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I N DI E 

:\, \' •• rl. t.l alla. ~ . lo: lizione o PalI(. n," 

LIBRO l. 

INTRODUZIONE 

l'.\RTE l. - JI0RFOLOGL\ ' OCLUE. 

PITOL(I J. L',·, .. olrt"IOlie socrale. Pago 3·20 

• l. ome lot o il nome d, .\f,,"%i,in ,ot".I • • , cornprend,\ lo .tuelio 
complll'llto delle lacceui,'c (orme dell' etto economico e rldle cau e ch I 
hanno de rmuute. - . onta di queoto ludio. , 2. t~ome I met di di mi. 
al'll delle e abbi no sul> lo la .te Il cvolulione del metodI di clllllJfioa· 

,iolle OClal. - I) pprlm l'uomo. dottb come umti>. di nli ur;l o e I e. 00 

UDOL p rte di I .te o. - Poi gli t",menti ° il I •• ooro l'oapibilo con ea i -
Infine inaugarb una forma o gelti"a di IDi um La at all a terra. - l',,r I· 
lelamen I 'PI Il d. l'priDla tUI!.;' I dinamico evoluti, a COn ideranolola come 
an modo di e pii ni dell'atti vita ° iI.II'intelllgenza umana - l'oi i volle 
c:be I grandi mut&Ulcnti dell·umanit .. fo ero un l'.o.lotto lldlla metamorfOIl 
d gli tromenti di l'rodazione. - ~ 3. COlli" il concetto dI raua non lia atteD· 
dibile, e neppure quello che l'intellilf.na ia la regolatrico di ogm atti. 
vil.à nm Da. 11 motÌ\'O (ondamentale dt.lla teoria lDarli.ta che lo trumento 
tecnico ia la base ùell' • etto econoDii O. Critica di quel la dottrma: Il 
l'applicazione, non l'invpnz:ione dello .trumento t cnico cbe l' ro~Ota l'e>olu· 
~IODe. - 4. L'el men (ndamenlale t'he ri ), rm tt 1m ce di apie""re le 
caa dell'evolnZlono Il la terra. - Il variar d.·lle forme &ociali conoe
, na dell'aumento della 1'01'01 zione, il quale "illg la cnl ura .u terre 
empr~ meno feeonde. - 5. L·OC('UP,.lEI0lU': raooa IVA DEL 1&'01.0 D .. "T1Ullf1 .6. 

n. r • • 0 lO DELLO, ETTO &CQJlQJUCO ' nRAHfllIO J,. Qt'I.S'n ATral).'" J: tC(J~ 

ftomia c.om&"UItlJ: h) u'on,"'la Khiar--J tlJ; c) .t'OftOlPltO ruk': d ,eOIlO""'1 il ala· 
n U. 6. Come dalla rapidità dell'aamento d~ lI . 1'01'01 .ione dipenda 
la r pid t deU'evolnZlvné ocialp - Prove .tori ho ed e m l'i ch lo con' 
{~rmano. - , i ta nostra teoria è conforta ta dal fatto, che noi poniamo a ba.e 



ludioe 

dell·e.ola&Ìoue economica il med.limo fenomeno che i biolotri pongono a bue 
dell'nolnzione biologicL - Differenze fra e,ola&Ìone biologica ed economica, 
por re lando la cau.a efficiente la mede.ima. - I 8. ~ l'e.oluaion infinita? 
- Come lÌ po .. a arguir di no. - Come &Dche la popolazione non po ••• 
acerelcerai indelinitament~. - Conclullone. 

• Pago 21·84 

I 9, lmp0rUlnza del metodo comparati,o nelle _denze lociali, - 1 due 
fattori del met.oùo comparativo: territoriale e p.icologico. - Imporlanza 
del fattore territoriale. quando quello p.icologico è nguale in doe pani. -
Elempi etorici tmtti dalla colonizzazione inglele. - § lO. e il fattore Plico
logico è di.er o dal fatt.ore terrilorinl~o quelto loltanto ha in8uenza 1011'.'0-
luzione lociale. - § 11. Le obiezioni "Ila no_tra doUrina di Guglielmo F'er
rero. - Come la logica e l'esperienza depongano a nOltro f8Yor~. - L'e empio 
dell'America inglese, degli fretti delle ('roeiate, delle coloniuazioni greche ti 

romane. - Di più la nO tra teoria ri ponde alle più oalde teorie biologiche. 
quale quella dell'outogene i nella filogenesi. - La colonia, nel campo della 
aociologia, riproJoce le fa i attravereate dalla .lirpe originaria. - Anche le 
colonie nuove d'oggi ci confortano coi loro e empi. - Di più e80e ci offIon 
modo di complelare induttivam.'nte In .torin delle origini della aocietà umanL 

'~rvirsi del loro mezzo per .coprire lo .volger i dei fatti nei periodi 
prei t rici è perb modemia imo. - Le osservazioni del MOser, dello Hegel, 
del M'ommlen e del Rodberlu •. - COlDe dunque la terra ola determini ogni 
.nriazione degli a .. etti economici. - C nelu ion e. 

CAPITOLO III. - Le clau'jlct,dOfli .oelall Pago 3~-67 

§ 12. DifScoltà .!elle eia sificazloni lociali. - L .. CL' rnculOu DI Ba o 
H,LDE •• UD, secondo il qu le le forme dell'organismo e onomico ai potrebbero 
ridurre a tre: al (orrn, 8OCl/lli CO" ,co,,~ ... ia ftaturalt; L) (or ... , 60r/illi tO" uo
"arnia d.l da .. aro: cl (or,., loc.ali <011 "oNomia drl N'.d.lo. - Nel primo p -
riodo il produttore lavora per aè enza int ndimento di &cambinre. - Nel 
aecondo il ,'roduttore ba di mira lo scambio dei prodotti coU'intermediario 
della moneta. - Nel terzo il produttore i lene d. c.~pitali altrui. valendosi 
del credito. - Come questa eIa aificazione nOn rilPonda al vero. - Esempio 
di un rit.orno all'economia natural nell'Evo Medio. - Il credito è poi com
patiloile con forme arretrate di economia. ti ce lo dimo tra l'Impero ottomano. 
- La prova delle Colonie. le quali ai loro primordi applicano il credito 
nel modo più lato. - Il .i tema di .cambio non è poi nn fattore esaenziale 
della vit.1 economica. - L'e empio dell'Inghilterra e degli. tati Lniti. della 
Ro sia, dtll'ltalia e della Francia. - l .eri elementi fondaUlent 11 dell· .... 
• etlo economico ".no la prodw:lone e la diatribuzione. - § 13. I ntinuatori 
dello Hildebrand: Ile Gre.r e ·oh·ay. - Le loro dottrine. - § 14. L. CL. 1-

)"CUIO" "'L BÙCIIKK. che pone a ba .. dell'evoluzione economica il fenomeno 
della prodution~ . - Di t iDgue pereib le form~ dell' induolria da quelle del
l'economia. - LK FORME D_LL'UfDU 'l'.IA lono lei: a) produzlO"t donu.ti" j 
ciucun indi,iduo produce pei .uoi bilogni perooDali e per quelli dei membri 



Mtt'flu/o l'O; 'Ht::, 1t1l'1I"""'lIli (0"'''/1 d," rUtl .. 
"" 14re; Cl IJ~,d":.o"t' ", t'Q ti ,11 ro,um""tQ,',' Il) l'n>d,, '0"" 'il ~(J " drl 

1,m ulto,., ; 111 .tl~ , Ht fI ,"Q/H,) ,i, calli""': 1'1I'I1ll1l0 t ipll.q le nUII' lrUtll.l' 

.t'artl c tII(' t r, urI 'L,o :\14'diQ d} Il,'''(1 ttltw,(atlllr,r,." 111/ 'Iu"lt ,1/,n1til" .. 

tU"' un/'ùga I, mauo ,l'opt'l'a, Rlltlt'/'Illlr/l,k, (l/,'n t' flnl,c'I"''''/'' t/irll' I,. "l''''~ 
d'u,.}',uPl/o, (/J ,n,ct'(.,,,~mOt di art;t",.,..,fto: tl ,mI" 11'111 rtJ/"iail I,I .l d,.",lt""o: 

Inlll , dl\H ,11 qUt' f'nlhlll ifilt4'lIla ,Ii P1CllIIlZIOIW. (·01111' lu II'g'i Lu, JU BOI'ill)" 
(UII Imp tl'llte l' c'omhnttt"rJ ; l' t'lUPI, f} $I. ,,,,,,,, d Il,, r"Ut,.,,~(I; I1U1 \'1-\111 "gl, 

l riti a qut,- t 1. d. IlticuioTl('l ES8u. hl'nelll' 1I10lto 8111' nOlo il Ijuelln. 
,111: lIillft·brun;i. h.1 Il .hft'Uo di lIon \f~rp 1111 ,'rttl'rI.l 1111U'O Ih th l'rimino,.. 

F.I 11~, ben.l Ire lo Re Imillo, 1'11f>l'lIrtolll'lIta ,1,,1 c 11"1 Ile Il l'r dOltl re o "I 
r .1 pr c o ~h produliolil' - I.a via.! ificnr.l0nn dello I fiMI Dr 
OlUprfD4 ~t erontlo II UOcher n) trUfIcUllffl ,Irll" ('f) n i h) tCiJllOIPua 

d,Ilo (1ft , cl '" "O""~ citi pupo/<) - cl 101ld .. 

it 

onomiclIe 

11 lN ... u. 
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PARTE Il. - CO IDEB.AZIONI GENERALI 

ULLA !;fU:. ZA ECONOMI('A. 

JH/lnlzlonl, partl:done e mrlodo . l'ag. 6\197 

§ 1 . Il l'roLlema etimologico non h .• importan7.a ,li 80rla. • ignifieato 
della parole: • EconoDlI" politi a o' - l'ome tale d"nom," 7.ion~ i,. troppo 
comprensiva, - l'rovoote di lIIodi6cazioDi, - L r, iDutilitll, - Gome l. dqi. 
"iziolll ",II'Econo,nia politica li l'O ano eia ificare III tre gruppi: al quelle 
che p,«artO plr te"".: bI 'luelle che perCRllo ptr dlr,tto: t ) quelle che pec· 
cano per lo uopo. - La d.Snizione dci Branch'ni - dd Pier on - dei te· 
deschi - dello. mith - del Romagno i. - (;Ome aolo 'lne t'ultima ala accet
tabile e completa, - § 19. La nozione di o Ricch "IL o ' - eome e la ab i .. 
importanza piutto.to storica che teoretica. - Sua defimzione. - Concctto di 
• aene economico" - Sillnificato d Ila parola: • UtIlità o' - Utilità iudhi
duale e utilità ocial~. - Gra.!i ,Ii utilita .Iei beni. - La • O.riderabllit.à o' 

- SijlUificato della parol.1 o ofelimita, secondo il Pareto, - Nt'ces Ità che un 
bene per co.tituire rlorhena d~Lba l're.elltare difficolta di ac,!ui to e deLb" 
eOIH un Lene eoterno. - Come e perchè non ., d.LI,a l'onfondere il concetto 
di valore con quell,} d, rlC ·heHa. - § 20, l,e .llIe correnti .cientifiche riguardo 
al concetto .li ricchezza, - La dottrina materia.,.ta inglr e e la cuoia me· 
tafi ica tede ca. - L'eclettismo dello ,'tuart Mill - I enl'iealdi della Icnol .. 
inj(leoe. - Le ragi ,ni d,'i meta6.iri. - Gome la dotlrina materiali ta ia ,h 
gran lunga più e atta e scientifica, - F.rr"ri acni pub condurre la ouola 
ted~.ca, - § 21. L l l'artizione dell'F.conomia l'rlitica. - :iclen1-a l'ura e ap
plicata, - Partjzi~ne d-lla arienza I,nr.. "condo il ,aro - 'ome a 'lu ta 
divi ione manchi l"importanti •• imo capitolo della' circolazione" - e I egu ... 
llinou\D1 ute l'ordine cronologico dci fenomeni. la - l'ireolazione, dev'es ere 
stuJialll dopo la • Ilistribuzione, e l'rima del' COD8umo ,. - 11 capItolo ul 
• Con umo, non ha però ragione d'e .er~, quindi noi lo e eludIamo. - Lo 
,oRtituiremo col capitolo su la • P. polazione" - Npee olta infine di ag
lliulIgero' un capitolo ou • lo 'tato cOIDe fattore economico o' - T,e vasi dell. 
n08tra c1 .... i6C'aziolle. - § 22, Il m"todo, - Metodo IDdllttivu e deduttl'tl. -
Loro ("Ilr tlere e loro applicazione. - Metodo indulti \·0 di oa,erv\lzion~ e pe
rimpntalp. - Importanza della d.duzione nell't:conomia politica, - Le l're· 
me e fondamentali nella n08tra .cienza. - Loro inecc~plbilita. - Nece. it.à di 
controllare la r\edu~ione col metodo indnttivo, - (>Ome ,!uindi entramLi i i temi 
di ricerca .iano da nd"ttanL - l deduttivisti puri, - Il Cherbuliez. - Gli 
induttivi.tì pnri , - t:rrorc degli uni e degli altri. - L'ccl.I i mo, quanto .. l 
metodo, dei fondatori dell'Economia politIca, - Lo .naturamento dei d ce
poli. - La lo.ercbia astrazione della .cuola ingle e. - 11 fetici.mo dd C"tti 
della scienza germanica, - § 23. L'applicazione del metodo matematico aH'Eco
nomia politica. - L'opera del TbOnen. - I uoi •• gaaci. - t'ome i eguaci 
di questo metodo po,.ano dividerai in due claa i: al quelli che ai erVODO 
della matematica Come m .. zzo per una l'iiI precis" ",'po.i,ione: b) quelli cbe 
ee ne lenOno come .i.tema d·indagine. - L'oLLiezione del Mill a questi 



ultimi. - t'Onh~ il metodo llIateuultit·o IlOII uhhm fatto linor(\. I\léunn. gn\ntlo 

."operta . - I: o l'rV6 l'erò "t'r f! prl1l1C're '''OD mnKKÌl,r l'I!IIlttl'lZ.\. I,. Itll18'l 
not~ ~ UCt'eUat l'~r n'n'. tJoncJu~iOUt'. 

C,U'ITOLII Il 

tinoeral. l'd Il 
'S "2 • I~" (U(I/" 
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O_D. - Il Je"oDa. - Il Wl_o - Il Su. - n CIarli. - L'Eqeworth. 
- Meriti e difetti di qData _01 •. - I 81. Lo ~ ""_1M,,. - u ori· 
line ID Fruci&. - Il • TnUat.o d. Eooaomia politiea. di G. B. Sa,. - Il 
Buti" e l'opera .oa. - II. CbeY&lier, - ~ro,.Beaa\ieo - La ocuol. di 
MODtpellier. - Il Care,. - Il }'errara. - J meriti di quetta .cuola .opralotto 
riraardo all'aDali,i dei leDomeDi della ciroolnioDe. - I luoi errori. - • 82. La 
_," ,oeitJ/..",. - Come rampolli dalla ocoola cl_ca in/{Iele. - L'elemeot.o 
DUO"O Delle dottrioe locialide. - Il Saint- imon. - Il Fomer e i • ralan. 
lteri •. - Roberto OweD. - Lou. Blane e gli • Atelien DatioDaoll. -
Oio~ppe ProudboD. - Il sorgere del IO ialilmo acit'Dtifico io OermaaiL -
GUlflielmo Weitlipg. - Giovanni Ficbte. - Mu.imo timer. - Carlo Man. 
_ La • Mileria della filo 06a •. - Il 'Capitale •. - I.e dottrine (ondemeD
tali del .iltema marlli ta. - Il concetto di Y&lore. - L'aomento progrelli"o 
dei profitti e l'immilprimento dei ealari. -. Errori di qoe te prem_. -
ProY& .torica e .tati tica. - I tegoaei del Man. - Federico Engel •. - Fer
dinando L .... alle. - Carlo RodbertUl. - Carlo Kaot.ky. - Edoardo Bern tein. 
- Il Re"i.iooi mO. - Il Sociali.mo di tato. - Il ocialismo cattolico. -
Il Socialismo agrario. - L'opera di Henry Geofge: 'Progre IO e povertà •. 
_ Importanza del 'ocialismo integrale. - Cooclo.ione. 

LmRO II. 

LA. PRODUZIONE. 

~ITOLO I. - l fa'10M tlàla pt'OdIuI_e . . PIg. 141-1M 

ti 33. Deftnizione della produtione. - I tre elemeut. primi ad ella nece .. 
eari: l'uomo, lo trumeato e la natora. - Diveraa im ortanza di cia 'uoo 
degli .lemeoti nelle varie epo.bp. - I M. Come la natura &I i ta il l" oro 
omano, lornendogli gli elementi primi per la traarormazione dei beai. - Que
.tioae della d,versa misora di ollidio da parte della natura ..Ile di er e 
induatrie. - Fai ila della dollrina fiaiocratica, - Ve .. e invece la teoria 
opposta sostenota dal Maraball. - La legge delle proponioni defioite. - Come 
'1 l1e.ta non ai poi a ammettere, .econdo vorrebbe il Cabillti, per l'lgricoltura, 
e lia vera invece ppr le industrie. - § SS. 11 lavoro non è lcapO a tè st ... o: 
è un mnzo per ottenere il 10ddUfacilDento dei bilOllli. - Le due categorie 
del lavor(') umano. - Lavoro tecnicamente l'rodaW"o e lavol'\) economicamente 
produttivo. - Necessita dplla totela legi Iati"a del la"oro - lolluenza delle 
iat,tozioni religiole .wla prbc!DtLi"ità del la"oro. - La cariosa tatiotiea del 
Fabbroni. - Importanaa della lona Ibioa e della composizione demografica 
della popolazione. - EJ.aenti morali moderat.ori. o potpnziatori del lavoro. 

86. Come non tuUa 1& riccbe_ coatiQri_ capitale, - I tre &lpetti 
lOtto cui .i presenta 1& riccbezaa.. - Detaiaioae del' capitale ,. - L'errata 
cli..moae del capitale in rondiario, mobiliare, peraooale, secondo molti ecooo
mieti. - Come la terra nOD pc.- e non d.w. couiderarai come capitale, -
E • .."ore li debba pulare di • capitale penooale.. - Capitale tecnico e 
eapiW. wario. - Capitale &"0, cireolute, prodaW"o, improdotti"o, - Le 
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rende pooaihile l'IIpplicazione delle macchine a partire dal secolo XYI. -
I 44. !MrLvK ZE CH" IlBS.CITA LA IIACCanlA BCL UVORO VI"'WO - J.""Ll E za "K" 

.E.'.CU": a) p'rrra,tte all·;,.dtll'rl~J di ItriluPl'tJr,i .ti a,,,btf,,.ti &atli; b' drttrm'UtJ 

.," laroro infinì,,,m",t, pii. raffinato; c) pfr",ttt, l'a •• OClazio", d~1 larorutor'; 
d) IIl1e'lIIa l'altprtzza d,l lnrnro: e) dil un larnro 1H'; '9U"ico; f) cb,.!, C~ In dIr ... 
,ùmt ,-tgida d(l laroro. - § 4F,. hU'J.I·t;~z.1t UAJiIWaK: a) (lccr~,re lo ,forra ",rro o 
, ""nlalt'; b) ,1 ruuwl"t"" ord,IN/, ,.,a,,"; ce , in tt.pidi.ct' l'operaIO: c) ,,.II'HI.

(i('a ., laroro .0Uo p"w ,I, ",utrlaz.m" o ,"ort~, d. tlt'tt'rnll"d Iom/l protra:iOtlt 
.. ".modtraln d,.l luroro: e) Rfrutt(1 dry,,", ,. (d"cildlt; molt'plica gh infQrtuni 
8 .. 1 laror,,: g) prororll la d"otr,'prIZIO'If. - § 46. Reazion(' \ iolenla d~g1i 
operai contro le marclliu.- - L'opem odi"rna delle T,.ad", l'n Il}"'. - ( ome 
oggi gli operai f.l\·onsoano l'introduzIOne delle m lcchln~ e ne lragg 110 V'lo

laggio. - In 'luol modo la macellin,. potrehue l'e are dal .eminare ddoni. -

('onclu iùnp.. 

CH'TOCO IV. - I III.temi di colth'a%ftme Pago 190-'2v! 

§ 47. Le leggi fondam"ntali d.lla produzione &l{ri,~ola. - L~ LEOOE D~1.J.l 
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dotti fo fOrlci. - § 49. OI">I~H ot'ColLI! 1\'0 "EU.,. Cl·LTl'DE. - La cl ... ili anone 
tradizionale. - L'opera dello HallO c la 8ua divi.ione: aJ .1 p'Modo d,114 
caccia ~ pt'CfJ; hl la zappicultllra; c) l'tcn"omia a p'o"tagicffI;; tl) la pcutOriZIQ; 
e) l'"gricoltura mod"na. - § 50, Agricoltura •• teneiva e inten iv •. - (.'cco· 
nomia. n~raria a palllcoli perp lui. - L'economia pa torale. - (an r ,tazione 
agraria. - Sua LOIlt., e impollanz". - Il glnrJinag~o, - § 51. l'au a che 
determim, '1ue<te ucceo';"e faoi ùi cultura: La lcarse'.ZlL delle 8u88i tenze ,il 
fronte I,li'infitti .. i tlp-lla \,opolazione. - Riprova offèrta dalle colonie. -
L'ese1ll 1'10 dego\! ,;tati Uniti, - § 52. Le terre piì\ fettili o ,icine al mercato 
80nO le l'flmp n es.cr Boggetto a inten.i6('ltzione di cultura, - 1,<, ricerche 
rlpl Til lDen ulla .listribmion8 topografiea delle cultur •. - ImIortan .. della 
Bua co tmzinne ideale, e ua. ri.pondenza alla realtiL. - EBeml'io dell'lnghii. 
terra e d,.ll·antiCIL Ruma. - Le linee ;.otl_ di TBchajanow • 

CAP'TOLO r. - La piccola e la grarade ImluHtri(l Pago 20~,·'21& 

§ 53. Le contro\-ersie fro pit'cola c grande induetrla. - I. .. teoria del
l'accentrameoto prol!'ressh'o del Marx. - La tendenza dell'industria Q ominnzo 
uroi, o.condo i - piccoli burghe.i •. - Importanza della 'l',e tione, - § 5(. LA 
O_A.DE IlUlt T81.& llA. I 8~OUrjfTr F.t.TT(11l1 DJ acpa.I08IT. St"LLA PICCOLA: a.l attua 
la dir; io,., dII laroro 1m larua Bcala; h) l, 'pt8t fa It (ii un''':'mda no" 
a:"",,.,.tnNo iN proporZtfH't' ('olf"t~"dt"" d,U'ai""da .Ussa - 'litI/a riparazlQI1' 
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d',,,,,..-t f. ho IW'::' ,Ii (m'Ort l'tr I ",u(,,-;, Il,.''1'' (' p'" l',,{tìlto d", lUi'II/.: 

,I) ru rrt'(V ""11 rrnrt"!i,,1 ,lrl ah" '''; i') l'UI} (t,ril",,.,,t, ;"t,'"d,o'"'' llifl('. 

t'I .. ,.,. - Imp i llIl .. et! IhlJni~.n. rlt'II'0l'plh,'ulidnu ,lolrl·I.,tI t'i.'ltn: t) {Il UIl,"('f ,"{' 
~u uo ("CHl,'IUttO m 111,8 ;m" 1"«0,'( 1IIII,u/,.".. d, ('tu " ~If """ }JIIÌl flullj/llnll. _ 

~ ~r) \'~ T'11tH IIKII \ l't ,t'I", I~Ut8ra,,: n}I'"ff,'IIi"j1ddd/l,fVralurtt aU'o{/;Cillll 

(A, iII,; bl .nrulrltrubild,l (1,,1 nUDI .,"'O'II.mtl; c\ "0" I"I'l',I/,. I,I dI'p'"" ,Qn~ 
t .. du tr.alt l\)mt- gl~ tt i 80 Jalltlltt t!t'(ulllpiuo oggi ,la. tt!Ort'IJn ciel 
'I r "L " cl ~ tlll rl'a'l Cl' ulle'll chllduioni ili inft!riorita 

modo .h;ollp;lo. - 1)'.lIm l'arti' l. gran.le m<lu lrin 
(":on h D C iUlom di prod Jttori frutta II C'Olllltlloatore. - ('on~ 

iOni. 

- l,.. l';f'C.~,(l f la arall,l, rultur', "Io\g, 21f)~Z~5 

gl. te si 



:Il I Iudica 

coon .. TIU: al affralflla"o capi/aw t laroro; LI ./i .... "aM la ,(rulla,"t"'O d,Ila 
da .. o~rai" di.lnbli."do 'lJIiaftltftl •• , produllo (ra i (alluri tI,llo l'rod"z,oH'; 
c) ,lerallo lt cla8~i la"or"tri~;. - I. ........ rJ DaLLA COf,rE1I.A1'O"Ir.: nJ rltbol('zza di 
di,t.io,,,I; b) mt,h("I'"Za ,li rapllfllt' r difficollÀ di ar,rlo dalla eia",. (frptltlU ItI; 

_ cl j ... b<.razzo p" l" di.lnb.uio". d.l ,"odollo (ra Cf/pilal. , '"roro. - {'Ol e 
fatalmente i trtl formino in imprela. capitalilln, oppure mu iano. - I .. 'elemJI1o 
el"""lco Ilella ~ooperativ .. dei • LIIMt\i .... di P .. rigi. - La ritrnttazione di 
molti ecienoiati di fronte agli e empi .favor •• oli - l'erebi: e e non rilol
vallo il problema oci .. l. ,l'oglfi. - Cnn luaione. - 11 .uLprodolto. 

LlBHU III. 

LA DISTRIBUZIONE. 

CAPnol.u I. - 1.(1 tli.t,..b",dotle ,leUa riccI. a:" e le clfl 81 ~ocltlll 
Pa~. 243·262 

§ 64 Cume, per conO cere la ragiun. <1.11 .. diatiDzione ,\ lIe eia i •• cillti, 
.ia Ilece larlO Itudiar. prrma come .i diotribuioca il prodotto - I.a prima 
aci •• ione in .alario e rttldi,o. - Sot!odi.tiD7.ioni dci reddito: r,nd,/a d.lla 
'.r,." e profilln d,' capilalt, -- Il pro6tto i cinde anrora i" •• t,r, • .1.1 ,op" 
14l~ p"rn t" comp,nllJ dttr.ntraprelu. - 1"ltr"., dtl capitaZ, lJrodufliro t 1m

prod,"""", - Il rtdd,'o 14,1 lar.ro i'"l,rodlllli"". - l .• impott. , 'r Iq t. -

ti5. l.,a r'pal ltzlont {uIIJam,nlal, (rf' IH.rlan·Q t r,cld.to diCl8. di,lr,buz,oll' -
l~ "part,zIOH' .uu~ ire tu Iftui ~tO"O la rtd,.tribu:iol.'. - J(ed,'str bu.:io,rf' pro

priamtft/t d.tt" • ,ttl ... " ib".,OH' I«o"darla. - § 66. La dI tln,ioDe ,lo lIe cl a-i 
corri.ponde a quella del reddlt.,. - l proprltlnrj "." laroratori e , larorato/' 
"0" 1,roprirtarl. - rroprittar, ItJroratoM. - l'{OJl l,rOJ1T"tar,-,.on lfl.rnraturl. -

Como rra qllelle due ultiwe cl" Il nOli ,.j .ia divi ion netta. - J larorato" 
(nll,rodutt; ... - I eapitaliati produttIVi e gli improduttni. - Il''l,ortanza 1lI.!!

.ima delle due d.""1 dei proprietari e d~i capitalisti. - § &7. Il caoellamento 
d.lla ."CI' ta in cla .. i e aottco quanto il mondo. - l'ome Dei lecoli pallati 
tal~ ,lrltinzioDe uvelle Dn ricono cimento giuridico. - l'ome oggi le le",gi 
dell'Economia co.tl·ingano .. Ila did,ione delle cl .. a.i. - 6W• CaraUeri delle 
due rlMoi rondamentali dei proprietari e dei capitali ti. CUI c .rflol onduDo Il 
partito con8enalore e Il progrel.i.ta. - l parllti politici mlDMI, corriapoD
denti alle minori cla'li del reddIto, li chlerano coi partiti" auimi, <OD CUI 
haDno maggIor al1ìnit" d'int.r~ i. - (.'elempio rlel Parbmento ingl •• e - l 
Tori.a e i WÌl;h •. -- Come dal cODtr •• to rra conlen'atori e liberali DalCa I 
legillazione locial •. - I:e.empio o!ferlo dalla .toria parlameDtare lRgle.~. 

- § 69. Neln:uropa i partiti politici non luno cosi IIettamente delimitati, -
Negli 'b.ti l..' ili ti in.ece li lCol'(le di,tinta la ba.e d.l rartitu deUlu ratico e 
del rel'ubbhcallo. - Gli agrari e i liberali in Germani ... - ome I .. I~gill~· 
aone aocialo prenda piega diver ... oe<on<lo la prevalenzlI dei du. partItI 
bUlCi. - Elempio deU'wghilt.,ra e deUa (iermania. - Dove manca ,l con8ilto 
fra le due ela .. i, Qlllnca la l~gi lozione Aociale. - ~:.emplo del Belgio e del
l'Italia. - Looc1ulioDe. 



IVII 

C .. MTuLO Il. - 'f'r>o,./fI biologi.,,, ,/~U,. clfl8111 .tIC/all, l'ag, 263.l!i9 

§ ,I), 1 a toorla biologka d.ll. clno,i OOtl.1i ,1.II'AlI1mou il agli antipodi 
tltlla nO tra. « on1e .et~{)lId ellRl\ Il IOrluì lI~lIu lo('jplù un1\ Kt'rnfi,:hill d"lIe 
ric\.'heuu" Ici l' Ift-ra l'ropoluonattll\i merili eli .. 'iR' 1111 indivilillo, - [,n.l'lIlva 
binODlI111l)' drgll Ingl'l{lll l'' (JudiR llt-l rl'llllitr. - § 71. Il Jlr '(('8.8n di di 801. 
vimpn O ,it'll.- nrlltOl'rnE,je pt'r 11 !Q"t'rl'hlll 'n"tlrO illtl,lI, Un.le e la loro o!llitu. 
110Dt\ per purtl' <le!l~ l'rpol.ui''lui ""111111 n.arntlOr~. - I:. 111)11 tori'l di Cjlli' t& 

rot 1I0ne deil claut chrllltntl. - l.a l'ulitic le"',"I, ,1.l\'Alnlllon .. f.\\oru 
d Ile ari.i )CTU •• , - ~ 'il!, lomc lìa a .u,d" ,·h. l'.ngegno .i ... 1 .oruli"no 
deil. r.cch. \ - f: lIt'eo la ricrh~U;1 clw f,\\·(ln.~e I~ cultura e che 
offre Il me ~ di ele'i1rol lutpl1<'ltllalm,ntc, - r "11'1" storici. - t'ome 1111 a. 
lurdo che t I tlI Olll I gl fral le un p òe/:Ia ing"IlIl' e dei redditi, e, an ho 
amm~ a quella, COme ne olut mente gil tt.i .ndi,·iJ"i non O copino "!lùlll 

I I. du~ cun e b.nomlali. - l'r .. ,e dfllln fallacia della t ,i J~I. 
- • 73. I 
b 

III - I ÀI 1"'''l'rI.I,l fo",U",.I" ,'I 
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pr l nel a col· 
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S'fIII 

tati rbu.Iti ho , IIOÌ elle a.otuo l· ...... cii aH propri .. familiare. -
7 . n ...-aio dall, ~ _,Han all, priuta fa Yiol_lillai_. -

Le ___ ia lJItIaiUern, .aI1'Ap ro_o e ... li al'" puai. - La t.eRi-
.0IIiaua dell. CoIC111Ì1: la eoaqalata i.,l_ d.na !ho .. Zel&lld, •• 1 1888, 
l'_puiolle dell'Ala Ila da parte d.lla Colllpepia Ba_eriou ... - La 
ntrIOIIe della riolelll&: .oa Il donta al .Ui.,o ~ III11UO. ma alla._ 
~ cii adottare l1li mtellll più proclaUi.,o di ooltb_oae. - Ora la propri" pri.,. oonilpolld. e .. ttamftte a qaeat& a_tà. - I 711. La IIonomÌ& ehe 
oqi _me la proprietà foadiaria oorrilpcnlde alle forme di eoaUatto .,rano 
domÌllut.i. - Il ,,-.... ff/flO: doye predomiua e pab predomialU'e. - La 
...t ....... __ COI. - Come 11011 li clilFerealÌ molto dal gnade afltto. -
L'_mplo della O.rlDui&. - lA -.IN". - Rqioae della 111& eailte_ 
- Su predomiD .... iD RDIIi& dopo il 1881 e ael IDèl degli Stati Vaiti dopo 
il 1885. - 180. VUUOOI Da. ou ... ""PIno: a) ~ la ~; 
bl awIk11 '" ctolt",.. ... _iN ." '''''''' _la. - SUOI DIn'rTI: a) ... Uruu tùl 
propr,""rio tul afflUi brni ".,. luer,.,. gli ." ... ...u Il. ,.~ • • 1IIwNM dM
l'u(fUlarolo di .. o.. OpplkllN .... ctolt_ rtU1o .. "' •. - Duao ,...,llIimo che 
rileate la popolazioae rurale le l affittayolo l'iadace a JPialiorAmeau del 
111010; bI ; .. _ di fIO. o_ilio tI,U" r ... dita • proprUtori u-o, ""'oppolllo 
Ilri (iUtIfIOli, ... ",..... tul off/lli " , •• ," IMIlnazIJ. - Daaai in queato cuo. -

1. Il piceolo o(flUo ba. ia m88,lor miaura i danai del graode aflilto. - La 
_~.tl,. ... - Eatu _o ehe IU lti) al DO apparire. - uoi dIfetti. - Co_ 
ia o di ,le .. lÌoae della readita la mezuclria ICOmpaia: ai _bluo i rap
portI di di.,isioae del prodotto ara.,ore del padroae. - L'lIempio de.la T_ 
e dena Sicili .. -. 2. L·lfl(iù .... Il il .utema più arcaico. - D& Dltnra. -
Come .. ponibile ael paesi a popolaliODl rad .. - La lene ital •• aa a fayore 
dei foadi enfiteutici della Builicata. - Liaee di aaa Iegilluioae anenire a 
fayore dell'EeGllomia agraria. - Coaclaaioae. 

CAPITOLO IV. - La "*,IM 'oR",aria • . Pago 806-321 

• 88. lA N,.,IiI. (ooufItaria co..... eueuialmeate ..., ..,pr"reddlto eIu 
.~ 01 proprimlri IÙIU ur,.. pu. (_,.,.,. i. _(rotIlo 01 prtIfINrl4ri .wz. ,.,.,. 
_ .. o (,,,,.li. - Importansa della legge della produttiyità dec:ruceate della 
terra ia •• a o iateali ... ed .. tenaiyo. - I preoanon di Ricardo. - La teoria 
riearcliana. - Come e perehll i proprietari di tene 1I0a deaideriao le improy. 
riIe iDaoyalioai tecniche Dal mtellll delle nlturo, l1li prereriaeano iauodarle 
per gradi ia6aite imi. - La readita ~ dm.,... uehe dalla rieia_ al 
menato. - Imporl.aaz& del lillero _bio nel faoml'llo della readita. -

l!.. I M. La rendita mia!'lWia e ubua. - La .. adita di poaiàoae. - Come 
la ..... ta aoa aia elclaain della terra, .a lÌ ....... a tatte le produaioni 
... 00 ..... a e .... - La rendita di .. QOIiQ, - u. S_IID dalla readita 
di&re.illle. - • ~. La teoria d, Bioardo aoa fa aot'eUata a~ dagli ottimidi 
.. dai lCNIi&lim. - l primi O aepao, o .-Jiaaao la readita. - La teoria 
.. a..&id e del Carey. - Qae11e di B ...... - di Boutroa. ecc. - Bea-

tel Ivaro e del eapitale, - Come ...... doMriae ino iaaeeettabili. 
_ La ...... deU'io/Cepo: 111& iII __ 1 - • 86, Ragioae per DIII .ahe 
i ~ ayyer.ari della teoria .n .... - La coatroteona del Rod-



l>, rtno rb~ ]llrte d.ll ~ nretto ..tll' il \. lore il\ l'e l'l'O. i011l ,lei Inroro. -
UI\ falll\cll\. ~ .... 7 rr po,te fatte per dililinulT' LL renttiln.. - Lu, 1In".h,·un. 

l~r. \I. he d 1 'uolo 8c{'Iondo il \\'allal'o - lltl"t·ttì fOl1l1 1\11 ntali gr~H illtllll1i di 
li le t'l l'filI' l. Illl 1'1"01' In Ji Enrll't) G"nrJ{1 Il'l'lllltb, In quul" l,l'('uclt'f(,hl.u 
Introlurft l unpO tn Il .!Ol'hl·t1tt~ au l.l rt'lt.lita, - Illlrcrt'luù fra Ll f'()flC'f·7.iollf' 

thll. rt:nJit.~ in HlcnrJo l\ nel l1rorl.{t, - EnOli di') anltl'lUn d'inlpo tlL li)" 

rrudlt.\ - l-' JI lu IOBe, 

- /.(1 r. Jltliltl ,,111/::;/1 

n! 11011 ~.i lA. ull'fllevntù n 11lllla 8dPitJl~ 
ren' rnuo la. 

~"'TOLO VI. - 1./1 /lr(>IJr;rltÌ ",'}';I/I/i,l/I ['a '. 33 .,.4 

Il .. UI 





('OU1t! debba re!llllt1~ r }lpreù nl'ìJj lO l'upn Il.·1 prufìfto c1111 Q.\(:l1.to tI,-!,unr,l0 

ali" u. dlll.mÌla - Idio dottrina 1I0t'illli I.l. - ~t'l'OlldlJ e. f\ il profitfo i, 11 n"ll .. 
tlto d IInl frodo 1 t(,111 tira. c ('rc~t In dl\1 llqlltal li n d,11m" IIt'j{li "p"rni 
/Y,u .. ,.l r~ ali 'uto t" pl,u-rcllM" rl.·lntho. - 1,'orij.fl1tt' tipi profitto b dovuti 
\'re pr pnaZHlntl flrll", t(OH 14 un" efrutt.WI('lIlo dell" nlillh) cl O)I! r.l - f'oruu 

p pt"ft."lu- ,i rralà h teorin 8fi(·ju.ll.t l - l':'" a. tra ,'nra il l'UPIIIII", It'n,i"f},
~ lv~, l't'r Illl!lllUt' l'on·illt' dpl pnblto O<'r no U)lpll"I\1'I' Il IUt'tvdo COlllpIL' 

mtt'o rolom le. - Il l'rofitto ll~n l'lIb "0" , "'rl' "vlln It'rrn ''l'''rtl. - IInt:\ 
h hberu ~ n orr 'Ula, Il ngglO del I,rotìtto ugualt. In t nlto l" induii de. _ 

in qu Iche ca o il pr !JUo t'c(t·dn Il lIormnle. 1\'I'ceotlt'llla e dO\'lll,l ili r-i (Lio 
o l1'U1 e ·OIt.\ lh·ll.mprc~, li l I1h'n polio. - L 1 IcgJ:'l' dpt "nmn tri,'" di,I 
~ io t.1 I fO ,ti Ln It, rru 1II11lld '1"111 dI'I lorke" uo etlOr I.n dO,t. 

trlu. m~r aDI Il '8 dello HUllIo. - Allch ,\, L'mtlll 
lo 

l.PIT LO I· - Il CUIII/" n ... u r rl1," r'· ....... , 

10i De tllazlOne del c mp '08 

h l consIdera cçme IIn r~11 ht 
t: 

contratto det O • trlDO • con 
r . - Come il CT di o !:ral i nOD in JlO i ,le -

1111:'. 8 S-J!l2 
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XXII IndicI' 

1.: ... IT01." X. - n l(tl '()rQ lllll,rQ,llltlll'O 

§ 110. Il la\'oro impro,tuttivo non mf·rita ditlprf'lZO, , lUIZi Ind18pen abi.e 
all'lIl11uni tà. - LnvQTo 8010 eC()Domicamente iml,rodnttivo f lavoro f':conon:i· 
carnenh" e tecnicaillente Hllpro1ltlttuo. Ltl\"oro improduttivo proletario e 
cllpltali tB. § 111. \I vale.re d~lllIvofll ilDproduttivo diI' ndo .Ialla ,Iomanda 
e .I:dl'olferl ,. - r:9cmplO n"gb ~tllll Uniti. - Inllllell:ta d.· Ila l'repoDdcr n7.a 
o m"no dci granùi lavoratori improdutti"j - f'ortntl che JlO al8umere il 
C'ompenso (Id ln\'oro improduttivo: nell'Evo ~f ,,;lìo -o~J,pdi. --- La l're val 07.a. 

dpll.' Aue (hver e spe<"io nei tli't'r i t~lJIpi. - l clienti IL R ma. - I guerrierI e 
I(li ""rle.i •• titi n.1 ."ctlio Evo, - 1 giornali ti, gli avvocati, i I,rofe .ioni@ti 
d'ol/gi. - lì 112. La ciao e .Ici lavorntori improduttivi elllte perch concorre 
potentemente ad aaservirp In rla .e 01' mia Il '1uella ra"iI lIi,la. - Prove oto' 
riohe. - § 113. La lotta dei proprietnri " dei capitali.ti (antro i lavora ri 
Improduttivi, - E,empi oiorici. - In8l1eo7.a d. '1"p&ta cb .. e nei laomenti di 

CAPITULO Xl. - il r etltUl" l'al: 40i·416 

§ 114 Come il prodotto totalp • dp.dottn la reinl"gr, zi"nc Ile' capItale 
tecnlCO c tipI ctlpito.lp salario, costltui ca 11 ritl,l,/o. t rtddl/o (lf'jmar,o, q 110 
del ('apilalieb' iOlprenditMc' 1] Tu /diI" tI.rirol'). '1udlo dei lavorat fI imprç. 
dult;". o dei propnetari d, elementl improduttivI - ('ome nel calcolo del 
redel to n.,zionale debI., teneral ronlo del 0010 red.Uo ori)..';oario. - l.o forme 
fonllamentali del rell,tilo' ""I<, tlrllO, '1uI>lIdo e percepito dal lavoratere pro
duttivo; di,t",lu, quando i, ".n·epito ,\" altri, ma 1100 dal tuora re produt
tivo: ,tIf' to, quando j. prrcep.to lO parte dai lavoratori }lrodutl1Y\ e in parle 
,lJ.l non 1 \'.,r tori . - . 'pecip. in ('Ul 8l frammenta. il rt!ddito loteh'r le. -
~ Ill\. Il redùlto e tanto lOa~l{il)r,- quanto è mioore l'accumul8%\one. - I me· 
todl fondamentali di lotta dei redollti fra loro: frode, viol,-n:ta e m " pobo. 
_ Le cause della .ii tribllzioll" ù"i rl'dJlh e dei reddilwrI a piramidI' -
Quando c l'P< quali ra)!ioni i ncuti7.7R la lolla fra i redditi. - • 116, \.:vme 
gli eeonomi.ti clao.ici abbiano n,,~letto lo stu.lio del reddito. - [ aD.ldi. 
visione del eann,m in p,eudodistriLuzlOoc e distribuzione efl'etti ... del reddito, 
_ L. o ,,,,·a.ioni di Irvinl!' ~'i her e la .lielioziolOe .Id ('Iark fra dl.tnbunolle 
fUDziclOalp e perAonale. - Com," ia. in.li~pfn abile conoscere il mod di c;om· 
rortani ddl .. d"tribuziollc peracllùle ppr ronoaeer' l'assetto SOCiale. - l'on· 

c1Uiionc. 

CAPITOLO XII. - La eia St' O1/era{a l'al; 41~·4S4 

. 117. lup' ,rt co delI:. cl""e operaia. - ::iu. CODd..%1oni duranle l'eco· 
nomi.1 .i lcmatlta e qu Ila automatica. - L. teori~ del salario nei ecoh XVI, 
XVI! e XVIlI. - La dottrina del Tur~ot e di Rirordo. -. La le!!ge brontea di 
LM alle - Il l'ro,,re .. o tecnico e l'organizzazione operalil clelia &econd meU, 
del 8ec<>lo XIX amenti cono le .confortanti condu.ioni degli pconomi li e di 
La alle, - § 11~. Come l'aumenlo dd salnrio al,bla re_o l'0 .,l;:li inùagini 
nUO"e nel camp') della di'lribuzbne. - Nen'attualtl f~;e ,lell'ecol1om.a il 
aalario i 6 "" al punln, in cui resti a .icuralo a l capitalista i l reddito mas-



iblo. - 1\ giol1l he ,'omprO\l\Wl 'l"r tll 1t\g'Kt •• - t IIH I,. SAl.AltiO h'O{H1t 

MIE "T\ l' ( ~1'1t U fl1 .l~,,,,,,!Io1 1'1'." I 11\1 lunl \"OA'II: u) d'H""" l'",.. 
, ro ti Ifr {JuOmw ,.lfltlJj,,,t'ca,1 IU/llno n.r,., (01 l'l'(,z:o t/,../I •• /,."al,: ~t/'- nn; 

h) '" nTl,-, (l"'pi .1 'ilr"rIO (ra flum,')bli, "' rfll'l' 1"10 al/" l'rI,dUIIII I t ri ",,111, 

-Ireal., ogg; .. o, (' COlfUrHtO"U/1 .IFItolttiJ/ir", .1 ~1,I"rro ,H,'WIHI rlH'm~ IllIfr ~: 

pro,}r" Iro. l'OrlUI}1d:flJUI' cII profttt" n Ita/l1 "",bP'i tll ,,19"1""') d'fJ9!1_ ~ }lu,,;. 

b,j~t .m •• fll'rarcJwl dII ,alGr;. 1. qu!\h' dipl'IHte ,lll1 ,lin)r~ ~r.Ld di Opr.iIHII' 

811 "h tn I. - ~ 12Ò. Il alRrlO tip" o • tand.lffi "'Ig •. _ j, I" (",,," i'"1 l'~r
r lion t. I.' IIlIJtliore d. ulercl'deo. - Il progrii. o 11t·11t~ COlllhZ.l0"i tuttf'l Itri 
la~oro e dri l '·orut ri uegli ultl1nl h'mpi - IUUUt'l1lC ùt·lla KUl'rCIl 1J)~1H1iu.le 
,ul ' '. del lbn. - lon lu ione. 

t' PIT LO XIII. - Il III'H';III('lItO 0/" /"1/;0 l'~. 48; •• I~.7 

< 121. - 11 mO\"lm 1110 operaIo ,I-I tutto moolrrno. - f;; l'o 1'1 ,rea lon~ 
d Ifl Impr~"filt rl d"r nle I, {MO i Icmalira I ho l'rQvoeb l"organl1ZR11ollO 

opp" - 'la per I efficaci" della loti" occorre "" ."lImo IUfifriOIt· "I tui
nimo. t," O ·gl inf ttl le pltl forla fl dt ratJoni i ho\'ano n81 pat.' I O\'P. l merccch 
On IHU e'e,ate. - ~ 1~2. ~C' 1'"1 t ti 81 l'KUI·O". IL "0\ IWti.\TO OI'f.Il.\ltl t\plI'orbi 

• tlu ,le <ldl'n elt" ('~ nomico: 1/ rrnlzo d.ll. ",nwll t /" ./i",mu:ro" .. dr/l, u .. , 

,." "darlO t'POI 
dU:J III dtllt m. IIrl t • tuclt, , prtrtl1t1rl digl, ","ori,,",. l') od t. (vgltart' " .. 'urti 
rt tnttH't d , da,,", delli1 dl . ~ NpG:'Ont f O t' flhtl4. r, "'1 .alarlo puro; ~1 ,i 
tu ..... , U'I d,nUo d, controllo - Il cor.trol!o opern.o. -
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..,ta d l IlLvc.ro l'ropon:iollale Aneh .. 'I" lo ILrj.!omento 11011 r gg' I ~rchè 
In pro.!!)' ttdta del 1il.\ori1 l'o linlltaln. Inentre "J prt:Le1I" oJ ('rale 1'08 (no e erI'! 

lUi 11ltatP' - L'opinione dl·i l'e "im_ ti, &l"c~udo l qlJsh og-m m:w.mt'nto o.,. raio 
d ".·I,loe fallom. - - :"e l'an,,, IItO ,I,·i I. ri coudnta oll'aa ento tIei I rt ni e 
'I1l.lIdi nll'lfIcapUl'ltà l rl tl'ft alla conl'orreH23 iJllf'rnn7.i nnlp - ome quv to 

!In \",.ro 111..'1 8010 L'aSO rhe il mo\"imento operiuo 10111 contro UIIS ~oll\ IUdudrin 

{J ~rupl'0 ,l"illdu tne. - ... p él!it!ita A \'Rllt IU):l di un mo\'imento g~ue 1 nato 
Coneln iOllt'. 

l'u'no!.., XI\', . .... toria ",,1 nlut";1111 ut" o}lf'rnio 

~ 121;. Il mO"lm~nto Opfr'lIO oOr e daJlpril~a in lnl'hllt~rra - e~er t 
.l,,~h . tul lO~dioe,·ali. - I ... lel(,.~ del I j \I e ..I~. dl'eth. - La f r.~ole 

lt·g~,· l,· 1.-2{ - IOUle • lcn"lìci effeUI cbe oe n' aarebLero loluU trarro 
fllrono fruotrotl .1,,11 .. Hl' In·:t trl, le - 1 a puc.llca c fatlha < U' delle 
r,.a,Jf'. {'"ta,tI dor.o ti I )oi43. - Le \ le nde tra ti che o C"omp::J.i"'n rOnO le cri 

(01 ] l'i, 1,~5j c l HG. - LE 'l'M. t,.,ft"'lri CIH. 1. SClC I:RO u: QUOA!UZZ'ZIO~1 OPI<:

n,\lI: a 'l linwn; di /,rrrid,,,zll. ti. ,'(un'ZIO""'; h) "n,o", ft, rtltl: "za t tom-
1"II,m,,,tl); c) 1l1I10"; ,";cor'"ttJh ti ult'/od, l('gaT, L'uione concor Je di tutt 

~ 127. La crisi del llo,;'j!l e l'orlginp del nllOVO HnlOnt~rno. - MctOhi er-v\"cr· 

,.Ì\'j da. Cs'"O usati. - L,l ,Iifè8:l delle eia si Intrnpnnditrid u dei l'oti'rl cOliti. 
tUiti - Li;! l"jlg'l U 1& gillrisprudf·uzn. in walenl d. a 8ociaz.IOoe Q(;t"ra 
\'lLrle vicende. - La lenlt'nza delI.\ Camera dei I.crdi nel ca.o della ferrOVIa 
della valle del 'l'a'l - l'"ct:·· "ni CUI cl ede Illog ., - La le!;ge 21 d emLre 19 6. 
- § 12 Le nnì .. "i operaIe m Germanta, - l'aral ere 1 'fi de le legbe 
fond.te da ~Inx Hlr8cb, - Le • I.ewerk ehaft.!n _ e Il loro cnrDltere OHer-

;\'0. - l.e Orlll'nl romontiche dell'lll,ioni mD francese. - I ,ndatall operaI 
eh Og~l - l'ome in Ital a I: mo .. ilncllto oIH.:rnio r."a ancorn fli.!U·jcfauz.ia. -
I Vo.ri iCllit.ni - Le leghe .lell'Altu ltnlia. - l'erch~ nOn e i 'a da noi un 
""rO un. ni mo ""dcrno. - ~ l!?:'. !l d,,·.r o n W'Ho d.·1 movimento operaIo 
111'i "n i gIlJ\'aJll_ - (ome e pl"rcb Dn~li =--t.11 t'Dlli J!:1i forzi degh Opi r I 
siano " senzinllDenle ·hretti a'1 .. riduzionè dell'orario. - l.e ltgbe n La e d, 
cl0l'ero e lor!> IOterm.tlenza. - l.~ orlJllui paci6 ,,~ delle uniom 811 tr 1 ne. 

-- Lo sciopero ,11:'1 1"~~ a • .) dlley. - Il nllrrris lIDU UT'l1olti mo n },a~e tU:.1 • 

chiea. - L'illl roduzione ,tel ., temailell.arloitr .. to. - :';UOI "nnt.Hggl e SUI l d.fetl 
11 perfl.'%ionato .:st ma nrLitrale nella !\uo~n Zelan •• il,-':::uo r~i namento, 

- l'. co. ioni a cui ha dalo luçllC>. - ,; 180. ('ome no. non crediamO ceca' 
lIlent" nell'arbitrato. - Bdglone l'pr ('UI ha dalo bn, n .. pro' nella r\UO'1Io 
Zelnn la. - [.itler<Dtc fra le cOlldizioDl del1'Eur~pa e quelle dei papo. Ili<lva
nio imi. - Ctillll d.1 movimento operaio. - Gon loolone. 

CAPITOLO X \'. - f/a ~icurflzllnll' 

~ 181. L ,/ "H'U""~t~Qllt ~ 11 l'rOC'6 o di rèlli,tribuz;o"f d~l ,alarlO , dtl 
nddJto da c~rtl" l'fr'CltJ~ li Clrte alt,.,. - ni\"er o CODcett~ de~li ec D"ml tI 
relat;\'I\lDente alla ",.icnrazione. - E enza .lell',stltulo ,1011'118 icaro.ione. 
- In C'h~ co'l:1, si nv\icini o ln t,hl.! co i dlffcrt'nzi dal proce o ac urnu· 
I ti~o, - l beuebai dell'a sicur Lione. - Come .ia ortl1 in tempI molto 



.. 'cenu, - Il l're tit" mariltllllo ndl'Evo I~dio. - l: ••• inll'Rzionil contro I(li 
inCrthii In 1,Ianti . - l/Il ~icnr'l1ione "itullzlll ('ontro il ruoco in lughiJl~rrll. 
- I .. e lctte-ru ,II DH'ndldta. -- § l:i~. T,o Il\'il\1I'Po 111ollt'rno 4J,·U'uuil..'urn:r.ion6 
~ \18 ",variati 81nW for 111 ('. - L'l\fllUrUrlu.ion oomtl imprt t ;\ l'l\pìtl\1iNla n come 

ocinlione mutu I - lhU'en'nlt\ ffll i due li t.emi l' ti.)wtti\'i \"l\nlnggi I~ 

InRntu~gi. ),'u ll'urn.:riom: di ~lntn in ('nn~orrf tlza. l'OIt i 111 indi c in rCl{ime 
di lUonop )lio. - llitTtren1f\ fra. le .ocie ouoninh l~ol1luni t' qlll')It~ di a"ll'lìcu
razionp. - ~h:roflO DI .uucIlU6ra.\&ltINI IlJo:LI.'.JoI.'Hl ••• " In H.\rlW t.; a) l'al'colla; 
b) Il (l'n'tur" d,l (api/alt l c) ,l ""Iv.lo d .. l'l'''''' - ~ 133. L"''111 .iono b ... ~ 
della 8ìrnr uont, - LA hno malemlllico· ti\tì.tica dell. M88,cura,i"ni 1,,11 .. 
,.,l. f'i .uglt lu~('naL - I/(L~RicurlUione COllt ro In Ji'Ol~('npl\tic,np4 - La Ti" li .. 
cunuione. - La retroce sione. - hrH L'III: D~II:.488JCl'Il.IIÒlll. el l.I:,U KTT\l 

~ , .... co: .. l .ulla pl'o</u:io., - uno dei f~ttori l'in lwtenti di progre .. o 
ieonieo O ch'i1 l b) "di" .1I.lr,tlllio.c - COli ent ' una rt'triltnziune regolllre 
del e"piIAI~ e regolariu!\ an<h~. percill, 11\ rt·lrihu.i"ne drl IlIVoro: o) .. n, 
~H'col(J;n "I!' -. pprime riDer mento di inl~re e \-orrdatiyo iLI ri.chio: d) • ..,1/.. 
r,d, ,,,,bu:Jo,,, - Icenll\ il aggio di lutere Il "\Dlt\!(gio tI~1 mlltllat~rio. -
\'onclu i,·ne. 

LIBIW n 
LA CIRCOLAZIONE 

CArITOLO I - Lo .((UIIII/O 1'1 ,l .//1' t'lluJ'1'O. iorico l'ago 4 ~-4n6 

, 1St. A un t rto P mIo dell' e"olulione econQmle! lor 'e lo IcamblO. -
r o fenomeno e du h-amenle umano. - Erre re ,],,\ , :--milh al riltuardo. -
l:origlDe d Ilo, mbio <, I~con lo ,I uni, nei donnt;", obe le anlidlc camo-
011: li ( cev no. - R gione per cui que l' ll,ot~ i inamnll .iblle, - Come 
Invece lo ambio .ia orto daliA rapina. - fatlt che lo compro'1lno. - L' ... -
veNiono dei filo 06 anllehl per la lD<Tcatura, - I:origtne d.·lIe grandi fortune 
IDg!e i - ~ 185. Il bnrattG IllenzlO O. - 1.00 lo mI io frR nomI! e l'Orlfnto. -
, 1 6. La decaden d. Itoma 8 il ritorno III t.. ratto. - .'/nore di> CUI ~ dr
c "data Del mediO evo 1 .. prof,' Ione di commereinnlo. - Le I,'ggi r strillivo 
feodah. - Gli .tatutl eomuDali. - l.e • ",1')&0 merca! ri ,. - L oeolotrtA 
dell'Amerl e il riBorir del commerdo. I l'ri.iICb'1 .. II~ lOID1'3gnl .li 
n "'guion . - Abun ortmIM-i. - L' bob.i ne del monopolio l) I .. Itbcrt dI 
coneorren , ndullone. 

~rrTOLO Il. - Et·ol".ione (lel cOllcOlo (il ,alf,rr Pago 497-~05 

187. Import: nl e difficoltà dello dudio della dallrin del valore. - Il 
•• Iore ba lubito un'evolUZIone l'arali I .. 'ID Ila del o • ambio. - l'ome II 
primi iTO c ncelto fa I commi to a quello di mllura e di l'e O. - Più t:ltdi 
fu la qw ntl di lavoro che determInI> il VlLlor. \'8n g ti dell'adolione di 
que lo termine In confronto i precedenti. - 1~ 11 monopolio della I.ro
dunone negh anti bi tempi. - Il meccani mD d, 1\ libero concorron ... e la 
1ruferiblh del luoro e del capitale. - It glon, l' r CDI n~ Il antichi t ml'i 
I = i tranO e eln ivamccte Bopporlal dai padr"Di. - L'e empio di Rom 

tu - 1.0.1.4. 
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e dell'l colc'Di~ dell'America .ettentri(,nnl~. - L'n rota dci CODcetto eCODO
mi('o ,leI "alare Del diritto nliti o. - Le ht!ltlllZ! ." legali de. l'rrzzi per 
e,lillo imperial~, - l'erchè erano o 8' nal . - g l SII. Le tn ti condi'lonl del 
medioevo perpetuano il ve«'hio t'oncctto del .~Iore. L'cconomla ervile IO 

RII sia e luoi elIttti. - Como Ie.lihl'rn coOCOrrenza .ia a !olutamente moò-ma. 
- Conclusione. 

CAPIfOLO IIl. - il wsio ,il pro,/tlzlo"" e Il l',llor/' Iwrmal" Pag i>O!)'~lr. 

§ 140:-Nrc . It del., ·,t, 'le, n. tura del co lo di l'rodlll.ione. -
Smith p Hicardn rilennero che il cooto Co e "an 01 lavoro 1m piegato. - 1':rrore 
grui .imo di '1l1o.ta dottrina dI non a' l'r conA"l.ra!., !'impiego òel .:apiLille 
- 'viluppo teoriCo> degli elfelti deUe. libero COllCOrrcn7.3 oe la l'r~me a degli 
economi.ti de.. ici f08 p otra. - Il co to è ral'l're pn'alo dalla '1unnhtà di 
• !;Horo comples.o , impiegato. - . '"i{'S,tlone e dimostrll%lOD' di qoelto con
cetto. - § 141. Come e. o sia vero nel 8010 a8 ttt economiCO attoale. - In
fluenze. che il capitale tecnico avrdt.Lo qnRnùo foo e 1'08 edoto dallavùratore. -
l pochi ruoi di cong']vLamento di eal'italp e I.~oro del.on~ol> Il fav"re della 
nootra dottrina, - Le recpnti inchie te inllu tnali in Ingltiltcrra.- > 142. Per 
gli ogl/.'tll il cui co to eli l'rocIuzione vari. d .. luogo a luogo occorre ,I. tLDgO ru 
le i produttori eon sufficienti alle ti 'hirate del ct,nsumo o 110. -- Nel primo 
ca.o il valore si fi.lerà luI cOBb minimo. nel rondo DI cO lo maa imo. -
L'e pmr,io ,lei l'rodotti ")!rari. Xel ca o di "rodottt • omblUali. per la I,r')
dutione compIe aiva vale la legge del cosio globale. - Per le produzioni 
8IDgole ha inOu. o l'o8C111auon .. della domanda. offerta. - L'e emrio del go_ 
e del coke e delle cla_ i per l'a segg ri eui l,ir08ca6. - Conclusione. 

CH.TOI.O IV. - Le teorie errai" ct"l ,'alor" . Pago M6-534 

§ 148, Quali sono le teorie derodo se d,l - La .cuola apno 1":0 

non ammette le)!g; per il .-,Ilore. - Le idee di .ay e del l'roo bon - Loro 
ineon"i lenza - § 144, La lellola otti"" la tenta.. lVeUere tlal con~etto d 
,.lore l'd~meoto la.oro. - T.a ,lntlnoa del T ,rrens, reOn il quale Il • lare 
dipcnde dal upitale impiegalo. - Come l'S91l II> luda \;n .IDI'"ùonaùil. CIf· 

colo .i1.i080. La teorin di Ba tiat deU·.q '.pollenta dei' servi >i .. - Come 
per lo scambio.a neecs ari o che. l'crmutanti lr "In" uella co.a cbe .i "ro· 
curnno. no'utilltà .up~rior~ 1\ quella ddla co ... chc cedono, - :I n. stinl n~n 
definisce poi cb. C083 aia • servizio .' La teoria dci O lo d, "produz.one 
del ferrara, - § 145. Iml'ortallta dI'l'c uuen' UODI del Ferrara. - r: se o<;no 
vcre l'èrt> nel 8010 ca.~ di prodotti illImitatamente nument 1:: li , - lome de ha 
intcnJeni il termine h.oro, - Come la tCOrla del < lo d [rodnzione dei 
clnl id e quella del codo di riprodwone cOlDcum ~ - ,'el caso di prodotti 
non illimitatamente aumentaluh il Ferrara con idem la nprodauone eeo
Domiea. - l • succedanei. del MlDghetll. II circe'o nzio o che riCOI: 'e 
alla ~ecclll" teoria della domanda e oll'erta. - Raglon. per cnl la dottrm 
dd Fp.rrare. o)()!i dimenllcala. - • 146. l.c ["i. l'erfdt dotlr.ne della cnola 
• anetrinca " - ~ccondo es "a il ,'alore i 6 a 8ulla utihtà dell'u hma dose 
del prodotto. - Yalori ma8,ilC0 e minimo nel ca a di LO .010 compratore 
e un 8010 venditore e in '1llello di pluralità di permutanh. - Modo con COI ei 



6. nn. - Qae ta I,' 'ri" l'~rò 1I0n l'i dice" qU1I1 punt.o preci,o ,i fil i il .. "lore. 
- ('~I e l'nlllìh •• !t'Il. co o vart con 1(11 inùividui l', III uno .1""0 indiviùuo, 
COn l. drc<> tnnEl'. - 1l concetto .li Ilt ,litil l'ai b flln"oo. tli quollo ù, vl\lure 
(li non ,i~ '\"I,'r a. - T;innovazione Il'') CClllcdto di valoro dello .lrulIlt'ulo di 
produzi()ue. - Gome '1u(l,ta tt~ori" ~if\ n~8t1rcllL. - § l -l7. Ln. leoria .lIor",I •. ta 

,li )lor , - f: l'n aftribuillèt- il \'I\lurt· nl 010 hn'oro. - 'oroll,ul rivoluzioullrJ 
cbe uo dcrl\ nnO. - Errore <lelln traI curonta d.ll't'l.·nwnto "l\pilnlo. - Cal'itole 
co. t; IIle C l' l'i Ilo '·nrlnude. - Con", la ronlr1ulù .. ion~ l'rn lo. tcoria e In realt" 
.ia lal.l intravellllt dallo ate IO )!UIX. - I. 1,.irgl\r.1ono dala uri torzo libro 
d,I l' plt le. - Come I a Ila \1n gioro di !,",ole. - Conclu.iono. 

l'APITOLO \'. - ra{OI'1' {'orr/'lItl' , ,U " W I/ C'llolio l' 11It""a;:#01l(l{" 
~ rag. :;~5·M~ 

~ 1 t'-l, Il ralort' CDrr,nt t ,l rHWt"l~ cnr! "'8141'" ,ma d.It',."",.attJ ""r(( 1,. 
.'" "drrm.ntlto ma",,,,to. - E O può e er~, m Don lUIU tabilm~nt. ora 
,"p~riore rn inren re nl valor~ nOllnlll~ ~ 1"1. I.'olf.'rta. - [:~rrala t ori 
del ThOsntOD econdo Il qu. le I~ Il ,n 11011 hanno intlllt'nta Ili pr.ui. - Come 
le Il Ioni d,'l ,. lo re corrente nOn .10.'" prOI'ORIOnali all" o C;II""'0Ili 
d~lIa domanda e ofterta . - L'~. mpio caratteristico <Id mercato cl l "frellli, 
- I. tnvde dd "inl; ~ loro fallimento. - § ISO. Il ,,!lort tli m~"Op'..IlO. -
Cau e ~lIe gli d nno luogo, - l'~rcL1' Il !,reuo 11011 l'oua in '1U lo c o ele. 
var.i indefinrtnmente - 11 valore Ji • !,:ulldl\j(no m ... imo. ileI Cournol. _ 

1'>1 I prl'ni mutt l'I nel ca o di monopolio. - l:e empio oli lnnÌluione 
dI'i l'renI d i blghettl f .. ronar! condo l ,o.i eia l - (;Ome con que.lo 
i m Il mo poli,tn neo n a reuder lIe ILile la .I m nd e a tmr .. , l'iII 

IlJIlpi pr .fitti - ~ 152. Le Ile e 1~1i'" ""Igono e i mono!, h.ti .ODO due o l'IO. 
- X 1 ca.oo cbe .. trovlO d, fronte due monol li ti. di cui nno COn uma I 
pro ItI de l'altro. il valor or ugoole alla med.o del due valori di d'no 
ma im . - ii 158. II ra/art ,nl"·1Ia:;0,,01,. - Importanza e ditlìcolt del IUO 
tud - (' mc e penb mauchl fra nllZlone e na>.lone 1 hbera trl\lr~rJ";.ltir. 

del la~ ro ~ d I cal'llale. - ne influente. - > 1:'1. • 'ecealità rer beli COm. 
preDd r~ II ngegr. dpl vnlore Inlem, ti lIale di ricorrere 11 un esempio _ 
Il commer IO rrn l'!t I •. e l'lngbilterra - I teoria dei' costi coml'flr.ll , 
- " ce BlU ~be p~r lo cambiO IDI rnlUlc'nole i co ti rom"aroh 11IIUO lli,.r.i. 

- Eapmpio, Il ~o t di prodUZione, ncl commerClO interuazionale, IlImta il 
valore Il :IOdone i ponti mll4 i mimmo. - r ... eml'lO n clu rimenlo di 
qll t te rema _ -'1 o di due Il Ioni l'erma oh il ulor intcrn8,io
n le la medIa del valori di ~u gno m. Imo che le due OBZiOUl poslono 

la loro produzione di mlJnopol o. - Conclu iOlle. 

- I.tI lil,t ra t"("l('orrt*J.:tt r p. r,r,S. 

" 1& .- 'el 010 periodl Uuale ImI' ra la 1 bero concorrenza: e' IDaneb 
is upI!' C'luom a blsvi.ta,.i nrll" •• "ile. Ii" uella corpora!.\ll. - Errore 

degli econ tI, I qua'i credono cho la libera COn arreuza l. coev, al genere 
um O. - ,'ecf' tà dello hl. rt giuridlc dei lavoratori perch i abLia la 
concon DU. - t rrOre dpgli altri p. OnOllll ti. l qu. li di ono che l'economia e 

urt a dJgUita di !Clenza oltanto IOtlO l'impero della hl,er eonconenrll.-
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~ 156. La !il.era concorrenza e plica la Ina zione musima nel campo della ciro 
colozione. - Diversità di opinioni circa gh effetti olella oonCQrrema. - ~noi van° 
l"lrg. Del campo d"Ba prodolioDl·. - Più ù'o!!ni altra COSI/. .pinge al p~:fHiona. 
meolo dei proce si produltivi. - Nell'orbita ,Jei fenome.,i della circola.ione 
commisura .1 valore al co.lo di produlione. - In quelli d~IIa di I nl",zione, fra 
i membri della ti .. "a claue, rflLli"a Il l'lÌncir.io: a ciascuno SEcondo le .o~ 
oper~. - § 157. Il danno ch. apporla 11\ libertà di concorrenza, larebbp., econdo 
i denjgratori, il trionfo d.i l'ii, aiuti u dison ... ti. - Come i danni cb" li atlri· 
builcono alla concOrrenza aiano inTece imputabili a lutt'altro. - • sa non è 
n~ppure la cama d.l rovinare della I,iecola induBtria, como verrebbero allri. -
§ 1S8. Secondo i aociallsti la liblra conCOrrpn'a porta Inevitabilmenle al mano· 
polio. - Errore di que t'iroteli. - La te8; d.! .~·yme e lua critica. - ('onclullioDe, 

C.r'TOLO VII. - Le coaU:z!Qtll industriaI' . Pag. 56 ·a O 

s 15(1. Le hmit. 'Ioni alla !.bera con, rr"nzn maoife tateoi in que ti ultimi 
tempi. - Le coalizioni industriali, - S.ndaCllti - Ka,tdl' - ('<""I.nallon,. 
- Pool., - CQr"tr,. - Trll.f8. - ~ignificato di quelle parole - La federa
zione dell'indultri .. metallurgica tedelca c I. aue vicendp. - L'orl!BninazlOne 
di un Tr".t, negli 't.ti L'nili. - l'ate n%:< di '1ue te a! oeiazioni l'raduttiye. 
L'I"t,r~/(ltt Commtl'ct Larc e i lotlerfus, a.Joprati per .fuJ{girle. - I vari Trust, 
americani. - La Società dei metalli francese e il IUO in,ncctuo. - Le coal •• 
zioni in Italia, - § 160. Le due correnti scientifiche oppo te in riguardo ai 
T,...,/ •• - Gli scrittori favorevoli dieono che ppr mezzo delle coalizioni ,i 
applica. nel aenRO più lato la legge della m .. ,irua tecnldlll. e d-l minimo 
mezzo. - Come in realtà le indu tne li federino, non per mtere!!e t cnico, 
ma eCODom.co e lìnaoziano. - § 161. T,a ~ral'e e dacu sa '1ue'tione le le 
coalizioni aiano o no arbitre del mercato. - Difficoltà della indagine .tati ticR. 
- Il meto~o del margine. - Come per meuo .uo .. si;> potuw I billr. che 
il preuo ùel pelrolio è proporzionato al cooto, dopo la fonùazione il Ilo • :ila,,· 
dard Oil 'frust ,. - La pro ... deci il'a dei buli dividondi. - § 162. t transi 
wria o pHmanente l'infiuenza delle federazioni industriali npl .en80 dell'innal· 
",menw dei prezzi? - Le cattive armi di cui i TrlU/' i 8.rvono. - La 
guerra di tariffe ferroviarie. - Pericoli cbe pre entano le coalizioni quando 
aon faHe fra. indu, trie concernenti prodotti non illimitatam~ote num.ntn~i1 •. 
- § 163. L controver ia 8U l'infiueozl>. del protezionismo. - Come non debba 
ravvi aui in e"o la causa es.eoZlale della formazione dei Tnuu. - ua. 
grande importanza in openi ca<o. - n fenomeno del dumping . - Conclu5lone. 

CUITOLO Vll!. - La moneta ' 
~ 

Pago 5 1-595 

.r § 164. 11 baratto I·rtmitivo e i 8uoi gravis imi inconvenienti. - DifSeoltà 
di coincidenza dei l.risc'g'ni e della divi.ibilità delle merci 8cambia.te. - Come 
però li li .. giunti alla moneta altraveno infinite .ene dì ... saggi, - II ha.. 
ratlo 8U ai stette ancora in certi paesi nel aecolo XIX. - § 165. La. prtma 
moneta non fu metallica, ma coalituita da oggetti vari a seconda. dei paeli: 
pelliceie, bestiame, uomini, !chiavi, barre di .stl~, tabacco, cacao, chiodi. -
La monela metallica fu prima pe_ata, e poi conia.ta. - La coniazione procede 
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"t i metalli \'Ila ai l'rt'Zi("i. - •. 'ua. rR).fione. - ~ 16t.;' L Vlhlll m,. tI4111t: LJEL-

1.\)RO • f1~l.I:"MO':'\TO (lno: a) omoll""ìM: 1» ,nnlttr,.lJll./r); c} 'l,rl-iUM ,Ii t'n /o,.,.: 
ùJ ",alltaln/.tl; fII\ durnt4. - § 113i. t" l'l'l: tl'HEIll!(1 1IILI,A Mll!'(I:TA: 1\) un finI 

d,l ,'nlort; 1,\ trlln.fllt ... • {(Vll '''cJmb,. - l'utUl' I .. U101ll'tn. rifil'tlu. la cOflti t ll. 
%iontl polltlc., do, l':I<'.i. - Svnrinle M.gioni d,A han ,lilla I u~go ai nom, duliA 
monel - La n" C ,ilA c l, funti '''' ""l1a I~Ra nello tnon~t". - § 16/!. L'L 
qD~ tione ,Iell" rOlli~ll ne di Stnlo ° libprl. I liberi ti " oHralltl\, ttuRli 
lo "penc~r e Il 'folin n. nOli t lIg0DO conIo ùcll'ul'ericnza f,tI" e ùri dii" tri 
che ln pr 11(.' il lor" .i.tpmn apl'0llcrdL.\,o. - '01110 li .. q"inù, l'refl'nbil .. In 
mone li Ile di "tat . ... r.a In lIPU\. d .e inoJtre rnl'pTt'lIC'nto.rt' Uli pro!lotto 
c .tOIO. ri . ~lt lo di la,oro e cl, cap,tale. - l;h .rrori d.'1 medloHo Il qu,' lo 

ardo. - Le crOl1 i" I~ lO tu re. FIIII~ t ron.egll l'''' di filI Q dùl. 
l Banca del 'l .. i '11'1'1 ,Iello 8COU -6 I aw - "Ii leh'l,nti del1R 

, 169. Come ancbe teoTlcamenl eie dmuo che b monda d,'ve 
a'ere Dn Talore, C Il l'eDII\ che e • 1100 10lt Inlo mlturntr;t" del ,.Iore 
delle cc,e, m enche llrumenlo clello ecamhio, - '001" \'en altr 11nlum IIbhm 
il biglrelto di b D a. - l'oucltl.i~ntl. 

11 (·tI /o r e !lclln 11/01l('t " • l'a". ~~r.·t)09 

diver it 1\111\ 

della monela. - L 

C~I'fT(ILO X. - .llnutJllulll l U mo e lJfmunlli 1110 

17S. Q It combinuioDI po ODO nellir. Del! 
rio a b e di ar enUl e OrO. - Il mODom iii-mD 

rire a num ro i e foru pBg m ~li. Ilee • qU11l1 

p g, IO /;21 

~ ~IUL del tipO m ne· 
argenleo DOD l':!!) 1011"" 
u i Boli i' e , .. clv,lI .. 
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mollo arrptrata. - , 174. Il bimetalh mo - ~U(>I difdti: eIa loetituie e IIL 
.anZIane d"l/o . tnto al/'lLZione ,Ielle IPKl(' eoonomi .. b •. - In l'rntica poi el o 
li camJ.ia in Iln monowl'llllli ma " tipo ,'ile. - La leglle d. (,re.harn e la 
Inll inecccl·iLile glu tezl,n. E.empi loriei chp la comprovano. - Inolt,o Il 
bimr·talh"mo ha l'lml,pròonabil. clir.·t!o di "oltol'orre la mOntt" R du~ .erle 
di oll'illazioni di .alo re, .o<'()n,lo le alle razioni c'be l'oro" l'arge,,t,, vengono 
a uhin'. - InfiDe e.~o viene ad 8c(;onlnre \', uta~gi Ill .. cih ai d .. l,iLori, ft a 
f, vorire l'aggiotaglllo. - Come loltanto l'oro l'o· a co tituiru la miJ','lior monet 

§ 1;5. Molti lono però i 80.tenito" del I"wetlllhemo: altuni IOltc!lgono 
('be "8'0 agi. ce come prndolo compensatore e portano ad eeemplo l'eSJlftlenZA 
della Francia. nel }'~0·59 p clell'/n,lia. - Altri al fatlo innellnLllc che col 
tempo il Lim<lalhlmo tende Il mlltlL"i in un monomdaUi.mo " tipo del,rn
.alo, contrappongono che l,ut.rebLe intprnazi"nalizzare il bimetallilmo perche 
tale I,ericolo Icompari e. - Le d,re e rlel t'ernu cbi, di Otto Arendt e di altri. 
- Come 'lu~.tì neo-bimetalli.ti nLlJiano dim nticato cbe la d',manda d me
talli prrzio.i non ai fa ."ltanto per i bÌ8c'gni delhl drMlarione. - lJi piÙ "on 
il loltanto la moneta legale cbe serve alle contrattnzlOni. - 11 clnssico dilemu,a 
di Ago, tino Maglinni. - Ma bilogna ancor pen,are che un l,imetall .. rno unì
\'cTRale i! iWllt.l"flii.ile. - Cunclusionp 

~ CAPIT"L" ~ - L'orOO1llzzazlollf' 1IIonrtarta fl'og(JI . l'ag. G22.G33 

§ 17tl. La tendenza Ilenerale di tutll gli . 'tati al monomet II/Imo. _ La 
precedenza dell'/nj.1hilterra dorul" a fort'1Dkte ciro IIRnze neh'inlzlO del le
colo XVIII. - L'inchi ta goveruntha. c il ral'lorto di Newt"n. - Come 6"1,, 
dopo un lecolo di monometal/umo di f"lto.i .la ,"PDuti a un monometalumo 
di diritto. - La conver ionQ d.lI" Germania al tIpo aureo dopo la guerra 
òpl 1".0. - Gli .forzi dell ... Ru aia coronati da lucceoao nel }.'97 e cri.i 
.egulta alla ~"rra cOlllro il Giappone - I continui t>nlahvi dell'Au tua. 
Ungberia. - La crL i d"I/'argento d'lPO il 1070 e la ."."enoione della cODla
zione adottata dai vari go,'~rni. - Il • l,imetalh 010 zoppo ,,- . 177. Il bime
tallismo zorpo puro, in Olanda e nCIl'i Stati Cniti. - Lo • 'h.rmall .4ct • le 
oue fune le consegutru:e. - Il bimd.1IIi.mo zoppo france.8. - Co,ne, o 
determini un proce.so di IT.age e l" l'eculazione. - Il Liweblli.mo senza 
circolazione aurea in India - r rimedi escogitati dal GO"erno inA".'" _ 
Come qualunque forma di loimt'lallismo zoppo eia riprove"ol sima. - I p"ri. 
coli di ccce "ive monetazioni da part~ ddlo Stato, O dèi pri"ati - rWI'OI I, 
bilità Il scoprire le frodi. - L'e empio curioso e 18trothvo d~lla no.t". colOnia 
Eritrea. - Conclll.i 'De 

~PlTOLO XII. - Il credito f' I ti/oli /lduciarl r g. 634-6;;2 
{$ I j:;. DJ/'ocolt· c e l'''' enta 11\ d,·SnizioDe ciel credilo. La definIZione 

del Kniea e sua crillca. - COla del,l,a, il no Iro anilO. intender l.er <redlto. 
- La funzione cbe esercita il credito. - Gli errori grossolani di molti eco
nomi.ti a questo ri~uardo. - La t i s08tenuta Ò.. Francesc" Fuoco. - A 
lui li avviCinarono il Ferrara e il .ay. - L.I ttoria del Macleod, - SUOI al-
1I0menli e Joro crlticn. - § 179, Il •• guito che le idee del ~raclcod ebbero 
in Fraucia. - Il fallimt>nb, tI.t r,..,ht .1/ .. lnl"T c la finp ili I crand.' ddla 



lmlir~ 111.( 

HMl'" <1 I Mnrl.ool. - ( -me la dollrina li,'l Mnrilloti Il'nUll,i 11\ prOOle.sa ,Ii 
trasfcrirt: \11m ri ... ·('b ua l'Oli )j\ rH~dlllZu. rpnle. - Com., e prrdtÌl il t'Tl'clito 
fidu iI rio iA. tt'110lt\t'IIO ,'!9 f'ul'i~lnH'IIII' 100(1"fIlO, - § l~'O. II ('ft'dil,,) compio 
pOl lA. Bila lUI\8 Wl" fllllZiClllt' 'll1RtHtO il d,·I.ilurl' ril,,~ ('ia un ttlolo 1;'1l(~ può 

~ lII.err l~0100ItUI~i to . - I rUl!u'II'.\1.l TI U.lll 111 \. HIWlTO tONO ~ n) lu (am/Hal,- ~ 

hl .1 rll,,1'. l') .1 b.)/lirtt cl. billtr, - § l~l. /,,, r" ... bi .. /t: '"1\ nO'.lOne e 
,to6uiut:'11 . - Su c\olUl.ìo1Ll' ,11\ titolo t{iuritllro n lturrol{llto ch·l1a nlonda. -

ef6enc Inll"onL> l"" il , .. l,lo ,l IIn bil"",·ia intrrnlllionl\le. - 11 ror o 
mLi. - Caml.i a11 \ pari. - Fr:lIomNli per i qunli il CHtflO lit~i 1'l\mlJi 

\.-..1\' \ nrtl, 01 pur ahl.n, Itrt' 1,1I11iti ,ti '1IH,.t'ple"llllOue di quellto 
m('nto. - Com!..' )e IOCUliC<f1l C'l\mhio fllvort'volo e .farOrt"lyole 11111\110 

i rir~rl cano 

\' 6.,8·106 

I.n .eUJ)/a 
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legge 1863 negli ·tati Uniti e luoi gravi limi dlfotti. - § 1~9. La que.tione 
dell'unita o plnralita degli i.titutl di emi sione. - Come la teoria che 80 tiene 
I. banca unica .ia preferibile. - Suoi capi.aJdi. - Le più importanh n .... loui 
hanno adoltato il principio <Iella Danca nnifa. - In ltalJa li avevnno t re Ranche 
di emi .ione. - La loro ditf"rente cOltiluzione portava a gruiuimi InCOn. 
venientl. - Perciò oggi Hi e pa .. nti alla Uanca unica. - § 190 /I prin01pio 
,Iella Runca di ,:tato so.tenuto .Ia Davide Iticnrdo e ca lDeanle.labile bonta. 

Le Uanche di 8talo Ruo,. e 'vede. fanno anror .. nn pa. O innRnzi .ull. 
Danea N ... ionale ideata .Ia Ricardo: e ... non ai limitano all'emi !lone, ma tanno 
operaZIoni ,Ii credito e di Iconto. - Peri"oli di que.lo 6l&tema. - Conclullone. 

,çUIfOLO XIV. - Jl cnr o lor:ollO • l'ago 669,r,~() 
§ 191. La carta monet" IU'. canut.ri e ana funzione. - ('.ome eua dlf. 

ferisca ,Ld higli.tto di banca ppr la Ina inconvertlbilltà. - E .a non ba lì. 
miti di 'uant b. - Il di ag~io. - § 192. Le leorie .ul di.1\ 'gio. - • condo 
alcuni la sua ~nt.li. ~ in ragione in.er a ùel credito dello ':t .. to. _ QUindi 
anche ID ral'Porto inrer o delle quotazioni dei titoli di reudita, Come 
que.l dottrina appaia a prima VI tlL plau.ibile, DIa 1:J. in fondo smentita 
dal!a .tatisti Il. - La teoria qualltit"tiv •• ~econdo la quale Il di t.l2'glo è in 
ragione ùirctta della qU811lita oli c rtll moneta clTcoJant~. - Come eSSa pDlO 

nOn abbia 11 confort'l della ltatislica, - ":eronno lo 'torch ~ ILltri, 11 di aggio 
dipende dalla l,ilancilL int"rnazionale dei pagamenti. dalla domanda o ofre t 
dei metalli prezio"i. - Capi IlIJi di quc la dottrlO8. - Per qnnle ragione' a 
non)JO :, ,o.tener I. - e fo.se '<era, porterel,be alla negnione della teoria 
cla lca del \'aloTt, - . 193. I punti att.ndibili delle vane teone. - Co e, 
ppr oo.truir,· ·m'e.alta teoria del di a~glo, occorra melferlo .n funzione della 
quantità di metallo pr~.io.o c della quantità di carta moncta. - La l'rof 
offerla dall'Inghilterra duraule il l'priodo n81'0leol iro. - Come la no MI teotla 
81a g'à t~ta espo't..l da Ricardo nel I W. - Percbè coli. no tra "1'1E'j,'&

zion .ia inamull !ULlle Una div('rg'~nza permanent tra dlsagno e ùeprez.za.
menlo della carta me,neld - Gauss autocuaticbe elle &g'.cono l'er ricondurrd 
l'ldentit fra d -aggio e ,Ieprea m~nt(J. - L'errore comnne dei commer .hnti. 
- (travI! uni incon\o"'nienl1 ('he il COrBO forzoso trae ~eco. - L'r.llperierua 
delln Fran~ia e ,leU'ltalla. - Il nOltro fortunato ID glloraml'llto )lrima della 
gUI'rra do\'uto alla disciplina li E'II e emi,~ionl. - C,nelu,ione. - Il couo foro 
toso durante la guerra mondiale. 

C .... lTor.o X~ - L'o,.Uallizzw:ione tltl credilo Pag. 6 1.f,95 

§ 194, La form" più I,ura e .em\>lice del (ro .it·) e inL'OOl'enien I cui da 
lungo< - La funZIone dei banchieri - Le HanchE' medioevali e le op~ra
rioni di bancogiro. - Gli obblighi cbe li bancbe ai a sumHano e che Mn 
ri.pettaoano. - L" loro funzione benefica non o tante 111 fiue Ini'er~vole, _ 
§ 19~. Le (ln"ZIO~1 dei grJ.ndi iotituti di credito odi.rni poe,oso .... Eft FA ,U 

o .lTT1\·F., ... BR E"'. K ... LC~GO TJ:R1U!'fF.. - 11 tonto corrt"t~ e il l,brtttD di' dtpb

ilio. - Le ol'crazioni p ••• ive a lungo termine, - OperaZl(,ni attive :I breve 
termine : lo a('(11tto ,1"11,, (a";6,al,, a pre,t1'to 'U PfD"O, o ~itpo ilo di m'Teà, di 
,,·arrelll., t dI II/oh pubblici. - Le openuioDl altiye a lungo termine 80no 



IlIdir. lIX:!"1 

diIlAlp"gnate da i tituti ",·ciali. - lì 19t1. I,tituti di '''''/''0 ("."Ior'o o loro 
fUDllOJ)('. - IJ loro orgnninalion l't'ruwtll\ UI1 prt' tito ha ato n l't:miMttì\}n" 
di \~a.rhlle fondhuie. - L tituti di er"dito fnnlli Hio 1\ lHum 'lH'culnti\'R. e Ulutun .. 
_ ItB loro origiDI ~ 11\ loro grnDù~ utilala - L'ì'IlI·(lrtauz" dciii' }lpri,if" 
_ I:t!.Blll'ncnza dt!l Bnuro di Nnpl.lli. - § lUi, Il (''l'ilità (Ignu'w. - Ruo 
can\ttf'rn apenn,le. - YI\nluggl " e\'I\llt~Ki. - l dL nel",'M UrlU t'levutt'zzl\ .lt')(1i 
111ttl't' si. - I ttntdtl.i ollcot-;lhh pc." t)\'viar~ l\ q\H'ttto ~rI\"i!48iuH) incnnn,· 
U'e'nt". _ {." iUl'bi" t r"Hc "nl'h~ in ltalin . - I. \ ao('Ìu:l.ioui mutue di l rt • 
dito aRt cio orle 111 (fermani" C tlHru~u da 1101. Loro It'l\T n ctlicncid. -

1~ • 11 ~rrd,to ,,.dl. tMalt. - l'ou\'f'tlit'nta ,li t'rl'ur~ tll,('citdi Hltituti ('hu (al'
riAllO pr hl1 1. lnn):o l'rmine ull'illdustrm. - l.'l'lel\. c-hti ('orrC\t10 qne ti i!ltitnti 
_ Il f Ilimollto dd (","/.1., Il,!·ili,, ili Fr,"'ri... 11 CIH.,ltere ddl" H.IlIt"h.· '001' 
l1IerCI li e Indu tri h, - l'erlcoli dell'" er 11.10 .lcI cro·dito i 11<1 Il trml. da" Ile 
<Ielle b:lD~he. - ~ 19'1. I.e lIancht f poi." •. - l.oro cnr.dlere • {unzi"III, 
.: devono I .. loro origm 0110 " hulte-Peliuch " 1''''00 dlffu e iII Ita!, 
Lui i Luuattt. - Diffcr.llza fm le no.lre Il.II,,he p l'olari .' i" Ic.I.·.<h", 
J Me"t, (,,'" .tori e il loro c. rattero'. - l I[ 1/1, d, l'II/ , - l' nclullno 

,,'T LO X\'I. - 11 ,"//uni rei" t' t st .• toni 1/1 politica C"IIII11~rdlll<' 
1'4\1: 1,9,.719 

o.: 200 . lon etto ~ (lefinir.Hllle eli COllllUPtrio. - ('ommrrt"o. nlllfO, l'a1f~1I·o. 

". 9ra"d~ e nl """NtO. - ~ru,·ore <,he h, eml'l' ('il· olhlo Il c mmerdo i11 
l" lo e tone rr nza che I\'h mUOvono 01111' le c 01 tìv •• 11 COl,.amu 1 

~randi m Ilz:r.ini - Commer io IItnt'Tult o }'!f Il~ Comnn n'l!' ;,.tdrno d 
t I.",. Iml,orlana d. quest'ultImo, -], n \'ern rUIIZIOI1t' " gli • !lettI 
b D li l che appo _01. I eone lti rull d. A, 'mlth ri 'Dardo l .om-
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1111\ IDdire 

oiono indu Inale. - La politl<& eomn.ereialc fu dapprima protezioni.ta Il 

,,!trnnzn, l'oi \iberista, e Infine 10mb all'i t itu7.lone dei dazi. _ FACIII"i storici 
che lo cOl"I,royano. - CoDcluoioni - " prote,ioDi.mo indi .. Ho. _ I premi. 
- Loro forme e,l influenz.'. - 1\ J!rot~ziolli.mo Del ,lopo'l{uerra. 

CHITOI,O Xnf. - L e crlai cmnllu'r clllli l'al(. 720-731 
§ :lOr" Lp eri.i commerciali I m .. nif.~tano a iDlervalli qUlUi r~Kolari.

EI.e oono refati,tlment~ recénti, e Inoltre banDO nell"oltimo o colo on carat. 
te re del lulto apeciale. - Le prineipa" e l,i" terriùlli cri.i IleI colo XIX.
Il movimento IUcen.ionalp delle in,11I tne provoca un'e pBD ione del cal,itale 
te('oico e un aumento di prpzzi, cui leKue 00 incremento di importazioni. 
- L'eoaurimenlo di monet., metullica c le milure l,reoe dall~ baDche per Ican. 

-are il proprio tallimenlo, condocono alla rovina le indu trie I,r"'e di caplloli 
propni. - !'le rilulta '1l1intl IIn'en~rIDP mlU!U <li prodoth che non troylUlO 
compratori, col è que.to il fenomeno a~liI'nte della cri.i. - 20i. Le l'rime 
"l"egazioni della crisi davano come cau.a l'ecceoso dell'oaprta lull" domanda 
e 'luindi Jlr~,lic"val\o la n"ce ita di riJlarare R 'lU.8t" ecred~n .... - Malthua 
e Si.lDondi furono i campioni Ùl 'lu~ la cl1ol9.. - In che coo. il oecoDdo Il 
<idr"renzi d,,1 primo. - I:erron, di que t~ dottrine .10 nel ratto che una IO. 
praprodllzione di Illlte le merci io imp~ •• il,ile. - 1\ conc"tlo ,Ielle 8olto-ri. 
munerazioDi d'" lavoro dei sociali.ti 8 oua Inconeistenza. - Le ipotesi del. 
l' • a trologia economica .. accondo la quale eai terebbe un rapporto di cauoa 
ed eU"tto fra l'elarga.ioM delle macchio oolari e la cri.i. - Vi 80no CCOnomLSlt 
che ricollega.no le caose dflla cri i al ,i.tema hancarto imperante, e .i dn';. 
dono in due 8cuole: J!li unI voglioM incolparne la libertà delle hanche, altri 
le restrizioni poste dalla leg/ole. - Ragioni e prove per cui nepI'ure que ta 
"piega.ione può e ere accettata. - § 20 • La vera ragioDe della eri i li 
trova pon~ndo m~nte alla dE'gre .. ione dei profittt. - • 'el momenlo 10 cai 
la rimunerazione del capitale locca il minimo, tulti .i dedIClUl a apecula110ni 
.frrDat", le quali conducono a ro\'i11a, Il allora l'indu8tria e il comOlercio ca
dono in plrna cri." - Come que lo .ia l'unica e la \'era .piel{azione. - GOD. 
elusioDe. 

CAPITOLO X'I-"lll, - L'ecOItOmi ll rlel tl'Clspoloti . P.\g .32-74G 
§ 209. In che co<a con.i,·t .. 11 \'~lord del .e..-i7.i di tra parlo. - Ln 'peJe 

non crescono ne ID ragione diretta della ma a di merI'Ì da tra portare, né 
delle di.tanle da percorrere. - Le tariffe differenziali. - La que tione dei 
noli per I tra.porti manttimi. - COla .int,'nda per' tra'rorlo in zavorra •• 
- Il problcm" delle tar iffe per viaJll(i di terra e di mare. - ~ 210 VAllo 
T~OG r C'RE r PERFI.ZIO!\j,KE.).'T1 D.II:I KF.l!l Dr TRASPORTO Hj,.~O APPORTJ.TO: a) hanno 
pror(}('olo 1411 prof()fulo r;,'olg trne-"iQ ntUt condizioni dt/lf! pTodu:io"t agr'~Dla: 
ma ,n 'tn'Q lIjJJXJ8(1) "t'i p.It.~i ruclll t tiri """u; h) hanno t "Cllato f{n iJtflu,"za 
cun idl'rertJlt riguardo oU,.. lClcnl,M ore .orgono le ;miUltrie-; c) "tl t:al11})o d,Il, 
H,dlUlrlf J11!Jnifattr,ci ha,," o ptrmUIQ , pt'orocfJlo la di,. ioni tt rritortal, d,.l 
lnraro; d) hun",) m,>difi(ato l'oTg{Jn,zza.:irilu rommt",,{llt~ - I l'lS I j,J'rOftTJ.Tr 

DJ.L P&8n-7.rl)"J.)lE~TO DEI )fUZI l,)J T1lJ.MI'ORTO ili 1"18801\0 RIDrRBt: ,. El(ZUUlL''U& 

J. l,) C I : all'urbani mo e alltJ glU!rrtJ alla l,i('ro/" 1ndu8tria agrarJa t nUJ1U{f1ttTl(t. 

-
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. 211. Il "rollleDI ,Iell;, ,II. ·irlin" ,It·i meni cii tra'porto. - COli'" ppr la 
na\'ign iOnt' non l'o I\. ca erd tJlollnpollOt lI1~ntrt' t)lIl'fltO o t!lltUrlll., (n'r l'in. 
du tri ... ferr ,'iann. l t. uali llU\'IM'ul,ill non P4lRII(IIlO fl\rl~ una t(rnnde l'on. 
(' rreu il nll~ fttrTO\ h.'. - Le tr ·oluz",lUi l'be Ili liti .ono Il\ ('re pt'f l',ui''nùu 
t"rrc\'iarL, - ~ ~l~t T,n proplid l! 1"(i8l'l'l'i'lo {h-III f,'rrO\'UI di, parto dello 

d.lto "" t,"nln da, aoei"li.,i "~II" ,·ntt,',lm. - II .i.II'ma c1,·lI·"HI'I·rizin prìVI\to 
Il cl 11" pn'l'ri~1 dell .. ~tnto BOltelluto d.1 nlttl. - 11 r.·!(imo tli n •• olutll 
bit 11.\ Prt'llugllato JII nltrl IlIlCon\. - ,~lt{OIlIt'"b IL [;I\·vrn ,lì "K"1I1I3 .Ii qu,·.to 

noltl t cl Il mpl tli ~tpplic·nziol,e. - ~ ~13. Il i tt'HI:' (',·l.·ttil'o ndolt Lo in 
111111" lì no al W')S e i uoi !(rnd .imi illroll<enl nti. - r,'nvornzlOnc allo .:tl\to 
nel 1~ 5. - Il I .. to n. 1111.0 dell' erd.io ù, ,t~to. COllcln. iOIlI" 

LIBlW \ . 

LA POPOLAZIONE 

IPIT Lo I. - l,e l'~("/:''ie ;tlt~llll /l tI01/(' / IIZ{o lu (' /a t i or/a fU .1Iu t · 
"ah 
za. Le I 

t 

T.t> lIlu>t'~ s"/Io{r'/I111l 110pol a:iolll' • 

flduci ... del M. Ie-
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daglia npll"arme,nia dplln Dalura. - Come la mOllahta infantile nnn deponll. 
lIienle afralto a favore della ICllola Iluli.tica. - § 219. r) '~Imln ollmli/a, ch~ 
nega un qual,ia,i eccello di popo1tlZione, p ... eh arumeHe l'iJliml13111 aumtn
tabilila dp.lle .u •• i.le1lz . }<; •• '" vien .. nnientata ~olo pen anclo alla lel"ge 
della pro,lotllvitil. decr.lccntp del .uolo. § 220. dI .COIola ,""ali la, d,e npga 
col Raut ky '1ualsi&li ecce'so di popolazionp nell' ... etto BacIale borghe e, am
m,·tle col Mario la potenta dello Slalo a frpnare la nal_Ii';" incolpa col ~!arx 
dell'aumento di popolazi(,ne le ela .. i capilali le perchi. impi<gano un cllpitale 
troppo Icar O n,i o.lari. - Come la legge maniata dell"ecce IO di POliOla
z.ione relativo non 810. vPr. - (~onclu it'n" 

CAPllOl,O 111. - La llORtra critica alla teoria <li Malt/lu" e la >loa/rf< 
teoria .lIlla lH1pola::lone r g. "Z-, 2 

§ 221 La leorla del M.lthu8 fu vera per l'epoca in CUI fa enunCIala. -
Oj(!o:i ne un pericolo <li f me povra la, <lata l','norme importazione granaria 
dai paeai coloniali, - Le enlle dell'iperpor,olali~ne ono ociali p Mn natn
rali: man mano cbe il benpaMere aum_nta, dimlDui ce Il coefficiente d nata· 
liti<, - § 222. Gli argomenti a noslro favore della .tatistlca e della Itona. -
Lo. rlfpnpolazionc france e e le apiegaZloni <he Il propo.ero, - r:opimone d~l 
'ergi (' di altri antropologi e m~dici. - r,·iml.c,rtaoza invece dI,il" di.ialOoe 

della propriplà e del henencre delle famiglie, - L'aum.nto del bene81erc 
parallelo alla diminuzione della feconditi! nei pap~i più civili. - 223. OggI 
però eli.le un ecce.so di popolazionI', cansato dalla .canÌli< .Ie/(Ii impieghi 
pro,lutti.i del capitale, determinala dalla ~i tematica contrarie,ne del pr06tto. 
- ~ 224. Non è dunque necel aria ,ludlare metodi pcr aumentare la produl
tivil del .nolo e tanto DI"no uoar frodi per e.ilare la feconditb, ma accre
acere le appliealioni produtllve del capitale. - ConclW!ione. 

CUITOLO IV, - La <lhoccllpfl::ionf> Pal:. ;83·798 

§ 225. La disoccupazione < fenomeno rec~ntilolmo, pHcbe cominoia il rilo:on
tra"i loltanto dalla forlllazione delr"'elto c"l',talilt". - Conferme tr,riche 
di ql1esta veritil. - Il 226, La disoccupazione non è nni!ùrn: : e ~a deri ... 
dalla diooccupatione del capitille, che può e OH.' liberil o cO alla, - !:!l L coal 
la '/i80rCIII'0zooll. 8"1"""/"0, eausatn dal volontario ritIro d.l cnpitale dall'im
piego produttivo e avente lo copo di mUOYer concorreota alle mercedl ele
vate, e per qutsto oo.veoula dalla cla ~e c&pllali.tica cui lene, e la di Ocrll

pa<lant al/IOm,,'iN, dovula al ritiro dalla produzione di capilali per l'eunelcenta 
dei profitli n qnindl non aùeml'ienlp a ne lan ufficio e per ciò abb ndonata 
alla. miseri .. , - Fatti cbe ma trann l'eoi_tenza. di qae,te due forme di diooc
cupazione. - § 227 L'organizzazion ùplla diaoccupati"ne li tematica. -
L'e,perienza. dello odopero dei dorh & r,(;ndra nel 190. - Il i.tema u ato 
dalle Compagnie ppr l'antraclt. e il carbon fo .ile, - I.'indus ril\ iuentata 
Ilal Farley in America. - L'uoo dei delinquenti e dei carceratI p r deprimer. 
le prele'e operaie. - § 22 .. La diooccupazione automatica, - E 'a, come 
appare d. lIe .tati tiche, non lo proporzionale alla cifra Ilella popolaziGDe totale, 
il che mQ,tra che ha cauaa in ragioni sociali. - Frequenti .. emp' di morti ppr 
r"me uelle grandi cItta. - I IIlÙ numerosi cn,i di malte l'er mme cronica p la 



loro intima cali a. - ~ 2~9. I Tlm~di l','r 1\tltll\ll\ro I dallnl dell di.orlU\lnti"nfl. 
- La ,'once. ione di lerre ai '~Dra ltlVoro D~i pae i gIovani. - Il Hinoldi 
vorr, bh~ .. he ,la noi I cetlc •• ero le lene J1ubbli,·IIl', 11111 queolc .i riducono a 
troPltO 1'0 .. -& (,Ol·\.. - j\ltri propo 'tro cIi co tltl1ire una ler.itil iudu .. trialt', n.!~ 

• urd~ n; no Iri tel1lpi. - l,e t,la. i opl'rme lo,t,'ng, no l.t diminuLlolle df'lle 
\llornale dI lavoro, il ch,. tornoruhbe in ultima DII Il Ii .. D Inro I(rI\vi. imo dl\l1no. 
- ImI' rtnnE" e bOlli .. degli I blu li di m ,hDlione d"1 )nvo,o nel caio di 
di,occUI,.uione inù" iJu. Ip. - l,','rlore !lrMi. IUlO ùi iml"elldPrLI In'(lri pub. 
l''ici "" d r pane I èllZU I."oro. - ~ ~30. Hill1l'ùio molto più e(6('nco olrra 
Il ri81' rmlo oLt,lig tori, " mogllo ,,"com l'a. i"uratione, cbe pul> e .rre facol. 
talh,. c obbIi· tOli,l. - COllie l'na iClIro,ione oloLligal, rin i" I,refctit .. le -
E. " perb funti ner, Ioene .oltallio ~U n.\o la 'I" ta Terr .. PllRftt •• t'urte tlal. 
l'imprendllore e } rte ùnll~ :51&10. - r:" .irur:uione de'" inoltre rtf~riroi alla 

In dlOoccni &: n. inoolool>"l\, - ('onclu ione. 

CHIT L " - I.'nll(urn::(MII'. Pago 799· lO 

~ '.!3L {ldrer n .. fr~ I" IrUDlijlrfl i,'n~ IlIliol\ e l'emigrauone moderno. -
Come \.. '9"'" Rf ·i ri oha ID ultima al,.li.i nell'urù ui.tUO e Jil'endll dalla 
c nveroion del o~pllul~ -, lar' in Ctll'ltale-Iecnico npll'''Iol"icoltUI·n. l/w,,· 
9,.a:,on, I,mporantl ai dati n alle mdu.trio ch. 11I1,i.~o.no inlermilleDl6. -
l/tm'!Ira:ton.} I ma","t. è .'0 ibilp .010 a coloro che PO"PlI'l1o.UO un pi,colo 
, culto. - C.,we e perch~ l'elUl~ra&ione 'Ì:\ più I1np(,rtnnt~ III i l'(\.t'~1 & J-opo· 
ILIlone rada. • L'.mi~ruloue ha UI capItali lo Il .oci~li - § 23~ . L'errore 
di molli tli glud.c re l'em.~r rione come UII rimetliu p r l'eccd o di pOl'ola' 
11o.n8. - f. a pno d. braccia il pae 'da CIIi muove c anel,e ùellIL flcchen. 
cb l r. cnhi p.rsonali roppre enl. D. - lai emil/r nlt }Ierb l'eI'O It [l' 

lornano rr.cchlti e .eml're mand no copioli ri pa.mi I p"renti - f: Il }loi 
COItit ono un'ottlm clien eia per l'i od n In del l' e.e d'o"~lne. - l timori 
del Leroy·Re 'Illiell ngnu,h allI' emiln'uioll e loro Infolld tezLI. - L'uhl.la 
d~II'~mi 'nui ne aD 'be percb~ ellm,,::. un ,,!lrle dei d .. ,.ccupati. - . '.!SS. 'r· 
c~·"t ùi I ciar libem l'emi~rulone, ml> con una c 'rI!l l,r.,Io'"o06 per l'arte 
dcII ,'I t,. - L .. l g~1 lIaliane ù~l l ''', del 1901 " d~119l8. - onclll.ione. 

CAMTOLO VI - La COltltll:::fl;;OIl/'.. Pago 11· l~ 

, 231. Anrhe I colonizz 1ione fenomeno moderno. La fonù"zione 
d Ile colonio flchle e dapPrlm il monopolio de li plemeolt l'rod,,ltivi ~ lopra· 
tutto dd In oro, 11 che oDdul e l'Ila .ch ..... t". - ! .i temi UI-\ I ['U otlrnere 
il monopolio delle t rre e la coloniua.ti',ne li t.omalica. - 235. In I guito 
li cercò 11 monopolio comm rci&I~, .ia coll'imporre 1""l'ortarionc delle merci 
Teno 1& ola madre patria eia col prolbtrt l'importazion6 dei lDanufatti 
e eri n 11& l ni - .ia ccll'lmpetlire l'Impor ZIO De nella ma,lre patti di 
merci 'mllari a qnpllc !>rodolt~ dalla colonia -.1 coll'ol"bhg&r. I~ colonia 
a tn portare le Bne merrl U 1010 n&oi d Ila madre patria - .,. jo6n col 
proibire ll. colon. di r~nd r manifalture che pole ero far coocorr~nza ali. 
m tlr~ pI'ttla. ' '236. 11 monopolio pollt.co 6 una CC n tl!n~Il%& del .in. 
eolt mo commerciale, - Come col tempo non 010 tDth i 'lncoli iano caùuti, 
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ma le colonie li liaDo oppo te a ulteriori immIgrazioni. - I.e nuove correnti 
d 'idee del Gbamberlain e del IUO partito e gli Inconvenienti cbe proverreb· 
bero da.lIR loro atluazion~. - ColonIe di popolamento e cQlonlo. di fr Iln· 
mento. - Conclu"one 

CUITOI.O VU. - Vil/lperlal/smo Pa.I(. 20·,"2~ 

§ 237. Con.'etto e d,6 .. izion. d-Il 'Imperialismo. Ilìlleren,e Cm imp.·. 
riali~mo antico e imperialismo moderno. - LfI T~ioni 'farle e contradditorie 
propolte a spiegazione di qa ... to fenomeno. - ' 23-. I.'imperlalismo e un .D'etto 
dell a reaZlonp del capitale che I dib tt fra le trette dd profitto mmimo, 
- Come ancbe DPi eco1i !C1 ·r l. venncandosi la mede!lma causa, li -iano a'ruli 
uguali effetti . L'imperialillDo sorge e diventa più grandio o nei l'a ... i piÙ 
abbondanti <li capitnlp. - 239. L·imperi.lumo è ullhs Imo al capi aie di OC' 

cupato, ma I\rr,'ca Ù ono a 'luello imri"J.:ato l,rodatti'Rmente. - E -o non 
Il nel'I,QI e utile al la,·oro. come vorrehuero alcllDi. - r-; piuti 010 llna. cauoa 
di diloccupa.tione che lln rim,·dio. - ~ 240. l'n i pa •• i logg,·tli imperio.lJlmo 
.ignifica s,:hiavÌlu . - Per la ma"r" patria. è una minnccia a11 !ilerl" e al 
parlamentari.mo demoerlitico, una re' i tenz .... all'attoa7.IOIIP dI .. forme Baciali , 
- La fortunata immunib dell' It. h .. da lJue le follie imperlali te, fino Ili tempI 
recenti. - ConclusionI!. 

LIBRO VI. 

LO STATO COME FATTORE ECONOMICO 

CAPITOLO t!~ICO. - Lo 'talo come fattore ecoflom4co Pago ~31-c3 

~ 241. Importanza ed opportnnit nello .tudio delle norme che d bhono 
presipd re all'azione economica dello ~tato. - L'ulO'" DlI,LO '. TATO .llb 
,..,.110. I: a) n<lIa pro.III:"n,; bI ",/la rI.>lribuZlo.,; cl n,Ila Clr(Qla:",",; 
d) , .. II" popolazlOnf. Come non li lJO 8 ae ettare 1'0Plhione de: Val nti le· 

condo il quale lo t to può dl.ciplinnre oltanto i ral'Porti economici Il tici. 
- DIfficoltà di applicazione del concetto dello ~'tllnrt ~!i11 cb. ammette 
l'azione dello Stato nel 1010 0 ... 0 in cui l'individuo sIa ''''pol,.tl - Lome il 
principio d,·ll'olllitil sotiale deLlo .. dettare la ,in per l'aZIone nello, tuto, -
Come in fondo tutte le ing'lrenze stalali debbann tender_ a migliorare i r p. 
porli di di tribu,ione della ricchpzza. - Nel campo den" cireolntione, l'C'lui· 
pollent" economica degli individui e onera lo Stato dall',ntervenire. - La 
dottnna Italiana e la pratica inllicie in mattria d'inte .. ento dello, t to. -
La lel(i.lazione tede ca. - Il di IDteTl" e del go.erno heh: . - La limltnt& 
lD.8uenza dello ~tAto, ID ogni ca o, oal bene se .. 80ciale. ConclUSIone . 

ISDICK DF.GLI AUTORI • Pago 39 



.\ Y" ERTIL ZA .\LL.\ TERZA ELHZroNE 

,Nel 1!10!1 il Do Il. (~illlio Fu/tlfllill,i ((S"lIIN il clllllpilo di 
coordina/'( {I Or,. dai/dD/!- di (/l'}lOI'IUI/I l/Ilft) " 11' ;olli Ihl I/!fl 

iII/partite Il i primi cilllill' (llilli tli ill-'I'!1'/1I1/11 ufo "Il' U"irt'l'sifli 
di 1'01';110. cmoì da CUli/pUnii //11 /'(l'', 'f), P l' 1//((1111" )los,..;"/li'" ('/111/

l/lelo, ad li , di gli ,II/dio ,i di ECOI/Olllitl. il l'fIpido (Sflll/(" ('h'io 
llot i (are ti l ,uu II/l'UfO, /IIi]l l',/((( I che l!lli Il!'1l'11 adi /IIl'illlll 
il 1/0/1 (aC'il /1, UI/to iII 1II0tl" /' all/ll'nl,' dU/I1O di ell/!/ill , r/w 
le 1I11'urcz/a ]lo ;:/011 di l/1'o/i" o/'e 1It1111~ (/l'll'll }/I (t/ulo, al 

co"tral'Ìo arqlt\la '(I in ril'llcifli c [II Il ia " li'c. eh Z:", /iUnlllllo 
al/ral' rso la balda giodllcull del r n'Mo tll (/1'1'1 ;(1/11110 d"rl-
1'010- O IId 110/1 t ilai a COl/.' nli,. III/Il jlubbliç(J,zioll diI lilll'(1 
eh bb" co' l'rOllio (lcco!lliIllWlu, da r Ilde/,,. [, 1/10.,10 1/ '" CII ia 

lilla ~ ollda rdi·ioll , 
flltI la pÌl; o~li'L os n'll::;oll Ila I((I~I a IOllt'ilICC/'illi rht 'll/I',fll 

nOli pola'a ridl/f i ad lIl/le lIIl'rct ,.;. tall/}'a, ch lI1i erCl d'uopo 
~ottop rrl' /a'CUlla Jlarlc 1ft I t ,Iu Cld 1111(( Illilli/tll e }ll/ZÙ liti 

/' l' 'Oli , CII; d'/lltnJllde il ](11O:11io, lrorcllld(), i al rOlllt,., 11011 

pot La p r ()}lalm Ilt ClIl'a rl', l'flcio la ('lIId'l ediziol/l' (III fili 
il 24 maggio 1!11!1) (u da //I r.oll/]ll la 1//1 nl ti laltoJ'/lltl "I (1['

C'1' iuta eli t,. 11110l'i capitoli U/lll I T/dita dilizia, il /'{Ildilo II 

fa i uraziollp., n tutto JI ,'o lI1'a ]1111110 11/ 11 IltU,., il raru.tf, l'C 

di qu In tl'UttaiIJ, cII lo diO r Il:ia Cfi ì lIitida11U'1I1 d'l!/fi /litri 
Il' i ('l'itti: di c t:r 1111 fib,o l,arlato, ral'co!t" dI/ila dm t'O 

di doc lite p l'do di tal/fo {l' ,-ion ai lilili pOl/zati a tI/l'O' 
lillO, di qUatlto l'allil//ato lo all'il/Cwilllafo, u /tI t:ila all'l II/U,.I" 



J:L Anene.a .u. Tana BdWoD. 

La pruenle ~, CM la rapidità, COtt cui la seconda (u 
esaurita, aveva resa do. parecchio tempo necessaria, si differenzw. 
a sua volta dalla preu~ per alcune inflOtJalio1li essenziali. 
Non solo infatti il capitolo sul profitto e finteresse venne sdop· 
pw.to, il CM rese possibile una più ampw. trattlJzione dell'argo
mMtò j non solo le m()lteplici ed i .. teressanti esperienze eCOMmicM, 
occasionale dalla graftde guerra, ve .. nero partitamente poste in 
rilievo j ma quasi ad ogni pagina si introdussero rimaneggiamenti 
ed aggiunte, imposti do.i (atti recenti e dai MVissimi studi. Onde 
t:OlIfìdo che questa edizione abbw. a riuscire, meglio delle prece
denti, proficua alla gWventù studiosa, la quale si affolÙJ, avida 
di sapere, nell'affocata arena delle controversie ecorwm;cM - oggi 
più che mai in volgenti il problema supremo della salute e della 
stessa vitalità cklle nazioni. 

Torino, 6 dicembre 11128. 

ACmLLE LORIA 



L ' l'nODrZIO . E 





PARTE PHI lA 

(' \PITOLO PHJ:\IU 

L'evolu zione Booiale. 

~ 1. L' inùa~int, cumparata dI,ile formp. SU('('l'ssiHl 
dell' a ''"' ho () onomJ('o Ilell!' ynrie ppndw (' (ll'llp. ('nUM' dI! 
hanno det nninato qUI'stl' din'p. forme, ('O-'titui,'('(' UIIO 
d ~li studi impurtanti • piil gravi l'h • richiamino)' attl'uziOIW 
dell' ('.('onomista cIlP:i l'oruprend' :otto il titolo di JJ"r
fQlogia ,odalc. 

Talp ordinl' di ,tutli ' oltn'/llodo n('co d' infPrI''''.I', (H rl'lH!. 
corr ttamf'l1t~ C'(lndotto, non solo ci (Il'!'sellta (' l'Ì ,..pil'gll. la 
co"titu;uono attuale dI'ila soeil'tà, lua allC'ora ci ri \'('Ia per 
4ual(' lento e fatjco:o l'yol\"('rsi la --01 it'tù sia pervenuta nl
l'attuul C'o"tituzione. Que to 1[1.\ oro ,i prE'Sl'nt~ per di più 
totalrn nt nuovo, poichè unn morflllogìa ()('inll' era p'"l'!usn 
a l,riO/i dai p ~tl11ll.ti della ,..('Ìp.nza pn .. qt,1l la lJuall' C'ra ('s,;('n
zi Iment -t tica in ogui campo: sia ùt.llla biologia, sia dol
) '81'tronomia, ,ia dciI' f'conomia ol'inl(,. 

Il n, tllrali 'ta di un tempo lIlJll sap \·u l'ollsid('rarl' le 
;.1' ci animali. c non C'ome e .. pre 'ioui (t rnament invu· 
nabili ù Ila natura; cosi ('ome l'a. trollulIIll 11011 aveva potuto 
oonccpin> il moto drgli a"tri fuuri (!t,litI rnonotollc orbitu 



Libro Primo •• Parte Priaa: Korfologia lOGi&Ie 

ellittiche che egli reputava segnare con perpetua fissità il 
cammino dei corpi celesti. Non altrimenti l'economista ana
lizzava i fatti della vita 80ciale: egli anatomizzava la pro
duzione e la distribuzione della ricchezza e le leggi che ad 
888e si riferiscono, fondando i 8ul concetto primo che la o· 
cietà. f0888 un tutto organizzato con forme rigide e co tanti 
e che gli elementi 8U cui poggia rimanessero IO tanzialmente 
identici nello 8pazio e nel tempo. 

Ma i progressi della 8cienza hanno dimostrata fatua e falsa 
la teoria dell' immobili8JDo ed hanno applicato, 8empre con 
maggiore larghezza, i criteri evoluzionistici alle indagini sui 
fenomeni ia della natura, ia della vita sociale. 

§ 2. - Se noi ci accingiamo con attenzione allo studio 
dei istemi successivamente adottati dall' uomo per misurare 
le cose, constatiamo questo strano fenomeno: i metodi di 
misura cambiano di natura e di carattere, seguendo una 
evoluzione molto imUe a quella che hanno percorso i metodi 
di classificazione 8Oeiale. I metodi di mi ura delle cose per
corrono tre tadi distinti. All'aurora della società l'uomo 
assume come unità di mi ura delle cose o sè tesso o una 
parte di è stesso. Troviamo, fra le misure antiche, il piede, 
il pollice, il cubito, le sei, le dodici dita, il fiJglo, esprimente 
il tratto di terra coltivabile in un giorno col lavoro di 
un uomo e di ua moglie, ecc. Quest' ultima mi ura è ancora 
in vigore nella Russia, dove pesso ci troviamo a contatto 
con forme sopravviventi di civiltà arcaiche. Anche nella Ger
mania e nella Scandinavia emergono ancora certe mi ure 
antichi ime, fra cui più note il tagWfJrk e il nuilfng equiva· 
lenti al fiJgla russo. Questa forma 8Oggettiva, che l'uomo 
primitivo adotta invariabilmente a misura delle cose che lo 
riguardano, i riverbera sulla 61080fia del tempo; infatti la 
sentenza di Protagora, essere l'uomo la misura delle cose, 
non è che la intesi, l'espressione generale, di un fatto co· 
mune alla primitiva umanità. 

In processo di tempo, colla civiltà perfezionata, l'uomo 



Capit lo Primo L'C\ Clluzion~ lIo('Ìalt-

lI'lIlpill un ('l'l'tI) lavoro di nstmzilllH' l'd nssuml' Il misura 
dI'III' l'U~ll 11(\11 più st' "tl'SSO, ma /o!li "trulIH'llti dl'l'/-{li fnhhl'il'u, 
o il 111\ oro, dI!' PUI" l'umpil'rsi l'on ('~si, Il;d 1'1'('0 Il ilO\"(' lIl11th 
di llliSIIl'U: il splen, l'Ul'I1tl'II, l'al'l'l', In .'(11'(/ (I), In /)/(/)/([nl (~), 

indil'llllti CiUSI'llll1l una Cl'rtn sUjll.rtil'Il' di tl'rr'n: gpnl'rolulI'ntl' 
qudla dII' pl'tl'\'U l'''M'n' Ian'ratn ili un gil1J'1lo ('ogli stl'lI' 
tnl'lIti sunllominati, 

Infitll' l'n''lno ahhandullll i si"tt'ml sllggl'llivi di IIllsura 
l'd in IL~urn unn fllrlllll l':.!'~wtt inl (> l'azionali', Imsutn IIIl1l [lUI 
su Ili ,<' "'((''''0, I) ,..ull' ntt'nsiIl', Illa slIlIa t l'r l'n , Uggidì la mi
sura t!l'lh l'OSI) è 11 11I tro, frazilllll intìnill'silllo dI'I 1IH'l'idiulIO 
tl'rrc~tl'l', lisso. ill\urinhill'. lIg'uuh' l'tI' t\ltti i PIII', i III qlH'stn, 
u!terior fil'" l'UOll1\l ha in/hl\' raggiulltll un pl'rllllUII'lltl ' l' 

l'(·all' l'l'rfl ZiOnllllll'uto m·i suoi si~tl'lIli di misuro, 
lira l'anaIi:i ,(}cil)lugica l'i pft'spnta IIn triplicI' prllcpùi. 

Jnl'lltO, nuul"orn n ljuellu dI'i .. istl'lni di Il1islIraziolll', • 'Ili 
" ppinl1lo dII' l'uomo primiii\ u \ nh' in ~I\ ~t('~Sll la busl' 1'.1 
il prinl'ipio di tl~ni giudizil) l' ('hl' i crilNi da lui aduttati 
p r e,uminure i fcnonll'ni clw III ('ircondano ,OliO rigorosa
m nte ' ggl'lti\ i" Orhent·. og:lIi fatlu ecollomicl., llglli furma 
,ci Il' , tutta la dinamica c\"oluti\'n nOli "0110 (Wl' lui 'I 

non modi cii p"trin-" car,:i cip]]' nttl\'itù umanu. i ([uali assu, 
mono a,..petti Hl importanza dhPrsi. ~(,('llIld" i caruttl'ri, gli 
istinti, ]e attitudini delle "ingol(J ruzl.l', 

Tal ,i-t(llllll di C(J1ICl'zioui (IN."! non n'gge a lungo. (I('r ,h" 
'lpraV\'('n!!ono ('nollll'ni nUII"i dII' mutano radicallllcnh' le 
concezioni - ciali Ùt,ll' ullIflnitit (' ('n'uno una IIUO\'11 sp,'c' io 

di nozioni "ociologiclll', E allora. l'OJll" IlI'i sistemi di lIlisu
raZlOlIe la proieziOllf' <idl'attidtA d('11 uomo ... ulltl ('0'(' i ... pira 

-u,!!'!:!, ri'l' I nuove uni t:'! di misura, cusi I1pll'analisi "ol'ialc 
,i viene a C(.nl hiudl f(' clw la (',1\111. dI'I progre ""n ri,iet!' 
n I],int lIig n7.a. la qual prodUCI ('01 pl"l!(lrio \"iluppo il r!t'r

fezioll ID 'n O dI'li, condizioni della 'o 'icti!, La storia dl·1 gl'-

(1) Il ura d Ile t Tre -la v dopo il 1lI00, 
(~J TI1I IO di terra che i può lavc,rarp in un giorno con un paio di buoi, 

, 
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nere umano diventerebbe coal il semplice prodotto della storia 
del pensiero. Quest'opinione dura aino quasi ai nostri giorni, 
Ò 808tenuta da Begel ed impronta tutta l'opera di Auguato 
Comte e del Buckle. Ma ai colpi della critica moderna perde 
ogni valore, e viene a ridurai ad un più o meno geniale tenta· 
tivo di spiegazione di fenomeni non intimamente compresi. 

ulle rovine di tale ipotesi sorge gagliarda una teoria del 
tutto opposta, secondo cui non più l'uomo, o l'intelligenza 
sarebbero i fattori della vita sociale, ma l'intelligenza nelle 
aue manifestazioni tecniche. I grandi mutamenti delruma
nità non sarebbero che il prodotto delle metamorio i degli 
strumenti di produzione. TI merito di questa piegazione 
dell' evoluzione sociale . dovuto a Carlo Marx, al quale non 
embra dubbio, ad esempio. che come la zappa esige lo schiavo 

senza diritti. così la macchina moderna esige il proletario 
colla libertà civile e coll' indigenza del salario minimo. Ma 
alfine si procede ad una analisi più penetrante. la quale 
addita la causa dello sviluppo economico nelle condizioni 
auccesaive di appropriazione e produttività. della terra. Da 
questa rapida rassegna appar chiara e perfetta la correlazione 
dei caratteri tra metodi di mi orazione e i temi di analisi 
sociologica. 

§ 3. - Soffermiamoci ora ad esaminare per un istante la 
fisonomia delle tre fasi attraversate dall'anali i sociologica. 

TI concetto delle razze, ritenuto per tanto tempo come il 
meglio capace a spiegare la formazione delle varie civiltà., il 
oggi quasi del tutto abbandonato. L'ultimo colpo a tale me· 
todo fu dato dal Colajauni nell'ottimo libro Latini e Anglo
Sassoni (I). e dal Finot nel suo aureo libro ul PregiudiIJio 
dàk razze (2'. TI Finot dimostra in modo definitivo come 
sia inesatto il concetto dell' influenza di razza e come og· 

(1) 2& edwoDe OOD prefuioDe di Ncmcow, 1906, Roma.Napoli, p ..... 
r_tore. 

(II) PrijMgI ÙI 1"fMW, Paria, 1906, AlcaD. 



g-idi sill assurdo inslslt'r\'i, so si pl'nsn l'Ili' rIIal' tipidw, di
.. t inll', gl'nuim' Illln l'sislollo più n!'1 1II0111lo l,i "i hl, II [i'i Il O! 

prtl\ a infatti dw i ~'rillH'!'si dl'ri"ltno dai 'l'{'c!t sl'lli II ljllc'sti 
da l\ IIl'II i, l'hl' VI furono infillitl' SO\ rnpposizioni, illfÌlliti iII

l'f'lh'i di gl'lItll fra \'lIn !lill'St' l' 1'11111"<1, l'osil'l'hì' ",ist" oggidi 

111m dh'i"iunl' g"lIgra!Ìl'n, Jlolit il'a frn i dnl' popoli, luddo\'" 
UIIII prof mia l'd bsoluta distinzlIlllI' di razzI' III';;SIlIlO /In" 

t l'O \I\ro', Ini itnlilllll non l'si '(ono aùdirittura, l:; t.tlc l' tant \ 
In l'onl-! ril, di H\III1Zi harharil'i, i, l'""i grandI' il nUlIll'ro dI'gli 
iUII!,,,ti ,ubitl dIlla stirpI' italiea, dII' In ((lria l'd rl 1I0n1l' 
dluli 1I11t1chi nhll Iton della pl'ni"nla supr "'"i "01111 /I .. i lilwi l' 

11l'1 lllOIlUIIPIlti. IlIn 1Il111 nna gOl'cia d,,1 1111'0 nllglli' 'L'OITI IIpll,' 
\ l III di lolorn dw prCSlIlIlOlltl di l s"l'l'lln i lIillntl l' gli l'l'l'dr. 

"UIIO tlllllqUI:> l'l' 'la alletlra fl'dl ul l (llIn' III di r; I,ZH. 

"i, pl n'hl' 1.' razzo llggidl piil 111111 pl'l'Inilll rOllo, sia (ll'r<'ill' 

erti f,ltti ,.,tlJril,j irn'f:Jtnhili npgnlH> l' imp Irtullza l'npitHI .. 
fillol'll altl'ihuila /I tllft. fattort', i\ni \'('diall1t1 inflitti gli IlIgI .. "i. 
<'1)(> iII IlIa'hilt .. rr -0110 indi"iduali. ti i/l\l alle c,tn'lIIl' l'on
, .... u nzo, c ,I da \,(llc\rf) 'P' -o selli il l'azionI' dnllu , tatl' 

qu l,i ,i inizi- ti\'u, rli\'l'lIt:uo iII altri IQl1\hi d,'lIa t{'rm, 
,'um' Il Il l'olouie dl'II'Africa, d ,Il'ùustrulill n ,lt'II'.\lIl1'ril'lI, 
fautori IIppa",ioll ti (' fII 1111 tl('i lh Il' ill~l ft'lI.f.a dI'ilo :tuto iII 

tutti I r pporti Civili, apo, .li di 1111 \'l r",o,.;"l!.,/I/(I (II , 'II/fo, 

" mloho ali ,ue l,tremI' ('OII' .. egIIi'IlZe, • '01 \'I,drnll1'J ~Ii t(, 'I 
TII!!'! ,i, liheri,ti in InghIlterra. per l'()n\'ÌllziIlIH\ '1IIu"i p"" 
i,tinto din'ntar !H'llo IOrtl !;OIOllil' protpzi lIisti ad olt.mnz/l, 

lJunqul' In raZZ/l è irr 'poll,nhilt', l's"n 11011 l' LI cau"a dei 
f noml'lIi :,ociali 

l' r qur--to j p ,,,n al1(Jra Il "oll"j<lt>nu'" l'illtt'lligelizli ,'.01111' 

rl'!!olatI'l(, ùi o!..~i allÌ\iul 11111111111, 11111 lIIa'hl que,ta ('IlIWl" 

zlOne t'> t!rrnta: l'iuH'llig"lIza 11011 " autr'i o cl·j fl'1I01ll('lIi ,I), 

ciali, ma Il f. COn'l'!:1llnza, • '0/1 1\ lilla Illt'lItalitÌl r;tfJìllflt" 

,uperiore, eh prO\'Ol' le rin)luZlOlIl \·,'p·u il progn"su, !II, 

i In Illng .... ior ,qui,it('zz.n dt.lla llll'nlalìtà dI' dlri\'11 dalle ri
voluzioni, L munife tnzioni di ulla /I1rllt.alrtil (,"uluta se· 
~UOIIO, non IIr 'cedollo I f n nlll'lIti ,ol'iali, 
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Ed &llora si abbaodona anche questa concezione e sorge 
la teoria marxiata. 

TI motivo fondamentale del sistema di Marx, è questo: lo 
strumento tecnico è la haae dell' aaaetto economico. Ad ogni 
modificazione dello strumento tecnico - sia esso mezzo di 
produzione o di scambio - corrisponde per nt'cesaità una 
modificazione nella costituzione economica, e tale modifica
zione filtra in ogni forma dell' organismo sociale, e penetra 
il diritto, la religione, la morale, la filosofia, l'arl<" il costume 
e via dicendo: ed invero tutti questi istituti riposano ulla 
piattaforma economica e vi BOno anzi fermamente radicati. 
Secondo il Man, pertanto. ogni qual volta lo trumento tec
nico ascende ad ono stadio superiore e più perfetto, anche il 
si tema economico si evolve e tende ad un tipo uperiore. 
Ma i due moti non coincidono: una forza d'inerzia domina 
le forme economiche ormai corrose e ne ritarda l'adatta
mento alle celeri e profonde rivoluzioni cho compie lo tru
mento tecnico. Cosi i scatena una lotta fra la tt'cnica già 
perfezionata e l'economia sprofondata ancora nelle forme 
arcaiche. In questo conflitto la vieta organizzazione economica 
si dissol ve e ulle ue ceneri sboccia il nuovo assetto ociale. 
La storia dell' umanità. infatti è piena delle vicende di questi 
conflitti, sempre risorgenti ad ogni ascen ione degli trumenti 
di produzione e di scambio. La società umana ha così, se
condo il Marx, attraversato quattro grandi fasi economiche: 
asiatica, antica, feudale e borghese moderna. Ma l'evoluzione 
non è peranco compiuta: lo strumento tecnico e\'olverà an
cora ad una forma superiore e definitiva, un'ultima lotta 
scoppierà fra la tecnica ormai perfetta e la vieta economia, 
con tutti gli antiquati istituti che essa plasma e che le fanno 
corteo; ed in quella esplosione finale la societA i co. tituirà 
dorabilmente nel BOO asaetto ide&le, che è l'assetto colletti
vista. 

Questa conceziODe del llan è di una grandiosità senza 
eeempio: e, quel che più monta, DOD è campata audacemente 
per aria, senza uffragi di docuJ]1enti e di prove: il Marx 



ba cOllfll!'t:\lll la l'ilO t('oria l'Oli 111111 \'Ilstiss illla, prodi~iosn 
dottrillH :\1/\ 111 tl'oria <Il'! .\lil!'X prt·sta il 1ì1llll'o Il lIloll!' (' 
~rnd critichI', lo \jullli Y(lng"1l1I a ~C'l'nll\rrH' gmlltll'lIwlltt' il 
\'alon' sl'iplltifìu., spol'il1lnwlltt' l',\rl'h,\ il fl'III1I1H'J\O, dal .\1111";, 
l'Ollsidl'rnt" l'om\' fondltlll ntnlC' \Ipll '(\vnlu;r,iu/w dl'll,' fnrnll' 
('('nvolllil'lll', II inH'Cl' supl'!'licialt' t' d,'riva!II, Si PIIÙ di più 
(lS~ n'aro dll' la formula flllldnlllt'n!nll' di :\10r", ciII' lo 
~trUllH'nto tI'l'nicn ,f>gni la Yia n11'orgonismll !'l'onolllil'o, ,\ 
• Ult ntita dni d. ti (h'lla st,)rin, 

L' 0'" n'aziolll' spossiollata dI'i falti so('iali l'i dimo"tra in, 
fatti cb \ non;;' giù lo strulIH'lIto t!\(\ rivoluziona lo basi «'11-

ntll11idll' dl'lln l'ostitn7.ione socialI'. pl1rl'11ì\ ]otrullwnto tl'cl1ico 
l a/llllles.'o 11 fllllZil)naro t'aitantI) <11111/1110 le l'ondizinni ('('lIllO
mielil d,Ila ocietlì h) perllletlanll, [11\ l'l'O, !rnsl'llrnndn infinitI' 

alt ro IIbbll'zioni. ha'ta (ISSl'n'a rt' l'llP ~Ii st rlll1l<'llt i dt!Ila I ,ro

(!llzil)lJ(1 l' dI'Ho sl'ulllhio non sono ~iù ~ell1pli('i rOrlnllZillni 

IllElnt di: poichl" tino a qualld(. Il' in\'('llzioni "d i progn'''si 
tC>Cllil'i statlllll Ili l {'nIllI'0 della tl'tHia <' BOli SCl'IH]OIJO 111'11" 
nppli~ zioni pratiehe a fel'omlul'!' od intl'l1silÌl'al'e In produ
zione '''0 non interes~ano lo studio 'o di {'USI' ~ociah, l'. 
l'applic zÌlln Il Ilo ,trumento p rfczionnto <"il<' (,i iutCrt·s.'ll, 
Orbene la toria ci insegna dll' l' :\ppli('nziolll' d·i progl p.'"i 

tceni i ' "'Ul', non precede l' '\'OlllZiono l'co/lomicl\. InYt'nzioni 
prt'zio i~ .. ime dormirJ11o per lunghi auni iuf<'clInde, la ('iando 
ll1orin' 1ll'Il'o~curità e 11clln mi 'oria i loro copritori geniali, 
I erchi! i rapporti economici llon erano am'ora l:iufficiente
ment' sviluppati per ricP\'(~re lo .'tnllnl'llto t('cnico pl'r, 
fezionato. 

La 100 :china da te,,, 'fl', che rivlIlu7.ionCJ l' indll 'tria lanil'ffi 
e o onier fu' opena, fin dal 1:>0 , dal ~loller, Il Po\'\'rI! 
inn~ntore, con incr dibilo ena('ia, C'ercò d' ilTlpOrr' la 'ua 
macchina. di tanto più perfetta dei rozzi telai antichi, ma 
i te,ilari snoi compagni infran:ero la mac('hina e nl' lllllll'

!!arono l'inventor(', 'oniero lunghi anni durante i quali l'a.'-
etto pconomico 'ell~ibilmente IIlOdlficò, prima che la 

macchina (\:\, te ere~' intronìzzas- l' bandi, il lento l'elido 
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a mano. E qu&Ddo nel 1718 l'Elettore di Saaaonia concesse 
un premio per r introdnzione del telaio meccanico, ebbe cura 
di avvertire nel 8UO editto che erano le mutate condizioni 
dei tempi che l'avevano condotto a ciò. In Italia il genio 
divino di Leonardo immaginò meravigliosi congegni, che, 
praticamente applicati, avrebbero dato potentissimo impulso 
&1Ia tecnica industriale. Ma le vetuste condizioni economiche 
resistettero loro vittoriosamente e li tennero confinati per 
aecoli nelle biblioteche, donde vengono ora dissepolti con 
stupore universale. Questi ed altri esempi, ch~ senza difficoltà 
i potrebbero portare, dimostrano con irrefragabile chiarezza 

l'errore della teoria manciata, la quale lascia sempre senza 
spiegazione le cause dell' evolnzione economica. 

§ 4. - Ma un'osservazione più attento. non tarda a farci 
scorgere che al di là dello strumento tecnico vi è un elemento 
più semplice ed essenziale, dal quale si può partire per la pie
gazione delle diverse forme dell'assetto economico nei diversi 
periodi. Tale elemento increato ed eterno, a cui conducono, 
come ultima ratio, tutti i fenomeni, da quelli della vita organica 
a quelli della vita superorganica., è la terra, che l'accrescimento 
incessante della popolazione va continuamente trasformando. 

oi passiamo cosi da elementi oggettivi e razionali ad uno 
oggettivo e reale. La teoria, che assume a base della co-
truzione di uno schema morfologico l'elemento "terra '" è 

l'unica che non pecchi di manchevolezza, e ci mostri con in
terezza di visione il vasto quadro dell'evoluzione economico
sociale, illustrando in pari tempo le cause profonde che agi
acono nella toria del consorzio umano e ne provocano il 
moto costante ull& via del progresso. iamo così di fronte 
al problema radicale dell'economia, problema multiforme, ulla 
CDi soluzione i incardinano tutte le altre questioni della nostra 
scienza, problema da cui derivano le divergenze più profonde 
delle varie scuole lCÌentificbe. 

Qual è 1& C4NIIG ifItentG che dà moto alla società e ne pro
voca il trapasso continuo attraverso forme nuove? o, in altre 



pnrnh'. qllnl i, l'aNI'ld,' dr/rl'I'oll/ziol/c socil/l,', dl'II'III,>t'~"nllll' di · 
,,'nin', dt'lI11 "'<llgl'rsi di t;Hllt' rasi assidllllllH IIt, pl'ugr/'dit-uti? 

('i sia pPrtlll'ssn di IIlIalizzar!' a gralldi ImIti la IIllslrn t('oria, 

l' di sl'gulllnrtH' h· arfl'rllll\zillili l'iii IIIlIH1rldllti. ricol'lllllld" gli 

l'II'IIlI'lIti di fnt tu SII l'ui p'lggi.I, 
Ln pl)plllazi<lll\' (l'I\lh· Il ,'n','l'I'I'l', • 'Oli illsistialllo Il di 1110· 

strarl". pl'rt'hl'1 Imttasi di un fatto di Cl\'\'ill l'~pIJIWIlz(\, dillio . 
... tl'llto irr "lbahilnlt llll' sia d,dIa sltlriu, ,III dnll'"s.'!'f' tlzi'Hl!' 

qu,'tiùianu, ~appil\llIo tulli dH' dUI' spo"i hllllllO tl'1I1h 1l7.ll a 
produrrt' piil di dUI tigli, a pn)durn !'ini, più di lfllnnln IIUI'

IIlllm~llt hllslCrt'hl .. , per illt 'gnll'l' la ,; ciclù d<lpo il \'Uot .. 
I ,·iato dalla lIlontl d i gClIitori /.,\ I Ilhtll'" poi d"I'(llltl 

ancora in s'),tegn dl'll,t 110,1 m t 'si, 'II 'III!' ù, d'lIltl'll pllrl<', 
tutti gli ';!'fitt ri I,;Olll'ordallt). 

1m 1101 nrferJllllIllO l'Il\' Il /'(//'i/l/'l ti 1ft Fil lite ,01 wll " ,01 -

"[J I/'I/za iII/l'I' ' illdi/,ilt' d,ll'a,'clcsl'Cl' i ,hl/" jloJ",fazitl/lc: l'a(
tiYltù g~1I tic'l dl'il"tlllllli il il fattol"l) prin<'Ìpalp di,I progr. ',n, 

• -l'll'epoca d Ile l'rimI' fOI'llHI l.i Il Il i s')('iali, 'jll:lnd" il (.'rritodo 
di"poniblle (' e,t "i ,imo ., 1\1 p"pol. zillui '!lO n·1a tl\·<l.llIllltl 

e-iglll'. Il 7.')111' OC"lIpatl' "onO Il' piti fertilt, p rl'llt' l'iII l"Ì1lI\J
Ilemo\"l', M l'a 'cre, 'lnH'lItu Illllll rieo dl'lle ~t'!ltJ Il III lIIlt , 

-i)-pillg(' prt.!-t la eoruulliti\ d l ,tt'lHicr i 'l'I " t"rl'l' 1l1f'1I 

fem(' i e qu t 'po, Illt'llto d t nllillll il prllUO quilihrio fI'li 

i det ntori delle l" giuni IIH'no felil'i pd i dI't IIt('1 i d,li,' 11'

,.:-ioni prh'ile~illte dali" natllra. l' .. rò "iII') .tI lilllit., in "Ili In 
fertilità t<>rntonalc e ine,.allstn, hustllflll forlllP It "lIidll' ,It 
proclllZiol1l' molto arretratI' per .. "tl1l1TI' dal '11010 Il' SII,.si

-wnze, L'aculeo d.·1 "i~o:::no in oddisf; Il'', qlJ ludo l'u(,l'n' l'I-
111 llt pinge lo popolaziolli H'r " I" J' :::ioni sterilì. ohhlign 
più t l'di l'uorn a p 'rf zilJ!I;uf' la t ('ni" t' dilli, .. f01'1I1(> rudi
mellt li di'ila pr dnzioll' lo Il\'\'i \ r.l lo f'll"Illt' !lerr"ZlulIllt". 

L fonn urretratlL di (-' oU<lmia, dalo. CI rOlTf'lllti \-Ulllt'lltt' 

il p r-i,t 're della tccni 'il iuizial di ... (' Il" l produttività, Il 'l'
dura ,ino a (jllancl(. le ,u ,i'tl'IIZP' uo •• ",il·uI .' alla ,LI 'i .. rit 
cl Ila I1cchezzll lIaturale del ,uolo. la fJlIlllld,J Il' "rm'lIl1'il' 
aride "d iufol'oud .. "Imo in\u-e dalle cr", iute g"lIti IIUHUIi" 
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allora le nuove terre esigono il tributo di maggiori fatiche e 
l'opera fecondante e pertinace di strumenti più perfezionati 
Allora esplode il contrasto categorico fra l'arretrata tecnica 
strumentale comunemente adottata e le imprescindibili esi
genze dei nuovi terreni: dal contrasto nasce l'inevitabile 
conseguenza del progresso tecnico e del progresso econo
mico. Su queste condizioni della terra poggia dunque l'8886tto 
economico più voluto, nel quale l'elemento strumentale adot
tato dall'uomo diventa di tanto più proficuo ed efficace. li 
fenomeno però non si arresta a questo limite: lo. popolazione 
i infitti ce nuovamente e si espande; cerca altre terre e si 

ferma su regioni vieppiù povere, che non possono essere rifiu
tate perchè le restanti sono anche peggiori. E qui i ripete 
il fatto già detto: lo. tecnica della produzione non è più ba-
tevole a strappare frutti da questi territori. Ne con egue un 

miglioramento negli atromenti di produzione e nell'organi mo 
economico; sino a che il nuovo crescere della popolazione 
so pinge gli uomini verso regioni meno ospitali, che ne acui-
cono le attitudini e modificano proficuamente le i tituzioni 

tecniche ed economiche. 
Co ì col moltiplicarsi delle genti variano gli 8886tti t<cono· 

miei, e col variare degli assetti economici lo. civiltà ascende 
a gradi sempre più elevati. 

§ 5. - L'occupazione progressiva della terra determina 
pertanto, a gl'ROdi linee, il passaggio dell'8886tto economico 
attraverso quattro fasi successive, ciascuna delle quali corri
ponde ad un grado decrescente di produttività territoriale e 

crescente di efficacia tecnica e sociale. Tali fasi sono: 

a) la economitJ co.Uflistica; 
b) la econotfIia sc1titzf1ist4; 
c) la econotllia BfWt1ile; 
d) la econOfltia Il tJtJlaritJIi 

ella prima fase perdura la prodWlione isolata, perchè lo. 
terra disponibile è senza limiti, e gli scarsi abitatori vi tro-
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\"11110 \"iy.'ri in nhl'ondanzn, ~e ili qlll'st'Plhlt'U si riscontruno 

far!." IImane I\g~IOllH'nltl' [lL'r prodlllTt', lo /'ii d.'v(' al poll'r!' 
l'.",rl'ili"o d"II'a~grl'l.::al(\ s(ll'ial .. , nll'uzilll1l' dl,lIa .'011111111111, 

dw 1\('Ct'ntm l'(lIlttinlllwntp ~Ii t'll'nH' Il t i dis(ll\rsi l' li dirigI' 
('on llnifll!'lllitÌl l' ~irl!'n\llia di illtl'lIt i, 

1.1 /lIaI','11 gl'rlllllnil'lI, il 11111" rn,,:;n, .o, nll'lIut'tlrn sll'ssa dI'ila 
'" ddi\. In l'ompagitll' della fllmighn, non hallno nltro "tOpo 

"l' nOli l'intL'nsiliclIZiol1l\ d,'lla produzionI' 11('1' nwzzo !l('II'/IsSI\, 
i, zinnl' dI'i produttori, 
.' Ila "l'conda faso .i assìsll' ull" ~grt'tolllrsi dI'III' s()C'i!'! 'I 

c ttlullistidw: l"'l'onomia "i disgrl'ga pt'r riorganizzarsi sotto 
l'a,,~iIlo di !H'C!'ssitil nUlWt', II nunH'1"O d,'gli uumini i, ingrati, 
dito di molto t'd il territorio limitato (h'lla l'oll1l1nitù nOli 
"a"m P1Ù, Ila n\"oluzioI1L' \'inlonta:-ii ('olllpi(': una part., dt.i 
('t)\lIuni,ti usurpa colla forza lo porzioni di \l'l'm dl'Il'Il1l1t' 

d. gli altn cOlllunisti, illcall'n8nt!oli nl giogo sl'n'il .. , Si origina 
L'O-j l'imp rtl1n!is"imo istituto .11'11/\ Sdlia\ lIil, t,h .. dl)1I11111l 

tutt. 1\ cono/llill antil'a Uli --chin\ i SOIlO adibiI i ai 1;1\ ori d,'11 
terr pl'r l'onto dci domiuatori l' III III'odutti\,itil nutucn l 

il ~e\ ero l'ontrollo, t \bihw dai prupril'tn.-i "Illl 
hia\'i, "timola l'al th'il'l dI'Un lIIallO d'o!, ra . (~11I 

agi-ce I r la prima \'olta In molla onnipotenle d~ll'tnter('s, .. 
pri,' to, l,l il ncroCll c la rlurtzzn do!la ,Ii l'iplina, ubeutrnt. 
ileI IIUO\'O n :.!im alla liberi \ blanda di <'ui tutti Il.uCrui\' nl) 
Il Il'or:.!llmzzazion'' (X)muuistil.'H, f1\I1110 ,i l'hl il l'cndimlllto 
d lla t rra i iunalzl c.oll,ideI't'vollll' lite, 

Tutt, \ in il l'r c re prodigIO ° delle gl mi IIIUBIIl' impone 
al tr monto della ci\'ilt' pa 'alla, 1111 1.11,)\'0 Inllt.'lllllllto l' ,li· 
('.ale llell'org nizz zioll illdu tl'Ìale lIf'lr tto t'collonti o , 
Le ig nze di \'ita d lle POI> lazi mi irnpoll '0110 di ('om l" 

tire l' COIIOlllla li. chiayi in oc Ilomin Il onl. Ed ecco, n l 
p n do fortuno-o cl Il in\' iO! i barhnrich , (I t nrl r i " . 
torio. mellte u tutte le tel'r piu den di bitanti il i t(\OI, 

rvitu d Ila gleb , La produtù, itiL cl l ll\\'oro i· al' n'· 
I l fat o, cho 'l UI 1I0n 01 ili nt P' i t ,l'lItt<'fl' e cl i 

IlrLlprie ri, III i t bilI ce pure 1111 OOilllPCl l'IIZ ùcl col, 
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tiv&tore m&Duale ai fratti della terra, di cui lODO eccitate ed 
accreICÌute per tal modo le energie produttive. L'economia 
a l8f'ri. che ba le ne remote origini nell'epoca della IO
vrappoeizione barbarica alla lOCietà romana, permane lungo 
tutto il medioevo e per gran parte dell'età moderna, e le me 
traccie ecompaiono 8010 coll'inizio del secolo paasato. Ma 
nelle BteIse corporazioni di mestiere cittadine il lavoratore è 
ridotto ad uno stato di servitù larvata, poichè costrizioni 
molteplici gli vietano di abbandonare il padrone. 

La quarta fase dell'economia, dovuta, come tutte le altre, 
all'infittirsi della popolazione, è caratterizzata da un urgente 
impiego di capitali strumentali nell'agricoltura e nella mani
fattura. La libertà giuridica di tutti gli uomini è diventata 
principio fond&Dlentale delle legislazioni, provocando una be· 
nefica intensificazione della produzione. L'economia capita
lista a salariati si fonda sull'impiego del w.voro libero, perchè 
IOlamente il lavoro libero è capace di un rendimento elevato. 
La produzione diventa in questo periodo cosmopolita: le 
macchine hanno un'applicazione vastiBBima; il mercato dei 
prodotti è internazionale. Non dobbiamo però credere che con 
questo periodo sia terminato il cammino della civiltà. La 
ecienza, già diceva il nostro grande Cavour, non ba mai af
fermato eBBere il salario la forma ultima della distribuzione 
~nomica. Nasceranno presto antagonismi tra il biaogno di 
coltivare terre nuove che IOno tuttora inutiliuate e la C08ti
tuzione tecnica ed economica attuale, inadatta a quelle col
ture. La popoluione cresce e molte zone ineaplorate presto 
verranno asservite dall'agricoltura per aoddisfacimento dei 
biaogni urgenti. 

Quindi noi siamo ai prodromi di un cangiamento aociale, 
il quale convertirà il regime capitalista a salariati in un re
gime economico, che COD88Dtiri. di sfruttare nuove terre a 
eervisio delle popoluioni moHipliC&DtUi. 

§ 8. - Tale si presenta uelle Re linee eBBeDZiali l'evo
lutsione umana, la quale 801tanto può trovare spiegazione nel 
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IIIUI) dl'll'nddl'lIsnnl('nto progn'!'sl\·o dplln popolnzioll!', • p 
('llllSt'gUp l'IH' più rllpida ~I\n\ l'twolm~ioIHl slll'inlo SI' pii! alta 
In qlw!n di tl\'l'fl)scilll<,nto (](,lI,\ popolnzilllll'; mentre ogni 
dimilluziol1l' d('lla popolaziono snrù !I('colllpagna In da UI1 n'· 
grl'sso "l'n'l) fornI(' soeinli già passllt<,. gin ch'iltù ildÌlw sarù 
staziollaria S(' In popolnzionl' !li Il1nntl'rrù n liv!'lIo ('O~tlll1t(', 

.lolti fatti Il) (ll'lwano, Il Twriodll d('\l(' invllsioni hllrllariclw 
sl'gna, nllllostnllti Il' strngi (\ h· gll(·rI'l'. un sopral'll\varsi 
Jl'1la dl'nsitù dl'lla popolnzionl' pl'T tutta Italia. <'ù allom 
l\'collomia schin ,' i.·tn non r<'ggl' al CUlIlulo dC'i bisogni lluO\'i 
e h· fornll' piil produttiq' dl'Il'l'l'onomia s<'fvilp la sostitui· 
l;\'Ollll dIlYlIII'lIW, nssil'urando alla popolazionI' cn'sriutn i IlIl'zzi 
di ('sist rp. l'lln! 'mporanl'alUl'lltl' inn'\'p ('d nndw Pl'!" nlcuni 
'l'l'oli postl'riori ancora, ndI'Europa nordica, doV(' !t, popo· 
lazioni già non nhhondunli si SOIIl' ancor rarl'f,ll!p, non sllr· 
gono il fendo m' la :l'nih'1 dl'lla gleha, ma rwrduril una formll 
di collPtti,' ismo, n altro ('sempio piil IlI'rsllasi\o C'i dù In 
-:t()ri : qu nllo In ~pagna l'IIl:l'ia clai suoi ('"nlini i ~[(Jri (' 
gli EbreI, provo ' un ritorno al\\' (OTllI\' 1'l'lIllomi('hl' dl'lln 
Clud liti! : quandu la Fnul\'ia (' l'l'in tragiC'unll'IJII gli l;gu
notti, l'Olanda e l'Inghiltl'rrn subisl'ollo UII ilwn'ml'nto di 
popolazIOne, J1en'h~ tutti quegli l'stili ,·i riparano, ~Ia non 
s nza ulormi co n:ogtU'f1Zl' . qn 'sia ospitalità dl'gli Anglo
'n~.;oni. perl'hò le popolazioni, di, 'Ilt<lt(· più den l', :lIno tra, 

volt ,ssai prima degli altri p.wsi d'Europa in quella rivolu· 
zione eC'onomica che cancella la servitil della gleha {' erl'a 
la più c"olut economia Il salari, QUI'tn i· la n'condita ('ali ·11, 
ch ci. pie~a eOIOI' Olanda Inghilterra \'C'ggallo Ilssai prima 
di tutti gli altri tati del monùo fiorire illil)('ro :alariato sui 
rud ri inCranti d ll'arretrata oconomia dpl meùioevo. 

Quando il saggio di accr cimento della popolazione è 
nullo, oppnr manca. la dccr -cenza . 'li ilJilo nella produtti· 
vità del. nolo, allora nOn si detennina il passaggio a nuo\'o 
t rre meno pr dntti", e la ci,'iltù ,i imlllobilizza rovinosa
rnentp.. Tale il il ('a~o della Cina. Il "\lolo (ti il (,lima di e,sa 
. IlO incomparabili nel retrihuiTl' gCllll'ru-allH'lltl' lo futi<,hf 
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umane e perciò non vi si è ancora avverata la decrescenza 
nella prodnttività delle terre. Ebbene, in conaegnenz& di ciò 
la civiltà in Cina riatapa.. Coel ancora la peste del 1848, che 
percorre l'Europa in tatti i sensi decimando le popolazioni e 
desolando città intere, lascia i paesi spopolati e rovinati dalla 
sospensione di ogni attività produttiv&. E col decadimento 
della popolazione, col aovrabbondare delle terre la servitù 
della gleba si inasprisce, la tirannia feudale diventa più feroce 
ed il terrore annienta i fattori più nobili della vita econo
mica. Questa recrndescenza di orrori, che riconduce la IO

cietà verso epoche già tramontate, è dovuta all'inversione del 
fenomeno progreaaivo della popolazione. Anche la Sardegna 
odierna, che pur non essendo deserta non presenta il feno
meno della iperpopolazione, anzi dai tempi andati al giorno 
d'oggi è venuta spopolandosi, è Iln paese in cni la tecnica 
produttiva i è arretrata fino a riportare in onore l'aratro 
virgiliano, dando origine ad un assetto economico medievale. 
La Francia poi è una vera sciarada demografica: la 8ua p0-

polazione, come f088e fibrat&, resta invariata, producendo 
un ristagno delle forme economiche,le q~ qui, come altrove, 
non po880no eBBere sospinte olle vie del progresso senza 
l'implliao della popolazione addensantesi. 

L'evolllzione deUa aocietà può cosi paragonarsi ad una 
lllnga e vasta catenll. di montagne, le qllali da modesti alti
piani procedono sollevandosi via via a cime sempre più ec
celse. Ma da una montagna all'altra il cammino si scoscende 
in abi88i e digrada in vallate profonde, per risollevarsi 010 
dappoi verso cnlmini più gloriosi. Non altrimenti è dell'evo
luzione delle forme economiche: ad ogni lllngo periodo di 
villlppo uccede un intervallo di arresto, di involuzione, du

rante il quale sono violentemente cancellate molte conqlliste 
anteriori; in segllito, con nuovi, mirabili forzi l'economia 
sociale ri uscita e la ci viltà, ricondotta sul cammino perduto, 
rinvigorita e fecondata dal riposo, procede alle Ile nuove 
conqui te. L'umanità, eterna, infaticabile pellegrina, non lascia 
le forme attuali per compiere la transizione a forme olteriori 
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I l'il'! r,'li,'i,~, nOli del'll1ll(HHIl ndllsi "d inahissandosi 11lI1I1' 
"'nchr,' l' 11\.lIa harharil', 

l osi ,'rf'diamo di potPI" ('onl'llldon' IIfr .. rlll.\lIl!O i! prinl'ipill, 
sili 'Iual" data la illlpllrlnnza che noi gli lllllll'tt iUlllo. nOli 

l'Ì pnn' di insistl'rt, ili a i ahhastnnzn ; 1" dlll,ifo {'n"", 1111' ,ft'//o 
11O}lo{a:ionr. (,,("(I~JI;II,II' "Ii I/I/II/ill; l'n'" l,' f,r,.,' di'i)JOl/il,ili. r 
il (a 1ft l', prit/lljl( drll'CI'oltt:illl/c talli,.,,·, ('1I1"'lI/il'lI-,'<II!'illl,,. 

* 7. -.\ l'ollf"rtnrci 111'1 dif"IIlIl'1"n fah' tl'oria ci ,(I\'\'il'nl' 
1111 fult" di .'npillllù imp"rtllIlZIl: l'h,. 1111 i l'(lninlllo Il has, ,1,,1· 
l'cV,)IIlZionl1 <'Oli 'mie 1 il fPllOItll'IIO slf'SSO. dII' i biologi pon

gono l\ ba 'c Ilt,I\'C\'o!uolion(\ hiol,,~i, I. II Illento di iIl','1' i\ppli, 
eat(, <jll sto principio alle SI'il'IIZe Il, tllrnli sp 'ltn (\ Ilarwill ,.t! 
alln ~na st'llOla. I hiolo/Xi dlluqu. !\s,pris('onll. dO"llllll'nlnndo 

rn"~,'rto ,'011 Ull't IIIllltitudìlU' di dilli {\ dì o""!'/'\'lIzioni, che II' 
"pl' il' animali ·i t/'0\'ann no I" IJI Il ili 'nt' in 1'1-'l'l'ssO 11I11lI1'/'i,'o 
,1111, o,n ~ 'i,tcnze .·Il l'on~è~UI' II/W Intla incl','sil1Jte fra indi
\;(!1II ti ,Il In <desill1!1 ';pI.'Ci,', n talora di S/,l ~il' di"l r Il ~ra 

I!l que~t lotta (('l'ncc di tlltw l,~ or". dI<' /lffatica da mi! · 
I nn'i il mondI! animale, )~ ntllhldini dI cill"l'un individuu ,i 

ffin n o -i p rf 7oionauo. ~ 'nturallll~nt< i de'h li oc('ulllbollO 

in qu to crurr,to battaglIar. quotidiano d il loro tel'lIlinio 
on~l nt ili SUJI r,titi fii p"p,tnd /' i. ,Ii amplificare l, IOrll fa

l'olt', di trol·ar .... con r,'lnti\'a f \l'ilit', I su, o,i~tpnz', E 'co 

,'ome i \ 01~(I la ,01 701011(' Il l'l t' 111110 d!'lIn biologin: tiplc, 
olion cho pr c d(l in' rnhillll I11t' "1111. ,o,po~li, tipi vinti, 

eh!' tutta prima l\ qunntitati'llj ma in. l!1JiLO divcnta anc.llfl 
qunlIt tlva pl'n'hl ai gr1lJlpi di l' eri illUd,Ltti " di boli i -':()-
titlll cono zradll IInpnt() CUOl'ti m no fiUo, I11n l'iiI Ilobili, di 

individui evoluti, foni. compilO, iVUlllem,\ pl:rfczi nnti. 'ollle 

dunque Il Ila biologia In for-~, c ntrnl, eù flllnipot 'Ili . ch .. 
, 'pinge l razze al progre o lì iologiCfI, l,In in::llffic'ienzfI 

dell ll"itenz io rapporto l quantitativo nllml·rico d('~li 

in lividlli, "o ,i n Il' 'conomia oc,alo la iII uflil'ICIIZa. ùei pro

dotti dell t rra o ping l'uomo I ccrcaro nuov!! zon' ('01-
ti\'ublli, ad Ulten ificar> la wl'nip industdale, p tenzillrfl 

'2 - LoI.J.t 
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ultprillrmento il mec('ani~m(J della prodllzÌ(J!Je. Perù, IIn;~ è 
la causa motrice nei due campi, lJ!'n c1in!n'It e il procl's:o che 
III' sl'glle. Mai come in queslo caso appar vera lo. afferma
?ionc~ di Emnnul'lf! Kant, che lo diverse forme d\'I\'e\'oluziùnl', 
dalla fast· astronomieu li qll!'l\a sociale, prpsenwno, Iloncb 
fl'lIorlleni, Il'ggi di ordini diffcrl'nti. L scuolll cloi lll. tc:ria
li,mo hiologico die" lJ\'n"ì l'ho tra l'e\'oluzior!C' clpl\'e('onomia 
'fH'iale e I"evoluziollf' 'pletth'u d,Ile specie auimali c"i te uni
formità u 'soluta, anzi itlentitil o ~ra noi siamo di o(JlIlionl' di
\'('rsa L'f'\'oluzioI1P scletti\"ll auimale si p,olIlpio qnando e i,t ~ 
Ull ecce ~o Tlunwrico cii indi\'idui 'III fluantitati\"o dI'Ile 'U,", i
\t'nze: mentre I\ovoluziolle o('onr.micil :i s\'f)lgf ,"onza la coer

(izil)np fatille di 'luella limitazione delle SU" Istl·mi>. Infatti, 
Illl'nt re /.{Ii RlIimali si nutrono "i>i frutti spolltani>i della terra 
e non ~ addE>sLruIIo ael alcuna ojH,razionr tl'udentn a provo
l'ar<> la produzione del suolu, lu()UlO strappa eolbyoro l'flle
mento della llutrizionl', e quando l'aòdensar.::i della popola
zi nr 'f)spinge legioni di fnmigli' Y(lr~o torre vergini, la mano 
d'opera intensificata dnl cnpitale ,lmm ntalo vi attin~r;'~ nuo\'c 
coltJlre (~IÙ C'hl' per gli anillwli lO nCrlui"to gratuito, jJl:\r l'uomo 
l rimunerazione di fntiC'hc l' di rischi. Pf>r qne 't" vediamo 
eh, Il Ila hiuloglfl la ,I:\leziune da il soprnn'('lIto uHf> famiglie 
ed agli indi\'idui che pOS~l'ggono 11:\ migliori qualità, ma imprfl
,cindibillJJentc ne limita il numero all'entità L'flu:eutita IIallo 
pron'igiolli esish!uti iII natura. L'umanità in vec nOn ('OIlO,;CO 
argini al suo moltiplic."l.rsi C' la ~ua evoluzione non si (ompie 
a proz?O di ocatombi o sUl'pres:ioni cmonte, La fnc'olta gene
tica degli e,'seri provoca la s('lezione (jualitativa e qunntita
ti\'a; l'espansione òella popolaZIOne umaua per tutti i terri
tori del glubo pro\'oca il perfezionamento tecnieo òell'indllstria 
ed il progrcs .. o òf>gh organismi economici. L'eyoluzione urga
nica è il scapito òegli indi"iòlli inadalti alla lotta o non :uf
ficientemente muniti di attitnòini e di resi 'tenzo; 1'0\'olu)'iono 
,uperorganica non 'o a ~<:apito di alcnno. ma a brnefìcio di 
tutti, deboli (' forti. perl'hè conduco l'uomo ari UllO :-tadio piil 
elo\'ato di feliciti! e di hi>ne. ~ere, • Tella lotta ulllana per 1'(,~1-
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,Il'nza Ill\ll vi sono \"ittimt': t hi ol{~ian' :11111 marl'a d,·II ' 
dn"1 prl'dominanti uon p·risl· ... sol n il ridot ttl Il sl'rvirll i 
trionfatori. Il sl'gnin'. umil!' l' disl'1' 'dato, il ,'1\1'1'0 dl·lI·Blt l'Ili 
gl'lludt 7.1.11. 

Il pro.'e~so \I\'ollltiq) dlllHlnl' \'uri" fondllnH'ltfltlm(\n!" frn 

.'. 0/1. min l' hiol.,~ill, ma In .'allsa .. ffh·il'ntl' i, la 11\(·<1l'sil11l1. 
ì~ 1.1 h' .... 'l etl'\"Ila dI'I l't'ntrusto. dI'ilo lotta (jlu'lIa ('llII fil 11111' 

tun gli tlr~nni lInil1\ali, fa ,'\'oln'n gli organi SOI'illli, ('lHldll' 
endo IJUt'sti t' tlucllt (ll r fa-i prp~n's,;i n' 1\ forrlll' \'iu via 

"U(l nllri, ('hi p(>n,.n !lini. '1l1ltndn iII lilla gaia mattilla di pri· 

man·rn. fuocpltanrlo illllUrl1Jlln' dell. l'lIlJ1)1ilgna, q·d(l IlPi prati 
ln,; ure"'ginr i fiori (d I)dl' I\( Il'iIl n rillglloltii di J'(Indilli, ('hi 
pon a rn i chI' la ,'lIusa di IJUl'Il, 1I11'I'Il\'i~lil' i· t[lIl'lln tl1~sn 

rlll VI glia "III diH'nire infntieatn dI Ila "ol'iNh UlUlllllI, rlllì dalla 

s.'hh\'itit hu l'ondolto all .. fonul' più ~'lnisi!(\ d,'lla "rodn
zion alI' rf, 7.i unlll('ntfl nttllllll d.,1I1I Illill'.'hinu, all'CI'(llllllllill 
d 1 alnriato I"XlII tllth l" Uf' piil gl,ldo,.. •• l tristi ('(lIl'CgUCllZC, 

01 ,:uo contra,..to stridC'lItc fra l'apiudisti I;cchi I In\ ora t tlri 
mi mhili, coi trcm >ndi flagelli tipi p III> nSlJlo, della dllill' 
quenzn, d Ila fam!', d<.'lla di, l' upn7.iollc? 

_. A qn "(O punto ci si ff l'in \111 proltll ma di pr('· 
cipno int r " . L'C\'oluzion "C 1TI0mil'1l dI'ila s, l'i ti umana 
è d( rn., illfinilu, inf ticuhil( ? Evid"ntelllclltf> p r risp IId(>t'Q 

tale quc-!ion Import liti ,1111,1 mallcano i dati po"iti\'i dol

l'e p nnH'nto, L'ii'otn"i sola ci :;ns,idin .• la Iwi nhhiamo ron
d t ra~oni p r crc I n l'h rll\'o!uzionf' pCllllomicu sin. limi· 
tma, d in qu ta icl~a i l' nf rum lo ..,Iudio dI'i carotteri 
dell' \'olu710n uni\·er" l l'. f ICi!· con tatarp COIlIl' p '8 nOli 

,ia Il il ri. nltata di t'volnzioni parziali, limitat!', eli piccoli 
cicli (hl int n ,no :olt nfO kuni elem nli dellil natura o 
della ~od là umana. ',,.ì l'incapa('it'l della 1I0stra sp ci .. u 
produrre ('''eri più perfeZIOnati i \'idpl1t· ed bbiam tutte 
le ra ,ioni Jlcr crcdf're cl\f~ l uomo odierno in. oq:wnicllfllcllt 
id ntico all'uomo di diI imila alllli fa, <:om(1 l'i nticstano In 
-tatullna e la pittur dell'India, della Per iII, dell'Egitto (I ciel· 
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l'antica Grecia. Anche altre evoluzioni si possono ritenere 
come compiute: quella religiOBa, pel fatto che da secoli non 
sono sorte religioni nuove; quella letteraria perchè tutti i ge
neri furono ormai portati fin dai più antichi tempi alle su
preme altezze, e quella artistica del pari. La. scultura ebbe il 
suo massimo fiore colla civiltà ellenica ed ora non vive che 
di riflessi di quell'età; la pittura ebbe gli allori sommi con 
Atene e con Firenze; la mu ica con Verdi e con Wagner. 
Tutte queste evoluzioni sono dunque finite; esse cedono il 
campo ad altre evoluzioni di carattere superiore, più consone 
all'assetto economico dei nostri tempi. Così l'umanità a poco 
a poco libera le sue forze e le so pinge verso le conquiste 
ideali dell'avvenire. Se dunque è vero che le singole evolu
zioni sono transitorie, perchè si dovrebbe dire che l'evolu
zione economica è dissimile ed è destinata ad agitare in eterno 
la storia della travagliata umanità? 

Ma all'infuori della logica abbiamo altri argomenti e prin
cipale quello che riguarda l'elemento fondamentale del nostro 
sistema. i può esser certi che verrà a poco a poco man
cando, ino a scomparire, lo timolo del perfezionamento eco
nomico, vale a dire l'incremento della popolazione. Le genti 
non si accrescono indefinitamente, l'agiatezza tessa. allontana 
la prolificità imprevidente, che è la caratteristica delle epoche 
di barbarie, il coefficiente di natalità va scemando e si arri
verà un giorno senza dubbio ad uno stato felice di equilibrio 
demografico. Soltanto allora, quando tutti i popoli saranno 
assi i u una forma economica che non ammetta più oscilla· 
zioni numeriche dell'umanità, quaudo non ci sarà più il pau
perismo che sospinge ad una prolifica.zione eccessiva, quando 
saranno finite le secolari lotte per gli interessi volgari e mate
riali e più nulla noi avremo a chiedere all'evoluzione econo
mica, essa spontaneamente si arresterà, e tutte le energie 
miracolose raccolte dalla natura nel cervello dell'uomo si spri
gioneranno, iniziando nuove ed imprevedibili forme di evolu
zione superiore. 



l' \ 1'1'1 l'LII ~FI'(l. '11(1 

Il m etodo compara.tivo coloniale, 

~ 9 , (di ,tudin~i più :tIlt'nlÌ " g('lIinli hun/lo S,'lllprp 
trovato, 1101 IIl1'lodo "lllllpllratinl, il più \ alido ~11~,idi(l, o 
'('!IZit dul,hio ~rall l'artI' dl'lIl\ lIIodl'l'Ile loggi Iliol(l~icl1( n S(I' 

d.lii d hhollo In 1111'0 ,.'01"'1'1 a !dl'applil'aziolli' di 'luI',lo ,i,11'111:1, 
.'01 v'diullIo i " t'ìolllgi l'!w ,i ufratil',u\I) 01 pllra~lIllarf' Ira 
I ro popoli l) gnlppi di 1)('I1.)li dirft'/'I'lIlb,inli, (0 ~l' l':,si t rIJ\':lno 

che UlcUII i ,tituzioni dei popoli ('h ili nOli hnllllll l'isl'lIut l'II in 
ltr d i popoli b. rb l'i, IH' t ru~gollo goill UI!11l'lIte la ('ollclu

si 11 chl' tah l-tltUtl _ono il rilll'- o fllggllÌ\ Il di 1111 i t!lllU' 

ddl'e\'o)uzion,', lIn, qual'i' la ,'1111 n. l'lu "l'i ga l'I' i'lellza di 
di, r-l i-tituoli ni ,oei li fra i c1h l'T i pllpnl! ,Ii "Ilrio grado 
di Ì\ ilta 'j Il i IMrngolliarno fru 10m, ilei lIIodo usaLO lin 

qui, popoli C!JWT i per illlclligl'nza, p<'I' "'ilupp" t("1'/li,'o, per 
~ Il imulti morali. per dima (I nutllrn dI'l -11"(,), 11011 l, l'I) 'si, 

bil "l'Ii mento din' il fili li di tutti qlll,-ti fllt IÌri di,' r~i siuJlIl 

do\'ut~ Il' diff r"n? .. (!t'll'orgnni ili I '(l"ialo, 
p l' rl'ndPT(' il motodo "OIllJl' rath" \,(·J'hllll'ut· ('apUl'l di 

.I r i la l'hinv() di coele-ti l'uigmi, I) ol'n -;,',!uirp In ,'ia addio 

tat con tauto lurniuo<t dliarezza d,I lill: VI ('orn" in nltn' 
parolt, parngonnre J) Ic-i ch dlffefl. eano fl' loro. 1\011 in tuttI' 
Il' IU lIire-t. zioni della. \'ira III l in alcunr -Oltlllllo, P. lIiumo, 
p r f!- mpio. da una part{' tu ti gh I I IU 'liti clu IUlllllo rap' 

Il r o c Il'uomo, dall'altra quplli 'he han rnpp rto l'olIa tl'rra, 

p re!!: ni mo fra loro dup pop li. i (l U/d i 11011 ùifrl'rLclIllfl 
fra loro dH' pl"r una dell(' dllo l'In-,i di ekJllI'lIti, Sp, dopo 
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attento esame, noi riscontriamo che gli istituti ,. igenti presso 
due popoli, identici per condizioni psicologiohe, ma divergenti 
nelle condizioni territoriali, sono differenti, noi dobbiamo con
cludere che l'elemento terra è un fattore dell'lIoII8etto sociale. 
Ma e poi invertiamo il proC8880, se raffrontando fra loro due 
popeli, pr o cui il 010 elemento terra è eguale, mentre tutti 
gli elementi p icologici ono dh'ersi, troviamo perfetta iden
tità. negli etti ociali dei due popoli, allora po iamo giun
gere alla condu ione più categorica, che la terra è il solo de
terminante dell' tto 8<',()Domico, mentre l'uomo lIoII8i te quale 
personaggio muto, o come comparsa aUo svolgimento del 
dramma so<!iale. 

Noi dobbiamo dunque distinguere. nell'applicazione del me
todo comparativo, due fattori: il territoriale ed il p icologico. 
È ovvio anzitutto con tatare che l'un fattore e l'altro pos
sono virtualmente influire oll'assetto sociale e sui suoi stadi 
progressivi: il fattore territoriale, inquantochè la fertilità suc
cessivamente decrescente delle terre occupate implica il per
fezionamento tecnico come unico mezzo per rimediare alla 
scarsa produttività. spontanea del suolo; il fattore psicologico 
perchè riverbera sulle forme economiché e sui loro elementi 
determinanti l'influ o delle cienze, delle arti, della morale, 
della religione, della politica., del diritto, Ma mentre noi diamo 
al primo fattore una importanza 1IoII801ut&, una funzione en
ziale ed indispensabile, al secondo conferiamo un'importanza 
oltanto esterna, econdaria e di gran lunga inferiore. A di

mo trare con prove storiche la prima parte della no tra teoria, 
che cioè il fattore territoriale è uno dei fattori dell'assetto 
economico, la storia delle colonie ci offre argomenti preziosi 
e convincenti. 

Quando un popolo si scinde ed una parte di esso emigra 
in terre lontane, porta con sè le abitudini inva1se nella madre
patria, i 008tumi ereditati, le istitamoni sociali, politiche, reli
giose, gli ineegnamenti morali, acientifici, arti tici ricevuti: 
tutta insomma l'impronta psicologica del paese natale, tutta 
la 11& struttara spirituale. Ma raggionta. la mèta, affermato 



l' I I lo ,; co",lo, ' Il "10'1 Il> 01111' r l vo 0101l11L 

il p. ~~.',,") 1'(.llllliall'. il f,tllO ... • Il rritorilLlfl llIula lOlllp},·\lI. 
IlII\nt : I .. gll'h/l, l'lhl iII Jllltria IIru ,,.',\l'-a, "flllio a, pn'zioslI, 
'lui di\'t'utn 'I l'rnlÌnlll Il JlH'1I1 l' hhollt!nlll ... ~t Ilza \ ,,101'1'. o[f""lIcl" 
nl fl\rlh~ dOlllilintun' \aslil:, di d Intillio, Cl "'\Ok'7.ZCl di 1'(I~li

tuu,j pro) ril'tann flutOlltllllO I liht"" di "1j1l rfiei sl'onlinnlt', 
L'uomo, ÙUI1I'IP, d,l', snll'ati gli ,I(''' 11\' 1'01 fllnllll1" d .. lIa :il111 

,i\ iII.. \'iht, bTlllllg'1' '\11 ... mtill '11 f \ 'rginc, vi tro\ li la lihl rl:L 

d\'''p,Ul-iolll' (Iw prllllll -Ii ('111 In"OlH'l'pihih', dal I In t'lllllpJ'< -
~ion <1(\1111 p.>po!nzlUne, IIpi ristrl'tti "(lnflui dplln p"tri .. , .In 
Ili r tutto si rh'uinziollll: il .llari,lto, dw lllli""n 1!t'1 (011-

tint nte dl'abilato, 1\(>1'(>111\ II1I7.i Il 1'(llItat lo c ,ili l1uu\'n t 1'1" 

O,PI!< I , g 'tt~1 i f. rn d ,I )1\ ,'oro, "(I ?ZlI Il\ III Cl l dllne, e " lIn 
7. \PP, , prl dnmand,! i pro!,!'i t. do, uffl'rm II "un ILI>. l'là ed 
il Il diritt , E ) "i b Il' 7.za d .. 1 fnrrn~ill l ('lIlI1ulo di abi, 
tudini di id l, di \ incoli eti,'i, ~<Jciuli, Il l' (Hluli, portato dalla 
torr Il tal , ( si arrond di lIu IIIl1tat I 

"it , 'e noi dUlICllll i~till1iuJl1o un t'oll[r Ilto tnl Il "OI'Jllill (' 
I madr('-pntrin. nOn po~~inll\o nOli f/lr(' In '('gll('utn con~la, 

l zion : eh in qUl"W ~. -o Jl(lrdllrundo di la d: i mnri ridI'II' 
l t.'L cl I f ttore p"icolo .. ico, l'cl lIl('r r ndo ulla di\' 'I itù fOll' 

t! ID nt lo Il I f.tuor" t rril rinl .. , q Il l' to {' 'r ita la trn azi IIl' 
in "-It Lil , iufr ng l'intonu o Il ieol gi o o 1'1.1 III trII 
propri, IIIlJlront i nuod ordinarlH.:llti .-ucrulr, 

.'('1 ,ncolo .' \ Il l'Europa comÌIw.a su \'n t 'e lo. In ,010-
llizzazI ne dell'AIIl rica L'lllgllllt{'rra \'('1'_, nrll'Anwri a ,ct
tnn nonnlCl l'e-ub runz;\ pletorica ti 11 "uu popoli ZI(lJI(', t'Oli

qll! tand l,terminate piunurp cliC' i .. t('lId\JIlO dall'Atlnnti( 
al l'n ilìco, doli "'olf d I 11e"ico di'Ah k I • 'eli' EUl'Opn iII-
t Ilto c m;nulUlo -\'01 .. I-i I.. primp 
dI'I ' lari lO -i forolano Il r la t'l 
In-- I \'or trie 

forw (' ollollliehe 
{' t' pit h-tn (' I 
lor , ,'ini7.llI I (\e, 

(lIIDlIlnzioll(, gi" nt "c~ dr) ('~ pil li, l' cr 'ntralll('11 d '!l'III
dl1-tna colla COII- 'guellzn inc\'itnhill' eh I III 11\0 d'opera i 
lrO\'U pn' ti) ridot al ,alario 1Il1ll11ll0; -i diffond' il p, III> ' 
ri mo: il II1\oro ddle donn Q del fllJlcililli o'ilitlli-ct! parzinl
Tll' h il I \oro ma chil .. ndulto; ,j '''nt' illlp rio, la m'ce" 
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sità di provvedimenti tutori della salute e della dignità umana. 
Coll'allargarsi dunque della ua potenza coloniale nell'Ame
rica, l'Inghilterra vede nel suo interno maturare i fenomeni 
peculiari e più caratteristici della grande economia industriale 
moderna. Gli Inglesi tentano benai, a più riprese e con lar
ghezza di mezzi, di trasportare nell'America il loro assetto 
economico: vogliono iniziare nei porti dell'Atlantico imprese 
industriali imili a quelle fiorenti nel bacino del Tamigi e a 
Manchester; vogliono fondare nelle feraci pianure dell'interno 
aziende agricole, sul tipo di quelle del Galles e della Scozia; 
vogliono, col u idio della progredita tecnica meccanica, po
tenziare la produttività del uolo transoceanico. 

i fanno co i delle vere pedizioni per riprodurre nelle 
colonie i tipi sociali dell'Inghilterra, per cementare vaste e 
profonde civiltà, per creare centri popolo i da cui irradino 
i benefici del progresso moderno. E si ricorda il tentativo fatto 
da un cugino del celebre mi Ili tro Peel, il quale carica u navi 
un complicato macchinario con quadre di provetti operai 
Iogle i, meditando speculazioni graudio e ul nuovo continente. 
Quando è toccato il uolo americano, gli operai disertano le 
macchine, poichè i rigidi ceppi dell'economia a salariati della 
madre-patria, là. ulle terre libere, non agi cono più; si spar
gono per tutta la regione, i sentono ovrani fuori dai vin
coli del capitale che li ha sino allora oggiogati, i sentono 
uguali al capitalista che in Inghilterra han creduto, ed è, 
onnipotente; si impadroniscono di appezzamenti di terra, e 
da operai dell'indu tria si mutano entusiasticamente in con
tadini. Gli antichi salariati divengono proprietari fondiari! Lo 
peculatore che ha organizzato l'impresa vede le ue macchine 

ed il materiale greggio abbandonati sulla piaggia del mare. 
Da quale forza è provocato questo fatto impreveduto? 

Dato il permanere dell'elemento psicologico, evidentemente il 
fattore che sovverte l'ordine delle cose è il fatWre territo
riale. E l'efficacia sua rivoluzionaria è tale che, in breve 
volger di anni, l'assetto economico delle colonie americane 
asaume forme radicalmente divene dalla madre patria. 



~ lO, - ~in qui ahbiu!ll() dO('UllH'lIhltll ('Oli pru\'(! sto

ril'hl\ III prima jlllrte dellu lIostra h'oria: do(' <"Iw il fattonl 

tl'l'ritorinh' l', l'l'I' lo I1H'IlO, 1I110 dI,i fattori l'h" 1'<>11trihuis(,OIlO· ( 

nll'( Vlllu?iollll l'd agli ~p(lstal!!!'lt1i dl'lI'usst'tto ('l'ollomi,'o d"i , 

popoli , Ora (',mfort<'f'('lIltl III /il't'ollda part" d('lIa t('oria ('Oli 

nltn' l'l'OH' litnridw, dim<,strl'l'l'!lIo l'iul' l'Ilt', SI il fatton' psi 

cohlgico «(ll·si .. tn ('01 fattnn' tl'rritorial,', qUl'sln tuttl\\' ia ,\ 

l'ullil'O effkil'lltt' .!1'\I\'\'oluzillll!' l'd ill 1"SO SOlnl1ll!lltl' .. i dfOh · 
1l\1110 d)!'cun' l' l'UUSI' dd Ilinal1Jislllll(,,'0111l1l1ico, SI' dopo n\', re 

1 ..... 1 r\'llh' i pl'Ìmordi dl'J1~ ('olnllie sllltl' 1l('1r..\1111 ricll <h'l :\'01'11 

per opera d Il'!rl''hiltl'rra, csumiamo d,II ripn~ll impl'rfllrhut<> 
dei ~el' li le pl'imiti\' slll'i1 lÌ! dl'l\:l Britallllin, 111111 li ('i \'l'Il

,.!onl) ri ord, te da!!li !"('rit!"ri < dni 1111l/IIIIlWllti, \l'"I P"S"iftIllO 
nu COli dI're lo stupo!'e elll' l'Ì nss."I!' do\ 'nclo ('0I1stalurl' l'idl 'n
tit' s ... uluta dl,.,li lIs.;eui pl'lInol1Jiei tra i due populi, vissuti u 
lunti s(·(' .... li di di tunza, 

• 'l'il'AnwlÌca, in pochi lustri, In l'i \'i ltl'! iUg'1 SI' clpl'adL\ e 
"compare: I, lel'llieu indllst ri l,' di"ellt l prillll)1'Ili<1ll'; l'lIomo 
chI' la attua (' ... pande lù SII(' fal'nltit h hl'ru Il\pn!t', t' gittu la 
g-iubba dell' oJlcraio peI' dOlllillurt· ull, pio nllrl' l'h .. gli i 
aff {'l'Ìauo dU\'ll/ltj -0117,11 l'nnfÌni. 1.11 s ,'i,'Ii n'lro('I'c!1' \cr· 

fi!!ÌlI ,amentl'O ,i illahi ~a Il!'1 t, IIlpO: ri~orgonu Il' hlnlld!' 

comunità antichp, il colll'tti \'islllo l'al'Ìfit'(. 'i diffondI' sulll' 
l'od rl' dell' \tlnntico: poi ~i \'('.101111 f"fII)\' \ iolt'ntl' di mp· 

pOrli: il la\'oro l'oatto '''ppianln il II\\"lIro lihpro l' I/'uali· 
rorio: cOllllnci ilO le \'C ___ ziolli di una eia • .. t· furtl' sII una 
clll-" debulo, si i ,titui,~ollo gl'rnrl'llil', il '!llImSIl prl·\·ull.', la 
c ercizionc yi no c- n'itata tir, Illlir'ul1lC'utl come diritto dei 
p tenti c d i IÌcchi a dnntlO dI'i pO\'t·ri. Ora, ~e cioff,'r
mi ma Il .. erut re zii a-~ ,tti ecouomici primiti\'i dei J:ntunni, 
COIDe, d l re lo, di tutti ~Ii altri pOI'0h, non tr \'iamo ai 

pnmi rmdi della ci\·iltit che l'imlll gin/' t' ttl! di eiò che l,i 
mo tm l'Amcrica nei , ~oli \'jcilli, ~arpbb \'lIlla falll'lI l'Ir 

qui II. rip lcr cio ('ho altrimenti tutti apl'iamo, IjlHlli fu ... ,pro 
le condizioni Il II 8llti<:he /'aZ/,O IIIIlUIII', ( i ha, ta aver ricor· 

dato che le colonic americallc ril'rodul'ono tipiociuli (he 



ai incontrano nei primordl della atoria, ai primi vagiti della 
civiltà. pl'fDle piutt.o&to di concludere coll' 0888rvazione 
che, por deriv&Ddo i coloni americani da una nazion ci
vile che ha dato da secoli incremento meraviglioso alle 
forme più evolute dell'economia sociale, quando la terra li
bera esercita il uo fascino e il suo dominio irresistibile sui 
nuovi venuti, nulla può arginare lo sgretolamento della ci
viltà ereditaria; nessuna forza esteroa può impedire 1& re-

ersione ad una civiltà inferiore, resa possibile e necessaria 
dalla capacità della tecnica e dell'economia rudimentali a 
sfruttare i paesi conquistati. Qui i constata l'inanità com
pleta del fattore psicologico, il quale ci appare come uno 
pettatore inattivo dei mutamenti prodotti dal suolo, uno 

spettatore che ai arrende docilmente all' imperioso dettame 
della terra. Qui si rivela luminosamente che la terra trascina 
l'abitatore, Jo piega in conformità dei bisogni imprescindibili 
della vita, e che niuna forza etica, giuridica, religiosa, intel
lettnale può mutare la fatalità degli eventi economici, può 
deviare la società dal cammino che le tracciano l'occupa
Ilione progre iva della terra ed il correlativo perfeziona
mento graduale della tecnica. 

Concludendo, la storia ci mostra vittoriosamente cbe: date 
due ocietà., in cui è identico il fattore p icologico e diverso 
il fattore territoriale, l'assetto economico è diverso, gruie 
all'azione del fattore territoriale; e che, date due società, in 
cui è identico il fattore territoriale e diverso il fattore psi
cologico, il fattore territoriale agisce sovrano e determina la 
identità dell' assetto economico, travoJgendo l'inefficace fato 
tore psicologico nell àmbito del proprio dominio. È dunque 
vero che il fattore territoriale è l'unico elemento deU'evo· 

11. - Furono fatte molte obiesioni alla nostra teoria 
ed all'esame storico ohe l'aooomp88D&. Ricordiamo l'obbie
llioJÙ!l di Guglielmo Ferrera, il quale a.ervò che Don ai pos
BOllO recare ad esempio popoli dei tempi arcaici a lato di 



Ol'wtÌt 1;11"\\111 lh'ri"uie da ,IH'i In. "l' nlltri, Il l'I'h' 1111 prilllo 
l'a (> lo f,'rlllazioni s'l\'inli l'ilO Sp,,"tòllll l', I 1It'11 t n' 111'1 Il'ondo 

l', S(l dl'l'I\!\IIU da IIllll st'ril' l'ÙlIIl'lil'ntis illll! di Cottoli I ri,'i, 
In ljlll'~bl ohhil'ziulll' IInll snIUIJ",. l' \·dlhl:Ì" dl'l\n no 1m 

t 'oria, uJlzi ci pùr!'(l' nrg'tllllllll(' IIt'rlilll'ig"rirlo .• 'oi Ithllialll , 
ri-pMto pr !-l'gIHllld .. l'analisi dI'II" \ ieentlc l'olollinli. (lllnlltlo 
dunqn In proprie!' l'olllllni~tit'JI di,", nl e.)1 It'IUPI) III/III: tlll 
e intull('rnbt"" Il' t olonit', lI'~i'lIdo dal 1'01" t l l \'1 triO iniziai .. , 
dm n·bbel'<l - lIlller" qUII"'h" rO !'II I illil pl'ttUtll () tIlodl"l"IlIl 
di n- tto, l' nomi 'O" J'rnlllwutt', ('111111' \ no\( il j<'t'ITt'rO, 
l'e! CII o d Il t'al ni U~iSI'I'II11 lt illflllt'h.7.C di 111111 ,tol'il S( t'O
lan, non tl \-re\Jb 1'1'\ olnziollc (I ullomi,' d,·]l'.\ Il W ricll l'i
pl'OdurC'i, C011 lIlln Iller \'1!,tliOsa t' pl'l'ci Il Idl'lltitÌl, l'"\,, 111-

zi 1\(' lconomica lI. tutti i pn ·i UII i,'III, dal\n f(lflll!' pi t 

IIITetrat alI< forlllo ]lill l! \'nllzat l' di l'i, iII Il , L'J\1ll1l11 I t' 'I 
dal omtllli 1110 p l' Plltral'O 1Il'1l't conolllin n schial i, I('gitti. 
rnatu uon , \tanto dalll' 11('(' - iu, t(,!'Ili<'lIO', II1U liC SI, hl III
dita, gloriti 'uta d'l lìlo~olì, da crittori di oglll "pc i • d 
popol Lioni innI rc, lo quali tutt rip tOIlO ('on ('andor<' ~Ii 

IlI'!!OIll nti opol !!C'ti 'i ('h l C'gialll ' ) in l'laton e iII 1\ ri,t -
t 1(', La hi \ itil tro\' Il Il' \ IIlcn('n Il ,l .. '/)l'cl diC Il ori con
,inti ('cl ('\\tu Il ud. i quali gill~hllll('l1tl \ ggono iII qUIlI
l'i ti·ut 

Ull'lIOllIU, ,elJl)(,lIe <il' 
li ti la ~rave imprrfeziullc ('011 l/lllC'n dci l'0P' il, l h .. vi ri
t'orre, non .\ glÌL un prodotto della harl.JIl ri , ti \la crutl hit, 
di ulla m mi lI)'\' rtita, di un l'digione faI-a. Ln ' hia\;u'l 
l il n-Illt lmm diato di d wrmillllt l IIdizioni terl1tol'Ìult: 

UII' 
i\llp 'rf 'ttll \' 'rso 

tJ!lIto d,'1111 ,clria-
d 1In I!lowl" lini 

g1Ul'{', ti Il r('liglOlI(' .• ·f!. ba-tu; l h~, e nt III Ilt l'ullk IIpl· 
I nudliul, c i lI~lll coluni In J)('r I t IIza dI'ila - hin \'itù 
v.l'ne icuratn ('I vaudo urtifi iaIrlll'lItl' Il \ nlol 'd 110 !ti, o 
c Icchi> ('cc da l'ammontare ti I lIU JI ('ulio • rerula IIIlpOv 



ti Li .... Pri_ ..... Pri-= lIodolGtrla aoeiUe 

BibUe il 800 rieoatto. Ma ben presto le colonie Bi svincolano 
dalla acbiaYitù: la conqlÙ8ta delle terre meao fertili richiede 
un'applicazione più intensiva e più efficace del lavoro umano. 
Quale &ari. dunque il nuovo UIIetto economico più proficuo, 
che BOBtituirà l'antico meno adatto? A coloro che solleva.
rono obiezioni contro la nostra teoria, come il Ferrero, do
vrebbe sembrare naturale che un aasetto moderno, compl~ 
tamente moderno, avesse a seguire la fase della schiavitù. 
Invece l'America pIWIII& al regime feudale, ricostruendo nella 
ua eloquente interezza il medioevo europeo. Per le campagne 

il servaggio si diffonde nella proprietà padronale, intorno al 
podere del signore; nelle città prosperano le corporazioni aro 
tigiane, rifacendo tutte le legi lazioni comunali del continente 
antico, contro la usura, contro la concorrenza di mestiere, di· 
videndo i cittadini in rigide clUlli inaccessibili. Ma il ignificato 
di questo fenomeno economico sarebbe assai meno efficace, 

non lo i riscontras e accompagnato da un abbassamento 
deU'intellettualità media, da un assopimento delle facoltà più 
alte della mente umana, da un vero imbarbarimento della 
coltura; la fase del servaggio americano è lo peccbio del 
nostro medioevo; è la riproduzione di quella beata mediocrità, 
in cui riposa la no tra stirpe duraute i secoli medi, per col· 
tivare energie nuove ed e pandersi poi vittoriosa col rina-
cimento. Quando infine nelle colonie scompare l'economia 

sen·ile. quando la colonia cessa di essere propriamente tale 
e diventa uno Stato moderno, evoluto come la madre-patria; 
quando la società coloniale si autonomizza e spezza i vino 
coli di sudditanza e di subordinazione politica, non ancora 
il salariato si presenta nella lOa estrema e più evoluta ap
plicazione. Infatti, pur essendo occupate tutte le terre trat
tabili dal lavoro puro, sono ancora disponibili molte terre trat· 
tabili con uno carso capitale. Ed allora accade che ciascun 
lavoratDre, accumulando risparmi, può in pochi anni procac
ciarsi il capitale bastevole a coltivare una terra. Prima che 
l'aasetto economico della colonia .. uniformi completameate 
a quello della madre-patria biaopa che il salariato Bi evolva 



allt' Ira (' dH' il 110 impil',(!I\ ~in l'il110lLlII' l'~fn'IIW 1'011'('''111'1\/1'. 
Bls,)gnll dll' i "ula ri ,i:lll ridot t i III nlÌlIiJIIII ,aggio, cl\l' il In \'1m) 
dI'ilo dnUIIl 1 tipi fnm'ililli ptll'li il IH) 1'1'lItl'iI,"to \"fJ\ inoso 
all'l'l'llllollliu IIIdll"ll'ialo; 11I~"gll:1 dI!' si 1'"II'II<I:1I1(J Il' l'illlllllìt;1 
dI'i dl,hiti puhbli('i IIlIll'osi; d,,' 'i ,.,III'I'l'daIlO 1'111\ 1'1'1"1'11'111./\ 

pfilln"" h, pirall'l'il' dl'lI'alta h:1I 11':1 , d,,1I1' /indI'Iii dì "1"'1'11' 
I ziom' in grnJuh', l'III' l'in\'Ìli~l'a il llIedio ('il'l'lllalltl': ,Il~tall' 

y.ullnll'nI hi~ugnl\ l'Ill' si H'l'ifil'hinll i l'CII oJll l' Il i l'iii llIorhosi 
l' più Illsa Il', ~i dll' <l''I'omII/IO'II/lIiO il ('/lpitlllisl\lll, ::;,,10 plil 
I nli, 'InUmlll 1II1! la tl'l"I'lI i 111,111' JIltLlli di 111111 pil't'olil mi· 
1I11I'nnz.1 jl" "idl'lIt ',da cIIi dipl'nd,' 1I11n sprllp0l'ziollnta lIIag
giornnza di .. IlIl'iati, solo "Horn III (lI'1' ist, lIZH dpll'( l'OIlOllll!L 
l'npitali~ta lIOII Ùl'\ l' più nttPIIl p,i l'id Il'' lido ili lIIillirnn il SIl' 

lann, ma si otti"IHI più uITI'\"I11IllPIIIl', 1'1,,\ nlldo il \'alol'l' dl,lla 
,t osiomo di !l'l'W l'oltinlbile da Illl lllHIIO, l'osil'('hì' 1't'('l'da 

il rispnrlllill d"1 laHH"atol'l' l' gli n'Ilda illlpllS, ihilt' di 1It"llll' 
"tnrl" ,\ 1I0ril /Ìlhllllll'ntl' I\'('onomia l'olnllial,' (X,ilwidl' l'~at· 

t nH'nt (' 1I1 fornll' li 1l'I'I'llllumi" .1,,1 "'l,,'hi. mOlldu, allo l' I 
~'Jlnnl nt l' s~ tto "ociah, di tutw 1'1l111l\lIitil l'ivill' SI Plll) din' 
pl ~mnto ~11 tlll mede imo 'lampo. 

Qunnto nhbi 1110 ciNto tìn 'Iui Il'11 bn ... t,l: noi hhiallltl I\Illl 
pl I d" di ('< mpi he I i C'ollf,~rmllllo In h IIIA clelia Il') t l'II 
tC'oria, .\n('he Il' colonie fonda e dui popoli an ichi, imi II 

IIlediC'vali, anahzzat nel loro pro (l,O \'olutho, l,i ripro. 
du ono l" fa~i del pmCl' "O ... guito dulia mncln' putria .• '..I 
medio \'0 più l1ebbio-o, quando II' ~ H'i" ~L ot:l'Ìd 'nLlli ('OtIl· 
pi IlO li forzi titani('i di organizZIIzioTH' IlIllitan ()( r cOll'lui· 
.. taro 11 .lltO l p ,I('ro, Il' ,p dizioni dI'I ('roeiati giuntI ili 

Terra, ma fOlld no ... pe ',,) col<lJIie ... tnhili (·llO dehhollo l' • 

"lidi di apI' !!'gio dogli (' 'r iti. l~ cont '1IIpOl'l\' 
n di dc\"Oti lpallo cl li porti Eur ppi 
y r~ lri i mcc l'''''o!l') in pil'eol' ~<)cil tit ali' 
tononle k>nut in~i('mc dal \'iucolu d, Ila n·ligiollP l'omUIIP. 

Ma qu ile ~OCI tu foudal in 'lI'in, III ~IC~')PQtHlllla, lII'II'A~i t 

.olinor·, in Egitto, '1I11ZJ81111 in\'nt inhihnente coli ... furmo dci 
comuni IIlO ali i('o, al qual" ... /!,oe In 'Ihin\'itù, poi fil l'lIP''' 



liDo, dopo 1IIl ,.odo .-ai hvao di prepuuioDe, la civiltà 
feudale, oolla aervi della RIeba. col _o complicato orga
'-0 di leggi e aol1a IDa tICODomia più. Moluta. A loro volta, 
le ooloDie fondate cIaUe civiltà aaticbe, dai FeDici, dai Greci, 
dai Romani, DOIl ci appaiono a tutta prima col regime a 
ICbiavi: _ attuano alloro iDiaiG l'eocmomia comunista, già. 
abbaDdcmata nella madre-patria, che 8010 in aègaito ai tra&
fOJ!Jll& in economia a BChiavi. 

Un'altra consid81'&llicme ci peraoade efficacemente a rite
nere giasta e rispondente ai criteri acintifici più acrapoloai la 
nostra teoriL li: la 8Q& mirabile rispondenza con a1cUDe teorie 
della biologia, e, aegoatamente, colla teoria oosidetta della 
ontogenesi nella ftlogenesi la quale dimostra che lo. vita en
douterina di un animale riproduce esattamente le fasi della. 
evolozione biologica compiuta dalla 8pecie. 

Ossia, pa88&Ddo al campo della eociologia, lo. colonia riprodur
rebbe esattamente le fasi attraversate dalla stirpe originaria. 
Se lo. società umana pote oggi muovere alla conquista di 
un nuovo pianeta, noi vedremmo i nostri contemporanei emi· 
grati abbandonare precipitosamente le forme produttive oggi 
adottate in tutto il mondo, semplificare fino al radi mento 
preistorico tutti gli 8trumenti della tecnica induatriale. E an
cora fiorirebbe il comunismo nella nuova terra di conquista, 
poi lo. schiavitù, poi lo. servitù, poi il salariato e finalmente 
gli stadi più pronunciati e più impressionanti del regime ca
pitalista.. 

Anche oggidi, quando gli Europei vanno a coloniu&re le 
terre ignote e disabitate, nOD poaaono trasportare colà, sulle 
Davi, insieme cogli spiriti progrecfit;i • collo sviluppo intellet
tule raggiunto dall'individuo ae1l'epocamoderna, gli ordigni 
perfesiopati dell'economia attnaIe e tnpiantue un lembo 
della DOetra eocietà.. BiIogoa che • ammdano ed obbediacano 
all'iJnpidoaa legge deDa terra e che -.dattino aè stessi, gli 
atrameati teeaici, 1'0rgaci=e-inD8 todiale alle condizioni del 
IDOlo 8U CIIi ai ~doDO. eu~ e nel Benadir vile 
~ IDDIO tempo 1& 8ehiavitò, CQM iappi&mo da molti do-



(' }',tol0 ,'t'con,io. - Il "'tl li rO'"I'"mtl\'O coionilll.. :11 

('l1nll'nti l' scgnataml'nt(' tini risultati dl"l1n inchi("stu, ('hl' 1'01-

lllVò sl'nndnli l' ('nl1llll11SSI' Yi\'(lm~ntt' l' llpiniulll' JluhhliCH 

itulinna. 
Eppure tuUt' Il' istituzioni pnlitil'Ill', !l\ornli, j.{iuridil'llI' n'

ligios.', cl1\' ,'ignlln in Italia, cOlldallnllllo irn·rnisRihilrllC'nt .. 1/1 
sehia \'itù l' 1'()l1IrninUlIo pllH' '\'llrissillll' cont l'n chi III illl

ponga .• TI'I'IllIrl' in qlll'stO l'liSO lo stlldioso di fntti l'l'Olllllllil'i 
ha rnginnQ di stllpirsi, puil'hì' l'gli sa <'Ili' Ilnelll' m,i tI rritnri 

sl.h· g!!'i su cui l'Italia "knd(' In sua "I,,'mniti!, 1(' fOI'lIl\' ("('0-

nornichl, l'rima di giung('n' al ?radu .Ii '<\ ilu[lpo rageriunto 

d.II'Euro" ' dehbono 'egnire il fnln)!' l'Ul1IllIilll', sl'gnitll da 

tuttI le " ddù. 
LII propri("tiL capitali, In d il pnditto di CIIi god!' ill':lJ>itnl' 

deri\'IIIIO ,oItmllo dall' Ill'prnpl'inzilllli' dl'l1n tNra, ('l)ll1l'i1Jtll 
dai rorH a dallno dI'i Ileholi, Erra In ~wllllla da 'SiCH quando 
, ff n1ln eh la pl'Ol'ril'til i, III 1"lIlscglll I1za dI'ilo ",,!t!' \'ill il 
teo}olTnh • r pli!",lt!' da uomini Ioll( ui t' snggi nl gnVl'rnn <I .. lln 
loro \ ita, • \ \Il \ il'l ,itlldilli d"lla sol'Ì In ulllana n"J.iamo 
VI,te) che I "i I nzn. la , prnCrnl:lOn , la lllnziCllI(l ('011<'1 e 
tano rbult ti dl1rnhili l'd impnmtullo l. fil i dI'li' '''l'tto ( l'O
nomi o_ La \ ,rtù d (nntata da li apo toli d,·1 da iei 1110 

l'ronon il' 'un' ombra in;' .. ri lI!'l l'onll'n .. to d"rno, n I 
cozzo tormento o dI'ilI' forz( Il' 1'1'0\'0\'UI10 il dillo 1111 mI) 

'ocinl , Ln cmr('Ìziolll Il i ,uoi vnri R"l)(·tti r stn il ('lIratil'lI' 
dorninalltl (11 tutte I epu ho: l'hi i appropria hl terra cii· 

\ (lnta padrone e ('on~ohrla 1:01 t mp" il ,ilO dominio, ('mpn' 
piu tennc 'lllente; I hi non I appropria In l l'm, .. in lino 'ehiayo, 
un 01'\0, un alari to, tra inon\ "PlJIpn la ("ltI'IUl dl'lla sog
g zion , obbedirà nd 1111 altro UOIllO, (' fatidlCrà pl'r impin

guamo i forzi l'i. Qllt .. In {'l'uda h'ggl' ch impera III 
r ti umani: I f!g d Iln \"io)emm dI'i ricrhi e dpi p()n~ri, 

d i dominllton e del '('l'vi: da quc,lo !Stato di rOSl! deri\ a 
ti profitto d ) c pita)e (1)0 rut:t.nll1C'nto illt Il i \ o doll 

mano d'opern. Ogni altrn teorin, in\ ontatu da c mpinl't'nt i 
filo 06 cl onomi:ti ortodo . i l' l' )('gitumnr la propri, là 
(', pitald (1 I1ntificarn If'l oligini, \ raba. C'OS\ ,i ril uva )a 



·DJMDi~ 
ecoamnico pm nobile, 

pi ~ • è follia o malafede o .... 
lOIauo 8n'OI'f ~ .,..... ed iDorolIabiJe 1 attuale resime 
_ cui peea il oamulo di _te lqioIt.iaie. 

Le oolome ci dànno materia per aaffn,pre le DOIIlze aB r
muioai teoriche e per di piA oIfro.o.o campo a completare 
iDdattiv&m8llte la .,ria delle origiDi 4ella lOCietà umana. 
Dalla vita coloniale, oltui iD epoca receate e CODtroIlata 
da migliaia di atadioli, iDdapta con miDl1Zia ed eaatteaa iD 
tlltte le sue più divene maDifeetuioDi, la .,ria degli uomiDi 
antichi-mi è compW.ata definiti amente. Qui DOD è la fan
tasia che, aollnando il miRero degli &cavi praticati Della 
terra, spingendo le ardimentoee ooupt.ture al di là del d0-
minio arche()logico, ricoetnUeoe ~te la vita cIelle 
società primitive; è uno studio positivo che permette di ar
chitettare i liDe&meDti del .,...to eall'improDta delle lOCietà 
rudimentali che li fOrmuo e li oIgono nei 8800li at.orioi. 
n SDIDIHII' MaiDe afferma che i fenoJDeld recenti rifiettoao 
e riproducono i fenomeoi aDticbi La formuioDe e lo aviluppo 
cIelle colonie lo provano percbè le coloDie &ODO un puaato 
rm88CeDt.e, e la storia della lIOCietà UID&D& primordiale non 
è più, col suiBidio della atoria coloniale, llD& forma di paIeon
tologia aociale, ma è la fi.Iiologia aooia1e. Le colODie lODO la 
misura della storia, aono il giustIo termine di paI1I&OD8 alla 
cui strepa li deve giudicare della realtà e dell'entità d'ogni 
fatto atorico. 

n CODcetto che le co1ODie l'iproduooIlo nel loro avo..,. 
le fui attraver-.te dalla ~ non è antico; aoltaldlo 
ttallCrittori relatiVlllll8llt.e ...,.... trovano i primi 08IIDi. 
D &.er, l'Home lo rilèvuo., .... 'r+ 1 economia achiavieta 
di Boma e le ~. WifoeM1o de1l'America Dordica. n 
IfommllAll ed il Bodheriaa· .. pII'II8ODÌ fra gli acbiavi 
l'OID8Di ed i lawnioti ..... apeculatori nelle .... 

- Ì!ilIoDIlIr8 detti Diti e luce le profonde .... 
• dai J '!iIaftDO . i tentati • ali afoni. 



l'lHllpiuti Iwl );onl-.\nll'ricil Ill'r nlllllin l la sl'hia\itÌl, l,II' 
distill7.iolli di dassl' e IH'I" l'onclurn' IL dignità di ,ila j piun
tatori "'parsi sugli stl'J'miuHti latifondi. l'; ilI' rinl\'1I1H1 la p('r
r,'lIa ullultlgia cogli sfllrzi t' l'oi t\'lltati\i l'clInpiliti SII IlIrgll 
sl'nla 1\ Homa 1ll'1 (ll'rindo l'riti,'o dl'i trullHlllto dl'1I11 sl'hiavitil! 

);"11 ""I:Ulll'lIlt' I\'conllmill nllllllllll dI'i tt'ml" dl'lI'impl'r<I, ri 
pn1dutta dall\'l"lIl1lmia nlllpri"I1I111 1Il'1 primiti\'() svilllJll,n cnlo

lIiale. ma Ill'r~ilhl !\lll'lla lIIirnhil \ nssnciM,Ìnlll' di intl'llClin1t'lIti 
umanitari l'h" agisl'p in Hllllla )H'r Iii lihl'n\zi"l1l' dI'gli sdlia \'i, 
quando h' l'SH!C'nZC h'l'nil ' llt' dt'lll\ protluzic1l1l' impongono il 
trap sso alla s. nitil . si ri 11111 l\ !l IIgh Stiltl I TlI iti,ll('gli unni in 

l'Ili si s\'olg" la ('ampagllll Hlltisl'hia\ ista, 1'utt:L IInl\ sl'hicra 
di in,igni l ," llIomi, li e s'1l'iulngi fioriscI' n'I'l'lltenH'ntl' l' mu 

gnitìl' n l'utili t 't dc-lla storia colonial\' ad illumillaru l' spil'gan' 
tutti i fatti d,'lla "t<))'ia gcuerall' ( \ i\ iJicn di lino spirito 
IlUll\'(I ed nnlìll1l'lItoso la s(}\'i(\lo/-tia, 'it ialllo il :'l11linllri, il 

Littn;, il HIl~l'hl'r', l'lIcg"!'1. l'lll'y(l l'd il Ll'rn,\'-JkallliuII, 
('ade c ll,j illfrnnta dalla moltl'l'lidt:1 (\l'lh· ripro\c scil'nti

Iìcallll'lI((I ill('" l')J1hili raccolte dalla modprua sl'lIllll1 pusiti \a 
Oglll tl' oria ll1l'tafisiea.'hll attrihuisl'!' {) al ))('n~i!'ro lilnso!ico, 
o al diritto, o alla rdi/-tioIlI (l ad altri fattori illnffPlTubili il 
IlII·rito di so "pill!.!('n' l'tllnallilil nl suo sl'cI)laft' pl'Ilq~rinllggi() 

'l'r,o Il {"Imc ~UI)t'riùri, ... -lilla a:.6,,('(' a pnn'oc 'are la l'\'(IIII

zi III' soei le ,.,' non In terra, l'hl dt'tta pl'I'l'lIIlpmenh' la sila 
\ ol,mlà Il chi ne tra In sust anza e la "ita, 

• -on il puntei'lllo n'aIe di ,,'clll'lling, nOli il panteisl110 lugico 

di ll,'!.!c1 n .. n il pUlltpislUll ]lSil'olog-il'll di Fichlc, lIl' le a,trtI
"l'riO di millo tilosofi, ni' le Jlan~iali l'd inl'olllpll'te t ori(' dello 
Hild ,I rnnd, del Bucher, cl!.'1 ~om"art, dt'l :'la1':\:, nè i sistemi 

morfologiei creari da tanti et'onomi, li, che "cd ono, nd mut .. 
"ocinl ' dell.' fasi ,'conollliehe, s .. ltonto g-li a ... petti uruamentali 
e 11011 ~(,t'ndono ad h,aminarf' rndicalnH'ntl' il principio de'Ila 

t'uu"alità f Il IlIcnica, ud Il rintracciar!' il fatton' che pnJ\ oca 

il dinamismo ùell' org-alli7.ZflZioni umall ' . nessuna tl'oria, chI' 
prt·, inda dai ('oncI,tti p(lsitivi del fattoru territorialI', plltl 
n'!!g'C're all'nnali"i critica pile; dnn' dI'III' :-11 'il,tà UIllnll" e 

Loau - 8. 





Le eIa sifleazionl sociali . 

* 12 11 problema fnndulIlf'ntale della jlorflliogiu 
sociale l', t'Ollll' ahhiamo \"Cdllto, quello <ll'lla clnssificuziolll' 
dI'ili' forme SIlCillii t hi ha ,tlldiatll la biologia ~Il qUI\IIto sia 
ardua ulla dassitìc<lziuDI' Il 'rsillo 111'11(' seicllzl' elll', CO/lH' quellI' 
naturali, di"pong 1110 di 1111 imIlll'llso t'alllpionariu st'Ìl'ntifil'll, 
t ntinuameIlIt' controllahilt· t' sottupostn uHt" più millutl' in· 
d/l~ini fllite 1'.(}J.!li ,"trumenti più satti l' jll'rfl'zionuti. Si !><L 

chl Darwin ilUpil'gù otto anni IH'r dassilÌl'lIn' ('scltlsi,'allllTlt(' 
i l'irril'cdi, • ·un Illcra\"iglierà dunqlll' di tronlrl' IId campo 
d.·lIa, iol()~.,ria. mat('riu tanto l»)a~tit'a, ulla {'l'rtn \"ar idi! di 
teorie c tuth' lIlolto ree nti, 

CliO fra i più Iloti sna-/.!i di clnssitÌluzjol1P i, do\"UlO al 
t dl'''cU 1l11(h,Lrand, QlH'sti C"po, l', per primo, la sun dottrina 
uel libro ,'!I[I'E (lI/olI/ia (bl pl"" Ilt(' r d('ll'fI/'r Il il'!' (1), pubhli
catl) mi 1"-1 ,(' in P"so di ViSl' Il' formI' ,"()('iali in t re cat('

gorie di"linte d, i curattt'ri dII' lo sl'alllhi" prl'~('nta in trp 
q>o ho "l1ec~,,,i\'I'. L' fvrnll ddl'lJr~alli."1ll11 Pl'O/lOlll ico, !'('. 

cO/ldo lo Hildehrnlld. si potrdJbl'ru ridnrn' n tn': 

a {t't'm 
bl (unII 
C (orme 

arialj fO/j eeol/'"llitl Iil/tllrnl : 

o il,li COli tI'OIIUIIIÙ' d,I ti 1U11'0; 

udali r.()11 (,(,OI/Cilllifl ,Ii (,., .lilo, 

• 'l'l primo pC'riod" il Ilf<ldutt H'(' In' IJru l',,du 'inlllH'ntl' IIl'r 

(1) Bne 'o IIILDEtl8~ "n, Dj. XutiOIl'fliikollO'IIIP d,,' !1~9 ,,,rart 1/11" ZI/klflltt. 
Bd.l (non ne U<r:JrOIlO altri), Frankfllrl, }. I . 
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'n'altra I1JlCl'rma di yalorp gl'llllllissiJllo c!1'll'inC'onsistl'n;r,n 
dl'lIa dottrina d\'lIo IIildl·hrllnd si può lrOHl/"(' m'lIa Turt'hill, 
Infatti 1!l'1I" TUfl'hia, il pt\f'S<.' più nrn'tl'llto d'I';uroPIl, il 
si~t\'1l\1l lh·1 crl'dito rnggillllgl' il /IIl/,rill/l1l/! di sira appli{,t\I'-jolH', 
fn TllI'l'hia tutti, dal 8ultn.nù Ili ('ortigiani, all'ultimo snidato, 
\ in'\'UIIll di ('n'dito e pel ('redito, Il sultan(l ris('uot va lo 
sile t'ompl't 'nzl' con ml'si l'd nUlli di ritardo (I l'a ( \'n aS(ll't
tlll"l' nltr'tlnnto i cortigiani, i ;,oItluti, gli illlpi<'gatj dflllo 
:::;1'\10, cllsil'ch~' tutto in 1'lIrl'hia si Cnl'!'\'" l'oll'fl'dito, persinl! 
11 pj('~'llll) l'Olllllll'ITio l'd i pubblit'i sl'l'\"izi. Un 'reditol'l1 J('1I0 
~talo tUl'l'O d\ln'\'a valtN(' agli sportt'lIi di pur cchi llffil'i 
~lIl'Cl'ssi\"i, ed in seguito n qllt'''ta udisSl'o. olt n('\'I\, .. UII ('erti
tìento, 1'01 qualI' l\vrebbe potuto l'sigeru la sommo. qnllndo 
piilCl'Yo. al tl'SO!'ll di (1agarla. In I1recin, l'uhhene in grado un 
(111' minol"l, ~i \l'ritil'l\ un fl'llonwuo analogo. 

~ln la dimostrazione più decisiva d ·ll'l'rrorl' implicito lH,lIa 
h'oria dello Hildebrand ri è data dallo studio dI'ile ('ulonil'. 
Ll' eolllllie, ha dl'Ho un grandl' 1'I'I)Jjorni~ta inglr~e, 'OIlU, per 
lo ~tudì() dell'('cullomia, un rl'pl'rtorill ine~aurihile di male
ri li II di ù~sernlzioni_ Orb Hl!, se si llsst'rvano gli r.~ordi dII, 
coloni(l, i \'(~Je che in ('~s domina il credito tidul'inrio nl'lla 
. un cSI'rl,~~ionc piilignificatinl. l'hl' t,il higlietto di hanca . 
Le colonie d,'II' Am .. ril'a, all' inizi\! ùl'lIa loro "Lorin, non 
t'm ·tt. 110 rn!lllctn m 'tallica, ma t'arial'I'a: bi",lie! li di \ ario 
taglio. l'Oli lllll'~tO di .. illgolnrl', dII' sono rrultirl'';, che por· 
tallo illtl'n'. :l', .' (' nnsl'C 11 ('('l''' .. a l'i a!11l' litI un inconvcnicntl 
gra\'is"imo: ch i pnrtarori di qU( 'sti higlil,tti, illvc('!' ùi farli 
circolnre, li trattcn!-t0!11) (l rfìnl' di lu('rar!' gli intl're,'si, (} ('osi 
.. i ha UII medio circolantI', l'IIl', ill\'Pl't' di circolnn', giaee 
ino,! ro~o, ,i l'ri. .. tallizza lIl'i Corzi"ri dl'i pri\'ati ndl'attl!sà 
dI'i frutti prriodici. Que'w i n'l'i fica ili tutt<' Il' c"loni\' nord
arnrrieanl', ilI'! "la sacbu~l'tt", ndl'Onlario lIell'lllinoi .. , Il ,Ila 
• 'lIo\'a York. P 'l'ti dall'c('ce,so (l.·lle 1'1Ilissicmi, dall'a, "eflza 
totalI' della moneta metallica, dall'imI' Jin1f'nto in,IIrmonta
bih· della circolazione. dcri\'antl' dal fatto l'hl' i biglictti 
Crettano illt ft· .. i. (la tuttti qUl'sti ill( onn'ui('lIti 1m l'OliO crisi 
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p ruinl', Ed (' notevol e tipico l'e 'empio dI'l anadil. do,,!' 
il ~()vern() francesI', ad ovviarf' a tutti questi danni, tl'nw. 
ogni mezzo p<'f imporre la moneta mf'tallica, fino ad impri
gionar!' l'oro e 1'llrgPllto della ('olonia in una barriera di 
dazi protettori perchè non l'migrino: f' tuttavia s'intronizza 
una moneta cartacea di natura bizzarra é singolari,'sima, co
stituita da una eal il da gilloco portantI' impressi un fiorda
liso "d una corona, 

È poi accertato ('he gli Iroehe, i dell'Ampnca dI'l.' orci ado' 
perano ('ome medio circolante dellt· conchiglie di due ('olori, 
azzurre e bianclll'; qu!'lIe rappr!' 'entanti l'oro, que. tI! l'ar
gento; ed oltre a que~te non conoscono altra forma di lIIolll'tn, 
'el Congo gli uperai indigeni sono l'pr lungo tf'lllpO pngati 

('on as~pgni cartacei eli andl() l1I'lla Repubblif'a Argentina 
('ontinua a circolare ill}('~() di ('urta, per quanto il Govl'rno 
abbia cercato e ('erehi in ogni manipra d'in tallrare un rl'girnc 
monetario metallico. 

Però si noti bene che questa t('ndenza d('lle popolazioni 
primiti,'e ad a~sumere un tipo cartaceo, anzichè metallico, di 
circolazione, non è ca uale o infondata, ma razionalI! c ha 'ata 
sulle l!'ggi di armonia ed economia, che reggono l'assetto 
sociale, 1n"ero, agli esordi della vita civile, il capitale i. scarso, 
perchi> ancora non è po sibile un'accumulazione consid('re
vole. Di qui il bi ogno impre 'cindibile per la socipta. li'im
piegare in uffici improduttivi una quantità. minima di capi
tale, Ora la monetazione dell'oro e dell' argento, oltre che 
imporre, specie in pa ,ato, non lievi pese di coniazionf', equi
vale a sterilizzazione di capitale, che sarebbe altrimenti util· 
mente applicato a proùurre ricchezza nuova. Infatti l'oro c 
l'argento monetati, e sono applicati alla circolazione, non 
pos:ono evidentemente consumar i ed impiegarsi al soùdisfa.
cimento di bisogni umani, )Ia alle esigenze della cirl'olaziune 
può .opperire qualunque oggetto ùe:;tituito di "alor(', clli "i 
(,oJl\'l'nga di attribuire la funzione ùi medio circolant(', re
stando cosi liberi nella ·ocicti!. l'oro e l'argento, dle ,j po.· 

0110 ,'olgerc a fini più fc('ondi. E dunque un'applieaziOllP 
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importantissima dI'I principio d,'1 minimo IlH'Zzo. l'ui 1(' po
poinzilllli prirnitin pl'rn'n/-r0no di uri tratto Id ilH'onj;upl" 
volll1\'ntt'_ {JUl'stu tendl'lIza tll'i popoli 'oloniali (' primitivi 
ad impil'gnn' lIella circoluziono la minor qllllntitit possibile 
dl'llo l'l'aNO l'npitllli' di l'Ili dispongono, handl'lHlo u.'solllta· 
nll'nt. l',lro l' l'argl'nto, si ri\'(')n Il noi in forma ancor piil 
l'spn'~si, a qUIIIHlo s'illtrodul'l' \' uso di,ila IIICl!wtn.-IIII'n'p, 
Jlt'rl'11l' allllrn si aSSUllWflO a rnOfll'ta Iwn l'oro " l'lu'/-rI'nlo, !!la 
Il' IllI l'l'i t'lw S''IlO di l'OIlSUrnO ,'omlllle l' dll' il d(,tl'uton' può 
iII lllll\lunlllll' mOIlll'nto sottra!T alla circolazionI' p"r impil'
gnr al "oddisfnl'im nto dI,i slioi Il\'rsonali biso/-rni, ::-;i hanno 
l ""I IIHIlC 1Il01le\!\ I 'tW 1110, lo sdlia "'l, i huoi, 1<> pp,'un" lu 
p('lli~cil', il tallacl'o, il carun, ~CI', Il d'contro positi,'o dI'i 
falti dii atluIIl]m' lilla smcntita categorica alla teoria dI'ilo 
Il i Idl,I)(':! nd , 

~Ia se noi as"urglUlllo a considerazioni più altI.', non di 
"ola IIntura storica, po""ialllo ottellt'rt' la riprova dI'ila inslIs
si,t nza fOllrlallll'ntale ùt'lIa (('oria, la quale assulOl' per la puro 
t iziollt' l'l'ollollli ... a un critl'rio l'~l'Ill~inlIl1I'Jltl' t'storion', orna
!ilClIm]t' , ql1al l' (lllcllo dl'l si"t ma di st'amhio, Il sistl'llla di 
~ ~umui() t' l'involucro appariscenh', lntro ('ui :-i agita lo. vita 
('('on mit' u dl'i popoli ' dal si ·tt'nm di scamhio quindi l'ass tto 
intimo della sOl'il'til non si pui> inferin', t'01O" non si puù dal 
,'t' -tito giudicure di'Ila salute della persona dII! II) porta, Può la 
.;ol'ietù variare radicalmentll lIella sua custituziolll', pllr mali, 
[t'ncndosi identico il no istema l'~t( 1'00 di sl'umhio: c può 
il ~istt'ma di l'cambio yariart' in tl'lllpi luoghi divt'rsi, pur 
I1l1Jan nrlo idt'ntica la .-oc,i ,tà, Citerl'/110 qualche e empio, C'd 
anzitutto pel .. i, t ma comm 'rl'Ình', Gli ,'tati rniti d'Allll.lrieu 
rappre"ellta' ano tino Il pochi IInni fa )0 Stato più fl'rot'l'
llll'ntll protczionista, che ha innalzato ulla vcra muraglia !'inl''''' 
di dazi l'lfl\·ati ...... irni per impedire la concorn'nza stranil'rIl ai 
noi prodotti. L' 1nghiltcrI'a inv('l'c l'fU, finn al 1914, la l'ulla 

cla le dt'l lihcli-l1lo cornmpl'ci"It" la patria di C'ohdl'll, C'he 
attua,' intPundllH'ntL', si pllÙ din', il prilleipiu del IflL- ', 'z
lài/' , lai f.' !JI'( , l'. ~Ia llllfl t'. ('hi lIun ' ' l'!.(/.(/\ che l'lngltiltf\rra 
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(' gli • 'tali T niti pl'(·.cntano Ull erruale a~set t,) (,colJomico. 
l ·tilllendo il medesimo raffronto sulle basi d(·1 si:tema 1U0nf'

tario, ricordiamo l'esempio df'lIa H\I~, ia, dell'Austria o del · 
l'Italia, ndle quali si vide il corso forzuso condotto alle ' lll' 

più malsane con:eguenze, m('ntn' la Franda l' l'InghiltNra 
avevano da tprnpo un sistema di cir('c/laziOJw sani . -ill1fJ ('on 
biglietti a con\'crlilJilitù pieua. Tutti qucsti ;~tI\ti però avc'
vano una co tituzione economica idC'ntica. ~ulla strs. a lmsp 
nettamentf' capitali"tica. 

:'Ila vi ha IIn'altra cow'ìderazio!1e non "010 p~tprior(', l!pn"i 
attilH'nte all'intima e. senza della co:tituzione economica, che 
toglie ogni valore scicntitìco alla c-lasificazio!1r' clpllo J1ildl'
hrand . Ed P quc.ta: )0 scambio, a sunto dal nostro lI11torp 
COIne criterio dì criminatore drolll' forme economichC'. non l'o, 
per contro. un -Iemento essenziale dell'a:setto pCIJ!lomico. 
Può rassetto economic'o sus:isterC' pur mancallcJo lo :-citmbio. 
J , 'pri elpmenti fotldllInentali dell'a, setto econlllllic() ono III 
produzione e la di trihuzione della ricchf'zza: se Ilon ~j ha 
produzionI', non ~i ha economia >,ocialc. Se manca la distri
hlIzionr, neppure vi ha organi 'mo economico: cia~cllno pro\'
\'('de ai suoi bi ... ogni senza nulla di\'idere cogli altri: economia 
indh·iduale. non sociale. In\"c('e dallo cambio ra ,setto PC'o

nomico [luI, pienamente pre 'cindl're. Gli Irochp:i dpl1'Auwric:t 
del Nord \'ivonu in gruppi di cento o duecento per 'one, che 
provvedono da è ad ogni loro bi 'ogno senza che debbano 
nulla scambiare cogli altri gruppi. QlIe -to stes~o si tema 
\'ige allcora nella prima metù dc) .~ccolo XIX fra i couta
dini dcll'Ahernia, i quali non oW'ngono dallu scamhio l'h .. 
il sale ed il ferro . 

. 'e però lo Hildphrand erra. è scusabile Jel ~uo erron': la 
vl'rità i, che lo scal11hio non è affatto un elrmf1nto e". l'nziale 
dell'assC'tto economieo, tant'p che per ;rculi foi ebhe un a .. etto 
ecollomico senza ,cambi: ma è però nei tempi pr '''enti il 
fenomeno più potcute, il fenomeno principe della "ita (,POllO
mica. Come nel nwdioevo il feudo è J'istitutcJ fOlldamentalC' 
dell'organi 'mo ,nciall', co"i('C'hè si ennC'ed(/nn in ft'lIdo 110n 
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slll" Il' t\'rre l' i domini, 1111\ ~li \If/h'i, In l'lira dI'lI€' Ilninw, la 
pl'Sl'a, In ('(Il'dll. In t'ost'it'nza; l'osì ()~gi l" J'l'nmhio (' l'isti· 
tllto hasil'o ddla vita sOl'inlt', Oggi. dII Il Ili tllttO Iii sClIl1Ihia 
l' si \'('ndl' Il' ltH'rl'i, i st'nigi, i piiH'('ri, la ('osc'i('Il",a l' la 
digllitù, .\Iai 1'01111' oggi fII Il proposito l'illlpn'('uziollC' di ()rnzio; 
Om1lil/ 1.'0/1/(( /'1/1// )l1'(/('/io, () di Oiug\l('ta, Il HOIl1Il; {'rlll'/II 

l' '/alt 11/ ,t 11/all/rc )lI ri/II/'(/II/ ,~i '1IIJ1/0/'( 11/ illl'l'lI('ri,~, 

~ 13, - La h'llria dellu lIildl'hrand non ho. fatto ,'po('n, 
IllUI ha lasciato improntn sil'url' 1\l'lla storia dl'll'('cunolllia 
Jlt1litil'a. Infatti T11l11 t'hhl' fortuna di Sl'gullci ti illustratori, 
Sll 1Il' l'''dudlUlIllI UUtl. pil'c\lla sl'uola modl'rna di et'Onolllisti 
hl'lgi. i quali "<I IHI , ~ott(\ UII l'crto tVpI'tto, i nipoti lipirituali 
dello Ilil,khn\llll. .\ t'tipO di t alt· l'cuoia troviamo il nl' (11'1.'0 

l'd il S Il \'il) • 

Il prilllll in due l)PPrtl di 111011', dì \'alorl' as,;ai rngguardl" 
\'Oll': il r,.a'r"l'IlIislI/o ,<orial.' e la III/(llIllIziul/l' allI( , .... ·o/'io· 

logia (1 , ill"istc 1ll'II'Olll'I'tto che i fl'lIollll'ai dI'ila 'ir('olaziono 
~O!lO III mutriei dcll'as"l'tto sociale. Ba ... terù dlllUjlH' trovan' 
lIn "istl'ma 1ll1O\'U, più a~'coneio di circula7.iol1l' ed alt lInrlo, 
pl'r mllt Ir' d'un tratto la faccia ,ll·1 "Illudo, 

~la Il " h-ay l' <jlll'gii da' ~illni!1' agli 'str mi più pnr,· 
do ..... ah ,'d Il (lpi"ticì (:!), .' elle l'ilO Opl'W ,'ul t'ontaùilislIIo so 
l'ialo l·~li stlalia i mezzi piil l'ffieat'i Il rimedio dell' infplicità 
l'he affliggI' il gelWl'e UlUallO in causa <Id suo iniquo uso l'tto 
e 'O!I0111ico, Egli arfl'rma t'h(~ per inalll-{urar' l'i'ra del h"lIes' 
~ re t ao;tl'r ,hl>' aholire la mOli 'ta, Ul-:lIi ]lroduttorll ricl'\'e· 
re!>h dallo ,'tato un librl,tlo,;;\1 l'ui snl'!,hlll' in:c.:ritta ULla 

cert/l ~olllrna .• \Iullito di tali' libretto, il produttore (Jro\'\'edt" 
rl>bh ai bi'o~lIi della "ua \'ita, utcrl'ditam!o i !iuoi rornituri. 

ti) GCILLAI' ti DI (-;It&EF. Tnlll (o"m; "" lJ('ial. Hnuelle,. 1 9, ' lnlru· 
àUUIOII d I., ()('l l''g;'. IIruxell. , 1 \10(1. 

(:!, Qu '10 economI ta €C UII i",lu tri l~, che accuUlulO rolla prOdULiOlltl 
d~ll oda mgentl ricchezze e che 1'01 si è d ·d. lo alle ciplI/P. orlllii. 
f ndnndo a Brux Iles il {"illOSO i titulo cbe pOI In il uo 11(.",,,, 
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o addehitando SÌ! . h''':o, . ui rispetti l' i lihrf'tti. deJlp :ommp 
corri:pondf'lIti al valoro dei sl'f\'igi o dellp. merci rlale () ri
CO\'utr', :-1arrbbe co~i un Darp·A n'rc> comm('re'iale l'ste,'o Il 

tutta l'umanità, sarrbbe la contabilita universalI' sovrappo"tn 
a tutll' le piil secondarie funzioni dolla l'ita, sarf'bhp inSOllllllO 
tlltta J' Ilmanità messa a ma~tro. ~i ('vit('r('hhe eosi, i~ \'('1'0, la 
circolazione metallica, che ha iuoi inconvenienti ('d i suni 
difetti, ma se nn caverebbero in ricompen"a tali nOI/I c tanta 
complicazione di rapporti, da rend('re' in:opportabilfJ la vita, 
srnza rilevare l'immane fastidio di un contrggio reciproro 
cosi complicato, e 'enza aggiungere le innunH'rC\'flli frodi e 
gli errori insanabili che ne nascerebbero. A partf' an('lu' 
que to, è esageratanlf'nte assurdo pen are ('hc il l1Iondo "j 

camhi t'ol contabilismo, Il ri.parmio di metallo prezioso, ('he 
si oltern'hhc per dedicarlo il hisogni più 'enti ti, 110n COIll

penserC'bhe che una innnitesimi1 porzione degli illconvt'nipnti 
inel'ilahili, pur restando in~olllti tutti gli altri problpmi e(")
numici e ociali della nostra ('iyjltà. Deol resto, a ri.·parrnian· 
le ,corte metalliche deoi popoli e ,i. tono e si moltiplicano 
oggigiorno gli Istituti di C're'dito, o Ip. Banche, che compionu 
un' opera altamente benefica. 

Utopi tica, dunque e priva di fondamento torico e sociale 
è la teoria del Solva~', che si rannoda du'ettarnente al ·i~tr.ma 

dello Hildebrand, Con\'ien però notare che. sr. r. .. e1udiamo il 
Belgio, ne 'tiun pae,r ci offre c empio di cuole o di studio 'j 
isolati che abbiano pro, eguito e propagandato tale si -tema. 
Cosicche crediamo inutile di. cuterlo diffusamente p passiamo 
senz' altro ad e aminare le idee di un altro crittore ben più 
noto e celebrato. 

14. - Xel 1 93 fu pnbblicato un libro del Biicher 
intitolato: Origine della econ()mia sorinlr (1). QUI' to lihro 
produs una note'-ole impr sione, specialmente nel campo 

(1) KARL Biic-IIIl<, Enl.</ehlltl'J dtr Vo/hujrlsdwft, Tiibingen. 1"93. L'l 
l tJ· ~ùi7.if)ne Ì' del l!I>!2. 



~d!'ntifil'l), l'ti ancor ol-t~i non ( spl'llta l' N'O di qlll'l :'ì11l'C'I'SSn, 

pI'rdli' qU!lkhll llllllO fa un pruf ~S(jr(' ddl' " Uniycn:;it,; ~()11 

yellt' .. di Brtl:\('III'~ ~tudiÌl l' Ollt'ra dI'I BUl'hcr, !~OllJlll!'lltllll

dilla Il III pi n Illl' Il 1\'. 

La tt'oria dl'\ Hiit'hcr, più ('lllllpn'IIRi\'ll. II pln profonda di 
qUl'lIa dpllc) llihlt'brand. pogj.till sul prineipio fondnllll'll!aln 
dw Il' fornI(' a~s\lnh' sU('(,I'ssiynnwntl' dalla SOCil'tà dipl'ndono 
dalll' fasi nllran'rsatl' dalla prndul.ÌO/H' (' III' sono impronta!!'. 
Il Bliclll'r distingue le furllll' d,·ll'industria dali furm' (\,.1-
l' !'l'olwmia, LI' fornH' ddl' industria SOli\) st'i: 

a La prima formo. si ha m'gli l'sordi dI'ila sndl'fù ('d (' 
/0 JlH~I,,:itlll dOIllC"ti("I. In '111rsf'p(llwa, l'gli dicI', cilm'ul/ iII' 
ditiduo prodllc Il i slIoi l';'''!/II;)I/ r"tllif/li /' III /' '1l1pl1i (/l'i 11/111/""; 
ti I/a ICIIIliglia, Hn"giunto qUl'stO tirI!', III'.'SUIlO si prl'Ol'CUpU 

di al1\lll'lItan' la pn'duziOlll' n S('OPO di ('Ilmbio. (~Irilldi In 
pruduziol!l' indiyidunh.' (,limitata allI' l'liSO ncccssnl'il', il yario. 
COlli l' SOliO \'ari i hisoglli, t'J l,isolata. Questa formu di pro· 

duziolle d"mestka Ilon l' pl'l'ulian' al JlcJ'iudu Ilntchll'i1n!J 
Jell \ ~tori ; già in t'Jlodlc .torielli' nn\llzutr quc, ta fll/'lua 

di produzione u di indn!ttria si incolltra, L' oìxl); grl'cn-romnnu 
ed il [!'tro mnnil'ro feudale ci dilnno es mpi di prodm;iorll' 
domestit'u, chi' si S\'o)gl' nella zona ristrl'ttu dclla caso II \'l 

trO\'a ori!!;ilJ(\ compimento, Cllnsurno, 

/1) Il :,ccondo s<;petto a.'s;lnto dalla tòo,'ietù, s guendo Iii 
eia .. ific<\zione dt·\ Bucher, è ljlll'llo dlll si ha l1e)]l\ ru~(> d,'lIa 

prodllzioln oft"l/tla ('oi mc::i .,tru lI/('lItali (urlliti dal ('(I/I'U/I/(I

tOI' , Q1U t,) periodo va poi cOlltraùùistinto ùa dur ronrlP 

,;e olldarie della proùuzionl', e cioè: 
a prod l::iOllf'. (',)))tpiutn lidI/! ('/I." di l ('(1/1, '/(/llatol'f': 

f3 l'rOdu::iOIlI' compiuta IIllla ('(1.>;/1 dI'l pturluftor(', QlIP"ta 

forma di proùuzio!le ha trovato npl diritto romauo una 111m· 

plota or~lIoizzazif)nu giuridica Il Il' istituto ùrtto Tomtio ('0/1-

!ll/ctio Ojl' l'i 
Il t'I7:0 periodo IlttraVl'r"ato dalla sUl'i ,tà 1l1ll/tUIl j, 

colltra,~(\!!;nato dal ùiff<J!lIlpr.,i di lilla \'era !' prol,ria fonnn 

di J1rll'{f(!ioll~ Il .l'VJ}rI di , f/llluio: il J1rodllftoJ'l' CI/ltil'i}la /I " 
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lil(.~,u i {ulUli l! ."li Iitrulllf'.llli ((lfi 1/ 1',.,111/(,.,." P"I' 1'IlIdNe: iTn
pic'ga cio(' un proprio capitalI' IIrlla pmduzionc·. 

I~srmpio tipico di questa forma si ha 11 C'I TOrdi,,!'\!) ('0111' 

(,lIIporazioni di arti e mC'stieri, 1Irlle quali illllncstm esprcita 
('011 mpzzi propri 1'industria, proV\'edcndo ('on fondi propri 
ai hisogni peronali, alla co:liluzione ed alla rcintegrnziollC' 
dl')](, materie prime e dt·i mezzi .·trumentali ed apprnpnan
do:i poi i frulti drlla produzione. Que to pE'riodo. C'he il 
Biicher dichiara impol'tanti:simo nella storia dell' evoluzione 
uell(' fol'lUC economiche, \'0. conlra~ 'egnato da carattC'ristic'he 
m·ttl' e peculiari. 

Anzitutto si nota che in que.ta fa e il produttore produce 
dirl'ttamente per vendere al ('on 'umatore senza interm diari 
commerciali. 

11 produttore adopera ormai capitali di sua propriC'tà, che 
egli te. so fa fruttare nell' industria propria. 

D' altra parte, fra i \'ari produttori di una mcde~ima merce 
non esiste nncolo tecnico: cia 'cun maf'stro acqui ta lo. ma
teria prima. lo. digrezza, la lavora, le dà una completa lìni
tura t cnica e la porta di sua iniziati,'a 'ul mercato. Vediamo 
dllnCJue nel medioevo J'intl'ru ciclo, che oggi, colla divi'iollf' 
del lavoro, lo. materin p!'fl'Orre. attraversando divprse fa'i 
di adattnmento allo scopo a cui è destinata, per mano di 
,variate categorie di lavoratori, e., ere percor'o lIell' oflìcina 
di un ,ingoIo maestro, il quale. sus idiato dai garzuni e dagli 
apprendisti. compie dali' prime opernzioni iniziali fino alle 
ultime più delicate del pfOeesso industriale. Le maestran/.e 
dt>l medioevo non rappre'entano pertanto un tutto tt'cnica
mente organizzato per la produzione, ma ci appaiono indi
pendenti nei loro el menti eosLitlltivi. dis ociate. disgregate, 
isolatI'. 'ocialmente cOlIsiderat> sono hensì degli (>nti orga
nizznti per mestieri, con una \'a ta applicazione del prineipio 
di mutuo soccor-o e di a~si.tenza; ma dal lato tet'nico 'ono 
t'o. tituite colla ma '.ima indipendellza di sistpmi. I mel1lbri 
della C'orporazione '0110, in conclu~iunt'. lt>gati da vincoli di 
varia natura. etici, politici, religiosi, non da \'incoli tlcnici, 



Uu'.lltra l'<Irattl'ristil'lI di qut'sh' cnrpol'llziolli Illl'di!'lI\ali d'arti 
l' Ill\'stil'ri i, l't'liminnzi(llll' dl'lIn CUIH'O!Tt'uzn, la qllall', l" nolo, 
"l'unII i, SopJll'l'ssn, porta ilH'litnbillllrnt nd UI1 sistl'llwt i .. 11 

ril>as~\l dI'i prl'zzi. IlIlìniti (' sottilissimi prol'll'dill10llti appli 
l'nti l'Oli illl'I"('dihili rig"nri \"('IIg"ono ('scclgitnti n qlll'sto ';l'''PO; 
il IInllll'n) dI'i llIurslri di tllHl dllta artI' l' limitato ad lilla 
cifra l'ho in lleSSlIll modo si dc\(' l'arcare: una IUIlg"lllrnfìlll dI 
gradi dI'\(' l'~sl're atll"llycrsata dai ganmni, p!'r gilll1g('f"(' alla 
llllll',.tlllnw; l,ltn' a ('iò il garzonI' dI'\{' dnr sag-gio Ih'lla stia 

ahiliril tl'l'nil'u. pn'~('ntundu tln (//}III d' IJptrtl da ricllllust'Nsi 
idlllll'll da 1II11\ dl'legazion(' di mal'stri: il lil"l'lIo (h'i prezzi 
II rn"~atilnnll'llh' fì;;salo dollt' 1llt'ITurinli del\(' risp<'ltin'llItt!'· 
. tnmzl'. ('OIIlI"O, l'hl' dl'rngaflll alll' inibizioni dl'lIa curpora· 
ZiOlll" ';0110 sottnposti n IlI'l1l' IH'l'lIniarip, nlla pl'rdita dPi hl'· 
n 'lid d(,lIa l'ollsllcillZioll\' t' talonl Il gravi C"ondnlllll' rrstriltÌll' 
d,'lla li\.l'rtit pùr:onalo: UOII pOSSO 110 aCl'U parrarsi lilwntlllentl' 
la 1111\110 d' op"l'a luro /H'I'p;;saria sottrul'ndo gurzolli 1111 un 
l'ollega nJ:II'~tJ"ll l'Ill' H'lIga hott,.~a; nl' II lClm h,,'ito di IlS~U' 

men' t'apirali a prcstito .. ui qu:,[i portan' in 'rl'llIento alla 
I(lro azionda. llitilll' è l'i 'tato il IUI'oro notturnu; 111111 gii.l 
l't'rchi' ai rna!'~tri "in cura la qlutl' (h·lla gan<)llanZiI, Il l' 
p r quci ""ntimlnti umanitari ..111' ispirano la J1n'spntl' II·gi..,. 

lazione "ol'ialc. 1111\ per hl'. <lUllI"Utllndo la l'roduziunc, non 
,i dia luo!,to (\lI un el'C(' .. ~(l ùella ofll'rta sulla domaudn, l'OIl 
C(lnSl'gul'nt rihasso dei prpzzi. L, ('Clllsl'gUl'nze più sensihili 
di Cjlll'-ta furlllll di produzionI' industrinl<', c111' in ultima alla· 
li·i co~titui,,('l' un "efll ITl1l1JOpo11O a h"T1ptkio doll' singlll!' 
ll1ac~trilIlZ(', "ono ulla Iin' llaziolll' <'o tantplIll'lItl' alta dci pn'zzi 
,ul merl'. w.l·1l un Ilntel'"li"siIllO l'l n '"olh,1 Jln,zzll "ul COStll, 

a lutto ùallll(J dI'I cOII~umaton' . 

ti) Il BGdll'r, uopo l' (',illJJl' ddl .. curporaziolll IIIl'dio '\'ali, 
l'a: -a alln analisi do! ,is!(,/I/(( I/ul/litilllurirro, clw ('gli considera 
il quart,) tadio dell' ('\"oluziolli' (conIJlIlicu. 111 I[tJt".ta fasI', 
l'gli dil . il produllurl! illl)l;'f/II III 111111/0 ,top !"II I/llfit·ipl/lllfnf,· 
i alari "I lIlitirijl/md" full,. I,' S}l1 l! "'ill/pil/llfo, di 1II1·'·I·ttlli.III(I. 

tTi 1I1TÙ.tIlfIIl!O. 
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,'uturalment il rnanifattore fa su completamente le lTH'rci 
prodott(·, vendendo le quali si rimborsa dei capitali eonsumati 
nella produzione e> D(·lIa rirnllnf'ru:r.ione dE'i lavoratori, ('gli 
è qua~i lIn diaframm!L illlerpo,to fra la mano d'opera cd il 
consumo. Ne deriva il costituir i di un npce. ario vincolo 
tE'cnico. il quale uniscI' il l'apitalista coi lavoratori ed i la
voratori fra loro. La Illuno d' 0pc'ra in que~to ppriodo non 
j. più ahilitata ad una serie compie>. , a di oppraziflni indu· 
striali: il suo cùmpito i, s('rnplicizzato mal'sirname>nte dlllla 
divisione delle attribuzioni produttive. 

'iascuna catE'goria di lavoratori attende ad operazioni 
('ellulari ed infinite imali ed apparE' come una delle hraccia 
di un imruE'nso Briareo, il quale attui il va to e complicato 
proce> . o proùuttivo. La divi .. ione ùel la\'oro, spinta alle 
sue e. tre m conseguen:r.e 1I1 declinare del secolo XVIII, crea 
nella classe> lavoratrice la ' !>C 'ifìcazione dcIII' attitudini e 
r idoneità ad una sola frammf'ntaria faso della proùu:r.ionc. 

Lo. divi. ione ùel lavoro conduce a conseguE'nze di vario 
ordine e di varia natura .• 'otiamo fra le altre lo stimolo 
continuo, con cui acuisce lo. produttività dei 'ingoli operai, 
riducendone le funzioni ad atti elementari e facili, che si 
possono compiere con meraviglio a celerità, perizia e per
fezione. 

e) La quinta fa e, cui accenna il Bucher, è fj/lflla rO/l' 

trarldi ,tillta dldr industria clIpitalista a domiriTio. 
Il capitali-ta in que to ca o anticipa al lavoratore i mezzi 

di produzione, ed il lavoratore, nella sua ca. a, COli uno 
stromento rudimentale. attende alla intera funzione pro
duttiva. 

~i rinno,'uoo per più riguardi, in quo"ta fa.·e indllstriale, 
lo condizioni del tempo antico. che il Blicher id('utifica cOg'li 
esorùi della ocietà umana. .Jla v' ha una differenza ~OSUlIl

ziale fra l' a~setto indu"trialf' dei primi tempi e quello qui 
riferito; percbè in qlW, to non \. il la"oratore ('hl' anticipa 
a ·ò stesso il capitale pecuniario e strumen\alp Il 'l'l'ssarÌo 
alla produzione; e nemmeno il consumatore t un cstrallt'o, 



Capitolo T. no: Le .'luooiti"81ioUl .o.',uli 17 

1111 tnll'rlllt'diario fra prodn!to/"(' t' nw rcato, il eupila listn, 
dII l'p('('nlll sulla Illano d' OIH'rn l' sulla do manda, Il t'II Ilita
lista n\l'('oglio i prod(\tlt tiparsi d t' lJn pic('ola ind ust rio. caslI
linga, dissociata, a lla (JlJalr (·I.(li ha an ticipato i fondi, ll1\a 
\llIa1t1 e~l i gara ntisl' lo SP!HTi\l clt' ll l\ IlWI't'I' pn ,dotta, I n 
l(lIl'stn Iitadiu l'i tnl\'ialllo di frontp indisl'ntihiJmcnlo ad 1111 

rl'''n'SSI) rispetto alla manifattura; 1/\ prodnzion> si forma 
Cnn .. Ieull'nti l' fattori disgrl'~ali, fl'ltllllU\'ntari, d l'l'plltrati; 
(> n'sta i!l\>~uall" disfornw, irn>gl)lan'; h'('llil'nml'ntp il pro
n ' S';" industriale n>gl'l'dist' \ di molli s('('oli, 

.\ dw cn,a dubbiamo ntlribuirl' 11II tall' ft'nonwllo t('cllielt. 
Ilh'ntl1 n 'gr('ssi\'o? Essl'llzialnll'u\(' nll'lItilr, dl(, l'intrapll'ndi
tnn' ril'a\'a dallo slIl<'llIhranll'llto della produziolll', Egli infatti 
risparm ia, adottandn il sistl'mll sun~ l'llnllto, l'normi imJli ghi 
di rapitnh> m'gli 'tahilinll'lIti, /H'i IlHll't'hiua/i, lH'llp drri\'n
zioni di fo rza Illotril'p, 1lI'II'illll/llinl\zioJl(>, !H'I riscnlclullH'nto; 
in pari te/llpo i risl'hi, n l'li i \. ('"posto il SlItI capitai!, ~('(" 

mallo IlllulItitatiY(lIIlI'nt( p <jllalitath'allwn\!'; l'g-li PlIt'J SP('OIl

ti l'l' ('on t"'UIUI rispoud nza Il' llscillazioni tipi mClTatn, l)i 
piil, c I : i"tl' lIH\ manifatturiero. non solo l'OIl\'t>lIg011o IlPI

)' o pi fi c io fo rti l'olletth' ità orH'raic: ma II' IH'c('ssitù (h'lIa 
r,on corn'lIza l'oslringono l'intraprencliton' ad ag-gillgarc al 
carro industriale, oltre gli adulti, anchp II' ti o III Il' d i himhi, 
"frntt lIlÙ O c,on 'alari psigui le loro fragili fol'ZI', llntro gli 
intolll'rahili ahusi di questo "frutt8meuto rovinoso inso rgl' 
ben preo.;to la società, attuando una. Irgislazioo(' sociale, c1w 
pre"cri\'(! agli inùu 'trinli rigo!'Os' nr,l'IlW sulll' 01'(' di la
\'()ro. sul la\'ort l delle d01l1H (> dl'i fa/lt'Ì\llli , ,'ul la\'oro not
tnruo, , ul rip '-0 f ,,.ti\'o, ~ llgli inf"rtunii, (Jueste cautI'le 
"alleit dali )E'gg; a!,!gra \'ano le t'rllldizioni d( '1 capitale IID
piegaw .,tablhn"nte 111.'11' indu,tria. !lC('!' "('011<' in di tiniti\'u il 
('0'10 di pro lu zi [li'. ridnC' >ndo il murgine dI'i l'rtdirti. Ecco 
perch .. gli iutrapre nrlitori aùottano il blt'/Ila dI'li' inùllstna 
c. ,nlillgn, lilla fo rma di prolluziull cianci!' tillll, so!tcITa/l{'(l, 

la qua)" ( ' 0 /1 lite ti <'ul'itah· di flll.!l!in· allo ,anzioni rigo-
1'0 - ' co ItrO )Q ,.fnl\ tnlllento l' l' nlJ1l"o ùella lIIano d' fll'l'ra, 
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specialmente d('gli ps .. r·ri piil dd)Uli. La legi.laziune of'iale, 
per quanto appunti COIl rigore inesorahile i suoi strali con· 
tro il dissanguamento delle mali. (' proh·tarie, non puo tuttavia 
colpire qua te forme piil tristi e piil dolorose di sfruttamento, 
('he si nascondono nei poveri abituri operai. In Inghi1tprra. 
ad ('.' .. il classico paese rlella legislazione socialI'. tutl i i 
rf'golamenti e le leggi che si rifpri cono al pPI'iodo 180274 
contemplano e clusiyallll.'nte le grandi manifatture: piil tardi 
le leggi scendono a tut la degli umili. fino all(> oflìf'illp cd 
ali hotteghe. ~la già gli opifil'i minori ordinariarnc'utl1 rip· 
SCOllO a sfuggire alle inchip -te degli ispNtorì industriali. 
)lelle città maggiori, nl'lle f'Ull1(Jagrll'. nei borghi. nE'li!' pliJ 
r motI' "alli, l'indaginI' degli uflÌr'iali go \'f'rnati\., t'. frll .. tratll 
dalla diflicoltà l'norml' di rinvl'nire i cuyi dI'ila pil'('ola indu · 
stria, pC'r ottonll'ttprli alle leggi tutrici dl'Ua mano d·0I'I'I"II. 
~fa qllE'sta difficoltà ('re 'Cl' \' di\'anta in"l)rnlOnt~\"il .. Jlt·lla 
indll tria casalinga; i vi la po, sibilità. di un ('ontrullo ( · r.'~a, 

1U' .... llna prova di fatto ·i pur', raccogliere. nessun ùocum('nto. 
Chi può indovinare a quali (' tremi sanguino. i pl'rviene, I.ella 
prupizia in\'iolabilita della casa. lo .-fl'llttamellto delle donnt> 
l' dei fanciulli: come ·i può. ~ulla ba c di vaghi p "emplici 
indizi, trovare intenti all' opera tutti coloro che e~l'rcitano 
la piccola inùustria domestica per conto del capitali ·ta? In 
casa tutto si ferma, tulto cambia di forma ad un cenno; .. e 
l'i .. pettore indu trialc il \-icino o pre ente, nulla di anormale 
apparI' al suo occhio: ogni indagine è vana .• !' anche egli 
orprende la famiglia int nta al lavoro. è fadle e sicura la 

scu'a che si la\'ora per conto proprio e non per conto 
altrui. 

A.ltro vantaggio trova il capitalista in que ·to ·istarnn. 
~Ientre nella manifattura si ba una massima assuciazione 
tecnica e massima intensità di rapporti fra gli operai, co· 
sicehò ne deriva ai lavoratori il beneficio di una forza a:,;o· 
ciativa potente che crea la solidarietà e ]' organizzazione 
delle mas e, nell' indnstria casalinga anche questo vantaggio 
scompare. 
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La jlroduziOlU' (' fatta Iwlln c('f('hia rist l'l't tn della fII. migliu, 
i (lmduttori sono isolati, lontuni, ignoti gli Ilni agli nltri. 
solalllt'ute 111 !1ll'rci conn'rgono dai pin'oll Jocoilli dl'lht pro, 

duziolll' "NSO il punto cl'lItrulll, mI' il ('Ilpitallsta le ra('('()~111' 
Ill'r an'iarl(' IlI'i l'enlri di l'OJl~nIl1O, (Juindi, 11\'1 r('~iIlHl l'Ili 
ahhiuIlltl tl':h\ n,('cl'nnnto, non solo dl'l'adl1llO t ulli i progrpssi 
tll'nici cJH' :l\e\'anO cn,rnttl'rizzato i IlI'riodi unll'riori, ma. si 
eHm'plla pI'rsinn la possihilitÌl di quelll' manifestnzioni d III! 
t'.hl il'llza opl'raiu, di qnelll grandiosI' ri \ ('lId ic(\zioll i dI'i piil 
"ani diritti dI'l la\' n', dII' htlnllo riPI'j'{'l1ssioni così (lotl'llti 
in sello alla s"cielù, 

In J nghiltl'I'IH, 0\ ' lll' SOl' 'l'I'O 1)[" 'sto lo l'lI.l1SI' di'terminanti, 
"i ha il nid" l'la,,sico dl'll'industria t'lIslllinga: Il Londra, nl,i 
hassi l 1Il'hbill~i quartieri dell'est, in {'(\tlll'l'l'l'hil' dcsolall', OVII 

"inlno o lav(.rano spa 'lllUdicallll'ntl' pOYl l'l' l'n'ature mnl'ilt-nlt', 
sUllO l'onf!'ziunati da sarti ignuti gli ahiti l'leganti chl'i 11111-

mirano negli l'pll'ndidi l1Pgnzi .lui ('l'n I l'II Illndiu('so. "i fu l'hi 
ùl'nllnl'Ìò alla l'o"l'Ìl'lIza pllhhlil'lJ il II1U: 'acro UII1I1II0, diI! "i
"tl~lI1ati('nl11L'lItL' ... i compie III I{uei mi,,!'ri quarti!'ri; CUrtJlIotu
diati i rimedi d. apposite (,oIllltli""ioni d'inchiesta, uell'gatl' 
dalL\lta C'umern: ma Iillnra i ri"ultllli non ri, pondono alla 
gru\ itit cd all'urgl'flza u 'I male, 

E lICppUrl mal1l'flllO e"pmpi ('oll.imili llt'gli altri p:\l'~i; 

Il -1\, citt \ pIÙ co:>picue ù' [talin, jJl'r esempio, l' per ino n -Ile 
St}ci ,tà gio\'ani, quali la • 'UOVlI Zelauua, l'IJe l'ntrano orA 
s llauto arditamcnt nell' agolle dI,Ila C'Ì\'iltù, 

n Il i t 11111 lf,!lO (,,/dm'/'{/ è tiulllml'ntc indicato dal 
DuellI'r quale ultima • piil progreditn formu economica. Qui 
le macchine tronino un' appli('aziulll' Illassima e I, loro fun· 
ZiOlll ~I c re ... 'ono ct) i, da eliminare qUllsi interaruent(l la 
p rizia de) la\'oratore, La prudul:ioll automatica deri\'ant' 
dalla t cnil'a indu, trialt proWl'di a ,\ ~ roui~,,';o:>a, ia pI'r la 
qu ntità l'hl' [leI' la qualità uniformo delle merci, 

Abbiamo H~duto nel periodo caratl!'ri tico della manifat
tura vari catt'gorie di mano d' op 'm ra 'colte nell' opitìcio 
e tecnicamente a~ ... ociate alla l'rotluzioll'', specialiZ7.ltlldu, i 

, - lAeLA 



Libro l'rimo. - P"rt~ l'rima: Morfolo;:ia lociale 

<-iascuna in determinate operazioni; in quel periodo i vari pro· 
dultori sono fra loro I\.!·sociali dalla merce completa: la lunga 
(' varia trafila, per cIIi de\'(' passare la merce per giungere 
dollo stato di materia greggia alla finitura completa. è l'in
viibilp, ma saldi gimo filo che riunisce in un unico corpo la 
mas~a degli operai. Nella fabbrica invece non è piil la 1lI1'rl'1' 
definitivamente compiuta, che avvince gli uni agli altri i 
lo \'oratori, ma lo strumento tH'ni('o, la macrhina; (Jue ·ta i, 
la .ocializzatrice del lavoro; il vincolo. con c Ili rillni~('e i 
lavoratori l'a mille doppi più saldo e rigido che non sia il 
vincolo puramente mercantile della manifattnra. E infatti in 
cjllest'lIltimo periodo che la classe oJleraia si risveglia pote'n
teml'ntp, si organizza l' s('elHle. nrmata del diritto di voto, a 
redaman' il suo posto al ballclwtto della vita. 

Vogliamo perù o~servar(' che, e nella fabbrica resta abo
lita la divisione del la\'oro, o que ta non intercC'de più fra 
gli operai, ma bensì fra le macchine, ciò co tituisce IIn pro
grl' so dal lato del bene operaio. L'elempnlo umano, infatti, 
non contribuisce aUa fabbrica chI' una fatica IllPntale: custo
disce cioè, sorveglia i meceanismi. Lo . forzo I11I1.colarf>. clH' 
era richiesto dalla divisione del lavoro, è comparso e le 
condizioni medie della. classe operaia ne S0l10 di tanto Il \'

vantaggiate. Col sistema de'Ila manifattura, invpro. II' singolI' 
funzioni erano ridotte ad UIla elementarità così irriducibile, 
che ciascun lavoratore non avrebbe mai saputu c!'l'I"l'itare 
funzioni diverse da quella l'emplice a cui ave\'a a,snefutto 
tutte le sue energico Ora coll'indu tria di fabbrica tala fatti 
non accadranno certo più. perchè non si richiede dall'operaio 
alcuna 'pccificazione tecnica: r operaio, che ba seIllpre' sor
ycgliat0 la ma(~china che carda la lana, può con poco eser
cizio adattarsi alla macchina che la tes 'C'. 

Un altro carattere notevole della forma indu 'triale che 
studiamo è qucst(): che essa tende a sopprimere la ppcia
lizzazione delle industrie, a concentrare le diverse industrie 
in pochi grandiosi stabilimellti, in cui la materia dallo stato 
hruto &, per moltpplici trasformazioni, ridotta allo .tato di 
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nll'rl'l\ Ill'rf(·tt<l, ~('lIn forma (!t·lla mRnifaltuIII 1(' \'Iui(' in
dusfrie' ,'rano distint!' l' 1'(Hlt'~lt('llIlfl' l'unII all'nitrII: Il.\'\\'ninl 
fra h diI ,'rs,' industri" '1lwlla di I isiOlH' (' spl'('inliz:7.I\;r,ionp d('1 
Innlro, .. h" ,'l'a altuata I!l'Un singolI' mllnifll!turt' fm gli opl'rni, 
~la da vario IC'mpo si tlssernt nl'lI(> grandi fll!.brieltp ulla fori!' 
I 'nd,'nl.a 1\ pn)(';H~(;iar,;i In Illutl'ria prima dire(tnlTH'lIf.. III 

uzi .. ll<ll' nftiglinfl' alle fnhhriclll' sll'SSl', ol:>sia ad attuare' '111\'11:1 
1'11<' di"l'~1 il/t f1ra.:ivllc rtrticall. ('osi le fahhricll\' di t, ;;suli 
IWllntl giù ('''ll'''O la loro iniziatinl alla produzione nH'l'l'Illlicu 
di'i filali, llssumenùo la lIlafl'ria gn'z7.a (I ridllcl'ndola ali .. slnto 
di stoffa attra\l'rsO un ,'ulllpll'ttl 1ll\'(','lIllismo industriaI!', (ìli 
zucc!u,'rilki ptli Sllnu tipil'i a t,tic riguurdo: essi cOlllprano \'ns(!' 
aZiClldl\ agrÌl'(lll', Ill'UI' quali si attlla In grandI' coltura <1(,11(' 
!."rhabll'I(lII': il fruttu dI,ila terra vil'ne pOI trasformato !H,lIe 

\'ari,' su:tnnzl' richieste dal m 'f('atll, J Il (ll'rmallia, dmo ht 
pn1l,ril'til ugril'ola fu t'I'IlIprl' molto :utldi\'isa, si ril!'\'u rp
l cntl'l1I lite un 'tcndl'l-si dl'llil grande proprietà, duvuto in 
[ti sima parte all'iniziativa dl'gli imllwnsi zu('('ht rilki tl'dl'schi, 
o 'un altuull'lIti I Francia veùe Iargllf> ZOIll' d,,1 SIlO tt'rrilorio 
as~ lrhil(l dalIt' socil'tà produttrici di ZlIcclll'l'n; ci", un,i nl' 
anchl' in ltalia. ", hhl'nt' cnn inien~ità molto minore, Ila noi, 
~p lÌl' nel has -o Ft'rrare;;l' c nel V l'rone;;p, rin'hissiml' (l'null' 
~OIlO a"c Ullt(' da/.(1i zUI'I'lwrili,'i "II adibit!' alla proùllziolU' 
d,Ila harbahil'tola. anzi le ìmpn'''l' agricolo-industriali d'Italia 
hanllo illiziato anclw un si:terna propriu tli trasporti direi ti 
fra i luoghi dl'lIa cultura terri(,nl e la '(,di' di'ile raffineril'. 

Questa la t, ria dI,I BlidH'r. e:po:ta Ill'lle 'UP linl'C'en
ziali, Tutl~1\'ia,e questa c1nssitìcnziollf' presenta UII notevolI' 
pro!.{re- o "Il (!uplla d 110 Hildehrund, pl'rl'h'" più r:olllpleta C' 

ientitica, non è ,,('e~-ra di difetti, nl! r ·"isli' ad lIna rigoro~a 
critica_ Anzitutto non è chi Don \'()~gn C'lw U111l eia sitìcaziollfl 
t'> imperfetta." non i a, "iùe " pm un Illll"() criterio di~cri
minatorI'; la pluralità dI'i crit~ri nl'\"> per np('(',.~itit laseia n' 
la une ed ingellerare confusionl'. 

(lr-ben~, se ,j considera I distillziolll' dell!, forlllo d'il1dll~lrill, 
proposta dal Blicher_ 'i cor re .. ulllto ch,' ,,0111) tre i criteri 
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su cui la distinzione riposa: lo scambio, l'appartenenza del 
capitale al produttore, al consumatore od al capitalista, ed 
il proceuo di produzione. Cosi, la prima e la seconda forma 
di industria si distinguono, secondo il Bucher, dalle succes
sive, perchè prescindono dallo scambio, mentre in queste ul· 
time lo scambio è un elemento C88enziale. Inoltre, la seconda 
forma di indu tria si distingue cosi dall'anteriore, come dalla 
soueguente, perchè in essa il capitale appartiene allo stesso 
consumatore che lo anticipa al produttore, mentre nell'ante· 
riore e nella usseguente il capitale è anticipato dallo stesso 
lavoratore e nelle forme dalla quarta alla esta il capitale 
non è più anticipato dal con umatore o dal lavoratore, ma 
appartiene ad un capitali ta. Di più il Bucher &88ume un 
terzo importanti88imo criterio di cl&88ificazione dato dal pro
CeBBO produttivo, che è rudimentale nelle forme indu triali 
primitive e si viene via via volgendo e perfezionando nelle 
forme ulteriori ino a raggiungere il suo culmine nella fabbrica. 

Cosi l'industria medievale delle corporazioni ci presenta 
un lavoro tecnicamente dissociato, isolato e multiforme, mentre 
la manifattura si fonda già ul principio della divisione e pc
cificazione del lavoro e presuppone un vincolo tecnico tret
ti88imo nella mano d'opera; l'indo tria a domicilio segna un 
regresso tecnico, una reversione al istema di produzione 
domestica (per conto del capitalista però, e con mezzi da lui 
fomiti), nella quale manca ogni divisione del lavoro; final
mente la fabbrica si differenzia dalle forme antecedenti, percbè 
innalza il processo tecnico ai più eccelsi fastigi, instaura la 
divi ione del lavoro non più fra gli uomini, ma fra le mac
chine, ed a mezzo della macchina crea il più inscindibile vin
colo fra i lavoratori. 

È agevole intendere che una siffatta classificazione, che 
non si affida ad un criterio unico, che non riduce ad un de
nominatore comune le 8ucOO88ive forme economiche, è scien
tificamente monca e difettosa ed &8801utamente non può con
siderarsi come definitiva. 

Alla cl&88ificazione delle forme d'industria corri ponde im-



IlINrirUllll'llh\ Sl'('ondo il Biit'lll'r, IIna l'IlIssi/Ìra;;lIl/l' di'ili' (onll/ ' 

di / CIiI/Omit" Il Biil'l1l'r ridlll'p qUl'stl' fOrl1w il t rf' : 

Il ) 1'( 01111/11;(/ rld/o f<l'II; 

h ) , ('OI/OI/lÙl dd/II cittll; 

l') ecollomia di'i popolo, 

1\ l'ritl'riv, :-ou ('ni quc~ta da~~ilìl'lIZi()lII' . i fondll, i, \lIH,lIo 
dpl lllillOl'l' (I mng-g-ior tra~itt(l, t'Il(' In nWfCC (\('\'1' (~oll\(li('n, 

Pl'f goiUll/-(l'l'I' dal (lrodutton' al (,OIlSlIllIlItore, L'(','onomi(~ ddl" 
('asa ì.' propria d '\Il' l'(lOl'lll' prill1iti\C', de'gli l'soni i ddln d
vilti!, L'el'llUOllliu della ('ittù è propria dl'lla civiltà lIH'die'\'ult" 
L'('("'llomia dI'I popolo i, propria dI'i tl'I11Jli in clli vi viII 1110, 

QlIl'sta .' 'unda dal'l'itì "\zi .. IIl' (h,1 Biit'lH'f, l' h" i Il l'Il Il t I"ÌI 
~truonliuario fl\von' in (lcrmullia, l'l' ha il pn'gi .. di fiposan' 

sopra UII nnicl) Cllllcettu Jiscrilllinutllrl', ha pcr l'Olltro l'ill

l'O Il \"l'lIit'nt t' grn\'i'simo di a. SUIIWl'(' 1111 l'I'itt'rio dI'I tutto s\! 
JlerIkiall', psol'Jlati\'(), llon ,'nrUlI''''s" allt' int~nH' raJil'i dl,lI'us
~,tt,. economien. Il tl'a/-(il lo, cbe 11111\ 1Il,'n'c dl'\'c ('otnpi('r(\ 

I"'r [ln '''lire dal produttnfl' ILI ('1'IIS11llluton' .. un dl'llIento 
del tutto , ('colldario, 1I0n L' 1111 ,,\t'm 'lIto c'SPlIzilllt,. su ('ui si 

l'O ·,.a co~trllire unn curn'ttll "hls,ilil'lIziorw Tali!"'. \'(' rll clH' iII 

tuttI' Il' ppoclll' si tm\'ano ('()('~i"tPn' ) fornll' di t'l'ullurnia 

(lg'nate tinI BUche!', L'et'(tnomia dl'1la l'ua. sia l'urI' in pro
porzioni mod e,.t .. sU ~i tI.' tuttora. pr ',.SI) tuttp It, dvilta, sp'" 

t'Ìalrlll'nt.> ndl> campagne: oneh<> ora \'i SOIlI> forme di pro

ùllziulle. il cui prodotto vien cUl1sumato lJl'lla stessa l'l'de dun' 
la produzioIle an'ielle, Ed andw l'l'l'onnmia di popolu, o ill
temnzionall' era ll\'unzatissima nt'llu l'i\'iltù anticu; un COIl1-

1ll rcio intl'rnfi7.ionall' vjq\('issilllo Ii(lri\'i\ in Fenit'ia (·tI iII 
Ctre ,in: una ('OITente ing 'Illissillla di scamhi a\'\'cuinL fra 

Ho ma, il hacino de) ~[eùitl'rraneo rUrienu' .• \llche fjue.la 

di ... tinziollc dunqul' nOIl l'ersuadl'. Il Biit'h r ha propu,to IIna 
cla.sifkazione migliore di qUl'lle autt'riori, ma nun ancura 
precisa l' ... od'di.~fa(;ente alle sigcnzo di una das"ificazionc 

razionalo delle formI' ecunumiche. 
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!' 15 - Chi rilHÒ più accuratamentf> le lacune dplla 
teOrIa clrl BiichN e no fceo la critica più completa, fu il 
'ombart (1), discepolo del Blichpr 8tp5:;0, il quale prop 'c 

una teoria nuova, ch dO\Tcbhp sostituire qu(·lla condannata 
dcI maeslro. 

La classificazione del ombart, la qualo merita di essere 
ricordata per la sila importanza storiea e ppr la dnttrina ('h" 
la sorregge, poggia f;1l C'ritf!ri molto semplic·i. Auch . il Sombnr • 
come il Blichf'r, distingue le formI' di industria e le formp di 
economia. L,' [orl/lf di industria sono riduci bili, 'e('oncl" il 
Sombart, a tre e. enziali: 

a) il/dustria isola/a; 
hl industria intNml'r//il : 
lO} hulll~tria colletti/'(I. 

TI pa aggio dal sistema antico della produzione isolata al 
sistema moderno della industria ('oll('ttil'a si compio attra· 
'erso una faso mediana, in clli afJpaiono formp d'industria 
mista e ~econclaria . Il Sombart da que ta cla ificazione va la 

scmplice scende a ubcla. sificazioni numerO .. e p C"Omple. se, 
delle quali vogliamo far parola. Il primo periodo va suddi~tinto 
in tre tipi di industria: impresa isolata, di [amiglia e rlm a.~8i· 

I;tellti; il acondu pcriodo si di- tingue in impresa indiriduflll! 
lI11argat<L ed impresa in (Jrande; il terzo periodo l;i ripartisci! in 
impresa ~ociale, manifattura e fabbriC(!o li primo e terzo periodo 
,ono definiti da a. petti profondamente caratteristici del pru
cesso produttivo: nel primo periodo il lavoro è isolato (' disgre· 
gato; npl terzo periodo invece si ha la ma. sima applicazione 
della legge dell'as.ociazione delle forze e della divisione del 
la\"oro. Il periodo intermedio è invece meno tipico: è una zona 
neutra, in cui si riuniscono, fumundo, le eurattcri:ticlJl' dei 
due periodi estremi. Il !:)omhart traccia tuttavia ton grnnde si· 

(1) WER'lEB O/llBABT, D,.,. tIIodN"lI, Kupitali mus, L~ipzig, 190;), 2 voI. 
12" pùiziona 1922). La c!a"sificlIzione di rui si di. corrp si trova nel libro I 
del voI. 1. 
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('un'Zla l' dotlrina. le linN' pSl'l'lIziuli di qU<'RW periodo intl'r
!l1l'dio, In ('l'SO vi h(\, un ngglomero di operai, clHl SOIlO l<'gati, 
non d(\, \·in('"lo lecnico, m(\, architl'Uonico, pdilizio; vale 1\ 

dirt' il laVOriI, che l,illS('UIl Olll'rnio compie, l' dis ·O('ialo, ('d 
indip ndentl\ dal lavoro degli altri; ma la. mat,,,trl1nza ~i trova 
in l'l'rlo Illodo unita, pNchl' 1(\'\'On\ Rotto lo stl':SO tetto, ili 
un IInico amuiCllh', L'al'~O\.'inzione i, dunque', dal lato tpcllico, 
l'llmph.tn!lWlltl' anorganico.. I einqlll\nta o cento o(wfl\i, e!Hl 
l'impH'nditore a:socin, o rI\('('tlglil' url RliO opitìdo, l'ompiono 
ciasl'lIllo il proprio la\('rt! sellza l'aiuto u la coOperal.iOll1' 
(h'~li altri: il \'ilwolo (. unica!lwnt!' l':tNiorr., ambil'ntal,'. La 
eln~,itìcnzillnl' del :-;olllhart l' dUllqm' fondata sulla socializ-
1.t\7.ÌOIlI' pnlgre~ h'a del la \01'0: socin lizzl\ziolll', che llllU1('U 

towlJlll'llu' m'I primo Jleriodo, ml'utre apPI'ua si profila allo 
statI) lan'nll\ nt'l pl'riodo inle'rm dio, Jl r inlroni1.?ar~i cnm
pll,ta c pcrfl'tta nell'ultimo periodo. 

Alle tn' fùrtlll' d'indl1 ·tria, cui abhiamo ace nnato, CUfri-
e !l(llldODO, >-l'cundo il 'umhart, tn' forli/P di ecol/omia. 

a) l'eCONOllllrl i/lflit"idulIl ; 
h) l'ecol/omia di tral/sido)/( ; 
l') l'economia "oda l,., 

.\. \lul'L,ta rllstinziofll\ a~sai semplic SI a~giung()n() Il rù 
t'0mpll""\' ·uddi:tinzioni. o"i l\'conomin iluli\'iduale ; dal 
'omhart divisa in ('cO/W])!;(/ di stirpi, rOllll/llitti domcstira, pro· 

<711::;(111 il/dil'idualr. allargatll, L'rconomia di transizion in 
l't'anomia dd Illlrlll, del rillafl.'lill l' d,lla dUrI. L'l'('onomio. ,,0-
('iah' in ecollum;{/~ociali·ta, .. '('Maritli Il/dica, 'cllial'illi colo)lial,. 
l' Ilaria/o, QIII'.;t tre' forme principali di l'conomia, ('01 luru 

rt o di :,)ttoformc, sono, ~"cOlulo il • 'ombart, camltl'rizzate 
(la una progn "jva ~ol'iaJjzzazillll(' ù -1111. vita economica. 

La clu. .. ,ificazione dul :::iomLart, dle siamo vClll1li di.'l'g!\lllldo 
a ~rnll li tratn, h IlZ dnbl,iu notf'voli pregi; quello ..;opra· 
ltItto di fonda.r i opra \lU enteri0 unil'() t' _l'mplicC', ch' l\ 
uell, eia ,lfìraziono d 'lIa fOfllll' industriali, il progre.: 'ho so, 
CI .izzarsi del lavoru e, nella elassitìcnzione ùPlI- forme di 
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economia, il progressivo l'ocializzar.i dI'ila viU! r.conomica. 
In secondo luogo il :-ìombart ba il merito grnndis:irno di avere 
11rt'hitettata nna cla'sitìcnzione che non i· orJ1IlID('ntall' o S\I

perficiall', ma che si curuletlc collI' illtime fibre della vii a 
economica, che ~i radica Ilei rapporli fondampntali, chp in
tcr('pdono fra l'uomo cd i fai tori di,ila produzione. ,la III. 
teoria del Sombart ('onti('lIe pure molti difetti, di cui alcuni 
a ,ai gravi. Anzitutto la c1ru,'ific:azionc del no, tro autore, () 
Ca(·ile vcelerlo, i· troppo corpulenta l' ma 'siccia. Le forme 
ù'industria c di economia SOIlO pel • 'ombart IJPnsi tre, ma ,i 
Illoltiplicano nelle uddh-i.'ioni l' di\'entano otto farm(' d'in
dn~tria c dil'('i di economia. La teoria viene cosi a perderl' 
le qualità di precisione (' di conti, ione, di cui non può 'I..~o· 
lutamelltt· far a mpno. Di più il Sombart trascura alculle 
forme importantiRsime dell'cc'onomia, come, ai! e " l'ecollomia 
<;en'ile, che riempie dei uui fabti e dei suoi orrori tanti, ecoli 
di :-toria, ponendo invece in luce forme econdarie p d'im
portanza molto discutibile. Egli, ancora, nelle Ruddh'isioni dI'I 
terzo periodo, fa precedere l'economia ocialista, ('he ò lIna 
forma futura e problematica, all'economia a schiavi, forma 
antica e primitiva. 'omples -h-amente tutta la sua teoria, pllr 
hrillando d i idee geniali, manca di . ncllezza: tra;;cura demenl i 
e,,,sf'nziali, espone talora concetti ine 'atti, induzioni mal siCUrE., 
il che ne licema grandemente il valore scientifico. Infatti la 
teuria del 'ombart ebbe nel campo degli studi economici e 
sociali Rcan;a fortuna. 

§ 16. - Una teoria, che, appena enunciata, destò entll' 
siasmo c racl:ol~e il consentimento di molti studiosi d'ogui 
pac,.;e è quella del Ho cher (I). il quale di,tingue I/dla .(uria 
ecollUl/lim dei popoli, trp fasi earattenstich . 

(1) W IL8&L:Il RO'C8ltR, Rysl~m d~r T'o/ks/r;rlsrhafl, Stuttgart, 1 54, 2 voI. 
(molte edizioni succes ive). Vedi anche: AIIs;chlm d~r f o/k Ir;rlsdlOft al/$ 

dem gesrhillir/'ell SIOlldp/wklf. Leil'7.ig, 18; l - terza edi:t.ìone l 'j '. 
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Il) La prima fast' j, Ilu<,lIa, in l'ui prpndl' Itt /latl/rtI (1 

I\'nlllomin lW j, t llttn improntatn. Si tratta dpi t<'mpi idillici, 
in ('Ili l'uomo non lavora, I!l'rl'hi, la h'rra coi doni spon· 
tanei sOPPPrisl'(\ l'sllll(,rIlnh'lIl 'n!e ai suoi hisogni. La torro. ;.. 
allora 1'1I{/l/1/ III/Ifa, dll' !lut J'(' <' v '~(l' graluitnnwnt(' i s\loi 
fortunnti ahitah1ri, c l'assetto conomÌt'o dl!ll'umanità (' IIn
,',U'1l lTl'Plbl'lllan" poil'hè ùi assetto l'l'ullomico non i, <[uusi 
,,'ntittl il hi~ogn<l. 

/I) La sel'ondn fase è qUl'l1a, in cui il lal'ortl drll'uolllo 
prendI'. Eviùcllh'llwnt il lIlodiol'\',) m' è l'c!Joca tipica; lIell" 
l'ittil domina l'artigianato, Il 'ilI' ('nmpa~n la st'l'vitil u ,Ila 
~I('ba; l,d ill'~lpit:lh' "finl'cato da tuttI' I nnglwrit' dci tiranni, 
dall'inCl'rt"7.7.a dei tempi. da Ilt' kgislazioni o 't ili, d,I l fiori n' 
dl'lll~ l hl',j protlllttrit'i, clw llllll !H' sen!OllO un vivo hi
sO/;fno. 

c) La terza fnsc iUH'ce segna il trionfi) u('l capitali, ed l', 
dnllo ~\'iluppu dd capitalismo tutta t'ul'nttl'rizzat<l. ~llll sol 
mnto Ct'tH10lllist i ri \'oluzionari, COlli l' il .\1 <\1':\:, mu ('('t)nolllist i 
più moderati, ('om' lo chadfl(', desi"nuno la no:tra. 'lù l'ol 
nome di Ecollomia capitalista. Il la \'oro dell'uomo US~l1l1ll' 

oggi uIl'importa.nza ~econùaria. purllllll'nt • ausiliaria; la pro
prietù fondiaria decaùe; ciò ciI(' trionfa c "i spande sovrano, 
pcnNl ;mdo tutti i meuti ùella 'oei tà, l' il ci\pitale, l'hl' C(,('.'1 
t' mUO\'e la macchina, a l'Ili l'odi 'rno liviluPPIl ùC'U'indu:tria
Ibmo de\'e i 'uoi più eOIl i 'l nti progfl'.si, Quo ta, iu brr,.,,"e 
"unto, è la tl'uria del Ro:cber, di.ft>ttos.'1 l' supC'rficial ,conw 
i nota Il prima vi, ta; e per la qual Ull 'unali:i purticolarcg
~iata, oltre al condurci troppo IUllgi, sart'hlw anche inutil . 

~ 17, Dopo re,.arne dl·llt> dottrine ~t()ril'he più accre-
dItat , dellp quali abbiamo posto in lUI:(' i ('api.·aldi p i di
fetti, t 'lIt 'r'lllo di compilare uno "dll'lIlu JtlOrfologil'o, il quule 
po ,a o",;ar alle ubit'zioni mosse alle alt I"l' tcori " non (H'I'chi 
di m nchm-olrzz l in qualelll' l'lcllll'nt'' d .. 1 .,\lO urganismo, p 

ci mo,tri con intl'fl'U<l di "i.·iuue il "asto quudru dl'll'l volu
zione ecofll)mil a e soci al . 
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AndlC lo. nostra tporio. distinguI' anzitutto 11' (orml', dI'Un 
industria dalle forme c1ell'eCOtUnnia. 

Le prime si possono ridurre a tre essenziali: 

a) industria isolata lJrimitiva; 
b) induslrin ron assoriaziorlp d,l lavorII; 
c) industria r01l marrhine. 

Il primo periodo, caratterizzato dall' isolamento drll'in
dllstria, ha sis rmi rudimentali di produzione: produzionI' 
ca.alingo., singola, liIIÙtata ai bisogni individuali (' dI'ila fa
miglia. Il secondo periodo presenta una rudimentale associa
zinnp del lavoro, pprò solo cfiteriore. La maestranza oTu'rain, 
tccnic:amentc è s 'mpre di. sociata, in quanto cbe da"cun up!'
raio compie da solo tutto il fH'ocrs 'o produttivo, pd è vinco
luto solo dal fatto ch(' lo. \"ora assieme agli altri in una stessa 
offìrina. sotto il medesimo t(·tto. Più tardi l'associazionI' dol 
lavoro di\'rnta anrhe tecnica e si inspdia il sistema dplla ma
nifattura colla di\'i 'ione del lavoro portata ai suui più minuti 
e delicati perfezionamenti. Xel terzo periodo l'associaziollc 
del lavoro raggiunge il grado ma. simo di intcn itti: la mani
fattura cede il po to alla fabb!ica, o\'e le macchine c"pli· 
cano tutta lo. loro enorme efficacia. ('oll'as~ociazioue d l 
lavoro, chp crea una dipendenza intima tra le varie fa'i della 
produzione, un legame, una conn 'S ità. di rapporti, .. i va pa
rallelamente !invigorendo l'ns.ociazione morale dellr' eln. i 
lavoratrici, e gli operai eominciano a coalizzarsi, disciplinarsi 
in gruppi e in organizzazioni. Il criterio fisso, che n questa 
classificazione pre iede, è qlldlo dell'associazione prugrc ~~iva 
del lavoro. La tecnica industriale, che nel primo periodo è 
rudimentale, chiu a nel breve dominio della ca a, si aprp 
orizzonti piti larghi nel econdo periodo, accre Cl' lo. ua im
portanza, provoca il fenomeno capitale delle forme a~'ocia
tive del lavoro. Tecnica ed a . 'ociazione . eguono trionfalmente 
il loro cammino per tutto il :ecundu periodo, perfezionandosi 
l'una, intensificanùo'i l'altra, finchi' nel terzo periodo, che è 
l'Ultlllll', lo sviluppo prodigiClso dell'ing('gnerin industriale in-
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trodIH'(' 1(' macl'hilH" lll'lIe qnali i' In. più ultn. C'spr '~sinlW dpl 
prngr sso t('cnico t' dl'lI'us'ot'iuzionl' dpllo fun zioni produttiv(', 

:'Ila 11l'r l"(\lIlinfirt' {e. {orme. t'COIwmiche d!'ri \'n.nt i dIti lrell!!· 
setti tl'l'nid, t'\l;;i indicati, noi \l.S>:lIlllialllO un nuo,'o c'ritflrio, 
dw ci pare illlportanti~f;imo: Iltm più l'a.~.~ociaziorle J)I'ogres
~i/'(l del II/l'oro, 1110 il grado di asstll'lozioue dd la raro ('olla pro 
pnt tll dci II/f'::zi proriuttil'i 

_'" risultano trl' if:lcmi fOl1Jall1(1ntali: 

a) della produziol/c ilòolata ul illdipl'llt!II/f,,, in cui il l/ll (Il'O 

]1O"'Ìt'ci, il cllpitall'. civ/} il prQduttorr /! il/ )1/11'; t/'ll/pll capitalista 
e lal'orato/'t ; 

h) dtlltl p/'odl/:illlU m-lla t/litri" i{ 101'1I/'0 ( }Jflr::i(/ll/lrlltr. 
l'art cipe dt I capitale; 

c) di'lIti prodl/::iolle, iII cui i I/ln:zi prorll/ttiri ~OIIO lota{
meli l }Io,," dltli d"l capilale cd o'~''':.o{/lt(/m('lIt(' }Jr('cl/l,~i al {al'oro. 

QuC'sto sdll'nw .. che noi abbiulllo t mcciato, non ,'a l'c'ro 
('onsidprato lH'i Il'rmini /'igidi di una das,ifica7.illnl' mutl'lIla
tica. C'hl' unzilullO 110/1 esistono trac('i\' psatt(' di ('onli/ll' fl'lI 
l'ull periodo c l'altrn; nà è ruro il ('aSt) di lnl\"an' in U/l dI" 
terminuto a"'~etto l'l'onoruico fOrllll' totalml'ntc din'rsl' di in
dustria. La "odNÌl Itttnull', ud eSl'lIlpio, chi' "l'd, lo s,'illlpptJ 
più l'i~oglio~o dl'l capitale da lIna parti' p l'addensarsi dl.II., 
falangi d i :alariati dall'altm. l'i m",,1 ra t uttayia cu,i Ilunlt'· 
l'O l'i di pil'cula proprietà Candiana l' ,li cooperati\" di pr",lll
zi(llHl a .... ai fiorenti, AlIClil' l'inùu.'tria l'apilalista a ùlllllic'ili", 
forma Il, ~olutal11entc moderna, per molti punIi capitali si ne
CO"U\ ':-i combina ai modi l'lldim\'ntali ed arcaici dcll'illùll:tria, 
db"oeiatn, dI'ila pr dllziolle frazionala. Cn solo curattt'1'l' per
mane a di,tingucre 'peciticamlntl' I, f01'me ,"eraml'nlt' un
tich dalle moderrlt' ed t" il segu('lItc: le fom1\' unticlw d,'lla I 
produzione non ammett.mo l'a~sociazi()n(l tecnlcu del la \'01'0 ; 

la prorlll/ione è frazionata fra tunti micrll'copi('i l'rmtri eli 
atti, ità, ('orueono le famiglie, I, Iribìl. ,'l'nza coopcn\ziolll', 
~ nza ,"int'olo operativu. L't'poca modl'ma c(>ll1illl'ia t'tJII';ql
plicazione dI'I grande priul'ipio d Ila di,'i-io/H' llpl lavuro, la 
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quale ottiene nella manifattura la sua più ingegnosa e più 
feconda applicazion . Ma badiamo: l'epoca moderna si inizia 
pure con un mutamento profondo di carattere etico· sociale : 
tntti gli nomini acquistano la libertà giuridica, condizione 
indispensabile, come vedremo più innanzi, ad attuare il prin· 
cipio della divisione del lavoro. Nel passa.ggio graduale dalla 
schiavitù alla servitù ed al salariato si scorgono sostanziati 
due fenomeni paralleli ed inacindibili: il pro~resso tecnico e 
la <ti880lnzione dei vincoli inceppanti la libertit. umana. 

Ma il carattere più profondo, più vero, che ci permette di 
spaccare la storia dell'umanità in doe epoche perentoriamente 
diverse, in due mondi distinti ed incomparabili, è uno solo, che 
domina sovrano so tutte le cose: la esistenza o meno di una 
gerarchia ociale. Quando l'assetto economico della umanità 
non comporta la coesistenza di uomini che producono, senza 
essere proprietari dei mezzi di produzione, e di uomini che 
non producono, essendo all'opposto detentori della proprietà 
dei mezzi produttivi, quando cioè tutti indistintamente ed 
ugualmente sono ad un tempo lavoratori e proprietari, i ha 
una forma di economia che noi chiamiamo indifferenziata. 
Economia differenziala denomineremo invece l'economia dei 
tempi moderni per eccellenza, in cui non solo si ha una ge
rarchia sociale, che sovrappone pochi ricchissimi a moltitudini 
sterminate di nullatenenti, ma anche nello stuolo dei ricchis-
imi e nelle falangi dei lavoratori esistono rispettivamente 

gradazioni e gerarchie parziali. La. forma media di economia, 
cui abbiamo accennato, quella composita, in cui una pa.rte dei 
lavoratori, ed in proporzioni svariatissime, ha la proprietà dei 
mezzi produttivi, non è una forma economica tipica, a sè, ma 
ibrida, secondaria, che più o meno emerge in tutte le epoche, 
che i annida. nei pori e nelle suture delle altre forme sociali. 
L'economia indifferenziata è l'indizio ancor vago e malcerto, 
il crepuscolo di quello tato ideale di proprietà lavoratrice, che 
è il miraggio òi tante aspirazioni umane. Essa è resa possibile 
soltanto dall'esistenza di terre libere agevolmente accessibili 
al lavoratore, il quale ha, grazie ad esee,la possibilità di col-



ti\',ln' (lt'r propri.) 'unto il ~ut\l\l OJl(h· tranl!' "<lstl'nt;\lIlt'llt<l, 
(2l1l'~ta ì· la forma tipil'u dI'ila cOllslllidazionn cle,l l'apitllli' 
l'nl la \'Ili'O , .\ l c('ssn re ùpl\u tl'rrn I ihcm fILe i l nwnte approprill
hil,'. il laYtlrnton' i' l'ostr!'!!,) 1\ Y('ndl'n> la Slll\ forzo. di 111\0'0, 

rin'\('!Hln!l\' il ('orri~lwt!Ì\() in un sillari", ciI(' ~Ii ('onlil'n!iril 
di prllY\'l'dl'ft, alla slIa 'sisknzn. l'ompl'Huclo unll parlI' di ,'iù 
l'h,' l'gli stt'ssn ha prodotto Il h 'nl'fkio di un proprietari", 
( onl\' si n'd,,, un antagonislllo insnrllltlntahilt', Il!m profondll 

antil,,,,i ""iS!I' tra tlUl'st" dlll' fornlt' di l'l'tmornia, l' le Ilggi, 
l'hl n'gf{tHI<l l'una, sono l'SattnnH'ntu l'in\'l'rsionl' dclle l('g~i, 

dll' all'nlt ra ,..i rifl'rist'otlo, 
La primll fnrma di t'l'onOlllia da lini notata, la ('conomill in' 

diffe!"l tlziata, non ha !wlln storia lIman(\ un postI> Il Sll; IlIU 

l'Hl!lJlI'!.!gia as .. ai yisihil.· in IIJ\ hrt'Y' !!l'riodo del llll'diol'\'o, 
IlpIl, "(lrpol'llzioni di IlIcstipl'l·. Oli artigiani nwdioP\'ali i!wtlr' 
punui ~I\lIO pn'pril' <,ri l' lunll'atori JH'lIo ... tl'sstl tl'!llII(J, l' si 
r,lt,,'olgo!1ll in nlstl' rette da statuti t' t'Ollsuptllclilli h(,l1 dI" 
trrlllillatt', E,i ... tollo limitazitllli nrtifit-inli al lan)l'o, Ill'l' miti, 
goari:' II ddirittura 'oppri!llpre la l'IlIlI'vrrC'IIZIl, l'"istono pali i 
d'int " Il r mantenere alti i pn'zzi dI'ile ml'fl':\nzil' .. \ '1\11' 't 
propizia orj!lllllzzazio!l!' ('CO!lOrnil'n, 11011 disgiunta da lilla pi!'llI~ 
cO!bolidnZIO!)(\ dulia prnpril'th t' Il.,1 la \'oro, "i dl'\'u la pro, 
"pl'ntil pro\'('rhinle ctell'arti:.:ian:nu lIIllcliul'\'/llt'. Ricordi ... !tll'ici 
di non duhhia auh'nticità ci dit'<lllll di' l· t'ondizioni Illpdie 
di \'itn l' Il' U"IUI?I' ùl'~li anigiani !lIl'dil'\'ali sono di gran 11Ingn 
sllJlf>liori a quelle dI'l rnodenw proletariato dri popoli indll' 
"trinlmentl' pii! 'voluti, (lli artigiani lI1!'rlio('vali sono ~:wnt.· 
agiata, lt!1ntivl\lIlcnte ruflinaln. di gli "ti squisiti, l'hA non al, 

t nd' ,olwntl' ulla prndllziol!t', ma anche all'l\rlp, alla, scil'llz:!, 
che oltivl\ con pari amon, la tl'cnil'a dl,lln\'(Jro, la salutI' 111'1 
corpo e la IIb rtil politica, Da q\!l,j h'lUPI fl·liei , iall1v dl't'a
duti ad una c"trema mi, eria, Oggi chi diCI' proletariato clic' 
d bol zza ignoranza, impotenza !l0litic l, S')!.!gpzio!le pif'na. 

l incondizlùnat al capitllli,!!lu imi' rullt\', qnamlo non (lil'l' 
nnelll' dl"'Ic!enza lì, iolo,!il' l, !" .. u,l!rillionto lII'r\'I)"o, nn<.'!I1ia. 
follia, eriminillita, tuber 'ol!),i, alcolJli"!J!f', paupC'risl!Io, Il !l1 ;.lio-
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('\'u è a tortu calunniato da storici e da economisti. Allora 
~i ha un popolo di uomini forti; oggi i hanno moltitu
dini C'conomicamenf<' asservite f> pa\'idf>. Allora il capitaI .. (' 
quasi tutto /H-Ile mani di chi lavora; oggi il m-Ile mani di 
pochi, cII!! possono a ]O1'll ('apricciu affamare popolazioni in
tf>rc chiudpnrlo ] - fahbri<.:lH'. Que'ta il la realtà triste che 
emerge dai confronti. Il m 'dioc\'o, bellchè afflitto da altri mali, 
ci presenta \' sempio di un'economia di transizir)(Jp, chc il 
slI/lI'riol'f' all'l'cono mia modl'rna p che prpludl' ror~1' ad lilla 

f'coIluroia a \'vpnirp, la qualI' rpstituirà agli uomini lIna partI' 
della perduta felieità. eolmando l'abi~.'o, che og~i e~ist(> fra 
ricchi e poveri, rendendo tut i /J!irtecipi dellu ricchf'zza (' non 
con~('ntendo più che slIssi,ta lilla cl~~ 'e di capitali ·ti impro
duttivi, che raceulga il/tofllo ali,.. 'ue immani ricchezZf1 una 
sterminata coort" di ingiusti privilegi e di ini'lui diritti. 

)'fa la ciamo questi tristi raffronti. (' ritl)rniamo alla nus ru 
dru;. ificazione dl'lle forme sociali. 

Economia indiffer"lIziata ('d l'('onomia dif(erpnziata hUIIIIO 

sottoforn1f' dh-er,;e. L'I't'ollomia diflrrl'llzir1ln. CI Pfl'sl-lIla tre 
sottotipi: 

al .-!'()/tomia f'OlIl'ttirisla tepoche arcaiche: 
bi frOl/()l/lùl corporatirisla (medioeyo); 
C) economia l'ooperaliri:la (tempi moderni). 

Que, te tre forllle di econolllia, a cui acceuuiamo. non ,'ono 
che tn' varietà di uno st('.'so tipo. In psse e:iste una reale e 
completa conglobaziune del capitale l'ol lavoro: SOIlI) di\-ersi 
sul tanto i carath'ri di tale cunglobazione, Altrettanto ,i può 
dirf' per l'1't'on{J)lIia differenziala. ('he si presenta pure ('011 sot
totipi notevolis. imi: 

a l ('l'onomia a 8f Ma l'i ; 
h) ecolwmia a ,'CITi: 

c) economia a salariati: 

Carattere comune di qlle.'tl' tre furme è quebLO: ..Jw pro
prietario dei nH'zzi di produzione non è chi la \"Ura e produ(·''. 
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ma un altro, c1w racl'oglie II "Wdc i frutti dI'I lavoro. Il l'!l

rat tl'n' diCf 'rt'nziah' i Il\" l'l'(\ .'i ricava dalla diminuzione /-{1"Il

dllalt' dl'II(\ coazione dpl ht \"oro. N .. Il\'collon\ia Il. :-chia \' I, in
futti, 11\ coazione dol lavoro (' assoluta, t'olllilllll\, di dirittI) 
dh'ino (Id Unll\1I0, prrchè S(\IlZiI lilla COaZiOlll', l'ssolllio Pllorml' 
la di~t sa dl'lle t rrl' lilw/"(\. lll'SSIlIlO si (lcconci(,)"t'hb(\ a pro· 
durfl' Il benl'fil'io d'nltri. Nell'l'conomia Il 'eni la coazione' ~I 
attl'nua.j il Il\.voratore nOll i. piil IIna CosI\. l'urno lo schiavo, 
ma non ha ancora. libertù g-iuridica. I,'inalm nl!' il terzo stadio, 
qllt Ilo dI'I salariato, .. ' inaugura colla, lih(\I"U\ giuridi(,11 lIol
l'uonlll, lH'rl'h.:-, t'~Sllld() lh,l tmlo (lC'l'llpntl~ In trrra, il 11\.\'0-

rnton' è l'ostrctt(, ali aggiogarsi nl t'1\pitalisll1o per a l'rf()(' in 
l'ambio Ull salarin, clll' gli PI'/"l1Il'tln di viv(lro. Qu!'slo ('arut
tl'fI' di coazionI' det'n's('pntl' si nota illH'he nell'PC{)flOl11ia ill
di CCercllzia 111. SI' nell't'collolllia l'omuni tica dI'i tpll1pi rC'mo' 
tis 'imi ·i ha ulla l'oosulidazionl' di la "oro l' tiL l'llpilall', l'd una 
pari iiI n~~oluta di dirit ti, l'~i>iton() t uttil' la sllll'ris~illl<' I('g~ì, 

che a~, rraglillllll e regolo no indislintaulI'utl' l/l l'ita di tutti 
i <'Ìttadini: l' lIon 1'010 la "itH politi('H t' ,·"eiall', ma linolll'o 
la condotta doml'"ticn l' gli usi CllllJrliari. QU",;Ul condizionI' 
di Ct)"l', ùcncht· i prodotti del lavoro ~ianl) ''1I1:\ll\I'lltll divisi, 
gral'n sull'uomo primiti,'u, ed l'sl'rcitu una "era n'striziorw 
nllu lihertà d Ila "UH "ita, • 'd ,l't' lndn !'i<lttotipo di economia 
ilHhff mnziat ,m,III' corporazioni, In ('oaziolw !<i attt'llilil, non 
'OIlPemf' 'llm"i più la produzione, ma si insinua nclll' ('aSI' ('d 
impone abitudini speciali: vieta, ad e:l'mpio, l'u 'o di oggetti 
d'oro l' d'argento agli uomini, o l'ill' le dOlln' s'inliorioo di 
ro: oel I!iomo della fe'ta l'orpornti, n, La forma cooperativa 
ha tìnalm nte un gradn minimo di "oazione, ebe si riCeriscl' 
e c!u.;i"an1l'otc nlla\'oro (l contiene l'iniziatha ilHlh-iduale d('i 
cooperanti, lo quale d'l'c pur scrnpn' l'~~l'r limitata o cnrrl'tta 
dal dirt'tt re t cnico delJ'intrapl't a. 'e. i cscludl' que.-to punto, 
nel re t Il ' i· piena cd assoluta la libertà dI'i couperatori. 

Da qlli"t forme pure di ecullolllia. derivano Spl"SO dcvia-
7.ioni, eh no mutano l'aspett() l' ch!' provl'uguno dali.) ~qui, 
IIbrio natunll'. pontan 'o, delle r.,rze degli uomini, fortllnoÙ.) 
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un principio. se nun di gprarl'hia, di I-{raduazio/w ~ocialc. CO~I 
npll'pconomia comul:islica i piil {ort i si in:crliano ndle tl'rrl' 
('('Iltrali e più fertili; i deholi in '1'",111' pPriferidll' l' nll'nl) 
{l't'onde. È notoriu un fatto ra.ccuntilto dal ::)('('!,.,hrn, che al' 

l·ade nellp primitive comunità di villaggio hritnnnic·hl'. J', al
lora in uso un grand' aratru, trascinatu da ,;C'i puia di Illloi 
EhhelH' i comuni. ti pill facoltosi eontnblli '('0110 la partI' ma:,.:

gioro di tale grusso strlllll 'nto di Invoro, esillll'ndosi dal la
vuro, m<,ntre i (,oll1l1nisti meno riechi ('(Jlltribuiscollo una partI! 
minore Ùl'lIo strumento, ma l'OlleOrrO/lO con tutta la. loro 
forza di 13.\'oru, diddendo poi in parti ('guali i prodotti. In 
questo ca 'o il la\'(Jrntorr' l'o. sil'ù(' lilla pic('ola partI' dI'i lJ\('ui 
di produzione e(l l~ ai su"i "liJ,>ri quella gerarchia. sociale, l h,· 
anùrà più tardi d .. tl'l'Il1in<llldosi e consolidandu:i. l'osi nel ('or· 
porativi. mo c1e('udl'lltp l'artigiano è già di\"l'utato un capita· 
li:La che assolda dci garzoni, non lavora che parc'lUlll'n l' l' 
vi \'e l'O i frutti dI'III' fai iche altrui. La coo!,emziom' mod erna 
non ci offre un arl'llI'tipo di coopC'razion" vt'ru <' pura, mu ha 
tutte le forme spurie 11('1 capitalismo a oasI' di ,frutt:lIIlCllto. 
Citiamo un cJa:sll'O p~elllpi(J, ui eloql1enza ,:enza pari. La l'()()· 
perati\'a uei LIlIlf'ftÙ'rs, o fahbricanti ui occhiali, di Pari)..d, 
l:iorta 111'1 l 'Ha s >tto l'inllus:o delle ideo conpl'rati\'i"tiehe di 
Louis B1anc, a%ll[J\(' il nome assai rappresentati\'o di A ';I). 

cialioll fi·alf'I'I!f'l[p. Finchè i profitti dell'a' 'ociazione si mantf)n
gono in limiti discreti, la cooperativa re ta Yeramellte tale, ma 
quando la produzione l'U il profitto aumentano in propnr· 
zioni notC\'oli, ecco la cooperativa trasfonnar i e dl'gl'nerar!' 
in una \'cra i.titl1zione capitaldica. Vediamo ('osi Ilpl l 5~ 

la p 'eudo·cooperati\'u ostituire alla non antica dpnomina
zion di Assodatioll (ratcrwlle l'altra. più rispolldl'nte alla 
renltù delle Co c, di ,'ociétl' imluslriellp. et cllmmeni"h': <lumen· 
tM!' il taglio. delle aziolli. detl'rminan'! ],int~n";s dei soci in 
proporzione al capitale conferi tu, e finalmente delib rare ch 
i soci, quando ubbiano superato i sessant'alllli di l'tÙ. po" 
sano ritirar 'i, consen'ando perù le propl;e azioni l' quindi il 
diritto !li pali<,cipare ai profitti dell'ill1prc~a. La concll1sione 



t\ l'ho la ,\",,, (( Ì/ul//1rit 110 , I /'/III/I/II/"/,ill/,' di\'ÌPIH' IIn' in(n\
l'n'-a '(\l'!l:dlstiln \Cnl l' prol'rin, <,hl' illlpil'giL \ :.!()O "p,'rai 
l' lI-'llnt'lIll' salariati o riparti' i prnlitti tra i slwi fondatori. 
\ 'h,l di più nnzi: 'Im,lla, l'111' ,'ra IIn t"!I1(HJ 1'.A~,.,,.,.i(/li(//I /i'/{
"/"1' Ile, l ggi lll'!!:! sistt'nllllil'l\IlII'nti' IIlIn I1lmll> d'opl'J'H i \tln
ti\!!!!i. l,I H' l'indllstriall' llIodl'l"no ~\loh- Spt'S'''' ('(I/let'dl'n' Ili 
propri 111H'rai, l'ltIl' III1Il l'in~tllll t'llinlt'n's'l'lIzn ai profitti, ed 
nltl'i f,t\·tlri t'IIn.'imili, .\hhiallltl n'('alo 1\'sC'll1pio dl'lIn ('001'1'
r,ltint dI,i LUI/cttiu' di Parigi, Pl'ITh;' caratteristica al più alto 
gradI). III l non ,\ 'l1l,'lIa la ,;oln. \nclll' in It'llin 1101\ 111011\(';\110 

Il' n"o inziolli lIntil'alllPl1li' ('(llll'l'ratin' elll' l'iIlHlII~"II(\ t,di 
flll e lI!l gli .Iffnri ono inl'aglillt i l'al lid, lIIa "h!' ahh:\IIt!o-
1 ano I. l'OUtU7i 'Ul' l'rimiti\ a, l di",'nlnllll "l're intr,tl'fI SI' 

II ba" l'apltall-til'1t, appena la prlll!IIZitllll' di\· nta rigogliosa 
l' rilllllll mlricL' .• '1'1111 \ il' Intt mlt, ohliljllt, d"lIa grand' 1'('0-

IlOlllill) ,i ho\ 1l11ll dUn'lIlI' .l'llIpn· dl'lIl' [ornll' ('OITDltl' (' fals('. 
Ultrl' gli, sl'llIl'i cItati s!nom, ne ahhinlllt1 Hl! l'i jlllp()rlal1tj~silllj 

c l urio~J, 1ll'Ill'hò di caratll'rl' l' di "igllifil'l\to ')Ppo:-t<o. L't,(,o
nomin l' !Dann, ad l""lllpip, hl'llchl' illl'sorahilllll'nll' I r.'lla ,·ulln 

'hin"itù. tollera In fl.rlllllzinllt' .1,·1 PI'I'lllio, propri" dI'li" 
,~hin\'o, l1ledhmtc il <iII lo 'lllt? ti può crl'art' Illl'illdll tdn 
qunbin-i. _"mpr ~ott(l re~ida d, I padron , ma ( '11 IIIIIl di
r. tt part cip zione udi utili tl,'II'illtrnprl'-a tI l'on IllI cert{) 
diritt cii ('ompropri 'tit, Il 'l' '((lanto Illf'dintn l' liluitatu AI
tr tt nlo dica·i d i "l'l'vi II. Ila gll'ba. i lJtI, li pO"SOIiO indu· 
"tri ll'-j 11\ qnal,ia,i 111(1(10 1"'1' n'l\lizzllrt· Illcri. Pllrelw pa~hin(l 

al ffllldatario 11Il elm"11 '(>l'S-O ollero. j""ill1o, Ed il ""Iarilltll 
finalmente ha \nell't,s"o I .. ,11' f"l'Il1o iltri,le: III' l'itjnllllt al· 
('uut': la 111 zz dI'in, il pir,'pl" affilto, J'illlll~trin ('apitnh"ta n 
domicilio, In parh m pazlO Il t'. per quanto l") 'Ila, al capitnll 
iuyc tito. L industrie> d i l'n ·-i piil l·h·ili l "galallo ul-!h o(H'rai 
JllÙ vocch" a tit lo di d Qmpen~a, quah lw aziolle d Il'tlzienda. 
In qu - i (', I -i tratta dnnqu cii lino ,.,lato p(lf'Ìall' di lO"": 

11 :a ,"oratore nOli è più (' lu i \' nH.' Il I t' In \-01' tOrl, ma g dC' 
di una parte dei frutti ti ,I c pitale, " -lIlJ~1ltrn iII llita p,lIi,' 
dcllf' re pon- bllitù, dw ad t'''v cupitul' i COllI! ttono 0, ,.i,l 

&> - Lo&u, 
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pure per una quota infiniteaimale, entra nella proprietà d(>l 
capitale stea 0, o finalmente possiede una parte dei mezzi di 
produzione, ricorrendo al capitale pel rifornimento della ma
teria prima. In sostanza, trascurando le forme econdario dcI
l'economia, le quali sono ricchissime di ottotipi ibridi, compo
siti, noi concludiamo insistendo ul concetto posto in principio 
di questo capitolo, che le vere, grandi, solenni, inconciliabili 
epoche economiche della toria umana sono due: la prima, a 
economia indifferenziata, che non ha gerarchia sociale, ma 
uguaglianza piena ed a oluta di tutti gli uomini, ('ho . ono 
ad un tempo proprietari e lavoratori; la econda ad economia 
diff!Jrenziata, con di uguaglianza perenne. con innurnerabili 
gerarchie, coll'inumana quanto inevitabile iniquità della coe
si teoza di unastrabocchevole ~aggioranza. che lavora, votata 
al sacrificio, e di una minoranza ricca, potente, 'O\Tana, cui 
sorride tutto quanto di bene e di gioia è con entito dai pro· 
gres i mirabili della produzione contemporanea. 

Le forme economiche da noi notate po sono perfettamente 
combinarsi colle \'arie forme della tecnica. 

L'economia collettivi ta, ad e empio, si può collegare col 
lavoro associato, col lavoro i olato, col lavoro a mezzo di 
macchine. Tuttavia que ta po ibilità il puramente teorica: 
in concreto ciascuna forma di economia i adagia preferibil
mente su una forma della tecnica e tollera a mala pena le 
altre. Co i: l'economia corporativi tica abborre dalle forme 
progredite della tecnica e i appaga di quelle che, pur non 
essendo addirittura arretrate, non richiedono un forte impiego 
di capitali. Altrettanto e più dicasi dell'economia a servi ed 
a schiavi. In pratica, soltanto l'economia a alariati e quella 
cooperativistica i conciliano a meraviglia coi i temi più per
fezionati e delicati della tecnica produttiva. Anche il comu
nismo, nelle ue manifestazioni concrete, i è chiarito refrat
tario ai progre i della tecnica' il che tutta via non clud 
che un futuro collettivismo possa raccogliere in sè e promuo
vere i progressi della produziode. Ma su questo argomento 
non è il caso per ora di fermarci. 



l npit lo 'l't<r:to: L(l dul't ì6cl\tiliDi 80riuli 1i7 

Ln no~tra !('orio. ed il nostro sdwllIu Il1tlrfo)ogil'o, ri~pon
ut'lHk. \' ittorio~aml'llt() ali II ohhil'zi\.ni, l'ui t'C'dl'YI\IlO i sistellli 
proposti llallo Ilildl'brnnd, dul Bikh{l', ùnl SOOllmrl Il dul 
H osl'lll' l', ci ~elllhrnllo prefl'rihili a quelli ~ill lJui proposti, 
Pl' l'l'hl' danno dei fl'llClllll'ni l'('ol1!.miei IIntl spillgtlzionl' fOllda!n 
~ull \ eHUS(' intern I l' prnfOlltlc ù(lila (I\·oluzioll('. 
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Definizioni, partiz10ne e m etodo. 

~ 18. - .'1,110 'rnùio delle dottriuc e dell, lpggi ('couo
ruil'h "j prt"t'nt anzitutto il prohll'lIIa ptimologico. Per poco 
p rò l'h III i mediti. si ('UllIpfl'IIClc ,ullito 1'1H' la sua sulu
zi n non può a \'l're impurtanza diortn. Infatti It~ pa['ola 
Economia jlr/itirll dt'l'i'ano dallo paroll' grl'che: 011<0; )'U}/O; 

noi,ml</}. Il' l{uali ,"olTl'bhl ru dire: Il'gg' della l'usa e d .. 1l0 
,' tato. Tutta da que"to :ignilil'uto l't imologi('o non dI'sig'na il 
(,(lIIt('lluto della sci 'Ilza economicll, ma piuttusto qUl'lIo di 
altI' ,eif'I1l. (l'wli la ':t'iPII7.:I d(>l1· Finanze, il I>iritto Am
mini .. rati\ u. il Iliritto "O-.titllzioullle, cee, Qllindi giO\'u COli' 

Illdenl h 11 j riguardi dello s,'iluppo attualo l'etimologia 
non 1m':' re al' ll1mi ~ulla portata sull'importanza dell'Eco
n lIlia pohtie~. ,,'è ciII P 'r I}ul·,ti muti,'i ,'olle cambiarlI 

it ~remo G ~no\'esi. ('llI' "oh'vu ehiamurla }<;('ol1oll1ia 

linghetti, Ecunomia Pllbbli(·a; ( 1ll'r1)l1liez, 'cicllza l'CO' 

nomica; • gnctti. pllrump.ntt El'fJ Il o 111 ia ; .\[nrhnll. ECOllU

mica; Vrtc~, chc. pell~allùo C""Pf(' Il' h'g,i t'cOIlOlnichl' nun 



70 Libro I. - Pr.rte 8eooDdr.: Conaideru. geDenti lullaecieuzr. ecoDomicr. 

universali e comuni, ma locali, temporanee, storiche, "olle 
infine denominarla Economia nazionale. Il concetto dell'Orte, 
seguito ora dagli economisti tedeschi. ci preme notarlo, è 
però falso: le leggi economiche furono e sono univer. ali; 
non ammettono circoscrizioni politiche o nazionali; ma ha~o 

I una portata cosmopolita, come quella del commercio. Quinrli 
il nome di Economia nazionale non va, come non va quello 
propo to da Lampertico, di: Economia dci popoli e cJf'gli 

tati; perchè in questo caso si a\'rebbe una definizione troppo 
ampia e perchè vi i comprenderebbe anche la ~eifmza 

delle Finanze e dell'Ammini trazione. Per ultimo ri('ordiamo 
::icialoja. il quale propose il nome di Economia . oeiale. che 
sarebbe di tutti il più appropriato. Noi crediamo però (pr
mamente che sia davvero inutile indugiard a scegliere un 
nome nuovo all'Economia politica, perchè nOli il cartello ci 
intere sa, ma la ostanza. Noi sappiamo che in tutte le 
cienze c'è dis onanza fra nome e contenuto, perchò il nomI' 

è antico, il contenuto iO\'ece moderno, percll~ il nome ri
monta ad un'infanzia impreci. a, spe o non pronunciata, delle 
cienze, mentre il contenuto 1'1 sempre giovane, prodigiosa

mente ingrandito ed evoluto. Per e empio, la parola (, " ;golO 
(generatore di acidi) il stata ideata da Lavoisier, il qualE' 
credeva che i composti di quel gas de 'ero 'empre soluzioni 
acide. Ma C'avendi. h dimostrò che vi erano ostanze di na
tura acida, che non contenevano ossigenu, c dato ciò, code'to 
nome apparve al tutto inappropriato. Eppure non i pensò a 
cangiarlo. Così ancora la parola geometria (mi ura della terra) 
non indica ciò che vuoI designare e che dovrebbe invece de
signarsi, come voleva Clemence Royer, col nome di C!tCIIQ

metria (mi ura dello spazio). Noi non abbiamo dnnlIue so
verchia preoccupazione pel nuovo battesimo da dare alla 
no tra ('ienza; ci preme invece di gefinirla per cono cerne 
esattamente la sostanza e l'ampiezza. 

Ci fu a Parigi, anni sono, un Congresso mondiale di ~tati
stic&, dm'c, fra tante altre co e. fu portato l'elenco dolle de
finizioni sino allora date della tatistic&, le quali crano 66, 



l '1'11 lo Primo: llefinlZioni, l' rti.i0M ~ ",~Iodo 71 

ma di\ "Illll rll 67, pl·l"l'hi· Ullt! ,!t,i l'Otl/{rt'ssisti ne proposI' 

"('Ilz'nltr) Illln 1l1l11\U. L'E,'ollolllin, più [ortllllutn ,h'lIll Stati

"d.'n, .'),),0 UII 1I111l1l'l'l1 di orroli !Utl~;\ IIlIl"giorl' di cl"filliziolli . 

. \Ia IlIli Il''1l s<'ÌUI't'I'I'1ll0 il III.slro tl'llllHI Il ('"n',\rl!. IlItt\' l'cl 

p!t'lll'nrl .. , .'" ran'Jl\O pillttostn 1111 ('S'Il/1(· "ollll'lt'i<sin) W'Il('

neo, di\ld"lId.lh· ili trl' gl'llPl'i. ~I'! primo di ,'ssi (,1I1Ilprl'tl

ti 'rpn\n lju,'llP, l'ho llt'{'I';\II11 })/ r tCC '·'U; Il,,1 sl','lIlldo qu"lIp 

<'lI' l'C!I' 'UII • 1){'/' di!ì fio: Il!'l t(Orzo III l!' Il l' dw l't'('I'Ulltl ]ll r III 
'('01'0, .\11" ddìnizioni d.,! pl'ÌlIlo I-!rllppll nppllrtl'Il~(lUO 'Iul'lll" 
dl.'i!li t· ~olloillisti i '1IIaii l'I' ·dollO ('''H'n, l'Ecollomin la, l'ipllz/, 

d I LJ 'n "1\,' l' "'l'inll' (llialll hllli) , E\ id"IIIt'IIll'ntu 'fili t \ d,'
finizlOll(, ì.' troppo l'Oll1prp/lSi\'H, IH'rduo, In s{'i('llzn d .. 1 hl'll 

\ in rp "ol'ialo " IlI'r In l1lelHl, la SOl'i(,logia, la qualt' pl'N'i

"am' Il studia Ip s.1l'il'la astrnPlul" dni rapporti ~trl't!H1\l IIh' 

l'c(1lwmi,'i () "t n'ttalllPllt l' hiologi,'i, IlIli l'tlllsidl'l'undoit' .'l'l!\llldo 

una ont'eziolll' piil ('tllllp!l'~"n, piil altn, "iù ill\per~lIl1alt', Lp 
d finizi ni dI'I sOCOIII!n gruppo ~(lllll t IIttl' Illtllldll' \ ril'scono 
ad unn \"011\ IDllti!azitllll' dolla Il ,,!m sc'i( lIzn, (''t'o chi diI'\, 

C"CI' ~'Economia In ~('i(,IIZI1 dI'gli st'ul11bi; altri la diI n In 
- inza dd \-ulor, nlrri, oon Pllrola gr('\'1\, l'ntallatti '(l (I), 

A· - un l '1.' n('l ~ilb : lo ,wnmuill, r!l'I' ("'''Inpio, 1\,)1\ j, il l'l'

nOlll no fondnmcntal' t!t>11' E onomia po!iti 'U, La storia 1\(' 

dà ripro\'"C' I Il''ura. L ~I'allllri<l, inflitti, UOll (·,i tI' III·IIl' 
lll"ÌU1I' t iYlltà Crèl'ILTOlari, ili ('Ili I!li \Hlllliui \'i\'('!lll l'CIi frutti 
d Il terrn: lo scmnbio Hnll agli ultillli tl'lIIpi 1IIi11 ,'sis! .. ,-a in 

lIncll' pic('(,lù cortlllllit:"t arcaiehf>, slIpra \'lS~II!(' lll'i pac,;i d-!
rOricIlLc d'Europa, quali saJ'(~1rlrertl la zudo/flll ·d il III i,. rus"o, 

lluindi ì: a "ollltnUlf'IIIP ùn s ludl!I'C dle l'El'olloll1ia politica 
po" drofinir .. i I ~cicn7.a dello ,,('alllhi., i,; ,- 1'0 elll' ci ono 

conomi ti, qllnln il Pi r' n (~, dw ill .. i .. tonu .. u qupsto ('on-

(lI Da xa.a,Udoa.,,·, cb igmiìc can,/iio,., Furono ancora l'r p ti i 
termini di l'lutol .gta, d~ :rioiiro;. ncchezz , e di 'r 1Il ti tira, d "l!,;!""a, 
r chezze; m Don ebbero foriuun. 

( _ ) , • PIU ,TmUalo di f,('olliJlnia l'olitic,, , traduzione dall'olan, 
d e, 'lonno, lu ~, F'rnt lli Uocc editori, E UIiO d I mi·,lion trntl tJ 1'-
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cellu, allegando la ra/.{ionp ehe l'EpJ)[l(Jlllia dI'Hl f)('('upar i 
solo dpllo se'ambio, p('f('hè le' f(JI'me !'COllllllllc'lll' '1'uza , C'ambin 

0110 l'o .. i insignificanti che !}!J!l mette> ('ont(, ui tlldiarlt>. ~rn 
tutt<l \'ia Iloi iusistiam(, Ill'l Ilostro ('IIIICctte,. l'h" IIlIziwtto i, 
arbitraria talI' d(·tiniziolle dl'll'Er'ofJomia; sl'C'()J\(]ariamcnb' diO 

ci risulta dalla s(orio che sllssistl'l!pro ma~nifidlP "d illtt.'
rl's"antis 'iml' forfllP di E('onolllia andH SI'T1za lo sCI1J1lbio; in 
lerzl) ltH'~" che J1('~!'llno puù l'ren'.derc l'a \'H'nire, il quale 
potreI)!,!' bellis 'i1110 risPITiu'pi dI,ile 'orpre,c ~II (flH'''tO arg(,· 
mento. e. se> ,i \'uole, in (jlll'~to preCOIlf'r·tro d .. l Pier on " 
di tanti altri, un funuo di \ero, pI'1 fatto che lo scalllLio & 
in effl'tto il fenomeno prevalente deU'EcolllJInia modema. 
come per la societù nwdil'valo il fenolllcno prevalentI' Ma 

il fendo. Oggi, infatti, tutto i compra, 'i YI'IIt1I', ,i scambia 
o l'('('ollomia attnale da una sospensioJJ(' dI'Jl() sCJlIlIbin (1.

rehbe cus1 prnfondallll'llte ~(·t)~,.;a dD infrangPl'.'i subito. clln 
terribili coneguenze. Oggi )0 ,'camhio domina ,'lI tutto; ('~ (> 

fa f1l1ttuare i \'alori, prflyoca lo crisi cOllllllereiah, crea la I1C

chezza e la mi~eria, dà Il loglil' ai popoli 1'l'gl'lIlonill, t· III 

so tanza, il fattore più emi!lf'llte della storia umana .• "oi am
mettiamo tutto l'iò, ma non per 'Iue'to vogliamo ,iulent.'lr' 
la no 'tra logica, la no,tra rap:ione ]).;r con~entir che l'Eco
nomia politica debba e.'" l'P la scienza. chn studia In .camhio 
e 'oltanto lo C'ambio. Il preconcettu del Eier~ n preO('cul a 
anche altri economisti di sommo valore, quali il Gidl', il Pau
taleoni ed anche molti della scuola pteroJo,,~n; persino il 
Marx ebbe Ili po' di que~to pregiudizio Il](ln.'alltilista, l'd il 

omhart ste~so, m·l 110 Capitali,'/llo lI/or!rlllU, lIon Ile i.. 
lmmUlll'. 

Fra le altre più Ilote definizioni dl'lI'Ecollomia politica, cho 
peccano per difetto, ve ne ha Ulla del Knic~. dH.' ebbl molta 
voga in Germania. e che dice l'Ecu nomi a politica Il~~ere la 
cienza delle leggi di sviluppo ùell'organisu1o t .. {'unumico. 

par~i in 'Iuesti ultimi teml,i. La dffinizione a cui sì a~c('nn3 'lui. si trova 
nel ~ il dell'l"trudl/=IIJue. 
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Q\ll·~tl\ d"liniziunll ha, ~I'I'(lndo noi, l'a!'I'I'l'hi dill'tti gln\ is· 
"iUll, rra l'III nutiallll' i sl'glll'nLÌ: ,'s,;n 111>11 ('(>l11Plnpla I intl'n) 
11l·il.zun!tI dI'ila Il''~! rn M'il'nza, ]ll'rl'hi· ha rigllH!'do ~ultlllllo 

alla dllHllllil'a suciall' l' tnIS('l1nt dI'l tutto III ~tlltil'a; d'Hltra 

l'art.' 1'llntil'IIlI ili sl' ruggl'!!" .In dl'linin' l' qllilldi non si PII") 
tll'l'IltU!'I'. \ ndll' la dl'linizionl' più n'l:l'ntt : l'('('onorllill poli· 
til'u il la ~l'ienza dll·tudia Il' ll'ggi d('II'(''1l1ilihrio 1'l'llnolllil'o, 
1','('I'Il, (ll'l'l'hi' ,'ontil'llt\ l'oggl'ttll da dl'lìllirll Il pl'rt'hi' il (·on· 
l'Cttl' st ·"s,. di l'qllilibri,) l' lIlOllli(,o t· nwlto ind..t('l"Ininato. 
!Yaltn nòl' p"i I\'quilihrill l'(',,numil Il i· III,tI ì la mi·tn, \'lI o 
l,lti tCIH10 l, ,,\'illtpp- s l·ial·: llIa JlI'I"l" '1l1l'st" si ('ol!)pil' Ht· 

tI', \,'r"u lilla \ ic:1'llcla di ~'1tti]j],rii, i l[lIali S<1t1 pllr .. l'og:grl!1l 

della intl,I·TiJlt' SI i"nt iIÌl'a. I~ (lui. l'l'lOJllllllia l'lllitica indag/l 
bf'lH' le l'risi l' '1I11lll'I'l'illli, i pl"l'ilzi di sHlIditn, Il' I\l1ttnaziotli 
ti l òi"ag!!i dl'lI: l'artn·lI\()l\(·ta, (·h .. sOIlO ]1l1ro fl'!111 1Ill' Il i di 

.. qnilihrio. "i do\'c anzi "oggiIlJl"I'n, l'hp la l'lItHli"ionl' ('('0110· 

mi' norma l" e ]1nl(lrill l'(lstitllita dallu '''Iuilihrio, o da I1l1a 

\'Ìcond l (E .. po~tallll nti, dll' i slI-Sl'''IJOn. Sl'nilll lin'·' Alt n 
definizioui peC<'illlll [ll'1' I" "1·O!'O. 'l'n 11' la dl'linizillllf' di ,\clalllo 

llliUl: l'l'conomia politw(\ l' la . Ìl'Il~a, <'III' in'('l-!nll i III 'I.zi 1 
,tti d arril"hi ,il popol l'd il :11\ r,\J)O (Jui "'l' IIIHl \'isioJ ( I 
molto in ",ltta d ~Ii "l'opi, dl' l'I',C'ouomill politil'H ... i pro· 

Il n : !l('rchi' l' l'idl-Il11' dI" l' .. ~a. non tlll!':! 'l,ltalltll ud insI" 
gnar' i nwzzi per a ·Cl'l· ... ce\"l la ril'd\.(·zz/l umunll, 11m ha unII 

pOri t illtìllitum ntt' più \'11, ta.lI ' i"I\IIl!l(1! l diI" In sl'ipnzn, 
l'he Ill .. ('!!nu ad I\s ... icunlrp :!1l'IIIll/lllitÌL il I1In .. ~iJJl() 11l:III'~S(!re, 

.\n ho <pIi c'c PJTOW di \·i.'iollP: :cit'lIze, ('lll' in,.,egnino nd 
al'nr,'_c l" il 1J('!Il'''''I'rC' t.Ì\·il/', ~t' 11(' "uulan!) a dp"ine, anzi 

.. j può d,r(l ch(l '111a i tlltte Il' s'iellzl' ahhi. ilO talo JìnalitÌ1 
C" un'nl ra obhiezioJll', l'llt annulla lndf'lìnizionl' del .. iSllIondl: 
cb ioe è 1'.\rto cOllomica, pill t( .... to dIO la 'l'il'lIzll ('1'0110· 

mica. ch iI ... gna i IIIpt di per" Cr<' 'l l'- il bC'1l .. ~I're ci\·il,· . 
• 'oi p rò tra'C'lIter 'mc> affatto tntl . <[W' t· dl'fìllizilllli l'iii 

o mlno ermtl' (' proc'urel'clJlo di al' · .. Uar(\ lilla tll'lìnizioll!l 
pos"ibilDlcnto l'omplt,ta. la qllalll (·i dia cl Ila nu .. tra s'il'llzll 

ulla \ i .. lOlI c-atta c 110 c I1t, mpli JWIl .. olwlit.. i r"rllJnli'lIi 
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(', I !'l'II i, sUlwrlkiali, orlmllll'utnli, ma i fenomeni [j ]e- CUti 

pl"OflJllf]e, eardinali, pprerltoril.'. 
Ed t, il Homa~llo, i f()r~1' lo ~('ritl()I'p, che piil "i a('('o~tll ('olia 

"Ult rlC'Jìnizionp di'lI' El'o[lOlIlia politica al III) trlJ I.Jrdiu(' di 
id!'!', Egli infatti dicf': L'E('(J/lIi//IÌ!1 jllditir(/ , {II .cif'lItr1 rllll'"r· 
dil/('. .~u('i(l{1' dell,' rir,.h"zz '. Altri. ('Ollle il ( 'ollrn(Jt lo l'H am, 
:;troncarollO In. d('Jìniziollf' dl'1 HOllwgnosi ))(,'1' rillllda in t 'l'. 

mini nOli ido!JI'i, prrchl' ad 1111 tl'lllJ)o troppI! ['ompl'f.'lI 'i \ i (' 
ll'''PI}(J illd('tìniti. [o; '"i dis~,.!ro: l'economia politi(·n. i, la -ciellza 
(h'llo ric·chezza .• ' oi o f\'ialllO l'lw nltrL' s('if'nzl'. oltre l'Eco· 
IWlllia politiC'a. studiuuo la ri('('llt'zza ... dJhenc C'Oli int 'ndi· 
mellti divr>rsi. CltiallJ(' la . forale. la ::,tnti,ti(·n. il lJirittl) ci· 
\'ilr> p corntl1l'f<·ial\l. ~JIl Il!' lIua di e"sc ,:tIl(lin In. ri('lhezza 
Ilei rapporti c'olla pl'Ospllritit puhlJlica [' pri\'H a. III 'ntro " 
H l'pllnto u qlll·"t" ('urattf'f(o .. p('('ialp ('he lo d!'finizionr' r!r>\" 
por Illentf'. 

~ 19. - Alla clefiniziunf' dell'Ecullomia ~egl)l' on'in. IIDIl 

domanda: co..,';· lo ]{ir:(-!"!.m': Per ri"polldpre a (/lI I , to qu('· 
:-;ito bisol,!na ten('r ('''lltf) di UllO dei problcmi, ('hc fn più di· 
hattuto in El'ullomia politi('a. La lloziono della ric hf7.zn non 
fu ,,('mIJre la "tf.°~"a in tutti i telllpi; anzi aud,) ccrnpr' \'a· 
riaudo col \"ariar!' ljplle l'nllllizioui L nciali clpU' umanità. Per 
secoli. ad (. "P III pio, fu <'on:id"rata come ricclwzza r>~dusi \ n· 
lllelllC' la moneta; in seg-uito, <juo"i a reazilJu> contro quella 
dottrina. si prodamù clw l'uniea f' vera l;cehezza ,\ In 
terra. Qul' -ti due cOIll:ptti corrisponclollo a dII' ('''')l'he di· 
V(>f!;!.', onde appaI' chiaro ('he la lIoziollP d, Ila ricchezza ha 
IIna importanza pill l'hl' ~cil'lItifìca e T('orien, l'prch o l'~"a imo 
pronta di ~è interi »t-riudi di storia. Perciò cerl'hernmo di 
troyorc una delìllizione, dw ri"pondo picnament· allo ,tato 
attuale JellfJ . \'iluppo l'l'onomico. Che l'U,,· .. la /'iCt'ltcz.m: I) 

meglio, che t'o.,a può co"tituire la ricdH'zza? l "" V!JfI' tto "CI' 

" ," H! rirdl'·::ZII. " /"1/1 /'COl/lJlllir/J lI) rf,..re III/zitl/tto / 'I l'C lltil . 

(1) Il concetto di JJ",~ io generale molto plU l, lo di Ijuellll di J:tM 



l'Rpitulo Primo} IIl\Dn111 ui, pnrh 10lie I IIIflolodo 

Tal IItilihì JI li d L"! ','N/' III//Ill/O t' n\ \ in .. h .. 1""~1I1I1I l'si, 
,t('[1\ "Tglltti IIlili~simi, Pt'l' l'sl'lI1pill, ad 1111 III1Ì1l1all', Il IU'I'

fIIIUlIIl'Il11' indirfl'Il'lIti 1"'/" l' Il Il Il Il l I rlllltlN'ù!l1l - allf'\11' 

iII 'llll'sÌl' l'a"11 è o\'dn dll' s" 1'1Itilitù di 111111 ('osa ì, ~i('lll1"

"cÌlItll 11011 PlIÙ I ""l'l'l! appn'lzntn. ('i "1111 l'l'hl\ Ilwdieillllli, 
l'ui vit lÌ! furollo pl'l' ,('('oli ig'lIl1rato l' 1'1\1', 1IlHl YIJIt:1 1Ill'"'SP 

in d"lto dnl!;, terapl'utinl IIHHll'rtIU, 1Is.III1S0r", PJ'('Ci,':\IlH11Itp 

Il r tnli ,irl~1 l ;.ol!all(O dnp J ditI "S,l' furllllo l'OIl<l ('illl<'. 1111 
nllor .... i III l' rtlllltis,ill1l1 l'l'l'I ti cl 1110. \'ogliaJlloulH'h' li, L'n·nl''' 

n quI.' to j1l'opo.,iw l'!t(, ,j,tll//O ,III 'l" (';" il lIulI//'/lft· ,{;l'''I"'(' 

di fll,lit(ì: 1'1Itilihi i//diridufllc, l'l(lì q\!( lIu, l'hl' ha l'if('rilllt'llln 

';.,\tallio nd UI,n d (ermillatll l'l'rSott(l l' Il''11 ti tlltt. - ('Olll!' 

il P " dl'ro ilei l'ortaf(lglio Ilna ('nlllhial(\, 1111 hiLdi..tt" di 

hanclI, UII tit<110 di St. In !l('1 filtlo c11l1 In ";lIn SC"lIl1l"Un 

11011 ridllrr('hhll (I! U11 millt ,imo In rit'('hl'zzn s'1l'ialL'; l'lIlililll 
,odalc il1\cl'l" , dci hC'l1i <'Il\', i11111i('lltlllldosi, l' ,'l'lllilpl1l'l'ndn, 
Il n - lo dallnl' rgill"t'hhl l'O il loro \,O,~l''' 'on" liIU l'idllITl'h
hero di uHf! ttnnlo Ili llIa,;_:} dl'lIa nl'c1l1lZ'1 '()('ja il', '(IIUC' 
l cl l', '0, ad e- mpi< . di una 1Ill\1 in ·hiIJttitn dal !liti!'!'. n. 
con, gue11?.a -i C8Jli~p(\ (1\(\,/ ((1/1" !if(/(ti di ulilif,i d, i il "~i: 

tal. ntilltà (In' C''', rn Il l''OI/all', Ila "/01101" /liOl/dml,', {"Iilil,/ 
pl,ollalr è qu 1Iu. giit nl,tatu, dP] hic:1lptto di IJUIll'lI m']]' 

ta"ch cl I 110 (lo~(' -orr. l ti/Il I IIIIEÌfì//II{, .' data, jlPl" t'~I'l1Ipio, 
cl l IL n le fIi 'IICZ. o doll(· Il:r.i( Ili l'hu Ili' rappn' t'lltnflu il 

\" 101''', perdI(" m('diantc p" nOli ,i ha "lIOU Ull trupaso<o dI 

beni c1aìlc 1a'..!I .... di chi attrn\"l'r'lI il ('anal \"l'r~(f lo tlhdw 
(II chi ne è (lI'Opripl rio, l'i')l' ll!'ll'lnghilt .. rra. l'li/ila lIIo/lllurl, 

ò qUl'lla del grano. d.·] ('.)t I!lI', ('(,,'. 

t i dobùiaru anelli!" fferm re ,U uua fU/llatur;1 dI'I ('(It,

c tto di utilità economica. l' n Il 11/111 Ct>,/ ,>id IIlil,.. nOIl l' 

llecC'"ario l'he e- a dia dei \·antag"i. ha la /l1t1/1I111 ('h li 

'oJUmI/CO, sebbene a tutta pnma non l'0 "parer. IJme tutto 'lueUo ch~ 
ne oddi li re I bi ogni umani. rompr i quelli id. li e lUornli, che 

aU'!:collom 'l poli i' non in • r ano. 
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$/1/ d(~Ùl, /'fItl/. Quindi il (Ii tillti\'o dI'ila utilità di UII !JellP , 

ùpl .'110 ('araUt>n' più () Illl'Il0 spic('<tto di ri('du'zza, ," dnto, 
('0111/' giù 1I0ta"a Pellegrillo Hossi, dalla sua de,-III, nthJlith. L'n,· 
~C'nzio. pel' (·.,,;olllpio, alla tr!'glla dl'll'igir'IIt>, " dr-lIa lIIorale, 
nOli sulo nOli il util,·. ma i· no('i\'o, per('hi. l'CJ\'ina b alut" 
(l! ll'uolllo. ~ra ]l .. r l'p('onnili i"ta, ('hp non ,;i prNJ/ <'upa di nltri 
punti di \'i~ta, l'USSI nzio i, util,,, pen'hb il de.idcrato. li l'a: 
rr'to propOSI' di chiullIan r utilità III l . l'nso l'couoruico ('01 

nOIlI!' di fili lill/iM, di puro N'nto gl'l l'I), il /llIall' . igllifiche
rehbl' f'/I/I/Ilflil<ì (1) .• Tui n/JII ci pn·,),·t'lI(liamo di ('(Jtnp"rrc unII. 
tl'nniunlugia -lIu,)\·a. III'rchi' ('011 IIIH,,,t,) pr( ('(!I I C'('tt e) i an

dn,h!J(, all'infinito. yisto che quasi !II·,:una pare,la abitudina
riamentl' u,;a ta 11('110 .-{·iCIIZfl ri pOllde soddisfal'l'utuncllte al 
l'outl'nuto dfl,tti \'I, clpl\(' !"(·ienze "t.e~ 'e .. "li crI,diamo ('h 

Imli intl'lIdpl' .. i una Y(,lta [,l'I' ~('IIIJlre .'ul C0I1('l'ltO di utilità 
ili ,.('IIS0 l'conornÌl'o. ('i,', prellH't'.tJ, )Jf() eguinllltJ a fi-.are un 
nuo\'(1 l'aratt('re che <1,'\'c pn~-ed('rc III/II ('()" IIlil" pr,' costi
tl/ll'l' l'il'clte::zl.1. Essa dere 1Jn sudore rlifliclJltl/ di ar'lili to. ('i 
spi,'ghiamo con un l'~('rnpin: }' aria i, utilr. ma t\ acrc,-ihile 
il tutti ~pnza SrUrZ). Quindi r nri, non può celstitUlr d('
chezza. (<>"ì la 11IC'c. Yi ,'onl) ]lt'I'(' dci l'asi, in cui l'aria può 
l'ostituirt' ricc}}('zza. E ql1t·~ti (asi .rmo la pii! :-lCllru COIl

{t'l'ma della nostra aS-Cl'ZiOIIf'. l tullt'rcu](,tici in ~ 'nere. gli 
in\'alidi. che han bisolrllu di cure d·aria. si recano nelle ,~ta

",ioni C'limaticbe alpine nell'e:-tate e nell'im'ernu in rh'iet-a, 
a ,",cupo di rinfrancare la loro salute. Ed allora preci 'amento 

paganu. suttu forma di fitto e ù'altro, la buona aria che 
pu,; 'ono respirare. Ed ('C'C'l! caUle per gli allJp.r/.{atori dl'lll' 
.tazioni elimaticlte la psi,..tellzu pura e semp!ieo (Ii un'aria 

(1) • L'Qrtl,mll,; per nn uomo, di una r~rta quantit, d, una co,a, a~· 
ginuta Il un'altra qnanliUi ,1Pl.Hmlnllta (~he può an b c "re ZfrC'1 di quella 
co " ùa bi 1:1à I,o"eùutn, è il l'illc~re che J\ lui procura. quelb certa '1U:lO
ti s' Y. P ,nr.TO. ,\[0111101, di 1:,.ullo",i" Pulitlru. ,OClt! edi ricll hbrariJ\, 
:.filano, HI06, ;; 3~. pago 1,,5. Cfr. MlcLe il CQtu's d'i;clJlI(m,,~ polilt'lllt, 
Lausanne, l' \Ii, voI. I, cap. I. 



lì 

haI. .llllil'n, "h., altro" l' 1\011 si hll, PlIÙ ('ostituin' UII ... spii., 

iII", IIIrihil.' di lUl'\"I' "di ril'l'Ill'zr.II, . \lIdll' l'lIO'qua " iII 110-
tura Illimitala \\a m,Il. gl'alidi l'Ìt Iii, m'p sltn'hh" diftj, 'i\p 
!,"'ll'an inr,,'la, In si l'OI!lpm dnlh, ::)ol'il'lù, l,h., S'illl'llri(',IIIO d i 

fomirla «Ii Il)J'\l Ul"llll'dllt I i, \"ha di piil: i1\ l'l'dc n'gioni 
l'al"1111\ ,i paga a 1"''';0 d'unI, ,'d Ll"" 'I'Sl', l' gl'lIl'ralllwlIl. 
1\ell,' 1'1Iglie, Il,,1 (,(lIIlad" di Hn\l'l1l1a, ""l'., dUI'llIlil' i IH'l'indi 
di "iu,ltù, III!' an'n IIll harill' d'n('qlln si dii UII ";triI" di \ill<I, 

t:lIItn ;,. l I c'lr~(,7J.a di ll'Il'lla. 
-'[a nO/l bastn, 1'(>1' a\l'n' IllItlll<Jr.illlll' l'"alta dI'ila d, dwzzn 

hi- ~lIn intl'g'rnn' I "OIl'TIII .. -posti silwn\ l' clIlllpil'rI' 111\'lIl
IC'1101"(\ dl-tillzilllll'. In "t'n-o l'('lII101lIil'lI i In Ili, dIO lUI' 01111 (Ii' 

,(i/ltÌl'(' l'j, !teun, d('l'(ii/V ('.'" n al/,'(lf'(/ IlIlIi "I, o/i, ('i" \'1101 

dir" 11(1 i bl'lIi illt ·rni. ,"lI!ll' la salutt'. l'ingl'gll'>, L'l'l", 11011 
on('orI'OII" a formnri' la ri('('hl'zza slll'inll', JI('n hl' 11011 hallno 

i cnrnttrri !.!ll\('rali, l'IIl' ,j ri,'hi .. d,,"!> IId 1111 oggl'llo 1"'1' ('(l-

1!l\lIre 1'I(,.>Il<'7.zu. , .. nlll1 1)11 l'U(llIlo l\ parlI' d,'lla ri"dH'ZI:n 

-"ei,IIC', I ,'rch':' '''S,I non ]>11") in III<'UII l'a,'o \"nin' "(III idl'
" t) lXlI1ll' Ogg'l tto di l'rtlprielil. ,'ei tl'lIIpi ddln ~clti!l\'itit 

p l't. I Clhè alldayan<> <l1\('r,;:I 111"111 l', 1"'l'l'h;" l'UOlllo potl'\ li 
l'-s [CI C'or-idemto '0111(\ oggetto di apprOJll inzion . Vi furllllo 
'edttori. i quali ",steunero l'1ll' lo ~('hiH Hl dl'lI'cp(l! li J'lJllliIltlt 

lO.;lltui\· riCl'hlZ7.1l. -i, m!l illdi\-i,llllll!' B 11 III ,( d,de, ,'oi lJIlII 

P ~-mm n 'C 'ttllre (llIc-to ,'Oli,', tto, l'l'reJlt\ COlli' alJhi:llllo 

altron, diffllsatne/ltc dllno-tratll, la sdlia\'itil 1II)!1 sll'~i"tè l''''' 
flura 'a-nalitù, mn eostitllis('(' IlIl l'h'Ill!'IlI" ,iII' 'l'''' /1/1/1, 1111 
fattor inU'<rrnntl' della prllduzionfl, La 'l'hiaY'itil nOli l' llIl 
- glia fl! barbarie o di mah'agit:" mn IIII!I IIl'cps",itil )l1'l'l'/1-

tOrla di certi periodi sociali. ~i -a infat i l'he lIl'i p,'riodi dpllp 
-"lllantÌlnon l'-i tono Il,,milli liberi, hl' si adattillo a laYllran' 
p ,r mer l'dC', e 110 C' Hl l'gue che, p r ott!'1lt l'P \1I1fl produzion.' 
qunlsia i,' 11 "-ano ricorrere alla ili Il d\l)lCra ,'oatta. n,Il 

hn i può eonclud"r0 l'III', '-sondo allol n ia chia vilil 1111 Pil'
m nto in li p('llsabil ali pl' luzi:lnl', I , ,d,invII nOli ('osli, 

tui\a 010 neclwzza IIldinduall', rnn dl'clll un ~0L'ii11e, pel 
Ia Iw In "ppl',ioll repeutillll delll chia\Ìtù tlHeblll 
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senz'altro annullato la produzione, cioè avrebbe comprom . o 
seriamcnte tutto l'organi mo ocialp dpl tempo, 

Ripetiamo dunqup. che so//o riccltezzn i IJclli e t{I'ni, eh 
haI/no !Ifili/II C elifficoltà d'acquisto; Il poichù tutt,) ('i,', dlO ~ 

util!' l' di difficile acC(uiRto, ('ioè tutto ciò che ha \',dorl!, \ 
g('npralrnente pprmutahih·. eOni Jlns. h/lllO dirc jlili I,rrrrlllrnfc 
che SM/Q riccltrZZ(l i 111'lli jlenllllfalJili. ~on bi.ogna J!PI'Ù ('on
fondl'f(~ il con('etto di valorp con qll!'llo di ricdJezza. Infatti 
la ricdH'zza i\()('iale non i: ili ragion diretta d .. 1 \"aIOl'c degli 
oggl'tti, ma prccisamonte in ragione in\'(~rsa di c (I. ('i 'pic
ghiarnf) con esl'mpi. Poniamo che in una rninil'ra d'oro ,'pnga 
applicato un metodo d'c. trazione perfezionato, chp moltiplichi 
l'estrazione dl'l metallo ed. ili pari tempo riduca la . pe~a 
d'l'l'trazione. ~ Te ec>nsl'guiri~ un doppio henetìcio; una. mag
giortl quantità di ricchl'zza disponibile ed un minor co to di 
detta ricchezza, cioè un valoro attenuato. Altro l':empio: enza 
riser\"a metallica è gencralml'nte impossiLile ad una hanca 
di farl' l'mis. inni di higlietti. Però, pur essendo neces:'arin 
tale riscn'a nwtallica, sara tanto piil squisito e meno costoso 
il sistema del credito, quanto piil .arà ridotta a proporzioni 
tenui questa riserva IDl'tallica. Quindi giova ricordare C'ho 
non esi te rapporto qllantitati\"o fra valore e ricchezza sot:Ìalo. 
Tuttavia. pur ammettendo Chl" col ridurre ai limiti pii! l'~iglli 
i valori degli ogg{·tti, ere cerà la ricchezza :ociaIC'. hi"ogna 
tuttavia che un valore qual iasi, per quanto attenuato, per
manga agli oggetti, perchè e i co tituiscano ricchezza. Tant'è 
ehe i beni gratuiti non costituiscono ricchezza. 

Le considerazioni, cho siamo venuti esponendo sinora, si 
riferiscono tutte ad un concetto impersonale, 'ocialc della 
ricchezza. non però alla ricehezza individuale. Infatti i· onio 
che per Ull pri\'ato l'aumento di l'alore può \'oler dire aumento 
di ricchezza, e l'ice\'er a, ma non è po ibile adottare per la 
società questo criterio. Se il prezzo del grano o delle farino 
aumenta, ne avranno un notevole beneficio i produttori, o 
gli incettatori di grano ed i proprietari di mulini; "ice\'er a 
ne anllnno svantaggio i con umatori di pane: ma pl'r la 



Clìl'it~10 PriIllO: Ilt!61l1Z10ni, prutiti -ne e lIlf'toclo 

SIWil't:1 llOIl l'IIl('r~l'rà Il':' nllllll'ntll m\ ridll/.il!lll' di ril'('hl'zzn, 
Il c11l1 l'nl\'n c11l1 il giocl! Ih'l1l' IIltl'f'H7.illlli III'1In rjl'dwzzII 
pl'r-ollnh. n(11\ ha 1It1l1n a l'hl' \ l'dI't'p l'oU'ill(l'rI'Ssl' sl)('inll" 
d,110 c1ll' gli "l'lImhi Il Il' Yllrillziolli Ilt'lln ril'llwzzlI, du' 11\'\"1'11' 

gllllO tra gli 1I11lllini l'l'r oggl'tti l'sistl'nti l' giÌt ('ntrnti lwl 
nl)\ I l'O dI'ila ril'I'lII'zza socillll', 1I0ll nltl'nlllll il t"llIlt' c'om· 
ph', .. iYt1 di lah· ril'l'lll'l.Za .• 'l'llIllll'llll l'Ili !wl \'(\:;0 cll'llll ri('· 
dll'7.711 Jll'r~llnllh, può dit'~i SPlllpn dI(' 1111 n IIllll'llto di ntllln 
implichi IIUIIll'lllll di rin'l!l'zza, I~ possillil!' infatti diI' l'lIl'pli''II' 
zi Il industrialI' di unII fIllIll'hinn riduC'n Iloleyolllwntt il 
\'olore dI'gli (lggl'l ti prodlll ti, fila IltJ 111011 ipli<'lli talml'llÌ<' il 
<[ll!lntitnti\'u dn crean', preCiSallll'lItl' l'l'r <[lIl'''IIl ragiOllf', una 
dilataziollo della ricdll'ZZa 1ll'l"sOllall' dl'll'illdut riall', 

~ 20 - A funnnn' la ril'l'Ill'zza dlll1qlll' COlll'IlIT(1nO 
11 Ili e:-tl'rni I)('rmutubili, :\Itl, illlomn il tnle affl'/'IllHZilllll', 
~org,)IJo IlIl \"l' diftìcnltù, (' 11011 !iol'i, dn ahhatfl'l"I', "'l,infatti 
una 'l'noi l, l ho <fin' I s~pn' ril'chl'ZZIl ,llltHl1to i I,,'ni !Illltl" 
ri li; Ilu'altra dll' dirl' ('~~I'rL' rkelHl7.Zn 11111'111' i hl'ni illlmn· 
tl'rinli, • 'oi dolloiarno dl'l'idl'n i (I l'l'l' l'lilla Il p.'r l'altra di 
tali" 11011.', QIll'lIn, che csdude dnl lllll'ero d,Ila ri('I'!/t,zZll i 
h 1Ii immnt rinli, i' ill"I·, , l'nltm. tl\'ycrsaria, è t"d 'SCII. 
hli In!!:! si, !:!t.U1(>rnlmeutc llllltt'rialé"ti, lilUit.llIO il UUIllI'rll dei 
beni l'hl' po"" no formar ricl'he7.za il tutto (,ii> C\W PUt" l'~ 'Cf{' 

.. \I .. t'N ibllo li i lllbura, di IW"o. di l'(llll roll,,: una CHsn, 1111 

tm'olo, llll lume ~arehbP.ro ric~hezzll, Yiel'\'I'/'~n i TI de~('hi, 
m tnfì .. iei p!'r natura o Il l' trlldizi"l1l', al numero dl'i !>I .. ni 
formanti rÌ(ch.'zzu accettato dalla ."l'uola il1g!t'sl', aggiungono 
ulla ,eque}a infil1\lfl di belli imlllatl'ri li: I c1ientell', i brl" 
" tti, i diritti d'ali OfO, i ~ 'l'l'igi, l'iull'lligl'llzn, In dottrina, 
un ~ !l'eto dI fabbrica, l't! in ~"n n', tutto ciù l'ho è IH'l,dotto 
dali "uriopinta ela.,,' d,i lavlJralori co,idd tti impruùlItti\ i. 
:i tratta clllllqUI' di w'len 411 }e t!ell~ dI!' ~(,lloh',:-;c quel In 
m t riali,ta III!!} se, U qUI·Iln mctafì,ka ted .. ca il più "i, inll 
alla, erit', l'nm ùi entrare in 'lUI' tu t('1I1a Yo:;!lin!llo rico!'· 
dare eh , ali op ra "pl'cialmcnte dI tuart :\liIl, fu propOsta 
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lIna tporia internwdia la qunll', attenuando la Jl(,rtata ('N'P'· 

si\'a dl'll'ulll\ l' dl'll'nltra, 1I()('fI\va di l'ollpilinrlf'. ~JII '1lw,;t,) 
(·(~I!,ttisrn(J, (lPI' '1uanlll prllpug-nato dalln Stuar! ~lill, Ilon l'h hp 

alcun ~lll'('I'SS(), Ili· las(·ji, impronta duralJill' nf'lln ~tnria dI'gli 
sludi e('()/Iornici. PrOpllllf'V/1 lo :-:ìtuart )lill l'!II' ff)' ('l'O l'(Jn:i· 
<lPI'ati COlli!' lavoratori ]J1'()(lutti\'i ;lIJ('hll tutti ('olon, - df'lla 
dasse d(·i lavoratori (Iptti improduttivi - du', spnzlI produrr' 
din·ttunlPnte ()('Ili male'riali, ,i adopruno a flJrlllllrp od accn" 
I:'t;en' III Jlprizill dI'i produttori di hl'uì matPfiali .• 'p 1'(1/1 eguh'a 
diI' si -an'blll' dovuto. ]1J;um ,li l'lassificnrc 1111 U0/l10 frll i 
lavoratori produttid Il fra IIIlt'lli improrluttivi, proc'pc), n~ nd 
una sprip complicata di anali , i !' rli ditinzioni, l'hp l\\Tohheru 
lasc'iat() alla liIl(' in oluto il prr)blplIHl per mancanza di eritc!i 

t'OTl cui proced"rp alla. s('elta Il fìuitiva. 
La 8('uola ingle~e, ('hl' è in proposito la piil seria Il la piÌl 

f'llIdatn, ~ga l'cci -amputI' che i heni immateriali pO'SfLllO 

1':;Sl're oggetto di ricchf'zza. Infatti, essa dicp, l'il! 'l'C qua'l 
""llIprp illl[lo"sibilr' determinamI) il yalorp, ('hi pllli stabilire 

il ...-ulon· della piroptta d'un hallprino, dI'ila ca \'utillil di un 

t'ilOTI', dI'l gl'sto d·II11..!!llluo? Cllli ~i tratta di apprpzzarncnti 
~qga:l'ttiyi. per.'ollali . ...-ariabilissimi, JlPrchè \' i ]l1l1) e~';f'ro belli,.· 
l'imo chi abbia pa!.!uto mill(' lire pt'r un dI) di Tamal![)o. cOllie 
'\ i può l's,.;prl' hellissilllo chi nnn a .... rehbp pa.gato 1111 mille imo. 
IJl'rchl' a quel ,l" nOll attribuiva .... alol'('. \,icovprsa ,; sarà 

chi /lon comprerà, poniamo, una .. harra di ferro, ma non \'i 
sarù chi npghi a IIllc sllarra I1n valore pllrc!les"ia. I beni 

materiali ~(lno (1Illl'lllè :-;emprc TIn.-sibili di misura, di pe.~n. 

di controllo, di contratto, QIH'lli illlll1atel;ali no, :-;e> IJt' può 
offrire una prO\'a cl!·finiti .... a. L'Italia i· il pap ' (' che> fumis('!' 

tutto il mundu di cantanti, mimi (\ ballerini, i quali sono una 

partI> dplla cosidetta classe dci layoratori improtlutti\ i, Ura. 
~. da.II' ltalia !'~ula UII ('('rto 1l1l1lU'ro di l'untanti, (li mimi e 
di ballerini . .-i jlu(, dire che l'Italia Ile l'e.-ti di tanto illlpo· 
ycrita e ne resti }ll'r c'ontro arricchito il pae"p (II)\'C tali indi· 

vidui si n'l'ano, cosi CO/llP ~c f(), ~ 'ro tolte dalI' ltnlia :"t'lIza 
compPllsIl tante tonnellate di grano, o ùi zucchero '! Qui il 



ra Tillllllllll'nto dI'i 11ullt'riali- ti ill~h·..;i ('al;l,u Il Jll'tlllcllo, A qUI'sto 
Jlntli il III Sl'uola llIah'rialista, lll'r lihl'mrsi dall'lIl'clisa inSI'II
~,lfa dI! il lill1itart' la ril'l'hl'ua Ili soli hl'ni mntC'rillli 1\ VI'I'
~OgJl'N). hasso. umiliunh" pl'rch \ si togli,' al gl Ilio In sila 
hl'!l/\ Im'l' di gloria l' gli si Ill'ga la ~\II\ im'ontt'slnhill' Iltililù, 
risJlI)lIdc ('h' m'l campo dI'ila S('il'llza l'l'ollolllica i falli (' lo 
\,\)SO \":111110 t'Ollsidcrah' l'sdusin\llH'ntl' dal punto di vista 
(> {\lI mil.'o. dlll' astral'tldo da qualsiasi (litro nitl'rio llIol'ah', 
" l'iall. tilosolinl. Qui ~i tratta di l'isoh-l'rl' una questionI"! di 
indoli' stnottallll'nt lCOIIllI1lÌt'a. Xc,.; .. li 110 lwga l'!t!' llnu palil 
d"l1/\ dn~sl~ dI,i lavoratori illlproullith-i sia hClll'lIwrita dl'lIn 
d,'ill \. ,ia la Il 'plIsitarill di (pIanto v' hll di più Jlohih' (' dl'gllo; 
lIC's,.;un!l lH'ga {hl' lC' funzioni dl'll'uolllO nOli siano solU 1110 

qncllc di l'n'an' ricchC'zzu; m,~ restt'ru. tutta,-ia S 'IUprl' q'm 

I ho dal pUlito di vistn t't'ollllmico hanJlll /:i()lunwntc dll l'SSl'rl' 

prcsi in COJlSiùl'ruzione i hC'lIi mntl'rinli, pII!' st'II;1,n cl1\' un 
tal fatto implichi nn discl'l'ditn qualsiasi di tutti i 11l'Ili illlllla
torinli. Hiu "'lll1WnÙO, il l'rikrio. t'Oli clli si dl'VOllO distillgul're 
i belli ma ('rmli da qlll'lli imlllateriali. \' il Sl'gU 'nll': i primi 
i produconll (l riproducono, si pesano, si contano. si i[lOtt'I'UIlC1, 

... 'imp ~l1ano. "0110 sU>'l'l'ttihili di Ull liSO IlH'cconico, cii III! 

impw!!o c ... tl'rno c. finalmC'ntl'. hanno Illl val, rl' ('Ollcrl'lo. 

in"ito n 11, loro ~o. t1\lIZU, ind 'strllttihill', Vicen r ... a, llulla ùi 
tuttO 'i,) l' i b 'ni immatC'riali, Difatti chi pu<'> _l'riamC'nll' 
nffermare l'h' l' Italia era più ricca (!uanc!u in (· ... sa risil'dl'\'1l 
la Du" 1'111' qUHIlJO la Dus .. i tronwn all'estl'f()? PUl"l'. ;.e

~u ndo In tI oria motntbira ltot!I'/:iCI! hisognerehbo, per forza. 

di log;ica, !.!iuIIgcr' Il qu.",ta nff .. rmazillllc. 
Però. ,OgUiUlIg"ODO i metnfi it'i a difl'sa lh'l loro ... istemu, 

io ,- ro ché i beni mat ·rillli In -l'inno traccia di ,l' (' SOIlO 

t ibili di mi",ufIl. non t~ nll-n vcro <'Ile ancl1l' i hl'ni 
immn riali hanllo unI! l'rntil' cnncr taziOllp. l' lasciano tnwcin 

di .; . Infatti, il m dico l'h .. ridi~ lo .. alut • l'/l.\'vucato da' fu 
"illcer una cnn ,a, il profl'",on' ciII' fa ulla Il'ziol1e, compiono 

ma ''l'ra materiazione dI'i bl'ni illllllab'riali che pus~ '~gOI\O, 
~ la_ riano IlO!! dubbia trnl'eia dE 11a Il ro o[ll'ra_ • -Ili [)l'fil 
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ri.'!londercmo a quc,ta ohhipziol1l', o~~(,f\-ando dw ('8 a poggia 
('ss!'llidallllcnt!' ~lllre(Jlliyoco, [Jprdll\ in (",,;t vienI' ('onfu o il 
proùottu col suo COIlSIlTllO, SI', prillHl dI'I CIJJI_oll!110 loro, I IJelli 
irnmaterinli nulla °ono!' np;;slInn !;ollsistpnz.a pn'sl'ntnnlJ in .' 
o pl'r tiÌ>, C'ii, \'uol dire' dlt, nulla hanno a ('hp fan' ('(li IJI'lli 
matNiali, i qnali, illdippndl'ntp'III('ntp dall'uso dlP alt ri III' 1.1I!'! 
fare', prl'.'entano inlrinsp('arncntn un yulon' effl'tli\'o (' pl'rma
lIl'nte, che fluiJ SPIIIIJl'(' l'S_ ertI misurato, l'cl' C(lrnprpnùero eon 
chiarezza ('d psatlpzza <jul'sta clistillziolle, ci Y1IIT '11111 di un 
llum-o l'sl'mpio: confrontiamo la medicina ('01 C'on ult !Df!rli('o 
chp la fa adottarl', Prima del ('on.'ulto la mp.di('ina l', i t .. in 

forma l'd in qualitit ~ppcifi('a: ha un ('erto \'alon', [lr' l'ntn 
dl'ten1linati ('aratt('ri: i· COIIllJlPITiuhill', Yicon'r,a il ('011, ulto 
ml'clir.o, prima ch·lIn sua Prl'st<lZiIlIlP, lIoll LI ]la,~;bile di ilDa 

cOllsi(I('razionc (lll<llsiasi; non ba valon', nOll .'o II(>JllIIII'nO prl"-' -
cJilJilt·, A qllesto propo.'ito P('rCl la 'cuoIa l1l('t(\fì~ica IIscr" .. 
che IH'pplll'P i belli lIlatpriali la'('ian() tah'J!tn traccia di , '. 
Pl'r prm-arl' questo a>"o('rto citialllO Il!l e,rompio: ,j sUJlJlonga 
uno spe t<ll'olo di clIi 1111 IIII11U'ro cOllsista in lilla ('autD.ta ed 
un altro l"JlI si:, t a in 1111 tmttl'nillJ('lIto pirotel'nicfJ, l'l'I primo 
caso si hanllo in ~d()('o ~fJll(\lJto dpi ueni imrnatprÌali che, 

e\'idc!ltpml'nte. non la 'ciano tl'arl'ia di "i" ~ln n.lwl!e nd s(
conùo l'a, o ùei IJl'ni materiali non f(·~ta piil traccia dopo !o 
spettacolo_ Dal che si dI'dUCI' ('hp "e i primi erano lllllln prima 
Ùl'lIo spettacolo ed i src'mdi !lulla furono d"po lo '-Pt·ttacolo, 
pllr ('-scnùo prima qualcosa di concretu_ nnclH i beni lllatPriali 
pO,,,sono hPlll' l'(luipararsi ai I)('ni iUlInatl'riali, rigllarJ ai loro 
df ,tli, Allzi. a questo riguardo ~i è notato l'hf' p r,ino il 
gillre u\'PYa trovato una cat('goria speciale di belli ciI(' chia
rna\'a .. re,.: .in<:.orporalp '" appuntI) pel loro caro ttl'ru (> Ilei' 
la loro r.ondizione impreci,a, Il Ferrara poi n{fprma \'a chr 
t.utti i bC'ni pn'sentano i dll( karatteri ill,;JemO fu,i, lnfntt. 
!'l'sl'rciz.i" (!t·IIJoeta nnn Ò cOlllpll'tameute i!l1mat riai, per h', 
il poeta ha hisognu di carta c pcnlla pl'r scriycre i 'uoi Yl r.;i, 
e d'altra parte il me tien' J('llo 'paz.z.aturaio non l' (' 'clu l\"a
nH'ntl' JIll'cl'anico, 1)(>f('I!(\ è slhcC'ttil.ile di astraziolw, ('d 1111 

pure qualehe ell'llIl'nto ... pll;t Il, Il, 



ù.1 Ilgni lIlod" t,i pn'lIll' ('ondllcll'rl'; t !'lI In ~cu()ll\ maf<'
IÌnli~ta, (,II! ~i incardina m,i 111I1I\i dI'i ~\J()I ('1\ pi-"I il'it i Smit Il 
l' l~il'anll1, t' fra Ullì lh'l ('t1~~n l' dl'1 \Ilzzolli, t' In ~l'1l011l 

ml'tafì~Ìl'I\, dw lltlYl'fa numi illust d, quali qu('lli dcllo I ll'l'Inn 111\ , 

dd H t1s\'lli' \" dI'I Hnu, tipi \\"agul'r IlI'I' In 11! l'Illanin, l' l'l'I' 

r Italia, frn nltri cit'I TOlliulo, noi prupt'ntliamll dl'l'Ì~alll(,lIi., 

pCI' la sl'ntlla lIluH'rinlista, IH'I'<'hi' t'~sn 1'I\'('ln llli più sald .. 
t'al', ti r s,'i"lItilh 0, I,,'n'hi t's, a ,'. plil pndi('il, IH'rl'hi, t,i d:\ 
un l !wzionL' l'iii ",atta l' lIl'ltlll1ll'ntt' t'ln'tls'Titla di d.', .. Ili' 
l ,titlll'l'l la l'ICdH'zzn. Infili ti, lilllitalldll la JlIIZitllln dt'lln 

ril'l h 7.za ni olì IWlli IIHltl'ri Ii, Ilili il\ n'ilio fra mali .. l''HI 

ft'altù IJhL";Ill/lIllì'ntP ~us.' ,t ihilt di stlldi,), pn'ci:a, 1'llnl'rL'la, 

I n"ilJlIC' fii qlllll,in.i allali, \, ,\Lla il t""('I'1' prodotta l' riprll
,lotta. mi.ura! , pl~at,l, IllUl"t :l1,1, iIllI'P~nala, l'n,,ta in cir
"ol/\ziOllP, .'all.l,iuta, nu'ulIlulllta inddlllitiUlH'lItl', di\ i~a (' 
distrihuita all'intillit " Il'n,tra l'nrtl' :,,' (\n'l't(assil1lo la tl'oria 
1IIt"l Iì,il'/\ l'i trl/\ l'n'mlllll di frllllll' Il dI'I nlln'~Pll. i, a dl'lll' 

lhfbcoltù .\ dellt" Il''"l'1lìtil ittallllllÌs ihili (1) • i IL\ n,h)) .. tallll'll 

una d 18t ZIOII fai-H d('11n riccI! ZZlllluzillllCdl', ('hl' 111111 Hn'hlJl\ 
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plU qualcosa di pondcrabilc e> di matematicamente mi. UrII

bile, mn qualcol!a di fluttuantI', di indf'finito, di impre>ci. o, 
stando Pii a puramente ad arhitrio del ~a~o, cio;' d·1 rna~gionJ 

o minore USQ, che possano fl\rt~ i posse~ ori di heni materiali 
dei sl'rvigi dei la\'oratori improùutti,·i. 

§ 21. - Dopo nw'rp aecolta come la meglio appnlpriata 
la d('finizinue, dte della nostra scienza dà il HOlllagll/)~i, f'~,f'm 

ciol! ]' Economia politica la ~ seicnza df'Il'(mline sociale delle 
ricchezze> .. ; dopo IIvprl' illustrato la nozionI' d Ila ri('chf'zz!I, 
('be, n nostro an'iso, il prl'fpribilc p. piil cornplC'ta, Ilon ei rp.' l 
e'ho ad accC'nnare a du(' qlH'~tioni di l"fJInma impOltanza: alla 
partiziollf' df'11' Eel'lIomia politi('a, l'd al metodI) da cguir' 
negli Htudi ecollorniei. 

Y C'diamo anzitutto la partiziono dell' Ecorwrnia politica. 
Una prima. partiziollc, che. i suolI' pr"!>O!T(', il l,l ('~IIf'nte: 

a) l'cirll::o }ll/ra: 

11) ,'ciCllz(/ (lJ!pli('{/{(/. 

La. l'rima parre si occupa dI'ila no. tra materia 111 seIL~U 

largo, con criteri g-enerali, con illu.>ndinll'oti eompren:h·i, !H' 

illu'tra r importanza p la portata, gli 8col'i ed i carattt:'ri 
sostanziali. La sf!('onda partr- oggi di quasi pil'l non r.~i"tt:'. 

perclJf~ ha dato luogu a distinzioni. a :epara"zioni. a ,;otto
scit:'Dze innllmerabili: ricordiamo qui la ,'cienza dr.llCl Finanze, 
la ,'cipllza delL\mmini ·traziulll', la ::lci('nza cl Ila Ll'gi~lazione 
sociale', che i'OIlO tutte derivate' dcll'Ec-onomia politica. 

A sua volta la prima parte della nostra dottrina, eill;> (Iupll 
riguardante la scienza pura, i, ripartita in tre t:'ziuni di \. 'ri'e, 
l'ome prima propose Giambattista Say: 

a) prn"lIzùnu della rin1,pzza; 
h} di.~tril,llziollf dellll l'iccl,nza; 
l') COI/SUI/IO della ricchezza. 

Xoi non (los:iamu ae'cettare, co i come fu proposta, quù 'w 
seconda classificaziune dell'Economia politica, pt:'T(·hè la tro-



,'il1 III< 1 lll'lIl<'hl'\'olt'. "p"l'iulnlllltt' twl fatto, 1'Ilt' l'ssa Ilon l'Wl' 
Il'lllpla Ull0 dI'i fl'lIo n1l'lli 1'1't'lIliari ddla mod,'ma l''''1I1olllin. 
l,i"." Iii cirrol,/zil/ICI' d. Ila rirdlt'zza, (~lI('slo "(llw!'!tn i, orlllai 
Ulli\ t'l'sullll.'nt., adtlttato. ('o"ir('hi'i fu dI'ila lltlstm M'it'nzll 
pll1':\ \llllt <[\IndI'II l'I in' ripartiziolle, ('iUl',: 

al 1'I"o(/l/:illl/l d,lI(1 ,.il'(/"': rI,' 

hl di'lo!'l'ùJlIf' cb 1/0 ril'11/1':""" 
l'l rli,/"il,/{!iul/( rh Ila I Ìr'I'It/':ZI1; 

.Il CMI'I//110 della ,.i('/II'z:lI • 

..... 1 Iloti tipi resto l,h, I1nt'he Ilei ('orsi di impianti t'll'ttril'i 
si l.a ulla pnrtizione :tnnloi!1l in prodllzioJl('. trasmissiol1l' (chI' 
l'quivnlp nJla l'ir~(\lazioJl('). distrihuziolll' (I ('011"111110 (lt,l1\'l1er~in 

l'I.,( triea. 
~In lIoi non siamo paghi Ill'lIl11H~ntl di qUl'stn c1nssifìeaziollc 

dll'. 'l' JlUI'l' lIon l' illl'IIlllpll'ta. l'i selllhrn pcri, ùif 'tto,'a. 
Infntti 1I0i ''l'l'dial11ll C'hl' ragioll('\'ollllclll\' la C'Ìrc'olaziollc dl'lla 
ncchezzi d('lrh. l'SserC' stlldiatn sllbito dopo la distrilnll.iClllo 
dl'lln nl'ch 'zzu .. tessa e prillla ùl'l conSUlllO, <'on lJlIP"tO ('J'i
tedo noi se~lIialllo l'illuminato rUII~iglio ù('llo ::;pellcl'r. il quull', 
rlella .;un c1n~sifÌl'azioll(J ùrlll' ,l'iellzl'. vuole dle h, (l'urio 
nbLiuno .1I11pf' il >;e~uir(J l'orci i IllI cro[1olog)('o dl'i fl'lIolllelli. 

osi nel ('n,n !l<).;tro l' "n-io dw In ùi"trihuziollll ddla ril'
clF'zza pr,',uppOllC, ad a\'vpral'~i, il solo fC'nOllll'llt) della pl'U

t1U7.IOIi P puù II1I111ife.;tar ... i alleh . 1!l'lla a>;_l'nza ùi uglli rappurto 
di circtllazi,)nc: cd infat( i pl'r hlllgo tl'llIpO nun e"ish' asso-

li lutllllwnte alcuno :camhiu dI'ila ri"ch zza, eppllrl' questa \ i CI H' 

a ripartlr,j fra i 'ari l'l'ti 'lJe·iali. Dunque la circlJlazione ÙI'H' 

,n, ,e"uire e nOli prl'cedertl la c1i,trillllzionl' della ricchezza_ 
( '1 "i a \"l'ebbe W1U nuo"u lUuùificazione nlla primitiva ripar
tizione: 

al l'rodll::;on dl'llll riccln.:zlI: 
hl d' frilm::i/II/ drlla licch '.<1a: 
c) cin'oTru;rmt ti UII ricc!H:::Il: 
<i) rx'/Ii'l1ll1U della r;,'rlu ::/1. 
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TlIttllda ci pre'InP osser\'ure ehe il ('upitolo relativo al 
("OJl5I1mO 111'110. ricclll'zza !;inf>ra 11011 figura in akllll tmttnto 
di Ecollomia politieu, o, se vi figura, nOll ('olllprpnrlp ('he 
alcune considerazioni ballali, 0\ vi, l't! affatto iJltltili, .' ('~SIlJlO 
ha Haputo finora, henchi! molti si siano accinti Il farlo, com
J!iere lino. trattazione spl'cificll, purticolarc·ggiata. socldisfacPll e 
cii qupsto argolll('nto, (ili ccollomi .. t i piil pron,tti, clw hanno 
!-\critto libri di ~ran mole' c' di gran valom intrin .. ero "tigli 
altri capitoli dplI' Economia politira, giunti a questo. cIpl con
sumo, c1lf' pure halllJ() promesso reiteratamplltp di ""01 'Me 
a rondo, non, anno pill C'osa dire (' trovano d'ull trattI) e "sic
cata lo. loro mente, Questo ragioni di fatto ci cOl1!,igliano ad 
e.-e1udere da una ripartIzione scientifiea dI,I!' Economia pura 
il paragrafo relativu al cun.-umo della ricehezza, perchi; ci 
sembra a 'urdo mantenere l'illtitolazioIlc di un capitolo che 
non e. iste, che non fu sinora scritto, che non si ba ~crh"er' 

.\lIcbe qUl' ta idea su" cita, ('. Yero, accauiti oppositori, i 
quali nun yorrehbC'ro veder COOUl', tat(> certI' vecehie imputa
zioni di materialismo, che alla nostra scienza -i fanno frell.uf'u 
tementI'. Infatti, si dice. è pur giu to che]' Economia, dupo 
di es "ersi occupata della ricchezza in ,," e delle varil' ,Ul' 

manife tazioni, -i occupi anche del soggetto che tale ricchezza 
consuma, cioè dell'uomo, Noi, a dir ,'ero, non crediamo che 
que ta eccezione abbia valore :cientifico e quindi non ce ne 
preoccupiamo" overehiamente; anzi, in i~tiam(j nel uOstnJ t:un
cetto primiti\'o che, non esistendo sul consumo della ricC'hezza 
nemmeno l'orma di una qualsia i trattaziono scicntifil'8. è per
fettamente superfluo che noi t'C ne occupiam(), È vero C'he le 
4ue tioni inerenti alle crisi commerciali ed all'a~"icuraziulle 

sono pes, <) trattate nel capitolo del con.UOlO della ricclll'zza, 
ma ciò è affatto arbitrario ed abu. ivo, perchè i fenomeui 
rdati\'i alle crisi commerciali appartengono esclusivamente 
ed induLbiament(> al capitolo della circolazione e quelli rela
tivi all'assicurazione ad un capitolo su .. -idiario a quello della 
ditribuzione, cioè al capitolo <lella re di tribuziune della ric
chezza. Quindi, concluden<lo, noi ridurremo la classificazione 
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d,'II' En)Jlomin politica pura. tnlsl'llI'a!1lhl dl I tulto lo. parte 
dI,l l ()1I~Ull\O, ai soli tI" cllpitoli dP1la produziolll" dl~t l'ihu
zillnp (\ cil'l'olaziolll' ddla ril'dH'zzn. 

'i sl'llIhm piuttostu dl'gnll di 1'lllISidl'l'Ilziol\l' la pfllJlOHIII, 
, "(\I\zata dal Hosd1l'r, di l'l'l'Un' I1n I\UO\'O l'npiloln. il qualo 
tratti il Il'ma "p cialt- ddln pOj>O {1I:io 1/('. (l1'lIprnllllclltl' si os
''l'n a. iII Tlll'rito n qnl'~t(\ Pl'Opos[u, d1l1 il 1I'lJ},l dl'11a [lopn
lazillll (I il\du<o nella ~tati"ticll dl'll1ogrnficn. Tnttayia noi 
, hhil'\ \t'relUO c1w ]' EI'Ollllmia politicH non può slndian' III 
popolazinlll' nè cogli .. tl's"i intenti, Ili, cogli tessi rtll'zzi, lIl! 
l'ogli !oÌl ssi metoùi della stlltislil'a. InCatti, mcntrc qlll'sta 
-dl'lIza stndia la pllpolaziouo in SII o (wr "", col solo ajut<l 
ddll' ciCre. Sl'nza Cl'I'l'an1l' i rapporti l'sI 'mi ,'01\ tutti gli nltri 
CCllon1l'lIi llaturali e sociali. r E('t)(lomia politica la PUI) !.tu
dlnn' nelle SUI' leggi di s,'iluppn, in relazioll(' ai fl'UOllleni 
dt lIa produziolll', del capitai,,, dl'lle sussistl'IlZe', l'l' . l\ con
fortarLI Il' lIOstre idl'l' ~tn il fatto clll' gli scritturi. elw si oc
cupnrollo dl'lla popolaziollc. sono pn'sSOl'hl' illllllllll're\'llii e 
l" si Il' "1'1)(11· "cieutifil'h' dl'lla POPOIHl.iolll\ che (la ~lalthm; 
in poi pullularono. E non parliamo dt,i \ihri, dI'ile ri\'i"tl', 
delll' "'arinti,,silll pubhlicazioni eh di qlH'.-to argollll'lltn ,"i 

ccupnno, D'altronde' nOli ",ù t'hi (I,duda eh' molti fra i più 
on.-i~tt'nti fl'nom ni dl·lla ,"ita ('('tlIlIl1llil'<l moderna, qUfili la 

'mi!!rllZitlue', l' Imp 'rialismo. In disol'l'upaziun(', Il' conql1i t 
l'oloniali, "iano altrettanti lati, (] diH~r.j a~(ll'tti della 1'0nl

ple, ... a c A'ralldill ... a question dt,Ua popolazione, i tro,'iamo 
preci-amellto nel ca:o in\'er.-o n quello !Id l'upitolo sul con
"UliO. ~Ientr(l infatti p 'r qul'l capitolo, uffìcialm nte ric-ollo
,,'iuto nella ripartizione !"l'il'ntifìcn dell'Economi politica, i 
Ilota un glacialo ,ilellzio ed un allarmante e "igniticat ivo 
ùi~intcr ""amento in tutto il territorio dl'i nostri tudi, pel 
capitolo della popolazione si nota uno straordinario fervore 
di ricerche, di E'Oril', di pr(1()('cnpaziolli. ,'ebhene esSo in 
dalla ripartizione ufficiale dl,ll' Economia politica pcn'lIwria
mente bandito. Per le ragioni dNt . percbò .-iaruo cUllyinti 
che il problema ùella popolazionf' a!Jpartl'llga intl'grnlnll'IItc 
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ed f'ssenzialmente all'Economia politica, noi crediamo logico 
di aggiungerne il relativo capitolo alla trattazione dei nostri 
studi. 

Infint" per compll'tare l'ord i 11(' delle nostre idee, lIoi ab· 
biamo a proporre un'ultima aggiunta alla ormai fama. il da ... · 
sificazione dell' Eeollomia politiea. 'i tratta di un capitolo. 
che si occupi dello Stato l'ome lilfforc econo/llicl). Che lo !Stat" 
sia pminentemenh, un fattortl economico a ne~ "U!JO put, n'· 
nire in mente di eont{·starc. Invece ,,'ha chi dico cho la t ('.ori a 
dello" Stato come fattore economico" appartiene piutto"LO 
all' Economia applicata che all'Economia pura .• Toi non lo 
crediamo p('r un doppio ordine di ragioni. Anzitutto lo !Statr. 
non è qualche cosa di isolato, di appartato dai rappurti l' '0· 

nomici; anzi, più o meno, il di essi un fattore e già pl'r quI' ta 
sola ragione si aHebbe diritto di trattarne nell' Econumia 
pura. D'altra parte noi con tatiamo che nelle forme modeme 
di economia. :-;pecialmente nei pa i più e,·oluti. lo tato e 
talora addirittura un fattore imponente dei rapporti econo· 
mici. Quindi abbiamo motivi ad usura per credere Il'gi t ti 11111' 

mente che sia còmpito dell' Economia pura studiare andlO 
tale argomento. 

Concludendo, non ci re 'tu che u rias umere in forma he· 
matica la ripartizione dcII'Ecunumia pulitica pura. che nui 
crediamo piil conveniente allo stato attudJe dei no~tri studi: 

a) prIJduziol/P drlla r;rchrua; 
h) dil'.friuuziolle della ricrl/l'ua: 
c) rirrolazione dr-lla ricchr,!';II; 
d) popolazione; 
e) lo Stato cOllie {a(fore (·col/omico. 

Contro questa partizione si è o en'ato che molti fenom ili 

trattati in una ezione non possono e sere debitamente ana· 
lizzati senza la conoscenza di fenomeni trattati nelle !Sezioni 
succel>si\"e; per e empio, che l'anali i di molti fenomeni della 
produzione presuppone la conoscenza di parecchi fenomeni 
di circolazione. o di di tribuzione. E ciò è \"ero. Ma quando 



SI rin1\loscu In int!'rdipl'lId 'nza l'ssl'nzillh' di tutti i fl'IH'nll'lIi 
l't'nIlOlllit'l. si dl'\'p i\mlllPttl'l'1' da' Ilon vi ha nkulIIl partiziolll' 
dl'lIa 1ll1stra sl'il'lIzn, chI' posso evitarL' qUL'sto incol\\'('J1il'ntl'. 

Prima di cnlllinl'iart.' ordillntlLllwnt{' lo studio di qUl'stl' 
,Ihl'rsl' s 'ziolli. dohhiamo 1\1Il'on\ tl'llltal'l' hrI'Vl'IlH'J1tl' d,·1 
lIletodo, c1w Ill'l' ctllllpit'l'l' tnll' st udio noi ndnt t,'n'nHI, 

~ 22 , - La 'l\H'stiolll' dI'I IIll'tlldll da sl'guin' 11('1 t·o!'so 
lll'i lIostri studi ì· IjUnnto mai gravl'. irta di diffil'o!tù l' ('H' 

.. imll' di una ~l'pnrnziolll', di un ('(l n t rasto di ~('uolt'. \'l'rn

lUl'ntL' lh~!.tlll) di riman'o, Il mdodo non (' se non il proC('SSIl 

logicl' c1w l'Ondul'(' nlla "~OJlI'rta dI,ila 'l'riti\. Esso pUÌll'''SC'11' 
lll'duttÌ\o ° inùutti'll, li nll'todo dt.'duttinl si ,alI' di un 
l'erto llUllll'rO di preTl1t'ssp, l'ho pr 'sunH' di IIna \,pritù ~OSU\lI
z iale. irn·flltabill'. Da qUl'stL, prCIl1I':-'SI' ril'n,\'a COl1SCgUt.'llZ( di 
IIlln l, glcitù inoppugnuhill', ~C'!1l[lro intl'su chI' (jut'sto c,lifìeio 
logico sia I sattarut'ntl' l'ostruito sull'ipotl'si dogmutica tlPlle 
prt>l11e-sc. ( Oll\"Ìt.'n pl'rù notan' clll' non S('lIIpr' le dpduziolli 
sono illlJlet'I.~\bili. pcrdlt' vi SOIlO fl'1I0111l'ui di intcrff'fl'llzn. vi 
-ono attriti l' llL·fieieuzt'. chI' "1'1" "'0 art'nano tUltll il mgiona
mento (\ nc fabunll irrclllissihilrnt'nt tuttl' Il' conSPgIlPllZI'. 
È not rio cho anche nell .. "ciell):t' ('-att< si tion conto tiPi 
ft'nom 'Ili Ili inlt'rferenza; L'osi alla fìsil'n si annl'tt(' l'anti
iìsica. In 'Inalo allo stndio di t. Ii fonolTlI'lli .\ e 'l'In, i\'amcntc 
(InllC'ata. Il mctt)do indlltti"o seguI' il procI'dimcnto inn'r:,(I: 
part dall'anulisi dl' i fatti, dalll' {'lIll,.,tatal.ioni pusiti"o (> da 
quv;tl' a "urge a leggi gClll'rnli, n critt'ri (,olllprell~i\'i, E~s l 
è l'Olllliz!onato. c,ontll·. so a!l·c.isll'llza tipi Iatti. c"so impli('a 
'emJlr' la prl'lll',,.,a ùei fatti .• ·l'!ll.' SCil'lll/> trovano onorI' ('(l 

pplicaziollC rUllo e l'altro metodo; la mah'matica c, in parlI', 
la Ilo-ofia. 'OIlO caratt(·ristiellllW!lt .. ùcùllttiyc; la /Xcografia, 
la ,..tati" icn, la geolol--ria. ed in gClIl'l" tutte le scienzl" eh!' 
. fondano ,ulla o:t>rvllziolll', suno indntti\'c. Finalmcnte ,i 

,OllO .;cienze mi te, ciol' ad Ull tt·lUpO dl'dutti"c ('ù indutti\'p, 
p r h ' si valgollo di utrulllbi i metoùi: tali la moeculliw, 
l'a trollolllia. la fisica applicata. Il rnotlHlo indutti\'o può C's-
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spre di o sorvaziolle, .e lo si applica col solo 'usidìo p ('on
trtJllo degli urgani lImani, n sperinIPntale. sp lo . i applip.a col 
COllcorso di strulnpnti, i (Illuli cUlIsentano di riprodurru il 
fcnonlPno studiato e ne' garantiscano l'entità. Puste qlH' ·tl' 
prp.messp, .. i tratta di sC('glicn' il metodo prcfr.ribill' in Eco
lIumia politica. Per giuIlgerp a que.ta df'terminaziouf' sarà 
utile, se non ·uffkientt·, conoscere quale sia il metodo dw 
hanno adottato i grandi mapstri, i fondatori dpl\' Ecollomia 
politica. 

Tale studio c'ins('gna che le /o,rrandi Ipggi econlllniehe 
fumno trO\'ate col IIIf~todo dpduttivo, o riea\"ate da tln (·prtn 

IIUIDpro di prf'messe, chp riassumiamo bre\"(~mentc: 
(I) L'uomo ò dominatu dalla \"isione e dal bisugllo del 

t')rnaconto per:onale e, a raggiungere questu l'C1lIJO, attua 
istinti\'amentp la legge del minimo sforzo, ciot· procura di 
raggiungere il ma~simo efff'tto utile, impiegando\'i il lJIinilllo 
poso ibilp di enf'rgia, 

h) La terra è limitata m·lIa ,ua superficie, nella sua fer
tilità l'.tensi\'a c nellaua fertilità intensiva. 

c) L'uomo ha un naturale impulso a propagare la . ua 
specie. 

'ulllbinanùo la prima colla ~cconda preme" a, si ha la tCOl;a 
del \'alore e ùella rendita fondiaria. ombillando la seconda 
colla terza premes 'a, ~i ha la teoria della popolazione. Ora 
si tratta di constatare s queste tre premesse sono di una 
Vf'rita inoppugnabile. Che l'uomo sia dominato dalla visione 
e dal bisogno del tornaconto perouale è OHiu e più chiaro 
del ole. XOl1 ammettiamo, .-pecialmente per ciò che riguarda 
i caratteri dell'epoca nostra, di dover. pendere parolo a di
mo trarlo. D'altra parte è perimentale che l'uomo è dominato 
dall'i tinto di procreare. Per quanto poi riguarda la econda. 
ipotesi es 'a si può dimOstrare, sia coll'eperienza - la quale 
prova che ad un certo punto i capitali sovrappo ti ulla terra 
dànno prodotti decre'centi - sia col ragionamento; poi('hè 
il fatto ste;;'o cbe :i coltivano le terre terili prova elle non 
lii pos ono SOYfapporre capitali bulle più fertili 'eIlZa ùecre-
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1I11'lItn di l'rndottn. Ill'rtanto Il' pn'I1I(,~SI' dl'U'l'l'onomia sono 
di ulla \L'rità il.ll'll'l'pihill', "la nllll hll. ta l'n'lln' 11' prl'llll'ssn; 
noi \"1)glinl11o l'ho lo. ll.ll"l.l hOllli!, la lor" mnggiorc o l1lillOrl' 

rispolldl'llzn all11 rL'altit sin no t'onl l"lllhlll', H'rilìru!ll, nll'd iallttl 
un'analisi condotta colmc(ndn indll(lin). Sp da ljul'sta anali'i 
risultl'rnnno illt:pll1[lntihilitlÌ lngiclH', illt'lll'renZl', RtridoJ'l, nlOl 

dir' dlL' Il' Pl"l'llll'SSl' nOIl rispolldono ai rHt I i, l' hisllgl1l'rÌt 
... nz'ultw Il1nditÌl'ur!e, Qlll'stll l,il eùmpito dI'! ml'lodll ilulut-
1&\"0; tnn,ln' ljllnrl'la di\"l'rgl'llza fra i risultati tC'oriei dd 
Illctodll dl'I)Uttl\'lI L' la n'n1tÌll'llllrrl'tn doi fl!H'IIH'lli .• 'Ili ril!'
uiamo dUllljlll dw il nl! todo in l'conolllia pnlitica dl'bba con, 
... t. r' dI'i IlnL prnce ...... i, tll'dutti\"() ('d illdnttiHl: 1'1I1IO inlegra 

l'altro 11l'r rÌt'a\'an> la n'ritti "il'1Im p la pr('ci"i()lll' d ,111' lt'ggi. 
Abhiamo dettn l'h, il lllctodo deduttivo procedl' da pr(', 

IIlC"Sl" h, quali non <11'\'0110 soffrire pCCl'ZiOlli o riduzioni, li l' 
dl.l\'ono computin' un'attl'l1uaziolll' ([llIll,.,iasi ([('l1a loro por

tuta . .\Ia diftieilnll'nte si pui> t'n'an' Il llri"ri una Pfl'!DI'SSH, 

<'1)(\ .. iu grnnitil'allll'ntl', OIllliDll1ll 'lite "cra l' uon presI i il 
fianco nd n1cllnn critica fundata. QUl'sta l' lu ragionI', pt'r eui 
) \ " iE'lIla !'Ìeorn' volontil'ri al Il1dodo induttivu, Ill'r con, 
trollan" al cr(lgiuolo dei rutti, la 1>.)nt;\ scientifica dplle pr -

me.;"', Il 111 ,todo indutti\"ll non i preoccupa che dpi flltti, 
e,o 'i \'ale della storia, dplla .tati tica, ti Ire perillH'1ll0, de) 
riDchil' .. t..'\. dell impre:,.,ioni personali. Tutto sen(' a 11' indu

!:atore, pun:hè si tratti di constatazione eo,.,cipllziosa dI i 
fCDonlPni. A noi 'embra ov"io raecolUundnrc agli stulliu:i 
l'l1pplicazionC', o simultanea, o ul"l"essiYu, ddl'unu c (lcll'altro 
metodo, ('hl' suli possono, SI' contemperati, apprns illlnrci alla 
y\'ritù, Tuttavia qu . ta massima, che " di 1I11U praticità e di 
IIna logi('ità palmar ,non l' da tutti ugualmellte bcne aecct
tata. Yi ono gli indlltti\'j,.,ti puri p i dI dutti"Ì'.ti puri, cbe 
rifiutano di conciliaCI> il 10m m ,todo C"lI altri, Il di il
U'gmrlo con (',i. Hicordiamo fra queL·tI lo Cherbuliez, uuo 
dei !.(mndi maestri della nostra dl'uza, il IJuale 1I01l 3111-
mette ch, il metodo a tratto dpduttivo, .·puza pn'()('cupa

zione dei fatti, . euza ri~llard() alla rpaltit dfetti \'a dei Cenu-



, . 
t - - -- - • 

(I:! Libro I - l'nrk ":e~onda: Conlld.rlLf., generali ull .. cien", economica 

meni, adducendo il motivo che la r(>nltù , c(>lle ue ombre 
molJili, intel"'eca i rnggi lumil10si deUa ,.,eil'llza. fal"aur!on • la 
visualI' ('d allontanandunp l'obbiettivo. Lo scil'nziato infatti 
dI'\"(' viver (' ('ompiacersi di tiull' a"traziolli, pp['(·hi· lo i(](.c 
astrnltt' S0l10 sempre quellI', che hanno a,'uto piil prc,rondn 
f'flicncin sugli uomini (> cliC' hanno la. dato. nc'lIa tori! eh Ila 
'-Dcietà, piu mC'morabiJj solchi. ~oi Ilon condh'idialllo que. ta 
idea: noi crediamo che la Bcil'nza non debba rifiutare un 
contatto qual. iasi colla realtù, mn dl'lIa realtà d('bba alilllf'n
tar"j e h realtà illumina re clolla sua luce. ~ -oi riteniamo 
rC'rmaml'nte - e non ('l'l'diamo che . arà mai . uflicientf'
llIentl' affermato diI' l'<,~clusi''i 'IlIO è lmono pl'r 1(> tenrie, 
pessimo ]JC'I metodo, laddo\'e l'pe!l'ttismo e p:siziale allI' tf'orif', 
henemerito del mptodo. ~oi reputiamo che, ' c lo t;C'Opo fon
damentale della cienza ò la ,coperta della verità, la ,'C'ienza 
Ilon ahbia diritto di rifiutare qualunque mezzo, clll' po:sa alla 
\'l'rità ('I)Odurla: quindi noi non abbiamo motivi ragione"oli 
prr non accordare rict'tto nei nostri programmi al metodo 
indulti ' 'o, così come a quello deduttivo e mlltcmatico, e ipo
tetico, e :torico, t·cc. I capo.tipiti dell' Economia politica, 
::)mith e HicarJo, non ebbero predilezione per un metodI) 
:pe('iale: lo 8mith ricorse a tutti i metodi, (' h~ pote~. ero 
soccurrcrlo a dI. vplare ulla Yl'rità : Hicardo fece altrettanto, 
A tutta prima si direbbe che Hicardo fu un a tratto ragio
natore, un logico; viceversa, considerandone hene l'opera. si 
nota ad ogni pa' o la preoccupazione che dei fatti egli aveva. 
Chi ebbe occasione di visitare a Londra la biblioteca ncar
diana, ha ccrto osservato come tutti i libri statistiei po. e
duti dal grande cconomi"ta fos ero accuratamente ~lo. sati e 
postilla ti, c cOllle ogni specie di fatti fos, e da lui diligente
IOl'nte o~ crvata e meditata, ~ -on altrimenti ha fatto ~[althu .• 
il celebre economi ta, da cui prende il nome una delle piil 
di,cu. se teorie della popolazione, 'ono in\'cce i di.;erpoli 
4,uelli che tralignano, che esagerano le teorie, cbe sposano 
un 010 metodo, che non insel:,"llano più la verità, ma vogliono 
vera la loro teoria. Questi discepoli i abbandonano alla pura 
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astra7.i01H' drdutti\-a, u si dl'di~'an() nlll\ II\rc('anicu ri~'!'rl'a 

dl'i fatti, ~I'Il7.a l'ontmnpl'I'nn' fra lorn i mrtodi, r!w pulrf'h· 
11('1'<1 ug~'\'nlan' IonI rll~ngnnln l'(lnqlli~lll. di una verità scil'n
litka. Oli snnlurtlllll'llti dplln ~l'i()n7.1t l'i dl'YOIlO ai conliuualnrl 
dI'i f(mlldì IllIH'stri: la t'cuulll d('dutti\'i~tn illglei't" ('II!' f('('1' 
dell'l'l'llnOmill ulla rnzioeinnziollll di\l\lta dai fatti, di~illl1a di 
r~'nltù, di ,;nh', di \-ila, di forza, dissl'ccò presto l'd ingIurio, 

SlIUll'lItp, III og~i (' quasi Illor(u del tutto; In scuola t;toril'a 
in lll'rlll[\uia Utili l hhe /llai A'ralldc \'alol"1' e cOllsish'nza S<,il'lI' 
titkll. !l<'rchì· ridU"Sl' i ~lIni sforzi a l'o/llpi('r hanHli Il lIlolto 

.. pl's" inlltHi l'kul'azioni di fl·IHIIIII·lli. QUI'SUl n'I\ZiOlH' .. Ioricu· 
"tati~til',\ nl !11ZillllUli'-ll111 illglt·sl' l' uno l!l'i pIÙ intt'reSSllnli 
fCIl 'lIIuli dl'lIn "tnrin (h-Il Ilostrn S('iI'IlZlI. 11 HusclwJ' e I" 
lIildl-hralHl illiziarono 'lIIl'~(O fl ticislllo dei fatti: poi Il> 
<c chullllI"r, pur uon rills(,l'ndll a J'ingill\'llnire la seuola 1('· 
dl'sen, lIl' a\'\alol" i si~tcllli l'o] l'olltribulo dI'Un ;;un pwdll' 

7.julle ~l'Ìl·lltifì('n. Qui l' il caslI iun'rsn dl'll'ing-k'se: in lulti (' 
ùuC' enJ('r~l' il carnlte!" ullilu\('rnll' dL'lIn ~l'uola, la dl'!ìcil)llzll 
ti ,I ml'tud . TlIltu\'in noi ('onstatiulllll l'h, m ntrt' In scuola 
ill~1 'l' ha l!t·i capn:-tipiti illltllortali, nOli altrettanto può dir. i 
d(>111 s noIa tede, ca, la qualI', l'scindendo il ragionamL'nto, ~i 
r~ci, spOnhIIll'IIIllL-nte i lIen-i, l' limitò il suo <,òmpito (dIa 

eompiln7iollo ùi una frcd.Ja l'asi.tic(\ .• \ (llW ta conùiziollo di 

eO,Ll si devLl il fatto che Ile_ sunn ll'!(!!;l' cii ~runde \'alore lln 
"coperto Illni l; scuola tl'dl SCU, s(' si es 'luùe forsl' la tan(o 
acclnmnt tl'oria 1'IIuJll'iata dnl Brelltanll, clll' In legge dI'i 
!orti è In COllCOrn'IlZa, ll1l:lItn' la 1l'ggL' dl'i dl'holi (. In ('oa' 

lizione .• ·oi ril ninlllo ·11ll al Brentano non spetti grnnùl' 
merito pr qUl'sta t oria, che nOIl è n"· originnle nè giusta. l' 
,bo da nicllL me.no l'he da dm poderosi libri ."ulll' leglll' 

operaie in~lé'i. i potn'bbc inratti olJhipttnr' al BrClltallo chI 
111. _ ua t~ona soffre moltiSsime (,C'cl'ziolli l'li è cOllfutnta. ùa 
f ai economici cOlltemp Irnl1pi che -flUO ùi lilla portata molto 

,ria. r lnt t" ad e,empio, _ 0110 coalizioui di forti, e lIon di 

deboli, e co,titlli COllO una (Iell" più pil-cate caratl rL tichl' 
(1011' poca no_tra. A pani tuttavia In maggiore o minore' 
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hontil dI'ila ll'oria del Brpntano, li noi 1'1'Il1hra o\'\'io, pal
mare, ehe ad l's:a si potl'\'u con minor fatieu gillugere III!'

diant il metodo dedl1ttivo, 
~in dunquo bandito ogni l'sclnsivismo ùi ml'torlo, SI' si ha 

amore alla, cicnza, C'bi 111111 si prer)('cupa ~(' non cii . ('oprin> 
h· causI' profonde ehe agi:cono u('ll'p\'oluzilme grandi,), a dI'ila 
'o<;ietù, d'\'(' [lc['pttarn ol(lli lnl.·!Oùo, sfrlltt[lrr' ogni forma di 
rirPI'l'II, approfittare di ogni mezzo. A (jue,tn C'onùizIOIII' sol
tanlu si puù sperano in 1111 risultato ~(Jddi. facente c i puo 
('sser certi di arcostarsi sempre più alla vcrità, :cnpo SlIprem() 
dI'i nostri tudi. 

~ 23, - Prima di chilldp[e il capitolo rdativo aIlIIclOdo 
nl'gli stuùi cC'onomici, crcùiamo di ùo\'prri st)fft'rlIliuP breve
mentI' SII lilla qUl'stionl' di attllalitù, d()!.' ,'Il11'applieazi,)l)I' del 
Illrto!1o matplIlatico alla scipnzu. ('c(HlomiCfl, \,'t'. uua folta 
,chiPTn di . crittori. i quali '(Jstengollo che l'applicaziulJI' del 
metodo mat('matico ù sommamente utile alla no. tra scÌ!'nza, 
Evidentelllenti' tale metodo non (~ ~e non IIna deriraziolle di 
quello deduttiyn p lJoggia ,-nlla matpulatiea. "ia Ili'!' la con
d"ioIlC'. ~ia per la rigiòczza cho lo carattprIZZIUltJ, Il primo 
I!CIJllOlIIi.-ta che ahbia b~lItatl) un'appli 'azione eOl1e!'r-!a dpl 
!IlI' odo matematico, è il ThuIlI n in lilla celt'bre oprr!l. inti
tolata L" Statli i '"lato (l)~ _ -oi llerù rilC',iamo subito pllC il 
Thlilll'n nun 'i è realmente ralso dl'1Ia matematira come di 
un nll'todn informaturl' dplla sua opera, illtc~o alla ricer('u dei 
veri scientifici, ma piuttusto come di UII lIlezzo particolar
melltc accondo u sintctlzz!UC ili formule preci,:e l·d impec
('abili i ri"llltati ùpll sue indugini, A t,11 tirlP egli ha appro
fittato spl'cialmeute del calcolo illfinitesimule, Y Pllnf'ro dopu 
il TIllillell altri ~crittori, i quali. allarciandone e generaliz
zanùone il metodo, fecero della matematica una pitnu appli
cazione', 

(1) ,TOIIA ',' IInsRlcu \"os THUSES, J) .. " ,solie,1e "101ft ili lJ.::,eh'lIIg auf 
L<1II.{1l';" d"'(1 Il, Xalio/l(lTtjkOllo,,,ir. Tn' pnrti divLe in quattro se7.1oui pub· 
blicate,i fra il L2tì e 11 lsG3 n BerlinO, 
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1::'011\) Illl ritl'yoli fra <,ssi di ''(\l'l'inll' IlIcllziol\l\ il I lOSS('Il, il 
I}llult' Il l lt\;>1 (lllhhlicI') 1111 lihro slillo 1"!/!li tiri 1'011/11/1 1'1 iu ( I): 
il Cl)llruot. dll' "crisM' 11 n 'o (11'r11 1II'(lfol1dn sulla tporiu malI" 
matica dI'ila ril'l'hl'7.7.a l:!) > il \\'n lras, l'ill' sl'rissl' UII l'mI/II l'I 
di Reol!"l/,;a /)///"11 t:l), il \\'ickst,'ad, l'hp puhhli('ù Ul1 A, n, (' d,.,· 
l'E:Ctll/Ollltl/ 1': il Fisher (:,l, il Pnrl'to (Iii, illlnnllll' 7); IIll'lIt/'!l 
il ~l,lrhall I~ l'd il Pantalcnni ID) si limitano a rappn'sl'lIt1m' 
con figura7.ioni gèlllll( Iriehl i l'i 'Itltati dI'ila d,·duzio!w, Noi 
nnn ("iudugierl'llI!I ad Ilnnlizzan' proflllldnl11 'nlt' Il' ragioni 
che ,'t.\I1111\ (In) l' contro il 1lI1I<,d,) matelllntico, ili" a l't're'nr" 
l· idN' dl'i ,illgoli '('nttori 1lI1nzillllati, ci hasti ricordan' C'hl 
<,s,i ~i Il s n) da~sitì('an' in dlH' di'I'r"I> l',deg,'ril'. Lo prillw 
di p"" ,'olllprludl' gli ,~riltol'i, i quali 11(111 adoltnno In ma
t III Itil'1l ,'Ol1lP l1lt:'todo 11('1' i, 'oprin' (Ii il agl'\'ollllPntl' la y('_ 
l'il 'I Ill. ·olt.wto ('\Ime Illl zzu jll'r l'SI"'illll'rp ('Oll Il~Solllta 
pn'ci"lOll(, l , - ri arquisiri, ()s~in Jll'r rins '1I1l11 n' i l'isllltati di'Ila 
l'i rea in form ,l" ~l'il'lltilidlL', La ''l','ollda ('ntl'gllrin ,'0111-

pr utl gh ~ rittori, i ljllnli 11011 \ l'yli'J/lI) ln IImlll1lllti"ll 1'lll111 
~t:'lDphc nW7.z di (' Il .'.ZiOIlC, di cspn·~sinlll'. ma c 11Il1' !Il todl) 

" s, E1I11I',tU'1Il1 ,1 r (; 1:1 d 'IU'~ clllirntll 
md " Il 'grill fùr 111 mrlrlicMII /lalldrl, Braun-

a,lla IfOI'", d Ila 

:l. 



di investi~ione scientifica. A questi ultimi economisti lo 
tuart Mill m0888 un'obbiezione che, pur essendo erronea, 

non mancò di destare un certo intereese: egli disse che il 
metodo matematico non è applicabile all'Economia politica, 
perchè, mentre la matematica ragiona di quantità esatte, pre
cise, nettamente delineate, l'Economia Ili" occupa di quantità 
imprecise, non esattamente rappreBentabili in cifre; quindi 
un'intima incompatibilità fra matematica ed Economia, che 
devono perciò ElIICludeni da quallliasi comunità e fusione. Noi 
non prestiamo fede a questa obbiezione, perchè riteniamo 
fallii ed insussiBtenti i caratteri esclusivi che essa attribui ce 
e alla matematica e all'Economia. Infatti, noi sappiamo che 
la matematica Ili occupa spesso di quantità indeterminate e 
imprecise, come l'Economia politica studia pure quantità de
terminate e precise. La meccanica applicata, per esempio, si 
occupa di rapporti fra entità non circoscritte, che non si 
po sono rappresentare con cifre; viceversa l'Economia com
prende capitoli, nei quali sono analizzati e considerati feno
meni di portata assolutamente jl!atematica, ponderabili e mi-
8urabili con cifre. Alludiamo, per esempio, alla teoria della 
moneta, la quale è caratteristicamente esatta ed ha valore 
e fi ionomia matematica. Per queste ragioni, noi dissentiamo 
dallo Stuart Mill, e riteniamo che, almeno nei riguardi di 
questa sua obbiezione, il metodo matematico sia applicabile 
in materia economica. Ma noi invece vorremmo constatare 
che tale metodo abbia realmente arrecato un beneficio ai 
nostri studi, che col uo ausilio siano state trovate nuove 
verità, rivelate nuove teorie. Invece nulla di tutto ciò. TI 
metodo matematico, che ha trovato tanti paladini entu iasti, 
nulla ba sinora scoperto di nuovo, neppure qualche, ilio pure 
tenuissima, legge economica. Diremo di più: coloro che l'adot
tarono non furono immuni dai più grossolani errori e dalle 
più banali assurdità a cui abbian potuto giungere gli econo
misti. Citiamo, per esempio, Coornot, ma sopratutto Walras, 
cioè il capo-scuola, l'apostolo più convinto del metodo mate
ma.tico, il quale ha scritto ed insegnato delle cose assoluta-



Capitolo Primo: Definuioni, pnrti.iou,' " metodo 97 

llH'nll' rabl' sul \,(dlll'l', sulla monda, Iiul l'retlito l' sull' mi,,· 
sinnt' hancaria, 

llrn noi ci proponiamo rn~iotll \"olnll'lltl' qu('sta dotllanùa: 
SI' il 11ll'lodo mntl' tl1atil'O (' pN'\'l'nutll Il lju('sl i Huceessi 11011 
,1)10 IlIt'M hini, ma addirittlll'H llt'gat1\ i, l~ l'hl' pro ill\()('lIrlo ti 

(Hhlttarlo? ( nn dI'i più Iilrl'tllli p più proYlllti cllmpiol1i dP!1rL 
Sl'llllla matl'milticil, il Panlal('oni, ril'llnf\~CI' la Sl'arSo. t'ffìl'a('ill 
l' la dl'lìeil'nza dt'l llwtlldo Illatl'matieo, pur lltllltl(ltlellùo In 
Ila utilitù nl'II\'spre~siol1' di (,l'rll' Ipggi che ensl itlli~con() 

l'Jntdaiatura dPlla sl'i(lI1Z11 l'I'OIlOIl1Ì1'a, l{wonlialllo illlillP Il 

'1l1l 'tl) propositI) e1ll' l'ecent 'mentI' il "'llItl'rra, IOllandll in 
un ùbcorso inaugurall' Il' applicazioni dI'I lIll'todo lllatpnHt· 
dI'l) allo ~l'Ìl'nzl' 1'C'ollllrnielll' l'Ù antl'll[lologidll', 1I11'lItn' Hm

miSI' che !ll'r tllll'st'ultime l'alha di un nuoyo giorno appare 
('(,Il'applicazione dl'1 ll1l'todo 111lltpllIaticll, constatò dIO csso, 

lllltl ' razionalnll'llte iUClllllpatihile l'lllht ,l'il'llZa ('COllO· 
mica, in l', ,;t ha il \'uto SiUl)rù per ri ... ultato llllicllmpntt' di 
rnppr. ,elltlUt' come in un quadro il Illl'cl'ani';ll1o c11l1 vincola 
fra lor.) di elclllenti ùel mondo cl'onomil'o, c di ('sprillll'w la 
..:rnntlezza dL'i camhiamenti di cia.;cuno l'ol mutarc di alculli 
di ', .. i o (l'Ilo conùizioni in l'ui si t rtwano, - pur lasciando 
adito alla ''l'emuza di un miglioro a\,\'pnirt' , Dopo qltanto 
abbiamo e .. po,to, l1J lltre non l'l'l'dia mo di potpr elar(' il !JC'n· 
"l'liUto al mctodo lllatern, tieo, l'OIllC IIl'OCC""O di indagillc 
ùl'lIa n 'dt,"" ci auguriamo C'hl> l'';SO .;appia fl'ndl'r piil agc\'ole 
la strada cht' alla "'ritù conduc\', ,,'oi lo al'cl'ttiatllo parzial· 
lllellt· ~l)lu in quanto • ... so scnc a definire cun esattl'zza c 
preci, iau' il COIlCCtt0 e la portaÌ<\ dvII\! le~gi economiche 
:!ià C'ollo:.ciute l Il ace ttat per "ere. 

-; - Loal.& 
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CAPITOLO 'F.~O. 'VO, 

Sviluppo storico dell'Economia politica 

5; 24, Prima di iniziare lo l;tudio ùelle "urie par i 
dell'Economia politica, crediamo opportuno di dare un hr ve 
sguardo allo viluppo torico della nostra scienza, .' oi Il 

tale propo~ito crrdiamo che prr l'Economia politica .. i po~u 
fare ciò che il Carducci ha fatto in 'uprrabilrnrntr> IIpr la 
letteratura: considerare cioè la nostra ,'cienza non giù rome 
una cosa a 'il', comp un'a ·trazione, come un organismo Sf'nza 
rapporti cogli istituti sociali del tempo, bensi eome il ri,;ultato 
di una naturale evoluzione drgli i. titutites. i, come una 
manife:tazione ideale dei caratteri informativi ùell' epoca, 
come un prodotto, una COli eguenza di una congerie vasti -
sima di altri fenomeni prccedenti o paralleli. A . uffragare 
que, ta nostra idea sta, fra molti altri, il fatto clIP le .'cuolo 
economiche ('bbero sempre caratteri contingenti, IÌfllssi elei 
tempi, intonati collI' formc concomitanti di ciyiltà .• 'oi non 
Jlos~iam() prr ora indugiarci a dimostrare (l.;auricntemente 
quanti punti di contatto sistano fra un deterlninnto a-setto 
l;ociule e le teorie economiche che ne sbocciauo: ci basti 
riaffermare che negli studi, dì cui ci occuperPlllo in lllle~to 

capitolo, -aremo empre i 'pirati da questa id('a. La (lual' del 
re ·to nOli .. ni! nuova. Il'' nostra, ma conta anni di "ita e non'ri\. 
calol'<>si o. tE.'nitori. Citiamo fra questi il Duhois. il qnale di 
tal metodo si è ,'a!.·o per primo, cOll~idcralldo lo selloh· eco
nomiell!' come emanazione dei sue ce. si\"i a~,etti pcollornici, 
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l' (lUI' limitando Il' sue indagini l'cl HpplicHndo (Jlle'sto siHtl'mn 
~nltanto Ili fll'rioùi 'fl'JHls('olaI"Ì dI'ila l\ll '(l'a i'l'Ì nZll, '\Ilt'hl' 
Enrico Gl'l l'gl' ~i l' ispimtn allu sll'!'~() concl'llo IH'l1a liua 
0IH'm sull' Economia politico, Ed oggi 1'1l1l1!'l'icHn(l TurnN, 
rifel'l'ndosi p('rò al1n !'ola h'oria dl'lIa l'l'lldita. eOllsidorn II' 
teoril' ('l't1nnlllidw de'i \'ari tl'mpi conw UllIl dori \'fiziolU', 1111 

tllmlt' ùl'lle l'llndizioni economieh' vigenti, L'lIleolu rcnlJlwnt .. 
san'bh,' di l'ompilarll IIna storia tll'1I' Economia plllitil:a d,.li
Ill'andn l" \'uril' :l'uull' s\'il'ntilidll' ,'(1111' unu nH'ra !'ojlrastnlt, 
tum ddl'u""I'UO 1'('OnOlllico: in Sllstnnza IIpplit'antlo l'd ill!!']'
pr~ullldo il coll'bw !l~~iolUa dI Spl/Hlza: 01'1/0 id(,(//'I/II/ ùlull 
'f ac O}'(!O l' 1'//111 

~ '\'I più r,'moto plrilldll dI'ila storia 1'l'OIlOlllic<!, ('01 sus
,..i.'tlrl' ti Ila sl'llia\'itù, il 11\\'(lrll Jll'\lduttinl, quello <,h(> oggi 

• "pel'Ìnlnll'nt.' compiuto dalla mllno d'oJlcra il1dll~trioll', è 
t nuto l vill', l sful!!-.rito ti!! tulti gli tltlluilli lih,'ri; (' non 
~llltanto ciII llnad\' Ill'1Ia dta \'i,'~l1ta, IIlH ~i trova rifll's'o, 
enuncialO, m!l..,lIitìl'atu iII lutti i Ilhri dei fìlnsulì. Il la\'oro 
ti di 'chi \'i non l prL'"il'dulO ùa IIl1nne ('o:.tan!i c Il'gali, 
ma bbandonnto Il se ~tC~SIl. (I in balia ùi uOlllini crudeli, 
e!!:oi~ti, qll li -On(l i padroni, l'bo halln .. fn,'oltù di J'('glliario 
COli 11l'O\' \'cdilllcnti arhitlllri, , 'e cun"'f'gllt dll', 1It'lJll'ancl .. ll'ggi 

,nl.ioui, 1(1 qll li ,i l'if,'ri-l'ano nll,\ fln),llll~iolll', cd (""l'mIo 
qu "li l'onfinlll t ilei mi ... t, l'II di'i rappurti privati, IIlltural, 

m nt dni'r ... i da c;('ntl' li ~I'nti', UIIIi III' l'"i te IInn !lozioni 
e~ tt , e mancnno !!li cll Jll 'nti nll('!-",u-i ad il dUl!nrn' i 1:1\_ 

rattlri > l'imporwllza, Ll~ quotazioni ùl'i l'l' 'ui dI'gli schiavi 
sUl lU re ti nulla h, lino li l'!te \'eden' Cl11 loro modo di pro
durre l ome o!!,!!idi i \"al Ti dPlle IJ1l.'rl'Ì bui rnereati 
nulla hanno n ch, \'cdere "01 pro l' ~i dlilllil i Il III 'c nlliei 
della I l'O produzione_ Infin mali 1110 rapporti dì ditrihu, 
ZiOn d I prodotto fra padroni c "chiu\' i, \',lendo per tali 
qu -tioni I ola 11.'!!:l!e della volontà dl·i primi .• 'lIl1a 'Iuindi 
di strano ,c, n Il CiCIIZII l'COli mica unti 'a, nOli "lOl'rg!' III Il i 
il fnttor chia'\"o c m cll-flIento illt ~rallt· delln pl'c> luziolll', 
nulla (Ii trOno ,e i -ollllni ... C'rittori ~ t i. quali \ri~totcle ' 
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Platone, qnando svolgono temi riguardanti l'economia, e 
tentano di illnstrare i rapporti fra proprietari e proprietari, 
di studiare il capitale e le sue estrinsecazioni cogli interessi 
che gli competono, di analizzare le fonne, le cause, i rimedi 
dell'u ura, di indovinare i fattori delle grandi accumulazioni 
di ricchezza, non scendono mai all'elemento produttivo, cioè 
sino allo chiavo, per istudiarne la vita, le condizioni, i bisogni 
dal punto di vi ta economico. Ari totele ha un solo incon
cludente accenno alla classe dei lavoratori, là dove dice pro
feticamente che non vi saranno più schiavi il giorno in cui 
la cetra suonerà da sè, o in cui la pola i moverà automa
ticamente. Ma salvo que to fuggevole e superficialissimo 
accenno ad ipotetiche, future condizioni del lavoro, più nulla 
si trova in Aristotele, che concerna l'assetto economico della 
produzione. Aggiungeremo che la scienza dell'antichità clas
sica tace assolutamente di tutti i grandio i fenomeni, che 
costituiscono le basi di qualsiasi 80S etto economico, ma che 
sono meno visibili, meno appari centi. Soltanto, Platone e 
Senofonte hanno qualche frase riferente i, ma in modo molto 
vago ed indeterminato, alla divisione del lavoro; ed Ari to
tele e Platone di. corrono qua e là, ma senza ve te cientifica, 
del problema della popolazione. Platone, a que to riguardo, 
descrivendo la ua città ideale, dove vige un i tema sociale 
onninamente egualitario, indica anche il numero di abitanti 
che tale città deve avere per essere felice, e cioè 5040 capi
famiglia. Perchè il numero degli abitanti non 'accre ca, vi 
sono delle donne, le quali in egnano alle giovani po e i 
sistemi più acconci per evitare o ritardare la maternità, 
allo copo di non incorrere in un eccessivo agglomero di 
popolazione. Aristotele, più pratico di Platone, ne combatte 
vittoriosamente l'utopia, pur non negando una certa preoccu
pazione pel fatto che verrà giorno, in cui le popolazioni sa
ranno talmente copiose da non trovare più terra che le 
o piti e nutra. Non i pensi però che le preoccupazioni demo
grafiche dei classici abbiano qualche punto di analogia o di 
contatto colle teorie di .Malthus. Infatti non esistono prove, 



dl\' l'ssi Il'1I11 ~~l'n> partil'ularlllplll!' l'('('('I'SSO dl'lIa popoinziolll' 
sulll' sll~sisll'IlZI': c d'ultrlltl(lI' "nn,hlll' sInI,) Hssllrdo. n <l'l('i 
tt'IIIPi. in l'Ili la lllilssima parlI' (!t·liI, Il'rn' l'm disahitata, 
pn'(wl'llparsi dl'lIa spropllrziOlll' fra Il'rritorill (Id nhitntnri. 
('i," di cui si l'n'l1\' 'lIPUllt) i tilllSO!i grpI'1 SDllO soprnlllltfl In 
l'onSI'gn.'nZl' ptllilidw dl'i gralldi aggltlllll'ri di puplllllziolll', 
dI"" i fl'rlIl1'llli. Il' rh"lul.ioni. III diminllzionl' dI'i rl'dditi 1ll'1'
sonl1li. il disngiu dl'lh' ,·Ia,,~i ari. I lIl'l'nl il'hl'. la tilll'illll'll dl'lla 
dl'lIlug"gla. IHultn\ l' IltIltlriu dw l!l'i t:l'nllÌ di pllpolaziuIlI' foltn 
a\' \'t'ngllnll li llura dI'i fl'llllllll'n i di pl'l'.;sion(\ \' l'rso l\'sterlln; 
le l'ICdll ZZI' gt'ntilizil':-i minll)'.Z:lllfl ili piccoli putrimoni. 
di\'idl'lld,)si fm gli l'n'di. lasciando II Ijlll'sti Iln r 'laggio di 
ahitlldini "OUIIl"SI' "l'n7.:\ i IIH'ai di soddi. farlI'; (li qlli tutti 
i f nlH'nti. dw sOIle) la l'arnlll'risticH l' la l'UllSn l'fficil'ntl' 
della l'OIUlll7.Znzi. Hl' l'll.'nil'i\. l's\'rl'ili di spo"tati prppotC'nli l' 
\·izinsi. rlw YllgliollO la gl1l'rra. dH' dli .. doll() la l'unfjuistlL 
vÌo!t'uta. l't'r dfar .. i Ulla rkt'!t.'zza ('hl' t'ilI l. <'llta lo('u di rin
novar. l'an il'l' Ill~"O l' l'avito sph·ndon'. (llll'sti ruttI. di cIIi 
j. pi 1111 III ~turin grc('iI. ""Il lJlldli dll' nl i termini dci pro
bi m della popolazioll(' più pr('OI'l'!lpalIU gli s''ritt ori das . 

... id: .;iau\(I dunque lJl'n Iun~i dall'orùinl' di idI" dl'lla ""!lllia 

lU lthlbian . 
E. co tutto qUllllto Imu prodotto Iwl ('nlllpo 'ClIlHllniell gli 

,cnUorÌ cl Ila C'h ihà gl'l l'a; lIulla l'Ìoi" o qll!hi I\ulla. l'n·d
'lIlpnt p 'rc!tt\ ll\'i tl'IlIpi dc>lla ... chia vitil i l'I'nonll'lIi n·lati ,i 
• Il. pruclllzioJ\l~ clelia rit'l'Ill'zzn S('I\I) i llH'no vIsibili o scu
"ibili, J'I -lando rÌlll'hillSi ndl'im(ll'TH'trabill' mi tpro ù('lIa ('asa 
]l uizlU. dt)\·.~ i q'nl!:!ollo, indipl'nùl'ntt'JlWlIll' da quu!sin .. i 
,nnzÌonc ... ociall" a tutta ÙiSCfC'Z\Cllll' dI'I capo d(>lIa cosn. HIlIlIa. 

olia .. un cÌ\i1tà pllr co ... i raftiuala, 1101\ ~i IIffn' nulla di 1I110V" 

(I di 1Il !!lio che In nn,cja. anzi. '1111'1 l'')CO che vi 'i tru\' ~l 

può rit n re lilla ,ernplicl' tradu7.ioll latiTHI dei tl'sli grC'I'I. 
('olu!Ul'lla ci l'r'';l'nt:\ t!l.'gli s hizzi affatto empirici ;111 l'o! •• 
di produzionI' dci ~rani, r ni con illt{'udimellli Il; olutllllll'llt .. 

non -rÌ!'ntifici. / i l'rOlll', Il "Ila "oh ripp.lf' in latino <'i<'> !'Ili' 
banno eritto i filo ..... fi della (.rpI·in; Ilulla di lIUo\'U Il di ori-
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ginal ; ne suna teoria. I Romani hanno dedicato tutta la 
loro int('lIeLtualità allo s\'olgimcnto delle teurie giuridiche C'd 
hanno concretato un corpo di giure che è fra i più grandi 
monumenti dell'intf'lIigenza umana. Questa co truzione giuri· 
dica è l'e pressione più perfetta della t('cnica dell'egoismo 
individuale, che raggiungp con Roma, 11('1 mondo antico, i 
più solenni fa tigi. l Romani sono gli ('goi ti prototipi del 
passatu, (' tutto quanto concernf> la proprietà individuale l· 

da essi così squisitamente elaburato, che i popoli moderni, 
con tutte le loro legi 'Iazioni, ben poco hanno da toglien' o 
da aggiungere a cio che i Homani hanno compiuto. La tec
nica dell'l'gai ma romano è mirabilmente organata nel diritto 
latino, mentre la fisiologia, le leggi, le teoriche dell'egoismo 
sono dovute alla moderna scienza economica inglesp, che le 
ha esposte con lucidità incomparabile. E ci preme di conta· 
tare che non a caso la cuoia economica ingle e ha que. ti 
caratten: infatti, il popolo ingle rappre~enta in 'eno alla 
società moderna ciò che rappre 'eIltano i Romani nella società 
antica: l'egoismo più a . aIuto, l'egoismo fatto legge della \'ita 

condotto alle più e tremo applicazioni. 
Concludendo, l'antichità clas ica non presenta dal punto di 

vista della scienza economica alcuna importanza ; ebbene \·i 
sia stato qualche erudito che l'ha studiata per illu trarla () 
trarne documenti scientifici (1). Ma per quanto accurate siano 
le indagini fatte, pecialmente dalla scuola tedesca, 'ulla eco
nomia politica degli antichi, per quanto i ia tentato di ac
centuare l'importanza economica della produzione ~cientifica 
eia ica, ogni sforzo è \·ano, perchè l'antichita pagana, nel 
campo della nostra diciplina, non pre enta a~solutamente 
nulla di serio e di caratteristico. 

(1) Vednsi ad esempio J'inleressanta studio di 1hsì D.utl, M. T. Cia
ro"~ e le su- idu uo/wmiche e sociali, Torino, Bocca, 1900, ed ancora la 
preziosa Biblioteca di storia ecolWlnica diretta da V. PARETO, Società edi· 
trice libraria, Milano. 

.'/. 



C'll,ilolo ~N'on,lo: ' \ ìluPl'o elMi co ,lell'Eronomia polilic:\ 103 

~ 25 Il llll'dio<lYO ci offri' ugull.lt, spettncolo, Lt l'OIl-

\1I7ìolll socl(lli di ![Ut'sto pNiodo non consentono il norirn 
di una Il'Ol1omio. l'iH' abhin consistenza l' cum! (l'ri notl'\'oli, 
, llll l'siste più, ò n'n), In ,chi!1\'itù, lo. Ij\ltlll' ('scinde lo. pOI'!

"ìhilitù di rapporti ('t'onomil'i fra pl'opril'tù l' Invoro, ma col 
~(,r\'aggio tali rapporti sono monosillahici , cosi limituti l' ('0-

.-!t'etti, dlt' III111n l1e l'll1l'rgc di importnnh', <'Iw possa PRS('ro 

ril 'nlto dall' 'l'ollomista, La produziorll' ngrnria si s\,(ll~(' in 
1I110 ~trl'tto ùmuito, in un n'cinto ilHlc('('ssibilo, eutro cui un 
... (110 ('ll'llll'llto dl'lllt produzione cnmpl'~gia : la proprietà, Nllllt' 
l' ittà, si dicl" l'i sono h, corpornzioni di nwstil'\' ,eh presl'n
t,\IlO lino n'm importunzn dal punto di \'ila cconomico, ~ra 
noi ù.'''l'1'\'inmo eh ' s ',como fC'llonll'no a bi" l l) m!' fn.tto storico, 
le c0rpllrnzioni meritano di OSSCfl' diligpntl' mentc studiate, 
l' richil'<!on,) iu j1articolnr modo l'allt'nziùne d 110 'ciollzinto, 
~'hc .'i occupa delle varie fornH' !;UCC 'ssi,'c ddln produzione, 
('SSl' nun dnnno tuttavia luogo Il. specinli rapporti economici, 
l'erCbl' non sono il portato d ·1I\'"istl'llzo. di du(' c1a,:si; dl'i 
l'ropriNari c dt'i la n,ro.wri; ma sono soltanto l' s('mplice
III nf<' dalle coopNath'e di la ,'oro, nt'lIl~ q unii il la \'oro.tow (' 
nl t mpo ,tcsso capitalista, llL,lle quali, tullo 01 più, si Dota 
una pr('\,ollllza dl,l Dlnl,,,tro nella distribuzion del prodotto, 
'Jlil'gn.bil~ pel fatto chp il ma stro dà. maggior contrihuto 
per~onalo alla produzione, In qUl' to tato di co~e, antago
ni ... mo l'collomict, non può a \'l~r, i tra coloro che l'OIlCOrrOIlO 
alla pr duzione (l ). Il medioo\'o dunqlll i offn due s riC' di 
-fenumeni: i fellomeni dello. produzione tl'rriera, nllo. quale 
concorrono due clementi di. tinti, hencbè lino di c, si sia poco 
yioibilc, proprietà c !<n'oro; i fcnomeni della produzionl' in
du:triale, in cui ,·'è fu:ione dci fattori capitale e lo\'oro, • T e 

on.cguc che mentre i l'api tal i impic"ati nella terra ~0110 

(1) A chI volesse approfondire lo studio dell~ corporazioni di mestiere 
del medioevo, pot e r utile l'opera di ALUED DURE", ,:tudim uu. <1,.,
Flormtitw- Wlrt (ha{t ge rMrht~ (Il Band, tottgBrt, Colla, 190 l, frutto 
di Inngbi IInni di I zienti ricercbe npgli rcùivi di. to fiorentini, 
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susccttiblli di offrire un T('ùdito capitali.tico, quelli impipgati 
nell'indu. trianon l'offrono. Da que ta condizione di co~o .·CiI

turisce il concetto fondaml'ntalp, . ustanzialc d(·H' cconomia 
medioe\'alc, che viellc e'nullcia!o, sehbene in forma non q'ieu
tifica, dai canonisti, e più tardi ripreso, ingrandito, propagaJl
dato dalla ·cuola fisiocratica, (',,:er cioè . oltanto la propri(Otà 
fondiaria capace di reddito. La tl'orin (O('onomica mcdioeval, 
non j. altro quindi sp non il suhlimato inconscio, l'esprl'~SiOllt 

ideale, 1'I'manaziune dci rapporli economici o de'Ile condizioni 
sociali di quell'epoca, nè può porre in rilipyo chI' i fpnompni 
d Ila produzione terriera, i quali . ono i soli che pre";('ntino, 
sebbene in proporzioni affatto p.sigue, il contributo di d1le 
classi di.tintp, rum;. e da interes"i e bi ogni contradditori : 
quelle cioè dei feudatari e dei ·eryi. 

26. - Agli albori dC'll'cpoca moderna , e cioè dopo la 
scoperta dell'.\merica e le prime espansioni coloniali trall~

oceaniche, la società umana subiscI' dei grandi()~i l1lutamenti 
o l'a setto economico si tra ·forma completamente. ParullPla
mente anche la no~tra cienza subi~ce l'influenza dell't'poca 
ed assume un' importanza ino allora ·conosciuta. Fenumeni 
a ~olutamente ignorati ·i rilc\'ano: fra e. si precipui quelli 
relativi all'economia del denaro, cioi· la coniazione, la circu
lazione, il commercio delle monC'te e gl'interesri inereuti; le 
prime coafYulazioni di capitale, inte o secondo il ignìficat', 
moderno della parola. Come naturale conseguenza delllllOYU 
stato di cose si ha una fioritura insolita di trattati sulle quc
stioni economiche, ~orgollo doruul[ue stutliof'i che indagano 
i fenomeni bocciati dal nuoyo il "etto economico·sociale, ch' 
analizzano tutta la que tione monetaria: le alterazioni dolo,e, 
tanto frequenti in quei tempi, del valore intrineco della nllJ
neta: le ero'ioni praticate dai onani e dagli ~tati, i quali 
finiscono col tener conto oltantò dell'effigie segnata 'ullu 
moneta e non del pc o, della lega, della qualità, della quan
tità; l'usura esercitata da coloro che dànno a prestito; l'n ura 
e ercitata ni prestiti a pegno fatti dai llonti di pietà, argo-
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Illl'l1tll q\ll'~to, pcr ,'\Ii si l\l'ui~"lln(l !t' ri\·aliUl " II' in' ùl'i frati 
dOllll'ni,'ani l dI'i fmti frl\lll'(,~l'alli, lillS!C'Ill'JlC!O <jlll'lli la I!'git· 
timitù t!l'Il'USllnl, illl(lugll<llldolll' \)11l'sli l'opportllllitù !' In 
lllornlitù , "\ nl.i, si ha lt nutarl' l,hl' iII !jlll'i t l'ili pi l'ltlllin, 
dnH' più nl\'innsal1H'lltl' illljll'l"\'prliH In eirl'o]nziollp cIC']]!, 111(>, 

!wt" "l',Hh'lIti, ha militi studiosi 1'111' di tall' f1'1lClIIIl'1I0 SI 

Ill'l'UIH\I\ll, l'l'digl'!lI]o Il, lIIigliori I piil t'opiusl' 0Jll'f(' slllia 
mllIll'ta, La sl'ulH'rta dell'. \meril'n, che pnl\Ol'a J'illlportaziullt 
iII EIlfl1pa di imllWIISl\ sl'orll. di Illl'tlllli prMio"i, illllugura 
rl~r<l th·II., 1I111Iletl\ d'O!"ll d'argt'nto, l'h! t!'lIl1orn in poi si 

llloltiplil'HllO, Qucsta i ili Jl l'O \ \' isa illtllUlazitllH' di lIH·tnlli pn" 
Zill,j nOli' ,III ha Illl'l'flit'<ll'ia silJl'olnn' l' porgI' 1111 l'nlltri · 
hllh) f(lrti",illl') allo 'viluppo illllllstriall' di f[ul'i tplllpi, ma t', 
In ca~it) lll' prill1a, li t'Ili si d wc il sorgl'n' dI'ila farnosa sl'uola 
lIlCJTillllili. ta, In quull', 111'1 tl'rrittlrio lh-Ila Il!)."tra SdI'IIZ", 

C('llpn iu 1l1lL'i tl'mpi l' llt'i tl'lllpi l'Il(' i'1'/~1l()1I() t' !H' S\lbi· 
'l'OliO l'inflllt' IllW, Ull 1",~tO lll>h'\·olis. imo, La sCllol" fllC're/lll' 
tilr"ta 'I jlll!' di\ idpr ili 'lflattro sutto,,' u.,le, c111' l'In~sifìl'he· 

remo l ' ... i: 

a l .' C'lIola /1/ rr (/Iltili '/11 COII/I/i n i!lft· ; 
h) cI/ula III renl/lili,ln illllmillala: 
(') C IOla IIINCIIIllili'lll /ÌrlI/('ùtri(/ ; 
d cuoIa /ljrrcantili~t(/ 'Or iali 111. 

La , (/ole, III l'ca/llill\I<lI'o//WIL'nilll, pl"l"dìt'a a tutta ultraflZ(~ 
la gdo~ia d"lIa moncta nloh' dll' glr ,·(,1tl, -ia pure COli 
,it mi barharici ('t! a ('ondizioni \. 'satOI"II', assicurino li " , 

:.t .,i la ponnan ' nZ,l lll'l territori,) llaZiollalt' d!'lI'intl'nl scorta 

metalli\.' "i yi tlInt! ,l'on llli .. url' di ('OI1lì 1Il', l'l'sportaziollfl 

diretta del! monda, sia proilJèlldone l'on t orribili 'anziolli la 

fU~JOne, ia (<'ome 1\ Y cllLJzia) illt'nrcl'rand" l'olia l'OaZiOllc i 
lucri. che i rnerellUlnti ricuyano dai loro l'olllnlf>rl'i, t'ostring(lll' 

doli cio' a In i rl' in pal"l' la 1111111 ta ricanltn, od n COli· 

"l'rtir', prima di e"'flOrtarli, i guada"lIi in tanta nlerce na· 
zionale. o,j colla violenza ·i teuta di ~"arrar alla 1Il011t'ta 
Ilaziollalc ogui po .. ,ilJilc el1ligrazioO(', 



106 Libro I. - Parte 8ecoada1 Couicleru......u l1li& 1Ci __ mica 

La scuola fMrC4fllili8ta illu",'ruJItJ parte dal medesimo pre
concetto della scuola commerciale; ma diverge profondamente 
nei metodi, coi quali tenta di realizzare il suo ideale. Essa 
ha in Inghilterra i m&88imi cultori e sopratutto la più larga 
estrinsecazione pratica. Que ta scuola ammette come indi
tlCUBBO che sia doveroso per ogni Stato, non solo conservare, 
ma accrescere il proprio patrimonio monetario; ma a tale 
tICOpo non crede che siano neceuari i metodi coercitivi con-
igliati dalla scuola commerciale, bensì dei metodi squisiti, 

indiretti, meno sensibili: promuovere, ad esempio, rindu tria 
nazionale e cercarle dei mercati all'estero, ove essa possa ven
dere i suoi prodotti ricevendone in cambio della moneta, che 
entrerà. ad accrescere la scorta nazionale. In sostanza, si 
tratta di potenziare la produzione agricola ed industriale per 
modo, che la sua espansione verso i mercati esteri provochi 
esportazione di merci ed importazione di moneta. 

Da questi due si temi si discosta assai il mercantilismo fidu
ciario, il quale anzitutto corrompe il concetto di moneta che 
avevano le due scuole precedenti, ammettendo sÌ che la ric
chezza e quindi la felicità. di un paese consistano nel procac· 
ciarsi una quantità m&BBima di medio circolante, ma non insi
stendo sulla qualità di esso medio, accettando cioè la moneta 
metallica e la moneta cartacea purchessia. Da questo prin
cipio derivano delle conseguenze disastrosissime, tra le quali 
ricordiamo il concetto invalso ed attnato frequentemente, 
che per arricchire un paese siano sufficienti delle emissioni 
reiterate di biglietti fiduciari, i quali non rappresentino ne
cessariamente una ricchezza effettiva, esistente, permutabile 
quandochessia, che li garantisca e li renda solidi e liquidi, 
ma semplicemente una figurazione, un'impressione di determi
nati segni su un pezzo di carta. Sorge però ben presto dai 
fatti una condanna inesorabile di questa scuola, la quale sfio
risce senza lasciare traccia di sè. 

E viene il mercantilÌ8fllO cosi detto socialista, benchè tale 
parola non sia affatto appropriata all'epoca in cui fiorisce tale 
scuola. Verso la metà del secolo XVIII, quando ormai de-
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diuuno i sistl'mi prt'dicati dlll10 Yllril' l'cuolt' ml'rcantilis(', 
dellt' quali ogni git1rno più l'lIwrgollll i difL'tti, sorgt' ad un 
trntlo, luminosa l'llnw unII 1I1\'ll't1rll, IInll ~I'll<llu Ill'gutinl dd 
llll'rrilntilislllO, la ljll!de Ilon sllltnnto sllIrn(is('l' le tl'ol'ir 1)1'1'

l't'ti mi, l'lll' SUllO del resto snwntite l' condaulluto dni fulti, 
ma prl'dil'n un l'Oll('l'ttO tllltih'tiro: l'S 'l'f(' l'io!, la t1]OIll'!a 

r 'spollsnhill' diretta di tutti i muli, di tutti' le svcnturt', dw 
ufiliggollll la sncitltit umnnH; rssl'!'(' falso 'd iniquu ogni tlS

, thl l'l'\)flOl1lil'O, dll' poggi sullt' hnsi dI'Ha monl'!a, dll' la 
inl'luda II!'I prtlprill fUlIZi\llI1lnll'lItl), Qnindi n'aziulll' l'Olllpletn 
ai dllgmi l'IlUIlCU\ti dall • sl'\Illh' pfl'I'l'd('llti l'd ('selusillDl' com
pieta del dl'naro dai rapporti t'culIlllllil'o'sot'iali, Qucsta teoria 
troni molti caldi soskllitori, fra i I[uali 1\ noi premc ricor
dan' il Bois~uillc bert, che attribuisco alln llIolletn l'esistl'IlZa 
lh'lla mbl'ria e t.utti i disastri economici dI'I SlIO tl'lnpo, 

_'oi nOli crl'ditllllO che OCI'orra lilla spl"iul analisi di (jUl's!\' 
'loril', dll' ri"elano gl'n ,'issinll' IH'Cc!H', H'hbl'ne in sensi up
po~ti l' Il 'r motivi eontradditori, COsì da non JTl 'ntare UIIU 

,tudio partilolarl', data In loro ovvin inconsitrIlza l' la fal-
ità (>,;dl'l1Il' dellt' concluhiolli n ('ui conducono, \ OglilllllO 

Il rò ricordar' l'hl' lE' vari .. hcnnh' Illl'n'antiliste non sono una 
pura s mpli ' esposiziom' Il'oril'i. dei com'etti sciontifici 
di qualche studioso, ma hunno al resi unII. pratica attullzillIl(', 
una loncr 'tnzion da purt' dI'gli 'tati, così l'hl.' provocano 
d 'j n ri di~a"tri >conomici gravis:imi, 

§ 27 , - Xo cons('!!Uo una "asta razionI! t('orica (' pra
tica, tanto più acuta o "o\'\'ertitric(', quanto piil erano stati' 
fune .. t lo consc"nellze matenali dt>l mp.rcantilismo tl'orclicro, 
Da qu "ta reazione 'uoceia la scuola fisiocratica, la qualt, 
lIOO .. i preoe 'upa di condannar il danaro, clH ì· un sem
plice medio circulant e quindi irrC'spon, abile di n;.{ni ('UIlSI'
:;ueoza che il mal u 'o fattollP po ... a I\\'erl', ma trnta di sccn
cl re più addentro a c rcar' I ('an profondI', , o t .. nzll\li dI'i 
fatti economici, L'idea madre, chC' caratteriua tutta int ra la 
cuoia fi~iocrntiea, .. la .'l'guentp: soltanto l'agricolt ura " u-
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scettibile di dare un vero profitto, un prodotto netto, cioè essa 
sola, dopo aver consentito una rimunerazione equivalente a 
quella dell'industria, è capace di rendere un soprappiù, che 
si chiama appunto rendita della terra. Ne conscgue che i 
fisiocrati reputano essere soltanto la coltura della terra ca
pace di produrre ricchezza, negando all'indu tria tale qualità, e 
che essi dichiarano ingiusto e condannabile l'interesse del ca
pitale. Ecco dunque che la reazione spontaneamente manife-
tatasi contro le scuole mercantili te conduce a teorie, che 
tanno agli antipodi di quelle e difettano ugualmente nella 

so tanza e nei fini, perchè non si soffermano a con iderare 
l'integrale realtà delle cose, riu cendo in conseguenza ad una 
nozione inesatta e monca. Inoltre alla scuola fisiocratica, per 
quanto innovatrice, manca il pregio dell'originalità; essa in
fatti riproduce in gran parte il concetto fondamentale della 
scuola canonista del medioevo, la quale proclama - ed a 
ragione, perchè i i pira alle reali condizioni della produzione 
nel uo tempo - che soltanto la coltura della terra dà luogo 
ad un prodotto netto, mentre l'industria è incapace a pro
durlo. La teoria fi iocratica ha, come quella mercantilista, il 
uo riflesso pratico, sebbene non molto accentuato. Si ricorda 

infatti che l'Elettore del Baden, abbagliato dalla propaganda 
fisiocratica, ne applica per qualche anno le dottrine, riuscendo 
però ad un risultato tutt'altro che brillante e soddi facente. 

La teoria costituzionale dei fi iocratici, partendo dalla pre
messa. che i benemeriti della società ed i produttori della 
ricchezza nazionale sono soltanto gli agricoltori, che vice
versa gli industriali non sono che lavoratori sterili, inutili, 
perchè ricchezza non producono, affenna che agli agricoltori 
petta lo scettro della politica econcmica, ed il predominio 

nello tato. Ciò non basta: tutte le leggi devono tendere so
lamente a promuovere e proteggere l'agricoltura nazionale; 
quindi favorito il regime del libero scambio, solo in quanto 
possa. giovare agli agricoltori, e tutto il gravame delle tasse 

imposto 010 alla terra, come unica sorgente di ricchezza. 
Le applicazioni estreme della teoria fisiocratica fini cono, 
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cun1\' si \'l'd,,, con dalllH'~~iul'l' prilH'ipalnwntll l'agricoltura. 
l'i,,\' l'llll'istl'rilirl' qUl'lIo, dll la (l'oria s(ess/\ rl'!lU(1I Ulli('o 
fattor,' di hl'J\L',SI'n' ('CI'II\llllico. ~La JlOÌChl' (\Ilch' l'illdus(ri" 
Jllll~tra di ~,tJlI'r darl' un profìtto al ('llpitllll\ () qUl'sto ralto 
Il III l' possihill' lIl'gurlo - i fisiocrati tro"uno allora uno 
sl'I'lulIln tl'orin. la quale, dllllO !lH'n' riconfl'rlllllto t'SSl'f(' sul
tanto In tl'lTil l'Upa('l' di l'l'ndi(a, non potl'lldll però J\!'gnn' 
I\'\'ith ni'a dI,i fatti c111' il proJitto i"dus!rillio ogni giorno piil 
IlW((oIlO in rilil'HJ, condudl' in «iu!'s!o SI'IISO: l'sSPf(' do\'utu 
il jln.!ìtto d. I ,'apitnh' ufft'rtu dIII l'industria alla sottrazionn 
compiuta dall'indu~tria st 'ssa ('!IIl nll'zzi frnudol. nti di llllH 
punll dd n'lltlito dI'Ila tl'n'n. Di Ilui In l'WISl'gUPI1ZH lngica, 
dI il prllfitto dl'1 eapit:llll 1H1I1 t, SI' 11I1Il r1 ri~ldtatlJ di una 
l stor~il)nl', di ul1a sllpraffnziOlll' l'SI'I'Citata dnll' indu:tria il 
danllo dl'lJ'agricoltnra, 

Da quanto ablJltlmo dl'ttO l'llll r~t' spl'l'inlllwn!e UI1 COIl

c ,tto: dlL' Il' scuole pl'ollOmichc dt'l pas~at() non hanllo im
port IlW, l'OIlH' IlOI1 hanno allora importanza sOt'inlt' i rHp' 
p(lrti fra l'<\pitnIL' l' layoro, fra i diII' l'!<'UH nti ciot, dp\J" 

produziol1e, l'!w dl'tNmintlno 11('11' l'tù l11odl'TlHt i C'arllttl'ri 

IlIìl profondamente "pil'l'uti dI'Ha -fll'ie t:l. I:. infiltti u\J'PSÌ.tPrll.1l 

di qu .. ti due d~lllt'llti antngoni~til'i t'!llI noi dobblamu la 
ma,- im. pnrt dei fellllm ni l'collomici l'oll\('m(llJrarH'i, 

~ 28 , Abbiamo ('()~ì fatto mprlZiOIH' lle\Jp -r,uolc o('ono
luichLl (h· fOTluu/lt). si può dirt" il l'n'amholo alla immortl\lC' 
s uola ('llls~ÌI~I, ~ortn r. fiorita in ] Ilgbiltl'l'J'n. t fil il fìuirl' 

d I XYIlI eri il nn"l'1'r1' dI'I XIX sCl'olo, ('apotipitll di tlltlll 
la Colta ,dlil'm rll'",li 'flllomi.-ti cla _ ici d'fnghilt rra l' fon

dnton' dl'l\. -cllola ~dentitì('a, dw p 'r prima ha dato ai nostri 
tudi un impubo IlH,lra"iglio~aml'ntp 'n rl!icll e yitnl(', i, 
\darno 'mlth ( l , 

(1) A. ~ InI, I/lqrliry into IIle ""I"r, II/~/ ("I 's ol t"~ IC III" or ,VI/iOIl , 
L~DdoD, l ;i6_ .'unwrosi ime lizlODi. Tmdotlo lIell'l • lIibliole del-
l'Economista .. serie I, voI. IL 
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Adamo Srnith, già professore dell'Univer 'ità di Glasgow, 
pubhlica nel 177G un lihro intitolato: Satura e rausr. drlln 
ricchezza delle m/ziO/li, applit'ando alle sue ricercho sci(mli
fichp, con larga vi ion dello bCOpO a cui tl'ndp, il metodo 
induttivo ed il metodo deduttivo convenienterncnt/l alt!'rnati, 
TI libro dello 'mith, che !'ostitui ce il fondamento primo di 
lutta lo. scienza economica modprna, non presenta tutta via 
dci caralteri rigidamC:'llte scientifici, rivela più di una lacuna 
è viziato da parecchi difetti intrinseci: non è in SI), bmza Iln 

trattato definitivo. ,Ma bisogna ammetter che ha aperto 
un't>ra nuova agli studi conomici e cbe co titui, t:e lo. fonte. 
da cui dcrivano, in ultima anali 'i, tutte le .,cuole modernI' 
di t'conomia, Ad ogni modo MI trattato dello Smith, in 
m('zzo a non pocbe manchevolezze, esistono dei capitoli 
che svolgono in forma quasi defìIlith'a e con una mera vi
gliosa lucidità di concetti i temi delle banche, della circola
zione fiduciaria, del commercio e della moneta. Accanto a 
que, ti capitoli di iDl'stimabile valore se ne trovano altri un 
po' scadenti: lo Smith, ad esempio, non ha idee e~attH e suf
ficienti per ciò che riguarda il yalore il ~alario, l'imposta, la 
rendita: tutti argomenti che mancano di una trattaziolJf! degna 
di nota, La stessa di\'i .. ione del lavoro non ba una trattazione 
cornpl('ta; non sono contemplato le macchine. sebbene Jier 
qu!'~tn aspetto non l'in da far rimproyero allo Smith, se :i 
pensa che ai 'uoi tempi l'applicazione della macchina era 
agli albori. Xotiall1o anche a questo prupoito che, nOI1 sul
tantI) allora il quasi ignuta l'applicaziune delle macchi/w, 
ma che essa è osteggiata \'iolentcmento dalle classi operaip, 
co .. icchi' gl'im'eotori pc] i costruttori di macchilH' ~ùnn per
seguitati a morte dal popolo. Degno di nuta è anzi il ~('

gu('nte aneduoto: è lo 'mith che protegge " fa ricuvprar 
nella sua università il celebre Watt unu dci più atti\i in
\'pntori, al quale la macchina de\'e i suui progre~si. 'luanuo 
la populazione manifatturiera di Glasgow, tenH'lluo. in .:è, 
guito alla progettata applicaziunll dei cUllgi.'gni inHlltnti 
dR \YaH, la disoccupazionù e la mi 'eria insegue, per famo 
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gim;tizia ~ommaria, l'illustro iny(\n!ol'<', Anche l,~ (jU 'sLionl' 
della pnpnlnziolll' 1\ nrglctta I1l'U'Opl'nt dello 8milh, 1'0111(\ 

qlll'lln dl'l t'olllllll'fl'io in!t'l'IIaziollah' j\1a. sur"bhp assurdo 1)1'1'0 

!endC'n' la )lll'f('zionl' in Ull trathlto di E('onnmi'l compilalo 
in qul'Ì h'lllJli, l'Oli o.ueora scarso materialo di studio l' di os' 

sl'rnlZinl\(\, 1\oi ubbio.mo scmpli('plIll'ntn indienlo i (lI' gi ( i 
Jifl'tti dl'll'opera slIlithiullU, pnr ricollos('pndo che al ~pnio imo 
mortall' dl'1I0 SlIlith r Economia politica dI'H' il suo glorioso 
l' ml'morahill' l'snrdin, In SUIl improv\'Ìsa cl \'nzlollc d,di .. 
omhrl' dI'ila sciellza medim'\'ale alla vivida luel' del solI' 
Illod('rno, 

l'iii dHl sl'guaei, pro~r '\ItMi dI'ilo :->ll\ith sono :\fnlthus (' 
Hil'ul'lhl, i lluali pl'rfl'zillnUno (' t'omph IUIIO l'opCI'/\ dcI mu('sll'(), 
Il LIlalthu", anlt'ntc ,"pirito iIlIlO\'lltOI'C, si d ,dica. con flllt Il o 

>,ia"lno n.gli >'ludi ecollomici c puhhlica nd 1 iflH un 0llllseoli. 
di ~l.'ar"l1 molt', ma di fOltissima ~ostanza, inlit.)ln!o: Sr'!l!Jio 

,11 pl'Ìllc1pio dl'l1n p"prda:ifl/lf' (l" _ l'I 1803 fa se~uin' 111m 
" l'onda ndiziolll' c11l' iJ1t('~ra la prima, rpcuIlI11I1i' fortissimo 
omrilmto di d,)l'ulllcntazioni l' di (11"11\'(', umpliandola in ogni 

"un pnrt(' e fllel'llIlone un tutlO l'O ili [l1l'sSIl ' (','rnph-to, dal 
qual b.lz/l limpilla l' i' 'l'I'Iltoria una teoria d,'lIa pOJlola
zionl', nUOY/l ";')\' \"l'rtitricl', l)ri YillHhs~ima, l'iù lI\'anti ~ l'Oli 
miglior zio cSllmill n mo dist'utl'n iliO l'oi' fa d('1 ':\[althlh. 
L'altro pro, cuton:! di .\dalllO . mitll lo Rie rdo, \III hall

chier(' (hl. dopo nver al'l'ullllllatO illlllll'll~l ri~cltcl.7.c, si di'o 

dica , qua 'i il l' dilettaIlti~ll1", agli ,I lidi ('('olloll1iei Xun -cri" 
01' r di !rr111l lJlol ' 12, IJ1H I Il li lll'i a , !J\la~i in furlUu dogmatica, 
le -un idee, le 'lIlali 1l\)11 sono cl\(' ulla ()tltillua di\'iIlU7.iollI' 
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di verità fondamentali acquisite alla nostra lICien1.&, ri pet
tate e intatte ancora oggi. Le teorie enunciate da Ricardo, 
in una forma rigorosamente scientifica, costitniscono la salda 
ossatura dell'economia moderna e reggono alla più audace 
critica. Si può affermare che mentre Smith ha fondato lo. 
scienza economica, che è lo. gloria del secolo XVIII, Ricardo 
Ile è il legislatore, l'ordinatore, colui che dà carattere cien
tifico alle molteplici, di formi, confuse verità da es a cuoia 
enunciate. Anche in queste teorie si corge pur sempre il 
riflesso dei rapporti economici allora vigenti. Perchè lo. tran
sizione dalla teoria di Smith (che esalta i proprietari di 
terre e deprime i capitalisti) a quella di Ricardo (cbe e alta 
gli industriali a scapito dei proprietari di terre) non è che il 
riflesso di UDa trasformazione economica correlativa e pre
e istente. Con Ricardo, che non a torto viene reputato il padre 
delle scuole economiche, il periodo più glorioso della scuola 
classica ingle e si chiude. Ma lo. scuola permane forte e fe
conda: numerosi sono i di cepoli, gli illustratori dei mae trio 
Noi citeremo i nomi dei più in igni: il Torren (I), che studia 
lo. produzione, il commercio dei grani, le banche, il commercio 
internazionale; il Seni or (2), che scrive un pregevole trattato 
intitolato: Principi di Economia politica; Giacomo MilI, che 
compone un Manuale di Economia politica (3) e s'\-iscera con 
rara competenza ed acume tutte le forme e lo. sostanza del 
commercio internazionale; J. tuart Mill, che crive un mi
rabile Trattato di economia politica (4), opera. insuperata ed 
insuperabile. Lo Stuart Mill è realmente il dittatore intellet-

(1) ROBOT To •• u , A" Euay 01\ tlte productioll or wealt1t, London, 1821. 
Tradotto in italiano nella • Biblioteca dell'Economista., serie I, voI. XI. 

(2) WILLlAlI Nuuu S. IO., PriflCiplu or Politieal_y, London, 1 54. 
Tradotto in italiano nella • Biblioteea dell'Economista, serie I, vol. V. 

(3) JAIIU MILL, ~ or politieal Eco.w1Iy, London, 1827. Tradotto 
in italiano. Milano, 1831. 

(4) J. STUAIIT MlLL, Prirtciplu or politiall ~COIIOmy IDitit _ or tlaftr 
4pplicatiOlli/ lo 80eial pllÙOMlpla" l" ediz., London, l 47. Innumerevoli poi. 
Tradotto in italiano nella • BibliotAlca dell' Economista, serie I, voI. XII. 
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tuuh\ dl'l ,'itlll tl'm!>ll: nOIl ~olo ~l'rÌ\ l' Illnl-"(istrall1ll'llt di Eco
nomia jllllitil'lI, ma di lìlosofia l' di h'tlNI', 11 !illO illgl'gno 
i l'mdiu \lllIl nwl'U \' il-"(Iio~n lu(' nndl( IH'I t!'rl'itono dI'i no"t l'i 
studi l\ Ili' sono frutto 0IW!'!' di 11n p!'!'f{io !' di ulm profondità 
.'lrnllrdinari, Lo ~tuurt :\lill non !'i t1l'diea ;;nltalltll alln rl'dn 
ziml\' del suo fnlllo~() T/'rIttafo, 111'1 lluah., n dir Vl'ro, si ri st' lItt' 
qua 1\ là l'illfhH'llza« sl'l'l'itota Stl di lui dalla moglie, Ull'U!" 
{It\nlt' ~lIeia1ista l' rifnrmatril'l', tutta imlll'\'uta dI'ile Illc(' al· 
Illra dominanti Ill'lla Francia dl'mocratil'l\ spH'ialml'nte (!l' r 
Opl'nl di Pnludhlln l' di Fouril'r, mll s\'iluJlPu IjtH'stioni cl 'im
portanza primaria, ri\'l'lando III talt' hl\'OnJ d'indawnc uu'ncll
t zza 'l'Jlza JlHfI Hil'onliallJn i ""IUllli sill ('01l1l1/trrio il/ll'/'I/azin

t/al, l' qllllh "'1/""nfl'l'I ~'C ( I), l'ollo Stullrt ~Iill si può l'itl'llcn' 
di l""l'r(l alln.l nit, al l'l'ril\lin ddla scil'nza ('cono mica ing)('s(\ 
l,hl' h.\n pn'sto dpcat!(', non mancando tuttavia di mandan' 
ntl IlItl'n alli qllnkhe sprazzo dI'ila ,",un primitiva lucI' li di 
ln.~darc Ijualdll' orma dH' ricordi l'antil'tI. ~rnndl'ZZ!l, Dl'gli 
~ rirtori di IIII\'~to [>l'riodll, rinmll,rt'lIlll il FullOrlOll (>l'I suo 
Rf'!l' "/11,/1'0 Il l1a Clf'{'oll/:iol/I' ( ~J: il To"kl', Duto (wr la ('" 
lehn /I ti i Jln':::i (a) "'critta ~'ol ~ 'l'Wlllarl'h; il Loyd (lt'i 
mo' 'C[ tli "Ullll circrdcr:i'l/lt,' (+) :\In lo scrittore dlP, \'1'1"" 

il tmmonto dI'ila scuola clas"ica inv;ll\sl', rinno\'a la :rlorill 
d i mn ,tri l' "i ri"t'Ja l'rosl'c'utnrp "aloros" deU'Opl'l'1l cii 
... tUHrt ~hll, 1\ ".'I\Zfi duhhio il ('nimes , il quale si Ol'('Upn un
zituttO ('(lll criteri lodl'\'oli. "imi cl<'l llll'tlldo l' poi si dl'dil'1l 
COl! lar~h zzn di \'isione l' si~norilitù di forma ad il1dllgini 

(l) J, T{'.,nT MILL, En'l!( cm 80111 un ~ttI~d 'l'lt /iO/Ia or l'Qli/irtll ICU' 

no",!!, Pubblicate fra il l ~(l e l !'lI I, d eccezione del 'aggio quinto, 1\ 

la • W tnuD ter Heview .. e poi lD ,'olum • London, 1 II. 'l'rado !lo iII 

i ltano D Ila • llibhote~a dell'E~onomi . , sen .. [lI, voI. l'T, 
(~I Jons Fl'LLAnTO!<, Th~ ,vgldal;on or Il,-rl''tlci ,London, l' 00" I H ; 

'2' eIliz •• l 45, d thl dIII hll • op 1"11 di ecce1.ion le valore • . 
(3) Tuo Toon, A lIi o,'!! or p";" ,md or Il,e Oirculalilm du";1/g 

the years 17!/'l'-C, 8 i volumi, London, l 3 -l -,7, \1. (;lIlloch ddiniSCtI 
qQ 'oper' od ro ork •. 

(4) '.Ult'lL JONEO Loy[), The S"liol/al !J~bl ,md SlIkl/lg-rIIllJ, Loodon, l ai, 
l'u[JU Gllrrmcy all,J lI"nki"9, Ibid ,. b~,;. 

~ - Loau. 
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che rimarranno celebri; ad e.empio, le ricerche sulla 8r"l11-
1'itli CIgli 8ft/ti U"itl Il e u .Alrulli /II/ori primipi di Er()/lfllllia. 
1Jolitica .2}. Dopo il C'airnes, l'E('ol1omia politica eia sica. attra
versa un lungo periodo di !'saurin1l'nto e di .-ta i, d,)\'uto 
all'nhu.'o, 'opratulto da. partù dei di.'('('poli, clpl metoùo dr'
duttivo, che precludI' la "i\'a l' vibrante collaburazioll dei 
fatti e de))'l'sperirnza. ~Ja Il code li "izi gravi.'!'imi ripara 
magi. tralml'nte Alfredo ~Iar"hall, il quale, pur gi')\'anclo-i 
dcIII' riCl'rche dI'i suoi pr('decr~sori, a integrarlc ('ulla illdll' 
gine realisrica e pcrvie!1l' co.'i aù una .'i tl'maziollP vastn o 
prufonda del. apl're econornj('o cou!l'mp,)ranùo ' 3). 

In contrappo.to alla ~cnola elas. ica sorgono lwn prl'!>to pa
rl'cchip Rcuolc dis~enzienti, le quali nOli raccolgrmo ~!! llIJn 

lliceole porzioni della grand' ereùità .'cielltificn di qUf'Ila 
scuola e, appunto per qUblu, SI)110 tutte ùi minore impor
tanza. Xoi le distingueremo in quattro grandi . ezioni, bencll?} 
ci sia malage\'olc formar(~ una rigida cla~sificazione, ioe cou
,idcriamo che II' scuole e sotloclJo]e .:ono numerosi. Sim(l ed 
inlersecanti.:i e rapprl'sentano infinite "ad eta e gradazIOni di 
teorie. Tutta\"ia crediamo ehe t'olia no ·tra partizione si p,)ssa 
dare un concetto molto appro:;simati,'o dt'i caratteri pii! spic
cati, che eontraddistinguono lo scuole fra le quali j fram
menta. il patrimonio scientifico della scuola cla~sica ingle'I'. 
Es. e sono le segul'nti: 

a) . ·/'llola. ~t.()ri('(l; 

b) slllola psimlugica; 
c) . 'Cllo{a ottùlli.,{a; 
d) 'Cllola ~ur:itJli'ta. 

(l) JOHN ELLlOT CURSJ:>, Th. !ace POIcer, 1 62, London. Dedicato n 
J. S . .'bll. 

(2) • 'om p I",tlw:} pril/cil'l~s or Pulitical Ecullo/1l!J II~1C1!! -Il'ostd, London. 
l , i.!; Tht dwrart_r antl l~giC<11 I",t"od or Political Econom!!, l· 5;. Trn
dotto in italiano nella' Biblioteca dpiI'Economista., serie III, ,01. 1Y. 

(3) :\lu:sl1.LLL, Prillcipi, già citati; lildrts/,-y allli trade, 1!1HI; .llQ1l' V 
ali,] c(Jmlll~),rf. 1!J23; Jle/l/ori,.,1 , H125. 

\ 
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~ 29. La ~fllU{cl ,'(orica, cl\!' ha in tll'rlllllnia il ~1l0 mas-
simo s\"i1llppO, l', come I,hhinw llcnlsiolll' di no!arlo. l'inl-
1I11'dintn II gl'nuinn rl'uziolH', In prokstn più \ inll'l' ('Im!ro 
l"inl<'mpen\nza dcdutlh'u tll,1 ha~s() dnssicisrnn. Essa IIlHngUnl 

,'d applica sino olle più l'Mlg"l'ra!l' ('PI1SI'j.(IH'IIZI' il nwtodn ill
dUltl'tl hasato snll"ossl'r\'tlzitlIH1 dei fatti l' l'illllo ~pl'rìllll'n!lI 
li"nlll, Yemllll'lltl' il Illl'tlldo storil'O i, p!'!' l' ''l'I1l'nzll cltratl,,
d,till> d,II,1 sl'il'nza gl'l'munil''', la IIlIllIt', undl(' Iwl diritto, 
spl'l'inlnwntll (!l'I' 1\ll'ln'n immortah, di ~a\lgo\, lo ha Hppli
l'ato lllll POlrti"lllan' l'lHllpinl'il1l1'ntll, \Ia nd l'amJlII dl'II'Eco
nOlllia plllitit':l s\lno l'vilh'uti i sl'1..(lli t'hl' si tratta, piil clJ" 
altro, di una dirl'lla rl'(\zi.Hlt' (II sist.'mOl ingll's('. l~ fors( ap· 
punto per l'iù dll', applicHto all'E""l1olllia plJlitil':l, il l1ll'todo 
st{lriro Illltl diL'IIL' i huoni risultat i sp,'rali Il pn'slllnihili, ùop" 
il suo t riollfall' SlllTl'SSII m,Ila ,'l il'lI7.H ,11·1 diritto. 

Il prilllll l'I'ollomi,,ta il'dl'Sl'O l'hl', "CI,ltl'IIl' ill\"olontarinllll'ntp, 
,ppllca Il tlll'tlldu .. turinl, è Federil" Lisl. in un'opl'ra, inti
tolata "I 'IW Il(/-iolla{ Il IrEI'O}/()lIlia puliticl/(l ). QUt'sl'opPnt, 
d·int. l ti lllt liti lIlerUOlI'utl\ polit id, i, ('olllp"sla soltanto coli/) 
, opo d'ilL'otaul1\re " dif '11lIl'I't' in (il'rIlH111in h Il'uril' proto
z.ioni.-.uehe; t'"a pl'r;' fu hah'lIl1rl' l'irlt'a di un'Eco/lomiato
dea cioè di una ,l'i. I17.U d1l' fa dpll'Ecollolllia (1'1II11' us1\ di 
('outin:::, III . (h muhile. di pr<Jfllndnm III 1I1lllinUIlU'lllt' le

:::ato l'on tutti !.:li altri fell""H'lIi dC'lIa "itH '"l'ialt'. (iillat" il 
, me se 1It' lIullno "uhito i I..(l'fII1t)l{li, lanlO l'iii l'Ili' ulla rea
zIone a!..(li alm,i della ,cuoia l'III ,i.'a "l'mbra il si:tl'nm 1'1'1'
f.Jribile (ler rit'ondurn la 'eil'l1za 1'l'tlllOlllicu [\11' altl ali. l'ti 
alla di!.!'nità da t'ui è ('auutu. Dopo il Li.t. t'ho ù l'iu\"ololl
t no j,ututore della .. eli ,In I(.rica, lÌ. rÌs 'UIIO in nl'rIlJallia 
nlllnero"j"imi Uiltori d.II'Ecolloll1ill. ulill ha,.· pseltbÌ\-a del 
m LOdo indmti\·o. Fra que,ti \'11. ricordato lo Knic .. , l'h(' traccia 
in un do \'olulIl le lin. e fOlldam /ll!ùi dI'l Il)('[0110. torico 

In (conomIa. 

(I ) FOI&DRl Cn LI'T, D'l 
l" ediz.., I 41, i edlZ., l 

notio,,,,l,, 'H t", Il" politi (ntJl ()~"'Q'IO""'~) 
:I, edito d Il'Eh b rg, 
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~la l'economi ta, c'he dcv e C'onsiderar,-i il fondatore dC'1I1l 
scuola storica in economia politica, ,', il t "de,'co Hoselle·r. 
Con lui pffettjvamenl il mptodo ,torieo, che le Op(>f(> d,,1 
Li, t r dello Knies hanno appPlla lasriato intrayedl'l'e, assurgI' 
a carattere ed importall7.U di sistr>tnll seipntifico di indaginI'. 
Tuttavia col Roscher non abhiamo ancora un'applicnzi',nt' 
rigida, immediata, m('ùitata di tale metodo agli studi ('(·ow,· 
mici, come .·i y dc piil tardi, 11('110 l'viluppo ultenore della 
Rcuola tedesca: il Hosch r l'un uomo dotato di straordi· 
naria rndizione storica, C\plla quale approfitta largaIllPnt.· 
istitupnùn compara7.ioni fra l'ani ira p la moùprna ~orietil, 

raffrontando, a lume di innume'revoli (,itazioni e ('alla .'('ortn 
Ili documenti serupolosamrnle ntl'rolti, la ('o ·tituzione eco
nomica ch'gli ,'tati antichi con quella (h· i moderni. Da qur·sto 
contrihuto !'torico le sue t arie l'conomiche hallne) un'illustra· 
7. i 011(' pii acqoistano un'autorità. ('he non po. sono non esserI' 
prese in seria considerazio!H' dagli altri ·tudiosi, 'pecialmentp 

in Germania. dm'e già sono in yoga le rie(>fche storieh(' iII 
tutte ]p altre di. ciplilll'. Xon si ]lUe', dUnfjlle afff'rmarl' elw il 
Rose!Jer sia un tenace appliraton' del nwtoclo int1utth'o ~t,,· 

rico: l'gli ('. cmplicem(mte colui, ehe inaugura il metodo sto
rico, non giit applicandolo ('ome sistl'Ula di ri('prche, ma \'n
]cndost>ne in Ilna mi.·ura l'd in IIna forma tali da provocare la 
fioritura dl'lIa scuola storica, la qualI' considera il processCl 

induttivo come la prpmessa m'C'essana ed indi.·pl'nsabile, ch, 
~ola possa condurre alla scoperta della verità. 

i pr(>l11e anzi ùi rilp\-are che il HOSl'llPr eollf' SUI' operp con
tribuisc{' a smentir€' <jualsia. i ,loricità dellp leggi !'conomiche. 
Infatti c'gli affl'rma 1'!'tpJ'Jlità, la stahilità df'lle leggI ('co· 
nomichc, cercando di dimostrar!' che UlIO stadio. p('r quanto 
compl!'s'io e grandioso, cJP]I'(,conomia futura do\'rebhl' ImI' 
sempre ('ssere foggiato .ulla falsariga delle economie pr!'aùa
mitidw e poggiare .'01le basi sless(', su cui poggiano l'l'CO· 

llolllia indiana e qUl>lla fl'llicia. :'la que.ta affermazione io 
a solutallll'nll' da res]lingen', Jlerchè le diHerpnze fra ]lpri,)do 
e periodo, fra fa'e c fase, sono spc 'so profonde. e talora 
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li"" llutUlIl\'l1ll' untitl'tidH': i risenntri IIllulogici fuol"\'iallo dalln 
l'orn't tll spil'gazil)IH' tipi fl'll11Il11'lli, disl l'!H'lldo In lIWIll!1 uni 
faltori, cui si colll'!:(allo i rispdtil"i a\'\'l'lli1lI1'1l1i lIC'i vari 
pnilldi. La s'uola classica :ii I\l'costn assni più alla \'l'rilù, 
'1l1i1l1llo 1'lI\111cin lo 8\1(' ll'ori\', Il' SlW Il'ggi, s(,IlZ(~ (ll'r,', Jlft'

h'lIdl'lI' l'hl 1'''SI' siullo ('tl'rIll' l'd illlprl'st'l'itlihili. Il Hwwltl'r, 
dUIlI!UI', rit\'lll'lldo l,hl' It fasi Ct'ollolllil'lll' si rilH'lllllll \'011 

\'in'mla Sll'olan', mallf<'lIl'lIdn Il' !tInI It'/{gi illtrinsl'dw, 11011 

l'Uù l'SSI l'l'ascritto alla "cullia ;,toril'a, tlt-Ila \juall' tuttavia 
gi'l\ a l'llIlsidl'rario iniziaton" p -I Illt'rito di Il \"t'r apt'rto un 

orizzontt' nUllH) alle ricl'ITht' scientifìdH'. dnlll' quali dI'H' poi 
~l'rlllnl-!Ii(ln', liti op ra dl'lIl\ ,,'il'llzn tl'dl'sea, ulla opportullll, 
sl'hJ.{'lll' parzialt', riUllll\"l\ziolll' dI'gli .studi (lc()l1olllici c politici. 

Il 1"IIICClto fllndanwlltnll' d,'gli "{'lll1omisti l<tori('i l,il M'

~UI'IlII': la l'ostituziolll' l'Ctlllllllli,'a dI,i p"poli nttrnYl'r,a epoclw 
din'r.;c. dll' la lll11difìl'IlIlO di l'ontillllo, formanùone fasi SIlC

l'l'.;,.iYl'. !t, '1uali possil'dollo n\raltl'ri propri, tran.'itori c sono 
g'l1\'C'l"lwtl' da Ipg'g'i .fll'l'iali; l'c\"oluzilllH' trasformH i fl'nomelli 
,'conomil'i, li dis,.o!Yc e li );lIrrn~a ('Oli nltri, in lInu dI'l'lilla 
inc , .. alite: ciii che !'opran'i\"l', l'he pl'fIImll(, nella .'lIa realtù 
cri .. ta.llillu. l' il contl'llnto idpui' di IIUl'i ('UOIll 'Ili, ' lo loru 
I ~pr .. ,10111' 'lorica. cio," la h'g~(\ c111' lo storico ricer('(l COlIlLl 

,iocnnH'nto, C~)llJP monUI1H'nto dI'ila l'o.-tituzione e 'lHlOllli 0- • 

politica 'COIIlpnr"a 111'1 tempo. • 'l' COIl!;I'gUC cyidelltcnwntt 
'h I .. leggi dell'economia non liono ('tl'fIIe, ma ;;toriehe, ciol' 

tf3n"itoric, contingl'nti, nuiahili. 
Lo 'l'fittor' a cui fa (,HpO la scuola "toricu, cOIDe Il colni 

clll' pIÙ piPIIUlIll'nte l' più gnglinrdunwntl' III' e 'tl'in 'cca i con
,('tti fonùamcnU1li, i· "lIza dubhio lo ,'ehmolle r, il quale li 
raccolTlio Il l "uo celehre truttato intitolato: Prillcipii di Er.n
nomia l. Egli partI' dalla prCIll .. "a, chp e inutile crpare ùot-

(I) r, r uv \"0:< ::-IDfOLUR, (;"mdrù il" .. Wu"mànt"1l r'o/k wirl dltIf! -
l~"rc, I vol., l" edi.z., LPJprlg, 1900, II vol., ibi,l., 1901, s~gn\ta da molte 
!tre. "o)umi ~, Tradotti in it&liano nella' UiLliolp.CI1 deII'EconolJJist.a._ 

serie lY, voI. X (il l'rimo volume), e ~rle ", voI. I (il secondo volumI). 





n'azionI', come antitesi a qudl\'~ng razion , Ilon può riRnlir!' 
ad lln'illtq~rnl(' ril'ostituzioll(, d .. 11o sl'llOla c1assi<'a, ma d(lve 
Hl'C11stnniPle, in(,llsifìcnlldn la sila pr"dilpziolH' pl'l' 1[l1('II'l'I('
llll'nt\l dd ~Is('ma, l'Iw ~igl11fìchi più spie('atamel1t(\ contrasto 
l'oll\'Il'lllentn storico dominante 11<'1\a scuola (pt!l'sca, E l'osi 
~I n'Ìl'Ill' 111'1 fatto: la sl'lwln austriaca, (lUI' ti('gnl\ndo 1111 ri
<OfllO alla scil'IlZa ingh'sl', SI ne disl'ostn prllflllldaJlll'nte, 11011 

tanto lll'1 Illt'todo, 'jlluntn p r l'oggl't to. Il 'l' lo, matl rin dw 
fa ar~Onll'llhl t! t'I !'Ouo 'tndio, T n\'l'ro. JlWlltTl' la scuola cln~
.. iClI, sulla Sl'orta dl'l nlC'tndo d('dlltti\·o. tl'llta di aff('rran' u 
f"l'!ll<lt'l' Il' Iq~gl relatin' all(' origini l'ti all'uso dl'lln ri('l'h!'/.ZIL 
S(lcialt\ dI'ila matl l'in. tipi prodotti tnngibili e pondpmbili, In 
,. nolo aust rin<'a l'sula da 11l1('shl tt'rritllrio (1 si \olnlilinn (I 

"all, 11 s\'rntan' gli C'le menti psil'ologici, clIP accompagnano i 
f.'nOll11'ni ù('lla ricchezza. t'ioì' IL ril'('n'ar(\ le impres~ioni, i 
~l'ntinwnti susC'itnti lll'll'nolllo - t'h è il l'rcnlnre ('(I il ('on
"Ullluton' d"lIn ricl'lll'zza - dn l'~si fcnolm Ili: quindi ogni 
"forzo di qllè1la ~cuola tende a dll~ar " Il de'tNminare i gradi 
di piucl're o di dolore, l'ho all'uomo possono dcri \'Ufe dall{\ 
<. ~e lllutlriali. 

l'no dei principi fondamentali d,'lIa scuola p .. icologic!\ (' 
il :.; gLIent': gli increm nti su('c .. ~"i~'i di urI l'm,lottu diwu() 
~)di1l1('nti ~IlCCI'. ,i\'am nlP dccn'scl'nti, Ci spic'ghiarno con 
un l sempio: poniamo un uomo affamato, il quale )ii aCl'ingi\ 
a mllngiure ," ov"io che por Iluest'l1011l0 il pfimo (Jl'ZZO di 
pane pn.'~ nta una necl'""ità od un'utilitil l'lp\·ati~sirna., dde'f
llIinatn dull'int!'lIsità dL'l SIlO bisogllo di nutrimento, Il secondo 
p Z7.0 di pal1l' rapprl'i'('nta un'utilità ed Ilna ncce .. itù. m no 
:o nsibili, perche" gli immelliati .timoli d I bisogno OlIO :tali 
in p rtt.' mitigati dal primo hoccone di {lalle, Passando al terzo, 
al quarto ti ai SIlCCl'S i"i p 'zzi di pam' 'i~' drà il poco n poco 
d,'cr', ere non solo l'utilità, non ~olo la n ce,,~ità. ma anchl' 
rcl·mp.nt piil immat -riale cho dl'ri\'a, ùal 'o<ldi'facirnento 
del hi-ogno, cioi, il pinl'cn' d.'lI' il!"!' tion ù·l nutrilll '1111', 

E co-i proc'd('ndn si IJf1rnrri\ ad un punto in cui la ,aziNà 
('omincerh n Cf t'art' J'indiffl'renzn al ]lane, poi il disgusto l' 
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Iìnalmenlc lo. ripul. ione e il rifiuto. Questa legge, cho noi 
abbiamo cOsi esemplificata, il, a detta degli economisti psico
logici, di importanza predominante nella ticionza eCO/JonUCII, 
perchi: il lo. leggo che presiede alle variazioni del valure. I u 
sostanza, dicono essi, ciù di cui hisogna tener calcolo 110n i· 
tanto l'utilità. iniziale, ma l'utilità. dell'ultimo incremtlnto, 
deflnith·a. L· conseguenze di que la teoria cosi semplicI', cll~i 
innocua, cosÌ ~tratta nella sua forma dottrinale, sono iII linpll 
di fatto enormi. Xoi non l'0S 'iamo ora s"i cerarle tuttl', percbb 
ci siamo propo ti di acc onare solamente ai caratteri f'.~l'fI

ziali delle "arie. cuole; ma ci fermiamo ad un l'empio e ad 
una con 'iderazione, che illustrano molto bene la portata pra
tica di tale teoria. Gli economi ti p. icolugici, ad e. 'mpil)_ 
misurando la quantità di patrimonio di un ricco e quella di 
un povero, trovano che l'utilità totale del primo non i· D('(;e~

sariamente molto maggiore di quella del !'econdo, perdlt, 
mentre il almio procura ad un operaio una ma. sa, propor
zionalmente al -alario tes o, molto considere\"ole, di felicitù, 
dacchè gli permette il oddi -facimento di bi 'ogni molto in
ten i, anche negli ultimi suoi elementi di consumo, poI ricco 
non accade altrettanto: il ricco inCatti, relati ,amen t alla 
so tanza di cui dispone, ha da soddi. Care a bisogni I!lo!tl) 
meno intensi che l'operaio, specialmeute poi se si considerano 
le utilità finali del patrimonio, le quali sono pre~sochè llulle, 
perchè è pre umibile che qualsiasi bisogno sia già esuberant~
mente soddisfatto dagli elementi anteriori di ricchez7.a con
sumata. La coneguenza più logica e più immediata di tali 
principi è . enza dubbio una teoria dell' impo 'la. pro~res im; 
poichè infatti l'impo ta de"e gravare u tutti con giu ·to equi
librio e richiedere a ciascuno un acrificio equipollente al sa
crificio degli altri singoli, è ovvio che la quantità di ricchezza 
da sottrarre ad un ricco deve etisere proporzionalmente molto 
maggiore della quantità da ottrarsi ad un pO"ero, visto ch· 
Dci due casi le utilità finali della ricchezza posseduta sono 
tanto di ,-erse. Solamente coll' imposta progressi,-a si a .... rà la 
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giustizi tributana, cioè Ja parifìcaziolw indn itlutllo dpi su
'J"ifìei (1). 

ClIsi uhbiU!lln datn un ('om'l'((n di ciò dIO COliLituisC'l' il 
caru tt l'n' peculiare della s('uolt\ psicologicll, JI~ quale, pur non 
<l\'l'ndo l'l'st 'nsione l' l'importanza dI'ila lil'IWJa. classica, ('1m 
i.' In grnn lIladn' della. modl'rIHl Sl'Il'I1ZIl ecollomil'll, OlTupa 
tuttavia, al pnri della clluln, stllricl\, 1111 posto note\ oll'. Illsignl' 
rapprl"l'ntant\\ dl'lla scuola psicologica l' il (10SS\'11 (2\. alljuull! 
l' donna partkolarruentc l'elll1ncia/.iolw p l'illu.'trnzionr piil 
l'..;aurielltll della t('mia t1l'1l'utilitiL fìnall' (, il già citalo pn'
gC\'ull' trattato su Le {t'!l,qi di'l ('Olllm, rrill. ~11l ('olui diI' incar
dina piil pil'llulllentl' la scuula. psicologicu ù l'inglrsr Je\'QlJ . 
l'un 4tH'to serittofl', all'indomani d"lla s!asi t1l'lla scuola 
dassic<I :-.u"'" "lll'mo alla ,COlllpursa dl'l ('aimes, l'i inaugura 
in InghiltNrll la nuova 'c llola, ([uusi cOl1tl'mpOranl'<lllIPllte 

al ~llO Slll'gl'n' in .\u."tria, dOHl "l' I1l' non'rullo i più rlUlllI'
l'Osi II l'.osl'i~'nì campiuni. Il .1e\'00s scriSSI! molto oppre>, andlO 
~ul llll lodo llJatematico, lascianùo notl'\'olc illlpronta ùl'l hllO 

iug' '~nll o ddle> 'ue id(>l' (ii). Altri scrittori fUg-A'unrùl'voli, 
ch> lllH'(lnl la .. cuoIa p,irologil'll ... ono il \Vit'sl'r, aU!OJ"l' di 
nn difIu"j..;:-;imo libro intitolato Il t'/llort' /laturah' (·1. il Blihll1-
Bawerk. antore di un'opera cl'! h!'ll .ul1'interesse del cllpi-

lI) Dice infatti il . A\. nei 'uoi Dir ,,-,un Forl'rlo'iII_ der ""tiollalokQ' 
'10m. rhm 1Mori" Lci pti/-C , Dunker o. lIuruhlot, l" H, l' ~. 17, not,,: 
• Insbe.oDder~ ,I Ge,etz der l'r0ln'e iv~u AbnnhlJl" dt'r DedUrrni iuten
,i t erkl . .rt un, \..efriedi~eDd \l'ir 'cb ttlicbe Yor)1: ligI'. diI) hi hpr \\;rt
scba Uich 'r _\ulhel\onl{ zu pOIt"n .duenen, ,ne,211m Beispipl, die pr0ltre -
sive :teucr • . tIn pnrucolar modo, la le '!-te dcii. prO)1:rc, iv den,; ct'nzu 
del\'int n ità del bi ogni ci .pte 'n aml'i. !!lenle certi fatti economici ell/' 
fioora p:1rtl'a i fa" 'ero beffa Ili qo lunqne pil'g ziolle I~onomic , com!.', 
per empio, l'impo t prof;!' .ivfl . 

(_I Per ben compreud Il l ra 'onarnl'nli talvoltA n i c',mplicati del 
Go en Vef!f:1 i: P&l>"fAL~(jSI. op. cit. 

(3) 'y , 'LI}' JJ:VO"", Thto'1l or l'oli/imI uonrr",y, l 71. Tradott!\ in ita· 
liano nell • Biblioteca dell'Economista., erie Ifr, voI. IL Tltt "ri/l(:;i'lell 
or imce, in dn'.l volumi, L 74. I"d". "' d.dl/cllt·e logir, L~O. 

(4J FRaDBlell \(1. WU'EH, li ,. '''lliirlithe W.rt, Wien, l oH. 
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tale (1 l, l'Ò il • ax, noto per l'opera Prinripii fcarplir; drl
l'Economia di Sfato (21, che riesce a conclusioni auòaeis:iml'. 
A t tllalmente la scuola p. icologica è ancor "l'geta l'Ò ha pro
paggini in tutto il mondo scientifico; in America a ricordato 
il C'lark, il quale stuòia con ispeciall' predilezione il salario, 
le sue forme, le SUI' leggi naturali (3); anf'ora in Inghilt rra 
r Eògeworth, cbe ha portato anche un fort!' contributo al 
perff'zionamento ed alla diffusione delle teorie n,lati,'!, al 
IUt,todo matematico (4). 

I Oll'riti precipui. che vanno ricono 'ciuti alla ~cuola p ico
logif'a, riguardano anzitutto lo viluppo che e. a ha portato 
alla teoria dell'imposta progre. siva: poi mette conto di ricor
dare gli studi promos~i sul valore corrente, sul valoro di 
monoJlolio ed, in genere, ~\l tutte le forme del valol'l'! clH' 
hanno rapporto coll'utilità del prodotto. ;,1a ciò che costi
tuisce il difrtto principale della cuoIa psicologica io appunto 
la ua a trazione dai fatti: e. sa, ~e ha potuto qua e là illumi
nare di qualche sprazzo di luce gli studi economici, ha perù 
ma imamente contribuito ad arl'narli. Infatti non i pUlì 

ragionevolmente a sumere l'utilità dei prodotti, cioè un ele
mento strettamente soggettivo, come base di una dottrina 
economica, che pretenda di spiegare a fondo i compIe,;. i e 
grandiosi fenomeni della costituzione economica dei popoli, 
perchè l'utilità nou il nemmeno un econdario elemento della 
produzione, ma ne è l'ombra. La scuola psicologica non traI' 
dalle cose e dal contatto colla realtà la forza delle SUI' argo
mentazioni. All'opposto essa s'indugia nella zona grigia (' 
nebulo. a dei rapporti morali, pirituali, p ichici, che inter
cedono fra le cose e gli uomini, che contribui cono a dI'ter
minare il giudizio che l'uomo di e. e co e si forma: pre<;cinde 

(1) E. V. B{iIJl(-BAWJ:RK, Kapital und KapitaZzill .• , Innsbruck, l 4-1. 11. 

(2l EMIL S.L"t, GrU/ldZ'9un9 dt:r Ih,orttiunm Staat!l/l'irl rI/f/rt, Wien, l 4. 
(3) ,Ton'l D. CLAIII{, Essenti"Zs or (roIlCJmi~ th'ory, ~Tew York, 1907. 
(4) EDGIWORTll, già direttore deU" Economie Jonrnal •• dove apparvero 

sovente suoi preziosi articoli. 



Capitolo ~econùo: viluppo .lorlco lirll'Economin J1olilicl\ 123 

dai futti l' (l'ndCl piut tosto n ('onsid('rarn la proi ziono drl
rnonl() su ci,., dll' lo cirl'()ndn, OH' Si riconn~l'a C]l1anto dccadi
ml'ntll In s('uclln psicologica s!'gni sulla scuola l'IassicH, II p!'1 
l'onll'nuto, l' Iwl n1l'lIalo, l' pd finl' chl' si jll'OpOllC' di nlg

giullgl'l'\'. non Vil'lll futto cii l'pil'gl\r~i agt'\'olmenl(' J'inll11l'
ntuto t'ntusin:<mo, che l'SSa oggidì va d 'slando in tutt i i parsi 
l·J il fl'rl'llrò incontrastato dw Il' SIll' dottrine incontrano 
ll\'unqlll (1). 

La 'cunla Ihicologica tr()\"a uncl s\'()l,~inH'nto u!tl'rior(' /1('lla 
~ 1Iola t'dnni~tH l' nl'lI11 scuola mah'l11uticn, ch!' vanno ('or
n'ggl'lldn lahorill'un1l'ntl' i suni tl'orC'lIli t' ]lt'rfl'zionuncloli ~ol 
l'on('ctto tll'lIe cunl' d'indiffrn'llza, dI'ila intt'rdipl'IH)('nza d!'i 
fl'nollll'ni sociali l' dl'iI\'lIuilihrio l't'OnOll1il'o. 

~ 31. ~Ia piil ll'gittil11i~ta e consl'n'alricr della scuola 
II~icologica l' la SCIW!lI (lttillli,~tfl, la fIuale soslit'ne dll' l'n,;
"etto l'collomico ndiL'rnn l' simrnl'tri('o, armonico, IIllHSi prr
fHt-)· tIlll'1 po' di malt' l' di infl'iustn t'ht' l'i ~i troni;' dOl'uto 
n lo "t,ltO ed alla sua iutllll'llza fllncsta (' ('orrllttrit·t'. Culla 
ddla Sl lOla ottimi~ra è In Francia ('011 .I. B . .'ay, alltor di 
un diffllsi" ... imo Traltatu c di un (1 1-1/ di EC01/omia politica l~" 
Il i qllali -0110 commentate e talora accrhnnwntp niticatl' 
tutte le tcori' di Aùamo ~mith l' di Hicardo, sp!'cie quellI' 
t'h (endono u mett re in lucc qualclll' ini'juitù so('iall'. ~la 
colui l'he rI,'lrottirui.'mo rapprcsrnta la nota più spiccata è il 
Bastiat. alltOrt! tli un 'opera intitolata: Armllllie ('clIl/omie/w (3 . 
nella (jllnl ' t'gli .. i propone di dimostran' falsI' Il' tcori" pl'ssi
IIlbte ridia '('lIola clasiea ingll'~!', negando clIP esistuno ncl
l'as~etto economico ddle ing:iu.til.it' e dI'II .. spcrequal.ioni di 

lI) Un ... chiara e5po~i7.lon" delle .10 trine, t,~lvolta Il ai o,'urp, della 
scuola p ieolo ica lAta f.~t da I. \\" dl\RT, 11l1"o'[IIc!ion lo llot tloeor!l 
or J'alu., Cilgow. l 911. 

(:!) Ju . Burr. ':~y. f',{)llr rompi f. ,,'i;cQ'1011Ii~ polili'l'I' • • : \'01., l'ari • 
Z-:!:I. 
( ) FRtut.alc B., Tln. J1aMll()I/;f8 IroIl<J/II;qll' , l'~ns, l 19. 
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diritti. Il Ba tiat non se la prpndc clw collo 'tuto, il q1lale 
'01 suo intervento intorhida la fdicitiL umana e guasta l'al" 

monia sociale: tutto del re,' h> va ùene: i monopoli naturali, 
le ·pecula7.ioni bancarie, le divi. ioni di clas."e, 1(' quali, in 
(Inanto non !'iano promos dallo Stato, nOli .·(m già indi\'i 
di imperfezione, o di uno 'lato patologico dell'a. setto l'CO-

1I0mico-socialp, ma istituzioni giu ·te e benefiche .• Te viplle di 
logica consC'gu nza che lo Stato \'il ~oppre."so, aholito, a ID('IlO 

dlC le sue funzioni non siano ridott a quelle di una guurdiu 
notturna, all'adempiml'nlo di uu'opera di cU .. todia l' di sur\"('
gliallza relativa ai rapporti e terni e .up rficiali degli uomini. 
AI Bastiat fanno eco ~L ('he\'alicr (1) e parC'cchi altri; ai 
~iorni nostri, Paolo Leroy-B('aulieu (2), il principe degli eco· 
nomisti francesi contemporanei, è il capo di detta scuola. 
Tutta la dottrina cconomica fmnrcse fa, in so.tanza, l'apo
lugia, l'apoteosi sistematica dell'assetto economico-sociale, nel 
qualc non a trovare grinze o difetti, se non di natura ."uper
ticiate, di cui è colpc\'ole lo 'tatuo Una nota dissonante i, 
portata, a dir \"ero, dalla cosidetta scuola di ~Jontpellil'r, che 
fa capo al Gide (3), il quale turba con un po' di pc.simi. mo 
i ro eO\"l'ggenti ('collomi ti :cguaci del Ba tiat. 

In Amprica il porta-yoce degli ottimisti l' il Carey ("*). il 
(IUale troya oltanto per r interycntu dello tatu parole che 
non rispecchino nna visione serena e tranquilla di un illimi
tato bene' ere sociale. Però, ad e sere imparziali, bi 'ogna 
ammettere che il Carey in quc to suo ottimismo è molto piil 
spiegabile e più comprensibile che non gli economi ,ti fran-

(1) M. CBEULlER, CO/lrs d'j:rollol/li, po/itilJllf, Paris, 18 O. 
(2) PACL LEROy-BKH'LIEl', Traité d'ÉcoJlomie po/i/i'lftt, Pari" 1900. Tra

dotto nella' Diblioteca dell'Economistn .. Serie IV, voI. x.. E~li dice ad 
esempio: • Les lois qui président an capit.al, nu salaire, à la r';partItion 
des richesses sonl au ,i bonnes qu'in~luctables, Elle' amènent l"élévation 
graduelle du niveau humain ,. 

(3) CIlARLE9 GIDE, Écollol/lie Bocia/f, Paris, 1905, e Principe. d'j:collomie 
}lO/iti'l"f, Pari s, 1 93. Diffusissimi e traùotti in quasi tutte le IIn1(ue. 

(4) H. C. CA.Bn, PriJlcipieR or .• ocì(l/ srime" Philnùelpllla, 18:1 . 
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{'c"i: l'gli infallì rnppn'senla \'l'til dpll'oro <h'lIa l'l'pubhlil'1I 
Ilord·anll'ri('nnn, la qnale ai suoi Il'llI(1i JlUò ('onsidpj"llrsi uno 
~talo l"l'nlnH'nte [t'lice: Trlnti\'allll'nto scarsn lu pO[lolnz.iolw, 
\'s\lbl'nml\' In h'rra, Ullrl'nte la pill in('ondizinnl\tn lib<.'l'lù 
morall', intl'l1r!tna!t'. ('inl\': prodigiosi i )lrogr(>~si clpll' in
dustria: f/H'i1i l' fn <jlll'nti Il' an'ullllllazioni di ri('('hez?'ll; /H'

,'pssihill' a tntti nn nntoyolissilllO grado di bl'IIl', S!'l'(' , i /ll\lnri 
mnntl'nllti ai sa<Ygi più alti: al sno piil for\'ido . viluppo una 
dl'nl0l'rI\zia pn('ifìet\ di uomini indipl'ndcnt i l' ricchi; nl's
"Ulla spl'reqllazinne di diritti: nrSS\lllll Irgislaziol1c IL hns!' 
di pri\ ill'gi. C'.lII111 pllÌl 11n l'('ollolllista, nnto cd l'dut'nto iII 
Il1('ZZO ad un popolo ft'lil'l'. 1Il1n ('SSl'rl' ottimista. non ahor
rir(' dali!' t('rrihili l' rUlH'stl' l'one\llsioni, ('ui (' pPr\!'llllla la 
";l'uola cla~, ica illqlc~l', linr!n l' S\'illlpPlltn"i ill un pal'Sl' clw 
tro,a'i in l'ondizioni asSOllllal1ll'nll' oppusl rispl'lto Il qu III' 
dl,J1'Allwril'(t? t \'rto. il C'al'l'Y l'ti il suu 0(1 imislIlO sono (H,'r
fl'tt,\llWnh' spil'!.whili: ma S(' c'i trasportiamo iII EUI'O(la, 0\'1' 

l'a,.;s CIO l'('<lllomieo l' tanto diyer,.;o, 0\"1' non I sistl' un palmo 
di «-rra ilbl'w, m 'C n(}n una ri~orsn si (Ire-l'uta all'orizzontI' 
òclla dlls~(' operaia. m 'l' la misl'rin esel'l'ita In .. un quotidiana 
tiranuide \Ili ma ... ima partI dI'gli uomini. pllssiamo ancura 
legittilllnn'. lolll'nln' l'ottimismo (h'lIa s('uola franC'l's( ? ('io 
nonostan ' l'ottimi .. mo .. i fa strarla ancho tra noi. Osser· 
Yiamo !t!'rò l'hl' i ,.;uni fautori, so sI' 11(' ('('l'l'ttua Wl0 h, l'o 

"ommn - FranI' 'co Ferrara - 110n prpsl'ntnno ,"era impor
t, nZIl e non dùnno pertanto dll' mcschini t'ontrihuli flllu 
" 'iluppo della" icnza ceollomi('il. E lo "t('.;so ùe"c dirsi nnelw 
l' r la ()l'rmauia_ 

La "cuoia I ttimistll. di cui ci siamo 1('. t'" o(,l'upati. incorn' 
in frt'qu llti Cl C'm\"Ì l'rrori -d ilH'-altl7.Ze. <!c)\'uti spc('ial
m nl alla parzialità del ,\lO 1I11'tOtlU d'illdnginl'. 'on quCsto 
non \'o~lillmo -c1udero h I molti c nO\l Irascurahili siauo 
anehe i ,,"oi meriti nel campo ùella uo"tra scil nza. poichi' 
. omai ill('olllc·tato elI!) la '('uola ottimi. tn l'urta il ontri
buto più .. rio nll'anl\li~j d i [ellom 'Ili ,!t,Ila l"ircolazione. ('\l(' 

onnui -ono, per merito :uo. eOlllpl('tl\lIlcnt . ~\"isl'crnli u noti. 
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Anche in questi studi ci sarebbe, è vero, a rilevare un pic
colo neo, perchè da parte degli ottimisti non è sempre osser
vata la dovuta distinzione tra fenomeni della circolazione e 
fenomeni della distribuzione della ricchezza. Quegli economi ti 
infatti creano talora confusione, tr&acurando un elemento o
st&nziale di tali fenomeni, e cioè la qualità degli individui, 
fra i quali intercedono. I fenomeni della circolazione si vol
gono tra individui equipollenti, tra i quali non è ammi ibile 
sperequazione di diritti o sopraffazione, o, se pure sono pos
sibili delle prevalenze personali, esse hanno un limite ri tret
tisaimo e si svolgono quasi come condizione necessaria, indi
spensabile all'esistenza tessa del fenomeno della circolazione 
della ricchezza. Ben diversamente si volgono le cose nella 
di tribuzione della ricchezza: qui infatti si fronteggiano due 
classi: una è composta di uomini forti, potenti, ricchi; l'altra 
è un aggregato informe di uomini deboli, oscuri, poveri; quelli 
sono i proprietari della terra ed i detentori del capitale; 
questi sono i lavoratori perennemente jugulati dalla fame, 
costretti a vendere la loro forza di lavoro per averne in 
compenso un salario che consenta loro di non morire esau ti; 
quelli esercitano un'azione coattiva, questi la ubiscono. Sono 
dunque profonde le differenze tra circolazione e distribuzione 
della ricchezza: chi confonde queste due categorie di feno· 
meni commette un errore imperdonabile; eque to è il punto 
debole della scuo.la ottimista, la quale, discutendo la ua teoria 
delle armonie sociali, predica e vuole !'inerzia ed il disinte
reasamento dello Stato in tutto ciò che riguarda i fenomeni 
della circolazione e distribuzione. Noi accettiamo questo prin
cipio per la pura circolazione; crediamo invece logico e do
vero o l'intervento dello tato nel campo della distribuzione, 
in pro dei deboli, per istabilire l'eqnilibrio nella contesa. 

§ 32. - La SCtIOla socialista è l'ultima delle cuole di cui 
qui dobbiamo occup&rci. Le ue origini risalgono, come per 
le altre. alla cuoIa classica, 1& quale ba rile,'ato l'esistenza 
di innumerevoli dissonanze e sperequazioni sociali ed ba di-
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mostrato ('h(', llIentn> la massa dI'l profitto () ch'lln. rCllllilo. 
pn)gn'ssi\'(\!ll('nte l''inalza, quelln. dlli ,alari 1il'guo UJJa (CIl

dl'lIZl\ ill\ ersa, co"icchò il ricco fulalm 'ntl' din'ntn l'l'l1lpTl\ 
più ri\'cll, l'd il ptl\'lWO sempre più pO\'l'ro: ui qui lilla ('Oli 

trnddizilllH illsltllabih', UIIU difflll"l'm:inzione Sl'lIlprC più ll'rri
hill' ~ Sllllza 1"Ìull'tlio fm le dlt"si t'lwinli, D.\, tali constntazioni 
di faito, t'llll'rgl'lIti dallo t'pcn piil diffll:t' dclla scuola elus
... il'll, pr 'lIth\ le mOSSl' la "cuoIa socialista, :-'la ,,'ha in l' 'sa 1111 

l'll'lIll'nt~1 IIlW\'O, l'ho segua il pUlito di distacco ùalla sCllola 
l'la,sil'a: llll'utr' qm'sta, infatti, uupu l'unalisi ùci muli sociali 
e l!t'i difctti illtrin;;eci della lIustra cll:tituziOtw economil'll, 
non -.i indugia iII cO/lsiderazioni di ('uratt 're utieu e liucial!', 
limitundosi a n'putarli CO III l' un portato flltall', inc\'itabil,' 
della l'i\ iltÌl, nllll ' \111 jleso inCOlllhl'lItl' stlU'umallitù, dll' gw

\erà ,l'lllpre l'iii ,l'lIza Chl' anima \'i\"l~ possa alt 'Illlarnc il 
torml'ut " I "('llllla socialista esc!' dal freùJ" falalislilu dvi 
dn",i('1 ed attrihllj~cL' Sl'/IZ1\ pn'illllholi la J1at('rtlitù di ogni 
,\-cutUfIl ~ eiall' ulle da"si prcndl'lIti ed alle istituzioni da 
c, > illlpo"tl' al/Il sol'ietà umana, I )olldl' II! COllsl'gU('UZil .lr '1-

UlI\l('ntl' logica, dII' tali i .. tituzioni lIli'lU", CO III l' coloro, l'ho di 
"Sl~ pi' fittUlIO, tI \'uno l'~s 'n' ahbattutl. pl r ~l!lIlpr" sur-

ro!!ate d un rC'!!1I1l lIUO\ ti l! eh ilo, nl'! qual, sia salwlto il 
diritto di tutlI a. [l. rtC'ciparl! nOli sol" al gm'l'rl!U 1!t'lIa ,I,cH'til. 
ma IlD hl al !!Ildimcllto di o!!lli hl'ne chI' sia dO\'llt\1 al W'I'
feziuIl.mpnto d .. lJa ci\'iltù, La Sl'UUlll . ociali~ta si l'l'l'SPilla 

dllnque. ~'tlUlO }Jcr"utoriallltllll l'ritiCIl l' ri\ ulllzinnaria , :t 

qu .. to .. UO cllmtto/'(' è for, , cl \'uta la IIlJtonl'tà e l'impor
tanza dn " .. l Il! uuta ne!!li u!tjTl1i t"lIlpi, in 'ui le agitazillili 
dC'1I cl. i operai .. hanno iII l'a rte interprelluo, in parU> l'01l

fermnto i .. noi \'0 ti e I "11(1 IIfferlll:1zioni, 

L ori:::ini d('1 'o inli .. rnn Stino, Il d tUi tipI ('Oh'1H.tti I) 
}larhi .. l molto rcmo! g-ia l'uutichità cla-.,ica ha 'crittut1, 

h del .. ociali .. mo 'I oc upauo, .. la il ,0ci'lli IlIU antico lIon 

DE ~LI.BTII, ,ori.,li mo antico, lt~./(J:Jilli. Tonno, l,' _ 
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può avere importaoza che per un erudito scrupoloso, perchè 
il movimento socialista, nel senso attuale della parola, è 
fenomeno caratteristico della grande civiltà industriale. li 
primo scrittore socialista, che si rivela nei tempi moderni, 
. il Saint- imon (1), un sognatore placido, che va fantasti
cando sulla risurrezione sociale, che si aspetta da una riforma 
morale e religiosa il mutamento della società, che si professa 
apostolo di un nuovo cristianesimo sociale. TI Saint- imon 
non è un vero scienziato, DD poaitiviata, ma un blando teo
rico; la sua dottrina fondamentale afferma che la produzione 
è dovuta ai tre fattori: talento, lavoro, proprietà, e per questo 
ne vorrebbe divisi i benefici in tre parli, armoniosamente, 
secondo il contributo che i singoli elementi diedero alla pro
duzione. Questa teoria non ha grandi meriti scientifici; la sua 
scarsa consistenza non avrebbe certo fatto presumere che 
tanti e per tanto tempo ne sarebbero stati i seguaci, e, sopra
tutto, che lo Stuart Mill stesso ne avrebbe subito fortemente 
l'influenza. 

Dopo il Saint-Simon sorge il comunista Fonrier (2), uno 
degli scrittori più caratteri tici della Francia; un uomo pieno 
di genialità, ma assolutamente squilibrato; crive dei libri di 
gran mole, nei quali sono alternate le vedute ed i concetti 
del genio colle puerilità e le inconsideratezze più incredibili. 
Al Fourier appartiene la famosa proposta dell'istituzione dei 
FalanslDi che dovrebbero all'incirca essere dei grandi al
berghi, nei quali il lavoro ai compirebbe in comune e nella 
ripartizione del prodotto totale si seguirebbe questo criterio: 
"' 11 al lavoro - , 11 al capitale - 3/11 al talento. Come pre
messa però il Fonrier vorrebbe che fosse garantito un mi-

(1) C. 8~11I~l1Io., By.a- iftduIrùl, Paria, 1821, e N_ CII';"iG· 
1Ii_, Paria, 18~. 

(2) CBULU FoUUD, 7i4orN da IJIMII,., fIIOIIl7ftINIW et du tùm,," 
gbIIrala, Paria, l 08: s,.a- irNItutrià, 2 "YoL, Paria, l 21; lA 'raifl 
de l'AuociaIioIt dowalifIU .".-. .. altradiotl iftdwtriflù, 2 '01., PU'II, 
1822, ristampato nel 184143 in , "Yolumi. 



nimo di lllltrinwnt(), di IIl1oggio, di H"tiario 1\ l:ins\'lIll ahi· 
tant" d .. 1 falansh'l'<l, indipl'ndentl'nwlltC' dal luvoro l'!IP ('sso 
Jl('~~ \ pn'~ta!'<,. t lssl'n a tuth\\'in il Fouril'r l'hl' Jlri fillarlstl'ri 
il layo!'n san'hl\(' ('osi attral'lItl'. dll' 11l'SSlIlin rifìlllpl'f'''ho di 
('Olllpil'rln, allzi tlltti 11IHln,blll'1'O li gara pl'f pn'sIHI'Il(' di piil 
lIndll' M'nza Iln prllpol'zioJlal1' l'ùmpl'JlSll, 'l'nl,, attnwlIza dl'lln 
fatica l'l,di spll'gn pl'lIll'ipnlllllmtl' 1'01 fntlo dI,ila \'uril'tit l' dI'I, 
l'nltcrnazi()IIt' Ill'l la \oro l' ('nlla ridllzipnl' dI'ila sua duru t n, 
(Trllzi., alla sopprl's"iOlll' di tllfti gli intl'l'Illl'diari fra (lmdllt· 
torl' l' t'llllsllnHItOI'<' .!t'II .. nH'I'(·i •• \ffilll' al FOllril'l' 11l'III' id!'(· 

di qu('sto "ollJlInislllO IItojlistil'n II Hohcrtù 0\\('11 (I), clw pro· 
pOIW, in luogo d"i falanstl'ri, Il' "(llllllnitù {'onfed"ratl', nl'lll' 
quali do\'rd,IlI' a \'l'r IIIOgll fra gli uOl11ini pl'r"inn lo s('ambio 
dei prodotti ili ragione dl'l layol'o pn'statn, 

DI'l'O l!"l'sti sn!,!nntnri si u\'\'it'Ìn<l di più alla pratica 1!t,lIa 
"ita Loui. mane (~) il qUIIII' \'ofl"l'hhc srnz'n]tl'o sopprilt1('f(' 
]. l'OIl(,Ofl'l'nZa, rendendo forte l' posseutl' l'urganizzllzione 
prolNaria. Cl'lehri, ~re('Ìaln1l'utC' !ll'i tt'ntativi cii applicazionI' 
prati( a dw ne sono l'Olllpillti in Fmnl'Ìn a più riprese', sono 
gli ai li r' lIat:ol/(l/I.r pfllposti dal Blanc. fn qlH'slt' uflìcilH' 
nazionali. In IllIlIIO d'ùppra d.)\'I'l'hbl' ('"spn' f('tdlluita nOli 

I)JÌl secondo il la\'oro prestato, ma SI'l'OIIlI" i rispl'ttivi bi· 
s !!"lIi indidduali degli operni. In l!lll'sto l'OI)(','tto il Blane t· 
dirf\ttulU"llt pn:!('ur,orc d ,] ~larx. Il ~Iar.· infatti, rif"fl'nùosi 
alla tnbfonl1nzionc del :i .. tl'ma ùi produziolll', di .. tingu(' dllP 
periodi, nel ,,!imo dei quali, dIO "un'l'derÌl illlllll'diatallll'lltl' 
al di ... ,oh- 'l'si cl ,'I "i,tl'llIn eapitali.tn, la ripartiziolll' dci pro· 
dotto n\'verrà a.'sl',!!nando a t'ia~(,lln produttore Ulla J!urtl' 
proporzionalI' all'opera pn stat.a; n"l s('rllndo jJe!ioùo ulteriufl" 
quallilo -i • "l'il una eostituzi()n' ecollfll1lica piil coufurmc a 
~in,tizia l'cl ai hisoD;ni naturali dell'uomo, quando di conse· 
:.!uellza i a"rÌl un affinall1l'nto di tuttc I qualitù Jlsichi'lle 

cl int Hl ttuali dell'uomo (' la l'i"iltù ,arh sll'li.'itamenle C\'O· 

(l) RODOT 0"&,,, Sm:: T'i~(' or. ·o('ufy. London, J 12, 
-j LOI:I BL'~C, Org<llli!atioll d'l /1'<11'''/' l'aris, 1 3~1. 
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Iuta, potrà invece stabilirsi, come desidera il Blanc, una. 
di tribuzione del prodotto in ragione dèi bisogni individuali. 
Col Blane, giova ricordare il Proudhon (1), del quale re ta il 
famo o motto: " la proprietà è il furto " tante volte citato 
e tante volte sfruttato. • emmeno col Proudhon il sociali mo 
8B8ume impronta scientifica; esso permane coi uoi caratteri 
di entimentali mo e di platonismo romantico, che ervono 
mirabilmente a clas ificare e definiro tutta la primitiva scuola 
socialista france. e, che col Proudhon si chiude. petta alla 
Gt'rmania il còmpito di dare alle dottrine ociali te carattere 
e con i tenza di scienza. La Germania il la vera culla del 
oeiali mo moderno, pecialmente per la parte critica e nega· 

tiva. Lo \;Iuppo, che ivi esso raggiunge, ci obbliga a trat· 
tame con una relativa ampiezza, pur ri ervandone a più tardi 
la trattazione peci fica. 

Prima l'he sorga il Marx, che è il capo tipito di tutti gli 
scrittori socialisti contemporanei, già in Germania i nota 
una corrente di precursori; i ha infatti gran diffu,ione 
di opere, che, cODle il Vangelo di un por'ero peccatore 2) di 
Weitling, Lo Sfafo Commerciale chiu o e l'Etica Qciale del 
Fichte (3). come le pubblicazioni caratteri ticamente anar· 
chiche dello Stirner (4), sono l'indizio più certo di quella 
rh'oluziolle pirituale, che più tardi deve as um re tanta 
importanza e delineare con Wl'impronta così chiettamente 
rivoluzionaria la cuoIa economica tedesca. Lo crittort', a 
cui è dovuta la prima crociata ociali ta, è enza dubbio il 

(1) .10 UH PaorDBoll, Qu'~Bt·r~ glie 14 propriné? Pari, I 40; !lBam~ 
MB ro"tradictiollB jC(momUJuell 011 P"ilOfoplri~ d~ 14 mi.n-~, Paris.2 vol.,1 46. 
Traduzione in italiano nella • Biblioteca dell'Economi ta ,serie III, vol. IX, 
parte 1", (}J'4!'r~3, in 87 voI. 

(2) WILHII:LJI W&ITLI1fO, J)(J8 &ong~li"m ~n~8armen ,."dn-, Genf, l 45. 
(8) Jon.l FICHU. Da, Naturrecht, Berlin, 1 i96; D" g~Bd'08'ffle Ha,,· 

d~lutaat, Berlin, 1800. 
(4) Mu TlBNEB,IHr Einzig~ IInd Min Eigenthum, Leipzig. 1845. Cfr.l'ot· 

tima esposizione eritica dell'opera dello Stirner in E. ZOCCOLI, L'aNarchia, 
Torino, Bocca, 1907. L'opera dello Stimer è tradotta in seconda edizionE' 
dallo stesso Zoccoli con l1JI& praio.. introdnzione, Torino, Bocca, 1909. 



~ ,il 'Iunl .. sc 'rh' .. Opl'l'C' di gralldc' illlpll rtauzlL 'C'iPIl1iJìell, 
Il SII<) si~t .. utn illl'SO rl1hilrlH'lIll' l'l"itil"o .. illullgurn(o IH'I IHI7 
,'(III 1111 Pllusl'ol,) di 11IllI grand .. 111111 .. , IIln di gl"lllld .. sllstHllza, 

(lllhhlh alO ti Hnldll'''; l'd ililitolnlo, la .lli" FÌlI ,l! llu {1t,Ml.J/ill, 
/'I,'po,ta alla Filosofia della III ;8/1''''' di l'rllutlllll/ / (I l, ~ \ '!1f('st (I 
1I1H1",',)lc) "l'fTlll\ una lunga sC'ril' di sc'ritti di \"I!rin illdlllt., fl,L 

i lJllali lIl'ssllflll H'nUlll'lI!!' fllltl'\ 1111', !iliO 1\ l,h" llClfl si gillng.' 

Ili I -,D, f.J.lll11d ) il \!nn tOlltu por flWIIO Ild 1111 !,,,dl'ro o la\'(lrll 

d. ('cùl)l)min pohtil, , frlltto di IUlighi l' II1,lIUl"I studi 1'(11)

]liuti ~ ~!II"( britallnil'" illizinnd(, a B,'rlifltl la pubblimzillllC' 

I II, .. ell<> di fn'l i"(lli illtltolat/l l', I" 11/ ,n'tiC/! d,l/'Ecotlll/uia 
Politica :z ~Ia nOli applllll ('ominciata 'I IIPs[""pera , il .\11\1",' 
.. i n(' or Y

( di lIon U\l l't' IWIl t/"llll'Ìat l la \ in d,'l Il' 1!lII, i"/"Il 

fondum ntnlt' per tutto il IT' to ,llll'opl'lII an'hit,'ttatn (' ri

prende quindi d, l'npo 1111 ordill.tllll'nto nllli,~tlt' ddll' sII" Idl'l', 

lillllll('i Ilda, Il'nll1iti\"() prog ti'" l', dOJlO 1111 p('ri .. d(, dll!l\oro 

f<.'bblil , ,tnlllpa Il I lSGi ,1d All1hllr 'o il l,rilllO \"OhIlIlCl di 
1I11'Opprll li lIi dà il !I(,m •• Ii ('alli/alt) /31. (~1I .. LO l'rilllo \'0-

111m .. tudm il IlI'OCl' ~(I di forfllu~iOlll' ùd 'apitnle; l' Lutol'l 
-j ri .. cn' \a di ,'ri\<.'rc altri tn' \' lumi in 'Ili lluehh, nlln

liz? to ~li nltn flIl mcni rP)nti\'i I t alJ t .. o • la le 

\;«'nd polit.c..lw del t '1111>1, In prro 11lP!\~iUIll' per Il 1I0\{' 

pubbht :lzi :mi. tir. 1m nte I lIlortl'" opra\ \. Illlwgli III Il 3, 
gl'lmp di 01.0 di eondurr Il (,O!Jlpillll utu l'.UlflIUlh' 0(1 rn cii , _ 

gnatl. TI tu tuttavia 1I1o11 trnel'in di tul'l \ lo ('Ile (' ... :1 i ~i 
propone di \ tllhcrt' <.' .. i tro\ allo II. gli illllllcn-j materiali 

di l'i lT n co rdinatl l' pfllllti ad 1'''-('1'<.' utilizzat i P"I' l. 1'1'

dazion di un ('omplcow trottato ul ('apit. le. Fl'dcril'o Engl'I" 
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discepolo, amico e compagno di lotta del Mant, i as ume il 
non facile còmpito di ra.ccoglierne l'opera, di organizzarla in 
un tutto rispondente ai concetti del Maestro. Co i nel 1 ;) 
pubblica il 2° volume del Capito.le o nel 1894, quasi alla vigilia 
della morte, il 3° volume. Pre so l'agonia affida ad A veling 
e Lafargue la pubblicazione del 4° volume del Capitale, che 
per lungo tempo si tra cina, finchè non se ne occupa con 
entusiasmo Carlo Kaut8ky, il quale lo dà poi alla luce. 

TI concetto fondamentale della dottrina marxi ta è que to : 
che i prodotti non ono che gelatine di lavoro, non rapprp· 
sentano se non una somma di fatiche. Ne conSf'gue che il 
profitto del capitale è un'appropriazione iniqua ed arbitraria 
di lavoro non pagato, rappresenta. cioè un'u urpazione vio
lenta dei diritti del lavoro, al quale unicamente pettano i 
benetici integrali della produzione. Da que to concetto fon· 
damentale evidentemente discende una dottrina del tutto sov· 
versiva, la quale conduce a con eguenze, che ono in con
trasto pieno e straziante colle condizioni dell'attuale assetto 
economico. Il Marx poi aggiunge un'altra legge fondamentale. 
che ciol' l'evoluzione economica della società tende all'immi
serimento progre ivo delle classi povere ed all'impinguamento 
cre cente delle clas i ricche. li capitale-tecnico va man mano 
diventando più importante, il capitale-salarii ne re t& so
praffatto; in altre parole, i alari retrocedono e ne con egue 
l'immiserimento progre ivo del proletariato. incrono ad 
un'inten ificazione dei profitti del capitale. 

Questa è, nel suo dinami mo più crudo, la teoria del Mant, 
tendente a dimostrare l'iniquità dei rapporti economici odierni. 
Tale teoria, non appena enunciata, ha un successo cienti
fico, ma specialmente politico, straordinario: è ritenuta come 
un dogma. è critta. ulle bandiere di tutti i gruppi rivolu
zionari, diventa il vangelo dei lavoratori di tutto il mondo. 
Ne attenuano la portata. i seguaci più sereni del Marx, co
strettivi dalla smentita. categorica, che dai fatti sale contro 
la dottrina del Maestro. La legge dei ealarj minimi -AWl è 
vera nelle fasi iù e.Y2l delre~a mQdema: negli 



('Iti l"lIili di .\II1\'ri"1I "(>111' iII 1'1\'11" S\ illlppll gli alti snla l'i, 
l'lnghiltl'na l' Ih,'itn dallil tililllllid,' th,lI .. 1111 l'l'l'di Illininll' t' 
II st:llisli,'u d,Il., Twd. s'{ lIioll ills"gnll du' il prol, tariatll 

ill"1 '''l' (lt" .. i, d., Ilggidì nlt 1'1' .-" I llIilioni di , lI'dim' Il .. 11 .. II';,.(hl', 
IlI'llp "!ltll','rati\.,l' 1I1'l1" ('assI' di lIispnrlllio, ~ln nOli "oltanto 
li t H.'''' ti fa t t l si t\rguno O~trl i\ t ogll(\rt l f'nJlsi"t (nzo alla tt1nflH 

di .\lnn.: \'i "lllIO ini\l'p .. llabili l"isI1I1 di "t"li lid, i 'I1I,di di· 
m('~tr""I., l'IH\ il llllll\l'fll (I<-i di,,'n'dat i 111111 \'.1 IIl1nll'lItalldll, 
" l'on.!11 1\ pn\dIZIIIIlI\ di '\[n n, l'''sì ,'(lllll' nlln \ il a .. ",t i igliall

do-i il llli/n ro d·i d .. t 'lIt,'ri di I1cl'h"l\l\t, "1"1:"11 t rat .. , A I t'<lII' 
tr.\I"'o, Ili I p<,rindo inlllH'diatlllll"lItl' HIII,'rilln' alla gllt'ITIt 
11\ "dinl,', la znna IIwdia dI'I l't'lIl'sS('I"1' \'.1 dilalUnd",.,i: II' 
!!:nlll<li • ('(,lIIl1ul.lZill"i (II ri(','llI'ua ""n Ìlllpli('allO l'iII gli 
illlll'erhilllt'nti dPll \ lIIi:I'l"ia d .. l111 da"s,' IlIIII uhhi,'I,j" Cull'illizio 
,holl ('('on'1ll1i. più l'\·ollita .TIIIIIIHlionll II' ,'ali;'.' <llIlil'IH', cl\( 
ril'lll(\c!('\':Ulo il alari<l lIIinilllo: ,i fllnll:lnll i ('l,ti d,'lIa foro 

tlllla II\pdi ,slIi qnali 1"111 l'l"Ìgt'r"i S"I"\'III1I1\11l1t .. la ,,'hit'fll dt,i 
!!:rondi li 'ti n ori d,Ila ril't'hrozza, t'usi l'anlico l'st'nlpio dI'ila 
pir.lluid', In cui ua~t' raplll,,'Sl'lItalltL' la Illlsl'ri" si d~lntn 

/llrn In pUlita rappn t'ntnllt" In rie('\IPzza va 
un llllllH'ro Sl'llIpn' millor" di indi,id Ili, /l1I1l 

dohhulIllO \"aIL>rl'Ì di "Illl ligllrn gt'ollll'tri('a, 

'Intù pII" L'~S' fI' rUPJlI"I·~t IItata da du ' pim· 
mi,li di li\ ('I. a altl'zza " l\t' hasi "Oilll'idl'nti: III ZII Il 1\ III' diII 
IIIIIrC.\ il !!:r -.0 J,'Il'lllllllllitù: l \' l't i,'i indit'ilDo l't ('('l'zionf>, 
• iOl' Il fa,tigiu d,'lla ri,'{'lH'zza l' rnhi,~o dI'ila !l1\seriu, 

Tutti I pal'-i cidli. IH'lla loro fa,/, più lIl' d"nm di sl'ilnppn, 
denullciano fai,:! In leOnll di ~rarx, IIn..tll' l'Italia ùd • ·ortl, 

d \ ~i Ò fillalmente e/ltrati 11('1 p dodo della grande indu tria 
capitali-ti' dell'pcollOlIll1! degli alti alari. ono i palO i 

arretrati ch, ti 'poll!!:ontJ fa \'0 n' d \lIa tl'si marxista: l'llalia 

DI ridionah" la pagna, la Turchia, l'l't'. Ahbattut~1 cosi, clalla 
forza cl l fatti. la tl'ori. flUII ,i r !!;I-[I' più in alcuna dell!' , UI' 

con- ':.!Uf>nz' e, ·oprututilJ nd [lr '~al7i(l tiua)o: cho IIn hpl 

:!iorno, n forzll di IIcer '~t'er(l l,I f"lIa dI'i lIIi. erahili c dI n'· 

"tri/l"OI"l' la "chi 'ra dt'i ricchI ~I ;:.:i Il lIgt' al pUlito di \ .. dl'f(' 
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lo fato di fronte a pochi DIUiardari e che allora, con un in
cruento colpo di mano sarà di una facilità. orprendente 
l'espropriazione dei detentori della ricchezza a totale bene· 
ficio della massa di eredata, che verrà 80 tituita, au pico 
lo Stato, nella proprietà di ogni bene. 

Intorno al Marx fiorisce tutta una schiera di scrittori 
che sviluppano ed integrano la teoria de) Maestro: e i 
fonnano una hrillante co tellazione, degna di raccoglil're la 
grande eredità cientifica del genio di Treviri. J:. otiamo per 
primo Fl'derico Engels, al quale è dovuta la prefazione al 
secondo e terzo volume de) Capit41e di )Iarx ed Im'impor
tante serie di studi economici e sociali, di cui nno pregevoli -
imo sulla Condizione delle classi 14t'oratrici in Inghilterra (1). 

Ferdinando LassalJe, uomo di altississimo ingegno, letterato 
e scienziato di valore, è impedito da prematura morte di 
contribuire con una grande opera all'illu trazione della teoria 
marxista. Ma ciò che di lui si possiede, cioè una raccolta di 
opu coli di propaganda e di commenti a Marx, è monumento 
mirabile della sua valentia (2). TI Kautsky svolge magistral
mente le teorie relative alla terra e tratta la questione della 
popolazione da) punto di veduta 8Ocialista(3), con una disamina 
profonda del i tema Malthusiano. Finalmente il Bern tein, 
uno dei più noti crittori contemporanei, i propone di fare 
una revisione di tutte le teorie marxi te e riesce, con un lungo 
lavoro di demolizione e di ricostruzione, a compilare, sulle 
onne di Marx, un'opera, nella quale le teorie del maestro ap-

(1) FalDaJCB E!luaLII, DU Lag. dw ~ KIMHa in Eftgland, 
Barmen, 18':;. Tradotto iD italiaDo Della CollaioDe di scritti di Ilan, Engels 
e Luaalle, diretta da E. Ciccotti, Boma, lIoDgiDi ed. 

(2) FauIlI.urJI ~auLr.a, By __ '"" ~ Jl«IaU, 2 voll.; I, DU 
~ '"" enoor6mm ll«ItUu. '"" Com.ior& dw Ga«u; II, Do. W_ 
Il .. RIJma.chm Il. GerMaIliec:Am ~, Leipzig, 1861. E DUmeroai dieconi 
ed oplllCOli che, a deU. dello ataeao Ton SomIOLLD (Gnmdriu, pago 145), 
lODO capolavori di e10qUfIIDL Tradotti iD italiaDo uella Collezione degli 
Nritti di Marx, Eugela • ~ djretta da E. Ciocotti, Boma, 1(on
fiDi editore. 

(8) Kur. Loan, DU .4."..,.,~ 8tuUpri, 1899. 



paiono IUllHll'ljUI\ll' l' ('I)J'J'f'ttl" ('(I si dn non ,t"C'n' più lo spie
\'al<1 ('nmltl'n' rivoluzillwrill, III qunle dl'J,J,oJlo tanta parte 
della 1'11Jlnlnrit:\ (\("Juistutasi {Il. 

11 Ucn"io/lislllll, d1l' l' la s('upla dirl'ttuJ1H'nl!' disl'('m!t-l1tl' dlt 
_\!ar:-.. II dI\' OppllJ](, nlln sua tl'odll ulla limitazioni' qllnlitn

ti\a. si l' nssllIilo il l'lIJllpitll di ('orn'g~('ruc In parlI' dil1lt
mica. l'lIr al'('etlandlllll' la parte statiea, Spl'l·jalnll'llfl' IlI'lIa 
l'n'lUl·',a l'lll il pn1dotlo 11<111 (' s(' IlPll lIna sommn di lavllrl1. 
l)rn il .ol·in.lisll1o intl'lTrah·. gra\'nto dai dlll' l'rrtlri fatldi dII' 
llhhiull10 l'spnsti. dI'Hl lIlodilì(,/lrsi PII' IlOJl l'onlraddirl' ai fC'-
1I01lll'lIi d(>lIa "ita sl1{'iall' ('nl1tl'lllpOnllll·lI. Le forme ibride Jd 
s l'ÌalisllIO t't1ntl'l1llll1J'1tnl'tl IllI l'OITI'gg0J10 in purtl' gli l'rrori. 
Il socialismo Ijualitat in\l1ll'ntl' l'lIrzinlp rtllldokisce II' t:ritidHl 
iJle"tHahili d!'1 'isterna sodal!' inallf(lIrnt(' dal :'1 a 1'\ ('t! i, 111111 

n'azionI' alle conl·lllsioni spil'tutl' dplln s(,lIola da.ssil'(l. l"':sso 
inl'lwu sopratutto l'intl'rH'lIto (h'llo ~tnto iII fa\'on' dpgli 
umili ,d afferma ('hl' il prodot lo va l'O!lSldt rato l'ome fUIl
ziolJt, dell'uomo (' nOli l'uomo I !llll(' fUIIZilllll' del prodot In, 
che. cì, ... <Im·'tD de\,'e 'S n' lTl'at" (>t'I hCIll di lJm'llu e lIon 
\ il'el"r t. 

Da qlleslO s(>Ldlsmr ['arziul!', ~('ielltifìl'O, SI stac'ca la s('uola 

not~ Yoli""ima dL ',I( 1II1i'lIln m!tcd"(ltico n Il t"tu, Es,'a so

"tiene le riformI ,ilI lUI. l'OnHl emanazione del (lot(lr' piutto.to 
che ('om con\jlli 'tu proletaria: lo StatI! inCutti drv(I intervenir 
a mutan' 1'1\""1'(10 ('('onomico della sllci!'tù, ma l'Oli giudizio (' 

l'on moJoraziOIlt'. l'reando ll'gf(i sugli inCortuni. sull'assicn
raZi<llll' per l'inyoliditù l' lo. \"l'l'l'hiaia degli operai, sul lavoro 
.1elltl donn e dei fanciulli. ~1I1l(' case cllloniehe, ecc., ossia <'on 

lInaerie di ~anzioni ammini"trath'e intornu ai mezzi migliori 
di tutelo. c1elll1 c1as "i nI n ahhil·nti . 

• \c· anw a ljue"tl' derivazi"ni, \,'l' ancorn quella dpJ ... ocia, 
lismo qualltitadyamente limitato. eh in ordine generale si Ca 

1) EVU~RD BUS-TIU, D.e I·o .... u !,tz,tngm de ,>;Oz;al; "'II Il. die .A ,,/
ga~'l ,hr . zl<lldemo!rr"I;', • tuttgart. 1 "'I, X,,,, r;esclticht~ u. T"~o,"~ 
de .~cr.;alJ,m"" B rlin, 1901; DoJ..~"M"lt dF, ';oziali '1/11'. tut 'art, HfO:!. 
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organo di una cla~se pri,-ill'giatIL ('o~i ,-i i· il ,oriali III" ('{II

IlI/iI'o, SOlitenuto dai proprietari fOlldiari, i quali .... OglIOllo la 1,.
gi.laziolll" socialn in pro elci la WJnllori dplI'industria n tul to 
cnrico degli induslriali . L' Inghil(('rra assi, le a '1111' la lotta 
fra agri('oltori ed industriali, in t'ui <jue .. ti vogliollo la lil)('ra 
illljlortaziont· dci grani (> 1'lInpostn lilla tprra a danno di 
quelli; menlre qllPlli \'ogliollCl la Il'gisla,doll!' hocial,· f'd il pro
t('zitHlismu agrario il dUllll() di (IU(', ti. In alc:ulli puntI, il so( ia
lislllO catt(jlico ha contatti ('01 ,(Jcialismo cattedratico, per('hi> 
anche que"to .. i appunta ~p('einllllt'lIt(· CtllltnJ i manifatt ri. 

II .. ori((li~1II1) IIgl'll1'io è il nlH'sl'io d('lI;l 1Il1'Juglia ; illllllullizzu 
l'industria e gra'-a la terra, colpl"ndo ili pieno \I('tlo la pro
prietà fondiaria, a cui viene imputata l'originn di tutti i mali 
da clli l' arfl'tta la sociptà moderna, Il (fpurg(', ncl SllO ('t>

lehrc libru intitulato: Progn'" ,'" c 1'0/'l'rll( Il,, <'be Ila giil lo 
fortuna di oltre 120 edizioni, \'llOle, ad (·sPlIlpio. uit'ntpIlW!11) 
che nazionalizzare la rendita fondiaria, perchi· pssa i la t'ali-a 
dc·l di,'orrline c('onomico attuale. Ogni pruprietarit) di\'l~nti 

agricoltore, fittaHJlo dello .'tato. ,'e! Belgio la tt'oria dd 
Gcurge trova spguaci ardellti ; ('o"i pure in Inghilterra. do, e 
"i aderisce il famoso naturalist'l \\'allac('; co~ì in Is\'izzeru ad 
opera di \\' alras, Certo nel mo\"Ìmento :cientificlJ eontpmp"
raneo nOll Jllanca di "alorp il fa \tI), ehl' la tesi del soeialislIlo 
agrario enunciata dal George truva largo cQmil'nti!nPlllO in 
tutti i paesi c presso ruoltissimicrittori di scuole L' di prin
cipii di'·ersi. Xoi, pur a tenelldoci da qualsiasi critica, [weia!t· 
del George, affermiamo che tutte 1<> furme parziali del ocia
lismo sono de tituite di una "era importanza, che contengono 
tutte elementi di errore, che peccano tutte di incon"i t nza_ 
"oltanto il socialismo integrale, quello che li~ale al ..\l.arx, 
nono 'tante i ,uoi errori, è monumento grande e degno di 

(1) H!:~Rr r.Eonll!, l'roqre,, aliti POt'erly, Illt i/f/Ju,-"y ;,,10 lite rlluus or 
mdustrial dti'''~8si(jlts allfl or il/crea" or '1'11111 /l'il" ;/lrrtIl8C o( u'eoltl.: 
T"e remedy, S, Franci_co, l 79, Tradotto in italiano nella 'Biblioteca 
dellE~onomista " s~rie III, voI. VI, 



"l'i(llza 1'l'OrHllllil'(\; soltallto Jlçr IlIl'U,ll sun ,~i comprondono c 

s, Sl'l 'ganl) i pl'\l(li~io"i slll'Ccs"i d!'1 Mlt'illiismo COlllt'UlJlOl'OIl(·(). 

'l'gli anni più prossimi a lini si Ilota unn tcndl'llzo di tuttl' 
Il' :l'lwll' SCil'lItifìchl' dl'l!' Economia a rl1lldl'rl'1 ,(111 solp In 
sl'lIola sflt'Ìalista, ma tlllclll' tllttl' Il' altrI', ('h" uhhinl11C1IL\'llllti 
"Iud int Il. s'i Il t !'l'l'f'larl(l, di \'l'ugullo ('l'Il'! t il' hl" i hridl', Jll'rdollCl 
i llll ... .l cllmltl'ri ~ 01 ci auguriamo !'IH' da qllesta rll'hhill, dII 
qlll'sto statll (,Int l'O, dll' llOIl pllt'l nOIl ('~sl'n' pfl' 'urio, ba Izillo 

pr • ... t(l Iluon' "cllolo con tl'lIdl'IIZI' spiccatallll'lIll1 curnt tcri
"cichC', l'o ... i cl'llt: In 1I0:lru Scil'uza possa, 1"111 IItHI\' a \'i~nrin, 

('~'l'r(' l'llllllottll n rSll il sun ideale pl'rfl'ziollllllll'nlo da ingegui 

l'levati t'd illllm atori, 
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\.PITOI.O PRBW 

I fa ttori della produzione. 

~ 33. - La produzione cmnillcin quando In popolazionI' 
Ò ormol ahba 'tnnza cresciuta, di modo chc la natura nou puù 
più fornirlo g"rntuitameute IL' SlIssistpllz, ome nell'idillica l'tà 
dell'oro. La sl'ar,itù dei doni dpl ~\lolo impone di SOJlJl rin' 
ni hisllg"ui l'olltrihucnclo col In l'oro n potl'llzinre lo. fl'f!!citù 
dclla term, Da quel t1l!)rnellto comillcia In storia della fntie!! 
umana, illt 'ntn, m'lIn 'un 'cenlart' pertinnl'ia, a ,tmpparo alla 
terra le ricdlozZl' di l'ui ha bisogno la socil,tà per 'wsist('re. 

Dall'cra edeni' "i p!!,,~a così all'i'm u Ila produzioul', cho 
ò caratU'rizzata dnll'inizio di tutto Il' sPl'rclluazioni :ociali, 
morali, illt ))cltu li, 'conomiche, di cui ci dii ,pettacolo la 
'toria, Che 1.'0 .. 0. "in. la prodnziollll non t· ncc ssario e:pnrn 
n IUllg"O: la produziono "opratutto non \'a. int!', a, corno 'pl'''SIl 

accade, quale cr 'azione di materia: nulla infatti si crea. 
La prodl/zio/II' 1/01/ cnl/,'i,t,· iII altro diI' il/ 1I11f/~rlt'Ziol/e di dr
mel/ti, fio iII 1/I1a cU/II/iulI:;OI/I' et{ iii 10/ di gitwgimcl/fo di /Il(!

I da, o, p r lI~are la conei~n e J c~atta ùrhnizione ùel Verri, 
produrr tlOl1 tuoI tlim eh : cOJl!/illl/[lcre eçfj)((rare. La lIlateria 
è iner ata cl incrrahile: l'uomo ha ultanto facoltà di fa rit. 
, uhire acconci trattamenti p 'r trasformnrla o rend rla atta 
al _oddi.facimento di clet rmina.ti hioglli, ciai· utile: di modo 
che "i può in definitÌl-a afft'rmnre che III produ::inne 110// cna 
Materia ma nuova utilit<Ì; cioè tra forma In materia dandolI 
qualità nuove od originali. Alla produzione sono necc 'sari 
due dementi: l'uomo e lo 'trumento, i quali si 'ercitano 
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sulla natura. L 'uomo, per mnglio dehf'lIare le re 'i:tenzo della 
materia, ha 'in da lJrincipio adottato lo ,tremcntl) di la\'or<l, 
che il il mezzo, il tratto di ulliollC tra uomo e natura, L'uo!llo 
aCf'f'dl' a questa affìlJ( di ~frnttam() la ricchezza pC'1 tramite 
o coll'ausilio dd lo btnlml'nto. Così si PllÒ concludf'rf' chC' 7ft 
pI'Ollll::tO/lr; ,·ichÙr/!· tl'l: rlf'lJ!(' llli: il la/'(Jro. lo ,frullII "'" - o 
per meglio dire', il l'{(pdalf' - c l,( l /ltll!l'a, 

~. l'i telllpi da noi piìl lontani l'importanza mag-g-ion' fra 
(IUesti tr l fattori. ò della natura. indiscntihilmentc. r.o~i ~i 

spi('~a la pre\'alenza, che banno nell'untichita In regioni {1 lo 
popolazioni meridionali; infatti quando 1\'lcllJ('llto naturalc l' 
SO\'l'r<:hiante "ugli clelTIPlIti layoro e capitale, f\ ovdo diI' i 
(,('lltri (Iella ricchezza Cl della f'Ì\'ilt,) "iano prC'ci.anlf Ilt(l lIpi 
paesi in cui J'elemf'lIto naturalt'. [Ipr la 6ua fl'lic'e t'onforma, 
ziorll' e postura, c più f(,colldo all'uomo (Ii doni "pontanei o 
quasi "l'outanei, 

Oggi ci tro\;amo di fronte ad un fenomcno in\'cr~l); 11011 

più il fattor naturale pre\"ale 'ul la\"oro l'ul capitalc: o!!gi 
il layoro ed il capitale pl'enllgollo:lll fattorn nnturnlc. C'on 
ciù "i spie,qa la prpyalpuza rlell" l'C'gioni nonliche, eh" 0110 

di Y('ntate i cC'utri della modpflla vita civile. : ci paesi ,ctten
trioIlali d'Europa l'nomo è co"tretto dalla natura !Dlllig-lIa R 

moltiplif'arl' i ~uf)i "forzi. ad iutcu,.,lfìcare i "noi ~a rifizi, ad 
('~t eluder - l'illlpic~o dci capitali per "apperil e vitt.()J;o amente 
ai bisogui cre~centi. ai 111l< li ri'jJfllldll ingratmnente la terra . 

• 'cl periodo ~u(,cC,si\'n a quello. che "i chilldr' colL inyll.
~ioni barbariche nell'impero romano. l'el,-mento preponderaute 
nolla produzione ù il 1 a\,(}/'O , Il 1TI('diocvo è l'l'W !'lao,ica del 
la\'oro. il (IUale viene portatu alln sue Viù alte e nobili muni
fetnzi:Jni. 111 quc"to periodo la terra dCHl..;t .. lta ù tfll~ 'urata .. 
molto povera; il capitale Il ,car"o e per la ~ua mll<i<imu parte 
riudliu"o I)ci chiostri. nelle cattpdrali. o" polto III i ripo-tigli 
dI'i manieri. perchi' !].nul,iasi imJlil'~n t', IJf'riC'olo, I p 1'0<'0 
"i curo. Il 1:1.\'01"0 dl'll' UOIllO, dibath'llte.·i fra l'avarizia della 
terra ' la pemu;a del clll'itale, gillngl' nllol"u al "uo ma..;"imo 
perf. zlOnamento o ril'SC(' a ere'an' dci monlllll liti mirabili, 
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cho nstl'rnnno ad impl'fitnro rirunlo dl'll'ingl'gnositù, d('1111 
,ol(llltù o dl'l1'ojll't"nsitù \Illlllnll. 

,\ 110 "fa-darsi dl'lln ciyiltù !l1Nlilll'ndl\ i t'lIpituli n ffluiscono 

da oglli parlI' Illlla Y('l"l'hia l':uropll l' ('ol11ilU'inlh) gli illlpit'ghi 
Cnlltu""i. :-Pl'l'il' lll'll'illdlltitriu, La !('ITIl ù <IIHlSi trn~l'Unt!n; 
il 11\',lft! U!l1I\IHl dl'grnùa: il cupital .. l'<li slIoi i!l1pieghi lIlira

l'olo~i Sllpraffù gli altri l'It'llIl'lIti (' si nssid .. SO\'l'UIII' ~ullll 
s(ll,il lÌ! 1lI0dl'I'IIn l' couteruponlllPII. In qllalt' i, da l'SSO capilal. 
l'Urntl dzzutu, spll'inlnh'IlIt' in qllf'lIa M'Ill'rhll li 1")SSI'n!,' ma
nifl',taziol1l' dll1 l,In grnndl' industria Illanifatluril'rn. 

::i 34. - La pl'OduziOnt, UUl1l1lll' si III\egm n1l'diUlIlt In 

fOI ri: noturn, la"l ro l' cupitule. 

Ln n tllr n ,i,ll' il hl\um umallo fOllll'lIdog!i gli C'I l'llI l'II I i 
primi, fil qu li C:-.,o "i upJllil'n l'1H\\('uil'UI\'!l1I'lItt' l'l'l'In\. for
maril \II 1II0do, l'h, sinllo lllaSsinHtlllf'ntl' atti Il sOJlIlI'riru Ili 
Lisogni della sOCÌl'tii. l·io.", nlln ril'hicsla dI,i lI1pJ"('ati. ~ra nOli 
a quc-ta fOfl/m ,ola di n",i ... t('/Iza si riducI' il cl1lltrihuto della 
natur nlla pnH)uzillne. Infatti la natnra prt', In nll'llolllo 

anelli' In forza per lavoran, Sl'bbt'l1l' Ialo l'l' '. Imdllll1' nOli iu 
,lUpI' molto p nottihil ti ricono,lÌutl!. L m!ltena t" I)ffl'rU 
dallu nnturn, è n ,ro: ma anche le forzI" l'oli 4lmli talo ma
l ria . l!l\'orntu, o l quali. Il r lo IlllIIO, <.:011' mono di b\'o
rnda, 'ono dat dalla linI ura; o I la Iuc " la fUI'?n d!'ll'!lI'<JIlIt, 

II lore, In forza di ndl',iouc, <li ('01' iOIl(" di gm, jtà. dI l'a
plllnnta. quc,to pUlito "j nffnn'ill In (lUI' lio/lf' della /,1 i 1110-
gl'niturn dllle v. fio indnstIiL' . ..t\J<'lIni l ritlOI1 affll'lllnuo dII 
In D. tura i_te l'uomo in DII lira vari, da indUstria ad in
du tri" mn Il tOI o. perch" 1I0i non po inmo indìl nrt> iII 

qual mi-ura a contribui,. n i dlver i t', "i lilla !Jrodu

ZI n , non a\ nelo tel1ll III i dì confronto. i bn'ti dir' cht· l/L 

I at ra illt n-i n" mpr '. È 'rota In falllO a teoda dIlla TNt
dita f()f.dmrin {h ba -U'CltaIO in nl uni il con 'dto di 1111 

m g or l .dio d Ila natura in c 'rte indll. trie, aù 1"( llll'io 
n( Il'ngri oltur , pro\'ocando l'fiff 'rIllllziolle t'!I(', (wC' In lIatllm 
hn mng -ior parte Il l fCllolII~no della pl'odul.iollC', al'calltu al 
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salario della mano d'opera ed al profitto-.del capitale, su ista 
una rendita. Ma non solo questa teoria, che è il cardine della 
scuola fisiocratica, è infondata, bensì è vera una teoria dia· 
metralmente opposta. Infatti l'iDdostria tQllera un impiego di 
capitale sempre eguale ed anche crescente, mentre la terra 
ha un limite ad un tale impiego, perchè in essa impera la 
legge del prodotto decrescente. L'indu tria, come illustrò 
ottimamente il Marshall, ammette od implica la legge dei 
compensi cre centJ, mentre l'agricoltura presenta il fenomeno 
oppo to: in e a infatti si procede alla coltura di terre sempre 
meno fertili e i sovrappongono sulla terra capitale e lavoro, 
pur non ottenendo prodotti proporzionati all'entità del sacri
ficio, che si compie. Di qui la legge della produttività de· 
crescente del uolo, legge che non è del resto nuova, percbè 
gli antichi, fra cui Senofonte, già. l'avevano enunciata e 
discussa, come pure l'enunciò e di cusse il Serra (I), un eco
nomi ta cosentino del secolo XVII. E ciò che vale per l'agri· 
coltura va detto anche per le indu trie minerarie ed estrat
tive in genere. 

Vi sono tuttavia scrittori di valore, i quali non i peritano 
di negare per l'agricoltura qualsiasi fondamento alla. legge 
della produttività decre cente del suolo, giustificando que ta 
negazione coll'affermare che, se il suolo presenta una pro
duttività decre cente, que to fenomeno è dovuto non già al 
decadimento naturale del suolo tesso, ma al fatto che i colti
vatori trascurano ed offendono permanentemente la legge 
fondamentale di qualsiasi intrapresa, cioè la legge delle pro
porzioni definite. Uno fra i più acuti illustratori di questa 
teoria è Attilio Cahiati (2). La legge delle proporzioni definite, 
egli dice, vuole che sossista una certa proporzione fra gli 

(1) AnolflO S ...... , lJnH tnJII4Jto dftk ca_ CM pomnto far aIIòondG,.. 
li repi d'oro et orgMlo OH __ ",ifJWe. Con application8 al Regno 
di Napoli. 8 Tolami, Napoli, 1618. 

(2) ATTiLlO CUU'I'I, Di ""'IIPJIli-i- tlftk d6ttrifN agron_idN oIlG 
rmdittJ fontlioria, in • Gioraale degli ecoaomisti.. 1897. 



,'I IIh'lIti d..tla pl"llllllZi"!Il': tI'ITII, l'al'itllll', InHlr!), Sl' questa 
1'l"l11")I7.iOIIl' non Ì> "~Sl'J'\'lIt(l, sLl Il(' dl'\'(lllo illlputul'l' gli tlO-

1Jtilli, ma 11011 "i pll!1 t'olll'llld,'n' t hl' sussista lilla cllusa ,'Ili}

g,'nitn di infl'ri"l'itil th'lIa 1t't'J'1I rispl'ito ugli altri l'h'IIIf'lIti, 
\'osi .. dlì' la prOdll~ill\ll', alla l)unll' ,'O!lI'!)lTl' pn'\'/tll'lItl'lllt'lIt(, 
In tt'IT:! sia fatnlnwnh' t'llllllllnnllt(\ all'l's:luriIlIPllt", 

t i sin 01'1\ t'tlllsl'ntito di\',hiunI/'(' ('h\', pt'r qll(\lIto In Ipgg\\ 

(Id)., l'J'Oplll7.i''lIi d"tinil t' sia \'('rn ti giusta, ntln i, tlJlplinthil(, 
i I ljll('"tO "l'lIst! alJ'ngrictlltllm l' dI!' tlui!ldi ogni con"id\'ra
z iolll' in proposito " illlirrnahill', l!lfaUi, i ('oltintlnri di t ITl' 

" 110 l'o"tn tti l'C'I' [orza di l'tlsl' li ('olti,,\/'(, "l'llIprp i IIIl'd('. 
,imi Il pl't·z.zn ili l'lII i, rwrcht\ l',ssi IIDII possono trllsfl'rirsi iL l'H

pricelo \'l'r~o zon piil f('rtili, \'Ìsttl d" oggidi la tt'rm l' '1 uasi 
t \ltta (1('('Upata " dlO l'e~tnll(l abhllll(lona t i soltallto i ll'lTl'lli 
innccessibili n pO\'l'ri. lla 'jlJ('stn pn'nw"sa ,i deduel' dII' ]l"r 
l'ag-IÌcoltol'l' jll'esl'nta un \'/U1taggio molto più bl'nsibiln la 
S I\'rappo"izioll" di eapitali Cl In intellsificnziolll' di lavoro ,opra 
un fondo ·~i: sfruttnto, l'hl' l'ahhallùonn di t'ssO (lt'l'adil'( aù 
lilla tura n·r~lllt'. ma 'tcrilt·, sulla tlUal .. i ri,lIltllti utili dplln 
,.ua applicazione snr~ hburo di g-ran 11InITa più tt'llIli, cioi pro
durrebbem una dc 'n"'cclIza llIolto più "'l'l'in c1d prodotto , 
(~u ,te podIO collsidl'raziolli Im~tnno ad 'sclndcre la pOc O 

"ibilit\ di ae orrliCrl' la Il'orin ,h'llp projlorziuni c1t'linitl' ti 

l'onfu taziolll' ùell t(\oria tll'lIa (lwdlltti\'itit Ùl'CI'l'Sl't'lIte d"lla 
t('rra. 

AIl'oppo",to la Il ggc delle propon:iolli definitl' l' n'nI, l' j!t'r. 
manelltP per quanto riguarda r inÙtI,trin, du\'\', ppr la lJ1ohi. 
lità ... tl'"a ùi·i fattori cho cOllcorrtlno alla pmduziolll', "a l' 
la condizione implicita ' 1(\ npce,..sità canlinull' di un'appli
caziODc atci\'u, l'hl' con, cnta la r 'alizz:lziulll' di un lucl'!l er. 
f('tti\'o. Per noi dunque è irrefntahllf' l'p,i, t,'nza di una [orza 
nezati\'a. ch .. ( ... t zgia o 'nOr più il la\'uro UlnlUlO applicato 
all'aZlÌcoIturn. Tale ,tato di co pur') ~oltnllttl l', s\'rc miti
gato dalla ,ciPDza; t' con~'iene a qu ,to pI'Op .. ito OS,,'l'I'\'U[l' 
che il pro~re '~O t cllico, il <]ualo porta al jJl'rfeziunl\mcnto 
progre- i,'o degli trum 'liti di lu\·uro, IlUlI II jndipellÙl'ntt' 

lO - Lo ... 
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dalla resi tenza, che la natura offre all'uomo per la ciarsi 
strappare le ricchezze che rin erra, ma è la conseguenza di
retta ed immediata delle resistenze cre centi che la natura 
oppone all'uomo. 

~ 35. Per ciò che riguarda il fattore umano della pro
duzione, cioè il lavoro, o erveremo che e o non pUÌJ con
siderar i che come un mezzo, non già come uno . Copo, come 
un fine a e tesso; l'uomo produce per vivere, non vive ppr 
produrre. Fu erroneamente cn'duto per ecoli e l'coli da 
parte di molti pen atori che il lavoro potl' e co tituire un 
fine a se te so per l'uomo che lo compie: ma que to modo 
di con iderare i fenomeni economici, specie quelli della pro
duzione, è, a no tro giudizio, troppo sl'ntimentall' l'C'l'eh è po a 
rispondere alla realtà. Il lavoro l> la 1J{'na "ere 'saria per attI'
"ere ciò di CIIi i abbi ogml. od II/W 'lul/llfifa di Ilcrifi/'i 1'11(' I/O; 

d('$til/iamo al soddi. {w'imenlo dei 11OS/,.i Iii (l9/1i. f: dunque CO/l· 

venil'nte diminuire con ogni forzo la quantità di la\'oro, che 
è neces aria a produrre eia cun oggetto di con umo. 

TI lavoro umano può e .'cre di. tinto in dlH1 catl'gorie di
versI' : 

al [(11'01'0 chi' diretifl/lIl'lIte produce oggetti di COli U/IIO; 

b) laroro che produce oggetti di ,.iproduziotle, cio/> frumell/i 

di laroro, cCt. 

Que ta di tinzione è molto emplice e non richiede, a no tro 
giudizio, una speciale illustrazione. Ricordiamo oltanto che, 
mentre la prima forma di lavoro trova il suo compenso nl'gli 
oggetti che produce, la seconda forma di lavoro non lo tro
verà che indirettamente negli oggetti prodotti dalla prima, 
la quale deve co i fornire la rimunerazione a due elementi 
a quello mediato ed a quello immediato. 

All'e plicazione del lavoro sono necessarie tre condizioni, 
le quali in ciascuna intrapresa avente a copo la produzione 
devono essere rappresentate ed armonicamente combinate. 

Esse ono: 
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Il r"ddli!J!iI (/, III 'l/IItll g(lJlrtl, ,,111/; , ti ttjlJdir'lli' i fInilI/Ii 
l'rucc,,,i Inn/l/: 

h la t'fllonfll, 1'1/1 ('()flnliili, ti (llfI/IIIÙ':; I/rll/( 1"1'0 }Ii!; 111'''. 
tifll (' P/II lIlil (,[";/1'(, ti iI/ili ,Ili /111/11 /Ili di,'p(/I'rtli d/l ""1/1'/11'. 

nnw Il !;JJ'/I/1I1' /'il/fr(/lll'c,CI: 

" la fi.r-g di 1111 flrtI, 1'1/1 ,,, ti Il i,/'(( 111/1, '1/1' iII,tll'jll,1'Ì !//'(,. 
,{w.iullI In porte 1//(/1111,1/, d,.l!u l'l'oda illllt'. 

(~lh "lfl tn' fUllzioni d,'\'ullo "'_ .. n' l'I,IIt' 1l1'l1l0Jlizzatl' p .. n'h"l 
uu'illtrapn -Il .. III utilI' l' rbpPllda III SIIO S"Ol"I, Idl'al.iolH', 
orgunizzaziorll'. 1"l't'UZiOIl(> SOlio gli dl'ItH'lIti dl'lIn "rllll Il t tl
\it'l d l ]n\' l'O; '1l1ull\hl UIIO di l'_si diff'ttH, l, prndlll.i'l/If! l' 

IIIlP .. 'ihill ùd impl'rfl'tlll, ~\Ila .11I1Il pd illll" ITallll., arll\ll/lia 

di 'Ili ti fattori ,\ d,,\ lItll l,l Pll) pelÌtÌL dI,Il' Inghil"'l'I'n, la 
((11 le, pur non {\\(!udo d,'II. facIlltù )(1, ali\ l' <'i H' .;inlll!, (11'1' 

e 1'1111'10, spiCf'atl' l' gIOI·i.)",. L\OIIlI' '111 .. 11" d. gli J lalralli .. dI'i 
Frau l -I. pur 11011 disjJOII"/1I1.1 dI "llI'l'Ili, .. hl' Si:IIIII, "0111(' I 

no-tn, forti, re-j tI liti, P Il'dli, illtplll/,!l'lIti, l'i,'chi di attitlldini 
pl -tic!t , ('hl)( tn!tann il dOliO di .. a p, re l'Oli :I\'\'\'t!III"7.1.11 

armonizzare trn loro iII Illodo i/l.'upnrnhil. i f, ttlln d. lId 1'1'0-
duz/On , ott n ndo ~OIUlllto Ili r virtù di 'P"', ta ,a~CI('t\ orga
uiul\7.ioIlf' d Il intrnpr ,(' il domini" d l !lII'r",lIo 1ll1l11diull'. 

\ucll(' altr cOIl-idernzioni di dh ( l', a illd.)ll" il tl'/11Il '111-
i l d I l \oro l'Ì Iii oCla,ivlli' dì \'ol~pn' TI Iin I)W 111 1'" 

n fII Ili nll/clIll 1'I'Odllllt,.0; 

b t:collomicl/I/I II/{ j,rorllltlÌl'u, 

dà un prodotto 11111" in-i od 11/1 pr"dlltt .. l'C 1'1" 

l' di prodllziOllS' 

La q ullllti UI dpl In\ ro III \; Il. ('I)httihnitn ,11/1 l'mci n
ziol1l' clip '/ld(' 111 gmn {ldTt' dalla lIluggiorfl o rnillor" .. ictl
T 7.za d-l la\(;'TO tl o .. 'c lido l'h, (>-'0 .. ia "ili o m '/IO 
tnt!'lllto cv; eh, /l' ,ia piil o IIH'no f l,ili', "iii (l 1111'110 po _ 

;:ibil l l'l'iII" grn7.lOnl ('ì "pil'ghiml1/' 'UlI l t'lUpi: in Turchia 
do\'( le l '::gi lo :tnto tra-cuI', IlO di 111\ igilul'o u] lavoro 
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e di tutelarlo, è di qualità infima, e quantitath'amente 
di entità minima. Viceversa nell'Inghilterra, ove il lavoro e 
ma imamente protetto, esso è massimamente potenziato e si 
esplica nelle ue forme più piene e compie l' . . 'on oltanto 
la difetto ità delle leggi o l'incuria dello 'tato concorrono a 
rendere minima la Romma di lavoro, che un popolo dedica 
alla produzione, ma anche il fattor religio o ha una parte 
non ultima in' tale fenomeno. È notorio infatti {'he le i titu· 

J zioni religiose attenuano grandeml'nte la quantità di lavoro 
impiegato nella produzione .• Tell'epoca del paganCl'imo il nu· 
mero dei giorni fe. tivi era incr('dibilmente gramll' per la 
massima parte della popolazione (' oltanto per coloro che 
producevano, cioè per gli schiavi, giorni fe. tjvi non e i tf'
vano. Anzi, a proposito dI'ila quantità di tl'mpo, che dai 
giorni fe ti\'i è ottratta alla produzione, ò curioso riportare 
ciò che il Fabbroni (l), un economista toscano del 'eco lo XYIII, 
raccolse in una tati tica. Il Fahbroni, \'oll'ndo calcolare 
quale popolo fo 'e il pii! opero o, ricorse al mezzo di con
tare i giorni di lavoro per cia.·cun anno (' conclu. che i 
Francesi lavorano per 300 giorni dell' anno, gli ~'pagnuoli 
per 313, gli Italiani per 293. I Hu. i non hanno numero ti o 
di feste, ma que'te variano da 27 a 143. È notorio che gli 
operai ru i ono pl'SSO in festa, eosicchi> gli indu ·triali, 
non riu condo /Id ottenere la rinuncia alle fe te . traordinarie, 
procurano di anticiparle o di po porle di qualche giorno per 
combinarle colle fe te ordinarie, allo copo di non incorrere 
continuamente nel dispendio gravi imo di pegnera cd ac
cendere i forni due o tre volte la settimana. A questo tato 
di co e, che è terribilmente nocivo alla produzione, rime
diano coloro, che propongono l'abolizione delle feste, o la loro 
rarefazione. Ricordiamo i protestanti, che riducono ad un nu
mero limitatissimo i giorni festivi; ricordiamo la rivoluzione 
dell'89 in Francia, che istituisce i giorni festivi per decadi 

(1) GlOv,unn P~ .. ao l, DttIJ. prwperiIà rauiorttIl • • tkll'ltJIIilibrio del 
_".".rio « dMl'uti4ui_ Ilàh .,..., Pirene, 1789. 



ill\ClCtI l'ht IWI' "t,tlilllarltl, (~IIt'"lì pnl\ \t'dimt'lIti rlliratlo 1IIIIi 
.tI \alltllg"lll del capit,dl', t'llt· dallil prlltntzillllt' l' dalla illill' 
II rnrzi"llt' dt,1 lan l'ti rill'llt' 111111 )itlllltll;l gniluli"sililil di h ... 
IIt,n ,i 

\ltri fnttllri t"'lIlrihlli"'IIIICI li d .. It'rtllillan' III 11111",,[( di 11I\'lIro 
elI! 1111 p<'pol0 l' ""l'n,,1' di ftlrllil'!: l'l'n t'ssi 11011 tl'lIst'lImhil .. 
(' In fOI7.:1 11I1I'I'ol.ln', Jj";(,11 iII g,'n .. r .. , I:; 1111111 dw gli 1-,11' 
rOlwi dl~p<lllgllllo ,Ii IIna fOI7.:1 lisi, U" alta al Innlnl Iliollo li· 
ItHlntCl. "lIrlllHI f,ltli d .. gli "Iudi iII pr"I"I"111I l' ,11,11" 11I\01L' 
(oltlpanlti\ l'' dimu"l rallO dlt' al dillalllUIIlC't rtl, nd l'''I'1I11'io. IIn 
Tattinno dà fIl ,II fOl'zlI 1tI11'1 olart'. 1I11'nll'l' 1111 Eli l'II P '(I dii ;,1. 

.\1 fa turi ili qlli Il,ltllll nlt1'i :'1' III' po" 111111 il"gillllg,'l't' 1"'1' 
e rl" n'un cTllt'rill, dI!' ci ,'nn, IIla di beli giudi"/lt't, ,.,1111 .. 
• ttitlldl1l1 dI IIn pUllulo n!ln prlldilzilllll', ('o,.,i L' 11111" 11'1111111' 
ni}lnrl' I.l ,'olnJlcISizi 1Il' .I"lIa p"pl.lnzillrH' l'l'I' t'l'I t' l'l'I' S,'S,,11 

t illcluhilato l'IH' I gio\'1I1l1 l' gli adlrll i dispongono di 11/111 

forz di I "11'0 IlIu!.'!!i re dlP i \t·,'('hi; t', 11111'1' itllluhilaill dII" 

I .. .Jùllllf· t·d i fflnl'illilt !lOti 11<1S'-{Il111 darti 1111 ('{lnlrilllltn .. 1111 
pr IUZIOJ1c u!!lInl' 1\ qlll'IIL ciII' ciii 1'111111111. lufattl dII ~I<lti 
"titi l' fi iol !!"i COUlJl teuti "i ,'o (ol\lplllnl(l (·llI' l,l forza di lo. 
voro di ulla dOlma t'ofl'i"pond. n t cii qUl'lIa di 1111 t!1I1J111 l' 

qUi Ila di un fnn illll" , 1 t l la (io clf'l'inl ('hl,! ulldw l'I' ,. 
_eindenrlo da molti altri ffll tod, la III ",,, di In \ IJ)'O (' sempr.-. 
in rappllrto 'olio ~tato fì .. i('o ('(Ilio ('olupo,izilllle della po .• 
I laziml(l 

Oltrl' a Cll' -li 'si, tono !!lt ('Iplllellti ITlllrnli, III1Hlpratori u 
potpn:t.inlori de] lo\'oro. 1;11 nt i..J li ili , 1Il,lIa l]ulII(\ 1(1 S('lIrsa dI'II' 
. it' <Il IIn p polllzioJl(' (' J'nhhOllfhm:a d"i prodotti 1101 urali 
(' ... i_ono po O lo \·oro. ci offn (,('mpi() o"tantl' dI'l filI l", 
ch il In\'.)ro prodllttivo i. (('fllJtO 1I1'IIn lI1a simn cli"i tim, : 

I pn!!"ani l'vitalI , l" r 4u011to I t'o ;, Il ... ihil .. , ùi la \'01'11 n', 
." invecl ( ... i f .... 'ro ~tati co, trc Iti, rom' piil tnrùi lo fllron/! 

le gentI germnnich ,n la ,'0 rare molt pl'r oppel'irl' n i hi . 
... gni dI UlIO jlopolaziollp el' ... 'iuta, <'lI(' Inni lrll\"ll\ Il di 1'11" 

, rnparp. c i frutti "pontalll'i di nll< I rm ingratu. ('('rtallll'trt.' 

non u\"rlbl 'ro potuto affidatll le fu !I IjOtr i pl'odutrÌ\p nd II/l! 
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classe di DommI degradati, ed appunto per tale loro degra
dazione inetti alla produzione, come abbiamo altra volta di
mostrato e come dimostreremo meglio ancora piil avanti. La 
rimunerazione morale del lavoro non deve e sere trascurata ; 
più anzi essa è alta e più costitui ce uno timolo al lavoro. 
La ragioné vera e provata, per cui nel passato lo chiavo 
aveva una carsa produttività economica, è che e. o, pf1r 
quanto inten ificasse e raffinasse la Ila produzione, non riu
sciva tuttavia a conseguire nà una relativa rimunerazione 
materiale, nè una rimunerazione morale. Ed ecco comf1 anche 
i piegano le terribili cd irreparabili crisi. che fune:tarono 

l'antichità: infatti, non c endo la mano d'opera libera e u
scettibile di trasferimento da luogo a luogo, da indu tria a 
industria, come oggigiorno, era as olutamente e clusa la po -
sibilità di riparare in qualche modo aUa cri i e di attenuarne 
le conseguenze. ~Ia non si tosto la popolazione divenne folta, 
si compre e il bisogno di intensificare e la cultura della terra 
e l'industria, ed allora la schiavitù i rivelò inadatta a od
disfare al uo nuovo ufficio e pontaneamente comparve: 
il produttore a poco a poco venne acqui tando la sua per
sonalità giuridica e la sua libertà, fino a che i arrivò al
l'epoca moderna, in cui non sono più amme e perequazioni 
di diritti sociali fra classe e classe di cittadini_ Si hanno, 
bensi per qualche tempo altre forme emi-servili di organiz
zazione della produzione: ad esempio la con'ala, che era an
cora in vigore nei principati danubiani verso il 1840; ma 
alfine per meglio potenziare il lavoro si ricorre al salario a 
tempo, al cottimo, aUa partecipazione dell'operaio al capitale. 

È indubitato però che la forma più efficace, più qui ita 
e perfetta del lavoro non i avrà che merre la consolidazione 
del lavoro colla proprietà, che i presenta oggi come la forma, 
cui l'avvenire prepara il più sicuro trionfo.. • 

§ 38. - TI terzo elemento della produzione è il capitale. 
Prima di trattare le questioni principali che ad esso sono 
inerenti, vediamo di comprendere che cosa sia il capitale. A 
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»,'ntin 1"""lIl0rni ... ta Ilnlt,!'iCalH' Fislll'l', '1l1alllll'lli' l'i''''lirzza (\ 
capitah, ,'t! il pilh't'J't' l'l\\' si P l'O \.<1 "OIlSIlIlH\JHl" la ri,'('Ilt'zza 
,'I il n'dt!ito d, l l:lpitah· . .\la SI' ... 1 n,,(·l'ttn ... se '[IIt' ... t" dl'lini
zitlJll, l>i~,'glll'l"I'hhl' poi t rtl\ art' IIn'nltr'l parola pl'r dI'sigillI n' 

'(lH'lIa partI' di l'i l' l'IW7.Z a , !'Ili' hn 11' pnrli"lIlnri l'al'uttl'rl ... tidll' 
.1,,1 '';Il'itall', Infatti la rin'ht>zw si pfl'St'lltll sotto tl'P aspdti: 

a nah :UII di'p"'li"il l' ('/1//'11"1'01", l'!/I tlI Illml/ll/llI 11011 

"IT , 11/(1 pl/Ò l'' l't IIflli::lllrI },(p/ll Il 11I,.,li: in So,.;tullzn, hl'lli 
in P(ltt'IlZa; 

h) l'icrlll'.::a'o/f" /ì'I'I//II di l" Ili di 1'/11/. /II//(}, ,",ti!' Il dir!' 
llItto d,', e1ll' Usiamo ginrnalull'lltt'; 

,.) ";CdH 'Z,I ,0Uo {"l'lIIa di ,,, Ili [/l'fIIl,dli ( d, ,Ii('(/fl 01/(/ pro· 
lu.iollt di rit'dHZ:t' IIlt l'io l'i. 

l~uesta t l za formn dI,ila ril'dll'zza l'ostitlliscl' il capitnl!', 
l'he pl'rtantl' lonsiste Jll'lIa ril'cl!l'7.za capacI' di }lrodllrrp l'il'

dll'zze ultl'!'iori l't'I' 1.1 ,.;tll'il'tù Il JlI'I' l'iOlJiyiJllll, Il IWI' l'lI1111 

(' l'.dtn>, b o\'yio l'lw. Illt'ntre la lllal'C'hinn, l'ht' i, capitale, 
produ una ril!dll'zza ,Ile si risuh c in Ull utilo ""eialc t'li 
indiyidllalo, non altn·ttanto uv\"il'ne Il 'r la camhialp, ad 

"l'mpio. ebl' l' pnre capitale, ma dll', ('ustodita 1!l'lIo ta:cbo 
dd ,uo p ·"e-soro o 1lI "~a in l·ir '()h\zioJl'-',l'ostitl1i~ 'l', i· \'l'ro, 
\IIl ril' hez.z l ))('r lui, ma da C'Ili la s(wietit non 3.\"rù Il rica

\'are alcun utile. Qt1c~ta ì' la rug-iO[lf' d ... Uu nostra dl'fìnizio[lL', 
'apital dllnlJu' la l'irchc:za d/'flirafa ali" /'l'(Jrla!Ìollt', .\g-

~iungianlO <!IlO :oltante> la ril'cbl'u.a prodotta [>UI' ,·:"t'rl' con
,iderata cOllle capitalI'. li ciò (,lInt ro l'upiniunp di l11llltì l'l'O
nomi,ti i quali con. iderauo In !t'rl'U \.'0111(' capitale, fucpndo 
di .... o la 'l'~lll'nt ~ tripartizion ': 

a c~pjld/r. {OII"j,/I io: 
b capitalI' lI/oMliarr: 
c capItai Ila ollflle . 

• '<li in,j,tiaIllO nel l'OIle 'lto <'Ile In tprra nllll . la Ja con
"iJ .. rarsi eom(' C'api tale e potrl'mmo dimo trarlo analizzan
done il proCf'. ,0 prudllttivo, il qualtl è dianwtraluH'llt. op· 
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po to a quello del capitole. o i dicasi del capitale personale, 
che non e iste in senso economico nè tecnico, percbò è a . 
urdo conglobare nel capitale le qualità o le prerogative pf'r

sonali ed il lavoro, tutte cose che sono di imili dal capitale 
e con esso stridenti. Alcuni economi ti pretendono che iano 
capitale anche gli oggetti produttivi di utilità o di como
dità; per e. i, ad e empio, una casa co titui. ce sempre un 
capitale, sia o non ia affittata. Per noi invece lo è oltanto 
quando è affittata o de ti nata ad e sere affittata, perchè 
altrimenti e a non pre enta un vero e proprio rendimento 
economico, cioè non può da noi e ere pro a in con idcra
zione come capitale. 

TI capitale va emprc di tinto in due catt'gorie: 

a) E~itale tec1I;co i 
b) capitale salario. 

Il capitale tecnico è tutta lo. parte di capitale. che è im
piegata in modo di\'erso che nell'alimentazione dei la\·oraton. 
il capitale salario è invece quello de tinato alla rimunerazione 
della mano d'opera. Que ta di tinzione è di precipua impor
tanza, e i pen a che le orti dei lavoratori dipendono dalla 
parte del capitale totale devoluta al capitale alano. E vero 
che alcuni crittori negano que to principio, so tenendo invecl', 
coll'autorità dello tesso Smith, che il saggio delle mercedi 
dipende dalla massa della accumulazione di capitale del pae e. 
Ma. questo concetto, apparentemente giusto, è nella so tanza 
in o tenibile, poichè l'accumulazione di capitale e i tente in 
pae e potrebbe e ere in mas ima parte devoluta agli impianti 
tecnici. trascurando il lavoro e lo. sua rimunerazione. D'altra 
parte è pure po ibile che il capitale totale di un pae e cresca, 
senza che di pari passo cresca il capitale salario; anzi mentre 
degradi e i attenui il capitale salario. 

TI capitale va ancora distinto in: 
a) ~ ~o, quello che è consumato 010 in parte in ogni 

singola produzione e può quindi servire a produzioni ulte
riori: tali, ad esempio, le macchine, gli impianti, le bonificht'; 
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l. clI·cIIlalltt'. '1llpllo l'Ih' l' "(}IISllrnnto tlltaltlll'lIt" III "gli I 
singola prtlduzill"" l' d,'y(\ !J"i"di ri, OIIlI':lrin' [11'1' lllt"rll 1Il'1 
011(1\ n l'rvdorttl: tnli l" IIlnlt'ri,' l'l'iII"', gli IIggl'tli 1111'. <i III 
\ ('Il .I Il ,I, , ..... , 

l' .11'" rn in a) pr"dllfti/'o, 1[111'110 ,,111' ('01 suo illll'i"gll 
,'llltril.lli",'f' ad nt'l'I"''''"l'I' la 111<1",H dl'lIa !"Ì",'I",zzOl sol'illl, •• 

h illl}I' nduttico, 1111,,11,) .. hl' pnt rù III','I'I'S"I'II' la ri .. l'ill'7.7.t 

]ll'I"S0I11llt\ III/I Il 'II ljul'lla ,(",in I" • 
• \1 uui s rittori Cm ,'ui il llllhlll·Ba\\'l'l'k, 11l\'",,(' diI' distill' 

gUl'ft Il ral'it:L!,' iII pr"duttin, "d illlprndutli\l', lo distillgllllllll 
in , l' nle> ,'d individuai". uffl'l'ulllld" "S"'ft' il prilllo proclut
tini. i: , oudo 1111. ~" "'I tratta,;s, di 111m ,,1Il'stiolle .II t,l'
minohlgi, 11011 san,h]'" il I<lsO di pn'oc"ujl,lr'''II'' I r"I'Jl". 11101 

si trntt I di lilla di"lillziollt· <'Il\' t'H .. a la (lstullza (' 1"'lItitil 
del fntti e> "'H' In s\·islI. Jll'l't'hi, l'si,t,\ II'I <'lIl'ÌI.LlI' solial" 
(' IIn i ti t.,J I i ]"l (IL,hit .. l'UhiJltl'(I .. hl' ,'o Il'' .. I IItallll'lIt l' illl
produtti\o. ,\ltn, l'n o ,upati SII' l'Ialin"1I11' dI'I ,·.trllllip di 
Il r .. , ('III mnllo jìfti::io Il " IpiraI! llllpr(\dlllth 'I, .\Ia ulldll' 
qu ,ta 110m u('lntura ;. da ,curtal('. pel't·h':· l'Ì 'tllW d,.i l'upi
l li improdutth i, ('he 1I0n ~ Il pllnto fìttil.i, hl'lI,j n ali: 1'''(' 
"l'lIlpio, lilla l '.1 ù'nffìtto, un t'cllli"io PII \ S,'n"c ad Ulla 

banca li sp <'IIII1Z IIt, o nd 1111 ri\f'uditu illlltii " C"". 

La ' lIol,l te l, se i però u 'urta ad IIn' ultra di:-tiIlZiolll\ 
• n(' rn, an lizzaodo il Ipit .. Il' d I pUlito di \"i~tn '('OIlOlllil'lI
te n'( ,tori(' , Fu il Hodb rtlls lI), ('lte ,,]'10(' '1'H'"tu id".l 
\ r 'po, pd primo,ln"('ialido l'"i III \rngllt'l" di ripn'lId"dn, 
,\oktrl, d i1.lI' rada l'Oli mo/hl t' pia di (]"ltrinu, II ('011 i. 
talt ilei -l'II e,'onolllicO-t t'lIico t', llli l categorin di ri .. dlt Z7.1 

et rna, imI linaullt" l'hl? dall\·tù t!(\lln pil'! m CL! -riorni Il !Stl'i, 
ha llll cnr tt 'rl co"tao ,1111'{',i t Ilza propriu t'd 1111 IiI!< a. 
ru nto ben dI lilltO .• Telln -Ila portala ,tOI'l('n ir.\( t'C II cnlll
talt l qu I 0" di ctJmill!!ent", di nlllwhilp. _lls e>ttihill' di 
qual ,usi trnsformnzioll "tuIlzia]e, jlel·chi.' 11011 ;. più ('(,rl i. 

(I) K~RL RODBERTC , op. cit. 
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derato in sè e neUa sua funzione, ma come proprietà di un 
privato, che ne lucra i profitti ricorrenti. 

Da questa preme a è facile balzare in pieno ociali mo, 
perchè da essa, apparentemente di ne una importanza, i può 
giungere alle conseguenze più radicali e rivoluzionarie. Qui 
si è d'un tratto portati nel cuore del i tema di ~lar.x e di 
LassaUe, i quali non combattono il capitale nella sua prima 
forma economico·tecnica, ma nella econda, ~torica, d' ap' 
propriazione pri..-ata. Qui sta il nodo della questione po ta 
dai ociali ti tede chi: il capitale in sè e per è è qualche 
cosa di upremamente utile e buono per l'umanità, che 'enza 
di es o non può progredire. Ciò che è iniquo è 1'appropria· 
zione privata del capitale, per cui ciò che dovrebbe e ser 
hene comune, utile universale, è invece monopolio di una 
parte minima deU'umanita, la quale spoglia la grande mago 
gioranza di ciò che per diritto le spetterebbe. In sostanza i 
sociali ti tedeschi ammettono il capitale ma non il capitali ta, 
perchè il capitali ta fa del capitale una fonte di reddito per· 
sonale. Dal che consegue che il capitale come trumento 
tecnico non può essere confuso col capitale come fonte di 
reddito. I socialisti del resto non dicono esattamente come 
arà il capitale e come avverrà l'accumulazione nella società 

futura da e i vagheggiata; si limitano ad o ervare che è 
un male dell'odierno assetto economico che il capitale come 
strumento tecnico ia oggetto di appropriazione privata. È po . 
ibile che una trasformazione si verifichi nel senso desiderato 

dai socialisti, ma si tratta per ora di cosa lontana. Quel che 
si può tenere per indubitabile è questo: che il profitto del 
capitale privato non è e non può essere fenomeno eterno. 

Ciò detto, ci si consenta di enunciare alcune propo izioni 
fondamentali relative al capitale. 

l0 Ogni capitale è consumato, ma v' ha differenza sostan
ziale nel modo e nella forma del consumo; infatti, chi accu
mula compie un consumo produttivo, mentre chi cialacqua 
spende improduttivamente una ricchezza; perchè il primo 
spende per produrre ed accresce quindi la ricchezza sociale, 
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llll'uln' il ~t'c(ll1llo Ilnll l'I"('/t ri(,l'hl'ZZII, Ul/I \', dptt'l'mill/l ,!t'i 
sf'lIIpliei "pllstallll'lIti dII illdi, idutI /I indl\'idUfI, 

~> I,' indll'/I'Ì(/ I lill/lf/lfa dal CIII/ifll]' QUl':tn \'t'riti, ('('(1_ 

nOlllil·., irn'flltahill' l' purtroppu ('olltiullIU1H'utp di!1lPllti('u(n 
(' s('(lllfl'ssain dalla politil'u prutpzitlni.-Ia d('~h Kluli, 

:-1' .\"0/1 ," JJll'r !'iI/dI/siria ((/~I!!iI/JI!II' il lill/ift ('ol/scli/ifo dI/l 
calli/alt di"I'Olllbil/' iII }lIIIV, "alga Ull l'Sl'lIIpifl: li l'i plwsi gio
'ani, data la .l'arsilù "l'lla mallo d'lIpl'nI l' la diffkollù tll'l
l'illlllligrazilll1l', quando il ('''pital!' ,in nhhondanflo, 1'(' 'la iII 
l,artI' inutilizz<lln, nOIl potl'ndo impiq~al:i n 1'\10 t o, ;\fl\ 1lI1f'1lf' 

noi p(Il'si 'l'll'hi l' p"polosi r inclusi rin non rn~giullgl' s(,lllprf' , 
il limitI' dd ('Upitul!' disponihill'. !lI'r('hi' una parti' di ("sO, 
l' pn't'Ìsallll'nto qlll'lla pnrtl' !'Il\' si (,()Il\'('rt iII ('apitah· illlJlfll' 
duttiH), SI tnn',l sl'mp/'(' slagllalltl' (' di.-ponihilo . 

.J. 'i', I (Ipiflll ;'/ll'l'u!lllffll'{/ 1/(111 ]lUO (TI an 1/1 l'/'/'I h, Z!(f 

,'oria J'" l" 1/(1/1 1'0/1/'111'1'(' 1111'1 produzione sehh!'n(' Il(.i ri
!.,'\wrdi inC]h'iduali l's'(I pOSsH ,,"sC'n' lTl'alol'(' di riccllC'zza _ 
tutta l Ùt '/II11llfl'r''-1I l'r. '/ ni di (' (n' "tI, }ICI' lra'formor,'ì i/l 
ropital(' 1'J"odllttico, l'al/lllf/i/O di ,.ia" UII d,c /li Ilt l'i!'",." .-"nì 
(,lIorme. l't>r c(lT\\'illcC'rspnp 1m ta [H'Il'an' agli immani ill1pi!'~hi 
illlprudlluh-i di capitali, ('hl' oggi ,ono fatti dali" Balldl!', 
dagli g' liti di Bnr,n, dalll' (a,sp di Hisparmio. dai pn'stiti 
ai omuni ed a~li ~tati .• ·on l' 111'(' 'ssarin l"l'marsi a dimo' 
"trarp qUlLle il\f'l'ellJelltu a\,f('hf,1' In produziun<' dI'ila rjedu'zza 
'o('lal~ dall'impiego di tali 1'Ilormi ,;eorl" di ('apitall' (' quanto 
Irmado sar .. hlll' il beneticiu dw ne dl'ri\'l'rphhe al ili reato 
nwndialc, 

-)0 Tllffo il CIIpifalf! acrill/lldllill }l/w f. 'i;, n' ill/piegl/lo }lm

dllttil"Ulllcnt • • \. qUI' ... to prupo:ito fII 1I0tMo in "arie eplldll' 
li da rittori diversi che l'al cultlula:d n dei capitali uon 
d" pro edere molto, Il 'r'hè, (J\'C (''''''li t· ... orbiti, nl' dl.ri"allo 
eons 211 az Catali all'inùu, (ria l'd al COIllIlH'rci,), Infatti. 
quando t li acculIlulazioni si traduc, no in impres proùutli\'(', 
ne con~ gllirà che delle lIlas, enormi di prodotti saranno 
gitt.-tt ,ui mercati 'aturanùoli t) lTt'ando ulI'offerta di pro
dotti IllOlto superiorf' alla dumanda, Allura i quantitati\ i 
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eccedenti la domanda resteranno invenduti, il che implica 
il loro deprezzamento ed un inevitabile arresto dell' indu trio. 
che li produce, o io. lo. cri i. 

Noi ci riserviamo di esprimere più innanzi il no tro avvi o 
su tale que tione, ma diciamo fin d'ora che dissentiamo dai 
pessimi ti che hanno paura della sovraproduzione, perchi" 

endo i bi ogni umani illimitati, ogni nuovo prodotto cho 
cOmpare 111 mercato trO\'a di certo un compratore, tranno 
il caso di produzione bagliata cd irrazionale. 

Go Domanda di prodotti non è domanda di lal'orO. Gli operai 
vengono impiegati dal capitale de ti nato ad alimentarli, e 
non già dalla ricchezza pesa nell'acqui to dei prodotti ,da 
e i creati; lo. quale non fa che determinare il genere di 
merce, alla cui produzione gli operai verranno adibiti. 

Passiamo ora all'e ame dei più importanti e difficili problemi 
che si riallacciano intimamente al processo della produzione. 



l'\I'II'1)1.11 ~1'\(1:O;Il(1 

A nalisi dell 'a oelazione del lavoro, 

S 37, - Lll "tudio (h'Il'E, tlllOlIlia pohti('a non "compll'lo 

~(' "i limitn all' 1Ilnli"i dL,II'or~nlli"lIl!l sOl'inl" Jln'so li ('11 Il sua 
intl'l.!rit \, " non ,n'lId" nll'tlllalisi ,!t,i singoli fattori, dII ('\Ii 
llu('lI'or~ani~JUI risulta fUl/llatn, II Jll'ililO l' principalI' fa({ol'!' 
dlJlI'a~'l'tto l'l'ollolnil'll ì ra~,,(lL'illzi()/J(O cll'l la \01'0, che t'sist" 

d i t lUpi piil n'lIIoti ti l'I ('UII'"l'ZIII limano, L'uomo pr .i.lo
ril'o, t' mpINlllllf'IJtI' isolato l' (llIll"j din'lto dagli altri nomini, 
l'Dm I obin_on ru,ol' nella .'un iSIlI,I, l'hl' l'rm'\l'de da ~ ... 
a tutti i ,noi bi,o!!IIi cho _, 'militi ili s,'· lutt' le funzioni. 

l'h\' ' a!!ri oltoTl', pa tor , tl~, it'Ht', artll, IllumtOI'(" lìlusofo 

e J.I et l, & nn mito, slIl ljunh la ri('t' \ funtasia di IJanic!(' 
D 1'01' pot" b('n t(',,~f'l" un di, l'I tl'utl' l'OlllllllZO, lIlll sul 'luall' 
però i ulturi ùdl!' di"ciplinp 1'C'unomil'hp non dO\'l'1 hht'ro 

inùugiar i. ' dn l'OÙl' .11' conùizioni artilìeialml!utl! sCllIplifì
• tI'! noi clltnamo nei ('ampi dl·lla l'l'nltù, tro\'ial1lo ('he fin 
d 110 l'pot:hl.' primiti\'l' ti InnJro UIIIIlIlO ," a ~ociato c spf'ciu

lizznto. fIi U!!aTegati "ociali dI'II· età più lontane p ros 'nt.anll 
ulla Ùi"lSioll' dello funzioni èeo!ltJllIiclll': ~Ii uomini attendollO 
alla (' 'ia dalla glll'rra, le d()lIne allI' opere più ùclicnt 

della ('I\.: a; Ù un -he [In' "u Il! rari. SiUlll tribù lJaeifiche vo
diamo attu t que~ta di\-i ion ù ,I la\'or(l, p 'l' cui gli uomini 

i aùdo .. ano I I,iil dur' fati('he, 1I1entl'C lo dunne Jìlanll, te '_ 
, ono c .. bri"ano le faec nùe ca', lill~ho, (Juo to periodo arcaico 
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però presenta caratteri tiche peciali. Ciascuna famiglia prov
vede da sè a tutti i suoi bi ogni, è come un microco mo 
economico, nel cui breve àmbito ' inizia e i compie il ciclo 
della produzione e del con umo: la divisione del lavoro j. 

ri tretta nella piccola cerchia delle mura dome tiche, e nOli 
penetra ancora la ocietà. Inoltre uno tesso individuo eser
cita ad un tempo parecchi me ,tieri. Co i fra i Tungu i della 

iberia il prete è ad un tempo e orci ta e medico, E code.no 
un "alido argomento contro l'opinione di Adamo Smith, che 
l'as ocia7Jone e divisione del lavoro iano il portato dell'in
clinazione particolare ed innata di eia cun individuo per lo 
scambio. 1m'ero nelle epoche lontane di cui parliamo, in cui 
ogni famiglia produce tutto ciò che le bisogna e con uma 
tutto ciò che produce, lo 'cambio è un fenomeno ignoto: 
eppure, come dicemmo, la divi ione del lavoro e iste, poichò 
cia cun individuo nella famiglia attende ad occupazioni pe
ciali. A ociazione del lavoro e cambio non sono dunque, 
come vuole lo Smith, termini indi olubili; nè lo cambio è 
il fenomeno generatore dell'associazione del lavoro. Si può 
dire il contrario, anzi: che è l'associazione del lavoro che 
determina lo cambio, perchè 010 a mezzo di que to gli uomini, 
casellati nella produzione di un '010 oggetto, pos ono otte
nere gli altri. di cui abbisognano. L'a ociazione del lavoro 
orge, quando la produzione, che 'ottiene collayoro di ociato, 

non è più ufficiente ai bi 'ogni delle genti brulicanti. E qui, 
come empre, la natura, mentre crea il problema, porge i mezzi 
adeguati a ri oh'erlo; perchè quelle tesse moltitudini, che 
producendo i olataInente non potrebbero sopperire alle neccs-
ità della vita, i ripartono le funzioni, i pecializzano in 

determinati prodotti, accr cono la produzione ingoIa, ne 
cambiano l'eccedenza coi prodotti altrui, e co i, invece di 

perire, si con errano e i perpetuano. La divi ione del lavoro 
però, in que to periodo iniziale, non entra ancora nel recinto 
delle diverse industrie, non varca ancora le soglie dell'officina. 
L'umanità è frazionata in vari ordini di produttori: la pro
duzione è articolata in varie industrie: ma in ogni indu tria 



illa \'I)I't) nOIl l' suddi dso: ('ill~I'1I1l In \'ora tort' l'Ol1l pii' Il n In YOI'II 

idl'lltit'o ,'.l il prodotto aitl'H\l'rsil tllttl' II' fnsi St'nZlI IIsl'in 
dalll' mani lh'llo st('ssu produtt,,!'!', 

Qu, ta di\ isiollt, sOl'inll' dI'I IU\'clrn, n qlH'sta SIH'I'inllzzn

Zi'Il11' d,'~1i uOlllini ill Imo plllrulitù di illdllst l'il' sl·paratl'. lIoi 

la chiallll'l'l'lllo Il "(I('i,,:io 1/1' di {1I/'0l'0 COIII/dl,s,'II, Alln nssul'iil
Zillllt' l"t111l1'1t.,slI llt·l la\ tIro Sllss,'glll' la sun {/s.'(lt'it'.ili/ll SI'III-

1'lj(' ,t'h, ,'o a sua \"llta i/illisfillta, 1/ tli fiI/fII 1 Il "sPlllpin tipi,'!> 

dl'lla priml\ ,\ dalo dnll 'opl'ra IICI'I's~1\ ria p!'r ti I.hassan' I,· 
l'alllfitte d i terreni palllstri; ~h 0l'l'mi, dll' l flnlpinno '1l1l'st" 
Innlr(., non h,\llll l alt l'l' Illtril.nzinni 1/1 101'11 fUII?ìlll\ll'\ Ullil'll 

U pl r tutti i,llIltll<l, ,A qu,'S!O lH'riod l III' SII,,(,,'d., un altre, 

l'. r,lt l'n?z IlO dall'n, sOl'iazilll\l' SI'llIpli, t' distillta, o. "l' si \'IIeIII', 

dalla dh i,ion t, ('nif'<l dI'I la \ oro, (~lIi il prillelpi .. 1!t'lla :<Pl'l i li 
t'a7.iol1C1 d, Hl fllll7.i'lIIi irrtllllpl' 1lt'll'oflkina, ('Ollll' prililll I\\'CV;! 

,lrti,'ol,lto In produzi"lll' '''l)l'i,t!l' Ill'll" \ill'i,' industril', ul'ti"ol" 

ora o!!ui industria in \ ari., Ca .. i 1'1"Illl'ntari l' fnIlJlIllI'lIt<1rip 

rll c)!lprni Ilon utl 'lId"1I11 più a Il <c' slt S,-l' id"lIti.,o la\(lI'o intf'

gT Il', 11M ,j d di, 8n'l al UII 1:1\'01'1) ('(\lIl1larf> di,tillto, I~ l'la,· 

,il'O 1\ 'l'lD]lio n c, to da .\d:llIlO ~llIit h 1)1'1']' illflustIÌa dI'gli 

"Pllli: l operai dl'll'oftÌt'ina Il Il 1!1\'(llnIlO is"lati. fahbricando 

tutti degli "pllIi l'omple! i, ma ,llIl'lUhntllO il lt "oro !ll"(' ,ario 

Il r fabbl; r~ lino ]lillo cOlllpll,to in l~ fa,i Il da,c liti (II" l'Ilio 

non c mpi h(' una fa- Ilnwu, p, ,,,alido ili s 'guito il jll'l)

do to I ompa!!11 l, fino a "Olllpll'UI tìllltllra, i,: 1I0to .Iu' 
l'incr m IIto della pr duziollt, ch 'I llttÌ"Jlf' l'Oli tall'l"tt IIlIl 

è lIlirncol - , 
La ,~.all-a, l'lll' Il ·tl'rnlilhl il pn __ arrgi .. dalla 8"s<ll'iIlZill/ll 

"lOplic in li,tinta alla a-- C'Ìllzilln' "'l'lII(lli., . distinta, " di"i· 
.. io!l( t ('!lil'a del la\'llrO, " la .. t, ",.01 l'hl' ha t!lIl rmillllt(, il 

}Jn- azgio d I In\'oro di., cinto lilla "lciuziOlIl' di 111\'111' 
compi '_a, cio' la popolazionI udù n,ata 1'111 
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lo scopo trasportando nel campo delle singole industrie il 
principio della specificazione delle funzioni. 

Pero, se sotto l'aspetto della cat188lità l'associazione com
ple88& e l'associazione semplic sono identiche, esistono diffe
renze o tanziali fra i due si temi: una d'ordine p icologico, 
l'altra d'ordine economico. Anzitutto, nell'888Qciazione com· 
plessa del lavoro il pròduttore non conosce l'uso che verrà 
fatto del suo prodotto, ignora il bisogno cui la sua merce 
dovrà soddisfare; nell'888Qciazione semplice invece questo uso, 
questo bisogno è noto al produttore fin da quando inizia la 
produzione. Nella divisione sociale del lavoro infatti, un agri
coltore che produce canape o grano non sa e il uo canape 
sarà usato per abbigliamento, per camicie o per funi, non a 
e il suo grano servirà. per mantenimento d'uomini o d'animali, 

o se si pre terà. all'estr&7.ione d'olio combu tibile, o lubrifi
cante. - Nella divi ione tecnica invece, appunto perchè più 
pinta e più minuta, il produttore sa sempre a qual uso deve 
ervire il uo prodotto. L'operaio che fabbrica la punta dello 
pillo può con certezza dire il bisogno che colla Ila opera 

è chiamato a soddisfare. La seconda caratteri tica d'indole 
economica è ancor più importante: nella divi,;ione ociale del 
lavoro i prodotti delle industrie singole e separate sono merci, 
che possono essere vendute dal produttore; nella divisione 
tecnica invece sono prodotti che vogliono imprescindibilmente 
un'ulteriore finitura. Nella preparazione, ad esempio, delle 
carte da giuoco, chi taglia ircartone, chi stampa i segni voluti, 
chi incolla. Ma la carta da giuoco non è vendi bile se non sono 
compiute tutte queste operazioni successive. 

Non si equivochi pero. Quando diciamo che i prodotti dell'in
dustria nell'888Qciazione complessa. sono merci, non vogliamo 
dire che debban per necessità esser portati al mercato e ven
duti: quello che vogliamo dire, e che veramente è so tanziale, 
i è che quei prodotti, siano o non venduti, sono vendibili, 

(perchè completi e finiti, IOno insomma tNerCt ... polfua se 
) non merci 'n atl6. L'agricoltore che produce l'uva e poi la 

pigia, ne spreme il moato e poi il vino, compie fasi tutte 



<"'1,itolo ,'~o n,Io: \unh.i rlell'n .o.'i.uione .10·1 I!norll l(il 

<Ii~tinll' l' llt'r ~ì' "Ianl i di prnduziont', l'inS('11Il1I \1('111' qllali 
pOlli' in l'''~l'n' lilla 111111"1'1'. L'IIYa \ l'ndl'llIllliulli l' llI1'ITI', st'h
hl'llI' ('gli 111111 la porti al 1lIl'I'l'alo, ma Ili' fncl'in il "iliO, ' lo. 
Ilon \' 1lll'rI'P nt' iII attn 11\' in plltl'llZa UlHl spillo alla dl'l'illJa 
fns., di Slln prnduziUII\" qlHllalo llHIIH'tl, pOllia!ll(), di ('npol'l'hin 
(' di pUlita 

11 l'hilippll\'il'h, profl'SSOrtl all' ni"l'rsilil di \ ' i\'nlln (morto 
111'1 WIT, ha \"nllltl1 criti<-arl' </UI'stll opiniollt', S()SII'IlPllt!O (·hl' 

la dh'biolll' dI'I la\"(lro 1\ s()('inll' ([unndn Il' fasi SII('('('"sin' 
,Iella produziolll' sonn in pntnu di altrl'ltanli ordini di pt'r

"Olll': (\ tPl'nil'a IjlH\ndn IIna sola Jll'rslllln nn'l'nlra in "i, tutt" 
!t. fn"i pwtlutti\"t·. ESèlllpio: SI' 1111 grand,' agril'oltort' (·()lti\'n 

hnrhnbiotolt, i 'lini t"lTl'ni ! \ <,nd( il nH'('0It.1 ntl lino ZII!'
(hl'rilì('in, la t!h'i"illlll' dl'lln"or<! i. sociali', p<,rl'hì' SOIlO distintI' 
l' l'er"0111' dw "ttendol1o alla (,()It lira t'd alln I rnsforl1lazillll' 
illdust riaI .. dl'l1(\ harbnhil'loll'. :.\Ia SI!, ('OI1H' n n'cri i 1111110 1',,,NI' 
\tua "picc, tissimu tendl'llzn dl'lIl' modl'ml' illdustril" i pro
priC'wri dclln z\I('clll'ritìl'Ìo nOli 1'I\(npnlIlO il rnn'olto dl'lI'ngri
coltorè, IlIU i suoi tl'rrel1i, {' prudul'uno l' si din'ttullH'llll' II 
b,uhahi tolt, allora, :l'condo il Philip!lo\'i('h, la di\'i:iolll' dpl 
!. \'oro ' :-011) tt'l'nica l non più, (>('illl<" Il('rch(\ 111'110 ~t('"so 

ellt ,i a ' mm, 110 i "ari staùi dI'ila produzinllt'. L'llpilliolli' 
(lei Philippo\'i h l' ('rrata. E~li "enlllhia un lll'ddclIlP lIlC'ra
mentI' (, .. tl'riore C'~)l carllttl'rc ~ .. sellzial<, dl'l ft 110n)('IIO, Il fatto 
I~ J" harhabiet(lluiano dal proprietnrin ddla tL-rra \"l'udut!, 

alla raftHII'riu, !l pilltto~to da (·'so trasftlrl1ultf' il1 zlI!'dlt'ro, 
t', un a 'idl'nt affatto (',;trin l'CO, e1ll' può Sl'nza nlcull dallllo 

c",erC' oblitprt\tLl: l'i'" che v,'rumentl' importa li che le \'tlri(' 
fa l del proct',~o prndutti"u prllllu(,o!1o ddll' mcrci. In entramhi 
i cn,i d,I lIo-tro e" .. mpio, II' fasi (h'lla (ll'lld\lzioIll' dl'llo Zll<'

eh ro pongono in ('>::;er d! i prodotti \'elldibili, ossia d III' 
In rei: dnllque ha torto il Philippuvich di din' c\w lll'll' litI 
ca"o la ùi\'i,ione del lavoro ~ 'o ialo, Jwll'altru nlt'ran1l'nt( 
tecnica. E llPJnmeno d '\-e turbarci il fatto, che gli operai 
l ,"orino riuniti in lino "te" o editil'io, oppure disgn'gati ili 
amni liti di\' r~i. Può un'l'Ilire che :lI,!li ta ulla Jll'l'feziollllta 

11 - Lo.l~ 
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divisione tecnica del lavoro, por lavorando gli operai in locali 
separati e può avvenire che manchi ogni specificazione tecnica 
delle funzioni, pur essendo riuniti i lavoratori sotto un unico 
tetto. Cosi, nell'industria della carrozzeria, talora gli operai 
lavorano in locali distinti, attendendo ciascuno ad una parte 
del prodotto: alcuni compongono l'ossatura metallica del 
veicolo, altri ne mettono insieme le parti in legno, altri lo 
inverni ciano, altri tappezzano l'interno. Sebbene que ti vari 
lavori sian compiuti in opifici distinti ed ancbe lontani l'uno 
dall' altro, la divi ione tecnica delle funzioni è innegabile. 
Nell'officina del maestro medioevale, invece, ove mae tro, gar
zoni, apprendi ti sono ben ì raccolti in uno stesso recinto, ma 
iniziano II compiono ciascuno il proprio lavoro, per tutti 
eguale, senza articolazione, il vincolo che lega gli operai è del 
tutto esteriore ed edilizio: ogni divi ione tecnica manca. 

§ 38. - L'evoluzione, che ha attraversato l'associazione 
dellavoco, è assai emplice e nota anche a quelli, che appena 
si sono avviati allo studio dell'economia. Dopo un primo, 
remotissimo periodo prei torieo, di cui è svanito ogni ricordo, 
e in cui vige la produzione domestica dissociata, sorge, agli 
albori della toria, una seconda epoca, in cui s'introduce una. 
specificazione sociale, non tecnica, dene fUI12ioni produtti\·e. 
Questa seconda epoca è pure antichissima: basti dice che le 
caste indiane, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, 
rispecchiano una assai minuta divisione sociale dellavoroj su 
100 caste, 77 portano il nome di mestieri e di arti. Ma l'epoca 
veramente insigne ed eroica di questa prima forma di a.ssocia
zione del lavoro, ci è data dal medioevo, colle associ~ioni 
d'arti e mestieri, ordini rigorosamente chiusi, fra i quali è 
suddivisa la produzione sociale, senza però che fra i ingoli 
appartenenti alle diverse corporazioni, esista un qualsivoglia. 
vincolo tecnico. Traccie di questa gloriosa epoca sono rimaste 

• nei nomi delle strade di molte città nostre: per esempio, 
via dei Caprettari, via dei Carrozzai, via dei Lombardi (Ban
chieri), via dei Sediari, via dei Calzaioli, dei Sellai e molte 
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altn' dll' restunu IInl'l>rn og-gidi n I<'il'l'nz(', 1\ HOll1ll, n V(,!1I'Zill, 
I 'l'orillo. 

,\ IjllI'~1a f"sl' ,h·ll'nsSIl{'in?iolll' dI'I lavllr<l, S('gu\' l'altra 
l'aratt,'rizzalll dalla dh Isi(lIl!' tl'l'llil'lIlh'II" runzioni, ('!tI' s'lnizin 
III pl"Ìlll'il'in dpl sl'cnlll X\ ilI, ('olln 1I1l1nifu!turn, [>pr ('SSII 

l'umllllit't vi"III' .'uddh isn, ('us('lIata in innullll'l'!'\'oli {,Ilf('~oril', 
,I l'i"""1I1HI dI,III' 'Iuali slll'tta COJllporr(l IIn 11l1i('o, minuto, 
"1'llll'n' idl'lIti,'" rralllllll'llto d,·lIa prodllzionp, Da l'iù IIIISCI' 
111'\la III fili n d'nl'l'l'Il 11111\ \'il'lllllsilù Illt'raviglil'sa, IIIlIl spirito 
di d,·ttng'lill illl'rpdihilp, ('hl "i Irn"IIIl'ttt' allp g't'n('mziolli IlItllr .. , 
1'01 ri.llltnt.) finalI' di \111 illtlllsilinu',i straunlillariu dl'lIu 
pl'OdllZil1lll', 

~ 39 - Palla di\'isi'lIlt, ((('lIil'n dI'I lavoro IlIlst'OIlO \'an. 
l'l g"!! i ed iUI'oll\ l'ni,'mi. Il \'allla~gifl prill\o ed oltn' ogni din' 
importallte l' '111,,110 arl'l'IIIIU!O 1>1' (l1'/l; dII' il In\'ora!ol'l!, alldll' 

]l"1 til'.)t"lIli" ,Ifa\'ic,'. vil'ne ad :wljllistarl' ulI'abilitù, II/Hl. l'C'
Ilrit:I, 1111 .-quisit,'zza 1101 la \ "1'0 ('ui i, IIdd"t to, da rl'lllll'n' 
la prOclUZIOIH' Il milll' dlippi più mpitl" (' plil p'rf(,I(II, Gli 
astronomi, IId e-empio, compioll" {'on III( rn \'iglio';il l'l'll'ritù 
calcoli llln~hi (' diffIcili, in :..rrnzia dI,I lungo til'lll'illill (,Olll

piuto in lIluterJ , A qllt'sto primo \'nnta~;.{ilJ di eCt'l'ziflualo 
Il indi utibilo importanza. altri III' 1m \'oluto ug~iIlIl~ .. rc 

Ad ma mith, che ~ il ~rallde u(lllogi,ta d,Ila "id,'ionc 
ti I IIH oro Jl r ('empIO, la l11il!!gior facilitù di scojlrirl' cd 
IlItrodnrro lIlucchilll', eh, "" .. sidinll h, 1Il:lIlO d'ojlC'I'U, dII' 1'1'!l' 

dano il Ia.voro più gradevole, più fucih', III('UO faticoso per 
l'operaio, 2\10 !'1I11,t n'altà di quI' lo \'antaggio t', assui I ('ito 
ùubitare. E reale invece un altro bCIll'Iit.·o l'rretto della divi. 
-ione ci I la\'oru, aperto da ~l('lchiorn' C;ioiu (1) c'fuggito 
allo milh, che Jl r la tli\'i~ione t'Ili '\ . i creil 111111. Teral'ehia 
dol IM'oro, una distinzione degli opl'ml ('('alido il loro grado 
di abilità e di finezza, Quando qu ta gt'rardlia del law)fIl 

(1) hL<'UIORBI: GIOIA, SUinO [""O i' Ilo ,1.11,. .n",u "tI"tlmtcJ.r, voI. 4, 
~ì) DO, l Ili-LI l, 
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manca, nE'cessariamente il più esperto deve iBterilirp una parte 
notevole deHa ua giornata in funzioni rudi di sgrossamento, 
che opl'rai meno abili potrebbero beni imo compiere. A questa 
gerarchia del lavoro, che il il ri ultato deHa divi ione tecnica, 
è parallela la gerarchia dei salari: ogni operaio ha la mer
cede commi \lrata alla ua perizia ed aHa sua produttività. 
Dal che na ce un heneficio più individualE' e proprio den'im
prenditore, che non sociale : inquantochè l'imprenditore, gra
duando le mercE'di, tiene conto dell'abilità differenziall', e. 
pagando meglio l'operaio migliore, gli 8SSPgna solo il lavoro più 
elevato in luogo di dargli una mercede alta anche pel la\"Oro 
facile che potrebbe fare un operaio meno esperto e meno 
pagato. .' on procediamo oltre nello studio dei vantaggi, chp 
derivano dalla divi ione del lavoro: ma rinviamo gli tudiosi, 
che vogliano approfondire questo punto, alla recente opera 
del Graziani : Istituzioni di Ecollomia Po1itira (I), ove questa 
materia il largamente sviluppata. 

§ 40. - Ma aceanto a que ti notevoli imi vantaggi, la 
divi ione del lavoro genera anche gravi inconvenienti. Per 
esempio, il lavoro semplificati simo, minuto, empre identico. 
che l'operaio deve compiere, fini cc per mutilare la creahrr8 
umana: l ungi dall'essere gradevole e faeile, diviene acca
sciante, lungi dall'agevolare l'invenzione di nuove macchine, 
ossida e corrode le facoltà mentali dell'operaio, lo riduce ad 
un es ere monco, incapace di qual ivoglia funzione al di fuori 
di quella che sempre ha compiuto, lo abbassa, in una parola, 
al liveHo intellettuale degli idioti. Ciò è tanto vero che lo 
stesso Smith, l'eloquente panegiri ta della divi ione del lavoro, 
deve convenire nella necessità di interrompere e variare la 
monotona e faticante funzione dell'operaio, ed anzi uggerisce 
quale rimedio e compenso l'istruzione obbligatoria, mentre 
altri consigliano il riposo festivo ed il servizio militare. 

(1) A. GUZIAIII, I~ di Beota_io politie8, ." ediz., Torino, Fra· 
telli Bocca, 1925. 
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1°11 ultr(. ìlll'lIl1' I lIil'II!I' di gnl\ Il:, '·(·'·1'7.i\lllaJ,· "1'l'i"I'I't'h!'" 
dalln di,i~ioll' d.·1 In\"('I'II, dI t'O,,'" "l'l'ta 1\ dìlll\l~trl1t;t la trns- ' 
llIis-iltilitù l'l'l'dital'ia d"II,' '1l1alitil ;t l"l'lÌ. it", IlIf:ltti '1l1t'sto 
l':\so·lIallh 11111 de'I gl'llI'n' Il ili n 1111 iII l'atl'!~llril' 1Il'! tallll'lItl' s"pa-
1',1 !t., dl'dil'nt" "ia';I'IIIH1 ad ulI'lIl1i"a fIlIlZi'II11' 1·II'IIIf'lltan', d", 
\"I"l,lthc tal' III""", 1II'II,· gl'l1l'ra7.loni flltnl"l', a ~P('l'il' n ili il "" 
S(llC"ltnlll< litI' diff,'rf'llti, abili l' ;\,;t'lIlIl1 il '1I1I'II'lIl1in\ fllllzill/1' 
Ilt, ,i L ed illudultl' Il 'IlIal. i, I gl,I 11111''' lil' ''l'II ('osi il gl'lINI' 

1I1l1.1IlU, 1'1t001/V S0l'Ìt 1/" di UIIIII·",. i ""dd,, idl'l'l'h!'" fatalnlt'lIt .. 
('.\ IlTI'l'aruhilllll'llt'\ iII dIII \"II st< , !,rdll .. h" di slIJlcrUlIlllilli l' 

di "lIhlllllUilli, a S""llIlda l hl' l'II d,'\'nta od illff1rinr(l In fII 11-

ziI' III' dt'~li ant nati: l' 1'011 'Illl'sta nltilllll scia 'IIrata "OIlSI" 

golH lilla il tipo dl'll'op,'mi" l'l'tnll'l'dl'n'l.hl' indt'pn'l'altilml'nLI', 
.l P" 1II1'IIl\'olllziorw "I l'ula n" all,' fll/'l11t1 igllubili ddl'uutro· 
p pittlC'o prilIlitÌ\·Il. Filll'J'a i hiolngi 111111 ltarllio risolto il t or', 

IUpnto-Cl pl'<,101('lIIa: nH'ntn: [lUr\1 iII l' ~IH'rll'''r affl'rmllllO 
1\ r ditd ,1L'lI,' <jlIalilù (ll'ljUi"Jll', \\'t'i"llIl11ln In J1t'gn I >1111'1111' in 
qllt,,,tn motl'rin IItlll i, Ipl'it" orl<'orn Irafrl' argolIlI'llti l'ti illa· 
zioni il I l'mn po della biolngia Il '!lII'llo dell', ('OIllllllia s!H·iall' . 
• [ s aUl'h,' fl)s~,' irn'cnsahil!Jwnft> llilIlostrnln dai I,io!t'gi III 
trn~llli ibiht,\ d ... l1 ... 'Iuulitn acquisitI' hi(>! gi['ltp, IlOII IH \'P.['-

r bbe nuporn per ",)II"'('glll'lI1.O in,'\'itnhil .. la tr(l,..lIli-sihilitit 
de'Ile Ijualità ,'rouornicl!(' p dI'li,· fUllzioni produtt.in·. IIl\,('\'o 
h· qunli ' hi(.logichc ,OliO intirn , radin\tl' 111'111' pii. profondI' 
fib ti, ll'individuo, 1'('lIlrntldistintl' da UII modu l'olllillUII di 
u', l'C: lt> Iluali à 1'('tJIIOmil'hl' .... no ill\'t'c,' ll1erUlIIl'lIt,. l'stl'' 
riori. mOllellIlO d,·1 tutl .. di l'olllilllliUI, sono illll'fmittpllti, 
('ontilp, ntl TlIlitabili, '''lttoUIC'''',,'' agli attriti ed alle rea7.iolli 
f!uotidiall dl'lI'llIdividuo l' df'll'ull1hif'nÌl'. r falti sl'lIlhrano 
bell,i ace llll n l hl' in ,., 11(1 limitalt' prnpor-ziulli e i tI) rwl 

mp ('ronomicQ· onialt' UII trasrn::--ihilil.\ ddlt ljualità 
acqui,it.e, I.na ' Il olntarnento Il (· ... ari) 11011 l'sago ral'l! l' 

non trnrr da qupi fotti ulla le!!..:., gelleral l' l'O,,tallt!', dalla 
quale i arr;\'er ·hbe t'(HI"I'W" nz .. fah.t "d assurdI'. r, ,'l'fll 

l'be oggi I MOIlg'uli Ila-C(1II0 clill .. l.!illUh'1 flirt 1'!lII'utl' an·unte • 
• ciò per l'abitudine antichissima d .. l ('<l\'uII'HI" proJH'ia di 
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quelle tribù nomadi; è vero che la legialazione sulle caste 
e sulle corporazioni medioevali d'arti e mestieri, che tende 
a chiudere gelosamente quegli ordini, ad imporre al figlio di 
continuare la professione del padre, tacitamente ricono ce 
il fatto che di solito il figlio è più abile nel mestiere paterno 
che in qualunque altro; è vero che in Francia, quando la 
navigazione, per essere a vela, richiede speciali attitudini, 
i figli dei marinai all'età di 4 anni già sono iscritti nei con
trolli di Sua Maestà; è vero che tuttora in Inghilterra i figli 
dei marinai sono preferiti dall'Ammiragliato j ma da questi 
fatti e da mille altri analoghi, che possano raccogliersi, 
non è assolutamente lecito concludere che empre e enza 
alcuna eccezione le facoltà produttive, le qualità economiche 
sono, come le qualità biologiche, trasmi ibili per atavi mo. 

TI principio deU'ereditarietà delle facoltà produttive, smen
tito dalla storia e dall'osservazione quotidiana, il adottato 
con entu iasmo dagli economisti della scuola aristocratica e 
reazionaria, perchè mirabilmente serve ai loro 'i temi. c
condo essi, il padre ricco trasmette al figlio, in ieme col 
patrimonio, le doti personali necessarie pcr con ervarlo cd 
accrescerlo; il padre povero invece trasmette al figlio, in
sieme colla mi eria, la incapacità ad uscirne, la tendenza 
anzi a profondln"visi maggiormente. Per lenta accumulazione 
ereditaria, si accre cono così le fortune come le doti mentali 
delle classi dominanti, cosi la miseria come l'abbiezione delle 
el8.BBi diseredate. Tutto ciò, secondo gli economi ti aristocra
tici, è il portato indeprecabile di una legge che, dalle origini 
della umanità, impera, e che - continuerà a partire, come 
sempre ha spartito, la società in due categorie di proprietari
genii e di poveri-cretini. Questa ineffabile teoria fa violenza 
anzitutto alla rea.l~ delle cose, perchè rappre enta i proprie
tari come dei lavoratori, e per tale riguardo fa !iegnamente 
il paio colla teoria dell'Qrtes e con quella del Ferrara, che 
cl8.BBÌficano la società in due ordini, di lavoratori primari 
e di lavoratori secondari, i primi formanti le classi dominanti, 
i secondi le classi proletarie_ Noi accetteremmo questa elas-
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sifÌl'llziOIll', SI' in\"('('\' dl'n'('spn'ssiolH' •• lavoratori primari (' 
:;('l'oll\bri " si UStlSSl) l'nltrn più .'satta di "1I011 In nll'lilori " 
" .. la ,·nrnlori 

~It\ I\slrazioll futla da ci .. , ii(' diffl'I"l'IlZl' fra I., <jllulilù pm'

sOllali .II'i \'11 l'i illdi, iùui t'sistnllo, (~"Sl' MllIO dI'I tntto iniziali, 

lIon l'n'ditaril' , " spi.'gallo ull'influllllZn St'I'()lldnria twlla ('011-

<Iuìsta d.'lIa fortullll, Ln causn unicu, dH' dplPrmil111 II' spru
!lnrzioui de..;li li' l'ri, l,il fattorI' 1'I'lltl<Hllico; (' I\'fl'ditù dri 
11. trimlllli llon .11111(1 i"tl·lligl'"zl" In COIIII' prillcipalissilUH dI'II 
ndil'rnl' in,(!Ìll ·tizil' so('ioli, Il (,ollladino, sah'o cnsi 1'('(,I'ZiOIlUli, 

fa di sun rr .. lill lIn l'u/lladillo, pon'hì' il SliO salario Ilon gli ('Orl

l' dII di fam lI/l a \'v(\('a(o: il /l1l'di\'ll IIWltl' suo figlio alla 
~I'llOIIl, ( Ill' fa Illl IlIl'dil'o, un illl-{l'glll'n' lIll a\'vocalo. pl'I'CII(" 

le SlIl' l'ntral,' glie lo l'l'rml'tln/lu. lJ l'i,., n \' \'i!'!ll' ali 1'1 \C Sll il 

1ìg-lil) d(\1 l'onlndi/lo ì· 1111 g' nio l'Ù il figlio dI'I 1lI1'dicll lIlI I1H" 

diCll'r.·, In\'C'riltl' le l'ausl', ""l'dI' l'ffl,tli "l'posti. Sopprinll'l!1 
il fattor" ('('otlOll1ico (\ Yt'dn'll' l'indi\'idllu ilH'atl'tHltu ai pi!'di 
d (llla 'l'.ula ,wial' a .... t'nùl'rl' ai .~radi sUI'('riori, (,Ii EIIfI'i, 
1ìurh& s 110 ol'pn'ssi da Il'~gi "hhn1hl'i,)sl' di' li (' lllfinano 
mI g-h Ito e li l'olldalJllann alla 1'Ìn'ndita mi/luta l'Il nl, 

l'u"ura. 'OliO In piil t>rtlida t! ('II " razze . .::'pI'7.zat' I, ('al,'nl' 
,. colan, g-li Ebn i lIlo\'ono 001 loro ill~I'gllO è la loro !'III'rgin. 
alla conqlli,ta d,'1l1' ~iil alte cilll!' ùpl ,apPrI' c del pol!'rc 
ulIlano. Gin to ," tìl!lill di un p ·('oraio. LutNo di un mina

I n', HOll,,,.' an di nll orolo~iai(l: !lla I,,,i nOli en'IEtano dai 

l ro maggIOri l'ubilit\ (li re:tare pN'()fai, minat,)!'i, or;,)ugini, 
( 'I mc \ orn'I.1I ro i IlO.;tri e('ouoll1isti, h('n~ì di aprir<' all'ari 
Il lo\-i ci (\1 i o di nlJhattpr la tiran!lidl' d .. II' Itaf(' e ùd trtJllll, 
il miliardario ('arnl':"'~(l, 1'''l'lIlpi(J splt·udidu di l'nprgin UIIIUIIU, 
dicl (h uu c rW grado di pO\'I'rtil per 1111 gio\·ano i· un 
t oro, non (JC'r Il' lo povertà :,in un bl'IIP o n'stnrc pprpe
tuamcllt IDI' mbili faccia pia "'re: ma p n 'h,\ lIello "tl'l'tt(. 
d Ua pO\'('rtà i acui, c " :i rinsalda la ynlù ntù di U~('cll,ll're 
u fortun mi!..!liun. I .,u: ·idi dIO luto, Prll\ incit', FUII!lnzilJui 
pnvut a. guauu u gio\'uni di povera <'olldizinnl" perchè 
( mpiano gli ~t1J(li, ~i fondallo appunto sulla cOI1\-illzionl' dif-
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fu a, che l'ingegno non è il retaggio di alcuna cl88St', e dagli 
umili abituri possono orgere, tanto, e forse più che dai palagi, 
i forti spiriti, gli eroi che, secondo l'espre ione di Carlylc, 
devono guidare l'umanità ai suoi alti d tini. Tutto protesta 
contro la reazionaria e sconsolante teoria della eredità asso
luta delle qualità produrtive. Nelle epoche, in cui si pre
tende casella re l'umanità in clas i chiuse, come nelle caste 
indiane o nelle corporazioni medioevali, con inibizione ai figli 
di costarsi dall'arte del padre, i ha stasi e regre o econo
mico e . ociale. 

Le odierne teorie egoistiche ed ari tocratiche delratavi mo 
non sono altro che la non desiderata re urrezione della scon
fortante teoria di Platone degli uomini d'oro e dcgli uomini 
d'argento. che la pratica sconfe a e la coscienza ripudia. 
La verità sola, bella, con olante, è che la natura non conosl'C 
Consulte Araldiche: i rampolli infraciditi della nobiltà mc
dioevale l'o ono macerarsi e finire nell'o;do e nel "izio, mentre 
i germogli sani e forti della campagna e dell'officina pos-
ono, come Carnegie, conqui tare le vette eccel e della po

tenza economica; eque to infaticato e libero roteare di 
individui da una in altra sorte è la condizione imprescin
dibile perchè l'umanità i evolva e salga a sempre più alte 
fortune. 

I vantaggi e gli inconvenienti della divisione del lavoro 'i 
ri contrano, in misura più accentuata, nella co idetta orga
nizzazione scietltifica del la l'oro, ideata dall'americano Taylor, 
e che oggi trova larga e crescente applicazione in tutti i 
paesi civili. Que to sistema, determinata rassegnazione e 
l'esercizio del lavoro che dànno il massimo prodotto, ne im
pone a ciascun operaio il compimento, quale condizione alla 
permanenza nell'impresa, sollecitandolo colla distribuzione di 
carte indicanti esattamente, sia la insufficienza del lavoro fin 
qui eseguito, sia la durata, qualità e modo del lavoro da e e
guire, coll'esercizio reiterato, colla riduzione del salario in 
caso di deficenza del prodotto, con premi alla rapidità della 
esecuzione, con promozioni, supplementi di salario nel giorno 



lIulnli7.in, gratifil'll7.IUlli, trattt'lIillll'lIti, III~illgh(', 1'''IH'rturn dpl 

pllSt<> di l'np",·fila t'Oli opl'mi 1111 rn-Jlull'lll i clll' tra~l'illill() gli 

.tltri .1\11111 hl\ oro ipl'l'Ill1rlllilll', 1'('('. -- . \llI"lu' l'Ilcll'~tll sistl'!!tH 

a\'< n':;l'(' illduhhinll1pnll', ('d in misura l'1I01'l11l', la 1'f1i('i('lIza dI'I 

11\\'\11"(1; ma intligl-(p l'l' l'CI all'''pl'rnio II!10 sfrllttulIlI'lIlo dl'",I' 
"ta ton', 1'1\1\ In l'saurisl'l' l'd I~(-('asl'in, (li i l'migra t i .i II~()-sla vi, 

!'l'dlll'i d,lll',\lIH'ril'a dopo la lihl'nlziolu cll'lI,l IU!'l1 )Inlria, 

rifl'ri,'I'OIlO dll' gli lll'l,nti, i Ijlmli la\'ornll\) sl'i 11ll'~i SlittI) tlll 

lal n'ginl<', l!t·hhollO l',,i riposarsi l'l'I' pan'l'l'hi mI' -i sul (I 1'1'1111 

di l'fidl'n' fimmalati: lIh'IlI!'l' altri arft'!'!nallll dll' gli 1I()I'mi 

tl\~ lorizz,lti SOllU l'Oslrl'tti li dar~i all'all'lIo!l"lIlIl, l'l'I' riparan 
all\'saurillll nlll lì -in) l' 1110 !'il h-, da l'ui SUllO sln'mati, 



CAPITOLO TERZO 

Analla1 dello strumento tecnico. 

§ 41. - Un altro fattore, che potentemente contribui ce 
ad elevare l'uomo dall'animalità primitiva all'attuale grado di 
civiltà, è rappresentato dallo trumento tecnico. Alcuni so
ciologi vogliono scorgere la presenza di strumenti tecnici, sia 
pure rudimentali ed imperfetti. anche presso le specie animali 
e vegetali inferiori. Per questi sociologi, il ragno, ad esempio. 
mette in funzione uno strumento tecnico stendendo la tela in 
cui incapperà la ua preda. Le idromeduse portano, al fondo 
delle numerose braccia di cui sono fornite, una specie di rete, 
entro cui imprigionano la preda: quando que ta è afferrata, 
le reti non solo la trattengono, ma secemono un umore ve· 
lenoso, che la uccide; questo sistema compIe so di presa 
sarebbe uno strumento tecnico assai evoluto. Vi ono certe 
famiglie di piante, come la Dionea muscipula, la Drosera 
rotundifolin., il Drosophillum Lusitanium, che si alimentano di 
insetti e se ne impadroniscono in questo curioso modo: secer
Dendo dalle foglie e dai fiori un liquido gommoso ed odoroso, 
che attrae gli insetti, li invischia, li discioglie: anche questo 
sarebbe, pei nostri sociologi, un mirabile strumento tecnico. 
Infine, per nOD dilungarci in esempi che si potrebbero molti
plicare all'infinito, la scimmia, che schianta un ramo d'albero 
e con esso abbatte la noce di cocco, cui altrimenti non po
trebbe giungere, metterebbe in opera uno strumento tecnico. 
Questi esempi Don ci convincono molto: sono puri sforzi 
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lIIl'lIluli,l'nn l'ui si Sl'IIprono I\lInlll~i(' di \ ulol'p pillttuslo sim
holico l' li~uraliYo IInzidll' SCif'lItilÌ\'OI' dilllllslratiHl, l' da ('Ili 
in llgni CHSlI Ill'ssunn praticll utilitÌl Il' disl'ipliilll ('('ollulllil'lw 
]lOSSllIlO t l'n nL', 

\lIl stlldil'r<'l1ll1 lo ~trunH'lIl() tl'l'lIicll l'on 1'1110 rift'ril1ll'll(o 
"lI'u, 1111<1, Orhl!lll'. l1\'II L' fa,i prilllitin' l'uomo Il li Il l'Wlo, l'(' lo 
... tl'lIl111'llto (t'l'l1ico: l'gli prll\'\"l'dl' /II .-uo nppro\'\'igiollal1ll'ntll 
l'oU'apprt'lI"iow .. ' l''\lllrnlt'. \'nll'lI<!llsi sllltUllto dl.i suoi "l'galli, 
III Ullll fn "l' ultt'!'iorl' l'uolllo UOII si limita aU'uppn'n, illlll' 
Ilutul'al! l rI il1lllll'dinta dI'III' ('ns(' 1l('('l'SSnl'il', lIla Pl'OdUl'l', ('ioi.' 
tn .. iol'm:l IC' COSl' l'slt'nll' adnlllmll"l!' ai SlIoi hisol!ni, Andll' 
in qUl'stn "ll'ouda fa ... !' l'l'rù il sllO );1\'IInl ... i ('ompif' coi puri 
III 'zzi OpTllflll'1 llnIl è l'l ram'" slIs.-idinto da III 'zzi (l'cilici, 
l~ in llll Il'I'ZO pNiodo l'11l' sorgl' lo strulIlI'nlll Il'l'nit'o, '111lliHlo 
l \ popolnziollt' ntldl'llsa ta t l'n ),lll'Ca sII III' (L'tTl' lllt'110 fl'''( ili, 
('d il la YOJ'() 1II1H\1l11, Jlon us~istil(l, 1\1111 pot!'Ilziat" dagli sI l'Il
lJlenti di {lr duzio!lP,;'· inSllffil'il'lItl' u stl'llpl'an' al . uolo !In\l"O 

le .. u~sisten7. 

Lo trumcnlo trcni('o \'il'llI' ('osi ari p,sl'n' il prodotto di 
dllC' faltori: t1{'lla lInturn (·"!t'rinn' l' (lt'lI'int"lIi.T l'llzn li 1111 Il Hl , 
L natura l' .. ten rt:ì con!rihllisl"' p l' dml procptlillll'nt i ulla 
l'reaziono (] 110 .. trllllH'llW protlutti\"(): IInzitutto t'l)ll'0PP,)rrp 
re .. i .. t IlZ crl ,,(' nti all'uolllO l'he \"1101 l l't I"ll l'l' a rI., i IIll'zzi 
d'p"i"l r , col n'nùcrLI necc" .. ariu l'ill(prposiziolll fra l'uoJ1)o 

d il moudo c"t rnn di un ""us"iùio l'h" intpnsitìchi il lu\"(ml 
umallo l' Ile nccn'sca i risultati: in spcondo luogo col l'olldi 
zionare lo "trurtll'nto produtti\"o, ('01 (!ctPrlllinnrnC' la l'Dnfi
gar. zi !ll', il moùo cii ('sserl' (' di opl'r:ue, iII gui"<l ùa rl'ndl'r1o 
il più po""ibil ri ... pòndcntc ai "uni nlli, Infatti \"C'diamo l'hl' 
col mnt r' cl Hu natura estl.!riore, t1,' ll'aUlbil·lIte. degli: gl'lJt i 
ntmo"f{'rici, ",uri, lJO profondalllpnh' gli stmmcllti t('l'llici : 
l'aratro, chi't devo squurcinrt' il snolo duro 'J illf('l'o/H!o dpl 
-ett ntrione, è ('OstrutUJ divl'c .. al/wnt daIrnratro de" inato 
ali gleh più dolci d(·l mel'.7.o .. iorno: le abitazioni del • 'onl, 
che d VODO l' .. i .. tcr(! ui IUIl!!hi il1\"(~l'lIi, ai \"l'lIti iro "i, ch" 
devono dir nd r più gelo"UIlH'II!l' l'U(lII\O dal t,lima inclt'!l1 'n h" 
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sono costrutte in foggia ben diversa dalle case del ud, m ' O 

la temperatura è più benigna, il clima più favorevole e 
diversi i bisogni dell'uomo. Così la natura, nello. te o tempo 
che impone la necessità dello strumento tecnico, lo configura, 
lo plasma nella forma che ù meglio adatta a signoreggiarla. 

n econdo fattore dello trumento tecnico è l'intelligeuza 
umana: t· infatti lo spirito che, sollecitato, 8.! illato dalla. 
natura avara, ricerca e trova il mezzo di rendere più intell a. 
la produziolll':--Lo strumento tecnico è co.'j emanazione e 
creatura dell'intelligenza umana: ma presto es o reagi ce sullo 
spirito umano che l'ha creato, lo ravviva, lo dilata, lo avvia 
II. forme superiori. È lo trumE:nto tecnico che determina il 
più profondo e meraviglio o cataclisma psichico, poichè crea 
il pen iero cosciente, dà all'uomo consapevolf'zza piena di è, 
del suo e sere, della ua personalità. gli permette di u cire 
daUe tenebre dell'istinto per proiettar ' i nel mondo esteriore, 
di innalzarsi onano su tutte le specie viventi. Quando l'uomo 
prende al mondo e. terno le co. e di cui abhisogna, coi suoi 
organi, senza us idio di strumenti, si confonde ancora colle 
pecie animali: è neces ario che egli, sotto la pressione dei 

bi ogni, concentri e tenda le ue facoltà e scopra il modo di 
debellare la natura matrigna. perchè acqui ti l'abito di ripie
garsi colla riflessione u sè tesso, e si ritrovi e si formi il 
sentimento del proprio essere. Una prova che questa incalco
labile rivoluzione pSichica i rannoda alla scoperta ed all'uso 
dello strumento tecnico, si ha nel fatto che nel linguaggio 
primitivo le cose ono denominate dall'azione che l'uomo 
esercita su di e e coi propri trumenti. Gli ultimi studi glot
tologici, che gittano tanta luce ull' infanzia dell' umanità, 
hanno stabilito che l'idea di pianta e di animale, le due idee 
più comprensive e più ampie dell' uomo primitivo, ono 
aspre e con parole derivanti dall' unica radice del verbo 
ra ciliare; appunto perchè all'uomo primitivo l'idea. di pianta 
ed animale deve presentarsi dietro l'idea di raschiamento, 
deU'operazione cioè con cui esso, raschiando la corza, le 
corna, le ossa, trae vantaggio dalla pianta e dall'animale. 



\ll\'tlra: il lingul\g'gio prilllill\"ll, l'l'l' am'lI nldinll'lltnlp l' pOCO 
clifr"\'l'nzi, l(l, ha S,'u!'"itù di radil'i; (' qIlP,.;t!' ptlchl' J'i l'ift'ri
SI' >tln spt'('ialllll'lItl' all(' dlll' prilll'ipali OIH'l'uzioni chI' 1'1101111> 
allI' soglil' dl'\la t'i\ iltù d('\"!' ('ompil'rl': lo S('I\\'al'(' l' l'inlre('. 
('inn', ('hl' sOIlO il1 sostanza Il' dlll' 0IH'J'(tzinlli fondallwntali 
dt,1 ~t'l'nr,\n' l' dI,I ,·ollgillng"I'l'. a l'lti Pil'lro \ t'nl riduco tuftll 
l'atti\ it:l fisica l' llll'ltiall' dl,ll'ltnlllo 111'1 t'ampo dI'ila prndu, 
zinlll', [ n't'l'liti studi glottologil'i pnl\ allo PSSI'l'!' dll/lqlll' 
tantll \l'nl dlt, In St'o]"'rl,\ dl'l,~li .-t nlllll'llt i Il'('lIil'i \'111" a 
,IIt't' all'llllt.lhgl 111.<1 Ulllalla l'ullto"OSI'i"llzn. dw il lillguuggi". 
prima gl\llIde ('l'l'lIziolll' d,'llo spirito ('()Scil'/Itl'. i, i'l'irato dall!' 
azit)/Ji lIIl'n' IIlil'hl' l' stnlllll'nt,di t!t,11' lIomo ,'ulla llUtll1'll 
(',ll-nOfl'. 

~ 42, Agli l' 'i}rdi dI'ila l'i\'iltit lo 'trUl1ll'lIlo pl'Odulti\'() 
Il(ln si tll\ l'r,.ilÌt'a anl'o!'a dall'orma: ('lItrallllJi SOIlO i mezzi, 
~',>tl C'Ili 1'1l0llHl !'t'agisl'l' (:,'nt!"ll gli ,,,tal'oli organici ,'d illor
g miei, d\(, III lIalllnl gli fn\ppoll(' ad og-lIi l'asso, ( hi .'slIl1lillH 
IIl1 lIlllS.'O d'ullllchitù .\ ('olpito dall'analogia g-ralldi""illl1\ <'111' 

pre- nt lIO i primi ,.,trtllJlcnti di In \'oro l' di difl'sa, L',lSl'in, 
l' r p,('mpio. lo "tnlll1l'llto piu u,.,atn dali" ~l'nti primitin', l' 
il1~illJll' -trullll nto i'ruduttin) ti arma. 

L'~p()l'~ in t'ui "'trnmr.uto 'd arma si diff"J'('nziallo, l'i 
~cindono .• \ per<'> al','ai aIlti~'a. l'i,ull' 11 quando ,'introduCI' 
una rndimt utall lll':ociaziont, (h,1 lavoro l' ,i ,JlP 'iticuno h, 
fUIIzioni prodlltti\'(~, _ 'dIo XII 'ra\'oll'. si rit f() \'1\ cusi il di
,ieto ,prt', ... o di levigare illl':,tllfl ('oll'ascia: "mg/llll (I,~I'Ù( 1/1' 

]lolil"." E Yirg-ilio ricorda clIP il grano non dc\"f'sserl' ma. 

CilUlto cllfl l'on pietr!' appo.-itl\ (/i'(Wl/Ne (/JII. La BihlJia fa 
ripetuti accellni alla macina, (ptalldll l'urla delll' "el'\ d\f' 
,tanno dietro la macina, ' <l"1 pOJlolo ù'T"mell' che muciuu 
la mallna. Poli bio parla ,h·lIe II/fl', hil/e dII romlel/lo. • T arra 
Procopio che nell'a" dio ùi Huma nel :J3i-5i*, n: o lllCUJO
rabil ùalla di"p"rata rcsi,.tenza ùi Hl.'lisario, i (,oti condutti 
da Yiri:":l dL trug-~ono i mulini impiautati "nl Ten're. 

E però [1el Illedioe\'o che il 'l'I1iu iU\'('ntivo comincia !\ 
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dedicarsi alla costruzione di tramenti tecnici più complessi 
e più produttivi. i introducono co ì nell'uso molti utensili 
prima ignoti, ora dimenticati, che ci sono conservati nelle 
pitture e neUe scolture dell'epoca. Ma nel Rinascimento le 
invenzioni ono più geniali: si costruiscono strumenti mossi 
dall'acqua, che sono veri prodigi. Gia nel 1621 Alidosi, nella 
sua Istruzione delle cose rwtabili di Bologna dice che a Bo
logna vi sono alcune macchine grandi per filare la eta, che 
80no moa e da un piccolo canaletto d'acqua di Reno. Pochi 
anni dopo Vittorio Zonca (l), padovano, architetto della città 
di Padova., vissuto fra lo corcio del ecolo XVI ed il e
colo XVII, descrive un gran numero di macchine ingegno
si sime e delicate, fra cui sono notevoli una macchina da 
filare, un'altra da tessere. una terza da trasformare gli stracci 
in carta. Non senza tupore ancor oggi si sfoglia la ua opera: 
Novo teatro di macchine ed edifizi, pubblicata a Padova, nel 
1656, in cui le varie invenzioni di quel tempo si trovano 
insieme raccolte. I molteplici e finissimi congegni creati da 
Leonardo per ogni arte, sono a tutti noti e non banno bi
sogno di essere ricordati. All'epoca di Maria Teresa, Milano 
è una città industriale, con grandi fabbriche e macchine 
mo se dall'acqua. L'Inghilterra da nel 1736 i natali al celebre 
Watt, che colla sua macchina a vapore rivoluziona l' in
dustria e prepara la grande economia odierna. La Germania 
fin dal secolo XV è rinomata per le sue macchine; i Fran
cesi la chiamano la patrie des mackines: Norimberga è, al
l'inizio dell'età moderna, quel che oggi è Manche ter, ed è 
a Norimberga appnnto che sorge per la prima volta la fab
brica, la più alta forma cioè a cui è pervenuta nella ua 
evoluzione l'industria umana. Per lungo tempo però la mac
china è una specialità dell'occidente, quasi ignota ai paesi 
orientali; ed è perciò una curiosa incongruenza che alla 
esposizione di Torino del 1884: la galleria delle macchine 
sia costrutta con una architettura orientale. 

(1) VIUOIlIO ZOKOA. N_ lMIb"D ~i tllG«Ai ... .4 ttljfW. PadOft, 1656. 
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:\ln :-<l'nzn insisll'f(' llltrl' 111'1 dpscriH'l"p qlle~t(t pl'ogre"si, {l 

·tllp nda aSl'l'/l. illlll' d\,lIo stnlllll'nto ({'l'ni('o dalll' fOJlllu 

rudinwntali \ll'l'istoril'ho alla purll'lIlusa 1IIl'I'l'llllil 'u 1)(lil'l"lIl1, 
t('nilllllo ti notare dH1 1'\',·olul.iono dllllo s!rllnll'n(1I tl'cnil'o Ù 

pa:-",llil \1('1' dm' grnndi fasi profondnll\onte din·I'~. ,: ht fusI' 
dl'lIn ,trU1IIl'ntll semplil'e', ell'llll'nhll"l', IlIlnu, l' la faso dl'll:t 
Illi1.l'l'hinn, In origin la lIlucehinll non l' dH' una l'lu]Hlrul.iolln 
Ultl'I'Ìl)!"l' di Ilo st l'UlIll'ntu e ne L'tlnSI'n'a la funna, ('osi !Il'lla 
("ta!, d,Il ii!) FultulI,lIl1l'nra giO\ inetto, il"l'nta UIHl. ruota 

fllrmata da 'Iunttro l'l'mi a <'rUl'l'. nlOssi dnl "apo(" '; l'd in 
fondo 1'('lil'H non l' dIO una dl'1"Ì\"nziullI' di ((uI'sti quattro 
!'l'ili I a Crtll'l', 11 primo ha. t imento Il \'apon', invelltalo dn 
lIiOH\JIlli Fit('h dd 'nnncctkllt l' \arato il :!~ ngosto 17'7, i, 
lllO""u ti" l~ fl'mi spinti dal \"aponl. Dci pa!"i Il' prinH' aulo. 
Illll hil i nun ';lmo clIP carr,lzz' Sl'nza l'Il' alli, 

.\1a a /lui OCl'OIT ' anzitutto tru\'are il erit 'l'io discriminaton' 
fra ",t ru l1l('n ro l' mace hina: ,"l' nOli ('O III prendillIllo pl' rchò la 
ID c hilla "i dirren~n7.i dallll strulIlellto, lIon poI l' 'lll() !lUI i 
Ilyere una nllziolll' e,atta du1l'e\"ullll.ionl' tt'cllologica e delli' 
l'lHl~ eh l'hanno dl'terminllta. t~lll ,to criterio disl'riminatol'<' 
non si può fi '< l'C fucilmcnt ': l' "II Sl rittori 1ll'1 ricl'n'arln, 
-ono st, ti tutt'altro che cUllcurd "'I hallnu <lnl.itlltt\. (!t,i 
matemuti, i t'oml' rIlutton, dI!' l1l*auu .. 'ul:altru O/.{lIi dir. 
ferl'IlZa fm trumento c mal'china l' dl'fìniscouo lo st rumcuto 
una mal' luna", lIlplicl', la macchinu unu strumentu cOlllpli· 
l'uto. YO(!t no tutti t'hl' una talt' df'lìnizionll è puramente l"tl" 
rial'l', cmpiric. : si !m",a 'opra llll ('ritl'rio :nltanto quantitati\,(J. 
IlOn qualitativo: si funda ~oprù un'llniea e non css('lJziale quulilà 
che hanno la ma china c lu .. trumento, ciuo la cumple, ilù mug . 
.... ior o minore del loro organismo. QUI: lo concetto " diffuso 
ancho (lr "o ~li economi ti. Il ":umuart 'l), per e.;empio, di 
cui già c-aminamtno la tcoria morfulo Tica, afferma l'he la mac. 
china non è una CI' 'azione d ll'ctà moderna. ma che esist(, 
ia pure in forme più arr'trat , hu dall, epoche prilllitin,. 

(l) WU!lER O BABY, D",. "'Q.J,..,..,.~ Kup.tu/i mus, cito 
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Pel Sombart la macina biblica è una macchina. L'epoca mo· 
derna si chiama l'epoca delle macchine 010 percbè i appli
cano le cienze pure, la fisica, la chimica, l'elettrotecnica al 
perfezionamento della meccanica, che ne riceve co ì grando 
impulso. Questa dottrina del Sombart non è accettabile: il 
uo difetto principale, oltre alla deficienza di profondità, ù 

l'assoluta mancanza del senso storico, la completa dimenti
canza della profonda rivoluzione, che ha determinato nella 
costituzione della società la trionfale applicazione della mac
china. Un'altra chiera di crittori di tingue lo strumento 
dalla macchina in ragione del motore, che mette in azione 
l'uno o l'altra; i ha co i la macchina e la forza motrice è 
rappre entata dal vento, dall'acqua, dal vapore, dall'animale 
e non dall'uomo; si ha lo stntmento se la forza motrice pro
viene unicamente dall'uomo. Que ta di tinzione ha il pregio 
di essere semplice e netta: ma non è egualmente precisa. e 
fosse esatta, si dovrebbe dire che un carro tirato da buoi è 
una macchina, mentre il circular 100m di Claussen, che ese
guisce 96.000 maglie di filatura al minuto, Cl endo mo o 
dalla forza dell'uomo, è uno tntmento. Altri credono di ov
viare all'inconveniente includendo negli tntmenti gli ordigni 
mossi, oltre che dall'uomo, anche dall'animale; mentre tutti 
gli altri congegni produttivi costituirebbero macchine. Ma 
anche questa teoria dà luogo ad incongruenze inammi ibili: 
infatti, secondo essa, la macchina a filare di W yatt, che 
rivoluziona tutte le industrie, non dovrebbe e ere una mac
china, perchè in origine è mossa da un asino. 

Tutte le definizioni, che assumono a criterio discriminatore 
la forza motrice dello strumento tecnico, sono incomplete ed 
inadeguate: per la gran ragione che il motore non è un ele
mento integrante, ed essenziale, ma solo incidentale ed este
riore dello strumento e della macchina. Poncelet e tutti gli 
altri scrittori tecnici, che si sono occupati finora di questa 
materia, banno distinto nella macchina tre elementi: il rice
vitore, il trasmissore e la macchina utensile. n ricevitore è 
l'apparato che produce l'energia motrice (macchine tecniche) 
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Il la ri",IYlI dall't'st"rl10 (ruota dd llIulillo ud 1l('qUII, ch,I 11111. 

lillo IL n'lIto, l'l"',): il t ntslll i S)iO!'1' i, il l'\lllIpll'sso d,'gli ordigni 
(pul('ggi,', rul'II', lurhil1t'. ill1-(1'lIllilggi) Il''l' l'Ili In flll'za dI'I l'i. 
n'\'it m' l' trnsl'urlatl\ slIll'apparntu [ll'lldll((OI'l'; la 1I111('('hiIlU 
utl'llsill1 l' In Illnl''''lilltl ili SI'IIS0 propril), l'appuralu l'i o t" (,hl' 
"'1I1pi(' \ ,'rnlll\'llt.' il In\'1l1'll prodl1ttinl. Ora gli stuùi ('int'. 
1I1lltil'i hanllo dimostrato l'11t' Iii pl'illlll (' In sl'l'olldét partI' 
ddln m,Il'I'hillll nOI1 SOIlO l,I 1'1I11' Il t i inll'gl'llllli di ('"sa, llIelltl't' 
('ll'IlH'1I10 iutt'gralltl' l't! ('sSl'lll(ial" l' la tL'rZIl parll', la 11111 ' . 
.. hina ull'lIsill', qlldla diI) \'PI'HlIlt'lltc ha dl'll'rJlIillaio la rivu, 
luziullo t!l'illl t('l'l1ila l' dellu ,'coIllllllin udi,'ma l' elI!' ha stam, 
pato l1n'illll'Wnln l'llSÌ l'n,fonda sulla .'ut'Ìclù alt uall', 1~ llIl. 
lurall' quindi d1l' II' dl'fillÌ;:ioui, dw si fontlnuo slÙ primo l' 
... c,'ndll l'lenWlIto t!dl" lll<1edlilltl, dl'hhllllll \lC'l' u('cl's"ità ('s
"l'n' \'iziat(>, ml'uln' solo !Jul'lla l'ho si fOllda snl tl'l'ZO "Il'
mento i, .. ('il'lltitÌl'u cd esatta, 

Urn. la \ \ m , ~ l'npital,1 diffl'H'UZn diI' si l'avvisa fra lo 
... trllllwnto l' la llllll'l'hilla lll<'l1~ill' (' 411('sta: "'ILI Ill'lIo strll' 
1I11'uto 1'1l0m{l , "l'lllpr,· muton' ('.1 "SI'('lltlla', 1J1I'nt 1'(' lH'lIa 
macchiua l'UOliU. "Hl U 11011 sia mutlln', l10n ,\ lllai ~ "l'culo!"!', 

1> 'rdlÙ l'e ... ·cuz.iolll' Ù laseiata compll'tantl'lItl' all'apparato 
lIIec{,~llico, A n'iello ciò p 'n'hi' la 1l11u'l'hilla in lh'!ìuitinl nOli 
ì.' ch lo 'trumentl' 1I1oltipli~ato, illl-(lgUlltit.>, anilllaio ù" 
Ulla forza autumatica c lltrale: la lllllcchina dii tl's-.I'f(' (' l'I)
... tituita dn IU] sistl'ma di l'entilluia di spole, !li "se in lIloto 
ti. ll'nutvma lIIecl'anil'o; la llHl,'chinu da tagliare, la macchina 
da cucir 'ono formatl' da un comples"o di ,trunwnti S 1Uplici 
- l'oltelli. aghi - l11e~si in nzillll1' da UII IIpparato lI11Jtnr!' 
ceutral,', L'uomu in (l uesti CH i uon l'SI glllsce piil, ma vigila . 
!!Stodi" e il cong 'I-(IlO m ('cani!:", il (Juale solo compiI' la 

funziolle produttric:c. È tuttO qui il sl'grl'to cl 'Ua prodllttivitù 
infinitameute sllperior' della. macchina sull'uomu; perchi' 
l'uomo non puù far a;,riro c111' IInu strnlll('nto Iluic:u, mentn' 
la ma. china può far la\'orar contemporaneamt'nte, sulto la 
eu ctodia di un sul uomo, \'er' falalwi di 'trumenti !;eruplici, 

l'apparato Illoture della macl'hina è, como aubiamo ll.\-

1 .. - Lo"I"'. 
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vertito, un elemento non integrante, interessa però a ai 
con iderar i vari motori, che vengono adoperati per animare 
i congegni meccanici j perchè e i rie cono efficacemente a 
dimo trare l'ascensione progres iva della tecnica indu trialf'. 
Un primo motore dello strumento tecnico è l'uomo: il molino 
primitivo il animato dalla fOr/;a dell'uomo. Stare alla macina 
è uno dei castighi più terribili, e si infligge allo chia\'o che 
ha offeso il suo padrone . .Ma la fatica opprimente e pa mo· 
dica che questa forma di lavoro co ta, fa i che col primo 
ingentilimento dei costumi si ostituiscano i temi più IImani. 
S'impiega allora l'animale, che colla ua forza mett(· in moto 
l'apparato produttivo. Ma anche que to sistema presenta degli 
inconvenienti. L'animale è capriccioso; il ca val\o, come dice 
il proverbio inglese, ha la sua te. ta: la forza motrice ehe ne 
deriva l' saltuaria, intermittente, ineguale e nello tesso tempo 
a. sai tenuc, inadeguata alle grosse industrip, sogg(·tta ad 
esaurillwnto a br('\'e cadenza .• i cerca IIna nUO\'a forza che 
elida gli accennati inconvenienti e . i crede di ritro\'arla nel
l'acqua. L'uso dell'energia idraulica per l'industria i· a ai 
antico, perchi, ri aie agli ultimi secoli dell'impero romano. 
L'energia idraulica ha . ull'energia animale il gran vantagf..rio 
di e. ere a mille doppi più potente; ma ha pure inconve
nienti gra\'i. Questo, . oprattutto, che l'acqua è variabile 
colla tagione: talora è abbondanti. ima j ed allora dà 1Il1 in
cremento gagliardo all'indu tria che e a anima; protrae il 
la\'oro in modo intollerabile pei poveri operai, impone il 
reclutamento di nuove forze operaie e moltiplica la produ
zione: nei mesi caldi invece l'acqua si as. ottiglia, c.ala, scom
pare, l'indu tria i arresta, la produzione ri tagna: all'e uhe
ranza patologica di lavoro uccede la di occupazione e la 
mi eria. Que to doppio ordine di fenomeni doloro i . i con
stata oVUllque e iste l'indll tria animata dall'acqua; ne ' ono 
ripiene, per e empio, le rels7.ioni ingle i della prima metà del 
secolo XIX. 'i usa in seguito anche la forza del vento; ma, 
è facile immaginarlo, con poco vantaggio, data la ua inco
stanza, la ua variabilità, la sua intennittenza. Im'ero, fatta 



l npitolo 'ft'n:O! ~\Dllli i cil·llt) .lt1I1Ct:uto ft!C'lIll'n 

,'l n'zjolll' pI'r h, jsol .. d .. 1 J)lldl'('I1I1!'SO, II' <jlluli pn'spnluno il 

ff'nOIlH'lIo \ l' 1':\ 111 l'n Il. ;;1n\lInlillllrin di llllil inlt'/lsitil l' dlI'P

zinllp d I \ l'nlu il, ~"lutnIIlPllt(' ('nstanti, si l'nlcol/1 1'111' lIf.ll(. 
l't'gilllli d'Eur'lpn più IWl'1ll' cii stl'l'llIinatt' l'ialinI'(' .. l'('n'i,, 

più \'PIl!nH', 'Inali il lh·l~in p ]'()llIlldll, i 1l1011ili ti Yl'lIlo lll\'o 

l'inL) iII IIwdia ~<)Itl 77 giorni a Il \u IlIll , Di l'pl'lu alill \ urÌnhilit: 

dI I \,(,Ilt" si "L'I','a nggi IHlITt' rlparu IllI'I'Cl' accuilluiatori 

!t.'rllliei, ,III' illllllngnzzillillo \'(,!ll'l'gin atnlOsft'l'il'a PUI' utiliz

znrl s !to furma di ,'alon', ('usi, nCl'alltl) al ('(('-/)(11/1 (,itlll('o 

C'OIll<\ .1\ our pl'l pl'illlo l'hialll'" l'PIll'l'gia idraulica) plltn.hhe 

.In!' i 11 carbonI' tm'l/arrl/Ie oclw('ulf1n, rÌl'a\atu dall'alnlC)sf'p!1t 

(' ,.i riu"ril'èooo ad all'Ulllulan' iII sP!'ha!ui di (,l1lcl.I"l' sia 1I11'!!-

n/lil'aIlH!1 tu l Il ,'IL'ude, Illcnt" l'l'1I1'l'gill cSII],Pnlntl\ (!t,II l' 
gi'll'uatl' \ l'1110"" (lt.'1' utiliuurla 111'11" giol"lmt.. di l'alllla, .\la 
tutto CIÒ (' ali ora nel d"mini" dI'i l'l'ogt'O i (' dl'lIt· :-penlnzp, 

l'illall1ll nl(' ,i 11'(1\,.1 illl1lllllrl' icl"alp, l'I'I' rilllli""l' in st· tutti 

i l'('qlli~itl, dw l' dllt'ih., l'I ~Cllilrp, "tllllillllfl, HIlIII('lItahil,', IIIÒI' 

Pllldt'llt( lln]] l'olldizioni cii ('Iillla, di luogo. dì allllllsfl'nt: 

II \·al'0l'f'. f~ (011' l'plil'. ZiOllL' d,·1 1110 ,t ore' a '(IJI lro dII' "'llIan

"'I Il , la ~ratlll(' ('!'(lllOllIia IIICld,onlll dI'Ila fal,hriea: appllllt" 

p r 'hio C'o] , l'Clre, :lIla 1Il!l,'t'hillH sCDlpJic'", 1~()lalll, 1110" a 

d~Jl' nim le. cl.ll:'ulqu dal, "lIto, si SlIfTtI '/\ llll "j,.1(\1lJ.~ 
...!rRlldio-o ,li macchine di u~lli r nnn t' di ogni "l'P' i " de-
tinute \ prodllzi l,i <11\('[, t', di tdlluitt' in locali .t"nuinatl, 
lIulllatl' tlllt(' dall'lllli,~o ultfl1pOI('1l1P 111 ll"rl' l't'lItml\', 

~ 43 , La Ul. l'l'hina ('Ollll>an sllll'uri7.zIlllit' "(lI'i.dl' ilei 
C'ulo • -YI: qUl'-t'pp l'a jH'rtHuto ~llIIl"'i1 J'pyolllziclJlt. tl'l'flil'a 

.0 due p ri li prufond/llllente din'r-i. il prilllo ('aratt"rJuutu 

d I prt·dolllini l dello -tl'IIDI tltO s(·JlIpli. (l,II -(1('o11do dall.l 

lllaccil n , Il primo peri d prt'~('nu\ UIlO _\ i1llp]lo iIlÒ"fillil'), 

eOIl1nuo, m, l 'Ilto o grndual JPlI'(ll'g 1110 d Ila III'O,llIZi"lll': 

il - 'cuudo ]l riodo ill'(lCl' ,'inizia con 1111 b ho illlpf()\ \ i"u, 

cun Ull \ lO C t cJi'1I111. dw lillu strulnt'IIW 'ullplicl' dL'i l'l'

nodo ntPrior o titllisc la Inn('C'hillCl, • '1'1 l'l'imo l'pl'iodo, 
in altre parole, ,-'ba l \-ÙIIlZiOlll' Il,,1 ·lO 'ondo l'Ì\ olllzi"lI" dt'lIo 
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trumento tecnico. Ricerchiamo le cause determinanti di 
que ti due periodi co ì radicalmente diversi. 

Il progre o graduale dello trumento semplice è il prodotto 
dell'incremento della popolazione: è il portato fatale del 
moltiplicarsi deUe genti umane, Queste, accresciute, i rh'or
sano sulle terre meno fprtili, le quali richiedono naturalmentl' 
una cultura più dispendiosa .• 'e con. egue che le derrate 
agrarie aumentano di co to e, per un fenomeno inevitahile di 
ripercus ione, aumenta il costu del lavoro in genere: poich,', 
se i viveri algono di prezzo, gli imprenditori devono in pro
porzione accre cere i salari in moneta degli operai, i quali 
col salario antico non potrebbero mantener. i. ~la se aumen
tano le mercedi, de\'e per nece ità ridursi il marginI' dei pro
fitti degli intraprenditori: e appunto al fine di controbilanc'iarc 
ed arrestare que to declivio del saggio dei profitti, gl'indu
striali cercano d'introdurre metodi tl'('nici più progn'diti, che 
diminuiscano per altro \'erso il co to specifico della produ
zione. È in que ta catpna di cau e, di cendenti tutte dall'oc
cupazione delle terre meno fertili in sèguito all'incremento 
della popolazione, che si deve ricercare il fenomeno determi
nantI.' la evoluzionI' graduale dello trumento tecnico. 

Totalmente diversa è la causa, che determina il pa saggi() 
dal primo al econdo periodo, O' ia l'introduzione delle mac
chine neU'economia ociale. Que ta causa risiede in un feno
meno capitale, inaudito, unico, che si verifica nel ecolo XVI: 
la cessazione della terra libera, l'espansione dell'umanità mol
tiplicatasi in proporzione traordinaria per tutte le terre del 
globo. In conseguenza di que to fenomeno grandio o l'intra
prenditore può esimersi dal ridurre in ischiavitù od in ser
vaggio i lavoratori: anche concessa la libertà giuridica, l'as
soggettamento della classe operaia alla classe capitalista è 
inevitabile, poichè su qualunque terra i trasportino i diseredati, 
trovano il suolo già occupato e solo si riducono a cambiar 
padrone_ Ma abolita la schiavitù e la sen-itù, ricono ciuta la 
integrità giuridica di tutti gli uomini, l'introduzione delle 
macchine diventa possibile: lo schiavo, il servo della gleba, 
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IIhhnlliti d"lIn \ iln il1li/llH l'Ili ~o110 1 "lIdn/lllilti, 1\011 Sol10 
l'aplH'i a l111'ttl'n' in fUIlZiOll1' h, 1IIlIl'I'hi/l(\: 1'1101110 lilil'ro, piil 
t'nltl', piil i1ll1ll1il1ato, ha tlltll' h, d"ti l'l'I' ns"istl'l"l' l" l1liU', 
dlill\' più cOlllpll'''SI': \.1 sl'lliu\'!1 il1fra/lgl'l"l'lilli' i d,'licali l' 
p!ll l'III i 1"'Il/-!l'glli prl\dulthi: il ,nl:lliatn 111,,<1('1'110 ill\l'I'1' li 
l'I"I'I'ltll " iii' slIs"idia \"'I1('ra pl'o<llltti\lI, poi, hl' lo. ,(",., n 
lill"lt:L gillridi,,;! In dOIH di lilla /lI1'l\tulitil squisita l' 'Upl" 
l'i le . 

• \ppllr' 1'(I"i l'\'idl,lItl' <'III il fl'llO'II11'110 1\!,I\',\lldl'lIsar"i pro· 
glt' ,i\ 'l dI'ila populaziolll' l' la l'III i. a dl'lI'c\'olllziOI1I' il1('l's, 
"Ult(' e gmdnalt\ dl'lIo "t l'IIlI1l'l1to SI'llIplil'l' n 1'01'111(' piil pro· 
dutti\ l' l'd il ff'IIUI11l'!I<J d\'lIa 1'\'ssn7.iolll 1!t,lIa tl'l ra lilil'riI lO, In 

l Ull'-n dellil l'inlhl7.iolll' il1lprovvislI 1'.1 il1l1udita, l'P!' cui olio 
"tnlllll lItu 111\110 .i "o-titlli-I'I' In lIJ:11'chil1" 

" ·14, - ~tlldial11<) 01\1 l, illflU"II7.p 1'11<' In ll1ill'l'hilln l'sl'r· 
.-il, 'nll \ oro 11111111": pr,'"'' I1la ill1portllllti"irno l' più d'ogl1i 
• Itrl' nttUl<'lIl(' lilla 1I0'lm sl'il'lIzn , <JlIl'sl,' il1f1I1"I1ZI' J"'.';;O/lll 
l" r \ I)(>n fldw l' ln:l!e/Ì<'IIl': 1'1I11111l'ria111O al1Zitlltto II' 

Ilrim . 
a Ln ma thina {ll-nnl'ltl- allll pl'lIrlllzionf> di esplIlld,'l". i, 

1I1rlllÙU trin di di,uihnir,i in < JIlhh-IIti l'i"l'hi di aria l di hl( l'. 
n,.pondpntl 1111(' ('si!!C'nz,> dl'll'igil'lll . 

" La ma 0hinn (\pt'rminfl \III InY(J1'() illlìllitulJll'lItl\ piÌt 
rnCfinllo, l'ili PII'tLO. piil "qni,ito di (!l1I'1I0 l,hl' JI ",.a daro III 
-trullll IIto - ml'li 'p, 

C) La mUC'l'hinu, (',II !inni!'!' intorno Il ,'è ma -"p impn. 
npntI di ol'emi, (lermNtp l'n"'lwiazionf' dl'i la \"oratori; IJ 
l'nlma pa,'" Il 1\(' federazioni proll'tnril' l'O putemelltl' orga· 
Iliu.at('. cile OliO la f01'7.a l' l'lIrgog-lill dolla mano d'opl>m 
mori ma. eh c ,trill!!OIlO' gli indull'iali Il '"l'flirt, a patti 
11011 }lill indi\idunli e ,c"acori. Hll! colle ti\'i l'ti l'qui cpgli 
opcrai, d alle quali la eia ',e 11\ or ttil c dI-q:! tutti' In SUl' 
conqul,t. (' dO\'Tà l'immllll('ahilp vlttona finalI', 

cl) La llIaC'chillll att llllll l'a 'JlTt>7.ZU dI'I la \"oro, lo dl'\'(l 
dalle -rere brut, (h>lIo -[orzo li. il'!) a 'ln('\lp Jliil raffillat" 
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df'\l'ultellziollP p dello sforzo ~piritllale: hundis('(' Pl'r " .. IIII"·l' 
l\' faticl!!' .. pasmodicbe 1'<1 aCf'<lseianti dII' e"ig('va 1'1111 ieo 
strurIH!IItn. 

(.) Il lavoro a lIIac'china j. piil sallo (d i!;il'lIico <1,,1 
lavoro coll" strUIIlI'IIto s!'llIpli(·!'. TI d"t!"r lIirt, rhc' fc('1' a('
('lIrati stlldi C(llilparali fra In l('",ituri! il IIlallo (' '1111'11" Il 

lIl!l('('hina, giulIgl' in pro\l(,,,ito il ri"lIltali illlpn·,,,jonallti: 
('gli tnn'a 1'111' la ll's.it ura :t 1lJ:11I(, l'iehi"t!e Ilna PI).IZIOII" 

riClln n. contorta. illlll1u(ahil(\ rolla ti',.ta ,,<1 il l'P!t(1 . ptJrti 
raticosnll1entp a vanti. p cfl"tringe l'nppraio (I !'I "pirar!' molta 
pohl'ro·. Inrleln\"e In tpssitura a mare'hina soppriulI' ill\' ('('1' ra· 
tliculllwntp fjupst!· fUI1(·"tissillll' condizioni. 

f, La ma('C'hina ah ,lisec la di\'isione ri!.{ida I eatf'gtnil'a 
clpl lavoro, clIC' i. indissalubi\(· dalla tC'c'nil'a mallllal,·, li "un· 
mento nano i la lllaC'strnIlZ,t non è più distinta, t1lsellata iII 
(Jccupazioni di\'erse.llln~h(· ad apprC'nder 'i, illlp()~~ihili a ('UII1-

hiarsi Sl'm:a un c()n~id('rC'\'ol!' tirocinio: il lavoro .. i riducI' 
ad IlIl'opernzione ~('mJllicr> di ('l1"to(\ia e di yigilallw {hp III 

poco tempo i può imparare. Da ("i" rislllt~ il \,nntaggi., ill
calcolabilr> che, nei tempi clnloro .. i dC'll!' cri.'i, la ma ilO d'opprn 
abile ad una data formn di produzione Il1P('{'uni( a 1I0n e 
gittata ."ul la trico. ma Pll(' e~~l'rt· rias~orbita da un'altrn in· 
dII. tria anche diversis."Ìma. f'i!C' non . offra la cri~i, (lC'rchè· In 
attribuzioni dell'operaio in ~o~tanza nnn variano, eù in qne"ta 
l'ome in quell'industria consi. tono sempre nella custodia dC'l· 
l'apparato meccanico in moto. Tale risultato pron·iùenziale. 
p facile capirlo, non ."arebb> Jlossihile w il lavoro produttivo, 
im'ece che dalla macchina, fn, se C'. egnito dall'uomo mediante 
lo strumento semplice: pl'fl'hi> la lunga pratica. che allora 
ogni specifica forma produttiva esigerebbe. impedin·bhe in 
modo as.oluto la pronta tra laziolle della mano d'opera ù'una 
IO altra indu tria. 

§ 45. - Le benefiche influenze esercitatI' dalla macchina 
sono d'importanza straorùinaria, e noi lo riconosciamo anche 
di fronte ai istematici detrattori della tecnica meccanica; 
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ma non possiallllJ IHISl'<lud,'I'l' i dilUili, pUI" l,~"i rill'\'lllltissllui, 
,hl' dlllla mal'l'hillll ~()nll gl'lIl'rnti, 

I SI' III m,wl'hilln da UII IalO attI IlIla 
Illl'llll' l' 'llla~1 aholi~n' Il> ~rorz(l IIll1Sl'l1lan' Ih'II'''I'I'miCl, riaI· 
l'alt l'l) 11l'ITI'~l'I' st rnordiliarillll\('11 t (' lo sforzo Ill'rVIlSU l' 1111'11' 
tnl , Il ~1')~~lJ ha nll'\'atl> qllilllto si;, illgl'lItt' il displ'lIdill rli 
"lJl'rgin Ill'rql~a, dII' In llHll,(,hilla l'sigt' dall'lI"lllO, Ila c,ii> 
l'Oll'I'gll!' dll' h, l'lllldizilllli igicllid\(' l' ,<lllitaril' dl'll'upr.raill, 

ddC'tto nll'illdll~tria tlll'l'l':\l1il'a, 'lilIl> a"sai piil t l'i. ti dw lIun 
'111110 quplll' dell'tll'l'raio 1'111' la \'"ra l'olio strllllll'lltu sPlIIplic'l', 
Lo diulO't rn ('.oll\'lo'lIIl'UZa ridI<, l'I rrr' il DI'IIH'llt idf, Illl'dil'o 
III :\Io,,'a, il ,(uah' ha l'ol1lpiutCl llol"\'l,li studi sulla mortalità 
ill ruPl'lllto alll' prof .. ,~iClni, II ha l',tuto stahilin' ('hl' in 
Bussin. lIlC'lltrr' gli opl'rni dl'lIl' illdll~tril' agran,' "idl'l'It1'
giclJ(' 111111 :lUI'(lr<l poi ellzin tI da III' llllll'l'hilll') \' i \ 'UIIII JrIlO ad 
·l.'t .I,..,al illultralH, gli u(ll'mi d"110 illtlllsll'il' I e,s"rl i l,n'l' la 
mac hinn l'l'gna S!l\Tana) l'ampano rUrallll'lllL' ultre '(llllnlnta. 

lIui, 
hl li fral'a-.so lIlCl1l1lt01l1l l'd a"~lIrdalltl' dw si Il''':! da Ile 

1ll,H'clune "11 l'inlu1l'lIt, ,!' riunitI', l'oml' u\'\'il'lH' 1lI'lla grando 
indu,tria odierna) l un tormento indieillllr' PI'!" l'oppmill, diO 

1I0n può, ottrnn-i, i JUrIllltl' tIltta la gìol'llllta. ('IJl ha (l'l'l'l)l'';O 
qua\C'h "olta lilla fabbricu ill aZiUlll' l'llllu,;t:e il S 'llso d'in
tontilD nlO, dll' lll,:eia Ilel cel'n·lIo il ~rand· u~siJuo fragoro 
delle macchinl'. :\In le influl'lIz1' dl'primp.lIti u sillistn', l'he 
que"t rombo inl' " ... antl' l'~l'r 'ila 'ull'opl'ntiu, dll' vi \' l'OIl

dannato a !IMI' tllitù, ,.:ono di una gradtil l,,,trL'UHt. La sigl\IJra 
\ aIl\'or,t, t'ho hn '-tudiato con PU,,~iOIll' h' t'ondizioni dI'ile 
cl J/lIIl nelle induslril' nnH'rit'nnl', f'd ha puhhlil'atll 1l('l1a " RI'\'116 
cl ,<lt'U:\. monti!.' ... " IInu "'l'rie di articoli intur 's"unti,simi sul
rar~Olllento, ponp. 111 111(,(" COllll' UIlO dI'i piil terrihili flagelli 
{) Il'industria mecc8nic , qUI' to oppril1\1'ntl' flllUIJrU l'roJutto 
daIlt' lDacchiuc iII moto, l,hp (' ·'llIri.-cc l'operaio l' lo tra ,forllla 
in automa, iII appl'nJi< ' dniJl1UlII dell'apparato produttore 

c L. macchina intc!I itìca il In\'oro ottu (Jclla di lllU
itazione ' di rnort<, Jdl'ujJcrn io, L'u)Jl'raiu, che lu \'ora l'nllo 
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~trll!n(>nto spmpli('!', p\lf"" IjIUHIII,) "111)11', arn'.tllr ... i !' ripn,;arf'; 
l'olla ml1ccbina ill\ ('('!' IjlH'sti IlI"/'\'i intprnilli di dI'O 'o gli 
~nnn illtl'rdl'tti, !wna In lJlorl<', La 111;H'I'hÌl a in moto Il Il 

l'onos('p riposo: l'ofl('rain dI'''!, yigiln rla as~idIHlml'lIt!', p 11('110 
sl(' .. ~o !Pll1PO guardarsi dalI!, plli/'gg-if' ('bo gli tllrbinllno d'nl
tnrnn, . 'p ('gli ~'allnlltl1nll, In l'rodm;irlllp ('e,,~a " ,i ,l'illpa: 
sC', ~('Jlza allontallarsi, ralJl'n!a J'nttf'nZil'Ilf', la sila \'ita /' iII 
serio pl'ri('olo, Di IjIlP,'!a ('ondiziollo di COSI' il {':lpiwlista 
prpntlf' l'l'l' ;t('('l'(.'sC'!'rp ahu,inlllH litI III l'on innitil df'llu\'flw 
tllll<lno. anche oltre la mi, lira l'hp la ma""hina ril'hieùp, ,"1'

nl'm]o cosÌ ad aumel1tnr<' cIlJ!'illl'rpvIIIIl1Putl' i snoi profitti, 
Tn tal modo, oltre la iperprodllziorll' dII' la ma('C'hina orig-ill.1 
Iwl' s(~ stf's~a, "i ha una ip!'l'proclllzionp capitali"ti<a, ('C'IllO

mica, patologica. clIP dr'rh'a da <jllel'lO disllmano ahu,-o 11(>1-
l'imprt'nditorC', ('he obbliga l'rl!lC'raio ad un law,ro inilltl'rrotto, 
acsollltalllf'ntp non nC('I's,'ario, 

rl) La mCll'chin1l detl~rlllina Ilna pl'lltraz'f)Ilf' imllloùl'rata 
d/'llf' ore di ItI\'/JI'O, La maC'china non ha "i~(Jgllo di ripo,o: 
anzi. arT(', tandosi, perde la . Ila f'rJìeacin: rillll't1l'rla in mo
vimento pmta Iln dispf'llùio ll{Jte'\'oli~siml) di tt'mpo /' di ('a
pitall', Talora, d'altrondl'. In prodllzione rnece811icn (pf'r l's. la 
pl'orluziort(, dl'i denti f'licIJidali ppi riduttori fielll' turbinI' .. "igc 
un 1n\'oro continuo, J!f'rchì·, 'e appena Ull i, tante il la\'ul'O è 
interrotto, il prodotto l'imperfetto (' bi oalla abbandonarlCl, 
Perciò in tali condizioni il layoro nottumo il indi. {Jf>rl,abile_ 
Ecco perchi' la produziune meccanica richiE'll e SIl\'I'nte la 
continuità ininterrotta dI'I la \'oro, cll(' c'. possihile ~ulo ('011 1lnn 
dura protrazione del lavoro si C'~ 'o, i\Ia anche qui il capita
lista ,i prevale ùi questa nuova condizione ùi co,,!, crl'atn 
dalla macchina per condannare l'op(>raio ad orari crudeli, 
per introdurre il lavoro nottllrno e fe,ti\'o e ciò oltrl' i limiti, 
che la macchina esige imprescindibilmente. ritraendo co"j dal 
suoi capitali in attÌ\;tà continua ben maggiori profitti, Alla 
protrazione tecnica ùel la \'oro, detl'rminata fatalmente ùalla. 
macchina. si 'oyrappone così Ilna piil feroce protrazione eco
nomica, ùo\'uta all'insaziabile auri sacra (alllr!) de) capitali~ta, 



181> 

(~11l'''10 1.ll'tll"(1 l'llntinull, l'I1\' i· 11Il ('nrattl'n' snlil'lltl' (' parti. 
l'oluri""ill\o dl'l1a lllCldPrlllI ilillus! l'in l' dlt' fa la .'UII l'''lllparsa 
,010 l'Ila IIIl1t'l'hina, dPlPrInina p!'r n!'I'l'ssil:\ il SiS!('lllll d"i 
ricall1hi: gli nl'l'rni "'01111 dl\'Ìsi ili più s'llladl'(', "'"' InYCll"llllCl 
<'Ìa"'t'lllHI ulIn l'nrll' th'I1,' ~I orI', :\Ia, ('OIlIIlIHjllI'l[lH,.·tu sistl'lIll1 
dI'i ricamhi "in l'ougl'gllnto, III' surgono slnUprt' dnlllli grn \'Ì~. 
'111\i, l'lljl'hi., Il 'i hanllo dm' sn!t' sl!,ladn', pl'r l'\li einS('lIl1d 

~ljmldra fa Il SUl' dtldi('i on' di lal'tll'() l'ClntinuCl, ('d allora 
Illnlll'~llI(1 gli illt! nalli di riposo, Il' pausl' di m:i" ili ('Ili !t 
llll'l'g-j(' l" lIril ' ,i n'illll'grano: o i rinul\hi !'iOIlO piil hrl'yi, 
l' 1Il .. i u,a ili Hu.sia, l'd all"ra 1ll:\Iwa il lf'IllP" 1)(11 lIlas,,,illlo 
ripnrntnl' d 111 fatichI" Il sOIlIlI!. La Il' ,jslaziorw Clpl'rai;1 si 
sforza di porre Ull arginl' (\ '1Ul'S!tI harl,aru ,fruttallll'1I10 d('l1" 
flll'ZP di ln\'o('ll CIlI limitar(1 la durata lh·1 la \'111'(. di l'ill-I'11l11I 
"juadra: ma gli iUtlnstriali tl'lItallll tntti 1 III od i 1"'1' frustralll 
l. l ~~,\ l' \ i 11. "t'OlIO, sp"I'iallllt'lItl' ili Inghtltl'ITn. l'Cl I si. 
"ttm.1 d"lto d'i fa I.-I ril·l1l1\hi. (Jn!',,!o si"t! 111.1 ('on<i .. !" ilJ t'iù: 
l ... quadl l, I qual .. hll fillilo il ~1111 turllll di la"1)\'(' ""l'OIIlI" 
1'0111110 Il'O'al(', l'- l' LI'n,i d.lllu tnhilrrl\lllltll pl l' In (lorta 

prinC'ip ti , m,L \', 1'1l' lltra poi d.1 1I11'.t1trn porta. ( osi la ll'gg' 
,'illfl11n~ COlitI' la t'lIpidi~in lini ('llpitnli,tj 1'1\1', (lUI' c1'"I· 
l r~ r I ro profitti, BOli 'urn"tallo da\' lIlti ali" sÌ! rIlllllio 
delln popolazionI' DP miu. 

('J LII tlJ l'china. coll' utt(1J1I1Hrf\ lt, ,.,CurzlI 11l11'l'olan'. 
\ i n (l('!' I \ l- itiL nd ag~n'gllri' alla pro dllzion • illt!lIstrillltl 

forz plil gracili. It' d"II111' d i fallciulli l': IIlfntti :>lIltanH' 
dall' appli '.Iziollt· ddlp lUal'l hilli' HII' illdll.,tril\ dlt' datll r ill
,!re--o ddle dunlli' f dei falll'l Il Il i lIt III' l'atl'go.,ri" [lNdUlti\ l'; 
0011 qu lIto danllo l fu 'il illlllra~illar('. pt'l'l'hi' Il' donne "OliO 

o-i di-tol dalla (,8'n ' dallll III:Ltl'ruit:I, III e li i n' i fanciulli 
.. no priv8ti dplI'i.rrtJ7.lOlI". dtÙlo s\ iI!!<) l dl'! ripOSI). III cui 
"j fonna e ,i ('on, Iid.1 il loro e-pr illtl'lIptuwll' (' fi",ieo, ~la 
peggio " quando la ti una ecI il fUll 'iulIlI "urrl)~arUl l' 1101110 
adulto. che ti ye ,tan' n cn,a ad w'lltlen' ulle fat'n liti" do· 
me. tiche, m('ntre alla fahbrif' I. l'Oli "lIlari n:tturalult'ntl' l'iii 
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vili, i logorano la ua donna e le sue creature (11. Questo. 
demonetazione, per co i dire, dell'uomo adulto, per mezzo 
della donna. e del fanciullo, e uno degli inconvenienti più 
gravi cui abbia dato luogo l'industria meccanica. 

() La macchina moltiplica in proporzioni paurose gl'in
fortuni del lavoro. L'operaio. so non egue con attenzione 
perfetta ed a sidua il ritmo dolI' organismo tecnico, cui è 
aggregato. eorre quasi certo pericolo di mutilazione e di 
morte. Ed ancho qui, come già replicatament(' fu f ) en'ato, 
il doloro o fenomeno ha due aspetti, l'uno mcramente tecnico, 
l'altro economico e capitali tico. Per fatale m'ce sità la mac
china devo moltiplicare la pos ibilità di infortunii , data In 
rapidità fulminea dei suoi movimenti e data specialmente la 
qua: i completa indipendenza dall'operaio che l'a ·sist('. ~Ia vi 
sono infiniti ('asi, in cui l'infortunio si potrebhe evitare . e il 
('a p i tali ta avesse cura di adottare quelle cautele, quei ripari, 
quei congl'gni che sono inventati appunto per salvaguar
dare la vita dell'operaio. E chiaro però che que ti apparati 
sarehbero pel capitalista una spe a morta, un alimento di 
co to, cui non risponderebbe un aumento qual iasi dci pro
fitti. Il capitali ta quindi non se ne cura ; lascia che gli 
operai cadano mutilati dalle sue macchine, purchè il margine 
dci suoi profitti non si riduca. La legi lazione operaia i 
sforza di penetrare nelle fabbriche e di imporre l'adozione 
dei ripari, che la scienza ba dimostrato efficaci; ma l'indu
striale, che non conosce altro sentimento che quello del proprio 
tornaconto. resiste alla legge e bene spe o la l'alpe ta. La 
macchina continua co i impassibile a mietere le sue vittime, 
ormai ben più numero e di quelle cadute nelle guerre più 
cruente. 

(1) Cfr. Fu z Me.1 G, GacAicIIU der lÙUtMlam Sozialdmwkratie, 
cap. XI, § 2 .• Da Elberfeld giungeva gik la lagnanza (anno l 47) che le 
donne dove'rano andare nelle fabbricbe, mentre gli uomini dO'revano restare 
a casa a far calze e magari a fK tacere i piccoli lattanti.. Traduzione 
italiana a cura di E. Ciccotti, Boma, 1900, Mongini. 



Capitolo ~I't·rzo: .\lIali i llutlu trllll1l'lIto tt'rnil'O 11i7 

!I) Finnlnll'lItl" l'd II qUt'slo di lutli i cllll1l1i gl'IIl'I'i1ti 
d Ila nllll'l'hini\ il più ~illlstnl,la te'I'nil'iI Illl'('l'nnic'a dl'lt'l'lIlillll 
irH'yitahilllll'ntl' la diso('('lIpaziollt,: t'l't'a IH'!' rll't't'ssìtù IlIlIl 

"Ia"p opl'nrin scn rnhhonduut(, c' sc'nzu lanll'o, Il fullo,' di 
lilla t"~ id"lIzn lllatl'IlHttic'a; "l'iII lino stahilillll'II10 l'hl' illlpil'gn 
100op,'rni, < illtrtldul'l' lilla Inal'"hillil l,h" fa il la\'fl!'fl di 

:10 "1ll'l'ai, ùO 0IH'rni suntl illl'SOl'uhillllt'ulc' I-!ittati sul In, Ideo. 
[ 'l'orli/Wl dI'ila sl'unla IIl'lndossa. dII' si souo assllnli il uobilc' 
l'Ìlll1pito di dlfl'udert' l'\l!'gmlÌ7;zazmrH' l'l'UllOllliea, Il nl'lH' 111,11" 
s!ll' più llIunifesll' c' più tl'agit'hl' ,'0111 raddizio/ll, dil"1I11l (,h,. 
'Iu,·'ta disol'{'lIpaziOlHl nOli 1\ pl'rlnllllelll!' l'cl us'OIUliI. ma 
tran ... itoria l' f'(·lath·n. E .'pl<'''';:Ino la loro difl'sa l'llsi; In mal'· 
, 'hilla. ti ri~apllt(l. diminllisll' il n1. lo di pr"dUZIOIH'. ali 1111 IItll 

i prolìtti d. gli illdu-trlali. Cjllilldi dù illlplllso all'llc'('UlIllllaziOlIl' 
di t'apitnli 11110\ i. ~la c[ul'sti cupi tali 11011 possono gin' l'I'U iliO' 
l'l'rtl -i, a l'l'Ila di '!t'rilitù; dI" out) quill(\i ('SS!,I'( il1lpi"gati in 
11110\ p f .. rllll' di pn.tlllzi\1l1f' ,'Oli l'lIl1sf'gupnlll ria~suuzi"lll' dI'ila 
mallo Il''),, ra prima lic(·Il~ia(n. E noli solo i profitti d('gli 
illllu~trinli allll1Plltallo ('011' indust da !ll('(Tallit'u, lIla anch,' i 
n"parrni dt'i 'orhumatori. p f('hl', dnto il sisl"IIHl \ igl'lIt" di 
libern con ,)ITl'IIZa, la diminuziorll' !H,I (·<l.to porta diminuzinn(' 

IId prpzzu dei prodotti. ljuindi minOr!' ~Ilt'~a da pnrt> d( i 
l'OIl';U IIJ1H ori lll:t::!:.::i .. accumulu di capitali "rh-nti. dIP si 
applr,'h rt\1I110 alla lnr \ oltn il forme IlUO\'l' ,Ii pl'lldllziorH' .. 
rin.;~or/)Jrallno la eia 'Sll op mia disuc('upata. La III/H'china 

.. r -bi) COsi. Ilcr gli ('('Duomi, ti ort(\do~si, la IUllcia di Ac'hillp 

c111' gllari 'c lo "II' ct",... feria'. )'ln contro 4ul'sta sJI('('ip di 
p, rnt(,ia ,ci ntiliea, (')11' la dottrilill IIt tirui"tll ha volutu ,11'
'are a dir ,a della mncchian,. i 1'1I(j npporn.' \'itttlrio~anlcntl'; 
t h c -n importa agli op -mi, dII' oggi la macchina ha git. 

u to in mierin, cile fra "ulti () tn'nl'.lImi lilla maggiur l'ua· 
!!lIlazione di ricchezza dl'tl'rmini uua m:\ '~ior ridli,·,ta di 

l varo? Dì questo ri"ultalo ns ntìranno i bl'/H fìei i loro figli, 

flUI' potrlll110 camJlur' lino a 41101 g-iurn\); essi intullt" 
a,'ranno tOlto il tl'UlpO di 1l1Orin 'ulln traJa, ()J all'(I~piziu 
di nlPudici lÙ_ 
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46. - Le influenze funesti ime, che derivano dalla mac
china, hanno ad effetto che que ta sia dapprima comhattuta 
dagli operai con atti vandalici e violenti. L'abate Lancpllotti 
racconta nel uo li oro: L' hoggidì ovvero gli ùIgrrlt1i tlOI, infe
riori ai passali. puhblicato a Venezia nel 1658, che circ-a cin
quant'anni prima eh'egli crivcs e, a Danzica gli operai avp
vano annegato un inventore, colpevole d'aver trovato il modo 
di muovere cinque o sei telai in ieme, e ne avenmo vandali
camente di trotto il congeJ.,'llo. Npl 1758 En'rett invpnta la 
macchina per tosare la lana: centomila opNai in ri\'olta la 
infrangono. E questi atti di barharie . i rinno\'ano in epoche 
ben più pro ime a noi: nel 1865, per e empio, a heffield 
gli operai addetti all'industria delle lime distruggono le nUO\'e 
macchine che gli indu triali vogliono introdurre. In Ru ia, 
fino a pochi anni fa, que ta di truzione deHe macchine era 
anC'lra all'ordine del giorno. 

~la nei paesi civili le organizzazioni operaie ono oggi piil 
sen'm'; non annientano più le macchine nuO\'e. ma le a og
gettano al loro dominio, cercando di trarne il ma imo utile 
alla loro causa, Le Trade· UnicI/! ingle i, per e empio, mo
delli in uperabili di di ciplina e di potenza, ono abbonate ai 
giornali ed alle ras egne tecniche più reputate e, come ve
dono annunciata qualche nuova macchina, lungi dall'o teg
giarne l'applicazione, in i, tono pre o gli industriali perchi\ 
l'adottino nei loro tabilimenti, a condizione però che gli 
operai partecipino ai maggiori profitti che ne deriveranno. In 
Italia, p<>r e empio, è noto che gl'indu triali tipografi non 
traggono altro vantaggio dall'introduzione della macchina da. 
comporre, e non quello della celerità della stampa, perchè 
la federazione degli operai, mirabilmente organizzata, può 
imporre rilevanti aumenti di salario. 

Gli operai poi reagi cono contro i danni delle macchine. 
riunendo i in potenti corporazioni, che hanno, fra i principali 
fini, quello di raccogliere fondi per soccorrere i di occupati e 
che agi cono anche come podero e forze politiche per pre, 
mere sulle assemblee legi lative e strappare leggi contro la 
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<Ii~o\' '\lpazione, l'nutro il In\'om notturno l' f('sti\ (l, contro il 
h\\,()rtI ,!t,II" dllflllt' (' ,!t,i fanciulli, C'olltm ~It infortullii, {,ollln' 
tultl' insol11ma Il' piil ~illisln' l'ons''glll'nzll, l'ui In nlllt"'hili/l 
où hlllg'l. XliII si dl'HJ pI'r'" tlIISI'(ltldl'l"l' l'1w IIlIt'~1 i MlIlll pillt
tostn palliati\·i. dll' "i 'uri ,'d l'ffì"lll'i rtttll'dì. l n IlIl'fodo di 
l'UI'U piil radil'll1,\ l' dl't'isi"lI non fu l!'Unlto, Ili, si plllrit tro· 
\ an' fìnehù duri r I\ttunh.' IISSl'tto l'l'onomil'o. ]~ 1H't'I'ssnrio, 
pI'rl'hi' i mali della ttll\('l'hina ''l's~ino, dll' l'tlpita}!' !' }(\\'uro 
non sintlo) più s(,issi ed t1l1lagollist i, 111<1 l'ollsolidal i l'rI alll'n! i 
in 'H"',.rd'l nrllltlnit'stl. L .. piit t rist i pillghl' dl'lIa odil'rl1n in· 
dustria ml','callÌ~a non tlus('ono tanto oallil. tlltll'dlin!\ p!'r siI 
.t ssa, qnanto dal fatto, l'hl il capitai\' l' ('slriUl\'O al la V 01'0 

I .010 " n,' intl'rl'ssa pI'r trnrrll i più larghi guadagni. Dovi' 
(!lIt'stn coudiz)\l11\' di l (lSl' {'('ssa, scompaiono J(, piil ('siziali 
l'"nsl'gll 'n7." ddla macchina; 11('lIl' 1'(H'pl'rati"l' di pruduziolH', 
ad l'sl'mpi,., 'l'hJ'l'lll' non aneora uscilo dal pl'rindo di'lI·in· 
fanzia, ;. pos"ibill' \ (',h'n' Cllll\(' i danni l' 'Iativi IIlla\'lIro lll·llo 
d 1I1ll' () d,'i fallciulli, alla disolTlIl'aziultl" agli infortllnii, alla 
protr.\zlllne inltllodl'rata dci la \'oro, ,'ollll'aiullO intt'ratlll'lIll'. 

pllr sll.~ist.~lIdll 1" macchi/w. 
Ampliamo qll • ... to fl·t!omcno eOllsnlantl' . l'hl' ora l'i si prt'· 

"l uta in Ì!-c,da ancor troppo 1I10d('. ta, \'olgiamu lo ... guardo 
ti ulla forma industrialI' clll' "i de1iIWtl \"ngament!' fra l( 

lIeM))(~ estn'm deU't'\'ulu7.io/1l' ('('ollomieu (' t'he .-i fonòa SIl 

un' intima as~ol'iaziunl' del l'upit:Ùl' e dci lavoro, ed allllra 
"l'òr mo cho i flagolli. L'he In, llltwl'hina hll s('minato '-1l1 .-uo 
cammino, dilc~ueramJO t'om per pruòigio, gli opprni non 
mall'dlranno piil la macchina, loro alIt'ata lll'lIa produziot1(·, 
quale una nemica nella di.tribllziolle. ma la bl'lll'òiranno CUIl)(' 

font ine aurihile òi bene:,,, re e trumento uffìcQ.ci. simo ùpllil 
loro redenzion . 



CAPITOI,O Ql"ARTO 

I sistemi di coltivazione. 

§ 4 7. - Studiamo ora una forma pecifica di l':pliea
zionc dello strumento tecnico: il i. tema di eolti \"aziono della 
terra. Per ben intendere i vari ' i temi di coltivazione, la loro 
importanza economica, la loro funzione e le cau e clll' deter
minano la loro successione, bisogna tener presenti due leggi 
fondamentali della produzione agricola, cui abbiamo giit bre
\'issimamente accennato: la legge della produttività decre
scente e la legge dell'esaurimento del suolo. 

La legge della produttività decre cente si pre 'enta sotto 
due aspt·tti ; anzitutto una popolazione, ' tanziata su Il/l deter
minato territorio, occupa prima le terre più feraci c poi via 
"ia le terre meno fertili (legge della produttività deen'scentp 
nel 'enso esten ivo) ; in sl'condo luogo, ai capitali che :i vl'n
gono man mano accumulando e sovrapponendo Il un dato 
terreno, corrisponde un prodotto sempre minore r legge della 
produtth'ità decrescente in senso intensi vol. Il primo a. pl'tto 
della legge è evidente. La fertilità delle terre non è costante 
ed eguale per ,tutti i luoghi: in conseguenza una popolazione, 
che possa scegliere fra una grande quantità di terreni, pre
ferirà prima i più fertili, i più vicini alle vie di comunica
zione ed ai mercati e si ridurrà a coltivare i meno produttivi 
ed i più remoti, solo quando lo e igeranno le imprescindibili 
neces ità delle generazioni cresciute. Più dubitabile ' i pre enta 
in vece il econdo aspetto della legge j ma i dubbi ono di -
sipati dalla più po itiva e perienza. Citiamo, fra gli innume
re\'oli che si potrebbero portare, i eguenti fatti. Fu con ta
tato nella stazione sperimentale dell'Arkan as che un etere 
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amto \III, sola \lllta dii llll prudottn di Hi lihlll"" IInll'ril'alll 
di 'nlllll li ,'I\(. aralo I ,"ltl' dii iII ,'1'('" lihro' :!:! I t. l'i"," (Issai 
1llf>1l1l dI'I quadruplo, (,'urllllo ratto l'sp,'ri''1I7!' n!H'hl' l'tigli 

:\nilllllli, l' si \"idl', lH'[' ""l'lIlpin, 111'11" lilttl'ril' ","izz!'ro' "III! 
IIlI Kg, di rur;wgi,) S(lllIllIillistralo ad 111111 111111'(''1 fa allllu'n

tan' di SI. di litl"n il prodottu gi"I"!Hllil'l"O d"1 lati" 1I11'II1n 
nl :!, K..:. l'aullIl'nto l' s"ltanto di S{ " tolalrlll'lIt" 1111110 III 
tl'rzo. Lu l'vsa ì' "IISÌ c,'rta l' d'alt ra parli' di Clisi ('('11111111' 

,'(lnl ,; ... 'nz.\, <'Il<' lllln insi"linll\(1 a IIInltiplil'arl' gli ('sl'lIIpi, ~1I11l 
l ' gli, 1!I(l n nn' 1111 ultilllO «l'g')llH'III". diI' ("(lI1II'I"Il' il 1III'l,dio 

111. ]l'ggo iIll1l11inalllloJll' i dll" !lspplti: sI' la prodllui,ìtir dì Ull 

dato t l'flll • in \'UJlrn\llto ai l'apilali dI" I"Ì SO\l,) il\('orpol"(lti, 
nOli f '" ne('r "l'l'lite, m,L propurziollul,' all'illtìllito. UOll si 
"'In'hl!' mlli pr """lltUl) all'pcclIpaziullll dl'lIl' Il'IT\' lll('l111 r"I" 
tlli . Ad l,gni intl'nsificnl",j ,Jt.lla pllpOllLZiolll' si l'an,J,h" "l'U· 
z'altl"!) nI'Cl'I" iuta la IjllantitÌl di capilali illlpi!'gali 1II,IIa t'ol 
tililz iolll' r1"lle t( rrr l'Iii rl'rtili l' h, slI""i:IPllll' san 1.1'1'1"11 ,tat,. 
('u,i n ,i 11m "Il' h'rn' più ... fa, nritL' ('« inf"I'llllliL' "nrl'l!"I'f"(' 
tuttora lib 1'('. Il fnlto im l l'l' <'ill da l'c"li la terra lilll'nl i, 
" " ta, III anche j l'iii stl' dli telTl'lIi "ulltl ,'olti\ntl, ,'o 1111 

]lrobatio l'l'o'mta d('lIa prodntlÌ\ il:, d,'cf<' ""lIt in SI'Il,.) ìnlf'll 
,.i,'o, (untr qu sta dura lt'~gc' l'UllIllllit'l l'Olll!>: !ti' dalll' Il Pll" 
Jliu lontuII(; il progn',.s() t"cnil'o I1<HI " ''l' IHlIl ]'l'" (ln'""iOlll' 
di qu sto llllta~(JlIi. mCI frn Il tI/TU ,ll'ara l' l'uolllo) diI'I u(lII' 
"tmpllar! la maggior ljll< utiti! di doni, Lp llIal ('him', u;li alli' 

lI11udnrn, nti, le concimazioni al"tifil'iuli, i mirahili progrp, i 

d Il'indu,tri !lei tm"plIlii, la lIulrI", riduCl'lIuu II' ,lishlllZI', 
permette ui importare i prodotti d. Il, terre 10lltalll', sonu 
altn tt n e vittorie parziali clt' ll'llUm(l lilla Il'gg ddla l'l'O 

nut h;tà dCCfl" l'me, che ne r tn (l),j utte./lllata, ma non 
ppr ,.,. . 

La onda lf':!!!'l', che gli' 'flili In prod\l7.iO/w agnllin ... 
l'e,aurinllnto del ,.nolo, \ntil'alll' IIt "j C'rl'de\'a ch .. il suolCl 
fo -e un. mini ra ili ,anribil ,du cui l'UOlJl(J po[r,s\' e,,1 fillTl" 

" nza linu I di qUllntÌl. c dì t"IlJPO, I, C l' n cl'~"llrip ullll 
,·ila. l~ UWl'IO imwortal di Liehk 1'111"1" lllanl 'lluta (1 11 (",,(:1 
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funesti ima super tizione agraria, l'aver dirno trato scientifi· 
camente che la terra è una miniera, ma non inesauribile: che 
gli elementi minerali, che e sa contribui ce alla produzione, 
sono reintegrabili, ma non infiniti, che il suolo, depauperato 
dei uoi elementi essenziali, dev'essere rifertilizzato pena la. 
sua più a soluta sterilità. Una coltivazione, che si limita e 
al raccolto dei prodotti senza adeguatamente restaurare le 
energie del suolo, sarebbe una coltivazione barbara, de ti nata 
a trasformare i terreni più fertili in vere lande. Le terre di 
Epiro e di Te saglia, la .. Troade inseminata. di Ugo Fo (,010, 

furono un tempo fiorenti come giardini e diventarono deso· 
late e brulle come oggi sono, in causa della cultura di ra· 
pina, cui furono condannate. Lo tesso è a dirsi della Pale· 
tina: un eguale sistema i segue per lungo tempo ili Ru sia. 

ed in genere in tutti i paesi giovani a rada popolazione. In 
que ti paesi non si restaurano mediante concimazioni e di . 
odamenti le energie produttive del suolo, ma si preferisce 

raccogliere da un dato terreno, fino al momento, in cui e. o 
è stanco e tremato, e poi portarsi u altre terre vergini. In· 
tanto la terra depauperata ed abbandonata, per un lento pro· 
cesso chimico, respira dall' atmo fera gli elementi minerali 
fertilizzanti che l'uomo improvvido le nega, e ridiventa, dopo 
un lungo numero di anni, nuovamente atta alla produzione. 
Non è nemmeno nece ario dire che que to si tema di colti· 
vazione, a cicli alternati di produttività. e di sterilità, si tema 
primitivo e barbarico per eccellenza, e è possibile quando 
la popolazione è scarsa e molte sono le terre di ponibili, è 
assolutamente inattuabile ai no tri tempi. In America furono 
battezzati con una parola straordinariamente espressiva i 
proprietari delle sterminate fattorie, che procedono a que ta 
coltivazione spossatrice e rovinosa: furono chiamati {and· 
killers, od uccisori della terra. 

§ 48. - La verità. è che la terra ha un rigoro o bilancio 
di entrata e di uscita; l'entrata è rappresentata dalla conci
mazione e dai vari modi con cui si restaurano le sue energie 
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J'l"l,t1uttht': l'u~,'ita l' mppn' (Iltllta tln! prodotti. , .. il tlan' 
SUI\('J'(\ l'n\(n', i· \'('rto dI!' In hlTlI:-;i Ilnia od un t'SilUri· 
nll'nt(. l'rp!.!n's~i\-o, l'hl' ~an\ IUllto l'iiI rapido ,[unnto piil 
illg,'nt(' i, il clisa\"!ll1zo. Di qui In 1lI'("'ssitù di l'('stituirc' 11111111111· 
IlWlItl' alla !t'rra gli (l1"IIl('nti naturnli, ,'IH' II' si Son() ;;o!tmui 
Il,'1 1'U,'coito Ilnt,,(· .. dl'lItl\; (l \'iù si oltil'llp l11l\ssilllUllIl'lIll' p"r 
IIl('ZZ,. di Itlla l'!lnl'illlazioll' rl\ziolloll'. 

l'lln prillla f\ll'/Ila di "()Ilt'ÌIIHlZiOlIl', usata dai tempi (HlI 

r '1ll0t i c tut t.ra dirfll!'ls~ima, l'o (I\lC'lIa 1\ stallatico .• \In gli 
llnrpnoll1i l'iii Illuminati hallll(l dilll(lqrato ('h" ulla saralta 
"1lJl'imazioll" è ill_uflkil'lItl' Il ll(lussillgalilt molto gl'lIial· 
lIll'nte n,s 'l'\'a dlO il hl'stianHl i, l'iut!o,,to Ull ('OIlSUlllllt()re 
,hl' un pr ldll ton di l'IclIlL'l1ti fl'rlilizzllllti: inflitti illll'stianlCl 

lillH'lItnto ulIit'HmC'ntC' ('()II foraggi, ('slrntti dallu t 'ITH; 11m 
i foraggi s no dall'animalI' tra . .rorlllali, oltn' dH' in stallnti,'(', 
in \'anw, in "ssa, in [!C'li,,, ill l'n[m-" (·d in tanti altri prodotti 
'l olltlari: dUIHIUI'. re~linll'lJ(lo alla tl'rra uniclIlIIC'lItt, lo _tul· 
l !leo, ,i !'e'tilllist'e ussai IIll'lHl di quanto Il' si t' t"lto. Lo 
-tallatico puo ss J'(' un cOIll'ill1t\ surtìl'il'nte in 'lupi rari (lllC',i, 
om il Oiapp ne, 0\-' il },I,tillIlW nOli (', alinwntato Il l'(). 

r "do C d,)\'c pr '\"al(· la cultura di'i c·l'n'ali. In "gni altro 
r dOIle:> lo ,t Il. tico rappresenta una ('olll'ima.-;ione, ellll PIIÙ 
<'" rl' preziosa com\' ('ompll'llll'nto di alt ri ~iipnli.!lI. Ù Jler ~l' 
-(l\a affatto inadeg1lata. Il sistpma razionale di cn\1C'ÌlIlazionp 
ti \" propor"i di reintegrar il ~\Io1o di tutti lJuanti ~Ii 1'1('· 

menti minerali. di cui la produ:t.iOlII' l'ha d,'pullperato. 
Unu de!!Ji elemputi milll'rnli piil prt'zi()~i C:l r zotu l' ;;i ('a· 

pi,cono quindi I l lllngl1l' rin'H'he dcgli ngrullomi per ritro· 
"nr un metodo CCOllolllÌt'tl, adatto a ),l'"tituire alla terrll 
qu -to elemento f\'rtilizzante (Ier l't'l'II, \1za. li metodo più 
COIDlIucmenH' lIS to i, quello della ",iùcmzio\1o o indllzion , 
fondato -11\ prlllclpio cho ('erte fnmiglie' di pinnt\', spl'(·illl· 
IO Ilt lo legmnino-e, a_ -orhono in grun (Iunutiti! dall'atmo· 
,fera l'azoto o lo tra. mottono all' hl/I/III-. 'II questo prin· 
cipio SOIlO e" ogitati due ~'. tc:mi a,;_ai di" r -i: il ~istl'mll 

frane - del YllIc. coni t nte in Ijuù"to. ch" le I 'p;umillo,;e. 

13 - [.oRU 
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giunte a maturanza, i sovesciano nel suolo da azotare; ed 
il Uema italiano del Solari, per cui le leguminos vengono 
falciate, ma non già incorporate. nel suolo, sibhone adibite 
al con umo, mentre le radici si lasciano nel uolo e endo 
capaci di per è solI' a trasmettergli azoto in quantità sufti
ciente. Dei due metodi il primo i pre enta, dal punto di vi ta 
della concimazione, più efficace e perfetto, perchè, e <.'ndo 
tutti i te~~uti delle leguminose impregnati di azoto, maggiore 
è la quantità di elementi rigeneratori che . i dà al uolo 
incorpornndovi la pianta intera. Ma il i tl'ma italiano ,\ 
preferibile perchè più economico: e o infatti permette cii 
u ufruire del raccolto, che può e ere, come il trifoglio, un 
fora~gio eccellente, mentre è pur empre adeguata la quantità 
di azoto, che pel tramite delle radici è indotta 1\('1 'uolo. 
Inoltre l'azoto è uno dei principali elementi minnrali, di C'ui 
la terra abbisogna per la produzione, ma nOli i. l'unir·o. La 
leggo delle proporzioni definite insegna che un el{'mento fer
tilizzante non produce verun effetto, e nOli i.. unito in pro
porzioni convenienti agli altri elementi e senziali. Sl', com" 
avviene col metodo del Ville, è troppo ingente la quantita 
di azoto incorporata nel uolo si rende indispen abile ulla con
cimazione integratrice, che accre ca correlativamente anch' 
gli altri elementi, cioè un maggior impiego di capitali, altri
menti l'ecce so di azoto re ta inopero o ed infecondo. Anche 
sotto questo aspetto dunque il metodo italiauo del olari Ò 

preferibile. 
La legge delle proporzioni definite si deve o sen'are in 

tutti i proces i produttivi sotto pena di impiegare il capi
tale in pura perdita; e ne dà una prova tipica l'agricoltura 
giapponese. Il Giappone, per quello che riguarda la concima
zione azotata, è all'avanguardia della civiltà. Per nH'ZZO di 
cadaveri di pe ci putrefatti, di bevande fermentate, di legu
minose, l'agricoltore giapponese induce nel uolo l'azoto in 
quantità abbondanti ima; viceversa. per uper tizio a rive
renza verso gli animali, egli s'astiene dal eppellire le o a, 
e co ì la eia mancare del tutto al uolo gli elementi fo foricL 



Hl i 

Di '1 111 "III IIllilall'ralitil di ('(lIH'illl/l7.iolll', la 11'1"'/1 "offri' (' pro
dll('!' a'sai 1111'11<1 (,hl' 11011 pro!llfrn,hhp »1' gli 1'II'1II1'IJti IlZ0LII i 
,'fusr lri('i l' OSSI'r, , proporziollal i, l'I r,"I'sllI'J'i"lIze n't'l'uli hallflo 

dim "Ira!"l'lll', pur rilllilll"llll .. ('(lslalll(' 1111 dnlo fut!or" dI'Ila 
l'olwiIlHI7.i"Il'" 1'/l1I1ll!'1l1 .. dI'gli nltri f/lllori PII", diiI' lungo ad 
1111 allf1lt'fllo di l'md .. llll, n'ngl'lIdo l'lilla dlic'II1 in stl'ssa di I 
fallort', ditI 1\ rilftast() ill,'nrial,), ( 'osi durallll' la "ralld" gUl'lTlI, 

si ," n", l'l' c'u·o di 1III,Ilo l'illlpi( go dI'ila p!Jlus,n, h, 11<'111" Se)

",'nlf' In qUIIII'iIÌt .1 .. 1 lIil rllgl'lI'l Il''11 "i J!(\I(',,~(' <llIlflclli'tn': l' 

tuttl\\'in ,i t' "tt"lluto 1111 s,'u'lhilll 11111111'1110 di pr .. d,)ttll ,\Ia 
('IO IlV' nnl' 1Il1'hn'III1'1I1" /,l'rdll\ )'(1111111'11111 d"lla poias~1I 
per "l' "tI 'o l!('('r""""\'a la /I"Il'UZII 1llIll"Ìti"a dl'1 nilrllgl'lI11 
-i,l irnpi{If' to, - ';ulII'alllllllll' però "i,', ~i a,' v"nl , ,,ltalll,) I 1111'0 

l 'rti limiti b Il d 'tcl'llIiuotl, oltl"" i 'I"ali la l, g!;!1' ''''"l' /lro

porllOllI dl'fiuite ria!"lllistu piell:llllllllt' il "1111 illlJH'ru, 

s 49, 

erano ne('(' 'ud, p l' l'Ofll/,I"'lld('rl' i \uri sisll'lIti di 1' .. lli\'u
LI Il, nOli gia al IUIIII' ditI dl'u--Imltl', IIl1l d,'I1n .tluttlll'a 
,e" d,lIa produzioll flIral(' t' ddln :-t. I i,'a a 'raria, 

\' oeliamo or l'orditi!' Sllt'l'l''',i \(1 dl'llp di \'(,/"_, furtll<' di 

cultura (' l CUli" cJw tll tpl'llIillUIIO il 1'0 'a!!~ìo da IIIHL 

forlll aT nltra, LungulIJ(!nt,· si t', ('n dllt\l l'h,' h, illdllt rit, 

"tratth,', Il l loro s,,)lgt'r.i dai prilllonli d('II'lImnnilù uÌ 
!..'Ìorm nn-tri, allbiano atlr3nr,ato .II 1111" r.t. i eUl'Iltt<,rizzut. 

dalle dh l'I" (' ol'cllpn;"iofli pril.r'ipali (!t'II'II'"1l0, T II prim(l 

p nodo è d ttll d('l1u ("l(,L'ia Il l'P 'ca, pf'rl'hì, Il tali fllllzì'J/Ii 

,i ridUCI' l'''l nZlnlm lite l' alti\ ilil di prO('1\CI'iallll'nttJ dpl

l'u0ll10, Il'' 'condu ppriodo ,', d~ t lo d"lIu pastorizia li uando, 

parnll lo alln (' ein ed ali l'psea, si l'olgl', nS.lIl11f'udll 
proporzioni" mpw più ampi, l'allcvufIIl'llto dt'lIH ,tiUIIHl, lTII 
lcno p riodo (o. detto d"ll'agncollllnt, carattl'rizzat da qll"~ta 
forma di o eupnzlODO 'labile, dalla ,(,,,Ifa di ",'di fis,o fattH 

d Il'uomo dall'inizio di rnpl'nnl sl)l'iuli piil IlItl'lIsi f' ('ontillui, 

In l,no ci 'nzimo lIlockruo, lo Ifllhn, iII lilla ,n; dasica 

op rn ihtitolatu: (di ai/illudi dU/I/I ti i ,d i hllu I"I/PIIIJI'ti (1/1-



196 Libro 8eeoado: La produaioue 

l'economia ,una,", (I), potè, con una erie di rilievi torici (\ 
di indagini straordinariamente minuzio e ed esatto, rico
struendo, su inoppugnabili documenti, la toria più lontana 
della società, dimostrare che il primo periodo della ('accia e 
pesca non è eguìto dal periodo della pa torizia, ma dal pe
riodo dell'agricoltura, che la classificazione tradizionale ha in
vece collocato al t('rzo grado. La pastorizia infatti pre uppone 
l'addom('sticamento degli animali, prima vaganti allo tato 
libero e eh'aggio, e ciò è po sibile 010 all'uomo che ja 
giunto giÌl ad un certo sviluppo di civiltà, non all'uomo 
prei tori co. Que ta agricoltura del econdo periodo ;. rozza, 
rudimentale, i riduce ad una categoria uniea di funzioni e 
di atti compiuti con uno strumento di irriducibile emplieita, 
che si accosta nella sua struttura alla zappa dei moderni e 
lo Ilahn denomina appunto tale fase primitiva: fase della 
zappicultura. La zappicultura pre cinde complptaml'nte dal
l'impi~o di capitali, di concimazioni, di animali: si fonda 
sul solo lavoro se'mplice e di sociato dell'uomo. I prodotti, 
cui i rivolge eon maggior lIcce o, sono il miglio cd alcuni 
cere'ali, ma la terra dà scar.i frutti ed in breve cielo di anni 
la sua fertilità .i attenua fino ad esaurirsi. Que. ta forma pri
mitiva di coltivRzione si pratica tuttora in A!;ia, in Africa, 
nelle colonie americane ed il possibile solo quando lo. popo
lazione è scarsa. Si ritrova in epoca posteriore l'Econ()mia (t 

piantagioni, una forma evoluta ed intensificata di zappicoltura, 
che non cono ce ancora l'impiego degli animali pei lavori 
agricoli, nò attua l'impiego di strumeuti perfezionati, cd il 
giardinaggio, che è una zappicultura digrezzata, la quale 
ricorre a sistemi di irrigazione artificiale ed ottiene co ì una 
potenziazione della produttività, rende più produttiva ed 
estesa la coltura del miglio e dà raccolti non ispregevoli di 
mai , di riso e di dura. Da questa fase piil progredita si 
passa alla pastorilia, che si estende gradualmente e conquista 

(1) EUST H.UIII, Die HolUtiw. Il. iltre Bmelturtgm zur Wirtw.oft del 

Jl_II~, Leipzig, 1 96. 
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gran J.urlo dI'il" 1t'1'1'II. 1.1\ l'a '(orlzia \'n rigllilrdula Sl'('''llIlo 
gli inlt'nti di l'hi III l's"l'l'itn !l dh i~a ill ,hl!' 'JII'l'i,; ljllplln 
l he " ti 'stinal alla prOdllZI'lIl1l d,'1 lall!', ,'01111' iII , \:-;ia l' Il!'I 

• \ml dl'lL\friell, 1\ ,pll'lla !'I Il' i, dt'slinnla alla jll'lldIlZillll" 
dI'Ha l'n mI' l' dI'II" {I,'lli, "Ollll' Iwll'ù IIst mlia. IH'II',\ l'gl'III illn. 
111'1 :-;lId·. \fl'il'a , ~un \ nglialllU PI'I'I' l'hl' qlll'stn fOl'lJla di 
pa-tol izia sin l'tlllfllsa l'nlla pnstllrll\ia ,vizz,'ra nllllJl'rnn, La 
l'n-l l'izi. 1I1'lln ~\'il\zl'm h. raggiullto gradi di ~\iIIlI'Pll 
i noti allI' l')lodll' arltl'l'ilJl'i "l'l'illlitin': IIf'Hn Sl'izzl'rn si 
hannistl'llIi 'LÌl'lltili"i, ('(llth'aziolli illll'nsin'. lattt'l'in ('00' 

)ll'mth c, l'!w (lrt)C 'dnno l'(lll 1111/1 tt'I'l1il'a pl'l'fl'ltn (d hunno 
tutti i 1'lIralt 'ri d,Hl' illdus\ l'i,' 111.,,11 1"111' più "\ 011111', 

(' n ,PI st dn,,,ifh'uzilllll'. lIon ~"Io lo Ilnhn ha l'apo\'olto 
I. 'III',' ,,,i '11(1 11'. diziol1nl dl'lli' ["rnll' di cllltnra, fC)ndalldl)~i 
"Il lati o dCl'e di in, sistihilc \'alon' pnl},HtOl'ill l' dl'lt-rllli. 
Il IIdn c o"i in '11If'stll intl'l'l'",nntissillll' "111111"' di stlldi U111l 

\Tra rh nluziOllP, 111<1 ('I Il \ dalo plIl'!' \Ili ,platlrn l'snl lo df'lla 
e\ olllzione d.,II,' fornll' d,'llu "frllllllllll'lItn dI l sllolo, dlC ((1It'h,' 
lIoi ncc ttinmo C'l lll1pldnmelllrt, j)upO) le rllnnl' :uTl'lrntl' d .lla 
)la-tori.d .. (h-II" gIicoltufIl JlOJll, d., l' pn·'''luri.:r dw "piC'. 
!!ammo, si nm"olw S\ olgl'IlÙo I, forme ("IJI1plicaltì II 11101111. 

n IItali dI'ila pro!!fl'dita (/pJ'Ìroltll/'({ /iloti 11lI/, 

, 50. - La \ -fil crrallde ,tl7I"Ì,'olturn Ilttran'l' Il \nri gl'lidi 
di iut Il'ltà. r,11I11\'i ai mezzi CUli {'Ili 1'(11)111(1 yj i applie;. 
L'agri nltum ('tcn-ha si Ira lllH\ndo ,,'iJllpiegonnu mila Il'frU 
'cur-' pl\pitali ( I l' {'!lI'uttt'r1sti!'u dI'II\' "llO!'!IL' arn.tral .. : 
agrirultun in/eli ira j. '1l1l'lIu ('h" si compie C'OI1 [''l'tì l'apitRli 
d è c rntt ri,tic' delle ('poc'}It' l \' lIutI', L'int 'w-iti! ddl'ugri. 

coltura "i uol ('on~idl'rare iII riguardo al la \'oro d\() "i dI,dilli 
alla terra cd I capiwl' che \ i . i illlpil'!!Il. 1.1\ toria l'i Pfl" 
'ent..'l una rio di sl'tl'mi n~runu('('l" i\ i, ('amtti'rizzati dallu 
illtul: itit CI' ente ,} Un cultllra, 

.\IJIJiIlUio p r prima IIn' EcollJlIlù ((!In/da /1))(/ (uli li""./' tu;: 
In l('rra ì. divi a in dlJlI frnz.ioui: qtll'lIa circo, talltl al cc'ntro 
abita o è adilJi~n alla coltivazione dl'l grano cd alla ('Preuli. 
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coltura in genere; quella più lontana dall'ahitato è de ti nata 
nl pa colo permanente degli armenti. La zona inh'rna cen
trale viene colth'ata col "istema detto triennale: o sia il ter
reno è divi o in tre parti, adihite periodicamento a grano 
d'inverno, a grano marzllolo cd a magge e. È nel ml'Clioevo 
che pre\'ale incontrastato tale istema, di cui durano tuttavia 
molte tracci e in tutti i pal'si, per eSl'mpio nella conslwtudiup 
della durata novennalo degli affitti .... 'on è però buon si tema 
questo dell'economia a pa 'coli perpetui, cd i· po. ihil· 010 

cun pOJlolazione poco densa. Infatti lo terre dcI Ilwdioo\-o 
sono quasi dc 'crte di contadini: il lavoro è carso, inco. tante 
c ricava in con eguenza dal suolo un prodotto limitato, ." è 
si può a. serire che il pascolo perpetuo periferieo dia migliori 
risultati. Ed infatti il hestiame in esso alll~\'ato i· st'ad(·nte. 
Un fattn, che si riscontra ricordato a ai spesso dali" cro
nachl' antiche, ce ne persuade: nel medioevo le scarpe ono 
a buon mercato, IDf\ lo candele sono carissimI', appunto 
perchè lo be tic sono magre, os ia hanno molta pelle, ma 
mancano di gras o .• "eppur oggi quc to metodo arretrato di 
coltura è abbandonato del tutto. E" o, per e empio, vige 
ancora nella campagna romana colle ue caratteri tiche: 
pascolo perpetuo, grano e terra riposante. 

L'('collomia pa "forale rappre enta uno stadio molto più evo
luto, con sistemi perfezionati di cultura. TI pascolo perpetuo 
è soppre o e tutto il terreno è adibito e c1usi\'amente a 
grano ed a foraggio; solo alcune porzioni di terra affatto 
umide sono tenute a prato. All'uscita dal medioevo que ta 
forma di cultura tocca l'apogeo. L'Inghilterra attua que to 
istema attraverso la rivoluzione agraria, che ostitui ce all'an

tica agricoltura patriarcale l'economia del latifondo. In Francia 
si ha l'economia paatorale dopo il primo Impero, eque to 
l'i tema è tuttavia fiorente nel litorale nordico della Germania, 
nella Pomerania, nel Meclemburgo, nell'Hannover ed in tutti 
i pae i del Baltico. Oggidì però. nei pae i più progrediti, II' 
coltivazioni banno di nuovo cangiato aapetto. X on più il 
"istema triennale, non più i paacoli perpetui, le terre ferme, 
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Ill'llIlIlI Il'1 In l'a"luri7.ìa illlt'n~i\'a, llIa la 1'1,(1111"" (tlltr 1/11 , la 
l'ot:lzi'll1t, agrnria, gli illlpi,'ghi ingl'lIti di t'lIpitnll' 1I1'11'agl'i
('llhl1ra, l'a .. ,,plutn l'sdu"illlH' dI'I pus,'olo (' 1'11111'\'111111'1110 dI'l 
h('~l ia Illl' npll,' :t,dll'. 

11 prilll'lpio dI,ila /'ol(/:ù,/it (f!l(((/,;II, fUlldntll slIll'ossl'r\'azillnC' 

.111' ulla ",.!tlll'a pl'l'pl'tUIIIIIl'lItt' Id,'lIti,'u d,'pulIl'I'm ,'d ''''1111 
l'i", il 111'1"'110, L' H'lIuto triullfalldu iII tutti I pae i l' tlll\'ll 
oggi lal'''hi::sillw al'plil'a7.i"l1i, ~p",'iaI1l1,'nll' dml' l'n;.{l'i,'oltlll'll 
t' piil 1'1'll"r' litn, (ìli .'1.Iti elliti l'hl', l'III l'l'gillH' Il ,'l'hia\'i, 
li( li :tIllIllNtl'1II1 la rlltnziollll agl'llrin. n'dolio. in (,1'1'\'(' \ 01_ 
gl'l'l' di nlllll, r "'inal,, la loro il"ril'oltIl l':l. (,1I11:Ullt,' Il' tel'n' 
pi"1 fl rtili. llIilllll'ciata gTa\ l'lIlI'lIt ' la I.l!'<. l'inltù, • 'Oli L' l'l'l't'> 

l'ed. n' dl<' III cultura altl'l'I1a l'ustituis, U UI1 ,'1st l'ma IlIO

demo, ill\' utatl' l'd applil'alu l'1'Cl'lltell1elltl' dni pPl'oli agri
" ltori l'l'l' 'l'('C'III'nza, 1 HOlJlalli la ,'OUO~I'IlIl(l l' In ,pl'l'i-

1I\C'lllallO l'on 111Ite\'ol,' "UI'l'f'SSn :ulI" loro l l'Hl'. ('ntolll' '"' 
pnrla l', n entusin, mo e III' riell'HI, l" la hllutù ed i SI'll:dJilis
.. imi bl'1wfi('i, COllll' ha dilllostrntll n'l'l'lltt "1('ntl' r lpialli, 
\'lr~i\lo l'on<)~ l' lJelli~silJhl l, l'oWZilllli agrari!' - /III/I(/I;~ 

r q/(i , /lut fÌ. ti/llh arm l'd ill~l ";/1(\ dlt, al [/'IIlIIl'lIt •• ù, l,bUlli) 
-C'_uirè 1 l gllll1inose. L' [tlllin altrav'r-a tL'llIpi j>ru~Jll'ri, iII 
lui uiollfn il ,i"t ma ddla ,'II!tura nltl'rna: culle telll'iH" d,'l 

medio ,-" ""o li cade, ma 1Il' opra\'\'i""llo gli apolo~i:tì ,'d i 
t uri( i: b "tC'rebhe ricorùan qu!'1 {'nlllillo 1'an'lIo, agnmlllllo 
I r~- iano l'h !"cri\'l' Ile! ].-,G7, il l'ui dobhiamo rill\'Cllziolle 
iruportallti~,ill1a dei prati arlilieiali,. 'l'I B ,I "in, cuI sbtL'mn detto 
dellc .. cultu['('" 1~l'Ob' 'S .. ' u l'lJltllrt· l'umplpmelltari, il priu
('ipio d'Ila nltazion agl'ada ha IIn'upplil'uziolln insupernltilt,; 
lliimu .. i coltinlllO i c 'rcali ,'d irnml'dìutamcnte dupo III lIIie
ti ura .. j mlnallO i nuvuui l' gli urtnggi. i qllali costituì,l'ono 
il "Il ondo raccultlJ, Talf' furma di u"rÌl'ultura è t:hiulllata 

llche finmmingu, perdi \ ""atno "il cialml'lIt nelll' FJlllldre, 
J'erò questo ,i.;tell1u i, .. gnito allclll' nltwH\ .• 'e! GiapPulle, 
pl.'r <,,, mpio, gli ugricolwri pratil'ullo d,Ile clJltun' intl'Ccalllri, () 
<.ulti\uno i prodotti ~u"sldiari tra i filari dI'i JJTI)dotti principali, 
fac"Julo nello .. pazio qllello clre i Belgi fanllo Il I tl'IIII'O, 
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Ma fonne veramente grandio e di agricoltura i hanno col 
,qiarclinaggjQ, colla quasi totale abolizione del concime n tal
lati co c coll'adozione quasi e clu iva dei concimi chimici, 
coll'applicazione intensa di mano d'opera ai lavori agricoli, 
con impieghi fortissimi di capitali nella terra, insomma colla 
potenziazione della fertilità del suolo ottenuta in tutti i llIodi 
po ihili, 

§ 51. - A tal punto ci si affaccia un prohlema che è intP
rCl ~ant() ed utile ri oh·ere. Qual il la cau a, che determina 
questI' quattro fa. i ucce ive dell'agricoltura? Bi ogna ricor
dare quello che già abbiamo precedentemente piegato, chI) 
i capitali OHappo ti nella terra ad accrescerne la produtti· 
vità dànno rendimenti decre centi. L'inten ità delle cllltun', 
se strappa al suolo frutti più copiosi, vuole tuttavia. aClilìei 
e pese molto più ingenti e quindi prezzi più e1eyati che com
pensino quel co to maggiore, Dunque la condizione nece aria 
perchè si proeeda alla coltura inten iV8, è che i prezzi dci 
prodotti agrari si elevino. Se la den ità cresciuta della popo
lazione non dà luogo ad un rincaro generale dci prodo>tti i 
capitali nell'agricoltura non -i impiegano, perchi' è pcriml'll
tale che i loro saggi di rendimento vanno attenuando i gra
dualmente. ii; la scarsezza minacciosa delle su - istenze, pro
vocata dall'infittirsi della popolazione, che obbliga l'uomo a 
pagar cari i viveri, pur di poter soddisfare ai bisogni del
l'c i tenza.. Da. que to momento, sotto la impellente coerei
zione della fame, si comincia ad intensificare le culture. Ecco 
la ragione, per cui la cultura inten iva è un fenomeno del 
tutto moderno: gli è che è un fenomeno moderno la iperpo
polazione. La. popolazione sear a. non ha bisogno di sotto tam 
ad alti prezzi, i quali soltanto permettono la cultura inten
sh'a j d'altra parte una cultura intensiva a ba i prezzi equi
varrebbe alla rovina dell'agricoltura. Que to dimo tra come 
siano as urde le raccomandazioni degli agronomi perchè i 
intensifichino le culture j le culture inten ive sono, non solo 
consigliate, ma imposte unicamente dagli alti prezzi, con e-



Cnpitolt.l Qu. rto: I ai lemi di c ItIVi\liom' :!Ol 

"1ll'IIZa d"ll'nt!d"lIs:\r"i dl'llu p(ljl"lnzioll(', • \'1'»111"1' S(lIIII 1111" 

ritati i hiasimi, l'lll' molti IlIUrlYIlIIC) allI' !'olollifO 1'('1' l'S ,'!'l' 

tu tora iJl" Jlsid"fl'yol!· partI' ~rrllltntl' /I <'IIIIUI'/1 ''''(l'Jlsi, a, Chi 
\H'nsH "h, la pllpnlnziolH' 111']]" l'nloni" ,'o mdn, l'!1I' Ill:\ IWOl 
'juilldi la prl':silll1t' pffi,'al"', l,hl' S(llo la m rt'l'azinl1!1 dI'il,. SII,'· 

sistl'IIZ" pui> l',,'rcitan' ,'U]]ll s\'nlgin1l'lItll dl'1In tl'('nicl! Ilgrnrill. 

IIOJl 'nlo ,'ll 111 P I"l' IH Il' l'il1opportullit .. dI'i ,,',,'ri ~illdizi dI'gli 

Il!!!" IlItlll1i, III" n,'S!'I' li spiegan' il .. inl'o " 1"''Iuilihrill d"1l1' 
forz(' iII UJl fllllllllL'1111 illll'nrlantissilllll ddla ,ita l'('onollli,':\, 

Qu~st l' lilla d,'llo riprn\'l' dH' li' CIII"lIk'. inl'saurihil .. lIIi· 
nicr di dal i l' di l'sl'mpi ullo st udi(lS(I d .. lln ,'ita slll'inl .. , 

ripr tllll'OIlO l' pil'gallo i ft'IICllIll'ni cardinali l'nrattl'rizmnti 

il pn ...... n!o dèi l'nl',i l'Ur"lll'i, (di ~tu(i [Tlllti, Jll'i \1l)l'hi ''''''oli 
ddla loro s\ll!"ia, traJlsitallo ,'itl'l!Ìosanll'nt dnll'agriC'oltura 

l',tf\lIsi, ti 'Il'cpllt'n dl'lIa prima O""lll'aZiorll ,'urll[ll'n alhl 
strnordillllli,IIllt'IIf1 illtl'lIsi, 11 ngricolturn at t IInll', ,'on il1lpil' lro 
;..rig'lIut, se di Ill'it,lIi. resa Il "l'~Q(\rin r!nll'ing. 1111' al'l'lJllIulnrsi 
della p(lpnlaziollc, la 'IlInll' l' .li~l'osta, dnta In l'l'illiria di sII'" 

,i. t"nu'. Il (lnznrp l'nn più alti p!"l'zzi i prodntti ù .. lla t.'rTIt. 
('t', dH .. i n'IitÌl'n 111'1 tl'lIlpO. )III ... innlo l' 'lI'tn art' lIello spazio 

slI1('ronic~lln~ut" llggidì In lWlla <ll'cid<'lItall' dI'gli 'tati Uniti, 
l'he si t nde fra le mOIl( "11' IIm'do • l la d"p!"cs .. illlle dII 
;\Ii~ .. i sipì·. [issollrÌ, sì tront ili IIIIH fU';1I di l'h iltù n" ai inf. rio!" , 

nlI ZOIl' del cl'lltro • Ii '11',' t a Illeril';) 110 : la l)j'p<llazi(lllf~ t" 
rara Il' ,'ultllre -()110 e .. tl'n iv!', .',,1. l'Iltnl, <)YO la poplllazillll" 

, IHl1 den .. n. le cultllrl' ~onll (liit pl'rfl'liolrn!e, i l'apitali im

piegllti nolltl terra rag,.!itlllgclItl' "1'1'SsO IlIHl llot"\·u!r. l'ntit:l. 
li{ n Iln zo Jfi oripntnll' dI'IL\llll'ri"Il. d, Ila Floridn al ~'. Lr). 

r /lZO. do\'(' In civiltit illdll"'1rrol" ha ,Igglollll'rato enormi ma Si' 

ùi popolazione, i capitali illlJlic~nti 1ll'1I tl'rra ,OliO "1I1)rrni. ì 

pT zzi dcII Il rrnt~' "ODO alti e In 'lIltllm c', straordinaria
ID /lt iuten"ifi ta. PartplIùo dllUqll ' da , lUI Frallcis('() di Ca
lifornia d nltra"cr,all!1ù ùa O\"l'st ad p-t (utto il grnn cClnu· 
ntmt,' ino n • ·uova·York, ~i incontrano tn ZlIllP. ùi ùiffen'll{O 

cultura, nelle quali la tl'cuica :\g-raria cd il capitaI,' agricolo 
'i \ aUllO jJrog-rl'",i \'llml'll t! illtl'll~ilil'ando, i pu6 c1iru che 
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percorrendo la linea f rroviaria del Pacifico i traversano tre 
zone ri pondenti a tre epoche lunghissime della toria; dalla 
tl'ppa occidentale, che <'i ricorda età primitive e barhariche, 
i passa alla cultura mediocremente intensiva dci centro, la 

quale ci riporta alla vigilia della civiltà industriale e si giunge 
alfine alle terre dell'Atlantico, le quali sono ('oltivate all'eu
ropea e ci presentano tutti i fenomeni più vertigino i del
l'attuale vita economica, 

§ 52. - Da tali considerazioni si può arguire, con ovvia 
fa.cilità, che naturale conseguenza della pre ione della popo
lazione è bensì l'intensificazione delle colture, ma dll' primI' 
ad e. sere sottopo te a nuovi impieghi o ovrapposizioni di 
capitale sono le terre fertili: infatti, co tanti i prezzi delle 
derrate, i nuovi i IIlpi I)gh i di capitale con produttività Mcre
scente possono dare, sulle terre fertili, un profitto egualI', 
Il maggiore dell'ordinario, ma non po ono darlo sull(\ più 
sterili. Ancora: se le terre si trovano in pro simità del 
mercato, esse non sono gravate delle pe e di trasporto f' 

perciò possono sopportare, dati i prezzi correnti, le . pesp 
della coltivazione intensiva; mentre ciò non è im'eCfl po i
bile alle terre più lontane. Ecco perchè in alcune regioni ùel 
mezzogiorno d'Italia la coltivazione è inten iva oltanto nei 
pressi delle stazioni ferroviarie e perchè, più generalmente. 
la coltivazione si fa sempre più e ten iva quanto più dal 
('l'ntro del consumo si procede alla periferia. 

Cla siche ono a tale riguardo le ricerche di uno tudio o 
tedI) co, il Thiinen (1), circa gli effetti della di tanza ui prezzi 
e sulle culture; egli illustra i fenomeni di cui abbiamo finora 
di corso, con un metodo molto originalI) ed acconcio che ci 
piace riferire. Egli uppone uno Stato i olato, co tituito da un 
immen o territorio di fertilità costante ed uguale, con un'unica 
f'ittà posta nel centro: e i propone di ri olvere la que tione 
della forma, di po izione e di tribuzione delle culture agricole. 

(1) J. H. TOIl Tnii D, D" ilolierlt, tIc., cito 



l'n.l'itolo QU:'\rIO! I fii trilli di f'olhvnraont' 

l'artl'lldo dnlln l'ittù (','ntrnh'. la ('Itltllnl ~i ~nrl·"hl' ... ~t"~H 
\ l'l'n la pl'rifl'ria dl'lln rl'gi()\H', n ZOIlIl di intl'llsiliclIZioll1' 
"l1lpn\ pIÙ ll'lllli. Funri dl'lll' 1I1\lnl dl'lla l'iU il fiori n,hl", il 
"itlnlilln"~in l'tllla <:lIltllnl dt'~li nrlaggi l' l'nlll'\'ulIll'nto dI'l 
hl'stint11l da luttI' c da 1Il1l,'dlll; in qlH'sta prill1a ZOlla, l'OpI' 
t li,· .. 111\ ,tI'n si COtldl'tlsl'n hlwrll 111'1111 tl'l"l'a in prllporzilllli 
"nllldÌlbl ',lIn sl'nmda l\1na, più l'stt'rlla, si lI\TPhllf' III pn· 
sl,)rizill (olh l'Ultlll"l' illl'n'lIti: 1\l'1I11 tt'rl.ll ZOlla In l'olf i\ a· 
ziolll' ttltlrtlll l' tril'lIlwk.: lIelln lJllnrtn il pnq'olo p\'rl'l'tll\l; 
!l(!lln '1l1illtll la forl'~(;l, l'Ili il h"s('u, poi II' lnndl' inf"I'lllld(' 
'2\1("tl\ l'O'II'Uziolll' id,'al,' d, I Thlilll'/\ l' rdta .In (ritl'ri tl'\)
nl'III1Wllfo c-atti. ,:Ila !H'lla rl'altit 11\111 l'i snrlll (!sl'lJlpi, <'III' poso 
"IllO cllllll'Ìdl'l'l' ('~attal1ll'nt" l'olll 11111'. t\l :;('II"lnn n~tratto: 
f,'nol\lclIi di il\tcrft'l"l,tlZll l'onl'I1/TOllO li llIutal'!' l'a:-;pl'lto dl'lI(' 
lOSl' 11\ Il'nnlill(> l'l'llJlÙJllinJ. Infatli. nOrl lilla eittù sIIla i, il 
,'cntr" di <:,lllSll1110, ma nwlt\' ,'itto'l \ il'illP (\ l"tltm1l' fm loro; 

i tra'poni sOIlO o/.!g-idì fnl'i1i~"illli l' minill111111l'lItl' di"T"'ndiosi 
anelli' pl'l" I" più grandi di"ti\llZl': Il' ,"h, navigabili, Il' fl'lT'I\·Ì!'. 

1 l'l)IlC(lrn'nZa fnnno C'o:talltl'l1lCntf' \"arinro i mpJlorti l'm i 
'('Il ri produtth'i .. d i mereat i di lI';.;,)rhillH nto. ( ",il'l'hl" III 
- mplifÌ<'. zio!l(' troppo rigida « rnntl'lllati"a dI'I Thiil1l'T1, de" 
dotta ti l'ondlzloni pl1rallH'nt ipotetidw, JlOll può (''-''re 
Il c ttata COli\"' ti ('I tutto ri'pondl'ntl' alla J"t'altà dei futli, 
E'./1 Il d. racchiude llIOltO di H'W l' t w\'a 1I1l11lNO,' con. 
r(>rrlll nl'lIa n', Itù. ('<l"i noi ,"('diamo elI\' irrtorno a tuttI' le 
città ("l' la eoltimzioll<' (!t'gli ort ggi l' 1'/111l'\'UlIll'lIto d('lIp 
I lllll:dli' (III Imtt'. indl1',tril' che richiL'dono multo capitai". 
t2Ul"tO fatto ,'oml>ina l'ol primo a"", rto dcI Thiinl'll, III qlla],' 

po""iarno pur pOltare lilla dpnl\"o li!l~ui"ti<:a a-sai curioslI: 
in ru"'o orto "1 indica colla parola t)IIO/'od, parola ch !H'lIa 
,lla ,timologia "ignificu IIppllnt,) il/t 1'1/0 alli' ri/t,i. ,~, prrn

diamo poi In <'- 1Ill' i l'a l'si importatori 1)( r ('CC IIl'uza, pIlS' 
-iamo o -l'n'ar rieonfl'rmntn dal snffrntrio di mille fatti la 
t uria del Thiinell. L' Inglllllf·rra. J! r sl'mpio, e :[ll l'ittlnH'llte 
Londra è un c n ro inport~ltf)rL' di pli!l1is~irno ordinI), pprchì' 
l ,,~r'p -II(' ('lIltUfI' non pO-~OIlO ,; .ddisfaru ai ('"III~ ali 
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bi ogni della città. Ebbene, intorno a Londra pro pera, ('Ome 
nella teoria del Thiinen, il giardinaggio più lahorio'o (l pi"l 
ricco. Poi nel Belgio l'Tnghilterra i fornisce di fiori; in 
Ungheria, in Polonia, in Russia, in Humenia si pro\'\'ede di 
grano; in America, in Au tralia, in India di be tiamc e di 
pelli. Anche la toria romana ci porge esempi con. imi Ii. Homa, 
nel periodo solenne della sua e pansiollc moditerranpa, . i 
fornisce nel Lazio e nella r.ampania di frutul, di latte (' di 
ortaggi in genere; importa il grano dalla Sardegna c dalla 
Sicilia, l'iii tardi poi dall'Africa e dall'Egitto. ~i rieordano II. 

tal proposito le potl'nti urganizzazioni i tituite p(·1 \'cttO\'/l

gliamento dclla Crbs, che co. titui. cono la ('la i. Il Il Ilona(' 

d'Africa l' d'Egitto, la (IUale il dl·,tinata ai trasporti dai pile i 
posti di là dal mare. 

Cosi ci pare fondamentalmente dimo trata la genialc teoria 
del Thiincn, la quale, pur es endo congegnata sopra una ipo
tesi puraml'nte fantastica, contiene molte verità eoufermate 
dalla storia e dall'esperienza, e addita il proce o e la cau a
lità della di tribuzione delle varie culture. 

Uno crittore ru o, T chajanoff chiama linpe i'Qtime quelle 
che uniscono le località aventi gli te. i prezzi agrari; e 
dimostra che le regioni ituate lungo la ste a i otima deb
bono pre entare un l'guaI grado di intensità di produzionc 
agraria. Ma egli soggiunge però, e giu tamente, che code to 
adattamento della intensità della coltura al li \'cllo dei prezzi 
agrari può attuarsi solo a patto che esista una corta densità 
della popolazione; mcntre, ov(> que ta sia inferiore, o su
periore a quella mi 'ura, si dà luogo per nect.'. sità ad una 
intensità subnormale, od ipernormrue, della coltivazione. 

Un altro scrittore ru o, Trofinow, ha poi tentato di e ten
dere i cireoli di Thiinen ai rapporti ociali e politici, dimo
trando che nelle zone periferiche, p. e . nel Caucaso, pre\'alo 

tuttora l'a.ssetto feudale, mentre le i tituzioni democratiche 
prevalgono invece nelle regioni centrali. 



(' \ 1'1"1"1)[." (~t l:\TO 

La pIccola e la grande industria, 

;.. 63 - • 'dll' prime a\'visng'lil l 11l'1ln lotta, "'Il' fil c,)m
hattuta fm pil'l'ola " grandI industnn, la dispulll slllIa ]11'1'

\- lenza (ll,II'tllln n dell'alt ra li \'1'\ a un l'araI Il-n' JlllmlllPlltt. 
lt'cnit) I si mnntl'nt'\":l llell'arido campo uell'uslrnziorll t('o
riea . • \la ,)!!!!i la lotta li passata clolll' fornll' incflll'nll' t' tru· 

Ild lltali a form \'i"lelltH l·d (l'l'n', le quali si t'onnl'ttollo 
coi ,i ,t mi di azionc dt'i ]l niti politil'i l' Il(' costituisCOlh) 

Jl r \hlll'p 1111 parola nllll'ri!'lllla, In piat tnformCl 
str mi. i pros(I('utllri dl'! mani ili" cla .. ",il'(), in"i

,tnnu ,ulla t nd'llza nll'accl'ntral111'ntll pro1g'fL':,sivo .Il II! in
dustrie li lidi illlllr s' pn's,",o IInl1 da'se. ('ho Ùl'\'(' anuar' da 
.... iu '" mando ùi I\UOlerO, ma al1lll 'nlan(lo di rÌt'chezzu e di po
t lIZ, _ 1\ r qUl'sta viu. essi ins"I-!IIUIHl, la so 'il'tÌl UIllClna l'lJlU
pirà la SlIn finale red,'nziorw uagli orrori dt'l salariato (' si ';t)

stituir ' alla proprietù (·c!u.·iq\ di pochi fortLUlati la propril'tù 
dello 'rotei. la proprietà collettiva. 

C Ila t oriu cOsì cH>roùos:; tro"ò Il 'Cl s:<lriOIlleute oJlJ!o .. i
tori IlUOl 1'0'1, in particolar modu lIt i parti~iaui della h'olin, 
'he ' "a col 1I0me di I)iceolo-borNhe~e PÙ l,il ron's(·io ùi quullu 
lllarxbta. Il primo 'he la s .. t Ull fu il Pr .uùhon; in s guito 
ha trovato molti se~lIaci Jl ialnll'ute in Frulll'ia l' 1101 
il l_rio, I proJlu~untori della ('1I0ltl piccolo-horghese dilpudono 
ad oltranza il principIO ùel Ù' cntramcnto cl'ullornico e dello 
telldeuza dell'indu. tria c della pro\ll-ic!.à alUilluzzar,..i, col 
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felice risultato finale del consolidamento della pruprietà e dI'! 
lavoro. ~. on si vedril più, e. si dicono, il fenomeno del con· 
t'entramento progre, siyo Ih,i capitali, perchò e 'w ha ormai 
raggiunto lo stadio l'iii lIeuto, il punto inslJrpas 'ahi II ; il 
un'utopia quellil dci marxisti di uno Stato briareo, di UII IIlljp" 
corpo l'pntralp, il <Iwlle sl'glli, (,fii ritmo dt'l :;uo r' piro, la 
vita di t uttn la ~I)cil,tà umana .• 'oi assi~t('remo lIllzi. l'condo 
i t('orid pic'Colo·borgl}('si, allo sgr('tolamento di (!ul'lle com
pagini colossali che I-;ono gli lIeceutralllcnti odil'rni di ri<'ch 'zza 
c potcllza. l' vedremo da))t' loro macerie sorgere l'icIl-'ul ' a :l ttl) 
ecollomico futuro. 

Va <luanto siamo venuti dicl'nd" cmerge dw la l'ontl'.a fra 
pic\'ob c grande industria :i allaccia intimulIJPIItp ai pro· 
bll'llli piil appassionllnti ddla dist ribuziollo dl'lIa ric'c'hczza, cd 
alli piil anll'nti qUl'stillui politiche o sociali. • 'oi l)I'rll !'Ì pro· 
POUiUlllO di tudiarla con 'sen'nitit ed imparzialitù, 'i"f} im 
" -"I/IIlill. ripudiando metodi arhitrari e srJ!'zzando <juell·illto· 
naco t1i pregiudizi, da l'ui nOli ,.;eppl'r<J liberar~i lIIolti ceono· 
mi~ti e :;ol:iologi, clw ~i 1J('I'upunHlO di codl-'sta 4\Jl':tionc. 
Il prohlema dunque, t'hl' -"i affaccia al nostro e~arne, è quello 
di "eden' :e dall'aspra contesa uscirÌl "incitrke la grande 
indu 'tria o la piccola. o l'O non potranno nell'an'enir!' pro· 
Cl't1l'n' concordi. ~enza contra~ti. senza antagunismi queste due 
formc l:aratteri ,tiehe della produzione modema. 

~ 54. - .~e esaminiamo comparativamente la piccola e 
la grande industria, scorgiamo senza sforzo che questa ha 'II 

quella note\'oli fattori di superiorità. 
Il ) La grande industria ha anzitutto il \'antaggio notI" 

\'ole di poter attuare la divisione del la\'oro, iu<'{.ncC'!Jihill' 
nella piccola industria. Coi capitali immensi, di l:ui t1ispougono 
le grandi intrapre 'e e coll'ingente numero di la\'omtori, 
l'he li 'sumouo, è po sibile introdurre la specitìcaziol1c de\1o 
funzioni, la quale, come piegammo plU !l\'anti, t1etermiulI 
un aumento straordinario nella quantità cd un miglioramento 
nella qualità della produzione. 



C'apil lo ()Ululo: L~ I",'oola o la gJllllllu i",IIl.tri~ ::!Il; 

l, L, ~pl'~(' IÌ~SI' di 1I11'uzil'llda UOIl Ulilllt'lltalill III pro
P~'I7.i{lll· ('<t taml' (',,11\ ~tl'll<h'r~i dl'll'llZiplIdll stl'ssn ÙI"lllI<' 
~l'(~' anzi, " 11"11 ('('('S,',1I11l IIffatto, o subisl'OIlO 1111 H/.{gl'anl 

lIH'nto '1uasi ill~"lIsihih·, ( iù l' n'nl ,;opratutlo dI'idi .. difil-i. i 
<!lluli IIsSlllllOlH1 <'s\l'nsinni pnlfl<lJ ziol1allll"ntl' ~I'IlIIJl'1' J1)illnl"Ì, 
qllHI110 IIIH!:::gi"n' si fil l'imp(lrtallza .h·II'industria, tjual1to piil 
1\IPld.lIl1<,tlt" si 1lll,ltiplil'a la (1lHllltitù UIlIlIHl <h'1Ia jll'<>duziolll 
L'<'11Iph'~~i\ lo 

AlI\'h<' ln ·"rn·glianzlI .1.,1 Il1nlnl si ('s<'n'ila ,'1111 (,l'I'SI'I'III\' 
fadli " l' jlC'(htt'zzlI. (!llulldo r.IZil'lIda aSSUI1l11 1lIl'l'stt'lIsinlll' 
IlIn!!giori', ('(osi ne'I "j tl'llla s"pra 1'I\'('nlottn dI'i l'i('umbi, 1111-

di I1t(' li l!uo1n .. i IIttil'lll' il hl\orn llIillterrùllll dII "'flwdn' 
lllte1'1lllntl .. i di vp('mi, la \'i"ilnllz,\ l' n'~il prtl)l0I'ziollalllH'lItl' 
più fneil ed l C'OIWl1IH'<l dal fat IIl, dII' es~a dl'\" ISl'l'I'ilal'si 
SII flrti Il1ld·i di llIallo d'opPl'u, riuniti iII Ullil 1Ilt'.lesinHl 
fal,un< . 

• \11<'111' pt l' IIltri l'l(,l!l 'liti la gralld(, illdu~t/'ln ,'. (\\'\'nlllag
dnt. - IIln pi('('t1ln: ad p .. tllllpio, 111,1 I t \""l"I , di riparuziol1(, al 
m dlill l'io. P ,I 'lllalt' si ridlill!o!lo Ilpl'rai Iki .• 't Ila gralldt' 
indu-tria du\(' i l' Jll.!l'~ni llll'ct'Ullil'i 11110 1I11111ero~i \'a-ti, 
" facill trO\llre lroperai, add( Uo alla 1Il1l1l1l1t'IJziolll d..)le' 
mn hill UI1'O upazionl1 C' 'taute' e I hori ~U lIlt'ntn' Il llll 
pi 'col t iudu-tri" iu eui le IIUtC 'hirH' -011' sl'lllphci l' .. t'ar. 
l"op raio l'he \'i~iln i COU!:l'g'lIl Ullll PUlI ClI'to ('.'SCfi' adibito iII 
pt'rmaueuz allC' fUllzioni di n pII I"iIzioUl' c di rit'ostitu7.I'I!lt ; 
L' fiur tuttayin la U!! Illl'rl','dl' 'OrfL' l'Ollll' -o il I<I\'I)/"o llOIl 
r ,~, intuTOlto da luuglll' IUl'Ullt' di ozio, • '(' rj~lIlta pcn'iit 
UII \autag Tio pL'l gmlldl' industria\. l'IlL', (', rriSpOIJt!l'lIdll 111_ 
l'operaio moc" ni 'o la gillJ'llUlll. illl gorale di salurin, Ile ri~L\ il 
P ro ulla !:::ioruata illt"gralp di I \'01'(1. l~ ria(luto poi dll' h. 
"p di nnuuini-traziollc II di comnhililÌ\ nlllno (T '('clldo, 
col l' - "ere d Il'aziendn, in misura "cmpr più cigua. Ed 
il illtuiuyo ch un eontnbilt~, il quale <Illlmillistr.t uu'aziel1da 
O\'~ '0110 impi !:lIti 100 operai, CUli fatll lil'\ t'mente IIl,Lg
f!iore Jluo ammini ... lrar> Un'U7.II'l1Jn c.)I( U!I IllUllO ()'ol)er n. 
aneh doppin 
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c) E da aggiung('re un altro el mento di importllllza 
omma. che sta a tutto favore della grande indll trin: ('he 

quest.a. cioè ottiene a prpstito i capitali a coudizioni Il~sai piil 
yuntaggiose di qllPlIe Il ('ui lIon po sa ottenerli l'inrlu tria in 
piccolo, alla quale, qUlLndo si cOJ\cl·dono, sono imposti saggi 
d'interesse assili alti, che spesso ra. cnlano l'uf>ura. La Banc, 
o'Inghilterra ha adottato, ad (' eml,io, uu saggio di favor per 
II' grandi intrapresI' industriali . .\In gli r.-tituti od i privati, 
('}\(I sussidiano coi loro fondi la piccola indll.tria, prct('ndono 
illt!'rcssi t'ccrzionalm('nte gravosi, perche 1(' ~aramd!l che e;;sa 
prpsl'nta sonu meno solide di quelle clIP (Jffrr; l'industria ac
(·entrata. Anche per lo mat(·ril' gregge ha \-antaw'ic) il grandI' 
industriaIr, che compra all'ingrosso sui mercati (0 oei lIIorDenti 
più favorevoli, nlf>ntre il piccolo indu triale è CIJstrl'tto a f ,p
l'nrtaro nllo\-i aggra\'i, (lercht'· ('gli compra al minuto qUfindo 
ha bi.-ogno, liul nll'rcato più vicino ed a prez:ti piil alti, Lo 
~tes o fatto si ripete lJer l'affitto d('lla terra e dpi locali: 
ognuno :;a che, valutando i fitti in rappOl"to colla l'lIperficie 
ll/cata, il piccolo industriale i· in condizioni peso ime, di ~ran 
lunga inferiori a quelle del {o,rrande indn. triale. E lo i com
prpnde, pensando che i piccoli locatari non offrono garanzil' 
~I\fficienti nè per la loro sohibilità, n\> per la durata della loca
zione, ne pl'f la stabilità della loro intrapre .. a; mentre il 
grande indli.'itriale i trova per que. ti rigullrdi in condizioni 
del tutto opposto. Inchieste e studi interes~anti~. imi l'li tale 
argomento, fatti in Germania ed in Francia, conrl'rmallo elo
quentemente ciò che siamo venuti fin qui dicendo. 

dJ Già. abbiamo spiegato che il grande industriale, 
anmdo a sua disposizione una massa ragguardl'\'ole di operai 
('d un compIe' 'o svariato di funzioni, complicate ti diffÌ<'ili le 
une, piane e facili le altre, può creare una gerarchia del lavoro 
(' del salario, assegnare agli operai più esperti i ;~oli la\'ori 
superiori e ri ervare agli operai più rozzi ed imperiti i lavori 
~ro, 'olani, graduando in proporzione le mercedi. Il pic
colo industriale invece, che non può creare que ta gerarchia 
del la\'oro e della mercede, de\'e per nece' ita. pagare un 



... alario Su !lI'ri(1 rt' IIU'o!wraio nhill' ('\1lI hn nl'lIo sua orfieillll., 
anI !III s{' ,'SSO dnrnnt\' In. ~iornl\tl\ ('olllpil' In I ori inft'riol'i, ('ho 
Illpritnno nH'rl'I,di più lllllili; IIpplllltn 1II'I'l'hi', It'.'('ndo s,'al'so 
h"orn, I1lll1 pui> USS('gmll't' III SIIO opl'rnin, 11111'11\1 l'~Jll'l't(), O(·,'ll
pazillfli \'nstantl'llll'nll' plt'n\l(I. 1 ,·lI',\ lIll'ri(,lI dl·l Nord flirollO 
lI'dlllt\' in proposito dnll'{'ftì\'io dl'1 Lu"nm intl'rt's~llntissilTlo 

... tatislil'lH'. r grandi fornai d"gli Stati Uniti, ad eMlfllpio, pa
gano i Inrn "pl'nti in m,'dia l~ dollari p!'!' ~('tt imann, n)('Il(/'(\ 

i picl'nli fornai li puglllln III meno la dollari, pl'rl'hi' 'OllO 
('{lsln'lti ad n '''l'gnarp /I einsl'\1Il op<,ruio "I\ril' C'utl'gnrip di 
1.l\·Of\1 l' quindi ad nflìdllrp all'oJ1l'raio Il hill' anche i la yori 
più in lini. (~1IJ clll' n'sta loro illlpos ... ihill' adol tart' Il hnss(' 
merl" di in "igllre nei grandi forni. 

t') Cn altro (l1('I11l'n(o importantissimo di suprrillritù • 
.. hl' vnntll la grande sulla pic\'ola industria, l' rappn'sl'ntnto 
dall,' macchine. Le grundi mtll't'hinr, ('hl' dìul!lo un cosi 
l't .lt'nlt' imJlulso alla produzioll\', sono 1111 pril'ill'gio dl'lI'in
dustria aU·l'lIlmta. Am:itlllto il IIllltorl' IllI'(,clluico, che lillll' 
t nt purt.:' nel pruccsso pmduttinl, trionfa IJ('1I1l grandI' 
indll trill. ma uon pUI' cs~cn' adottato dall'industria ùt.'cpn ~ 

trat.l, n lo può ~()Io ad Ull co lO di IllOlto Illug,gion·. Pl'l'ciù la 
forzu motriet' l'o..;tn a ai più al piccolo c1w ul grandI' illdu· 
~trialc. 

QUt· ... t superiorit ddb granòe industria l' nddirittum 
... hiacciuntu pel lIlotor' Il "aporc. Fu (,(}ll .. tutato con l'spe· 
rimi nti tl'cJlil'i che la forza di l c(H"ullo-\,upore ha un elIsio 
di 'i.ti cpnt .imi per om in unll mncchinn di 100 cavalli di 
forza, m ntre ". la mal'ch ina ha 2 ('a l'ali i di forza. il c'o. " 
il di ,14.3 cent ,imi. La spcn'ljunzione j, minore p i llIotori 
Il gaz ; tanto 'h i è accentuato 1111 1fl(I\'inll'nto per indllrn' 
le Compagnie Il yendere il gaz Il prl'ZZO di fayor per ani
mare le pie'col industri. Qnesto movimento ha con (,~llito 
effetti fnvurcyoli anche n l c. mpo delle fllrz \ motrici idrau
liche: vi "ono ~funicipi. ('om qu(·lli di (,ellova di 'ciaffu"Il, 

h conct'c!ono a tmiff ridottj,sirn' l'en 'rgia idraolir.o Ili 
piccoli indll"tri li. Qut'. I cOllces"ioni cOlJtlibllisl'ono eftìcacI'-

U LoAl.A 
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IIl1'lItl' ad illlpcdiJ"(· ('Ili' la pi('('ola indll-tna i l" illgUll l' J"(1\'1Il1 
,'utto la furmidabill· l'OIlClIlTl'IIZa d .. lI' mdII trin u('('pntrnUt. 
;\Ja il 1\·ICl((ricitù dI<' ha ri~"ltll il difli('ill' prohll'lllll di f mlirc 
lill 111 Il t ore' dl'lllocratic'o, dw lurlll!'tta ilI)!. spintll frnzionn~ 

11l"lIto dl'll'pnc'l'gi<l SCllza un sO\'('IThio illa pnllll'ntrJ di'li [m·zzi. 
Vi SOllO dl']]p So('il'lit ElI'( tridll', II' quali '1'IIdlllll) 111 forz;1 
IllOt dcI' ai pi('l'oli industriali n (i ('!'nl. il k;lu\\ alt .. cl III grulidi 
fini) Il W, ::>ul l!}I)ton' l'I!'! tri.·o ~i fondano II' miglio ri p. 
J'anz(' del ri~{)rginH'lIto d(,lIa pil'l'"la industria dallllaru ma in 
l'\li Il"gi ri. tngnil: il lI1oton' l'lpltri('u, ult(·riOrtlllIlt .. pl'rfe7jo
lIutll (' jllltf'llZiiltn, Sf' nOli plilllinrrit, Cf'rto altr.'nu (' rÌL Ilut .. , 
\'olnlenil' II' ('aHS!' d'illfl'l'illritù dI'ila pic'('ola industria 111 ('on
frontll alla grande, 

.\la (illil nel'anelll' fflssl' snppn's,a la g'ntyi .. ,inw lIlferi()ritll, 
dH' la piccola iudnstria IHIlll'lIta !j\lallto al IllOt,.re Illf'l'cllnil'o, 
la hatta.glia contro la grandI' indll.lria 1I011 "l'chili' nn('om 
\' iuta, Il Illol{jj'(' 111111 ì· (utto lH'lI'apjlara(IJ l'roduttiH.: Illtrr 

alla forza ('entraI .. Chl' d,I "ita allil swhililJJcuto, Yi ~ono II' 
llIacebill' prlJpriamf'lltl' d ·tlp, (' Ili b Hffidata 1'0Upra \ era melI!" 
indll~trinle, In trasfonnaziollf' d Il!' llIat orio brute. Quostp maf'
chinI.!, clIP col Jlro~n"'.·C) (!t·lla tp('ni('a di\' 'ntullo via "in piil 
cOlllpli(·att· e piil putellti. SOllO C'o. t(Jsi~sillH': di ('~,f' pllC. h n ì 
fornire l .. .'lIe fabln'iche il gralldl' imlll,.;trial', lIla 1If.)1) potl"l 
mai adottarle il pi('colo pel suo llIillll. colo lal.oratvrio. In 
Inghilterra nel 186U l'illdu.tria ù"lla te"situra della ~pta, per 
rC'si"ten' alla ('()ncorrpnza :<pil'tata ciI!' la grallde' indu,.;tri , 
allora surgpntc, le IllUO\'C\'a, si ofgunizzù c cfl'dl'(w di a\'(.'r 
trionfato d(·lla rivale, merc!:' In cn:azionc di motcl'Ì 1II('('Cllllici 
cC'lltrali, che di.tribui\'allo l'un appo"iti COIl~ gui l'energia ai 
~i[Jgoli (dai dei picc'oli indnstriali confedemti. L.' rf'lazioni 
degli ispettori illdll.triali dl'll'l'pol'a, nll'ntr'e ci dànllo Ilotizi.-· 
ddl'illiziati\'a audace e g(,I1ial .. , (unstalano però t'ho il t n
tatJ\'o falli f' che la picc\Jla t ssitnra crollt') "otto i colpi delhL 
te_situra in grande, che :1\'e\'a adottato telai e macchine po
dl'rosissime, impossibili ad introdur.i nella piccola illflu~trill 

Ùl'centrata, DcI pari in Frnllcia, dopu i Trattati di ('(jI1l1111'rl'it> 



d,l lS(j(l, l'hl' ('I"('ilI"lJllO IIl1'alnlosfl'ru "Im'mlin: rinnH'lItl' fII n)· 

I< ,"Clll' alla grnnd,' indll 'lrill, l'ill\l't'rntort' • 'apol""/I" Il J, 
pn' l'IlIpntll IH'r II sori i dI'Ila pil'l'nla indusfria, 1<' f"I'( ' aSSI" 
go/Hl/"!' quaranta milioni, da dl'stllHlrsi SPI'('illlnll'lItp all'al'qllislo 
di nlOI dI'i J)otc'nl i t' (ll'rfl'zio/la t i "O/IOS! Il Il ILI 'IUI'sto slI;;sidi() 
l'l'/"!'>. la l'Ìl'cola illdnstrin si "fasl'lo, ]l,'n'hl' la "nu d('\'adl'llz;c 
,'ra f"tall', date) Il dllagan' \'iuoriosl) dpll'indllstria t'upifali;;III, 
,'la"il'a l', iII III ·!till"/Ta la rtn illa ,,, i t .. "i(ol'i il Ilia/Hl, l'hl.' 
lottllrullo fili(. Il,l'lIltilllC1 " fll/"('1I0 lrnl"lllti dali. illsll. tf'lIihilll 
(' IIl' lTl'nZ!I ddl' QTlIlllh fnhhril'ht'::, loro ('ondiz/Illli di p'" 
r He fUrtlllt) tlipllltc, al lÌ \ Il da 13,\ rOIl iII IlIl ,,1,,'1 lIl'l\ll , di~ 'I)r~1I 
prolmnciuto ulla (':lllll'rll dI'i Lordi, \/)C'h,' altrol l' la pi"('oln 
indll.;tria dIII l h ,~it 1Ir. dSl'nti UII 10111 nlt'('olpo t rt'nll'lIdll dal. 
l'introlliu:nr,i d('Un g/ tlnd(' illll.n' I; 'lJIJ/I ."lIza l'lllllllloziollll 
si Ip;...g, Il,110 n IIZilllli uflìuali illgl,',i, ('h,' II' (j~, a dl.i It,,'si. 
I l'i il III. no hIUnl'hl'!.!!.!ialilllll ill~l'poltt' 1"'1' l, 1',\Il1pag/I!' d!',;o. 
i,lIe dell'India, 

l I so t('lIIl0n d! Ila 
!!r \I d, indu,tna 'U'eÌla ,11 
di pil l'alo 'ndu_tdl, di lui 

gr.lIll!t' indlhtntl dictlllo "'Il' la 
"1.0 '''llllllllllo t IIt(lI lilla rilllli"lia 
'''. a d,oglln UC!'lIlll1r"i. 1111 dlt 

IlZ L di l''' non -<\n,IJ"t'J'O IlIai Ol·t.~, (l si, pl J' !'l'l'un' 1111 

l .. "mpio. dm (' .. i,tP la ::1', nd., illdll .. trin (Jl~1I1 IOl'IJlllotÌ\ ... 
,I 11· m cdIII\(' 111'. 11 'lt' .. I;allwntl la J>1t'I'olll indu .. u'ia 
d Il rubin twrin, l Ili IJIIPlia nOfl PII l'' d, diC'ltr,i: l'd l' III vi,. 
cll(', 'l'I. !!rnlldl' lIulu .. tria d Ile 10('(1111011\'1\ IIOIl l.~i t o'st', 
neppun quI' t.L d,·lla rubill tt ria poI l'l ""l' lIIai sorgt'J'I', t~llt'sta 
con,ide>!'Uziollc PII.', 1.', .. l'rl'. ,~d i, refi 1111 f'11Il' l'.'atta, .\la l' n'l'o 
(Id pari dl>~ l'infili ... ) ".Ietl·rio, dlf\ la ~ralldlO illdu .. trill (' .. l'\" 
cita .. lilla piccol , l' di .!ran 11111::11 p:il \ a .. tll .' piil t'ftì{'II('(> 
cbe ncn i. qu ,to IlIllitato infiu _ ) h,·u .. /ì' , Lnu dell .. hrandll , 
cui con III g,;ior fortul/a i uppiglia\'u la pit'!'ola imiti trin, 
era ('e!1alflPllt quoll. d"1 la l'Ol'll di npnrnziulIlo, :'1a la l,i para· 
",iOlll', p r non ('" r untit'conomi,' l p .. i!!p dll' rn~!!ot to ùa 
riparar,i abb:a un prl.'Zl:o 1'1"\'3to, {'/hi!'('h& "ia prpfpribil, 
riaCCOII( i ro l' arnl 'l' I(,"oro o guao tu, <1ul:ida <l''(jlli,;tll l'W' 
lino nUO\'O, , iU\'èc,', CUlIIO " ""\ 'flIIIO lllUITe la "runde> 



indust rin, prodotti di. ('c'ndoll" 1\ pn~zzi ha, ~i 'imi, ollurn il 
la H)rO fIi riparnziOllP ('(' ,II di l'l' l'n' "('Il!lulJli(' p la pir' 'ula 
indu~trin, chp "l'gl'inni snlli' riparazioni, nl"f'I'~~arinIT1Pllt .. 
ppris('(', Quando un orologio ('"sta\'a tn'nta Il trf'nllt('in'lnf' 
lirl', l'nI \'antnggio~f' darlo in riparnziollf' 1'1' ~i logora \ n: m,t 
om ('ho la )>l'rf,,zionali'.illlu illlJn'tria s"izz!'r. dà ,nl mor
cato flrnllJKi al prl'zzo di fralH'hi H,7;), !IIJll "". l'iiI n"~~llll<l 

c1l1' sia disposto Il SpClIllII'rfo tre frauchi (lf'r ulla riparazionI', 
dal 1Il')IIl!'lltO ('he ('on p(H'hi C!'lltl' imi di più PUI' flttl'nf'ff' 1111 

buon I,rolog-ic, !lnl)\"o . 

.. 55, - :-ii dl'\'(' O'sl'r\,arp IH'rò d,P. Sf' i pf/Jp1J~lIat .. ri 
dI'ila grandI' indnstria. ('om!' l .. 'dlll1tzf' CTan'rlIitz Il,,lIn Il,1 

vpera intitolata appnnto: Lo gl'l/)/d" intHlprc 'II, llil l"'''!/'''' 'l' 
l'COI/IIII/Ù'1I l' 8ori,,11' (1), hllllllU rag-iollf' di c'~altan' la, nporiorilÌ! 
di <lIH'sta indn~trill C:Ullf'('ntrata (' pot('lIt ... C'OrTO!JO p .. rcJ troppo, 
qUllndo cantano alla piccola industria un appasjlJllato l'pi, 
c!'dio, E~~i ~()n() troppo I)(',~simisti Jl(·l rilp\'an' I· cl ho\t,zzl' 
ùplJ'illclnslria in pic('olo, La pi"cula illÙu, tria, ('he l',,i ,In
diano. l' ({uplla mi.;prriml1.1'11I' ('al1lJ>a iII ulla S(·mi,a .. lb in fra 
p;li intl'r, tizi dell'illlinstra ('apitnlisti(;n ('d i, rovinata dalla 
terrihilp ('oueor!'Pllza della :,ril-{anthca rÌ>'ulp, dai dl'hih .. dull .. 
ipc,tN'hp, (,iiL la .. ignora ,Jamil'.;on Il ,,1 su .. Di(/ri" tli /11/(1 

(/111/1111 la, s~ritt(J un !'l'(',,lq fa, dipinge a tinte f(l..;dl'· la ""rtl' 
rh'gli opprai dpllp l'ic('ull' inòustrif' dI'Ila sl'ta di \'prulla p 
di Pado\'a; e di l;imili dpscrizioni si fanno forti i fautori ad 
ultranza ùell' industria ar'('(~ntrata, Xon sanno i l'aladini cl l'l 
grande industrialismo lcnlrt' gli occhi ad ulla pic'colu indu~tria 
dell'a'\'enire, non pr\'llIuta da tanti usta('oli (! da tantf1 an'er
siti!, I)('ne organizzata, munita di ma('chine !Jl'rfl'zionatt', non 
angariata nell'acqui 'to delle materi\' prime l' nd ('re·dito, la 
quale, anzichè scomparir\' npll'urto colla grande indu,tria, 
potrà in\'ece con essa coesishc!rc e prosperare. 

(1) , CIIl'LZE GAV&BI'IITZ, /)er Grossl>tll';eb, eÌtI ".;'-tul.aft/i~"er Il, soda/n' 
FCW/8rhn'tt, Leipzi!!" 1892, Tradotto in italiano nella • Bihliotf~a delrEc\)
nomista., serie IV, voI. IV, parte 1. 



\nclH' "1-!~i II gi:l dnto \,l'tl"rt, l,hl' Il' l'HIlSI' di fort(\ inl!'

rillrltil dI,ila pil'l'ula indllst rin iII ('llnfmlltll alla grandt' SUllO 

('lllltrohilalll'intl' da altI'!' l'ali l' di Il<ltl'\'III" Ilpl'l'Ioritit di 

'IIU'1I1\ 1\ qu' In Il pin'ol" illdllstrialt', 1'1\11 attl'lId!' l'g-li st.'Sso 
alla slla IIffìdlla l'Ili 1Ill'IIIhri dI'Ila sila rnnli~lia, Il l'on 1"H'hi 

oJlCl'li, pOrlll 1\1 SIII> la\'or .. 1111 nf[ .. tt" " quindi UlIll l'rodllt

th it,l n~ ai 11I:1l!giorl' l Il<' 111111 il :lllllriilto d,·lIa goralld" fa),

hril'.l: i duri llagl'lli, dt<·llg,..:i 1ì1'r:lIJlt1l1to l)I'r~:tgli1\llo l'industria 

1\ t'C'lItmln, l'O 11\ C I\'ll'yazillllll dI'I \ IIlol!' (h'lln tl'rra, il dl·bito 

IPPt"1 uri .. l'OstUlltf'IIlI'lItl' cresn'nt " la d('prt'ssi'lIll1 indllslrialt" 
mn "opra tutto il IIUOI'O wl/olli 1110, l'i .. ì il lllo\'iull'llt , dl'lll' 

m' ... " pl' Il()taril' POtl'lIt is ... inH\IIlPnto IIrgallizzatl', IIIO\'illlfÒllfll 

• hl 11011 l' più ),Iuudo " fI'l11i",i\II l'UIIlI' 1111 t l'lll) 'li, '1'lIIlulo 
,i II 'c lItpnt, Hl dI,I l' Illratto ('olh,tti\'(1 II .1<'llo 'witlpl'rll, nlll 

ri\olllzioU.ll'itJ l rndil'rul', in i,tato di l" l'I'Plllll glll rra l'Olllr .. 

II ('l1IHtnli-..lI\u; tutti qUI' ti Il g,·lli 11011 l'olpist'onll, (I (,olpi
.10110 toll,'ruhilntl'nl( la pil'l'I,la indllst da, dII' l't'I' !'illll IInt uru 

Il co ri"pnll' dt'II'e!p\'I1Ziolllt li ,l nllol!' d .. l sII "III, ;. inlllllllll' 
ti, \I d"l'" -iOlllo incllhtriult', (' "(J!'I'jalllH'lIl(\ noli ha flpl'"1Ì 

Im'iati, u li S Clg-litl fuori dell.. I P/..: h l' l' d.,II. f','d,'r zi Ili. 
('iò i· t IIto \ pro .. h., fra r,li st, ,,,j ... ol'Ìali ti. i qunli, "p('(mcl!, 
l'iII ~lIl1m IItO l'tltl'gori('o di :'/ar.\, do\'rè]'b"[(J SO'\<'I\l'J'1' U I 
oltr.II1.1\ il Il UI;O (' graduo I., IL ..... hi/lll~lIl dell" pie "010 

m,li !:!'ralld. IIIdll trie, i piil /Llltnn \ oli "cl !'lIIi1l1'1I11, l'Ollte il 
BUI ,tlin, \'11110 dI'campando c1a 'I1 ... ·to cl gllla tnlp(ltl n .. ()' 

lut, CI ('ontrano alla rl'altù de,i fl\ui, Il Bf'rnstl'i/l ril'ono,'Ctl 

• 'r lil it III1·nl che il grandI' 1111111. trinl!snlll ,.i ;. arc'lwlo n l'li Il 
"\la l'or a trionfllp. "ofr, l'. tn ,'om''', dalla l'OTll'Orrl'IlZI1 "Ire'
Il tn f' '\ ulnel'llto dalla l'"tl'l\za gntlldir):a del 11110\'0 Il Il il)
lIi,mo. Il tremelldo ciI 10lle delln dl'pn .. 1 o llll illdll~tril1ll', l'hl.' 
,j è - Il (IO ulle indUstrie Il Cl'utrntl l ilO fa tant" stragi, 

in totalmf'lItf' intatt l ).Ji 'col,· illdutrie, r Il (wnnania 
le pie l'alt indlbtri 'i consohdano 
nuir : d in Inghilterra e Ilq~li "tati 
ziom CO-l rupol "p degli i .. pt'ttori indu triali IlOll discutollo 
Il ppllr piu di ).Jr"valenza della grllllllc . lilla piccola iudu,lriu. 
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~ 56. - Tntto qllanto sialllo Yl'nnti 1'.'polII'wlo nfll'lt 
l'viù/'lJtell\pntC1 la prodllziollo !I0rJIHtlr:, c'lli Il Il il 'n Il\PIIÌl' d,,, ( 
J'ifl'rir~i l'l'e'onomi. tn JI('lIl' SIlI' 1I~,prvazjolli, .'dla pratil n 
inn'cP, la produzinlll' l'Ì .. i presl'uta in ('(>IJdiziu!li I, n diver I, 
risenlC' influpnzll c'stl'rIlI' di .. oln·nti h· Ijllali, (('lIIlC' !I. 1'1".

~te))zl' lIe11a nll't:cilnic'u. eSI'J'cihlllll un'c·f!ic'.lwia Il 1IIlJdifiC'llrla 
soslunzialllH'lll!', La picc'ola induslria, clIP t(lon('!lllll'utf' do
,"rcbllo l'I' 'istl'rl' allll ('lInf'IIlTPllza dell'inùu'trill 1\('Ccntmta, 
IIpl futtu si s('nt(' ngl-{icli danncggiata pel c'ollPnr'u di tutte 
quplil' l'oIHlizinlli perlurhatrit:i c!te la dpprinJlJllu, lJuali, ad 
l'SI'IIlpill, il rincaro dI'i fitti, Il' l'stlJrsillni u"umio delle nnnr-IIP. 

il l'lIsto maggiore dI'Ila lIIano d'opera p dI'i produtti gn'gg .. 
Alai .. 0l'pn·,'"illllr ... istplIlatil'i\ j. rl{'(,l's"uriu ('hl' P"f1 re ~i'''I'-1 

('Oli 111 C'tllll i patolo:.{ici l' nlOr!J".i, ilùottando si,tl mi ripro"l'
voli di lotta \leI' JJl·utralizzare le C:<luse della. Ilfl illfC'rinrità. 
Ed l'eeo fiorire il cosidl'ttn 'islcma d(·1 .:tlu/)rl!, ('Olltro il qunl .. 
mosofi, moralisti, (>(·onomi .. ti, uomini di ,'tHtll ('olllhllttono 
invano; ceco il Ilf·fando impif'go dcII!' donnl' c dl·i ratwiulli, 
<'ile strema ed u('('idf' la parte più debolI' dI'ila razza umana; 
\'cco Ip protrazioni spasmodiche del la \'(JJ'n, i salari llIinillli. 
le regoh' d'igif'nC', di prpvPllzillllU culp .... tnlf', in IIIlU parola, 
Il ()j-snnguamento .. istematicu e miciùiale ùelle das,j ùi" rl'
date. C'osi ,i "'\'<Jlgp la reazionI' della piecola inùu"tria t:onlru 
le cOf'rl'izioni ('reatl'lo intorno dalla /-,Tfanùl' indn"tria: flue.tll 
\'1101 sopprimere i minllscoli compptitori, clll' le crl'll!l(l unII 
,'oncorrl'nza III 01 eta. lJ.uella :i rivale sulla mUllo d'oppra (wr 
\lot t'..: i ùifc:>nderp c eonse)'\·nre. Per COlitro la grandl'illdustria, 
turbata in permall('IlZa dalle ('oalizioni opc:>raie, intimorita 
dagli :cioperi di. a. trosi. ba organizzato un di \'er:,o .. istem:t 
di dife .. a e di ('onsen-azionl'. .·011 potpnùo. comn r industria 
Ilecentrata, e 'ereitare lo sfruttamento ~pictato dplla m:Jllu 
d'opera i.o1ata. ha organizzato un 'istema di "fruttamento 
elei con 'umatori, provocando, mediante ben combinate a~~u
ciazioni di produttori, l'eliminazione della concorrenza, la 
rarefazione dci prodotti 'ul mercato c quindi il 10m rincaro 
progressi"o. Queste coalizioni di industriali ,ono general-



JI1t'lItt' l' lIH'~ 'iutl· ~olto il 1111111(' di :rr/l~t" l' {nH'II/IO 1Il'l-(li 
,'t.lti l'lIili il più propi1.in 1l'ITt'ltn di sdluppn III (ìI'I'IIHUIiu 

"i dliatlHlIlI1 /lutti tic, iII I<'rao('in t'ti iII Itnlm 8illtl"/'(lti, iII 
TII~hi1tl'rra ('/lII/[,il//ltiuIIS, mll la ~Ilstallzn ì· l'empI'!' III ",,"SSIl, 

(~u('~ti 'istt'llIi di llllln, "in Iwr In pi('t'nln, sia IWI' In grnudl' 
illdustl'Ìn, S(lllll [ll'r;' l's.'l'uziahm'lItl' Illorhllsi, 1ll101'llUtli, 11l'IT!tl\ 
hllUllll [11'1' 1'I'I,'ttl) Il l'l'('('idin dl'lIl' ('11l""i o[ll'rah·, o lo sfl'ufta, 

IlH'Ut lil i l'\'llsulllatu!'i L\'(,olllllllia :-;Ol'ut!l' modl'l'lln si ol'gu
niz?a ,',)sì illtOI'UIl n dul' lill"p Ill'ttt' t' di\ l'l'gl'liti: 1'1'('Olllllllill 

dd minilUi, dl'gli intinit<'"illli (,olltnuldistillta dal "jstl'1ll11 dI'l 
,udII!"" <'Il!' "(lIT 'g~" l'illtlu"tria dl'l't'lItrata ( Illillusl'ola ('olia 
rodl!.1 tlr]]. IIH\IlU d'opl'ra: l'ITllllolllia dd ma", imi, dei ma
crol'g,lIlbllli. dw "li l' l' l'i Il ili patllltlgil,;t1ll1'1I10 la ,'OIlCOITl'nza 

Il t'k\a sistllllatit'anll'1ll1' il profitto, 11 {utt" dalluo dIII n1('l'
~ ,to di l'OIlSlllllO, • in nell'un ('(\IllJlO l'hl' 1lC'II'ahro II' Clllldiziolli 
<li \ italitù ddl'illdustrin ill1plil'l\1I0 h~ misl'rill o lo scapito di 
un l'l [o ~Ildall' n di liTI altro, di coloro <'Ìoì' rlll' producono, 
Q di "01111'0 dll' l'Ull~UIlH\Il(), :'I[a anche il III/st pprÌ> si ri~lJI \'l' 

in ulLimn anali, i a dilUilO tll·lln cla"sc !;l\'orntrict', p ·IThì·, 
i tiUl ndu l':ll'conlt) l' l'unis,,;oll" fra tutti i produttori, ('tln
trapp 11(' all'ort;anizzaziollt' l1pl'raia l'organizzazione l'apita

li.ta un Il' piil formidabile, cui dI'''' flltalllll'nte arridl're la. 
yjnoria n i cont1itti fra capitale l la\'oro, 

• -on • quindi Iludacia il pn'siI!{in' chfl ljupsti ll11'todi ili 01'
ho'i. i qllali mirallo a riparano al di arri" sociale con pro('l'ssi 

illistri, l'hl' strazian<l il produttorI' l' t;1{~lil'/.{giano il ('on"u
mal!)rp, non tartlerallllo Il Sl'tltl1parirt' l' lascil'ranno il C,UIlJlO 
ntl un n,-,ptlo l'connruico più armonico (~ sano, in cui l· stra

I> t !lZ' dei gi~llnti le illlput!'llzc dei nani non potranno 
piil alt 'rar(' l'onlinp normale dei fl'uoillcni della produzione 

d in cui tutte le elas,i llIo\'l'ranno, pnc:ilicllte l' l'onconli, 
alla conflnisw dell'Il \'yt nire, 



La piccola e la grande cultura. 

: 57. - La pre\'alt'nza [H'rf'lltnrin I C'lIteguric[l df!lh. 
grandi' industria .ull· illdu, tri" ul'p.entrata JJOIl 1111 piil \'alorl' 
qU811do "i p'l.'sa 11 ('onsili 'raro la proùuzioul' u!.(raria: tutti 
gli "lelUpnti di upI'rioritil ciII' \'anta\'a la grandi' in ('(JIl

fronto alla piccola industria non si ritro\'ano lliìJ nl'!la gramI,. 
in confronto alla piccola cultnra, 

I~ ncce, .ario pl'rtanto ripsamillurc la conte,.,u fra industria 
aecl'ntrata e dcceutrata. COli particolare riguardo nll'indu, tda. 
agraria, per rilevare i caratteri di 'uperioritit dIO lll'('~ent~t 

l'una sull'altra. Si sent sppsso deploran' amaramente l' C'on
dizioui uella piccola proprietà: i piccoli proplÌNari. ~ecolldo 
ciò t'he generalmentf' "i dice, sarebbero ilTe\'ocubilm nte 
'ondannati alla crisi ('d alla rovina, Ili que 't!' malillconiehe 

dcdamazioni ,i nasconde un ('rrore grayis~imu, :0 11011 ,i 
stabilisce in antecedenza. una di.tinzione !:iustanziale. È lJeCP,

sario. prima di piangereul destino della piccola proprieta, 
di ,tinguere la piccola proprietà adeguata alla capacità di 

onsumo e la piccola propri 'tà adeguata alla capal'ità cii 
la\"oro. Le sco n olate declamaziuni 'opradette sono "ere sn 
si riferiscono alla prima forma di piccola proprietà, rabe ~, 

si riferiscono alla ,.pconda fOnJla. Un podere. che sia ridotto 
a {'o,.i piccole dimensioni da e:;sereuftìciellte appena alla 
apatità di consumo. cio'" ai bisogui elementari del propri/'

talÌo che lo colti\'a, è e\'ÌdentcIIlente da condannar~i in nome 
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d"U't'I·tllllllllill t' dl'lIa l'Ìviltù. 1." (·.IIl~'·gllt'1I7.t' .• 'h(· fatallllt'ntn 
t!i~"l'ndontl d; Ila poln'rizzazilllh' dt'1l1! p!'oP ril'til fondinriu iII 
un infiuito nUIIlMu di Jllldt'/'i lIIinimi, IIpl'l'nil c:tl'llt·i di 1111111-

tl'npl'l\ in' ita l'agri"n1ttll't" sono ndtlinttllra ,hsHstn.~t'; inl'flll
!'ll'ihil., il r"rlllar~i di IIna c1assl' industriaI.· adtl 'tta Il la"I>11 
non agri,'oli. imp.,ssihilt· il t'tlstituirsi di t'l'lItri 1Il'halli, ('on

dannata 1'lIlIlanil.\ tlltta qllallta ad IIna "ita hrutal< .. infimu, 
,'011 isi"ntl' ... 111. 1\I·ll'lIppagallll'nto dI'i hisogni prilllol'dinli. 
(~nalldo dUlIql1ll gli t·(,'1I111I1listi. i socioltlgi, i !l01itil'i, in 1"'1'

f.,tto n(·('onl." ... i scagliano ('llIttro 1j1lPstll pil','ola propri.·tù 
lIli~ 'rnhill'. , ' I(>a(',~ solo 1\ produlTl' III ~lIssist(1nZl' suffìl'ipnti 
al (' .lt,,·attlr '. "0110 1It'l1a ragiultt (1 Illli pia Illliallll l sincI'ra
Illl'ntl' alle lortì l'ondllsiolli. 

,\Ia t's,i non h. Ilno piil ragitlll!' Ilmllltlo colllhlltlontl in gl'Il!'!'!' 
Il l'ill'ola proprietù, CllIllIJl'I'/1I1.'ndo, i attdlt, 'jtl\'lln adl'gll/ltu 
alla f')I'ZlI di hl"Onl; contrn etti in vl'ritù lIon 1'0;;llliO l'!1','arsi 
1(· fil ft' /H'CII,p, 1'1ll' ft'nt!OIlIl l'tlntlannilhilf' In pil't'f)la pr"prirtù 
adq!'l1llta al (' 11I~1I1\10 (JI\:lndn infatti la propril'tÌt ,'o fmziu
Il U. nh 1I0n fin" al limitI' d"ll'irndl\('ihil ... ·ihhl·l1!· iII Inodo 
cho JI s.-n a"orbirt' tlltt:1 la furza di In\'oro dl'll'u/.r/'iculllll"l' 
e <l Ila . na rallli~lia, al" "'l gli i/lI' 1I1\'('nicliti fUIlt,~ti'sil\li pri/llil 
o-~ rnlti nOli ~i n-;colltrarro "iii, e sOIlO anzi sll/'J"o"ati da 
not \'oli- 'imi \"[mta~!!Ì. In tal (' SII, inn'rll, il IllvoratorLl pnù 
",iml'l'si dnl n'lId"f"i COIllP. ·ul.tl'Ìato ai [lroprirt,u"i cirl'o.tnnt i, 
Il r(·h· (, propri 't riu l'~''ì stC'.s" di lUI f""do slIfJìdl'llt .. llIl'lItl' 
ampio p 'r non la~l'illJ'gli lil)(1/"ll alcuna {Ira della ~i()rnata: 
il tJh l'igllifìca "ita :-l'/JZ!1 disagi. vita di digllitil (' di li1Jt'rtù, 
In l'condo luogo \lna ~iflalla di~t/'ihllZiulIl' dI'ila prnpri!'lù 
ha li r Jle~ ssaria COIl~l'gUl'IIZIl c11l' i sillgilli agril'oltori pr"· 
ducono al di~opra ùei ltlro per, lIali bi~')glli l' pOl'.unol'um
binr la I c d nza del prudotto l'Oli nltft' ftlrnl[' di ril'Chezzu_ 
Ila tJiò COD- !!litI dll' qll 'st forma di l'il'l't.la pwpriNù ('onspnu' 
l' pro,'oca In forlllaziulw Ji dassi nOli agric.ole prtJJi"polll l'nc
cClltrar.-i JI popolazioni nellp città, dii impulso allo scambiu 
eù nll' incremento della ricchezZil. in UIIII parula {'ccita l' 
ra n-i ,'a lu ci "iItà, 
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Si ('OIl!lanni dllllljlll' l'CII/H' a/ltip('(onnmirll 1'«1 ind\'ilo 1.1 
pi('('oln ('lIltura lIlisc>ral.ih', d'o,qui /'ltI' IIlltlfI. di' '1'Iia di g"II' 
till'zza l' di ci\'iltà; 11H1 ,'i lwli l' s'incoragl-(I l'altra pi(" ,In 
propridil, ('h'" il1\'e('() propizia u1l'incrr'll1('I1!/j dI'ila ricclll'zzlI 
,'ocial!' ('ti alla !'1f'\'Hzionc IIIIIaTla, 

;:i 58, - t n'altra importaTI!' di~tinzifJTle, l'iw dolJl,ialJlll 
fan- sulla soglia di Iju('~trj /llIstro :!"dio, " lIul'lIa fl'lI pro, 
pril'til l' l'ultura, (Tranci" (> pi('('ula propri/olù JlfJfJ ~O/l" , no· 
nimi di wanclc e l)ir('ola ('ultura . l'uv la grande pr0l'f1 tù 
('ululJinarsi (,/)ìla grf\lulf' l'ul1 tira, la picrola proprit'rà ('olia 
pic('ola culI ura, ma ci,) pUÌ! a/lche non a n'cuir!', r Il '1'0.( ana, 
p"r ,,,Plllpio. l'd in milll' luoghi dI'I mondo, la "raIHI.· JJI'(j' 
l'rietu s'a~socia alla pi('cola ('ultura: il latifondo ," ,pl'zzatu 
in Illolti poderi minuti, ('he si cl·dol1o in llH:zzaddn ai coloni. 
( osi in lrlanda i .• Landlords", i signori dplla It'Ha, cli\'illono 
i loro dOlllinii in multissime fraziulli, che SUllO poi ('(Jlti\'nte 
dai fìtta\'Oli. 

Talora succede im'ecc l'opposto: ('he la piccula propriel:l 
,i combina colla grand c cultura. Quando multi JJiccoli pro· 
]JriNari .. i assodano e couft'ri.Tono i lc)ro poderi c lc 10ru 
fol'zc di la \'oro, forlllHlIdo una coopcrath'a di procluzlUlll' 
agricola, alllJra ,'ul1a piccola proprieta funziona la grande 
clIltul'fl, Di un talp prIlC('SRO ci porgono un clas"ico esempio 
Il' ti'llitil>J'r~ cl ·1 Giura, descritte con tanta eloquenza ua Pcllp· 
grino Hossi (l): i piccoli frutteti riuniti costitui:t'ono un lati· 
fondo couvcrati\'o, su cui ~i esercita la forza di lavuro con· 
federata. Lo tc so intento di combinare la piccula pruprietà 
culla grande cultura. si otti!'nt' talora con un altro pruce~, o: 
molti picculi proprictari affittano il loro podere ad un capi· 
tali ta e gli \'cndono anche, come, alariati, la loro forza di 
la \'0[0. Per tal modo ulla piccola proprietà frazionata .. i 
e.;('rcita una vera cultura in grande. 

(1) PI:LLEt;nISO RU"SI, Erollomia politica, Xapoli, lu~) • 



::i 59, (~IIl'~t.' (l~~I'n'IIZitlni 1'1'l'lilllinari do \'l' \ allo fur. i 
assnllltllnH·lIt,·. affìlHl di s~nlllj,l'HJ'(\ il Il'rTl'1I0 da PI'I'\"'lIzioui 
l'd ~ITori. tira si l\\\l'na nll\>\'1I1I\(\lIt,· ,'Ilt' IIloHi l'1"ln"nti di 
"llp"l'i"ritil, l'l'r ,'ui In grandI' illdust rja pl'l'\'aI11 nella ('on, 
IP"a ('olla pin'l.1a industri.l, 11(111 s'in(,olltrnnu più qUlllulo ~i 

tratta dl'lI'illdustria ngrarin, .\hl.iul1ltl \ l,dillo ..IH' una d,·II,· 

l"lgioni l'lÌ! f1ffÌl'al'i d,'lIa "uIII'rilll'itil dl'lIa grnndl' indust rin 
{'oll"bt" m·1 faltll, dll' l'S,,a IlIII\ applicarli ndll più nlst,· pro· 
porzioni In di\'Ìsiolll' .1l'i 11I\"\>ro, il du· uon ptlÙ fnle la pÌ!" 
l "la mdustria, ~ln "u<IIlllo si pa~"a all'agril'"lturn, ci,'. IItlll 
"i \ "ritìca più, Qll\·'ta 1I1l11 HIIIlIIl'tt" di\'i:;iolll' ,"'I la\'o('l, 
l' l' !l'. 'gl1l'lltl' "!'l'l'itit'uzi"ml 1!t·llll l'ullzioni; i In,,"ri si al
t, rU<lIlU lIel'I'~,arialllentl' l'olll' "agioni: 11011 p(l~SOIlO i la
\ Or:lton agril'oli spartirsi in ('atl'l-!lJl'in Iì""e di ~l'lIlill[JIlJri 

arat lf'i, zappaton, lIlil'litori l' \ in dil'l'lulo, ma dl·n.llo addos
';Irsi "'lIl'l'l "i\'i\nH'utll qUI>';! i la ,"uri, SI",,)llllo dH i bisoglli 

della l'olth nZI(IIll' lo richil'dllnll. \ 'il'lIt1 quilldi Illl'nO (1It1'II\>, 
che '.1r .. bbe fru i più nOll'\'nli fattori di prentlellza d,·lIa 
grande sllll pk('ola indu~tria, l'l'l'durano ill\'e 'l'altri l'Il" 

lIIl'Utj, ch> staullo a tutto '":!utHl-!glll d"lIa grnncle l'ullllrH l' 
d. l'ui la picc(lla l'ultura il dE' titlliul l'olllpl .. tanH'nte 

a li :,::-rnnd .. l'olti\ atnrt' ha s111 pic'('"lo 1111 "nntaggill 

nl "anti silllo [ll'r qu'l t'he ri"uarda gli (·dilìci l'olllnil'i 'na 
aziewin n~ril'ola della 'U(ll dici, di 100 IIttari non '"ige pc/' 
<,difìl'l altn>tlunta ~pesa, quanta Ile esignnn I () azi('lllll' di lO 
C'ttari l'iascuna. 

III T Il "'e('.(lndo \'antagg-io. dll' pf('sl'nta la g-I'llnt!n 1'\11-
tllra, è qnl'lIn relnti\'() ,dl'acl!nisto di ,trtlllll>nti o di m:lt'chirw 

gricole. Tutti sanno qnanro ùl'bbu il pn)l-!rf"so lDl'rllviglio () 

dell'n~ricoltura in qUl'sti ultimi allni alla laqa Il/lpli{'nziont> 
di mucdline vi ppiil perfl'ziollatl': ma '1I1l'. te mal'dlillf' ~Ollll 
l'O ro .. j,,,iuw, il loro IbO il "('onolllil'o pCI' II' grandi propril'là, 

ma a",(.llltarnent' inadl':,::-natu cd antil'l'llnomiC'o per l.. pro· 

prietà Ifll'dil' (' minute, Ili IllIi la c<mSI'gUf'nZa, dll' il grand .. 
colti"R or> può introdurre nei suoi poùl'ri le macl'hinl', l'on 
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risparmio di hl \'01'0 1l1IHlllO l'Il inrn'rnento di prodllzio!lfo, 
lIIl'llln' ciù è intcrdf'tto al piccolu !'(Iltivatorp. 

r) Un altro l'lcrnt'llto di :-;uflC'riurità vanta il grnndr' 
l'oltimtore [wr l'acqui lo dI,ilI' mntrrie prime, ch,II "Illl'lIti, 
dl'i cOllcimi, uf'll!: dermt!'; ('gli può acqui tarle all'ingros 'U, 

(Juindi a prezzo miuorp d<>1 pi('c'fllo clJlti\'utore, clIP elevo [Jpr 
Il('('l'~:-;ittl eoruprarll' al llIillutu, 

d) Ull altro \'antnggio ha il grande roltivatore sul 
pic<"oln pcr le .. pese di trasporti), l:~ risaputo clio lo turiff 
(li trasplJrto UO!1 crp, C'IlICI proporzi"nallllpnte alla 1lI1h:;a ciI !le 

rnen·i da trasportar~i. La . ppdizionn di millt· .. ,,('('hi di fnr
llll'nto nOli custa al gralHJe fitta \'olu il ('f'ntuplo di quanto 
costi! al piccolo colol1o la spl'diziuT1e di dicci sacl'hi a di
.t:llJZa IIgliale, 

l'I Il nuovo \'<111taggio e()lI.'idPn~\'oli.,~ill1() dl'1 grandI} 
colti\'atun' consi:-;te lI!'1 più mitI' intcre~sl', con ('Ili l'l'Ii ot· 
ticne i eapitali a prestito, Ì~ UII fatto accertato dali" ,tati, 
.'ticlll', ('he il credilo ('osta assai piil al piccolo che al ~ralldll 
colti\'atore, e ciù per le garanzie piil soliù(', n'ali p. per, fJnali, 
che il ;.:raude agriclJltorf' pn', puta in CI'ufroIlto del pil'colo. 

Per cuntro militano in fa\'()rc dl'lla Iliceola cultura rag
guanll'yoli fattori ùi "nperiorità che mancano alla cultura in 
grande. 

(I, Per cominciare dal ('rcdito,e è \'pro dII' gli istituti 
llIutuallO i loro capitali ai grandi agric()ltori ad llll __ ag~io 
piil modesto, è vero drl pari chl' essi mutuano ai )liccoli 
agricoltori più SpP~SI), piil \'oll'ntieri ed in proporziolli 
maggiori. Infatti, mentre le banche briungono a prl'stare al 
grandI' proprietario solo fino a metà elel valore dI'I fondo c 
solamente .'upra prima ipotl'ca, [ll'1 pit'colo proprietari" in\'ece 
vanno oltre, fino ai dup. tprzi dpl \"1110re del fOllllo ed anche 
sopra econda ipotpca, naturalmente quando la prima la ci 
margine .ufficit'llte di garanzia allche !>pl secoudo l'fp.dito, 
Questo fatto è perft>ttamenle spif'gabile: il piccolo propri tario 
dà affidamento che impiegherà, tutto il eupitale ll1utllatogli 
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in miglil l ril1 dl'1 ~tl\l fondo; IlWlltn' I)Ul'stll IIflìdanlPnlo i, nssai 
illl'('nll, tl\lanclo ~i tratta di 1111 grnlldl' pmpri(\{ari", L'istitutll 
di t'n'dito sa dI\' il l'llpitalp pn'stat ll nl pic('nlo agrico!ton 

san" ill\'orponlto lwl pOUt'n" t' ('l'l'l'l'il ('osi ulla I1UO\'U ipoll't'lI 
n gllnlllzia dI'l ('n·dilll; t' sa plln' l,l\(' il grandI' propril'tnrill 

pii! fadlnll'II11' può volgerp i l'apituli 111ultlllti Il fìni nOli pro, 
dutti\ i l' scinlal'lillarli in iSPI'St' volnltuaric, Di qui la l'OI1Sl" 
~tH'l1za clw gli istituti llIutuano con miglior \'olonlÌt al piccolo 
(hl' 110n al grandl\ pmpl'Ìl'taritl, 

/1) \Ia don' \('rHllH'nh' risil'dt' 1'l'll'IIlPnto piit effìc:\c(' 
(I< Ila superinritù (lt'lla pil'l'ola sulla gnloùe cultura t', 111'1 

sl'nti!lll IHo afft·tti\'ll dlt' !t'ga il pÌt'coln p1'(l(ll'il'tario l'd aneht, 

il pil'l'olll aflitta\olo al suo podl'fI' l' dll' in\'l\lIo si et'rl'l\ 
!lei ", lariat(l a~ril'tllo l'Ill' la\'01'<l la tl'lTa altrui, Questo .~('n· 
timellio affettivo ,i tradm'(' in \III b\'nro più inl('nso, più di· 
ltl-(l'nt", più COllI illUll, più alllnrO~(l dH' n'odI' la giornata urI 
pil'lolo agril'lil!on' illfinitalllcntl' pii! fl'l'ollda ch(' non quellI! 
~It'l la\'!)!,n!ol't' ~alariato, A r(l~i(ll)(' di("'nl Arturo Young; 
"~p(,z7.nt(' un d "l'rto in tanti pj(,l'oli podl'ri, l' lo trasfor· 

mert't iII 1\Il ~iunlill"; riunite innulll 'rl'\'tlli ~iardini in un 
"010 tutto c lIl' farett~ un dl'~l·rt(l .. (I). i~ pr cisarnrntl' in 

que-tu In\'>lro pii! int '!l. Il l'hl' il piecolo proprietario prodiga 
al 'iIJO fondn. l h' si (h' \'t' ri('~rcorr la causa della prnt!ut· 

Ih;t' "traonl>naria ('hl' ha la piccolo. cultura, di "'ran lunga 
-npl'rioTl a (!llt'lla dI'ila cultura urcPlll ratn, Il pap, o che ha 
m!rgiunto il VI'rtiru dI'ila produzionl' agri('ola. è la Danimarca, 
ùo\' 'i i, ottenuto rwl grano il n'IHlinll'llto portentoso di 37,(; 

ettolitri 11'r ·tlaro. Per h n cOl11pfl'ndl'n' l'importanza di un 
talo ri.-ultato, ba ta ricordar' dw in Italia il grano non Trudll 
In m dia chI' 11,1 (,ttolitl'i pC'r t'ttaTll, Ora la ragione per cui 
I, Danimarca ra!!giun!!e una C(),'Ì alt produttività d('\'c ri· 

(1) RTII R YO[~Q. Trtlrel dlll';lIg Ihe Ile",., /7 7·.,/;, 1I1Ir/,rltlktll ",or_ 
l'artjeularly .ci/h a f'ItW I,r., ctrlajnmg the Cultit<ltioll, W,,,ltlr, Ne Q'I/'ces 
and ,IQ'jonul J't'rJ6p"lly or }'nllle~, ~ \"01., LonÙOll, J '9:!, VoI. r, pag,lì/, 
dell tradlluone frnn "'. 



Lil,ro ~erondo' Ln l,roduzioDP 

('lln'arsi IIl1i('nlllPl!11' IIpll'arC'l'lIlIato fra;\ÌOllalll ntl) drllll 1'10-

pril'l il, cn mI I l'ri~1 ico di '111('1111 rq,{i QII I , l'hp pprlJlctle CII la· 
voro di rin·r.arsi IIl'lla tl'lTa l'iii illtl'n--.. l'' piu df:'·III·P. 

/', (ili li \'\'('J'.--nri dI'ila picI'ola l'lIlt ura oppongollo ('hl' 
1'f)Jl l',:il i·, ~I' 11011 illljlos .. ibill', ('l'rl() di PO('O trJl'Wlr'lIIto l'al
II'VilIlWII!O Jd bl'_liallle, SI' I i,') fl) ,_,. \'(:1'0, lu piel'ola ('Idtllra 
cUlltC'/Tl'hbl: 1111 (·l'IIlI·nlo gravi"sin]!) di illferioritll iII pilru~IIIIO 
alla ('ultura iJl grandI', !H'('('h,' i· noto l'h,· l'allp\'alill'lIto .1 .. 1 
lH'st iilllll", "ltn' (''''llre alt:lJlIl'lItl' produttivo pu' ,;c ~tl' o. 
eS"rciw _ull'agricoltllra 1111 illtlllsso ristllumt/Jl'e. Ma i C.ltti 
slllPJltiscllnll cIIIi'll'a'''l'rzionc': do\'1" la pi(;C'ola culturll tri/Jllfn, 
Ih l'allevamellto dI'I I,pstiarnl' i· più diffuso p pro:,(r(,ulto ('osi 
w·II,· provillcif' tiallllJlillg'hl', tipi!'!l" l'l'l" l .. slllinllz:t.anll'llto 
r!p]]a propriptil. l'alll'vlIlJlI'lllo 11r·1 lu'stiaIlH\ i· g'iunto ad lIl! 
grado di pprfl'ziolle incredibilo. Eri aJlche !JI'r la (if'rnJII.nia 
gli stlldi cllndotti con pn,cj'ione e pazienza \,prarnt'lIte 11'11-
tOllica hanllo dilll()~tnlt() dll' i· più prllficllo e piil largo l'al· 
lenullI'lltlJ ù(>1 !Jpstiamc ilI i fondi coloniri (tf'lluti cioo'· ti pir'
colli <'tdturnl ellP UIJII Ilf'i fondi .ignorili Ilegli antichi ff'udi 
OH' pn·domina In ('ultura in grande). 

~ 60. - D;l\'anti all'ploqul'lIza dci ffltti, i ,.;nt niton 
della grand .. cultura hanno dovuto piegare; ma 1101/ \'ollero 
perù riculllJscerp ('()lIIpICl<lJlll'ntf' la ùe/Ìllitinl p ILl'CT -aria 
sU(lt>rioritit d(·lla pie('ola 1'lIlturn, Fu così PIl}('--q ùal SislJloIlcli, 
npl SIlO: (,)//arl/'o ,[,·l("(/I'Ù·01l111'(/ tO;;I'/lIl/l '1) In famosa fonnula, 
tallt!' n.lte ripl'tuta, l'he il prodotto brutto i· mag~inrl' nplla 
piccola cultura che n~lla grande, ma pPr (,Oll\'l'rslI il pro· 
dotto lIetto l' maggion' lIf'lla grande che llI'lln piccola C'\lltura, 
Se (Jlle--ta, celebre formula rispccchiasse fl'ùelllll'nte In J"I·altà 
dpi faI ti, la IJrl'\'alenza Jella piccola agricoltura sulla grande, 
(la noi affermata, sarehbl' in. lls.istente, La pi('cola eultllra 
cederebbe nel punto \'eralllclltl' es,.,enzialc. lwl prodotto nl'tto, 

(l) ::l,""oNI'n Dr. 8,""OSI'I. T"b/PI'" ,h l'U!I''/ftliluu lo,<culle, (~enève. 1 01. 



Capitolo 

~ul 'IlInl .... i dl'll'rillillilllil II' dillH'lbilllli della dll';SI' indnstriall'. 
;\In '1111·'tO 1I0n l': 1,lIIt" ilprodllltil hrllto qlHllltll il pl'odolto 

• III ttll, " Il'' Il Hl "!!inri 11t'IIn l'in'ola ('lIltllJ'a. I~ \l'l'II dII' I,,'n 
s!l\'I'lItl' la diflu,illnl' di,ila pi('I'ula 1'lIltlll'll dii 1IIIIg'. III};l 

11l'.'\'al"lIza llulll.'ril'a d,'Il.· ellissi ugri"lIh' slIlll' (,lussi illdll' 
strtuli, III,L in <!Illstn fl'nOIl1l'!Hl risil'd., Il.111 giù 1111 dallllo, 11101 1111 
h. I1dil'io 1JI('aI.-'llahill- 11\'1' la SO 'idù, i,: 'I11I'slll allzi il tilill .. 
l'iiI alto dI /.dllrill, dlt, In pin'ola l'ltllllra pnssa Yi\ntare. III' 
Cutti lo < I. ,si agricoli' ,'ostitllisl'lIll1' il haluanlo dell'unlallitn, 
il ,i\!lio fl (IIndll, 111,1 l'Ili gn'llIho si sdlul'pnlln I, l'IlI'rgio 

più ~nll", lt, piil \l rgini [II!"ZU l'III' ,aJ'l\lIl1" l'hiul1IattJ a :-.pill· 
g-en In "ol'il t:\ >,nl 1',\lIImi Iltl dI'I progn'",o, 

Dd re 'III,.. l'l'I' l'l'l'Il' COflll(' di ('(oIti\tlziunl' In piccola ('ul· 

tUnI so('('omlw a1111 gralldl', ('0111 •• 1"'1' i fu raggi ed i ''l'rl'ali, 
pII' c('nto alln prp\alt', lllnll' IH'r la lllltUnl dI'ila vigllu. 
dl gli ortaO'tii, dl'gli lI<,:nlllli " yia dill'lIdll, 

." gh ultimi tl'J1I l' i numi fMltlri l'ollahorHnp 1'.111 l'flÌ('/lC'ili 
.IL fìnttl\'11 III trionfo d,'lIa pll('ula propri. lù t .. rri.'rn. l'riJ1l"ggin 
Cm " .. i l'acer o, Ìlm'lIto d"lIa pop,)laziollt·, illJlwll' l',,igl' l'np· 
"Ii ziolle di i"tl'lIIi di (,,,\tura ~(>I!lpr(\ l'iiI Ìnt"J1.'I\'1, Ora i 
pro\' to iITI'('u .. ablllllt'n((\ l,h· "010 l. l'il't'(Ila l'uLtllra può 111-
ttnorUH'ntl pot'llzi, l'I' la pr"dlltti\'il't dI'l suolr), ili llI'lÒ" d t 

I>-trarn ! ,u .... i .. t('llze. riehi." t.. in l'''pia 'llllpr' Illa~gitlr(\ 

d 11(' cr "C nti gen mziolll, La gralld.· eultunt L' ilhldat In ad 
lilla ultura int n,i, a e dl'\'!, J11'I'I's .. ariaull'J1t. cadl'n- I,tlll'in

fittir,i d.·lle popolazioni. 11 Uplgi" l'i "crI'!' di Ijuestu fatto 
J'c';l'llIpio piil "!oqu ·utl'. h'i la pn' 'il'!l1 Jl'ila CllOrllll' pOpOl

laziolH' imlu,triale ,\ COsi \'('('IIl(.'lltl', t'hl' il latifondo, gih l'm

,pro,i iufran::, i "~r ·tola COli !" l'idit:'! strallrdillllria p!'l' 
!a~ciar' incontra UHO predomillio alla pil'('nla propril'l', L:l 

Fmnci , la \ ì ~rll1anill, l'In:,.:hiltPlTH, gli tati niti a ~ist .. nll 
alla il "ione Ò I latifomlo di frollte al dilngan d Ila pro. 
prj('ul cl '( ntr ta \' dOIl(' l" classiche graudi proptiptù d.,. 
cader", .. comparirt', (IO h' 'rizznr .. i ili aliti (lilTlIli fUllIli, dIIi 
quali l'n t~,-ita in:!ola. ('011 Illinll oli di l'OstUIlZH (' di jll'fizia, 

tr frutti di !!ntu luu:,.:u l'iii l'(Jpi'lSi .• "eli' Inghilterrn anzi, 



ovc la ~rand· agrieoltllra, battuta in breccia dnll'implac hil 
{'OJlC'urrcnza dci grulli trnns(H'c<lnici, ha tran·r. ato p 'riodi t 'ru
pc.lo. i di ('ri~i, la piccola propril'th fundiaria e :co '1l1a~i ilio. Il 
dalla pl'oe'ella, co. iech" ug/.{i i lat ifondi inglesi c roZ/.(\~i. un" 
strf'mali lnddo\'e alla. pic('olll proprietà arride la più larga 
forluna. 

Altri ff'Tlt)llleni tutt'affuttu mndemi . tannu coutro In grund .. 
proprielà fondiaria .• 'utiamu, precipuo, il flinonll'nfJ Iiuovi • 
,.Imu dell' urbanislflo, ebe spopola le campagm' l·d add('lJ~a 

,;:trnordinariarucnte le grnli umane nelle città. QUI·:;ta rare
faziono progres.'i\·a della popolazione ru ' tica h condottu 
Jl(\(·c .... arianlPntc ad un rialzo dei salari agricoli, il che ,\ di
,.astroso por 111 grandi propIiC'til. Il pi('colu agricoltore non ha 
bisogno di impiegarc mano d'upera [wr la <:olti\'azioll() dcI 
SIIO podere. perchè il proprio la \'uro e cjucllo della famiLdi, 
/.{Ii sono sufficienti; il latifondo, all'opposto, deve ri('orn:re 
('~clw ivamente ulla lIlunu d'upera mercenaria ~ slIbifllll le 
('sigenzc sempre ere Tonti, in causa del fpnomeno supruindi
l'ato, della tra formazione ùl'lle cla . i agricf)1 iII eia 'si indu
striali . TI piccolo proprietario inoltre trae yantaggio dal rialzo 
d(·lIe mercedi agricole, anche pel fatto chc egli potrà ~ mpre, 
quando gli 'opra\'\'anzillo ore libere dalla cultura del uo 
fondo, venùere la propria mano d'opera e qUf'lIa della fa
miglia a qualche grand proprietario liruitrofo e rica\'arne 
co.i una ragguardevole riruun(>razione. 

Ormai dunque e. i!'t un vero pleùi 'cito in favore doli a piccola 
proprietà: non soltanto i pae'i dove e sa trionfa 'ono, in tema 
di agricoltura, i più evoluti, ma crittori di non dubbia au
torità confermano le nostre idee. TI Yanden-eldf', in una ce
Il'bre opera ulla proprietà fondiaria nel BIgio (1 I di mo' tra 
che la grande proprietà deve fatalmente cedere alla piccola; 
in Germania si va faccndo uguale campagna, p ialmente 
per opera del ocialista David, il quale aff('rma ch(', ~e pure 

(1) EMIL& \' A'WERHLDE, Ù 80rialisme agl'aire Olt lt cuU,cliti "" ti l'I 
~rolutioll agricole, Pans, 190 . 



Ù uCl'pttahill' la tl'llria dl'l ~Iarx, [ll't' ('iii c1ll' riguarda l'ac
(','ntrnnll'ntll inJllstriall'. l'agricoltura dit unII SUICIlIll' l'II in
,'nndizillnata "tlll'ntitu (\ qlll'llll doltrilll\. In Illghiltt'rra, infìtw, 
piil ,l\m \)COlllllllista, oltr ul cl'l('hl'l' nlllutllzicrè IIngganJ, Ò 

riusl'ito a dimostrarl', l'Oll Ulla ~l'ortll imUlcust\ di sI udi, t'lIO 

la nll~iolll' uyrù sl\I\'l'z~a dalla sua crisi rurali' l' /'i[lopol('rì~ 
h' SUl' d,'SI'rll' cLlmpagne soltLlnto quanùo pron'idù Il'ggi ri
'tor,'rannu 1(1 piccola propri\)tù. 



Le cooperat ive di produzione. 

~ 61. - Uno dei m('zzi (',,('ogitati dall'intlll"tdn i,olata 
I)('r n·"ish>re alla grulH]p illrlll~tria ," date, dalla cl)(Jperazion , 
('iol' dall'a. "ociazionl' dI'l ('aJ>itale Cl Ilplla\'uro. , 'illtl'l1ùe ('hp, 
IlUrlando qui eli ('ooppraziollf'. si alludI' l' c1U'I\'a1l11lltl' ai i
. lt'lIl i coo!)('rnth'i di produziolll' non ~rill alle cooperat:i"ll di 
con ·UInU. ('ome aziende di prodllzionc dIllHIU(' 1(' C'uopcrati\ o 
si vc!,!guno sottostarp nel luro s\'iIIlPPo alla If>gge gPIH'rall', 
di cui il SlImner ~laille l'il f.' \'I) la fatalità cd i caratteli. Pl'r 
questH Il'ggc ancho le cooperutin trapassallo ,hl!' illiziativa 
d('lIo ~lato alla Iibora csplicaziolll! dl'lk forzI' individuali, 
dalla rego!all1entazione c dal controllo (It'l putew politico ud 
lilla forma contrattuale dpl ttltVJ inùipendentl'. 

Le prime cooperati\,' illf,lltt SIJIlU sort JIl Francia, dopo 
il l~!. , per \'olontù dello St;1tO. L'i,l .. atom (l ùiCcu-oro ad 
oltranza ne fu Loui, Blallf, Il qualI' pensa\'a di mitigar!' 
"o"ì i cOlltra,ti o di~a ·tri pru\'('nipnti dalla "pietnta CUIlcor

renza economica fra proùutrori. L'.\s:pmblea _ 'azionale ap
pro,",) .olenIlcmente la proposta dI'I Go\'eruo o delih,'rò cho 
Ulla somma iniziai c di tre miliuni fu,,~e de\'oluta aU'illl1ll -
diata fondazione delle cooprrati\'c di produziune, all~ (j1wli 
si diedc il nomc di A/dia .. X(//iol/((u:r. ~Ia )'esjJc:riuwlltu fII 
pe~. imo; questi A/rliC/" diedero impipgu a tutti i rifiuti dl'i 
ha,!!1li l' delle gale re . ai delinquf>lIti, agli oziusi. ai di. occupati. 
alla schiuma in~omma dl'lla llIala vita di Francia. l'U~j che i 
l'i ultatl furono materialmcllte Il moralmente ru\·juO,.l. Qu"-tu 
leutath·o. condotto, a detta di tutti. in moùo che IJOl1 pote\'a 
riuscir peggiure, non dove imprpssiouare, nè legittimaI' l, 
's(lO'crazioni che contro il sistell1a cooperatin. furono <lettl' 



" "l'ritto da tanti u"lIIini l'lIIilll'llti. fra i (Iuali ri,onlilllllo in 
i'IH'l'ial 1I1ll"" il Thi,'!'s, L'h .. "IIn"ll~s,' llna sln'lIlla l'Hlnpagllll 
1011(1"11 il ,'")pl'rati,'isllJo l' si rl'I'" forto d"ll' in. Il ('('\'SSo <,o"i 

f" id,'lIt dI'gli ~lttlÌt (.., '\,,,//0/11/111 111'1' dl'dlll'll!' la inSl1~sistl'lIZil 
o' la fallal'in dl'1 si.tl'llHl pl'opugnat ) ,'Oli tallta pO[lolnritil l' 

,'(111 lalltll Illl(\hin"IIHl dnl Blanl' l' dni sUlli sq~III\\'i. A n 1'1 I( 
l'lllghiltll'J'I\. "plichi, giil ('dlltta ,h,ll'l'spl'rilill'ntn d('lla FI'UIlI'ÌU, 

pru" id" ('011 IlIHL Il'''gl' ,",I I stì~, all'i t il Illillllf' di ('''''llI'l'a
t i \l' indu4l'iali, ma di.,do' 1,,1''' 1111 l'~ll'n\lt'rl' 1111""", ('1", dir· 
fel1' 1 l'J'tlfolldalJlf'llh' "nll" 'pirilo IIIf"rllwloll' "f'gli J111'tif./" 
:-"aiio/lflll.l. ~I litI" n qlll"LJ infatti a" '<I jll"I\\'pdlltll lo ::;tat .. 
coi f')lldi rl ,l pruprio hilulH'IOl, dc lilllllldo 1" l'(I0jlf'I'1IIin' li 

l yori lnljl'Odlltud. iII In!.:hilt( l'm si lll"l'i," nll'inizi:lti, a "in· 
~olll I I t 'oll\ulli (h "Il. "i.li,lrn l .. ,ollpl'l'Ilti, (I illdllsl riali. all, 
'llIah si dwd(\ ,,(',till. zio)llc piil r,lziooll/llt\ "llgl'lIdol!' ;1 In 'o Id 
pn)du ti,i. ~111 anl'h, in Tnghilt"I'I'n l'islilll/.i'JIll' ('osi ('nlda

In ot ' proJlU~llllt.1 dai Il'orid " pl'lItil':1I1l ·"tl' ol'gn"inuta (l~s:.Li 
ID"l!li'l o II(' in FruIIL'in • hbCl un in 111"'0 "I) dlllllor,o'o. III (;pr· 
mUnIU l l' pl'r:lti\'l' di pr duziunp tl'o\'al'UIIll 11111) .. In'nuo 

propo:,:olldi,to Il l Ln"allt, .'IH\ propo" , :uldll'ittlll'll l'h(' lo 
• tato tl ,tinn 'l'al 1')1'0 IIIll'ellll'nlo un fOlldo di \00 lIliljoolll 
di In rl'hi. ~la qui, i il tf'rn!lO fII tori I , <' l'idI': anlita dI,l 
La ,alle r\ -1ò " mJlre Il. I compo dci prog, tti .. '1'1111111'111) 

l'It lin In nC'u dluo tl'lIt ltil'o di COOPt'l" ti,'u indu ... trialf' di 
:Ulto . ...,i em pru:.:<'tlllto di fondar 1\ ~lilall(1 ulla (Hlicilll\ 
C'oop rati, n nuzIOuull', l'Ili cOlltribub. e dlrlll41llll'lltl' il j,ilallcio 
li Ho lato. La Pl'OP,bta tro\'l) fautori IlIt1J'ia~ti, ma 'Iuando 
... i trnttò di farne l'attllazi 'Il' prntÌl'a, sI' n' l'id" l'hiarn l'im
po"ibilità .• ·011 rima " in\'l'c 'allo s to di sl'mplic!\ PI'Il!.t,'tt .. 

lu cooperatil'o (h produziune \l1"ata d H'l 1Il1lnitaria. ulla i ... ti
tuzio11 , filantropica milUlw ... l' fOlldata -'11 baSI illuminatI' o mo
d rn . ~lu p r C", r c'Sa c" ll/.inllllt'ntl' d'ini/.intinl pri\'ilta, 
'I ,ottr uH pr· ... 'nti illda:.:ini . 

. ~ 62. - "':ullo rO\;1I0 dellO' (.llopcrati\,p di . 'tato "or l'l''' 
l' i cOIbolidar 110 le coojJerntiH' di iniziativa l'rinlto, la CIIi 



LIbro eC~lId,,: Id proùulÌone 

yitalit:\ fu piu ~alda, allzi in lJuall l]p UI'" \'(,l'all]! nll' l'n,
sJll'rn /, fi')rpnte, l,e /,110/11 mlin di i/li!illfim iui,.olll /)11. (11/1/ 

("~I rr tli In' (01'1/11: IlIIifJ/iisfr', (l1/{II/II,II/(' (' ()('i(lli li', E~alt1illiarn(l 
q\lf·~ti t 1'/: si~tC'mi scpn mI am!'II!", 

H) finirmi,f!', - ~i rlilJJrlfI molti ('asi, in "ui If' l!'gllC' up' . 
raie deslill(utO lllla parte, f) la. llltlllità dI'i loro f(mdi, /11m gi;'l 
a co.tilnirc U/I fondu cii n'si.ll'llnl pf'r gli sciop(Ori, fila " 
crcar ' rl<,lIfO ('o()(H'rativc di pro<luzi'HH', f'!H' d('\'o/lo a~s(ll'hirt, 
la mano c!'o(Jf'r!\ di.occupat.a ') seiorH'ran!('. L'P"(JfOl"ipllza h;~ 

loro ;;llggl'rito qUI ~to si tt'ma: infatti. llll'nln'. d ... tinantlo fori i 
somnH' allo scopo di alinlf'utar' durante g-lir.iop ri la n "i 
,tem-:a dI'li" falangi oJlf'raif', _ i e,pongOlICJ i capitali faticoa· 
mente racimolati agli ìrlC'vitabili rischi di uua lotta inl'gualp. 
dalla quale la elass!' oj)praia <'.'l:e \'iuta, o. "" pur \'illcitricf', 
stremata dalla mispriu, i. tituc-ndo ill\,C'('C' delle cooperativo di 
produzione coi fondi coUp! t i vi. ~i può dar!' In voro telllpo, 
raneo, ma fruttif!'ro, agli oI'rmi C'hl', in cau.a UP(Hlllto ddl" 
sciopero, ono di.'occ:upati. Tl'orieamellte qlll'~tc) si tf>U1H (! 
ottimo: è O\'\'jo c·he. durallte la chiu.ura di'gli ·talJlliTllunti 
contro cui (', organizzatI) lo sciup('ro, il lavoro de\'(' affluire
copioso alle coo()(~rati \l' prnlptarie, le quali. ll11il'lw, dispol •. 
gono IUoml'ntall('amentE' della IUilllO d'opera e d"i mezzi ilI'· 

ce sari alla pfIlrluzione indu. trial<:, D'altra )Jarte il (;(lto In \'C). 

l'ator' ha in esse la garanzia ('he, durante lo l'ÌOj)f>ro. nOli 

mancherà. il la\'oro (' quindi lIpmll,eno un salario, ('he COI,

sent<l di resistere aù oltranza C'ontro i capitalisti. L'esempio 
classico di queste cooperati\'CJ llnioniste ci è dato dai mecca· 
nici inglesi, i quali, dopo il colebr s<'Ìopcro del l 5=? ~he tilli 
con un terribile disa.tro della eia '!'e operaia, dlressuru tutti 
gli forzi della loro organizzazione a creare dell(' cooperatiw 
di produzione in luogo degli in 'fficaci ed insufficienti fondi 
di re i tenza, ..\la qufO te cooperati \'e fallirono tutte quante 
con un in uccesso memorabile, perchè do"ettero urtare contro 
insormontabili difficoltà, che ne 'suno a\'eYa preveduto. Oggidi 
in Ingbilterra ne re ta: una 'ola e di importanza minima. 
Anche in Francia le leghe operaie fondarono molte coope-



I~\tin' 1I1Iillni~tl'. 111<1 COli l'silll 1I1I(\lugu, l'rimi fnrono l',d
Zlllai l' sarti parigilli, cl1\' istituirono due ("("'l)('r(\ti\'(~ nazio
nali, ;111,. quali arrisI' 1\ tutta ]I1111H1 Iin 1)( '1 s1IC'('('S'I) .. \Ia Clggidì 

'1lH'~t" l'UIIII' IlIltl' l,· IIltn', sonn dl'l'adlltl', SI' IIClII M'OIl,,"lrsl'; 
IHl l'I,tUIlO :llll'or ,li('vi, lI1a di jl""11 ('lIlItll. 

L,. rngi,niÌ di '111\'sta 1'11\ ina g"IIt'ralt. (11,11" ('IIIII)('ntl in' IIl1ill
ni"tl' ,'JllII diI ric"l'l'ar,1 nl'lla 101'0 lIatlll'(\ ''(l',sa (' nl'lIl' C'llll
dizioni di 11" l, glll' "l" mI!' "h lt· istilllis(·IIIHl. ,\nzitu((o Il' 
('olldizillnl di \'ltalitÌ! d(·1111 Il'glll' SUllO ~ll('SSll pn'caril' l' di
l'(>nlonn da fattori affattll l'"tranci all(· lt'glll' stess,·; d'ultra 
pllrt,. (111\''''1,. orgallÌzzazilllli di /'l' .. i,,tl'm:a, 11('1 I11l1lll"nti di 10[(11, 
quand(l i l)1s0 -Ili illl'nlzanu, d"\'nIlO !l\ l'n di"(lonihili dI'i fondi 
liquidi .In di u'iollinl in "ol'l'lIrsi, Illl'utn' Il eli l' 1'lIopl'rati\c i 
"Ipitali ,.. 1110 irrigiditi e UIIJI ''l'nlpn' l' l'nssibile r 1lI11·rli ill1-
JIl(> li,lt. mente dl"ponibili, 11t'1l,· l'rllpllrzillni diI' il histlgllil 
richi ,di'. \'i \) plli 1111 Jll'ril'lllo l'iù graH', l'olll l'O cui lt l'O()

per.lll\ e 11IIitJ!li"t,· t"ntanll ill\ allo di ('Il ili ha t t l'f'{' li 'In",,!o II 
d to dal 1Il0\ inlt'lltll di sist"ll' e diustlllt. di 111(1110 d'ojlPm a 
,'ui ,ono cOlltillmlllll'llt,· SIII!W'tlt'. L .. f"rzn op,·mi .. , s 'l'ondo 
l'la ,j tro"allo in p:H'ifi"tI I\('('ordll " iII ulltngolli"llltl l'Ili ('<1-

piwlt,ti, ,fug"ono o ric I "l'il Ili , iII Illa,,~ la l'oopPIati",!: l'Il' 

,ic h\ mUltT" in hmpi IlOl'nwli,lc (,o()j1ct'IIti\'c Bon funzionali" 
d l tutto, o funzionano "lclltutall\"llie, in t llljli di attriti l'I <1-

lIomici ' 110 ('o"tr ·!te ad 111111 j1l'lIdll7.ioll\· ('on\'llbi\'11 ,. c'ongl" 
... tio1l3ta. " l'chi, ll\ falangI n(Jcrnip di~o ('IIJlat'· \'i afflllist'onu 
iu ahbondanza straordinaria, (JIlt'sl" "()IIP' mti\"(' nOli possono 
dllnquf' a,'~rl' l1Il) ,.;\"ilu(I(lo IlClrrnnll', ma ,allllarill, Slls,"!torio, 
che le condanna fabdlll(·lIt(. ad 1l1l'('sistrlJJza comllUttlltll c r,l

ehitica, e II) renll [l"olutaulf'ntl' il1ad\'~llatl' al <:ùlIIpitll IJl r 

clIi fumno io; j·uit\'. 
Il AutnmmlL. - Upcondu tipo di eoopl'rllti\'!\, l'IllI s'in

form, III principIO dl'll'autOllOmia, ha dato risultati nssai lIli
dian. t)uc te coop rnthc si fondano ('oi risparmi degli o(ll'rai, 
cOllfenti m !iante :J7joni, (' IlOII hllllllO cOllie le llnionisto 
una funzione .. al uaria e di lottn, ma paeitka l' cu .. tantll, La 
Francia c' ne , ffre c~empi moltC) lIulllerosi curno si può ri-
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('<1\',lI'e dagli accurati hoJl(·ttini di 'juf'I]'['ffjl'j(l dp} l' \'(11'0, E 
Il nzi la Francia la \'pra patria di '!lwstll forma plil a/m di "00-

l'l'raziol1e, Qup, lo eooJ!prati,,' HUtOIlO/ll(\ fr.ll(·(',j hnn/H) ,I! to 
in Croqul'lIti ca~i risultati Il .... ai fU\'(lrp\'oli, 'lunldJ/' \'olta ad
dirittura splendidi; ma di rpgoln la I"n, soliditn ;. battuta iu 
hrecda dalla nH\HCnnZa del capitnle illlli .. !JPn .. abill' alla prr.
,pl'rità dplll' inlraJln'se indu, triali, i~ \1'1'0 dlP IlHIlti fìlulltrllpi 
fanlll) la dti a 1)('lll'fi('io di tali ('IlI'jH'rativ<'j .. "pro dJP I" 
~tato lu slissidia anlluallllPntr· por oltre eont(J{'in!juHlItn 1l1iln. 
lire; il voro che l' 'istp n fUllziona 1lna Banca dl'Jlp s()('iptà 
('OOJl! rati\'o; ma tUlti 'l1lp,ti fattOTI 11011 hanJl(J <!IH ora rog
giunto l'oflicncia dosid"rahilp, sia lH'rf'hl' i ('ontrihuti dei pri
yat i p dello Stato SI/ilO trOl'pfJ ~cari, sia l'PIThi. la Banca 
funziona ili mlJdo 1l01l ri"po/ldl'nt" ai hisogni d, III' ('.o' Jlcra
I iyo, Questa Banf'a illfatli vil'lll' i titllita da 7U "ot'Ì '1Ì! ('0('\1(;

ratiH~ industriali, ('/)110 seopo di snssidiare le intraprl'~f' ('01-

lt'tti \'1' di procluziocw p. me!tprp 11 loro dispo"i~iollH i capitali 
Ill'ces~ari al loro :-\'iluppo, ~Ja i pf< _,titi. ('hp fa la Banc. 
cooperativa, i conCl·dO/lo ad un saggio r1'intl'l'l.""c slIfwriur 
dell'uno o talora dI'l dIII' per ('e/lto al ,aggio corr lite d,.lIa 
Ballca di Frallcia, secondu dJl' nollp città ()ve ,i pff('ttua i. 
pr stito, esi.te o non csistn una ,pile 'uccursale dI'ila Banca 
"tessa, Ì~ da nlJtare poi che i prufitti annuali. deri\'anti dai 
pre titi CUII('l'ssi alle ('oopcrati"e di prndllzione. IIOIl \'lI11nU 
devoluti a belleficio totalp u parziale dellC' 7[) 'UlJl" rati\e 
federate, sotto forma di una att"nuazio/le del saggio dl'lI'inte, 
res,'c. ma sono destinati aù aC'('rl's('(,I'C la risef\'a della Banc';!, 
!:ìolo in un lontano an'l'lIirl', quando a talI' riserva sarÌl int,,
raml'nte pro,,'<,duto coll'ac('autnnanwnto dei pl'Ofitti, le elJU

perati\-p potranno ri:entil'e un beneficio dai rilf'nlllti utili 
della loro Banca, X on è dunqnl' a sorprondersi. ,.,e, nfJllu"tanle 
'IUt'sta corrente fa\'oro\'ol,· di simpatie e di aiuti materiali. 
<'Ile da molti anni i verifica in pro delle cooperativo auto
nome industriali, queste i, titnzioni vanno generalmente lan
guendo, Quelle poche, cbo si ,'ottraggono al destino comune, 
non hanno tutta \'ia una "ita hrillante e florida, che dia ,'erio 

----------------------
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.Iflhl nll'lIto l'e!' un "iCU!"l1 I\Y\"l'llirl', E l" ('OnSI'g'IH'nZll ultima 
~, dH"l'I)Jll\' lanll'lltallo Il' !"l'lazioni uflkiali, in FnlllC'ia )(' l'OO
p, ratin' di pr'ìduzil)Jl\', ill\l'Cl' ui ('n'sc,'n', dilllinuis('llnll ogni 

:Inno (Ii lIUnll'l'Il, 
La {1l'r111i1nia lIOll (\ lIIai stata tl'I'l'l'lI" propizio ullu CtH'!W

rm'lillllll: i pl,ehi ol'll1pi ch, Sl' nl' hanno sono Ulla eonfl'rlllil 
d\'l11\ inll\itabill' dl't'adl'IlZn di lali istituti, :-ù'lla Hl1ssitt II' 
l'oo!lt'rati, \' I/rt,ls) Sllll\l qualltl) mai disnrgnnizzull' , ()PJln'S~I' 
b diftìl.'o!t:"t naturali l' slleiali. "hll fpr~l' 1)('11 pCltranllo Illai 

"lIl,'1' l'l' .\nllchis~inl(l l' la loro llrig'illl': stillI' ri H' del Ba I I itCl 
o d"1 IIluri' dol ~ '"nl ~llpla\"\'ivon<1 tuttora dl'lll' cClopuralh (' 
l'lll' l'i. alg'HI<I al ~l'colo -\" \la la 101'1' l'sist('tlza i· s 'tIIpr(\ 

inel rt a e l'n'l'" ria, ed tll tra \l'r"o tant i s '('oli ~l\h(J br('\"i 1)('
ri"t!i di vera fnrtllna, nOIl mll. trullO lIlai l'Ollsi.tl·tlZll o ri
~IJ(Jlldl'llzu a hisl1gni sl'tltili della puplllnzi(llW Ol'emin. Dappoi 
l''''l' lll'g('lll'rIlno in gran l'art' in intrapresp pretlanll'ntt' 
'al'ltali"l ichl'. ~lll" llt'gli ultimi t('mpi dpll'nntl'gurrra ~i ha 

colà IInu fiorilllnl di gl'nuilH' asslll'inziolli (·onpl'rutin·. ~Ia i 
boleh, \ i~i Il}ll,,,lnO lll!'O lilla pl'rsl'cllziulll' .-pielata, ('hl' ri!'s!'!' 
di fatt a di"trllg-g 'rIe, ('ollH'rtl'l\uoll' iII distrihutori di 'Ialo; 

, oltunto l'olia Ilu()\"a politil'a l'('onomica, iniziata !wl 1!J~1. 
nnano lentamellt ' a ri".)rg(ln·. 

L'Italia, in mezzo a IllIlJlero. i bpl'rinwllti falliti. ha alcuni 

<'''l'mpi di ('o pcra i n.> clw ci cl:'tnno "l'rnnll'ntl' argolllf'nlo di 
Qr~odio ~. di cumpiacimento. ~otinlJlo a titolo <li onorI' hl 
., ~(l il't:'t nrtl'tica v ·traria di Altar!' " l' la prl'llliatn ... 'ociPlù 
Il Il'indutria fabhlile di ~IalliaglJ '" La ::)oci -ti! <li Alturp, l'hl' 
il 110 '(fll Luigi Luzzatti illustri) in una egn'gia Illllll11g-raliu, 

è molto pro pera ed è organizzata in modo, che le cons('n
tirà for"~ dI y-jV('flI 11Ingatllplltc di floridissima vita, La So-
'ietà fahbrilo di ~lnniago si .i! fondata fra mille O"t:ll'oli 

Id avy r ita, _laniago .. un picculo paese del Friuli, che 
de\" la sna l'l'l 'brità alla industria dI'ila l'o!t ·Ill'ria, _eculan' 
in qu I luogo, Tempo fa ],iJtdll~tria fubhrile vi ora distri
buit I fra ~OO famiglie circa, ciusCllna delle l111uli att 'lJdeva 
alla prO!Jria officina autonoma, ~Ia una società <li capitali.-li 
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specula \"Cl ~u ((Upto frazionamento della produziolle: e .. -. 
riDi, anticipava ai inl-{uli capi-officilla la rnat(>ria prima e 
11(> raccoglie>ya poi la pnJlluziollO ultimata l' finita, pl1gando 
scaralllpntp la mèllJu d'opera e n'l1lizzanùo larghi. simi pro
fitti, I fahbri di )Ianiago, stallt'hi di <jlH'StO I ru tt n 1111'lJ t o, 
si ('{Jstituirono in ('ooJ!pratiya, coutribl1l'ndo ciascuno un pic
(,01" l'apitnl(>. Gli inizi dolla f'ofJpf>ratinl, is ituita, a c1cttn 
degli slp .. "i fondatori, C'))l una ~pdia, un tavolo (l n'anche 
un ,oldo, furuno . tf>!ltati; ma ti forza di pazif>nza, (liu
crifici, di ahnegazione i faiJhri di Mllniag() trj(mfarono. Di-
graziatamente però questa ~oC'ietà si l' di. ciolta Ilpl H!07 

per la imperizia ed il mi.onpi:mo df'i dirigenti pd ora ò sur
rogata (1alla . 'ocie>tù Anollima ... \larx (> C. t'be ,', di prettH marea 
capitali"ta Ahbiamo in !tHlia altre cooperative dt'!-(nl' di mru
zione: II' societit dei braccianti, pf>r (>sl'mpi,), I <Juali hallno 
talora non <;carf;a fortuna. QIlPste o;ocietà si compon~ono di 
operai agricoli, i quali, con un tenue contributo ilHli,"iduall', 
comprano gli strumenti n('cc"~ari alla colth'azione della tcrrn, 
3sumono impegni ppr dptermilJll ti lavori, ~11 df>tprmillato 
zone, si di,-idono in 'quadrf> e, a fine di stagionI', di 'tribui
. cono in parti eguali i profitti relllizzati. La vita di tali ~ -
cietà ., però precaria l', I!ellpralmpntf>, non ùura intell-a che 
per l'p'tate. cioi- per la 'ola tagionc elei laH,ri u!triroli. en 
solo ca. o importante abbiamo in Italia di siffaU" s')cietà; è 
il caso della .'ocif'tit ùei braccianti ravennati, cui . i deH" 
tanta parte nella bonifiea dell'agro l-omano. ~ra non;' il ca-o 
di considerare tale esempio come un vero e propl'io argo
mento a "o. tegno della praticità e d(>ll'utilitit delle coopera
ti"e autunome, perchò la ,-'ocietà dci hraceianti ra"ennati fil 
sussidiata per 150 mila lire dalla munificenza sovrana e quindi 
ebbe da un cespite e. temo e puramente occa-ionale i mezzi 
che ne potevano a .. icurare il sucees;;o. 

c) ocialiBtf'. - La terza forma assunta dalla cooperativa 
è la socialistica. (2ue.t'ultima e lIuovi". ima incamaziouc d .. l 
principio cooperativo . i fonùa es. enzialmente ul 'istema di 
8s gnare a ciascun sociu un salario uguale, qualunque :ia la 

~ -------_. 
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~l'mmn ~ l'illlpt'rtanza tipI layoro t'llutrihnilu. Si hanno l'srlllpi 
di <[l!l'stl' l'(llllll'rntin' ~nl'illlistil"lll'. ~pl'("il\lllll'lIte in Ffllm'iu, 
doy.' snrg.lllO ~n tnli hasi la Coop<,rati\"l\ dri fnh'gnnllli L' dopo 
il lt'~7 la COt'pl'rali,a dl'i n'trai, ('ost i t llitasi l'on\(' ('(l()Jl{'rn
th'a "l'lllpli("( nl'i 1 'H3. ~on l' Ill'PIHlr lle('('ssnrio din' ('\1(1 

'i IH .'ill' "onp<,ratinl fallist'ono in modo miHllrl'yole, tlnla l'i1lljlol'
sihiliU\ (lssnlntH di nssegnare tigli operai un :-;a]nrio itlpnt Ìl"u, 

pn'''I'indl'l1llo dallu 4.l1anlitù l' dalla qualità dI'I la\'oro, S('Ilza 

la ~il'llra rovina ddJ"intrapn·sa. 
l n\ l' !! llernlnll'lItt' si dicl' d\() le l'Oolu'rntin' sociali. tp 

trionfanl) l' IIp] Bl'Igio, Si dl'\'l' [ll'n:) OSSI'J"\"Ilfe che 1(1 eoo-
1ll'l"t\ti\"l' l'nsi lÌorl'uti dI'! BpI~io snllll in ultima analisi ('011-

[lI rIti,' di l't'nslIOlO l' non di produziOlw, l~; bellsi \"cro clll' 
la .. :'Ilui"on du pl'Uph' "di Hrll..Ill·s l' il ,. VOOl'llit " di nand 
tl'ngllllo f mi, sartoril cd altro il1du~tril', dll' rl'l1Jllnn Ili snci 
profitti ingl' ntissimi, ma llOn i, da dillll'otil'are che 'I\Il' ·tn in
trapre,..' ,..on0 l'pnùnttl' l'ol sistl'mn piil dl1ntUlI'ntu cllpitali
stko, ill l'ui ~h npprni SUllO nil'nt"altro ('1J(' miseri salariati, 
l'h(' perCl'pbl'OIIl) al IlHI"simo tn' franchi al giorno, l' dJ(' 1n
\'onU\(1 da di l i (l unrlici orI', ,..('Ilza ,'l'l"lllta partl'('ipllziulle nl 
profitto, La l"oopcrati,u ha ('ll.i solto di st, ull'organizzazioll" 

pit li,.til'u i cui larghi pr,J!:tti S'lIltl tutti fOlldati 1'11110 "frut
tnm('llto dol1a lIlllllu d'opera. '01,) qualldo (j1\('l1a prillla fu,..1' 

Ùl'lIa pro luzioll .. compiutil, la \l'ra cooperativa entra iII 
fUI1Zi nl', pel" \l~[)t1ere ai sllci i di\'ersi prodotti, n {"ondizioni 
naturalmento fl\yorl'\ lliissi/lll', 11 1lll'l'l'allislllO illternu di ([uestl' 
('ooper, tin, che :ono di puro consumn (' 11011 di produzioor. 
non ~olo nO/l s/llentisce, 111/1 ctlllfl'/"Illu Il1ll1inosam('nte che la 
HII"a cooperati,'a di produzione, (JltaluIlIlUI' sia la forma rlll' ) 

.. sume. nOli PUt. prospr:>rar' '(,lIza tm 'f"nllarsi fatalult'lltn in 

uno ,.trum nlO di opprl" ... iune capitali. tica. 

S 63 . - I pochi fortunati c~pCril1ll'llti delle cooperati n', 

al loro sboocmre,. u:citarollo in Eurupa ulla vera frencsia 
della coop('razione, Sùr""fl) a "chi 're gli apostoli dl'l prin
cipio cooperati\'o, i 11lluli allùarono prl'ùicauI)o dI!' coll'appli-
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('tlziOlW di tale principio la qlll'. tiOIlf' :,)('iale slll"l·lJbe ,taUt 
't'lIz'altro risolta, E WIll furollo 'oltanto l'C'rittori teoriei , 
dultrinnri, ma anche statisti di spil'ito prati('() <' ripo, alo, ('hl 
si lasc'iarono trnvolg('J'(' ùa ('odpstll psico, i <'pid(>lIIica, da l'O

ÙPslo ('untagio intclldtullh', Il ciI(' rOlldarollCl . lilla l'o0I'Nati,a 
lu più full i ~peranz(', u la !)l'('l'onizzamnu la palllwoa di llltti 
i mali. il rimeùio sicuro cOlltro il duloroso cli~agi() ili l'ui ,i 
tra nlglia la sodet;'l 1Il0dprrHl. Basti ri('ordare, fra gli ill'igni 
cl1(\ si lasciarono ,oggiogarp da fjul'sta impl·tuosa ('tJrn:ntn 
(·()o[lprntÌ\·i. tica. s('ipnziati c politici. como il unti di Parigi, 
il ('airr\('~, il Brclltallo, il ThorntoIl, l'Uolyoakc l' lo ,tr- -IJ 

:'Ilazzini. <'Ile in ulla l!'ttpnt '(-ritta nel l il, un annu ,: iu'" 
I)/'irna della 'ua Jlwrtc, si dililostra Ull ('rt'dent!' risoluti> ed 
appassiunato nel nuovo Vangelu della coopprazioJl(·. (;111) crit
tore de/-:lw di jJarticolare attenzione ppr qt/f'St<l Illat ' ria ,.. 
Ugo HablJenu (l,. clIP fu nella prima partp della sua troppu 
hreve csi.tenzll. un ferventI' apostolu della t'oopprativu di 
produzione. e ch\' pubbliCI') sull'argomento parecchi eia ~j('i 
.c:ritti. Altri lScrittori, per contro, si J;ottrru;seru alla tf"ndenza 
/.{pnerale (' combatterono vi~urosame.nt(' il clloperati\'islIIO: 
alcuni con argl)menti solidi (' fondati come il ('ernu~chi, nltri 
('(J11 sempliciolismi. come il Thil'rs. 

Esaminando auche noi questo pllnto, 'passionatamente, Ì//!' 

im fl studio. dobhiamo riconu:cere che la cooperativa di pro
duzione presenta un numero rilevante di vantaggi di fronto 
all'industria capitalistica, La cooperativa è infatti ulI'L:titu
ziano emillentrmeute democratica, che alla lotta fra caJ.>ital~ 
Cl lavoro sostituisce l'affratrllamento fecondo. che elimina lo 
sIru ttamento delle maestranzf' operaie. facendo luogo ad una 
elJua distribuzione del prodotto fra i fattori della vruduzione. 
Oltre a ciò. la cooprrativa ha !'inestimabile virtù di dare al 
11\\"01'0 un sentimento di dignità e di re ponsahilità, che è 
ignoto al alariato. e di predisporre quindi le condizioni più 
fa \'orevoli alla elevazione morale delle ela"'j di.:erodate. 

(1) Uoo RABBIiSO, Le 3!JC;ettl cooperalit'e di produzione, ~ilano, l' '9. 



:'Ila a!'!'ant I Il <[ul'sti illlll':'::lllili \'ulI\lIg"i la 1"H'P('nlli\1I 

pn"I'Ii(a dt>til'il'II1.1' fllrSl' piil !-(ra\ i 1\\'1 Sl'IIS0 "PI"lsto !' sun". 

(11'\lllrtUUO 1111\ prnrlt', 
(Il l na l'rillln diflÌl,,,ltù, ('lllllr .. ('ui la ('CH'I'I'J'iltivu dI'\'(' 

n)mb"tll'r", rith,tte Ili dir{'zict'H', t IHl l'nllpl'rnti\'ll orgilili/.wtll 

,Il hasi "dlit'! faml'lIt\' d{'l\\Ol'rn( i,'h" dl'\ l' pn'["lIT(' :lIla SII:' 

din'zi(ll1l\ IIll s"I'i I lr:llltl dalla mnssa dt'lln sllcictù, dl\fiful!n 
qllindi Ili qU:lI'i I"i l'n'\ all'Jl/.l\ Il privilt'gio, in 1'l1l1frnllfo dI'gli 
altri,. i, E ,'\ id,'nte dH 'lul'sln l/I'il/II/s illf, i' }I((I'I s, 1\1'1'"l1fo 
p~n'hl p, ri ,1g11 altri 'I ... i l'Ili' dCl\ n'hJ.(\ clirig!'re, m<lm'[\ dl'lln 
1I0('I'""I1'ia autorilÌ\: tr0I'P' iII ti 111'11 Z«' , più f:ll'illlll'n\1' diSl'ord. 
1110 1'011 unII. ( "l'mpn' inr, riuri al (·">llIl'i(n, \ ligI i oTl Il illlpur"j: 
in\'! n' di lilla Jin'zionc al't'!'lIt ralll. ol'lIlata l'd l'nl'rgjl'a. ('\Ii 

f l'da Ti"l'ontro una IllIW,,(rHnZa di,,'iplinnlll c'd "1.J.,,djflntP, 

"i Il un,l direzione di,gn'gatn. lial'l'O\, ,.,('nza un \'ew n'spilli 
,,\biIP, l'un uu l'I)rpo di opl'l'ai ill"ol't't'n'lIt i di guida l' proc'li \i 

1\11'. unr!'!lIa 
il Ultre a 4" sta prima d, fil'Ìl'nzu, la l'oopl'nltinl l're' 

"nta UII \'ero \'1zio orgallil'o l' fondallll'ntal, , l'hl:' COITOÙc' lo, 
-., ,t "'l' ha '1 l' I pri\'a fnwlmPllt" cii rp .. i .. tcnzn l' di \'itu

lit ' La COO!, 'mti\'a di prodnziom si l'o .. titnÌsc' IH' '(''''nria 
me!.te fra" Iariati. ljUill.!i fra person(' pri\'l' di terra l' di (,.t[li
talI, I .. ci d,Ila cl/opnnttinl 110\'0110 l'C rtant(1 oltl'llI're "Ill'sti 

1 m nti p-., 'nziali dellu prudU1.I0111' da ('"loro t'1ll' li dl'ten
gOllO. i quali lIon ~onn di, posti a cOIll:edl'r1i.. 11011 di!'tr .. 
p'l!~am IIto di 11110 ... cotto ad!'gnl\tll, E poil'llÙ la con[lerath Il 
rappro ntn un ntto di ribdliollc, o pl'r lo lIleno di indipl'lI
ti IlZI\ J 1 prul,tario dal L'llpitali .. tu, "[H''''O CjUC, t'ultimo l'i
cll~a di c -dere i capitali II la tl'rfll 1I1'('1,,, .. :tri alla nuo\'a SOl'iI'tù, 
I qnal quindI si tro\ Il llell'illlpo.,,,il.ilit:'l IIll\terillle di cnsti

tuir i. 
l'n fatto a',ai "intomutico Il tale l'i 'uardu si i an'crato poco 

wmpo fa, fI preci,amen ili Italia. Il ( ou,i!,du. ('onlunale di 

H ~gio EmilIa < \ e\'u Ù lih 'rala la t:OIlCl'''lOfle di 11II nppez' 
znm nto dI terreno lllunicipal' nl! li Il' rigPIHla l'ooperalÌ\'a: 

ma quC', Il dl'liueraziolll' non ottPlInfl In \'olnla appro\'Rzilllll: 



~36 [,iblo 2eeonJo: [,n prodUlione 

df'lI'autoritil tlltllria e riIlUl"'I~ IlItt( ra morta, cosiC'c'hù la '0(/

[lPrnti\"a fu, chiac('iata lIo11'atto stl''' 'I) in cui YPlliya in VlUl.. 

~[a se ant'l\(' lp classi c'apitalistic'hf' non n'agiscono iII modo 
<,osi \"iolt'nto f' bl'lltall' l'Olltro II' c'oopprativl', ~"/IlI)/'" pn.tPII
dOliO, Il!'r la c!'s.'iolll' d,,1 eapitalo Il di'ila t 'rra, ('o/Ti (lpttn i 
altissimi <-!tI" si n \'yjeillUIIII molto all'u.'IlTa c chn per flJ!"za 
!'IJ"tringollo le eooperali\'c ad ulI't,,,i:;lpnza dis:lg-iatH c cl prp s,l, 
gr'n"ralllwllle IJrrde~tinala alla rovina, La ragiolle lI'r cni, 
l'''r l'Sl'lll[)io, in Australia, ch'è pun! un pae"e di audaci islÌ
ziati\'p.,lc· 1"Jl)!JprMin' han ilO una vita trava!.(liata c Janglwllt" 
,! <In ricercor"i appunto 11<'1 fattI) che le hanche au';traliarlf" 
IlH'ntrn aCl'ordano il C'r(l(lito ad 1111 ,aggio di fa \'or' ai grandi 
indu.'triali, rd al saggill lIorm:lle agli iwlnstl'iali 1I11'dì, lo Il ,_ 

gauo sistprnaticallH'nte 1I1k· cooperati \'1. di protlllzitJl\p, o lo 
"U!hNltnno a patti addirittura ti 'urari, Tah'olta i capitali, ti 
ricorrono a , istemi obliljlli per <!el'rillHlJ'f' IfI coujlPrath'p, p(;r 
~eJ'\'ir~('ne anzi c<)l11e !-trumellto di luaggior J!n,fUUI. Es-i Iii 
\'algollo dplll' cooperati\'(, comt' di contral'nti di pa!:!'liu, per 
a, 'icurar,;i l'aggiudicazione (kllt' O[lt'rp l'ul,',lidJe; l'intrapre-8. 
i, naturalmente condotta ."ul :-;i,'tPllJa ,..treltamplltp eaJlilali~tì,'o, 
etl i guadagni 'ono anc!lp più In r;::;-Iti , lJerchè Il' ('OOP rati\'(, 
.'ono gen 'ralmente l'a\'oritp dai l''g-Ì.'\atori ed oUt'u;rono le 
opp\'(' in appalto a IJligliori condizioni, 

(') [TU I1UO\'U inCOllH'nielltp, IHlr c~"O a~.-;ai !!ran', ch, 
presl'ntano le cooperati \'l', ,i rifpri,cP alla di trillllzionll di'l 
prodotto fra capitale e la\'oro, La cooperati\'o til,ica i· quelln, 
in cui ogni 'ocio contribuisce uguale 'omma di ('lll'itule, o di 
la \'oro e ri('c\'!' in comlH'nso un'eguale partI' drl IJJ'I)dolto_ 
~la que ta eooperatinl teorica ed ideale purtroppo nella pra
tica i· impossibile, I yari '()('i conferi, couo ,;empre Il capitale 
eù il la\'oro in proporzioni di\'cr,;e, In qUl' 'tn condizione di 
co."e, su quali ba:;;i de\·'e,;s('r fatta lo. di,.:trihuziollp del pro
dotto? '[ de\'e dare al capitnle Ulla parte ùpl!a pruduzione 
corrì .. pondente aU'intcrc''isC del capitale stl'~SO? ~Ia allora è 
chiaro che la eooperati\"a si convertirebhe di fatto in un'intra
prea ad organizzazione caJlitali~tica, P 'rchè, indipendente-
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1I11'llt" da quabiasi fatic'n, ill'apitall' assorhirl'hh una Iloll'volt' 
part dI,i frutti dI'l lavoro opl'rnio, Oppure' ~i dI've distrihuirt, 
il prodottI) a cinsl'ullo in propon:illllo d ,l cClpitale e clpl la voro 
Clmfc'rit" '? .\. t raIClsciar<' nnelw t'ill' qUl'sto sislt'rna (lrt'sl'ntn 
d,'1111 diftknltù, Pl'l't'hio, se i, fltcilo commisuralo il t'upitnll', 
lwn i, nltrl'ttnnto fucile cOlllmisurare il la\'Ol'll contrihuilo da 
da~cnll su,' in: n pa,.:sar anchl' sopra l'inconvt'nienh' e!w t'on 
tale ,.:istcma .;j spl'ua l'uguaglianza dPlIl' c()ndi~ioni dI'i 'od, 
l'lll' ù,)\Tchlw l's,.:erl' l'ssl'llziule ad un i ,tituto d mocratico 
('0111l\ la l'ollpl'ratinl; Jwn si puù Cl'lllrt' che col. i 'tema in 
discor"o ,'il'1l1' n riproùursi llt'l n'giIlll1 'oopcrnti\'() il più Cln
tipatico \'izio dl'l n'giml' capitalistn, c111' ti quello di nssl'gnarp 
maggior 'Iltantitil di proùl1tti n l'hi lllPllO Ill' nbhisogna, poi{'h(\ 
ha a ~Ila disposizi,.nc una maggior qUllntitÌl di ('apilall' II ùi 
fllrza di hl \'l)nl, Oppure si de\'(' distribuin' il pr(j(lotto in pro
porzioni eguali il tutti i '01.' i , qualuIlque sia la part(· di t'api
tale o di lavoro conferita? ~Ia un tal sislt'ma yorrebb(' din' 
In iml'rodlltti\'itù (' la morlP della coop<,rativa, perchi" data 
la natura umana t'udente st'mpl"' ad applical'O la Icgg' d I 
minimo sforzo, t'ia~rlln socio conferirehhe la minor sOlUml\. 

po~sihih' di capitale e di la\'oro, Oppure si deve addiwnin' 
Orini anno aù una transazione fra i . oei '? Quc:to -istcma, pro
}I\I nato -pccialmente da Luigi Cossa, l\nel.Jhe certi \'antaggi, 
ma ha pur incon .... cnienti gra\'is:'Ìmi, Anzitutto, tran azioll(' 
\'uol dire manranza di principi; in . l't'ondo luogo, Il Ila tran' 
"azione a cui i ,. oci addivenissero, riuscir 'bbero mprc e fa
talmentl' ,"incitori i più Cori, quelli più provveduti di capitale 
!l di forza di la\'oro, mentre i più deboli c bi'ogno i areb
hero qUa! i totalment esclu i dalla partccipazione al profitto, 
L'e, perienza conferma pienamente questa no tra osservazione, 
A Rochdale, in Inghilterra, esi -t una cooperativa di produ
zione che ,i intitola ~ 1 probi pioni 'l'i ", in cui il prodotto è 
di\-i,o allnualment per \'ia di transazillllc: ora qua ta tran
l' zionl' per qualche tempo a segna al eapital' 1°/ 11 , al lavoro 
,,010 I Il del pr<idotto, A (!IIl'sto punto la cooperativa è quasi 
:,,'anim, Dappoi del resto c:sa s'l' cangiata in Ulla vpro. in-
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Impresa C'apitalisticiI, ili ('lIi il produttl! nett') ,. tutto cO[Jfi-
alo dal capitnll' ['II il la n ,r" l' rl'tribllito con IJli~('ri dari. 

E 'Illt'sto il pUlito pii! dl'licuto t' \"Illrleral>il,' de) l"l':rilllfl coo
perati,·o. <'lJl\ ~i dilllostra il'; ollltaUWtlltI impari al!(. grnndi 
S[)f'nt tiZI' (·hl' Il \"l'ya fatto di si, (,ullt'PJliru: i, 'lui l'h" i fana
lid dI'I ("lIopemtivislllO dm'ollo frl'IIaru i propri "lIlu. la mi l' 

cl'd('n' il eUllIJlO ad 1111 ,k""lillItl' sCNtici"lIlO. 
ì~ ("lllstatato dUIIljll1' C'I!. su la. u(J'J!wratiyu C'(III(II1('(> 1Ina 

"ita mehilica p dl'prl'.·sa. allora Cflllsl'rnl i suoi caratI ri 1"'
culial'i e la sua organizzaziolli' pmilllJlltellleut .. d"lIJocratira 
l'Il q;llalituria; s' ill\'l'(,I' (· .. "a pl'O .. pl'ra p. fluIi,,,!,, allora ~i 
tmsmuta e dpg"l'llpra fatalllWnlf' ili ulla pr ·Ita intrapl"l' a la. 
pitalisticu, ('Oli a.solllta I·sdu."iofll' 1!I'lIa IIlall!) d'opera fInila 
di,·i.io/l(> del prodotto. Un e empio tipico di que:ito fatto et' 

lu offre la Cooperativa ùei .. LUllcttier' , f) Fal,bricallti di 
occhiuli, di Paril{i ùi l'ui abbiamo irlllauzi giit tenuto parola /l,. 
Da"allti Il fatti di c(}~ì cOllvincentl' f'loquC'llza nOli reca IlW

l'a"iglia .l' scrittori e!w furono alI' inizio entll"ia~ti dr'lla 
COOIII'l'ilziuIlC, più tarùi /'l'cedono dulIe primith'" /. troppll otti. 
misticItl' affermazioni e rÌcollosr'OflO lealrnentf' clll' la COOpl'l'8-

ti '-a nun può consiùl'ra l'si cOllie la pana\:oa dd mnl( -."re clu' 
tra vaglia la so\:ieut cont,('!IlJlora nca. Gn l'~empi(J ùegno di 
mC/lIflria di questa nobile con\'ersione mentnll' ci il dato dul 
Hahhe/l<.>. il quale, dopo an'l'l' nelIa prima parte d,'lIa ."lIa 
"ira difesa ad ultranza la cooperaziune, pl'('('onizzandone be
nefìci incredihili per la socintù, in sl'gnito i ricrl'dctte ed 
ap<,rtaIlll'llte dichiarò le sue nuove cOllyinzioni as~ai piil . ('ct
tiche e pe'''simisticlJl>. 

Concludendo, possiamo con ral{ionl' affermaro ('hl' la coo
perativa è ben luntana dnl raccugliere i req\li~iti, l'ho sareb
bero necessari per risoln'/'l' il problema ~()cialp ili ocl l' fil o. 
L'e"perienza ci dice essere impos:ibilc che la cooperativa, la 
qualp ~()r<Te 'ul t 'rrellO del capitalismo, abbia tlllltn furza <Ili 
di-soh'pT!' la base chl' la sostiene. La coopl'rativ<1 "i l'o~ri-

(l) Yedi pai!. 1;-1. 
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tuisl't' n"l'l'SSnriallll'llh' tr:l snlllrillti. tra p<,r~(lll' ci,,,'. sprol·
\"1',1111.' di l'apitalt'. Orn, ('oml' l'iUlll'lHlo illlinit i Z<'ri nOIl è 
jlo""lhill' fllnllan~ il più piccolo nUIllt'1'1l pllsiti\"t>, ('osi l'a l'l'O
glillldu insil'ml' nllc11l' lII1lltissimi salariati i, impossihill' ('<lsli
IlIin' 1Il1 alldlQ lIlillimn tIlH'lt'o di l'llpitall" La ('.)(>ppratil' lI, 
pndl'l>na di uno dI'i nll'zzi dl'lln pl'oduziolll'. dI'l'l' Iwrtnldn 
('l'rl'an' J'altrn IIn'sS(l In l'Iass(' l'hl' giil lo ddÌl'llI', P qllindi (\ 
fatnlm 'nl(l l'd inaltt'rabilllll'lIlr "ot loposta alla l'lnssC' l'h" l" , li 

\ unln inl'l'l'l' "\)ggÌL)~nrl'. ('npis('p ugnllllt> clIP in '1l1l'sla ('I)n
diziolle tli ('O'l' la ('ooperuti\'tl (' ('(l<ln'ttn ntl IIna yitn tltl'

,L'illlla l' mi, rnhil , P('Cl'tto dII' l'oglia rilllll'gan' SI' st('..;,n (. 
{letttr, al ~ist 11101 l'lIl'ituli,' tico dominllnt", LI' lnal\'('rs:!?ioni .. ti 
i lOoltl'p1id nhllsi, di ,'ui h, ('tl0l'l'rati" si rl'udon<> SP""~"> ('01-
pl\' ,>li l t'l1l' lanhl l· 'lIgon(l "frtll tat.' dai loro a \' \'t'rsnri, non 
,nuo ('llf' il risultaI(> ddlp ('(lndi7.itlni di angustia .. eli squilibri", 
l,lti I eO'lt!ulIt\!I l'lulIhil'llle l'apitali."tiI, insallahilllH'llt .. ost ilr, 
ili l'Ili i sl'olgono II' lM<l nttil·itù. 

l)1I ljllc,to lIon ~i l' lini gih dirp l'h .. I .. (""ll"~ratil'(' ~"ltlll 

cl ('olld tll Jn;UI' ('01111' istituziolli inut ili (l Ù, n!lns(', Le (,,)1>1'1'
rati l' illl CCl ÙCI'OIl(I (",..t'n' ('oll. idl'l'a t. 1'!I fn 1'01'1.', (ll'l'l'hl' 
rnpl'l'e"C'1It(\1I0 Ull limitat ,ma "flìl'1\l'P Imttaglin l'l'I' 1'"lel'a 
ZIOI\C' parzial d.lprol tnriat , • 'Oli L' .'rto l'aggiunto ridI'all' 
di La",..all , eh'" gnal' di, oppilllllnn' ('01 ('1l0p"ratili ·1lI1l il 
capitalismo: ID i. fuori di duhbio l'hl' le ('oopemti\'l\ ~onn 
l'iu, it~ ad utt"l\ttan~ qualclH' ';le!ltnI'H, n tl'l'gerl' lJualcho la
cnma. E,,,, pOI "ono uun fl'l'onda . ('uoln, IlV\' gli \llll'mi 
tempI' nO l'animo n ','nsi di di;!lIit ' (' di lihl'rUl Ptl apprell
dono In illllp]lJ'('z7.abill' l'irtÌl d"l 1'i"pal'lllio, EssI' infblp SIIII:II

ti-COllO inoPPu:.!llaIJilllll'ntl il fallar •• ' ('\)modo nswnll dI'gli 
è('onomi,ti ottiml"ti, clIP pl'L.tlil'<lno c·,.. 'n' falnI .. 'd tt'rua la 
pr - lite or"" lIiZZIIZio/ll 'apit listica t!"lIn ~oci('ta umann, 

Innnn7.i di chiudt;r~ quI.' ·t' nozioni gcn rali "lilla proell!-
7.ionc, una o'scn'a7.ione ancora è nceessaria, Data la quantità 
del 11\\'01'0. ù .. 1 capitali' e ùl'1la terra (li"puuibile (' Il' cOlldi
zioni yi:.!. mi della tl'cnil'a, yi 1m ulla 'olJ1hinazione ('I! orga
nizzazione dei Cuttori produttivi, l'hl' da il 1ll0~~iIllO pl'udottu, 
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:'la li vviene :O\'ente che il rna.simo proùotto dia luogo od 
\In "alario, ad un profitto, o ad una rendita inferiori a quplli 
dw potrebbero ottenersi riducendo il prodotto ad IIna cifra 
lIlinore. Ora in questi ca. i gli intere. ati . i adoprano a mun· 
(l'nere il prodotto reale al di sotto ùcl massimu virtuale; ondl' 
si ùà luogu al fenomeno ùel suiJprodol/o, c:bl' as 'ume una fon 
damenta-Ie importanza neU'as etto economico conlempOro.Ilf!o. 
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(' \ T'ITIILtl PUI\(II 

La distribuzione della ricchezza e le c lassi sociali . 

,.; 64. QunlUmjlW sndetù dII' si n'gga sul sistelll:l della 
propri. t '\ "rh',lta :i ''l'I'-l'lItll dislllltu ili 1111 IIl1l1lt'W l'il '\'illlt" 
dI dII "i profondllllH' utn di\ I l'-I' l'lilla dnll'altnl, LTII cIIIllJlI"'~1l 

di Cjll tio lli irupllrtanti l'ti intNI'ssallti. :illlt' do\ n'iliO ri~oln'l'(, 

tnlln n 1,1lÌ\ l' nlla sl'issiollo della "m,i!'t:\ iII ..tassi, IICl\' r!'I1l<> 

lISi 'ullliarc che l'w;a s'illtl'nd., l'l'I' l'lassI' sodal!', .·UIIUl tii 
.lt'tC'l'IUlIlaIlU i slioi cnral(,'ri sillicuti, quali SUIIU le caUsl' ch .. 
h, UIIO dato .wi,.:irw alln f('l'lllaziolll' dl'lll' \Iin'!'s!' C'lassi. Pcr 

ri, h l'n' 4111"to complt',-u Pl'lIh\t'IlHl i· !Il'I'I'ssudu prendl'n' l.' 
mO"l' dall'nnnli,i d l f"lIom. 110 foudHIII .. ntn!t' dI'ila di. trihll' 

ZiODI\ del pr d(lt!o III '1ual,i\'oglia soci 'I;" umana la mD 'sa 
d,I prodotto, ttL'nut!l in un l'l'l'i., lo dl'!l'f1nillato, supponinmo 

in un anno, (\"trutt la partl dI!' i, Ill'cl'''saria alla rl'intl'gm· 

zionfl dI'l api Il' fisso .' d.,lIl' IIlall'ri., primI', ~iI>al'I'a iII 

du~ grnIllli frazioni, di l'ni ulla l'a. Sl'gll<1W alla da"., opl'raia 

Il (Ilario pal'ula dll' dl'ri \ ' d da alc, Jlc n .: h t'. in llrigillt' • 
I1n a"l /.,rno di 'al., llw si nn'urda ai !soldati, od a ql1Pl\i cho 

"a!!gino Il r puhhlico uflìl'io) l' l'altra i, a"sl'~n"tu alla 
la.: " apilalista - il n ddito. ~o[1fH IjUl'st<l prima sC'ÌSSiOlH 

ti l prodotto i [u[ma co"j la prineipal di. tinzion!' della 
OCi~lil in due ~randi das i. degli ahbicnti, 'd"i 11011 abhiPllti, 

ti i ricchi c dt>i dis 're!lati. Que la di liuziOIll' stH 1\ hn.l dl'l\a 

o,o;a ura della soci ·tà e dei cc'ntra ti ""coluri \'iul,'lIli, di 
cui " ti mpita lo. .torin. 

la II redditu 11011 è IIJJ tn IO OIllO"I'!11 o o ('ompatto, C'h':, anzi 

.,i "utldi\;do alla sUU \. Ira in du' "ottoredditi. 1'1ll' suno la 
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n'ndita clC'lIa Il'rni ('cl il prolitt .. dpl capilale. (lUI' \1' dllo 
sottllsl){'rip, l'hp 11/'1' Pllln il n'dclill', llnll ""110 rf'!{olnle dall,~ 

stpsso 1"p'!,(Ì, ma da ]pggi ItlllagOlii tidll' ch" 1'/1'<) i/lll'rilJlIllI" 
mO\'impnti opposti, ('""il'l·hi· tl/tll' II' (·fHl" .. , dlf' tl'lHlfJllfJ ad 
fH'C'/,pSC'r'rp la l'C'udita d,·III, t('!TH, tl'lIdIJno il diminuirf' il pro
fitto dI'I ('apit.ll,·; (' vil'I'\'p!, il tutti i fatturi, ,.]1/' detr'l'/lIilli'1l0 
un illl'l'I'llll'nto dI'l profitto dI'I capit;ol,·, dI't rmiliancl un'attr
nuaziollf' della n'lIdi!a dI'ila tl'rra. Pf'r ('~f'ntl,i'J; ]'''UIIII'lIlo 
dI'ila )!"p"]azinru' il)('ari~l'f' l,· su, .. istf'nzf' l' 4uilldi r'ngiollfl UII 

nCTTI'sC'imputo c!plla rf'llC]ita 1!t'lIa Il'rra, lIla f'1f'va in prfJ(lor
ziollf ' 1(' mf'T('edi l' IjUilldi ridI/l'l'i pr(,fitti dr'] r'apitah': pe!' 
COI!\"P/'so il f"n(lInUIIO dpll'u!'baui,'IIII), ('!te ,pfJpola le ('am
pagHI' p addellsa falangi umanI' Sf'lIIprl' l'l'P ~ I'enti Il Il,. ('ittlÌ, 
aUlllf'nta il co,to clpl la WlfII agric'ol,), talora a "p", l' d"lI .. rell
ditI' fondiarip, e st'l'ma i .. alari illdll~triali, !lecl't' ... t'l·/Ido il Pl'<)
fitto ddla c1assl' intraprl'lIditl'jcp. 

Il profitto tipI capitalI' si s('iml" alwonl ultl'riorllle/ltl' in dII > 

nllod sottnrpdditi, t'hl' SCJ/ln rinlf>fr'SSe puro dI'l l'a[liwle l'ti 
il CCl/llIH'/IsIJ d,.l IU\'(JI'O tI'illtrapl' >',lo Il l'apindi,,ta, l'! I l' l'O .. ' 

siede' un' inl rapresa indu.'tria]I·. puo ('IJlldurla l'gli .. te· .... " 

sOHaintl'!lldpllc]O CO/l1l' din·ttnrp ali!' di\'!'r.:p ru!'i dI'ila f!l'oc!lI

zilJ!l(>. In q Up -to c'lI"n la no <I ln suùdi \'isioll!~ d(·l prnnt tu nOli 
si \'Prijjcu, pprchè il eapillllista. I·h .. l' auclll' indu"trial· p 

prl'~il'de alla sila azil'/lIla, ,p ne appropria intr'gralD1C1nlll 
i hC'IH'/Ìci. :Jla (Iuil dal':i, l' gpnC'ralml'ntl'! si dà, il caso con
trario, che il capitalista ('('da la sila illtra]Jf(''';<I, (} presti i ~noi 
capitali ad una tp]'za rH'l'sonu: riruprpnrlitore, dII' si a;.;,'unw 
il lavoro di direzione dpll'indu,-tria. Allora aV\-ienp la spac
catura del profitto in due. ottol'edditi distiuti: rinten'~so dI,l 
capitale puro, che va nl capitalista, ed il corupensfl dell'iII
trapr sa, cbe \'a all'imprenditore. 

L'intere se del capitale si suddistingue ancora alla ,'Ila. 

volta, .econdo una nuova suddi\'i"iono del capitale stesso in 
produttivo ed improduttivo. Il capitale produttivo è quello 
che vie/w de, tinato alla creazione di nuo,-a ricchezza, quindi 
all'increlJll'nto dl'Ua massa della ric('hezza sociale; il capitale 



improdIlIlÌI(" illYI'I'P, ;, '1111,1111 1'111' 111111 " d,'~IJllIlf(l alli, pro· 

dl1zi'll'" di lllloni ril'I'Ill'zl.a l' ,'h'l qllilldi non gi", Il alla 
",)l'il t:'t, lIIa ""III al ~II() l'')'.· .. '' 'IIn" "111' 1\(1 l'''n''I"s,·t\ i 1'1'1111 i 
Il (ltlllo I IIt'1"ut l I"l I, l'j"è il dl'lrilllt'nto d,,1l1' altn' [01111 dI'ila 

pnl<!lIzilll\l, I~ l'apilall' illll'rod"Ili\"o, Pl'\' l'sl'll1l'lll, il ('((l'illllp 

di SPl" 'l dazlllllp illlpi"u:alll iII gi\llH'hi di buI'. Il: l'd il 1'111"1' 
1-!1'lll\'Hiulllltc' illlprodllt ti,,, il 1'1\l'itall' pn'sP li jlrl'~litll dagli 

~Iatj l'"i dl'hiti Illlhhli..i, 1'01111' ,. dn'lIl" IIH'glill jliù innallzi, 
l"nll nll(1\1I fl'al.i.IlI", III "lIi sl "P,ll'l',L l,I grand" massa dI'l 

n delitn, 1\ d,lt:l d li n ddil<l Il l' '1111"'11"0 d,'1 la' uro improdllt 
tÌlO. 1~lIi 1\ 1111 (""'lriO, l'l'l' ",'i lan' IlIalilltl'"i l'd l''lllil'lu ' i gru· 

l'i,, 'mi, ril'hinmarl' alleOI .. ' lilla ",,1'01 allol 1I1l'1l1,' dl'lIu --lndi"';1l 
l c:untt. ri d,I lavor" il Il jlrlld IItt i"II, di CIIi gi,li di" 'or,;' in· 

nanzi, I ""ro, Il , p l' l'I',"II<lllli"tn, ,'o llllil':llIlllltl' '111..\10 l'hu 

non prlldlll'L' ri l'hlzZP III, Il'nali, ma s"l" . l'I'\·igi. • '" ('llllS"U:Ilt' 

Iluindi dII' il J'tè,ldi to, Il l'(lIllI"'Il S " di L'hi jll'<"hl"L' serl'igi d""l' 
pcr Ilt'el,,'llà prell" 'a r,i 'Ojlnl Il r(lddilo dI'i prodllttori di rie-

h('zzl m, Il'rinli, 
Cn'l1ltllllll fraziolle ddla rin'lu'zza pl'Odc>(11I dulia sOli"t:t ù 

pr~levatll dallo Stato 'otto forma dì illl\lIJ. Il' Il di la 'Il I 

_ rv , -oddi~r r(' i "l'lIlpr cr ''l' .. nti hi,q.;ni Jluuhlid, 

Abbi mo l'O i IClluttl ('OIlH' :-i \lldll dilidl'lld" l' "lIddill

tlentlo I.t ri('(~IH lJ.U ~ueia\": ahz,tutto ". -.I ,i ,-pall'il 11('11,> dIII' 

prlllcipa;i--iull' parli l'h. -ono il ,,/11(/'(1, d il l'crMil,,: il [t,l· 

dito, Un "D, '·olta .. i -li Idl\"ul, in l'uldillu/ l/.I tum ( jlfll/Ì/l(l 
d' ('apltah ' il profitt<. d!'! ('ul'lt,lIl' si .. 'indll in illfrn .. " tI,1 
cl/l'liale puro ( I in COJlljl 1/ () ti lI'illttrl/II'" Il: l'illtl'n·"sL' dI'I 
eUllIw\" lJuro in illftl'(:~ dc! cII/,ifa" pr/lrl'lltir" d / (lIlliftd ' 
imJl/'odllltiw: finalmelltc dalln mn"'l dl'lI,1 !'Ì('l,bezza .. i :UlI'

~ano ,ne rd il COII/JlCIISO ddl dII i l'I/'(.ml,i i '/(111 p,."da/lin 
e l t IItralc d ZIo '(a tu, 

~ 65. - La di.'fil/dol/ (olldl/Ift I/Iul. /i'll IIlario e r lidi/v, 
1'11' ripnrt.c I\mlnl,ità 11('11 du grnlldi da",i nctHllllL'lIle di
tim d ~Ii abhienti (' dci ,Ii er 'tlati, ' lllpfl' lottanti Il i cècolì. 
t clmllltata di l,.i~lIziul/c, L{ njl!lJ'li:iol/illl ('I, 1n della l'i C'. 
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dl!'zza rfJ'dil/li.('oml III I"I,,/i Id/mdI/W, dII yuol di/"!1 eh tribu
ZiOll!' ultoriOf() dI'ila ri('dll'zZIl :.rià fli~tl;iJllita QUl' t~1 f"di-
t ribuziOllp dii luogo 11 rl·dditi ,'l'fmfiIlPllti. l'ioc' ".t!an i 
l'o .. tantl'lOpntl' nlla ('la ~ (. ~(wiaJ .. Il l'Ili SIIIIO dI'voluti, f'd ,,11(lra 
t' r"rli IrilJl!zinl/l' l'nipri(/II/f iii" d,,"o: () dii IUfJgtJ 1\ rpdditi 
saltll:1ri cd illl"'j,tauti I Il allora ('o. titlli :('(' IjUI Ila dll' lI(Ji 
chiam ialllu la t'I',li.,/ ,.i{,1/ "irl/tI' .1'Nmfffl ,.io_ 

LI' f"rm(', dlf' putl Il: IIm!'!"1l la n>distribuzionl' ,;~('ondnrin, 
,..i riducol1o. allO. tfll an'i'(" allI' sl'gllcnti: il funo, il ~i\loco, 
1/1 h(,tI(,tj('('nza () l'a,; 'il'urazicJtle. IucornincialJdo dal fUria, ci 
"an,J,hr da OS,CT\'ar.· chi) l'. istono (,pfte società dì ladri. du. 
!-(o(]ono n'ri rNlditi P('T111<lJIPllti; lIIa la \'aripl' o 1'1IIstnLilità 
di tali pSPlOpi nl}1I valgono contro l'uniformità cl l pril\l'ipio 
g(,I1I'rn Il'. ('i sono, .'o \'l'fO, dI'il. s(wiHù fli 1:I'Jri Inilitnrm('lIt 
organizzate. II' quali haunl) istituito dei (,uf",i 'upl'rilJlÌ di p .. r
rpzionaulI'llto in materia. Qnrsti corsi. ono tenllti reg"lurmcnl> 
da pr<>fcs~ori patrntati. p llumrrosi alliè\-i li frl'qupntano , 
Uno ù('gli ins('gnamenti, chI' .i imparti..;c.ono di prdl'rcnza. 
('onsi,te nell'imprHtidlin' i f{io\'ani allievi :11 bor"pa-~io, Iwll . 
~u(' forme più d('licate r più arduI'. A tal tìne .'i apfJrude ad 
IIn attaccapanni Ull pllstrano, dlP porta legati multi ~onll~li. 
lHi allie,; dp\'ono rill'-('ire Il togliprp dalll' tasch(' un porta
foglio. od IIn fazz;ol"tto s IIza c1lP alcuuo dI'i eUOlpan Ili, 
'('osso da Ilualchp mO\'imeuto, mandi il più illlprrcettibile 

suono. L'allieyo a('quitcrà la patl'Iltp p .:ara lanl'iato nelle \'i~ 
della ('ittti, quando sarù riu'(,ito a praticare la delicata ope
razione' in modo del tutto insf>llsibile. I borsqr:;iatoIi chI' 
operano per le stradp. godono di un rpdelito fìno ad Ull Cl.'ltO 

punto costante, ma ad ogni modo. come le yittinlP Jf)O bOI" 
:,('ggiate Ulla sola \"olta e non prrman('nteTU('ntp. così si pu<> 

a ragione dire chI' que.'ta . pecir di reddito deri\'ante dal furto 
i· ah'atoria e tran.euntr. .• \.!trettnnto saltuari ';UIIO i rl'ddii 
che pro\'engon0 dalla Jwneficcnza . ebbene .. otlo c('rti a"petti 
p p('r certe persone. i redditi dc>lla beneficenza. inno parzial
m nte permanenti. A Parigi, ad e"ernpio. i mendicanti c1lt' 
. tazionano nei punti centrali della città e. in mo(lo partico-
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In l'l'. i l'ri"ilpginli dII' risit'dollo intortlo alla Chiesa dI'ila 
~Iaddlilll" f(\llnn ch'gli illl'assi 1[llotidiaui ('he raggiungollo 
nUl'l1\' lo ~() lin'. (~\Il,"ti posti pl'llpizi ai J1l1'ndicanti "ono fn'
\l11l'lltal i da tale IIUml'n) di jll'l"SOI1l' l'uritatl!voli, dI!' III loro 
f"rtllll(\tl1 dl'll'nlorc IllllI può mai IIIt\twan' 1111 illgl'ntl' p 

"(,,tallli' l,t'spiI!' di d,'nHbillt', Tant'i, dlll i pnq'ri di Parigi, 
'(!landn ahhallllllnano il loro pns(o (l Ill' ('l,(lol1o i diritti eli 
,frlltlatllll1lt> ad 1111 colll'ga, pn'(I'IHloIlO 1111 cumpenso propor
ziol1ato ai n'dditi 1'11<' III' l'i l'il nlllO, pn'<'i,allll!ull' ('01111.' 1111 
n\TI l'alo l'lll' l,t'da ad 1111 altro il S!lO stlldi,), Si Ilssl'rVU (lI'[,l> 

\llchll qui. ,'01111' l'l'! furw, l'llll St' il n'ddilo i, !illn ad un Cl'rto 

punto pel'luanl'Ot!'. pu" tutta da din'llta 1"0' irreglllal't' e illco
, III\( la (In I!'\"nzione 'Ili redditi d ,1111 (lerS()Il!' dII' fanno 
l'eh'lII ,ina. ,\Itr'ttantll ci san,hbe d,t din' ()('1 giuoco l' (ll'r 
l'a ,il'llrnziollll. Il giUOl'O. 1 ralllH' l'asi Spl'l'ialissillli, chl' sfllg
~OIH) all'anali ,i l' non hllllIlO tipI n'slo Uklllltl scria impor
t, uza, non pu") rlnrl' redditi pl'l"ll1anl'nti. ('osi si (lu'" tlin' (wr 
l' I-,il'urazion , al ('ui pro()(lsito IIll'rita di ('ssprl' ricorùata una 
qu sti n in!l rt'..;~alltu ..:olll'\"!lI<l dal ('ossn. Il C',(ls,a, l' t'un Ini 
altri stlldìu,i, ";011" nlil'lIi dal rilplll'[(' ('h(' l'a,,,iClIntziolll' "in 
UntI formn di distrihuziolll', cl di rceli,t rihul.illll(' dI'I reddito, 
la crcelono in\- l'e unn forma di consumo ,. la collocano in
fat i 11C'1 capitolo d,l l'Ollsnmn, !It'IThi', a l'Jft) tlY\"isl), coll'in
dmlllit1t (Jn~ Hfl ,lall'nssiellratnn', si '1101 .. rÌell, til uin> la ('osa 

Il-UIl1 hl, {> di,tnl t • C'ii> n.1l1 " l'"attu: per l'ecollomi'ta In 
parola con..;umo nOli ,i~nifÌl"a la distruzionI' fisica di una ('osa, 
ma il "ilO !.t."Jiml'uto ,'conomicII, Quindi l'oggetto ùistrutto 
nOli è punto onllIllntu IIpl S(lIb<l l'I~llollli('o. ~ell'nssil'lIra
ziono c'è soltanto trn-:[l'rirnl'lIto di ricdll'zza dallaul'ietà 
a"icuranle Ila vittima di I1n a\'\"l!llinll'llto sfu\"orevole .• ' un 
,j IlllÙ dunquL' aH 'rmare che J'a,,,icuruzionl' sin una formn di 
{'on umo (l solo può tlir~i c!te l's"n Ù un c-~s(lite di reùdito oJ 
pIÙ nlto crr, ùo incostalllc. 

>: 66. - Per ituùiarl' ora la di\"i, ionI' clelia ,;ocictù in 
~ l dinlr, e (li~tintP, hbogna tl'lIl'1' prl'senti la ditribu-
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zionp e la r<,di~tribuziOrH' primaria l' l'C'ondariu dC'I rprldito. 
dali/' quali appunto pfo('('d"llo Il' diffpl'l'llZI' piil 'at(>godehc 
<' più profonde fra Il' \'urif' eia. si. 

La prima distinzione dl·lla ricchezza in .,alfll'io p l'NIdi!,) 
i'pflrtisce la socip!ù, COlllO giÌl dir'I'Olmo, llpllp dur~ d!l" i fOll

dalllpntali fh·i poveri e dI'i ril'f'hi, dpi la\'orabn'i produttivi 
non redditi .. ri f' dei n·dditil'l'i llOIl hn'oratori pl'Odutti\·i. pl'r
pl'tuan1l'1ltl' ed iUCullciliabihJlellt/' lottanti, che col l/HO eOIl

tfil!;!O antico (J ~elllpre rillast'l'llto l'Ì rivelano il :cgreto dI'ila 
,toria (' l'O, I ituiscono il piÌl putente propulort· dplla eiviltil . 
• \ lI U (·.tt' !lUI' clas~i di.tinte l'd illcollC'iliabili si !lIlIB·ttono e 
~i CUlllll·ttono. m·1 progn"so ,tlJri('/), [lltm classi mPllo C'arat
tPI'Ì, tidll', che segnano i gradi intf'f1llt'di fra II' du(' maggiori. 
Que.-te sottoelu"si SOli o purt' due: fi1H'lla dd j"/'dditif'ri lavu
ratori produttivi, formata da piccnli indn"triali l' dn pic('oli 
agricoltori autonomi, c1w partecipallo dpll'una f' cJpll'altm 
dellp dUl' das. i ma~giuri. p qUf'lln dri .. non rt'uditi{'ri nOIl lanJ
ratori .. , Que 'La dassp t· \"tll'iopintn e mnltifornu': la COIII

pongono i di'occupati \'ol/Jllrnri {Id invololltari, gl'ill\ulidl di 
ogni specie. gl'indigenti, gli ozio, i, i delinquenti: in ~o~tallzu, 
la parte dell'umanità che rapprt'~pnta l'ozio ;;istl'mlltico, il 
vizio, la curruttela. il crimitw. la c1n.-"e innumerl"'ùltl !' com
mista, che fu detta" il dpcilllo SUlllmer"o ,., /. il rt'sidu(J ,.,ocialo .. , 
il fundo periculoso ed informe dt·lla ,ocieti< umana, 

Queste due classi d(·i .. redùitieri lavoratori ,. e di'i .. non 
rt'dditipri non la \'oratori .. nOll hanno confini Ill'tl i e ]Ifl'ci"i, 
CU1I1(' le due cla.-si fundamentali, ili cui \'a ripartita la rie
chl'zza sociale, le classi ciuè dei salariati e dei l'pdditieri. 
Queste 'ule hanno un caratten' permanente, tipico. radicale; 
qll('lle invece 'ono fluttuanti, transitorie, instabili ... i a!!gre
gallu e i disgregano continuamente e roteano ~enza posa fra 
la loro zona neutra e le due cla,.-i fondamentali della società, 
gli abbienti ed i diseredati. Ciù an'iene per un doppio ordine 
di l'all 'l'. Anzitutto i redùitieri·layoratori, rappre. .. entati spe
ciallDl'nte dai piccoli indu ~triali c dai piccoli agricoltori. sono 
battuti in breccia dalla concorrenza della grande inùutria e 
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d,.ll'ngril'l)!tlU':\ nl'l'l'ntrnta, II dII nltri rattori sfu\'()J'('\'nli, l,hl' 
aJ.],\aJ\lIl addil'lrll IlIloliunti, (Jnl'sl!' 1':111", tl'lldllllll l'nei a
mult' ,I pl'I'l'il'itan' i n'dditi"li 1.l\nnltllri III']]" das " sotl()
,;llInt" Ih i hIYOI'll!nl'Ì 1I1l1l n'ddi! ipri, () dI'i ;;alnriltl i, ])'/llt rn 

pnrt" i rappn'sl'lltanli ,II'lla l'lnssI' Ih'i "IlOIi l'('dditil'ri nllll 
lHn)L'tll!)("\ .. ' dlll' i llIisl'l'allili, i dis<l\'I'lIl'nt i, l'l'I'" da IIllll forZil, 
t'lll' fH ,'hialllnta di L'Hl'illarit:\ s,,,,iall', ~on\l i'pilltì Il.1 a~I'l'n
dI'l'l alla da,,;l' s\lprast:\nh', ,lt-i "la\'lIratori n ili l n'dditi"l'i ,,' 

Allaln":::I111I11k a\'\'Ì\'lll' lUI )rn "111' i !'.dnriati, a rorza di 
\ vi nti" di la \()f<), di l'ispal'lnill l" )"lIllfl t rnsfllrlllar"i in pil'
coli produttorJ Illltnllfl11li l' ,,),Ì I nl !'nn' IlI,lla l'alt>g'llia dI'i 
"}Il,o!"lt ri ndditil'ri , .. 1Ill'utn' nOll l', l'a l'Il l'I\(, altri salariati, 

o Jl n'bl' i l'apitnli ill\l"'tlti lll]]" illdnstril Sfllll) insnffkil'lIti 
ad a"- rhin tulw la ltHlIlO ,J'IlJll'ra dl,;pu!lihilt', " pl'l' oZ:Il, 

Il 'l' Y1zio, !ll'r dI'Ii! to, l'n l'ipit 11\11 ilI ,l J.antt rll dI'ila distI"I'IIPU
zi Ile l' dllll misl'l'in. L'tlstitlll'lIl!' l'infima l'alL'goria sOl,i"lt·. 
L da",i intl rnll'dil' ~(}1111 dllnllHl' ~ott{lP(),tl' ad IIna di':()

luziolll' l' l'i' "liltIZi()nc ('lllItinn:l. :ul IIlI ro\l'UI'\1 im'p sunlt' di 
indl\'jdui ~hp. ' piut i tl"lr..rfil':t'i" l)1'11l'!ìeil ,!t-l la \\>l'(). () 11al
l'infllllllim ~ini~tl'l\ Jl'll\lzi .. l' 111,1 ,izio. a~I'I-nd"n(J o pn'l·ipi. 

tan nell l'l,,~~i l'ulI!ÌlIanti. 
Lo da" dei rpdditil'l'i nOli Il,, (lratori Jll'odutti\'i ,i ~,'indl' 

< -Il \'olro in du : i propnltari "ti i la\'OI\ t )ri illlprotlutti,( 

QII('~ti lavoratori IlIlJlrudutlh i dl'rivl1lhl gl'lIprnlnll'ntl' dalla 
da-~(' dei proprietnri. l)I'rt'hL' l' lol'\l nrl'p, sinio JH' 1' l'!lt nll I 
n('lln IIUO\'ù d ~~I' un l'<lpitall' inizi" Il'. Ull lungo I iml'illi!" 

una l'Ì1' ,Ii "tlldi ('O"tll"i. ('iu l'I n') 11011 toglil dll' la L'la" 
,l"i pl'opriewri ia in IlI'l'Illalll'nt(' conflttlo l'Oli IluI'lIa th-i 
la,-oratol'l improd utti \'I , l'ill' "UIlO i poeti, i liI()~I)!ì, gli ('lit
t l'i Ili o~lIi "('Jl [l', i !l\l'Jil i. ~h a\'\'ocati, i prufl'ssori, l'l't',: 
perche, mentre qn 't' eat !:!orie di uomini e.olti, profl' .. ~itl[listi 
, laureati "odiano co-tituir:i iII da .. '" pl'Ì\'ill'''iata c di scar~() 

nUUll'rO. prc lndeuJonc agli nltri l'acn',,sl) ( !)()J\('IHlo harril'l') 

'll1pre più ,Iiffi -ili men'ò la~sc ed c,ami, i proprietari mirallo 
iu\ CII ad \I[ U scopo uppu, to. ad accrl'''l'l rl' cioè il !lUlllero 

dei lavoratori illlproJulti\'i. sa}) lido, Pl'r l', peri"Jlza, L'hl' '0 
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Il Il e:; ti sa fil uno l'lidI i, VI'IIIII· 1"<111110 n cllro prpzz() i loro ", n'igi, 
~l' arannn inn'('e lIlo1ti, prl'll'nderunno pe'r l'opera 1',r0 "011.

pp!lsi s('mpm più t(·lIlli .• "'lI1l11ncln qupstn c1l1s."c dllll<jll'\ pue~ 
lirsi fOllcllllllC'ntnlr (dia c{Jslit IIzio/lC' "('(-.nomi,'" d,'lIa .'OddÌ!: 

lIIa, COlJlP le altrr' dlll' prf'('(·c1f'nti, ,\ solo U('C'f's"oria l'cl nggn" 

gata aù una c1f'IIf' dIII' c1a~si 1Ilal!!.{inri. La \'l'm sci. iO/lfl hn ie'a 
dI'ile dlll' cln.'si dl'lIa riedll'zzlI, chI' Ilrlla .'toria dl'lIn ('i. 
"iltil trac'('ia il sole,) illllpll'hil,· di tl1ttl' If' "k"lIdl' II1r\1Inn, t. 
cJuella ('si [pnt(' fra la l'inss(; d,'i proprif'tari h'l'l'Ìl'ri e In l'la ,p 

dI'i capitali. ti. aventi inlf']'('ssi antitetici (> opposti, () 'Iuilldi 
in perf'lIno conflitto. )1a quando ('P'~allo i IH ' rindi di pac 
sociale 'luando scoppiano lp ri\'oluzioni, quando]' ' lel111 nl') 
proll'lario si coalizza l' turba l'p<juilibriu della. ncÌl'ta, of!ni 
('I)ntro"prsia, ogni cOlltra.to fra le l'la .. i della ricchpzza 
H'olllpaiono, C' fra esse si stringe una eoalizionp c(JllJpatta ed 
IJlll0gl'm'a, chC' all' unison() insorge' in difesa del prilH'ipio 
dl'lIa proprietà pri\'tlta dplla tl'rra e C]pl ('opitale C' si elp\'a, 
('01111' una Illuraglia in ormontabill', contro gli attacC'lIi ri
yoluzionari del proletariato. 

y'hn poi un'altra suddi"isiollc delh· da ·.·i ~ociali, plaslllatll 
,'nlla di 'tinziow' del capitale ill vrudutti\'o C'cl improdlltti,'o: 
CJl1ella dei capitalisti produttori, """Iusi\'am('ntc doditi all'in
dllstria, e qnella degli imprf)dutli,'i, dei LanehiC'ri cho non 
alimentano lo ricchezza socialp, ma speculano sui "alori, for
mando il loro reddito con prelcvazioni sui J'l'{lditi altmi. Xi
'flle.'to ha.ta: vi suno i proprietari di terre urbanC' che co-ti. 
t uiscono una classr autonoma, animata da interps, i f'sclusi,'i 
(. pl'ciali, che favori. cc il fl'llOnlt'110 delrurbalJi~lllo, il qnale, 
('ull'a('cC'ntramento della popolazillne. cn'a un enorme rincaro 
dci terreni edilizi; vi . ono i proprietari di tI'ne rustiche, che 
hanno irrtcressi diamdralmente oppo!:'ti, che hanno hisogno 
di arl.{inare l'emigrazione a!..,'ficola, che vogliono deprimere le 
c'oalizioni industriali, le quali urbanizzano tutta la popolazione, 
... pugliano di bra('cia la c-ampaana e sopraple\'ano i ~alari dl.i 
(·ontadini. ~la ,·'ha di più: anche eia.'euna ela"se clIP nptta
meute ~i distingue dalle altre, presl'nta nd suo seno delle 



,..fumatllr '. dl'lIl' ~rn,I{\7.illni di intl'rl'~si, cui "<llTispondono 
fruzioni distiuh' di classi. ('()~i fru i propridari t('ITini, vi 
,ono i prnpridari di [lludi rustil'i, "Il!' "'lltinllHl tl'(TI' a grnno, 
q lH'lI i ,'IH' ('olti,'ano t.lr1'<' Il yignH, lld 11linl, Ild agnllni, '1 11 ,·Hi 
,Il<' voltl\'iIllO «'ITO 1\ pl\s\'l1lt) Il il riso. L'untagonislIlll fru 
(1 11 1's tl' frnziolli "i mnnif"sta Sll"l'inlllll'lltl\ l1\'i pPriodi di CIlII

lIittll n<'UIO, l'llUJlI quando si dl"'p stipulnr!' UII trattnt'l di 
IOlllmtrdo: nHllrn i partiti "i ~I'parnno l' s('l'tllloll(l iII ('amp') 

dl\'bi, ,'ins"ullll iu di!"'sn ,h'gli int l'!"l'l'si part il'olnri aHa un 
frazi<lI1(1 . ..\In. pll. sali '11l<,sli I1I<lJ1l<'I1ti. !t' ril'artiziolli illt,·ntl' 
<I(ll\e classi ,I hl lisiol1(llllia ti ,H,' frazioni dI'i partiti politici 
I l'O rispondenti !li'rdOIlII Il' lo!'ll impt'lllll,' più "1'(lcilicl1\' (' 
c1i\'eIltIlIlI) tlI1lhrf', "fuIllatUrl\ di 'lllei dII,' gralldi prllptllsori 
d,'l\a s ('i('til, .. h,' ",)11\1 la dassl' dei prllpril'tari (I lu dass,' 
dei ('apit:llisti; i primi ('ostitlll'l1ti 1'1'!t'llIl'lIto ('oll~l'I""atorc 

c\lIl1a " ('ill.\ 1llllllllU i ",'condi, in\('(·". 1\'h'I1H'nto ,Iinallli('o (J 

pr()~r ...... j:--;tll. 
QII(' ... ta hipllrtizÌt)Ill' dl'll .. l'lassi dl'lln riel'lll'zza t" Sl'lIlprp 
i ~('ati",imll n Ha "toria d.·Il" s H'iI'tÌt: l', sl'hlH'1I1' l'alt l'a 

j"ionr, Cm i l'icdli da I1n lato l't! i p'n'l'ri dall'altro. sin pil\ 
I n.fonda (' piil lI('tla. IIllTI l' tllttn\'in ('Osi importantI' " <l''''i
,. \"11. perch;' rnrnml'nte, l'd in esì:;rlll' proporzioni, 1'1'\l'lIl1'nlo 
I yorntoro filtra Il Ih' n"s"mlJ"'!") lt'gislath (I. IIIl'lItl'l' illve,·!· I 
dul' da"i dei prnpriL'tnri e dIIi l òlpitali"ti, c'ol loro il1('oll('i

li hil<' l'OlltrD;''to. hanno dato originI' a tntt!' Il' rironlw sU"iali, 
('be ono "olli '\'0 dell" da" ... i di ·l'fl'datl' f' gloria dI'i tempi 
Il\lv\'i. L "p"cie "lls~idiaril' " minuri dPl rpdditn l10Il JilllJlll 

Ino!!;o I pnr lti politici. ('he III' rifld tano (·"pn·"."aml'nt • i ('a
rattrl, ma (' ... tjtllb,'ono nuc!ti sl·('oudari. dlP :-i nghTJ'l'gano 
all'uno o/l all'altrll dI,i grandi partiti flutngnni"ti. a mi."ura 
cl 11(' ne e~"ità del mOIDl'lItO. l~ lJotoril), ad sL·mpio. l'lll' il 
llpitall' di hora Il di banca. i allea. IllJln' ai t'oll""I"\'i\tori, 
al partito immobilizzaton tIl'i propri 'tari funùiari: in Francia. 
,otto LlIi!!i Filippo, I1ella l'ullleru dI'i ~ignori in ,\ll trio, 
lIella ( aml'ra cl i ('omnni in IlIghilt/'rra i ha!1('bieri ~il'dnnl) 
a fianco cl Ila grancle nolJiltà funclinl'ia. AU'oppo--tu i l'w-
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fps,iolli:ti, "in'oli illtmprl'nditori d('ll'illdll~trill p cl "I ( m
lllpn'io {', in gl'DI'fC, Il' cla"si eo!t , si nggngnn" al p J1ito 
pwgn"si,tu, 

~ 6 7, - Qllf',.;tu ('a:f'lIaml'nto dI'ila );IJeiL't.. in da i (> 

I;ottocla ':i, il ::;('c()[]da dI'ila distrihllzi(JtlO d,,1 rpclrliU" 11011 Ò 

1111 f"llolllf>!lO ('arattl'ri~ti(' (J d,,1 I1o~tru t '1111'0, è ff'110IllCll() 
untiv" (tllantl) la I;()(.:ictù llllIHIIH; UIU lIlPutrf' oggi la ('(J~ti
tuzi"lIl' d('II'1 clus,'i non ha 1111 e:->/,rf','50 ricl)ll()~eilJ1I'Ilt() giu
ridico, Il l' poggin sopra l'I'itl'I'Ì irrf'lIlo"ibili ,Ii TII0 m IL" di 
rdigiOl1ù, di dirit to, Ilei ('coli pa '~nti I{' du_ i ,1\ evuno liti 

a .. 'oluto ('aratlel'll di imI> ·IH·trahilit:'t; il loro IIUDII'nJ , Il' 
I .. ro fJualitil eruno n",si; ,·~ist. \'allO sanzinni giurlllidH' cito 
il1"a~tùlJa\'a110 l'UlIlnO w'lIa <'la .. ,,, in ('Ili (ra uato, ve Ic, cir
('lIs('rin'\'aDO pl'r tutta la "ita, iUl/,eduldogli di IIscirne, .. iII. 
J!l'r 11 \'\ antaggiare. sia per detl'rirlf1lr,· Ip SUL' ('(mdiziolli, .·1'1-
l' fndia antica la diyisioul' dl'lIll care ('ra IIn i,lituto ,acro 
di dl'ri\'llzionc di\'Ìna: IlItl~o tutto il medioe\-o la sl'is .. iotlll in 
classi rigidissinw era. fondata SIII diritto: l'hi naSI'P\'a. P1T(J dAlia 
~Ieba do\"c\-a liIll,llIl'rù tale IJl'r tutta In "ira; l'hi ua-,cl'\'a di 
pro, apia nobile, non pote\ a f>~~en' IJ('r tutta la vira altro t:!lP 
nobile e ca vulierc, Era anzi ulla massima catpgoril'a, che i 
!H)\'I'J; ed i plebC'i ùovcyan ''l'lllpre t"l\pr prl':ellt', 'jU ' ta: 
"\'Oll.' '·te· IlI:'; mail\111ortalJle et \'ou: Illourrez lIlainmortahh, .. , 
.\.gli st"ssi proplietari ed alle classi superiori in generi> era ma
tt'rinlmente impos, ibile scenùere nella ela~ 'r. illfl'rion', l'ercht'.> 
cra notevolmente limitato il 10m diritto di aliellarf> Il proprie 
terre, O~'1l11l1O era, ùalla nascita, catalogato, irrigidito DI'Ila 
sua clas. e; le sue abitudilli do"cnlllO subire la l'o{'rcizionf' 
dt>ll'ambicnlc e ada trilf.i al re.,ime di vita, cui la .. orte lo 
an!"a ine orabilnll'nte pr('de~tiIlatl). 

È dWlque una delle più IUlllino,~e e grandi cOllqui,"ll' della 
civiltà l'abolizione delle classi, come istituto qneit!) ùalla 
legge, l' la consl'guelltt' tra. feribilitù, o IJer co~i dire fllllg-i
hilitù dell'individuo, il SIlO diritto a passan' d'ulla in altra 
da~~e, s{'nza itll'llmrarc l <,III' ,i1l1zir'lli lf'gali limiti a'~lIrdi cd 



infl.", ihili. Xnll histlgnn pl'n" • sagl'l'tIl"I' la portata di ,p1l'lla, 
dll' fu la l'iit grandin"l ('tlntjllbtn ,h'lla ri\'ulm:iolli' dl'll'Ot 
tantal")'·'" La trasf,'rihilitl\ .It,Il'indi,"idu() /11'11 .. "ari!' dnssi 
slwiali ì. I)!!gi unti fUl'nltil nssistitit dal diritto, non 111111 l'PUltit 
sostanzial.' l.d 11""olula. ::)p oggi Ill's,"Ullll Il'ggt, argina Il' nosln' 
fal'lIltù, SI' nl'''SUJHI l"impolll' di ,'('gl'lnl'l' "ntl'o tlll" l'l'Ila (1 di 
ll\lJl \ arl'nrrll' la sngliu, (h,i"h' tutta\"ia una fatalilit l'C'onolllica 
l'h, n'gg" i nostri destini. alla qualI' difficilmente possiamo 
sottl'lll'l'i. ('",i l'op,'mio non din'nH'I'i1 mai, tram1\' casi (','('1'-

2ionali,.:simi, l':lpitalista, 1>1'11. hi· ahbia incontrastahile diritto 
n dh"llirlo: l' l'Il> Ill'rchì' il "'alario l'1w ottil'nc gli impl'disl'(' 
matl'rinlml'lltc di al'cullIulan' un qualsiasi J1udl'o di ril'l'!wzzl\. 
Così la ,in'nda Catale dclh.' co;.;,, \"ltol .. dll' anche oggi tutti 
gli uomini rimangano incastonat i nella da.·sl' in ('ui sOIlO 

,lItti: l .. Il'ggi inlll's~ihili d,·ll\·('oIHllllia lo l'tll1lnlldanll: i (lll\'cri 
morl"lnno ptl"l'ri, i proll·ta l'i daranno "ita ad nltri proll'tari. 
i ('()!l!ndini a contadini: i ri"l'hi lusci.'ranno ricC'hi i loro 
di~cl'IHll'llti ~(' moralnll'ntl'. giufidicaIlH'lltc, !ipiritlllllmenti' 
l'umanità ha l'on([uistata la propria lilwrtil, non si è ancora 
n'dl'nta dall,· costrinzioni (>('onomil'1H' t'lw la irrigidiscono 
illl sorahiln1l'llt(' l' la .·tratitil'ano ,Ii fnt to in tanto c1ullsi, 
<'Ìa~~'llllll dcIII' q1lali ha i suoi pri\'il. g-i, la ,"un fl'1il'it:i. iluo 
h('IH>"'''fC in pfoporzinnn dttlln ril'l'11I'lZa elll' possiedl·. t,ltH'sta 
.. la dl· ... olantl' "t'riti! dei nostri t"lllpi: noi vediamo), si, dll' 
talora un mi,prabil' din'nta miliardario, ch' un ricco prl'
C'i"ita nella miseria: ma noi sappiamo che qu st sono rart' 
eccezioni o hl' ciascuno di noi ('ompir~l la ua giornata 
tf>rrc,tr , ChlU~" n('lln cerchia della classe in cui è nato. 

:.: 68. - .\bbiamo Dotato poco fa ch(' cia 'cuna ela,.,c 
forma il piedestallo di un partito politico bPll di tinto, clll' 
la dif nde contro gli intere, .. i antagoni ·ti ddle altre c1as.i. 
Ahbiamo anche notato cho In di. tinzione fundamentale Cra i 
partiti politici pre\"al 'nti è data dalla di ·tinzione e. senziale 
della ~ocietà nolla ela's proprie tana e nella elassl' capita
lista. cui corrispondono, l'i ·pettivo.mente, il partito contier-
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vulore ('d il partitu lib rall'. Elltrambi qupsti partiti comllut
tono nella politico. nazionalI' in dir(· a dei redditi, di cui ono 
rappre;;!'ntanti; ma . ono ('o/J('onli !lI·lla difl',n dI'ila propri t'\ 
privata contro gli n~ alti dI'! prolf'!,ariato. Tra lum (' i ·tO/I'l 
quindi diffflrewl<', sia [lur!' radicali e profondI', ma "lo di 
grado c l1(JIl di sostanza. Infatti i ('ol1 .. pf\·at(Jri \'ogliollo alti 
dazi prut'!tt<Jri sul grallo, melltrr' i lilJl'rali vogliono <lIti dazi 
protl'ttori indu triali; ma, di!JI('l1ticando 'lue, ti conflitti intimi, 
le dul' ('la, si ('cl i clm' part ili si conciliano e ;;i allc:u](), qnandll 
le minacci la (lrganizzazione \"ipppiù potentf' dplle ('la~i rli. _ 
redatl', che tt'/l\}OIlO alia soppn'~sionc clelia propril'tà prinll.a.. 

~lil oltre la rendila dl'lla tl'rra l' l'illtl·re:. cl I capitale, 
abhialJlu yeduto che c"isto/Jo anello altre, lJl'('ie l' ,'otto-I'l·cie 
di rpdrlito (' cho a questI' millori ,;uddistinziolli corn~plllJdono 
partiti politici minori, i quali si schierano l'on quellq (!t·i duo 
partiI i fondamentali, con cui hanno maggior affinità di illt -
m'si (' di /Uptndi. Si vedollo crIsi i rappre 'C'ntanti d('1 ('apitaln 
improdutth-o, i hallehieri (>d i ~ralldi spe.'Clllatori, a~~/)('iar,i 

coi consen'atori; i rovpre.cntonti irn'rce dcI lanJro illlpro
dutti\'o, i profe,,'ioni. ti, sttinger(' o llcanza coi libflrali. Qupsf<) 
fatto, degno di sUlOma attenzione, . .i rhela piil nettamentf> 
nei {Jae"i avcnti una co.:titllzill/JtJ politica meglio org:anizzata 
• "l'l Parlamentu ingk.c, ad esempio, la scissi'J/le dei partiti 
e delle eia" 'i corri"pondl'nti è rluanto mai \'isihilc: da un lato 
stanno i latifundi"ti, i banchieri, la nobiltà fondiaria che co-
tituiscono il partitn c!f'll' immubilismo si,;tl'lIIo tico. lo ,torico 

partito dei Tories o con,'ervatore; dal lato opposto stanno i 
grandi industriali, i commercianti cd i professionisti, ehe for
mano il partito dpi ,Yhig o liberale. Ora è pr 'cLallJente 
(lue to conflitto, che perennemente dirompe fra il llilrtito 
liherale ed il partito cunservatore, rinforzato eia 'C'llIlO dai 
suoi "atelliti, che ('O ,tituisce il frrmento fC"OIl<.lO ddl'evolll
ziolle :ociale, e dà origine c 'viluppo alla Ipgi!'lilzion' dI'I 
la\'oro. Perchè cia,cuno dci due partiti, non potendo coli 
,ole ,ue forze sopraffare il partito a n'er;;ario, cerca di otte
nere la prevalenza coll'alleanza delle cla,:si operaie, che ba ta 



di ~olito li dl'I'idl'l'!' dt'lIa \"itturia. ~la l'aiuto d,,1 Jlopoln nOli 
l' lIlai gnullito, anzi dL'\'l' l'sst'n' rimlllll'rnto sPllIpr!' ('olia 
mlls"imll larghI zza, dOl' "olia ,'Il lIl'l's,ill Ill' di Il'ggi Il tutl'ln 
lh'lIl' "aril' ,Ia .... i Jll"llletaril' l In\·uratril'i. Così solulIlI'llll' i 
"pil'/ . .:n l'appal'Pllll' paradosso, dII' fII tant!' \'oltl' opposto 
l'Olll,' uu iu\incihill' argunwuto ai St'glHll'i dI'I lllatl'l'inlisluo 
,tllriCO, l'i"ì' l'hp, 1"lntrarian1l'n(e 1\ Cjlltlllttl dU\'rp hll(' a \,\'puin 
SI' il mal rialblllO stllrico fn,"", , rispulll!t'l1tl' a \'l'ritù, si \'1'''' 

gU110 i lh'll'lllOri dI,ila ril"l'Ill'7.7.!I, i prllpriptnri lIt'lIe tl'rr!:' l'd 
l l'l'tlpril tari dI'I l'apit,t1I' ll\ùhill', farsi ('",.i litt'ssi patrolli dpll, 
l'la""i di"l'rpd.1tc n1l'diautll In "OUl"I'ssiOlll' di h'~gi, l'hl' 111 

provocano la gr.HlunlL' IlSl'I'!lsilllll'. ,'ou l' la l'aritù di patrin, 
n" In fi);-mtr'Jpia, ili'. la graziusa muuilicl'uza de'II cln,.-i alt .. 
C'h sugg riscono II l[U ' tI' di l'ollf,lrtan', di nuhilitart· 1(' classi 
la\'orntrici: l'I l'as .. illu dcll'illt " n "SI" dll' strappa ai potl'nti Il' 
l'OIIl·I' .. sioui iu pro dL'i dd)(lli; si 1'lllll'I'd al popolo la\·tll'aluli 
la 1l'gl~lazionc socia]!'. Jler Il' ('m" iII t'lllUhill la forza lIlutl' 
ri. le :1 "i li C efl' il partito a\'n'r~ario, 

La "toria n l'cnte dI'ila t'o~tituzi(ln( parlamo'ntan' l', llIl 

documL'nto "i\"('lltl' ,Ili' Ct1lllpl'm'll 'ltl~ .. tn H'rittl tuntll volt 
"bliterata dai, C'Ìoltlgi Dove la "ita parlall1t'utart' pulsa più 
fln'ida, COlDt:', ad e,;clIlpio, in l n .. hiltl'lTa , noi \"l'diamo cltia
rallleute i dm partiti della ril'!'III'zza .. forzar·i di conqlli. lan 
J'indi-pen .. abile 1l1'pol!I-!io d"II\' l,lassi di.;prL'datl'. CUli l'une!''', 
~ioui .; 'lflJlr lliil larghe. e 'viu p 'l' tal modu pl'umUO\'pfl' la 
legislaziolle "Ol'i k, ,'eU'alta l' ha"-,, 'aull'nl, iugll's' infutti, 
\'cr,o il l lO, la nobiltù fondiaria (' onniplltente c tutil' Il 
leggi d l Parlameuto LIno inte'tl il tlll 'Iare la propriclu 
fondiaria, intorno alla quale 'ù ormai fnrmntu una \'cm 
corazza di (l1'i\'ilt'::6 :pl'ciali ordinalllpnti COILel'\'ano gli i. !i, 
tllti medio "ali dI'l fl'decomrnl'~ .. u l' dI'I maggiorasco, C'flU
e dono ai grandi proprietari pre.titi gratuiti ul tt-soro delh> 
SUllO, lO; ntano i tra ferinH'uti della ri('chl'zza ill1mohilian'. 
l'o~i p r atto fra vh'i. corno 11/' rti' ,'WI'O, dalle iUlJlo. tI', llli 
s .. !!ia e la ricC'hezza lUubiliart. P 'l' ~,;ulltn i cereali ~llll 

protetti da barriere doganali ill"ormuutubili, di mudo ch~ i 
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grandi proprietari n'alizzllnn gnadng/1i mi~lIrnti f1 l'iuit'l'a 
popolazionI' ('on'tllllutl'i('1' j. di~~Hnguata p. c·oll.unta. ('olltro 
tale ~tn.t() di ('I) 'C, portat/) alla Ila ma Silllll tcn, 'iOllP da 11110\ I 

progptti dw la nobilth illt('nel!' di far appi'ov1ln' dal Parl. 
mento a favIJre 1!t·Il·agric·oltura l' del Intifolllln in i~p ·Pinl 
modo, l'C"agisl'IHlo bC"n presto "iolenternentn tutti gli illtl'n' ati, 
alln c'ui ti vungllurdia stanno gli inrltl:triali, dII' ~O ll<) i piu 
danneggiati dnllC" I('ggi fuvorf'ggiatrici dI'ila Jlobiltà fllnùiaria. 
Il cOlltraccolpo infatti dci dazio >illi c'lll'pali p. elC"i IlI'Ì\'JI~gi in 
g<'lll'rl' u bl'flC"fìt'io dI'li' agl·jcoltllra j. ri , l'lItito dngli indu
striali in ispecial modo: il l'inc'aro dci gerll·,.i di prima /11'('(,,
.-iti~ porta inevitnbiln1l'utp ad un rialzo dpl limitI' minimo 
dei salari monetari, perchè gli opC"rai non pOSS O IlI. la wmlre 
>ienza avere la certezza di guadagnarsi qw·l salario minimu 
SI)tto di cui è la morte. Ma l'aumento del ('osto di la ""ru, 
pro\'ocato co ì dalle leggi agricole, arena 1'inùustria p la prp
cipita nella crisi, l~ allora che la reazionC" deglI illduc Iriali 
seojJ]>ia irruente e \'iol~nta quanto mai, chp. si forma la ('Ia~
sica lega, a capo della quale .-tanno 'obòen c Bright, la 
quale cornhuttc ulla battaglia fierissima, senza trpgua e :l'nza 
mi,ericordiu, contro i privilegi agrari e specialUll'ntl' ('ùntro 
la loro manifestazione più odio a, il dazio sui grani . I pro
prietari di terre ne sono sbigottiti: e 'si per difender 'i dal 
ciclone che minaccia di travolgerli, cominciano t'ol denun
ziare ull'opinione pubblica i ,anguino i abusi esercitati nelll' 
manifatture contro la mano d'opera e de:;cri'-ollo le male 
pratiche abitudinarie degli industriali; parlano per la prima 
volta di nece: itù. urgente di lIna legi,lazione a tutela delle 
donne e dei fanciulli adibiti al lavoro indll lriale; constatano 
gli sfrnttamenti micidiali, di cui sono vittime le elassi ope
raie pel la\'oro notturno e protratto, Cosi i due purtiti do
minanti si rimbalzano in Parlamento le reciproche colpe yerso 
il proletariato. Ogni anno un manifattore, Yillier', chiede l'abo
lizione del dazio ui cereali ed un latifondi ta, lord A ,!tIc}', 
propone la legislazione indu, triale. Ne na, ce quella duplicC" 
'crie di leggi, che rigen rano fisicamente e moralmente il 



l' t1 l'nlll hritannk" e c111' l'ond\l1"!1UO all'aholizionl' dI'i dazi 
dO)!:lIlnli Id a11n It'gi:lnzinlll' dI'I 1:\\ orli, 1.1' dlll' dalI' (l'
h hri, l'hl' sl'gnaU\) l'iuizio di lah' l'ra gloriosa, ;; .. no nppllnto 
il l"lli. pl'r l'aholizionl' dI'I dU7.ill ~lIi l'l'!"l'nli, l,il l" maggio 
l, IS, Ill'r In Il'l!)!l' sull1' fnl,brida l' ~Ulll' IO on' di lavoro, 
( osÌ il l'ndalUpntl), (,I\(, pI'r sl'l'llli l'ra ~tllto inspnsihill' allI' 
lIlilll' pl,tizillui l'ti ai millt, n.li platollÌl'i rinlltigli dal popollJ 
",ffl'rt'nt<', Sl'ntl' tinallll(>n!t' la I\l'l'('ssitil ui fnr Cl'Ssllrc <IndIo 
,trazi" di"lImano; ma st'nlt' tall' m'cl'ssit;\ soltantlJ il gillrun, 
in l'\li i partiti l'Ili' lo ('Olllpollgunn, 1ll'1' dl'sid.'rio di pn'\'a
lenza halllw histlgnù di ril'llrn'rl' all'aiuto di'l popolo l' sC 
I l propizia 110 cllUa Il'gi,.,lazlollc Slll'iall', l'ho l" dUllqlll' più l'on
q\lista di 1'01'010 l'lll' l'Ou('l'ssionc hl'nigllu dL'llt' classi donlÌ

nanti, 
• 'on i, ((m', lo d1l' il prill\() atto dI'I melllllrahile llrall1ll1l1, 

che 'i -,olgl' llIal'"loso 1ll'1 conI rasto fra i dl'lentori (h'lIl' 
dlll' "Ill'l'i' mns:ilUt' di rie\'ÌwzzlI, la muhiliarl' (' la il1lll1uhi
haI' . " l'lll' ha Iwr risultato hl'uelieo l'ns('pllsinnc pl'O~r('ssi\'l1 
<I(>l1l' ('In,~i discrl'dat~, ('ontinua dunque rallta~(lllisJIlO fra i 
c~\pitnli"'li ed i !Jropril·tari. e la lotta ÙH'ui,Tl' fm. i partiti 
poli dci cho n\ emanano, ciot' i lilwrali ('d i cnn:-l'n ntori II' 
Il'!!;he operai , già poll'nt nlPntl' organizzatI.', cO:Cil'llli dl'lln 
Ion> forza l' dci loro diritti, stringunll alleanza col partito da 
('Ili pn'l'edon .. di p0!l'r trarre frutti più CO(lin.;i, cioè cnl par
tito l'On,'I'f\'atorl', lo appoggiano l'igoro:allll'nte !\l'lll' ('\(lzioni, 
di schiudono la l'ia della l'i toria ( del potprc, e IW oltt'll
gùIlO in ric Ill[lt'n a le granui leggi sOl'iali dpl l 71, c111' aho
li"cono la prigionia per debiti (' lu clllu.'lll" criminali - elw 
l'o:titui,cono la più fortl' call'na illl'I'ppantc l'organizzazione 
op mia, che il partito liheralc, capitanato da Gladstonc, 
co,tant mente ricll a di abrogare, - Il' leggi che regolano 
le :-0 i tà anonime cd il didtt.) _ IICC ""orio (' nllmrru, e altre; 
co,icch" hnmb rlain può affermar!.' che tutto il progr ~S(l 

della le!!;blazione britannica l' dol'uto al partito COn,I'f\'atore, 
In que ... ta affermazione però l'i ha dclln esng razione, Il par
tit l operaiu non re ta s 'll1pre fedele al partito conseryatorc; 

lì - Lu.a 



LILro Tarlo: l. ,h trihuz;one 

ma quando ('ompn'IIC!t' dII più n(', un Yalltaggio l'li'" trap
pa rgli, o c111' ('olia propria alleanza lo n'nde \ mppo forle (> 

gli !H'rIlwttl' di sdlia!'!'iarl' Il pnrlitrl lil)\'ral ... nJlol'll l'Oli ahi
lis,.,imn tattica I" nhhundonn l' si fl'dl'ra ~Oll 'lUI' \'lIltiIllO, 

soslf'lIemlulo unl'rgiellmentp ne]]!' elr'zioni e ri"p\'rmdr) iII COlli' 

peuso altr leggi la Ir'ggf' dei fitti agri('oli, aù PSPllipi(1 

naturalmentp ('ontrarie agli intl'rl"si dI'I partiti, T',ry l' d, Ila 
clns,.,e dci grandi propril'tari C'!w ne forma il,.,,, trato, TIlU 

oltrpnHlc!o f"yor","oli ad un ultl'riuro progre l d III' da- i 
di predatt', Pprtunto la lotta !'rlllprc accesa fra il partit 
('ou .. r('\'atorp l'd il lil)f~ral!'!, d('\rrminata dal l'onflitto irridll
cihill' d'intere, si c1w diyidr lo, l'ia:-(' dpi pmI"'i, tmi (\ qUflll,t 
dI'i rapitali,ti, ù il ft'rrneut() fl'l'O!lIln, dw prepara la legi In
zione ociale, (lerchè remle dl'ci,h'a ppr eiascllllo d,i r111fl 

partiti comhatll'nti l'alleanza dl.'lIa cl a .... !' oppraia organizzat:l. 

;' 69, Qupste vic(!nù" si \'l'ritìe<IIIO in tutti i pOI'-i, in 
modo IJiu o mcno nppari~cente. ~eeollrlo dI(, più Il meno 
spiccata e la distim:ionp dpllp cla~~i .ociali, c .. condi) che i" 
in "onspguenza, IJlÌ! o meno nitida la di'limitazionI' dI'i partiti 
pulitici. ~ T ella vecchia Europa, pcr esempio, i partiti politici, 
ppr quanto si l'rigano sopra IIna hasl' schiett. mente ceollo, 
mira (' corri.'poIldauo Il cla,,~i din]rse, av('nti intprI-i di tinti 
e (Illasi ,'pmpre contra 'tanti, pure lasciano tra,parire meno 
limpido il IOl'oostrato e('onomico, percilè portano lllJlI ma, 
sch(>ra stOrica di natura \'aria, ora dil1asti,'a, ora l'pligio.'a, 
ora militare, ora fl'udal" la quale altera o nasrolldp il 101'0 

V'ero caratt('re, rhl' è di ('~ser .. lo strumento di lotta di una 
class(', 1ll\'ece nei paesi gio\"ani, negli :'tati l'niti di AI11("
rira, ad esempio, i partiti lasciano intra\ \'l,dI'n' m mo!!,) pIÙ 

tra 'parente la e:,enza l'conomiea che li anima, )Il'n 1)(', colà 
nOli esiste una tradizionI' s(,l'olnro cbe "tlmda ,opra i di\"l'r i 
partiti una lan'a dl'formant(', ed illlppdi ca ad essi di apl'arirp 
C'iò che 'ono in realtà, cioè l'arma più potrntp, con eui una 
cla~sl' si sforza di far pre\'alere i propri intere.'''i. ~ 'l'gli :-..tati 
Gniti, infatti, si \"ede nitidamentp ebe il partito flel/locmtir(j ,\ 



('''l-'ltolo ('rimo· Ln «Ii tnlJuliOl1e di'Ba ricd.lrl.%n n h· ('In i IOti.lli ~5~l 

il grnllll.' ')l'g:llltl dl'lla pl"Opril'tit f"llIliarin, 1\\I'1I1rl' il partito 

rr/JIIlJIdicrlllo ,\ I" stnlllll'1I10 d,I ,'apit:\li"lIl" illdllst rialfl, ('"Iù 
IItlll,.j slupi"I'ono 1(' irnpnw\'L" ,'oll\l'r.illni politl,'h" II' ~11-

lllt:UIl" lra"f"rtlwziulli di 1111 inlltH'lIht n'pllbhlil'Ul1\J iII dl'IlIO
eralil'o, di 1111 IIl'llIoernti,'o in n'lltlhhliC'!IIIO, ('OIllC IllllI n'l'Il 

1111'I'Il\ iglia Il fUllo \'111' IlIl grandI' 11I'''pril'lul'in dI'I ~'al'-\\\ l 
\"(~l1da 1(, slIl' tl'!TP pl'r inH'stin' i lapitali in Illl'impn'!'a ill
.III, tri,d(', " (III 1'(11('11\(' 1'lllIll,illnton' di tUI"t, \"1'1111;1 I., sn,. 

azio\1l (. III ilJlpi, ,.:hi Il lil'a\'" 1I1'lI'l1"qnisl0 di tlll IHlifollclo, 

,\I1l'h. in lì(\rJJU nin i partiti, p!'1' qllalll" ~inn" 11llt"ra las,'iati 
da lInn \'p-t(' fulttlah· II Il!l'di,,l'\ nlL', dlP !H' alt,'ra i traiti (\. 

h(l1ti, pure l. ,,'ian.' ",'ul'g' n'assai \ i 'i hihlll'II!t' il nud,'" 1'1'0-
Ilomico illtorntl CI ('III si -0111) formati. ('"si 1It'1 1{1'!l'hslHl-{ i 

rapl're-cllt:lllli d(·lIa (l('lllllnin or.lntah, c Sl'ttllltl1olHlh 1'0-

,titui-runo il partito ('OIlS('I"\"oton' (I d"I,di I/!lrl/ri, l" n'h("' iII 

I[uelln pnrto d Il'im!>!'r' pn'\ al .. In prol'ril't:1 t"!Til'rn, nnzi il 
I lIfond\l dulia p Itl'nl,' lItobiliù 1"1'11.101 .. ; tI!'1 rappn'sl'lltullli 
111 \" l'l' dl'll prll\ ill"i,' ,),·,'idl'ulnli l' 1Ill'ridilillllli. iII ('lIi ~i (' 

gi.ì vlttori '''OlIlrIlll' cOlJlpill1 a I I ru~f(lrIllH7.i')IIl' dl'll\'('(lJlùJllin 
Il!!flCol,l in l onolllia indll .. trial,·, trll\ iflmll il pani (I li/II mI, 
pro!!rt - l-W, l dup jlurdti '0110, ('OJJlI' in tlltt .. il III IId", i/l 

contlllll lotta nrh ili (Il mlnuill, l't,il ht· ()rJllai la das"" 

operai, pott'nt ml'I1Il' fNI l"IItn ed armata dI'l dinttll di \'lIto, 

può influir' in IlIo11 definiti\o /l·l ('Imtra-t .. poli ti!'" (l! i <llI(' 

pnruti, In l !!lslnzillIl" " l"illh' fII gr:llIdi pn,'si: appllnto p\ln'hi· 

'on c-" ci -cuno li ,i p.lrtili ,'Ollt 'lilleuti l'Crca di propiziar"i 

il partito operaio l' ('on l',,,,a lo "lIlIIP"Il"" (h'lI'ulh auza eOIl
('c ... ",agli. 

l'n altro> fatto l' ant:ora da dll'\'an', perdlll spi('ga IIl1'glio 

10m -ia dl·1 tu lO e 1I0ruit:1l la 1.10-" di,ila l:o"tituziollc po, 
liti<" dei popoli. Lo. I ~isl. 1.iolll' ,,, IUIL' a,.sllllW 1111 ilJ(!Jrizzll 

dh 'r o "~cullrlO eh J1r \ale Il partito l'1)!ISlrqt!()f" od il 

partito !,Ùern! ,cio" la da .. ', propri"tnria o la t'apitali"til'll, ed 
a 'on la <'Ile I federazioni op mi, trillgollo allranza t'ol

l'uno o coll'altro dei dIII.' paniti, ( 'o, i in !ughilterm, 0\'(' la 
eIa- e industriaI .. L'assai pil'l potl'lltC ddla l'la si' prupri!'-

, .... . ......--



taria, t' qlJindi il (Il1rtit" lihpral,., rnff"rznt() dall'lùlf'IlIIZa 
Ojl 'rain, prpyull' sul parlito f'IJJl <'n'alnrf', la lf'gi,lazloIII :()_ 
ciale· ha un ('arattpl"f' pi('('ntalll('lJtf' antif'JOdwrio, IJlPlItre ,', 
I"clntiYllnH'lItp mitI' y('r"o ~Ii intf'fl ~~i iu!l1J"tr-inli. In Clermonin 
inyp('p i "f'ritÌ<'a il ff'CH'CUI'1I0 opposto: 'l1Ji la l'n'pri( tà t.]'

ril'nt,l'd in ('()II~('gll 'nZH il l'art ito l'Onsf'l'Yllt<ln., /ln ,/II,· 110t .. -
yolm"mo' slIl l'apitalfo indlJstrialo f' fJlli/JIli. tll partito liberalI'; 
f'!'!lI'rù la lt'gislnziulIli sudalp dal l sO ili CjIJrI (' al" 'pnttlntu
lI11ntl' i1uti(·llpitnli.·tn !' faHII'I·,·ol,· a~li in(r'I'I" i dI'gli n~ran, 
('u.,i ypngollO appn."att' dal l'urlalllf'lltu te!lp,f'o le IL'g~i ul
l'ns.-i(·lJrazi()lI(· df'gli o[>l'rai C(lIItr" gli infol"tIllIÌ" C'Olltro 1,\ 
irn alidltil f' III V( edlJain. l'cl altro cOlJsimili, "hp ruppI"! '('n
tallo 1111 ag~ra,' i() p('r gl'inrlu. rriali l'II lilla ri!luZlOr!l not '01. 
dei loro IJl'!H'tid. 1111'11 t l'I' ,'il'W' intr"d"t lo l' l1JanteclIlto un alto 
dazio ,;ul I!rano, ('Ilt', lIlf'ntru fa rialzan' i ,alari illlill triali f' 

qllindi ferisC'(' nllo, alJH'lIte 1(· da.o; i illtrapn:nditril·i. ac('c' '_f'f' 
artificialmentl' il "alurn l·d il n·dditl, dpll" ("1"1"4', 

l~ tnnto n'l'o qUlllo dIII 1It,i :;ialJJo Vl'lIl1ti fili 'lui f'~pu 
nendo, <,lll' eill" la I(·gi .. laziollc ,ocinl(· (' 1111 Ji~llltat(J pnJ\ "1-
denzmll' d .. 1 (·OI.tliUO fra le dIII' ..Ja~. i OppO"tl' dei propriptari 
l' dl'i cnpitnllstJ. dII', d,,\'(, 4Ut' 1<.> f'ulJllittc, mUII'·a. mRu('a 
pure la Il'gislazi'J1I1' !",,)('iall', Il l'fJullittl' tra l ' C!UI da 'I fUI., 

dam('fltali, fra l'ni "i :-p1HTa. il )"l·ddit", I"IO ll1allcarc' in due 
Inueli: \J jJl'rcb,'· UflU di "~:-e l'rf'''al<· !"'Idl'altra in modo ~e !ria(" 
l'innt.', anche ~c quest'ultima strillge allellllza (·"lIa cln. ,(' 
opl'raia; () jJerchè le due classi di reddito tl"ÌngoIltl allpanzll 
fra loro e con transazioni Il comprolll('5si L'olllbillUUO 1111 /IlOr/II' 

l'ÌI'I'I/lli, col principalI' intl'nto di tecwr I)ppn·,. a la elao;sl' ope
raia l' rifiutarle fJllalsia.i cunc(>s .. i')I\e (' benefizio. Il prilllO fatti' 
si Yl'rifi('a in modo tipicu ilei Belgio, ()ve balllllJ Ulla pn·yaleIlZi! 
invincibile le cla . i capitali. t)('l1(\, i baroni dell'argentI) e del, 
l'indu.tria, 'ola tinu nl 1 'G manca a::;. ulutanll'Ilte anche lIH 

timido accenno di Il'giblaziulle indu.triale . In l'guito ;i con
cedI' una legge sul la,·oro dI'i fanciulli, strappata dal l'ovolo 
colla rj'·oluzione. Ma. quella è più che altro ulla III~tra, 

perchè la legge è scritta, ma non applicata: anzi non puù 



ml\l l'_ ,~r" apJll"lI\"illa d,II l'nrlnllll'nio III1It II'ggt., Tlloltl' \ ,,!t,. 
Jln'~<'lIt1\I!. l' mtro It' frndi t!t'i l'nl,hri,'nllii ,. SP!H'l'Ìlllod di 

liqll"r;, t'hl' Inln' "'l11illCllIll In Il'' i 1111 t' In ~trl\gl' 111·1111 PIlP!)' 

Ill.ioll 01' min. 1.: Ilalia por!!!' l's!'lIlpin dl'lI':1I11'<1 fai t", dl'll/\ 

l'O dizioll' .1,,11., diI(' "la ~i dolltinallt i n dl'tl'illtl'1I10 ,'d oJlprr's· 

,iolt(. d l pruh'wrinttl, III ltalia la l'1n s sl' l'npilnli,,tn 111111 i 
.1llCnl'a uhha ... t:lll,m fllrk Pt'l' t'''llthalt! l'I' ('Illltr" i pl'<ll'l'il'tari 

di t, rn': la "ìH",C' prllpril'l.lri,\ IIl1n Il n f:lr ti.l SI'., l'l'l' pallrn. 

di l'rO\()0:ln' l'allt'anrtt fra indllstriuli (·d t'l'l'mi: lt' dul.! 
dn .. -i. (l 1I1t'f!li , i dlH' partiti dlt' III' SlInll l'illcnrnnzinlH', ciol 

i lihC'raJi l'd i CIlIl l'n·n.tllri, st'llIdllllll l\ patti. i primi ("HlC'" 

dono lÌ ""l'ollùi l'alti,,~ill1ll dazi" "Ili ,','n ali, ljtlc.li votano 

Il r qlll'lh i n n lItI'Il0 alti d!l1.i illdll. trinli .• hl' dn Il\ntll 

tP!llpO t'i hC',ti/ì(', Ilo (' 'hl dallllil nrigillf' ad lilla fllllgain di 

indU-t1il' di -l'na, ~ul 1'11 i IW\'l'lIirl' 111111 t" 11'('ilo cll!ll'l'pin' 

t ro l' 1'(' )"(>-, l' sjll'rallZl' .. I~ linalllll'ntl' i diiI' l'urtiti, iII mi· 

ntbtle Ile," nl", ricusallll allI' l'lassi "llPl'llil' ljlll'lIa C'flioa('(' 

If'l!Ì-I zinrll' d,I !n\oro dt" l' urmai \allto " forlllll8. Il,,11,, 
IIllzioni l'H'I pm!!rC'dil<\. l~: bell,i. l'p!'IJ\"!lta dal 1\1) tro l' r!a
}anJ('nto 101 l ... (j 11110 lC'gg' 111 IIl\ Ort> d,'i fUllI'iulll, cui l'"i 
'1 !!giUII!!Ollo l~ If'ggi dI'l WO~ r ![lO,: ~j hilllll'. inoltre In 

}C'!:'gl ~ul la\'oro ilO turtll), f("tho (' lJlal aUIl (il'l 1!JO'i·s-!J, 11111 

co!!h .. t "i l'H tti già notllti l'pr l'illelltica l''ggò lIelga, l'iOl 

nulli t ò Iwrch', la Il'gi~uziulll' ol'inll' non pn(, p~.'lrl' f""ollda 

li ri-lIltnti, '" 11011 'Illando " j"tll IIna \'l'ra IlnHatn di isprttori 

iullu-triah indipendenti, cupaci l' h"11 l'i 11111 ul'I'at i, i 'lllaii ili 

controllino sCVl'rampntr' l'applicazione. Ura, melll l'l' la Francia 

a IJUW fine tip "ndin Ili ispl'ltori, 1'.'\ IIstrin 9a, l' fllghil

t rra G.!. l'Itah/\ /I,' malltplI!'\'n fino li 1'0('0 tl'mpo l'o p"r tutta 

la pf'ni~ola, da)]\, Alpi alla ";icilia, ('{)l1lple,~ivnmentr 2; c solo 

Il If'gg :?~ DicrlT!brfO HJl:? ('fila i 1H't'tori C'api·cin·olo " 

2.3 i"petton d,,1 Irt\"Oro l' dpll'indu tria, pl'rll e ~autorati (' 

h.aVl della burocrazia. Basta "i", l'l'r l:fJluprpnderl' t'he da 
noi la kci -la7.ionr srw;a!t· t', più che nltro uu'irri,: w'. III 

quc~i ultimi tempi PPrò aneh· \'Italia accenna a ùC'. tar~j 

ùa.l letar TO eù 1\ "~guirLI l' 'S(·mpio delle nazioni più cjvili, 



LILro Terzo: La Ji.tribunone 

Ba"ti ri('oTùare, fra gli ultimi l'rO\'\'cùimeIlti dì legi .. lu:tiollil 
_ocialC'. il rkcrcl" cl ,l 30 Dir'CllIhre 1923, dII' l'l/'va ud un 
Illassimv di l~O il nllllll'rO dI'gli i~pC'ttori iuduSI nali, 1'i litu
",iuor' dci Consiglio del La \'/)1'/), la l/'ggl' 11 II 'a "i/'umziollt, 
contro gli infortuni, II' I('ggi dI'l JfJ19 ul ]f)~3 T't'r rH~,ic:uJ'H

zionl' del!'inyaliditù p \'e('(·llluia, (' contro la di:occujJaziol1l: 
ed !lItrI' lpggi consimili, di cui parc('chic upprO\'llln, altre iu 
prossima discussionI', où in prpparazilJ!lo [IT1'SSO i mini ·tri 
competenti p gli IIflìri parlamentari. 

Condudpfl(Jo. pnssin mo din' eJlC la lcgisluziolll delle nazioni 
moderne. i puiJ con~idl'rar~ conII' una 'crie di pro \' \'pdimenti 
a tuttu favoTe delle das~i abbipnti e Il depre. "i(Jll/' dpllo da -i 
di,'r>rC'date. A tra \'C'r,'o pori, 11 Ijue.ta intril'atu ch'a ,('orre 
un fiume azzurro, il Jìume delle riforme :adall, l'hp cOTLsola 
delle .ue onde le ela.i (Jperaie fin lJui conclIkate p fin !JueIltP 
aS'orgenti a nuova vita. E questo fiu·me benefattorc', dI/') iI)

terrompe il duro . yiluppo delle leggi di eia. SI , ù preei. amClltl\ 
il risultato d'un conflitto di clas 'i, di una lotta fra i propril'tari 
ed i capitali. ti, della quale lotta gli operai, str!'tti in potenti 
federazioni, hanno saputo prevalersi per afferma n' la lOTI) 
forza ed il loro diritto ad un trattamentn piu <'qua c l'iiI 
umano. Onde . i conferma anche una volta il motto di Ma
cbia\'elli: ~ Tutte le leggi, che :i fanno in fa\'ore della libertà. 
Ila 'cono dalla disunione del popolo e dei grandi .,' 



'\1'ITII1.0 ::;n ():\lH', 

Teoria biologica delle classi sociali. 

~ 70, .\ hhinmo ('l'n~atll di dimostran' più addi!'t l'n ('he 
In ha~!' ddla rip. rtizi()J1l' dI'Ila s()('it'lit in l lassi dj..'linll' ì· un 
rapp('rt !'conomico, un rapporto di proprilllù c di distribtl
zinnl' Ih'lIa ricchI zza, 'ontro ljUr.'ta tl'oria l'o stata 1'1('\'ata 
w'gli ultimi tempi una dottrina fondata sopra un ('ollcetto 
('l'pl,ln, il quall', ~l\ [O':,'C! \'('ro, mandl'rC!hhC! in frantumi lo. 
III stra l' lo COlll'lusiolli, n cui );iamo jll'I'\'pnuti, 'an'hhe jl!'r
tanto illl'olllpll'in rnnali~i dl'lh' c1n"si SI1('illli, che siamll \'l'nuti 
fHC lidI> sin ljUi. se non ~i nl'l'upas"illw andlC dl'lIa dnttrim~ 

l\\ n'r~ariu, 
(,Il .. ta clll' ,i chiama ('omuncllll'lll(\ la "oria biologirrt d,.ll,. 

eia i -oriali, ha molti "llstl'nitori. TI uo più "ihrnto e d('cbo 
rnppre ntante. Tll'r non eitHre scrittori ormai ohliati, l'lllll(, 

Iw!JilH'au, Lapougl', ccc., ì' L\mllwn,l'h'è allelll' il prilllo jll'r 
ordill!' eli tClllpO: lo .;eguono il _\lallnck, il .Jlllsl'a, il Par!'to, 
t' "ari altri. Contro l'Ammon dirigl'!'l'l11o dUllque la no 'I ro. 
l'ritira l' confutandolo, confutl'rC'mo aJll'l1l' tutti i uoi ,'C'gual' i, 
i quali n 1I1 fanno che attl'll11Ure l·d annn('(l\HU' le originali 
dottrine del capo,-cuola. L'opera delL\ml11on, ('he inizia il 
lIloyimeuto CCi'nnato, (' che ha solll'"ato granùissimo int(·rc",.e 
Ilci camjlù ,cipntifico.'intitula: L'ordil/cociale (' il '/II' ll(lsi 
llaturalj l. • conùo l'autorI', la società non [lutJ fl'ggel');i. se 
lIon Il patto ùi a"~ .. gnare I fUllzioni superiori agli illl]i"iùui 

l) OTTO .\. I>l.OS, Di, Gesfl/srl."rt ,,/'J/IIIIi!l I/Id iltre IIItliì/'lich", (h1/lId
lagtn, Prima ediz., Jena, L ~l:,. 
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più adatti (·d intplligpnti f' Ip fUllzinni inferiori ngli individui 
lIIf'110 {·apa(·i. Si formn dUIHjllP fallllnlpntl' JI(·lIa ,of'ÌctlÌ. 11I.1l 

gl'rnrchia dI'ile ricI·III·z7,!' !' dI'i potpri, proprJrzirJ!lala ulle atti. 
tudini p<I ai II1l'riti di C'Ìa~cun illdi\'iduo. l'pr lIn f'lrlIIlJHt(J 
("juilihrio la .'IH·iptà da sp('oli si n'gola .'11 fjllf''ifC ha i: ~PIIl/,r 
i piil clpglli hanno conCjlli. tato i fa'iti!!i dI'Ila p"t('nza. ('o,ti. 
tUf'lldo la ('osi detta" (;Iitf',,, !IIpntrp gli nItti ImllllD "IHI'P. 

guitt, 1(' posizioni "ia \'ia inff'riljJ"i, 'f'('ùlIIlo 1(' loro (Jualitn. 
dngradunti, lilH'h(', si gillngl' alla tllrba innlllllerp\'olf' n 11110-
nimu degli umili, dI', tiwiti di qualità l' di lIlpriti, c-ui '0110 

dI'stillatI' le! infilllf' fUllzioni ,ociali. UIIII prima prl)\ Il, l'he 
1',\ m 1110 n reea dolla sua tei, che la ricr'hozza i Ullll mtri. 
IJIlzi"lIl' dI'I1'ingl'gno. (', (jllf·,ta: "P si o,SPr\'a Uhll gl'aurI .. po
polaziollP pPITht'· lc' lIormalitù si !'Ì\,e]nnl)ohJ 111,11, ;,rrnurli 
ma.,SI' - si scorgo cll(> raris~imi SOIlI) i l'Olllllli ingpgni, eIlP. 

sono più numerosi in "ecC' gli illgeglli millori ,,(] nlllllPnlallO 
\'ipppiù coll'a\'\'icinar,;i all'ingegno medio, il qua Il· rn('I'II~lir' 
il massimo nUllH'!'IJ di indi"idlli; (' cbu da ({IlC-to IJllntu le 
intelligcnze "in da inferinri alla media df'clinano Ji ll1lUlt')1J 
in proporzione :<cmprc più ace 'utuiIln, tillchi. si raggillTwe 
il grado degli idioti c dI'i ere'lini, che rappre";PlItauo l'altro 
minimo numerico, simnlf'trico a quello (Iegli illgl'l!lli o\rani. 
Le intelligenze si <listriIJUi.~cùlllI ('osi, nella teoria deIL\mn1!JI1, 
~e('undo la li'ggo del binomio, secondo una cun'a ci'Jl', in cui 
la zuna media ;, formata dagli ingegni mi'di, lp zonp laterali 
dagli ingegni inferiori e 'np('riori alla mi'dia. finchi· si giulIg'c 

ai punti terminali che sono occupati dai genii l' dai cretini. 
,"e poi ,i os.'e1'\'ano, invece che le intelligenzp, i redditi, 
l'.\mllloll dice che anche questi i distrihuiscono ,p('ondo la 
legge del binomio, in una nuu\'a cur"a, la C'Ili ZOlla centralo 
è occupata dalle fortune medie, che ono, a ;;uo giudizio, in 
straordinaria prepunderanza, ed i punti via "in più lontani 
dalla modi a, :->ia in aumento che in decrelJlento, raccolgollo 
una ma ~a di indi\'idui \'ia via decn'scenti, finchl' si giung-
al punto iniziale eri al punto finale della cun'a, eho rapprc-
entano i minimL le ricchezze SLli 'urate e le nulle, i miliar-



dari I i mist'rahili, ùhbilllllllhJ !t' .1111 ('lIr"u ~i ,I\'I"l'hl,,' 1lt'I' 
ri,.1I1tllt,) 1111 quadl'l), in rui i podli rh,, 'hi ,'orrisplllldl'rl'blll'l"Il 
ai poclu illg"!.!lli rari; i 1lI1lIli,,,illli di Imt UIW uII'dill Ili lllol
tb,imi di ing't'gllo IIll'din; i lHwhi lIlis,'rnhili, ai pn"'li {'n-tini, 
J;.\lIlmlJ1\lIl1lldtl' 1lIl'importanza litruordinllria a qUl'sll' ,'un·, 
"lllo!.,!.!h dl'~1i ill~l'~lIi <' dI'i l"l'd<llli l' l'OIl"idl'nl (1Ill'slo rlllt,) 
COIllI' la l'nn'a l'iù l'oll,·iIlVl'ntl' dI,ila sua d •• ttrillll, .\la l'gli 
porta ,UH'llfa • Itri f:llti "d nltri n rgll Il l!' Il t i a sll:t(>~II" dI'Ila 
-un t oritt. Egli l itll l'" ì l'autllrit,\ di,I ('i1ll1loll .. , l'h .. 111'11.1 

-:1111 S oria dell ciClI;: e d/illi ,xÌt I/;/(/Ii Il ) h,t rilr\'ntn ch" i 
gl'nil l'IlI h.llllo IlIlIstratl' rUIll,lIlit.'! -('Iln '''l·iti iII mi . ill!.1 
Jlllrt dalle di- i .t!.:!'luh'. l' ''''l'mtlltl • dllllll rnllli~lil' l'iiI Iloblli 
l' piil C 'l'i u\.': <'il. si \"('rilÌl'a 'III I,-,i ('O"Wlltl'lI\f'lltc ili IlIghil
l l'm in l ì,'rm,tniae,l' JlIl[lla"'lll' t'l'cCl':illlll', ili l'ralll'ia. Hi"()nlll 
ancura 1'.\111111011 ,hl' gli studi allt rll!l')l1ll'l r1l'i lIlultn millu
zio"i, da ll1i fatli sulla l'OI,,,laZÌl'1l1' d,,1 Bad"Il,hanllo l'(lll:tatato 
<'Iw fr.l i rk hi pl"l"'alg'Il11o Il' 1',\(J;\I'itil craIlil'llu lllassinlP 
IlIlllln i PO\· l'i " Itr. d"lult di lilla lIlinol"l' lll/lssa Cl n,l>rall', 
-o nl> dI ,cur- I nll'ntalit:L. E 'i1!t'sto f,llln, ,'ontilll1;l l'A ili lllnn, 
h una eonf, rtn ompilica, ma illlpn'"ionHlItl', IIl'\ln l(·~tilllil' 
lIlanza (li alcuni !!randi r.lbhril"lnti di ,'appl'lli di \Til'lllHI d:J. 
(ni intNp Il. ti, I \jualt ace ItallO 1.!:~ll(, i l'appelli di lu~, , 
d,'-linati ullt' d ~~i l'iii elè\'ut , di mi ·ura !\>-sai piil larga 
che 11011 i capp lli di 'III lil:l ~l adrnll', cl ,.tinali alll' da~ ... i 
inferiori: IIrg lllPlltn ,icuro, dil'e l'Allllll(l1l dI(' dilllllstra la 
lUag~LOr ~ plleiÙl cranica e Ill'l'l iII l'illll'lIigt'nza supl'riorCl 

delle du,~i abhi liti. 
'ulla ... (,rta di Cjllc!'[i falli l'AllllllOIl crod, di pllt .. 1' l'OIl

dud!'r eh, In propriet' l' il ~t rto terrl'lI0 del gl'Ilio, t' la 
i> verrà il tri,w reta~~io degli inlt·llPlli infcliori; clw la distill' 
zi Ile delle eia'. i ,ociali non è det('rmillatn dalla "uria (Iistri
buziono o rcdi-tribuziulIl' ddln ricchezza, Illl! dalla Ilatura 

J'oro o d'ar"'cnto dei ,in~oli indi dllui l' l'hl' \juindi l' llli 

(1) A, DI: C.'l'DOLLS, IllSlolre <fu c,mc! tt de aMni d-p''; de.s ,telt., 
Gen t'e, J 73. 

. " . - ~--



1,Ibro 'l'erzo: l.a distribuzione 

fpuomeno fatalt' l'd inl'lult.nIJilc cosi la pot"nza dl'lIe da i 
d'Jlllinallti, COllle la rnisl'riu (h·1l1' c1a~si discn·date. ::il' qualdll' 
nllta si assiste allo 'petta('olo di nn uomo di gpnio ('he n'JII 
ha potuto conquistan.! la fort uua, () chr i· addirittura pn'C'i
pitato n('lla mi:eri", (:i<. si spil'ga ('oll'al1nrIualitÌl l' lo SI!ui. 
lihri!), che c\'idl'llte'lUl'ntl' rpgna in !j1\t'll'illtt'lligl'lIza geniale, 
E('('o pl'rchè, dil'p l'Ammon, gli .l'rittori l'iii brillanti" pil'l 
<l 111m i r('''ol i ùel socialismo 11011 int'ontrano mai f'lrtulla e . ono 
f'Ondalinati aù una \'ita 1II":ehina. In ogni ca.o (11lCsIl 011'1 

l'e,-pzioni rarissime, I ' '!uali non p(J~sono infirmarr la t .... i fon. 
dallwntalp, C'hl' In riC'dH'zzn j, il ('ompf'llSO ùdl .. qualità TU'r.:O

nali, dlP l'AlIllUon ritienI' irrdragabilmcnte prtn'ata dai fatti 
,()pra riportati. 

~ 71. - Pprù, ()s:cn'a l'Ammon, le classi più pll .. ate, 
cui sunu cOIH'essi l'ingt'gnu c' la furtuna e chI" dt'HlllO diri
gere l'umanita altra \,pr,o la storia, appuntI) Jler qll(, .to gran' 
e'''lIlpito, soggiacciono ad un lento, ma fatale, pnwe." o di 
ùi 'soh'illlento c di estiuzion(·. È nece 'sario !Jertalilo rhe sor
gano generazioni nnm'e, le !J.uali Yengano a ricoJrnarr i \'uoti 
creatisi nelle filI' d"lle elassi ricche tramontanti l1a da quali 
<'lassi [lOS. ono H'nire Cjl1bte lIuon' generazioni, cui Ùl'\'o pa., 
sare lo scettru dell'egemonia socialp? L'Ammon !/('r ri~ohcre 
il gra\'e problema in\'of'a la teoria dello Jacoby, :"condo <'ui 
sppttcrebbe alle cla. si agricole di restaurare le eia si dirigenti 
sottoposte aù un lento la\'orio di corrosione . di ,faccio. 
Lt· clasi superiori, cbe \'i\'ono nelle citta una "ita ugitata 
c febbrile, sono condannate ad un immane sforzo con.brall'. 
dw pre to le logora, le sfibra, le rende inadatte all'alta mi _ 
sione loro a egnata. A qUl"sto punto e se perdonu le loro 
alte po 'izioni 'ociali, e mentre rovinano e scompaiollu nei 
baratri della degenerazione e della follia, ecco far,;i a"anti 
un flutto fre co e sano di popolazione campagnuula, "ergm{\ 
di forze e temprata alla lotta, che muo\-e all'a>;salto dei pu.ti 
laseiati liberi dalle alte 'Ia 'i ùecadute e 'c ne impadronice 
aVPullta per la ua prestanza fisica ed intl"llettuale. Que . .;te 



lIllll\ ,I dn,si dirigl'1l1 i, Jl'pl,sita rit' (h'lI' ill~l'i-(rl() l' d"lIn nc
dll'ZZI\ S l('in!t', l'OndUl'IIlH1 piil illnanzi l'umllllitil IIl'I ~\to bl'('O
lun' l'i\lllltlino, flnl'lH\ IIl'l'nsl'intl' dal M)\ nll1ll1l1ll la\"ol'u, clll' 
la 1I1ftl posizilllll' l'si~!', l'''SI' si l'slIttril'nnno n lnr volta l' lasl'il" 
rallllll il postI) ad una tllll)\ ti onda di l'nl'I'I,{il' IlIlHUlI' ltlll'Ol'a 
illtatll', afllul'nti dalln l'nmpugna alla ,'ittit, 1\11" qu(\li trapas
Sl'l'Ù la pl'''ant!' cornna lidi(\, ricclH'zza (' ,IcI pull'nl

, <JuPsta 
jll'fllltl(l rotazione dI'ili' lIristOl'l'azil>, ((Ul'sto 'tl'rn" aS('I'I1(ll'rl' 
d"lIe da,"si salle d,'i l'tlmpi ai fnsligi dI'ila putl>nzn, l' qlll'sto 
Ìlmhi.'"1"\ 11011(' altrI' dnssi l', aust!' Ilpi precipizi ,!t,Ila lllisl'I'ia 

tll Ila dl'gclll'rnzioIw, 1\ l' 'I" l'ùllllUtln il sl'grnt o ,1t'lIa loria, 
il pri Ill'j l'a).' faltnft> dI'l l'rogn'ssll umano, 

In ogni pe!iodo stl1rico inq'w, din l'Ammon, si rippte 
im>\'i abilllll'nt\l qlll'~to fatto: l'hl la ei\"ilt;\ t!C'I'nde II nwina 
s nza riJlIHl) lll1allllo le (,lassi sUJleriori, 's!t'nuat' dalla lIlici
dial' fati(,i\ Ilella potl'I1Z11, non possono piil essere sostituitI' 
l'Oli l1IHl\'l' C ~al\l' !-tl'11Cfazioni , ffluenti dal1l' campaglll> 1\11(' 

eittù. Finl'hè qUl'sta surrogaziolll\ si \'l'rilìca, la socil'tù "i 
eh'\!\ o pro!!rlllisl'c. /Ila Ijuand .. J'lIgril'oltunl il stn'matl\, 
qnallll Il' C'lmpaglle hanno dllto allI' città tutti i loro fig-I i 
l' 11011 pO'SOIlO piil lallC'iarc alla ('onquista IIIIOV(' onde UIlUlIlI', 

< lIura lo. soeiet \ li ine oralrilllll'lltc l'ondanltata alla dl'I'at!cllzn 
ed alla r(n-ina, I lleruchiomati autnl'toni d'ltalia Y!'ngon ll Jl 'r 
qUC';to "oprafatti dagli Arii dalll' lungh> tetc. /{i li III i dal
l' Llricnte, a tl'mpran' col loro sangue fen'ido lo. Slll'rvata 
"drp degli Italici, La 'ol'Ìetil ruJllana :i sfu eia pl'rcllò le 
da"si infime della populnziuDCI urhana s'impllrwollo al pa
triziato mentre le classi nlrali OIIIl1i esuustl' nun po,;~ono 

a,c ndl'n agli alti gradi ed infonden' nuu\'O ~allguf' npUl> 
ma re ari .. ocrazie, e!'arll soggillga la lì al1 in, percbt\ ba 

l'aecor~imento di di trul-!gere i ed i supel1llri, 'd ancora perchi.· 
ha la fortl\lla dw manca una. da ... s' (IITricula \'alida ad im
padr(>nir,.i delle alt posizioni "Ol'iali, la,'eiat liber dalla 
nobiltà "compar .. a, La Francia nel ,,<,colo XYIII decadI', 
pcrchò vi pr 'valgol1u alle cla:~i 'upC'riori, all'alta nohiltà 'd 
all'alto cl 'ro, non già la sana popolazione dI'i campi, ma le 
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da~ i illfilllO, il terzo ,~t./lt(J. In Itflr~llf' ia millllta d,Ile ,,'tt't. 
La ri\'olm:iollf\ Ù(,lrnttaIlta/ltl\'p anzi ù l'l'I' l'A 111 iliO Il 1111'111_ 

\'OlllZifllJ(' IlI'Te'hi, ~C'gnn il t riollfo dpi IJI rll'f'i, d,.lIf' tI' tl 

rotollde, ~(lpra le tI'. t/' hllrglw f' IIf'11 ('(,. t flJttc' dell'ari toC'razia, 
L',\IJJIlI(Jll du quI'. ta SUII IHlrti<'fJlal'l' ('('III'/'Zi"IIO df'lIa tol'Ìa 

dl'dlH'" alleora 111111 fJCllilì(·(t soeiall'. llli ('(Jlllpll'~o cio'" di pro
[)llst/' (\ di llOrH1P illflirizzu t!' allo. '('''PO di con pl'\'nrl' f:l Il rfl'
ZIOllare l, das.·i doruill/lnti. ('Il.'1 il 1l0stl''' lIutnrl' ugger; f'U 
c11l' le da ,j superiori dnV'Jllo IrlJlitun' i coniugi IIP1Iu I(m) 
el'l't'ld" l'd assolutamen(e a-tlller-i dalle lIozze eommi,t,(., 
d:dll' /Ile l//1irlllrf.~ coi pll'l,,·i. E;.;li invoca a C'iù l'alltfmtil dt:'l 
\\'"ismall Il , clrC' ha ~l iClItificaIJll'lltl' dilll",.tratfJ dle Id }l'lil

mi,rio. o r inc!'Il('io fra PIPUlf'lI1 i ,'IJ}>f>fiori (d inf"riol'i, da 
per risultato prIJdotti d,'gellpri, peJ'('hè dpteriorn i cnrntteri 
più raffill<lti, dH' d(Jt"rtlIlIJaIl{J la sUpf'l'ifll'itol del tipo, Glln 
IlI'f)\'a illC'ollflttabill' di 1[lIP ta ,'IIP!J(J"til \'l'ritit L\1Il1ll01l "redp 
di tl'o\'Hrla 1!I'IIa pmlp splendida. ch,· ""('l' dai ma rimolli 
prinC'Ìprsdli. LI' classi ,up,'riori d"HHlo illo!trr· ('''~ere imllluni 
dalll' impf)ste, il dlP .·i nttiflnp ('Oli lllla radil'ale rh'oluzioll!' 
tribulAlria. ('oll'aboliziollt, (I.;:;.,luta d(>lI' illll'o"tl' dirl'ttn, l'h •. 
Sf)1111 pagate dai ricchi. o ('oli' inasprimento Ih.'lIe impn,t' 
indirl'ltl'. dei dazi Ili conSIlIllO. dw opprimollo oltauto lo 
cl Il.';s i mi:,prahili. :Si dm'ono lIloltiplicare ;-;Pllza freno le emi,
sioui d i debiti pubblici, al finn di alllJlf'ntal't.' SC'lJJprfl Iii II il 
nllllll'ro di quegli e.·seri sublimi, cho di\'idono illflro tt.;llll)() fra 
~Ii alti !lrll 'ieri ed il taglio dej frJ/ljllJns, ,'i de\'ono molti
plicar!' le guerre, pel'ehè -- e qui l',\mlllon pronullcia Ull 
oltraggioso blil.'fclllH contro gli eroi. che dai Tl'eC('ntlJ dell 
Tennopili, H }Iarneli. a ""pnpzian ('uddero sui C'ampi di bat
taglia iII difesa della patria - pr-I'ch,' '010 I meno prc~tanti 
lasl'iauo la \'Ita ili guerra. IllPlltn' i più \'alidi iiI SC(1Il0 a 
scampare. ,'j de\'e infine plaudire alle per.;ecuzlL>ni di razza 
e di rf·ligione. che eliminano gli f',,;sf'ri inadatti ed inferiori 
e sottopongono la ,",ucietil ad un prI)Cc,~o sC'mprc più raffi
natu di ;';l'lezione. 

Que~le conclusioni c ProIJlJ~tc pmtiche. Il'1' 'luanto enormi. 
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~(lIlO, hi',\~IH\ l"i(,lIl1ll~l:('I"I(), la Ingi('(\ l'UJlSt'''IIl'I1ZII, ('1\1 disl·l'ml .. 
dalla tl'(Il'in 1'lIgi'lIit-n il hilllogii'" IIPI!',\ 11\ IllO Il , :-;., '1l1l'sta \Po1'in 
fo '',, dilllll lratn n'rn, SI' Jl(' dO\Tl'hlu'J'I) lHTl'(\arn illIl'h,' l. 
npplil'<lziillli. n l'lIi ,'. gillntll l'llli 1I\(1lud .. rigilr<1S11 il lI1lstro 
alltlln', \la :i IlSSI'l'Yi !'Il!' L\11I1l10Il 111111 11I'gn il SOl'('Or"" 
.11,1111 <'I.l,si ahhil'nli all(\ dassi di:l'l"l'dat', Infatti. Si'T"JIli' lo 
-un ll'orin "risllll'mtil"u ha 1'1'1' caposnldo il prilll'ipio, dII 
fonl!' inl',allSla di pl"l1grl'SSlI i, la rt'stuurI\zilll\(' dell(' ('lussi 
domin:\IIli per 111\ ZZil delli' dassi agricolI', l'gli \'uol" l'hp i 
"l'l'orsi di,i dNI'nttlri dl'lIa rinlll'z7.1l siallo (k"tinati soprn
tult" lilla l'ostitllZiillll' di 111111 snldn .\ \'alida l'tlIltntlinnnzn, 
dl'~1H1 di r!Il'{'(I"lil ro un giornD l'('n'diti\ dl'lIa riedH'zzlI l' dI'l 
doulinil', Tutta\;,l andl\' gl'iIldllstrialt 1ll'I'(\rdiIlO plln' l'UII 
l'l',~ioni l' fnvll1'i ali das ì ti pn l'lll l', l'Onlt' sa1'el>lH'1'o le lIS-

Ìl'nrazinni contI' l rin\'(\litlit~\, la n'l'l'hiaìll l' gli inf"rtulIii, 
ma l'iù <1\ \'L'tlga pl'r iSpolltl\lI\'n lila'rnlitù, l'l'I' graziosa 1H'1It·
\lll ·1I7.H di,Ile l'la,si SlIpl'riuri, (' IllHl sia mai frmio di l'i
" o ...... n, o l'llllql1istu di ngitaziulw op,·mia. :-ii ,t'l'prima lillal
Ill~nt il sllfrr!\~" lllli\L'I'-nl(', ~i (·,..111.1<1 t'inlprn'lIlu Ill'lIl' 
d. "i di,C'n,datI' 11 ·\l'arringo !)l1Iiti('o, (H·n'hi· qlH'sto int"f\'clltu 
può c". l'L solo e, i7.iull' l' funestu, poslO d\(· Il' da, ... ! inf"l'iol'i 
, no tali, pplllltO p~r la lilru illl'apacilÌl organica e la loro 
irriml diabile illf.riorità fisica l' Illt'nlah, 

~ 72 - Ecco riprodotta culla massima fule1tà possihill' 
la t Il'ia ddl'Ammon colle applicaziuni dw nl' dcri\'t\lIO. 
FortllllaWlIlI'llte le l'ipro\'l'. che l"aulorc ha portato a con
fOl-to dd ,un --istcma, SOIlO co,'ì inaJ guatl', fragili cd illcsatte, 
che iII p- c appullto ·"ist una prillla smpntita formal(' alla 
t oria. chc t!rJ\'Cehhero lllyeCC Orrl'ggl're, ('prto la no:lm 
teoria e gu 11a delL\mmoll sono ('O, i antitetiche ed opposte, 

h la tlimustrnziolle deU'lIlIa mallda in frantumi l'altra in('so
rabilment n , l'l'r noi infatti la divi"iOlItl della :ocietà in cla~si 
distlllte ( il risultato !l('lla ùistrilmziune della riechl'zza, la 
qualI' pUO lIlutare continuaml'ntP, l' quinùi determinare pro
r md tm ... formazioni nella co, tituziollc sociale, Per L\WillOll 

.. . ... . ... ~ ~- ~---
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1/1\"(;(" In scissiolli' clelia ~()t'iptù i/l dll~"i Ò il Ji~ultat(J fot(lJ"DO 

dI'l fatto illrleelillabill' dw p"btol1o 1I('llIiui :-uJlp.riuri l'cl uOlfliJ.i 
infc'riori, Per !lui l" diffl'rpnzl' fm l'lilla t' l'altra eia- ~ . ono 
fi\('illl1l'lIl!' ril'lIraJ.ili, l'un'bi, ·i organizzi Il ua~i alqunllt/J di
\'t'rsl' la distrihuzilJlHl dl.lla ricchf'zza; pI'r l' \111111011 im'ocf; 
II' r1iffprI'nzl' !"l)eiuliollCJ irrpparaJ.ili. IJP reI u', l' impo~sihi)1 
TIlutan' Iii struttura Ii ica (O 1I11'1ltalu d 'lIWJllIII 

~Ta la t"oria r]plI'Ammllll - Il pllrtn )( ~ue o en'azioni 
frivul,' l' ridicolp, COIlW, ad (! .. l'apotoo. i dei matrimoni l'rin
djJI,,,phi p r1f'i 10m ,plf'lIClidi risult.'1ti, l' pur con idl'randl)lII' 
1(' nrr, rmaziuni più .'l'rio l' più dotulJlC'ntatl' - non rp.ggl' 
ad llllli critica a'Sf'nllata, .\nzitlltto è fabo '-1> 'riml'ntalnH'lItt. 
l' t('\)riCamPlltc ('he rin/.!e/.!lIu ,ia il fattorI' pnncipe dl'lIn ne
elll'zza, che (jlle~ta sia il C'orollario 1II'('e . .-ario di quello, 
L'Al1Jmoll, Sf'llzn a\'\,f'dl'rseup., ha (jui in\'oeatu in ,110 favore 
l'a rgoffieutlJ, che in \'l'('l' i, piiJ ndido ad infirlllarc la ~lIa 
tl'orill, Infatti, i, hen.-i ycn) che la maggi/)r part· dI'i forti 
i ll/.!<'UII i i, data dalle da"i piil ele\'utl', dal],. famigllC del
l'elettu ,"I)ciale, ma ci" avvip.Jlp. uniClllllclItp lll'r('hl~ ",lo i ncchi 
cd i pote'nti pOSSO!llJ dedicarp all'educazione ed alla coltura 
dci figli i più cfficaci p l'iiI larghi mezzi materiali e !Dorali, 
chI> Il talo scopo si richil'dono, L'intellcttualità di una Locietil 
i· rappre,entata dalll' classi alte, :/)10 pcrcbi> es-e credit<'IJ1O 
e si trasmettono le ricc1H'zze l'd il dominil), con cui [', facilo 
cOllquistare anche il patrimoniu :-l,irituah' dell'llmalliÙJ., QlIe te 
considerazioni dimostrano dunque che la ricchezza ì· la ca~\{J1l 
prima della mC'utnlità . u(lcriore, e ehe in e."sa appunto ,taunu 
le canse l'be pro\'ocano la fioritura deO'li inge~'11i pil'J not voli: 
non diIllo~trano l'opposto, ciol\, come \'l101e la te -i ùell'Ammon, 
che :010 dall'ingegno proveng-ll. la ricchezza, E qnc, to i> tanto 
\'oro, che e n' ha la riprova lIc!Tati\'a nelle da., i umili. 
Perchè i figli dei proletari, ùei layoratoJri nOIl raUgillllUollO 
lIlai ull'illtellettualità cocpicu<I? Porchè i figli dei poveri a do
diei aUlli 'e talora anche prima, cominciano la tri.'Ìp carriera 
nf'lle fahbricJ.le e ono costretti a dedicar~i ai lavori produt
ti\'i, a logorare i loro piccoli organismi non ancora formati npl 
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,"orti,,!, dl'lln produziolle mUl1il'ntturil'l"H, 'l'all' \' In n'alti! d III' 
l'l"\': la l'il dll'7.za sola Ill'l'lIll't!l' ai suni fortunnti dp(;ontnri 
di ndlklltrnr,i lll'i rl'l~ni dI'ila colturll !'u!lprion" dl'lllI 'l'il'nz:t 
l' ddl'artl': la lIlisl'rill, In pO\ l'I'IÙ pnrlorisl'OIH) soltllllio rigllfl. 
r:\Ilza, il disllgi" Iìsil'o, da cui dl'l"i\lI il disagio inll'lIl'ltulIll', 
Cnsil l'hi' l'i ,'il'n fattI) di din' dw, SI' i, illl'salta In Il'oria 
clWI mp)1\lsl:l dl'llo ::;mith p dl,l llikhpl', l'hl' l'illgl'gnfl j, il 
l'md '1((1 dI,ila ril'l'hl'7.zn, n ili' (' f'lIlziolll', dohhiulllo tutt;I\'ia 

lllJIIl'l \l're l'lll' l" ~lJlil h l'd il Biidll'r ,;i sono a'~ni più nt'l'''' 
s \ti lilla \"('rilÌl, dHl non l'Anll HlJl, il «llilll' non P \II" tr",'an' 
fllln sua t<.'"i altrn f')IHlanH'llto dll' Il' SUII aY\"l'llIatl' l'lllt'u, 

hruzi ni. 
T. storia l'Ili t'i pnl\'n ('\11' la ril'clluzza i" 11<,lIn gt'npralit:~ 

dI i (',I-i, il pl'lHl lto di unII s('ril' di l'IllJlllinnziulIi fortuitI', 
piutlO IO l'Ili' t!ell'ingl'g'no, <' ('i mosl ra l'SI'll\pi, iII ('ui pprsil11l 
d"II' op 'l'i' ddl'ing"gl1tl i IlflYl'J'i Sflno l'spropria! i dai rÌcl'hi, 

III SI' l~ n lrihui"(,()Jl(l Il SI' /Il' forlllallo litI I.il'dl'. tali" ,li 
!!'1onn. I miseri non soltanto 'PL'SO ~i tro\'ntlO [ll'lIn impo"i· 
bilitil di (ldllcun' l' pl'rfl'zionnr' la loro IIlPIII', ma llIlC'hf\ 

quando \; 1Ìe,,'oll(' l'on mirllcoli di l'J\l'rgin l' di "irtù, ,.,O!l(, 

ae ~ iati d l 111 ~!!'ion' de!!,li "l'ollforti, l'L'l'chI Sl'!lZIl la ri,'· 
ehezz Il n pn - no impol".;i l' diffOlld ru Il' lurn "11I'l'l', l' 

l'a og'1iflrn ),~ f,\tull II la for lilla, E J\otp, IId l sl'ltlpiq, l'h,· 
l'a-trOnOlOl' L(\\,(>ITil l' .-i uppropria, n gli i1ster .. idi ""'01'<'1"1 l 

dai -uoi a-"i'tl liti. Il l'Ili li pa~n\'ll millC' lin' rnrlO, (' qnaJ\do 
1\\'E','a ,..bor,..:1t lludln SOmlltl!, ritclle";\ It'g-ittilllo l' gin.tl! 
che gli appurt! III' 'sero di nOl1l1' l' di fatto l' dI(' l'gli d<l\'('~ " 
l' "er rkllurdnto com' il loro ,;eoptitorl', Il miliardario aIll" 
ric~lIlo A-tor, 11 re dI'i re dell'oro, av!','" oS."l'nutll ,'llt' Il' 
eittà -j s"illlppaDo generalTlll'nl(\ dall'c. t '"E'r () l'o\,e,,t (' l'lln 
quindi I \ zone occidentali delll' ('ittà , lIlO d~ tinnte eminentI" 
mente> ll'edihzin, Que"to fpIlOTllL'nO, di' L\,tor rill'\,(" Jl l' 
• 'llo\'a·York, coinciJ' c Il mill altri el\~i. l'be si riferiSl'llll1l 
alle IO "gion l'ittil dI'l lIlolldo iutL'ro: ~Iilano, ]ll'1' l'ÌtUrtl nn 
! _ mpio \'J(')IlU -I l'-tende spi("C'al!lmcntn vcr,'o ()\'(,,,t. ('001-

prando r1unqu i terr 'fii occicll'lltali di • "t\ov!l·York u. pr ;lzi 
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irrisori pd aspettando ('hl' lo ,\'iIIlJlPO l'dilizjn della f'itlà IlIl 
ri('hil'dl'-sP l'at''juisto, l',\st()r riuscì a ,,('mlere il pff'ZZj fa\'olo i 
i suoi t('l'n'ni; amplio \'ia v'in h· ,'!Il' SIH'cllIaziolli . no l'a". 
'!)Isc ri:ultati t'n,i feli('i, eh" l'gli j. uggidi fra i l'iiI potPllti 

miliardari anwricuni, (~ui uon si tratta ulln(l11(' di lllPIltlllit:~ 

sllppriore, di inW'gno pri\'ill'giatIJ, si tratta di 1lIH1 forI uUl1ta 
ili! uizionf', spcondata dal t'II,'O, la <1I1al(' ha J'f'trihllito 1111 uomo 
1"JII111 mai nUs,'un n', np.'~un apn tolo, ne~sun geni" aUlpnticr, 
dpl)'ulllallità fu retribuito. Altre' \'oltl', anzi "PP ''''l. la l'i," 
(,/I<'zza pro\'i('ne dal furto (' dalla \'iolpnza, È Ipggendario il 
('aso dI'ilo schia"o indiano, eIlP, posto 11 custodia d, Ila stntua 
d.'1 Dio .~i"a, Ulla nutte rin'ci a ruhan' uno dI'i dup diamanti, 
('hl' forma\'allo gli o('c·bi dI,I Dio .. con (' '~!) fuggi, riu'(,I'II!I() 
ad attra\er,arp, fra milll' fortunose \'ic 'nde, tutta l'Asia ("'n, 
trale, la Sarmazia, la Hll.'sia, finehi' giun 'c a Piptrogrnrlo, 
do\"(' tro\'i> a nmdl're il diamante per un milione f' mezzo 
di rubli aU'imperatri('(' Cat(·rina. Ora, che direbbe J'AmfJl<J\I 
SI' gli .i ricorda, se ch' (judlo s('hiayo ladro b il fondaton' 
della prosapia dci Lazareff. di una ciot, fra le l'iiI potenti 
(' ricche famiglie principeschc della Russia? I latifondi "jC'i· 
liani della famiglia.' eI 'on hanno origine nella ricompl'n,.,a ae· 
('ordata dal Borbone' al grande ammiraglio l'pr lo. ucf'Ìsionf' 
di Caracciolo, Del resto, .'e vogliamo osservare i fal i ('he ,'i 
s\'olgono sotto i no tri sguardi, \'ediamo ehA le grandi foro 
tUIlO americane sono il ri, ultato non dell' iugegno, ma pillt
to,to della criminalità più .'IJiccata, più o. ceua f' pale~f', 

Rockefeller. il fondatore del colo, 'aIe" Standard Oil Tru 't .. ' 
i· noto per M'er acquistate le sue ricchezze per 'cguitnurlo, nel 
lUodo più hasso ecl indegno, i suoi an'ersari, corrompendo 
giudici, senatori e deputati. Il 110 reddito, 'l'condo le stati· 
,ticlle di qualche anno fa, P1aborate dalla .. ignora Tarbell, 
che seris·e una pregevole opera su lA Stl)/'Ùl ("'Ila l'o/]IOm, 

::iollc ciel petrolio (I), è valutalo a 75 milioni di lire·oro all'anno! 

(1) IDA TARBELL, Histol'y or the Stal/dll/'d Oi! Compali!!, ~ew,York, lffO~ •• 



1,'lIeil,' .... In hla· lIlol!iplì~arl' gli ""'llIpi l'l'I' dinlO~irnr(' dw, 
1I(,IIn lIlag~i.)r parlI' dl·i l'asi. In prllpri(·til si f"l'Il1a ('Oli 1I1I'zzi 

riprnH'\ nll \' di",ml·"t i, \\"111 fangn (illf't 1Il', 111,1 l'd.,I'''1" diillo~o 
fra m ""Il'O l' ... colaro, Ca t'hi"d,'''' dal pril1lll: .. I)a .. Ili hlli 
pn:odila 1'\ In I \In ril'I'lwutl '! - Da Illio padn'. 10: I li Il padn' 
d,I .. hi'! _ Tln mi" Illlllllll. - l'; Ilio n Il Il 1111 '? - ,\I io Illllllill 
l'ha rllhata n' 11 grand,' poda 1Il1l,;1 l'il ('osì di h"11 ('IlIllPr!'I1 -
d('n' ,"11111' Il' nri1!il1i dI'ilI' gralldi prnpril'tù SO Il Il dOVili!' ('s

,,'IIZmlnll'lIl.' IId illl't'Ìll' IlI'rpL'i raziolli . 
.\l:I l'h, din' p,.i Jl'lrar~nllll'lll(l, ,'li l'lIi lallill il1sistl' l'A mmlll1 

l p~r ,Ili for'l' C'gli ha ';ill'\I\(> Iran.' Il ... ," IIl1l1ll'r<lsi S('g\laci, 
11011 ... IILl fra i n:aziOllnti, IIIn l'm ,"l"ro, ..III' ,i l'i""iI 110 di 
U"'I'(, COlllhU'n7,e l'i, ntilìdw { l'lll' dil'l' l'i"l' dI'I l'arallt·Ii~1ll1l 
rn le lhw ,'UI'\',· dI'gli ing('glli l' ,It'i rl'd,hti...Jl\' n tlltta prima 

si pn".'nta ~Iltl(l IlJl llslll'ltll ahha ... tanzn l'iglll'usallll'lltl\ ,,'i"I1-
litlL'ù? l'('rto il falto illdinlto dalI' \lIllllnn (' da idlri anl'i1l' 
prima di lui.dlt' gli \lomini. "olluIt'rati n·lati\'ulllPlltl" :d Illn) 
illl<'l!t ttll, ... i 1'0 ...... 01111 dispolTl' o.,l'('(ltld,) la l'un'n d,·l hillomi", i, ri
gor, ... anll'nt Ill('olltc ... tahile; ma 1'l'I'forl' sta nl'iJ'HlIlnll't l l'l'l' che 
anche il r~ddit,) si di"trihllisc~1 'l't'Olldo la stl'~~a I('~gt' l', qud 

heo l' pil'l, olllnlo!!alllcntl·, _ Ton è l)W., ... ibilc parlan' di lilla l'urnl 
d •• i rC' Iditi. lIll\ piuttosto di piramid', Ill'rl'hè i n·c1diti minimi. 
1111l!!i dall'l'~,,('r in IIUlIll'fll IIlIIltJI1'). ~un(l in nUIl1t'rU slmboc
ch \'ole l' a(l o~lIi moùo in nnlllcro di gran lllll;.:a "u}ll.ri'JH' 
ai redditi m'imi, Quindi nun ~ulCl nOTI vi ,'o qud ritlllo .. im· 
patico _ dal <[uole ili ogni ('aso nOlI "an·hlw lecilo trarrp le 
con'("'m'llze c hl' tnll' L\ mmoll fra la dbpnsizitlll1.' grafita 
!Ìt'!,!li ill~l'''ni c dl·i redditi. ma nun vi i· nl'ppure un'ano, 
lo!!ia di rapJ>re~l'llt:\l:iOlll' pittorica; l' quilldi l'urgomeuto clll'. 
u primo a",pl'tto. pote,a ùare tanta fnrzlI d'l'. pressione cd 
e,C'rcitare Ull ('erto Iascillo sullo ... pirito, i.. pri\'o di qualsiasi 
valore. ~la, [lUI' amml'ttcnùu che vi ,ia fra. le due rapprl' 
s nLazioni !!rafiche la piil p rfptla iÙ,·nlilà. perchù lI u si • 
r tto abbia a ùimo"trap ljualch • l'o:-a bisogna provare l'hl' h' 
[,er,OIlI' l'ollotate nei -ingoli pumi Ù,·lIa cUl'\'a dei reùùiti -onl' 
le ,t _ che occupano i punti omologhi nella curva ùegli in-

.. ' ... ..---- ------
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gl'glli. "s 111 l'hl' II' da.,.i IIl:l" "in' c1f'i redditi,'ri on for
lIIal,' dalle "tl"'" 1)I'r")/II', "III' f ,rlllono Il' dII -i lIC('C :n' 

''''gli illgq.mi. Ora 'l'iI'sta c1imfl~trnzi',IIP III'. ~1I110 In può dar" 
l'd all<~ dllr' l'IIf"l' Il'111 rilllarll' nlll)ra 1l1(:lIl1a \ irti, inoJlJlugna
hilp: "appiani') ),PllissilllO dI<' rllollo pc .. 'O i grn'ldi pr"priPiari 
l'OliO allzi 1If'Il'ilililllll ZOIlU dI'ila "lIn'll illtpllpltlwJ,., il "III di 
IIn,1 n·,.j"1t ~lI1l'lIlitn nll\· IIperfi"inli thi ,!t,II'An;lI1r>!l. Hè.-tnnl> 
11 !;(,stcgu<J dI'ila tl'oria l'lIgulil'U le di"!riu!'azioui cl i 1'.IPJ!C'lIni 
\'ielllw"i (' la ('l'ulliom tl'ia tI,,1 B. dI'II, ar:::om<'nti di raNa 
sl'ril'rh, di c')llsistl'f1za tmsr'umlJil", dll' non po 0110 prCOr'
{'lIpar .. rhi yoglill elenll'l' "u - l'i" t' soli,], ba"i una l oria 
!iC'ienlitìl'a. 

~ 73, - TllttaYiù l'All1l1lUIi "hue una ,chi"ra di. "glla"i 
di tlltt,· l" "fII Illatn rf1, i quali '0-l' I1IIf'r(, la 'ua dullnlla in 
ili Il I • !llfldi, {'(jmlucf'f1d"la allo l'iii strllno applicazioni, L .('~_ 

SIIIlI) l'l'l'f' fn ('OllSl'gllelltC', ri~()llIt() o sin('C'!'!) ('ÙIIII' l'Ammon, 
il (jllldl' llOn rifllg~i da al"u/l {'oroJlul'iu d(111a "Ila t"oria, Il r 
'1Illl11to f"~"e "t'J1lHllt( ,'olI, tNldf'I,ZC' democratiche ed l'gua
litari .. della ci\'iltà llIoderna III Gl'rmal.in l'opera dell'.\Illlllon 
tron', larl!u et'O ed ('hl,· dll(, f'(!Jzioni sue f·"-i,,l' .Ia al grand, 
numero di ammiratori l'lIlll"iali fl'ce bf'/l (lI' -to n-contro 
Ulla 'ena "aulpaglla"l'il'lItifica C1olltro (jUC' ·ta dottrina uri 10-

l'rati('n c n'aziollaria, 'i ('orninciù dal ,;oll'\'ure ~an ob
I>ipziolli alla teoria dello .Jacuby, dw 'l'l'n! di fondu mento a 
(jlll'lla dell'Amlllon. L'rll1JlIl(>!I pre,.:o allo .TaC'oh,r la rluttrillU 
della l'IJtazioflC' dplle ari, toC'razie. per cui an'iene uno scamhio 

<'olltinuo di o]Plllenti fra il Cl to prepolldemnte d lIn . noietH 
l'Ù il l'eto ('arnl'a~nu{)lu; gli indi\'iùlli l'~allriti rli {judlo de
gradano e "i displ'rdonu, mentre i lIligliori individui di 'Iml"!o. 
ricchi di !;anglle p di enl'rgia, i1SSUI'g-OIlO a so_tituirli e ad 
a .. Gllll1PfJle lo furu:ioni di din·ziollc l>ociale. Ma la teoria ,t "a 
dellu Jacob.\' è ma]fPrtl n, T'l'l'ch,' ili (' sa ... j nota una visione 
difl'ttosa dei fenolllcni ,(,ciali, iu cau"a della funzioll attri
buita ai !'apporti fra popolazioue agr~,tl' (> popolazione Uf

lJanfi,l'ui l, •. Iacr)h,\ ha ,"oluto a~sC'gllan' nn'importanza IlIa--
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-dilla, 1111'11 t 1'1 iII n'alt;\ hanllo lIlI'iltll'llrt"llzu /Issai lilllililta, 
l'l'I' 1Il111 dir IIlIlla, E "l'nsi \'l'l'Il l'hl' l':->istl' lIna ('<I!Tl'ldl' <'1111-
till\la, .. 1\1' traspllrta illlli,'i<llli dllll'agri('oltura all' indllstria, 

,lalln ('ampagll" alla città, ,'d l'. 11111' 'l'ro l'hl' IIIH'sti l'Ol1lpa
!!nllilli inllr"nti (' Il\lluislallil 1[1I111 .. hl' rara n,ltn II' 1'I,,'('lsl' 

1'(l~izil>lIi s(H'lldi: 1IIa i, ,','l'l> dI'l pari "hl' lI('lln g"IH'rnlitù dI,i 

'iI~i l' "JlIigmzilllll' agricola nun Hl n"l1l' eittù a COlllpipl'\' 
fuwdoni "n]l~riori. adl"'l'ITitan' il dOlllinin, Il l',,slit nin' l'dI'Ila 
ùpi"k, ma ill\"l'l'!' ad l'slnit,,re II' fllllzi<llli inlilllt',ad inj.!ros

-.1l"l li' falangi dI,i lltanoyali, dI'i fal'l'hini, ,!t,i 1\l'lrasl'arpl', 

tipi tngliari( rH" SII ]ILI l' 1(1I111,'lw l'rll' \'id"llzial, aililo la sah'a 
dagli !lbi,,~i lÌ I VJ1.io l' dal dllltt<l, ~ 1111 :-.i dil'(\ dUII'lIII' ('hl' 
l'eletta (,1111., i! inlC'gratn Il,'1 "uni ,utili dalla p"I",lal.illlll' 

a!::r ,te "IlO ( IItiIlII:tl\1!'IIJI' afllnis"c all' ('ittù: Il"I'sta in' l'CII 
l'ordinari l\1l'IltI' condaunatn ali .. fllll1.i"ni pii, ,"isl'rnl,ili l' 

piil pl'l·(',u-iC'. L.I distinzione arcndict\ frn l'al1ll\JI~l1a l' cii tù, 
tra Illljlo)n7.lOlll' agr,·"tl' l't! IIr],all1l i, t! 1111'1 III' 1111 illgrl'dil'ntl' 

l·tt'rO~C'llcO Ill' l'olllpli,'a, :lnzidll\ 'l'llIpliJìcan'. In lilllpid:L 
\' I-ioIll' d, lI'(l's, 110 socialt', La "C'l'ili! II dII' lIon :Olltl rari 
i rnpprt,elltnnti d. Uo da"i IImili, siallo rtL tieh .. , ' illllll IIr

Imll , \ Il , ti po lilla "l'rio di ,.forzi mirnl'olllsi, ''''I n'italldo la 

pl1ZI nla, la "olontù, r ill!::I'~IIL\, l'Ìe "011" n trapa san' dalla 
loro C'l .; l ori~illaria n!l~ das,i sup,'rinli, 1\ l'oIHlui,tan' In 
li h 1.7. .. d il dominio: IIl' lJIanenno l'"loro l'hl', nppartc

Ilt'lIdo Il' r na,cita all'et,>ttH slll'iall'. Jll'l' ,'izio, IH'r OZio. per 
lmp l''z'u, o pei mut"H,li {!fon's, i l"I,di:tributi\'i dulia ric

chl'zzn, prt ripllaIl\l ndle dassl O-.e\l n- d,'lIa ~()eielù l' yi si 
di"perdollo, 'i nS,L t l'osi a <[Ul'stu '('amhio iflt'l',,,antl' di 

elclU liti fra le classi altI' II le ha Sl', '1'IIza l'ri"ill'~i() spC'ci

fico cl Ila (,Rlllp:;!11 (l dI'Un cittA. Ula l' Hl \III cOllcorso l'O

munl' IL r1ll1l0\', re. 11 nucleo motori', il cen "!l,, ùella :.;ncil'tÙ; 
e un ,ero clta :-cloi tZ frtl. rieP!li (' Jlon'ri, ulla rotaziont, 

perenne fra potl'nti l' di. 'r dati, ,11Il si va facenùo \'Ì{'ppiit 

intensa nC'Ì telllJll mod mi. l'l'r opera di tutti eri in grazia 
peciahnellw ti -Iln libertà giuridi('u l' dI Ila ('re~('ellt .. j,'truziune. 

\Ti ' pOI UII fattore IlUO"O l'ho l'olltribuisce efficacemente 

... ' ... -...........--- -----
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a '1'11'"ln lllol'iIIl1'lI(" 11 ,(,(>I1SiOllllll' d,.Jh~ dn, i lllilili VI' 'o h. 
<.·In si !Il'PI'alo'nti, ,·d t· 1'1'1'\,llzionL' dl'ialuri, C'i .. ,-; rife!i,. ( 
s!)('cialllll'1I11' al pnr>~i ,\ugl,,·;-;;assrmi l'c) al .. "lrd·.\lUeri,·u, (,l'L' 
le clas, i la ,'oral rici IIIJ1I "'ilIO l'iiI ('('l1l1l1l1nllll' ad Ull r .. gim,> 
di l'ila bruta, risponù"1I11' nl <llari .. nlillilll'). 11111 W,dollo di 
una ('erta agiall'zzn. la 'IlIalf' "onsl'l1(p il l'i,pal'lllin, l'i 1m· 
ziolle, 1\·tlucazic)JIl', l' con !'ii, II' l"lIIP in :.rrado di prugrpdir' 
t'ti Il,,;slIrgp.rl' l'l'rso 11' ('Ia~si prÌl'ilpg-iute .. \la 1If'Il'EUI'ClpU 1111', 
riclionalo i'(] oriplltal" l'Il in g('IJ{'1'<J TI,i paC'si OH! i snll1l i 
sono ridotti al minimo o l" ~1I1Jf'raIlO di poeo, la ,ila <! (>1 h· 
classi produttrici IIOll puù (111'1'111' i. f' Il{)n ,i puù ('olm8n', o 
si culma t(""ppe, Il'ntanll'nt(> rabis~o l'm fondu, ('\1(' separa I 

pO('hi fortunati tll·(l'lIt .. ri c!pl!a re,rtuna d;lgli 11II1II1Ilf'('f'\"(,h 

hranchi dci prolr.tari a,'sPf\'iti, ('lIi n'Jll arrid,' SI" rnllza di 
l'i. urrezione, Le tondPllz' per,', rlell'''('()JJomia attualI' ~'JfI'J jlf'l' 

l'ahbattim 'uto ùell" l.arri re, dII' di"jdollr. lf' classi, ppr lIIe,,]e, 
('h!' l'a ecc,; 'o dall'una all'altra sia \'ipppiil fac'iI!' (! Ji(J~~ibilf' Il 

Tutti; ]'"collolTlia attuai,' l'a traformalH]" l .. pntita imp>IlP. 
trabili in l'ntitù di mutua w>nl'trabilitil rna"imll. C'i':' dll' 
~iuridi('ument(· i! ~ancitu da tutte II' l(:~gi dd mondo ei\·il .. 
"a a poco a poe .. , 111'1 C'aml'o dpll' economia, afff'rmando l 

coll'annullamento tlpgli ostacoli, che ne irnppdiyOl}{) di fatto 
la più incondizionata applieazieme, La teoria dell'AmlJ1clfl .. 
dunqlle giu~ta, in quantu pone in luce questa ua.-f"rihilitit 
degli indi\'idui dall'una all'altra eia se. la caducità dI'II\' ari,.,t,;
crazic c la. possibilità dci miseri di sollP\'arsi ai fa,'tigi dI'ila 
ricclwzza e tlel potere : ma è da rpspingf're in quanto ('omplica 
que,to renomeno as,'ai limpido e di quotitliana esperienza colla 
distinzione fra le classi ru. tiche eù urhane, (ll'rchè la "ita 
Jìsica, economica e sociale . i \'olge m·lle città e nelle camo 
pagne con ritmo ug1l8 le e sottu il dominio dellp stcs~e It'ggi. 

~ 74. - ~Ia L\lllmon, Ill'llalla teoria e nelle l'arie dI.· 
sertazioni che l'accompagnano,.Ì cuntraddice, si annienta da 
sè. Egli parla della rotazione delle elette ~ociali. ddlc ari· 
tucrazie che non hanno durata etf'rna, che 'uno effimere, ca· 



l)"'· _ .. 
dlldll' " dIII, l rtiul ddla loro potl'1I7a pn'I'ipilallO 111'1 "a l'Hl l'O 
d,'II,1 1lI",lI11l'ntù, dci pn>ll't:lrinto, ,1l,lIa s"l"\'itù, sllstilllitP iII 

oglli 1111'0 grad" dn 1'Il'll1<'IIti llllll\'i, salll'llti dnll" "lassi Il1liml', 
:-:;.' l io i, \"('l'n, l'ad" di t'OllS"l.{llI'IlZa l'altra affl'l'muziol'" d ,1-
\'.\1111111111, • hl~ l' ,d" 1\1,111' diffl'l'\'lIzl' so(,iali lilla gillsta IU"'I'S 

~il.\ di <'IlSl, oriorillal'ia, falid,', dll' ha In SIIII mdin' iII \111/1 

dirfl'l'l'llza l'dll1onlinh' l'd irl'l'duttihill' ,",III' intl'l1igl'llz'" d"II" 
,pwliln !ì"ll'h. (l 1Ill'Iltnli, [Il ('i" sta pn'l'islIlIlIIlltl llllU dI'i 
pnnti d!'uoli .I Ila !l'oria l'lIg''lIil'n, la '1l1all' nfr.'I'IlHt sllssistl'J'l' 

11111 l'otnzi,,(ll' ,!t,III' ari"I'"'l'Ilzil', 111('11 t l'l' altru\"(' prollllllcia III 
I\('('~ "Iria ti illl'''orahill' dh'i 11111" d,,1l1' da,'si sociali, 1\.'11 piil 
lugH'Il, piil ri"p,mdl'l111' alla l'l'alt:', d,'lIl' l'O, (I i, la IlU 'tra tl'ol'in 
ti l d tl'rlllilll'Il11) l 1'11l1l)min " la 'Iunl" dimosl rn p "pi,'ga ('111111' 

l',',i. t('nZil • la l' Ilsistl'llza dI'lI" <'lussi slldali .-in UI1 fPIl!)IlI"I\() 

dIPlIllll'lltl' d. i rapporti 1'('t111llmil'i. ft'Il01l1l'1l0 qualltll Ill1li l'a
n.d,ilP e ;-"ttopo"to il lIloltl'plwi l' 1'llIllpl"ss\l influl'l\zP, ::)"la
IIWlItfl l'olla 1I0'tra t "oria si pUSSI Hl!) spii ga l'I' h, d(lcudl'llzl' 

clell,' ori"!o(·razi .. l'iii lu'lle l' piil l,dol'i".-", h, 'filali, clqJln "/lod\(' 
di illl\l'l1' IIO'le "pl ndnl'l', "j "gl'l,tllia 1111 l' "i 0"1'11 nllll) Ill'lIn 
follia, ileI enmi Ile, nella lh'g '!1l'raZi"III'. SI' f()~ .. l' ,','l'O 1'111' 
dn~li Il'ttI no, OIlO gli dotti" clIP la dì,'i"iollp della 'IIl'il't;1 

in 1'1. ""i pog~la \I criteri alltrllpnlogi{'i. IIrg:lIlici, i quali !lillllln 
d nlcuni uomini la pll~sihilitù ed il dirit to di Jl]'(',-all'l'e "" 

tmo !di altri. 110 Il "i do,re!Jho :t ili !II l'l li'n\ dn 11' 1\l'i"tlll'nlzil 
de Id no; ma "al'f'lJh(' U\", \Il l'!lC la " 1'11'til fu"'p l'etm da lI!W 

l'i, n tta oligllrchia ('n'ditari,1 l.l pn-dll ... a, llll-allu dllllll'll\ In 
... cllol hiologica rnod l'rtlll tl'lIta di l'''lIl'il ia 1'1' i dul' l'ap""nldi 
('(mtr.t ... tanti, "11 ~lIi ... i ('ligi ('011 ipOII'si antwl'ologidl(' azzar
dlla; ill\"CUlU l'A 1111 11011 , ('UII IIInl.!;pttUI'l' illclill\IJ,tl'llte "I! indi
motral.J11i, nlOle "pipgure II' l'('pl'lILÌnl ,'oluziolli p gli ina

ùl ..... amcmi di t:l'rt(' l'la"'~l: 11.11.1 ,.lIa lI'ori: IlII)]"<tlllll'lltC l' 
... ocialmclIIl' ripru\'\l\'l)h IlInUellllO le hn:'i "j"ntifil'lw, eh, la 

PO"'''11110 lcgittilll..lr,', 
rl.Hlllogum( lIt~, ('0111 " "olia tun;n 'lll' cOlllfJattiumu, nOli si 

può comprendl'l'p la di'end 'lIza cl "III d a ...... i che detcugonu la 
ric ù{'zza diI Jl terc, 11011 "jpil'!,ra 1I1'jJpurl' iII qual modo l'r-



11- . 
~I Libro 'I eno: I.a ,li trihulione 

IOllwntll illrpriur(' d/'1Ip pIa i oc'illli I,o .. ~a aS('(,lIflpn' ni gl'Odi 
piil nlti e ,lIrrllgan' 11' tiri 1'H'!'a;(ifl trumrmtuntJ, dalo l'III' la 
tl'oria oligarchica proc1/lIIlH l' .. ist(>lIln ini;(inll', antropo!r,gi('u, 
organic'a di c1a~si proflllldUlIl('lItl' dìslintp, eu,-iceht· i iìgli 
elci pO\'('f'i 110n pos~ano mai il n'r(' In qualità dI,i fì"li dei 
ri('chi, llP(,('S, arie a reggere i dl'slini dr'l1a -ode! ... La {'las,i
liea;(ionp uuticn l'ra llJ('rnnH'Jlll' (' 't{'rna, artifìeiall', {'Jatta l' 

pllr non ('ollspntpnclo ad i11ClIltrJ il trnp .. s,,() da dn-se a cla _(', 
non ne ('scllld"\'a la ra pac:itù, J IIHH'P (:()lrAlIlllllJll In eln "1_ 

fit'azi'llip srwialp 110n t, più di r'nratt(lf(' gllJl1rlir'l) l'Il t' tl'riore, 
ma intimo, untrn!l"logi('o, lIotlJntll', Ura IJIJi po. ~inllll) C'oru
prcnrll'rp t'OIl1l' 1111 1I(jJ Il 'J pns. a PlIlergrn: ai ('cti l'ili alti Cl 

displ'tto Jpllo lp/!gi (lf,siti\'c', eh, In inC'<ltellnno al l't'[(. illre
ri 0]'(' , ma non sappiallJlJ l"HJlpn'lHll'rf> rOlliI' pos_a /I\-vC'nir .. 
tnle a:cl'llsione, qUilnulJ ,\ la ,lessa Ic'ggt di lIutlJra, 1'111' "01 
loca un indi"iduo nella l'lista piil dl'gl'aùam, 

}~ inutile che i/l'istialllù ultr l'i"rJJH'ntr· ~ull!' ohbieziolli ch" 
pOSS0l10 IJ)tlo\"(~r:i alL\rnlJJlJll. J\ chi (,0110,('(' i fellolllr·lli 'o
riali, la sua teoria ap!lare :1'11;(' altro illrolldata l' (~J/ltrnù

ditoria, In\'(!cc la nostra t('orill, la quale r1imo"trn l'I si-tt'nza 
di c1as,'j 'oeiali C:N'rp Ù(J"uta allI' varie fOrt\JP " sott.oforme 
di distribllzi'JllC' rlpl l'l'rldilll, j. C(llnprell ·i\'l\, rl.·fillitivll (' ùrl 
dci fCl1o!llelli unu :pil'gaziol\!' irr{'eu~uhil(', TuttI' Ip lTIuta
zioni delle <:lassi, le più radicali l' II' più Iii 'vi, le l'ill dllrahili 
II Il' l'iiI eftimcrp, tm\-nnl) la luro ragioll(' 1J(>)]n \'aria ùl-tribu 
-zioll€' dcI l'pddito: nOli eislono differenze originario di da·, 
per prestanza ùi corpI) e di IllPlltt·, COille 'nolI' l'A mmon; l,· 
differenze sono soltanto nel campo Pl'o!ll)J1Jit'o: {'hi lIa"'c' 
nella ricchezza l' destillato ~pnprallllt'lIte alla potenza (Id alla 
felicità, l'hi nasce nella pun'rtà l' conJalllluto il l'iii dl'lIl' 
\'olte fin dall'infanzia alle fatiche Jella t l'l'a e dell'indlNria 
ai s<'nigi piti bassi, alle fnnziolli infiulC, alla ,-ita hruta, '. ~I 
dovC'sse misurare il \'alor' di una teoria dalle sue COWI'g-ucuw, 
noi d~\Tol\1mo l'l'spingere C'on isù"gno la teoria delL\ JlJIIIOn, 
nOli solo l'l'rchè la ciellza po:iti\'a non la puù ummottl'Hl, ma 
anclJt> perC'hè nei slIoi ri:l1ltati pratici l' tcoria liherticiùa. 



,l'hill\i"ta dI'} Jlt'lISil'l'll t' dI'l 1'lIrpo, IIIIIIH'rntieil, .. Iignl'l'hil'Il, 
I1lC'Ilaol'\'all', ~o 1"Sa fnssl' \'l'ra l' " .. nd .. tln uHt' appli('nziolli 
ultimI' l'lll' 1'.\1111111111 l'hhp ilm"l'itn dì dil'hiaral'l' apl'rlullII'lIft', 
ma allI' quali nnn nSarDIlO ~illllgl'n' i ,,\loi st'gIHlI'i, si d .. -
\ l'l,hhl'rn ri"tallran' i l'l'i \ ill'gi rl'lldnli, 11"1)\"111'(' I1Ilt 1\'1 , :;allzi .. ni 
gillrididH' allI' di\'isioni Ili l'lassp, rinllpgan' h, l'iiI prl'''''USl' l' 

"randi 1'llll1lnbll' dI'ila !illl'il'tit modl'rlla, 
,'"In Jll'rdll lj,nl'sta tl'oria ì' slata sostl'lluta da illusi l'i l'at

todr ti ,III 111'l'Inania, c tn)\'ù al 'no ~0l'/,(t'rl' l'I' .. l'hl1110l'tlsa 
in tlltto il mondo l'i\'ill', Ilun Jltltl'\'l11I111 passarla sol {ti sill'lI/,il', 
,.,chh(1!lI' tntto il 11I0lldo l'llllll'JlI\,"rIIlll'll sia agli ulitilHHli di 
I s-a, ,'Ili ritl'ni iliO inn'l'I' l'lll' sin Ill"'l',ssarill 1'11'\'al'l' gli umili 
('d i rpÌt,tti ,'Oli pro\\I'dillwuti h'gisltlti\'i att i ad attl'llllal"l' 

di ''lniltùrii. II' ùi"IHlritù, h, ddonnitù slwiali t' Il disl'llillllL'ru 
IIlh nlassi più Il\i-;l're una sorte più dl'gnn; ora 'lUI,,,t i pro\'
\ 'diull'nti nOli <I\,\,ph1,I'1'o più ragiolll' di I '''sen', St' Il' dassi 
l' \ (In' fl)!'oSI r l colpit<, da \tn 'illSI'ilidibih- illfl'riodUI ilI( IIla!!', 

:an'bb l'Il dd l'ari illl'sl'licahili l' l'imposta pr"gn's~i \'lI c lo. 
IIllmlcipalil.zaz.i,)uc dI,i ~l'n'izi pubblici c In con \'prSilllll' cll'lIn 

rendita, pro\'\ f'dinll'uti tutti, dlc rapprrsl'ntl'rl'hlll'1'I1 l'ultimu 
d i Il n ~f'II-i ~ la tl'oria dell'AlIIlllou fossl' \,('ra, 111\ t'l'e nui 

h IIdianw n - ~Ilin' l'l'yoluzi\1l1e dol IlI'lI -il'rn Il Cl'n hiamo di 
<,-"ef" i \ (I i rappr '~cntallti dI'ilo idl'l' l' ,!l,Ila l'lN'il'nzo. dd 

I1o-tro t 'mpo: p"l'l'hè l'El'(lll<lmin politica, l'IlIlW ùi .. "c I,'ran-
l'-l'O Fl'l'nll'Il, .. I"' la "l'ienza clelia liLt'rtà " , <,ssa \'uilll' l'abo

lizionI' di tutti i pri\'ilpgi, di tutte le ill~iustizil' l'd i suoi 
ideali, ti 4uilltli hen di\'er-i ùa quelli ddhL hilliogia slll'iale. 

.. r '" - --..,.--.-- ---



(' l'IT')LI! TI:w~o 

La propriet à fondiaria. 

~ 7 5. - Abbiarn.) m,i capitoli /lut, riozi trattato della 
distrihuziolle della rieehl'zzit l' dl'lla ('orri"pondf'l1t, sd, il)llI~ 

dt>lla società in das"i di~tint<·; abbiall10 1)~~PJTato l'hl' nel 
pa~:,ato 1(' di\'isiuni sociali l'!'a!]I) ('~a("l'rbatc dal fatto. chp !'ia
scuna classe era, [wr sanzioni le~ali, rigi!lamentl' ilU[Jf'lll'trabilp, 
IUpntrr oggi ,\ alUml'. sa la giuridica fuugibìlitÌt e tra, rl'rlbilita 
degli indi\'idui d'lIna in altra da"se; finalmcntP abhialllo "lu
diatll i caratteri l' le causo dI']]!' di\'isìulli ."'H:iah. ()ra doù· 
hiamo oc(:uparci dello studi" -;illgoln dolle di\'er~1' ('In .. j c 
delle loro frazioni. 

La prima das.e che ei appan' i· quella dei dl'tentori d,~lIn 
proprietà fondiaria, l'h'i, la forma piil importantI' di !'icr-!u'zz, 
ed il fattorc che e .. ercitò il JTl<\',,,imo ascendente ,lilla pOsti
tuzione della società umana. La provrietù f()JHharia rtI.!l!iamu 
in ogni tempo sopra di .. i· l'attenziOlle degli studiosi, lJIa ,,010 
in questi ultimi anni, in l'ausa di inattcsf' ri\,plazioui e ~co· 
pprtc, essa, coi problemi che la circonùano. affascinò l't! ap
pas.ionù in modo irn· .. istibile pl'nsatori e scil.'nziati .• \ntica 
mente la proprietà era riguardata .opratutto CUIlli' un istituto 
giuridico, e cume tale ahbandonata agli studi cd alle ric'crch 
dei giuristi, che si limitavano ad analizzarla ('c(>Ildo le loro fUf
mulI' tradizionali. Fu d unque un tumulto intellettuale, che 
i sulle\'ù nel mondo pensante, or sono cinquant'anni, quanùo 
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l,,'i tci I le ,," /11/"/111 llrimithl fl), in 1"11 i ril!',,", dll('1I111('III[\n· 
d,,!., 1'~,l\Iril'lIh'Ill,'lItt" un faI tll illn1l!Ii!n, l'i\lt, ..III' In propript,\ 
,h'lla Il'ITa, ,l\(' ~i ,'m ~Plllpn' ('n·dllla indiddtln!.· l' l'rinllll, 
fII p"r 11111 'n 1\I'riudll attrihuila al (',)11111111', 11110 SInio, ('t! in 
g,'1ll rl' alla 1"<\111'1 ti\'ilÙ, \"'rnnll'ntl' l(ul'lln d('l L;H('I".' l' lI1ln 
fu \lI1a rhl'lazil'lll' in ~\'lIsn assolllto. lH'IThi· giù prilllll di lui 
l'mditi l' st,)ril'i, ('l'Illl' il 'lalln'l" il llt'llnUIIlIl Hos,; l'ti altri 
U\'0\'UIIO nlllgl'lttlnttn cl\(' la propril'lil pri\'ntn dI'ila 1l'1T1I 
do\('\'a '· .... '·n· 1111 f"I\lI1I1I'1I0 n·lali\"lIIll'·lItl' rl'l'll1lt\'. prl'(,l'du!o 
ti l IIna forllla piil an'uil'u di proprit't.\ l'oll,'lti\ a, QIII'~t .. "\WI!' 

pl'n" si l'h olg ',",\ilO ad ulla l'('rdlia I rtl l' po risI rl'! t il di iniziClI i, 
",l .. r,lllO l'<lrazzah' di troppa l'rlldIZilllll', pl'rchi, pntl'sSI'ro 
p Ill'tran' n,I ~rnn pllhhli,'", I)'allra parl,· i risultati di Ijul'll,' 
dotti,siroL' ril'l'rl'hl l'ralllllU\('O!'tl tropPolllllll'ggiulltl t'u il1l'Prti, 
per i\lll'rc:-~iIlIlClr,' wtttl il mnlldo intllllt'ttuall', ('11m\' illlpn' , 
,iOlltl l'iii tardi l'oJll'ru del La \'"IL'."l·, più tH""'ssihil" 1Il·lla 
furma, più" dda " ri"uluta lll'Il(' "(lIldtlsioni, 1"11 tall' nllzi la 
Il rnl',.,ta "1I,citnta da qu esI ti i 1Il(\I'O \'"i~:l ('OI1'[Ul, tn df' 1111 sl'i l'UZil, 

che cllpo\'olgl'\'tl id~p ",·('(,lari " si pn""nta \'iI grn \·ida di l'Oli' 

,<,guellzCl rile\' lIti~,iIllC,l'Ill' i "Itlt<,ri ,!t·llu tradiziolll'entll'Olll> 
In lIcl'r"it \ di ""rrl'n' rapiduJIIPllt· (Ii ripari (' di 0l'porrl' 
s\lleutite uffìl'iali ,11\ mlac" te"i dl'l La \1'1,·) l' Si ,iul'ro l'usi 
autori n'azionari puhblienre ')\H:n.', in l'ui, ~lllla fedI' di argo· 
menti. llIai ... fatati, ~i telltanl di !I i IllI trarl' dii' la propril'l 
a\ l \'Il per llIllIllPlltl'. tin dal p rir do :llltl'luci\no d"lla ei"iltl\, 
III lIll'lIUto il ellra ttl' n' indi\'iduah Il (ll'i\'ato l' l'lw la p 1'<)

priet,\ 1'011 lli\'u tI .. l La\,'Ir's l'm da ellllsidl'l'llrsi ('Ollll' 

un'utopia pri\ Il di f"ndamultf), E ... j "idI' ancora il (lulltefil'" 
m8"imo dl·lla ,cuoia giul'Ìdil'a, il Flbtl·1 dl' ('(lulnllges :!, Ufll 
fa"lIgi d i "uoi eapitolarl e glossari, lanciarp In scomunica 

(l) LlIIlE DE 1...\ &LnE. !J la pr0l'rt{/é d de e r,>r/ll~, pn'/Ilitices, 
Pa ' • l ;a, 

(:!) Ft-TEL DE ' l'L! ~ilE', 1.'~" rche8 IIr qlld,!11 $ jN'obUm ,l'M II/in, 

Pan', l ;;; .\'Ort, l/e ncherc},t III' 'I" uJue< pr~Itl1JJ' d'h tuire. l'~ri • 
1 .... 3; (/lit /10118 Id or;'/I,. , Pari. 1"93, 

. ~ ,------ --



l.lbro Teuo: La <Ii rlbazionp 

<,untro l .. ('tl'rnrl(),,~1' dott l'i" .. , An'allto Il "Ile-ti fcti<'i4i d .. lla 
t nuliziolll', ('Il(' \'01('\';1110 ('hindl'n' ad og:ni 10,,10 gli nCI'hi 
lllla lucI', /'ii !'hhpt'fl [I l'n', alt ri !l11t"ri di alto va)'Jl'I' l'if'fllifico, 
du' IH't'pj (;1 1'(1)(' la (l'oria d .. 1 1..:I\'I'I( .v!'. l'nza risl'n .. l' ('OllH' 

pil·lHlment.· l'1)urorml' 1\ \'('1'11;1: (ali il hlasson. il \\'It"I1< ' I', il 
BiiPlwl'. il Vah'nti, il C't'fl('plli,PI·rti, co,icchì· oggi, i flll") dir 
dw Ijlll'lIa (l'oria l' ammessa W'lll'rahtH'llto da tutti gli trit
tori spl'('~iudil'ati, 

~ 76, - A nchf' lIoi a('('l'l tialllO I:ome vora qn .. '(a I .. ~i ù l 
La \'(·Jt.,H·, ma ('on q ual('hl' ri'l'f\'a, • 'ui riteniamo t ioi·, d'nc· 
('ordll col Lavelp.\I·, ('h/l la propril'ta privata fll pn'lednta in 
('()t)che più l'l'lllOle dalla propriplù ('ollptti\'a , m;) non crI" 
diamo che da flUO. to punto ,'inizi 1\'voluziolH' dl'lIa propri -tà 
fondiaria e sosteniamo invece dlt· in 1111 perioùo (ilil aI'rl'lmto 
(' llphuloso la proprietà assunse lilla rorma din'r"H, la rorllla 
ciol' del pfI,'S("-SO individuale l' prt'cario. 

Le inùagini Jlortento~e dl'Ua scienza, che hanno potuto ri· 
(;ostrnire tanta parte di qudla rClIlutis"ima ct.~, dillllllJ lIna CUI!' 
ferma cIIll\'illccntp al llostro assprto, Anzitutto (\ notA:> ( Il, molti 
primati, per (':empio il gorilla, \'ivono in uno stato di pl'l'fetto 
i. olamento, Ora chi alrlllu'ttl' comp. vera la tporia di Dan\ in, 
, l'COnÒ/, cui i primati rappn';;(!ntano i IOlltani,irni a'c nd liti 
dl'lruomo, non pu") non ammetterp ch(' gli uomini, prima ùi 
toglipn.i dall'i,olanH'Ilto ata ,'ict) l' raggruppar"i in comuuità, 
duvCtt(,fO "i,ere per un lungo pcrioùo d'anni segregati gli 
uni dagli altri, come narra Polift'mo ad 'lissc ed affermano 
nobhes () \Tico, In questa prima rase tra versata ùall'umanità, 
indubbiamente non si ebbe la proprietà l'ullettivH, per la "em· 
plicfÌ ragionc che la proprietù collettiva ~uppon() una eUlllU
nità, un aggrl'gato socialI', C'. llell'epoca di cui parliamo, gli 
uomilli \'i n'\'ano ancora i 'ulati e di"JlcJ'si, C'n altro argomento, 
che sorregge la no, tra tt'si, è il seguente: Ilei periodi ante
lucaui dell'umanità, i soli mezzi di Ilrocacciamento. cui l'uomo 
pott'" e ricorrere, erano la caccia e la pesca, mezzi ancora 
harharici, inconciliabilì con un aggrl'gato sociale giù rerrt). 



('l\l'ilolo '1"'17.0: {. prOpri LI (on,l..rlll 

Inrll\('lIlo l',) titllilll, !' "hp 'lllindi pnl\lU'nnll fnlnll1l!'llll' III 
, handnm nlll .. In di~l'l'rsilllll' dl'"li illdi, idlli. E 111111 s,,!tantll 

ill(lll1.iulli CIII1\"qll .. lI" ~'l\Tal"pllsll', ma \'('l'i futti pllsilh I l' 
,'llutrlllbll S(.luno a slIslegno d .. lIl1 llnsll'l1 t(·nrin. 1',.1' l'sl'l!l(lio, 
Il' "olllnil' :\llll'l'il':\lIl·. dll' riprild\l\'lIll11 plastil'(\Il1l'1l11' Il' \'I\ri,· 
fa~i 11'\\\"'I'"nI0 dalln S\\('il'l;\ 111'1 SIIO s('('lIlnro (·:lllllllilll'. lII·i 
prillli ~",,,li d"lIa 1<11'11 fnlldaziillll'. ('iol' nl'Ì Sl'coli • '\'1 l' ;\'\'11, 
1'1'I'Sl'lltuno il l' ~~c,,"o l'n·(·arill l'd indi\ illllnll', llllll la pn', 
priN '\ <'0\1('( t ì \ Il 1'IlllW r"rmn I ipil'H dI,I 1':\ l'l'orto dl,llllil/lln 

"olla h'l'fa. L,l ~ '''II :\\'\"l'nlll' ill Hlls,'Ìa. ''l'('(llldo l'i all .. stnllll 
,,~'rittori \'crslItl"imi in mat"l'iil, dlt· ril'l'l'I'HI'II110 Il' \'tu,il' fasi 
nttrCl\ l'l' ute dulia JlI'opridil 11I'lIa Ila, \"I,IIIZi"Ill': III ~ll ,~II 

Il\ \'l'lllle in Sili. ria, don~ il Kallfnlllllll. l'hl stllditl a f"ndll 
l(lll 110 l'Ofllnllitù agl'il·oll'. t 1'11\ il dI(> la l'ropl'ÌI'tù t'. ,111'1 t i\ li ,'11111, 
pal'\ (' ,,010 l(uulldn la fnrllla più (\ut il'n di JlO~SI'''Sll prl'l'llrio 
dm'è Hl ti '1'(' illllauzi alll' ''l'\,,;,'pllti gl'lll·nll.illlli. l' fu so,,1 il llitl1 
dall, propril tà C\1111 ttinl (!t,Ilo ::'tnln, poi dalla propril'til d(·1 
l 'OIllUll\', infilll dnllu prnpI'il'tÌl indi\,iduaho Aud\(' in lndia ~i 
ytrifì<,ò lo t """ fpIIOllH'1I0: il B'ld!'1I 1"1\\ !'Il , Chll fI'I 'l' l'a· 
Zifòl\l1--nne indn!:!ini ";1111,' a III khc I 'O ili 11 li i ti, ,lgril'O!t· indi:. I({', 

ha irr frnCTabihnente dill\o~t mIo ('hl' :uwh . m,II n n'gionc da 

lui 'Illdiata il p0~"I'''''O pn'l'arill inuh'idllal,' Ill'!'Cl,cll'lt~ la 
propri tà ,'ollt>ttì\'n, L'induziolll' l' I\";~l'n nziolll" l'mI i('nta iII 
luo!:!hi L'v"i dh .... r-i. pfO\'anO (Itlllljul' in mlldn irrdrauahih· ciII' 

la " rie delll fol'lllt' a","unIO dalla prlll'ril'tù IltH! i inizino 
com' Yll le il La \'(·Il'ye, dalla propril th ('ollct li \.<1, ma da lIllU 
fornili più urrNrura, pl' l'ria 11l'~li albori lh'j\'ullIunilù, dI!' 1\ 

data dal po~"e-- ) pn·,'ario L'd indi\'Ìdual~·, 
A quc .. U\ te"i fu ohhil'ttato dal ~lalln'r, ch" l'IJlldn~sc intp· 

r('""al\t:i~"imi "tlldi "u11e ,'Ul1\uniti! agrie ,Il' gl'rlllllllil'!lP. l'illl è 
inummb.;ibil,' clw di 1l01l1l1li "inno p, ~~ati da IIII antico 'tadio, 

di l'0- .''''0 pff'cario ('d individuale, ad BilO "tadio ulteriorC1 di 
propri là colletti\'n, JI{'fch', l' i!llpu~~ihilt cho individui lihrri 
,'d indip mI 'nti, 'lilla tl'lTa da l' ·,i p ,,"uduta. ,i ac(,ol,cin~,'I'rn 

atl un t'.('rto punto a rillllllclar!' al 1111'0 l''b''p,.,u 'd alla loro 
lib 'l'là d riùur~i a ~udtlil i ll< I nuo\'o aggr 'gatll ,"ociall'. 

.. 1 ~ -.-.--.--- .-.-



:! I LIbro Terzo: I. dI t ... l,uzione 

<lupst'o!Jhìvziollp l!C'n) nOli ha \ aloft·, I)('n:h," IH11 tI' dn uII'ipo
tl'~i d<'1 tntt .. sba~lif1ta ['d illsu "i. l. 1111', du· rio"} l,di lIolllilli 
ahl,iallo rilmlleiato d'un lraltll, pl'r i.polltunl'il "lpZI'llll, {dia 

l'()lllliziolli' sphaggia, ma lil,pm, di JH" '" ori illdi\ idllali, p"r 
S(lttollH'ttprsi all'illlPpfIl della ('olll:lti\'ilil, : •• cc> i fII" e, il 
.\jlwrc·r a\'rI'IJhc Ilf)1I Ulli!, Illa "1'1110 ragio/li di ;I\'Yer lire In. 
J1l1sll'11 t('si, ?Ila ('o"j IIon .. ': ~Ii UIIIlIIlli nllll pa,~ar()l11) \'1J1c'lIta

riarnellll' dal poss<,,.SIJ l're '''l'ili all:1 proprif'til {'olh·tth'n, "('n~ì 
yi gilln~<,ro ('o.tn·lli da lilla dllra .. ti irn·,i,.tjIJllc rH'Cl:" 'ità 

('('OIIl'llIi.'a, j~ la poplJlazionl' uJlIanu ~"III(1n' en'''Cl'ulc' ,11f' 
illlporll' la profonda riH,luziflll" [IIIl!lialiu. I mezzi arn·frall f' 

hal'Lnripi di pro('!I('('iauH·lIt". dw sùrtO cOll,,"ntiti dal po (. so 
precario dl'lla tl'rra, lillll ha tano più il (",telltan' lt 1I110\" 

gPllti, La Jll·nuri!l. la lIlisl'rin, la ramp. ~('hilld(JIlo la via all'i1I
ten l'llto di'l pot('J'(' ('oll.'tti\'o, dI!' l' 'pmpria i -ingoli P0","I'.

~()ri, l' si ilnpadnmis('(' d I'li!! luro h'rrl', aegnall,]ol .. ecrmd" 

un proprio ('riterio Ili singuli illdivirllli l' 1"'f1I1l'th r.d .. ('O, i 
l'introdllziolll' di J1wtodi di ('ultura Tliil pN:'?:J'edìti, HluJlPi 

a prodUITI' lp "us,i~tl'IIZI1 in rJllantitù prnporzionale ai llll<)\'i 
hisugni, 

Pe·ro·) alH'Or oggi è pus"ilJil .. riai detriti del pa"ato rÌl'ostrllrre 
l'aspl·t(O "IH·citi('!). ('IIP do\'l'ltl' Ib"l1J11rf!' 111 (juelle lontane eta 
la prllpril'tù coHctti\'a. C'o, i. ad !'"empio, le CfJ/ld/llll/, di cui 

"0110 riempitl' le cron<lch .... <1 i documenti medi"l'\'uli it:1.1iHlli, 
IIon e!'ano che a" .. "ciazioni di contadini, molto in fim'e 111'11,1 

LOJ1lbardia II nell'Italia St'ttentrionale in ;.!; IWJ'l', UH'uti in 
('uJllproprif't.\ una vasta zona di t l'rreno (I (,oJlsernl/lti \ i,ibili 

tra'Ti .. della proprictil collell i va arcaica. ('o~j Il; part!'cil'anze 

e le t'OJIIllllllnZC, tuttora csistl'nti iII Emilia ed iJl 'l'n. " Wil. 

che furono acutaJllt'lIte ~tudiatP dallo 'tefani e dal CrUt'cHi
Pl'rti, sono autentiche rcli,!uip dl'lla primiti\'a forma (Ii pro

prietit, Per recare un esempio più conerl'to. a • -o/Jalltola. 
presso .Jfodena, esistI' ancora uu'associaziolll' fra gli ('ullliui 

d~l C"/Ill/or. - .. i noti la parola alltiquata IIUlll/lli per ahitanti 
- 111'1' la coltivazil)llC di C'. tesi p"dpri appartenenti alla col
letti\'itù: altro framml'nto ben ('ollscryato dell'antica PfI>-



P l' i 1''''1 l'ùll\'ltil a. Finalnll'ntp il mir fll~~", III rlC.'SII gin"lllwsl', 

l'all/l/flld ~I izz 'rll, dII) '''' 1I0n 1 ilTllrt'l-!gianll. SII si. t"no !lIH' r 

"ggi. " sU l'Ili il 1.,\1',,1",1,' ,'Cllldll"'S\, 11' ~Ill' l'lns .. i,'lw ril'l'n h .. , 
soli" a1trl'll,llltl' \'(·Ii'llli\' d,'l1'alltica r"rIllll "lllll'ftlY!\ di uppro· 
prillzil111l1 dpll,\ t ,'l'I'n, [~ ]1"1'1" il //Iii' rll~s" dII' {'i rnppr('~('lIln 
la f"rIlIa più s'luisita \' l'l'rfettu d\'lla prn]lril'tù ,oli\'ltinl 

l'rl'i~l."il'a. Filln all'ah"lizlIllll' dl'l1n s,'n Il ù d,'lla gll'ila, l'd 
:1l110l';\ 1)lÌ! tardi, l"'!' 1(1I1'I1a rlll'za di inprzia dII' trns,'illa ;.(1 i 
istituti Il ncl Il' ]l1Ì! <,olTosi, il 1/1;1' ('ustitui la ,'('11111n d('IL\.',.,eltn 

1'C'OllUlllil'O l' ~1l"lnll' dl'l1n llllssia. Il /Ilir l,il ('Ultllllll', al 

,\.!nle ,..pl'ttu la pn'llI'i!'ta ,"·lIa tI l'm: ,Sll la ,!i,..trihuisl'l' ai 
,..iIlgoli "(lIlIlIUisli. iu godillll'llto 1 ilalizio, 11 priucipio fonda

Illoutah., ,IIC' d, l'P J'('gg,'n' il III il " ,', IUlt li rul nll'JlI (' ,\111'110 .11'1-
l'lIgungli,llll.H Il 1,11 a dl:-tribllzilllH' dI'Ila 1"!TU al ~ingllil ,'onlll

IIi-ti: ,," " illl .. n'SSalltl' n,dI'n' ('Ollll' mila pratica si raggiullga 
l'npl'li,'n7i(I]Il' di qlli'st .. principin, L" t(,ITI' pn'sl'lItulIlI ordi

nariumult!' 1I111l fL,rtilirù din·r .. n: al('IIIU' S(IlIO piil, ultn' 1I1('no 
pr Idlltt1\('. Pl'r mantt'fII'I'l' I"ugllòlglinnza fra i l'nlllllllÌsti, 

Hllllll<~ 1 !I(1 ~i l1""':.!lIa agli usufru tl1<11 i d,'lk t<'l'rl' più l'l'l'liti 

un 'l'P ZZllIoelllO 1I111i1l1'l' " I"in I, l'sa 1111 nppt'zZIIITII'lIto lIIag' 

~iofl \"'1 i lI-ufrunllari d 111' ("!T" nH'IIe) f .. rt ili, ili lIIodu dII' 
la (\IUlIltit,1 l 1111'1'11. i In (l'lalitÌt: altI''' \"I>!tl' inlcl'l' .. i par
tbet il tl'rril ri,) d, Imi,. iII ZOIl" di Il'rra, ('ia~t'IIIHI d"l1l' qllali 

ha 1110 dh'cr-(l gradn di f,'rtilitù; l'ias( lilla zOlla alln sun 1 u\ta 

~i '(,~1I11'IIta ili _striscI' (l SI' 11(' Il s, "glia UIIU n cinsl'llna 

rami~lia, la quale yi '1\1' l'osi ad an'n', l'Ol1lfl tuttl' le nltn, 
llHti piil l' nHIJn pr"t!ulth-i con ])('rfd tn p;tritil di t mt tnnll'U(fI, 

P,'ru, non.htilnti ljnl'sti ing'f'!!lIosi ripi,'ghi. i, pn'ss(lcl!;' impos. 

ihill' malltelll 1'<' a lungo l'uguaglianza fra i cumunisti; <'ic'> 
al'\'icw' spcdalmentl' !ler dfd(1I d,'l1a din'rsa dl'llsitil dl'l1p 
,.iofTolII f. Illi!.:lie. Di questa d 'Ilsità diffen'nziall' dl'lJ!' famiglil' 

si urn eonto al momento ch·Ila di .. trihllziOlH', ('C)"il'chi' si 11",.1'

guano ali!) farui~lic, che Imunp maggior nUlIlero di 1"HnpOllellti, 

70011\' piil ampI< ( piil fertili. :\1a h, falJligli' nOli "i manten
gOllo inalt,,1' tI; alcllIll' :\UUl('lIt,1I111 di IIUIlI!'ro, altrI' tlilllillui

,.. OH >. e può ulycnire in eon~eglH'IlZa ciII' U11 appezzamentI>, 



1.ILro T.,rt,,! 1ft" distribuzione 

agli "'Ilrcli l'prfpttnrnento~ ndl'gllnto ai J.i;;oglli. divI>nti iII 
eguito l'('''C ~i\"(,. or! in, uffidclItc, A porn riparo a \iLII' ta 

disugllaglianza ,'II/Tf ;;"i\'il i l'i,'orrl' alle n·,listribuziolii l'erio
di.'h .. dI'ila terra, fl'II111111'II11 «II 'sto t'ur!ltt('risti~o. C'hl an'olO' 
pagna :>l'lIllll'P la propril'tÌL ,'"Ill'tth'a, Uopo Ili! Cl'rto IIUIO 'ro 
di alllli, quandll le "1"'rI'IIUazilllli tra fal1li!.('lia l' famiglia -i 
~()II() l'al tI s(,Il,ihili. ha luogo 1IIIllIIUQ\'<l db!rihuzi')(1f' di lel-rl" 
!\l,ilI' proporzioni illlpo~tl dai llu,,\'i hb'lgui, si n"trillgollo 
('i"I" i lotti all fall1iglif' d1l' "flllO "l't'lIIa!1' di lIumero r1 -i 
1\('('r(',.('I)II11 in\'('(' all" farniglif' ..Ili' ~ 110 nUlli' ntnt<', ('on 
qlll' to . i"ll'lIHl ,i ottielll' illfallihilnll'lItp il mantenimento del
l'ngllugliallza \lI,lIa po"iziofl(' ('c'olloll1il'U d"i slIIgo!J ml 'mbri 
citi la c,,,llt'Ui \'itù, 

La J{lIssia, 0\'1' la propri"UI 1'01lPlli\'n si l' ('on enata in 
f'JrJ1W inc()]'rott<l lillo a il l'i, (' il V'IT(,IW eia sico di qtH' t 
l'~p(>riéllz(,, Il mi!' rll"SO, IIwdialltl' Il' redistribllzil)ui p('riocliche, 

ha . "lIIpn' as"iC'llrntll la JJI'l'I'qllazi, '111' ns '"Iutn llPlIn condi
ziuni dci ('('Il"o('i;tti , • "l'I l~S~ Ull Ilka"l' illlpf'rialp 1I\'(wn db, 
!l0"to ('hp i ('(Js,ll'chi più ricchi c1on",ero \l,-tin' abiti rill 
... farzo, i, (Id i ('o.'a('('hi cii f"rtullu minore ÙoVI.'~ ,'ro in\'cc(> 
portan' ullifl)rmi più modI' 'tI': mn i Co"acehi jlQtero[Jo con 
lÌl'n'zza rispondprl' allI) ('zar cii l' '~prp tutti uguali, l'l'r y -
nin' a tt'lI1jli )Iiù pnJ, ... irni. ('a"'Jur c1i'~I' una volta ad 1II1 di
ploJ1latico rus"o. c1w lIon II) IJff)(,C('npuva tanto l't·,t n ... ionl' 
!"mburata. la popolaziwH' PIl(,rllll', l' '.;ercito [lob·llti,,~iIlIO dcI 
suu pal'~(" quanto la proprit·tù ('olletti\'a de'Ila t{'rra, l'hl' ('uh 
trionfa\'[l p. ('o"titui\'a lilla minaccia formiùabih alla proprietÌl 
[lri\'ata dell'Europa occiuelltall', UIla critica invppugnahile o 
\'i\'l.'lltc alle nostre istituzioni, UII incellti\'o irrp"i,tiuile ai 
su\'\'cri\'i ed ai rivoluzionari, In qucste gra\'i preoccupazioni 
il grandI' ,tati:ta non cbbc torto: l'e.;perienza rel'ent} IJI'ova 
che i "'IH,i terrori (>rallO fondati; In proprieth collettiva dila~ò 
in Ru ... sia e la conuus;;e alla ri\'uluziolll.', 

('erto, la proprietà colletti\'a. ~c l' lodeYu!e sotto l'aspetto 
dc!l'ctiea c della I-{iustizia sociale, è a"solutalllente primitÌ\'a e 
baruarica .'otto l'a. petto l'ilI positi\'o t!('lla produziun(' n~rnrin, 



" -~ , 

Ilifnui la l'rnl'ri''lÙ l'IlII\'lli\1l infrangi Iii 1'0ll'lIli~silllll mollll 
,fllll' l17.i ni 11111:\111'. ,'lllI i, il (orulH'Plllo illdi\idlllllt" ,~~ÌI'('1l 

Illlh SUL' fOIl(i ill'l'l'l'Ìpu() fnllllrl' dI,ila prptlU7.iOlll': l'ill!!'n "'~I 

ti ,I pr dUl1ol'l',.\ l'hl' pn' illH'ro ill'olllntlinll rllss<l ('('rdll'rI.J,'m 

di IIllrodllrn-- 111'1 lotto dll' gli fII nSS('''llilto 1I1H1 ('oltinlziollO 

illl"II~i\ n, l'IlI' d"l'upll'rù hl'nsl la pl'odllziolll' futllrn, 1IIi! ('I!tl 

Isl""" att 1101 111 ( nlll llnti ~,1('rilìl'i di l'nli!'/1 ti di ('Ill'itnl!', dill 

11Itllllpnt ,h,. ~a l'hl' Il Ini '1111'~I(' migliori!' nOli pndìllPrIIlllIO, 

l'h(' ali L prilll!l. r,'disuihu7.iolll' il p"d"l'!' n'so rigoglills) tinI 
"uo I:Horo l' tini suoi 1"Ìsl'armi gli sari! iLT('\'o('ahilllll'1l11' tllllO 

l'I attrihuilo ad \111 l'straliCo dw IIl1l1a ha ral to IlI'I f"ndl', 
mn dI\' !Il 11111 I e l':' l'vpiosissillll' IlIP,.,.,i '{ EITO l'l'l'dii' do\'o 

\'1"'(\ In P('0l'rJ('(;, (,,,II i'lt i \ a, I ~\'olgl' IIna ('olti\'a"i"llo di 

rapII. ,l'IlO islcrilìsl'" li 1',1\',,1' <' I" ridlll'l' ad 1llla Illuda hrlllla, 
• ·('''sUlIO ,.i ('lira mai di rip.lran' l .. l'll<'rgll' prndutti\l' d,'l 

Hol" IIll dinllll' l' lIt'illlilziolli nlzilJllUli, m'sslIlIo prodiga mai 

alla lIITH,. 11011 il ];,,'oro minimo, suflicil'llti' p 'l' Istl"IJ'llHrll 
II' ,.us<,.t. I17.e, l'Ì(', deH' f"lalllll'lItl' :1\ \tlllin', l'('n hl' 111111 l'ilI· 
tura rlIzinll le l' n'",taurat riet' (' l' sa illlpIl,.,,,ihill' dalla pr,,

pri t' oll,,[tin\ imperamI' l' dalll' peri lIlil'hll n'distrihuzioni, 
('h di qu Ila S Il la ('onS(l~Ill'lIZa Il l'(ISSiU;Il, 

na (IUanto iamo \'l'lIuti PS(lOIll'lIdll COI1Sl'gUI' l'h" d"hbiunlù 

plnudirr gli Il nzinti. ('hl' L'Oli miracoli di tl'lIncia " d'ill~l'gllo 
0110 riu,clU a lal'erarl' i n,li dHl lIa,;,'ollth \'allO ulla Zolla 

l'O ì iutefl'" lllt' della prl'isturia, a Ihs~Cppl·llifl' l'd illu' 
"tn\f ('011 pr dsilllll! assoluta Ip f() rlll l ar~ait'lw della pro

pnl tù; ma dobhiullJo risollltamcIItl' l'llJldallllarli qUlllllln (',..,..i 

se ilO fanllo !.!Ii apulo~i. i l' Ill' pl'll(JlIgnallll la n·"tuura, 
:t.ione, Hu('colDandul'I'. com' fnllllo il La \'(,11')'1', il ('(·IIl'L'lli· 

l' ni, il Hiuuldi nolla ,..lla opera: 'l'un ]t Il '/Mie/w C 'li( ti '1/ 

ociah (1, il ritorno alla propri là ('olleltinl, è \'oloro In per, 
I> tuità d<.'lln f me, La propril'tù ('011 ·lti\ a era pO"sihilc agli 

es l'di della ci\'lltà, quando In [lop"lnzinllf' era sear", l' p()('Ill' 

(1) .\.'TO:I Ih'ALDl, L. t~rrt p"IJlJl,ch. la 'lI/JI!IIO"t $ocial., Roma, 1 !tr.. 
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., Lil,ro 'l'e .. ; J. ,Ii trllJuzlone 

Sll~~i, tt'nz!' bnsta\'tlllo il mantl'nllrla in vita. ~la 1Ir: dl"]1' ~(\lIli 

1111111111' si sono ll1o!tipliputf iu proJ!f)rzio!li straordinari!', ~ Hl<> 

pllr I1P(·I· .. ~arip SllssiF\tf'llZfI (I!lnrrui: fi 'lllP.."to SlId "tirato c,')ro 

.. i pntl si rappan' alla l"rra slIlo 1Il!'diante' IlIlH l'ulturn rnzio· 
lIall' l'I! intl'nsissim<l, assollltanH'nt!' inattuahill' iII 1I11 "i tl'lllll 
di propripth ('011,'11 iVIl , IJlH)C1\1IfI" la fI· .. lallrazioIlP dI'ila l'm· 
pri"tù ('I)IIl'lti"a, il Lavr·lp)1' 1'0 i slJ(li _-f'~IH1('i [;111111) 1"'lbHrP. 
ad Ù ri,talC'hid.. di (·!lido. dlf', _ r1\lIdalizz(l\o da Il .. raffina· 
tI'ZZ!'. f'lIi l'l'a pl'n-"lllila 1'1\\-aIlZal isima ('i"iltil ,'gizin., propo· 
lIeva sl'lllplif'('nlf'nlf' di l'itllman' ai ('ostumi dI'gli itu"fngi. 

~ 77. Fatallllf'lItl', sottl) la pre, ,ione d"lI" fIIIIIH' 11('· 

c' ,,~ità, la prupril'tù clIlIl'lti\'a si diss()]y, l' ('.·d., il Jl1l4'1 alla 
propril'lÌ\. privata, La tras[orm1\ziorH' 11I'r,', ilI/li si fa d'llIl polpo, 
ma pc>r gradi, si comincia dall'attribuire i frutti ili prnpril'tù 
priyata ai singoli colti\'atnri, fprma f('stalldo la propri"t;'1 ('01· 
le·aiy1\, dI'Ha tcrra l' dplla piallla; ed a qllf'sto .. tallio/llll) 
f,rmai l'l'n'C'ulIte le trihù d(·II" isolI' Fidji. l'iii tardi, 110/1 -"lo 
i fl"lltti, ma anchc le piantu ,-OliO oggl'tto dclla pfOplwtit pd· 
.... ata (' solo la tcrra e'llIItinuu ael !'ss('re attribuita alla l'l)lIet
ti\'ità, A qucto stadio slIlwriorC1 ";flno giuuti gli abitunti dI'I· 
l'isola di nia\·a. OH' anzi ,'i a~, istc! ad uno .:petta(·olo curio"o: 
Il nalltlo l'anzianI) dC'I yillaggio colpi:('!' gli alhl'ri [rutiferi di 
Iln'irnlJosta più a -pra, si n,dono gli alberi l'migran' in Ili I \'i1, 
laggio \'il'ino, o\'e l'imposta (' minorc. trasportati dai ]"ro 
proprictari, chc ne hanno la pit'na dis[lonibilità. FinalIlll'nltl 
si arriva al terzo staoio, in cui non solo i frutti (' la pianta, 
ma anche la terra i· attribuita in proprictà ai singoli indiyidui. 
Si \-C'da adunque attraY!'fsO a quantc fasi do\'elte pasarC! la 
}lI'o]lril'tà prima di l's~erc pri yata: :i veda quantI) errano 
coloro, chc insegnano la cternità ed immutabilità o (;'11 a pro· 
prietà. priyata, mentrc essa rappr('~enta invecc il arado ultimo 
e r(,(,clltl', cui sono pervenuti i rappurti tra l'uomo p la terra 
nella loro "ecolare cyoluzioIle. 

~la lo syiluppo delle formc di proprietà non è, a qucsto 
stadio, anl'ora completo : sui ruderi della propri(;'ta comunista 



Capitolo Terzo: 1.1L ploptlcotli fOl1lluui.l 

~i 1'l:I"ma la prll(lri,'I,1 pri\'ata familiarl·. dalla I(ullh· prol'pdl' 
,lIrl'llall\,'n\(' In l'nrllm altuall' di propri!'tù indi\ iduall', La pro
pril'li\ fumil in n' l'ost i l ni un t ullil ins('i ntl ihìh' l'd IlIllOI_WIll'U, su 
l'lIi si erigl'\'a il ~lll" diriltll l'lllll'lli\'ll ,'d indi\'isibil .. ,!t-II'iIl
til'nl rnmi~lia, QUl'sta forma n'sI,,, IUllgllnll'l1tl' 1lf'II'Europa ed 
il \'isibih' <l1ll'llr<l oggidi: il slId'l'st di,l ('()Iltill\'nll' l'uropl'O, 
(,,~ia i ("\l'si halcanil'i, l' tiq:~nat:lnl('ntu In HUIIlt'niu, l'O 111' 

! ,)rgon" l'sl'lllpi fn'«(lll'ni issimi ,'d iIl\prl'ssi()nHnti, _\nchl' fra 
gh sIa \ l del :ud, 0"1' si affermano Il d()ll1inio l' lo influpnl.l' 
,l"i Turdli, la pl'llpril'lù l'omunalo pn'stl) sco ll1 !lI\fl' ppr dar 
1110,..\! :Illa prÙ]lI'll'til fumilian', In I[llilli' l'llstituisl'1' cu~i la ('1'1-

lllia llrgallÌl'a di '(I!l'lla SOCil't;\, pl'rt'hi- in 4\H'1l1' pupnlazilll1i, 
l'n's",) cui il gO\'l'rlhl tun:ll ha ,ufl'orala ugni forte organiz
zaZJ(llll politica, la famiglia rappn SI'nta la maggior fllrza 
a!!grrgatrin' degli uomini, Illl'ntn' i, uulla l'azione dI,l t'onHIIH' 
(' dI,ilo, tatu Questi gruppi familiari, dlt' raggiullgunu illlHls
"imI) lion' nella !tassa \'Idll' dl.l l>ul1uhio l' d1l' l'ustituisl'ono 
tuttlml In haSl' ùella prOÙUZilll\( uorril'ula di (jul'lle regllmi, 
haunn ulI\'stl'w,iune ed una potenza milito notc\"oh. 'I chia
mano Zadl'l,!/h l' si compongono di molte fnllliglil' strl'lln
m [ltl' impar('ntntl': spesso "\1no ù('i vuri 1'/fll/' di 1~0 l' ]1prsin() 
ùi 1-0 f'\llliglie, che po,'scgguno in l'Olllprpl'rietù \'aS[I' 1.0111' 

di terr"1l0: alla loro te~ta 'iede una Sl'l'ril' di patriarca ti ·tto 
"a(/)"Ia, che de\'(' rappresentarl' l' !liriCl"r' tutta la stirpe, 

ordinar' o ùÌ\' idl're i lavori, distribuire pruporzionalmente i 
prod tti ddla terra: in una parola, amrninistrur la Zlulrllfla, 
Alcuni viaO'giatori, che haullu li rl'uru con intl'lletto ."cl('nti-
lCO le fl'gioni orientali d'Europa, cc ne han ll\!'>ciatl' intere" 

,.mti \'his ime dl'scriziUlli, !l1t> trundoci ciI!' la ZllIlru!J(/, l'(),i 
'aglinnlamcute fiorita in epoche tramuntate, perist tuttavia 

in alcuni hl\lghi con tf'nacia e l'on prosp 'rità, 
l'rto la propricta familiare i· Pl'r l'addietro la forma pre

dominante auche nella Grecia: Cl' 11) attesta il Guiraud nella 
.. ua Ojwra fondamentaleulla Propri! la fllndiaria iII Grer ill.(1), 

(l) P,HL GrIB"liD, La propria; fiJI/dI,t -r( (;),.ft, ruris, l !lO, Tra-

1~ - Lo .. u. 



2~1l' l.iLro Trno: l.a di tribuuone 

Il trapasso alla proprietà individuale non è n'pendllo, ma 
gradualI'; la stirpe greca, chp. pIJ.>if'cll' in nome c1!llett1\'o. non 
rinnnl'ia. \'olontiet'i, Ilè facilJllpnte lilla .lla [ll'Opril'tÌl illdÌ\'i~n' 

yi rinullzia parzialrncnt· c progrp.'"ivaml'ntP,qlllllldrJ .. i palf'~a 
indisclltibile la .uperiorith di una nuu\'a fOl'ma di cultura , ~ln 
ancho quando la proprietil. individuule .. i accampa "itto!'iosa, 
restano in vigon' formo cl1\' . i counettono p. si spif'gan(J sulr. 
con una parziale sopmn'ivPllza dulia proprietà f/lmiliarp, Co i. 
ad psempio, il figlio aduttivo riuul\('in quasi iutegrahnente l\. 

qualsiasi diritto opra i beni ùplla famiglia da ('ui eSl'e; COIoI 

la fanciulla dle ya sposa perde ogni diritto di propriett1 
nella famiglia originaria. Qu(·,te dis(lo.izioni Il gislatin ', cnn 
cui si mira ad impl'dirC' ogni di.persionl'l dI'ila proprictn flllo 

cupo di cristallizzarla nella el'rchia della famiglia, suno fii

dpri Jt·lI'as. etto anterior' uplla proprietà cd ulla ('('rta ripro'l"ll 
che la proprietà familiare " la forma dominantI' in un pl'riodo 
anteriom alla proprietà iuoi\-idllalf', l~ notorio che molte fra 
le più floride colnnie greehu ven"ono fonJatf' da figli 01 fa-

• miglia, che non vogliono n'stare npl podere familian' e eh 
~ercallo in regioni lontanf', di là dai mali, le tl1rrt' Yf'rgini, 
su cui possa sorgere una civiltà nuova, caratterizzata dal pos
ses'o indiddualc e dalla libera ed incondizionata esplicazione 
della \'olontà dei . ingoli, E le L~ggi eli Platone idealizzano 
lo tato di fatto \'igente nella madrepatria, inqllantochi· a~se
gnano la proprietà alla famiglia . 

;,Ia è a Roma che i tro\'a la forma tipica della proprietà 
indi\-iduale: la proprietà qtùritarìa, Tutta\'ia qualche ingre
diente della proprietà familiare (;l comunista aneho qui sopra
,h'e ancora. Xon ba tana le leggi di Romolo o di ~ 'urna 
Pompilio, che a eguano a ciascun cittadino due iugerì di 
terreno, per annientare la proprietà collelth'a e so.tJtuirle 
la proprietà indi\'iduale, La mi'ura di due iugeri è troppo 
e igua per compiere una ri\'oluzione co. i profonda; ed accanto 

dotto In Italiano nella 'Biblioteca di tona E"onomÌra .. diretta da Y. Pa
reto, voI. II, p, 2. 



Cl\pitolo 'l'l'nO: I,u, pr0l'flt t:l faneli ria 

alla prnpril'tù pri\ll!n, l'osti t lIita dalla l'1\~a dal giardino, 
resta lilla nlsta propri"tù l'I1I1111I1(\ da cui si tragguno i yiypri, 
1'111/ ,. jll/Mirll" l'Il\' nttmH'rsn, !iia pur dpg'l'!1I'rllnt!o dalill 
forma primiti\'a, l'iutl'ff\' sturil\' L1i [{<l ili Il , 

• '1'1 Illl dilll'YU poi. quando giil In propril'th individlllll .. i, 
l'~tl'sa l' pn'\ al, nll', Il Il Il mancano 11I'ppUI'l' gli ('~('rnpi di pro
l'ril'là clllh,tth'a, 'luali Il' l'Ul1lnnitù ~(,l"\'ili, l'o~titllile da SI'I"\·j 
l'lw lavorano Ili h'rn' a loro affidai .. dal signurl' l' 1',>ns(,I"\'UIHI 
gli "trrUi carattl'ri ul'l COllllllll' IlITaÌl'o, . Ton dissimili SOIHI 
11L'11\'pol'a attuale 1(1 CllIlHlllitù di villaggio ingl!'si, lndiat!' 
elal 't'I,J,ohm, 11\ quali cllstituisl'uno Il' ulti!lH' propnggini dl'lln 
l'olldti\ ità antica, ~II\ m,I ~ll() lilll' lllll!'ntll gl'neralr il f(!nn-
1111'110 ,h'lla prllpril'tà colll'!tinl va grado grado s,'ol11pan'!HIlI 
dalla SllI il tù; altrl'ttanto avviellll p!'r In propridil familiur : 
nd p"sa si s(lstitubce O\'fana o trionfatri"l' la prllprirt<L 
IlldiYiLluall', dlll sola può eOllscntin' nll'uomo lIllO lifrllttulllrnt(l 
della tl'rra adl'guato ai l'fl'sciuti hisligni dell'aull1entata {lo
polazioll (" 

.:; 78, • -on l' a l'n·d l'I' ()t'l'i> 1'110 il passagl-,'Ì(J dalla 
pr prietà eolletti\"8 alla pri ,'ata si compia sPllza urti ni, 
"(ls,e, l'!tè anzi ('iò av\'il.'nl' ."oltanto merci, la \·iol nza Cl In 
fro h,. Tal trapasso è eminent 'm nt trngic(l (' l'eta ·col
pito l'on lettere di fuoco e di sangue nella ·toria del Sl'colan' 
cammino drll'ulllanità, 

: ell'In~!tiltl'ITa, (la s prezioso per lo .,tudiu!'n delle leggi 
,oci li, i più forti ad un certo punto r.·pn>prianll l'l)!} inau
dita ,'iulenza terreni, che ùa sl'coli goùono di illimitata au" 
tonomia; incorporano questi fondi ad altri maggiuri l' minori 
e ne formano \ ' U ti appezzamenti, nei quali inaugurano, in 
luogo della l'errulicoltura, la granò l' pa torizin. L'agriculturn 
mi ouei"ta e traLlizional', che si appaga dci piccoli pro1ìtti, 
" iene .oppialltarn dall'agricoltura accentrata a ba e di • pc' 
clùaziune: le terro perdono il caratter' patrian'ale e roman
tico, che prima pr senta,'ano, per a. sumor!' un 11l1OVO a (letto 
mercantile e capitali ta, Questi sposse. 'amenti, l'hl' hanno una 

.. --., -- ~ 
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importanza dl'('bi\'n nella ,..toria d(,lI'a~lil'oltlJra hritallllita, 
. OliO dl'lti (hÙI.~IIH o formano 1Il1ll dI'ile fingili!' piu tri"t1 !' 
più ],adJl\ridll' dpll'u"nluzicJII!' ('c'IJllomica, .\1<1, a pnrt!' lro "io, 
1l'lIzt', i slIpru. i, 11' vi"lnziclIll inulllane del dirittlJ, ('h.· i forI 
('sprcitano irul'lacahill1J,'nt(' C'Olltro i (h'boli, i, ill<!ul,itatl' dI" 
la ('ostitullinnl' dI'l lai ironc!o "·'oUo 1111 c(>rt,) il '[wlt/J l'm\-
\'ideuzi<1le, ppf(·hi· inaugllfU l'i'ra dellf' rnacl'hinp, dI'Ili· CIJflt i
Illazioni razionali, dt·lIa ('UltllJ'a intc'nsinl ad oltranza, perdI 
la terra n(' \-iene imprlJv\'isalllf'nt· fr-rtilizzala f) so'pinln ari 
lilla produtth-itit prudigioJI, prima illclJnC'Ppihilr-, pen:hè il -
tine ne vengono dischiusf' all'aglicoltura le viI' del prugnò _I), 
mentre l'antico sistr-ma tradizionale l'ha arre. tata, lllutllata, 
(·ri tallizzata inc,;rJral,illlwnt('. 

Le eMl/sU/-'- 11011 '0110 pr-rù fatti specifici della -tona ill
glesl'; in lutti i IHlPsi si rinnovano più o meno ('ruentpll1f1!l11\ 
all'aurora ddl'ptil moderna, dovunque i piC'coli pod!'ri fami
liari sono espropriati c sugli l'l'ausi i appezzamenti. in ('Ili .-i 
frantuma la tprra, si adagianu .01f'nIlPmente i latifollCli, cui l 

hisogni prp,'~ant i dI'ile popolazioni en's('iutf' prornNt/)!;{J (\ Ila 
rantiscono la Illa:sima prospf'ritù, • 'ell'agru rulllano le rhi/l' 
SIII''' anticipano ùi qualche .ecolo sugli altIi pabi c]' Europa, 
I signorotti ddlo . tato Pontificio ,in dal :ccolo XY comill
ciano la loro opera di p propriazione ed i.titnis('l)nl) coUa 
rapina e coll'cccidio i larghi dominii principeschi, ln\"ano I 

Papi, a cominciare ùa istu IY nel 14-71 e giù ~iù fino a 
Pio YII nel 1 02, tentano oppor.i a questi . po,;scssamenti : 
la \"iol nza dei signorotti non i· gominata dalle ordinanzl' 
papali e continua pertinace la ua opera di spogliazione. In 
Francia i ripetono fenomeni analoghi; e la Russia nel 1 61, 
la Spagna, la G rmania, gli "tati Uniti a~5i tono aù una 
medpsima ri\'olllZione: la piccola proprietà familiare \'il'uc 
nvunque sopraffatta ed a. sorbita dalla proprietà individualp, 

~la enza ri:alire ad epoche troppo remote, . i po.sonu 
a \-ere nuove te timonianze dalla toria dell'occupazione Il ·l1e 
Colonie, le quali rispccchiano co. i fedelmente le età primi
tive .•• cl 1 38 gli Inglc ,i cunqui tano la X uova Zelanda, ~po~-



",,'~~:\l1dn ,illlt'lItt'tlH'l.ll' t' ridl1l'('lIdo iII ~('I'\ aggio i Munri, dII' 
"allIllI\O diritti sl'l'"lari sU '111('111' ('Ollt radI', [n ('[)()('!\ uncor 
piil \ il'illll a !llli In (\11l1pngIlHI Hllsso·Allll'ri, :\nl\ III'quis!a 

il dnnlltlill IIt'II'Ah\'<ka, illl(lndnuH'lId""i ('01111 l'llrzn d .. lll' 1('1'1'1, 

d,'lh, ,'il I lillll Il', IIt'gli stnlllll'nti di PI'S('(\ ~p<'tt:lllti l'l'I' SiI('r(l' 
-unI,' dintt<l li 'lllclll' COl1lllllltÙ di pl's('ulori, ('h(' ,.i tr(\\':\I1(1 
l'o-ì ridotti a la\' ,rart' l'llllll' lllisl'l'abili sulnrinti, u nllltnggin 
idl'Ollllil'utl'lIt l ' ~'l\'ÌlliL (~u(,-ti [atti, ('hl' "011(\ di il'ri. riflt l 
ton \id<lnllll'lItC' il pnln'~';(I,l'll<' llI,i ~l',·()li IOlltalli porta iII 

Europn al trillllfp d,·lla pr'llll'i,'lii pri, aia. Ad un l'l'rtll pllnto 
d,lIn -toria, i piil forti si gittallo ~lIi dl'J,uli. Ii <h rllhallu. Ii 

ggiO!!llllO ,'OIlH sl'hia\ i. (' ('oì SIlI1l' ro"ilH' dplln l'rllpril't:1 

(olktth' ,) fa l11ilinft, intnlllizZIlIHlla pr(lpridù privata . 
• 'pn .. dllllCjllL' dalI' i,lilliu pacilic() l' wn'l1o, di ('Ili si eOIll

pinc,-inllo gli st ril'i lIffìl·illli dl'll'l'('olllllllin, llIa dalla ,.,tragl' (' 
d"l "nll~lI(1 ,hl 11\ )ll'llpril'til pri"ata h.1 lIus('illl('1I10, l'l'l'lI Iii 
d, l 111a ne '11 J,a .. ta dn ""la a ''l'i''ga l'P In g' "" ,i di un 1'1'I)('('SSIl 

C'o"j grllndìch'l, l'om' (, In trn,.furlll<l7.IOIII' dI'i rapporti r"llcla· 
mClltfui frn l'nolll l'In I l'l'a. ùlleh" ,!IIi illllo'\l'ntl' \'(:ro ch,Ila 

prt)fonda 1'1\ oluz.iolll' \'l'Ol1lllllicn .. i d('\'c' l'i"I'I'!'aw fuoi i ch'lI11 
mnlvn!!lta ulllnna. \Il 1111 fal!<lfl' \'1'1l1l0Illit'o di irn'si .. tibilu p'" 
t, IIza. l1ll bbu!!'llo. lIella p illiria lIIilHH'c,i(lsa d .. I1,· .. u~-i 1"I1Z,', 

lIa.. Il'' dnl p 'l'muner!' I(·i ,ictl ,.,ist"llli dI prodll.doll 11ll' 

(lo-ti lI,lIn propri t: ol}"tri"a, <' 11l'1l'im'l'l'lIH'ntn illl·(' .. "antl 
dt>lIn popoI, ziollt. Infatti l'addl'll',lI.i ddl.1 pOl'olllZlOno fa 
erc-c( n' la dOlllanda dI'i "in:fÌ iII rapport" all"lffl'rtn ; il eh • 
.'lIi merentl ,i trauucl' iII 1111 rialZI) dpi l'n'zzi dI'ile dermI" 
alillll'ntan. :\Ia da '1"1,,(0 rialzo appllnlo SOllO stimolati i t'al· 
tinltori cl Ila terrn ad intPu .. ifìuHlJ Il' loro {'ultun' l'cl' rien

Y fil' più l. utC' l iml1l1l'nlzioni. (.11' ta .'pint a pOI 'nzinn' 
IlIt riorm ntl' la prodlltti\'itÌl ch,I "UUlll diI nppull o il tra· 

allo ali forme areai Ili' ddla l'I' l.ripl', illl'ollciliahili l'Oli 

una cultnra in 'n h·a. la~cialldo 1ihlTu aelito alla lJroprictà 

iuJiviclualo a mille doppi piil f('('()11I1 . 
Lo :timolo c!plla \'101\'l1za '. illeffìcal'l', ,p Ilun trova la via 

,pinnata <.Ialle cC)/lùizioni difacdo, in cui giacciollo le '\'eeehic' 

- -~.., - ---- -
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comunità agrarie. Quando Ip genti addl'nsate non p ""I)no 
più strappare al suolo Sll~. i:teflZP. proporzionate ai bisogni 
dE'lIa "ila, in (jlwl pllntl) la proprif't.à colletti"a i: irrr\\"(lca 
"ilmentl' condannata. La IIl'ccssitù di I1l1a ff)rrna di 8ppro
priazioD(' dI'ila !érra, che C'OIlsPllta metodi di c·{J~tinlzinl\(' piil 
produttivi, s'impone: gli istinti della vifJlpnza, che I{li uomill i 
portano compre :i nell'animo, e uspf'rati dal disagio. si seno 

tcnano Il la leg~I'lJ(Jaria lotta !('rlllina ('(lI trionf" dpi fort i 
l' della proprietà privata. Una conferma di (l\lesta no~tra tesI, 
chn la proprietà eollpttiva devo. comparin', non tanto pf>r In 
viole>nzl\. innata negli uomini, quanto l'C'r la sua produttività 
inadeguata ai bisogni dcIII' !JopolazicJlIi cresciute, si!ta DI': 
fatto che la propril't,ù privata si a:side prima sulle terTI' pr()~· 
;,ime ai cf'nlri urhani, pCf('hi' qui dh-enta, prima che aJtrrl\" ' , 
intollerabile la cultura estensiva, ch'ù la sola pOSsibile in un 
.. istema di prOprif'tfl collettiva. Ba. ta del re to non dimenti · 
care che gr i ·tinti malvagi della violenza, della sopraffazione. 
ùell>egoi~Dlo SOIlO in~iti nell'animo umano, cbe flu/I/n IWIII;III 
ll/plls sarà empre vero (' c1lt' in ('onspguenza,e In ,,-iolenza 
fos. e l'unico o principale fattore della trasformaziolle dI'ila 
proprietà, que ta tra:formazione si sarebbe compiuta fin dal · 
l'infanzia del genere umano c non dopo tanti ,ecoli di pro
prietà collettiva. 

f- 79 , - La diyer·a fisonomia, che la proprietà fondiaria 
al giorno d'oggi assume nei vari pac ·i, i, il risultato, oltre 
che del dinJrso processo genetico della proprietil. . tessa. di 
cui abbiamo ora parlato, di un altro fattore importanti '"imo, 
o, sia della forma di C'ontratto agrario imperante. Le l'du. 
l'lJHlli (orme che il coI/tratto o(J,.a,.io p/lli (I. ··'WI/N!'. ."IIW ,,, SI· 

!lucnti: !/ral/de affitto, rOllrlu.:ùJltf' ceollo!lIim. II/ezzwlritl, oltitflci 

C pier% affillo. ,'tudiamole scparataru nte. 
Il (I/'{l/l(7r affitto s'incontra nci luoghi, o\·c esi te una clas' 

numero. a e potente di capitali.ti agricoli, i quali po" ·ono 
in\"e tire i loro capitali nella coltivazione di fondi altrui pre~1 
in affitto. ~e con. egue che que. ta forma di contratto agrario 
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pn domilH\ spL'cìnlnwntL' nei pnl'si H\'l'lIti ~aldn l' fiorellt' ('0-

.. tituzi011P \ l','nnmi('a: in lnghiltrrru 'd in Lomhardia, ad 
"sl'mpio. il grand, affìtto pn'\'lde inl'onlrnslnlo, 

01.)\\' ill\'!'\'L' mallca <tlll'stn clllSSI. di forli capilalisli llgrit'oli, 
..tl\' pos~a affittare l' \'01li\'lIrr in grlludl' i IpuinH'uli 1\1I1'11i, ivi 
illl(lL'l'/\ la 1'IlIlrluzi/l1lt (col/olI/h'lI: l' doi' lo 811's,",0 proprietario 
clH' ,'\llti\-a din'ttanH'lIte l' H'nzn inll'rllll'diuri i suoi POdNi, 
nppropriandnsl'll\' inh'g'rnlnH'ntl' i frutti. Il pllPSe' lipil'() pN 
lUl tn forma di {·Ollllll7.inne l' la llcrllluuia., ]>('rò in 1)111', lo 
pl\\" i pwpril'tari sprm'"pduti dl,i capitali necps -ari alla 
culti\ .. \ziOlll\ ,ono ,'ostrl'tti a P l'I'lllh'r1 i Il pr 'stito al'onrliziuui 

gL'li\. ralml'ntl' OlH'!'O"L'. l' \ iUl'ulando in garanzia i loro hl'lIi. 
l'. Il \I1ll·.,tn modo che' si spil'g'n 1\'lIorll1l' debito ipotccario 
('l'pnnll'ntl' la proprietà fonùiaria germanica, cllL' non ha 
ris\'olltrO in l\l'.,sun ultro parso dl'l glllbn: perchl' in Gl'l'

mania. più dll' altro"L" mnnl'u, Ulla elliSSI pn(l'nICl di capita
listi agri,'oli. l'hl' pos~a eolti\'arc l'lli ('apitali pr0l'rii II' tl'!Te 
altrui: onde In Ill'cl's.-itù imprescindi"il in ('ui si IroY(\llo i 
pr plil'tan di \'olti \"I\rc direttamellt i loro fondi. ma Jl('llo 
"l'-sO clIIp<> di iplltt'carli l't'I' <,te Il re' i ('api tali 1ll'C\'ssari all,t 
colti, azi l,l'o d i quali l'""i sono privi. Si (lss{'ni )ll'rll ('}\{' 
1(1 ùne {o l'm , ùi costitu7.iolH' fondiaria. l'he ùipl'nùnllo dal 
III' ',-al 're dI'l grand' affitto (' della ('nndllziolll' conomica, 
non - Ino propriamente di\' 'l'Se, Se si guarda alla sostanza 
HllZicbl\ al nome dl'lle Cl'Sl'. si ùcvo concltnh'ro che la ('ondu
ziollc econoll1ica è una forma lanata del grandI' nffitto. 
I propnptari ch non pos,ono affittare le luro tl'rrr e ch<" 
per c,)lti,'arlL'. denlllO pn'ndero a prestito i capitnli di cui 
mancano, ,ono in ultillla unali:i gli affitta "uli dei loru cn'
dltori: "'Ii int.'rhsi dlC c .. si paganI) ai ('l'{'diton non sono per 
nulla '!bsimili dai Hlti dll' clon ·hlH'ru pagare, i cn·ditori 
fo- ro io\ cc i pl'llprll:turi .h'Il,· ll'rre d\(~ e i coltivano. 
L'nni a differellza fra cunduzillll' l'eont1mica ed affitto è 
qUl ,ta: dw J'aftitta\'olo l'Ull alla scadellza de! contratto es
:.en' I ('enziato dal proprietario. al1ch -e ahhia feùclmente 
mant nuto i patti. menrrc il proprietario, che coi capitali 

... - ·t-· ~ 
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illtnli l'oltl\'a il propri" rOlldl), PIIÒ ilIo t· ,l'TI' l' propria (, 
m·l ca~1I C'he e>gli \'PIIg<l 11I"no all,· slIl' IIbbliguziuhi 

La t ''l'za forma (Ii cnllt l'H t to il grari" ,. data dalla 1111 z' 

::"tlf'ill (. SlIrg" qllando mall<'hi IIna !'!ihSI! l'0!l('/'I),.;il di capita
listi IIgTiC'1I1i, P]1f' f>0.~sa prr'ndprf' iII affitto le tcrn' dui P 1'11-

pri l't il l'i l' 'jll!1ndo d'altru lato i pr0l'rit'tari ,.;iaa pri\i d"l 
capitale> minimo, du· t· Iw(·e>.,sarill ad intraprl'!HIe>]"t' la l'lJlti
"azione, ma lIello .. I ('s,-;o tf'lIJpO si tnn·in" nf!1l'assolllta illlpo.· 
. ibilità di Mr ·nc·rlo a prl'. t itl) ipot(l('ando i proprii r"urli. 
Allllm .. i diffonde (lr] imfJoTa la mezzadria: il rnezzad 1'(1, il 
quale dispolle> di Ull piccolo capitalI', Sllfficil'lItl' per!', Il 1111111' 

dare Il' 1111 i la (·olti,·azi·Jlle. assume la ('o!Hluzionp. dI'I fondo , 
col patto cii di,-idl'J'/1I' i frutti l'oll'roprietario, La IIl1 'zzadrìa 
;, il contratto agrario ('aratteri-tico <Iella Ru._sia dopo il l Gl, 
l'anno famoso dnll'ahnlizionn della ,;pnitil d(·lla gl ·hu. l'rima 
d'nllora i proprietari non impiegavallo il!Hil !Jlcp.olu l'npitale 
Tl(·lleloro tene, avevano la ,ula fatica di riscuotPfl! i palloni 
annuali: prano ali ~tes!;i seni della gleba clw colti"a\aJlO Il 
fondo su cui erano nati. C'OIl ('apitali e strun1l'nti propri! 
frutto dei ri.parmi ac('ulIlulati ileI !''l'colare .,erva:.rl!io ~Ia 
quand,) la senitù della gleba. fu d'un ('olpo rel'i'-a, .,i trova
rono da una parte i proprif'lari totalmeut .. prin di capllall', 
dall'altra !JElrt!' i s"n'i affrancati. i quali dbllone' allo d, I 
capitale minimo, ('1)(', unitI) al loro lawlro, hastava alla col
tiYazione. mC'ntre le t!'rrt' , rimasti· ai proprietari, ,.pussa! p da 
una micidiale eultura di rapina, erano avide di miglion\l1H'llti 
e di cultura restauratrice. rn que: ta c'mdizione di cose, 11 
"ia di scampo l'I'a una sola: la mezzadria; (>d mfatti 'jU"IU 

s'intronizzò e trionfa tutto/'a in HlIssia. Lo st!'sso an'enne 
negli 'tati -niti, ùopo il l 'G4, ('iOt' ùopo la guerra di Sf'C('''' 

ione, che ebbe per principalissimll ri.:ultato l'aboli'lioue della 
schiavitù, che ancora durava l1l'gli ~tati del .'ud. Cume Il 
campa;.{ne russe, le grandi piantagioni del Sud erano cOItI

yate dagli schiavi con capitali e Rtrumenti di loro proprietà, 
senza C'he i proprietari cOllcedes -ero mai alle terre il più pil'
colu cuncorso di capitale: è questo anzi un carattere spic-



C'ati"imc\ dl'1I\'COlllllllill sl'hia\'ista p SI'J'\-ill" l'assoluta mUli' 
';\117_1\ di capitali pl'r }lartl' dI'i padn\JJi " dd l' ro l'l'Ìf'tllri . 
• \hnlitu In sl'hia\'ittl, ('('"I\to l'nhhligo giuridil'1l fIl'gli sl'hiu\'i 
di prodigan' i lor,l risparmi alll' !l'l'n' dI'i ]>ndl'lllli, i propril'tari 
dll\ l't t l'rll l''')' !Il'l'l'ssitù ril'(\I'J'{'r(' alla 1lI('zzadrin, f' l'('n!wt (1')'(' 

.'111' gli antichi sl'hia"i din'lItassl'rll lilll'ri l'ultin\tlJri dI'i 10m 
f,lDdi. Ihddl'l1dn coi l'adrlllli il nln,(\lfo ill parti uguali, 

~ o, - ni quctl' lrc fllrl1H' di l'C'lJl1l1J1llil ngric'ola, l .. 

fOlldnull'lllnh' ì' ~l'IlZa cll1hhin qnl'lla cinta dal gnllICIl' nrtittll. 
LI gralld!' affittll prc ... cuta qlIllaggi rilt'\ allti.siJlJi: ('Oll~elltp 

di iIl1J1Jcrgt rt' uella tC'IT" lilla larga \-, Ila di capitali, cn'a 
IIna e1n ~(' di ogric(lltùri 1"1 l'IlJt i l'd illuJ1linati, l'npnd di 1'01 

ti\'an' Il' tCITI' ~I'I'lIllllo i m( lodi pitt ruzillnllli .. cI iufìlH', 1'lITlll' 
ft'lIet' ri -nltatll, iutl'n~ifka IIl)tl'\'ollllC'lItl' la prllduzilllW. PII' 
'l11 l',l rngilll1i il ::tl'lllldc aflìlto im(lNiI IH'i plll'si, l,hl' SII)10 

III tI' t;1 de'Ila l'i\-iltù : l' rnppn'''l'ula l'l'r lIlolti In formu ]liti 
perfl'lta, lui t\ 1'l'l'\'Olll1tll 1'1'\ <lllll':iolll' dl'lI'l' 'IJIH.mil\ IIgrnria. 

\l'cautt> a qtlf' .. ti inllC'gnhili ":llltaggi l'' l'c'n" IH'I'I'S-ario 
rkon ~ccrc l'hl' il grand" lIffitt<J n'('a ('(JII ~i, inl'oll\,Elnil'llti 
non 1I1 110 gr \"Ì l'II irrpùuttihili cOI1lJ't\sti .\nzitlltto l' da 

ricordar dII' la n'lIùita f'))lIlinria -ol!giacl' nd un mo\'il1H'lltll 
,b Il_-ionnlc, Iin lido la popolazionI' iltlllIl'lIta l' Cl'es('p l'an'tI, 

molaz.ione dl,i capitali, ~[a poil'hi' ('nt nlllJhi (I\lP-ti fl'nOl 111'11 i 
... i \'l'rilÌcallo di l'(llitinuo. ('cl in pfll(lorziolli Il,,II''' oli _~illl(,, ll! 

"iene ch il proprietario ha illt('n"'~t' a l'OIlI'"dl'fl' artitti .L 

bre\'c "l'tHIt'lIu\, per lucrore n "rado a grado gli inen'Jllt'nl i 
di n ' udita, t:lll' ,i \'<lnl1. form IlIlo: nll'lIl)'(' 'l' l'artitto fo, SI 

pattUIto a luugd sca.(lcnZll, 'lUI:' ti lllCI'ClIll 'lIti pmlitt(ll'ehlH'ro 
al condntt r . pOstll dll' i fitti 0110 d.,t rminati con t'selnsi\'o 
rgu I, all,I rCllIlilu della tf'rr.l al ili !Il nto dl'lIa :<tipulaziol1l\ 
, ci mratto, ~Ia affittI) a orp\ l' C'uùruza \'uol dire' l\!'ga

zionc di una cllltura razionaI .. , l 'OUli' 1I11U infatti l'aftitta volo 
pnù il1(\ur"i proùigar al fallcI" fntil'!Jp e 1'lIpitali, 1\ pro
mll(l\'ere mi!.dlOra!lll'nti. ad illtP.II--ifi('nn' la c'lllth'aziolJ<, ,l' 

Cl'naml'lllC ,a che nUlI a. lui, ma al pl'l.pridario all.lra.nnu i 
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tesori, chc la t 'rra ha dischiuso merci, i ~uoi sacrifici ed il 
.110 lanJro? Piuttosto l'aflittavnlo sarÌl indotto ad ulla ('olti
yal'ionp barbarica f' dl'panperuntc, ,'cnl'a concimazioni, sl'nZIl 
JlJiglimampnti, che strapprrà al suolo tutti i suoi dOlii , ma 
dII' lo In 'ci rà, al termine d,I bl'c\'(\ contratto, . trpntatn (\ 
ro"inato, 8(' pUl'e, per ""yiarl' a. IjUCSTO gravissimo pl'ri('olo, 
il prnprictario concedI' affitti lunghi, il tornacoutoug/rcri :ce 
all'affittan)lo di . lIbaffìttarr il fondo Il brl'\-i ;;carlplIz" per 
,ostitllirsi al proprif'tario p lucrofU gli increnwllti di l'plIdita , 
che .. i vanno formando di continuu sotto l'assillo dpll'aullIcnto 
della popolazione, del cre 'cpre C]pll'accumulaziOlte, df'lmiglio, 
rato tellor di vita, e via di('(>ndo .• T aturalmentf' Cju('stiuh
affitta\'oli 'i tro\'ano Il Ile> sirss(' ('ondizioni drll'affittn\'oh, 
diretto che ha un contratto a bfl'\'C scadenza: '<OliO till1ulati 
dalla forza drlle cose ad una cultura di rapina, dll' In pochi 
anni trasformerà il fondo in una landa terile e 1ll'll!la. 

Come ~i vedr, l'affitto è un contratto irto di antillolllie 
fatali ed inconciliabili: l'intere .... e drl proprietario l,iII anta
gonismo coll'imeressp d 'Il'affittavolo p quI' ·to ulltagolli~llI" 
si ri:olve nece. sarialllent in una cultura irrazional l' pn'
datrice. che porta all'esaurimento del terreno. i cOlllpl'pnd(' 
quindi l'an.ia dei legi 'Iatori e degli economI tI per l'liminar > 

il vizio originale del contratto d'affitto ed illtPre~saro il tit
tavolo a promuovere diffusi durevoli miglioramenti. InCatti, 
sotto questo a petto il progresso della legislaziollr dalle 
furme arcaiche ai codici moderni si rias 'ume in UIla crt!sccntp 
stahilitù del diritto del fitta volo 'ul fondo locato. Anticamente 
il fittavolo a\'e\'a un diritto precario al mas 'imo grado: il 
diritto romano gli a5 iCllrava un iII.'; ad rrm, chc lasciava 
libero il proprietario di e"pellere il fittavolo mercè la vendita 
della. ua terra, e toglieva a questo ogni diritto a compenso 
delle migliorie. Un vero 'grande progres-o legislati\'o rap
presenterebbe la legge inglese ugli affitti del 1 '75, che .all
ci 'ce il dirittQ del fittavolo alla rifusione dei miglioramenti, 
se l'effetto pro\-ddenziale di que ·ta saagia disposizione non 
fosse annientato dalla facoltà cOllce sa dalla stc sa legge ali 
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pnrti l'llntmenti di pattuir!' il l'llntrnrip, I pwpl'Ìdnri, psst'lldo 
i più forti, illlpongono lHlturalllH'ntl' (\ si"tt'l1H1ti('arnenlt' ai 
tilta' oli In ('Iausnla ùi rinunl'ia al ùiritto alle lIligliori\'. (' ('osi 
la leggI n'sta ili prnlicol letll'nl morta, Piil l'ftÌl'nl'l' ril'M'p In 
legisiaziolll' p!'\' l'I danda, La St'l"il' Illmillosa di leggi , ('Il!' il 
l'ndnnH'llto [lIg!t>Sll approva [\ l'art in' dallH70 in fnH)J'(' dI'I\;! 
SH'lIturata isola, l'nutil'lH' fm II' l'lausol\' piil bonelidll', <lul'lla 
dw ('011"1'.1" ai tìttayoli il diritto altl'rnatiyo. n ad un contratto 
a lunga scadenza, ('hl' pl'rn1l'ttn lon' di rlH'I'oglicn' i frulli di 
Ilna l'oltin\zi<llll' razionale l'ti inh'nsi\'o.. o, in ('n, () di l'ontratto 
:\ sl'adl'lIZn hrl'\"', il l'lllllp 'nSll p!'i miglil1rn\l1l'nti, L'pffl'lto di 
\lm'stn (lrC1\ vida Il'ggl' è l'O 'ì fl'lil'l', l'hl' cl Il \'(' prill1l\ illlp('l" 
yt'r~. una ('oltin\zionll dl ('''nu\'isl'( IIl'l giro di (lol'hi nnlli 
il :\1010 più fl'l'ondll, ~i q·dl' fiorin' in hrll' (PI11Jlll lI11'UglÌ· 

{'0ltunt pro!!;rl'ditol (\ razionale di nl1tl'\'olissimn l'roùlltti\'ltil. 
lnH'l'l' lll'l!' Europa contillelltllh' non esi, te ancoro. una ,'ern 

legi~lnzillm' n tutela dl'i fìtta\"l,~i; llur:tj !'O1l0 compll'tnrncntl' 
alla 1IIl'rl'i, dei pfl1prietari dl'lla tl'rra l' pos:ono (la un ilIO-

111 J1t(1 all'altro. anch in a.;sc)\za di plausihili Illo(i"i, esscre 
licl'nzinti a \'<)10utù dE'i padruni. senza a\'Prl' nlcun diritto al 
narcimclIto d i danni, l'hc pati:cono ahhandonando h, tl'rn ' 
dlC hmlll(J IÌstorato col la H~r(l e ~nl capitall'. t vero che a 
tale d l'ro-a In cuna dl'lIa le,Yi"ln~.icllll' ('urope!\ si tt'nta _I> 'S~Ù 
di rimedinn, almeno da l'artI' dp!!;li >,crittm'i pit\ comp 't('nti. 
proponendo. i,;;tr'mi s\'ariati, m,i quali i, ril'ono:l'iuto al col· 
ti"ator il diritto ad un indl'nnizzo, allorchè il contratto sia 
rc"cb:o dop) Ila hr ve termine ùacchù è slato pattuito. 1.,n 
formola, chè molti accettano h' lri 'am('lItl' per garantire il 
diritto d Irinclcnnità, con 'istc nplla (, ... Iebrc dnllsola di lord 
Kamcs: ,. Il fitta\'ulo llotr:l >'l'lIlprr rinnu"are il l'ontratto di 
affitto. pagandu al proprilltario dl'lIn tl'rra un ,'uppleml'ut(1 
di r udita: il propriE'tlll'io {>O rù SeJ1lprl' rifiutare qlll' ta l'iII' 
no\' zionl', de \lplicando al litta\'ulo il ,'npplcIlICIlto di rendita, 
che ayrdJbe iJJ\ cee riccvuto SI' an"~c ('ollst'ntita la ri!Ulova· 
zionc ... ~la i dc,iderata ùegli l'conumisti (J dr i tccnil'i ~illora 
non promu~~ 'ru nella cO~l'ielJza puhhlica un'agitazione sufli· 

.. . -~~ ..,. - - - .~-----
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cif'ntf'lDC'lIte \"i\'a (.) (ftÌC'a(!(' ))1'1' 11l'f)\'fI('flJ"/' f' ffl\'fll"in lilla 
Ipg~C' sui (,(lIltmtt i agl"uri. la <junll' prO\ \,pda 11l1a tutda dI'gli 
intf'rf·,,,i nlltagol1i.ti dI'i prllpl"ietari l' dI'i titt:I\·"li. In Iilllia 
si sPl1lono (!lI" l' liL \"fwi i olnl" "hl' tali pl"O\ \,pdillll'lIli il1-
\'ocallo: ril'orùi/llllf) a titolo di lorll' lo ./;H'ini cd il SfJllllillfl, 
dH' si Ol't'upallO ('011 pl"f,folldilà 11('111\ Illfltpria - l'ultillJo ('un 
particolan' rigllnrdo allil Sil·ilia (' !lropongo!lo divpr~e for
mulI' di rimbor"o al fitta\"o!t,. lIIa fillfJra Tlon ,i ò allcor 
riuse·iti ad nlcun risultato prati(·o. 

('ondl'lIl' ()",."ryarp, 1'111' . C' 1'lIgrif'olwl'a dl'f'ade ro\"Ìno a
mClltl' fjuando il litta WlIIJ 11011 re, a alla terra Jl III' 'l',~uri() 

trihuto di opl'ro"itù (' cii e·apllal,. l' 111'11 tf'nta di p rfezio· 
ilarI' i . iSI e'1Il i agrari, t l'i ·ti ,illil' si fal1nfJ le f'olldiziolli degli 
tgricultori quando il liua \'010 S'illdllce, lleJ!lo~tal\tf' la prrea
riet:1 dl·lla SU,t condizio/J(" a ('olllpie'J"(' 'lupi llIi~ljf)rnfll"lIti. III 
'Illl'sti casi infatti ('gli si rifù dI'i di~IH'fldi illt'untrnti abha,
,anclo fino al limit(' cl~·1 pus~ibil!· i salari agricoli, JI 'l' ricn.\"un' 
dalle l',;lf)r~ioni <'~('n'itatl' ~Illlil IJIo1J1!J d'ol't'ra un pstl'U!>ro!ittfl, 
cbe lu C'oll1lJl'n'i dI'I !>priC'olo eh·]],I'\ iziol'" dl!' cOlltinlll lIwntt 
lo minil(·eia. 'osi, ppr fe"istcr" fl11a conC'OITl'llza p. ppi' l \"itam 
la propria rO\'ina l'er,onall', il filta \'010 ì· costretto a Ih ~un
g"uarl' Il' Corz!' di lavoro l'cl a ridurrl' la cla,.,e elpi :tlanal i 
agric'oli alla miseria l'c! alla rJl'g'rndaziolll'. Il proplwtano d!'lh 
tl'lTa nOIl ahbas~a i fitti l' non COJl(:c<!c contrato et lunga ,.('a 
dt'llza, [lerchè non pnù rinullcian' all'intc rrritù c!t'lIa .'Ila ren
dita: ill'apitalista, pn',o iII <j1H' 'tI' ~trettoie dal l'ropril'tnrif). 
si ri\'nlr in pre\"{~nzi(lnc .'lIlIa dnsse la\"C)ratricl', riùucendonp 
si"tl'maticulIIl'ntc i salari sOlto il saggio normall': e C'(I~i sulla 
classI' lavoratrice "i ri,ersa la J"O\"illa dcfiniti"a: pi"oprirtari 
e litta \'oli, per non vcdE!f(' ridotti i loro hcnefil'Ì nl'l1' in6o, 
l'ahi le lotta economica, traùuconn i Jll'rico]j p i daulli che li 
miuflcciano in altrcttanta miseria per la ela",e agricola. se· 
cnlldati in que,'t'opera Cunesta dallo stato di dcho1t-zzn, iII cui 
~i tronmo i . alariati delle campagne. dalla rclati\"a facilitù 
dci la \'ori agriculi, la quale llro\"ucu ulla concorrenza yi \·i.:· 
tiima fra i la\"oratori della tocra, e dalla disorganizzaziont' 
cumpleta del proletariato rurillt'. 
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QUl'li fOlti l'i att!', tano I)l'r 'Iuali l'nll~\' profondl'!' sostan
ziali l" lIll'rl'l'lli dl,ll'i11du~tl'ln IlHlIlifatturil'l'il ,in110 supl'riori 
li l[11l'1l1' (h'll'indld rin ngnlria l' SIl\('lltÌS('OIlO i ri~ihili l\I'gO' 
nH'nti, n ('Ili lh'l n'sto giil il Ilo~[r() (ìiaJJJhnltistn \'as('o lHl 
dato lilla "ittorinsa l' sellsata ~JJ\"ntita, i quali uffl'J'lllallO dI(' 
Il saggio llIinon' dI'i ~alnri agricoli 1\ dOl"llto alla pinl'Ploh'zz« 
dI'i la"ori dl'lln terra, nH'ntn' i InY()l'i dl'llp llfficillt' l' dI'Il!' 
Ill11Jlifnttlln'. più fatico"j \I hrutali, esigouo maggiori Jlwl'cl'di . 
1'.al'I'I'nli ,UIl" i IUI'llri 1'llJJ\I'l'stri, quando ~i Itl\'OrLt a tutta 
jlflll'a pl l' 1111 nlnrill miSI'l'alld(l dall'albo al tramonto, snltll 

l'aclI!t\(1 di,I hi~ogno l' di'i padrolll" qlllludo si ('UnCI' s<lltn il 
sol, Ilwridiano, Il (Iuando, 'DI1J" i ('(llltndilli (!t,l Poh'silll' Hn, 
c,Ira nUa filll' dI'l sl'colll 1'1Issato, si n'sta I l or<' scmiulldi, 
illltllt' rsi lle'l f;lTlgo Ih'Ul' paludi. p!'1' gllaùagnun' IIIlIl I\ll'l'l'l'd" 
di ':1 cellll',imi! Bl'1l altri' h'ggi n'ggnuo i fl'uollll'ni l'COIlU' 
miei, La dl'pn's~i"Jle sistl'matica dl'l salario agricolo al ~aggir> 
minimo Ill\ll l'orriSpUnùl' Sl' non al pn mio di a~si('urazion(' 

ti L'i capit:llisti coutro i danni degli arfitti bn'l"Ì. E dI(' ri,', sin 
l' r l, 1<, dimostralll) prt)\"p lampllnti, di ('ui riCllrdpl"elllO sol
tanto la l'lÌ! [It'r~u!bi\"(\: quanòo i ('unladilli si l'oalizzltJlo in 
potnlli< nl'g,lllizzllzitlllt, di dass\' IIt')" resistl'rt, allo sfruttn
JJll'uto, t' pr telHltlllll --alari adeguati (' riduzione della giol'
Ilat di la\'or~l, l'('I'I'Jltillamcntl' l'aoYril'o!tunl )"('gn'di~n', i 
capitali si l'iucolatlo dalla terra, le culturc di\"cutano c~tl'lI

"i\'t~ . (~Il(,,,to fl'nomeno Ù dlWUIO al tornuconto ùpi Iìtta\"oli, 
i quali nOli ri~chian() più di illvestin' i capitali nella terra, 
quando suno presi nella mlJr~ll ferrpa dl'l contratto a h)"p\'" 
scadellza da una parte P, dall'altra, dl'lIp organizzazioni Opl'
mie, che pretendollu l'aulilento ùei alari (' la riduziolle dl'lk 
ore di la l'oro. Ce ne offrp lIllO "plendido {';;empio r Inghil, 
terra \'ersù il l G5. nell't'poca, in cui le organizzazioni ùel 
la\'oro rurah" <rià adulte, cominciallo iL lottare pel riconosci
mento ùei loru diritti e co.tringono i capitalisti ad una v ra 
re-a a ùi,<;rezione: subito le co!til'azioni imbarbari:cono e la 
terra ne r' ta affranta. o!'iì si comprende come, nel ca"" 
in cui In fondita òei propri 'tari della terra non degradi d 

.. -.., - ~ -r~----
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il capitalista rurale non si ra:sl'~lJi I\. ridurre i "U(li profitti, 
il contratto d'affitto rechi con sii qu(>sto inevitabile dilf'Inma: 
o i salari dei contadini si riducono sino al sag~i() millimo, o 
l'agricoltura rC'trocedc VI'rso fasi barhariche, inadeguatI' ai 
modl'rni bisogni. 

Tutti quesli fatti accadono allorquando l'agricoltura,otto 
la spinta. dulle gf'n 'razioni ('f('scenti, si l'volye rupidalJwnte 
f·d ;. condotta a forrn(> progreditI' di tl·cnica. cosicchi! il pro
prietario ahbia intPrcsse a cuncf·dere affitti brevi Pl'r putpr 
cii anllo in anno aUIIll'ntarli l' trarre suhito dalla terra le rcn
dite clIP l" 'ovravpu 'te dosi di capitale consentono. CllI' ~e 

in\'ccc la rendita. della terra va ('alando, il proprietario ha tutto 
l'intefl' 'se a concedcre affitti molto lunghi, per sahar i (IUanto 
piil può dal falale declivio della rendita. Allora, aU'upposto, 
(' il fittavolo che predilige i contratti a bre\'e . cadenza, nella 
previsione che potrà sempre agevolmente rinnoyarli con patti 
più convenienti. Questi duo ordini di fenomeni opPO ·ti si ve
rificano in :nodo impres. ionante nei periodi accentuati di 
rendita calante e di rendita cre cente. Xl'gli ultimi t!'mpi 
dell'antf'guerra "j manifesta un declivio dI'ila rendita fondiaria. 
quindi è \'isibilissima lo. tend('nza agli affitti molto lunghi. 
Tipica è, ~otto que to aspetto, l'rnghilterra, ove a quell'epoca 
infierisce una delle più perniriosp crisi dell'agricoltura, a cui 
l'umanità abbia mai as i tito: ed in Inghilterra si vedonu 
appunto i proprietari oltremodo fa ,'orevoli a concedere i con
tratti a lunghi.sirua scadenza. ~la comprende ognuno cbe 
non è un elogio ch, i fa al grande affitto, dire che e' 'o è 
privo di influenze esiziali soltanto nei ca 'i di depre 'sione e 
di marasma dell'agricoltura, mentre torna di irreparabile no
t'umento alla coltivazione ed al coltivatore quando l'agricol
tura è in condizioni di rigoglio e di prosperità. 

§ 81. - È però necessario con tatare che ~e il 'istema 
del grande affitto è, come abbiamo mostrato, irto di contrasti 
e di incoD\-enienti gra.i imi. le altre forme di contratto ono 
ben più difettose. Il piccolo affitto, ad e empio, per. ua natura 
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n(ln l'lIÒ n~~il'lIrare alla terra una \"l'Il!l di ('apitnlt' I\ncl1l' IllC

dio 'm; l' dnlllli II1n~giori porta ('O n St' In 11/(:::(/(11";((, .\nzi, Il 

propositI) di ("'sa, l' curioso OSSl'r\'nrl' 'Ill' fu Iwr llll Il i snlu
tata l'lItu,iasticHnH'nt' dn scrittori (\ l'tlltisti, dai prnprj('tari 
l dnl [luhhlil'll, l'O ili C la forma più Ill'rfl'lln (' più IlI'm','idn 
di (',)ntmtto agril'olo, l'infallibile pllcifì!'lltri('(' dI,I capitah' (' 
dl'l lav<lru, Hicordiarno qui il 8isll\()ndi, 1·1l(' In celehrò ('Oli 

H ro fl'n'on' , disse cho SI' il salamtlll l' /lt'rnico, il IlWZzlu]rCl 
t\ arnit'o dI,I pwpril'tario, ~ln. SlItto i rigllltnii dl'lIa tecnicll (' 
della pn>dllZiolll' l'ormai sfatatn l'lluJ"('it ll'gg 'ncln, l'hl' cor
n\YIl intorno nlla mezzadria, c I\'spl'rienza ha ùimostrato in 
mOllo irn'fragahil' dll' con t'S~1l la colti"llziml(' l' tra cumta, 
pl'rchù 11 mezzadro non pUI'> attuarl' unlt radi('al(l l'lIltnr:l rislo
mtri l" l'S~l'I\(11 il "\10 intl'['('s '(' Il 'rsona!t' ali!' migliorit· fnrtc
Il\l'ntl' Sl'cnllHll dnl fatto clll' il proprictnrio pllrtl'cipa grandl'
lI11'nt' ai frutti dL'lht It'rra, Qllt'sti a l'1m \'olta ha tornaconto 
din'tto 'ù imnH'diato Il che il mezzadro impil'gbi cospicui capi
tali m·lIa tena: ma. si rifiuta l'n rgicarn nte Il pot nziar . col 
l'.ontribut(. dei capitali proprii, la proùlItti"ità ùel proprio fond" , 
perchè Il,)n \'uole l'hl' i benefici di tnle com'orso Hl.dnnn iii 
part 'a prufitto d I colono. Data ljUP,tn doppia eù irrctllltlibih 
diY\~rgenzll Ili hi"ogni o di intert' 'si, gion\. concluù('rc clll' il 
sistema ùt'lla mezzaùria san'! buono p f('('(,nùo di co,.,picui ri-
ultati nl'll n'gioni, on~ non è richic, ta ulla cultllra molto 

intensh-a, uH' la popolnzioll' è ancora scarsa, o,' .. In n'ndita 
fondiaria ù d,'bull" ma non do\'o le genti umalll' moltiplicat<· 
l "igono ahbnnùanli sus 'i tenze e qllindiistemi ùi cultura in
wnsll e raziono]r, I filantropi proùigarono poi grandi elogi 
alla Ulezzadria percbè, econdo essi, con q\H'.'to 'istomll la 
renùita fonùiaria ed i 'uoi incrcrnl'nti llOll SOJlO più confìscati 
dIII 010 propri "tario, ma. frat<,rno.ment di"i, i fra proprictari 
e lavoratori, :'!a non bis()fTna rlirul'nticarc che i proprietari 
hanno tornaconto a concpt!erc le I"ro terre in mezzadria, Ilei 
periodi in ('lIi la popolazion' è ancora sl'ar,'a, (1 quindi ba", .. a la 
T'lldlta: 1Il '/l tre, quauùo la popoiazioll . ae cuna ad aumentan' 
e quindi la rendita 'i rialza. i proprietari di terra hnnno tutto 
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l'in!PrI's,'" a ,'oppriml'm la mczzadria f' "o~titl1irlu c'on l'on
tratti agmri "iiI <\c'Cllnci (' "ili profi"lli. chI' non portitW C'OIne 

('oudiziIHIf\ fondnTllf'lItHle IrL di\'i .. i'lIl1' a weta d .. lJ'ac'(;n·",'iltta 
n'ndita col In\,uralllf(', L'lllghiJt"I-ra, la Francia, la (il'rmauìa. 
che in tautl' ZOIW delln loro terr!' uspita\'ano il i 'tl'lIla cl, Ila 
colonia pii rziaria, lo dell'r!) S('oIllIHlrin' Cjuand!) la pupolazirlll<l 
s'acl'rl'hbe l' la n'ndita fondiaria raggillD,(> i l'ili alti gradi. 
[u all'l1ni Jlarsi tutta\'ia, UllI'hl' solto l'infiu,'sn dI'ila pOJlola· 
zionl) (,/"l'seiuta, i ("J1Hra.tti agrari con l'n'arono IJfI'\"alpl!tp· 
JIlI'lItt' il sistema dI'Ila n1Pzzadria: ma quando la popoluziolle 
Rllml'ntantl' pro\'ocù l'int'r('IIl('nto dI'ila rendita fuudia ria, la 
lllezzaùria elas, ica, ehe a:Sl'gna\'n mptlÌ. d~i proùotti al fitta· 
\"llo (' nwtà al proprietario, fil sostituitn da formI' 1 .. lllliue 
di cOlllpartecipazitJfle, 1I1C'glio risp'll1ùpnti al \'ah,f(> a .... unto 
o~gidi dalle terrc>. Fil l'O, i compiuta la delicata opt'raziunf> 
filologica, per cui il nlPzzadr<> non gode pitl lIna lllrtà dt·i 
frutti del fondo, ma un terzo. un cjuarto ed iIl ('prti fasi ilpr
c-entuali anche minori di Cjueste già tanto esi~lle. C'I' 1,) pro
vanu la Sicilia e la Romagna, oye la quasi totalità dei pro· 
dotti il as orbita dal proprietario, mentre al mezzadro sono 
f\ "egnati rp. idui minimi; I)(>rsino la To cana, che attllalllll'nW 
in Italia il la cittadella della mezzadria, ha veduto seendef(! 
II' quote di compartecipazione dei mezzadri a proporzioni 
miserrirne, Ed in eguito a ciò si bbero degliciopl'ri di 
mezzadri Ilei 1902 e l!)OG. Que te con iderazioni ci dimQ"trano 
come iano i\1u orie le speranZl' ripo te nel i tema del!!1 co
lunia parziaria. il quale ,'i mo 'tra capace di buoni frutti 
sino a cbe non sono impo te dai bisogni del consumo I~ 

culture intensive, A.ppena si affacciano alla terra i sistemi 
razionali di coltivazione, e la tecnica moderna applica alla 
agricoltura la meccanica e la. chimica, la mezzaùria ' i mo 'tra 
inetta al nuovo còmpito che le "iene assegnato ed è irr'
vocabilmente detronizzata. 

§ 82. - Il istema, anche più arcaico, dell'ell{iteusi. t'osi 
trionfalmente adottato nel medioe\-o, ebbe ugual sort~. Con 
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""",l il propri"tario t'oul'cdl','a li tl'lllpll htn~hissinlll od iII 
jl,'q('tlr'l Il' Slll' tlrn ad un IUvClraton'. )ll'rdllo, Il' ('olti\llsst' 
t' miglit1m",,1' di,'trll pa~!lnwnt(l di un ('anOIIl' l'l'l'In "iii l'\"a 
1\1',,'.'1111', ~[(\ l'ni I Illpi Illlldcmi, iII cui i rapporl i ('l'CHlllll1il'i 
{Il'llllllun aH'n' Il. Illassima 11lohili\ù l'd l'lastit-ilil, un i,lilulo 
.1lTl'trato ('d iJl1\11ohilizzatorc, l'OJ1\f' l'cnfìtl'usi, (\(\\<'th' pN 11('

('l'""itù t ""l'n' ahhallllllnuto l t'odiei l'i,'ili ('llnh'IUplauo lIlIcora 
l't'nlìll'u,,i fra i l'Ollt ratl i, ma pnl,' ,' idll1lll'lltC' ammcttollo 1\'11-
hll'uta a l'i "l' :\tt Il n' il fondo, pa~allcl<l al propril'tnrio I1n J1\ul
tiplo dpl ClI!WIIP. ('OI11C cl'cl'zim\(', p"i p.\('si di asspttu l'l'O' 
11 mil'c nrn' trato, doYl' la pO(llllm:io!lt, c'. ra cl Il , l'l'n li t elisi ,,,t 
ri,'pl'ttata, Il Parlallll'nltl italiallo a rngilllH SI' Ile OI'l'llpC\ fa· 
"on "OIIl1l'l1t". allol'('h'-' fUJ'()llll disl~ussi i jll'ugl'lti pl'r la l'l' 'UI" 

r('zinllt' della Basilit-ata. l' dispOSl' clll' il foudu l'nli!l'ut ico 
fnss" rist'atl.lhil,' Il,,1 I <.'l'millt, di (iO anni, ('t'rto Il Il'ltalin st't· 
lentricmalt" 'IYl' la ('Ìyiltit di tanto allti('ip!t '1ut'lIa (]('1 Sud. 
-ar('hlw Il,,''ul'Ilo pnrlare di l'lltìtl'l1si; I1l1t 1I1'1I'ltalin il1fl'riun' 
l' lo,gil a l't! tlpportnna lIllU II'g-gl', dw ri('ullos('!l 1Il'arH'isca /-!iu· 
ridicamcnt" l(Ue:tu forma andll' dI'funta di l'ontruttll Il/-!rnrio 

A no,tro • Y\ i" '. ]'pconcll\lill agraria dl'lIl' na7.ioni trnv(' · 
r bh un H ro l'i tom in una It'gge. dll' prllelarnu"se l'assoluta 
rlilimibilità ùi lUtti i contratti a~rari, siano ('s"i r('nlìt-u~i, la 
m zzadria. il piccolo od i1 gralldl' !lf ltfO, ('osi stJlallll'nt ' -i ol
I rr bh dle coloro, i (lUali l'ulltrillllirono alla fl'rtil ilÌl della 
terra l'olla\'oro c coi capitali. potl'S,('fO diventan' propri 'tari 
della terra l'h tutto d,'ve Il loro. \'l'r,aIHI .. un corrispetti"o 
determinato al pruprietariu attuale, ~ll'diantl' un tnll' 'j"tema ... i 
addi"l'rrphhc ugl"'ollllcute al tral'u"su dalla forma odierna di 
con ratto a~rurio nlla fOrIDa pii! fecouda più p1'tl~rr dita dl'lIa 
" proprie il ('olti,-atrice ~, colla qualo :i I\\T -hlte il eapitalt 
con-olidato col lavoro l' si giung<'n'bbe alla l'i 'oluzionp dci 
profonùi ontra~ti altrimenti inconciliahili, che prc:enta nt
tu Iment' l't'collomia agraria. in tuttl' h· nazioni ci, ili (l , 

(1) Per la qu tion~ riguardante la piccola e la graude cultnra riman° 
diamo lo tu,jio O a quanto si è detto ilei libro Il: lA l'rodllz,,,,,(. 

- [.oau 
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~ 83. P('r <'olllpr('ndl'rp ("(llla massillla p,attl'zza i fr-
1101l1l'Jli dl'lla proprietù fondiaria hi,ogna allcora p;;aminur 
c conoscer!' i curattl'ri di'ila altl/il/l /illldilll'ill, la Ipulll' i. 
lH'ttal1lellt(· distinta dal profìtt<J rll'l capitalL' (, rflllsisfc I ,'('II' 

z;a{IIII'Ii!I' IIt1rcr('('cl('III~ di prodollo. rit" .'11f'1I1/ /Ii j1(1lj,,'irl1f! 'i 

,/!-lIe I/'I'n' piti (erlili iII ('oll{I'(J/llo ai prupriP{(ll'i ,Ir,'" lun' 
/lU')/() fertili. 

Occorre qui ricordan' la legge foudalUi'lltnle uf'lla JJI'I)' 

rluziotle agrieola, dI'ila produttivitù dl'cf/' 'c(,lIte d('1 tornmo 
in scnso (' tCll.'iv!) L·d inlpllsi,'u, rli eui già allbiamo tennto 
parola, Date parecchie tl'nc di diversa fertilitìl, SI' la. po· 
polazione il racla, essa può vi\'erl' el)lti"anun solo '1111'1\(' di 
prima 11ualità.; ma SI' essa a UIllPIlta, ncec:,sarillllwllt(· 'i d.·· 
\'OJlO colti\'llrc le tl'rn' di secollda IJlHllità, di tL'rza (I crhi "ia. 
In ca, o non si allarl-{a~~e la coltura. si dU\Tebhc ~uHappurrl 
capitale e lavoro SIl t('l're giù ('olti"atc e quindi si aV!'f·bhe> 
tnchc in que.to mudo lIll produtto st'll1pre dpc!'(·s(·"nt.-.. Ora 
è evidente che le terrc più favurite SOllO capaci di t11l l'eli' 
lill1ellto maggiorp delle tprre l1lenu favorite e (·111' :11 !j11l',ti 

!{radi di produttività ~i ,alino ml,df'!lando i di\"er!<i gradi Ili 
soprarcuùitu delle tl'rre, i quali nOli possonu andar<' ai d(·tl'll
tori del capitale, ma inevitalJilmentl' illvece ai propril'lllri 
Ielle tr>rre st!·ssp, e costituisc'ono la rendita. QUI' :la "ienl' 
!osi ad eSSI'I'P il soprapmdotto differenziale, che s(lt'ttn al pr<)· 
prietario delle terre naturalmcntl' jJill fertili, li meglio dutate 
li capitali, () più protisirnc ai ('l'lItri Ili consul1lo. <iiil i latint 
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dl'tt.): ". '''Il' II1ni,.. f.'rt 11I1IIlin Il'lIus .. , II1U ~(lltllllt() 1'l'ClllIlIni li 
JIlllclorni n"oggl't tn ronll all'lIl1lngllll' ;;l'Ì,'llt IIica 1111 f/\ t I" l'osi 
()\', i" •• d l'h'II1\'ntan': priJlla L \ ndl'l'soll 111'11., () s,s/'/'/'(( ;",,; ,s,,/{, 

I, I/I/Ì ,/1; "i!'/'('oli (l, I",i Il \Vl'~t lIella sila "IH'ril: I /o)lpli,.", 
'/O/w riti (,(II,i/a/t' /I/{t! It r/'l( (:.!). p"hhlil'ntn n,,1 ! SI.",. \llllthlls 
'd ultl'Ì . .\1.1 chi ,'spose la tl'uriu d.·lla n'lIditu iII mud" sisl,,

lllalÌl''' III iII Ipl'lI!1lahill'. inquadrandoln iII 1111 l'I, ,i('1l sistl'lIll1, 
fu na\'id" Hk, nll1, dll' la l'Il u Il l'i;, prima IIpl ISl;) ili 1111 la
'''l'O sp.'tiah' slll\' !1I/flll/l!,( dci }In :z() dcf .'/1'111111 ,III (I.'/!Iit, d, f 

II H'fiUo" 111·1 l l 'j' ili alculli ",lpiloli dI'I "noi Jlrilll'i)l; tli !:-'/'u
I/Q/I1ÙI polillCt,L (il), • 'l'II" l'p.H Ill' di p')p"lazio[h' rarl'f IUn !II'';

-Ullll t rrn l' (', paCI' .lt n·lIdita. Qnl' 'l. SDr".' " SI H '('lIll1n 
qllondo In pO(lolaziolll ad ICII, ala sospillg.· i "lIlli"Htori ,'.'rsll 
tllTC lonhml o Illl'1l0 rortili, Il l'I'O\'llt ' lI 1111 furt., illlpi( gll di 
(,lIl'lIalt "ulle tfllTl' ndihit., 1I11a l'ultllra .'P l'OIlSI'glll' l'III tutti i 
r. ttol'i, i quali ponano ad 1111 !ll'rfpzi')JHIIIIl'll(O tt'C'lIicl! dI'I si-
tllDi ,,,:ri. 01. (' (ali/w l\iJl>,Uld lHlrp la "llltuf1I tldl., tern' s(n

dii pro' III 110 llll illlllll'di.lto rilllls Il dell,l /'l'lIditn agmria, Il 
'juall'. per fio Ii n' Ile! intl'lI-ifiL'ar'l, hn I>i,n~no ..tl( Il', 1111. 

L ( I, pl r quunto lt'l'ile. sia i1l11l111U" da l'lIltura. -Ul'POIII'IIfI,) 

rp,i-t nza di tr tC'rre n fenilil: decre,,'pllte, dll' • hinlllCl'l'1fl 
n'I t lVanW!lte, A. D, C', nei p .. nodi in l'ui l'ngrif'u!tura l 
I l'tata. dalla n('hie,ta ( l'C 'l""nte di ,U,gl, tl'/lZt' da pnrle ddla 

!,opo)aziorle, IL '(11Iltarln lllttl trl', la rellllitn d Ila tl'ITa A, 
dI e la pitl f,'rti\to. ,ara uguale alla difl'!'lllza fra In l'l'l'ti· 
lit .II \, t' la ("l'ulil:1 di c, elle lJ In l '1Ti\ 1lI .. H1" fertilt" :'10 

mi prlJ~r', o tecnico. Id Ull rt'''ro'-~ll 1I111111'rico tll'lla pupu-

(lI J .. n: A D&U r ... , .1 .. mq,"r!l i,/lo Il, IlUlllI'~ or l''e (~171 la l'S. f( il" 
1<' l lo Ille I ConI b,lI Jl1'oJ,o d ror , 01 ami, Etlinlmrgb, l 'i 'ii, 

t~/ l:ll\\ ilI' \\ r:-T, .AlI ~ a!! o .. tl" appllcalloll or CI/1'i/"llo l,ntld, 'l'il" 
lSf!rralioll hOlrlll9 the Impollry or CII'!! gr III j(, tricti()tl IJr Ilt Impor

ta'Ion or Com and t"<ll llle b()tml!l or )/;' dld >101 IOlu,' Il,. J".iu or il, 
l.ond n, l l:i. 

(8. I)AVID HIOAB.DO, J'nllciJ~~ or pnlitic!1/ ,ro'lolII!l, Clt, La te.oria delln 
rend po ta ncl capItolo econdo . 

.. ,~-~ 
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lazione fa ahhanrlouan' la "nltllTa di r; l' lIIautil'IH'11I f'lIlturn 
cii A (. di B, la n'udil.a di .t\ lIon sarù piil uguale al prodotto 
di ,\ lllf fiO il prodotto di (" 1110 al prlJdotto di A 111 L'II o il 
prodotto di B. sarÌl f·ill" minore', p .. n·hi.la f('rtilit"l di n, pllr 
(,S~f'lIdo minore rlt·lla f('rtilitil di A, j, tllttavia 1I1ag'I . .don· ,lì 
'[Iwlla di C. Tutto Cj!ll'sto l'i "pi('ga comI' l'articolazi"Ilf' ddl p 
c'ulturp sia massimallll'nt nf'cf'ssaria all'incfl'nlf'Jlto della ren
dita agraria; larldovp. 'jllllisiasi potl'uziazioll!\ della lJl'odlltti
"itit, qualsiasi arn'sto di sviluPP'1 nl'lIa popol:lziolJ!\, ('oJlrln
u'ndo direttullJf'lItp all'abharul(JIlo d"lIl' terre ~t, rili e r"lJlotr-. 
."vilisf'" lo. f(·ndita. Cosir'chè dall'l'_amo di tutti 'Jupsti fenomPlli 
('arntterislici, si i~ tratti a formularn una strana If'ggl'. dal
l'apparenza paradossale, che pl'rò rislllJndc p'-rfettamr'ntl' allt 
tl'oria ricardiana, <iulla cui veritù non i, più ll'citl) dubitan': I 

)

prOPl"il'. ~ari della ~errn hanno biso~lIc) ,di non yf'rfp7.i()Il~ff1 troppe> 
la h'('llIca a~rana per malltellC'fC I t'stenSH)ne maS."llI1U di!]]" 
f'lllturr, ('ausa immanente del sU.-si"t,·\"(- (! cll'll'aumelltan! ùPlln 
n'udita. QUI:' ·ta lr~ge, [llIr('ht· n(,n sospinta alle sup ('on .. eo 
guenze c"trernf>, purchè lIOll pr()\'o('hi la stasi e l'arcai"mo 
elci "i. temi agricoli. (' fondaml'lItalulf'utc ginst'l f'd i proprie-
tari di fondi le annettono ull'imjJortan7.a capitale. 

Esistono di tutti questi f,'norneni specifici l' di tutti qUl'"ti 
inten·."·i di\"ergenti ampie ripwve storiche. Così ~ottn ('arlo Il 
d'T n~hilterra i grandi Lords, ('he "in da quel tempo detpne,oaoo 
tuttI' le terre del RI'!,T!lo, . i oppo:('ro coprgicamf'lIte a che 
fosse pron'edllto con opportune OJlere al prosciugamento 
delle paludi e coll'irrigazione artiticiale ai bi S0l:,'ll i urgl'otj 
deU'agricoltura nazionale. In tutti i parsi, co ·talltemcnte. si 
.. on empre .... eduti i proprietari fondiari oppor:,i ad ogni per
fezionamento della tecuica, combatlprl' energil'amente i grandi 
miglioramenti_ perchè e'si lientono che talo progre. "0 falcidia 
i loro proventi e menoma le rendite. Ya tut~\"ia notato l'be 
dpfinitivamente i miglioramenti apportati rie 'cono ad elevare 
anche la. rendita. Infatti lo·tes. o deprezzamento dei grani, 
da essi provocato, stimola l'aumento della popolazione, che 
a sua volta impone la coltivazione di terre più -terili. o la 
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'" ,n'I'Pll~iziO!1l' .Ii capitali ~lllh, lt'ITl' pil'l f, rtili t'ti in o~lIi 
,0, -Il ri.'~\'(' ad l'l '\"lUI' III rt'ndita f.llulilirill, ( 'm,i il pprl'l'zill-

1H1Il11lllO tl'l'nil'o si ris.,hl'. iII ultima anillisi, iII 1111 "lllllaggill 
\'(I11UlIII' ai produtturi l'd ni nlIlsllllllllllri, (~IIl',.to spi"ga "II/m', 

ai llligli"ralll\'lIti n'pl'nlitli i propril'tnri di (t'lTl' SUllO ri~lI
;t1t~lt1l\'ntl' ('.'ntrari, essi IIl'rÌl ill'·.'I'C :;icl1o di,.qlOsli ad intnl' 

d u d i Il l'o\'O a P"\'l!. 
( onl'ludl'I1do: s' "III' ('\I !t 111'1' tradizillnali "i sostittliscoll(\ 

(ll'l' gradi minimi l .. ('l1ll un' razllltH\li tllodl'rtl!" stilla 1m"" .11,11. 
m ('l'hillc pl'rf.·zionotl' Il dI'II" l'lI11l'illlllZiolli intl'granli, gli ," 
che i pl'llpri(\wri fanno Il tutta prima il \'i~(l d .. ll'arllli ai {lor

lltti dplla l'i, ilt:I, ma fì!li""ollo t'on IlITt'lIt1l'tsi \olelltini, Cjualldo 
l'ùlllprt ndunn di' l't'ntitil dI'li" n'lIdita t'hl' loru spl'tla nUIl 

J.J!' P .... l'OS:--U 

La n 1l\lita fondiaria nOli pro\'ienl' dI'I n'slo so!tatll" dalln 
( fertililù s\lJlI'rio!"l' dt'lIa \t'l'm, ma IIndll' dalla sua l'l'liSo_imiti, 
,\I Illl'tTatll, L.I \'Ìl'inanza ('ljui",t1e alla f.·rtilitÌl. l"'r .. h':' .,Ii
miLII tlltH 1(\ 'Il "l' di tra"llllrlt 1, dII' ill'O(,,,,, ill,'oulra il pru
priN trio di'Ile 1('ITt' lontant1 tlal mt'n'a! ... La l'f'nJita d .. 1 pro

pri tuno ti ,III' t rrL' piil \'il'im\ a paril'" t!'()~lli altra CIJIldizilJlll', 
!!uale ali \ "pc s,, di trtlspnrlo dd prodolt ll agrorio dnlll' 

terre pii! 1, Iltanl'. Anehp qui l'""a Illlll j, dO\'llln ad aLelln Illl -
rito: U1l1\ IlUO\ a f~rru\'ia, lln lO, nall'. uua "in di ':Olllllllica
zioll" creunu (1111',;ta r~ntlita. 'o,.j i propnl'wri dl·llo terro "i

,in al ~lml'iolll' ,"CelllllO l'ertI> l\lln1t'lIt an: le ll'fl) fI·nùill'. 
pere h& ..,ono a \'vicinati al tlll'l'catl) lllOlldialt> Sl'llZ(\ alcun lorll 
ml rito cd apl'l',dittano. for..;' l'~ .. i soli, di '[u .... II) a \"\'cniull'ntll, 
.., lIza mai" l'r illll'rLO'lllito lIei cOllsorzi chI' dl'.:iscru il vulico. 

Potenti. .. ima ì, l'iuflllt'nzu, dII' C'l'n'ila ~lllln rl'nùita fOlIo 
diaria il libero l'ambiI). Infalti li),l'fI) sealllbio vuoI din' 0,1>
bandono delll' terre lIuzilJlIltli piil ..;ll'rili pc!' la colti"azioDl 
cl li terru ('"t~ro l'iii feconde, vuul dirl' num('lIto cO!lsit!{'n'
\'01l' di produz.ionc. \'I lUI ùire ill,omma, dati i Jlrincipi chl' 

!!overnallo questa ma eriu, attenllazilJl111 I> addirittura elimi

I az.iono ddl, rendita naz.ionale. 
~i capb ' 'juilldi ';l'llz'altro l'a\'',,er ionI' coccnte dci pro· 

.. ,-~----
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pril'tari cOlltro il lil)pro "Calllhil) c1·i ('crl'ali, il Polli cfr,·uv im
mediatI) è di s('C'JlJarl' od ulJuiclllan' tota.lInC'nt • 1<1 10["(1 l'I'nrlit 'I, 
l'Il il loro sforzo telHIC!' oneli' illlpc·dir!' J'illl[1IJlt:lZioIlo d(·i grHIIi 
fore"til'ri ('on un H!rO (·d illsorlnllIltllbil!' bnlllanJo di dazi di 
c·(lnfill". 111 tutti i pa.l'si !òi n~~i,tl' allo "pl'ttH(·()I" d"l!a pro
pri,,!ù fOl1clinrin, c'he lotta. 1\.('(,l1nilnllll'lltf' dl'utl'o l' fllori dI'i 
l'arlaml'nti l'"I' nttl'l1C'l'!' nltt' tariffn "lJi (' ·n'ali. ""dillrnl' -ul 
princ'ipin 11('1 :C'('oll) S('!>l'';'' iII Ill~hiltt'rra, ('b'" il tl'rn no ela
sico di '1l1l'ste bpl'rienze, ('111' al/llI'na l'irnportllzioll' grnlllll;1l 

dalln Polollia, daln'ngherill f' dalla Hussia. ,i 1't'1)(1/' min ("cii ha 

pl'i grandi propriptari l,ritalllJiC'i, 'Iu!'sti, ("h,.. 'ono 1I1JIlÌpotPIltl 
nelle dul' ('alllen,,!'c Il' difendollo con una harriera eli dazi 
l'leyatis,,imi, anzi (ll"!Iibiti\"i. L'effetto immediato è natural
lI11'nto 11111'1\11, dll' i Hrandi prcJl'rit'tnri dt'"icll'ran" c "i ripr<Jll1!'t
tuno: In. hp/wfil'!I onùa ùi c'l'l'l'alt »twlli"I"Ì. Ch'l dll"l' por an 
agli operai inglpsi il pani' n buon llWl'Cato, yipne :'l'n·-tntn 
da qupsta parat"ia artiticial .. , i prc'zzi dI'i !.!rani intemi IlO!1 
:-;UlJisCOllo decli\-i p c-o"i la rendita fondiario ... salnl. ( i vo
gliomI le af{itazioui mpmora !'ili ùel partito liberalI' f' l'azioni' 
instancahile ÙpUn. lpga eli ;\lanl'l\I' t 'r, capitanata ùa ( obùell, 
pcrchi' l'iniquo dazio affamatOri' dI'I pOJlolo \'(~nga finahu(1l1\" 
abolito colla famosa legg<' dI'l l -t(j, 

I dazi sul grano, cacciati dall'Ing'hiltl'rra. ,i intronizzano 
in altri paesi, oye sciaguratUllll'ntl' \'igorl'!.!giano tuttora. ed 
iII Italia cun un rigoglio poco cJH·omiahile. 

Resta co:ì dimostrato il fatto, che la liIJpfU. importaziol1p 
dci cL'reali cqni"ale perfettaulI'ute aù un diffu~1) c pmfondo 
miglioramento agrario, che att('uua le differellze di fertilità 
fra II' diycr"e terre cd in t'onsegnenza contrae la rendita. 
X('!', una. meraviglia quinùi l'hp i proprietari di t"lTO si lilJel
linu anche contro il libero scambio e cerchiuo di dillliuarlo 
coll'introduzione di dazi aspri Iluant'è possibile. 

~ 84. - ~[a la rL'ndita non i.. sul o l'attrihl1ziortO di t('rrc 
agricolI'; si manire'ta anche in altre indu."trie. ad c-empio 
nelle estratti"e. Quando -M sono miniere dh'ersaUlellte fel'l1l1de, 



~ll 

" f,'n .,tl' di din'rsa f( rtilitit. Il f"r7." idrnulil'ill' di din'rsn 
I <I!I'llzn. ~i dÌ! luogo :Id IIIHI r"ndita 1\ \ illltnggio d.'II., piil 

"rndutti\'t', 
\1 ''''Iltl ;lm','nI i!ulustri,' pnrti('olnrll1\'lIlt' fa\'orit .... ·h .. (T .. nIlO 

\.lllt.l!,!gi "P"l'Ìtìl'i ti l'hi l" ,'sl'!'l'ita; .'"sÌ 1/1[(,111', l'hl' tlll'ltOIU' 

iII ''l'''!'il f.'r7'· di din'r"n potl'llza \ ÌlII'olnt .. al tl'!TI'!U' S" I 
pl'od,,!ti ,"1111 uguali. Il (·,,.,to din'r,,", il lo!'o ('"sto ~nrù mi

Ilor" 1"' 1' (jlll'lIe illdns(ri,' 1'1\1' u,'ul'rui"collo di fnrz(' llIaggiori; 
l' SI' i pl'lldotli S'Hl' dirft'H'nti. n Costo l'glialI'. il produttl! 
... r.\ lllnggiorl' l'l'l' !(Ill'lll' IIll'dl'sillll' industri ... l'hl' .,,)Si "n
rnnno \ \Il(n~~iall\, ('nsÌ fm d\l" illdu"t l'il'. di ('ui l'lilla d,'blla 
1111 piq::,ar. l'.lpit Ili ili f"rz;I lIlotrh''', l' l'altra. l',sl'mlo \'il'inu 
ad unn l'on"III' d';lI'!(U<I, nl,hia lIcrgia gratuita, a pnritil 
di pl' ,dol tu. il ('lIstn di pruduziolll\ 'aril diffC'l"!'nlt' . La 1',,/1-

dita lI e'll ,\ dUllqlll' IIII fl'II11I1ll'Il11 .. ,l'Iush'" dl'll'agri('oltura 
111:\ "('''1('11\1(\ :Id altr" [lr\llluzilllli. sI' \'illl'ointu nlla !l'no 
E ... ,n i, un fl'1l01l11'ntl l'IIll1l1':SCl IIlIn lilllitazi"!1" di tutt,' h, 
forzo lIell:l natura. dw si IIliutif,'sla pnrillll'llti l'd ('\'('utunl 
1llC.'lIh' nellp l'a,,\,. Ill'lIn IlIIJli"ft" ndlt· industri,' mnllirut1 l'id. 

i'erchl' l'i ... no s. mpn' ill alcull(' Z(llll' di '1111',\1 l'I'OdIlZi"JlI 

cnrnttL'ri differt'l17:iali molto "'l'in ati, 
~ln l'uo darsi l'he ... i l'I'O<ln a ulla n'lldlta indq,pndlllte dalla 

~liffer llza oli pr dUlth'ilÌl () sltnnzinlle ,!t,Il" \ alil' tl'ITl' -

l '0 ... 1 " . c , ... l'ndl' la popolaZIOne. tutta la t"ITII \'il'lJl' "\'L'n, 
pata, (' ...... ,1 dl\'Je!w IlIl l'IPtlll'lItn Jll'odutti\'() 1l1111l11\II,lizzato 1'(1 
il 1'1Ipitalis\a. dll' 'uole impiegarlI il sno l'apitale.noll !l\'elldo 
a ,li j)L",iziol' t.ITl' lilwl'!'. Ùl'\ e ottl'nl'rt' la tl'l'ra dal pro
pri ·tario ,,11(' In possil'dc ... ('h nntllralllll'lltl' lIOIl si Illdl ... (' a 
ced rla che p l' nn corri ... p\'tti\'l" (Ira questo l'orrisp( tti\'o, 
ch.-' ,,1 den' 0ffi pagare ai l'l'opri .. tari fOlldiari, 1l01l i, l'iiI l'ap

vanna~~io "oltanto (!I-Ile tl'n,· l'iiI rl nili, Illa \',t<'lldl' allche 
alle pe.:~iofl. o ...... ia non" pii, l'l'udit-t dirf"renzialc, ma rpudita 
di monopoliO, Gli conomi,ti l'la .. ,,ici . tlldiarnllo s"ltanto la 
rellòita [Iife r 'nlialt·. l'erl'hè ul loro tempo l'altra 1lon ~i era. 
allf'ura formata. 1l01l (· ..... cndo b tt'rra totallllente occupato, 
~11l og~idì, ... lIl1a scula 411nlltati\'i! ùi tuttC' le zulle coltinltl·, 

~ .-- -t' - - -
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n·diulllo ('hl' h· pii. tl'rili godollo sollallto d"lla n·uùita di 
n1ollllpolio dH' j. ugllal .. IlI'r l11tll', lIll'lItre Il' piu \"il'inn al 
H\('t"t'ulll () piil fertili fruiscono, in più, di una n' udita diff(·
n'lIziall'. 

~ 85, - La tI'()riu di Bi,'ardo sll~eit"), al .. U/j apparin' «(I 
III sq~lIit", grandi ('Olllln('lIti da partI' ùi tutt" !t. '('1101 .. ('( ' 0-

llollli. hl', Essa, pur sl'mbranùo di una rq.:olaritit mntpllluiicu, 
di ulI'infallibilità assoll1ta, lIon fn accettata nj· dagli f·~tn·flli 

uttillli"ti, Ili· ùagli cstrcllli sodali .. ti, La rJillllmi('u " eiall' fa('

(·iut.a da Hicnrdo diel'ya ('IH' la stJci .. tù umalla i· conùannata 
alla :;Iaziollariptà dl·1 salario, alla dpgrp" .. i(lIlp dI'l profitto et! 
all'plc\'azionc ince""<lntl' df'lla l'l'udita fondiuria. (m (ltl imi t i 
and!L\'auo invece prrdil'ando !"!'s('('(' il IlI'I'S(mt!) I!\olldo ('COlIll

mito il migliur!" dl'i llIonùi pnsibih', e II' !ll'!luizil', gli IIlItichi 
privill'gi l'sser detriti di <'!J(J(:hl' pas:;at(', . 'cc'ondc) l''''' i il sa
lariu cd il profitto prc',entereblll'ro un carattere analogll. o 
sarl'hhero altrettanto lt'gittimi, qlla11to la re'uùita fondiaria: ' 
natllrale 411inùi chc . iano rimasti irritati quand,) \'iJero dl/' 
nel ritmico sistema ùi Ri('ardu vi era posto [H'l' Ull r ddito 
ingiusto, giaccbè !Il1'ntrl' il ~;tlari() era il reddito d!'l la\'oro, 
ed il profitto era la legittima rimurll'raziolle t! .. Il'a"tillpuz<t, 
non vi pot!)\'a csscr posto I)('r la rendita fonùiaria, t'he è un 
r<,ùùitu intascato, cOllle dicl~ Stuart ~lill, dai proprietari ùur
mienti. Essa è, come di~:i(, Ri('anJo, una <;elllplicp traspo"i
,done di ricchezza dai capitali:'(i ai propriptari, che 'j'lIzn 
colpo fC'rire . i appropriano una parte dcI proùotto. l leùric'i 
ottimisti o n<'gano resistenza della rendita, () generalizzano la 
rcndita stC'ssa allo copo di giustificarla. Co~i tra i [Idilli "lUO 

il Ba ,tiat ('ù il Carcy, i quali affl'rlllano che la rendita nfln 
il per nulla un appannaggiu gratuito, Illa sulo il risultato ùl·l 
la \'l))'O delle generazioni passate, ('he han r<,~u fl'rtili i terreni, 
('d è quindi il compenso leho1ttimo ùel capitale iI1lJli('~ato 

nel suolo e non ancora ammurtizzato, ~la il fattu si è ch(' 
questo capitalc e la \'oro furollo impipgati su tuttc le tcrn', 
sterili c fertili, che il capitalc iniziale cra uguale, lllentre. 
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lIulla pu'" g-iustilìel\r' il prodllttll diffl'l"!'uzinll', dovuto ulla 
natura (h'lI .. \('l'n'; \lndl' (Wl' qHPsto ~Illo la tl'oria di Bustiat 
non ~, più ;II:l'l'ttnta da n!l'lIl1o, J\ It l'i ill\ \'1'1' tt'II\IlIIII i( fl'1l0-
UH'lIll dI'ila n'!l\lita dn(1pt'rtuttll, (' ('01 dif'l\ np(llIlItll cl\!' PS';IL 
l'o 1'I\(I(l<'lIl1n~gi(\ di tlgni Jll'l Id lIzi<1ll<', l'CITHnO di tllgli('I'!' ad 
\,~,.,I il l'al'attl'l"l1 priyilt'ginto, clll' Hicardn n\ l'nl nll'SsO in ('vi
dl'lI7.:I , (ii:'l Ill'rmunll, l' (liil di 1"t'('I'II!t' l'nl'l'hl, cOllsidl'l'anO lu 
n lIditn rllll(linria 1'llll\O Ull cn 'o ~pl'l'i lÌl'o ddl\,,,t ra]'pddilll, l,hl' 
olllpoh1 ai ('apitnli Ibsi giù illlpil'gati, quando l'aulllclItll del 

produtto (lU', nttcnersi "oltallto 1111'/'('(\ l'illlpip/.{o di capitali 
fi"si lIll'l!\l produttivi , :'>ln 'llll'gli autori ohliano l'ho 1It'1l1' in
dustril non agril'oh' i l'apitnli tissi SlIl'II'Ssi\',U!l1 litI' illll'irgali 
(I:,nno d"fìlliti\ amon!( }ll'l)doui l' profitti pf'tl(1I1r7.iOllali, J\ndll 
più oltl' nlll!lu 11\ Franl'ia il HOU!rull, in Cil'rlllanill lo ~('hacflll', 
in Italia il La!ll(ll'rtil'o, E:-"i dil'ono l'llt' \'i SOIlO, (' \'"rll, 
t e rrI' piil fL'rtili dI'ile .tltrl', 11m andll' 11\,1 l'iUlI(ln dI'Il" iII
dm,tnl ', ng!-(iull!-(II!\(l, alcmll' SlIllO più rl'Jditizil', pl'r<'ili- IlIl'gli" 
-itllntl', II l'i "1110 i guadO!!lli di ('oIlgiulltUI'a, dll' pu,;sUllll 
t rnsmlg'nll'" da ull'indlhtl'in ad Il ti 'alt !'li, ,'l'I'lItld,, i eaprict'i 
, Iella moda, 'l i mllt<lm -nt i (!t-Ila t, (,tlica; l' pl'l'sitlo (ll'r ci,', 
che ngllBrcla il s~l!lrio, "i \'t'dl' l'h. ~Ii 0pl-rai piil ahili ed 

"!l rti halUlo IIn alari o ma:!"io!'l- di'gli altri, il che t'osti, 
t ubce lu r~tldi[a del lavuro, nlla , tl'sSI guisa dw il Ilwdotto 
(lifflI'PIl7.1ale di aleutI' induslrie'" la n'udita dl'l l'apit'lll" La 
mndil.1 l' 1111 fellomeno unin' rsale, dunlto alla pr<ldi~alitil t'if'l'.( 
<Idla nntura: ora \,crehi- aùolllbrarsi (H'!" I\-,;istl'nza dello 
l ndl f\ludillria, quando ""sa i, il pnldflt to di lilla h'ggt' di 
difrer,'nziazi,)nl', dll' imp 'ra COli ritmo iulll'S ihilp sull' uni
\'er,n n tura? l' 1m' Dan\ iII dilll' ,strl. t'lw \' i ,:on sl'mpru dif
ferenze' l(llalitatiyu fra individuo cd individuo nell'c\uluziOlIP 
biologica , cOsl anche ilei campo l'COIl(llllil'O la r!,!J(lita rap' 
pr' l'!IIa un fntto unÌ\'cr"alC' dII Inondo vi \'t'nt, e (!t'll'inn

nimato, 
. In" '11!( 'w metoùn cerea ('0111" l'altro di I..'ÌII tifì~,rc In. 

n'llIlita, ('~,O è altrettanto t'rront'u qlli.lllt il il IJrill1(', (H'rt'h,' 
HOn tione COlltu dl·i feoolJll'ni "(Jl'cilki, dll' 'j 1l1l1!lÌfe~tnllo I!t'lla 

.. --r . - -
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produzionI' rural" p clIP lIon hanno ri~e<)nlro nell'l'c'ollomia 
lIlanifattricl', In tutte III iIHltl~tril'. C'ome in tut n la popola 
ZiOllC lu\"oratrirl' f' nel ('HrnIH) ulli\"ersalf' dl'lI'el'ollolllin, 'I 

ono l'Pr.·onl! più Il 1IH'1If1 l'ri\'ilc'gintp, dll' \"C'dollo l .. lorl) 
aziplld .. fiorirp, 111f'ntn' altrr', 1)('1' ('irc",;\allzl' l'Q:lIaltlll III .. indi
l'l'lIell'lI! i dalla loro Hllontu. >-Ull ridottI! n III a I purtito, (·o.i 
1lf'1If' pr"fp'sioni libl'rC' n]('lIui ('crl']]I)flO, altri rp'tall terra 
t t'l'm , lIla Il l'II a produzionl'agrir'lIla "iOllO inYl'ce fatti, dH' 
, i l'fllllll'ltflno intimalllentl' allI' Ipggi dI'ila coltum, qllal > qUl'lIu 
d .. lla ]lmdutti\'itil dl'fTl'. ('{,lItp Iwr ('Ili ;. net'f'S rio ad un 
(,l'rto pllnto colti\'arc tcrr<' piil .. tl·rili, od irnpie~are l'apitnli 
IllPIlO rillluneratlvi, t inutile arrel'marl' l'he anclI!' l illlprc lldi
(orI', >;1' alza di un piano la "ua fabbrica cd i!llpil'gu llUO\!' 

lIlac('hill!', rir'a \'erù un prodotto proporziIJllulnll'Ilt!1 illr .. don'; 
IlI'rchì' \'i (' dirrerpnza fondanll'ntale fra lui p. l'agri col nrr, 

Pl'r l'illdustria, non ì· indispl'lI._ahile impi('gam Il l'II n ste,;sa jJffJ

dllZiollC' nuove macchine ml'lIo efficaci delle prim" [H'rdm 
si può henissimo fondare una nuova fauurica ,:III1f' terre 
circostanti; TUpntrl' l'agricoltorp, ppr la Ipggl' dl'lla produtti
"ita decrescente, (,OlllltIl1Jue ri,.,oh'a il dilemma, ~p ,.,o\"r<1p' 
IHlITP Iltlo\'i capitali Il ("olti,'are Illlr>"e t .. rn·, ,"l'tiri! ;,elllpr!' 
t1.'crpsl'l'rc il suu prudotto, Il prodotto minore nOli l' d un que 
il ri.'ultato della sua ,;toltf'zza, ma il do\-utu ad una granrll' 
IL'!.!; 1p lIatura!p, cui egli dc>ve Jler forza 'ottostarp, Poi la !'t ~"n 
dinall1iea dpl reddito agricoloegul' un inùirizzo df~1 ttlt to 
opposto a quella del reddito industriale. Ad eSl'mpio, col crc
scc>rc della popolazionE' il reddito ùel capitale è sempre mi, 
nore, lIlentre la rendita fondiaria " ,cmpre maggiure>. per 
quanto \"i po. "ano p,.,sere dei periodi di sosta, dO\"llti. ad 
psempio, alle !.!;randi importazioni di grani transmarini, Fummo 
infatti te>-timoni di que.'to fpnomeno dallO al HlOO. quando 
si griùò a squarciagola contro la teoria della renùita fondiaria 
(' si affermò che la legge degli l'conomi.ti l'ra un'im'enzir,ne 
diaholica, con cui essi een:ayano di addolorare ancor più 
l'umanità già contristata (\ piangente, ~Ia i fatti ùirnostrallo 
ch<> la teoria Ricarùinna è inconcu a, perche, tulti que:ti 
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jll'ri"di di l'llis"i,!--i ,'~Sl'l'\'a iII IInli i plll'si 1111 IIHl\'illll'lIlo 
\"l't'lIsiOliale d,'lla n'llllitn fllIldtaria, lanlo piil Ilote\ "II' <j\l(tllio 
l'iii "l'IISihlh. i, il llt'di, io dI'l !'lIg~io di'l profillo, 

l)lInnto l'Ili alla l'osidl'lta !"l'lIdita tll'l g"Ilio dI'ilI' prnfl'ssiol1i 
hlwrali, \'i SOIiO IllIrI' diffl'rPIIZl' fondnnwlltnli frn ,'ssn l' In 
n'ndlta f,ìlllliaria, 1'1'1' .. 11" <jlwllil 11011 si jlll", IIt t('III'm dII' ,'Oli 

1111 1:\\'tlI·,, a .. "idlll) (1 tatwnsis.·inlll, l' talnra 1'1I1lHlllitù, l'h,' l'"rl\ 
ritr:\l' gl'alidi \'ulltaggi dalll' nllO\'(' Sl'''pl'rtt', non ri('ollll)('lIsn 
(.'on alt' lIll rl'<ldito dIi h, ha fil t 11-, In\ l','1' sappil\lIln ..III' la 
rf'nitit, fondiaria i- Il!'Tl'l'flitn :-cllza nkllllU faticlI, nndl' l's,,n 
!Ualll'u <ldl'oH grado di Il'gil t illliUI 11 .. 1 snpra·snlario ,h,1 I;t

YOr<l. l' 1!l'1111ll l"! di qlldlo \"olldizi"1\alll li!'1 ,,"pm.profitto 

(h-I <',lpitnl ... 

~ 6. La teoria di Hil' :ll'll ' ) nOli piac<jul' 11('111111 'l1l) ai 
. ol'inli"li. diI' V:tIIllO ('1111 tanta dilig('IIZil l' Illl'ti('lIlositit ricf'r· 
('andll tuttI' Il' ""inllll!'tril' <1('11. l'lIslilllzitllll' l'I'OnomicH. l'eh!· 
R\"H'hhero d,)\ uto. Il <jua1ltl' 1)(11"(', 1':-'; e 1"1\ fl'stanti 11('1 H'dl'f!' 

prod.llllat.l dazli -tl's"i l'('U!lf'lIli"ti C"!assil"i ulla ('osi l'"idl'!111' 
iu ... ill' izia. E"i "III<> in \"C'l" n\'\ l'r"n l'i ('a\t'~tlril"i dclla tl'lll'i, 
HÌl"anlial1u, Il 'r~hè (jlll'"ta pone ol'n!--i ill lUCI' UO t'1t'llIl'lltll 
opnt'o d"ll'n .. ,ntt<l cconomÌl:" l11a l\l' diL UlIlI :pit'gazillne, dI(' 
lo ottlihnis o ad unII t'an,a t''''l'llzialllll'ut .. naturale. Il fatto. 

per l'ui la popolazionI' è uhbli~atll a !I1cttl'TC a l"oltnr!l le h'lTl' 

l'iiI "t('fili. dII cui gt-rmoglia la n'ndita, i un'ingiustizia stri· 
dente, ma donlln alla natura. clw ('n'" tl'ITI' di ùiH~r,a f,'r· 
t ihtà, 1\ che fl et' ,.j che Il' terre l'iiI fertili non fO,.Sl'ro di 
ull'e,tcn"iol1l' Illimitata. l :ocialisti inn'('l'. dl(, tL'ndnno a di
mo r l'P non solo elI!' tutto 1"asH'tto sr)C'ialo è SperCljllato, 
ma clw la dj,;lI~lIagliRnza i! prod llt" dalla \'ulontù umana, 
dalla !I('rndia di una partl' 1Il'1la socil,til e l'hl'. come talI', l' 
l'0 .. ,ibil' chI "t'n~a rO\'('sciata dallu 'tato tesso per rug
giuIIg r la f .. lil'ità lini "l'r"ll le, rimll. 'ro feriti da IlllU dut 
trina. thp afferma e. ·~rl.' le !\'oimllletril' ociuli il prodotto 

ddl'a \ iirizia dr,lla natura. 
E illlltil' ricordare tutti l'olllrll clw "IHnhl\ttl'[OlIO Iluella 

. _ ... ~.., -----
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teoria. da ~'is/llI)IlÙi Il Prlllldholl rH·l ~1I0 • ';slclI/(/ ({cll" ('/ull,-(/(/. 

,f;:.iol/i l'IliI/OI/lÙ'/i,, (J) (' ad altri piil n'c'enti: bastrorà ~offt:rll1al i 
ad l'~alJlillllm la t('oria dll' l .. CUllI nlJlJlo ( Hodi> , . l'er 1111 
IlOII p;;isle la !l'ggl! d,·lla produtti\iUl <!PITes('{'lIle, od alall'llo 
c:ssa ha minima imporlanzfl; "gli afferllla chI' l'alllllt'lI 'I dtJlln 
popolaziollt può U\l'rl' solianlo influenzI' tl'mporam·{·. ,:\111 l'gli 
sustit'1I1' \:IlO la !'t'/lflita fondiaria ,i anrbl)(' UVB (lUI" le torre 
I fo,'sero tuttI' c~uaIJJltlltt' f"rtili, 11I'n-hi' il nt!or' di,i 11ro· 

dotti ,'. dato soltanto dalla ,planliUI di lavoro ullviel!ato nella 
l'l"oc!uzilml'. ici prc'suPP'/, tn, allll/leS~() cUl/le ca'o Ilolnla1e che 
i propriptari di terra siano UIIII da"se din'l":a dai proprietari 
di (,Ipiwl/', il "alom totaln del proc!nt lu si di\'iùerà fra i pa· 
clrolll di t('rre cd i jlrupril'tari industriali in ragione della. 
'1lHlIltitù di la\'oro, chp. t'iast'UIIIJ d('i duo ha. fatlO llIettlfC in 
Ofll'ra. Ma. i \'edr subito, dice !{,/dl;,·rtus, chu il pruillil.tarin 
industrialo l,in ('o!HliziolH' pe~giorc dcll';lgri(olo, dII' ha In 
matpria prima. gratllit'lllH!lltl', rnenlrl' il proprietarir) inùu· 
triale devc fan' la s!><,sa. 11'1I1'lluit" df'lla matpria gr(>~~ia. 

l'osicchi: i du(\ pruprietari agricolo ed indrrtriale partecIpano 
in misura IIguall' al valOri' ùl'l prod/Jtto compillt(J l'Ii hanno 
tutti e due un pr,/fitto nettu, ad b<'mpio, di 50 giorni di 
lavoro, impil'gando entrambi IIn ca!>italr~ :alari \l~ua1e n. 
1000 giorni di la \'oro; ma. mentre in tal ca 'o O,(!UUJlu dei ,lUI' 
a \Ti bilI' Ull profitto ùpl :) o o e la rendita fonùiaria Ilon c,,· 
stcrelJllt'. in realtà in\'eco il proprietario inùustriale " ohbll· 
gato a comperare 11' materie Plime e nece~"ariallH?llt( 4uindi 
impil'gherà un capitale, ad t'st'trlpio, di giornate1:WO, ossia 
maggiore di 4,uello ùell'altro. Ora se il capitale 1:200 clr.lI'in· 
dustriale dà profittu 50. il capitale 1000 dell'agricoltore nun 
può ùaro che un prulittu di ,!l ,GG e quindi i rimancnti ,3.! 
co tituisconu la rendita fondialia, E .. a ci apparo quindi il 
produtto della sci 'sione fra proprietari della terra p ù ,l capi
tale. Es"a llon Ò dun4,ue la risultantc di cau,'e che ·i conn ,t· 

(1) JO,EPII PROl'DUO~, ~!I,Hllle cl~8 (QnlradicliOl/s, ecc., rito 
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luno all/\ nat\lra ".'smil'u, al mond .. iOllnilllato, oll'a\'urizill 
d.-Ila l"ITn, 111/\ .\ il ri"ultrtlo (li i,tituzillni "i, ili. d,·lla ~rnnd., 
(\,'olllzi'I\I\' st<lril':I ('Il\' ",'parò la pnlpril'til iII dIII' ('ntl'gllril' 
distintI': l' qllindi III n'odita fondinrill ('UOU' 'nll'j.ttlrilt storica 
dl'\ l' ('l''san' io 111\ giorlln piil Il 1111'1111 1'1'11\0(0, l'! 11' sl'c'(lncl" 
il Hnclh 'rtl1~ \('ITl'hhl\ fm ;)()() anni, 

Alldl\' 1.\.;l'Ìnlldll di ""n"idl'mn' lo scopo l'ipns[o di qUl's[a 
ingcfTnllsa dllttrinn, mirantI' 1\ din l!.'n' l:t n'mlita dali" hn~i 
Il, tUI' lisli,'hl' di llil'ardll, ,'d .'snlllinlllldn In s\ln strutturn 
t,onca, n·diamo ,'HIlII' sia fnba lo pn'!l1I",a da l'\li l'SSn partI', 
Iidu Id.) il \'alf\r al 1/1\'(1("0, Infatti UIIO studi" per poco al, 
t 'nto L'i insl'l!na elll', a di't, rminan' il \n lon', si d,','e pure 
t lll'r ,'onto dI,l ('apita!.' Il','nico, mlllt' J'l'difìcio p!'r qllnnto 

o.;llttd.' .1,,1 Iicldbcrllls si sfasl'ia alla più un'ia obhieZlOlH', 
E sÌt'''OIll' la prol'ril·t~l industrinln esigI' un l'upitale tecnico 
mag!!1orl' dl'll'ugril'oln, in ragiollc a ppunlo dC'1 ,'ulorp c1!.'1l\' 
matl'ril' gn'g!!"il', l'nsi il ,<;tlorl' non ì' dh·iso in misura l'guaII', 
11\1\ ì attrihuit,) in maggio!" misura Ili pr0l'riplari indu,triali: 
quindi pe!" t. h· riguardo nOli si dii hwgn ad n\tonna n'uditn 
cl i proprietari di 11'1'1'1', La n'ndita fondiaria l'i forma ""l, 
tanto in basi' alla l"ggl' dI'li" prmlutt i \'itÌl dl'LTC:;Cl'llt,- tipi 
·nolo . • \mIllP·'" l'osi rcsi"tellJ.a di tl'lTI divP!'''lIll1entl' f(,l'tili l' 

di eupitali dl\'cr~an1t'ntc pr dutti\'i l' la 1lI'('l'.' 'iti< clf'll'ill1pil'go 
l'(lc ... i ... tpntl' di tL'rn' e di capitali, v('dial1\o !'Ile la tenria Hi, 
cardlllna trionfa ,II ambe Il' tl'ori.', ottimista l' socialista, 

S 87, - lu'attribuzionl' dpl prodotto "osi ('onsitlerl·,'ole. 
t'lw nOli accenlla a dilllin\lirl', ma a ('re. l'l'n' col prugrcsso 
d 'lrl'c)nomia e l'IlIl'aumento della pupolaziolll', app"n' ~l'nza 
duhbio ri\"f' tita di un carattere minnL'('ioso, • -e ... suna nWnI
\'iglia perciò s rallarme'i dc"ti fru le ji!p degli scritturi 
l' d !!Ii uomini di Stato, t' milll' vuli p dis{'~ni <ian stati pfl" 

ntati per eliminare que ... ta nota ,trid(nto dal conL'crto III'
monio, I del 'i:U'ma sociale a ba:,,, di lilJPrn coo('orrellza, -Il 

certo a cor.lo regna :\11 principio di sottrarre la rendita ILi 
proprietari fundiari che la percepiscuno, ma il modo, l'un cui 

.. . --.........,,----



'lI!! LibrI) 'ferzo: Ln ùi.tribuZIOlle 

l'a nd~innl' ,I d"vrehbo cOlllpil'/"f', Ù diYI·r.~u s('('{mdo le "ari 
,cuoIo di riformatori. L'na primI! iIllP()ftIlIlte ,t'uola l' 11111'110. 

dC'l Walla!'!' - il C'1'1t'bn' l'mulo di Darwill Il eli a ~c(Jpcrt(( 

III Ila ll'oria dc·lIa sl'!tozioJlc! IInturale la quale .'{)~ti!'lIn l'ho 
la rPIHlita fondiaria dc!ve C·S. l'n' lH'rcepita dallo ,'lato. ('''lllC 

l 'SSII tl'lldl' 11 CH'sr'C'rp il fa ligi IlliIliHTi<J"i, ('olll[lrOIlll'tt lido 
J'intf'l-!rilù ecol101l1ic(l. delli' altro du. si ,eeiali, il \\"allncll pro-

r pUgilI! bt lIuzionaJi7.zaziUJlll 11L'lIa lf'rnl. ':\la !}nc ... [o Illt'todu, 
l'h, Il prima yi ta appare Cosi 'elllplico o logico, prf'-nta in
Il li IJlI' !'f\ diffico!t;l tl't'nirbn !' pro!'cdurali. Una parto dI'I "aloTl! 
dI'ila [PlTU t' n'l'(/) dovuta al lavoro ed al capitale rtri pro
(Iril'tari t' non si potn'hlJ!', .'l'llza l .. dcTlll· i diritti l'iii intanbri· 
hili, rifiutar loro 1Il! ill(\I'llllizzo delle 'pesl', dII' ('prto h. nIlo 
fatto l'l'i loro tcrrelli. rrultJ'll partl' l'attribllZilJIle rl Ila pru
prit'IÌl allo :'tato ('ompnJllI!'ltl.·rL·IJI)(' in modu a sai !.:r \ (' la 
lWrlLHllll'I1Za e l'evulllzioue della pruduziollll agricola. puc!tj, 

r l)ur('!Jlw tolta la mulla rlt,l],illt(\rc,~p illdiddunle o quindi ulla 
grau cau 'a, da !'ui il prugrcs~{J agrarie) dipende. L'tmtl' Stato 
divprn·blw un immen~o dl'JJlllnia agrh·olo. "h" nOli p()tendo 
dirl'ttarnent· amministral'O i bcni, lo dO\"fl'bIJI' fare pr-r intor
po.tu pcr:oua. cioè ca:otaldi, filta\·olt. awrnini~tratori, ccc" I 
,;i cruerehb,. un apparat, iugombrallte, unu manOlllortn ma· 
struo~a C'on inlluenzc :-inistr' . 111 progre ... ~o agricolo. ('o~a 
>,arebbe la società, "e tale disl'gno si attlla:,sc') ~. ai IlO ab· 
biamo lo .spettacolootto j Ilo-ni sguardi, nella "ocictà Ol;l'lL

tale, ove la terra dello :-itato [' di una fatale ~terilitit. ~lu poi 
sl\rl'bbe mutato il pcrcel!on' della. rendita, ma il proC'l'.su di 
p 'r!'l'ziolll' sarebbe uguall', perchè. inn'ce di e:>,cn'i fittavoli 
di propn!'tari. vi arebbel'\J fittavoli dl'l!o Stato, con tutte le 
cOllseguenze silli~tn'. l'ho gli agronomi c gli economi"ti rile
nlllO da gran tl'mpo, cornI' proprio di qUI:: 'to si,.,tcllla, ':\ll'ntrc, 
I,eI' J'nullll'nto della pupolazione, i perfeziunam!'IltÌ agricoli, i 
IIlctodi tocniei più eflìcaci ed inten .. iyi ... i n'ndono S !DI're più 
urgenti ed irrecu~abili, que.t'attribuzioue di l)ruvrielà allo 
:tat/J n Hebbe per effetto di apporrl' lluapecie Ji n'to ai 
lJrugrcçi agricoli, di u~siderare in Ull' imlllubilità letul'gica 
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tlltti! l'agril·()ltllnl, l':i 1!1'1Il'n'rl'hhl' 111111 fatnl!' l'lIlltraddizitlll(' 

fr.1 i lIi-o"lli d, Ila pllpnlazillm' t' l'illgrallll/-:gio t'.,rplllt'lIt" dlll 

li l'l'lllk'l't hlli' ill~nddisrlltti, I la ttlll'sto stat" di COSI' 11Il1i si 
}:lltl'l,I)b., IIsl'ire l'hl' tllrnalldn alla prllpril'l:'t privata; l' l'l·rci" 

la nfllrllln llggi 11011 l' al'l'oltn dulia maggioranza dI'i fnutori 

,h·II,1 I if. '1'1 Il il fondiaria, 
III Iliogo di 'lUI'. to n\('t,\(lo, du' 'IInlt· la . tntil.zazillill dI Il Il 

tl'ITa III' -01',' 1111 altro dlt, ill l'artI' ilI' l'lilllinn gli inl'lln\l'

nièlltl (' con I.;tl' urll'illlposta assorlll'lItl' SIIIIII rl'llllita f"lI' 

linrin .• \ndlO l'lli ha ulI'l'rudi7.i"IIP slIlH'rlitoialt, sa l'Ilt' '1111'sta 
fu 1'111'(> l'id '1\ d('gli alluchi l'collI'lIli,ti fnllll'!"i d,l 700, d. i 

Fisi r Ili. di pwpllg'nal'tllW l'imp lstn unil'u slIlla rcmlita 
fondiul1ll ~ ,h" ,i nwriiarollo dII \roll/lin' l'arguta I) SI'n,,
.lion,' .. hl .. !'impe'i ulliqllP t't' t 1'lInpt.\ inique '" In lIIi~UrH 

l'iii catl'gonc.l al!l'i 1'1'01'0 l'l''' l'illlpll. tn aS'(ll'],l'IIII·. l' fra 'IIII'SI i 
lo ... tl :l\Iart ~Iill ill piil Ill'l'[\siolli; llIa l" loro dottl'in 

il1l{l Hllh. ('OIlU di frontI' n '1I1l'lIn, l'hl' l~lll'll'o (ìl:!!l'gL', sl'l'iUult, 

nm rle, no, ('~pcJ'" Il l }S,,,,O lwlla l' It brII "1't'1'Il l'l'''!!''' "O /' pu
l' I ta l "QII ~t .. ~l'rittorL' eblto ,'ila a '"ventUI'OSlI, fu mill<ltlln', 
~i(}ruali ta, op l'aio·tip graf., ed ili Ill n l.7.Ll all(' alt"l'Il' ,i 

e nd doli fortuua., l!l lotte /,1'1' l't'~istollza, ... tudiò )ll'Oftln

cl un nte il f tto l'lll' si s"lll!!I""n ~I)tto i suoi "guardi ,'ull 

terl" e ... ub rantl di "ita deìllt !'.lifol'llia: l' l'opera .un. lÌ:>ul

tato. piil che ,Ii "tlldl, di o ...... el'\'nziolli pt'r ..... lInli. l bhe lUI Il!'

('(;,"0 rnordinario: in.\lIIl'dca 1Il'II'ulIlIO suecl'."i,'o alla puh. 

blil'. ZiOll!' nJ!!!!'illll'iO la (,(,ntl",illlii l'dizioill', In StI. tanza. ('l!li 

11011 alT(I Ù grandi illllOnl7.iolli t "l)l'il'lll', per('l!t., il Slin sistt'll1ll 

è nn li nlianismn, ch'egli amplia l'Oli un IlU(l"O ill!!redilllt", 

Goor:: nmm ttL cl Il' I rPlIditn.\ la n ... ultantA ,!t,l pa,s ggio 

alla L'olthnziolle di tt'rr' , ll1pro ]liil ... terili. ma diCI' l'h' 

que LO Pllsnggio nOli è il prodotto normali' dell'aullll'nto dI'ila 

J)opolazioliO b ll"i I. IlrO,"oento dni propril'tari di tC'l'ra, l'he 
. '(lC('.8p. rrnn l I t 'rn' più {t'rtili, affint ht', .. i prtllpnda la col-

Il) lh:. Br (,EURGE, l'rogl'e (md l'uce11!1, cito 
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ti\'nziO/\{' IIlIe terrp piil 't('rili p qllinùi si ('levi la loro rell
dita. Qlli ,,'ha IIna partI di q'ro, tanto piil sP si IH'I1~a 1111 t 
('I)lonio aml'riculH" li t'Ili appu!lto "i rif('ris(,ollf) l" 0.'''1'1'\-1\

zioni d,,1 Gporg(·. E~li dirp, l'hl' IIUl' ta n'ndita, ""rta dallll 
11 Hl ligllitil dI'i proprit'tari di tl'rra, dII' tra th'ngf)!l1) , IIrr,.!! izin-
1lI1'IItl' 1(' tt'rr(~ più fertili, pSl'rpita disastfllse influc'IIZll slIlIa 
di'trilllllliolll' della ri('('hel.Zlt s()('iu).'. Il1fatti {,S,11 IIi1ni!llli,,('j'il 
salario l'ti il profitto. l'l'rdll'' la 'Olllllla di (1'Ie"ti dllo rl'{lùiti 
l'iII l't'alt:' ugllalr· al proÙI}tto dpll'nltirna terra, che COli 

'1lleste praticlw maligru' din'llta .'emprc minore, 011t10 deri
"mIO la mi 'cria, le crisi, la ùis(}ct'upallione e tlltt i i di,a tri 
e('onomici, chp il Gporgt' r1" .. cri\,p l'on magnitìl'a ploqllpnz3. 
(lllindi egli propor)(' l'irnpo 'tu assorl>P!lte lilla fI'lId ita fon
diaria: ('osi. l'gli diee, lasciererno ai propril·tnri di tforra la 
('rosta (> noi prenc!l'rpmn la mollica, ,i lus('ipl"Ìl I(Jro In pro
prietù Ilominale, p,.rC'hè ('0 'a c'importa di detronizzarli dai 
loro diritti elllinl'llti, che IHl e"si (l0;>SOIlO piuc('l'l' (. 8 lIoi non 
~ono affatto utili? :-ìi confise!JerÌl la rC'nùita, nOli la proprietù. 
C'he re. tpril int.angibile c completa (' di \,(>lIterà il (' Ilul " p('r 
('ui quella p~serù e di cui i prop/idnri ~aranl1n ,-PnJpli('i 
anJmiuistratori. Lo :-;tato impicghC'rà a sila volta la rendita 
iL huneficio della culletti"itù, ond" da que"ta riforma nasce
ranno infilll'nze mpra\'iglio~c, che trascendono qlj('lle, C'ho a 
primo aspetto ]p si potr bbcro attrihuir!': non ~()Io lo , lato 
)1(>rc(>pirà un irnmen, o c pitp di rt'ùdito e ce~serit l'irnpn 'ta 
,ui salari e sui profitti. ma cesseranno anchp le nJali~lH' pra· 
tichl' ù ,i proprietari di terra c si rctrotrarrà il margine della 
coltura, per cui, es, endo l'ultima terra più fertile, il profittI) 
l't! il salario aumenteranno. Una "ella di bOI1P~sere e di pro
sp ritù si diffonderà per tutta la terra contristata ùa tantt' 
miserie ed ango eie, e . i ri~tabilirà l'uguaglianza, la pac , il 
lJene'serc univer, aIe. 

Tale è a grandi linee la riforma proposta dal (h~orge, Il 

l'ui, tra le innumere os.~ervazioni che 'i potrebbero fare, nl' 
opporremo per bre\-ità 010 una, ed è che l'imposta sulla ren
dita, se fos e assorbente. dovrebbe colpire tutta la rendita; 
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tlrII la n'llllita nun ~i puù SC('H'flH(' dIti profitto drl eupitnlt, 
illlpil'gato, Il 'rt'hi' ('~sn in\'ndl' (' pt'nl'tra il profitto ~!l's"o, 

(~uindi la tassaZil)!)' del Ul'orgc lIllll11'lwf'pbhp allo ~('Ilpn pro· 

po"tllsi, 1ll'IThi' i pf'l)fìtti, il1H'Cl' di l'll'\arsi, si llbhuss('!'I'bhpro, 
l" produzioni, in\ct' , di l'inlznrsi, si ridurn'bbcro, p,,1' tluosto 
fatto dl'pll1l'l.'\'olp, ma Ìl'f'l'Cl1snhilc, l'irn[losllt uHsorhpntl' sul ter· 
r 'ilO l' illl'ffl'ttuahile, jlercht' si affa 'cin il dilemma: o rispet
tan' il profitto del l'apitnlc illl'or[lornto udln trrro. ed allora 
l'impl stn l'> paf'ziall'; OPPUf'l' in\'au re il profitto Il Ijuindi 
produrn' effetti più disnstrllsi ui qUl'lli, che ora produco In 

reudita fonuiaria. 

21 - Lolla 
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L a r e ndi t a e dilizi a. 

~ 88 . Benchi' la rendita cdilizia . Ia .. o~tanzialllwnt'" 

goyc'rnata dallp mC'de. inll' lC'ggi, che rC'ggono la rendita fon
diaria vera e propria, purI' ci spmbra opportuno di trattafllf' 
R paratameute. avendo riguardo ari alcunc manifestazioni sp('
ciali. C'ui e .. !;a dà luogo. 

PC'r comprendere l'Sattanll'ntl' i processi della rendita edi
lizia. è hene anzitutto esalllinare un caso ~cmplicisjm(), atti
llC'l1te alla produzione rurale. 

upponiamo che siansi poste a coltura due terre, o catC'gori, 
di terre, l'una delle quali produc(' una derrata qualsia"i ed ha 
accanto delle terre disponihili, capaci di lJrodurre allo ste~so 
costo quella derrata, mentre raltra produce una derrata 'qui
sita. quale lo Champagne, o il Clo,·\'ougeot, che ne .'una 
altra terra potrebùe produrre. In tali condizioni, il prodotto 
ottenuto sulla prima terra ha nn \'alore esattamentC' corri
spondente al uo co to; perchè. ~e il produttore esigesse un 
valore più elevato, il consumatorf> si affretterC'bhe a produrre 
C'gli te~. o. od a far produrre, al med simo co. to, quella der
rata sopra una terra disponihile. ~fa in,ece il prodotto ott(·
nuto sulla terra migliore, e che non può ottener'i altrove, ha 
un valore più elevato. che dipende e clu 'ivamente dall'a,,
prezzamento del consumatore. Ora questo maggior valore ac
corda al produttore un e tra·profitto che costituisce per l'ap
punto la rendita fondiaria. 

Eùhene noi po. siamo con idcrare l'area situata alla periferia 
dl'lla città. l'area-limite, come una terra che dà una ùerrat;. 
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ripmdul'ihill' allo stesso ro~t() !' prrciÌl \!'ndl'J1tl'tii al li 110 costo 
di prnduziollt'. Im'l'cl' l'arl'lI o Il' arce miglion', dw 
nlln l' St'lllpn" hl'J1 intl'so, l'an'a ~itullIH al {'('litro ùella eitlù, 
ma i· qnl'lla. du' gli ilHluilini tronulO più t'OIl\ t'lIif'J1lt' l' gru
tIL'\oh" " compietalllente assi milahill' ad una terra prad IIC('1!1t' 

IIna dl'lTatl1 squisita. che Ill'SSlln'llltra l('ITIl pue'. dan·. (' {'hr 
Jll'r ciil appunto si yende ad UI! Jlf('ZZIl d'affezlOlle, DUllljm': 
l'apparturnL'nlo sitllato sull'area-limitp I:'i affiltn ad UJ1 pn'z/o 
, .. attameJ1te l'guall' al suo Ctlsto, ciOl' Hl profìtto ùol capitai!' 
impil'''at .. : mL'ntn' J'appartullIcnto sittm!ll sull'nr 'Il miglior!' 
otlil'n(l ùi più un fitto diffl'n'lIziall', misurantI' la valutazione, 
da partI' dl'll'inquilino, d,'i vantaggi, ° dI'i glldilllenti inl'r<'nli 
a lla ahitazion<' prdl·rita. E la pigi<'lII' addiziollale lh·lln ca.a 
prl'fcrita ('clstituÌ;;c,' l'SattlUlll'ntl' la n'J1tlitu dell'an'u, );U CUI 

t ,sa ,. L'Ost ru t tiI . 

Qui [Il 1'1" hisogna soggiulIgpf(' unu ossl'rvilziolll', Xoi abbium Il 

~\lpp\lsttl )1('1' ],n'\'itù ciI(' sull'arpH-lilltitc il filto sia esalta
IlWllt!' "gualo al profìtto ù"j l'apitnlp di l'ostruziOJw l' nOn 
cOlltL'nga alcul! !'Il'ml'nto di n'udita. ,\Ia ciù non il "pro: 
perchè l'l1rl'a·limite potrehbe lJt'llll dedicarsi alla produzionI' 
agraria f'd 1ll tal ca o \'crrl'bbl- li pl'rcepirl' lilla l'I'1ldita agri 
,-ola, ,bfI 'n'nzialc li ùi Illonopolio. Ora e\'identell1ente, acci,'J 
(!udl'an'a "l'llga in\'L'ce adibita a copo eùilizio. l' DCCC, saritl 
che il SI1(' proprietario !lO ottenga almenu Ulla renùita equi
vulf'nm; l' pfI"eiù più corrt'ttarnentc din-mo chc l'arpa-limit 
otlieuc UlJa n'uùita esattaml'lltc l-gliale a quella, cbe otter
rebhe, Ljuando Cussc aùibita all'agricoltura, melltre lo aree 
\-ia "iu pn'Cerite ottcngonu, ultre a LjU 'Ila rcmlita, una rendi La 
u1tt-riun.' "in \'ia re C'entI'. in currelaziono ai \'antaggi od 
i godimenti prucacciuti dalle areI' \'in \'ia m gli o fa\'orite. 
(' "'l, partl'lIdu dalla zona e-trrmo. della città, o\'e il fitto 

d ·Il'app, rtamnnto t· e~attalJll'ntc rguale al profitto del capi
t dc di cotruzione, accre"eiuto della rendita agricola. 'i vedt 
furmarsi lilla '-'eric di zono. empre più pro~sirne al centro di 
pr ferplIza, (\ che po, ono e,;igrre fitti correlativamente pro
::r()~~i\'i . O a dirlo altrimenti, ,i furmano due zolle urbane 
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SQstanzialmeutl' distintI': una zOlla perifprica, C'he lIon ha chr' 
la rendita agri('ola, e dl·l1e ZUlIp viu "ia "ii, J.rossime al l'ntn., 
dI(' hanno in più la ,-era (' propria n'udita l'diIi zia. 

~ 89. - Ora da cii> dl'ri"a IIna clifft>rellza illl]lotiuutr' 
risJlPUo an influpnzo della sO\Tapposiziono eli nuuvi pial I 

lIcll'pdifìcio. !\clla zona periferica, ove il fìttrJ di ciascun pian .. 
(' csattanwntc C'guale al profitto del capitall' di cO.truziOllf', 
la sQyrapposizione di un nuovo piano non aceorela al pro
prietario dell'area alcun '-antaggio, all'infuori elplla pos.ihilith 
di impiC'gare sull'area di cui dispone lIna mas.a di capitali 
maggiore. Anche tenendo conto della rendita agricola, chI' 
dev' es 'cre percepita dall' an'a-limitl', siccome essa i· una 
quanti tu fì~sa, indip(·ndent<· dal nUlIlI'ru dei piani. ('Id la 
sovrapposizione di questi non "iene punto ad el['varla, ni. 
l'er 'iò procaccia al proprietario dell'area un yanlaggiu pur
cbessia. 1m-ecc nelle zone ('entrali, in cui ciao cun appa rta
mento, oltre al profitto del capitale di costruzione. ti il IIna 
rendita, oani nuovo piaoo che i co. truisce accresce, propor
J\ionatamente o no . econdo i ca 'i , la rendita dell'area cd i· 
perciò al tutto conforme al tornaconto del suo proprietario. 

Ora ciò spiega b 'nis 'imo percbè la upercostruzinnc, la 
ca~a-caserma, si produca di regola nel centro delle cit " 
mentre in,-ece alla periferia si trovano case aventi un pic'
colo numero di piani. Pr('cisamentc perchè la sovrapposizionfl 
accresce la rendita al centro, mentre non ha tale effettI) 

alla periferia. 
Però, sel)bene alla periferia la superedificazione non accre ca 

la rendita, può dar i che es"a rie ca '-antaggiosa del pari 
al costruttore cd al proprietario dell'area- Infatti, appunto 
perchè la rendita dell'area-limite è una quantità. fi -a. indi
pendente dal numero dei piani, co ì la tangente di que:ta 
rendita, che incide r inquilino. ò in ragione inversa del nu
mero dei piani sOHappo ti; essendo evidente che una rendita 
lO si risoh'e in un incremento di fitto di 5 'e gli apparta
menti sono 2 e di l se sono lO. Ora alla zona estrema della 
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l'ittì!, 11\ l' SI "tunzia In pllpnlnziollt' più pon'rH. è utilI' al 
propriPtal'io od !II l'osi l'li I ton' dw i fitti sinlll) hassi, pelThi' 
l,i,'> \'('ndl più ravile di In" a!'l\ IIH'lltnl'i; l' quindi si l'apist'<' 
1ll'lIissilllo dII' anche in eodrsti ('lisi In supl'l'l'difkuziolll' lomi 
,anta~gi\l~n, 1ll1ll gw ppl'l'hì' IH't'I'lSI'U In l'l'l1dila, 11111 pl'lThi, 
,',1\IS nll' di dilnirln fra \In maggior llUIllNO d'inquililli, ' 
pl'l'l'iù di SI' 'Illare la pigionI' dI'i singoli lIppnrllllllenli. 

Fin 'lui ahhialllo SlIPJH1"lll pl'1' I>l'luplieili\ l'!w il l'O"to di 
~i Sl'1I1111 d,-i pialli smrappl1sti sia l'I-(uall'. ,'l' in\'l'('I' il l'osto 
d"i plani S\l\' I'O!I'IHhti (' dl"'fI "','nt('. la slIpl'n'dilieu7.iollU :111-
rart~a esi fI'ma diminlli~rc il !itto di \'Ì1I:ClIn piallo, iII eOIl
fUrlait:l nll'illlert'~"1' dI'I l'llstl'llttllrt' l' ,h'l pl'opri! tario; nU'nlr!' 
,ulle tnl',' mi/.(li(ll'i hl".,ia in\'ariata la piginlll' di ciasl'un Ltp' 
pnnnllH'lltn. ma ~l'I'IIHI la purt" di qudla ('ostitllcnh' il profìtt, 
l'll'\'ntlllo ill l'olTl,lazillU\I la [('ndita DllllqU\I in tuli l'ollllizioni 
la sllprapdifìc!lZIOIll' ÌI \"antnggillsa cosi alla pl'l'ifl'rilt, che udlp 
ZOllt' migliori. "c il \'0"(0 tipi \"tIri pialli ~1I\'rapl'osli i· cn" 
' C('lItl', naturnlmt'lItc non ~arù mai il ca~o dIi' <India sO\'J'Op' 
po,iziollc "i ('Olllpia ,'ull'arl'a·limite. u\' n \'n'blle nd "rfl'tto 
n. c~" aria 1111, l'll'\"tlzit)nc di titto, a l'Ili l'illtluilino 11011 \"01' 

rehh mai ,otto 'tnrl', [!l.tendo Sl'mpn' utll'nNc un appnrta
llll'ntO nl fìlt • prt"CÙ utp. iII una (<l"n di UII sol" piano ('o, trutta 
,ulrnrctl dl'p nibile. Invecc sull'un !I mil-(Iiore. D\'" il fitto di'l 
primo pinn l' mtielle \lll" l'C'udita. ~i POS"OIlO l:1l~trurrl' c!(>i 
l,nani ,uC'\: ' ,~i\'i anche a eo,;ti 1'1'1'S"Cllti, l'l'l'ch" l'uù beli dar. i 
che il tìtto dI 'luci piani superi h- spese di costruzionc, co
mllIl'lli ' Ul""'l'nti, co, i da 11 'sicurare al proprietario un inrn" 
meli (J di rCllditn, 

~ 90. - Poich', la rellllitn dl'lran'a ì' d '(('rminata dal 
co('fticil'nte di prercn'nza delle nn (' più prossime al centro 
sull più lontanI:'. & pyjdpntc dw tntto (IUanto e tend' la zona 
edifica a, u(',cr l'l1do il co 'ftì<"Ìeute di preferenza (h'lle arrI 
meglio ,Ìluate 'u Ijllclle l'iii l'l'CCIII richp. de\'l' !.'levare 111 
rendita delle primI'. o~i. p" e'" a \'elll'zia il Comune otliPDP 
dali. ('a"n di ri parmilJ e da altri ['titllti un capitale ad 
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intl'rl'sse assai modico, od anC'/wenza int!"!r('''~I', p('r co,;trllrn' 
doli p ('a~f>, che affitterà ai p('\'('ri ad un cauOlle ùi fa v(Jn . 
Ora SI' CJIII'st ca c popolari l'OUO co.lruttp s('pra IIn'arl'u 
nuova, la zona <,ùificata si stendr" (' pcr ('iò steso 0 s'ac('n'.(·c 
la distanza fra l'an'a più pros:illla al cpnto (' la pil'j IIJTltanu: 
dllnqup s'accrcsCl' ill correlazioll!"! il c"d!ìciplIte di prùfl'renza 
tllll! prima e la n'lldita di cni b'a gode. 

Yic(>\"(~r'a, l'unlillam!"!nto dI'ilI' imposte locali ingll' i. "l'U ' 

\'alldo ull'inquilino, gli impedi.·cp tal0nt di pa!{an' 1111 fitto . 
ehI' comp 'n i l'inten'''sc dpl capitale di (:0 ·truzilJIu'. Ora ci;', 
l'coraggiando la costruzione di nuo\'(' ca;<p, riC',c ' Il ('outrarre 
la zolla edificata e p rcirJ a S(,l'marl' il coefficiente' di llr', 
fE'renza dellc ZOIlP meglio situatI' sull!' l'iù lontalll', quind I 
:\ sc('marf> la rpndita delle prime. 

D'altra parte, poichè la rendita dell!"! arE'C migliori (' pro
porzionale al numero degli appartamenti cile vi . ono l'otr"niti, 
tutto ciò c!te limita la snpt'r(>(lifìcazione scema la rt'udita di 
qnellp aree. Co. ì. p. PS., se i attna:,.e la l'ropusta fatta da 
EbE'rstadt per Berlino, dlf> cioè il ('"omune vieta~~e la ('ostra· 
'tione di case"ca. erOl!!, il pril1l(1 ~uo l'ffetto .-arehb ' una pn,ej· 
pitazione nelli' rcndite dcII!' aree migliori. E cii. io ('o~i vero, 
che quando nel l 90 si minaceiò di limitare per leggI' Il!. 
costruzioO(' di casc-ca crme nel)'oeC'iclpnte di Bl'rlino, il prezz, 
di "<,ndita d l terreno vi . Cl'~e dal 30 al -lO °,0" Co. i ancora, 
quando a ~Iilano nel 190-l :i dichiararono in un sol hTÌorno 
inabitabili 10.000 abbaini. dovette scemare la rendita inte
grale (/C'lIe case a cui es·i appart(>nevano. 

Però alle volte le due influenze oppo.:te testè indicate n :n
gono a compensarsi. Infatti la co. truzione di (,1\"l' pOp'Jlari. 
sulle ar!"!E' più lontane, accr 'CC' I,<,r ~e stessa la renùita d .. il. 
areI' ml'!:{lio situate. ':ua se quelle case vengono abitate da 
per:1I11l' fin qui alloggiate all'ultimo piano delle ca.e meglio 
situate, che perciò "iene abbandonatu. la rendita integrale 
di quelle ca e ce ma. Vice\'ersa, se i poveri, costretti ad ah
bandonare gli ahhaini, prendono ailuggio nelle nuo\'(~ cas(' 
della periferia. scema la rendita inlrllsira delle ca e COli abbaini, 
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ma l'rl'sl't' In il ro n'ndita ,,~t/'ll.,ir(l Ilt'r la proh'lISiulll' dC'lIa 
7.lllln l'dilicl\lll; l' Pl'ITiò PUl> darsi l'ho la 1'I'lldita in! 'grnlt' 
ddll' an'l' 11Iigliori ri11langa inaltl'rnta. 

~ 91 ~ Dalll' l'ollsidrrnzilllli 11I'pl:l'dt'llti ril'sc'l f(lcil\\ ar
~llIn'. CJuah' .ia ti risultato, l'ui dÌl Ill\Igo un'imposta sul\!' 1\1'1'1' 

"Ililizic. ~l' l'il1lposta l'olpis('e h, an" meglio situute, ('hr i 
prIlpril'turi h\,,;('inuo inCl). trutll' Ilcll'nth'sa di una u!tpriorl' 
dl'\'UZI\lIIl' di n'ndita, \'!l'Ill' stimolata la l'dilicaziolll' SII lIuI'1I(' 
In'I', il dH' 11 ITl'stn In prott'nSilHlII dl'lI(' ('ostrll/:intJi alla pl'ri

feria, di11linul'll\lo in l'llrrl'lnziollC la rt'lIdita f"tt lisi/'(( delll' 
un'c 11I('l.diu .. ituatl'. :-;e poi qllestl' \ l'ninUlo uffl'rte primll 
i'l l'Ollllizioni Ili 1lI01l0plllio Il pl'l'('iù Oltl'Ill'\'IIlIO ulla l'stra
I udita, un'illl!,n"tll di l'od!' 'Iu Spl'l'il', hl'('f( 'SI'l'lldo l'offertl~ 
di l'n .. ', ~l'('lItll Ill'cessarillllll'utc la rendita clcl\e aree giù 

l "struttl'. 
~l l'imposta t'llipisl'c tutt!' h' nr('(' Cllst ruttI', l1Ia in pro
)UilllW alla s,)la n'udita·limitl' pari alla n'mlitn agricola -

{Hl al l'rotìtl,) 11<.'1 capiial,' di cllstruziolll', ([Ila! l' l'dfptto!' 
l' 'r ciò dI<' rigu.\rdu \':tn'll-limite, tale imposta ricndl' tll""'S

rialllòlltL ~lIll' iWl'lililHl, lH'l'chl' la ('ondiziolll' 1 ' ~~ellZiilll', licei,', 
1!l'II'area in costrutta, .. pl' 'CiSUllll'lltl' ch' (·~,a dia la r '/l

ùita-Illnitl~ ed il pl'Oltittll dI'l capitale <ii l'n,;truzionl'. PI'!' ciù 
chI' ill\'l'Cf' ri"uurùa le tl'rre migliori, si dI'H' di.linglll'fe, 
'e la pi~iolle dl'i]'al'ca mi!!lior' è l'gliale alla pigione-lilllite, 

aCl're"c ima dì IIll differenziale costant" ]' imposta ui cui ~i 
tratta, nl'cn'scl'mlo la pigiol1l'-limite, denl alTr 'SCI'fC nella 
te ,n misura la pigione di'ile ca~c Illeglio situate ll,,~iu !!ra

"an' . uU' iw!uilino . e in\'I'('(' la pigionI' dell'area miglioH' l' 
~ìl la ma""irna, clw l'inquilinu puù pa"are, l'illlpo~ta di cui 
. i tratta nou può oh'yarla, l' ,!t'n' ricadere ~u1 proprietario; 
il l/IHllp i adnt!l'ril u (lllgarla, l'crl'lll" ri 'Il.'alluosi, pw\'oche
rebhc il capitali .. ta a ritrarre il capitalp dalla sua area, ch, 
coj ..;i tro\'l:f(·bhl' ridotta alla .ola rl'udita agricola. 

\'il'l'\'I'r..;a, unO sJra\'iu gClwrale di imp" ·ta l'guale per tutt 
l, ur' - come quello saucito nel 11)67 dal Grande Elt'ttorc 
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af/h\(' di promUO\'pl"(' lo .q'ilupp() eli Bpr!ino dm'p scpmarl' 
la pigione-limite <'(l in correlazioJlo quella dl"ll'J arpl' migliori; 
n ml'no ehe su queste la pigi/Jl\(\ non si tal)iliscn fin dap
prima al massimo, () clIC' la st",;sn ()stension!\ ridia dtth WJlI 

accresca il c/jeflici('ntl' di prpferpllza dt'lle ('asI' rnpglio ~iluatf' _ 

L'imposta, chp. eolpi.'ce soltanto 1(' COSI' situate snll'area
limite, ricade sul!' inquilino, ,'e lo. pigione' dellf' ClI"(\ meglio 
Rituatl' i' l'guale alla pigion!'-limitc accresciuta eli un cliffp
r!'llziale ('o.'tante, l'auIDf'nto della pi~ione-liruite p.IC'\'a ID COrl'P

lazione la pigione delle ar e migliori, mC'ntre ciù in\'ec(> nOli 
Ò po, si bile se la pigione' dell'area migliore (' già la mi!. ~irna 
eh!' !'illljllilino PI1Ù pagare, 

\-icl'\'crsa, se si esime dall'impo-tn, rnr n-limite, ,:c '11111 in 
correlazione la pigione-limite, :1' la pigione , ull'nr!'n migliorI! 
è eguale alla pigione-limite accresciuta eli UII diffprenzial .. 
co tante, la diminuzionI' d('lla pigiunp-limite scema in corre
lazione la pigione della casa meglio situata, osia i ri 01\'0 

in Ilna diminuzione della rendita d Il'area migliore, .'. im'c('(' 
sull'area migliore la pigione si stabilisce in ogni cao al ma
silllo che l'inquilino può pagare, l'immunitil tributaria dl'l
l'area peggiore non può in alcun modo l'comarla, 

L'imposta invece. che colpisce oltanto le aree migliori i· 
tutta e;;cln, ivamellte pagata dal proprietario, Infatri, "O la 
pigione ull'area migliore è cauale alla pigione-limite accrr- 
sciuta di un differenziale costante, l'impo ta di cui si trattn, 
la ciando inyariati quei due fattori, lascia invariata la pigioll " 

e poi la pigiono dell'area privilegiata si stabili, ce in og li 
caso al mas imo che l'inquilino puù pagare, ancora c eviden ti' 
che una .. 'imile impo ta non può ele\-arla, In ogni ca, 'o dUI1qll ~ 
l'impo 'ta, non potendo colpire r inquilino, ricade sul pro
prietario, 

Infine lo • tato può opprimere addirittura la rendita dello 
aree migliori, sia poi con una impo ta as orbente, o col 11'1-

zionalizzare la proprietà urbana, l'condo propone Adolfo 
\Vagner, Tale pronedimento non modificherebbe per nu ll a 
la quantità della rendita edilizia, ma i limiterebhe a C'al,' 
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lZiarlll' la attrihllziolll', (h'vol\' ntlola n bpllpfieio dc·l1a ('ol1!'t
ti\'itil, olI :Indie t'\entllnlllll'nte dl,i ('ostl'l1tlori I) dl'l-{li inquilini. 
Inratti nl1l1a il1llll'dirl'bbp al10 ~tatll di C'IHll'cdl'rp fitti di fll\'())'f 
agli inlluilini più po\'('ri, nd ai t'(\strutltlri di cns' OflNllil', 
"d a IIlll'i l'(1:truttori che si liohhalTaSSI'W u condizioni tns· 
"alin' di pulizia, di decoro (' di il-{il'nc, In tal cnso, in l;\lslanzlI, 
Ulla partl' ddla n'mlita edilizia linrehhl pl'rt' 'pita dal capi
talista, o dall' in(ll1ilino; ond(' poi la Ilpcpssitù di pron'pdi
llll'uti supplementari, ad impl'dirl' l'Ili' gli inquilini (conll' 
a\'\'l'IlIW 1!t'lIl' ti/cs (ll/rrù r ,; d 1 S'condo 11111"'1"0) .'l1hnffittilll) 
n piginrll' inll'ra, l'osi lucl'tualo essi In n'ndita, Ino\tre \0 :-:l t n I I) 
potrehht, S('I1lJlfl' rinullciarl' nd n(T!'l'S('l'n' In proprin fl'ndit,\ 
dili7.in, l'o! rinunciare nl1n e(lstnlziol\l' di ('n~("cns('nnc, dando 

cll"i .\11 L' l'irtù uno s\'iluppo più armonico, cunfortevulo (' 
razionali,', 



La proprietà capitalista . 

. 92. - 'tudiamo ora la .'econda forma ma ~il1Ja. clIP 
a'sume la ricchezza, la proprietà ('apitali ta. TI priIlJo pro
hlema che si pre'enta alla no tra indagine è quellu ch~ riflette· 
l'origine del capitale. Se tii "S~ 'rnl una qualuoqup dr-lIf' su
('ietà Illoderne, vi si ri. contra irnmancabilmentp una 'pucca
lura orizzontale che dividc la società in duc parti: dall'una 
lllla coort' innumercvoll' di individui privi di ricehezza cosi 
immobiliare che mobiliare e custretti a vendere la propria 
forza di IU\'oro acl altri contro il pagamento di un :alario, 
dw generalmente coincide, () di poco supera il minimu necl:-
. urio per sost(·ner·i in Yita; clall'altra una cla._~e di gran IUllga 
lIleno numerosa, ma fomita di terre e di capitali, che non 
Iu.\·ura, ma fa lavorare la cla.'se dei discredati. e .i appropria 
la più ragguardevolc part dI'Ba produzione. Questa diviiom' 
della.ocietà nelle due classi fondamentali dei ricchi c dei 
poveri, come già abbiamo detto, .. l'anima della ·toria. (' la 
ha e dei 'ccolari contra ti, che hanno dato impulso al pro
gr s -o umano. Ora noi dobbiamo scoprire per quali cau-e 
('d in qual modo qlle ta spaccatura i è verificata ad un certo 
punto della storia; percbè è indubitato che la dh'i -ione degli 
uomini in ricchi e di eredati non è congenita alla razza umana, 
c che. come disse argutamente \'oltaire, gli nomini non sono 
nati parte colla sella sul dorso e parte cogli gJ.!eroni ai picdi. 

L'e istenza della proprietà capitali ta pre uppone due {luli; 
l'uno negati \'0, dato dalla ela;; e numero i~sima di coloro 
chc sono priyi ili mezzi di 'us'i ·tenza, l'altro positivo, dato 
dalla ela~se a' ai meno numero a di coloro, che 'ono forniti 
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dI'l'li ... tnllIH'llti .. d.'i l'apitnli lII'l'I'"snri p!'r impil'gl\re' In forw 
di la \,'rll (h·lla l'IasM disrl'l'dllta , ('nnH' si spi"gu l'e"ist .. nzH 
dd polo Il\'.!..ratinl (!t,Ila. l'ropril'tù cupitalista? ]I, r qt\ul!, pro· 
Cl'SSO stllril'll poll' f"rmnrsi In \"ilstissilll:t <'lassI' IH)\{'nl, l'{l· 
,,(n'tta, (1l'r Il Il Il morin" a \'l'ndl'f!' IWI" UII salario \jllalsiasi 
il propri" In yoro alla l'lassl' ahhi .. nt(·? 

L .. "l"Ìgilli dI'ila dlls,",\' l'rolt'tarin si pll~son\l ('un sirur"zw 
rint mcci.1 n' Ill'lh' spa \'l'nt\'YlIli (·"Ill'l.prinziolli, ('UII ('ui (,ol1lill<'i" 
l'l'pOl'a lIlod\'nm l' dll' ahhiamo più addil'!rn dl'sentt!', 111'11(' 

atnll'i chill,,"re, c1w insangllinnr{lllo r EuropH t' cll(' sostitui
rono alla patriarl'nll' ngl'Ìl'llltum dl'<"l'ntratn la l'ralld\' pllsto
riz.in, alla pWl'ril'tÌl mimlta il latifolldo, l 'Ila l'artI' {'l'l'In 
1I0t. \',)1(' degli spogliati mori di fanw l' di stl'nti, ull'alll';! 
l'arI .. PlIlign\ lI('i p;wsi tran"marini: 11111 i rillltllll'lIti nfllllilCHH> 
ai n'litri urhani in ('crl'a di ol'('Ull1ll,ioIlP p di IHUH', .. costi
tllinlllll ('osÌ il primo 1l11t'lt'o (Ii "rfl'rla di ll\\'l.ro, dIr' i, la 
ha"l' fondanll'lItah' (h'lIa prnpl'Ìl·tù cl1pitali~tl\, T proflll'hi si 
rin.I«'!'" alla l'Ìltù, l'creh':, nll'pplIl'a, in "Ili Il' chiusl/I'r. a\'\'I'I1-
nero, la H'ITU lihern l'ra l'l'''''lIta, l'd l''''' i l10n pllt yano in 
~On"('~III'IIZa, l'nn'iati dai loro pll.sl' .. ~i, l'I"I'P;l\r. i :u tl'rrl' 

100CcupUtf·, ma dll"I.l\-aUtI IWI' Ill'<"t'ssitil affluin' ai ('('ntri ('itta
dini, cl \ !::i~l i era l'o"tituita un'al'('lIllllllazi(l!H' di ricl'lll'zza, 
c Yl'ml. T,i per IIn ~alnriu qualsiasi. ì~ l'usÌ dUllqtH' elI(' ,i 
formò il polo nt'~ai\'(1 dl'lIa prllpril't.\ l'apitalbta " ,i l'ostituì 
J'illlnwnsa Iurba anlllliml\ dci di l'n'tIuti, chl' l'l'I' nl1 piatto 
di lenti uliC'lll' alla da"~l' ahbi('ntn In propria forza di la \'01'0, 
c creò Il' l'ondizioni preliminari dl'lln grandl' intlll,.trill mnc!prutl, 

'[Ila quC,'tiolll' di più difficilC' indaginC' l'Oli efIle In forma
zioll del polo pu,itÌ\'ll della propriptù capitalista, In custitu
zionl' cio" di lIna c1u,,"c pw\'''eduta di ingpllti l'apitali, atti 
a dan' o cup, zione e lln'oro al\' immanI nnda di !lopolnzior!t' 
mi cra, clw II' rldl/'lIre U\"C\'UI10 larll'iato 111'111\ l'ittà, ì~ 'tU\' tu 
lino dI'i problemi piil gra \'i più intl'rt s~allti, cllC' la .,torin 
cOllomica ]lI' ';Luti: illtorIlo ad • ssu ,i es rt'itù l'illg('gno ùei 

piil :..rrandi l'llltori delle nostrI' di~ciplille, eon ri"ultati più o 
meno adeguRti l! :,oddi :fact'nti .• 'Ull ~i l'otrchlH'ro, ad l'sl'mpi I 
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dillll'lItiean' i t!'I1tllti\'i di spi"guziollf' ('ompiuti dal. ombart IIpl 
suo ~iil (·ital() U(/Jlilllli~I1/f1 III Orl, I 110 (1). iliO. 110110 talltf' 1'1"'

(·Ul'lIt0.7.ZI1 ddla disamina, l'gli nnn rin:(·i IlPIl'nrdull (','nupito, 
p(>f('hi· Ilon ('h},e ('ura di l'onsidflrare il prO('e> "() di forma
ziml!' òella [lJ'()pripUI l'apitali. ta JI(·lla totalitÌl dI'i .'(!I,i a"pPtti 
(' d('l SIIO .\·olgimpu!n. Il ~()l1lhHrt, infalti .. 'o~tirlll· ('Ile> l'ori· 
gine> dI'l ('Ilpitalp il do\'uta all'a(,('ul11ulazionp. dI'ila rl'ndita 
fondiaria urhana. ~Io l'uuilult'rnlità Il l'insuffi('iellzll di 'lucla 
teoria hal7.ano subito agli (I('dli, 'lutllldo si »C'lL i ('be ulla 
q1lota 11011 l'sigua dI'ila rpnditn st.) .... a j. dovuta ad ulI'nC'( 111011-

luziolll' prpccdelltt· di capitaI,·. PII' ('ui la renÒita, ill\"('('e lItf' 
('S"'('I'\' la fonlp. l'rima ciel ('apital,,, n(' "an·I)I,o il l'i ulmto. 
Tant'i, \'l'l'O che nel lIll'diol'\'o s'irll'ontra sovente lilla forma 
stranu di contratto. la ,"pudita df'lla rf"lldita urhana. ('ho con· 
sistc lIell'alienazionl', in ('onlraccallIbio di 1II1 'api a)'· rIL·t<>r
minato. drlla rendita di lilla eusa. Ora qui ,'. l'\"idl'ntt' C'he la 
r!'ndita C'ra pilltto~lo ]'l'ff(·tlu C'hl' la ca ma dl'lla rÌ('('hezz, 
capitalista. QIH'sto fatto, ~f' non scalza la tl'oria dl'1 Sombart, 
Ili' rno"tra per,) i difetti, p('rc!H\ '(' purI' bsa risponde iII 
molti ca~i alla realtil dI'i futti, [leI' certi a.·pl'tti il maI
che,"!)11' o contraddice loro ap! rtutncnte, l'ome nell'e"('lllpio 
"ue'citatu. ~on Rolo la rPIHlita urhana, ma anche In rl'ndit 
agri('ola. pilllto.to <"Il(' dctl'l'Ininarl' r accumulazionI' dl'lIa 
ricchezza, nl' è una e'uJ1Sr~UCIlZo.: difatti la rcndita a"r;· 
cola sorCTt' anchr in spguito all'impiego di illgl'nti capitali 
Ilella terra . Quindi, per quanto sia conform!' al ,"Crt) che la 
rendita urbana e la l' 'ndita al2;rÌ(·"la 'ono dnr confluenti della 
proprietù capitali.-ta, è as olutament(' inc;;atto che. come ,"uol, 
il ~olllhart, ne siano le uniche funti. 

~ 93. - ~el mCtlioe,"o fiorì il commercio E'd illll'Cn'ersò 
fcrinamE'nte l'usura; qUE' ti si temi leciti cd illeciti di "pE'CU
laziulll' pro\·ocarono nec('~sarianwIlte Ic prime cOll~idere\"ol i 
Ul'('Ullllllazioni di capitali. 'o"j maturò IleI silenzio delle dtt:'J. 

(1) WlmsER "OMIUIIT, Der IIIvder/le Jl.npilalislllus, cito 



nll'diu\'\'ali un primo illg"\'II\\' \lUCll'I) di ri\'l'Ill'zza Illohilian'; 
'Iuandn, l'ol sl'('olo X\'l, int'<1minl'inroJ1o Il' ~1I11~uin()sl' chil/
'1//'/, ~iil S'l'l'a furlllata 11\'lIa l'i\tù un'tW('Ullllllaziulll' llo11'\ o' 
Ibsim/\ di capitali, cl1l' st'l"\'irOlltl ad arruolan' 1(' l urlw mi , 
"l'rriu\(' l' \ngahllll\h aftlllenti dall\' ('all\plIgn(' t!rprpr!al(', (' 
a dar \ ila allu pri!lle I11l\nifl'stnzioJ1i 1]PIl' industria mndprtln , 

.\Ia la prllpri\'t,'t capitalista, [wi suoi inizi c [wl suo l'i\'olgi
mento attrn\ ('rs" i primi sl'l'oli, \'l'II gru ,il\, l' sottupusta al
l'tlzil)[}t' di llllllt i SSilll i cll'menti dissoht'nt i, tale da 11011 ril'ollO' 
-.L\cr"i al \'\Iufl'on(o l'Oli ql1cllll ndil'rnn, saldallll'llto costituit" 
"llpra ha..;i ~ranirichc. AI tl'JI1pO dplll' ('hil/sl/I'c, SI' non l'si
.It'\ an piil, ('u!ll\' gii\ notamlllo, \l'ITI' !iii 're ~u l'ni potesst' 
l rn';llligrarl' la popoluzinlll' espropriala e prilu di ogni capi
talt', l'nUllI tutta\"ia abbondantissiml' h' zom' disponibili, SlI 

l' ui l'on un po'di cupitah' si l)()tl'yatlO atti\'lHc coltivazioni pro
tìcur \' rimulll'ranti, Queto pi('g-a l'attrazione, che la t"rru 
continuù ad l'sl'fcitare sugli uomini dIO Ilt' pralll) otati {'al'
t'iati l' e!w ora faticavano n 11e industrie urhanp, Infatti, 
quando un opl'mio di llll'stil'r .. riusci\'l\ Il rbl'arlllian' un pic
colo ~apitule, c..;ull\\'a dalla cittù n t'II t' zon' ov' ('rallO t(,!TI' 
di,p nihili e 1.'011(' pocl1l' ricl'b\'zzo !H'cullluiat riu~ci\'a a 
ril'o"titllirsi propril'taril1 rural('. ridiventare indipcndentl' ('<I 
intraprelllll'r 'l'oiti\"azioni larganwnto rÌmUlll'ratr:ci. :.ra qUt',ta 
permanenza di terre ùi, ponibili, ,ulle quali poteva tra f 'rin,i 
la poplllazionc industriale non app 'no i 'uoi ri parmi lo av 
ero consen ito, co titui\"a una minaccia tn'll1pnda al capita

lismo industriale urbano, che correYI\ s('mpn' il rischio di 
re tar' ~fornito di mano d'opera, ('iul' di v'd re iuaridita la 
fonte prima dei suoi profitti. 

Oppr ,,so da questa. gravi.-"ima minaccia, il capitali 'mo reagi 
per dirimerla e ricors al mctuùo più ,icuro, cioè alla riùu
zione d,i salari al minimo, '. la mano d'opera u..'<, en'ita allI' 
industrio ros~e 'tata rimunerata con mer('edi co"i tenui da 
',;'1'1' app 'Ila ufficienti a ruantenerla in \'ira e tali da non 

coos ntiro a '"olutamente, n mIDeno a prezzo di acrifici enormi, 
alcun ri~panJlio, certo ne 'SUI! lavoratore aH 'bbe potuto 'ot-
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t rar~i all'indu,tria per ritornure! alla terra, visto cliP tl'rm 
libera, tmttahill' col layoro puro, non ne e :ist('\'1l più /' dII' 
I WCIC ditil)Onibili richiedt'vano il contributo di un ('('("to ca
pitale fecondator', ~'int('Jldp quindi facilmente chp tutti gli 
l'forzi del l'api tal p c!ove"sPrtJ convergere a qllC' to intf'nlo, di 
ridurre sislematicame'nte i bulari al saggio minimu: t' l'osi in
fatti Il vvenIle. Tre ,ccoli, dal 15;)0 al l 50, durò (luel 'e!Ji~a 
hattaglia fra clu .... i intraprelltlitrici Il ('lassi operaie, le primI' 
lottanti per mant nero intorno alle indu trie un tale agglofllf'rI) 
di jlupulazion' miserrirna da ridurre la mercede della mano 
d'upera; lo seconde per conquistarp. i mezzi clw pr:rlllett<,,
. ero l'ac(~llmulo di capitai!' ~uffìeiellte a . "incolursi dai ceppi 
dell'industria c cercare libcnù ed agiatezza nella terra, 

94, - Molti e di parati sono i processi, chf1 i capita
listi adottarono per mantenere i salari al minimo. 

a) n primo ed 0\ vio~istcl1la fu quello ,"ila dill/ill/l
:iolle materiale e diretta r!rl1" lIu'/wde !Jionwlif'ra. Questu prov
\'cdimento provocò subito un rialzo ne'I sag~:r,io del profitto, Il 
con ciò, dando forte incr mentu all'acculllulazione di nuovi 
capitali, diede pure impulso alla domanda tl.i lavoro, clll'a
rebbe condizione sfa\'oreyole al mantenimentu del . alari., 
minimo, ~la, siecome la miseria e l'ahhrlltimpnto, che :-ono la 
necessaria con eguema del salario minimo, sopingono l'uomo 
ad una procreazione esorbitante pd irragionevole, co;;i la po
polazione indll, triale i moltiplica pcr modo da bilanciare 
l'aumento nella domanda di lavoro; onde il salario rimane 
5s 'o al minimo saggio. Ecco dunque come la mi 'eria pruduce la 
"aturazione del mercato della voro, quando l'aumento nel 'aggio 
del profitto e la con'eguente accumulazione di nuovi capitali 
tenderebbe ad acere cere la richie 'la di mano d'opera ed a 
favorire il movimento ascen 'ionale dei alari. CO-Ì, dopo un 
breve periodo d'incertezza e di cri i, la depre 'ione del sa
lario si ricostitui ce normalmente e permane in un pedetto 
equilibrio cogli alti saggi del profitto del capitale. Però contro 
Iluesto metodo brutale, aggre ... si\'o ed anche pericoloso usato 
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dalli' dl\,~i capitali, tl'. ,i l;olleyù presto IIdll' fil!' layoratrici 
uno n'llziolW Yi~lln)SO, l'hl' 11e pro'·ocò l'abulllldollo (' lo ~ur
rogoziolll l'on altri metodi, lU(\IlO appl\ri~c(,lIti. ma ~lInll1lent() 

uccish i c sicuri, 
/! ~i ricorlio ollora al l'istl'llll\ infallibilo di'l d('pre,~" 

':11 III ( /lfo d,l IIIl'dio circolclIllc, dello yilinH'nto, ('011 Il li 11. scri!' 
di IIH'I<,di ae'l'l>IIl'i. della monda, osi ~i O!!e-IIIllI indiretta 
nH'ntl' la riduzionI' d i ~alari, lienzn, cho alcuno a. tutta primI\. 
"i Iln· '(h's~(' d Ollll l' l'ontro chi fosse din,tto il colpo. La 
tattil' :l (h'l l'apitalismo fu auilissimn: dl'grndnndo la mOllcta, 
i ùava all'opl'raio Ulla llll'rcl'dl' nominalmenlp immutata, ma 

so,tonzialnll'ntl' minore, percll', i pr zzi (kl1e derrat ' cn'scono 
in raginn din'tta del l'alare li 'l1a monl'ta. ]~ o\·idl'JJte che gli 
operai, ignari ù,'i compl(si f 'nome Ili e' onomi('j, de'holi (J di· 
sorganizzati, non pretl'ndono un salario IlIOTH'tario più alto 
quanllo l1<ln muta. il "alore nominale dl'lIn lIlo/wta, ma scema 

il suo "nlon> rl'all'. l'l'rll il risultato, ch' lll' ottiene lo, C'lass{' 
~apitalista, l' chiaro: il salario n'all' .. diminuito, perchi' l'uPt'
raio, ad eguul salario monetario di prima, avrà lUla minon' 
Iluantitù di vi \"t'ri e di derrate, Dl'lla bontà c dell'applica
ziono co ·tante li lillasi uniYl'rsal' ùi que:to e'p 'diente, ci i, 
("stimone irrdraO"ubile lo, ~toria ('cono mica dt~i tre coli l'ho 
corrono dal 15:10 al 1 50, i 4,uali furollo :p 'tt..1.turi di unll 
yenl or~ia di dpprezzamento della moneta .• Ton si rit'nr'e peri, 
al sistema medioo"al" eù appariscente della tosatura dl'lll' 
lllOnl'te, ma si adottarono sist mi più perfetti ed inYisibili, 
metodi più acconci, più proprii alla complicata ('conomia mo
di'ma. ('osi si instaurò il cor'() forzoso, si inaugurarono le 
l'mis .. ioni in~cll.at e sfrenat' di higlietti di banca, si crea
r no !!Ii istituti privilegiati di 'Illisione o di 'pl'culaziolle, si 
allar"ò sU nna scala inaudit .. l. la circolaziono cartacea; con 
tutti qne .. ti "Lt mi più o m no indin'tti, che continuarono ad 
accr ,;cero il meùio circolanto attrihuendogli valori fittizi di 
gran lun!!i1 s\1JH'riori al \'alore real!', si n'nne sempre ed iII
CC~,.alltcmcIlte a ferire l'integrità ùcl salario reale, per ridurlo 
a limiti via "ia più bassi. 
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cl • Ti· qUClito bastò a ra~si('lIrarp la pa"ida classe ca
pitalista: un altro si:tf!lu8 pffiC'aeissimo fu presto ('scogitato c 
condotto alle SUI' più sanguinosp c'ons<'gul'nze: !tI ,'() till/zi/J/il 
della 11/(1//0 d'op!,1"(( odlllla ('ol/o m(mo r/'''}Jrra in/ìIJlW" p fi 11/111;, 

Ili/c, Così ~i gittarono sul mef('ato dci hl\'oro chil'rc fragili 
ma infinit di d01lI1 c di himbi, che ('[l'arono una cOIlcor
n'nza spietata al la,'oro dC'gli llomiui, coll'immaneahil . df!'lto 
di una riduzione u!tenorC' dI,i ·alari .• Ton .'010: ma (,oll'im
piego dC'1I(> donne c dei fanc'iulli si abbagliarollo gli occhi 
dl'1Ie classi operaiC', mostrando che il matrimonio c la l'ro
creazionc numero, a trovavano un largo premio ncll'indu~tria, 
che ospitaya ormai 11011 più il '010 genitore. ma l'intera fa
miglia, ed offriva per tal modo il mezzo di lar~alllf'ntp au
mentare le entrate della famiglia. te. sa. Lp. cla . .'i hn'oratric'i, 
cipchp cd ignare, non videro il tranello c lanciarono nelle in
dustrie eserciti di donne e di fanciulli, a<:uendo la l'oncor
ronza, portando la disoccupazione al suo grado più acuto ('> 

più ;;pan~ntevole. Intanto la popolazione s'infitti"a con una 
progre 'sione impressionante e cominciava una crisi operaia, 
le cui minaccie anda\'ano al di là di qualsia'i pre\·i. ione; ('d 
allora intervennero i Parlampnti e furono propo te a favore 
dell classi la\ oratrici le prime riforme, che segnarono l'inizio 
~lorioso della legislazione sociale. :Ma l'espediente, cui aH'
vano ricor'o le cla i capitali.te per mantenere i salari al 
minimo e garantir,j la permanenza dei profitti, era intanto 
riuscito pienamente. 

d) Nè a questo ollanto esse si erano limitate, percbi.
nell'ombra delle loro fabbriche avevano escogitato le prolra
zioni spa modiche del la foro, avcvan meditato tutti i mezzi 
più sicuri per esaurire, degradare, condurre all'avvilimento 
e -tremo l'operaio, che, sconfortato. oppresso, aveva, ad unico 
rifugio, il piacere di. ennato del senso, ed era liospinto a pro
creare enza freno ed a gittare cosi sul mercato della mano 
d'opera onde sempre nuove di popolazione operaia. Tuttavia 
a questo inconveniente seppe presto tro\-ar rimedio la I('gge, 
che, limitando le ore di lavoro. solle\-ò l'operaio a condizioni 



più dignito,.;1' l' piil sanI' di \'ila, (' ('on l'iù nl' ridu~sl' In pro
('rPH7.iollP. 

d . Ton peri> la da"sl' l'apitali.tll, V<'ll! ndosi mitI' iII 
mano Il' armi, "listi> c si arreSI'; ma, sopraffntta dalln II('('I'S

"itù illl!wl'i( sn dI i ,;ulari minimi, vollI' l'illlpir!IO di ('(/piIClli 
""l'IlIi lI/lfwlj/li8to c I/rl ]il/'/i',;o//(/I/Ielllo dr/h 1II((('cllil/l' I/fl'/l

,ili. dali!' quali una !lerrpnlunh- ingl'ntissillln di munu d'o[ll'ra 
fII nt'l't's,.;arianll'lIfl' .llrrn~nt!l .. \, l'un~l'gllì rhe q'ri e";l,!'t'iti 
di opl'mi fun)lIo gittnli sul Ins\ rico dt']]a di~()l'rll[lnziollc l' si 
cn't. l'osi, 11('1 nH'rl'ntll dd lavoro, unn mpida (' di , parata (,Oll

CUITlll?a, l'lll' t" ('Ollll' ùirl' llli \'inll'lltll rihns,.;o ddll' 1lll'l'f'cdi . 
• \. '!UPslO punto alcuno pntl'l·hhl' nhhit'\tan' chI' l'applicuzilltle 
tl l'Il l' IllUl'chilll' at'l'I'l'Sl'l' 1I0Ip\'olnH'nlp il sa/{gio d('1 pmtìlto, 
il dll'. pnl\'orandll l'IH'l'llllllllaziolll', dl'lpJ'!ninlt Il11 richinmo 
di Illano d'upl'ra verso l'indu. Iria, l'ioè un ristnhilinll'llto di 
l'quilibriu sul Illl'rcatu dd In \·oro. Jlu con \'icn distingul'rc 
l'as,) !la ('nso: li\'(' la mal'l.'hina hn un \'11101'1' egual/' n su
l'l'rinn' a quP]lu dI'ila mnno (j'(l!lt'nl surrogata <l dinll'ssa, 
il sagl!iù del profitto non si eleva. lllll ,'i lll11ntil'Ill' iual\eralo. 
(I additittura dl'l'I'l'S('C: 0\'1' inn'l'l' il "alore dcllp lI1an'hille 
l' inf, riow al ,'alorC' ddla mallo d'op 1 li li(,pllziata, il . nlrgio 
~Iel prolitto auull'uta ' quindi si H'ritkn una acrumulaziOIll' 
,Ii l'.lpitali ch puù riassorbim la forza di la\'ol'o di.·orc'upato.. 

'1 (:')IIlpronde fa C'i l llll'nt , dw m,Ila fase cl1\' noi studiamo, 
Tll']].l quale razione del capitalismo si e.plicu anrora inte
~ralml'l\tl' 1lI'lla ridllziom' dei salari al llIinimo, l'introduzionc 
di macchine piil co_tosP della mallo tI'opera sia as. ullltament<, 
Ill'('po; .. aria all'p,; '('nza dl'lln proprictà capitalista, p rrh" fn
talmentE' crl'a la populaziom' disuccupata c"_enziale alla de· 
pre. sionl' delle Illerl'l'di: mentre dc\,'e:serc bandita l'introdu
.zione di macchine più C'conomichC' della mano d'oppra, ondl' 
jlerh' rebbc per icuro ri ultato un\'I('\'aziono del alario cd 
una "'ria minaccia alla. persi:tcnza del capitale. Infatti "e
diamo che nei pae'i ove i salari ,.;ono alti, continua vl'rtigi
no"amentl' l'introduziolle delle macchino cù:tu~l', mentn' nCI 
pa('"i a salari medi o bas'i In macchina indll:triale si trova 

- LoR!" 
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condannata ad un pf'rioùo di ·ta. i, Cc no offrono 1111 ""PlIlpio 
splendiùo gli 'tati Gniti d'Anll'd('a, {)\',. le macchilw , 110 

applicate fillù all'a~surùn, 1I1l'1Itrc ndla \'cccbia Europa. "i \'a 
e. rilento n<,lI'aùottarle; cosicchi·, lllPntre iII Allll'riru, in Il\('clia, 
p<,r una. fahbrica di 10conJ()ti\'(> suno nf'('e"~ari tremila (JTH~rait 
in Europa se ne richieùono all1l<,nu diecimila, UnI) ~tndio 

comparato delle tlutt • mercantili Cl' lo dimo.:tra anche IlIl'1glio; 
in Amedca le na\'j imharcano 11lI marillaio ogni 2i> tonlwl
late di merce mentre n<,lI'Inghilterra, ('be pure è all' 8van 
guardia d<,lle nazioni eurO()('e, ,'c' ne imbarca unu o/{ni lii tOIl
nella te, ~ -el sen'izio tra m\'iado, agli 'tati Uniti IIUll SOIIl), COlliO 

iII Europa, adihiti due irnpir'gati per cia,cllIl earrllZZOlle: l'nllv 
come conduttore, l'altro come fattorinu, ('hi ~uitla la \' 'ttura 
è iu('aricato anche della clistribu:tiuuc dei biglietti, QUè. to i 
spiega appunto col principiu, clw do\'e il salario ù alto, il 
capitale t('caico si diffonde ('opios!\lDf'ntp, perchè In cla,"p 
capitalista ha interel'sl' imfllanente a combatter' gli alti a
lari per assicurare la pt'r"istenza del uo profitto, 

() )la non a questo soltanto ~i limitò l'arsenalI' di lJ8t
taglia del capitale: altri mPtodi furono t'~cocritati pcr assi
curare la depres,ione dei salari !! la pt'l'si 'tl'llza tlei protìtti. 

i iniziò una guerra ,:('I/Z(! 'l/wrtiel'" cOl/tro gli operaj pili (I/,ili, 
i quali si dovettero acconciare ai salari minimi,où a \,pder,..i 
sostituiti dalla mano d'opera ~traniera, che oggidi emigra fa
('ilmentp do\'e si accentua la domanda di la \'uro, ~. oi cuno
sciamo la rinomanza mondiale, che a tal proposito si sono 
guadagnata gli operai italiani. 

g) Finalmente la classe capitalista ricorsp. al mezzo, ef
ticace sOYra ogni altro, di dare il massimo inerul/cl/to (lgli ill/
pÌt'ghi di capitale impl'lJiluttiro, del quale a\'femo ancora occa
sion<, eli parlare, Infatti, mentre l'applicazione del capitale 
tecnico incontra un limite fisico insuperabile nel rapporto fra 
la macchina cd il la\'oro, che le norme impre 'cindibili del
l'industria sanzionano, il capitale improduttivo è invece ;;u
s('ettibiln di impiego indefinito: inoltre il capitale tecnico au
menta il profitto e l'accumulazione, da cui procede l'ele"azioll • 
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dI'i ~nlari. nWlltn' ljuestl' (·OIlS(,~II(\IlZt· IlOIl dpri"uno dnll'illl
pit'g,' alldll' illimitato dI'I (,;lpilalt. improduttivo. Ill'rci,', Il 

llth\.to sist"Illn rÌl'orsl'ro i ('npitalist i, ('01111' nd 1111;1//(/ m/io 
contro In tt'ndl'lIlU al rialzo dell(' IlII'ft'I'tll operlli!'. 

~ 95 ('osi si s\'nlgl' In prilllu fuso del!'t'l'ollolllia ('n. 
pitnlista n sularinti, ('hl" n lllolh'o IlJlPllllto dei !I\o!teplil'i llIl" 

todi nntipfl,lI'Inri sni quali si reggI', lloi ('hitl!llNLllIlO Si.~lf 11/1/_ 

tha, ~1t\ ad Ull ct'rtu jlunt", sotto In pn'tiiOllC irresi ·tibile 
dcllt' popolazioni 1l1Illtipli('anti"i, I Il t tt, 1(' terre' SOIlO ol'cupatl': 
non Il!' f'sistOIILl più di"pOllIbili, (' t<Wt'alo il grado di completn 
.;,lturnziolll' tIcl ~Ioho, Allora l'upparnlo "<llllplicatis"iIllO di 
dI'uri l' di cOlltrappesi, l'iU,I!l' gllo:n arrllllllwlIturio, dlC 111:1 
p>rilltlo dl'll\'collolllin sistl'lllatit'a i l'nJlilnlr"li halIlIO dO\'ut" 
,'011 tnnta pt'Ilil (,ll~(rurre per dl'prinll're i salari al minimo tI 
"l)"ì snh'aguartlnrp il pwfìtto, non ha l'ilI nt/{iOIW di c~istl\rl'. 
Tutte Ili tl'!Te, se llOll culth'ntl', '(IlIO apprllpriate: l'oppraio. 
aJlcoreh,' po'Sa, dato un n'g'ime di salari supt'riori al minimo, 
m~grarH'lIan\ un piccolo l'apilal,·. non può tuttavia ahhando
nar l'tJfficilla l', IrU"reTl'lldo:i "'pn\ una terra di ·ponihilt,. di , 
\'('ntan alla "ua \'olta propril'tario illdipellù0ut" , Egli può solo 
abbandonart' il \"Ilcehio padrone, a patto di ·ottollletter.i ad 
un pnelrOll(1 Il 110\'0 : v'è una potenza co, mieu, che lo a:serYl 
I\ll·illlln~trialismo. A questo punto il pericolo "orgerebL 01-
anto, ~e l'op mio potes"" ncquistare coi proprii risparmi l" ten

,ioI! • di (('rra l'h può coltivart' l'ol suo la yoro, :'la a pre
\'C'Ilirtl mIe pericolo basta dl'\'are il valore della terra, in 
modo l'hl' il prez.zo della l'stell. ione di tprreno l'olthabile dal 
I \ ' (lru di un uomo ecceda il risparmio lllas:imo del lavora
t re. ln t I A'uisa la proprietà capitalista ùa si:tematil'a Ò di
ventata U/flùmaliclI; per la per i ten;;:a del capitalo non :onn 
pili nel'e,,.,rul i .ottili l' compI ':1 accorgimenti, che prima "j 
richIedeyano: ora il la\'"oratore i· ,.,aldato alla fahbrica da una 

t 'na, l'h" Il ~.·uIln forza potrebhe spezzar', a cento doppi 
" iiI forto che non f/):~e quella eh an'incc"<1 lo "chiavo ro
mano al suo paùrolle .•• on più un palmo di terreno è dispo-
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nibil,,: fa talml'ntl\ 1(1 classi oppra ip ,'0110 ('C),t!"!'1 tp, per lIon 
lllorin', (t n'stan' aggiogati' a I carre) del ca pituli~lIIo imiti
strialp. Lp cla~,i intraprpnùitriei pOSSOIlO (t 1\llpsto punto ri· 
nunciare alla sistematica riduzilJllI' ùl'l s::dario al "nggio mi· 
nimo i hanno allzi luI lo J'intr'rpss(' a Irasf',rmnrp l'PCIl/lom;', 

ù!'i salari minimi n(·J]'Pt'lInolllia dl'lIli nlti :alari, poidll" IlItl' 
i mezzi, con <:Ili, nel !lPl;odo antpri!)fl', ('s,;P a~siCllra \"Imo In 
dcpr('ssiol1p dellp Dlprcl'di, co_titl1ivano \111 vero aggravio d I 
('apitall'. scpmando la produlti\-itil dI'l lavoro l' C'n'ando una 
dru-s -tagnante di [loWJlazionp Ilisoceupata, ('hp Jier Il ·cp-
"itlì lo .tI'S. O capitalp do\"p\'a lIH1ntpnpre. 

L'imprenùitore l' {ll'rò da qupslo punto co trrtto a ](,t!art 
t'ontro una nu()\-a gra H' iattllra ('hl' lo lllinacPia: la dI'l're'· 
~ione dI'i profitti. Tolt(· 1(' paratoi(· artifil-iali. elI<' 111'1 ppriodo 
... if;tematiC'o mantenll\'ano il halario al .'aggio minilllo, natII' 
ralll1entl' il "alario 'i eleva; mentre la .'te"sa elevazione dI'I 
salario pd il SCl'lI1are della disoccupazione accrescono il pro· 
dotto e con . so l'accumlllaziOlw del capitale. Qupsto doppio 
proces.'o colpisce fiera mento il profitto df'lla cla,;-e c"pita· 
Ida: infatti è intuili\'o che tutto quanto.'i paga allo ela,;,i 
la\-oratrici in . alari al disopra del minimo l'ottrattn al 
profitto degli intrapfenditori; mentrc r accllmlllazi'lIlt· cn" 
scpnte dei capitali. protendendo la coltivazione a term lIIeno 
produttive, ha p r naturale' ri 'ultato una contraziOlll' del 
l'aggio del profitto. Contro que to movimento declinante dei 
profitti, si comprende facilmente ('hl' i potentati ùel capitai .. 
vogliano opporsi e reagire in tutti i modi possihili. Di qui un 
nuo"o complicato congegno di metodi e di spedip.nti, c111', 
esaminati superficialment , sembrano una reincarnazione dci 
si_ temi del periodo dei salari minimi, ma che in realtà se m' 
differenziano profondamente. perch' banno una finalitù di· 
\'ersis. ima: l'arre._ to del declivio dci profitti. È anzi degno di 
nota que to fatto. cbe mentre nell'economia sistematica II' 
c1a~.:i capitaliste 10ttanlIlo ad oltranza contro i salari alti. 
ora in"ece combattono senza tregua contro i salari ba~si. 
Esse non vogliono piu concedere alla popolazione op raia 
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""In 11111,1 salari .. millim., illlli"pl'lIsahil\l l'l r l'UllIpan', (' l'1ll' 
(,Igli,' alli' s\t'nlurah' l'lassi la \ ora lril'i lllllllsinsi S(lPnlIlZU l' 
IHhsihilitù di ri"'parllli l' di lll'l'UlIlldIlZioIlP; II' ('lassi illtrnprPII 
ditril'i ill\ 1"'1' si pl'llpongnllo di diminuirp il t'osto dI'I la\ oro 
l'.m \ ari aItri !,l'm'l'ssi, !'Ili' J\('II siallo la dl'!,I'I'~siol1l' dl'll,' 

lIll'rn'di, l'l'rdl'" l''''SC l'lIllIprelllltlllCl IlIl glill di oglli alt 1'0 l'Ili 
Il' IIINl','di lI1illinll' "i risol,",lIl0 in ultima analisi iII uua dimi
nllziOll1' ,h·ll\'ffìl'al'Ìa pJ'lldutll\ a dP1 Inyol'II, l' quindi in 1111 

proprio gr.\Yi"sillln dllnllll, . '"In in t'asi 1'I'l'l'ziolll\lissillli di (]('
prr',silllll' II di l'risi i t'apltaltsti pOSSOll1l indursi 1\ rrl'idPrt' il 

'dIario l' ridllrl" al lIlinimo; lIl'lla lIorllHtlitù dI'i cllsi hannll 
IIIn'ce tutto rintl'/'l'ssfl il tl'II.·rlo ('1('\ ato pd n t"lIlsC/.{uin· COli 

altn ,i'll'lIIi la dilllinllzilllll' d,,1 l'ost .. di In \"oro 

~ 96, - E"aL1linialllll Itn'Yl'llll'nti' i \'lll"Ì Illl'tndi ('sC'o
dt \ti l't! app!trnti dalla dass(' capitalista 1"'1' consl'gllim 

q lH)'" o ~('lIpli. 

::-i ha :lIlZltlltti' NI/Il,ityo 1/ Il! /itld,,"ù-/w rhlh tlfl/I11/' r' ti i 
{al/ciulli, ma Il tll l'iiI, ('(\1111' 11l'1l\'('IlIItHllia ~ist. lIlatil'a, al fili' 
di e .. , "p 'l'al' la conl'urr,'nZ1\ "III Jlll'n'alo dII 11\\'(1l'0 (' di 
lepnmej" iII l'Oll"I'!!IIl'IlZa i ,.alari tll minimo h(,/l'.i al fine dI'I 

tutto diyrr'o Ili a,.,.IIIlWn' IIna nHUIIl d'opl'l", ormai ug:uul
lIlent' capa e he la mano d'u!,C'ra ndllltH, dati i pl'rf 'zionn
tl .. ,imi ,j,t.'mi IJH'C'C'unici 1111' contrnddìst i Il gli ti Il D la mO\krna 
illllllstrin • dll' e~clndolllJ dal I,)\ oru l"'ni fntica lIlu"colan', 
mB notp\'ollllf>nt' JllellO ('o"t",.a l' piil l'C'UIIOlllil'll, 

In Sl'COllllo ltHtgll h· das.-i inùu,triali l'mt Il'ano :,,11 larga 

,cala III ]ll-r!/nt::iol/P ""/ 01"1 di 1111'0(0, \' 11011 più nrH'intento 
di abhrutire la popolazit>Ilc upl'l'aia 1\ cllslril1l-tl'rla l'osi ud una 

procreaziune cii ..... mlllta '''CIlZll fn'llo, nw al linI' di aunH'll
tare la pr dllziolll', ridurre il 'o,tu di 11I.\-oJ'll e .. nl\'up;uanlan' 
il pmfitto, 

In (l'rzo lno!!o i capitali, ti impi(!Ja/1O lon/'II/lf nb tl/llf'cltil/c 
po!rlllì c l'pr{r. ::iollufe, ed lInelll' 'lui non ~IJI prop(J~ito di SUI'

rogare In lDallO d'opera e di !.!ittnrla nel IIHlr morto della 
di~o(" upuziolll', IDa ùi potellziar!' ultl'riorIlll'ntf' il la\'oro e la 
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produzione, (1 cosi nl'utralizzarl' h· forz{', dIO tencl,wo Il. 

ridurr!' il profitto. La. Ill/H'china \'iene ad a\'l'l'tl ('o~j l)I'i dul' 
!I('rindi gli stcssi ingranaggi l' Ip st,·s."e rUf)(I', ma 1Il1';lnimu 
economica. ùi\'ersu. };cl primo p(·riodo. quanto piil la maC"
('hina rfa costosa in ('onfronto alla lllaDO d'ul'l'ra ourrogata, 
tanto più l'l'a. desiderata dallr. classi capitalistl·, IJI~l"clll'- tanto 
meglio ri:pondcva ai loro particolari interessi, col lIon dan
inerl'mento all'uccumuluzif)Jj(>, alla domanda di lavoco " 
'luindi allo mercedi; nel lH'riodo attuale' inYf'c~ la lIlil"chilla 
de\'e psserp economica. nel \'cro scnso ,!l·lla par"la (·ilJl· !rlf'IlO 

l'ostosa o più produtti\'a dl·lla mallo d'opr'ra da CL~a 'urro
gata. In tale condiziolle di ('OSl', infatti, il capi!;ll!! vl'dl; <!Oll

... iùl're\'ulmcnte ridotto il ('osto Ih·1 la vuru c di tunto a(,(,I"(\
,,,iuto il saggio dci suoi profitti. Si osscn'i poi che 1ll'1 IH. ri"clo 
dell'economia automatica la cla. se capitalista introdllc" di 
preferenza le macchine nella fabbricazione d,~i prodotti di 
l'onsumo della popolazione operaia, perchi! in tal rnoùo ~ol
tanto essa rie."c(· ad ele\"1lf(' il . aggio del suo profitto. inflitti 
il saggio del profitto dipendi' unicamente dal co"t., di prudu· 
ZiOIW delle derrate di conSUlllU della cla. ~(' lavoratricI', co to 
di produzione che (' uaturaln1l'ntr diminuito dalla app!il'aziolw 
di macchine perfezionatI' nella produzione di quPl1e merci. 

~ 97 . - Da ciò . i comprendI! enza .forzo l'imnwnsa 
superiorità della forma automatica sulla forma . istf'lIIaticn 
di ('conomia. Nella forma automatica infatti il capitalI' il puro 
tato a favorire stl'enuamf'nte il progr '''::;0 tecnil'o, a promuo
vere le im'rnzioni ed i ritrovati meccanici, ad iutrodurrp 
metodi di [.Jroduzione vieppiù attivi ed economici: l'int!'!" "s .. 
IIella classe capitalista non i! dunque più in antagoni,Ol') incon
cilialJill' coll'int 'l'l'5SI' della classe laH)ratricc e della "ocictà 
in genl'rt·, ma l'on esso in armonia assoluta. Tant'l' \'l'ro eho 
i paesi. che sono all'avanguardia della ci"iltù e dci pff1gT ·"sO. 

Jlrc~entano il nuo\'o e confortante pettacolo di una 1>\,]>ola
ziune operaia, che gode di elevati salari e che "i contraddio 
~tingl1e per un tenor di "ita veramente superioft,. ('ornI' i 
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... alari 1ll1ll111l1 pllrta\'nno pl'r int'\'itnhill' l'1J/ISt'gllt'I1ZII l'nhhru 
tinH'llto t' In dt'grndazionl' dl'!ll dassi proll'tarit '. l'osì gli olti 
salari II\' l'ltwnnn II' abitlldini (' dist'hilldonp ad t's"l' ulI't'si
... !t'nza sollo ogni ri~lInf(lo piil C(llllportllhil(" Nt'II'.\lIIpriC'1\ 
dI'I ~",)t'd l'd in Ing-ltiltt'ITo, on' il [llIs~;aggio dall'l'C'ullOmitt 
.Id hassi alari a!l\'l'onol1lia dt,i salari l'h,\, o t i giìt si l' cum, 
pillt .. , \l'dillnHl Ilna popoluzillnC' opl'rnia l'ulta, ]Il' ,idt'II!I', 

rdina!n, aliPlH1 da una pnwn'aZilllH' illllllOd<'fntn, rOllH' dalle' 
lÌ Yllltt, ,anguillosl', l'I\(' n \ (,\'OIlU n'sa tristelll('nte ('l'll'hn' In 
,tI',,,;! Jlopolnziol\(' la \'l)ratriet' sul tramonto de'Il' l'l'Onlllllia 
..;\sh'mutÌl'a. Si \'l'dono anzi lj\ll'slo da"si o(ll'rni(.\ potl'nl 'llH'nlt' 
lonf dt'flUt'. ~l ~\lire lwn da ,il'illll il 1II()\'illll'ntn 11t'1I1' sco' 
I rtl' l' dci l'l'rr,'zitlnunll'llti tt'l'I1i ,i I nOli piil osll'ggiarli ('()!ln 
yk,ll-n7.ll hrntall-, ,'Oltlp a\'\'l'ni,'a !lell'l'puca dl'lll' hussl' Illerl'edi, 
llIa impllrli agli "tessi industriali. a patto di esse n' amme:-;sl' 
Il partt'l'ipnnl tll'i maggiori henefici dl'll'illtraprl'Sa. 1) Ingbil
wrrn l' il pHl'~l' \ l'ramentl tipil'o per (Jltesl" p8perip!l7.e; !Iella 
"torin dcll'el'olllllllia hritannica :i possono :tudian', sl'"lpilP 
III tutto rilil'\'(l, le duo fnsi pl'ofo/ldalllenlll di\'erse, sistematic'n 
cd aUlùmatic ,attm\'l'rsu ,'ni L' pa~satu !lella sila l'\'oluziOlI(' 
l'ccUlwmia: la prima 1'01 suo lungo ~trusdco di dolori c di 
,,'ia"'ure, Ili "l'conda col suo IUlUlIlOSO l'orteo di llIanif('sta7.illni 
ci,;li e fclil'i. ,'l'gUOIlO da luugi l'lnghilt.'rra in <lO\'.to mo,'i
mento le altn' naziuni, L'Italia. specialmelltl' meridiunalr, 
purtroppo i, HlIl'Ora afrondata nl'l1o fornll' arn-trate l' mist'r 
<Iell'l'COnOlllla sistematica; quindi salari hao.;si che raSl'ntanu il 
minimo, prntrazionc accascianti' dl'llc ore' di la\'oro, natalità 
di,ordinata tJ straripantI', condotta politica delle mas e vi,,
lent<l e hrutalp, Que.;ti fenomeni doloru ,i ,ono il fatale pro
dotto di 1I11'l'conomin arcaica l'd impari ai tempi nuovi : forme 
di oppre. sil)IJe c di dolOri' socialP altru\(' sepolte, da nui per
òurano II 'rchè (.erdurano 11\ condizioni economiche, e'he fnnno 
,opran'i\'èr' il rpgimc de'i ba .. , i .. alari, 

-i \'LlDnO l' rò ùelin('undo anche nel nostro pae e movi
menti Il sforzi, che prelndono ad nn'ele\'Rzione della no:tro. 
<,conornia \'ec'o forme 'upcrioci, Questi sforzi non sono ,"uni, 
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Il ·rcht'· anche la yollJllta \lrHana j. llIl (·Il'lllf·I1tO nOli tra~( ·lIrtlhilr· 

della ~t()ria. 'ol:movirnl'nlo o[lI'raio, ('o. i accelllllato andw ili 
Italia in questi ultimi anni, l'C'('onomia lIo.tra l'hlJl' un viya(" 
impulso ad uscil'(' dalla fasI' anCora lIledioevall' l'd arcaica in 
ui giacl'n(C' ad ascender(' alla fa."C' sU{leriorll dWtli alti salari 

che fOl'lIIa la forlunn f' la gloria ùelle> nazioni , chI suno alla 
testa d"lla ·jviltù. 



C' \ l'IToLll ~I-:I l'DIII 

Il capitale improduttivo. 

~ 9 - Aecantn al capitalI', dw anima II' intrnpl"t'W 
iudu"trl:llt l' dll' ahhiamo ~tudiat() IlI'l ('<1pltolo l'rl'C'l'tll'nt .. ,' I 

ha lIIl capitalI' improdnttinl, il qual!', ('(l Il I(' C'hiarallll'utC' dic,' 
il n!1IlW st<'~"", non "j rivnlgp :lIla ('rpt\zionl' di nUO\'H ric· 
l'lwzza. ma :i pn1cacl>in un Jlrnfìt t li SlIggl'JI(!1l j frut ti (h'lIn 

prnduzinrll' sana l' nOl"mull' .• \ 4UI'stll cllpital!' jlarnssitario, 
,\pl"jrtaton' di lucro ai "uoi dl'tl'lItori, mI! nsS()llItalll('nt~ inno 
tih', nllZl, l'l'i (,o/lll'l('s~i f,'nollwlli l'hl' piìl !l\'allti sl'il'g!H n'llIll, 

Hldirittllnl dunno.'o alla ri .. dll'zza ",l('iall', d()\,),I'/llo dl'dil'an' 

questo (apitolll. 

E"uminilllllo anzituttll i din'rsi a l'l'Ili, in cui l'~so si [>1'1" 

, nta, li l"\pitall' normale :i hipnrtisl'l', ('O ili l' .. i " giÌl hrPH

!Ilent aCCCllllut. in L'npitalL' salario ('d iII l'<\pitall' tl'l'uil'o: 
il l/rimo \' ('ostiluitn dalla partI di rÌl'( hpzza, dll' l' attrihuita 

iII III 'l'n'do nlla nUUll' d'opera, il se('ondo i· formato dai 111<1<" 
'hill,\ri, dagli stabilinwllti. dalll' malf'TÌ,' grl'l~gi(', CCt'. Quet'ul

timo si dÌ ... lill~lIe poi ancora in eupiwh' tisso e cil'l'olanlt', 
"l'e udo l'hl' ,i l'\lll.UIIH\ illt('gralnwllt!' oppurl' lIO 1ll'll'attn 

produtti \'l) •• 'u q \le w part izi\llll' dI'I ,'a pila Il nOl'malt> .. i plasllll! 

una parlizlOl\(, analoga cipl eapilali' improduttivo, i~ ('npital, 
qlario illljl/'ollutt1yo qlll')]U, dll' si pO'nlIL- l/l'i :alnt'i tipi do

IIIbtiei, cameri ri, intl'fIIwdiari l' "ia dil'plldo. l', ClipituIL' fiSSI) 

irnprodutti\' qlll'll l, hl' l .. ,·Ia- i iutrapl' 'uditrici ul ahhi"llli 

'pendollo ili " rrozZ(', ,'a nll li , pnla~";, labili. nOli al ti/w di 
ae,'r 'cer .. la pl'o<luziou' l' lIeppllP' Pl l' vanitù () (1"1' lus-" 
ma Il!l' Illlllltl'll l'l'od aUIlI 'nwr' Il j,rul'ri" ('fl'dito. II(>r !lnn' 
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al puhhli(,11 lIna prova ;;folgllfllute dP.!la soliditil della proplia. 
fortuna. l~ fiuallllente capitalI' C'Ìre(,lantc illll'rodlltti"" (IlI"lln, 
{'he si consuma dai potl'ntati dpl capitale in f"stini. halli, ('(Hl

,'iti. sempre allo tesso inl(>[lto di mantenere caldo il proprio 
credito .. \ questo propm;ito, per comprendere bC'ne eom!' il 
('apitale circolan\!' improduttivo ar!('llIj,ia alla sila fUflziolH' 
di tenl'r alto il lIonl(> eli l'hi SI) II(' l'n'e. si pen,i all'f1rrl'lto 
disastroso, che produce n(·1 pubblico il fatto di Ull gran 
hanehiere, cb, impron'isanlC'ntu ('ong< di le amanti, ahhan
doni c,naUi e carrozz(' e Cl'!'. i l'antira vita di (>Irganza l' di 
splendorI'. 

Que ·te SOno le 'pecie fondamentali d('1 capitnlt' improdut
tivo; le sue Iorm(> fondamentali sono il rapitalfl di prestito 
improduttivo ed il eapitale di intermediazion<,. 

§ 99. - L'a petto piil noto (> più evidente, chI' pui) a-S\l
merE' il capit<'1.le di prestito improdutti,'o, "j ha. fillando un 
capitale & prcsta.to, magari ad Il. ura, ad un privato. ad IIn 
figlio di famil!lia, ad uo galldl'lIte ehe lo distrugge IIPI 111 .. '0 

(' ne>i piaceri. 
T n altr'o a. petto a mille doppi più importante. ma n."sal 

meno visibile. cbe il capitale' di pre~tito imvrotluttivo può 
pre:cntnr , è dato riai l'api tali iUYI'stiti in pre ·titi pubblici. 
quando que ti, come per lo più an'iene, non sono l'mes.i per 
(Teare ed alimentar!' indu. trie rimunl'ratrici, ma per armare 
(. maotrnere e erciti, per costrurre flotte. ca.t·rmo, fortezze, 
per dar vita insomma a consumi improdntti,'i. Qualche volta, 
e> per felice eccezione, gli 8tati coi eapitali raccolti mediante 
i prt'~titi assumono delle imprese veramente produtth'e : co"i 
l'industria dei trasporti. particolarmente l'indu.'tria ferroviaria, 
cb'i> quella che generalmente ~orge . n1 credito pubblico, in 
qualcho paese, come la Prussia, dà rilc ,'a nti benefici allu 
,~tato. Cosi anche nello tato di Yietoria e generalmente 
nell'Australia, gran parte del d(>hito pubblico (> produtti",). 
Xella Xuova Galles del 'ud, ad es., 82 % del dehito pub
hlico è contratto per opere direttamente produttiv(>\ D o o per 



In\'cwi inclir('ttallll'ntc )l('(lclutti\'i p snln !l n n pl'l' is('opi im(ln
dutti"i, .-\'11' India, Iwl I!Il~, l't'R n o dI'I dI'bilo puhhlico l'r:l 
,'ontratt,) ti sc'opi l'rodUlliyi, ~la ne'lln nnJ'll1lllitit dd C'lisi il 
rapitall' inYI'~litll in tali l'n'stiti c'o 1111 ypro l' proprio ('''pitall' 
improduttivo, ("i, (\('1 n'sto UI1 inclizio ,~i ('l1ro, I1n l'rit('J'io illfal· 
lihill' l'l'l' ric'nno~c\'r<' ~(' il l'lIl'ital!' in\'('stit0 in 1111 prl'stito 
puhhli.·Cl "l'n-p !Ici alinll'ntnn' dI,ilI' impn's(' proc!lItti\'(\ od i, in
H'Cl' ,'<lnslllllllto imprndlltt.i\,ul1cntl', N'l'I primo cnso il prodotto 
stl'~ Ili c!lH'Il, impn'sl' SI'I'VI' il pa~nn' gli intl'rl'ssi d('1 dl'hito 
puhblic'o, ltll'llIl'l' 111'1 ~('l'ond() ('a,(1 lo ~tnto dl'\'1' (ll'()('acc'ial'~i 
il vnb'·llt., di '11H'lI'illtnrl'~s(' n tnl'zzn d .. ll'illlpnstu, DUIJIIlII' il 
pr ,tilo puhhlico II illlprodutti\,(l, ogni qual volta ha p(,I' ('01'

l'dativo lll'(',"-sal'Ìn l'imposizinlll' di trihuti l'quinlll'nti all'lIll1-
monta n' degli intl·rt'''~i. 

tlrh 'IH', ,," nni osscniul1lo In "iluIlZiolll' finanziaria Ift'gli 
:->tati m\Hlt'rni, \'nliallHl dll' \'i SOli o solaIlH'llt(' la (il'rllltlnin, 
il Ht'lgio l' la .',,('zia dw siallo ili grado di snppl'rin' al paga
mento d.'di inlt'r!', si del d('hitn (luhhlil'll coi provl'lIti II! l'i· 
vunti dall'illlpil'gn produtti\'<) (!t,i ('apitali IonI mutuat i. TuttI' 
le altr nuzioni non tral::g'ono in nlPdia ('<lmplp,-sinl, dai copi, 
tali I l'O mutuati, s non la dl·C'inla partc' Ili quanto l' IlCI'I'S' 
-uri,) Il l pngllll1t'nto d gli int('rl'ssi ai loro ('reditori. Si JlIIC', 

alt' law dlC, pnll1l\ dc,1 lfIl-l, solo :ila milioni di illtpl'!',,,i 
annUI dI'l tI"bito puhhlico deri\a\'ano ai Yilri Stati dalle im
preSI' proùnttho da <,"si assunte, nwntn' all't'llllflllll l'ifrn di 
13 miliardi 7:?:? milioni salinll\(l gli intl'rc,~i dl'1 cll'hito Jlub. 
hlico. La sola Hu ','ia, pl'r Il' col(l~sali co"lnlziolli ferroviarie' 
intraprl'~!' in qlH'~ti ultimi anni, 'Iuuli la Tran~raucnsicll, la 
Tran-iheriallt\, la Transra"piana , a \' \'1\ nU\'llto ('llIt'tt('rt' un 
debito pubblico, eh portava 1~() milioni di ruLli all'anno di 

milioni, c~~ 'lido C\'IIlJ('~cl'nte dcI tutto 
il proli to t!<:>1l1l va-ta gt'"tiono ferroviaria, don'vuno l'Cl' m'· 
c('~~ità e-sOl' pagati coll'introduziollC\ di Tluovi trihuti, o col
l'ÌnasprinwlJto di quelli già P.-i-:tCllti, 

Il dl'bito jJllhblico nuoce l't'r dUI' versi alla da,se operaia: 
anzitutto ,o tru(' ed in\'c.-tp in impit'f,!hi improduttiYi capitali 
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ingpllti, c11l' altrinH'nti "nl"l-bl,1'1'O ('(IIl",wrati alla produzio,J<'. 
(' 'luindi accn'sc'l'rrblH'ro Ilfltc'n,ln1l'lltP la domanda di In\'flnJ: 
ill ,p.condo luugo, conw si o:~('n'''J l'iii addiPtro, il pr!' tit!) 
(lubbli('o ha pf'r r)('('('~sarin ('011 '(,~Uf'nzn J'nggnwllnlf'lIto dI'il .. 

imposte, c11t' ricadono tutt· sulla J1f'Jlolazioll<:' lan,ratric .. , 
pereh,\ dato l'assetto fillullziari" ( l'irnma nl' prf'.'siolll' t rihll
taria dI'gli Stati mocJl'fIIi, pf'r sOl'pprirp agli ill1erp~~i dI'I 
prestito, i (toH'rni lIon hanllo altro lIl(-ZZO ch€' introdurn- nd 
inasprin' 1(\ impostp indirette' (' di ('OIISUmo, Ora tutti 'ann') 
('he 1(' illlpu:lc indirett .. gruvllllo Ijuasi f'Sd"sivalllC'ntfl ull(' 
eia, ,i disc-n-d,lt(" 

Il esempio !J('rsua.'i\'o di qUl'stn fatto ce lo offru rInghil· 
terra, OH! Iluc(jupro ad un pal'to il debito pul,blieo (' le im
po,tI' indin-ttf'; ed in tutti gli. 'Iati fu notatr) dII' J'IJl'pres
siolH·trihutaria cres('(' parnlll'lalllf'ntl' all'il1b'I'()ssar, i del dl'bito 
pubhlico, 

Di quanto i· danneg/.!iata la Chb~" lavoratricI> dall\·llli,.siont' 
<](01 duhito pubblico, di tanto II(' L' a\"\'antagg-iata la cl, '.;e cn
pitalista. la quale \edc aumentare la domanda di <;apitnle" 
quindi il saggio del profitto, p di piil rpalizza henp.fif'i ingen· 
tissimi senza snbbarcar~i alla !'orn'glianza, aU'op<:'ra di IIrga
nizzazione. al rischio. cl1<' ogni intrapr"sa indnstrialC' n chied.·. 
Xci periodi, in cui l'accumulazione> i- ancora ;;("arsa, f1d c alto 
in confeguenza il saggio d .. 1 profitto del c:.lpiude illlpif'gato 
nelll~ illlprl':e produtri\"P, gli ,tati, che hanno IJisogno eli 
ricorn'!"!' al credito pubblico, de\'ono inc\'itahilmentl' din'lIem 
i capitali in\"cstiti in impil'ghi fecondi con ogni "orta di 
allettamenti e di pri \'ilegi. • 'i "ede infatti clIP, per un periodo 
st>colart>, i portatori dci debito pubblico sono favoriti in tutti 
i Illudi dallo :'tato e godonu di prerogati\'e prezio"i;;"ime. La 
storia finauziaria di tutte le nazioni ci \'ili, a corninciarp dal 
,ecolo XYI, da quando cioè si iniziarono le emis"ioni dpi 
dehiti pubblici, è la storia dei fa"ori e delle seduzioni, COli 

l'ui i di \'ersi Governi cercarono di allùntauare i capitali dali.' 
iruprc;;o indu;;triali e di richiumarli agli impieghi più lucrosi 
Il più tranquilli del credito pubhlico, 
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(~lH'sti Illl'zzi di ad\'~\'alllt'l1to sono l110lti l' s\'ariati; tnli,lId 
'sl'mpill, Il' Ìllntilll'. Il' Inttpril', i (ln'st it i n pl'l'nlio, l Il Illl'tndu 
~Ii azilllll' piil lar~a l'd l'ffil'ne!' l'Ollsistl' Iwl "l'i \ ill'giu "IIIl\'\'SSO 

.!allio\ \'rn,' aJ 1I111\ II l'iii Banl'lll' di ('nwttl'rc higlil'tt i, (~t1t1si 

1 IIt (t" illfatl i, h, IluudlC di \.Itli~silllll' snrsrro n slrascico di 
dl.hiti pllhhli\'i; la pfl'wgatinl dl'!I\'lllbsionl', luC'r"sissil11u, 
l'lllll,' \'l'dn'lllo Illii n\'illlli, il il l'OITislll'tli\'o, III eun('l'SSilllll' 
gnu.i sn, l,hl' lo Statll fa all(' (,lassi ('apitnlililr 11\'1' induriI' li 

n'ti 'Igli i loro "Ijutali, 
LI' BandiI' l'iii gh'rinsc dl'llc IInticll(' 1{t'Jluhhliclte italinlll 

,'hllt'rtl 11IH,,,t,, ntigine: ('osi Il Bun('o di Yl'lll'zin dll' risaI. 
al 1171. l'osì il Banc,. di S, (iiorgin di (lello\'u co,tituito 

IIl'1 H07 a 11I\'"n: dI,i l'n'ditori Ih'lIa lIl'lJ\lhhlil'a, .\lIcht' l .. 
... toril Il\' Balldw di .\Im;t\'nlalll li di .\mhurgo l'hhl'rn il dirilt" 
di l'llstit uirsi in Jll'l.!lIliu dl'1 Itll'll intl'rn'ntn 111'111' soUoscril.io[]i 
di ddliti puhhlil'i: l' tìnalnll'ntll alla "tl'ssa l'ausa si l'IJ1leguIlP 
h, llrigilli delll' piil potenti BanchI' llI1ldI'J'IIl', l'lIllll' 111 BUlICH 
d'Illg'hiltt'n'a, -,>rta in (,Oll~l'gl1('IlZa dl'iI't'l1Ii~sil)lH' di un dehito 
pubbli 'o di l.~()o.()oO IiI" ';h'rlinl' per l'art.' dI'I (ì()\ l'filO hri, 
UlIlIlil'II, la ( ollll'agnia del ~rHr dt'l ~tHl. In ('pl11pagnia dI'II., 
lndil', l'CC, .' ,I n'gnu di • "apoli il (io\ l'rtW ri('OrSl' ad Ull 
mezzo n,,~ui l'l'onomil'o, ma irn'si:,.tihill', jwr ulll'ttal'l' i pri
,ati all'Ìlllpicgo dei capitali Il ,l dl'bito puhblico, os, ia all" 
copioo,l' plnrgizillni di titoli nohiliuri, QUl'.'tn ,piega la n'ra 
turba araldi ';l, che ,,'ill('outru ant'ora ntlualment!' in (jul'1I1' 

pfO\'iul'ÌI', o\'e II' i, ris\'n"atn, anch, dUJlo In caduta dei 
non'mi che Il' si genulll'tt 'vauo, UHa. larga prepolltl '!'auza 
sO('lale, 

n altro metoù') assai l'ffinll'l !' gt'n 'ralmente diffu 'o ili 
que .. t'l!jJoen, per, ttrarn' il ('api talI' ai pre"titi jluhhliei, è dato 
dall'emi SiUlll' ùci titoli aù UJl ndnl" illff'riore alla pari: l" 
'tato, doè, ùà ai creditori un titolo, cho ha uu valure nomi

nal' 100, ma ch i cn'diton gli pagano !lO od am'he meno, 
.' aturalmellte i.! questu un yuntaggiu eHorme, che si "unceùl' 
ai portatori ùel debito puhblil'u; p rehi.! es i, qunndu \'(~rrà J"ora 
del ri .. catto, putranno pretoud re dallo 'tato il pa Tallll!Ilt', 
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(!t·1 \'alore nominal<" quaIUIl\JU{' sia stato il vnlnrp rpall' cffpt
tivamente shor!òato. Tutti <{III' ,ti metodi, que ,ti allpttamenti 
oranu necessari agli tati, <'he volevano ricorrl'rt' al pr ,~tito 
pubblico, perche' i capitali erano ancora scarsi ed alto era il 
saggio dl'l profitto. 

Ma in una. fase lllteriorp, caratterizzata dall'iIHTl'll1f'ntl, 
straordinario della produzione e dpll'accunlulaziOIIl', IIulh'tl 
l'oudizioni 'ubi.cono nwdifìcazioni radicali. Poco a poco ,i 
forma una quantitù ingente di capitale fluttuantf\ (> dislJceu
pato, il quale contribuisce potentemente a deprimen il 'aggio 
dei profitti. In que -t condizioni mutano profondamente anello 
i rapporti fra gli Stati ('d i loro crl'ditori. Ora lo Stato nOli 
devI' più mendicare in tutti i /li od i il prestito dei capitali di 
('ui abbi ogna, 'strapparli lIIercè prh'ilegi e favori rilenm
ti .imi agli impieghi produttivi in cui e,'si 'i tro\'ano ill\'e.titi; 
al contrario, risI un forte nerbo di capitale fluttuante, ciII' 
",i arrovella per trovare impiego anche a miti,' 'imo int 're:; 'l'. 
l'CI' que. to capitale esuherante il dehito pubblico è una 
manna, è \'0 'pizio degli invalidi, di c:ui lo Stato paga le spesI'. 
Xon sono dunque più uece.' 'ari i richiami e gli aùe camcnti, 
che si richiedevano imprescindihilmente nella fase anteriore: 
gli. tati non i ,tituiscollo più tonti ne, lotteri!:', premi, bla~(}ni 
per attrarre chi faccia loro credito, ma al contrario a'~Ulllono 
una posizione dittatoria e di 'poti ca, 'icuri che le emi.,~iolli 

.. aranno immancabilmente coperte tr o quattro volto .• -ella 
prima fa 'e era inconcepibil uno "tato, che colpisse i porta
tori della rendita pubblica con trattenute, impo t!.' oovrim
poste; ora invece tutti gli Stati indi ,tintamente 'ottopongono 
a tributo i loro creditori. È celebre il discorso pronunziato 

\

da ~lirabeau nel 17 9 per congiurare la progettata impostn 
sui portatori di titoli del debito pubblico france.e, impo -ta 
dis'ermata - egli diceva - che avrebbe immediatamente 
determinato la desistenza del capitale dall'impiego nella ren
dita pubblica. Attualmente invece tutti gli .... tati gravano i 
portatori di rendita pubblica con trattenute più o meno 
aspre; ma nessuno pen a al pericolo, che i creditori preten-
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dallo il rilllhor~o dci loru rapitali. Si potù lInzi in questi ultillli 
tl'J1ll'i andl\l"l' lino all'estn'nHl di vCrt' Il'g~i arnil-(gl'llti il rapi
tah' inv' ·tito 1Il'i prt>stiti puhblici, ('onll' I!l1l'lla h'ggl' di 
Xapolt'olll' I dIO di pone\'1l l'ho gli intl'r<.>ssi ù(,1 debito PII h
hlin) dovessero pagarsi ai portntori di curlell '('condo \'01'

dilll' alfahNicn d i loro nomi; ·trana I t'ggt' , l'ho Spil'l-(iL il 
l'uriosi . ..;.;illlO fl'1l01ll\'no ('he ~i nota in Frnlll'in, di lllla straol'
dillnria pn'pollJI'n\IlZa llUIlll'ril'1\ di indi"idlli cbe portano un 
llllmc l'lw incolllillcia con una dcIII' primI' lettl'fl' dell'alfah(,to, 
Questa st rn "agalltl' disposizil)(ll' fu pl.ssibile a Napoll'ulll', 
appunto l'('r 'hè (Il ::iUO telUpo era gi:"t ragguunlcvolt, l'aceu
llluinziolll', scarso il profittn, quindi i capitali stavllllO 
,wYl!Ighlali al cOlllodo l' rilllunerllti,'o illlpiC'go dI'I prc.til" 
dl'lIo 8t.1I0, c 1Ion lo abbandollltvUllO, per ljuanto lu Stuto 
aSSUn1L"S.l' ,'er!So di es~i ulla posizioll(' aggn'ssinl l' ves
saturin, 

~ 100, - La "el'ouda forma. in cui ei si prl'sl'lIta il ca 
pita1c impmdutti,'o, è data dall'npitalc intermediario, dal ca 
pital> cio ,che si framm('tto fra la produzione -d il l'unSIlIlW. 
Qne,ta 'att'~oria di eapitale duvrehhl' eSSI'n' dimillatu, purclll" 
eostitlli "ClI un'inutile 'uperfctazionl', ('d'anzi emilleutemelltl' 
para.;sitarin, tTli aspetti priucipali, sotto cui il capitale inter
mediario improdutti,'o ci "i pn'~(,!Ita, ~ono i .. '~ul'lIti: 

Il ) La prima!"p cic di capitai interlll diario è duta dal 
capita l di rivendita cOlllllkrriall', dal capitalc cioù inVl'stitu in 
prodotti, ili lllerci che d "'onu e~ser riv('lIdute al minuto, 

I rivenditùri al minuto de\'onu lo. loro l'sistenza al fatto, 
L'hl vi su ilI) c<\pitali che non hanno potuto trm'are un im
pie:;o normale nelle industrie. Questi capitnli !luttuanu appunto 
in nn'utmosfera ambigua e s'int rpongollo fra la produziolll' 
('d il consumo, traendo dall'esercizio ùell'int 'rmodiazinD • lucri, 
che spe,..;o sono rilc\'antbsimi. In !<ostanza però si \'ed' eho 
l'utilità oci l di questi capitali ò nulla l' l'h di consegueDza 
il loro profitt() è scroccato al n'ùdito altrui, al profitto dd 
capimle attivu c produtti "O, 
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Sta il fatto ('ioi', c1w Sf'ZiOIHllldo il l!l('C'canisllllJ ùplI'intl'r
Tlll'c1iazionc si S('urg<' ('III', li partir!' dal proùutton', Il' llll'rd, 
per giung"m al C'onSlllJlaton" attra\'('r~anfJ una zOlla para, 'ila, 
Ull ùiaframma assorlJl'lIh', l'lle ritielll' per sè una 'llIIlla in
gl'lite dpl prodotto. 

QUI'sto spiC'ga pcrchi· p'istollo diff('ff'lIze co~i profrHlde di 
prpzzo Ira le mcn'i compratI' all'illgros~o (' Jp Incf(·i "Om
pratt' al llIinuto e ('i da una nozirH!r' f'~atta df'll'cntit:\ dei gua
dagni e1l1' si ripartono i pie('oli rivl'fI(litnri, r fatti poi, col 
loro lillguaggio perpn[orio, l'i dilllo trano di quanta l'la, tieità 
(' di quanto potere di a:sorhirnf'nlo icno dotati gli interme
diari. Quando II' industri!' applicano i peripzionaml'nti t!'('niei 
(> riescunu co 'Ì aù uttl'nere llIprci a prezzi più hassi, l[ualldo 
I" 'tato abroga ('('l'te impuste sui genl'ri di cunsumo. u ('o
fIlunc\up avviene un ribaSSI) nc·i prpzzi di c('rtc' dC'rrale all'ili
~ros '(l, si vede che, per quanto notevole 'in quP,'\O ribas"o, 
tutta\'ia, o il consumatorn non ne l'bente benefieio di sorta, 
o ne ri 'l'nh- un utilI' insignificante. Tutto questo as~orhiml'lIt() 
-di profitto e dovuto alla eia SI' dI'III' piovre intermediari .. , le 
<Iuali, quando scemano i prezzi all'ingrusso, si moltiplicano a 
meraviglia, gonfiano i benefici delle loro aziende, di modo 
eh, il con 'umatore non si accorge rH'mmeno che le migli uri!' 
tl'cniche ed i provvedimenti legali siano tati aduttati, o nun 
aede alla loro efficacia, 

La grande guerra, limitando la concorrenza dei r;\'endi
tori, ha ele\'ato i loro profitti a cifre e orbitanti. E la recente 
relazione della Commis ,iune ingle e sui prezzi dci \'in)!'i de 
plora gli eccessi\'i prezzi del pane e della carne e gli abnurmi 
profitti dci mugnai, fornai e macellai. 

Appunto all'intento di lottare contro le u ure degli inter-

l 
mediari si creano c diffondono le 'ocietà cooperative di con
sumo, :'la disgraziatamente molte fra que te si preoccupano 
a ,ai piil di dare lauti di \'idendi che di ridurre i prezzi. 

/1) Una seconda !:;pecie di capitale improdutti\'o intero 
mediario ù il capitale intermedia/'io di prodotti e di P' r"o/ll'. Cl' 
ne offre e 'empio il capitale ferroviario improduttiyo, che è 



fn'lIUl'ntl' IIl'i paesi dl'! ~ Ul)\ u ~[()lIdu, l~sist()(10 talora duo 
IItH'p fl'rnl\'iaril1 parallelI' Ctllll'll rrl'n t i : (Ira II ('\"idl'lItl' l'hl' 1I11l\ 

llelll' dUl' l' inutill', l'he l'ustitllist'l' l'O ul'l'Hsi\llla UIlO Sl'n'l'O di 
ril'dw7.za, ~l'gli Stati lniti, nl'II''\rg('llfillll (' 1I\'Il'ill', U\(' 11\ 
gio\'iul'uH ('l'OIWlllll'n ('~ll bl'm nt\' C'llllSl'nll' i 1I111ggiuri l't rn \" izi 
hnllnzinri, l,i II'U\ iamu ;;Il\'~;;o illJlllnzi II ('(\si sirratti. l'hl' nel 
\'L'l chio mundu l'llrol)('U 'UllO rarissimi l' di nl'sSlln l'untu, 111-
llipl'lld('ntllll\'lItl' d(\ ljul'sti l'Sl'lllpi, lloi sllppianw l'h le fer
rU\' il' 11lI(ll"<ldlltti\l' suno fr('lllll'llti~siml' llYUuque, tant'l' \l'rO 
dII gli ::ìtnti eOlll'edollO ulll' ('olllpngnil' l'hl' le ('sl'rCiSeOllo il 
u~,.id,l' lllllullll (rieu, cioL' la garallzia di lIIl r 'ndillll'lIto allllUU 

miuilllll, Qll' "to (. l'indice cstl'f1UrP. In p/'obl/liu }lro/mla d\(, 
tali fl'lTU' il.' :unu improdutll\l' l' che l'o,tituiscollo unn cnurmo 
pa .. shita Imi hilnllci dl'gh • 'tali, i quali (ll.'fÙ si accullciallo 
,01 'ntipri n tali gmnulli, Indotti du ragioni talora spril'. ta
lora false, di illdull' ammillistrnth a, militan' li puliticH. l~ 
notorio dw l'si"rono societù pl'r la costruziune l' r(,~l:l'eizi() 

di ferl'll \' il' di I\~~oluta pa~si,itù, I qual! 'ocictù tah-oltu, 
prima ancora di IlY 'l'iniziati i servizi fl'rroYiari, pagullu lauti 
di\ idl'lHii ai loru uzioni::;ti, cuI loro l'upitale, danduei uno 
.; rano eSllllpio di aulofagia capitalistn . tJUUlIto "iallu falsi l' 

corrotti qlll'sri ... i. tl'mi di ~"'l'uluzione. Ilon è ncppure n 'ccs-
il 110 rill'nu-e. 
~Ia agli lini Guiti i fl'nOll1l'ui d '1I'l.'collol1lia (l'!TU\ inrin 

sono plil vivi e più ~ignilÌL'anti che m'gli altri pacsi, Le fùrnH' 
c Il' proJlorzioni. l'hl' \.j a~.lIll1l' il ('apitale f rro\' iario imJlru
dutti\u, hanllu qualcoa di l'pico. di fonta.lieo. C"(:" où eselll
piu. lll'.1ì tati Uniti, Ull istituto di . pl'clIlaziolll', dlC un eco
nomista aU1l'flcano (1) chiama l'OlTl'ttallll'lItl' il l'ara,,-,i(lI. Essil 
. co, tituitu da un'a,.~ociaziolll' d'imprl':.e moltu ncdl " dutat< ' 

di un corpo illlpollente di impiegati li di vistosi palazzi, Il' 
quali. ,enza {lU~. l'ùere lince ferroviarie, U pos" 'dendun alcUlH' 

s ma atti dtÌl, riescono a ripartire fra gli azioni,ti dividcndi 
ybtusi. A qUl'sti riultatì giungono mediante UII ubolo, Ull 

ti) J. Bo. ilA>!, b.dll I .... allib.rlll. ,·ew.YOIk, l ' . • l'BIol. un e segg. 

~ - Lota 
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canono annuo, che es. e ottl'ngollfJ dai direttori fIeli,· gm 1111 i 
ferro\' io attive; cun 4ue~to sussidio annual.!, .'Cr(.C'P. ~to s('nzn 
merito, colmano le proprie p<>rdite (' di tribuiscfl!lo \1('r giunta 
ottimi profitti ai soci. Ora, è curio, o vedere COllle si tru('cltno 
questi organi mi-piovra, <tue' ti vampiri ferroviari, p('r Ipgit
ti mare le loro prete 'e e riuscire negli int >nti. Una dpJle ma
schere più frequenti, che usano le Società del P(/ra ' if'l, ('on
l:idc nell'attribuire a linee inutili vantaggi ('d importanza 
che non hanno: co i, ad e empio, 1(' gabellano per ferrovi!' 
complementari, le quali si incaricano dei trasporti sus"idiari 
dalla tazione limite al posto più yicino, facendo cnn\'orgcr 
\'erso le arterie yitali una q1lantità di prnr1otti. chll altrimenl i 
loro sfuggirebbe; talora le adibiscono all'appli{'azione in pi('. 
colo dI'i perfezionamenti te('nici, per offrire alle grandi intrn
pre-;e i mezzi di f;icuro giudizio sui tipi di matPrialp loro 
proposti . Ora, come 11011 sfuggì agli sperulatori piil lo.'chi che 
('on tali si"temi parassitari :i potp\'(\ lucrare impunementp e 
largamente ui frutti delle intrapres' sane, le 'ompah'Tlie pa
raso itarie C'ominciarono a pullulare fa.rendo~i tra loro nna. 
a.pra cuncorrenza, Fu al1Ma che, di fronte al pC'ricolo di 
annientarsi a \'icenda, si coalizzarono. :i fu~ero in una Fedr
razione del parassitismo ferroriario, mediante la (Illale crl'arono 
un potente organi:mo, che impone annualmenh' alle 'ompn
gnie ferroviarie patti spietati, co 'tringendole a trihuti leonini . 

c) Un'altra forma, molto frequente, di capitale impro
duttivo, è data dal capit(tll' improdutiico illtl'rmedi(1rio di r'c
menti produttiL'i. Tipico di questa forma, è il capitale impe· 
gnato nella speculazione fondiaria; es. o consente alla specu· 
lazione di comprare a prezzi esigui vasti appezzallH'nti di 
t~rreno, collo scopo di riveuderli a prezzi aumentati ed in 
piccoli lotti . Anzi, più notevole è la speculazione -ulla ba .. e 
della rivendita in lotti piccoli imi, perchè è fonte di lucri 
maggiori, Que:>to accaparramento della terra. con ucces'iva 
ripartizione frammentaria, è fenomeno spiccato e caratteristico 
della Clcrmania, O\'e prese il nome di (T1lt1'Y.~('hlaclttf!rei, o ,..ia 
~'lullrt(/mc/lto di (olldi; ma è pur diffuso in Italia. 
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Oli t'lelllent i. su cui qll ~ta nuoya formo. di cnpitnlC' 1111-

produttivo ~pl'~'ul!\, sono di natura cconomica (' psiC'ologi('n: 
infatti il piccolo coltiY!\tore 1I0n '010 ha hisogno. ma [lUI" 

anche òpsid(1rio affetti "o. anzi frenesia di un fondo rn"tico (\ 
"i acconcia ,'olcntipri a suhire un'eslorsione, pur di diventan' 
l'ropril,turio indipendC'lltC'_ Da qll('~ti pochi falli citati eJ1ll'rg(' 
I.'hl' il l'ullitnlu impiegato 1ll'lla speculuzion fondiaria (\ im
pruduttiYo, pCI'c1l1\ compie lilla ;;pmplicl' funzilllll' d'intl'l'Il1l'
diario Il non accrcsc' la riechezza sociah .. pur uanuo rCllui
menti altissimi ai suoi dl'tl'ntori .• 'alllralml'llh' le ruinuscoh' 
i 111 P r(' 'i ~ agricoh', che deri\'!\lIo uallo spezz('t!amC'oto della 
terra. sono fin dalla nascita l",anNui c non di:pongono dei 
III 'zzi tìnanziari indispensabili o. rinvigorirsi; onde conseguI' 
una 'eril' di disastri c di rovilll' le <jlluli si ria~sllmollo nella 
diffu:ione e (wl trionfo dell'ipoteca. I piccoli colti\"!\tori l:ienZIl 
l·aJlitall·, llf'rchi' tutte le loro risor~l' sono slal(' ill\'estite ileI
l'acquisto <ll'l tern'IlO, non pussono attnarl' i ~istelJ1i perfezio
Ilati di cultura, Sl' non ipotecando il loro poderel to uftìne di 
prot'urar'i il capItale t{'cnil'o (I('C 'ssorin alla potenzillzion" 
dellu fertilità ddla terra. Ed allora il cllpitale di sp C'ulazionl'. 
clw atu'nÙl' il l'oltivatore I van'o del bisogno. rinfft'rra I 
f(lndi rustici. li ricopre di ipoteclw l' finisce col rias~orhirli 

completamente. dopo di o'\"ere 'pogliato i piccoli coltivatori 
impotenti di tutti i loro Ti. parmi. In lermania <lueste fa rm c' 
patol0gic:lw .Ii ,peculazione inesornhil(' inlìcri, COllO p 'T lungo 
tempo. tTo\'ando\'i ambient' propizio. Tali a 'peHi del ca
pitale impTotlutti,o però impressionano profondamente cd 
allarmano l'opinione pubblica. perchb qui lo sp('culatore non 
i limita a "[ruttare, sia pure avidamente, il capitale produt

tivo ma <'mina 1\ pi ne mllni la rovina e la strage, 0"1' a\'e\'a 
)rorue','O larghi benefici (> icura Ti. torazione della terra, 

rI A.ltra form:l di capitale improuutti,'o, che i presenta 
L I 110. tro e,aIUe, ;, data dal capitale ill1jJrotiuttil'o ùlictllI diario 
di capitali illljJ/'orlllttiri, ,., prodlltiiri. A.nche in questo ca'o ti 
i pre~enw. llna forma tipica. che è uata dal capitale di bor 'a. 
'i ~ calcolato, ad e.empio, che i 19 to delle l:ip('culazioni c111' 
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~i fallno alla Borsa eli Londra, non ri 'pondono a bisogni veri. 
llH\ costituiscono un arme~gio cl i capitali improrlutth-i, dII 

tpntano di rp(\lizzarp fortissimi Il!eri ingoianrlosi a \'icPllda, 
Una delle uperazioni più frI'Cjlwnti dI'i horsi ti i! l'emi.'. ion" 
cii azioni nuove, rifer(:ntisi ael inlrHprl'sC' reali où immaginaril' 
Ora, a queste azioni bi.'ogn<l trovare collocamento ed il SiI. 
,Iacuto, che le laneill nel mercatu, si vale di a"tuzie e ùi d
elam('s, le quali hannu fadle presa D(·I mriopinto mondo fi
nanziario, Il primo aiuto, che invocano a forza (Ii quattrini i 
Sindacati di emissionI", l' quello !Id I}uarto potere, dplla stampa. 
t'he i! onnipotpnte e dH' ha fra mano le redini de]l'opini rm' 
pubhlica, ~I , diant dunquo una campaglla gicJf1H1listiC'a di 
gonfiampnto, i "inllacati rie C'Imo subito a rialzare i pn'zzi 
nel mercato col "pnto di fU\'uf(', :'i ealcola Il que to propo· 
sito che in Francia un'intrapresa di lal gelll'rc, con capitaI .. 
di un milione, la quale voglia garantir'i il sueces 'o, l10n dehba 
"pcnderp meno di .wo,OOO lire nella rérl(l)JlP giornalistica di· 
retta od indiretta, Ì~ notorio con quant.'l abilitil la qampa 
~appia indorare i ,'indacati, che la pagano e mab>'I1ifiC'are 0/..'11 

loro iniziati\'a: comin"ia col proporre al pubblico i linpamellti 
generali dell'lmprr.!'a c col fare intra \'edere grandissimi lucri , 
[loi si difronde sucees .. inllllellte a descriv('rne l'importanza ... 
n dimostrarne la saldC'zza; termina giurando . ulla houtà dei 
titoli rclati \'i e garantendone laoliùità, Quando il indacato 
ha raggiunto il suo RCUpO e tutte le azioni. ono collocat", 
la stampa, non piil pagata, si riduce al ;;ilem~io. le azioni nh, 
handonate a se ste 'e cadono rovino. amente, cd i :;emplic:i 
azionisti, i trovano. pogliati da una. peculaziom', da cui .'n· 
gnavano profitti enormi, Altra \'olta invece ,i tratta di col· 
locare azioni 'ecchie. le quali ingombrano i forzieri di U11 

:-sindaeato e sono in forti, simo ribas~o; s'inizia aUora un'altra 
('ampagna giornali. tica p(·l rialzo. Quanùo in\'ece un in· 
dacato vuol comprare forti stocks di azioni, sovvenziona la 
..;tampa per una campagna al riba' 'o, cosicchi! quelle certe 
azioni vanno "ia "ia deprezzando. i, sino al limite, in cui il 
loro acquisto diviene un ottimo affare, 



_\Iu l'alta hunro. non ha rwppul' hisogno di l'icorr!'!'1' a f;if
CHtti ml'tndi, clll' ~on() eostosi~si!lli; con eS!H'tlil'nti pi"j ustuti, 
ma milh' \'oltl' più cnnomil'i, gli sl1l'clllntol'i possono Ot(PIlP!"I' 

lo stl'SSO n\l1t'l<Tgill, cl\(' lorn dCl'i\'(t dlt una !wn condotta 

eumpagrm gio1'!lalistit'n, Ci sofCprmiamo n mUTllI'1' quakhl' 
fntto, ,\nni sono, l'altn hUIlt'a londinpsc \,011'\'1\ accaparran' 
le azioni di una l'l'da sucietÌl, h' quali l'rano molto uppn'z
zatc, l'l'I' riUSl'ir\'Ì alla spÌt:eill e ~l'nZH SPl'Sl', ricors(' ad lIn(l 
SJll'tlil'ntn sealtrissinlll; fl'Cl' .. ppdire ad linO dei suoi affiliali, 
da Parigi, rll'll'orn in ui fer\'\' il Illl'rl'l\to dci titoli ui hOl'sa, 
IIn falso tell'g;mmma in frant'l',l', nel llualc si dicl'\'U cl1\' 
lluclla t'l'rta slwil't;'l l'rll alla vigilia di un rrak disastrosissimo, 
L'nflìliato dl'lIa haul'a, fiu!.tcndll di ignoran' la lingua fnlllcl'se, 
si fecc truuurr!' dn un \'irino il tl'legrarnrlllt ri Cyutu, riu
scendl1 \ll'f tnl modo a faro altri pa!'\l'c'ipi' dI,I liUO pr('zio o 
'cgrcto, In un hall'no In notizio. tnt))('lù, lu horsa ne CII allar
muta e h· azioni di qlll'lIa soeid;\ fllrOllO dui loro dl'tl'ntori 
offl'rtl' a pn'zzi rovinosi, r 'plltl\l\(lo~i fortunato ('bi trO\'a\'il 
Il collocarlu, l'o .. ì il sindut'ato con un ripil'/{o poco costoso si 
impadronì nrtataml'lItc eù a pfl'zzi ha~sissimi dl'i tituli dl'si
derati , QUl':ti sistemi hanno pcrò fatto il loro tempo: oggidi 
in horsa o"lIl1nO l' pr>parato alle piil ina:p 'ttate l111lizil' l' 
IlOn se ne contllrha, 'e prima non ha m-';lInto le dI'bit, ga
l'anzi!'. Aù ogni moùo . i 'a chc in borsa il grandl' capitaI!' 
h vittoria C('fta. inconùizionata :ul piccolo, ch l'alta banca 
:; arbitra ddla "itllazione (' .. trazia ed inghiottc i piccoli spe
culatori, trn\'olgendoli, Sl'mpre cbe \"oglia, in sicura ro\'ina 

A tall' riguardo 'icne ottimamclltC' il nll'todo dol riporto, 
il quall' con'i,te nella, cO'uento operazione: quando uno sp ,
uulator' po~sieue certi titoli, di cui nUII vuole disfarsi - per-
ch;', poniamo, ~p ra in un pros. imo rialzo c d'altra part 
si trova impegnato fort ment e dcv pagar iuoi creditori, 
\'cnde ad una banca i titoli a contanti e li ricompru a ter
mine ad un valore maggion', u:,sia in o tanza invoca d&!
l'alta banca un pr tito, dando in pegno i titoli ch egli nOli 
vuole alicr:are, Que to l'fe"tito su P gno non è fatto natural, 
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mente gratis dal grande banchiere, ma contro un inte'r. (', 
ehe si C'hiama appunto riporto. Del contratto cIi riporto ~i 

usa o si ahusa specialmente nelle ~randi horse df'll' stero. A 
Parigi si son dati casi, in cui azioni, che fruttavano 25 o BO 
lire all'anno furono offerte in riporto a 2-l0 lire all'anno. pur 
di ottenf're un capitalo di cui lo speculatore aveva preso antp 
bisogno. Se le azioni prosperano e guadagnano nel favori' 
pubblico, lo peculatore non pericola gravemente, pprchi' pU!) 

sempre vendere a buoni patti le sue azioni, cbe ono in pegnI> 
pre 'o il banchiere, e pagare cosi il uo debito; ma Sf' II' 
azioni calano e retrocedono, lo speculatore annega irremi si
hilmente, abbandonando nelle mani del finanziere potente l' 

cbe non ha corso alcun ri. chio, tutta la 'ua Cortuna. L'alta 
banca dunqu , la quale dispono di immani capitali, esce Sl'lDpro 

vittorio a. perchè non è mai esposta a ri -chi, ma lucra sol
tanto sull'inesperienza, sulla improntitudine, ugli errori c' 
.. opratutto ulla debolezza altrui. Operazione oppo ta al ri · 
porto è il deporto . Chi ba bi ogno di titoli, ma non li può o 
non li vuole comprare, va da una banca c li compra a con· 
tanti, ri\'endendoli a termine ad un prezzo minore, o ' .. ia imo 
pegnando i a pagare un de'porto. Così la banca Ca un guada· 
gno pari al deporto, oltre agli interessi delle somme ricevut . 
Poi il mutuatario dei titoli va in borsa c specula natural· 
mente al loro ribasso, sin cbe viene il giorno, in cui li deYI' 
re tituire. Allora, se i titoli sono rincarati ed egli li de\'e ri· 
comprare per re tituirli al banchiere, perde enormemente; 
viceversa, se i titoli sono deprezzati, guadagna. La banca 
potrebbe perdere solo e colui, cbe ha dato a riporto i titoli 
non li riscattasse quando deprezzano, o colui che ha preo i 
titoli a deporto non li restituis 'c quando rincariscono. Cosi 
nel 1907 molte banche offrono una cri i gra\;"ima e ono 
. ull'orlo del fallimento, appunto pel grande deprezzamento 
ùei titoli riportati; ed è soltanto per l'alleanza di potenti i ti
tuli che pos ono salvarsi. Ma generalmente da tali ri 'chi la 
banca può preservarsi, imponendo un forte scarto Cra il va
lore di ricompra e di vendita dei titoli riportati, o fra il va-
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lorl' di l'omperl\ e di riHlIldila dci titoli dati a <h' porto. Pl'f(:iù 
in ogni ca~u il b';OCO di horsa l' Ill'r l'alt<t haul'a 'l'm:a peri
l'oli: essa spN'ula ~ui rischi altrui NI i.' hC!llprO al COpI lio da 
Ilunlsiasi l'ycntunlità di pcrditl'; per essa l' \'Nanwull' ap
propriato il Illotto di .\. DUlIlas: Les (/Ililin',~ (·'l'st l'argclIl drs 
,1/111'(.';, 

• "i.' lt llul'sto ,i llrr 'ta la cupidigia dei finanzieri; chl> essi 
si arricchi TOllO anche l'nOl'llll'mento coi contratti a premio 
t'd a t~rtllillt', .\110 YOltl' poi essi fanno di più, Talora IlI1 liin 
lacato Ctt incctt.1 di tutti i titoli di una data specie, c, qUlllldo 

ha la 'rtl'zza di possedl'rne l'intero stock, delega ulla schil'nt 
~Ii lidi agl'mi ad acquistaro in bor a un fortp nerbo di quei 
~' rti titoli Più d'un infTl'nuo, ignaro che nessuno di lluei titoli 
... i trova sul lIlercato, prom tte di Vl'nderne una partita, ge
Ileralmcnt' a tilll' me 'c, Xaturalllll'nte al t rmin' stabilito ai 
\ I.'IlditotÌ non (> po 'ihile trO\'3rl' neppure 1111 Utolo di q Ill'll i 
('l'reati j allora il sindacato ne oHr , ma a prezzo di ricatto 
o gli ~pl'culatori ;;0110 costretti, Jlr 'ah'ar'i dal fallimento, a 
~t1bir' qualullqUl' condizione l'alta baoca voglia imporro, 'usi 
l'alta banea illl:ettatric' ya raccogliendo noi 'uoi rorzi 'ci i 
<:apitali degli sp 'culatori mono potenti, gellerallllcute ignari 
dei mille tran 'lli, che ' ono te"i loro intorno. Questo iniquo 
si~tema, che bhe le suo 'pietato applicazioni Il l 'ecolo XVIII, 
.. do\'uto all'ingegno di un c 'rto abat d'Espagnac che lo 
inventò e 110 abusò largamente p ,l primo. .\1a l'alta ban 'U 

po-siedo mille altre armi, oltr chè il capitale, per vincere l" 
battaglie di borsa: le speculazioni ' ono ID ditate, pazienti, 
complicati;,; 'imI', Il, pr sto o tardi, ri sco nO a risultati sicuri, 
I magnati della finanza ' anno, per esempio, approfittare dellt' 
influenze atmosferiche sull'ambiente della pcculazion " sanno 
che a t~JUpo calmo e bello il gioco di bor a è più riposato 
c s rcno, che a tempo brutto, all'opposto, il 'pa modico, ner
\"0,,0, pieno di contraddizioni e di errori . E si, stando al di
'opra di questa marca tempesto 'a di intere si secondari, sono 
per loro natura immuni dai pericoli delle vicissitudini atmo
-feriche e pos,>ono con mano sicura, con perizia infallibile 
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mi 'tirare gli errori altrui l' sfruttarli SPlJzn ri~('hi(), Anzi, e 
('urioso ri('ordar(' in pr(lposito il saggio r()llsiglio di (rump. 
il qllalC' di(,H\'a (']1(' il 1!,)r .. i .. tl1. dp\'e Ilvpr Sf'mprp arcan!() il 
haroTl1l'tro! Infatti !'[,spl'ri('nza ha rill'vuto chI' IJ()i m('si huoni 
(' n('lIa primuvf>r!t Ò opportllnl1. la speclllallionl' III rialzo dei 
titoli, mentrt' nei mesi incerti, cattivi, nell'autunllo e lwll'in
VC'J"JlO, com'ien giocar al ribas.'o, Ora i· o,'\'io (']1(: l'alta 
han ca COllOsre tutte que -te ('OSI', perchè ha ne·lle mani In n'
dini dI,Ila borsa ed I~ al corrente di tutta la trama delln ,pe
culazlone, I horsi ti minori invece, ch non hanno sott'occhi" 
il quadro dell'andampnto generale dei titoli e chI' dispongono 
di ,car i mezzi, de\'ono per forza subire' le o cure influenze 
di fattori, che essi ignorano o non pOR onO apprl'zzarp, 

È que, to \'eram 'nte un argomento, in cui r Economia po
litica si acco ta alla scienza criminale; la borsa i· un terreno 
propizio alla delinquenza, a ha 'e non di ,'iolenza, ma di frode' ; 
tutto il meccanismo delle speculazioni si presenta come l'or
ganizzazione del furlo e della rapina u va,tissirna cala, Yi 
ha anzi un elemento assai impressionante di affinità fra la 
criminalità e la peculazione di borsa: il gergo, di cui i \'al
gono tanto i delinquenti nelle tayerne e nelle carceri, quando 
preparano i loro colpi, quanto gli peculatori nell'agitato 
traffico delle borse, A Parigi ed in tutte le borse del mondo_ 
un e traneo è colpito da un vero dizionario di nomi figurati. 
che ad ogni momento vengono alle labbra degli agenti l! 

degli speculatori e di cui egli non giungerà mai, e non è 
iniziato, a penetrare il cnso. Alla bor a di Parigi, per esempio, 
si sentono soventi simo circolare parole come questc: ba 'C'i
buzuk, u ignolo, toro, or o, anitra zoppa, colpo di pi tola. 

010 gli affiliati alla speculazione anno che basci-buzuk vuo1 
dire giuocatore a vanvcra e di 'econd'ordine; che colpo di 
pi tola ,ignifica e'·ento politico importante ed imprcyeduto, 
aventc ripercussione in borsa; che l'u ignolo è l'intermediario, 
il sensale; l'anitra zoppa è l'agente fallito, il cui nome è af
fisso alla borsa; quegli che non ticn fede al contratto di 
bor a era detto, ai tempi di Adamo mith, lame dock (bacino 



~tìl 

sh1rpinÌll): il loro i, il giuocatnr(' nl rinllO: )'01''';(1 il gillo('alom 
al rihno;"ll. l' \'ia dicl'ndo. Quando un l',tl"llne'o si pprll1et!(I di 
('ntfon' alla hl)r~n di Londra, i hnrsi,ti gridano 1/\ parola 
d'ol'llil1l': 1·100 1I1loyi ;; o o! ed i.' 1]11(',,10 il s('gnall' della ('!lc'l'in 
all'illtru~{), che lo forza ad U~l'irl', 

l~ 11Ittllralt, t'he, date qlH'stl' ill('ollfrssahili manO"TI', il ('o
pitnll', in\"('stit" lIella l'lll'culnzione di hOl"sl\, ritragga Ill'nr(jc'ì 
~traordinaril\llll'ntc' Il\lIti, :'-l('ntl'(' a 1"6 N iolle' si parla di 111m 

Il' udl'nza d<'1 pl'otìtto al ribasso. qll stn tl'nde'nzn non ('sist!' 
quantI) ai l'apitnli di horsa. <1li isp<'ttori industriali inglC'si 
hanno rill nlto. c1H' ne'l ppriodo di d!'pl"cs..;illllt', c1w aUraYl'rsa 
l'industria hritannica n partin' dal 11".~(). i profìt li dei l'oto
uieri l' dd mani fattori in gl'm'n' sono ridotti al minimo: 
nl'lIo hnr..;c, anche ingle'si, è in\"l'cc notorio clw Iln ('apitnll', 
il quale nnn apporti al suo propriptario C!W il lO 0/0 nll'onuo, 
11\\"l1nt mole, poichè il 76 o o dei capitali in\"l'stiti nella ,Jll'

culazione n'llll\' il l:) 0' 0 l'cl il 2-l o o restantI' rpl1dl' addirittura 
il ::l::? o :i compreud che' Ilon tutto il capitale' impi!'gato 
llelle sl'l'('ulazioni di horsa apporti 1111 <'osi alto intere:se, 
!lerchi· anzi vi ha una. propl.rzionl' cii qlH'stn capitai C!W ,', 
,istl'lllntit-alllentl' divorata tini lIlag-ginri SI) ('ula tori e va 1\ 

co:titllirne gli enorllli benl'fici, ~la hasta lo sp!'ttacolo di 
'[uei pochi potl'llti,;;;imi l' pri\'ilegiati o\Tani ùt>t!e bor";l" cl1\' 
accullluiano ogni annu, sulla ro\"ina dl'gli spe(,lllatori ùt>boli 
(Id inespprti, co 'j ingenti guadagni, per alll'ttare i capitali 
investiti negli impieghi produtti\'i, per dh'elll'rli dalle fah
hrich l' dalle indu:trie, O\'e tro\"ano un profitto modesto 
ma sicuro, o laneiarli nell'oceano hurrascosl) l' perigliosI> 
cl Ua 'ppl'ulazionc, Ed l' pfl'cisan1l'ntro Cjues Il il grayis:imo 
nO(,Ulllentn, che la speculaziOll(' forsennata d!'lIl' boro e arr ca 
lilla ricchezza >,ol'iale: poichè nun as orl)(' solo il capitale' 
tlut IInlJte e 'C'uza impit'go, ma anehe il l'upitlllE' produttivo, 
che non a rl'"is!pre al miraggio dl,j guadagni rapiùi e' gigan
te~chi che In ,p 'culazione promNte, \' \"i accorn', disertando 
g-J'impieghi socialllJen e produtti\'i, anche a t'osto di naufra
gare. In Francio. a.d e-empio questa. piaga ha as,;ullto pro-
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porzioni allarmanti, eù il causa di incalcolahili danni all 'e("I-
1I0mia nazionale: prima della guerra si calcola\'a cb ' tre 
miliardi fos ero immobilizzati in quella speculazione hancaria . 
La gravissima crisi cui ha attraversato, parecchi anni or 
sono, l'industria seric.'l, già così fiorente a Lione, è dO\'uta 
precisament{· alla diserzione degli illllJicghi produttivi da partI 
dei capitali, attratti dalla speranza dci sùbiti guadagni, che 
la speculazione promette. Ed è singolare, che, nono. tanti que ·ti 
ingenti (\ vi ibilissimi danni, il movimento dei capitali "er "o 
la speculazione non accenni a ce .. are, tanto che parecchi 
anni fa si combinava in Francia la costituzione di una banca 
di riporto, cioè di pura speculazione, avente un capitale di 
200 milioni! 

Dall'analisi che siamo venuti facendo, si scorge clJiara mentp 
cho il capitale intermediario di borsa è capitale intermediario 
di capitali, che pOSSOIlO essere produttivi od improdutti\·i. Se 
la speculazione traffica e giuoca sopra azioni e titoli indu-
triali , il capita.le così impiegato è evidentemente interme

diario di capitali produttivi; e invece la speculazione ha 
per oggetto titoli di debiti pubblici, o titoli fanta ' tici 
come non di rado aniene allora il capitale di bor~a il 
intermediario di capitali improduttivi. 

e.) Un'altra forma a. ai notevole, che può assumere il 
capitale intermediario, è data dal capitale di a~!;i(,lIraziolle. 

~ediante il proce so dell' as "icurazione i ha un tra fen
mento di ricchezza dalla società a sicuratrice alla vittima del 
disastro: questo proces o è, come abbiamo avuto occasione 
di avvertire più addietro, di pura redistribuzione, si riduce 
cioè alla tra lazione di una ricchezza, equivalente a quella 
distrutta, dalla compagnia al danneggiato. Il capitale di a -
• icurazione può essere, come il capitale di borsa, interme
diario di capitali improduttivi. o di capitali proùuttiyi, a 'e
conda che la ricchezza di trutta era o non produttiva di beni 
materiali. Veramente, c%e ebbe te tè a riconoscere in modo 
esplicito una commissione tecnica france e, questo capitale 
di a "icurazione è una superfetazione inutile: <li e o si po-
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trl'hhl' fanl Il m 'no ~pnza aleulI uanllo l' l'OIl molti vantaggi 
Le asst1ciazioni mutue di nssicuJ"nzione, in cui i ~inguli nsso
l,iati l'ontrilmisl"llll> Iwr 'luote alla rìfllsiolll' dl'Il(l C'OSI' di
"truttl' ai l'ons\lci, rl'ttlizzano l'idenll' ùc\l'\·limill ziolw di qUl'stn 
t'upitall' ingl'lJtc, immohilizzato al Hm' imprmlnttin) uell'us
~il'lIrnziolll' Si fn anzi ~tnHla IIn concetto nuovo, l'h \ fll 
applit'atn dallc nuzioni più gio\'lwi l'Oli ri 'lIltnti brillanti: l'as . 
--icnfHziolw di ~tatll, Lo Stato ~i sostituì 'c'all, \'arie ('om
pagnie di assicurazionc fa dell'a, 'icurazione una fUII7.iOllf' 
pruprin, Co/lll' d ·ll'ammilli"lraziulll· uella giustizia, ùl'lI'istru
zionl'. dl'lla :<kur'zzu puhhlìca,lcc, Xl'lIa 'uo\'u Z landa, p'r 
oiicmpio. l'as:icurnzione di , tato ì· apph('ula su larghissima 
'cala. con c"itt) vcramente fehe ; l' l'osi risparmiato riser
hato alle impn'se industriali l' prountti\-c 1111 capitale ilotI' 
\"ole, prima sterilizzato ualla soeietù assi uratdcl' in qUI':la 
funzione improduttiva; in :;( condo lnugo i lauti helll'fici, ch 
le compagnie prima fealizza\ 'ano prel('nlnunli nalurnllllt'nll' 
dal n .Idito degli a~, i urati, ora vanno inYl'cl' a vantaggio 
dello "tMo, cio(\ in ultima anali~i, dl'i ingoli cittadini, Da 
noi si l' ncor~o ad una riforma analoga rispetto alla assicu
razione ,ulla vita. 

il capitale improùuttiyO, 11('1Il' su molteplici form , tro,"a 
un poderoso sU,'sidio nella istituzione dl'lI(' banche. QuestI', 
infatti, sono dei canali, pei quali i capitali .. i trasmettollo 
dagli accumulanti a coloro, cb ne fanno richi\' -ta ra que'ta 
funzione. che es~e adempiono riiipetto al capitale in g 'nen'. 
lo. adempiono del pari rispetto al capitale improuuttiyo. molta 
part del qual trova impiego. o richi ta, 010 grazie alla 
e bt nza d Ile banch . È perciò naturale che. 'e que ,ti ca
nali ono larghi, oenza ostacoli, i capitali :corrano facil
mente attraverso ad e.'i ·d afflui 'cano o\-e li richiama Wl 
impiego rimunerativo, mentre e invece i l'anali 'ono angu ti, 
tortuosi, impediti, lo. circolazione dei capitali improùuttivi :-i 
compie meno rapida e intensa. L banche hanno dunque il 
mezzo ui age\"Ulare. od intralciare lo. circolazione del capitalI' 
improùutti\'o, promovendo o scoraggianuo i depo"lti, abbns
.ando od elevando il aggio ùell'intere.:e e uelloconto, ecc. 
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§ 101. - Ponendo t l'mine a qu ste ('on i(leraziolli, a 
lIoi importa rilevare che per coloro, i quali dpdncollo le! ba~i 
dI'ila loro, cienza econ()mi~a dallp opere dI'ila :cuoln ortodo.:a, 
l'e 'prpssionl' stcs. n. "capitale' improduttivo" sernbrr'riL una 
parola vu(,ta di sen 'c), una cOlltrarlirtio iII adireto. I Gultori 
della sci<'nza classica ufficiale, infatti. non ammettono, Ili· 
concepiscono un capitale improùutti\'o: il capitaI!', appunto 
per('!Ji' capitale, deve per e ... i l'S~('ff' emprp produttivo di 
ricchezza nuova. :-) , per eccPziolle, ~i incontra un capitalI: 
ch!', come quello di borsa, con innegabilI' evidellza, nulla 
producl" e npppur d'un atomo accrp';ce la ricrlH'zza .ociale, 
ma costituisce i suoi ingf'nti.·simi lucri ponendo a :acco la 
ricchezza altrui, dicono gli economisti ortodossi che i.. quI' ·to 
un abuso, che la morale pui) biasimarl', ma che Hon i 'C'uote 
il loro dogma infallibile della procJutti"ità nccessaria del 
capitale. hiamare abuso la. speculazionc di borsa è un eufp
mismo atroce; ma la. veTa f'ssellza dei fenomeni economici 
non ne resta per questo alterata. 

La \'l'rità è che al di 'otto ùel mondo ~conomico sano (> 

normale. cbe la scuola eia., ica si compiace di dipingere, al 
di otto dei poderi e dei latifondi, ùelle officine e delle fah
bricue, in ."otterranei tenebrosi ,i agita e baratta Ulla turba 
di faI i monetari, che manipola e traffica la ricchezza altrui 
e ne ritrae con frode larghi simi guadagni. E que~to mondo 
degenere c malsano, fin qui ignorato o negletto dai cultori 
della 'cienza llfficiale, che la 'cienza nuova deve portare alla 
ribalta della pubblicità, \'elandone i fa ti infami e le inique, 
torbide leggi. 



Il profitto del capitale. 

~ 102 - Profit!o (h I ('(ll/ill/I," ",i )l1//i d/lil/irr 1(/ Pllrlc rlt I 
prodot/<, (I" l! (1"; [///1//1/ al rrt]litllli,tl/, il 'l'flrtr· II/l'III' iII Opf'/"(/ 

col ~'IIJ I(/ruro di din :i(l//I' l' coliti ,"ltrl il/II /li!I/'IUI la rin ha:rr 
da l/li 1/(' '/1111111,,/11. Esso 1\ dunque Ull l'<'lldito cOIllplt's."n, dll' 
per una l'arte si l'onn tt, all'a('t'umlllaziolH' pum 'scmplicl', 
per nn'altra partt' alla din'ziolll' d 11' impr!'sa. 

Ma qual!' i· l'origine drl profitto '? PC'rch(\ rsis(1' il profitt" 
dl'l capita h'? . < on y' i· day\"('ro IIlHl rn~innl' prfl'ntnria, ellP 

t'i chiarisca perchll il cupital!\ ;.roda SPlllp1'1' di 1111 profitto, 
tanto (. \. l'O che. d:HThl' mondo i· 1l10l1l1o, dall'aurora dl'lla 
ci"iltù, !:!"illristi, pell-lIl<1ri, l'('ollomi~li ,;'11 rfaticaronu p l' darn 
I1na "pil'gazione oddisfacellte. Tra i llloltl'plici tl'ntali\"i ricl/l'
dl'r'lJl!) qm·l\u dIllo 'tuart :\lill. il <[uall' afferma C'lH' la causa 
dc) Jlwtìttn sta nel fatto Chl' illan)J'() ha qualitil ed uttitudiu!' 
a darl' Illi pm!lotto, l'hp <.'l'('('d,\ il ne('('ssario all'csistl'llza. 
Dunque dato che il prodotto ne('('ssario JWl' vi \"l? re sia lO ed 
il prodotto inycce 12, 13, 15, qu('sti dII', trC', ('iIlI]IW, mppn'· 

ntcrnnno il protitto dcI tupitall'. :'Ia noi \"l'diamo chl' talora 
il lavoro dÌ! un\'ccl'denza ."ull ~ll,:istcnZ(', anche "C non ,j 
impiq..(u capitale: Hl1wholdt. nella "ua 1)/ scri::i/llU> ({r!la XU/iru 

)mgna (1) (il ~le ""ico, ci parla di pa ,;i fortunati, in cui i sei· 
\'ag~i col 0)0 la\'oro, scnz'olllbrn di capitale,ottenguno una 

(1) ALI.l""lIU 'l'Oli HCXBOLDT. E ai pol,ti'i"' $lIr lu SVIlt"tlle E:l'09/1t, 
p ri , 1 11. 
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produzione più che suffici('nte p!'f sopperire alle n('cessiti! 
della vita. Ancor oggi IlI' Il e colonie d'Africa gr indigeni ot
tengono un prodotto superiore alle loro sussi tenze, senza 
capitale di sortai dunque il fenomeno df'll'eccedenzA. dci pro
dotto sull sussistenze si può manire tare anche senza il 
capitale. e quindi il ragionamento del ~Iill non può con. i
.]('rarsi come e auri ente. 

L'economista ingle e Senigr, della prima metà del sl'colo 
.'coniO. ha tentato una pìegazione più ingegnosa l'cl equili
brata. Secondo lui il profitto del capitale sarpbbe il ('ompl'nso 
dell'astinenza del capitali ta, perchi', per porre in opera la 
produzione - ad eccezione dei periodi primiti\'i, in cui il 
semplice lavoro, date le straordinarip forze produttivI' dpl 
suulo. è più cbe sufficiente - non basta il solo lavoro, ma 
occorre uno forzo ulteriore, che è l'astinenza. Questa l} la 
\'jrtù, per cui l'uomo rinunzia a con'umare immediatamente 
gli oggetti forniti dal lavoro, per impiegarli come capitali', 
os 'ia per rivolg rli all'incremento della produzione. Cosi e. 
dopo aver prodotto del grano e soddi. fatto, coi beni ricavati 
per mezzo 'uo, i bi ogni e 'senziali, rifiuto di :ciupare il rima· 
nente in spese voluttuarie, ma acquisto aratri. od altri stru
menti per potenziare ultcriormpnte la produttività dei miei 
terreni, ecco che io mi astengo da un con umo immediato 
di lllla quantità di ricchezza per contribuire all' incremento 
della ricchezza sociale. Dunque, dice il Senior. \-lcino all8.\"oro 
delle braccia, visibile e tangibile, od allo sforzo penoso del
l'organismo umano, hani un altro sforzo intangibile, impal
pabile. ma non meno vero e doloroso, compiuto dal capita
lista, consi tente nell'asten ione dal godimento del prodotto 
uttenuto col lavoro. Quindi. come il la"oro. e . o non pUl" 
"ssere prestato gratuitamente, ma abbi ogna di una retribu
zione speciale, di un compenso specifico che gli è dato dal 
profitto. 

Tale teoria ebbe grande fortuna ed ancor oggi è la base 
delle elucubrazioni di tanti economisti, cbe ripetono tal quale 
la teoria del Serrior, o ne tra. formano le parole, consenan-
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donC' In 8ostnnzn. Eppur essa ha. il granùe t.orto di raffigu
rare l'ome uno l'forzo, ciù clH' i\ una ('Onsl'gul'nza natural!' 
del \HlS"P:SO dI'ila ricchezza cho raggiungo corto dinwllsioni; 
Il \rclH\ dato qlll'!;te, il P()ssC'~!';or(', dopo avor cOI1~umata unn 
pnrh' dl'l suo prodotto nC'gli oggotti ehI' ùesidl\fO" ha rng
I-tiunto un limitl' di ,nturazionl', oltro il quale non i, pii'. 
dispo:tn Il sp('nder('; cd allora, fatalnwntl' (\(\\'o accull1ularl' . 

iù si \'t'dC' ndll' amministrazioni dl'i grandi nahahhi dl'lIn 
riccbC'zza, !!l'IlL' quali la funziOlll' ddl'accumlliazionc ~i compil' 
Sl'n7lt d1l' Ill'mml'no il capitalista SC' ne accorga. L'ammini
,..tratOrl', il dirigl\nt l'azil'nda, ha l'ordinI', quando entrino 
11t'lla l'assa i pagam nti, sotto forma di diddcndi, intl'rl'ssi, 
fitti, L'cc., di compl'rnre altri titoli, fan' altri in\'C'slimonti di 
capitaI': do\" li quindi il pO"l'ro capitalista, che ,,'astl'ngll, 
soffrC'ndo l\ dl\lornndo, d,Il COl1SUl1Ulrl', SI' l'accunrulaziolH si 
fa automnticnl11l'ntC' l'llza che l'gli M' ne accorga nC'PPllrr? 
È ÙUnll!1l' un' irreparahile contraddizione colla l'ealtù che 
ei circI\!Hla, il descri\'er la ma.('l'Tal.iol1C', lo. soffcrC'nl.u dI'l 
granùe capitalista nell'accumulare. Tutt'al più :i potreh]'f' 
parlar \ di asti n nza pri piccoli c ntf'lIi posti all' Ca~sc di 
Ri~l'armil' dai PIH'eri: ma qui l'accumulazione in gran partI' 
... i confonde col salario e si PUI') consiù rarI' come un'inte'· 
grazione della rn~rcede del layoratore. Ora il profitto si ùe\'p 
~pie{Tare Hei grandi patrimoni ( non nl'i piccoli. Tale tl'orin 
dunque (' inalllluissibile: c del rC'~to essa condl1rrC'hb ' a questa 
l'onrlll 'ione "trnnissima, che il profitto sarehhe spiC'gahilC' solo 
11'II\ndo l'accumulazione infligge, ~e dolorI' a chi la compir. 
Perciò qU6ta teoria, un tempo tanto esaltata, giu. tamentl' 
,lTgi non l' pii'! in favore. 

\'i fil perù chi c rcò di corregger la dottrina dC'I . enior, 
to~lienùo all' accumulazione quel caratterC' di :offerE'nza, 
C\'id ntl'lI1entf' o. tico per gli stessi palati meno e igenti: l' 

co j il ~Il\r.:hall, che è il principI' dC'gli economi:ti inglC'si 
conti'll1l'0rallf'i, affermò il prolìttu ess re non un comJ.l(>n~n 

lidI' ~tillcllza. ma ùcll'a~I!ett4W·a. Il ('apitali ta è un uomo, 
cbo non ba. fretta, non mangia i prodotti oggi, ma lascia clll' 
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fruttifichino per ùomani: ma tall' funzilJUP ùl'\l' asp"ltnl" ' 
tll'YC l'SS re l'rl'Oliata, <'ù l'('CO In ragiont> dpl profitto. ,~" non 
t· zuppa ì· pali Illollalo, (' si potn'hlJ(' dire di questa tI'oria qUf'1 
chn l'i di~"e per la pfl·(·cÙ(·nte. Il ~larbhall C\'idcntl'lJlC'lIt . si 
jJropose di cii minare dalla teoria del :'Pllior lo speciale cnrattpre 
di maceraziune, di \'irlu francl'scllnu, tallto in contra ·to colla 
n~altà, e ùi formulare una teuria piil laica, per cui il capitalista 
1I0n apparisse più com' un ,'antone' dr,l m('diuevu, che s"ffre 
(' [ll'na l'er darc al mondo lilla maggior ricchr:zza, lIla come 
110 uoml) tranquillo, pac'uto, che sa attenderc ed a cui per 
que. ta 'ua virtù . i devc ulla parte del prodotto definitivo. 
Es. Il & un po' 1ll1'110 grottl'scn del1'nltra. ma non pn'senta 
alcuna differenza sostanziale. 

D'altronde poi C'ontro di essa può osservar~i chI! la (Jossi
l,ilitil di aspettarp ò /.!ià il riultato di llna condizionc di pri
\'ilegio, creata dal possesso della ricch zza e che non l' il ca.,o 
di fare di codesta coudiziunc pri\'ilegiata il titolo ad una. ::.pe
eiale rimunerazione. 

§ 103. - -na ma"giore originalità pre 'cnla in\"(~ce la 
teoria del B6hm-Ba",erk. capo della scuola au triaca, clll' 
nel suo libro, certo molto ragguardevole, TeOf'ia p",ilim del 
(((]litI/le, considera il prolìtto come il ri.ultàto di una diffe
renza di utilità fra i beni pre:enti e quelli futuri. Egli dice 
che UIl prodotto oggi presenta molto maggiore utilità che 
non dopo un mese, principio csprc 'so anche dal broccardo. 
bis dal fJui cilo dat, noto ai giuristi. L'utilità, che danno at
tualmente 100 mi ure di gl'ano, è certo maggiore di quella 
di 100 misure di grano dopo un armo ed & quindi nece,; ·ario. 
jJerchò si mantenga l'equazione degli 'camhi, che è il prin
cipio fondamentale degli scambi ste .. i, che chi dà oggi 100. 
ottt'nga fra un anno 105, 110. Ora, que -t'aggio dpi beni pre
~enti ~ui futuri costi tu i ce appunto il profitto del capitale. 
Il Rijhm-Ba"'urk afferma che quest'ordine di cose :i ,;corgo 
beni~~irnu nei rapporti fra capitalisti ed operai. Infatti il ca· 
pitali 'la vende all'operaio una certa quantità di beni pre,;enti, 



\'ùllll' grallo, \"L,~ti, alloggio, o Itt 1I11l!lotO (Wl' ncqnistnrli, ileI' 
nttl'IIl'l'l' piil tardi il prodotto inll'grnlt· dt'1 (/I \"C)ro drgli 
(lperni: dUIIl{Ilt, rià l\l'ni pn'sPlltl JlN 1\\"('l'ne dI,i futuri, Ora 
('gli fan'hlll' l'l'fln UII l'nttin) nffa!'!', S(' dPSSll unII l{ulllllitù ./" di 
honi pf('s('nti p<'l' ulI'l'guall' ql1antitit ,r di bl'lli futuri, a'l'l1tn 
Ull \"Itlnn minon' Iwr l'ff('tto ddl/\. dilaziofll' al loro (ll'l'ce'pi
Illl'llto; l' dnI'l' 100 PI'1' no l'una cont rnddizionc aJlt' I('ggl de]
l'uguagliall7a di ogni ::;calllhin, Quindi l'gli si trattC'rrà ulI'altra 
quontità difft'fl'nziale, chI' t\ il profitto, DUlHjUI', secondo il 
Bi)hm- Ba Ilt'rI' , il profitto non san'hhl' un fl'nnmeno s(>l'cinlll 
ad una data l'poca - che il :'Iln.rx c1il'l' ('SSI'n' l'cm t'apita
listn - ma un fl'nom 'no unil'<'l'soh, a tutti i t mpi e tutti i 
luoghi, p rch~, intimanwntl' connesso Il qtH'. to fatto ill:ito llt'1l1L 
Il, turo dI'ilI' l'llS e d('gli uomini, a Cjlll'sto a~si()mll llcollomil'o, 
l'l'r ('ui i pr >dntti presenti I"ltlgn!lo piil c1w i futuri, Pert'ie">, 
l'gli soggiUllgt'. allch(' :;t' rq{nllSSt' il 'o('ialis!lJo, vi sarebh(, 
,.pmpn' il profitto del cupitalt', ('olia sola diCf fI'!lza clll' l'altri
l.UZiOlll' diff"fl'llziale del prodotto all'anticipatore di Iwni pre
,~nti ~l\rl'hhp pere 'pita dallo .'tatl), inH't'p dH~ dai prÌl'ati (1). 
tJul'stn h'orin. c\Jsi, piil ('h una, pi('~nzion(', i' una giu.tifi
<'l\ziun pura ed incondizionata del profitto del capitale. 

:'Ila qlll',.ta !lotel'olll teoria non presenta neppure l'''~a lilla 
s stanzjnle diffl'r nza dalll' du!' precl'dl'nti, malgrado tutti 
gli artifici con cui ci si prespnt~l e p r cui ci appare cu.i 
·ompli('ata . Infatti, dire che l'uomo dà b('ui pr sl'nti contro 

qUl'lIi futuri .. dire che l'uomo :i asticll(' durant' un certo 
tempo dai heni prl'senti: è dunque la forma, non la so. tUlIza 
della dottrina del "enior che muta, l' le o~. ('n-azioni fattI' p r 
qUl'lIa valgono In gran part anche per qu ta. ~Ia la teoria 
d I Bohm-Ba \'l'rk non è·oltanto una tra. formaziolle delll' 
antiche t 'ori ; e. ,a ne .. anche un pl'ggioramento, p('f('hò 
rapprc" ma il rapporto fra ea(Jitali,ta e ,ulariato sotto la. 
forma shagliati "ima della H'lldita. inl" l'e che rafficrurarla 

- 110& .. 
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come un atto di credito, o prestito; e cosi il Bijhm-Bawcrk 
trasforma un atto di credito in un atto di ~calJlbilJ, fra i quali 
nulla vi è di comune. Lo scambio ha per caratteri, tica l'ugua
glianza quantitativa del prodotto dato (> di quello ric('vuto, 
o presuppone l'ugnaglianza dei loro CORti di produzionC', conw 
sempre si verifica in condi7.ioni di libera concorrenza; invece 
il credito ha per carattere essenziale la divergenza quantita
tiva dei prodotti, poichi' la quantità di ricchezza ricovuta 
dal mutuante supera quella, che esso ha data, per tutto l'am
montare dell'intere se. D'altra parte nello scambio si ha diffp
renza qualitath-a, nel credito identità qualitath-a fra il prodottI) 
dato c quello ricevuto. Date pC'rcit) le caratteristiche dI'lI.> 
scambio del tutto di"erse da quelle del credito, è impos,:ibile 
raccogli re i due f nomeni otto una ste sa categoria, senza 
travisare la natura del rapporto economico fondamentale fra 
capitale e lavoro. TI capitalista non è affatto un permutantl', 
un venditore, ma fa un'operazione di anticipazione d'una data 
quantità di ricchezza per avere, dopo un dato periodo, la 
tessa ricchezza. più il profitto. ~Ia pPg!!Ìo accade !>t'r l'ope

raio. Come i può raffigurare l'operaio quale un venditore 
di beni futuri? L'art. 1-159 dcI Codice eh-ile italiano - ripetuto 
dei resto nella legislazione di tutti gli altri popoli - dico. 
che ne, uno può vendere se non ciò di cui gode la proprietà. 
Ora il proletario non ha la proprietà di alcun bene, nè pre
sente nè futuro; egli non po' iede che i proprii mu:coli e lo 
proprie energie, le quali sono oggetto della vendita che 
l'operaio fa al capitalista, e naturalmente non possono co~ti
tuire in lui il fortunato venditore dei beni futuri descritto 
eial Bi)bm-Ba"erk. La metafi ica au ·triaca cerca dnnque di 
offu, care coi suoi arzigogoli la verità, compiendo una defor
mazione costituzionale di tale rapporto economico con una 
truccatura, che certo non giova al progre '0 dei no tri studi. 
Considerando pure con plenaria indulgenza que te dednzioni, 
osserviamo soltanto cbe esse non riescono nemmeno nel loro 
intento di giu tificare il profitto del capitale; ed in ciò 'ono 
assai inferiori a quelle del enior, perchè tolgono il caratterI' 



" . 
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lH'1l0S0 e 'gradl'yol~ dalo dal enior all'oJlcra d apitalisla, 
rurtìgurandllio inn'l'c com' un forluualo pOS' oro di hl'lIi 
prl'scnti, clll' !ll'r lluc'lo solo fatto può \onderu(' agli OflOnti 
un(l p(lrll', rit'avnndone piil tardi un lioprappiù: il profitto. 
:\In il Biihm·Bawerk UOII t'i spiegu percbù 'sislulH) <juf!,ll 
possessori di beni presenti, dimonticando che i, facile \'l'nin' 
allo "u\' eOllrlusioni, (Immettendo (I llriori, senza di~cutl'rla, 

l'o~i"tl'nza di ljlwstn gontl" che \'i\o 'ellzlt bisogno di I(lYol'o.ro 
l) quindi non l'ode i suoi beni s non a patto di olt neme Ull 
soprappiil. Però anche so f!gli Jliù logicument(. ave, (·on. 
duso cho i capitali ti. non uvendo ragiono di l'edere i 101'0 

capitali gratuitaUll'ntl" banno un motivo plau:ibile di '"ig l'ne 
un soprappiù - il che il co. a incontrastabile - n auche in 
tal caso a Hebh ' risolta la questiono prima, che con, iste noli Il 
spiegare perchù Im'immensa ma 'sa dell'umanità anonimu, 
priya di ricchezza, abbia. bi 'ogno di mendicare i beni prpsf!nli 
dalla lllunilìcl1l1za della clm 'c capitalista. 

La tl'oriu dI'l Bulllu·Bawl'rk, malgrado tutto 1'0rp<,Uo di 
cui l" cO[lt'rta l'apparato di logica, di diale til'lI p di erudi· 
7.iono ch la H'nde autorevol agli occhi del volgo l' dt'gli 
indotti ... inslIstenibile, U'iacch', non ispiega il problema fonda. 
mentrue del pro tto. cd è nulla più che una truccatUrll della 
vecchIa dottrina dd ':ienior . 

. 104. - Di fronte a quest teorie, ehe cercano di giu. 
,;tlt care il profitto del capitale, ve n' 'ono ultre agnostiche, 
di cui fllremo soltruJto un rapido eCllllO; giaeehè esse affero 
mano di non \'olor~i occupan' del profitto, St' non riguardo 
alla .ua dinamica, al .'uo\·olgimento, ali sue munife tazioni, 
IlOIl nellaua base, percbè tale problema d 've essere la 'l'iato ai 
filosofi, ai ricercatori d·assoluto. 'o~ì dicono in 'igni economisti, 
quali il L -hr ed il Lexi~, forsc infastiditi delle gin tificazioni 
puerili ed Il! :iomatiche date 'u di un problema di tanta 
importanza. :Ma davanti ad un fatto, noi so teniamo che bi. 
sogna tudiarne le cau, e e la ragion d' es~er', e l'e\'Ìtan
que:,ti problemi. è indizio certo di \ iltà. bcieutifica, di fragilità 
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in(pllrtll1alp, disgraziatamPIIll' carattprhait,(\ dolQro"a dI'i no"tri 
(t'lllpi; ondl' rppl1tianH> dC'ficil'ntl' (·d irll'of1lpleta tnle -cllola, 
('be oggi conta tmppi spguaci. 

Passiamo co~i alle altre tl'Qri(', che non gìustifÌ<'ano il pro
Jillo, ni· sono lIeutrali, ma n'('bamelile aff<'flllllllO ('1i'P~,(J t'· 

l1n'u~lIrpazionc, ()(] il risultato dc·1 furto, organizzato da partI' 
di pochi predatori a danno dell'lllllftllith soffl'rentc. Tull' ll'oria 
il gpnl'ralrnpnte sostl'lIUta. dai ~Iisti; ('hi }H'ri, l'bhe il Ulprit,) 
di an'r1a l' 'posta sistprnatinulIPlltl' e di a \'t'ene fatto il IInt!(>1I 
di 1111 grand!' sistl'llIa sC'il'ntilicIJ fu C'arlo ~Iarx, l'hl' rivol ,-. 
t utta la .'Ila \'ita intC'lIrttualC! rontro la catt'goria pconol1lic'a 
del profìtto. Egli parte dalla teoria d(·1 \'alore ed affonIla 
che, ~iccume il prndotto i, IlIvoro conglutinato, c~.'o <l1'\'1' 

('. se're di integrale :ipettauza del la \'Clfiltore. ~Ia allora cull1e 
si spi!'ga che il capitale si crpi profìtti co i vi to, i? ~fan: 
('osi rispoIldr. al quesito e dà a questo moù'J la ragione del· 
l'esi.tenzo. del profìtto: . e un imprenùitore paga all'oppraio 
un ~alario contplIenteri ore cii lan)ro e lo fa faticare ('ffl'l
ti\'amente ,ei ore. 010, dà in realtù all'operaio il ~alario intc'
grale, cioè la totalità di quanw quegli produce. Se viCP\'pr,a 
r imprenditorI", pur t'ontinuando a pagar l'operaio ('OTl un 
salario l!ontenente sC'i ore di lavoro, lo cnsttingl' a lavorare 
dodici ore c tiene per sè i guadagni delle sei ore .'uppleti \'l', 
a quale con. egnenza -i giunge ?'emplicemente a qua ta: che 
il 1)[11 -la roto dell'operaio dà luogo a quello che ~Iarx chiama 
il plu,~-ral(/r", che non .i ri\'er,;a a beneficio di chi lo ha creato, 
ma viene conti cato dall'imprenditore sotto forma di profitto. 
Il profitto del capitale è dunque il risultato di una frodI' 
-i tematica, di una. pogliazione c ercitata .'u vasta cala dai 
pochi contro i molti, dai ceti privilegiati del capitale contro 
k infinite torme del proletariato, 

Il ",larx inoltre crede opportuno di fare una di tinzionf' 
fra plu -mlore a. 'oluto e plu -ralon' relativo. Il plu-ralol'l' 
a oluto i ba quando il capitali ta protrae la giornata di 
la\'oro, 'enza accrescere proporzionalmente i 'alari; il plul!' 

I mlol't relati\'o proviene invece dalla riduzione diretta od 
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imlin tla cld l'l'sto di lanlnl. ):1,1I'lIn l'nso 1'(IIIll' nplI'oltro il 
\'lI piI ah, ril'''l'l' ad e~tllr 'l'rp 1l11't'Ill'ruio, Il pl"llpriu Ynlltlll .. n~il>, 
Ull lu \"1"0 IlInggillre, lwl prilllo cnsll flH'l'llllolo la \'orar" eli piit, 
111'1 sl'l"lll1lh, 'l'I'lJlando ltt qUIITltitil Ili la\'oro 1)('I'C'sslHin a ripro

dUlTl' Il' sussistenze dl'11llyoratol"(', li nl'(;rt'~l'(, quindi ill pro
pOI"ZillllP il 1I1111\('ro t!l'lll' ore dl'!itillllte n l'n'l\l"(' il prolìtlo . 

..'>la il .\lar:\. llon si limita Cl. spil'g'af(' la vita (')"illJill()~(L d!'1 
proHlto: l'glt si prnl'lllll' <llll'he il prohlema fllndnllll'ltfah' dl'l
I\lrigille III I capitnll' primitho. (ì li scrit tori classici affl'rtI111111l 
'l\(' Il priulll nue1l'o di cupitali si fnnll" col rÌ-"varlllio: il 
]ll'scator \ o C'll'eiaton' prl'isturit'll. a \"l'ndo Hl TOltO troppI> 
Ill'SCI' Il trl'PPt\ sc!\"(lgginll, !H' ripnn~ollo una parte () Ili \ l'n' 
don<l l' III' t 's(ln'ggiano l'l'quindl'ntl'. l'n'IIll!lo IllI primo noc
ciolo di capitale. ,:\Iarx 1I0n si lll'!!lIl'ta (\ questa tradizionale 
l'Ù arcadica spi,'ga;.~iulll' della gl'm'si del capitalI'. La ~pil'ga
Zilllll' , chI' egli dù, è ill\"el'e hen piit trngil'tl. ,'ul finire d'l 
'l'l'Dlo X\' prima in lnghiltl'rra, poi in tutti i plH'si del COll
rim'nte, i f,' uJatari 'spropriarono colla \"ioll'llzo. i colti\'atori 
indipendl' llti e sostitILirono allCl. picl'ollt a~ricoltura, prima 
dominante, il latifondo. Le tOrtlll' di :ciaguruti, cacciati dalk 
... ampugne, afflllirullo alle l'ittà. offrl'IHlosi Il llualsiasi la\"oro 
per una mercede> purche~"ia l' t'osLituirOllo cosi l'offerta di 
manI) !.l'opera, che t', la condizione prelilllinaru dl'lI'assp!tu 
('apitllli,ta. .' elio "te~"() tempo ulla vasta H'I"ll' J i rapin<' 
cO~llIt)(Jolitl', la tratta ùl'gli ."ehia\"i, il Sal"dlC~gio la distru
zione di UIlZiOlli intere, crl'aronn i primi lIuell'i di capitah', 
i quali "t'n'irono ad impiegarC' le mis<'l" turbe, che dali,.. 
campa~!le dcprulatl' erano accor~(' a.llc cittù in cerca. di tettu 
e di pane. L'a, Un capitalista nu,Cl' c,,~ì da qncst spa\'cn
tO~,' c~(lropriazioni ùi produttori a~ril'(Jli, in SI guito a que ti 
furti internazionali , organizzati .U vasta scala e patrol'inati 
talora dagli stt'""j'tati. ~ra Ulla neme·i :toril'1l attende al 
\'arco qu ' ta ocietà ("apitali~ta, che eiJhe uascirnento nella 
'-uag' nel , angue, Anche l'ora ùdla. morte p<>l capitai!' 
suonerà ~ annuncia con fatidica parola Carlo ~larx ti 
allora coloro che espropriarono ~aranno e:prupriati. 
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Tale teoria è oggi ancora il caposaldo delle cuole socia
liste; CSRa pone la questione nr,i suoi veri termini, negando 
l'ett'rnità della attrihuzione di una parte del prodotto al ca
pitalista, e dimostrando che, secondo la deduzione logica delle 
premesse aSl!unte, essa deve andare al lavoratore. Il )'farx 
quindi afferma che in un regime avvenire tale attrihu?'iom' 
andrebbe all' operaio; e si vede da qui l'importama . ocialc' 
di tale teoria, che nega l'aslletto economico odiprno e le
gittima gli sforzi dei socialisti, intesi a favorire l'avvento di 
nuove forme economiche escludenti la partecipazione del 
capitale al prodotto. Questa dottrina f. in realtà peri) inac
('ettabile, perchè la scienza dice oggi ~rronea la premessa 
del Marx, che il valore del prodotto sia proporzionalo alla 
l[uantità di lavoro in esso effettivamente impiegato. E. sa (' 
incompatibile col regime stesso della libera concorrenza, chp 
<,Bige l'uguaglianza del saggio del profitto nei diversi impieghi. 
Infatti, il costo dei prodotti è dato, oltrechè dal lavoro. anche 
dal capitale tecnico, che nei diversi prodotti non è costante 
ed eguale. Quindi, data la determinazione del valore secondo 
la quantità di lavoro, di due prodotti che esigono la . tessa 
quantità di lavoro, ma diversa quantità di capitale tecnico, 
quello che ne e ige una quantità maggiore darà un saggio 
di profitto minore dell'altro; il che non può in alcun modo 
durare in un regime di eco'nomia, quale si svolge sotto i no ·tri 
guardi. il profitto non è quindi la materializzazione di un la

Yoro non pagato, un'annessione violenta e furtiva di parte 
del prodotto dovuto al lavoratore; e tale contraddizione, che 
vizia il istema marxista, nonostanti tutti gli sforzi, non fu 
potuta eliminare. Non è dunque neppure la teoria del socia
lismo ci enti fico, che ci può dare la spiegazione del profitto del 
capitale; perchè sebbene presentata con un ,asto apparato 
dottrinale ed un assieme di geniali viluppi, ripugna alla 
logica e non riceve conforto dai fatti; nè i sofismi partigiani, 
per quanto agguerriti, possono difenderla. 
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~ 105. ~lnlto meglio sarà stuòiare l'origine del pro-
fitto l'd il suo assetto definitivo, non contemplando astrazioni 
m(ltnfì~ichl', lll/t pOIlI'mlori a ('ontatto ('olla realtù, ('olla dIa 
\'i:suln; cd alloro. Vl'dl'l'mo b nl' l'origine, il processo fOl'llla
tivo di qlll'sla grand(\ ategol'ia sociale. Nl'i pllrsi nuovi, 
in siluribili \'l'pertori di l'spcrienze ('l'ollomich ,quali l'AmeriC'11 
l' l'.\u~trnlia, noi potn'mo hl'no osser\'arl' la formazione natu
mll' dI'I profitto. Infatti, quando nl'i s('('oli XVI e X\- rr 
nc orl'out! a 1I11l'lIe tl'lTC vergini le primo s hie\'(' di emigranti, 
il pl'l)fìtto aucora non può ;orger , perchè, esistendo t rra 
disponihill'. jJ 'l' quanto giuuge sero dall'lnghiltt'l'rn. ('apitalisti 
('on gru7,Z1lli aucho ragguard yoli di drnaro, Ill'r fonùan' nuove 
f:lhhriche, conduc ndo scco coorti di proletari, appena qursti 
:\\'e\'ano po'to piede ,ul nuovo mondo ahbandonavano i capi
tali, ti, andando a coltivare I terre Pl'r proprio ('onto. Dunque 
qLHllldl) vi ~ono t,'rre liberI:' disponibili, ne Sllll uomo s'adatta 
Jl lavorare per conto altrui l' quilldi il profitto non può slIr
g 're. E,.,,~ì invece il produtto naturale c necessario dolla CN;sa
zionc dI'ila t rra libera, pcrchè snltanto allorn, sorge l'uomo 
pri,'o di opzione fondamentale, o;enza la lib rtà di scelta fra il 
la\'oro per l'unto proprio o p('r altri; l'avanzi a delle terre c la 
limitazionI' dello forze naturali lo condannano ad offrire le, ue 
braccia al capitali ta per la magra pietanza, che qlle to det n
tore dei Illezzi di produzioJ1l\ gli offre. Qui non abbiamo 
dunque biso l1no di alcuna fantastica teoria sui heni prt>senti 
{l futuri, ,'uH'aspettativa, . ul \'alore e imili, be preoccupano 
.li economisti moderni: non ahbiamo, che ad assi ter al 
mo\'Ìmento reale delle eose in quei pa si. su cui non è ancorll 
pa~"ata la stuna. nè pellungo "olger di 'ecoli si è obliterata 
l'uri 'in(' dcll!' co e. 

Ecco dunque coml' al ris('unt ro dei fatti ~i _ prigioni un 
fa:cio di luce 'ui fClIoml'ui in apparrnza più oscuri, e ciò 
per la venti!. elementare, superiore a qualunque negazione 
c critica, l'he il profitto i.> l'cfr tto della cessazione della terra 
libera: l' cO'j tutto l'in. ieme delle condizioni economicb ci 
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:l JlPHrI' Illgi('(). !'illllllf'trien. ('oonlillat/). nH'lItrl! ('ollp altn tl'ori" 
ci appariva irto di contraddizioni l'cl antHrr(lI1i~JUi. 

1.11 questionc fl)Ildanwntal!' 'ullu natura. In. rngiol1 d'b,cre 
ciI'I profittq e la sua pCrnll\llf'l17.a nttra\"cr."u la co,.,tituziol1c 
('('ol1IJl11icll, prr qUAnto intl'fl' 'santf>, si riallaccia più alla Filo
l'olia clIP non all'Ecollomia politica; onclp . aril 0l'Portullu 
IHl sar ad altre ('un 'idl'razioni, c!te, dal punto di vista tecnico 
(' pratico, sono importanti ViiI della prima. Es, e ci :piegano 

( conw. data la libera concorrenza fra i capitaldi, il ,aggio 
d('i profìtti sia uguale in tutte le indu, tne e !wr tuttf) Il' pro" 
duzioni, quale sia la misura dcI profitto, ed irdìl1e <'UI1I1' que ·to 
!'i commisuri al capitale imflipgato. 

Dato l'impero dclla libera concorrenza, in pochi ca. i il 
aggio del profitto può di"ergere da un'indu.tria all'altra. 

In alcune circostanze l'eccedenza del profitto rapprescnta 
un premio d'as icurazione contro il richio inerl'nt· ad una 
industria. peci aIe. c, come le altre eccezioni, e~:a non viola 
la rcgola, ma la COOlpro\"a. Altre illdu~trie, se non .:ono n
schiose, sono indecorose; c fra le multe di 'onoranti ha.sta 
ricordare quelle delle hi che. di cui ma 'sima 4Ul'lJa di )Ion
tecarlo, che, appunto in ragione di codesta indegnità. dava 
anni fa un intcressc del 17,50 % agli aziondi. Vi 'OllO infine 
indu trie, che godono di un monopolio ed allora anche la 
legge dell'uniformità del /Saggio del profitto cade. )la, al\'o 
quI' ti casi di Ti chio, d'indegnità, di monopolio, il saggio di 
profitto è empre uguale per tutti gli impieghi; cd oggi ap
punto, quando si dice che il profitto in Italia è del tanto pl'r 
cento, in Inghilterra del tant'altro, s'intende dire che il L'api
tale impiegato in queste nazioni dà un dato ,aggio di pro
fitto uniforme in tutte le produzioni. 

Ma quarè la legge determinatrice del agbrio del profitto'~ 
I più antichi economi!'ti, dominati dal pregiudizio del mer
cantilismo, affermavano chc il aggio del profitto è in ra
gione im'er a della quantità della moneta, onde, quando scar"<l 
è la quantità di essa, elevato è il saggio del profitto, e vice
\'er:a. Que 'la è la teona del Locke, vis uto nell'ultimo corciu 
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ti ,l sl'l'olo '\. \'II, teoria l'lll' ~i clllllhntk da 't'" pl'rchi' tutti 
rÌl'l1l111Sl'OllO ('11l' I,~ quantità di 1lI01H'ta non ha (~ c1w fan' 
('olia {[ltantitit ùi t'llpitalc di Ull !l(\I'S(': ljllt'l1a IlllÙ mutan' l' 

l'rl'Sl'I'rl' IWI' IIna sl'lIlplicC' ll1tl\nlzioll!' dI'I IlWC('(\lliSlllU dPlla 
circlllazh)t\(', ddl'onlillllllll'lllo dI'I l'I' 'dito, I-icllza clll' mutI 

affatto il prllfìilo dl'1 eapital(\, 
• '{'SSUIl l'Cllllllllli;ta {hgllo di lj\Jl's!t) IllllIl(' oggi ~()stielll' 

talI' tl'oria, .Tollfrssata l'I llllpll't Il 1111'11 t l' giù dall'p(,()llo!llist:l 
ingll'~l' ?Ila 'sil" l,hl' ili UlIll ,,('fitto l'llllsidt'n'\'oh' 111/11/'/111 al/t 
CII/f.' ch li II /'m;l/a/1O il,~(/(l!Ii(l ddf'illhr("~"I', puhhlicato 111'117:)0, 
la didlinn') insl) tenihile ' la sostituì con un'altra tlliglion', 

l'h, Iwr lungo tl'mpo pn'nllsl' nl'll'I'I'onomia .• \lIa tpllria moOl'
tlIlla Ih,l L Ckl' cgli ~urrog") ulla l( ori n Illl'rcnntilista, o COIII
Illcrl·iall', 11\'1" l'ui si affennaya dII' ìl saggio ù ,I profitto i, 

in"er"<lmentl' pruporzionale al IIUIllI'I'O dpi COOlllll'l'cianti di 
IlIl paesI' Questa è pure la teoria tll'I1'llnnH', il grande lilo
""fl) inglcsl' dt'i st'ttCl'pntn, l' fu S(}ttll~l'rittu anl'orll da . \ÙUUlII 

,~mith ndla J{icclH::1I (hl/c /1II:iUlli. Xoi Jll'n') nOli pussiamo 
.1ppnn·arla, l'erehi' \',,~n parte ùal taeitu l'il implicitu pn'.'np
po,w l'hl' i bi..;ogni umani siano limitati, I>l r cui. crescenù" 
il numero dci eapitalisti·l'ollllllt'fl'ianti. er 'S 'l'rehbl.' l'offerta 
di lllcrci, e,e la domanda n'sra~,e l'ostante, i prezzi nece,· 

~arinnll'ntl' scemerl.'hbl'ro ed il profitto diminuirehb ; lUI\. una 

tah' prC'IlHl~~n l' l'rrata, pl'rch\\ ,.c i t1c."it.lcri di Ull t.luto prodotto 
sono limitati, rJi<uarùo alla massa t.ll'i prodotti :ono infini
mmentl' l'la ,tici. ot.lùisfatto Il ùesit.l ri.) dl'1 pane, si an:'t 
qUl.'llo t.lcl companatico, indi dl'1 \'l,:tito, della ('nsa, d i l'UII

.,umi superiori, tentro, autoOlohili,ppc 'hi, \elluti, poi ùpi 

prod'Jtti di ripr duzionc, ccc. Adalllo 'l1lith comprese l'l'rron 
della premes. d affermò egli pure dll', se limitato I il de_sid rio 
d; \ Ì\ I l i, p.1 ùt,,.iderio ÙPi<li altri prullutti nun \'i è alcun limitI.'; 
ma pOI oIJ!tl> tale (,ollsiù 'razilllll' l'Il alllmisl' chl' i eommer

'ianti, lilla \'olta dw il lllt'rcato sia ill~ulllbro ùi merci, nOli 
trovino l'iiI compratori, pt'rchi, i Ùp ideri umani sono ormai 
:;odùi"fatti. Ebb DC invece puù treScrre il nUlllero ùpi com
mercianti. senza che mai vi .. ia I) ricolu di illg'Jrgu Ji lIJ('rci; 
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es. o si verifich rebbe soltanto e i capitali ti produce .. ero 
tutti la stes a m ree, il cho p(ll loro tornaconto non fanno 
sicuramrnte. Dunque tale teoria non può re.'istere impune
mente alle critiche o fu combattuta già èlagli t'cooomisti 
dell'ottocento; por cui si può dir che, se il secolo XVllI 
trionfò sulla teoria monetaria, il XIX trionfò sulla t 'oria 
'ommerciale, urrogandola con un'altra più profonda, più 
~trettamente tecnica d economica, che si potrehhe dire la 
teoria e onomiça e capitali ta, 

Chi combattè meglio d'ogni altro la teoria commercialp fu ) 
Ricardo (1), il quale le contrappo e una dottrina che, com·tta 
c perfezionata in eguito, prevale oggi ancora nel campo della 
scienza economica. Egli dice che il saggio del profitto ù in 
ragione inversa della quantità del salario per cui, crescrndo 
il salario, diminuisce il profitto e viceversa. 11a tale arrer
mazione è vera soltanto e la quantità del prodotto rimane 
invariata, perchè è come nel caso della divisione di una 
torta in due parti: finchè essa conserva una data dimensione, 
uno non può avere una fetta di torta maggiore senza che 
l'altro ne abbia una minore. ~la la premessa della teoria di 
Ricardo non è e atta; d infatti tanto Ricardo, quanto i suoi 
di cepoli, ammettono implicitamente che il prodotto ia inau
mentabile e la produttività tecnica del lavoro abbia limiti 
tì i. Come tutte le preme se scientifiche della disciplina eco
nomica, es a corrisponde all'epoca in cui fu escogitata, perchè 
in quel tempo la tecnica era stagnante, nà le industrie accen
na\'ano al progresso meraviglioso, che è gloria della seconda 
metà del secolo XL~. Quindi, se, data la preme sa, la te.i di 
Ricardo è giusta, perchè, co tante il prodotto, il saggio del 
profitto è in ragione inversa del salario, la preme a è però 
logicamente inconcepibile, oltre che es ere smentita dallo 
'pettacolo del grande progre so tecnico in tutte le indu -trie, 
che si svolse poi otto gli occhi degli economisti. Allora si 

(1) DAVI D RICARDO, Pri,u-iJlles or Political Ecollomy, cito 
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dovette l'ollsiùl'rarc anche l'elclllC'nto dl,1l11 lllutazione della 
prodl11tiviti\ dellayoro; (,lo Stuart 1lill, che nellr suo riccrcll{' 
profondis.'il1le \"ÌÙl' l'errore dl,ITi\ premessa di Hicardo, llg
giUJ1Sl' l'hl" umllle!'so il mutamento ùc Ila prodlltti,-itù dl·l 
lavoro, la tesi ricardiana cadl" pcrl'h(\ il profitto pul'> {TCS('l're 
;;enza che il snlariu scemi, bnstando aumentar il prodotto. 
Basta pl'nsan' all'esempio, volgare finchi' si vuolc, ma chiaro, 
della tnrta. che, aumentata di diametro, permetterà ad uno di 
aven' una fetta m ag!:,"; ore, rimanendo inalterata quella dcl
l'nltnl. Quindi la tesi escogitata ùa Ricarùo, che sanzionava 
matemntil'ameutc la guerra di da~se. ed un antagonif\Jllo l'att'
goril'o fra capitale c lavoro. fu vera per l'l'poca dI'I suu fon
dntorl:'. mn non per la rase economica -ucce:siva. in cui più 
inten:a divenne la pflldu tti vità della terra c del lavoro. 
Quindi hisogna, l'ome disse 'tnart Mill, così corregger la 
teoria ùi Ricarùo: il ,.;aggio del profitto l,in ragion inversa 
del ('osto ùel Invoro, ossia ch,Ila quantità di 1M-oro nece 'saria 
nlla produzione ùel salario; quillÙi .. in ragione inversa non 
~ià al . alario assoluto ma al :,;alnrio proporzionale, o. sia alla 
proporzione del .'ulario al profitto. Per cui, Sl' il prodotto 
t. 100 ed il ~alario. il profitto ,', :!O ossia I. dC'I alario; 
he il "alario .. alt) a 90, il profitto :ara lO = 1 ~ del . alario. 
quindi minore di prima. perchè minon' è il rapporto Ira il 
profitto ('d il -alario. ~la 'e Irattanto il prodotto aumenta, 
poniamo. a 200, ed il salario. aIe anche da O a 100, il aggio 
ùi profitto non peggiorerà affatto, perchè, il prodotto essendo 
aumentato, il .aggio di prolitto sarà ùi 1"0 'Ino, os io. maggiore 
di prima. pur essendo cresciuto il . alario as oluto. Dunque 
il :;alario può ere 'cere senza impedire l'elevazione del aggio 
del profitto; e noi qui a istiamo ad una vera armonia econo
mica. determinata e con. entita dal progre. so della produzione, 
e tanto più note\-ole neU'àmbito irto di contra ti della distri
buzione della ric hezza. 

Però nel campo della filO.ofia sociale noi y diamo scrittori 
ociali:ti. i quali affermano che lo. po izione di una cla e Don 

si mi ura già dalla massa a.'1soluta dei beni da essa ottenuti, 
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ma dal, uo rapporto colla massa. ùei belli ottenuti dali" altn' 
dassi, .'C' nuche la condizione di tutti migliora. COnltl SP tutti 
riusei.'s(·ro a salir(' sui trampoli, ma gli operai su piccoli 
trampoli \'i('ino ai grandiHsimi d(·i eupitali:ti. i )lrimi si t ro· 
\'el'e"1>l"ro in uua condizione inferiore e piil d(·gradata. di prillla 
Però anche queste con8idpnlzioni 1I0n canc(>l1allo la conclu· 
sion(" ('lli siamo venuti, dII' cio(' il miglioramento d('l1l' con· 
dizioni matl'riali dci la\'oratori non impr.dis~e affatto i! 
miglioramento dello condizioni d('111" altre eia si ,ociali; l' 
quindi In guerra insanabilI' tra lavoro o capitale che clI1C'rgl' 
dalle pagine del Hicardo l' semlml un fato ine,oraùilf' del· 
l'economia contemporanea. j. l'lilllinata qua;;i d('l tutto da 
q Ul'ste s(>lllplici consil! ·razioni. che sono il riJlcsso tporie!) dci 
progresso tJ(>lla tecnica produttrice, 

R 106, - Ohe il saggio eli profitto sia in ragionI' inversa 
d(>1 salario proporzionale, (' \'t:ro ~oltanto qualldo "i abbia 
l'appropriazione incompleta della terra. perchè allora il pro· 
dotto \'ien di"iso fra il capitalista ('d il lamratorc . .'Ila s,, 
tutta la terra è appropriata. allora una part~ dP) prodotto \"0. 

a formare la rendita di monopolio del proprietario, cho ced e 
le .. ue terre al capitali ta, rendita ben ùistinta dalla rendita 
tJifferellzial' eli Ricardo: eù allora il profitt() il in ragione 
in\'ersa a questa rendita ed all'alario proporzionale. DunqUt·. 
cetais ]JrtrilJIIs. la coudizione economica è nei due processi ben 
clin'rsa; il !iaggio del profitto non è più commi:urato sol· 
tanto al ,alario proporzionai!', ma anche alla rendita eli mo· 
nopolio c quindi emerge chiaramente la nece 'sità, che, nelll) 
HJlger .. i dell'e"oluzione economica. il saggio del profitto di· 

\'enti fatalmente ,empre minore. Infatti, se la popolazione 
non cre ·ce. ma aumenta il salario si fa minore il ,aggio 
del profitto; se il salario si mantiene costante. ma cresco la 
popolazione. allora i coltivano le tern' più ·terili: il \'alon' 
dci \'i veri cre ce, quindi cresce il co:>to di lo. \'oro ed il saggio 
dd profitto a 'ua volta diminuice, Anche in un terzo ca II, 

per l'appropriazione 8empre maggiore delle terre, e per la. 
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sopra' alutnzinlH' ('!'t',cl'ntl' Ili l',~t' si n('l'rrs('(' il rnpporl" 
fra la l'l'llllitn ,li m,mopnliu l'd il pl'Otìt lo, t't! Ilndll' in qllcslo 
lI\ndn il sag~in di (''so ,i fa minnrl', ])lIlHj1W pt'J' l' t'lpvaziolll' 
dt,i .. alari, o l1l'r il proc,','St) di {'olti\'l\zionl' dI'li" trl'n' :>l'Jllpn' 
più st"l'ili, Il pr!' l'inlen,ifìeHziol\(' prog'rl's~i,a !Id mOlw!lulin 
l' cll'lb s,'pl"l\"alnlHzinIW dl'lIr tl'ITl', la t!{'gJ'('ssio!l1' ch'I sa~gi" 
dII l'!'nfitto apparl' congiunta connahlrnta al progrrss!l 
(,('Ollnlll ieo, 

p r i,pit'garci lalt' fl'lHll1ll'lHl l\Iln (' dlllllllH' nCCf'tisano n· 
('orn' r,' a dllttrilH' piil n rnf'IU) sll!ìstil'hl': noi C'rpdinl1ln dII' 
slll" In nostra pnssa spil'garl' razionalnwnlt' il fpnunH'llo dI'I 
dl'di,' i., dI'I l'r0littu. eorrdati,'o all'ullllll'lItll di popolaziolll' 
1'.1 all'l,\'(,ln'ri drll'nsst'lto cHpitalista, [)f'1 n'slo dalla st(lrill 
sto, 'H si \"e,l,\ cnllll' la c1ppn'ssiolll' dl'1 saggi .. del prolìttn sia 
di rl',.:ola l'olltinua l'Ù irr<'parnhih', sl'hl)('lIo lnlonl possa dimi· 
Iluire d'intl'lIsit:ì . od anc'\ll' 1I101lH'ntal1l'al1l11lltC' l'l'S, art', l'Ollll' 
ncl l'Il-O , ad t'sC'lllpi,l, dH' i sc.'prissl'rn lerrl' molto r,'rtili, l'cl 
il grl1l1O) dl'lu'C7.znto inYIH!t'ssC' i 1l1l'r\'ati, ondl' diminuissI' il 
~alarill prop<lrzilluall' in prll d .. l saggio dI'I profittu, 0PPUf( ' 
ilei ca"o, che gli .. tnllllPnti tecnici si pl'l'fl'zioJlas:('fl) assai (tc· 
l'rl'- endo il l'rnd0tto; 0PPUfl' infine SI' pcr lilla gUClfa i l'n· 
pitali e la popolaziOllt' diminuissero l' si abhandonn,::<l' In 
coltivazione ùpll(' tl'rr' più ,(C'rili. 

2\la nrre,to nOli nlOl dirE" c('ssazion definitiva: l'('speril'nza 
(' In I(lgica ci dieono che la leggI' di d,'grp;:sionp del profitto 
può C',;:<cre sospesa, non ahrogata; e dll' l'SSO, sCl'udenùo 
semp'l'( più, giungcrkl ad un Ii,'dlo .. ì ha"'u l'il C\'an('SCl'ntp, 
1I1tn' il c!nalt· non , ani possibile l'nc(,ulllulazioue, (iià n i (la l'i 
1I110"j ,i tocca C'ou lllano qUf'sto fatto impr('ssiouantl': lIegli 

:tnti 'niti il saggio dd prolitto, all'inizio di </up, ta fortu· 
nata contrada, t'ra d,l 25 o 30 o o: ma la popolazione si fl'CC 

s mwe più densa ed oggi il saggio (]el profitto non \'i l
,"upenore a quello dell'Europa (' s'aggira intorno al 5 °'0' 
Ed o 'ser\'anùo il fenomeno npllo . pazio, \'('diamo che gli 
~ ati Uniti ripmducono lo. uccessione dei fenomeni già av
vertita attraverso i tempi. Infatti, nei pa , .. i deII'O\'e.t, a 
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S. Francisco, nel ~e\ada. il gaggio del profitto è ad uno. 
misura altissima, come nell'umanità dei t mpi antichi, quando 
lo terre erano abbondanti; III ntre nei pae'i dI'il 'Est, vicino 
al litorale, a ~uova-York, a Boston, il aggio si an'icina ,~ 

cJuollo dell'Europa. 'i tro\'iamo perciò dinanzi ad un feno
meno, che ' i ri\'ela p r millo documenti della vita sociale di 
tutti i popoli, e di cui si può seguire la storia pa~so pa so coi 
mrtodi pit'1 esatti. 

Il . {tfJfJio minimo di'l pmfilt'J (> 'lI/cl s(lfJ!Jio, al dil<QttfJ d"l 'j1/fllf'. 
il rapllalista /WII si StillI' PÙt "i~p()sto ad ac('umulnrc, Illi! piut
to.tu conuma la sua ricchezza. Tale saggio varia colle ,'arie 
epo('he: nei tempi barbarici, in cui ,i pensava più al pre.'onte 
che al ri parmio per l'un'onire, il saggio di profitto minimo 
era ben diver o da quello dell'epoca moderna, in cui vivo il 
lo spirito di previdenza, sollecita l'accumulazione, e maggior
ml'nte si ricono ce la nece sità di provvedere ai 1li. ogni 
futuri. Inoltre il saggio minimo di profitto varia da paese IL 

pae:e: nei pae i del'ud, in cui il carp{' di III è la norma di 
condotta per gli uomini di tutte le classi. e. so i, diver~o da 
<[uello dei paesi del Nord, in cui forte è il desiderio di 
risparmio, Infine, anche fra gli individui stessi esso può va
riare a econda delle condizioni per:onali. Dunque il minimo 
profitto non è una quantità n:sa, mono illabica, cabalistica, 
per cui ia impossibile un cangiamento, una variazione da 
un'epoca all'altra, da uno tato all'altro, da un individuo 
all'altro: es.' o è divero econdo i ca.'i, i tempi e gli indi· 
vidui, ma pur troppo sempre 'eguìto da una condizione di 
ta i, di inerzia economica, di depressione ociale, in cui ere 'cc 

il nllmero dei di occupati e la miseria batte alle porte dei 
proletari nel modo più ~inistro ed inquietante. 



('AI'ITOLlI No~o 

Il compenso e l'interesse 

§ 107,- Abbiamo yeduto dlC il profitto òel capitalC' (. 
un fl'lhlito C()ll1pll'S~O, il quali' pl.'tta al capitalista-imprC'ndi
torC'o che 'ontribuis e alla proùuzione col proprio capitale> ( 
col proprio ltl\"oro di ùire>ziolll', Ma può h 0(\ amml'tt rsi C'hl' 
questi Jul' contributi \'engano prestati da ùut' personl' distintI': 
ed in tal caso quel reddito complesso si scinùe in ÒUI.' sotlo
l"dditi distinti - il comjll'llso dollo.\"oro ù'impresa l' l'il/tcr('~,'c 

Il ·lIa accullIulazionl.', 
Per H'l'ità, IUla dottrina. di cui possono trovarlii gli accenni 

in Ortl.'s, in Owen d in La 'saUt'. nt'ga l'osi:lenza di u Il 
compenso del la n1ro d'impr sa quale rt'ddito normale, e> In 
I.'on~idera come un Ienom no puramente acciùentale, do
vuto all'eccedenza effimera del pn'zzo dei prorlotti sull" 
loro spe~e di produzione. Ora, SI' tale t oria fosse yt'ra, anzi
tutto il compenso sarebbl' un reddito purame>nte precario, 
I·be ces" ' rebbe al necessario ritorno d l valore alla stregua 
del co 'to; eù in secondo luogo poi e 'so oarebbe b n, ì l'attri
buzione di qualche imprenditore singolo, non però affatto 
della clae imprenditrice; perchè l'ercedl'nte del valore di 
un prodotto .' ul 'uo costo, che ac orda il compenso all'im, 
l'rendiiore di quel prodotto, implica la corrclatiy8. depre, 'ione 
del .... alore degli altri prodotti, che si scambiano col primo, 
al di otto del loro co,.to di produzione. quindi una perdita 
corri"pondentl' per gli imprenditori producenti quelle merci; 
c sic'hè l. eia se degli imprenditori come un tutto non per
cepirehbe alcuna parte nel prodotto ociale, Ma allora i PU(I 
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domandare: perchi' ci SOIlO r1pgli imprcllclitori? qnal mol iv!) 
li inducl' a l'ohbal'carsi al rischio di una produzionI', [wl cui 
profitto non hall ilO alcuna parle'~ 

Altri p('onollli~li, s(ll'cialmentf' Illlwricani. restringono In 
dI' 'ignnzionr' di compenso 11. ciò chI' ottiene .. .,010 in alcuni 
casi, l'imprenditore in pCCP!'lSO sul salario comunp, a motivo 
delll' ,'ue attitudini eccezionali. Dunque, ,l'condo questa tt·oria. 
J'impfellditore comune non ottprrehùe che un ;;alario, ('I,'1Iale, 
o proporzionale, a quello ùl'gli altri operai (' soltanto alcuni 
imprenditori shaordinarianH'llte dotali otterrebbero un red
dito addizionale. In altre parol!', il compen:o normale non 
sarehbe chp un salario. 

Ura anche ciò ù inammissihile, pprchè il compenso si dir· 
r .. renzia dal -alario, talora nella. ua quantità, ma sempre poi 
qualitati,·amente. Di certo, la istituzione delle Socip!il (,ur 
.\;doni riduce l'imprenditore a percepire semplicemente un 
"alari o ; Illa questo salario è ad ogni moùo di erran lunga 
,'lIpcriore a quello del .·(!mplice operaio ed in ogni ca, o l' 
rerrolato da leggi sostanzialIll!'nte diver 'e. Che se poi usciamo 
dalla sfera delle ocietà per azioni e ci yolgiamo alle impre e 
indi .... iduali, tro\'iamo che il compenso cl Il' imprenditore 'i 
differenzia ulteriormente dal salario, perehè non vien pagato 
in anticipazione, ma al t l'mine della produzione e perchè 
dipende dalle corti dell'impresa. L'imprenditorI' cioè pattuisce 
dapprima il 'alario, l'interes:e e la rendita, che de\'e pagare 
agli operai, capitalisti e proprietari e poi tien per 'i> l'ccc -
dl'nte del prodotto ulla somma di quei tre sborsi. Perciò 
q UI':-;to eccedente varia colla quantità del prodotto ottenuto 
(' può anche e sere nullo, o negatiyo; tutti caratteri, che 
di ·tinguono ~o tanzialmente quel reddito dal salario .... ero c 
proprio. 

Però è questo un risultato puramente negati\·o, il quale ci 
dice bensi ciò che il compenso non è, ma non ancora ciò che 
e., o è, o come se ne determini l'ammontare. Ma anche tale 
determinazione non è poi difficile. Infatti prima di tutto l'imo 
prenditore presta un lavoro di direzione, pel quale deve otte-
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Il 'n'una n.'trihul.illlll', commisurata alla intt'!1sitil ed efficacia 
del l.lvon1 ll1l'dl',i Il\O , 'd 11111' attitudilli più o lIll'lln squisit!' 
di cui l'gli JispOlll, I~ SI' l'odl'sta retrihlll:iolll' yt'nissp pagata 
in anticipnlilllll', ('(Hm' il salario dell'op 'miu, t\lllo Iìm!'I'!>!>!' II. 
;'la SiCClllI\(' J'''lIpl'l'lIùitorl' Il 'l'l'l'pi,, II il suu cUlllpenso al 
tt'rlllilll' dl'lIa produziolll', t'osi l'l'SO J Hl t'o!1"iùcmrsi l'O III(' 

un l':\pitulistn, cl Il' ante 'iplt a s' stesso qucsta retrihuziolW, 
l' dll' Pl'fl'iil Ùl'VI' riottcIH'rln al t('rmille della proùlIziorw, 
llll'rl',;cillta dd profitto al !;af!giu ordinario, dllrantl' tutto il 
Jll'riodn dI'ila anll'l'ipaziul1c. Ed il \'omprllso [l·alc dcll'im
pn'lIùitorl\ nttn\\'ersu le fluttullzioui l'orrelati\c al variare 
lIelle sLlrti dl.'ll'illlpn',;a, tinis\" pl'l' ('oirwidl'fe ('lJll 1(111' 'ta 
l ifrn. 

Tut ta la partI' ùel protìtto, rlH' rillli\l1l' dopo che J'impn'll
diton' ha Pl'rcepito il ~uo rlll1lpt'IISIl, costituisl'C l'in(prc 'SI' 

del capitall'. 
L' illten'Ssl' ùt>ll'apitalt' ril't'\t' dl'signnzionl' dÌ\'ersa sl'cunù" 

J'og:"::l'tt Il , dì cui il capitale l' costituito: Sll pn)\'iene dall'af
fitto, . i ùit'L' lJi!liulle; . e si rifl'ri~l'e a lIli1rchiIW, carri, mWI, 
,i diCl' m,[!!: Sl' alla netToziaziolll\ di l'alllhinli, si ùice ."'0/1111: 
ma la t IIlza è ~emJlre la sle."sa, 

La forma tipica. o genuina, dell'illtcrl'''Sl' ~i ha quando il 
capitali. ta .. i limita esdusi\'anll'nt' alla Cunzilllle dl'lIa accu
mulazione e la 'cia all'imprl'nditore l'esercizio del la\"oro di 
~lireziOJll'. ~la può I\\"\'enire che un capitalista, il quale im
piega il ,'uu capitale I1ella propria imprc';I\, tro\"i ad UII c 'rto 
punto impo~sibile di inve,tir' iII qut' ta le sue I1uo\'e accu
mulaziuni. Jlercl) , la domanda del suo prodotto non può più 
aumentare, llra. a questo punto, quel capitalista non pulÌ far 
fruttare l, .,u\: I1UO\'\: accumulazioni, se nun pfestanùolt' ad 
un imprcnùitorc. D'altra l'art' può dari che vi sia un altru 
e.'\pitali~ta-im(lr'nditore, la dumanda del cui l'roùotto ,i 
accr "CC ill l'cce,so u quello., l'h ess,) può produrre cui 
proprio capitale ' l'be abbia allora d'uopo di ottenere a pn'-
titu un capitale addizionale: l' co~i il capitale offerto dal 

llrimo \'iene a'.unto ùall'altro. 

'1:') - Loau. 
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Pp.r qUf'sta guisa si viene a ('l'pare una forma . l1~sidiaria (Ii 
interes8!', la quale intercl'dl'. non piil fra un capit<llj"ta puro 
ed un imprenditore puro, ma fra UI1 eapitalistnimpn·nditorf'. 
che possiedC' Ull capitale e('('ed('ntl' qupl\o/che pU f\ illlpipgar ' 
col suo lavoro di dir('zione, ('d un capiUllista-imprendit<Jr" "he 
possiedI' 1111 capitalI' minore di quello che può impi"gA r col 
suo lavoro di direzione. ~1a il aggio d(>l ·ompp.nuo l' Ill'll'ill
teres. e. che si tabiliscono nel prestito normale, l'I g"Jlano 
anch il saggio del compenso l' dell'intere~~I', che i "tahili
l'cono nel Jlre tito SUI' idiario; tenendo pre.l'nte però "ho in 
qupst'ultima forma di prl'. tito il l'i chio dI'l lllutuante & mi
lIore, per la garanzia fomita dal capitale dI'I lIlutnntnrio. e 
perciò PU() esserI' corn'lath·al1Jf'lIte minore anche il "al-:gil) 
dell'intere~se-

~[a il prestito del capitalI' implica in ogni ca "O un all'mento 
di rischio, a motivo dplle condizioni ;;te~sp ioc'renti al C'orn
ppnuo dI'l lavoro !l'imprp a_ IlIfatti qUf'sto compenso l' natu
ralll1l'llte tanto maggiore. Ijuanto ma,ggiore il il lavoro di 
din\zionc, il qual a ,;ua volta ~'accrl'. ce in ragionI' dI'Ha 
quantità di capitalI', Ili C'Ili rimprenditorp può disporre. Dunqull 
ogni imprcnditore C'erca ottl'nere aprI' -tito la ma>, .. ima quan
tità di capit..1.le_ ~la per ciò. esso deve procurare di l'str-nrlere 
al ma. imo la domanda del suo prodotto. quindi di sccmarne 
il prc·zzo. ~i . catt'na pertanto una lotta fierissima fra gli im
prenditori, ciascuno dei quali cerca di deprezzare al ma~imo 
il proprio prodotto. per dilatame lo spaccio e con eiò acerl'
~cerl' la quantità di capitaI!', che può richipdf're in prestito _ 
)la se la domanda del prodotto, portata dal suo Ilcprezza
mento prugrel"sivo all'estrema ten. ionI', si rin:erra Ù·un tratto, 
l'imprenditore. che aveva contato sopra un'ampia richi 'ta l' 
prodotto in corri pondenza. trova.i ora in una condizionI' 
imbarazzante. Che e poi al tempo "te~so rampliar;;i della 
domanda del prodotto del mutuante forza questo a richill
mare il capitale mutuato. il mlltuatario troyasi nl'lIa condi
zione più grave_ Per una parte infatti impos_ibilità di \"Cnder' 
i :noi prodotti. appunto perchè la domanda si è allontanata 
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dn questi, quindi impos;,ibilità di rpnlizznn' il capitaI' mu(uo. 
togli. pl'r ultra Jlorll\ lH'('<,ssitù di restituin' il ('apitule pn'. 
statllgli, che Ma "it'll richiamuto; qnindi l'inC'sorahi\(' fatalità 
.Id falliul\'ntn l' dI'Un crisi, 

Oru il ri,chio, cui ('ObÌ ~i dii In()~o, ('ost itlli~CI' UI1 nI1O"O 
pll'llll'ntl), che nlTrl'Sl'p J'illtt'rt'SSl' dd ('apitale p. che iIlV('('l' 
l10n ,i riscontra l!l'1 profìlto, lnfatti i' Iwn \'ero l'ho llll<'hll 
i ('upitnli:t i·imprl'lHlitori SOllO milHll'ciati <hìl ri:;chio di pl'r· 
d(>n' il loro l'apitall' pf'f Ull infortunio, od unII t'on~illlltura 

, fa\'(lf('\'olc. )10 poiC'hè nn tal risl'hio li colpiscl' tutti l'guol· 
mentI' (c'C'('c'tto il caso di industri\' straordiuaril\ml'ntc u!C'(\toril', 
in ('ni "j fa luo!!o ad Ull e:trnprufìlto t'ompl'll. atore), cosÌ nOli 
puù inHuin' in alL'un modo ad accn'SCl'rp. il saggio ù<,1 pro. 
tìtto, quah' fu giù stabilito nel dihattito l'ollu"oro, ~Ja iu\'l'('(' 
,1 l'apitalisttI, dH' pre~ta il ,uo capitale', si tnn'a ('spOl:jto al 
rischil) :ppcifil'1l di perdere iluo ('Ilpital ' 1\ lllO! i \'I) dell'tlzioIlII 
degli impn'mhtori mutllat.\ri, \olia ael nCl'l'esC 'H' al massimI) 
lo spacdo, l' tahll'a !iuscentc n prO\"l)carr In 10m insol\'('llzlI. 
E questo n,duo specitìco l'll'\'a in l'orn'Jazion l'illtl'reSs(' dd 
capitall' pr 'stato. 

('od "ta quotn d'in t 're'" ,corrispptti,'u del risdlio, j, natu. 
ralmente assai tl'uue. quando il capitale si presti agli imprell' 
litori più solidi. lI1entrp. {' a. ~ni ele\'ata quando si presti ad 

imprcsf cii 10f(1 natura alentoril' , ('o~i finn dall'antichità p I 
pr ,tito fatto aq!i armatori di na\'i p.ra (' OIlI'C. "O il (o I//('; 

u(lI/ticffl/l, Il'';SIU un int(>fess(' ~p\'c'in !rllcnt!' C'lp\"ut{J. 
Fin qui IlhùinlllO parlato dd saggio d!'l\'inten'~l'e normalr, 

:'[a accanto a qUl'''to ,,'ha pllflJ il saggio di intcr' 'se cor
r ente, che può dll'ergere trlllporan 'anH'nÌl' dal primo, Il . aggio 
d'imen>,.;e corrente è tanto mal!giorl', 'luanto minore' i, la 
quantità cii capitale uffl'rto l' vict'vl'ri\. p<,rche anch' qui 
\ il.:' la Il'a:.;· del\a ùomanda e c!pll'off -rta, che determina 
t nti altri rapporti economici. Sic('ome pl'rò i hi.'ogni umani 
-ono illimitati e sempre 'i cercano nuo\"i prodotti, co·j i PUI') 

dire eh la quantità di capitale domandlita è illimitata !' 

quindi non ha alcuna influenza lI1 !l''gio doU'inter 'S e, U 
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I)nanto 1nf'1I0, non pf"{'rne cnn forza. ('n,il/ile .ullaua det!'r
ll1inazion('. Eliminato co. i f)u!'stn plf'nll'nto. y!'diamo C'he il 

l 
Haggio dell'int!'r!'. se i, dI'terminato quasi bdusi\'arnl'lItl' dal· 
l'offerta del capitale La (Iunnlitit cii mOlll'!a, che gli antichi 
('COl1omisti pO lwnmo rOIlle' la df'tcrminatriC'1' massima, la ('ausa 
efficieutf' del saggio df'll'illt('rf'~sf', non ha alcullu infhlPnza 
snlla quantità dI'l ('opitale, l'ilOTI agiscI' (/uindi sul ~a~gin 
Ilell'intl'rf'ssP. all'infuori di dm' partiC'olnri C'irC'o.tallzl', Anzi· 
tutto. quando la !ntalit;'l Ilei capitnlC' l'l'Ptahill' in un dato 
1110mpnto ,ia e,,:pllzialllH'ntf' l'apitaln Jl1onctario, er!:sc'('w!o la 
quuntità di mOlwta, si rl'ndl'l'i, lJ\inore il ~aggio c](,ll·intC'rc.-se. 
1~ il ra~o ('he si H!rifica, quando ayvil'l!e ulIn fortI' importa· 
zione di metalli prl'ziosi, comI' fu m·l l 52 dalla alifIJl'llia; 
allora si ridu~ l' il saggio d'illtC'l'PSS(', e tutte le banchp d'Eu· 
ropa, ingombrate elal copioso capitale mOllPtario, furonll 
('ostrc.tte a prestiti n ha. so intf'res:c. La spC'oncla inf1tH'nza, iII 
~f'nso in\'erso Il questa, si ha quando lo quantità dei metalli 
preziosi genera una diminuzionI' del '.'alore c1plla moneta.'" 
"ggJ !'Irt' lo 10.000 lire. ruJlpre~t'ntanli un \'alorl' di i'JOOO gior, 
nate di la\"orn e duhito che in lO allni si scoprano delle mi 
niere. per cui una quantità di metalli deprrzzati ahbia ad 
invadere il mercato. pO>'SII gii, prc:unj(·r(· di ricl'verp. alla. ca · 
cknza del pre tito U!ll\ quantittl di moneta, ('he rapPTI",pntl'rà 
fur'o 2500 giorni di layoro. 'o~i il valore del mio capitaI,' 
\'iene a contrarsi, cd allora. per compensare qucsto rischio 
(,\'pntuale, il saggio dell'interessc ",i eleva fo l"tl'mente Il primll 
effetto è il più significante, perchè si riferisco alla quantitn 
limitata del capitale prestahile; nel secondo caso invece. in 
cui l'aumento della quantità di moneta agi ce in corrplazionl' 
alla massa intera della moneta esi 'tente, l'influpnza è minore. 
Dunque l'influenza dell'aumento della quantità di moneta a 
deprimcre il aggio dell'interes e è molto maggiore, che l'in· 
fiuenza tendente ad elevarlo; c quindi possiamo dire chI' l'all-

) 
mento della quantità di moneta agevola la di~ce"a del 'aggio 
dell'interesse. Però anche que:ta influenza è transitoria, perch,\ 
si elimina quando tale aumento ba ottenuto il suo risultato 
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ultimI> di fnr \,11" are i p/"l'zzi: gillCl'ili' ('01 Crl'SCl're dl'lI'of
fl'lta di lllllnl'ta ('["l'SCOllO i pn'zzi. ILuindi l'l't'SI'P UIl!'ht~ ll~ do
manda di lll'll11'ta, l", 'IHI\! fl(eC'ssaria una quantità lllnggioJ'(' 
di llloLll'ta pl'l' sopperire lllla circola ... ionl'. l 1llsUglti tli 1l10lleta 

,i fallno S('lllprt> pitl inlt'IlSi, i salari, le l111'rl'('di l'siWlllo una 
quantitÌl di l\1Dlll'ta Sl'mpl"l' piil eonsiù('I'cvolv l' l'osì IL poco 
.\ put'1l si ristnbili,,('(' l'elluilihrio; ondl' l' ehiaro ciII' l'influl'uZ!I 
dI'Ila llul\ntitù di IllOnda sul sllggi'l tlell'inll'/"l'sse i, pUfllnH'ntt' 
tl'lll pl>ralll'a, 

S 10 Il 'a/.!gio d('ll'intl'rl'. 'l' l' Illaggiore, o minon' 
'-l'I'OlHlo la llllantitù di capitale prcstahile: ma qu stn lluantità 
dipende da du,' cin'ostanze fondanH'ntali: 

Il . dalla 'lunntit\ di ('upitah' acclllllulato; 
li) Ilnlla mnggiMc () minOri' inclinazione del capitalista 

a far valere i suoi capitali ('01 proprio lavoro. 
11 capitalI' prcstnbilc è t1unqul' in ragione inversa tlello 

spirito d'intrapr "a del capitalista. In un paese, in cui l'accu
mulazione ,..ia granùissima. il "uggio d 'lI'intere. e pUlI anelli' 
non ridur _i, 'ome a tutta prima parrehhl' Itl"ico, grazie al 
"h'ace "pirito d'intrapresa dci capitalisti, per cui pochi dù.nno 
1\ prestito il loro capitale ad altri imprenditori. 'iù s(,!lIbra 
1111 parudo."o, ma pure .-empre, quando la prupril'tà è sicura, 
i mezzi di cOlllunicazione sono buoni, le inùustrie -i 'vilup
pano, ,,'ha un IJuun orùinamentu bancario c si fondano nuove 
,-ocietà anonime per azioni, in unll pUl'Illa lo <,pirito d'intra
presa ; vivo. il capitalC' prC'stabilC' l' minon', l'Ù il aggio dci
l' inter ' . .'e è (,IC'\'atu, .\ questo innalzamcnto concorrono 
"pecialmente le ~ocietà ll11oniml', nell!' fIuali il capitali ta, im
piC'gando la Sila ricch 'zza nell'u('(j1list'J di uzioni, può dir(' 
ugualmentC' di "fruttare pl'rsonnlmente il proprio capitalt, . 
. \nche i pn:stiti pubblici, i quali a::-sorhonu Ulla parte di capi
tale l'hl' altrimenti si darebbe a mutno ai pri l'ati, diminui,; ono 
l'ufferta di capitale pre tabill'; rtH'ntre il1\"el:' le bancho l'au
mentano .• ' elle nazioni più civili, i capitali ndIc grandi hancbl' 
uno ri('('vuti gratuitamente. enza bisogno di pagare aiculi 
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corrispettivo pel sen'izio di custodia e di giro; il LanchiNe, 
c8sNldo anche un capitalista. ed in concorrenza ('og-li altri, 
rerea di avere sul proprio capitalI' un saggio di profitto 1I0r
male; ed il saggio d'interesse devo ('ssere tale che, !IIoltipli· 
cato pcl capitale proprio dd baJIC;hierc e pel capitai!' gratuito 
di cui egli dispone, dia al capitale pmprio del banchiNO il 
saggio di profitto corrente, cile è condizione SÙtA '}I/(/ //011 

all'impiego capitalista in ogni ramo di industria. Per tal modo 
le ban he, col di porre di un capitale gratuito, remano il 
saggio d U'interes 'e; ed è in tal modo che es. e hanno I/ortato 
una guerra di sterminio contro l'u 'ura, abbattendo questa 
piaga sociale, che era abbarbicata come una gramigna nefasta 
intorno al .... ecchio tronco delle i tituzioni passate. Però que ta 
esiste tuttora nei paesi, ove appunto mancano le banche: in 
Galizia ed in ardegna e 'sa infierisce .. empre, ed un aggio 
d'interesse ferino vi è chie8to dai parroci, dai sindaci, dai 
medici condotti, che fan prore sione ufficiale di usurai. 

§ 109. - Esaminate co··j le leggi, che gO\'('rnano il 
saggio deU'intere e ..... ediamo ora il uo andamento generale. 
Esso, come il saggio del profitto, presenta un declivio sempre 
crescente nel corso dei ecoli, è elevato negli antichi tempi, 
poi ce ma nei periodi successi "i. e, correlati vamente a que-ta 
discesa, si nota una trasformazione nel modo di con iderare 
l'interesse da parte della scienza e della legislazione. Per 
lungo tempo esso fu oggetto di veementi condanne; Platone 
ed Aristotele lo dissero ingiusto, ssendo la moneta di per sè 
sterile: • nummus nummum parere non pote't .. , e questo 
pure ostenne . Tommaso d'Aquino. E forse non a torto. 
quando si pensa, ad esempio, che Giunio Bruto percepiva 
intere i del 12 Ofo, che la legge dei Yisigoti impone\'a un 
intere. e minimo del 20 o, Q, e che i Lombardi poi, tipici u urai 
dell'evo medio, prestavano ad interesse al 33 o. Q' Dopo poi, il 
saggio dell'interesse progressivamente declina. tanto che nel· 
l'llitimo periodo dell'anteguerra i titoli dello Stato inglese 
n'nelono meno del 2 Q /O' Ma l'enorme distruzione di capitali, 
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l'Ilgillllata dalla guerra, l'd i prell nUlIcnti sul risparmio Il 

IlW7.Z0 dl'i presi it i pu bblici {, d,III' i lIl]lmltl' straordinario, l'1l

~itlllallU lilla rarl'fnziono dd capitalll , d'undo consegue lilla 
l,Io, ll7.il)1lL' ~l'Tlsihile ùll Raggio dl'll'int resso. 

La lL'gislnzioll' ùapprima non colpì \'l'n\Illl'nt l'intoc('ss0. 
111<\ ~i trovllllO disposizioni, che dimostrano il generalo JI1ola
nimo contro di ('sso: co"i la h.r GCI/lleia ùel 3~~ a. C. cOlle('ùo 
IIIÙlliolll~ al cl'l'ditoro p<,1 capitalo, nm 11011 I)N l'illtNl's;,e, 
~ 'el !l1(,dil)l'\'l) iu\cCl' la Chi i:'O {'olpì di grM'issiml' condann 
II di pt.lll' Sl','cro chi pr ·tl'I1\llI\'U un inten' so dal capitale 
uUltuato, fortt' del principio l'nlllgclicu: " ~llltUUIl1 dato nihil 
inde p nUlle' '" J.[n .. il." a a "C" I ci cl des accommodl'-
1Il('1I1s 'l' l\ si rUPlwro ineguito lo magli(' doli leggi, anzi 
rint 'rl'~se diveTlno maggiore Pl'r rrl,tto dl'lla Il'gge t s,.qa, 
l'erebi. chi pre:t~ "a voi va naturnlmont' anelli' u:sicurar 'i 
,' ontru le C\l'muali peno in cui puten!. incorrere. Le sanzioni 
l' i\'ili o rcligio 'o bbero così Il r offetto un auro nto d!'l 
saggio lh,l\'illtCn'" '\', JlNchò a qu Ilo normale venue ad ng
glun '('r,.i l'inùennizzo pl'i rischi del mutuante. La giurh;prll
dt nza 11('[1\ dlC è 'empr di un'abilità iuvero. imile noi lru
Yllru i mudi per eludere la legge, coprì IIna. prima ùuUriua 
ù l lucro cc -ante e del danno emorgenw per legittimare rin
ter 's' . E~"a di .• che è v ro che il Cl' ditore non ha diritto 
che a Iicevere il capitale prC'stato, ma 'e poi il Illutuatario 
non re,.titui 'se il capitale alla i:'cadenza, il creditor no ver
rebhe pregiuùicnw pel lucro ce,;snnt ' pel danno em('r
gente ti. cau~a dci po sibili impegni pr i con terzi. Allora 
si permise al crediture di 'igero, in compenso della dilazione 
del "a~amento, ulla certa somma di dcnaro, che rappresenta 
in \·eriti!. UII int 'rc". Un set'Ollclo l11etodo. il più eguìto nel 
medio '\'u, è il contratto dl'ltu l, Trillu n" p 'r cui un individuo 
puu entran' in companl'cipaziunc ('un un altro, mettendo il 
capitale iIlSiemc eon lui per un'impresa, e dividendone poi 
con e~so i guadagni; poi pu,) ri "olgersi ad un 'econdo ed 
a.:;SlcurarSI con lui contro un'eventuale mancanza di reddito 
in un annu; ·11 infino può as 'icuraroi con un terzo contro la 



(ll'nliw cl t,l capitalI', Tutti qUI'sti tn' ("()ntratti: la (,olllpnrtl'
('ipnzione e le ùup assicurazioni prali!) compatibili colla ~a. i
stil'1\ (' In legge ùel tempo; ma p.·.·i . i acC'omodarono ancho 
iII modo da formarl" un YC'm prC'stito ael intere's. p l''cl una 
confìgurazionC' ('('onomico-giuridiell Il . è, quando .-i ammisI' 
('hl) i tre contratti si pote sl'ro fare da e con una sola 
perSi ma. 

L'usura eress!' così sullo macprip dl"lIa legge un edificio 
'-astissimo, ma col temlJo lo viluppo stesso del creùito l' del
l'economia attenuò il saggio dcll'intcres e. Così la concorrenza 
8urroga le cifre fantastichI' dell'interes. e d'tm tC'mpo con altre 
più modeste e quasi Hane. centi; e facilmente il saggio del1'in
te resse continuerà nel suo declivio, toccando un limite b{'!1 
inferiore a quello d'oggi. 'erto però, per quanto tenda Il 

scendere, il saggio dell'intere. se non arrh'erà mai a zpro, al 
credito gratuito, al sogno di Proudhon e dei uoi disecl'oli, 
percbè il prestito del capitale è purp il frutto di lIna funzioO(', 
che il capitalista non compirà mai senza un compen:o: e 
in verità, ove questo manca. SI', non si anebbe più alcuna 
ragione di cedere il capitale, nè le grandi banche potrebbero 
più funzionare. Il credito gratuito è sempre incompatibile 
colla natura delle co 'e, non co] carattere di j) no 'ità dplla 
accumulazione, come diceva la teoria dell'as. i tenza ma, col 
fatto reale, che ne suna azione. i compie SI::DZa retribuzionE', 
e quindi anche l'accumulazione deve es ere rimunerata. 



C\I'ITOLO DELl~1U 

Il lavoro improduttivo. 

~ 110 -Ila nuova classI', di ('Ili abhiamo dato ([ualch(' 
{'enno sommario parlamlo dI'ila distdhuziolll' della ricchpzzl~ 

(' dl'ila Ili, tlOzione dc>lll' dassl so(,iali in gPIIPrl'. ma ehe om 
dobhiamo studiare più dist('san1PlltC', l' data dai hn'oratori 
imprndlltth'i. lOlllC> già capitah' improduttivo. ('osì l/n orI> 
imprndnrtiYl) .. emhr rù. una frasI' \"IlOta di M'liSO a coloro, i 
quali hannll formato lo. loro coltura ulli('amente ui lihri degli 
economisti orto(lossi. ~Ia se, conw noi fc>rmamrnt(' ritclliamp, 
la ricclll'zza è {'o~tltl1ita solo da entità lll!Ltpriali c tangibili, 
non da se>rvigi, non da hem'tid di pum ordilll' morale>, è fUOl' 
di dubbio ehe Ilna distinzione fra lavoru produttivo e>d im
produtth'o i, leO'ittima. E non si pqui\'oehi: IlOIl 'i creda cIlH 

la elas .. r dei lavoratori improduttivi :ia una cla~s . infedon'. 
para.;sitaria, tutta upNfiua e quindi da l'liminarc. ~oi nOli 
gittiamo - e già vi ahhiamo in~l:tito - il di:scredito sopra 
i lavoratori improdutti,i in gpnprc; noi riconosciamo amI, 
dle i s{'f\'igi che es!"i r 'ndono alla socil'tù sono, in molti ca i, 
l'iii ehe preziosi. indispensabili, che anzi fra i lavoratori im
proùuttivi si devono ricercare le piil pure glorie dell'umanità. 
E .. si ad (\!!lli modo eo"tituiscuno in seno alla società una \'era 
ahtllg'.· : ha..;ti dire che il el'nsim 'IltCl inglps(' ddI Gl rilevò 

cl1l' id. acc<'\nto ai noY\;' milioni di !lp rai, impiegati nell'in
dustria e npll'agricoltura. si avevano 3,300, di questi la
\-uratori improdutti,i. Di qui !'importanza 'torica l' 'ocial di 
ql]{;, tn da.;se cu,i numerosa, ('be. ('urne .... edrpll1O più ll\'anti, 
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è anclli' la depositaria dpUa cultura di un 'epoca, c la 11lJces
sità di ·tudiamc con qualdw larghezza le manifo tazirllli. 

Il lavoro improduttivo pr senta una prima di,;tinzicJlIe ra
dicale: vi ha cioè il l<trom solo rconomica men ti> improd/lltil'O, 
npl liem;() che da Ci< o non deriva un acCreSCllll'nto dei beni 
materiali di eui di pone la società, ma solo derivano ~ervigi 
immateriali, utili all'individuo od all'intero corpu ~ocial(' -
tale .. il la\'oro del medico, del rnae~tro, dell'arti. ta, dell'ar
chitetto, ecc. - e vi ha inoltre il [(nol'o f'('OllOlIliral/ll'n!l> e 
lccnimlll/'lllr illlprodllttiro, il quale, non '010 non produco 1!e'ni 
corporei, ma neppure risponde ad alcun bisogno, ad alcuua 
utilità individuale o sociale. Que'tu seconda categoria di la
voratori improduttivi. che il Dudley Baxter chiama rlft; se 
Clusiliaria, è straordinariamente vasta e variopinta: la com
pongono gli agenti di borsa, gli intermediari, i . en ali, i mimi. 
le ballerine, le prostitute e via dicendo. Questa sezione del 
lavoro improduttivo, è facile intenderlo, vive e realizza talora 
lucri ingenti, ovrapponendosi come parassita ulle classi pro
duttive normali e suggendo larga parte del loro redruto. 

Una econda partizione del lavoro improduttivo l' data dal 
lm'oro improduttil'O prolel(lrio dal laL'oro imp/'Odutlh'o capita
listico; quest'ultimo è costituito dalla clas ~ e - fornita di ric
chezza, che non si accontenta del reddito patrimoniale, ma lo 
vuole accrescere col compenso di un lavoro improduttivo, a 
cui si dedica - pro[es ione liberale. arte, - mentre il primo 
è formato dalle classi diseredate, che si impiegano, invece che 
in intraprese industriali, in un lavoro improduttivo e ne otten
gono un piccolo stipendio, o corrispettivo, con cui sopperi 'cono 
alle necessità della \-ifa. Un ambasciatme, un impiegato di 
terza cla se in un' amministrazione pubblica, un cameriere. 
sono ugualmente lavoratori improduttivi: ma il primo è il lavo
ratore improduttivo aristocratico, ricco di capitale, che vi n' 
in una posizione sociale eccelsa e ne ricava redditi alti -imi; 
l'impiegato è un lavoratore improduttivo borghese, un povero 
diavolo elle, con un minuscolo peculio e qualche studio con
quistò il suo piccolo impiego, che gli procaccia un magro 
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stipendio; il {'(\IUNicfl' è il la\'oratorl' improdutti\'o proletario. 
pri\ o di capitale e di studio, dII.' n'nù(' p r una mis('ra mcr
{'(dl i suoi sl'l'\'igi e 11\ sua Iilu'rtù. ì,~ tipi resto llllturaie 
C[Ul'stl\ l'cala (h'l la Yl)fl) improdutt i\'o. Il ricco, dI!' si ('011-

"m'l'a ad Il!\!\ qualrhe prof( s~i(lnl" hr\ il nllltng~io di Ull in
('onlrastnhilo diritlo di opzionl': egli concedo alln società i 
l'uoi sl:'n'igi, Sl' gli 'ono hl:'n rimll!wrati, in caso diverso l'gli 
può ritirnr"i d" Il'offerta. di lavl'ro improduttivu. c viver cl'i 
rl'dditi llt' i suoi capitali gli n,,'sicurnno, 11 It\Yoratorc> impro
dutti\'o pO\'l:'ro im' ce 1l1/lllca di qu stu diritto di opzionI:'; 
,e il l'l>lllpl'nso ché In so ictil offrI:' al suo la \'oro ;. vii , l'gli 
non può ricu"arlo, perch~' gli mancullo altre fonti, undll' mi
nime, di n'ddilo, (' la rib lIiono [lt'r lui significa la {ame. È 
unicamente ljUt'. "!1> fatto, l'ho !lpiC'ga perchè i lavoratori im
produtt id piil nobili c più utili alla società sono talora i 
meno dlllllncrnt.i; mC'ntre i la\'oratori improdutti \'Ì meno for
niti d'ingegno, l,hl:' non apportano alcun heneficio nò agli in
didùui. nè al corpoociale, s'infcud8J1O I posizioni più in
vidiahili le più grosse prl'iK'nde; co. 'j 'ultantQ si risolvI' 
l'appar 'nte parados."'o, per ('ui si \"C'dono in\'l'nlori di genio 
l'd arth-ti famosi campare mi" 'rLlment . mentr un amba;; 'ia
ton~, un l'l'detto, un ~eneralc, anche s dl'stituiti di qual
,ia"i merito. ma fortunati di a \" 're un largo patrimunio avilo, 
percepiscono l'()l luro lavoro improduttivo a"~cgni priuci
pl'chi. 

~ 111 - Il valore del la\'oro improduttivo, come il \'a
lure di qualsiasi merce, dipendo dalla lelo(ge della domanda c 
dell'offerta: la domanda è costituita dai d tentori dC'I reddito, 
ch hanno bi,ogno dci l' n'igi dei lavoratori improduttivi; 
l'ofIertn. ù co tituita dagli ('.:erciti d,i lavoratori improdut
t id. che offrono alle cla:Ri abbienti i loro 'enigi. ~ -atural
mente, coll'aumentare della domanda e col diminuire dell'of
ferta, cr '~co il compcn o del lavoro improduttivo. viceversa 
col dinlinuirc della domanda e col crescure dell'offerta, detto 
compl'nso declina. Tutte le cau '(', che tendono ad aumentare 
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il reddito, h-nuono pnrallclnlllent!' ad aC('J"(>scprc In ù(ITIHlllda 

del lavoro improduttivo (' (1I1indi la sua rimunerazion(', Se ili 
un pnf'se si nccr('sc il nlllJH'rO dei milionari, d .. i diel'imila 
privilegiati, come dicono gli Ingle, i, PC'C'U accentuori la ri
l'hil'sta dci servigi, che i la\'oratorj improdutti\'i offrono, .. 
quindi il valore del layoro improduUiyo, Al contrario, tuttr
le C'ause, che t('nrlono ad aumentare le file uei la\'oratori im
produhid, tendono per !1f'ct'ssità ad accre c('rnp l'offerta o 
quindi a scemare il cumpellso del loro lawlro, Di (illi una 
lotta aspra e ,'enza qllanipre fra le cla~si df'i proprietari l' 
dl'i capitalisti da ulla parte, e dI'i la\'oratori improduttivi 
dall'altra: questi si adoprano in OW1i modo per a,;;l'fragliarsi 
dietro un riparu di le~gi, di vincoli, di ostacoli, chI' vi!'ti agli 
('stranei l'acce. so alla 10m l'la, s ; quelli invece vogliono 
abrogare queste leggi, infrangere questf' catl'M proibitive, 
togliere gli e ami, i concorsi, II' tas, e. che tl'nuono a limitar(' 
il numero dei lavoratori improdutti\' j e quindi a rincarirn, · 
i compensi. È da o. '>en'art> però che altre influenzI' l'. tt'rnl' 
pos.'ono agire in aumellto (]plla cla.' l' upi lavoratori impro
dutti,·i. nonoslantl' la barrit'ra proibiti\'a di eui questa usa 
ricingersi CosÌ, per eSt'mpio. la rlepre.,sione industriale, che 
nei primi anni del s('colo XX impen'er"a co, i trpml'nda in 
tutti i paesi e , pecialmente in Inghilterra e npgli ~ tati "C'niti, 
riducendo il numero degli operai in sen'izio attivo, crl'a fa
talmente una popolazione . tagnante, che, e;;du~a dallp offi
cine. si riversa negli impieghi e ne abba~a note\-Ollllente le 
retrihuzioni, Tipico sotto questo riguardo è l'P empio degli 
'tati Uniti d'America, ove gli stipl'ndi dei professori d'Uni
ver 'itil. - non fi5.~ati, come in Italia. invariabilmente da una 
legge - . i ono in que ti .. timi tempi, en ibilmente ridotti, 
otto la pre ione dell'offerta crescentt' di lavoro profe~sorale , 

In Italia, invece. è diminuita la domanda di lan>ro medico e 
giuridico, mentre è aumentata la domanda degli ingegneri, 
chimici, elettrotecnici, ecc,; ed ecco parallelamente a que to 
fatto scemare considere\'olmente gl'iscritti nelle facoltà di 
m('dicina e giuri 'prudenza ed accrescersi im-ece gli i~critti 
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Il t'I h, fal'oltù di m,Hl'mati 'n l' di ,'l'i"lIzn, \'i ha illnlll' Ull'lIl 
tima l'all~a, l'lH' (lUI" allorllrc la tll'tl'rJlliuazioul' dcI \'v lol'to dI'I 
la nm l i III P l',,d utt i \'0, indi Pl'tllICIlIl'IlH'nll' dalllt Il'ggl' di Ila du' 
lI\ullda e dl'll'ùffl'rta; i, In prepnndl'rnuZII degli alti o ti 'j 
h,\~,i lanlnltllri imprntlutti\'i, 11\ I·'null'ia, l'CI' l'Sl'mpio, OH' 

ncll' .lullllinist raziollo pu hhlil'a pl'l'\'ldgouo HtnlOnlinnri/lllll'U tI' 
"Ii alti Iltlpi(lgat i, i/lg nti~simi SOIlO gli stiPl'lllli Illaggiori, dII' 
~I djstal'l'ann l'OIl uu Cnrte dis]jn'llo dngli ~til)('ndi minori: ili 
.\Ull'ril'a, iU\'('I'I', 11\ l' pn'\ algo1\o i hussi illlpiegati, I,' luro 
cOI\(lizinni Sllll\! Itliglil)ri, l' I1lCIHI slridt'l\ll' i' In ùiffereuza fra 
i loro stil'l'udi l' IjUl'lli d"i Illaguuti dl'llu II\IH\('ntzin, 

11 l'(Iltljll'l\" I dl,l la \'llrO illlprodut !i\'o puù 1',,,(l1lI l'OITispo,to 
iII din'ls, manil ra, Sl'l'Olldo l'hl' l' \'o"titllitu da ulla partl'ci
paziolH' d,,1 hl\llratol'e III n'lIdi!o, od /llla prupril'lù, di l'uilli 
dll' dUllhul\la i suui sl'l'\'igi, ,\ t tualnwlltt', 11011 i, IIl'pplir 11l'

l'l 'snrio did", la rl'lrihnzinlH\ tld la\()f'(1 il1lprudlllti\'o ì' C(ll'

ri"p,)",tn ~(ltt\l fllrLnn di salari\!, di onorario, di sti!)(\lIdio, ciol' 
III 'ùiau\(' IIna parteeipnz.iolle ù,,1 1,\\ oraton\ al n'dditu,. "l'li, 
l'poeht' tnbc l'SI' inH'l't' il l'Olupl'nso dI,I lanlru illlprodlltti\'(l 
era l'a~aw mediantI' una partecipazilllll' dd h\\'l.raton· al 
capitall" od alla pnlprictit di chi "i \ all'Hl ù('lla sun upera, 
_. t'I muli!) \'tl, ael ,,'m pio, ~li l'l'l'lt"iastil'i - l'h, "'0110 la \'0-

ratori improduttivi HI'l (' prullrii -- riCI'H~\'all<l la rdribu
ylone del loro mini, [ero ;,pirituale merc', ulla l'arll'cipaziom' 
alla proprietà (ondillrill dpi C('d\ li, Il clcro ('o, tltuiva allora 
una la ... ,o nUlllerusa cd organizzata, una fOlLa politica di 
primo orùinc, l'ilL' pote\'n signur('ggiare sulll' l'la::osi abbi\'nti 
ti la\'uratrici e eo 'tringl!rlc a lautt' rinllllWnlziuui, Xell' ,tà di 
mez.zu, dci n:stu, la proprietà fondiaria \'ra la forma massima, 
.' non lIuieu, di rie( hezz.n: 1I0n l' istc"allll illùll~trie, non e"i
,te\'anu capitali, La terra era il fondamento d U'economia 
umana: era ricchez.za e moneta; l'm la ba~e precipua della 
putl'lIza ,;ociale e politica, • "atural' chl' in queste conùiz.ioni 
ì COillpcn i "Ii abati eù ai \'e,c(l\'i bi corri 'pondesbero me
ùiante a " gni di terre; che il lern eù il Pontcficalo, anelanti 
al dominio temporale, cerca ... , '1'0 in tutti i modi di utwncre 
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la IIlMsiJ1l8 quantità pOI'l ibilp di IlI'nefìzi .• • on :010, ma I() 
stesso dominio Rpiritunlc lIon fondato sul dominio terrPllt) era 
malcprto ed e\'anCl'lcentfl. Difatti, prima che i Papi divnnta,,· 
,.pro signori dell'Esarcato, ulwhe rom e Vicari di Dio in tnrra 
an'vano sui credenti un'autorità aSl'lai scarsa, li solo col do
minio di quel lembo di tprra incomincia la signoria !'pirituale 
clpl Y n ticauo sulla C'ristianità. 

Xnlle dh'er'e fa i c1f'lla storia si constata il trionfo di eia ~i 
cliq'r"" cii lavoratori imprllduttivi. secondo rh(' la lorr) qua
lità l' la \IIfO organizzaziono risp<mr)ont) più conn'nipnt .mentp 
ai Lisogni d ·lla ucietà dell'epoca, .' el ppriodo TOrnano emllo 
i clienti, che co.tituivano la forrna pre\'alent cii lavoro im
produttivo. I clienti limitavano la loro op ra a fare da co
dazzo al patriziat<., e ricc"l'vano in compl'nso lo cO.'idettP 
"1)ortu{(((', a 'segni grazio. i, (:he talora salivano a cifrI! rilevan
ti~simc. Più tardi, quando \(' inva ioni barbariche detronizza
rono e diruccarono la lllollumentale civiltà latina, il predo
millio nella ' ucietà lJa!<su ai guerrieri. agli pccle 'ia tiei ed ai 
giureconsulti: de. poti in modo a .. 801uto i g:uPITipri ed i preti, 
che in q nella ~ocietà te~~uta di arbitrio e di soggezione a w'vano_ 
soli, fra mallo gli elementi, cbe permette"ano di tiralllleggiaru 
l'umanità; fortunati e celebrati i pochi giureconsulti. che, nel 
torpore generale delle nwnti. mantenevano viva la fiaccola 
della. ej"iltà tramontata, e concilia"ano il diritto antico ('ogli 
intere. si del feudalismo imperante. ~fa coi mutamenti uc
t'e~si"j della. ocietà, quando trionfarono le forze dell' intelli
genza, naturalmente le eia i dei la"oratori improduttivi, che 
dominavano nel :Jledioeyo, llo'-ettero cedere il campo ad altre 
{'Ias~i, che meglio rappre"entano ed interpretano le tendenZi' 
Ildl'epoca moderna: cosÌ oggi pre"algono tra i lavoratori 
improdntth-j i giornalisti, i parlamentari, i magi trati ed i 
prores, ionisti liberali in genere. 

112. - :sino a questo momento noi abbiamo analizzati 
i caratteri specifici della "ariegata classe dei lavoratori imo 
prodlltti"i; ma. non a.bhiamo ancora definito il problema fon-
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dl1l1lPlltnh' l'hp li riguardn, eiol' In nlgiOlll' dt'1I1l loro l'si,,t 'Ilzn. 
b; dtlll'ltlt' tl'mpn "he I\lli l'i propnl1innlo risohttnJlwnh' la 
lftlt'stiol1l': Iwrl'h,' ('si tOIl\l i In\'orutnri improdulti\i? PPI' 

qllali motivi In so it'tù si addo~sa illnro mantl'l1inlf'nto, dnto 
dI\' n('",lIno di t'ssi producI' Iwni JUutl'riali t' Il11Jlli di l'Ssi nOli 
1'1"I)lItll',H1O Il P 111 I1U'l1n sen'igi utili al corpo /Ìocialc' '? HispolI' 
diamo suhitn; la dl\.~se dI,i III.\oralori improduUh'i l, .. iRtl' l' 

!ìorisl'l'. l'l'rdlt' potcntl'llll'ntl' conI rilJuiscl' ad assf>r\'ire 1(' 
das"i più IlUIl1l'ro"e de~1i opE'rai e dI'i Ilun abhil'nti ali clas"i 
lUI n(' I1UJlWn)'I' tipi pmprietnri l' dI i ('apitali,ti; il quale l1.\"

\'('Ilillll'nw. dntl 1(\ condizioni d'instnhilitit cii ogni nss!'ttn l'cn
l1omil'o. fllrnlll la principale gnrunzia <!clll1 JI<'rsistl'llza dt·Jlp 
'Ias"i pri\"ilt'gintt' In nltn' puroll" la dusse cld IIt\'uratori 

imprndutth'i li hl .. trum IItO onllipotentl" di ('ui i proprit'lari 
·i ,ernlIl{l I)('r mant n 're In propria prtlVn!t'nzn; i, !'istituto 
!ll'I'CS ario nll'equilibrio soeinle. !wrchi> concilia la rierllPzzn 
dl'gli tini t'olln povertà d['~li nltri, (\ il tt'":~lIto cOIlnHtivo, il 
l\l ,dio dì <'<ll\tilluitù ÙE'llo squilihrato organismo t'1'1lI101llieo. 
E,i l1"sicl1rnn la soliditù l' la c()('~i()lH' dl'lln jll'01'11l't;1 l"l1J>i
t lista l' le fanno "cudo cd arma contn) h, minac('(' del (juart .. 
stato. Il prilllll ~o('e()r.o port'\Tlo i lavoratori improt!l1tti' 1 

ali da ... si proprietaril', percbi>. uf;('~nÒ() dnlla cla,so (1ovt'rIl 
(' ('ostitucndo ... i in classe distinta, ma ll'~a.tn dal "ill '010 drgli 
intere~si Ile c1as"i capitali ... tc (' pr')(lrietarie, \,('UgOIlO a "c('
mare l'entità numerica dei proh·tari. ad a(,cl'l'scer(' il1\'e('1' 
(jlwlll1 dI'gli abhienti. o dei loro alleuti f' cosi 11<1 att('C111an' 
r norme "qllilibrin numerico, ch(' t'sistt' fra pov 'l'i e ricchi. 
p cho co:tituisce una delle più tremendi' minl1ccie alla pl'r
,i."tl'nza d(>l1a proprietà. Però è da an' rtire che il cOl1trihuto 
numerico io l'au-;i1iario di minor l'onto. che i la l'oratori im
IJro.luttivi portano alla cla"se ('apitalista, p rcbè i proletari 
eoutlliscono pllr sempre l'impol1(>nt maggioranza dell'uma, 
nità. L'ufficio prineipale dl'lh' c1as~i improdutti\'e > .ostan
zialnH'ntt' fii di .. trarre le coscieuze dei lavoratori dall'analisi 
r! ,Il, lOTI) tr •. t 'zze e delle 10m svcntun'. di divergere i loro 
enti menti e condurli a manifl'stazÌoni non pericolos . Ji hendal' 
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l()f() gli occhi perdll; non \' 'dano (Jllanto malp li affliggo, (Ii 
dare alla loro displ'rnzionc un si~niticato cd un'c ,pre~,jone, 
che non contraddicano agli intere: 'i dp! capitalismo. 

Questa (' la funziOlH' dui lavoratori improduttivi: tale fII 
l'C'mpre per fatalità di l'osp, Jll'r suggerimento nun IIwwtaltl, 
all'infuori della luro scienza p della loro volontà, la tattica 
dell!' classi capitali tp, Giu ,tino, ad e"empio, C'i llarra cho il 
gran 'iro, dopo an'r domata la rivolta d!'i Lidi ed n\' r dI'· 
hellato quell· popolazioni gagliarde c proten'e, n,.. rin:aldll 
l .. catl'nl' sparg ndo fra i vinti una turùa di mimi, di i.triolli, 
di ballerine, che insinuarono fra Il' rudi genti n. iatichn II' 
la ch'ie ed i piaceri della corte persiana, rammollendone gli 
i~tillti c fiaccandone la !ierezza, Cosi la conquista, che appa
riva ma!certa perchè ottt'nuta colla sola furza delle anni, fu 
rinfrancata cd a gicurata col u:sidio degli attori e delle pti!re. 
(·ioè dei lavoratori improdulti\'i, Xè il ·i. tema di Ciro si lIlo"trù 
più tardi inefficace, quando Homa ebbe ùisogno di garr'ntire 
il suo dominio, u tuttu il ulOndo. È notorio dIr' le pl .. hi ita· 
lidH' si appagavano di pane (' di giuochi e che HOlll<l, quandu 
a \'('~se loro offerto ]J(II/P/II et f'irff'fl."'~, pote\'a distrarre dal· 
l' ltalia i 'uoi e.'l'rciti per sbarrare "ui confini del l{PIl<J, del 
Danubio c dell' Eufrate la "in ai harbari che si accalcavano 
~lllll' soglie deU' imppro, .' (~ meno utile ufficio cllDlpion\.i dai 
:-;aturnali spettacolose re~te che, rompendo temporaneamente 
1<> divi 'ioni di ca ta e di cl a" e, uguagliando lo schiavo al 
padrone, ed il padrone allo chiavo, lenivano in poche ore 
coll'oblio e col piacere, gli istinti di rivolta, che gli :chiavi 
accumulavano per un annu t'ontro i loro padroni l' ricunci· 
liavano i primi colla loro penosa esi,tenza. Oggidi c't'· yualcosa 
di analogu, che sen-c ai medeimi scopi, ebbene i lineamenti 
della 'ocietà iano radicalm 'nte mutati e di consen-a . iano 
mutati i i temi di preservazione, di cui 'i premuni~ce la 
dasse capitali, ta: c'è il carnevale, una manifestaziune rumo· 
rosa del comune bi ogno di dimenticare nell'ebbrezza e nella 
follia l'oppre 'ione quotidiana, di attutire nella, pen.'icratezza 
del divertimento i dolori, che lo. miseria per tutto un anno 
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ha ~1'll1inoti. I~ H'ro pl'rù dll' il carnenlh' va declinando l'd 
lI~onizza giit in molti luoghi, fm l'indiffc'r(,llzn g 'Ilorall'; lIIa 

pl'f<\ 'Oli sorte, paralll'llllllPt1tl' al l'UO ù('cnder(' , dl'l!l' i~1 il 11-

zioni l'lll' lo Sl1rrllgann n 111l'n\ \'igliu. Hil'onliall1o, IId l'sl'IlIpio, 
l'~pnsizillni uni\"rsl\li, immani I1ln~('hC!'ll!t, ('oslllnpolitl', II' 

quali Ilhhlll'inollo gli oc -hi ottulli!i ù(lll'umanitù, llIotitrnnÙol., 
il po' di IlI'110 dll' esi"tl' sulla sU\ll'l'fìcic dI,ilo l!'l'm, 11m 1111-

"condl'llllo "oi to il fragile intonaco di quellI' n1t'rn viglic I ' 
furitl', c111' SOllt) il n'tnggio sl.'colan' dI'i ln\"ol"lliori. Tutta 
qlll'sta fantnsmo 4Turia di {c"h', di haldorie, di mo.tre l' opera 
della ('lass dpi In\"l)rotori illlprodlltthi, è la fnrlllulop'a so
dall' dl'~tilluta n prevenire le nlwlliol1i (' h' \"endl.'ttl' della 
das~l' proll'taria, 1'!l'rnamentl' dissallguoto . • \In non di qUl-S!O 
'010 "!)no paghi i l!l\'oratori improduttivi: l'ssi han hisogno 
tli (".·l'n' indis[lI'u.-nhili al capitalismo (I tentano l'on inlinit i 
nltri H'n'igi di ingraziarselo: ('osi, aù escmpiu, (';;si si fnllllo 
gli apostoli <1('1 sistl'ma cupitalista, ne tt'i:SOIlO l'!lpotcClsi e lll \ 

"antanl) la hOlltù, la giustizia, la 1H'l'l'ssitù etica. storica, su
,'iale . • ·è dClhbinlllo credere ('he n tale opera siano indotti da 
pensieri imm 'diati dl'l 101'<) tornaconto, chl' nnzi tutti quI' 't i 
fellonlt'lli si compiono !'ienzn la di/"l>tta partecipazione coscicntl' 
lì metliUlt./.l di all'uno: ma :OllO il frutto ùi uno stillicidio 
morale, sl'colarl', p r cui la eln's!' capitali. ta i, disposta a 
"l1.rrificaro ulla parte dei /iuoi lucri alla elas:; nl'lItra, l'be !t' 
!!arentisco In ;iftlloria, e qUl.'sta ela.-" multicolore, sponta
neamente, inconsciamcnte si vende, si trasforma lIl'II'utensil.
ùO'ilc e pronto, che cons nte ai ricchi l'Ù ai potenti di pro
trarre indelinitament il loro dominio. 

\'olendo 'offerrnarci nd anuliuan' In funzione leniti\'a ù ,i 
la voratori improduttivi, "iova o,s 'n'are cbe i luro 'forzi 
ono qun'ii -empre dir tti n persuaden' il proletariato l'be 

le "u condizioni di oggezlono '-<)fIO ll'gittime cd indispensahili 
alla vitalitil dell'organismo .ocial , E. a dir vcru, riescono 
semprfl in moùo stupefacenh' a questo ri ·uItato . 

• 'l'Il' l'conornia schiavista, ad e empio. :ono i dienti, Chl> 
SI incaricallo di coru erYan' allo :chiavo i caratteri lJiù spie-

_ - Lo.u .. 
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cati di un docile cd umile :-otrulllento. cbl' ",c('ondi ~cnza. 
rieuh:it rare 1(' mire dci padroui. È dovuto infatti all'allpllllZll 
incondizionata dt>i clienti ('oi patrizi, SI' l'istituto dt:lla schia · 
"ilù, nonoslanti le violenti.1 ri\-oltt, ('d inslIrrezioIJi, dura a 
lungo a Roma, in fornH' così rigide (' ('osi a,.;sulute . • ' i, C'i 
munca, in lJ,uell' insullerabile r 'Ill'rtoriu sociologico C'he SOlll' 
Il' ('ululIie, un esempio analogo. ~ ' oi sappiamo chc l1Pgli 
Stati Uniti d'Ameri('a, dllralllc~ la schia"itù. t'sist{· un l'cto 
illgellt di versone, che ROllO chiamate pau,. I('hil~'s, cilli' biullchi 
!lov!'!'i, e rappresentano l'es 'rcito tutorio della propri"tù ca· 
jJitalisla conlro la . chia vitil dI(' si agita. Essi aUllllolltUIJO 
fillo a .f milioni. I proprietari si lagnano di P". i pclloru ozio, 
pprc:hè corrompono gli schiavi, ccc., ma non po,.,sono esinwr;;i 
dal loro appoggio. perchi· nel fatto e,,!;i adempiono una fUll' 
ziorH' illdispen~al)ilc nella economia a ;;chia\'i, di cui souo ad 
un tempo le "ittime ed i principali sostl'gni. Ora quella cla~~t ' 
coslillli,.;ce precisament<" senza a \'\,edcr,..coe, lo . trUlllt'nto cii 
'upraffaziooe, l'arma di cui il capitalismo si "aie ])('r riea"ore 
dall'i -tituto della schiavitù il nlldeo dei .uoi prulitti. Tant'i" 
che SOIlO appullto i bianchi po\'cri che forniscono il contin
gente umanu a quelle celehri spedizioni filibustiere, eolle 
quali si mantiene (' si diffonùe la schiavitù. - 'el ~ledioe\'() 
europeo la funzione, che abbiamo H'tlutO compiersi dai clienti 
in Roma e dai bianchi poveri nell'America. è tutta aflìdata 
alla Chiesa ed agli ecclesiastici. Il prete del ~ledioC\'o è 
tlespota delle coscienze e 1(' flette a beneplacito dei signori, 
rico" udone in cambio le laute prebende e gli assegni terri
toriali. Per que -to noi vediamo dovtlllque nella tl'tra e ~an
guino~a tragedia medioe\'ale campeggiare, arbitra dci popoli, 
la Chiesa coUa sua compatta gerarchia. Gli eredi contempo
ranei dei clienti romani, dei bianchi po\'eri americ:aui e dI'gli 
ecclesia~tici medioevali. sono i no tri uomini di toga, che i 
frappongono fra abbienti e diseredati, compiendo la storica 
funzione pucificatrice prupria del lavoro improduttivo. 111' 
queste categorie di lavoratori improduttivi costitubcano il te:-· 
utu cOllllctti\'u specifico e caratteri ·tico della ~()(·ietit moderna , 
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l'Ì " t'Unfl'I'IlII\(O dal fntl.o, l'h!'. all'indolllani ,!t'Ila co 'tit llzinrll' 
dl'fìnitil Il Ih'lla !lropril,tà sullt' hasi dpl snlariato, il IIUIlWro 

dt'gli al'\'lll'nli l' l'rl'scinto l'I'rligilloSnnH'lltf', l', lIotorio, clw 
nl'lIt' l'nl(lllio la pianta dell'lIl' lo('ntnm unII l!lr1!l' gl'l'mugli 
, Iw ,'t'l'SO il 17fl() l' non Jìnl'Ìs 'l';;(' non ((uasi un s('('olo pitl tardi, 
I~ pIH'l' rìsapl1to dw in Inghìltt'rrH. lungo lutto il lIlt'dio('H), 
" impl.!rl'L'ttihill' J'in!lul'n;;:a dl'gli ilI vOI'ati, lJ clll' ali ora solto 
Enril'll 1\- il Pnrlallll'ntll non ospita 11('1 suo ht'r10 '/I/i in il/l'I' 

frgni d, ti /'1 \s(l/I ,., / appn IIlù'i, il l'ho siguifìl'lt l'hr l'('s('r
(izio di'l potl'f(' legìslati\'ll il n'pllt.lto incol!lpatibill' ('olla 
pn ft's,'iolll' l'uriah', Solo uupo il rf'gno di Enrico fY SI ('un
'edl' agli an'lll'atl Ull pin'olo l'un'I) 1It'Il'ass<'!lIhlt,u ll'gìslath'u, 

-inch':' l',,,i cuminciano in l'Jloclll' 1I1tt'l'iori nd ~s!'ITitarvi una 
Inlhil'IlZa spic('ati,,~irua, vi l'ntmno a falangi,l'd og-gi l'i costi
tui'cono J'illlllll'llSit onnipntl'ntl' maggilll'lUIZU, Alll'llC' in Italia, 
la dOlllilH\7.1UlH\ 'pagnnolu, avendo portatu forti lllutUIlH'llti 
nl'll'ordinallwnto sol'iall', Sl'gna u" rapiu!) :[ccn'sl'illlPnto ti ,l 
numero ,h'gli lI1lmini di curia (' di toga, 

~ 113. - Dai pochi l'Sl'lllpi, dll' "iall\u l'l'lIuti l'sponpndo, 
<indovina "nbito quali, iano Il' Il'l.{gi, elI(' UI raintPlldnno alla 
fl)rlllazlOne ed alle funzioni dl'lla classI' prot 'ifunnc Ul'i luvo
fat ri improùuttivi, • ,aturalrnent(, i procl's.'i conciliatil'I nOli 
,i (ompion I dalla da",,!.' Ul'i IUI'oratori illlprtlllutlin scient' 
Il)('lJ{f', ni.' -i possono ('Olt l'!'at tl'zza ril('l'url' l'USO V"I' casu, 
percht', il luru dlu{lV) ,', partI' illtillla di tutti i fcnomcni so
ciali e nOli può e", Cnll' sl'istl, .\la .tudialuln la sloria dl,J]a 
,Oeit't<1 C 'ds l'randullf' i caratteri fOlluallll'lItali, lini inCOll
fIR 111 O, "dJhl'lIC Ilon sl'llIprl' palpabili ,.t! l'l'idl'llti, Il' prol'I' 

di <jllll tn azione gagliarda, C'ser!'itata dai lavuratori impro
duttivi p r cOltClliare il prollltnriato al capitali.-lllo, lll' q'diumo 
(merg 're i fattori principali, e ci 'entiullIu l'onuotti ad am
me tpre che tal u7.ione l'I'Illj>fLI di .. trnonlilluria impor
tanza, ebe anzi t! S 'lllpre eOlldizionc inddl,ttihil<.> alla vitalità 
del eon-orzio ci\'ilt' e che, quandu alle dassi li "hil'nti mauca 
la coopl'razio[!t' dl') ceto ill1j>roùuttÌl'u, . I l'eriticanu \'Iolelltis-
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simp crisi, cui tengono dietro trasformazioni definitive della. 
('o~tituzionc economica e sociale. 

In tutti i secoli (Iella storia umana, bpllebé i lavoratori 
improduttivi siano i naturali alleati dei proprietari dI'ila terra 
e del eapitale, pefchi' hanno ('011 questi identità di illtpre. ~i, 
noi m;sistiamo ad un intnrno e indirimibilp eonflitto tra la 
dasse proprietaria (' la ('Iasse (h'l 11\\'oro improduttivo. ('011' 

flitto rninorp, suhordinato, ("(JIl('pntricII all'altro maggiore l'ti 
('terno C'onflitto, che esistI' fra le c1as~i prolJri(·tarif' e Ili cla""i 
dis(>redat(': ma tutb\\'ia acr(> e c-ontinllfJ, pieno di lIIu\'inwnto 
(' di (>pi 'odi, chl' rià lUfJ/{f1 a . trani attriti ed a conSt'gnenz ' 
rilp\"untis:im e che ha radice ilei fatto chI', nel divirler"i le 
spoglie carpite all'innuml'rabile gregge dei proletari, le da .. "j 
dei proprietari e dei lavoratori improdutti\'i banno intore~~i 
antagonisti. Unica finalità di questa i'pcolare lutta fra capi· 
talisti e lavoratori improduttivi i· dUllque di spostare i lucri 
dall'una all'altra delle dun classi. Quando i bisogni di entramlJll 
1(> eia. si po ono sopra una zona neutra trO\'are '-'oddbfaci · 
mento concorde, il patto di alleanza fra i capitalisti pd i la
voratori imprudutti\'i é saldo e durabile, ancito dall'ordine 
stesso dei fenomeni ociali; ma allorchè i bi ogni dl'll'uun 
C'la .. e assorbono una percentuale di profitti così ingente. eh.' 
all'altra classe non sopravanzano redditi ha 'tevoli ai suoi bi
sogni, gli intere .. i diventano inconciliabili; ~li antichi alleati 
si armano l'un contro l'altro; i lavoratori improduttÌ\'i diser
tano dai proprietari per aggregarsi ai proletari o da que"la 
coalizione si svolgono all'improvviso grandi fermenti sociali. 
~ella storia abbiamo frequenti e. empi di que,ti fatti. L'epoca 
romana ci prE'senta l'antagoni mo fra senato ed esercito, fra 
patrizi e plebei, fra pretoriani, clienti, liberti da una part .... 
e nobili dall'altra; tutte queste divergenze di intere'si, eh .. 
fra 'tagliano la storia romana, non sono se non le Yicende del 
('onflitto fra lavoratori improduttivi e proprietari. L'ari .. to
crazia latina, che ha nel Senato il liUO più augusto int r
prete. contende all'e ercito, che ne è il braccio armato. o lo 
strumento, i privilegi che questo sollecita: la plebe urbana, 
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dI!' dI'riva dirl'ttallll'lIt<, dni dienti l'd i, iII grilli parte un ag
gn'gatll 1'I1l'l'ogliticcin di IllOltl' dielltl'lI" ~()sti('rH' ('()ntro il 
patriziatll lilla lotta SCCOlllrl', pe\' glladogrll,r~i il diritto di par
t '\'ipanl all'nllllllil1i~trazilllH' d('lIn rl'pubblinl; in l'POl'Ili' pu
~t('riori, prl'tllrinni. di('nti l' liherti impongonu ai patrizi patti 
Illwrnsissillli 1'.1 ('~iglln() per ~ì' il \'oto, il COlIsiglio (' 1(' armi. 
:'tra 1\1 di"otto di qupsti cdi hattuglil'ri, chI' si spartis('ono la 
rin'hl'zza (I l'I'ggo III l Il' surti della s()('iptà, .. ta l'inlllll'llsa 
~l'hi(,nt d\'!.di "l'hin\'i, l'hè l'oltinlno 1(' tern', ('\1(' pmwolanu gli 
arnll'nti. dII !'l'mano Il!'11!l gall'n', dll' ntlL'mJunu al11' piccol(' 
industri\' casnlillglw, <'Il('. ill una parllla, l'!"( allO In ricdlf'zzn, 
a di\'idcr.·i In (llIlIl(, ;\l'corrono a\'idi l' pUglllll'Ì i pnlpril'tari, 
,iano ('s .. i patrizio o grandi intraprl'nditori. cd i lavoratori im
fl\'lldulti\-i. siano essi c1icnti, soldati. pr 'torinni. lib l'ti, plebei, 
Il'rtl'rali. ~ -d llH'dio('\'o, ('(ln nltrl' forme l' PI'I' altn' ('aUSI' 

! [lpan'nti, l'nntagllnis!l1o fra la propriotà ed il la\'oro impro
dutti\'o t' \'iv,ll'l' l' tragico, ~onll i ~randi f('llllatari c l' 101 
peru. rnppn'~entanti di tuttl, h> llulJiltà l' di tutti i pri"ill'gi, 
eh, lottnnu ad oltrunza l'ontro la 'hiesa, in ljuel giguntl'scu 
tlll ,Ilo. c1w illumina di russa luce la 'tori a lUediuen\ll', ~la 
~otto le grandi ali di questi due nemici in gUl'rra, i sl'f\'i 
!Idio glelJu si affaccendano 'ulle terre n produrre In ric
dll'zza, i~nari che per di \'idersi appunto II' loro spoglie i 
feudatari l' ITli l'cclesia tici hattaglino con così implacabile 
,lccl\[Iirnl'nto, (llle~to antagonismo che da Ruma trapar~a. al 
medio('\'u c \'i la 'l'ia cusì profondi' urme, ,i protrae incl'.
..;antc anche nell'età muderna ed l' visilJil' ancue nei h'rupi 
no~tri, Oggi, ndl(' di~Cll.siulli politiclw, Ilpi Pnrlaml'nti e nei 
circoli, nei giornali (' nei lihri l' classi dl'i pruf >ssionisti ~ono 
in lotta ,enzo tregua contro le classi dl't('ntrici della rit'chezzn 
patrimonial~, • -ei t mpi Ilormali tale lotta nUIl è 1ll' acre n', 
pericolo a, Apra C tr>rrihile n..ll·oppo~t() è nl'i tempi di de
eompoizioue ~ociale, Quando i redditi della proprietà SODO 
<:o.piclIi. è facilI' tru\'are un componimento fra i proprietari 
l'd i lavoratori improdutti\'i; ma H' i redditi sonu sottili e 
~uLi:cono decli"i ~ensiLili, il cODllitto fra le due c1as 'i divent il 
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frenptico e fatale' all'ordine (·ostituito. Allora i hl \'()ratori ìm
produlti \'Ì si taccano dalla s('colare alleanza culla propri -tà 
e pas. ano ('on armi e bagaglio ad aggregar i ai lavoratori 
produttivi, di cui illuminano (' dirigono lo. riscossa. Allora, l' 

per effetto di questa alleanza fra il lavoro improduttivo cd 
il la\'oro pruduttivo, scoppiano le tragichl' ri\'olu",ioni :oclali, 
in cui un'l'poca tramonta, in l'ui le classi diseredate, alleatr· 
alle <"lassi professionali, compiono qualche atto slIJln'mo di 
ribpllione e i 01le\'ano verso forme sociali IIUO\e, ehe ri,pon, 
dono più armonicamente ai hi:ogni cumuni, TI risultato di 
clueste insurrezioni è dÙattiempre la costituzione di un 
nuovo ordinamento economico. che inizia un'i·ra di progre~o 
l' di più alta ch'iltà, 

('nza risalire alle epoche scorc, po. iamo ricordare qual!' 
l',,empio recenti simo c memorabile di code te evenienzp la 
dvoluzione rus,a del 1917, Es'a non i! che il prodotto del 
rece. so dei la "oratori improduttivi, insofferenti di una retri
buzione declinant!', dalla tradizionale alleanza colla ela.·e 
proprietaria e della loro impro\'\'isa coalizione collp classi di
seredate, di cui dirigono ed illuminano la ri 'co .:0.. 

Queste sono, . egnate a grandi linee, le condizioni, in cui 
sorge ed opbra la cla. e dci lavoratori improdutth'i, 1I1a\oro 
improduttivo, fermento potente dell'organizzazione 'ociale, 
difen ore im;ncibile del capitale e della proprietà, fortissimo 
cemento della squilibrata ocietà umana, diventa, nei grandi 
momenti todci di rivoluzione e di cri. i, un fattore in upe
rabile di dis oluzion e di ro\'ina e si tra forma nel vero 'ep
pellitore della propria creatura, La 'cienza ortodo. sa. che 
pre cinde dal lavoro improùuttivo, negandone a priori l'esi
.'lenza, 'ca\-a nella ua teoria una lacuna fatale: verchc il 
lavoro improduttivo, II cui gli economi. ti ufficiali orvolano, 
come se i tratta e di quantità tra curabile, è in\'ece un ele
mento di primo ordine ùell' evoluzione 'ociale, degno, sotto 
ogni riguardo. di lungo studio e di profonda meditazione. 
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Il reddito 

~ 114. - .\bhial11o "isto che il produ(to totole, d<,trntti 
la rcinteg-razione d<,1 <:apital<, ('('nico ed il ,alorio, o In ~ns
~i:(l'nzn della\'orntore, costituisce il r<,ddito. Ora dohhiamo 
l'''ominarl' piil di propo ito quc~tn altribuzio/1<' fondaoH'ntalp. 

11 n'ddito l' ill1ll1edintnnl<'nte Il rccpito dal direttore stes, () 
dell'impr<'''ll proclutti\'a. O~Sill dal rapitalistn imprl'nditon'. 
Però solo una porte di (jlll'sto reddito vienp commmnln da 
('o~tlli, pl'rch& Ilna partI' più o meno rogguanlc~\'ol<, \'il'llI' 
tra"ll1l's~a l'ome compeoso al la\'oru improdntti\'o, () com' 
prolìtto, o rendita ai proprietari degli Il'menti improrlut th·i. 

r ci':' dà luogo ad uno prima distinzione e:scnziale. Il n'd
dito del capitali. ta-imprenditore (> r ddito OrZ'Iitlnrio, perchi' 
ottenuto direttampote dal prodotto ddla sila imprc a. Inv c<, 
il r ddiro dpi lavoratori improdutti\'i, o df'i provrietllri di 
('lellll'nti improdutti\'i, & reddito derirato, per hè prelevato 
sul reddito originario. X e "i<,ne eh , se noi 'ommiamo i 
redditi originari coi redditi deri\'ati, v<,niamo ad ingro~sar<, 

fittizinmentl' il n'ddito nazional<,. DunqtH', per avere il rl'd
dito naziollall' nella ~ua (juantitù ~pn\lina, bisogna., o dl'-
rarre dai n·dditi origillari la part<· di essi, che va a costi

ruin' i rl'dditi deri\"nti, () addirittura non includl're (jtH: ti 
ultimi nel ~lcnlo. Dunqu~ npl rpdùitu nazionale non ~i d b
bono calcolarl' le paghe di,li, halll'rine, nè gli onorari dci 
medici. ch'gli an-ocati, ecc., nè i fitti dl'lIp case, aIDm nochò 
non li abbiamo precedentement(· d tratti dai redditi irume-
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diatanll'ntl' pf'r('('piti dai propriC'tari dI'gli dC'menti pro
dllttiyi. 

A ndll' tutta la parte del reddito, che \'icnn acculUulata, 
lIon dc H' più CS.crC' indusll nl'1 cukolo dc:1 reddito nUlliol1alo. 
Infal ti la ri('chpu<l ac('ullluialu si ('On\'erte per 1l('('bsit;L in 
capitale lI'enico (' salari. dll~ catt'gorie di ricclwzza clIP, e01l1l' 

abhiamo dt'tto, sono eblranee alla figura dl·1 r ... ddito e non 
Ill' formano parte. 

I! rf>ddito pr 'enta tre forme fondamentali. Può dar .. i an
zit utto ('he il reddito sia p 'rcepito dallo ste~o lavoratore pro
dutti\'o • 'dI'economia capitalista il caso è infrCljul'nte, ma 
non perù affatto impos ·ibile. Infatti il picculu prupriPUtrio, 
od il piccolo indu triale, che lioi talora incontriamo, suno in 
sostanza dei lavoratori produtth·i. i quali percepi"cono, ultre 
al salario, il reddito della loro impre. a. - ~la fillChè e'i tono 
terre libere, la regola è proprio che illa\'oratore produttivo 
sia al tempo stes'o proprietario dei mezzi produttivi e l)!'rciò 
si appropri, oltre alla sus 'istenza, anche il reddito. Ora in tutti 
que ti casi, in cui il reddito è percepito dallo tesso la\'ora
tore produttivo, os 'in il per onallllente conglobato colla su
si 'lenza, nui lo chiamiamo reùdito indistil/to. 

Può darsi invece il ca o diametralmente 0P!JO. to. Può 
darsi cioc che il reddito non sia mai eù in nesun ca o per
cepito da coloro, che prestano lavoro produtti"o, onde ~i faccia 
luogo ad una rigida scissione personale fra la su. si tenza ed 
il reddito. Qu to è anzi il caso più consueto, quando la terra 
libera il ces ata e si instaura la proprietà capitali ta; poicbè 
in questa l'operaio è ridotto al puro e emplice alariu e 
tutto il reddito ya assegnato al non lavoratore. Ebbene, in 
que te condizioni, in cui il reddito non è in alcuna 'ua parte 
percepito dai la,oratori produtth'i, e quindi è sempre per'onal
mente staccato dalla ussistenza, noi diciamo che il reddito 
è cliMi/zio. 

Infine puo darsi un caso, o una serie di ca'j intermedi. 
Può dari cioè che una parte del reddito ia percepita dai 
lavoratori produttivi, e l'altra parte dai non-Ia\·oratori. ~ -e 
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ahhiamo Ull e~lll1pio JlulpahilC' ne Ila ll11'zzndrin, o nC'1 piccolo 
aflìtto, Infatti il rNltlito di una terra. data a mezzadria i' pel'
"l'pito in purtll dal mezzadro, m;sia dnl ln\ oratol'l' proclnt
ti\'o, l'Ù in partI' dal proprit'tnrio, of;sia dal non,la\'oratorp, 
.\ltl'<,ttnnto 1l\'Vielll' nl'lla purtt'cil1uziolln al proJìllo, pC'l'chi' 
anclH' qui una partll drl fl'clditll "n ai hworatori, ~Jn può 
dar~i anchl' dll' il rrddito .. ili totalllll'lltL' pP[Tl'pito da UIlU 
parte dl'i l. \'oratori prodntti\ i, I11rntn' l'altra partI' di qlll'sti 
111111 ba dw la sussistenza Xl' ahbiamo nn l'sell1pio nella pic
,',Ila inùu~tria impiegante ,Ipcrai IllI'l'crllnri, Ilella qUlile il n'd
dito l' illtl'gralnll'lItc percepito da Ull la \'orntore,capitalista. 
che hn ~(ltto di ~l' drgli oprrai ridotti al Jluro salario, Eh, 
')l'Ile, in tutti qUl'sti ca~i, in cui, o una pal'h' del relldito va 
ai la\'orntllri, {) il reudito \'a ad ulla partt' dl'i I!\\'()rntol'i, noi 
di iamo che o'i ha il reddito mistu, 

Xaturalml'utl' Il' forme fllllùnnwlItah del rL'ddito SClllO le 
due prillll'; sono l'SSe che dùnllol'impronta alla sueiotù, Quando 
c'l' terra libera, il reddito è indistinto l' In ~o('ictà l~ inùiffl'
renzi:w\, QUllndo lo. terra lih('ra l' :-;oppn's,a, il reddito è di
,tinto l ' la societit è diffl'n'nzillta, Quanto al redùlto mi:-;to, 
cs~o non occupa llna posizio/l(' a SI'" IIt' dà l'impronta all'ns
,. tto l' ' onomico, ma \-i ne R collocarsi, COIJlI' ulla forma Ull

fihia, nei pori della forma econoll1ieu dominallt , 
Il r 'ddito integrale :i framnll'nta fra redditi di dhersp 

."(wcie, di cui I principali sono Il' seguenti: rendita diff f('!l
ziale e di monopolio, int'ressc del clljJitale produttivo ed im
pfudutti\'o, compen'o del la \'Ol'll d'ilUpre~a l' del lavoro illl 
produtti \'0, A ljueste ') potI' blw aggiungernt· un'altra, costituita 
dal reddito dello 'tato, perch', l' indubitato che una parh' 
tI ,} r ·ddito dci pnvati \-iene ottratta ai loro posses,~C)ri, merci, 
l'impo,m diretta od indiretta sul Tl'cldito, C trasferita allo ~tato, 
l'en lo. ma"sirua parte della fiecll!'zza l'o,.i prele\'ata dallo 
'u u ,-iene da '~"u tr<u;mc~sa ai slloi l'l'editori ou imJlieC7ati, 

Il rciù ' -a a costituire l'interu,e di un ('apitalt· iru(lrouut
ti,'o, od il comflen,o di un la\'or<> iOlprodutti\'o, o",;ia rieutra 
nelle sp cic di reddito già elencate, :::'010 la parte della l'i '_ 
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dH'zza prelevata dallo Stato. cll(> si cristallizza in prodotti 
di consumo pubblico (come pan'hi, navi. palazzi pubblici, ecc.), 
costituisce il vem p pruprio rNldito dello ~tato. 

O serviamo pprù cbe i mdditi di varia pncip non sono 
nN'('s:ariamente l'appannaggio di altrettanti individui di ·tinti, 
111rntre all'oppo ·to lo. regola è che uno tesso individuo per
cepisca contemporaneamentr dei redditi di varia. pC'cie. O~sio, 
le !>(>rsone, n(>lIe qnali ('i imbattiamo per lo. via, non ono già 
d(>i proprietari di terre, o dei capitalisti, E'cc., ma sono di 
regola individui, cbp hanno dplle terr(> al :olr, dnllp azioni 
(.d obligazioni. ed P\'E'lItualm nte coprono inoltre un ufficio 
rimunerato. Chè anzi codesta frammentazionI' del reddito in
di vidllale fra le più varie sue :pecie è impo. ta dalle norme 
di una sa\'ia ammini trazione, poiehè le fluttuazioni in vario 
l'E'n o dri redditi di di\'er!la specie fini 'cono per compensarsi 
a \'icenda, così dotando il reddito integrale della desiderabile 
invariabilità. 11a ilei patrimonio di ciascun individuo, co
munque co tituito di fonti di reddito di varia . pecil' v'ha 
pur sempre una 'pecie di reddito che è prepond(>rante. 

Oltre che di diver. a specie, il reddito può e!<srrp di di· 
ver o grado, perch" vi . ono i redditi ma' ·imi. mcdi. minimi, ccc. 
In altre parole, la ma sa del reddito integrale. oltrechè . u· 
bire delle paccature in sen O \,(>rticale. che dànno luogo a 
redditi di di"ersa qualità, può subire delle paccaturr in sen o 
orizzontale, che dànno luogo a redditi di diver. a quantità. 

E vi sono poi dei nes. i molto stretti fra le 'pecic ed i 
gradi del reddito. Anzitutto lo. stessa frammentazione del red, 
dito tra le varie sue specio richiede cognizioni complica, 
zioni amministrati\'e. acce sibili soltanto ai redditi superanti 
un certo grado. D'altra parte poi anche qu(>i redditieri, che 
po' 'ono ottemperare alle norme di una savia amministrazione. 
procacciandosi redditi di diypr'a specie, ne prediligono pur 
:empre alcune pecie deh~rminate. e di\'crse, secondo cl1l' 
varia il grado del loro reddito. Infatti di olito i redditieri 
Mi gradi più elevati preferiscono materializzare il proprio 
reddito in alcune specie più riposate, quali lo. rendita urbana 
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(l gli inlpressi del dl'bito plIbhlil'u, nH'nt n,in "rc'r i l't'ddit i 
medi l' bassi !-i ('c m'n'tuno di ['('gola in profìtti (h'l capitah' 
agricolo. manifnttor<' u comnwrt'Ìall'. 

§ 115. - La quantità drl rrddito totale l' tunto mag
i<iol'r, ljlmnto l' maggiure la ljuantità del prodotto hruto, 
quanto minofl' (' il salario, quanto minor!' P la 1I11antità di 
prodlltto impil'gata a n'int gral'(~ il capitaI!' tt'cni('o l'd il ~a 

brio giò :<pl'si, od n formarne di nuo\'Ì. Dunquq il l'eddito 
pfl'~llntl' l' tanto maggion" quanto minore i' l'accumulaziolll', 
hencbò (wrò questa riesca ad nl'Crl'SCl'n' il rl'dditn n,-,-pnin'. 

:\la In (juantità dci rL'dditi individuali JlnÌl cn'scen', oltrl' 
che (ll'r le l'an'll stl'~se, l'hl' fanno CI't'SCl'fl' il rpddito int!'
grnl(' , Jl!'!' un altro modn, od anullttl'lldusi ulla partl' dI'gli 
altri redditi indi,·iduali. Ed infatti in tllttp le ('là conosciut!, 
i ha una Illtta Il 'rsi -t nt!' fra i l' dditi indil'idlluli, i cui JlOS

~ 'l'sori (,l'rcano di urricchirsi l'lino II. S[1l'Sl' dl'li'altro. La lotlu 
fra i r 'Jditi si combatte l'nn trl' ml'tlldi fondamentali: la 
frudl' , la "iùlpnza ed il monupolio. La primI\. si manifesta :;0 -

pratllrto 1l('II'antichità: l't! infatti durnntl' tlltta l'età da,'l'il'll.lu 
maluf ,dr ' l'in~iùia ·i t matica sono la norma d IIr contratta
zioni , • T cl nll.'diollYo inn'ce il metodo fundumentale dolla lotta 
fra i rl'dditi è la ,-iùll'lIza; l' le guerre incessanti fra feudi l' 
città, fra nohili e dl'ro, fra l'uno l' l'altro 1'11:<sollo li l' sono 
appunto Il' piil salienti e tragiche manifl'stazinni . Ma non l' 
detto che l'Udl'Sri metodi di lotta ~iallo oggi cllmplctamrnll' 
scomparsi. La .[Oria dello 'tal/d,ml DiI l'/'I(~t , per escmpio, 
non è Chl un t 's~uto di diabolici inganlll. orditi con crlldl'ltil 
ine.orahile L'ontro ì raffiuatori rh'ali e contro i produttori 
dci petrolio greggio .• Tè gli orl-(anizzatori di qUl'lIa società 
rifuggono dalla. te:sa yiolenza a mano armata; ch', es~i nOIl 
~i peritano di ,'gninzagliar una p dizionll filibustiera, per 
impeùil" c~llla forza la co truzione di una linea tubulare con
Cflrrpnte_ t dunque a turto che si \'orrl'bbe l':<eluder dalla 
scicnza pconomica lo .'Ìudio della \'iolenza e della frode, 
Ili todi cosi pud('ro'i e frequenti di ('onqlli.'ta del reddito; 
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I,enchè );ia giusto riconoscI' re chI' l'f'lSi passano o~gi assoluta
lIlente ili s('conda o terza linea di ff{)nt~ al metodo pn'do
minante del monopolio. 

Infatti l" imprese, che sono gilll.tl' a jJro("a(-(; iar~i UII muno
puliu, sia poi acquistando un brevetto. o sempliCf'nll'nttl (Espo
nendu di callitali più vistosi. se ne \'algono per annientaro 1(· 
imprcsp rh·ali. Ed un tal lIH'todo ril'sell sopratutto \' ittorioso, 
quando par cchi redditi si ass()ciano iII possenti coalizioni, Il' 
quali , grazie. ai capitali en/mni di cui di pongonu, rip..·('ono a 
hattere in brec(,ia i produttori concorreuti e ad aUlletter!' 
senza colpo ferire i loro rl'dditi a qUl'lIi dell'industria trion
fatricI'. Agli Stati Uniti. per e~ . , c co tunw dei manifattori 
coalizzati di vendere a suttocosto nelle piau:e O\'e incontrano 
dei cuncorrenti, co. ì riducendo 'lue:ti allo "tremo, e di rifar:i 
[loi d('lla perdita "cndoll/lo sopra il costo nplle piazze ove 
non temono concorrenza. In Uermania l .. banchI' maggiori , 
ml'ntr' ricusano il credito ael ogni istituto, che tenti 1II0VOl' 

loro concorrenza, abba.'isann a loro volta. le pwprie pron' jgioDi 
e riducono così all'impotenza Il' luro coneorn'nri n1l:'no favo· 
rite. E non la finiremmo pii!, se \·ole,.simo enumeran' tutta 
la ;;l'rie dei metodi, a (~ui i redditi individuali hallDI) ril'or o 
il r accrescer i a spe~(' dei redditi rivali . 

~la non è tanto di questi l!pi. odi più o meno pie anti 
della lotta fra i redditi, che dubbi amo intrattenerci, quanto del 
fenomeno che ne l' la deri\'azione fatale. Supponiamo per 
semplicità che la lotta si cumbatta e clu. immente fra i red
diti di ugual grado. È certo che, quanto più i rcdditieri sono 
di grado elevato, tanto maggiori ono le forze ed i ml'zzi, di 
cui es.'i di 'pongono nella lotta contro i propri i ri\'ali; quindi 
tanto maggiore la intensità di questa e correlativamente il 
nwnero delle sue vittime, o dei redditieri condannati ti pre
cipitare nelle sfere di reddito sottostanti, od anche nella zona 
estrema dei enza-reddito. Dunque, supponendo pure che al
l'inizio del periodo di o'servazione, i redditieri di diverSI' 
grado jano in numero eguale, la lotta fra i redditi determina 
la precipitazione nella sfera dei senza·reddito di un numero 



fii rl'dditipri \'iil \'in ('[('S('l'ntl" (juanlo più si l'alo a gradi di 
retldit<l SUpl riol'l" n~sia "il'llI' lt ('n'an' una riduziollt, ('n'Sc('nt" 
dI,i rcdditicri di ~radll progn'ssi\'lI, O, in llltrC' pnroh', sI' al. 
J'inizin del Ill'rilldo di Ossl'I'I'azillJH' la massa dpi rpdulti('ri 
prl'sc'ntn In lì~lIra di un rettungolo, la lottn fm i 1'l'(1!litl, (' 
la l'uns.'!.!;lll'nll' sl'ontittn di un J1\IJlH'ro l'n'se'l'nll' lli rC'dditieri. 
ad ngni grado di n·dditll piil el('nllo, fini~('\' P('I' faI' sì clll' 
la Jl\:\s~a ,It'i rL,ddit il'ri venga ad nSSllnWl'C In figura di llnn 
piralllidl', 

L'a~"illlilmmlllL' dI'ila ,;ociptù ad unll piramidI' non (' dI'I 
I"\,,'t,. una sl'llllL'rt<\ dpi lIostri tl'\IIPi. [ll'rehl' giù la affl'rmallll 
l':plidt<lllH'ntl\ nugli('lmo Tl'Ill(llp 11<'1 sl'eulo XVI. il lIIurdws.' 
di ~Iirahl'al1 1 !l'I X\'lll, (;iustll :'Il<isl'r (' ,T. B :->a," all'anwm 
,11'1 ~1I'()1c) XIX, Lo stesso Iingllaggio popolare tradisce lu 
noziulll' di 'llll'~li fl'Jloml'lli, [loil'ht:, ad ogni tratto si parla 
dl·lla piramidl' slll:i.t1e. 1.1n soltanto l'analiSI l'('onulllieu gillngl' 
a chiarin' la ragiull d'e",wn' ('d il pw('e!'S<l di formnziol\!' di 
qll(",ta l'ontìguraZiOIll' 'oriall" ti la ~lHL d<,ri\'El.zinl1~ logi('JI (' 
uec "~aria dalla inl('Il~ità progl'cdielllc dclla lolta fra i rl'ddi, 
til'ri di 1Tradll prl.grC" 'i\'o, ussia riesce a tradl1rn' la \I0ZiOlli' 
del fenomeno dallotawu l'unun 'nte l'llIpirico allo 'tadio 
p .. it i \'t. e scicntilìco, 

Appunto lll'rchè In distrihuzioll dei rellditicri H piramidI' 
è dcrimzione lIaturale e neces,.;arin della lotta fra i redditi, 
la piramide "ociall' ·i fa naturalmente tantI) pitl acuta, quanto 
più la lotta fra i n'dditi \'i,'l1l' ad acutizzarsi, Dunque ogni 
diminnzion' tI·1 prodotto e j!('rl'iù dI'I r('delito indi\'iduale, in· 
calzando cillscun redditier ad anlletter .. i dI'i redditi altrui, 

eutizza In lutta fra i rl'dditi, e la piramide dei redditieri. 
Cosi aueora la e"tin.ziono più rapida dci redditieri 'lIpl'riuri, 
~C manclo il 10m numero ed acerese 'ndo il loro reddito, al'lI
tizza la loro irruenza contro i r dditi di grado inferiur(', 
quinùi la precipitazione di quI' ti nelle , fl're sottustanti. Le 
guern' o le crisi cummerciali hanno purI' lilla duplice influenza 
ad acutizzare la piramide dei redditicri, provocando i r dditi 
da e ~e a, 'ottll!liati ad unu lotta pitl intensa contro i redditi 
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dello st('sso grado, c cons('1l1I'lHlo ai redditi da (' se beneficati 
IIna più energica irruenza (:()utru i redditi sottostanti . E ne 
abbiamo la prova più lampante nella influenza, che ha a\'1I1" 
la n'cl'llt!' guerra ad acuin' (:osì violentemente la di. parità 
df'lle fortune individuali. 

L'anali'i obbiettiya, dimostrando ell!' la distribuziulle pi
ralllidalP dci reùùitif'ri non è che ht derÌ\'azione naturale l' 

ne(,l'~saria della lotta fra i redditi, co titl1i~ce una cat ~orica 
dl'finiti\'l\ sllwntil1\ dI'ila t('oria aristocratiC'a, che giil al.hillmo 
('oml.attnta in IIna l .. zion(' pn'ced"nl(', la qualI' CCJfiuerte la 
piramidI' dci redditieri u1la distrilmzione piramidale degli in
gegni e dcllp altitudini indidduali, e doc'umpnta co~ì anelli ' 
IIna volta, nel campu della distribuzione dl'lla ric"hezza, la 
pguaglianza nati \'a irriducibile di tutti gli uomini. 

§ 116. Tali per l'ommi capi i fenomeni, l'hp. . I pote, 
mllo rilp\'an' nell,! scarse e limitat<, con. iderazioni, rlll' gli 
('COllomihti hanno fin qui dedicate a l'od l', tu ,",Ol{glltto, Infatti 
conyien riconoscere r.Iw l'argomento dd reddito i, completa, 
Ill<'nt,. /wglctto dagli ecouomÌ'ti clas~ici, o cho e~~i ne trattano 
sutto un a petto as~ai frammentario e circo~('ritto, (' iù c1w 
(' .. i studiano è unicamenÌ(' la .. compo~izioI1e del rcd,litù inte
grale nelle sue palti co tituti\"{'. il profitto, riotpressc, la ren
dita. e le leggi che gowrnano queste singole attribuzio/li, ~la 
II u l'gli f'conomisti non hanno pur lo, più lontana cu~cienza 
del più alto e compIe 'so quesito. conce mente la misura dei 
redditi di vario grado. la parte del redùito integrale ad essi 
a.segnata. e 'opratutto la distribuzione numerica ùei loro 

posses. ori, 
.'010 negli ultimi t rupi è cominciata a spuntare più o 

!lI f' nll precisa la nozione del duplice ordine di proble/Ui atti
lH.: nti alla di ·tribuzione della ricchezza, Così Cannan an'erte 
l'hl' aceanto alla deterll1inaziolll' d ,1 ~fllario medio, del pro
litto per 100 di capitale l' ùella. rendita per ettaro. a cui si 
limitano i elassici e che l'gli chiama psclldo,di,,/riùu!iuIIC, Yi è 
la det 'rminazione della proporzione, s('condo cui il prodotto 
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t,'t.lle si riparlt' fra operai, capitalisti t' pl'opril'lnli - 1/1 di.'i{!'i· 
"ll~ù Ij( tll ttim - dll t'"i~c, oltrt' alla dl'tNlllinllzillTlIJ pn'('l'
,IL'nll', la Jl'tL'l'lllinazioll dl,IIlullll'ro degli o(Jll'lli lJ dl'lla mHSS!\ 
Ji capital!' e di tl'lTa impit'gnta. ~ln t'Oli IJlIe~t() pr'rÌl floi non 
sappiamo HIll"Ora quale !"in la ril~clJll7.ZH individuall" l'agili' 
t,'7.7.1\ n'lati\ a dl'lle diH'r"c dussi, n la pl'oporliolll' numCl'i('H 
dl,i Illl'(l l'(llllpolll'nti. Fislll'l' a !"\H\ volla nota hpnissilllo eJl!' 
i ,'Iassil'i st udilllll1 solo l1unnta !l l\ rH' dI'ila ril'chl'zza o dI'I 
l'l'ddito \ a alla i l'l'fii , al t'apitale, cc" ll1<'lltl'l' in\'l'c" ciò elI( 
illl\H)l' tn s, pl'!\wtlU di :apt'rt' ì' pl'l'dti' akuni indi\'iJui SOIlO 

l'iu:hi, l' l'osi ritThi, eJ altri t'v"i !u)\,L'ri. ('Iark distinguI' !{iu
st .. \ ili l'n tl' !tl di. tribuzÌ(lllL' !ulI:iullale, ossin il riparto dd P!'()' 
dotto iutl'gmle fra ~alario, prolitw (' l'endita, dalln distrihu
zioIlc JI ,. '(II/all', dIO i· il riparto dl'l reddito intl'grale fra i 
l'0ssl'"sori Ji n'dditi di vario grad,'. ~la ha tortll (Jllandn \'11111 

l'he si limiti l'indaginc al primo prohlema, pc! motivo l'h. 
nOli pl1(', dcterlllilllll'si d,', ('h .. ('ill~('t1lla IH'r-::;ona puù ot te/ll'l t' 
n011n di,trihuziolll.' tI,,1 produtto. Ora l' l'l'rtamentt' \'('1'0, ('ome 
nota alldw B"hm-Ba\\ 'rk nd "no nltimo lo'critto, dI\' la di· 
,trilmziolll' prrsunall' ; ns. i piil l'. pn~w dl·lln distrihllzioll il 
fuuzionale aJ l'S'l'l'e modilìcaw dalla forza l' dII ppr t'i""1 '~s(l 
è piil ùiffil:ilL! l'l' 'L'isarne con e~ath'zza il pl'llt'hSO (' 1(\ h'ggì 
:-'la Sl' "iò n udc più difficile lo stllJin d.'lIa di, trilJuziolll' per
sonale, non lo rcudl' [lL!rù impus. ihile. E d'ultrondl' poi l' fil' 
cile scorg 're l'ho, d ,i due pfllCCS i di distrilmziollp, !jlll'ilo piil 
ra~guarJ \'ole, pii1 intcrc,;sante l' piil 111l11l1l11 l' proprio la 
distrihllzioll' pl'rsollall" Infatti III. frallllllcntuziu!II ' del reddito 
int grale fra i r dùiti di \'ariu SP"Cil\ potrù bene interessan' 
la teoria, ma non ha alcun DC. so Clllla \'ila, perchè, cnllle giù 
Jicemmo, dei redditi di una sola S(l('l'Ìl' non nl' O .. istOllll ili 
realtà, l' perchè la ma"i,a d'I n'dJito di lilla data "pecie. 
a\"uh·a Jal numero Jei suoi pos ...... sori, non ci dicl' assoluta· 
meli " nulla sulla eondizioll' , .. ul "rado (Ii bpllcssl're, di ,'ui 
frui,C'ono i \. ri componenti di una s(leirtà. ~la im'ecc il co
Ilo~cer' quullta parte Jel reddito integrale \'ada assCh'11ata ai 
redditi Ji l °, ~o, 30 grado, el'c., c qualo sia ri '\Jl'Uiyurucntè 
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il numero dci loro pos~essori. j. nOl.ione che gitta uno sprazzo 
di vivida lucI' sull'assetto della società, ~ul grado mag~iore 
() minore di heops l're, di cui godono i suoi componenti, . ulla 
01' atura, differenziata o no, ari tocratica o perequata, dello 
stesso organismo socialI'. lo credo pertanto di non andarl' 
errato affermando, che l'anali i del l'l'ddito rappre enta, :0 non 
il solo, CNto il più rilevante progres o, clw la nuo\'is~ima 
scienza economica ha compiuto l'i petto a quella che l'ha pre· 
ceduta cd il più fulgido titolo di benemerenza, chu le sia 
concedllto accampare nella evoluzione secolare deU'idea. 



L a c l a s a e operata, 

~ 117. - Fin qui ah biamo rSlllllinlltt', spil'gando/l(' il 
nuattl'rr o le di\erse manifl'stnziuni, 1(' classi dei proprie
tari fondiari, dei capitalisti produttivi l'd improdutth'i, dei 
pf<)rt~sionisti (\ layoratori improduttivi in g<'11 're l' (lP-r ultimo 
la elass' dl'i redditicl;, c1w tutte ('ompn'nde le precrdenti, 
Ci rl',~ta ora ad ('so.minan', Jler porro tC'rmiJlC' n questo studio 
Jclll' classi socillli, la clas~e a cento doppi più numerOsa dei 
salariati, ch'i' ultima pl'r riccJll'zza, 11m prilllo. per importanza 
nci fen o ltlt'11 i d Ila produzione. 

Parlando della proprietà capitali, ta moderna, vedemmo cho 
lIella ;;ua l'\'oluzione essa pas"a p 'r due fa,'i so t~nzialmente 
din'p,\,: lo. faso dell'economia ,'ist matica, in cui la clas, e 
capilulbta e intraprenrlitrice e 'Cogita e mette in opl'ra mill 
mezzi per (t'nero depres:i i salari allo .con .. olnnte !in,lIo del 
minimo, cosict'hì' non po,sano i salariati, ancbl' n co. to di 
~lldati risparmi, al' 'umulan' il più piccolo nucleo di l'api ta le 
ed cmandparsi cosi dal fl'rr o giogo ca(lilalbta; e la fase 
dl'll'r onomla automatica, in cui, per eS.l'rp tOlalmento cell' 
sata la terra ùl:,ponibile, lo eIa si intraprcnditriei non SOli o 
pii. co.;trettp a ricorrer> al complicato congl'gDo di cspr
dienti d pre.;si\'i del salario, ma l'0"" no ,wdw ell'\'an' il 
. alario al disopra del minimo, .l'oza tt'Ula che dl'hbano ppr 
qu ~to l ' "are i loro redditi. Il salario SI'glW una o\'olnzio!lr 
8naloga: nella prima fa:e e,.liO è ('olldannato da una legge 
fatale ad ad f~llar,..i al minimo: nella fll"l' Sllc('l's"i\'a, ill\'f'l'P, 
rompe le llIag'lie nf'fa ... tc, l'bo lu eUIUpnmOTIo (' ~i Plt:\'iI iII 
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111,,110 dll', soddi·fatti i bi.-oglli ('\1!!JJl'lllnri (lt'll'c.,i. lr-llZll, re~tlL 
all<'ll)"U una partI' suffil'if'nll' al sorldi.fH('in1l'Ilto ,ki hi ogni 
slll,priori {'CI al ri.-parlIlio, 

('hillllquP .-i fa('('ia Il studiare In ('oJldizioni dello clas~i la rc)

ritI ri('i J1('gli ultimi ([uaUro s('('oli, da Ijllando ('io;' il sulario 
industriale ('ompnrl' /wl llIondo e('onomico, vprlt' cldinpar.-i a 
tutto l'ilir\'o le due fa.-i neltampnt .. di,.,tiute di,i saluri si. tl'
lIlatil'i, u minimi e ùei salari autulllatiC'i, od (·Ie,-al i LI' Opl'f( 
dI'gli storici e degli economisti, che trattano dI'ile ('ouuizioni 
uei lavoratori ne·1 sl'colo X\TI, in mirabile accordo affermnll() 
che II' mercedi :ono in qllell'epoca ridotte al .agg-io minimo, 
Dnl 1450 all'50 lo. ll'gi.-Iazione inglpsp è un t('.;uto eli prov
\pdimenti tutti intesi alla elepres;;iooe del salario, La fllmlJ!\ 
relazionI' della alla Camora dei LOl'd sulle leggi dei cI'reali 
riconosce cbe alariato (' mi:eria coincidono, che anzi accado 
so,-elltc che il alario non basti a restaurare le energie con
.lllllate dall'operaio nel la \"oro, e clIP in con:pgupoza molti 
operai Il l'inanizione di ,'entano incapaci a trattare stmmellt i 
ed ordigni faticosi, La letteratura economica del ~ecolu XVI 
al XIX ;- riempita dalla teoria del salario necrS~lIrio, c\lC' 
afferma dover'i limitare il salario a quanto è iudispen.abilo 
all'oppraio per reintegrare I - proprie forze e rnaIltener"i in 
yita. Il primo crittore, elle abbia ~o -tenuta dogmaticanH'nto 
4uesta tesi, è Turgot, il filantropo mini ·tro di Lui~i X\TI, il 
quale pnrp non esita a dire che per legge iollc~;;ihile di natura 
le mercedi operaie devono ridursi al minimo, L'auton' ]ll'ni, 
che diede graode pre:;tigio a q ne ta teoria. fu Da ,-iùe Ricaruo, 
il maggiore economista del . ecolo XIX, il qualE' enunciò la 
famosa legge, che da lui prpnde il nome, per C'ui il valore 
Il'lrOlale della merce-lavoro - cioè il salario - non p\II\ mai 
('.,,,pre a lungo superiore od inf('riore al costo (h-Ila !Il ree
laYIJro meùesima - cioè alle spese oece: 'arie al ht\-oratore 
per su', istere per perpetuare l/lllf/ razz(l (C'osi indicando 
qua i che que'ta è di'·er. a dalla razza horghcsf'I, - ""01-

gl'llClo c' conducendo alle 'l1e estreme COllsegueOZl' que ·ta 
troria, il Lassullr. la formulò io modo ancor più radiealr, e 
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h, fl ('(' fnn' il g-iro dI'I mondo, ~ott(l il I!OHl1\' di ",!I.lJI' di /Jnl/l_1I 

ti / "a/t/,.ill; IlI'l' In llUllk In l'illlll"l'razi""l' dl'gli ojll'rai IlOII 

pllO llIai 1'1l(ll'nll'l' il minilllo indispl'nsahill' lilla loro l'sistl'lIztl. 
'"n (l11;' slllH'rnn' l[lll'stO (lunto dirl' il I,assull(', Sl'nza PI'O

\Ul'IHl' un aUllwnto della pupolazionl' OIH'I'uia l' dt'II'"ffertlt 
di lanll'll, l'hl' ha pcr COJlSl'!:(UlllZU di dl'lll'illl('rc lllWYllllll'nft' 
Il' llH'rl'l'di al saggill minimo; l' nl'PIJllrC puÌl andurC' al disoli (l 
di qupl lilllill', Sl'nZll dl'('imlln" l'olle stragi della lnisl'!'ia, 1(1 
da"si layoratrici, ('"ntrarre l'offl'rtn di la \"oro, (I quindi rielp· 
,', n' le IlIl'rt'l'di /iliO al \in'lIo dI'l millil1lo sllfficiC'l\tl'. 

La tl'nria .. ('unf"rtallt(l di Hieal'do, In Il'ggl' hronZl'!1, di Lus· 
,nllo Illll\ si pUSSUIlO a.ssolutauH'lltl' 1\('t'l'ttUI'C l'li III l' \"l'l'e: i 
fnlti dle ~i "'lllgoIl0 ~otto i ilO, fri !'gllnrdi 1(' smellti 'COIlU apl'r
tnnH'lHc. j~ a.ssurdo UfIl'rmtlrl' UI\Il Irg!:(l' etl'l'IlU l'd illdpC'lillu
hil" l'I\(:> g(l"l'fni )'rntità dI'i salari dagli l'surdi dlllla sueiptù 
Ullltllln fino al più lontnno n"yc'nire. "ome tutti i fl'llomrni 
so('ia\i l'osi qUl'sti, cl1l' si l"olll'gllno III l'alarin, portano in sè 
illll'r I~~O 11Il l'nral tere di contingenza l' di lllutalJilitù: a \'\'ipl1r 
nnzi 'hl' pel salario qucl'to caruttrl"l' l' più profondu l' spÌC'cato, 
pùil'bl' il ,alario l' for,.e il più umano l'd importante d i fr.llo
Illeni "aC'Ìuli . Pl'r un lungu Il riodo di allni, (' più precbamentp 
nttr.\Yl'r~o tutta In sanguinosa fa e ti Il'ecunomia sist matiCIl. 
i :alnri furono yrmmrnt condannati nl li "elio minimo; e p(lr 
qUl' 'to JlPriùdo la ll'gore ferrea di La~sa))l' e Il' trorie Il s~i· 

miS\(l dC'gli ,criltori cla~sil"i ingl("i ehlll'ro fÙlldarucnto di 
\'eI"Ìtù . .\la a partire dalla metà. del ecolu XIX I1na ,'('/"Il 

ri\'oIUi~i()nl' SI (' compiuta nl'll'l'(,ollomia I1IllIUHl.; fenomeni 
prima inauditi "i sono ,,'rilicati, com il portl'ntuso incre
mento della prodnttiùtù della h'l'nica l' )'or~lI11izznzione po
t"nt' di'))' c1a~si In '·oratrici. Quale eon" 'gurllzlI neceo;saria 
di que-ti {"nonll'ni. "i l.'bbe l'ascl'lIsi(Jn~ della mercede dai 
It\"(~))i infimi, cui cm stnta per tanti ~l'coli condnnnata, ai 
gradi 'uppriori. T pae~i. dw 'ono all'1!\,(lIIguardia della ei,'ilth, 
eoml' I"InghiltPITo e gli ,'tati { lIiti, prl'sentallo giù il bello 
''l' ,t«\l'olo di ::!Ii alti salari normali, l' di una clas,!' lo \'CJratriel' 
('hl' :!odn di un elevato t('nor di ,·ita. Per qU'i parsi il ,alario 
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minimo, col uo tetro cort~o di dolori, i· 1111 anacronismo, un 
ricordo di oltre tomba. Solo nl'i paesi più arrptrati r: spro
fondati nelle viete forme dell'ec'onornia sistematica il salario 
necr:ssario degli scrittori clasRici sopravvive ancora. )'1a O(·lIe 
nazioni Anglo-Sassoni quosto non si verifica piti. In Inghil
trrra, ]ler r: 'pmpio, si calcola chp i salari industriali .inno 
cresciuti npgli ultimi 50 anni dell'anteguerra dal cinquanta al 
cento pr:r cento. Dalle più recenti inchieste britannicho 111 la
vuro si raccog'lie ehe qUf'lIP c1a~si lavoratrici di 'pongono di 
un risparmio comples,.i"o di ,Hl milioni di "ter\ine, pari a 
12i75 milioni di lire-oro ; ed è notevole che questa cifra 0('11 

l! una rosea congettura degli i 'pettori industriali e dr:i membri 
d Ile inchie. te, ma risulta dai dati fomiti dagli stp.::i rappre-
r:ntanti delle classi operaie organizzate. Quando si leggollo 

le descrizioni del si tema di vita, ebe cunducono normal
ment gli operai inglc. i, si crede di leggere l'inverosimile; f!pr 
esempio, è un'esclamazione tutt'altro che rara tra i lavora
tori britannici que ·ta: .4 Finalmente po . . iamo averf' una ca
III riera!". A que to punto si può veramente dire che la 
a. censione della classe operaia alla c1as c borgbese l' com
piuta. ~egli tati Uniti le condizioni dei lavoratori 'ono 
ancor più felici. I. alari colà sono straordinariamentp elevati; 
i risparmi "i~tosi simi; difatti la media del ri 'parmio per oWJi 
operaio raggiunge l'incredibile cifra di 660 dollari. Basti dire 
che le inchie te crupolo e degli i 'pettori del Dipartimpnto 
del lavoro banno accertato che nelle abitazioni degli operai 
americani i troyano tavoli di lus o, specchi. di"ani e non 
di rado anche pianoforti. ~lolti operai banno perfino l'ante)
mobile! In que ta condizione di cose, parlare di alari fatal
mente depre 'i al minimo ;. negare l'evidenza: la leggII di 
bronzo di Lassalle, cbe vorrebbe le mercedi condannate iII 
eterno al sap:gio del minimu ne ce -,.ario, è irrl'vocabilmentt' 
fallita. E non 010 gli . crittori cla.-.ici, ma gli ste,.si apo toli 
ùpl Socialismo autentico hanno dovuto aprire gli ncchi alla 
verità p riconoscere la pos"ibilità degli alti :alari. -·u ... ircht\ 
lnpntn' il ramo~o rnauife:to Comlmista del 1S-lS proclamava 
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l'OmC1 dn!1llln foudalllental(\ dellu nml\'ll fed lo. leggI' del 
~all\rill minimo. al ('nugreflso socialista di fla Il l', nel ISBO, il 
dl'lHltatll Liebkncl'ht otteul'va ùi fuI' ah roga r(\ dnl progrnlllilla 
del partitn qu('lIa pr('mes~a falsa, sU1l'uti!!. inoPPllgnabilnwl1! 
dnll\"'IH~ri lIza quotidiana" 1)('\ rt's!o, il fallimonto della Ipgge 
di Lnssnlle II dimostrato lllH:hl' lil'r altri argomonti: ad CRlllllpio, 
i paria tipI slllurii\to, i la \'ornlori ngril'oli, !ll'l' tanti secoli 11'
nuti III Il' abbiezione più bruta, si \' 'ùono in queiSli 1I1tillli 
tcmpi, cd andlll in p,tl'si llon aU'avanguanlia ti ,Ila ('i\'iltà. ('OI1W 

il nostro. sl'lllllersi, organizzarsi polt'lItl'mllntl', intervenirt, ai 
('ongn'""i ""l'wlisti. c quid, ('01\ selltinH'nto l' linguaggio l'le
\ ato, disl'ukn' gli intcn>ssi dt'lIu loro C'lassl', Tutto cii. lÌ in
tllitivll l'Il!' sart'hhe impossihil\', li\!' i la\'nrntQri agri('oli fos
~l'ro alll'orn malltenuti nl'lla morta gora c!('i suluri minimi, 
l'Ill' i roggllllll Sl'l'O l'ast'I'YinH'nt(l incOnSl'il'n((' dl'gli opprni 

a lIl' più atroci llppre'-sioni. 

~ 11 . - La profonda ri\'oluzioO('. l'l11 soggiUt'<jlll'ro i 
,al ri. l'hhe l'l'l' Cl1llSl'gtWllza I1na rÌ\'llluziOIll' rnùicule 1I1'l1(' 
]egg-i. plw prr,il'ùnno all'andanl<'llto llt'i salari "t .. ssi, Fu ,lIlzi 

p ",ihik, ili l'OIlS"gUI'IlZa dI'II' tbl'I'II'lllIH' dI'ila 111 l'rcl'd l' ai 
,.!r, di "llpcriori, IIlIll tl'oria ('cullomie!\ dI,I :aggio tll'l salal'io, 
l'he 'ra inn'cc a"ollltan1<'ute imIHIs,ibilt' ne'Ila fasI' ,is!t'llla
til'a.. Infatti ljUilllÙO, per illsolmolltaiJill' Ill'l'l'ssitù di l'OSl'. il 
salarill do\ P.\ u ackguarsi nl minimo, 1'l'l'lIlllllUista 11011 l'utl'\'a 
int 'rloquin': ,petta\'ll piuttosto al IIH'dico, III fi,iulogo, nl 
llfitllralistn pTl'ci,aTl' quall' fosse il minimo di nutrirnl'nto 
irlùlspl.n,abilr. ,\1 la\'oratr)rp Il 'r 11011 l1lorin'; SII IJllcsta l'ntitll 
ill\'ariahillllPute ,i fissava il saggiu dI'i "olari, ~la qUlllldo 
l' 'COli mia deiulari aS('l' .. e ùal ll't l'll J!l'rioùo ~istl'mati('o al 
periodo Hlltomatico. fjl18Uùn il salario millirno non fu piil una 
condiziollp illd·r 'ttibilu dl·lIa pl'rslstcn7.a dpl proli t to e <1l'l 
cupitale quando il salario elevato si n'" IHls,ihile. allora 1111 

nuovo Ori7-Z01ltfl di ri(,l'rehe si di,clriusl' all' pconoltlista, il 
qUllle ]loli, inùagaTP (' fÙT1l1ulan' II' l''ggi dll' j'('gllI8no il lIW

\'illll'nto Ul·j ~alari. 
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A qual punto, 1lI'll'attultl .. fa~t\ dell'cconomia, si devono 
fissare i salari drgli operai? AI pllnto, in C'ui rf', ti a . .'icuralu 
al capitali:ta il ma.simo n'ddito: ('('('o la gran lf'gW' dI'I 11-

lario, Il capitali. ta, an'ndo il monopulio drgli struJnf'nti dl'lIil 
produzione e dello scamhio, t" arbitro della prodllzioJlp f' !lui, 
imporre ai lavoratori i patti, che meglifJ gli aggradano. C'osi 
e:spndo, parrehhE' a tutl a prima C'ho l' int<'res~e del capitalista 
dovessI' richiedere la df'pres.'ion!· dpj salari al minimo, Il cui 
semhra debba pSsl'rp corn'lati,o 1111 profitto mas.'imo. (lll! -t .. 
in n'lIllà non li n ·il·nl'. Il salario IJlinilllQ non ha COI11I' ( '01'

relativo il ma 'simo reddito; al contrario, lo illlppdis('p. Per 
di\'or'i modi la depre:siont, dpi .'alari al miuim') Iluoce agli 
alti profitti. Anzitutto, pprchè il salario non si plevi, t" ns. (j

IlllalllPntp IH'ce", ario prOlllllo\'en' la formazione di un'armata 
oprraia in oJlrannumero e sP!lza oc('upazion(', che hatta ali .. 
porte <1e111' fabbriche, e con una COnCOrrl'IlZa sfrenata riduca 
lp mercedi dei compagni in ,ervitio attivo. ~la (jllf'.~ta morta 
za \'orra, che col suo ferreo pe. o deve premprp sui "alari e 
riùurli al minimo, po to che non lavora c non guadagna, per 
necessità è mantenuta a .. pese della cla 'se intraprenditriee: 
di qui un primo, enorme dispendio di ricchezza, a cui le classi 
detentrici del capitai devono 'oggiacere, e che p r forza ne 
contrae i redditi. Oltre a questo metodo, molti altri non meno 
efficaci devono e 'sere posti in pratica dalle classi capitalist 
per mantenere i . alari al minimo, come l'impiego di mac
chine più co ·to e che la mallo d'opera da e e surrogata, 
la sterilizzazione di ingenti capitali in impieghi improduttivi 
cd altri si temi con imili, da noi già analizzati nella lezione 
sulla proprietà capitalista, i quali metodi sono tutti co ·tosi~
simi e si traducono in ultima anali i in considere\'ule meno
mazione de~ reddito. Di più, basso salario j, . inonimo di lavoro 
mi:erabile. affaticato, di tratto, di limitata produttività. Yi('('
versa, ad un salario elevato corrisponde un lavoro inten,n 
e produttivo al mas 'imo grado, È pro\'ato dunque cbe. tin 
quando il mantenimento del :alario al minimo è ulla ('Oll
dizione siuc lJ.ua 1/01/ di persi 'tenza del reddito e del capitalI', 



Ih'r f'lI'lm di l'm;(' Il' <'lassi l'npitalish' dl'HlIlO lottnrl' pt'I' In 
dt'lll'\',,~iol\l' llPi salari (' ndotttHl' i nH'tlldi c1l1' S('l'\"ono li 

q\ll'~t{\ intlnto, al\dll' :il' dis(H'ndinsissillli, l'Ù ussulutnll1l'nll' 
nnticClltlOllliei. 'la l!lHIllÙO il (,llpitnll' (' pf<,sl'io!to da qUl'sta 
1H'l'l'ssitù, nllora il snlnrio minimu di\l'nla UI1 danl10 llnzil'lu\ 
IlIl "nl1inlt~io (ll'l' Il' 'lussi inlrnprt'l1ditl'il'i; t' '1I1I'Stl' hnlll1fl 
(1\'1' prillll' lulto l'intl'l'C'ssc ad l,liminar!o I d il snsti!uir1o ('01 
l'l'~illll' illfìnitilllll'nU' più fl'('Olulo dI'gli alti ~alnl'i. II 11\"01'0 
dlll'op raio 11('11 ril1lun!'rato, ahhiamo detln, (' più in«'nso 
l' più prodUlti,·., t'Il<' 1ll>1l sin qUl'llu dl'll'opl'raio h'uuto a 
,alari h Issi. ;\Ia l'anllll'ntll dd salario l' l'allllH'nto (ll'lIa pro
dlltti\'itù d,'1 laH)l'o non si s"Olg'lllo paralh'l:ullenlt'. y'ha \In 
limit " llltn' il qunh" ad lllH\ 1lI11l\"<l !'Il'\'lIl.iolll' del 'alnrio 
1l111l ( 'rrispolldl'l'!'bhc un l'~Il!l11' Illtl'rinr' illcrelllPllto dl'lIl1 
prodnzi')nl', A <tu!',;to limitl' ,h'1In prudutti\'itù ùd lanJl"O si 
ragginll~l' ilmussill10 rl'ùditu dI'I l'"pilal!' l'd n l!ul',lu punto 
si tì" .. a llt'I'l',~nril\nll'llt(' l'l'ntitÌl del salari .. normalI': al di )i\ 

di 1]111'';10 punt" un ullche 11'11111' :WI1lI'lItu dl'lll' llll'n'edi VOI'

H.bht\ dir. dimillllZiollt' d .. 1 l' ddito dei ('opitulisti, il l'lw ('0-

,.torn, arhitri dI,i fl'n o Il li' Il i dI'ila prodllZiulll', IH),.~'Jll" vii to

riO';'UllC'llt irnl'l'dirc. 

, 119. - Il :alario normale d'o~gi presl'nta un eomple ... so 
di fenOIlll'lli a,,"ollltaml'nt' opposti a quelli, l'hl' IH'l'scnta\'a 
il alario minimo del!' J<:eonornia Il lltcriol'l', 'i ba, in alt l'l' 
parole. una \'(~ra duplicazionI' t!t·1l1' manifl,sl!tl.ioni del 'alario 
1IP1!a fa 'e ~istcmatica c nell'automalica, ma in senso di Il llll'
tr,\lmcnte contl'HI;O, 

I contra ti più iuten·, .. anti, C!W i clul' tipi ùi salario pr\'
sentano, ",)fiO i sl'gu 'nti: 

al Il ~nlario dell'ecunomia "istl'lllatieu, coineidl'ndu l'li l 
minimo nE'CC -ariu all'operaio per mantplwri in vita, dI'q 

(l r n · .... iIA vanare t'ol prl'zzn cl p]] l' d,'rratl' alinll'lItari. 
La co a è ùi un\,,·ideIll.a matl'matil'a. Posto ('be le eia.;. i 
l':\pitali ... tl:' eoncl'dano ai lavoratori una IlII'ITl'd!'-mOlll'tn, c1u: 
si 110- a scamhian' l'oi "i"/'ri ,.1 n~ttallll'llll' IIccl""llri ai lan)-
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mtori stessi, an'iene ehI', sp i viw'ri cre'cono di pr(>ZZQ, i 
capitali. ti devono parallelamcnte C'l vare i salari in monct~, 
pena la di truzione per fanw della cla se operaia, Infatti, 
lungo tutto il periodo dpll'eclJnomia sistematica si osspn'l\ 
una perfetta isome!ria Ilcll'nndamento delle ml'rcndi (! dI'i 
prezzi delll' c]prratt> alimentari. Talora, invero, !i'invoca l'in
tervC'nto dplla stesi'la Ipggo dlP assicuri qUE'sto parallrlislllo, 
~ el 17!l5, per psempio, i magistrati del Berkshire Cecpro una 
p(\tiziolle al Parlame'nlo J nglr e pprehl' votasse una Il'ggl', 
che, ancisse l'aumento dei . alari in proporzione all'aumento 
del prezzo dei yiveri. Un progetto di legge di que,'ta natura 
fu infatti alle -tito e presentato alla 'arnpra, ma non ac·colto. 
per l'uniea ed e 'auriente ragione>, C'he una similI' ll'gge' l'fii. 

superflua, poichè gli ste'i fatti automaticamentc s'incariC'a
vano di mantenere i salari proporzionati ai prezzi degli ali
menti. La famosa e già citata Relazione del 1 1-1- alla Cau1l'm 
<!ri Lords sulle lrggi dI'i cpn~ali . contiene la dimostrazionI' 
perentoria, ehe ad ogni aUll1ento del prezzo dei viveri dl'vc 
c(Jrri~pondere un aumento proporzionale ùei salari, e ad ogni 
diminuzione dei primi, un'eguale' diminuzione dci secondi. 
11a appena i salari riesl'ollo ad infrangere le sciagllrate haI'
riere che li fanno coincidere col minimo, subito c('~~a In. 
corrispondenza perfetta fra le oseillazioni dei prezzi dci viveri 
eù il movimento dei salari monrtari, Infatti, se i stuclill.llo 
comparativumentp gli andamenti delle mercedi e dei prezzi 
delle derrate alimentari negli ultimi 70 anni, . i 'corge subito 
che l'antica corrplazione non e'bte più: alle voltI' i \'i\'l~ri 

rincarano mentrl' i salari diminui.-cono, alle voltI' an'ienl' il 
fenomeno opposto. Dal 1,'79 inl'ominciù un tprribilo dccli\'io 
nrl prezzo di tutte le merci: coloro, i quali 'c~uono il movi
mento degli Imlp r-I/I/mòer,;, o nllmcri indici nell'Eco/lomi t di 
Londra, pos 'ono conoscere anche le proporzioni aritmetiche 
di questo va 'to cd imponente fenomeno economico. Orhelll'. 
parallelamente a questo s\-ilire del grano, della carne, ed in 
gpnere di tuttI' le merci di comune consumo, non si opera 
una contrazione, ma al contrario un accentuato movimento 
a censiunale dei salari. 
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/I) In nltri tempi, quando imperavallo le \'iC't<, formI' 
d.'ll\'l'olllllllia sistl'rnatÌl'a, i salari erano assolutalllente immo
bili, Ilonostanll' qualsiasi incromento dt'lll\ pruduttivitù imlu
slrial!'_ Ai nostri tempi inn'('o l'immobilismo d i salari non si 
\"\~l-ilìcn più: 1(' mutm>:iolli della produttivitù inùustriale non si 
rÌ\"(llgoll<llld l'sclusi\"ll tOl'l1al'onto, o ddrimenlo dl,1 capit.alista, 
mll hanno prnntt' e "igoros(\ ripercussioni l'li I salario, Quindi 
"l' la pr'lt!u7.inllt' IlUOll'ntH, anche il salario si dilata, per modo 
diti h. "il'l'lalo dl'll'illtrapn'sa industriale Sl'gnallo il ritmo 
allt' ,'in'mlt' dl'llo IlH'ITl'di opl'mil'. PI'I salario cosidl'tto Il 

l', It timo poi h' l'olldi7.ioni sono l'l-{ualnll'llt,' llIutatc: nel tcmpo 
antil'l) la n'trihuziollC lh'i l'ottimisti rn n un dipl'{'sSO equi. 
"all'nte 1\1 'alari" d,-i la\'oraturi Il giornata. Infatti, le hasi 
. Ulll' 'I\lali "i l'omputavu lu stipPllùio d"I cottimista, per ogni 
ullitù di pr"dotto compiuta, C'rann l'SltttllllH'ntt· l" stessl" 
:Ulll' quali ~i a~s{'glla\'lt il l'alariu dl'gli opl'rai a I,{iornata. 
Pi~lialllu aù l'.;empio la fabbrict\7.ionc dci pant'Ìutli: in quest'in. 
dU~lria l'imprl'nditon' tia che un pl'OVl'tto opl'raio può far 
ili una glOrnnta di la \'01'0, p. es., lO paul'Ìotti, c, siccol1H tu 
llll'rèCÙO giornaliora li di :! lin'. la paga t'. in rngiOlw di 20 CCII' 
t ~imi p,'r panciutto. In t,Ili condizioni di contratto il cotti· 
rni"t dl'\'(' al','onciar.'i ad Ull ~nadag!l() q~llalc a quello dl,1 
la"oraton' a gioruata. oppure, SfOl-,mlldo spasllIodicarnclltl' il 
,uo organismo o èostringl'ndolo aù lilla fati, 'a protratta l'd 
l"'aurielltl', aCCn'Sl'Cfl' di pOCll i ,'uoi guadagli i a ,Tupito (h,lIa 
pnlpria ~alutl' l.lllllquP UOll (' \' 'ro, alnlPno p"l Il -rioù,) dcI· 
l'l'n nomia "i,( 'Illatil'a, che il sistell1!t ùl'l ('ottimo costituisca 
uu ,ollil'\'o IIf'r la das"o opl'raia. A n-il'ne anzi necessaria· 
mente, ncl periodo dei salari minimi, c111' ogni aumento del
l'attidtà dp!!li operai provochi ,'nbitu Ull decremento noI 
'a!!!!iu dl'i ('ottimi: r indll -(linI!!, "ap 'ndo hello l'be l'O!! mio 

( 11(>11 do\'c percepir - un ,'alario sllIwriur' al minimo IICCI'S,ario 
all' ,j,'tP n7.a, in o_,'cquio ad una nl'cl's"itù orgalliea ùel sistema 
capi li~Ul. fjllllJullJ veoe chp. inten,;ifiea,ndo o protraendo Il' 
ore di I voro l'op !'aio supera il limitI' minimu del . alario, 
ridnco saggi del cottimo c r ),'id I cusi direttamente i guao 



426 l.il,ro Terzo: I.a ùi tribulioll~ 

dng-ni SlI[>l'riori, cl!!' rostitniscollo ulla minurdn trl'!IlI'llIla aì1a 
pl'r"istPllza dI'i propri 1)(·II(,fi(·i. Data 1{\H'sta T'n'messa, è ovvio 
dH' il sistl'ma del cottimo l'o, nell'(,c(JIlomia sist('matif'a, ~P(' . o 
ndottato ('C)Il\(' nwzzo pffÌ<'nl'issiOlo (' sicuro cii diminuir .. i 
llalari. Infatti. riuU(,l'ndo il saggio dI'l cottimo,.i coll'is(!(! 
indirl'ttamentc l'intpgrilù cl l'l salario, rhp è stato misuratI) 
sugli l'lplIl('nti forniti dal lavoro Il giornata. La con,;('~upnza 
inl'yjtahile di qne.ti fatti i, la n'sa li discreziolle dI'gli opl'rai 
a giornata, pere'hi- gli industriali, se la mano d'I)j)f'fa rJ(m 
act'ptta rnerc('di ridoUe, si ri\olgollo (' 'dusinunente al la"f)ro 
a ('ottimo, ('he (' mpno costoso. r Il conclu. ione, il sistema del 
('ottimo non ser':e, in <p\l'sta fa.'C', ehp. a protrarn' l'd a sfrnt
tare il la\'oro; (' c[uesto !'pipga perclli> 11' l'lassi op mio 
d'Europa, dal l 00 al U';JO, ahbiano scagliato contro il ('ol
tilllo tante maledizioni ('d ahhiano organizzato dimostrazioni 
di !'lassI' cd OPPI). to resi. tenze accaniti. sime contro tutti co
loro. che del cottimo si Illostra\'ano fautori. 

i.la, col trapasso dall'economia sistematica all'economia au· 
tomatica, il cottimo Jlerde quel suo aspetto tirannico e non 
il piil apportatore di rnispria e di ro\'ina, Anzi, ove l'operaio 
si acconci a giornate ingenti di lavoro, il cottimo i, fonte 

__ propizia di larghe mercedi. Oggi il cottimo non ha effetti 
deprimcnti ul salario; è in quella vece il mezzo, a cui pos-
ono ricorrNe i la,oratori, per realizzare una mercede-mo

neta piil co picua, In Inghilterra, ad e empio, quando gli 
operai dipendenti dallo Stato lavorano a cottimo, lo Stato 
risente immediatamente le con rgurnze di tale sistema (> cal
cola che in media le uscite del tesoro per maggiori Dlercedi 
operaie aumentano annualmente di circa 20 mila lire sterline, 
In Italia è notorio che il cottimo negli tabilimenti indu. triali 
ace re, ce il guadagno giornaliero di cinquanta o ses 'anta cen' 
tesimi e, pei lavori agricoli, accre ce il alario addirittura 
del 1>0 o o' In sostanza, e pure oggidi il cottimo non accresce 
sempre la rimunerazione oraria degli operai. dà loro tuttavia 
il modo di accre,cere i prupri guadagni in modo a.'soluto; ed 
ha, sul pa. sato, l'immenso hene!ìcio, t'he I10n l' più un mezzo di 
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~rJ'll!tnnll'nto, nll\ (,1\(l~l'ntt' solo (\ l'hi piil a 111111{0 In\'orll, di 

più largnmentt' ~undagnafl" Son tlltt!· l'adulI' Jl rlnn!" II' ru
ginni, l'hll fl'lHh'\'I\no il l'ottimo inviso alh' C'In 'si oJll'rai!', 
Anzi, da un'illl'hil'stu fatta in InghiH!'ITa, sulll' ~ill1pl\lil' ('hl' 
nWl'oglil' Cm i In\oraturi dell' industril' il sisll'Jl1l\, dI,l ('ottimo, 
si ril'[\\ n dII,' r(\~Solllta Illngginl'Unza, sp!'I'i!' (ll'r l'indns! da mi
l1eraria, tl'ssill' I l'oll'niel'U, rispolldl' {'sSI'I'!' il sisll'1I11\ dl'1 cot
timo f,\\"'l'\'\'{l!t' alla dlL'se olH'raia, IWITIlI" Il' offn' p Il' IlS

sil'ura i 1Ill'I.7.i Iwr acquistar!' l'Oli 1111/\ protrnl.iolll\ vololliaria 
dl'lla giol'lll\ta di lanJro un salario "Ip\'ato l' proporzionato 

alll' fat idll' S"rfl'rto'. 
c) 'Il altro ('urat! 'l'l' nppnstll, dll' prpscnt/\ il salario 

Ilei dUI IlI'ril1di, i dato dalla fnrl1l 11 , iII l'\li il salario s(!'ssn 
"ielle l'lHTispuslo agli operai, Infatti, mcntr" nl'1 pl'I'iudo ar

cl\il'o d,'lI'indnstria il .alario l' assolutanll'nlc imllluhill', 111I/l ' 

InnlJlll' siano le .. orti d!'ll'imJln'~n l'ti l' pagato all'oppraio in 
Ij\l'l tanto di moneta app!'lla suffìl'il'nh' ad al'lJui, tare i viv ri 
illdi~IWllsahili, 11('1 periodo iUH'l'e dl'll'indu,trill progrPllita p 

dl'll'rl'OlHllllia aut,HllatiC'a, si c 'l'l'a in tutt i i Illodi di fiJ1J1a~, 

'iol1ar \ gli operai alla fortuna dl'll'intrapn' a, o cii aUnll'lltan' 
la produttività dl'l loro lavoro col farli partecipi dI'i mag/o{iorÌ 
ben fil'i .'orgono ('o~i formo nU(1\'(\ l' prima incon<.:epihili di 
:,alario, come il salario progre 'si\'o, il s,Ilario a C'ala mollil!', ( 
il ~alario ('on partecipazione ai prolìtli. 1(' \'aril' furmo di sa

lario a premio idratc ùa Taylor, nalltt, Ruwun, sistl'mi tutti 
fondati :lIl principio cii intl'nsificare il la\'uro operaio col
l'ammettl're le classi lavoratrici a part cipare ai maggiori 

benefici ùell'imJlre.~a, 
Di tutti questi sistemi, chI' fiori~cono C'Oli vivace rigoglio 

nella nuo\'a fa: dell'economia. il più importante è S<>llza 
duhbio quello della :<cala mobile, l'llC sorge (' "i diffonde spe
cialmputp in Ingbilterra nell'industria dl'1 carhon fassill', Il 
"istpma ddla scala mobile CUll, i"te in qucsto: si tahilist'l' un 
vincolo simpatico fra il alario l'd il prezzo di'ila mrrce pro
dotta; il alario non è [liti Iì,satu prrvcutivalllpnte in una 

data ~Olllma, 1Il/l i, coordinato al prezzo della ml'rc , Il 'a-
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lario dei minatori di carbone, p. es., aumenta coll'aument.l1r' 
dei prp.zzi d<'l carbono sul mercato, o viceversa, diminuisce 
col loro diminuire; naturalmeutp. gli aumenti e lo diminuzioni 
nel prezzo del carbone e del salario aYvengono parallelamente 
in C'satta proporzione.l~ da o 'servare però che questo sistema, 
a tutta prima ed in tl'oria 'osi equo e co i ri"polldente agli 
intcrcs .. i della cIo. 'se operaia, ò dai capitalisti introdotto COli 

diabolica accortezza (' con ùanni gravi simi degli stessi lavo
ratori. I capitalisti, infatti, Ijuando adottano que to metodI) 
di COITp.sponsione del salario. indovinano che presto incomin
C'ÌerÌl la terribilo deprei' 'ione di tutti i prezzi. Cosi avviene 
di fatto; i alari commisurati sul prezzo delle merci .cen
dono a rovina ed il istema de,Ila scala mobile, salutato al 
~uo apparire con vero entusiasmo dagli opp.rai e dagli stu
diosi di cO'e sociali, si trasforma in uno strumenhl J!fJtpnlis
'imo di sfruttamento e di proletarizznzionl' delle classi la vo
ratrici. 

d) Un' altra raggnanlevole differenza, che prbenta il 
salario ltr'lI'cpoca sistematica e neU'epo('a automatica. riflette 
la gl'rarchia dei, alari, inconcppibilp. 1I1'IIa fase arcaica, cd in
"ece predominante ne,Ila fase evoluta dell'economia. ,e ... i 
o. serva lo. c1as:e layoratrice, che a primo a .. pctto sembra Ull 

tutto rigido ed indistinto, si scoprE' che essa è co.tituita di 
tanti gruppi, che godono di salari profondamente diver"i; . i 
scopre cioè che esi,te un'aristocrazia ed una democrazia del 
lavoro. Ciò ò im'ece a, solutamente impo . ibile nella fast' 'i
stE'matica: allora la condizione dei salari è idelltiea per tutta 
lo. ma'. a operaia. A che cosa si deve questo fatto uuovo Ilella 
gerarchia ùei salari? Si deye al diverso grado di Dp!iQ/lC, di 
cui i salariati dell'epoca presente di,pongono. Tutti gli oJlerai 
indistintamente ono privi di quella, che noi chiamiamo r"pZÙI/IP. 

{olU[amel//ale, del diritto cioè di 'cegliere fra il lavoro inùi
pendente, o per proprio cantu, d il lavoro salariato, o l'l'r 
COlltO altrui. Tutti, ono costretti dalle fatali leggi economicho 
a "mdcrc la propria forza di lavoro ai proprietari dl'lIa 
t('rra e del capitale. Ma i'e tutti sono priyi dell'opzione\ fon-



C"pitolo Dodice.imo: La cl .... e operaia 429 

dHlIlcntah' fra lavoro indip<,ndente l' salariato, dispongono 
invC'n\ di un'opzione minori" dw noi chiamial110 nJlziOI/~ ,~IIS

,idiarùr, di\'('r~n da individllo II. indiyiduo; I1ni(,l1l1 cioì' \'Ile 
IlndlC Ill'lla dn~sl' lo.\"oratrk(l si hllllno i privill'giati. i quali 
Jlt\ss('~gono un pil'l'olo [lt'culio, o !ii 8011(1 pfo('accinti uno. 
(,l'rla cui! ura, <Id honno specialt' ahilità, fìnezzn, perizia in 
dl'tl'rminati la\"nri, e si hannn ill\'('('(' gli illf('lici, cho ~()ll() 

spron"<'lluli totalmente di risparmi c di t'ultura, e 1)(' nO!l 

:0110 atti s(l non alle flll1ziolli pii! rudi (' grossolanl' u(·lIa 
pr(\duzilllll'. t l\\"identl' ('hl' i primi dispongono di un grado 
di opzi'Hll' sussidiaria molto Illuggion" t'he non i sl'condi" I 
primi pOSSOlHl offrir,.;i a l[ul'i rallli d'industriu, o\"e III. ('O!l

òlrn'nZil l' lUl'nO VCellH'ntl"ove il layoro l' più 1I0hile> 111 l'no 
fatiC'oso, m "e i salari sono più l'leyati: SI' l'adito H ql1l'sti postt 
migliori l,impedito, n perC'lH" essi sono ~iù ocC'npnti o pert'hù 
i t'apitalisti vogliono reciderlll' le nH'n'l'di, ~Ji opcrai privilt,
g-iati possono sopras"'edere, attcnùl'rl' giorni llIigliori, a~pl'ttar(' 
che si fact'iano de'i posti libC'l"i, o che l'inclustrialp cone da 
patti piil t'oll\"t'nil'llti, I disgraziali invecc, che dispongono di 
un grado minimo di opzione . ussiùiaria, iugulati dalla l1('Cl's
sitù imperil'sa di "cnùere immpùiatamentl' la. loro forza di 
la\"oro, non tentano neppur di dar l'nssalto allp industri", 
o\"e i .'alari Sl'no più pll'Yati, ma:i pr cipitauo il. frotte ll('lIe 
fabbridH'. o\"e il la\'oro ., bas~o c \"ile, ove la conC'orrenza t· 
fl'rnCP, lWC il alario l' ridottissimo. C'." "pudu assolutamente 
impoh'nti a sopra:<edere, il. ri \"olge'r~i ad oCt'upazioni nwglio 
rimnneratl" a :tTappare ai l'apitalisti (jualsiasi l'onces,"iuUl', 
È ÙUn411l1 " piegata lo. contradùiziunl'. altrinwnti in"olubile. pl'r 
cui gli operai impiegati nei layori piil duri e più faticosi per
e pi .. conoalari miserabili. Jnl'ntre i nlari suppriori sono ri, 
, l'n"ati agli opC'rai addetti ai lavori piil pincc\"oli c blandi: si 

( ha dunquo ragioue ùP! fatto. lI.lIl11l!'SSO ormai dagli stessi e('OIlO ' 
mi" i dI'ila --cuoIa ortodo .. "a. l'be i alari SOIlO in ragione im cr .. a 
ù Ila dnrezza d!'! la\"oro I.' l'i cOlllprpudl' infiue :;pllza .. forzi 
perl'h" i! la\"oro agricolo, ùi tauto più faticoso che illayoro 
inùl) "trial , rice\'u mert, .. ùi di tnnto minori, La dl'prcsiouo 
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dI,ilI' mercl'di agricol!' non ì' il rbultat" di una TJP.ces';ltu 1Il

dl'dina!>il!', di unII Il'ggl' illlper.'t'rulabile {J fatale, ('(JIllC' IIIr/lli 
hanno ~o:tcnuto. AI contrario si H'dp. cho ùovP la pOJlola
zirllll' ruralf> ., forle', hen organizzata e dispone di qllalC'hfl 
IIcculllulaziom', l'd. in ('onsC'guenza, di un certo grado di op
zione, i alari agricoli creseono notl'\"olmpnte. -

Allo steso o modo si spiega l'inferiorità del salario chr i, 
corrisposto al lavoro df>lIe donnC'. Coloro, i quali l'on.'f'r\"uuo 
l'illw;ione, che il salario sia perfl'ttamentc proporzionalp al
l' dfìcacia drl lavoro, diranno ('h(' le donne percepiscono 
minori men.'edi, perchè la\"oran1, meno inteIlsanH'nte e pm
ducono meno. Già è da notan', a qw>"to propojto, che 
l'industria meccanica, C'he ora prcnlle trioufalmpntr' in tutti 
i paesi, elimina quasi del tutto l'importanza della forza mu
:colare nella produzione. Accanto ad una macchina in moto 
la donna sllrroga perfettamrnte l'uomo. Ma, anche tenendo 
conto della minor forza della ùonna operaia. non i può non 
riconoscere che il salario dolla donna l', proporzionalmente, 
assai minore della sua efficacia produtti\'a. Su~ .. isto quindi 
un tlllltum dell'inferiorità del <;alario muliebre, che non è .-pie
gato dall'inferiorità muscolare. Lp mercedi corrisposte al la
"oro della donna operaia sono in realtà per lungo trmpr, 
mi erri me : per lungo tempo in Francia il salario femminile 
io lo. metà dfll salario maschile; in Toscana - come si de
sume dalla bella relazione del 1fazzini - il salario normale 
delle donne ancora nellO era di 50·60 centesimi al giorno. 
mentro quello deU'uomo oscilla\'a fra una lira cd una lira o 
venti cente 'imi; nelle Marche p. nell'Umbria il lavoro delle 
donne non era pagato più di 50 centesimi ed a 1lacerata le 
ùonne impiegate nell'indu. tria dei zolfanelli percepivano nove 
soldi, a condizione che fabbrica~ero tremila scatole al giorno 
(> che forni 'ero a loro 'pese la colla, 'ome il ammissihile 
che, COIl siffatte mercedi, le donne operaie possano -uflperire 
alle oece. ità della loro cc istenza? Qui il capitalismo gitta 
l'ultima larva di pudore e riconosce candidamente che lo 
donne, chp. e. so impiega, non possono "j \'ere eeclusi \'aruente' 



( 

"III ~allll'lll, .\ BnlillP le rngaul' illlpil'gatl' IIpi giornali t'Ilei 
grandi IlHl!!l\zzilli, '1l1lllldo l'SIHlIlglIlll1 II' loro dlllllrllSI' ('on(li
ziulli ngh illllll'l'lHlilori C'd inYtlt'!\ lw UII pic('olo lIIigliornnH'nto, 
,i SI'II1111l rispondl'n': .. Pigliatl"'i llll nmantl' ". I n '·'rllll(·ia 1\ 

diVI'lIuto Irbtaml'lItl' l'pll,brl' il "quinto lluarto " dI'Ila gior
nata. di lui di:ppngllllll h, dlllllHl illlpil'gatll 11(,11(, m!\nifllltu)'(\ 
l' m'llt, Ca hhrirlw: ('sSl' l,iol\' finila la giornata di la \'orn, ~l'en
dono 1!l'lIa \'la ' 1'l'l'l'IUlO d'intpgrnrc l'insuflit'il'nle paga Ca· 
n'ndo IlIl'rcalO Ih'l propril) t'<lrpll PI'rlino in AUl(>rit'a, 1l!'Il'ìn
dn:tria di Ltl\\ 1,11, dll' Cu sin Ilui 1'{)lIsidl'rata dni rifonnntori 
sùeiali l'"ml' il paradi~u tl'l'!"l'st n'. in\'!lIllindl1nu a filtrur(l 
IIIH'SIl' turpi coslUlllun:lC, imposll', hi~llgna rit'onoseerlo, dalle 
Illl'r,'I'di nlisl'rabili, t'hl' gl'illllllstrillli paganu alle loro operail" 

Ura, la l'(\lbH nniel\ che spipga <[lIl'sle tristissimi condil.ioni, 
in l'ui "ersano pI'r lungo tempI) le donne la\'oratril'i di tutlll 
il Illondn, l' da ricl'rcnrsi prct'isaruenlP lll,l grado millilllo di 
0PZlOrll\ di cui eSSl' di:plJ\ll-runu: ('~s' ~unu 1l~~lJlutamente 

,;pw\'\'l'dutl'. nOli ~oltanto dl'll'upzionc fOlldalllt'ntall', che ab
biamo dl'Uo mancan' tutalllll'nte alla cla"sl' lavoratrice anche 
aristocratÌlm, ma Illln displl!lg-ono rll'ppnrll dell'opziom' sussi
diaria, Infatti, l'l'r un COr:-ll lunghi .. simo di sp('oli, l' SI' non 
di dilittu, (Ii fatto. anehl' ni giorni nostr'i, alla ,IUlllla è m'gata 
la propril'til dci ~Iloi I"i.·panni l' dl,1 Sile) IH'culin: è il marito 
che di qm'sto peculio ha la. di. (lunillllirù: l'O. i la Ilonna, prin\ 
as~olutaml'nte di fondi, llon ha mezzo di soprasseder m,I
l'o ffl'rl <t dd "un 111'"01'0, di resi.·tere ad una soprarrazionl' 
dl'!!1i intraprl'nditol'i, di ottenere un aumento di salario, od 
IIlI mi!!liuramclIto l'ul'che.,ia delle pruprie l'olldiziolli" Le ultimI' 
II g-islazioni riparano a 4111'sto int'OlI\"l'lIi.'nl' gra\"issimo. dll' 
, una delle pii. infami \'el'gogIH' ~ociali, ~aJ1ziutlandll la pro-
pri. tù d,'\la dOlina sui frutti dci suo la,"oro, )la nono a\lll ' 
que o pro""ld nziale intprn'nto IL'gi~lati\'.) è forza ricono
st' r' he ti i fatto la donna i· ant'ol' lontana dall' a yere la 
pllllU propriltù 'di:ponihilitil del "uo pl'ctIiio; p!'r l'ui, allche 
sot[/) '1'11' to ril-ruardo, il grado d'opzionI' della dOllllu olll'raia 
j, lIote\'ollllt'nte II1r .. ri'lrc a quello della manu c1'opera ma ehile, 
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~ 120. - In questi ultimissimi tempi però, e nei paesi 
che sono all'avanguardia òella ci\'jJtà, il fenomeno cii IIn 'n
lario maggiore all'uomo coniugato 'he al celibe, all'operaio 
adulto che all'adolf>);centl', all' uomo che alla donna, lIon si 
verifica più. Si c intronizzala in quella vece ulla forma im
mensam('ntf> piil razionale cd evoluta di'alario, il salario-tipo. 
Più 11(''; 'una di:tinzione l'i fa tra operaio ed ol'eraio; sn!r! si 
1m riguardo al prodotto ottenuto. Purehè questo prodottoia 
normale, il salario non varia, trattisi di operaio ammogliato 
o di celibe, di uomo o di donna. di adulto o di adolE'scente. 
Cosi si vede che in Inghilterra nell'industria tessile del Lan
cashire, cbe è indubbiam nte l'industria piil progrpdita dI I 
mondo, la donna, che è capace di vigilare quattro telai, per
cepisce un alario di 17 scellini e quattro pence alla. ettimann, 
prf>cisamente come un operaio maschio, che faccia IIgual la
voro. Dalla diffusione del alario-tipo, Cl stmulard-/('(/i!", mmc 
è chiamato in Inghilterra, discendono crfetti nuovi e prov
yidenziali . Un primo effetto è la differenziazione dI'l lavoro 
a seconùa dei essi. X el si 'tema antecedente il .:alario in una 
stes a intrapresa variava, ('('onda il maggiore o minor grado 
di opzione, di cui eia cun operaio disponeva; quando invece 
si inaugura. il i tf'ma dt>l salario-tipo, gli indu triali non am
mettono più nelle loro aziende l'operaio mediocre od inferiore: 
PS 'i esigono cbe ciascun lavoratore sia capace di produrre 
una quantità predeterminata di merce: come corrispettivo di 
quc,ta quantità ullica di prodotto e:si dànno all'operaio, qua
lunque esso sia, un salario unico, il salario-tipo. A "Yil'ne co, ì 
che, per una fatale selezione, i la voratori inadatti devono 
rinunciare a queste industrie e cercare altre occupazioni piu 
facili e meglio rispondenti alla loro particolare capacita, - II 

questa ba 'e 'i opera la divisione del lavoro !'econùu i '('SI' 

1(> funzioni. ehe e, igonu maggiore "forzo mu,colarl' .. :ono la
,ciate ai ma cbi. che per tali funzioni "ono meglio couCor
mati. e che quindi più agevolmente possono ottenf'r(> quel 
proùotto·tipo nece, ~ario a conseguire il alario-tipo. Lo fun
zioni invece, che p 'igonu poco o nes 'uno :forzo lDu~colare. 



mn ~rnl1dl' pazicllzn, tìrlPzzl\, attl'IIZiOllt', ;;ono attrilllri(, Illli' 
dOlllll'. ('hl' a siffatti ltl\-ori sllno IIH'glio IIdillll'. T na COflSt'· 
gl1l'flZa pJ'(wvidl'llzialt', clw da qllPstll irWrlll'ntn ;;l·lezionl' na· 
turnll' d iS\'l'1I ti P, ì' la l'1'ssazilllll' dI'ila promisl'ullà dI'i s('ssi 
rw1\(\ fahhridll'. l'hl' In ;;in qui uno dl'gli in('on\'L'nil'nli piir 
gn\\'i dl'll'lldi('rrm industria, l' fontp di profondi Illali, Il!'1 
('ump" l'I'llIlOl1lil'O l'OrnI' iII 111Ip1\0 l1wral!' . Il salario·tipo eh'\"I\ 
unII Iwl!a barril'l'a eli SI'IHlrliZiorw fm Il' industril', U\!' l'o più 
adalttl il layoro <IdI' IHJlllll 1'r1 OYl' in \t'Cl' la JIlHIlU d' oPPllt 
fl'IIUllinill' i, Jln·fl rihill'. schiudl'ndu alla donllll opI'mia In yia 
ad un "alari .. adl'guato alla S\ln prodmti\'itù (Id Ili slIoi hi· 
"ogni. l' rialznndo notl'Yolllwlltl\ il suo tl'non di yila, 

Da quanto siamo \ l'fluIi di"l'lIdo in qUl'st" ('apitolo si l't'dl' 
clHl il salario ha nttraq'rsato un'lls('l'lIsionl' h('lll'(ÌI'a, ('hl'l'ha 
clc\ atn dai lÌ\'l'lh inJimi (' Illisl'rrimi r!I'II'I'l'(JIlOllli:L sistl'IIH\t iclt 
ai sag;.ri maggiuri l' più confurtanti dl'l1'ppo('a nostra. LI1 l·on· 
dizioni l','onolllil'hl' della JloJlolaziOlw "l!l'mia attuale SOIlO 

straordillarinllll'nte migliorntC" in t'onfrunlo all<, condizioni dd 
pas,uto. Oltrll alln notC"yole ('!t'l'aziono dpl salario, i nSSI'f\"i~ 
do\"unquf' la e ""azione dpllal'ol"o spaslllodi('lIllll'ntl' protratto, 
c Ill' i ,,:H·si pii) eh'ili la riduziol1l' dI,ila /-,rinrnata ullC" dassil'lll' 
otto on'; si nota inolrn' un rn~guardl'l'oh' miglioraull'nto 
noll l'ondiziolli di i~i(,lIe di siclIf('zza, III cui il 11l\"l)fO si 
~\'ol~ . A llli "ti innpgahili prugrcssi ('conomici fu ris('outro 
1111 cOllsolantl' mi~lioram(mto moralI' dell'afmata proletn.rin. 
Dovunquc il salario è ell'\'ato, o'i \1'r\OIlO diminuire di gra
yirà. o addirittura rramontnf(' i fl'IIOIlH'ui più lll~u"ri l' più 
funesti dI'li, dl'gl'nerazilllll' socia\{.: si l'l'clurw scompllrire 
J'alcoolismo. la dl'linquPllza, la pro. tituzionp, pd in gC"lll'fO 
tutti i lilH'llllil'IJIi sinistri. ciII' pP'''luta\"ll la eJn,,!-o1' lavora· 
triCI' nl·1I1' ppochc più arfl'trato. Il .'(gno fOfsl' più rapprc· 

( ~I'ntntho di ljuc"ta rigl'Ill'razionl' clpllu l'opolazioui op('nlÌe i, 
(1IIe-LO: l'h· ai 'fllrihoudi ùih. ttiti fra cHpital1' tl la \'UfO di \IIHl 

volta, che e~plodc\'allo cui fuo('o (' ('(Jllian~rr.I(>. si {' s()~titlli!a 
In lih rn. civil", ordinata disclI 'sione, l'hl> si p>,plil'u (',,""nzial
mente coll'arbitrato. 

- Loltu 
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l'O/)('ndo termino a <ju(' ta int.·r(·s~al1t(' ll1ateria. pl)~"iaJl]o 

din' dll' se esagl'rano ~Ii scrit tori, i quali ('saltallo il ('lIpita
Jj"IJlQ triclllfantC', attrihlll'!Hlogli In /.(ioria di <l\,pr iuaugllrnlo 
il millenllio cJ(>lIa propl'riUl p. dI'ila pac'e :ocial!', C' C'('rto c'ho 
Sll110 funehri voci di o!t rdo 111 ba qudle dI'gli ecollomisti dplla 
scuola classic·a e dei .·ucialisti, i quali affermano il dogma 
dl'll'icH'luttabile Cf(',.,Cl'ut(' wvina (](·lIp da ~i IU\'(jralrici. L'pI'o
nomi a 11011 è piil dunque, cUllle "ol(l\'a ('arhlf', la scienza 
dl'lla di"perazione, ma la .ciC'nza delle più l'o. cc Cl pii! (Oli' 

dllt tilWranze. 
Qual' influenza ha e.Plcitata la grande gu l'l'a s111 ,aggio 

dI'I salario '? Illlmedialallleute il richiamo di tanta ma sa 
di lavoratori alla front!' ed alle industrie delle munizioni 
ha pro\'ocata lIJI' ele\aziollP "ellsihile delle lllC'rccdi, troppo 
'o\' 'ule sperperata in improvvidi scialacqui. ~la, cps"ata la 
glH'rra, il riflusso dei militari congedati, i prelie\'i fi'cali sul 
capitalI' privato e la elevazione abnorme ùei prezzi non tar
ùnno ad esercitare ,'ui salari reali IIn'influenza d(·prirnente. 
E, a partire dal 19:H, i salari genl'ralmente ùeclinallo, .opra
tutto lll'i paa"i che \'edono maggiorment· scemate le propri' 
accumulazioni. 

i~ poi certo che. durante In. guerra, i salari degli operai ille-
perti 'i eleyano pill che quplli degli operai e.peni; perdlÌl 

la guerra accre~ce la richiesta degli operai e01Duni, aùibiti 
alla produzione bellica, mentrp scema la richi(' ta degli operai 
"uperiori produeenti oggetti di lu ''0, e pl'rchè la guerra im
pone di ammettere gli operai cumuni a certe specie di la \'fJro 
meglio retribuito, prima monopolizzate du:::li uperai e~perti. 
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Il movimento operaio. 

: 121. - t'no dei fellonH'ni più apparie;cpnti d('II' 'porll 
in ClI! 'IYliUllll i.' il mo,-imento ulll'rnio, SI'conòo alcuni scrit
tori di l'OSt' slll'iali, tale n1\WIIlll'nto ri~all' aò ('1>0('\1<' rl'mo
tissinH', ... si puù òir<" l'llOVO òl'l consorzio umulIo_ ~lu n 
partl' le opinioni di (jul'sti scrittori, delle> qUI\li ci proponiamo 
ùi rompil'r\' un hrl'y(' l'slllIll', noi iutl'ntlialllo ;i('gmtlaw l'hl' 
IlIll i il l1Iodllll'ntlJ opC'rain ha assunto proporziulli cosi gran
diosI' l'd impr~ssionanti l'UlIlt' lIell'l'pllt'l\. nostra_ 

I ili ''l'rittori, l,h, vogliono P I"lltendl·rt' a rit roso ul'i SI coli 
qlah,lO fenOml'Ill1 tutto mud rno, aff. ' rllli1nO C'!ll' ncl Ml'dio('vo, 
lIel\'llntiehitù pagana " pt'r:iull ndlll remotissima cÌ\-iltà f'hrail'« 
si con sCl'vano l' _' i pratica ,-auo le organizzazioni ope>wie>, h· 
}<.'ghc .I! lll"stien'_ A so:te<7nl! della loro uff 'rmazione essi 
nCl,rùano le famoso XII ta H>ll', che furono per tanti secoli 
pif'destallo alla legislazior]l' romana, l' nclle quali ·i fa aCCl'nno 
alll' fl'derazioni di operai o Sl' /H' di,limitano i diritti; citano 
• ' lima POlllpilio, che durantI' il :IlU r"~IlU diedI' assetto ulle or
"anizzazioni artigianl', II . 'OIOI1\.', l' ri:algono ad un'antichità 
ancho più remota, ne'-ocandl) lo s.-ioJ!Pro forse più anti!'o, 
ljlll'llo dei fomaciai i.racliti. lw qrch!.o accadnto nel HUO 
llrima òdl'èra cristiana_ ~ra noi 11011 possiamo tacere C!W 
qUI'.tp esumazioni co"tituiscono lilla vcra mi tificazione . to
rica, Il rcht', .;tabili"cono analogie tra fpnollll'ni eh!' suno in
Yf'C~', pcr lineamenti e per :o"tanl:t, pl'r l'aratt.'rf' (' per iscupo, 
profunuulllcntc diversi. I fcnonll'lli untidli dI'ila solidaril'tit 
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uJll'raia C delle organizzazioni di m('~licri l!Hnno qllaldll' allu
logia coi moderni fpnomeni, o qualchf' ~omiglianza 'llperlkinlr: 
I1lR nella loro intiIna p.ssenza fl(' diffpri~cono radicallllPntp. 
Giova infatti notare' c'he le eorporazioni artigianp di Roma. 
eon tanto aCUIllO p con tanta dottrina studiate l'd illustrati' 
da ~r()mm, t·n. non erano fedc'razioni opp.raie npl vpro sp.nsl) 
dI'ila parola, ma cualizioni di artigiani indipcndl'nti, i quali, 
cu,i organizzati, non :.weqUIO per uhhiotli\'o di o.l'reitar 
rpsisto'IlZl', nio di impC'gnano lottI' ("mtro il capitn Ii:ml), ma 
di lottnrf' colltro gli arl,itrii Co le .'oprnffazioni dl'llo :talo. 
La \'l'fa classe lavoratricI' di fJlll'i tempi, l'unica clIP. .'i fiO I 

cumparare al prolptariato moderno. p.ra la dasso miserrirna 
dC'gli . chiavi : i quali, mancando di qualsia. i capacità ginri
dica, non ayevano naturalmen!p far'olta di raccoglicor"i in 
fedl'razioni, nè di co titnire organizzazioni di lotta. 

Dov si troyano maggiori 'omiglianze coi tprnpi rnod"rni 
i· nellC' Il'ghe medioevali dI'i gurzoni, le quali coalizzano gli 
strati infpriori della popolaziune luvoratric<" ch!' non po,,,ono 
l'ntrarp nelle c()rporazioni dri mal' trio Collegati con qUf' tl 

fedprazioni sono gli'cioperi medioe\'ali dei tr~sitori di C'nlmar, 
dI'i tipografi di Lione e dei mallifattori dì Saìnt-ÉtienrlP. Tut· 
tavia. benchè que. to corporazioni di garzoni .i appros"imillo 
alquanto p'l loro o ·petto pteriorp alle organizzazioni prolp· 
tarie del nostro tempo, ne .-ono assai dissimili per riudulr> 
delle persono, per gli intenti e pei risultati. 

Dunque non i parli più di paralleli 010 di manifestazioni 
del mo\'imento operaio nell'evo antico e nei tempi nostri: i 
moti operai del passato hanno lie\'i, epidermiche :omigliullz,' 
('oi moti moderni: la o. tanza è din·rsa. 010 ai nostri giorni 
un movimento operaio nel pieno senso della parola l' pos»i
hilf', pC'rch(\ '010 ai giorni no tri !li è compiuta integralInento 
la .'t'i. ,iune del lavoro dagli trumenti della produzione. '010 

()g~ . i j, yl'rificata la totale proletorizzazione del lavuro. (ili 
orH'rui dei tempi no tri 'ono as.'olutamente 'prun'eduti di 
terra e ùi capitale: per nece"sità. se vogliono vivere. de\'flOO 
\'puder i come salariati. dar i in balia ai detentori dpUa ric-
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dwzza !\t't'\lll\\llnta, l capitalisti ~rrllttI\Jl(\ )I('r lungo (('mpo 
hrutalll1l'ntt' k classi lanlratril'i, manll'm'lIdoll' (li livl'lli f;('OIl

ftlrtunti dll salario minimo: h, dnlorosl\ pugillP dI'II' l'~('onolllin 
sistl'ma!ica sono serittl\ m'lIu storia Il ll'tt!'rt, di sanguc, :\Ia. 
l'onln) qtll'stu a \,,'ilimcn!o l'st n'm", l'Oli I l'n ({lIl'st 'oppr('ssiont' 
[l'ro('l\ la popolnziol1l\ Opl'rniH, Itppl'nn Il' l' possibilt" !'l'ugist'l', 
IIrgulliuandosi in JllaSSl' disl'iplillut(\ l\ pO!l'nti, che 1Il!l\'nno 
anliwnwntl' alla ('onquista di 111m condizio!1(, piìl tollcrahill' 
l umana, .\ppl'lH\ le l" pussihill', nhhinmo dl'Uo: !){'ITlll' la 
l,.\~titllzi'llH' di lilla \'asta armata In"nnl!ri('p 11011 hasta da 
,,1,1 n l'n'urI' il mu,'imPllto UPl'rllio, l~ lll'('l'ssario t'h, la po
polazionn ol'l'raia infrtlll{-tu le sl'iaguratp harri!'rl' dl'! "alari o 
minimu, l''''U dallo stmn di assidl'ra/llpnto, di ll'laq.{u, di su
pina ra"~l'gnazill!ll', in l'ui la "l'colan' miSl'rill l'ha pr('('ipita!u, 
E dii si l'umpn'lIde Sl'llza sf"rzo: Iu dass!' lu\'()ratrin" IIUllllcln 

l', ridotm alla proll":lziolll' Slll'l'yallil' th'lIl' urI' di layoro l'd Ili 
~a~gi minimi di _alario, non hl\ tempo, nnll ha l'ultllrll, 110111 

lw l1l ~zzi p!'r IIwditan' l' compil'f!' la propria n'S!I[Tl'ziOlU', ~i 
() -l'n'a infatti IllLl utlnalnll'nlt', OIVI' h, condizioni 1'('o!Jomidll' 
dci la\'or tnri SOli o miglillri. il mo' illll'nt<l o(H'raio l' più f"r' 
\'idù, piil illtell'll t:l l'ondnllo l' ~"II"t'itH dalla dassl' capita
li-t l\{Hll'p,.~ioni "l'lIl\Jft' (,iì! lalltf' di I "'lIl'fìl'i ; IIIl'lItn' (,i.) 11<111 

Y\'Ìelll' 0\ h, ctJlldizilllli dI'ila ('la, "l' opl'mia SIJIl() più trÌ.·ti 
l'ti OHI J1 rl'iù "emhr('fl'hhl' du\'t'r l'~,,('r piil \ in), C"lIIl' il hi· 
o Jguo. co"ì l'intensit" lh'l Itlu\'inllllltn .)pprain, 

,'p ~i ("'rea""l' sopra una t'arta In geografia dl'l lI1ovinu'nlo 
opl'mio l' si s('gna, Sl'ru l'oli colori \ ia "in più in(('nsi i (H\l' s i, 
òo\'(\ il 1Il0"il11l'ntl\ opl'raiu è \Jiì! IL 't'l'ntnato, si ('onstlltpr('lJb" 
t'h' l tillle pii! l'aridll' l'orrispondollu psatt:unentfl ai plH'~i, 

0\'1' Il' C(ludizioni econllmid!p rll'ì pwll'tari sono piil in\ idia' 
bIli. O\'C l'il\lcllcttnnlit l nH'dia i, più ulta, D\'/,. iII IIna parola, 
la da,., op mia go!!' di Ull ~<lrt.' llli~liure, 1\oi ahbinlno in 
Italia la prù\"n plil dirl'tta (> pii! tangibilI' di questi fatti: lIoi 
a"i,.tinmo ~O\'enle alitI agitaziulli tlpl'r,til' nell'alta Italia. fra 
i ~ Illriau fi.·lle eamll1lgne e dI'il' l'Ìttil, i ({unii (,cITc\Ji,cOIIO 
In rc."di discretl'_ ~la fra i lIli"l'rrimi l'ulltadilli ddln ('a\Jita -
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nata, i quali, fino a pO(')li anni fa,l'ran paghi di eibar 'i colla 
!'iflld(/, di cui sentono ripugnan7.a pprsino i C'ani randagi cieli .. 
campagli!', fra que 'ti pov ri C'sscri abl,rutiti dall'i4rnoranzlt l' 

dalla famp. non germoglia Inai !H'llsiero eli riscossa, cJc..iderio 
di ascl'llderp a condizioni di vila più dignito e e più f;alu
tari. Ed è onio: pprcbè da quI'. ti infelici, da ql1estn w'nte 
di ogni lucu muta, nOli possono nemmpno es:erc concppiti i 
principi luminosi che i 'pirano il movimento operaio nei paesi 
('ivili c tiorC'lIti, lI1a pOSSOIlO solo P , ''';!'r(' a CJua.ndo 11 qunndo 
('oltivati gli i"tinti li(·l\·ag"i !' ranbi(,,,i cJplla ribpllionr. cmulta, 
c1lf' p'plodono tragicament .. e si ri~()I\'(Jno in dclilliti\'éI in 
nuo\'!' pcr,'p(!uzioni dplla classI' prolf'taria. 

\ 
Oli es 'mpi di organiunzinni oPl'raie fecondf> di hU(JIIi risul

tati cominciano col trapi\~so dall'(>(·()IInrnia. ist .. matir.a all'( ('Il-

nomia autrlmatica. Siccome le IIUOVP condizioni di vita ('Oll

~cnt()110 ngli operai di aC'quistar(1 una cultura più elevata (' di 
accumulare risparmi. gli operai possono anche pron'('dem alle 
organizzazioni di clas'e e collegar i per la dife 'a dei loro di· 
ritti. _ "e1l'Inghilterra. infatti, \'erso il 1700, quando le mr!l'('(ldi 
:uhi,'cono un primo rialzo sensihilp, si hanno anchp i primi 
tentatjyi di re:istenza proletaria, le prime arr(~rma7.ioni cl 1Ia 
da: 'e lavoratrice organizzata; ma (. da notare ('he ciò non 
a n ' if'ne nei distretti agricoli, 0\'(> le mercedi sono tuttora 
dppres:>e al minimo. ben, i nei c('ntri indu. triali. Infatti si ri
('ordano appunto di quell'epoca uno ciopero fra i sarti di 
Londra, ed un altro ~C'iopero più ingente fra i cotollirri del 
Lancashire. 

Ai loro esordi, le lf'ghc . i stringono fra operai adlhiti ad 
uno , te so mestiere. ~ja in proccsso di tf'mpo, di fmlJte alla 
forza. ' compattezza crescpnte dI'ile inte p padronall, le Ip~hc 
oppraip provvedono a rafforzare la propria azione. dilatando~i 
fiuo li comprendere gli operai adihiti a tutti i mestipri atti
nenti ad lIna medesima industria. Ed oggi alle leghe di me· 
liere tplldono sempre più a snrrogarsi o ad nggillngersi. le 

h'!.dll' d'illdu 'tria. 
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dl'll'ns-t'ltn l't'onOllli('() attuall', di !\('cn'S('t'rp il !lI'nl'SSl'n', di 
mi!,!;iio\'!ln' II' cIllldizitlni ~(,Ilerali d\'lIa dllss!' pl'Illetnrin, Di
t'inmtl nr\l'nl'hil!l tI('l ~istl'ma t'I'olltlltli(,tl nttualr, nltrinwnti 
il IlItl\'illwntn opI'l'aio dl'gt'Ill'rn in Illf)\'ill1l'lltll s{)('ialr in HPI1StI 

(','IIt'tth'istn Il ('omullbtn, L'ohhit'ltinl fnlHlnnH'l1tnlo dI'I iliO' 

\'inll'nto operaio si risol\'l' in dm' intl'l1ti IIl'ttUlllt'ntl' distinti: 
di "tl,'Il\'rn il rialzo dcIII' 1lll'r('('11i t' In riduzioIlt, cl t'II a gior
nall1 di !a\'OrCl, llll'riorllll'rHl' l'SSl1 si fnUlIlllt'nta I\ncora in 
Illlliti altri inll'nti, l'iaSl'UrHI di,i quali ri'pond!' ad UII hisol{ll\l 
dl'1 l'wll,tl\l'inl(1 lllot!l'rnO, 1 progl'l\lIlll\i ,h'lIl' I<'gh opt'rail' 
gl'lll'ralnll'ntc ('ontl'ngono ull'aITr'lllua!" l'IlUI1lt'ruzionc (!t'gli 
~('('pi, l'ni miranu 1<, Icglw Stl'SSI" scopi vari (' ll1olt('plici, di 
l'nl I\l'n \'llgliaUlo trascurarl' nnn rassl'gll/l rinssunlin1, nlnll'lIn 

Ill'i pUliti ,'s't'nzinli, 
Il) 11 piil I\ntico ideall" eui primiti\'lIll1t'ntt' aspirano Il' 

organizzazioni "l't'mie, l'(lnsistl' Ill'lla 111/11111/ (I ... ,'irlll'lt:ifJl//', la 

1/1I1IIe garanti'l'I' 1111 '()Cl'nr~" di \'nria t'lItiti\ ai ~lJ('i malnti, 
ai \'l'lI'hi. a~li inahili. agli npl'rai \ ittillll' cl'illfortuniu, 1','1', 

Il hi'ml-!110 di un sussidio, chu mitighi la rni"'l'ria m,i 1)I'I'indi 
critici della Yila. bpira le più alllie\ll' I!'gll! ; anzi,i p\ll" din', 

che p 'r lUII!!o tempo il principio dI'I mutuo Slll'C'or~o sia il 
pr~\'nll'ntf' informat0!'l' dl'lllloyimeuto opprain. QUI ..;tn Corrila 

di organizzaziune pnrilnwnte l'l'ollomi(''\ l' t1l'llllIllinata ('lIi,,
III\JlW sci, Il!ififO: ma non .'i diffondI' in tutta la elas -c layo, 
mrri!'€', ne dura l'iguglio-;3, pl'rch{' ' IIn1l f{Jl'llla arLtocratil'1\ 

di organizzaziollC', lilla llualo l'art cipanl) soltanto gli op<,rni hrn 
pagati. dlC \ idl'ntl'lllClltP sentono 1I11'no vivo il hi.·o~o di 
m i gli Il ra n' In loro eondizione nel p<,riodo d€'! "cn' izio aUi\"tl 
l'] hallllO d'altra part i mf'zzi finanziari l'l'!" garantir i il 
.;u..;,.idio O la pen~ionp. per \'cj)ol'a III cui IIIH\ potranno l'iii 
la \'orari' , D,I re to, 11l'Il'orgnni,.mo ,,!P'SII ,\t·Il(\ T nioni il" i, 

C'urati\"! c~itl il prineipio dis,.u!tttorr'. l'C'n hi. in hrl'H \"1)1-

gprf> di tempo l <'''Il -ta ta dll' il ~lunt."Pt'n,.i()!li :1 "ol'hl' tutti 
i fondi. l ("h('. P"!" ('(lIle ,dI'n' la nel'! -"aria \'italitl, alle nilllli. 

-i richiedt>r('ll!Jt'r(' fJlIOll' eli \ .. r~alll"!lti upI'rami la capa-
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eità trihutaria dei soci. P('r qu 'sto le Unioni a .. 'iC'umth'l', 
hpnchi\ per la loro ·t('ssa natura limitino l'ingresso ai 'oli 
opprai bpn pagati e rC'spingano quf'lli piil bi,'ognosi di aiuto 
e più numerosi, elH' oi dihattono fra i . alari minimi, decadono 
rovinosamente, essC'ndo tutti i loro capitali as orbiti dII i pen
sionati. XI'· 1I1('uno avrehhe ragione di rimpianW're qup,'lo 
dedi\'io d(·ll'Ullionismocientifieo, il quale si trnduc'p in pm
tlca nPlla sdssione delle forze operaie" formando IIna eia 'so 
arÌ.'tocrati('a in .e!lO ai prol!'tari,laddo\'e alla reclpnzione dei 
la\'oralori 'ono precipuamente neces~arie l'unità p la imul, 
tan(·ità degli ,forzi, la ,olidarietit assoluta pd incondizionata. 
di tutta l'armata operaia, E non si può cl'altra partI' dimen, 
ticare che questi impiC'ghi di ('apitalp nel mutuo ,'()Cf'O!' '0, la 
crpazione di queste accuml1lnzioni di ricchezza, non co,'titui
seono mai foneli liquidi. di cui 1<' Unioni possano disporre' in 
confonnitil ai loro moltepliei scopi; all'opposto '0110 impa
ludamnnti infruttuosi dd preziosi risparmi operai, . ono bte
rilimenti di ,'ommo, che potrebbero esser<' efticaCl·ml'nt· de
~tinatl' a pre.idio della cla. S(, In \'oratrice durante lp IMtr 
c(·onomiebe. Tanto meno poi possono le leghe di qUl·.:to pe
riodo de, tinar(' i loro fondi in parte ai sussidi 1)('r vecchiaia, 
malal tia, infortunio l'd in partI' alla rl'si,tcllza IlP~li seiopcri; 
JH'I'l'hi' lo Tnioni oppraie, incapaci coi propri a\'C'ri a ragginn
:.::ere Ull solo scopo, q nello dI'II 'assicurazione, sarehheru affatto 
impotenti a consl'guire anche l'altro obbiettivo della n'i
stt'lIza nei conflitti. La. decadenza dellTnioni.mo sf·it'ntitico 
è dunque fatalr, ]Jen:h', i principii che lo inspirano non ri, 
:pondono ai bisogni primi, diretti. reali della clns,~p la\'oratrice 
c pereh ~ i fondi, di cui e:;so puo dispor!'p, sono di grall IUJlga 
inadeCTuati a \'olgere lo te:so SIlO programma d'aziollf>, 

/1) en altro copo .. i propongono di rag:.::iungere le 
leghe operaie: la {orllluziul/f' d'lIlI slIl(lrio,tipo. imperativo per 
tuttc' le categorie di lavori, ('cl a cui gli indtl triali non possano 
dl'rogare. 'ugli effetti ben Ilei, cb, dal con-eguimcnto di un 
talt· obhil'tti\'o possono dC'ri\'are alla c1as e operaia, è su' 
perfluo intrattenersi. Occorre inwce rile\'are l'be lo leghe 
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Olll'rail', imponl'udo agl'imprl'uditori un salario,tipo, si o1Jhli
~nnn a l'nutrihuil'l' all'imprl'sa un In,\'ol'll ('orrl'lativllllll'l1to 

"rticHCI', 
l 'ont\'mpuraJwam nh' le ll'glll' si prt'o 'l'lIpllUO auche di li 

Jllltare l'ad'lziul1e t!"llr mlll'l'hinn utensili, Il' quali sono rill'
nntl' !ll'rnil'iosl' all'intcgl'itil !fl>i salari, P r IlIl t'l'rto pl'riodo 
1'(I~tilitù ,!t,Il" It'ghe t'untru Il' macchine si manifl'sta in l'splo
sioni hrutnli di "HndaliSl1lo, nlll, l'resciutll la cultnra Ot·1I1' 
dassi 1.1 \'orH lrici, c<,ssa q \lesto ... i"tpIlHl harharo o i lotta, nf}
l'i\'o nllt' dassi la\'omtrici Illl'dl'.inlt', LI' Il'gh' oùi('rnc lIon 
nstCI.!,'ianf} più l'introdnziulIl' di appami i IIll'cl'anici, mll l'si 
gnn" un ellllgnlil rialzo lh'i saln l'i, cusicl'hi' i \'Ilutaggi pl'O
" IlItnti dai IIlh)\'j sistt'llli di pnllltl7.illlll' Ilun Ki risolnlllO in 
protìtti dci l'upitall'. ma in saggi ell'\'ati di mer('"di, 

(' lnl'l.!nito Il' It'ghl' f}pl'rail' iniziano IIna st'l'in agi
tazinrll' per ddlll'/" dapprima, poi 1)('1' 1I1101in: il 11/1'(/1'11 d,lI(' 
dOilt/f' C du' t;1II il/Ili, ('ollluall' gl'ill1pn'lIdilnri prO\"()l'allO lilla 
,'onl'.()rrenza schiacciante al la\"uro cll'gli lIomini. Quest'agila
zillnl', l'he !wi pHe~i più l'i\"ili l' COf(JlHlta da hrillanti ,Ul'I·pssi, 
l' ill\'('n' contrastata p infl'cnnda Ilei papsi arrl'trati, O\"(' la 
cla,"(, };l\-uratri, ('è ng-li alhuri dl'll'ul'ganiZ7. tzionc e si dilllltt!\ 

an 'ura fra h· strC'twie dl'll'l'l'ulllllllia si .. \t'maticil. 
ti Le le~he luttanu lln ,hl' pl'r 'hl nC'gli opifici ' 11\'111' 

fubbridll' .,Iano fattI' (ul,IfI'II'" l,' lIIi"lr/' i!lirnil'''c e pre\'enti\'c 
cleali illfortllllingg'ritl' Ilulla scil'nza, e la salllt, c la \'ita 
de!.!li UJ> 'mi .. iano ~i1h'agllardate gl'l!Jslllll!'ntC'; la(lùo\"t· gl'in
dll~triilli l'hanno selllpre tru~cnrala, c()stringelldo Quclli il ,ng
giurnarl' elltro locali umidi, OSI 'uri, infetti, esposti alle intl'm
perie e(1 ai sini.-tri. lavorando in !,o.'izioni Jeformanti. indifl'si 

dai perjeuli pr"lc~~ionali, 
c) 'll'l'Urne l'e .. p 'ril'llza ha ills gnilto che la marea oei 

( di' ' upati l· uno "trUIU!'nt ) prl'zioso Il! II" mani dei capita
li,.ti. che "oaliono, pnn'ue. ndu la conl·OlTCnZIl. .'ul l11l'I'Cltt<> 
t1 I lavuro, ahba ',are i salari al limitl' minimu, lo leglw pc n
,.ano . in inlt'1'l'"e prrneipall' di tutta la da, se Iu. .... oratril·(' 
e (oyifa,., /Ili 1//'1 /' ,frittif~ "i danni d, Ila di,'w( IIjillZiolll', ri-



442 

IlIpdianr!o C'Oli diversi ll1Pzzi ai pericoli, (:ui l'''''<1 f'OntIlIlH\. 
1II C'n t(, (' '(H)/W il ('elo operaio. l~ allora che si impl lllg<J11f> riaI" 

prima agl'industriali gli f)r~i llIinimi, affinebl" . 'otto la pr,.s. 
:-;iol1(> via \' ia cre.~<;ent(> c!{'llll domanda di prodotti, nOll P":~;\. 

piÌl v(>rifil'ar:;i la jll'otruzion(' spasmodiC'o. dl'lIp orp di lan.ro, 
ma si allihisca alle fabbrichI' una partc' dplla manI) d'o(ll'nt 
di,'occupata. :)[1(' so le Il'gh(· non si rivolgono agli induMtriali, 
ma si limitano ad imporrI' ai loro affigliati una giorrwtll (lJ 
lavtlrn ridotta, pC'f(·hi· tl'O\'inll ill1piC'go anche ~Ii operai di
Soc('upati; oppnr' 'tabili~conl) che eia, cun u(lf'raio dl·(,ba 
c'oJllpierf' Ilna sola zona, una sola 'pC'cie di la Wl/'U, Altru 
volta e."sr impongollo al capitali,ta di aSSUllll'rl' pe r tllmo gli 
opprai urganizzati, in modo dlf'. SI' anche ve ne sia :')\"l'ab. 
bUl1duliza in proporzioni' ai ('isogni dC'll'indl1slria, i dalllli 
dI'ila disoc('upazionc non si conepnlrillo sopra una partn dIti 
la \"(lfI\.lori, ma si distribuiscano fJPriodieamente . 11 tutti (' ~ian(J 
quindi di gran lunga più sO(Jpurtabili. Qup to si:tl'ma ;, ap
plicato ,Il larga scala sppcialml'ntp n('l!'jndll~tria df·i tra~p()Jti 
marittimi, Un altro IIwtodo, cui ricorrono le leghe operaie 
p('r ()\' \'iare alla disoccupazione. l' di privilegiar!' nella am
missione al mestiere i figli dpi'oci. o di itituire dI'ilI' li. ti' 
di (/~pr'tI(Jtil'fl, per cui, in caso di licC'nzillmento, si d{'lJbtll1o 
Iicenziarl" gli ultimi operai impiegati, e, in ca'o di arruola
Illl'uto, si debbano impiegarE' i di 'occupati che 'ono (ll'Iml 
nella lista. os:ia ,i istitui.ca fra i la\'oratori una gerarchia 
fondata, non più sulla produttività, ma ulla anzianità, Allo 
,tes:o intf'nto mira la e:;igenza, che gli averaI esp"rti deb
hano cumpiere tutta la serie dpi la l'ori (anche inespprti) atti
nenti alle macchine, l' la agitazione contro la ~estionp 'cil'n
tilìcu. delle impre~e, 

l'on tutti que ti espedienti, in ,ostanza, 11' leghe tentano di 
dan' impiego 'tabile a tutti i lOTI) ml'mbri, attC'nuando, ~I' si 
1'1lOle, il saggio dei salari, ma o\'\'iando alle minaccie terri· 
hili della di occupazione ('l'onica, 1~ \'ero però eh l tutti questi 
si:temi :uuo di applieaziorll' difficilI', o addirittura inattuabili, 
JH'rcht'> gl'indnstriali nun l'i si al'Cll!l('iann sp,l l1tullral!1Pntl' C 
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le Il g/.l:i non Sl'llIpn' hannn forzn l'ti Ilutoritù, pl'r Imporli 
n'altra purt<' la lHlIItil ' In lq~ittimitù lol'fl ~on() molto dl
scutihili. l'ti I.' pun' il1lll'Kahilt' Chl' la 10m applll'nzioll(' insi
st('llt.' t' yt'ssiltoria l·llstituisl.'e Ull grll\ issimo jl1('nglio all'in
dustria l' 'jllilllli un ~cn~ihilc dallno all\'l'unomm nailiOllall'. 

r \on inopportuna l' nou inul ilI' azione 1(' ll'glw t'sor
l'itallll pl'r l'n'an' un '1Ilorio }luru, o per ('sdudl'r(' quolsill.'i 
part.-cip!\\'.inlll' dl'll'operaio allt' prntielll' ed agli arricchinll'uti 
capitalisti. Il salariato - dicuno Il' l('glH' - dc\' costituin' 
lIna Classl' <tutonllllln; l' pl'rl'iò d('bbouo l'SSl'n' nssolutameIltl' 
halldil!' tuttI' l .. forml' nmhiglll" tl'udl'llti a trasforman'l'ope
rain in uu suhl'upitalistn, c1l1' 1\ sua "olta impil'ga opl'rai (' 
li sfrutta inl'snrabilmente. -'oun Illl'l\lorabili n lllll'.'to prupo
sito !!Ii (','empl lritissimi dI'l /l/arl'!/llI/da!11' in Francin. Jwr (ui 
un Olll'rnio pn'l\(lcn\ in appalto lilla data opl'ra, rl'dutava la 
maestranza 1H'('I";saria e realizza\'!l bl'lIl'fÌci ~fruttalldu spnZH 
pil'lÌ! i suoi ,;t('ssi compagni, ["lI g-inslo dunqul' ('h, 11' ll'~hl' 

~i <l"P()1ll'S~t'rn alla sopn\\'\'in'llza di q\1l'st!· formI' \'il'\P (' 
spurie, l'l\l' ,i framllll'zza\'uno tra cupitalt' l' salariato l' Ill'r
llwttl'nUlO che l'opl'raio din'ntassi' lo "fruttatllfl' d >ll'oll mie>. 
t2ul's{(l si,tl'uHl lldi(l,'is,imn fn a\'\'('r,'ato l·d aspramente com
hattuto dOllll' ll·~hl', l·d oggi si 1111<" dire s 'omparso ,]Pl tntill . 

!Ii _la le Il'ghe opt'rail' a"pimno oggi inoltn' ad .. tt .. -
nere un diritto di COlltrollo :ull'indu,'tria. A tlll!' scopo mira 
il grande .-ei"Pl'ro sv 'desl' d,·ll'agllsto l DOD. volto ad ottl'lll'rl' 
che gli 0PI'fUI possano int rloquirl' Jll'lla determinazione dei 
patti d 'I ~alario: e lo sciopero (\('lIl' impn>se automohilistl' 
di Tonno 1ll'[l'al'rile 1913, mirante ad imporre l'he si l'On
c ,da agli operai il diritto di r \'i, ionI' Iki hilanci d'azienda. 
- .' cl luglio lU16 gli 01' 'rai !ldll' fl'l'rovip dci .' onl della 
Spagna, a 'Ili si roll('[!ano pl'r simpatia 'Ili ,lli (\l'[ earhon 

( fos ile dI'ile A:tllrip. sC'iopernno qua ... i senza prea\'YÌso, I)('r 
uttener. \ un aumento di "alario l' la part('cipazione alla di

rpzionp d ll'impn'sa. 
E qUI ' ((1 aspirazioni g-iungnno !H'gli ultimi tempi a trion

fare. InCat i iII Austria la If'ggl' Ji) lIlagl-,';o IDI!! i,,(ituisCl' i 
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Grill 'Igli di Azirllda; in (~ermallia la Ipggp 18 gennaio 1!J20 
cr a i COI/sigli di Fabbrica, furmati di dC'll'gati operai, i quali 
dehbono vigilare il proCl'SSO produttivo, la determinazionl' 
dI'i snlari e l'applicaziolll'! dei contralti collettivi (' 'ono 11I1-

toriz;mti ad entrare in contatti piil o meno In'quenti colla 
ùirpziullc dcJl'impn'~a, auzi cventualmente ad in~'ian' propri 
rapprl'scntanti nei COllsigli di Ammini,trazione .• \la. l'odesta. 
forma anorganica diI luogo, ncl dicembrp WIG, alla .11I"ll/ua 
dNlll III/prelldi/ori rd OP"Hli I1Ig"",j ed al più organico n"setto 
ùrlle Commissioni mi~tl', stabilll1entr' co titnite di delf'gnti dp.gli 
imprl'llditori e degli operai d autlJrizzate a ùiscutl're le Cjue
stioni concernenti la dirl'!zione dl'lI'industria f'd il migliO! a-
1lIf'lltn tecnico, Ormai in più di GO grandi im(Jrc~f' dI'I HI'~no 
Unito funzionano ('odpstp 'olllmissioni, C'hl' la Relaziolll'\ 
\Yhitlpy del 1917 suffragn del suo nutore~;ole aSS('nso, e 1'111' 
ora !ii cen'a di intrgran' colle piil larghe interpssenzl' dI'gli 
opf'fai nei profitti dl'lI'impresa. E clisl'gni consimili si AlIlIun

ziano in Francia, mentre altri anche più dl'eisivi si effettuauo 

11ell(' industri(' tl'dpsche dl'J carhone, ùel rl'rro e tldla potasa, 
ill 1I10lte industrip degli ::;tati '!liti e pl'rfino 11I'll'Intlia. 

Da Ijuanto siamo \'(!nuti (> 'ponendo intorno allI' finalita, l'he 
si 1)l'OjlO!lP il IDo\'inwnto opl'raiu, l' facile comprend('ru COIllU 

l'rrino coloro, i quali a \'versano I leghe quali stnllfll'nti di 
ri\'(llta e di ,'ovvcrtimento sociale. Il nlO\-irnento operaiu pre
~ellte non è in antallunismo C'oll'otlierno assetto ecullomico: 
al contrario, e~so ne è il piil potente prornotorp, poichè no 
solll'cita l'espansione, liberandolo dagli istituti corrosi dal1l' 
reliquie dell'economia medioe\'alp. che lo allontanano dal ,\lO 

archetipo adl'guato, Lungi dall'essere lo 'trumeuto tlella di· 
~trtlziuJlc dell'assetto capitalista, il movin1l'nto operaio i· lo 
,trUl1lcnto for 'e più efficace della sua a,;censione alla forma 
integrale e perfetta. 

123. - Le leghl', dopo di M'er elencato e misurato i 
Ili 'ogni clelia classe operaia, . i propongono un'azione lJIolte
plic(', che l .. conduca per la via piu breve e più sic'ura a 
soddi"farli. 

- --~--
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Il) .\ tal l' ~Copo vogliono dapprima il monopolio (Ipl
l'offt'rtll dIlla mano d'opl ra, ciol' la liig/loria ;'lro/ldi:;o/lfl/o di'l 
/IInc(//o dr! 1111'111'0. Qlll'~tn pn'h'sn. illlpli('n. una lotta Sl'nz!~ 

tluartil'rt cOlltro gli OJ) mi, dw non vuglionu ade'rin' ad iseri
vl'rsi ali\' Il'ghl': lotta "ltriopinta, dll' dogli atti (' dII Il l' Jlurolp 
di spn'zzo l'nntro gli operai non orgnnizzn.ti, trngel'nclt' tiliorn. 
ali\! milHH'l'il' l'd agli attentati più delittuosi. I lo \'lmtt ori di
sciplinati dl'lIl' Il'glw llffihhinnll oi ('olllpngni n't rivi dei llO
mi"uuli irrisori, ingiuriosi, l'oi quali tentano di proil'ttan' 
l'outro di lllro la "l'l'gogna l'li il hiasimo de'II'opinione l'Il 1>
hli('·l. l 'tbi in lnghilU'rra si dlill mallo /;lllck·l('q.~, (1 gamhl' nl're', 
in . \llwric';\ 1'(/1" (pel'ore roglHl";I'), in I<'rnncin. l' Il ,l Jklgio 
. a/'ra,hl , in Italia kfll III iri. :'la !)lIl'sta gllerra q'rhall' non i, 
,.;ufIÌl'i"llW ; lll'i pl'riolli di sciupl'ro, qUl\ndo Ijll!'st i (Ii.'nrgnniz
zati ,'anno od offrir,;i IIgli indutrinli pl'r sostituin\ i rih(,lIi, 
si pos~a allI' minHccil', allI' hnstonatl' \·d nndl' pl-gl-rio; gli 
sl'Ìopl'nlllti ('ustl\discono Il' ftthhriche l'Ù irnpl'disl'Onn, priJm~ 
l'Ili disl'or·i per. unsh'i, jlui t'olia "iol nzn, ai ri"nli di prl'stl1r, i 

ullt! Ii,'hil,to d.-I capitalI.'. 
UI:andn fìnalllwnte tutti qUI'~ti llll'zzi si ri\"E'IIlIlO a lor 

H~ltH ill"tlfficil'nti, IL' leghI' hoicottano il capitale e l" co~i
dette ill/l'l't 'l' ap dc, o lib, n. dI(' illlpil'gnno gli 1>[lNni non 
f('dr.rati; u que:to si tema dI'l hpil'ottaggin. cllndntto "pl'S,;n in 
pro porzi\1l1Ì gmndio"p.::;i estl'llllc al\l' inùustric sll~:idinrie del
l'int rtl.pre-a hoicottata, tineh0 l'illùustriah', chI' 0 in lotta ('ogli 
operai, aCl'erchiato complt'tHnwllt da in idi o da resish'nzl', 
non ~i pi!'~hi alla. volontil dI'II, It'glw, l'ongl'dalldo In mUlio 

ù'opera n.HI or~anizzata. 
bI Le I glll' ('~cogitan\l poi il sist!'llHl dpl fOI//ralla t'ul, 

I ttiru. col qualf' intenùono di ,".dllll 'l'l'i rapporti individuali 
Jire ti d '1l'operaio col],indllstrinlp , l'er r 'nùl're In dignità l' 

( !!li intl'r<,~"i (Ici l'rimo più tutl'lati ed illlllluni dalle co trizilJlIi 
che rindn. trialo arLitro dl.'i f"lIollll'ni dl·l\a llrodllzionc. 1'1l

tn'i1h e-erdtare. La leCTa rappn"l'nta l'opl'raio, per lui p. t· 
t !!!!iil col capitale, pf>r lui :tipula il l'Olltru!W. Pl'r tal lIIodo 
,.i \'eng no \"ia da eliminanùo gli urti e ~Ii attriti pl'rsollult 



446 Lil,ro Ttrzo: La di tn~u7.ione 

fra i :;iugoli operai (>0 il padronr, prima tanto facili (~ tanto 
frcqupnti, e si appiana la via ad uua forma paGifìea ('('re'na. 
di coutrn.tto. QIW. lo siste!1l8, assai benI' architettato, ha llll 

n'ru ~uc('('s '0, là ove 1(> leghe non SOIlO condolt(' da uomini 
,iolent i ed intransigl'ot i, ma 00. uOll1ini temperati l' ("IJ!lI'ilia
ti\'i, i quali ~appiallo, nel dibattito per gli inter('~i operai, 
portare un contributo oi saggezza (> di esperieuza (' non la 
ci l'ca animo ità di pari . 

c) Un altro metodo di lotta adottato dalle I('gll(' i· 1ft 
limi/a::iollf'. del lat'o/"o, che gli op rai organizzati c!pvono pre
star!" quando l'intraprenditorp ricusa di accrC's.:t'rf' le mer
l'NIi, o addirittura le riduce: in qlle to ca. o le Unioni impon
gono ai loro aftigliati di non lavorare se non in proporzione 
alla !nprcedp, chp il capitalista corrisponde, Qursto sLt('ma, 
detto ca' mlllly, che in dialetto scozze:e significa "non t'af
frettare! ,,, ha \' igore in tutta l'Inghiltrrra e i diffonde p('r 
modo. l'ho non si tarda ad attribuirgli l'arenamento dE'll'in
dustria inglC' e avveratosi negli ultimi anni deU'antegul'rra. 
A tal proposito, il Times inizia una \'igo!'Qsa campagna contro 
la tattica dI'ila limitazione del lavoro caldeggiata dalle Tr(ules
Cl1io/l.~ ; e cOO\'ien riconoseerc l'hl', per que 'ta partI', l'autore. 
vole giornale non attribuiste del tutto a torto alle IC'gll!' 
operaie la ~ra \-is 'ima responsabilità di quell'arresto di vi
luppo industriale, per cui negli ultimi tempi i prodotti inglei 
pcrdl)!Io terreno u tutti i mercati del mondo e sono battuti 
in breccia dalla concorrenza delle nazioni rivali, 

rl) ~la il m(>zzo più appari, cente ed in sostanza piil 
\'iolputo, se non sempre più efficace, che adottano le Unioni 
operaie per arginare l'avidità del capitale e migliorare le sorti 
del la\'oro, il lo , rioperu. Lo .'ciopero, anche nelle form I' più 
clC'mentari c più serene, esorbita dai mezzi pacifici (Ii lotta ed 
inaugura la ..-iolenza. ~loltC' ono le di pute polemiche. cui 
dà origine la tattica hattagliera dI'ilo 'ciopero, La conclu,;ione 
di certi sima esperienza, cui si giunge. è que ta: lo 'l'iopero 
i· arma ottima di lotta conomica, 'olamente quando la per
dita, che da PO pre.'ume di ritrarre il capitale, sia maggiore 



l' p:tQll\ Tfl'tlil'11llililO: 11 Illll\"illlento opPfilin 417 

dl'lla !ll'rdita dll' prtl'"OCaIUl Il' ('lInl'l'~sinni solk'('itatp dalln 
('lassI' O!"'l'IIlil SI' qUl'-ta l'ondizioIH' indl'fl'tt ihilp non si \'('

ritil'n, si pnù Il'l'rt' la l'l'rlezza IllHtl'llllttil'H d10 gli oJlPrni SIt

rtUlllll sl'IlIllittr ~l' ('Onslf{lI(' di np('('s~itù t'lH' lo SI'I0J!PI"l) ha 
llluggil1ri prohallllrtit di riuscita ljl1l\lId(\ i slll-{gi dd prufitto 

dpl l'apital~ bi IIlll0'"OnO verso Il' l'UrYII più alte l' (IUandu Il' 
[lrt'tl'''l' dI,i In vllrntori non sono troppo spinll'. (~t1n ndo in\"{'('o 
i pmlitli dI'I l'Ilpitale dis('('udollll \l'rso i sa~gi Ininimi, Il 

l\IHIIUlu Il' pn'tl'~' dl'lle clussi la '"oralril'i sono psagl'ralp, al
lora l' quasi l'l'rta la \"ittoria dl'gli indllst riali SoslallZinllllPnt(', 
inSlHllmn si \"l't1L\ 'bI' 1I0n oglli S('il1lwro i, buono (' d\(' gli 
llrganil.7.atori dl'lll' masse ojwruil' d('VUllIl, prima di inJin' la 
lotta, C(llIlpil'r( un accurato ('~allll' dpi fatti e dplle t'Ìrt'(lstnnzt' 

dl'l 1ll()l1wnto, !lPrcht" sovra di loro ilH'lll!lhe !n responsahilità 
massima llegli t'\"I'nti, d i, d(l\"('f<lSll ]wr tutli lI<1n pro'"ocare 
contrasti dispprnti di intl'!"('ssi fra l'upita!t' tJ lavofo, di nun 
alTI'stare lo o,"iIIlPPO dell'industria, di IHln sospin~L' I'(', ~('Ilzn 

fOlalat' spt'ranZl di vittoria, h, classi o}>prai(' alla di!'llH'fSiollt' 
irn' p,uahilt, dt'i lor() risparmi t'd alla disoccupazionI', L'l'ntitù 
di uno l'tn]ll'I"O!HJIl i, mai prc'"edihil,,: si hnnno, iufalti, 

c,empi di scillJle ri che, da proJlorzioni rt'lllth"an1l'nll' ('sigli P, 

"I "tplulono ad un'importanza ' ad IIna portata grandiosa, 

Lo :"l'iopero, qu IIllo non può a tutta prima espugnan' h' po
sizioui del l'npit/llt\ (' rl'nder"i arhitro d-Ila "itnazioll<', si di
lata spr s..;o e si estende alle inJllstrie su."sidinri" o dl'ri\"ate, 
o riginari!' <Id allpatc dt'll'inullstria colpita; i riversa min(t('

l'IO"O "ui prudmtori delle matt'ril' priml', sugli al"jllisitori dI'i 
proùutti ml\lIufattl c tenta di prendefl' fra duPo fnochi l'I1\"
'er.;ario, l'he non ,i arrt'Sl' ali t' prime nn'isaglill dplla lutta" 
<lucsta forma di sciupl'w, dptta ùi snliùnril'til, l'bl)(' tellllJi di 
gran \"oga, p 'inlment nel periuùo dell'adolescellza delle 

( ~nioni operaie. ~Ia l'cpt>rienzn dolorosa, compiuta dalle e1as" i 
In \'o ratrici Il pwpri' SP ',"e, le ha IJ{'rslla"c a pUl'O n poco elle 
~liciop ri "ono IIn'arma a duppio taf{lio, arma micidiale dI! 
- j \ ol~c spe,,,o ad ucciden' chi la impugna: l'esppril'nza II' 

ba C'ollvim > l'be gli "ciI/peri ]l<,rdono tanto piil ill intensità 
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ed in efficacia, quanto più il \'a.ta la zona .. u cui 'i dispie
gallo, e che questi sciorH'ri cOIlcatenati nnn hanno mai forze 
sufficienti pPr n'sister a lungo o vinC'crp le hattaglip illdu
striali. Ormai nei paC'si economicampnte più evolnti glj sciopl'ri 
di simpatia Ilon hanno piil luogo: la elasse operaia non irnpp
gnata direttament Jlella lotta si trincera iII una ('arat!l'risti('u 
nplItralitA ('(l a. ~iste, F<,nza parl(>cipazione diretta, allI' fortu-
1I0SP vic<,nde della hattaglia fra capitalI' e lavoro, 

Il limite e tremo che lo .. ciopero può raggiunW'r il duto 
dallo seiopero generale, dalla desistcllza di tutta l'armata 
operaia dal lavoro nell<' div(>f);<' indu. triI' C' fabbrieh(). Qlle ti 
cinp()ri gen()rali sono grandio. i ed im(Jre~"ionanti ma !Jl'rò 

non 'ortollo _ mai risultati positivi non esercitano dfìcac'ia 
alcuna nella risoluzione dei dis~dj fra. industriali cd operai, 
ni' rie, cono a migliorare le condizioni d"lIl' cla" ... i lavorntriC'i. 
pl'rchi' sono di neCl'S 'ità brevissimi. Gli ticioppri gl'TlPrali nOTI 
possono se non avere la durata di qualchr ora. di (llHlkhe 
giorno al ma imo: la mano d'opera i, su bito costn'ttll u rl'lI
der. i a di.crezione, perchi' manca d(·j ri. parmi nf'ce.~.'ari a 
.Il,·tentar,·i nel pl'riodo dell'inattivita: que ti "cioperi. dunqlll" 
piu che un mezzo di lotta, ~i possono con.:iderare l'ornI' pa
rate pericolose prf la dllSSC la ..-oratrice, efficaci ad infonderl' 
un po' di panico nella pacifica borghe.;ia, ma 8,,,olutaml'nte 
inadeguate a spostare d'una ola linea Il' cllfldizioni dell'in
dustria. A questo spauracchio cl eli o sciopero generalI', a cui 
si abbandonarono .. pcsso e volentieri gli operai di tutti i pap . i, 
riuunciano da moltI) tempo i proletariati delle nazioni piil 
ci \'ili : infatti ,'010 in Ispagna ecl in Italia, che lIon sono certo 
all'avanguardia del progrC'~~I), bi assiste ancora alle (\ffìmere 
conyulsioni dello 'ciopero generai!'. Lo sciopero generale, :;cop
piato in Inghilterra nel maggio d(>1 1926 per .:oliùarietà coi 
minatori e mi eramentc fallito, il l'l'I' se stps..;o documento 
memorabile dello. tato di marasma e di l'egre,.;so, in cui la 
gl1erra ha piombata l'l'conomia della Gran Brrttagna. 

Presso i popoli più evoluti invece, in cui i contrasti fra 
capitaI!' e la\'oro si manifestano in forme piu serenl'. piil ri-
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pO~i\tl' t' ljuinùi più l'ftkal'i p dp,'isiYI', lotti ~;('iop('l'i I-{I'nl' mi i 

sono Sl1Pl'illntllti vittorinsllnll'nlp da~li sl'inpl'ri SU('('l>ssiyi, i 

ql1!1li si l'ompiollo alla. spi\,,'iolatn t' pn'lHlnllll di IIssalto vil~ 
vin tutt" h, industril', in tanll' Intt" singolari, nH'ntn' 1(' ('n

tl'~!lrit' (!t,i la \'ornt(l)'j in isciop('l'\I possono ri,'p",'r" cont illuo 

l' largo slIssidio dall,I cat\'goril' di la\'llratori non sciop('ranti, 
III qunli gi;\ ~od(lnu i maggiori salnri pn'('l'dt'nl\,11lcnt!' ('ou
ljui,tati ('\lI 101'0 st:ÌOIll'W ,'ittorio~n, Il sistpnm ,!t'gli sl'ioppri 

SUl'l'c ... siYi, inlronizzato a~li ,'tati l niti, t' SPll1pn' hCIIl'fil'() "Un 
dass operaia di fl'l'onùi risultati \'d inc'olllilll'ia n ,'iglll't'gl-{iarl' 

,'Oli 1111 primo trionfo, oltt'lIuto dal prol.'tariato nella <ju,'stiolH' 

dl,lIl' ottn ore di liI\"lJl'O, Infatti, l' 11\'1 ltì!lO, dopo 111111 lunga. 

sl' ri di ('urumlH'I'il' parziali, orl-{ullizzatt' ('<lI1 sapit'ntl' stl'a Il'gin 

dalll' t:'ninni o!wrnit:', clw l1l'I,di ::ìtati 'uiti ,'il'lI(' adottala uni

'l'r ... nlmLnlp la l-{iol'lHlta d('ll" otto IIn' di In ,'oro, la ([uBI!' puù 
dir, i UIlU 1'()nqUlsta do"uta soltanto all'azio!\(' d,'1l1' organiz, 

zazioni di l'la"".,. 
l'mlelud,'ndn. pt" .. inlllo Ilfrt'rlllare Il\'I modo piil risolnto 

ch. Il! . l'ÌoPPnl IlOII l' "llllsigliabih' s\.' nOli Il\'i ('(\.'i 1',"ln'mi, 

lIC'rehè 1.'''P0llt I l'ln'',c l'hl' yi ri('llrl'l' ( la cla's{' dII' lo su

bb ' (\ COiNgUI'UZ\.' dl'lt:t\'ril' c fllncstn: lo sciopero oggidi 
\.' titub p qua,i :-cmpn' un rise'hio, in l'ui si ha la ('l'rtl'aH di 

molto pC'rdcrp iII ,' i~ta di lUI , 'alltaggio assai pro hll'l1Iatil'o. La 
ripl'I)"a di qI1C .. IC Ilssl'rziolll ,;ta nl'l [a!ItI, .·IH' Il' orgallizza
zioui piil adulte d,i p:l.l'sj l'iyili ahbo!Tonll dallo s(,io!'c\'(), 

ml'lItl'.' i l'l'i ili o rcl i ddlp Il'gh. II la .'toria del II' curporazioni 

o (Jl'rni II dci l'a' ~i H ITl'trat i "ono un I{,' .. uto di sC'iolll'ri, sono 
ulla ,n cI",,,ione di di"astri, \'l'rS(1 i qnali "i Sl'lItOIlO .'ospinti 
fatlllmentp i prolt't. l'i ('he non (,O!lIlS('OIlO lo I\.'g:.:i imlllutabili, 
a 1Il il trioufo d\.'llll s i"I)I'nl lO, subonliuutn. l' ('he troppo 
facllmenl' "i illudollo sulla p Il'!lza dcIII' loro organizzazioni, 
)Ia, li l'aro l'ol rillyignrirsi Il l'Olrl~I(,lIdpr,.,i dl'l1ll organizza
zioni, In pl'rcentualc ùrgli sciopf'fi .. i nttl'f1UII, ('(I .. i,'dlt' si l'W') 

rin-.. urnerC' la -() .. tauza dl'lIC' o .. -\.'I'yal.iuui lìll qni ,,"u\t( afr,'r
mando, che 1\'ntit,Ì, co la fn>qul'/Izl1 dI'gli, eio)ll'ri ~.mo in nt-



g'iOll!' inYl'rsa del prugrl' .. o ,1t~1I0 11I'g'anizz:lzj'mi op"raio <: 

dpll,) Ii\'iluppo f'f")llornko d('lIp singolp. nazi(Jlli. 
l} L'ultimo llI/'tod", Il. CIIi ric(J1'rol1o 1(· Il'ghC' op(·ra.ip, e 

]'a}lpl'llo allo Stata: a <juc.to p,pcdil'ntl' ,'uprpl1\IJ ('sse s'appi
/odiano <jlllUlÙO devono ricol1osl'cre ch(· lo sdoper/) e 'lllaisia, i 
alt ru metodi) coercitivI) diretto non ba tano o. dplwllan' il ('a
pital!'_ Ll' leglll', allora. t'on lilla propaganda C'"tt'"i, 'illla, lnl'
ùiallto llH'lllOrinli appositi, assl'rnhtc", comizi, orùini ùel g'io l'! 1fJ. 

propaganda dolla ,lampo. p dl·i libri, pf(~mono sui (jo\'('rui Il 

"ulll' Cumerl' legislatin' JlC'1' ottenerne il c (JI1cor.o al raggitln· 
gin1l'nto ù('gti Topi cui mirano. 11 IUptodo dell'apppllo allo 
.'tato ri\'ela cc'no una .uperiorità di C:llitura e di ('duo lziollP, 
implica UllU .volgiml'llto ulteriol'l' dellp organizzazi'JOi ùpe· 
raie, è spc,' 'o coronato da hunn esito, ma 'O\Tatuttl) II<JIl i .. 
antieconumico, perchè ('\'ita qupi contrasti acuti di intpl'ps.i. 
dII. cui 'scono, malconci (' fiaccati, ,ia il capitale. sia la mano 
d'lIp ·l'a. 

~la il si"tema del ricor,'o allo :Stato non ù henp\'i'o alle 
masse operaie, percbè protraI' inùelinitamentC' la 'oluzione 
di problrmi pesso urgl'nti e perchè l'e!<ito ne t'. quanto mai 
ill<·prto .• \d ogni modo cOIl\'ien amrnettf're eh .. tale metudo. 
('/)n cui si ri,·, ce ad e\'Ìtare ogni di,'astrIJ l'd ogni urto \'i,)
Ipnto fra le da" i sociali, i· de~no di considerazione Il cli\'!'u
tl'rà ottimo. o\'(' si migliorino i governi e l'opinione pnbhli('a 
eserciti più largo controllo e più clirl'tta influenza nplla ri~o· 

luzione cl·i gravi problcmi sociali, C'he incombono ,'u I·iascuna 
nazionc, 

~ 124. - Dopo l'c,'ame degli ohbiettl\'i, che ~i propun· 
gono le leghe operaie e dei i:temi che adottano per fU"

giung 'rli, dei quali tutti abbiamo tracciato partitampntp i li· 
uealllC'nti più spiccati, ei si affaccia una questione di somma 
impurtanza: ljuale efticacia l'sercita in n-altà il ulO\'iment() 
{ pl'raio? raggiunge esso gli . r.!upi a cui mir,. o. .'c nun li 
ra:.rgiunge. di quanto vi si approssima '? Per lo tuclioso. ehe 
gilldiehi supt'rllcialmente ljuc~to importante fenomcno C('OBO-



C'~J1itolu Trth.lil"CJlilUO: 11 mOYIl1H.'utO Ollt'rtÙO 

mico \ slll'Ìall" l' che accolga COIIW "1.'1'(' dlH' fondllllH'ntali 
tporil' dl'lIn sl'lIola da~~i('a, sulle ([unii l,i SOrfl'rlllpf('1ll0 hn'
\'\'n\('ntl', il mo\"Ìmenlll np ruio .-nn'blll' l'osa \ 11Jl/l, ruppreSI'fl
tanll' UllU SprL'l'O di elll'rgic \"l'rti\) un id!'al!' 1Ilopislil'O, irraM' 
giungihile, Infatli, la s('lIola dassiell (nllfH:il~ dup lporil': la 
tl'oria dl'1 l'undn salari () In t oria dell'ultima 01'0. di la\'oro. 
h, lInuli slIIentisconll irrefutahilnH'nll' l'l'flìcucia (I la ragiolll'
\oh'ua di ogni mù\'Ìmento up mio l' sono ho ('ololllle d'Er('olt' 
gmnitidll'. al di Iii delll' quuli IlOIi t· possibill' al prull'lariato 

di s spingcr Il' S\ll' prl'll'Sl', 
La teoria dl'l fonùo'salurii si P\li! rillS~Ulllcre hf'I'\l'lllpntl' 

('o.-i: I:t somllla, dl il cnpitah' dl'stina alht domanda di la
\l'ro, Jll'n è ulia llll!lutità \ariabile. ma UlIll I[ullntitil fissa, 
clll' nun l' assolutamente ~IISC ,ttihih' di Il\lllll'nlo, Eù il ,;alnrio 
individllah' l'o rigorosnlUE'nle ugllah' al ItllllZil'ntt' dI'I capitaI\'
, all\rii compll'ssi"ll ~l('1 numero dei lanlratori, 

I)(\ qUl'sta pn'lI11'SSa teurica gli apostoli della !'l'\lOla ChlS' 
Sl;;<) dl,du('OllU 11I1ll cOllclusionc di logiclt r('rr,'a: siccom' il 
l'apital() impi"gato Il ùomanda di lan)ro .. una quanlit!l tìssa. 
c(l .. i il .. alario singol,) potrà. Crl'Sl'ere solo 1)1I11nl10 la /IIano 
d'op~ra impil'gata dnl capitnle sur!l 1I1111ll'rÌl'nlllent s('arSa; 
il .. nlnriu dO\Tà all'opposto [I('CI'sariallll'llt' sceman' allor
IIUilllÙO la lllallO ll'lJpI'ra saril ('sub('fUnt , Ed è di genllwtril'a 

,-i,tl'llza: suppo~to ('he il fundo,salarii sia una quantità rigiùa 
l' non superahile, evidentl'lllcntc lo. quota inùi,'idualc della 
merc('cle .. arit piil alta quanùo il di,'isol'(' 'arù più piccolo O, 

in altre parole, l'entità dI'i .-nlarÌ1 sari, in ragiolle in\'ersa 
dell' eutiti, numerica dei s.dariali, ])a tutto '1\1psto dpri\'n 
l'atruco dilemma: o le l'la .. ,i l<\\'oratrÌl'i limitano artata
mcntl' la procreaziolll', od emigrafl(l: SI' t','ituno questo di
lelllma precillitauo inc'orabilllwlItl, nl'i alarii minimi. Dat(' 

( quc ' t prelllp"", consl'gll!' 1(I~ic lI1l'nte dii' il lllUÙmf"nto Opl'

r.ilO " mutil', ,-,mo. assurdo l' cOlltrluldlttorio, perl'hè pn'tllndtl 
di aum IItal'l" " di ùllatar' C'io l'hl li per una Il'gg-c fataln 
inaum 'nt.ubile lod indilataLil : il r"nd(l-~alnr;i, 

L'altra teuna, contro cui ogui 1l10,"iownl" operaiu i, dl' ti-
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nn to ad infrangersi ilH' 'orahilmenlc, (' la teuria dell'ultima ora 
eli la voro. Il creatore di q ue ta. tl'orin dogmatica è r 'f'onomi:ta 
illglp (' enior, il qualI', in IIna cdebre lettera datata dal l 37 
(' diretta ad un industriale cii ~lanche ter, so~tirnn che la ri
duzioue dr'lIa giornata di lavoro, pl'r cIIi i agitano viulentp 
!l1pntl' le leghe oppraie, (' Ull assurdo, pen'bè il profitto dI'I 
capitaI!' ,'o dato soltanto dall'ultima ora di lavoro. Infalti, 
l'gli dicl', dellc 11 ore di la \'oro qllotidiano impiegat/' nell,' 
induslri di Manchf'.tpr, !l si rir'hipggono a riprodllrre il c \
pital/' t('cnico, l a riprodurn' il salari" e 1'nltima produr'c il 
profitto. DUllqup, abrogaw l'ultima ora di la ,·oro. o~ni prll
fitto dell'induc·triale·vapora, ed egli non ha piil intere"se a 
perseverarp llplla . ua intrapresa. Questo dogma appena Ilot', 
diviene famoso ed è assunto trionfalmentp da tutti gli I>vw'r
sari del movimpnto oppraio, i quali possono finalnH'n Il pro
clamare che - date le [errl'e leggi dI'l fondo-salarii Il del
l'ultima ora di lavoro -- i due cardini del mf>vimento operaio, 
cioè l'acl're~cimento dplle mercedi (' la riduzione dI'ila gior
nata di layoro. sono ro\"Ìnati l'pr empre_ 

.\Ia cosi non è_ I dne apoftegmi della scuola eIa -if'1!. 
un tempo ritenuti intangibili, appaiono poi, alla ripronl. dei 
fatti, co ì fai i, co. i privi di fondamento_ che nc::ulIo 01'

rehbe oggi im-ocarli ancora per confutare teOl;canH'nte il 
movilUl'nto operaio. Anzitutto si a ormai che il fondo salarii 
non è ulla quantità rigida, Jis a ed immutabile: al contrario 
è provato dall'e~perienza quotidiana cbe e '0 può accre~(;('rsi 
notevolml'ntp, sia per la riduzione del capitalr improduttivo, 
che ri tagna 'empre in quantità più o mello ingrnte (p pUI' 
quantlocches. ia trasfomlarsi in capitale produtti...-o). sia per 
la riduzione del fondo di consumo, alla quale In clas~i de
tf'utrici della ricchezza accumulata siano !li,postf' il. ~ubbar

carsi. La tl'oria dell'ultima ora di la\-oro è ugualmente faba, 
pPrchi> si fonda su una preme. ~a a~surda. cb\" cioè lUla parte 
della giornata di la"oro sia impiegata a riprodurre In maU'rJP 
prime, od il eapitall' tecnico che i logora nella produziollf', 
o a determinarne la trasmis. ione nel prodotto compiuto. Ora 



Capitolo 'fr~diee.iU1o: Il Ulovitul'nto 0lwraiu 

andH' {'IU 11011 l' \"NO, perdll> talI' tmsmisl'iUllc si 0lwra (111 
s\\ m 'dc 'imll, uutolJ1aticantl'l1tl', quall' l'rrl'ttu ~POl1tllIl('O dI,l 
Innlrl! impiegato in connL'Ssiollll c\)1 cilpitalt' tl'(,/lieo, Ebhpnc" 
('seluso l'hl' ulla partII qualsinsi dl'llll Io(iol'llntn di la\"ol'o òchl,,': 
ill1pi\'~arsi a trnsmett('f(\ il l'apitull' tecnico Ilpl prodotto ('om· 
piuto, n'sta dw la giornata òi Invnrn i· tutta l'sd usi \'allltm(l' 
IlS"'lIhitn dalla riproduziolll.' ul.'l ~nll\rio l' dalla prodnziOll(' 
1ft> l pn)!ìtto, OUI1411(' St', sl't'ondo i dlll1 dI'I Sl'llillr, In quan
til;l di ll\\"llro riprodut'l.'lItl' il salario è ugual(' Il qu lla dll' 
pl\lllut'(' il profitto, ciò torna a dire dll' unH ml.til della 
gionlntll di la \uro producl' il salario, c l'altra metà pruducl' 
il profitto, os"iu che il l'rnfìtto l' produtto non Io(ià tht 1, ma 
Ull r) \ i llfll di lavoro, ossia. dll' la riUlIZiOlll' di lilla, od anch(' 
di l o rl orlI di 11\\'oro non ril"'cc punto ad l'lilllinarlo, 

t 'o,.i son lI10rte e sepolll1 Il' due tl'orie n'aziunarie ul'lla 
,t'uula classica, t'hl' ebbero 1ll01lH'lIti di indisclllihilp trionfo, 
1,,1 irrl't il'\lllo ~li indnst riaI i ed i capitalisti, ,'p 'l'iaIIII('lIt \' "ri
tannil'i, ra{f\lrzauùo la loro opposiziolle si-t "mntica ,l tptalsiasi 
t "ntHti,'o di ll'uislazicllle socialI', e cl\\' f1lrono ~lIf1icipllti a 
l'Ontt'lll'rl' l'd Il rcndere incftÌ('an' il IlItl\'iml'nto o]ll'rain, ..tll' 
(' ... ~, cunùanua.,'nno (I pri()ri al fallinll'lIto ('d alla fU' inu. Ed 
orlll ì Ile"uno put'l cont('.tarl' che il 1lI0\'illll'nto opernin l' 
potentellll'utl riu~cit() ad elevaTI' il .... ,tlario I1U abbreviurl' 
il h\Yol'o, a migliorarp sellsihiln1l'nt\' l!' sorti della elassp la
,·oratrice. 

~ 125, - Il llloYimento operaio, per quanto proficuo all<l 
classi pr ll'turil', l'l'r quanto gin ·to l' IpgittilllO, non può tut
V\\'ln cffpttuarsi illimitat;ulll'ntl', senza ill('ontrare ostacoli in
\lP rahili. Il lIIovimento o[>i'rnin "i p ... p!icn in t\ltti i sellsi, ma 

teude particolarmente a ridurr la giumata di la\'oro c nd 
( a '('re"'l'en' h mercpdi, Ura è illdubitato che con questa du

plici' azione l"'SO colpi"ce ili pil'II0 petto il l'apitale c Il ri
duci' il profitti), lJnn4ue. quando Il' COIHjui.tl l slIcce ..... i,·o ùella 
l'la ... e operaia hanno cununtto i profitti al pUlito ui {'onge
lazione, al di ... ottu uc) qua.l il capitalo non ,i ('nt più orn-
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Jwn.'ato per l'accuIllulazione ed ahbandona imprese indu
striali in cui si tro\'a inve ,tito, nllora il movimento operaio 
deve sospendere la sua azione, 'otto pena di mettr're a fii

pentaglio le industrie e pro\'ocare la diserzione del capitale 
dagli illlpieghi produttivi, od il congedo dell'armata lavo· 
ratricC'. 

QIlC.to vale quanrlo il movimento delle leghe .. i es rcita iII 
tutte le indtl trie, C'd anehl' quando la lotta i· ("irco. eritro filI 

ulla sola intrapresa. Infatti l'industria, vl'~sala dalle agita
zioni dei lanJratori ed irnpos. {'nt~ ad arginarne Ip prl't(· . ..;p, 

suhi ce un notevole aumento nel C'Osto di produziolll'. o perci!'. 
df'vO in proporzione aunwntare i l'n'ni delle' sue merci; il ("hl', 
com'i, Iloto, equivale a ("ontrazio!le dI'I consumo e quindi a 
chiu;;llfa di fahhriche e li"pnziamento di mano d'OPPfll ~u \'Ibta 

.. ("ala. Anche qui, dunque. i affaccia il dilf\mma: o limitare 
l'espansione del movimento operaio, che, quando sia (' 'age
rato, ar na le indu trie. od incontrare i danni l' le re~p{Jll 'a
bilità dell'arresto di\·iluppo, . e non della soppre 'SlOne delle 
industrie' colpite. 

Contral;amente alla no'tra fr.rma convinzione, i noti~sill1i 

coniugi 'idnpy e Beatrice \\' chI>, che i occuparono ('on rara 
competenza dei problemi opprai, nella loro classica opera 
]Jrll/nrra::ia ù/lII"tri(/le. (l }, affermano che J'a\'\'enirp d,Ile mpr
c(·dl operaie ~ .:confìnato, o cb!', perdurando l'agitaziune pro
letaria, il capitale si laseiprà strappare conte~sioni sPllZa fille 
('rescpnti. Ed anche Werner'ombart (2) ·o.tiene che le lf'ghe 
operaie non banno alcun limite alla loro azione. Le ragioni 
che i coniugi \Yebb arrecano a so:t<'gno della Ioni tpsi sono 
sostanzialmente qua ·te: 

a) Collo scemare del saggio dei profitti non ·i arn'. ta 
l'accumulazione per parte d ... Ue classi intraprenditrici: al COIl

trario. essa aumenta. Quanto piil infatti i profitti si O('costallo 
al minimo. tanto più yi\-o gli indu triali 'ent.onu lotimolo ad 

(1) • 1(l'EV ~ B&ATIUCE \VERD. IIIdl/str/l11 dl'morra'!I, Lond on, 18~1j'. 
(:!) ~pl volumetto di propnganda Demwcl.: .leoa, 1900. 
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in\"l'slin ndla produzione mag-I-'iori cupitali. n dare irwrplll nto 
all'a('t'lIlllulnziolH'. E dn «Il st'n('(·llllllll,,, .. ioIlO IlUlllen(l1l1t<.> d!'
l'i \'Ili1\) prohabilitù ~(,Illprl' Illng-ginri di ('OI1('('ssinl1i olia classI' 
laI"l1ratricl'. QUl'stO rngionnnlPntn di Sidlll',1 (\ Ilpntri('(' \\'(,hh 

(" \ll'l'quel dle rigul1rdl\ill'apitnll' prodntti\·o. 1111 \1'1'0 sofìsma; 
PsSI\ l' for~l' rispond 'nte a \(,l'itil in «uunto l'i rifprist'c all'a '
('uJ\lulaziOJH' improdl1ttiYl\; in nltrl' \lal'nll', ai ('npitali, C'IH' ~i 

Stln(\ ritirati dalll' indnstrit' 1'\'1' c('rt'arl' nell(' :-pC'(,l1lnziolli 
a!eotol'il' di hlll'sa l'wlìlti \ertigillosi. Jla dt'II'accull1lllazin!l(> 
ill1l'rodntti\(l Iloi non dohbianw ]In oC'l'upnl'ci ; noi, dis(' ll\('rH!o 
dl'l Illl)\'illll'ntn operaio, dohhiamo cin'oscri\I'I'l' i nostri studi 

al l apitall' pr"untti\ o, ppl «unll' l'I'S[lI'ril'nZn dillloslm nddi
rittnrn ills\!sistl'\!tt' ti\(' I1d un prolittn l'alantI> l'(IITi:-l'llrllla 
un'Ut'\'ul1wlnzilllll' l'n'sl'pnll', COli\\' i Cl\lli\!g-i \\'l'hh \(\rn,hhpn) 

dill1<I.·tran', 
/1) I Wl'hh s"g'giungono l'lll' il 1lll\\'iI1H'n to opl'mio mo

dl'I'Jw. lIIf'ntn strappa alle l'la~si industriali ,'alnri ~l'mJll'l' 

Ill. !!:gil)l'Ì. l'\I"t rillg(' II' da ...... i In vora t rj('j ad II\! nH'ntn re propor
ziona]rnrnt<' 111 prlldntti\'itù dI'I la \ '01'0 Lo .~t(lI/(ltf,.,I,tr(/!I/ , " 

'filnrio·tiJlo, l'hl Il la l'orma piir t'1f'\'t\la di salario l'hl' !lini 
"ia"i o "nta, importa un compll'ssu di ,nnziuni. l'hl' gli OpI I fii 
... t ..... i ,i impongono, din'ltl' ad "ttl'm'n' un sng-/..rin lIormu]o l'ti 
1'1\'''nto di la\"()ro. un pwdotto-tipo. ~w ('osi i·, dil'lIlIo i \\'ebh, 
.. piil (h~' i'\ idl'l! l' r-lw il Illfig-giur prudo! lo, r-lll' ('on qUI'SIO 

... bt ma ... i otti '111', fomi,l'1' agli il1lpr('nditori un mnr~ioe pill 
<'Ili' . uftkipl\tl' prl' soddisfarp allI' prl'tl's(' ."f'llza tn>gua rina
"CI'DtI dl'!la cIo ....... opprnia, Il salario-tipo sjlazz:t il terrl'l1O 
dl'lIl' illlraprp:,L' dagli pll'mPllti inf"I'IlIHli, dppnrn ]'ormata 0IH'

mia dalla corin improdlltti\'n; 'jnindi. ,(' aggra\'u a prim>l 
traltll il hJluhe,o dell'uscita di ('in"l'ulla intrapre ... n, otto forma 
d'una clp\'llziorl<' III mercedi. allnll'lItl1 di nltn'llnolo il l'ilalll'Ìo 

t' cl ·II'Pl1trata ... otto forma di un irll'rernlllt(l dpllu prodllZiolll'. l' 

mettI' c ,j 1\ da ... "i cnpitali. Il' in gradn di fan' ,PllIpre IlIlll\ l' 

COllC!" ioni alla eIa ... ' .. la\'nrntrin', (lIH"11l ... p( oudo nrgOIl1f>lItu, 
con t'ui :--idru.'Y C' Bratritt-- \\'l'hll hllll110 ,"ohrtl) cllllfortan' la 
loro do rln dC'II', ftì,'nt'ia illImitata dIlli )\'ill1l'l1lo ol",mit l • 
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t" :!'n~1I. dubbio più olido dI'I primo (' fino !Id un ('nrto pUlitI) 
Ilf'cettabile. Fino al punto, iII cui l'inlraprl'sa l'avvantaggiata 
dalla CH' 'cinta pft)llutth'itil dI'I lavoro, (. f'l'rt'l cllP le' pretI' f' 

delle leghe op raie possono (,s~l'rp soddi·fatt!'. :'Ia la produt
tività clpl lavoro non plli, cres(,f'f(' illirnitaLalJ1enll', IIIlmtre 
possono crpscl're senza limiti 1(, (lfptese e le TÌv!'ndicazioni 
operai!', Ura cjuando II' dassi 111 \'oratrici prdendono di !Iiù di 
qUHnto hanllo prodotto, (\ di ('prlf'zza in:uperabile chp. qua
IUllque COII('e ':i"n(> I)('r parte d ·lIe c1a:~i intraprcnditrici ~i 

rend" impos.ibile: an~icbe accurùare il minilllO aUJnout(, di 
salari, o la più tentlll diminuzione d(>lla giornatJl di lavoro, 
gl'industriali prrfl'ri:cono chiudl're 1(> fu bbriche e I!('si:t"r(> 
dall'acPll ruuluziollP.. 

In IlJl(1O, izione a noi ed ai l'oniugl .'idnf''v e Beatrice \Vf'hh, 
vi sono economisti sistelllatil'atnente pessimisti, che crNI(J/I1) 
che sPlllpre ogni movinH'nto operaio debba iudeprecabillllcnte 
fallire. E~si dicono: il rnodrnento operaio e sempre di"a tru o 
l' n('ra~to: i ùue obbiettivi che es o 'i proponI' :ono, III n.~. 

dl'mmo, O l'aumento del salario, o la riduzi >ne c!(>lIe om di 
la voro. Orbene, si consegua rUllo solo di qne~ti intonti, od 
l'llrrambi. il ri.·ultato è lo t ':SO' nllllwllto d(>1 cosIo di proùu
zionr, quindi aumento del prt·zzù dci prodotti. :\la "Il i prezzi 
delll' merci in un dato !H\f"O aumentano, <jue.to paese deve 
soccombere nella cuncorrenza illtt'rna~ionale, deve per forza 
assistere al declivio della sua o'pansione commerciale. con 
iattura gravis ima della propria economia. E', in ultima ana
Iii, della te~sa popolazione oppraia. Questa te 'i. dI(' fil nnche 
sostenuta dal TimI" con i. traordinario ardore e sullc\'ù tanta 
('co in Inghilterra. e fuori, i, pri \'a di fondamento. l~ giustI) 
dir : e il movimento operaio batte in breccia una sola in
du ·tria. od un 010 gruppo cii indu trie, dpbilita qnestl' in
du~irir, ponendole in condizione di non resistere alla concur
renza internazionale. :'1a lo ,,(('ssO più non an'iene, quando il 
movimento operaio sia generalizzato ed uni\'er, aIe e colpisca 
tutte le industrie, nessuna eccettuata. In tal caso tutti i costi 
aumentano parallclanH'ntp cd il \'alore dei produtti non cangia, 

" - - -=-
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l'l'rdu\ il \"l\lorl' 1\ como \Pllrl'mo pii', (l\unti, nipnt'altro l'110 
il rappllrlo fra i l'o~li tll'lIl' di\'l'rM' nH'rei, (' quilldi IlIl full o , 
l'lw \ l'n~<l ad a~ire lI~ll!\lnll'nt(' sopm t lIlt i i tl'l'llIil1i dI'I rap
l'0rtn, non fa ytuiarc il rapporto IlIl'dpsiIllO. ~() il rapporto 
di .\ « H i, ~, l'SSO non muta !il' an('ho si raddopptlll1o i dUl' 
tl'rmini A II H. f; dimostralo dnnqul' cl\(' il movime/lto Opl'

mio diffuso l' gt'ltl'rnlizznto lIon rialza il \'alor<' dello 1I1l'rci 
l' qnilldi 11011 Ile dilllinuisl'l' }'('sportabilità, Ll' rOllsegupnz(' 
ro\"illll"t' l1\'r J'1'Cll/lOl1liu di un paese si \'crili('<lllo !iollulI!O, 
'1l1l\ndo il 1Il01"l1lWlllu opcrai" i, circoscritto ad IlIl certo 
uruppo di indllstril', () tlUllndo ridll('e sotto il minimo il saggi!) 

del profitto, 
Anclll' qlli dUIl'ltll' si Sl'opn' la pl'rfl'tta armonia, che corre 

fra la sl' il'nza l't'ono mica l' la IIl1lmh' : do\'c ilmovirnento ope
raio risponde ni principi di egunglianza e di giustizin, p s('rn" 
Iltlll giil solo a pochi pri\'ilegiati, ma Il tutta l'armatn lavora
t ricl', cnlh il lI1u\'imento oppraio l' fonll (h b('llesserc agli tJlwrai 
fl di pace ilHlu . tnale: dOH' ÌnYl'l'e ('SSO t" l'Ìstretlu a poche 
illùu ' triI'. colit " generatorI' di l'f(l'tti nefa 'li l' royillosi p!'!" 

l" rieclll'zza pubblica l' ljllindi nrll'ho pl'! bl'ncsSl'rc dl\lle ~t ssu 
e\a .... i la\-oratrici. Di più, un mo\'iml'uto operaio unilaterull
i d. gno di condanna pl'r uu'altrn 'It'vata cun.-itlcntzion(', dw 
dolo 1",,0 tende o, crl'nr' lIll' aristocrazia del lavoro, che 

"sorh in s ', tutti i \-untaggi, ahhnndonanùo Ilpllu penombra 

della mi, 'ria o dl'lIa farne gli innn!llerevnli la.voratori, che 
Il Il fanno parte cl ,Ile Ipglll' (\ non np ..;('c(melano il vigoruso 

ed ntill' s\'iltrppo. , '010 quando luttI' le classi di opprui pro
~egtlirunno l'(J<llizzate la via. trionfalI' dl'll'ascensione l'COIlO
mica, allora "(lltanto ci a n ·il' rl'tUo sieuri YPfSO In più assolnta. 
giustizia ... ocia.le. 
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Storia del movimento oper aio. 

§ 126. - Ahhiamo y('duto {'(lInI' il Ulovime'nto opf>!"aio, 
.C' lirlllt<lto ad una ZOllfl di industrif>, trovi un ()."tiH·olo in or
rnontahile nella capacità d'aeqllisto dei cnn 'urnatori: s(> l',.,t!·~n 

a tuttI' 1(' industrie, trovi ad un Cf'rto punto un'altra harrif>ra 
inl"l1.licahile nel minimo pro!ìUo. Qu<,ste con .. idprazioni ci ."ono 
di guida IIt'I commentarf' l'e\"()luziunf' singolare, <'Ile prpsf>nta 
il lIlo\'irneuto medesimo. Esso sorse anzitutto in lnghiltl'rra, 
dove prima che altro\" .. i costitui l'industria capitalista 
odi('rna. In origine (luaJ-iasi organizzazione oppraia fu a'pra
IllPnte comhattuta dallu le~islazi(JIIe inglesI': gli tatuti mI'
dioc\"ali britannici accumula\'ano ~auzi()ni gravis."ime c'untro 
i tra."gre~."ori del dh-ieto d'a" ·ociaziune. Per e,.,empio, la pf>na 
<,ra del taglio di un orecchio pl:!r un op<,raio, C'bei fo 'se 
a. soC!iato pf>r la terza volta con un altro; il dw la'cia aJitl) 
alla domanda: cbe co a sarebhf' avvenuto alla nona tra '
gr " .. ion('? 

Quc. t'ecC!e~,.;i\"a durezza df>lJa Il'gislazione britannic-a lm:ciù 
presto il po,to ad un'avversione meno cocente \"<,r o il mo\-i
mento operaio, il quale fu ancora per eguitato, ma eon pene 
di gran lunga più miti. Queto fJ(>riodo di per~e(,\Jziolle allo

dina. li hlanda fu peri, hrp\"e: il l7nn sehTJla nella ,tona dpl 
movimento operaio ingl(>~t' il rincrudim<,ntu delle ~anzi!)ni 

antichI'. Gna legge fu promulgata in quell'anno, che corulallIlc'> 
Il peTlP fierissime Ifualsia:i tentati \'() di organizzazione dell'ar
mata la\'oratrice. QUl'stll k'l,!gt\ di f('rrn e di ,..all!!;ue "Jrti un 
pffpt tn opposto Il '[lIPllo. dw i slI"i autori si ri prolllrt tr!\'n ilO; 
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Cl1l1lè la treml'nda It'!t~c di rL'rro l' di snnglll' ~l'aglillla da 
Bisman'k l'ontro il socinlisnl(> germanico nasc nlt' nun feco 
clll' rendl're più l'omputl!' ' più ardinwnlnRP I falangi so ia
listl" ringl'ndnll' dell'aun,ola del Illartirio, rosì I!l Il'gg(! in
gll'sl del 17!l!) cblll' Ill'1' unico risultulo di r!\llnodar!' h, filI' 
dei Invomtnri l' di l'o"tituire Il primI l(lgllI' opl'mit" non llffì
l'Htli,1l1t\ di tnnlll più h'rrihili Le unioni ('osì costitnitl' s(\r
citarono nn'azione pot nte, massimI' I)\'r IlH'ZZO dl'gli sciOlwri, 
l' riuscinmo a migliorar in modo sl'nsihill' Il' condizioni dello. 
popolazilllll' laHlrat1'ice, .Jla la più hrillante ,'itlol'Ìa consc
guita da l'O.!l'ste orgnnizzazioni l'sll 'gi fn l'ahrogazion{' (h'lIp 
dral'onilllll' dispo, izioni del 17!lH, l'Onl'I'Ssa dal Parlamento 
nel Is2-i , La le/-nn' del l '~~, l'hl' l'ostituiscl' il primo alto 
legislati \() non l'ontrano agli l)!lL'mi, fu approvala sppcial
Illcute per l'inter .... ento dei dl'plltati lilll'rnli in ra\,(Jfl' delle 
Il'gh(': i, Ill'rò da not<lre che l'ssa non Itl'('ordù alle I!'glw la 
pil'na lll'r~llnalitlÌ giuridica, ma solll tollt'rù la loro ('sisl('n7.(~ 

di fatto, Il ('( I ll!'1' "!' loro lilJ 'l'là di aziolll, limitatamente pcrù 
Ili 'ol! ohhiplti,' j ddla l'levazi,Hh' dI,i '-uluri l' dl'l1a ridnzionl' 
dI,ila dllr.tla <h'lla \'<Jro, Questa 11';!L,:p tutta ,'ia non inizi,', l'au
"picata l,tà dell'oro pl'r le organizzazioni npl'mit,: nello st",s" 
anno 1~~5, Succl',sh'() 3. qtH'110 in ('ui la legge fu votata, cup
pia\'l\ la prima gramie t'ri~i indnstriale hritllnnica , La cri, i in
.lustriale l' lal'l'obafio ]lm/lIlln, !'indil'p infallihill' dH' il protìtto 
del capitalo ,'. disce"o al minimo. lha in qUl'"tl' coudizioni qual
siasi mo\'imento operaio devl' fataI lI11'n tl' ro,'inare. pI'IThi.' Il' 
clas:i intruprl'nditrici nOli dispongonu dpl più sottil!' marginl' 
per uccordafl' le concessioni rl'damat<' dagli opl'rai, Il loro tor
naconto I "pingo piuttusto n chiudl'r h, fahhrirJw ch!' a l'on
'-éntire il più tenn aumento di salario, o la più pil'(',,)a diminu
ZillIl dI,ila giurmlla di la ,'oro, A Y\'l'mle ClIsi cIII' nel mOIlll'Ilt.o 

( ste"O, in cui la lpg" ricollo,ce\'a alle Icglll' oi'l'mi .. il diritto 
di l'"i n ' , queste ,perirnf'lltanulO dllfallll'lltl' la propria im, 
potellza a P OI! -eguire qnalsia i 1lt'IIl'IÌt·i". ,'uhitll dopI) il Hl~-I: 

infatti la storia ÙI l llim'imento oppraio ingll ~f' r('~i"tra IIna 
, l'Ì inillterrotta l 'pIlH'ntu. di iU"IICL'l'",i l' di ,li"Astri. La 
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sottilI' strat(>~ia d,·1 Parlamento i ri'-ola,-u cosi apertuulI'nte: 
la If'ggl' drl 1824 fu concC'ssa. perchi' ('ra certo cbe gli operai 
non avrebbero mai potuto ~;prvil'_el}(,; si n'gala va a Il(· Ipgllf' il 
diritto di ('sistpre, porchi' si sapeva che la forza insormonta
biln di'Ilo lIeces>;itò. e-conomicho avrehhe paralizzato totlllrnC'lllf' 
'I\lesto diritto_ Le I(\ghe, allora, esa perate dall'in -UCC(\Sl'O l' 

dal disagio, si fillllllutillarOllo, incendiarono II! fahbricllC', in. 
frall_'~ro 1(> macchilli', eruppero in rivolte violontis -ime. ('ho 
la_ ciarollo un solco sall~uino:f) m,Ila storia del Traduniolli_ mo 
ingli'.,(·. ('01 18-!3 le condizioni uell'inuu tria e dell'ocollomia 
britanni('a -i risollevarollo, la crisi, col suo disa:troso corteo 
di ff'nOllleni depressivi. ac('ennò a tramontare, ed ecco IIhito 
cH>arsi e farsi \'ieppiù l.'rgo 1111 margine di concessioni, dm 
gli indll_ triali pos -ono Iare alln clas.-i lavoratrici; ccco ch .. il 
mo\"imento operaio, condannato all'illJpot 'nza il giofllo . tI' "O 

in cui ehhn il batto -imo legale, nC(jui ta la possibilitil di spil'
gare lI11'efjìcace azione a beneficio dol prolotariato manifattrJ/"p. 
fnfatti ('01 l 43 s'inizia per !'Inghilterra una felice éru di pace 
industriale>, in cui, noll'orbita dl·lla legalità, con IlIl'agitaziO/". 
('alma c ~(,lIza convul-ioni, Ip 1'1'(1(/"8 Uniol/_' .. pi~gano la 10ro 
efficacia, ottf'nendo importanti concessioni dalle cla~~i intra. 
prenditrici. .\Ia nel 18-!7 scoppia Ulla nno'-a crisi industriah.; 
i profitti del capitale ridiscendono al minilllo, ogni mar;{ine 
di conces ioni all'armata op raia TI r partt' degli indu 'triali 
si fa impos~ihile; ed ecco di nuovo le leghe e le organizza
zioni lavoratrici, ridotte all'impotenza" erompere in edizioni 
e in tumulti, enza conseguire naturalmente da questa agita. 
zione incompo ta il più tenue benelicio. Qnesta vicenda di 
pace industriale. feconda di fplici risultati al movilJlcnto ope. 
raio, e di disordini "eem(\nti e danno. i, si accompagna al
J'an'icendarsi dei peri'Jcli di risi e di floridezza attra ver~o a 
cui passa rinda tria inglce. Gli anni l 57 e l 66 segnano il 
ritorno di dure cri -i, e in conseguenza il mo"imento operaio 
as ump allora forme e manife tazioni brutali e vandalicho: 
la crisi del l 66 apre anzi la via a metodi di lotta più bar
hari e feroci dpO'li antichi. illaugura gli efferati misfatti. 
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fall1l)si ,;ntto ilnolll dl'lla l'ittù di ~llI'ftÌt,ld, che ting()no di lucI' 
t;nll~uigna qUt'sto lUg'uhr{' pt'riodlHlclla storia industrialI' britnll' 
ni,',l. Anche qlH,,.ta IWut{\ ,'ri~i ha IlI'rll il suo tonniJlI', i profitti 
dl'l cHpitalt' ~i dilatano llutl"l\llIl'ntl', ri"or/otl' la pnssibilitù di 
('olll't'~si"ni pl'r pnr!p dt'l<li intrnpl"t'llllitori, {' pl'r IIPl'l'SSllria 
('Ollsl'gllt'nza Il' Tnioni 11\\'nratril'i spil'gnno di IIIIO\'O In loro 
fl'tllnda aZi\1I1C 1l{'1 call1po pa<'Ìtìco dplla disl'ussiono l' dI'ila 
ll'~alitil, Lp leglll' opl'mit' di qu{'sto pnriodo assulllono trl' 
fo rIllP , 'arnttll rizzatl' da lint'alll,'nti nl'ttllnlt'nll' din'rsi; si 
hanllo anzituttl) le Illlioui ùi j1n'\'idl' l1za !' di I\ssil'uruziolJt" 
unioni a ristol'rll t i!'lll'. dle 1I0n I\lllllwt tnllo m,I loro S('1I0 ch, 
i lan)ratori Il!l'glio pagati; "i hanllo poi lo uniolli di fI'si
"lenza l' di l'olllbnttimentll. d1(' hnnno (lt'r prirll'ipnlt' arllln lo 
sl'inpl'ro: "i Imnno finallllcntl' Il' IInioni I t'gali , chI' allo scio
pero ed ali. \'illl('nza prp(eris"ollll I trnttati\'(' pal'ilkllP coi 
d,'putati l' coi parlamentari. J)Pgllo di IItlt~L t' il fatto dw 
qll<st tn' furllll' di unioni !nO, eosì di\t'r;.c pel C'IlrattNI' dw 
(\s~nIllOll'). IHli metoùi a. cui rÌl'orrono, p(·r gli l'l'opi che si 
propongono, non lottano fra di loro, ma agisC<luo concorùi, 
cin,~una IINla propria sfem, pl'r l'asl'l'llsiulle pro~r 'ssi\'a tlelll' 
das,.i iln-oratrici. 

~ 127. - 01 l .4 ",'inizic" di nuo\'o un pl'riudo di c!{'
pre:5,inne inùn trinle, che si nndù nggra\'unt!1l fino aù n"llllH'rO 
lineamenti sinil'tri n{'1 lS79. Declilluto il profitto finn ai saggi 
minimi, piil m's"una cOllcessionl:' gli indu trinli pote'rono farI' 
ali \ leghe, l'o .. i Il' tre fol'fil(' di unioni, dw ,.opra ahbinlllo 
ricordat , .'pPlilIll'ntarono, cin .. cuna 111'1 prllprin campo, l'as-

Iuta loro imp I(.(·nza, llonchl; a mi!!linrarp, ael illlpl'din' il 
pl'!!!!iOramellto cl Ile condi7Joni dc·lla (lll(!tlloziolll' opl·ruia. 
Le l gllt, di pr \'irlcnza I di a, :-icurnzil'III' chh ro i loro hi· 
lanci fìaccati ,·d e 'uu ·ti dall' 'lIorrn' zavorra di ùisoccll)Jnti, 
C'he I cri-i al' va l!ittat-o 'ul la.tricfI (' l'!H' ad (',.se tO(Cll\'a 
mant"n rp. L uni ni di combattinlt'nt .. tt'lItnrtln l, nlll illutil
ment _ il ~rall me7.ZO di guerra per cui l'ralltl "ort , lo ,.cio
pero: c finalml'u!e, anche !t'unioni della tt'rzll. "l'l'cio, !juell 
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dII' !'icorrp\'ano alle trattative ordinate coi deputati l'cl i par
lamentari pf'r ottenere miglioraInl'nti alla pI)polnzione ln.vo
ratrice. non Ile ritrassl'ro all'un utile, pprcbè n . un l-{overJIo 
Ùt,l mondo può far miracoli, puil so pendere, andw pf'r un 
attimo, le frrree ICI-{gi 'collomicbr, e modificare le condizioni 
critiche in cui ver:-a l'indll."tria nazionale. 

Le leghe allora, fatalmellte condannate all 'impotenza, ricor
sero ai metodi antichi: ma come più fiera fu la crisi, altret
tanto quei Ull'todi i fecero più violl'nti l' piil aggre.~ivi_ 

S'inaugurò a questo [JUIlto quello che fu chiamato il II/(U"" 

lltliulli.' lIl/1, che si ·taccò dall'unioni mo ~cientilk(J o cla~"ico, 
limitato nelle aspirazioni, mit· e pacifico nei mt·todi, ))('r 

uppigliarsi ai metodi violenti, COlJ un furorI' di battaglia che 
prima non ·'era mai veduto in nessun movimento opl'raio, 
anche nl'i momenti peggiori di depre' ione e di crii. I primi 
l'hl' an-inrono le Trad,'s Uniol/s per questi sistl'mi furono gli 
opprai illfimi, i mano\'ali, fino allora esclusi dallf' If'ghe ari
stocratichp, i quali si trin ero in file serrate e mo:.;sf'TO al
l'as. alto dell'indo'tria, imponendo i agli :te si potl'ri c<I'tituiti 
e pretendendo aumenti di :alari, diminuzionp delle ore di 
lavoro, non enza a ,-rr prima dichiarato che qUl'stP. conce'
ioni ('rallO sempliei aC'l'onti, ma clw il loro fine ultimo (> 

ma simo era l'espropriazione delle industrie e la nazionaliz
zazione delle minierp. Contro questa nllda irruente e tra\'ol, 
gente ecrcarono di opporsi e di re"isterl' le leghe aristfJcra
urbe, le unioni della prima forma. credi dell' Unionismo 
scientifieo; e vi riuscirono ancora nel Congresso dI'ile Tmd s 
( IIÌtIIlS di DunJee nel l 9, ~ra nell'anno .llcees. i\'o. nel Con
gres o di Li\'(~rpuol, le ullioni aristocratiche si tro\'arono in 
cnsibilp minoranza. impotenti a rl'sistere alla terrihile tontH'llta 

dci nUIJ\'O unioni 'mo, \'Ile poti, co"ì liberamente ,.;cuV'nar. i 
"ull·indu.tria hritunnica. A que. t'I. .·panmtosa mina('cia il ca
pitalismo iIlgle.'e tenti, di far argine in tutti i morii pO~,..lbJli : 
(' trassp dalla. ua il giornali:ml), di cui tutti cono~('uno l'in
fluenza nel Hpgno • nito. e spl'cialmento il Tilllf, l'or ,!allo 
magno dplle grandi cla si intraprenùitrici britanniche. il qualt·. 



JlUI' SSI'lId., S(I\OO fra i piil cn\(li l'U ontllsiast ici fautol'i dl'l
l'III1illllislllO s\'ÌPllritko primitivo, iniziù IIna (,l\ll.pllglll~ tr ' 
ml'nda di (utti i ~iul"lli contro il nuo\'(lunionislllO, incolpan
dolo di t>ssl'n' l'ul1il'l\ causa dello. uccudl'l1za irn'pllmhilll drl 
Ctllllllll'rl'iu l' dl'lI'industria i ng Il'j-;(\ , 

CIIII(l\l la raflìca unardlit'u l' SU\'\"('l'si\'n dI'I Illw\o,uniunislllll 
"i llppOsl'ro anellI', l'd l'flit'Ul'I'l!ll'll!C', III It'ggl', i t rihulmli l,In 
('allwfu dI'i Lonls, .\.bhiarno '"l'dillo l'hl' l'dati \'lllllentC' IlI'Psto 

Il' I 'ghe Opl'rail ing'le"i furono prUSt'iol!l' dni rincoli I 'gali t' 
dnlll' Ill'rs"l'uzilllli d1l' prima Il' alllal\'gl,,6a\"llllo; abhial!lo 
\ i,..to e1It' la Il'ggl' dl,l lS:H ahrogù 1(' sanzioni IH'nali l'Olltl'O 
hl ulliulli upl'mil" limitandont, Pl'l'l> 1'1llti\'itù Il dlll'oll· formI' 
d'csplit'azlul1l': l'inCrl'll1ell!n dI'III' nwr('l'di l,In l"idnzioue ddlc 
or l di la \'ùflJ, <2m'sta Il'g'g' I>l'n') , dll' fal'cn~ fan' 1111 passo 
l'osi giganh' 'CO al lIIoyim IItU uperaio, lo hbl'in \'n Sl'lIlprr 
avYiluppato in pnrtl' dai \'illl'uli all(ichi: cusÌ la lll'opriptù 
delll' Il'ghe IIun fu affatto ril'ollusciuta dalla Il'ggl' dI'I lR:H, 
oll!!e un ellssiere infeùdl' potc\'u fuggin' l'Oli tutto il patri
lllonil1 di ulla lega l ti e,'sere imlllunl' da !]llalsillsi persl'('uziolll' 
p~lIale, jlt'rchè 1I(l1l ,Il~sistc\-a furto, dnIIl1011ll'nt.l l'hellun . u,
siql'\"a un l'utl', il cui il ca, siefl' a\'('sse ruhato, LI' ll'glll' lH'lI 

(I\'I'\'ano !ll'rsunalit[L gillridil'a. non l'apar'ilù di diritto. non 
proprieta: i loro Il \'t'ri erano, sl'condl) la IinziollC ll'gall', 
pr ,prietà jJ.\rticolar' dl'l l'as~il'rl' del IlII1111Plltl1. (~I1 •• ~t'mlllr

mall', t1l1tigiuridi('<I, ini1lua coudiziofll' di l'W;!' l'I'''SÙ \'01 1871, 
ill \'i rtù di lIlIlI leg~' conCl"sa dal gu\'eml> t'onsPl"\"atorl', 
ali "uo al part ito opl'raio, la quull' riconohhl la pif'fl[l Iwr
soualilÌl giuriuica dcIII' leglll'. la loro assoluta C'upacilà di 
n qui,t.ue Il "lldere e di~porrl' l!t'i proprii Il ·ui. Tali dl'~id{'
rate concI': :iolli funHlO perÌ> amHn'~giatl' dallll famOSI' clllu
,l criminali, dI(' ere rOllO lilla figura IIlfUni di n'alo, prillla 
i!.:-nota alla ,..nil nza l'cl al D.ùicl' 1!l'llale, il reatI) o(ll'raiu. I 

prulbirono ou tìf!f(l ,unziolli fatt i per ... t' II'ehi, ('linI!' il pit·
f'hettaru(,llto p r imp dire 1'/wl'1' . o dI,li,· grlllll" /I l'e ullC' fah
hriche, in cui era 'lato proclamatI' lo ('iUpt'ro, Ura ulla IlUt)\'U 
I !!"ll dI'I IS,;j abrogò h· oùi ,e dall,ol .. crilllillaii del 171. 
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concedl'ndo alle leglw opt'raie ulla pi~na libertà d'azil)!l\', Ilf'i 
limiti, hen inteso, dl'1 diritto ('OmIlIl~: per questa I('ggc', ~ono 
delittuosi solo quegli atti dcIII' lpghe, che delittuosi sarpbhf'f() 
ov(' fossero comm<', ~i da un privato qualsia;;i, 

Ma npllo stesso nlOmpnto, in cui le leghe otten~\'llno l'us
soluto affrnncampnlo dai cpppi nefasti, a ('ui 1(' a \'(','a con
dannate una legislazione più dlP se('olar(', int!'rn'ni\"a la 
gillri:prudpIlza a lilllitare straordillariamentp la loro li],('rtù 
d'aziOJH'. Erano i tempi iII cui .·'ifllwgurn\'a la lotta ~allgllin()sa 
!Id IlUo\'o-unionismo; la stampa, devota, l'abbiamo \'l'duto, 
<l!.(li int>re,' 'i iodu triali. illvocò dalla magistratura la ma sirlla 
rigidità nell'applicazione della legg(' cOlllune CUlltro !t' leghe 
u!H'l'aie. l Tribunali e le Corti di giu:tizia non furono ,'ordl 
all' invocazione ('d inaugurarono una giuri. prud('nzf~ im'i\'ilo 
e barbara, dH',:O fo~se stata m!\ptcnllta, a\'rp!J)'p sigllifÌ<'ato 
il fallioll'nto di fjllalsia ,i movimento operaio. La piil falllO a 
df'cisiune di questa natura è l{uella presa dalla Camera d"1 
Lord ,' npl ca o della ferro\'ia della valle di Taff, ('hl' ~anziol1ò 
quC'~to principio gra\'i~simo: che le Il'ghe ~(Joo lib"rl' di 'l'' 

vir"i di ogni mezzo, che il diritto comune consentp pf'r far 
"all'n,II' proprie rivendieLlzi.mi, a pattu però clJll l'isarci~('auo 

intt'gralnH'l1U' agli industriali i danl1i che da quet/' rivelHh
cazioni po:sano riseutire, Que.ta nuoya gilll'Ì-'pruùenza ~ittù 
lo scompiglio e lo scoralllento nella popolllzione la\'ora
trice : il ,uo primo effetto fu di recidere i nervi di qual~i

voglia mo .... imento opl'nlio, Infatti lo sciopero anche \,ittorin.,o 
nOli rapprc. euta più alcun hl'uelìcio pei lavoratori, dal !ilO

lIlento ehe la ca,'~a d(·lJa Ipga, costituita appunto t'o))e con
trihuzioni dei ~ingoli opC'n\i, deve risarcire l'indu''triale di 
tutti i danni, che dallo sciopl'l'u gli SUllO ùl'ri,'ati. In altre 
[Jarole. 1'incremento dei salari. fruttu ùl'llo ~(;i(Jperù. duvrd 
e sere dagli operai immancabilmeut re",tituitu alI' illdu,trialo 
Ultra \'er 'o le cn.s e della lega, 50ttu forma di rifusiolll' di 
ùUl1ni. In tale conùizione di cose uno ;;ciopC'ro ha prohabilitÌi 
di fallire, non mai di riuscire, perehè condizione ullim C'Ù 
ill1Jlrcseindibilo del triunfo di uno sciopero è la millac('io. di 



IIIH\. Jwnlitn. dl!' ill('lllllha sull' illlprPllditnr<>, mirI/l.! dII 1·1l\' 
ormai, data In nuo\"t\. giurisprudl'tll.u, più 110/1 amlln'ggia i 
cn(litalisli ingk ... i. 1·'ortullatllll1l'lItl' pl·n", qupstl\ gillrispl'udl'n7.l\ 
11011 l'in Inghiltt\lTa pnl'ifil'a l' ('lIstllntl': di"l'ussilllli l' dr
sputI' \'i"lt'issi llli' ril'lIrgollll ad ogni istllntl', 111'111' ('01 li, SUI 

gi'lrllll.li l /wi Iihri intorno 1\ l'od"sta IIPPllssiollantl' CI gl'a
\' i. ,ima 'l\H· .. tiolll" l'osil'l'hì' si è am'o('l\ loutuni da ulla lilll'u 
\'(lllIrl/ll' di \l'ritÌl. n di ginst i;'.Ìa, iII l'lIi i giudizi discordi 1<i 
po"allo ('II 111 l'0rn' c su l'ni sia (los.'ihile n('CJ\lctnr~i ùun'\'ol
mi /lI '. E 1ì1lalmclltl' la leggI' 21 dicpmhrc 1!JOB ristnhilbcc la 
plIsizioll\' dI'II" l Ilio/li, ahrogando la giurisprudl'lIza .. allrita 
dalla ,"\ ntl'lIza dpi Lonk l'd \'so/lpnllldo h, nio/li.1 ,"se da 
qualsiasi re~Jlollsabilitit pUl'ul1iuriu dpri\'lllltc da azioni, dll' 
nO/l san,hhpro pUl1ihili SI' ~'ompiutl, isolatulIH'lItp. 

~ 128 ~egli altri JH\.t'si Il' yj('l'/HI!' ùdlr Unioni sono 
una l'iproùu;do!ll' [rùde ùelle "irl'ndc ddlf' Fnioni inglt'si . 

• 'l'Ila (H'nnllnia Il' prime unioni fondatI' dn ~rax Ilirsch 
nd l li!) chh\'1"0 1111 l'arattt'n n>osollltallll'lIt Vill'ifieo: non 
lIlt'ditnrnuo lottI' l' r('si~t('nzl' contro In dasse rnpitnlitn, ma, 
l'Ollll' Il' primitin' unioni b/;tanuidlt', si ri\olsero l'dusi\'u, 
mCllt ad illt 'nti '('onomici. fra i 1l'IUli primeggiò il mutuo 
sOCl'or"o , Allzi "i ha IIn particolare a. sai importante, dw di
mo~tra l'llllll' (jllPste Luioll1 /Illn :010 non \'ole\'allo "postarsi 
dal loro programma rigorosamC'nt (,l'OnlJmil'o. ma intendI" 
\'ano di a v're 1I1l0 spi('cato l:aratt 're npolit ico. n, JlI'r lo lllpnn, 
IHln rivoluzionario; [>o.,s(l .-tabilirnno che i lU\"fll"lltori, affiglian
dosi allI' nioni. lìrmussC'l"O uua s[lede di sdH'da, la quale 
conteneva. llIù~,plil'ita dirhiarazion(' eli prilll'il'i non "ocialisti, 

on quP. to Il l'n ioni \'CIÙ\'anll a sciudl'rsi IIcitumente da 
qllal"ia'i mo\'imento operaio. l'hl' a vc.-."e colon' politico. o che 
,ignifìca~"e lotta di ela .~l' . .\la hen l'n:. to r Ilillnismo ger· 
manico . ."utto l'illlp -rio, a in/hIPllZII '(I\\"(lrtirricp. dt'i hisogni 
del c tel openuo, dovettI' rra"flll"lnar"i. pl'rden' il ('arattf>re 

-clu . iyaml'I1t economiC'{J clH' l'an'\'a cTi"lallizzatu. n·"" i/U
popùlaJ"ù p. cile a mIti parp\'ll illfl'(·olldo. Dirli! i, dallo "gn'-

Lo •• A 
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tolunwntu dl'\I' ·nionismo -ci('ntifico sorS('ro gaglillnlf' l' \itali 
Il'. (;('//'IThrh,,{fI'I/, vere (' propril' unioni Ili ('la :se, C'\le ,j pro
POSI'ro come> finalitiL (·ssl'llzialt· In resistC'nza alla eia. Sf' capi
tali ·ta, difesero cnergicamf'ntr il diritto df'i lavnratori ad 
un miglior tratlampnlo. sia pC'r le ore di lavoro, sia pei ~alarj, 
QIlC'stc nuo"'!, forme dl'll'[JnionisU!o gf>rlllanico dicrlf'ro ai la
voratori un assetto definitivo di eia,;,,. organizzata I) furollo 
ili sf'guito Sl'mpre ispirate da intenti risoluti p. radicali di 
ri~cnerllzionf\ proletaria. 

XOll dissimili I>ono le \'icpudp dell'Unioni 'mo francl·,'n. In 
Francia le origini dC'Il' Cnionismo sono an'olte da un'atmo
i'ff'ra di romanticismo: le primitive organizzazioni o!){'raie, 
pel loro programma intrin eco l' pel loro aspette), pei loro 
simholi e pf'i loro riti, ci fanno pl'nsarc' alle sètto dci carbo
nari, alle congregazioni IIlas~oni('he, piuttosto che a coalizioni 
proil.tarie, cl· 'tinatc a .lrappare alla classe dominante un 
po' della sua ricchezza Il della sua felieità. Le prime Unioni 
opprail' in Francia ebbero dunque il carattf~re di compagno
naggio filantropico, cui non lIlancò neppure un po' di idf'alità. 
n'ligiosa. Piti che altro, f'.·Sf' ~i rJroposero di creare fra i lavo
ratori una fratl'llanza spirituale, di ispirar luro 'entimenti 
caritate\'oli, fra i quali prilllf'ggiava quello di sllccorrere ed 
ospitare gli immigranti. In so.tallza queto arcadico C'nio
nismo primitivo non laciù intra\'\'cùere uno solo dI'gli scopi, 
che piti tardi si propo ero le vere e tipichf' organizzazioni 
del. alariato francese Però il trapasso da que~ta formll pre
paratoria imbelle a forme piti pugnaci e piu tprribili di uniu
nismo "i compì rapidamente .• 'or 'ero dunqup e fiorirono i 
sindacati operai. i quali s'iIltromi"ero de<.;j"ameute nelle bat
taglie pulitiche, pre:>ero parte vivissill1a alle vicenùo della 
vita pubblica, fecero efficace pre"sione .ulle altre chvsi e 
sulle Camere legislative e cominciarono l'opera di redpnziollo 
dei la\'orat{)ri. Quando i IIlpzzi sereni e pacifìci di lotta non 
bastarono piti a strappare cOl1ces"ioni, i sinùacati non ahor
rirono dallo 'ciopero ed impegnarono violentissime battaglie 
industriali. ~Ia la tattica degli scioperi in Francia l'bile per 
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~Ii ol'l'rni risultati poco felici: !Jl'1I presto Il\ unioni opI'mit· 
ahhandllll<ll'llllll qUl'sto peril'olmm ~istl'l1l1\ di lotta l' si rin.l· 
~I!'() Il ll1\'tndi più opportuni, fra. i quali l' 1J)1I~"ill\l\mt'lltl' 

Illltl'\ llle la tatticH dl'll'appello nllo ~tHtll, Ilt,Il(~ qUllltl ~Ilf'ri· 

1I1\'lItarOIl<1 pn'sto i migliori effetti. 
In Italia l'ullillnismo opl'l"I\io fu pI'r nwlto tempo llnurgll· 

nÌl'o: h- SUI' IllBnifl'stuzioni prilllitil"t, furuulI tUlUullunrio I 

illl'OIllPllstl': tali i Fasci l'ieilillni, istituzioni Il progn\lnrni 
radil'almcntll SOl n'rl'i,i. Lu sl\lria dci fasci i, pil'l1a di episodi 

sall~lIiIlo"i. l' un Ic:-;suto di ri\'olte ('1'11\'1111" di tiolle\"azioni 
allar 'hil'lll', di l'h oluziolli violentissimE', iII eui l" sciop<'fo o 
la protl·,ta l'olll'tli\'a sono pretl'sto nd nllentati contro la 
"iCllrL'zza puhhli('a, ad l'splosioni di s(lntimcnti pal·tiginlli, allo 
sfo!!o di odi \'l'ginnali, o di intl'ressi di politil'a sdtaria, All'DI'· 
posto nell'Altn Italia l' spl'eialml'ntl' lJl·lla l'l'/:(iolle lomhardo
l'miliana. nq' l'ulliollislllO olH'mio germogliò l' fiorì sPllza fana
IIl'lw \"irulE'llzo, ma ('Oli calma, Jll'r ""mdi progn's "ivi, non ci 
fUrLlno mai ri\'oltl' ~ani-.'lliIlOS '. si esplit-ù lilla Ilzinnl' enl'rgica <' 

l'adficn, la quale rinfrancò le ma.lcertl' organizzazioni operai, 
e le condusse a s gna,Jati ~uccl'''si. l metoùi più pacilici di 
lotta econolllic,)·sociale furono prl'f('riti "l'l'ond.) il dettamI' 
dl'il'l'sp rienza dei pa'"i <,ivili, e oi de\"!' n qll 'sti "dI'mi in
tellettuali ùi organizzazione. se le leglw dell'Alta Italia, SJlO

cialmentll fra i ll\\'orawri della terra, Ilon hanno sortito, comtl 
ne! ~lezzogioru(). effetti negativi, o addirittura disaotrosi. N,\ 
mancarLIno, sl'hhene non ante ignano del lJlovimento op('ruio, 
ma paral1 -le e di importanza affatto slls~idinria. le formI' 
dell'unionhno scit'ntifico. ciol- le sociptà di mlltllo !':occurso 
• per le pensiolli.~ootallziall11l'ntt' p('rù in [talia il \"('1'0 

umoni"IIlo modl'rno non (' 'i "te /-{randi""o (' potrutl' COI11(' 

n Il' Inghilti'rra: preS,Q di noi l,i SUlltl ,I-Ile f"rme "pUril-, 
rudime.nt:\li, perch" rcvo!uzionp E'\'ollolllicu non è pl'rllncu 
gIUnta al grado di viluppo. t'ui perVPlllle in altri pal'!-i e iII 
cui soltanto è po",ibile un 1II0\·illll'utu operaio ordinato e 
fecondo. 
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~ 129. Xelll:' SUl' manifr:tazioni più spicl'att', nei suoi 
linl'umcnti più interl':santi, quplla chp ~inora abbiamo trae:
('iata l' la storia dell'llniolli~nHl Il/'i pap~i dol v('cchio Illondo, 
la clli civiltà risalr ad epoche antichissime. Affatto di
ver. n, sia ppr ragioni storiche, sia per inftul'nze ambientali, 
b l'aspetto cd il caratterI' dell'unionismo operaio nei papsi 
nllovi, quali l'Am('rica c l'Australia. Infatti l'obbiettivo pii! 
spiccato dell'unionismo ingle. r i· l'aumento delle mercedi, latl
dO\'e l'unioni mo americano i1 rivolto .'opratutto alla ridu
zione delle ore di la\·oro. La rllgion prima di (!l1Psto contrasto 
sta in ciò: chI' mentre nl'lI' fnghilterra gl' indll. triali ten· 
tano t'erto di protrarre la giornata di lavoro, ma 1I0n . 01'

passano tuttavia certi limiti tollerahili, pl'rchè hanno mag~i(Jr 
intNesse a ridurre i salari, npll'America in\'l"cc, siccolllp i 
salari, date le inesaurihili risorse di quel giovane pal"<', 
.·ono elevati, gl' indu triali dilatano i loro profitti protrapndo 
a dismi. ura la giornata di lavoro ed inaugurando orari 
che o. cillano . peso fra le 13 e 15 ore di lavoro. I salari 
nord-americani, anche nei primi tl'mpi del1' unioni. IllCJ di 
cui parliamo, non po sono e 'sere tenui, percbè la popola
zione degli Stati Uniti è rada, la mano d'opera è scarsa e 
ricercata, mentre il capitale il relativamente abbondante. 
Questo fatto ci spiega perchè gl'industriali, in luogo di ribas
sare i ~alari, sian ricorsi al]'l'sppdiente di dilatare la giornata 
di lavoro, con quanto danno delle cla si lavoratrici (\ facile 
comprendere. Cosi si spiega e si legittima l'azione delle Unioni 
operaie, le quali, , e nell' Inghilterra, paese dei salari ba~d, 

dovevano pretendere prima di tutto un corri. petti \' 0 mag
giore di me'rcede, erano ragionevolmente indotte negli tati 
Uniti ad agitar i per la riduzione della giornata di lavoro, 
yi to che appunto dalla pro trazione inumana degli orari il 
prol!'tariato ri entiya pericolosi effetti . A que.' ta differenza 
de'lIe condi2ioni fondamentali fa riscontro naturalmente una 
differenza di metodo; infatti le organizzazioni operaie an1('
ricarH' non solo divergono da quelle europee per g!' intenti 
l'ssenziuli dI'I loro programma, ma ne diversificano ~ostanzia.l-



tlH'l1tl' lH'i ~i~tt'1Jli ùi lotta, E pl'r \eritù, I prilllitin' urga 
lIizznzioni olH'rni\' IlnwricIl11l' 11011 bl\llllO altro IIlt('llllillll'lIto 
dw qul'llo ùplltl sciopero, tlon ~i formano t'Jw l't'r lo s<'ÌoJ!pw, 
La Itl!'u l'n'!\ZiOIlI' tro\8. la ~llH rngiotl d'cssPI'P IIl'lIa (>\('11-

tunlitù di ulla pr0sillla lotta; l' p('r qllPstO (>SM' "UIIO qllanto 
llllti prCl'l1rÌl\ Illnteyoli, intl'rlllitll-n( i Qlllllldo dunque lo (,lussi 
operaie dl'!~li Stati Uniti 'r 'ùO/w dll' siH oppurtunu unu sdo . 
pero, illlpro\'\isullo un'organizzilziolW l'olio s('opo unil'o ('d 
t'SChlsi,'o di comhinarlo: pa~snlo il IIl111lH'nto l' l'opporlullitÌt 
di lIupst 'a<Tgrt',,,illlll' L'l)lktti'i\, l'organizzuziullt' si sciuglie (' 
tutto ritorna allo statu pril11iti,'o, (~lli non si parla ni- di 

Illutno SIll'\'or:lI, n" di I.ll'nsioui, Il':' di SO"H'Ill.iolli ù'infor
tunio; si parla ',clush'unll'l1ll' di gll('rra : fatto (J non fatto 
lo sciopl>ro. quulIùo esso nUII sembri l'iìl 1Il'('pssurio, l'impo
nente coalizione J!mletaria ùi il'ri si ùi 'suht> (' sullllun- agitato 
dl'lla "itll l'l'ollolllil'u riuppare Ilt llol1al'ciu. Ed i, logico l'1l(' 
così , ia, pprchl l'operaio allleri\'auo :-;1\ clIP Iwl giro di pochi 
• uni , aCl'UmUlllllùu i propri risparmi, potrù ucqlli:tare un ap
jll'zZanwnto di trrrl'UO l' trnsfnrmarsi da salariato in proprie
tari\) fondiario indipenùl'nlt'. 'oll't'sist!'lIza dunque> di molta 
tl'rra lihera, l'o1 fatto elIP la popolazione ('ra 1111('01'1\ ,C'arsi.' 
imo.. alti i salali 'solo protratt!' Il' on' di law)ro. "i spi ~a 

t'oml' gli upC'rai americani non l'ntis~('ro iutimallll'lItp il bi, 
,0g110 di urL:anizzar"i tabilml'nt, all\'uropl'u, IIIH fos~e>rn 

paghi di hn" i, dalllOrOSl' ed impressionanti manifpstazioni. 
Tant'l' dH'. f',.;uminando la storia dell'unionis!\Io americanu, 
uon d ,i trl)\'(lIlO registrati ,:0 nOli :cioperi. talora n -Iati, a
mente .. -noni, talura violl'nti. ma di gran lunga più numerosi 
d ;rli ,( 'ioperi che ,i \erilkarollu in Europa . 

• -eII'Au"traha le origini del 1l1lJ,'inH'llto oppraio ci ri('ol1-

due mo ull urigmi del mO\'Jlllell () operaio ill!.dl'.'l': si . l'orge' 
cio l! dapprima l'ullioni:mo L'it'lltifko, ncllo S1W formp bland(· 
l' \'adw di a ... ,ol'Ìazion..i l'conomil'he, ri,ulte III risparmio l'd 
al mutuo ·oCl'orso. :.\1a qUI'stu PNIOÙO pn'parutrlrio fu hru
talmente' intl'rrotto da uno ,s('Ìo»('ro tragicu, da una "l'ra 
guerra ci,'ile scoppiata nel I '!IO a ',\'dnl',\: lo ,eioJl('!'o dq~li 
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opl'fai dei porti, dei tORatori di lana e dei pastori, il qual!> 
fini con una delle più disastrose rl'se Il discrrzione dI'Ila da. se 
proh·taria. Que. to insegnamrnto {u giovevolp agli operai au
straliani: essi compreR!'ro a loro spese' che le organizzazioni 
operaie devono ispirarsi a programmi ben dh"ersi da q 1ll'1I i 
mansueti ed inefficaci dello penRioni e del mutuo ~oc('or~(); 

capirono ehr la classe lavoratrice deve aspirare anzitutto 
ael una vera e propria or~anizzazionr di da". o, ad intrrprt>
tazione di hi. 0b'ni C'ollpttivi, a T(','istenza c' a dif(l~a assoluta 
degli intere~, i operai, Di qui un repentino rigoglio dI'l l\U{Jvo 
unioni 'mo, sotto le cui bandirre si raceol. e concordI' tutta 
l'armata lavoratrice e specialmente accorscro gli oi'l'mi in
fimi; co·j ebbero vita Ir {orrnidahili leglH' au.traliane, <'111' 
!ii proposero un programma di ri vcndicazioni radicali, COlllt' 

l'espropriazione delle industrie c la nazionalizzazionI' dI'ile 
trrr!' e delle minirre: così 1'11nionismo del nnovjs:imo 1ll0lldo 
si fu e quasi col moto socialista più rivoluzionario, Va qut'~tr: 
manifestazioni nolente d esll'gi il proletariato dpll'Australia 
seppe però scendere pn'sto ai campi più calmi e fecondi 
dc Ile pratiche cOllciliati\'c, dl'lI'arbitrato indu, triale, . itl'rua 
que 'to adeguato e civile, il quale è di per se arra (luasi a~

sol uta di errnitù nelll' lotte economi('hl', Il si:-h'ma dp.l1'ar
bitrato penrtrò dnnlll1e più o meno in tutti gli 'tati drll'.\.u
stralia; alcuni lo adottarono obbligatorio. altri fa('oltatiw), 
Nrllo .'tato della .'u()\'a Gallf'!; del ud una leggI' del lRD2 
concrd(" quando .. i tratti di conte:e fra industriali ed operai, 
c1H' le parti interessate ricorrano alle Corti arbitrali, ~Ia di 
([lll'sta djspo~izione poco si tipn conto e le funzioni di tali 
Corli sono in;;ignificanti. perche ben difficilmpl1te Il' parti \'i 
ricorrono di comune accordo, Il ('8~0 più frequente (' invece 
che voglia ricorrervi una sola dI'ile due parti. cioè qlll,lla 
che pre\'l'de un giudizio a si- fa \'orl'\'ole, L'efficacia dpllp 

orti arhitrali è Ùl111quP rirlotta ai casi, econdari e minimi, 
e nelle grandi questioni, che si agitano fra capitale r' la
voro. il loro contrihuto alla conciliazione delle cJn~.;i è 
nnllo, • l'1l'Australia !Inl Sud prevale in\'ecc l'arbitratu 1'1\, 
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coltatinl, ohhligatorio, () milito; lIl1l\ It'gg(' dol 1 !)4 concpdll 
agl'industriali t'ti alle It>ghe operuit\ di ricorl'('f(' alle ('orti 
I\rbitrali; ",' li obbligl\ inH'cl', 0"(' siano insloritti nt'i rl'
g-ist l'i dt,lIa Cllltl!lin. lu Stllit Il nz(\ : il ri('on;n all'arhitrato (\ 
facoltati,'o IlPl' cntramhe Il' parti, !l('rchì' l'S~() implica In 
pn'\"('nti,·(\. iseriziol1l', d\(' non (\ obhligatoria, all'albo dol
l'arhitrato: l'obbligatorit'l!\ di adiro la ('ort!' arhitrale (' di 
os~t'rnH., il lodo, "i ha solo quando qlll'sta facoltativa isni
zinn' :iasi fl'alnll'llt\' effettuata. ~i \'upisl'{' ,'uhito che la prilll<t 
di"po,iziol\(' dI'ila leggI'. cioi' In non obbligatorietà dell' iSITi
zioll \ all"arhitruto, infirma tut ta l',,ftìcacia dt'llu !egg(' st ssa: 
infatti, poieht> molte ll'ghe openti., IHlII si iscrivono, nC';.'un 
iml'rl'uditon' si occupa dl'll'urbitruto, e ril'sl'C l'usi fru,;trnta 
ogni ini,.iativ3. dplla leggl'. 

i~ la ~ 'uova Zelanda l'ho dit all' iritituto dell'arbitrato im
portanza dl'tinitiva (' ch" lo erigI (\ dignità ' fl'golarità 
di lt'g~ di Stuto, '011 unll It'g~(' dI,I 1. !)t, eorrcltn t'd am
Jlliatn nel 1901. la Nuo"a Zelanda proclama !'"hhligatoriPlù 
dell"n!"hitr, t" jler tutti ~!'illlprt'lIditori e pN tut!p l ll'glll' 
compo ... t di alnlPno sette op('rai. L'inauguraziolll' di 'lUpsto 
sistema moùl'rtlissimo di conciliazione fra. eupitall' l' laYl)\"o 
ha un'cl'o PlInrnH' in rutto il mondo: di,sta veri l'ntu:ia,lIli. 
e, SI' tro, a (IUalrh(' denigratore, o quakhe :cl'ltico, ba in 
COll1pPll~O i più feniùi pan('giristi. Fra. lfue:ti io meritem!t' 
di ullta l't'l' nomista ameril'ano Lloyd, il quale 'criye IIn 
lihro illtitolato: II )I/{I'SI , l'tl:a seio]l/ l'i (1 , al1l1demlo natural, 
lIll nt' al1a • 'uova Zl'landa, dpl t'ui ordinullIC'nto economÌl'o 

delle cui le~g;i tesse una delle pill incondizionate apologit', 
nl8!-'11ificando la gill\'ine Colonia, comI' il pa 'e del henesl)e!"e 
(\ della felicità. 

Tuttavia lIoi non po ..... iamo na .. condl'n'i cbp. malgrado la 
mIo"(\' h'l!~~, gli, cioperi sOllO tutt'altru chl' banditi dal1a X III)\"a 

Zeland, : infatti tutte le logbe, l'he racl·"I!!!)llo meno diettl' 

(II H. D. LLO\D, A COUI/tl,!! tntl.oul ~'Irik,,,: Il l'i Il lo tI.- (',{J"'I'II18ory 
Arbitr"lioll Courl or Seu.' Z,alu"", • -ew York, I!lOu. 
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operai po:sono quandochpssia p'm;i in i~ci0pero. lIUTlo,.tanll' la 
If'gge dell'arhitrato obbligatorio. QUf'stu spipga percll(\ llwntrl' 
!;arebhe ridiculo parlare in huropa di leghe compostl' di meno 
che sette membri, tali leghp minusculf' l' .ct'llulari, da, CIIIIH 

df'lIe quali però si federa con altre, si allea, s'incorpora nd 
organismi maggiori, "i incontrino ad ogni lllOIll('UtO lIella 
• '\I()\'a %clanda. ~[a nOli hasta. A/)('Ili' questa II'I~g!' obbliga 
"010 q\le110 Il'ghe oJwraie, dH' :ii fanno rel,TÌstrarp s"('ondo la 
legge del 'DJ. Ora poidllo i· fac"ltati\"l) alle legllP di far,.i 1'0-

gistrarl' o no. o di fll.r .. i canct'lIare dal n'gi,tro, () di far .. i 
registrare s('condo la legge del 'no , ('he ('UIlS('nt" lo cioflPro, 
così bisogna concludr're cbe II) sciopero è perfl'ttUlllentl' 11'
cito anche in quella Colonia. _'i· le' leggi 'ucce .. si"p del lfJ11 
e W22. n(~ l'ultima del li IHJ\'('mbre HJ2J. banno immutati) 
so .. tanzialmentr in que,tH mat,'ria. Di,.ogna ad ogni modo 
riconoscere che se la .:\ uo\'a %elanda non è riuscita colla Il'gge 
del l!JOl a sopprimere dalle sue cruuachl' la rubrica degli 
,cioperi, n(> ha tuttayia dimiJluita grandrmento la fm<jul'/Iza, 

ridotta l'importanza, attenuati gli t'ffetti: coll'immediato in
cl)/lfutabilp Iwneficio di rutto l'organi,mo economico. cho ndla 
paciticazione del capita\(' e del lavoro pru"'pera prodigio~a
mente ed insegna ai ve chi e h'Dti paesi dell'Europa le vi· 
dl'l progre so. 

!:ì 130. - Koi peni confessiamo francamente che il hrm'c 
~ felice epcrimento dell'Australia. ed in i pecial modo della 
Xuova Zelanda, non ci ha ancora persua>.i. e tanto meno 
convertiti in apo,toli ùell'aruitrato ubbligatorio. La ~uo\'a ZI'
landa non ci ptlÒ dare affidamento che il sistema, tra, portato 
in altri pae 'i. o protratto a lungo. dimostri di I·~,pr buolll), 
come nei uoi e.-ordi prometlR. (+Ii innegabili suce . '"i, racl'olti 
dalrarlJitrato nella. 'uo\'a %. landa. ci paiono più che altru 
frutlO di condizioni locali felici c peculiari,:;ime. e per que~tlJ 
non ci .:eruhra prudente di e tenùcrne e generalizzarne le con
e1t1 ioni, così da proclamar l'arbitrato mezzu pronto (' !>icuro 
per dirimen' i conHitti indu, triali in qual"i\-oglia l'a l'SI'. In-



futti, fm l'altro, 11\ ~llo\"n Zl'lunda Ù I)lWS(' in dn di grull
(li .. "iIlHl progn'"s,) c !lpl'l'iù quunto mai propizio al rialzo dpi 
"alari, p('rchl' i profitti del l'o.pitllill vi SOIlO molto alti c ~Ii 

industriali pUSSOIlO in purtl' ~1\('rifÌ<'arli ulla l'iassl' opl'l"Ilin, 
:l'nza I>l'r '1\1('sto ra~gil1ngl'n' i limiti minimi di C'ong lal1l('n!o. 
Dal dIO g-io\'u lll'lItll'l'1' dll' forsl' il IWllessl'rc attuale dl'iln 
~lltl\ a /:l'lallda (' la sallO l'ollcnrùin, t'ill' \"i n'gua fm le dassi 
intrapn'nditrici l'd ('peraic, l'i snrchh ro stat i llKualllwntl' Illlel1l' 
SL'nza 11' l'urti arhitrali. poidu' la fortunll di <[lIl'l Pl\('S!' t, 
pnlS(lNa l'd iu\'idiabilL', Bisogm'f('hhc dll' Il' cose IllUlnSSl'fO. 
Il dll' il disagio l' la l'risi scoll\'olg('sst'ro l'assetto l'l'onolllico 
Ilt'o-zclanù{'sp; SI' l'arhitrato (Jl'rdnrassl' l'Oli ~uccrssll nllche in 
l'odcste ('ondij(i .. ni così tlIuta!l', allora si n\T 'bhp la (Ir()\'a 
('sauril'ntl', dl'fìnilinl. della hontil dI'l sistl'llln urllitrnlc (3 d(,lla 
sua adattahilitil Il tutti i p:l.('si; allora sì \C'drl'hb" l'il<' ('(Hl 

e ... ~(1 i cnntrasti p lc 10th' fra Il' cla.'si !<1I1l11 finalllll'lItl' evitati 
T'l'I' sl'mpn'. (lra Iwl Ifl07 Il l'olldiziolli l'COllllmÌt'lli' dC'lIa 
~lI(l\ a /:l'lallda Pl'ggiorauo -;; vi impl'n("r~n la dl'prl·s~i(llll· in
dlltrial .. : l'hhl'nl'. in t'l'guito ti ciù, l' Illal/.!mdo la It'ggl' dl'l
l'arhitrato obbligatnrio, sl'oppiuno scioperi fra gli DI'l'rai dpl
\'industria della carne l' 111 '('n'ata, fm i tnull \'ipri, el'C,. ( 
Il .. l Hll~ l'l'l \"arsi del prezzo dci vi"t'ri, a salari lIIolletari r", 
~tallli, provo Il UIlO ~cio[ll'ro dei marinai di \\'Ilihi, Aucklallù, 
l'cl 1111 altro dei fal!'gnurui di ""clliIlgton. (litrI' a pan'cl"hi 
ci')p,'ri ... ilIlp ltici (I ad lIllO seiopprn gl'llf'ralp, lI11'ntr' llpll!ll! 

si ha lino ,inpI'r" dL'i llIiuatori ùi B1ackhell. Bl'n più: gli 
~tes~i . alari. pn'(' ·d(,lltl'J!lL'Ine fìs"ati dllllp ('orti arbitrali, di· 
v'ngollo ura illttllJ.·rahili agli illll'fl'ndilori, i quali perciù ,i 
ril'lIsano di illl(lil'garo i prnpri e,lpitali II1'11e inùu"tril' ... igl'nti 
IIna fortc l'roporziollt'1 di III<IIIU d'op 'ra, Quindi lo 'piritn d'in
tralJr" I . i nrl'lln. nOll ,i funùano )liti IIlIO\ industril' (' ue
cr 'Cf' l'iml'ortazione di molti prodotti di gl'II('rall' ('OnSIIIllU, 
eorn i prod(,tti t " "ili: il diI' cotl'Ìll!.:<' da ultimo le Corti 1\ 

ridIl rn' i alari. l'asp 'rando i la \'oratori Ora, <.Ii frolltt'1 a 
qw',t(' l' periL'lIze. i pUÌJ ùubitan' <.I -lIa upplicahilità di un tal 
metod(j iII Europa. La n'l'cbia Ellropa uppriuH' il l'upitale di 
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imposte "e:>santi, dissangua I(~ popolazioni ('011 tassI' d'ogni 
fatta. e per giunta non ha più rison;l\ naturali che le con
sentano di rimunerare ampiamento il capitai!"' l'd il la vuro. 
Quindi, mentre nel nuovo mondo c possibilI' ridurre il largo 
margin de'i profitti, o 'poslarnf' una partI' ri\'olgendola a 
rimunerazioni migliori d{'lla mallo d'upera, qualsia 'j piccola 
detrazione di profitto, cll(' si facC'ia al capitale ellrO{lpI), i· una 
minaccia imml:'diata, terribile alla vitalità. de] capitalI' ,t!','o. 
Questa è la ragione, p r cui l'equilibrio dpi proJìtti e cI{·i . H· 

lari in Europa de\" Sf're quanto mai rispl'ttato, indisturhatl), 
mentre nei paesi nuo\'i {~ soggetto all!"' piil rC'p ntilH' e piil 
,trnne o cillazioni. Qu!"'sto anche ci spiega come Ilpi pap"i co
loniali 1(, . entenze arbitrali :inno quasi sempre fa\"ore\'oli alla 
classe lavoratriC'p, ml'ntre in Europa . ono rari i ca. i, in C'ui 
una \'ertl'nza non sia risoluta dai giudici a seconda degli in
teressi della cl a, Se' capitalista. I giudizi arbitrali 'ono dunque 
suggeriti dalle considerazioni sullo. tato economico ed hanno 
un profondo significato, che non può fuggire allo ,tllrlioso. 

Ponpnc!o termine alla trattazione di que:to argomento, noi 
. enti amo il hisogno di proclamar ad alta .... oce la hontà CI 

l'utilitir. del mo\-imento opl'raio, . pecialmente se condotto. 
('ome nei paesi più progr!"'diti, con metodi pacifici, ordinati, 
ch·ili. A parte i benefici, ehe esso possa arrecare alla società 
in genere. ed al proletariato in ispecial modo. bisogna ammet
tere che al movimento operaio solamente . i den! l'educazionI' 
progre:si\'a delle classi proletarie, le quali, dalle primith'c 
fal'i . eh'aggie e violente, . ono acest' a ~tati di coltura e di 
educazione che le rendono serene. forti, coscienti, \'eramente 
temprate alle lotte chrili e degne delle loro conquiste. ('ome 

Yi('tor Rugo bbe a dire che la rivoluzione dciI' D fu il .... ac
cino della Jaquerie, così oggi noi pus 'iamo dirp che il mu\ i
mC'nto operaio l,il \'accino ddla rivoluzione socialC' cd il più 
('l' rto haluardu della tranquillità e sicurezza dellp nazioni . 
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L'assicurazione, 

S 131. - Il n()~tro "tlldio dt'lla distribuzione dolla ril'
chrzza non sarehlw completo, sr non flw!'ssimo c('nno di Ull 
ulrimo PWCI'''''ll, il ljuale trasferisce Ulla parlI' dpl ~,tlllrio, o 
dl'l reddito, da l erte per:'llll' a l'l'l't!' altre, proe 'sso che i 
esplil'a ndl'ist ituto ùrlla assicurazionI', 

L'as"ieurazi(llH' l' stata di"ersl\ll11'nte ('ollsid\'rata dagli scrit
tori. ,,'i Il l'I t la cOllsiùero, ('ome 1111 fCllollleno di prodllzionl', 
p r h':' J1rOdlll'p .. , In iCllrl'zzn, :\1a iII qUl'sto SI'Il."n si pll~1 dir!' 
che tuttl' l" l'O st. sOIlO dei ft'llon1l'ui di produziOll(', 1)l'l'ehi, 
non "'l' cosa l'!w non sia cagioIll' di uu qualclll' effetto, Il 

che non IIl' pNdul'a ljuakhl' altra. F"rrara considera l'a,i
curaziuul' come un atto di circolazion .. cd ElUllling'huus l 

,:c1i!!rnan l'ome UII attu di sl'umlno. pen:hò in l''':n "i cOl1lpra 
la "iCUfl'zza l'unlrO una SOlUma di danaro, ~Ia in realtà ciò 
l'he si cOlIlpra colla a,sieufIlziolle non l' questa ('ntt'lcchia 
della si 'Ilrezza, bensì una quantitù lllatl'rialr e palpahil!' di 
ricchezza, sia poi un reùdito, od un cupitalt" Pl'l l'ossa c pe-l 
Ro,cher l'a ,il'uraziune è un f('!lo!llpnn di consUlllO; ma anche 
ciò non "embra ammi.sibile. Infatti è \'tl'll che allI' ,"OItI! 

l'a",ieura7ione si prlltica in pre\'i ione dl'lIn distruzione di I1n 
og!!; 'tto, ~la la t1istruziolll' !I()fl coill 'idI' eol t'OrlCl'ltu l'l'OnO
mlC'o ùd l'On,'UlllU, che è indi,,, )lnhil,' dal godilll 'nto indi\'i, 
do l" Che e alcune formI' di a"" icuraziono I l)('1' l'S .. ra.'~icl1-

razione ,ulla ",tal miranl) appunto, . oddi:farp, oel aq'rt'sCCfl' 

i eon .. umi dell'assicuratu o dp' suoi l'l'l'cii, si pUll dinl c1w ciò 
non di..;tingll nulla, perchi' qnaltlnrlue atto economico ha 



4;li Lil.rn Terzo: La dIstribuzione 

pl'r i~c()pO dpfiuiti,'o il consumo c' cOIl"prge a quest'llltiul') 
iut('lIlo. 

L'as~i(,llrazionp b, s('('tmr!u noi, un proc('~SO di redi,trihu
zione, che> toglie una Cjuautità eli ricchezza, di 'olito peri(jdi
call1ente, ad alcuni individui, per tra, fprirla a quelli fra ('",i, 
('hp ~ono vittima di un delprrninato sinistro, od P\'C'llto n'j
('(',-n le_ 'osi l'assicuraziurH' contro gli incendi, o ppr la in"u
Iidità c \'{!cchiaia, o in ca,o di morte, sottrae tutti gli arllli 
ad Ull certo lIumero d'iruJi"idlli una data quantitù di ri('
cb('zza, p(Or di tribuirla fru quelli - od i loro en-di - C'h,. 
siano vittima di un inc -ndio, di invalidità, di "ecchiaia /) di 
morte. In f'O, tanza, È> un pwcc' o molto annlog(j alla n"('u
mulazione, perchè anclll' que ta sottraf' al con, urno immp.
diato una quantità di ricch<,zza, per l'i erbari a al con:umo 
uV"('nirc; ma _ i differenzia dal processo accllmulati,'o, {Jprchè 
('ontienc un elemento aleatorio, che è invece a, 'olutamf!ute 
as~cntc dalJ'accumlllazion~nfatti l'accumulante possiprle csat
tamentl' quel capitale, clw si è formato coi propri ri.'parmi; 
ma invcce rassicurante può ricevere piil o meno du' suoi ri
sparmi. secondo che il sini, tm a \'vicnp. dopo un hren', (J 

dopo un lungo inten·allo. Colui, la cui ca:a brucia, o che 
muore. l'anno dopo quello in cui i è a 'sicurato, ric(·,-e molt.) 
piil di quanto ha contribuito. Qucgli inv"ce, la cui ca~a brucia, 
o che muore, molti anni dupo che ha cominciato a pagare 
il premio d'a icurazione, rie('\'e meno di quanto ha pagato. 

~rn 'e l'as icurazione introduce l'O 'Ì un elemento aleatorio 
1\('1 rapporto fra ciò che l'a~sicurat() dà e ciù c1w riccve, e~sa 
rie 'ce ù'altronde ad eliminare l'elemento aleatorio ùalle ma/.{
giori conting"nze della \-ita; o in, omma anch 'e:'~a è una :pecie 
di vaccinazione economica, la quale crea una piccola alea per 
elililinaruc una grande, In\"(~I"O, la funzione essenziale della 
a"sicurazione è di elirnillarc il caso dalla vita umana, di ~ur

ro~are ciu':' alla probabilità di un danno indeterminato, ('hll 
putrebbe riuscire sO"ercbiallte rispetto alla capacità di ,'op
portaziollc indi\'idualc, un dauDu lieve e già tas~ati\"(lm 'n te 
detcrminato. Perc'iò nun l- esageratu affermare che l'as 'icu-
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razinnl\ traSfOI'llHt addirittura. l' l'sistpl\zu, In rl'~oll1.rizzll, lo. 
razlonulizza, In rendo vcranH'nte ci \'ill', 

~l' tanto l'nspicui sono i IWIll'fÌci dl'lI'assicllrazionp., Il I Il'' 111('

nn'i~lian' dw si sia tanto indll~iatl1 ad istitllirln (' <'Ili' Jl!'f 

tanti M'l'oli l'lIl11unitù l'uhhin ignorata, Basti dir!' cll(' 1l1l('Ont 

Il!'1 l!ll~ a~li uhitanti nmonH'ttnni di Hl'irtlt ~i di'tu l'us.-i('11 
razilllll; !Un 's~a i poi qUIIsi cOlllpll'tlll1H'nt ' i~norntu (\m'llt' 
in Europu npll'antichitù l' ilei IllPdiol'Y(I, A t'nell'sto fulto l'OIl
trihui' 'l,in partI' la supl'l"stiziolll" qualI' fa ritl'lIl'n' s:u'rilt'l-{o 
l'eliminan il fortuito <'Il(' Dio ha imposto 0.1111 vita; vi ('Oll
trihllis('o!lo nndll' Il' Il'ggi contro l'n."uru, lH' \'il'tann t lItti i 
l'llntratti d'/lssil'lIrnziunt', in ('ui sin implit'ito un lucro 'Iunl, 
siasi dl'll'uSS!curanll'; d contribuisl'c la /ilrma mCl/tis domi
nante a qul'll'l'poche, rihcllp a qualsiasi prt'\'isiorlP l' razio
nalizzazione ùl,Un \'itn l' prodi\'l' ull'irrq.{olan', splnltil'tI l' 

romanzesco, Oli (> sl)lo infatti col sorgen' dpll'pcollomia mo
derna. he nnSCI', favorito dallo 'tl'. 'u in~rnnaggio met'CH
nico, (jul'l ~l'ns() dI'l ritmo, dell'automatismo, l' clelia pcrio
dicità, che t: l'(l.'Ì (' ;;enzinlmentl' propizio al funzionamento 
dl'gli i~tituti assil' urntori. 

('il) Ill'r':' 1Ion \'1101 dire chI' in passato l'as icunlzion ~in 

al tutto ignoraln, mentre all'opposto se ne inl'ontrano [)Un' 
tnluII' forme più o meno imperfl'ttl', Tnle il prf' lito marit
timo, usato 1ll,1 III dio \'0. È ùesso un prc,tito fatto a colui, 
che ml'tte in mnr'e un ha. timputo, (;01 putto ch<" SI' il \' iaggiu 
l' {p]ic<" il mutuutnrio debhn re tituire il capitale nccresciuto 
di un altn i!lil're~se, Olt'ntl'l', se il vu.-cello naufraga, nun 
(h·bha r 'stitllirfl nulln, La Dl'crC1talr. di Papa (; rl'gorio IX 
de) 1:?30 \'il'tu qUI',to contratto :-iccnme Il~urari(l; ma per 
i,fu~~irl:' alli' , anzioni contro l'u.;ura. ~ì masl'1H'rn l'a.-sit'um
ziolle utto UTI contratto di compra nella forma segll nte. 'n 
individuo, che ricC'\'e perciù un prl'\'cnti\'o ('Olllp<,n.-o, compra 
Ull ba,tim('uto c 'i dichiara d"hit )rf' dl'll'iniern somma, ma 
,o~~ì\lngcI1do !te il ('outratto l' lIullol' il ha:tinH'nto giungi' 
a de'tinuzioue. C si SI' il bastioH'nt'J \'a il picco il suo propril" 
tario ric'l've la "flI\1T1l:1 pattuita, nssia \' ip!w indcnnizzato dI'ila 
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pl'rdita. !IH'ntre sp il hastimplIto approda, C', so non ricevI' 
I1l1l1a e pl.'rde la summa ~h{)rsata per indurre l'altro al c·on· 
trai to. t.'as~icuraziono contro gli inc'cndi ,', molto antica; pssa 

t\ surta in Islanda 111.'1 1118, con questa particolarità, che In 
prpstazioni si fauno allora in natura, quanto che i lioci 
forniseollo il legno, la paglia, ccc., necessarie a rico.trurrf> 
la casa incollPrita. '010 piil tardi si procede alle pre~tazioni 
in moneta. Xel Hì l si introduce in Inghilterra l'as i(:urazione 
yitalizia ' contro il fuoco, in "irtil della quale' un indi\'iduo 
paga una sola volta una tlata somma, per a vere la ca a a.:si· 
curata dagli incendi durante tutta la vita. Lcibnitz Ilpl 1605 
propone una cassa di assicurazione contro gli incendi. ~lolto 
usate 'ono pure a quell'epoca le Lettere di ~1endicitÌ\, chf> il 
parroco od il magi ·trato accordano a colui, di cui la Ciba t'. 
bruciata e colle quali questi ya in giro invocando soccor.'o. Si 
~'()stllInanO del pari le lotle'rie per soccorrere le vittime degli 
inc-endi. 

Xè mancano completamente in passato i·tituti, cllP prpln
dano alla as icurazionc sulla vita. Tale la (endita dI'li" len· 
ditI', con Uf'ta nel meùio e\"o. Per vero in origine essa consta 
semplicemente della cessione di un capitale ad nn propriE'
tario di cast' o di terrc" il quale si obbliga in contraecambio 
a pagare una rendita al cedente, o per nn certo numero 
d'anni, o durante tutta la sua vita. :Ma in .. eguito-i aggiunge 
la clan -ola, che il capitale ceduto sarà ripagato soltanto ~e 
il debitore muore dopo il prestatore. Infine i esclude qualsiasi 
prelitaziono del capitale e i stabilisce che il pagamento di 
Ull premio annuale assicuri agli eredi del contrihuente il di
ritto ùi e.igere dal percipiente un capitale determinato. Ura 
in tal modo si viene effettivamente a pattuire una as,;it:nra
ziono sulla vita. 

~ 132. - lIa solo nei tempi moderni j'russicl1razione a.
SUIne una importanza veramente fondamentale, co. ì da inva
dere le manife~tazioni più "arie clell'atti\'ità e della vita .• 'on 
solo infatti le forme tipiche dell'assicurazione, contru gli ill-
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('pndi l' In grandilll' l' :-;\111" "ita. si diffundtlno t' W'!H'ralizzaJlo; 
Ilon snltnnto ,;i introduco;;;' le assieurnzioni sodali c\)utro 
rin\"alidit 'I l' Yl t'chi aia. Il' lIlulattit, (' gli infortuni; mu pullu
lano ad (Ign! giorno Il' form di assicurt17,ioo;;' più inaudite (' 
più l'l'cenlricl1\', Ahhiamo ol-tl-(i in Inghilterra la C'osidl'ttl\ 
po/hy or ltollO/II', ]Icr l'Ili si stipllla il pagamcnto di una data 
~OlllnHl ull'!l\" 'ernr"i di 1111 clatn fnttn, (l\'P pur qucsto sia di 
tal natl1ra da non inlliggl're alcun dUlllIll all'/lssil'urato (pl'r 
1""'11\pio, la l'Ollllusiollll dl·lla pae('), :-ii pratica illoltn' l'assi
l'ur,lzilllll\ l'onlro l"'strllziollll 1\ sortI' dI'i titoli. o COlltro il 
101'<1 d"prczzamellto: cOlltro In !wnlitn. () lidl1ziolll' di fitti; 
C'.ontro il IlI'ricoln di sciopt'ri n h'li('olta~gi; l'ussicurtlzioTlI' 
d·l Httainlo oontro l'obhligo di ril'osl rtIlT(' a propril\ ~pcse 
l'edificio pn'so in affitto distrutto dal ftl(l('o; l'assicurazione 
l'ontrl1 i tel('grtllllmi sbaglinti " recapitat i troppI) larui, ('Oll1e 
in Danimarca; cnntro In pillg~in, dlP ahhia ill1pl'dilo di go
dl'f(' Il' fl'l'il', n cl1l' ahhia illllll'ditt> d\'lI(' fl· .. tl' l'l'I' Il' quali si 
sia pn'~<l in arlitto Ull posto in IIna trihuna. Il l'tlssi('urnziolll' 
de,i PI1S'('ssori di palchi, o tributll" ~'Olltro il l'attivo h'mpo 111'1 

-iornu di una pullhliea cerimonia. u l'a .. sicul'Uziolll' uegli im
prenditori ui trntll'llimenti 01 l'O pl'rto l'onlro il p ricolll di 111 ·1 
tempo lll'i c;iol'lli di ferie, clH' aW'\'oli i t raltPllim 'nti all'apl'rtll; 
ras~icllrazione l'Olltro il tt'rremoto; l'a'iClIrflziollP. ch'g-li emi
granti contro il I){'ricolo del rimpatrill forzato: l'n .. si!'urHziono 
c'Ontn) 111 llIuh'ersazioll(' tipi de'positi da {Jarto ud notai; l'assi
t'uraziolll' U(·j l'antanti contro la [ll'ruita della WII'l': l'assicu
razione contro Il' persPcllzioni poli!i!'!\(" como in Rus~ja. (I 

t'Olltro il caso cii ui'-orzio. o contro il pl'ricoln di n"ere dci 
;,r'l!lelli. Una ompalrnia giUllHc pcdino ad as. icurare i capi
t Ibti l'ontro il pericolo di ottl'nefl' dal proprio capitale 1111'110 

del -! o o' Di più: ," hanllo ~iornali, ('hp assicurano ul\~li infor
tuni i lor) ahbonati od il].'(Jrl'nti: \'IlIclitori, l'h, assicurano di 
uiritto gli li 'fjuircnti dI'i IonI prodotti; P si c1iffunuc perfino 
1111 i,t'ma di a-icur8ziono li lllPZZO di l'urtolilH' illustratI', 
IJurullttl l'ultirnll "'lIerra ~i hannu !lur' alCllIH' f.)rul(' uì n"si
"uraziollc politica, (osi agli ,tati { Iliti si SOIlO crC'utl' dI'il,' 
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scwirtù, dlC' assiC'urann i lII'gozianti, i quali fanno affari colla 
Frnncia. l'Itnlia r la ~pagna, contro il rischio ùi IIna rivolll
zinnr. politic'a an'crantrsi in qur>i paesi, r chI' rcncla inc'sit(i
bili i loro ù(·biti; o che' assicurano che fra G, 0. ('('c, nlp"i 
Cjul'gli Stati ri(;onw;ceranno i loro debiti verso \,pstero; melltn' 
agli 'tati niti cd in Inghiltprra ,i pensa oggi ari una lI~si

t'urazioJw dr.i ('f('(liti di l'sportazione, 
E fmttanto ('iascullf~ forma. di a. sicurélzione si compli('a, cli

"il'ne più molteplice, pii] \'aria. piil flessibile l' mpglio adatta 
ali!' condizioni degli indidùui, o dI'i gruppi . Cosi ]'as~icura

ziolle "lilla vita i fa !1 pn'mio uJmormal(· p{'r gli indiddlli 
astinenti. a premio ipr.rnormale l)(>r coloro che dimorano ai 
tropici. o fiochi- vi dimorano; la a,', iCllrazione di f('dditi "i 
fa a prl'mio maggiorI' per le donne, prrchè ('s,e hanno UIIII 

maggior vita media. 'i diffonde una a~sicurazione ad pxtru
prpmio 'ulla vita snbnorlllalc, per es., dri tulwrcolotici; ,;i 
errano d{'Ue assicurazioni complementari, inte,:r a provveder!' 
a ('asi non contemplati dalla lr>gge. Per esempio, sic('ome in 
Germania. per la legge del 1()1l, l'a~sicllrazi()nf' ohhligatoria 
df'gli impiegati non accorda loro una pensione che al ti'fOlinf' 
ùi 10 aUlli, cO 'ì ~i introducI' ulla as 'icurazionf' pri'-ata, iII C'ISO 

di Illort{' prima dei lO anni, col]'a~segno evc,ntualc di IIna 
somma in caso di morte dopu quell'epoca AI tempo ,tr·~so 

si moltiplicano le forme mi.;te di a~.'icurazione. Esempio l'a -
si('u l'Il:io 1/1' di morte aiJlJl'eriata, per cui un individuo si assicura 
un capitale alla sua morte, o ad ogni modo non pill tardi 
chf' ai G5 anni di età. 

L'assicurazione - l'e privata - può e); erf' organizzata da 
un capitali ta, o da una pluralità di capitali.,ti, allo ('opo di 
lucro. oppure dagli ,tf"si assicurati, i quali provvedano coi 
propri contributi al riparo dci, ini, tri patiti dai !'oci. La dir
f('renza fra le due forme (', che la prima deve dare al capi
tai!' d'impresa un profitto, mentre non P cosi della seconda; 
r per tal riguardo parrebbe che la prima :peci d'as.'icura
zione ùo\'esse riu cire pii) costosa della ,econda, od elevare 
in oorrr>\azione i !>n'mi impo ti dagli as:icura tori. ~ra tlle in-
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lilll'nZn tro, asi hilanciata dalllll\g-giorl' impulso dI'l tornacollto 
inùiyiclllalt\ l'h ,ig-(\ m,Ila primu forma d'impresa l' chr sul
It'cita i prrfeziollallll'llti tl'l'llici l't! il llIig'lior ordilll\IIl('l1to d 'i 
fattori prodlltti\"Ì; l' ,la ciò dt'l'int cln' lah'olta l'illlpn'sa ca
pitalista ril'sl'" 1lll'1l0 ('tlSlosa lh'lIa mutua, cd psigr un pr\'llli() 
minlll'l', \la l'assicuraziono puo illo!tro <,s,,'re urganizzata 
dallo stato, sin in t'()nC01TI'IlZa nll'ns"it'uruzioll\' pri"alu, o sÌl\ 
in m(lnopoliu, D,'lla primu formo d dà t'sPlllpio )'assi('ul'l\
ZillllC sulla "ita i:tituita da Ollldstolll', in l'OllCOrrl'nzu l'O Il t> 

imprc, t' prin\t(', 1l('l'Ù l'Oli i 'l'arso SU(,l'('. so, I>dlu "l'l'onda dà 
l'~cmpio la n..;sieurt\zione sulla "itn idl'ata da ~apOlt'OIH' III e 
qnl'lln attuata in Italia, La prima hu uno scupo sotial" o:sia 
di dl'prCZZafl' l'assieurazion ,ulla ,ita, pliminando il profitto 
<il'll'illl)lI'l':a; la ";l'l'onda il1y('cc non ha dll' 1l1l0 scopo Jisea!p, 
iII quanto dw mira a procacciar!.' nl10 ~(nto un rrdditu e sopra
tutt,l la disponihilità di un lllr~o ellpital!', cII(' sottraO'ga la 
finanza puhhlieu nl controllo !ll'l Parlalll!'llto La primI\. l' 
IU1HIlIl' sociologicam ntCi intl'f'l'ssant', di quanto la ('oulla. 

lIon l' dlf' un e"pcdil'ute di !t'orl'ria .• \In il paese classico 
dl'lll' assicurazioni ùi ,'tato è l'Au:trnlia, o'e ('''se as, umono 
le forme più "arie r col maggiol'l' ,lWl' sso , 

Le socil'ta anoninw di assil'urazion' si dirrt'fl'nziano dalle 
comuni per eiò, che in que~te il ('apitull' di fondazionI' l ' ca
pitalI' di sercizio, mentre nelle ~ocieti\ di !tssirl1raziolle l'SSO 
scne "010 ljualt, capitJlle di garanzia , A ljlH'sta minure impor
mnza del capitale di fondazione n Il!' impn'sl' a~sicllratri('i 
"i ùc\" st' in parecchi pae, i la legge non psig-e dn CjlH'Sto so
eirta il completo pagamento dc! capitai .. di fllndaziolle e 
consente un aUlllento del capita\(' di fondazione auche prima 
ùel completo pagamento del capitale iniziale. 

Po, s"[lO del l'uri variare i modi di aUUllini,trazione del
l'impre'a a..;slcuratrice, od i metodi di pn',taziolll' del ('outri
buto a, icurati"u, A tale rirruardo si hanno i se/-,1'lJcnti metodi: 

l o l'al'rullo, per cui aù ogui aunl) i nddos,a alla totalità 
dl',di a ,icurati la ,omma total/" P!l('i de' c pagare come 
;nù uDIta. E Ul! mptoùo, chI! ha il dlfe! to di il1lJlorr agli 

1 .. IN alA 
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a si('urali un contributo molto variabile e crescente. IÌlwhè 
!ii giunge al punto di C'quilibrioi benchi! però la variabilita 
possa vcnire in parte mitigata mediante la formazionll di 

risen'e; 
20 la. ropertum del Nlpilf!lr, per cui i contributi di ciascun 

p riodo, accumulati ad interesse composto, debbono ba~tare 
al pagamento dei redditi maturati nel periodo stesso, QIl('slo 
metodo attenua la progre sione dei contributi negli anni suc
cessivi, ma non la eliminai 

30 il metodo elci premi, stabiliti in misura e uale ad ogni 
anno di gui'a che l'eccp.denza dci premi sugli indennizzi dci 
primi anni :erya a compensare la loro inferiorità. negli anni 
succ sivi. ~ell'as icurazione sulla vita, ad es., siccome la pro
babilità di morte s'accre 'ce cogli anni, così il premio do
vrebbe es 'ere crescente ad ogni anno succe sivo. }'la siccomo 
ciò avrebbe l'inconveniente di gra\-are l'uomo maggiormente 
negli anni, in cui meno guadagna, così si stabili 'ce un premio 
annuo costante, di guisa che le eccedenze dei primi anni va
dano a compensare le deficenze degli anni successivi. 

D'altra parte però è d'uopo tener conto del fatto, che le 
spe'e di ammini trazione della assicurazione sulla vita sono 
maggiori nei primi anni e che le spese del contratto di as 'i
curazione cadono unicamente all'inizio di e - o. Per riparare 
a ciò si adotta il metodo di Zillmer, di porre nei primi anni 
a riserva una omma minore e negli ultimi anni una somma 
maggiore del premio netto. 

§ 133. - li principio della assicurazione è l'equazione 
della prestazione e della contropre. tazione, o'sia la egua
glianza. fra la po tu della totalità dei partecipi, moltiplicata. 
per la probabilità di perderla, e la po ta dell'imprenditore, 
moltiplicata per l'analoga probabilità; o ia dunque, non già 
fra due valori fissi ma fra due yalori di apettati\'a. Per 
calcolare poi la probabilità del danno,i fa il rapporto fra 
l'ammontare della ricchezza annualmente assicurata l' l'am
montare dei danni annualmente pagati, ragguagliati a 1000; 
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Pl'l' l's .. in Germania si calcola che ad ogni 1000 lire di ril'
dwzza IIssiclIrata si paghi Ilnnuullllenh' lIll dnnno di circa 
l lira. Perciò il premio netto annuo d'l\ssiclIrllzion' è 1/ 1000 

dI'ila ricdll'zza IIssi<,urata. 
Di tutte h' fornH' di Ilssicurilziolll' ~ol() <indIo sullo. "itH ti 

l'untro gli incendi hanno una haso si<,ufll IIlntl\nHttico-statistic/l., 
c11l' pernll'ttl' di det<.'fminare con esattt'21za il contrihuto. Per 
l·ill dI l' rigunrda j'a~sicuru7.ione sullit "ita, 'i ha una norma 
l'~utta 111'11' tl\\·ok· di IlwrtulitÌl. Però bisogna notare che non 
si lhwc t '!ler' a guida la tn\'ula di mortalità g nerall" ma 
quella rclati\'!\ ulla dasse socialp, l'ui appartengono gli nssi
\'urnti, r/w in ~enere ò formata. di cupi :>cl'lti. l' che non solo 
li diversa dalla mortalità dci non assicurati, Illa \'aria anr/w 
per le "ari~ 'Ilt'cie di assicurazione. Infatti, gt>npralownte l'O
loro, che ~i us,il'urallo in caso di murtc, hanno una vita 
media minorl' di quelli, ch!1 si assicurano nn reddito. p!1r('hè 
({II(' ti ultimi sentono che pere piranno a lungo qucl red
dito. Quelli, C'he fanno una a~sicurazione di mort' abbre"iata 
' o,",,.,ia col patto di a\'ere in ogni caso il cnpitale ad lilla data. 
epoca), hanno ulla mortalitù minore di quelli, che si assicu
rano "lllla vita, poichè i primi 'L'ntono che hanno innanzi n. 

~. un maggior ntlml'rO ù'aOlli. iu C'ui godero il capitale. Inoltre 
nelle più n'C'euti ta "ole di mortalità si tien onto dell'influenza, 
che può a'.ure sulla mortalità non soltanto l'età, ma la durata 
st ~~a dell'a'sicurazione. Infatti nei primi anni dell'a sicura
zione si ha una mortalità in meno fra gli a~sicurati, che poi 
'compare dopo 5 o lO anni. Dunque bicognn tl'ner conto della 
mortalitù subnormale nei primi anni della as ·icurazionp. 

Quando fossero perfezionate le rill'Yazioni statistiche delle 
fluttuazioni della disoccupazione nelle di\'(!rs fasi del eielo 
commerciale, vi sarehbe aneh( una base stati:tica per la 
a,,.,icurazione contro la di occupazione. E, 'e ondo lo ta.
ti"tico americano ~u()re, _i è già nrrin\ti a qllt' ·to punto per 
quanto COllcHoe la disoccupazione vololltaria conseguente 
agli ,.C'ioperi. 

L'ai urazionc pu,", inoltre vl'nir rl'inh'grata colla ria. sil'u-
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raziollp, merr.t~ cui l'a '8icllrant~ si assicura pr .. CI Ull altro 
i:titut0 contro il J!f'rir:oI0 di pagarl' l'indennità di as:icura
ziono. La riassicurozione, vil'tata in Inghìlt<'fra da Gior~i() II 
nel 1746, perch', dà luogo a sp!'culazione, . i diffonde piil 
tardi nel contin!'nte. In Russia \Vitte crpa un istitnt0 cii rias
sicnrazione, pl'r oyviarp alla spedizione annua di }.') milioni 
di ruhli, che i spend0no all'estero conlC' premi di riassicura
zionl', 'i ha poi la retrocessione, clw i· la ria,; 'icuraziono dei 
ria. sicuratori. 

L'asicurazione ha notevolissime p . alutari influenze su 
tlltto l'assetto economico: 

l ) :il/Ila produziolll'. L'as icurazione i, uno fra i pi"j P{J
tpnti fattori di progresso tecnico p civile, poichè l'aç icura
tore psige che l'oggetto as 'icurato venga posto nplle (:I)ndi 
zioni piu adatte a rendero improbabile il 'inistro, Dunqup 
l'a. sicurante contro l'incendio e igr che la casa sia co trutta 
nel modo migliore e più icuro; l'o. sicurante dagli infortuni, 
C'he . i adottino i ripari meccanici più efficaci; l'a. icuranle 
ulla vita e 'ige che l'as. icurato conduca una e 'istenza rego

lata ed in taluni casi istituisce perfino un servizio di vigi
lanza a tal uopo, o crea i. tituti di cura, o di pre\-enzione 
dcII malattie. Co i l'a sicurazione funziona per sc·tp ~a a 
migliorare i fattori tecniei ed umani della produzione Ben 
piu: l'assicurazione consente alle impre e colpite da 'inistro 
di proseguire nella produzione e per ciò stes o contribui'ce 
all'accrescimento, od alla perduranza di questa; 

2 sulla circolaziol/l'. L'a sicurazione sopprime l'incremento 
d'interI'. e correlativo al ri. chio e con ciò ste"."o .. cema l'I'! e
mento immaginario del lavoro comple~. o, che, come vedremo, 
determina il valore; quindi diminui. ce il valore dei prodotti 
contenenti una maggior proporzione di capitale tecnico; 

3) 'ull(1 dilitribllzione. L'assicurazione, con. entendo all'im
prenùitore una retribuzione regolare del capitale pe,;o, at
tpnua 1(· influenze 'ini tre delle cri i ull'imprenditore st('~,.,o 

e con ciò le ripercm- ioni, che esse po ono avere ,ulla do
manda di lavoro. DUIlqtH' riesce a regolarizzare anche la retri
huzione del lavoro; 
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~) 'lilla rl'(lislri/J/I.:iouc, L'llssicuraziollt" COUH' giil ùic'rlnlllo, 
'l'rUHI il ~aggio dell'intrr('~~(' Il \'allta~gi() drl mutuatal'io, Se 
poi il pmpril,tario di t,'nl' si assil'llm eontrn Il' fluttuazioni 
d,'lIn sua l' 'udita, tlo\'ut allt' mlltahili condizioni dd fìttail)ln, 
alla :.trandinr, N'C .. que 'lo ~trl'sn fatto permettI' al pn>pril" 
tnrio di appagan,i di una rendita minon' l' cun ('iò st 'sso 
ricsel' a \'Ilntaggiare lo. condizione ùrll'af1ittuario. 

'i dCYll dUllljll' l'oucludere dll' l'assicurRziolll' (' IInft isti· 
tlvionc L~sl'nziallll 'nte benefica t' eht' dev 'es 'l're fa \'I)rita, Non 
SI po,'sonll pl'ftanto lodare qurlll\ ll'gislazioni, dll' colpiscono 
Il' impn' 'l' d'assicurazione con :.tra\' i impost!', l'on\(' n\'\'Ìl'no 
in (ìt>rmania, OH' le Società di Assicurazione. dpl pari cbe 
tutte le So 'ietil anonime, sono l'olpitl\ da una duplic im· 
posm di cui rUlla incide il di\'id ndo p rCl'pitu dagli azio· 
nisti, l'altra la .'omma ('ompll' si \'a. distrihuita dn11a. 8o<'Ì(ltù 
agli azioni -ti. tlctratto il 3 '. °,0 sul capitnll', Una tal imo 
posta ricatit' dl'tìnith'amentr 'ull'nssicllrnto l' perciò si risol\'o 
in lino scoraggia.mento dall'assicurazione, ossia ha. una puro 
tata r,'senzialmente tlannosa all'assl'lto sociale. 
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Lo cambio ed 11 suo Sviluppo storico . 

~ 13";1. - Tutti i (enouH'ui, che abhiamo !iuorll. sluJiuto, 
sono comuni a via'l'una fasI' dell'assl'tlo economico, n" po~
-ono ,,('nir meno, neppure nello forllle rudim 'ntuli dciI' co
nnmia naturalt\ Ji qut'll'ect1uomia cioì', in cui ciascullo pl'O

JUt'tl dir .. ttanwntc le co.'p di l'ui ahbisogna .• \la 1111 ratto 
llUO\'l) si arfaccia ora al no~tro eSUllle, 1111 fatto di ('Ili llon 
"i ha nnZilllll' Sl' non ad Ull (,('[to grado dello s"iluppo l'CO

Ilomico dci Jlllpoli. cioè lo scamhio. Lo sCllmbin si nUua so
lanH'llIl' in epndlt' u\'anzat' Ji cÌviltù. (III mio si ,c dal
l"'l'onomia naturale, quunJo lo. t<.'cuica industriale ha superato 
i primi =-t.'~di dl'l SIIO s\;luppo. quundo insomma cia.cuIl in
dil'iduo si "peeializzu in UIl Jato ramo d Ila produzioul' c 
scamhia l' 'e('('dl'nza J i suoi prodotti con altre co.e di cui 
h, hbogno, • ·Oll si ha associazione Ji lu\-oro complessa sl'llza 
- .. ambio, Ill! quPsto Sl'nza quella. 

Lo ,. 'ambio (', un fenonll'no l'ssenzial nwutl' umnno. Ri usci
rono lìno ad og~i \'ani gli .. forzi J gli economisti, degli stn
rici. dei naturali,ti, cht, COli pazil'nti l'd ingegllo e indagini 
cercarono Ji tw'"arl' nellt ,.;pecie inferiori Ull precedente ddlo 

rubio. Qualche sottile "tudio=-o pot ', illudl'rsi d'uv r tro\'ato 
nel mondo ammale ed au 'be "e"etale un fantama d'accu
IlInlazioll • di salario. Ji coop raziune; lIesllllO Cl'rto ritrovò 
IIplle "p ci.. ,·h·enti inft>riori un anche lontano rudimento 
dello - amhio. A ragione dj~"o Adamo 'mitI! nl'1Ie su Lf'
doni lilla r;itl '/i:Ùl, che non si l'id> mai un cane barattar' 
un ,-o )J\ IIn altro cane" .\111 partpudo da qlWto giu. tu 
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concetto, che lo scambio è un fenomeno prl"ttaml'nte umano, 
il padre della nostra scienza pervenne ad una conclusionI) 
esag<,rata e falsa: che cioè lo scambio il il risultato di IIn'in
c1inazione naturale, congt>nita, irresistibile dell'uomo. L'uomo, 
secondo Adamo Smith, nascerebbl" eol !wrnr,ccolo dl'lIo 
scambio. 

Questa !ltrana teoria !li ricollega colla metafi, ica dominantI" 
nel secolo XVIII, che spipga va tutti i fenoml'lli e tutti i fatti, 
clJt> altrimenti non si sapevano chiarire, attribuendoli alla 
natura, L'esperienza categoricamente ed in modu irrpcll abile 
!ilTlentisce questa fantastica dottrina. Il fatto poi cbl' lo, t'ambio 
sorge ad UD certo punto dell'evoluzione cconomiea, u non i· 
coe"o coll'umanità, prova indiscutibilmente che essu non il 
il portato di una primordiale cd irresi, tibile tl"ndenza dcl
l'uomo, ma piuttosto si ranlloda a cause torit'b più recenti. 

Ed ecco allora affaccian;i il problema fondaml'Dtale del 
no 'tro studio. Come e quando nacque lo scambio? Questo 
problema affaticò lungamente storici e sociologi; a risoherlo, 
furono proposte varie teorie, 'i fu anzitutto chi dis 'e che lo 
cambio ha la ua radice in quei donativi reciproci, che le 

comunità primitive e poi anche gli individui si facevano in 
compenso dell'o pitalità, nelle cerimonie solenni, c via di
cendo. Dall'equivalenza di questi donativi . i pa sù p'r via 
di assaggi e di esperienze succes ive allo cambio VI"I'O e 
proprio di oggetti equivalenti, Uno dei rappre~entanti più 
illustri di questa teoria è il Cognetti De Martiis, che fOCI! 
pregevolissime ricerche ulle comunità antiche, Oggi la ,..0-
tiene asse!. Certamente nei rapporti fra le popolazioni an

tiche i doni erano frequenti, ~fa ciò non vuole ancor dire 
cbe dai donativi siano nati gli scambi, I donativi ~i verificano 
prl'. so popoli relativamente civili, non pre,~o le tribù bar
harl"; prl" Ilppongono rapporti di amicizia e di pace fra le 
nazioni, nOli uno 'tato di guerra as 'iùua fra orùe avide di 
cQuquiste, Di più, i donativi presuppongono il posse 'su di un 
/JPculio e quindi la proprietil pri,'ata, che SOllO carattpri spc
cifici di ei,'jltà evolute, Rannndnre dunque lo scamhio ai 
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dllnuti,'i fl'eiprol'i, t' ritrarr(' ad ('poca troppo rel'('oh' l'ori
!,ino dt'110 scamhio, t' reoù('r(' ,uldirittura iru'split'nhih\ lo 
scumhi,l, quale ('nll:!a l'he esist tte in l'po('ho più arretrati" 
n('ll\o quali le condizioni indispen~ahili (lt'r la propri!'tiL (' poi 
dona! i \'Il llH\nC!\ Y!\!l() nssol u tanlt'nh', 
Og~i 1\ dimostrat iny('c(' ciI(' assai meno an'ndica j. l'ori

gil1l' dello ''l'luuhio. il quall' sorge, non dalla paCI', non dalla 
bl'nig"llità ospitale, ma dalla glH'rra, dal t'a ch('~gio, dalla 1'11-

(lina, Per lunghissimi tempi le popolazioni primitiy(' si pro
cal'cial'llfl\1 lo ClISI' di cui ahuiso!,na \'uno l' t'he non sap('yano, 
o non P<l!l" ',Ulll produrre direttnrnentt\ depredando le tribù 
yit'ine cl\(' Il!' t'runo pnw\'edute, Per un h'nto proces~o, aUra
"er,;o rl'it 'roti m,sa/-tgi l'Ù esperil'nzl" dl\ que:ta forma. primi, 
tiva Il k\rharil'Ol di procacl'Ìamento si pas~ù alla forma piil 
civilI' l' più lngin\ dello scambio, )lolti fatti stanno 1\ pro
"un' la YNitù dI'ile nostre asserzioni. LI' nnti 'hissime ~o~he 
i,'lande"i narrano che o\'('nte i \\'ikingi, i re dP( mar(', fanno 
una pal'l' dI'I ll11'reato, Il r In ùurata di due ~ ,ttimane, l'oli!' 
p lpolazillui lll'mil'lH', aftine di poter pratican' C011 ('S,l' lo 
~cambin: dopo di ch(' tornano alla guerra, D'altrond!' i' ,,)11-

.,[atato ch" nellll trihù attualnwntl' anl'orn sl'h'aggie lo ('amhio 
,i pratica ùa guerrieri in armi, che Il' d(,pollg'ono '010 quando 
,i pattuisce lo " 'ambio, ed immediatamenh' dopo le ripigliano, 
In questa flmz.iun ormai ~oltanto decorati\'a delle armi, n'
,rano le tra cie ùelle antiche origini gu('rr('scbc dolio scambiu, 
Di più l' nota l'an'ersione, che nascI' davanti u ('olui ('he 
proceùo allo sl'amhio, tanto che anclll' oggi non l' \'islo ,'0-

lonti('ri colui, dw baratta col proprio l'ungi unto, Ari tutt'le 
aH"'1\ insl'gnatn nella ~ua Etirtl, l'he la produzione fatta Il 

lino di consumo dirl'tw t'operazione lodevolt' p \'irtuosa ; 
fatta iu\' C'e li scopo di scambio è oIu'razione ripro\' \'011' A 

turpe. Anche (,il'l'rone scrissl' c1lP (1/', mercalorill '/Irdida l,t. 
E 'an Torna;;o d'Aquino, 1hll1 :;eoto, i Padri della t'hi('sa, 
gli 'crittori pc 1(' iastici mediop\'ali fulminarono lo scamhio 
com Co a da hia"imar_ i, In que"ta \'i vl\cis'ima Il\'\'('r:illlll" 
c1lt' mallifp,tanu -Tittori anche di SClmmo grido, i ti '\-0110 
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!';('orgpre le reliquie (' i di'triti di nnticbi ~oncetti, ('he hnnno 
1(' loro ragioni nelle s('atl1rigini violpnte e criminosI' di qu('"t(~ 
fl'llornC'llo pconomico. I prillli graudi mercnnti non SO ilO in· 
fntti che insigni banditi in cOllgedo, o celehri pimti in ri, 
poso: i pndri oelll' irnmpnse (urtune commerciali inglpsi "OIlO 

nipnt'altro che i più audac'i pr<,doni (\el sC'colo di Elisabetta. 
L'origine cruenta e guprri '1'0. dello scambio è dunque l'oii· 
fl'rrnata da un complesso irnponl'nte cii (atti irrefragahili, di 
ordine diversi 'simo, lettl'rario, filosofico, storico. 

§ 135. - Ur;a volta sorto, lo .camhio si pratica 1m le 
tribù primitin' in yaril' formp. La forma pii! antica, in ('ui 
lo scambio si manifesta, è il baratto .'<ìleJ/zio~o, di cui [(·"tano 
ancor oggidì traccie nel commercio fra i Ru so·Indiani l' gli 
Eschime 'i, c che, secondo lo. t!'stimonianza di EroJoto. fu la 
forma prevalente dello 'cambio (ra artagiue.·i c Libi. E('co, 
in poche parole, in che consiste il baratto silenziow. Una. 
nave cii m rcatanti appruda al territorio ili una tribù . tra
niera. I mercatanti cendono a terra, col carico di merci che 
vogliono cambiare, f' lo oepongono snlla riva, poi si ritra", 
gono c ritol'llano a bordo. (ili indigeni, cbe hanno a~"istito 

alla scena, accorrono, considerano e valutano la mercanzia 
offerta, e pongono accanto altri oggetti che hanno ùi"poni
bili e che, a loro giudizio, nl' siano il cuntrovalorl!; poi alla 
lor volta si ritirano. Allora i primi mercatanti ritornano a \'{'
dere la controfferta della tribù visitata: 'e le merci propost(' 
in cambio sembrano compen.are quelle offerte, le accettano, 
le imbarcanu, salpano ed il baratto è concluso. 'p invrce la 
controfferta non sembra, in quantità o qualità, conveniente 
('d adeguata, i mercatanti si portano via tanta della loro 
merce. quanta loro paia sia nece~ .. aria. perchè fra i due ('a
richi . i .'tabilisca l'equi\'all'nza, dopo di che ritornano "'11 Il a 
nan', a pettando ciò cho faranno gl'indigrni. Dopo un nu
meru più u meno grande di questl' vi 'ite e riduzioni d('11a 
propria merce, giunge lo. \·olta, in cui ad entrambi i contraenti 
l'equivull'llza pare ottenuta, ecl allora il baratto è perfetto. 



;\[,\ in <[\ll'stll l'l'm<lto l'd nrl'lIil'O Ilt'riodll, di'l barallo si· 
h'llzioSI1, lo ';l'amhio ha alll'tlra Ullll assai ~l'arsll l'stl'n~iOIH' l'd 
inh'n .. ilù, ,\s~lImc ill"erl' un'importanza P('('\'ziollall' quando 
din'nta "l'amhio illdividuult·, JIl>lIa dn.-sil'a Ilnlichitil di Orl'l'Ìn 
o di H,)Il\(l, ,,\l1om fra l'ltalia 0lll')'osn l' l'Asia o"lIll>nla 

... i slahilisl'l' lilla l"ll'l"l'nll' im'l'Ssalllll (' vi"acissima di selllllhi. 
I.'.\silt manda il Homa, nssPlala di \'kgllllzl', i suoi dmppi, 
i sU'li halsami, h' suo gl'mlllC; dall'Italia ,'l'fSO 1',\, la l'in· 
"t'l'II Ull n..;"iduo ritlnsstl d'urgl'l1to l' d'IlI'V, Ad USllrf' UI1I\ 
nOIlll'nl'latllra 1ll<1t!erna l'l'I" haI tl'zzan> tjUl'll'allticll fl'!llIlI1l'llIl 
t'I'ClI 10mic' l , ,i potrl'hbl' dir\' 1'111' l'Italia, in CI \leI p<'riodo, 
a' l" a la hilalll'ia l'ommerl'inlt' fa\'orl"'olt'; ('ioè psportnvll 
as~ai più Illdal10 pn'ziosu di lluanto Il(' importa>-"l>, ;\fa Il 

l'llDtrobilalll"Ìum e Ilclltralizzal"l' l'aziono di qUl'sta hilallcia sfll' 

\'orc,'ull', l'ho (n'l'ebhe minacl'iata l'l'g'l'lllollia polit ica c' ('Olll ' 

nwrcinll' di Homa, la\'orn"allo allora 11I'11f' prll\illcil' d'.\~ia i 
pubblirani. dw l'ollc rapine, II' maher"lIziulli, 11' <,storsiolli, 
cr ' I\Y<lno un credito, da cui il dl'hito ù 'Ila Illadr ,patria l ' m 

piellamentl' l'uJl1Ill'I1~ato. ('o- ì. t'on una spl'ril' di fr<'go di 
pl'nllll. 1'( Ict'idl'ntp ~aldaYa i fortissimi d hiti che a Ye"a Vl'ro 
rUriente. ;\la quando Y une l'età dI'gli imppralori. ed i YII' 
mci puhhlicani furono soppr ,si ostituiti dai procllnsoli, (' 
poi dai delegati imperiali, allora ronda ù'oro rilluì 11110\"11' 

m!'llte ùalla pelli~olt\ italica ,1I1l'A 'ia, l', pcr qUI',to ills\'I1~ibill' 
lll. continuo lavorio di assorhimento, l'Italia fu prosciugata 
ùl'gli i lllltl l' Il , i tt ;;ori m tallici adunati nella grande epoca 
ùene ('onqui"tc Illpùiterranl'l'. l' depau(ll'fata, La proyu più 
eloquent della sOlllma importanza, eh<, lo scambiu ebbe n('lla 
ci,'iltà romana. ~i tronl DI'i ('()piosi~"imi frarnlll<,nti, cbe 'ullo 
" lIulIi" e >-ull. l'llmpra·n;'nditn la" 'iarollo i ~iurl'con, ulti di 
Roma. fra 111 IIl<'nt i che ancor oggi forrn!UBI la I.a, l' dl'lI'orga· 
nizzazione !!illlidira di questo fl'llOIlll'1I0 l'conomico, 

.. 136. ( 'ol1'!'tà ùi Illl'ZZO ha luogu llJl fl' llom no in· 
"l'I" o. Lo 'l'umhio, prima d'allora ,-alito in tunto finre, d,,· 
l'at!p, ~'iuvoln) , 'CI',O l .. ComI!' iniziali, l' tini Te 1',,1l'l'l'li~.ar,i 
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totalmente. Sia pl'l già descritto dI'flusso d'oro e d'argento 
dall'Italia l'erso l'Oripnte, sia per l'abbandonu delle rninil'Te 
i~t('rilite dal secolare sfruttamento, sia infine l'l'I" la di:gTf'
gnziont', la dissoluzione, il depauperamento unil'prsale, cho 
formano la tragica cornice entro cui si compiI! la rovina di 
Roma, nel meùio(l\'o l'argento e l'oro corno per prodigio 
scumpaiono dalla fac~ia dI'Un terra. Cessa quindi l'pconomia 
monetaria, clll' viene sostituita dalla primordiale ('cnnomia 
naturale. I prodotti si scambiano in natura. direttaml·nt .. , 
senza l'intermediario della moneta. Co~ cODseguenza di 
IjUpsta condizione di co. e, si ha il tracollu morale e matp· 
riale dei commercianti, la cui profes. ione è circondata dallo 
sfayore universale. il commerciante è un l>leoDa 'mo, unau
pl'rfetazione, un paras ita, che indebitamente lucra sul pro· 
duttore e ~ml con umatore. La massima dell' IIein~ternhaeh, 
famoso giurp.con ulto medioevale: j].[ncot<)I" siI/p. prrcamùw riJ' 

e.~s/! }Jot/'st. interpreta con e~attezza etitremail . enti mento 
dell'età di mezzo l'erso i mercanti. Ma non ba t.n la ripro· 
vazione teorica ed accademica dei dotti. Anche i fondatori, 
i detentori del potere, e. cogitano ed applicano fiere sanzioni 
contro il commercio. ~ei pas i aspri ed impervii, alle bar
riere fra Stato e 'tato, fra feudo e feudo, in capo ai ponti, 
stanno appostati gli uomini d'arme del ignore, che impon
gono al po\'ero mercante balzelli aspris 'imi, quando addirit
tura non lo depredano. E quasi ciò non ba tasse, la libertà 
di commercio è orre a e violata dagli 'tes'i . tatuti comunali: 
così i commercianti devono vendere le merci importate ai 
soli cittadini (ius emporii) e non poso ono esportarle. se non 
quando sono soddi 'fatte tutte le richieste dei cittadini (ills 

sUlpulae). Per difendersi e reagire contro questi pericoli, 
qucsti aggravi, queste e~torsioni. i commercianti ricorrono 
all'estrema risorsa dei deboli e si riunì cono in salde e disci
plinate corporazioni, che si chiamano gild~ I/Irrraioriar. E 
queste f1ildac giovano mirabilmente a tutelare i mercanti me
dioevali, co~j dai soprusi dei feudatari, come dalle l'p,;sazioni 
dci Comuni. 
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Le ~randi ill\'l'nzioni t' ~I'Opt'rt(', che inllu~umllo l",til mo
dl'rlla. sollc\-ano d'un tratto il comllll'rciu unlla profonda 
d<,pn'>,,,ioll\" in ('Ili ~iace, allc più I\lh' fortlllll', La sl'opl'rtn 
ddl'An1l'ril'lI, l'ill\'em:ion' dello. stampa, il pprfp7.ionltl1H'nto 
portl'ntI.lSl) dt,i l1lpzzi di trasporto scbiudono nUIl\.'i mondi alla 
ridl'stala attidtà ('()!lIlller iall' dI'i p()pnli. ~i a'isislo allora, 
dopo tanti ~t' 'oli di opprl'ssioni (' di (lt'r:icl'lIili(lIli, ad un fl'-
11l1111enn nun\'o, alla glorilìcaziollo dl'i COlllllH'rcio, Il medioo\'o 
si chiudI' cnn IIna scnrsissima aCl'ulllulazior1l' di ricchM:za, 
Ilwntn' IlI'r In nu()\'a l' 'pansiOlll' commercialt' !iono nlwl'ssnri 
ill~l'lIti Il rhi dì capitale, Ed l'l'CO allom ~Ii Stati prmligal'(' 
alle unhtc ~OCi(Jlit comml'rciali , dll' \'annl1 sorgendo, pri\'ill'gi, 
mnnop()li, fa \'ori, pscnzioni d'ogni gl'lll'rt" cosi da allettare lo 
~c~uso II piwidtl capit.tle l'sisll'nll" indurlo ad uscin' dai sot
terran ,i l' dni Curzil'ri, in l'ui da s(lcnli giace inoperoso, e 
volgersi nll'nrganizzazione di /-{randillSl' s(wculaziuni nelle 
tcrr<' d'olt n'mare, \T l'diamo cosi sorgl're la 'om(lngnia in
gle~' delle lndil" cbe ha il monopolin dl'l t raffìco l~C)lIe Indie 
Orient li, la 'om(la~nia fmucose di ~larsiglia, cllP ha il pri
\"ilegio del ' )lllmercio col Le\"~nt(', la Compagnia dI'l Jfarp 
del .~'lll ed altr.' ancora, Quest' (Jompagnil'. corazzat ' di 
franchigie o di prerogati\'e. a\'Ìde di l"olossali glladaf{ni. nOli 
,,'arr 'trano da\'llllti a nes."un atto criminoso, pur di , pingl're 
a cifr' \'ertigino'io i proprii beneHci. Sappiamo, ad psempio, 
che la l"upa~nia di ~far'iglia, che godl'\'1!. dol monopolio 
noi trartico dl'lll' sp<,zie o delle droghl', I!.\'om per ·i "ll'ma di 
bruciare ogni anno enormi blocchi dolle sue merci: con questo 
inaudito .. aut,) da fé " l'ommorciale, la Compagnia si propo
nen\ ed in reJ\ltà ottene\'a di rarefar I spezie "ui mercati 
,'urùpei. rincarirle e quindi tagli ggiarl' Il suo heneplacito i 
po\'(!ri consumatori, cho ne abbisoO'na \"IIUO, ~fa, com 'em da 
attender,i, qu ti gra\-is -imi abusi non tardarono a scah'lIlue 
lilla r \zionl' \-iu!enta. :ott.o il (l1'''O d -ll't'SO 'Ta7.iol1P uni,,!'r
... all' , tutt le pri\'uti\'e, le esenzioni, i rnonopolii dI'III' ('om
l' !..rnie furono revocati e sulle ceneri degli antichi pri\'ill'gi 
",)r~,' trionfantr> il libero comlllprcio, 
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Riassumendo quanto siamo ,'pnuti fin qui dicelldo, appaI" 
pvidl'ntp che lo ,cambio non io coevo d lIa ociptù umana, 
('ome vogliono lo 'mith pd i suoi seguaci, ma (' "orto, dopo 
molti roli di storia, dal sacchpggio c dalla stragI', 

L'evoluzione occolarc d,·11o scamhio pro"a ancnra Ulla volta 
la ,'crità del gran principio del Sumner ~lail1P, per cui ogni 
istituzionf' sociale .. in origine intimament(' coll('gata ('oll(J"' 
• 'tato. pd è, anzi, funzione di esso, (J solo più tardi, il!'r un 
Il'uto procl', 'o storico, se ne va vincolando, fino a costituir i 
in i ·tiluzione autonoma e libera, Lo cambio, in origine ('ser
(:itato l', c1usi'-amente fra gente (' gl'n te. (' funzione di Stato, 
i, mpporto trettampnte interstatale; dopo molti -l'cflli di 
vurie "il'ende, osso i separa dallo ; 'tato ed è da partr' di 
quello l'oggetto, prima di un'a pra o!'tilità p. poi di alti. simi 
favori; ma solo oggi assistiamo alla. ua totale indipl'ndenzlI, 
solo oggi, immune da pprill"cuzioni e spoglio di prÌ\'il('gi, lo 
scamhio per ogni part ,i pande o trionfa, oompiolldo l'alta 
sua mis ionI' pel nene,'sere della società umana, 

I 
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Evoluzione del concetto di valore. 

~ 13 7. fI f,'III1I111'UO d,'lIo scalllhio dii luogo, nas('I'UUO, 
Hl !'t'UPIIIl'UO Il Il o\" Il l' prillia u;;~ollltnl1l1'l1l(' iglloto ('cl iIH'OII
{,'pihlll', dL'l \'a lo 1"1', Di llll,'~t" f"IH11II1'1I0 importllllti:sillit.' 
dlJhhiamll (Irti ol'('IIIWl'l'i II l'l IW OI'('upiulIlO, sin pUl'l' l'Oli 

"lllllmaria l'llpiditù, I!l'n'hi' tutta l'indngilll' dpi r"lIllJlll'lli IllO' 

Iletari, "hl do\'l'ù in "eguitn Illngnllll'ntl' !'l'rl1lun' In J10stm 
nttl'lIZillll " i· prf'l'lllSa n dii I10Jl po,'sil'dt' tlll'l'salta Iluzilllll' 
dt,1 l'I 11('1 ,t tn dì \ allll"t·. 

Lo .. !udio .It·l valorI' l' indllhhinnll'l1tl' UlIII (kì più a,irusi, t1ifli
('ili t d impl'I"ni, "III' la ltthtrn s{'il'nza prl' .. l'lIti, .\l a se t" \'ero cii, 
l'ht' Ba .. tiat di .. st" dII' .. dis"I'J'tatioll su/' In \ all,ti/" l'n Il II i :lll' 
l'Illlui ,_ è pn·ci .. llmt·lItt· t1alla 1'lll'I\I'ità n SIJ/'Iuoutarc l/uI'sta lIoia 
diI' \ i Ilt' la ""s"ihilità t1i I·OIlO .. CI·n· 11 fl)lldo l'illlportnl1tissilllu 
teoria Ih·l valllrf', la h'oria della m<lllt'ln, dII' di fIul'lla 1I01l i· 
".' lIon tlll l' 'l'ollarin ,cl lilla dl'ri\'nzitllll', l'd illfilll' l'EI'ullolllia 
1lI0dt'rnn tlltta tluantn. {'hl' al ""Ilt'l'tto di \"alon' si appo!-[gia 
{' ,nll' Il pidl'll fOlldal11<'Iltull' P(lil'h', ahbiallio '''''l'm dimust rat6' 
c111')n ('Il1I1bi'.!2.!.!!.n il COllg(' ì~alla, Il('i"tit tlllllUHI, llIa aSl'pndl' 
alla Oll1ll1a imporr/lnzil attuale attrun'rso ulla :l'I'olllrp ('\'oltl
zioll ,(' I1Sl·~U .. dII' Ill'I'ptll'l' il \'alor " dw lIal'l(u(, ad IIn parto 
l'ollo -comhio, jlU" "'';l'rt' prdorInato .. ('ollgt'lIito lilla socil'tit, 
!IlU ,.. lo jllIÒ (',.. .... re ... ort., iII -egtiit" ad IIll IUllg" l' II nto 
procp- o l'\' Iutho. (di uOlllilli primitivi infutti Pl'f\I'IlIII'r<J 
al C<lIII'Ptto di \'alofl', ili "'l'I~lIito ad tlllil IItlllH'rO"a " 'ril' di 
e-pl'ricllz , "OIl1[>llItl' in "1l'a~i"lIL' di'i ";!ll'cll<'gui 1I[)t'r<lti " ,.."f
f~ l'ti. o dl'!!li ..:cambi ('OIiCIlI .. i ("0111' t rihit ('il't'IIII\;('ilil' l'OIl-

8'_ loal.A. 
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trihuì purC' potC'ntC'mcnte a fisvC'gliare l'idea di \'ulorp il 
guidrigildo, o composizionI' p('C'uIliariu, .. istema primitin) di 
por tf'fmine alle privatI' cont('se colla CI'ssiono di un bellI' 
\'cullomicu per parto dell'offC'nsor!!, a vantaggio (h·Il'off so, 
QuC'sti lunghi <' ripl'tuti nt('('ostamcnti fra cose (' ('OSO, fra 1)(,lli 
o heni, che all'uomo primitivo s'imponc>\'ano ogni volta dw 
un sH('c1wggio, lIDO scamhio, od un dplitto lo privava , () lo 
dotava di un <Iualche ogg<'tt", lIon tardarono Il far sorg<'rc" 
prima confusa e mal c<,rla. in seguito vip.ppiìl !lI·tta p pre
(·i a, l'idC'a da lungo t<,mpo sonn('('(;hiantC' del \'alorl' . Prima 
confusa e malcerta, abhiamo dettf" perchè l'uomo non l'n;, 
~ubito divellere questa idea rc('('n!r dallE' ideI: prN, .. i .. tC'nti, 
già fonnat!', di peso C' di lunghezza. Qu 'ste divC'rsp categorie 
d Il'int{1l1igl'llza. que. ti divC'rsi fpllomeni metrologi('i si prc:. 
sC'ntuno all'uomo primitivo stranamente commi. ti ed allac
ciati fra loro: rgli non sa 'vincolarli e pensarC' il vaiol'O 
separntamenle dalle nozioni di mi. ura, che già possiede ('o:i 
npl haratto silenzio:o nella Baja d' Fllldson gli indigC'ni von-
gono di fronte alle cata. te C'lrvat(! dai marinai una cata .. ta di 
('~uale altezza. Pere,ii, i mal'inai hanno cura di portare fucili 
sempre più alti, per rlpvare in correlazione la C'ata. ta equi
valente; ed a Cìò si de\'e la consuetudine vigentC' in quC'llu 
regioni, di adoprare fucili ~uperallti l'altC'zza di un uomo . (',,~i 
,"C'diamo i popoli primiti .... i dcll'America ettentrionale de!l'r
minarp il valore dplle conchiglie unicamente in ha. n alla. 
loro lunghl'zza; cosi vediamo le tribù anti che dell'Islanda, 
dc>lIa Danimarca, della Scandinavia, commi ' llrare il \'alorl' 
della tt>rra alla sua estensiollC'. Due p tensioni di terfl'no, 
a\'enti egual latimetria, 8ve\'8no pure per que ·te antiche tribù 
l1~ual valore. ~on {', d'uopu diro che un tal sistema di l'om' 
millrazione del valure l' harbarico e primitivo, pen:hi. total
mente prescindr dalla varia fprtilità delle terre, (' dalle dosi 
differenziali di capitale in esse in \'l' ·tite. È giustizia p 'rò 
ricOJloscere che tale i tema, 'ebbene primordiale rcl impf'r
fettissimo. pur non era del tutto al'surdo. La dh'ersa fertilità 
fra terra e terra p!'e o le antiche genti era minima: p in 
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n'altù, l'iCCOI1l0 sco.r:<tl. era In popolazione, nOli l'i n1l'ttl'\'aIlO 
a clIltllra dw Il' terre piil fl'mci l' l'i ahhalldonavano 1(\ sll'riti, 
co,.i Il' lI'ITl' ('olth'ate prt'Sl'lItnvllno un tipo di fl'rtilitù prl'So 
Stldlì' l'nstantl', QUIIIltn al capitalI' incorpOl'llto 1I('lln terra, i, 
!'up"rlllill din' dll' in 41ll'i tempi ('n'pus 'oluri dI,ila l'i\iltù, 
('~,,('ndo l'an'ullIlllazionl' t('nuissimo.. trasclIruhili l'rano Il' dosi 
di l'npitnle incllrporat<, nelltl tl'rra, (\ quindi, anche sotto 
l'n''lll'tt'l dI'i ('npitali, esistl'HI. ulla diff('rl'llza in~ellsihill' fra 
appl'zzanwnto l'd apP,'zzHIllI'nto. 

Ili sl'gllito si Il "s Illl1llnO , l'O III l' lIuiti! di misura dl'1 valof(', 
In unità giù adottatI' pd peso, Cusi, quanùo Hud1l' si impil'o 
gllno l'OlllLl IlIOlll'ta i metalli pn'ziosi, l,il Jll'sn UniCaIlll'lIt , 
nOll la llllhiltù !Id Illl'tallo, chI' detl'rmina il \'<1lorl', ~fetalli 

anelli' dh'er,;i, ma di pl'sO ugualI', sono riC('\'llti ,'Ollle an'lIti 
\'alnri l'guaii. ,'010 'più tardi, in lSl'guito II.d lUI IIUlIll'ro infinito 
di ,'sp<,rinll'nti, protratti lungo In l'l\tl'Jl!t dI'ile gl'nf'razioni 
IIlU8Ill" si ril>sCt' il depurarlo ridI'a di \'alon' dalll> ideI' di peso 
l' di luuglll'ua, l'cm ('ui qlll'lIa in ol-iginl' si ('onfondp: l'Il 
all,Ira la l'rima has', su cui si assilll' la d 'terminazione di'l 
valon', l' lo. \jl1antit:l di lavoro conglutinato nella cosa, senza 
riguo.rdll al l', , te l'il aglitrllllll'nti intc>r\'{'lIuti nella pro
IluziOl l', QI1l'st'arl'aica conCl'ziorw, eh ridu(' > il \'illore nl 
lan)ro l'oll:;!lutinato Iwlle fibre delle cose, si :;pil'ga fadlmentl', 
cplando si pen"i l'hp nei tl>rupi primiti\'i, es:endo l'vane ' ceutc 
il capitalI' (' scarsi c' rudimentali gli strunll'nti di produziont" 
il solo ell'lIwntu Ilflldutti\'o c!e/o,Yllo di l'onsidl'razionl' \'il'ne 
ad e. ,;erc il la \"lJro umano, Tipici in qm'stn partil'olar' deter
minazione dt'll'olll'etto di valon' SOIlI) le tribù sl'h'agg-ie delh 
• o uon) Ebriùi, Ili quali, l'ome riferiste Spl'nCl'r (l ) Mi Prill
(ipii di òCintO!I"I, Iblwauo cornI' monet .. l'C'rtl tl'eccie, affumi o 

c..'lt~ lIlPlliante un'e, posizione più o n!l'IIO lunga davanti al 
fuoco, Il \'alon, di qup,;te tr cciI' l'ra t:.UltO maggiore, ({uanto 
più lunga la fatica "ostl'nllta dal "JT\'pgliante per r >golarnp. 

(1) HERBlaT ":ns '&8, Pr;'v;pl .. s ,,( S,x;,,{oY!I, LoDdon,l i5, Tradotti, 
ln itali no, Torino, Fra! Ili Bocca, 1904, 
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l'afftlltlieaulI'nt o. ('osi la lIIi~llrll 11 .. 1 valorp, ,101'0 li \ l're \Iu' 

~I'(,lIli a dt'rito alle \lllit~~ di IUllgh"zza l' cii !' .. :o, perelH~ ,'\ inca
l'ne' u srauicarselll' l' ad Il'',lIl1lt'rc lilla JiosiziolJ~ autolloma 
l'cl inuippnùl'nt .. , l'assulIs!', (Illancln n'nnl' a dplprminar.1 sulla 
ba '(' della quantità di lavoro illlpil'gnto lwlIa produzione dI'II" 
('osa. QIH'sto punto C'apital!' d"II't'voluzifHH' dpl ('0[1('1'\10 di 
\,<110[(' fu npttam"ntl· intuito da Adl1mo :)ll1ith, qualldo di" p 
dIP il la,'oro fu la \Il'ÌlIIll mOlwta, COli cui ({Ii uomini "l1luta
l'onl) eù acqui. tarono le nwrc·i. 

~ 138. - Però qucsta misura del \alorl' Ilon trionfa Il 

lungo, ('cl il yalorp non tarda a di\,prgprp dalla\'()I'f) c'ri, talliz:.., 
Z[lto /!l'lle cose. Abbiamo d(·tto C'he i primi s('ambi n,m a,- 1'

ni\'anll fra individui cd indh'idui ili ,,('no al IIll'dpsimo gl'Il PII". 

ma 1m trihil av\ersc, sulle frolltiprt>. Un (',>l'mpio tipicu di 
qUl'sto scamhio primiti\'o i· dato dal haratto ~il!'nzioso, cIII" 
abbiamo dc critto nel capitolo prccedcntp, In que, tp (:mHli
zioni manca un re>gime cii lib 'ra concorrl:'lIza. Ogni tribù pro,
due!', non le merc'i che 'ono meglio yalutate e quindi piÙ 

rimuneratrici, ma le merci. che maggiormente cOIlY('ngllllo 
allI' attitudini dplla razza, alle consuetudini, alla qualitù dI'l 
dima. del territorio, ('('C , Il la \"oro umano in qunstc lontane 
t'f)()che mauca uella c'apacitir a trasfcrir:ii da UIIO ad un altro 
gpll('rc di prorluzionp. pcn'ht, alla trasferibilità o. com'anclw 
i potrehlJ(' dire impiegando un vocabolo deri\"atlJ dalla no

ml'n('\atura giuridiea, alla fungihilità dl'l la yoro ~i oppollgonll 
diftÌ\'oltà in,orlllo/ltahili l:' fatali. Una tribù dc\'(' ine\'itahil
Illputp proseguire [!l'Ila prorluziol1l' di quella data !IIorce, C'Il(' 
Il' ('Diluizioni del territorio l'On:Plltono, anch!' e qucsta oui('[)p 
ili ('ambio una quantità di altra merce, che la tl'ihù vicina pro
dul't' ('on a""ai minor somllla di la\"oro. Ora. quaudo manca la 
trasf"riiJilità, la fungibilità del produttore. l' impI'';. ibilc che il 
"alurf' .. i cOlllmi"uri al costo, ,i 'tahilisca alla strl'({ua dI'Ila \'I)rn. 

(lual ," infl1tti la ,anzione. il mcccani mo l'llC Ca .j ('1](', 1Il 

un f('gilUl' ùi lillPra concorrenza, il valore Ilon di"l'rga ual 
<'osto di pr()duzion!'? Qu!'sto, in pocll(' parolc: ,(' Ull prlidut-



tllrt', JH.lla produ7,i~1Il1' di una dnta Illl'n',., (lltiPIIf' lilla rimu

lH'raziolll' lui lIon' l'h,' Ill'lIa produziolll' di 1111 'alt l'n llll'n'l" 
illllll,llll\lhilm 'uh' dl'"i~((' dalla l'rodll7.iolll' dd prillll' III-(j.Wttll 
]" r d,'di~arsl tutt'Ulil sl'\'ondu, :-i", l't'r fnn' 1111 ~'s(,lllpill, 1111 

"l'l'mio ill1(1iq.('tl dil'l'i gi"l'Ili Il fabbrican' 1111 ta \'(.}O, (' dil'(·i 
gillJ'1li Il fahhril'lln' 1111 tnglilH'artl', ma il tnglil\l'nrtl' i, piil 

\ allltntll ,Il! il ta "(llo, ('d (ltt il'lll' \lllii SOJllma nlUggi"J'(' di 

11l('rI'i iII "l\l1Ihill, iIlUllhhillllll'llt~\ '11)('s(" 0pl'rnio Inscia In pro' 
,Illzinm' dI,i t<l\'oli, I"IIl' si l' dilll<)strllta di IlI'SS\l1l tllrl1lU'Olltn 
II tm ... fl'ri,,,,' il sU" la\'oro ali" fahhl'lC'ilziOIH' dI,i taglial'art!', 
('\1\' l' l'iiI riIlIUIl"l'i\l i, Il, Quando, i i, IInH di\'l'rg('lIza appl'lHt 
s"llsihil, fra il ntl"l'l\ l'ti il l·ll.tll, in rl'gin\(' di ,·IIII(,.,rn'uz.l, 

... i 11\'\('1'1\ fatalm '!ltl' un tra,f,'rilllt'lItll di pruduttllri ùall,' 

Illl'rl'Ì ili l'li " ndutat' allI' 11l1'n'i più "alutatl'; ill altrI' lJarolc, 
quando in n'gillll' di l'IIIIl'OlTl'Uza, il \"Illore di UIlII !l1l'fCI' nOIl 

rillllllll'ra Il b"ofll lll'cC'ssario (\ J1rodurla, Il l l'Il t n' nn'altra 
nll'lT,' dù più di lllll'.ta rilJllllll'I'uzio!ll'. i produttori ahhall' 
dOIlrI1Jl) la fabhril' IZÌ<lIH' dI'ila prinIa Illt'rn l' ~i t rilsfl'ris('CJllo 

alla produziolll' della st'conda ~lil, ~""llI(1IJ(I[) la PI'OlIIlZillf){', 
S l'm anelli' l'offerta della IIIl'rcl' clt'J1l'l'zzat/l: SCl'lllllllllo l'uf· 

fl'rtn eresl'l' il \alul'\'. e co 'i, (Wl' ql)('sto ml'c'l'uni mo, il "ulul'(' 
a~ellta lino aù ud"rin' nUO'-UIllI'ntt' al l'o.-to di prlldulil)l1l~ 
~Ientrl', p r l'I'H\'t~rsU, aClTI'~I'I'ndtlsi la produziolll' l' 'juindi 
l'offerta dl'lIe ml'rt'i l'iiI rimlllwratl"';C' ne d<,prinlP il nd"r,', 
fino al pUllt" iu ('ui ritoma ad ('ssere 1't'sprC's,;itllll' ('satt, del 

la \'e)fI) l' capitalt' l'rrl'tti\'anll'ntl' SPl'SO, 
~(\ ll1\'l'ce mancU la IIbetd ti Ils (t'i:rr;m(;\ , se i produtturi non 

possono. ljuandu ,ogliollu, aLhanùlluan' la ]lwduziolH di llnll 
data Illl'rC p r l'{)l1.H1CLlI,,..i ad un'altra più riIllUnel'ilti\'H. se, 

in lilla par I ,llIanl'U la t:llllcOITl'nza, allura ({tll","'!O lIIt'l'l·a· 
ni ... mo n· ... ul "'p 'I,zatu, il \ ulllre uon gra, ita l'iiI illtOrull al 

l'O ... hl ma 'I ... taloiliscl' a q \11' I pIlUIO, ('he II' 'll'issitudini dl'lIa 
dumanda e dell'offerta, o l, ('lIllùizioui del Illt'l'cato illlpon· 

gono, l' tulorn può anche 'l'\'lIden' llutf"'ohlll'lItp al di'(JtLO 
d.·l CO-t<l, Da qnel l'\IP ultbiamu detto è palt"l', ehe !1l·i periodi 
anll'lueani d'Ila 1'Ì\-ilta le l'undiziolli (!t'lIa lil)('1 a l'\) m: or· 
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rpnzo. fanno assoluto dift'tto, la fllngibilità del lavoro umanI} 
llUlll!'a, perchè ogni tTi bl'l ì· casellata. rigoro~amelltf· 11P.lla pro
duzionI' di una data morCl" e racchiusa in un'infrangibilI' 
c('rchia produttiya , (' la con. egucnza i· che il valorI' non 
bi adcgua al lavoro, ma si determina s('condo le lIIutevoli 
"i('('nclr d(·1 mercato. ('o·j fra i popoli primith'i il valow del 
Ie·tto. o delle lunurhp è minore- al mattino clIP alla ~f'ra, il 
,alore de,i viveri prima d('1 pranzCJ è maggiorp. clIP d"I)(), 
• 'iIfatta condizione di cose i prolunga anche fI('lIe cpodu· 
postp.riori, in seno alla fw p. schiu\'ista, durante lo. quale II' ("(111-

dizioni dell'ecunomia rl'ndono impossibile radq~ualJlenlo dI'I 
valore al cO.to di produziollr. f: infatti carattl'ristica immun
cahile del layoro d Ilo sC'hiayo l'a. '01ut8 aSSfoliza di "rrsatiliti~: 
c~sO i· per sua natura illt'8pac(' a tra~f{'rir:i da ull'industrla 
all'altra, dall'uno all'altro ramo della produzione. Lo . tatri di 
ahbrutimento, di deprc. SiOllC, in cui è t!'nuto. fa ~i ciII' gli 
rnunrhi la flef'sihilità, l'elastici~ fisica Jlpr trilsp"rtar:-;i ad 
una forma nuova di la\'oro, Lo schiavo si cri~tallizza, si 
o-sifÌ<'a nel gl'npre di proùuzione in cui l' stato addf' trato 
fin ùall'infanzia, e 11011 può più l'~~ernc di,'elto. È qUl'sto 11(11) 

dei divari piu profondi, che csiste fra il la\-orn 'chiavo cd 
ti la\'oro libero. fu av\'(,rtito da tutti gli ecollomi.ti, C'\ll' 
imparzialmentp banno studiata que ta materia. i/' si "prifil'a 
non .'oltanto nl'Ua "Chi" \'i ti! elas ·ica. ma anche nella schia, 
vilil coloniale, che di 11uplla ripetI' in i.'corcio, ma con preci
sioflp assoluta, tutte !t. fasi. Un altro floto,'oll' divario e'1st" 
ancora, ed è quc~to: IIcl rcgimp di libera concorrenza le cri~i 
indu:triali pl'rcntollo unicaml'ntl' i la \,(lratori, cho . ono licl'n
ziati dagli imprenditori e non sono ria,,"unti in.: l'vizio, tirwhi: 
la depressione dcll'industria n'm cc,,:a, Xel)'c<,oll(Jlllin "c'hia
vista in,'ece le cri. i colpiscono (' ·e!Il.'i,'amf'ntc i padruni. che 
non p\Js~()1l0 sharazzar:i df'gli sl'hiavi. ni' tra~fer;rli. [ll'r la 
incapacitù già analizzata, a quegli nltri rami di industria, in 
cui non illl[lcn;er:-<a la crisi. 

\' cdiaml) di rOllcguPIl7:a che uon -010 noi periodo di Homa, 
IIHI durantI' tutta l'l'C'onomia -.;chiavi"tu, valore p t'o to, anzidll\ 



CIIl'itolo S,'coII.lo: E'·olu.ione .lel coneett" di valur' 5113 

C(lilleidl'fl', ùi\'l'r~l)nO l1otovolml'lltt', I proùot! i dl'pn'zzallu, 
"l'l'lldoIlO al disotto tipi \'alorl', ciI(' ri/llllnl'ra II' Spl'SP, t'ppllfl' 
ilOTI a\ H'llgllIW dliusnn' di fahhridw, ecssllzioui di a7.il'lHlp, 

ritiro di l'ill'itnli. Uno dl'i fl'llollll'ni ('('onolllid più \"lIsti l'd 
illlprl'ssil1n<lllli, d'l' pns('nli l'alltica BOllla, i' l'ill1l1ll'IlS0 rin
"ili •• dI'i gnmi, dl'tl'rmiTlnto spl'('iallllt'llte dall\'sulH'rnlltt' offerl Il 
l' dalla messn in colturn dl'1l1' fl'rtili~sinH' fl'ITl' della Sieilin 
(' dl'IL\ friea. Il ~raTl() sl'l'ndl' n prt'zzi hassissimi cd assoluta-
1111 litI' non rilllllnl'rutori, Pun' i Intifondisli italil'i non ahball
dllllllTlo la l't'!"l,,,IÌl'oltura, pl'l'chi· n(ln 1)(.SSllIlO impil'gnrl' altri
llH'nti Il hH"O t<lnlle di sl'biavi o quiudi Il' loro ll'rro: fra la 
l"l)\inll Il''Slllllla l'In proùuziOIW a perdita s("(:lgono il lIIah' 
m ÌlWrt', Lo s\(' "SO fenomeno prl'Sl'ntano Il' coloni" ,,1'I,in vist!' 

dt'll'AIIll'rica sl'f tl'ntrilluah', le cui condizioni -i possono st u
diarI' assai piil 11 fondo, sui copiosi d(l(,tlllH'nti rimustici, l' 

sulll' n'laziuni dI'i Yingn-'nturi, lIl!'lItn' In storia l'cnnlllllÌl'a ,Ii 
HllllHl a fatica ~i jlUl" ril'llstruin' sll~li sC"lIr:-i l"lH] l' l'i (' slIi 

lIlulill\ti monunll'nti, dll' i t 'llIpi c-i hanllo l'OnSl'f\"afll . Tutti 
1 \l!l~giatori,l'11l' hanllo pt·l"\·UI .... U l'Allll'rÌl'lI lh,l .'on1 dllmntl' 

il fl'!.!inll' dl'II.\ schia\'itù, lallll'lItl\1l0 1\'lIl1rllll' dl'(ll"l'zzallll'ntu 
ùi molti prodotti, che :-i t<.lIera (Iai propril'tari fillo all' .. st iII
ziOtl' totale dI'i luro prufìtti, 'on\(\ i ~rnni di HOlUa antil'a, ('o~i 
i l'otolli II'Anwn1"1I suhbcono Ull de livio di plezzi talmf'ntl' di

,.a'lro~o, chI', 110!l solo ogni llPIll'fìcio \"ipnl' a sY<lllin" ma llun 
le .. tulIO lIeppllf .·tllllll('lbUtlI Il' "pl'S(' di prodllziOlIl'. Tuttavia 
le {olo~,ah f!zil'lIdl' ,".ltoniPrt, lIon .-i l'iliudun(l, " lottano fillo 
alla mort· contro l,' lontlizioni llI'llliel!!' (h ,I lI11'rt:ato, [ll'n'bi' 

il lavoro ",'hiu\'11 è rigido l' 1I0ll ;;j pu" fll'ttt'fl' a uuu\"i gl'neri 
di pro luzion(' . ena prova o)oqUl,llti. ~il1la dpllu. \"t'rit;'1 dl'lIt' 
no-tre o"" n'azioni "i ricava dalla sl'i .. nz,l. L'Pl'OlllllUia puli
tica è di-C'iplillu fl'CCll\l'. dI!' nOli fil 1l1'J1(llll' "i) pdlata dalla 
da"ira autichità, la qua),' inVl"'1' l"ultin', (' port.') al Illas"illlll 
"ol!.!im lltO la "cil.'nza del ginf I, l'h, ,i l)' IIpU lar!!:\lIll'lltl' 
li i r IlOrllll1i dpl "alor!', !lI' -;ruw:ìl "aiOle'" lll'i frallllllPllti d,'i 
!!iur('(·.oll,ulti rOllluni, d finito l'.)lllf' dipl'lldpllt(' f'sdu ... i\'lllllt'lltt' 
d, Ila a'lIIl1dalltia, u,-ia. <!alle {'ondiziolli dI'I mercato, In\"arw 
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, i ('('r('a Ill'llp collpzioni gill.tilliallPP 1111 nfprimf'lIto dI'I yn. 
lort' al In \'IJI'() ed al costo , E si nClti collI' quI' t.u dc'\(·rllli. 
naziUIlI' dI'I valor!' non . i rillvieue Ilei Ic~ti ciI'I diritto ro· 
llIano, non ~iit p('rclti.> sialllJ l!ndati perduti i d(H'urnenti, Il ('\Ii 
NO. const'gllatn, ma lH'rdll', !'fft'tti\'amentc l'alltidlitù ('la~,' Ì!'a 

lIon la c'ollol>llI' (' non la poti! eOlloseerr', rn'erudizi"I)!' lIletif'(). 
losa, pazil'lltJ.sima ha dissepolto tutti i frulllml'nti , llpl'r:titi, 
alwllf' minimi, del ginr" romano, li ha illulllillati, v!'ritìc<lti. 
inca, tOllati nel mOnUIIlI'lltn d('1 dirittI) trarlizional!', ma 11('1'_ 

purI' una tmecia di f'Olllll'ssiol1!' d('1 \'alore al COsto è \'Pllutn 
alla hl<'f', E nemmpno T'" li:CìtoPl'll arc (h-;- i giur('cc)II~ldl i 
romani non siallo giullti a (1'll'sta più c"oluta ('ofll'pzior!l' ciI'I 
\'alorB per insnffìcipnza di osspr\'azioni. f) per t>rrIJIIPit!t Ili 
giurlizio, Eranu le condizioni parti('olari dpll'assptt" pconomic'o 
n('1 mondo antico, clw )'l'lIùt'\'aWI impossihill' J'adl'gufllJH'lIto 
dI'I \'alol'P al costo, C'n'ultillla jil'o/m/io jll'rdlafll di qUl'to ffltto 
ci i, fornita dalla frPrllwnza e dall'efficacia, nell'età impl'l'ial{' , 
dP!lp tas, 'azioni pi Ireui (wr rI'scritto ,O\'l'ano, LI.' dl'l'ratl' 
p le merci erano tari a p COli editti im{Jeriali, talora ad un 
li 'l'II" ragguarde\'o infpriorl' al co, to, Clamoro, o sotto 
qUt'sto rispetto fu l'l'dittn di I liorl('ziano dl!1 301 d. C . • ' tupisr'(' 
noi moderni, a, 'llefatti ad un n'l-(imo (i libera concorrenza, 
"l'dI're chI' quP, te tassaziuni i:uperiali erano non di rado rigo
rusampnte Os ervatl', e clH' i prcJùmtori non desistevano dalla 
prodllZi(JJ1p, 'ebbene i pn'zzi non li compensa~s('ro dI'li :pc",e 
l' dei sacri tizi incontrati, Qnl', to doveva fatai mento a \'venire, 

dala la mancanza di concorrenza c 1'iDlllo ibilità. in cui i 
proprietari :i trU\'avano, di impiegar' gli chiavi in altre 
hranchl' (]'jnQll tria, di trasferire i capitali ili produzioni piil 
rimnncrnti\' l', Ai giorni notri inn~ce qual..ia,.,i ta,."aziorlll 
sonanti dI'i prezzi delle cose al di 'otto del co to SI infrange
rebbe contro la resi tl'nza e la reazione concorde dei pro
duttori, perche contra::itant(' alle Il'~gi fondamentali del)'l)r
ganismo economico, E ne sono prova i recl'nti insue('e~,.i 

:uhiti, durantI' la granòe guerra, dai calmieri applicati ai 
proòotti ottl'llnti ili condizioni di lillPra COlleorn'llZU, 



~ 139, (ì1i stpssi fp Il li Ill(,ll i si ripl'tollo IUlIgo il IUI'-
dil'\"II, (l durautl\ 1'('l'IIIIOmia sl'rvill>, ~lalJ('a allora, C'ClJ1II' 111'1 

l'l'rindl) rOllHIl\Il, la trnslol'uhilitil <Id ItlYoro, \'Il!' .' lTistnlliz
zalo l'U illcastonnlo nlln tcrra Ill'r !'addictio f/h1ul/', 1'.1 assllltl-
1(lllll'lltp llll1\ Pll'-' l',sl'mc din'lto, Orn, IlHlJWHIIlI" 1:\ trnsfl'ribiliUI 
dI,I 1;\ \'l 11'<1, Il Hl Il l'a pUI'!' l'adl'lllHlzinlll' d .. 1 "nlorl' al ('osto di 
l'roduzi(lill', \','dialll\l J1"I'I'i,', ritornnrll iII 01101'1' 111·11'1'1 il di t1ll'ZI.Cl 

Il' tarirr,u~ioni ,h, i pl"eui lll· Il II [Iwrci JlI'r ,h',l'rplo dcI l'rilwipl', 
l' n·diam,. a 1[11l."t,· tassazioni arhitrari,,, hrlll' Spl', sO illf"rillri 
al l'Osln, la prlldllZiolll' piegarsi Sl'n/a rilllttanzl' II sI'nza ri
blllic'ni V"diam() [inablll'IlII' l'h.. Illldw lwll' ptù tllodl'rlla. 
Ilnclll' iII Iplllpi ,il'illis~illli Il noi, do\'(' p,'rnHUl!' l'l'cIlilOmia 
"l'n ilI', ivi l' im[,-,,.;;ihil,, dll' il ,'alllrl' "i disll'llda lI(1rllltll
m.'nte sulla lilll'a dI'l costn, In lhls"ia. 1'1'1' PSClJlpio, fino 
al lSlìl dtlra ,[uasi inaltl'l'ata la s"rvitll d"lIa glt·ha, Eljhpnl', 
tntti 11lH\Illi c:li scrittori, che ballno studiato Il' 1'lIlldiziolll ccolln
mio-hl' u,'l1;\ Hu""ia iII 1!IIl'll'cpOt'a, ,'ol!l'I,rdpllll'lItl' i\rr .. rlllaIlO 
la llO.;wnh' c!('\'inzÌoHlL' dl,l ,'alI m' dal ('osto, Il prll"l'rhin 
ru~'u .. Dio "t.lloih~ce il ,'all,n' " l' 1\"pn'~siolH l'iii !'l()ljlll'ntp 
di Ijll 4a sp cifÌl'a condiziorH' dc'lI' ;tsst'l III economico rtl""O 

ilei rl!..riUll' "'t'n ilI', l'l'r l'ui il "nlorc i, tllt,tlml'lItl' pn),",c'io!to 
d •• Un rigida leg" ... , dlc in regime di lunt',lrn'nza lo adegua 
, l co"to, l p rci" .. c"l'illante e privo di pUlito l'cntril'lI, in

l' rnd al (llall' gra\itiHI'. 
"';oItI ('ul "or~l'rl' dell'economia n salariati p 1'01 consulida

ml'l,to 11('11, libL·/tù gillridil'n dI'i la\oralnri, s'illtronizzll il 
rl'giml' dl'lla lilll't1\ ('I)lICllrn'lIza, 1'01 lIuml'roso cortl'" di rC'
no llll'll i l't'I)JJomwl, clll' ne dipllldonll, osil'chl' '1u(,'h\ attualI' 
('ontì~!IraZiolH' cldl't'collornia umana, clw per forza Il'uhitu
chll l'i sembra Ilecl'~,arja L'tl'nr., l'Ùl',,n l'OI\'umallitù 'te~sa, 
l', in r alt \, di ieri, Per lungo ordilll! di "c'l'oli mancc" la li 
Il r giuridica dei lavoratori, manco la trnsfl'nloilita del ln-

01' I 
.... 
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Il costo di produzione ed 11 valore normale. 

~ 140. - QlIando si t· detto che lIel rt>gillll' attualI' 
della più illimitata euncorn'nza il ... ·aloTP l' datI) dal ('Osto 

cii produzione, l'indaginp llOIl ,'o am'ora "saurita. E nf>c(:-;::"" 
sano ric:Pfcilre in che con. i~ta. di ('hl' sia fonnat(). in ch 
si ri -oh'a il eo_ to di pr~tluzion('. Su qUl'sto pUlito esi. trillo 
fra gli economisti i maggiori disi'icnsi. I pTimi scrittori, che 
si occupano di quI:' to argomento. sotto ),iIllpl:'ro della lihera 
concorrenza, l'annoùano il c().'to alla "oro reale f'd in.-f>gnano 
che il tosto di produzione si Ti oh-e nella quantitit di la .... orO 
dfetti"amente conglutinato lIplll' fibbre delll:' cose. Sl', pnr 
fare un l'~empio, un oggetto ha richie_ to dieci momi di la
voro, rnentrf' un altro ne ha richil' -ti venti, il st'conùo of!getto 
ha un costo, e quindi un valore, dOPI)io del primo: un'unitiL 
tlel secondo oggetto vale due volte un'unitù del JJrilllo. i~ 
!jlleta la teoria classica del valore, profes.·ata da Adullll) 
. 'mith e da Ricardo c diffll!<a poi dai loro di~eepoli. QU(' ta 
teona sarebbe .... era ed acc(·ttabill·, spiI capitale tecnico l'II il 
lavoro si troyas~ero coagulati IJ('ll~ co~e in pro pOl'ZJ<)1I i l'guali 
e costanti. Date siffatte condizioni, tornerebbe JJl'rfcttament. 
inutile preoccupar'i del capitale. ed il costo. e quinùi il va
lore. sarehbero determinati ('on csattE'zza dal .:010 lavoro. ,;\111. 

questI' l'lllldizioni non "i yprifiC'aun mai: "e III Jlff' il la,\'o!'o (·tI 
il ca (litale cOllcorrono nella produziollo in pruporziolli diSII' 
~uClli. Due di\'t'rsi ,)ggetti. i quali richiedono un llulIlero 

u!.:uall' di llll! Ili lr1.Yoru, ,!{1>llPlIllllll·l1t· p,igollo d, "i dirrl'rPllli 
d. ('apiralc stnlll1entaJeoll'l)si esst'lul .. ,:l' ,i ddNlIlma,_-c il 

~ - '_ ~--...-- -_ r - _. --- • • 
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l'O~t<1, l' 411iIHIi il yulorl', l'ulla ('sdusi\'1l hasll dI,I la\'oro "f
fl'ttin) impil'gllto lH'lIa pro!IuziOlIl', Sl'nz/\ nkun riguardo al 
('upital" si Illl'\'(,lTI'hhf! alla fallu('(' t'd in\'prificahilr COll:W
gUl'uza ('IH', in n'ginll' di lihl'nl ('()l\('Orn'lI1.ll, il pr<1duttorp, il 
quoll' aH'~S\' impil'gillo dosi maggiori di cnpital(l t<'clli,'o, si 
Inl\'pl"l,hlll' in condizioni di infl'rioriti\, in ('onfronto u qll('II()~ 
dI!' lIt' Il "'SSl' ill1pi,'gato dosi minori, Infatti: 1I\'l'ndosi due 
l'apitalisti, i ()tHl.li impiq.(ll.!lo un'l'gllal !'omnHt di lavoro IIplht 
produzio!ll' di dlH' oggetti di\"('l"si, ma capitnli tl'l'nici diRtl
guaIi, 11\ \ il'Ill' l'lw uno di questi \'I\pitlllisti ho. ill1pipgato 
UIIU quantit:'! maggilll"( di ('Ilpitnk, dw l'altro nun ha impip
gato, ;\latando alla ùdìnizionp dI'I l'osIo c dd \'alort' data 
da ,\dalllo Smith l' da Hicanln, l)uL'sli du(' capitalisti. dI!' hanno 
sp,"o dosi uguali di la\"oro, riscuotollo nllori uguali, dai qllllli, 
dl'tnwndll uguali salari pcr gli upl'nli, rl'.-U\IlO uguali Lp qlllln
titù "'lIll ph'llll'ltt ari cnsritul'nti il profitto, .'Ila allo m Imlza 
l'\" i.JeTl Il' agli occhi l' a~surdo di'l l'apitalista, ("hl', a\"('nclo 
impier::a(ll (1I1U dll~e t11ff"I"\'lIzillle di ("Hpitale' kl'nico, ritra .. 
l'id 'lltko profitt,) del capitalista, dw nUII l'ha impil'gatn ; l'ns
surdll di ttn'untieipllZiolIP (Ii l'api tale tI'l'uit'o, élll' nun Iru\ n 
COIllP\'Il~O: 1'1\",,,unlo ùi UIl pro[ondl) s(làn'g.~ialJll'ntl.l n .. 1 snggio 

dei prnfitti in Ull pieno fl'ginlC' di libt't"a Cllllcnrn'llza, I mpl' 
mlllln la libera C'onl'OrreUZII, ci" (' a""olutanwutl' ill1possihil", : 
Il capitalista, dle si tnw<! in posi~inne ,\"Iwtnggiata, llon 
durl'n\ (ili !:"ioruo in quella data prnduziullI', !'Ile gli iuf\ig/-:l' 
Utl sng-gio minoro di profitti, ne di,,'IlPril il t'i!pitall' (' lo 
lra~lochcrà ulle altn' industrie, Il\"(' il ~aggiu, dci profitti è 
lllu!.ndore __ \la ecco che allol'll rilonla ad 11li"'rar(l il già spir
gato I1lPCl' mislIIo, che tiene adl'gnalo jl valure al coslo, Eslt

lanno ìn t<l.l modo molti produttori dalI' iudust ria, h~ quale 
!!'nera un ,;aggiu i"fl'riop (ii'. 'Ieddilo, ne cOl1srgtJ(\ ch di 
quella !Il n'o dimilllli~cf' lll'{,", "arialltt'lIlp I"off"rta, (' pC'J"l'i,', 

, CCrt' t'l', ~lIlla ,trl'guu IlL Ila ()uuntitil di la \"11 fO , il \'alon', 
fluo al pUllto in cui lo S(fllilihrill ù~i prufitti ~ia ('l':-ato .. d 
il cal,il le apporti a tutti i siloi di't ntori IIn "nggio l'guah' di 
profitto, Q 1('" e ,'oIHlizilJ!li l'rll\'f11l0 a lu\"o rrH'ridillun c1l1' il 
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('osto, (' quindi il \'alon', non ~i pOS,,"OIIO cletC'rrninsr' 'uU'uui"a 
mi. lira dI'I lavoro ('rf,·tti n n'alI'. 

l':~dll''a ('osi In dl'fini7.ionp dr'] "I)slu l' clpl \'alofl' dnta dll!{.!.L
"c'(JlJ(llnisti das ici, >peliamu in l'!w \'C'l'UlIlPnt COtilu u \'alor 
si ri,o]vano, 1l!'lIp condizioni piil c\ollltp d .. lI'indu.·tria, qllnndd' 
capitalI' tecnico e ]Ilvoro'" non conl'Orfonu nf'lIa prIJdllzilJ!1I' 
in lilla proporzione idputi"a, ma. in proporzioni di H·r~t' . .I' -Ili 
diciamo allora c1lP il l'lislo rrl ir r(/Torp. di liti Og!JI'tlll 111/6 

/'(/J!pi'c.,rlliali dalla '1/1a/llill/ cii Irll'ofo COIIIJ)/IS;j1j iII c.,·o / ·C/f'C/tiIf.tI, 

asslIllJ('wJo, per designano Ijue.to concetto cl'onomirll, IIU wr, 
lllillC' matl'matico, perchè Illl<lntita eomplb"a ,,,ignitil'a llJlIl 

'jlHUltitù ('omposta di elC'nH'nti n'ali l' cii dempnti lllln!aginari. 
~l'lIa nostra dpfìlliziont·, la quantità n'nll' t', data dal lavofll 
l'ffettivaml'nle sr)('so nella proclilzionc, i· data ('ioi· dalla, 0I111na 
di lavoro, :11 Cili esdusinUllplltt· gli autori dassici COtlJmi:ll
rano co ·to e valore., La quantita imruaginaria è data in
\'l'c(' dalla quantità di lavoro, dw fu ridliesta alla produzione 
dC'I capital,c t('cnico impif'gato, moltiplicata pf'1 saggio dpl 
profittn. Hl'chiamo un l's/'mpio: un tavolo ha richie,t" il 
la \'oro di Ull operaio pl'r di ci giorni; di [.liti ha ricbie.to l'im
pil'go di luaccnine. di strullIenti. in altre parole dì un capi
talC' tecnico tche supporr mo per "emI)licita a lugoro zero" 
ch, rapp'l"esenta alla sua V'olta un lavoro Ili dipci gionri. Il 
saggio dei profitti sia, al momento a cui il calcolo si rif,,
nSl'e, IO 100' Ecco allora la (IUalltità comples:-a. clIC' indica il 
valore del ta \'010: 

\T=10 t (10 X 110~)-11. 

CTli ('('onomisti dassici !'i !'areblJPro in\-ece ri'tretti alla 
Ilualllità rpaìl'. a lO, e la IlIfO dl'tf>l'minazione, inferiore di 
IIn' unità alla no, tra .. an·hl,!' :tata indllhl,ianH'ntl' errODea 
lH'fchi· a \'l'ebbe fatta astraziOIll' dal capitale ,"frumentale. lIl! 
Il \TcblJl' t'(ùrténuto Ull cOlllpl'nso per l'antil'ipaziom' degli stru· 
nH'nti l' dI'il· macchine. la quale. in regime di concorn'uza, 
non :-;i fa ma i gorat uita ml'nte. Sl' IIlI orologio rapprl'Sl'lIta III YC'ce 



la eristallizzaziolll' ,Ii ~::! f{iorni di Il\vol"O ('omp!!'ssn, noi pOS
silllllo allora stahilin' In SI'g'li('ntl' l'qull7.iOlll': (hl(' t!l\'oli sono 
l'tjui \'lIlI'lIt i ad 1111 Ill'\llogill, D\'l1a quantitù inllllllgillaria, 1111-

tlln11rm nl!', n,H'suna Jl1nlrcllla i, l,rfl'tti\'am!'nl,' pl'lH'trata Il!'111' 
lìhl'l' (kll'uggl'ttl'; ma qUl'lla 'Inllntit:' do\(' l'SSI'I'I' illtrudottn 
m!'ntnlllll'ntl' 111,1 cn1l'llln dd \'l\lon', (11'1' includl'l'vi il "O!ll

l'L'lISO ùl,l l'l~pitnlt' tl't'nÌl'o intl'npnuto nella prndu7.iolll', ,\n<"lll' 
lilli dunlllll', 1'tl1lll' dil'p Ellril'tl !'oinran\ gli illlnginllri sor
\'onll pnssClI!L'llIl'ntc allo "tudio dd 11l111Hlo n'all', 

~ 141. - Ahhiamo giù a\'utl\ OI'('llsiolll' di a\'H'rtin' dII' 
r .... llIl n1l'lI i 1'\'''lIulllici non suno rigidi l'li dl'fni, ma Illutl'\'oli, 

"nggNti aù un ill\'l'ssantl' di\ ,'nin', ad 1111 1"llto trasfol'll1nrsi 
l'ol1\' \'Oh'l'fSi dl'1 l'orpo slll'iall', Di l'i" nhhinmo ancl\(' qui 
\lna ripro\a, Qm'sta !lnl'llla del ('osto l' dI'I \'(1101'1" dll' ah
hiamo l'o;!Hlsln l'd illn 't rata, l' \('1'11, l'd i, anzi In l'ola \ l'm, 
Il l,II , n,,('(10 llllnnl(' dl'll'l'rnnomill SO('illh', ,'arnttl'rizzuto da 
ulla pnrtt' d.\lIa libern COllt'OITl'nZll, dall'alt ra dal \)oi\ orzio dI'i 
I \'oratori dagli ,;truml'uti di prodllZiolll', dall't'sistl'nza l'io" di 
1111 jlro1l-tariato, \'Iw prodlH'l', ma non jlussil'dfl, ~la se "i im· 
lIlagina 1111 dh'I'r";tI ns~etto c('onomil'\), in cui IIlll',ta )i\'Ì'" Ilrn 
piil Utili \ ' ~i,ta, " . i immagilla nun sol'Ìdil din'ro;a, più l'\,f)· 
Iuta, iÙl'II1l', in l'\li i lavoratori siauo pUrt' i prl\pril'tal'i h'gil-. 
timi li I t-apital\' t "'Ilil'!) - l' qlH' ta lIO, tra IIPPO"IZ101I1' l', 
lOtalnll'ule allllllis"ihile, ]I l'rl'h i, nOli il1l(llit'a la J}wnomu l'Otl· 
traddizinllt' - alloro la ùl'll'l'minazionl' d >1 \lIlorc, !'il() ab · 
hinlllll dl'tto ""pm r~"l'rc attllalml'ntp la sola ac\' ttabill' " 
\" l'a, di\ il'lH ino;llffìl'icut(' l'd !'ITOlll'a, ,\ 110m il produttorI', 
l'he im}lll'!!n lIuantità pitl in~l'lIti di l'api!al!' [{'('nit,o, nun 

e-i!!f' l'iii. pf'r t!llt'"ra sua maggiorl' autil'ipazioul', mUlo!ginl'l 
comp Il-i: il suo ,'omp,'n, n t'gli lo t W\'U gi:l Il,,ll'alt,'nllazilllll' 
,It'lla dOIl"it'1 (' ùell' li 'prezza dI'I proprio la l'oro, dw d,'ri\'n 
appunto daU'impil'go dpl l'upimle tl'l'lIil'o diffl'J'('nzialt'. Il la
\'oro -u- idialtJ, illt('grato dall'upiml' tl'l'lIi\'o,i> s"IUprLI IlOtI'\'ol
ml'l1ll' mCIII> ,1111'0 .. gran'Sf), :-.i panlgolli il lal'nro agl'Ì('I,IIl, 

od andll' il lnnlr" dI'i minat 'l'i, in l'Ili il l'apitnl,' t 1' 1IIC' I ill!I'I'-
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\"II'IH" in proporzioni minimo ed e\'anf'scf'nti, col lavoro nelle 
illdu~(ri(· t(·s. ili, chc hanno adottati i piil dplicati e pott'nti 
(,()IJ~eglli elle la uJ('ccallica mOc!Nua ha invf·ntuto. Lil il la
\'oro (' pf'nosissimo, flua invrce (' più comportabile; e (IUeslo 
raffronto mette in pia tico rilievo lo stridente contrasl,), clll' 
\"è fra il lavoro dotato eri il lavoro sprovveduto di capitalp 
tecnico, DWlquC il lavoratore, cbe (' anche proprietario degli 
strulllenti di produzione, ritrova il compenso naturale del
l'impil'go di questi trumenti neU'attenuazionl' del SIlO lavoro, 
senza che sia obbligato a compensarsene artificialml'nte, mn
diante un'elevazione specifica del mlore del prodotto. E pnrciù, 
in tali condi<:ioni, il capitale tecnico diffl:'rrnziale non ha piil 
aleuna influenza ad ele\'are il yalore. 

Questi fenomeni, in seno all'economia capitalista, ono im
possibili ed inconcepibili: attualmente il capitale ~trumentalo 
allevia hen. ì l'intensità del lavoro, ma non a beneficio di chi 
ha accumulato il capitalr, ibbene a beneficio di chi lavora, 
che, neU'assetto economico vigente, è empre una lH'rsona di
stiuta e di\'l~ rsa. L'operaio di una fabbrica munita delle mac
chine più perfette c potenti, ha sen<:a duhbio il lavoro faci 
litato cd attenuato: l'opera ~ua anzi si riduce a sorve~liare 

un cilindro, a tagliare un filo, quando un campanello lu co
manda, a vigilare il movimento di una ruota e \'ia dicendo. 
~Ia il capitalista, che non lavora, di ciò non si accorqc, in 
ciò non trova \'anta<rO'io, o compen o all'anticipazione dei snoi 
capitali. Per procacciarsi un vantaggio adeguato, il capita
Ida de\-e nece sariamente ~vare i~lore del 'uo produttu 
sopra il livello del lavoro effettivo. Ecco perchè in seno al
l'economia capitali ·ta il valore normale non si può ~tauilirl' 

sulla base del la \'Oro reale, ma 010. ulla ba. e del la VOl'O 

, complesso, mentre l'adeguamento del valore al lavoro effet
tivo sarà caratteri tica preminente di un'economia più e\'o
Inta. democratica. egualitaria di produttori liberi cd as
sociati. 

~fa anche ahbandonando la visione di 4lJ1.'sto a"~etto 

economieo futllro, in cui il capit.ale tec~ico apparterrà inte-
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~rnlllll'nh' ai la"oratori, 1ll'lIa stl's~a nostra l'('llIlOmitt a !ial{\.· 
l'iati [lossin!llo ;;l'or~l're llun e là ('('('l'7.ioni alla fl'rn'a () tristo 
h ggl' tlplla dissociaziono ùel II\\'oro dai IIll'ui di prlldl17:iollO; 
qu I c "Iii possiamo \'('den' ('asi sporadici di conglohnnll'nto 
pl'rsllnall' dd cllpitalo l' dd lavoro, casi di pic('oht propril'tù 
li hl' ril , o di minuto artigiallato indipI'ndl'III\'. [n (fllllsl condi· 
zil\1li. il val(l!'(' non !;i shtbilis('l' piil sl'condo la norma dol la
"\1[11 compll'sso, ma dt'l !l\VIlrL) selllplic,'. [ prollotti sono ven
duti l!ai pnl,lutlori indipl'ndt'nti a prcui piil hassi di quolli 
adottl\ti dalla grande industria. Ecco l'Omt' ancom la piCl'olll 
industria può "pt';;SO resi "[t're Illln h'rrihile concorn'nza dI'I· 
l'industria ac\'entrata: H'nÒI'[Hlo Il \'alorl' minore. ~l'i "alon' 
dpl "\IO )ll'lldotto l'artigiano lihero nOli '\l'\,(' ritrovare, se Han 
il 1'(lmpenSO del suo laHlro l'Cf!'t tivo; il eompe!lSO del api
tah' teenico anticipato l'gli giit l'ha ~oduto dumnto la pro
duzione. l'otto forma t1i ulla Ill'nefìca ftwilituzion' dci la'·uro. 
Il ~rallde iml\!',trinlc in\'ec dl'Yl\ PUf(' cl'l'nrsi un profitto Il!'1 
l'apitall' t"I' lIic" da lui anticipato. in {.tmnclillsl' proporzioni, 
lll'll'intrapresa; l' l'l'/' costituir.·i talI' protìlto non ha altra \'il~ 
clw l'dov:\ziolll spI'cifica dI'I \"alorl' dI'i stwi prodotti, al di
SOPI \ quindi di lJuello adottato dai snoi minuscoli concorrenti. 
Il 'rciò il piccolo indu:trialt' pui! "ittoriosaml'rltl' rcsistt're nella 
Ivtta nlla gkalltl sca industria di fahhrica. 

A n ' ienl' t·\!,)ra chl', ppr llll'ZZO di una tt'l,tlica potentissima 
cd 1l1tmpcrfpzionata, In granùe illdu. tria inonùi i morenti di 
lllla l'olluvifl di prodotti, u. prezzi "ilissimi, inferiori a qupl 
'1''''lItlll/l eh, {, necessario all' artiginno autonumo p r COlli' 

pello;are il proprio la"oro .. rfctti\·o. In qlll'sti casi la rovina 
del piccolo produttore i, ·icum. ~la que ti casi l'ono assoluta· 
mente occ' ziollali .• ' ormai monte la piccola industria ril'scl' 
a vi,' 're, "C non a prn:perar', llue!Je sotto i trl'mendi l'icloni 
della concorr('nz:\ dell'inùustria aC('PIltrata, l'l'I' la ragionI' 
ch llon d'J\'l'ndo preocl'upar"i dl'lIa formazione ùi un pro
fitto del 'apita.lo tt'cni 'o, può ,"pnLll're i l;u()i pruùotti Il min(J!" 
\" loro. La prova matertale e po -iti\"ll ùi questi fatti :i tronI 
lIollu inehie .. tt' sullf> l"ondizioni dpjl'indtl~tria llpi paesi pill 



) 
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progn·dili, in Inghiltl'rra, (if'nnallia n Stati '/liti. Qllf':;tp in· 
dlil'~tf' SOIlO CO!l('o("(li 1lI·llo !'itahilin' dH' la piccola indllstria 
pratic'a saggi di pn'zzi aS~/li illCI'rio!'i a qllelli praticilti dall'in· 
dll'tria capitali. t,l. Ed oggi, al Brn:ilr, il "11101'1' di ('o.to di 
una (IiTOIIfI (] :J.,(iD Kilogr.) di ('affi' ì· (lei fa;I'I/llrim I mi/"ri', 
1)('1 pil'l'lIlo prnpri!'tario 3. Gli osservatori imparziali, dII' hUIlIII) 

prol'edllto il IJll<'ll1' inC'hiestl', 11Ilnnl) aV\'{'rtito l' ril('\'ato il 
fattll, s('lIza jlP!'ù l'i ali!'p alle sile cau. e. _ '()i ill\'ec(' ora ('(J!lO' 

S('Jal1lIJ n fondo anche le origini del fenomeno; nni ora sap· 
piaml) dI<' la piccola industriu può \'f'ndere a prpzzi inferiori, 
IH·IThì· in essa il capitaI!' tp('nico int!'r\'i!'n!' pt'r attpnuarp la 
du!'ezza del la \'llfO, non pPr redlllllafl' un plT,lìttn. 

§ 142, , II C'osto di J1rodll7:ioIH', qual!' )' al)hiarno ana· 
lizzato, ('ostitui 'CI' la norma ch·1 ntlorp 1)('1' gli oggptti c hl' si 
possono produrrl' aù un eos(o unic'() (> fisso, Yi SOli o invece 
oggetti, Jwi quali il co to varia da luogo a luogo, da /{!'Up)JO 
n gruppo di produttori. In qup,'ti casi, qual i· il co~t(J che dI" 
termina il \'alore: il più alto. od il più ba:~o 'I Qui ncmrre 
di!'! inglH're, a econcJa chp i produttori c!l'll'oggl'ttn li l'O,tll 

millore !'nno snfficil'nti, oppurp 110, allf' richip,.;tr, clpl eOll"Ull)/). 

,'c SOIlO sllflìeienti, allora il, nlore si aùegua a 1j1H' to e<Jsto mi· 
nimu. ~~ e\'idente: i consumatori i ri\'olgl'rannn tutti a CJIlI' ti 
produttori, e!w e 'igOIlO un pfezzo llIillon' p ndll) stl'. !'i() tl'm[HI 
possono soddi.'farp R tutte le domanùe. I produttori cllf', 
a\'endo maggiori ~pes' di produzione, de\'ono JJUf(' (>~iger(' 

prezzi maggiori, non tro\,('fanno clienti, e dOHanno indreli· 
nabilmente ritrar,'i da ,'anti all' insostenibile COnc()rrenza dpi 
produttori fa"oriti. p ill\'('cl' i proùuttori n Crlsto minimo 
non sono . uflìciellti ad appaf{are 1(' richie:;te (l!'l mercato, 
allora il \'alore del prodotto si lì '~erà allatre!-:ua del eOi'to 
!lla~.irno di produzionI', Ed j. J)\lrp ('\'idente: i produttori pri· 
vilegiati sanno che Ulla parte cl!'i con:umatori do\'rà ne('(·s,a· 
rianH'nt<' ri\'olger:;i ai vroduttori svantaggiati, i quali l'erto 
non eedp.ranno i loro prodotti a ml'no ciel costo; e quiudi, 
prp\'o.!t'IHlosi ùplle C'ondizinni dI'l JIll'r('ato e delle u(l('l'ssitiL 



imprpscindihili ed improrogahili (h'lIa domanda, i prodllttori 
prh il('giati l,~ig('t\lI111(l anch'l'~si ([ud Illogginl' \ nlon', l'h(1 IH'i 
l'rodllttnl'i ~fa\\lriti l,il COlllpl'IIS0 dI'I ('OHto ltddiziol1nlp, di cui 
,OIW gravilti , 111 (lsl'mpio tipico di qUl'stll sel'unda fOl'!II<lzionn 
dl,l \ alo\"(' l' dato dai prodotti agrari, La produ;r,iOlw Ilg'mril\ 
,\ (,llstituit. ,la UI1I1 n\stitisima ~l'!'i(l di intl'lIpn'sp, Ill' pro
dUl'()ll\1 a l'osti diffl'rl'nti: Il. fl'dili l' prossime !li l'l'ntri di 
l,)USUn\<l, a ('(1st" hasso; Il' sl('rili l' n'll111tl', 1\ costo \'l('\'ato, 
~l' la ('olti\ azilllll' (h·lll' [l'ITe f, ' ['lili (' \'il'illl' ai Jl\l'rC'nti hasta 
nd assi,'nr. n' Il' s\l".;i~tl'nZl' al gruppo sociale, al1oJ'l\ il \ alol'(' 
dcIII "Il,~btl'nzl' si fìs~a alla linl'n ù,.1 minimo ('m-lo di prodl1-
ziolll' di fI""..;t(' ll'IT,' piil fa \ oritl', lI1\'ntn' Il' più infel'OIulc l' 

lontalll' S )1\0 abhanùonate. ;'la Sl' l'l'spandersi d \la popula
zionl' n'IIlI" ìnsllffit'il'llti ai hisoglli i pl'lldotti dell(' prime tNrt', 
allnra andl\' le piil s\antugginll'. o ljuplll' cl1l' ('sigono maggior 
laYlwo ' eapitall" ~ono nll'~S\' (l t'nltura, C't! il nllon' ,ki 
prodotti a~rari ~i stahilisco :ulla hnsl dI'l C'(lstll ma 'sUuu di 
produzinllL' 'u questi fondi sf(l\oriti, In qlll'!itu l'USU le terre 
ft'rtili l' pl'(h~illl' ai e,'utri di pnplllaziulIl' \' ngono Il godl'rlI 
di un soprar 'ùdito, ehe \-a 1\ hl'l1l'lìcio d,,1 loro propril'lariu 
l'eh», C(lmC' sfippia:no, gli co 110 m 1.'li dlla;u;i"no f'el/dilll {ul/

Italia , 
V l,diamo ora come si .'tahili,ca il valurl' nel euso dei pru

dotti comhinati, A n'iellc 'OH~lItl' l'hl' l'on IIn IInicu proel'",.O 
produtti\'jJ "i dia origin a dIII' Illen:i di;;tintf' . Il gaz illumi
nanto ed il carboll cuke sOIlO UII esempio tipil'u di quest· 
ril'chl'zZCI e(llllhinate, Un altro classico l's('mpio i· dato dalle 
cutl'gori dI'i \'iaggiatori di prima, M'l'onda (' t 'rza classe sui 
piroscati: e di prupo 'ito non uggilln~iamoLille ferro\'ie, 
J.!ercbè, cs~uldo que te di solito monupolizzate, la lclrge del 
valore norma.lc ces, a p,'r c"se di agir' e sottl'lltra la legge 
ùel "alo re ,li monopolio, che più avanti spiegberl'mo, 'uIlle 
"i ~tn1)ili~ce dnnque III qu ti earattl'ristici ca"i il \'alore dei 
singoli prodotti? IÈ chiaro che, per la tutalità di quei pro
dotti. continua a valere lo. legge dul \'alure normale, per cui 
il valor comple,. ~i \'0 dei yari prodotti deye gra\'itare inturno 

88-Loau 
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al costo totale di produzione. Il "alore sin~olo dei prodo! ti 
isolati invece si stabilisce. econclo If' Ofwillazioni dI'ila d,)· 
man(la ed offerta: la distrihuzionp del valore fra i diver~i 

prodotti dipende per intl'ro dalle circo ·tanZl; f'~t('rne, dall, 
partieolari disposizioni del nll'l"(·ttlo. Pl'r rl'('ar un e,'empio: 
in una città i.> molto C'levata la domanda de,l ga '·ltH'C', .('ar~a 

inn'ec la riehiesta del coke. lmman\'abilmcn!l' la Compagnia. 
od il pri\'ato, che escrcisce il gasometro. ele\'('rù i prezzi 
del gas ed abba~serà quelli dci cukl', in modo da realizzan' 
sul gas, sfruttando la richiesta del l1)('rcato, i /lIa~ 'imi belH
fiei, e da spacciare nello t(Osso tl'mpo l'intero »to('k di caro 
bOllc. Ancora: in un paese vi 'ono molti, che \'iagg-iallo ,Ili 
piro 'cati in prima eia '1', pochissimi ill\'ecc, ehI! viag~iCt11o in 
tl·rza. Lc Compagnie di n:wigazion(' e gli armatori in 4ueSIo 
caso non mancherallno di rialzare Ilotevolmente il j)!'PZZO dI'i 
higlil,tti di prima eia se e di rihas.are quellu dei biglietti di 
terza, iII modo ila pro\'ocam lIna lLIa~giorp affluenza di pa.· 
seggl'ri nella terza da 'SP, accrescendo contolIlpOntlH'umentl' i 
proventi della prima, 

La teoria dpi prezzi congiunti rie~c(l a .-piegare l!' fluttua
zioni, che si an'erano nel \'alore di alcuni prodotti. C'osi in 
nn paese povero, in cui si ('()!I11ma poca earnp (' ~i paga 
solo un bas -o prezzo per attenerla, la carne si Yl'nde a ha~so 
prezzo e quindi per forza la lana è cara. In\'pco in tempi, o 
paesi prosperi,la carne può venCler i ad alto prezzo e perciò 
correlativamente la lana si vende a buon mercato. Ciò lJO' 
lrebbe spiegare l'alto prezzo della carne in Inghilterra p. p.ur· 
relativamente il bas u prezzo dei 'uoi tessuti di lana. 'o~i 
ancora si :piega la grande varietà dei prezzi di una ste~~a 

merce nei vari negozi. Un macellaio, che può vendere ad 
alto prezzo un pezzo di carne preferito, venderà gli altri a 
bas.:u prezzo e vice\'ersa; quegli, che può vendere ad alto 
prezzo il montone, venderà il bue a bas'o prezzo e ,·iccver.u. 
Xci paesi di residenza e.tiva. ave il popolo non mangia cafIll', 
il prezzo delle parti migliori degli animali il molto elevato, 
(ll'rchì~ le parti peggiori non po,sono vender 'i, o solo diffi-
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cilnl\'nh', 1n\"\'\'(' la. forte richil'sht ddlc parti scclto degli ani, 
muli maccllati m,i ljuartieri elt'~anti di Londru. uon elo\ll
I11nltll il preZlll \Ii quelle, perchi1 Il' parti (>l'ggiori possono 
!"uhito YCndl'rsi l\t'i quartieri popolari. Ciù alml'lIo IIYYlllli\·!l. 
primll dI,ila guerra, nH'lltre piil di n'\'euw i poveri di Lundm 
rictb"-no le I.Hlrti pl'ggiori dI'gli anilllaii macellati, pcrchi' 
rangusti l dl'll\' abitnziolli IlI' rendo imJlossibile la t'ottura, 

• 'Oll OI'l'()ITI' dir' eh \ ljuc::;tu distrihuziont' ùl'i valori n('i 
l'fodllt ti c\llllhilluti si Olll'm con Ulla corta ,·lnsticitù, Sllmpnl 
restando suhllrùinuta alla lt'gge fUIldullwntalc del \'ulo1"(' noI'
malll, Il 'l' t'ui il valon° complcssi\'u dci prodotti congiunti 
dt'\'e fluttuarL' illtorno al l'osto totalI' di pfoduzioDlJ, 



CA T'ITOLO QUARTO 

I Le t eorie errate del valore . 

. 143 . - Di fronte alla no tra teoria del valore, cho 
timiamo la sola giusta f' rispolldpnte alla realtà df'lle cose, n 

cbe d'ultra parto i· accolta dalla maggioranza degli econo
mi ti più reputati e profondi, stanno altre teorie ('tl ' rodo~"'" 

ed e legi, sostenute da autori, che si potr bhero chiamare i veri 
eretici del valore. Tenor conto di queste dottrine, anche l' 

errate e senza fondament.o, non è fare opera vana, perchè 
in tutte le di. cipline l'errore .-tudiato coscienziosamf'nte . eHe 
a dare maggior luce e più forte ri. alto alla verità. Lp teorie 
eretiche del valore .. i pOS 'ono, a nostro giuclizio, raggruppare
in tre categorie, o servando però che qUf' , ti raggruppamenti 
sono fatti con larga approssimazione, cd ammettono eia 'cuno, 
ileI proprio eno, intcr 'ezioni c sottogruppi diversi. Le trn 
teorie di . identi del valore ,ono dunque: 

a) la tporifl rrgno8fira. 
b) la teoria ottimista, 
c) 1(( teori(L socialista. - J 

Esaminiamole brevemente. 
La SCI/ola aglIO 'tica.J del valore è la più emplici ta e più 

comoda, cd è co tituita dagli economi ti, che affermano 
senz'altro non esi tere una vera legge del valore. li valore è, 
per que ti scrittori, dato da ciò che piace ai c""OD. umatori di 
pagare in un certo momento. Questa teoria ecces. ivamente sem
plice e schiva delle difficoltà, che circondano la legge del 
valore, è prediletta dalla cuoia francese, i cui scauaci son(l 
di olito procli\"i alle teorie facili, che non esigono overchio 
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studio l' llll ditazimll'. Apparlil'!w n !)ul'stn scuola OiRlllbnt
tistn 'a~, il 1I\II\h' n('! flUO 'J'mt!lIfn di E('tl/w/Ilia Poli/wC! (1) 
sosti,'Ot' l'Ill' il "alorl' è da(n unil'amenll' diti cupriecio ùei 
COllS1\lllntllri, dal gilloco ntrio l' \"oilluilp dl'l1(\ domanda u 
d,'ll'offl'rla. S\ nlgl' lo !"ll'SSO l'O!\l'l'lto il Proudhnl1, ltlellel1dDci 
del "110 solo In forma imtllagiuosa l' fl'!oric(l ('he gli c' propria. 
I~!:di dkl' 'Il!' il \ alorl' t' "lìls dI' lihprl'\ eufnnL dI' hull('llIo .. 
qui u'a jnl\luis ('Ol1ml d" lui .. , '" il!'IIP sigllifì"/I, in piil sPllIpli 'i 
l'aroIL', che il ntllll'I' nOI1 soggiu('l a Il'ggi, clltl ('sso si riduce 
in ultima analisi a 'l"i\ntll il cOlllpralore t disposto n spen
lll'l"l) in IIn n'l'lo IlIll!lll'nto, per pnlcurar:i lilla ùala 111('1"1'('. 

DI qlle ta tl't'ria agnll.tiC'n è tutto ùetlll, 'lll:tllllu si ùicu clw 
l' ... :t non l- una tl'oria, ch' :;,;(\ \"Ì('n nwno nl cùmpito funda
mentalI' della llllstra scil'nzu, ch'è d'indagarr, sulto il "urio 
l'Il nppan'utt'mentl' nnarchil'" agitarsi dl'llP "ieenù( Il!l1nne, 
lu Il'ggi co"tallti, al cui ritmo ohllt'ùisl'ono i falti nucinli. Di-
l'no I!li scrittori a~nllst id cl\(' il \'altlrp l' rn[lpn'~l'ntRlo dalla 

'1llRntità di Il)(lnl'ta. e11l' i l'Onslllltatnri son disposti n spl'nù('rn 
per (ltt l' I Il' n' uua l'erta llletTI' l' l'llt' 1111 ',tn 4.uautitù yuria 
l'r1 undeggia ('ontinnalllelll . ;\[a 11011 \'anno oltr : non ,i sfor
zallO ùi gillug('rn fino al l'l'lItru di gr,n ità, intorno a cui 
que' \'uriazioni. questi ond, ):~iaIllellti t 'ndunu ad equili
brarsi, c litro di gru"itl!, eht' realmente l,i, te c ehe In teoria 
scientifica del n\lon' ha con in uperal,ile prcl'i:ione dI'finito. 
La telwia agno"til'a del qt!ore (', dnn(lllC I 'ggl'ra, superfieial!!, 
priva di !jlll'lIn profonùitil ùi Illeditazione. clll' consiglia il 
ri"'ll'tLO n dotI rine anche errate, assuhltamelltl' infelice ed 
lIIacccttabilt' lIelle prel1le:.~t'. cornI' falsn 11l'1I1' condusiuni. 

A priIllO tratto :embra rieutrar in qllC, ta catl'guria la tesi 
della 'cuol, mtl.tematica, seconùo cni l'equivalenza ùi due pro
dotli non il che l'p:pre sione d'I fattu sp ·riDll'llta!e. che per 
l'acquir 'ntc è indifferente posseder la quantità ùi prodotto cbe 
da, oppure la quantità di prodotto cbe rÌ<.:l've, 0, per . ere 

(l) J. BAn. ':'\', Trallé d'É(ollomi~ pol,tiqllt, ci!., e CUli,., CUlI/pl,1 
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e. atti, qualche co. Il mf'!no di qu~sta quantità. Ma dire che ()('r 
l'acquirente (', indiffere'nte pOf!f<e'clere l'nno o l'altro prodotto, b 
quanto dire che i dIII' prodotti sono per lui egualD1f'!ntl> utili, 
ossia ricondurre il valore all'utilità. Ed allora ~i riplltrn nel
l'altra categoria di dottrinl', che passiamo ad esaminare. 

~ , 
~ 144. - La INiri(/ ()ttimi8to (' qUe'lla chl1, con riposto 

pen~il'ro, tenta divellere dal concetto di valore l'olpme'nto' 
lavoro. Lp teorie, che cercano di dimo!!trarC' che il la .... oro ;. 
la base del valore, p<'T neces ·ità. magnificano ed l' :altano' il 
la .... oro come fonte prima della ricchezza :ociale, (' schiurlono 
quindi il varco ad una critica dpmolitrice dl'll!' istituzioni 
economiche imperanti, che al lavoro, elemento esse>oziale dI'li; 
produzione, attribuiscono une. parte minima del prodotto, 
riservando la crema dPl latte alle l'lassi capitaliste. Le teorie 
invece. che tendono a denigrare il layorOo, Il dimostrare che 
esso non è la ba e del valore, poicbè non è un elemento 
preponderante della produzione>, le teorie insomma che attri
buiscono ad altri elementi una funzione piÌl efficace nella 
creazione della ricchezza, hanno per necessario ri . ultato di 
legittimare l'ordine di co e \-igl'nte, di giustificare le a!"im
metri e deU'1I.! setti) C'conomico odif'rno Que te dottrine emi
nentementf' conservatrici, noi le chiamiamo ottimiste, appunto 
perchè si propongono di giustificare l'ordine di cose attuale, 
dimoc;trando cbe esso è fondato su basi ragionl'\'oli ed eque, 
,forzandosi in tal modo di indurre nell'animo deU'armata pro
letaria la rassegnazione allo sfruttamento che la opprime. La 
tooria ottimista presenta una numerosa erie di gradazioni c 
di sfumature: appartengono ad es. a i temi oramai complc
tamente abbandonati e sistemi tuttora in grande voga. 

Appartiene alla scuola ottimi ta il Tonen., economi ta. 

inglese del principio del secolo pas. ato, il quale fa dipendere 
il valore non già dal lavoro, ma. dal capitaI impiegato nella 
prodttzione. cona e falsa ed inaccettabile, e i ri.olve 
in un circolo vizioso. Secondo il Torrons, il valore è dato dal 
capito.le intervenuto nella produzione; ma il capitale è costi-
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tnito di ('''Sl' mah'riali, di struml'nti, di nH'rei; il ndore dol 
('apit:~ i, dumllll' il \"(\Iore dt>llo Ill('n'i, <'Iw lu (-ostituiscollo. 
;\[a allora il yalore di un pn1dotto, Sl'('lllldo la tl'oria d('l 
Tnrn'l1s, non i' l'IH il \'lllorl' d('110 merci, dIO hanno conlri
Imito n p 1'1 Id li rlo : il \ IIlorl' l,il \'11101'0. l~ i'lIjl!'rnIlO dirti -ho 
in tal modo nnn si spil'ga nulla, m/t solo si rigira, si ricon
duco la d 'lini:t.iont, al tl'rlllino stl'~SO che è da dI,finire. Non 
i. tupi"l'l' Iluindi che ht dottrina ottimi~tn d('1 \'l\lore, propu
gnnta cl l Tnl'rn'ns, sin iltaln presto cd IIniversalmenl abban

donata, 
Un'altra sCllola ottimista dI,I yalon' fa capo n Bastint, 

~----il qual", a dir ''l'ro, non dil del \'alorp una definiZione COlll-

pletn pn'cisa, ma solo delinl'a le condizioni preliminari dello 
scamhio, DiCI' Bastiat l'h lo scambio è una reciproca. cos
sillne di sl'r\'igi, IInll permula di sel'\'ìgi llplermiuati. Il prin
cipio funclam('lltalc d('\10 scamhio 1\ quindi l'cqllivnl(,llza dei 
senig-i. Bastiat poi cerca di spipgl\.T iu che proprinm(,llte si 
rboln\. qlll'sto ('onCl'tto di ::a>r\'Ìgio e lo riduce all'utilitil, che 
r<wprL,,.PIIIa. pl'l permutante il prodotto, o la co~a ottl'lluta 
in l'ambino Tizio hn lOO mi.-nrL' di teln, l'aio 100 moggia di 
l!rnno. :'L' Tizio e Caio -cambiallo l' ('os(' loro, yuol dire ch 
l'utihta, du' il grano rappresentn p r Tizio. è id nlica a quella, 
che la ll'la rappr ... enta pl'r Caio. Solo se questa condizione 
prelinull, r oe11'equi\'u enza deTle utilitÌl l' dei senigi .-i n~
rifica, è p<N.ihile fra Tizio e 'aio lo . cambio del grano e 
della tela . Questa teoria è viziata da l1n ('rroro fondam nta.le: 
non è \'ero che, acciò lo scambio :;ia po. sibile, i ervigi, che 
i due pel'lIlutanti si rendono reciprocamenll', debbano c sere 
equimlenti. Il permlltante non . i preoccupa menomamente 
che l'utilità, che l'altro permutantc rice\'e dallo "cambio, ia 
uJuale alla ua. iò che \'eram('nte c soltanto egli cerca, è 
che per lui l'utilità che ottiene sia maggiore di quella che 
abbandona, Tizio è di:posto a dare la sila tela a Caio, solo 
quando il grano di Caio rappresenti per lui un'utilità supe
riore. hia.mando.r l'utilita che per Tizio è contenuta nella 
tela, .I l'utilità che per lo stes o Tizio è contenuta nel grano, 
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la condizione essenziale, !H'rchi, Tizi0 s'induca allo cambio, 
!ii può matrmaticarnellte indicaro cnn questa formula: 

La condiziollo essenziale dt'llo seambio non il dunque la. 
equivalenza dci s(~rvigi, cOllie Bastiat pr t mIe, ma l'cec!'
denza dl'll'utilità dI'l prodotto riee\'ulo 'u quella ùel prodotto 
dato. L:1 teoria di Bastial, pre,l'nta ancora la. lacuna. gravis
sima, da noi già. accennata di .. fuggita poc'anzi, di lIon dr-
1ìllire ehe cosa sia, nl' a che punto si 1ìssi il valore: .010 ci 
dice - o male, come vedf>mmo - quali, ono le condizioni pre
liminari dello scamhio. Alle Iloglie del problema Ba~tiat si 
arresta d in tutte le sue opero indarno si c('rea una defini
ziolle nelta e scientifica del valore. Non è pl'rciù illgiusto 
affermare, che Bastiat, che fu senza dubbio un intelletto acuto 
e geniale, non fece fare alla teoria del valore il più piccolo 
passo. 

Que. ta lacuna fatale della teoria di Ba tiat fu sentita dai 
più intelligenti suoi correligionari .·cientilici, che si affatica
rono con potenza d'ingegno e di critica il colmarla. Fra tutte 
le teorie, cbe . i sfor7.arono di surrogare all'inafferrabile con
cetto del yalme di Ba,tiat un concetto più concreto e .'u
scettivo di mi urazione, merita 'pecialissima consideraziono 
la teoria del costo di riproduzioll(" creata da un grande ('co
nomista americano, il Carey; teoria ehe l'ube n('i suoi primi 
tempi successi trionfali e tro\-ù in Italia un illu:tratore ill
signe in Francesco Ferrara. II Ferrara anzi consacn'j la ma -
sima parte delle sue profonde prefazioni alla B~eca del
l'Economista alla dimostrazione ed allo syolgimento di que ta 
nuova teoria del valore. Secondo il Ferrara dUllque, il valore 
non il dato dal co to di produzione, ma dal co,·to di ripro
duzione, cioè dalle spe e, che il consumatore evita mediante 
lo scambio ed a cui auebbe dO\'uto sobbarcarsi, O\'e fos e 
stato costretto a produrre direttamente la cosa acqui 'latn. 
Ecco così il concetto a.ereo ed evane. cente di sen;gio, quale 
compare nella teoria di Bastiat, de]jmitato nettamente e 
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dl'lÌniln ,'on pn,,'i~innl' st'il'ntifil'a. 11 ~(,I'\'igitl non l' più, 
,'oml' in Bastiat, IIn' lltilitù gl'lll'rit'Il, l'hl' il ('onslIlllnh)n 
si prOl'Unl Illl'dialltt· lo scambino 1111\ l' IIn'l'lIlilù misllnt
hill l\llI'h,' n(Ii slIoi l'h'lIll'uti (Inalllitati\'i, i, la <jllantilil di 
la\'oro clll' il ,'onslilIlah)('(" 11IPI'\'l' lo s,·umili". ri~pal'lnia, 
l'ti al Ijunll' d,l\'I'l'bh. soltoUlPttl'l'"i, ([1I(\lllnl non rilru\'a~sp 
sul nll'l'l'<'lt,1 la l'osa di cui uhhisognn, l' dtl\,I'S~l' rrolhlrS!'la 

JirNIIlUll'lIt". D, t In ('iò, si ('ompn'll<k fal'ilnll'ntl' Ijllalt' sin. 
la \'(l\lllizi,)Jl\' pro'liminan' dI'ilo s"alllhitl: lo s('<ltllbin i· POSSI' 
hll,', lI" 'l'lando il prodotto. di l'Ili l'ia''l'un 1)( rmutante si 
pri\"ll. Cl"tI n.d c~,(l IIna. qU;llltiti'l di lav<ll'n 1Ion .lIpcrioro a 

'Illella. dll' gli l'Clstpn'hhe la prorlllzionn diro·tta ,h·lIa '·1l~1\. l'h" 
l'ic \'\' in t'ambiu. I{~ tando nl'll\'sl'lIlpio giù parl'cl'hie \'ult!' 
u,ato. dci ;,(rt\I)() c d"lla tl,ln, Tizio nddi\"'rl'à allo s('lIl1lhin, 

solo quando il lavoro. dll' gli ri ·hil'd(·rl'hlll' Iu. prodllZioll l 

dil"tla del granLl, che ("Iio ha :..(iù hl'll'o prodotto, nun sin 
minore di 'jlll'l1a, ch, gli fu nt'cl'ssaria Il prodl1rn la qualltitù 
di tdn (lata iII cambiel dI,l granu; l'd altr!'ttanto sarÌt 1)('1' 

( aiO. In ,'aso di\'urso, o Tizio li 'aio sculIlbil'rt>hJ.crll in r ura 
!lenli!..'\: II loro scambio san·bh· ll11ti'l'(1I1l0Illil'O, (luindi inl

plhsilllll'. EL'OO c(bi :piegata la diffpl'l'llzll sllslllllZiul " dll' ill
t rcedt' Cl', l teoria oggdti\"<l dI'l l'o:(1) di produziono (l 1\ 

t('ori 'lttuni,,!Ìca del CA):to di rirroduzilJlIl': I>l'r lu prima il 
v lor' daw dalla (juantità di lavoro ('ol1glutinato nel pro· 
dott , IlI'r la :(\ onda dalla qunnlitit di lavoro, clw. arl'hho 
lI('e ,aria al COlhlUlllltorl' Il,,r pr'lIl11rn' c~so "t('sso lo. merc!' 
che ricl'\,('. 

~ 145, Spendiamo ora Illll\ldH' parol,1 nella critica 
di que-ta teoria che. salutata C0n entusHI 'llIU al suo apparin', 
com' quella che awcbb dl'tìllitinu11('llt :qllilrl'iato i y li 
cho l'ir 'ol1llano il eoncctto di \'alor , accnlra L'on larghi. "imo 
[,\\'or' in Ameri , iu Frl\ueia, cd in Italia, .010 in questi 

ultimi anni ha incominciato Il pcrdl'r(' terrenn ('d a yolgere 
Yer~o il tramonto. La teoria del cOsto di riproduzione ('orro 
!'podita. Iìnchò si tratta di prodotti illimitatalllNlle aumenta-
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hili. p!'rchi.· in tal caso collima perfC'ttamente C'c,Ila teoria ciel 
<'Osto di produzione. Ed infatti i sl'guaci della scuola ogget· 
tiva. d,·1 costo di produzion{', non misurano il vlllor!' di un 
prodotto dal lavoro speso \'olta per volta. easo ppr casu, 11(:110. 
produzione, il qua.le lavoro potrebbe essere dilatato ppr imo 
perizia, o negligenza dell'a.r!.cficC', o per inidoneitù <h'gli . tru
menti; mn dal lnvoro, dw si riehiederebbf'. al momPllto della 
vendita. p!'r vrodurre quella da.ta. mercC' coi mptolli tpcnici 
odierni e con un operaio di ahilita e diligpnza. normale. Usando 
la formula di Carlo ~la .. x, f'i [lUÒ dire che il valore è lint,; 
dalla quantitit di lavoro, non rrall/ll'lllr: impiegata, ma , nrillllllf litI' 
nece liaria alla produzione. La pezza :li tela fabbricata ('01 rude 
t('laio primitivo. o da un operaio indolente od incapace, non 
1m un valore commi:urato alla quantità di lavoro effpui\'a
mente speso nE'Un sua produzione, ma alla quantità (Ii la \'oro 
Ilormale che, coi perfl'zionati m todi odierni, si esigfl per 
produrre una pezza di tC'ln uguale a quella per qualità l' 

quantità. Ciò premp.: o, è facilmente dimo trato come lo. 
te'Oria del costo di produzione e lo. teoria del ('A) ' to di rijJro· 
duzione coincidano. :)e, a norma della prima, il valore è dato 
dalla (lUantità. di la\-oro socialmente necessario, ;. per "0 

~tC'~so e\'identr ~e il C'onsumatore si ri:parmia appunto. ad
divenendo allo scamhio, il ln\'oro normale a cui, coi metodi 
odierni, es o stc:"u dOHt>bbe sobbarcarsi. se dovess' prodursi 
direttamente la cosa. E questo concetto è appunto. come 
sappiamo, fondamentale alla teoria del costo di riproduzione. 
Fin qui dunque la teoria del costo di riproduzione collima 
colla teoria del co to di produzione, di cui pure .... orrebbe 
es ere antagonista e dimostrare la falsità. 

Dove invece lo. teoria del co to di riproduzione incf'ppa 
in difficoltà fatali, è nel campo dei prodotti non illimita
tamente aumentabili, o addirittura inaumentabili. Per ri
snl\'ere queste gravi!:;. ime difficoltà, in cui lo. . ua teoria si 
dibatte, il Ferrara distingue lo. riproduzione fisiC<!, dalla ri
produzione economica: lo. prima è data dalla riproduziono 
della co a, di cui si abbisogna, mediante il lavoro; la seconda, 
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dalltl sua ripn)dnziOlH' lUedianlt' lo s\'I\lnhio, Di('(' dnlHllll' il 
Ft'rrnra, ('Ili' I)t'i hpni Ilon illimitnlall1l'I1te :t1l11H'ntllbili il HL' 

Inre (' ruppl'l'sPlltato \1nl costo di riproduziolll' non !ìsÌt'n, llltl 

l'l'O Il o lIli l';1. Il qlladn) di Rarrl\l'lIo non può più l'S, ('I"!' l'i
prodntt,) fisicall1rmtl' da alcullo: il suo \'nlorl'! non pue'> clull
qllll l'ss,'n' tìssato dalla quantitit di !tw ()l'O , <'Il<' dovn bhp o.d
dos:nrsi chi 11l' \'aghp~gia l'acquislo, Ill'r prodllrre un quo.dro 
lI~lli\lt', perl'hl' un tal miracolo è assolubtllwnt impos:ibill', 
Il \'all'r' di qll (h,to quadro i, fissalo allora, nrrMll1o. il Ferrara, 
I.!.!!:l \'alor ,h'gli altri prodotti - che potrehhero l's"ere, ad os" 
\'ill" nllh'lllohili, dmmpagnp, l'l'l', - l'h· il con:ulUato[' Si 

rasseg-Iwrehlw liti IIcquitan', 'iuantlo nnn plltl'SSP procac('iari 
il qni n (!t'si(l, iLI;!!, li .\lin~lll'tti, dw ho. u1tl'riormentl' s\'olta 
la tl'oria dl'l costo di riprodllZiotw, esprinw <'iò cl)n formula 
~inteticn, dicC'ndo l'hl' il nllorl dei prodotti non illimitata
lIIentl' aUllll'ntaLili, od inn.ulllentnhili dl'l tutto, Ì! datu dn 1 
e l, to Ili ril'J'l)Juzione dei loro ,~III'('('t1(lIIri, dal \'alorc ('ioò dpi 
~t/rrogati, a eui il COl1SlImatllre dl'\'l! ri('(;rrcre, quando 11011 

JlUÒ ottellC're Ili- (ll'r via di riproduzione' fìsita, 1lÌ! (1('1' via di 
,. amhio il pr"dotto, di cui ahhisogna, Secondo tale dott rinll, 
il \'alor' (lello ('hampagne S fl'hh' dato dal \'alor' (]pl Bor
deaux, qU( sto tlal \'ul,lrc del Urignl>lino, ~~IC"to dal \'alure 
della. Barhera, l cosi \'ia \'ia alrinfìnit~, .' on d vuoi moltn 
~forzo per io; or~l're che il. quC'stll punto la Il'oria d I costn 
di ripmelu7.innc ,.i riduc a nil'nt'altr .. l'hl' ad una vana scher, 
maglia di solìsmi. Affl'rmare dJe il \'alurc di un prodotto 
inaurut'ntabilc è dato dal valore dei succedanei è arfl'rll1l\n 
nulla .' oi non sappiamo in tal modo a qual punto si stabi, 
lisca prupriamclIt' il \'aIOl'C, Il yalore del quadro di Raffaellu 
t' po.-to in fUllzione dI'I ,alor dci suo 'urrognto; que 'lu 11 

'ua volta è po, to in funzione del \'alorl' di Ila surrogato ul, 
t riore; os,.ia il \'ulor di un prodotto " dpterminato in fun, 
zione del \'alorc di un altro, ossia il ,'alore dipenùe dal \'a
lnr' cd il circolo "izioso si pe'rpctul\ ill ·t rno, senza che mai 
,.ia possiLile giungere ad una definizionp concreta, precisa, 
esaurientP del concetto, che è da d finire, L'unico liruit , che 
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il Fprrarn. ed i suoi !;pg'ulI('i a. ~I gnallo al yalore, 1\ in ultim.1 
allali,i, la capacità C'('onomiel!. clt·1 (,O!1,umatore: l'lIllir.o ml)(

cani:;!Do, da cui fanno dipcndC'!'I' In dt'tc'rminazi(Jllf' <1('1 vulr/ft·, 
il il /o{ioco yolubilf' ch,Ila domandn C'cl offl'l'ta.: limiti' fluello 
troppo "ago, mecc'ani"rno troppo mute'Hllo qUf<sto, !l('rdu\ 
possa giovarsene unn. (('orin, ciI(' "uolp essere scipntifica l'cl 
og~('tti\'a, 

ConC'ludendo, la teoria cII'I costo cii l"iproduzione si 1IHl.T1ifpsta 
impotente a risolvPfC' il conr.f't to di valore llf'gli P)PIIIC'nti.. 
sc>mplieÌ. C'hp In costituiscono; (JuP'ta teoria, dh'elll'ndo dalla 
mi 'ura dI'I valore il fattore la\'oro. mira con rec'ollditrl' s"op6 
a luml'ggiarc in scm, o ottimisti('o i più slrirlpnti (l'lilibrii 
sociali e si tra forma .'Pllza sI'rnhrarlo in Ull 1)11 SCl'II"'(J//t, 

che mirahilmente ginstificit In l'C'udita fondial'ia. il prlJfitto, 
rintere~se, tutti insomma i f"IWIIlt'lli pii, salienti c stridenti 
della distribuzione. ~1i1 IJIH.:"ta teoria (~ l'nRta IlI'i suoi fonda
mpnti: in quanto cOlltclllpla i pr"II')ll' illilllilatalllPnlt' aUllwn" 
tabili, e!'sa si confunde l'ulla (('oria ùpl ('()sto di prlJdllzionl' 
che ,'orrebbe al contrario smentire e 'urrogan; in quanto 
con 'idera inn:ce i prodotti nOli illirnitataUlf'lItl' ulInll'lItabilr. 
l't;sa "i ri,'ol ve in un l'l'rchill \'izio~o, d.·terminando il \"alor> 
in funzione dl'i "alore, e ri('alk'ndo in ultimo neIla vecchia 
ed ormai sfatata teoria dellH domanda e dell'offerta, E legit
timo quindi che que 'ta teoria, che ehbe, 'pl'ci!1lmente in Italia, 
per la ,omma autorità psercitata dul Ferrara, un incolltC'stato 
succe.'so, !'ia stata, dopo il 1 70, a poco a poco dimenticata, 
illo al completo abbandono del giorno d'oggi, 

.. 146. - Le teorie ottimi.'tiche od apologpticll<' dd 
valore, che abbiamo fin qni passate in ras egna, SOlll) carat
terizzate da una certa ingenuità, perchè, per quanto, i stu, 
dino di non manifestar l'intento cb le anima. pure questo 
intento i profila in esse vi, ibile anche ad un 05, cf\'atore 
mediocremente acuto. Ma da queste fasi ingenue la scuola 
ottimi 'ta trapa a in eguito a forme più progredite e com, 
pIe. se; ed il recente ed evoluto a 'petto, che essa l'iene ad 
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1\',1I11\I'rl', si dl"'O Illl'nrx'nt dl'gli l'('nllnllli·ti tp',ll's('hi. L'int"I· 
li~( IIZI\ gl'rnHlllicil, l'O n 11' altm \ olta ahhiamo uotatn, rifuggI' 
dalll' tC'oril' llggl'l! iYl" di cui lt\lIto si l'umpiaeciollo gli SCiCli' 
ziati illgll'si; ('S~n prc>diligl' 'III 'lIl) lra,H' ndl'ntali, i sistemi 
/lstrutti, h, ('n'azioni lll'hulos(l l' llwlalisidw. Ahhiamo \l,liuto 
dH' gli ,'l' llllllllisti inglesi l"llll'l'pi!-\('nllll ulla tl'oriu d(,\ \'alol'l' 
f'\1linI'1I11 nll'lltt' nggetti,'n, 1'11l' si snIda illdisilolubilmputl' sul· 
l' 'sumo pnsit i\'1l dI'i falt i, dII' rislIl \'l,il \ nlorl' 1Ielle \'os<', 
indil'l'IIIII'IlIl'Illl' Ite da 'lualsinsi giudizio indh·i,lullll'. U li serit· 
tnri :J:ermt\nil'i inq'l'(' lIOIl rieNl'a11O gli c>lpmp1Ili cllstituti"i 
del, alon' llE'lI!' fillfl' stl'sse dl1110 COSI" Ilm piutto.to nci giu· 
dizi l' nl'~li npprc>zznmenti umalli, Per l'ssi il valorI' lIon (' 
più detl'rminato dalla IjIHUltitil l'olllpll'ssa di Ill\'()ro l'riRtalliz· 
zata 1!l'1 l'rodo tn, ma dal giudizio, l'h gli indi,'idui n'l'ano 
dl'll'utilitÌl ù 'I prndottn stl'SSO, 

La ,cuoia tPdl'Sl'il ha moli i rappn'l<rntanti illustri p. dl'gni 
di !1Ienzione : lo IIcrmann, l'he prof ssò la teoria sogg\'\ tivll 
nella ,;ua <>pl'r:J. intitoIat':l: ilic' rchr. "ClI/WlIlicl/l' (l), Jlubblica· 
tasi ileI lS3~, o più vicino a noi, lo . 'l'haeff1t', ch' s\'olsl' I 
"tn" o icll'll n ,l suo i8f'I/III "idl/! d,'ll'Erol/(l/Ilifl III/Ial/(( (2 ). 
t:on llup, li "('rittorl si affermò ulla tt'oria nuoyu. òt'l "alon', 
che fu portata ai più alti fa.;tigi mlla sl'conùa metà cl l secolo 
I>COI'>'IJ, da una pl iaùe di 'crittori in mlls~iJlla parto austriaci, 
per clli noi amiamo rul'glio denominare llue 'ta scuola au,triaca. 
o p ' il'olo~il'a, -'ono au triaò infatti Carlo ~ 'nger, il Biihm 
Bawl'rk, il '''il'ser, t'hp spiccano fra i più l'mincnti sl'guaei 
di qUl'sta nuo\'issima dottrina ottimistica del valun'. La scuola 
austriaca "l'gna un illconk,tabile progn'sso sopra la scuola 
gl'l'm nica; perchi! riduce a . istenm coordinato l' compatto 
ciò che gli scrittori germanil'i Il.\'l'\'ano la 'l'iato slegato o 
di 'p 'r"o in o', n'azioni frammentarie, 

(1) Falll.l>1tICU H II: IUU"". ::lIllal Ici,.1 chartJich~ UIII" w-h,mg"", l" eJiz" 
iinchen, 1 32 ; ::la rivednta ed ampliata. lIiincben, l ili. 
(21 t'SUDRH'1I - HAltFFLr:, Da !l' tll.dlllrtlich~ òy lem tI,r lII~n ch/ir" ... , 

WirUchalt, TiibmgeD, l Si. Tradotto in italiano Della • Biblioteca del· 
l'E'''onom:sta,, ' erie Uf, voI. V, 
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Ecco IInll bre\" esposizione degli insC'gllamenti della "euoll1 
austria(·a. Essa prelldl' le mossI' dal principio, cui ahblamo 
già accennato più adclil'tro, Jlurlando dello sviluppo 'torico dcl
J"EeO/lomia politica, che c:ioi· o~ni unità SUCCI'S 'iva di prodotto 
dia al consumatore un gOdllllClItO dccrescente c che qui/ldi 
lIon ì. !'utililà dI'i primi, ma dpgli ultimi iocn'meoti di pro
dot!(J, dll' dl't('nnillu l' cummisura il valore. Cosioltunto, 
dicono i sl'guaci della scuola austriaca, 'i spiega l'apparentI' 
paradusso, per cui oggetti, non ulo utili, ma indisp4'w,abili, 
haullo un cosi tenue valore. 11 palle, che pur ha m,Ile primI) 
unità introdotte nell'organismo umano un'utilit..1. YPriUlI("Zlte 
inc~colabile, ha un valorI' cosi ba :0, perche le unità 'llCC(':

sivc rappre 'entano utilitit via via decrescenti, fiuche, :i giunge 
alla sazi età del cunsu malore; dopo di ehe gli inerelllpnti ult/'
riori rappresentano un'utilità nulla, 'e nun addirittura un 
danllo. Il valure dUllI!uC non si fissa .,opra l'utilitil totalo 
contenuta nel prodotto, ma sull'utiliti1 degli ultimi incTCmenti, 
iiull'ufilità (inali', come la chiama il Jevon " 'ull'utilitll limite, 
come la chiama il l1engor. 

Vediamo ora come si fi, i il valore. econdo la scuola 
austriaca. Bi 'ogna a que"to fine di. tingueru il ca"o, in cui si 
abbia un solo compratore ed un 010 ~'enòitore, ed il caso, 
in clli vi sia pkralita di cumpratori e di \'enditori. • Tel l'rimo 
caso "i ha un "alore massimo ed un \'alore miuimo, i quali 
lkano i limiti estremi, entro cui il prezzo ùel prodotto può 
spazi are. Il valore minimo è dato dall'utilità (intendendo 
sempre utilità finale) che rappresenta il prodotto pel vendi
ton'; il valore massimo è invece dato dall'utilità, che rap
presenta il prodotto pel compratore. Il valore minimu di un 
tavolo e lO, e l'utiliti1 che questo ta\'olo rappresenta pel 'uo 
produttore e 10; è chiaro infatti che co tui nonarà mai di~
posto ad alienare il suo tavolo per un valore minore di lO, 
tranne che voglia scambiare in pura perdita. Il valore ma -
. imo di questi) tel' o tavolo è 20, e l'utilità che e:so rap
pre 'cnta pel compratore è 20; infatti non \'i sarà mai ne 'SUD 

compratore dispoto a sacrificare per un tavolo, che rappre-
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sont \ un'utilità di :W, un'utilità ma~~itll'(l, [l vl\lorl' di qUI':;to 
tavoh. si stabiliri\ dunqu\' fra qUI':;ti ll'rmini l'~lrl'llli di 10 " 
di ~O: Sl' si :;tnbiliscc 1\1 di:;olto dI'I \'nlnre massimo, ('iol" 
di ::!O, si ha qUl'lIo., t'he \'el'ollomi~ln. inglrsl' Manllrall ehinum 
l'cI/dilli d -' CrlI/SII/I/II(OI'(" che' è daln dalla ùifflll"t'llza. fl'IL il 
"all>rl', l'l1l' J'a('ljuirento l<llfl bil\' dis(lo:tn II. dart· iII t'l\mbi" 
dl'Ha ('(ha, II ljllrllo d\l' l'f[rtti\'al\lrnlp dil. l~ dilllo "lI'alo 
IIUlllllH1 ('hl', quanùo d ha \11l :;ow.> compratorl' l'Ù UII solo 
venùitori', il \'alon' l' molto inù<,t rlninato, (>t'reh':' uscilla frll 

t~rlUil\i ampi l' distanti, L'utilitù llIllssillla l' miuima di UIl pru' 
dotto (lPll'(lIll(lnttnn' e li l veuditure possuno infatti div l'gl're 
Iloto\'olnwnle. Può anzi accaùl'n' dle l'utilità minima, ° qUl'lla 
l'hl' \1n prodotto rnppr 'scntd pt>l H'uditort" sia addirittura 
nulla: un prl)dutlllre di f\'rro, ad l'sempio, che proùuc(' t;olo 
per sl'amhian, non ritrae dal ferro akuna diretta ntilitit. Ili 
tanto n,,,t \ quindi accresciuta lo. zona, l'nlm cui il \'a.lon' di 
'luestl' ft'rm puù oscillare, senza l'hc ~il\ (lO "sihile determi, 
llar' un punto centrico, attorno 1\ cni il \'alore "tI'SSQ si fissi 
p si concl'l,ti , 

L ti ,t rlllinazione del \'alorr 'Oli Utltt'yolc appro~simn . 

ziollù 'i ha soltauto, quando "i ~OUll per un dato prodotto 
ùi\'('rsi richi dellti d off rt~nti. Eeco c1ll' cosa. si H'riti '<l 

allora: il \'alor mu""imo, fra qUI'Ili richil'sti dai singoli n'U' 

ditori, detcrIlllll1l. il yalore minimo dci prodotto in qUl':;tiUIII'; 
il "alor' minimo, fra quelli offerti dai singoli Clllllpratori, dI" 
termina al contrario il \'alorl' massimo. ~'ra qnesti due h'l'
mini, a sai più ristretti di quelli esnlllillati anteriormentl', si 
tìss:\. il "ulorè corrente, Facciamo un p "l'mpill: Vi sianu tm 
venditori A, B, C, pei quuli un detl'rluillato prodotto ruppre-

ntI rLpt tti\'ament' il yalore ùi lO, l;, e 20; vi siano tn> 

compratori D, E, F, per cui lo :t 'ssO prodotto rappresenti 
rispcttimmcnt il "alore di ~5. 1m e a5 Affermano i "l'guad 
della" uola au: riaca, che il va!tJl'l.' ruas illlo ri('hie~to da unu 
ùei venditori - ciuè il \'alore di ::!O riehie:to da C - deter
mina Il yalore minimo, a cui il vruùotto sarù venduto: ch' 
il minimo offerto da uno ùei compratori - in que "to caso il 
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\'alure offert0 da D - determina per contro il valore ma,· 
,.;imo. E ~i capisce: poiehè D, E cd F asspgnallo al prudotto 
nn valor(' uguale, o'npt'rior' a 2;), ~arallnu di~pm;ti tutti ad 
acquistartI il prodotto btl'~SU I)(>r 20; d'altra. parte (', pcr cui 
il prodotto rappr('sC'nta un'utilità 20, non s'indurrà lIlai Il 

('()derlo cuntro ull'utilitù minur('; finalmente A p B, clw 
aegnano ai loro prodotti ,"aluri inferiori Il 20, ma clll' ve
dOliO 'ritrarre dalla vcndita IlIl valure superiore, o egual,. 
a 2U, pretenderanno pur c. si di ,"cnd!'!'1' i loro proùotti ali l' 
condiziuni di C, e cosi il valore ma ... imo 20 richie to d,\ 
venditore detcrmineril il valore minimo del prodotto. Il va
lore m,I. jmo dI'l prodotto sarà fì~;:ato inn'cp dal valorf' 
lIlinimo offcrto da unu dei compratori. Infatti: A, B o (', 
che :arehbero rimunerati del loro prodotto. vl'nclendolo ad un 
\'alorr' non inferion' Il 20, . aranno naturalmente compen
,.;ati da un \'alore uperiore n. 20 ed accettprannu t1Jtti il 
valorI' di 25, che D è disposto a cedere per avere il prodotto 
di cui abbi 'Of,'lla; E ed F, Il r cui il prodotto rapprf'''enta 
utilità superiuri a 25, ma c!l(> vedono D acqui .. tarlu ad UII 

valore non "uperiore a 25, non. i ras 'egneranno lIIai a .acri
licare per quel prodotto un'utilità maggiore; per cui a 25, 
valore minimo offerto dal gruppo dei compratori,. i ii.serà il 
valore massimo del prodottu. Xel ca o dunque della con
correnza di più compratori e di più \-enditori, è facile vedere 
come il valore oRcilli in un àmbito a sai più ri tratto e sia 
quindi determinabile ad un grado maggiore di approssima
zione, che non nel ca o, del re -to puramente ipotetico ed 
irrealizzabile, di un solo compratore e di un solo venditore. 

Questa è ostanzialmente la teoria del valore, che la scuola 
austriaca sostiene; la quale certamente ha dei meriti, come 
ad esempio, di aver nettamente definiti i limiti ma,.; imo e 
minimo, entro i quali o 'cilla il valore, ma che contiene pure 
vizi gravi' imi ed errori fondamentali, che la e'pongono ad 
una critica demolitrice. Infatti la 'cuola au "triaca ci dice 
ben 'ì che il "alore dei prodotti varia entro una determinata 
zona più o meno ampia, col variare deUa domanda e deU'of-
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fl'l'ta: ma n l'hl' punto il \'altlrt Iii fissi stl\hill1ll'ntl' l'l'Ha non 
lin', Arr"!'IIl<\n l,h!' il valoft dI,i procinti i ,\ allo SI' son(l Illo!t i 
i cOlllpratori, hasso SI' Sllnn n \tllt i i \'l'lIditori, è I\rr '1'I11Urt~ 
alll'or t l"tlpptl pOl'n, ,\ ohlitt'rnrl' l'Ol1lpit'tamentl' il pl'Ohll'!l1a. 
fonda fI1 1'11 W Il' ,h'lIn Il'oriu dI'I ,'alol"l',l'he ò:di tro\'aTl' pre('i
>,ampnft' il jlllnto ('('ntrall', intorno a cui h' nst'illazioui d,,1 
\'nlon' tl'ndOllll ad t'quilihrursi, Di pi"I: lo. scuola :luslrinc'a si ( 
fnuda tulla sopra Il' valutazioni singolI" sopra gli appreua
ml.'nii indi"idul\li l'd l' ([uindi, Pl'!' lll'I'('ssitÌl, imprecisa. 1\1 mas
"imo grado, t~lln.lldo si dil'l' clw pt'r Illl \'l'llIlit .. rl' llll ('l·rto 
ha"tolll' mppfesl'nla un'utilità il, f'lll' UII ta.volo mpprl'sl'nta 
per un l'ompraton' Ull'utilità lO, si l'sprinll' I1n giudizio tuttu 
~ol!gl'lli'·ll. dll' 1111,'1 ('l',,sarl' l' !'Il!' di solito l'Pssi\ di e,;,;('n' vcro 
\,~r altri l'olllprntl1ri l' Ill'r nltri "('llIlit(1ri, Anzi pl'r la. stessa 
IIl'r.l)na. ('III Ulutarl' ddl,' SUI' <,ondizioni e('onomicll!', ('01 

\"tuian\ dI,i prl'zzi ,!l,i gellpri cii prima l1prps~itÌ\, lllutal10 pro
fondllllll'llt ~Ii npprN:zanwnti sul valor<I d('III' ('osI' , Tizio, 
mentn' ol!~i 1'111' il par1l' l' a huon 1ll1'1'I'at,. paga \"(llpntiPri 

nn bastc1llf'1 '-1, Il n sarà più di, posto "'lC' n Jlilftarlo I, ii, Cl vi 
rinunzierà atldirittlln\ se il panI' Vl'rrll li rincaran', Onde si 
, orgt~ che il 'Ollectto di \'11101'1' alltl'l'l'de, anzichè Sl1"sl'gllin', 
al concetto di utilith: da' ilnlllcctto di utilit:\, allzichè detl'r
llllliar , i. di't rminato, \. in funzione dl'l l'UI1Cl't tn dì ndorl', 
Tizio sa qu le IIp[lrezza.lUl'nto dc\"(' fare dl'lI'utilità dl'l ha
"tolle. (111, ndo '-'8 quale \'alon' hanl10 i f(l'ncri di piil stringcnte 
lll'ce"itit, ( Il!' dire poi di taluon, il IIUall'. Ilopo Rvcr desunto il 
valure dei pmdotti dalla loro utilitù, desull1\' que, ta dal loro 
valorI' '? Qui il circolo vizioso (' di imllwcliata e\"ic1l'nza, l~ su
perfluo dirli che ùa tali mancllc"oh'zzc le basi, . Il cui si l'rigl' 
In teoria dI'I vulore che .. aminiamo, rc lano sconvolte, 'pperl. 

la t!!oria intl'ra crolla irn'parahilmelltl', 
~e la scuola UII, triaea non crcò verSIlH'ntp una teoria nuo\"u 

ùel \'alor dci prodotti, p 'rchè essa. ('o"tituisce soltanto un 
ulterior .'\'illl[>po della '-'cuoia ottimista gl'rmanica, inno\· ... 
in\'ccc pre>fondament· per quel chI' riguarda il "alo 1'(> degli 
trnmenti di proùuzione, Serolllio la teoria oggettiva inglese 

- !..oI.U. 
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il valore di uno trurnento tecnico. di una macchina. j. clnlu, 
come il \'al o re' di qualllllll1W rnNC<', dalla quantità di lavoro 
cOlIglutinato nl'1I0 strunll'nto ,tesso, , l'condo i :eguuci dI'ila 
scuola austriaca im'pct'. il valore dello ,trunwnto (l'('nico i, 
dato dall'utilità ùl'l pl'0111lttO 1III'nO utile. l'hp collo stnlnH'ntn 
si puÌJ otteller!', L'argomelltn fondanlt'ntale. COli cui gli Au
striaci legittimano que~ta strana dl'termilluziOIlI' dI'l \'alon' 
della macchina c dI'gli :tnll!H!nti in genf'!'C, è questll: ,e lUlII. 
Cl'rtu ruacdlina. p 'l' UII cjuHIsiasi e\'pnto. anùas~p (li~lrutt.a, i 
ri\'olgcrcbb' a surrogarlu IJIIPlla delll' lIlucehinp sup('r"titi, dm 
produce l'oggetto dotato dì minol'l' utilitù, DUlHjlW la jH'rrlita 
dI'li a ma('C'hina l'qllivalc alla perdita del mcno utile fra i pro
dotti ottcnibili con e.'sa; dlllHlllP il valof(' d(·lla IIIl1cl'llillU Ù 

misurato dall'utilità di (IUP, lo prodottu, COli Ijuc,tu ('uri(»a 
tI'oria la scuola austriaca iUH!rte perfcttaml'ntl' i termini, da 
cui il valun' della macchina i· determinato, ,~l'colldlJ questa 
(P1lria, il fal.I)ricante di llIlil macchina 1I()!l potn-b!>!' COI1I),CPI'I' 
il valure ddla sua lllucchinu, ~e lI011 quundo t:onl)~Ce~~e il nt\ore 
p l'lIt ilit':l opi prodotti mcrci> la lIlacdJina 01 t('f1uli: l'gli do
\'rebbl.' intl'r[lellal'P l'ac(jl1irelltl', prèOCCllpar 'j d(Jlrll~(). a 'ui 
(!uesti rivulgl'n! la macchina, illr(Jl'lnar~i di,l valore ùoi prlJdotti 
da esa crcati. I.' ~()Io in scullito a tutte que:itc inù!l~illi fi~sare 
il valore della macchina, Tuttu ciù è a~"ollltalIlcnte a, llnlo, 
non trova riscontro eù è allzi slll1.'utito dalla l'l!alt<\ dei f,ltti. 
L'ordine lo~ico sPguc .l'ordine cronologico: prima ,,,i ti '"a il 
\alorl' della Jllélcchina. poi il \'alore dei prodotti. che colJ.l 
macchina i uttengono, Anche SlI questo punto la ,cuoia all' 
strillc1t sOtiCllC una teoria, ehe è falsa Ilei suoi ste""i fonda
menti (·d incapace a resistere agli assalti della critica. 

La "cuoIa au.'triacn raccolso 111'1 t:alll!Jo scielltiflcn grandi 
tl;l/lIti. ma giù \'er,;o la fino del seculu va.;satu è incominciata 
la sua irreparabile c legittima dccaùl'Dzn, Gli errori , tan
ziali. chI' viziano la sua tl'oria, ."0110 ormai irrecll~abillIlelltt:' 
dimostrati: anche la hrpyt' critica. che !loi ne ahbiamo fattu, 
ha.'la w'r i~ml'lltir1a (,(llllpll'tamente, Ciò che \ln'lIIe ti1evare, 
"oncluucnùo, si è che tutte le dottrine apolo~l,tid)ll del "a10rt,. 
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IlItll' Il' dol t rinl' 01 timistid1l' e1w, ('slirpundo dal l'OIl(,pt to di 
\",d(II'. il l'nlll't tln di IIlYurll, telldollo 1\ j.(i lisi i fi ca rl' l'assettu 

l'lllll'lInil't> "dil'mo. lllltl' tjllclil(' h'ori rellziullurie, dali!' fasi 
prilllitÌ\., "d illg.'lHll', ulll' fasi più sl'nltn' ('d P\'olull" SOIlU 

illslIssistl'nti l' falsl', Uiu"lanH'llte III t"ritil'll Jlt' 1m didlinfltto 
ti f, lIiru('nlu, 

~ 147. l )PpII l'l'sHllIl' ddll' dlH' prillll' teoric ('n,til'hl' 
dll valorI', In l'uria agllostica C In tl'ol'ia oltimi"lu, ('i n'sia 
ad C'plIIT., l d a gilldil'l\fll la Il'/"za. l'Ili' l' di gran IUlIgu la 

pill importunt : ltl {t'oria 'uciuli "la, diI' fu, l'OIlIll lull i .'allllo, 
l'nata da Carlo ~[al"'., La tl'orill sOl'ialisla, rivlllllziuuaria e 

~o\'\'cr~in\ pcr l'l'crlll'l1za, ," diallll'trall1H'lltl' opposta alla 
t<lori nttllllistu: llll'ntrl' infatti 41l('sll~ lIelia ddertllinHziolll 

lh'l \"id li n' pn'scinrll' tlltalllHJlltl' dal lanlro, I!Ul'lla al [ribllisl'l' 
l', clllSh'ìllll"llll' I \ alon' al lavoro C'llntl'lIl1to 1Il'Ì prodlltti. Dii 
4 U ('S(O prlnl'Ìpiu rPlldall",,-;i7ti::-SLn, ch'dlll'\' lilla sl'de di co· 
fI)lIad II di l'olldu, illlli, ,'he t'Ollll'llgUIIU lilla terrihile Cl PI" 

fL'IltOria eOlldallll/l dl'lI'asst'tttl l'l'.IlWlIliclI alluall', ESsf'llt!n il 
vnlorl' lIull' ltnl che ulla .. (11111\111 di la luro 1'()lIdl'II~<ttU. il 

111\'01"0 d '\il avcn', pcr m'via l' IIHtllralt' l"OlJSl'gllellza, diriltl( 
all, totalitù di'I prouotto di IIIl'illl(lrt'~a. III altm paroll\: li 

chi l'I -:-l,l tot,llitil del prodotto, ~ia df'voluta hl tutaliti~ dt,l 
p.rDlI aH k.;o. (~II(, 'tl' l'olldusiolli tlori('he l'U astratte il 
?-Iarx lt· mffrtlllta colle reali \"oudiziotJi di I la \"oro p del capi
taI" e C(lllStatn t'hl', 1U"l1tre il Iu.\oro lJOII o\tiulIU Sl' 11011 un 
framUlento minilllo del prudotto, quanto i, li mala pena suf

fil'iC'ute al 'U(I " ,tentalllclltu, il capitale ill\ecl) realizza lucri 
euurmi, e-crelt IlIdo su larga ... eala lo sfrllttanH'lItu uell • dn.ssi 
la'"oratrici, La ti oria di ~Inl"\. è dllllqUI' UIIO :volgirueuto do
qu nt d·l f mo ... o afolÌsllIll di 'ieyb:'" ( Ile co, a 1\ il tr'rzo 

tato? • 'ulla, "'h cosa cluVI" bI,· "sst're '! Tutto~ .... Che cosa 

ottlen" attulllmcllte il pruletariatu '! " ~i domanùa )'fan.:, 
.. _ -ulla '" Il ... ,dario millilllo, che le classi capitali. ticbe corri
spolldono all'al'fiIata lavoratrice, sf1f\'p Il Inala pena a l'cin· 
t('''rarc le forz> operaie coIlsunte nel la ,"uro, a mantenero 



532 Lihro Quarto: l,a droolazione 

iII dta il proletariato, 1/1 ('ui 1\ i~tf'nza i· la (·oll!lizion ... prima 
dI'Ila pl'rsistf'lIza Il!'1 profitto: la rillll!wia ad un/l frnzioue 
esigua del prodotto da parte dI'l capitale il \"untal!gi" cl ... 1 
lavoro non i~ clunqllc' 1111 Ol;sf'(plio ai sa~ri l'cl imprc ('rittibili 
uiritti 11!lH\ni, ma 1111 ntto di ovvio h spontallPo intr-rl·ssr. df'll{· 
c1as~i l'i1pitalisll', " ('III' cosa clo\"rf>bbn an're il prnll·tariato '! ~ 
si domanda ancora )..!arx, ~ Tulto ,,: jlprchc\ c'.'. 1'1](10 il valon' 
Ull puru ('onglutinamf'nto di lavoro, pss['ndo In ricC'\lPzzn opera 
cselusiva dl'1!a e1as~(' la\'(Jratrif'p, li Cjuesta (·(1 a UPs. uu'!dtra 
classI' s ciale il prodotto integral(J d!'\'(' p.sSP'f(· attribuito, 
È qllesta la t 'si ehe, ('om!' una liugua di fuoco, jnv,.~tf'\ ed 
attravC'rsa tutta l'o[ll'ra rnarxialla, 

Il ),,1 a n:: afferma clunfiue upi modo più ,.,.;plÌC'ito p piu. l'i. I) , 

luto chr due prodotti si seambinno soltanto in ragi'J!I(J ciP( 
lavoro, che in essi si trova contenuto. Infatti se duf' oggetti, 
ad e empio, uo cappello e lO misure di grano, i cqui\'algoHfJ 
e si scambiano, vuoi dire chf' nC']Je fibre ~tpsse di qUl':ti due 
prodotti vi è un elemrnto comune. io quantità egual!:. Quale 
.'arù questo elemento? • Ton cert,> l'utilità, giudizio pH.ollnl , 
contingente, imponderabile rd incOOlmensurahile, • Ton rl' tann 
allora che delle cri ·tallizzazioni di lavoro, Ed ì~ a questa 
stregua precisamente, che i prodotti si equi\'algono e :i ~cam' 
biaDo, li l'appello è in C'C]uazione colle die('i misure di grano, 
perehè in quello rcl in queste si tro\'ano cona;lutiDato uguali 
dosi di la \'oro, naturalmentc, ben inte:o. ui 1(/1'''I'u ',)r;,dlJll'lI!I' 

IIl'cessario, Xe consegne 10gicumentC', che ~olaml'ntt· qUC'oto 
la\.'oro, al mornt'Dto uella vendita del prodotto, dil (Jri~n' al 

,alore ed è pagato, 
Questa è lo. teoria originaria del :Marx : teoria !'cmplice, ed 

a tutta prima aggirante i nel campo delle a.~trazioni, )la le 
con 'eguenze, che se ne traggono, sono quanto mai gra \'i Il 

so\'\'ersi,e e . piegano da un6 parte l'entn, iaslllo delle eia' i 
oppresse e dei loro apostoli, che ddero nella nuo\'a tcoria 
lo. le\'a scientifica, che a\'rehbe dato mo .... imC'nto alla rivolu 
zione proletaria; dall'altra, lo. guerra comhattuta senza tregua 
e senza quartiere contro il si tema di Marx da tutti i ceti 

fil inacciati, 
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Ec'co spi\'~atc' perchè Ili tuttt) II' tl'ori(' d I ntlon' questa 
sola ,lIscit'" ulla glll'rm mondin\(' l' trngÌ!'a, di pensi,'ro (\ di 
IIziollO. Lp nltn' tl'orie comhatte\'ano per lilla mortn formula, 
si pn'l'0lll"':lno scupi puntlllontl' scil'ntifki, o t IIt t'ul piil (WO
Itlgoti 'i, l' "i t'sauri\'(Ulo in St' stt'SSI'. La !t'oria di ~[l\n: in\"!'('() 
attra\l'r"" il ('.Inedto di ,alore s,'iSCl'fIl tutto il prnhll'llll1. 
"lt'iah' c>dil'fIlo, d\t· dl'ntro \i si appiattII, (' così, ('orazzata di 
SI'il'llza, irrlllllp,' l'ontro h~ 'Ot'il'til cOlltl'mporaJ1e/\ (' IU 110 \'() 

III1'as~alto ddln ,Ila ~l'l'Olarll l'llstituzioll(', 
La tt'oria di ~larx, così orig-inall' Ilei prineipi, t'osi grand .. 

lidI\' linèt" così tn'ml'lldu rH·1I11 conclusioni, Illl'ritl'f(·bhl' Ull 
lungo l' profondo l'sanll'; ma husterù u noi arCl'l1nan' IIll'an
tinnmia fataI,' ed illC'ollciliahili', c1lP ,'izin il ~istl'llln marxÌ!;ta 
dallt' fondamenta l' lo rl'J1Ilo Ijllindi sl'il'ntitÌl'anIl'Llte illntten· 
dihih·. -'fan: afferma l'il" il ('apitah' It'l'ui('o Illlll dà profitto: 
~l' il qllure l' In "un> coagulnto, il profitto !I011 puù logica-
1I1l'1ltl' l'SSl'I'L' CT\'atl. che dal 1!l\,(Jl:2; II I:apitall' tceuil'o il cioè. 
,.l' ondo la fllrruuln rnarxinna, cupitale t'o,tallt(\; il ('npitalp 
-al 1;0. l'apitale variahilr, ~la la ('olltnllldiziollP di qlll'sta 
teoria coi fatti più aCl'l'rtnti t' manifl'sta lino all\~\idl'nza , 

..,(' il callit Ile te,'uico è costantI' l' nOli può assolutamente 
dar profitto ,'oIlsegUI' per nCl'l's"itù che qlll'lll' inlrnpres(' in· 
dll~triali che, per In loro ,,])l'cinll' natura, d \'ono impiegano 
do,j ùiffl'n·nzial.Lmaggiori di capitali' l< cnico, si tf\l\ano in 
l'ondizioni di irrimcdiahill' inferiorità di fronti alle illtruprr"l', 
('he impiegallo ùosi minori di capitale tecniro, 'iò è mate
Dia il'umcnte irnpos 'ihih': qU1'1 capitah· t(,cl1i~ non limune
ratu, dato l'attuale regime di libera c'ollcorrenza - e giil lo 
ahbiamo d ,tto - non tarderebhe ad abbandonore gli impieghi 
irnpnJdutth-i in cui si trova impaludato, ed n tra 'formarsi in 
l:lpitall'lllario, il quale sulo, 'l'condo ~lnrx, può produrre un 
protitto, L'antinomia fatale, che corrodo il . i~tema, fu intray
\ eduta dalloste~"o Marx, il quale, IleI primo libro del Ca
pitale, promise di risoh-erla nei libri "UCC(' 'i,"i, 11a il secondo 
\'olume non cont 'une la tanto attesa soluzione: Iu in esso in
.... ecl' aperto dali' Engl'l' fra gli eronomi·ti di tutto il mondI) 
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un concorso senza premi, al fine di trovare illJlodo di rone'i
liarp la contradùizione .. \foltissimi studio~i dplln . C'lIolaoci!l
lista ed f'('onomisti di tutti i paesi l'i cimf'ntarono Iwll'nrcln!l im
pre. a, cun f'sito naturalmf'nte n('~ati\'o. pprchi· la ('onciliazionl' 
dei contrari è miracolo impossibile a cervello umano. N(>I 189.J
uscì Jinalll1('nte il t('rzo lihro dt'1 Capila l", ùeJHl la. .olllzion(> 
rl!'lI'antinomio, u. prttatn con tnnh an:in dII tutti i cultori 
d(,lle nostr discipline, si tro\'!! . piegata in qupsti tl'rmini. 
~~ vero che la di\'(~rgenza frll i profitti dp)]e di\'I'TSe incJtdrif', 
che dovrebbe esistere se fo: p giusta la teoria ~ociali. ta del 
valore, nel fatto non esiste; mu non rc:tano p('r questo cO"SP. 
le basi della teoria stef;.!I, pprehè i prodotti non . i \'f'ndono 
al loro yalore, prrcbè il prrzzo ('d il valore non C'oincidono 
c ono regolati da leggi diverse'. Que ta soluzione c'. nientl 
ultro che un giuoco di parole. A noi import Il conOSCf're il 
valore vero, effettivo, real , che è quello a coi i prodotti ·i 
yendono; non un valore a tratto, metafisica, trascendrntalt" 
che non ha alcuna manire. tazione nella realtà dei fatti. Con 
tale.oluzione re"tano sconfe.5ati i principi fondampntali del 
primo, che è pure il più importante libro del Capitale: in tal 
modo lo. teoria di ~Iarx si vota al . uicidio. ~. on si creda perù 
('he con que ·ta critica cipl sistema :cientifico di ~Iarx . iII. 
di trotto il socialismo moderno. Le pie. peranze dci con~er" 
vatori di tutti i pae i, che colla confutazione definitiva della 
teoria marxista credettero di n'dcre crollare il movimento 
sociale odierno, andarono delu. e. E non poteva non e.sere: 
il socialismo ha le sue radici in tutt'altro terreno che nelle 
qui quilie dottrinali: es o si fonda sulla pl'requazione delle 
fortune e dei redditi, sulle ingiu tifìcate ed ingiu tificabili 
distmzioni sociali, che emina no ciecamente felicità e dolore 
(! che gridano vendetta. 



\l'ITIÌLO QI'IXTO 

Valore corrente, di m onopoUo ed internazionale , 

: 14 , - Abhiamo fin q\li parlato dci valore astratto, 
idl'all', norll1u!t', l'h'l' fissato rigidamrntl' dal costo di produ
ziolll': l'stuninil}1l1o ora tre peciali configurazioni concr t 
del n\lore, l'hl' dal ntlor' nOl'mulp lwttalllenlt' si dbtinguollo : 

a) il mlto'( COITI I1tl' ; 

h) il ralo/'c di /II11/lOl/oli!l; 

c) il l'lllo/'c ilitui/a:iu//ale, 

E JI1eominl'iamo dal ntlorc corrf'ntl', Il mll/I'l' COITI litI' ò il 
t 'alore, che (I. "111/11' ul/a Ih II rlllil/l1ll1 /1/1 rr(' in /1/1 dillo II1i/.H!rlllo, 

Il "alore normalI' iIlV('C', gio"'crà richiamar l' "il pWltO 

l'pntril'o, intortlo a cui i valori corl'Pllti rr.a:.·iÌ.ano, 1.'01 ljuale l 
i yalori correnti tendono continuaml'nt ~' Il coincidere. Il \"a
lore l'orr 'Ilte L' detl'rminato dalla legge d lIa domanda e 
dell'offerta: lTe-ce coll'anmentart' della domanda. e col dimi
nuire dell'offerta, anche al di opra dI,l livello del co to; 
diminui>;ce coll'elenu'i dell'ofr 'rta e ('01 r<\ tringer:i della 
domanda, aneh(' al di ,otto del valore normale. Qneste ele
vazioni l' qUI,ti rin\"ilii del .... alorl' corrente però non "ono 
permanenti: l'cljuilibrio anzi non tarda a ri.-tabilirsi ed il 
\ alor corrent a riacco.:tar i al vaIOl'I> nomlale, Quando 
infatti, o l'el cre~eere della domanda, o pcl diminuire della 
offerta, il \·alorl' corrent di un dato prudotto si alza al di· 
opra del valore normale, allora si "eri fica un trasferimento 

di capitale e di la \·oro dalle altre produzioni, a queta più 
favorita; l'offerta si accresce, i proporziona alla domanda, 
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( il valorI' correlltu si rielcva !' l'i ria vvicina al co, to (Il al 
valor normale, Quando ill"('(,(', JH'I rpstrillger~i della dOOlunda 
o per l'1\cc('('/ieersi r!pll'offprta, il "alorp l'onente precipita al 
disotto c](·1 l'OstO, allora par(l('ehi produttori di qUI', la IlIC'J'('O 

dcpl'Pzu\ta si ritirano dalla industria {'h'è divcntata rn viJJ(» a 
l'offerta così si restringp l' si ad(,~lla alla domanda, ('d il valo)'(' 
corrente si rialza p t('ndl' IL combaciare ('01 valoTl' normah>, 
E('co il lIleceanismo, pcr cui il valon' corrente, dl<' può CIi

sere, secondo le vicissitudini della clomanda ed offerta, ora 
superiore, cd ora inft>riore al ,'alore di co~to, IlOTI lo Cl mai 
tahilml'nte, ma tende con quello n confundl'rsi nr.l decur"o 

del (>mpo, 
Qui però ci incontriamo fin dapprimn in lilla ditfìcoltiL, 

Infntti, se è \'ero clw col variare d(>lla domanda varia il vn
lorc, (' altrettanto vero cbe col ,'ariare d('1 valof(l "al ia la 
domanda; per cui 'cmbra che qui ci aggiriamo in un eil'colo 
viziolSo, Eppure la cosa j. molto ell1Jllicc, Quando crpsce la 
offerta, hisogna per forza piazzare la quantità di 1l}('rce ag
giulltasi, o presso nuovi acquir('nti lDrno Iacolto "i, o prr, O 

gli stessi acquirenti di prima, eh!' hanno ora una capacità 
d'acqui to f:CE'mata in s('guito al1(· comperI' gia fatte; ed in 
ogni caso le nuove quantitil della merce non )Jo~s()no ,'erl
dersi, se non a condizione di abbassarne il '"alare. Dunque la 
serie dei fenomeni & s 'mplicemen e q \!Sta: chc l'aumento 
dell'offerta rende necessario di scemare il valore. \!/'r dilatnre 
la domanda in correla;r,iolle, 

§ 149, - Quale definizione . i può dare dell'offerta e della 
domanda? In che cosa propriampntl> consistono questi primari 
clementi dello scambio? Il Thornton ritiene eh!' vi siano due 
categorie di offerta, quella che si presenta effettimmente SI 

mercato, e che realmente i produttori si propongono di smer
ciare, e quella invece, cbe rimane nascosta nei magazzini dl'i 
venditori, e che i venditori si propongono di conservare per 
l'a\'\-enire, per le ucce sive richieste del consumo, in una. 
parola, la riserva, Ora il Thornton insegna che solo della 
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prima ~Iw('ir di ofrl'rta, solo dell'offl'rtu t'rfl'tti\ll si IIp\"(' \(')\1'1' 

~'onto 1Il'I' In tl\rnHIZiolll' del "alon' l'orrpnll', l' nl\lI della 
riSI'I'\'n In '1III\h· llllll l'Sl\l'l'ita aicull illtlusso sul ml'lTuto, SI' 
i 1"~I:il'ri pn'sl'nlallo sul llll'l'eu\o 1000 1)('i':ZC' di stoffa, l' Il'' 

R'rhnn0 Il ,i 1Il1\1tlluilli altn' ~()OO, sOIlO solanH'lllP In primI' 1000 
dw illtluisl'tlllCl sulla dl'tl'rmill!\zilllll\ cll'l pn'zzu dl'lIn giorJIllln, 
1I1l'lItrc' d,'II,' ultinJl\ ~OOO, illllllu~nzzilllll(', i l'ompralori Ilon 

l'ono<-~nIlO III'PIllll"l' \' 'sist,·nzu. 
A qUt'st \ tl'l)rin rwi siamo risolulanH'lIte ,'ollirari. );'oi, l'olIa 

mnggiornllza dI'gli l'l'OIlIHl\isti, rifl'lIillltlo ('hp, nOli snlo gli 
Oggl'tli erfl'ttiyamt'ntl' oHI'rti alCOIlSllll1n!orl', ma anche quelli 
latenti, I (lstituis('nno l'offl'rta l' cll'l'isanwnlp agl"cuno sulla 
dl'tl'rmlllaziOlIl' dul y[1!O!'P corrent .. , ,\lIa lUllglt. la prl'Sl'I17.l1 
di (lllU:-io in!:!;l'nti ris(,J'YI' nun PllÙ rilllnnl'H1 igllota ai com

pratori, i quali fanno in ~'lllbl'glll'nza int{'I'\'I'nin' np1 ('alc'olo 
<!t.i pn'zzi l'p~ist<'nza clelia men'l' ri"l'r\"atll, Illll l'rfl'iti\"u, ehI', 
l'O 111 e lllnrta za \"orra, Sl'r\'o a dC'prirunrc In rpsislp!lza l.!t'i 
produttori II Jler ultimo rit'~{,l' n trilll1furtll', I \'pnditori PO,

~ono pI'r 'luah'hl' jlOI'O ed in ca:i l'l'(,l'~,i{lllaii dissimular!' l.t 
"i ... tenza delle ri'-l'rn'. nl11. i "l'Ii non tanlano a CUc!C'fl', cd 

nllllra l'offerta "i co"tjtl1i~l'I' sl111a ""lllll11a c1C'll'orfl'rta n'nlp. l' 
Jolla l'i. t rva, e ,.u qu sta offl'rtll tll(ah' .. i formano i prl'ui 

corrda i\'i. 
Lo '1,"''''0 ... i dka della domanda. La c!lll11alldn è cllstituita 

dal compi 'SSIl Ji oggetti l' di hl'ni pc'onOlnil'i, ('1J(> i consu
matori "ono di"p(di a ceder!-l pl'r ()ttpnC'n' Il' {'USP, di cui 
abhi,.;ognano l' ~hl' sono off .. rtn sul 1ll1'1'l'ilto_ La domanda è 
costitnita dalla ... mOla totale di qu('sti oggplti: i cunsumatori 
1l01l Ti " OIlO alla lunga a cclnrnl', () rist'I'\'I\I'lH' alcuna por
zione. Tutti i produtti. e1ll' ('.;si .;ono dl'ei"i a 'c!arnbiare contro 
una d ta m 'ree, concorrono a determinare il \-alore corrento 
di que,.;tu merCI', Al punto, in cui la dumanda l' l'offerta eusi 
l'o~tituit(J ... i agguaglianu e combaC'iarlll, si lìssa il "alorl' 

correo 
Che il valore corrente aumenti coll'aumputaro della do

manda e cvi re 'trillgersi dell'off(·rta, e vicewrsa precipiti 
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('oll'inten .. ifìc'argi dl'll'nfff'rta f' lo !,f'emare ch·lla ù()lllancln, (' 
lIna Ipgge, cii ('ui non è as~ollltaml'nte lecito dubitare, ~la i! 
JJC'rò pSIIg<'razione l'd erroro nfff'rmarp, come taluno fn, dw 
Il' o:cillnzioui df'1 "alore corrc'nl!' siano proporziollali c :im
J1lf'triche alle oscillazioni (]c,Ila domanda f'd offerta: vale a dire, 
<"Ile, se )'offf'rla di UII oggf'tto si ridl1cf' a mf'tit, il v!llom eor
l'l'ntl' di (IUesto oggf'tto df'hha. p:attamente racldoppiarel ('iii 
non è a~solutanlPllt(': Il' variazioni della. domanda e dpl)'of
roda si ripprcuotollo nd modo spil'gahl ~ul valore CU/Tprlte 
delle di"prsf' merci, ma SPIlza dw p"ista qucl rUJJpol'to illl
patico, dw qualcuno, ostipne, cd in cui un tempo, i ('/'"clp.\'a 
Vi sono infatti certi oggf'tti, per cui ad un Ipggeri .. simo au
mento dell'oH rta . U '. egue tosto un profondo a n'allalfll'ntn 
dC'1 "nlore corrente: nltri invece, in cui un H ppena PII .• ibilc 
aumento della domanda determina un fortissimo rialZI) dpl 
"alol'e, Xell'un caso e nell'altro non esi, tl' alcuna proporziol1e 
fra la piccola oscillazionI' della domanda p d('ll'offerta C'Ù il 
gravi, .. imo squilihrio dei yalori, che ne ùipcnde. I più l~tmt

teristici fra quI' ti oggetti . ono indubbiamente gli oggetti 
di prima neces~itù, i grani, lo farine, il pane, Ba.ta che per 
un '010 giorno in una cittil la pro\'\'i ta di palle !'ii ricluC'a, 
per cause eccezionali, poniamo per uno. ciopprn, ad un quarto 
ciI'I normale, perchè si \C'dano immediatamente i prezzi del 
prezioso alimento salire ad altezze \'ertiginoe, che non hanno 
più alcun rapporto colla rarefazionc dell'offerta, E J,er lo 
ste~ .. f) prodotto an'iene il fenomeno inverso, quando invcC'e 
si accresce leggormente l'offerta; allora il valore precipita a 
rovina, senza che alcuna proporzione esista fra il lie\'c in, 
C'rempnto dell'offerta e l'incredibile an'allamento dei prezzi. 
La ragiono di que.to doppio ordine di fenomeni, che t'i ye
rifica ileI ca o delle sus istenze necessarie, e la seguC'nte: che 
la domanùa di que·ti prodotti l' as olutaml'nte, come dicono 
gli economi ·ti, anelastica, e cioè pri\'a di duttilità, di capacitA 
a dilatarsi e contrar'i secondo l'aumentare, od il diminuire 
dell'orI rta, XeI caso sopra citato dello ciopero, cbe riduce 
ad un quarto la provvista di pane necessaria al so tentamento 



di IIna l'ittù, tutti, ricchi II pOYl'ri, si Sl'atl'nano ,lIl frlll111111'lIto 
d1l' 1't,ffNta ha tlis(Jollihill', pronti n s(I('lull'rl' n ncl1l' sommI' 
illgl'nti, pUI' di non l'l'star pri"i di,l ('ih" f"ndanll'lItnlfl , ~ott" 
la "<'l'nH'ntl ll'\'n dl'lln doml1ndn l'sIIS(ll'ratn, il \ alun' salI a 
liYl'11i altissimi, l'l'l' l'OIl"f'r~(l, !JllllIHlo 1I1I'nnunta di l'('l'l'ziollnll' 
abhondanza lanl'in slII 1lll'rC'ato tOlTcnti di l'l'n'ali, allora i 
1'l'l'7.zi "'l'l'lHlo!1o Il prl'l'il'izin, hl'n sotto il limi! c, ('he la pro· 
porzion l'olLwlllcntata offl'rtn fa n,bili' suppurre, g l'i ('om
(lI'pnd .. : i l'unsurnntori fanno Illlnlullll'll' sat'l'ifìcio pcr Il \'1'1'11 

il palll' 11l'I'I',~arill alla Il)nl "ita, ma non p()s~on() fu re il sn
t'l'itkio di dnr fondo allt' immnni l'i",!'),\,(' di frumruto, <"ile 

nu'annata oltr 'modo prOSpl'l'1l ()\II\ 11\"('1' prol'urato, (~llando 
il ('l'n"lImO normah' di una pl'r~ona i, di mezzo Kg di palH' 01 
giorno, q llt' .. ta ]ll'rsllna non pnù t l'i plil'llrp il suo Cl/lISUll10, 

anehe se, in fl)l'za litol triplit'ntll ral'C'olto, il prl'ZZl1 drl pUIH' l' 
lli~cl"SO di clur t l'f7.i , Allora, poich,' il gl'llllO, l' pii, allt'ora altI''' 
dI'l'rate Il:;:raril'' ";(1I10 prodotti, C'he in Illolti ('asi non pos~ono 
r~senl IH'Cllllltriati l' [('s<iurizzati, ma dl'\ ono l'ssel'l' cOllsumoti 
in un lire\"(:' intc'n'allo di tl'll1pO, i produttori, C'(}s(rl'lti a n'll

den', allagano "illlultanl"amenti' i Ilwn ati, l'd al'l'dtano prezzi 
un 1)(' irrisori, (lUI' di "uut<lW ì lol'!l rihon:anti g-ranai, ('o!'i, 

s!ltto la tnribill' pn'~siune cii qUl'st,'llff 'rta Illoltiplicata ed 
l'asperata dal pani('o, cui non fa cquilihrio unll d"manda 
l'apnee cii dilatarsi ad g-uataUll'n(I', il ,'alort' l'orn'utl' suhiscl' 
un t rat'ollll s]la \'entoso, assolntanH'ntp sproporzionato all'au, 
mento lh'lroff 'rta, 

t;i fu nn l'c'ono mista inglese, Cl rq~orio King-, dll' tr'ntù di 
,tabilire gli effdti d('111' oscillazioni dell'offl'rta sui prezzi d,,1 
grano, Il Killl! cprcò ,(' fra l'una Il l'altra ntriuzione l'siste\'ll 
qualchn rapporto <\uantitati\'o: fonùò i ,noi l'alcoli sU usser
vazioni ampie, minute. diligrnti, "imI', condotte anllo per anno, 
rluTante un lungo pl'riodll: p conU' ri:nltato dell' SUl' ricl'rchc' 
('red', di potpr compilare una tn\'ola" u cui, datI' le diminu
zioni dell'off{,rta, segne'l quali dn\'(~nlno essl're Il' 'le\'azioni 
dl"i prezzi, .. ' on llccorre dire ch· i ('alt'oli di King ~ono fan
ta,.tiei ed lIlpirici: i dati succ i\'i si in('aricarono ùi smen-
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tirli com!lle(nmente, Un numero ancllo sterminato di o . . er
\'nzioni, che abbracci liTI l'prioc\o d'anni an('hp pitl \ ' /1 to di 
(111('110, a cui le pazientissime indagini di King si rift'ri. ('(JIIO, 

nOli I!'gittimn. conclusioni, chI' si c~tendano ael UII [lI'riodo 
sllC'cessi\'o, In qlll'sto call1[W, I, stpSS(~ cause trnsportatu ili 
epoche divprse originano effetti radicalmente diV!'r~i. Fra l .. 
oscilla7.ioni ùclla domanda c' dllll'offerta e le "aria7.iolli dpi 
preui non esiste omhra cii rUllporto numerico: il fallill1 nto 
cldh' tanXl' del King, rllP pllru c'ostarono al loro autori' 
tanti anlli cii coscienzio. e C)~,Pf\-azilJlli e di illgegll . i",imi 
c'alcoli, ne C\ la prova categori{'a, QUl'llo chp solo li C' Oli .. icll-
1'ezza si può affermar!., .. i i: l'hp ra(,('I"P~c'ersi della domanda 
l'd il rnrl'farsi dell'offerta accrc'~cB il \'alore corrPlltl', e vice
H'r:-ia: JlI"etendere di u ffermar!' di più è impo .. ihile (, a .lIrdo, 

f 150, - La '('conda incarnazionn d('1 \'alore, cllP doll
biamo studiare, il mlor!' di III IJ//I'1)Oli() , è di inùa/,rino as~ai deli
cata e difficile. (Quando . si dic'p .... alorp ùi IllOTlopolio) 'intendo 
senz'altro eliminato l' soppres:o il sistema ddla libera concor
renza; e s'intende !)('rcic', chI' il \ ' uIIJl'p di nWlloJlolio abhia a 
divergere sempre lIotf'\"OllIlf'ul,' dal valore di COllc()lTt'nZ8. 
adeguato al co. to di proùuzinn(', Abbiamo g-iil. ayuto ocea ione 
piiI "olte di 'piegam qllalo . ia il meccanismo, che, in un Tf

gime di libl'ra concorrenza, ticnp il \-alore corrente aderrntp 
al co -to di produzione, ~Ia se impera per un dato prodotto 
il regime di monopolio, vale a dire, se i produttori di un dat6 
oggetto godono della prerogativa di impedire il trasferimento 
del capitale e del lavoro dalle altre alla loro hranca di pro
duzione e vengono cosi, per pri\'ilegi naturali o legali, ad 
es 'ere i soli produttori di quella merce speciale, allora la 
legge del \"alore corrente resta immediatamente spezzata, il 
\'alore corrente non oscilla piiI intorno al c05t6, m' lo hupera 
notevolmente. ~on è però a credere, come normalmente si 
dice, che il monopoli ta sia il despota dei prezzi, e possa fis
sare il valore dei p rodotti monopolizzati a qualunque li\'elle( 
anche ele\'atis . .imo, gli talenti. Il monopoli ta può pretendere 
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UI1 l'n'z7.o l'l'n'dl'nlt' il t'osto, ma 11011 1111 prl'zzll illimitato.' 
E la l'Ugi\llll' i, chiara: il produttnn', t'lll' ~od,· di una ('~if. 
zinll\' di 1lI01l01'1l1ill, i, arhitru di uno dI'i fattori dl'llo sl'amhio, 
t'in," dl,lJ'nrfl'rta, nOli dl'll'altro futtorl' Ilon n1l'110 l'sst'l1ziull', 
ddl<\ dn11lnl1da. Il IIlllUOJlolista PU(> imporrl\ al ('11I1SlIllll\turi' 
i pn :Gzi, llla lIon l" tjuantitù di prnd,>ttn, chI gli nggrndallll, 
Ura II risaputo 1'111', l'le\'lwdllsi il PI'l'ZZO di 1111 datu prodotto, 
>-1' l1l c(llIlral' il t'onsUIllO, o si diminuis!'o il numero dt'i suoi 
I1l.'hi d,'lIti. 1,:lu\'(uHln d\m l'Olpll il l'ifrl' Plluesdll' i !iuDi 
prezzi. il IlItlllt>i'nlistll ,'linI' il sicuro IH'ril'o!<> di non Inn'arl' 
più un ,'ompratol'l'. ,l! dliudl'n' gli ~hoc('hi d,lIa :-oua pl'Odu· 
zinnl" di prll'ararsi IIn' imllHull'ahill' rn"ina, 

Il l!lonnp,.lista, 1\I.'I'orto dI'I "Uo intl'n'sst', parte invl'('l' da 
111\ \nll)n' iniziale, ('h'(, di ~>lit(l sll[ll'rion ~l'd al 
"alort, 1l11l'luall" ma lIOIl di molto, c lo elp.\'{l in seguito gra, 
datalUl'nh', Ad ogni l'1t'\'iIZiollt' SlICl'pssivlI d('l ntlore i, cor' 

rt>latn'o una dimilluziolll' <1('110 domallda l' dI'ila "('udita, I,'in 
q\Jllulo, 1l01l""tnlltt' la rnrefazitlll!' dpi richil'lh'nti, l'aullIento 
dI'I pn'7.zi dl't\'fllliua UII U\H1lt'llto d,'i pro\cuii. il 1l1OnDJlolista 
l'Ollllnua ad nl't'I'l'S!' 'n' il ~lIg~io dI'i pn'zzi, ~ln ljllt\llllo ad 
un ulterion' rialzlI Jl'l \'alore sUl't'edl' una tale ùimilluzio!l!' 
della J manda. che all!'he i pro\'enti n(' restano Y'ulllt'rati t'cl 
infcriori n qUl'lli ottenuti l'oi Illinori l'n ui Pf('CI'Ù('lltPIlH111tl' 

pratll'nti. allora il monoJlolistu s'urn'sta, A quI' 'tu punto 
inde,linuhihnent si ti sa il \'alon' di monopolio, Co i, (ler 
una ~ut'l.'('ssi\·a serie di assaggi t' di pspt'rit'Jlze. il mOllo po' 
lista \'il'IIP li ùeterminnn' il "alon' di monopolio, che fu rdta, 
nll'nttJ dI'finito da -'ournot il l'alon' di I IlI/dl/g/lo II/f/s,ill/O. l' che 
sI statJili"c al pllnto. in cui il pn'zw unitario moltiplicato l.lPI' 

ram sa vendllta Llà il massimo prodotto)(:o, i. per l'SCIUpio, 
qualche anno f, il propril'tario di nno ,tngno alla Venaria, 
l're -o Torjlw, ha fatto \'arian' il l'n un dI'l pattilHlg'l!i,{ tin~hè 
ha ra~giunto il \'Il1ore di guadaglll> llla~~il\J(). ;,1a si jJotrl'i.lbcru 
ClLar' inllUIlIf'rl'voli p~elll(Ji, È dimo:tratu dlllllllH' che Hon istà 
n('} J,nn('pladto ti ·1 rnonnpfJli"ta di l·l(>\'uru il IjUultll)(jUC altezza 
i pr 'I.zi tlel ~11U prudottu. perl'h" non turùa ad intervenire un 
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ostu(:olo ri~iùo, >ipe(·i!icu, insorwlllltabile. che impr>ùisl'(' l'el!
\'aziollc si~t 'matica ('t! indl'finitu del \'alorp di llIo/lopolilJ, 
do!' la resi,tc/lza dI'l COllsumo, la cOl1trazionp. della domanda 
COI1(ro la quale il lllOIlOpolistu nOli [luÌ> dif('lldersi con aleuna 
arma. 

~ 151, ,Quanto siamo ,,('nuti dil'l'ndo si applica al 
\'alun' di munupolio unic'o, costante pt'r tult(J il IIlPrrato. 
DllhhiaUlo ora (>saminare il ,'alnre' lllultiplo, C'he \'uria ('io,', 
da "(Jll1prat')j'p a (!Olllpratoj'(', c più J.JI'l'ci~ameJltn l'orri ponde 
(' si proporziona alla capa<'Ìtà ('t'onrHlJica di ()~lIi ,.in~()l() a('
(juirente. 

III rC'ginw di COI1l'IJITl'nza il ntlorl' i" di n'gola, I1llico, 
1)I'l1ehi· nun pos~a esdudersi anche' in qupsto cn"u la IlO, "i
hilitÌl. òi un \'alore multiplu. ~l' dii. 'sempio ti[lico il di\'cr:io 
prezzo dei [losti òi l., 2 e 3" clus.e nei piro"cafì. di cui 
J'esl'r('izio non è mai lllonopolillllato, e che, es 'endo prodotti 
a !'osti cungiunti, ,i pre.tano particolarmr>ntr> a questa furma 
òel valore, :Jla 'e np potrebb('ro dar' altri esempi. III ogni 
casu IH'rù è !.:erto che il valure multiplo ~i munire,ta in g-rado 
t'millellte nel monupolio, Infatti il monopoli ta, j)re\'ah'lIòu~i 

dI'ila .ua pO:iiziut!e pri,'ilegiata. o dell'assenza di concorrenti, 
('ollle è arbitro delle ele\'aziuni del pn'no, cusÌ può ilJljJorre 
al 'uo prudotto yalori di n'r:i, adeguati alla capacita d'ac
quistu dei singoli cOllsumaturi. 'n e~ell1Jliu grandio"o di 
questa molteplicità dei \'aloTi in n'ginH' òi monopolio è dato 
dalla tariffaziuue dei prellzi dei biglietti ferroviari :-ecuudli 
l!' \'ari' l'h :ii, ÒOVl' Il' ferruvie "ono monopolizzate, Le dif· 
fl'rl'llze ileI prezzo dei biglietti di prima e terza cIa:i,'o non 
sono per nulla proporzionate ad un ('0 to differellziale di 
proòuzionl'. La differenlla di ,;pesa, che rammini~trazione fer
ruviaria deve 'ostenere pel trasporto di una per~Ulla iII prima 
e t('l'za cIa:e. è infinitesima ed e\'anescente. Il biglietto di 
prima classe è iO\'ece dalla Compagnia tariffato quasi il triplo 
di lluello di terza, perchè il ricco che \'ie.ggia in prillla cIaso 
può pagare quel prezzo l'le\'ato, mentre, per indurre il povero 
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a \'ia~~i(\rl' iII !l'rzn, \' 1ll1'l'SSlUiu prpporziollan' il prl'zzCl dI'l 
hi~lil'itp alla sua ristretta l'apal'it;\ l'I'OIlOlllil'a, LJlI caso as~ai 
piil IIllldl'stll, ma nOli meno rappn'sl'lItati\'o, di valore mul
tiplll il di l'Spl'ril'nza quotidiulla, _\ n'il'fll' oglli ~iornu elle UII 
dro~hil'r .. \'t'IHla UlIiI "tl'ssa qualità di c.:iOl'I'1I1nt!p, pU1'II' ill
volta iII cartl' \ istnsl', ùoratl', aq~(,lItn(P l'psì dn Hllllt't iC!\lll 
lu pupilla, Il pwzzi ell'\'ati. parte ill\'l'('{ ili tl'Jluta piil Uln
dl'sta, a\'\'iluppnla iII un po' di :<taglluln, o IlùdirittufIl nudu, 
a pn'zzi Jlnll'\ OIIlll'lItt' ill[l'riori. Il l'io('l'olattl' l' nell'ullo l' 

nl'il'nltro l'a~ll di (jualitù idl'l1lil'tl, Il droghipl'l' cS(ll'lio ril'orm 
a CIlU tI' tlCl'Ol'gillll'lItll pel' SOrpl'l'IIlII'n: i consumatori, p!'r 
ta't,\I'Ill' la Ulpal'ilÙ el'oll<Jmieu, pCI' indovillare ehi l' disposto 
.t Jln~arl' 1II11ltll più l' ('hi in\'el'c 111111 l'Il!) pagan' l,I\!' lJUC'.!..! 

st. hil.rt> iII t:<'l1'q~llellza due n tn' ('utl'goril' di ntlori della 
stl" '[l llll'rCI', prllfolltlullll'lIll' diversi. ~Oll si dl'\'l' IIPppUJ'(' 
Pl'lb:1I'C' in ([lll'sto caso dI l' il \ (llorl' lIIultiplo, il «uall' 1\Ull 

t'ol'l'i poudl' il qualilù diffl'!'l·tlli di l'iol't'ulat tI', corrisponda il 

SpPSI' diffl'n'llziali di (ll'tldIlZintlt', I~ millima, quasi inst'l1sibilt·, 
la mùgrTi II'C "(l 'n, (hl' importa il Cilll'('olaltl' llll'glill il ,,\'()!to: 
il \ .11,,1" lIlultipll) t' adottato dal dr\lghil'J'(' I\l'l suo intof'(Is~,', 

pcr ottenere> il massillltl guadagno IHls,il,i11, 
E'pl'imencl) la eo,'[\ in tl'rllliui di uttlitù, pu:,siamll <Iin' 'Iw, 

quando il \aluft (li llltlllOpolio i· ullieo, l'SStl. ('sa ttu 111 t'u t 
conlll il valore di l'OIlI'orn:'nza, ,i cOlllmisura all'utilitù linltlr 
dd 1'n>dl1tW, otl,tll'utilitit dell\tltimil uuitil tll'lluistata: lU~' 
il "all'l'O totale tlel produtto l' t'gu.tle allu ua utilit"l /1'/1110-

mieli, "ssia alla ,ua utilit;'1 fiuale multiplil'uta pel numero to
tal ddll' unità \'l'ntlutp, Quando iU\"l'('(' il \ alore ùi 1II0Llo

polio l' llluhjplo, il mio!'!' ùi l'ia,; 'UlJil ul1ità lll'(IUi tata pui. 
p"entuaIIllOltll' (·olllllli:urar .. i all'utilitil spl·citil'a ùoll'uuit:', 
:t ~ a (Iuindi il "all,l'C totale o~s. n' l'guale all'lItilltu total.· 
d.·J\p uni t ' ne<jui tate, Ciù J)('rù supponend" c\ll' Cill,TUII a('

quircmc compcri lilla ola uuità th'l prudotto; (l .jt'hè, in l'liSO 

dlYCr,O, ,ia, un l'omprator paga IlIl \'HIl)ro llllitllrin eguale 
all'utilità dell'lI11il11u uuitù di pmd tto da t''':;(j !l('qui"tata cd 
un \'Cllorl' t t l .. l'01ll1Di~111'ato all'utilitit c(,('lIUmiCH della quall

liti! chc nC<jlli"tll, 
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La funzione, c1w il valori' multiplo viene c{).,i a ('f)llIpil'ro 
n(.1 f('gimc di monopolio, Ìl dI'Un IllU,'Sillla ill1{l()rtanZil, l'''r,,hè 
grazio ad esso il l1lonopolisla pur\ elevaI'(' i prr'zzi a Iivplh 
anche altissimi, ,'pnza essr-re costretto u limitare' drlllrn' 
l'offrrta. ,\hbiamo r1l'tto dianzi <:Ili' il mOllopolista i· arhitro 
del prpzzo (' non dI'I r'onSlIllIO: ab tJH li li o (lI·tto dl\', datl) 1111 
\'alorp di monopolio lInico, il mUlIopolista, ad ogni elcvaziollfl 
Il!t''riof!- dci prf'zzi, si C(mdflllllll fatalmenk ad Il Il Il diminu
zione dl,Ua vendita, ad ulla contraziOIlI' della domanda. I ~llando 
invece il monopolista pUrJ giovarsi dI'i valori multipli, allura 
'tue to fenomeno non si \'l'rifica più. "Piazzata la prJm/l do () 
del prodotto monopolizzato a prezzi ele\'atis 'imi, 11""-lIno Cf)' 
tringe il !I1onopolista a frrmarsi e cessare le v<'nditll Egli 

può - o poichi' gli è di tornaconto lo farà cprtullwnte -
rihas Uf!' i .suoi prezzi, (' cosi. nll'reiare una ,'('collda do-I' del 
prodotto alla categuria di ('onsumatori mellO ricchi, ch'Porano 
stati esclusi dalla prima vendita a valore ele\'ato, 'IIlnltita 
anche qUl'. ta seconda ma ','n, nulla vieta al JJlonopobtn di 
continuare, di adottare un terzo valore meno ele\'ato anl'ora, 
di fornire anche quei compmtori dotati di minor c.apa ith 
economica, che non an'vano potuto concorrere ai due primi 
acquisti. In tal modo il monopolista non è condallllat() a 
tener inerte nei suoi magazzini una frazione del prodotto, 
ma la può piazzare tutta quanta, realizzando i ma :simi be
nefici, Con questo processo il monopolista viene ad articolan', 
a rendere fie 'sibile la domanda, che è invece, dato un \'alore 
unico di monopolio, rigida al massimo grado: classitìca la 
domanda in diverse categorie di capacita economica dren'
scente, c su quI' ta classificazione crea Ulla c1a"sincazionc 
corrispondente dei valori del suo prodotto. 

§ 152. - Fin qui abbiamo suppo·to il caso, in cui vi sia 
un 010 monopoli·ta. ~fa anche 'e i monopolisti 'ono due 
(o parecchi) la cosa non muta. Anche in tal caso infatti l'of
ferta del prodotto deve stabilirsi a quel limite, che accorda 
al capitale compie si\'o il massimo guadagno, il quale poi si 



Capitolo Quinto: '·:t\Jorl' rorrenh" di monopolio 1"',1 int~rnn~ionalt' [dr, 

l,i l'art l' frn i nHlllnpoli~ti in prol'orzi!1lH' al ('npitnll' da l'ssi 
illll'il'gu!n; pl'l"l'IH' 'luabiasi trn~gn'ssinlll' di qUl'sln limitI' da 
partI' di unI> (!t·i Illllnl'p(lli~ti non fart,blH'. dl'finiti\"!lllll'lltl'. elH' 

dividl'n' rm ('''si, ndla stl'SS<l prnpnl'l.inlH' di prima, 1111 ~lIlt
daglHI intl'gralll dimilluito, (\ lH'rciù ridlll'l'l' il gundagno di 

l'ia~l'lJIln. 
I t'asi fin qlli \'''aminati si rifl'risl'\lllO Illl'ipnft'si, C'h!' si lro

\ino di fl'lmt(1 un pro(lnttort l'h'l' mllll0l'0listll l' dei CllllSIl
l1lal0ri l'IH' IIIllnopl.listi 110n SOIHI, ~I' inn'l'l' si diI l'ipntl'si l'Ili' 
"i tW\'illll di ffllllti' dIII' l'rtl\luttori l'lltrHl11hi 11111l1opolisti 
ciascul10 dI'i (IUali sia il 1'lll1SU IlJatOnl dl'i prodot ti dl'll'nlt m, 
a 1'111' pllntll si fissl'ril il \"Idort' dI,i dlll' prodotti Il1nno]lnlil.zuti? 
Diffil'ilt, prnhll'llw I/ul'slo. l·hp ha IUl1galllt'l1tl' l'sl'rcilnto t'ù 
IIffati('alo ril1g"l~l1o dI i più <ll'nti (,l'Olllll1li~ti, ( I ùd qualI' non 
s" dala lillora lilla snlul.iolll' dl'liniti\'n , E, idpntl'llH'lItp il 
\'nlortl dI'i dlll' l'rotlntti llon si fi~sl'ril al li\"t"lo dI'] guadagnI! 
l\1a,,~im(). 11 1-nH\llagnn llIassiml! di Ull produt tm'p rnpprpSI'llta 
la m:l"sirn:l fH'nlita dl'll'altnl; ma l' p\'i<ll'n!t' l'he questo :;('1'011(\0 

prodllth.r , il qual!' godI' t'OltH' il primo dI'l prÌ\'il('~io di nn 
monopolio. 11011 si acconl'erà ad una !lprùit,l 1I0t('\'o]l' l' ('0-

stanto, p. n·hl" il ... uo p!'rmutolltP applil'hi intl'l-:mlllll'ntl' la It'gge 
òe'1 :!ua<lol!:uo ma ...... imo. AlItlrn il \ alon' dpl prodtJtto ari! rap' 
Prt"llltato dalla llll'dia dei dl1' 'altl ri (Ii lIadagno IlHI" ... illltJ. 
lnfalti ... c, l'l'r ipote"i. il J1l()nnpoli~ta A impull(' pi'r un anno 
un cert~. \,ill"r(' di gua<la;.cuo massimo al lllollopoli.'!a B, l' 

q\1l'sti pt'1' forza 'ottostÌl alrirnpo~izillnt', ili ll'auIH' SlIl'l'~\'d' 
... aro in\"""l' illJlonojlolista B, c111' imporril ad ,\ il \'alore di pro, 
tìtto masimo; f\ quinùi a.vremo lilla suc('C'."si'lIl\' altNl1Itto. <lt'i 
pr 7.zi di monopoli .. di A e ùi il, .JIa in\'('('I' di ('llllùl1rrC' llucsla. 
battaglia di valori di\"t"r~i, i due I11fJl1o(lo!isti filliranl10 Il!'r 
a. corùar. i 4ahilirt, un "alore 111l'dio; per ('ui s(' prima 
il lllonopolbta A imponeva al mOllo!Joli.taJi. un rapporto, 
aù e'l'lllpio: lO A - ~o B, p poi il mOllopolista B imponeva 
a sua volta il suo '-alor!' di guadagno mas ... imo l(j B = lO A, 
111 s ~uito i monop li -ti si aceorùeranno ari un "aloft, medio. 
'j "oIDm renno Il' 11lI'rci ùi A. per l'ui lO A + lO A -= 20.\, 

56 - Loau. 
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(' poi le merci di R, per cui si avra 20 B + 113 B -- 36 B: 
quindi si avrà 20..\ = 36 H, da ('\Ii 10 = 18 B. (~u .. ~t(J 1"11-

lore D1e'ùio è anchp il valore, a ('ui i mlJ!I(J[JlJli"ti .-C'amhi 'reh
hero i loru vroùutti, !w spguisspro l'allro ml'todo Ilci valori 
a.1tl'rnati; inoltrI' ì· facill\ VCdl'r!! dw la l)l'rdita, cll!' Iluesto 
valorp. llH'dio infliggp a cia~l'ull Illollopolista, di frollte a c'iò 
che oth'rrC'bhe sulla !Ja~e dI'I propriu valore di guudagno 
ma~sim(j, è uguah'; c quindi IlI'~SUIIO ùf'i due ha lIlotivo ùi 
ril)('llan;i a qu ·.-ta dett'rminaziollH c11'1 valore medio, ('h perciò 
sarà \111 valure ~tabiJe, normalI' li IllatenHltiC'anwute fiu. 

!:i 163. - La terza f'ccpzionc alla rpgoht dc·l valor' Ilor
male è data, come dic!'mmo, dai mlori il/ferl/azionali, da 'lupi 
\ almi ciolo, che si d('(prminallo negli scumili intl'waziolluli.1 
QUl'sfultima configurazione ('UllCTl'ta del vnlnre ù a,. ai più 
ardua cd astrusa df'lle prp('pdenti; riposa ;iU leggi di c'JlnJlli
cata c delicata indagini', (' vuol(' w'rei'" (bScn' studiata colla 
massima attenzione, 

Se fo,.se possihile la perfetta c libera tras\(,C'ahilitù del eD.
pitalc e dcI lavoffJ ùa naziollp u nazilllll', COlll 'è po~"ibile in 
seno ad una sh'l" a nazione da prm-incia a prodllciu, non vi 
sarebbe ragione alcuna [lpr('hè il valore illterna7.ionale do
vesse di\er ificarsi dal valore normale, 

Supposta que 'la piena tra:locahilità, il valore interuazio
naie, come il valore ('orrcnte, duvrehbe gra\' itarc intorno al 
\'alore normale. Infatti, se Ulla nazione pret(,Ilde~s(' di taglieg
giare uu'altra uazione, che abhisogna dei :uoi prodotti, illlpO
DC11l1ole valori elevati .-imi, di gran lunga eccedcnti Il cust.{ 
di produzione, :i yerifichcrelJbe irnmediatament ' il fellumeno, 
che gill abhiamo visto vprificarJoii in Sl'110 ad un'ecouomia 
nazionale: la repentina Il. \'ulsiO/J{' dci capitali e dello braccia 
dallp produzioni della nazionll cosi :fuvurita eù il loro tras
ferimento all'altra nazione, OH' si 'OliO dimostrati molto più 
ri Illuncrati \-i, .Ma per questo duppio [Jroce~so verrebbc ad 
accrc);cersi l'offerta dI'i prodotti, a cui la nazione estera pro
tClItlu\'a imporre \'!lluri c'agl'fati, e quindi ad ahhuSsar'l'lIc 
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il \lII,Irt', tillll al lin'llo dl\1 ('osto di prodm:iolll', St' dunque 
l'sistl'''s(' la ]ll'rfl·tta cd assoluta trasfllribilitil dI'l capitllle (' 
del la ,'uro ,la n!\ZilHH\ a. uazione, IlOII sl\f('hhp Il 'l'l'ssario 
,'n'ano una nUll"u I~ sl'parata tOllrit~ ]l!'l vulo1'(' illtl'rnnziolll\l .. , 
~i ''l'l'Ìlkhl'r('hhe alluru lluclla, l'ho l'cconolllistn ingh'sl' ('O

IllnncJlp Tul't't'!ls con pittoresca esprl'ssioll<' ha dliallluto lu 
" di,'i .. iullt· territllriall' del lavoro,,: ciascullll lIl\zion' ciut\ Hi 
spl·cialii\Z"J'(·hh" 1H'l\p ddl'rminate produzioni ]l!'!' II ljuali, I~ 

,':l Il ,a d,,1 clima, (h·lla natura dI'l tt'rritorio, ,h·1I1' attitudini 
d"IIt1 popnlaziolll', è 1ll1'~lio adalla, sl'lIza l'lw IIl1l1u di lllll

t to vi fo"s,\ tra il nt!orc nl\zillllalc l'J il valurl' intl'rnaziolllllt', 
~la s,, llllhta picna l' lihera tntsfl'rihilitù dl·ll'lIpital<' e dpl 

lavoro da Ilazionll ti nazioue \' intl l'l'l'Unta, .. uhito si mani
fc--tll In dl\'er .. itìlazionc del "'Ilo ... ' int,'nlaziollalp dal valore 
n. zionall'; subito sllrgollU ed iUI(a'l'IllI<l Il li <l \'1' l' din'rs(' If'ggi 
chI reggono la f()rlllazione del ntlun'. 'OliO dinlrsissillli (' 
lutti t>ftical'i l' potpnti i 1I10ti\'i, l'hl' pn""'>I11l atlplIlIan', o 
parnlizzare la tl'usrerihilitù dell'apital, l' dl'l lavoro d:t una ad 
altra nazione: (l, .. ('ilame <jllall'1I110: "la ('aritù d ,I natio loco ,n 
la diffen'lIza n,'gli u, i l' IIcll .. (Ollsul·tlldini, la diffì('oltù di l'ono
"'Cl'r l [oll,lo la legislaziolle straniera, Ili oSl'illal.i'lIli lh·l corso 
dd ~alllbi, l'e~trell1a prudf'nza ti i capitalisti, la l',), tt)sitù, lon
t zza ed imp rfezionu dei lllè7.zi di tra~p(lrtl), la din'r"itù dci 
... i"temi monetari .. via dic('ndll. Tna dI'III' CUUSl', che più forfe
Im'nl agi'lollo ad arrestare la II1lJbilità dul capitaI!', \' data 
dalle o ... cJ!lazioni ilei l'orso dl,i caull,i, Ja l'Ili naSl'e l'impossibi
lità p l capitali"ta di cOlloscere CljJr;o!'Ì la 4lHlntitù di 1Il0lwta 
nazionale. l'be l"'li ritrarrà in l'ambio delle sue pn· .. tazioni, e 
quindi la diffidl·lll.a e riluttanza. dI'I capititli ta stl'sSO ad ill
v stire i ,noi 'l'i tali in ilUJift'se, cl1\' "i prcSl'nt, ilO troppo 
avventuro"" "d illCl'rtc, T'utando UIIU data speculazioue in 
patria. l'indlHrial può sempro [lr·d 'terminar l'on relutiva 
ap]>r imazion l'amlll(Jutaro dei uoi profitti: tl'ntandola. iu
vcco all'bll'l'o l'industriale può pr '\'('ntivart' il totall' dci suoi 
b >n fici Jl('lIa "aIuta ~tranit'ra, ma non può a~"ulutamentl' 

calcolar a 4uauto qll sti benefici si ridurranno quando sa-
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rnnno tradotti in rnon ·ta nazionale, T'l'l'ehi· l'()nrlf'~ginrp <lei 
camhi Ì! clpl tutto ('strunco .. <I indip 'nclpnfp dull'organizzn
zione dI'ila. ua intraprpsa. Tutte ([Ilf'sln cau. f' fmlnl, . i elll' 
il capitaI!' ed il lavoro, i quali pn'sf'ntano una mobilità ra
pida (\ IllPravi~li()s!\ in SonI) ad ulla determinata na:.:ioIH·, 
sinno Golpiti dalla ru~ginp qll!\ndo dl'VODO l'rni''rarp in nnzioni 
strunil'n'_ 

(~upst() fenompno di incontp. tahilf' p\'i(!enza ('. il flllfTlI l' la 
ba. e (!I·lIp !p~~i re~olatrici dI'i "alori internHzionali. E.-o 
ha. ta a spif'gan' in Illodo j)('rl'nlorio la prnfoJ\(]n din'r-:ita, 
che si osserva Ilei sa~gi dpl profitto e dcI. alario da lIaziol1l' 
a nazione. Uggi le eos!' stanno n I[Uf' to punto: le nHziolli 
non sono comp tubi eOIllunicanti, pcr f'ntro i quali il ('apitalc 
ed il 111\'01'0 possano muoversi CI tra .. ferir:·i liherulll nt!', In 
un pill l) ml'no remoto avvenire gli o.-tueoli, cbe irnp(>(li~coTlII 
que. ta tra.locahilità, potranno attenuarsi, diradarsi ed anelli' 
scomparir. Xoi riconociamo senza. forzo ebe le Ip.ggi "pP
ciali del valore intl>rnazionale, c\1I' stiamo indagando, -un()' 
leggi stl)riche, d(·.tinate in procc"so di tp.mpo u di~s()h'ersi c 
caciNe, per un compll'. so di fenomeni confortanti, CI,me la 
pacificazione univer"alp, J'accreseiuta coltura, il perfeziona
mento a.· 'oluto nell'industria dC'i trru porti, p co"j via. :'la 
(:erto attualmpnte ciò non P: o~gi capitale e la '-oro, ml)hili~
"imi nei confini di uno :te~so • 'tato. din'lltano tardi, incep
pati, lentis'imi, quando devono trasferirsi ad Ilna nuzionp 
straniera. Da quP. ta particolare condizione (Ii COsI) dl'riya 
l'importanza grandi. sima, cbl' la teoria gpecifica dc I "alore 
internazionale a. sume ai nostri giorni. 

X : 154. - Per comprendere questo fenomeno complicato 
e difficile, è indispensahile ricorrer ad un l'empio pratico cd 
al prezio~o . u .. sidio delle cifre. 'i, upponga che in Inghilterra 
la fabhricazione di 100 misure di panno richipgga lO giomi 
di lavoro e la fabbricazione di 100 mi 'url' di tela riehiegl!a 
5 giorni di lavoro: mentre in Italia la fahbricazione della 
ste. sa quantità di panno e di tela esige l'i. j)ptti\'arnente 20 
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l' :![) ginrni Ili lavurn, Dal sl,tl1l'lil't' raffronto di (jll<'sti uati 

l'Illt'r~I' In sUI't'rillritil dt'Il'itlull~t ria inHlpsl' slIll'indll,tria ita
lilllln, t'usi 1"'1' la fahhril'!lzilllll' lll'l pallilo l'OIlIl' PI'1" la rah
hril'.IZiolll' dl'lla !l,la, :-;1' !'Italia e l'lnghillL'rra ro~sl'ru. HIlI.idli, 
dm' Stati di tinti, dllL' n'gioni di UtlO stusso PHP"I', IIl'l't'Ssa
ri/lnlentl' la protlllziolll' dI'ila !L'In l' tI .. 1 IHlllUlI IIUll ('Ollt imI<'
n,hho in Italia, Illll si cil'l'oslTin'rl'hhl' nll'Illghilt('l'm, do\(' 

:1Y\'il'IU' a llllldizillili di grall lUIll-r1l l'iii flIU>rt'\'uli, :'1a l'Italia 
l l'Inghilterra sonI) ill\'" 'P dlll' Stati distillti l'd illuipt'llllcnti 

L' l'l'n'i." il tl11sft'l'illl 'Ilto ora supposlo nUII il possihilo, 
E<'l'~) ali Hl\ 1,11(1 :-;i \'t'l'ilica 1111 ratlo sillgl,lal"issill1o, fila ri

gidllll1l'lltO lo,.!il'() l' l'tlllforlllP alll' lt'ggi fOlldilllll'lIlali dell'l'CO
lIomia, L'lughilt,'rra u's:-;el'ù dalla prodllziolH' d .. lla merc", iII 

l'ui hn nllll lIlinlll'uURcI'ÌuriLÙ, l' lJlll'lla J1\I'ITlI )'jlllporterÌl 
dall' Italia, s"hlll'lIl' l'Italia la p/'llduell H costo Illa lTgiol'C; C si 
n'striugeril alla pr .. luzinnc dI,ila 1111'1"<'1', in ('Ili hit lilla sUP('
!'Iontù lIlaS~inHl. L'lnghiltl'ITa ha 111'11<\ l'rlldllziolH' dl'1 panno 
IInlL supeliont.l d,'1 dl>pJlit' sull'Italia, pl'r<'lll' 100 mi, ure di 
))'\1\110, ch(' in Inghilt 'lTa l'o ... tallll l () gilll'll:ltl' di hl \'11['0, ne 
c ~tnIlo ~o in [talia: n"lIa pnlduzioill' dI'ila td.1 rIll~hilt('rra 
ha in\'l f' 1111.1 slIperiorità dd '1l1intuplo, )H n,h", in lllghiltl'rra 
l I peZZt' di t l'I \', gliono ;) glol'lli di la vOl'O l' in Italia ~5, 
_ [anc ud(l 1\ pieua e lihera trasf,'rihilit.'t dI'i (,Hpitali (' dI,ila 

mano d'opera dI l l' Italta alI' Tllghi lterra, el'l u elI!' t'usa il \'\l'rriL: 
l'IIl~hilt()rra dl1l1l1cil'rà a produrr!' direttan1l'lltt' il panno e 

pei ,uDi !.is'l~ni l'importerà t1aU'ltalia, '!I111lltl111ljllll la produ
zione del paUllO sia in [talin del doppio più l'O tosa chC' in 
lnghilltrm. L'Italia poi i limitl'!'ù alla protluziulli' del panno, 

in l'ui (. UH'IlI) "ra \'orita, l' lo st'umbierà colla tpla inglce, 
l'hl' l,· i: nl'ce,.,aria peiuoi bi"'ogni, Quc ' to ~carnbio interna
zionale fra la tela iIlgle~e ed il panno italianI! anerrÌl. ('or-
t. lllf'llte percll(- ~aril vantaggioso ai dUlI paesi, 

Vi fatto. dal TUOIll!'Dto eh, in Italia 100 misure di panno 
\'O~liOllO :W ~dorni di la\'oro, nH'llln' 100 lUi~lIre di tela ne 
\'oghono ~5. n' (' Jl'.'t'gue t:bp in Italia 100 lIli:.ur· di tela 
equivalguno (' ,i st'umùianll COIl 123 misurCI di pannu, • Uppll-
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nondo allora il caso piil favorpvol(' all'InghiltPrTU, ~ioi, ('hn 
f'SF<a pspllrtasse in Italia la sua tela e la seulIlhia:;.e "nl pannn 
italiann nelle "tf'sse cOIldizinni in cui si scamhiallIJ in Itlllia, 
6111111. hasr cioè di 100 misure di tela c()ntro l ~;) lIlisurn di 
panno, ecco chn cosa avvorrehhe allora: l'Italia nulla 1'1'[(11" 

rebbe nC'lIn s('ambio, ppn:hì· Ilon pagbl'reblJP la tpla, dell'IlI
gbiltt'rra affatto più <:ara clw la t('la indigena. C' !'Inghilterra 
realizzprehhe in\'f'ce in qu!' tu ('omhinazione gunnagni ingen
tissimi. 1m'ero II! 100 misur(> di tela che J'Inghiltl'rra ei'llortll 
in Italia le ono costate;) giornate di la\'oro; l,> 125 misuro 
di panno, che otti!'Dr dall'Italia come corrispettivo c1cllv 
cambio, t'aVesse dovuto fabhricarsele in ('a:a, le samhhen, 

('o -tate 12 giorni e mezzo di la\'oro: totale dell'ojlPrazioDfI: 
l'Inghilterra, procurandosi collo ~wamhio il panno cbe II) ," 
necessario, risparmia 7 giorni p. m!'zzo di lavoro. In questo 
esempio noi abbiamo esaminato il caso estremo e massima· 
mente propizio all'Inghilterra: che ciuè l'Inghilterra riC'sca a 
collocar in Italia. la sua tela al più elevato valorC', che !'Italia 
ia di po ta a pagare, quello cioè che doncbhc pagar!', e 

acquista se la t('la direttamente dalla produzione nazionale. 
Ma. r"cediamo pure da quest'ipotesi estr!'ma e difficilmente 
realizzabile e supponiamo che l'Inghilterra, per allettare i 
commmatori italiani e superaro la concorr!'!Iza italiana, venda 
le sue 100 pezze di tela contro 120, anzichè 125 pezze di 
panno. In questo ca o l'Italia ritrarrà nn inconte tahile van
taggio dallo cambio coll'Inghilterra, perche otterrà. 100 pezze 
di tela ingle e con 120 pezze di panno nazionale, inn!c delll' 
125 pezze che dovrebbe pagare, se acquista se la tela 111 
mercato interno, e risparmierà così 5 pezze di panno, o, quel 
che è lo tesso, un giorno di lavoro. Dal canto suo l'Inghil
terra ba un ben maggior tornaconto nello scambio cosi com· 
binato: perchè otterrà 120 pezze di panno, che le sarebhero 
co tate 12 giorni di lavoro, con 100 pezze di tela che glie n ' 
costarono 5, con un'economia dunque di 7 giorni di lavoro. 

Ecco per quale meccanismo si opera, con comune van· 
taggio, lo scambio internazionale; ecco spiegato perchè la. 
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na7.iOnl'. 1/1 <1\11110 l'i trm'a favorita in dno () pil'1 produzioni 
rispl't lo allI' altri' nllzillni, si restringo I\lIa produzione, iII cui 
dl'S('I' l'Oli minor costo. ed in l'Ili vantn In massima superio, 
l'il'" VNs') 1/\ lIazionl' ri \' \lu, 8iamn ('osi giunti alta ('{'IC'brp 
!('ona dI'i l'Ilsti ('(lmparnti di D!\\'idl' Ri('anlo, il grolldo t:"o
n,unista dIO ('011 1l11'omparahilC' fìnl'z7.a e Iwn('traziono ha 
analizzi\t~\ ljul'stn dirlil'ill' nmtl'ria, l' IHI ha formull\tl' lu lq.(gi 
fond:\IIlt'lItali (1), Lo M'l1mhio internazionalC', n til'ris('{' Hil'ardo, 
ha p!'r \'tlndizillIH' impr('scindihilt' la din'rl>itl\ m'i costi com 
parati di dm' o più produzioni, ~('i costi comparati l' nOli 

al'~oluti (' l'iù l' fat'ihu('nlt' dimostrnhilo, Lo iil'amhio fm il 
panno itnlinno l' la tl'la ingl SI', nolll ('olJ(lizinni ch(' abbiamo 
sopra t'nunciatl', è pllssihile, l'Ù ahhiumo pro\'l\to irrecusabil· 
tn l'II t chI.' pUlI, anzi deve I\\' \'('nirl'; ma, SI' ('saminiamo i eosti 
comparati dI'ila h,la l' tipi panno in Italia l'd in Inghilt rra, 
"l'diamo suhito ('hl' qllesli nOli :;ono ('!(uali. bensì djyen~i. Il 
rapportt) fra il l'Il, to della tela in Italia ed in Inghilterra r 
ùi l l\ i), pl'rl"hl> in Inghilterra 100 misuf'!' di tela costano 
il g-iorni, in Italia il quintuplo, 2;j giorni, Il rapporto iJlH'C 
fro il co -Il) ùel panno in Italia l'ti in Inghilt rra ì: ùi l n. 2, 
perel\(' 100 misurt, di panno cOstano in Inghilterra lO giorni 
di la\'()fll d in Italia il doppio, 20 giorni, [ costi comparati 
,.,arebhero dUIU,jUI', nel ("<\,.;0 in l'~(\m , di 1,& P r la te,la c di l,'. 
per il panno, quindi profonùament dh'l'rsi, geco pE'rchi'. 
-;cconùo la 11'~ge di Ricanlo, lo . camhio ilJternazionale è 
po~sibih" 

Esaminiamo ora ],ipote~i in\'ersa, ch non vi llia questa. 
ùi,prsitil tra i costi comparati dI'ila tela e dt·l panno in Italia 
ed in Inghilterra, ma eh i rapporti fra i co -ti d i due pro· 
dotti "inno uguali, pur cons<>f\-anùo l'Inghilt rra una positiva 

con il!pre\'ole superiorità 'ull'Italia, ,"upponiamo quindi che, 

(1) Chi ha poi nlteriormente perfezionata la dottrina dpi costi comparati 
nel commercio internazionale, fu TVART MILL. nei Saggi .u a/culle qut6ticmi 
tlO,. ri olul~ di &0,., poI" • Bib1. ùell'Economista .' y,di anche J, E, Cuuu, 
Alcuni prinei),i di &ollomia politica, cit., parte Ill. cap. 1. 
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lIlenln' in Italia 100 mi. Ufl' di panllO co,.tano 20 gi/Jrni di 
lavoru 100 misum di tela ll(' costano 2;), ili Inghiltl'rra il 
panllo custi lO c la lI·la 12 giorni (' llIf'ZZO di lavor'J. In tlll 
caso, 8('bl>enl' l'industria ingll'sP nUlti una lIot('\'ole :llJ!l'fio
rità sllll'indll:tria italiana, pure lu scambiu nOli ]I(,trù n\'\·c-..... 
Ilif!' . l costi ('omparnli non .'aranno diversi, ma ugunli, perchi· 
l'Italia sppnderù in rntramlJl' lo produzioui un 111l1f1I'CO di 
giorni di lavoro esattam ntp doppio di qupllo iml'ipgat'J dal
l'Inghiltl'rra: questa per la h'la impif'g'herà 12 giorui l' mI'UO, 

t' pcl panno IO: qUl'lIap 'ndrra in\'ec(' rispptth'HllIollto 2,j 
l' 20 giort1i. In queste condizioni ucs.uno dei dup pal'si avrù 
int<,rl':.·(' a ·cambiare. L'lnghiltr>rra p('r 100 mi:ure della sua 
tela non può pretendere lIwno di 125 misure di pallllO ita· 
liauo; pprchì' sì l'una chc l'altro costano ad e~sa 12 gicJrni e 
mezzo di la \·oro. :'la l'HaI ia per 125 misure di pannu può 
emprl' a('qui ·tare 100 misun' di tela uazionale, e quindi Don 

ha alcuna ra~iol1e per addivpnirc allo scambio intrrnu;rjonalf>, 
Yicl'\'er"a J'ltalia per 125 misum di panno vorrà ottPlleff' 
almf>lIo 100 mi.'ure di tela, percllf" altrettante pu'" otteuerne 
in casa a quel "alor ; ma l'Inghiltprra può sempri' ottl 'nero 
con 100 mi ure di tela 125 miur di panno nazionale o quindi 
non ha alcuna ragiune di importarlo. Dunque ciascun pll.pse 
ottiene nel commercio c·tcm ('~attall1('ntc quantu può 'Jttc
nere nello scamhio interno, e nulla più; il che vUfJl dire che, 
in tali condizioni, il commercio estero non pre~enta più al
cuna utilità. 

Da qu • to postulato fondamentale, ch' lo 'cambio intf>rna· 
zionale non è possibile se non esi te una di\'cr .. itit Ili'i costi 
compara i <lette sttrg6Te produzioni, oiscendono tutte le leggi, 
irte di anfrattuosita e di complicazioni, che Ricardo ha scu· 
perto ed illustrato. Una \'olta che si a\'via e .. i organizza il 
commercio iuternazionult', il \'alore dei prodotti di nazioui 
diverse è dato dalla legge della domanda cd offerta. I pae'i, 
le cui merci sono poco richiest all'e'tero e che richicggono 
una mas a cospicua di prodotti stranieri, dOHanno subire 
valori depr!' . i. Quei paesi invece, i quali hanno bi 'ogno di 



poca qUi\ntit\ di Illl'ITi flln'sticn', (I sOIlO \,il'p\,\'r';ll pn'llluti d,t 
llIulta richil.~ta di prodotti lIazionali da partI' 1!t'IlI' nazioni 
"tntnil'n', ~udu'1l1 ,Ii lInll ('DJlllil.ionl' fa \'oritn, n possono im
porrI' \'aluri l,Il \·nti. L'lnghiltl'rra i" sutto 1[IIl'stn rispl'ltn, 
\\I11l nazilllll' 1'lIlincntellll'utl' privilPgiflta, l s\loi prtlllotli, spp(·il' 
IlHlllufatti, sono ogg('Ho di IIllll ridlil';;ta il\('\'ssantl' \'d assidua, 
andll' 1W1' parli' (!t,III' popolazioni \Ill'nO civili l' prllgrl'ditl' , 
PCI'l'h\l, pl'r Ull l'tlllll'h'ssu di l'llllùizioni l'strl'nHllllPlltp fayorp
\'oli, l'lnghiltlrra poti' llh l'/ltUrt' u/\ nlllsl'U i'l<'olllpambil(' di 
indll~tl'il', 1111 flul"ih'gill di p\'uduziulli IlIlIlIifatturierl' squisitl' 
l' (l,·,ft'tl0, El'l'o spil'gati\ la IIl\siziulIl' domillat ril'l', dle 1'1 n
ghilt0rrn da '';l'l'l)li ha assuntu Iwl nlUndo, l' ('!tl' lll'PIHln' oggi, 
/Jl)1\(1. tillltl. 'llwldlC l('g~l'r<l sintolllo di slasi l' di dl'l'atlt'IlZIl, 

(\l'I'rUna a Ihl tl'n', 
La leggI fondamentall" ]l1'1" ('Ili il~alon' l' dl\to daLJ.:.vs(o l ' 

di produzimll', llun impl'ra Ile l!UlllUlH ,in intrrna7.i lllll~ 
~lnnca lilli iT lIll'l'I',wismo, che tielle nnrlllalllll'lltl' il nllor(' 
adcn'ntl' al l'<hIO; la lihrra coneOrn'IlZH, dII. di qu!':-;to mc('
l<ULismo i' la molla e!""enziale, è qui infranta. l'iii nl'.~slln 
nc',o, più 1ll"'sUIl rnvporto, più TW:~sllna dipllllden;o;l\ p 'ist • fr,l 
il valore ed il l' 'sto di prot!lIzilllll'. Il \'alor!' PIIÒ ''';'' re S\I

perion. d inf.'ri"re al coo;to,l'nzll. chI' illl('r\,(\lIga alcuna 
ullziollC n ri,tahilire J'l'quiltJ.rill l'l'ollomico co!-'i turhato, 

Ahhi, lUI' perÌJ ror~e dettu tmppu, ljlHllllllI abbiamo affur
malO che piil Ill'~sun nl'S~O esi.tl' fm il ",dlln' int<,rnazionale 
ed il t'l) to, • Od caso dI'l cOllllllelTil intl'maziunuh' il custo
di produzionu non determina, ma. limita il yalol'l.' intcrnazio
lIall, Il tì,.~a i l'liuti massimo " minilUlI, l"r l'litro l'Ili può 
.'pazmfl', d oltrl' i <iuali 1ItlII pII'" "l ''''lr i, Ili, :-c(,lldere. Xel
l't ,. 'lIlpio 'apra immaginllto dl'llu scamhiu fra il panno ita
liano ' la t ,I" illglr~(', il \'alur 1Il1i:,.,iJJlo, dll' l'lllghilU'rra 
()Ui> l.rctl'udere dall'Italia pl'r 100 p~I.Z" d, Ila "liti tda, l' rc
golato dal costo di produzioni' della tl'la ;;tp,.,sa in Italia, è 
d to <'ioi.> da 12;;, P('zzp di panno, o da 'II/al. iasi altra mp.l'l'u 
iII cui 'inno coagulati '25 giorni di layoru, ::ie J'Inghiltl'rra 
pr .telltle~'p di piu, imll1cdiatanll'otp l'Italia desister ,h be tlallv 
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. ('umilio, !'vl'lIl'rl'bbf' da altre! produzioni il capitalo (' la II1l1no 
Ò'OPI'r/\ nccpssaria l' si prorinrrcbbc dircttampntn la tela, C'hp, 
p/or ipotesi, non 1(' può cORtar!' più di 25 giorni di laYlJrfJ per 
100 l'I'ZZ!'. Al contrario: il eo!;to di produzionI' dP\la tl'la in 
Inghiltl'rm s!'gna il limitl' minimo del valore. ('he l'TUilia pnò 
imporr<o nello scamhio alla tela. Per l'Inghillf'rra 200 p 'zzo 
di tda p(Juivulgono a 100 I)('ZZI' di panno. tle l'Italia, ri/'er
candu il cambio della tl'la inglese col suo panno, \'011'. e 
attribuire alla tela 1111 \'alor!' infl'rior!' a quello dI'terminato 
dallC' ('ifre sopra esposh', sr, prr pmcisar meglio, prpt 'mlc<s(' 
di dare meno che una ppzza dl·1 suo panno per dw· pezze 
di tela inglese, suhito l'Inghilterra rifiuterebbe il patto, l' si 
fabbricherebbe da sè direttamente il panno di cui ahhi ogna. 
}~ cosÌ dimostrato pertanto che i costi di produzionI', l'ichif'~ti 
Il eli l'' due nazioni, s gnano i due poli estremi del valore in
ternazionalI'. Fra que. ti confini il \'alore oscilla sl"conclo la 
legge della domanda ed offerta. 

Se ani l'ne poi che i produttori ahbiano facoltà di limitare 
l'offerta del prodotto, allora, sl'condo che è maggiOr!' /I mi
norI' la quantità di prodotto, C'hl' la nazionE' non gitta .sul 
mercato, ma tiene ri 'cn'ata nei suoi magazzini . mangiorp o 
minorI" sarà il valorE' intcrnazionale di qU1'1 dato prodotto. 

Ora aV\'iene chl>, negli scambi internazionali, ciao cuna na
zione gode di una posizione di monopolio ri petto alle altre. 
Quale sarà dunque rispettivamente il \'alore, che a,;sumeranno i 
prodotti cbe queste nazioni scambiano fra loro? • e una nazione 
~(Jla godes e di quella prerogativa di monopolio, il problema 
si ri ulverebbe secondo le leggi del valore di monopolio sem· 
plice sopra spiegate, secondo cioè la norma del guadagno 
mas imo. Ciascuna nazione venderebbe alle altre i suoi pro
dutti ad un valore, che le ru icura e il più alto guadagno. 
~la siccome entramhi i contraenti, nello scambio internazio
nale, godono di un regime di monopolio, e siccome entrambi 
non po sono adottare i valori di guadagno ma imo, perehè 
i valori di guadagno massimo di due prodotti che si scam
biano necessariamente si escludono, così ne Vl'rrà che i due 
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pi\e"i m(1n(\poli~t i ad di \'erranno ad 11I1I\-.::!,.ntl'si pa.ciflcatrico, 
aù un \"lUO cnmpronll'sso, cd il valort l'Crllttivo si stahilirì\ 

alla llH'dia ù'i dI1\' valori di ~ul\dl\gno IlIl1Ssimll, 
ondlllll'ndo, "i den' dire C'he Il "nlor!' llOTllIaln internn

zionall' l' datn dalla media <I\·i "nlori di guadagno massimo 
JWT l!' dnt' nazioni. ~oi ahhilllllo svolto questo interessan
ti .. -imo l'ti arduo punto ,Iplla nostra matl'fia con molta brevità 
e con('i~iune, profìlnndonl' solo i tratti salil'nti. Rin\'iamo lo 
studillso alla l\·ttura dellc opero di Hil'llrdo, dello Stuart Mill 
c dl'i C1llirm·~. dlC con vasta dottrina o con impareggiabile 
ing gno hanno dato Condo al difJìcill' argomento. 



CA l'ITIIT,C1 • F TO 

La libera concorrenza. 

§ 155, - Quando si è detl', <'11(>, impf'randò la lihera 
concorrenza, il valorI' è dell'rminato dal co"t,) di rodllzinne, 
mentre' invece, imperando il monopolio, il yalore j. d~Jato 
dalla Ipgge al' a domanda ed oiIcrta un quesito si affaccia 
spontan II alla n~atl~onc: qnal'è di qu!'~ti due: grandi 
regolatori del valore, che in realtà oggi esi. te (' gov('rna la 
sfera. dei rapporti economici? . e ('sa miniamo la 'toria degli 
ass{·tti cci5ffi)mici, e ne riallùiamo tutt<' le forme dI'funte, 
vediamo che esse i appoggiaYlLDo ad uno ~chietto sistpma 
di mOllo polio e completaml'ntl' ignora vano il principiu ùella 
concorrenza. Durante l'ecollumia "l'hiayista. p(>r l'SI mpio, la 
lib'ra concorrellza 'ra impossibil{>, Jlerch" era impos"ihile la 
tra feribilità del capit.'lle, e , pcC'ialmente dI'l la \'oro, da un 
ramo ad un altro della produziolll', Lo stes'o si dica dell'eco
nomia sen'j]e, la quale, .-lI.ldanùo indis 'olubilmente il . e[\'o 
alla gleba, impl'diya qualulllluc trasferibilitù del la\'oro, e 
rend('yu quindi incrollabile il regime di monopolio che la 
sosteneva, Il principio del monopolio fu poi este 'o l'd irrigi
dito col regime medioevale dello corporazioni di mestiere, 
le quali, colla minuta organizzazione giuriùica del la\'oro che 
le accompagna\'a l' 1(' mille in 'eparabili leggi, che tabili\'ano 
la gerarchia dei gradi nei mestieri e nelle arti, e strettament 
limita\'ano la facoltà di produrre di cambiare, rappre en
tano forse la più aperta negazione della libera concorrenza 
che la storia dell'economia ricordi, 

È .olamente col sorgere dell'economia a salariati, e colla 
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pnll'llll1ln1.innt' lh'lla piC'na lilwrtit giuridica dI'i h\ \'orntori, c!w 
la lihl'n1 l'tlnetlITl'nzn si SCH h'm) SII I 1ll<IIIt!O l'conoll1i{'o, ~II\ 

intl'l1dinll1o{'j: l'iù an'it'tH' soltanto m'lI'orhita dI'i rapporti 
I1U7.illIlali, (wrchè lH'1 l'U111pO inh'rnnziolll\ll', t'oille ahbialllo 
dill\ll~tnltn 1Il'l t'npilnh) prrc('(!t'nlt', perdura il n'hTÌn1l' di mono
polin, (Il'! fatto l,Il!' capitalI' l' manu d'O(1l'ra sono nrpnati 
ti" lIIillt' l'I'sish'lIZl' passiv!', non apl'('11a varchino 1(' fronti!'rp 
puli!ielw, ,'l'i confini di lilla s!e);sa ntlz.ioJ1c prrù il prilH'ipill , 
dl,lIa lib,'rn l'Onl'(lITl'Il1.a dominl\ nrn illcontras(n(ù: ura il 
l'uritalista as"is!!' eon \'igil(' assid11itù al pnH'CSSO prod11ttivo 
C' si trnsf!'risl'l' illlr11cdiatanH'Il!l! l'oi slloi capitali do\'(' lo invi
rano ll1u!!~illri l'r,,!ìtti, In ftll'7./1 di «l1<'sln l'sln'lIIa mubilitù, 
l'he (lg~i (l(""t'ggono ('<lsi i t'l\pitali ('Or11l' la mano (l'opprn, 
si pllÒ din' clw In lih!'nt eOnl'!IITl'lIza. dopo l'Ss!'rrH' stata per 
IlIngll l'llr,O di s('('oli aSSl'ntp l't! l'stralll'l\, si ,\ introniz.1.atn. 
tìnalnll'ntl' /l\'1 call1po dpi rnppor! i p(,ol1olllil'i. 

DI qlw"to !l\'\'iso 111111 sono gli l'l'OIlOlllisli dplla sl'lIoln orl,!
dO~",l i "Inali afferlllano ('IH' In libera l'O/\('OITellza 11011 l' 1111 

[l'D meno, tOlÌl'O p r('cellte, lIIa 1111 fl'1I0 Il 1 nu 'terne( ('on
gl'lIlto alla "o('il'tà tlmana, QlIl'st'affprlll<lziO/II' l' C'l'rata (' 

"nll'ntitn. in II1\1ÙO irr 'fl'agahilo dalla ~tori(l dl'\lp fUI'UH' l'CO

nomidll' tramontate, Xo, la lilwra eoncornnza nOli è UII 
fl'nolll 110 ('0('\'0 dd I!l'nt're UUJ.lIIO, ma UII fl nO/lH'IIO storico 
(l moderllo dt'll'economin. I1all'antil'u \'cOIJ(ll1lia a Thi,wi del
l'Oriente, della (;n'eia l' di HOIllIl, discelldendo fino a\l' 'poca 
modl'rna f\ltra\'t'r"o alla fosl'a l'conomia f"tldale, non ~i in
contra trnl'da di cOllcorr '/1za, Fu 1H'('es~aria la CUn(ltlista 
(!t,Ua pil'na ed irriducihile lib 'rtil ~iuridi('a per tutti gli uomini, 
p rch' UII vero regime di conculT 'Ilza fosse po:sibile. Ora 
la Riyoluzion frall(, -e, ('he donò alla sot'Ìptà umana tutte 
Il' ::!l'Ilndi liberta, l- ,turia r 'CI'II te, ~i put"! c1in' di ieri, Tanto 
corr' dall'N,'mitù d -l rel-,';me dI'ila lihera ('nllCOrrenza! 

Dè: l'ari hau!lo torto coloro, i quali !"htl'llg'OIIO dlP l'E('()
nomla Politi!.'a non può n". urgere a dignitù di scienzu, ''l' lIon 

qllau lo imp ·ri il regime della libera CU/lCO/'J'I'nza, l'l'I' <IlIe ti 
ecoll(.mLti la libera concorr -nza è la prclfle><sa Il 'cc~"aria 
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('d indefettibile di qualsia 'i indagine e~onomi~a: mancando 
"ssa, l'analisi l'('onomic!l ,i rl'nd!' impossihilt', In (IUe"te i,lcp 
(' manifesta l'c. ag(·raziono. L'analiRi (h·i rapporti economiei 
(Jru scomparsi, sebbcnp in t'ssi in\'allo si cerchi un'omhra di 
libNa COllcorn·nzu. i· possibile : tanto po,'sibill' cbfJ fu fatta. 
Di più, P altamente illter!'s 'tUlt(', pcrchi' costituì. cc un capi
tolo della nostra ,'cienza altrettanto degno ed importante, 
(l'1anto i capitoli rifl(·ttenti i rapporti economi~i attuali. Quello 
('hl' S('nza tl'ma di C'rrare o di esag!'rare si può din' , (' 4l1esto: 
che la libera concorrenza è il feuomeno fondamentule della 
vita economica odil'rna, il fenomt'no, ('he più ci tangl', e più 
profondamente ci appa,'siona. Xui quindi condurremo il nostro 
studio sui rapporti, l'he si erigono sul princilJio della libera 
('OllC'l)rn'nza, prescilldpndu dai rapporti cOlllpl·""i Cl vieti, cbe 
:-ii innalza ,'ano sui regimi del monopolio delle epoche tra"l'ur"e. 

§ 156. -- Dobbiamo ora ri,'ol\'erp due questioni impor
tallti~'inlf', che si riferisC'ono all'argompnto della liher'a eOI1-
l'orrenza. Ànzitutto. la lih('ra concorrenza domina tutti a~;;o
lutamentr i rapporti economici? III :;pcondo luogo, lo. lihera 
concorrenza rsercita sull'organismo economico un'influenza 
benefica, o maligna'? 

Rispondendo al primo quo:;ito, noi affermiamo . ubito che 
In. lilwra concorrenza impera bensì nei rapporti di eircola
zionr, ma non inter\'Ìenp n·i rapporti di distribuzione. E lo 
dimlLtriamo. I grandi gruppi umani, tra cui si compie la 
distribuzione della enormc ma:sa del prodotto .-ociale, non 
pussono eSSNe assolutamente in concorrenza fra di loro, 
~Ia!l('a iII questo caso la trasfcribilità, la fungibilità, che sono 
i n'quisiti elisenziali, i fondamenti della concorrenza. Un ]0\,0-

ratore nOli pub, tranne casi l'ccezionali,;simi, trasformar 'j in 
l'apitalista, ed un capitalil>ta non accetterà mai di convertirsi 
in operaio, Difficile è il caso di un proprietario fondiario, che 
si tramuti in un capitalista indll. triale e viceversa: impo
sibile il caso, che un proprietario urbanu si acconci a diven
tare un inquilino, e che un inquilino possa trasformar'i in pro-
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priotario di cn~l', Così (,ssl'mlo, tro\"lI11dosi il clIpitalista l'cl 
il pr'lpril'tado Ill'lla possihilità, in grnzin allI' Il'ggi dI!' n'g
g01l1l l'I'\tuilibdll dl'll'/\ssl'tto l'conomil'o oclit'l"flo, di irujll'dirn 
l'al,'ossO lilla lllm l':lsta doi m]l(lfl'Sl'lltnnti d"III' nltn' classi 
s')l'iali, II :pl'l'Ìalnll'lltl' dl'lIl' das 'i piI"~ mis{'n' o disl'rl'(h\tI" 
(> di Sl'llll~iuraro il p('ril'olnl'lll', I11'11a distrihllziolll' dl'l1n rÌl'-
Ill'zzn, il pnlll'inriato in!l'r\"('nga, at'l'lIll1(1l\ll<Jo i suni diri! t i, 

() prell'\'undo hl parto l'ui I\spiru, ilO cOIlSl'gUI' dw i l'api
tali,,! i l,d i pl'Opril1tari godollo lwl prm'('s 'lI c1t'1l11 distrihuziulIl' 
di IIl1n offl ttiva (losiziolll\ di 1llllllOplllio,,"Xllll li insomma l!lIcllo 

d1l', ';l'cnllllo la frnsl'ologia quotidiaul\ ed nndw sl'cundo la 
ra!!'i'lne ti11lo1ngil':I, :i illtl' l1lh' Slitto la purola lIlIllIOjloliv, 
o ..... ia la dl'teuziollf' c,,,.'llIsi\'u di un lJ~gl'tto da parlI' di un/\ 
,., llu lll'r ... <lIlU; mn l' \11\ monoJlolio lIOll p!'!' ([m'stu Ilwnn dli
('al" l' n'all. Hl'susl'Ìt:\udo lllI\'spn'ssillll\' fclil'l' di Tomaso 
~h)r l, ..:i plltrl'bho dire chu la l'lnssl' capitalista I!l'i (ll'ocl'sà 
distrihtlti\'i fruisrll di un "oligupulill tt sulla das,,(' :-:a]ariata. 
Ed l pr"cj."lIIl1'nto in forza di qtll':tn uligopolio, l'ho la ]>1'0-

pril t,'t a~ricola -d urhana può prdl'llllt'I'I' l'alloni t'l1lll'lui dai 
fitla"l)li e d gli inquilini, l'd il capitalo illdustrillll' pllÒ, Ill'lla 
ripnrtizion colla lllaI"l d'opl1n! dI'i belle!id dell'intraprl'sa. 
a ... "icur:u',.,i la pali del leone, infli~gl'lIdu alla popolaziolll 
opl'mia mi" ri ' lari, • 'dIa ddribuzionl' della ril'elH'zza non 
. <lnnqu il regime d ·lla lihera COIIl'Orrl'I1ZIl, Illa del Ilwnn
polio che trionfa, L, dassi Il ·tlllltril'i dI'I capitale (' della 
prup!i0tà i. rrit'ra si tro,'ano in condizioni di tal prt'doll1inin, 
da pot 'r l,,,nlnd 'ru quasi totahucuh' It, alt l'P cah'goril' dalla 
ripartizion dl'1 n·d.litu l'odult,, 

il principio della lihl'J'a l'Olleor
rt.'llZ pre\'all'. Il capitale [lu'" scmpn' (li" I zillr' dalle inùll'trie, 
che -ono afflItto da 'uggi dC[lfl'''si di pro!Ìtlo Il trasmigran' 
all inrlll trie [lr "pere e fion'nti. ('u"ì il lavoru: gli opl'rni 
[lO ';0110 qunnd -hl' sia ahhlll1ÙOllar' i g 'npri di prodllziollt', 
do\' i ,'Ilari gra\'itano attorno al livello cunfortantt' ùel 
minimo, e ri\'oIO'cr,i alle iutrapre~', ùon:, iU\'('CI' \'i~on() gl i 
alti.; lari. A <ltH t traslocaJ.ilitil Ile,,~Ull o, taool" contrasta: 
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V la libpra eoncorrenza i! dllll(!IICl, Ile'I campo dI'ila l'ir('olazi,,np, 
~, piena ('(\ assuluta. 

Circoscritta eosì la ZOIlIl d'azionI' r!pl\u lil)('m ('oncorr IIza, 

resta a ri.-;()here il s('("onclo importantp quesito: ~II la libera 
('Om'OJT('IlZa eSl'fc'iti Ilei rapporti pconomic'j uTJ'inHuc'/lza hp · 
Ile!ìra u dannosa. f~ qupsto IIn prclblplIla dihattuth:irno, :11 

("ui lun~al1H'nle cd /lc('anitalJlell!p si sono nrf()vpllati i camo 

l,ioni di dllP oppostI' scuol(\: i loda tori della ('OIH'()rreIlZa da 
IIna parlt', dw la procJamallo II/l lJPlle :"ltlIlUJ, In ('cJlldizi'Jlln 
prima dI'l progre"so, anzi c!plla vita economica: i drnif.{rnUJli 
dall'altra, quplli che la colpiscono col1p piil Jjpre cntìC'lw, f.l 

la incolpano di tutti i dolori, di tutte le lIequizir., dIC afflig· 
~OllO la società umana. 

T vallta~gi, che rampol1ano da un rpgime di lilwra C'Jllcor' 
n'nza, :ono numero'i Cl facili a "pdl'rsi: si mauife,tano anzi, 
t \ltto così ilei momento dC'lla produzione, como ilei 1lI('l!ll'nt(J 
dpllu cin'olaziooe ùl'lla ricch(>zza~ t la concorrl'!Iza infatti 
II) stimolo potPote, l'aculeo irresistibile, cb" incita i proùuttori 
a. migliorare, a J)erfl'zi()nare la tf'cnica produttiva, a r<,,,dprla 
,. empre più rapida, Sfluisit.'\ <'ù iotena. È la concorn'llza, clll' 
proyoca ed affina r ingegno umano, chiedendogli con t inua, 
lllPnte strumenti, ordigni, macchine, processi produttivi vipppiù 
potenti e raffinati. SI' manca. e la libera concorrenza, la 
proùuzionp si ndagiereblJe sui "offici guanciali ùel monopolio, 
prt>da di un cronico misonei mo industriale, e di\'enterehb' 
immediatamente stazionaria, ,;alvo ad imbarbarir~i in processo 
di tempo. Perc'bè vediamo nell'alto ~leùio Evo la tPcnica 
industriale stagnare nelle morte rh'iere dei proc<,dimf'nti pro, 
dutti\' i primordiali? Precisamente perchi! la le~ge proihinl 
allora ai produttori di contendersi i clienti, inihiva con pCllP 

se\'erissime la libera concorrenza, e quindi, t'ssendo tolto al 
più abile ed al meglio dotato di sopravanzare gli altri, tutti 
re ·ta\·ano inerti nella vieta ed antiquata tecnica produtth'a 
dei primi ecoli del genere umano. 'enza retrocedere ad 
epuche co ì lontane da noi, \'ediamo svolgersi sotto i nostri 
sguardi lo tesso fenomeno ed anzi in campo Viù vasto ed 
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in pfllpl1rzilllli IIsslIi più i 111 I HlIll'lI t i. DII\"( ' i pl'lldllttol'i IIttlllll-
1lll'1I1<' rruisl'llllIl di \11111 pllsizilllll' di IllOm)pnlill. h'i l'illdustria 
del',Hlc ru"illllSlIll\l'llt('. ~pi I"ll'si, ad PSt'll\pill, in l'ui l'agri
l'OItUrfi ,> prlltl'tla dII uu'ill\pl'lIl'tmhill' ('llntUII di tl III, i l' l'lIi
hiti, i, l'Ili' ill~tnurallll 1"'1' 1(, dl'lTn!1' "gril'IIII' un vl'ro n'gillll' 
di Il\IIIl"I",liu, In prot!uziUI1l' lIgrllrill, dll' non ha ni' mo!il'Ii, 
Ih\ inclt.Il11Pllto Il l'l'rrt'zionar,'i, s!iol'is(',,, l' passa 111111 1'1'11'0 -

gu" 1'(1 in dI,ila prnduzioll!' llullllliall'. III I I a lin, ad PSI'IJl pill, la 

II gl'P hurb,lranl!'lItl' prlltl'lli"iI ra l'alarl' '11),1 harril'nt fittizin, 
dlf' t;'"iml' ~h Il .., l'il'O !t ori dlllla lIl'I'('S 'ilil di trll\url' Il\!'ni più 
produtti,i t' di intl'u .. ilic:!II' i ."!S ll'llli di ClIltil,IZiolll'. [II !)alli· 
marI' illl'l't'\' il rl'gillll' dI'I lilll'r" sl'amhio illgagliart!ist,(\ l' 
e IItuplit'n nei propril'lari gli 1I1111111~i p.'il'IIlogil'i ' Il\,m)li Il 

\llrrl'zil)U 1'1' la tel'llil'll agrnrin [,ti Il,1 I"IIppnn ('lisi alla tl'l"I"lI 

1II11111/,!11l1. i dllui l'iiI l'npillsi, 
_ Tcl ('llUl'" dl'lI,1 pl'ndllzitHH' dnlllpil .. dilll('stralu ili 111<111" 

illoppu/,!lIabil ',l'hl' la lihl m l'Oll\'OHI'II?1 aj.(b .... iII St'IIS0 si 1'11111'

dillllriulll 1111' "IUlln~gilÌ"tI l' pl'lIl 1 id, l17.inl<,: .. In .,t('~~a nzioll(' 
~i manirl"t 111'1 ('31tl1)(1 ti 'Ila ('il'l'O!;IZil)Hl' dI'ila ril" hlua. 
l~ prt' ,io; m ntc ed llllil 'aml'lIl<' 111 \'IrI il (h'lla lillt'ril ,'0111'1/ 1'
r'nzn "h!', eOllit' IJIJiallltl dilllthlrato, il 1 l l' si ('olllllli~lIr. 

al ' .. to di produziolll' (' quilldi .. i nlilllin, 'jlwlllnqll p<",i

hllità di abll'o, di ,oprnrraziunl'. di "ioll'nzlI dI'i pl"odllttllri 
Il. danno dei l'onslIlllat\lri. (~Il11ndo la l'1I11l'UlTl'nZll ,il'lI IIIl'110 

c :-i 'pezz.L riIlgrnllng~iu. dw llIantil'llP il ,alon' III lin'l\n clpl 
co,to. i produttori po .. suno imporre l'l'lzzi pll'\atÌ-sillli. \ ('osi 
~i l'i 'Il(' IL l'ollipiere U11 prucl'sso di rl'distrihllziolll' ingiusta 
I l'izio,;a dai compratori ai \"l'ndituri, cll\' !'i trndllci iII lilla 
ll\"'a ind hita, ili UI1 lUtTO SI'Ilza rngitlJll' l'he gli industriali 
perccpiseono 11 danllo rll'i ('OllSllllHLtori indirl'si l't! llll'l'Illl. 

n n inn'('I' la cOneUrrl'IlZU PIlÒ intwnizzar:i, 'lllcsti ahusi 
n n si \"erifÌt'.llo più: la COIII,.,ITl'lIl.:I è il IllC('C(lni.'lllo .'alu· 
tare l'h , per lIIistp!i" .. i proCl'';, i l' ('()lllpCnSUZiolli, st<lbili,.cc 
l'adej.tulIml'llto d,I yalur!' al ,·O.;lO di produzione. 

~ra non :oltanto ileI campo t!plla produzione e dl'Ua l'ir

~(jla.7.iono. sibhellc allcora in qllello dplla distribuzione, l" \'''11 
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int .. ,,!). nl'ila misura iII cui pUÌJ ~II (IlI!'"t" t('rn'n') spi!'gar,i 
('d a~in', il I"egimn <1('1111. lilwJ'a ('OJI('!)JTl'flZa i· fOlltl! di 1I0tpvuli 
hNwtìd. Essa di tribuisC' .. in mod(, IIgualr flH i TJH'rnfll; di 
ulla ,'tr'ssn das!';r la (JlIIUlI itù di prodot tn, dII' nplla divi"iolll' 
gr'lIf'rale r primarill In i, assf'gnata, P('r la ('OnNlrn'lIza si 
adegllano supra IIn li\'('llo unico i saggi di profitto dI'i di\'I'I~i 
capitali in\'psliti m'lIe vari .. illtrapn'",., si .tabilisl'f' l'u"lIa
gliallza fm i salari, () qup"ti si propo/'zifJnalio all'asprr'zza (·d 
alla prcJtrazione d(·1 la \'oro, 1'111' dc·hbolIO rimunl'rarp, Fra 'ala
riato e c~apitalista, fra papitali, .. ta l' proprietario di tl'ITI' 111111 

I psi. te cencorrenza, ma <{uhta opl'ra im'('cc fra i nIl'/Ilbri di 
IIna stessa elas, e ed i, appfJrtut ric!' di grandi YUlltaggi, p rdll'. 
ricondllce la proporzionp nei saggi r!pl profitto l' dpl salario, 
l't! plimina tutte le iniljuitù. chI' pc).'. OlIO introdursi in que"til 
fa 'e pssellziale della vita e('onomica, È in forza df'lla lihera 
COllcorrenza, che può avert' appli('azione il monito di Sainl
:-:;irnon: "A <,ia~('nnlJ S(,(,t)JJ(lo 1(' SUI' opere '" 

~ 157. - Que, ti inHu,5i \'antaggiosi, che emanano dalla 
lihera voncorreuza, sono cosi ingenti c manifl' ti, che a III", 

suno, neppure ai più aCt'auiti av\'cr.-ari della concorrflllza, 
i, Illai passato pel t'apo di Ilf'garli Il ùi. cuterli. ~la PC('O quali 
'arl'hlwro invece i piil gnl\'i l' significati\'i danni ('h'I',,~a_ 

,;l''('onelo quegli a\'\'I-r.;ari, può apportare, Ànz.ituttu la libera 
('OIH'OITCnZa detl.'rmina, si diCI" il trionfo, nun giù dei più in
tl'lIigl"nti, dei più abili, ùei pii.! \'olenterosi. dei pii.! f'Jlti, ma 
ùei più furbi, df>i più astuti, dp.i pii! disonc~ti, La conS('!!UI'IlZa 
imlllediata, che ùist'('nde da un J'('gimc di COllcurrenza. II lo 
stl'nninio dei vinti, QU(' 'lo fattI!, che sarebbe già ucpllJre\'ule 
SI' i \'incituri fo 'sPro gli rlenll'nti più degni p piu validi df'lla 
sucietÌl, di\'cnta odioso (> nefasto quandu i vincitori 'ono i piu 
\'ili, preputenti ed abbietti, c1l1' triunfano ~olo in grazia ch,i 
loro dem riti e dci loro delitti, La frude, la fal~ità, la vio
leuza, l'abuso sono le vere armi, che la concorrenza fa prt'
\'alere. L'onestà, la lealtà, le \'irti.! migliori dell'uomu o ti...! 
cittaùino sono clementi di d 'bolezza e d'inferiorità in qnesta 
ripro\'evole battaglia, 
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I~; illlll'~nhill' ('h(> in q\H'sta ,"ioll'lIta ('lIlicll 1'01111"0 la lihPr!l 
l'onl'Orn'nZIl '"'(' lfunkosll di \'ero, diI' pI'r" s('ol1lparl' IIdlo 
sagl'razioni dI'ila troria, II prrtl'so ~tl'rlllinio c!t'i ,int i ( ('on

trario alll\ n'altA dI'ile ('OS(', nominalldo la lihl'nt ronl'OIT!'lIza, 
., \"ero dI\' il più ahill', il più atti\'o, il piil int!'lligl'"tCl pro
durrù di piil \'Il\' l' incapace o l'igllll\'O; IlH\ non è "l'm nffn,tto 
l'll( l'inl'ltpHCI' l' l'ij-YJ18\'o drhhanll per l'iii ~olo sll('<,omhcrr 
, spari n' dalla ~('l'nl\ dl'l uwnùo, Essi produrranno llH'nn di 
lillunto prndUl'lIlHl i primi, ('<'l'O tutto; ('on lIuI'lIa minor somilla 
di prodotto ~i poi 1011\110 PWI'II('('inl'l unn minor sOllll1Hl di soddi
"fazioni l'd Il ''l'anIlO pl'rl'iù unn vita nwno l'11'\'ata (' Illell dl'gnn, 
:'111 du qUl'sta l':<isll'nza Iimitala (' nlt'diol'fl'. rispundl'nl!' dI'I 
resto 'li nll'riti di l'oloro dll' \'i SI lll'C'Olll'iflllO, ad ulla SOJl' 
pres"illllt' harhara (, l'rml('11' dI'i dl'holi, non l'ehi non ,'('da 
quanta llistrulZll l'i sia, Iml1laginiamo dI'I r!,l;ln In fOlma sociale 
limitr, rassetto l'iol' della so('il'tù ('q110, sl'l1za Il' lottI' pro
fonde e Il' di~uguHglial1z(' i11l'gitlillll', l'he l'ont rnddj~tingu()n(\ 
rassetto lllodl'fllO, in l'ui il la ,'ora lorl' Ilon sin, l'om 'l' ()g~i, 

Ji"giunto dai Illl'zzi di pl'llclUZIOIll', e ridotto alla mispralldll 
ed itwluttahile ~ondiziun(' di prolptHrio; immaginiamo lilla 

~OCil'tù idl'ah' fmura, in cui tutll' It' ingiustizil' l'Il' S\'cutun' 
attuali ,eltlllpaianll n(>l ('onsolidallll'nio p, ' r~()llall' del capilall' 

l' dd la\'oro: f' supponiamo l'Ilt' in <lm'sto ollimo ordinalllrnto 
delln ,"neiptà umantl la lilH'fa 1'(Hl!'lIrn'llZa si ùisfrl'ni pil'na 
ed iIlimitilt<l "Ili rapporti l'C0I10Illil'i . Qllali [l' llo/llcui si v('rifi
l'lll'rnnilo allora 'r In quest' ('uudizi(llIi nonnali d('II'a".-('t lo 
cconomico, la lihera com orrt'lIza as"il'llrl'rù vantaggi cunsi
den'\'o!i ai lan.rntori-l'Llpitali .. ,i piil ahili, piil l'IIPrgil'i, piil 

intelli~cuti, varllag~i C]W si trildurranno in una plUÙllzio!H' 
piti ampia l' 'JllIndi in una maggiur funtI' di soddi .. Sazioni, 
od iII un più va .. to l'd l·meR('(' . tntUII'llto I)\'r la produzione 
futura, ~la 11011 per questo ro,' iIlL'ranno l' '( 'ompariranno Ilci 
tlluatri (h'lla de!!C'neraziulJc c 1!t'1l1t misl'rin i l11('nu dotati o 

i meno abili. Es~i riscllutcrallllo nalufIIluH'nlt· un prodotto 
minor , ma ~ mprc proporzionato al loro !tl\'oro ti alla luru 
utilità suciall' .• 'ulla, a",olntUllH'lItl' nulla, imporrù la loro 
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l'lilllinl\zion(' viulenta; nulla si opporrÌ! alla lihera l' pa('ifìca 
("lI'jo;is!l'I1za ùi tutti i lavoratori. ('VlIll' dicI' hellissimo )Inr'hall, 
iII 1111 mercato apl'rto IlfI produttore 11011 ha alcull \'I\utllggio 
a di 'truggcf(' il '\lO cOJ1lp"tit o rl', i~ ~lIlo in 1111 merl'atl) I!lOllO

polizzato, o do\'c è p()~~ibil., il monopoli,), l'hc ci., pu'", a\'v,~

nin', Qllindi non ('o alla libl!rB ('lJIICnrrpllza, C'h!.' ,j <l1'\'IHIII 
implltan' ~Ii ill"IJllvPlliellti, (,Ilf' oggi ~i pOSSllIIO ('owlallllllro: 
dato ('hl' l's,a 1I~~i ';l'lnilli la /'O\'iUIl l' la .;tn'go J1!'ll\'-cn'it(j 
,ll'i d"buli (' dI'gli inadatti il ..III' ," p .. n', sl'mpn' da dilllo, 
,!rfll' In resp"ll~:tbilitù si .1('''1' far l'i alìro alla fonn, i:wiull 
~pl'r('qllat!l, irta di ingillstizip, iII ('Ili lIoi viviamo, E la -od ,tÌ! 
In "ola {' ç{J'IIlldc \'olp('\'oll' dì tutt .. Il' cOll-egul'lIzl' ,illi-tr" 
dlP alclIlIi \'uglillllo mcttl'l'tJ a C'aricl! d('lln libera ('OIIII)I'fI'I1Za, 

L'appli(,ilzitHll' prin!'Ìpal', !'III' i dptrattlJri c1l'lla liI)l'ra COII

l'unl'llzn fallllO dLllla loro Illgllbn' tp(,ria, si rif"I'i '(', nlla 
C'Ollt O~il lIIi\'idialu fr8 piccola (' grande iIldu trin, J)ì('ollo gli 
a\'\'I'r~ari che ì' prel'isamcntp in forza della ('OllCIIITl'lIZlI, ch' 
la picl'ola ind1l,tria dc,-c sprofondar!' dnnlllti IIll'ju\'jl-i"n' 
vivii nt'l dell'illùustria accentrata, Posto il regime dI'ila CUII

l'lIrrLlnZa - dicono gli a\'\'cr~ari - lu 'tenuillio dello lah )
rio~(' cd iudllstri ~qnadre dell'artigianato inllipcndeIlte l' ;;i('ura 
l' fatai,', ~la p('rl'hi' (' ùu\'e p"iste 'iue -ta ratale I1l'ce" it.ù? 
I capitalisti dell'industria gigantI' putrallllo bensì reulizzare 
protitti elevatissimi, melltr!' i lavoratori dell'industria lIUnll 
d, l\'J'UUlIO limitari a più tl'lIui gnaùagni; ma IlOn v'è ragione 
per cui i piccoli industriali dpbbano scomparire, La. piccola 
industria soffre sell;la dubbio gravi danni dalla concorronza, 
('he le mnu\'c l'industria accpntrata - e già ne a1.Jbiamo di
I> 'or"u -; ma ciò è d(H'uto alle condizioni 'peciali ùell'as,'l'tlo 
1','ullolUico vigente, entro le quali la lotta si 'volge; e dovuto 
al Jlumero illimitato di espeùienti disonesti e sleali, di cui la 
grande industria 'i serve per liherar.;i dei minuscoli, ma im
harazzanti rindi; è dovuta all'usura, che il cal'it.alo c"erciw. 
su \'asta se ala a danno della piccola indu tria, al capitale 
iml'rodutti\'o, che si moltiplica in proporzioni grandiose per 
mantenere alti i benefici del capitale, all' intervento delle 
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hatldw t' dl'lIl' ~rnndi l'nmplIg'lIil' ft'rrnyial;t' n tntto dal1no 
dt'gli industriali minuti l'ti n tutto \ I\ntag~io dI'i ~rnndi in
llnstriuli: al "ish'IlH\ fl'fI)(,l' di prlltl'ziofl(' d"gnnnll', l'hl' ('osI i
tuis('(' li fillOIlI'(' dell'industria 1I('I'('IItratu UII rt'gin1l' di qUII"i
l1\ol1up"lin, !~ l\ q\ll'sta st'ril' impn'ssiollllntl' di rapporli os,'uri, 
di fl1!\1 1111 l Ili tnrhidi l' mnligni. l'hp si 111'\'(' asniyl'l'! ' In n!

s[I"llsnhilitit ,h,1 dnnno, l'hl' sofff'(' In pit·t'ola illdu"t ril\, 11011 giù 
Iti fallO 1I111tt'rinll' dI'ila Iih('rù ('OIll'Of'rt'IIZa, la qual!>, inllll'rando 
\11 1111 assI'tt .. ,"l'iall' l'!(uilihrato l'd ("llltl. Il,ai IlOII 1'1l1l'!'blH' 
(0"'''' 'rt' f"III., di "imi!i iatturp. 111 ulla t.d,. s'll'ietit tutti n\'rl'h
h~rll diritto l' possihilità <Ii \'in'n', 1 Ilulla si oppOl'r ·hll(' nllll 

l'aci/h' l'Ol"S, .. tt'llza ,11·1 l'iu 1'0It'III(' prndutlon' col piil umile 

nrti"rt', 

\'i sono l'l'olulmisli. fra ('ui il Pwudho!l, i qllali § 15 
('olHlilllIllllllI liL n\1I1l'lltt' In lilwnl ('Ofi('(lIT('IlZa snstl'IH'lIdo ehe 

l'''~a ,'o 1111 f,'Il.,m Il,l "ollallto trnll"itorio. II01l J"'rlIHlIH'nt l ' dl'l
l'ns'''f't!o l'lI"l ,mi,'." l't'I' un Illi~tt'ri(js(l l' n'condilo li\\O, )rìll, 

I nta1Il<'1lt (' flltnlnH'lltl\ .. i dO''r"hIH" "t't'nlld" il l'rnudholl ,'t! 
i ,noi "i'!!'1\uci, pa °san' dallll t'on "l'n IIza l'ilI lill .. rn al 111(111)

polio più l'Ì'''II Ed I I: l'O \'011\1': 1111 I"'odlltton' lIleglio dotnlo 
di l'apitnli. d'ntu\'itÌl. ,l'ing,'gno. si ",de d"l regimI' di l' 111-
corrrllza Jl l' altba .. °art' a [lfl\ il'izi tl i oOlilli pn'zzi, l' \'Ij,i "ill
cer p l'o\inan' nella lotta gli nltri prodult'll'i 1Il1'1I0 armati 
rt! illlp tontì ,I tI lH'q~1i frollte, Atti'n,\ti l'I) .. i i ri\'ali. IJII ~t() 

• produttOri' " arhitrl) ùo\l'offprln. padrorlt' t!I'1 1I1l'1'\°ato l' (lU" 

,tnhilir" i l'I' 'zzi ..Jle gli talt'nttu,,), illllugnr;\II1!" a ilO fa, .. I'\' 
Ull \,[Oro e prol,rio regi Il Il' !Ji mUlIU )l)lin, l'oln,hlle allclw dllr ... i 
('he qu .. lo prollutto)'11 I\ll!!.!'lio n l'matn pl'r la hattuglia indll' 
~triL1I(' abba s, ,f' i suoi pn·zzi. 11011 giit pt'I' f .. rin' Jl1<lrtnl

menU' I propri \'oncOlTPntÌ, ma s"l" 1'('1' Sila Yl'lIlarli r-tI illd\lrli 
ati Iluir .. i con lui, li IIl'prirll!'rc l'q i la l'nnCUrn'lIza ed iu-

urar il piil puro "i,t 'ma di I\ltlllol'uli", l'ur tal 111(0<1 I 1-1 
libera coucorrenza ... ardlue \III fl'II(11rl 110 trallsitoritl al IlItI-

... imo grado, condanllato {/ prilJri Il prto"ipitan' tatallJlI'lIll' lu'l 

.. m, ('ontrarill: m,I munopoli". AlI< h, .\Iur~hall ilH'lillH atl 
,... 



Urla silllili' l',mdu-;iOflp, almeno [)l'f It' indllstri!', ('hp pro,lll' 
cono Il eusti dl'l'res(,l'nti. 

TI fl'nomrno può fuwlw esseri' \'('ru l' rifl<,ttt,l'I' l'linda, 
1I1l'nto dI'II" ",,~e !!l'I paf'si pii! pl"ogrr·diti. L'pr!"cJfI' sta fII·l
l'incolpar!' di cjuf'sta Gondizione di ('ose la libC'ra ('OllC(jrn'll7.a, 
la quale, SI' mai, diffrriscc l'a\''''I'nto f' la costituziollf' del 
monopolio, Intanto, fin ('hp h~ lihf'ra toucorrem:1I pr nde, 
IIon si ha il monopolio, (:01 SIIO Illngo l' doloro~() ('()rtl>(> di 
I<u{iipggiumenti p. di soprarrazioni, La liJ,prf\ l'O!H'OrrPlIza ,-. 
\Ili CPlIomen., [las <'ggpro r traIL'l'untl': E , .. ia: 1II11 intallto, so 
Cjl1c:to rf'nOlllPno non rnssp. possihile r nOli ",'i,tes~I'. snreblll' 
maUl'uto anelli' qupl br(>\',· intl'rvallo, ''''cltulplItp. l,.. coalizioni 
f' gli abl1:i dI'i produttori a dannI) dI'i l'on,iUrnatori_ La lìiJerll 
cOllcorrenza l' emprc' irrospon,nhill' dei prorondi mali, dw le 
si \-orrl'hl)pro as('ri \'l're; il mOJlopoliu può talora camuffars! 
sotto le spoglip di essa e co.'i addossarl!' II' ('olpo, dlP lo mal'
chiano; ma l'analisi economica non ta l'clpl'ù a smulltf'1lam l'in
ganno, 11 pronulIcian' l'assolutnria drlla conCU!'J'Pllza (' l'aspr 
condanna d(·1 regime di monopolio. 

110 Cra i piti \'i\'aei ed arditi s('rittorl, ('h,.. c()ndallnano la 
lilJ\'ra ('oncorrenza, e l'el'onornista ingle °e S-, lllP il Ijuale, 1f\ 

un 'opera i lltitolata Saggio di 111//1 - '(';(»IZ(I i/l(lll~trif/{/ (1), ra 
una carica a fondo contro clue~to n'gime l'cunomico. Dic(' il 
Sy me che gli :"1tati Uniti dopo il l 62 misero all'ao la ulla 
quantità enorme di terre, al line di asegnarle ai piccoli pro
prietari l' co'i rarefare la popolazione, che s'era minacl'losa
mente adden'ata negli ,'tati dl'll'Est. .\Iu i sag-gi propositi del 
(iOH'rIlO non Curono raggiunti e sullp terre me~se in vendita 
non si :tanziarono i piceoli colti vatori, pprchè i grandi capi
tali:ti si Ceùerarono, con('of'(~ru aquadre eli 'ciplinate agli 
incanti, ed elevarono le oCferte a Ih'elli addirittura Jlroibi
tivi per le piccole borse, l'he rl1rono t'O 'ì interamente esclusI' 
dagli aCl{tlisti, Le terre Ill'r ta I Illodo pa 'arono tutte in balia 

I l, DAVIIl :"'nu:, Outlj"~8 or ali flllill'ldal ::citrlCt, London, l (', 



dI'i milionari t' costitnil'll!1<l II' iIl1I11PIISl' pialltagioni di ~'otOI\l' 

" l!: I i s,'olllillali latifondi dI'i Molot'!l della proprit'tà Ullll'ri

('alla , E~'I'O, ('<llll'llIdl' trisll'lIH'lIlt' il ,',vIUI', 1\ dw cosa si l'i· 

dlll'~ .' del\"I' porla I:. lilll'ru ('OIlCllrrpnza: l'SSll si limitn li 

pn'pamn' ~'d 1\{'('"leral'l' 'lupi [lrlle('dinll'nli a('('I'lIt rnturi Ill'llu 
propril'lÌl Il'rriern, l'iw SOIlO ,'ollgpniti (\ fatali lIt'll'ussl'((o ('('(). 

IllllUi~'o odi( rlllI, 
Anehl' qlli i do('unll'nti, SlI ('Ili il S\IlI(' ha ,'r('tta In sila 

tl'orlll, SOIlO incnntl'stnhili, Do\(' il S,I 1111' .'rm i, lwllC' f'OIwlll
",ioni, _ 'Oll l' hl lilll'rll COllcnrrenza, \Ila 11 IlIelllllPO!iO Iu. ('a~i()nl' 
Ih.i gru l'Ì !ialini clw il .. ~ nw dl'lIutl('ia l' dl'plol a. l~; la ('"a!i· 
zilllle dI,i capiI alist i la s<lla n'sponsahilc' dI'I l rn l'a..;su dI'ilI' t l'Hl' 

dl'lllanillli UIllL'ri~"lIl(, all~) Il'gll(' d(·i grnlldi ('npitalisl i, noti 

~"'rt" la llIa~~a dci pi('l'nli proprietari. 1,111' f",'('ro quallto po· 

Il mll\! p,'r riuscirl' yiocitnri Ill'gli illl'lIuti, llIa III' fllrono fu('il· 

nH'lItl' can'iati Iln!l;li inl';ipUg'lIahili ('OlUpl't itori, 
{ na \'"ha clll' si ri~·.1Il0S{'tl la in('nlpt'l'oll'ulI dl'lla lilll'nl 

von. 'orrcnza risp"1 to 11 '1l1('sto fI'1I0111('IIII. 11011 j. piil il ('USO Il i 
ripararl'Ì, ~()IIlP all'uni \'orn'bl)('ro, t'Oli lilllitaziol1i alla lih .. ,til 

di "I)JJtratW, p 'l' l'~l)lIlpio. 1'01 rf'dl'COn\IlIt'."~1I 1·"llIlIit'o l'aglll'/..(· 
!!i, to in t;enllunia, ma l' piuttosto il ('a (, di funiti ' (HP la 
lih~ra ~'onl'( I\'fI!IIZa, c di (,~tpl1d .. rla 1\1 rapporti di di~t rilm· 
zi()n~. O\'l' ('''il nnnru nl)1I riuscì Il pPIW!!il l'P. 



Le coalizioni industriali 

~ 159, AbhiallJo I!ptb) ('hl' il prilll'ipio dom:lIllutl' nei 

l'apporlI <>collomici ,1('1J'f'po('a nu:tra {' la lilwn\ ('OIlC'IIITl'J1Za, 

I~ pero giusto riconosecT(' dll' in questi ultllJli tl'lllI;i In Iihl'ra 
l'IlI)('I)rrenza ha suffl'rto fil'ri ('olpi c gora ,' j lirnitazioui, pf'r ef

rr>ttn Ili istituzioni DUO"C' <"11(' 'j yallno formaudfJ, p clln, cou

traPJllOl'nclosi ad essa, h'urlollo ad illtroùurr<> il n g-ime di 
1111 '!lropolio, Qu",;te ist itllzioui 'Olll) i cosidetti ';IIIIOf'(/li iII" /I. 
'trillli, o. ('"Il e"pl'<>ssillnl' piil apPI'I)]Jriata ed l'satt~, 1(' co"li
:illili ;lIdll'/ri(l7/.:. Lp coalizioni indust riah haJ1l1o a"UI.tf' prl). 
Il rziolli co~i gralldiosp. ed irnprp,;:ionanti, <'Il(! {' n., .Iutam nti' 

illdis()PI1~abilp spiPg,ll'lIl' l'organizzazion(' ('d illustntr'· i ;:!ravi 
prohlpllIi. che ad psse ,i ,'011111'1 tIJIlO, 

Lp ('oalizioni industriali sono haltezzatp ('011 nomi div!'ri. 
s('c'(H1r1o le varie nazioni ili ('11 i sorglllI(}, P\!r esempIo. in 

Francia. P, ('on hiasiI1H~yol(' l'soli. mo, da noi. si ehillmauo in· 
t1((('ali, iII Germania Karu:lle, in Ing-hilterra C'ol/l!Jilillli/.ll/, : infine 
agh :wti Cniti. l'hp ~uno il "t'('() tpat l'u dI 4Upstl IIlIO\'i e 

gl/.!lIllt(>,chi organi, mi . :i \lsallo IltImi diyer:i, "econdo il mi· 
nnrl' o maggior grado di l~()e"i"np ed il gl'UPre delle indu. triC' 

l'onfc>dl'rate , Vi ono COsi tre cat<>gorie di ('oalizioni indu
-triali; la "rmpli('(' intesa per accaparrare un prodotto (ronl l r. 

a.'tuccio in cui . i l'ompriml\ il p rodotto,; la colleganza ppr 

limitare la "euù ita (1)001, o la 111 a rea, in cui si annegano i 
concorrenti, od a nch e una par te ù('i ('oalizzati); la fedprazion<> 
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l'I' I illlitlln' lo prndllzioOl' (rùlq, II 1'0rH'llo iII ('Ili si l'in~('r

l'ano h· nlril' imprcs,", Qlll'st~ti!ll1l l'i chiamll anche trust. 
ln!Ì11l' si hu la (]Olllpl/.'1/1itl ridI'IdricI' (I/Oldilll/ ('/J//IP/III!!) (jl;;mJ" 
IIna sOl'i,·t~1 al'qllista In lIlaggioranza dI'ile azioni di pnl't'('( hi" 
illdllstril" l'Il<' l'usì unifÌl"a ('d aggioga ~ott() il proprio ('on

Inl1lo, 
L,' IIl'igilli di ll"l's(,' "(Hllizioni industriali sono Il~sl\i pI'OS

-illll' a l\{li. Il primo ,'pllIpill si l'hh(> in (lpl'mania pr.r l'ill 
dllstri" ,h-Il(' fl'l'riNt', L'illdus(ria lIlf'tallllq.(it'1I tpuetica l'r/\ 

\'('1''''' il 1~j'H afflitta da so!!gi di profitti assai s('ar~i, anzi 
uddirittllrt\ (\llIh'Sl'l'nti: inllUl'll'lIl1nllllppllntll si sl'gnnlan\ll(' 
i pl'o(lnllli (h'11a tn lIlt'nda dl'prpssio!1l' indll.-( riai", ('Ilf' imper
\t'rsc, plli sull'Ellrllp" l' sull'Anwl'ica, lasdando dil'll'o a SI'. 

\In IUl1!!1I solto" di disastri (' di rn\'i!H. L,· l'''ITiNI' tl'desl'llf', 
_PPl'Ì,. d, ll~l ~ll'sia, dII' gi:l si trm'n\"illlO in ('ondizioni di gra-
,'ilitil (' di languIIl'l'. l'ist'ntil'llnO l'iiI nl'l'Hllll'lltl' i l,(tlpi (11·1111 ' 
.. risi. 1\-1' difC'lldl'r"i dal lllillll,'('iIlSII cll'did" dI,i IH'('zzi, l'S l' D 
1'_(' '/;llnl'1I1Il' l'cl attuarOllo IIn al'curdo, al fin" di "hhligar" 

in-eli n IIdC'rpnt,· 1\ H-lHh-re a l'rllzzi lIlIlI illfl'rillri a tjllplli 
-tabiliti dnl ('(lII~klill !.!l'Il,'rah' dcIII' indll trit' "id"l'Ilrgidll\ 

~ rnhlniI'IH', I 'III li l'I' zzi l'n\nl! natumllllC'/lt" h"l1 ri n 1111 Il ' J'II

th i. ~1H'-tCl l'rima int "il chlt(1 Ill-n', q'ar_" ~1H't'l·""O: la ('Illlli· 
ziolll' rill- 'I an l'g lIIi."\ l'd illdi C'iplilll\tn. _ 'l,I I B si C'ra i11 
piena cri-i: lIonO"I.llite 1'1I("lIrdn i pn'zzi pn·,'il'i a runo Il l'.). 

,-illt, p r,'hl' gli indll-trillli, l'n si dal pallil'(), pallro~i di 11011 

\"('nrll'r0, \'iolaYil11l1 il patro h'dl:!, l • gitll\\'/llIll i prodotti 
-\II l1lC'nU't Il pr(\zzi di ~rall 11I1l,ga illfl'rillri 1\ qlH'lIi tis~ati 
dal ('on-i,.lio g,C'lIcrnl'. ln 411l II' 'lllldizioni. la ('lIaliziflllll ùl'il!' 
fl n;rro' gtrrn,michC' l'rll l'iiI 1111 lIlilo dll' UllIl n'lillà: ma 
1ll'1 1 'j -i di"d" nlla .,,(t,lliziollt 11I1'urgillliutlziolw più rigidll 

" 11d \ 7-Ìlf' f .... C'e ('l'' ,ff\ i Illlm'-I'ù .. i l' ~ra\'i inc;onvl'nipnti, 
indi--olubili dalln pl'ilIlordia1<' l' np!Jlllo, n Ilrgllnizzazio[lI'. ~i 
tabih l'i .. cIII' I -illl!(,lo ilHllbtril' fl'ù( mt,· Il''11 8\'fl'hhcro \'()[l' 

duto dirC'ttanwutl i C Il ulllutol'i, allfO ditto !lppaltatri('i. crc., 

I loro prodotti, llln li l\\'1'fObh '1'0 ('l'dilli ad 1111 l'Il I 

il llllaio -i .;an·!.Il" ilwari"alo dci il \ ' IIditA, hen intf"l<o Il 

l 
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n'zzi di llIonop()lio, (~ poi UHl'hl)f' distrihuito il riea\'ato III 

singo I ('oa 1Z7;ab in proporzionc d,,1 prodotto C'onfprito . 
.\la don' qucst(' ('oaliziolli trovarollo il tprn'no piil adatto 

t' in hron' "olgerl' d'anni si diffusl'f(J in modo prodigiwo "d 
a~SUIIS(>ro dilllensioni colossali, Ù Ilt'gli :tati Uniti d'J\ lIl1'ricil. 
DI'i vari aspe! t i lIf'ttalIlpntl' distillI i, dw là ('bl'cfl' a l'f('~ n
tare, il più importante C· dilt" dal 11'11 ,t. EI'l'o ora in iso'un'i" 
com'e so è organizzato: pan'cchi" grandi indulrip unuloglll' 
. i f ·del'llllo c cpdono le loro ofli(·il1p. a (·prti uomilli di tidu ··a. 
11'11. lCf'H, dai quali ottM1gonn in l'amhil) 1111 nUlllcro oq1\ipollelltl' 
di azioni (h·1 nuo\'o gigantl's('o orgnllismo. dJ() si ('(J~titlli TI' • 

.\la però If' azioTli, che i 11'I1.slt'I',s dùnnu ili cambio dI'il" fah· 
hriche (t!- dellp loro azioni) c1w rio'{~volIl) dai .. ingo]i federali, 
non hanno un \'allll'e uguale, \Illl "11J)(]riOrl' al \'alor!' eli Ijlll'llt·. 
Per es(>mpio, orguniuilmJosi il t/'llsl dci l'acciaio, il pflJprir
tario di un'acciaieria tiPi nllol"e di un lUiliom', 11011 ric(wo dai 
capi dci lnl,-I azioni [Wl' un milione, ma [)(lI' una SOIllI1Ht 11I0!r" 

maggiore. per t'sctupio. ppr un milio/lf' l' mezzo. Qlll'sta ope· 
razione si chiama. in gl'rgo di finanza e di bor"u. /l'rrte ril'9 , 
annacquamento, ed è IIna lIlalizia, a cui gli organi:l7.aton ("I 
tYl/~1 ricorrono per diminuirl' i dividrudi apparenti dell'intra
presa, e cosi attirare mpno l'attenzione del puhblico, della 
stampa e dei partiti p~tremi, l'he altrimenti si allanllpr .. bhl'ru 
e reagirebbero C'ontro gli eccessi\'i e colmisali di"idendi dI'ila 
eoalizione. Di fatto, supponendo chr il l/'ld dell'aeciaio gunlj 
il 'uo capitale da un miliardo ad un 1111 iardo p mezzo e che 
i suoi diyiùendi reali Rian(J rll'l lO 0'0' p,-si vengono. dopo l'an
nacquamento, a ridursi agli oC'('hi del pubblieo a mrno del 7 o o. 
di videudo che, pur essendo lauto, non l'affatto tal, da 111· 

durre preoccupazioni. 
Alla lunga però que ti procedimenti 1I0n manearono di \'0-

nire denunC'iati alla pubblica opinione e da e~sa fìerameute 
cumbattuti. Il ParlanH'nto non potè disinteres·ar,<;C'ne, cd una 
legge, chiamata Inter 'latl' ('111II1tI1'/'I'e la l', fu emanata il ± feb
braio l 7, e poi il Fl'dPJ'(tf (//Ililrl/~l ileI, o '!terman ael, il 
2 luglio] 90: e le manipolazioni mi ·terio~(' l' IC' fittizie t'rea-
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~iolli di l'<lI"lal,' furono sCVl'nlnlPnft' proihitt' t' sottopostI' Il 

Il Ih' IlS"ui gnni, poi ultl'ritlrnll'lIlt· nggl'll \ '/1 t li dali!' I!'ggi 
~G ..;"llt'lI1hn' l' 1;) \lttuhn' lfll.t, ~ln anzitlltto dIII' Stali, la 
:\u,l\a ,ll'r','.' t'il \),'I<lwun\ IH'l'sistt'ftt'l'o n las!'Ìnn' lillt'l"ll 
t'<lII1I)(' ai II"I/,t,: d'nltrtlnd" poi, fatta In lt'ggl', tro\"llto l'in
;':-(11\1\,' l tr/l.I .. nll\llri"'lIli tllsto si plasmarollo in modo, dII 
,IH~rl' Ullil "'>t'sinlll' "d UIIII stlliditù 1l11t'11l' maggiorI' (' si IV 

,.~rll i lIttll ulli dali!' nspn' ~attzitlni ll'gisln t he. Essi adot ttlt'ono 
(j1ll'sIO sisl;(.'llHI: ulla dI'ile ùil ( della l'tHtlizitllll" g( lll'raltlll'lIte 
la più florida t' gralld,', l'tllllpl'nt apparpnlt'lIlPlllC' tuttp I· 
alt n', fra ('ui la ft'd.'raziol\(' l' (·tlIuhillata, Il la lII<1ggiofllnza 
d. l \ al"I' .1011" Itll'll azioni; l'act]uislo i· simulattl t' si ridul'l' 
ad UlllI parlilll di gIro, L'lisi si t'(J'lit\lis('(' sopra Il' sillgole 
illlrIlJln· ...... la ][oldl/II culli fII/il. itllnl(lnStl Brian'o illt\llslrialt', 
gigallle..;('o ('apilalista dI miliardi, ('ht' dislt'tlll!' i s\loi lt'nla("oli 
per tUtta la t111ziUllt' Si aggi\lnga diI', dopo In guprra, Il' S('

Yl'l'Ìt, nl 'rd-all1l'riei\nl' \ ersll le ('oalizioni 1I1l1I1o(lolisliclH' li'IlHJ 

iII !!ran part., c{',,~atp. Infatti la Il'I~gl' \\'t'hh dI'I lO aprii!' UllH 
, Il 'm dall" "<lnzioni del 'II' l'III!III AI t l' dI'I ('{a.'ftllll .Jet II' 

ff'dt'nlzilllli ("(IStituir.' 11 scopo di l,.,portazitllll', <,.I II pruhahill' 
di' di tali larght'zzP finiscano [H'I' IlSI1 fnlll"t · alldll' ljlwll ' coa
lizlOllI, dw non si prùpllugono talI' S~lJpO, 

L'Anwrlc. l' la 'l'pna grandiosa, ili l'Ili "i ,,\ t11~'l/10 li, mani, 
f ~tazioni più pmlltl/1l'iatl' dI'i fenol1ll'lli t'("oll"miei (' sociali' 
in Anlt'tica tutto si dilata, tutto din'nta smi,nralll, eSl'rhitante, 
colo""dlt'. I tra t, piil potenti sorgono nrgli . 'tati ['niti; ma 
la lor, azionI' oltn'passa i conlini (It·Un ( 'onff'derazione, \'arl'(\' 
!!Ii ()l;p<llli l' si {'''l'rcita su tutto il mondo. II tmst del [le, 
rrùliu, il pUllro"O ,'tlll/dfll'd oil {mst, 'U ("ui n'gna il miliar, 
dari" Hock,'fl'lll'/", inonda dei suoi pl'tldotti le .\meridll', rua, 

!.(razi.· al suoi ue('ordi coi raftillatuti di [Il'tmlio della HlIssia, 
è di, ututo ulla \'era coalizion intl'mazionah·, Esempi di 
t"11 t, non I11cno 'mi 'urati, sono dati dii q\ll'lli dI'ilo zuu'lH'ro, 
{I .. I utOlll', dell'u('ciaio, ùel caffl·. d,I taban'o, l'd illlinc dal
I uttdCll'l' illlo t(lI t, eh Pil'rpot\t ~Iorgan organizzt"> più di 
r cent<> .. ciII' ~i rifl'risce nOli più, comp i prp('('dl'nti, ad ill-
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du:tri<' manifattriei, ll1U Il 1)\11'1111 droi trasporti, flui trII ( vcen· 
llico, cIIi adp.rirono andJ!' 1(' jlo1('J1ti {'ompagnie ingl"sl e (']11' 

tcntil, ma indarno, di monopolizzan' tuttp l" grandi lillC' di 
lIavigaziono. 

Lo dillwlI~i(JJli inl\uditl, (' (laUrl)Sp, dw cplf'sti mod('rni"illli 
organismi l'I")JlomiC'i raggillllgoll(l iII Aml'ri<,a. {'olpi, ('0110 di 
profondo stlll'orp Il Ili latini, dH' dohhiamo l'atir'l\rI' (ll'!' "0.;0: Il l" 

(ar!' ad rssi il !H'lIsil'l'u. Andl!' da noi :01' 'Pro t!'llsto slIl tipo 
li ll1P l'i L'il IlO, lIIa {'nn dimensiolli u ... "ai piil mod('~tl' l't! orhitu 
d'azion(' assai m('no \'a ta. ( no d"i piil l'I) lf> Il ti tn( / t'1I

ropp.i fu quello dl'lIa 8wir'(I; tlr'; m"/(/lIi, ('hp sor'p iII Frall<,i" 
!H'I l 7 coll'intento di I!1fJJl(lpolizzare la pJ'tJdllZiolll' d, i ml' 
talli e sppcialnwute dI'I rallH'. La (ol'tuna an'i:ro 111'1' qualdw 
tt'mpo a qUI', ta ('oaliziolll', c'hp as:uns(' in lm'vl' pmporzi Ili 
grandiose. Ma 11 I lFs8D II' sorti ('allgillwllu, il tllOllllp"lio fu 
spezzato. sorsero parl'{'('hi ('llI1(,o!Tl'uti tl'rrihili dII' il Inl t 
nOli poti, IIggrt'garsi e !'Il!' dett'rnlinarono 1II1 rupido "cl In

tt'IlS0 dp('li"i() Il ,i prl'zzi. C'osi J'illl[lOIlf'lltro f'dilil'i" I·tl~ fitto 
(,()Jl tanta ingr/-.'11IJ:ità, tanta utldnl'ia f' tauti ,,("r7.i. 1'(>\ iJlò 

IIliseraml'nh" trusc'inundl) 111'1 suo di_astro lino dI'i piil f:orl'nt 7 

Istituti di <'l'edito d«,lIa Fralwia, il GIII/I)JlfJÌI' "'E:I'(J/llpt, , pin 
grondon(' al suicidio il din'ltnl'«> ed inahi"sando ll"lI'iuuunne 
t rnC'olln llliriadi di fOl'fuII" privat!'. Il 30 sptt!'lnl,n,-Hl~fì ,i (. 
,'ostitllita unucoalizione fra i prutluttori t1'aceini" dpllll Fr(\JI(ia, 
della lTrormania, del nl'l~i() l' del Lussemburgo, .\ Sl'urtaru uto 

l'iii ridotto l' del tutto rispondenti alle f"l l clt>Il'I'I'()llomia 
na~iol1ale, non IJHU1I'3J'1)II0 all' Italia II' p( .t1i:Gioni, Fu, J>pr 
. empio, fondatu il fJ tull l'ZII l, DG prc- o til noi il Sù/(larnfo 

,Z,l li'l'I'o IJ" l'hl' continua a dl'liziar<,i tuttora: l' ('"ione P'I' 
u« n:mlita ddle pUlitI' /ll/zitl/mli, con cui parroo<,hi grandi nego
zianti in uggetti di ferro raggiull 'C'ro \' id('altJ di qualunqu' 
CIJlllllll'r<,iante di pr s('r"ar"i dalla COlll:orrenza: il 'il/dal'ato 
"dlr J'affi/ll"rir. di :tI/altero, potclltl combinazionI' indu'" rinlt>. 

(1) Cfr. R""',,, 11 Si"dllfllif/ riti {"'ro, • Riforma 'OCiRII'" 1"\/4, 
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la qualc'. Sill~ullll'Jlll'lItp favorita t! lll' l!'ggi fiscali (' dnzillric'. 
r nlizzll. 1\ lutto dlllllll) del hilalll'in !' dI'i ('OllSUJlliltol'Ì ita
liani, t'll'l'lltissillli hl'lll'li('i; .. t! altri tUll'oru, dll' l'c'l' hn'\ itil 

l'ÌulIlIl'i mci ad 111', tlllIHln', 

S 160, Dal I '1111'S(O rapido ~gllard(l allu t'ostiIIlZiclI!t' 

<il'l1" l'nali1.inni indust l'in I i, t'nny .. rr:l ri~ohprl' unn CJ lIest i01H' 
importuutt>, "IH' Illrn "i 1"1",,11""11, appurart' ('int' la lIat lira Il 

d .. t, rmiu'ln :-l' . iII hl'lIl'lka Il ili a I 'fiea l'infillunza, ('I ili l'SSI 

l rCIt:l1I11 twl m'ltlll" P('Ollllllli,'u, :11 'llll"tn gril\ i~sillUl lI ltl '-

tiono /.!Ii Slliltllri 11(111 ""ilO d'ill"'unlo; all'II Ili s(lstl'lIgoIlU l'III' 
il conli?inni .lPiI rtan.. un 'utili!', 1111\1'\011,. alt ri iJl\ 1'('" c,Ili' 
~,1I10 l'U\ts,l di gra \'Ìsimi dali Ili ; 1l1t'lIl1i .'C'rl'lUI" di dilllo,;t ml"l' 

dw i [,11 t, non hunllo la pot<'ll?:t cii ahnJgan' Ic du~sil'h<, 

lea-!;I, da l'Ili il \ al"rr t', d.,tt'rmil\dl(I, altri ill\'!'C'1 \ ogliollo 

pro\"!\r(l rh' l's,i, diminnndn la lillt'rn ""llc'olTl'IlZn, Spl'1.ZUllc) 
fat.l1nHlUh\ il lllClf' l Il i-'l!lO , 1'111\ ad,'glln il \ alon' III c'nsto~ 

Culon) i ljtlllli l'l'l'dlllltl Jll'lIa honlù .1,·\111 f'lllllizioni itHlu
riah, .fil'OIlIl diI' ('(Il! ,"s, P h, h ggi del lllillilllO tIIl'ZZO P dI,ila 

tl1 ima t ('nicitit tr l\'I\I1U l. più larga :Il'plil'llzi'll!1' (>ossihilt" 
Lp • lizi Illi illdnslriali C)eI all1\1'IIO 'llll'lIe /lI0t!PI'tIl' (a t!iffl'

rt'DZ dl'lIl' nIltidlt" l'h· a \'fl'bh 'l'O n'raml'lltl' fini l1lonopoli
~llcil s, rt'h!) ro, pe!' '!ne.;ti allton, rra CUI, {IN ~i1 anta
il oni l, l'ottima ()r~ani1.7.nz.iulH' dc'lI" forzc' l' clt'gli c·trumen ti 
vrodntti\'i; e I"Uppre;;l'ntl'rc'bhero il ri.'ultato dI'] Ipgittirno 
,forlo dll!li indu triali p 'r ingmndin\ IL, dillll'Jlsiolli li!'llll 
propria intrnprl'..;n, cosi da as,ic'urarsi il tlln~silllO prodotto col 
minimo l'O--IO, Abhiamo giù O.:Sl'l'Vato chI' In pil'l'ola industria, 
di,-poIl ndo di piil lJIoÙ(I-ti l' rudiml'ntali llIezzi di pruduz.ioll(', 

è afflitta da un t'osto unitario supl'riore dI(! non \'illùustria 
in grallùe, In quale ùisponl'! <ii mucchi ne potenti. puù appli
caro fino alle cOl! glll'nZO e,;tr 'mc il print'ipio ùL'ila di\'isiolll' 
dol la\-oro li via ùicendo, Quindi, dieono i s{'guari di qUI'.'ta 

(1) l.urao l'"STALaosl, Alr,m_ o l'1"t1<JZ'O,,ì.ui i"daca/j t ",11~ l~g"' • 
• Giornale d~gli Economisti" aprile l!lD3. 
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!<cllola, ('OIIlP la trn~forlJlai':ilJlU' dI'ila pil'l'ola III grand· 111-

dllstria sq.çna 1111 progrc'sso tpc'l1i('o eù Ull bl'nl'!il'io per la 
sociptù, [lerehi· ridlwl' il co.'!o acc'fPscl'ndo il prudott .. , pr> i 
sarà <!f>ll'urganiuazi')lll' dl·i 1,.,/81", In Cjuale rapprr'senta ul1'l1l
t('rior' >otenziazion<> di'IlI1.:.KG!WJl.! inJ!J. 'tria, l'adoi':innl' di 1/1(\1'

('binari più potpnti, in IIlHI parola \'ingralldimi'ot() dl'lI'orga· 
nismo prodlltthn. ('Il!' ('osa, in sostanza, - .. i domandano 
qu!'s!i Butori . fa il grandp industrialI', il ql1alt' cJrganizza un 
Irll,sl? Egli raceoglip intorno a ,,;. i produtt(Jri l'olleorn'nti (' 
rivali e tiene loro questo di,TorSe): di\ isi, nui siamo ('()stretti 
ad incontrare saerifici piil gravi. a fare antieipaziolli piil 
ing'nti di capitiile. ad impi('gare un oumcro più granùl' di 
operai, ecc,; uniti, organizzati. noi potn'mo u'alizzarc eco· 
nomie note\'oli p ridUlTI' in modo più cbp ensibill1 il l'OstCJ. 
O !Jpnc no tro ò il bf>ne sociale. perchè oglli diminuzionc' Ill.'i 
sacrifìci p nelll.' ,pe 'P, clw una prodllZiullf' l'sigl', l'. un pro· 
gl'C, so della socil.'tà, Cosi per flUp.sti snittori la fOrlllai':iOlIf' 
dell\' coalizioni industriali i· 110 ff'J1omeno cOlJsolantp (' ùP~i
ùerahile. lIo'esplicazif)ne elel prngrcsso tPcoico, una fortuna 
sociale, poicbè per f' si le intrapr<>s(' si aCl'f'ntranu !ino al 
punto, in cui è raggiunta la massima tecllicità pd il millor -costo, 

• un c neppur necessal'iu di dire quantrJ ~ia otrillli"tn e 
rospa IjtH'sta teoria. cui at'CPÙOII() il ~lnrghieri l, "cl il a .. · 
,ula ~: ma - ('c) è (luestn. l'uhl,i"ziollf' perentoria. dI" \'ul
nrra al cuorI.' il loro ragionamentI) ~ l'hi pro\'a chp., raggiullto 
quc'to punto di saturazione tecnil'a, in cui il ma,'sililo pro
dotto P. ottenuto col minimo sforzo l'accrE"scillll'n dclla "Ha
lizioll(' si arresti? nessuno può pru\'arlo, pPrl'hè i, ill\'Pcl' di 

e .. penenza Iluotidiana il fattu oppostu, che, "1I(lt'rato '1l1e.'to 

punto zl'lIitale, il Irust cuntinua Il dilatar"i ad ac,·r6(,l'r"i. ad 

(I) ALBERTfI MAlIGlIIERI. iw/arali di dire,ou i'''/II,'lrinl" • Hif"rma ... • 
"i;\l~ .. 1 9 , 

(~) (;ARLn CA~.OLA, l s;",/arali iI,dIISI,;u/i, BSI;. 191);', 
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a"gn'gar~i "l'lllpn' nUOYl' illlprPH'. La Yt'riti, l' dUJl(l'll' l'Ili' l,' 
induslI'ì .. "i r,.dl'mnt!, ,.;ospintl' nllll ~iù da intt'r('ssi t('l'nil'i, IIIl1 
"'I)n'lInici o linanziari, onl1l' In 101"11 nrgallizzllziorH' rappn', 
SI'Il\,\ il \ rillnfo n(lIl dI'ila tt'C'lIiC'iti\, ma c1l'lIu slw{',lInzioll(, su 
"u:--tn "",Ila, tHì illdllst riuli !"Ili' adf'risl'OIlO al tnl.~t. infatti, 
llI11\ ingrandisnlllo, od innonwo II' propri!' fnhbri,'I\(\ l' im
l'n's\" sol .. h, \raSllll'tt0110 Ili manipolatori dI'ila ('onli7.iw}(" i 
ljuali, "l'nza !"Ili' s('I'mino di lilla lin('u i ('ostt sin~oli ùi 1'1'0' 

duzi !lI'. purI' rir:--l'olHl R distrihuirr in fin d'I'Rl'ITizio dh'i(lt'lllli 
raddn[lpiati, .'011 ""Sl'IIÙO mutato il l'osIo, i, l,,'iclcn!(' chl' 
(tnl'sto lllag-~dur pl'otitto l' il risultnlo, nUII di un progn'~s(\ 

tl'l'nil'u, l'llll nun l'si"Il', ma di ulI'usurpaziuIIl' illegittimu, di 
ulla ta.ssa illdL'llitn imposta ~ui l'OllSIlIlH\lori. SI' dUlIque fuss!' 
\'\;'ro l'lw Il' l'oalililllli sOIlO i"pirllt,· ulIi(,LlnH'lltt' dal lodc\"()!t' 
mo\'('nt \ l'conomico ùi rilllllTt' il ,'osto di produziolle, non si 
\"l'dn'hher" i trii-t, gigantl'sl'hi, l hl' l' lI11'rica. offn' all'alleli' 
zioll!' .-puurita dl'l mondo intl'ro: l,,.,si si arl'l'~ter(\hhern in
,'l'CO al pUlitO. in l'Ili la ~atllri1zi()J1!' !t'I'nica i, Il',,'nuln, oltn' . 
il lIuall' ol-{Ili Ill'\'n's\'iml'Ulo "I1I'('l's"i, () non rapprrsl'nta ulla 
cl'onlllllin nel costll, (iù inn'l'(' 11<111 l'. Il triI ,t c!t'1 pl'troliu, 
\jllellt t!plral'l'Ìajo. dl'llo zlI('chpl"! l, "l't" .. hanno nj!g-icli raggiuuto 
l'nlporzioni l'nlos,ali. p Ilon ,1I"(','lInnllO a fcnnar,.,i, ma conti· 
IIII:1nO ad Il .. ,,orbin' l' ('nngluhar, i industri!' nuu"('. ('hi o"l'n,h),!· 

dire 111 'IUl'sti l'<l"i dll' la satnrl\ziolli' tl'cnil'a lIon (~ I)('r IUlI'O 
raggiunta? Inoltn' poi moltI' ",,!tI' Il' ('(mlizillni limitano l'im
Jlicg l dI'i perfezionalllpllti t('cnil'i, u aùòi l'i ti linI lo \"il'taDo. 
Le l'oaliziolli dUlIlJIIP nOli I propongono il l'l'n''rI'.'sll t 'cllieo, 
ma 1, formaz:nne lrinH'r<lsllIlili ùividl'oùi, tagli~'ggiaJldo srron· 
tHtaowlltf' l'illt'rml\ cunsumnt,)f('. 

§ 161. - L coalizioni Industriali rie,Tono ~CJllprp nel 
loro intentu, di elilllinan' la concorrcnza l' ùi 'fruttare il con
"urno con un autentico n'o;ime di monopolio? .\nche u ljue to 
punto è yiyal'i""ima la ùi.puta, p('rcbè non vi \ pi tra <li 
qne to ,emit'ro che sia irremu,·ibilc. Alelloi sostengono che 
le coaliziuJli lllm unu arbitrl' del mercato, altri inn~c(' dicono 
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che le c'ualizioni riescono Il mantenpre i prezzi artifìcialnll'lIte 
t'le\'ati al dhiOpra dpl costo, ~Il questo argomp-nto r1o\'re!,hp 
intl'rloquire in sell 'r) pl'r"lltorio la statistieu, Quando j. IIOto 

il prpz7.U, ('he un dato pruclotto a\'e\'a in regime di lih, ra 
coneorrpn7.a, p I]lwllo dw ha in ~()~lIitf) alla fUl'llI<l7.icllW di 
Ul!tI ('onli.riol1p industriali', do\'n·hhB l'SSC'r 'oll7.'nltro ri,cJlto 
il cjuC'silU, .\la tjupsto '<'lIlplif'(' rnffr<JlItu di dllti 
\'()C'f' lIon c'· '1lffidall!!' Il ri .. oh' 'l'(' il l'rnblclIllI, Lo ta ,dI'ila 
t l'l' Il i l'Il muta di anno in :ttll1f,. c' più prl'<'i 8JlH'nt· P ro6 rl' , 
c1i"c'!', ,\d ogni progn·.so dclll\. ll'f.'uica Ì! eorrelatlvlJ llll n· 
bll~s(J ilei ('(l'to (I 111'1 \'alon' dei prodotti, Quando in ('Oli' • 

gupllza ,,'ò dl'tto clip il pn'zz(, dI'l pptrolio si .. riua ato dopo 

la c'ostitllziClIU' c!f'llo ,Sllll/dllnl oil In/si, lHlll si t'. dpHc) ancora 
nulla, IIUI! ,'i ;. prn\'alfl d1l' il In/si ili 'lueotiolle ia taln im
P(, 1It<· uri ele\'arp i prezzi dI'l [lptl'o!io, • -('gli "ltimi anni i 

""Wl fatti prugressi ... traonlinuri m-Ila tl'cniea d ·11' ·.traziune 
" dC'lIa raffineria clpl pf'lrnlio, in seg'uito ai cp1l1li il ('O, lo ,'I.' 
ridottc) di ll101tc), Xatllralfl quinùi cllP, nOllo~tnllte la pre enza 
dI'li" Sltllldrt,-rl (lil Imst, i prezzi del lJf'trolio in qlle~(i ultimi 
mmi .. iano chminuiti, SI' ('S~O non l', j"te,;,'p, i pn zzi ar()hhrro 

rilm:,ati ben lllag!!i<Jl'lllelltt·, ('('co la \'pritn: il Im"t ha agito 
Illlicarn ntf' nd enso di rallentano il declivio clpj IJf z"i che 
altrim nl i 11 vrebbe rigidanll'nte acC'ompa;:!llato il furti ,imo 

clpeli\'io d'l costo, 
Per sciogliere il diffìciln qllf'sito si ri('or~l' allorH aù un 

altru metodo piil aceo!ll'io, d{'ttu met ,du d~l !lHlrgirll" (Jur.40 
Irwtudo consi, te nel notare l\'ccedenz!l, o margino Il >1 pn'zzo 
del produtto manufatto sul prezzo della materia greggia. e 
ra.ffrontare questo margine prima e dopo la costituzione dpl 
1/'11::;1, Se il margine si è accresciuto dOJio la <,O"titllziolle di 
es o. si ba la prova provata che la coalizionI' influisce positi
vamente sull'c·le\'azione d(·i 'prezzi. 'i ree que'ta, speril'nza 
relati\'ameIl~ petrolio, e si trovò che effl·tti\'illllento il 
margine nel prezzo del petrolio era notc\'olmpute l'rl'::;duto in 
seguito alla costituzione dello tandard oil tnt~t,IAnche altre 
constatazioni preziosissime i fecero, le tjuali c<JlIfl'rmarono 
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,..l'mpre piit l'elcva?.ione dci pre?zi, c!1(I C. cOllcomitanh' alla co
,tiluziollc di ulla coalizit)nll indulitriulo: si trovò cOHì c1w duve 
il Jll'trolio l,in ('Ollcurfl'nza l'on altri llH'zzi illuminanti, quali 
~a', hl\'l' tlll,Ltrica, ('cc" il marginl\ rl'slù ill\'luiuto, Il)('nt n' -
11 l'i l'l'ntri piil lontani, dove questa l'OIll'orn'nZI\ non il pOA~i , '" 
hill', il J1lar~illl' si dilatò llotcvolllll'ntt', 

:-;1' lutti IllIl sii argolllt.'nti non hastasst'ro, resulrpbhe il 
pIÙ i Jl\prt' ',ioni\nte e d 'ci~ivo, il sll~gio dI,i di\'idllndi di qUl'stl' 
lUo~trno" nrganizzazioni, i quali rng~illllsor(), IIIH'III' ndla \'or
sion' fa!t,l ad liSO dl'i puhhlil'o, lin'lIi P('('PZioIlIlIrI\('nt(1 I,h'
"ali, n()llost.mti Il' fnIsilil'llZillni ;;istl'll1nliclll' dI'i hilunl'i, l'an-
1II1C<jll mento dI'Hl' !\Zl<HII, c ~Ii altri millt, l'''(ll'dil'nti cscogituti 
!l'r nu.'«'onderc In \'l'ritù dI'Hl' ('0;;1, In Anll'ri(,1\ infatti sono 
nllrmali fra i granùi trtl~/' i ùi\'idl'ndi "i,'ihili del 12, 15 Il )lI'r' 
finn lS o o, lmntrl' l'indllstrilt non fl'tI 'mta "i dihntte fra i 
prolìtti minimi, e deve ill\'()('an" Il!'r non mori/'(" l'aiuto ed 
il SUssidio dello Stato, c lo. difl'~n dI'i dn/.i protrttori. 

§ 162. - 111\ v'ù ancora una quo tinnr; è pPrman ntc, o 
~oltanto transiloria l'infiu llza delle fedl\n\ziuni indu~triali Il 1 
~ell~() di ele\'nre i prezzi? 'iò dip !\Ile dalle ri rcoHlanzc. Può 
av .... enire l'd aY\'i~ne non di rado l'hl' UII altro concorn'nte 
!ii pre,;enti ,oul Illercato, La coaliziollo t 'ntn di climina rIo t'ollll 
buono o 1 l'attivo: talvolta lo cumpera l'l,II) allIll'ttl'; tul 
altra lo rovina 'end 'nùo a pfl'zzi infl'riori al l'O. to. Mille 
ill('zzi hanno Il' ~ocil'tà bene organizzat Iwr atlpITure gli av
velì'ari, o costringerli a venire aù Il' 'ordi n ad accre cero 
I, tile ùelle industrie coalizzatl'. 'p{'s:isimo \'cn~lJnu 8. patti 
c1a.ndestini C<llle compa~rnie ft'rru':0!.ir, II t"/I~t dt'1 petrolio, 
pcr e;::empio ha stipulato con ~ {'(Hupagnie convellzioni 
"trllmamelitl' fa\'ore\'oli, tariffe prefcn'nziali, ml'ntre pt·i con

correnti r stano ili vigore tariffe llOrmali, ('he sono di gran 
lunga. più ellwHt.e, Oli qUf'sti sistemi 'i può avere facilm<,nte 
ragione ùei propri i cOTll'ùrrenti (' nemici, Le coalizioni intìne 
non .i ritra'g ,no fl('PIJllrl', 'jllllndlJ il ne e. ario, dalla vio
lenza e ù I delitto. per sopprilll 'n,i concorrenti o mantl'nE're 

8i - {..,n .. u 
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ille~i i loro prezzi di monopolio. ~: nutc), [)pr e8('mpio, c,Ili' la 
("oalizione dell'antracite stipendia dei poliziotti per h'ner sog
getti i suoi opprai, c che la. t)ocidil dI'I Petrolio mandò ]00 
uomini armati c pro\'visti di dinamitI', pf'r impedire ai raffi
natori di pntrolio indippnclcnti- di costrllim una liut'a tubulan 
pel trasporto (]('1 loro prodotto. 

Con quc ·te armi diveniP, c1w vallllO dall'astuzia l' dalla 
frodc' alll1 viulenza (·d al crimilH', Il' ('oaliziolli qua:i sempre 
raggiungono il loro icl(·ul .. di atterrare tutti i ('on('()rrenti, In 
industrie indipendenti (' rh'ali c' cosi imporre al mercato un 
regirn' di monopolio permalH'lltt' l'cl eso '0. Abbiamo detto 
quasi sempre, perchè avvi!'nf' talora -!' la cata.trof\' Ille
morabile del trust del ranw in Francia lle t'. una prova ('10-

quente - che la coalizione nun riesca a dplwllare tutti i cun
l'orl'enti e ad aggregarli DI'])(, ;;ue file, ed in questo ('asu la 
sua ruvina è sicura. Questo dipende dalla natura cki pro
dotti, t'he sono u1{getto dell!' industrie coalizzate. ,'e i pro
dotti ono 501u limitatamentf' aUInf'lltabili, allora è facilissimo 
alla ~aljzione atterrare la concorrenza" ed asserragliarsi in 
una roccaforte inespugnahill·. Ma ~e i prodotti :0110 inv('co 
illimitatamente aumentahili, allora è a 'sai difficile che alla 
lunga il trust rie 'ca a .uperare tutti gli o,tacoli ,f'mpre 
ri'orgenti, che gli attra\'er~allO il cammino. Se essu f~ armato 
di capitali gigante. chi e ben costituiti, può per qualchf1 allno 
sbigottire la concorrc'nza (·d abhatte'rc dieci, venti, Cl'uto 

imprr~sc av\'('rsarie; ma in dl'eor'o di tempo fatalm\'nt' la 
('oalizione dovrà flettersi e sfasciarsi sottu i culpi dl'lla I:on
COfl'enza ri, orta e riorganizzata, nUII senza [Jcrò aH'ro. frut
tato e straziato durante il suo Olalgo\'erno In rn~sa di"ar
mata dei consumatori. 

~ 163. - Un altro punto di controver'ia, -empre attinente 
a questa disputati 'ima materia delle coalizioni industriali, è 
il seguente: perchè nascano e vigoreggino queti urganismi 
economici, è necessaria la serra calda del protezionismo, o 
pos 'ono essi pro perare anche Mi campi aperti dci libero 
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~call\hin ') ,'i SUllO scrittori, i ljuali di,'ono dll> Iwr la vitalità 

dL'i t"lI~t" \' utmosf\'m l'ssl'nzialt' l'd indisp'>llsabih' il n' rinll' 
\ prllt~lli.sta; l' l'itano 1\ suffragiu ddlt\ loro oJliniolll' il falto 

ineontrastllhill" ('ho il pal'sl' don' essi hanno rnggiunto il 
llll\f{giorl' sl'iluppo (' la Illllggior fnrtlllll\ sono gli ~tati U Ilit i, 
pal'sl' fl'l'<ll'l'l1H'l1tl' protl'zionista, QUI'sto argoml'nto prifl('ipl' 
l' I)l'rù sfatato da ultn' ragioni non 1lll'1\lJ docisivt' (' C'nll'go
ridw, L'Inghilterra, IHll'SI' dnssic,) dI'l lih('l'o s('ambio, In Da
nimarca, il B,'I~ì(l, ,~tati l'hl' Il 'l' lungo telllJlo quasi ignorano 
Il' cariff,' ,log1\lI,t1i, chhl'f'l) ed hanno i loro 1"II~t~, l'hl' riescono 
a ... hara<'linn' la concurn'nZl\ l'ad Intrnmzzarl' i piÙ gravosi 
pn'zzi di lIlonopolio, n piil l'Oitl' l'artl'l1o tl',h'Sl'(j i, quello 
del nlrhllll flbSilt', produtto non pro!l'tto, Qu('llo eh i' cl'rto 
lId indl1bitahill', ~i (. dI\' il Jlrtltl'Zillnistno, He non i, il fattorr 
ilUlllanl'ahile d,III' l'ualizioni industriali, ne l' Iwrù Ull ausiliario 
pot\'nlis.'imo, in q unnto le ri para dalla l'Olll'OITPIIZa 01 rallil'nl, p 
qUillt1~l(·tto 10m di l'OI\('l'IHran' tuttI' \(, forzI' c di lutt!' COl1-
,,~r~l'r1l' lJl'lIa lotta a sangllll contro In ('OlH:lIlTl'nZa naziol1a!p, 

Le alte t,tl'ift dllganali Ill'rrul'ttolln poi un'ultra manovra 
a"ni intcn' .. ,alltl'. l'he l'indll~t riil lIcC'I'nl rata l' prh'ilpgiatll nUII 
rnan' tU i .Ii pllrro in azionc ,'o n nlltl','olissilllO :-iUO hl'lIl'lkio. 

E,sa cioè, pr 'vah'ndo,i dl'lIa " !Il1lizilllll.' di llIollopolio, l'h .. l.t 
protezione dazi.ria Il.' assicum sul llIl'rl'atu iutl'rnn, l'lo''a Il 

l'ifr' più alte i prezzi a danno di'i l'nllslllllatori Ilaziollali, 
e 'OSI può l'sportnrp l' battere III hl't",,'ia II' industril' stra

nil're nella stl's.;a !nl't) patria, adottando nl'!ll' '· .. ndite all'e:-ilcro 
pr('zzi ba ... si, che l,· :ouu possihili grazil' ai lauti:'imi gua
da:"'1li, rf'~tlizzl\ti angarialllio i (,(Hlsllmatori uazionali, Que:-ito 
mett.do della "{111dita a hasso Pfl'Z ,.f'dl'i prodotti nazionali :-iui 
mer ,/\ti cst ri, (")mpl'nsata dalla vl'ndita il prl'zzi alti su!mer-

l'ato Illlziflnull' protetto, Illl'todo l,Il(' (~ chiamato dagli ameri- t-" './ 
U Ili dlllllllin.1, ,; ben noto all'alta indu,tria f,'dl'rata in America ~ 
l d in l ,i,I, ehf\, 1'(ln sirfatti sist"l11i Rlltll'lIIali c dl'plorl'yoli, 
c.ontinl1l1 all' tr'r(1 la propria opera dt'\'llstatric', traendo le 
forzI' f'd i (!OlllJl 'l1si dall(' , tor:illlli esl'n'itat!' senza mi: 'ri

cordia 111 lllPreattl intPl'fII" 
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È dimostrato dunque che non esiste rapporto fra il ni
stema di politica commerciale e la formazione delle coalizioni 
indUlitriali. Il protpzioni 'mo può fornire aiuti prl'ziosi ai tru~t , 
ma non ne costituisce la basf> necf>ssaria. Anche in l'l'girne 
di libero scambio /'ssi pOSSOJlO svolgersi e tiorire, come i 
svolgollo e fioriscono nella culla titessa del liberi "1110, m'lla 
patria ùi ('obden e di Bright. 
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L a moneta, 

~ 164, - ~'elle < oci tà prirnitiH" app 'nn uscite dallo stato 
(l~('uro e harbaro dell'economia lluturall" lo cambio i ope
ra\'n norrnnlml'nh' sotto In forma di ha®to, o scambio in 
natura: un permutante da\'a. ad eSl'tnpill. un hu , ('bI' aveva 
di, ponihil(', [1(1r Il "cr un sacco di s{'nH'nta di clli abhisogn8.\'a, 
~on ,. neppur /ll'('pssario din' quanti intoppi, quanti disagi, 
quanle diffìcoltù questo ~istemll rndinwlltnl(' di scamhio tra('SSl' 

.. 'co. Il rchi· il haratto suppone\'n lilla coinddt'flza di domarllll'. 
di dl',idl'ri E' di hi-.ogni lll'i pl'rfllutallti, c111' t'ru bensì possi
bile. ma tutt'nltTtl che frequ('nt~', Que.'ta \'oincidl'/Iza precisi1 . 
.;atta e contl'fllpnraJll'a c!('i his,,~ni (I dI'i dt>:idl'ri, giù as .. ai 

difficile ti a \'verar ... i di per s.\ IIUII l'm poi la condizio/ll' 
unica,' ufficiente del baratto, :i ril' hil'dl'\'a ancora la divi
~ibilita di entramI> . o di una cll'lIl' wl'rei dedotte 11('110 S am
hio. ,'t. 1I/J() dI'l prodotti era di tal natura, che non potl's 'c 
es. E'rl' smembrato e diviso, sPllZa ch, :0 ne ,formassero o di-
tru~;.!l'sero l'utilità ed il valor!', lo s('amhio .i renùe\-a af1('or 

più difficilI' ed in molti casi addiritlllra impo~sibilp, 'uppo
nendo ('h il p(lrmurnnte, il qualI' n\'eva disp()f1ibile un bue 
da la\"oro. Il.hhi~ gnnsst' di 2;) colt{·lIi. llIentre un bue PlJni
\"1\1 \-a l\ 100 coltelli. lo scamhio fra i possessori dl,lle dne 
merei lIun ",trI'hl> mai "tato pos",ibill'. pl'rch~ squartare il 
bue d lav()ro è ('o~a impos'ihill', 

Qnete p rentorie difficoltà, delrindi\'i~ibilità d('lI(> merci e 
della non coiul'id 'nza dei hisf)<7ni. fra cui i dihatte\'a lo 
~cl\mhio primitÌ\'o re 'ero n, tu mi .. e sentito il dE'sideno di 
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ulla ml'lTI' dotnta di un'c trema divi. ibilità, p da tutti i pc'''
mutanti appptita, che servi se ad agpvolarp, anzi a rpndp/'(. 
pos,ihili (' sommamentl' facili gli scambi. Questa ml'rcp uui
V('rs, II', ('I)IIW la chiamò Pietro Vprri, dp\'olnta in part no
t(>\'oll' all'acq1listo dp.llc mprci ,peeifiche, ('cl i ('Ili traI l i ('·spn. 

{ ziali SOIlO una divisibilitù assoluta (' l'idoneità ad f'S l'l'I' eln 
J t \ltti dpsideTl1.ta. p rit'p\'llta, ò la Illon(·ta. 

La formllzione real(· della ~nolll'fa fu pen', ns. ni piÙ lellta 
di quanto i rapidi accpnni C'!w ne ahhillmo daln llls('il!f(' bbero 
intpndl're. Parrehbe f'lw dopo clup, tn', dicci "cambi in natura. 
gli uOlllilli, ay\,pltiti gli intoppi p Il' lent!>zz!' ehfl Ile df'l"i\'a
\'EUIO, a v (>SS{'ro dovuto dn rsi attorno all:l rir/'rca di un in
tl'rnll'diaril) degli s('ambi. ('he li n'llClf'~(' scmpre p",'sibili .. 
agc \'oli, ed a\'(' sl'ro do\'tlto ('o,'i plnslIlarp la moneta . 

La q'ritù i, hen di\·ersn. Oli istituti sl)ciali non sOJ'~on() 

fatti l' compitlti, ('ome Miuprva dal cervello di nion', ma 
OIlO il risultato di una Ir'nta .e laboriosa evoluzionp. {""sÌ fil 

della moneta, In qual!' IlOJl fu assunta ad istituzioll(, uniypr. 
sale del genpre umano ('hl' molto innarlZi nel t!'mpo. l'l'I' IUl 

COI"';O lUllghi .. simo di spcoli, infatti, l'umanità fu condannata 
alI .. illfinite cd incf'ppunti an~ustil' del haratLO naturalf'. An
cora nel Sl'l'IIlo ~ in Allwri('a , f' si badi. non giÌl fra 1(. 
tribil seh'aggie indigene, ma fra gli l'uroppi immigrati. si pra
ticu\'a un autpntico baratt6. Xon ('ra raro allora nelle (·oloni ... 
inglesi d'America, vedere un farmacista scambiare i suoi pro· 
ùotti direttamente con lino strumpnto musicale, od un sarto 
c( 'derp abiti ad un macellaio pel' a n're la carne. In pipno 
s'l'olo XIX qul'sto fpnomeno fondamf'ntale dell'ecolJomia ]Jri
miti nl'lIlcontra ancora.; anzi ì' Ipggendario il CIlSO di .\Ia
d('nll)i~L·lle Zdie, cantantI' dI'l ThNltre Lyrique di Pari"'i, chI ' 
nel l~GO di('ùe una rappresl'ntazioll" alle I.·oll' della Società 
c do\-ett· accettarp dai suoi sppttatori, in C'orrispettiw) del 
biglil'tto d·ingres~o. produtti in natura. Dunque la moneta, 

! Iungi dall'istiwir.-;i prontamente nei primi eruli della civilt;'. 
l'ome la!<('icrebbe preo.;ulllere la faeilità della sua custruzione 
ideale, i andò furmando lenti. si ma mente, attraverso una fa-
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tico..;a t'\'oluzi\>!\(), t'osì l'IH' datano da n!l'IIO di un /i('I'olo gli 
ultimI \'s\'lllpi di st'umhio I1nturall' l' ~i incontrnno !>l'(,SSO le 
stt'~";l' gl'nt i illl'ÌI,t1ill', 

~ 165, ~\' In \'l'pllzilll1l' d\ lIa 1ll01ll'tn 1\ fl'IH)l1ll'110 !'t'-

l'Clllt" l'ndnlltlllt' uni \'t'l'sall' ùl'lln mOIlP! a nwtn llil'n \' flllo-
1II1'1I0 Il'\'\'lItissiIllO, Per lungo t'tI!'SO di sl'l'lllì SI usarono l'omt' 

moncta \,<Tgl'tti di consumo, d1l' \'ul'in\'ano sl'l'ondo il ~rado 
di l'i\'ilt:'t, Il' Ilì\'l'r..;\' popolazioni \' Il' indusl l'il' pl't'dOluinnnti. 
ma c1ll' non ('1'lI11ll l1letalli, l'osi Il' primiti\'(' popolaziuni dpl
l'ElIrl1pn "'ltl'ntrì\IIJ:\h,' usa\ano conII' 1ll01ll'ta Il' lll'lIiccil', le 
,!unli, IUll!,!n t utto il :-'f\·din E\,tI, t'ostituil'OlIO in [{ussia la mo
lieta fnndalllPlltall' per la l'Ì1'l'lllaziollt'. ('d ancor (lg~i SI)no 
il principah' "tmult'nt .. dlgli "l'ambi fra It' [ltlJlulazilllll piil 
harban' di,ila ~ihe!'ia, Prl'sso i p<lJloli dl·dit i ,tlln pasturi7.in la 
11l01ll'ta \' f Irnitn Ill\'Cl'C tlngli allimali da la \ (In>, dai l'api di 
bestiame: si ril'llnln anzi Il I)Ul'sto proposito l'n('('prtatH di
ntolo~iH di ]I l'/ll1ill, mUllI'ta, da )I,'r,/I,';, capo di Il('stinnw, !1 di 
rllJ11a (ItIOlll'tn indianll) dal ~anscrit(l !'II}/II, b(·s( iUIlH', Tut ti 
"anl1') d\,1 t'( .. to ('Il\' Umcru, Il ·1I'Iliw{(, l'l'l' ltli .. ul'l\('1' il nllore 
dell(' Ilrllli l' dC'i l .. ,'lt;, si rif ,risce al \'111111'1\ dl·1 hlll', Pn'ssn 
I> tribù ~llcrl'il'ff' l'1I0IllU. n 1(1 ,,,hiu\ll. \'Ostllllisl'1l/1I1 lo .. trll
mento dl'lIl\ ~ire lazi nl' Il motto di Protllgonl "l'110m" t' 
mi"uf d'II('~' .. l' , .... i raltllodo prel'ls:\lIlPllt l' Il qm'sta fasc 
dl'll'e\"o]uzi"ll(, III nl'tnria, FinalltlPlttl', fra Il' popolazioni ~i(l
\'aui I ltf>i pu,c"i (nlonialì, ,j usano ('(liti l' 1lI01ll'W proùotti 
s\'(uintbsimi, ( O~I la PUf()1a g-iappOlH'SI' }If~ sigllilÌl':t l'a 101'1' e 
li O, pl'fehò liln I\W\~IlI ,('colo d, {', il ti .", Ira ('olù lo stro, 
m I1to ordiuuno dI ~Ii 'camhi, 'i ac\opl'rallll ,',)st in Ahisslni(\. 
barre r'~olari di .. all', ltel:-'la..;sadlll'l'th tahlll'l"f. 111'1 ~I",..;i('o 
il c;: cao, com lt \'l'ritìeuto lI·i lJlli \'id~gi il IIHr .1I1' di 1l1l111' 

bolli . L'u,,, di qn sta .. trana mOltl'l. i .. pir.l\i1 alt?ì a Pietro 
M rtire lIu'u,-..ai ori~inal(' l'ti argonta '''''l'\'aZiOlll'' dII' rnf'ttc 

couto rir rir : "() feli 1Il IllI)n 'Ullll, '1II,ll' IIp! illllllll pnwlwt 
l!Umano gtllen potUIlI t:l t.lrtllrl't\ pestI' :l\'luitiue Slll)S im
lIlllne,.; ~f'ITa pos~{'·-orL'-. flllUd -nffu,}l Hllt c1iu ~cr\'!lri [lC-
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quit! n ciu~ 'IO idpnlc monpla, ('/](' rurni ce al gen('r(' umanI) 
un'ottima bevanda e tiuOl' i 'lloi POSSl'ssori immuni dall'inf r· 
naIe vizio dell'avarizia, {luidlÌ' non si può seppellire, nè COli' 

sprvarr per luugu t('fIIJ1u! .,. Ancura all'cpoca di Adamo Smlth, 
. ('condo ch'rgli Rtc~sO cun~tutò e riferi, si usa\'uno in fscozia 
cOllie monete i chiodi; p 'r cui , mentre rra noi piantarf'. dI'i 
rhiodi vuoi dire rare dl·i debiti, là era un modo di pagarli . 

L'adozioM della monrta metallica è dunque un fenom('n() 
rrlativamentc recente. AlIch'e~sa però non giunge d'lln colpo 
alla l;quisita forma attuale: si incontra infatti prima la mo· 
ncta di metallo p sato, poi la moneta di metallo coniato. I 
grandi imprri orientali antichi, l'A. siria, la Babilonia, hanllo 
IIna considerevole circolazione monetaria, la quale (lNÒ . i l'f· 
rettua non con monete coniate, ma semplicemplltl' pesatI'. TI 
('onio i, 010 concepibile pressouna populaziune avanzati:· 
~ima cO!:iì dal lato arti,tico, come dal lato commercialI' (Id 
industrial(l. Questo alto grado di sviluppo giunge n<;~ai L'trdi 
nelle genti umanr, e per un lungo tratto di tempo inva/lo si 
C'erC'a la mO/lpta cuniata come 'trumento degli :camhi. T n'nitrii 
leg-ge . ingoiare e fatale, cho domina la formaziune r1p.lla mo· 
neta !lwtallica, è questa: la coniazione sempre l'rocedl' dai 
metalli meno prezio. i ai più preziosi, dal rame all'argento, 
dall'argento all'oro. Vi fa to, se i tudia la ~toria nUlUisllla· 
ti 'a di Roma antica, si .-corrrc :ubitu che il primo metallo 
che !-ii mOlletò fu il rame. ,'i ricordi che in quei remoti t('mpi 
la moneta 'j indicava culla parola ((l'.~ naie. D'altra partt' 
tntte le parole finanziarie latine tradiscono quI.' ·t'origine : è 
più che manifesta la derivazionc di al'rariulIl da ((l'S, rame. 
Del re. to lo. ~cienza pcnetraute ed erudita ha potuto accI'r' 
tare lo. data della coniaziune della prima moneta di argento 
da parte dei Romani, c1H' cade nel :!69 a . C. mentre 110n b 
che nel 20i a. C. che C'Oi'ii'i)Uiono nel mondo romano le mo· 
nete d'oro. Lo stes~o avviene nel ..\ledio Evo. Le monete del 
metall,) più prezio o, le monete d'oro. vengono alla Ince '01· 
tanto nel 1285. Le zecche di Ypllezia e di Firenze .-pandono 
pel mondo lo zecchino ed il fiorino, dopo lunghi e lnnghi anni 
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da dll' rircolano 1<' mon tl' di ramI', Baùiamo dl'l l'l'sto l'ho 
qUl stu leggI" ('mpirica in apparl'nza, 11('r ('ui In 'oninzlono 
proc dl' noc(\~s!\riaml'nt dai ili 'tn\li vili !Ii llll't ali i pn'zinsi, 
ha in realtù una ragiono strottam(>nto logica, Inflttti, finchù 
~Ii offari ~ono ~l'l\rsi (l limitati, una mon Ita nnchCl di scarso 
ndl'rl' (' più che ~lIffkiC'nit, a soddisfurl' ai hisogni ù('lIa ('ir
colazionI', L'(/( ~ rude busta aù l'ffdl lIt\rII gli scambi dell'agri. l. " 

cola l'opolaziono di HOl11a p1'ÌlIliti\'ll, ~la quando gli uffari 
di\'l'ntanll nllml'rosi t' mpidi, llllonl s'impon rigoro am('ntf! /rl 
la n 'l' ssità di lIna 1Il011l'tU, dll' rappres('nli un g'l'Ilnd valori', 
di lIna moneta, cOllle fl,licl'II1l'llto diSSI' C'1ll'rhllli z, di elo\'ato. 
dcn 'itù ecollllluil'a, di una moneta in~()IllIlHl, ('hC' roncl'lltri 
molto \'alon' in poco \'olllme l'd in li('\'l' p('so . Il fìnl'ino e lo 
z('Cl'hino d'oro furono indispl\nsubili all'economia \'i\'llcissimll 
ed al gl'un giro di 'camhi, per cui alldamnn fìorenti ed illl1.'l ri 
le rl'puhblil'lll' m rl'ulltili e marinnre dl'lI'Italia Illedio('\'all', 
A\'\'i!.'ue eo~ì d1e. col prnl'!.'C] n dell'l'\'olllzionl' (1('onolllil'(\ l' 

coll'estondl'I"'i e 1l1oltiplic<lrsi dI'gli sl'IlIuhi nazionali l'O inl 1'

llnziollllli. II~ circolazione monda l'i a .. i \'il'lI\' 1\ C'Ì l'l'oscri \ '('f(' 

i s li due lIl!.'t Ili nobili. all'oro l'O all'argentu. i qllali ,ono 
co·ì dinmtati i curdini del~'llla IHolH,tluio lIlondial(', \'\l
rament" ne'l l!i2 la Russia fel" l'originale IL'ntati\'t. d'intr,,· 

durre il platino (il CIIi nome significa pirl'Olo ar9"lllo., llwlallo 
aneh'""" prezios . ndl, circolaziolle. li !l'ntativo Ilon l'hhe 
però fortuIIlI, per ulla ragiollf' di onlÌlll' l's;;l'nzinll : la ,",OUlIlI:\ 

( mobiliti\ " \'a1"Ìllhi!iti, dcI \'nlul'I' di CjIH' ·to Ilwtnlln, 

~ 166. - L'l'lt'zionl' t1L'!!\)!'O l' oIt'll'nrgl'lIto a nlisllra dl'l 

\'l1lore ..... trIl1l1l'nto '!l'~!i ",eHmhi nOI1 fII r'apricciosa, n" for -
uita. Q lC',ti due metalli prl'SI'Ilt!1!10 !nlp 1111 eomp!esso di <]\11\

Iit ' intrinse 'h,', l .. qnali li n'ndono '(>)lrn 1I/{l1i u!tm prodotto 
adatti alla fUllziotlt· ,Ii mOli tn, ciII' la sCl'ltu cio n'va futa!lIlPnte 
cadere, dopo un nunwro piil Il mello 1X1'lInr!p cii I\~aggi l' di 
esp rieIl7.e. : JI>I11 di l'ssi, Ecco Ull 1m'\'!' ,'f'l1l10 dl'lIe rirfli 

/11011 fari ,h'lroro l' '[pll'(/r.fJento: 
fI, Anzitutto 1'1,!!!!.qtlleit{i, !'lIlliforinità 8s~ollltll, per ('Ili 



Lihro Quarto: l.a rireola.ione 

non è possibile distinguprf' oro da oro, argpnto da. argl'nto, 
Blocchi d'oro dl'll'Alaska, dt'lIa ('nlifornia, dpll'AlIstralin, pre
l'il'ntuno tutti ugual colon', l'guaI P('SO sjlpe'itìco, ugual suono, 
Ilgual duttilitù, ugual mallpnhilitù, ('CC', • 'on è necpssario dir/' 
clw (jllpstO i· un prpgio, più che sqllisiti.'simo, Cll.'c(·ssario ad 
una mercI! llnin'r:all', !JllHl'i· la Il)1)111' t a, clw dp\,'PSSPf(' cl;~ 

tutti richipstn p rice\'uta, 
b) In s('condu luogo J'il/lI/[l'J'/luilillÌ, la qualitil C'ioi' di 

non l'ssen' inlaccahilp dagli agPllti atmosferici, di non o;~si

darsi, arrugginir.'i, l' via di('pllllo, L'coro C' l'llrgl'nto p/J.'SC·!.{

gOllu al massimo grado quela '1ualit;l. d/p t'. prpzin~issill1a 

nella monpta, 
r. j In tpJ'zo luogo la stabilit" di mwn:._ ehI' c" \111 reclui 

"ito sn .. tunzialp dI'ila huona moneta, pcr la rnan('anzii dpl 
quale, il platino, C'he pure possil'dl' ]'omogeneita, l'inaltl'ra.
hilità, la densità economica, In durabilità, l'cl altrf' doli IllO

nf'tnrip aTl('ura, 1I0n po\('- eqserp assunto alla fUllzio\Ip cii mc)· 
/leta, QllPsta stahilità di \'alnre, ,'p' non integralmentf' con 
molta apPl'ossimaziorw c'. posseduta dall'oro p. dall'argento . 

cl) In quarto luogo l'clru (' l'argento, per la 10m )//(/~ 

{el/bilitd, si pre tano a ricl'\'prE' un'impronta. Ull ('onio, clIP 
k ' tifichi il \'alurp ed il titolo dplla moneta, 

r) In quinto luc.go la rllll'lllJilila, la resbtcllza lI~li at· 
triti, la capacità a non loO'urari coll'u"o e l'ol trapassu 
assiduo <.la mano a mano, L'oro l'argento, spcl'ialmcnk sf' 
rafforzati, come vedremo, dalla lega, presentano grande dura
hilità. ma è necc,.'ario dirl' che nullame!lo an'iene <.li ('O!l' 
tinllo un logorìo note\'ole dI'l capitale monetariu circolante. 
COSil'che:, esso soffre una pprdita quotidiana, cui gli ~tati pr/l\'
\·pdnno ('on coniazioni SUC('os .. j\,p, 

Tutti fjuf'ti altissimi pregi. che gli nomini, <.lopu molti tpn· 
tath'i l' moltI' pro\'e, riscontrarono nell'oro e n"U'argpntn, 
fl'coro si l'he questi due metalli fos.('/'O u .. IInti a tipi mOllp

tari; mentre, non trO\'andosi ('.'~i riuniti in akun'altra sostanza 
o m(>fce, avvenne che l'oro l' l'argpnto rima.;()ru i due soli 
fondamenti della circolaziollp rnorJptaria, 
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~ 167, Ihu' O l1ettal1H'nh' distinle sm/O 1('. (ul/:irIllLchr. 
O d, IIIpil' fII IIIOl/dll: 

a) E,<(1 8/ /T( COIIIC lIIisul'a di'l /'(ffnn'; 

_ h, 1~,,'1/ SI'/T/' 1'0111/' ,~tr/lIllUlt() dI'gli ,~(,(/ III"i , 

La 11 HlIH'Ia, 111('1'('1' lIniY('rsah" din'llla il \lIloril11rtro dI'i 
helli \'l'(llllllllh-i, il dl'llominatonl ('Ol1ll11lt', Il ('ui si riducI' il 
\'alorl' ddll' l'OS,', La 1ll00ll'!a sl'rn' poi conII' slrul11rn!n (h'gli 
~l' JUhi, pen'hi' pt'l'll11 Ill' In cireoluziolll' dI'li!' llwrt'Ì, h ('osi 
o\'"intn al grn\'l' inco!l"nnient\' dI'ila ('oillridp!lZll dI'i hi.'ogni 
(' d,'i dl'sid\'rì dI'i due' (ll nl\utanlì. dI\' si richipdp\'1\ p('/'('hi. 
1\\'\','111""1' il baratto, Il pOSSl','son' dI'l hul', !Il·1 ('liSO gi.\ citalo, 
l'ed l' 1/\ sila 111('/'('(\ ('"nll''' nH)IlP!a, l' di qU!'li!a si sl'r\'l' pl'r 
an il'ina!'ù il l'0s, ",:'01'1' dI'i ('oltl'lIi l'cl o!lellrl'lll' il IIlllllPro di 

cui bhinglm, 
.' ('Ila (·(.sln IIziOIll' 1l10Jll'tll l'in si s,'orgl' nitidamrnte rifkss/\ 

III l'(l~t ituziontl stwiale di IIna nnzio!ll', La mOlll'ta .. i pu,\ diI'I' 
In l'a pprl"" lItmdoJIl' sÌlllholi,'u, la figli J1lzio!H' plnst iCi\ d(·1 Illodo " 
di , .. n di un dato :tato l'l'l'chi' l'illll'rlllJUdl' 1,7'i1101ll tI' • 
ria~-ullw il tipo del UO\'('nlO impl'rnllfl, \'pdiamo l'(\sì ('11l' gli 
_ udi coniati in Fr Ilda otto la Hl staUrtlZiOlll' ponano <[ul'sl", 
1('!!g'('Il!lIl: lJ.tll"af/'tllI/ file "'g~" (~Ii scudi ill\'Pl'l', ('(miati da 
Lui~i f ilip!)(l nella monarchia di Lu!.(lill. n'l'allll 111Il'sta sl'ritta 
(_ ppr s",l "'010 u,-tè, in sC'gllito allI' leggi di sl'iH\ra7.ionc dI'I 
t:lIlto: ]lùu p,.O[,!11'. fII FI'IIII/'I . • • .. 1 rl'ginll' asslJlulistn della 
RestaurazionI' Dio protl'ggc il Hl'. (' dl'lla patria Ilon si pr('()('· 
l'lIpa : Ilpl rl'gim ('r1stitllzi()nah' tll'lla llIollarchia degli ()rl,:ans, 
Dio protpggl' la Francia. (' la IÌgnra (1.,1 H( -;compan' da \'IlIlti 
alla nazion', :'\(a dall'a,'~l'ttO Illonptario di un (lUl',sC' P()~S(JI\O 

trar-j hen altr "più importanti illazioui C'in'n la polit i('l\ l' 

la diplomazia di t 'mpi ùa 11IIIgO tr.ltto tras'·Msi. (~osì Droysl'lI 
hll lpUto d -lIml'rt' d, Ila rifurma lIJ('lIl'1llria di .\les"lluclro 
.1 (lralldn, ,..urrogallttl la monda d'orn III1\coclollll ('01 t ,ba, 
ùramma greco d" l'gl'llto, l'intento, cui quol ~(J\TarJ<) fllira \'<1, 

d, Jl'ann s,ion' rh'lla Grecia . 
I nomi ,iC'lle mOlle c dipendollo dalle ragioni più \'ariat", 
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Talora la moneta ritrae il SliO nome dal metallo olld'(, 
composta; cosi l'aureus, moneta d'oro romana. Tal' altrll 
invece ' il peso che battezza lo monete: così il 'i,.llJ, la 
dramma, monete greche, indicate col vocabolo già in u"o per 
esprimere il loro peso. Cosi puro il denaro, l'oncia, la libhru. 
POltml, nome inglesp della sterlina, vuoI diro libbra, pprchè 
i~ine la sterlina. era. una libbra d'argento. }fa code ,ti 
nomi derivanti dal ppso rendono meno agevole ai priueipi hl 
falsificazione, od erosione della. moneta.; c perciò bento ·to 
que ta "iene invece denominata dal , ovrano, che la fa coniarl'. 
Tale il Darico, il Luigi, il Napolpone, il Friedrich', d'or. 
Alle volte la moneta trae nome dal titolo del. ()\TanO, rhe 
la emette j cosi il ducato. Talora invece il nome della moneta 
deri 'va dal luogo, cui se ne mnnoda l'origine. ('o<;i la ghillNl, 
moneta ingle e che vale 21 scellini, sen'i\'a in origill!' ad 
indicare la stoffa di rotonp, adoperata dai mercanti inglesi J>pi 
loro baratti cogli indigC'ni dell'Africa occidentale j poi \'elUI(' 

applicata alla moneta d'oro rapprpsf'ntantf' il valore di una 
pezza di stoffa j eolo piil tardi vpnne usata ad indil'an' lilla 

moneta d'oro. Così ancora il "/IIlr/'. li tallf'ro, monpta austriaca 
del \'alore di lire italiane.oro 4,75 nel 1 90 ed oggi 2,7~. e 
C'he poi çlett il nome al dollaro, de"e il proprio nomI' alla 
.r olll'him. tbal in Boemia, do\"(! fu per la prima volt..'l COlIlll'() 

.\ltre mOlletl' infine ,ono \'ariamente battezzate, .'l'courlo il 
!'l'guo che il conio loro imprime.:.." Lo srwlu i· ('o 'j chiamato. 
pCf{'hè in origine portava stampato pfeC~l'Jlte uno ,;l'lIdo; 
l'aquila am('ricana deduce il "110 nome dalla fìgura. di un'uquila, 
dlO ha 1H'lIa sua impronta. il CUI/dut', llIoueta d'argento del 
('hili, i· ('osi dellominato dall'imml-lf.rine di un condor, ch' porta 
raffigurato; il 7rl/ rumeno ~. Gli esempi del resto ~i 

potrebbero moltiplicare all'infinito, scoprendosi ogni giorno 
empre nume, curiose l'cl inaspettate deri\'azioni ed e imolo~it', 

che un'erudizione laboriosa c paziente \'a coscienziosamcntfJ 
ri('l'rcandu. 

Le particolari d!'llominazioni d('l1e monete lIon dùnn/) pl'rù 
luogo a questioni cd indagini di alto intere 'se scipntifìcu. 
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Quello Chl IL lIoi (I. que~to punto importa stabilire, si i> dw 

{
le monl'tl' \'In' dI'colano ~n sono composto intt'gralnH'nlo 
d'oro t' d'argl'lIto Jluro, ml\ conh>nguno, in propon"ioni \arillnti 
da l'/\SO n aSIl. lIlis('l'I~ di l1H't!\llu vilt, 0, per usaro l'l'spn>s
~illlH' h'eni('u, dì lL'ga. fII nllri tl'lllpi la puriU~ assoluta di 
metallo fìno, fnss(' l'SSO stulo oro od arg 'nto, ora un requisito 
inddettihill' per lInl\ huolln. 1Il01lI'tn.. Oli 1';.I"('('1011('s <1'01'0, 

l,i rt',ol,lIl t i in !spagna in altri (1'IlIpi, l'n\11O prohahilm ntl' chia
mati l'O 'j P l' la IO!'lI Ill'rfl'tt:\ pUf('zza. Oli zl'cchillÌ dI Yl'llI'zitl 
~ ll10 tuttora riCl'rcati (lI ammirat i, Jlcrchi' contengono qULLrÌ 
l'~ 'Iusiv memtl> oro Jluro. ~ftl ql1l'sto mOIll'tl' pr ~(>nttlvllno 
l'l'rl\ nll'atto pratico un gl'Il. \ issimn ineouYl'nil'nl(>, Jll'IThl" l'ar
gl>nt 'l, II l'pecialnH'ntc roru, allu stato puro SOllO l'st .. 'Illamente 
duttili c dl'l(>riornhili. Pt'n'iò <1110111' nltHll't sarehbero di\e
llute benlo:lo in:cnibili, S(> 11011 le an'SSl' in l'erto modu SLL1-
\'I\tc lu stato imperfl'tto dl'lla tl'cnic!t ùi 'luci h>l11pi. Il 110 tro 

• che l'un lllllllismatico di vaglia, mi ha apprl'SO cho anch 
gli zccl'hini di Vpnezia non t'ralw proprionll'nte di oro puro, 
gia chi'. per l'impl'rfeziolll' dl'l1a h'l'Bica d'allora, vi rimllll(>
vano Sl'mpn> :1 n 3 millesimi Ili fUllle, o d'altri /Ul'talli igno, 
hili; onde "Clli\'a n formcrsi illn.loutariall1entc una :pecic di 
lcga, dw d'lla\':! lo. moncta di una certa .. istonzl\, Oggi pui 
le zCl'.ch , ad a.,,~il'urar la. Cllmpattena dl'11l' m OI11'tl' , aggiun· 
gono al m ,tallll puro una frazi(l/J( di Ilwtallo vile, o ll'ga, 
che ~'aggira gClIl'ralnH'nte intorno alla proporziono di 1: 10 

·u ~ lO dI'I m tallo fino. In tal modo l .. mOll t > Illoderne 0110, 

a diff 'l' nza ùcll .. antiche, resistl''Iltissimp al logl)ro, rigide e 
indeformahili. In questo lo. moneta rendl' ulla munifesta simi
litlldin~ d,'lla vita. <ìli uomini puri l'd intcmerati fanno una 
cattiva pro"a :ulla terra, sono martoriati, crocino si, travolti, 
calp .. tati dagli altri uomini. 'risto c SOl'rate ne fanno tc:ti
monianza .olenne. Per re~istere agli urti cd alle pereo.'sc del 
d ~tino, il caratt tre dell'uomo deve - ò desolanto ricono
, cerio! - rinunciare alla. pllfl'zza nativa, ed lln:cttaro lo. 
lega dei scntim(>uti mediocri o \-ili: 010 a quesla l'olll.liziono 
può disccndpre senza pericoli e Sl'l1za guai Ilella tenehrosa 
arena dl'Ua vita, 
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~ 168, La ('oniazione dl'lIf' monl'tc i· di\'pntata oggi 
opera ddln ::stato, il quale pro\,vpc!(' alla munetaziune sf'condo 
l" esigenze dI'I m<>r('alo (' si Ca garante- verso i cittadini dI,I 
tItolo, {) della g 'nuinitù dl'1 ('Ollt('lllltO dell(' mOllpte, Vi sono 
pC'fÒ alcuni scrittori ultm·lilll'rist i. i quali \'orrebbero p"mu· 
rare lo Stato da questa impol't!Inti.-sillla e dplicati.-simll fllll' 
zio!lp, l'ti nrlidarla intf'ralTwntp a Il'iniziatl\-a. privata, Sono cii 
qllPsta opininllf'. fu'r eSl'llIpio, llrorhert SppI\cer il 1"('rr, ra 
cd anche il 'Ilolinari, dlc fu il df'Cnrlfl dI'gli (wonrJllIistl di 
Frant'ia, Dicono questi a.utori: la mO!lpblzione l' IIn industria, 
che afCatto non diffpri:ce dall(' altr(': cornI' gli individui i 
fabbricano di per .-è il panl'. Il' vesti, l' gli infinil i prouotl i di 
cui abbisognano, co 'j po' 'or\() an<'hf! prodursi din'ttarnentl' Ili 
monl'tc n('cps 'arie agli scambi, e non v'i, ragionI' pl'rdu', dI'bila 
intervenirp lo Stato, Noi preseindiarno da qualsiasi " cOlIsidpfI\" 
zione scientifica e tìlosofica slllla \-critù della teoria sostnnuta 
da qlH'sti scrittori, XI' giudichiamo solo il lato prnti ' • l' 

tit:ata ,u va.,ta scala e df'tte 
sini 'tri, co,i ùa consigliare ai glJ\'erni cd aiingoli ùi Ii tor
nan' in fretla :mlla antica strada d 'lla Illonf'taziune di ~tato . 
• T l'Il'AnnaIll c uelrlndocina, !ln!) a pochi anni or 0110. impl ' rl) 
il ~istellla dI'ila coniazione incli\' idllale libera, L cOllsegllt'lIze 
fll!'lJllo Il' piil tri"ti, t:he si po ' ~all(l immaginare: TlI(JllptaziOllu 
anardli 'a fai 'a ca.l.ante. con UlJt) sfrontato predominil) ùl'1I1' 
Ipghe e la quasi cOlJJpl('t~ .,pariziolll' del nwtallo lino: u 
tal punto di disorganizzaziolle Ioi giunse, cbe l'i do\'('ttl' i~ti· 

tuire presso tutte le lmndw la t'aril'a di .. SlIullutql"l' di 
piastre ." di yerificatorc cio;' dcI pl'SO, del titol(l, d!'l \'aluru 
delle Illonet(' prei:ientate. Qualche ('osa di "i ili ill' ..,i ('ra a \"uta 
a Homa, ove Yalentiniano II l' Ya!(.:ntc a\'t'vano donlto isti
tuire Iwlle principali città gli l',ragill ,olidi, ()~ L'ia d('lIf' stam· 
pigliature di t:ol1trollo sulll' 1I10lwte t'alanti; (·d altrl'ttauto SI 

dovetti· fure a Firenze IIpl l:W,1. La dottrilla di ::)penc('r e dI'i 
'uoi spgllaci può dunque essere Iwi suoi fondamenti teorici 
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l'~atta, pUÌl Ulwlll' l'appn'Sl'nta rt' ull '3.ppl il'llzionc l'st!"l'ma C' cl 
intl'grnh' (!t,i (lOsllllnti del l ihl'ri~mo asso luto, ma ('C'rto H'i n· 
frangi' 1\l,ll'atttlllZiol1l' pratica (all l' d lffì{'o lth li tallti 
ostacoli, da Il'git timarp la l't1I1\' lnsiolH'. " Ill' il ~ist l'llln p n'f('l'i. 

bili' ì' la Illlllwtaziolli' di ~tuto, 
Qui si affaccia al nostro st utlio tinti dI' II I' qU l'sliolli più im· 

l','rtallti l' più gra\'idl' di "nI1Sl'~IIl'Jll:I' prntil'hl', l' h ' il disl'u
tntissinlll argollh'nto d"lIa monl'ta prl'sl'llti. Ln 1Il01ll'ta, sia 
e~s·t l'ostitllita da llro, ,ugl'uto, o do ()ualsiasi altra sostauza, 
sNnpl'ù dl'''L' l'~sl'n' ulla 1111'rl'l" 1111 Irlldot to costoso. UI1 rislll· 
tatll d('1 In \',l!'<) l' dd l'l\pital;-ì~ <[l!l'sta ulla \'eriUI naturalI', 
0\'\'1(\, l'IIl' :<gor"n dalla storia skssa d(·lla formazione dI'ila 
mOlll'ta,l)tlalc l'ahhiulll() riassunta /!l'1I" Slll' lilll'P (,ssPllziali in 
principio di ')lIl'st(1 ('upitlllo, Eppllre ta!t· lC'ggl' npetllt\' \ olte 
1ll,lIa ,-toria ddl'l'l'<Jl1oll1ia fu mi"('ollo,-l'inta, andw m,Ila pra· 
ti(,H, l 011 inculco!ahil" l'd infinita iltllnnl sUl'iall', XcI :\I('dio E\'o, 
ppr c~!'lIlpio, si l'hlll';:;J'glurrstr ' l 'olngi;-i quali sostl'/lIll'r!l 
<'Ile si 1'0ll'\'I\II<) anl'lll' u~st1nwn' ('Ulll(' 11l0lwta og'g'l'tti .,,'lIl.a 
, 101'1'. '-l'''lIi rapJln'~(,lItati\'i l'IlIlv<'nuti, dati dai (·nrnpratnri. 
l' d.li \'enditori ri"l'\'utl l'o/ii'i:!"~l'rnl' 1<'1 l'~pl'dil'lIti di ('.J/Ill'ggio. 
Qn ,ti Itorici 1I0ll ,'"itnrunn Il din' ciI<' III IIll\llpie si PO!l'\',1I1U 
l'l'od !'l' f' t al' Il tUtll) spiullo tld a 11('111' prh'an' Ili tuttu il 
Il1 tallo tino SO litlll'lHlolo con Illl'tnll" igllohil(·, ",'l1za c1ll' il 
loro \'alur(' lIlutn" ..... (' /ilI n·sta."p altl'rata la IDro fUllZiolll' 
"pecitÌl'a di strulllf'llti della eircoIazio[l(', l~IlI"t • l('oril pbbl'ro 
Ulla \'l'ra pl·in.!p di dlfl'll 'ori arùputi allclll' nell'cI;l rnuùcl'llu, 
Ilei l 'oli XVII . XVIII, c )l,'r citare i )li il rappl'l'sl'ntati\·j, 
ril'onlinlllo Lockl" Arturo Youllg, .\101l((·sl!uiell, (' !wrlino 
,Iam ,teuart,l'hl' fu uno ùl'i pii! notl'\'uli pn' 'lIr, ori di Adamo 
,'!Ulth; ti oggi lo loro duttrillc SOllO ripl'tllLc dall'economista 
tpd,'.,co Knnpp,jl qunlo tro\'a I1ulllcl'O.;i s{'guuei al cessar ' della 
~raIlde guerra sopratlltto llt'i paesi, dI!' hanno nbu .. atu dI'ila 
f'mi"siollé carU\cel\ l' \'o!'rebb ru cvitar(' !'ingente ,"peSa dl'l l'i· 
torno alla mun 'ta metallica, Q lll' st i ,crittori, che abbiamo ci· 
tato. dif!d l'O lilla \'l'rnÌ<"'p ~cil'l1tifìca al \'ccchio !'rron' dei teorici 
medio \'ali, /'l'lIdcncllllù Illl'I10 \'isihile ed impr6siollante. Essi 

I 
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diss '1"0: ciò che ò e enziale nello scambio è il rapporto fra i 
J valori degli oggetti da scambiare, Se si vuoI permutare un 

tavolo con dne coltelli, è indi:;pen ahile che la moneta, che i 
as. UInO per signilkare il valore di questi due oggetti, rifletta 
ed . prima il rapporto di 2 ad l, che corre fra il \'alon' del 
tavolo fld il valore del coltello. Gitl ottenuto, la fUllZiulll' della 
mOIwta ì· pSllurita: 'i diC'a dle il \'alore del tavolo è (Ii lO 
100, 1000 lir<" (! indiffprentl', pun:ht! si soggiunga che il \'aloro 
(li un coltl·llo è di 5, 50, 500 lire rispettivamente. Tutto i· 

{JU('. tione di rapporto, di contabilità: la moneta :;ia co~tituita 
da un oggetto costo o, o da un oggetto senz'omhra !li "alure, 
se adempie a que to cùmpito di conteggio, ha p. 'auriw la 
propria fUllzione, poicll', Ila re'o po. sibile lo ~cambiu, Da 411 ,t(J 

preme se alla conseguenza che, uguale es C'ndo l'utilità della 
mont'la costosa e della moneta gratuita, meglio è adottar la 
moneta gratuita e pro cri\'ere la moneta prezio. a. è bre\'e il 
passo, Ed in tale conclusione, di fatto, fatalmente civolarono 
gli autori, di cui ci occupiamo, e que ' ta be ' temmia economica 
coronò il monumento di errori gro. solani e di :ofLmi inauditi 
da (>ssi innalzato. 

Se p rù l'errore fo:se rimru;to nelle pareti dei gabilwtti dei 
dotti e ùei sapienti, ne anebbe ricevuta offesa la >;denza, 
ma lo. vita economica non anebb ubiti contraecolpi funesti, 
Purtroppo invece era e tremamente facile che i noverni i 
impadruni 'sero di que 'te fab dottrine, e, fatti per uasi dai 
teurici che la moneta poteva adempiere la sua funzione indi-

, p('Odentemente riaI suo '-alore intrinseco,50 tituis;C'ro ai me
talli piil pre~i05j i mellO co to i, ed a questi addirittura carta 
senza valore, E co. i n'almente avvennI', Gli 'tan crpdettPro 
di ritornare all'età. dell'oro: "i illusero di putl·" t'reare ric
chezze inlinitf'enza il minimo acrifici~ surroganùu l'arg('nto 
all'or ,il rarue all'argento, lo. cal-ta al rame : lo. mon ·ta id alt-, 
tra portata dalle zone a tratte dellapf'clllaziullc !lei campi 
vivi della realtà, parve a'- 'r ri:olto d'un colpo tutti i pro
blemi, a.ver a icurata alla società umana la fdi"ità illimitata 
e perenne. Il ogno però fu breve, e doloro"is,;imo il ris\'t>glio. 
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La di"truziolll' di Illassl' l'IlOrmi di l'Ì''ChP/'ZlI, il tracollo di 
infinitI' intrnpn'''1' I\I'i harntn ,h, fnl1\1lH'n Il, l'nrrl'sto dI'gli 
IIffari, il ristngnll d'ogni inizinti\lI, furono Il, luguhri ('ons,'
gIH'I1Z\' di !lUl'st i sistemi dis~ennati, L' 'ro\ Ilella mOli!'!!. idl'nll', 
Ildln sua fllrlll<l ,limitl' dIllI) ~trn(,l'l'lto di carta, f.l lo SC07.Z,I'S(' 

_~('llstui fUlldù la fumo~n Bancll dci ~liHsiss.ppi,l'lw inondò 
In FraIll'Ìa di \'l'rl' fìunH\n,' di bigliMtl.""lii unlì stI Il (' prinll', 
:--ottll l'infll1s"''' dI'gli prrori uuin'rslllnll'ntl' dominllnti, fllrono 
da t utt i ul'('pttati l'l'I \'alMr, dll' su di !'ssi il lnr\'hio a \(,\'n. 

"tampalo, . la 1ll'r la forza (1'1'1'1'(\ dl'lll l" Tgi 1'('<lnOllli 'Iw il 
\ all)1'\' (,OITI'ntl' ,li Iluosti n,sl'gnat i nOli tnnlù. Il ro\'innrl' !\ 

prl'l'ipizlll, a n\lTgulI1gero il "110 vulon' n'all', cil)(" zC/'Q, ,,0111'
ynllllo UII 'l'W uraganu di dissl'sti p di n)\ inp, Quel primo 
"I.'(ltta:ltl1 insegnamento pn!'!'\ a III'n do\'!'ss\' t'SSl'r dillll'nticato 
tant0 Ill'l'stl) dalla Francia, Non fu ill\'("'I' ('usi. La IIl0lletL. 
graluit.\ rbo!'!!t' ,lopo Illln lungo intrJ'\'nll" l' ricompare 1I1IO

l'amentI' rra Il' muh'dizillni dI'i eilladini dI'l'n'dati. (~ul' , ta 
gigalltl',ca rÌl diziuIl(' ùella l1\oll(,la idl'alC' si ha coi cl'lehri 
a .. s gnati d,Ila Hi\'oluzillne, ,;talll lllii il miliardi i ljt18li dc
e~ll!r, in hn'H' a ('osi "il" \'alore, C'he IHl Ol'('nJTP,'uno per 
ct.'ntlll,\Hl ( I frandli a chi ,'olc\ Il l'nn l'ssi aCljlli"tar' UI1 chi, 

10fYralIlllll\ di pllll 

~ 169, - L'uver dimo'trat Il' l'onseglll'nzc sinislrl', che 
nelln pratica >;elllpr ~i laUlt'lltartlllO don' fu intronizzato un 
"j"tema Ùl nlont't:l senza \'I\lofl' non ('i hasta aneora, l', ne
l' ,~arjo in"egllirl' l'errore anehe Il ('11 a rocr'a fortl' dl,lla teoria, 
dond'{> partito a "eminarl' tanta ro\'ina, t' rli:tru~g('rlo, sma
:cherando i gral'i solì:mi su cui i slIrn'ggl' A c1irnll'trare clll' 
la moneta as-.olutamcnte non )lui! l'ssen' l'O, tituita da una ma
l ria scnzn "alon', l'ui, , ' il' "crsa, Pl'f \'OIl\'l~IlZioIl(" 'i sta hili:c(t 
di a5Sl'gnar' un \'alor detl'rminato, bn:ta il sl'gucntp. riflp-;so, 
Abbiamo d"tto che due, e nettllm nt!' distinte, :ono Il' fun
zioni, che la moneta adempie: e"~a sen ' come misuratric(' del 
"alore delle cose, e come strnmonto d('gli .. camhi, Se llnil'a 
fo .. ,,1' la :ua funziolle, se ('s:a dove 'St' co.tltuire soltanto il 

., - Loal4 
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comune d('nominatore, a cui si riduce il ValOrll dello cose, ,( 
('ssa, insomma, non dovesse e 'ser altro che uno .twlIIl'nto di 
coutl'ggio, allora lo. fatalo teoria, che cosi dcci',\nl('nte noi 
('oml)!!. tlamo, sar hhe giusta nPi . uni fondamenti ,'cipntifìci, 
convenicntis ,ima nelle su!' applirazioni pratiche. ~Ia Cosi llon {'. 
Oltre ad esseno nno strUID('Ilto di contcg io, la mOlleta lÌ 

anelI!' uno strumento df'lIa circolazione f' dello scamlJio, i· il 
contrun\lore, che si CNca • :i ottiene' da colui, il quale, i dis. 
pone ad alienare un prodotto dci suo lavoro. In tali condi· 
ziuni lIon è in alcun modo ammi. :ibile che qupsti l'l'da il SIIO 

proclottu contro Ilna moneta idealo, che si tradunu in ultima 
analisi in una merco destituita di valore. Egli, al contrario, 
pretenue una moneta, che sia l't'satto coptwl'a1qre dulla. (. ,sa 
che s'accinge a cambiarp, che contenga cioè coagulata nell • 

- sue fibre una ugnalf' qllantità di a"oro compie 'so. 'e COsi 
non fosse, si anebbe l'a.'surdu l'cunomico di un indi"iduu, clio 
ha affronlato sforzi e fatiche, Ill'r ottenere il bel risultHto 
di l'euere il frutto del sila lavoro nontru ulla merce gratuita, 
che non e il frutto di sfurzo alcuno. 

Il fenomeno, clw ha :pesso irretito ed iUm'o gli a v\'l'r~ari 
C li ha persuasi a pprse\'erare nell'errore, è qUf'sto; cha ""e,,-o 
la moneta è 'nrrogata da. higlietti di banca, i quali circolan() 
al loro "alore nominale. pur essl'lluo costituiti di sola carta, 
l' quindi privi as 'olutamentl' di valure. Que ta illusione !>('f", 
può ingannare soltanto ecollumbti di carla veduta. I biglietti 
di banea liono accettati da qualunque venditore al loru va· 
lore nominale, non già per virtù propria, che P nulla, ma pcrcllò 
,'ono i mandatari, i rappresentanti, i surrogati di uu'effetti"a 
moneta metallica, che giace inopero 'a nei sotterranei e nei 
forzieri dI'ile banclle di emissione, e contru cui quei bif.dietti 
pO~SOIlO es 'ere scambiati a vista, a piacimento del loru po~· 
Sl'ssor('. Dunque il higlietto di banca, nei pac:;i non afflitti 
dal corso forzo '0, il solo in apparenza la moneta ideale, la 
Illoncta gratuita dei .... ecchi teorici. Esso è in realtà, come 
dissI' con una frase Cernu, chi. or S/lppO~t', oro 
~llPp(JstO. ingcgnosi:.'imo espl'uiellle l'I'onomico, adottato dai. 

-------
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p"poli, pl'r lib('rar~i dalla pprdit" di ('api tali determinata dal 
h)~OI-ìll dpllt' mOOl'to per In circolu;GioIUl quotidiaua. Cu~ì uh· 
hiamo, anelI\' 1Il'lla Sfl'nl d lla t<>oria, slIlantellato il s()tì~ml\ 

dI'ila IIwllela id.'oll'; ppri('o\osa e fUIlt'stissimu sllfì~nlll, clw 
l'hhl' !ll'r 11I1l~O tl'111pO fil'ri sostL'nitori nl'gli lIomilli di scìt'nzlI 

l'Ili gl)H'mO e fil il n'spollsahilt' () patrono dt'll(' Rfrontatl' 
to"ntlll'Ù Ili IllnIll'ta uui\'l'rsalownl praticate n'] 11"dio E,'o, 
Iloodlt\delll' ìlllnHUli l'missioni cartal'cI), in ('Ili n ,]l'Eyo ~lod('rno 
andarono tl1\yoltt' tnlltL' finanze pubhliche p fortune priyatl. 



CAPITOl,!) .' O:SO 

n valore della mon~. f" 

~ 170. - La moneta. ahhiamo detto. (' ulla merc(' () 
quindI il risllitato di un impiego di capitale p di layoro, l'pr 
cui de\'(' contenNe un rlr.tprrninato valore. ConII' ~i (:()[llmi· 
aura il valore di questa merce universale, che ha, fra le SU(' 

funzioni pssenziali, quella di commisurare il valore delle mrn'i 
specifiche? Anchl' qui si è lungi dal perfetto accordo deliro 
teorie. Dul' . cllole fondauJeQtalmente opposte si contl'ndonll 
il campo : la teoria quantitativ<t e quella dI'l co to di pro-

~ uantitativa fu .ostenuta da innumprevoli scrit-
tata la pnma. manife tazione delle teorie dI'I 

moneta, e la più ovvia. e emplicista. Davidf' 
Hume, Giacomo .~teuart (l ) (' parecchi altri dottori dI'I . e-
colo XVIrr la sostennero con entusiasmO. Es~i dicono l'hl' il 
valore della moneta soggiace completaIl1t'lIte alla Ipggro della 
dom~nda ed offr.ria; aumenta coll'elevar. i della domanda Cl 

re tring('rsi dell'offerta e Yicevl'rsa. la domanda di mon ta 
è determinata dall' entità dI'gli affari e delle contrattazioni. 
Questa è la sintesi. l'alfa e l'omega della teoria della quan· 
tità, la quale si ba 'a anche su fatti storici, che paiono a tutta 
prima . uffraO'arla. Di fatto, dopo i tenebrosi ecoli del ~fedi() 
Evo, in cui l'oro e l'argento in circolazione erano 'car 'j. "imi, 

(l) h)(El! Sn uA IlT, Inq11ir!l into th, princfples or political &rmcllllj, 
BMil, 1796. 
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~ll'rdlt\ noscllsl1 t\l'i dliostri Il 1Il'i rastl'lli, l' hnssi in con, l'
glt\'tlza i prl'zzi di tuttI Il' tlll't'l'i, culla sl'olll'rtn dcll'AmC'ricu 
l' la ('o\(I\'nziolll' dI'ilI' ril'('hi~sit1ll' Illinit't'(' d'ulw'ntu .I1'1 1'0-
lllsì pritlla, poi d"ln) dl'lla ('al i ful'llil1, !'ii rin'rsnrollo dal 11110VO 

sul 'l'l'l'Ilio l'lltltilll'nte .. t)(lnni l'orn'nti nrgeutifNl' ('d OUrifNl', 
dll' \"iYitì"<lrlltlo 1'1'\'(UWSI'!'ull' circolazioul' Jtluul'turia Jtll'c1io
l'\'all\ l'd l·hlll'rll JI!'r ('OUSl'gupnza !Il'l'l'ssariu di dcpritlH'rr il 
\'alon' dI,ila Illlllleta, Il di 1'11" aro d'nltn·ttaulo i prl'zzi di tuttc 
hl I1I1'n'atlzio, La d"III'l'ssiot\l, d(,1 nllorl' l'ffl'tti\'o dl'lI'oro f' 

ddl'nrgl litI). o 1'1'11','oziollc dI,I ,,110ft a PIHI l'l'1l t l' di tutte le 
alt n' IIlcrci. illl'lIltlitll'ii> Il!'1 p<ll'S", dI!' fu il primo n ril'('n'n' 
qtlesto gi~atlh ""(I dPllllsSII di tlll'tallo l'n'ziosn: Ill'lIa Spagna: / 
l' dI li! "i diffusI' in hrl'\l' gil'll d'alltli (ll'r tutta l'Europa, cun
tinUatllll) tì1l0 ai giorni nnst l'i. Da '1ltl'st'orditll' di fl'uollleni 
iunq;:ahili gli sl'l"iunri IjIHlntitati\'i.-ti tragg(ll1o la s,'glH'nll' iI
I, ;liOII!', l'hl' \'orn hlll' l'SSI'1'1' il ,'orOIHIIllI'nto ('d il :;Ug'g Ilo 
detìniti, u dI'Ila loru tl'ori,l: m,I :\fl'dio E,'o, !'~M'rrdo !loe!lI' ed 
P~:Ul"t IL' minil l'l' di metalli prl'ziosi, ill/-(l'nti I .. I CSll u rizza
ziont l' ~~ar'" I/ltilldi la mOIlf'tn l'in'olantl', nltissituo !li' Prll il 
\' IO!'l'; scoperta poi l'Aml'riclI, 'l'alallcat!' nuovI' ri{'dll~situl' 
luillieru alla l'oltj"HziolH', 1H:('f'('s(,iuta.i Il mil!.' doppi la quan
tità di rnOlll'ta adibita alla ('it'l'uluzioll' l'd allo scamhio, il 
"alon- della moneta i ll""alla, !lr 'l'ipiia...!.t~li"elli ha,.,si .. illli. 
t-I '"olldo"j traonlinariamcn l {uttl I ]lfl'zzi d(,lIl' altn' illC'r ,'o 

y) I ,1'l!lIUci, ]I r~. :Iella "l'~oh~ d,,1 ('()~t<l t!i produ:-,iull: UI~POn.~ 
../ I!uno U l'O,,1 facIli COUclU"101ll argolll/'rrli hl'tI pm SIC'lIrt, Uh 

~l'rittori Cjnallt itati"isti, chiumiamoli cosi, ~i PnlllO limitati al
l'esame d .. lla cn'seiuta ljuantitù di monp.ta, dIO successI' aUa 
'opert, deII'Aml'ric!l: ma non, 'l'rlire tro il fatto; hen piil 
notC\'ole, dII' ('011' E,'o :\foderna il l'II. I. di pruduz.iulle dei 
111 c..ta 11 i preziosi "i riducp in modo ineredihile, Xun vi .. quasi 
p, ragon fra i ,acrifil'i, i rischi, lo "pest.', dII' esige la colti
"azioll delle vecchie ed j.,tcrilite milJier' d'Europa, l' quelli 
che richiedono invoce le \"('r/{ini l' fl'('I)ndl' JUillil'n' dci 
~ 'uo"o .\lùndo, n minatorp, sC!lnllldo l'Oli una zappa ed una 
vanga il ~uolo aneora inl':;plorato della California, di 'seppl'!-
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li 'ce immani . pepite d'oro e i forma quasi cnzl\ fatica una 
fortuna 1'010. sale. Prr raggiungere Iln risultate( uguale nelln 
e auste miniere del Continente, si richiedeva l'opera prrtinace 
di Rquadre numerose di operai, protratta per annt"In qucstp 
condizioni, la vera ed unira cau. a del profondo a.v\·allamento 
nel valore della moneta, cho l'i nota agli esordi dell'Evo M,,-

J 
derno, Ì> da ricer('ar~i nella fortis. ima diminuzione del co to 
di produzione dci metalli preziosi. h, t).! ." { 

Battutu cosi in breccia I argomento principe, di cui la 'cuoia 
quantitath'a . i ,all'va per sorrpggNe la sua infondatn dot
trina, i ostenitori della dottrina del costo di produziono non 
mancarono però di porre in rili 'vo altri gra,i difetti della 
teoria aner 'aria. osi gli Rcrittori quantitati\~sti credettero 
('he tutta la moneta esi tente do\'(' 'se drcolare di continuo, 
il che non ò a;;solutamente vero. Una frazione ingentu delltl. 
moneta è sottratta alla circolazione. Qui fa la sua comparsa 
la celebre lRoria dei depo ili disponibili (Hoards) eli Fullarton (1 l, 
la quale si potrebbe anche chiamare delle riserve, e . i fonda 

( sull'affermazione, che la quantità della moneta circolante li 
I irrevocabilmente lLsata dal suo valorE" e che tutta la quan 

tità, che è in ecces~o oH'essa" i raccoglie nei depositi di 
sponibili. La yerità di quI' ta teoria è uffragata dalla toria 
economica e daU' osseryazione quotidiana; una parte della 
moneta è "empre dai popoli me sa in disparte, ri ervata pei 
hisogni futuri e quindi di tolta dalla ua funzione di medio 
circolante. Questi depositi di ponibili assumono caratteristiche 
diver e econdo i vari paesi. Pre' o le genti ancor narbare, 
o nell'infanzia della civiltà, e si appaiono nella forma sem
plice e rudimentale di tesoreggiamenti. Le monete . ono na
' coste negli crigni, negli angoli più ripo ti della ca.,a, o nei 
,ottcrranei. iò i verifica tuttora nell' India, o,e quantità 
enormi di metallo prezioso sono epoIte negli abituri e nei 
palagi e da ecoli non vedono la luce, e per secoli fONe non 

O) JOIlN FULLUTON, The regulatioll or CUrrtlu:ie8, 1844, cito 
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In \ l'dnultlo. (~lll'sta tl'llt!PllZil c(lIlgrnita rt! incucrcihile del 
poplllo indiano hu l'll'vnto un oshwolo insormontahile alla. 
riforma nH>lll'lllria, dI(' da 1t1lWO h'mpo l'Amministraziono 
britannicu pro~dia\'n: di ~oppril1lore ciol' il n'gillll' lllOIH'to.rio 
a tipo argl'lltl'l! Ill'r ~ostitllirvi il tipo Itnrl'O. [ ,listi storks di 
ml'talln giallI), l'ho il non'mD in\'iò nell' [nùin, sCOlllpurvt'ro 
d'un tratto, divorati dai t 'sorrggin llH'nti privatI. Qlll'stO f . 
Illlllleno. !'Ili' t' tipico npll'lndin, i, COlllUll!' prrù n tutte ](> ci· 
\' iltà nrrl'trut\): n HlIlIla l' Iwll'E\'O ,',Irdln fnnziunnruno (Wl' 

tl.!ni dO\t' I(lIl sii a\'idi l'Ù immziahili gnnglii, l'hl' sllttra. srro 
la lllOnl'ta alla eircnlaziollt', (wr l'Ili i, crl'uta ed in l'Ili do· 
'l"l'bbl' riman 'n aguvolando gli "camhi dl'lIe COSl'. 

Fra i pUptlli ch·ili l ùl'pusiti disponihili assumono invece 
ultra fisionomia. l'l'>,,,n allora la stl'rilc t" nUl'izzazionc pri. 
vata, gli indi\'idlll dcsistollo dal lIas('ond('l'r hl 1Il0Il 'te Rotto 
il focolar<'. l! Il l'II l' l'n \('rtH' più l'C lllll t dcI ottosllolo. La si
cun'zza il aumentata, In Cil'l'lllaziollo l' di\'('nuta rapIda, gli 
affari lini mali, la l'onO~l'enza delle I ('/otg i fondamentali del· 
l'l't'on,)rnia "i LI unin'r"altllC'lItl' diffusa. A Ila tl'saul'izzaziun 
.l\nonnal~ ul infrt'llmla :ueCl de il ri.'pllrmiu fertile: tutti pre
stauo i luro an'ri a chi li \'(10 Il' impiegarl' nella produzio\l 
Allora al tl'~on'g~iaml'nto dei pri\'ali SUI'Cedl' qucllo bl'n più 
l'olos"al' tI!:'ll\' handle. ~l'gli immani forzil'fi dl'gli Istituti di 

ndito .. j raccolgono stllcks gigautl'scbi di moneta: la Banca 
di Fraucia ha, ad e!i~lJei suoi "uttl'rranei, in tf'mpi 1I0r
mali, una risl'rva di cinljue miliardi e mezzo di metallo pre
zioso ma I\nclll' I\ltro\'c i più potenti Istituti racculgollo 
. mIllC imponpIlti, al fille di tener fronte alle richil'ste di rimo 
hor~o dei dI/X/>;' li dei biglietti di banca, ('d in genere per 
t'opperim alla hilancia sfavorevole. Ci'" riconosciuto, appare 
e\;dent che la ljuantità totale della. IllOIJl'ta non ha illflul'/lza 
8 detenninarne il valore: la parte che s'ingorga nei t so
reggiam nti privati, o bancari non agi c r quindi è come 
non esi, tesse. Co,;i, pur crescendo notevolmente la. quantità 
c:lel nH'tallo munetato, se l'increm nto è tutt{l as orhito dalle 
tc 'aurizzazioni, non v'è assolutamente ragione perchè resti 
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diminuito il valore dello moncta. Di ciò dà purI' lino riprova 
luminosa il pae 'P classico di fjUl'stp e~pcrienze, !'India .• ul· 
l'India nel 1859 si ri\',>rstJ dall'Europa UII ,\'1'1"0 dilll\'io di mI'
tallo argl'nlf'o, in t"OIlSf'guPIlr.a dl'lIa pmf"nc!a l-i\'olllzilille III<)

lletaria, diI' nel periuù') l ;:'0·1 59 tranlgliù rEuropll l' ppr la 
qual(' tlutollluticaulf'nte "i instaurò, in una parto ùi qUf'slo ('011-

tincnlf', il fll()n()mctal~nQ.u tipo aureo. SN;ondo i t/'e)rici (1IlUn
tilati\'i.ti, Ile unebhc dO\'uto conc'gllire un enorme rim'ilil} 
ùpll'argento nell'India. In\'{'cl' non fu ("o~ì. L'nrge'lIto cflll.'crvc.} 
sul mercato inùiano il suo valor(> quasi immutato. A spiegare 
11 misterioso fenomeno si arro\'C'lIarono teorici, pratiti, hun
chieri; inter\"('nnf> anche lo granùe commis, ione ù'inchiC'stll 
nominata dal Governo britannico. La spil'gazione l'Osi ansio· 
samente ricercata .... enne poi data da Fullartoll (1) Il dai, uoi 
seguoei, da Tooke (2,. da ~lill nella ,'ua deposizione innanzi 
alla 'ommissione ò' inchiesta, e da altl-i ancora. Es,'i sco, 
prirono c1lf' I"India era come un gran pouo assnrheutf' dpl 
metallo, cbe le giungeva dall'Europa: que 'to non si rin'r
sa..-a già n('lIa circolazione, ma era arfe.,tato dai pri\·ati, che 
lo requisi..-ano pei loro tesoreggialllcnti. Ec("o il sI'colldo gra· 
vissimo errore, in cui cadde la t oria (luantitatiyu cuI tra~('u

rarp i depositi di poni bili, i quali "pess~ voI t.., - corne' accndG 
nel tipico e empio dell'India - as orbollo tutta la produziouo 
dei metalli preziosi, l' lasciano quindi, nonostante una mag
giore quantità. a, soluta di moneta, il valore di es a inalterato. 

Un terzo errore, ed anche que lo estremamente gr;a\"e, in 
cui incorre la teoria quantitati\"a, fu denunciato dal Tooh. 
Gli scrittori di code ta scuola erano partiti dall'osser..-azion(·, 
che la diminuzione del ,'alore della moneta succeòe ad un 
incremento della sua quantità. Que ta succe:-,sione dei feno
meni è tutt'altro che dimostrata. È certo, è indiscutibile anzi, 
cbe è "era la succe ione inversa, cioè che prima diruinuisc'o 
il valore della moneta e i alzano tutti i prezzi, e solo ili 

(1) JORN FULURTOIl, T"e t"tgulatirm) ecc., cito 
(2) Taollus TOOKE, A Histor!l or prius) ecc., rit. 
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'è"uito aUllH'lIta la massa (h'lln 1ll0lwta iII eirl'oluzioll!'. 111-
fatti la fUII7.\<l11l' .\('Iln IlllHH'ta t' ili ra~illl\l ' dI'I suo "alort,: 
di 'Iu<IlIlo L' più ('I,'\'nlo ,(\H'slo valon', di tallto ('. minorc III 
llIas~n di lIhlllf'ta, dw si ri,'hipde (1\'1' dnr luovillH'nto ad 'III 

IlUIlll'rn l'tlstantll di ('(ll1lrattaziolli, Il ()('r fnrl ' 1111 1ll1l111'1"0 11('1( '1" 

mina t\! di a"l(lIist i, Ln pl"lWI\ il "cmpliC'1' fai lo, dll' t'assai 
più illgl'nll III .,f"c/.' di ll1onet" d'ar~('nttl 1'1 li , l1(1n (l'oro, Qu('slo 
<lV\ i"IIl' appulIltI Il 'rl'h,\ h, mOlwl1' d'oro hanno uo nllofll 
nssai l'iii ,,1"',ltn, Di ljlll,,,t,, ('onsidl'rt\zillili 1'''''l'lIzinli ~Ii serit,. 
tori dl'lln s('llllla qunlltilatÌ\a noli si pn'lI("'UIHlIIO: (' 'si ill"l'r
tonO la stll'U'sSilllH' dI,i fl'lHlllll'lli, Bastl'n,hh(' dH' ('ssi l'dt i-

1Ìl'a"I'ftl Il' (l.'"ernlziolli da ('ui SOIl(l partiti, pl'rl'hi' la loro 

teoria di, elltns,;' illllllt'diatillllcnll' assllrdn, 
l'n'u!tjIlHl i 111 l't'nlllna III lI' mtllH'!\IIZ!\ ('()ll1Illisl'ro i ljllantitn

ti\'isti, rat la l'l" ,,'lIilllll' 1'( i piil n'l'I'1I1 i, (,(lIlll' il I·'islll'r : ('ssi .si 
prl'OI ('ul'arOIlI) l'sdu:<in\l1lt'IItI' dl'lla I(uantitil di IlH)llcta l'si
stl'utt' Ill'lla l'ir\,olal.illlll'. (Ira qUl'sto t' 1111 1'll'lIll'lIlo ('~sl'nzial(', 
mn 11\111 l'ullico, ch" l'lltra 1\(111<1 dl'll'rmillaziolll1 dIIi fl'110 !Jll'1I i 
cile ~tu"lI\lIl(l. (lltn alla I(uantitil di 11l1l1H'ta l'sist!'lIlt" t'asso· 

lutami'lItl' ncce''''arill ,'Ollusct'rl' In sua \'t'lt)l'ilil di clr('olaziO/H'; 
l' nee .. ,ariu sal' '1'1\ qllnl Illlllll'rO di cnlltnlttazioni eff('ttua 
IIna dnta unità di moneta in una data unitù di tempo, La 
\"('Iocit della 1II0111'ta • tutt' altro clIP fi',a l'd in\'llriahil('; 

e,~a l'anzi lIIutevole al massimo grado: ,.'rtigillos!\ Ilei pal'si 
alra\'alJ~llnnlia dI,ila cÌ\'iltù. minima Il('i pal'si arn'lmti, Il 

napol"one d'oro, in un pal.'se prngrl'dilo ('011\(\ la Fraucia, 
JO\(' gli affnri ~()oo animati, II' stipulllziolli fr '4uenti, può in 

un mcs' servire a cellto scambi, passando l'pnto \'oltl' di mano 
in mano, La ,..t ' .... a moneta, in un pal'sl' in di..;sol\'inll'nto come 

è la Turchia, puo iIlVl'C ~l'r\'Ìn' in un nll'Sl' ulla sola volta 
com "trumento (h-l!o scamhi", La l'lJllSl'gur.nzn 1\ <:Iw la st('ssa 
ljuautiw di Illolll'tn,l'ombinando,.;i ('1111 ,"lo('Ìtù di\'(-r,..e di ('ir' 

colazionl', dil luogo u,,1Ia pratica Il ljUlllltitil l'ffNti'-anwutu 
dlH'r,e, La \'plocitù acr.n'sc l't'flil'nc'iu, In ì)otl'llZa dt'lln mo, 
neta, • -e \'il'llll quindi chp ilI! paesl'. il 'Iual!' possl'gga uguIIl 

quantjtà di moneta di UI! altro, ma goda !,l'r la sila !'Iluisita 
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clI"tituzionc !'C'Clnomica di una mag~ior rapidità di cin'ula
ziol1c, può anche a\'cre prezzi piil elc\'ati, o, fju!'1 C'he (\ lo 
s(e.'so, monda rin\'ilita, di froutc all'altro pa('~(', dH' ha ulla 
Ijllllntitù di moneta llgual!', Illl\ stagnante·. Trascllrnncl" cj1l(·:.to 
fattore p!<senzialissiruo dI'ila l'elerità di C'ircol<'lzione, dll', ('ome' 
dimostrammo, agi!;c!' potenziando la Cjuantitit di nWTll'lu, la 
(Iottl'ina l!llantilati\'a, l quale ancor oggi il sostenuta dulia 
scuola matematica, ~i macchia di un ultimo errorI' qra\'is 
SilllO, r1H' ha. [erehhe da :-;010 a farla irrC'\'ocubilnwntl' C'on
dannare, 

!' 17 1. - Per dimostrare in qual modo pl'Opriamentl' . i 
detem1ini il \'alore dI'Ha mOI1(·ta, noi crediamo l'be Tl!'p[lure 
la , ('uola del co~to di produzione, la Cjuale a~sai l,iii an'i
cina alla \'C'rità che nun la quantitati\'a, sia sl1ffkientl', J\ 

uoi parC' ('\'idC'nfe C'd indispensabilc distinguere nettamC'lIte i 
paesi, che po!<sl'ggono miniC're aurifere ed argentifere, e quindi 
producono direttamente l'oro e l'argento di cui ahhisognanu, 
f'd i pae. i, che non pos~l'ggono miniere, l' pC'rciù c1p\'ono pro
curarsi i metalli preziosi, nece~sari alla circolazione, mediantI' 
lo scambio, Ppi primi paesi il valore della moneta i· cmprc 
dnto a grondi lillf'f dal costo di produzionI' dell'oro e dl'll'ar
gpnto, da cui la moneta t' formata. E ahhiamo dl'tto a .'lralldi 
liwc, perchi' inter\'('ngono nel caso speciale, clw ,tiaruo stu
diando, attriti e re 'istl'nze, che osteggiano l'applicazione in
tpgralc' della legge del costo ùi produzione, Di fatto, quando 
l'uomo ta ricercanùo l'oro e l'argento nelle \'i:cere del ~uolo, 
(' preso da un dplirio, da una frenesia, che assolutamente non 
si o ~er\'a nella produzione di alcuna altra merce, 11 mina
tore prosegue pertinace negli scavi, anche al di là del ra
gioncvolp, anche qnando le quantità. ulteriori di metallo pre
zioso ottenute non compensano i maggiori _ r~zi inco trati, 
)lac Culloch ha dimostrato che la produzione mineraria non 
con ente la rimunerazione normale delle spe e di produzione, 
Jacob, che ,tudiò con molto amore l'andamento delle miniere 
aurifere del Me ico, concluse cbe l'industria mineraria non 
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può prol'l'dl'n' dlC ('olia n1\'ilH\ dl'gli opl'rai l' dI'i capitalisti, 
I l,l .\Inr piil !'l'I'I'ul\'llll'llte OSS\' 1'\''') ,'!llI !'ìmpn'l1dit"I'\J dl'llt 
lIIillil'n' d'un> p. d'n l'gl'ilIo non ilI li l'ili' dÌ! 1'1\0 il 'uo prodotto 
gli l'osta di Il'lIlpo l' di lll\"l)rn, (llll'.lll fascino strallo, polt'IlIt', 
irr,'sistihill'. l'hl' rom l'sl'rl'ifa sull' 1I0mo, qu '~la lueeicl\llll' 
t'UH'Ilil, dll an'inn' il prod\lttlll'l' di nwtalli pflll.iosi all'oj)1'I'1l 
sua, l\Ill'lll'dll\ 11lln rimUllC'rnlinl, fanno si dll' In Il'gg(' dI'I 
yalorl' dì l'nsto 11011 si applichi all'Or<! ('d all'argl'llln in lllll'l 
ll1o,11l ,'akgoricll ed impl'rati"o, ('Oll ('\Ii \'l'dl'lIIl11o e1~e :ì ap
plica il tuttI' IL- altn' prlHluzkllll. \ edl'l1l1ll0 iufatti cho il 
lUI'Cl':lnisIllO, c1H lil'IH' rigidallll'lltl il \"Illol'l' ad,'guulo al costo, 
\ 11\ di\'lll'icaziolll' imnll'diatu dI'! C'apilulll c dI'l lavoro da 
quei;.! m'l'i di produzione, in ('ni il ('osto 1\ anrlw Il'ggcfllwnl l' 
",upl'rior' nl nliorl'. ~, 1.l11 \~to Illccl'a/liSUlIl si illfmngl', SI', 
t'oml' \'l'dl'lll1110 ilv\'ellln' 111'1 cuso dI'i rieerl'u.lori d'oro, la 
proll\lziol1\' l'ol1tinuu anche quundo il \'lll o l'l' del prodottu è 
di~t'eso 'Ottll il Ih'dlo del costo, allora In h'gge del costo di 
pr tluziollc l'e"~a illlmall 'abilull'lllt' di ugin' .• 'Oli e ·tl'Ildl'I'(,/llO, 
Il t'''a~cn'n>lIlU qUl'i'ite considerazioni fillu n stahilin' [H'i lUI -

{tlli preziosi ulla Il'ggl' IlI'gatril'l' dI,l volol'l' di l'osto; ci limi
tiamo a din' dll' (lei mctalli prezio:i il mloro è delerminalo 
~\)lu appro., .. im ti\'l\mente dal t'l~sto di produzione. 

E questa \'l'ritA l'il' '\'l'lte la più luminosa ('onfl'l'ma nel (,Ol'SU 

della rt'centl' h'11 l'ra, in cui il c1eprezzum~ nto dI'il 'oro, SlISS(,

gu III' alla l'rni .. siolH' cartacen, prll\,(WI\ la l'hiu:uTa di pa
recchie miniere aurifere ed il più dl'ciso Il!'di\'io nella pru
duzionc dell'oro. Il che dimostra 1'111' anche pei metalli 
prezio 'j "ige in o:tanZi\ la le~gc, che adegua il valore nor
mnll' nl costo di produzione. 

p ,j pa "i iU\'l!l'e, che non pOS l'ggono miniere, il \'alor(\ 
dell'oro e d Il'argento l' lì: 'ato, cume g('nerallllente il \'alore 
di tutt· le merci importate, dal ,·os!!:!-5lell .. merci, "hl' ljU sti 
pae.i dl'nJno dare per utt 'nere in l'ambio i metalli prt'ziosi 
di cui abbi, oO'uauo. Per que ·ti paesi II' vore miniere di me
tallo prezi,)so "onu le indu tric, che producono le merci, con 
cui "i uttiene in cambio l'uro o l'argento. Per citare un 
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('.·cmpio, 1(· '"Cf P e propri!' millil'[(' <furo in Italia ~()Il() Il' 
ll1iniprc di zolfI) della Si('ilia, ch'il l'artic'olo Plllinf'lltp d'(·.por
taziOIH' italiana ,prso Ili nazioni aurifprc. Posto IhllllJlIP l'hl' 
il \'alorl' dci mptalli l'rezirJsi, Ilei pap.i ('hl' nOIl p(js~e~gon() 

minicrr" i, ùato dal costo ddlp pc·portazi(>lli, conspgup ch,. 
questo costo, (l quillùi il valorp della moneta, il fllllZioufl di 
du!' variabili: anzitutto ùt'lIa !jualltith di prodotti nfujouali, 
che il pa 'se i Ol!Jortut(Jff' ù'oTo up\'" clare al paei'O aurif!'ro; 
poi del costo ùi produziolll' di ([II(', ti prodotti. Il ('Osto elpl
l'oro c dell'argpnto "icnp cosi, n('l ('u~o sppcifico ehI' '.;lImi
niamo, ad ('SSPI'f' esprl'sso dalla fjllalltitù Ù(·lI(· merei psportatl, 
moltiplicata [lei loro costo lIuitario ùi prodtJzionp. Ura, ('w/t'l'i, 

Jl",.iuus, quanto minore ì· la C]lI!1ntitil d"i proprii prodotti, dw 
.. i Ile\'e ùare in camhio dci (lroùot ti l'.teri p dplla !lIOlipta, 
lauto mi Ilare è il ('o ·to d'importazionI' ,h·II'oro; dunque il 
paese t'he potrà <t\' 're l'orli a miglior patto, sara IjllPllo t'he 
ha la llIaggior domanda di prodotti nazionali dall'C'. tt'ro e fa 
minor domanda di prodotti strani('ri . Ci'" ri .. ulta an('be dalle 
considerazioni fatte parlando dpl commC'r('jo intprnazionale. 
D'altra parte, quanto minor<' i· il ('osto dell!' mas,p di ml'rei 
esportate. tanto minore ancora i· il costo di importaziolll' del
l'oro. Ora il minor ('o,to dI'i prodlJtti l' dat.) dal progre 'so 
dell'indu triui dunque la tecnica squisita farà, ì cIlI' col mi· 
nimo co 'to i po, sano produrre' le merci d'eportaziune, ch~ 
si devono dare in cambio dell'oro o dell'argento. Dunque nei 
paesi, in cui la tecnica. è progredita e quindi il COl"to ù'espor
tazione delle merci e d'importazione dell'oro i· minore cho 
negli altri pae i, il valore dplla moneta è anche più bas o e 
(luindi i prezzi più .aIti. 'o ì si spiega e non culle altrI' 
teoril' - il basso valori' della moneta nell' InghiltPrra, osja 
nel paese fortunato, cho oggi risponde alla triplice condizione 
di a \'ere una grande domanda estera di prodotti nazionali, 
di domandare pochi prodotti esteri e di aycre un' indu:;tria 
as,'ai progredita. E ~o domanda sì all'e tero molti prodotti 
agrari, tanto che i calcola che, se l'Inghilterra dove. se \'ivere 
t'al solo grano che es a produce in ca a, doneblw digiunar<l 



l"'!' a a Ildl'alllw; ma (','rto i prodotli illduslriali illgll'!<i hallll" 
il pn'dlllnillio slil ll1l'r 'atn uniq'rsnll', 1',,1 has"o \"Id o 1'(' d(>lIa 
mOIl,'tn (, la ('Oli Sl'glll'u l I.' c:>h','nll'zzll dI'i prezzi, i ,inggiatori 
non, nltallto italiani, ma anl'l1l' ll'<h'Sl'hi l' d'nltri pUI'!<i , n'sIano 
... pav,'nlati dilll'altn \'lIsto dI'I , 'i\l' rl' quando vinggiallo in [n 
ghilt,'ITn, " gli stipl'lllli in llUpl pal'~l' rllggillllglllio ('ifn' ,'Ill' 
paiono irragilllll',·uli, 

Questa l', Ill'r "'lIllmi capi. la tl'oria dd ndorp dl'i Illl'lalli 
l'I"l'zlOsi in gl'lH'n" In 'iualc dilllnstrn ,'on1l' In 1I'gg<' dd \'alon' 
doll't)ru () IIl'1I'arg '11lO llon t'accia ''''l'l'zioJ,l' alla I~'ggl! uuin'r
~ii1ù Id \'alon', .'''11 l' 1l1'CI'SS,uiu l'n'are pl'r I\,ro 'l'argento 
una teoria sJH'.:iah. ,',H)W vUITl'hlw tal Il Il(). 1'1ll' l'OIlSidl'l"(\ i 
metalli prllzi""j Ijuali IIIcn'i ,'olltrnddistillll' da ('arnltni 1"'1'11 

11:\1;. e Ilomillatl' dn I,'ggi loro proprie, La monda, l'ahbiamo 
dotto " lo ripetiamo, l' ulla mcrce t'lllllll luttI' In alt n', anzi l' 
la 11\01"1'1' universalI', la inerec III'r l'Cl'l'lIeJIZa, ('hl' dn t IIt ti l' 
appl,tita l' rill'\"uta, TI Sl!O ,'nlnre l' dlll1(III1' dl'll'rminatn dal 
,ilO l'Osto di l'l""duziolle, 11 Il' illllJOr aziullc, l> 'CoUllÙU ÌlH i 
c,aminn ili II "tato l'11l' po."siL'dl' minip!"l'. Il l'h' ne l' pri\'ll, 

Q 1 ':Ìa rlllll Il Hl , l Ill'sta l"i~p(lJldl'nza di lpggi. 11~ntillHt l'on · 
IJ(",,,iOlll' fra l'or" e l'ar"ellt~ gli altri pflldolti, fra le merci, 
~P-:Cllid1l' (' la tU 'ree uniYl.'rsnlc:>, l'o.titl!i~l'(IIl11 un nuu\'o irn·· 
frag, hile docuIUeuto della n'rhA dl'TIa nOstra teoria, / 

1 
~ 172, - AI \'nlore dei metalli pn'ziusi co.titul'uti la 

mOlll·ta OCl'OlTL' aggiungere, pL'r ottelll'fl' il valo!"e definili ,. 
di e"~a, alll'lll' Il' spesI' di coniazillIll'. l'e! pri \'l\to la ~'ul1ia

ZiOOl' può e~.·ere gratuita, G"'"custosu, . (' lindo ('bI' lo Stato" si 
addo sa la funziolle della mUl1etuzion(', s('nui. pretendere \ilI 

rilDb()r~o delle spc>;!' incontrate. od impone in .... ec<1 una ta.sa 
proporzionata a que"tl' s e"I', Frequl'ntI'JIlentl', nei tempi 
pa .ati, gli ~ulti llon "i limitnrono ad l'sigl'l'l' dIIi priYllli, che 
}lona l'ano lilla l"Cl'll l'oro li l'argente< pcr farli l'onian', sol
lauto il rimhor,o del!' "pese, ma. pn'tl'SI'fU lIJl l'ompeuso eSIJr
h!tan ' l' n!l!1 gin. titìcato dal costo. Ulla tu". a, cl1\' fu dl-lta 
siflllO J'(/!1Y io, pl'l pri \"ilegÌo di cui gudunmo, di pratil'ar la 
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ntOlll'tazio!II', Teori('atncnte. una tassa siffatta arpbbl' a., "Iu . 
• taull'nte innocua l' ('o:tituin'bbC' anzi l'imposta idl'al , ris('()ss,~ 

òall'prario, p non pagata da alc-uno, SP. ,i potesse Iimitn l'Il In 
'1uantitù di rno!ll'ta, ili modo da C'1('\"anw il valore in rtlpporto 
il I signoraggio richit'l'ito dallo ~to, Ecco come ~i l'Ili" sJ~e. 
gare quc.-to apparentp paradosso .• ' ui sappiamo chp la CjuantitÌl 
di !lIolJl'iu circolantI' è in ra~iol1P ill\'f'rsa dI'I suo yalnrp: dunque 
se un nupnll'onp ottiem' d'un tratto Ilna capacità doppia di 
u(·(jui.·to. inalterata l'l'stando la massa degli affari, ue('l·de 
l'ill' In nwtà dclla monl'ta. circulant{· :oddi:[a ai bisogni dl'lll~ 
circolazione, )'Ielltrl' prima t'rano nec('s:ari due lIapolC'oni fll'r 
l'acljlli. to di nn tn"olo, ora UllO i, ufficipnte, (l l'altro può 
(·,.;sen' distolto dalla ('ircolazione e dpdicato ad Il..i indu:tria..lL
p,.r tal modo, elevltndol;i il valore della moneta, un minor 
IIl1mero di pezze monetate basta a compier!' l'ufJitiu eli "tnl' 
1Il<'lIto degli scambi: nna ingente ina: 'a di metallo prczio'o 
puù ('-"serc demonetata, sottratta alla sterile funzione di medio 
circolante, e ri\'olta afl impieghi più produtti .... i c fecondi, ('on 
notevole beneficio della colletti,'itù. Ora lo Ktato, aggiungendo 
al valore intrinseco, corrispondente all'pntità metallic.a della 
moneta, un valore upplernrlltan' pel diritto di coniazione, 
assai superiore alle . pese di zecca, \'ic>ne ad elevarl' artilì· 
cialment!' il valorI' della. moneta, a potenziarne la eapncità 

, d'acqui. to, a renderne :uperflua ~Ja fraziono ingente, e quindi 
ad eccitarne]' inve timeutQ.in impieghi produttivi. I fatti perÒ 
dimo trano cbe r ideale l' lungi dall' esser,., rag riungihile: 
questa elevazione fittizia dcI valore della moneta, uperata 
dallo, 'tato al momento ([elhl coniazione, non raggiunge nella 
pratica i benefici dfetti, cbc la tc>oria le a~~egna, Quando 
dalle sfere astratte della s[>l'culazione questi si:tf'mi di:cen· 
dono a cimentar'i nei duri esperimenti della realtà, inter
\'cngono elementi impreveduti, che li dotano di un'efficacia 
maligna, anzicbè benefica, e li volgono ad aggra,icre scapito, 
anzichè a ,antaggio della colletti .... ità. Imponendo ~ulla mo· 
netazione un diritto di :ignoraggio, colui che conia viene ad 
assit'urar~i un lauti" 'imo gnadagno. costituito dalla differenza 

1-----
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tra la sovrntllssa cct il rosto dt'lIa cOllillZiOlW, Ma qUl'sto con
,.,il!l'r '\'oh' IUl'rll l UII impulso diiI <ll'issirno, lino stimolo irrl'
sistihilc alla falsa llllllll'tazioll' da ~nll. SlIpporH'ndo dll' '" 
l't'III i iii liiM";lllil'lI dc Il a di ~ttllll sil\ ('quinlll'l\tl' 1\ 

lO ginrni di IllYlIJ'() r ('\l{\ il \'alore Ih,llIl 1ll0lwtll diH'uti di 
1:) giomi dI la, oro in seguitn al dirit lo di !li 'nut'a ' ,io ilO ri
sulta dll' In 'tato, Illl'n'(\ ljupsta imposta, Vil'lll' a guadagnar!' ) 
!>'quivalu: Il' dI [l giorni di la Hlro l'l'l'ogni pl'ZZIl llIon~'tata. \ 
E 1I111'''lll Ull illl'l'nti\ () fortissimo 11111\ llIollctazilllW ~ ege 
fraudl)ll'nta, tanttl più p 'rinllos!\, qualltodll" IIOII uH'mlo l>i : 
... ogno i llllllletari dalldeslilli di adottare melallI \'ili o fal~i, 

a",ai più dirti,'ili ';(}IIO li discoprirsl Il' 'o[\truffaziuni. E('('o 

allora d l·IÌIw!\ l'si nette o sini,;tr' le l'Ollsl'gul'nZ( di (Jlll'slu 
rOllcatl'(\;llUl'llto di fatti: la quantitù di 1ll00ll'ln, 'hl' il diritto 
di :iglloraggio ba n'sa 'Upl'rIlUll agli lisi dI'ila cil'l'olnzimH' 
t li ha avviata agli impi('ghi produltivi, l' surrogata dai !lutti 
innunwri l't! irrefrcnahili dl'lla mOIll'hlZiOlll' dautlrstilJa. La 
IUolINa alll ra. rilllnmtu llbhouUtlllt' sui Illl'n'ali. ~uhiscl' UII 

dedh'io di \ alOfe, l'ho la ril'oodul'O III :<uo \'!llore di cost(). 
L'impo,'ta idt>al dci .-iguoraggio non i· più "ompellsata al 
po,,"!.! ',or dII IlIPtnllo t!n ulla ,lt'\'(\ziolll' cOlTplali\'a dl'1 
nllon' delln moneta che ('>'''0 "ttil'np, llIa perl'uote dura
mente Id" dlbi,'alll('lIt chi fu abbastanza onl'sto, 1)(,1' far 
hatll're n,Ila Zt n'a gll\'eruatint il 'tllI oro et! il :UI) ar~('otlJ. 

Pl'r que 'ta coniazione l'ollesto ciWldino paga allo tato il 
~ignonlggio, la ,opratassa di 5 giurni di lal'oro, ma 110n Sl' ilO 

può piil rivalt rl' l'un un soprappiu di Ylllofl', che l .. sua mo
neta abbia com; >fruito e nl' llccre:<cu la capacitil di acquisto, 
E c "j anche il ht'IIClicilJ del iglloraggio, di ridurre la quall
tità di nWlallu Il'~ . aria alla (·ircolllziUTIl'. vil'no a dileguanl_ 
Per tal modo un "i,tl'ma. ch" ~i flre 'cntava iII tl'oria tanto 
s duc 'Ilte, tradotto in pratil'a, dh'cnta l'ondannevol(' c neCru;to, 
pl'rch' fonte in 'sau ·ta di sperequazioni stridenti. di frodi, di 
fortune ili 'gittime e di royine imnlPritatt'. 

Gli incoll\'cnipllli gravi sillli c fune ti ùi '(UP ·tl) si 'tema. 
fecero 'j ch~ il diritto di signuragl-{i\l, dopo Cé'ser' stato fie-
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ram('llt<, rolpito dali!' eriticlH' dl'gli ~crittori, fu per le ;111' 

I sini. tre const'guenze abbandonato aneho nella pral iC'a. Resta 
tuttora una r(>liquia dpl signornggio antico, ma molto ano
dina (' dolcificata: intendiamo parlare dl'lla coniaziolJ(' della 
.!Ec)lJpta di\'isionaria d'arg('nto. ~('lIc roniazioni di queste IDO

lIet lo Stato prelpva una v ra ta.'isa, pprchè as.:pgl1!l agli 
.pezzati un valore legale Ilote\ olmente sup<,riorl' al valorf' 
lIaturall· dI'I metallu che li costituiset'. Il valore del fino. IlI'r 
r 'cnr' Ull (' 'empio, c111' è contenuto in una lira d'argento, 
non raggiunge i~'('lIt(' ·imi. Gli spezzati d'argento tuttavia 
circolano al loro valore nomiuale, pcrcbl' lo tato garanti~("e 
a ('hi li rice\'e, chI' li accoglierà 11<,]]e "ue casse pel pagamento 
dI'ile illlp()ste e li convertirà alla pari in oro ed argento: 
pcrchè lo ,"'tato poi ne limita a certe proporzioni ~talJilite 

per lC'gge le coniazioni, e reprime se\'eramente le falsifica
zioni o contraffazioni private. Xpl bimetallismo. come "cdn'l!lo 
meglio iu l:ièg(litO, si ricorre allo stesso .·istema, I)('r mante" 
nere in circolazione l'argpnto deprezzato. )lei Pae"i aderenti 
alla Lega monetaria Latina lo scudo è ricevuto uni\'pr:al
llH'nte al suo "alore legale di 5 lire, per quanto l'entità mc" 
tallica da cui è formato non valga neppure tre lire; I.erehi.
gli tati garantiscono di riC' vere nelle loro ca 's(' gli scudi al 
yalore nominale, e ne hanno limitate le coniazioni alle somme 
fio sate dalle Conferenze della Lega. 
~on .010 oggidì ogni diritto di signoraggio fu abolito. non 

solo oggidl la moneta fondamentale non è sopra\'alutata, ma 
è conces'a dagli Stati ai privati la coniazione gratuita. La 
Zecca d'Inghilterra, per e. empio, dà monete d'oro in cambio 
dell'01"o grezzo alla pari a ·oluta. Le spe e della coniazione 
. ono tutte addos'ate allo 'tato. In realtà però la Illonetazione 
costa empre al privato, che ad essa de\'e ricorrere: una leg" 
gera differenza di valore uso iste per lui fra l'oro, ehe è pre
sentato alla zecca e la moneta, che la zecca dà in cambio· 
La differenza è duvuta al fatto, cbe la zecca britannica dà 
bensì tanta. moneta quant'è fabbricata coll'oro rit:e,'uto, ma 
non immediatamente, 'ibbene dopo un certo inten"allo, o 

....-
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t!"ilS 'orso il tl'lllpO, dll' 1\ nl'cl'ssnrill p<,r In. munipolnziom" 
fnsionl', coniuziQn tipi metalitl. Om II llmnifl'sto cho gli in
h'rt'ssi di'I ·apitall'. rapprrSI'ntato dull'oro, durante il periodo 
dclla 1'()niu1.iolll', sono pl'rduti dal priyato: l' (·1\(\ di ali n't, 
lanto quindi ,ielll' nd Ilg~rnvar;;i il \"1l1orl' dl'lIn. lIloll('la al 
di:oJlnl di \jul'lIo tipi 111l'talln gn'Z/.o, EITO (ll'rchi" 111 ntl'(' 
un'oncia d\ll"tl "il'lIl' l'Qninta in :l sll'rliul', 17 Hcollini (I IO I • 

]I IICt, la Banca d'lnghiltl'rra, di n'gola, a chi 1(' porta / 
uu'onda d'll!'o, lhi immedintHlIll'ntl' :uln il s( .. dill!', 17 scellini 

l'9p"~ I 
;'11\ il si~noral.!g'ill, od il lUOIll'tag'gin costo"o, 1'11'\'1\110 \w!lsi 

il \'alor' II. Ua moneta 1ll'II'jllllhito 1I!Izjonulc, llUlI Pl'rù (!t'l 
nH'n'al!) internazionalI', Il!'I lIuah' l'''S!t t'Ìrl'nla nd Ull valol"(' 
l'sdusjYo\lIll'ntu adl'guato al SIIO 1'lIntC'll11tn mrtullil'o .• '0[\ 

altriml'nti, 1ll'II'ùmhito Iluzionale, l'l'stimazion cii cui l'uomo 
god(' ,'Rl'Cn st'l' in ragione d ' suoi liloli l'cl onori, !ll('ntrt' 
n!"l\' irnrnl'nS(\ n'pubblica monùialc 'gli è appl'!'lzalo unica
llll'nte> in ra~ioll\' dol 'uo merito rffl'tti\·o . 

• - Lo.I .... 



CAPITOLO DECIMO 

MODometallismo e bimetallismo 

S 173 - Dobbiamo ora risolvere un que, ito a. sai arduo 
ed importante: definire quale .. ia l'ottimo dei si, temi monetari, 
decidere chi meriti la palma della vittoria in quella, chI' il 
Jevon chiamò con fra e pittoresca .1 la lotta dei tipi n' Da 
secoli si combatte fra i vari sistemi monctari una guerra 
aspra e senza quartiere, per far prevalere l'uno auzichè l'altro 
metallo. Fra J'oro e l'argento, ad tino di que ti tre risultati 
~olamentf' si può arrivare: o la \' ittoria esclu iva dell'oro colla 
totale scomparsa dell'argento - monometalli mo aureo 
o la vittoria e elusiva dell'argellto, colla totale demoneta, 
zione dell'oro - lDonometalhsmo argenteo -- ; o la COl'. i· 
,tenza della moneta d'oro colla moneta d'argento. legate 
a 'ieme da un rapportodi valon' h~so, o ~ariabile periodi· 
camenteecondo una tariffaziolle legale bimetalli. mo _. 
Ricordiamo di fuggita che, accennando a questi tre ,'istemi, 
intendiamo parlare di regimi monetari "legali , .. impo ·ti cioò 
dalla legge dello tato e da l'ssa proclamati validi ('d in'ccl!' 
,abili mezzi di pagamento . • 'ulla \'ieta poi ch(', accanto ad 
un monometaUismo aureo Ipgall', e 'ista un bimetallismi) t'uu· 
trattuale o privato, dipendente cioè dal patto dci contraenti, 
per cui anche l'argento po. sa ('ssere un mezzo pi('namc>nte li· 
beratorio delle obbligazioni, 

n monometaJJi mo argenteo (' da scartareenz'altro nei 
pae. i a ci .... iltà progredita. Caratteristica eminente dellt' eiviltù 
evolute è la ma a enorme degli affari quotidiani. Aeljuisti e 
vendite per milioni e milioni an'engono ogni giorno nei paesi 
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dll' gl,t!OIHl di unn fìorcntC' costituziollC' ('conomi{'a Ora I)l'r 
l'llddisran' n qUl'stl) coln~sali contrnttn?ioni si richipdl' 111111 

mOli( t. di t'llllSidl'rl'Hlh' d Il Ilà (COIlOI11ICI1, nlll'imC'nti, t'omC' 
nrgutallll'nlt' dicl'va un l'('onomistn ingll's(' - bis(){.,'1wrl'hhp 
t'p sso rÌl'orrPfl' III <'Ilrrl'ttoo - L'oro (\ dotuto di qul'st' levata 
densità l'l'Olllllllit';to di fronle all'argento, Il r cui, se dominasse 
il tipo argl'ntC'o I!l'i pnC'si <'11' sono all'n \"nngullrdin dC'lla ('i
viltà, gli scamhi sarehbl'fO IIlceppali ed ostl'ggiali da diflì 
coltù insormolltahili: ad ogni om snrl'hhl' IH,(o(,ssllrio ricorf()rc 
pei pag1\ml'nti nl rarrl'tto, sl'loondo II bnllantl' sl'riltoro in
glese. Enoo pl'rrhò l'argl'nto l'i puù dire prosloritto {'oml' tipo 
fondan1l'lltnlll dl'1ln cilTolaziolll' Illolllltllrin dai JI/lt'si a squisita 
orgnnin1\zionl' rlllnnH'ITialt' Esso rimanl' in\!'(O" 11('111' nazioni 
meno progn'ditl', d,ln' modprnti sono gli l\ffari. /<p.ar"i gli 
srambi, esigui i paganll'utio E~"u (' st/\to fino Il pochi /\lJni ra 
il tipo dominantl' nl'!la C'ina, l)('lIa Persin, 1\1'11' India, insommo. 
fra Il' più \t'l'chil' l'c! immohilistiche ("i\"iltil nsintidll'o ,\ndll' 
in Asia tuttavia i' \"i~ibi)t! il IIlnlcolJtt'uto l'ti il rnales."l'fl', clIP 
1'ill~()mhrantll e pl' °anlt' l"irl'l.lnziolll' nrW'ntpa dirrollù('. ~Oll() 

elll'rgil'i ~Ii ."forzi ti l,i (un'l'fili l"'r uS('in' dallt' morte paludi 
dl'l tipo hianl'o. Il Giappone. pt'l· 1'~(·Jllpio. lin dal l Hl h/\ 
adottato" taùilrncntt' il tipo aureo COIllI' ],US,I d!'lIa sua eirco
lal.iofll'. L Pl'r"ia lotta llc('anitallwnlt' Iwr lill!'ru rsi dal tipo 
ar~l'htl'(I. l' :'010 Il' sUl' ('ondizioni finallziaril' disagiate -'op
pongllull alla realizzazioJl(J dei );uoi (J.·sidl'rio Pl'rfino l'India, 
il o l'colaro n'gJlo dell'argellto, il pozzo as."orlwnh' di tntto il 
metallo hiulll'lI s('acciato dalll' naziolli d'Europa. m('('()glip 
(:oInlllio sioni. prepara leggi, radulill fortissinH' riser\"p di oro, 
plor a-.iderl' la o ua circtllazionp "opra l'iùC'u!t, tipo giallo, 

~ 1740 [':,C'lu"o co,j il monoml'tallisll1f) ar~enteo. non 
re,tallo iII lotta (ho i dne _ i. tC'mi, 1I11I[Jolllplallismo aureo o 
himetalli'n1o; cio." l'oro ('oml' II1OIll'fa fuudauJ('lI alC' e l'ar
gento ('ornl' mOnl'ta di\-isiollaria (' limitata, f' roro l' l'argento 
in l'ircolnziOIlf' illimitata. in condiziuni di ugualI' eminenza c 
l1i~nità. :C'('OIlÙO llll fap.l/JIrto di valorE' n!'!:Rto <Ialla legge. 
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I ostl'nitori del 1Il011l)melallismo arrprmano . uhito dH~ il bi
Illetallismo j. IlII :;i .. tema ppr si, . Il'. ~o nrhitrario ('ò a":ur(]'), 
per('hp al libero giun('o dI'III' forZ(' ('('unolJlichp, all' illC'oc·f(·i
bile inlluenza. c! <>11 a domanda (' dpll'ofrl'rta l'ilI nlf'rcato IillP!Il, 

surrnga, o prp(PIHh' ~lIrro~an: lilla eifra fi.:sata arhitrarifl
ment<' dal legislatore. Il \'u,lorp C't! il pn'zzo ùelll' nlf'rC'Ì il d, -
terminato ('ltt"~nri('ampntp, illdcf"ttibilmr.nle dali/' muli \',)!i 

ed irre .... istibili conùizioni c1pllIWrl'ltto, dull'at(C'ggiaIlH'nto dplla 
dnlllllndll l'cl offl'rlfl, In dII' modo pui, lo Stato eliminarl', (, 
SIISl'l'lldpr<> !jul'sta irremo\'ihilp condizionI' di ('1)';1' U trn~grl'

dll'f' il rapporto eronomico natllralll di \'alol'l', chI' l' il fatnll' 
risnllato di plcnwllti sottratti a ql1alsiil~i illgl'!'Pllza di'ila \'0-

loutit umana, CUlIIC' il COsto di prOÙl17.icIIJ(· (' )'ollc)eggiarfl della 
d'HlH\lHla Nl orfprta'! Il hi!1l('tallisml) è dU1lflllP ha .. a!o ,,"I
l'a,,surdo: esaminato npi 'ur,i fonùanH'lIti :~iC'Jltifìl'i, !'roll" 
danlllti Il qupsti rillessi perPlltori. 

~la se la critica del bimetallismo si f'~auri,,('l' ili q\ll'~to' 

considerazioni, non i· ancora defilliti\'a, Dilllo. trato ("he il 
bimetallismo prptende di so tituire la sanziollt, ll'gi"lati\-a al
l'oppra dPlla natura, all'azione dene ferree leggi econorni('hp, 
si sarehhe provato che il bimetallismo (' un si,itema viziato 
nei suoi fondaml'nti teorici, non si sarebbe provato ancora 
dw in pratica t'. inattuabile, od è fonte di incon\'cnit'nti c eli 
rlJvine. ~la ancbe su quest'altro terreno è pos.ihile bnlterl' 
in breccia i :ostenitori c patrolli ùeI binwtallit'llI<j QllC, lo è 
un sistema deci amente suiciùa: appena introùotto, fatalmente 
svanì. re e ùegenera nel sistf'ma contrario, nel mOllometaJ· 
lismo, (' quel ch' è peggio, nel monometalJismo a tillO "ile, 
c!l<' dianzi \'C.'demmo e, sere inconcepibile ed intollE'rahile in 
Ull pap 'e a civiltà progredita. Già i \'ecchi economisti italiani 
del principin del secolo XVI ave\'anO os~erYato il ripetec;i; 
('o,,!'ante di questo fatto, che, pmpre, quando circolano libe
ramentl' sul mercato due tipi di mOl}eta, uno a valorI' illtatto, 
l'altro o. valor depre so, sempre la moneta dl'prezzata rie_sce 
a soppiantare la monct inte ~ ed a metterla in fuga, Un 
pc(momi, ta inglese, il Gresbam, analizzò acutamente que"to 
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tlrdilll' di f(,110mE'1II e rins~unsl' i ~UOI Illudi nella edt'hftl Irgg(" 
dII' ,'n "otto il suo noro, dH' tnlt i conOSCOIlO, la 1//CII/ela 

('al/ira carda la ÙII!lIIII, È preci~nllwntl' fll'r la Ipggl' di tl'eShnlll, 
\'Iw 11 sh,ll'll1a hillll'lallico non può dumr 0l'1I(\ illll11nnl'uhil
/IH'lltl dl'gl'lIt'ra in un l!1onomela 11 i SIllO a I I l'O uuprt'9>~ lv, 
Infatti, tìl1l hi, il ntlllre 1;;gal ed il \"filo n' nalurall' Il'oro 
l' dt'll'llrgl'tlto, circolnnti in un pncst' binwlu II' , 

tulto prlllt'dl' r golarrneIlI(', oro l'd argl'lll) n'stano in l'ireo
IllZilll1l' m,Il, loro condizioni di dignità uguall', ed il "istl'llla 
mtlllctnrio si cnnSl'I"Ya jlll'~'rotto , ~III qlll'sto miracolo, sI' Ù 

pos,;ihil', non l' duraturo'lLa tllrifCnziolw Il'gal è rigida, o 
dot.ltn di tarda mobilitù, I11rntn' il ntlorl' dl'Il COst' il nlria
hih' in sommo /o!rndll, (ra ap(lrnn una diyt'l'gt'llzlt spnsihile si 
YerifÌl'a Cm 11 \'(llorl' legnlt' l'd il ,'alol"(- nalurnll" sia !t fII ,'ore 
dell'oro, sia n fayor' ù(,ll'nrgl'nto, t-iubito I1n irnl' un l'nta
disma llIt1lwtnrìo, per cui il n1l'tnllo rincarito s'ingorga rwi 
depositi dl'i pri\ati, si ('onn'r! ad u i industriali, st'olllpnre 
da1\a cin.'lllaziIlIH" (' IIlIn lascia sul I11l'I'Cato, a cumpil'I"(' l'uf
tÌl'io di trumclltll dq~li "l'amhi, ch il nwlallo <ll'l'udulo l' 

,\'ilitn, Hedlllll1lll un ('st'/llpin: <;\lpJ1oniulIlo cl1l' pt'r lu tarif. 
f.\zion ll'gal(' \ln 'uncia d'oro ..,in l'!jl1i\al"l1!1' a l:) ol1ci" di 
argento. Fil1ch" questo rapportll di ,'alon' esiste, oltr!' dll' 
nella I tt('ra della legg(', andlt· in natl1l'1\, lutttl procl'dp 1'1'

golarm 'rltt', l'oro l' l'argento \'ir\'oluno con pari ... tabilitù l' 
non \" è ragion " Ill'rehè l'uno tI l'altru dl'bha So(,t'oI1lhf'ro t) 

scomparin', ~I8. questa condizion(' di cose uon put'. protrnr ,i 
all' infinito_ l'er la ,Col)('l'ta di nllO\, miniere. IH'r l'intr .. -
duzioIlI' di prncerlilllt'nti di ('straziolw più squisiti l' lIleno 
l'O t(lsi, Il\lll U\rderil il I1I[lJlorto ad altt'rnr,i "d il \'alonl 
intrill,,('Ctl dt·i dlll' IOl'tnlli a din'r 're cQu:;iucrc\'olrucnte.. dal 
rapporto le!rale, ,~ uPPolllalllo chr ~i ae('resca il ntlorc t!pll'oro, 
0, quel dll' torna lo stp,S(', si riduca il l'O,tu dlll'urgl'lltll: e 
l'JH' in COIl~l'~U 'l1za un'oncia d'oro ~n'7.ZO eqllintlga ,nl mer
C'ato non più a 15, ma a Hi onej· c!'aqzpntll, Ecco aHora l'h. 
tutti coloro, i quali pO."lggOIlO oro 1I101I(·tato, hal1no Sllpff'rno 
inten , a ;.ottrarlo alla circolazillflp, a fonderlo, ad e,'I'or. 
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tnrlo, IlIfutti un'oncia di oro, finehi> (' mOll!'tlltn, non (X1TII!Wri!, 
pl'l" la tariffazione Ipgalp cui ì· sottoposta, dlC li) oncip d·ar. 
gl'nfo; quando inn'cl' i, sll1unl'lata, fusa, ofIl'rta allibc'm nH'r. 
cato mondialI', (' sfllgl{fl quindi alla sanzionI' If'gall', dll' stabi, 
lisce il \'ido l'apporlo eli l a lfl, l', su C'/)llSC'gll(' una lIIaggior 
capacitit di IH'(jllistn, diventll irJo!l('a a s('ambiarsi llOll ('ontro 15, 
ma con!ru.,!G onc'ie ù'urgpnto , AJI]lPllu duuqu p il valun' Ila. 

turall' c1l'll'oro "upera, Sia l'ilI' di POC'/), il SU!) val(Jl'I' I f"l{a I .. , 
!'ollbito a~isee lo tinlOlo !)()!putl' prJ ullin'r.:alf' df'lIa delllon ._ 
lazio/H'; l'oro & rpaliZZUlo ( 'UIIII' llH1talio gn'ggio, s('HIIIIJiutn 
('on III'g'pnto, O con alt 1'(' Tl1l'/'C,j 1'( pS)Jon<'1 o. Pfl il llIolillolln 
('olltillua, fìlldu" l'uitillla ollcia d'uro i, c'migrata (l fll,'U, l' ,",ul 
fllI'rcato, prosc'illga!o dei flutti di llll'laTIo f,l'Jiillo. 1I011 eir('ola 
piil ehI' l'al'g!'nto Ecco in qual modo il sistl!lIla billll'tullic'(I 
si c'olldunlla al suiciùio p porta con sì, i germi ch'lIa propria 
lll'gaziolle (' distrllzionp: rcco Il!'!' cluall' procl'sso il bim('tal. 
lislIlo den' fatalrnf'ntr trai ignarI' in un mODolIH>talli iliO il 

ti po deprezza to, 

La storia della rirl'olazioDt> mODPtaria ùà. a q\lp"t .. ('011-

'idf'razioni tl'oriche l'irrefragahill' e'ollfermll dI'i fatti, In tutti 
i papsl. 111 ('ui si \'oll!' impolT(, P'I' Ipggl' il hirnPlalli::.md', fi _ 
sando con ulla tarirfaziollp Il'gale il \'alore dI'i dlle metalli, 
si \'jdl' il sistrma naufragar!' miseramente, l'e, che iII hrp;;: 
giro di tempo il mrtallo dl'prezzat() cac('ia\'a il metall{J l'in. 
carit,) dalla circolazione o divelltavI!. l'unico occupante del 
mercato, iù a n'pnne in Frane'ia d()Jlo il l 50, dopo dOl' dw 
l'()ro, per le se'operte delle grandi llIillipre ù<,lIa California, 
,'ulJi Utl forte traf'ollo l' svili llote·nlhul'nt(. di frollt(· all'ar
I1,'l'nto, In (!\Ipll'rpoca \'igt'\'a in l<'ntllf'ia il si,tl'ma himctalli('« 
ma l'()ro dN'aduto non lardò ad ill\"adcrc la cir('oluzion~ù 
a snidarr fin l'ultimo ""cllcl() d':ll'gt'nto, inaug1lrando di fattI) 
il 1ll0llomClal!islIlo a tiJ; d ;uezznto, Ad un 'iù"ntica t'olldi
zion" di cos si dcn', g-iit 11<'1 ' l'c<Jlo -XVIII, rinstauraziollf' 
del regime rnoIlollwtalli('l) a tipo giallo in lnghiltprra, L'oro, 
proùotto allora in ahbondam:a ed a buon rnen'ato, . \'ili, scon· 
fissr il suo rivale hianco e lo sfrattò dalla cirt'lllazionl', per 
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quanto \" h'!!!!i l\1lHwt<lril' d"lIo ~IHlo SIll\ciss('W la pn('ifìl'a 
l',),,,i,,tl'll7.1\ dI'i ,Illl' lipi , Ahhi!llllll rngillno UUIl(IUO di ('ondlt

dl'rt' "'W il himl'tallislllo, flllldlll" sopm ulla contraddizionI' 

t l'nrl' a, Ill'll'appl il'.ll. i O !II' l'ra t i,'a t fili' i Ill' 1111 t nhilllIc nte alla 

pn>pria dissnlllzilllll' . 
n"llo quallto si ,\ dl'tto 11011 liarl'hlll' fnnil' 11l'('l'Ssario pr(l

sl'~uirc nella disputa; noi \'of.{linrno lut la"ia dt'lIlIllC'ian' un 
altro ~rtl\'l' ern)!'t', t'he \'il.ia il sistUlIlll ('hp a\·\'l'rsiamo. Esso 

inCatti l'''POIlI lIel'I's~:\rialll('lltl' la mOllela il .lUI' ,;('I"il' di oSI'il, 
lazilllll di \-alofl', 'ltH'lle 1'11(' ,'OIlSl'gUIlIIO ad 1lll 'IIl1PnlziollC Iwl 

\ al,)r!' dpll'''ro l' <j Ul'lI l' l'Ili' t'onsl'gllllllfl ad ulI'll1tcraziolH' 

1ll'1 \ ,don' dl'ILlr~ 'ilIO. :0 \"igl' il Illfllll)II\1'lallislI\o, In lllonetu 

I;" 'ntl' solo l,' ultl'razinni 111,1 \'alnrl' di IIIH·I IlI!'lallll, dII' t'o-

4iUII-n' II tipo d .. lla ,'irl'olazinlll'; Slllo l'ioi~ dpl1'ol"O, Il solo 
,lell'argl'utn, s '('nudo llw ,.,ì ha un Illnnllllll'tnlli.slllll giallo o 

hialll',). 1..1 d,·lil'illl'zzn sll"allrdill/\ria, la slIsl',o(lilJilitù l'Slrplllll. 

che la I\lOlletn tll'ljuisl'1 ileI ('n~o dL'l hill1l'lallislIlo l'un di
fello gl'a \ issiultl d·1 si~tl'IlHl, (ll'n'hè ahhiamo dinlllstrato diallzi 

eh la Ill<llll'ln d,'\'(, :lss,)lutHn1l'IItl' POSs,'dl'n' UII \'(t!on' quanlo 

piil è po ,iblll· stnhil., c normal", 
Co n1tfll proC,mdo "izio, l'hl' ('(llllrillllb, II Il'ndel't' \"ÌPp-

l'iii inC" to .. condanu,'\'olp il hill\llta11i~lI\1), l,il ",'glll'lIh ; dII' 

c'~ I n onll \'a.uta~gi ill!!C'llti ('t! ill('('iti ;1' d .. hitllri !lÙ i I~il -

-'-._.--'ubili lwi p,,~alll"lIti, \"lsst'd,'nJ, 1'11-
tralllhi IIlI pnter!' liheralllri" illimitato, n\'\ if'!ll' IlP!" forni l'hl' 
i debitori, qnOlnd" lIe1>b,)no s"Jeli,Jan' i 101'1. illll't'gni, SI' ,1-
gano i\ IllPtall) cl l'pn'/.zato. l' ~i aS~!lhl:ll(I dalli' 10m ol,hligll

zioni, ril'.oIL .. ,'gnaurIu una rntitù 1ll0Iallil'.1 lllillllll' di '1III'IIa dle 
hauIIo 11C'l'\'uta, l'na t,'rza piaga, (,Ili' (lIlP~tll ClIll""t,)' "isÌ\'lIltl 

pOl'ta ,.-.CO, ì. l'a~g'iotul!gio, "i'II', hl "" .. clllaziolll' dei balll.:hi,'ri 
,1I~1r Olldeg ,inm(llltl Ill' " (lr, d .. i lIletnlli, l'a('ftuisto del 1Il!'-

1:.'1110 rincanto, ' \11 \'L'udita del IlJ tali" rill\jlitll. ('olia ('flll

, eglltmt' n' tliZZllzione di In!'ri illg, liti a tutto danllo ,!t,Ila 
c· rco!auullc l' ti ,\ Illl'rcdt,) gl':I('nrll', 

{1IH~-tO l' Jlllpl ,.;" ilnpollellli' di t r!.{1JIllO'lIli " Ji ('ritil'he 
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ha ta p(!Tchò . ia pronunciata la ('olldanna irrcwocabile del bi. 
metallismo, e la Jlro~('rizi,)lle di questo si tema dai rt'g'ill1i 
monetari amillis. ibili. L'EleklrOIl di ('l'rnuschi, cioè la mOIll.ta 
ideale, bimetallica, formata da una lega d'oro e d'argento, ò 
cosi disciolto pC'r sempre'. Il lIlonometallismo a tipo deprl'z. 
2ato, () arg<,nteo, od il bimetalli mo, SODO ontramlJi(Jasfug. 
giro, 11 metallo eC'onomicnmente più den.o, l'oro, è il .010 
degllo ('d atto a misurare il valore d Ile cose, C'd a '('rvire 
da ~trull1ento degli ~cambi. ~l .010 e ano si tema monetario 
possibile "iene cosi ad e sere, come noi abbiamo a.unto di 
provare. il lllonometallif;mo a tipo oro . 

. 175. - I difen ori del bimetallismo sono però molti e 
raggllarde\'oli. E. si, pllr dinanzi a questa serie d'attacchi, non 
si dànno per vinti. ma c> 'cogitano dif('f;e; ondl' avviene che 
il mO\'imento pel bimetalli 010 io per lungo tempo vivacissimo. 
N(·lIa sola Ingllilterra, contro la gl'aude Oold .~tl1lulrll'll 1/:;. {J. 

ria!irm, cbe è la massima i tituzione creata a dife. a del tipo 
oro, sorNono di~ciplinate ed armale)l as ociazioni ('d enti. che 
('ombattono pl'r la rl'dl'llZioJle e la rivincita dl'U'argl'nto .• 1,,1-
l'A !l'l'rica poi il mO\'Ìmellto dei bimptallisti i, alH'or pi il \'i· 
~oroso, pE'rC'hè 'i irm(' ta sopra lln nucleo formidabile di in
terei pri\' ati . Xl'gli tati Uniti i condottieri dt>ll'agitazione 
pI'I trionfo del bimetallismo sono infatti i proprietari dplle 
grandi miniere d'argento dl'll'O\'P t, i co~ detti Silrrrm Il , o 
tlomilli dell'argento, i quali dal pre\'alere' del monometalli. mo 
aureo 'ono stati profondamente dannE'ggiati. Es:i 'ostenrrOllO 
anzitutto che il loro ·istema. lungi dal detenninarp un'pstrE'm 
o. cillabilità nel \'alorH rlel mediO' circolantE', (:~ercita 'ulla 
rolllll'ta Ulla salutare illfim'nza tabilizzatrice e n'golatl;ee,:. 
Quando, dicono e .... i, un metallo, poniamo l'argento. dI'prezza. 
gli 'tatl a regime bimetallico, per la legge di G re.sharo. tPrI' 
dono a .. 0 tituirlo al metallo, che non su bi ce declivi di "alore, 
cioi·, nel caso no. tro, all'oro, o ne farmo quindi ingenti ri· 
chieste, fino ad ai> orbirlo tutto. ~fa que~tc colos. ali richi('ste 
agiscono potentemente ad arrel'tare il deprezzamento dcI me· 
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lallo ~Yilito, n rich','nrne il ,'alor , ~ pl'r cOlllra('('olpo I\, n, 
l'hil\llll\r~ in ('il'l'olazilln(' l'altro Illl'tallo, eh, Itgli l'sortII dl,l 
proCl'~~o JI(I l'fii stato bandito. Pl'r qUl'stO fil 'l'I'ani"!Ilo, dll', 
COJl {rn~l1 rimasta <,<'I(\bre, 'VoI()\\~ki ha chiamalo il puu/o/" 
cmllp I MI/<lrc, il hllnl'lnllis!Ilo agiscl' comI' an ti t(\r!llit-o , COllll' 

(1\Imit'n' dI,i Illl'tuili prt'zio~i, rend(,l1do imposlbili tant.o le 
dcpn.'ssitllli bl'usch(', quanto Il> rppl'llti Ill' el\'vazioni dd lorl) 
vl\lorl', 1 rapprcsl'ntanti dI I hillll'tallislIlo portano a suffragio 
deJla IMO h'oria dr] prlld% (,lIlIIpfll.~lIlor(', l' cst'mpio ddla. 
Francia, In quah" nd periodo lH:1() J8;)n, '''SNldo un paClst' 
biuwt 'l 11 i. ta, flllll,ionù eia IlI)ZlO IISSlll'hl'nh' d('ll(' ('normi (,Ol'

renti anri{cn', dw ritlui"ano sull'Europa dalll' miniere da (10('0 

dissug~clll\h' o('l1a California, ( ('0111\ SlItt l'lIerA'icl\ l'i hil'sta 
d'oro attenuIl, lioo a rcnderl:t quasi ins('llsihill', In dl'pr ssioll" 
nel \'Illore dl'l ml'tnllo giallo, che si annuncia,'a minu('eio~a 
sull'orizzontI' tipi Ilwn:ato co~mLlp(lliln, L'India poi, ~(ll'ol1d(J 
€{li Hpoklgist i dtl hirnl'tnllislllo, fornin'hhe J'esl'mpio ('Otllplt·, 
lOl'ntar', che integrl'rl'llbl' la dimostrazion' dl'll't'f{ tti,'u pn, 
tl'uza l'()lI1p~Jl" trico e regolntril' dl'1 n'Hinll' billll'lalliCfl, In· 
fatti, dopo lo. immane prllduzione d'argl'lltll dI'I ('unatl:l, d(~li 
't. ti (niti, dello. ali{ornia, dIJIL\ustralin, il \'ulon' d"Il\Il'
gento Iwrl'llh tI.)\'uto ,~ubir llli dl'l'li\'io fan!a.'tic<) li pn"'i 
pitnr" di più <il prL',,~i li \'l,Ili, Inn'('l' 11011 fu l'osi - ,lil'ollo I 

l'ontradittori perl'hè J'Illdiu. (lal"l' Il rpgilllt' himetallico, 
l'ornI' già llH"'a rutto la Frunl'Ìa [wr 1'01"0, fUIIZilJlll> da Hi~all
te-co pozzo Il,~orbcntl' .Id I1wtallo hianclI, l' n'<juisì 1)('1' ,,". 
tllt to J'al'gl'nto - c111' usl'Ì\'a dali .. IlIHl"" minil'l'l' ,h,' si ri
,,,r,U\3 d,lU'Europa "lIl1rn cOIl"l'l,ti!a 1I11ll()Il(lIl1.,talli~!ll1l aur~u 
_ p, rt illlm tt~Jlùlllo Ill'lla drl'olazillrll', partI' riscn-and .10 
all'illdlhtria, Il più illfilli' 'profoll<landlllo TlI .. Ii imnH'llsi di .. , 
,cIlllati lesoreg-g-irunpnti. a Clli qu"lI,' popolazioui (·(.ntiIllHlIlO 
li dedicarsi in oltrag/:,rio all(' più .. h.lllll'nt lri (I CI rtt' I('ggi dI'l
\' ('ono mia, (<lndudllllo i rapprl'sl'ntll.nti d,'l n1o\'illlt'nll) pel 
him talli .. mo, "ho il loro ·:j.;tI'1Il8 ('i'CITitll, lIOll giit una {un
ZiOll' maligna, lIla ult8nlt'ute hellP!ìca III' 11 'a · ~pttl) g('lI('rale 
dI'ila cin'0laziolw rnollòialt', l'leyando uu'iu{rangihih· parntoill 
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contro le troppo ampie ed illlpwvvisp o<;('illazio!li !lpl \'alore 
dci metalli prf'ziosi ('(] agl'III]" ('ome attenuator!' di qllegli 
olldpA'gianwlI t i, ('ornI' potpn t issi ma ,ta bi l izzallJf(' del Vlllor.!,: 
della mOllptil, 

C'antro l'altra gnwissima ('J'ili('a, dle abhiamo svolta più 
!tddiC'tro, (> l'Ile rl'riS('C al ,'llon' il sist!'lI1a bill1Ptallir.O: ( mi, 
('!le il bimetalli, 1110 c11'tf>rllllnlt ('''1111' risultato im1l1alll'abih. 
l'esodo dI'l metallo rillcarit", gittando la cir('olazione iII preda 
al n1l'tallo dl'caduto, i ealllpi,mi dI'l bimptallismo contrappon
gono qUl'sta difesa: Che il billIP alli. 111') h'llda alla lunga a 
tntdllrsi in un I11flllflnwtallisllIo a tipo depn'zwto, i, inlwga
bile: ma al male soccorre aW'\'oll' l' pmllto il rimedio Ba.;ta 
intl1rnazionalizzan' il bimeta lJisrno, p"tl'ndl'rlo a tutte II' na
zioni "i\'ili, rl'uder!o ovunqll!' ohbligatorio, Quand" ilJfattl ill 
tutti i papsi del globo i due metalli prpzio:i ('irC'olinl) in buon 
a('('ordl), sulla ba, (~ di un valon' IInico fissato dall'iIllJl"d/ln! 
rlpgh :-llati, )'psl)<11) di UIIO di l'ssi, cnnseglJPntl'menll' al rill\'ilio 
dell'altro, ~arà irnpossihilp, Dovp potrà l'migran' l'oro, '(' la 
malrdizione universale> elcI ].) 1. - rapporto del ntlore cl 1_ 
rom all'argento, fissato dalla Francia fin da I '0;:1 !' n'stnto 
per lunghi anni il rapportI) classiCI) fra il valore dei chiP 1111'

talli - lo iIlseguiril come lilla mall'dizinne di ('/lino, in o;.{ni 
angolo l'iiI nasC'osto dI'ila t('/Ta? 

La proposta di que ta convpnzione internazio!lulp, Ilt'r l'ado
zione di un i:tema di bimetallismo eosmopolita, fu llll',:a 

avanti pe>r la prima volta dal l'rIIu,'chi, il qualt" oltn' ad (','';l'fIl 
un hrillante 'crittore di eosl' d'('t'onomia e di politica, era 
purI' un grande proprietario di miniprf" d'argento; ollde non 
i· illegittimo I) maligno il so, petto, che quella sua propost'l 
nOli fossI' inspirata p:clusivamente dal eulto dellp gmndi Vl'

riti! e>conomicbe, La singolare teoria, clll' Cprnus{'hi a \'('va 
primo ('!Iunciata l) diI('sa collo stilI' iridpscPlltr "d llll (l(" ~i r
lIulistir.o I:he gli era proprio, ma Sl'llza ~ran ('ollrorto di IIr- I 

gOll\('nti " di dottrina e sl'lIza riu,cin' quindi Il pI'r"uadl're i 
lontemporanei, fu poi ripresa con l'l'n di\'prsa fortuna nl'l 
L () da un ing.'gnoso c('ollolllita tl'dpst'o, Ul (I Arplldt, il 



qllah' Il' !liNI\' nsselto scicntifit'n in lln'O[ll'm insi~nl', dl'nsa 
di pl'nsil'l"<), cOJ1l7.Zntn di erlldizi(lue, ('h<, s'intitola nppunto 
/lI 111 l'flllll:'111 o Ctl/l/mUltall (1 ,L ideI' dpl (\'l'nlls('hi, sotto l'tU

mntunI di t'ui II' \'l'sti l' \n'lHlt, ft't'l'n) lar~u hn't'dn nl,1 puh· 
hli\o, F'UI'OIlO l'\lsi ~lIndagnnti nlln (,l\II~(\ dI'I hillll'tallìsltlll 

Sl' il'IlZi:tti dI'I "<Ih)!'l' l' dl'lIn famo, dI'I \\UJ:(IH'I' (' dl'll" :'khtwffll' 
III uomini di g,l\"\'I'I1() \h'lln pot,'nza di BislIllIl'l'k, , \ \[ucstn 

Il'\'nta di sl'luli dd himdalli"IlH), SI' 11011 m·1 t'ompo dl·lln pm
tica, in eHi il SIlO ins!H'I'p'S<l ripl'llltallwlIlp ('on.latalo l'a\"(l\'1l 

l'llndannuto iIT"lIli"ihilnll'ntl', IIlnl<'uo Iwl ll'rritnrio s\,il'ntifko. 
contrihuì pUI'< lino serittorl' 1\t'I~H di grnndissilllo ingl'gnn. 

ElIlilill di Lan'!t',\'l', 
LI risllrn'zilllH' dl'lle ideI' hillwtallistl' dopo il ISSO, III'r 

l'intlll .... o di '[lIl'sla sl'lIola ardita c nd<>!'<)sll, /H'O\'O('," il Il l'i 
stlldi iII "l'n,,) IIpp<>sln, clH' pllrtal'ono alla dl'finiti\"t\ ('olwlll-
"i o 1It' d"ll':lsslllnla inso,!t'nihilitù dI'I :-<ist!'lIIa hillll'Ì,nllico. In
fatti, ~Ii s<,rittori dd 11I'o-uilllPtallisnlll dinH'uliclll'OllO avanti 
t)~ni , 'o"a, ehI' lu domanda dI'i IIll'ta Ili pn'ziosi nOli si fa dagli 
, tati -oltallto p( i hisngni ùl'lIa 1II<1I1l't~IZi()III', Si <,akolll t'he 
dell'<>nurm IlIlls,a d'oro I ù'argl'lIto, prodotta nCl1:li ultimi 

trl'lIt'anni. la solu metà sin stata n"sorhita dalla l'Ìl'('olaziolH', 
mcntr,' l' Itra Illl'tÙ fu n'qui,ita dall'illdll.-tria, da~li urafi, 

dadi ar~elllieri, per la lanll'l\zi,ml" fnhhril'azio[Je di oggl'tt i 
di Ili ,(I, monili, (Irologi, candelahri, \'asl·llall1i l' via dit'endo, 

QUI -to .. i~lIitìca che, nUllo,' tante 1111 "istl'llla mOlHlinlt' di bi
rnemllisrno, illtrodotto men'ù la con\"('IlZiOIll' inlt'rIlaziullal .. 
vagh ~~i/lta dal ('ernthchi e dall'An'ndt, il billwtalli,ll111 dI'H' 

... 'mpre, allo .. vilirl' di nno dci tipi dH' lo l'umpollgono t m
,,(ormar .. i m lIlI lIl11llolllctallisrnll clI'W'Ill'ratn, Infatti, ,uppo- • 
nend I ch, l'nrgento rill\'ilisl'l\, l'oro Il.)n l'tlligrl'11L lJ('gli altri 
::;tati, p rchè In lH'I'Ompagllf'r,i. dll\'lIllqUIl la 11\l11l'dizioIH' dI'I 
l~) I , : ma IlP",,1I11 l\IIat.>n1l\. gl'impl'lliril d't, "l'l' fllso l'd i ili pil'
:!!\to dalla ,tp'-'a industria intl'rna, dopo Il'<·'',,,'r,j H \"Illsu dalla 

III ('TTO .\n[~DT. Dj, ~~rtrfJ:J"III,j 8ig' /JUpp~ltl',ilorl"'g, Berli". l~K') , 
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l'in'olazione, Così il principale inconvcni nte del hilllf'talJ'~mo, 
() lo. demonetazione aut.omatica dpl metallo rincarit<l, cui 'j 

vorrebbe ov"iare col hi ID tallismo uni vorale, non ~arebbe 
affatto impedito e 'congiurato, 

Un'altra ohbiezione, che reca 11I1 fiero ('ulpo aUro argo
menta.zioni degli scrittori bimetalli ti, è qUl'sta: ('he> la mo
neta I gal!' non forllla tutto il medio circolante, ~lIl1a \'ipta 
('hl' nello loro convenzioni gli tipulanti pattuiscano di adem
piero le loro obbligazioni COfl una moneta privata, che nOli 

sia la monota. legale, E poi "'è ancora un ultimo djlemm1~ 
addirittura schiacciante, che abbatte dalla rndicu la teoria 
che noi an-ersiamo, E~so fu per la prima volta e po, to nel 
1874 in forma lucidi, ima da Ago tino .\1agliani, il quale do
mandava ai rappre entanti del ril'orLo bimetallismo-= ~ Ammet
t ete, o negate che lo Stato pos.·a i mporre il valore che \'uoll! 
ai duo metalli preziosi? o lu ammettete, allora è ('hiura la 
('on<; gllonza che il himetallismo non P necc.~. ario. Potl'ndo 
lo Stato imporre il "alore che "uole all'oro ed all'argentn, 
puu anche imporlo aJ lino solo di que, ti ulPtalli: e lo :tato 
può imporre il valore che vlIole ad lIna carta bianca o ad ulla 
carta gialla, può bene imporlo ad una. ula d~. In tal c -o 
dUllllue, concludc"a :-'Iagliani. pigliate',j anche un :01 .. lIlP

tullo, l'oro, fissategli - poichè lo potete - il valore chp rtlf'~hu 
vi piat'e. eJ anete il regimo monl't.'l.rio che caldeggiate, an
ehe senza bimetallismo. - O invece negatc che lo 'tato )l0" a 
ti'sare (' mantenere t'ome vuolo il rapporto di "alon' fra i 
lIletalli preziosi, f'd allora, apP('lla si \'erifìrhi Ilna lil'YC di
\ prgenza fra il "aloru IC'galp e naturulo ({uno dei mctnlli, 
,..aril inp\,itahilp la dpm~etazi()lIe ~('I lllc.J;a]JO fùl(dl.rit~" E",o 
flUII emigrerà all' :tero. pl'rcbi.· il vOstro bimetrlllislIlo inter
nuzionalp lo \,jpta; ma nè i "O tri protooolli. nè le vO.tre leggI 
nazionali I{li inibiranno la convprsione a 'cupi industriali nt'llo 
:tp~so ll1en'ato interno, E o "ar11 dernonetato in patria c 
\'pnduto l'ome metallo grezzo, ed il bimetalli:-mo in hr 've 
tf'mIH) ro\'inerà, pl'r lasciare il l'ampo al 1II0nolJl(·tallislllo più 
di"astrosu, qnello del tipo rinvilito ... 
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Tutti questi a rgOllll'n t i yalgono n('1 ~'asn clw il hinwtal
lisrn.l intl'rtHuillllall' sia pu~sihil(' .• \Ia c'i· 111m pn'giudiziale, 
ell\' ~'''(']lIdo addirittura l'ipotrsi ut'Carl'zzlIta dagli Il\'\prsnri 
m,i Inm sogni. l.'i\et'(H'dll intl'l'I1l1zillnllle Il r l'adozione t'ol
Il'ttiya ,h'l hillll'IUliisllItl ,', I1I1'utopil\ IlsslIrdu l'cl illCllllt'pplhill'. 

lt inannnissihill' slIppnrn' l'hl' ,wlll' cundizlonl attuali gli ~Lat i 
~'Ì\'ili \'ogliann adirt, a.d una simill\ Il'ga. \loltl' nH"ioni, 'hl' 
giù S,lJIO l'nWrsl' dall,' paludi d"ll'argpnt'l, pl'r l1ulla al mondo 
t\1'('ottnn'hlll'l'<l di ripr 'l'Ìpit(\I'l' I!t'i harntri di 1I11!1 eÌrculllziolil' 
hiam'lI, l'osi arrl'tr!1ta, massil'l'ia l'd ingtlll1hralltl'. L' IlIghil
tl'fl'a ha già dichiarato Ol'ttnllll nt\' dw ('ssa non l'IlIISI'I1tiril 
mai Il!! ahlMnù.1oarp In schil'l to tipo di drcolazionl' IUU'l'a, 

dw da piil di lUI s('colo pnssi.'\h\ l' elHl forma lino d"i titoli 
più l,ffic;Jci " pill puri ùella sua fortuna (' della sua gloria. 
"Ton l' l'l'rto \)uando simili ull10ri pn'\ algnnn, dI\' lino 'Iato 
può con spernl1za di :;uccesso farsi ini/.iaton' (' promotol'l' di 
una 1.'gu hinwt.tllista mondiale. UIH\ ('(llltl'rCIIZa, in!1('tla dagli 
'tatl !liti Il Bru.'cll'~ con qtll'st'nnlill\' di ideI' l' d'intl'nti, 
lIon conciti!' nulla: altrI' confl'renzo ' riunioni, orgunizzatn 
lll'lle sue fronti re dalla. "te"1l Conf 'rlt'razillne Americana, 
non cbl> ro 'orte miglinre. 'osicchl' oggi gli ste~si più ardenti 
apo. toli del hirn tallismo cOlllopolita, allllllae ·trati dai fatti 
che si '\·olgono sotto i loro sguardi, hanno rinunciato a ve
dere tradotto immediatament in f(1altà il loro utopi tico 
piullO. l' si sonu rassegnati Il riservargli il dominio dell'av

venire, 
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L'organizzazione monetaria d'oggi. 

§ 176. - Lo sviluppo dei sistemi monetari uhhùdisc!' ad 
una legge, che domina molti altri rapporti pd istit uzioni ·CJ. 

ciali, e C'be si potrebbe formulare ('osi: gli istituti sociali SOllll 

ottoposti ad un fatale movimpnto, che daUa pluralità li porta 
all'unità. Tutti i paesi in origine furono bimt'tallisti, ammise-I'u 
nella circolazione simllltanrament l'oro e l'a/'gl'nto; in l'm
cesso di tempo molti si ridussero, altri si tra \agliano tuth.nl 

per ridursi all'ad0ziune del metallo unico, al 1lI(J/lornNalli JlJ() 

a tipo uro, 

I! PiI.<' e, C'hl' inizia Il mo\-impnto dal birnl'talli. mo al 1110111-

metallisrno aureo, è l' InghiltPfra. Qllf'sta nazione, finn allo 
spiraro drl sC'colo XVII, l'blJe una co"titllziolle . dliett3nl, 'ntp 
himr>talliell., Agli alhori d<'l ~;p('nlt) XVIII, per un l'olllplr>,,,t 
str,tordillarialllf'ntp fa \'oH'\'ole di <'Ìrl'ustanzl', senza r intpr
\'(~nto della sanzione lrgilatint, automaticamente, il rrgimf' 
bimetallieo britannico cessò, (ler far posto ad IIn pretto n'
girne monoilletallico aun'o. Ecco come ciò a "nmllr, Vedemmo 
nel capitolo precedente, cll(', data una lt-ggt'ra e(·('ed .. nza del 
'-alore naturale !lI valore legalI' dplI'uro, o dl>lI'ur rrento, o;ubitt, 
il regime bimr>tallico si corrompe e si (rafol'lIIa in un llIono
metallism') a tipo depr '7.7.aw, Ora agli inizi del ~ec'()lo XVIII 
nn frnoll1ello nuovo, va to cd illlJlrc.·.·ionante s'imp",;o all'at
tenzione dl'gli uumini di cieuza e di gO\'l'rno Lcntameute l'ar
gento deflui\"lt dalla circolazione ingll'sr, a,'sorbito da invisibili 
~d insaziabili ganglii, e non la 'eia \'a che l'oro a ('()[llpieru 
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dr) siugo)nr(l cd 
maudito fNHllUcno furono intl'rp llati i luminari dC'lla I:iCWnZlL 
mondial!' d'allora fra gli altri anclll' 11'1\('('0 Nn\\ ton, dlt' t'r/\ 
a <[u 'lI'rpoca dir<,ttor<, dt·lla \!.('cca di Londra, Il gffUldl' 
astronomo, dI l' proil'thna In 11ll'1' dI'I ~('ui() /iII lutti i f<'lIo
m('ni ddln natura (' ù('l!a Hoci(ltÙ (I SllpCU. discerne'r il ,'alon' 
dci nwtnlli sulla tl'rTn COl))<, il loro Il so Il(') sol<" I1lf'ditù 
IUllgUIlH'ntl' sui mi, tCrI llloll<,tari, chI' "et!pvo, syol~<,n" sotto 
i suoi O('dli, (' nl'l 1717 presl'ntò al CloY(lrno il !itlO ot,\('II1(' 
rappl)rto, l'Oli cui .-pingc"l\ l'analisi fino al cuore del gran
dioso fenOllll'l11l t' ne da\'ll la più t'sallriplltC' /ipil'gazionc con 
ljtlesto fl',-pl1nso: ., l'oro era tnriffato tro l~O." :Xcwton 
uv \'n v<,duto llwTnyigliosanwlltc giusto, L'llro <'fa vcram ntl' 

tariffato troppo n!tll, il stiO "Rlor I l'l'alt' sUl1l'n1Y1\ sel1sihil
nwnt \ il sno \ nlor' naturnlll: tutti q\lindi n\'{'''ano illt 'ressI' 
a dl'1ll01ll'tanl rar~l'lltll, fondl'r!n, l'sportarlo, lasciandll in 
l'in'nlazionl' sllitanto fon> rin,'ilito, 111 s(,~lIito ul rpSIHlJIS{) 
di • '1'\\ tlHl, si tnriffÙ l'iii'o ad Ul1 sag1-\io piil l~, :'11L sia 
l'oi dw il (ìU\'l'rTI0 Il')lI (tY<,S'1' il 1'()nH.{gio di innovan' lillo 
al f ndo, o l'h ùicPs»t' in l'Ilor "'110: ad Ilrg,'nto l'111' fugge 
~)fJntl d'oro, fatto sta che la lIil tariffaziollt> fu Il!l('ora troppo 
fu\or .. \'oll' all'urli; poit'ilt\ l1H'utn' il \alof(\ rP1tll> di lilla 
ghilloU d'oro l'm di ~() s~' 'lIilli l cl ~ P('II,'I', (I st'guit'-l poi 1\ 

"'t'mnn', tanto dII' m-] 1757 Han-i.- dOlllillldi> t'ill' la ~hirll'a 
fu, tnriffai~t a ~() sI' 'J1illi, - (',..,a fu tariffata a ~l sl'cllilli. 
l't'rl'i'-, l'ar"':l'lIto sl'guitù ad usein' dalla eirl'o]aziolll'. 

, ' 
OSI 

• utomatic, melltl', s 'Ilza clw intrryelli,'sc all'una disposizione 
ll'gblnti\'l\, rInghiltcrr<l passò dal n'l'imI' hinll'tnllil'l) al mOllo
nll'talli"lIlu più puro <' più sano, 1(111'110 ùl'Il'oro, aiutata da 
un cOlloorso di dI'costanze incn'dihilrnl'ntl' fa\'orc,,(.]i, l' so
spiuta anche dall'incH'mento straordinario ùel traffico, cho 
re- altamt'nte apprezzata t' d,>, iùernta una moneta di grandr 
dt>nsità economica, cllll'era l'oro, Cosi agli inizi del secolo 
XVIII si instaurò nrl Hegno 'nito un regime monometallic,r' 
aUTl o, lI1a solo di fatto e non di diritto, IH-rl'he continuarono 
a retitnfl' iII vigor' le autiche Iq7;gi, cheurH'ivano il bimc-
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tallismo. Ad u 'cir da qu ta contraddizione ,tridente fra la 
rl'altà e la legge. Lord Liverpool dir<>, se nel 1805 al Re d'Tn· 
ghillprra una lettera rimasta fammla, in\'ocando che ~i pr '
sf'lltass al Parlam<>nLo una j('gge apposita, proc1l1l1Jantp il 
monometallismo a tipo uro come unico si tema rIIfllll'tario 
d('l\a Oran Bretagna. LI\. l<>gg<> fu approvata /Id 1816, .. da. 
fjll<'lI'anllo, dopo poco piil di IlO secolo di Jl)OIlOIllt'IHlli mo 
di fatto, l' Inghi1tf'rrn. di \'llllnf' uno 'tato llIonomf't[ll1i~t;1 allc·he 
di diritto. 

Le altre nazioni purorJPC seguirono, dopo molti e molti aUlIi, 
1'1'''l'mpio del\' Inghilterra, senza p<.'rò goderc' dellp fortmlatls
sirne eOIl/.{iunture, per c'ui rlU(l~ta ebbI', qua~i "f'llza aeeo/w'r
Sf'ne, p senza alc'un suo ,'at-rificio, il rpgime monotario ideaI .... 
('osi la nermania u,'ci dalla morta gora dr-I1'argpnto ùupo 
le graudi vittorie sulla Francia del 1870. Essa a\'\'l'rti alloftl 
il grande rinvilio dell'argento, che si ;:;;-nun('ia va in sl'guito 
alla scoperta d<>lle mini<.'r<> del C'anadil e d<>gli :stati Uniti, 
e, [)<>r sal var'i dalla minaccia di un bimetallislllo di diritto f' 

di un Illonometalli, mo di fatto a tipo deprezzatissimI). impiegò 
Ilotevol<> parte della ('010. sale indennità di guerra ricenlta 
dalla Francia per rinnovare il uo ist<>ma monl'tario e fare 
larghi acquisti di uppellettile aurea. In quell'epoca la Gl'r· 
mania yendette sul mercato I Londra quasi tutto l'argento, 
di cui era fornita la <;un circolazione antica, e l'immane ma,,'a 
di metallo bianco, gittata d'un colpo ul mercato, contribuì 
non poco al pauroso rinvilio dell'argent{), ehe allora si ebbe 
a lamentare. Quasi tutto l'argento fu venduto, abbiamo detto, 
ma non tutt{), p<>rcbò una frazione fu trattenul a dalla Ger
mania come moneta d'appunto, pei pagamenti minori. I tallpri 
d'argento co i continuarono a circolare in Germania, ad un 
valore di gran lunga più elevato della loro entità lllC'tallica, 
in grazia df'lla loro scar,;a quantità e d Il'obbligo, chI' 10 :)tato 
,.i a urLO, di ammetterli nelle caso e al pari di lpp:g<>, iII pa~a
mento d Ile impo te e dei tributi. QuP'to tuttavia non togHe 
che la circolazione fondamentale g rmanica rimanf'~~e ùa 
allora assisa ul più puro tipo oro. Anche il Giappone, imi-



talldll )a lì t'r1I1I\1lia , ha appl'ofittato 1!t'llu IIld"lIll1tù ('ill"~1' (H'I' 
istltuir!\ il tipo "rti 111\) lti!li, 

Lu :-;1<'",," 1'1'''l't'S''U 'l'IIII\: Sl'gllìto dalla J{lIssin, d1\' P"I' )\lllghi 
s\:l'oli fu sproflllldnta 111'1111 IIl'lastl' pallidi d,,1 1ll0llollll'fallislllo 
nrgl'nten, l' "pl'SSO .ull'hl' dI'I ('orSO forzoso, 1lI11 ('01 ), Di fl"'" 

il ,,11ll ""II'lme illgl'l'SS(J 1l1'1I" lIaziolli 1\ ,'ir('olazio~lla " 
IlorJllall' "ul tipo aUI'I'tI, Pl'r "pl'nUI' In gnulùl' l' hl'/H'tÌl'Il 
I l'nsfllrnl1ly.ì()I\l~. la Ba/ll'a di Hussill don'tll' 1\l'('uIlIIIlnl'o lIl'i 
sUOI forzil'l'i IIll'ilJ\lIl<ll1l' l'iSl'rnl d'on), L't'S(lHllSiolJ(' l'OIllI1H'I'

dale aiutu putl'llt '1ll1'1lh' la gigalllt'sl'll U(H'nll.ioIH', dw riusI ' ì 
pCl'fl'! tallll'lltl'. ( ,bi l'()III]llu,,'I'nl l' t'Ì1'l'Olnl'llIlO ()('r di ''l'r,,i alllii 

"III 1II1'1'l'atu rtlSsO gli impl'riali l'd i SI'1lI1·illlpl'l'inli d'oro. 
Purtl'OppO i disgraziati l'n'liti, dII' aftlissl'w il gl'audI' 11I1(lt'm 

llIusl'u,' ira, hann() l'(llllprOIlH'''~O il fl,lil'lI asscl to, dato dopo 

tanti "fol'zi alla l'/r('o!,lzio[)l' naziuuah', Ll' s(l!'SI' "I\onlli, ('lll' 

il hilalll'iu dll"lltl :Osl!'III'l'l' pl'r nlillll'ntan' la glH'ITiI, l'h" si 
l'ombatt' 1Il1l dI'solai l' "t l' l'Pl' dl'lla _\lalll'iltrin, hUIIIIO n'se 
Ile l'~"arie illgcmi el1lis",ioui di 1Il01H!ta c'artal'Ul a l'or () for

ZI "O, Il' lilla li, Pl')' la fl'ITI'a leggI' ui ('I"l':;hl1l11, hannu caul'Ìalu 
gran IJ.lrte dl,lIn III ncta d'oro dulia ('in:lIlazilllw. ('u~i la 

Rusìa, Ile\' l'outingellze straonliliul'i., l' sfllrtllllalt, ritol'lll\ 
,ui ,\1 i \la, i, l', dllpO IIH'rc sperinll'lItatll l'oui!llo n'gilll(\ 
dell'om, minacciò ui ripn'l'ipitare Ilei gorghi dI,Ila IIIcllll'ta 

c rt:lC 'a l dci cllr:;o rorl.o~o. P l'n', uopo IjualcllC' auuo, (':-."a 
T1prC'l\ con ug/ll sforzo la "ia lho] IlllllhHlletali iSlI1o, c bell 
lJr '~LO i triti ricordi dl'lla gUl'rra t'ontlO il (, iapPollll ncl 
l'UlIlpO della cireolazilHlI' furollo al tllttO ('illll'dlllti, tiuo al 
giorno, in l'ui j'l'_plo"ìoll ' ul'lIa gUl'lTa llI11udiall' 'l'IIIlC Il [ln'ci
pitnre la Illoneta rus"a iII Illl cuo. "cuza l'Sl\lIIpìo l sCllza UOllll', 

AIil·he l'Au,;tlia-Uugberia scgui il nlm' illlclllO gl'IlI'rall', t'he 
tra~cilln tutte le nazioui ch'ili da.ll'argClllo nll'uro, Fino al HlJ l 
l'An tria ebb un IIlOllllllwtalli.Ulo aureu ,,('ritto nella llotlcra 

della lq.~g , ma piil platonil'u ti id 'al" <.:Ile 'ffctti,'o: llue tu 
, ' uno lottò. 'Ilza jJo"a 'o"tcnllC ~acrifici illgcllti (JC\' iS{'<lm
par' dnl pen~lio, o mare del l'or"o forzu'u lJ ù ,Il'arg 'lIto, 
raccuglienùo oglli U111l0 l'ull questo iut 'nlu l'uurml ljUUlltità. 

? - Loau, 
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d'oro. Ma l'immiti. iollp di IIUpsli flutti cii melallo ~ialln ne·lla 
<'Ì rr'oh\l.inne, ~iil ingomhrata, n,.lI' I lIlP"f(J Danu hiauo, dalle 
fort issimp emi .. sioni CII rtue!'\' fattI' in pu.s~ato. riusl'Ì estrelllll' 
mpntl! penosa p r1iffit-ile. Tuttavia, Oye fICHI fosso ~oprllggillnta 
la gronde eonfiagrnziollp, questi sforzi sarebbero stati al eC'rlo 
corollati da. suecl', ~o (' qU1'1 pllI'S<' ,arcbhc ('ntrato to-to l) 

tardi fwl nO\'C'ro dI'gli Stati sehif>ttamente Illonomelallici. 
Gli altri Jlae~i sono invece tuttora opprc~si dall'illJlllfllIl 

mal'Ìgllo della circolazionI' hianeu. L'PlIormn qualltità d'ur· 
gl'nto, clIP fu gittata sul 1II1'reato Ulondiale rlalll l f .. rlili .'. inw 
miniere deIrAnwri('a, accn'stinta alleora dall'illgente' cfllek che 
la Gl'l'mania vendette a Londra dopo il 1 iO, <!Il/ludo ri1l110\'Ò 
il tipo d!'lla sila circolul.ionl', si riversò sugli altri ::5tati, eh 
si \'iùl'),() co, ì affogare dentro la torhida )'ll'oticle argf'lIten. 
Per saln\r."Ì elal gravis,.,imo pericolo, in('(Jmur:'ute a -,pg'uito 
clelia drgradazioll{' ere '('{'utr> dell'argento, qupsti tati rico!'· 
~('r() n{'1 1873 aò un rillledio l'stremo, alla o"p('n i01l1' !l(llla 

(l'uniaziolle del metallo bianco, non "oltauto p!'!' conto dC'i 1'1;
vati, ma anchl' 1)('r l'Ollto dei non·mi. QuC!. to fatio llJPnJora
hill', dll' int('f\'enllP per la \lrill1a vulta !H·lla ::itnria ddla JIl() 
nctal.iOIle, e che costituÌ la JIlon('ta tl'ar!:(cllto in po,iziouo di 
monoJlolio, limitandolH' a cirn~ ùetprminato la coniazioIlI:'. fu 
.. ffka(·(' a :;ah'are rargento 1II0netato d;Il'enorm~ I1nYilio, ch", 
affliggeva l'argento greuo. Il frl'l1U pr.QilJitore, po:to da qu('"ti 
:Stati alla coniaziollP dell'argento, non ,arcbbn però ba.'tatd" da 
solo ael arrestare il drdiyio del valore della mondu circo · 
lante. Fu IJ('l'es'ario ancora, perehc\ quel pro\'\'idenziale IÌsul
talo fo~e raggiunto, che gli . 'tati si impegnassero a ricl'\'cre 
nelle loro casse la moneta ù'argente: intrill.'l!eumcutl' deprez
zata, alla pari dell'orno In grazia di clue~to artificio, la moneta 
d'argento, sebùene decaduta iutrim;ccament dopo la tremenda 
(Ti .. i ùel 1 ''iO, con~er\'ò il suo \'aloro alltico o .:cudo con
tinuò a circolare, nei paesi aùerenti alla Lega monetaria latina, 
al valure di lire cinque. cume as~(>gn61U0ta.lIieo hianc<1"paga
hile' in \'aluta aUfPa. e quinùi non da è, ma dull'oro in cui 
l'!'iI eonvertibill' !'Ìtra~sl' la forza a circolare, anclll' '\' ~opra-



\1111lInl,), Ql\t'stn SiStplll11 ('IISì d!'lil'lIto l' rOJl1pliC'atll, <'lI!' a~

"11111 1"'"1l' tip" l'oro l' pure ammptt' una l rga cu' , llnziolll' 
, 'argl'lIl(1, \ PJllI\' Illg.'gnllsnnwnt!' lksi/o(nnto dal C1'1'11I1SC'hi 1'01 
101lll' di I,il/l. taflislI/o :1'l'1H, Infntti n qUI,,,tll hinl('tnllisllll1 par
ti .. lari', l.' l' ,1111' gnl111ll' SI1 ,'ui camminn, qllella d'nrgpntn 
fu \'iol\'nlt'l11l'lItl' t rllnc atn, llttnlldo Il!'1 187:1 gli Stat I si illlp('-

gnnrtlllll di s""I'l'lldI'1'lll1 l .. cllninzinni. \ 
~ 177, Il bìnwtnllislllo Z"PPO si prcsl'ntll sotto t l'P formI' ____ _ 

Ill'tlllJl1l'lltf' dj"tintl'. La pril11/\ forma .', dato dal hilllrtllllisJI1I1 

7.0{ {lO pUI' " iII ,'ui l'io':' l'IUXf'llto ,'ircIJla IH'nsi iII sopra"lI-
llltuzilln , lllll .\ nll oglli istuntl' ('(lIl\'l'rtihil .. Il \ ista, ~ 

.J}f.;~ 'Oll'lIl'{l, QIII ~tll si:t!'1ll1\ non l' l'l'alizznto IIJlpi!'nll C'ho iII 
l nllda e m'gli ~tati l'nili d'AmI rÌI'a, I.n Illllll'tl lIpi l'aes' 
Has"i, helll'h':. II! 1\ obbligata per ll'ggl', 1'011"1'1'1" ~I'lIIrrl'. n SI'Ill-

plie.e ril'hil'sl,l dl'i pI.rtntori, i prllpli big1il'tti in argl'nt .. JI10- ----

netato lH\ziOllHII'. od in oro, nlln pari assoluta, 1"'1'1" l, rarissimo 
il l'n~o e1w qlll'"tn cOll\'('r ... ioIH' .. iii rirhil'st:l. L'ord" lI<llI .. np
,f's~ari() dII' Il l' .'ffI'ttllar!' I p::.! 1fIf'llti all't "t l'l't<: (lt'Ì paga-
menti ,ul ml'reaf.) iUI<'rnflln 1110111 1:\ d'uq.{l'nll ,llui\'l'l'saltlll'nt\' 
RCl' ttata, ha ta da ... ola. Ora, l'OIll\' gli illlpil'gUli dl,l Uianlino 
Zoolo!!Ìco di Am ... tenhull sallllO infllllibihll,'ut di,tingul'n' In 
.. trRui fO, tl'lIuto a pa!.!;nre la t. sa d'illgn",.n, da I n:lzi"nall', 
che IlO è lsellte, co"Ì gli irnpiq:tati d('lIa Bnlll':t di .\llIs\('rllalll 
hanno uu tì\lt{l" ttili .. "illlo, che li anortl Sf' il ,'umbi" i, ril'hiesto 
li r df(ttunrf' pagamt'llti~piaZZI na7.ionali, cl I.' 'l'c,. Inùizi 
minimi, l'be ad l!ll profano "fu~~irl'j,h l'O l'ollll'lt'tallll'Utl'. lluali 
l\'ntità ù('lla 'UIlIlua, la condiziulH' dI'I ril'hil'lll'nte l'he s'af-
faccia agli spç.rt·1li deU' Istituto e imili, fnullo a \'\'i"ato il 
('a siere, quando il cambio il sol1l'l'itato per saldan' ohhliga-
zioni contratto l'on \'l'uditolÌ stntnÌl'ri, In 'IUO tu C'a.-o soltanto 
, cambio i· fatto contro oro; altrimenti il C'amhio si fa nnica-
mOllt contro IOrllll Cllan Clil. Se "j pensa poi c1ll' l'Olanda 
i' comI' "i udir , un pa "l' 1\ hilont'Ìa fa \'orl'\'u]e, \ ah- a 
dir che ha più e-<portnziOIlll dI(' importn7.ione, c (!Ilindi piil 
l'l'editi !!Ile debiti ,"pr,,\) i paesi pstl'ri, si l'CHIIlJrend{' facilmente 
che ben di rado il portatori) dl'lIa moneta "olJra\'alutata esigI' 



lì:!!, 1,I~ro l.Ju rlo [ ... drc(.lauollt' 

dalla Bt'II1('a (ki P(I(,~i Bas:i 1/1 ('(lIl\"priOl,p dI'ila un IOr,/I(:>I[\ 

in oro, l'pr tal lIIorlo iII Olandll, 'f)pra lilla ri~PITo IIl1rpu 
cll1l1.si l'\,ullpSep/ltI·, si li l'poggia ulla ('il'coluziolli' lIIW'IJt .. di 
higlil'tti di l.all('11 e di II.rgl'lItn llot!·\'(.IUlf'lltP sopra\'aluwto . 

• T('gli Stati Cuili \'i~w II/l ordine di ('OSP analogo il 11111'11", 

c111' ahhiamo \'i~t() in enuncln, ('olà (·irC'olullo ('mltl'llIIHJI"OnNI
ml'l1lp l'o/'<) l' l'urgpntlJ; l'oro i· il tipo. lo .'fOl/da(", COIllP là 
. i di('(, dI'ila c'irC'olnzilllll'; l'ar~!'nto c'ircrJla III nhl,ondanzn 
('on nOl('\'"lp opra\'ltllltazinrlP, I H'r(' l! i, è "f'Inpl'!' c'.(,nvI·rtihill' 
iJl oro. La e 'IJlIf"r1I'rnzione Ame'ri('ann fil p"r 11/1 lungo periorlc, 
di unlli oppressa da una pll'torn ('"izialC' d'urgpnto. r grandI 
minutori d'arg('lIto dc,Il'On·. t, i .il/,f'(I1/I·/I di cui già allbinmo 
fatto Cl'nno, l'runo rillS('itl, Illr-diunt!' la piit sfro 'ata l'orl'U
ziol1c, compl'rando sc'nza rit('gllo i rappresentanti df'lIa. Ta_ 
zione nelle a~;;emble(' l(·gi.lati\l·, ad ottenere il 14 luglIO 1890 
la prolllulgazione dI'l cl'lehrp 'h erli/a Il Ad, una lf'ggc dw 11011 
ha ri.'cuntro npl!a storia parlamentar(;-;Ji alcun (Ja(~p dI'I 
mondo, ppr C'ui il Tesoriel'(' ùi Stato ('l'a autl)rizzatu a l'OIll
perlHP ogni mc.·e sul mercato nuzJ()nalp jJer quattro milioni 
e mpz7.0 cii dollari d'urgl'nto. Que:;ta cnorme quautità di lll('

tallo nOli poteva e,,~ere usata dallo Stato altnmenti clH' pt'r 
la rnonetaziolll', e venint quindi l'iv rsata a torrenti IIdla 
drcolaziune. Cosi il mer('alo americano fu in bnwe tempo 
sommerso sotto UII \'1'1'0 marp \'ischin.-o di ml'tal! .. rill\'ilih, 
che n'sl' difficili l' malagp\'oli gli. ('ambi, l' ,eriUIDPlltp C'OIll

promise il 10311tenimentll dplla sopnI\'alutaziollP r!pll'argtn(u. 
Pochi aIlni durò iII vigorI' il , .... lIlrlllol/ Art l'cl III qllCI pochi 
anlli seminÌJ rlo\'uuque ma].'". ert>, cnsi (' re.\'iII!'; ma fu c{J~1 

.... ioleuta la reazione, cbe contro di ('~sO infine. i scatenò, c".'i 
minaccioso il grido ù'allarme solle\'ato dal commercio dpI
l'Unione, che il l° no\'embre ~ la nefata legge, su pro
(.lO ta ùcl Presidente Cle...-elanù, fu abrogata, la coniazionI' 
dell'argento'o pesa e la circolazione Cl! i. a di hel nuovo l' 

stabilmentc' 'ulle ba. i del bill1etallismo zoppo normale 
La seconda forma. che a .. ume il bimetalli, mo c1audicanH, 

che è anche la prima de\'iazion dal bimetallislllu zoppo nor-



ITli\h" ,\ 11 111'111\ dl(' l'i IISSI'rnl in I,'!"ancin. (',,11'1 III monpta di 
:1rp'nt n \' l'OIlH,rtibill' iII orn, Illil I I alla liui IlsSlIluto, si],· f1 
ll<'n~ diptrll pugallll'l1ll) di 1111 !t"rrNO P 1'1'1l\ i". La BUllclI dil(~ 
\<'rancÌn l'fl\l\l'rtl' Il \ista l't! alla pari i l,iglil'ltilill arg-t'lIto, 
'llIl pd (,Ilmllill dl'll'aq.(I·lIto in Ilro \ lIol\' 111111 pi('('ola p/'O\'\'Ì-

~ 
:..:iulIl', dII' tl~l'ill;l fra il :! " il :~ 111'1' !oon l' 1'111' iII Il!'SSIlIl~ --- ....,. (, 
l,l~tl 11<1 llwi t')('I'lItll l'iii dl'll'l ]ll'1' 100, QlIl'Stll prl'mio, s('h· 

h .. nl' di dimoll"iolli linlltnli .. sillll', 1'"1'1' ('sl'l'l'illl una ('onsidp
fI',\'ol(' inlltll'nlu "Ulln,('ln'tlb~zi!)JI(, fr~II1I'I'S(,. qllal~tll('\,li' dl'Le'r- } 
lluna 1111 l'I' 'CI'''- l II! "l'rtlllu ..tn(/~II nssal Spl<'!'ltto, l' \ 
pro\'Ol'1\ in 11\0dn notl'"oh' la sp,','ulalinlH' dt'i halll'hit'ri 
r uam'hi(>\'l fflllll'l'si praticano infatti IIn'illl'f'ttn sistl'l1Hltic'a 
d"I!'II!'1I 1'11'\ in ,'in'lIla7.iolll" l" <I('('u 111 11111 110 (' poi lo \'pndollo 
Il coloro, i quali III abhisllgnlluo po!' far\' pngulIIl'nli all'pstpro 
n,I U11 pn'ulill sl'lIsihillllt'lItp Illi- di l\1I111l0 !issalo dalla 

J.'H Il l'li , \1101\' 1'11110 ('usi a (llll>sla 11I!!1 tl'rribilt, ('OIl('lIlTCnza, 
l~\lcst" pro('l's'lI ha poi un nltnl dfntto us,ni danJloso alla 
I ',lo)azlOne lllOIlI'tarÌ:t fral\('l'~l', l,Ili!'!\(" op .. ra \11111 ~ .. I('zi(JIH' 
fra h mOIlI'tl' d'oro l' ""t t \'Hl' tjllPlll' 1"11'1', sul idI!, li pil'llo titolo, 
ad onùt I IIl1'tullicll intatta, l! la, C'in ill\'pl'" '1111'11(' eroSl" ('ull

;.1I111at" f! alanti, l'l'l' tjllp,hl Il'lIll1 l'ti illl'l ~salltG IU"DrÌo dpi 
uanchit.!ri e d, gli illcettatori, 111)11 "i \'ednllll più C'i reola l'l' ili 
Fralll'ia he 1Il011l'te J'oro a titolo illl(ll'rf,'ttu: la. t'in'oluzIOIll' 
aurea il J!ipno titolo l' sottratta dai ],allchi"li ,dagli (11'1'11' 
latolÌ, l'h -,' IIC ""1'\'0110 (I r erfl'ltuan' L.l,ugallll'nti all't'stero, 
I) per t'cd 'rla LI chi III abbisoglla, l'nlltro 11\1 l'rt.!min 111 i Illlrl' 
di tluello illq,o~ttl dalla BUlica di Frallcia. QIJP, to ill~\7-
lIiente, eh pOrlU fatulment· alla det\'rinrazi')lIl' della drt'ola
zione ~iulla fnuII'e'"'' fu !l n'erlito dui lt'('lIil'i l' Jai din'ttori 
delle z r h gU\'t.!ruati"t.!, i quali escogitarullo c tl'ntarono 
()litro di eco "ari rimedi, llIa ,Cll1J1rl' ill\'lU\0, E nOli poteva 
l'~,;r>r' altrimcmi, poichè l'inC'on\'cnil'lI11' Ù :trf'ttumeutl' con, 
Iles o col ].lr mio, clll' la Bauea di Francia l'l'igl' per la C'on
Yer~ione d 'lI'arg-ento in OfO, (lfl'mio che forum la'ingularitit 

dci bimetallblllo zoppu fram'l"l', 
La t rza ed ultima forma. sottu cui j l'rpsellta il billll'-

( 

I~ 
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( tallismll zoppo, i· a."sai curio:a l! 'trana, ('ome tuttf1 1(' {ormc 
di hiuH'tnlli, mo ZOjJI'O, ('ho abhiamo ,tudiate, o" () aUlnJl~tt 
conll'llIporam'ameute in circolllziolle l'oro (' l'aq.{(·llto, (JIII'1l0 

como ti)o (tie,;to in sr)pravallltazionc' in n'alti, PC/'lJ /lOIl 
un'oncia d'oro circo a !lei pnc/;i7C1i'Pj)resentanll 'IU(' 'la tt'r/,11 

incarnazionI' ciel bilJlPtal1i~fllo zoppo, L'oro esistI' nella le/{~I', 
che sll/lcis('e il sistl'lllll, lIIa nOli /Ielle cas"p. delle Banche di 
'tato, pur s('n'ire alla cI)n\'erSiOIlP dC'll'nrgl'nto, Si ha ('o ... i un 

\'ero miracolo ùell'alchimia moùerna, per ('ui vigo un n'l,dm' 
mOllctnrio C'reato a tipo d'oro, 'Pllza Ilf'ppUr l'cJfilhra ddl'or<), 

TI pupse cla,sico di qUI·,'fultima forma ùi bimetallj,.mu dall 
dicuut!' " !'Indi' il granùe bat:Ìno colletture dpll'argenh, 
mondiale, Ppr lunghissimo tempo la rupia d'ar!,!'C'nto fil la 
moneta rundamentall' (·d ullica dI'Ila cirt'ulaz'011e IJldiana, lIJ' 

lIon tarùarono a rarsi sentire anche nell' IIldia Il' l oJlseguenz ' 
~inistre e disastrose di una circolazionn pletorica di flJl'tallc, 
rinvilito, La rupia precipitò di \'alorc, i prezzi di tutt.' lo 
merci :i elevarono in modo straordinario, COli grande ~od
cii fazione ùei df'bitori, i (Juali, con una mOllC'ta profOlldarn!'lIl(.' 
d gradata, poteronoaldart' le loro obhligazioni. .' el l 3 il 
OO\'CrlIO fu costretto a porre un rimedio pdÌìiilreno all' iURu
dita unarcl.Jia monetaria, che tra \'agliuvu il par.so etl il1ariùin~ 
per contraccolpo le fonti d('lIa produzione naziunale, Il rimedio 
l'rimo cd p:senzialc m('s~o R prova fu quellu, che dovunquo 
\'edl'mmo sperimentato contro la sO\Tabbolldanza d'argellto: 
dolo la sospen ione delle coniazioni private, L'India, il fl'atro 
f'lru;sico delle orgie dell'ar~, 1'lDe.auribile matlro ùclln 
rupie, conobbe per la prima volta nella sua millennaria c,i
. tenza la proibizione della monetazione dell"argento. '(;nc
condo pr()\'vedimento importantis 'imo, adottato ùaIL\mml-
Ili , trazione del vasto Impero, fu la tariff' ella rupi 
poichlo lo'tato ,i profe sò di, po to a dare spmpre una rupia 
)er uno scellino e quattro pence d'oro, Ma e"so però non as 'uns 
per nulla l'obbligo inverso, ùi dare uno 'cellino e quattro pl'ltI'f>. 

ù'oro contro una rupia; cd in realtà nes 'una Banca gover
nativa possieùe nelle sue cas'l' lo 8tock d'oro n('c('~~ario per 



pron ,',h'nl "li" 1",igl'll/,l' di lalt> ('011\ l'r::;iolle, Lt> protN.le dt'i 
1"'llll1ll'rl'i, \ illdin 111), l'ont l'n li \ll'sl Il sistl'lIl1l \ izioso e gl'n \'I do I 
di danni, flll'<)1\11 \ i\"n,'issinll', l' 1ll'1 l!lOO si btnhilì dw la l'Oll

\'l'rtihiliti\ IIdln rupin d'urg,'nlt) lll,lIo ~l'( Il i li Il t> quattro j!('JI( '(' 

d'I\l"O, "l'ritta ndla h'gg''. "n n,bile slata posili\'nllH'lIt('I,ffl'tluola 
dalln Stntll, quaudola rispn'o !\url'n dI'I UO\'l'l'IlO indiano ov('ssc 
';lll'l'mta In :OlllnH\ di ci.u'lu(' miliulll Ji Sll'dino, fluI' troppo 
l'l rò n questo l'untI' 'il minÌ>,lrtl dl·lh· linnnze sir !':doanlo Ln\\ 
,'hl>l' 1\11 lampo di g 'II',) (p" 'I .. non' 'ha nulla di più peri,'o
lo,\) dIr i lampi di gl'li!" ,!t,i mini,..! l'i cll'lIl' lirlll11ZI'} l' !l('m;ù di 
Ul'\'n""l'n la risl'n'lI nll'wllil'!\, llllpil'/~andtl ad 1Il'ljuisto d'oro 
il pn>fitlO ottl'uihil,' "olia l'oniuziollll ,lt'II,' rupi,·, Ura , iii dl'lt ' 

trrn1l'ndl' piaghe, che In tl'lrtlll'nta\"nlll', l', indl1hitahile pl'rò 
111(\ !t' em r!:!:idll' llIi "li ft' pn'sl' dal non'r!lO t\ parlin' dal lnlO, 
fu 1'0110 ('[fica i n sollp\'aru alquanto l'India dal profondo ma
l' ,mo, iII l'lIi giaCCHI sutto il !l1"'O ticll'argl>lIto; pl'rl'lu\ :1' 

n n una l'IIpin di (lul'ile ;!iù l',-i<:tl'nti fu ,oltratta alla l'irl'llla
ziOIle. allll lIl' ,.: imp di dH. sectllllio la sl'colarl' ('I)llsuduoine, 
milioni d'Hr~ento veni:';""!"11 ngni anno ad nggiullger~i al ~iù 
fa vu1 sO) tQck hialll:u circolantI' lIelln p('nisola. l'osi Il' l'O Il 
prllceJettero con IIn relativo 1''luililJrio, lino a cl1(' II' diffi
coltà finanziari(' creat' ,lalla guerra mOl1ùiale provocarono 
veementi "IIli~sjOlli di llIoneta argentea e cartacea. che de
pre .... ero il valoro della rupia !'lItto il uuo\'o pari legalo di 
2 -;cpllini, ' tahilito nell'aprilI.' 19~O. ,\ lo ridu~sero ad 1 scellino 
e lì ]I /Ice, ~Ia oggi si pen:a alfìlll' (li us('Ìre da un sistel!la 
lIIOllctario l'Osi ~quilibrato, rendC'lIoo la rupia convertibill'. o. 
quc-.to rapporto, in~'o ~rcgl..rio, 

A quel I!lodo dw le fonnoJJjolugidw dl'villnti dal tipo von-
"ouo dapprima C'la:sificate 1'.oIllP sC'mplici varietà, I1wntre 
"010 in pro"legulJ ci :,i accorgo chl' esse so1l0 vere c proprie 
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RPPC'Ìe>, ('I)sì a\'\'i('TI(> d(·J1e> fornH' monl'taril' p di CJIlf'J1a in par
tic'o]are>, eli C'ui c·i O(·(·UpiRIlIO. Pe>J' qlla]c'hp tC'mpo ilJVI'ro qll(d,0 
a'sdlo mOllptarjl) ì· sta t,) C'oll~icJe>rlltf) comp lIna sotto'pc'd(\ 
molto cITa.ti,'a clr'] hinwtllllis!On zoppo: ma infili" .. i .. ' rip.o
Ilosduta la 1II'ce>s,itù di farnc 111111 sllI'('il' a purtl', alla qllaln 
~i l' dato il lIomp di • sis!p.rna dpl ('amhio 1II1rpo ,. La carnt
te>risti(,!1 di fjllPsto sislplllH. Ì> C'he> lo ·trtllllpntn (jplla drcoln
zinnp \'i ì· costituito da Ulllt mOlH tn d'argpnto. che> lo :::)tato 
l'nwtl(1 sp.mpre ad IlII pari di lpggo 'tabilitf) rispNtn all'oro, 
('on fa('oltà di rimborsarla in oro Ai clf'hitori \,pr'o l'c.'tPrfI, ad 
Ull nl!ore a volta a \'olta ddl'rminato. Tul!' sictl'ma. oltr C'hl.
Ilpll'[ndin. ha riC'c\'uto IIna applicuzionp not('\'ol" npgli :tabi
limplIti dl'lIcl :-;tI'Ptto. alle Filippine (' npl )f(l~siC'o . 

.\Ia alleh" q\lPstn 'istpma è ripro\,p.\'olp al ma .. :imcJ gradf), 
poiC'hì· ~i fondA ~lIll'arhitrari(), () 'ulla sopravalutazionc vizio,..11 
l'd nrtifiC'iosa di IIna moneta, C'!H' I)gni giorno dec·aclf'. Lp con
Sf'''I1f'll7.P pratiche, C'hp derivano da lln cl)si fittizio sistpma, 
sonu f'C'c('ziollalmentf' grn \'i. Laopra \'allltazinnC' cIr'Il'argento 
non rf>si .. te, SI' non P rigidalllelltf' viptatn I!ualsiasi C'oniazione 
ultf'rion'. Ora n(';;, uno difellde> il l'al'Sf' dalle pmissioni p lIhfl
ranti. C'ui .'ogliono dediC'al';;i gli tati ne'i tori lidi I.domi del 
hisogno f' <!('Ila C'l'L'i: ed C'CCI) all(Jnl tprrihilmputP compro
mp!;sa, ~e non addirittura infranta, la . tabilità dI'ila !'opraVA
lutazimw. )1a se am'he gli Rtati rillsci.'sero ad imjlori llll 

frC'nl). f'ssi . ar('hbero selllprl' inermi contro le cOlltl'afrazioni 
clandl'stinf' pri\'ate. Di continuo i l'elatori del Tp~oro [lTwh(' 
in Italia lamentM"ano la grave iattura della conia~o:inn(' ahu
siva deJl(' monete d'argC'nto, provocata dalla differf>lJza fra il 
loro yalore legale e naturulp. I contraffattori sono irresi.'tibil
mente allettati dal lucro fortissimo, clIC' il primo cmittplltc, 
di una moneta d'argento si a. ~icl1ra nei paesi a himptalli:mo 
zoppo; e le zecche clande"tine muoyono ilDa seria COIlC'Orrenza 
allo :::)tato, terribilmente minacciando la stabilità dI'l mal f'qui
librato sistema. Vice\'er,;a, quando l'argf'nto ere. ce in valore, 
cosicchi> il \'alore metallico della moneta bianca ne eccede 
il valor legale, essa "iene fusa cd esportata - come a\"venne 



,11 .\Il,~"il'n ,,l' 1I011 SI i' h'''' t i n ri"ollinrln Il tdolo piil l.asso, 
nlllHl ... i fl"'l' allI' FilippillP, l'; ilI'\' l'iù ('\11' i hnrhari IIIHl ,'C)

glinllo snlll'l'IIl' di lllll'stl' 1II(1ll!'!!' rllflillatilllwlI(P falsifil'lllp, 
1'.\I'i(0 Il,lna l'h,\ i (1<'1"11111 Ili (\l'l'l'! t ,1\ allO 1)l'lIsi i dI'ilari 

rom:1l1i l'I }I IIMin1/1 i, 1Il11l !H'\'(' gli illljllTioli, h, 111111\'(' f' 1)('11" 
mOIIl'II' ,l'n\'gl'ulo l'nll'l'ffigil' Ih,lI'iln!1l'rntll!t', l'llil'hl' il ('()lI(('

IIUt" 1I11'tallil'1l dì qIH''''ll' llltill\l' ('ra stah. ridotlo ili nlla mi

"uni, l'IH' "U l'''' t i l'op,,li Il''" sap"\'1I11l1 p\'l','i';llrt" ~i, i llos!ri 
"ud(liti .11'1111 t 'olollia Eritrea si mos! J'al'llllO piil !ll'lliglll \ ('rsu 

ìjIH' ... to n'gilllt' ibrido l'li umhiguo, fondat .. , in llltima llllalisi, 
sulla frod" 1l'g':lIiz7.ntn, QUtlIlÙ" si tmUl' di rt'sta lira n' il rpgillll' 
lIlonC't.uin d IIn ( 1)lunia, il <ìOYl'rllO ita I ianll d"l'rl'ti, di l ... t 1'11-

dl'n' ad ....... n i l'l'gimi raftillnti dI'gli :Stati l'i\ ili II f(,CI' (·,m 
qu!'. \(I illlPlllO Iloa f"rl!' spcdizioll!' di lall<'ri l'ritn'i alla dI'sI i, 
naziulll' di As ah. l'l'rl'hi' \'i circnlnsspro al "alor 1I<llllinol,' 
di ;) !in' , ;\10 i huùlli Africalli lIon yo\ll'l'O ri"l'vl'n' lilla mlllwlu, 

l'hl' non ,'ir<,ola\11 in nl~iolll' del sno \'al"ll lIlf'lollic(l; "id l'I'O 

ileI .;()uilè l' "'O"Pl tto \'Ollgt>~lln ,Ii ('Plltl'lljlpl'si l' di (livie! i 
qnalrlll' co~a Ili nl/lli~n" Il di diab"lièo, l' lo riplldiarono prima 
aneora di pn}\', rlo, \'l) ... icl'ht'· i tlllh'l'i rinllyi~arlHlo il :\l(\r Ros, o 

l' ritornarono in l'atria: dura I,'zion(' di Ollpslù l' di morn' 
lità. che proprio l'Europa duvette rice",r' dall'Africa harbara 

ed incivile, 
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Il credito ed i titoli fiduciari. 

):i 178, - Esaurito l'argomcnto d('lIa monrta. dobbiulllo 
ora studiare l'organizzazione del credito, che ac~allto a quello 
()C('U(HL un post.o importantissimo n<'l campo della ( ircolaziolll!, 
La dl'tinizione del ('l'cdito, come moltI' altro definizioni dII' 
giil ahbiamo incontrate nel cort'o dei 1I0stri studi, il tutt'nltro 
che pacifica ed incontrastata, Una c!C'llc dr>lìnizioni, ('Iw ('1>1)(>ro 
magg-ior fortuna, fu qlH'lla proposta da Knics: il credito e lino 
cambio di \'Ìso dal tempo, QUl',ta definizione, sebbf ne aecolta 

al suo apparire dall'uni,'ersale fa\'ore, nOll re!.!:f!o all'allal! i 
cd alla critica piil ,npcrfìeiale, E~~a non tiene COllto di dir
{('rC'!Izc so;;tanziali, che intl'lT!'dono fr, il C'reòito (> lo 'camhio: 
differl'nze qualitati\'(~ C' qU<lntitatin', Di fatto, nello ~e!lrnbio 

"i dà ;;emprt' unn ricch('zza dl'tcrmiuata pl'r ottenerl' <lal
l'altro p('rmutantr> un'altra ricchezza di di\'er"a specie, di cui 
si abbisogna; si scamhia c()~ì un cappello con un ba tone, un 
paio di buoi con dieci doz.zine di coltelli, l'CC,: nel credito 

I invecp il creditore dà al debitore Ulla ricchezza, [ler ria\'erla 
poi, dopo un certo las 'o di tempo, identiça nel genurc, Fra 
s('arnhio e l'retlito (JaSS8no poi ancora l',-~ellziali differenze di 
ordille quantitati\'o, ~ello scambio, almeno in regime di libera 
concorrenza, la quantità di ricchezza, chc cia 'cun permu
tante dà cd ottiene, SOIlO equivalenti: . e non vi è que"ta equi
valenza fra gli oggetti dello -cambio, se entrambi non SOllfJ 

cristalli di una ugual dose di lavoro e di capitale, non vi l' 
,cambio che fino ad un certo punto, e pel rCl;to \"Ì è donatÌ\'o 
da parte di colui, che dà di più, };'el credito im'ece il credi-
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tor(', !rillllll dlt, sia Ull filantropo I-{PlIPI'IlS0, 1111 lllunitÌt-o do· 
lIatorl', l'sige nlla sl'adl'nza dal dl'hitnl'!' unII «llllntilÌl di l'il' 
l'hl'ZZI\ illllllltllt'ahiln\l'ntl' stl\lI'riol'l' a qu\·lIa da lui data: ljlll'sta 
riu'hl'zza dirrl'n'nziaTe;-r 1(' il ~'editol'(' l'il'Il!' (IN tal moclll 1\ 

lucntI'l" l'o~titUl'n\ il l'lIsi t!rl!o III/I l'l''''', dw ì' UIlO dI'i l'ornl· 
bri fondanll nudi dI'l ('n'dito. 'on i, dtllHIU( in 'IUl'st\' ('()n· 
diziol1l di strit!pllti dirrl'rPIlZ<' 1(1Ialitntil'" l' cLuantitllti,," e1l1' 
si (lut'J identifìl'un' il l'l'l'dito allI' sl'amhio, ('t! al'l'C'ttnrp l'OOlI' 
l'satta la t!('IiIll7.iolll' di Klli"s, -

La dl'fini7.iolll· \Ne. llt·l l'n,dito ~, iiI l'C'l'l' In "<'gul'ntl'; il l'n· 

dito lilla r "7'1/1 IrIllJl!u,({/lCJL di ricdu:::::.u {'atlil dII 1/" illdi · 

viduo ad 1/11 altro La l'IlIHlizionC' l'ss\'nziall'. inc1l'fl'ltiltill', 
pl'rl'h ('l'l'ditu vi siu, i, ('hl' lu l'i('chl'7.Za l'l't!uta dal ('r .. ditol'l' 
(llltn Il (I Ila 1'\';\1(1, matl'rinlt" l'ffl'ttil'll dis(lllllihilitit dl·1 dl·l,i\Un· 
~t questu L'olllli7.iollll non si \l'rilÌl'a. il l'rl'dit" ,,'anis!'l' l' cii 
l ~Sll nOli , i può più parlarl', Pt'ITil. la l'('ssio/w di mal'~hilll'. 
o matl,/·il' greggI" fartu dal ('upitali:(iI al Ill\'oratlln', clll' l" 
pOlle ili Opl'l'a 11I1lI 1\ Ul! nttn di ('n'dito, [ll'ITht. l!tll'llt· ri(
l'bezzc non l'lItranu mila dispolliltilitit d!'1 l'l'ssi(l/luri", 

Delilllitatll ('o~i, l' IlI'ttanll'nl,' d!'lini!" ill'OIll'l'tto di ('l't'dito, 
l,i -urrl a sai (.\l'il!' di swhilin' «uult· sin la fllllZi<)llll, l'ho 1',"11 

eSl'l'l itn llcll'a~;:dtll eoollolllil'o: La 1III/liOI/I tut/dali/cu/lIl,' d, I 
cndi/o t di Ira (erirf! i rapilllli dlL HlI alo CIti 1111 '1/1((/ dì 111 l '· 

on . La 'Olls g"Ul'nza pl'imu, dII' da qul'st'afr"nlluzio/l(, si 
ri(~1 a, • L'h il n ' dito nOli ('l'l'a capitali, 11011 gl'n!'l''' rÌt'dll'zza 
nuovo, mu sol~trnsln('a riel' lezza (1 l'apituil da l[tll'lli, che li 
po'-" !!g no, o 1I0/lUIIIIO U !H>ll (lo "0/111 iml'iq.:urli, il (l'lI·lIi, 
eh sapranno, (, potrallllO il!lplI'gnrli l' f'II·li frnttnn', QUt'.la 
funzione ò di alti"imll milita sol'Ìnll'. c b'l'.;ta da suln a far \ 
proclamar il l'r dito (O,trcIIUllllPnte Il('/lfllicl alla collptti\·ilù. 
Gli antichi lI\TchlJeru cl tt() dH' qUI·'-t:t l' la \l'm mugia del 
(T'dit" , di <liw'l!l'rl' i l'npitali clagli scrigni, dl)vo dl)l"moll( 
inol' ra,i. ° dalla di"punihilità di po"st'" ori inptti (l pigri t) di 
tra r rirli a ('0101'0, che .0110 pril i di (·ItJlitalt ma IH'ssl'g
::0110 l'intellig nZ;l e 1'f'lIerg-ia nec,o..;sarie per l'olgerli ad un· 
pil'ghi fruttiferi, .·ono.tante que.ta palmare \'eritil, molti 
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(·t'ollollli~ti \'ol1pro attlibllirp al (T('(lito altn' fllm:i(JIIi n lIlili 
doppi più mira('olosC', 1113 IlllI' troppn in(·,'ist!'nti p funul t idll'. 
Si ('hbpro ('osi sl'rittori fl'rtilis~i . 

fra l'altro, sotto il !l(Hl1\' d(·l ('UIIIIISC() DI' \\T~lz. UII lihro in
titolato: La magia del cretTilu 8/'tlat(/ (1). do\(' appunto yucstp 

.. tranissime e chilllPl"idw id!'!! SOIiO l'SpostI' l' diI!'.';!'. La teoria 
dI'l Fuoco manca va perù eumpll'tall1l'lltl' dd ,'llffrngio di do· 
cnllll'nLi (' di jll·o\·e. l' fn pn'sto, trnnr\(' dw da '1Ilale1!e J"Ì<:C'r
catore di cllriosita, np::rlplta p clilllentic·ata. ~Ia i :l'mi j:tpttatl 
dal fantasiuso ,'(;riUol"e IIlcridionnlp fllr.lIHJ coltivati da altri: 
le sue utopistiche idee furuno riprpsp da antori di lI1a~gior 

grido, abituati all'indaginp l'd alla llll'ditazi(>I1f', l' l'osi, ril1\·i· 
gOl"ite l' rinsaldate dall'ulItoritil di nllu\'i (' più \'alidi argo
menti. f{'crro la luro ricomparsa nel mundo scientitìco, solle
vando l1uo\'e di 'Cll ~iolli e nuo\'c battaglie. Fra gli autori, cbe 
in pane a.derirono ai concetti dd Fuoco intorno al credito, 
('onsen'ando però una certa modl'razione e senza Dlai tras
('orrer<' al1(' esagerazioni grossolanI' ('d audaci del loro precur
sore, sIlno da ricordare un SOlllll10 economista italiano, il 
Ferrara, ed il principe d('gli economisti france 'i, Giaruhatti tu 
. 'ay. Que ·ti due alltl)ri non ono ('spliC'iti difcn'ori del prri
colo. o sofì 'ma del Fuoco, ma non, (' ne mo.trano però ahha
stanza prosciolti e scettil'i, quanto si converrebbe a o;cicnziati, 
('he abbiano' il culto dellf' grandi \,prità economiche, 

(1) DJ> W EL?, La magia d~l credilO .,re/a/a, Napoli , 1 :!4. 
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[." "l'rit torll iII\'! t'l'. l'1H1 tl'ntc', cii da re' IIna clilllo~t ('(I/.iclI\(' 
"i"lItilÌl'II, ,lin mCI allzi mnt..nwtll'a, clpl fill~(, l' l'Ililll\'ril',, 

l'l'illc iplCl. c'lw il ,'n'Jito llIoltil'lil'u i capitali C'>lisll'lIti. fII lo 
~,'CI?Zl 'II ~l:ld '"d 't~ ,"uri!' Sllt' "l'l'n', fra "Ili ,'o fOlldulllclItall' 
'1 I1l 'lI.1 intilCllatu: l,II t, oria" }mtlit'll ,hllt'jJllllf'llf (1). Il ~1al'h'"d 
f'Hllh 1.\ sua slltfih' c',l ilìgPg"iW"sa dilll!lslraziolll' sul falto ma
!l'/llillil'll ,h'll',' 'ish nza l' n'alh\ d('ll .. l{ul\l1titi\ lII'gnti\'!', Tutti 
"ann" ,'hf> in IlIntl'matil'i1. aL'c'lInlo allI' Ijllnlllil:\ posi t in' 
+ 1. +::!, + B, + ... /1. l'sistOIl!l, altrl'ltant!l n'ali c'd pffpttin', 
1(' qnalltitù 1IC'~;Hi\l~ 1. :!, :i, .. Il. PiglinlHlo !t. 

mu",r da '1lll'sltI Pfl'IIll'SS(\ matl'lIHlt il'n, il '\lnd,'od (la t'ui 
Il',,i, Ild 1'1"'1<', si t nna gii\ m,l [,il" r .ti bI/ci di LI'ollardo 
Pi~anl), "l'ritto nrl I::!O::!) l'usì ragiona: Il l'n,Jito l' IInll clUlIlI 
tiril, ,) una rirl'lll'zza, nl'gutin\, mll non pl'r 1(11t'~t() llll'nu l'erta 
l' rl'alt' .• '1,1 l'all-olarl' qUilldi l'nnullcllltan' ,!t'l1n ril'c1lt'zza di 
IInu llnziCllll', si cll'hhoIlo andll' indl1dl'n' 111'1 c'oll1pn\n sotto 
pc'na d'l'rron 'iucstl' Plltitit l'or' '\'l' ,'Ill' ,ono i ("rl'diti, l' 

" Dll11l1rh' Il 1I11('\lt, pc>sitivl', dII' Sl'Ill) c'ostilllitC' dalle ricl'hezw 
mat riall, t.lIlgihili, .,rfetti\':lllll'nIL' l'"istl'nti .• '011 i, dli non 
\'1' l. l'Ollle. "l'gIlClldo lilll'stO llH'tuclo, il l'!'t·dilll IllOltiplil'hi 
innl'rraLilllll utl' i capitali u le rÌc'l'hezzp ill gl'lll'rp. 11 :'I1nl'll'od 
1I0n i Il contenta di ltYl'r' dalla sua h· mutl'mutidH" chi' 
conilìcuno l'e"i"tl'uzn e la n'ult;\ dI'ilI' '[llllntitù. Iwgatin> (' 
quindi dl'i 'rèlliti: ]I 'r dare un'llltl'riorl' l' cat~gorira di me)· 
strazione. l'h, i ('rediti l'(},tituiseOllll H'nUlll'ntc dclll' Iluantilù 
n'ali, l'gli s )!~giuugC': Quando si l'uncludl' un'operazionI' cii 
cre.Jito, 'elllle ilei ca~c> chI' si CCdll1l1l ud un l'n'ditofl' millt, 
Jlli~lIrl' di "runo l'oulfl! una l'amhiall' "otto~l'rittu dal t!l'bitorc, 
,.i erbl I1ece~ atiamente IIna ricclll'zza UllO\'!1. Prima nun c"i· 
"te\'!1II0 che 11' mille mlllro di grallll: ora l'l<istl' anl'lll' la 
camb al . "h(' il creditore PU,') sl'll1l'rc \'l'IHIl'rr ~111 ml'rcato, 

(1) H. D. ~fA01oJt fI, T'u ThfQr!l '1I1d ]'rclrllr or Jlu"kill:l: .ri/h th~ d,
mdltarl/ prmClpl'.! or n.rrNlry, /"';re, rr.di/ rmd eIrhdllgt , Z \'011. LIHHlon, 
1 :'5. rrndot o in i liano nella' BIblioteca dell'ECQllollli,ta "erie II [, 

volume YI. 
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giran', ;.;('ontare C' "in di'l'nel". Co. i la ric,'hezza si ,\ dupli;.... 
('at~L f1 grano o la l'ambiaI,' pOSSOIlO (' '~I're euntl'mporanen
nWlltp ,"pnduti, pO~SOIH> silllultanp81llf'lItf' ('ircn)nre cins('unll 
pur proprio contu, indipl'lldent('lI1l'ntf1 rUlla òa1l'I\1tro. Ed (J('co 
l'osi ('),e, I)('r la "iri iI magica di ulla 'Plllplico operazionI' eli 
('redito, li! ricchezzu ~i ,', moltiplicat~l, Un altro argfJlII 'lIto, 
dw _\fneII'IId nH'U" fuori a SI)~I('glJ(, delli! . ua 'c(,f'zionfllc 
dottl"Ìlla, è 'lul'sto: 'up(JoniaulC) un Cornull(', il qualI' intenda 
costrllir(' Ull edificio òi pul,I,!ica utilitù, ulla ,cllola, 1111 mer
l'afo, "l'purc' "oglia l'ngcl'l' un teatro, Ull 1lI01l1l111Cul(> 

l' f lue ... tre, ('('c ... non possegga nell "U(' ,'a". e i fondi lH'('('~ ari, 
E~, () l'mette un prf'"tito, (' t.utti gli og~etti di cui abbi, ogna, 
gli strumr>nti, i matl'riali da C'O truzionc, i "i\,pri 1"'1' gli 
IIp''rai, ('ce., :orgono come per miracolo dal nulla. Con una 
, emplici. sima opl'razione di torchio di stampa, colI' ilJl!Jrc, -
sione dl'i titoli di credito, il jluniC'ipio in qUbtione 'i prlJcura 
i llll'zzi per pron'telerf> largampntp alla costruzionr dei mer
ca ti. rJl'~1i acqupdutti, dpi macelli, dl'i teatri e di tutti gli 
,'Jifici puhhlici, cho gli ,.ono neccssari :-:inno dunque troppo 
~n·tti l' timidi gli el'nnol!Ji"ti. i quali non ricono,-cono al cre
dito altra fUllzione che di trn .. ff'rire i capitali dalle I,,~rsone 

che no hanno a coloro, r'he po"sono impiegarli e farli frutti
fican', Opera ben più granùio"a compie im'el'c il credito npl
]'organiblllo economico, dal momento che ''''0 ha il porten
toso potere di PYOl'are i capitali dalla tcrra. di farli sorger' 
con un gl'sto di comando dai limlJi del nulla, Ugllak in dI 
gnitù ed in efHcacia al capitalI' ed al la "oro. il credito. areùùe 
dunque t1!10 dei fc~ttori elllinpnti della ricchezza .ociale. 

S 179. - Qupste affa:cinanti teorie, espo"b~ in forma 
eloqnentl· ed insinuante, e~ .. rcitarollo un'influenza iucl'e(libile 
nel l'ampo della, cienza ed anche ùella pratica, A t'cnturi .. 
sorsero i òicepoli, i seguaci, gli e.·ageratori del "l'l'ho di 
~lacll'od. Per parecchio tempo. in Francia. non si giurò cbe 
nel nome di ~lacleod e si vide persino un alto per 'onaggio 
d('llo ,'tato, un certo Richelot. che fu Capo di\'iion > al ~fi· 
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niSll'n) dplll' lillnnzo sntlo ~apol!'onl' lIr, puhhli('nrl' UII lihro 
intitolato ("'IC n'rolll/iv/l dall' l'J.'C(J Il ti III Ù' 1'oli/i'1I/1', da' i, tulto 
un inno alla miracolosa potl'n~n Jpl ('n'dilo, Pur troppo, 
Il IIttndl.) un falsI) ~lstl'llllL d'id l' (I n'vali' !!l'Il!' s('l't'{, ,h·llIL nl<" 
dil'l7\h'l\(\ (' della tcnria, tosto In pratica nl' risl'n!l' rip<'1. 
1'lIs~ioni fatali, LI l<'rulll'ill, parallplnnll'n(p agli pnlwinsllIi 
"l'il'lltilki l'l'I nllO\"() ,!\ngrlo tll'l cn dito di ~[acll'()d, l'onohhc 
lo elllissillni fo!"s(>nllall' di titoli fidnciari,l'd il fullinll'nlo dd~",,:,,_-,_-- , 

O.rédit IIwbilirr, iII cui !lndarono t nwulte tantI' fO['(lInl' pn
\"Iltl', ~[,L la l'ondannll pill w\"l'nll' ,h'l pNicololiissilllU l'rrOrl' 
\'('1111 dllll'Inghiltl'rrn, (' dalla l)('r~nna dI'ilo stl'SSO .\Inch'od, il 
'I Il al< .. mcttelHl" in atlo i suoi utnpi,til'i piUlli, fondù la UmJa{ 
Jlriti,h Hallk, t'hl' pn'-(o si contraddisl illsc p!'r lo 'llllsslOni 
fa,'"lo"l' di titoli fhlul'iari, ma presto l'Urt' l'odnll infclic(" 
lllC Il lt', l'olla condanna dd sun fOlulatun' a t l'l' IIlcsi di 

L't'rron' fondamentali', che ,'izia qm'stn teoria, a l'rimo 
I\-Pl'tto l'u ... i ,'aga l' Sl'ÙlH'l'lItl" l yisibilissinl<> l' 1I0n l'sigl' 
lUllg ~ '111ll' (lcr l'S--l'n' Sll1a~l'h('ra tn, E.-;;a l'Oli lln dpsl ru gio
,'botto ~ 'aml>l/\ la "'~ di tm",f"rin' li 1111 l'crla ric('hezza, 
'>Il lilla l-L, che'zlI 11!.!l" , Qllunùn lIllH persona (,POl' no lIn'altra 
milk' Illi~ure di grano contro lilla ('umbiale, la sola l'd uniea 
ricchezza dl(' c ... iste i· il grano. La 'ambiale (' nulla; o;aril 
ricC'bea:a IltlOYl\, solo 4ualula il suo ('mittenti' H\'rÙ ('01 suo 
la\"oro l' eo)]'imJlie~o del'uo capitaI' creato prodntti 1'4ui\'n, 
lenti aUl' m iIl l' mi~Uff\ di gruno o li ani!. (,cduti all'attualI' 
l'O ... t'" ,re ol'lla l'amhiah'. Fino a '~llcl giorno, non ulla bri, 
ciola di ric hezz nuoni si saril formuta. La cUJIlhiall' per ~è 
... o\a non ha aggiunto un atolllo alla ma-o a dI'ila ric 'hczza 
-ociale ' i4 nte. ('olui, il quale sottoscri \"(' la cambiai p, ottipl)( 
b rL,i mill mi un' di grano, che prima non [lossedp\'a. ed 
accr ce quindi di tanto la 'ua ricchez~a; ma \'ice\'l'r~a, ,'olui, 
il quale ril'" In cambialI' e dà 1(' mille mi.'urf' di gruno, 
~Cl'ma la "ua ricchoa,L nello st(' 'se propurzioni, in cui l'altro 
l'anlUent \~i é in 'omma como sempre abhlamo detto, tras- } 
f rim nto e non formaziolle <.Ii ricchezzll 11110"<1, 'oluì, l'Ile Ira 
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ricevuta la ('ambiale, può h('II~i girarla r \'(,lH!t'r!a, lIIa COli 

Ijupsta trasmissione <1('1 titolo l'gli nOli fa ('he surrogan.' altri 
a St' nel suo credito, (' 1<\ cOII('\usil)l\l! j. che f'g I, ( l' atto 
1101 !:iUO diritto, i~ cOllie se nlJn a\'I'SS(' Ulai avuto rnpporti col 
drobitorc originario, o conll' .'u il compratoro dcI grano si 
fa('es~lJ prt'stare ùa. UII terzo la mOlJuta IIcc'l'ssaria a soddis, 
fare il v(,llllitorl', re ·tando obbligato il rilllhl)r arIa alla sca
denza ùel1a camhiale, Il rapporto l' .ClIlpre IJlH'lIo, sempre C'il 

IIIHL ricehczza t'sislelltl', che si scambia eolla promes,a di una 
ricehezza futura, In (jUpsto 'C'ambio la ricchezza mondiale nOn 
si trova. accrescÌllta di un millesimo, 

Lo ste~so si dica d('lIe plllissioni cartacce, colle quali il Co
IllUlle, di cui il ~laclcoù dis('orre>, raccoglie i fondi nN'pssilri 
per costruire scuole, te>atri, acquedotti, monumenti, ec(', E.·st' 
non accrescono di un milligrammo la ricchezza mbblica; 
l'sse si riducono in ultima analisi al trasferimento di ulla riC' 
clwzza ing-ellte dai privati, che l'banno creata col lavoro ed 
acculllulata 'col risparmio, al Comune che çede. iII cambio: 
dei titoli di credito. i quali Ilon hanno altro valore SI' non 
quello della carta che li costituisce. La ricehena .'arà anzi 

• in lJ.ue'to caso l're umibilmente scemata, perchè i eontri
buenti l'avrebbero fon,!, impiegata in impre'e produttive e 
l'avrebbero quindi fat!:..1. strumento e fonte di ulteriori incre· 
menti della ricchezza .ociale. Il ('omune invece la volge alla 
costruzione di opere puhbliche esornati\'e, che possono com
piacere il senso e~tetico, ma sono sempre sterili ed infe
conde. Così, pel meccanismo del credito, in questo .. pecifico 
caso, la ricchezza sociale, lungi dall' accrescersi, avrebbe 
incontrato un ostacolo illsorrnontabile ai suoi a('l'rescimenti 

ulteriori. 
Il creùito non il dunque a.'sulutamente dotato della virtil 

, magica, cbe il Fuoco ed il ~lacleod vollero assegnargli, di 
creare dal nulla la ricchezza. Xon c'è che il la\'oro duro, 
peno '0, pertinace, che abbia questa miracolosa virtù: giammai 
la firma di una cambiale, o l'opera del torchio. 

L'ultima ossen'azione, cbe dobbiamo fare sull'argomento, è 
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I 'tU 1'''1 il : l'h,' il (,l'"dito ,\ 1111 f('llonll'uo ('ssPllzmlllwnt .. 1Il1lr!1'1'!1< , 
È inui ill' l'i~alin' IH'i campi cI,'lIa ~tol'ia passata IH'I' l'itl'O\"tlrnl' 
Il' tm,'C'i .. : tutti gli sfnl'zi compiuti da:-:li ('l'uditi iII 1J11('.~to S"II"" 
rtUsdrlllHl till') ad o:-:gi "ilni, :,'lI" l't il t l'asco!">, .. si i!l,'ollt 1'11-

rOIIl) b"nsi l'sl'mpi ùi lTl'dito il'ott'('ilri'l, Il pignornt izio, od 
usurano, ma il crt'dito fìducilll'i", li Il Il iI\ \'illontto da pl'g!1o o 

da ipotl'l'iI, 11(' gl'l1\ atn da inh'fI'ssi \'l'ssalori, t'm lllHlSi SI'O' 
Il s illlO. Il cn'dito 1i,lut'iarin, ilPl'lllllll 1'<'ITlll' riposa slIlla 
fiducia, nOll Pll<'l -"l'gl'l'l', SI' 11\111 ,[ullndo 'orgl' la lìdlll'ia 
~t"", l , lIra i n gÌl Il I passati prali" t rist, nll'lIft' falllllsi 1"'1' 11' 
frodi, le \' in!. 117:1',11' n'dislnhuzi"lIi flirti"" "h" 111' l'i, IIlpi\'!IIlO 
I ~tOl'i,I, Il flirto si pUCI din' IIl1 l'l,·III"lIt .. illt, grnt .. n' dI'gli 
• ntl('hi u, sNli 1!"1\' ·l'''llllllliu. I·'ilil·h," dura la sl'hia\itil , la 
'l n io'! d, Ila ;.:ll'ha, la millaft'.!(', l'iugallllll. In frodI', In \'Ìo. 

!t' nzu 'OliO gli a"l'l'ttl l'''''''lIziuli, dI<' a"SIlIlI"III) 1<. a1.iolli UIlWIlI'. 
~ Ton (' ill l'lllldizinlli siffilttl" dll' pO"SIIIIO ""l'gl'n' {' pI'IISp''l'ltrP 
rapporti ('osi fragili (' deli, 'at i <'(ImI la tìdu -in ('<1 il l'l't'dito . 
• \In nPl'Plw, ,l,i rlldl'ri iufranli dl'll't" ' lIllomia ,;<,n'ill'. sOl'ge 

l't'coutllllin a 'ularilltÌ. l' pruelamata la libt'r\u giurlùi .. a ùl'i 
la\'<)rntori.,' tuttÌ gli uomini di\'('n~'l!lll padroui di "ò, l;osl'i.'nti 
cl i proprii diritti e dci pnlprii dl)\pri. '1uunùo In giustizia t' 
l\'quit: s'introlllzzano u('i rappnrti .oeillli. nll"ra lo tìdllcia 
din'nÌil Il ... ,iùilt si l'l'l'dl' alla parola. ~i 1111 fpu<' Ilell,' pro
me", l'O ,i il .. !'etlitu .;p,mtane:un'·utl' si formo , ,i urgani/.zlI 

e sI diffond,,, ('01 sllO cOlllplieato nt('('Clllli'rnn di ing-rallnggi l' 

ui ordigul. cd l g' lll'I'IlSU alla """i"tù di t ut! i i !Ipul'fì .. i, dlt, 
\ ed P 111 1110 l' \ ' ( drcmll es, l'n' iucl'l'nti il Ila l'Ila delicata IUllZilllll'. 

!' 180, - Il ero'dito, o!tm al tra, Cl'rin' '(ll.litali ,la \Ula. . 
nd altra p '/ :ona, ('s r ila lIn 'alt m funziouc all"<)!' pii! impol" 
t nh' t' b Il('fìea nd C1lmp I cl ,II cirenlnl.illnc anzi si pllÌl dire 
In ~lIa fUIllllOJW ma ima Condnll.elltnlc. ::)p il pro,dito si fa, lilla 
~"mpli ~ parol. allora l'influ"" I _flO "fllla ,:.Ìn'lllazioIH' . fiullo. 
II muttlllltf dà ulla rÌ<:l'hl'zza al lIlutuaturi"l ('!tc prllllll'tlf' di 
Tl'-tituirll ud epoca dPlprrninalu l'U a tal ('l'oca pr, lnhiltia 
la l'P," iltll' C ~ f'CCl't ti V&lIlè!llt' .• la le ('I)~l' pruC'puotlo ùi\'er~:l' 
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m('nte, li(' il credito non si fa sulla parola. se il mutullntp non 
s'appaga dell'assicurazione verbale d('1 Illutuatario, bensì ('Hig(', 
iII cambio della sua moneta, u~ cambiai/!, od altro titolo l'O n
simile, di cui vedremo piil avanti la fiHioJloml8. Infatti i~ 
chp il dehitore rilas('ia al ('r('ditore, diYf>nta a sila \'o~no 
~umcnto della circolazione e dello !;('ambio: e:;so puÒ f':~erp 
dato ad un venditore in camhio di altri prodotti, o merci, od 
andH' in cambio di danaro., c io ho ceduto una partita di 
gl'ano ad un cOlllpratort', chC' ha firmato in mio favorf1 IIna 
camhiale. un paghprò, un higlietto al)'ordi/lC', e<.:c., io (l(Jtrò 
sempre valermi di qupstu titolo C' r('alizzarloul mP1Talo. l'in 
vendC'udolo ad una hanca contro valuta nIPtallica. sia ('l'dplI
dolo ad un altro comm('rciante contro merci . Yipnr: ('o~ì Il 

co tituirsi un nuovo clplllento della circolaziolll'. IIn nUIH'I) 
faltore degli scambi, Accanto alla moneta mf'talliea vi i· ora 
il suo Sllrrogato. il titolo fichll'jarjo . 

I titoli di crC'dito sonI) di diversa specie. Xoi li distrihui
remo secondo una gradaziolw ere ·centc. mi urata dalla po
tenza maggiore o minore, con cui essi :urrogano la moneta. 
A vremo così: 

Esaminiamo brevemente questi trp tipi fondamelltali d·l 
titolo fiduciario. 

§ 181. - La cambialI' Iii errata pfr )Jrol'/,pderr ai 1)((9a
/II1'nti da piazza (t piazza~ eliminando rimporta:iolle " r"'porta
ziolle (li metani prezio i. - Il meccanismo, con cui la cambiale, 
in qnest sua prima fa. c, assolvpya il suo uffil'io, l'm . cm
pii ce. Un negoziante A di Torino importava merci da Londra, 
comperate pre o il produttore inglese B, pel prezzI) di lIIilIe 

lire. Contemporaneamente un produttore C, pUTt· di Torino. 
esportava merci a Londra pel valore di mille lire l' ])('r or
dinazione del commerciante inglese D. Quando giun~('\'a l'ora 

v 
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dI,l paganll'nln, il n('goziunt A finila \'Il elal proùllUor (' dl'lla 
sua piazza (I gli nffri"H di ucquistan' il titolo Iil'riUO, COlllpro
"finto il sno crt'dito \"('("liO n Con qll('sta op(\raziollc (' Cl!S
bl\\"a di l',",son' l'ft'ditnre di D lo diH'lltu\"It in,,('('o A. (~l1f'Hti, 
\'(,lluto in pnSSl'SSO tI!'1 titolo di ('l'l'ditll di C' \'l'rso D. lo sp('
diva a Londra al suo , ,llt H' ]l IH'n'hi' s(' m' \"all's~e, facell
dosdo s.llda]'p IhL D. Cun qlll'sto doppio IlIN'cunislllo, semr.ll 
l'hl' 1111 1'l"aIllIllO d'oro tra\"ursassl' i confìni d('i due Stal1, l'm 
possihih' il plll'ill111'nto di duc d('hiti di millc lin' ciascuno. 

Da lllll'sta forma prillliti va si pus,ù nd lilla forma piil ('\"0-

Iuta , pratica' la t'amhiall' Ilnll ,,!llw più per t'uratt('risti('n. 
l\,~oluta di ('''Sl'nl tratta sopra lIn'altrn pinzz'l, ma potI' al1<'lw' 
,'''Sl'n' l'nll'ss;l da llll dl,hitul'l' Il fan)re di un l'l"('di!on', l'UIII

m('rl'iant(' "ulla piazza "H'S '<1. Il d"hitnn' In. rilasC'la\"1t It chi 
fYli an'va, II SI SUppUIll'Ya Iln's.,(ogli pl'l'stato d('1 dpnaro lwr 

l'equivalentI' , P,'r qUE.'"to Il'nto Jlrll('('~so la camhlaI ' da titolo 
pr\'ltnllll'nte giuridic(), t'oUlprol'allle l'ubhligaziollC', qunl!' in 
orig-illll l'ra, di\"(,lltÙ llll nwzzo g('np("u I( !Ii l'sl'guirc i [laga
lI11'nti: e Iwr tal Ulodoi I rlt-<fOrtlH" in un po!t'nh', eflìcaei,,
'imI' surmgato della lllunda. , ' l'i primi 1('1I1Jli di ,itu della C'a m
hialc, quando an('ofU non ('si, h'\'ono Il' Io(\Ilc!W di 1'lIli"sion~ l' 

di d Jlo~it(), Ili, liNciò i higlil,tti di balll:), i cl/l'ck.~ (> 1(' sIa/w' 
di compl'n"azionc, l'ssa (\\"('\'a I1ll'illlportmlza a,.;sui maggiorI' 
che ()~~i nOli ahhia, n chrrk ('t! il higli .. tto di hUllca IllUO\"OIIll 
una ('oncorn'nw tl'rn II t'alla ('u1l1hiah·, 1I1'! fatto che qUI i 
tituli fìduciari hanno un'assai maggion' forza 'I1rrol'ati\'1\ df'lIl1 
moneta. l un'("p, quando In ('amhiall' ,m l'unico :IH'l'f'dalH'O 
11010 ,'po~siuilt della 1110/1;'1 a, ljl1l'lIa ('1"1\ Ilsitlltissilllu dai 
cOIllIllNl'Ìnntl, drl'ola , 'U in mns:e illgeutis>;inll' f(,lali\"allll'ntn 
al limitato giIO d'affari dl'll'epoca, Il rt'ndl'l'a addirittura IIl'

ec .. ,arie WII' IlJlPo,..itl', l'Olll!' quellI' l'hp ogni aUlIo si tl.~Do"allo 
a nl ,nI11;o.!.!.r, 0\'C' i ('olll/llen'ianti ('Olllpra \"IlnO, o nmdcyano 
le ettt:'re di ambio, e"(ll1dl) i !I)W parti,olari interessi. A Li
verrool l'II li Mn.lIdll'. tl'r, prima chI' \'i si apri:,sern su("cur,;a!i 
d Ila Ban a d'In~ltiltcrra, la fUIIZiollp di 1I1<)I1f'ta era compiuta 
p.~c1trsi, allll'nti' dalla cumllialt'. 



611 l.iÙro Quarto' TAl circohuione 

LI' iUlpprff'zioni ,Ii '1llfl,lo primo ~lIrf(.gat(J ,Idla 1Jl'"If1ta 
<'nUlli 1)/'1'1') grn vi o 1I1lIlll'rllSIl: anzillli h. la p;unhialo ha IUHt 

zOlla (Ii cirt'"luzi')I\1' a~ 'ai limitata. rigllro. amelltl' eir('{J "ritta 
dallll zona di Tlotoridn cl "I ('('Illllll'f"iallip (!he r ho f'/IIl' ~a, 

AllC'or oggi tra\1l1f' <'il!' .'liI firmata d,l 1111 miliardario di (!()

lossalr> forlllua. COIIII' f{'H'k!'f"lI( l' o ( al'lu:gip, IIIHl (,~IIJl"ialt· 
nOli l'lIt. ein'ular(', (',IIIT<Jl!llrP qllilldi la moneta, al (h fuori 
dì '11H'\I(' piazz<,_ dl)\'(' l'l'lIlitt<'lIt/' l' IJI)tQ (',I t'. l'OIlO eìllta la 

, 111\ ";IJlvibilitn, fII 'C'(,(>I1.\" ltwgl) la ('<LlIluiale l'. 1111 tito'o Irut
tif"r" <'Il' I)!)rta illtl'rc.'si Tn (i1I(~"Le l'oJIIlii\iolli, ('0101'0 cl\!' 
Wl n'lIg ilO in pus 0"-0, hnllJlo tlltto l'utilI' a traU"Itl'rla, Il 

\10/1 -t l', rla mai dal p"rtufoglio. I,,'r lucrr 1'11(' gli IIII[>r('. si, 
l'_ ·dt!Plltc ehe (jlJ('sl(, titolo fidll!'Ìal;n J,'nto. f'fw tpnd" fa
tllllllC'l1tl! ad IIllpalllrlur'i !H'gli scrigni r1l'i l'rivHti per Il (irm' 
il gillrllo (!t·lla l'adl'nw a III ',-arp l,) SC'Ollt,). Illa/l('~ d,'1 prl'

C'Ì1'1I0 pregio, da' IJlI lllllHl 'urrogalo ddla 1I101ll'tll deve po,

SI'c!EI'{,. 

La ('amhiale ha jH'rÌJ :Clllpre un' intluenza potpnti.'sim, :t 

' ~aldan' la bil:tllcia illternazionall·, l'cl lIlf'ccuni InO, di" da IllngrJ 
tempo gli cconomi:ti hanno eon\'cnuto di chiamar' ('Uf.,o tipi 
~ E(' 'o hl' '\'ornontl' in cllf' eo.a f.'~~<) (!CJIJ i r(', In <)!!ui 

istantI' Ullll detl'flni ,lta naziollP. è debitdC'· c creditti 'l' VCJ:;(1 

I .. lll\ziuni l'stt'r.' ':>upponialllo ehc in uu certo gIOrno l'ftnlia 
sill 01 ,llItrl"" \'crs) l'Inghilterl'll di un milione di lire: dc'. \'<lol 

dir.' dII' ill 'l li !'I giorno \111 Illiliolle in ,'ambinli, portanti In 
firma di ditte italinn(', cirt'l)la slii men'ato illgll'~e, :)IlPPO

lliunlO anl'ora clll' ucllo :te .. su ~inrn.) l'Italia Hl e!,pditrico 

d('Jl'ln~llIltt'rra pure pl'!' 1II1 lIlilicJlIP di lire, e l'hp cluindi un 
lIliliollP ill ("1l!lhillli di fi l'llla illglese ('ir~oli ,ul !Il reato Jt<'l

liano. II l'ollllllcreialltt' italiano, C'he ha I mes .. a una ('amhialo 
a fa n)rc dI'I l'ollllll~'reiante ingle,p. suo ereditort', \'enuto il 
giorno d,Un sP(lrlenza, ha tutto l'intere'so di comprare "li una 
l'iazz l it.lii,lhll ,1Ita camhiale illglp,.,(, per l'ilUimolll,< le ùd t;Uu 

cl('hito, " rl , p .. dtrla a saldo del "uo neditore in lu:-rhilt l'l'a.. 

('Oli qlJe~tf' P jH'di('lIt· 1'~li \'iene ad l'~Oncrar'l dalll' ~pl'.' di 

sp"diziollr' c di assieura"iollc dI'ila valuta metalliea, ed auche 

- -"--'=--------~~~~~ 



Cnpito14l Doùace lino! Il l'rt,\tito l,ti i tito!J lidu('HI n Il tr. 

.II :W'llli"t .. dl'lla 1ll011rtn Illll'l'lI. qllllll'rIl ili Ilulin. l'llllll\ l'"I' 
Inl!.pl.' IL' ,'1"111' l,rlPTliyal1wllfl'. 111111 ,,'lIhhill 1111 1"'ginillI1HllIl'
t.tri,) ~1I11n " lIol'l11al .. , t'on higlH'( t i 1\ ('1111\ ' ('1'1 ihilil :'1 pil'lIiI I 
,'l' diloJ'( illglt,~". ti (1Ilal!' l'in" (' 'tlll,,,tH ('l1l11ll1al,', ~" III r:frù 
1>:\":\1" dal \·'ll1ll1ll'r .. ianl~"11II """IIlIZiulllIll' ('111' l'ha, 11I1'SSI1.J ,., 

Il l'I 1I1011l1'IltO il l'Ili qu,'st" jlllgnllll'lIfo Il,,,·il'llI', lIll aliro 1'"
g 1111'1110 ,Ilt 'rn<l7.illllal,,;-;i l'ffl'ltlla, '!lIl'lIo d,I "Ollllllt'ITial1ll' 
ill",lf' ,11l(' H'l'\'l\ 1'1111's,,1I In 1'lIl11 hlll!t' iII filI Ol'I' d"1 'ilO l'n

.!.tnr< Il lt 1110. ,'nZIl , 'Ilt 1111 ('(,liti, 11110 di IlH'l,ulo llt,l ba l'S' 
~er ~P( dito d Il'lllghilt "ITH iII !tn hll. 

(~tl IlIdn. I O Il H' nlli nhlllnll1l1 "IIPI',)~I!). i ,'n diti ' . 
dl!!:.Jl.az.ia.ui. "i pllrq~ginllo. qualld" 1Il1'l'gnnlllHls"n di l'llIlIhiali 
l'ÌIC In ,tll\, ono (' stl I tltro lllN' III .. , f' quindi .. qllilihl'uln i, 

I dOlllltlda l' l'off.'r( d,'lI .. llll'di' illll', nll,'ra si diI'" dll' il 
((/m[,io , 1/ la 1)(1/ i . .\lil111 lin ' allora si sp"discollo,"lIl11prando 
I ffl'llhulIl"lI t(· ('(,n 111 i Il Il lin' lilla ('Hlllhial .. : il dl,hiton', ('\w, 

\1101 'alrlal'o il ,"0 de'bitll, nOll l' .. ostrl'tto H pagHI(' Ili l'am
hialp 1111 ('plll'lIn'. di l'iii d I uo' alon' 1111 !Jl I Il il lt', ~I.". 
lIl\{'l (I qUI ·10 IIH,'~gio tll'i l'n dit i ,. dl>i dl !.iti, Il, ('1I!l1I' /Il1dll' 

. i dile, d Un bil.llll'in in!' rtlllziounl .. nlHl ",i. II' , S(, i dl,biti 
di Iln pau- III" 1'111,1) I ~1I(,i l'rl'diti, "' il'l'n'r n, 
• )]01'11 i \"(ld 1(' U!I di\lJr"" mdiII!' di f,'nollll'lIi. ~llppOlli/llllll 
<'ilO, re,tantl,) di un mililllll' il eredito dI Il' IlighiltC'rra ,ul
l'Italia. ~i ridll '1\ IId IIttoe!'ntlllllila lin' il d(lLito"'d"lIa primll 
,"('r~o la -l'conti . III llllPslo l'a. (, f,lla)II1['IIII' ~lll nH'rl'ntl> ita
linno la dl)OHltIùa di l'amhiali illgh'"i dl'Ye ;,Ilpl'r:\ rl' l'off!'rt a: 
il \ loro n'n)l' (lC'!fe 1~lmbrtli ltl"I,' I ;-;1 I1ll1alzn a) di~1I1lrCl .1,,1 
loro ,. loro !illlllinal '. Il. l"JIlH\ si ciii,' 1'1)11 linl!lIuggio più pl'!'
ci,o il ('or o (id rrUIl&i .,i Ili" QUI'. ta .. Ic\":lzioll(' !Id l'or'" 
tIri l~nhii.('rtl non i, indclinita; al ('II111l'llrio 1\ rigiùamclltl' 
(ont uuta in limiti dl'Hlnninati. La ('[llllhiall' ingll':' iII Iluli" 
non può mai nlg-glungen' 1111 \'Ilior ~ "IIP riofl' a 1j1l1'110 ,\1-
h'lTllinato dalla l'ifra. l'he 11 di l',. a \' scritta. l'iii 1I11l11111an

tità I, ugual(l al costo di s )~'·-"d",i:'.z .. ·.) .... '"-=--6:,,;.;.;~:';"O':»",...~ 
l'ef IltValf'Ilt(' moneta mr.tallil'll. Ed i· 

l· 
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camhiale don'lise superare il ,110 yalorp nominaln più Ili 

quanto ('osti la spedizionp l'Ù !lssieuraziollC dr·lla val ula m'~

tallieH, t0stO i dehitori ilnliani ul'sistl'rebbero dul ~aldare i 
loro dI'biti in InghiJtprrn colla SI>I'dizionf' di ('aml,ial!. (>(1 in, 
viel'l'bbem inYl'cP metallo prczioso, rpulizzanùo l'osi il ',:;.1 
spannio dE'I C'osto r1iffp %Iiu.lr., - - :..J 

All'opposto, se i d Liti dell' Italia \'l'rsl) r Ilighiltr'rm [os
sl'm in un C:E'l'to lIIonwntll di oth)C'Pld ornila Iirr-, ed i C'n'
diti dl'lI'Italia di un milione, il ""t-rrr·bbn il fl-nollll nlJ in
,'crso, L'offcltu_di cambiali inglpsi sul IIlI'rcat/J itllliauo "11-

rf'bhl' Viù ingl'1ltt' che la domanda, Il yalore dellE' cambiali 
illgll'si in cOllspguenza si df'primert'hhl', p!l il ('orso di,i 1'II1I/1Ji 

J-~~;!:!!!~~I!ltf~ .\1 a an<'llC IjUl'sto dl'di,'io i ne:ttarnr>u p (P I

mitalo, La cambiai!' illglpsl' lIon può r1pprpzzare l'l'r t1J1 di~li. 

\'t'II" supl'riorl' alle sppsc- di spE'dizio!lP e d'a~sicllraziolJl' d,.lIa 
\'nlutJ\ mrlalliea, - l' fjue!; l Il ra " e la 
hiRI~ inglp r. tr afflitta da Ull disaggio maggiore, allora t'. ('hiaro 
cll(' il ('f(·ditore ita liano ha illterrs~e a tenersi per ~l' la t'l1m
biult· ('ti Il rcalizzllrla dirrttameute, facenùosi sppdire riaI 
dl'bitorc' inglrse, a proprie :1''',;1' l'cl a propril) rischio, il qlrl" 
ili ,'aiuta Illetallica, 

Hias 'ullwndo: la din'rgeuZil del \'aloru pffl'ttiwJ, "upra I) 

,:otto il ,'alore nominale, di IIna t'ambiale non pUlÌ mai supe
ran' il C'osto di 'peùizionc e di assicurazi(JIle dE'ila lII1llll'ta 

me allica equivalente, La massima oscillaziollE', che può a\'
vl'rarsi ilei \'alorE' di una camhinll', o la diff('rE'l1za fra il 'uo 
\'alor(' ma. simo e minimo, & dunCjIll! rigidarnPllt> 'e"nata dal 
ùoppio di dettp spc'se di trasporto l' di a" icurazione, Tali 
estremi chia.mallsi, comp l' noto, i }lullti drZrom, È qUI "la. 
l'importantI' teuria UE'I C'orso dei ('ambi: cor .. u clw -i suoi 
dirl' fa,'()re,-ole ad una nazione, \juando i suoi "rediti l"'CC>

ÙOIlO i suoi dehiti, r sfavorcvole nel Ca, o opp".'to, ~la dob
biamo far rile\'are che questa locuzi lJ di cambio favorevole 

sfu\'orcyole è un detrito delle vecchie supcr tizioni ùE'Ua 
scuola mprcantili 'ta, per la quale la ricchezza di una nazione 
era commisurata alla quantitù di metallo posseduta da E' 'sa, 



l'"piloto Do,hc~.iOlO: \1 .. ,.,ù,lo p,1 i titull fiùuc'un fil? 

l'd un l'Slldo di lllt'(allo prt'zioSIl t'm la pill gl'II \'l' sciagura, 
da l'Ili \111 P,ll'Sl' polpssl' l~~l'l'l' l'tllpito. QUPbli principi da 
IlIug<l lt'lIlpn souo slali dilllllst mti fnlsi, UHL le locuzioni CUl"

l'dati\ l' durallll, (lC'l" lIut'II'inm'g"lIbill' forza d'inl'rzill, dIO fa 

sllpr;\\'\ in'l'l' molt" volll' hL pal"ola alht t'osa, 
I bUfilli d, I 'Pt',slIro bono iII IIlt ima analis~' \"C'n' II 

propri<" Il' 'Iuali sonu fIIIP,:'/' dullo'frt!o. Esse si distiug(hll1l1 
dall .. l'amhiali ordillario per la lIotorllltù o titll\'ibilità dI'l ù!'
hitor '. l' di piÙ pei 101'0 tagli rt'golnri, 2. cifra 1I11!ili!. IlIPII!!'l' 

h' l'alllhinir sonll l'IIWSSI' Il!'r (jllalunqlH' SOIllIlUI, spezzata lino 

ai "t'IlÌl'simi. -
~ 1 2, - Dopo la l'ambiale, ch'" il primo in ordinp di 

t('mpll, l' ,\uindi il piil imp 'rfPlto surrogato dI'ila !llO!lt'ttt 

lllet<llli,'1. ~llrgl' il sl'euIHlo tipo di titolo lidlll'iario, assai più 
oflkal'c ad pliminarc la nel'essitil di \lll grandl'~tock di mo

nda JIlI tnllil'a, l'assegnu bancario, o ('/I/'rk, II c//ll'k I: 1'1Is

, !l'W, ,II 111/1/ val/ca di dl'l/osilll rilascia (Ii :;/loi (')"('(lilod. J!rrch i' 

' _ Il ralgano !i//(1/1I11I /'oglio/lll IItI/IIIO/" il rillll",r"n, Poniamo 
hl' Il(,i hhiamll d.'po"itato alla Banl'a ('olllllll'rl'Ìale, o d'Italia, 

la "1I0nH\ di di cimila lire, La hallt'<\ l,i rila'l'ia un lihretto, 
formato da IlIl l'l'rto ll\ln)(~r() di ass!'gni, o d,,'('b, dw sono 
io ùe lIliti\'a foglil'lti portanti l'orÙil11' alla halll'(\ (Ii paga n' 
per noi, alla ppr,ona ('hl' indichcrell1o, ulla ('l'rUi somma, (']w 

non Ù"YO natlll'l\lllll'ntl' superan' l'o.mnlolllan' dI,l nustro tll'
po,ilO. QUillld" poi ahhiaJllo da pagl\J'\\ 1111 /1I'slro l'rt'uitort" 
po,siamo rilasciargli 1111 clIl'cl.- [lt'r la SUnI/IIU dO\llta, d/l'rk clll' 
qdi anurÌl a ~on\'l'rtin' in monda nwtaliil'H alla hlll1('a. :)1' 

YCrall1l'nt 1(' l'ose si s\'ul~e:sl'ro l'usi, il I hr,.k nUII ~llrroglH'
rebb affatto la lII'llIl'ta. poil'llè ciò <'1ll' /iYf('JlIIlIO pagato noi 
in nlÙneta al IIllstn. l'rc'ùitun', lu l,agn la !tant'a .• 'Oli Uli 

l'l'lite-imo perciò di /1I01ll'ta metallica "an,J,It(' risparmio.to, oò 
eliminato. Ma , a \'\"iI!lll' dw ("ului. il quale riL-pv(> il ,.h/,('k, 

,in inoltr' IIn l'OH 'nti"ta dl'lIa \lam'a, allora, quundo ('gli pre
" nta il ell/I'k, la bauca non glielo ~alda iII valuta IDt'tallica, 
hefl',j glie nl' aC(,[,l'dita r all1mvll II/'(' ('(j"j JlIeùiantc un' ope-



I raziOllf', Ilota da 'I ('uli c·.,1 lIflllll' di hUIIl'Otril fI la "11I1<'a dimi. 
IIlli C'I il 110 IIU "rl'ditn c).·lla ~()Ill"Hl ('g-nllta "'111 rlirrk, (' d·nl. 
tJ'{'itnlll"l\("'T,,~("(1 illT"dil0 ciI'I Ilo .. tr" c-n·ditoJ'{'; pd il 110 tro 
dI'bit o l' l'dgat", SPIIZil ('IJI' Il'Ji [orniamo un ('c n! P ... i! Il o di mI'. 
tllll". fII 'llll·~t() "11." ti rli '1'1.' i 1111 \'( fI, (' [H,t'·I.t i , imI) cIIlTO' 

gut .. d,'lIa mOlI!'I .. f' tlll'j c"'. IlH ,', po ... ,ibil, . ('{III Iln'''p"raziolll' 
di ,(II tl'ggi" cuI pns ag"iIJ di una l'ifla da IHI (,CIIIII) ad IIn 

alllO, 1\"tinz'"TIl' di debiti :lIwlte illgl'hti,,,illli. 
('hl' "11<'('( dI'I'! IJI,(· invl'c'" ." (:"Iui, c!H' ric-pvc il r/iNk. fo l' 

,11l 1111', .t1l7.i<'!l" d,,1 nostro huuf'ili n', di un'altra Iran'a? Eglt 
putr(·bIJ' n't'ar -j ('tll ""f"'" dal halwltirrl', SII PiTI (I [j ,n:I<) p 

farsel" pagare dirt>ltultl(·nll. TII 'lul'''IO C'U"'O [1I'ro la m'meta 
Oll't<llli"n nOB ~an'b"l' l'iilllillnta "d il ('/,,-r/; C·(' C'rl'hlt, <li f> • 

s,'re' liti ... urrogntn c)"lIa T!I'J1lp(a. :'Ila l'gli può al.dte [iCJltal't' 
il ('''l'd; a I stIO bandti!'r!' dII', d("(!\('IId"I .. , Ic, }\ccTPdita d,,1 
1'11U UIllIl1C1lltun'. Qllesto Italldtil're [loi non porta \' éls<C'gll" 

alla b:Hlt'a del dd)itor<" Jlf'r farsplo rirnLorsuf('. mu lo :tggiung 
agli alt ri. tr, tti su altI'(' ha nelll', ('be i suoi clienti !.!lt balilla 
[ln':-, Iltu(o. Poi ('Oli qlll'!>to pllceo di fltl'rk< eult "i !l'tH 11\ un 
l'wltlC' dettI) '/{/IIZ(I di rOllljlPII.'II:i/J/lI'. o CT'IIIIIZr; }/OII c, do\! 
('OIl\('llgl>lI , l IlLti i hallchi"ri dfTlln cittn, ('m rhrrk mfti Il 

altre bilJwlJC" dtp hallllo ricP\"ltti dai 10m dieIlti. In que ta 
slallza di cOlllj)('nsuzione ngni bUllchier ritira ì dw,h tratti 
:.ul1a !'i\1U bUllca,l'IlC' :;0110 in pl)~,,''';''O dl'gli altri; fiull a (011-

('urrr'lIza ('['<,!liti (' deLiti ~i ,·ompell.·UIlO e Il' differellzl' "tl.'~~" 

li gIra 

sommll colossali. senza ri('orn're allu moneta. La staIlza di 
(·Ort1TJ(\Il. aziolle di Londra. pl'r citur<, un e.-empio, fu ogni 
giorno affari per miliardi, !'lenza quasi impiegare alcuna quan' 
tità ùi \'aluta metallica. 

L'ilO dei "hrck, nei pae i più progrediti ha assunto dimeno 
sioni eù importanza ecceziollAli, sopratulto dopo che si t'. 

- - - -----~-----
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intn)d,ltto il f he('1.- ,1)(Il'raf~I, od ilwl'IH'into, od as."'gnll hall
endn l'I\lII"O, pngahiltl snltalllfl ad 1111 IlIllwhil'rl', Il dl'stillulo 
Il Ili, amcnlt' Il ~f'l'\'irt· qllalt' lilo" di ('Oll\l'l'lI~!I?i'I\\t" 111/1 11011 

lUai ri",'otihilt· in monda, 111 Inghilt('ITtt 11tH I ~i l'III" 1[111\,-1 

('l' del'!' n qllnl 111111111 nrri\ i ('lJlh'~IO pr()grl'~sll. Il 1'//1 l'k ha 
q1lasi h,ulllilO il hi~li!,t'" di !>allell 1'1'1' l .. miutl(" SpOSti .. h
, lillgh('. la Il''l~,,ai.1 si ,1'1'\" dl'i sllll li),r!'ttll di ,.I"',./;,, l' (lil\ 

a.' glll iII fa\'t1I'l' tini ma".lInlo t' d .. 1 drllgllil'l'P, iII pagallll'lIlll 
t!('ll(' 1lI,'r(,l 'll Jlli. t:\tl', I ,'hl(l.-s in .t1l,'sti l'asi si ahh(\s~allo a 
\/lIl)!Ì 1lI111t1ll1. 1\ cl m' "tl'(, . "('\lilli 11 l1l'gozianl" Ii nu'('ogli,' 
(' li porta al 110 hallt'hien'. 1'11' l .. " ... ·n·clita d .. lI'illllUlUlllnrt' 
lottù Il h:III,'hi,'!' p i l'orta tutti gli Il ,,.,t'g'ni, t'lw iII ta1i'ij";)J;;' 
ha rnt,,'ol\(l, ndln slanza di l'Olllpl'lI,azi l llll', dll\'l' U\'\'i,'III' la 
,i,t 'muzitllll' d fillilinl d,'i pagallll'lIli. 1'('('(lllIlu ilpfo,'!'s,,, cl\!' 
abbinlllo d"-l'l'itto, (~lIl,,,t'lmIlHlIII' 1III'("':llIisllltl Ih'i ('''pc/;. h.l 
Iidlltt" in lllgbiltl'rra la 1\10111 la l'irl'ultlnll' in lllOdo TIIirnc,) 
loso. Fuun dci pnc,i UlIgkl·"a"s<llli~ a,sai 1111'111) lhf 

fu,o, "cr ,h' n, ai IIIl'I'" pl'lIgn'dita 1\ 1'()q~allil.Zazi"lIc l'l'O-

1I0mIPa Tllttn\ in alll'lll' iII ljul'sti (1i1l' i l'a 'l'gull llalll'alÌ') 
!!'lIi gIOrno 'I l'l'opal:n t' trionfu, agp\'IIIUll! in l\Iod .. ill!'r!'· 

dibil gli -cllmbi 1'<1 i pl\!!,l\lIl 'ntl !' f 1('['I\l!n ri'parlni 11<' \1110 

,(o k Illgt'lItl~-i[I\o di n\luta 1I1t'tal1il'o.l 

~ 183. III nc",ull l'm'-e perù il, Il cl: ha mai l'U~~lllIltll 
un' importanza ('osi ennsidi'fl'\ol ... ,'OIl1P la l rz/\ f(lrma de,I 
-urrogatn metnllivo, il M,diritti di ''''11 'u.. Il higlil,tto Ili hUllt'u 
si ri oh-(' in IIltimu analbi. ~ lilla ('amhiale ""ttl):scriua da 
1111 l b,I1('II. E. _(, \ i"IH 'lllindì ad n \ (>1'1' lilla l irn,lazilllll' 1\, , i 
piu iutc'n- dei eh k', IPI'I'hi ljl\l,-ti IUlIlIl') la loro -f, l'. 

d'II7.loni' l,irco-critt, :ti die!lli d,'Hl' 1',llll'lll' Illcntrt' ill\'Pl" Il 
bIgli tto di bllnca prc',cilldc ancho dII ljIH'-tr. rapp"rtll di 
di lItel , ,: dùcntra ili tutti i lIIeandri dclll {'ir 'I)luziunp l·d 

è Ila tutti nCI'Yutu in l" gilllU'nto. Il' alt l'lindI' ('"Ini, diI' l'i· 
ce\'(' 1111 ch(l'k. clc\!' p rtarll) aHa IIum'lI; c l'ilO ù;lJ'~i l'hl' n" 
lasd in tutto od iII parti' il \UIs!'lItl' in di'po,.;ilO pn'",o di 
qul'lla, o III' !1l!gic,rni la sp('tldita, ~[f\ innl'c ,'"llli, "h,' ricl'\'\' 
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dei biglip.tti di banca, ha a propria dispo;;iziotlp una ,umma 
liqllieln, che " facilmentc' t('ntato di ~pend!'/'e all'istante. Quinùi 
il cllff'''' dc've avere ulla vplocità di circulazionl' molto minuro 
d(>l biglietto di hanca. Può avvenire talora, e spiegheremo 
pitl tardi Clupsto uspl'tto patologico (, morho~o della ('ire·o· 

\ 

( 
laziolle, che il )'iglil'ttn di hall(·a. p.er ... una disposiziclll(> dI'I 
jlotl'rL' Il'gislati "u. a)'b~ CIll:: I) f('(Ja1r:.- os:ia chI) si vi(>ti 11 

ehiunque ùi rieusarlo. ~la alll"IJP prf'SCincJNldo da Cjuestu ca~() 
} nhnormp, possiamo din' l'IlP i higlietti di banca hanno uua 

diffusione straordinaria e sono dII tutti ric'( vuti in pagall1l'lIto, 
pt'r la grande' notoriptà o sol"ibilitiL dC'lI' i.-tilllto l'llllttl'ldl'. 
diptro il quale non è raro e;he yi .'io. la garanzia dI'II" ·Luto. 
Possonu invece sempre' sorgere dubbi sulla solvihilità dplla 
banca pri"ata, u cui ·ia tratto un ("!t ('rk. Dalln c'ambiale poi 
I )'iglietto di banca diff('lÌsce, per<'hè nOli l'Mia interpsse, f~ 
,'ero che i primi higlietti della Bane;a d' fnghiltl'rra, ('1111' ,.i 
n(11 l G9~, portano int('n'ssl', ppr Cll i gli orefici, che ricc'YOIIO 
dI'posi ti s('nZIl interesse, nl' acqui -tano pare'cdli. Ed alldlO 
Ciczko\\"ski propon(' la ('missione di liil!, t,o; lÌ ,.,.,tle portanti 
intNesse. ~la [loiclè l'attrihuzione di un il1tercs~t' al bi~liptto 
di hanca ne rallenta la circolazione, così ben l'n'sto un tal 
!'istpma viene abbandonato. E da ciò consngue cho il bi~lietto 
di banca po ~icde uu'agilitù e rapitlità di circolaziolle a mille 
doppi superiore alla l'ambialo; quel fn'lJo, (flH'1 coibente 
della circolazione, che vedommo derivare dalla proprintù 
della cambiale di protlurrc frutti cd interes"i. ce~sa (·om· 
pletamente nel caso del biglietto di baDe;a. Infine, mentre 
la ('ambiale è paga bile ,oltanto ad una determinata l'ca· 
denza. il biglietto di ballca è a scadenza eontinua, o paga· 
hile a vista, a 'emplicp pre 'entazione agli sportelli dl'lla banca 
·llll'ttentl'. 

I 
~fa pe!"ehè il biglietto sia da tutti rice\"llto COlliO 1II011\'ta 

mctalTica, la banca emitt('ntp deve prl"sollture lilla solidi~sim~ 
garanzia: ed ecco sorgl're la Ill'(,l'ssità di una rj~l' \'(\ Wl' r· 
ziunata alle emissioni. Da auui si di cute fra i t('olÌci e i 
pratiei intorno alla quantità l'ti alla qualità di qtle~ta ri en'a. 
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p,lr lun,l(o ll'lIlpo prc"uh1 la sllp('rstiz\Olll' dl'l 1 ('l'Z<I, l'opi, 
niullè l'inì', dlt' la l'is '1'\"1\ ul'lh' hanehe ti hlm ('''SPI'P ('orrlspon, 
delltl' ulla tprza (lartt- della mussa (h.i IlIglipt t i l'ireolullti, 
Qlh'st'"pinillllP i· dimostrala dni fatti st'nza fOlldalllC!ntoj !'SSIl 

11<>1\ isgnrga d'llIa natunI stl's;;a delle l'lISl', llOll ì. lilla nN'l's, 
sitil illlposta illll'l"I'scindihiluJtln(l' dal 1I11't'I'nllislllu dI'Ile l'!lli,,-
sitlni lmncllril' l' d.lIll' e~igl'nZl' ddla eircoluziollp, La ris('n'n 
dn'c .'S~l'r nnzitllttn tull', da offl'il'e pienn gnrnnzin, ('hl' la 

./ 

hnllca ademJlirà al sUo ohhligo di COI1\'llrtirl' i higlil'tti Il \'ista I 
iII 1ll11l11'W, Questa ga ranzia i, a~dcllrata da ris('n'(' di di \"l'l'SU 
ampil' 7.Za, sl'ellndll i !l'lUpi, i luoghi 'd illfinitt' nltrt' circo, 
stUIlZL I~ intlliti\'11 l'hl' lll'i lll'riodi di l-risi, n di grandi (laga-
n1\ nti da farsi all'l'slll!,!), I.t risl'n'a IIp\'\'sst'r' fortissillla, (I 

pllt"l rnnd.'rsj in\'l Cl' l'\',Ull'Sel'lIlt' lIl'i jlt'rilldi di JlrllsppritÌl in
dustri,l .. l' l'Ollllllel'l'ialc l' di hilllTleia fa \'l)revol!', 

ll1torno alla l[ualitù dl'llll ris.'n·'l ddl., handl!' pl'P\'alsl'l'O 
,.i~t(,lIli profulldam lite' di\'l'r"l -:;1 ('hh(ll'o ('osi i sn:tellitllri 
dE'li, l'i"I'f\'a illll!1ohiliarl', i tl'Orill l'IOi·, i <[uuli difl'sl'l'o l'opi, 
monl' e1w l" hanche. (H'r prt •. tare 'olid.\ garanzia ai purtatori 
dei loro higli tti, d.l\'l'sst'ro t'SSI'H' propri!"t a l'i,' di gr. ndi l'st!'Il' ../ 
..,ioni di tt'ITa, ,\ppartongll!lO a ((up,;ta scuola il YCl'ehlo Pllf 
fen lor( l'I! il ( ha ml>t'r1ayn '. tmttati,la inò(ll's" dI'l SI'I'ol" \ 1 J 
l'n l"(H'rim.'1lt1) in gl', ndc dI'ila hllntù di IluI'sta (l'ono fn 
fatto d,lUa Franeia duralltl la Rh'(Iluzi.Hlt" ('oll'Pl1lisSIOIII' dci 
cel. blÌ li "t'!-{lIati, l'hu l'l'uno garantiti sui Iwni Illlzionuli, LI' 
con,eg'upnZt' di. 'U ·trlls!', cl1\' si do\'{~tt('ro allora IUIllf'ntan', SOIlO 
la cOlldanll1l piil dl'cisi\'u di IllIl'sto sist. lIIa. Dna l'i'i\'rYil im, 
ID )biliare è u,..;olutamentc n'i 'urda, pf'r 'hi· In \'irtù prilllll, l'hl' 
la rÌs,'r\'a hun(,lIria dc\'(' 11\'Cf(', i, la li(Luiditll assoluta, La ( 
banca at"YC ~ mpre, in qllalunqll!' istante. tr'o\'al'sl in g'1:Udo di 
ri 'polldp!'O alle ril'hil'stl' di con\'{'r~i()lIE' fati!' doi prinlti, dlt' si 
affacciano con higlil'tti ai suoi, port!'lIi .~.' la ris('J'\'u t" in helli 
stabili, \jll(!'ta li<)\liditil munta dcI tuttI), La lJanC:1 I fatuI" 
meutt eo~trl'ttn n \'('nd~rc i ~1!tJi fondi imlllohili, l' soll1 quando 
ne a\ ril inca ~ato il (lrf'ZZO potrà s"ddi~fan' 1\111' richi('stt' di 
('1)I1\'l'r"ioofl, ;:, )no infiniti i Il 'ri('oli di \lI! talI' sist!'IIIU, s(lt'l'ial-
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(1IIf'lI(1' se .. i PPllo Il dI(' in qlH'!-,ti ('lhi l' mro dI(' la hllllea nOli 

) sia co~trdtH li li'luiuun' u pn'zzi fU\ ill"si. 

Un'altra f"rmH di risf'n'H fII iJllJ!oo la Idlf> J.nrwhl' ""gll • Iati 
nili d'Aml'l"iC'a, ('olia famosa Ipggf' "C'I 18Ii:3. T'f>r flue la l"~gl~ 

I" lJf1nI'lH'IIlJlPri('Hlll' d .. hllOlW tl'lll'r!' TlI'IJ('~ l'a ~I', a gUnlllzia 
(!t·llp limi. ioni, IlIl IImIJlUnlaff' l'<jui\'nll'ntt iII titfili di dI'bilo 
pubhli("), ,'on i· lI('('p;;sari<J o (lI'nul'n' moltI' jJ, I COli

dallna!"o llul'sto sistC'lIIa, falla('I\ ("()1I1I' (lul'lI" dI Ila d l'l'Va un

lIl"hilian'. l'l're'll(\ 1I0JJ pn"plltu nIPIIlJa )j(jllirlità, /lllarulc) i por
tutlJri d,·i biglietti si affollano agli -portl'lli dP)I~' I>al\(h(' re I _ 

mllndo la con\'prsi(J!l(', illlJlorta 101 I) PO(Oo '-apPIo d1l' llplle 
('ao~pfol'ti di (!upl!e l'"istollo titl Il di :tuto 1)1'1' l'oquÌ\ all'n t .. 

del!· C'll1i" .. ioni, I (lortatol'i \ ogli"lIo l'il1lnJuliatn ('I 11\ er i"r.(': 
la banca im'cc() è l'ostn tln a portar(' iII bo!"sa i -lIlJi titvli 
f' trQ\'ar loro un compratofl', L'''p''l'aziorw j. lunga, Irt,!"! di 
rH'ricoli, percbi· in '1\1(' tl' condizioni i tiflJIi lIon mfllll'alll) ,h 
P!"('(·jpitarC'. e di l'l'S(1!"P J't'alizzflti il ('ifro di grau IUIl:,:a infl~
riori al loro ",dore IItllIlillUlp; l' ('OSI la l'i. er< a "jelle a tmdil(' 
cOlllpll'tallH'nt( il . uo ufricio, dH' ,o, di a .. sicufarC' la ('or Y( r-

, "iOIIO dI'i biglir·tti in \'aluta fl!(1taIli,'n, 

(onl'ludialllll dunque ch, la rlJrma ottima, ideai, w i I 

anzi di risl'fl'a bancaria. l' la ri"ernl metallica, che l' - fIIpre 
lil!ui,b, ed in qunlun'l!1O l"tnlItl' ]Jt'rml'ttc alla hallf'u di man, 

t 1)1;;[(' il suo imp<'gllo di ('onvC'rtire imJl!cuiatanwntl' in Jl!1)' 

Ileta i higlietti, e1I1' l" \'('ng-ono !JrpsPIltati. Tram](o' che in 
,\ lJH'ril'a, dove resta iII vigo!"e la Il'gge bancari, dciI '(jij, l'n", 

scriH'ntC' alle bundw la ris('n'a in titoli eli debito puoùlH:o, 
lutli i pac"i banno adottata la riscnoa ,Ill,allica, 

Alldlp agli Stati 'niti dI'I l'flS o, in ''l'~uito ai \'izi ri"c:on

trati nella l'i cn'a in titoli, la "'g/-{I' dcI HJ13 ha :t.\hilito ch!' 
l .. I:! :opra-bauchc, a cui fann{) capo le banche nazionali, 
debbano tl'J1('re la loro l'i °l'n'a ili oro, 
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Le eml~sloni dei blgllettl di banca. 

~ 184, - L' infllwllz,' dl'lI,' ('mi~si<llli bllllt'aril' sul \,/tlor<,;.. 

(1('1 1111'din l'in III ntl" port,lllo ntl 111\ ('''/11111' molt" illl(lortUIl!I', 
pl'rl'hl\ dalltl '<olttlilllll' di l',H"'"t .. Iplt'sitn t"ori('(\ ~golga la 

"uluzi IIH' .It'l l'rnhlf'mn praticu gl'<1\ is!'illlll, qllnll' si .. la piit 
t'oll\'l'lIilnt(' orgallizzH?iolln del "i,t"IlHI b.ll<'<1riI1, \II\'ho:1I 

qUl'stu tP.ITI'no 11011 ('si 'tI' :\('l'onl" fra gli !'clIllornisli. "OliO 

Rllli di frollt du,> scu"lt> diillllt'lralllll'lItl' opposI l', la ,,<,\!ola 
III ·talli 'tn e la .; noia hall<,aria. ESlllllinialllol!- distilltanH'ntc>, 

La 'C'Wl ti liIrttllli<ta npplil'a, Ild tema Ih'II.· IlHIH'I!l', la 
t -ori qll,llIt.tlui,'a, <'h,' a!.!.iamu analizzata, quando "tlldiallll1ltJ 

la cirl'oll\7.iont 'elllplil"'" "t.'I'Olido questa scuola, il \'Id o l'! , d,,1 
medi<J l'ircolallte è ill mgillil ill\'pr"a dulia '11:\ qualltitil, 
'l'ntte lo l'UUse quindi, dlc l l'n ti '110 ad ,U'l'n'''t'l'rul' la '1l1alltilil. 

<~rne l'importuziono del l1letnlli prezi.,si, la Sl"0P 'rta di 1l1l<J\'P 

minien ,'c. tenl nno l'Illltl'IIl(lIlI'<lm'anleIlÌl il dl'prinH'nH' il 
\'alon', Lo "'w '0 è a dir .. i dI'I \'nl .. re dl,i biglil'tti di hanl'a; 
se l loro quantità è limitat l' l'irl'o"'l'ritta ai bi".glli dulia 
circol zione. il loro \'al<>rc' . i C<Jn,l'l'\'U ina!t, ml'l. :\Ja "c i 
hallchit'ri dcrùg !la da <11lt'-te J'nnde norme, od l'so(bilallo m'lIl' 
cmi ,ioni allon il \'alor\' d,i hi:,di .. tti fatalllH'llt .. t!1'l"I.ili:. Si
multaneamente pero n. '111 ·st" rim;lio dI'i biglietti di Latlea, 
"I h, un nO\'ilin delln. moneta m 'wllil',\, In I ui i higlielti '1)110 

cOII\'ertJblli a \'hta, ed auche del 1111 tllllo grezzo, in CIIi la 
monet metnlhca" con\' 'rtibile mpclia;:~~J!!Jw;i!Jn(', (211e'-t<~ 

l' la teuna fondamental!' dl'lla 'llOla '1ualltitatinl, la '1l1all' 
proclama il priJl('ipio, C'Il!' 'pwlldo le eJlli~"iolli uc-i !.iglil,tti di 
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banca sono straripanti ('c] ('(·('(·dono i bisogni dplla l'in:ola
zione, il vnlore del medio tircolantp.- ne riSC'I1!(' a bbas. an
do. i in proporzionI', ('d ('ll'vundo tutti i prc'zzi naziollHli in 
confronto d('i (ln'ui pstr'ri. I n ctll('!oite condizioni i~ incorllg
giata l'importazione, , l'ò('oraggillta l'csportazionf': tutti l pro. 
duttori esteri hanno int('f('sS(' ad importar(> in qm'sto JHL(>S<', 
dlr ha il medio cireoluntl' deprc'zzato pd i l'rrzzi alti. !>r'r 
!tJ(:rar(' il prezzo diffp/'{'nzialf': \,i('('\,('r,,(\ i produtt0ri nazio. 
nali hanno interess!' U (\psi·t!'re dall'psportllzicme, [JPrC'!lè tft). 
vano sul mereato mondiale prc'zzi infl'riori e meno rilllllllC'rativi 
che sul mercato interno. La C'OIl '('guenza di qU('sto i!l('!'I'uwlIt() 
nelle importazioni, c' di flue tu rontraziono nelll' l's)Jnrtuzioni, 
il l'P. 'odo della valuta metallica, perdll'· il papse in IjU( • .-tiOIIl' 
i· eostretto a saldare la diffprpnza, Ilf'1 caso gra vissillla, fra 
impoltazioni ed e 'portazioni, in metallo prezi(J:n. Ì~ p\'idl'lItp, 
infatti, che se, in s('guito alle emissioni esorhitanti di higlietti 
di hanca ed al dp)lrrzzamentn drl medio cir('olantp, 1(· impor. 
tazioni di un paese si sono ell'yate ad un mili,lf(llJ c' 1(0 espor . 
tazioni si sono ridottc' ad ottoceIlt/) milioni, qlH·.~to pUl'se d, VI' 

~p(·dir<, all'est<,ro due cento milioni in valuta mltallica. QUbto 
de'flus'o d'oro f' d'argento continua finchì· la risena nll'tallica 
del pacs(' sia totalme'nte esaurita. Ecco dò eh .. "tn al r')llrlo 

delle- f'lllissiolli strahOcl'allti. s('condo gli scrittori qlli'lIlitati
yisti: Ulla hilrllll'ia irr·imediabilll1r'ntc· ~faY()r \'ole, il depall[JP. 
ralllPlltl> alitolllatil'o delle riser\'1' metalliche, finehè gilln~f' 

il triste giorno, in cui nOll piir lilla moneta d'oro ('si"tl' ndh' 
ca. 'dorti dl'lle banche ed inf'luttahilrnente ~i devo su!'prillwrp 
la circolazione fiduciaria cd imporrI' il ('or';l) forzo,,(), ]lrr 
mantenere in Viròi la macchina degli scamhi. 

La conc-lusi(Jne pratica, a rui giuugono i fantori di qlle. ta 
scuola, il che le banche devol1o <'"H're ri~idam(:llt· a:-Sl'lTU
gliate dl'lItro una. eric di norme proihiti\'f'. ili modo ('hp nOI! 
possano emc'ttere biglietti al di là Ul un lilllit(' cat<·gorim· 
Ttll'nte segnato dalla legge. Altro riltl('dio llOll l! possibile; 
l'accres('imento de a rl~ef\'a non fan·bbe che differir\! il malp. 
Bisl.gua dUI1(lUe riolutalllente troncare il male alla rudice. 



proilll'lIdo pel' lr~~(' lr l'mis>iioni sO\Toùbondanti, spmporzio. 
1)"\10 ai bisll/-,'11i dI'l (' mll1rl'cio l' tipI (rnffko, Qnrs(a (\ 111'1' 
sommi t'upi, 11\ (t'oria di,ila sClIoln m '(allisla, () \ illt'ulisln, ehI' 
n\!llu fra i suni campioni snitt(lri insigni (' praticissimi, COIllI' 

Riearùo, Thornton, dw fu Dirt'ttort' th'lIa BalH'a d' IlIghil(l'rrn, 
Lo,\ d, TOITI'IIS, l' presso di noi Panlulrllni, 

* 185, La 'eilolrt '1II1/fUria ,.;ostit'l1r inH'I'r In tesi oppO· 
sta l snoi sl'gll!H'i nrgllllo nssolutanH'n(c In possihilità di l'llIis, 
il1ni rsu1ll'11\11ti l'd l'cc('ssi\'r, Es,i dieo!1o dll' In storia dl'i 

pn'ni, dw l' stata serit la l'on lIo!('\,ole prl'cbio!l\" per gli 
ultimi l'l'nto nnnl, l'SI'IUÙI' (l1'rt'ntorianll'ntl' dll' mai i Jlrrzzi 
Ift,lIt' nll'rci ~i sinno t'!t'ndi in seguito ad 1I11lll'lllissiol1l' nnche 
copiosa, di higlil'ttì di balll'a, l~ la SlIlTI'Ssiollr in\'cl'sa, ellC 

lll'r qurstl scrittori ì' la \t'ra: eiol' prim/\ rinl'arnno II' dl'lTalt' 
I d i prodotti in gl'llPl'l', poi si \'l'rilìcanll It, grandi t'missioni. 
Quando IWI' IJtmllllllJUl' Cl\l!'a i grani, poniamo, lIUIIlI'ntallo di 
pn'zzo, il bl'IIIH 'sen' (ft·i fitta\'o!i si I\\,(,I'C';C'I" l' . si hallnll 1111 

mnl!~i\Jr nUlIll'rn di l'ambiali da ,C'Il/ltarl', l' II' portano ali!' 
banche, l'hl' ILI ricl'\'ll!1u l'd l'lIIl'tlolll' in ('ulllbio higlil'tti. )Cf 

l, 'UOI.1 lJalll'alia, t111nqIH" l,il 1Ill'l'\'!llu, l'Ile drtl'rlllina l'all

nwuto lIelh' ('mi . ~i(lni di,i Iri~lil't ti, è Il 1IIf'I'l'ato il 010 arbitro 
lidlc IIU\lY(, l'lIlbsI11ni. ,uutllio Ili IIHlssa dl'gli affari si dilata, 
,'lIuponl I!HIl'fdtlbilnH'nt,· la l\l'I'l's~ìtit di 1l110\' j bigli ,tti . L" 
hnuche \~'Ilgonll ad ('.'''ere, 111'r lal modo, i l'in ttori impa i
!liti dellu conùiz'llui del mcrcato; lunIFi dall'imporn1 al ml'r
t'alo la mole d",i hi~\ietti ehI' loru piace, L''''''' nl' dl'vUllo 'I!

hin' ohhetlil'nti i dpttati e gli impl'rii, Di piò. !t' hanehe non 
pO'~OllO t('llI'n' in eircolllzioue i hi~lil,tti illlhdinitalllpnte, ma 
deyono ritirarli d"po un (Jl'1'iIlIJO, det<,rminato con rigida pn'· 
ci--ionc, od alla scaù<'!1za dcllt, l'ambiali, di cui i biglietti rappn'-
P!1tano il cuntro\'a)orp. Cio avviene in forza della co .. i dl'Ua 

I '11 e di P/I Ila rlO/I , Il del ri/{tf';io4 )<,ggc di straordinaria impor, 
tam:a, pcrch' dimostra l'impotenza delle hanch Il mallt<'lll'rt· 
in clrcolazionc i ùigliptti al di Iii di un peri"do hl'l,\'j""irno l' 
CI t anll'C1le definitu. Ecco come .. i :pi('ga la Iqxgl' di Fullarton. 
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Lr han,.]lf' non gittano arhitrariamente, o capriceio amPllt. i 
higlil'tti 'III Illl'fcato, 8,.,;(' invcc(> li f'lllettOllO n SCOllto dI'ile 
('ambinli, che i ('oIJJIJH'I'eianti ogni giorno [lr s!'n ano ai loro 
sportf'lIf. ~l!l r"lf>ste l'llmbiali hanllo una sea<1cnza limitata, dw 
nlria g('llI'ralnlf'nto da 11110 a tre mesi. DlIlHl'l!' r"Wlldl) 1(. 
camhiali sl'adrlllo, i higli!'!! i rifiui 'OliO automat iC'HlIlPlltP TI Ila 
hune'a, in pilgalJJ('lllo <1l'111' c'ambiali "tf>~S'J. In altre puro)p, 
giunta la S("lld('IIZi1, i d"hitoli si l'p('ano alla banc'a 1'<1 c till' 
gUOlIO le t'llmhiali. IlIU, Irallll!' l'asi ecc('zionalissillli. 110 n con 
\'Ed Il t!! Illt'tallic'a, sibbenc con lilla quantità di biglietti, eqlli. 
\'alelll e Il quella eme, .. a <1n Ila hu[w<! st;essa, 'lllnlllio lo c.'lln 
hinli furo!lo presPlltatr· allo sC'onto, La balj('a ili tutto ciò; 
pnssinl, (',.;sa IIOli pur') faro dH! i hìglil'tti n'stilill in drcola
zione oli re il ppriodo di circolazione dl'!le C'a ili bl1l li. E '~n si 
limita a suhire le cOlldiziolli del mercato, e nOIl pu!', C'rcnrl' 
re~ubl'ranza artificiosa l' fittizia, che' preoccupa l' tanto ad. 
dr,lom i sl'guaci d.·lla scuola mptallira, 

QIH'sto. l, la teoria. della scuola bancaria, l'hc t" giu ta 
Il!'1 ~II() punto fond:1 mentale, in quanto cioè afferma l'ns,nluta 
impot!'hzlI d"ne hanchc a l'r!'lIre un " cQ}aziono fiduciaria 
t'suhenlOtt>, ma rCI'l'de ne·n,;· sue conclusioni praticlll', cioè 

-quaudo proclama l'he 10 t<'ltO llon eleve pl'r nulla ingl'flf'l'1 
nelle (,llli,;~ioni hallCHl'if'. Di fatto, se, per fjlln)"ia"i rngioIle, 
in causa ili lInOl'ar:o raccolto, o per in:-;uffici 'nza di intra. 
presI', ('cc" un pal'sc è amitto da J,ilan<"ia :-;fu\'on \'ole, l'crt 
dJP sorge la neces itù. di p 'pol'tarp da quc, fa (la(',;(> \'alula 
ml'ialli,'u Il :-;aldo dt>gli acquisti fatti alJ'eslertl. l-~ eddente 
allora l'hp le h::lllehe .'0110 minacciatI' rl<'lIl' loro dsC'l'vl': per 
poco che IJUt','t<) dptlll~~O d'oro e di argent .. dun, tutt<o lo d
sen'p ballcario SOIlO proS('ill~at(>, rl'qui:it" dai pll~alllC'nti in· 
terna1.lOnali, Ad I)\,viarl' Il que~t(> gra\'js .. imo pc ric lo \. hanche 
de\'lIllo call1,'lnr,,i, rcstringer!' gli sl'ollh, ritiro re una CI'aziono 
lIIl!:t'lIte di hi~lie>tti dn Ila ejrc'olnziolIP, ,010 l' ~i .. l'(},,ihiln 
ùcprimere> i prezzi, ",('(}ra~giare le illlportazll)nJ, incor:l!!';.!iarc 
1(' ('sportaziIHli, l' quindi arrpst.lre ti d .. nIN'O d,'i rn ·talli pre
ziosi, allzi pn)\'ocarc un affin, so d'oro e d'argento d:tlr(~ tero, 
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<'on ('ni si pnrnlizzllno ~li l'ffPlli miJllH'('iosi dl.lla hilancia :-;rll' 
\"\11',,\"(.11', ~ 'Oll 1\ !ll'rl'iò 1'1l1l\'l'llil'I!l1' d1e l" halldll' Riallo la· 
"l'iatll in 1111 !'l'gin1\' di assoluta l't! inslI\dllcahill' lihprtil, ma. P 
1II't'l'ssl\rill ,'I1l' in d,.tl'rminnli l'lisi 
,-ellg'il a l"I 1st ringf'n' Il' pluissiuni l 

(111l's10 iII/l' rium, 'llH'sla \'Ì~ilanza 
\al hl risl·l'n'. s('()ngillrall\lll il Il!'ril'olo (h'll'!'migrnzioll!' di 
tuIta la \'allit l I1Il'\allil'n nazionnll·. 

A U('S a gn",e ohhil'ziolll' i s()sIPnilllri dI'ila sl'lIoln han
('aria rispolldollo ('I,lla I IlI'ia di; ("posit; di.~JI/jI/;ldli l':ssi non 
lIcgnllll dII' P')S"Ullll yprifkarsi l'llsi, in CIIi 1111 pll!'s!' dI'bila, 
\1(>1' I,a~al' trilanti o IIl1'rl'i all'l'stl'l'O, mandar \ ia il S\lO oro 
('.I il slW argl'llto, lIIa 1I1'gano cl1\' da ('il> pIlSSa. n'star h'~ 
od nndll' sl.lo minlll'('inln la slllillil:"t dplll' laandll'. Ll' rime"s' 
all\'sll'l'O, iusi '\01\0. nOli, (lno fatt!' mai IL l'aril'o dIllI' ri~f'l'\'p, 

ma ,l'ili pro a spc"" dl'L!.[,positi !li:.'1."l//illili, chI' hanno, \lI" ·sso 
le u<lziolli pl'l'fTrl.'ùirl', ulI'ampiezza tulL' dn ,;oppl'rirp H1l1'hC' 
ai hiso:;ni :-traordinnri. Sl'llza diI' sia 1I1'I'pS,l\l'io intan'un' la 
ri'l'I'\'(t llIilli 11111 , l'lw le han('I1l' dl'\'ono W,los:lIIlPntl' 1'llStodin' 
int tta a ~ ranzin dl'lIa l'on\l'rtihilitù dI'i 10m higlietti , I .' . 
guaci d"lla "cuoia ha.nl'aria sono quindi P! r 11/1 IIU\,\'l) ar~, ,. 
mento confortati 1)L'lIa loro concili iO!il', ('he, ('ssl'ndo II' hant'lw 
nil'nt'altro I h' IIn riflNtorc' Jlll"SÌ\'O dI'ile r.oudiziolli dI' l nH'r· 
('ato, e.'sl'ndo la moll' dl'1l1.' l'missioni rigidanlPult' dell'rmiuata 
dalla ma _a dt'!di alfari. lo ,'lnto non dl'\'!' intl'f\'enire a. di
. 'ci plinare l· emissioni, ma dl'\'p Insciare ,III ' banl'hl.' pit'llo e 
libero l'l tL'rio (' totale autarchia., 

~ 186, - :'la pnr l'Ìconoscl'lldll la \'l'ritZl di lluesti riliuyi, 
noi riteIlla.mo che le l'OUelU ioni t 'oricllP della sl'uolu banca.ria 
lano altr 'ltanto acc ttabih, Ijuanto 1 conclusioni praticlll' 

della cuoIa meta.llil'R, Di ('('rto, la. teoria veramente giusta. è 
la. teoria bancaria, I dati di fatto, che In po-sibill.' ral'coglil.'re 
in un se~ (Jili~ent{! e c\)ntinuata e,pcrienza, hanno r al
mente dimo-trato che le banl'lle nOli p.'l.'rcitano alcun impero 
,ulle emi,'~ioni, ma .'oltantu ono il riverhl'ro d"llo condi~iOl1i 

~ .... - Lo.a. 
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d(\1 mercat.o. Dopo i clas i('i impolle>nti studi fatti in rnatl'ria 
riai tf'orici ingI!!. i c te>c]e>schi, non (' l'iii II'r.ilo soll/'varl' 11 cil, 
alclln duhhio. Ma noi ci rilwlliamo risolutarnentC\ alla (;(lIlclu
"ione pratien, ('on l'Ili i fnutori dI'ila s(!uola han('aria coron/lIJO 
l'edificio dellp loro argolllPntar.innl tporielw; lIoi f'Ì rifilltiamo 
lì sostl'nerf' che> lo Stato dehha. assistr'n~ passivo pcl inprt(! al 
lIIdndramma, quando 110n i, il rlnllllma, o addirittura la tr,
~pdia delle f'missioni hancarie. Ln Stat', potrphh intnrnlllf'ntc\ 
disilltl'fes. ar",i dal ll'!.(iferarp in matl'ria di emis.inni, 'p i hi
~lif'lti di hanca lIon fos."l'ro, come a ",'j(>n(> di l'l'gola, /Intati 
di forSJJ lp!Ju1c, ossia irrecusabili dai pri\'ati,:c ~ernprl' Il' C'OIl' 

dizioni ciel mer<'ato si l'splicaspro I10rmalllH'nt(:, .-"condo il 
l'allo sviluppo dcll'indu.-tria c della prudll~ion , :(. IIInll('a'~e 

il ('a{litall' improduttivo, avido di grassi l' sùhiti guarlaglli, sn 
fossf' i!.(lIota la spl'rulazio!lt,. 0.,1' fr)s 'pro impo. sihili i rapporti 
ill('gittillli (' eriminosi fra i governi p Ip hallehe. SP non ro,:;
spro state illve>l1ta(e l, camhiali di ('olllpia("l'nuI, sP, insomma, 
al di solto del mo\'imento fpgolarc dI'gli affari non vi fo.·'p 
il movinl('nto patologiro e dplittu()~o, ('}lP. tllttogiornn "ivl' l' 
si (' 'pnnde Ora l' più che t1psidrrahile, IJ('c('ssario che le Il!\nclH 
non ('pdano agli i lI\'iti , alle. pduzioni di que t0 mercato i11 .. -
gitti mo, che anzi rl'sistano ()lIprgicamcnte all(> ~III' richieste 
.. d ai suoi imperii. ~In ]'psperil'nza inst'gna che iII si.' .olp 11' 
hanche lIon trovano la forza l'C'r qllesta n·:i:tf'nzu: e,.:se sono 
strllmC'nti docili ('cl arrendevoli, tanto nellf' malli dI'I ("ommprcio 
sano (' dell'industria fisiulogica, quanto della .'jleeulazio[Jp piil 
,lisone>sta e sfrenata. È necessario clul1\!ue inter\"l'nga lo Stato 
ad el('vare colle :ue leggi Ulla paratoia, un diaframma fra 
il mercato in pre>da allp lJIanircsta~ioni morhose, e 1(' hanch 
t!pholi e pa. siv!', co. iccbè es. e trovino ne>lIe ]pggi hancari" 
un o. tacolo insormontabile agli sconti ed alle ellli:sioni irra
zionali . 

• 01 non possiamo consentire ad altri tentath'i, fatti pel"
('onciliare la cuoIa metallista e In ."l'uola hnncaria: noi non 
ì)/):siam0, pf'r l>:elllpio, sotto:cri\'ere alla teuria eclptti('a ed 
illt('rmedia, ingegnosa del resto, [lropo. ta dallo ~tuart .\fill. 

l '----------, 



E!.!li di~till/-:\H' dul' stati dl'l IIWITIt(O: il /liUTI/tu calli/o, III ('Ili 
l'illdu"tri,\ l'd Il trafticu ~i :-;\'olglltlu 1I0rll1lll111t'llll'. l'd il //u,/", 

.n(o proli (tiNI, in l'ui tutti gli affun pigliano UII Illldllllll'll!U 

IIS, ultari" l'd l'skgl'' Dil'l' :-3tuur( ;\lill dII iII 1111 llll'!'t'alù 
l'almo l,' balll h. SOIlO spl'(tulncl.IHlssÌI'I' dI'li' illdus!ria l' dpl 

"'llllllll'rl'iu, u dllcilllll'lItl' Il\' SI'gUUIIO i l'ulJ\lulai; ìll UII 1lH'f' 

cato procl'lklsn inn'l'l' Il' ualll'hl' l'SI'OIIO da I!\ll'sla l:olldizi,)fip 
di puSSJ\il:L "d ilwrzia, l' din'n(<lllll l'flÌl'lll'i Il potl'llziar' l,l 
"1'1'l:ull\;\i )fil', Il dotarla di Il Ull n' anni l' di nuovi JJll'zzi di 
Orel',.,a, • ti c,.,aCI rhall' quindi Il' 1'lI11diziolli gi[l palolllgidlll " 
l'IÌtidh' dC'I)'(>('onumia ullziuaall', La l'unclusillnl' pratica, CUI 
!:!l11ngl' .stllart \lil1 !l1uo\'!'IHlo da ql1L'sl,' pn'lIIl'SSl', l' la Sl" 

!:!lIl'IIII'. lilwrtù aSSlllllta all' !lam'hl' Il l'i 1l'Ilipi di l'alilla, n'
striziOlii l' frelli l\L'i jll'rilldi di huf,'ra, XUI l,!'t'diamo l'lw 'llll':;la 
tI'oria .. ia I"lziatH nl'i suoi fOllll:l,lIlC'tlti. I:; l'rnrtlJ dll' I., hlllll'1I1:, 

nl'i purilld! di cmsi acuta, di\ l'lltinll dlil'aei il fUlll '1ltnn' c aù 
l's,lcl'rhal'l\ III mllnif"slaziolll morh,),..e dI,l nll'n'alu, E,..:-;e llOIl 

pl'r 1011\1 il 101''' l'flratt 'II' di 'Chlll\'e ohht'di 'liti dI'gli affan; 
c", 11011 J:mllo llIai 1111('\ i i!ul'lIl"i alla sl't'l'ulaziol1l', Ess(' 
in\ l'CO lbpettallo il /(/ ùullll stuto degli affari. ~tII/Oj t'UnI

III rcianti, ~li indllstriali, i trafficanti, gli al'paltatLlri, glt spc

Clll. tori, ch ' \'< uno alll' iJulll'h , Ill""caudo "t;Unto di call1hillii 
l' quindi vr \"Ùl'alldu cmi,,,iollc di hig'liutti. L'illit.iati\·a 1)('1-

1'.lldam n llto d 'lIe 1'lI1is"ioui l'l'lI\ iel\(, Ihl pubhlico, 11011 dali!' 
bancho. " 'mprl' impotenti, ,'empw alTl'lldl'\ Ili, "l'nlprl' dis{Jo"tc 
ad ubb~dir' t.:ÌCI'<lUlcute alll' l' 'igl'IIZl', SlIll' li morbo l', del 
mercatu . .\la lloi periodi llorlllJ.li è ')PpOl'tllllu 1'1ll' la banca 
,C'conùi quc"t bigl'llZl', 1Ill'utn' l', a"slllttt!lllll'ntl' lll'ce" .. ariu 
('hl' ad l' "e re i. la nei periodi tCIJ1pl'stosi, La Il'/.('W' de\'e 
qniudi iutcr\"cnin', c coi ,lloi fn'lli drcoscri \'l'H' Il' l'mis,iolli, 
limit< re di COliti, e1I'\'arn' i ~aggi, alllllltaulllldo l:,)~i (Jl'g
gion lattur. '1' 1I01l che la l u 1101l puu a )!l'wri distin-

lIere il mercato .. ano dal J111'rl'utu lIIorho,.,ù, e ,.,anciro di,po· 
.. izioni, che ,i applichino al ~l'colldo II noli al primo ca 'o. 
Ulla ,.,illlile lcO'W' tro\'erchb' tali o tneoli ucll'al'p!Jeuziollc, 
<.la ùi\'I'lItarc iII pratica perfettamentc '"unu cd incflicul'e, La 
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lq.:gt' dp.\"(, p!'rciò, clIza di tillg"lIpre frn l1lp("('ull) calmo f' 

Illercat.o spa. modic'!), cingc [l' rli f/"l'!!li p di pf'IlihizioIli gli nr
ganismi bancari :-\u rjlll'sta \' ill infiltti si,nllo ormai me.;.;!' 

tnt tl' le nazioni dviIi, I"inUlll"ialldo (>C'r SI'JI1]trll ai rritpJ1i pu-
1'!I111l'nte tl"ol'ic'i cl..Jla lilll'rt,'t SI'IIZIl l"fJlltn,II". 

~ 187. - 11 primo, più fa m(J~1) l' lIf>t"vole pnn vl'flilllflnto, 
~ <'Ili' inaugura la lfl~islIlZioIH' hallC"arin europea t'. J"Atlt> di l'l'l'IL 

-emanato llpl lW~ rohe fondò p (",{) titui iII po. izionc di mOllO 

poli, > la Rafl('a d'IlIghiltl'rrn. COli quI' 'Ia lf'gge la Banca 
d'In/.{hiltl'rra fil <wtorizzata ad CInl'ttl'rp ~01(j JI r quattordicI 
milioni, p poi pl'f sl'di('i milirJlli di lire terlinp in hiO"lietti ullo 
'copnrtn, sr)mlna 'lUI·.t.n rappr(>~f'lItant(' il credito dfllll! DUllla 

y('rSI) lo Stato. Il rimallf'nt p dI'li\' ell1i"siolli dOVI \'a (' " ('(' 
garantito da un eq!:!i \'alente metallico, da Con-l'n ar-i dalia 
Banca Il disposizione dI'i portatori dI'i bi <Tli fltt i chI' ridliE'
Jrsspro la C'onver .. ion!:::,. In forza di que~ta lf'gge la BnJlI Il 
d' Tnghiltpn"a, al di fuori de,i M'dici milioni in biglietti ehe 
poteva l'metterl> all(j :;('upertn, pra ridotta nelle preci~t' r'on
dizioni di un cambia \'alute in grandI'': poteva f'mp.tt('ff> hl 
gliptti soltanto nella mi.ura esatta della valuta metalli~'a, 
('hl' incassava ed aggiungeva alle sue n erve. Perehi! quP t(, 
di.;posizioni C'stremamente [e~trittive dell'Att<f di Pel'I non 
lInùl\s~er<) fru. tratC', la Ban,~a d' IlIghiltprra ,"PllllP. /Jlf>mlmlta 

in due JipartilllPnti. cll'ttamente di"tinti l·d aut'lllOllil: 1111 

dipartinH'nto delle l'II/j'sioui, che l' nient'altro clw una zecca 
cartacea. do\"!' SUlIli stampati i bi~lietti. ed 1I1l dipartimento 
110 Il C(I rio, ch, (, IIna bane·a vera e propria, l'hC' fa tutte Il' 
opl'nt7.Hmi di depoi'ito. di Jlf!,. tito e \'ia dicendo. come lE' 
hane'be comuni. I biglietti, che sono tampati nel dipartimento 
dell\' emisjoni, :ono trasm(>~ 'i, fino alla concorrenza di sedici 
milioni, al dipartimento bancario: al disopra di questa omma 
SOllO con egnati u arO" o. La quantità di higlil'tl i 
poi, che in tal modo il dipartimento bancario ric 'H' dal di
partimento delle emissioni, co. titui~ce pfeci~l\menu la baSI' 
di operazione, su cui il dipartimento bancano può layorarl'. 



( Ull 1(11\ ~t(l [l'ITt't) ml'l'('"nisllItJ si ('tll11I'I'I'/\(I .. fUl'illlWllt«' eOllw 

r \tltl di p, l,I "in rignrtlsi\ml'llt~ t)sst'nllto " la Ballt'/I d' [Il
hiltPIT:I, impriginllntH ill q\H'sta l'HltllCin di fOl'z/I, lIon pnss;:l 

I\~stllll( 1I1~lltl' t'l' 'l'd(lm 1\('11 .. l'missitllll, 
ì~ qllt's!a la ,'"Iohn' h'gg<' dI l'('l'I, "h .. ha l;ol1l'\ alo lun!o.A 

, 1I111"iasllll) (' l'ur d,lIti lungo li talltl' ('PIISllrl', O dII' ha c1i\"iso 

luhhrittlll'!l I.!lì "l'rittorì di ('OSl' halle,ull' in dllt' (';\lupi op

l',);<ti: gli t'1'UlltJlJlisti !,t'l'linlli da IIna purtl' ( gli IInti!,! l'linni_ 

d, Jl":1llra. J) po la St'ri .. di "SI' ri"Ill':!', dII' slIgli dfptti dI'I. 
L\tto di l't'II fII po:sìhJlt' t'olllpil'nl Ill'gli lIttnlltlldlll' nnlli da 
dll l" , Iml)('I"n, 'I l'Il" afferman' dIII l'illt!'lIt .. , 1'11' l',\tlo si , 
proponi', di ,,;s lTaglian' In hanca Iwll., ~t rl't ("il' dl,lIa l'fui-. 
hil.i,llll' (' tll I l'onlro1!o t' di im jJl'll i n' (,(, .. i II' l'mi" .. illlli .'stlrbi
tanti, rnnt pNicolosl' III i pl'ri(Hli di t'Sl'anSitlIH~ (·tlllllllorcialt' 

patoIO!!Il'n. l' stato pi"II,III1I'lltl' rnggilllllo . ..\Ia In llluga l'SI' -

l'il'IIZ:l hù pllr ri \ ('Iat!' illlpl·tft'zitllll l' ~gra \'issimi, dII' sono 

IIll;n'lIli a qlll'''ta "1 .. ,,.,(('1( It-ggl' h:lIll'nriu l' lIl' llI'utralizzal\Cl 
I r IcvnntJ pr, ~I,\l:~s l infatti tl'll~t't'IHII' il SIIO ~t'(ll'lf. TI lilllitt', 

d\(' ('. "" co"ì ri .... idalll( ili!' impolll' allI' t'lIlissitllli, II nlwla, tico 
d ecc '''Ì\ o. t OpportUIIO, 11('('1",. rio all7.i, l'ht lt' balldl!' 

limitino Il l 1111 "ltllll lIei l'l'ri .di di ,pt't ltl"Zltllll' II~Cl'lId IIt(', 

eli , .. pnll~ion" (' millE l"cialt· ""lIheralltt'; ma Il i pl'riodi lIClI'
mali, l' nei peliodi llt'l'( 'oSl\'j alle ,'ri~i ,'o bl'lIt' l'ho lt hallcll!' 

l'compagni no Il' richieste dI'I IIwrcato. l' iilllU larghl' di 

ùiglicttj (' di ~ Il li all'industria ed al l'ti III1lI11'cio, che Il<' 

aubi, gn3110 p,'r dare nuo\"o ~Inll('i() agli affari t'd alla pro

duzionI' L' \ttu di l'l'cl IIUll til'!l(' in\"l'cC' 1'011111 di tjlll'"ll' diC

f 'rlllZI' ,., :tnnziali; l'S,:U gitta uno sl'iallaloio 'lIll'('spunsiolltl 

ll'~it ima e ull'c 'pan ·ione fUllcsta <', SI'Il/J\ preoccuparsi dI'IlI' 

impre ..; iudibili e"igenze di'l c(lmm"I-cin, \'i.·ta rigidunwlltl' l'in

('r mento d Ile C'llIi;;sioni, andl(' quando qllcstl' sarehhcro non 

, lo utili, ma indispell,;ubili all' illl'rl'1I1lJllto della riec!}('7.zlIo 

ocial . L' Ito di Peci dunqul', che di tutto ciò non .. i preoc

cupa, 1l01l rappr ,C'II t, an('ora l'a "uluta (ll'rfl'zi{Hll', non pro

nunzia nllcorn l'ultima parola iII tl'ma di Ir'gislazione bano 

caria. iò f. tanto voru, dlO .~f'mpr , I!f>PO Il' cri~i commercio li 

, .. 
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ehI' trnyagliar0l1o J'Tnghillprrll. ~i dO\"('Hp lam('nh\rl' 1\ por 
rifl1l'dio :111' inpfficada dplln If'ggp di l'l'l'I. Pl'r trl' yoltl'> lo 
Stato fu c(\~trptto ari ahrogarla, TlPr('hi· ricu . n\'a III (·(Jm. 
mrr<"io i maggiori prp:;liti, dlP qlJl'~to inwJ('ILva. affill! ' di "fflg
gire all!' strf'Ue del ùil'lIgio l'd alle mina('C'ie dI'I fII lIiml'flto . 
Dopo II' C'fi~i dI'>] H, dI'I ~ l' dI'l 18(jfj ' l' appl'llU s('oppia!n 
la guerra Ilcl Wl"' ) l'A ttl! di Pf'f'l drl\·effi· pSSf>rp ç()sprso COli Illl 
dl'CTdo de'I non~rno, 'annto poi C'on un 'li" d'indrllllitii cI,.1 
Parlnllll'nto. Ora il gravis.'illll! c1ifNto di'";;'udl'/'f' nf'C'('''~nl;(' 
intl'JTllzioni p sospl'n. ioni ppriodirlw basta da solll l'l'r fa l' 
condannare la If'ggr ingll'SI' inarmellahilmf'nte. 

~ 188. - Oli :tati ùl'l coutinl'ntf' rnrojlr'o adottarollo purI' 
il conC'f'tto fondarnl'ntnll' dr!la lrgg!' di Pf'f'l, ma \; aggiun,rlO 
l'ela:tieitiL e la snl'lIl'zza, ('h<1 ad f'.:a lllancavn .• '1'1 Hf'lgio 
la Il'ggl' consentl' al ~lini:tro delle Finanze di ~osprnd!'rf' la 
leggp (molto simill' IIII'Atto di Pf'en in casi cc('(·zionali. In 
altri tati ciò fu ottpnnto in modo molto più s('mpliC'f'. 1li ati 
a('corùarono alk banchr la famlti! di ampliarp II' C'mis ' ioui, 
ma sottoposf'ro questI' pmissioni addizionali ad illlJlostl' spmp 
/-{r8yose. Così fl'cP la (ìf'rmania. C'hp. Ù(IPO In grandp riform, 
rnonptaria del1R7l, ('rC'(, Jwl l. 7'5 il pos, entA organi:mo dI'ila 
Banca d!'I1'~,. Disciplinando l'attività di qnl'sta hanC'(L. 
la legge grrmaniC'a pprmi. p che essa emette~. l' biglietti al di 
là di un dato rapporto fisso colla riserva. ma condanne) questr· 
emis. ioni eccedenti a tasse yie) iù onero P. (Però la If'gge dI'I 
1909 elrwò la cifra delle l'mi. ioni allo. coperto non tassate.) 
In tal modo una romora f'fficaci. sima fu posta alla Banca del· 
l'Impero, la qualr. pf'T rivalersi della ta, sa cui le :ue l'missioni 
sllpplf'tiY(' ·oggiac('iono. I.- forzata ad r]pyure il 'aggio dE'ilo 
sconto. QUI'. to ha, ta perchè un minor numero di pre. titi . ia 
domandato alla hnnca. pcrchp in'omma il capricci e la ,pl" 
cnlazione siano private delle loro più temi bili armi. Que, t(( 
sistema di organizzazione bancaria fu imitatCl in tutti gli 
~tati d'Europa. Dovunque le emi :ioni bancarie sono sotto· 
postl' ad nna leggera ta sa di circolazione fino ad un dato 
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rapporto l'olia riSl'rnl !li l't 1111 iCll, al di lù tipI qunl!l Il' l'mis
sillfli non ~()flll \i.·tal\' nd !lIodo l'lItl'l-roril'o l' hndal, adot
tat.l dalla l''ggl' di 1"'1'1. ma sullO pl'rrllI'I'S", lll'rù l")U un 
gl'II' l' iuaspri/lll'l1t(l ,h,1 trihuto, In tal UlIlIlll h· IlUuelll' fHJlI. 
suno ilo,,! l' n\'ll'irn\l\l~sihilitù di risporulen' a\11' dO!Jlundp ,II 
cn'diti slll'pii ull'utal'i fl.rrulllutl' dal (,ulllnll'rei(l DIll's!u, sllllO 

l' I1writ\'\llh' di aiu!f., !lIa /Idio "t,'sso t\'l11pO S(l/lO sal\'l\guar
dal\' .'ontl'll i danni funl'sti ti ,111\ l'missioni l"""'l'sin', J~ in
".)llllllil la Il'ggl' di l'''l'\' applicata in quanto ha di lllgi,'{) l' 

di razinnall'. fua purifica!a dai 'uui \' izi l' Sl'l'n'mtn da ciò 
che Ili l'~a \ ' j è di rigido, di lluelas!il'(l c di \'sclttsi\'u. :-iolo 
in~ Il. hanche di \!missillll\' godonu di Ull n'ginlll di 
lihert;\, C'ulà ...:1 i istituti l'd i privati, che \ \)glionu !'UH't!Cl'!' 
i bi~lil'lti. lIon tro"allo ul'lla Il'ggl' akun ost!\l'llltl, u "incolu, 
'l'lltu via anl'lll' Jrl Is('ozia si don ttl' ril'ort'l't'l' ad lUI ml'tlldo 
l'lllpiricll, l'l'r tln ial"t' al llt'riellin 1\t'lIl' l'l1li~sl<lni l','uhl'nUlti, 
Le halle}1\' SI'.OZZ(', ,i, infatti, SO!lO liherl' di l'llwttCrtl higlit'tti 
"nz l'ontrl.llo l' ~ellza il1~t.'n'nz,\ dl'l (Ton'rno; ma 11011 

illlllltatallH'nl\', ,rblH:,nt.' ,liln lino alla L'OIle rrl'llZa di lilla 
data lifru, detl'rmiuata rigidnllllllltl' dalla ('ggl'. Al di Ih di 
qut.', IO limite. II' l'mi, sioni 'OIlU rigidum 'ntl' "ietatl', • 'un l' 
Il 'cl:"ario ,pellder 1II0ltl' paroll ' l'l']' dilllr)strnn' como !(1Il'stU 
pro\'Yl'dilllellto (,llIl'iric(l sia tutt'altro l'ho plausihile, [lcn:hè, 

è l'ffic(\l'u nel fn'fmrl' le pmi""ioni l'"orhitallti, rl'nd, impu
t('nli Il' b, IIdll' a "l'~uin' l' fa \'orire il progrl','so dI,ila ril'
dlezza l' l'illcrl'lI11'lIto dl'gli affari, t'he ~un() SPlllpro Ill'com
l'agnati da IIUm'l! domandI' di sconti, di 'lllissiunc di biglil'tti, 
Ad o"';lli 1Il1)t!c., allcli nel lil,.,ri ,ticlI l'l'gillle bancariu ngl!nte 
in Lcozin, l' dl'~nu di nota il fatto dIL' i imJlose la IIpcessitù 
di rigoro nIlJ()nte frenare la lUU,,,;a dl'lle elllissioni, 

(.lt Stati Uniti dlH'ipliuarlJllo il regilllll uuncariu l'ulla Il'gge, 
dlO <rià ahbiamu citata, dl'l 1~<i3, Pcr que"tn Il'ggl' l' lecitI) fU/l
d rn nc:;li ~tati dcl!' niolle quante banl'ht' si \ogliunO, lib re 

tIltte di l!1Ilt'tten' higlll'tti illirnitataml'IlÌl', l'url'hi' In t'missiuni 
iano garantite nella prupnrziolH', prima del DO Pl'!' l'l'nto, 1J0i 

ùellOO per cento, cun titoli di debitu 1J1lbblicu dellu itati pr '"so 
- L -- -
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il T(':oro (h·llo Stato, Que, ta 1f'I-(/-{l', dH ~i prc. r.utn in appa
renza co.i elasti 'a . li liI'ri"tll , in n-allà i f('stritti"a d irta 
di contraùdizioni, Y l'd CII Il 110 /.(iil il /-{r11 \,(. ÙUlIlI(J, (,hl ) la Il'ggo 
hUllcariu Jel l G;3 ha appnrtato, coll'imJlorre 111111 l'i l'rva in 
tituli (' valori pubblici, pri\'u a,solutllnH'f1tl' di liquiditil . L'oh
hlil-{o di (Jupsta riserva in lit(lli di Stato apporta pui nU(I\,i (> 

pill profolldi iflcouyelli(>llti riguardo alla ma ·.a d ·Ile f'lliissiofli~ 
II' CJuali c!P\' OIlO S('mpro eSS(>f'1l coperte al completrl' da titoli 
pubblici; 1I\!'lltrc dII una lunga 1i,·prril'lIza io difllllstralO dI!' 
una ris('n'a di gran lunga inferiol'{' alla ma:. a dCIi biglietti 
circolanti può garantiro la t'OIl\'er, iCll1e dpi higlil'tti te. i. La 
leggo alIlericana costringI' dlJllquo alla terilizzazi(J1I1' di IIna 

lllassa Ji riC'chezza molto su pr.riOl'f' a I IJPce",aric.!- Nn non 
La~la, Gli ~tati Uniti sonu un paese di risor.!' imlllenso, il,.L 

progresso industrialI' n commpl"cialn rapiJi~"imo o C'olltinurl. 
A paro coll'economia nazionalu prugrediscf' la finanza Jluh
blica. l'he i- attuulnwuto la più florida fra tuHt· le finanzI' dI'l 
mundo, (·d ogni anl10 realizza avanzi di bilancio im(JoJleflt~ 
Ora queste forti~:irue dispollibilità ciel Lilaneio aDa'ricano sono 
impiegate nel riecatto dei titoli pubblici: e co"i uglli aIlI11) lo 

tato e.,tingUi' una frazione noti'\'ole del suo duhito, Ma aù 
ogni ri l'atto effettuatu dal Tesoro, c una han('a che fatal
mente bi dcvp chiudere, perchè ùallotf'~So 'tato ViC'lH' pl'i
"ata. della sua base le§:ule di operaziolli, Per questu proce,.-o 
lentamente le banche (Ji" emissione dell' Unione AlIlt'rlcana 
sono condannato a sparire, od almenu a desistono dalla emi -
siolle dei biglietti, che ,ono di cosi potente aiuto alla circo
lazione, all' indll tria eù al traffico, La rigiditù dPlla circula
zione americana divi!'!JO poi addirittura di"asuosll. nel lQQ7,
quando la improvvi·a rf'strizione dl'i prestiti, l'he cl"a per
fino un aggio abnorme dei biglietti di banca, e~nccrba nel 
mudu più gra.ve la cri·i imper\'cr.:antc, ~la appuntu code,ti 
disa tri provocano la legge da nui già citata del 191~ la 
quale istitui ce 12uperbanche. - fondate coi capitali dello 
Banche nazionali delle ~ingole regiuni, - che riscontano le 
cambiali possedute da questi i ,tituti, emettendo propri i bi-



glidt i (nsi si rics,'P Il dntnr(' la , 'i r('olil~iol\t' nllll'ri"lIlHl dt'1I11 

I.l;ht i('itÌl <'1\11 le mUII('n, 

~ 189, ('i rill1l\lIl' 'lnt IId t'sllillillllrl' UIIII <t Il l'st Il)111' 

IIssai illllH'rtllll!t', dle da lunghi aUlii ('s('I'I'ita l'illtl'lll'tlo dl'gli 

sl'rittnri " dI'i pratici di lIlatl'ril' IlIlIwaril', l'lIsti) dw lo ~tatll 
dl'hha illlt'l'\ l'Ili n' Il disl'iplillarl' l'llll(' slI\' llorllH' II' l'/llissioll i 

l!l.i high,'tti, ,\ J'1'('fl.rihilo 1111 sisll'lIltl di Ullil'it!I, li di pluralit;", 

di i~titllt1 CllIiU"lIti? :-;i hallno, ,' .. 1111 ~1'1II1H"I" alll'hl' I i 1'0111 

Il I(1II'st\l pn» 1'1111\, dlll~ ,,('unl(1 untlll!0llistl', i l'ltlralisli l'd 

i 1II(llli~ti" i ,'!lIIlJlllllli ,h,Ha halll'a tllli,'a l' 'lUI'lIi d('lIa pluralità 

dello h'llll'h.. La scuola (ll'l'il piil fort" I,d nut'Jrp\"olt', 111'1 
\'.Ion' ,!t.i suoi s lst"nitlll'i, " c111' Il'ml,, \ isihihlll'lltl' ti )11"1'\"(\

lerl" [' qlll'\1a "Ili' dif"Ill!t· In halll'a ~, n li Hl'gollll'llti, che 

4, Il e,..ti s,'nttori IIIl'ttnllO a\"tlllti. ~OIlO tutli dl'glli di attl'lIziolW. 

!': ... si ,11,'0110 l\1l7.itllltll ciII', poidll' lo ,'wln ('0\1" SIW rigidt' 

ll'ggi han aril' ,'!Ilg" di tanti frt'lIi (' di t"mtl' ritort .. Il hUllelll' 
di l'missi(lnl' "d (',l'n ita sU ,li l'SSI' UII ,'osi minuto, ('ollliIlU.( 

(' \"l'~sntorio 1'0111 rullo, L' mgitllll'\"ol .. t' ginsl o ..11(' iII com

p Il,.. ,'Olle dn nllll\'110 ad ulla di l'''"'', 'lu,'lIn dw prf's"lItcrit 
ulln ,o\itlitÌl JlItl:!~ion\ ulla posiziolll' di pri\'i1l'l-!ic< l' di mOIl"

polio. 111 ~ccolllio Inogll un alto illt 'n""" (loliti\"f'1" l'Oli "i~lm 
ad iu,tuur, fl' il regime d,·lla hall ca IIl1iea, Lo tato p\l;)' 
t!, n,i re la "Ila "or", gliauzR a""ai 1lIl'~\ill sopra Ull i:titut0 

ullico. ('h~ (Iprn pan't'ehi j,tituti, \' quilldi far o,,.."l"\"are piìl 

"l'rllpolo';illl:l'nte 1(' SII l' leggi \"ill\'olnll\l Il proilJlti\"l" "inda

e, r \ 1't'lIutù d"11 l'lIlis,..iulli, l·Il'\'un' il saggio dI'gli sl'lInti, Cl 

t'o~ì dir 'lItlNI' il rist'r\"ll 11\ tali idI\' lwì Iwriodi di bilalll'in. 

favor \'ole, prm"oeando un aflllls"o d'oro l' d'llrgl'lIlo dai 
pa "i teri. E,'c(, perehè \' Inghiltt'rnl, 1.1 Fraucin, la ::in'zia, 

In S\-izz 'l', la ~pllglla, la [{us,..ia, .. d in parll' ,ndw In (ìer
lIlllni hanllo adottato il sist 'Ula Il..!1 bane n uni"Il, In Italia 
in\' ce durò p"r IUllgo tempo il si,..t 11\/\ .\Plla plurulitil dello 

hunche. Da noi fino u ieri si il a\ uto 1111 triulIl\'iratll di ù,titllti 

di emi ;,ioDc, poichb erano autol;zzati pP.!' ll'ggl' ali emetter!' 

biglietti la Bunea d'Italia, il BaIll'U di • 'Il l'fii i e 11IIl'lIo di :;il~ili!l. 
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..'Ila nnclll' in Ttnlin quP.. tn si. lf'rnn ihridO' unII hn fatto ImolltL 
pr<lVH. La Baucn d' Jtalin c" 11I1 istitllto per azio1li. i c'Ili pro
fitti "annr) divisi frn gli nzinni .. ti; i Banchi di • Tapoli f' di 
Sic'ilia .ono inn'r'() Opc·rp. l'ip, ('orpi morali, i eui profitti sono 
(]pstinati n fini di {JulJhlic'a utilità. La Banca d'Italia t (\~~ui 
l'iiI fortI' dI'II,. nlt!'p dIII' hnnche snrellp cd (' .. C'reita ~1l di P~S(' 
Ilna vl'm pgeOlonia. PC'Ti) 111,/1 eli raclo i· av"enuto (,111' !!Ii :-fflri:i 
p .~a('fifizi. 'h" la Banca d'Ttnlia :;ostf'nflva npll'i1ltp/'C.s'f' dplla 
cin'nlnziotlO o (lell'p('o1lo11Jia nazionalI'. erano fllIltralizzati e 
n'. i inutili dalle 0J!(lrnzioni dC'i IJallehi di • -a poli o di Sicilia. 
l'(lr Ifllf'.t(· ragioni gitl nl'l 1 fiO ('aniUr . i prnponrn-a di ;tp. 

t'l'ntrul'P rpll1i~sionc nella Banca Xazionalf·. tra,forrnalld(, il 
Banco di • 'a poli in una ('as-a di Dl'po.·iti p Pmtiti; l' pni 
dal Sella p dal Ff'l'fara SC(lIl(jPllelfl giil fino ai piil Illodl rni, 
la ban('a unica fII il sognr) dI'i migliori uomini di .TipT!za Cl di 
gov('rno, chI' ahbia H\'lllo l'Italia. L'unificuzinnp, fin qui l'c.:a 
impm'sihilp clallp jn~llpernhili I1('C(' sita p cliffie(l!tù di ordinI' 
politico ('hC' le sharra\'ano la ,·in. (' .. tata tinallTl(lnl(' ,all('ita 
col dl'cl'l'to li maggio 19~G. Il\ '\\. -

" 190 . A qn(lsto punto PC! n') "nrl'1>l)(' oppfJrtnno fan' 
\111 pnsso di l iù. OttC'nuto ci,', ('llP ;. nl'l dI'. irlt'rio dc~li .'c·ien
ziati p Il l'i \'l,ti rlri pratici. la han('a unica. non. i jJotrphbu 
a,,<,pndC'f(' alla Banea di ,ta o? .'011 c: è all'una. rag'inn(' 
l'l'rehi. la han(·a unica dehha (' .. sC'rp abbandonata al ruono
l'c,!io di pochi privati azionisti. i quali rC'alizzano a loro 
('~c1l1si\fl bl'lldìeio gli ingenti .. imi lucri. elI(' derinlllo dal 
pri\'ilC'gio delle l'missioni dri biglil·tti in un pae e C'i\;le. 'i 
:ono al contrario tutte le ragioni, perchè questi profitti im
p'menti. ill\'ecl' che andare ndlp tasche di pochi prineipi JC'lIn 
finallza, siano lucrati dallo .~tato, per pni ridiffond"rsi fra tutt: 
la colletti\'ita . otto forma di alleviampnto di tributi, co-tru· 
zionl' di opere di pubblica utilità e via discorrendo. Il primo 
. (de nitore ciel principio della Banca di tato fu UII gran 
hanchiere. che contemporaneamentp tenne il primo po ·to fra. 
gli economisti del ecolo pru;sato : Davide Rieardo. Egli imo 



mnginù, ('l'un tutt hl ft'('zl' dI'l suo altissimo ingl'A'llo difl'sP 
1111 tipo partil'nlun' dI Bancll di 8talo, dw ('gli l'hl/\lll'' HI/II/'II 
\~1J:i(ll!alt', \l1lll'ssa al 'l'l'soro\, M'l'omln il piano di Hi,'urdl1': 

questa Banca ,'azionaI,' 110n !lnl't'nt l'S,'('l'(' 1111 istituto di 
l'n,dito t' di sconto, ma sohT I1I1Il l'pPt'il' di :(t'I'('1I (':trllll'l'll, un 
prNI,1 istitut<1 di l'lllissiOlll', il qualI' s<'amhia\'a i higlil'tti ('(lntrll 
l'oro l,Il!' ad l'SSn ay('"hhpf(l portato i prilnti lJlHl partI' di 
questa \'allltn Illl'tallica 11o\'P\'a ('SSl'l'I' dl'\'pluta IllIn rislll'vll,; 
il rinHUll'nh' dm'l'\'a l'sportarsi in t'llll1bio di prodotti utili t' 
t'osi !,{ionlrtl n st'opn di ht ncssl'r(, puhhli('o e di pmspl'ril.\ 
(Tt.'lll rah". 

La nnncn <l! ~tatll i, IIsl'ita dnl cnmpo (h'll" ('ostruzioni 
teoriche pl'r l'ntrnn' lIella l'inl nn'lIll d,,1I1l n'nltà, l'ossl'g' 
gano attuallllentl' IIna Banca di ~lllto In Russia l' la SIPzia: 
in R u:sin la Balll';I di Slato l' l'0sta sot In il'(':'(;n ~\ la 
dipendl'nzn di'I Tl'sorn, in b\'l'zin illyct'C' :otto il pllt fOnato 
ti eli n l'nllll'nt dI'i dl'fllliuti, Qn!','tl' llandlf' di ,'tat .. mppn'· 
"l'lItllllll tUI pnsso n'anti :'11 Il a ]lrrl/( '(/ S,,:ill/lllf,. ideatn d,ti 
RieanlCl, V('dl'llllllO infatti t,hl' Hil'unlo \'ulC'vn lilllitan l,· 
fUllzi Ili dI'ila :ua hallca all'cmissiolll' di higlif'tti, 11l'lIn misura 
csnttn cl '1l'nro portato d.li pri\'ati, l'sl'lllsa tn,snti\'anH'ntf' 
lllHlluuqlll' Upl razil'lIl' di t'fl'dito ti di ,Tonto , lA' Banclw di 

tato dI'II Rn .. ,ia e della 'mia in l'l'Cl', altro' ad l'S'PI'' 

ist tuti di cmi, ~\OJl(" COlll\llf)flll luttl' le opl'rnziolll dl']]1' handw 
t'omulli (> pri'-utp, fra cui 4u~lla ma.~,:illla l' fondullwntalc dl'llll 
sconto dt'lIl' camhinli, Per tnlmodn i lnuti protitti dl']]n Banca, 
ill\'en l I e-sen' dl'\'o]uti a pUl'hi pntpntnti !IcI l'apitall', cllP 
1Ie ahhinllo accuparnltf' le azioni, sono ridiffu, i fra la ma 'sl\ 

ti i contribuenti, ,flUO la forma ,..,iit accennata di sgru dn di 
impostI', o eli co"truzi"l1 di :trudll, fl'rrfJ\'i(', porti, 'cunlt', d 
altre consimili opere di utilità gl'lll'ral~ 

È quindi l'on\'inzione di molti, l'IlC l'ultima parul/\ della 
riforma hallcaria 111111 sia ,'tata scritta ancora, cllP un'ultp· 
riore, ardita riforma sia dosidcrahile e pl)~ .. ibil(', dw ogni 'tato 
in~ornma dehba a l'ere la Sila Banca. la quale pro\'\ l'da alle 
emi ~ioni di biglietti, tli cui il l'umm 'rcio nazionale abbisogna 
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e m'llo stl'SSO tempo CC)~titllis(,1l un llUOVO ed ampio ce pite 
di rC'c1c1ito pubblico. 'c il dibl'~Il() ùdla Bancn di tnlu lllprita 
plagi ineonrlizionati dal punll) di vi ta de1]'opprll'tunit ' e della 
giusti;tia sodale, nOIl (' ùa Ilflsc(mderl' p"rù chc e, ~I), l,er 
risponùpre al suo scopo, ha IIP('('S, 'ittl assoluta di funzionari 
abili, une"ti, ùisillter('ssati, atti d, che :appiano amministrare 
qllosto colossale organismo ,'C'('onùo le llurme ùella piil '(I1I1.:ita 
tecnica bancaria e dl'll;t piil ri~ida pro bi tit. . Ura SlI que to 
pUlito f' bene cs,'ere C',trl'llIHmPlltl' ~llardjllgbi. o [Jredisl1orr 
le ùifl'se contro le cupidigie o II' u"iditù, che 'u qll!'~ta bandita 
privil('giata si 'florreranllo ],pn più terribili, eh· nell' iunhlto 
delle banche priyate. 

---- ~ - - -- - -~- -- - - . 
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l' \l'ITllt.ll l~l' \ TTn1UJlCl';SI;\[lI 

Il cor so forzoso , 

:' 191. - A~~()lutaJll( IItl' lJi\'l'r~a dal bigliC'ttn di han ca 
l' la c,(lrf I 1/10/1 III plne""a dallo :tatd, o da uun Bunca, in 
\'irtil -;'ii 1111 PI't)\'\'l'dinlt'ntll l('gi~I[lth'o, il qlhtln ~tahilis('c In 
l\1a~',l dl,ll. l'rni~~i(llli p lHl sl\twbl'c pnn' l'ilH'llD\'!'ftihililù, 
Q1H'~ta l'llrt:~ ml)[Il'ta si potn'blll' hattl'zZiUI' la llInrwtn dI'I 
peril'olo, ('(1ml' la chiamnrono gli Ehrl'i durnnlt' l'ass('dio di 
heru' l'rnlllp. pc>rl'il'\ essn \,ip!l(\ l'n11'~sa soltanto dllrlllltl' i 
l'iii ~ra d fr Ilg<.'nti lla7,ionali, lll,i IlI'l'indi di crisi, di g\ll'rra, (\ 
di ri\ olnzionl', quandll l'io'. II' finanztl ùello :Iato sono l'~a\lste 
e !!'rlludi e I imp Il nti !to spe~.' pllhhlidll', t'Ili io nl'cf's'ith ,op' 
I> rin'. La cartn lllfllll'ta, uel ilO asI' °ttn es!.oriofl'. ,i pre, l'nta 
id lltka al bigliC'tto ùi han('a, l° l'O n I)ue,,(o p\ll') PSSl'fI' ('011-

fu"a cci accolt sotto il medI' ,imo ;;tl'uelarelo; mll l'analogia 
p rò non \'a oltn; il continl1 dellc apparl'nz{o. Infatti il higlil'tlo 
di hnnca Ò COll\ artihile in \'Uluta metallica a \'ista, mcùiante 
la "emplice ""/\ prcsl'ut.'Uionc agli port<,lli ù<,lla banca; la 
cartA mone il il1\'CCP inconn' rtihill' ppr l','prcssa dispo:izillll(' 
di lel!'~(', la (.)Imle ~tahili:ce c1H' IIl'ssuno possa rifiutare in paga
mento la carta moneta, e nes:;unn po~sa prctenderne il ril!}hor 'O, 

o la con\'t'r"ionf' in moneta rnetallitOu dallo 'tato. o dallu 
Banca f'mittl,nt Una ,'llcolllla dirrerPllzll fra le clue formI' cii 
circol zioue cartacea dipenòe dal modo dpll'emissione, Il bi 
glietl ) di Ban il viene infatti emt':sn a scont di t"unbiali. 
o su (JCollO di titoli nelle propurzioni (',attl' ùello domullùe c_ 
d ·11 ~igen.lP dI,I l'olIlIllcrcio. La t'urta muneta \'il'lIe in \ 'l'l'P 

em dallo lato in pagamento di oggetti e forniture, di 
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lui ahbisognu, como fllc'ili, l'annoni, munizioni, v ttovagli,., jJPr 
J'l'S('J'('ito e via di"l'lldo' La misura dt'lI!' emis:,iolli di l'arta 
mOlleta Ilon (. !)('li.lIlto dpt 'rminata dai bisogni degli affari, 
o dPl traffico, ma dali!' I1ccc,;sitù dello ~tato, Una trrzll dIT
J'ef(mza !1ote\'olissilllu t"'IIH'sta: P"'I' la Il'gge"';ld riIlu,' 'o, <:hp 
già abhiamo si udiato, il 1H'I'iodo di circolaziolJe tlt'i biglietti 
di hallc<I è rigidaml'lIlp dI'limitato dal (J('l'iodo di \'ulidità 
dI'ile camhinli. Quando lo. cambiule scadp, i bigli!'lti, du' furono 
l'!Iw!"si Il!'l .'uo :conto, ritOl'llllnO autoumliC'flllll'nt . alla ballca, 
~l'lIza l'hc po.~sano restare un minuto di piil in circ(JlaziolJ(', 
QUI'sta 1H'I'I','sità I1utllrahm'ute non e"i"tp nel l'a:!) della <.:arIa 
1I10lleta. Il periodo di circolazione di'i bigli/'tti di 'ato ù 
inch'finito, ou alm('no non ha d1e il tcr~JC molto \'ago ed 
incerto deU'epoC'a, in <:ui le finauze pubhlicllf' S1Irallll0 di IlllOVO 

solide ed cquilibrale r. potranno operare il riscatto dl'lIll carta 
m!meta circolante, Cn'ultim!L differNlza, c la più intcn'ssante 
r. ragguard(l\'Ole, è quesbl: il biglietto di banca, appunto 
pcrrhè l' pieuamel1t!' cnnn'rtibile, ha .'elllprf' un "alore 
rcale, uguale a quello, c11l' porta scritto !:>u1 suo dor"o, La. 
C'arta moneta in\'cce, appunto j!('rehò illconvcrtibile, può 
anC'llP ilvere nn valore' inferiort' al suo \'alore le al-, o nomi, 
naIe, }~ insomma possihile una divergenza fra il valore l'ffet, 
ti\·o l'd il valore nomiualp della moneta cartacea, di\' 'rgl'uza 
C'hp i- chiamata con vocabolo tecnico di.'aggio, -

192, - La uelimitazione quantitath'a del disaggio ha 
uato luogo a .tlldi ed a dibattiti pieni d'interesse. Qual'è la. 
misura del di:aggio? Che cosa è chc uetermina l'entità di 
rllle"to dislh'ello fra il \'alore uOlllinale e quello l'ffetti,'o della 
carta moneta? Al riguardo, si disf,Jutano il campo tre teorie 
radicalmente di\'Cre, 

A norma della prima teoria, il di. aggio è in ragione ilJnJr~ 
del credito, di cui godc lo :'tato. Quanto maggiorc e il credito, 
la forza finanziaria, economica, politica dello'tato, di tanto 
minore è il disaggio: e \'icevcr .. a, quanto miuore è il credito 
dellu Stato, n o maggiore l' il deprezzamento della sua 
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mlllll'tn carlnc"(\' ~l' \·il'1I1.' h\ t'llIlSl'gll\'nZIl, ('h!' t IIttl' Il' ellUSlI 
l'rtka('i 1\ tll prillll'rl\ la ]Jlltl'llZa pnlilica dl'lIo Stato agiscollD 
l'Ollt.'mpIlnlll"illlll'lltl', lll,l senso di ingralldin' il disaggio l' di 
s\ilin' la l'arta lllOl1l'tU, l' "in'n'rslt. Ol'll, Sil'('OllH' il l'l'l'uito di 
llllll ::ilat\) ha III sUiI nlbunt rigorosa l' prcl'ba 1ll'1 l'urso di,i 
titllh plIbulil'i, ('osi In teoria. l'hl' ;;ti,\lllll l'sUlllinandu, si risoh l' 
ili 'jllcst '-di m, più "illtl'lil'(\ l'U iniull('ibill', il disaggio dellit 
mOli!'ta l'lHltll'l'il di UIiO Stato 'reSl''', IjUUlHln Il' qu.,taziulli upi 
tlt li llì n'l1dita Pllhhhcu. si ahhas'lUlO, l'd all'oppustu, dimi
nuÌ .('l', I[lHllllln i l'orsi dl'lIa rl'lIdit:\ si L'11'\' ,\IIO, i·: (jllC!sla l;t 

I 

(t'llfin • .!t'1 l'n,dito ddlo Statll, dh' \'I\IIta U()\'llllllllll sq~lIl\l'i 
\'alor "i ~ll' "llllhra a primu tratto giusta l' plallsihilt,. 111-
\'l'nJ. il hasll dl'll'all' 'l taziull(' dl'1l1l carta lIIolleta da pnrtt' ul'i 
1'l"Ì\ati, vi l' la fidUt' iu, "ia 1111n' incl'I'ta, l1ltl l'rft'ttinl, <"Ili' lo 
Stat.l Ull gilIrlH). riurganizzaie Il' SI1l' filHlIlZl', III risl'atterù, 
<':Ol\\'I'rtl lIdola in lll11nt'tn metallica, t~lIl'",ta tidlwill non l' poi 
IlI1'illn,iulll' \ alla, [Jl'I'l'hi' l' I"gittimattl da l'spl'ri('nzc ('\lmpiulll 
pr ':,,, nll'i Stati, che adottawlllI I!l'i pl'fiodi dl'II'angu"tia il 
l' lr,ù fpl'zoso, n' lIIt granuo in Sl'gllito la l'Ìl'l'olll zilllll' Illl'tul
lica. In qUl'q· C<lIldiziolli è edul n! che, come . ono pitl l'l\'
"ati I cor"i della rendita [luhhlicu. cum'è più alto il ('n·ditl' 
dello ~ta '. tanto è più k'~ittillla II solida (j\lP~ta tìdu('ia iII 
lilla pro-sim ti non Illlluum aholiziollt, u\'1 cor:,o f()rzll~(I , La 
"mtistictl pa', interrogata ..:opru 4Ul'~to ·lIppll,tII movimcntl 
iu\'er,o d i corsi ddlu l"l'nuita l' dI'! di.aggill, ha rispost() 
"mentendo eatlgo ricamentl" la uotlt;nll in e"UIIll'. La :tati~tica 
ha illrn ti tll'l'ertato ('he le 411uta7.ioui uella n'udita si POS~()110 
.,1 "nn, l' elI\' contempOr/llll'llll1 'ntl' si plll" ell!\ urI.' il disaggio 
li Ila arra IlIOIlI'ta di lIll untu .~tatd. E Ilon puù nOli ('!:iser' 
'10"\ quando ... i rH'Il~i dlC \ 'l' una 1jll1llltitù di fattori. elle agi-
cono ~1l1 di"'l~gi\J e IlOIl :al l'or:\) della f('lIuita. Pl'r cit .. lre UII 

e:l'rupio , ", lo tatu <':Ollvert • la ' ua rendita ad un . aggio di 
intere" minor, i corsi ueclinano, ma non e'è ragione [> l'chi, 
si debba -;imultalll'amentu ,g Tnl\'are il di"aggio. Una ripronl 
uelln indipendl'nza ucl uisaggio dal cor:-;u uei titoli si l'bue SI! 

"n ... la scala in Inghilterra, n('\ grallde periodI) dellu restrizionu 
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hallC'llria, dH' \"lI. da117!J7 nl l :H; i fntti dilllo~trar(Jno allora, 
in modo ill/lpppllahil<" che il prl'tbn (In ra]ll'!i:mo fra il ('(I[ o 
dI'i titoli puhhlil'i e l'l'utiti! d .. 1 di.'aggio a~;;ollltaml'!1t' nOli 

l'sish·. fnutilP. .'oggiullgerl' dw da (jlll'st\' ('o n, tntazioni eli fatto 
la tf'oria chll discutiamo rilllalre totalrnf'nh' di4nltla. 

Si ahdil'ù quindi Il qtll'sta teoria cl "I C'n,dito dellr, , tato Il 

si sostituì ad es, alina s('(:ondn tcoriu, che. i (lut, chiaman' 
'l'lantitati,'ista. Pt'f qUPo'ta nuova tl'oria, J'llntitll dI'I di. a!!~i() 
i, in ragione cJirl'Ìt~ d('lIa 'Iuantita dl'ila carta lIIonetn circo
lante'. Quanto più cnpio.:e ,ono le l'mis,;ioni di CWllIllta ('ar
tacf'a, t.anto minore III' ;. il valore, lanto più pmfondu lì il 
disaggio. Yicc\'llr 'a:--qnaJl( {J si rbtringollc( le erni~5i(J!Ii. il 
\"alorll cfff'ltivo de·lla curta rnOIlP.ta ,i .. Ie\'a ,'('rso il valorI' 
llominale l'd il disaggiO' tl'nde a scomparire. QUl'sta tl'oria !', 
un 'applicazione s[lPC'j]('a al caso della C'arta lIl<Jcwtn dI'ila 
tl'oria quantitati\'i 'la, dll' già abbiamo .tudiata nel mrnpo 
della circolazione, ed in ~ellp.re della teoria fonduulPlltale, la 
quale insl'gna l'hl' per ogni merce, ciò c1w agi!'il'P ad e!m'aml' 
la quantitit tende a d!'primerno il "aIMe • la anche (1Ire;ta. 

seconda dottrina è radicalmente' 'mentita dalla tatistica. La 
tatistica dimostra infatti cbo talora il volume delln carta mo
neta circolante bi rl' tringt', eppure il disaggio 'j alTgra \"n. Ciii 
avvenne, per psempio, in Inghiltf'rra nel 1799 e nell )S. Yigeva 
allora nel Regno Unito il cor o forzo o: le emissioni di carta 
Dlont'ta furono circo 'critte dalla Banca e tuttavia il disaggiù 
non si attenuò, • Teppure la teoria quantitati,"i.ta. è dunque 
arnmis -ibile e \-era. 

80r. e cosÌ la terza t('oria, la quale fu inaugurata dallo 
,'turch nel suo Corso di ('('fillomia politica (l) e seguita da 
Adolfo \Yagner in Germania e da Carlo Ferrari" in Italia, 
A norma di que ta terza. e più recente scuola, il disu:.!gio della 

O) H ... RI STORCU, Cu""S d'lc(molHi~ polìtiqu~, ou Exp(Jsitioll dea pnli
clpes qui détermill~lIt la pru :péritl dea 'Ulti01l , 6 voli" .::t. Petersburg, 
1815, Tradotto in itahano nella • Biblioteca dello Economista" 'eri e I, 
volume II. 

-- --
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mOlll'tn carlaCl'a 11011 l' d 'lt'rtninntn dalla massa ù<,1l1' 1'1lIis
~illni, Il Ilal l'n,dii" dell :5talo,l\I/\ dalla hihulI'ia inlPflHlzio
nah' d,'i pag'nn\l'nli, Il I)alla domanon ('d oH 'rtn (h'i Inl'lnlli 
pn'zll)~i, ~l' In dllmulIdn dI'i nll'lnlli pn'zio~i j, inll'l1sa l' 1l'f1UI' 

\',)[fl'rln, il l)i~nggio "i in:tsprisl'l' in proporziolll" vil'l'\'('rsa, 
SI' la dl1nlanda dl'll'oro c Ih'll'urgl'nlll si l'onlnu', Il SI' ne dilala 
J'OrfNln, il di~a" ,il) si nltl'nua, l':n'o ('Onll' si spil'gn il fl'lll)

flH'lll): llllandll la ,lomflnda di flwlallo pn'zinsn !lunt('nln, il 
,'nll1n' .!t'1 1I11'lall .. prl'ziuso nunll'nla dI'I pari, ('ti iII ('OIlSI'
gnl'lI7.11 SI nggrn\ Il il dis(\!!gi(), l'hl' l' ni.'nl'"ltro Sl' 11011 il disli

Yl'llll fra il \':IlUf(' dI'ila monda flll'tnllil'a " l'arlae!':! <llll sIa -I, oria Irtl\ n qllnll'lll' ri~('(llllro l' Il lIUlI'hl' 1'llllft'rll1ll llI'i dnli 
n[f('rli tI,dla st!lli~tiea: ma IlOll ,'o l(ll ,d Il Il'11 I Il {'ollfllrlll(' li \'l'rilù, 

ed anzi presta il tìllIlC .. a l'rilldll', clw In clisi ruggllllo, E.'slt 

!I\Jl11'f(,hbl' ad lilla ('OIlSI'''lll'nZil, dII', Sll flls~l\ climI), trahil,' f' 

Yl'f, , l\\'f('hhl ripl'rcussioni p:ranssinll' sulla ll'OI in tI!'1 l'nlofl'. 
P'r (Pl{'~ta It'fzn dottrina, infulli, :;tIfI,hl)\' possihile 1111/1 div!'f
gl'nza pl'l'malll'1I11\ fra il di8111JI{iu ddla <,afta monela rispettI: 

all'oro ed il del'rel:/IIllt'llto di qlll'lla rispl'(lo ali!' llIl'lTi IInzio

nali, 0, piil Irfl'\'t'1Il1'ntl" fra il n\lofl' ('sIero l'ti il \'n lul'l' in
t filO della l', rtn llIllnl'ta~alli, IIna \'0111\ dlll ,i t~ nn\llll'~So 
chI' il di" CF~io d.'lla carta lllOr1l'ta Ù illdi[ll'lIdl'n\(' (Ialla quan
tith di'arta lIIonda. circoluntl', IIL' CUlfSl'glln che un aum('nto 
1ll'1I elllis~il)lIi l'artaC!'l' non proulll'c un 11l1nlt'nto c!t'1 dis, ggio, 

"l' nOli (o. al'('olllpllgnuto da 1111 illcn'lIIl'lIto nella domanda dei 

1111'1. Ili ,lUczi"i. Ci") ~ardlbe Co III l' din', dll la l'arta mOlldo. 
piW~)rl'ZZan' (Ii frollte a tutte 1(' J1wrei, trallf1\' dll' all'oro 
mI all'nrgt'lItll, [lf'fC'hi' il disaggio i, 1'f('CiSllllWlIll' il ùeprezza
T1H'lIto della l'arta mool'ln ril1lI'l'tlO ni 1I1l'lalli pn'ziosi. ~()n 
v't" l'hi lIon n'dII lù COIISI'~lI( nZll illll'"rtantissillll', che do. 
ql1l',t'orrlillc III fatti, t)\'e fo" ero INlllrieutl'l1Il'lIln dilllo~lrati, 
clo\ rebb ro flerivan': lilla Vt'ra ri\'olllzio!H' si opcrcn hhe 
m'lla tcoria cla,~ic dci \ nlol'(' l' l ... 111' It>ggi llC ricc\'(·reb· 
bero Ilua f nt L mtJrlale. ·ar .... hh .. illfa.tti alllllli~sihile e p(Js~i
bile ..110 raulIlt.'lIlù <h'II'\Ifft>rta di IIlHl data IIWI'l'P, cioi' dI'ila 
~ etn 1II0llt ta, llC ùimiuub"l' il "aloru di fronte a tutt, lo altro 

-lAa.:. 
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mC'rci, tranne una, la lIlont'tn nwtalliC'H. QUI·.ta l'oll(·lu,.iurw 
assolutamente non P. ath·lIJibilt·; e. ,a l'ontro.sta in lIIodo dirf'tto 
l'oll(' l<'ggi fondarrH'ntali dI'l vulore e d"lIa domanda ed offerta, 
le quali hanno ormai \111 l'lIni importante suffragio di prove'i 
che di t'S. e non (o piil l('c·ito dubitan', ~ _ 

!:i 193. - La critica di ,!u<,sla tl'rzn leorill del di~al!gio 
ne denuncia n'C'i aml'ute i \'izi (' gli 1'1·(·p.·.·i; ('.'~a è altrl'ttllnto 
llnilatl'ral~ qllallll, Il' chlll pfC'l'l'dpnti, cui si \'orn ' I,llf' o ·tjblire, 
I suoi sostpnitori \,pdollo giu. 'lo, Iluunclu affermano l'illlll1Pllza 
(h-li a domanda <'d offerta drll'oro e d(·I\'arg('uto sulle Illlltua
zioni ciel di. aggio, inlluf'nza npppl1r sO";lil'ttata dai difc'lIsQri 
dpUa teoria Ijl1untitath'ista; (' 'otl <) q\lP. lo rispetto SOIl da "ro
c1umare benemeriti d('1 progresso degli ~tudi , 11I're1l,'\ hanllo 
scoperto nn nuo\'o elemento df'tl'rminant· del valorI:! d!'lIa 
('arIa monpta, Ma essi sono Iloll'errom, quando aff .. rrnl\lIO ('he 
i movimenti della l.ildneia dI'i paR'amenti, o II' o~cillazi(Jni 
nplla domanda ed offert.\ dI'i metalli prezio i, sono il 010 ele
ml'nto, ehe misuri il disaggio; quando in. omma non vedono Il 

non comprendono che qll('sto, (·s.'pudo nn rapport,) fra due 
merci, la moneta carhleea e la rnonpta metallica_ '. 50ttl'JlO to 
a due. prie di influsi. alle variazioni l'ioè del valore intrin 
se('o della carta mOllcta e del "alorp iutrin. eco dei 1111'talli 
prezio i. I teorici della Ijl\antitit pone\'ano in luce un solo 
elemento, lo stock della carta Tlloneta cirC'olante. e giu~tarneut(l 
aV\'ertivano l'he tutto ciù, t'he accresce la quantitil cll'll!' ('mis
sioni, inaspri. ce il di~aggi(). [ sostenitori della se('ouda tl'oria 
hanno in\'ecp riguardo ·o1tll.nto al secondo elenwnlf., lll'.'i 
riferì. ce al metallo prezioso. ()ra, l'l'r retrifìcar gli l'rrori 
colmare le lacune delle due .Tllole e costituire la teoria e .. atta 
del disaggio, è nece sario acc'ogliere entrambi i fattori, e 
mettere il di aggio, l'ome è "eranll'nte, in funzionI' Jcllc ~ue 

dne variabili: la ;:ichie 'la del metallo prezio~() e la (uan
tità di carta monetn, arCermanuò"'CIlC il dicagcrio, i iulllJc.isc 
coll'incremen o eITe emi. sioni di carta. moneta e coll'alll1lento 
della ricllie .. ta d'oro e d'argen o, e vice,-ersa . i attenua colla 



Capitolo Ql11\ttordir .imo: II 1'",110 fonoao 

fl'stnzHlnt' dI'liti l'lllis"i0ni r colla di rn inllZioll (\ d ('l1 n doma nd a 
Ih'l n1l'tn Il i \;;:-;>,iosi, t C' \'id l'n l' C'lll', ~I' i dlll' c]r nH'1l i n C'i · 
11I'tll'nlllt'ntl' si n\'lItl'alizzUnll, più 11l'~sn nn illfl ul' II 7.0 :;i l'Sl' l'l'ifll 
"nl disaggio, il qualt' )'('st~l pN'ciò inaltl'rato, 81'. \lI'l' c~crnpi(), 
s0111 AI'I'I'I'SI'illtl' 1<1 \'Illissillni d i Cllrta Il1 n lH'tu, UHl C'ont<' llI po' 
nml'an1l'nh si at (l'lilla In hil:\Ilcia sfn \'ol'rvolr, ("d in ('onsr· 
gUl'lIza ,'. IlWllll iotl'nsa In domandn d'o ro l ll'nrgl'nto, il dis· 
aggio rillllllll' costantC', ~i ~lIppollga in" cC' dll' In hilallC'il\ 
inlt'rIlnziClllall' SI f"l'cia più ~fa\'urr\,(llll più illirusa din'nli 
qUllldi la nll'l'l'H .Idl'lIf'1} l' d("lI'nrg nlo 1ll'1' prfl'lInar(' i pagn· 
ll11'nti all't'stl'I'CI, ma d,,' rontl'mporallt'umcnte Iii n'stringallo 
Il' 1'1lli.;siClni di 1Il'"11'tU ('lIrta('I'(\, Hisultnto (!t,Ila doppia ~l'ri(l 
Ili l'allSt' "an't l'hl' il disaggio ro stn immutato, 

C'na l'pl,'lIn' 1'(lIIf..rmn di qllllnto siamo" nuti l'sponC'nd0 l'i 
~ oCfl' rtn dal P;\l'S(' ('Iassil'o IH'r qlll's\(" !'slll'riellze, l'Tnghil
t 'rra, hL dllrnntll il perindo nnpoll'nni!'", ('ra vi"ul'issimn la 
domanda di lIll'l Il 11 i l'I'l'Zill~i Ila pnrtl' dpllo Stnto, dI(> dUH'\1t 

~portarli l'l'r l'ngan' Il' f'lI'ti im1'0rtazil11l1 di grani (> d'n Itri 
prodotti ' l'l'I' 'us,idinre gli (''';(,fI'iti l'Olllbntll'nti ~lli ('nmpi di 

ust rlilz di \Yatl rlon .• '011 o, tlUltll ljlU'sta colossnle re-
qUi'lZIOIl!' d't ro ' d'urgent ) [>1'1' parlt' tipi (l(J\'l'rnu, il ùisa~g'i() 
della carta 1Il01ll'ta - ehl' in Il'legli anni di ('risi H fIli:tgcYl\ il 
RlIg'110 l lIito 11011 , i ill!l"pn : c l'I'" a \,\('1II1e, pNehi' la Bal1l'u 
d'Jn!!hilterrn, "ott 1}('IlI'ndo~i a ~a(,l'ifizi illgl'lIti, riusci,'a ('nn
tl'lllporll.n anlPntl' n l',mtmrn' l .. l'lIli~il)Ui dI'i higlil'lti incoII
Y~rtihili , In tal lIlodo, l'(lI1I('IllJl{lnl1H'al1ll'ntl~ III fnttun' Illl'tnl
tieo, eh tl'nd!"'n ad l'II'\'nrc il di~nggio, ngi\'ll il fllltof( 
cartH('Otl, cllP. tf'lIde\'a iII" 'CP a ridnrlo. Hisllltato dclla doppia 
aZIOI1 l'm l'illlllloll1lilà del disaggio, ~Ja talora p .. rt. lu COlI
trazion de'Ile mi~si(lni 110n ha,ta "a Il bilarH'ian' l'azione dI'ila 
crr, nte riehi{ .... tu di nJ('tl1l1o; cd nJlora l!lIl'"tu da \'a luogo 
ad 1111 ~ensibile illll.'prim Ilto d .. l IIi:-aggio, COIllP a\,q'm,e ad 
es Illpio nel lSO'J. 

La nO .. 'tra t oria, llpl n'sto, llllll ha IIl'ppllrt' il pregiu dI,ila 
no\'ità. E,..,a fII hwidanwntr. l', pO~hl da Hi('ardlJ IIl'I 1 Hl 
lIella sila deposiziolll inllanzi alla ('ommi""illne parlamentare 
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in~lp"e ppi pagalTH'lIti lTI!'talliri. Vu g'1'!\\,(. tOrto d~gli ecollO
misti. 1'111' ,'uI'('('dl'ttl'rl> a Hil'llnlo " d,(> hllto • arJ'I)\'CnUI{H!I, 

intorno a '{l1Psta llIutl'ria, di 111>11 t's~f'rSl'lIe uPc,.rti, f' di non 
essl'rsi ispirati. andl<' npllll oluzilJllP dl'lIl' Ijl!/' tiolli tlillPllti 
al disnggio, all'auto/,p\'ol!' iIlSf'gIlIUIH'lIto ùl'l granùp critt(,re 

ingl!'st,. 
I~ IH'Il ('!tiara c vi:ihilp ora l'innllllllis:'ibilit:'~ dI'il (:(>lIS('

I!Ul'nZH, a ('ui gillngp\'ano i tporipi dI'ila Il'rZlI cU(IIIl, l'Ill' cioù 
"in !lo,'sibill' lilla din'/'g. IIZIl jl('nnnllf!lItl' fra il di IIg!!:iu "cl il 
dpprpzzluul'uto d(llia ('arta IIIOII"tn, ,'(' la ('arta 1l101II'ta dc
pn'zza di frollt .. a t uttl' I .. Illl'ro'i, d"w' tleprpzzan' UIJ('h" di 
l'rOJlll' all'oro, il IlIPII!) dll' nOli agiscllllo 'jupllp ('UII,;!' paruliz
zatril'i, dll' abhiamo ti· tt~ spit'gate. :-'la !H'f"I·illdl'lltlo da q\lestc, 
('aSCI, rarfr l'h; 1I11,.ilJ/t,~, una ch\'l'rg!'lIza pprmalll'nt(· è ilJJl'fI si
bilp, ::ìoltallto una di\'ergcnza tl'lJ1poraliPa [lui, in\'ece \ l'rin· 
f"ll'"i. l'W) a\'\,l'nil'e l'I!C' Ull aun1l'nt(J IJPllp f'lI1is .. ioni cal'luc 
a('('I'(,:;(,(1. il disaggio, ma nOli d('prrzzi la ('urta Il)Olll'la t' Il ,n 
(·Ip\'i lJuilldi i prp)\zi nazionali, e può anchl a\,\'puirf' il f no
Illt'no in\'rrso. Queste divcrgenze fra clisa~gio e dl'llI' ZZ;\ .. 

mento, se sono po~sihili, .'ono pPrtl transitorie, l'l'I' la J1Pren
toria ragionf', che nH'ttollo in movimento le forzf' tUtdl liti ad 

climinarll'. f' il disaggio i> nH'no a('ccntuato dp] deprf'zza
mento. che affligge la mOlleta cartncP8, tutti i produttori 
c' tcri banno int('rcsse ad 1':;I'0rtare le loro merci al I,ue.;o a 
cor"o forzoso, per ottl'lIt>J'\'i una tlllantità crc '(·iuta ùi curta 
c COli l'S '(1 d'oro Si ahhiano, ad l' t'lllpi

"
, le _ l'gllcllti equa

"ioni; 

100 misure di tela = 100 lin> di ('urta 
100 lire di carta = 100 lire di oro 
100 misun' di tela = 100 lire di oro. 

Dalo ora <'Iw la 'Iuantità di carta moneta si ac('rt:'sca. e 
dl'jlrezzi 1'Ì~1)f'IW allI' lIlerci. !wr eui 100 llIi~ure ùi lel.\ di'l'I,
tillo "I-(uali a 150 lirr' di cartn, ma il di:aggio re"ti ill\'uriatn, 
tutti i possessori di carta Illoneta saranno illllllctlialurnt:'lIte 
stimolati Il cOIl\'crtirla ili oro per ispedire questo all'cstero: 
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poil'hi' 1'~,1 n((t.'ITanno con IflO lin' di ('alla. l'qlli\'al!'nli li 

100 mislIn di (,la. lin' I;)() in oro. l' 1'(Hl <tlll'sl!' ull"t.'sll'lIl 

1 ;,0 misurt.1 di tda l'cl a' rannll l'osì fai In Ull gundag'nll dI'I f,O () (I" 

I prndllltl1ri slranil'ri s<lt'llllllll Ih,l l'ari inll'l'l'ssali ntl ('sl'"r
laf'L\ prodotti Ild pal'S' a l'urso forl.(lso, pI'I' hll'f'II(,\ i la di 1'1'1'" 

n'llza frn In dilllillllZilHtI' di vnlun l'ti il disagg'io dI'ila l'aria 
mOlwl . Oru qUl'slo :ll'S";O 1'I'l>l'I'SSO all'n'sl'I' la dllllllllllla d'lIl'o. 
\j\lllldi Il d" 199ill, l' uon si alTl',1 . Illldll" nOIl Si,lSi raggiunta 
l'idt'ntitÌl fIn il dis,lgglO l' la dillliJlIlZiolll' di \'Illoft l del!;l 
l~ 1111 "'''ilI ta; l'PS!<'I'hl' l'aullWIl(n \h'Il, 1t'1ll11(ilà dI ,t'H'sla ha 
P('I' Ilt'l'~' Lirio risultate> li Il't.'guu !L' d\'\'a~iull\' IHllllinalc ,It'1 
\'alore dl.i l'rotl'Jtti l dPllu UJlllwta "1I'lalli\'", Sllppongasi 
ili' l'L'e \'Ile, ill,'ariuta la 'Iuantit;t di ,'arta 1l1l1ll"tU, l'n'seti III. 
ril'(,[,(,1\ di 111 tallo, l', s('l'ondo la dottrillU, il disaggio si l'll'vi, 

l'imam'ndo ;naltl'ratì i pn ai in l'luln 1ll11llrtll, ~i l\vrchlll' 

nUora : 
iOO Illislll'! di Il'la lil'l' 100 in Il/'ll 

100 III1"UJ'\' di (l,la == lil'\l HJ() \'afta 
I()() lir<> IIm- -]jrl' 1~0 C,l! tn. 

Il ri,.ultato lIl1l11edialo ,Ii 'llle ... ta di\,prg<lllzll fra il disugglO 

l' la dimiuuzione di ,"alore d"lIa ,'arIa 1l1()lIPW san,hh Ull 

ner~il'o '>tlluolo ull\,,.portnzioll , pcn hi, tull i i produttori 

di tel arebl; 1'1) inùotti a .'pctlirla all'I',,\' f\l, OUl'IH'lIdo ('on 
100 mi"ure di l la 100 lire iu 1Il'\l, \'1111 qu!'~t(', in patria. 
120 lin; in carta, (l con (jllPstl' 1~() mi,ure di tpla ~la questo 
... tt>,,, prol""'o ripro(\tH'1' l'idrnliti! fra il Ilisaggio l' la diminu" 

zione di \'alor (h·lla l'artn lllonl'ln "in [l(,!"l'!J" pro\'Ol'a, cul
l'ae r sdllia oHl'rtn ùell'orn, una diminuzion • progrt'~~i ''o del 

disnl!l!io. in pCTl'hè d ,tPrlllinn ull'l'le'"aziolll' gl'ncrall' ~l'i 
prezzi in earUl 1I10llctn. IJlfatti i produttori naziunali, i quali 
vendono nel pae ... p a corso forzu,o la IJIl n'\1 di esportazione, 

"orranno c,"idcntementl' OI(('llerl' UII prpzzo in carta lllOIwta, 
uguale a quello clll' otterl"uno indirl'ttanll'utl' :;!Ii t".portalllri, 
cio' ell'veranno 11 p)'Pzzo, in l'nrta mOIll'ta, dci loro prodotto, 

}Jer tlltt!) l'ammonturl' del disaggio. ~la ,." il prrzzo dci J'ro-
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dotto di ·~p'J!ia7.il)JH' ('T .'('e . (/l'r tutto rnrunlOntHm del dI
saggio, tlltti i prezzi r]phhono ('re l'or' nelll1 ,'te SI) rapl'0nu, 
(l(.ichè ultl'iu]('rl!i il ('lIpital<, cd il I:\\'(.[u i t l'il ,r(>rirpuhp[u 

dulia J.)I'(U!UZiOlH' dl'lIC' lIlt 1'(' 1TI1'rd alla produzinflf' ddll' lIl('n:i 
di (>sportuziOlle: (l perdò la ('ar[a 1lI01lf'tu df'pn'zZI'I'Ì1 di frollte 
ai prodotti nello st('sso rapporto. ('hl' di frcmtp al nW{IIIIcJ, 
Con Ijllf'sto doppio proc<,sc'(. II! p\'I'uttlali !I('rel (lHIZi(lIIi,:i 
inl'aricano di ricondllrn' l'idclItitiI fra Ih'Pf(>ZZIIIIIC'lIlo l' di
sn~A'iu ù('lla cartu moneta. 

Falm il quindi l'opilJiorl!', taut!' \'oltt' _n telluta dai eireoli 
(·(lmmpf'C'iali. che il <;01'''0 forl.oso sia llP~li l'ffp! Il -uni il ,imi, 
lahilp aù un dazio pnJt 'tton', in quantI) ch . t::, f'mlo il di
":lg~io della l'urta mOIH'tll più gl'R\"(' diI' il 110 dl'PI'CZZlllllPuto, 
IlC restano, pl'l' qncl prue! SSI) C'ho abhiamo ,opm studlllto, 

( prostrate le importazioni! Il in(:oraggwtp le e:-portazioni, l'h" 
I l' (ll'eeisament(' l'idp:t1e dI(' oglli pmtPzi(Jlli~ta sì pl'opone. 

g('l'O (ll'r<:hè i COIlJI1lC'rf'iauti f' gli industriali ;;ono <:olllml1 al 
riscatto <1olln rurta IJIOII ·ta eù all'aholizione dell'orso f')!'zl) o. 
COI1 qupsti 11I'O\'\'pdillH'llti, e'si dicono. la pl'OduzioJ,e nazio
nale j. giWJta ÌII pre>ÙII alla fl)rlllidahile concorrenza bt"!'II. 
Ora tutto ciò potrcbbe> P:SPI'(' attl'ndibill'. ~p la divergenza fm 
deprpzz!llllento o di~aggi!) dl'lIa l'arta lIlonf'ta fosse> l'eflila. 
Ilente. :\la n'demmo inn'c(> che cO,'j lllJn i!, () che la diver!::l'nzn 
fra il di.'ug<rio l' la diminuzione di ndure della mOlwta l'al" 
tacpll. provuea un' imlllediata rpazione, ('he ristabilisce fl"lI qUl'i 
due rapporti ],idl:'lltità. Il ùiaframmH. chI' i cOlllllll'rciallti 
vlIgbeg/"riano nella carta moneta. contro lp importaziuni e ;tere 
(' clullqu" transitorio, p dpve fatnlrneuto infraugl'rsÌ iII un 
ppriodo di tempo relati \'am!'nlp h!'p\'(' 

QuellI" l'hl' ," ('prto ('d in('(Jlllrastahile, l' eh!' la L'arta I!1()IlPta 

il un'istitu/.Ìone patologica, runtl\ di 1'011, egl.lPlIZl' di~a~t f(ì 1.'. 

COli ('s~a le l'mis"iolli "uno tl)talllll'lIte abbanùonate all'ar
bitrio dello Sta tu: (> noi ora !'appiamo che, accn';;<:enùo:;i le 
l·lJIi .. sioni, il .... alur(' dI'ila carta lIlonpta ;, ta~"ati\'alllcnt co
'trelto a declinare. In tal moùo l'entità dei jlatrilllolll pri\ ati 
(' lasciata. 111 heneplacito gO\'CI'llHti \'<J, alla \'olontù 'o\"rana, 
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l hl l'II''> ""It\pn', COli un sl'lllpli<'t' giro lh torchio, ridur1l~ 
Illltl'n)!JlwlIl.'. \ 'lIH'sto illl'llJlY(1l1il' JlII' gravissil1lo, altri MI 

li d.'Y'III" :1C'gillll~l'n" l" llH' l'alt Il Il l'li I lnlnsllzillni prinlll' 
.' \'t'It'\'lIzitllll' tipi sag-gi" ,jpll'inlt'l'l'sSI', ullil'a armll dl'i ('n'di, 
tori 1"'1' {'aut,'la\'sl t")IlI!''' il pPrll'olll, dll' li lllil1Ht"I'iu. di nl'I'\I'r<' 
alla .. ,adI n:w IInll riedlCZZ!\ l'ollsidl'\'l'\'olllll'ntl' infl'riort, Il 

qudla l'l' statn. ('tlsi in Fnlt}('in, durantI' le alllpiissillll\ l'mis' 

si"lli dw~li t\'<sl'~nati dl'lla HiYllluzilllle, duralltl' il lHlR (' dopo 
I guerra llt I ',o. il sag~io dl'll'inlt'l'l S."l' sali Il cifll' rih'vl\lI' 
hs,illll' L'Italia fu l'.(lstrl'tta il ril'olTl'l'l' alla lIlol1l'ln clpl pl'l'i· 
('010 nt I ISl'tL qnnnd" l'm illl{lIlata d,dlt· ('ondizioni disastrosI' 
d,'ilI' sUt' finanZI' t.l dai fl'nngl'nti 11l'lIa ~Ill'rnl, dll' s'al'l'l'us· 
,im:l\n. TULta\"Ja , tino al Wl l, I nostri gO\'l'rnllllli [JOI1 l'l'll
dt'tllro Illai 11\'11., l'lllbsinui, unzi si lJ1ant"I1J1('n> Sl'llIpn l!l'i 
limiti ùl'1 1'll"1011t}\'uh-. Pel' llUl'sla saggia l'olit i,'n il noslro 
higli tto dI Ham'a non suggint:lllll' lllai ad 11Il llisaggio tl'llpl'0 
n"pro. Il eubl' pl'l' multi !lllni un di~lIggill tlllll'rnhi\l', n ad,ll
ritt.ll'a eVOrtl'~c"lIl.,. ,,'Oll IIlHIIl'arOllll IInzi i giorni. jn cui 
8n IIUi' il l'OIl"olnnl fl'1l01ll1'/lt1 iuy"!' O. (i"i' l'ho la lI11slru 
l'arro IllOIl t. fL'Cl' ,\g~ill sull"orll: SL'mpl'l' in ('OIlSl'gIlI'DZ1l (ll'lla 
rki la di" i pltl1:l , lui l'rIIUO sutl.lpust' 1(1 (llll, ioni, 

Tutte I~ )n~irlerazioni pr '(,l'dl'llti tnwHlIO la l'iiI dI'elsa 
onfermn nt111(\ ~rallrliu, l' e"p"1'il'lI7.l'. ('olllpiutei durante In 

gUl'rr m ndllli '. Infalli in tutti l pal'"i hl'lligl'rallli, e1w 
i,titlll ro(1lI il l'or'" forzoso. ,i i· \"i"to il di, aggio dell,t carta 
elo\ a(',i, -in ad og-ni UUI111'nto dt·lla 1IH1". 1l l'Urtnl'l'n, ~ia ad 
()glli p"a:a:iot'aml'utn ddla hilancia dI i pagall\l'nti illÌ!'rt\l\zio
Dali. ~1. IlOIl hasta, ,,'l'i paesi dI'li' Elll'l)Pd 1'1'lllrall', o\"!' il 
bio o or~all\zzal(1 dai llt'lllil'i riduct \ 11 il dfn' t ntnl'sl'l'uti 
il CODlDlcrl'io illtf'ruaziona\t>, il ';l't'(Jlltlo l I( melllo drl ùisaggio 
non n\' \'8 campo dj agin' t..l per l'i", 1I\'\lllÌ\r.. taholtll l,hp 
il ùi:;, ggio (\P\lll carUt ,II front' all· .... ro nrtllll\('''sl' illfl'rinrl' 
al df'pr('Zl.uuwnto d .. lIo l'arta Iispet!1J ai proùotti ll1lziortuli, 
Iu\' 'ce II 'gli :)tAti dcll'IDte~ , O\t· il l'CJlIllI\t'I'l'jO • l(>fu po' 
te\' \'ulgl'r-j liberalUellte III hila!lcia dI,i p gamcnti inlluiva 
a l iu prin' Il di-_ ggio, il (1'1111, f1 n'iò \Iora oCCC.tC\"Il SPlI-
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sihilllll'lltl' il dpprpzzallll'lIt .. ddln I arta lilOlll'ta ri pl'tlo ai 
pmdot t i IIl1ziollali. 

:\In IH'C'lIl1t" alla l'llli~si,,"(, dI'ila n'm l' propria C'urtll 1JI0lwta, 
,si l' prodotta, duranll' la gruudn gu!'rra, UIIII forma lan'Hta 
) (' pllrticolarrllf'lIff' in"idifl a di c.wi "iollp l'artacPIl, ('ostituita 

dagli al'('/'('ditaru( liti dl'lIl' hallc!rp nlln ."tato, f'd 111" ~(Jtl(J crit
tori dI'l dl'bihl pubhlico, lllfatti quI'. ti <lI'('n,ditalJJf'lIli ('fJllS 'n, 
tintl10 allo StatI) di ,1('('1"('.'('1'1'1' i propri dI'l'O iti pn' o I" 
handlt' (> di trulTL' ~u que. t(, d,'/-di a",('~ni a fnwJf(' d!'i propri 
fornitori, i flunli a loro \'olta potl'vano CfJ~1 a['prC'('pn' ili 
('()rrf'!nziolH! i propri t/ppositi allI' bandw cO i propri 11, '>glli 
" cosÌ all' infinito, dnllùo luogo ad una l'DIi. ionf' riflp,sa. di 
gntn Illllga supprion' all't'lIlissiorl!' din'tla fatta dllllo hanl'hp, 
n dallo Statrl, 

Inulil!' poi di sogl{illllgpre eh,.. tuttc le disa [rul' influPTIZf', 
<"Iw abhiamu \'"cluto ('s,;('re iilf'rl'nti al crm;o forzo.'O, ·i lo'JTI0 

pl'rfpttarucntp anerah' dunUlt(' le emi'doni t'artacl'e con
~l'gu(,lIf i alla grand" guerra. Enorm' ele\'uziOllp d"i fin zzi, 
i/H'arinIPllto dI'ila vita, rovina dei poss ::;,ori di redditi fi,sì, 
pltwaziollo fanta.·tica dI'! saggi() dcll'iuÌ('rc,,:-p 'l'!H' in (;l'!'

Illrll/i" raggìunsp ['l'rlino il !.lO o 01. alTiC'chim('lItn d 'gli Il ('U

latt.ri e dI'i prolìttieri, inlìl1C' dc\'wziune dI'ila produzione dagli 
illlpipghi "ani e normali agli illlpipghi morbosi l' l'.arltll'hi, cccO 

i prt'('il'lIi p piu doloro~i fPIIO/llP!Ji, che si produ '~I'ro nel ('or-o 
dl'1Ia r(,(,Clltfl espansionI' urta('ca, c ('h~ dilllllO pPrfl'ttanll'nte 
ragione a \Yebster, il quale dice\a che la carta moneta è il 
miglior modo di t'ollcimare il l'ndrrp cip) ricco col sudore !Id 
puyero, uù a _\lirabeuu, dI(' la defini\'a p"ste rircolmdr, 
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~ 194, .'p1Ia sna flll'lllil l'iii pUniI' pii! Sl'lIIp!i('C, il ('n,dito 

es rl'Ìtato da UI\ l'apitalisln, il l\lHt!". 1'1I,'sl,t!l'lldo t'apitnli 

in t:'(,l'eS~11 "u qunlllo jlut'J illlpiC'gan.l (' ll11'ttt'rtI I!l op l'n, o flit!a 
qlH'st\'I'I'I'IIt'llzlI a chi si tnn'a iII p<llllli;o:illlli di poh'ro impip, ' 
gare c far fruttare l1uo\'i l'apitali 011 l'l' i pn1prii,! ~In qlll'sto 

l'aSll SI hl'lIlatil'o dì s\'(llgillll'lltll dI'I l'!""dilo Illln Sl'llIp"" 1\ 

attunhih', a lIIotiYlI dI,ila dlffi('(l!th, PI'1' ehi hu ('apitali in ('l" 
('("~O. di Iro\'an' In JI('J'~ona ('hl' 1Il' 'Ihhisogna p. llt'lla misuro, 
in l'lli ('gh li ha t!ispil/Iihili, ,\ \'\'il'1I11 allzi gl'lIl'raltlll'llh' l'II(' 

l' n,,,ai chfficih' stahilir!' questi rapporti inlllll'lliati frn l'III ha 
(' pit, li in e,ubenll17.<l p l'hi III' llifl,lta. pnl' trm'allt!",i in 

cont!izlOne Ili poterli impiegar' produtti\all1C'llte, P .. r l'ollllan' 
qu .. ta la '1101\ (' r n<lcro {losslhtle la fUllzi(lllt, lld <'r dito in 

tu ti i ca'!, ili l'Ili l'"sa è Ikhi ta, :-orgl' la dllSSll dI i h,llI' 
dlieri, la qu le si frappone fra In ('at('gllrin. el1l' ha in l'l'l'I ~~() 
i('~lpifali quC'lla, 1'1lt' III' ho in\(,l'(' ppllllria. l't! agpvula 
tra .. fèrirnpllto Il lla ricch zza lIlol,illon' cl li'llIta :tll'altra l'all" 

goria. A ttlll'sto uffìl,io I i:-pOllilollo crlil a("'!1Wllti' l' ballehe 
l'ri\"al . llla iufinitallll'lIt!\ più adatt :;1)/10 h· halll he puhhlil'lll'. 

l,> fluali, colla loro (lrgallizl.nzio!1 f1 più \ Il~tn i capitali piil 
('(Jn .. iùcn'\'oli. i blllllll'i n'si pubblici. godc'llo di maggiol' lIoto' 
riet' t' creòito e perei,', l'u~,,(lllO ra('('oglierl' ill dl'pl)~ito llllch·i 

t'normi di riedwzzn, pl'r poi rl'di"trihuirlì pre~sl) le ela:"i 

indlbtriali dw Ile uhbi~ognano 111'1' lancia n' ('(I l'stende l'e 1<> 

proprie intrup("e,,· prudutti\ ". 
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l 'on i· pl'rù il <!f(·dcr(· l'hl' l!' Imnehc siallO l'l'rnprc :tatl orga. 
nizzalp allo stl'S:O modo "d abbiallo ~"nJpn' ('()lI1piuto II' In/'dp
sinlc' funzioni. Oli istituti di ('[('dito lIIl'dic)(>\'uli ~i ()(,f:upavunl) 
cl'scnzialll1l'lJtl' rll~llp opPnlziolJi ddte di hancogiro, co:Htuito 

f dal passaggio di crI'diti da 1111 dipntn ali 1111 alt ro dl·lJa stp: Il 

ballc·a. Lp ballcll/' allorlL 11011 prp sta\'llnel"("upitali ai prh/lti. 
od allo .::itato: l'mllO il1\,I'('" i iiI liti di lIle!'\.) dl'po:;it" e IlIni-
ta vali., la Inru at~itù alle' fUl1ziellli di ('a:,s,1. r privati pe)r
la vano in depo"ito alla hallca oro ed argento. f' uo ricO\ 1'\'1111 

in ('orrispptti\'o certifÌ<'ati, ciiI' att.'sta\'llllf) il loro diritto (Ii 
far"i rc,tiwiffl dalla IlIlllCU il dpp()~it(l ,tu; . .,. ~\Ia lilla ha/HII 

l'fil assulutanwlltp "iptato eh senO!!'. i iII Ijualullque modJcll'il' 
f<OIIlIllI' ad e!'sa affidatI'; (':sa era ngorosanwlJt(1 obblignt~ 
Il t('I1('r(' i metalli pnlzi()~i ricl'\'uti 11 disposiziollfl dI'! dI'l'O' 

SiUII1t!·, C'osi da p"terglil'lì )"l'stituirc a semplico richiu_tu, o 
prcsenlazio!w dl~lla ft·d e di uq,("ito, o da tmsferirli a pa~a
IIIl'nto di colui, c:ui il depositantI' aves.:C' trasferitI, " il titolo, 
od IIII frarnnlt'lIto dc] titolo, Pet' (lllr"ta partH'olll/"l' C' t'lidi. 
mcntale organizzazionl'. lo ballclw lIlediO('\'uli orar\IJ rid 
Il y('ri rnagazz"ni g~ll('rali di lllf'tall,) pn·zios61.. quali 0110 i 
DlJc/;s d'oggidi: e tutto ]o~to('/ .. di metallo prezi(",o zil' 'VII tI) 

in deposito dalla ballca clon'nl rimanf"rf' gia<:put m'l ~l1oi 
furzieri. in attcsa d(·1I1' orùillazioni dei rl(>flo~itallti. 

La storia porò nC'ga rcci:al1H'nte che c()~ì 8\'\"I'ni,_" : lo 
hanche pri\'ate e pubhliche lISél\'aUO ed alJllsayano delln mo. 
nl'ta e d(·i metalli ri('o\'uti in deposito, Mcntre la legg' Il 

lettl'fC cubitali scriycya il divieto alle banche di III't'stUfi' il 
denaro aù e~se affidato, le banche, clande"tinalllt'nh' o talora 
publielllllente, SII piccola eu granùe scala, fa('(>yallu IJre~tJti 
ai privati (> persiuo ai CTo\'('rni. Da eiò ebbero ori~iltl' i gigall' 
teschi fallimenti, in cui nuufragarono per gran l'art(' le bancho 
sull'inizio tIel\' E\ IJ ~l()dcrno. ('iò a 1'nmIle. IId e :ellJpio, pcr 
Il' ban 'hl' di Yen('zia, che lfll/'l)u() 1'\111 lallta diligclJza "tu
diat(· Jal Latte e dal Fl'fI'lIra C' più lardi dal I )l1l1har fattI:' 
CJggetto di ulteriuri indagilli " diseu~. ioni II "u cui la rCCl'nte 
pubhlic'aziOlI(' dei dOCUlllPllti filll\nzin ri Jellll Hl'pllbhlil'li n'. 



11l'ta ~ilta pur qualche IUl'o, [l('r o\'\'il1rl\ ai sinilit d, ('"sl'llIln 
dilla,!!. Ì1H'ftkt1ci Il' Il'ggi proihit i \l' do! l :l71 ( HO:l, fu l"!'('n{o 
Iwl 1:IS7 il BI1IlI'Il di Htalto, l'('llIi'jlul>li('(1, (' il 7 IIll1ggio Wl!) il 
H IIl('O binI, puhli"lI. l'hp, SN'OIHlo III lodt'\"o!t' illl!'lIzilllll' Ih,i 
,.uoi f,ll\(llI(ori, dll\'l \ '11 ('S"l' n' Ull hlllWO rl'glllnrp.I'illl" rf'st rill

gen' Il' SIII' opl'rHzilllli tll s"lI1plico dl'IH,si(n, l'ur trllppo audI!' 
il Il UH'O Pllhli"t) di Yl'llpzia in 1>1'1'\'(' \l'1lI1"' dl'~l'nl'rù, addi
\'l'IIl11' Il dl'p<biti IITPglllari SlI s.-ala all.'.II' l'iii nu;tu dI!' i 
h,lIl"hl l'l'h'nti, pn stù "11111111<' Pllormi a\lll Rl1110 l', in 1'011:.'

gUlIIZ!l di tutt.' Ij\lbl' ")1(,\,:\1illni ill.·~ittinll'. falli rtlllllll"llSII
llIellt • l~lll stH del Ban"I) di \ Yl'lIt'zia I Il gl'lindi lilll'l' la storil\ 
dI tutw Il' h, ndl(' 111\ dilll'\ nli, l'unii' ljudlt, di A In, tprdalll p 

di \Illhurgo, Lo "h' 's() Hanl'u di Amst.'nllllll, dl\' I m (·ilatn 
1\ mI ,If'llo Ili pl'rfl zi 1\1" nnzitnt III \"('("l'a \ a pI'I' ogni gnis!\ 
"ottrar ... i ,dia rc ... tiluZI"IIl' d,'i l!top" ... iti. Inratti \"IIlui, che dl'III)
sita, t\ "l'II a 'lnl'lIa Banca, (lttl'1I0nl in l'lllllhi .. ulla /lltI/lI'ta 

di hm/ca, c'Ini\"nlt'lItl' alla qualllitù d'oro dl'(llJsitato, t'd inoltrI' 
linCi rir l'llta, .-he l\nt(,rizza\"u il pnrtutnrn ad ,'"lrnrn' il IIII!

tnllo, l Iltro .. ,i me 'i, n patto di ritnlsfL'riw ulla BUlll'a lilla 

qu ntjt:\ l'q li Ì\' !t'nt<' di lIlllllt'tu di lU\l1l a e di l'agan' IIna 
commI 'IOnI', - 'chI.' in oglli l'a,.o ti \ l'''a 1'~,. .. rl1 rinllovata a.] 

O~1l1 ... (>1 m,i, 011 l'ng:ulll'lIl'' di lilla l'uugru pr .. \'nglollll; 

laddon', in t'11-0 din'r-o, il metallo dt'positat~livlI nsso
hall prùprietù ù '\la hUllca. l'h' potO'\"a il-lime ti suo tall'lllo, 

ll1elltre la lIl'm tl\ di hall l'Ii M'guitaya il l'ir('oll\n', Orli, poi. hi 
il d,,1' "Itantl Ilon an'\"a all'\l1I intl'n' -"l' a sllhharl'11r,.;i ad 
UUIl "pe"ll per !'~trnrr' dalla balwa~ll'Iall(), qlll'sto jillin~ 
per 'ad n,in pil'ua (Jrllpri(·tù Iklla han. a, La qualI' iufatti, 

più U 1lI1IO di ... prctalllcIItt'" Iii \'ab, dei ùcpo"iti privati [l1'I' fur 

pr liti Ila ('ompugllla dcII .. rudi.', all., pro\"illl'il' di Olanda 
(' cl 11 Fri ... i orientato ed alla l'lttlt di AnlStl'nlam, Da stll

ti tll!W Il'', i liliu;pnti, cile ~i \" 'lIIl rll l'uhh\ic'llllclo in Iplti 
lI!tlllll nlli, app re iII fatti l'h , qu \1(1 .. i FraIll' ..... i clllmrOIlO 
In Alli t.erdIllll, trO\'l1rl 110 Ni,lc 'liti 111'1\(\ ca- e d .. \llt Bnll\'ll 
"OffiDl di gran lunga iIlC .. riori Il Ijuclle, che vi l'ranu ,tllte 
(!t-p ,-itat , L'ingl·nt.' Jiffc!'l'I1ZI1 era stata 1,\·i'!(\lltl·ntcn!t' prt'-
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l'tata IJn,,.i 1/If/1I1I allo, 'lato, allI' prr'\'ilJl'il' 1'<1 allI' COfllpll rnil\. 

I~ fu il carattl'fl' f'(juivuc'o di c'(){lPstC! "p(,nlzio/li, },<'/l pill ('he 
l'iusol"C'IIZil, dw portI" alIa l'ad'lta di Ijudla bllll<'" 111,1 l'i!);), 

('OIllUUCj1H\ as,'lIl1ll'lldo il fl'lIIJrnl'no qua!'c m ~('rift() /ll'i codil'i 
(\ uelll' II'g"vi ch,I tl'lnpo, non Iflwlp si s\'olgpnl I11'1ln vitn, ,\ 
dl'gn() di nota C'hl' 11' band\(' clc'l :\fl'dio E\'!) (runo ~l'lIIl'lic'i 

istituti di deposito, ('ui l'n! rigol'Os:lUlf'ntp \'ietato di c. erci arI' 

in 'IualunfJtll' forma CI misura il ere·dito. ~'(JlI I).'talltl· '1 11 C ta 
limitaziolll' di atti"ità, l',.,~/' l',, .. n·itl\\'alll) lilla fllIlzkl/lo l'lIr 
S('mIH'/' l)('uo!ìt.:a (' pro\'\'ideuziall', t('lIut,) tllnt .. dI'Ile ('ondi. 
zioui illfc1il'i p dl'terioratc dI'ila c'ircolazilJllf' monC'tarill del. 
l'l'poc'a, Xel ~I('dio Evo infatti la mlJnl'ta ora afflitta da 
('rosioni sistematiche, che Il(' 1'('/,lJHlVann notr'\'ollllC'ute l'clltitit. 
metallica, c qllindi il valorI' l' In l'apal'ilil di !I('qlli, lo, In r."ZiI 
di cjuesta ('ondiziOlJc di eo~l'. il c'r('rIitrJn', l'!w in tlll dato giol1lo 
prl'sta\'a una cl'rtn quantità di lllUlIl'tll integra, non l'ra ·il'uro 
di ri('I'YI'rp a scat!C'llza l'roqtlb'ull'lIf<', [ll'rcht> nel frattl'mpu, 
lJua i immullcahilmeIl[C'. la mOlll'ta \'(!ni\'u to. Ma, Per on' iaf'f' 
11 (Jllesto gravissimo illcorl\'Pllir'nt", fII appunto (l,'co;..ritat(J il 
sisl!'l1111 dI'i d/'positi pfI·,..sr) II' 1m IIdJl', II pri"n tI) dl'po,j tu n\ 

la mOllCta in perff'ttn "t:HII prc~"o la banca, In 'Iuall dlH'1l 
in l'amhi\) tll\ cl'rlin!'ato di d!'(>0sito Così il dl'po,itur l , 
quando \"III'\'a fnrl' /Ili pn'stilo, non prestava mOllPta, ma 
('o!1.-egna \'a qtll'ste fedi di deposito, ed alla ('A1dpllza \'C'lIi"1 
riplIgato. non g-iù in \'aluta metallica ero~a. ma con lilla quali' 
titit di f('di equi\'alclIlt', Pl'r tal lIIodo C'Oli qlll'sto ,'1)l'ditivo 
l'd ing('gn'lso meccanisll\o, n'ninl so, titnita alla monNa mI'. 
tallica intacealJile, C'rodibill', ulla m(meta di conto, illc, 'a, 
irnlllllllc dn erosioni, !ìlHI ad Ull l'erto punto ideale, pCfI'h', 
rl'lIdp\'a, entro certi limiti, pos.'ibill' di far affari, l' di ('.;e. 

gnirl' conteggi l' ]Iagulllcnti. sl'nza ricorrere aù una monetll. 
(']W poteva ,enir assottigliata nell'inteT\·allo, ~Ia una "olta 
ehI' la tc('nica monetaria ,i fu pcrfezionata, quando la mo. 
ll('la ('alante Iu bandtta ù il pubblico fu garantito l'ontro 
Il' C'l'Usioni, 1(' hau('be di depo, ito nOli esercitarono l'iii alcuna 
(tlTlzio/tl, u! ile. o meglio t' erl'itarono la funzionI' nefasta di 
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ossida n' l1lj('h.i di ricdwzza. di !l'np!, gian'n! i l'd i nllpf'rl1si 

illW'lI!1 sfocks di Illl'tallo pn'zi"sl', (\)(lll' in !utti gli altri rap
PlHli l'd istituti. ('Ilsi in matt'na hancaria il t>lpdill En. non 
i 1111 IIIllll,'lIn da sl'gllir\l: l' fu l'l'do un giortlo di grnn,!o 

pnlgn'Ss<> ,]111'1111. iII l'li i si "fasciarono Il' 'l'l'ehi!' Cllrt'lIS~P 
dl,lh' han,'In' IIwdì".·, ali, cnl In)"1l ('Orpull'nto (' lardo n\!""'I\-t 
nisllHl d •• IIt. [l,di di dl'posilo. l' SII q\wi r\llll'ri si illnlllznrollt) 
gli sllllll l'ti agili islitu I di t'rl'tlittl. "hl' dOVlln'lll(' trionfano 

ai gin)'))i Il,h!ri, 
fìiil in' l'n) in uno staditl sun'l'ssi, o. Il' blinda' si ris"r1ltlno 

il diritto di IIsare del nwtallo pn'sstl di l'SSl' dl.]lt,'italc<. l'llsi Il'

fl'di rli Nl"li". c1d Ban('o Ili. '111,"li sono in (lrigillP dI'i ,'('r_ 

tificati di cleposiltl Ili una data SOIllJlHl di nlOlIl'ta~alli('(\, 
Jl'lla qualt. i l'rivali si l'ha razza no \'111. Illi. l'i ]wrt'hi· ingom
brante. CI di ('ui 11\ halH'1l si rist'l'ha la dispollibilitÌl; nndl', apP"lHl. 

qllllla si \'al~a d"1 Jllt'tllllll introita!n, l'mlt'st I ('ntitìcHti IIsSU-

1Il1ll0 il l'w'alt"re di \'l'ri l' propri "tn'IIlI'nti fidllt'iari, 
~(a alleh i l'rimi istituti, cllt' sorgono !\l'lla formtl mOlll'rno. 

c wcni aml'nt" l'l'I fl'tta, si pJ"ùl',u'CiIIlIO la riSl'nu, Jl1t:'talliel\ 

emctten,l\) lti~lielti contro il Ilwtallo, dll' l'ircolu anc()ra abhon
dali! 'mentI'; mc!ltrc non ;, cl\l' l'iiI tardi, Ilul\ndo il Illctallo 

è omal qna ... i totalm uto SCOJllpar..;o dalla l'ircolaziol1(" che lo 

banche ti 'bbono l'o:tltuirsi, con JlH'Z7.ì di'l'l'si dalla l'mi."sioll(·, 
1111 ris rva metallica, sulla ha:l' d,Ila I]Uaill prtlc('dolHl poi 

a I (-'mc.ttcr' higliptli o. ''l'Ùnto di l'amhiali, ti di altri titoli 

lìJlll'Ì. ri, 

" 195 - LI' hanrbe mntll'rrll', sia private c111' puhhlidw. 

c"t'rcit. no ili I doppio orJinfl di funzioni oppost" l' quali 
, "tlwbc no l'alfa l' l'ùIOPg'l ,ll,lI'lIrguniuaziOll\' bancaria. l'd 
il cni qllil!hl;() l' la (,oll,llzi(Jllt' irnl'fl's,'indibile dI'ila pro

~p ritù dI quabJ8 ... i istitllLO di ero'dno. l~II .. ,t ' oprraziulli sono 

ila j'e cd atth'e. La hanca f(\ Iln'''I'"raziono pa ... i,-a, ogni 
qual "olta nt \" moneta in ,Il'posito Ilal pultlil'o; fa ill\'l'('o 
un'op razilJII" atti,-a, ogni '1'131 volta dil in pn' tiro le ,OJllmo 
ric(!\'lIt .. , Ciasl'uJlo. di '1u .. ~te gr.ullìT" hraut'hc di operazioni 
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bllucarip si f;uddi "tillgui' poi in dup r;atr> ,cl/,i(>: oper(lziuni u 
ùrue f<:rmiur. rd Il l//l/gli {t'fll/Ì//!'. ::ii bUlIllO ('O i op('raziolli 

atli ve' (> pa, si \'l' a IJrov(' l'd Il Innga seac]ellza. Studiamol!' 
separataffil'ntl', inc'ornirlC'i:IIHl .. da Ile operazioni passi "C', 

L,' òprraziul/i ]J(/S,~Ù'I' Il /in'I'''' {t l'mille "i II/Wl/Ii, ,/uMalli i )J/J _ 

,~e,~8uri df'i ('apitali r!r}J(}Si(1I1I1I 1I/(J/lt!O prf's.'iO la ual/('o, lIIa /'I)/! 
l/(llIu di potaI//' l'hirrlrrr' Il '/Wtl/II/f/IIP. iS(I//I!r' III n' -t;f/lz;ol!f'. 

QUI','tp oppruzioni pa'sivc, d1f' si plllborano iII 11Il illt 'p'allo 

di tl'lIlpn hrp"i.-silllo e dl(' SO/lfJ illllll(·diataIllPlltl' f{o\'()C'ahill 

dai depositanti, dànnlJ luogo a dup rapporti ballenri parti. 

eolari: il ('lIllfo ('Ilurl/ir. ('d il liiJrcffo di d"jJflSifo. In flJghiltt rm, 

earaltNi.-tica d, CjueslP op(>riiZimii~npiut~o dali!' hanlolll' 

private, i, cbe sono a, solutalllcnte gratuitI'. I dPjlositi ad c ~(' 
affidati, se imllH'diatarnl'nte ripl'tibili, non prodllCOIIr) illtrre~, e 
ai d('positanti, Prl'sl'utano U[HI de\'iaziCll1l\ da CjlH!,.;t<\ norma 

1(> hancllP !J('r azioni, Ip quali corrispondollo, alwhp -o1Ji d"positl 

a br VP tlorminp, un inte!'P!'s!', prorò lirIlitato p "Plllp!'P infpl'iurp 

al 2 o o a.ll'int!'rpsse perceJ.lito sui prestiti. Dt'gll!) di nota ad 

ognI modo è il fatto, chI' tporiC'i p pratiri ;'0110 d'a('C'IIn]II, Tipi 

pa. 'si in cui i depositi a ore've termine sono )Jmùlltiivi di un 

nnc1!p tpnup iniercs,'c, Iwl ':Ostt.'nt're la te"i (l"lIa gratuità , l' 1'1. 

l' da o. spn'a!'p che la banca. sI' lIOn p8!{a interr' .. ~i l'P!' '1IIe.-ti 
depo.-iti a hre\'f' tprmine, nonde ntili 't'n,j~i ai d"pobitanti" 1'

\'i~i ('h .. importano alla hanca 't('~"a un ('listo Ilon illllirfprPhTe. 

Ba.t i )'iL'"rrlan' il nwceUllislllO. :.!Iil "l'ipgato, dei "'II'd .. ", diI' si 
fonda appunto SII quc.-ti depo, ili il hnO\'(~ trrllline, C' nH'rlillllte il 

quale i ùepositanti possono pffl'ttuarp larghi pagall1Plltl senza 

usare di Ull grammo di rnUllf'ta IlI P tallic'a; pcl a\ \'l'rtIre, dw la 

Banca d' ln!{hiltprra ha nei sllOi l'I°~(jlam(,lJti un artieolo 

il quale disponp chp, SI! 1l4ni che('k nOli ['t'lidI' alll1Pllo spi 

pP/tf'.e, il depusito llon è luC'rati\'ll, l'Il il COllto d('\'c ~ "ere can
('dlato. 

U· ('()SI' pr(wrdooo divl'rsamPllte, quando ;;j tralra di Cip ro
zirmi }J11,'sire li hmfJo [erli/iI/p.. '1//(/lId" ciUf "JllU (alli alla UIIIU'U 

ùe)JlJ,'ifi. ,li ('Ili "'~'(( ha pie"'l 'o liun'll flisponi!.iliili ptr luttu III/ 

periodo dUrollillalo. durant o il quale rr.~ta pro~('iolta ('11 im-



I11UIlII dal p,'ricol" di 1I1l1\ im prt)\'Yi~ll !"l'st it u7.iulll'. Qursi i 

illlpi,'ghi dUrt'\'oli di l'apitalc dl.i prh'lIti p!"\'sso II' hallchl', 1\ 

difC"I'I'llza dI'I t1"lhlsiti precari. che ahhilllllo t ('sii, l'i ('o 1'<1 n t i, 
non SI1110 E(ra!uiti, ma l' rtallo ai dl'positllllti intl'f'('sSI' ad 1111 "\ 

~ag~il) talol"\ 11I1C'IlI' l'llggllU nle\ ili". \ 
.\ qUf'!'\h\ dllt.' !"pt\(·i(~ di opl'razioni pas~i\" ('orrispondl1llo ~ 

dlll' sp",'ie di "I!l'razioni atti\"(" ('Oli 1.':~I'!tttl'risticlll' unfllogln', 
in Illodo da fo 1'111 a 1"1' dI'il,' l'l'inll' l'assol\l(a cOlltroparl., Le 
op,'razioni pnssi\ l Il hrcyl' (1'l'milll' dÙII[\() 11In~0 ad 0ll( rru;nll; 

attire Il l,,. r lenni'iI. L<I hallca rit'I'''!, da A ilI; d,'pnsi(o -

illll1H'diall\lIlf'ntc l'l'\''ll'ahih' (' lo pn'sta l\ Il 1H'lll' IIH'dl'simc 
~ondiziolli. ~otln pella di COlllprllllwttt'n' la HlIa solvihilil<\, 

la hanca Iwn Ilt.ln'hh!' pft'stan' n Il il (,Ilpitnh' in qlH:tiollP 
l'l'r \111 Inngn Jll.rindll di tl'llIpll, 11\ l'II ! l'l' \lupi ('upitalt> PIIÒ 

l'SSI're ril'hil'sto .In A in (Illalsinsi 1Il0!1l('1l10, Le operazioni 
alliy.' n hnl\'" I,'rmim' si riasslImllllo SIlI'l'inll1H'ntl' 1\l'llo 
'I ulo dI Ile l'nll/bialt. opl'razilllll' (['!l'stn imporlantissimn (' fpn· 
d31111'lItnle d,.ll'l~tl h 'itfl hanl'/ rin , I o ,l'pnlo si s\'1I1~p "IIsì; 
la h 01"1. ~('r\'\'lIdll,;i ,11·1 Ùl'plhitll hrc\ c tll'lnilll', pn·"ta 
d<'lInn) li ,'li 111 lIlt'rci ltll ti SII l'ambiali 11 prlls;;ima st'adl'llza, \' 
non d ulla ~ mlll IIglllll,' a 'Jlll'lb ,critti\ sull't'Cft,tlo, 11111 

1111'1 S '1lI0I1l inf .. ri rl'; la diffcn'nzn frn la S('llImn portata slIlIa 

,'mhiale '1\11111" anticipata "osliluis('\ < l'punto Ili H'lIuto, 
('he la ballca \"i, n' il lu('rare. i~ 4I1P~t() il nll'todo piil "il'lIro 

l' più - lIlplil'l', dII II' hand\!' hanllo adottalo IH'!' Cnr"i pagar!' 
l'int .. r\', ~ sllll,' pper l7.ioni atliv\' Il hr('\'(' (('rmilw; assai più 

eomplcsso .. d iUI" l'tI> "an'hlle "tato in\'l't'p. SI' II' IlIH1<'I", aves' 
-ero ulltil'ipato l'importo intl'ro dr>lla eambialt" l' "j fos."t·ro 
poi fatto pagar l'int 'rt'S;;I' alla s'adl·nza. ()ltre J'opl'rllziont> 

eia -i '/\ (\ f"lIIlalllenl II' d Un ~ 01110, Il' bnndw compiono 
1'1'(' ti ti S/I p l ,?/W. () tI'po,ilo di /lUTti, di lI'a,.("III." di titoli plIll' 
bii i (ripurto e ùepurto). upl'razioni tuttt', cbe formullo la 
contropartita ùell' op razinni pll~si\'e a brcve h'rmine. l' tuttt' 
ri"pondollo al n qlli .. ito di n'lIdl'rt, !>ossihili i rilllhursi, che 
... iano r",~laJJ1ati da ('oloro, i ll"ali hanno fattI) i d('po~iti r \'0-

cahili c grawiti. 

-
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Le /J}irmzWni attire (I lungo Inminr formanl) la eontropul
tifa dI'II- operar.iolli passive a lungo termine. Appunto perl'b'. 
in II1lP:-;lp 1(' handw non sono iugulate <.l ai dp[lositanti, ")11' 

vengono a reclallllU"P la restituzione dei lOf() eapitllli, (l'sl' 

PO~S()1l0 I1plle C'orrispondt'nti operazioni alti\"(! ullnrgarp i pre
stiti) ampliare Il' allti('ipazioni, (. C'oncI'dprlp l'l'l" Ull tl'WpO 
alt-;:dlanlo proteso, ({u<llIt'è <.jul'lI<J stahilito pCl' la J"C'stitllZiollo 
oei (h· posi t r. -

Pl'rù, llH'ntrp II' handlP ol"llinarie eompiollo II' ()perazl<Jlli 
attive ' 1' pa."si"e a bre\"P tNlIline, per Il' operazioui a IUIIg-o 
termine fu /H't'l'ssario C'rea n', in conformità alla l('gge Ji [H"

C'ificazioIlp. dellE"! funzioni, ulla serie di istituti speciali, e!w 
sono: 

a) il cr('dito (iuuliario; Il 
b) il rl"rrWo agrario; , 
c) il credito i/Ulu triI/li,. I 

§ 196, - (;li i.~titllti di rredito fondiario sono quelli, l'hl' 
pn8tullo ""pitali allrt 1Jropriet,/ fmu!iaria 8ulla Im,w' f>.51111n ga
ral/zill ",,!l'ipotfra. Con qupsti speciali istituti . i ;, ri,'olto un 
prohlema <.li soluzione diflìcili·sima. Infatti il creoito alla pro
prietà t erri fU 'i Jihatte\'u in una contraddizionI' raùicale. 
I propriptari di terrl' n()/J pussono accettare pr ·titi a hreve 
t rmille, perch.~ l'ammini.trazione lenta ed immuhilitica <.lei 
fondi non permette il rimborso nel giro <.li pochi mesi e 
neanche eli pochi anni, Vicl'versa, i detentori della riC'dH!zza 
mol,iliarp hall/IO bisog/ICJ di una lihera cd a~~oluta rcnlizzahi
lità dci lore] capitali. l~ (Il/l'sta anzi una carattl'ristiea cmi
/H'ntE"! 0,,1 capitale, di voler esspre ael ogni istante lihl'nl, tra'
feribile da un illlpipgn ad Ull altro, cosi da pot( ' r"i COli !.!fillldo 
libprtà cd l'la.til'ità laneiare alla conqui ta dI'I IIlcrrati, o da 
poter insl'guin' Il' nuovo forme industriali. pronlt'ttitril 'i eli pro, 
fitti /lla~~i{)l"i. Per queste ragioni un clJllfl iuo fondamentale 
esi .tenl fra proprietà tl'ITit:'n\ e ('api tale Illobiliare, du- impe· 
diva alla pri/lla Ji gio\'arsi <.lei prczio'i su::,~icli dd ('f('ditn. 
A risoh'ere questa <.lifficultà, altrimenti insolubile, ad indurre 
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i "lIpitali n ,;us"idian' la l'wpril'tù t0lTit'nt, SI'II~n soffocar(l iII 
(,,,,.,\ il hisogll<l di liqllidit.\ ,'''l'lIza ('l)slrillgl'lc 'I 111'11 a pl'opl'il'li~ I~ 
n',nitllziulli 1\ I.l'l'\1' tl'nnilll', sorsl'fO gli istitllti di ,'rl'dito f,,"
tlinm\, l~n,'sli istltllti s'llIl> llq~i\lIizwti !mstnnl.inlllH'lIte ",,,j 
L: i.;tilllt,\ si PI'l\,,;t"I'ill il l'upitnh', d,,' \'1101 pl't'~lan' ai pro

pri, tari di t,'rn', IIll'dianl,' In 1'lIlissiulIl' di ,'art ,III' fOlldiaril', 
Qn 'st ,'al'tI,II,' l'Oli liari,', l',ln l'Ili (I Ih\ssihill' 1'<\l'l'oglil'nl i 
('apltuli, ",'11111 Il,'g,\ziahili in hon,<I, .. ('osi il l'apit<llisla P Il,'1 

:L'mpn', \\ n,h mll.le, l' 'alll.zan' " n'lIdl'l'l' liqllido il ,.,110 (,''I,i
t.de: I.l propril'til tl'lTil'l'tl in(anto h,\ IIn lung'l n' piro l' 

IOnlti nUlli d,\\' IIli a si." pl'illla di restitlli!'tl j" SIlIIlIl1l' pn"w a 
P l'! , tit(., Illl.diallt ,\n\lllllr\:1ll1t'nto l',ltl'nl,-., <"Il!' pl'l'Illdfl' di 
rilllbor',lI'o :tnllllallll Ilt( IIn l'I'l'lo nlllllerll dI'il .. "!trtl,lle 1'1l11'''SI', 

OllllllÙ') lHI ll('hiton' ha "stinto (otnhll,'ntll il sila dl'hit .. , 1111 

.1I1111l0ntun' di l'nrtllh' "<jlli\'all'nt,· i, st.lltl 1 itilnt .. d.llla ('il'

l'olazioll", \'i sono istituti urga Ili Zl.at i di\II"":1ll1l'lItl': ill\!'('" 
ùi ,'!fil tlp!'0 l'!'illl<1 II' l'artdll', , ral'l'llglil'J'\' IIll'dialltl' qUl'st" 
Cllll-sirHli l <'ilpitali. da pn stnn' pui alla propril'là fOlldiari.l, 

,,,,.,i l'IO ttOIlO l" l artellt' !Il,1 IIIUIII"lIto ~t""SI). in l'ui l'IIIICO
dOllO il pn' 'utll o Il' COIISt'~lIaI10 al propri"lariu, ill"l'll' dw 
Jllr~1i \-.1111 lIIetallica, li higlil'lti di 1>al1l'II, la l'ialld" li 

lui r in nrico di p Il'tarll' in Borsa, JI('g' ziarl,· e n'aliuarll', 
1 dul' llH'tlldi in ,",Ostanza !H1ll dlrfpri.nJllu, lIIa ì' ""ai [ln'
fm"iLilè il "bt 10,\ dilla prCl'l·!t'lIt,' l'lI1bsilJllt' l' di'l pl'l',.,litu 
in !non tn pl'!'('ht'· i pl'uprietari, l'l'r la Ilatura lortJ, l'he li 

!,,'!!re~'a dal \'(Irlieo"i 1l'l1llllill"t i ,!t,Il l' B"I'-I" 11011 "unII t rup,,\) 
adatti a 1',()lIIpic!'e "irratll' lIl'goziazinlli. nli i titl/ti di ('f'ulito 
fomltario pO-SlIIlO '·"S'.!'I! allcora lli dlll' "III 'l,il' ul'ltallll'ntc 
eli .. illtl': d~/I:iQIII.', <!II:\IIÙO gli utili S('IlO lucrati dai fon

datori, l'rom !tori "d n,,iolli"lI, il liUti/d, <l'llllldo i pnllìtti \'aliIlO 
a b 'lIe!ìci" d ,j _i Il!!;ol i proimp(.11 i, cllC, ('d 'r:\lIIlu .. i, 111111110 

cu-btuito n .. 1 ('uml1Dl' intl'r(' -l' l'i .. lhlllO, 
La prima originC' d .. p;li istitutI dI l'n·dilll fondiario ri,alt· 

nl ],i70, durallll' l'infllriull' dI'ila gll/'I'fll dl i ,,{'ll(' anni, 11 loro 

{Irimo t .. atro fII 1.\ • Ic"iu, C'hl' l'ra in 'Illei Jlf'fiodu ,tn'lllila 
tI llla guerra, dI'ila 'j1Hlle sopra tu tt .. s' ,ffri ~ Il la I,lroI·JI'ictÌl. fUt!-
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ùiul'ia, liberata di d(·biti, iS(('rilita o ~I'nza ri~or~f'. A I,(,rro 
rinwdio a tanta .~('ia~ura, hi adop(·rò ('un fedI' profonda H ('011 

tpllada senza pari UI1 negoziantI'. l'l'rlo \V(,lfango Biiring, il 
qualI' cOlllprc~e C'Ile la sula ,11!:l'aIlZa di suln'zza, rH'1' III tt'IT' 

J"C),·inal .. o l'ci propriptnri all'orlo ùel fallimcnto, ('ra il ('rp. 
ditol Wolfango Bìil'ing nrgHuizzò ('osi i primi i titllti di rredito 
fOI1,iiarìo:C' lO chimrlO L(/ilrI"'hfl(lf'l/, nì(.c:ogliencI;' i C'apitali 
ul·.·I' .... sarii lI1cdi<lJltc l'emI", IonI' <li 'art ·110, garantite da IIIJ'jpo. 

t('eu ('ullcttiva 'ui hl'lIi dI'i cOllfcuerati. QII('.-;tO itituto l.d 
altri cCJn. imili 01)('ran)J)(J IInll "Pnl rpde-nzione dl'lIa propf'il'tà 
tl'rrirra t('ùe!;ca ed Ilc'lui 'tl\wno t<tlo \'italità do re Ltt'fe, ili e i, 
al triste perioùo di lutti eC()J)omiri l' J>olitJ('i. attraver ati dalla 
Gprmallia negli anni J~)7 ,181i). In llupi torbidi alllli, nel 
sini tro sfacelo di tutti i ndori pubblici, le cartpJ]u f(JndJaril' 
tl'desche non perd!'ttl'l'o dIO qllaldw marco; ('ps,'ata lo. l'ri~i, 
si ri 'oJlevarollo cd ancur POCI, fa tenenl.l1O nei holll'tlilli delle 
Bors!' II' (jllOtazioni più flfJridf' f' rigogliose. Dalla Germania 
gli istituti di credito fondiario pmigl arono iu tutti i ~1I '!'i 
d'Europa, nella loro duplicI'! forma di ('liti a ba~e di ~pe('u, 

lazioflt, e di a, 'ociazioni mutuI', E~si fiori cono oggi . ]lp(·inl 
mente nei pae i più in(·i\·iliti. o\'(, mag:.çiore l' l'one. tà. piit 
li \'anzata la coltura, "OH' le hanche ,;<mo più caut .. , dov 
maggiore ù la cr('dihilitù e l'autentieità clelle perizie, 

t da notar i ('he la non aUPlIdibilitil dellc perizifl può 
f>i;:<ert' la cau"a più cffÌ<'acl' dI'ila rovina degli ì. titllti di ere' 
dito fondiario. Questo :i ... ide preci amente in Italia dovo il 
Banco di • 'apoli fu spinto sllll'orl;;(lei fallimento clall ' p 'ri7j(\ 
itematicamente false dl'gll imwobili, ipotecati a gar<lllzill dei 
mutui. InfattI la legge, chI' ùi~('iplilla la matel'ia del ('[l.'<lllo 
fonùinrio, sta.bilisce che nOIl "i ~,,)s'ano ('oncedere lIIutui, .;p 
nOli su prima ipoteca e per la wetà del "alnre dI'i fUlleli 
ipot cati. ,jfa i periti, ('be ùO\'l'\'al1o procedere all'e.;tilllo d·gli 
. t8oili, si la ciarono corrOIl1Iwre da coloro, che soli ('iln\'RIlO 
il pn'stito ed a ·"egnarono ai fOfldi un 'alure anche triplo del 
real~, In tal modo ri.tituto. t'ontro le intenzioni ùl·lIn !c'gge 
e del più comune unonen.-o .. \'enh'a a concedNe iII Jlfe~tjto 
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(',;pitali di ~rall 11IlI~a su(w riQri al \ lIlo rl' (!l' i fond i ipoh't'l\ t i. 
Simili ùiss( lIllntl' () (wf{\zioni C()lldll ('(lnO imrnullcllhillTH'nle 1\1Ia 
nl\'inn ù"II'istituto, l' ('o,i .nrl'hlw ~Ia l () p!'1 Bnll('lI di • "npuli, 
s,, Ilon fosse inIPl'\ l'lmt" o sah -a r!o III I l'~gl' d,·1 I R97, 

~ 197, Tntahl1l'lll<, diYl'rso dal ('l't'dilo fond iurio, sph, 
h('ne con l'';SIl sl'l'ssissirno 'i ('nnfondn, i, il rfediln "[p·l/ l'i/i. 
li prinlll l'fll\ \ l'd,· i l'lIl'ilnli nlla prllpri\'lù INdI'l'n, il ~t'("Hldo 
all'indllstria ,'olti,'atri('.,. G7i i.~tiflili di I fedilll 1/!/l'fIrin p rr.slallu 
i 1'.l.Ipitali, 1/0/1 pitl 'I/lla /111 ,. di 1['I)wlll'll, 11/11 .,1/1 1)1911111'11 (/111' 111' 
~/o '1111" I/tI(III1ZÙI}l (,ulIl/h' II! Ilhùitlll'l', ÀlIt'l1l' Ilui ,·sist/',·o fra II' 
lI('('c"it:l .'arattl'ri,tichc d('\l'illdn,lna a~raria l' dd capitnlt, 
mobilillrl\ lilla ~ra '" l'ont raddiziollt', !'Ili' non I ron\ ,'II solllzinll(' 
s ddi,fm'L'lItl', Ad ll\'\ iare alla dlflil'ollù, fllrtln" l'n'ali qlll'sii 
istitlltl, i qllali ru",'olgullo il capitai,' ('nll\'lIlissi"lll' di l'artdl!' 
e poi lo prestano ai l'olti, almi, S(IIIZa ohhligo dt'lla pronla 
re:,titllziont', 1"'1'1\ qlll'~ti l'n>stili nll'indu~lria ('ollinttriCl" 1\ 

lliff"ft>lIzl\ di I\llplli alla jlf<ll'ril'tÌl tt rril'ra, . uno SI'llIpre fatti 
ad inl ~l't·,;,;i assai t'le\'oti, <ll'pUlltO (Il'rchi', mancando la ga
ranzia r ,a)l" d.ll'l(ltltl'l a, C';Sllldo la n',;1 itllziolH' afliùata uni
camente alla fndu [>ersoll< le dI'I t!l'bilor\', il ('!lpilnli~ta, 111'1' 
n..;sicurar-, l' mtro il rischio dl'll'insohibilita, non ha dII' la 
s lilln etl effica l' difesa ddl'chwIlZi(llll' '-(ll'dtica dl'l saggio 
dell'int.:'rc""e, I~: qllt'st l il \'izio m.lI'all' ti t'I crl·dito agrario: 
i capir li,ti. l'hl' f'lrniscono i capitali all ' Istituto, pretl'llòollU 
inter ',;si (l]l:\'a.ti: l'isti[lltn de \l) ri nll 'ri u"di agricoltori t' 

sottoporli a "aggl di inlere'''1 alti,simi l' aùdirittllra ::;dJitH'
cinllii. A -Il(lprar(> queste diflk"ltii C't! a ri'-l1!vprl' qu(>sta clIn
tradllr7.iOllt ,i pensò di non raccoglit'r\' più i capitali n1<'dianlC' 
l'ellli,iollt' di 1'{\It ,III', ma di emelt 'rc biglit'lIi di banca, titoli 
fidu 'iun ehel gli agrieoltori aWl'bhero poli in circolaziolle, 
licqui-taudo ' 11 t', s\ gli strumenti, i l'Ollt'illli, le S('menti, ccc" 

di cui ahhi, gna\'ano. QUI sta. olllziont' ha Il 'rÌl il gravl' iu
COll\' nient chI' i hidicrti, UOll e sendo copl'ni da una ri~l'f\'a 
liquida ma gnrautiti ~()ltn!lt" .Iu obbli~llzi()lli Jl('r" nali Il 

lung caòenza, rulll pO~ 0110 {'~~en' rilllhor~ati a vista (' jlCrl'iù 
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debbono faI: Irn"nto in 'Jn'\'c 'mpo d .. pn'uarr· in rni~lIru COli' 

"id"rovolp, QIl('~til "olll raddizioll!' fOllllanlf'lItnll', fillO ad og';;i 

nOli alll'Or[l rt.~olta, j, la ('ali sa prima d .. II'llll'r7.ia p d"I:'impo. 

tCllza degli i~tituli di ('rl'dito agrario ili Inlti i (la. "'1, lino 1m 

(J()\"('rIIO si i· dII lllllgo tf'llll'0 l'l f"H'cllpat<J di 'IUt to prlJ',lt IIIH, 

che ('0.1 da vil'ill/J inlt'l"t" 1\ i piil \'ilnli ',isogni ddl"l"ri('ol. 

turno 1 ',,1 I~D:J l' •. so illdil'izzj, lilla ('in'ol/ll"f: a tutti gl: ullmini 

di" il'IIZU ,. di prati .. n, invitnlldoli Il. tudi.lre i tnnlt d. gli i li· 

tll ti di ('nrlito :t~rarirJ .. .I Il propllrtll' i riTTlIdi Le n.p) Lo 
aJl'illdlip tn fu 1'0110 militI' t' c1iligplltis. iIllC'. Ma tuttt furol\o 

IO/ll·ltflli Il,,1 l'i le '11"1''.' ,'J[upo sihilità di risoh erI' In. (·ontraddi· 

ZiUlll' st ridl'ntp, l'h, opprime il C'/'C'diTU ngrario (' lo rende illef· 

liI'O\r'" • l suo illlt'lltO. In I pngll<l gli b itllli di ('r"ditu agrario 

(i P(l.~illj·) h:lllll0 Ili l "npital<' proprio, risultalltf' .1<.1Ia rl':tlizZil' 

zillllc dei (n·dlti d,'gli IInli('hi monti frnll1t'lItatj: q1lindl l'\'l' 

tan" la dif/h'olti, di dU\èr ]aYIJI-nn' cun capitali pn·~i a pn'~!lto. 
~l, SOli o !l'atro dpi più gravi abusi. 

L'uni"a 'olllzimw, iII proporzioni l'C'dJ mode -te, dI'I problema, 

sar.·hl)(' fnr"l' data dali .. a.'so"iuzioni IlltltuP di ('n'dit,) ag-rnri'J. 

III 'Iul'~t" ('a 'u, la lllulllalità, l'assor-iaziolll', compin hhl' il mi· 

raculo, danlllti u C'Ili la s(Jf'l'ulaziolll' riman' irnpotp/ll'. Ilue. lo 

aS""f'iazi"ni IllUTUp .'1" l'ro plima in (jprllliHlia ~ottlJ l'a posto· 

bIo inf,ltit:ahile di Raiffl'ÌsPlI, e diod .. ru ri ultllti .. oddi.·fa· 

(·('llti. Il tlostru \\'ullernltorg l" trapiantò in Iwlia l' ;:peLÌal
lIlente 11(,1 ""'TH'lo, d'Jye i'l 1m \ l' si diffu.'ero, pnrraudo un 

ri\'oll'tlo di ('apitali alla (JUYI'J",l industria colti\lltl'lce (' non 

pOl'O C'IJnrribucudo alla rifioritllra agril'ola di qllllla l."hilC' 

rC'!!;i o 111'. Cf) l sistl'llla d~lIa 1I1l1lualit: sono Ih'n) ,'Plllprl' i pil" 

l'oli, gli infnitl'sillli t'olti\'ntori, che \'l'lIgono <lo fruin' dci \l.ln

t.tg'gi dl'l l'n·dito: il "upitllle "ttl'Uut" i· estrpmallll'u!" t . ,guo, 

tal .. da :;1';'\'lrp all'acqui,to di 1lI1 aratru, di Ull illlimall' da 
tIro, di,i vivI'ri P"!' la famiglia in uu anno di catli\!) racC'olto 

{' ("1)'1 ~ah'an' il pi"colo fitta \'IlIo dai vol'tici dl'lI'I.~ul • Ula 

ti solutalllC'lltp illadatt, a ~up[Jt'rirc ai bi"oglli ddl,l grnlldo 

culti \'azioJlf'. 
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P(,I" 1'1'll\pii n\ Il' o}ll'ntzillni al I in' 1\ IlIlIglI !t'mlill<' (' qU1'1I1) 

dl'1 , rcditt! il/dll,tl ia]" il ""I\h' .,; P/"O] ltl/lf' di }l rtl/'n d''l'I' /'" II/II;· 
t'Ìjlurr i ('(Ill;ttlli oll'il/dl/stria ,.,/ al ,'/1111 1111 (1';0, ( ~IH'~II\ fllrtlHl di 
l'n diI., si ,'l'llI'l'l'l:I in .1111\ S)'l'('il' di pl'I,,,1 ili, 1\ "l'I'I l' l d a 
lUllg\l tCrll\illl', 1,· qllali dOI'l'I'1>h!'l'o, 1\ l'igor di logi('a, 'l'Ili\' 
pmtil'atl' da .1111' ~1"'l'il di'l'l'SI' di i~lilllli,/lllflltti gli istituti. 
eia di \'0110 dI'p ~Iti li hn'\ .. I 1'\'llli Il l'.,.d Il \'l't'''1 "'l'Il fan' all'iII' 

t1U,'ri,l 01 \!Ito pt,·-..tili li 1>n'\'" 1<' rt li i III'. Illl'dianti' '1'0111 .. di 
(':lllllJiali, 11\. Iltl'l' gli istitllti. ditI (lllt'II"IlilO 1':ll'ilali a IlIngo 

tCrlllil\c. ('011 f'mi ... ,iolll' di tlhhliga1.illlli, POS8(lIlO fan' l'n sI ili 
• 11I1'~0 tl'rmÌIIt\ pI'Op<'ITP In flll\dazil\lIl' di nlln,1' fahhrichr, 
di Illl ,,'l' tndu tric, di 1111,"'1' impl'l'sl' 1'1'lIdlllli\l'. l'l't'l'ararne 

i piani. {'l'r 1\'1' l,i,', ''l'Pllllto in I Il,.:hilt l l'm ,011 11 staI<' l'n'ate 
IIl'i dUt' q Ilpi dlli' /ful'Illl' lll'tlall1l'IlIl' di tilll .. di Il l'gn Ili hall'-

, l' . '/1 I . l ' /1 't' r ,'1\1'1, \ Ii:'ltl" li' .. \lU' ll' \"'1'1' " propri!'. l'Il' rH'I'\'I)!)1< ( ('l'OSI I ~ 
IL brc\'1' I mine, III)Il pll",SIlJ\l'l'" fil'I' alt n' Il]1(1l'aZiOlli dll i 
pfl,~titi ~ mb:nrt ~li illdll"t riaI! (' ('OIl\llll'ITilllll i, nll'lIt \'l' :P 
~OY' 'uzi ,ni n lUlIg" ti l'llIiul' allI' indusl l'il' ,,""11 l'i, l'I"\'all' agli 
, titllti dI -"Pl'C Ili\ZIPnl'. dH' ~i prni'!Ipciaun ,'lIpitali il IlIn~(l 
!onnin{' colla (111l\,,,iol\l' rli ilzi,mi {' di ohbligazioni, l.a ~( [III' 

razion fr le due funZIOni i, [1111'(' III tWI\\Pllt<' lIlllnÌt'llllta iII 

10'1', nda hlf lti lu '-ti SS() Cndit Jf"ùdi l'. fond, III 111'1 JS~I:! d.Li 
fmtf>lIi P<'feir", fa op razioni u hl'C'H' termine 1'01 ri('a \1) dI,i 
buoni rimhol'''3lJili a "i:-tn. mentI"<' ""l l'il':! \ Il dellt' ohhliga· 
zioni fa prp"titi IL IUllfro lermino, ;\la IllWIl'islitllto si prol'I Ile 

"COpI ... prupO~it,lti: ra(,clIg-lit'rll llll Cllpit 11' im!lwJ)sll l'olia 
l'm." ';Olll di \ 'l'i torrl'nti di azioni, poi r"1\dan' 111111 ;;!'l'il' ma, 

gnifì a di Il 10' mtl'8prC'''(', p i 1'01 profìtti s"A'lIl1ti ddl'il1\lIltllle 
,pcculazion' Il qui'Lan' 1(\ \l'l'chi e aziuni illdu~tl'iali t' dil'Pllin' 
il l'n 1'0110 della to+nhtà ùeU .. forw produt li\'(' .1(11 pal"(\, f: d,a· 
\lut che 1\11 "ti grandi ,..i . l'opi non \'1'11:;01\0 l'agl!illnti l' ..Ili' 
il CI' dit J[ oùiliu, dO[lo un mloero SU('('1' ·S('. uhisu' lJll fra, 

~oro,o tracollo, tra.' inanù" Jwlla prol'tÌ,\ /'IlvilJ:l 1111 n{,ll1hu di 
foMull privfitl', ~tn oggi in Frallciu \t' IJllJlI'\tt' di (Il'(lil HO 
fanno (., 11I~i\'aml'lll ' pr ,liti "'1\ dfl'tti ('umhinri, -.11 l '''gn ll di 
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tituli puhhliei, O SII fedi di de>posito, Dll'ntrp i pn'. titi Il lungo 
tl'r1tlilll' all'lOdllstriu Ye>lIgono compiuti 1',:Iu"i\'anwflll' dall, 
BOllche d'Afl'nri. chI' trw'l'lIrano i r]ppr! ·iti p ,'i proc8('('illlll) i 
capllali JH'cp'vari PIIH:ttendo ohhligazioni, 111\"(,(,p in (;prmanin. 
iII Italia .. <1 agli :-itati Ulliti ICI dlJf' (ImuI' di crl'dito industriale, 
a lm'I'(' pd il lung<! tl'r1l1inl', si lll.hinalJfJ lI€'gli ~Ip_ i htitllti 
f' 1(' hanche. elle ri('('\"ono dpp()~iti Il lm'\'!' fI'rInill!', -O""('JI. 

zinlllllll! pui ('UJl pl'P.'titì 1\ IlIlIgo t('rmille le i,"prl'se> indu tnali, 
Ora ei<', dii luogo ai l'ili gravi 'ifjuilihri, Tnfdtti le hanl IJ., le 
quali ,'ier\"(JIlo (kpo,;it i il hrl'\"u termine f' "e Jll' valgonu per 
òlct{llishtrf! azioni industriali, sonI) poi ('r)stl'('tte a rl'alizzarle 
al più prp,·tn, 1'1>1' ,'if>ntrum 111'1 l'ns., .. o dcIII' -Olllmll liqnid( •. 
('olle (juali pro\"\'odl'rp. .r1 rimhor.:o dI'i d"pl) iti; f\ !l('r ('io 'i 
atloprallo il gonfian' il nlllm, di fjucllp azioni. ohbligundo 
perfinfl a tal uupo II' illdll.'tri .'0\"\' 'nziollate a pagarl' dil'i
d('ndi fittizi "ilI 10m capitlllp, cio che fìni"cc per c"tpuIlUr!(\ e 
rIlinarlr·. l'cl in ogni caso gl)\'prrtandlJ Ijllpllp indll"trif' con ('ritI''; 
antitccllici. f'lw [l(' an'llIlI}f) il nl1rmale :,-illlPPO, ('hl voglia 
pil'IlHIJIPllt" cùilkar 'i SII Inl(' l'igllardo non ha che a leg'g"re 
l'autohiografia ùl'l grande indust riaI" amerieano Ford. t ,tt
pubhlicata, dlP cOlltiplHl ulla dipilltura vi"aee p l'l'rit ,'ra di 
cIJd(·.~tf' anomali p modl'rnis-imc d!'1 crPdito inùlJ,.;triale . 

.. 199. Una forma, di ('l'rto nUII grulldiusa. ma int re •. 
santissima di credito mohiliare ci .. data dalle ballr.l!Pe }ll/jllllari, 

Lp IUr<) funzioni sono :-imili a (lul'lIl' degli d.ituti di C'redito 
mohiliare, ';010 c:I1(' se n(' Jirrerenziallo pl'r la zona più mOùl) tu 
!Idi, I"ro operaziolli e per la hasp dI'ila I1ltltuitlitil. "ti ('ui "ono 
fondat€'o Lo :chulze, nato il 23 agosto 1 nel villaggio di ])e
liz,eh, iII (il 1'I11ania, ftl l'idl'llb,n' ù!'lI" hanche popolari, l'ho poi 
flll'OIIO diffusl' in Italia l'OJl nll'i miglioramenti ùa Luigi Luz. 
zattì, il quale, CIJn lIUp.,t'opera, cominciò il "110 allO, tnlato e 
la "ua. carriera politica, Lo l'hulzl' ammette\'a l'I·j .'uoi sOùa
lizi la responsabilitil totale ùelle società in nome c !.llettivo; fl 

4uindi ciascun !;()cio delle> sue banche popolari ri, pontIcva con 
tutto il SlW patrimonio pei ù('biti della società, Invece il Luz. 



7utti, "\In fl'Ii<-1 intuito, \idl' diII ('m Iroppo grtl\·WiO nl'l'ollnrl' 
11'11' .. 111 n'sponsnhilitil ai s,)l'i, spe('illlnll'nll' in 1111 PI\('S(' po\'C'ro 
l'lllll!' il nn"lnl, l't'l'l'il> in\t'n' <,gli forllll'l dl'lll' sm'il'lÌl UIlO

lIiml' " 11"III'll'l'lItil:7."l il "\'(,,lito. ,,!uhih'nùo ('Ili' ;, suffìeil'nll' il 
l'0,, ... PSS(I di ull\\II:iolll' di ~O lin' pugllhili anelli' Il ratl' -
p 'r ottl'l\l'rl' nn pn'"lit~\ h,uII'a, lillo all'a1l\1l\()l1lHrll dI,I 
doppil) " In' Ih.ll'nziolll'. La Banca popohtn' di Loùi tl]!r!' 

ora. andll' dI,i l'Dnti ,'orrenti: mo pl'l'Ì> '11ll'stl' istiluzioni non 

si po:-... uno dirl' \"('ran1l'nt'l [l<lpolnri. Quant un'luO il Luzznlli 

ahhia l'ercato ,Ii inlrodurrt' il crl'(lito Hlldw jll'i h"urIltOri 
l' I ('II piutto"to utili allu hassa hllq..:ltcsill, dle jlu!', ne'lui
,turo l'azioni "enza diftll·oltà. Cil> nOli ostantl', esse l'ompiono 
" llIpro ull'alta fUllzione ocinll', il ehe 'piegtt i loro "lICl' 'ssi, 

Infim' p\bsinmo ril'llnlnr<" per l'ompll'tnn' III nostra rtISsl'gnll, 

alti e istituzioni ,II l'rl'dit", 0\\1 passall' 'I\lIlSI in dis\lso, t' dw 
... i pre e\ltUll\l l'ome una forma l'lllllant Ì<'n ormai lontana. Tali 
J ;l[ollii Fru/l nlmi, cho Jln·~ta",Ulu in I1nt\lm il ~ralltl, dando 
al II1l1tll. tari" .• I 1l10ll\entll dPlla "('mina, -;;;111 sttll~li gl'uno 
(' lunt p ncc\'pn(\o, al lllonH'nto dd raccoltll, \1no ~taitl .li 

!!rano ri \lImo: la difrl'n'lIza fr. le dm staia riIl 1(1I·(·" .. ntu va 
l'illt l" ,.. • ~111 in jlfoc('s,.} di tPUlT)(l ![\I,."to pn'stitu "i fl'l'l' 

p r) l'iii in f \\ ore d ·i ~ral\lli propriltn l'i I <lu:nùi !)l'rùllttt' 
tutto 1\ am t('r' Iìlnntmpil'o, dll' 11l"titlli\'11 il '(Hl prl'l{io. 
Da \lltimo bi ... ,gli ricordare i J[ollii di l'ù fti. i quali fanno 

pr ,titl ... u Il ~1I , l'ile aiutano i PO\' 'ri mi Hlldare più pre"t<} 

ili nn' inn, "i!!I'nùp \111 ~rn\"i ... simo intpn''''''''; ond" "i di,,",' 
giustanll'nt. l'he qu, ~ti istituti Ili pidil 110!\ 118J1L1" .. hl' il 
nom : l'mterl""" dlt' l'~si <,,,igonLl dilnl . t 1"1\ \'lI(' flgni pil'tù 

. d , ... i "iliu t.\' 



Il commercio ed 1 sistemi di pOlitica commerciale. 

!:i 200 f1 (""I/III' rpio t /11 (1I1I:iul/I' ,'coilomicfI, du' //1/ ]11'1' 

i"poJlo di fnl,'fr'(irr i Jlmr/ldli da prodllllol'p l/ P/'I,""ltOf"l', od 
(//ll'hl' rI,,1 p(odllflu/'l' 1/1 ('II/I "I 11/(1 [,U'(' Il (")lIl1t1l'rf'in, ('/)Illf tutte 
l" ('atr'gorif' C'co!l(lllli(·llf·. j, tato ~(,ttopo,-Io dai tl'oril'j mi
Iluta ('Ia~sirkazi()rl<': si di~tilllTllP ('r)~i il ('1m/III! (!'il) attirI) ('cl il 

1'lIlIllllrrci() }JlIs8il'O: il prilllo l' Il uI·lIo, dm si l'sf'rl'ita da una 

datn lIaziouC' ('on capitali pmprii; il ,:C'C'ondo ì· '.jIIf>l1n im'C'('{" 
{·h .. da lilla Ilfl.ziollP (~(' 'C'n itnto ('on papitali altnll, :ii disting[lC' 

inrolt n il l'IIJJIIIIP(I';O iII grandI' l'al mÙ/IIlo; il primo ~i .. 'C'f!'itll 'II 

\'iI la "alò1 l"J!t ingl'lIti l'api ali, ,.,1 illlrapn',p potentt'ment,. 
"l'g. /lizza c, lI1elltrp il ~I'('()nrln, dII' ha una f"ra d'uzionp limi
tati. ,ima, ridlicdp C'apitali minimi (d hu ]l r urti,,),) pl'ÌIlCì::mll' 

l" ,'l'aceio ul millllto <1f'11 .. m"rl'Ì ai ~ing()'i Cfl!lSllIllatr,d. 

Da IUII!:t() t/>mpo impera In "1I/"or)lizioIlP p('of)ornica ùi p,ul
tarC' il !.!;rantle C' d"prilllflrC' il pÌ('('oln c(JllllJlI'rcio .• \ partire da 
Ci('Crolll', chr cOlltro il {'('ondo lam·ii> f, lIlo,:e iCln~tti\'(., Il 

\'PIlir giù giil lìno a )Japolconp r, C'hp r1icl'\"a con dispn'zzu 

l"serl' rrnghilt 'rm una nazione cii bottrgai, finn a fìiambat, 
tista ~ay. dlC contro il r'OllllllCrcil) al minuto ~cris,e pagine 

l'un'lIti, ,-'ha lilla, chil'ra infinita di dotti scrittori, ch(', II1I'/ltrl' 
ç('I,,11I"1111O il commC'l'('i(J ill!..(ranrl<" ,:istcrnaticarnpote d\'pri

lIlIJIIU il piccolo. LC' aC('I1S" di qur,:ti . tuùio"i '0110 in C'on"i
dprc\'I)I\, part<, gill.'tl' c fondatll. La colpa principalI' che. 
s('('onclo es'i, macchia il piccolo ('olllmprC'io. i, ù'p,:C'ro lHlIl 

\"a"ta superfptazione pC'onomiclI; il ciI!' noCI si può ragioIJc\"ol

IlIpnt(' negan°. Il Gide an"erti clIP la massima partf' dri hot-



tl'gai, ri~attil ri l' ri\','ndnglinli l' "ulwrflun l'd innlilp, tanto 
hl In d"l'ima parI' dl'1I11 POJl!lIIl~i{)IH' fram (''l' si pUII dir" 

<'I,,' \'il'n di ri\'1 ndita, di int ,'rllll'.J in'iliolli ('IIl1lult'ITiali, spi,', 
gal1do IIn 11I,,,r!> pl'rfl'!talllPntl' i 1111 ti h, dIII pUlito di dI'In 
" ,'iah' l' ,in'lId" c,,~ì 1\ Spl'>,P d,,111I ('"lIt,ttidtil, Lo ::>Iunrl ;\Iill 
fu ane 1':\ piit dl'l'i"o: t'gli dissI' ,,1111 i !) lO dI'i ('<lnllnpn'illlli i 
sOIlO lIlntili l' l'lll' si potl't,hhl'nl t rnll'luillaIllI'1l1( sllJlprilnl'rl', 

"lilla, \le il "<llllllletTi" Il''I'''''1' a sofrrirl IInll 1[lInlsinsi ridll' 
Zillll', Ecc,.ttllato 1[111'\ d"l'illlll, ..tll' l'''l'n'ita fllllzilllii IU"'('S' 
",\l'i., di int' rml'<Iill1.i"IlI' ('!>llIll1prcinll', III da,"1' ,!L,i ('OIl\l11l'r· 

,'mnti ".\r,.bh dlllHjll1' \11111 .. I ... "" ('lIlim'lItl'm. liti Iml'l\s,.,itada. 
l'iiI di n'c,'nt \r,ln'lltan. ','ah' ('/\).0,,1:1 ..Jlf' li L<llIoIra l'i .. OliO 
,11,73;) ('Ol11lllpr 'i,mti al lIlln\lto, llll'lItrl' ha !t'r"hlu't'tl 11 :!;,(j, 
E 1"'''11 h, r:\Ilza dpl 111I1I1('ro di,i riH'lIdillln " ('"nf .. rll1<1t/\ am· 

piI nH'nlf\ d,\ n "(,liti iudli""tl' illgll'"i (·d itnlinn(', 
Sotto) qll,',to n"pp!l" ì' l'l'n'i,', gill,.,tilÌt'ata hl gll"ITll "('117,(1 

trf'glla fI " 'uzu 'lllartipf!', ..Ili' III pic"olo "!>IlIIlIt'I'I'jo l' IlIn il 

do. <lUl' Il nti b, 1\ t1i\'('r"I', t1allt· l''IOPP /'fili/'i' di 1'(1/1."111'11 ( ,Lli 
gr/lII l li ma'/(ll' il/i, La c/lo}lIl'IIli/'ll di 1'/111'1/1/1/1 IIttll:! la ~IIIT')' 
i! zi 1\(' d('llf' Illutulllit' ,I,>i ('onSlIlIlfltl>l i nll'intrul'lt;;1\ ,'0111' 

111 rt' le prl\'ata, il g((I/I,{1' /li1l,/tI:zh,;in\t·(,(' T,., Illl'rì' ÌI.lrol· 

pr a capi li,ta prhatn, mll 1l1'I'm 'U \'a ti"illlll ,,'ala (> fil 
arqubti e \'('!ll(lItl' di iIllJJOl1:IllIZa (>010-'11.1,', l'il !I\I(I,) 'upm 
(IU ,ti .o_t nzialfl c1iffen IlZil, l l'OOlll'/'1I Iii" di "IlIl,lIlIIl) ul i 
!!ralldi muO' 7.zini II1l1tl\'ono di ,'Oli ''l'\'n all'n a:w d"1 l'ic,'vlo 

commI r 'io, " Il'' l'l'ntl ,no It (ondi7.iolli ""Ili glOrl\n piil ('I i, 
Ilchp e d {('l'ili Ln,,'ial do 01'1\ da p. rtl' h' (' pl'rati\,' (h'i 
l' Il' Ilno.to! i, ", pr" ..tll' i gralllli III Igu:7.1,iui ..JiminUI.1l \Jlla 

parte [ol'"idere\'olp ddlc 'l''''''' illlltili "h gr:I\'BIIO il 1'Ìl't'oln 
('ornrn n io, {> pur \'('ro (II<' b,'· n'nclollo P( r "Olllro 11I"'l'''.nril' 
al r "pl'''e IlUOH' p Il( 1\ 1l1<'I1') inutili, da "III il l'il'!'IlI,) ,'0111' 

ll1('rC'io aliti va totnlmentl\ l'r'''l'iolto, l grulldi IlIngnlZim 
infatti, e ig(,lIo l'impi('g,' ,II llll ill~ent( ,npitale illlproduttivo 
per attirnre i C'Oll ull1atori l' formai I .. ,'PII "r \'ar,j ulla di"n· 
t la, ~,\I1110 tutti l'Il(' iII quI' ti ultimi tlllq.i l .. '''1''(" di Jlllhli· 

t'ità, ('H i d ,"ono .. otto"tar<' l" grandi iUU'lIpn'., 1'(Hllllll'r<'iali, 



698 Libro Quarto: l .. circoluione 

,ono addirittura pnormi; ed a 11tH' te bisogna aggiungerli altr 
Sp<'St' 1I0n mpno ('nnsic]prpvoli. quali 4Uf'1If' pPr gli edifizi, l'i1lu
IIlinaziollC, l'aclduhbo, il fa..'òtn Plll' i· incrC'nte ai grandi magaz
zini, t'cl anche pl'r In ('ontahilitil e l'amministrazione, ~Ilf'se 
tllttl', C'he pllnto lIon afflig~ono la pic'cola industria intermp
Iliarin. Sotto 'IUl's!o rispl'tt,! dllllljlll' il granrl mngnzzillo rap
pr('~cnta lilla aggranllltp tdtl'riIJff'. non gi.i IIn miglioramentI> 
(·d un pJ'()gresso di frontI' al pi('l'olo ('omllwrcio. ('o i, e i 
dicI' dI(' il grandI' llIagazzino di lusso tl'lIdl' 11 ppiuulun' 
l'umile, piccola hottl'ga. i affl'l'Inlt ('1) il .. ,atta; ili. ~ .. 

ar!hr1Unge l'hl' la l rasformazio[)p I "ppl'e-Cllt'l IIn \ ;I III llJ!gio 
p('OllOmÌ('n ppr la Golletti,·itil. in 'Illanto elimina una ('Pli.rl 

'jll:lntitù di spese falsp. si di('" ('osa 11011 conforme al '·ero. 
('io ('hl' ael ogni modo i, i 11l1l"'ahile, c ch' gio,-a Ijuindi 1111'[

tNe hl'l1l' in luce. (~ c1H' il l'OIJInH·[(·in. pi("'olo (J grande e~. (I 

sia. è· in rngguardf"'oli proporzioni lIna l'uj)l'rfl'laziollf' imltilp 
Es 'Il iJl1pipga dosi di \,(lpit<tle sU!>('rillri a quallto ~are}'bo Ill'

('r,sario ad nlilllPIltarl' gli scalllbi normali df'l corpo, ocial!'. 
Qup,.;to capitale addizionalI' l'! perriò emillPlltelllt'J1te impro
dutth·u. ('d t· quindi. ,.;otto il riguardo ,11'11' e(·ooOIll;u. 1IT11! 

\'l'ra iattura. 

AltrI' distinzioni ,.;i ~Oll() fattI ancura: "i ha ('osi ;1 (111/1-

lIIerril/ 9"w 1'11 [r. l' s}I!'ri,,"', .. econdo che ha (l!'r oggetto la 
IlIa~!'a ~el1erale dei traft\ei, oppure sultanto la e"portazioll' 
delle JJlPrci prQ( ott < !'iiiTflrno e J'importaziuno dl'lIe ili 'rei 
dl'stinate al consumo interno; il '.!!!t5!Jto ed il l~ml1nrrrio m/)

III' forio, secondo t'he lo '('ambio dei prodotti ,i fa dirl'ttllnH'lItl' 
iII natura, op[.lure coll'intt'rmediario della moneta; l'cl altrI' 
di .. tinzioni ancora, chI' gli studiosi potranno ricercar' Ilei ma
lluali rlemcntari di Economia politica . Cll'ultima pnrtiziollp, 
peru importanti' ima, ~u cui nOll )Io.'siamo pa.', an~ 'elJza dime 
qllalehe parola, i· quella. che distingue il COIllIllP.rcio in il/le,. III 

l'd e,~fr/'(). II primo e Cj 1l\'11 o, ('hl' si s\'oIge nella fl'm. di lilla 

"te.'.'a lIazione, il secondo inn~('e ;. quello. che ,j attua fra 
nazione c nazione. Degno di Ilota i· il fatti'. che le dimclliooi 
dpl commercio fl~tero non SOli') punto in rapporto ('oll'o.'l:I'n-



,i'l1W, In riedwz7.a, la p()(lolll7.iom d(\i singoli plH' ·i, I;; VNO 

:Illzi il flttto nppo,;to; lotl\nl'rnIJlll'nt(\ il rOl1lll1Pl'cio l'stl'ro di lino 
:->rato i, in nl1-(ionl' inYl'r,;a ch,Ila slln supcrfÌ<'ic" dI'Ila SIIII ric' · 
('lwzza t' via clil'pndn, Infatti, 'Illanto più \l1l pUl'';!' c\ nnlpio (' 
l'' pnlato, tallto più rill'\ aIlh\ vi 1\ la pn·poIHlc'ranzH dd ('onl' 
llllr,'io interllo SIIII'Olllllll'!'I'in t'stl'rll, l'; si C'fllllprl'lldC': i pnl';:i 
d. "uI",rtì 'il' più \'Ihta l' di pllp(llazinnl' piil nblllllldllllto sono 
IIl(\gliO in grndll di pr<I\'\'('ÙCrl' dirl'ttanll'ntC' da sì, ai pJ'Oprii 
bl"(lgni. ';l'nza dO"l'r l'ic'(lI'l'l'r<' al10 sc'alllbio c'olll' altn' nuzioni 

:i !Il'\ l' pur, di.tinglll'l'l' la /'illll/l';11 di 1 ('()II/IIII rrin dalla 
hilallcw dt; jlU!1allltllti. La prillla (' ('ostituita dalla diffl'rI'lI7.1t 
frn Il l'sp(lrtnzioni (' II' il1lportazioni, la ';('('OI)(la dalla diffc· 
l'l\n7.l\ fm i d(\biti l'I! i rn·diti illtl'rIIazionali, l TIH1 1I[\7.iolll', In 
quale abbia in\I"..titi molti l'llpitali all'l'stNO, o tra, ]>orti .-ulll' 
-\le n[\\i Ull'rci ,ton', ha 111111 hilancia di 1'01111111'rt'io ,favo. 
l'e, 01(\, Uppllllto jll'r 1"'I'c'l'dl'ntl' di illlportaziolli, '·<lppn"l'n· 
tuntc- goli imer!'""i dI,i l'apitali ill\l'stiti all'esI! ro, i lIoli su 
I r d tti (I-b'ri. I c.: Illll Ijlll'''tO ((,(,l'dl'ntl' (' [><'rfpttaIllPllt!' 
l'omp<'II"!\to d i ,uoi L'n'ùiti inlC'l'Illll.iullnli IH'r ('npitali l' ""r· 
\ izi per<'Ìe. I.t . li hilulIl'l:l dei pn~alnl'lIti "i 11111 Il l Ìl'Ill' iII 
pllregg ... , 

I \antnggi, ch" Prl''''lItH il (I)fUnll n,io l'~tl'rll, sOIlO s\'l\rinti 
ed importanti. t gra~i(' al cOlllml'r<'io l', Il'ro, t'he "Ii uomini 
,j Il ·'ono prucurar :::1 i "gW·tti. lllf\ nOli S!llll'l'hlll'ro prodnrre 
dirdt m IIt", ~e ill ltalia è l'o~si}'ilt' portan° 1ll'llircil', man
giare hallan e. nana" COIISllnl.\I'1' IIna folla cii jll'lldot t i dei 
Il ci tropit'ali • giaci, li. li preci. amPlltu iII virtù dd ('omllH'fciu 
p. fO, n altro \"autl\!!gio dci CUmllll'rCIO intf'rnazionall', im
portanti,,,imo lal pun o cii "ista ti 'lr!'('ollomia, i, <III est" : dlt, 

S';O Il l'mottI' ad un [la ,l' di 1'rt)l'lIrar,i da 1111 altro ('l'l'ti 
O;! r tti, che pur potrebbC' prodUITl' dir'ttlllllcntll a 1'040 mi· 
1I0r~, d nùune in camltio altri, t'hp. l'SII può pro,)ufn' ad lIn 

e o 8nCQra piiI ha"o; ('ome già ampiarnentl' abbiamo altrov!' 
'hinrito. ,\la IIon ba:t . Il commercio inultro alllplia la do

manda dd prodotti. allarga la Jlro, Il tti\'a l'collolllit'n dI'gli 
Impr<:>Jlllitori. dà 11110 "Ialwi" \'Iguro"o allo .'pirill) cii illi· 
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, ziali\"ll p di intrapr('sa, prnv()('a l'ffic'O!C'I'!Upnlp II' in\'! nziolli, 

i III pllllf la nf'('e~,'itù di pn)('l'dilIlf'llti prllùlltlJ\'i ,;emprn piil 
n'dditizi p rnf'nfl custosi, 1\ iII 11111\ pan/la, l'infati"abilr alli, 
Illiltorf' l'cl ngita[ol'C' clpl l'rn/.rf!'S'O !N'lIiPII l'rl i/ll III , trinlr', i T t', 

nl tacillto dI!' il ('olllrnf'rC'io pl'f'para l' dptt'Tlllilla 1'lIffra!el-
- 1<l1llt'lItO llE·i popoli, I<~sso fa ora. Jlcr vi(' plleificlrn ei\'ili, l'io 

dll' in !litri t"mpi f,Wf'\'l1nn II' gllprrr' inn' anti 1)(')' mezz .. 
della !'O\'illH {l C!t'lIil st rngp. Fu In gllf"'lTa Sl'n7.a ill!enl1lt l'nZII, 
c'h" Ilfl' fil,' (\ })(,,' //f'fll, port l'/ II' IIUZiOlli Il contatt .. fra )on, 

l' pl'nnl." il Tipambio dI'li,) C'ivilt.a, QIIPlO alti"illJ(/ IIfficio p 

oggi c'rl'ditato dal c'OlllllleTc'io, Ed l'. r ~.'IJ C'h . IlI'l' I" ,ilI dI'ila 
pal'c (' dplla gillstizia, strill:":" rHlo\'i vi!l('oli ~elllJlr .. pIi, 1111111(>' 

roSI e salùi fra i popoli, li fa CIIlIO'-'I'prl' gli \1111 agli altri, /1m 

,rwit lo ,:eambio dc,i prndlltti f'd Hl t"mp() stC', ,() delle idC'C', 
(, schiude la \'Ìsinl1e di condizioni sll('iali, 1'11' rìllll\rrl'!JUP/'I) 
altrinH'nti iglJOratp pf'r SI'IIlI>I'I'. 

R 201. - L'utilllti d!'1 ('omml'r .. io ,', l'o:i grnlldl', (IJ-i 
('~S{'nzialf' al be n l'SS l' fl' socinl!', dII' prolJ/'iu lIon j. necc 

difl'llclt·r!o f' farnl' J'apnl"glll ('011 argQl/ll'llti "pe('jl)~i l' sofi, il l, 
Purtroppo pf'rb, fra gli .ITlttori 11011 rnanpuno qu",lli, C'llP \1/._ 

I",rc, p:alturl' il "'"nll1f'j'c (J sull'autorità ch argol/lpnti iii g't
timi (·d inattendihili; l' p"i, 11& fra C(llp,tì autori \"Ì l', IllirI' Aùamo 
.:lllith, il padre Iplla Jl,,~tra S('il'lIza, (\ 111'('(>,,,, rill . flfferlllars, 

alqllallto ~n Iju(>st" pllllt" (> "I(omhraro il cilll1mino dngh C'(lui
\'oci c dai possibili l'rrori. Lo Slllith, è !lotD, Il!OSSO IIna fiera 

/l'\ttllqlin al I/lf'rl'nntilislllCl,1I111 n .. ll )'oPppP lihl'rarsi da tutti i 
"n'giudizi di (/llcsla "('fII ,la, Egli smasrl" IIJ la fnlsa pn)nlP~sa 
dplla \'l't'l'hill scul/ln, ma lIon ~I'PP(' pro:C'inglil'rsi d·tll" l'rmt ' 
Slll' ('(jllclu"illlli . ..:\nclll' l'gli, (]"nc'C'Ilnlo poi llwrcautili.,tl. scr;"p 

dHl :0110 più yant<lggio .. e (' ùesiuI'rabili le l· ... portaziIJJli (')1(> 

n,," l, importazioni, ed illspgurJ che il "antnggio dI'I C'OIll' 
mpJ"('io (' .. tl'TO cOII .. i,t(' essenziallllcnte nellp e:portazi ni. percile 

f'''~l' libl'rallo un pal'sc> ùall\'sulwro dI'i uoi prodotti p gli 
P('rIIll'ttllIlO di sbarazzaT.si all'est!'ro delle merl'!. ('hl lIlai 

8\T('bu,' pututo con,'umarl' all'illh·rno. Ora in questo rU/.riollu-



1111 I1to si lIllIli,1a 1111 grn \'issinlll II Ilt'lnil'ioso ('!Tllr\': la l"I'rilit 
l' <'lw t IIt t a In Illa,~a d\'i prudlltl i si Pll(', \'Ollslllllllrl' ,.11 I lI11'r· 
\,Ill,ì Il:I1.inllnl\'. ::-;,< 111111 dala catl'gorill .Ii 111\'1"1') i, in CC('PSSIl 

,"i hi~oglli Illli:illll Ili, il l'al'SI' elH' 111' Ila Iruppl' 1",11 i, p"II{O 

fllrZal,) n ril'orr 'l'l 1I11\'''llIlrllli:iolll': ('sso l\('1l hll dll' 1\ 1 ras, 
Cl'rin' h, sun hr;\l'\'ia ,'d i "Il"i \'lIl'illlli .III qlH'lll' prodllzioni 
I\llll l"il'hi .. ,.,I,' a '11"'i gl'lH'ri di pro.Jllzinlll',l'lw risl'0l1llllllo allt' 
lÌl'hi,'''ll' ,h'l Hll'n'III,I .• 'on i, pi'r slIlaltin' '1IlI':-I'il'otl'til':t l'sll

hl'rnnz. di "'l'ti "n.dotli ..I1l' 1<- Il<lzioni ('"pllitallo, 11101 l'l'I' 
pro .. a dlll',.,i da11\'"ll'IO altri prodol t i ad un n)sto millorl'. 
Il \'cro \'anlaggill drlcllll1llll'n'in intpl'IHlzinllul1\ lInn i,.I;1 '1l1illdi 

111111' esportazioni, l'Onll' \'llull' .\dallill :ll1ith, ma !wll(! i 111 l'"I" 
1/11.ioni, 11' quuli l' imlln{l ìl IHI"SI' dalla HPl ('ssitil di impil'g:ul', 
Il l" ottrlll'rf' lilla data quantitù di pllldnlti, lilla qUl\ulìla su

p l'iO! di ",pitah' l' di III \'CH'li. 

~ 202. _ ... t'p"i numerosi l' nntl'\'oli ""IHI i \'lllltnggi, dw 
Jl CùJ1ll1lrn i,) p rta SI'( Il, pnrrehlll' dIO In ::)Iatll tIn\!'ssl' sl'lIlllI'e 

Ca"orirlù (' protnUo\'l'rln, . g\'\1l1alldlllo in tinti i modi, l'd 
elimiunll(lo !!li o,hll'oli, dII' PO,,(lIl r1 irupp",,,i III suo pi\'lIo L' 
libero e, 'r 'izio, Purtn)pp'l ill\ 1"'1' IInll i, l'<l,,i. (,li ~tati, i1nzidl,') 
lll,dar htera carriern al l'ollllllercill. l,) a,."l'rJ ngliallo si 1('1111\' 

tieamellw in ulI'inCraUI!lbill' ("11"1111 di lilllitaziOl)i. T lla .lo' 

m mI., che lo ,tu"io~o dL'i C"llIllD,'ui llCU(llllnlei l' ' .. l'Ìali Ilon 
pll' UOII riyolgl'r,i 1\ mI,' rigllardo, (. IJII ',.ta: 1"'("I'hi, ti\' il 
COIllIll' rei i upport.llon' di !allti b~nptid alla ('"lIl'tti\'it:), In 

veci .unO da tanti cl'l'oli il1t'l'l'patlJ ua 'lglli sorta di pruibizioni ? 
Perch': il commercio ,,(lg~,(la 'qlle Sl'lnprp Il dazi fiCnlllll'll\(' 
proibiti\ i, C'hl prima l'ruuu Ilrhani. P('I di\'l'nlnrolill rl'giollnli, 
ed infine, colla fOrJJlnzionl' ti i grnlldi 'tati III d, mi, uazilluuli? 
Ppr'h', ll!lbt muraglia cine't', ('h!.' da s~coli iuC'arct'l'u il 

C'.ommcrcio, l)rn hè qm' t" d Il'0 diaframma, l hl' relld( im' 
Il ,,.;bile (I antiecollomlco il t l' ~rl'l"im(>J1lo d ,111' merci da. 

pue - a pue- ? 
A ciogli 're Il ~n\\'c prulill'lIH1, fII pnlpo,.,tn da UlUltu t llIpO 

la tcoria t.l .. lln protl'zioul', ddln difl', Il dl'lIa proòuziune Il!lzio· 
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naie,. Se, dicollo i sostl'nitori di fItle.'tll HlC('hia c'uola, ~I 
la -eios' ·lib ra J'importaziorlf' dl'lIl' merci stranierl', un'prrehhc 
fatalnlPnte dH! l'illclust ria c·~t('rn, più (,"oluta, meglio dotatA 
di (:apitali c di ma('chine, ('i Illlaghf>rf>hbe coi suoi JH'/ldotti. 
Cosi la proclllziolll' ilill'I'lIH, battuta ili Lr('('c,ia duU'irwisUhile 
conCOrrf'IlZa l'stera, dnvrehlll' c'apitolarl' ('Oli tmolf'lIdu illttul'3 
df'll'illtf'ra lIuzilJnP, J;; qUl':.to 1\II'/{'JIIlf'1I10 t(>ori~o, eh" p r 
JUllghissimi IIlmi legittimi, l'aùozioop cl(·i più l'igidi si"lc'Uli di 
dazi protettivi per partI' tlngli :-;tati: ,:010 IIr!:!!)IIl('II!O dOlilI' 
nautl' nelle opere protl'zioni"tp (, C'O 'j l'Qo.'acrnto dnllll COli 

l'ordc' dottrina, dII' pochi ~jltli IJSil\'aIJO "Qutra'-targh Il pa' o 
(' confutarlo, Pure il sofisma, (·h,! ,i IIppiatta il a l" pipghe di 
'jllesto argomento, è ,'i .. ibilis .. irno, II <,onc'c'tLO della !jJ'otpzlun, 
c' dI'ila difesa dell'industria iutcrna san,lth ... dfkac'c II aUf>II' 

dihilf'. on~ gli stranieri (,i l'l'ga Iu.'sf'ro le 10m lJ1erci. Aceo
glJ('Jidol(' liberamente, noi jJf'r neces~itù (·i <'~porr(,lJlm,) al 
l'pcicolo di rovinare le nostre iutraprf'se prodlltti,' . ~rn ('0"1 

non u('cadf' in rp.altà, L'indu"trin straniera nOli ('i r ·/{ala. mll 
ei \'l'nùe i suoi prodotti. Cosi l'ssrl1do, u;.{ui illll'ortazion pre. 
,uppone l'esportazione dell'e(IUival ntp in rnerc'i Uaì':iOlluli. 
Introducendusiil lib .. ro~hio, la pr"duzionll int 'rllu lIon 
\'crrphbe dunquC' n. ~(;emarc di Ulla stilla: 'i tra .. ferirehb,' 
soltanto a cprti oggetti, ai lluali ' più adatta. al;} ulldonando/II' 
altri, ai qllali lo è llI"no, La sol n diffePlIza dunque. ehe pas
fra il n'/-{inlf' di pl'I,tl'ziorH' illdll,trialp I:' di lih('ro ('ambio, (' 
questa: che, vigendo i dazi prulctli,'i, 11lI pae~(J dere dl'diC:i1 i 
per furzll. alla produzione di tutti gli Clugetti di l'ui abbb"J.rlla. 
slerilizztlQdo uua quantitù inge-utl' dpllf' SIl<' forze prodlltti\'lJ 
nella fabori~azIOiiCc1cll~'i, percui 11('11 I ,HlaH,): rncutre, 
vigcndu il lihl:'ro ,,('ambio, si attlla il JlrinClpill ùelln didiofle 
krritorialc dc;} la,'uru, ogni /ta/.iuue cio'" "i specjfica lIl'i !:!enpn 
di produzione. in cui è fayorita, e ('osi il la\'oro total del 
lJHJudl) "il'lle a dal" un prodotto compII', ~i,o molto plil ampio 
l'1lf' lJ(JlI darcbbe. un' le /Hlziulli si o, tilla"'~I'rll a produlrt' tutte 
le merci, di ('ui hanno oi~lIgno, 'osi, 1J11'11[rl' il lit)l'ro "camoio 
(' un pr"pu],.,urc ellergico d('U'iudu 'tria IUIJI dlale. il (11'1) ('zio-
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lIismo (' UII coilll'ntl' pornicioso ,'ti un fUlIl'sto ~t('rilizzlllon' 

aftifìl·inl,. dl'lIt' forze produtli\"l" 
AI \",'chin l'd ormai sfatnto sofism!\ dI'ila prutl'zi(llu' indu

striai!', si son YClluti dappoi sostiturndo nltri llrgollH'l1ti lI/o{ual 
l11('ntl\ illHltrlldibili, ma dII' PUri'. p,'r II/Hl l','rta nppan'l1za di 
\"t'I'i til, !' p!'r l'allt\lritA inl"lmtlstnta dI'i loro llssl'r(nri, f(,l'l'r" 
gran presa sngli !'>piriti dI'i nostri l'OIdt'mporalll'i. UIlO dI'i prin
t'ipali fra t[llt'sti argollWIl(i (' 'Illt'lIo 1111':SO iUl1Hllzi dallo :-:ìtllllrl 
.lill. Sl'Cllllllll il 4\1nll' i dozi pro(pftiYi 'ono 1l0ll solo Itlllllll.· 
sihili, IIlll Ill'l'l',",sari. quando dl'\ 0110 difl'ndl'n' Il' gil}\'uni ill
du"tl'io. (~llt""(O ]lI·(\tt'zIllllisnlO rnddokilo nlgiona sostanzinl-

1IH'1IÌ\' così: il protl'zinuislIlO in mnssimn l' pl'l'llil'inso l' 
hiasim '\'011'; in 1111 soln l'UsO l'utilI' t' gillstilkahill': I!l'1 l'1I~I' 

d\'l1(\ illùu"tril' gi(l\'uni, dll' illiziauo il loro tinll'llIio p si 
l'inll'lItano per In primo Hllla IIl'lI'lIrena df'\la 1'1l1ll'orn'nZII 
1II'lndial!'. Qlll,,,tP produzioni alH'llnl IId .. ll'sl'l'llti l' ~racili n(lll 

flo tr hhl'l'lI fl'si~tl rt' alla formidahill' l'''JI(·,ItTl'nZlulplll' indu , t d,· 
g'i:1 ndultl' ,' d a:r~IH'rritt\ dI'ile altn' "ozioni; nHI l'"tn·I.I,t, I" Il 

d "i l'I1l' 11u('1I1' jndu~tri(' . .'uJlcrala la pdma l'ri~i dI IliI rorma
zionl', Il \"c.,,,pru ron~a sufli6l'nt,· pl'r allignan' l' prnsJlI·I'IlI't'. Di 

qui l,lllp"e "sltà di llifl'ndpn' gI'IOSUIlIl'II(I' la fn'sc'u gl' rlllinazio!ll' 
industriall\ dI,I plW"!' ili ljlll,,,tiolll' , 'III IIn'alta halTil'ra doga/la II', 
òi chiudl'n Il' intrnpr"~(' giovali tic l'litro lilla sl'rra ('alda <li 
ti zi. al nparo del quali (O",, pos .. a/lo ' \ nlgl'l' ,i (' ri~lIglian'. 

Quand,') il lo rn l~1I11'11 to s\ iluppll è raggiulIto, allma si )Ili'" 

ei do\- aLLatt 'l'' l'impalcatura di dazi, dll' Il, l'irconùa, l' 

In ciarle in preda al lih~'rll gioco del 1'0111111 'n' Io 1lIl'l\(lildl'. :ii 
\ .. drà ,110m che le iudu, trie. u"l'it' d'infanzia, potranllu \ali
dnllll'ntl' n', isten' alla 1'lJ1ll'orrenza stranil'ru l' l'o/ltrihuiruIllio 

l'ffil'/ln'lIHJutc ad Ilt'l' f('s\'el l<l IIlns~a (lI'lIa proùuziunl' II dellu 
rlcdwzza n. ziolmlt'. Questo il ragiollarn '/lto di ~tuart ~Iill I.' 

d ,i ~lI<)ì eguaci - l'ho SOIlO ll'gioO{' , spl'cialmcnttl m,i Jlae~1 

giovani, nelle eolonic, p ~I)platlltto lIegli StatI niti lL\ lIH'rica. 

Ma ai loro nr~olll('nti :i può vittorio. amcntt' oJlporn', che, ~e 
lilla lIazi 'IIlI ha \'erallll'/ltfl f()r/.l' l'd att itudilli slIrtieil'nti jll'l' 

inaugurllw 1I110\'i gCI1I·ri ùi illÙU, trll', c.sa IlOIl ba bb'Jg/lo di 

I ---
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ri<;OIT"!" allo scudu protettore dci dazi. l'cl futto st ,~~O 1 he 
unI) ,'tato ricorn. all'arllll\. dei dazi doganali, affine di difHn
clN!' cprtc SlIl' illdu."tnc ni\,TPllti, il dilllfl,trato dJt, ,{ul'llu 
:-ìtalo lIon j, adatto 11 '111('i ('l'rti rami di produziolle Ma poi, 
1;0 1'1lrgolllPIJto di <IU .sti pmb'ziClnisti 1,Iandi 1'0,-" Il'ld,' l'd 
OJll'slo, lj\lluldu j'imlu, tria prot"tta s',', sviluppati! ed ha nlg' 
giullto il grado di ronm IlI'l'P, ario pr'r rl' i.tl'n' alla "OI1('Or
rPllza r"l'cstil'nI, i dazi dO\Tf'hlwro n a I IIlPlltr' (,-~rn' ahbattutl. 
I Il n'c'p 'lUI', U. 11011 il v\'i"lw trlai: :;u perato il pcril)do <'ritJ('o 

dI'ila f"nuuziolll', gli illdustriali l's(J,,i l' cupIdi IlI>lI rihIlIlCi<l[HJ 
a, ,'{jlutallll'lItP alla protezio/H', (,Ili! Ils,il'ura loro latlti profitti 11 

daullo della coll,ttivil;'l; anzi influi,,('ullo pfficacclllI'/I(i' in 
<]11(14.0 ."l'll';U 1I1'!!p as~cITIIJI('" lcogislati\'l', e eo"i ill'l'Olezioni IDI), 

iutl udoUo"i sutto II' suhdole \ l' ,ti ui UII difen~or' tl'lIIpOri\ll(,O 
d"lIe inùustrie aùull' ('(,lIt i, di \'cuta una piaga CfIJllH'a l'U in
cura bile del pa('s('. 

~ 2ù3 - Chi ùil'de una improllta 'isternatlca all'urgu· 
IllPlltu del!. L protezione dl'lle ill,llfsfrif' giuraui, trn forlllillH!O!O 
in lIna tt ria della proteziune alle illrlll.~lrie ,f,i JlII!' i fji'J/'IlIIì, 

~ T fu FI'Jl'rico Li. t, il fonùaturp del proll·zioni"ll1u tl'rle"o, uel!a 
,'/'lebre oJlern clIC giù cOllo:t:ialJ1u, intitulata: Il.~i,,II'I/la nazio
)tI/le tl,:ll'El'f l/llllllia l'ufitica (lJ. Alle t"one gl'm'rali e co 1110-

Ilulitl', "COP('l'tP (! difrusl: daR A~Sntrt-H. che \'algono ill\'a
riato pci rapporti ecunumici di tut ti i tl'rupi r di tutti i Illoghi, 
il List si sforzu di "o;;tiluire ll'ggi purticolari l di\'l'rsll da 
naZionI' a l1aZiOllp, Cedonuo alla pussiulJC pC'r l" ~( l!eIlHlti"lno, 
cougl'nitn a tutti i pl'/!,'atori gL'rmanici, il Li. t ui\'ide la 40na 
dpllc ;;oLietà ci\'ilizzatc iu tl'l' fasi: 

a) fii /(1'-;' (/!/l'iruff/; 
bJ fa (/I.:e lIi/riru{1I ill,I/I.~trilllf'. ; 

c, la tÌl.~,' IIfjri('I)!II,i'lfl/l';frirtl"'/'/)/1111/ l'ciolf' . 

• 'l'Ila prima fu-p il sist mD prcferihill', l'uni,'o 1\11/.1 ('OIlCO-

(1) FRIi:ORlCH LI"T, Da., flfltiQllalr, .CC., cit, 
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pihi)", è il lih('rn sl'lIlllhin. ~"n dl'dic'lIndosi g-li \lomini c'hl' 
lilla c'olti \"I\)':i,)IU' .!l'lIa Il'rrn t'ti 111111 prnd uzinllP tIi dpITIl! c' 
HgTi .. "It,. 11011 -i l'(lt rl'hl1(' 1\t'l'pll!' inlmnginllrcl il pro!"zinllislIlo, 
il quali, 1'!"I'S\lI'P"I1t' IllI CCHllplt'sso di industri,'. in \'ia di forma
ziolH' " ~IÙ r.,rnmtt', l'Ili' !"l'clamano protl'7.IIIlH'. N'l'I sI'('ondo 
c' n,,1 lI'l"o "tndi" in\"l'c'(' il prol{ zi"nisnlo si illllH1n!'. L'ill
dnstria gt'rtnill:\ nllnra dal sottnsllnlo l'l'OIlOllli("". Illl\ i, dl'hn1t" 
gnll'ill', im'ill1:ll'c' 1\ !",,:istl'rl' alln l'olworn'llzn dP]l'indllsl rin 
ndnlta dI'li .. altn' Ilnzioni. l'l'l" protl'g-gPrlll ( S\"il1t'olllrln dai 
('('l'Pi. dH' l'I1IIprigi(lll:lllO l' nl' nstl\gginll!1 1'l1sc'psa C' pl'r pro-
1110 n'n' ill'olIllllprcin pstt'rn, nOli \·'i' chl' un'armll : In l'rott'ziollo 
dngallall'. il da.:i" d'(/l/f' /lIIlIIf Il fo. :)010 dopo du' l'industria 
(l'd il Cllll1llH'rl'i"J {,.,,.j p!"otl'ttll l'o sorta a c'ornpl!'to s"illlppo " 
più lHlll t"llll' la ('tllU'nITI'nZH si nlllil'rn, solo allora si (10SS11110 

{> dI'bI! 110 lasl"Ìnr l'ad,'n Il' harril'rl' daziari". l'I1I' pllr ieri 
('rnllo w'I'p",:!ril' a difl'lIdl'rt· i tl'lIl'ri arhllsl 'plli illdllstriali 
dulll bllrrn,,'Ill' eCIlllomil'lw: allora sl1ltanto "i PIII" " si dI'\{' 
instaurar illtt'gralJlll'ntt' il lillt'rll scamhio. 

;:"'l'(1n<l" l(l1('SIU t('(.rin. il protl'zionismo ('c! illilu'rn 'cumllio 
l'II ppn'''Plltano un Illonl(' n tll storico fh'lI' 1'\'01 UZill111' {'("l/Hllll i('n, 
nOli fatai., quindi. m\ illllllunpnte, mH l'ontrngpnt,'" trunsitoriu 
in somlllO grado Il List dif ,e II suo sistl'll1/\ {"tln 11Il'Urm<llllra 
pott'nte di ,I. Itrina f> di ar~ol\1l'l1ti w'niali, rin·landll. i {"osi tlll 
in~l'gllo cll prim'ordine>: Gli .'tati pl'r'" non t'rullo.llel\'epoca, 
in l'Ili l'opprt\ dd List \"('nne alla !tlt·p, IlIOlto tl'll.'ri per II' id!'e 
protezioni"t .. , e non (lnrspru n-I'olto nll'ardito nCJ\'alor\', dw 
si fn e\-n inllanzi, (I Chl'. an'iliro dall'in'"lle,'('';so, si ."llicid", :-'la 
"l' la lllorte non l'a "1',1' rapito l'osi l'n'sto, l'gli 1\ \"l'('hhe assi· 
tito nel giro di pochi /llllli III triOllfo compll'to dI'III' -uo "t'cluto. 

Infntti la sila ste 'sa patria. la {ll'rmania, IIt1ll lardò n gittarsi 
n capo fitto Il l'II p .pirl' d('lIa prot('ziO!1l'. (> ad assl'rragliare 
1(' proprie indu,' trio in IIn'in.'ormontahill' harriera di dazi di 
opradazi. 

I s gllaci del List perfl'zionnrol1o ulteriormcntp la 'na dot
trina. ~Ilardandt)"i ppn', da certe ingenuità, in l'Ili ra catlnto il 
"('cchio araldo del protezionismo t('orico. l più emil1l'nti dI'gli 
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f;crittori neo·protl.'zionisti f;()110 da ric('rcarsi in AnwriclI, f' più 
precisamente negli Stati Tniti. Il più antorr'volP fra (l. si è il 

C ('arr)", le cui tl.'si, in sucC'Ìnto, po~s(jno e~spn' r. (Io"t( ('o;;i: 
!Se si abbatte ~ero i dazi doganali, i paesi giovllui "1IJ"r"hpw 

':l..u fatalllll'nie riùotti alla produzione d('lle sol(' dl'rra\(' agri(,.,le, 
..- perderebbero irrpyocabilmenl(> ogni S(lf'ranza di tra fOl'll1l1r"i 

in paesi industriali, e sarebbf'ro condannati a n'star pietrifi
('ati (Jer semjJf(' oei primi e ruzzi o/'diuanJPllti di lilla . oc·it·tit 
pastoralI.' l' rurale. 'e di fronte alle campagnc nOli e i. tOl/O 
le città, se accanto all'agricoltura non fiorisce J'illdll. trin ma
nifatturiera, la ci"iltà ,'. ind<'pn'('abilmpflte e()mp/,(jrne.~ • , ogni 
possihilità di progres'o è eliminata .• In pen'he un plll' ('010' 

nialp e giovane po:sa dotarsi di fllhlJ riehc e di mauifatturt·, 
(' solle\'are la sua economia dallo :Iadio agricolo alla SUIJP

riorC' fase industrialI, è a. solutanll'ntc nccessario lo el1do II 

la paratoia dci dazi protettori, che l'Ìparillf1 Il' iJltrapre:o
llas('('llti dalla di~astro. a coneorr('lIza dell'iIldtl~trill gigantt' 
degli altri paesi giunti al "crtice d('lIa civiltà. E,'co pel'<' IJ(, 
conelude il Carey e concludono -ulle sue trae('i~ (lun,..i tutti i 
protezionisti del IltlU"O mondo, il libero scambio è lJera to l'Il 
t'siziale alle nazioni di formazione reccute, mentre por e,...· il 
protczioni~mo è l'unica e sicura garanzia di progre~-o c('ono· 
mico e civile. 

A quest'ordine di argomentazioni si può vittoriù-auwnte 
opporre che, date le immense di.tanze che separano il \'('cchio 
continente dall'America, il rile\'ante cu to dei tra.~porti dcIiI 
merci europee, che traversano l'Atlantico, "iene li co tituire di 
per ·è un'efficacissima arma protettiva per lo indu,.trie alli -
ricane. Perciò non 'arà mai e"e1u"a la possibilità cJw i con· 
tinenti nuu\'i, pur rimanendo a co.·tituzione economica l''''p[l

zialmente agricula, "i fabbrichino direttamente molti dei 
prodotti manufatti, di cui abbisognano e che non pt'''.ono yan· 
taggiosamente tra portare dall'Europa. Co.·i, anclll' imlll'rando 
il libero scambio integralC', po.: ono SPfllpre sorgere, nei pae,..j 
lluo\'i, delle intrapre:e indu ·triali, immuni dalla cOlleorrenza 
delle più progredite intrapre'e tran'atlantichp. 
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T Il IIltm pr\lt('zi()ni~!a I1Illl'ricltno 1'1\~~unnl('\'oll\ Ù Rimu!lP ? t f e li 
l'al t l'II, il llual,. piglia Il 1lI0~SI' d;l\h' mgioni dI'I List l' dI'I ,.J, 

l.tr"}, IlHI \'i aggiullgl' l' Illsidl'l'llzioni (\ "pdutt' particulari, 
auha-lllllz.l ~lil vi ,·,1 il\Jpre~~iunanti, pen'ht\ IIwritillo di esse n' 

ri~ordat, l' disl'USSI', 11 Pattl'n sos!nnzinIIlH'nlt' l'osi rngio!lIt, 
Il( Ila sua ° l'\' J"a , dw ~'illtilola I l {1I11t1//IIU'lIlu ('(,Ol/Oll/Ù'U defilI 

l'rutlZio/l dog(/I/ul,' (I): Se ~i Insl'insst' Iibt'm l'illlportili':ÌIJIl!' 
dell,' IIH rl'i, gli Europ,'i, pitl l'\olul i nl'l1o s\'iluppo industrinll', 
srndidll'!"t,I,Io,'ro fino all'ultimll intrUl'lpsa sortu sul (,olltilll'nl" 
1Il1<1n', riducf>lllill \''\l1tl'ril'u alle Ilrrl'trlltt' P lIt'fastl' l'olllliziuni 
di Ull Il ,'-1' "sclll"inuneut' nl>(ril'olo, Fillo n 'l1H'sto punto, 
l'om ,..i \"t d." il l'alleIl 1I0n aggiull~l' lIulla di nU<l\'O ullt· 
nlgilllli ,,\"u1te dal art')', ~la poi il Paltp!l proseguI': Per tal 
nlllùo \ errl'hl> ad ')llt'rarsi una di\'isiolll' tl'ITilorinll' dl'1 h:\.\"oro 
-opra 1111:1 :;l'a!l imlll lI~n. Il 1I11'lHlo s,ln'hlll' :;partitn in dUlI 
eOlltillL'lIti, r EHmp" lIutllif.llturit'nl o r AlIlI'ric;[ agricola: 
l'Europa fahbril'lll'flhhc Il- 1Ii:It'dtiJl<'. ~!i .tnlllwnli, i les:uti, 
tuttll Il' lIlf'rt i, tutti gli Ilgg.-Ili 111'1 "sSlll i a!);t SO('illtà umana, 
rAm 'l'i .. l di\l'ntl'rl:bl,,' iU\"('l"(' li glilIHli,) dd 1ll0IH!O, ~ra av· 
'cnuta questa "010."' Il :-pt'cilìl'lIziolll\ dd!e fuuziolli pruùuttiv(, 
dei due l'olltilleuti, l'lu' sucl'edl'n,j,h ~ Dalo il hisogno :'PlIlpn\ 

'l'C uto di ti rrat ( di ~IL si teU?l" la colli\'a7.i,)lle san-LJhl' 

ili Alli ril' stUllolata "cnza (n'gLIa H'r."u 1(' telTe 1lH'IlU [l'rtili 
li meno ri mu!)t'ratJ VI', i produrrebhe allura qupllu, eh 111 

1illguag~io ll'cllieo ~uu!c chiaml\r,i .. In degraduzion ' del mar-
gill ùelle culture n' la prot<.'lI"ioJle 'iot' l\r.lla cultura. slillo 
torn' via da UlellO fl'l' lIùe, lat 'ri!izzaziOIll' su \"ll.!ta c scmpro 
cre."c 'Ilto ~eala del lavoro Jlaziouall'. Il liLJero scambio porte-
rehl ' dUllqUL' COli ,l'una terriLJile li pa\'entosa iattura eco
Ilomica: l'ìlUprot!utli\·itù. Cf' 'Ct'L1te ùt'l lavoro m,i va si eolo-

ui li ed grieoli. 
Qu _to, in 11 cllP parvle il racriOIlllm nto del Pattcu, che 

(1) 8"'0'"' .'. PATTur, The «o,wmic& b,) " or protution, Pbiladelpbia, 
l~90, Tradotto in Italiano nona 'Biblioteca dell'Econolllista .. serie IV, 
'rol, I, l'arte 2'. 
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Slls('it<', fin dal .'IlO ;IJ'pal'irr. In più ,'i,"a Il!{itazillll rH'l mOlldo 
dI'gli .. t mliosi dI'i ["Il(l/lIl'!lI ('l'olllltnil:i (' slIdali, l' ('(lIl\,prtj ai 
prindpi {ll'otpziollisti Jlllliti scrittori, dI!' prillla milltavallo III'! 
campo a\"I'rso,. '011 i, tlltlil\'ia diffidi" SI't,prir' l'f'rrrJl'fl, dII' 
si C'('la w'l ('OIlgq,\'lIl) di qm' t'lIrgoIIiPlltnzinlll', ili appnn uza 

('osi 6<,il'ntifica l't! ('satta, (' dI!' la l'l'II,)!' Illiincli inll('('Hlabih', 
~()n "'ha :lIl'lIn dubbio ('II<' libero sealllbiu \'1]<)1 din pel "ne'i 
nuo\'i IH'('Pssità di nC'C'n'scPrI' In prodllziolll' flgri".,la .'" nOli 
vi [ossp libl'l'O sC'lllllbio, ma plliteziouislllO sorgi f('bbl'fO arti. 
fÌ('ìalllll'llte nl'i paesi gio\'lIlli l'plte inr!ustlil', l" IllIali a Olill 
rebb,'1'o parte r!('1 capitai!' fin 'lui impi('~ato nr.))', gl it'o!turII, 
ond(· (11I1'4a .. i ritrarn·J,h(\ dnllp zonl' lIl1'lIlJ ft'rtili, lll/l ('Oli 

q\leto Il' colonie non \'l'l'I'f'blJ(>w an('ora a guad 1~lInr nlllla, 
IJere'hè i manufatti, che cssp si [ll'odurn'hl)('l'I) (' ,~ì dirl'ltll' 
mente, potrehbl'ro ,C'mpre oltcnerli dall'Europa Il''1' ,"ia di 
scambio, allargando le culture ed l'sjJortando il di l'iiI dl·lla 
propria produzionI' agricola, Il Pattf'n oLbwtta lH'fI" eh .. , ('I) I 
fal'l'nclo, i paesi nuo\'i e piil spceialuwlltl' J'..\!llP!'ieu dov!' b. 
hero protendere le culture l' ri\'er~al'e il loro capitale 1'<1 il loro 
la\'oro sulle [prre piil lontane t' meno fertili" t!'rilizzando ('OLi 

Ilna quantità ingentI' dell" proprie [orzI' produtti \"f!. Ura lIon 
v'ba dubhio che, ,'otto il regime del libero-eambio, la. degn'';' 
sioul' del margine d-Il' culture i \'èrifiehi effettivamente, ~lll 
SP, dato illihero .cambio. l'AnH1rica. ,i restrin~(1 alla produzionI' 
dell(, derrate agricolI' l'd importa. dall'Ellropa i manllfatti di 
cui abbisogna. andw eondannalldo.'i per far (,i", a protl'lIdl'fl! 
le bue culture allI' zonl' più aridI', eiti significa doqllelltellH'lIte 
cbe l'Ameriea, così facendo, troni il , uo tornacollto e si l'l'O' 

cura i manufatti ad un ('o~to minore di quello, cui d'l\Tebbe 
ottostare o '"O e li produce,,'e direttamente, Il danno t'ollet· 

th'o, la iattura sociale, la. stl'filizzaziolle delle forze produtti \ o 
nazionali, 'ono dunque emplici cbimere e poco allegre fan, 
ta 'ie, che esi tono soltanto nella mente del Patten e dl'i suoi 
seguaci, , econdo e i, il libero ~cambio 'arebbe inoltre nefa;;to 
ai pae ,i nuovi, in quanto e erciterebbe un influsso pernicioso 
sulla distribuzione della ricchezza,l'f ..... Yantaggio dei proprietari 
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l' a 1ll\1\nll dvi l'apitali~ti. Infntti, o~S('l"I'UnO llul'gli autori, 

IIlIIIl IIH1ItI> l'h.', pI'r l'illlpl'nlfI' lll'l lihl'ro l'l'amhio, la l'lIltura 

.!,'n' n'~rl'din' \l'l'S,) Il' !l'IT" ml'lIO dlliall' <' più sll'l'ili, !H'I'I'S' 

~,I'inllll'nl.' i propril'tari 1t'lTil'ri :-.i nrril'l'hisl'OIlO (' fulnllllt'lIl(' 

il saggio dr'l plolitto ,l''l'lilla, g pllr Il'nl, di quanto diminuisl'1' 

1,\ pn dutiililìl dl'lIl' INn' ultl'rillrllll'llll' lIll'S"I' a cultura, di 

t. III ' .i .H n,'''' l' III n'lHlila, In 'Illah' ì. fissala dalla diffPJ'l'lIza 
fra In prodlllth il:'! dnllt- Inrtl llIi~li<lri (' qlll'lIn ,11,111' p"ggiol'i, 

I.L d I pari. qunnlOl1l1ll1OI''' la pl'lldllttllltit dl'lIl' terrl' 111<'SSI 

I" r ult I llIO .\ ,'oltiv.\1.iolll, tanto ì' IIlilllln' il l1Iargilll', dII' resta 

l diddt're fl'n il capitah ed il IUI'llI'O, lira ~l\'l'()l\l(\ Il' lIll'ITI',1i 

1Ipll'uniH'l',nltta ,It'i ,', "I ~i trol'<\110 giù tnntll dl'pn' .. ",', da 
n,.11 Il l, l' (oli ran' una riduzinlll', l'o,,i ti <Iallllo 1l01t PII'" 1'01-
piri' l'h, il profitto, illlualt' l' 'SI'l IllIilldi l\Iltl'llIlnll'lIlp ri<lutto, 

l " "t, llit'lfi ti, I prot,'zi(lni~1I1l1 alllt'ri"i\lIlI I o 1'11 III In 110 in tnl 

m lhl l'un/ro il lillt'rll s(':llnhio lilla 1I\I(lIl\ a,'l'usa, ""st"!H'lItI" 

dii' (' ... -0 :1.ITPI,ln ad iu"\ itahilt, .. rrdtu dI !lUlIlI'lIt.l]'I III n'Il 

dir il. tutt dumlt> d I l'ndìtto, lIlettl'lltlo 1Il op\'1'11 Il Il il n,di· 
a d,'lla ril'dll'zz I ild illt'gittillll \'alltn~gi(l 
ad illllll ritatll tlnnno d.i l'apitalj,,ti ('''litro 

lllltt, ' hhi ziolll I Jlu.) pl·n>r.toniln1l'nte 0l'porn': '1IlInd'nlll'lw 

fù" dimo lr to ch le cln,~i l'upitalisl 1 plIi" ero a ,-offri m 
cl 1Il'in-tnur.ll.ioJlo ùl'l lil,ef<. "l'L Ullli., non "an,hbl' l'l'n ato ano 
l'ora che Il lib l'I) L amino l 1111 'l,ll'lIll1 flln .... to ed aliti .. '0-

Il mico, È • Il, nllziunc ('limI \111 tllt o rigidu, 'Olllplt -o, in· 
rlh'i ",1)\11" I.'he l' cllllo1l1blll d,\'(' (\1,'1' riguunlll: IlOIl gii, allll 

,1J1!! 1 clll""i. di I ni In naZ'1l11l risulta f"lIuatn. nm ~c si 

,'on iù,rn la nazione m,l ,II" ('ll1l1ph~,o, (' indi~e\ltibilt, l'h' il 

lilJer "C mblO .. upP'lItatofl' più di IlIlItaggi ('IH' di danni. 
i pllr dw il libero, cambio :0 'pinga l'agrÌl'lIltul'U Y!'rS() 1(

tl'rre !Il 1IU f I"orite> l' faI' iII Odt 'n,i ,n~gi tld protìtt6 pl'r 

li "ar In !'l'ndita, ul"l"!lIIt:t!!gi!lndu akllllc dr. " .. i per depri
merne alcune nltn'; ma uttral"l'r"o a I[U '"Il' anfruttuo~ità, la 

l'ondizione d Ila nnzillll giO\":\lll', nel sl\(J COlllplc- I), 1 iCIll' aù 

e" .. ere non gi:l /wg:.:i'lrara, hf'w.i lIIigliornt , per,'hi, t·ssa, ,i 
mctt iII ,.:rado ,Ii pl'Ucllrar,i ùRi pae:-i adulti i manufatti, di 
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CIIi El hhi 'ogna, a conuizioni a!';~mi migliori che Sp li fabbrif'lI '''0 

dirpttamente .• 'OIl si di('8. dunque ch il lilwl"(> . .l'lIl1ihio ppi 
pa(·si giovani i> dannoso, ml'ntrp il plOtezinni. iliO (' \'ulltag
giosCi. A I contrario, questo l' nn paralizzante, lI!l(J stprilizzatoJ() 
dc1l1' forze produUive della nazione e da esso la collpttivitil 
ha tlltto a tempre. 

i !liet· ancora (porchi. i· inesauribile l'anwllalc: ddla ofi
,;tica protezionista) che il protl'zioni ma può riu,'eiff' valltag
gioso, quando miri ad arri('chire, a spl>se della ma sa inC'llpacc 
ed inf>rte dci con:uma!ori. alcune c1as.i jJnrtiC'olarmellte ri 
sparmiatrici, od abili, o vantaggiose alla . oc:il·tà. -'la ljf' code~te 
C'lassi frui cono da vvero di qu('lle doti uppriori. che bisognI) 
hanno di proteziono? Il fatto stesso che <,"sr la invocallu, e 
dle si dtiene opportuno accordarla, è !>E'r sè ,010 la prova 
che le classi protette suno iO\'ece ecuIIomicamfmte incapaei, 
para~. ·ile cd inerti, 

E ricordiamo ancora che alcuni ritengono opportuui i dazi, 
quando infliggono alla nazione estera, di cui colpi. ('ono le (lf!) 

duzioni, un danno maggiore che a quella che li stahili.co, co~i 
a .icuranuo a questa una preminenza nella bilancia politica 
internaziona.le, È il vcccbio :ofi .. ma di ~lontaigne e di Voltai re, 
per cui una nazione può trar profitto dal danno inflitto ad 
un'altra; laùdo\'e la realtà è cbe codeto ùanno , i riverbera 
moltiplicato sulla nazione te sa, cbe lo infligge, la quale ne 
vede scemato lo 'paccio dei propri proùotti e preclusa la po" 
. ibilità di procaccia.r i a ba o prezzo le merci fore"tiere, 

§ 204, - Tutto ciò che siamo venuti dicendo si deve 
riferire solo al caso, in cui i dazi siano impo ti per impcdir() 
alle merci estere di venire nello tato a far concorrrnza alla 
produzione nazionale, quando cioè i dazi sono protetti\'i , LI' 
COse corrono in\-ece diversament.e. quando i dazi non sono che 
fi,'cali, quando e i cioè non sono co i elevati da rendere anti
economica ed inconcepibile l'importazione delle merci stra
niere, In que to caso. oltre all'evidente vantaggio, cbe dai 
dazi doganali ritrae l'erario, anche la nazione può a -sicurar i 
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tl'n1plllllll,'i\I\1!'lltl IIn ril"\t\lI!t' hNWfìl'io u ~p(S dcII!' lIU7.iOlli, 
eh l'spnrtan(l iII ,~s(\ i propri prl'dotti, Supponialllo infatti dw 
l'Italia \ .. lpisl'u \IIlU data l'Ht gl,riU di 111('1"('\ COli dazi (' I1l' 
'iulltl lì. ali, ma non pI'otl't th i, Può darsi ('h(' h, alt rp na 
ZiOIll, l' l' l' ·itnf(' iII Italia II' 1'11'0 llH'rl'i, le dppr zzino in IlIOÙO 
<I. n'mlt'rll' iII Italia n 1l11'1H> ùl,l t'osi", cui l'Italia UO, n,bilo 
"oggian n'. l'L'r produr. i dirl'ltnll1l'ntl' (1llpllc l11l'ITi, In lllll'.'to 
lO, () l (','id,'nto diI' il dazio l' pagato dui produtt )ri p l'he 
1'Italia ,il'/H' 1\ n alizzllrl' un l)pllctì{'io n spesI' dpll nazioni, 
dHl in l ,; \ l' (lnrtunu i loro m lIIufalti, Qut'.,ti c ·1 l'II'prolìtt i, 
ijUC ti "\H\daglli IH'ITt'piti da una naZIOII(' nll'rCl' i dnzi n"l'ali, 
lIun l'0S no Ill'f<\ ('OIlJl l' fwill' in!cu!1t'rp, protrarsi a lungo . 
• 'lU t.tnh'r. Illl() I( nuziolli, dlO /H' fallllo II' Spt'SP. au aVH'

Il 'r·l n l' a indCllni7.zar~Plw nlct!ii\I\!t, uazi di mpprC' 'ugli , 
i quali, fTllwr li7.zati l' dlHl11tati 1111 rnazionali, bastallo per 
ril'unùurrr l' quit."t udla distrihuziono int< rnazionolt' t!plln ric
(h Z7..1, ,iol. ta tl'lI\l'0ratH, II1Cll!t' llll'diante J'auozionp ul'1 si-

Il btl'lIll pr"tl tlor<, '( tto qua Isiasi forma," dllllljU n, so
lut.ull IItp ed irrl'/Ili. sihilllh ntl' da l'clIldanllllr 'i, ~Ia pnn' Jll'l'l'hì' 
]l 'r·i l'? omo I, (lÌl'ga la ~tridl'ntc eont raddizi Il(' fra l» 

i,'nz8 pn d minante, dw lo ('oudallnll, Il la prnt ien, l)l!' SI1lf'n
ti:c' al" rt.lnluntl' i moniti dl'lIa ,t'Ìl'lIza ('oll'int l aduziolll' uni
\" r I !Id più n pri (' n ri dazi prot!'t '\,'? • 'ono~lauti l 
cri ielle ':.rli natcmi dl,i tt.'nri('i, cI'(,7,ion folta !>pr l'[ngbil
t rm, la (III l d'a1tr\Jnd IIl' Tli ultimi tempi nette in piil 
p !Dti d I suo lihorii'lIlo tradi7.ionnlt" l' IKr 'Iual"ho altro ::>tllto 
miu( r , 'ht> r ,(n in ma ~illln f('(!t'l<' al Y nngelo libpri ta, tutti 
i Il i del .. l ho .i 0110 chill ,i ('litro uu'insornlOlIlahil bar
ri,.ra di dazi tlllgauali, c 1\1' e ,i ofTni giorno si ndoprano a 
ft adorI' più ma· iccia t formidnhil . La ·Ci,lIllO ~tan' gli • 'toti 
l.'niti d'AmNi.' ,l11l1 t'rano lillll a pochi nuni fa, il pacc più 
f 'ro t1\('nt protezioni. ta li I mondo, ma dll' {wr le proprie 
imnJelu' ed illc uri bili ri or, po,.ono p fin ttl'r ,i tuttE' I 
f llil' (,((J!lornid .• \la como mai tutti gli ,~tati del '" 'hio 
<'ontillE.'nll', la G rmania, In Francia, l'Italia, la .. vizz ra, 



712 Libro Qnl1rto: La clrc~la"oDU 

1',\ ustria, la Spagna, la Hl!, sia, mantl'ngonu ed llm:i p, aC(lr
bUllo i loro dazi doganali, IUpntrp o~gi cluasi tutti ~Ii l'COIII)

mdi, dai rappr 'selltullti ufficiali ciI I c'un"cn'atnri !Ilf) più or
todosso agli ufidcli pitl atldaei dI'I soc'iali '1110 l' trelllIJ, ~OIlO 
cOI}('urdi 111'1 fulgorare di uuaLclJli il protl'zioni'fI]o, 111'1 pn'
ùi('ure che esso è UCI apparato stprilizzatorP dplla ric·('hezza . 
. Ot·ialC'. dlc ('sso ('clIIdaulia J'ulIlanitii a fruire cii lilla lIl11s~a ~ 

di prudnlti (' di ],pni, infl'riore a qllplla, chc le ,an·I,I", po,-;ibilo 
produrn', che tanto \'arrl'blJf' affondare le Ila d. ~J!f'zzaro I, 
fprrovil', crc'aru attriti a~li ingrilnaggi. mettf're fn'lli ali!' ruotl' 
cd ai \'ùluuti dl'lle macchinI', spurg<'J'(} 'lilla terra ilalp.'! ('ome 

si spi!'ga cluesfantilcsi radiculll e Ilon mai n'duta fra la 
s('if'I1zu, che uuallimr consiglia Ulla via, c' la praticH, che j per
tiuuco nl,l lJ<1ttl'f(' il cammino opposto r 

1'I'r chiarire l'enigma, OCCOITC' di. tillguf'f(' i dazi protl'tti\'i in 
due catl'!,!oril': i dazi awicoli ed i dazi industriali. SI' la scienza 

'~~ '-.... ~~~~~--clas"icu ril:ollo ('e dll' i dazi lIgran SOli o dalllHI'i alla ,lJcipta 
co ili l' un tutt« pure ammette chc ('~si !lO". ouo arTI'care \'an
tuggi ad IIna classI' determinata, p. preci..amf'nt .. ai prop! iPtaI'Ì 
di terre, l-itimulalldo la l'ultum dc lIl' trrrc pt'!!,~iOJ;. IJ l'crdi, 
ell'yandc) la rendita d('l ,uolo. Ora. j.{li {'('()lIornÌ>-ti ddlll ~cuola 
classica ri telJg'ono cbe basti clw Ull dazio .. in danllo~o alla 0-

cil'tù, perchè debba cs 'l'n'abolito. La soeietà per<\ non j. un 
tutto cusi amorfo ed indifferenziato. da ri~"ntif(l in tutte le sue 
parti iII egualmisufa la di~grazia che la colpisc·p. iUlI!odo l'hl' 
tutte lo dasi sociali ùebbano IlH Uersi d'accordo ()(Ir c(JJllhat 
terla ed eliminarla. A \'\'ielll' anzi, lo dicemlllu più addil'tro, e 16 
ricono,'cono gli :tessi eeollomisti classici. che Ull dali no genl'
mIe puu essere UII benelj('io CCJspicuo per certe ri"trettp cab'
gorie di per 'oue; ora il protezionismo. flur ess 'ud., 1111 dUUIHr 

collctti\'o, i· appunto fonte d' illegit timi glludafrlli alle classi 
propril'tarie. Ora, se in Uli dato pae"e le c1as"i proprietarie cii 
terru prevalgono 'u1le inclu 'triali, 'p. la rendita pn'\'ale sul 
proli t to, i dazi 'ul grano SOIlO fatalmente imposti alla nazione, 
O\'e (lur questa ne venga a soffrir!'; perchè le cla ','i detell
trici del potere pubblico, predominanti nelle a,,;semble ]egi 'la-



ti\ l" unII III IH'1IIH' di pn'n"l'l'~i dl'll" loro l'ollllizil,np di su· 
pl'l'inril." JII'I' far aJlJlI'I)\'nt'{· tutti i pt'{l\'II'dillH'llli, l'hl' tllmill() 
a )01'0 SJH'l i fi('" I I\llta~gio ('it, 11\ Y"IlIU' applllllll, Jll'1' 1'(' '111'(' 

un l''', lupi,), iII hali", mI i pmpl'il'lal'i fOlldinri, pn'I'all'lldo 
ili lIludll illnllltl'IIstal1l Itll" dnssi "llpitalislP ('d indll~tritlli, 

pl)(('l"tìllll r.ll'iltllll.tl' faI' upprol'arl' dal l'nrlilllll'nlll i piil l')''' 
vati dazi slIl grullO, "hl' ~i ahhiallll in lllUi i pupsi dI'I lIlolldo, 

l'l'l' Ifllati In ::ìp:l"lln ('d il Portogallo, 
La .. te-.. a l'o-a II a diro dI'i da7.i illdusll'iali, ('01111' i dazi 

:Il.~ral'l, 1 .. ,..1 _lll'ilil.7.:luO ull'ingl·IlI,· Sllllllll:\ di l'orZi' pnlf!JIltÌl'l',!' 
r:LJlpr~'llJltall(1 qllindi lllla \'(,l'H HlttUrtl SOL illl .. , PIII'I' pl'l'SistOIlIl, 

Pl'r la 1'!'l'Plltort.1 r. gillll l·hl'. SI' la so('i"til pt'{· ... a 11('1 SIIO , ' (lIlI' 

pl,' ''''o Il' l' prl'gindil'illa, h· da,si l npitalbtl' ill"('('!' 110 n'IIgllll fl 

a I p,,.. 'l" al' l" IItH,,~itltl': (' hasla dw CSSI' a!.!.iallll la pn·mi. 
1I1'T1 Zù !wl paesl l' pussano quindi llllllulart II1I1L nlllll!'I',,"a l' !.1'1l 

a~~lIl'l'rita rapprt' ''''IIWllza iII l'"r!nllll'nlll, pl' l'l'hì II' più n .. P l't' 
tariffe indthtriali si IIlO appn)\'u~ vj ha un (.1"11, in .. ui 

'1 pr t zilllli 'IliO illdu, trialt· rappn ""lIt'\ Jler le dd~ i l'apitll ' 
li-t lIn IJ ' lll tìeio 1Il';'::'lli\tl, l' Itttt<Wla a milli' dllppi piil pruI
\'idl'lIzia!t· , .'OIl -ulIpr' infatti l,' dns~i iutrnpro'IHlilril'i hUlIlIO 

int(ll'c",' Il'c, I uu"iolll' dl'lIa pruduzioTll', !I\vil'm' nnzi tulola 
('h .. c' -i tI'O\ iliO 11 Ila pl\'('isa lIl'll·""it:1 di Jlurre' IlIi urgi III' 
alla produzi !lC, Il n,hi, prodllzio!lI' n ' /'l' IHlel1t(' VII!l1 dln' in('fl" 

mcnto nella ÙOlIlll!l(h dl'lIn J\t:llIU d'opI'l'a l' 411indi l'I''VilZiolll' 
d"l!e 101'1'(' di, l'O a tnlvolt dallllll,i,;silllu allt' dll,si cnpituh 'tl', 
pPfl'h':' Iil' decima i prohlti, anzi (\ Idi,;ttllfa Hl l'Oll1prollwtto 
la perbt Ul.U. Ora il l'rutl'ziulli, iliO imlustriult·, ('11\' rUppfl" 

.; IIla un. o lo .. "al(l di,,,ip<lziull' delle l'lII'rgÌl' 11/'odlltlil'e nazio
nali, potl'mCI1H IIto ('(Il1lri],uisl' ad ost!'ggiun' gli illl re'mcnti 
"\Ice. siI; cl ll·n~CIlIll\lla7.illlH·.culIlra' l f,ll'tl'lIH'ntl'la produzione 

quindi Imc i ,'apitali,..ti dalln Il t' ,silà cii una dnIl)(\!lÙa 

ere, 'cnt ùi llJano d'"pem Il li "ah'a ti, Il' ir "111,) dell't·II'nl-
1.10116 Ù Ile mer cdi. In una f -I ,Ul'Cf'~si\"11 poi. IjlHtIld .. ,j illi1.ia 
il dedil-io ù i protìtti, il prntt'zlOllisrnll dilll'llc llll lIlf'toùo 
effieaci,.,.imo a sollt:nuli, pl'fch', è la .erra ('<Ilda, in ('Ili ,i 

• \'illlppanu le coali7.iolli capitali, te, fontI' ai luro ndl'rt'nli di 
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IIlUti8 imi IlIcri. Ma non basta: il protezioni "mo ~llggprisc(> 

inoltre alle classi industriali sistemi di . p('('ulazioll!' altauuontp 
fruttiferi. Costretti a cont('ner l'offerta elei prodntti l'III nler· 
(·a.to nazionale in limiti rigidamente s('gnati, jll'r potpl' tl'ner 
alti i prezzi ed intatti i profitti, questi capitalisti n'm riducono 
pfCJporzionalnJf'nte la produzione, ma la las('iano espandere; 
f'd il di piu, cbe avanza al ('oartato consumo intpfll(J, lo e .. pur
tano all'l'stt'ro a pr('zzo normale ed anehe infflriof/) al lJI)rIllalp, 
})('r isconlìgg~re l'indu. tria·lraniera. Haluogo CO'j l'ol'l'r!lzione, 
conosciuta. sotto il nome di dumping. di uu'indu tria dJ/' pra
tica due prezzi, lIllO elevato pei t'ollsumatori interni, l'oltro 
has"o pei consumatori bteri, prpzzo che puù l'. ~cre tolorn ('o ~ ì 

})8SS0, da non rimunNare nemmeno 1(' !lpe:,e di produzionI', ma 
che tutta\'Ìa continua ad eSSNI' prati('ato, I> ·['(·hi· gli impl'Pu
ditori 'ono lautamente compensati dai profitti Pll(' realizzano 
in plltria. Le consl'guenze di quI' to inammis~ihile .. i~teIlHl 
commerciaI ono disastrose. All' estero vipne ('reata una 
straordinaria condizione ùi fa\-ore, che può an>re ripprclIssiolli 
addirittura terribili pel paese che l'ha prnvo('ata, quando 1(> 
merci, SII cui questa strana speculazione ,i es~reitn, sin no 
costituitp da materie prime. Iu questo caso infntti l'industria 
estera si trO\'a po~ta dai 'uoi stessi fornitori in UDa ('ondi
zione pri "ilf'giata, in !lUanto puù pro\'\'('der:;j delle matl'rie 
grezz' a prpzzi considerevolmente infrriori ai normali, può 
quindi proùurre a colo minore, e, in ultimo ('ffetto. può age
volmente battero Il' rivali nell'arena d-lIa concorrenza cO~UJo
polita. Ecco spif'gato per quante "ie, per quanti modi il pro
h'zioni mo industriale. pur esc;endo terribilmente nefasto al 
<,orpo "uciale preso nella sua totalità, può essere apportatore 
<li fortis "imi lucri a certe classi particolari e privilegiate. 

§ 205. - Lo studio rapido dl'll'e"olllzione. che compie il 
SI. tema commerciale nelle piu diverse nazioni, ci dimo tra chp 
il protezionismo fatalmente sorge ed impera, quando orgon6 
1(' condizioni, che lo rendono necessario: l'elevazione delle mero -('cdi, o la dt'gradazione del saggio dei profitti. Tenendo pre ente 
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tJIll'stO l'Olwrttll, \"l'dinmo l'l\(', a gmndi lill('(" In stnriu l'Olll' 
m l'dalI' dI,i pOJloli ~i pu" di\'iderp in tl'l' rasi: ùapprima pn" 
,allI im'Olidizipllatl1 il l'rott'zionisl11o, poi Il' hurril'rp do~unltli 
t'adono l :'intronizzu. il libl'rn l'l'amI io, o fìnnlnH'IlI!' nrj.tli ultimi 
h'lllpi si ritorna n) prllh'zi()ni~mo più ~pn'flI l'd intl'grnlr, Oià 
11('\ \[l.'dÌlI E\'o \' ,diamo dll' il l'o!ll!1H'rl'in l' nssprrnj.tliut6 dn 
una !'l'ril' ,li h'ggi c di SilllZiolli fìt'l'is~jnl!', di l'ompliellti ,iII' 
coli cittadini l' l'OtUUIH11i, \ln l'O l sorgl'rl' dI'i grandi, tuti , 
questI' nl:lnirp, tazioni ostili al ('oll1l11prl'io assumono l'araltl'l'i 
lll'n più grandiosI (' sull'nni l' clù IlIlO luogo al vero e proprio 
prllll'r.iolli"IlW, Già Litta di SIII'/!ltl itÌOI/f' di (;romwcll l' ulla 
legge dnran1t'lltl' prutetti\8, 1/1 (j1H\uto \'irtn l'impnrli17iolll.' (' 
resl'ortaz.i<l1lP di merci, 1l01l l'rfcttultta sopm nllvi cl1(' hnt· 
t,\!lO handil'm ingh'sl'" 'l'gnendo J'l'sl'llIpio dl'll'Tnghiltl'ITII, la 
Frallcia, dil,tm u)t\~iglio ùi CollH'rt, gli • 'lati l niti, 1/\ (h'f
mania, tulh' le. nuzilllli insolll~l.'1 mundo t'i\'iliZ7.ato illtl'l'
yt'ngono 111,11': I t'II/\ l'conomil'i\ sotto l'usl)('rgn dl·1 proll'zio 
nislllo, LI nlg'IIlIll' di quc t(> "llst<l llIo\'iml.'llto ùl'i popoli \'('1'. " 

il P l'O l i.'Z i olli.'111 !l l' liMa dallll dedsn ten<!Pllza - t'he in (l'wl· 
repOta ·i \'l'rilìl'il dI'i ~nlaTi ad pll'\'llrsi, QIIl.t'lI crnsiOl:I' 
di,. g'g'Ì<> dI'i salari ~ una a~J1p l'iii rormidahili milHlcl'ill ulla 
IIl'r 'i~tl'nza ti I profittu l'd alla l"lllll'aginl l'apilulistn, Infalli, 
accr cel1du~i i -alari, Il' d,\';"i la \lll'at riei p ,SollO, ~Ilddisrntt i 
i hi, orni ti Ila \'ila, d .. dil'l\rsi al ri.'l'armin, al'l'umlllarr ri '. 
eh ·ZZ. ,n qllbt Ir-i la terTII, oltr<, l'lH' gli trul1H'nti l' III Illatori, 
llrime, alJhandollarl' le ellissi illlpl'l'lIditril'i l'd a~('enderc al· 
l'artigianato intlipend lite. E{'('o dunlJUI' surgf'rl' la !Il'('p ',iIÙ 
a '"oluta Jl i dl'tpntori dI'I capitaI!' di lIimillllirll la forzlI proclllt· 
ti'-a d.l la \'oro, di d primprl' 111 mp['l' ,di, di bcongillrnre l'a '. 
euuml. zif)l1c "peraia e lIi impedire ljuindi l'ho il proletariato 
infranga le catene, ehe lo an'iI1(~!lno al SIlO \ tls, allng'gio indu· 
, trial ... Abhiam( \'i,tu clll' uno (!t,i Illt'zzi l'ili efficaci l'l'r COli' 

,; guire ql1P~ti l'ffdti è ~ato pre!'ÌsaUleute dnl prutezioni, mo; 
ed ('('.('0 tutti t;li ,'tati prccipitar,;i .'11 qlwsto i,'tl'lII!t, (, rar f\. 

gara 1l1'1I'cle\'are le più in.'f/rmont.1.hili barri re dOg'nuali, 
-'la le l\l~ubri con. egucnzc lIi questo .·istema antieconomico 
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nOli turdnno li lIlilnifl'star i: la produziolJ(' dl'dinn, i alali 
ripn,pipitllllo vt'r~o gli s("nnfol'tHllti li\"(·lIi del minimo, p(1 allora 
tlltti i vin('(Jli daziarii divpng'ollo illt"lll'rnhili. iultn II' tariffe 
crollallo l'ulla dopo l'ultra. ('ornI' "p 1111 Dio illl,orahilp IJ(' 

av('ssl' dcrrl'tata l'irrp\'()('uhiJp S('ornpUl'sa, Tllttl:' h' lilllituzinni, 
tutti gli altriti CrapJlrdi al lihpro gillor'O dI'il!' flJl'zl' /!nlduI
ti\'e SOIlO abbattuti, SpUllht allora l'alha glorio, il ciI'I lihrfO 
s('a1llhio, chI' dagli f's'Jrcli d"l ~('('olo XI.' i J!rntPlIdl lìn \'('r~o/ 
il IRTi). Il fulgirlo ll1f'riggi'J di 'l'II' la nll'rllnrafJf!n fa,l' cll'l. 
]'('\'IJlllziIJlH' COllllllf'f('iall' si lw n' IJ il 1 (jO, 'prnllcl,), dopu il 
grtlllcll' trattato cii t'orJJlIlI'l'C'in tm Frarlda ('<I Iughiltl'rrn, 
sl'gliono f' si moltiplicano i trattati, fra la Fran('in I l l'Italia, 
fra la B'ranC'iu e la (l( rlnunin. fra gli. tati più anlr. i l più 
lontani, Tutti i jJoplJli in (1111' lo pf'riodo currO/lf, sulla lnrga 
('arri!'ra (!t. l libero "('alli bio. l'f'l'f:hi· l "a:.!:g:i d·l "alano S'III') 

ridott i al minimo, )'aC'('u111 IIlilziolll' i· li mi!;1 ta, la produzione è 
insufficiente, ecl è nrgC'ntr' ('d i ili [l1'flO 'a nen., ità clan' "fugo 
Il tUttll II' energie prudllttin', p rinfrl' ean' di nuovi flutti di 
ricelwzza il l'orpu 'orinle, 

Però vcr"u il l 7'i la H'l'/m muta dlJ\·UlIljllll. In t\ltti i (Jlw.i 

:;i ri \' ·Iallo i fe!1umelli duloro 'i, l'I!. accolllpag:ll:tuo :a d<.'(JfI! " 
siolll' illùu:triale, I protitti 'UIIl"'l'OIlO ('ontinui drcli\"ii pcl in 
np"'~lI11 11lOgll essi suddisfano pi('numellt!' le da ... ' i illtrapn'lIdi
triC'i, l~ pprciò a qllnsto pUlito ilHlisl'p!I"abil(! clll' i cllpiwli.ti 
riannodino le loro file ed eSl'<JgitillfJ i rimedi eIa opporre al 
marasma, chI' ~i cstC'ndo, ulle loro fabbriche, e semina O\'ullque 
il disagio e In ro\'ina, A!lcora una vulta il rimedio più ('{fi, 

cacI' il il protl'ziollimo, QuC'sto, che giù. a \'eya ... ah"atl· ](J da,osi 
iuùu triali dal terribile pericolo di uu'elevazion(' df'lle llll'rc<'di, 
II' pruscioglierà ancora ùall'incomhente minaccia di unft de
gr'essioll<.' spaventosa dci profitti, Ed il lJrotezioni:mo ntorna 
a spi('<Yure i slloi tri, ti ve.-jlli :u tutte le frontipre: 1':"0, ('lle 
prima a\'(~\'a funzionato da freno preyenti\'o alla crp,'Cent, 
accumulazione> dl·lIa ri(' l:hl'zza, ora fUllziuna da fn'nll al de
di\'io ù"i profitti e da ,erra calda, OH' gemlinano tutte le forme 
di coalizione illdu,triale, congegnate in questi ultimi tl'lIlpi per 



(''\l'ilol,, ~ldil'l' IIllll Il "')(llill. ,," i.i l,· liti ,Ii l',,ltli,',. l'Ollttllercilllo ili 

ill"ulllll' il ",'USUllhl l'd n:sil'urnn' allil .. 11l~si intntpn'nditril'i 
i plil Inull guadagni. Tutti gli ~IHli ahdicanll Ol'll nllL' tradl ' 
lilllll ill~iglli l' l'rll\\id,'nziali d"llilll'ro SI'lIl1\hi,,; lutti inllll' 
f!Unlll\l i più rigidi l'd aspri :-ist,'nli n'si di livi .• 'l' tlù l's(,ulpi,, 
la tll rmauiu, dlL' Hl'1 1 7U l'rgl' Ull \1'1''' haluanl" di dazi l' di 
!;(\l'rDll<l1.i: l' la "1'gIllJll<l da \'Ì('illo la [<'ralll'in l' gli Sl;tli nili 
l' I"la \ in \ ili !t' lIuzilllli indllslrinlllll'lItl' piil grul'ili, c Jlill 
11I1Itulll' dalk grandi Iilll'(' dI'III' l'IlITPnti "Olllllll'!'l'itlli COSIllO' 

Jlolitl' QlIe-tl' naziuni più arn·tral" l'i:-l'lllol1o più lardi <lu!'i 
fl'llI)lIl Ili, dI\' ,0110 le ,'<tus!' ,h'l prllll'ziouiSlIlU, l' pl'r('iù piil 
t,ll'ùi :i ti IUlllI ad l,Il \nrl' Il' IonI lrilwel' dogalluli. L' ltalin, 
(lI r l·,,'mpi , in cau"a ddln sua siluazilllll' g,'ogl'lllÌnl, c dl,llI, 
suo fOLLI' pr dlltti,,' us:ai lil11ilall-, fu [l('ITUrSa piit lardi dallo 
P!"Ùl \Il' ,h,lIn deprl'ssi!llll' l' dI,ila l'risi illdu"triale; t' </llindi 
aneli" jllÙ tardi si manifl,,,tù l'adllzilHlI' da partI' dl'lll' uusln' 
dn,,,i intJ'l1l'rt'tl\litri .. i dI'i Irndizioll:lli ripari <Id pmll'ziolli:mo, 
l:: illf.lui "ilio 1lI·1 1 '~7, dw l'Italia Ca il SlIII ingrpsso m,Ila lilla 
,,1.IIIPn\ dl,II(· na1.luni prull'zionisll'; ma Il' classi indu.lriali 
iUlhanl' cle\ (lnll avere pochi rimm:-;i. Uiunl\' tardi, seppl'l'O 
I!Uad,lgnnn' Il tL'mpll l'l'rdnto ('01111' gia ahhiamo aVllto 0,'\'1\' 

"imI\' di o";Sl'n'are, II' tariCfe italian • :-uno fm Il' piil (ilte, dII' 

"i lamclltillo al mundo. 
Qlll . .,ta, a grundi:sim L' :olllmaril' linee, l' lt~ storia ùdlt

vie.cnde dci protl'zionismu e del liberu 'oCHlllbio. L'epuea mo, 
Ùl'nh\ j llJlI'l1 in piUlU tritJuCo t1l'l protezionismo: m:!. ~otto 
l'omhra ndast l di 4,U 'sto e'-I'embi]e sistema, la produziolH' 
nnn IIUlnl'herà dI arI" tarj cd allora sarà l'UI' nccl's ,tu'io ùi 
abhattere tutte II' barriere, di rispalancan' Il' purte a tnttl' 
le eli 'rgio pWllutti\'l.', ùi inst.aulllfl', in una parola, il !JiCllU 
IIhero scambio. I tt'urici impl'l1itl'nti, sernmdu.:i quasi di un 
elidi C't mo, d:!. cl'nt'auui \'annu ('('Iebralldo l'esaltazione d('1 
liberl' ';' mbio, .. d ntlunandu mal ·dizillni f'd allah'mi snl pro, 
tcziOlli,mo .\llti fatica fu l'iiI \'una, QUl'sti idl'oloori illCollH'r, 
tibih non fallno dII' :-folldare porte apertI', ()rmai llOll j, più 
Iloce-,ario "pender purull' per dimustrare i muli del protl'zio, 
nimo "ù i YUlItaggi del libero ,cambio . Piutto ·to 'onu da 
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l'icprC'are II' ragioni o Turpe misteriose di questo antagl)niblllo 
:-Iriùcntp Pod irriùucibilp fru Il' nlllll'0gnp della . ciellZll •• la 
pcrbist<-nza di un sistema, cosi fieramento n v .... ersafo ed intrin
~I~ealllente cusi r-atth'o. 

La scienza positiva nOli df've nè applaudirp, III'. condanllare, 
deve iodngarp lo. veritit. 1 'cll'appru sionata (loe tiolle, cllP ab
biamo bviscerata, cùmpito pfl'ciso d"II'eco!lomista è ,Ii p ne
lrar<- il mistero della permanenza ùcl protpziolli:nlU,llollo, tanti 
i suoi lIumprosi ed incont' tabili vizi. Xoi cr(,dialll') di (. s('r 
giunti alla soluzione ùell'onigma, dimostranùo la ,toI'ica II/'

ce .. "itil dd rl'nOml'!lO; o ci illudiamo ùi a .... ere coi ri .. olta la 
('ontraùdiziorle, altrimellti insolubile, che in questo campo 
l'si te fra i llloniti della. scienza astratta e la ùom elr){jlllmza. 
(h-Ila realtà, 

.\bhiamo inoltre a segnalare parecchie (ormp di protf'Zio
IIÌSIIW indiretto, Tali, ad es" le tariffe ferro,'iarip ùi l'l'lIetra
l.iollf', le quali accordano sPl'ciali riLas'i alle mprci nazionali 
(' 'portat<, e ~p 'ciali aggravi alle merci estere importat ' .. Ma 
lo. [orma più importante di protezionismo indiretto ù eo"ti
tuita dai premi alla produzione ed all'csportazione. 

Tal ra i premi si presentano ~ott{) forme lan·ate. Così in 
Francia, a partire dal l 50, un importatore di grano riceve 
un Q"qltit·li,rrmtioll, os, io. un cl'rtifieato di e.onero dal paga
mento del dazio, a patto ehI' venga riesportata eutro 20 giorni 
una quantità equi \'alente di farina, fatta poi col grano im
portato, o con qualunque altro, Dunque l'importatore di ~rano 
può "eudere in Francia il grano importato; ma allora hi~ogna 
ehe egli tro"i un altro individuo, il quale, entro 20 giorni, 
('sporti quella quantità di farina e rilevi il suo ((cquit per l'on
~egllarlo all'u cita, Ora que to esportatore non i assullle ùi 
rile,'arc e con 'egnare l'ac'luit, se non dietro un comp 'nso; e 
('osi raclJuit diviene un vero e proprio premio di esportazione_ 

Xci caso qui considerato il prucesso, che dà luogv al premio, 
,'i inizia, dalla importaziune; ma vi ha anche il ca su illvcro, 
in eUl m,ece esso si inizia dalla e 'portazione, Cosi in Ger
mania, per la legge 11 aprile l DJ, l'esportatore di grano, O 
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d'ultn' dl'lTatt', riet'H' un cprtifìcato, che dii nll'('.'portatorl' 
il dirilto di importarl' ili frandJigia lIlH\ Ijul\ntltù l'ljul\'a]t'ntp 
di lluellt' dl'nntl" oppure di l'arft' o di p 'lrolio. ()ra I\'"por
t ItOft' può H'ndl'n' il ~lIO c 'rtifìcato ad 1111 importatore, per
, <'lll'lIdo cosÌ un guudagno, dH' rappr 'scnta 11I1 n'l'o' proprio 
premiu di l'spurtuzio/Il'. 

In o~Jli caso, il riollltatll d 'ì pn'mi il Rostt\nziaIJl1l'lItl' idell
(leo a qUI'lI,) ,h'i dazi. Infatti, grazio al prrrnio, UJl pal'st' rÌOSl'1l 
a produrn' in ca~a, ed l\\'l'llluallllentl' allchl' au ('~porl(trl', una 
1Il\'1'l'i'. l'hL' ~i prl1llul'l li minl1r "osIo al1\'stl'l'O; ossia qlll 

pllre il pal'~1' protL'zi\llli~tn si l'olldallna ad un l'osto uddizio
nall', li "tl' rilizza lilla partI' dPl\(, SUI' forzl' prodllttin. Ma il 
l'r''lIlio d:\ luogo ìnoltrl' ad Ull damI!) sprcìnl(', da cui il duzio 
tro\ asi l'';t'lItt'. Pt l'l'hl' il duzio, ell'\'undo il pt"zzo ul'l pro
cl l(O protrllll, JlI' ridlll'l' il t'onSIIJllO t' con ciii impollP un 
limi(t alla 111\ .dIlZillllt' antiel'ouomit:n, lnddm'l\ il prrlllio, ridll
l'l'lIdu il prcl.zo tI,1 prodotto prutl'tto, nt' a('crp~l' l' il ('onS1lJUtl 
l' l',llI CIÒ dilatn la prodllzio[)l' irrazionull'. 

La fTflIIJÙ" gli 'rra, r1w ha pro\'\ll'atC' tant<' pl'rllit'Ìusc aher
razioni dIlla l'uliti('tI lcouomica, ha IllIrI' ('sal'l't'hato tlO\'llllqU" 
il proh'zluni"lllu ùllgllllalt,. Anzitutto infalti ciascuno 'tatl) 
helligerante gl'Hm di uali 4uasi proibiti\'i i prodotti de'gli 

tali [J('mici. ,jlu Pllichi' qut' tI potrebbero iu\'udl'rlo altra · 
Yl'r~o i pa.' ,i IJt\utrali, cosi 1111('110 ,~tato è b uto:t!) costretto 
a coll'ire di tlazì anche i I)rotlotti dl'l neutri. E poiehl' infinl' 
i protlotti dei paesi [Il'miei possono in\"lHlcrln atlran'r,o i 
pae I amici, co, i (1lIdlo 'tato è alfìn' costretto a colpir di 
dazi i pr'ltltltti dIgli St(':SI PRl'si amici, Quando poi ~i aggiunga 
dI i l'a si a \'aluta sana oi dif('uduno a culpi di dazi contro 
le importazioni deprezzatI' dl'i pac.i a mOlll'ta a\'ariata,' si 
compr 'udl'rà !Jerféttampntc llUalt' enormi' recrutll' '('euza pro
tezioni:ta ,ia d rivllta dalla. conflagrazione mondial . 
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Le crisi commerciali. 

S 206. - Un fpllomcno intl'rcssantl' (' gra\·i .. sirno, nhe 
yipnc> a ppriodi determinati a turbare la vita. dI'i PIJJ!oli. C'i ù 
presentato dalle cri,'i rO/lllllrrrillli. Tutti hanno avyertito elI(' in 
eia 'cuna nazione l'andamento del commercio non è uniforme, 
ma niclico: da un periodo di calma pa sa ad uno di flori
dezza (' di 'plendorc, !>('r poi d('clinare lelltamentc> l' (hiud"Li 
in un periodo inistro di tracolli improvvisi. di ingr>nti distru
zioni di capitali, di licpnziamellti di o (Jl'ra i su Yasta scula, di 
chiu. ure di banche l' -di impres 'ionanti p. w'neJ1l.Ji rovinI'. 
Scor. o un certo intPr\'allo dopo quest'ampio sfacelo, dtorna 
la C'alma; la fiducia ('d il credito rinacono, gli affari ripi
gliano il loro 'lancio, la ricchezza aumenta, la produzione. i 
moltiplica, si raggiungono di nuovo i supremi vprtici del
l'c pansione economica, per poi ridi 'cendpre la china wrso i 
baratri delmara, ma e della cri'i Oli economisti del secolo XIX 
a\'evano anche voluto segnare il periodo di tempo, in cui qUl'~t() 
ciclo si compie, c l'avevano .tahilito in dieci anni (l ). ~la, 
come vedremo, questo inter\'allo non è e. attamente conforme 
al vero, pur indicando con note\'ole approssimazione la realtà 
delle co. e. 

~l) Gia MOSTE'QUIEI:, Lellru p(r8all(S, Lett. 9 , dico ' • Il an-iv~ toni 
les djx ano des révolutions qui précipitent le riche dans la misère pt tn
lèvent le pauvre avec des aile rapides au comble des richesses . ' 
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La prima nll'lllorl\hilt, lTisi, che aH ru~sP l'nt!{'m:ion{' dI'gli 
Sl'iL'nzinti LI dl,i l'ral id, fu qUl'lIa dI,I I :l;l; ma non hisogno 
en'dl're l'Iw Il' l'risi siano UlIll pn'rogutiYlI dI'i tl'lllpi llloul'rni, 
In tutll' In l'Jlod1l' se 11(\ (\hlwro a lallllntan' di intl'llSC' l' gli 
eruditi dl·ln~conomia Jlolitica ~i l'l1l1lpiacciollll di ricostnlin' In 
I\ntichissil1H l'risi dI'ila n rl'l'in l' di ROll1a. Tuttn via, pllr la
sl'ialll)o Il' l'l'lIlOh' l'pochL', in l'Ili, Iwl difetto di dati !' di do
çUlllt'nti, l' IIssai facile illl'orren' in ('rrori gru \'i, l' (,l'rtn dll~ 

11111'11<> prima d'l ""'colo XIX 1,· \ori .. nozioni furono tranl
~Iiatt' dII nisi !lcute );1,1 "l'culo ~ \ II I sonll, per cSl'mpill, 
II1l'mnrahili lluelll', dH' SI ril,(.II"gano al fOl'fnid'lhill' t fUl'ollo 
della ('ompng'lIia d!'1 .\Ian' dI'I flud,l'd 1111(\ falltasl ielle specu
lazioni ddlo SI"'ZZI'Se La\\'; -;. 111'1 :;"(,010 ~ \' I I quella singola
rissima ti ,I lG:H, detl'rminuta dn IIIlH \'l'm !u(lpaI/Ol/lall;a, dll' 
a\'L'\'il ossessionato una l!1oltitlldilH' di t'I'I'\('lIi; l'risi (,hl' ori
ginò da una cultura dei tulipani sopra unII s!'IIIa dissf'llJlllta 
e si ri:olsl' in un crak !'pn \'l'nto!'o, in l'ui innllllJPI'C'voli pa
trimoni privati. sJleciulnwntl' in Olanda, andarono tl1\volli, 
QDI'st~ l'risi l'nlllmel'\:iali dci :l'l'oli X\'lI l' X\'I1I diffl'ril' 'OllO 

p 'rò dallo err:;i odierne pel fatto d'{'ssl'l'l' cir('oscrittt-, o di 
n~tringer' i proprii P fret t i ('111m Ip frontil're dl'lla nn7.iOlle. 
cho le vede :coppiare. , 010 la crisi illglpst' dci 17 3 si. a('l'O, ta 
di già pei .'uoi lineallll'lIti e Il' sue rip rcussioni alle t'risi del 
"l'eolo XIX, le quali richiamanu imperiosnllJ<'llt.' l'attt'll7.iulle 
del!' conomista Il del pratico pl'r Ili loro proporzioni solpnni 
e maestosI', pel trogico corteo di rovinc dle 1(' accompagna, 
e jlel ritmo fatOlIt· ed illPluttalJile, con cui .si .'Ut'(,l'dOllO, ('11l' è 
tall' dn fare smarrire la ser<,nitù di giudizio al più pusitivo e 
spr('~iudieat(l (kgli u'''l'rvatori, 

La prima grando crisi d 'Il'colo XIX ò quclla, alJhiamo 
(l tto, d I 1 ~:i, cho seminu pl'r tutto il mondo l'i\'ilc cnormi 
disastri: ad "'''a sI1C('I· ... ('ru '111..\1l' lh,l 1R37, del le -1-7, <h,1 le 57, 
dI'lI GG, h,llSì3, dcI I 'S~, d('1 I!lOO, del J!)07; ed un'altrn "tHm 
(I r csplod .. rc nel 1011. qUDndo 'oprag'gillll!'C la g\lI'rra lI\OIl

dinl', Come ... i n'de, l'int 'l'vallo eru crisi l'risi non l' prl'
cballlelll' d '('l'lInalp, ' cundo alcnni teorici pretl'lldo!lo, ma 
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C gpnl'ralnwlltt' inff>riorLI al dpcpnnio, ('ii) ('\)(' io in('(JntrH~Ul

hih>, j. ehe i\ ricorrere di (pll'st l' c'ri~i è, ritmico, l' C'hl' f'''~f' 

non ('ostitlli cono SP. nOli l'nltimo atto òpl grallòl' dramma 
('('onornico, 1'1111 illla parola d(!1 vasto eic'lo cornnwrc'ialp, eh" 
si inizia nella ('alma p 111'\ ru('('oglinwlIln, . i svolgI' lwl ri· 
goglio e nell'psulWrHnza, rWf chiudC'r:'i Ilelle cOl!\'ul.'ioni ùPl 
fllllinwllto e della cata 'trofp. Il p('rioùo dl'lIa <,alma inC'(,raggia 
la fnrmazioD('> di 1l110"(1 infili triI' (' fOlllPllta in tutti gli allimi 
Iu :piritl) di intrllpfP,1I p di inizilltivH , (Hi affari piglia 110 11110 

slancil) vigoroso <'ò anela('p, donllujllP ,orgono llUfJ\'(' aziC'lIdl' 
e nuove fabhriclHl; la fortulIa, ('be sl'conda qupstC', <;Olll'cita Iii 
creaziolle di llUUH' irnprl'si' piil a,'\plIturnSI' , piil tpTIIPraril,', piil 
dis~pnnatc; .·i not.a un vi,·aC"is,.,illl{) illcrr-rnentn nella ù"III:\lIda 
di tutti i prodotti, chp ha ]I r (·ffl'tto uu'ele"aziollc dei fin zzi , 
C' qlliuùi un alUDc-llto nella domanda della maIlO d'or)(·ra. 
lIn'a 'cc'/lsioDe delle mC'!'(,l'di, uo'p;;pansio/lC' del capitalI' t(l(,lIic:o 
ed ulla richiesta delle mat riC' prime. iamo cosi in piclla pro· 
sperità: i IIUll/rri indiri, rlH' SOIlO costituiti dalla sinte:i di tutti 
i prezzi, -:ono gTurlfiUT n'rtic(' dC'lla loro curva a~('e-;;d('n P, 

Tutti \'ogliono comprare, tuttI' Ip cause C'ospirano ad l'levare 
il prezzo ùelle merci . ~fa l'apogeo è /leI tpmpo stesso l'inizio 
dclla decaùenza, La \,(,l'llIcntp (·Ip\'azione dei prezzi non tarda 
a produrrc il 110 duplicc c simmdrico ('ffetto, di .'corag/..riare 
le esportazioni c di incoraggiarc' le importazioni. Questo 
affIu. so di merci dilli 'estero ha necessariamente per contro· 
partita un dC'Bu so d'oro l' d'argpnto, per saldaro i d(·hiti dl'ri· 
vanti dagli ingenti acqlli. ti di merci estere. Cosi una CllO . ideo 
re,'ole corrente cii metallo prezioso si a n'ia dalla nllzior\(', chI' 
il in pieno rigoglio eCOllCJllli('o c comme!'ciale, n:r;:(;" l'pstpro: 
c qUI'sta corrente non ha alcuna ragionf' di ce:. arC', finc·ht· nOli 
cessano le cau 'c, che l'hanno detcrminata, finchl' ('iol' nOli C'sa 
il ùisli,'ello c non si l'i. tabilisce l'equilibrio fra i prezzi prati· 
cati dalla nazione in ('>sall1C' e (jul'lli delle nazioni cOllc:orr liti. 
Que'ta attÌ\'a esportazionc di mctalli preziosi 1l01I tarda ad 
impoverirC' le I;sen'c auree cù argC'ntee delle bandle, dopo 
a "er e anrito lo stock di monete metalliche in circolazione. 
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.\Iltm\ II' hnudlt'. priYC' ddlo loro hl1~l' di IIp<'l"IU:iollt,, SOllO 

l'\)~tn'ttl' a ('outrarre l" l'missiolli,(ll'f 1I11'llprsi in ('olldiziolH' 
di rispIHldt'rt' a tuttI' In dOlllluHI" di l'uu\l'rsioll!' c ('Ol:'Ì sol
trnr~i ni pericoli dl'll'insoln'lIzt1 l' d,,1 fa Il i IlIl'Tlto ; in altrI' 
parol(', h' hallelll' S(l1ll> pos(c, 1ll'Il'oiisoluta lH'('p;;sitù di 1II'g:U(' 

i pn'stiti ;;11 eal1lhiali l'cl altri "rfl'tli, od all111'l1o di restringl'di, 
t'lenllllln il sng~i(l dI'ilo SI'OlltO. l~: Ijlll'stn un I,'rrihill' ('ulpo 

III l'!lIH) dl,i l'IlI\1UIl'rriallti, l'Ill' hanno ('olltrallo i11lpl'h'11i, (' 
tltl\"ClIIO adell1pil'di . ('osi 0]"0, ()(,l' pyilall' il Ill'ggio, si sottunll't· 
Wnll llnl'lll' agii aspri saggi di "('011 t 0, l'Ili' allI' 111Itlelw pia('" 
di ~tahilin" (lur di trtl\ ar l'n,dito t' di (lull'r ath'lI1pil'l"(' al\(, 
('(Hllrattl' \)hhli~azilllli: l' ratnlull'lltl' llllorn III IJUIll'iIl', 11011" 

Ilstautn '1'lt'sta IInnlllllza d .. 1 1'1l1l111l1'l"l'io ligi i alt i saggi. ,.,IIno 
l'()~tn ilI' a ,h'lll'gnr' il l'n,dito, l'ti Il gittano li lI1an' i dl,hilori 

spnl\'\'l'ùuti di capltnlt propriì, La ('OllSl'gllt'llza l' 1'1)(' i ('0111-

mercinllti, gli illdu:triali, gli apP"ltnlori, privi dI'I potenti,~· 
"imo ausilio dI'li,. halH'lw. illglllllti tini propri illlpf'gni, SOIlO 

spinti nl falliml'lIto. L .. r()\'illl' si "Ul'l'Pdtlll!l c si ri[H'rrotnllt> 
ili tutl i i l'ampi dI'ila protiuzinTl" .• \ I rispll'lI(h,tltl' llJ('ri~gi" 
dl'lIa pro (>t'riti! l' -Ill'('eduto il rUIJ('IIl't' ('n'pus!'tllo dl'1la erisi, 
El'cO dunque l'ome J'aunwuttl dei pn'zzi d!'ll·rtninn la l'risi 
commercialt : 1Il'dd1'11I10 il cn'dito Alla tidul'Ìa rosNt, l,i l'ca , 

illimitata, .;ott('lItra IIna stidul'ia l'guulnwlIll' irragioll('\ol<' p 

di.·.l'lluRla. Più 111 , .. uno "i fida, più llt'SSIllIO l'(llllpra, più 11l'S

SUllO si arri.;chla ili 1IlIO\!' ini7.iati\'p, Tulti \'Clgliono yt'lll!t'r!', 

ttlui lottano [H'r litwrari dl,i prodott i l' delli' merci, di ('Ili 
dispongono. Quc~ta gt'!wra.1f' dl'sish'tlzu da qualsiasi illi7.iati"i1 

determina fatalrllf'I1tt' liti ('l'Cp',-" di lI\prei iU\'t'udntl' (' gl'nera 
'[uindi un incurabile marasma l'ommf'ITialt', E questo i, il sin· 
tomo t'nlt'rgl'nt' p più mallifl'sto ùdl" l'risi, Però, arresta n
do,i ad '0, In ~tlllh(JS(J si togli!' la \'i ionI' totale di questi 

\'1\. ti ' trngit'l f lI(llnpni. ('Iw perturhano il fIltllldo economico; 
nOli pui, '(Ilnprpnd 'rl' r1ll' li' (l'i i. luugi dull\',sN!l un fl" 

DOIlle!\(I autollomo p IH'!" St' "tanlp, ."/lU in"!'t'l' l'e. tn IIIlI (fll/· 

, !/1/elIZa di 1!lI Illn~tl (ll'Ilinf' di l'l'I)(, '~si, l'llt. noi piil aùclif>tro 

abhialllo flnalizzatn. l' l'ioi': 
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a) drila sp"rulazimlC ascf'nrirntl'.; 
h) d,· Ila rll'l'flz;onf' di tutti i 1J1"1'Zzi: 

c) dI'l dl'tlll,~s" dl'll'oro r dell'ar.fJ"/Ito; 
d) drll"'S(wrillu'nto dl'llr ,,;sf'rre mrtollichl' dI'li!'. I)('nrh~; 

l') drlla ('()lItm::irmr rlr[/li srfmfi; -
f) !Id disagio ulli"/'rsalc, c1H' toglie a tutti la fiduf'Ìa, e 

di~ , uadp tutti dall'aeCjllistare gli oggetti non strl'ttallU'f1te 
neressari onùe grnndi massn di I1wn'f' illv'nflula n'sta 110 SlIl 

llH'rrato. 

~ 207. Il prolllema più illtf'ressantp riguarda l'prò la 
f'OllflS('f'nza c!plle rallSI' di que.-;te grandi pl"O('pllp ('(,mllipr-

)
C'iali, C'hl' con ritmo [ll'riodi('o \"pngono 11 travaglian' la socidh 
n Il Hl IIll. 

~ei primi ... imi tC'mpi si creùettl' ad IIna nefasta malia, ùel 
gC'nerc di r[uelle. a ('ui si attribuivano le inondazioni. i t 'rr('
moti, le l'P tilenze e le guprrl'. Pill tardi invece, i ('ominciù a 
ricercare la causalità prima e "l'era delle crisi, abbandonando 
il campo delle supl'rstizioni c delle chimerp; e cfJ"i \'Ì furollo 
coloro, i quali credettero dIR le crisi Co. sero generatI' da 1111 

eccps Cl dell'offerta sulla domanda. I più illu tri campioni di 
quc ta teoria, ono ~lalthus e Sismonùi. Que ti autori affac
ciano pei primi alla mente shigottita degli uomini lo span
racchio di un ecce;:so ,generale di produzione. È più che (wi
d(>ntp, cssi dicono, chc quI' lo "c('es'o gcnerale di produzione, 
qucsta e~uheranza delle merci sopra i hisogni, deve dar luogo 
alle cri~i, col lungo strascico di dulori e di fO\'iue. cho alle 
('risi .. empre "i ac(·ompagnano. Trovata così la cau~a, è facile 
per questi ...tcori(·i il rimedio. Per gli uni, il rinwdio consiste 
nel dilatare, l'spandf're i consumi. in modo da a 'sorbin' J"ecce
denza di produziuni. che s'l'ra manifestata per mezzo dei lu
gllhri indici della eri .:i. Dal cbe deriva la somma Ilcct's:ità, 
l'alti~sirna funziuIH' sociale di una. cla~~e improdultinl e la 
eO!lsl'~lllllltf' pufatica ~'sa1tazione del patrizinto, delll' sinc('urp, 
<!l,Ila dissipazione, della prodigalità e simili flagelli. che van

. tanu le rare benemerenze di consumare il prodotto ùel la VOl'O 
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altrui, t' di daro ::;hocco alla produzione, dI!' 11011 troH'rllbhl\ 
,.,fogo nltrill1enti. 'on è a. dire quanto qut'stn h'oria urislol'fIl.
ti"tI l' l'OIlS('l'\atril'l' ubhia 1\ tort)nro gmùiln ai parassiti di 
tutt" h, \'lassi l' di tuttc 1(' cat('gorip, dll' H'ggOI\O dI'corato 
il loro ozi,. l' la loro illl'Ìtiludilltl dI'i più lusiJlghil'l'i titoli 
alla ril'On<lS(' 'llza d('lIn colll>Uh ilil g q\ll'sta ,o.;llstanzialmenlP 
In dottrinn di .:\Ialthus intorno !lUl' ('risi, alla qUIlI,' !)('rù, è 
giustizia l'i"OIlPSl'l'r!O, Rislllllndi adl'ris('l' solo sino Il Ilwtà, 
~,';I\Hlnt!i s,'cnnda ~llllthu::; p('r <[ud C'hl' riguarda Il' ('tl\1SP 

d('lla l1'isi, ritl'nl'ndol(' il portato di llll (,, 'l'C'l>SO di proù\lziol1t', 
ma 11011 ';l'gUl' il granùe teori o ddln. J1(1polnziollt, anehe ilei 
l'ampo dl'lll> 1'l1I\S\'gl1l'lIZe , ù"i rill\(,(!J ~lsl1lollùi non ::;osti('no 
In I\c\:e:;sitù di ('r"al'e ulla dassl' sp('cilì('LI di consumatori im
prnduttÌ\ i, che non ahbia altra llIis"ionc che (lul·lla supposta 
pn'ziosissilll.l dI dare l'sito alI' l'su!Jerallzn dcllll nwrci_ Più 
ragiollll"olllH'llte ::'ìslllllndi );0" li l'li l' la Il''l'('ssità di limitare la 
produziolll', di ad<,guurJa alla po!l'nzìaliUl d .. 1 ('on;;ul1I9., Cosi 
Il' mal'l:hine dpJ.hono l'SSl'n' introdoltl' " CIIII j/lirio li' SI d('h 
hOllO ae~'res '\'1'1' nel cal"ndario 1(' soll'nnità c le feste, dimi· 
nuir' Il' ~ionmte e Il> on' di hl l'oro, nOli pre .. urarl' troppo 
l'attivitÌl degli Olie rai, t:onceùcl'Ll ripo. i suppl\'nwnlari ed altri 
simili Illezzi, tulti idonei a dispt'nlen' l' stl'rilizzarp Ip forze 

proùuttive "o~iali, 
• T Oll .. ù'uopo ill"istere per dimostrare quaIlto sia l'rrull 'a 

ed illfondalll q\ll'l>t"arcaica spiegazionll dl'll(' erisi,_ L' ccc sso 
~eneralo dullo produzioni P un rltntasllla, ormai 'yanito dui 
cieli dell'Economia, Oggi tutti sanno che è !-,ossihill' un 'ccesso 
specifico nella proùuzione di una data merce pNcbè può 
"'lllpre a\'\-ellirl' che un proùuttore i bagli nei 'uoi calcoli 
,ul1a t:apacità di consumo del suo prodotto, Ma UIl eccesso 
gl'm'rale ddle produzioni è impos 'ibile d incredibile: si 
ricordi l'assioma fundamcntal(' dell'Economia l'olitica, che un 
l'roùotto funge da .:bocco a,,\j altri prodotti, e si H'drà subito 
come la produzione totale non po:sa mai soffrire di l'suhe
ranza e di pletora, Il fantu);ma dell'el'('l';'o cronico dci pro
dottiui bi.ogni, che tanto contri tò i 110 tri padri, i può 

, 
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dUIlCjIH' diI'(' svanito [Jer ~t'''lT)['(', p ('011 e:-~u ~onu tramOlt(ate 
la h'uria n'azionaria ùi ~lulthlls f' In t"oria unti('('onolllit'li di 
SisrllO/ltli, 

Altri 1'("l)rlull1i~ti !ltOÙI'rlli dÙllllO ill\('ce dI'li!' C'risi ('OIllI1H:r

ciuli la spgIIPlIte spil'glti\ione, L/' l'I'isi so ilO originatI' ùa Ilnu 
soltorimulleraziol/l' ùel lavoro, gli opprai, in altrr' parolp, SOIlI) 

pagati troppo poco dUJ.{li irnpn'nditori, e qup"II) fa "j clH! t'ssi 
ahhiano limitata la eupar'itù d'HI"ljlli~to f' di ('I)II:<IlIllIl, " in 
IIltilt1a C'lJllseguenza, diI' IIlHt ('IHlsiùerf'\"o]f' IjllulItltà di pro· 
dutl i rimanga iu\"endllta, TI riml'ùio i· int uiti"o, Se ~i vuoi 
rqw ran' ai t \"l'lIlelldi clisa:-t ri d(·l1p ('l'Isi, i· 1II'(,l's,ario rialulre 
i ..;,duri, o, quel ('he torna lo stesso, ta.sare p!'!' Il'gge lo. lIIi
slIra ùpi prolitti, In qualf', 'ChiaeciulJùo i salari, ('olltnll' la t'~I' 

p!Ll'itù ù'acqui. to ddl" cla..;"i o[iMail' (' determina un l'l'('l' sO 

dcll'offl'rta ,ulla domanda riti prodotti. QIH'sta tf'oria ì· listI'· 
Illlta da l>art'cehi ~(J{'inlisti, fra gli altri da Hodbertlls chl' III' 'J 
il l'l'ealol'l', C' da ~1al'x ncl [Il volume del Capitlllr' 

.\1a la tt'oria s(wifilista della sotlo-rimunerazioue del lavoro 
si fonda 'upm 1111 abbaglio c,iùentp, I suoi fautnri UOII \'r d ma 
clll', di quallto la diminuzione dl'll(· mcrcrùi contI'. e la l'apa
l'itù ù'acflui~t" ùegli "IH'I"ai, di tanto aCerbCf' qndla dei ('apita
li ti. I:~ la \'icl'nda di ÙUI' :cl't'l!i ili un pOZi\f): (lUalltn più l'uno 
. al(' l'altro scendc, Il: vcro che le classi ca]Jitali.'te, l'hl' hanno 
dilatato il margine ùr! loro reùditu, fanno ùomanda di alcune 
spl'cie di merci, che certo non ti H('bb('ru riebie to le cla. ~i 0l'!'
mi", cui si fos,;(>1'0 accrc "ciute· le llIl'rcedi, t \"f'ro ehI' quC,"t , 
per l·~(>mpio. domant!<>rC'bbero vi \"l'r"i, \'(,,,titi rozzi. ccc"' nH'utre 
(!uellp domandano \'elluti, specchi. abhi~liamenti l'legami, auto· 
mobili di ll1s,;o e \'ia discorr"ndo, ~[a la cowegU(,Ilza è :ola
Tlll'nti' questa: dI!' il capitale cd ti Iu\'oro si tra.locheranno 
alla pruùuzione df'i ~Pll('ri, dH'lJllo ùi specifico cnl, .. umo 
ù<>lIe elasi ricl'llP, E ('o,i ne,.~lIna "pil'gazione "il'n data della 
genI'. i delle crisi, Ili· si sono indi('ate le canse dell'ingente 
massa di merci in'"endute, che costitui 'ce, l'ome si su, il feno
llleno eminente di tutte le cOll\'ul .. ioni econumiche . 

• \.Itri economi:ti \'ogliuno vedere un parallelismo fru le crisi 
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t' 1\'largllzinllP ùt'lll' 1Il1ll'('hil' solnri, Uli nstl'Ollorui hUlIllO Oli

,,'n a!<> e!l\' ad l)glli dl'('('lIl1io si \ ('rifì('a ulla dilntuziolli' dl'lle 
1lIlll'I'hi,' solari,.\ l'('rindi di klllpo uguali, si ripdono, IIh
hi,\lnll \"l'duln, ltl ''risi "(lIllIIH'rciali, Hn\'\'icinHlldo clu('sti due 
gil!:lntt'st:hi fl'II\lIlH'lIi di ordi!\(' ,'osi dill'rso, qUl'sli l'<'Ollllllli,ti 
hillllll) l'PIlt'lUS(l dlC In t'all~a oril!inuria (ll'lll' l'lisi i, ùa rit'('I
l'nnl JlI'l,,'i:;nlllentl' nella dilataziOlu' delJt. I1IlU't'hit, solari, Si 
Ilnti !ll'rù clIC qlH'sta It'oria prl'll'lIde di Ilon ('ssMll fantastica, 
di nUIl riposan' sulln sllmplil't' (',JiIlCid"llzn dl'i dul' fe Il o 1l11' Il i 
l' r"spinge ,'on isJl'glln illitnln di (I,strolo!litl ('('0111111/11'11, COIl cui 
1l1lllk\lllO prop,,,,, di d,'llUminarln, 1 pl'opul.{lInlllri d"ll!l tcol'Ìa 
"pIan' dI'il,' l'ri~i dil'l)llll; l'"largnziolll dI'ilI' nHIl'chic !1l'1 sult' 
dN('lmillll \llIa ~,)IlSlhil" di11linllZilHH' di l'ulon', dll' l', 'n,ita 
iIlIl1lI'1l7.\.l ~illistn' :-<nl1' ngril'llltnIa 11I001lhale, dll'illlall(lu du
\'UIl\jlll' i rne'l'tllti, QUl'sta c1illlillnziCl!H' d('lla prodnziCllI(' agrnria 
l' la CUI!. a lI11'cliata dI'ila l'risi, l" n'hè l' 0\\ io l'ht" anmdo Il' 
da .... i ngri,'oll', ..II(' SUllO Il' pn'dulIlinHnli JI('llu pClpuluzioJl(' 
UJlI nn, lilla dilllinllita \'<lpac.:it:1 d'acquisto, ulla grand,' massa 
di prodotti d, \'" fuulnlt'nlt' rimatll'rl' ill\'t'nduta {' ljuindi pro
\'0 ar la .'ri,i. Lp cri-i gl'lIl'rali .. ono pn'Cl'dllll' eia l'uttivi 
r, l'colti, i 'nttid l'Ut' nlti ;;0110 pn't'l'dnti dall't'largaziollc dcIII-
111<1' ,'hi\' \1 I , le: !le' (I il lll'sSn ascoso, ,Ili' rit'olll'ga COIllC 
CUli'. ael l'ff,'tlo fl'll!)!Ill'ni ('o,;j IOlltaui f' divcrsi, C'c('o Ill'rl'hi, 
i fuutol'Ì di ljllPsta teoria ... i \ fintallo di /11111 fan' dI'ila St'JlI
plil'e llstrologia l eonUlllic.:a, 

Que,ta bizzarra teoria solarI' delle ('l'i"l non " l't'n'I 111('110 1'1'

mt,l delle pruCI'dl'lIti. L'aUl'gato pal'Ulll'lisnlU frn l'plnrgnziulI(' 
dplle mae~hie s .lari e la l'olltrnziolw d, i raccolti l10n "l'llIprl' 
,'an-era: l'd un'ielle talora ch .. le l'risi indllstriali sinllo pn'c.:e
dute allzidw ùa lilla diminuziolle'. dn 1111 \'s,t1,,'ranza dell!\ pro· 
ÒUZiOlll' agril'CJln, Tnfìnt' i pi\f':-<i, l'lw ,"110 piil triholati dllll!' 
l'rl,i cornlllPrciali, s!)no pn-Ci"allll'lltl' 'Ili 'Ili, dw 1Ilt'1I0 attill' 
gOllo clalla prndnzic>lw agrana. L'IlIghiltI'ITH, IH'r e. C'lllpio, 1... 

fra lo naziolli più fnrio,arupllt' purl'O.;e' elal ricorrl'l" delle 
cri ,i ; eppllre l'I1if!'hiItI'ITII tnH' gmn l'artI' c1 .. 1 suo fahbisogno 
granarie) dall'c 'tero. La "tp~~a e )Sa ~i die'lI dl'lI'Olanda, elt,1 
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Bl'lgio, C degli altri pat· .. i a ('ostituzione industrialp c com
merciale, dove l'IIWicolturH l'. l'l'cita nell'a 'ctto compIr .. i\'o 
UI1 influsso adllirittunl sl'('lwdario, e dove pure le crisi scop
piallO ('011 inalldita \'iol(,II1.a. Condudl'lIdo. le basi di fatto, SII 

cui questa tl'oria nstronOlllielt riposa, ono dalla .-ernplicE' 
oS"l'rnl7.iolln dimostrate l'rrollPe l'd insussistenti, onde a ra
giOllt' ('ssa (' abballdonala dagli studiosi di maggior vaglia. 
Ed lilla Illpdl'sirna ,"orle toc('h(,rà alla teuria più recente, chI' 
fa Llipl'lIdere 1(' crisi commercittli daLle' influenzo del \Jiallela 
Vl'rH'rl', 

una. quarta tt'ori,~ {'crea di spil'garl' le cri .. i COll1wClr('iali, 
ricollegandone le c'aus!' al .. istema bancario irnp('rallte. )'la i 
.. C'guaci di questa teoria .. i di\'idono poi in due ('!arnpi diame
tralrul'nte opposti, in quanto gli uni H'glionlJ chp lo crisi 
siano il prodotto della libertà. conCE'ssa nllc },ancho di Bmi.
'iOIlP, gli altri in\'('('e pretc'IHjollo chf' ia il port.ato dpllo l'C' 

triuzioni banearie, Qne te l('orie SOIlO inesatte; l'origine delle 
crisi j, del tutto inùipl'ndent(' dall'orùinamento delle' baul'!Il'. 
III fatti , "i sono pae 'i, in cui le banche di emis. ione gOdfJDO 

illimitata l'd a~~olllta libertà; la Seozia, per e, nmpio. è attual
ment!' l'unico paese, in cui lo 'lato non intcn'pnga adisci· 
plillare l'attività delle banche, . Il non per fh,sarc il limite 
nliL-;,;irno d{'lle emi~,;ioni cOlllple~si\'e: ebbene. questn paese è 
sottoposto come gli altri alle furie ed ai disastri delle crisi . 
~fa il fatto più singolari' e che atterra di colpo la teoria ball
caria delle cri 'i, tanto se 'ia o tenuta ùa coloro che ne 
\'l,dono la eaU!;a nella libertà, quanto da coloro che la \'odono 
nella restrinzionc delle banche, è il segnente: che anche do .... e 
non esi:tono banche di emissione, scoppiano terribili crisi 
commerciali. Per esempio, ancora alla metù dd secolo pa '
sato, la città libera di Amhurgo pos'iede bensì i residui della 
sua celebre banca di deposito, ma non però alcuna banca 
d'emissione: eppure e'sa è duramente ber agliata dalla crisi 
del 1857, prima d'ogni altro pae 'e. Le banche di emissione 
SOIlO dunque irresponsabili del ri('orrere delle crisi e dei tre
mendi naufragi, che accompagnano queste tempeste econo-
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midlC', Gi:l la stl'ssa logil'R l't' no 1l\'\'Prtt', Lo UUlldll' Ilon SOIlO, 
in ultimo analisi, dll' i ('anali, [lI'!' l'lltro i qllali i l'lIpitnli di 

IIna !Hlzio!w dl'llllisl'UTHl ael alillH'ntar<, i COllllllNCi l~ Il' in

dustrie intl'flll', Orn lllll'sti capitali Hi ri\'olgl'rnllIlO IIlI unim!ll'l' 

In l'rnduzio!H' atli\'a, normalI" fisiologica, od in\'I'Cl' a J'illf'l
l'lllan' In ,'p('t,tIl l\zioll o , 1\ SI'('(l!1(lu (Ic']]o stato dei Illen'n.ti, 

nil't'lldl \ll'n'iù dallo l'OllClizioni di qUt'sti, HC si sl'('glio 1'111111, 
o l'altra ùireziolle t' se i ('api tali l'I'0dlll'Onll i 1l('llefìci di UII 

intl'IIS(l I ti ordinato il1l'n'IllI'lIto indusirilllt·, od i Illaldici di 

una ~p l'UlllZiotll' fOI'Sl'lIl1ata l' ro\'illllSn, 

~ 208, - La giu,'la. e \'l'1'll Spil'gllziolll' dl'lle l'fisi si ha, 

o\'l~ ~i POIW;\ nll'lltu ad un fpllomollo ('l'OllOmil'o di estrema 

importanza. che giù ahhiullIll hlllgalllclltp studiato, e l'hl' 

llggidi non [HH\ ('ss('re ignorato da alcuno, Int('mliumo parlan' 
della dp >ressi ne del saggio (!t,i prufitti t'd in ge[Jpro d('llu. 

fll's,-ionl' di tutte le rimlllH'razioni, osi dI'I ('apitall' ('onH' de'Ila 

proprictù Hil'pilol-:Illldo, Cim','to fellllllll'lI0 illl}U'l'ssiollUlltl' il l. 
determinato dal1(' :;t>gul'nti cnu~{'; t!III1'nrganizzllzio!w, o dalla 

n'si ... t 'nlla operaia, CUL' ha a \'ulo Ilrr l'UlISe'gncnza lilla forto 

elc\'aziolll' dI'ile l\Irrct>ùi p dalI' illCI'l'lIl1'lIto ddla p"p"ln
Z.iOllC, l'he h causato il rinl'uro ùd!t, tt'rn' (' la protl'nsi .. nc 

dt>lle ('lIlmr\' ,ullc zone più l"ntatH' e piil sterili. Il fellomellO 
di ('ui si tratta ha manifestnzi\llli illl'l'ssanti iII lI1illt> fntti, I III' 
... nn di (jllotidian<l t':ppricnza: il derli\'i" dI'ilo scolllo, dw, in 

tempi normali, ogni gillrno si accC'lIt ua, 1\'ll'nlziollP dI'I ",dIII' ' 
di bor:a l'ti il rilmss() ddl'inten'se ùri titllli di [)l't,ito P,lbhlico, 

lIolIl'h<' dei titoli ferroviari gal'llnliti ùallo Stato l't! il fatto, dll' 
tutti gli ~tati p()"~on() imporri' In COIl\'er 'i"TH' e1ei Dl'Iliti Puh
h\iei. ,enza cho all'lIlIO d('i loro ('rpdilori ril all,i t l'i, o pretl'ndn il 

rimborso, l'ce,! cc '. Tutti questi inùi('i pro\1\1I0 ùunqlH' in IllOÙO 

per nt"rio che il profitto \'a precipita.mlo \'I:or, o 1IU limitt" clio 
ùa IWlgo tempo gli ('l'onumisti hanno GOIl\'('tlulo di chiamare 
il saggio rnillilllo, Quanùo questo l'tremo liwllo i, l'aggiunto, 

~(> il profitto Jisccnùc di un infinitl'silllo Rm'ora. lutti i capi

tali ti SonI) ùi ,'uUl"i dall'accumulazionI' lH1Pshl p tutti di\'l'r-
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gOllu i loro eapitnli dagli illlpip~hi produttivi. È in qUI'-to 
criticI) istantI', C'hl' anche i piiJ (·ircosp(·tti, i piiJ pruIlL'nti, si 
laseiallo irrl'tire dn. prow'tt i utopistiei p dlimerit'Ì, • porgono 
l'of()('chio all(' propo 'to più auduci, 1111(> spccldnzioni pil'J fllll
tast idH' ('() U \''.'l'nturos!'. La l'tenia allora registra terribili 
quarti d'ora di follia ('oll('lti\'/I, cii rn'lJl'sia unin'r~al(>, <'110 
pre[lnnwo Il 1)f('vis~illl(J t l'r 111 i Il t' ill('alc'IJlahili di, astri. Tutti 
allora si IHl]('iuno dipff() i glllldngni \'crtiginusi, l1Jagnt'tizzati 
dai fallta 'mi, dI(' (lualdll' furbo ha fatto balpnan'; tutti "ot
(/)scrivono senza riflpttl'rp a ('('lItinaill ùi aziuni, iII ilflprl'.1' 
pIlZZI'. che nOli hanno ombra di flJlld/lltll'nto, :-;i ( .... i fl' a 
'[llestll spdtu('oln in I nghilterrH 111'1 IS~\ 111'1 l~IJf'1 l S:>7. 
qUlllHlo si sutto cri\'oll() ('('ntiuaia e el'lItinaia di migliaia di 
~t('rliJlp pf'r prosciugare il ~lal' Hosso cù ('strarvi l'oro [ll'nlu
!I)\'i dal Faraone p<,rsC' ruellte gli EI;;'ci lIl,lla fuga dall'Egitto; 
Il quando, i Ilpgozianl) quintali di azioni PIllI'-";P da irnpr.'.;p 
t'nrnpatl in aria, di l'lli fll'!<~UllO C'onu, cC' l'oggl'ttl!, la . l'diI 
l,Il il tinI'. La ragione di IjlJc,;ta frl'ne:sia i· il formidabile 
dl'clil'iu dI'i profitti dcll'indu ·tria normalI', dIO m!?,glungl' il 
saggio minimo. Infatti è dilllostrato l'Ili' lIC~ llel lS37, 
lIel lR±7, lIcl 1 :)7, eù in tuttI' II' grandi crU ;;u('('c:sivc il 
profirr;'; valica-rr-pllnto di ('ongelazione. oltre il quale più 
nessun iutraprcnditoJ'(' ragiulle\-olmentf' può contilllJ<lrt' nella 
IIroduzionp. Sotto la minaccia ùi perire. i eapitalisti si ri
traggono dalla proùuzioJJe ollesta (' normalI', o si gittano 
a capofitto nei promettenti vortici della 'l'cculazione piil 
"frpuata, speranùo di tro\'an'i riparo o cumlwnsu alle al'
ver ·ità, che contri -tano l' indu 'tria produttrit'l'. "'011 io il 

clirp quali masse di capitale vadano perdutI" e ùi:truttl' in 
(lUI.' t'irruenza collettiva vef. o le ·peculazioui l'iu IIlU, truo,;!'. 
~ra ciò ha 'ta per rifar po. to alle inùustric OO(':lc, ppr ri!'lp
varI' il saggio del profìtto, per ri tabilire la calma, [ler t'an
celiare il ricorùo delle sciagure (lUI' dianzi l'n '''a((', l,cr sol
lecitare di nuovo l'acclJJllulaziolll': dal quale stato di raet'u
gli mento :i passa poi fatalllll'nte allu slantiu ùcllo illiziati l'o. 
al Illoltiplicar 'i delle intrapr!;'~e, insumma alla pil'ntl e"pall-
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"iÙ11l' rl'onomicn, per poi fìnnlm('nte $prril1ll'ntnrr di nuovo 
In f11',.;sil11\(' ùpi prnfìtti, il t!pcli,io dciltt Hpl'(,llinziolll', i disastri 

dI'ila clisi, 
t2111""tll l' lluIrnltrn l,il 11l('l'canisl1Io indl'pn','nhilo l' l'il'gl'do, 

cl\(' s,'~na il ritllll> fatale delle nisi tOlllnH'ITiali Dnto ('iii, si 

\'onIJ11"t'ndl' 1'1"(0 dll' tutto quanto dit ltlligo ad ingenti di
'(l'mdlllli di l'npitnlt' dl,hhn rulll'ntarp il ritmo delll' l'risi ('Olll-
1llt'I'l'iali, COlUI' appunlo fannll la gtH'rra dI,I Tran:nllli l' piil 
l'ffÌl'ur,'menl!' la n'Cl'nll' gUl'[Ta mondialI' . nl'1 pori,!->i ~corgl' 
";Ilhitn ('Iw nOli i, l'ili sopprin1l'rr 0\'1' l'III' fos"c possihill' -
le IlH\('l'hil' "nlari," .'OllllodifÌcarp, od l'liminnn gli ,'nlinanlPnti 
balll'ari, o ('01 ridurrl' la prndllzilllll', od ,'spamll'n' il consUIIlU, 
dII' l'i !lll",OIlO ''l'lIngillrare <[ucsti h'ITibili fin gl'Il i. i ljllali a 
jlf'l1n,li prl'"o('\lI':, fì: .. i ritOl'nallll It far sl'empio ,.!t,Ilo l'i"I'hpzzI' 
Ulllan!1. ~oll nll\'nllandlllll' IL' l'a Il SI' intiull', ~;olo ruIll'lltundo 
il III' li, in d,'1 sa:,{gio dei !lwtìlli, il L'ill' si può oHpl)('l'l' pro-
111 \"'11110 la pro IIIZiolll" nrmulIdola (' potl'nzianuulll ('Oli 

Illl'zzi t"l'lIici più sqlli"iti (I pl'llgr<,diti, .-010 on'iundo ai dnnlli 
indÌ\;!1llali l'oll\)pcra di i:-.tituti a""i,'umtLll'i bPII CUIlg'pglluti l' 
rett llI('nte Ullllllilli"trnti, ~ po",sihill' , 11011 din'l1lo proseri\'l'l'c, 
ma proro.!.!o.r~', diffl'!'ire l'a \'\'enlo <idio crisi, od attl'llllal'llC 
r. l'n ZZ,1. Di più, ti, te k leggi, l'hl' attualnH'lIte go\'\'rnano e 
tcndon n p<,rp tuure la l'ompagilll' capilali~(n. n011 è lpcito 

nè ù('"iùernrl', Ili!- ottencn'. 
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L'economia dei trasporti, 

209, - L'argomento, che chiude le indag-ini ulla cir
eulazione della ricchezza, concerne i mezzi di tra 'porto_ 
Il rasto dei scrl'izi di tra!'portu è dato dalla l;omma di parecrhi 
clementi: rlalrintf're8sp. del capiifdr. fisso l' di (j1lr1'O cirro lo lite I 

dal~alflrio del lm'oro arruolato jJn- l'illlrapl'P, a, LI' , pes(l pen) 
non crescono in proporzione diretta alla ma~sa di merci da 
trasportare, ma in proporzione notevolmento inferiore, In 
ogni intrapresa di tra,'poni vi ha un nucleo di spese fìssl', ('hp 

Ilon crescono proporzionalmente alla ma. ,'a di merci da tra -
portare, ma ('he anzi restallo quasi inalteratI', qualunque sia 
l'entità dci trasporto. Da ciò consegue un grallde vantaggio 
!Jpi produttori all'ingros.'o. appunto perchè il costo di \'ettura 
c1l'lll' loro merci è notevolmente meno che propor/ionale n 
11\1pllo, che de\'ono incontrare i produttori al minnto, •. e un 
latifondi, ta produce 1000 quintali di grano e dicci fitta voli 
100 ciascuno, le pe e di tra 'porto del primo ono a 'sai 
illfcriol"i del dl'cuplo alle "pp 'c. che i secondi devono soppor
l.tre,JQue ta non il un I drlle ultime cuu::.e della prevalenza 
chiacciantc" che la grandt, produzione a~raria ed induslrial .. 

va prendendo ull'agricoltura e sull'indu 'tria dI'centrata. P r 
una ritorsione di fenomeni, ha poi luogo in que,to campo un 
proce. o automatico di incremellto di traffico, ogni ,"olta che 
si \'eritica un ribaso di tariffe, pcrchè que to timola poten· 
ttlmente il mo'\;mento delle merci, Il co to dei trasporti ere ce 
inoltre meLlO ('he proporzionalmente col crescere della distanza, 
Infatti le spese nece 'saric per trasportare un quintale di der-
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mt! a 100 kl1l. di distnm:n, Rono 1I10no dw il dOt'llplo d,'llo 
Spl'Sl' I1l't'('l'snrio Ill'r trasportan' In stl'liSa massa di nll'r('i a. 
soli IO km. La l'llJISP~lll'IlZa pmtica molto importantt', C'h si 
dl'dll(,1' da qllt'sta It'ggl' f')l\dall1entall' dl'II'l'conomia dI,i tra
sporti, l' l'iutrodllzionc ùelle tariffl' difrer(,llI':ir.ùi. p<,r podI' delle 
COlllpagllie fl'rn\\ iari(' (' dI'ilI' lin('(\ di Ill\vigaziolll', SI'('oll\lo 
le quali InriffC! Il' Ilwrl'i pagallo nuli 1r011 rzionalnwlltc dON
se 'uti l'Ull'i\Ullll'lltnre dl·lla distanza. 

I pr('zzi dei trasporti sOIlO dl'lPrJllilloli It grandi lilll'o dul 
('lIsto di prodllzioul" t'onw è di t III te h, alt re IlIl'H'i li dogli altri 
ser\'Ìgi . Tutta via. ~i OSSl'l'\"l\no qui alculle deviazioni dulia Il'gg 
fondamelltnlc del l·ostn. Se tlUI' hustillH'nli sono uguali, II pro
sontano llgual velocità. ugllal solidità, ugual garanzia di illeo
lumità per le III l' n: i calatI' nella ,ti va, ('ssi du\'!'l'Illwro l'sigl>re 
ugual pr 'uo unitario di t rasportu. Ma snpponiallJo che nel purto, 
o\'c queste nR\'i :tJno am'ornte, \'i siano Illel'l·i suffì('ienti a eo
prir totalmente il touucllacrgio dI'ila prima 111\\'1', ma solo par· 
zialnwnte qullilo della "el'onda. 0111(' ~ì ITp ('rJninl'rllllnO allora. 
i noli? Per la prima nan' la. questiono 11011 prespnla difficoltà. 
Il cOsto comple ... "i\·o dci \'iugl'io, detl'rminato secondo il 
,istemn or ora (>nulll'ia.to, C()JI1JlO ·to cioè dalle tasse d'aneo
raglrio e dallo tassI' marittime in genen, dall'int l'esso dcI 
capitale fi .. ~o e circolantI' inn"tito nella navc, (' dal lioldo 
dell' 'quipnggio,arÌl la hase, l'li ('\li .. i commisurerà il lIulo, che 
d 'bhono pagare Il mprci caricate . u questo primo nllviglio. 
La qUI'~tiono lIon è più co~ì s<.>mplice 1'('1' la s('(·onda. na\·!'. 
In ljllcsto ('11."0 hisogna distinguer€:': 0, coloro, ('\w devono, (l<'>

dire le merci, sono iugulati ùall'urgenza; l'd allurn il nolo sarà 
det l'minato, como Jler I prima naVI', dal costo dci tra, porto, 
il quale porò, ridì trihuellllo .. i .opra lIna millor ma. sa di merci, 
per forza detcrmillcrà un rill'\'i\nte inCrellH'llto ~ )<.>cifìeo dci 
noli. X,m è nece .. sariu nggiungpf(\ l'Il in '1Ul'sto rasO la ppsa. 
del "iR!!gio l~ u~llllle. o di pOI'U illferiore alla 'PI sa. clll' la na \6 

don IJf,e so. tl'ncro per \'iuggiore a tonnellnggio ('omplelo. 
Oppure an'iene ill\'ece che i ('olJllDcrcianti in qucstiolJe non 
abbiano fretta di far partirn le IJwrci, ed il capitano della. 
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se'conda nave debba al contrario fare assolutnmpntl' il \'iaggio 
di ritorno, non importa Se' ('01 hastinH'nto pieno. o col ha .. ti
mento \·uotn. È qupsto il c'aso ehp, in lingllag~i" tl'cnic'o, -i 
suolo chiamare di trasporto iII ZlIl'firm Allora la l1an' in di
scor~o dO\Tà ac'con t'n arsI di qualun'lul' tariffa (1). Il caso dr,] 
hastimento può ril'l'lersi, in cOlldizioni id"nti<'!Je (' c'on C'OIl Y_ 

gupnze uguali, per tutti gli nItrì IlIl'zzi di trasporto. Il C~UTOZ
zonp. C'IH' cJpve e.('guirp lilla sl'cdizi"llf' da TorillO a HivnH, "i 
fa pagare il doppio pl'rC'orso, il \'ia{-rgio propriameutl' dotto 
ed il ritorno a \'lIoto, JlPrchc'. il vettore nOli può pn'H.dp!'. '. 
giunto a Hh'oli, trovnrù premta altra !nl'r('(' da riportare Il 

Torino. In que te cOlldizioni. è p\'idpnt(' (·bp il \,f'ttorp, n\ l'ndo 
III pe. e del viaggio di ritorno copr'rtl', ha tutto l'ilJtl'r!' -~(l nd 
are'ettare altri trasporti a qualllnrJlW tariffa: ppr pie'c'olo 1'1](' 
sia, il provento l'arà tutto guadagno. Ec'co 1'0111(> si spipgano 
l'erti noli straonlinariameJlt(' p.-iguÌ, ('b(> si pattllisc'ono lJ.uoli
c1iananH'nte in tutti i paesi del mondo. (jli l' dlp i vettori 
hann() rice\'nto il pipno compen.'o del \-iaggin d'andata p ri
torno (> quindi uccrUano a qualunquc.!lrpzzo nuovi cariehi, 
pere·hl· ciò rappresenta pel loro'""ii1'i\atore ~dagno -'oprall
nUlllrrario e quasi intrgrale 

Un'altra considerazione di ordine mCllti) important{' - alla 
uale ahbiamo ~ià accennato, ma su cui {' UppOitUllo ri'or

riguarda il istemu, s('c-onclo cui si ùetprmina il prezzo 
dl'lI(' \'arie classi di po ti jJl'J' pnssl'ggi('ri nei ùin'r:-;i lllC'zzi di 
tra~porto. iano e si marittimi, o /ludali, la('u tri, o t('rn'stri. 
Tutti anno cbl' nelle ferrovi(' \'i :CJII pn~tj di l", cii 2', a-, 
e in certe re"ioni - Iwll'Itnlia inff'riore p 11('11" ,,,,rmania 
per eSf'mpio - anche di 4" classI'; ('be nei pirosenfi \-j _:ùno 
la l , 2,' 3 cla~se e la :ti\·a. Q1lI'.ti posti hanno un prezzo 
decrese(>nte. Il prohlema. ('hp dobhiamo risolye'fp, t· il .l'gupnte: 
-l'COlici o quali critf>ri i fissano i prpzzi di I.juf· ... te .... arie dassi') 

(1) Per tutte lp qu~ ttolli relativ .. alJ'asp~tto economico della ua.igBzion6. 
è L~ne ~"n,ulltlre l'opcm cIBs,il'B ùel rpl\o. La lIa";ga=ioll~ dI/I pUlito dI 
t'.sta tcullumiro, Milano, 101:1. ' 



S(\ i posti si pnt"~s(\l'o moltiplicnn' wl lib ifll III ( ,tllf' Compagni!', 
il pruhll'llla "ard,I1\' di assni facile 8olllzi'Hlf'. II pn'zzu df'llC' 
,aril' .'Ii1s~i ,1I1'l'hhc matl'lllllticulllenll' dl'tCI'1Il1nllto slIlla hasp 
d('II., spesI', dll' "i dO\'l'ttl'rn snhire' IlP!' ,'l'\'nr(' II' di\'l'rsl' 1'(\(P

/o!\l!'i\' di IHhti , .\la l'iù non (' mai (lnssihih' 1I1'1 l'aso dI'i I!'II"
porti marittimi, l'l'l'chi, i posti di l", ~" p il" l'lassI' !ll'i pinI ' 

"t'ali Sl,nll innllllll'lItllhili. <'II all<'lll' Iwl easn dl'lIl' f"!'I'Il\'il' 
qlll'st' illimitat,! !llllitiplil'nzinlll' dpi posti n sl't'ollda dI'li\' 
rh'hil' 't\' urta cont f'() diffil'oltù \{Ila,;i !!1,'onllolllahili . Xl' \'il'lI( 

l'h.1 1,\ dl'tl'l'lIlillllZiolll' delll' tarirfl ,\ UlI'ojlC'rtlziol1c di ~rlllldl' 
l'olllplicazio!l\' l' di squisita t!l·lira tl'zza. ,\ nzitlllto \'i ha IIn 

tC'fmintl del qupsito, ..Jll' l' pl'\'dl'tl'rminatn C't! illlllt"l'Ilhill': la 
sommll d.'l gl·tlitu lh'lIl' \'lIril' <'lassi d('\'I' , in rl'gillll' di lihera 
l'om:orrl'nza, ndl'g'uarsi al t'ost.l totalI' di prodnzio!H·. P"r li,;· 
san' Ili li i Ili' zli dd!.' singnh' ,'ntl'gonl' I I posti bisoglla <I\,pt' 

ri~llardo alla !t'>Tge della domanda l'ti llrr rtll, Se si tratta di 

", ,si . dmo pft'dominalltl l\' grandi f .. rtunl', ('d l' in l'(ltl~l'

!!lICIIZa 1ll(.!tO vival'c' In ril'hil'stn dI'i ptlsti di l" l'lassI', n1l'lIll'l' 
~ no ,'ru!.t~iti qlll'lIi di ~ l'ii", l, . ('tll1lpagnip dl'\'Ollll .. lp\·:\1'1' 
le lariff,' di l" das"'\' ('.I abhasarll inH'l'p Il' dUl' alt n' , (',)si 

Il' COlllpagni\' si \ssÌl'Untlin In llIòts:imn affltwuzn di \iu!.(gm
to n cd i ma"simi profitti. .. -'c. ill\ l'l'I' si tratta di pa(', i, do\'(\ le 

f OrtUll(> l'o"pil'lIc , 'ursc~~iltuo, do\'(', in olt l'l' paroll', l' ('qua 
la distnhllziolll ' dI'ila ril'l'hl'zza, allora, pn'l'ipitundosi tutto ](' 
{'~ tl'~oril' sadali alla ridlil'sta dpi Jh)sti di ~ l' 3 ('Ia,',..(' rd 
abhandonando Ijuplli tli l", l ('tllllpagnil' hanuo iut 'n's,.,\, a 
riha::url' l .. tnriffl di l a cla,'se, p 'r attirani (Jlll'i \' illg/-(iutori 
di posiziUllt ' e('o llumica più fortuuata, dH' non \,'alldn'!J

ht'ro altriulI'uti . t'd a rill 'arire il pn'zZIl th'i higlidti di 2" e 
di 3' da >'(', di lui l' fortissima la ridli 'shl. LI' stl's, C ('un
'iderazioni ' -algu/lo pI'r la tariffawJllI' dI'l nu o dI'li, stin' 
IIci hastimenti. Ogni nu\c ha uno stiva di UJJa ('l'rtu capac'itit; 
/ll'r i"tubilirt' il nnlo. l'annatof(' :i regole'rà. sulla duma/1I1; , 
l' lo gradlll'r:l ili ragionC' ti eli l' ridlil'ste di "Tll'dizio/ll', l'll'\'iln
dolo -;p qUi", t .. ' onu ahhonùanti, nhhassuudolu :(1 "ono ~I'arSI' , 

C n que-to , i"tc'mn Il' ( fllllpagnÌl' pro\'\'ed'Jnu /l<'lmigliol' illudI) 
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al proprio tornaconto. Si ha così una Rpecie di elavicpmhalo, 
cl1f' le Compagnie sanno suonare lilla perfezionI', quando ('~t1-

cando più sopra un tasto, quando più Ropra nn altro. Ppr cjupslo 
n1l'('canismo 1· tariffe f('rroviarie, o marittime di UllO Stato 
riJ]('ttono con esatll'zza sorprendente II' condizioni rpali ù"l
l'Economia pubblica l' la di. trihuzione de'lla ricchf'zza fm II' 
vari(' c1as~i sociali. 

Qupste considerazioni \"al~ono nell'ipotC'. i, chC' II' COlllpagnie 
siano sottoposte al regime dI'ila libera concorrenza. Se invf'ce 
fruiscono cii una conclizioll(' eli monopolio, allora lo ('OSl' 11111-

tano profondamente. A lIora non \'a1e più la Ipgge, chn il 
~ .ttito totale dI'ilI' \'urie categorie di {IO ti è rigidanlf'ntp limi
tato dal co to di produzione. Dato che il servizio sia mOllo· 
polizzato, le Compagnie di trasporto dispongollo di un vero 
potero di:crezionale. Spcondo lo leggi più addietro studiatf', 
che regolano il valor di monopolio, il prezzo dei biglietti in 
questo caso sarà determinato in ba e alle condizioni dc>lla 
domanda cd offerta; ma poichè lo stato dell'offerta i·, come 
abhiamo veduto, inaltorabile, sarà e elusivamente lo tato della 
domanda, che fis erà le tariffe dei vari posti. 

§ 210. - Abbiamo in istito sopra que to nrgoCI1I'nto. 
perrhè è preci. amento mediante la tariffa dei noli che i 
m zzi di trasporto hanno e. ercitato un co~i profondo influs'o 
ed una cosi radicalc ri\'oluziono nelle condizioni sociali. 

I /'al/taggi del depreuamento e miglioramelltu tifi trasporti si 
110.-::80110 brcremode riassulI/ere Ilei Sf'guetlli: 

o) Anzituttu ra"b!\"~a"J('nto dei noli ha pro/'orafo 1m 

pr({ondo rirolgimf'llto wlle COI/dizioni della produziolll! a.fJrirola. 
ma in SPIISO opposto nci paesi vecchi e nei c(luti/H'nh IIuovi 
e colonia li. Di falto, il IWrfl'ziollamento dei nlPzzi di trasporto 
ha dctt>rminato dl)\"uIlIjlle un Ya~to mO\'inll'nlo di importazionp 
(' di (>sportazionc di gra Ili e di ('ereali in gl'UNt'_ )la /lrI l'I r( Mo 
mOl/do cs.w! hl/ d/lfo fJ/"I,fJÌl1P ad una. cOIl~idfrer(JlfJ dimilluzionl! ileI 
llrcuo tipi ilrani e delll' derrate ngriculp, IlIl'ntre il C'ont/'ario 
è an'elluto npi pac:i nuovi. Verso il principio del ,el'olo 
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"C<l!">in,IIllU dellt' pn'Ol'CIIIHIZiolli più d()llIro~l', \'Il(' ("0111 ristas
Sl'W il pl1hhlico, ora il tilllof(" d\ll i nll'rcnti <'tlrIlppi cln\"Ps.~l'ro 
t"S' r' inomlatj l' snmnll'rsi dall'illlportnziolll' dlli grani trilllS

marini, prlldntti spp('iaIIllPllle Ill'll'lmlia (, /wll'Au\(Iri('Il , Ed 
t'(co infntti gli economisti piÌl allton"·,,li, dal ~Ia(' Clllloch III 
T(lrn'Il,;, allo sh'ssn Hicllrd", l'pl'lIdl'rl' "agi/Hl l' pagillC' )l<,r 
dimostran' dII' l'impllrtnzi()ftl' di grnlli stl vlIsta SCUlll dai 
l'I\( ·i tr:luson'auit'i l'l'n 1lIl'l1(opin, dI!' allzi l'ra assolulanwutl' 
imp ,.;,ihilo l'illlpnrtaziollt' dpi ('('reali dn lilla zOlla che, ppr 
nllghilt~ITa, a\'(-"u ·llplll'1ltl' 1<, fnllltil'rp dl'lIa Polonia, dl'l 
Bl'lgi'l, dell,I (Ìl'rmanin l' ,h,lIn Fmncia, Ch( din-hhl'nl qllC'sti 
l'ili tIl l'II t i l'l'llUO ili isti , Sl' assistl's~t'ro (ll-!gi all' importazione 
t nomi' di'i l'crudi ('ui, tnlllll(' la HIIssia, tulli i papsi d'Eu
ropa sollucitann (l llll/l !'Uhl dall'.\/IIt'rit'iI l dilli' India, ma 
dall, lumanissima.\ tlstralia? L nun sulo i l't-rl'ltli si impor
tano da IIIwlle contrali' ù'oltfl'llIan', ma andw le cllrni con
~en-ui t' perfino le carni fn'scllt', tl'nutl' immuni dalla t'O/'· 
ruziono in ul'P ,.itl' camere r('frigt'ranti, ,'ul mercato di Londra 
si \'\'n.!onu orrgi cosei.· di manzu e histecdll' di montone, 
ucei"i .-,0 giorlll innanzi nell" fattori .. d'Australia, e dll' asso· 
Illtamenll llon "i possono di.tingul're dalht carne analoga, 
macollat. la "ig-ilia nl'lle tl'nllte del Uall.,s, o d'Irlanda, QUl'sta 
Corruidllhilt~ l'onc rrellzn,l'I1l' i pr"clutti dl'lle (C'rre transl1lllrine 
ll/lnno portato alla produzione (\~ri('uln dl'! y '('cbio mondo, 
ha pro"o~'lta IIIHt delle riyoluziuui più profondI" che il pC'r
ft'ziollnm 'uto Il·i meni di trasporto ahhia dt'l('rminato lid
l' ~ricoltl1ra ~l1rOIll'a, La rillltant· fu un ... ·rtiginosn prt'ci
\iltRf ùei prezzi ctI un'a.'pr",·illla l'risi, in cui furono travolti 
miri di di !!ranùi o pi coli propril'lHri, i quali ril'Or.l'w, cumc 
ultimo ripar I contn) il ('rrihill' l'id o r\(', al prot 'zionislllo 
do!!anale, l~ inCatti lu quanùo h, derrnte ngricoll' dei lluo .. i 
cuntinenti si rÌ\ er arollo in Europa, col su""idio dei H\Hwi 

pot liti mozzi di tra"Jlflrto p hattl'rono in br ceia la '·C(·dlia 
a~ricolturn, ('he ri, ,r" ro • ·i lIloltiplil'al"!mo i più fieri dazi 
prot~tti\'i e proibitivi, 

fJiam ralm nte 0PPO, to è l'effetto, che il perfl'zionalll ntu 

,7 Lo&14 
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tl'('r!ICO 1'<1 economico dei mezzi di tra. porto ha detf'rminnto 
1/I'i l)(!('si lliol'Cllli f' rolrn/iali. In queste n>gioni il ril,a: o dl'i 
noli ha arido pl'r risultato /III illlll/llnl' iurrf'lIlf'nto tlIH{/ pmdll
zione dei g/,((I/i. Pdma C[ue:ti prano C'oltivaU p~dusivnme>l1tp 

flI'1I0 limitate> proporzioni ridlie>stc dal consumn in/!'fllo; ora 
sono coltivati ~opra una sc·ala imnwnsamentf> dilatata, in moelo 
eia soppc>rirp alle ing!'nti richipsfI', cho Vf>ngO!lO dali/' nazioni 
sowapoJlolate rlell'Europa . Ecco quindi l'agricoltura (>slt'ndpr:i 
a zone Sl'mpre piil InlltaTH', la ('l1ltllra protl'tl(kr:i \'('rso i ter
reni piil favoriti e piil ste'rili, auml'ntare il costo di produ
zione dci grano, aumenta n' quindi i prf'zzi dpi C'l'fI'ali ed 
elf'var"i la rendita fondiaria. 

/)) La fles ione d('i prezzi dei trasporti 1m r,'lrritato 1111'/11-

/bmlza cOllsiderf'l'ole "~qu(trdo alle loc(1litti doo' sorgono le ill~ 
dl/.~tric agrarie e mani fattrici . Quando i trasporti l'runo I('nii 
p costosi, l'elem('nto della distanza era uno Ira i dati f>S~('I1-

ziali, di cui l'imprenditore dov('va tener conto m·llo . UP prf>
visioni r. nei suoi cal(·oli. Allora tut.te le indu trie erano fa· 
talmente costrette a sorgere pre. o i mercati, od accanto ai 
grandi centri di consumo. Pigliamo per esempio J'imlustria 
dei legnami. Due secoli Ca e. 'a era possibile, . e i hoschi erano 
qua i confinanti allc città, in modo c'he con brc\'e tragitto vi 
potessero arrivare le travi le as. i. ecc. E si comprende: f' 

i ho 'chi erano lontani, le ingentissime .'pe. e del tra:l'orto 
nputralizzavano tutto il vantaggio, che v'era a sfruttare> l" 
ri:orsc naturali del uolo. Quando invece i prc'zzi d('i tras
porti furono notevolm('nte ribassati, allora il crit<'fio della 
distanza pa ò in seconda lin('a, per lasciare il primo posto 
al criterio delle varie attitudini del 'uolo, del clima, dpll'ah
bonùanza della mano ù'opera, e via dicendo, '010 allora fu 
possibile la divisione territoriale delle produzioni. Il sllolo 
adatto alla creazione e coltivazion(' dei boschi fu consacrato 
all'indu 'tria forestale, per quanto fo e lontano dai ~ro . ."i 
centri del con 'umo; cd il co ì che la produzione boschi\'a 
d('l1a 'candinavia e del Canadà potè diventare di con 'umo 
cosmopolita, mentre prima era categoricamente ristretta a 
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~otldisfl\n' \(, Illla~i C\'IlI\('sl'l'llti ril'hi!'~(l' tipI l'Olll:illlllO Ila· 

ziollalt'. 
l') • ·on snltanto 1Il'1 cllmpo dI,il!' illdllst l'il' fll-(rarie, ma 

I\l1chl' l' ;;p ciallllt'l1k I/( I ('(/111)10 ddl/' il/(lu"lrit 1I/lIlli/itllril'i il 
pl'rfezillnlllllentn Ih,i Itll'ZZI di i ra"port (I hu }I/ 1'111/',','0 /' pro/'o
/'IlIo <IlIl'lla Ilwgllìlil'll e prl)\ \idl'llzillll' dil'lslol/I' I/'I'/"illlri(//,. dr! 
Im·oro. ch'I, lllHt dl·llp glnri{' dell\·tà l'olltl·nlJl()rnlll'll. A ilI il'a

nlt'/lt(. 11\ industrit' dOYl'\'IUIO so rgl'l'(' IlI'('SSO ì luoghi di pro· 
dnzione dl·1l1· mall'ril' prinll', allzidH~ presso i l'l'nl ri di ('on

SUlIlO, pI'IThl' i, '·l'lIlI lI'll llleno l'OS(USO il trasporto dl'llu 11\('1,(,1' 

cOllfl'zil>llntn, in 1'<>nfrLlnto !\ Cjut'llo dl'll\' matl'riC' grl'l,rg!', 
QU:\lldn in"I'I'I' i pn'zzi dl'i trasporti l:'i furono for(I'IlH'IlI(' dl'
pl'l'ssi, e ljUilldi l'l'h'll1l\Uto dl'lla distunza /lon l'bll(' piil grall 
rilil\\ (l nelle l'oll\hillUZioni industri.di. allora II' illtl'Il prt'l'!' fu
rono ispirate li din'/'si critl'ri, i t'lll'italisli pO('rtlllO pn'sl'in
dcn' dalla nl'C '~sità di C'nllllClHI' II' propril' fu bhriclH' presso i 
luoghi di l'strazione dl'lle muterie priuw, l' putCrollO stubi

\{' i' l'iii fncil' tro
ytlre una 1I11ll', .. tranza copiosa l'd l'~J1('rta (' do\"(' t', più :lI{ '\'oll' 
,,('~uin.l Il' o"l'illn;~ioni e l.' \'1\riazioni d(']]n dOlllanda. 

d, Il ribn:so dei noli ha /l/odifir(/III '"II'! Cllli'z(T ;01/1' rom
merdal/, Quando i trasporti l'rullO molto ('ostusi. pL'r 1l('('('ssiU~ 
dO"'-u\'a l' Islcn' lilla cnt('goria di cupitulistl, dHl si OI'CUI><ISSH 
es 'lll:i\'alllellte nl'll'intL-rIllL'dinzionL>, (']w ('ioi'i 0('('11 IHI SSI' di 
importur> dai lontani centri di prtldllZiolll' dl't('rmilluti g('lll'ri 
di prodotti, pt'r l1H'tterli a di~JlII,;izi(Jne dI'i con Illllatori, l'lw 
altrim 'ntj non aH 'bhero mai potuto procurar"di din'ttc.
m ·nte. C'ol perfezionaml'ntu dl'll'indll' .. tria dI'i tra. porti j, di
,- ntmo in\t'l'l possiLile il cOlltatto imlllediato di pruduttori 
e di 'on .. um, tori, sl'parati alleh da nazioni (I da oC('lIni, l'd 
o"'d ,i a i .. t ... , ~ 1l0ll al]' ']imillUziolll', C'l'rto alla rarcfllziono 
d"lIa da' e intl'rIIwdinria l'd in grall par!' parassilaria dei 
commercianti, 

Ma la ull'dRg'lin ha il suo rO\I'.(,lO ~e il fUllziullall/ento 
dei II/f'z:i tli Ira l,orlo ha arrecato lilla ,OCI< ta tunti vUlltaggi, 
ha P/Il' Cf/lNllu .'Im/'Ì ,iII/i il/folLnl/ii Il Ii. !IO dei più l'l'rniciusi 
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Ò l'Pollza dubhio )'11 rllClII is 111 li , l'affluire doi' de)]" popolazioni 
delle t:ampag"lll' allp città, con una e'ollspguento forti sim& 
prpyalt'llza dp.lla popolaziono urhana .nH'agricola. I ri. ultati 
di CjUI'.to adòPllsar,.,i di famiglip !1(>)]p mllm cle)]p dttà sono 
in gran /w,"tl' l'siziali. La vita, di\"PlIuta a mille doppi più 
fehbrile, pii, Ilgitatu. piÌl ill(l'lIfia, più (·ostosa. SJiillg"1I l" ma.se 
operai!' agli (>l'C'i tu 1IIl'llli dell'flle'ool, (J eli, luogo ali!' l'iiI tristi 
degl·norazioni. J Il lì 110 la òilllinuziolll' dI j Iloli roll'I itl hr('Ccia I 
hl pin'ola produzio/le Ilgraria o IlIl\nifattriee, illfran.:o l'ilJdu (,"ia 
dpC'entrata, scutenandole CO!1tro la formidabilI) COfll'orrelJza 
della grande industria, clIP prillla non an~va potuto W} or
g(>re, nl~ pl'o .. perare. 

~ 211. - Un prohlellla assai grave i· quello, ebl' dguardn 
la disf'iplina socialI' dei mc'zzi di trasporto. :i cout('nd"no il 
campo al riguardo due si temi eatf'gorieaf1ll>nte opposti: que)]o, 
cho si fonùa sulla monopolizzazionI' dI'l ~ervizi() dei tra,[wrti 
e qunllo, che in\'ece si fonda. ulla piena lihl'rtà di coneor
renza. Os>;erviarno che, trattandosi di traspr)rli marittimi, 1I0n 
è assolutaml>nte possibile il si ·tema del monopolio; la liblrtà 
del mal' " che è scritta a carattpri incance abih n(>1 cndice 
terno della natura, lo irnpedi.'ce perentoriamente. Infatti, 

fino dai pii, antichi tempi, non 'i vide mai alcun governo 
istituire f'ffjcacemente un qualunque monorolio della naviga
ziono' cd il tentati\'o rf'Celltt' ono )olio oceanieo falli mi
l;eramclJte. D'altra partI', trattandosi di lra:'porti [wr terra, 
la libera C'oncorrenza \'era. e propria non è di regola po" .. i
bile; i ."oli sistpmi, che allora si pOSSOllO trovar di frollt!', 'ODO 

(!l Il' Il i d ·1l·inJutria. muno! lita privata e del),indu~tria di 
'tato. Infatti. perelle vi sia concorrenza Iwll'indu. tria fer-

ro\'iilria, è irnpf('~cindibilll1el1t(l lle(;eSSllrio che si cn-illO fra i 
vari centri linee parall('le. Ora eiò e soltanto po~sibill' a patto 
di .:»erJ)(>ri colossali di capitale e di lavoro, che i "ùneb
Iwro invece \'olgere a fini di alta utilità. ociale. C na linea 
sola, tranne casi eccezionalissimi, ba ta . emprc alle e.·igcllze 
dcI traffico più atti vo. Se dunque, sia pure col lode\'oli~simo 
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illlt'lIto di fn\'orire la mnsslt dci ('on~umat()ri l' di abhn~snrn 
\t, tariff,', ,i ('n'n \lIIn linl'a ('(lnCOlTl'nt(', non SI nttIl'lH' rll(' 
quC'sto risultato: di diluire l'opra II' ti m' lil)t'I' il trar/iI'o, dH' 
prima l'l'n Sl11ultito dulia lim'n I1l11l'O, (' quindi di ~partir(' l'm 
le due gl'stiuni gli introiti, t!1(\ prima crUllO pl'l'('('piti dII IIIHt 

sola l\m1l1inistmzilln('; in Illtn' paro\(" di deprim!'n' i profitti 
di entrambe II' intrapresI'. \'cdl' Ol{nllnCl clIP in ttu!'st!' ("ondl 
:doni, tnUlIH' clIP I1na, () tutto due le ('oJllpngnie' vop:liuno ('or, 
rcr,' u11a rn,·inn. il rihasso dI'li" tariff!' l' impossihile: i, im ('C'(' 

nssai pwb"hill un innsprillH'uto del pn'zzo di tutti i trus
porti, cui 11' ('lImpagnil prOl'cdpranllo d'accordo per n, sieu
rnn ai low lapitali \III profitto nonnnle, La l'ondusiorw (' 
dunque dll', all'opposto di dò c1w n n'il'tlc (wr tutte le intra
presI' produttri,'i, 1J('I),intlu~trin fl'rroviaria non (' la lIbera 
l'Otll'l)rn'nZ:I, ma il monopolio il n'ginH' prl'fl'ribile, od il ,i, 
stl'llm, clw n,sil'ura ai cOllsumatori i minimi pr zzi, 

È poi un'utopia cre(\('I'1.' c1l!' ~i possa, per e, empio, fare 
ttllì' fl'rnn il' lilla ~l'ria COn('Orrl'IJZa ('(Ii l'anali lIa \iguhili ] I 
co,to dC'i t fil." por t i sui ('anali lIavigabIli è talora ancor piil 
forte che sulle fernwil', llH'utrl' :lI quelli la ve10citù .. in ugui 
c:\so minore, l' qUllldi cl('\'()!lo 'ss 're protratti dalll' illlpl"l'S 
i termini di rc~a, con ~n\\'(' scapi o tipi cOllllllerl'io, lnline una 
pos,ihilitù di l'\l!H:nrrellza n'm e propria dI'i l'anali !Hl,'iga
bili alle ferrO\'ie non .. i dà mai, nnehc don' f('rro"i\' t' C'anali 
nu,-igabili co 'sistono, perchè ili tal caso i due sistemi si di
vidono i trasporti a 'snmendo i canali le merci molto p santi, 
voluminosl', non depl'rihili l' 'uscettibili di un lungo termine 
di r sa, mentrl' alle ferrovie rl', tano i trasporti dl'lle merci 
più ]egl-{ier" più !ll'lil'ate, più facilmentf1 uYariahili c1w de
\'ono e~s re -ollecitam lite recapitatl' a dl'stinuzione. Amme, so 
dunque il (IO tulato che le ferro"j(, d('\'ono funzionarI' in con, 
dizione di monopolio, fl'.-ta il gra\'i. simo prnbll'ma pratico, 
se sia meglio lasciarle all'iniziati,a privata, o :p pinttosto 
nun i debba affidarne \'C'serl'izio allo tato, L(I (]lll'stiom' tè/"
ruriw';a può dar lllogo a tre ,:olllziuni mdical/llcute tlin l''l: 

a) il regimI'. drlla proprietà drl!c ferrovie f del 101'0 ,.ser-l 
cizio da parlt> IMlo Sinto; 
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b) il .~istf' lI/a ,"!Ila proprir/li di Sfftlo ~ "rll'(>~prcizi(l pri
l'alo; 

l:) della propl"Ìf'fli f' dl'll'rsrrriz;o priroln. 
Esaminiamo rapidampntr <)lll':ti trl' regimi. 

§ 212. - !l[on por.hi, ni' di s<":nrsa Ilutorità sono gli :erit. 
tori, che sl)stC'ngono la prl'f(!ribilita clt"'l primo regimI' ferro
viario a proprir.ftì rrl f'~f'rcizin di 1:ila{o. Il magg-i()rl' fra qUPsti 
Hntori i· Aclolfo WagllL'r, il capo r1collosciuto dpl .·of'Ìalisrno 
di stato teùp~cf). 1;erC',l Il 'Vagner di dimostrarp ('(Jll un'i m
prp. si"nantC' copia di argnnll'nti, che le fcrro,-ip devono ('S"Ne 
statificate, acciò siauo dd"riti allo Stato i r('dditi di flue
;;Cindllstria pri\'ilpgiata p mouopolizzata, dle altrimenti an
dn'bbero alle private intraprpse. QlIl'sta tt"'oria parti('olllre 
dl'llp fprrovi!', difp a dal \\' agncr, rientra nl'lIa teoria più 
,'il. ta fondau1PlItall' dci SOl'iaListi della cattedra, per cui, 
oglli qual volta u,'\'ipJl(' cllf>, pl'r prl'rogati\'f' naturali o :0-

ciali, una data impn>sn fruiscu di Ilna po:izione di monoJiolio, 
es. Il d"ve ;;('nz'alt('/) l'sSl'r sottratta all'iniziativa pri"ata eJ 
attrihuita allo. 'tato, poichè non è giusto che altri pf'f{,ppisca, 
oltrp il rpdd:to normale dell'intrapresa nn oprarpdJito in 
('(111 'pgUf'nza della sua 'ituazionp di monopolio. AdpriscuufI a 
qlll' ·ta teoria i più illuminati degli econumisti moderni, e la 
ri('oIlOS('Ollu giusta gli te,.; i capi dpll'ecolJomia liberi.tu ed 
orl<Jdossa. i quali pur dicono ad oglli pas~o ch'è nec('s:ario 
infrangere tutti gli ostacoli, frappo ti all'iniziativa privata od 
indi,'idualp e non si staneano di Jan('iarp 1(' luro fol~ori contro 
l'illpttitllcline dello 'tato ad organizzare () gerire impre.·f! pro
dutti\'!>. 

Quando si tratta di suffragarp la neces.·jtà dI'ila stati fica
zione dPll'illùu. tria ferro"iaria, agli argomenti inoppugnalJili 
dpl \\' agner s(' m' aggiungollo nUO\'i e pott'nti ·slmi. Iufatti 
l'azienda ferroviaria IIl)n ha gramE e"igenze di lI1l0 spirito 
ilJ('sauribile d'iniziath'a, o di una virtuo ·jtil. >-òopraftina di am
ministrazionp e di direzione. Ba ·tano pochi abili capi per 
as:icurare il movimento delle grandi ma~ e di mano d'opera 



e dI (;:lpitall', Chll h' fI'ITO\ io richiedono, ~()tlo il rispl'l!o 
dIlla le('llil'H l' indllbitahih· dlllll[UO clw lo Stato può hl'llis · 
,imo asslIllll'rsi la l'l'spollsahilitù dl,1 rc/{olare l' produlti\'o 
fllllZillllHIII 'nto lh'l "l'nizio fl'rnl\ iariu, 1\11L poi l' dn l'o(}sidp 
nll'l' l'hll Ull organisllIo così dl'lieato e ('omplpsso, dI( (lPr 
tante vie l'SI'ITita illflul'IIZC sul l'orpo so ia\(' , non può l'SSP!'l' 
n'Ho l'oi critl'ri PII nlmerltl' ilulustriah, n cui llllo, intrapn'l)1l 
prinltn nl'nssarilltllcntl' SI ispiren'hbt" AI l'ontrorio, le reti 
cd il i:il'rvizio dcvonu lO~Slor Ilmmillistmti ('0/1 nitl'ri, clll' esor· 
hitano da quelli st n't llUlll'nt l' 1lI00wtllri <1('11(' ('oru pnp:1l Il', d('· 
vono l'" 'cn' organizzati sl'l'Ondl) h, 1l('l'lossitÙ poltt Idll', all\l!li· 
ni. tnnivl', ,.,tratt'~il'll' della nnziolll', di ('ui "!llbnto lo ~(ato 
PlI,) l'SScn' gilldll'l' 'Olllpl't!'lltl' l'd i!l1pill"/.ial<' (' di ('Ili assolu· 
talllCl11!' ulla privata illtl'apn'sa lIon slIl'n'hhl', Cl potrl'hlll' n'n· 
dersi l'onto, La prO\ il migliol'l', dI dl'(utllo a ra \ " In' di questo 
sistl'IlHl, l'i è offerta dall'!'lIHllIl'nZa dI'i fatli, dall'e.'ito supl'rho 
ottenuto Ilui pile-i, (hl' adottarono illll'gralll\llltl' l'I':>el'eizio 
di ,stato. ~ ·cl IlL' Ig'lo, in Ul'rmaniu, in Prussia spl'cialuwnll', 

'l!eziUIl filtta per all'une lin 'l' minori li complt'Itll'lItilri, la pri. 
\ ata illtrnprl'sa nei mezzi di tl'aspol·to fl'lTO\'iariCl l'assoluta· 
111 nte hUlIllitu, I l'i 'ultati, che sOoo ('onsl'gllUti Ilei hilanci, 11011 

(lotr hocl'o l'".'l'rl' migliori: SUllO milioni !' milioni, dw ogni 
auno il Tesoro incassa l' dII' si l"Ì.'O!vOIlO in 1!Il hCIICH('ill ulti· 
\ersalc, perchè pornwttono, o lo sgravio dI,ile im(lllstl"o l'unii· 
naziolll' di lan\J'i ù'interpsse collettivo. ~I'lIl1 stt's,;o Il'lUPU il 
pubblil'o gudo di un "l'rvizio soUo ogni QspL'llo CO!llot!" (,d 
iocensurlluilo, il che 1I0n avviene illn'l"P Iwi PIII'.'i, (l\"C Il' f .. l'· 
ro\'ie 'OliO uflìdalc alI' 'sercizio privuto 

(lotro questo sistema insorgonu altri "erittol'i, <.:IH' ndl'ri
OliO al seconùo rcgill1l', c :OllO Ils:;ulutaml'utl' sfa\'orm'I,li 

alla, tatificazinne dcII,' [l'l"fu\'il'. Qu!'.'ti aut" . so, t ngrlllo il 
istema dell'! ' "ciàn prim/ll, perù 'ott" il cII/ltmllo oculatisslluo 

l' cull'intcr\"\Jllto iusi lCllte ,ft I/o ìi«to, Pl'IThè h, Compagnio 
nOli ta"lieggìno i \'jaggiatori e non artliggano i trasporti delle 
merci con tariff' troppo cl \ l Il', [lc!"cht' gli orari ~ìuno com· 
hinati ~ecolldo le l'urnuuità ciel pubhlil'o (' rigorosamellt l'i· 
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Sjll'tt.ati, pPl'chil t utt\' 1(, prrcnuziofli eli sicurpzzn 1'(1 ine'olu. 
ltIilil siann pn' 'P, CCt', <lul,,,ta !poria è l'iiI facilnwlI!!' f'JI"llllllntn 
dII' applicata, Lo .'talo JI('Il pllil csprcitaf(' l'int<'rn'nt(l Il.'. id ilO 

('cl illC'pssafllp. clIP Sllrpbhr· lII'i \'oli dpi fautori di IJllcsto rp. 
gilllp, Il cont rollo sulla Inriffaziollfl dI'i prl'zzi, "Il cui Bnkl'r 
(> più di n'('( ntl' .\Iarshall parti('olnrmPlltl' insi .. lc>!1IJ, lHllI può 
f's~pr(' ('.'C'reitato cllP ael intl'nalli, c Cflll ('silo molto di"c'llti. 
hilo, fl ('osto di pro!lllzionr>, clw gra\'a SIlI bilancio Jlil ;,i\'o 
dplll' fl'rro\'i .. , può variun' di giorno in girJrno (' ('on e" .. (l 
\'uria il prolìttl) delle Cumpagnie, Lo .~tato lIon hl\. il Iflodo 
di controllare 4uPstO C'osio r:on prf>r:isiOIl(" (\ tunto JJll'flO ba 
l'autoritù per itnpoITp. pl'rff'ziollRfn(>nti tpcnici, I qllnli, dimi. 
IllH'ndo Il' spese, potrehlwro pl'fnH'tten' la diminuzione dIllo 
tllriffl', 

Vi ha inlìnp il terzo regime della liberlÌl assollltn, piena, 
illimitata: proj)nrfà eli ('.~rrtizio dr/le (rITorir lnsriati }Jf't' il/t ,-0 
IIlI'il/izialim p1'Ì/'(Ifa, Il più autoreyoh' dci sostl'nitori di (1111' ·trl 
.-istcma è il nostro grancle .,Eerrara, Si hanno anchro c.l'mpi 
di questo sistema in Inghilterra pd in Francia. In [nghi!tl rm 
il .. i 'h'ma ùplla lihertà ferroviaria (' allplicato su Ilo!r \'ol\' 
.. cala c COli risnltati a. sai IlIsinghi('ri; ma que.to i, Ufl <,Cfetto 
della C'onformazione gl'ografìca particolarissima d(·lIa (iran 
Bretagna, che permette a due lince di unire due cl'ntri pa .. 
sando per "ie diyerse, senza quindi ('~sere parallele, In tal 
modo le Compagnie pos~ono farsi una certa concorrpnza, che 
si risol \'P in un beneficio del pubblico viaggiante. Do\'e perÌ! 
il regime della libertà ferro\'iaria assume proporzioni maestuse 
Ì' in America; noi "eùiamo infatti soltanto oltre l'AtlantiC'o 
funzionare su vasti.-sima . cala le linee parallele, Ma ciò (' 
po~sibilo in un pae'e cllC', date le sue immen~e ri or 'P, può 
rH>rmettprsi questa ed altre follie economiche, Si può anzi 
dire che, data l'economia pletorica ed iperemica del Nuoyo 
~rundo, questi salrusi gigantI' ('hi, qUl' ti colo 'ali perperi di 
ricC'bezza sono benefici e provvidenziali, in quanto tolgono in 
parte la ovrabhondanza di capitali, che potrebbe e sere fonte 
di tracolli spa\'ento i o di rovinp inaudite, ~la in America 



SllllU plln' grn \ issi III i gli l'ffdti, dlt' ti '1lH'sln n'gilllP C'()lIS('
gllullCl, l\llù illfatti illlppm il sislPIlIII dpllp disrri/llil/llziol/i, 1)('1' 
'Ili h' ('olllpa<Tlli" fprn\\'iuril' ('(l)H',,!10Ilo tnrifr(, di l'avon' pII 

lesi, o lar\'l\ll' alle> gmndi ('oaliziolli industrinli, ofrn'lHlo loro 
lilla (Idll' più \ alido nrllli Iwr sl'hial,,'inrl' i lIlillu;;('oli (,OIl('OJ'· 
n nt i ".I illlpul'n pn'zzi di 1Il0JlIlIH)!Jo IH'r Il' propril' lIll'n:i. 

E 11011 l' a din' 1'01111' lale> "isl('III/\ nl'n,,'hi (\lla \'ita ('Olllllll'l'
l'iah\ d.'lI'l'lIi \1](\ )1' Illltnr),nziulli piit grllvi e> \JrnrOIlt!I', 

§ 213, Da noi all'ordinllllwnto fl'ITo\'iorio i, lituta data 
tino Il (lualch •• anllll fu una sist(,llIa~iOll(' l'dl'ltit'Il, all~i ibrida, 
• \1lI s'eblw (','crt'izio di ,'tnto, nOli ,"('hll .. propril'tù pri"ata; 

ma "i sl'gni una "ia di 1lH'~ZO, umurcA'A'iala da t III te 1(' ,'piTlP, 
che pOSSl)flO affliggere i ùuc ~ist(,l1l1, IIl'CI'I·,..l'iutl' dalle difli· 
l'olt'~ nUll'l' (' maggiori, dlt, SOIlO sortI' dnll'insen,'nto ('on' 
nuhio, Lo ':tato fel'c infatti costruire cd l'hb,' In propri.·til di 
tntt' le linl'l' l' di tutto il mat<'l'iak lisso, Di\'f'nnc poi anche 
padrone ,le! Illal dalc rotnhilt" da l'SSU faI (u costrnlTl' il 

proprie spes(', ~\'dllt le f 'rrovie all' 'sl'n'i7iu dI'III' tl" grandi 
n·ti. lo Stato \'L'nù tt loro a 11(' 11 • il suo IlHltl'riult' mtabih·, 
111 n (',ondizioni inaUllitl' ed incrt'dihili, Il pl'<'Z7.lJ di \'l'ndita 
fn tìs~ato in 000 milioni di li l't'. ma l" :-llato .1 obhligo:, il pa· 
I!"re in perpetuitil gl'intPl"""1 di qnc 'la forll SOIl1!lIH ali!' ~u 
(·i tà, al saggio del flo/., :ii assi 'tett' ('usi ad 1111 fatl;;"""\'l'ra. 
mente a , .. tmlo e mostruosu, ùi Ull \'ellditul'l', cl1<' paga in 
perpetuo I ,,'w "ompratof(' l'interes '/' I('gnhl ,!t,I pr 'ZZlI ricl" 
\'uto, pr 'l'i"nmentl' conII' s a \'e "lI contratto 1111 prestito, an· 
7.lchè "tipulatn una compra·vcnùita, Oltre' il gru\'(' UIH're, 
imI' "to al no, tro hilan ,io da quc,ta ti l'lnr voI" e de~ata 
pattlliziollC, l" l'onvenziolli ferru\'inrie ùpl 1 :; 'i hanno n'· 
galati tutti gli a~j:tn\\'ii d .. ll'csercizio ,Ii ::,tntn t' l'untC'll1[lom· 
neamentc tutte le 'oopraffazioni tuHt' 1(' asirnmetril' dI'l· 
r ..;r.rcizio privato. Fu più l'h l gittimn I(uindi il desiderio, 
rnanifl'statu da tanta parte clelia popolazione, dII' questa con· 
dizione di co"e, ibriùa, "ra \'osa ed intullerabile, a ve. 'p a ces· 
1\re, per Car luogo all'esercizio di lato \'l'ro II proprio. Ed Il 
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questo si venne appunto nel HlO.>, alla .'cadrllza dI'I coutratto 
collo Compagnio; ma, nOllo .. tanti i mil{lioramrnti dpl ;;('n'izio, 
questo li UllcOr IUllgi dalla p~rft'ziOIlC, perch;' risf'nte empr' 
le dannoso influenzo della preeedcnte amministrazione. 

~aturalmpnt(l la soluzione dell'psercizio di ,'tato, d}p noi 
vigorosampnt<' propugniUlllo, ha sempn' un lato nrogall\(, 
Perchè 1'1'~('r(:izio di ,'tato possa l'~s('re apportatorI' di tutti 
i suoi vantaggi e n('llo s!<'ssn tempo Ilon tra~cini secl) aggra vii 
(' pericoli, '. as 'olutamellte nr·ccs. ario ehe esso .sia g!'l,ll:l 
olle talllente, che i suoi amministratori . iano l'rolli. ('OSI'iPIl' 
zin .. i ed atti\'i, e i preoe~upino p 'c;lusivlllII('ntp ùq.di inl" /f' . i 
d!'IIH e()lIpttività. In qupste co/)(Ii;t,iolli l'esercizio di 'Int" nOli 

.i 'tema di gran lunga pfl·ferihill' è ancora l'es,lf('i;t,i,) CO/lClS () 

allp ~oci('tà anouimp,'otto il controllo dI'ilo tato: l'oiel! ', la 
[I1utucrazia, aggul'rrita a difl'ndCfl' l'intpgrità dei suoi profitti, 
saprà salvaguardarsi l1alla mru;nada degli affari ti, d1f' ten
ta"sc di tagliar'i dei redditi e delle 'inecure nell'ammini tra
zione fprroviaria, e lo Stato, e non ritrarrà benefici, nOli 
a\Tà neppure da temer disastri pel proprio uilancio . TuttI' 
Iju(·.te fjup:tioni hanno un carattere preponderante di reJati, 
vit:l Il si allacciano trettaruente alla moralità del papse, a cui 
si riferiscono. Concludendo si può quindi, senza tema di erroro, 
affermare che ha ferrovie che si ita.; che 
don' l'alto iJ diapasul/ della moralità pubblica, i\'i si JIllÙ e 
si dI'H> adottare l'esercizio di Stato; dove in\'(~ce que lo 

dit/puwl/ è deprcs 'O, il miglior cOlli~lio limitar i all'esprci;t,io 
liueru, con son-eglianza dello 'tato. 
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Le vecchie idee sulla popolazione 
e la teoria di Malthus. 

~ 214. -- Lo qu('stioni. dle si riferiscono alla popola
zione, sono fra ljuelle clll' manifestano, in forma più l'alt'go
rica ed l'splidta, la .-toricittl d,Ile teoril' (' dello leggi C'co
nomiche .• 'oi a"sisliall1o inflttti ad IIna YC'm. (' profonda 
e\'oluzil)l1c dulln tl'oria sulla POPOhlziolle. anzi aù una rivo
luzione radicale e per ntoIit\. };'l'1I<' prime fasi ddla storia 
dell'Economia n'\liamo l'bo l'opinionp gl'tll~rnle ì prl'cisamente 
agli antipndi Ili quella. che s'im(lotll' nl'llc fasi Huccei:<sivC', Cl 

~ pl'citÙnH!ntc nell' età modcrna. Sia cl1\' o~ser\'iamo le lpggi 
poitin" sia che sl'orriatllo Il' pagin dei peno atori dell'aut i
cbità. ti l mediol'Yo li Ill'l rina,; 'imento, noi !<corgiamo subito 
cb> teorici o pratici sono dominat i dal dC'siderio di aum n
tar la popolazione l' di e"altare i \'antaggi, dll' sono inerenti 
al suo accfe,ciml'nto ulteriore. Anche l'opiniotll' pubblirl\ Ò 

dominata dall'ollcetto dell'opportunità e del vantaggio sociale 
di un inl'fclIll'ulo intenso di popolazionc. A quC'. to concetto 
. i rannodano gia molti II/Issi c fnul1lllcnti hiblici. La donna 
,;tl'rile ~prc~iata dagli antichi ebrei j l':sa devo presentare 
al marito una -<l't'\'\ nl/', con Clli qucsti. {nngl·nùo maritallll(,llte, 
pO . .;a procreano figli. EloqUl'ntl' al rig'uardo è il motto: C,.,·-
cile et lIIultiplicamil/i. :\la, venendo anclle a t('IllJli meno lon

t ni. \' diamo che perdura lo stcsso concetto. In Gn'eia i 
c libi erano col~iti da :,;peciali e liere sanzioni di una lt'gge 
appo:ita l'hl' ~i chiama\-a appunto y(!urp~ di'U/Hi'IJ'. Le donDe 
D.\'evano diritto di tra 'cinarc con ludibrio i vecchi scapoli ai 

l 
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piedi degli altari; ed l'm C'on uctudine che il \'C'(·chio. II fluale 
a \'es 'o una moglie> giovalll" duvcs>:;o prC'scntarla agli amici 
fiorenti, A . parta, ,'c tlll giovano ben ffil'mhruto ed aitante 
era ospito di un marito, dH' tenpssl' una moglie bC'lIa, potC'va 
chiedC're a quello l'ospitalità inÌ('gralp, cbl' si appliell !;(' cioi. 
anch ai diritti matrimonia li. Discendcndo ancora 8 tcmpo 
rnmlO arcaico. alla cla 'siea latiuitù, assistiamo ad un \'ero 
stuolo di provvedim nti I!'gislati\'i, prC'si coll'l'sclusi\'o intento 
di incoraggiare la procrpl\ziollC' si ebhero co, ì i prl'IlIi i,ti
tuiti da Quinto Metcllo, l'l'r roloro che a,-evallo prole abbon
dante, Le leggi Julill e fJapia POPP"'Q C'mn dette anche leggi 
caclucarie, perchi! infliggevano determinata e gravI' c' clucità 
giuridica a coloro, che rifuggivano dal matrimonio, di('hiaran
doli inidonei ad adire all'eredità dei eollaterali. nm r:oncede
vano cento giorni di tcmpo f!Pr celebrare le nozzl' - che 
si ('hiamavano quindi {unf'l'al'iae - acdò i colpiti potessero 
regolare la loro po:izionl', La lpgg<; inone di Giulio ('esare, 
Dr "gl'o campano rlù'idltnr!o. stahiliva eome cOJldizi(Jnc, perC'hè 
"i potes'e partecipare alla divisione dell'Agro ClIllIjJallo, l'e, sprr 
padre di almeno trf' tigli, 

Ciò che i legi Intori . ancirono nel campo positi\'o bpirù I • 
meditazioni e le teorie dei tilo, 00, Tutti gli scrittori della 
clas ica antichità el;altano l'importanza ed i benefici di una 
popolazione numero'a Il combattiva. Platone, nella sua uto
pistica Rf'}Jubblica, impone speciale caducità alle donne, che 
abbiano raggiunto i \'ent'anni ed agli uomini, che abbiano 
toccato i trentacinque, enza aver celebrato matrimonio, Ari
stotele fissa pure pene determinate per cnloro, che si ansi 
astenuti dalle nozze, È vero che talvolta i poeti ed i filosoo 
dell'antichità mostrano di preoccupar i delle nocive conse
gnenze di una ecce i"a procreazione, L'Elena di Euripide dico 
che Giove catenò la guerra di Troja, 

Per sollevar dal pe,o 

E dalla tropp turba dei mortali 
La madre terra, 
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g PlatolH' l ti Aristotl'lc ~i mostrano pure prC'()('C!upllti dI'i 
ùnnlli dl'ri, unti da una popolnzionl tropp(l add('llsnta. ]l1a i 
loro inl'uhi ~ono e ~ià vi abhiamo IICl'I'Unat.o di tult'nltm 
natura di 1I1ll'lli, d1l' tra n\gliano ~Ii l'('nnomi!-b d'oggi. La. 
pop<.laziolH Ilutil'n uon l' Illni C'~Uhl'l'I\lltl', IH~ !ii puù p{'usn re 
allora ad IIn'cccl dl'llzll ti l'i vi\"('uti sui vi,pri Piuttosto I>i 
tl'mOIlO i risultati politici di 1111 fortf\ nggloJ1ll'rn di pOlln
Inziolll' ed ulla lINl'UlIl' J1IitHl<'l'in all'csi:tl'nzu della sll{~ipfù; 

ond'è una Illera supl'rstizillllf\ l[m'lIa di coloro, ('he vogliono 
n'dC'rn in Cllrt i pnssi di scrit tori nntiehi i sl'gni prc cur:-;ori dI'I 
~lnlthusillnislll(l d'oggi. 

Anche duranto tutti i sl'cl.li di mezzo non si ha tral'l'in di 
eccE'S'o di popoluziolll': l' lampantI' inn'l'e il fl'JHltlll'flO in
Vl'TSO, di un'l'SUbl'TUnZa estrl'UHI. ùi sussistl'nz!' sui "i"l'uti; 
onde in Ijul'l (l'mpo & il ('lIpitnll'. che \'a in Cl'rca dC'I Innlf<), 
e :e lo disputa uCl'nnitaml'utl' con una Vl'ra s(,h'a di I l'l:!gi , 
tutte ùirett allo ,l.'OpO ù'incatenare l'operaio al ~1l0 n1l'slie!"<,. 
Pl'rciò ul'! m dio 'vo, cnnw I!iù nl'll'antichilù l'lassic·a. lutti 
sono apl'rtanll'uto ru "o!"e\'oli nel Ufl increnll'nto dplla pOJlola
zil1un cd a qUl' lo intento sono, lIhordinat<, nIlIlH'ro:(' dispo-
izioni lel!i:lati'-e come la e1otazioll(' ali!' fnn<'Ìulle l'o\'('rl', i 

pn'mi e le esenzioni cnnt'es~e ai padri di llllllll'rosa prole eù 
altri inge~nosi proHediull'nti, tutti i.pirati dal ùesiderio di 
incora~~iare lo. proc!"eazione. 

Qllcsta condiziono di co:e dura ant'ora nei !'C'coli cl "l Hin/l.
"cimento. Il d(l~lIla fondamental!' del mt'!"canlili:mo Il'gittimll. 
gli .'fl)rzi Pt'T dare increnwnto alla popolazillllP. affìm' di !l"C're 
una ma(J~tranza numrrosa, un'armnla operaia lll'n agglll'rrila, 
colla qual, ,"ia possihile or~aniz7.an' potl'ntì intraprese pro
duttiv' e crpurc le merci, da scambiar poi coll'oro dI'II" alt!"p 
nazioni Per ott<'nl'rc quc .. to illtl nto, .. i ricorrr. COIll(' ~tmpn" 

allo :tTurnento della Il'gge. ritenuto infallibile ed onnipotl'ntp . 
• 'on \"l'ùiamo infatti I. abella la Cattolica imporre' e ùi~<:Ìpli

nare ppr Ip~ge il dd)ito coniugale? Un dptto gradito li Fe
dp.rico il Orande è questo: chI' gli uomilli :ono come una 
manùra di cervi in un parco: si ùevono moltiplicarp p<,1 beno 
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uC'1 loro signore. E il grande rA di Pru~sia, pf'rchò i SUOI 

(,l'n'i si moltipliehino rapidamenlp, concede preziose pSl'nziolli 
dalle illlpo. te ai piil prolifìd. Sullo scorcio del "('colo X\'1I 
la Spngua (> la Francia sono preoccupate ual\a scar~a popo· 
lazione>, l', per limitarnr nlml'uù le po,'sihili ultf'riori diminu· 
zioni, pongono frl'ni e restrizioni eli ogni sorta all't·migrazi'JlIf·. 
L'Ori('ntC', che ("O!l llare(·(·hi speDii di ritardo dprOllu("(' l'la· 
sticanH'nt" le fasi dt·II' economia {)ccidentah', "i\"(lOll'nt> ,i 
preDceupa oggi de'Ila nPtl'~sità di clare incrernl'nto allll prO(Tea· 
zioue ('d ha istituiti sfJ/'(·iali IlgI'nti. diI' "anno di uottn girawlo 
T){'r le vie delle citta a ricordare agli sposi il d(l\'(f(' ('oniu' 
gall>. Al\a parola c!t·i lC'gislatori corri. pOIlc]ono (> {'ollimano 
naturalmente II' meditazioni dei p('nsatori, i quali so tl'lI/-(ono 
la neccsità di uu incn'rnento di popolaziune. ~lollte~quieu, 
nl'l\o Spirito di'Ile li'ggi. afferma esplicitarnent(· che ciù che 
munca è la popolazione; altn·ttanto afferma fra noi Filan
gieri. pur soggiungendo c!w, a promovere la popolazionp, ò 
d'uopo accrescere la produzione agraria; ed una pll'iaùe di 
autori, fioriti in Germania agli inizi del secolo XVIII e noti 
.'otto il nome di TI'orici ({P{lc~ pro.'<peritti, dl:puta e scrive nello 
tesso ordine ui iùee. 

,'oltanto sul finire del secolo X,'lII una metamorfosi radi· 
call', ulla rivoluzione profonda si verifica nelle teorie della 
popolazione Il nuovo \'erbo è già tato lallciato in pil'no 
rina Tirnpnlo dal ge!:>uita pipmontese DotNO, autore della Ra· 
gione di Slaln, il quale nl'lla sua opera 'ulla r;rand('zza dl'/le· 
cittti (1) affl'rma categoriea!l1l'ote che alle forze produttive 
degli Ilomini fallno bilancia le forze nutritive delle città; colla 
qualI' espre.'sione il Bolero "uol far intendere ('he i.. disspn
nato prnmOH.!rp un iucre!l1pnto senza cOldini delle genera
zioni e l'h,! l'allnll'lItn di e:sp c rigorosamente dl'limitato ùal
!,pntità delle sussistenze. ~la il profond,) allllI1oniuJ(>nlo si 
perde nd coro unanime degli e~altatori della IJopolaziolle 

(l) G'OV""NI BOTltRO, Cause della gralldu;:a e mfl!l,u{iCtIlZa delle città, 
Venezl3, 15 8. 
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r"~I't'ntL\, Sl1l0 111'1 srl'olo \. \"III sorgo110 aut.ori sporatliei, ma 
\ssai !IulIlI'msi, dw riprl'lHlnllo Il gridll di allartlH' lallciatn dn 
Butoro, Ha'llnliallltl sIWcialllH'lItl' 11 H'lI!'ziallO (iinillmaria 
(rtes, .. hl' in uu'IlPrra intitolala Rilll '"io/li ,'l/lIa 11ll/lOll(ziollr. (I), 
pn'llIdl' ~iù da ,il'illu olia teoria di illaltltus, l'ollslntaudo dIO 
il mo,'im '1111' d. lIa pO)lI.lnzhllH' tt'lldt' Il "aliearp la rilassa 
ti l'III' :-U, ,i,'tI'1I1l', l'l'n" I!ul'sle 1'll!1sidl'razi(lui nl~lIholld., di 
sl'rittlJri isulati. 11011 suffragate da irTI'('lIsnhili pron', san,h-
1ll'\'O illlp"SSI'llIi a trilmfan dl'lllIis\lIIIIislllo l' della tradizionI 
impL'flultl'. \' IH," ,..opraggillngpsst' ull'opera ('mi/lI'nt\', chc fa 
\'('rament\' l'pOL'a in mat('/ ia di popolazioJlt, (' rin)llIziotlil II' 
millclltlurie idl'l' domillallt i ilI pruposito, 

~ 215, - :1'1 17!l~ appare J'upPf(t l'aprtalr di T"'UIlIl\SO 

Robnrto \[althlls ma S"tlza il suo nome, SW1.Qi" ,,,ti ]lI'ilicipio 
d Ila jl"jlola.ioll \:! l, L( critichi' IIUlllt'WSt' di mlell!i 'cl'ittol; 
indlll'ollo rallton~ n ri"edl,rt, il sllO sl'J'itt .. l'cl a ripubblic'arlo 
l' ol SUI) nOlllp Jlpl 1 '1I;{ al'rin:lrito di no{(o\'oli aggin"tl' l' di 
mI corr"do cosÌ impo/ll'Ille di pro n' <In "fidan', ,icu/'{), le 
critil'lll' dei piil f('wl i l\\ \'l'r~ari, QUI'~tll aggio 1(,"1l inllnl''','() 
'l'all"n' e dù pcr la prillla \u!t3 U!I solido l' sl'il'lIti(j('t) fOll
dam !ilO allL' t ori,' sulla plll'<llal.ionl" 

La t'oria ,li .\la1l bus partL' dalI'o~sl'l'\'aziolln di 0\'\'1/\ cvi· 
dl'nza .• 'hl' In popolnziolll' b limitata dalI!' ,' usSi.'tI'IlZe, I:; int lIi
ti\'Q "bl'. s' ll~ sll'si~t 'Ilze suno arpL'na surtìcil'nti Iwr ('l'Jlto 
ilHh\'ujllj il l'l'utllll " iIllo, ch ' si »l'rII11'tt('s.'1l di 111\0;1'(>1'<', sarl'lJh!' 
fatò 1m Ilt l'onrlannato III ùigillllu ",d alln mortl' , ~ 'oi :;appil1lllo 
che la prodlltti"1t dci suolo 1\ deercscenle, Ad un certo pUlito 
ù'iucrcru IItO della l'o)Jolaziolll'. l' necessario proil'ttafl' la cul-
tUa sull' tl'rn' piil :;tl'rili, od accullluiare dosi moltiplicate 

di capitali' SUlll' zone fl rtili già adibite alla culti\'aziolIe, le 
quali ulteriori applicaziuni di capitale dànno lll! aumento sue-

(I) GIUIl1A81A ORTIt'. Riflt lo"i IIllla popol<ulQtle ,Jell~ ''''Zlo"i ptr l'II}

portu "U'economia 11<J~IOII<JI" l,!lO, 
(:!J Tu lU. R',BE8T MUTU • Ati J: (/!/ 011 Ih" ecc,. cito 

&" - Loal~ 
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C'essivo di prodotto meno che proporzionale. Pl'rciù, qualunquo 
ia l'ipotesi che i avveri. la estensilìcazione, (/ l'illtl'nsifica

ziono della cultura, la produzione del suolo viene a. trovarj;i, 
ad ogni incremento succeSHivo della popolazione relativamonte 
diminuita. P<,r esprimere in altre parole questo concctto fon
damentale di Maltbus, la produzione agraria è rigidamcnt(! 
limitata, mentre la procr('llzioO(' degli uomini i· illimitata e 
senza freni: 0, usando l'ormai leggendaria e prf's. iOIlp. di 
~Ialthlls, popolazione e "iveri tendono ad accre~cprj, ma 
quo ·ti s 'condo una progrelisione aritmotica, quella. econdo 
una progrf'ssione geometrica. Da que. te prpmh~e erml1po 
im-incibile la fatalità di una iperpopolazioDl' automati('a, o 
la strage inevitabile di IIna creSCl'nte ma~sa di individ1li. ppi 
'Iuali non c'è po. to al banchetto della vita. 

Ee(!o la causa vera della miseria, del pauperi:mu, dI'I 
disagio fiociale, di cui i giacobini dello curcio del fi('

('010 XVDr erano così .olleciti ad imputare 1(' i~tituzioni 

civili e politiche. Xon l'il ca"o dunque di df'nUlwiaro qll"~! 
istituzioni all'e ecrazion<, uni"cr:ale, o di medit.une In tI' 
formazionp, come si adoprano allora i giacobini N] oggi . i 
adoprano i radicali. Ott(>nuta anche que. ta tra30rmn,.ioue, la 
massa di sventure, che opprime il genere umano, non 'ecllIcrà 
d'un infinitesimo, perchi· quella è il portato di cam-l' Ilaturali, 
non "incibili se non mediante J'interpo izionl' eli ostacoli [Ire
vonti"i, u repre. si.i. Malthu. fa una enumerazione di (1IIl ... ti 
f)!';tacoli repressivi, i quali, operando p(>rsistentementp in IllOÙO 

sini. tro, riescono a neutralizzare gli incrementi e('ce~si,·j di 
popolazione e ad equilibrare que ta alle 5US istt'llZc. Appar
tengono a. que ta categoria di ostacoli le guprre, le pestiì /17.e, 
il .izio, il delitto, la pO\'ertà, con tutte le . ue degc/1eral.ioni. 
Gli o·tacoli preventivi, o negativi, all'opposto dpi prectlÒl'nti, 
non agiscono p(>rsistentementt'. ma saltuariameutc l'. nOli 

a "endo alcun carattere tra/:,rico o nefa. to, sono da ?lralthus 
caldamente raccomandati. Essi si riducono e.s(>llzialllll'lIte al 
ritegno morale, come lo chiama 1Ialthus l:òtes"o (illorai l'C frainf), 
l iuè alla pruùl'nza, alla capacità a reliistere allo ... timolo ùl'l 
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~I'nS(l, 1\1 sl'ntillll'nto di rt'spon8l\bilità C di pnl\'idl'lIza, iII' 
SlImllln ali l' migliori doti individuali, agl'liti in modo da ('on' 
tcm'n' la pnH'!'t'n7.iollc Ilei limiti dcll .. sussbtt'nzl' disponihili. 

QUl'stn 1<'''l'in suolla grnlhtn alle c1Hs~i dumilllltrid, dII', fon
dandosi sUl\'uutllritù di ~[althus, si ritl'llg0110 pros(·io!t(, da 
'1UUhll11l'II' l'l':->[lllllsnhilitù dI'ila lIIisl'rin nni\'I'l'sllh' l' dI'i terri
bili dj"astri dI'ila faml'. Se infatti l'llI'uko dl'lln pil'tù, o lJncl10 
ml'llll l'onf,. 'ahilLl de'Ila paura, indncl' II' cla,..,.,i dl'!I'lltril'i dI'ila 
proprÌt t:'t l' .1\'1 l'a pitalt· Il, fan. caritù ali l' dus.·i lIlis('fahili, 
I \'co intlll'\ l'Ili 1'1 ~rl\lthll~ 8. dissuadl'rl,' c lrattl'llI'rl(' dllil'l'll" 
llIosina. L hl'lIl ficI'lIzl\ - l'Sc\lIlIla il puslonl l'l'onolllista -
l' un fllor d\lp(·ra. ~, p ~gio, ò un/\ fonte di disu~lri, Il po\'('w, 
dll ':. l'l~org' di poter ('amare' sopra una for,~a strallil'ra, 
l'l'rdl' fin l'nltilllO \'t',.;ligio di resl'0llsllhiliti\, di pn'vid"IIZ11, di 
riwgrH) lIlornlc, clll' gli puÌI n'stllrt'. LI' istitllzioili filantro
pi Ill', la hOI,efin'llzll pllbhlil~~, la IUs~al.illlll' Il'gnll' del ~Ilggill 
dei ~alilri. il lIliglillri\1II1 lltu <h'\I, l'Ollllir.illlli degli ll(l(,l'Iti in 
1)11 11l1l'lUP rllrma, ~lill\()h1'1Il I. jJl'Ulifì,'ilit. 111"1'('(' di ~ll1ussare, 

COIl1C dicI' COli Il'l'lIdil'u i!lllnil~lI1., III, pn·t!I'I·('ssnrc di .\1altlllls, 
'l'oW!l~l!lId, Il' fr l cie di ( l1J1ido, ,'d ;\n'l'I'.I' '110 quiudi la ILI i 
. nria l' la ~'i ~llrn socialo. l~ l!uindi piÙ 1.'1\1' l'ullll'rt'nsibilc 
l'entusia",nll1, ('011 cui l' das. i dl'lIIinanti l'd i (l(trt il i CO!ls('r
,. tori "i gittanu plautI '!lllo ~1I1111 t oria di .\Lalt l.JlIs C ~u nl' 
impadr,)[Ji OIlO, "l'n IlIdOt;i di ('~,..a CIIIlW di IIIlU scudI) contro 
tutti ~Ii atta 'chi e h' ri\'()[}di,'azioni delll' ..!as~i dise[,l'dalc; ed 
il pur ugllahlll'nt:(' ,;pil'gabih' l'ost ilitù iln'ullita l' le critiehe 
Curibonde, chLl i gial'ohiui, i radicali, i socialisti, tutti i patroni 

in"nmmn del mo\'inll'oto pwl('tario, ti" 1111 "l'colo rhulgono 
contru la t oria lIlalthnsiulla. 

~ 216. • 0\ nOli ci prco(' 'IIJliaIllO dI'li' t:onseguPlll.(', 
t:he per l'ulla O Il r l'altra dl'lIl' <,ontrastanti·i classi sociali 
po ~a a\'er il trionCo della tl'oria di Maltl.Jus. La ·cienza. 
tI ve n. sum l'l' 0111' csclll"ivo clitl'rio 4uellu della \'critil. 
Ora l qu o,liolll' unica, che lIui po,,~ialllll propun·j al rigu8l'do, 
è la gUl'nte: corrisp0!lli' la t 'ori di Maltbus alla realtà 
dei fatti? o IIon s' IIH distat:e/\ deformandola? 
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,\IC'IIIIP C(IITc'ziol1i ;;1)11(' staI<' Ilc1<htatp da di\"l'rl'i fluton 1\1Ia 

s('OIlSO!"tH i 'orill 11I/l1thll~ialm, Hi,'ordiamo l'elTon \'CfI1111 'ntp 
gravif;, illlU, "coperto Pl'l' la prillla ,'olta c eli, ~l'l.i"lIat J l'1m 
ulla C'ritic'a irn'si!>til,ill" fin dal lKJ8, dal llOstro l.. c clltlrlia 
,Mnlthlls parla di (hl c, progrl','sioui, ~e('<)ndo l'Ili ,'i\ l'ri c \ i 
\'l'liti SI IH'l!r{'~{'ef(:hlll'J'CI, aritmetica In prillla, gl'Omf!tIÌcH la 
SPcollda, :'lll .Illlthu,' 11011 tic'l,p ('(mto di 1111 fnlto L .luzia1", 
l'h .. doj, 1)~lli in('rp!ll('ntl> ulte'rinnl di plJJlolaziolic j. fl'< unto 
dalnJ('lII' rapido il)(,l'!'I1Wllto dI'III, IlS, l~tf 111.1'. S '('olldo ~Iallhu . 
al sc {'oudo terlllitl(' dcII" ilI' prul!res iOIlÌ, ,i clu\'f(·hborù an f(' 

iudh idul ..j. l' slIssistl'ul.l' 3, :-'fa l" eddeute l'Il(' in C!Uestl' cir
custUUZl' 1111 iudividuo c'o di troppo: l'l'I' lui non C'I ~OIlO Il, 

si tl'lll.\' l! ljuinoi l'gli de\'!' fHtullllonte peIÌre . .\fa o p(ld CI', 
l' iutuiti\'o che Ilon si riprocluce; l'd allora JI{,I tera, t"flllim 
d<,1Ia jJrogressione IIU11 l-uranno più ,llla G ~{)Iam lite i \'i"l'nti 
- il doppIO C'ioè d('i ,upersl iti m<>ntr<> vi SUIIO su~,i.tellz{' 

sol" per l, Qui lo st!!,SO me('canismo ,i ripl·te di fJllc~ti (j 

dlH' sonu 'ccrssivi. iII confronto dell!! su- ·istenzc "uffici'·I.!' 
per ,l soltanto: o questi ~, dalla falli€'. dal \ izio, dalla degon l " 

raziolll' saranno callu'llati dal lllundo. Co"icr'hè ..j. :-oltanto bi 
riprodllrranllo in pro[lcJrzione gt,ofllctrica e di\'('ntpranno {lI 
quarto termine della progre""ione. mentre le ,'u,','istcllzf! ,a
raIllIU l'rei'ciuto a 5 nel loro pro~redire aritmetico, Da qno-te 
l'uIl,'idpraziuni di IJ\"idelll.a aritmetica si ;,;('orgl' ('hl', tl'm'ndo 
um'he cumo \"eru l'affl'rmazione cii t.laltbu:. - la ljlla!l C 
tutt'altro ch(. dimostrata - che o~lIi gl'l1erazìoll<> h'mJn a rad, 
doppiarsi, PUJ'(', ]Id tragiCI) frC'lIo, l'hl' la -carsezza d(ollo ,'li 'si
:,U'J1ze frappone al moltipliC'arsi delle w'lIti umanc, vi\'l'ri e 
poplJlnzione non si accrescono, gli uni secondo ilDa pro~res
,-ionI' aritmetica, l'altra 'l'cundo una progre" 'iolle ~eoll\()[ri('a, 
ma putrambi con una jJrogre .siono aritmetica, la quale ha, 
nel ('u.'o della popolaziolll', una differenza doppia che nel 
caso dei viveri . In altre jJarole, la jJrogres , iono non il :2, 3. 
-l, 5, G, ecc., pei \'i'cri, o 2, -l, ,16, 3:2, ecc" per la pOJlola, 
zione, ma 2, 3,' 4, 5,6, ecc" pei \'i\'eri, e 2, 4, 6, ~, lO, 1~. ecc" 
per la popolazione. "i paragonino le due serie di ciIn' e 'I 
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"dr. di qllflnl0 .'.lalthll. ha ",,"gl'l'lIln il pt'rirolo ,1"II'ip<,r· 
l''lIH'lnziulIl'. ,\lIa tiJlI' d,'ll'otlnnl t,'rmi'l( d'l\Tl'hht'nl "ssl'n'i, 
~ l'lml!.' ~Ialthus. ~'-,(i ,i\'Pllti ('onlro sllssi"lt'nzl' SII flid l' n I i pl'r 
!l indi, illlli, l' III UII Cl'l't'SS" ljuindi di ~ 17 indl\ idui, dw I( piil 
tragil'h,~ ,'alasI roti si illcaril'lll'l'l'hhl'ro di ,~ Jlflzznl ,in; IIH'1I1 r(' 
iII n'n Ila, 1II,IIa più "fu ,'nrp"oli' dciii, il'0lt'"i, 111111 ,i possono 
, ;,N,' ,III' 1I~ \'ln'lIti di t'n,nll' 11 "llssis!l'nZI' idofll'(\ 1'1'1' !l, ('Oli 

'i ali zic h':' :? l!ì ",oprnnllfl)('rnri! Quafllio dllnqutl si Il'ngn pr(' · 
nll I gl'uinl.' l'OIT{'zioll\\ dI'l .'.J<,s~l'dnglin, il \,pri('olll dI'III' 

fnm ,-II t' l'l'èsl'C'nIÌ l'l'ntomhi UflIal\ll, (hl' .'.lalthus l'rof,,!iz
,3\ n è>, Sl' 11I1Il l'limillnlt1. alllw[J<1 at Il'fIllllto in modo (lS ni 

1I0t"\ olc" 
1)(\\ rl'''lo \!ulthns 11011 Ulllll'lll' ulI'importanza l'('cl':;si\'1\ a 

qu('sto illlpn's~1 nanlt' argolllPlllo d"I1,· progrl's inni I:; UlIlI 

fllrmn\a adnttaln, pil'l 1'( r !ln)'(' una "fOI'III'" :inll'si ddlu slll\ 
dottl'ina. l'he pl r . ttrihuirll' 1111 't'ro (' pn'liso "11101'1' "ipn
tioco. 11 nnl'clo\O della Il "l'in tlIlIlthll.'innn l' (,~"l'llzinhll{,lIt(1 
'1\1{, IO: t'bI' In popnlazinll" tt'tlllt' /Id Il Il lfH'lltal'l' s('I'OI1l]" 

un r pporlu di 'rau 1I1\1,2n tl1al!~i,)r(\ di qllt'lItl, ~I'l'ondll t'Ili 
tendono ad nccr ('cr"ì 1(\ sns"isICUZ('. La forfllola dl,III' 1'1'0-

re .... i ni .... ndnttl\ta ad Ulllll/dali/utlll, UflWnUlt flt .. il 'r frndt'!'l' 
pii1 e- t (p'n tic. l,-Li n(\ d~1 COlll'llh' fund:ullrtltnll'. 

('iò preme o. l' piil (·Il!' twi 1{'lIt dlO la corrrziulIl' <Id 'Ie!'
'''da!!li , ,'Il'ui'( l'augos\'Ìo,a PfllllZilHll', ,,!te in nglli auimo 
,u .. ila l, I.llllra ùpl '1/!1!Iitl di Malthll , lInll dl"lrllggt' I)('r<'. 
tutte 1(' preoccupazioni al riguardo. anzi lo, lIlfllltil.'IIl': lll'rdll' 

deono l't' che. il llltlti,'u c('nlm],·. il prillcipi" mdil'nle dr:llu 
\l'oria di 'laltbn , l' ('sal to, dal m.)lfIl'flIO l'h. nOli SUII'nt is,'p 
• he I popol zio ti abhia UII l'ul'ttkil'nl' di iIH'f('fl1I'Uto doppio 
dI qu Ilo dplI sll" istenzc. l' clll' quindi una l'arIe di p'sa 
_, iudcpr"cahilmellt{' coutlntlnntn al ùigiulII) l'd alla lllorh', 

Yi -onu perÌ> ,ucl\(' teori{', le 'Iuali ll'utall" di attaccare 
più prOf(llldnmente In teoria di • lalthlls, proponendole yarinnt i 
t li c\w, o\'o fo " fil alllnIO"-(1, du '!'jn·h!J. l'O iII pUI l! a di
~trul!l! re <l'll'lln dottrina_ A IIzitu[to li. B. Sa)' di('p dl!' non 
è l'atto che l'illC'fl·ml.!l110 d{'lIa popolaziolll' sin rigitlam{'nt· 
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limitato elal], incremento dci mezzi di sus istenza, perche'l è 
invp('c limitnto dall'incremento dE'i mezzi di esi tenza; col 
qual nome <'gli in <,nde tutti i beni, per ('ui 1I0n .'o!tllnto 
non si muore, ma i vive () si trova dolce p gradita la l'i. 
stPnza. Non si vivo di solo pano: i bisogni dello stomaco non 
sono i soli, chp pr<,occ'upino gli uomini, c non è quiJldi la. 
ma".u di grano, clw i\ al mondo a di:posiziono delle gcnti, 
quella, che enumera p contiene le generazioni future, ma la 
massa comples 'h'a dei beni di ogni grado, inferiore o i'upe. 
riore, npces ario o non necessario, matpriale od mtdlettuale, 
quella, chI' limita gli incrempnti ulteriori della specio umaua. 

Questa teoria è e\'ident{'mento falsa, perchè contraddico in 
modo 'tridente alla TI'altà dri fatti. È solo il pane che, man
('ando, rrllde impos ibile l'avvento sulla cena dci mondo di 
nuovp generazioni: gli altri prodotti e gli altri belli pO .. ~ono 

es ere opportuni, de iderabili, possono e 'sere anzi, e ono 
realmente, i soli, per cui la vila valga la pena di e ·.:ere viso 
suta, ma non sono indispensahili; o per quI' to solo fatto po.
sono mancare, senza che dpbbano succedere ecatombi. 'e. i 
distrugge'ero tutti gli automobili, le biciclene, i velluti, i 
quadri, le ~tatue. gli specchi. l genti umane sarebbero a mille 
doppi più infelici, avrebbero TI'cise le fonti di molte gioie, 
ma assolutamente non ~arebhe loro preclu a la po ... 'ibilitiJ. della 
vita.. enza contaro infine cbe i mezzi di esi. tenza, come li 
<:hiama il ~ay, non 'ono contenuti in limiti così rigurosi come 
i mezzi di u istenza, ma po sono anzi crescere e moltipli· 
carsi in proporzione qua i illimitata. 

Il • ismondi invece propone que ·t'altra variante alla teoria 
di Malthus: gli in0rementi della popolazione ono limitati 
dalla quantità del reddito nazionale, nel quale si devono com· 
prendere naturalmente i prodotti nece. ari, i prodotti utili, i 
prodotti yoluttuari, tutti insomma i beni economici. Ora anche 
queta modificazione dobbiamo respingerla, perchè noi ah· 
biamo dimostrato or ora che oltanto la massa dei prodotti 
neces'ari alla vita umana è quella, che commi ura e frena l'in
cremento della popolazione. Ciò che vi è di \"ero nella teoria 
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del 'iSllllllldi è questo: cho una. diminllzionn rH'~li averi, o nel 
reddito, può essen' un munito a. cont~mer(\ la procr aziono, 
ma I\ssulutnllll'nh' nun è un limito rigidu t'cl irrcfrugahile al· 
l'aunwnlo ch'lln populazione. Se un individuo infatti, per un 
rovescio cluab,illsi, v('do s{'eruato il suo redditu da \O ad 

mila lin' annUl', 1I0n . categoricamente costr!'tto Il. limitar 
In procreaziune: puù continuar come prima, (1(\ i 'uoi figli, 
'0 ancho non potmuno riel'ver un'educa7.ione co"ì squisita, 
neppllr~ saranno condannati al digiuno. 



(;AJ'lTOLO SECONlJO 

Le nuove scuole sulla popolazione, 

~ 217, - Lp oblJJ(!zioni l' le \'arianti opposte (> l'rapo. t 
dagli !'erittori ora esaminati, alla (C'oria di ~falthu" in fondo 
nC' l'icono, cono ,emprp lo primordiale \'crita • j sono illVN'O 
formati' in que, ti ultimi tf'lllpi quattrn scuole \ l'n e propno, 
compost· da un considerf'volt, numero di autori più o 1111 no 
noti (' Cl-ll'brati, le quali. i propongono dì- battere in hrec~ia 
la ti 'oria di ~lallhus, surrogandola ('on una teoria ,'0 tanzial
lllf'lltl' di"ersa, QUl',tp quattro scuole 1'0110 le . egul'utl: 

al l(l xllola natll/'ali,ta, 
b) lo IjCl/ola ~tlltisti('(/ ; 
~) la .'rIlflla (dfimi.~ta ; 

d) la sCllola >'ocinlista. 

E .. aminiamo bre\"('mente i po~tulatj fondamentali di cia
scuna. 

~ -ella .~cllol({ naturalista comprpndiamo tutti gli scrittori, i 
quali, u, citi o non dal CRmpo cJelle :cienze naturali, combat
tono la teoria di ~Ialthus eon argomenti tolti da qUE',te di
~ciplint· l'cl escludono le tremende con.pgupnze di .1althus, 
adcJitando invece le con.'egul'nze pro\'\'icJenziali di piu possenti 
leggi naturali e biologiche, t emin -n te in que.ta ,'cl!Ula il 
Douhleday. il quale in un'opera intitolata La rera legge di 
pOJlrdaziollP Il). sostiene e \'olge que. t'idea capitale: che la 

(1) TaollA' DOl:BLEDAY, The Trlu Lau' or p(jpulal.on slrOICf/ /0 be cor/
lite/ed .6/h lire rood or Ihe people, London, 1841. 
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fCl'I)JIllitÌl 1\ in raplH)l'lo iU\'\'rsll alla IIl1tri7.iIlIl1'. Qualli o p .. g

~iOll' II la ll\lnizil'lH', tnllln Illilggiol'l' il la Ilatnlitù: \'1111' n din', 
la pnH'I'l',uiotll, l'l'l'\'"si",\ (\ UII l'l'flottI) d .. lIa dl'hol"zza !)rgu· 
Il i l'a , Ec('o spit'gnlo il mistc l'Il, lH'r l'\li Il' l'!as'i j,orl-(lll'si amI" 
ricalll', l'hl' ,O!lO 1-(1'1ll'l'(lSalllC'n!l' alinlPlIlutl', C'd i (",.,I., ingl,'si, 
snl l'ui staI,. di lIutriziullI' nOli i, h-l'ito snlll'\'1I1' duhhi, SOIlO 

di Inntu 1I11'11t) l'nllilki lh'lI" classi PO\ l'n' " c1"lIl1tritC' cl .. 1 
Ullllulo in!1 l'o l)III'~!'1 t .. "ria pl'rù IIl1n (' di il' lÌ : hnstn ri,'ol'
darti il llIott l (11 l'lilli,, il \'l'l'l,hi,,:" tl'l'iliora l'lIuda pinguin 
t'I in lIlarilJ11 - et in fllPlllillis .. 1'<1 Il gilltlilr.i.) di 'l'l ,"a urtJ , il 
llmdl' splrgl In sl'l'ilitù di ('arlo il (ìr"~~11 a t'illl-adl'lla s\la 

(.hl'sit. , 
:'lll (' litro 'lllesin tl'oria si pO~S(lIl .. s"lIp\'an' l'nn'c'chif' 

nhbil'zioIII . • '0110 'II ssn 1';11111''' hin!.'gll'I), dall., (ui 11 ggi pi
gliano It mo ... se gli sl'l'ittoli lIat\lrnlisti, si OliO fll t lt' nS""l'\·n· 
1'.lvni Ils,;a i l'uriosl, dll' i n<'lllClnllo la l'olldalllla d,,1 posI ula t Il 
fomlalllt'ntalr ddla "l'ullla lIalllrall~ta ~i l', (,,,~ì !lS"'I'\'; to l'l\(', 
qtl IId(. la n\ltflzi 11(1 i, ahholldnnl<'. si n ... ·rl's'·l' In prolI' fC'III

lUi"il , ~Ia "iCt'Ollll l'allllll'nl.) ,h'lln l'opolnzi<Jllt' i, iII jlTllp,)r· 
ZiOII!' del lllllllC'rll ilell'nlllllt'lIt" dI 110 dOIlIll', il C'Yidl'ntt' C'h,' 
!ti popolazione d(" ,1 nUllll'nt rt' di l'iiI dove \'i "('11<> pil'l d,>nIIC ' . 
,ioè nei pnl"j Il lIl'lIl Iln,.~i Ill,'glio nliIlWlltall'. DI più, sc' i 
pO\'eri jll'OCfl < no c()"i nhhqndnntelllf>lltn, "i," 1I1l1l l' dll\'uto 
tanto ad IllllL C, t.llitù l.ill!<.giC'il. "OIl"Pglll'llll' alla 11)1''' d('nll' 
trizionl' cronica, qll nt<> illl'brllpidillH'lIto h"stinlr eli (l'l", tll 
eia ~i, ch , nella lIIi"t'l'Ìa SI':1\'I 'Ilto, il l,hl' h· clilania, perdo!lo 
og'lIipinto di prosp(·tti\'a .'<1 ahbandonall o ogni frplltl l'cl oglli 
ritp:!lIo. tJIJ(l-tn WI.lrlIl IllfilH' ... i risol\'< in una "t'm l' propria 
prtil.ione li i p rinC'i pio: clh "i, Jl:' eOlll!' ti i lIIC1st l' l Il ciù, l'hl' i, 
inv(1c in qlle tiollc. lnf. ttl. l'alil.llC'nlazlon(1 ill,;ufJìcil'lItc dn 
~he i,. }Jortat. ? 1) 1In. popol. zionc P(,(,C' ",i \',1, l'\'idnnt"lIll 1111'. 

Ecco llunque uun nll,.a iuizlale. p ... ·e ... i 1<'11 (. all:l denutriziollt', 
di ('ui 1.1 ~cuola nuturalista _olutalllt'l1tr' 1I01l si (ll'(,()('Cllpa 
, preo('cupalldo-i della qual!' fatlllllll'lIte rll'adr ,bI,.. JIC'lIa t,'oria 

malthll~i311a_ 
Fu propo,tn un'ultra furmulll lIatllralisticlI, 1Il1l.1l011 più p('r 
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spicgarc, "ibbcne per comhatte're l' rlimu!'traro imp ,. ibile 
l'(·ccl'SS() ùi popolazione, da uno crittoro americ.'lno, rli C'Ili 
oovC'mmo giù. occupllrf'i: il Care)". Egli dir.l' Gite il progresso 
della civiltà imponc Ili I silcrificio crl'srentl' di ellPrhria ner
vosa. Ora la !>urnrna di PIlC'rgie, di pui oCTni indi\'iduf> di~p()!Je, 

i, rigorosament· limik1.ta cd a,'sulutarnpnt· non altlllll'ttll ae
<'re.-cimenti :;uc('essivi: per cui, quanto maggiore rj la forza 

- nervosa, che egli :ppnde n('lla lfltta, tanto più tenue .. il 
rt'siduo. C'he egli può consacrare alla procreazione. Per quI' ta 
ragioue il progre '0 "ieppiù acceleralo dI'ila l!Ìviltil. C'ostitui
robhe il più sicuro freno automatico all'eccl'sso della popo
lazione sulle u:sistl'!lzP, 

QUl'sta teoria \'il'ne p"i riprl'sa e svolta in forma ~{Jll'l1l1e e 
magistrale dal pontl'fice ma~simo dell' evoluziunilllo, da Er
IJI!rto 'pencer, il qualc' afferma che esi te UII contra"t" irri
ducibile fra la ùulicidua.ziol/I' e la gn/I'si, colla quale fonnulu. 
il grande filo:ofo ,"uolo intpndere che, quanto rnag~iom t, la 
!;omma di forze, che i impiega per accrescere c rendere com· 
pleta la propria individualità. fio ira, intellettuale, morale 
{illdil'idua:iol/P.l> tanto minore re:ta il nucleo di fOrle da dedi
care alla propagazione dr>lIa pecip (ge'll':;i). Lo ~'pen('er reca, 
fra gli altri, questo argomento impr('~"iol1antc a conferma 
della sua teoria: il periodu della \'ita, in cui l'illniritlUflziollf!. 
l' mas 'ima, è senza duhbiu l'infanzia e l'adolescenza, ora tutti 
'anno che in que ti periodi la gene i, cioè le faCilita ripro· 
dlltti \'C degli indi \'idui re tano completamente latenti ed ine· 
sprcitate. 

Que -to secondo aspetto, assuntù dalle worie naturali e biolo· 
giche della popolazione, non si sottrae però alla critica. I~ vero 
che la Iebhrile "ita modorna impone un cre"cente dispendio 
di forza nervosa: ma non è men vero che si può dislJerder 
nella meditazione e neU'azione la più imponente ma.,;a di 
ellergie cerebrali, senza che per questo re tino im[Jo '~iblli altri 
di ·pendi. È dimo trato anzi dalla stes 'a cienza biulogica. 
sulla quale que ti autori appoggiano le loro teorie, che è 
m inima la forza gene iaca, che i deve impiegare per as -icu-
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raro la f('I'OnduzioOl'. Del l'rsto SI sono q'duli pl'll~atori affu· 
lil'uti t'lllllLl [)il Il tI', glllero, Dan\ in (' ('('ilIo ultn, l'ho CUli 

{,\cilo t'l'lIdizionl' si potrchlwrll t'itnrt', '!te, tu'Ctll1to IIlln t'l'l'a' 
ziolll' di lilla lUlllo Illl\('stllsa l.fi opl'n" \'Iwttlno Ilt l'rl'(~ziolJ(' di 
lIumerosissima prolI" E si \'l'dono ancho o~gi iII quuntitit pUI' 

troppo iml1lC'lIsa, l' si veùranno Sl'mpre in uV'l'nir!' lIomini 
meJill('ri~sillli di ill~l'gno, robustissimi di l'ompkssionl', l'hl' 

Ilon si stmpazzano in all'lilla l'orta di Itw o fl), Ili, lIluHculuf(' 
nò el'l'ehmll'. dH' Ilon Cll1l11l11'ttuno al 'ul1o SJll'I'(l ro di C'llergin. 
l' l'be pUr!' nou COlltribllisl'OIlU in aleuu ll1odo nll'UlllUl'lIttl 
Jl,lIa spel'il c \'i\'tlllo II IllUUiOIlO H'I1za Inst'inr dist'I'ndl'nzu, 

~ 218. La ,'cllola sfati 'fim Ù l'ostituita dnl nudeo di 
scrittori, l'hl' prctl'ndollo di l'i Ic \'flrl' , colussidìo dl'l dati, 
l'e"i, tl'nza di frl'ni organici, i ljuali rnttl'lll-t0nO la popolazll1/lf' 
nei limiti delll' sussistel1zc l'ti auellO al disotto di ljlll'sti (,()IJ

fìni, ~Oll suno dUllljllt' l'l'r Ijul'"li serittllri i {n'ni razionali, 
dori\'ullti dal :l'l1S0 di n'.pollsnhilitù, dali\' doti di pH'yisionl', 
d,tI rin'gno 1Il0rale,IJuelli dI t' possono arn':tan' l'incr(,llll'nt" 
della l'opolnziOlh\ al di <lun del lin'llo delle sllssi tClIZI'; ma 
uno al cOlltrario fn'ni organici di strl'tto ordill{ ('olll'ttivo, 
~~uc"ti scrittori fanno l'apu al padre glorioso della statistica, 
al Quetclct, Sl condo il quall' l':iste 1111 o.tacolo iusormunlithill', 
una re. istenza aspris:i Illa alla prtJcrcaziollP. data dalla pr,,
s nza ddlo gL'fil'raziuni /:.>ià v('/lute alla \-ilu_ Questo O!'ita
colo "uole anzi e~s 'ro mi urato cou precisiOlH' dagli autori 
della ,,('uola 'tati:tica ' la 101'0 forl1lula (' la soguente: ~li 

o,:tacoli agli i/lcrern liti ulteriori dcII a populaziuOl' CI' SCOllO 
come il quadrato della ,"clociti\. con cui la pupola.zione tl'udl' 
ad aumC/ltare, ~c ciò {os~o voro, . i comprende subito che 
l'umanità arcbbc vincolata da loggi per 'nloric, Il' quali l'on
derebbero impo~ibile qual'ia i oct' S'O di popolaziolJt" Illfatti, 
man mallo che la popolaziune cre 'CC, croscerebbero più ch<' 
l,ropol'zionalment ' gli o 'taculi e le r si~t('nze ad uno 'nluppo 

ad uIl'e~pallsiolle 'UCC(, siva. i \'crrcIJIJe in couclu 'iolll' 
ùefiuiti va al cuncetw, accennato da altri :crittori di q ue 'tu 
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''l'lIl1la. dal ::)a,II,,1' I dal (jllillarrl, l'pr ('lIi la fc('()ndiUI dell!\ 
l'ul'olllziorl<' (~ ili rngiollf' illH~r, a d,Ila SlJa rll'n"itù: ma ilO!\. 
"dlt, ("('gioni spopola! ... minima lll'i pnl',i ,at\lti di popola
ZjolU' . 

La s('s~a teoria yil'llI' riprl' a Cjllaldll' allilO fa da 1111 aH ro 
statisti('o, il ('alllh'rlicr, il 1111ale ,o,'tienf>, ('onll' gli alltoIÌ clll' 
ahhilllllO f';;aminato. 1'111' l', i ("lIn frl'lIi autolllatipi agli illl're-
1Ill'nt i SIH'ccssh'i (h· Il a p"polaziolll·. E ('(,si d,,' ad Oglll au
IJlPIIIIl 1lI,I prpzzo ùl'i grani ('Oli eguc fn ta Ilflcntl', ,('l'(IIld,) 
Cjtll",to ,TriUOf('. una contrazionI' "l'I (·{)('ftìdl'lJt· di IIl1zialità 
/' di Ilata liti!. 

QUI'4(' tl'oril' "ono in,',)"t ellibili. Il (luPtcl!'t ha prOIl1l' ,a 
J..,Pll.i. 11111. lIon data mai. In dillll), tl'nziOIlC cld "HO (lo.,tullltl) fnll
danll·ntal .. , "Il ('Ili pni la .'<'1I"la t;tati, til'a l'rig' l'pdilìcJQ dI'ilI' 
,;U(\ affermllziOlli, r dati tati , 'ici t ,-si, am.chi enllflJl1Hre, UY

\'l'I';:uno in modo irrf'parahil' If' COllI'llISioni d/'~Ii autori ('ho 
stiamo :tuùiundo, • TOII i· affntto \'1'1'(1 ,h"la nnt.ulitll ' in IIHI _ 

"ima 11I'i paesi il. pO{Jf)laz~(lII!' mda; ~'ln:'lItl ' è \'CI'O il (·ontrnrio. 
Pl'r c.:it.ure l'f',-elOpio cii 1111 ]Ial' ' P, dI<' è all'a \ an!!'(Hlnlia della 
ch' iltù, j. dimostrato iII modI) irn'fragnhllp l'ile> :11 :Sa" ouill, ):L 

Ijualp hn una t!"n:ità !Iotc\olp di jJopolazionc, ha plll'f' IllI 
('o"ffìeicn(l' alti""imo di natalità. Anzi, "11 14 .~ tati tudiati, 
la ,~assl)nia è qlH'llo. l'he "i clilllO, tra piil popolatI) !' più pro
lifico, Quallto alle ossen'uzi,JIIi del (illldl'l')jer. la "tali.'tica 
stessa si incarica di darrll' la piit reei, a (,ollfutaziolJf'. E se la 
Illlzialità f' la natalitit ,i attpllllano col crpSCf.'rf' d('1 .prpzzo 
dpi ~rnlli, non si ha in qupsto fatto la manifc"tazjollf1 di III('ul1 
frl'lIl) autolllatieo, ma s"nlplicPIl1Plltt' una ""trinsp('aziolll' dd 
rir"gllo morale, os"ia lilla attuaziOIlf1 dI'l pwel'tto malthll,.iano, 
[ frl'ni alltlJluatiei sono dllnqllC'dim (" tInti iW'lls~istelJti dalla 
(JsscI'\'azione più sllperficialf': IlII ~olo freno jJtositiv(I. sicuro, 
infallibile ('"i:tc alla procreazione e,~lIbC'raIltc: ed ,\ quello 
morale. scaturente dalla rifl('~~iollc c dalla yolontà indh·iduulo. 
Tlltti gli u !tli fnni ,OlIO IIllhic(' rhilllL're. ~la ciò ('be a, so
!t1l(\lI1l'lItC' non si può passare otto silenzio, è l'errore formi
dahill' dI'gli scrittori df'lla ,cullla ,tatistÌcn, i quali. per ginn-
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gl'nl Il (lIl'stp l'o!lplllsiulli in lllatt'l'in di l'llplllnzilllll', dl'\'wlO 
nllll'st.ln' il l'allOlll' fundllllH'lltall', :;lallilitu da QlJI,tpld P{'(' 

l,I loro ""i, mm, di 11011 ~illdi('an' st' Il li Il slI1ltl hM;!' di IIsst'n'n,
ziolli faltl', l'Ii il prilll'Ìpitl l'anlillnh' di ogni :!'i,'nza pusiti\'II, 
et1\' .. di 11011 flll'lmdan' I,'g~i, l" «lIdli llOll SiilIlO /"igtlrnsHml'nt" 
dilli -tmW. \Ildll' l'ltalia ('(lllta «lIul<'III' ~t'gU:H'!' ,!t,Ila s('unlu 

"(,Iti til'H, 11 prinl'ipah\ l,il :\11's"l'duglin, il qualI' scrhp 1111 

lihro sulla p 'l'"lai.iOlIl" l'allI." prlllh'lltl" l'irl'tlspl't lo, ('''Illl' 
llittu ci t' dll' prù.!lIl'1' 'I"dl" sll")I'ndo ing('gllll, IlHI l,h" tut· 
111\ in 11011 sI dlll\l)"I!'It lll'os,'illltll ('IIIlI!' ('('11\'('1'1'1'1.1.1', dalla 

Il 'l' l' dd , l,tiSll1l , tnllstil'i, .\ffl'ntw il :'lt'ss,'dagli:L l'III' il fn'lI" 
l'lIziollal,', Il rit t' ''1l1l 11101'/1 Il', i, di lilla Sl'nl'sa l'flìl)lll'in IL limi· 

tare l' l'Ontl'l1! n,I" pn)l'n'lIliOlIl'. ln 'llll'stn Iltatl'rin, l'iii dII' 
lilla l'rl'\id,'nz\ ,\ Ill'l',',!sa/"il) l'i IlIl'l1l'l'si l' far l'ppi'lIo alla 
l'ro\ \ id h ZiI: :n grand" (' ('(lllll'le""u armu lia d,'lla lIatnra si 
illC'a Il'H lIIt:dio di l'IlillllqUI di ('I)IlSl'n'arl' r"ljuilibrill fm la 
popl laziolll ed i \'I\'l'ri, 1\'\" prol't'S~1 os('uri t't! illlpNSI 'rlltahili 
il !oll l H'\"O dei pani d il UllIIWrt. d,'gli IIlImilli ~I dt'\'UIH) l'on

trClbii ul'iai l'. Ogni pn'l'l'(,lIl'uzilllll' a l rig'Il'1I dII il III Il t ilo .. 
-U(I" .fluu. ~ \111 t\ 1I('t'I~~ario dire .. Iw di questt l afreflll:lzillni 
il ~l , -rtlaglm non rrea la minillla prova; t' l'hl (!lIilltli t'gli 

flcaù ' ~"tt\l l u:u"ura, l'hl' abbialilo lIIos~a Itlla ~clIlIl:l stllti · 
,ti a, di ali !:!;ur' l'c,,istl'l\za di fn'ni urganiei l'd lIutomatici 

e di leggi limitanti l'e(,l'l'ssÌ\u lIlultiplicari d"lIa popolazione, 
"pnz r~enH a l'it') alcun ,,"ftragio di fatti l' di dUr'ulIl<'lIli. 

y l' rnlll~ntl' si \'1101 (lortnfl' It\ anti l'DillI' 1I1I'i!l\ ill('il.iltl pnl\'H 
dl'lJ\: ,~-t"llzn di fH'lli autolllatiei clll' agi'l'(mo ,,"l1a popola· 
zionp,la ~randt' murtalit'! infantile, che }w 1111 saggio di gran 

lnnga -III' rion> n qlH'llo dt'lIa 1l1Ortulilù dl'lle genti adulll', 
Dicono gli -cri tori dI'ila "el)!)la ,tlltistiea: .. \ · ('(lctl': la IIfllurn 

gitta sulla "('l'Ila ti l'I mond" lIlIlI grull ma .... a di \'Ì\ i, 1l1l1 

'luantu parte di r si è fmgil , pri\'11 di vitalità, ill('i1l'al'(' a 
r -istt,'n al più legg 'ru a~ altll dci lllillr IlIorl.i, l'III inidlflllp 
l'c,i,wnzfI Il 111 a Il.1 ! ,.: ~' '(lp\lrr ~ qll!'st'(\l'glJlIIC'ntll 1"'1'0 (' a <,c!'t· 
tahd,', L't cc IItunla lIlortalitù dei h:\llIhilli IIlIiI ," • [fattll na· 
turai, Lì iul"gicn. J1l't'(,~ aria: non ," UII fn'llo ed UII l'Ìml'dil), 
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ma un risultato dell'('('('esso della popolazione. Il f;uggio cJpllu 
Illortalità dei ha~bini p cJpgli adulti sarebhe (l'la,i idl'ntico. 
Sp t ut!i i bambini pote. !lI'rD esspre nutriti e curati spcondo i 
loro bisogni. ('iò ('o tanto \"PI"O, ehe la mortalità infantili' il 

llIa. sima e verampn!<I .-paventosn nelle classi infimI'. lIpi quar. 
l ieri miserahili, dove la povertà dei gr'nitori Tende impo.
sibilo di usare alle crl'aturirJC> venute al mondo le sollenitu
clini l\!'C!'R. arie, mpntrp questa stragI! degli innocpnti non "i 
riscontra prps. o le da. si abhipnti. If> quali pOSSOl\O alimentnm 
gC>lIprosamente e circondare (Ii tutti i riguardi la loro prole. 
f:'aratteri. tico a tale riguardo P il ratt.), cbe il mpdico ~Iorp.l, 
indaco di Villiers-Ie-Duc, è riuf;cito a riduITp n 0,20 % la 

mortalità dei bambini ileI primo anno di vita, concedelldo a 
tuttI' Ip donnp povl'rp ineinte l'a. sistenza del f:'ol1lune p Us

sidi dopo il parto. 

§ 219. - ~plla sru()[a ottimista noi comprendiamo tutti 
gli scrittori cbe, affaticati a diping!'re in rosa l'edificio sociale 
p o d('scrÌ\'ere il pre. ente as'etto economico COmp. il migliore 
dci mondi pos ibili. non possono nutumlmente trangugiare 
("on disinvoltura e senza farne caso l'amara pillola. dl'll'ec
("esso fatale degli uomini sulle su "istenze. Ecco infatti que.·ti 
autori scender!' armati in campo contro le teorip mnlthusiane, 
decisi a combatterle ed annientarle. Gli uni offl'rman<J che 
l'antinomia irrimediabile, prodicatada ~Ialthus, fra l'incrempnto 
dei vi vi e delle sussistenze è un'o 'se 'ione di cenello s un
\'olto. per la perentoria ragione, l'ha l'aumento dei viveri è 
illimitato; Ba tint, il capo imppnitentc della scuola ottimista 
froncese, con acc!'nto ispirato a. icura che la Provviùenza 
1I0n può avere posto no freno all'incremento dei pani; altri , 
più seri c più meditati vi, av\'ertono che l'incrplllento della 
popolazione rende po sibile un aumento nell'a '.'ociazione l' 
nella did. ione del lavoro, un miglioramento nell'ingranaggio 
produttivo e quindi un incremento del prodotto, tale da com
!len. are e porgere alimento alla cresciuta popolazione. Così 
l'umanità, nel momento stesso in cui adden a di nuove reclute 
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i ~lIoi sl'rdti. IlIl'tt(' ili nzinnl' le ('nu~r, che sono sllffiri"nti 
aù tl-,i,'llrlU't\ Iln ~llll' lllHt dilatazionI' dl.1 lIlurgillo dcIII' SllS' 

SiS!l'IIZll l'II 1\ g"llruntin' quilllli il Illl'ZZO di \ i\l'f(' IIlIc C'n'scintp 

gl'm nlziOlli. 
L'l'l'l'ort', che viziu lo dottrirll' di ()lll'sta l'('uoln, i' l'\'id!'nt(1. 

Tutti i suni 1'lIltor; Jlaf(ollO dulI'affermazion(1, chn la mossa 
\1l'11t :11, ,ist('IIZI' i.' illimita!allll'lIk UUllH'lIlaLile, Ora l'iù non l'; 
I lo a hhiarno dilllllsi mio pnn'l'chie \'olll' in modo i l'l'l'frngo
hile [wl ,'OI'SIl dI'ilI' nos! l'l' h'ziuni. Bisogrlllfl'bh!l (,hl' non ('l'i· 
s ('ss I In dllm lt'g~(' dI'Un produtli,itù tI(·,'I'I''; '(llItl' d,-I tCl'rl'no 
in SOIlS\! l'stl'ILI\'O l'd intlnsi\'(), nl'l'orrt'Tllbb,'ru mirar'oli, 
p '!'l'hi.· In ruspa (l'oria dl'g-li ottimisti [,>sse conformI' al \'l'ro, 
I Jl(lidl<' qUt'"ta felinI ('ondizio[l(' di COM' non si \'erifÌC'a (I 

Il Il ì I ,'ilO , .. I!lP!'l' quando si \ l'rifìdll'ril,'"' più che autoriz
zata I Ilo:tra Gl'lldllsione, \'11\' In doltrina ottimista ùella 
popolnzlon,' a ,,,llItallll'lIll illaUllllis:ihilp. 

~ 220. 'eppure la Jllola -"l' i(lli~t(/ \eùo di huon occ'hio 
la teor;'\ malthllsiuIla, la qualI' l'on ·tata hl'll'i con IlIgllhrl' 
linguuggi I la pre~l'IlZa Il!'1 mondo dI'ila Illispria, della pl'nllria 

l' ti 11. f me, ma Ill' fa r(,~p()lIsahill' l'a varizill dI'ila Ilat Urti, la 
al' a, od nlmello non illimitata prodntti\'itù del suolI), I :0-

riali4i yogli(1[IO hOllsi che si III!'ttallo in ulla \'Ì(Jlpnta e sini,tra 

lucl tllt i di cl ml'nti di dolom e di miseria, chI' fl'rml'lItano 
1\ l corpo ~odal(': ma a-solut<\lllent non \'oglio[\lI l'lw 'E' TH' 
di< hiari oolpe\'ole Illl l'Il h' n tr tto COIl1l' la nalura, !Jl'n:ì prp
tendono in\ e c che. III uttribuisl"a In. fr"pon:abilitù ali .. 
i-tituzioni h'ili e -i p n'l'lll-!a quilldi all'irll'\'itahile condanna 
11('11 c1a~"i capitali,t· dOltlillanti, dalll' quali pl'Ornalln tutto 
l' tto ecollomico, ~iuridic() e politi'o d Ila societ;"1 l'Ollteltl
poran _ Ecco pcrchù le dh r, e doltrin' sO 'ialde, le \'ari\'
:;:-a "otto, .. cuolc. in cui' è .'COI1l!J0"to l'in, pl-{lwltlPnto di arlo 
.lan:, .,j tro\'ano concordi 'ulla "tes.'3 linea, quando si tratta 
di oombatt 'rt In con 'olata teoria. malthusiana, Fra :Malthu ' 
dio iali"tj \.'~, contradùizioll' . enza mezzi termini ed ini

mi izia fataI •. 
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Però suno di\'('rsi i metodi di lotta C'ontro il mnlthu illnislIl<). 
a sl'corl<la dci \'ari ~rllppi I~ dello \'arie 1<'l1l1l'n7o(' 'ocinlistl'. 
I(;mhky sustipnc (lrldirittllnl ('h<1 un ec('p ~<) di !l(1 J)(J I n ZJ(l Il " 

nell'epoca nostra, m'lI'attuale )'('/,ri!llP borghhP I ('apitali~t:t, , 
as~oluta!lH'lIle impossihill'. r:iù potrò u\'vprar, i 1111 giorno, 
quando lo id"I' sueialistp avranllo trionfato p la ~(lt'il'til ~i sarA 
('ulI\'(Jrtita al c'olll'tti\'islllo, AllorH, l' solt;)IILO allora, potril 
\ pri[jcnr"i il caso, clw gli IIUIIIlIli, di\'t'IlUli più a~iati, si clr'di· 
l'hillO a,i una procl'Pllzioll" l'iiI vi\'uI'" P Illil encrgi 'n, .\la questo 
"l'l'ttac,)lo ò riscn'ato ,Id un'epoca ultran'mota, clllllloi lI(m ,'(>. 

dI'CUlU, ni: for .. e i nostri figli vedranno; per oru (' ('t'rto ('he 
UlI'p 'u!.eranza dì popoluziulle i) impu~sihilt·; l' IlII'utopia td un 
non St'II';O, eontro cui protp .. tallu i fattI lIella ll)ro ('lo<lIlenzlI 
irrcsistibil('. ('arlo _\larlo - ch'," il Jl~clld(JllilllO seil'ntifìl'o a -
... unto dal "Yinkelhl('C'k, assai uoto [lC'r quattro grossi volumi 
ull'or~!Inizzazione dpl lavoro ,- non nega t'hp in a v\'pnim 

si ]Jo"sa ,L~sisH're ad un ('I!C'(>,so di popolazione, E!!li Wrù nOli 
cl'l'de al fr('llo morall', ma clJ!lcpntra tutta la ~ua fed" IIPI· 

l'uftkacia ùcll'inl1us~o dello 't/lto. l~ lo Stato, COlli giù nel· 
J'idl'ale Hepubblil'tl platollica. che deve adoprar, i pl'rCh0 i 
cittadini non popolino troppu dei loro rampolli il mondu: al· 
l'opera '.I all'intervento ('sclusivo dello'ta.to è IH'ce'sario 
aftìdar .. i, per essere francati dal pericolo di un cece. ~o di po
pulazione, Come si n~de, questi due scrittori socialisti, cd altri 
ancora, che non stiamo ad esaminare rninutament(', come, per 
e,.,empio, il Prouùhon, il La.s'alle, ccc. alllmettollo la pos 'i
bilità futura di ulla popolazione ecce i\'a, ma la neguuo ri
solutamente IH'r l'l'poca in cui vi\'iamo, cercando co~ì di col
pire in pieno petto la tl'oria U1althusiana, 

.\la vi ha uno scrittore socialista, il quale anche iII llue tll 
campo lascia l'orma più indelebile, e che disdegna di com
battero la teoria di lIulthus allapicciolata, sforzandosi di 
rompeme questo u lluell'anello logico, bensì si propone di ab, 
battere la teoria intpra e di colpo, surrogundola con ulla teoria 
nllO\'a ed inconciliabile. Qu(>~to scrittore è ( arlo lIarx, Jlellu 
'ua operu. Il Oapitale, Egli nega. as 'olutamente che c:-;ista llna 
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ll'!{ge nntllralL' di popoinziolll'. La l'/\II,';(\ proConda d('II'ipl'r
plipolllziono appan'n[(' c dl'ila disoc('upazionp (,ffdti \'1t risiedo 
m,I fatto, clw lo l'iussi eapitalisll' ilnpip/o'(llllo in Hlllllri un \'I\.pi
tal!', il 'llwlc cr 'HC(' in pnlporl;ioni aSHni minori, ('IH\ lIon l'n's"a 
la popolazi'IIIo', Hi~ogna h'lll'l' pJ'('s!'ntl' In dislillZIOI1t1 fonda
mcntal ... l'Illl il .'>[ar.' Ca tra il ('apillll,' l'aria/lilc ed il ('1I/lÌla/e 
(u~t(lIIt(, <jn,·lIo costituito dal Condo dl'stillato ai salari (h'gli 
LlPI·r. i, <pwst., furlllato dalle nHu'ehino e dnllto mat('ric> primf'. 
Fi.·.·ata l'l'sistl'nza di (lUl'sll\ dlH' nette l'ntl'~ol'i di capitale, 
è dn rit 'ncre d10 le l'lassi intml'l'('nditri('1 dominllnti sono 
l'ostrettl· dali impln('ubili l' lìe'!'l' leggi dell'organizzazione 
cl\pitnli~ta ad aUlllcntan' il capilal!' ('ostunlt'. in proporzione 
aS"'li l1Iag~iorl' che non il capitull' \'tniahill·. Co.i il l'llpitale 
\'ariahih! puù anche C!'l'Sl'I're assolutamente, ma l'plnti\'ll
ment{' dilllilllli~l l', E qnl'sta diminuziOlH' ('('Intivu del ('upitale 
\'urìabih' l' la ('allsa dI'ila diso('cupazloIH' (' d('II'('r('('~so d ·Ile 
hnll'cin sugli ill1piq~hl. l'usi, per questo f('rn'o proec1'SO ('api
tali~til'o, \'Ì i ='Plllpre uno SI!uilihrio Cra la ma. sa dI'i vi\' ri, 
l'ho la l'iasf' dominante ris('f\'u ulla classI' opI'mia e 1'C'lltità 
lIumcric(l. qualunque sia, rr(':;('C'ntp, .lazionaria. od andw de
clinante del pwh·t<lriatll Il capitalc si l'('n'c di (jue,,;ta Cormi
dabil .. arlllil aClìlll' di (ll'rpl'lllar(' la Illguhfl' l'ultnra dei disoc
cupati e dl'gli aCCamati, i (!uali, premendo alle purI l' d('\10 
oCficine o !U(l\ l'ndll ai cOlllpagni in sl'f\'izio atti\'o una ron-
orr 'Ilza terribile. bastallll ad assicurare la stabilità dI'i salari 

minimi (' quindi la p('r,;jslcnzll dI'I prolìtto (J dpl J'(,gime ca
pitah~ta_ • 'Oli è dunquc nl'll'uul1H'ntn mntl'rial(' dI'gli IWJ1lini, 
ma \Il un'al erazione della l'ompo.'izitlne t enieu d('1 capitale, 
tE'nd"nw a far !lr '\'al re il capitale ('ustallte ul variabilI" che 
,i dl \'C' {' rcaw la can"a prillla dl'Il'I'CC(·!;. o di populazionc: 
cc' '''0 di popoinzitlllt, nOli peru a,. uluto, ma n,latinI, dipt'll
donte dall'arllhl'1 Il' dl'cilllaZlfllll\ dci pUlii riserbati alla ('\uss(' 
lr\\'urntricPo. Et'Co pl'rt'hi' ~lur, ha chiamatu qlw"ta "uu h'ggc 
., I L I('~gc ddl\ 't'I''' o di povula7jonl rdativo n' luCatti, nudI(' 
,. la popLllaziolll rilllilllc"S' . wzionaria, .'p andlo i pn'I'etti di 

lultbth fo' ro apvlicati IIlt('gralmcntc c gli uomini ('ompis-

~ - l...ollu. 
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sero miracoli eli previdpnza, di contin('nza e di rit('gno llIorille, 
qlll>sto ecc('sso relativo durerehhe s('mpre. Basta che l'ia ('on
v('rtila Ulla frazione del capitnl!' salari in capitale cntuflt(' , 
jlerchù oubito l'ecc('sso di r.opollLzione 6i manifesti, anelli' di 
frontI'! al perfetto I"!Cjuilihrio (](-lIe sussistenze l' d(·i \'iH'nti, 
che è IH'lle ipotesi. Quando - dic(' Marx - si surroga la Inal'
china all'operaio, si gella sul lastrico una certa quantità di 
lIlano d'o[wra, che necE's:mriamentl"! diventa popfJlaziono .. 0-

[JfU l III Il !l'erari a, candidata quindi alla fame ed alla morte. E 
que.lo non è un fenomeno eontiflgente, ma nec ' ... ar;alllellte 
congenito colle leggi, dlc go\'eruano l'economia capitalista. p 

quindi si perpetuerà fino a chI! non sorga un assl'tto (>COIlO

mico più giusto o pen'quato, 
La teoria marxista dell'eccesso relativo della jlopolaziol'c 

ha un'importanza straordinaria, perchè non costituisce più una 
critit,u iflfinitesimale e cellulare contro la t('oria di ~lalthlls, 

ma forma una teoria f1uova, fondata su premeliSI"! o portantI"! 
a conclusioni assolutamente opposte a quelle, che emergono 
dalla teoria malthusiana. La dottrina di .\Iarx contiene una 
gran parte di vero: essa ha posto in vivi ima luce ciò che 
già Ricardo e Sismondi ave\'ano intran'eduto: \'influenza delle 
macchine a scacciare gli uomini dallo officine o dalle fabbriche 
cd a creare un ecces 'o relativo di populazione, .\Ia l'errore 
fondamentale della teoria di Marx con -iste nel non a vcr 0,

servato che, più che dal capitale tocnico, l'attuale eccc~so di 
popolazione dipendo dal capitale improduttivo, impiegato cioè 
in speculazioni, giuochi di bor -a, avventure e piraterie firmn
ziarie. Soltanto infatti grazie all'impiego di questo capitale, 
l'e pul-ione degli operai è definitiva cd irrimediabile; r)l'rohil 
coso non dà luogo, nè ad elevazione di profitti, nb a ri 'parmi 
del consumo, ma ad una redistribuzione furtiva e violenta di 
ricchezza, cui non può succedere un'espansione nella domanda 
di la\'oro, e da cui quindi non può derivare il lontano rimar
ginamento delle ferite, inferte alla massa operaia dalla ridu
zione del fondo-salari. D'altra parte, se è merito di .\larx di 
aver richiamato l'attenzione degli economisti e dei sociologi su 
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(\IH'"I'III'//IIII(1 ;lIdu,tria/t' di l'i,,r/" m , SII qUl'sto ('t'C't'l'SO di popo
lazinlll' l'ausato clalla ('ontrazionl' di'l ('npitllll' \"I\riahilr, lÌ suo 
<'rrore l'unilatprnlitù, l'n"cr Ilrgata ('inl' l'I'~istl'llzn di un l'C

('('SsO assoluto, (ll1siti,'o, dl'mografìco di popoIU7.iolH' RullI' sus
sistenze, l'N'I'('.·S() scoperto dII ~ll\lthus. QUl'sto ('C(,I'S80 mal
thusiallo l' l>t'1I di"er~o dall'l'c('(\ssn IIlnniano: ('l'si formano 
dU( fenollleni distinti, l'he pof;sono 1'(lI'l'istl'rl'. Malthu~ ha ri
('(lllosl'ill!tl In possihilità di 1111 ('C'l'esso di popolazione, indu
striale t' relati,'o, pnl\'ocato dall'l'cl'{,sso dell'offerta di ml'rci 
sulla richiesta; anl'iw ~larx It\'fchll(' do"uto fare altrettanto 
per 1'('1' 'c.;so d,'nll)~ratìco Il as·oluto. 

Ahbialllo cosi dilll,).'trato dI(> II' <Inattro grandi scuole dis, 
"id,'mi dalla tl'oria malthl1siann, Sl' sono efficaci a dimostra n H' 

in partl ho , ' (1 fio lal'lInl' e Il1nnclH'\'olrzzl', bono incapaci a 
('ontrapporlt' una tl'oria t'qui,"alcnte chr risulti, sotto ogni 
a 'petto, conformo alla "critù dello cose>. Tuttavia ~ill.mo lon, 
tani dal sotto~cri\'cre alla dottrina di ~:II.11hlls: c'l' dunqur 
posto ancora per una Iluo,'a h'oria d lIa popolazione, eh ri· 
,pecchi e riproduca fedelmentt' e> completamente la realtà . 



CAPITOLO TeRZO 

La nostra critica alla teoria di Malthus 

e la nostra teoria sulla popolazione. 

§ 221. - Esponiamo ora la nostra critica della t~oria mal
thnslIlna, (' dimostriamo perchi' qu(> ·ta non è incolltro\"f~rtibile, 
e non l'ostituisce- un'rsatta riproduziono d(>lIa realtà. Anzitutto 
Malthul> an'erti che la produzione agraria j.. sottopo ta a vin
coli rigorosi; ora. che la produzione agraria sia limitata. ò un 
fatto che potò es re vero ai tempi di ~Ialthn., ma che al 
giorno d'oggi non può più avere il carattere infle._.'ibile di 
fatalità, che egli volle attribuirgli. 'i pen.i un istante al
l'enorme e continua importazione di cen'ali, che proviene dai 
continenti nuovi, dall'America, dall'India, dall'Australia alla 
vecchia Europa; si pensi ai v~ri fiumi granari, che da qurste 
contrade coloniali si rovesciano ininterrottamente ~ul vecchio 
continente iperpopolato, e poi .i dica se oggidi il problema 
dclle sussistenze può destare ancora i terrori, che tanto con
tristarono 11althus cd i suoi nl1mero i egllaci. L'intol'rcihile 
rigidità della ma sa dI'i vi ,'''ri e la . ua inevitabile insnffic;PIIza 
di fronte alla massa Llr.i viventi oggi hanIlo ce.~ato Lli .: ere 
\'crr; .\lalthu', constatandola, 'è fatto l'l'O dl'lle condizioni 
reali, ma effimere t' transpunti, dell'l'poca sua. Egli poi incolpò 
la natura dI'l tragico a. 'ieme di mali, che di.cende dall'(,(-cl'S o 
della populazione ::>ulle .'us:istl'nzp. Ma questo (' il oli!" CQ

modo ml'tlJJo di ('hi vuole e. imersi dallo studIO l' <lUnel.te 
ùelle l'USI>, o ùi ehi vuole abbattere, COli una fraSI', tuttt' le 
dìflìcoltà. La verità è che qupsti fn'ni all'increml'n!o illimitato 
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d.'Il\' ~lIssist<,nze ~1)nO da addl'bitar~i, non giù alla natura, ma 
agli IIflmini, :Sono qtH';;ti, che impedisl'ollO alla (('fra di dOlili/e 
tlltti i suoi frutti, Sono gli \lomini. dI(' ~teri!izzanll ZII/I!' ('IlIH'llli 
di slIlIlo, Il' qllali pntrt'hhl'ro e,s('I'(' impi('gatl' 111'1 In prlldllzion , 
l'l'r fnr,'('Ill' luoghi di lu;;;;o li di piacNe, handil!' di l'l\c'l'Ìn, 
pnrchi. e ,' ia diccndo, Nl'i (l'rreui poi, 1'111' SOlI<) adihiti alla 
coltinlziolll" l l'CO le islit IIzioni C'h'i1i, o l'arhit l'io tll'i proprip
tari, ch .. ill!t'rn'llgoIHl n smilluiJ'(l fort t' IlllHl t , III prodllziolll', 
Così 1\,I"'l\zi,)lIe illl'('ssallte ddla n'llùita fondiaria dii Itlogo 
agli Il ftìtt i hl' .. "i, nflìnchl' i propril'tari possa ilO I Ul'nt 1'(' i slIoi 
incn'1ll1llti ::;u('cl'ssivi Illall mano elI(' maturano, Ed allora ~i 

iUllIlgma In coH i\'!lzione di mpi Ila, <,slensÌYa, spussa! rin', in 
elli il tìtta \'ohl Cl rea l'Il ottil'ne di con('l'dl'l'\' III suolo il llIinor 
la"oro ed il mi[}(lr l'apitalL' l' di stral'pargli i maggiori frutti: 
di.·scnnatn s;slenul, pl'!' l'Ili in Im',i IIllni la terra rimano 
snusta l'd isll'rilitn. Questn sfllip di l'au~e [lUfIllllelltl' umane, 

giuridicl1l'. sociali, dimostra che è 3S urùo ilH'olpun' In. na
tura dcJJ'insllflil'i('lIza ddlt' sll,'"i:tt'llz': la nn.tum propriu llon 
c'entra iII qlH's!O doloruso fenompllo, Ì~ In. cupidigin dclll' 
l'III si propril'l,lIrie. ,..lls,'idiate dnlll' It'g'gi t' dagli urdillnnwllti 
gillridi 'i, che l'''''''' . i .... otano mc.Jillntl' 1'01'( ra dpi loro rap
IIn',; 'ntunti, .. he imp disc' la saturnziulll' ddla 1('1'1'1\ col ('n
pitale e collavorn, chc n lIùe impos",ihill' una It','ata produt
tività del suolo e quindi condnnna tanta pnrtp dl'lla suciptà 
all'incùia c alla morte. 

A qUl'sto ragionamento gli a ""ersnri rispondono eo])e H'

guenti considerazioni, '0 anche ro~servaziom' fU:Sl' giu:ta, 
,..,.,a. s'lltanlu ,;postercobb , Don risoh't'rl'bho i termini dcI pro

blema ') supponga pure che la riformn agrnrlrl .... agh ggiata 
fo . e Illtrodolta. l'hl' il limite supremo di sntUnlZiOlll' del sudo 
col la\'oro e col capita! foss' raggiunto, 11a allora si a\'l'('b
bero maggiori 'U. sistflnze a di. po. izionc degli uomini l' maggior 
margine nd ultl'riori incrementi dcolln popolazione, 11 vitto 
a "icurato ed abbondante sferrerebbe una pnwn'azioll ùi,,
,;enuata, perchò l'aculeo del c enso nOli CODOSl't' frl'Do Jl('gli 
inùi,'idni, se non quello nn"cC'ntl'! dalla per uac'ionl', dlC la pl'tllo 
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h<J\Tuhbondant(' sarà condanllata alla falllo. ::;arehbe dUIJ(IIlt;l 
que~tiono di qualche tcmpo: in brovo l'ulJ1anitit si ('spandI" 
re·h!!(" (~of;i da assorbi m il gl'alidi' incJ'('lIl1'llto della prllcluziOlll', 
naSCl'lIto dalla pro\'\'ida riforma agl'lIl'ia, ed allora i sarebbe 
fatalnwnte rif'ondotti al punto di prima, ad \111 irrilll/'diahile 
eccesso dpi \"iv('nti ."ui vivpri, ~/)i rispondiamo ch" la con, i
dl'razi'J/Ic sarebhe giusta o plausihill', ~e fo, SfI \"('ro dw gli 
uomini .'OllO tutti indistintamcnte dominati da 1111 il'rcfrellahil 
stimolo alla procreazio!Jf', ~Ia ciù \'. tutt'altro ehI' c1imo,trnlo, 
La società .. ra per ~lalthus un tutto illdi\'iso ed indi tillgui
bile. ~Ia se inn·tu ('gli a \'('sS(l attplltanll'nte ('I)n, idenlt(J la 
s(wietù, <'Ili' gli s'ilgita\'a d'attorno, non IlHI,bhe Ulrdato a 
~corgl'fl' dH' d prallO, quanto alla prolifieita, due eh" i lIl't
lameute di.-tintp. l'una C'nrattc'rizzata da duo cd al IlH 'simo 
tl'l' figli, l'altra da setti" 'Jtto figli ed alldle l-liil. ,'p avc
l)J'osC'guitl) IIdrindagillf', Il \'rpbhl' constatato che qUPlitp di , UIl
ziolli J(>lIa soCi(!la s 'condo la prole l'oincide'-ano eOIl un'altra 
distinzione sociale, quella che si fonda sulla ba~p dI'ila riC'
chezza; a \'J'C'hb' veduto C'Ire le famiglie, onde li e i\'UIiO gli 
otto figli,ol'ftllo in pn'da alla Illi,'l'ria ed allo ~cjuallorl', mentr 
qUl'lll', chp ilOti davC\1l più !'Il!' dUll () tre ralllJlolli, t'l'un le fa
migli(· agiati ' o ricchI', horglwsi od aristol'1'atiche, appartenf'nti 
illsolllll1a alle caste privilegiate, Dunquo il coefJìr'iente di fl' 
eOl1dità non è unico c neppure è il risultato di Ulla ]pgge 
naturale, ma è vario da eia. se a clas,<" cd l' l'effetto di ulla 
lt'gge <,{'onomica imprC'scindihilc, Quest<. cOllsiclerazioui hUlIno 
il .' uffragio irrl'fragabile della ~tatistica. I rilievi fatti 'lilla 
fl'('ondità delle vario classi sociali, ('hl' l'rO\-allO la gl'aude pro
lifÌ<'ità dei poveri e la stl'rilita dl'i ricchi, riempiono tutti i 
trattati. Fu, per eSI'IlIJ1io, diligentl'llll'nte studiata la fecondità 
ùf!i vari 4uartieri di Parigi .. furono registrate le cifre più 
alte per quello di ~l(;llìllUl1l1tllllt l' le più ba.-sc pel quartien> 
dei Champ ' Elys('es, La l'llsa si spil'ga subito, quanùo si pensi 
ciII' ~Iénilmolltallt è il 4uarticre operaio e llli~('rabile per 
eecelleuza, mentre nel quartiere dei 'ampi Eli"i sorgono i lliù 
lll~suosi palazzi dell'alta nobiltà, dell'alta indu.~tria e dell'alta 
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11111\I1'1a frall\'l'Se, Lo stpSSlI ossl'r\'(\'Iioni furono ripdutt' rogli 
id!'ntiei risultati p!'!' tutto Il' grandi \'ittl'l l'urop('(', (ll'r LOlldra, 
Bprlillo, Vil'llIm, Homl\, ('l'C, A • 'apoli, (l, t'S" i quartieri po\'ori 
dl'l \ nsto l' dI,Il' \nnullzillta dùnllo llIl elH'ffi\'il'lItl' di nnti\'itil 
loJt.\'atissimo, al ('ontrnrio (Ii (1\Il'lIi signorili di Chinin, 

f 222 La "tali"ti('u, ('01 rilil'Hl imparzialI' dei futti, 
pro\'n dllll<pll' in modo irresistihilt' t'!H' In (lJ'(lI'1'l'uziolll' i rl'e
fl'l'nnta nou lo, ,'nllll' _\lalthus voI \'a, UIIH ('ons( glll'lIzn fatale 
(Ii l\':;~i naturali li fisiol"gidll', ma la ('Oll'l'gul'nzn neces
_'aria di Il'~~i l'l'l1nollli('hl' l' "oei"li, LI' [l'ITpp Il'ggi, \'Iw go\'rr-
1I111J(l !'"rJinallll'nto l'apllalista d,'lla sol'idi! (\1111111('. divari
pant!o i f,lll l'i della produzil)lll', st'l'arando il 11I\'orn tlngli 
ultri ,'!L' ll11'n li prodnttivi, la terra rtl il l'apilal(" hanno ratnl· 
ml'nte ,1('i!.6nala ·In l'laSSI' misl'rahilt., pri\'l\ di slIssis!pnzl', 
spinta dalla na ,t('ssa misl'ria, dnll'il1l'f)sei!'nzll, dall'illlpn,\i. 
d nza • cl una pl'olifl'r;lzil)nl' l"iorhitunll-, f' p!'!' l'i" al'pulito 
dl'ttn da', .. pn.lctaria. Qllt'sl(' ""110 Il ('IUlSt' Ih-lla pupolaziolll' 
l' 'r~.;i\ a: quindi i l'l'c,agi sinistri, di ('ui ;\lallhus si cUl1Ipia
('."'a, pr damando l'dl'rnitù di 411('slo f"1I0I1WI1(\, SOIlO rabi, 
Il f nom 11(\, l11Jl!!Ì dall'l'ssl'rl' l'll'fII0, IlOIi 1\ dIr il prodotto 
cicll'omhra rllg~ent(), dII' i fatti ~tori('i gittallo SII Il l' cllse l't! 
in \ itnbilm litI \'ien lllPI10, il gitll'l1D in ('Ili 1111 piil l'lllll) ,'d 
('cJllilihrato regime s"eial' giuu!T;\ dl'fìniti\ /lIllPllt\' tl fornltlpii, 

Ouanlialllo nll'lllltil'hitù, gllardiamo (ti lI\l'dioc\'u, Ilor. tro
"l'l't mn ombr.\ di qllcsta l'snheranza di popolaziolll'. È il fl" 
lIoml'1I0 l'Ul1trario anzi, clll si y!'rifì"a l' dlC nnlan'~gia gli 
,tlldio,i delle l'osti sociali d,,1 tI·mp". La HlIs'ia, dI!' fillo 
70 nnlli Ca n'ndl\\'u lilla l'la lil'a illimn~lno d.·] lIwdio( vo, llUll 
('Ono' ('va ('ce s,o di popnlaziOlH', Finn al lSfiI domini. ill 
<{II 110 terminato pa!' - il st'n'aggio dI'ila glehn: ora il s('no 
cl' in dclLlliti\'a • r0l'ri"lnl'Ìu della tl'l'ra: t'gli rra villcolalo al 
suolo ma qUl'stlJ ('l'a au,'he iudi"i iJ.il .. da Ini. l~ ulla SIl/Il'r· 
,tizione f'rratb,ima IllIclla, elu' fa d .. l ,,1\ l' \'0 nll proletario, Il 
... (,1'\'0 della glC'hn era illYCl'f\ il pO~~('s'un' a dta di ulla tl'lTa 
inalienabile, '-l'a IIII proprictari() (-ri~tullinat<J sopra Ull \>OÙI'j'(', 
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ma con una posizioue> p('nnol11i('l\ al'~i('lIrata l'(l alle'h,' lib ra, 
!;C' ~i prrscillù(' dalla ,IHI iltl!>o,' ibilitù li tra,fl'rir"i ad altra 
h'rra, In qlH':tp ('ondizioui, ,\ e'l'vio ('hp il S<'rI'U dl'lla gll'ha 
non si abhnndonass(' ad IUla procrPflzionp irrf'fn'nata, n.a CPT
('n~:e di gnranlin' alla ,'\la disl'('ndC'TIZllla rl']atinllne'utp ngiala 
sua posiziollf" :pi!'gando inl.'CIILapl·\'oIIJlPnlp il rilf'gllo flIoralC', 
l'hl' ;\[althus 1m tnnto <,saltato, ~fa c!opo l'ahrogazione (!I·I 
sl'n':lggio dI'ila gleba (' l'installrazionfl dplla libl'rtil giuridim 
a ',oll1ta dI'l 11\\'01 <ltorp. :i manifestò and1<' in RlIs:ia \,pc'('(;""o 
dI Ila popolazione. quale ~la1thlls a l'l'l'a Os,t'rI'atol'ttant'anni 
prima m,Ila suo patria, 

'e dalla Hu'sia pa,':iamo alla Fran(·in. vediamo dII', m .. ntre> 
la populazione i a('ereRCP vl'rtiginosamputp c10I' llnr)Il(', m"ntre 
dOI'u!J(jue il precetto evangelicn dI'l eTt"citr' r( III/Iltipli('(/milli 

ì' applicato integralmente. in Francia ('iii lI'Hl H,I ' \'il'lIl' Cl la 
popolazione IJ(m solo è stazionaria, ma dimillui,cr', ('0111" ~i 

,~pi('gn. qUf' 'to .'Irallo fel!omcno, dI<' tanto IiT('IJc('upa l'auimo 
d('i p(~nsatoTi, :ociol"gi, 'tati.ti e patrioti france,i F;ull'uvl'c
lIir!' dI'ila loro l!(IzioIlP? FUTono a quI' to propo, ito a l'auzat!' 
1(' più hizzarrr' teoriC'o V'ha così il , ergi, il quale dic'l: eh" IIL 
diminuziolle dI'ila popolai':iollP francp,,, è un risultato cl 11" 
stl' se cause. per cui, comparI' la popolazionI' della Ta'mallia, 
la qual", lentamente Illl\. irrimediabilmellte>. ' i e~tillglll' all'ali' 
prec;, arsi della popolazione europea ci l'ilizzata, ('ome SI' da 
qlle:ta si sprigiona", e un'en('rgia o, C'ura e dpl('teria pl'r le 
razze indigene, La ra~ionc di qu(' to {('numeno derivereùbe 
dal fatto, che nelle popolaziolli bianche alligna una masuada 
di microbi, che agli Europei è del tutto innocua, mentr(' è 
psiziale per le altrf> razze lInHine, Quando gli Europei appro
dano ad altri continenti, qll "to e, ercito di batteri infernali 
.. i diffonde per l'aria, penetra nei centri abitati dagli indigf>ni 
e ne fa ~terminio, Il più turio o i P poi, che que to non a\" 
l'iene già quando le due razze umane :ono ormai a contf\tto, 
chi, allora il fenomeno ,i potrebbe spiegare facilmente, ma 
quando i bianchi sono ancora ad una certa di tanza; allora 
pare che da e ,i emanino que, te ond!' di microbi, i quali hanno 
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il t\'rrihill' pot\'l'l' di t msportarsi lnlltnno !' lh dissohi'J'(\ 1(' 
1','poh\7.ioni 11(\ t i \l', .\1 n qU(lsta spip~lIzioll(', da I () lUI< 'hl' <'il(' 
fo Sl' \'l'ra 1!l'1 ('uso dI'i Taslllllniani - il ('h .. 11011 ,'. ll!H'nl'n 

'Iato pro\ ntn lIon !I\'n,hhl' lIulla Il l'Iw farli ('olia 1"rall4'ill, 
d,,\'(\ vi l' soln il ('cllltlltw di bianchi l'O n bianchi, non di dII,' 

J'nz1C di\'l'rsl', 
['Iùlltra III)n 1II,'no hizznrra [porin, proposta n spiegan' In 

del'irnaziollt lIutoll1ntin\ dI'ila JloJlfllnzionp rranc!'sr, ,'o In Si" 
gllllltl'. Il fnllll'l'Sll i, 1111 IIlt't il',·io. 1l(lrdH\ pnll'l'dl' dllll'incrtwio 
ddl'uolllo l'Ul'llPl'O r dI'II 'uomo nlpino, il (jllah' n sua voltll 
t'l'a gih d,n Iltn nll'illl'nwin di'II'uolllo (/rr(lgollo doll'uolllo 
rOlltralto, l' quindi 11<1(1 ama di riprodursi l'(,l'I'SSIVlunolltl', pcrell!' 
sa di non ("Sl're l'tnicanll'nh' puro p nOli dl'siclera la !lInlt.i
plicazio!H' dI'gli Spfl iII/t IIS di qlll' sta l'I\ZZ1\ d, gradala, Qlll'sla 
t.eoria non ha hisogUll di lilla lunga ennfutazilHw Nl'SSIlIl!1 
finora l' riusl'ito a dimostrart' chI' l'uomo rq;lIli la ~un l'Oli, 
dottu SI''' 'unle sl'londo i ('ritl'ri (h'lla pun'zza d(·lIa rana, Olt l'P 

6 qlle~tl' l.'ori .. , l'hl' suno strane alwrrnzioui l\utrnpolfll-{idH', 
altrp <,ong.'ttul'l' furollo ('~('ogitatp di di\'!'rsa natura. Vi fII, 
Iwr 1',l'IlIpio, l'hi dissI' l'hp la mistl'riosa infpcllnditù dI'i ma· 
ritaggi Crn Il l' l'si l' il risultato di ulla terrihill' hl!', 1'11 l'uomo 
in cul:\, Ila dorIDo e chl' "i manifpstn in <jllt'stn soln do!,,, il 
primo parlo, rendendola iI1Capll('(' ad ultt'riori proli{j(·Hzi4lni. 
;\la aneli· clul'sta l'ongcttura;' di,t rutta dalla più, IIPPrfi<'Ìlll!, 
o '''-cr\'aziOlll'; l'si,tono in Fr,lnci:r moltissimi couiugi, dll' go
dono la piil prrfl'tta s,lutp Il che pun' applicano Cjlllllo chI', 
COli frase nnJ1ai aùottata, .. i sllolchilllllarp il slf.'I, /Ile cl s !lru.1' 
t /lranl,. noto ormai in tutti i dipartlllH'nti, Il Parigi ('Ollle 
rtclll' pro\ incii', TI 1Ip cittit comI' n0111' ('ampaglle. dalla Brl'
tagna al D .. ltinuto l' dnll'Ahernia ai Pirenei, 

QUl'ste a 'surde Cl "r('."~f) aUl'he halordl' knric psi('ologiche, 
antropologichI', patologiche e ,ia dicendo, non si snn'hlll'ro 
lIeppurr idl'ate" ,i CO 's,, cOJl!:'idl'rato \'Il(> la Francia è il 
l'al','e drl mondo, 0\'(' In JliC'cola proprietù i· più diffusa, 

ome già abhiamo dsto l'el ,er\'o clplla glphn, il piccolo pro
prietario ha ragioni impl'l1rnti l'd irre i,tihili 1'('1' rrenar la 
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procrpazione, Egli sa ùi cl·,tissima l'cicllza che, c la sila prolI' 
il p.uh"rante, il /;llO piccolo !JOÙl'I'P frantllmnto fra sctto od 
otto ('rpùi di\'cnta evnnp!wpnte f'Ù i ,'uoi figli, iu .... c('1} di godcr .. 
della rdativa ngiatl'zza, <'Ili' rallpgrù il lui In vita, Sllmnno 
l'ondullnati ad una posizione N:onomica infpricJrl! l' degradata 
f' forsp nuche alln p'IH'rt:, Obbe,)c'ndo perciò ad UTI :; 'ns(J 
di caritit pntl'l'nil, ('gli si C'fllltiellP, si frema l) nOli dii alllllll('(' 
piil l'Il!' due rampolli. J~ ins l )llIrna l:t fO'7.a. chI', con una frlllìc 
,'cllltorin e eell'brp, il DlIllIollt ha chiamato la rnpillfll'itli orilll, 
la tendenza ei()(~ dpgli inrli\'idlli ad una po:iziolle_ cinl(· 11-

p!'l'iore () la n"i~tpnza 11 dec;tdpJ' in una \Jo~izinrj(\ d gradnlll(" 
la C'ausa \'ern pcl unica cklla dl'!,npolaZlflll(' .1('1111 1,'rnnC'ia, 
Quando la popolaziolll' ha Iln.l !IO, izi"ne da l'l'P cr ..... n', U/Hl 

(,ollùiziono da dif('nùl'fI', una ricC'lwzza da ln rncltPr(, (,('o 
allora dlf' intcn'if'1l1' il II/oral /'I°~t,."ìl/t, c()~i insistl'ntcllli litro 

l'rpdicato da ~la1thll":, ;\]11. sO nulla v'i· da prI' -pnarf', Ila 
difondere, da trasllwttl'rt', II' lIIasse ,.,i ahl>lIl1<loll'l/lO où 11110 
proc:rl'uziOllP flJlle l'cl immo<!corata, L'ip!'rpopolazìonf' Il,m è 
uunquc il portatu di una It'ggl' plprna C't! indl't'linahilt', ma 
i, ill\'c('t' l'effetto sinist l'O ch,lIa lIIi~('ria, l'Il\' dh ('nla )lfli dl:1 
sua \'olta ca\1~a u!teriorl' di mi ,'eria IIIHJ\-U: io, in altr<' parol!', 
h cancrena, C'ho nas"(~ !'1I11a piaga (> r ina 'pri" 'e, ,\, si ,tiamo 
infatti aù ulla popolazione ('cces.'i\'a dove 1 salari at!pri,.,cono 
ai li\-elli con 'olanti d(·l minimo; ma la v( diamo \'l'Ilir !li PII o 
d'H'c i salari, i elevano, dovc quindi si fa piil alto il Ìl:llor 
di "ita delle classi op~rail', Appena anzi i ,"alari ~i clonino 
a 1 !t'Il!> di poco al disopra del li'-ollo dclla fam(', ecl'O t'hl' 
si mettI' in opera un coibente misterioso, che frena la prn
(Tl'3zionc e tanto più cffÌt'acementc agi,'c . quanto più il salario 
n"t'!'[lIlp, In que;;;ti ultimi tempi, i salari ~i "ono not('"olnwntC' 
.. lo\'ati. in seguito alla crPo.;cpute compattezza dell,' organizza
zioni uppraie, pc! al prngre,;;o tecnico delle inuustrie: (><1 el'l'U 

C'!w in ,{ue,ti ultimi tempi le tati,.,tiC'he hanno rr'bri"trnto in 
tutti i paesi civili IIna sensihilc fle~siOlll' ilei 'Ilggio della 

natalità, 

E mentre l'ele,-aziune dello lIlercedi agisce a frcllare il 



l'opflil'iI'lIlc di fl-cl)lIditù, la produziono dI'i grani ù\('cf!'sce 
iII misura dnppdnm inllllllita, )ll'r In Illl'1'SlI in l'olt l1fn ch,l\(' 

lèlT, fl'rtilissimc dI'i I\tlll\'i ('lllltinl'ni i. O~gidi 1I()11 "i (' più 

l'a n', tin, ma ahhtlndl\lIza, nnzi l'SIIIll'rallza cii "in'ri . ('osi )11'1 

doppio 111()\,it11()1I10, di limitaziolln del1n Jllltnlilù c' di nUlIll'ulo 
dl'l1u )ll'tlduzilllll' ngmrin, 1'I'su)H'J'() dI i \'in'nti Sllllt, ~ussi· 

.;tellzl" dll' ispiran\ n ~ln1thus, ai slloi fl'n' idi sf'g l lite i l'cl 
ti tutii gli, tudiosi tli C'OSI' sUl'inli Il\'l1a prima llwtù d!'l l'C' 

l'olc) XIX, tallti sdf'lItirici Il'rrori, è l'nlllpll'tanwllln Sl'01llparso, 

anzi si 0 ro\cSl'iato, si l' trasformato in UII l'I'C'C'S';O dl'i vi\ l'ri 

sulla p<>)loinzilllll'. (di agrÌl'ultllri (lggi stllllUlIu ti \'l'nÙl'l"l' i 

('''l'ali, di l'Ili rigu:'gitnno i lunl gnuHli l', shigottiti dalla b'rri· 

bilo t'onC'orn nza trnll"lllarina, l' l"l'llltl Il o 111'111' uS"lmhll'C\ ]c'gis. 
lati\"(', ~i faulio l'II IH'l'cI e I"l' alti dazi prntl'lti\' i, diI' li riparino 

dal la bnf,'ra . g IIlHl si c'ontl'nlnno clc'l1l' alt tariffe prllilJitin', 

lllll "I tllrtUnlnO il tll'll~il'ro Il!'r iSl'llprirn Iluo\'i sisll'llIi di 
I III piego dei ('e'l'l'ali; l'ti l'l'l'Il c'osi 1111 fl'rtilt, in\cntclI'l' <1mc

ricano, dII' ,.1·OJln1 ilnwdo di l'stmrr!' elul fnllllf'l\to Ull ottimo 

olio , dotatn di !"mntll' l'fril'Ul'ia illumin. lite. ECI'U dUIJljlll' di. 
111 0:_ ralo l' m In Il'orill di ~la1thus, dll' l'ulldalilla IIna fra· 

ziono gronde l' l're' (,(>!ltl' ddl'uIlIUlli\<\ a J1!'rin' /IN la rigida 
cl ·n·l . 'w('U harri,'ra delll' ..;us"islL'lIZl', ahbia ('C'S. ato oggitli 

di l~' r ,,( fa almono l'C'i )Ine~i piil ei\'ilizzlIti. 

, 223. .\ttualnH'utl' pl'l'l\ sI' più llOIl L ~i~tI1 UII \,('('p,SU 

dè1la I IIl'olazioI\o 'ulle ·us.·isll'IIZI', l'sistc" l'c! in proporzioni 
impr"ionullti, Ull ('('cessu della popl ,lnziulll' sul capitale 

ill1piq;ato produttinlml'ntf'. La di[f('n'llza fra i du(' fl'llomc'ni 

è profonda e' radicale. L .. sU."!'oi.tcllZll sono atluulllll'lIte l'iii 

che ufficicnti nd alimentan' la pupolazionl' . .\la q~ i pru· 

prietari ('d i capitlllisti ri\o)gl)1I J a domalldll di la \'UfU lilla 

ma.-- di ricchezza ac('uJIlulata, od ulla ljllUlltitù di su." iste'IlZC, 

inf riore ali!' imprescindibili Ill'('f'S. itu fi .. iologi hl" della l,la, se 

op mia, ecco allora formar,' i ulla eia 'l' di /l1!rSÙlle, l'h .. 
po ta nell'impossibilità di otte'lll're II' su ';Sll'IIZC iII 1'llilIbiu 

di un la'\'orù OIlC' to ' normale. Le slIssi 'tpllze ill\"l'ru entrano 
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11(>110 stomar() de>lle classi lavoratrid, filtrando attrll\'crs" alI 
t'llIssi proprietari!' p r-apituli. te, Ora :e qU(·. te> ( ' Ia ~ si dlJu'll
trici d(\lIa ricchC'zza impic>gallo fwllp industrip (' npll.- intra
prese prndlltth'c una IJllalltità di 8I1ssi.·tf'f1zP illsuftil-i('nti ai 
hisogni della popolazion<> compie' si "a, etTO allora fOflllur. i 
IIn e('c('~:() di popolaziolle, JlOll IJ('fI) a, soluto, il,hpn" fj'lntivo, 
non già slIlle slissistl'llze, ma l'III ('spitalp, Ppr e>sprillwrf'!a ( 'O a 
in forma piil plasti('a {> piu vibrata, noi adottiamo In s('glle>lIlp 
immaginI', Il granaio dC'1 mondo il sovraecarico di vi\'l>ri, rnn 
ringre~ o del granaio non (' Iibl'w: la porta ù c;hiu,'u. o la 
c·bia ve è in mano ai eapitalisti, SI' ftLlf'!iti non la:ciano u.circ' 
dal granaio tutte le SII. ,;istenzp, rhe vi sono raceolt , ma Ile' 
la~ciano uscire ,'oltanto ilDa qllantit,ì limitata, insllfficiente 
ai bisogni della col\elti\'ità. i~ di p.vidl'n7.a rnatl'DlatiC'a c!lp 
una parte della società & po ta Twll' impossibilitil a~soluta di 
ottenere :l1ssistenze in ricomppnsa dell'offerta di In \ uro ed io 
quindi condannata fatalment(! alla miseria e nlla mort,., ' l' 

poi i capitalisti t>d i pfflprif'talÌ, mos. i dalla pietà o iugulat i 
dalla paura, s'inÙlICO[lU ad e:trarr' dal granaio una ma". il 
nlte'riorE' cii sussi. tl'nZ!' (' la gittano in ('lemo"ina ai c1i"ùcc'lI
pati, od agli affamati. Tll'fll"l!'!' allora l'ecces:o di [lopolazir'hC' 
si p'Jtrà dire eliminato, ('ontinuerà a . ussistere una ff3ziorl(' 
di popolazione, elI(' non , i guadagnerà la "ita col lavoro, 
ma t'ai sistemi più ()bliqui (' criminali. coll'accatt(JIlaggio, colla 

prostituzione, o cuI dl~litto. sellza contare cbe, non ° tanti quc,-;ti 
ripfO\'e\'oli itc>mi, durerà pnr sempre una da,; <e piu disgra
ziata, la quale non pl)tri\ afferrar!' neppurf> una bricciola delle 
hll:.i. tenze, che per mi.·ericordia, o per t errore le classi capi
taliste c;i lasciassero 'fugaire, o strappare, Quindi vi sarà !Jur 
sempre Ilna piu o meno ingente porzione d ·Il'umanità, CUli, 

dannata a penare nella mi eria cronica >d a morire di fame, 
lIon già perchè iano in. ufficienti le su. Ltenze, ma perchè è 
iD 'ufficientc il capitale impiegatu nella produzione, 

• 'on è dunque più neces:ario tormentarci col prohlE'ma, 
perchè esiste una così vasta falange di di'occupati, che. mentre 
i consuma negli ~lenti, reca lo sgomento ed il terrorI' Iwlle 
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~rdi dl'lIa riCl'l!l'ZZIl O dl'lIa Illognifi !'IIZU. Il profitto l'ab
bialllo ~iil dl'tto inlìnill' voltI' i' "ittimn di ulla Il'gge di de
cn'S(,1'1I1.1l ('d i t'n pital ist i dt\bhollo lottare CDn tll t t i i 1l11'z~i 

contro qut'st'nul<JlJlatil'a fI, ssiollC' ti 11(\ loro l'lI(mt . In 4\H'sto 
eon,lizioui, l' più dll1 ,pil'~ahill' ciII' si ralll'nti l'acl'umlllaziollo 
pTtldntti"a, ,"l'l'mi la qUilntitù di t'apitnll' impiegato 11l'lIc intra
preso industriali (' qnilldi ('Sl'll diti granai, (li cui i ('Ilpitalisti 
tongono le chiavi, UIIII quantitit di sussistC'IlZl' iJladl'gulltn ni 
hisoglli dl,lIa plllllllazio!w El'l''' dUllqne spiega!t~ In l'ItIIS(\ 
clcll't'c('I'SSO !Ill1dl'I"IUl di popnlazilllll' (' dI'ila l'rouica diso('('u
pazione l'llllt(\mporanea. Essa 11011 (' il prodlltto di lilla prolifì
('azinlH' dis';l'lIl1ata, !1m il risultato di ulla sl'llsihili,'sima. ('(\rsità. 
di impil'gl) dl'1 ('apilnh' produtti, (l, dl'tCI"Illillata dalla ~ist{,IllCL
til'a contrllziolll' dpl prolìtto. 

§ 224, In qtll'stt' condizioni i, intllitivo dII" (ll'r pnrlnre 
un rinll'dio alla pia~a della soprapopolazi"lw mod ma, nOll è 
il ca"o di st'~11 irtO i prC'('ct ti indicat i dai Jlrtlf",'snri ti i riforme 
sociali dl'l Ilo"tro l P 111 po, E" .. i \'ogliOlllJ guarir.· il mondo dal
J'1'Cl'('~"O di pOlwlaziollc, rH('l'OlllluHlando J'intrnduzionC' dl·i 
più recC'nti perfl'7.ionnllll'llti l!l'll'agricoltura, l'IIl'CUllltllazioll6 
fnrmidahilt, di capitali llt'lIa tl'rrn, l'illtroduziolll"' dC'll'azoto 
nl'l "uolo, l'appliellzioll' dlll'l'll'ltrieitii all"agri('oltun\ C'Ù altri 
rnirabolnnti .lStemi, in\"cntati n"l "l'l'l'hio e ilei IlllO\'O mondo 
per mo1ti,,!tearc port 'nto-aIllPlltl' la pruduttivitil .Id suolo. 
Tut! , ('iù i inutilt" Con '1IH,.~ti sistl'mi l'~si intt'ndonn p"r ,'l'ro 
/l. ri"tahilire il hilancio fra I sus .. i"tl'IlZI' l' la popolaziolH'; 
('ome "l' q!l('st .. bilancio non fO"Sl' giù ristahilito !' non fo,,'e 
anzi addiritlurn altprnto a \"antaggio dI'li!' ."u,','i."tpIlZc! 

Altri, [ll'r curarl' qupsta l'alltTClIlI l'he r"de la sueiùtù oùierna, 
pred. 'ano nllo\-j prOI·C''". dr. (lrt" 1/111(/1/111, l' raccomandano ('a lo
roso mC'lte la rarefaziullI' d.'lla prole, spllza imporre il mornl 
r ,truil/I di ~lalth IS, fat'l'IHI .. ill"(Jl!lIlll\ degl'ueru"t' il !uatn
monio in lIna /lm,lilllZione 11111111 gamie I_ l~ con "in) dolore, 
che rpd"triamo l'ad,'siolll' a 'Iu 'ste frclIl'sic del m'o'/l/II/t/ut-

ialli 1110 ùi un eco!lomista dotto l' profollùu come il 1'I('r8UI1, 
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C'llC', noI SIlO Tratta.to di Errll/omia 1}()litù'(/ (l), Sf>mhra racco
mauùan' l'adozione> di qupsto pratiche prud!'nziali. Xon (' 
/1<'c(' 'sario dire chp. r!llPsti sistpmi sono da cOlJdannal' i irre
missihilmcn!C', pcrclli·, oltre' luI C'sser cOlltrari alle Ip/-tgi di 
natura, .'ono inutili alluro scopo, dal 1l10llll'nto <'Ili! 1'('(lUilibrio, 
chp Pssi si propongono di nlggiungl'tp fra i viveri e 1(· sl/ . ·~i
s!puzP, decimando 1(> nas('ih'_ t" ()1'Il pienam~nte ussicl/mto. 

,\Itro (. il rimedio da adott.'lf(· contro il trl'menùo llag .. Uo 
della popolazion(' "Pllza palle_ i~ Ipll'stO l/n fe'lIomPllo l'apita
lista (' nOn si può l'omhattl'fC' se non ('on ml'tndi, l'hfl all'or
ganizzazionf> capitalista si rif(·riscano. Stimoliu!lIo l'arc'umula
zione produttiva, distngliamn il ellpitalp ùalh· frt'IH:tjpho 
imprC' e improduttiw', acerf'sciamo la massa di ricdlf'zzu in
vestita nelle imprese ilHlustriali, aumentiamo la domanda di 
lavoro, spalanchiamo il granaio dI'I mondo, e la Jlnpoluzionc 
f!('c(>ssiva sul capitale pontalleamente, automaticarn(>lItl1 S('OIU

parirà. Come già l'alllIwnto dPlle mercetli, p.levando il tenor 
di ,"ita delle das~i lavoratric'i, ha scemato il ('of'ffit'icn!(\ di 
natalità f! con ciò eliminato l'ecees.·o della popolaziolle ~ulle 
su~sistellz(>, così l'aumento degli ilJlpieghi produttivi pm,·o
cherà l'equilibrio fra la. popolazione ed il eapitale produttivo, 
cosi da eliminare radicalmente l'ccces o della popolazione 
sul capitale. Allora, ed allora soltanto, potrà scomparire dalla 
{ae'cia del monùo il dI'rimo sommerso, che è obbrobrio e mi
naccia ùl'ilc attuali civiltà. 

(1) NIOOLA G. Pu:asON, Trattato, ecc., cit. 
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La di so ccupazio n e, 

~ 225. E~amiuiamo Ul'(\ il fellomeno della di50ccnJlu-
zio no, fl'nOnll'lll1 dd tutto l1lo(krno udiI' sue licaturigini (' 
nelle sn' manifestazioni. :\oi non siamo sospdti di t sSl're 
l't'logio dl'llo forme urcaiclw dl'lI'Economia ' dci tramoutali 
a~slltti 'ociali, dlll por tumi aspl'lti sono da l'sperar e da 
maledire; ma tutta \'ia non pussiallltl passan' sotto silenzio 
il \"l\lIta~gio, cf1l' I I società antidll' pn's('ntln'ano, di ignorare 
la di.'occllpnzion(', la popolnzionC'l'C'cl'ssinl, (' di nH're il [lIUH' 

a ... ~icurato pl'r tutte le bocche, Lo sehiavtl n\e\'n il vittu 
l:'icuro, perchù l'fU nell'interl'ss('supn'lllt> di'l suu paufOnc di 
manteul'rlo in \-ita , Ln 'te::;"n situazioni' si prolungn nC'1 ~ledio 
Evo, durnnt' l'impèrnre del scrvaggio, Andwallora il lavo
ratore i' economicamente sicuro di frnin' u .. llo ,'us:islcllze 
almeno indi. pensahili , 'on questo 1I0n si vlloi già dire dw 
allora muncasst'ro arsollltamente i disuccnpati; ve n'crano, 
sì, nUl. spnr 'i , in pura linea di ecceziolll', sellz'affatto costi
tuire un fl'lIomeno di ma 'a, Di ciò vediamo le testimonianze 
nelle antiche letterature, nelle oper dei poeti, dei prosalori, 
dei drammnturghi clus, ici, che sono pervl'nute fino a noi_ 
Pi"istrato e P riele avevano provveduto al so~tentamento dei 
disoccupati di Corinto e di A.tene, Alessandro L vi, c110 ha 
diligentemente :tudiato questa materia, riferisce che la fìgura. 
dell'accattone s'incontra so\'Cnte già nei poemi omerici . ~la 
la differenza sostanziale, che passa. fra il di, occupato, l'accat
ton dei tempi antichi ed il disoccupato odit'rno, ì' la seguente: 
che quello era tale per spontanea elezione, [lt'f('hl' non voll'va. 
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rccar"i a fundare un 'azienda agricola sopra IIna dellfl molte 
terre, che n' tavano libere e di 'ponibili, e preferiva \'ivpfe 
in ozj!) ed in vagabolldaggio, oppure trasformarsi in .. dinntn ,., 
aC(TPscerCl il codazzo dei signori, od anche dpdìcllrj alla 
rapina ed al latrocillio. Lo stesso è a dir dei miserahili, dI'gli 
blrac<:iolli, dei (n/{tl/cls p (II'I "urll.r. dell'età di lIleuo. La loro 
figura fu rico.lituita dall'(>fll(jizione dl'gli·torici, (·d i· <111('110 

('lItrala nl'l dOIlllnio dell'artI'; tutti qUl'lli, ('he hanno letto 
Xotrr DUII/i' dI' Paris di VietcH' lIugo, nn COTJO",('OTICJ Il. fondo 
Il~ f{('sta e l- M·\'l'nlurfl. ~la qlll'sti di"occupati peli) non fllremo 
ahbandonati come fuglie al \'('nto ai ca[Jitalìstì; f'stii l,},lwro 
IIna vera potenza, e s'imrJOsero alle litc'sse da,;. i dUlllillanti. 
l'Cl' esempio. i tf'/lfmd.~ in Francia appoggiarono l'fficacP!nllule 
il re Luigi .'1 nella sila lotta contro i nobili tracotanti ed 
oltennero in C'ambio importanti concessioni. Ora invece il 
disoccupato del nostro tempo ò un misero, un reietto, un per
seguitato, che vive grazie alla. genero 'ità delle da 'si ricche, 
so ~i riconlano di fargli l'elemosina; mentre nel pali~ato lo 
lracciune era necessario alle claSSI abbienti, era indipenù('nte 

e potel'a culla sua forza impor i e dettar legge alle stl· 'se 
ca. te pruprietarie e capitali 'te. 

È :oltunto col :;orgere del alariato, che compare la figura 
modl'rna del dioccllpato l1li.erabile, abbandonato, calpe. tato, 
senza forza e . enza speranza, ch'è il caratt 're e l'onta del
l'epoca nustra. Al domani della co tituzione dpgli urdinarnpnti 
capitalisti, che ancora rf'gguno la nostra :oc.età, eeco for
marsi duvunque qllesta diso('(:upazione :istl'matica, dl'rf'litta, 
nun lliì1 sporadica. ma ùi classe. :'lille fatti stanno a provar
l'cio, l' llIf'glio d'ogni dOCUlllPnto, d sern.! 1'(N'fllpio dei p;.lf'si 
cololliali, e sopratutto deIL\lllpriea. ~el l~lj-l ,'inaugllnt nnl 
• '\w\'u ~JlJndo, l'oli 'abolizione d('lla :chiu\'itll, il lIUO\'O rlf~riodo 

ca pita li,ta: ('d l'CCO, coml' per miral'ol", costituirsi In flg'Tli 
• 'tato .!l'lIe \'ere armale di disoccupati. che;:i chillfllf\IW.'l ncral 
tQII,.i,I~. apJ-luntu pl'rchè attraversano tutti i territOri dI'I
l' LJ nione, pro\'o('anùo ùoyunque il termro \' lo stermini . 
Lo stes.o fenom no era a\'\'(>nuto in Europa, a cominciare 
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iall' [nghiltplTiI, dll" ~t'l'(lli l' llll'/.ZO prim!l, l'ulla COll1pur,;a 
del ~alnrli\t() ""olia furlllilZlIlIll' (lt,ll'nttulll(' n'glllll' ('ilpitali~ta 
«I illdu~tl'lal,·, III Ilighiltl'lTa, fin dnl ~l'('oltl X \ II, ili domuni 
di,li" ""IlCpssiolll' (h'lla Id'l'dù giuridica al III YllratOJ'(', l'rullO 
~ortl\ \" n' urd,' di disol'l'lIpuli, di,' SI dliatlH1I'Unll nll'lldicllllLi 
nlll'gn (11ft ""11 1"1/11(11",') '0 lasl'illl ann in ogni 1'(11ltl'a Il' tra('('io 
d,'lln I.)!'o I il,I,on. a (' d"llll loro tral'Iltllllza, In l'il'nlOlIl<" l,adIo 
,"(lITi" di,I s"('"I,, \. \ III, i gOI','rnanti fnl'llllll (,otitrl'tti '\ l'OIt
(,l'lll'rl' \ tlltti il pllrlll d'anni l,d Ilndh' il "UnSI'IISO di orga
niz7.IU'f\ lIomini i lisi gli i t i di lInil dala li\'J'l'a, (lI'/' frl'llarl' le 
q"k'llZl' l' gli (,l'('l'ssi di,i yagnholldi, din'ntllti iII <jU(>II'('p,,{'a 

'<tnl\lrdill, rianll'nt(' IIUllIl'ro:i " pllril'oIIlSi. 'l'lItto inSOlllllHt (,i 
IlI'll\'a, 1'11(' ~, dalla fOl'lnazilllHo d,,1 ,.,.Ill,rialo l'!w nn '('(O, l'01l1(\ 

lIna piUlIt,l lllUligll1t l'l1l' itl hn'H' si diffundl' dOI'Un'IUl', la 
J iStlcclI paziolll'. 

: 236 - (~ h'st '.\rIlHl la dl'i ''l'nza la 1'''flI, l'h ' I"Ìl'ltlpil' dI'i 
,.uoi fa .. ti l' dei ,uoi lprr"ri la cll'iltÌll'OlJll'IIIPOrillH'U l' si t'rge 
('OIllC' unn IIlIlIal'l'W insislt'lltl' l'Olltw I\·diril'illlh I ('upitulislllo, 
i l'n'sl'nta all'ossCrl'allln' ,Ill'l'r/ìciall', 11011 urmato dI'gli .-Inl

Inluti di di .. , l'zioll!' l'lll' la S\'it'lIza forni"('l', ('()lIl1' un IlIt lo Ollhl

,::C'nco p indistinto, La I l'rillÌ ~, ill\ 'l'l' diI ('rsu .• '(OlI', l'n'lto dI,i 
di~o('l'upati l'i 0110 dllu dassi lIitidalllcnt" di, tilltl', sl'blHme 

la linoa di .I 'luarcaziolli' fra l'lilla " l'altra IIUIl si possa IH'r
('l'piro n" col tatto, Il L' l'oll'o"sl'rI'nziolll' t'slt'rion'. Chi pl'r 
itradn'imhatt' ili IIU di"ol'l'lIl'atll, (Iut> rI,'ollos('crlo collll' 
talI! dagli aoiti lal'l'l'i " dal l'ulto disful In. lIIa unII l'III" n",u
lutaml'II1 din a '!lmle dolll' .lUI' l,lassi da lIoi aCCl'lIl1utl' ap

I arteng . M tlgra,)o l'iù, tuttal'Ìa. lIon l' 1Ill'1I l'l'm 'hc II' dm' 
cl "i ·.;IStoIlO, La diso\'. 'IIJl<lziollC dI'gli olwrai l' il prodotto 
ùl'lla di,occl1J1. zione dnl '<lpilall': t!U\'lIlHIU esistI' 1111 disoc
cupato,', 1.:;110 C l'tu dlll l i l' lilla fraziolll' più <> ili 'no 
ampia di piLaI inerte, li arcuato, SI' quesla fmziuue ùi ca
pitalf'l "Irl\'!' ti" in IIlIuldll' impip!{11 produtti"I!, SI', iII altn' 
p wle. ,i tra form:,bs' il! domallda di la l'oru, lIatllrallllelltl' 
la d,,.oc 'lJJlaZiull' s'alt 'IIUt:I' bbc e cowparirebbe . .lln, l'ome 

6<) Loau. 
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abbiamo avuto Oe'CaRione di avvertire, il capitale i· di. occu
pato, () percbè l'/lole, o perchi: rlfl'(' esser tale; vi ha la di
soccupazione capitalista libera. e forzata, spontanpa e coatta. 
I! capitale, che non rltol" occuparsi, eo. titui:('e una categoria 
hen diversa dal capitale, che non può occupar.i. Ora su cjucsta 
distinzion(' si foggia la distinzione della disoccupazifJlll' 0IW

raia. Il capitale, per una sua particolare stratpgia, in .... i. ta 
di suoi specifici fini, ehp noi ormai hen cono 'ciamo ... pesse 
,"olte . 'induce spontaneamente a ritrar!'i dall'arena industrialo 
l'd a re tare inimpiegato. Ciò a ........ iene quando i salari si 
ele\'ano, percbè ogni ascen. ione d('lIe mercpdi c'· una fiera 
minaccia alla ppr .. i ·tenza del profitto e del rpgillle capitalda . 
Per frenare q ue ta curva ascendl'nh' dei salari, i capitalisti 
hanno in mano un mezzo infallibile: cssi ritirano una frazioIlf' 
ùci loro capitali dagl'impieghi industriali e pfCJdutti\'i, ridu
('onO quindi la domanda di la\'oro, gittano sul la"trico unà 

('erta quantità di operai, c . catenano l'ull'armata lavoratrice: 
un'aspri.sima concorrenza che, come. cmpre, ha per risultato 
la depre ~ione del prezzo del la \'01'0 (' la fle :sione dl·lle> mer
('('di. Questa ma,'a di operai cClsi licenziata, che ha I>pr ('ÒIIl

l'ito di premere quale morta zavorra sul salario degli operai 
rimasti in en-izio attivo, ('ostituisce la prima schiera della 
grande armata dei dis()('cupati, quella che fa parallelo al ca
pitale, che non vuole restare impiegato neìl'areua pruduttiva. 

~la, accanto al capitale che non vuole, vi ha il capitali' 
('he non può re -tare impiegato. Man mano che il profitto de, 
dina, vi ha una frazione sempre maggiore di capitale, che si 
dimettI' dagli impieghi indu triali, perché manca rintcre~. e a 
('ontinuare l'accumulazione produttiva. Que ta .:ecollda parte 
di capitale, cbe abbandona gl'impieghi industriali. p('rchè non 
può fare altrimenti, ha per rii'ultato la creazione di una ~ , 
t'onda categoria di di occupati, profondamente di\'('fsa da 
quella,'che è il prodotto della istematica disoccupaziollc dei 
capitali. 

Fra l'una e l'altra categoria di di occupati intercedulJo ùif
jprcnze profonde c lampanti. di cui l'('ssenziale è la seguente' 
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~li ,\perai, dle liono A'ittati ~111 lMtri~'(), pcrC'hl' il capitale t'/lO[I' 

nhhandolltll"l' ~l'imJlicghi prlldllttivi, o clll' hanno pl'f fU01;iono 
>'p('('ifÌt'1I di depriml'r!1 il . uggio d('i Ralari u dann degli operai 
rimasti 114'111' offìcin<, e nelle fabbriche, ad<,mpiono lilla fun
ziolH' PlIlinentt'mento t'lIpitulistll, sono IIJlO Htrnlllruto poten
tissimo di pfl',,<,nazion o di dif,'sa ddl'nssl'lto 8o('inl,. vigl'nte, 
t'PIl\'nì dp\'ono e"s<,r<, munh'lluti dalle classi imprrllditrici, 
a cui SOllll. più "hl' utili, nr('(\ssari. L'altra dasse di disQceu
pati. q\ll'lIa !'Il(' li il risultato drl rlisilllpiq:(o forzato d(,) capi
tale. non adl'lJlJlil> invece alcuna funziollt' t'apitalista: pui! 
l' isll'rr e puù ~',' ,,,are, ."<,ozu che la cOlJdiziolll' dellt' classi 
imprE'lIditlil'i muti di una linE'a E'd il proct'SS() di fles.'ione del 
prolitto i arn'"ti per un attimo. A qursti disol'('upali dUlHlllO 
la ,11\,.;,r l'li pitalistn non pnH"\'l'dl' llll'dianll 'o~'('orsi, sussidi 
od istituzioni filantropiche e ('arituti\,l'; ,ssi muncano I\s 'ohl
tamentl' d.,lIa certezza di (Wl're ad ogni pasto le su~sish'nzo 
inòi"pl'n"ahili, t' sono c.llltilllllll1lrll\t' minal'('inti di morire 
d'inedia o cli inanizione. ECl't) dUIHI'It, pt'1' qualc proc('sso la. 
disoccupazi(lllt' "i spacca in dUI' ZOIlt' 1)( ttulllelltt', call'gori
C<lmentc di~tillt(\ fra loro: ('l'CO ('OI1W .i 1m la diso/,('upCl!tiu/II' 
~,t{ lIlufica. Cl" 'ata artili ialll1entl' dalla e1us,,, capitali. la per 

a ";1curarl' la per'istenza del prolìtto, (> la di.,ocCUPllZiol/(' au
fOI/Ulfica, proc!(H la dalla ò"si .. trllzl\ forzata del l'apital,' dagli 
impieghi produttid. 

Qn(' 'la di.tinzionc. chc la 'ciellla ufficialI' llon vuolo am
mdtere, II talora in\'oluta e confusa nelle bue munir 'stazioni 

"tl'riori, ma. l' tuttavia ~ mpre pusiti\'u l'Ù irrefragahile . . 01-
tanto tenendo presenti i divari profondi. che inlerl'edooo fra 
la di:oc upaziolll' si. tematica e la disuccupazione automatica, 
è IJ{)., ihile comprendere e . piegar' f\'noJll E'II i altrim nti mi
"lerio,,; l'd imI' netraùili, "lIon si (lnosc\' sero onnal I mo
venti inconfe "abili. che spingono la classe capitalista a pro
vocar la forrn ziune òi un c 'creitu di òisol'cupati, per muuvere 
concorrenza ai oompagni in 'cn'izio attivo (' òE'prilllcrc i sa
lari. non. i potrehlw mai compr 'lIdere lo slancio \' l'elltusiasmo, 
('on cui l, cl,,,i abbienti organizzano banchetti, re.tini, bClzars 
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di ('aritll, Srwttu('nli, halli, Ih" danzanti, t' lIlillp altri divf'rti
ili !'Il t i a scopo di 1)('Il"fi('t'lIzu l' di filalltrnpia; 11011 i ('om 
prcllIlt'n·lJhpro i p/'ullzi IUllti t' ('opit,,.,i, dII', ad illt"n'alli pii! 
(I 1llf'Il0 IlInghi, si imhandist'ollO ai po\!'ri di tul1. II' l'Ìuit, 
COli distrilJuzi(Jnr' di 11'('l'orllie l' di slIssidi; non si comprt'lI
dprp],h" il/solJlma rJu!'1I0, 1'1)(· ('01/ frasI' s('ultoria i ehiulIl1t 
il Il r//ll/'illl spllrl l" In ,jlor! dI'ila l'arità, 1'\](' trionfa f)/"fllai 
dOVIIIII(lJ(', /1(>lIp grandi ll1C'tropoli, ('flIJlP IIPllp millllsr'olf' c:ilta 
di pro\'jllcia, 

~ 2 27. - L'f',j.tf'lIza dplle dII" cla<.;si ùi clisl}c('lIpati i· di, 
mostrata da una !'l'rip illlprr' siollalltll di ff'llOnHmi l' di t \'PI111, 

che si svolgono sotto i lIotri mt'(]P illli !'~IlH/'di A Londra, 
il 5 dicclIlhrp 1~90, ~;('oppiù ilI/O sciopPl'o cr)lu~ 'all', fludln 
dl'gli opprai dci dork , Gli imprc'nditori non sI' 1)(' sgolllf'l/tH
rono: ricorsero all'eserr'ito dI'i disocGupati. Ii urroga rOllo 
agli scioperanti pc! pbh('ro causa vinta, In Inghilternt l'cl al, 
tro\'!' esistono istituzioni 1111 hl)/" che hanno ~)('r fUllzifHlt l'n'· 
cisa di tenpre lo stato d\'ile' dei di"(J('cupali, tll .f'~llflllll' 

sopra appositi rt'gistri il nome, il c()~nomf', il mp,tICft' .. d Il 
recapito e di reclutarli poi, quanuo gli operai in ~('n'izil) at, 
tivu si accingono a n1\I0\'('re hattaglia al capitale cull'arllla 
piil dtìcacp che 'ia a loro disposizione: lo scioJlf'ro, DO\'lwqlle, 
Ilei paesi dI'l vect'hio, dI'l Il li o \'() Il dI'l rtIl()\-issimo mondo, 
esi. te la <Jultllra di qut'stf' risl'n'e loc'ali di lav'Jro, dII' de\'ono 
contrihuirf' alla \'ittoria dI'l capitale, quanun le f"l7.l· Opl'raill 
o rgall izzatl· mllo\'ono all'a~saltfJ di posizioni migliori .• 'plllL 

PPlIsih'ania e nella Xuo\'a Ilighiltt·ITa. le C"mpa/.{nie dell'an 
tracite e del carbon fo ... ile hanno {·sco/.{itato sistt'mi ingl'gnosi 
e icuri, per errare que .. te risene di mano J'opera, ùa lan
ciare nella guerra inclu.trialc cUlltro le cla,;si la \'oratrici or
ganizzate, Quelle 'ompagnie mantpngono i Ji"ol'(:l1pati ed 
anche con una certa generosità; li forniscono ul'll'alloggio, 
delle 'us i. tenze ed altre l'o.. ne('e,;s!\'l'ie, compresovi il me
dico e le medicine, In tal modo p 'se a~glomerano una mm-S,L 
di credit i eDormi ver. o i disoccupati, e con ciò li tengono iII 
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mano (' nl' pOSSOllO fan' ('i" ('h" \'og'liono il1 qUUIUllqUl' ('011-
giullturil, ('."i quando Il' COIllIHlg'ni!' SOIlO IIIÌllilCl'iafl' da uno 
~\'Ì()I'Prtl dt,i InnI ,'pl'rai, l'lll' n'l'lnIlHllu' dilllinilzilllli d'orario, 

tld .. It'\' ò\z:,,"i di IlIt'IT,'di, lIon hanno Il rnl' nltr" dii' chialllun' 
Ill'llt ' loro lllillil'l'l' qUl'sl"'S"ITito di diso('('upali debituri, p, 'rch,'. 
la l'l sisll'nza 0l'praia Sia ill1Jlll'dialnull'lIt,· hnllllla in hn'lTia II 

~l'tllllitt \, l~lI,sti "isll'llli si IiIIlIO atldirilturn trasformati ili UI1I\ 

llIt'rll, j,,,illlil 'P"I'lIlazinlll', IWI' l'audnl'l' iniziativn di UI1 ,\IllC

dI'allO. il F.lrI,',\, ('t'stni ha ill\,pnlato J'illlpn'sn spl'l'ialt' (' fin 
(lui lIt1n lIIai ('si"tila tltolla • r(lttl/m "(fIli srio]ll'li." (~lIalld() 

1I1l0 sd"lwro sl.l l'l'I' ''l'\ll'pian' ili 111111 'luulullIlIl(' l'itt;1 dtol, 
l'l I i Il(', ,gli l'i"Jllhn ,'1111 Ulia lIIaSllildn di "I,,'rai disol'l'u[)uli 
" si 1lI('!t" al Sl'ITiliu dI'i capitalisti illlpn'lIllIturi, CUlItl'O cui 
lo , .. iol','n) i, din'lto , Quand'l gli "pl'mi iII s\'n izio attivo 
ah"alldonHIIII il lanll'O. 'lul'sti .. knlllliri .. li sostilllis('lIllCl im

IIWdmt.llIIl'lIt", ,ti nSSiCllnlllO la "'llltillllit:'t della prodllziollo 
ngli illdustrialI n In :-l'(llllitta nll'orgnllizz<lzitlJH' la\()rHtric • 
('on quC' .. to si t.'IIIa, quattro Il ('itltllll SI ,iII l'l' l'i ~igallt 'sch i, 
" ppi Ili lJ1 qUl·,ti ultimi anni in AIJll'ril'll, SOllO ,tati ùntnati 
(' I il Fliri j, UII a nlllZU dI'ile :..:. lnc d"lIa ( onrl'd,'razilllll', ha 
(\1'1I1U1.; ,alo 111111 fortulla, 1'1ll' ,upl'ra Jlllliti tlliliolli. 

A 'iUI',t, Corm, Ilitidis~iml' ,. plastil'ltl', ..tlC la disllcC'upa
ziollt' l't, matil a n,., UII1,' lll'i ~ '\lOV" ?llnlldo. altn\ formo hi

soglia IlgziulI",'r(1 più O"l'un' cd in\'lllutl', t'lw si """l'I'\'aIlO 
11('lIn "C'c hlll Europa, IUII lhp halll1ll (,OIllUtH' colh' priuI(' il ca

l'nlll rf' fond. Inultlllc di "",'n' IllUntt'lllIt" Il SJlPS{> (!t·1 ('apitnlt,. 
'1'ah·olta. a lh'bellare la rpsis!<'nza d"gli o Jll'rai lIazionali, il 
,apital(' fa app('lIo aCTli opprni "trauil'ri, {'usi, Il\ unli la glll'rra, 
in l'o llllllia la tl'lldl'llzU all'uUI1H'llto dei salari agril'uli \'ien<> 

repr ",1\ I1wdlante l'lIl1pil'go di ul'l'rai russi e polacchi. Ed 
Oggi la ... 'Qciélé lì'al/l'lIi e fi'illlllli!Jralioll , t'lll' reeluta iII Francia 
g ,i opcrai ,tmllieri, "i propon' di crl'ar\'Ì ulla cl sse di:occu
pata. la (j1wle ùl'prima i ,alari dl,i lu\'oratori naziunali, ~osi 

UIIl'ora "i \"cdollo richiamati in 'prvizio attinI tipi vecchi apprai 

da tempo IitellziUli, veri \'ctl'I'UIli del la \'uro, 4Ulllldu 'Coppia 
UIIO s('iopcw, o qualldo la domanda di Iu"oru , i e.:panrll! 
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straordinariamente. i vedollo gli opprai dell'industria dome
stica mO\'ere una concorrenza tremenda agli opNai deU'in
dustria di fabbrica e deprimf'rne notevolmente le pretpse. Si 
vedono infine i delinquenti ed i carcerati I;ititemulicamentn 
impiegali nei lavori agricoli ed indu tri ali , quando lo sciopero 
minaecia. gl'intereRsi delle classi abbienti, où aJ1('he quando 
solo i salari tendono ad elevar 'I troppo rapiùamente. Nella 
Pomcrania, per e empio, cd in tutta la Germania orientalI', 
ùove assai scar 'a è la mano d'opera agricola, i grandi lati
fondi ti ottenevano regolarmente dal Governo imperiale la 
conce, sione dei delinquenti e dei forzati, per farli lavorare 
nelle loro immen e tenule. Si assistette cosi allo , pettacolo 
mo truoo del lavoro associato di operai onesti e di operai 
ladri, grassatori. incendiari e via dicendo, con quanto van
taggio per la probità e moralità pubblica è facile immaginar!'. 
Nel! 7 nello Stato del Tenne see scoplJiò una terribile rivo
lllzione operaia. perchè le 'ompagrue del carbon fos,'ile a\'e
vano ottenuti dalle autorità politiche i condannati ed i rt ' 

elusi, e li avevano spediti nelle miniere, affinchè la\'orassero 
a fianco degli operai liberi. La rivolta fu spa"entosa, semint> 
dovunque l'incendio eia strage, e dovette e ere offocatn 
nel sangue. 

228. - Profondamente diversa, come già abbiamo ac
cennato, è la di occupazione automatica. Essa non è necessaria 
al capitale; e sa non compie alcuna funzione nell'ingranaggio 
dei rapporti capitalisli: è determinata unicamente dal fatto, 
che le cla' ,i imprenditrici, a motivo della fles ione del profitto, 
non impiegano nella produzione tutti i capitali, che hanno di po
nibili. Questa popolazione disoccupata può anche non trovare 
le sussistenze nece arie, e può quindi anche es ere condan
nata alJa morte di inanizione. Cosicchè oggi, di fronte all'l'U
beranza dei vi "eri, rimane una va ta eia e di individui, che 
non riceve le sus istenze, e non dai ricoveri e dagli o~pizi, 

quando pur è tanto fortunata da rice\'erle. Un fatto caratte
ristico s'impone all'attenzione dello studioso dei fenomeni '0-
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ciè\li, qunndn si osservi un diugrnmnm rapprosC'lllullt.o il JllO

yim 'nto del nlllll 'I"O degli indig 'n ti in rapporto all'ali m nl!) 
d\ Ila pllpoluzillll' dl'i vuri Stllti Si n'do nllorn eh· In. po\'crl1J. 
è di gl'un lungo :;lIpNillrC' in Francia c1w in Tnghi1t!'rra, ~;('h
hC'lll' la (lupolazi<Hll' in T.'ralll'ia sin minor c !t'nda Il dimi
uuirC', ml'ul 1"1' .. maggior(> l' tC'nd(' ad tH'('resecr,"i in Inghilterra. 
La COlhl'g"uonza, dIC da 11m' lo irr fl"agnhilo dato litatistico 
dc,·osi dpdllrn'. l> e1ll' l'indig\'DZIl ('d il (Jtw(lt'rismo non sono 
un prodllitu dl'll'aurnonto dolla popolnziolw, C nou hanno 
quindi t'UUSl' dC'lllog"ratìt'hC', Ula causo eapitnli l' l' sociali. 
Don, la l'opolazioll non Iii nct'rcst'o, Ula ... taziollHl"Ìa, anzi 
declina, ivi tuttavia nunll'nta ilnumNo dci pO'"l'ri. g ·i hanDo 
i pon'ri. i di"occupati. i miscrabili, i quali riC'!5cono ancora 
ad llttt'lll'l"e ljUldelw JlU' di ul'sist nze, clw li ~nIVl~ dalla 
mortl': lI1a si hnnllo Illlr' coloro, eh IlUIl tro,·auo a" oluta
Int'ntlJ la minilllu lJualltitil di ,·i,cri indibpen:;abili per "o'ten
tarsi e t'h\' lluindi muuiono di faull'. C'osicchl' oggi, di fronte 
all'illllllanll produzione granaria dci contin nti DUO';, di fronte 
all\';mbernnza lJomplc"inl dC'j ,iveri, di fr0ntll alla cinlta 
dilacr1lllt' e triunfante, t'i assisto ·pl'SO allo spcllul·ulo a ia
tieo o mcùioevul' ùei morti di fam\'. ~Tl'1 18!H a ~lalltuya 

una donna di ;)-1 allni fII rin\" nllta morta di inaniziono nelle 
immondizi '; due allre pl'rsone furuuo ritrovute pur morte di 
mi" rin nell'aullo st\'t';;u, a HuvcllJJtl. E <iue te :ono piccole 
città, duve l'indlgcnza assoluta non può re (are ignota, e più 
f,lcillllellÌl' puu t's~ere soccorsa dagli i titllti filantropici. dalle 
('on{Tregnzioui di carità, c dalle personl' pie. ~la nelle città 
'r3.nùi, ll1'lle metropoli cllC cuntano milioui di abitanti, que te 

tragiche morti" onu <illusi quotidiane p s volte Iii leggono 
nel Tillll'~, ch'ù pure l'orglll.lo magno del con 'cn'atorismo bri
tannico, lIutizie sensazionali, 'eguite da amari cummenti di 
reùazione. do\"(' si raccontano cn.~i strazianti di murti per fame. 
Tllwn-ia 'IU ' t· morti ,"iolcnte per indigenza, od inedia acuta, 
sono fortunatamtllte a .. sal rar', Enorm 'mente più Ilumerosi 
"ono in\"ec' i ca,i di morte in "idiosa, di morit' lellta, di morte, 
che deriva in modo pale Cl dalla cattiva ed iosufficicnl nu-
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triziollp, di mori , insomma, [l('r {a/ll'" ti. io!oflirn, ('(1m' la 
chiamn il Sonnino. Cl ppr fili/II'. rro/lirfl, ("fJllH' più Nnrf'ltan1l'ntl 
la chiamo. il C'l'Ili. <llll'sta fflllli' ("ondlw(' alla 1IIOI-(P, nOli Sll

hitnllll'lIl(' IH'r /-(1 i sInni dpll'illc'rliil. lIIa IplitUIIII 'lll f', l'l'r lilla 
cll.'tante dptNioraziOlIi' dl'll'organismo. la Cjllall' al IC'nIHl, Os

sida, c1istnl~~l' II' f(·si.'(('nzr. all(' mtllllttic' I!d ai llIo!'bi, dl/, 
d'ogni pnrtl' ci rieingono (' C'i rninat:(·iullo. rosiC'1 hi" Hll'lllm 
il corpo Ilf'n alirnl'ntato p snno può /'flicacrnwllte rl' i.tf'rp 
0.11 .. cause patogpnp e con.'C'rvarsi illlmullP d,III!' illft'zj(JlIi c' dai 
eontagi, la df'llutrizioll!' croni('a p la CfIflSP~IIPllte dc'},nlczza. 
costituzionalI' lo alJI,alHJonano qual facilp pn'dfl a tutti i mi
crobi l't! a tutte le malattip. T tm quarti clpll!' malatI i!'. dI 
mif!tollo tanta strogf' nell" ellissi prn'pf('. conlP il tifn, la tll
),pf(·olosi . {' ,-ia dicpndo, ('olpisC'ono i pO"pl'i, ap[llllltf) pC're'hi: 
trovauo un terrf>no già prpparato dalla dl'hilitazìcJII(' ('un,;p" 

gU!'lIte alla denutrizione si. trmalÌca. ~ 'elle statistiche poi 
cjupste morti lIon figurano ehC' cornr morti naturali, dovuto 
a malattia diffu.'a e cOlllune; mpntrr' IIropriamcllt ;:OllO la 
COILC'gucnza indiretta e nH'diata di un'alimentnzi"nl' "Cflr~H e 
mal ana, e più rernotamf'nte ancora di un fenomeno capit<i
lista, per cui questo e~ercito di disoccupati, C'hl' nOli S('f\'1' in 
alcun Illodo alle eia si abhi( nti. che in nessun modo contri

bui.'('(' alla perpetuazione dell'assetto attuale. non ottil'ne a 
. pese del capitale I, lIssi.ten7.e ncc("~arie. ed è quilldi fatal
mente co, tretto a morirr di faml' acuta, o cronica. 

Le guerre, distruggendo ('normi masse di capitaI' e 1'01-

pendo i produttori co)](' imposte t' (:olle fluttuazioni nel va
lore della moneta, ri 'scono naturalm('ute ad f!.'a('Pr!mrf! il 
flagello della di ·occnpaziOlw. Ecco perchl" dopo la graude 
guerra, la disoccupazione si aecreSl't', co.i nei paesi viuti, 
come in quelli \'iucitori; e nell'apriI!' 19~(j, mentre la (1('rmania 
ha L 6626 di 'occupati, !'Inghilterra ne ha 1.070.000, 

229. - Di fronte a que, ti tremendi disa. tri della di
soccupazione, che siamo ''l'nuti lumeggiando, un problema 
s'impon': in qual modo ~i può riparar(' allo spavento'o fla-
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gl'lln, l'd in 'Iuol modo 1)(,I'('i" SI' Ilt' jlOSS0110 ('\"itnrl' lo ('Ol1SI'
gllll1Z(' simstn ? 1)i\"l'I"si st'lwlui di rirorlllt', di\('l's(' sl,,'('il' di 
istituti fUnll10 in projlosito l'~I'l)git(\li dll~li lltlmilli di S('ip117t1. 
l'd pS!"',,il1H'ntnti dllgli ulllnini di go\·.'rl1O ,'('I Ila!',; IIuo,i ì' 
possihil., un "ill!t'dio .• li ('ui IIl'gli ~tl\ti ipl'rpopolatl d'I';uropll 
non i, nl ppUI't il .'IIS0 di parlarp: In ('OJ1('('SSIlJllP di h'ITI' ai 
dIS,)(Tl1l'ati. Qupsto sistl'IIm ì' a"pli('nto m,Ila '\ull\"n (1/1l1l's 
dl'l ~lHl l' u('lIa ,'(11)\'1\ Zl'lalllla. ('olù si rOrJni\110 VI l'i \ illllggi 
Opt 1,1, !'in· •• udati da tl'rr .. , ('111' sono 1'011<'I'SS(' in prOpril'tìl 
assoluta, od in lunga .'Ulitl'lhi oi dis()('('upat i. l la 'IllPslo si
. t(,I11:\ si sono nlt't'tllti lllllllit'i sl'llsihilr; 1111\, ('onlt ~iù nhhi!\lllo 
1\('l"'11I111!0, npi pat si SO\'nlt'(,<\l'i('hi di jlopolaziolll', IJU111'4' In 
vl'Cl'hiu Europa, lh>H' non l'illllllll' più 1111 ml'lro '1uiHlmto di 
tl'rra inOtTUpalll l' disponihill', l'SSIl, Iwr qUI\IIto dl'sidl'l'ilhile, 
san,hlw as, lutallH'l1tl' impossihih'. Il Hinoldi, n('lIa SIl1\ "(ll'fli 

illtitolat;1 '1' 1'1" }J1I/.lJ/icln , 'file liolle . ..,,,riCllc Il, proponI' dI< 
ni di.- (,pup1\li ,ianll ('l'dute tp.rn' JlllhhlidlP.. ~II\ 11011 ." Il.'PlllII· 

d, ril'onlan' .. hl' It' II'IT,' l'n hlll il'he ~OIlO da noi l'va IJ('Sl'1' Il t i. 
cile. per h' divisillni l' suddi\'isiOlli "ul'et'"sin', i lt'ITl'ni comu
nali ,i ,.0110 ridotti Il proporzioni 111 i Il i III l' l' lra'l'umhili. Altri 
iII\'(' (' propnll:.!OIlIl la ('reazilllll' di ulla Illlt)\·O rorma di 1'011-

tratto di lavonl. l'he vill('oli il hlYOrnlorl1 all'oppfIl sun p. Ill

impedi, a l'c"od l' tjurndi la di·o ·Cllflilzillll(\. Que._to sistf'll1i\ 
ll.s,it'ura indllhhi melltl' Il' sllssi"tl'IIZ(1 all'opt'raill. Illa llllelr' 
lo alda in modo inùissolllhilc nll'impn"a. Orli ('iò 1I0n è 
a"'olllt'lll1entl' illlllllis .. ihil,' e possibili': non si può ogg'i rin
llU\'art' in s 'no alla ei\'iltù moùprna una forma 1I11<)\,/\ di scr
\-itil illrlllstnai , analuga alla s(,I'\'itù della gll'ba; qllesta \'ill

colazione Ih-IIa trafp.rihilità del !:womtor!' i, incompatibile 
colla ci\'iltlt lIostra mohilis, ima ed aSSf'tatn di lihl'rtil. 

Altri propolJgono t'OIlH' sit'uro ('Illllfallibil., tjUI' .. to rimedio: 
diminuire Il' on', od i giorrri di la\·oro. (JU(1sto ('''"l'dln ;, allzi 
a"ni (hffu. o fra le da:si of!f'raill p ('onsidl'ratn gf'nprnlmpntfl 

com la panaellO di tutti i luro mali. Essl' dit'ullo: la ljuuntitù di 

(I) A 'TOStO RI' ,HDt, L, /,rrt, ecc., rlt. 
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lavoro, che (.~ nece.~ario compiere, è dala ed invariabile. ~(J gli 
operai in scn'izio attivo lavorano meno, raccorciano di un'ora 
la giornat.a di lavoro, si crI'o. 1111 margine di domanda di la· 
'l'oro, che assorhirà immancahilmente i compagni di,;oceuvati. 
Ed infatti la diminuzione dI'gli orari, quale riparo allu disoc· 
cupazione, fu per molto tempo il grido di guerra drlle unioni 
lavoratrici, delle leghI' di resistenza e degli 'tessi t'conollli ti 
filantropici. 111\'\'cl' 1I0n si può dare in questa mal!'rin un 
errore più colossale e fune 'to. Perchè i capitalisti illlpieghino 
un mag/,rior numero di operai, " n('cc.~~ario che si ac('fl'. ca 
la massa del capitale produtti\'o, accumulato cd illlpil'~l\to. 

Ora la diminuzione dellu ore di lavoro non il precisamente 
il mezzo più icuro per dare impulso all'accumulaziolH iIl/lu· 
striale. Al contrario, riducendo la giornata di la \'oro d!'gli 
operai, si ottiene una diminuzioOf> di ricchezza, quindi :i llll'tte 
in moto un'influenza, che tende a rallentare e scemarn l'ac· 
cumulazione di capitale produttivo, c, quale ultimo !'fff'tto, si 
rie 'ce a contrarre la dumanda di la\'oro, e quindi ad imporre 
il lic!'nziamento di una frazione degli operai, che t'rano in 
'ervizio attivo. 

A. sai Viù efficace di que ·ti . i,tcmi, che siamo ,"enutl ae 
cpnllanùo, (. la creazione di i ,tituti per la mediazione dC\lla
varo, dO\'e gli operai di.'occupati :i .... anno ad ieri H:re, e da 
cui sono poi collocati in sen·izio. man mano che si fanno ùei 
po ti liberi. In certi paesi gio\'ani, come l'Anstralia, dove l' 
tanto viva la predilezione pel ocialismo di'tato. quanto <. 
profonda l'avversione pel socialismo vero e proprio, qu "ta 
funzione di mediazione del lavoro (', tata assunta diretta· 
mente dal potere sociale. In Australia è lo Stato il grande 
ed unico mpdiatore del lavoro. Xei nostri paesi ultrapojJolati 
d'Europa.pesso ,ono i ~lunicipi, cbe .i assumono questa fUll' 

zione intermediatrice, e pe 'o ancora 'ono le leghe e le or
ganizzazioni operaie. Tuttavia è degno di Ilota il fatto, che 
gli operai non veggono di buon occhio questa mediazione di 

tato, e che \'orrebbero invece fu se affidata alle legbe di 
re 'i 'tenza ed alle Camere del Lavoro l'opera di mediazione 
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fra In domnnda l' l'oH l'la di mallo d'opera c di <'0110 a nH'nto 
dl'i disoccupati. i: pur rileyunh' il futto, 'he la mediazione, 
quanto piil l' l'l'l'ciulc, tanto piil ha prubll.bditl\ di KU('CrSRO. 

osicchè oggi non si hanno più uffìd di l'ollocumento gl'nr· 
l'id. mn sp cit{li, cht' pnn \ l,dono alll' nl'c('ssi tù dl·lle \ IHII' 

t'll.tl'gorit' lh,i la.\'oratori, dI i JJl 'c('l1nÌ<'i, dl'i pl'l'sti nni, cki tc~· 
Kitori, de,i Iì1nlllri o \'ia dicl'L1do. 01tn' n qm'ste parti colari 
istituzioni di OrigiLll' tutta operaia, sorgono 111'1 campo c sott.o 
le "ali ddla borghl'sia altre istll uzioni di gl'm're urlin€', ~i 
hanllo l'usi gli l'1lti di patronato pe'i lih('rnti dal carCNe, pt'i 
milit,lri in CIlllgt'dll ed in po;;iziolll' ausiliaria, p 'l' gli cmigranti 
Il gli imllligranti, ed alt n' istituzioni allaloglll'. 

Riguardo a qUl>sto categorie c spedo di istituti di llll'dill' 
zione, noi dobhiamo o,",scrnlf' l'!1lI l'~se l'il'SCOllO Il porgere 1111 

eft1cal'e riparo alla disoccupazione, quando llucsta l' di origilJ(> 
indh'iJuale c 1l01l sociale, ossia quando è do\ uta ad un difetto 
(",entuale di nCl'ùmodazionf' fra l'offerta la domanda di In· 
\'(lro ~1a se la di,.;occupazionl' il si '(ematica od automatica, 
t' • UII prodotto ine\'itahil' d Ila lotta I)('r In dcprc~sion d.>l 

~alari<), tl dpllp condizioni disag-iatl' (' tOrllwntate dci capitalI', 
~e ha insomma le ~u() radici profondI' nellt> condizioni del· 
l'economia cavitali~ta, alloru tntti qUI' ti l'liti lIon servono piil 
a nulla. Guarit la piaga della diso(;cuvazione sporadica, dl" 
rh'ante da ulla mancata accomodaziollc fra Il' orr(>rle di ca
pitale \ di la\'oro, queste i tituzioni lIlt'diatrid hauno compiuta 
la loro fuuziolle: contro l'altra disocl'upaziolll>, ben piu va 'tu 
di dimt'nsilllli e viiI terribile di COIlSl'glll'IIZC, dip 'ndl'ntc dall.t 
di 'occupaziOlll' lilJ('ra, o coatta del capitalt', ('S 'P sono del tutto 
inefficaci L'impotenti. 

Il altro ,istella di cura d >I\a di 'occupazione ed un altro 
pernieio:,o errore " quello d'intraprendere gralldiosi lavori 
puhbli i. Questo sistema fu cOll"iderato generalmeute come la. 
panac Il \1ni\'er"ale, e e ne fece dovunque uso cd abu '0, In 
Italia, l'cr esempio, e 'so veMC applicato su va tissima scala 

furono ollecitati ed approvati dal Parlamento ed eseguiti 
dal Vo\'erno i più colossali ed inutili lavori. Non è a dire cbe 
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Il1Pri, c1w preparano ulI'ultNiorp e I)('n piil grn\' di o('(upa
zionr. Coi la\'ori pubbli('i l'i (:(IIlSIIIIIUIIO c' ~i di\'or/lllo Il Ili , ,(' 

PIIOfllli di ric'chpun a('('ulI1l1lata, che si an'blH'l''' 1'(lt 11ft' illl 
pipgarp procluttivllllwntfl in impn'i'(' durnturp, "IIIJa('i di (11'('11 · 

pare perpetuarucntC' unII grandp massa di Ol)(·rai. QUl'sti 
c'"ndanllcvoli sislc'rni sono tuttuvia . pguiti eia tutti gli Stati: 
eI('ll'Italin già abbiamo parlato; la Francia f'bl>,' la Il'gg'o 
Freycinf't, che ordinò lav"ri Jlllbbli"i dissellllHI i Jler ('PlJtiIlUIH 
p c!'ntinaia di milioni; ma, rom!' , pmprp, il rf'mrd i t"lIutO 
dagli :tati Uniti, dl)\'c .. i \'allllO ('flstruC'!Hlo ('l'('re pubhlic1J/) 
fl\\'olosr, con incalcolabili sprsI', Ed il sintornatwo il fatto. 
ehc gli oJlerai disoccupati, aS'ullti in quc'. te 01Jf'r!' pubhlidll', 
SOIlO riottosi, pigri, "iol"nti, S'illll'()llgOllo allo impl'(>~f' t>d alln 
autoritù c ('hipdono sellzn pllsa uUlIlrllti di l"lghf' l ' rirlllzi()Jlc 
cii ore eli la varo, Anzi in Anwrica si phIJe> !lprfillo il ('nsn in· 
('rl'dihilc di Ull0 l'cioJlero di dis()('('II(!ati: gli "flf'rai impÌl'gati 
in un'opera puhblita. di~')('(,llpati cii il'ri (' di"o('('lIpatt di ùO
mani, si Illisero in i:l'inpE'fCJ, ill\'o('l\1Hlo In :,{iornata di lIo\'e un'! 

§ 230. - Yediamo ora alcuni rimeùi contro la di .. nceu
pazionc, che 'ono nssai fUU "flìcaci di'i precl'denti, \ ' j ha 
anzitutto il rispnr/llio ohIJ/iga/urio, il qualf' ba senza dubbio 
e1ei grandi vantaggi, ma ha pure ùegli in!'ol1\'('Ditnti n!lt 'voli, 
fra clli non si può tacere il . egucnt!': che il l'i:pal'mio obhli
gatorio 'i risoln' in una coni rihuziollc collettiva dI'gli operai 
occupati a favore dei disoecupati, e quindi non i> aCl'C'ttato 
molto '\'olontieri dall'armata la \'orntrite in servizio atti \'0. 

Vi ha poi il sistema della as.~i('llraziollf', che [lui, ·:s 're di 
due specie, la assicurazione focoltatim e la alisicurazione oh· 
'diga/fJria. La prima è praticata specialmente in Inghilterra 
dagli operai inscritti nelle Trarle· Ci/iol/s, o leghe di rl'~istenza, 
Qu ste leghe cle\'olvono una parte dei loro fondi, per pro\'\'e
clere al sostentamento e1ei .oci ehe re "tana -enza impiego, 
QuC'sto si:tema però nOli s'inquadra bene nell'organizzazione 
delli' leghe, C'he i trovano per tal modo co.trettf' ad irrigi-
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din' una fm?i<lllt' dI'i 111m fnlldi Il!'r 11I'n\'\'l'cll'rt' Ili hisoglli d(,1 

<liso, l'upat i: ta n t u "I Il' s"ltant" l,' I\'I~IH' li rist "l'l'a t idH', q u l'Il l' 
forma'!' dnl hllr IÌlln' ,h'lla mano d'opl'rn, dll~li opemi più 
nhili l' lI11'glio p'\l'lIti, P"SSI1I111 orlllai applit'lIrl' qUt'sto sistl'lIta 
dl,ll'a~sil'\Irn7.illlll' r'\I'llltnti\"ll. \Inllll piil pflil'tll't' j, iny!,!,!, il 

.. istl'tlHl ,1t'Il'assieurazio!ll' ubhlil'alorill, E~so i· stato applicalo 

già ili 1'1Il'f"'t'hi t'!'lIln illdl1striali nlll risllltati ottimi: Jll'r 
cst'llll'io Il,,1 ('nlllolll' di san (;,,110, n ( '"Iollia, ad Amhurgo, !'t'l', 

Il 111 '(,lll" IlOIl i, I IlIn) Giù Da Il il'lt, DI' 1"11(', il cl'll'hrnto 

nuton' ,It,1 Bo/IÌ,' Il 'nl"'~, a \'l'\'a proposto l'lw si ('ostringl's' 

:-- 'l'n i'li ,'pt'mi IH'cupati ,1 dl'pllsitl\J"l\ ulla l'arte dI'ile loro 
lIlCr< Cdi, jll'l' fllrlllarl' Ull fondo Ji l·isl'r\'u. "Oli t ui mantelll'rsi 
in (' ~II di dislll'l'llPUzilllll', LI tl'SS,l. nll'l'omalllinzillill an'\'il 

fatto il ~1S1Jlulldi lll'i slllll YIlOfl l'rill rip di J';" (I//IIIII;(/ 1'(/(itil'll, 
l)r!"; qllt'sto "lsU'1Jla ll'lllie ad applll'arsi Sil nl.ta sl'a la, ('osi 
la Il'!!~l' ill~k .. L' IG din'rnhn' I !l\ 1. p"i l'sI l'sa a 1l1lO\' P t'all'
gnril' di operai l'olia Il'gg!' ' IlOW1I1],rl' 1!J:!O. istitui '('l' l'assi

t'III' ZlOlll' t'olltrl) la dl~lll't'\lpazilllll' Il l'arico dI'gli illlprelldi

tori, degli <llH'rai Cl dello ,'tato, Ed 1111 pro\"\"cdillH'uto similI', 

ben, hl' In proporziuni assai più lllIHh-stl'. ·i l" iniziatu anelli' 

in rUlli" 
_ Tnll può pNÙ ne~arsi ebe tal!' i titlllo illcllulm r!l'1 proprio 

:\'illlI)PO o-tacoli ~ra \ i,,·imi. (\'rto dI€' l'~so non riusl'iril ad 

impor-i l·d Il trionfare, e non qllilnuo l'as,icuraziolle ,arù 

"ratui a p i 1.1\"I)rlltori ed i premi saranno pagati d!\!!li im, 

prenditori II dallo :)1 <1to, L'llpl'raio, ciII' nOli soffre la ui"ol" 

cUl'aziorll', 1'01' raio ahi Il', diligentl'. l' ~il'nru di riutnu(Jl'(' im, 

piecr, to dur \'olml.!nt' nl'll'irupn':--a, diflìcilml.!nt0 si iUUUl t' II 

fare -:ll'ritìzi pl'Clinill.ri, amnI' di fOrmlll"ll t\ll fOOllu per la ùi, 
soccupazione, che ,:trù poi g-odllto cla altri oJlerai, inetti, '\'0' 

gliali, turbolulti, n -I resto. l'OHW s't, imJlll~to in tutte Il' 
Ipgi,l.lzioni ci,ili il COIICl'ltO. l'h,' d, \'01111 ,'ss"r~ gli impn'n' 

ditoll - con u ",'uza il l'(HJcorSO ul'lI" ~'tato - li paga n' i 
pr 1111 di a 'Iluruziollp d 'lll' loro llll\!,st mnz" ,'01111'0 gli illfor, 
un i ul lavor,), ('0.-1 cl \"IJ allei\(' prl'\'Ii\ .. n' il, onl'"lIo, l'hp agli 

ill1J>r 'uditori ,·u Idio lato c non agli llpenu - b[lctli di 
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provwdl're a quel grande c doloroso infortunio 'ul lavoro, 
(·h'(, In, disoccllpazione. E già agli Stati Uniti si tende ad 
i:tituirc l'as icurazionc contro la di 'occupazione a carico 
sclusivo dell'imprenditore. 

Un'ultima quostione' dohhiamo ri 'olvere rplativamonte alla 
assicuraziono contro la disoccupazione: si domanda cioè SP. 

l'ente, clw ha assunta code:ta assicurazione, deve pagare agli 
operai la pattuita pensione, anche in caso di di occupazione 
yolontaria, derivante, per e empio, da unociopero.'arebbo 
lungo ('numerare lo molteplici e tutt'altro che concordi opi
nioni, che furono cm(' .. e a que to riguardo. La no tra opi
niono è che l'a:sicuraziono debba riferir. i esclujyamentc alla 
di occupazione involontaria, derivante dagli oscuri fenomeni 
dl'll'nconomia capitalista, mentre invece alla disoccupazione vo· 
lontaria, che è l'effetto degli scioperi, devono provy(·dere le 
leghe di resistenza e le organizzazioni operaie. TI che non 

elude che (como è stabilito in llighilterra) il su.sidio di di
soccupazione debba pur competere ad operai, i quali. i tro
vino di. occupati in seguito ad uno sciopero, coppiato,. enza. 
loro partecipazione, per iniziativa d'altri lavoratori. 
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L'emigrazione 

f 231. - StrettunH'nh C'ono sso C'oll'argonH'nto dl'1 la 
t1isol'cllpazion,' l l'argollll'nto dell'('migraziunl" che ci a C'in
gialllll a studiare, A nclll' l'cmigrazinno è IIn fl'nOn1('110 lotal· 
l\1('ntl' 1ll0tll'rIl0 ; l'antichirù non lo conohhe. ~l11tarono di se,dC', 
, n'fil, migliaia di anni fa, molt(· stirpi, ma fra IC' trasmigra· 
~dnni anticlH' e l't'migrazione moderna in! r<-edono di "urii 
prof{mdi: qlwlle l'rano d 'terminate dal mo\ imento (h un intero 
popolo in armi, C'ranO crganizzatl' dallo ste ·so • tato cd ave
yano p!'r isco!l() la conquista tt'rritoriall'; q lH,.·ta \Il \'l' I'C' l' co
stituita da IIn mO\'illwnto individualI" C' 'lege, di disoccupati 
inermi, l' non ha ~jC'r iscopo imlllediato che di trovilm un ~a
lario pnrchl~:<.l, i considl'rino le grandi migrazioni C'llt'nica, 
o latina, il l'U . aCfI/lII: ('sse rana organizzatu dallo 'tato ed 
uv ,'ano (lI r ohbietto la fondazione di colonie tran:manne, Il 
protag{mista delle t'migrazioni dl·i tempi cla~:ici l' perciò fa· 

dicalrnl'nte di\'er. o dal protaITuni. ta dello emigrazioni cont m
poralHl~, Allora l'crnigrantt' non era un ~alariat{) . non ('n~ un 
proll' ario. ma ~ fa un la\'oratore dot.ato dt'gli strullll'nti della 
pr"ùnzio/ll' nn artigiano indip nd,·ut., un piccolo proprietario, 
od un pic'o!o c,lpitn!ista, L'cmigrantt' odierno i· invece ,;emprr, 
infilllillllnwl1t ,un la \'orat()f\' :-;eoza fondi e l'nza impiego, 

L'ernigrazioll' moderna si c1iyide in di\' rs . peri e di. tinte: 
i ha la lIIignrzi(lI/.e e l'I'I/ligmzioll/', . i ha l'emigrazione tl'mpo· 

1'<1111'(/ l' l'tllligra::ùme }Jl'rlllallllltl. 

La JJI(qnr::il/llr. è un fenomeno strettamente nazionale, quanto 
C'hl' COIlsist, nella traslaziollp. della mano d'opera da lllla ad 
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un'altra località (h·lIo st(·~SO • 'tuto, () più pn'cbarnellt!1 ri
,.;ob·o 1lI'll'urbuni. mo, nell'affllls:;!) c;i0l\ d,·lIa p(lpnlazifJJII agri
C'ola ai grandi ('(,lItri industriali . Si disputa nlfl!to illtorrlo alle 
caulle dell'urbani '010. V'e chi dicI' l'hl' e, so dipl'!I(]" dal IUI'

ravigliosù perfeiliollUllIPllto dci IIII'Zili di tra. porto, <:Il!' ha 
('arattl'rizzato il se(:olo XIX l' v'i· chi ufferma diI' f'~~o i l il 
porlato del dl'~iderin incstinguibill' di novitù, <'ile domina 
l'animo limano. La causa dl'll'urbanislllo P al contrario pii. 
profonda: esso ha, CUlJll' altri fl'llOll1l'lIi sociali d'J/llportanza su
pn'rna, una callsa pr 'ttaml'lltc capitali ta, pl·/'chi· dippnde dlllla 
grande conn)/'sionc dl·l capitalc·· .. alario in capitale-tpcnieo, l'hu 
i .... pnfica nell'agricoltura. Pl'r rimpofl('nt(' inlmduzifHlo dI'i 

.. i,tpll1i lJl('('canici nella colt.ivazione dI'I SUfl!O, i forma ull'in
~('nt(' da:s€' di lavoratori snprallllullwrari : i quali , llUII tru
"-audo più occupailione, lIon hannu più pane, l'd ('''PUlsi dai 
t'ampi aflluLcono a tu 1'111 (' nelle cilta. mi è, in altre parolp, 
dle le sussistenze, necps .. arie a mantenere la pllpuluziolll' rflloil 
f'ccpssiva nPlle ca[JJpa~nc, vengollo acccntratl' {' di .. trillllite 
nelle C'ittà, onde a quI' te dl'b1.Jono eOllgrafl', per \'j\,pre, i 
soprannuu1I'ri dell'industria rurale_ o .. i JJa~ce {' "i "volge 
que to fenomeno impressionante dell'urbanismo, che do\ unllUtl 
i Oss rva • duvunqup spopola le CalIlpaf.{ne, per accalcare 

nelle città nuclei cOIll!Jatti ed enormi di popolaziorJl'. 
Di gran lunga più importante è però il feuomcllu clpll'l'llli

graziane, che, cOllle abbiamo accennato, si distingup in tl'm
poranea e permanente. L'Ulligl'oZÙJ/w tPlIljJIJJ'lI/U'1I rH~giunge 

proporzioni ragguarde\'oli, particolarnH'ute per Ic industrie 
che subiscollo intermittemw .• ·ci periodi di ripo~u fun~ato, di 
tagiolll' morta, gli operai di que::,te industrip \'anno all\'stl-ro, 
,.;aho a rimpatriare, quando ritornano per le inùll,tric stc::"l! 
i periodi ùell'attività e del rigoglio. In Italia un esempio tipicu 
di emigrazione temporanea o daLO dal Friuli • dal Veneto 
in genere, i cui muratori nella. tagionp fa\'orevole emigranu 
in IsviilZera ed iu Austria, per ritornare !Joi in patria nella 
buuna. ,tagione. Oggi, dati i rapidi mezzi di trasporto, si ha 
una cmigrazione temporanea anche ai pae 'i d'oltremare. 
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~r(l a mille doppi più intl'fl'SSnJltl' l' più g rn\'!) l' il fcno ll H'no 
dl.ll'f/lli!Ira<Ìo/l/' 111'1"11/(/1/('11(1" dl'II'Pllli~razinrlP. C'hp. ('on ploqlll' Jl t i 
pnrnll\ il Bl'l'l'aria dl'lini\ n " il d ispl't(oso ahhandono di Ulll~ 
terra inzuppata di ltWrilllP." L'l'lllig'l'l\zionl' Jll' l'I llnm'n((' tra· 
dls('l' imllll'dintalllpllto il disnglll ~,)('illll', dll' t 1'I1\'l\glin il PU""I' 
da cui 1\'lllIgraziolll' IllIW\l'. ( iIi l'migra infatti '? :-.JOIl ('migrallo 
i l'il'ehi. 11'1l'lli dll' sono laq,,:alllPlltl' dulati di tl'rra n di l'Il, 

pilnll" (o .. torn IlllSSllJlO viaggiar!' 11('r diporto, ma Sl'lllpn' 
hnnlln fl'l'llIo il prnpositn di rito\'lwn ili patrin, ,'l'l'Pure l'mi· 
grn!w gli illdi\ idui a s snlutalllt'lIlt· misl'ral,rli, ([111·11 i dl\' sono 
pri\'i dI,I più h'lIUè hriccioln di l'in'ht'zz:I mllhilinn', od il11ll1o, 
hiliafl' Emh,:l'IInn ill\'l'('l' l'nloro , dI (lllSSI'ggllllO UJl certo Jll" 
l'ulio,111l a/wh· !\1c)(lp~tn patrilll'l/IÌn, il qUIIII' (l,'rllll\ttl' loro di 
n Hft)Ilta 1'l\ I ' spl'~n d"l lungo \'iaggio l' ,h'l primo installlllllf'lIto, 
• 'OH \'i SOJlU e11l' due cn"i, in cui pllSsOU fl ,'uIÌgrare Hllehp g-li 
inJi\'idui "p1'll\'\'('duti di capitnll': il l'/ISO dlll'/'III1:"razùJII/' as· 
si.stita, in l'Ili i, lo "tl";SO 'lato, t'Il!' orgil/liu.a 1\'l11igra7.ioJl(' • 
~ ~ti !IC' h· ']l "l' ,h'l viaggio, o, SI' /lO/l lo Sta lo, gli p/lti lo
cali ud i .. titllzioui apposite; ('J il ('nso dI'ila rololliz.mzilJlI('. si, 
,'fenlllliru, i/l l'ui i foudi, ch( .i ritraggo/lo dulla \'('udita dpi 
t nitori ('oIO/lIali agli t'migranti, sono impil'gllti dallu :-italll 
per png-an il prl'zzo cll'l trasporto di nutl\'i emigrali! i al pac','(' 
da popolare, o da l'olonil.Zare, All'Ìllrllllri di CJlU'sti due casi, 
l'emigrante non l'II" e~~ 'rt· Ull prtlll'tario Ill'l Sl'nso pil'no dd 
termin', "Hl dl'n' a \'ore una certa l'i ·d1p7.7.a l\ propria dispo· 
siziolH', La COll, gllCI/Zn, che da qUl', te ('Ilnsidl'razioni discl'ndl', 
~ o\'\'m: dni l'a' i più poveri, più mi.'l'rahili. l'ii! lh'gradati 
lIon si emigra, • non si emigra nl'Pllllfl' tIai 1,;\psi, !l\'e è dir· 
fu. a l,I pic ola propril'rÌl, 0\'0 pn'nllgono le ricchezze m('die 
ed 0\'0 il b. !Ie""pr' ., gl'!Iprnll', Quando le condizioni fatte dai 
(,Ilpit lì"ti ai lavoratori pegJiorano. l'l'migrazionl' si acc<'lltua; 
negli anni di fort' d '/Jfes~ionc inJustriale, l','migrazionl' ns· 
~um ' no movimeoto accl'lerato iU'luietnn« : ma rimnlw ".'mpre 
ferma. la condizi(J[Je, cbe l'l'migrazione non .. po , .. ibilt" se 
l'emigrante /I Il po,.."ipd" un j1Pl'ulio q1lalsiasi, con cui soppor· 

t,H' I.' "pp~' d,'l \'iaggio e del ~ostenta.mento, 
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Qnesto per quanto riguarda le pC'rS(II1C', fra cui l'C'migra
zionI' si recluta. Ora dubbiu TIlc) risol VI'f(' la fllH'stionc: (Ionùe 
si ('migra? Il movimento dI'ila rmigrazio!u' l' propflrzillnalf' 
alla ùpnsità della pupulazior)('? La stlltistica ripcmdl' peren
toriamente ùi no, l~ ùi C'spùfi 'nza irrdragn"ile il rattI) di CM
n'nti emigrnÌ<JriC' vivaeissirrl(' da paf'si a f!o!,olazioJl(' (' tre-
1Il<lll1l'nte scar:a. ECI'c) C ullI l' ~i slJiegfl l'apparento parado_so. 
J)ClV(' la pO(lolazion(' c'. pii! ruda, ivi [,,'r rnrza i alari SOIlO 

piÌi "I('\'ali p. tendollo ad nllll1(>ntan IlIt"riOl'llll'lltl. Allora i 
capitali, ti Cff'nno ulla clas", , di di~I)(,(,lIpati sistematI! i, [ler le 
ragioni che già (,ollo:C'iamCl, e 'lu('~ta cla-sl' Cf! titlli/'p li IIl'rho 
prillcipale (.It'II'cmigruziolll'. ]11 ,c/'ondu Illogo tino dei lIIoti\ i 
pii! dlìeaci, che inducono ad l'lIIigrnrp, c'. J'a~,illant!' "cl ine· 
s<llI"lO ùe.'Ìùerio, chC' tlltti i lawJfatori SPlltOlJO. eli n\'I'I''' IIIIH 

piccola pezza di sUIJlo in proprietà a:~()luta. Ora, si('I'()Illf', 
ùovc la popolaziolle è più rara, ivi òumini! ill('vitlll,ilrlll'nte il 
latirIJlIÙ ll , cosi iu fJl1l' ti IH\Pi-i il dpsiclc'rio di propri(,t:l f(Hl' 

òiuria i, condaunato a re~tarp ill~oddi~ratto, c di ljui in con· 
:egul'llza l'emigrazionI' IllUO\'P in mic'um più rag'!!uanJe\'ol,'. 
ECCI) dunque spiegato il fatto, chI' può apparirl' di l'limo 
a('('bito enigmaticu, o c(JI1tradditorio, ehe l'ell1igraziolli' è ('O, 
pi(),;a dai paesi spupulati; ceco [Jerehè è int! nsa l'emigrazionI' 
dal :"Ill'C'll'lIlburgo l' dalla PouH'rania, dove la pupolazione è 
scnrsi,;simaj mentre' è (j\l1\"i c\'un ·sceute dalla, 'a,.sonia (, dalla 
BU\'iera, dO\'e la popolazionI' c straorùinariament(, adden, 
satn. LlIngi dal ùire che l'l'migraziune è in ragiun dirett<1 
d"lIa òensità della popolazio[ll', si è legittimati ael afr rlllare 
ch' 'sa è in ragiune in\'ersa d"lla dC'n:ità mcòe ima, Questo 
si \'l'dl' in modo luminoso nell'Irlanda, 0\' l'clIligraziolll' I.' 
rorti:sima dalle conÌ('e più ,popolate, mentre l quaj rllllla 
dalle cuntee più popolose, fIliale qUl'lla dI'il' 'bter, Unde ... i 
sl'oP'e ('he l'cmirrrazione nun e il risultato di cali, e delllogrn
ficlH', ma ben 'j capitali te e territoriali. 

~ 232. - Veùute le condizioni generali, in cui si !i\'olgr 
il renumeno dell'emigrazione, sludiamone ora gli errl'ltl. ,'; 
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~Ih Il din' dw l'pffl'tto pri n\n (' l'rill t'i 1'(\ lo dl'll't' llI igTU zi Olw i, 
di 111 igli II 1';1 n' h· l'lllld izioni di tu tt i, \ 'i SOIlIl molti, d lf\ III pro
l'lamlll1n la p.lllal'l'a di tutti i Illuli, Pl' IThi' J'I'S('l'a , in )'l'slI lH'J'O 

dI,ila jlllpnlilZionl', l'd in (',)JJ~I'gu(,llZa pn'd il'nlll> d w 1\' llligra-
7.iolll' dl'\ 't'~SI'J" llrgnuizzata, innl\'l'atn, solh'l'ila la l' ('ollindo, 
l'l'l'chI' l'S~i\ sola l' ('i1I'!H'l' di ;;al\'an' la SOl'il' t it dalla pingn 
d,'lltt pOl'lllaziuIl\' ll'l'l'~si H\, fnnll' di Inlll i disast l'i. QUl'st a 
h' i, dll' ha tnntp l'nn l'n'll' di \'l'!'O, pUl'e ,'o agli antipodi (h'lla 
rl' Ilt:'I. L'pnugraz "ilI' Ilon i, III1'nltl'llIlIllIll', nta lIn'uggn\\illltl' 
dl'1I\','ulWJ'allza dI'ila [H1lHllazilllll'_ :\1'1 l'l'imo istantI', dopo IIna 
fùrte l'migrazi'llll', IIntllntlnWlltl' la popoli\zi 1111' si f l'uva al
qll IIlo dimillllltn, l' 1'('l'l'l'S~" dI'i \'i\ l'liti l' l'l'!' quah-Ill' Il'lJlpo 

limillnto, \la qlll'!'t<' prfdlo l' pur, IIII'nt(\ t( m)lllralll'() l'd ,'f
tình w; in sè"lIito poi la nntalit: l'il' l'\' '' 1111 lill" impulso, dii 
lillllpi\'(' iII hl' '\'i anlli t\ltti i \'uoti Ill.'ciati dall'('migrazi,,"u 
1\ da l'n'are nlllltis"imi nltri illdi\ idui 111 più, 1 li l'iò i f Ili 
n'l'ano ulla ripro\'a irn'llllsahill', .. 'l'l I~Gi in IlIghilt"t'I:l}'( mi
gr.li:iullo ,,~sllll~e dimcnsi{)Jli 1l1'I'I'II(lId(l'; ,ti 1'('l'O ciI( illlltll'
dlntamentl' 1 L nnut1n't ,,'inÌl'lIsitìl'u in lIullI.) 111I('UI1l più al'('l'lt
tllato fl S'dì dal H,::!(j al 4,1;,"', L'l'lIligraziohl' IJlln l' dunqlle 
Iln dOprllJleutl', lJl un l' eitHltll' dol1a pro, renZIOllll umanil; 

nnch 1\ tutta prima tI('tl'J'minl\ lIlHl diminuzioJlc li l'li a (10-

poll\ziun , in ,egnit.o (lJ'l.l\'oca inflllil>illlll'nto IlIl inCI'I'III<'II(O 
del1p IInrcit e ([Uilldi, iUn'l'(' ('h, 1"llln, ('l'l'H l'd rS1\(,(,,1I1\ 

l'ecces 'O d,'l1a popolaZlulll" ll~sia 1'( migrnzio!\l', t'onll' nOli il 
un prodotto dI'li' i[ll'J'po(l lln'liolll', 1Il'llInlf.'no l' UII farml\co 

dalto n curarla. 
L'dflltto immcdiato dpll'l'llligra7.io!H· l' cii sottrar!'(' al PU('''l;, 

da CIIi r 'mi::!rnziolll' ili l \!l \'1', ulla ma Sll di furze "i\'!' II 1'1'0-

dutti\'(' dI(' a\ r llllCro potclltl'lllf'nt" l'oJltrihuito ael nUllIl'lI
tarl:' l n ChI'ZZ"1 nazionale.. tto '111(' to riguarùu, l'omìgrn
zion' è quindi incontra, tabilmente unii ll'nIitll gran' pc) p1l1'Se, 
in cui Iln-ien,',lJh f'('ollomi,ti ,'i sono nm!!'iti in uII'illtìnità tli 
cale ,li N'n ellot.ci cl ng;!l'o\'igliati,,,imi, (I( r [ln'l'Ì~aJ'(' a 4uullto 
ammonti la perdita illflitta dall'l'migl'. ziollp al (Jal~l d·()ri~illl'. 
:i P, [l r c"l'mpio credutI) di ottl'III're l'U!lIwolltare l'salto di 
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CJue~ta perdiw, llloltiplieando la ll1a~~a medil1 di lavoro. Il di 
prodotto, di cui un hl l'oratore c1(·1 paf'Sf' iu {'sarIlP (' (,/lpacc, 
pel rlUIIH'ro ('Oll1pl!'ssil'o dellll popolaziono emigrata, Questo 
calcolo ,', runta'til'o. Bisogllf'r(·hhr> prima dimn,' rarn diI' tutli 
que:ti ('Illigrati alTl'hhl'ro lav(II'''!(J,;;1' fossero rimasti in patria: 
il chI' i, uianwtrallllC'lItp opposto al \'('ro; percJI" la ('all~a 

prima ('(I impl'llentr> dell'l'llligrnziol1C' (' pr('C'Ì anlPutn la di oc
cupazioJl(', cho imJll'rl'er,'a nel l'a es!', <111 cui IIIUOV!! la cnrr!!lIte 
emigratoria, In secondo luogo, a comporre: il trist" l'. e('('ito 
dc/{li emigrati, entrano, nltn' i disoccupati coatti, i <Ii.o!!(·u
pati spontallpi, i l'aga hOlldi, gli ()zio."i, la fC'('cia dolla 1'0110-
laziO/w, i v(·tl'rani delle ('I\l't'l'ri, dl·lle galf'r!! l' dci luoghi 
ppggiori, il dl'cimo sommerso, insomma, il quale, anziché 
oss('ro uno strumento di produzionI', Ò UTI aggravio per la 
produzione nazionale, a 'pesI' (klla. quale vive e si dirfumle_ 

Si dl'l'(' ancora avvf'ti:ire cJlP, abbandonando la patria, gli 
emigranti portano 'eco, oltro ad una corta massa di produt
tività \'irtuule, anche lilla ma .. a di prouotto effl ttil'o, di ric
chezza accnmulata sotto la forma di quel certo !,ecnlio, che 
abbiamo yi to essl're indi 'pensabile per compiere la traversata 
e prov\'edp.re allo prime pe e d'illstallamento, Questa perdita. 
attuale e positiva, che ['emigrazionI' infligge al pa(>~e d'on
gin!', è di 'olito gral"l" e fu valutata per molti paesi con 
una lIotevole precisione, in uua somma tutt'altru che tra
scurabile. 

11a nella medaglia non v'ha f'oltanto il rovescio; accanto 
a quI' te influenze negative e /Sinistre, J'emigrnziollP vanta 
anche conseguenze vantaggiose e hf'lIefkhe. Anzitutto gli 
emigranti riturnano sempre - tranne, ('arse (>(,cl'zioni - dopo 
un certo nUlIlero d'anni, al loro paese d'origine, Partendo, e,;si 
si prupungono di volgpre per 'ornpre le spall<l alla patria avara 
e matrigua, ma poi, dopo una dimora più o meno lunga al di 
là d ·lI'Uceano, quando hanno ammas 'ata IIna c('rta f"nullu, 
ceuono alla carità. del natio loeo, e rimpatriano, ollle i tituli 
pubblici tl'ndono per lilla legge fatale a rifiuire dall'!'~tero 
l'erlSo il pae e che li ha emes 'i, così fanno gli emigranti. Del 
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ratto "i hanno pro\"{\ quotidialle>. Chi ,inggi/\ lungo 11' ('Ol'ill' 
dI'Ha Ligurin ilH'(llllru non di rndll gl'l\zi()~i yiHini, piccoli 
rnl/(/.'lcs, ellI' !'in'lnno al primo u:p«:'ltn l'ngiall'zza dI'i loro 
pn'lll'il,tari, S( poi s'inrorma chi l'inno qll('~li pl"lll'ripturi, ~i 
... l'llliri! infaHihilnll'llto risJlllndcn \'111' ~onl1 Hntichi l'migl'nnli 
rilllP:tt rinl i, dI! hanno fatto fnrt li Il ti in A 1I11'l'ka , Pliri rOJlpo 
perll gli l'migranti itnlinni lah"nlta dilll('util'!Il1(lla loro putria 
l'd il I r l idillmn, I)t'f nSSlInl\1l"C' 111 nazionalitil!' In lingua elol 
\la "1' du· li ospita; cd Ù ll\ll'sta lilla fatalI' 1'\llIsl'gll\'llza dlll
l'acn'ntll, ta r:\('oltù ad uedilllutarsi dtl\ 11I1I{1I1', l'hl' In !lostra 
razza jll.:"il'dl. Cl ilio 'olt" 1H'lh rl'laziolli dI i nost l'i ('ollsoli 
cd <\mha 'l'iatori :l'ntinmo lanl!'lIture '1l1e~ti fatti: i rapporti 
dell'umha,Ti Ila di Londra dH' sII !(lll', to nrgollwnln sono i 
più infl.rnulli C precisi, ci u"sÌl'unlno e111' dnpll UIlH sola ge
lll'nlziolll' gli Italiani, l>migrati nella II\('t ropllii hritannica, o 
nel H«:,gnu lIito, sono in purtl anglicizzali. E qu('sti ratti 
tiOIlO 1I1111'ialllont l'llllfl'rmati <Iall" più n'l'l'liti puhhlil'llziolli, 
le quali l'Ollst.nUIIO l'he i figli d"gli Italiuni t'migrati agli 
~tati Cniti i~lIon\IJl) perfino la lingua IIntÌ\n l'd affl'ltallu 
verso h madrepatria un altl'zzos" disdl'l-,'11o. Qn«:'~tH fpnllllll'lIu 
dobhiamo dI plor,H' con tutte Il' Ilu,.,tn' forze; l' ci li 'VI' ama· 
r('gqi r anL' r più, perl'h" è ri"aputo l'hl' in '1l1csta illl'linu
zionc u :nazionalizzar,.,i, gli ltalialli .UJlI>rllllll forso gli altri 

popoli. 
~I i lIostri emigranti, se non hanno tunto profonda In 

virtù del ritorno, posseggono altre doti nOli mcno lo!l!'\oli l' 

degne: ('ssi all'estero la\'ortmo, l'('ollllmizzanll, c COli r('golarità 
rimettono ai parenti d ai congiunti, la l'Ìati in patria, sussidi 
ed aiuti. f~ ('osi eh un rigagnolo di ricchl'zza, una H'na d'ar
gento c d'oro, riUuisce dal pal'S nuovo, ove l'('migrazione si 
il fermata, al pnes' d'origine, compclIsando ad usura i ,'acri
fiei e le perdite, subite dalla mudrcpatria p«:'l fatto dell'cmi
grazione. P 'r queste rimes. e degli emigranti si ('ukola ('he 
ogni anno rifluicano in Italia varie ('('lItinaia di miliulli di 
lire; cd l- precisal/lente a que;ta \'l'na silenziosa l·d inw'nte 
di moneta, che il nostro pae c dovette la progre 'si\'a attenua-
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zione clpl disaggio f' la sua dpfinitinl . compar"1L, dI(' l'ot(. 
finall/1f'ntl' ('onstatari'ii l1('gli ultimi armi dell'nntl'gul'rra. c'm 
UllO straorùinario . ollil'\'o dl!lI'(>(~ollr,D1iH nazionale. 

Non basta aneora: gli (>lJligrallti errtitlli. ('Oll() la miglior 
clil'nh'la dell'indllstria (. dol ('ommf>rcio del pii("O d'origirl(' 
Essi possono dilflcllti('nro gli lisi (' In lingua dl'lIn rrllHlrl' patria, 
11m lJon pcrù i suoi prodotti.lJi "ii) fa 1lIl'f!(Jcripnza indraga
bil(' l'Italia: i nostri l'lI1igranti nI'!I'Arg('rrlina fOflnallo, dlJf10 il 
('(I11SUIllO inlcmo, lo sh()('C'{) migliorp ai llostri yini (·d ai 1l0.tri 
manufatti. Ed i \·/tlllnggi, clw dII (lUI' ·ta ('ondiziollf' di co • 
df'rinlllo all'I alin, sonI) offl'ltivi ( C'onsidl're\·oli . • ·oi non 
(·on\,p.niamo dlllHllH' colla ''l'('('lIia te'i di Giambattista. ay, 
('he paraguna gli pmigrallti ad un (> 'l'rcito, il qualc, armato ('d 
('quipnggiato dal paosp d'(Irigine, valica le frontien', . i rl'r.a 
Il cornhatten' in tl'rra strl\llipr<l p Ijuivi scompare. In (jllPstll 
idea c'è molto di l'sagerato l' di l'l'rnto. Fra la madrI' patria. 
(' la patria. nuova si ('on. en'ano rapporti stretti p coutinuati 
di raratt .. n' eC'ollomic'o p commerciale, i quali fanno sì <'hc' 
gli emigranti giovino ai I,a('so d'origine anehe dalla lontana 
loro dimora, 

:-:;e da qupste C'onsideruzioni prpttall1Pnte ('('onfllllil'he ei 
sollc\'iamo poi a rifle:sioni piu plp\'ate, vediamo l'hl' l'emigrRo 
ziolll' può dar luogo a gravi prl'oecupazioni ù'indolp politica 
cli l'ui si feco efficace interpn·te il Leroy-Beaulieu III ,i SUOI 
cunsidefl'voli tudi tiulla colunizzaziolll·. Eceu, in hrp\'e :intesi, 
h' idl'e del Leroy-B('aulipu: i popoli, che dilnno un glundf> 
l'olltillgente all'emigraziune ed i cui emigranti hanno una 
grande forza di e~pan ionI', sono pochi: i Cinei. gl' Inglesi 
ed i Ru si. Quando co. toro, continuando ad C'migrare e ad 
llspalldersi. a.vranno inva.'p l'oli e lol'o pwpagg1ni tutte le re
gioni ti!'! gloho, ehp't rà degli altri popoli, dCli Frall{,l'~i, 
ùl'gli Italiani, degli Spagnuoli, dei Tf'cJe~{'hi, i qu. li emigrano 
p<wo u non hannu IIna L:OSI forrllidahilc potenza di ('span ione? 
Pasi l'ci 200 milioni di Tpc1C'~chi, i quali formano un tutto 
l'ompatto, l'esistente, capa.ce ùi tl'ner fronte alle sopraffazioni 
d t·llu popolazioni moltipliL:antisi, ~la gli altri populi. l'he sono 
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nll'!ll) nUIl1t'rosi \ c1l1l1pntli l·d hanno ull'(lllligrmdorw senr~tI CI 
pOI'I' ('spiulsi \':1, Ilon potranno opJlorl'(' ('he IInl\ smil;',tt rom, 
pa~illl all'urto dI,i popoli il fortI' l'rnigrazionl' r dovranno 
l(uindi fatal11l1'ntp SII('\'om!."I"I', ('osi il mondo dl\"('ntl'l'Ìl ('Sdll' 

si nlllll'fltl' ci Ill'!''' , IlIS'-\), i IIgIl'sl' l't! Il lIll'ri('nllo, 1\ d('~1 i nl t'; 
pl'pllli Il<m r .. ,,1l ril più trncl'Ìa slIlla fae\'ia d!'l mondo e !H'lIn 
.-tllria dl'll'ulllanità, I~ qUl'sto il fus\'o un'l'nir!', <"111' nll(' noslrl' 
razZll l'rof\·tizzl\ il Ll'roy.Th'<lllli0U npllll SIIU opera sulla coln, 
nizzazinlH', P.'n\ con tutl.) il rispetto d1l' prof 'ssiulllo pPr 
l'illust n' l'C()1I0ll1ista, nOli possiamo IIHsl'ond .. rp ('hl i :;uoi tpr
rod SI)nO fantastici, l' 10 ,ue l'rofl'zi .. SOIiO di III1'assai ~I'HI"Sa 
l' prohlelllntic<l IItilitù, .\l('~li{\ l' affidllrsi nlla lIatura pd allt' 
sn prnn'id 'flziali l'.'lllpl'nsaziolli, !'Il\' nOli illtluginrsi ad addi
tal" \111 fallihill, llro'l'Opll dl'lI'u\'\"('nirl' I dI'i futuri trionfatori, 
L\'spilllsi )111' ti i popoli, dll' si !llollil'litonno l'on grande rapi
dità. pu'" l',,,SI r' pPl"icolosa l'l'r lIoi l1l()lh'rni, (11(\ \ i\'iamo in 

seno ad 1Ilt.\ \lnl t' armuta, pcrtll'tnornclIk >'111 fhi fÌfI" ~('mpl"c 

pl'llliti 1\ di\'(lf(ln'i gli lini gli altri, Ma f1lnndo salA n'ulizzllto 
il s()gU() lh·lla pal'c pen'nnl', 'luHndo (llIn ~IH'ITa suril sut (l'n, 

trata l'alh·:ln7. \l uiH",.nl , allora. l'l'sl'ullsiolll' lIi un Jlopolu 
S n'rll gli altri san\ tu11l'rubilr c innul'ua. en go t! Il, per <Iuantl) 

pÌl'col(l,l'o,titui-('I' cmprc una. minuccia, IH'n'hù pulÌ mordere, 
o gr, ftìare:; IIn l'avullo, lIi tanln più /Xrnllllp, non l'Ì pn'(1('

l'upa, I)l'l'ch," 1IIl!1 l' nclla SIla natura di I)rft'llllcre. ]),,1 pa ri 
non . la molll di 1111 popolo, ma la .. un indolt' gu('rrc~cn, dw 
può t'oslil uin' lino !Tra \'(\ minaccia Pl'[' I-{li alt l'i popoli, arll'lil' 
nunwricalllt'nt' supl'riori, {'o sÌ, quando san\ C('ssuto 4111', to 
,tato di ~u('rra \·irtuale. (I gUp.ITl'ggiatil, in .'lIi \'i\'inmo, -:trii 
s\'unito del I ari il \,priculll d0ri\'alll(' dal dilatursi dlllp WL, 

,doni, (' In più ullIpia ("pan, iOlll di l'prti popoli più prolific'i 

potrà coesi tl re 1'01 rispl'tw ppr la viln dI'i popoli 1\ l'ilI ;('<lISU 

Il l 'nta. Ilnt..alitù, 
L "'IllI!!razione ha alleora Ull 'altra h IIcnH'reIJza \'('1' 'I) il 

l'a se d'ori"in : in quanto l'o_tiluiscl' UIIIl vah'oh di . i('lI
l'eZZH, I,,:r cui può elirninar"j la ciII Il di disoccupati l' di 
"opraIlIIUmE'rari, l'ilP, 'lIzn pr()durrl', I o-rituj,;t'(· una pusività 
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II!·I hilnnC'io dl'il'l'('(/lIolllin IHlziollnl('. f: quilldi pii! dlP (' plicn. 
bih· il f('1I0ml'110 'I~gi ulli\'('r:;al!' d(·lla ('1':~i1ziorJ(' dI'i f"'lli Il 

dI'i vill('nli, anti('nn1l'nto frapl)flsli a 11'('111 igrazi'mc. SolI) 11('11:1. 

Hu, sia, pp!' tallti rapporti lIlI(;fJfU :;pl'ofonùa!a IJPIl'urgauizza. 
zioll!; ('('OIlOlllicii fp(J(lal", dllrarono lìllo agli ultimi tl'llJpi 
Ijl1p:ti ('l'l'Ili, qlH'sll' l'nflllJl'I' bUl'O(·ralit'h,·, ,lll'dallw·nlt. C'ol. 
l'ohblif,(o fattu a~li ('lI1igranti di essPl'(~ lIlulliti (Ii 1111 Jllls~n.porto, 
dll' 11011 si o( t('III~va ~l' non con milill diflkolui. 

S 233. - L'l'lIligraziulJe, .,C Jl()fl va limitata l' \'ilH'olntu, 
11011 dc\'(' pcri, III 1'PUI'( C'sscrc fa \'orita ( ~u ,:~idiatR . u, irliare 
J'l'llli~razil)n(' ~ignilì('a colpim il l'0\'(·ro. dlC Te,la, per dar. UII 

pl'l'llIio al povero dII' Tl3lto: il l'hc (' ingiustI) (.d inoppor
tuno al ma~:;imo grado, Ciò p(·rò nOIl \'uol dire cile l'emi
graziol)e non dpbbu essprp. vigilata, protetta Il difl'sa (];dlo 
Stato, E anzi oblJligo pn'r:i'O dI'ilo Stato di provvedere a t'ho 
gli l'migranti non .. iano sfruttati e truffati dagli ingordi .. pc
('(datori sulla llli~el'ia e sull'ignoranza, clIP. JJuliroppo nubI/il' 
dano; ;. obbligo assoluto (h'llo Stato di sal\'llguunlarl' d Ilo 
pre!J'"'' ('cc l'sin' e dai ricatti dl'gli agpnti delle rompag-nie 
di Ila \'igaziolJe i propri C'migranti. di a,;.icurare a quI' ti huolle 
,'onùizioni igieniche durantr· il viaggio, e con"j~lio l' t1Jtela 
Iwlluogo d'arri\·o. In (luesta materia le città repubblicane del 
medioe\'o, Genova, )'larsiglia, Bn'ma C'cl altr<, molte, S'JIlO state 
modl'ili di perCezione. E~sc organizzarono eccellenti ~ervj~j 
di trasporto per gli emigranti, e vietarono m·1 modo Ili il pe
rl'ntorio i mali trattaml'nti, che si usa\'ano ." i~teOlatiçamente 
sui vascelli. La legge ingle 'e del lESI è celebre nella lrgis
lazione sull'eOligrazionl', perchè vietò categoricamente di 
accalcare gli emigranti come un gregge nelle ,ti\"e, dal quale 
harharo 'istema, uni\,prsallllrnte praticato, derivavano IllolÌe 
spaventose. 

L'Italia è rima. ta per lUllghi anni alla retroguardia di tutti 
gli tati, per quel cbe riguarda la legi 'Iazione a tutela del
l'emigrazione, Fino alla legge del l ,gli emigranti italiani 
furono istematicamente vittime di evizie, abusi e 'opru, i 
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d'll~lli gl'm'n" I"'r partt' dI'gli armatori, IIw'nti, ('npit:.ni <'d 
nppaltlltl.ri di trasporti Illnrittinll, \ (ll'nma SlInll (1Hn'('l'hi 
gli individui, l'ho si fl'('('ro lilla ~()slan/n di milioni, tllglil'g' 
giulltI() tè· sfruttando Sl'lIZa misl'ri(,ol'dia gli l'migranti, fUI'C'lll!O 
l'aga n' iIllIII!\m'ahilnll'lIt( agli l'lI1igranti \111 doppio pn'zzo dI'I 
trn:-:purtll, UIH) IIU'UI'I\latllJ'(' l'ti 11110 al >'l'llsall' p!'1 suo diritto 
di nwdiazioll('. :\011 ;;ono 1I\"lti Illlni, l'Ilt l'llutoritù gìudizinria 
di ,·Ull\lI Y,)rk , IIl\lulIllI\ un l'apital\o itllliul\o a l'l'i nll'si di 

carn'l'll II 100 mila lin' di lI\ulta, Jll'l'chl' H\C\'a ~til'nto gli 
t'migranti o li a\'c\'a l',)strl'lti Il n\l\l\ginn' il ram'in ilC('I)"UC

l'iati in copert'l, ed in ollu l'I'I'S n\' l'ntro lilla ,;oln gallll'lla., 
La h'gg.· dI,I 1!J01 in partI' ripnrù a 'IlII'stl' 1'1l0rlllitu 'd a 
qucsta harbaril', ma llon l'limino lh'l t \llto Il' sopraffazioni o 
gli ahusi: tant'" t'he molti tipi nostri l'llllllHzionuli \'11(' l'mi· 
grano, tran'bano tutta l'Europa in ferrovia, Il Y,lIl1l0 aù 
imbart'ur"i in l'orli ~trUllieri, iII Francia, in Bl,ll'io .. ti in 
Germania. 

~l lo Stilto 11011 ùon! litllitnr ... i a 'I\H'sto l'(Jmpito Ill'gati\'o, 
di tutela e di riparo dq:r1i cmigranti l'Olltro l'atti\'ità l.:rudP\( 
ùei vettori tran:atllllllit'i: {'~ 'o dl've inoltn' (,!ltrare in rapporto 
cogli tati l':t 'ri, per n~,icurarl' \III tmttanH'llto l 'luo t' favo· 
rc\'ol ai ~\loi l'migranti o ~arantir il n"pclto di tutt i l loro 
diritti. Anel! in lJlIl'stu fUllziolll' positinl dl'lIo .'tuto , l'SU 

gli emigranti, le HC(lllb"lidll' luarinun' d,'l l1I('dilll'VO funHlo 
mae.,tre ai !!{)\'('rni contemporanei: (' Gl'l\OYII, guelfa in ("Il a, 
dh'('uta ghi"cllilla pt'r ott 'lIl'n' dall'iml't'fO della ~rczzalllna 
lu più umpie WlUrcntigic giuridicho l'l'i slloi ' udditi C'migmti, 
Lo t, to italiano, c1111 IJllIè ha pattuito 16 trattati di IU\'oro 
eOl'li ~tati l', t 'ri e, l'olia leggl' dI:! agosto l !l1B, ha istituite 
,p ('iali \'igilanzcugli l'migrati da partt' dpl CllmlIlb~nriat() 
dl'll'Ernigrm'.ÌoUl', non i, pl'rù riuscito ad imp(·dirl· lo sfrutta· 
mentu più barbaru dl,i nast(; emigrallti iII alcull' rl'giuni 
d'oltremare, aù p"'empio m,I Brusile, 0\'0 e""i, l'd i loro figli, 
ono 'pe.-;"o riùotti allo stato di rottami UI//llIli, ('Ollll' ebbe ad 

affermare t stè un alto pPr,onaggio, clic pot& t'ollstatarlo per 
e pericnza. E fmttnntu gli 'tati Uniti, colla I!'ggc dI'I 1921 {' 
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piil con quella del 26 maggio 19~+, riducono a cifre l'valJ('' 
!i('l'nti l'immigrnzioJlfl slil loro h·rritorin. 

( ra pl'r renùrrt' effìca('r e ('ompleta la tllt!'la degli ('mi. 
granti, pl'r IIssicurarl' a (jllcsti una situazione sotto ogni 
rispl'tto vantaggiosa l' sicllra, illfine pl'r riplu'are ai divil'ti 
(, .. t('ri al]'('migraziolle, non hast.urlo le trattative diplomatil'hl', 
o gli accordi jntcTllaziorlali. J~ assollitalllC'ntr d'uopo di :ehiu. 
dt'rc agli emigranti uua tNro, SII ('lIi e. si po.',;ano "tauzillrsi, 
sotto l'egida della bandiera nazioflnle; in altre parole. l'emi. 
gru),;jone dev'e sere integrata dalla colollizzaziorlp ; d(·lla qllalp 
)la '. iamo ora a trattare. 



La colonizzazione 

§ 234, La l'olonizznziollt', l'OIlll' l'Pllligrtll,iono, (' IllI 

fl'nolllcnn l'lllÌlwnll'!llellh' lDl1llPrllu, (' di origine t'apitalista, 
La prima ~l'<In(le lIazionl' l'\)I(Jllizzatl'il'l' ì' l'TII~hiltI'ITIl: uri 
~ecoli XYI l' . \' I [ l'ssa l'ra in pn'tI .. ad UII gra "C' disngio 
eCOll0l\1il'U l\ (.'an~a della profonda ri\'olm:ionl' agricola, (' ho 

in clucll\'poc.\ -;i ('l'a cllulpiutn, l' dll' l'bbl' pl'r risultalo la 
co:titllzion' di immani h\lifundi, dl'stinati alla paslorizia. Ora 
fuI' IllI pn'L'iSllml'lItc' gli agricoltori l'''propriali. c1w formarono 
il !In ,le o Jl'II'l'llligraziullc trllnsatlantivu, l' diedl'i'Cl originf' 
allo prinll' manif stazioni della ('ol(JuizzIlZilJlll', 

[) i 1'lII'i metodi" 'ati per la (ulldazio/l/J di ('('/olli,., il primo rI,p 
appare i UU'Ò sld mOllopolio " SI r. l"ini 'II tre (Irlllldi l/asi' 

a) il /Ilonopolio defili plellll'/iti ]lrtl/lllttiri ; 
h) il 11101/ polio COlIllIIl'rrialr; 

cl il I/ I I///opolio }Jolitiro, 

Pllr ('[care la propricU\ capitalista null .. coloni .. , fu n('l'l'S
...aria. la primll tilfll/ll tli 1llOlIlIJlolio, riol' l'(llJ}Jropriaziollc fofalr. 
dl'Ua [IITtI, {I (/t'Ila 111(11/0 trllprra, .'1'111' eOlldiziolli .'pp('iali d('l\e 
l'oloni' la terra .. Iil>l'ra: l'oppropriaziol1!' illtpgrale òel tl'rri
torio eoloninlp i, dunque imllClssiLi1p, .. ti allora la dossI'! (·ItJli
h li-ta, oJ il Governo -110 mandata I io, 'i rin'p-H "III lavoro c 
l' rc..'\ (li \"illc:olar- lo in modo, ch() 11011 po,,,a piil :-fuggin', 
Ed cc (I ",.ì III Il!' primp. l'olollie alJlI'ricam', JI"r ('''l'lllpio, 
"ortit}re la _chiuvitil piil rigida, e1lP in pruee:>'o di tempo si 
alldol ,i-l'p iII un sC'n"agglo mitigato, pClr duralI' iII furllla 
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ancor più attenuata ai nu, tri giorni sotto la "O .. tll di lilla SI r
vitù per cuntrattu .• 'l'l Trans\"aal allr'ora oggidì l'ono in gnuldC' 
OIl1Jre i contratti Il lungo tf>nnin(', ('he Hi ri:olnmo in ultima 
analisi in IIna schiavitù mite f) !Tlasl'llCrata. In All, trnlia il 
capitIlI!' e('ITò di ('onspguin' lo 't('~so illlf'ntc, coll'impir'g'l dr i 
forznti O dci dpportati, di moclo dlP il dl'littu l'llrOppo r'o,tittli 
il pi('ùestallo dl'U';ndustl'ill I·olollial ... La . 11',',a ,<:hiòl\"it il, ('he 
II! l'elazioni dei nl)"t l'i consoli l! dei 110~tri diplnmatir;i dimo 
stramllo, C011 tanto scandalo dell'Italia, C'sistr·1't\ fin ) a por'hi 
auni or sono Il C'I TIl'nadir, Ìluna nlll,va pronl ('he tnlo ,i t('ma 
io un prudotto I1e('e,;~arin d('lla flora l'oloniall', Ct me il tabaC'r'o 
e lo zucebC'ru, e ehe i· assullltallH'nte imposl"ihil(~ "Jltral'Si alla 
legge fatale, che impoll(' all!' eolrllliC' la ,'ehiavitù, ,in Della 
forllla crudcl!', sia in rpwllll lannta, 

Ln colonizzaziolle non teuta peni soltanto di apprupl iarsi 
sislematicamente illa,'oro: lenta talora anelle di approprialsi 
il territorio, Per vcrib'l l'appropriaziune iutl'grale <.Ici 11010 

cl)lonial(l è impo:o;sibil", data la SIl<1 r'nornH1 ps!t'nsio!w; llIa il 
capitale ccrea di appn)jJriar"plH' Cjunlltu l'iiI pllÒ. Agli l' ordi 
<.Iella ('olonizzazione, i G(Jvprni euroIH'i <.IOllallO le terre r.OIl una 
gencrositil orientHlp ai grandi balll'hil'ri cd alle gigalltp clw 
comlJagllie commerciali, IlI'r ,uttrar quclln agli r migranti In 
.' guito 'i dà alla tprra 11I1 ,'alor\' di monopulio per rnzzo 
(h·lla Gosi detta rolol/izzazilJ/If' sistematica, la qualo l'.()llsistc 

ili <jUl'sto: i GoY(~rni assl'gllHllO aHt' terre lIll ,alor'c molto 
!'lp\-atu, c addirittura inihitivo pl'r le borse> rlp.i la\'ural<Jri. 
Così il capitale riE'~ce Il COli, l'.;nirp il suo intl'lltu e, eIlziale, di 
)'npeùire la di 'pel"iollo degli emigranti sulle terre libere, e 
di obbligarli a servin' i propric·tari in qnalitù di salariati. 
Qualldo finalm!'ntc, dupo inellarrahili satrifici, i lavoratori 
possono acquistan' un lembo di tE'rra, essi <.Ie,·onu pagarnE' un 
prezzo sopraelevato, che serve n tiopperire allI' s[le, e del tras
porto nella colonia di lIllo\'i emigranti, Ecco il segreto della 
eolonizzazioue 'istematica, che nutre è stessa, ~urrnga gli 
l'migranti ehe di\'entano proprielari con nuovi emigranti sala
riati, nUll laseia Illai mancare alla colonia la mano d'opera 
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pn)h'tnrill, II 'luilllli, pnducll'ndo In It' rI"n lihrru 111 In\"orl\.· 
torl' iudil'l'lllll'llll" ripscl' a <'rl'af\' ortificin lllw ll ttl il capita· 
lismo, in l'lll\dizil,"i ili l'ui l'S'';O sl'0nliuH'n l1lpn lo non polrehh 

alliguan'. 

§ 235 , - ,\ ccnuln a qm'sln prima forma d i monopolio, 
<,ù nssai 1'111 implll'tlllltl' l' ricca di anfrnt tllositù, (' III srcrmdll 

(orma di mOllopolio, nlatim Il!11i ,~(,II/1/bi 1'00/I/1/(fciali, Tutti i 
l'nl si ('oh1nizzalori \'l'r\'l1no di l n'arsi lll'llP colonir una po, i
ZillUI' di lJIonopolio \'umllll'r<'iall', p l'iù l'pi S",~\ll'lIti sist mi: 

a) Cui \'il,tarl', o col limÌlan' l'1l0rmrnll'ntl' l'l'sporta-
7: io 1\<' .1,,111' 11Il'rl i dalla cnhlllÌa a popsi di\'f'rsi dalla maclrp· 
patria, l'oli '1lw."tn Illl todn la :\l"t rnpllii nnu si IIssicura [Ier 
\"NO \111 vanlag~in Assoluto, 11011 l'aga Il' Jl\PITi importale aù 
IIn prezzo millon'. l'l'r,} <,"sa l'i assil'un\ un \"Illltaggio relulivo 
di fronto agli nltri SI.lti: poichi' qup"ti, l'l'r pl'()('unH!"i le 
merci (' 11')lIiali, dl'\nno ,'omprnrll' dalla lIladr"patria, che no 
ha Il JlWn0l'<J!io, l' pagar!' ad ('"sa lilla pro\'\'igiolll' nd"guata) 
oltrl' al l'n ZZll addizionalI' d,,1 traspurt0 ('on 1(1It', to prlll'('sso 
[I<,r<''1 il \'nll nggill d, \In naziolll' 1II1)llopolizzatrit,c j, assai pro· 
blrmati,'o: cssa illrnlli tinis.·p l'ol diminuire' In spaccio dci pro
dotti dI'ila \\:1. l'olOllia, ed nrr"star"i in l'llfTipOIlCll'nza l'ili' 
grallal!!!io jlrùdutton-, innspn-Ilùù con ci," Ilrlifkialml-Jll(' il 

('o 'to ed il pn'zzo ,h-li" IIlt'rci l'lIllllliali. 
b) ('ili \·il-lare l'importazionI' ùplle 1lI('I'ti p d<,i manu· 

fatti c-tl!rÌ lIC'lIa cnlllnia. ('usi si nsicurn all'inùustria (h'lIa 
macln'putriu lo sII )('co c,'e!U"i\,(l, Il monopolio dd mercato l'O

loninl<" Ila flu<, lo :b!l ma (lC!!'I" ,'onst'g'ullllll YI'Ti elisa, trio L'in
òlI,trin dl'Ua lIIadrC!patria u" unl\' IIn in,lirizzo \'izinto, p('fl'hò 
si òmlica alla prodll7:iollt del hl ml'rl'i l'i. hip-Il' dalll' clliolli<" 

an1.ich' n qUl'll Ill'r cui è n!l'glio dotata. :Si ('t'n'a di l'OOIll'stnr 
qllL to mOllO polio COli argoml-nti sprcio."i: ('()~i • i dice c!J(', 
!!razi ad l',,-O, . i ùh IIn maggior impulso al l'OOlItH'rcio fra 
la madropatria c la colonia, (IUasi C'he qllPsto comuJCrcio 
av!',-c ulla prl'Olillenza 'ul COIIIIllI'f(·io cogli altri :::ìtati. Xon 
i pen, a che le merci, che "i pedi 'cono allo. colonia, nOLI si 
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possono piil . /)t'dire C' .'t'·llll"iarl' {'<)gli altri ·tnti. (, clll', qUfillto 

piil capilalp s'illlpi('ga ileI ('omllwrl'i" ('olonialp, (all(fJ 1111'110 n(' 

re,'la pel com IIJPreio in! l'rllflziolJlI Il' 1 n n·al til, pd faI tll 1'111"1 
cUlllllll'rcia c(}lIa ('01, mia. 1IC1i1 si ('rea ri('(,hl'zz<l ef tlihilo, e 
4uindi il ('llrIlllPJ'(,iarp l'S(')U,h'lillH'II!(' ('ulla ('oloniu Il'J!J t. 
pllnto un "11111 aggio. 

(;, ('oll'illlfj('din' l'irnp.,rlazioll'' /11'1111 rnadrr'p:ttria di 
mO'n·i -;illlilari a 'jll(:lI(> p/'llduUp Il,.)la cI.lonia. A diff, n'nza 
d"lI" prp('(·dl'llti, qllf', la ,.. Illlll di pO'lzioT;f>, l'on ('ui i \or. 
re),"" fa \'()rire la c')]lJllil1 l'cl indll\lliZ/.arla ddlf' re .. II izioni, (ui 
l's,a t' S'Jtt()i'0 .. ta, ('Oll '111l'"lo si. tlrna Iii ('O]pl,'C'OIl() di dazi i 
prodotti l'steri, per "ffrirl' alla /"Jlonia il monopolio d,,] rn r. 
('al" di,ila IIladn'pntria. 

Il; C'ul (li,'iclo di tra, pmtarro k' mll'd (!l. Il n ('nlonin 
~opra altI'!' ua,'i, cllfl JI(ln ,iano qlH'lIp dI,ila flladropatl'.a. 
l~ 'jll(' .. ln la displlsizi'JlIo inÌl'grantro d .. 1 .. i.-tl·mfi ,'oloninll', {'he 
('olllllitn' !Jl'r la prima ""Ila !H·lla 1f'~i,lazi()Jlf' ingle '1', col 

fumo Il Atto di Su/'if}azirmc di ('rolll\\'di d"l IGiil. L'atto t1i 
Xu"igazion(' proibi\"ll alle rrll'rri ,1('Il" cololli' inglp-i di ,ing
giare, ,,() !Ion SII ba.'timeIlti dw loaltc,.-"ro handiera hrit:u !llCII, 
(. fus~ero ('(juipa/{giati ,h lilla ciurma all11eno jll'r trr: quarti 

illglc.-(·. 'on Ijlle to pI'Qn'ediIll('lJto si \'oll'\'a illcfJragginr' la 

marina rrlpl'C'lIntile illglp.e, e1J(' ('ra in f!l~('(', c do\'("il lottuI'!' 

('on Ulla ('orH'orn'lItr' potpntis,imn, la marina r]dI'Olaf,da. (m 
Iffl'tli fU/'()!l(J 1J1l"lJi, eh, ('rolll\n'll si augllfn"a: la gio\,{lI1e 
marina britannica fiaccrJ n'aIUll'lIte la potl'nza. dl'll'autica 
regina dpi mari, e tanto hasti. (lprl'hi· Adamo ,~ll]ith, il paòr 

cl I liberalismo CCIIllomlCO, applaudisse all'atw di ('l'OfO\\'(.11. 
QUfllll!o/jue ImI/li' dormita t 1101111'1'115, e t,tlora ,'olJuecl'hia allche 
il grande ~lIlith, L' iuchiesta I!ritaullit'a .'lIl1a marina, dI'I l +7, 
ha dimostrato ehe ratto di 'rullIwl'll I10n io L'lItrato pCI' nulla 
n,,] tramonto della p"!"lIza rrll1rillara dl'll'Ulanda e nplla me

ra "i!!liosa l'Sflilusiouc na ,'al" i n!.:{1c-", I l;dl'aLto (h CrllllJwell . 

il,,' CI' po,..itlY(J clw derivarullo a tuttI' II' lIazilJni incoIl\'C
lIiC'nti gnwi.--;imi, perdI\', iII ~eguito a qupll' atto, tllttC' le 
nazioni furono costrettl\ a farl' lllll~hi~"irue eù oziusi, si me 



giraynltl" Jll'f IIndal'l' a cercare haslinwnli l'ti ('qlli[l!\~l{i ingh'si, 
L(' nwrl'i, l"Hil'lIt· lwi porti (Ii ilO"(\. Ymk C' di K 1"I'I11Wis('() 
in dl'slin<lzinlll' lWI' il' \nldIC', aù l'~l'll\pio, dll\'I'\'ano ('SSPl'l' 

mnndah' Il QUOhl'l', Oli Il ~[nntrl'al, [Wl' lruvare vtlsl'clli COli 
hal1llil'l'!\ l' l'illrm<l inglL'sl', dll' 1(· trnsporlassl'rn in gll!'()pa, 
QlIl'sll' sl\lll.illni llll'agli:n'all<) in modo psizillll' il fl111zinull' 
llll'nto !l ('i llll Z7.i di I n\spor!". an'na \ 'nlHl il l'olTlllW!'l' in 1\ 

C'\giOll(\\'l\110 a tlltl" la sOl'idù dunni 01wrmi, E fu l'O n un 
,,()spiro di gl'll"rale s,!lIi,'\ Il, l'hl' SI vidI' i\hl'llgar 1',1110 di 

('rolll"'l'lI lwl l~W 
e) ',,1 proihin' nll,' ('(llnlli!' di l'n ',\!'l' manifnltlln di 

qllalunqul gl'lH'n', dll' Illltl'~s,'r" far ('OIlI'OITl'nZII ull(' indn, t l'in 
ùella llladrl'patrìa. l p,wsi l'oloniah, lll'lla l"HH'I'zionl' dI'gli 
antichi .. ,In mi ,'uropl'i. dOn'\'llllfl limitnr,.,i nll,\ prodnzionp di 
yheri l' di 1Illlteril' pnllH' 1',1 ash'llprsi in modo assolnto 
dalla produ7.ionl1 industrialI'. Lonl ( 'hut hull1, pnre fl'r\'ido 

so"tcllit(lro dl,i diritti ,Il'lIp l'Ollllli{', O"U\'a din' dll' h, coloni!' 
1I01l dè\"()nO nl'[llllln' fahhri(,~H .. i IlIl ('hiodo, od 1111 fl,rro di 

candI,). n l'i IIl'() Il \ f'llil'llli, elll' lla 'lUI'. 111 "i"It'II111 dl'ri\ 111111 nlla 
l'oIOllia. "ouo ~ravi c tnlofa disa"tn)"i l' fatuli. l,i ii uhl)\alllo 

n'ertito 'hp nella tn\ ... formal.i )Iln indll ... tril Il' Ulla parI" dl'lll 

mal ril' lllÌmc "i lt g:'/l'l\, l' llnll l'Il!ra lIl,1 prodotto "oll1pilllo, 
Quanù ) que ... ta pal'tllll1ll0lto rI\!!"lhlnl '\'(11(" Illl Ira l', m.,lto più 

cOllvenientl il tra 'porto del ma 1111 f.lt lll, l'Il!' 1m lJHlgg:ior dI'II
"ità coo(J!llica, dw non cl l pnlllotlo gn'zzll, 'Ila ,'p "i \'Jc\a 

la fondaziolle di illtr<1pr 'so illdll~triali pn's"o Il' milliuo "d i 
luoghi d'e,traziolll' delle materil' prilllL" ... i ('olHllllllla la t'o
lonia a d lini incalcolahili, perl'11(. talora \,psp"rlazimll' òl'lI ' 
unt l'io prim ùiv'nta addirittura lI11ti'el'OllLJlllil'a ùi frolltl' 

all'alto c to ù,>l trn"porto. Q1H'. lo an'il'lIl' 'lWcia lnll'lItl' pl'r 
lo ZIlC h ro: il tra< porto d ,Ilo zucchero raflillatu t" n,.~ai 11IPno 

w... del tra 'porto òoll0 zucchero gn'ao, spl'cialllwlllt' Sll 

si ('~n id ru l'enorme ùistanza di ~1)(X) !t'gltp, chl' ,,"pura l'A 111l'

rica dall'Europa. Ì~ v'w ciII' qua\eulIo pOln'hbo osservar 
che que. t. ... ... tituziolll) <!t,Ile mC'rci lll:\lIuf lt!' all(\ merci 

gl'l'ne lll,ll\'''l'ortaziOlle colonial" Pll'" dimiuuin' la domanùa 
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dei JlI)li l' quindi il tooJl('llaggio, con grave danno al movi
mento dI'I naviglio mercantile; ma l'osservaziollo (' miope 
(I non p!!lwtra l'f'pidl'rmide della qurstiOIl(·. Quundo Il" C!olollie 
SOIlO autorizzate ad organizzare industrie, accrI's"ono la 
propria rieclll'zza, aumcntalJo In domanda e l'ofrl'rtn (Ii merei, 
e qllindi ,·I(>\,8no la domallda del tlJlJnellug'gio (1 1<llIt:III1('lItO 
COlllfH'llsanO il d<lllno, arn'cuto alle compagni" di Ilal"/gazionr 
dalln sostitllziOIU! cIpl trasporto (il· i manufatti a quello delle 
ntlltC'rip prinlP. 

§ 236 , - La tl'rza Corma di \' incoli 'IllO, che (l in"itll ileI 
sist Pllla colonial!!, i· il Ilw/w)Jolio poli/iro. Es~o ,. IIna eOllse

gllC'nza necessaria del vincolismo commercialI': se nOli v'è 
(Iipendrnza politica, non v'è monopolio commerciale. E ciò è 
intllitìvo: SI' una colouia i· autonoma c sovrana, non tollpra 
i vincoli e lo restrizioni commerciali. che alla madrppatria 
SOli o convenienti. Il giorno, in cui gli Stati Uniti proclama
rono la loro indipendenza, caddero tutti i frpni e tutti i di
vieti, con cui !'Inghilterra li amareggia va. 

Col progredire però della culonizzazione, s·inabi~. 'a il gotico 
~dificio di rp. trizioni c di vincoli a favore clelia madrppatria 
e a danno clelle colonie, e trionfa in tutti i rapporti il prin
cipio della più piena ed a. soluta libertà. Trionfa la libertà 
nel campo cl {,I lavoro, in quanto s'infrangono le \'ecl"hie >,an
zioni, ('on cui in passato si era riu citi ad a:s('rvire la mano 
d'<ippra coloniale al capitale. Cresce la popolazione, amm'nta 
l'ufrt'rta di layoro e di\'Pl1tano quindi supprflue le antiche 
restrizioni personali, con ui I{· classi abhienti cercavallo di 
apprupriarsi i la \'oratol'l. Si verifica anzi il r"nOllll'lI0 opposto: 
nOli si alletta più l'immigrazione con prollles,;1' (>d il)('itanll'nti 
di varia lIatura, ma la 'i sottopone a vincoli (,J a. rp. triziolli 
d'ogni gPllcrp. Vediamo ('osì gli'tati Uniti. che si arro\'(·llallo 
J!C'r limitare le colo:sali proporzioni, cbe \'a as,",unll'IHIIi l'i m
llllgrazione asiatica {'d europea diretta YCfl;U la CUIICI'upra
zione. Quesli immigranti non l'appres('ntallo più per gli tati 
Uniti una funzione utile, ma una clas'e e 'uberante di disoc-
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t'upnti l,) di m!'ndil'tlnli, E,"'" l'l'l'chi> si vOlta \1n primo l,ili 
Ih,l k ~,,,,,n L'ui "i l'Iliudonu Il' portI' nll'in\llligrazinnl' cilll'Sl'; 
l'l','" 1\l'1 I!)OO IInn UIIU\'11 l' più alllpi(\ h'ggl' lilnitHn!l' l"illlllli
grazi"tIl' ,lei pll\'l'ri. tll'i l'rimilluli l' dI'gli ulIlllfalll'ti, l' la lt'gge 
B\1rtll'lt dI'I Ul17, 1'111' ,'selude ~li ulHIlfahl'll, Qlll'S!!1 ll'~g(> bIt 
colpito in pil'nn pl'Ull l'ltalill, pl'l'l'hi\ snttll ljUl'stll ruhriclL 
"'"n,,al'rata ,'(\lltlno iII gran purt!' gli I lalinni; ma pl'ggin pui 
halllhl fatlll Il' h'ggi dd LV:!! l' I!)~ l da noi giil ril'ordate, 

L,l "t,'"SO ri\ 111i!illlL'ntn, tlal llIollopolio alla libl'r!it,Il\"\'il'I1l' 
ilei l'ampo dI'ila pnll'ril'tit, ~l'lI'antil'O nginH' l"llollialc i <lo-
\ L'mi l' 'rl'an\110 ili tuttI i llH1di di fll\ orin la l'w,tituziul\(' di 
Itllllu\Ili lalif"llIli; llggi inn'{'l' l't'!"l'ano di lilllitarli, di frantu
lIIarli, ,Ii far surgl'n' ."ull!' loro 1,,'tH' ri la piccola propril'tù, 
~i hn l(l"ì lIl'gli "tati '!liti 1'I1<1I1II '''(' '(/(/ IAlII", approvata 
ln'1 L"'(,~, ,'1)11 l'III S limitll la pwpri('\i~ dIIi l'ol'lIIi a. LliO alTi, 
L',Au"unli,! l'gm' 1'.\lIIcriea Sll qUl'sta \i" di sbarran' il passo 
all'a '("\'!ltrallll'lIt" dI'ila pn1pri{'lù fnndiana: (' l'osi \('dialllo 
<,IH' mila. "uov[\. Z,'landa (' nello :tntll tll \ Ittoriu si solto-
11OIll' la !!:r,lI11lt' pruprietù ti \ il1<'llli l'd l'l,'\ atisill1l' illlpost", 
al fine di pro\"{warm' lo ~pCZZatllelltlll' la t1is~llhIZiolll'. T grallùi 
pn,pti. t.lri ali tmliani hanno tutta\'ia tnn'ato fu('ilnll'lIlt' il 
modo di fllggiro <lll,' "anzioni ll'~illi n\ \-l'r",': l'ssi di\'idUlIO 
id 'all11l'ntf. i loro tondi l' , itllultall!'allll'ntl' li a,sq':II11llll ai 
loro figli, Hidottp a ljlll'st" minori proJlun~i'lIIi le prnprit.'tù 

fuggono ulll' hl'n' ta~~azillni Iì"eali\ tIIcntn\ purI' nP) fatto 
il Intifollllo dura indi"iso l·d illdist1lrbalo L'n allro sistl'ula, 
t's('ogitato Il l'li li .. "lIun\ (,all,',' dl'i . 'ud 1)1'1' uHlrtl'lllll'l' il lati
fùndo (' far trillllfar' la piccola pmpril'lù i.' il Sl'glH'lIte: dallc 
pr pri In publllidll' si scorporanu dl·i lutti, Pl'!' assegnarli Il 
fami_li (h ('01 ui, u di ('oltiHlluri, lIlltl f.,1'Ìà ili !lropriela IlS' 

s Iuta ma ili L'utìt u"i. a lUllghis"im<\ seaùl'uza, 'u~i si Cl'rL'<l 
di o"vinre all'acl'l'ntramcuto ddl!' tl'lTl' in puehl' mani, 

\lIchc il ""cuncl" \"iul'oli,U1u colonialI.', rellltini al tIlollojlolio 
ùegli scambi, oj.!!!:i 'i \-a dirocl'aud .. ili tntti i llill'si. La tl'oria 
dl'ila pieua libertà l"unumin\ e ('l)JUlllL'rcialc trionfa ùu\'un<ju • 
e dllnll1<luc è applicata integralulllllte, l~ tuttavia da. addi-

.. - Lou .. 
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tare l'inclinazionI' ùi certi autori modemi Il favure delll! vìet • 
n'strizioni monopoli ·ti(·he, oggidi furtunatawont tWIJIIJlltat!'. 
V pdiamo co ì alculli mandarini ('d archimandriti del lihuro 
sealJlbiu, il Leroy-Bf'llulieu pl'r c~ '1UlJio, i quali dilllo. trallo 

una errla predilezione p ,I vincolis!lJ0 colouiale, e \'aglll.!ggiauu 
una tassa sui prodotti stranieri impurtati llclla clJlouia, pl'r 
compensare la madrepatria ùelle' spl'se sOstenute pur l'ill~tal

lamento della colunia stessa. Quest'eceezioIl!' al "i. tema inte
gral(' ùel libero 'eambio l' inaIllmissiLilc. Perclu" \'im:olan
COli questa tussa gli scambi? • o i pruùotti ùelie IHl.ziolli 'terl' 
\'algono meglio che i produtti della madre patria, nun ., qu ,ta 
una ragione per chiudere loro le porte', ma i~ auzi unll. rngioll • 
p('r spalancarle. È equo ehu la madrl'patria cerchi Ùl ricupe
ran' le .. pese sofferto )t'r l'installameutu delle "tiC colonie, ma 
ppr conseguire questo scopo ei son b('11 altri si.·tellli; e"a 
può sempre, per esempio, inùennizzar"i ùi qu<'i . aerifid ùi
rl'ttnmente coll'imposizione ùi un tributo .ul redùlto cl -i cit~ 
taùini ùelle culoni!'. ~on è da crlare tuttavia cho in quc:.u 
t IIlpi recenti" 'imi il \'illcoli:-Illll eOlUlll('rcialc t -nùe Il ri 01'

gere; e tende a ri.orgere pn:t;Ìsampute Ilei paese, l'be ne fu 
sempre immune, nella patria glorio"a ùel lib ro " ambio, 
nell'Inghilterra. Infatti ùa parpcchi . tati"ti eù uOInim pub
blici ill~lesi, con Il capo Giuseppr. 'bamherlain, è ac aruu.ato 
il ognu di una nuova Inghilterra, di una più graJl(le cd im
lIlen a Inghilterra, formata ùalla ua federazione' doganale 
colle colonie, di un gigantesco Zulll'/rt' iII , i cui 'tati eOlllpo 
[lenti attuino fra di luru il 'Istema ùdla pll'lIa liberUl di 
scambio, ma si difendanu dallo impurtazioni ~traIlìl're ('on 
furti ùazi prutetti\'i. A questo piallO doganale già aveva Jlrl)

luso il Canadà, quanùo a\'eva CUlll:CS"O ai prodotti ingl ~i 

una tariffa preferenziale, rimpetto a qw.·lla gravant( :;ui pro
dotti ùegli altri pae 'i, per olteuerc ùall'IIIi!hilterra il con
traccambio. Xe!.la te. sa Inghilterra fuwlIo pero ler:ioDe gli 
oppo itori al Inae.to o i .. tl'm<l eSl'ugitat.) da ('halllL(·rlaiu. I 
più reputati economi ti cOlllhattl'nlllO la yaghri!glata formn
ziune dellu Zulhen iII imperiale, ginstalllelllll rile,ando cb ~f>, 



l!l 

cnn ta!t' si~tellln si ,;al't'hllt' salnlto il Ht'gno nito li l'im
(ll'rv dalla t'lllll'Orn'llza mondiah" si SI\I't' h Il,. Sl'atl'llIltn fn~ 

1'lnghiltf'rra l'd i Sl1ui ùOlllilli unu ('ont:\llTl'ni\Il, dII' ol-(gi nOli 
l'"istll. lnoltn', di '!lllln(() si 1t1·\'rt'S\'l'l'l'lJlw, l'o! disl'gllo doga
nalll dI'l Chamh\'rlain, il l'UfHl1WITio fm l'rnghiltl'l'I'l\ l' li, ('0-

!oni\', di tanto si I"idurn'h!ll' \lUI·llo l'ugli Stllti Estl'ri, ti di piil 
~i darl'ulw ull'iudust riu ingll'sl' (' non ingll'slI, alla pl"lldui\iwH' 
mondialI', 1111 indirizzo viziato, inah l'l\lldola fuori dd SIHl tl'l"
n'ilO, dirigI ud .. la cou nltri \'ritl'ri. l'h" non qUl'l1o "ssl'nzinl .. 
l't! unil'HIlI.'nte rnglOfll'\'o!t' ,!t,ilI' 1\( tlllldini purt il'olari dl'll" 
\ a l'il' II. zioui, 

.\ndltl 111'1 tll'1.0 campo nnalllH'IlIl', '111\'110 dI'i rapporti po
litici, all'alllicu monopolio ·i i, SUIT 'gata 111 più ,'olllpll'tH 
lill"rtà. Tutto It, l'olouil' hauuo s,'osso il giogo della Ilmclr!'
pntria. lld anche dovl' lIUU S')[1I. rius{'itt 11 proclaman' la 
propria s nanità ('d inùipl'lldl'lli\a a,sullltu, got!ono di lilla 

lllrghb,imo liherl:1 l'cl nutOll\llllia. ('rl'~('l'lIdlJ di ril'dl('zi\il l' 

dì p polaziolle, Id l'tllonia di\'('nl'l .. goor piÙ iusoffl'l'l'ntl' 
Ù i \'illl'oli e dl'llt, ,Ul'raffil7:lOlIi, l'Ili la rnntln'pa( ria la til'lW 
.. ttopo:;t : fili h&. o brUSl'1lnll'ntl' SI' IHl 'l'p. ru, 'OllllJ f"("l'l'tl 
nel l77t) ~li stati Luitl, o di fatto rin'udil'll la slIa lihl'rtl't, 
1'011. f\.Uùo '010 Ull lun-a di flipendellzu. E 'liti ,lo il ,'a"" 
delle LoloIl\c ill~lc,i. di halill" Ull gli\'! rllll IOl'al· proprio, 
tlll IMrlarnento. ~illdit'i l'ti l''; rt'ito pnrti,'olnri, f' PO"sOIiO per
sino illlIlorr tariffl' dt'gunali nTI'importai\iolH' dei prodotti 

de\la madrepatria, 
Ma a propo ... to delll' colonil', J.il'Ogllll fart lilla distillZio!Hl 

ùi import nz fondament<de. vi SUllO l" ('t,fuili. di jlop"lctlll"llfu 
e l, CO/OIII di (1lItlmll /tln. Dl'lll' l'l'iOH abhiamo parlato ili 
quI' LO cavitolo: Cl n::ta a parlan ddlt, l>t:l'ollcll'. che .. 'in-
taurano, 1I0n più oi mez7.i l'a lfil'i d, \1/1 COlolll/.zaziull , ma 

t<m lJ.U \Ii \'iolenu (h \l'i,,,p riali'lIlf1. 
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L ' imperi a lismo . 

§ 237 . - La l'olonizzazione, abbiamo Ùf'tto, si riferiscI' 
alle ('olnnip di popo]amento. C!W hanno pl'r i,.c·opl) di tall
ziare partI' dplla popolazionI' p 'ubl'rant!' dI'i P;"'''I puroppi 
'opra le n>gioni nuovI'. Diyprsp radiculmentl' da quP;;tp (.(,
lonie sono le colonip di sfruttamento. la cui costituzione dii 
luogo al fenomeno complC'tamentC' Dloderno delrùlIl'l"r;rrlis/Ilo. 
L'imperialismo YIl anzitutto definito; molti np parlano. --enza 
p,,:ere cOllsci dei carattC'ri pC'JlIomici (' sociali. dII' iII quetll 
fenomeno pre\'algono. Le dpfinizioni, che se ne dànno, ,Oli< I 

di\"(~rse .• 'oi preferiamo la spguente' L'ù"prl'Ìali'lI!o '·0I~'1. fr 
I/I'lla crlllfj/list«( (' I/dl'apprr/ls;rll/f' riolr,!la di fNI"!'. 1/llOre jJ"" 
]iortl" di'i pop~i Ol/lir"i, 'oill/'i di [JfJjJolazirml'. f' di cl/pifoli. Da 
'[Ile ta definizione "i deducono to~t() i caratteri emergenti 
dell'impprialismo; c prima ùi tutto si scorgI' che P. .. SII non plV'1 
punto confondersi C'olla colonizzazionI'. (~llp.sta infat ti è l'l',pan
"ione su tf'lT!' nuo\"(~. su cui la J!opolaziolJ{' .si purI .tanziaro: 
quello inyeee stende i stH.i artigli su tprre ;;emprc inac' ',-ibili 
alla ('migrazione. La colonizzaziollf' è prel'l'ùllta dall'emigru
zionp, fenomeno, l'abbiamo veduto, l'minentemcute economico 
f'Ù iIldustriale; l'imperialismo in\' ce .. i afferma ("olia foua 
delle armi; è una conquista tf>fritoriale violenta. i· un f no
meno militare. Esso il poi un fenomeno totalmente llIodl'rno, 
chI' non ba ri contro in altri delle età pa ,att'. Qualclll' ~ra VI' 

evento storico dell'età antica l' medioevale pre~l'llta analogia 
apparente col modemo impelialismo; ma Il' diffl'l"pnze fra i 
due fenomeni sono profonde e so. tanziali. PPI' espmpio, la 
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('ollquista rOll1anu \' la ('l'o('int'\ l\I('din('''IIIt' hanno ('oll'im, 

\wrialisltll' ('olllt'lIIporanl'l' 4lH'sto di ('Olllllltl': dII' la l'omluistn 
l'l>lIl1\1HI l'l'a l'II ili l! "siotlt, per pnrlt' dI'ila I{l'pllhhli('u, Il dl,l-

1'1111\,1'1'l) di !t'l'n'ni, Il di n'glti, Ill'r offrin' 11110\ I l'lImpl allt' 
suprnffazioni dI,i puhhlinllli l'd nll'll\ iditi! dI'I ('Itpitulll romano; 

la l'n'l'inta Illt'dil'l ,'alt' l'm l'anlll'ssiOlH' di \'Ilsti tl'rritori d('lIa 
Siria al fl'llllalisllIo l'urupl'O, cl\(' nl' t'al'l'\'a Oggl'tlO di soprusi 

"di dilapidaziuni. Fra l'rOl'llIla " l'Olll[uista ronlanu da una 
\"lrW l'd illll,,'rialisllIo dall'altra l'sisk l'l'n" Sl'l1I(1re la diffe
n'lIza t'ssl'nziah·: c111' <1111'11(' si ('sl'rl'ita \'lIno sII ptH'si giÌL po
polati l' più nn'hl di H 0111 1\ l' dl'lI'Eul'O[>a: llH'lltr' l'impt'riu
IIsll10 ì' una rapillil su i ] H\{\S i H\rgini i Ill'o!t i \'11 I i I spopolati. 
Vi Slllll> nltri fatti slorit'i !1Hldl'/'lIi, l'hl l'iii dl'l\'lllI[lI'rialisnlo 
hanllo analogia l'(llla COnlluista di HOllla (' l'olia t 'ro('iata dcI 

nll'dil 1'\ u: pl'r t'SI l1lJlin, la ('onquista sislt'nHl t il a, "'Il' i paesi 
pUl'lIjll'i nUllHl fa('('ndo ddla Cina: IIlU audll' qu('stll im
Irl'sl' diff 'riscono dnll'il1lpl'rialisnll>, pl'l'Chi' la ('illU i, assai 

l'Il I ,.polo .. a dl'II'Europu, 
-.;" jlnIH'ri.l1i~11I11 il UII fl'nollll'llo ('selusi\ (ll1Inn( llIodt'rno, 

\ 01" 1'(> dw t" .. so il il risultato di CHilI' 111 od l'l'lI(', e111' unn 
IU\llllO \'(,fUII ri .. 01111"0 11\,1 passato, " dI(' um sultant!) si 

''l'il'ganu l'on lilla l'articularl' inlplIsilù, 
Alculli \'o!!llOnl> clIP l'illll'l'rialisll\l/ sin il portato dI'ilI' "1'0-

prftl ~t' 1!!I'afidw l' upl pcrfl'zionanll'lltu lJt.i llIezzi cii 'OIllU' 
Illeazion , 111\"1'('(' l'i,\ non Ù, Il pl'rft'ziollallll'lIl" tl'cnico ul'i 
trasporti ha a \'lI t!) per concgul'T1za unil'ament!' di al'('cntuan' 

l'inl"lbitit d. Il'unpl rinlis/l1o fl'!Hh'nùn possihile la Ilomilll\ziulll' 
irlllll('dillta ddlot'lto eUJ'II/,t'o sul pat's(' ('OIlI[lIistato, lLIl'lItre, 

quando i Ifll'Z di cOlllunil'uzinne l'l'anI, HlIl'Ura imperfetti. 
I paesi SOg:.(l't I ~rn.110 amministrati IlII'dilllamf'nte, Illerci, 

procon, oli olluipot nti c gO\'l'rnatllri, Il cui .-i eone 'dl'vallo po' 
t Ti illimitati. _ -PIllllleno Ili '-l'opertl' geografi('he 'OliO la l'étusa 

prima 'd efficiente ùdl'imperilllismu, Infatti dal :;1'('010 XIV 
,j i, illall~llrntll l'cpc ca ul'llo grandi st'opprtl', llll'ntrl' l'im

periali"lllo l' fellOlllt'IlU a ~ai più n'C'('nle', Altri volle "eÙCfl' 
lll'lI'imp rialislllfJ III,a COTl.'l'gtWlIza u"lIa particulan' forlllu cii 
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govflrnn Ti~ neppure ei{-) f\ (1 .... :It to. L'jlnpprialismo ('~ lIna pianta, 

dlf' fì()rii'(,{' i'll tutti i tf'rrf'lIi: il imperialista rrll~hilt('rra mo
lIare·hira. la FmnC'Ìa rf'puhblicana f' l'Aml'riClI dC'n1orraticn. 

§ 238. L'imperiali.·rnn, chp non il una C'onsl'gU!'ll7.a di 
call~!' tN'lIiche, gl'ografìclw, politiclll', (' risultato Illli('itHlPnt .. 
di ('ondizioni pconolllidlc: l's:o i· il pmdotto dI'ila rf'lIziOlll' 
dI'l ('apitall', che si dihatt(' fra le distrf'ttl' (Ii un IJrofìtto 
O\'/UH'S('Pllte (' che i sCnrza di .-pnzzarn I . ritort e, dl!' lo a~
sorragliano, tentando nuo\'e ed audaei vi!' per a .. ·icurar:i pro
fitti piil ('levati. {,nll dl'lIl' imprl'sl' migliori pllrI' al ('apitalp 
C'h (l sia la conquista 1Ilf7I1U militari di pal':i lIuo\'i, I)" l la t(>rra 
i· abhondante eri a buon mC'rcfito, !)v(> non (,'ò re,'. a di cupi
tali, l'd ov(' manca qualsiasi accC'lmo di mo\;ml'nto op raio, 
Su questI' terre inaccesse il capitale può shizzarrirsi lil)(!ra
mente e conqui. tare gli alti profitti, cui bramosampntp anl'la, 
E sircome il capitale è onnipotente e vcranlPnte tielle lo 
sCI'Hm dI'gli . tati, cosi otti(>nc facilmentf' di lan('iare gli 
('ser('iti in una ridda fanta.tica di avventure imperialiste. chI' 
hanno p(lr ri:ultato l'apprcnsion' violrnta delle trrr(l \,l'rgirll, 
Ec('o cosi piegata la psicosi rpidemica. da cni tutti i POIlO)j 

del vecchio e dI'I nuovn ~fondo paiono og'gidi in\'/lsi, e I 
febbre imperialista, che arrle tutti gli. tati moderni. K"a è il 
prodotto fatale della degre. 'sione del. aggio tlel profitto, che in 
que ti ultimi tempi si P manifl'. tata in tutto il mondo civile'. 

'Potranno dire gli avversari di que to no tre modo di con
siderare l'imperialismo, che gli stessi operai plaudono all'im
perialismo, ed eccitano i Governi alla conqui.ta militar(l di 
sempre nuovi terreni. Questo fatto è vero, ma non è dovuto 
che al mimeti. ma sociale, cio" a quello pirito d'imitazion(l, 
che signoreggia cO'j gli individui, come le classi. Oltre a ciò, 
anche l'armata lavoratrice è in preda al disagio ed impazient(l 
di u cirne - e dalle av.enture imperiali te le das i operaie 
sperano che po sa pervenir loro un lembo di fortuna, od al
meno quel lembo di terra, che è fra le più fen'ide ed insotl
disfatte loro aspirazioni. 



La spit gmr.ioll!' ]111rnnwntt' ('l'ollollliea dell'impl'rialiRlllO, ('\)(' 
noi prnptllllallltl, ehiurisl'l' altri fenonwni analoghi, l'hl' SI sono 
llInnirl'~llltj lll'i Iwrindi unll'riori, in ~t'1l0 allp eitli\ rl'jlllh
hlil'lUlt' dI'I ~[t'di,H'\\I , L'[\(,l'ltnlUlllzione cl l'i cupitali a\'l',-a 
rnlrg'illnto in l'''SI i limiti l'strl'mi l'd in qlll'lIn plptora il pro
titto l'nl /II .. \'l'Illt'lIle dl'ladllto, fnsoffl'l'l'nti dI'i 1I'll1li hplll'fici. 
i hant'llil'ri titlrl'lItini tl'ntal'tllln a\"\'clltll(,(' all'l'stl'rn, pn'sla
rnlll' illf!elltissinll' --0111111(1 ai sonani, RIH'I'ialllll'ntl' ai I{p di 
In!.!hilterrn, l'lll' si f{'l'prn 1111 dl'bito c1'onol'l' di non rI'slitnin' 
mai I\ppl'lIn' un fiorino, 1 potl'nti hnnl'lti(lri fullirono l'uno 
dopo l'altro misI 'l'(llll Pll t!' ; ciò l'h!' (l'altronde l'Ì il porln poco, 
~Ia l'i imp,.rtn in\l'l'1' assais"imo di rilp\'an' dI(' In impossi
hilitù di consl'gllim Illl profitto soddisfal'ente !\l'gli impil'f.(hi 
nazionali fu la prima llrigillt' dl'lIn dl'cudl'nzn l' ('adllta dl'lIa 
l'I'puhhlil"l tìlll'l'ntina, L'Olanda, a IIIl'ZZO il :l'eolo '\'Tl, "\I\\'I\ 

:\l'('ullIulato uun Ijuantitit enorn\(' di CII pitall', l'd t ra quindi 
nffhtta dalla tlN'l' ~('enZA d"i profitti, TI f!'llIlJl1l'110 <l\'f'\'U ns· 
'Ullto proporzioni l'!l'! ill\prt'ssionanti, che lJlllllHIll i hanchil'ri. 

JI cialnlt'ntl' gli usurai, ril' YI'\'ano il l'imhorso dI'ilI' somnll' 
mutuate, si mNte\'tln(l il pinngl'rl' Jl!'l dolore di Bon pnll'l'Ilf' 
piil e~,!:!cr~ c1ll' 1111 intl'rrss irri, orio. Per isrllggi rn /l 'I t1l'stu 
minacl'in l d nttt'lIt'rf' mirncolosnnlt'nte l'(llp\'uziPDI' tiPI pro

fitto, i c/llmi tllnIllll'si si ahhnndunaronll in hrncein Il ([udl<' 
teolPrarip l' fantnsmugnrÌl'hp speculazioni 'Ili tulipani, ('ui 0;('

qllirollo immancahilmente fnnetissimi di astri, ~11l fra i fenu
meni COIlSI'!.l'IJt>IHi alla decre,cl'DzU dei profitti, dll' nvvl'ni
\'ano n Ile l'pOI he tracOrtil' e quelli, dle vediamo svolgersi 
" tto i lIo.;tri guardi, intercedonu diffl'rl'llzl,> rondalllpntali: 
p rch quelli erano t mporanei, circoscritti r hlnndi, ml'ntre 
qu "ti odierni SOIlO pprmanenti, e, rip ll'ndo la loro origilll' 
da un'ucl'llJ111llazione gi antl'sca di l'apitali prima non TlIai 
'e<lllta "0110 inoltri' acuti.simi, irreparabili ed ~stf'SI a zone 
iromen.; di territorio, 

e l'imp 'riaI i, mo è il prudotto dpl profitto l'h!' dilegua. i 
c mprende com e.';<o debba m!\nif :tari ('on forme più vi 'i
hili l'd energiche Ilpi pl\e i più ricchi ed economicam nt più 
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pro/-(frditi. Il par p più fl'f(J{'emrnte impcrialista ì· <jl1l'lIn, C'he 
per industri!' e l'l'r capitali i alla te,ta dpl1l' nazioni l'urope(', 
l'lnghiltl'rra .. /ohn Bnll pUI' tol1prarf' tutto tranne' un profitto 
disc'l'SO all'I "I". E dI'Ho ]('gg('ndorio ('ho il profitto di. ('('so 
all'Io o rend(~ Iln Jngll'sc capace di tllttO. Xl'gli IIltimi anni 
dC'II'ontl'glH'rra il profitto disC'ese anche pl'l J{pgno Unito 
all'l ° '0. (·d eC'C'o preparatI' (' condotte a compimf'nto II' piil 
atroci impresf' imperialistI" dlC la .toria dpl mondo regi.tri; 
PC('I) sC'oppiata e vinta la gUl'rra hopra, pr'r cui i diritti e la 
rortuna di I1n popolo glorioso furono colpl'tati. ma il .-aggio 
del profitto di .Juhn Bul! poti· risol!e\'arsi di <lualdl(' I·cnt/'simo. 
Tuttc le altre nazioni cursero rrpl!(·tiC'anlPntp ."ulla \'ia d,II,· 
ay\"entuf(' imperiali, te, man llIano chp. entrafOIlO nl'lI'orl,ita 
d('1 grande mo .... illlento drpfessi"o ù('1 profitto: la Fram'ia, la 
Germania, la Rn. sia pù ultima, ma non meno d(>(·isa. 1'.\1111" 
ric'a. Xel l... il 13r,\'('e scriH"'a O(·lIa sua A/IIl'J'it'flll ("IIIII/WI!

Il'm!tft: .• gli ~tati 'niti non sono ancora un pa!'s(' 'lIll'l'ria
lista, sebbC'ue ~iann cinti da nazioni infìnitamentP più dl'holi; 
ma se i capitali vi di\'entf'rallllO 'ovrabbondanti ed il profitto 
dedinerà. gli 'tati 1;niti, com" l'Eurupa. sl'ntiranno irre~i

stibile la nece~.ità dl'll\'~pansiolH' impprialista .. della ('011' 

quista coloniale ... L'illll tre, l'rittore fu bUI/il proreta. Quando 
giunse il mOIllC'nto, in cui per gli . 'tati uniti si fecern ~en· 
. ibili i fenomeni cOlIsC'guenti alla pletora ùei capitali. l'ifllpp
rialismu amp.ricanu fu inaugurato. Oli onnipotf>nti prllpriC'tsui 
dei ('olossali trllst" dello zucchero e del tahacco imp,,~prn la 
guerra colla Spagna, ch'ebbI' per risultato l'annessione di ('uha. 
,'l'gllì l'incorporazione delle isole Filippil\(' c r1P1le Hawaii, 
nOli coonestata ùa alcun bisogno nazionale. legittimata unica· 
mente dalle di trette. in l'ui verSa\'a il CaIJitale Ecco Jll'r 
quale proces o anche gli 'tati Uniti, ultimi venuti nella strJl;a. 
furono infine forzati a correrl' lo grande alea ùelle illlPrt'se 
coloniali: ecco perchè il celebre motto. in cui si riasume 
lo Jottrina di ~onrl)e: "l'America agli Americani .. fu git
tato allC' ortiche e so.-tituito da. un altro ben più vastu l,Il 
arrogante: "l' UnÌ\'er'o agli Amf>ricani ,., 



Cnpitolo :'t:Uimo: L'JUlp 'ril\lulIllO 

::; 239. - (~Ill\nt() sialllo q'nuti I sl'ollP/lIlo si rifl'riscl' 
allI' l'I\US(' lidI' illlJwrialisnlO: \t'ùiamon€' ora gli (Offd li. 

L'i nlJwrialislllll l' IIIlIl \"Id \'"la di si('11 /"pzza f'ftil':l('i"si 11m l' 
l'rt'Zillsis,.;illln pI'I cllpitn\(' disponihill', il qllalt" })( r li/s (' ))(/' 
Ilfra' pu" ill ;.trazia di ('sso l'ollqllistarsi luni l'llllsidl'/'c\'oli. 
(lI re:" Sl' l'impl'rinli s lIlll ~ill\'iI al {'apilal!' disu(TlIPilto !' disponi· 
hih', 1''''0 nUOl'l' ad lIna fraziolll' rill'\'lw(, dI,I capitalI' iJl\(Os!i!o 
.. t! ('S)Hlrtatorl'. QlII"'!O capitali' infatti ha !lItlo l'ill!!'!'!'ss\' a 
('he siano l'onc;pr\'ati I rapporti l',ll'lIi<'i (' ('(Inllt/I'/Tiali {'ugli 
altri :-itati: t' quindi ost('g~iu ('on tllttl' lc SlI(' ffl/z(' Illlalu/lIjllo 
tenU\ti\<l di a\ \ ('III Il ri! il11pl'riali:tn,,, di s))('dizio/H' l11ilitan', 
l' fII oglli possihilo )ll'r imp\'din' la 'l1l'rra. l'h'i' la l'iiI til'ra 
m'mil'a ùl'lr" 'PaIlSH\flC comml'n'ialt'. Oltrt' Il d,'" 1(' illlpresp 
proùllttlYt'. Illlldat\' IlCIlI' l'olollil' di sfrllttnnwll!o ('Olllluistuti' 
alh\ llladrt'putri,1 merci, J'il\l(lI'riahsllltl, IlllllI\ OliO IIna l'on{'or· 
Il'/Ull pl'rnil'i"sl! all'a(lltalu pmdutli\'II, inlpipgato Ilel pae~(! 

ill\l'l'rialistu, ch,' si ImH! l'osi attn\H'rsati i slIoi :-hoc"hi dallo 
nuove produili"ni oltn'marilll QUl'st, ùi\ cllllIlIlI t"llIm l'osi 
\'i Vil l' i l' floridi', l'he P0';';C>110 mllon're hattaf!liu ai pmdott i 
dI'ila madn'patria nelle loro stt'ss!' frolltil'f'('. Y('diamo infatti 
n talt' pn>pllsilll un fenomello sillgola rissilllo : i plll'si impp· 
lialì'll pl'r l'cCClllI'IIZ,l prl'Sl'lltano tUlti UII ('('1'1''',",0 dI, III" imJlor. 
tazioni sll11' !'"p rtal.illlli, don/to pr ·Ci,..i\lIIf'llft' alla mass.! dì 
proùoI i, uttenlllU dal l'apital .. llaziona h, 1Il'lll' rl'gioui ('01/· 
ljllistatf', dw tarpa l,' ali alla e"portazilllll' dI'ila llaZiOlll' l'OIl' 
'{UisultriI'P '\ i Ilccre.;t:' l'impnrtnziu/ll'. t );1 'sil'a Slitto questo 
riguardo l' r lnghiltl'rra, • 'oi 11011 siamo sosp ·tti di prl'giudizi 
nwrl'antilit-ti, u non l'i (lf('()('l'UpiUlllfl di Illll"la l'O. t<lutl' Cl'ce· 
dl'/lza delle in! portuzio/li: ma noli PU,",SiIlIllO nasconùl'n' l'h 
quest' importazi(llIe pr 'luHldl'ranto mU(Jve IIna ('OIlCOrrCllza 
di"a ·tro a alla produzilln(' u<IziollalC', 

Qu '·lO riguarda il l'apitalt\ delll' nawllli illlJll'rialit . Per 
quel cho ,i rif -ri.Tl· al 1<1\'U1'O, nOIl ,i puù din' ('he identica 
,..ia la fllllilione dl·ll' iml.lI'rialisn!fI. l~ uII'oprniuI)(' errata, che 
rimp riah"lIlo po: a co titllire un riparo, od 1111 farmaco alla 
l'opolul.iunn e"uberanu' ed un a.ilu ulla di:occupaziuIIl'. Infatti 
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l'impprilllismo fri av\,pnta di fC'gola :ui p,v':i trfJpieali, dlP li m(l 
assolutarncntp inadatti ali!' p"polazitJni hiancll!'. In Frau<'in 
fu cseog-itata una tcofia nuova 1/11 ti /1111 rlelph i/li, (·ircn la 
possihilità dpll'af"cliIllataziorH' dI'gli f'uroppi nelle rf'giflni cqua
toriali. \fa qUf'Sli sforJr.i df'gli scil'nziati. qnfllldo 11()1l SOIlO 

turpi c disnrll!\.n~ sppeulazioni, :0110 ingf'nllitil inp.'wll~nbili r m
('fOnti fatti, venuti a conosconza dI'l pubhlieo p dibattllti al 
Parlamento ingl Sl' a pfOpO il" <lnl ('ongo, dilll()strano iII modo 
palmarc> che il clima torrido fa "'empio c ·tra:,:" dr'gli eUfOIJf'i. 
~on solo l'imperialismo film f"rnÌ.'C' uno s!Jo('co più (I nH'IlO 

rilevante alla popolazionI' l'su),prantP dpi plle,d iIllIJC'riali:-ti, 
ma al contrario vi a('(TI'SC'P la rliS/)C'cllpaziunl. Illfatti l'im
J)E'rialisrno, alimentando !I. imprl'sP militari e guefn' 'che, 
di trugge mas e ('llormi di eHpitale p quindi di vil·tuale ùomanda 
di lavoro. Finchi· dura l'iwprpsa illlppriali~ta, i diso('cupati 
possono ancora trovarc imJJipgn 1If'111\ file dpgli (',;('rciti di 
spedizione, o negli arscnali p Il!'lIl' fabbridlp d'armi e di 
munizioni di guerra; ma (l,mlllio l'a\'vf'lIlUra im[lPriali.tll ;. 
('ompiuta, e di con~cgllenza ~i chiuduno gli ar~~nnli e ~i Ili· 
bciolgono 11' legioni coloniali, allora il Illl"ello <Iella dis(Jc
cupazionp . i di 'frpna ancor piil feroce f' di:a.tr()<;(J di prima. 
Di ciò]' In I-'h i l t(>rra ci dà una prova irrefutabile. Agli c ordi 
delle irnpre p :ud-africane, parp.va C'he nel Regno lTnito 'i ro~

sero in~('rtiti tutti i canoni fondamentali dl:'ll' EC'onomia. L'uf
ficiale La/ml/r Gazr'tlf, che ti('l1 dil'tro al movimpnto del mero 
cato del lavoro. ogni mesI' pubblicava un bollettino, ùa ('ui 
risultava l'incessante diminuzione della dis(J('cupaziollf>. )Ia 
anche qui era da tener presente il motto antico: Re.pie!' 
finell!. Terminata la cruenta guerra, in cui l'Inghilwrra pro· 
fu e parecchi miliardi, si 'catenò 'ul mercato indu triale hri· 
tannico una disoccupazione . pa ventosa, che minaccIO per 
lungo tempo le condizioni dell' indu. tria ed il mantenimento 
dell'ordine interno. 

~ 240. - Pei pae i conqui tati, imperialismo '-uol dire 
'chiavitù. Infatti i capitalisti conquistatori, data la pre enza 
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di immensi Ll'rritori disponibili, 1iP. ,ogliono h'O('r inl'a( nata 
l \ mano d'opern indigl'na, od ('uroJl 'II. allo loro int mJlre~l', 
nnn hanno altro sistl'I1l<\ l'd altro lllOzr;o ch{\ di ridul'la in 
i~~hia\'itù ~p()ll!lU1l'nmellt<, il ~tllaril\t() l10n sorgI' dove si/itf' 
la tl'lTa libl'rn. L/l ;;l'hia\'iUl poi sani (\vid('nt<', o Jal"·n.ta: 
t" identC' cOllle 1ll'lIa colonia dI'I BI'Il/1.dir, ov , fino agli ultimi 
t mpi. gli olwrai indigl'ui lavoravallo l'urvi, con UII pugno di 
sabhia sul collo. e, SI' qualche grano di sahbia caduto per terra 
ri\'('}t\\'u cbe essi avevano alzata In h'sta, l'rnno fustigati a 
mOltC'; 0111. chC'rnta, cOllle nel TrnIl s .... aal e m,Ila 'olonia dI'I 
Capo, OH' gli operai l'afri Sl'll "al1o nelll' mi 111 e rl' di diamanti. 
sotto la sorn'glianza di aguzzini armati di ri"olt 'Ila, ' sono 
obligati, quando ai loro custodi piac , Il. sorbire purganti 0)'

dinati d'ufficio, aceit\ :i possa constatar ~ hanno JIlghiotlit(· 
pietre pre7iose Il t'osi detto contratto a lunga s('at!I'IlZU, e!J(' 
trionfa npl Sud-,\fril'a ingl l" non ò chI.' ulla sdlia\ itù simu
lata, ma l'ffettl\'!l. 

.' cl campo politico l'imperialismo l' IIn a 'pro m'mica delln 
liberta e della dl'mocrazia. L(' impres(' cii conquista e di sfrut
tamento coloniale l'l'ndono fatalmente nece~snri() il pre\'l\lerl' 
ti. l POtNt' e.'ecutivo :lIgli altri organi della vita pubblica, (' 
portanu di Ill'ce,sit:t alla risurrl'ziolll' di un'autocrazia. propria 
di l'pocho da sceoli tramontate. Le Carme blandp ùel parln
mentnrismo democratù'o crollano, 'i l'e\is~ano. scompaiono 
innanzi al trionCo dl'l cesari.mo l'oloniall' l'onqnistatorl'. 
L'imperialismo. a sorbendo il fiore delle forzI' finanziarie p 

mentali della naziulle, rende illlpo sibilp. lo studio e l'attua
zione delle riforme sociali .• "e dii un Ps mpio categorico 
l'Inghilterra, la quale, "ul punto di i -tituin' le pensioni per 
l'in'-alidità. l' la vecchiaia. non potè proct'derp alla democra
tica Il tanto att!'sa riforma, per le condizioni di.·agiate del 
hilancio nazionale, e ,aurito dalla guerra ù l Tran '''aal. 

In Italia l'imperialismo, il II/O'-ÙU allgliC/l.s per eccellenza, 
che omai del rc"to i [. diffu o per tutta la terra, non ba 
J.Ier lungo tempo potuto attee bire, probabilment grazi alla 
no,tra povertà. ~olo in t mpi rpcenti, col ere cere della rico 
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C'hezza e del capitale nazionale, c C'olla dp"rf'~sionc drl bagbTÌ() 
c1(~1 profitto - della quale fu indizio sulpnnc la C'Q!l\'pr, ionI' 
dI'ila J"(·ndita. al :3,50 - la correntc impl'rialista ·i t, iniziata 
anche fra noi ed ha ricevuta mcmorabilc' applicaziolle nel· 
l'impresa di Libia. ~a il più ferviuo auguriQ, cJlP lIoi rivol· 
giamo all'Italia, è ch'essa si arre ti sulla cbina perigliosa c 
('onvl'rga tutte Il' propri!' energie all'imperialismo int{'IIPttuale, 
il solo, cui un paesC' vcramentp ('ivile debba a:pirarc, 
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Lo Stato come fatt o r economico 

La 'Cil'llZH t'collOl1Ii('i\ Iilwri,ta consid m i fcno-

nl ni (,(~lI('J\lid, n ... t m 'lllio sistl'IlIHth',IIIll'Il\(' dull'aziO/Il' dello 
~t 00, l'h t>~,n tl\\tta l'OIlIl' 1111 \'1\'lIwnto }lrril/rlmlllfl, ~1u. 
CIl! sto modo di \·('. Iert>, dII' ri.'pundt' ai prl·/{iudizi ('ontrat
tnalisti del 'l' 010 X,'II1, t, ('\'id.'IlIPI1IPllt" \'1"(011\'0. gii\\'chò 
lo :u\to ,'o 111\ fuLt rl' inll'gnlllll' dl'll'tlssl'tto economico, nì' 
\ju('ito potrd1h "'\"llgl'l'si, li l'lln dunll'l', sellza hl tllll'llI, oel 

ulla qual .. i ... i im;t'n'llza ù ,Ilo ~UlIIl S. perii lo :Statn non ì' 
un lellll'I1tll pertllrhntllH', ('iù non togli(' elI!' 

po ..... a di \"t'n i rlo, IjUallÙll la "Ul! illgl'rPllza ncll'assl'tto 
'cono mi co fU' C'nda i confini If'gitlimi, l' si l'Sl'ITiti .'l'IIZU 

n~!!ola, O !!iu ... to crit"rio, b lWlTiil piil l'Il\' mai opportuno di 
pr ci" re Il' norlllt', le ljuali dehh 11(1 11I't'bll d. n'all'azionI" l'CO' 

nomi ca d Ilo ~tato e ddiIllitaru' la Sfl'fU l' i procl's.'i, 
È f cii ... corg: re dw \'ha un'azionI' minima dpllo lato, 

ddla qualf' non è pll".iLile dbcut"n', l'efehi' essa l' condi
zione <inr gua 11011 alla pl'r ... ill-t1za (!t-Ila \'ita economi('a, 
È lJ n orto. infatti, ('h.' l'l'l'Oli mia 11011 [lotrebhe procPùcf(', 

I 't to l! Il ... i \'alt'~"c delln sua furza jl!'r garantire le 
Il !"SonI' e !(' propnftà, (J ... "in ch, l'azione tkllo Iato, in 
quanto ia limitatll alla f/lt [CL !Iilll ùlicII, " a~nlutallll'ntc iod . 
pr calul(', In al di l:l Ji qUI ~t', zioll!' lIli Ili lIla, cl 'inùero
~nlJll(' nec' -,aria, ",i "tl'l1d\\ 111 po, "iloililà di ulla azioni 
ult"rlor , la quale, non p" ndo "ropdo nc (' saria lilla l'or.'i· 
t IIZIl ti Ira ,etto eC(JTloruil'o, può dar luogu a 'Iua\ehe discu,-
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,·ionl·. //oziol/l' dello 81(1ffl pUlì f.'iJllirur:;; lIf,zroyz,illl d,lI(( prorlu

zifl/l(' , df'lll1 rlislri/JIIziflllf', ddlll ";rrolllzirJ/lf' e. rlellll jlllpnlflZill//( .. 
o) Prodllziour. Lo Stato, non pago di protpggrre i 

produttori dalli' \'irJlpllZp l'riminose. pllcJ farI' di piil; put, 
limitarI' ('on intl'nti igi 'nici C' mant f('f1iei la durata rh·1 lavoro, 
() l' impil'~o r)pl hl\'oro f(>flllllinilp od infuntilp, () dbriplinarl' 
l a~s"ciazioni proclutti\'p, od infilW farsi es.'!) mpdp;;jrno pro
duttore; 

h) Dis{,'i7I11ziOlIf', - Lo Stato putJ fissano un lllinimo 
salario, sia per gli "I>prni illlpil'gati npllp proprie irnpre 'f" 
sia Il!'r quelli ancora impipgati cl all l' imprcs!' pri\'atl'; pur', 
disciplinan' i diritti dplli' fl'dl'razioni oppraip. i ('ontratti ('01-
lettiyi, II' istituzioni arhitrali; In'l'scrivere delll' modalità al 
pagamento dci alari; favorire. difficoltan" (l disciplinarI' II' 
coaliy..inni (Iegli impn'nditori, ('('c,; accordarp agli opprai \"l'cchi, 
od impotenti, o ammalati, o \'ittinw d'infortuni illdu. triali, 
nna pPlI. ione, fornita in partI', o totalment .. con contribu
zioni pre 'latI' dagli imprenditori, e\'entualment<· integrati' da 
un COlltributo dello :Stato, tl'Sso: 

r Circnlllzio//(', -- Lo Stato può di~ciplinar(' le i .. titu
zioni di credito, limitare IL· prerogative degli i.'titllti di emi.
J';ione e prefi~sare norme alla loro attività: infine ('''~') pucJ 
fare di più, 0, 'ia avocare ~ nz'altro a si, "te~ o il diritto di 
emissione ùei biglietti fiduciari, Lo ,'tato può fa\'orire il 
commercio con premi. I) difficoltarlo con dazi, od eVf>ntual· 
mente arrogarsi l'psclll iyo diritto di commerciare in un datI) 
prodotto, od anche. eomC' te,tè in Russia, risC'ruarp !'sc!u8i
\'!unent~ a'.'> lites.'o la fUll7:ione commerciale, Lo Stato pUl', 

disciplinare l'indu tria dei tra.polti, regolarne l'l'crcizio, la 
concorrenza, la mi.'ura delli' tariffe. od e\'lmtualmente a \,0' 

'are a "i· l'c crcizio di d(·tta industria, Infine lo ~tato puù 
adottare pron'edimenti atti a mitigare le ('ri.i commerciali; 

cf Popolazionc, - Lo • tato può intern·nirt· ncll'as"rttn 
demo~rafico, proY\'{'dendo alla disoccupazione, fayon'ndn, dii
fieoltando, o disciplinando l'emigrazionr, organizzando la co
lonizzazione, 
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Orn, di fI'I nll' a I[llt'st'azinll\) moltl'plil'!', l'osi t1isl'hiusl\ allo 
tuto 1\\" l'iiI' ari lnlllpi dt'Il'assello l'('ll!Iolllieo, si donlUlItln: 

lino ti 'Iunl punt" dI'H' spil'gUl'lii tnlll nZiOIIl'? qllali dehhono 
('''S(,rlll1 i Iimit i 'I 

. \ tallll'i~llanlll gli l'('ollol1li"li h0l1110 ('f('duto di poh'r indi

'arl' akuni l'ritt'ri rl'golatori, ('osi il \ all'l111 diI'!' l'hl' il diritto 
1'1IÙ t1i~ 'iplinllrp i !"apporti 1'('llIlollliei "II/lio, non ]>1'1'1) i rap

\ltIrti dilla I/l U"'l , ~Ia 1:111' di~tillziolll' 11011 pan' Il Iloi at'I'l'ttubill" 
,..in pl'rchi, la di ... tillziOIll' frn statil'n l' dinallliC'1\ ì nneol' troPJlO 
Incrrtn ~o "antl" per pl'll\'U quanti studiano l't·lcttrolngio, o 
Il' leg~i dl~I'I'I('ttricitù !}l, p!'1' potpl' l'SS()I'I' IIssunta Il l'ritl'l'io 
li Ila l'mI iut. f' dI'ila ll'gisluziolll', sin \ Il'1'1 ,hl" In ~ta(o nOll puù 
IlInitar-1 n llisciplinun i fl'llOIll!'lIi !'eolllllllici 11110 stato d'irll'rzin, 
1111\ dl'\'1' dl'1 pari '('guidi t' di ... ciplinorli nel 101'1) nW\'iml'nto, 

"1'a;lIt'lldù il eritOl'io indil'ato, II' Il'ggi limitn trid IIt·ll'omrio 
dI liti industril', o proihitin' dl'l salario in nntul'll. o dbl'ÌJlIi
nanti il l'Ì~l'lItto dI'ile tl'ITI" da partI' dl,j littn\'()lj l'Ct', , non 
,al' 'bh l'll alllll1b~ihjlj, p"nhl' l'UI1l'Orl\Ollll fl'nulIll'ni 1'~~(,llzinl

mentn dinllmi .. i: c ('o"i \"l'n 'hhl'Ill SI'IlZ'illt l'O sI ralciall' 1(\ 
frondì' piil nohlli nl1l1 m:ll'stosa lj\ll'rcia dclln II ~islaz\l)11I' 
-o('iale del no tIn tempo, 

Lo tUllrt ~lil\ n -un \'olta hn Ilffl'rlllnlo il l'l'indI'io 1'1\1' 
I azi IIP dello "tato l Il'!.6tdlllèl li, dm fl l'individuo l,iII/l'!)" 1/(1', 

Il lt iII' fa(, t.!l'\,'(',,>f{' la l'l'~()la; l'ecl'C'zi'lII(' t'l ",,,lo I!iu~tifi

cata. quondo una funzillnc ",ol·ialml·nt" \ .Itlt.l!.!giosa possa 
compil'r-i uni <l1lIC'ntl' dallo :--t:J.tn, o ll11'glio da q\l('st<J che 
dall'indl\ .t.!uo ~Io andll' 'I \ 1("" t " Ilonni! ,'o l ropp" gl.npricu, 
perchè (\ ident(,lIlentl' in bu'(' ad l':N1 l'nl'.ionl' dI'ilo '(Il to 

puo -Ul1lrfl' Il' dioll'n-ioni l'iiI \'11111', ""('nndo ('hl' 'ii giudicn 
<I\I('-t • CJ qUl'll funzitll\' meglio e llJ C'ntalll'n IIIt'aziollP dei 
priva l, o dì'll'ent" ('llllNli \-0. 

" nù-tro avvi o. il principio regoIatnre in tale materia 
d('v'('-, l'l' qUl' .. tO: ocrlli 'iuni \'olta l'UZiOll1l illtli,'idllale piella

mel1U' libera ('ùndu(' ad Ull risultato ontisociali" lo. tato d(lve 
int nenirfl di~ciJllinarlu, iJllpl'dirln, od IIndll ~urr(lgarla, si 

-e i pri, ati "1 rieli-auo oU'e. f'reizio di lIn'inùu:tria so('ial-

~ - ].okl~ 
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nH'nt!' vantaggiosa, ma 11011 ahlm tanza rilllunf'ratricp (l'. l' .. 

di IIIIIl f(,ITovia. chI' dare!'liI' la l'ros!,erità ad IIna rq~iolle, 

Il Hl a('('orda al capila Il' un troppo tenue int('rc,,~I') , l'illtervento 
!1('l!o stato s'imponI'. SI' l'azionI' individl1oll' ri(ò~ce a ~fr\1ttare 
alcuni ('I('menti naturali dI'ila proùuziune in modo deva"tatore 
e distruttore, quincli in coni fasto alJ'intl'resse della SlJcil'tà, 
dII' domanda pcl psigf1 la loro cun. l'r\·aziont'. lo ~tato cle\'f' 
limitan- l'azione e l'apprOIJI'iaziflnp indi"idualeXE pCI'cil, lo 

lalo dcve disciplinare l'esl'rcizio imli"iduale dl'll'industria 
f(,re"talp, mineraria "d agraria. od anche ~1>I'priml'rlo. ,e 
l'azione individualI'. esplicantesi in urla datll :fl'nl, conduce a 
sfruttalllputi, sia poi dl'i consumatori. o (ll·i parteGÌpi della 
produzione - sfrultauH'llti, che :;ono l's.:enzialnll 'lltl' incompa
tibili colla per 'istenza e col normale :viluppo d('lla società -
allche qui lo ::;talo de\'e int<,r\,(!l1irl' a di. ciplillare, limitare, 
Ild impedire codesti proc(>ssi. - Perciò in tutti i ca~i di im
prese, che P. torcono abnormi profitti a spe"e dei ('ollsIHnntori, 
o dI'i lavoratori, l'aziollo limitatric(>, od and1l' addirittura 
appropriatricl' dello 'tato il pienamente le/,-rittima e nec(>ssaria. 
Ed i· quindi perfettalllent(> lef,rittimo l'intervento dello Stato 
a limitan' i lucri abnormi delle banche di pmi:sir)J)(' pri"ile
giate . 

11a qui il nece. aria una di tinzione fondamentale. Là dl)\'e 
"tanno di fronte individui equipollenti, ivi l'lhurpazitlllO è 
impossibile ed impossibile (jualsiasi azione antisociall'; ùIJye 
invt'ce 'tanno di frontp uomini dotati di di\·cr.~a forza, h'i 
l'usurpazione (' po ·sibilo e normale. È il contrasw, già indi
cato da Ari. totell' e spiegato da Gl'ozio e da Vico. fra In 
giustizia cOIII/lll/latim, rigllanlante i rapporti fra e~uali e la 
giustizia distrihutira, cuncernente i rapporti fra superi oro ed 
inferiore. DllIHjUe, dire che In . , tato deve intervl'nire nei t'asi, 
in cui ci sia usnrpazione di un individuo sull'altro, e~ui\'ale 

a dire che sso devc intervenire nei casi. in cni le forze dei 
contral'nti non siano equipollenti. 

Orbene. nel campo della circ'olazione per sè preso, tanno 
normalmente di fronte gli uni agli altri degli indi\'idill, che 
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~()n I tutti l'l'Opril'tari di tl'TlI' l' di l'l\pituli (' IlI·n·i" dotllti di 

fon;;) l'I'OIHlIll)('n ,;o"tunzialnll'ntl' t'guaII', () di l'''''' din'rbll. 
Qui!Hli, in tnll condiziuni, la slt',,"/l t'quipulll'llZ:t (','mlomi('/l 
dI'i l'.llnt r:\{'nt i "n"tu ill gCIlt'l'IIlt' a prl'\C'lIin', (,d impl'dire la 
sopraffazioll<' ,h'gli uni sugli altri l' pl'rl'i" n'lllll', in lilu'a di 
rnu""illla, illutil", infrnttllosa l'd and\(' dtlllllOSII oglli ingl'rl'nz!t 
1!t·lItI Stn[ll, \olta li protl'ggl'rl lilla pnrtl' dI'i ('onlra('nli. t.ln 
in\ l'l'l' Il,,1 1'1\!111111 dl'lIu distrihm~iolll' stunno di fronte d"lIo 
dn,sj fn!'nitl' di dÌ\'crsa forza ''l'O!lOllli('u: da l1!Hl pllrlp la 
cla,,;<, di i proprietari dl·llc tl'!TO l' di,i capitali, gli l'I'O!lOllli· 
l'un\C'lItt' fort i: dall'nltra la l'loss\I dci III \ Uni t ori, gli 1'('0110-

mll'arrwllt, druuli, Ura (Iucsta disparitir di f()n~a l'I'I\(l!' po. si· 
hill l' 1Il'le"sali gli sfruttauwllti . i.-tl'lllllti('i dI'I (h,llIIli l'l'I' Opllnl 

llLi fl'fti. lluindl impoll(' l'JIHl'!'\l'llto dI'li" Stato, intl'su IL di· 
fl'ndl'n' I drlllll! l'd 1\ limitan' i soprusi, di l'ui C'",si potrl'hhoro 
C'ss, l'O \ it t iulP, 

'''h,lIlno l'prtlllllcntc dei cosi, ('d abhlamo avuto o('('asiol1t\ 
di ('1','lIlla l'd, III cui tlllcllP i rnppl1rti di produzioliP c' l'i reo· 
lm:lOnl dlÌulIo lutll!lI U sfruttuUH'llti (·d ahusi; IIIU essi dùnllo 
luog l a tnli COnSll!lll'llZC, non già Ill'(' s," st,· '"i, IlI'llsi \ll'rl'h'" 

intimam nte l,,)IInl'~~i a pnh'cs,i di di,trihmdorw; pc')' ('Ili .-i 

nentra pllr "mpn n..tla di tinzillll" da noi indicata, Co"l 
p. e" gli ,.,frutmm,·nti dI'I l'Qn.'ulllat H'l', pc rp,'tntti dali\' 1111' 

pr" lllonopoliste con lilla riduzioll di PnlÙotlll, ud una ('le' 
\'azioll< d. pr.,zzo, hUlIllO Ili'!' ist'opo di o('erc, ('l'n' illlllll'dia· 

tam ntll Ull f<>d,lito di IIlllflOlllllio ljuiudi SOIlO poi fl'norncni 

attineuti alla di tribuzi"lll', 
]t. I>unqu : I 'inr fllft· ileI campo dI'Ila .. irl'olazilllw, inge. 
rUlza df'lIù ,'t to a fa \'ort' de,gli e('(IIIOlllil'allll'utc d, 'holi !Il·I 

c UlpO della di tl'ihu7.ion 1'<1 l'c{\zionalull'ut -. in 'jul'lli della 
produzlOD {\ cir olaziollc, qunudo '1l1t ti "lIIno illtlruallll'utl' 
c nll(' -i a rapporti di di-tril)llziolw; LI pill bn \'l'lllputl', liho, 
ri:mo c"ml/ll'rcwl,. ~d mt n nlltblllO oCtal, (','o, a Ilo,;tro 

cred 're,) nonna ~1·1lC'rn.l , clIO dc\ disripliu. n' l'aziollp 
c.onomir. dlllo 'tuta. ;( 

A qUl' to titeri.) ~i , "f'!II!'r" i~l'iralU In tl'oria italianH 
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la pratica ingle~p. ]n Italia, infatti. per quanto i ri:nlga allo 
Illauifestuiliolli piil antiche r1Pl sap,-ro ('(~(jnulllico, Sf'lllpn' 
trova che gli l'collolllisti cII1(]Pggillno 1111 tL-l1lperalo int(lf\'Cltto 
d,·l ll'gislatoro in pro dI'i di:crl'dati ('d oJ)pre. si, II1pntrfl n'JII 
lItanifl'stano sO\'cn-hia predilpziolH' l'pr In :unzioni rpstrilli\'c 
dI'l ('ommprcin interno pcl illtf'rmlilional(·. Ba. ti ric(Jl'(.Jarc iII pm· 

posito Handini, OrtI' , R(Jlllagllo~i. Scialuia, Cavour p Cattaneo, 
J)isgrnzintanll'nte però qUI' ti mòniti sapicnti rimangullo ('fitti 
nelle pagillp degli pconomi ,ti. sl'nza mai tradur, i fl('lI'npplica, 
ziun"; poichi- illegi.laton· italiano ha im'pce :pguito l'oppo:t,) 
critprio, abhandonandosi nel un protpzionÌ-mo ('(Jmrn"rcialo 
Y":-,satolio od in 'l1sato, mPlltre ha ,'elllpre cOlltpnllta l'litro 
psiglm misura la sua azione sociale, ossia il 'Ufl illtpl'\'I'llto 
nel campo della distrihuzione della ricchezza. o pq~gi(J l'ha 
resa collI' sue sto:- 'P sanzioni ineffl't ti \'a e platonica. 

lnv('ce tutto l'opposto (' u\'\'l'nuto in Inghiltprra. (~t1i gli 
t'conolllisti non si ~()I10 molto occupati di l'nuneian' dellfo 
I10rlllf', ('()lIc<'ruenti i limiti dell'azione d"llo .~tato; ma il. pn:o 
praticl) del legislatore ha perfottamente .upplito al silf'llzio 
degli s{'iellziati, adottando una politica eCOlI<Jmic.'l, c1ll' ri~polldl' 
[wl Jll(Jdo più perfl'rto al cl"Ìtprio eIa Iloi (>nullciato; lihertil 
nelln circolazio[lf' dl'i prudotti, iutervpntl) nella dbtrihuzionc 
tll pro clegli economicanwntfo dI'boli. Infatti nel 134lj l'lll!!'hil, 
\erra ha illau~llratn la più cOlllpleta libertà l'omnll'l'cialo: ma. 
me'ntre pOlH~a termine cosi opportunamente alle ve""atorie 
ill/.{el'pnze statali nel campo ùl.'lIa circolazione, es;:a illlzia \'a 
IIna serie di intprventi rii'aratori nel campo della dbtribu
zioue. provH'delldo con legg-i upportune a tute-la ùei deholi 
ùalle snpraffazioui dei forti. Da cii> le leggi ,,111 riscatto delle 
tcrrl' irlandesj e sul pagamento dei "alari, f' la seril' llimino"a 
delle leggi tutrici del la\'oro, l'hl' formano il codire glorioso 
ùella pietà moderna (> che l'In/.{hilterra d'oggi lmù ('on or
goglio contrapporn' al diritto romano, codice del più s('hietto 
l'goismo. Da ciò infine lu leggi .'ull'a, sicurazione operaia, lllle 
leghe lavoratrici. sullc pen:ioni operail', sui fanciulli, dw pro
tendono la tutela dolio Stato agli strati più deuuli e inermi 
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dI'Ila so!'idil, Ed in Itl~hiltl'rra si ginngl' a 1111(':;10, che, in 
t 'mpi IlllrJnali, la S]ll',-a l!l'r III ll'gi:.;laziol1!' ~iI1l'ialt' SlIp<'f!\ di 
molto ljll\'lIa 1lt'1 ~I'J'\ izio ,Il'I dl'hito pllhhlieo, L'lnghiltprm 
PII" dlllllpW eOIl~idenlr~i l' lllll' il l'rl('sP JIIOlll'llo, per ljllullio 
l'llnll'rlW razione l'COIlollli .. a dI'ilo ~llIlo, o 1111('110, dal 'lualll 
gli alt l'i :-;tnti de'hhono I rarn' li 1lI1l\lH'straJlll'nlo l'd eSl'mpio 

'n IIlIl "ta p:;sPllzialt mntl'na, 
• "Oli ('osi in Vl'l'l' 1'11.\ dir~i della nl'l'llll\l1ia, ()\'!' gli ('cono

misti, fin dni tl'mpì dl'lla 'l'l'l'hin ca Jll!'rnlist iell, hnnllo S('lUl"'P 

l'ntn'l"inata. () Il) < tato praticata, 1111'1\1,11)11(' l'I'OIHlIlliea illtp
grall', 11I·OI',·dl'llte, lIon più snl!'\lnil'll ,iII Ih,lIa Ilistrihuzionl', 
ma SII qUl'lla lIloltrc dilla l'IITnl!lzilJl1l' dpl!a riedll'zzu., Infatti 
lo ~tuto ll'dl'sco nOli si limita ad nrgnllizzan' l'as:-.Ìt'IIl'azioup 
01' 'mia, la Il'gislmm l I1l' dd In \'oro, l'l'l'" clisi ngl'ndo sulla ti j
--tnhuzilllli' lil Ila ricl'lll'zza, ma \'im'oln ad \ilI tl'lIll'0 la "il'
'OlllZioll" CI1J1 ogni lIlaniera di dazi. I quali, rillC'arl'udu i pro
dotti di l'll!lStllllO dl'gli operai, paralizzano i lH'lIl,fjci 'ffetti 
tll'llu tifo! 1II1\ sociale germanica l' Pl'l" grall parte la n-nùono 
,-anu III indfetti,'a. L'aziolll' dP]lo Stnto prnCUl'l'ÌlI agli opl'mi 
t <Il s hi un guadagno, pari nlla parti' dellu pl'lIsiono da e~si 

p rcepita, che è fornita coi ontrihuti dI'i C'aJlitali~ti (l dello 
":tato e che l'lT('(h la ql1untitù di rÌl'chezza, che qtl('~ti altri
Inl,lIti dar bbero in lemo"ina agli opl-mi inahilitati, (j impo
tenti: ma d'altro canto Il 'rt'> illiliggi' lIgli uperai ,1('" i uno 

apitu, C'orrolati\'() all'il\!'adllH'I1tu dpi prodotti di loro con
'umo l'on, l !!ueute all'impo"izion!' Ih·i dazi; l' -('('ondo che la. 
prima quantitù è maggion', egualP, Il lIIinon' della seconda, 
razione iut grale dellu :tutu gl'rlnflllico procacl'Ìa agli operai 
un ,antuggio, laSCia la loro ('olldiziollr illlmutata, od infligge 

loro llll(l scapito, 
In perf t:lu l' ntri! lo alla GenllauÌn si tron\. fino al l tlu, 

c p r rzran partn fino arzli ultimi 11'lIIpi, il piccolo Belgio, ove 
e -cIti qllubin~i ingl'rt:llza dl'lIo . tHlO, 'I<~ poi !1I'1 campo 
della di"tribuzioJlp che dl·lla circ\llazioIle della ric('hpzza. Ora 
l' ('ecto che la lilJl'rta eOlllmercialp, dIJminanh' Ilul Belgio, yi 
a cce-ce i alari re'ali. scclJlnlldo il pr 'zzo dI'i proùotti di 
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l'OnSll/nO Jt'gli operai. ~la d'alt ra l'art!' porò il 11011 illtprY('lIto 
ù(·llll Stato [)l'i rapporti fra (',lpilalc p lavori) vi ahbandollrl 
~Ii opl'rai allo sfruttamento pii. dt'plorl'\"olp, dII' h-1l1l1grl l'l'r
lino a minacciare l'intpgritil tLi~a dI'I proùuttore, 

lJn'o~sl'f\'azi()lle /inalI' è 1If'~es,ario soggiungPrI' .'u fjll!'S!/) 
argonwnto, Lo ~tato PUI) Cl'rtlllllPlIt!' dllllnl'ggiare IJII p:H'~r) 

C()I1(~ ingl>rcnze inopportnrll', () \'<lnlag-giarlo l'oli!' ingen>nzp 
profiCUI'; lIla sarebhe grave ('sagp!'Uzionl' il <'rpdere ('he l'in
t('f\'(>lIto ddlo Stato possa, sllcondo i ca "i, ('n'are, od <l n ili "n
tare la fpli('iti! eollettiYl\, In oglli l'USO lo Stato l', ccrtam(>ntc 
Ull fattore dell'assetto l'eonolJJicr), ma un fatture ]lllr "lI1pre 

!1lolto secondario e ottordin<lto; il m alt· cd il hplle, l'h'b,O 
può fare, è in ogni caso lIlolto limitato; c pp.rt'Ìù l'II, ,Nto 
éC01lomico di lIlla nuziOlll' è Sl'lllprp quale lo pla~l1Iallo i fat
tori oll'mentari e, pontll/1ei della cOllvi\'e>nza ci \ ilf', di CIIi 

l'aziollp, od illazionI' dello Stato 110ll i· che Ull lil'''l' IIHJditi

caton'. 
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