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AVVERTENZA ALLA SECONDA EDIZIONE 

j)uit hè la bCllevolell:a del pubbliw '!IL l iserbalu a (jucslo mio 
l 'ol':-u 1'()lIore di 1I1/aecunda edi:io//c, /W l'ilel/ulo mio debito (h 
11011 limilarla (Id 111111 lIIel'a l iS{(JfIlfJl/, TllIl di ap/iOrlal'vi lui/i quei 
fllnlwli t' s()~lllll~ùdi rilncclli. clt!' fOSSI'l'o l'ichi,',/i dai /)l'()gl 'e .~si 

ul/etiol 'i (ldl(/~fiell:a e dai lliù ,.ecenli miei , [lIrli. / )('/'ciò non 
sO/((1II10, c/JarJilll (//0 dull 'o/lil/lo j)oll, FClloU1io. 1111 (/s~()fJU('Il(tl(t 

()ffl/; liI/Ui//11 del le·;lo ad UII /' ;Uill' e po:;ente laVI/l'O di iltlegT'lI
:;OT/t! e di l'mcllc!a, T/la ho 1)/ '11l t l'rlullJ il/lJlIre u colflll/I' le lac//I/I '. 
(Ile pal'ecl'hi udici w/ll/I'el uli 1'1JIJ('I'O // ,.ilet a/'(' /Iella {iI'ill/ll 

erli:ioT/e. a!JuillTlgcndo tl'C IllIo/ ' i 1 ' (/{liloll~lI11a I ('lIIfila edili:il/. 
il l'eddil,, C /'I/~sicl/I'(/:il)ne, 

Tullo ciò però senza pUTllo mel/limare il N/T'aILeT'e eli ques/o 
Trallujo. che III differl'n:ia così nitidu/IIf'/llc dagli all,'i miei 
strilli: dì essere un libl'O parla/o, mctoll() dalla l'DCe ' Lessa del 
docel/lc (' flCl'ciù (Ii lallll)~II{)I'/'in,.e (Ii lihri Jlfl//:ali a lorl)[il/II, 
di quanto l'animalo lo è all'inrwinwln, o la l'ila aUri mrll'l/'. lIi 
[nc;il/go rlullfJlIe che queslo li/no, Ilflla Tll/CI/ ' Il e più elabora/a 
,Ila [)c~/e. obbia a comerval'e [e ,impalie. clle lo acco{sef'() nella 
rlrima e piLi iml}('rfetfrr'lw forma e ari e,~ ,"('/(' allcora l'amico 
s{lirilualr. r!plla gim enfù sludiosa cIIi (affido, (/cc fJ l1lpl1gnnndo{o 
alla beflerli:;lJne al/gurale. r/el /-,eccllin m(le~/fo. 

Ton no, 21 'In!!aio 19](1. 

\CTlTLLE LORl!\, 
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x PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE 

Loria stesso ricevuto incoraggimenti, e cons igli. Perciò , m.i 
accinsi aLL'opera, e servendo mi deLLe dispense da me pubblica te 
e anche di quelle di parecchi anni prcceclenli, riordinai ogni 
cosa secondo uno schema fis so e organico, cercando di allenermi 
quanto più fosse pos .~ibilè alla viva dizione del Maestro (1), 
affinthè la mataia potesse co nservare, ollrechè l'impronta spe
cialissima di chi l'aveva trattata, anche la piacevo le semplicità 
.che la rende di facil e e simpatica leltura pure alle pel'sone che 
non hanno grande familiarità con gli studi economici . 

L'intera materia venne divisa in sei libri, cioè: 

1. Introduzione (Parte I: Morfologia sociale. - Parte II: 
Considerazioni generali su la scienza economica). 

II. La Produzione. 
III. La Distribuzione. 
IV. La Circolazione . 
V. La Popolazione. 
VI. Lo Stato come fatiore economico. 

Che io abbia assolto il difficile còmpito non oso neppure sup
parlo, ma mi sarebbe sufficiente soddisfazione il sapere di aver 
faJla cosa- utile agli studenti e di avere modestamente contri
buito alla diffusione di dottrine che sono, anche all'eslero, tenute 
in grandissimo conlo. 

Con animo rico noscente mi sia permesso qui di render grazie 
all'illustre Pro.f. Achille Loria che mi fu sempre largo di pre
ziosi consigli in qùesto lavoro e nelle ricerche cui ho aLLeso in 
Germania e nel Laboratorio di Economia politica « S. Cognelli 
De-Mal"liis >l, al quale eg li, come Direttore, dà gran pade della 
sua instancabile operosità. 

Ai miei genitori che sempre mi diedero il più illuminalo 
esempio di amore per il lavoro e che mi sono cari e santi com
pagni della vita e dei pensieri dedico queste mie modes tissime 
fatiche. 

Torino, 15 ottobre 1909. 

GIULIO FENOGLIO. 

(1) Aggiunsi di mio le Ilole, la maggior va"le bibliografiche, e gli indici. 



PREfAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE 

La favorer;ole accogLienza falla dagli studiosi alla prima edi
zione, e le insistenze pervenutemi perchè ne curassi una seconda, 
mi hanno indotto a procedere alla presente ristampa. 

Essa è, nelle linee generali, [{guale alla precedente, sebbene 
ogni capitolo sia stalo oltoposto ad accurata revisione e il 
Prof. Achille Loria vi abbia aggiunto i nuovi capitoli relativi 
alla « Rendita edilizia ll, al CI Reddito l) e alla « As icurazione ll. 

La presente edizione è stafa da me iniziata e condotta a ter
mine alla fronte, durante quattro anni di guerra: tali disagevoli 
condizioni di fallo mi renderanno 'cusato se qualche errore mi 
tosse involontariamente sfuggito, e sarò grato a coloro che me 
li vorranno segnalare. 

Mi è gradito dovere di rinnovare qui al Prof. Achille Loria 
l'espressione della mia viva riconoscenza per il largo aiuto 
datomi anche nel compimento di questa ristampa, alla quale 
arà così certamente assicurato, lo stesso favore che ha accolto 

la prima edizione. 

GIn IO FF'\or.uo. 





LIBRO I 

INTRODUZIONE 

A. LoR''', Oor.o di economia politica. 
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r ARTE PRIMA 

MORFOLOGIA SOCIALE 

CAPITOLO I. 

L'evoluzione sociale. 

§ 1. - L'indagllle comparata delle forme succe sive dell'as
setto economico nelle varie epoche e delle cause che hanno de
terminato que_le diverse forme costitui ce uno degli studi più 
importanti e più gravi che richiamino l'attenzione dell'econo
mi La e che i comprende sotto il titolo di Morfologia sociale. 

Tale ordine di studi è oltremodo ricco d'intere ' e, perché, 
correllamenLe condotto, non 010 ci pre enta c ci spiega la co ti
tuzione alluale della :oocieLà, ma ancora ci rivela per quale lento 
e faticoso evoh er::;i la società ia perven uta all'attuale costitu
zione. Que ~ to lavoro si presenta per di pIÙ totalmente nuovo, 
poichè una morflllogia ::-ociale era esclusa a priori dai postulati 
della "cienza pa"Sata, la quale era e senzialmente tatica in 
ogni campo: ia della biologia, ia dell'astronomia, ia dell'eco
nomia sociale. 

Il naturalj ... ta di un tempo non , apeva con iderare le specie 
animali, se non come e pres ioni eternamente invariabili della 
natura; così come l'a tronomo non aveva potuto concepire il 
moto degli a tri fuori dalle monotone orbite ellittiche che egli 
reputava segnare con perpetua il siLà il cammino dei corpi ce
lesti. Non allrimenti l'economista analizzava i falli della vita 
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oClal : egli analOlOiZ7a\a la proùuzione e la ui;:,tl'ibuzione della 

ricchezza e le leggi che ad es~e t-i riferi cono fondandosi sul 
concello primo che la ocietà lo ...... e un tutto organizzatu con 
forme rigide e co tanti e che gli elemenll sU cui poggia n
mane::.seru ::-o ... tullzialmente identici nello spaziu (' nel tempo . 

Ma i progres i della scienza hanno dimo::.traLa falua e faI a la 
teoria dell 'immobilismo ed hanno applicato. ::-empre con mag
giore larghezza, i crileri evoluzioni .. tici alle indagini ui feno
meni sia della nalura. sia della \'ila ociale . 

~ 2. -- Se noi ci accingiamo cun alt m.ione allo studio dei 
istemi ucces::.i\'amenle adoltali dall 'uomo per mburare le cu:"e, 

noi constatiamo que:'ito trano fenomeno: i metodi di misllra 
cambiarono di natura Ul carallcre, :-;pguendo una evoluzione 
molto m1ile a qllella che hanno percor::.o i melodi di clas .... ifica
zio ne ociale . I llletodi di mi ... ura delle cose perco!';"ero tre tadi 
di tinti. All'aurora della ocielà l'uomo aS"Ullse come unilà di 
misura delle cose o sè stesso o una parte di -è ste'3'-u. Troviamo, 
fra le mi ure antiche, il piede. il pollice, il cubilo, le ei, le dn
dici dita, il {aglo , esprimente il ll'all di terra colti\ abile in un 
giorno col lavoro di un ltOmO e di ua moglie, ecc. Que t'ullima 
mi"ul'a c ancora in vigore nella Ru:'i ia. dove spesso ci tro
viamo a contatto con forme opra\'Yi\'enti di ci\illà arcaiche . 
Anche nella Germania e nella Scandina\ ia emergouo ancora 
certe misUI'e antichi - ime, l'l'a cui più not ill(tgu'el'k e il màllng 
equi vale n li al liiglo ru~ o . Questa forma soggelli\'a che l'uomo 
primitivo adottò imarinbilment , a misura dellf' cose ch . lo ri
guardano, si riverberò ulla filo . ona del tempo: infatti la "'en
lenza di Protagol'a, ""ere l'uomo la misura delle co"e, llon fu 
che la sinle~ i, l'espre ~ ione generale, di un falto comune alla 
primitiva umanità. 

In processo di tempo, con la civiltà perfezionata, l'uomo 
compie un certo la\'orn di astrazione ed assume a mi. ura delle 
cose non più sè stesso, ma gli strumen ti ch 'egli fabbrica o il 
lavoro p s ibile con essi. Ed ecco nuove unità di mi~ ura: il 
solco, l'aratro, l'acre, la oca (1), la bubulca (2), indicanti eia-

(1) Misura delle terre slave dopo il 1000. 
(2) Trahto di terra che si può lavorare in un giorno con un paio di buoi. 
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scuna una cerla :,u perficie di tefl'a: genera lmen te q nella che po
teva . sere lavorata in U11 giorno con gli strumenti nominati. 

Inlì.nc l'uomo abbandonò i sislemi ogg Uivi di misura e inau-
gurò una forma oggettiva razionale basala non più su di sé 
tes o o ull'utensile, ma ulla terr3. Oggidì la mi ura delle cose 

, il metro, frazione infinile'-'Ì1na ùel merid iallo terrestre, fissa, 
invariabile, uauale per lutti i paesi. In qu sIa ulteriore fa e 
l'uomo ha infine raggiunto un p rmanente e reale perfeziona
mento nei uoi istemi di mi ura. 

Ora l'anali i ~lIci(dogica Cl pre~entu un triplice pro eùimento, 
analogo a quello dei si 1emi li misurazione. l\oi ..,appiamo che 
l'uomo primitiyo vide in sè stesso la ba'-'c e il prin ìpio di ogni 
giudizio c i crilerì da lui adottali per esaminare i fenomeni che 
lo circondavano erano rigoro'-'amente oggellivi. Orbene, ogni 
falln economico, (lgni fonna "(lclale c lutta la dinamica evolu
tiva ~ i di se che non erano --e non modi ùi e..,trinsecarsi dell'a1-
ti"ità umana, i quali :N'Ulnenlllo a~pelli e importanza di\'er~i, 
secollùo l caratteri, I.di btlllti, le altitudini delle ingole razze . 

Tale --istema di concezioni pero non resc:e a lllng'l, perché 0-

pra\yennero fenomeni n\1O\ i che mutarono radicalnH'nte l' con
dizioni dell'umanità e creal'OllO una l1uo\'a spl"cie di rapporti 
<,ociali. E allora, come nei si~tell1i eli mi..,urazione la proiezione 
dp-ll'alli\Ìtà dell'uomo sulle co. e in~pirò e "'llggeJ'ì le nuove ulIltà 
di mi--ura, CO--I nell'analisi socialI' si \CIIIlC a ollchind r che la 
caU:-8 del progre5so l'i iede Il Il'inlelligenza, la quale produce 
col proprio . viluppo il perfezionamento delle condizioni dplla 
"Ilcietà . La c:tllria del genere umallo di\cnlcrebbe COSI il --em
plice prodotto della ..,loria del p niero . Qllc-.l'opinioIlP durò 
sino qua~i ai nostri giorni, fu "Ihtpnuta da Hegel e improntò 
tulla l'opera di .\Ilgnsto Comlp e ùel Bucckle. \fa ai colpi della 
critica moderna perdelte ogni valore, e "enne a ridUl'. i a 11n 

più o meno geniale tf'ntatiul dipiC'gazione di fenomeni non inti
mamenle comprec:;i. 

ulle rovinc di tali ipote i or"c gngliarda una teoria del tullo 
oppo"la, .. condo cui non più l'uomo, o l'intelligenza sarebbero 
i fattori della vita c:ociale, ma l'inlplli LYcnza nelle ue manire ta
zioni tecniche. I grandi mutamenti clell'umanità non sarebbero 
che il prodollo delle metamorfo"i derfli strumenti di produzione. 
Il merito di que~ta "'piegaziollt' de)]'e\o]lIZifllle "ociale dm ulo 

• 
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a Carlo Marx, al quale non parve dubbio, ad esemplO, che 
come la zappa esige lo schiavo senza diritti, così la macchina 
moderna esige il proletario colla libertà civile e con l'indigenza 
del salario minimo. Da questa rapida rassegna appar chiara e 
perfetta la correlazione dei caratteri tra metodi di misurazione 
e sistemi di analisi sociologica. 

§ 3. - SofferG.iamoci ora a esaminare per un istante la 
fisonomia delle tre fasi traversate dall'analisi sociologica. 

Il concetto delle razze, ritenuto per tanto tempo come il meglio 
rispondente alla difficoltà di spiegare la formazione delle varie 
civiltà, è oggi quasi del tutto abhandonato. L 'ultimo colpo a 
tale metodo fu dato recentemente dal Colajanni nell'ottimo libro 
Latini e Anglo-Sassoni (1), e dal Finot nel suo aureo libro sul 
Pregiudizio delle razze (2). Il Finot dimostra in modo definitivo 
come sia inesatto il concello dell'influenza di razza e come og
gidì sia assurdo insistervi, se si pensa che razze tipiche, distinte, 
genuine non esistono più nel mondo civile. Il Finot prova in
fatti che i Francesi derivano dai Tedeschi e questi da quelli, 
che vi furono infÌnite sovrapposizioni, infìniti incroci di gente 
fra l'un paese e l'altro, così che esiste oggidì una divisione geo
grafìca, politica fra i due popoli, laddove una profonda e asso
luta distinzione di razze nessuno può trovare . Gli italiani non 
esistono addirittura. E tale e tan ta la congerie di avanzi barba
rici, è così grande il numero degli innesti subìti dalla stirpe 
italica, che la storia e il nome degli antichi abitatori della pen i
sola sopravvivono nei libri e nei monumenti, ma non una goccia 
del loro sangue scorre nelle vene di coloro che presumo no di 
esserne i nipoti e gli eredi. 

Nessuno dunque presta ancora fede al concetto di razza, sia 
perchè le razze oggidì più non permangono, sia perchè certi 
fatti storici irrefutabili negano l'importanza capitale fìnora at
tribuita a. tale fattore. Noi vediamo infatti gli Inglesi, che in 
Inghilterra sono individualisti sino alle estreme conseguenze, 
così da voler esclusa l'azione dello Stato da qualsiasi inizialiva, 

(1) 2' edizione con prefazione di Novicow, 1906, Roma-Napoli, presso 
l'autore. 

(2) Préjugé des races, Paris, 1905, Alcan. 
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diventare in altri lembi della terra, come nelle colonie del
l'Africa, dell'Australia e dell'America, fautori appassionati e fa
natici dell 'ingerenza dello Stato in tuUi i rapporti civili, apostoli 
di un vero socialismo di Slato, condotto alle sue estreme con
seguenze. Noi vediamo 'gli stessi Inglesi, !iberisti in InghiUerra 
per convinzione, quasi per istinto, diventare nelle loro colonie 
protezionisti a oUranza. 

Dunque la razza è irresponsahile, essa non è la causa dei fe
nomeni sociali. Per questo si passò allora a considerare l'intel
ligenza come regolatrice di ogni attività umana, ma anche 
questa concezione è errata: l'intelligenza non è autrice dei fe
nomeni sociali, ma ne è conseguenza. Non è una mentalità raf
finata, superiore, che provoca le rivoluzioni verso il progresso, 
ma è la maggiore squisitezza della mentalità che deriva dalle 
rivoluzioni. 

Le manifestazioni di una mentalità evoluta seguono, non pre
cedono i fermenti sociali. E allora si abbandonò anche questa 
concezione e sorse la teoria marxista. 

Il motivo fondamentale del sistema di Marx è questo: lo 
strumento tecnico è la hase dell'assetto economico. A ogni mo
dificazione dello strumento tecnico - sia esso mezzo di produ
zione o di scambio - corrisponde per necessità una modifica
zione nella costituzione economica, e tale modificazione filtra 
in ogni forma dell'organismo sociale, e penetra il diritto, la re
ligione, la morale, la filosofia, l'arte, il costume e via dicendo: 
ed in vero tutti questi istituti riposano sulla piattaforma econo
mica e vi sono anzi fermam~nte radicaLi. Secondo il Marx, per
tanto, ogni qual volta lo strumento tecnico ascende a uno stadio 
superiore e più perfetto, anche il sistema economico si evolve e 
tende a un tipo superiore. Ma i due moti non coincidono: Una 
forza d'inerzia domina le forme economiche ormai corrose e 
ne ritarda l'adattamento alle celeri e profonde rivoluzioni che 
compie lo strumento tecnico. Così avviene una lotta fra la tecnica 
già perfezionata e l'economia sprofondata ancora rielle forme 
arcaiche. In questo conflitto la vieta organizzazione economica 
si dissolve e sulle sue ceneri sboccia il nuovo assetto sociale. 
La storia dell'umanità infatti è piena delle vicende di questi 
conflitti sempre risorgenti a ogni ascensione degli strumenti di 
produzione e di scambio. 
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La società umana ha così, secondo il Marx, attraversaLo quattro 
grandi fasi economiche: asiatica, antica, feudale e borghese mo
derna. Ma l'evoluzione non è peranco compiuta: lo strumento 
tecnico evolverà ancora a una forma superiore e definitiva, 
un'ultima lotta scoppiera fra la tecnica ormai perfetta e la vieta 
economia, con tutti gli antiquati istituti che essa plasma e che 
le fanno corteo; e in quella esplosione finale la società si costi
tuirà durabilmente nel suo assetto ideale, che è l'assetto collet
tivista. Questa concezione del Marx è di una grandiosità senza 
esempio: e, quel che più monta, non è campata audacemente 
per aria, senza suffragi di documenti e di . prove : il Marx ha con
forlatu la sua teoria con una vastissima, prodigiosa dottrina. 

Ma la teoria del Marx pre~ta il fianco a molte e gravi critiche, 
le quali vengono a scemarne grandemente il valore scientifico, 
specialmente perchè il fenomeno, dal Marx considerato come 
fondamentale nell'evoluzione delle forme economiche, è invece 
superficiale e derivato. Si può di più osservare che la formula 
fondamentale'cli Marx, che lo strumento tecnico segni la via al
l'organismo economico, è smentita dai dati della storia. 

L'osservazione spassionata dei fatti sociali ci dimostra che 
non è già lo strumento che rivoluziona le basi economiche della 
costituzione sociale, perchè lo strumento tecnico è ammesso a 
funzionare soltanto quando le condizioni economiche della so
cietà lo permettano. Infatti, trascurando infinite altre obbiezioni, 
basta osservare che gli strumenti della produzione e dello 
scambio non sono già semplici formazioni mentali; poichè fino a 
quando le invenzioni e i progressi tecnici stanno nel campo della 
teoria e non scendono nelle applicazioni pratiche a fecondare e 
intensificare la produzione, esse non interessano lo studioso di 
cose sociali. E l'applicazione dello strumento perfezionato che ci 
interessa. Orbene la storia ci insegna che l'applicazione dei pro
gressi tecnici segue, non precede l'evoluzione economica. In
venzioni preziosissime dormirono per lunghi anni infeconde, la
sciando morire nell'oscurità e nella miseria i loro scopritori 
geniali, perchè i rapporti economici non erano ancora sufficiente
mente sviluppati per ricevere lo strumento tecnico perfezionato. 

La macchina da tessere, che rivoluzionò l'industria laniera e 
cotoniera, fu scoperta, fin dal 1568, dal Moller. Il povero inven
tore, con incredibile tenacia, cercò d'imporre la sua macchina 
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di tanto più perfetta dei rozzi telai antichi, ma i tessitori suoi 
compagni infransero la macchina e ne annegarono l'inventore. 
Corsero lunghi allni durante i quali l 'assetto eCOl1(')mico sensi
bilmente si modificò, prima che la macchina da te~sere s' intro
nizzasse e bandisse il lento telaio a mano. E quando nel 1718 
l'Elettore di Sassonia concesse un premio per l 'introduzione del 
telaio meccanico, ebbe cura di avvertire nel suo editto che erano 
le mutate condizi on i dei tempi che l'avevano condotto a ciò. In 
Italia il genio divino di Leonardo immaginò meravigliosi con
gegni, che, praticamente applicati, avrebbero dato potentissimo 
impulso alla tecnica industriale . Ma le vetuste condizioni econo
miche resistettero loro vittoriosamente e li tennero confinati 
per secoli nelle biblioteche, donde vengono ora dissepolti con 
stupore universale. Questi e alLri mille esempi, che senza diffi
coltà si potrebbero portare, dim os trano con irrefragabile chia
rezza 1'errore della teoria marxista, la quale lascia sempre senza 
spiegazione le cause dell 'evolLizione economica. 

§ 4. - Ma un 'osservazione più attenta non tarda a farci 
scorgere che al di là dello strum ento tecnico vi è un elemento 
più semplice ed essenziale, dal quale si può 1)'ar1ire per la ~p i e

gazione delle diverse forme dell 'assetto economico nei diversi 
periodi. Tale ~ lemen to increato ed eterno, a cui ci conducono, 
come ultima rail:o, tutti i fenomeni, da quelli della vita organica 
a quelli della vi tc\ .3uperorganica, è la terra, che l'accrescimen to 
incessante della popolazione va continuamen te trasformandn . 
.:J oi passiamo così da elementi sogge ttivi e razionali ad uno og
gE:ttivo e costante. La teoria che as~ume a base della cos truzione 
di uno schema morfologico l'elemento « terra » è l'unica che 
non pecchi di manchevolezza, e ci mostri con interezza di visione 
il vasto quadro dell'evoluzione economico-sociale, illustrando in 
pari tempo le cause profonde che agìscono nella s toria del con
sorzio umano e ne provocano il moto costante nella via del pro
gresso. Siamo cosÌ di fronte al problema radicale dell 'economia, 
problema multiforme sull a cui soluzione si incardinano tutte 16 
altre questioni della nostra scienza, problema da cui derivano le 
divergenze più profonde delle varie scuole scientifiche. 

Qual è la causa inLerna che dà moto alla società e ne provoca 
il trapasso continuo traverso forme nuove, o in altre parolE: 
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qual è l'agente dell'evoluzione sociale, dell'incessante divenire, 
dello svolgersi di tante fasi assiduamente progredienti? 

Ci sia permesso di analizzare a grandi tralli la nostra teoria, 
e di segnalarne le affermazioni più importanti, ricordando gli 
elementi di fatto su cui poggia. 

La popolazione tende a crescere. Non insistiamo a dimostrarlo 
perchè è sperimentale, è dimostrato irrecu abilmente sia dalla 
storia, sia dall'osservazione quotidiana. Sappiamo tutti che due 
sposi hanno tendenza a produrre più di due figli, a produrrE: 
cioè più di quanto normalmente basterebbe per integrare la so
cietà dopo il vuoto lasciato dalla morte dei genitori. La stati
stica poi depone ancora in sostegno della nostra tesi, e su questo, 
d'altra parte, tutti gli scrittori concordano. 

Ora noi affermiamo che il variare delle forme sociali è conse
guenza imprescindibile dell'accrescersi della popolazione: l'at
tività genetica dell'uomo è il fattore principale del progresso. 
Nell'epoca delle prime formazioni sociali, quando il territorio 
disponibile è estesissimo e le popolazioni ono relativamente 
esigue, le zone occupate sono le più fertili, perchè più rimune
rative. Ma l'accrescimento numerico delle genti umane sospinge 
presto la comunità a estendersi verso terre meno feraci eque to 
spostamento determina il primo squilibrio fra i detentori delle 
regioni meIlO felici e i detentori delle regioni privilegiate dalla 
natura. Però sino al limite in cui la fertilità territoriale è ine
sausLa, bastano forme tecniche di produzione molto arretrat6 
per estrarre dal suolo le sussistenze. L 'aculeo del bisogno insod
disfatto, quando l'accrescimento spinge le popolazioni verso 16 
regioni sterili, obbliga più tardi l'uomo a perfezionare la tecnica 
e dalle forme rudimentali della produzione lo avvia verso 16 
forme perfezionate. 

La forma arretrata di economia sociale, e correlativamente 
il persistere della tecnica iniziale di scarsa produLLività, 
perdura sino a quando le sussistenze sono assicurate alla società 
dalla ricchezza naturale del suolo. Ma quando le provincie aride 
ed infeconde sono invase dalle cresciute genti umane, allora le 
nuove terre esigono il t.ributo di maggiori fatiche e l'opera fecon
dante e pertinace di strumenti più perfezionati. Allora esplode il 
contrasto categorico fra l'arretrata tecnica strumentale comune
mente adottata e le imprescindibili esigenze dei nuovi terreni: 
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dal contrasto nasce l 'inevitabile conseguenza del progresso tec
nico e del progresso economico. Su queste condizioni della terra 
poggia dunque l'assetto economico più evoluto, nel quale l'ele
mento strumentale adottato dall 'uomo diventa di tanto più pro
ficuo ed efficace . Il fenomeno però non si arresta a questo 
limite: la popolazione si infittisce nuovamente e si espande; cerca 
altre terre e si ferma su regioni vieppiù povere, che non pos
sono essere rifiutate perchè le restanti sono anche peggiori. E 
qui si ripete il fatto già detto: la tecnica della produzione non è 
più bastevole a ~trappare frutti da questi territori. Ne consegue 
un miglioramento negli istrumenti di produzione e nell 'orga
nismo economico; sino a che il nuovo crescere della popolazione 
sospinge gli uomini verso regioni meno ospitali, che ne acui
scono le attitudini e ne modificano proficuamente i rapporti. 

Così col moltiplicarsi delle genti variano gli assetti economici, 
e col variare degli assetti economici la civiltà ascende a gradi 
sempre più elevati. 

§ 5. - L'occupazione progressiva della terra determina 
pertanto, a grandi linee, il passaggio dell 'assetto economico at
traverso quattro fasi successive, ciascuna delle quali corrisponde 
ad un grado decrescente di produttività territoriale e crescente 
di efficacia tecnica e sociale . Tali fasi sono: 

a) la economia comunistica; 
b) la economia schiavista; 
c) la economia servile; 
d) la econom ia a salariati . 

Nella prima fase perdura la produzione isolata, perchè la 
terra disponibile è senza limiti, e gli scarsi abitatori vi trovano 
pane in abJ50ndanza. Se in quest'epoca si riscontrano forze 
umane agglomerate per produrre, lo si deve al potere coercitivo 
dell'aggregato sociale, all'aiione della comunità che accentra 
coattivamente gli elementi dispersi e li dirige con uniformità e 
sincronia di intenti (1). 

(1) La marca germanica, il mir russo, e, all'aurora stessa della società, la 
compagine della famiglia, non avevano altro scopo se non l'intensificazione 
della produzione per mezzo dell'associazione dei produttOli. 



12 CORSO DI ECONOMIA POLITICA 

Nella seconda fase si assiste allo sgretolarsi delle società co
munistiche: l'economia si disgrega per riorganizzarsi sollo l'ris
sillo di necessità nuove. Il numero degli uomini é ingrandito di 
molto e il territorio limitato della comunità non basta più. Una 
rivoluzione violenta si compie: una parte dei comunisti u urpa 
con la forza le porzioni di terra detenute dagli altri comunisti, 
incatenandoli al giogo servile. Si origina così l'importantissimo 
istituto della schiavitù, che domina tutta l'economia antica. Gli 
schiavi sono adibiti ai lavori della terra per conto dei domina
tori e la produttività aumenta perché il severo controllo, stabilito 
dai proprietari sulle aziende a schiavi, stimola l'attività della 
mano d'opera. Qui agisce per la prima volta la molla onnipo
tente dell 'interesse privato, e il rigore e la durezza della disci
plina, subentrati nel nuovo regime alla libertà blanda di cui tutti 
usufruivano nell'organizzazione comunistica, fanno sì che il ren
dimento della terra si innalzi considerevolmente. 

Il crescere tuttavia prodigioso delle genti umane, impone, agli 
albori del cristianesimo, un nuovo mutamento radicale nell 'or
ganizzazione industriale e nell 'assetto economico . Le e. igenze 
di vita delle popolazioni impongono di convertire l'economia a 
schiavi in economia a servi. Ed ecco, nel periodo fortunoso delle 
invasioni barbariche, estendersi vittoriosamente su tutte le terre 
più dense di abitanti il sistema della servitù della gleba . La pro
duttività del lavoro è accresciuta per il fatto che qui non sola
mente persiste l'interesse dei proprietari, ma si stabilisce pure 
una coin teressenza del coltivatore manuale ai frutti della terra, 
di cui sono eccitate e accresciute per tal modo le energie produt
tive. L 'ecoriomia a servi, che ha le sue remote propaggini 
nell'epoca della sovrapposizione barbarica alla società romana, 
permane lungo tutto il medioevo e per gran parte dell'età 
moderna e le sue traccie scompaiono solo coll 'inizio del secolo 
passato (1). 

La quarta fase dell 'economia, dovuta, come tutte le altre, al
l'infittirsi della popolazione, è caratterizzata da un urgente im
piego di capitali strumentali nell'agricoltura. La libertà giuri-

(1) Una forma sussidiaria di questa fase ci presenta la corporazione di 
mestiere, che è un insieme di lavoratori liberi, di maestri, di compagni e 
di apprendisti . 
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dica di tutti gli uomini è diventata principio fondamentale delle 
legislazioni, provocando una benefica inlcnsificazione della pro
duzione. L'economia capitalista a salariati si fonda sull'impiego 
del lavoro libero, perchè solamente il lavoro libero è capace di 
un rendimento elevato. La produzione diventa in questo pe
riodo cosmopolita: le macchine hanno un 'applicazione vastis
sima ; il mel:cato delle merci è internazionale. Non dobbiamo 
però credere che con questo periodo sia terminato il cammino 
della civiltà. Nasceranno presto antagonismi tra il bisogno di 
coltivare terre nuove che sono tuttavia libere e la costituzione 
tecnica ed economica attuale inadatta a quelle colture. La po
polazione cresce e molte zone inesplorate presto verranno asser
vite dall'agricoltura per soddisfacimento dei bisogni urgenti. 

Quindi npi siamo ai prodromi di un cangiamento sociale che 
convertirà il regime capitalista a salariati in un regime econo
mico che consentirà di sfruttare nuove terre a serv.izio delle po
polazioni moltiplicantisi. 

§ 6. - Tale si presenta nelle sue linee essenziali. l'evoluzione 
umana, la quale soltanto può trovare spiegazione nel fatto del
l'adden amento progressivo della popolazione umana. Ne con
segue che più rapida sarà l'evoluzione sociale se più alta la 
quota di accrescimento della popolazione; mentre ogni diminu
zione della popolazione sarà accompagnata da un re gl'esso 
verso forme sociali già passate. E la civiltà infine sarà stazio
naria se la popolazione si manterrà a livello costante. 

Molti fatti lo provano. Il periodo delle invasioni barbariche 
segna, non ostanti le stragi e le guerre, un sopraelevarsi della 
densità della popolazione per tutta Italia, e allora l'economia 
schiaYÌsta non regge al cumulo dei bisogni nuovi e le forme più 
produttive dell'economia servile la sostituiscono dovunque, assi
curando alla società cresciuta i mezzi di esistere. Contempora
neamente invece e anche per alcuni secoli posteriori ancora, 
nell'Europa nordica, dOVe le popolazioni già non abbondanti si 
erano tuttavia rarefatte, non sorsero il feudo nè la servitù della 
gleba, ma perdurò una forma di collettivismo. Un altro esempio 
più persuasi"o ci dà la storia: quando la Spagna vittoriosa 
cacciò dai suoi confini i Mori e gli Ebrei, provocò un ritorno 
alle forme economiche della feudalità; quando la Francia cacciò 
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tragicamente gli Ugonotti, l'Olanda e l'Inghilterra subirono un 
incremento di popolazione, perchè tutti quegli esuli vi ripara
rono. Ma non senza enormi conseguenze fu questa ospitalità 
degli Anglo-Sassoni, perchè le popolazioni, divenlale più dense, 
furono travolte assai prima degli altri paesi d'Europa in quella 
rivoluzione economica che cancellò la servitù della gleba e creò 
la più evoluta economia a salari. Questa è la recondita causa 
che ci spiega come Olanda e Inghilterra videro assai prima di 
tutti gli altri Stali del mondo fiorire il libero salariato sui 
ruderi infranti dell'arrelrala economia del medioevo. 

Quando il saggio di accresciment~ della popolazione è nullo, 
oppure manca la decrescenza sensibile nella produttività del 
suolo, allora non si determina il passaggio a nuove terre meno 
produttive, e la civiltà si immobilizza rovinosamente . Tale è il 
caso della Cina. Il suolo e il clima di essa sono incomparabili 
nel relribuire generosamente le fatiche umane e perciò non vi 
si è ancora avverata la decrescenza nella produtlività delle. 
terre . Ebbene, in conseguenza di ciò la civiltà in Cina ristagna. 
Cosi ancora la peste del 1348, che percorse l'Europa in tutti i 
sensi decimando le popolazioni e desolando città intere, lasciò 
i paesi spopolati e rovinati d alla sospensione di ogni attività 
pro~llttiva. E col decadimento della popolazione, col sovrab
bondare delle terre la servitù della gleba si inasprì, la tirannia 
feudale diventò più feroce e il terrore annientò i fattori più 
nobili della vita economica. Questa recrudescenza di orrori, che 
riconduce la società verso epoche già tramontate, è dovuta all'in
versione del fenomeno progressivo della popolazione. Anche la 
Sardegna odierna, che pur non essendo deserta non presenta 
il fenomeno della iperpopolazione, anzi dai tempi andati al 
giorno d'oggi è venuta spopolandosi, è un paese in cui la tecnica 
produttiva si è arretrata fino a riportare in onore l'aratro virgi
liano, dando origine a un assetto economico medioevale. La 
Francia poi è una vera sciarada demografica: la sua popola
zione, come fosse sfibrata, resta invariata, producendo un 
ristagno delle forme economiche, le quali qui, come altrove, non 
possono essere sospinte sulle vie del progresso senza l'impulso 
della popolazione addensantesi. 

L'evoluzione della socielà può così paragonarsi a una lunga e 
vasta catena di montagne, le quali da modesti altipiani pro ce-
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dono sollevandosi via via a cime sempre più eccelse. Ma da una 
montagna all'altra il cammino si scoscende in abissi e digrada 
in vallate profonde, per risollevarsi solo dappoi verso culmini 
più gloriosi. Non altrimenti è nell 'evoluzione delle forme econo
miche: a ogni lungo periodo di sviluppo succede un intervallo 
di arresto, di involuzione, durante il quale sono violentemente 
cancellate molte conquiste anteriori; in seguito con nuovi, mi
rabili sforzi l'economia sociale resuscita e la civiltà rÌcondotta 
sul cammino perduto, rinvigorita e fecondata dal riposo, pro
cede alle sue nuove conquiste. L'umanità, eterna, infaticabile 
pellegrina, non lascia le forme attuali per compiere la transi
zione a forme ulteriori e più felici se non decomponendosi e 
inabissandosi nelle tenebre e nella barbarie. 

Così crediamo di poter concludere affermando il principio, 
sul quale, data la importanza che noi gli annettiamo, non ci pare 
di insistere mai abbastanza: la densità crescente de?la popola
zione, che sospinge gli uomini verso le terre disponibili, è il 
fattore principe dell' evoluzione tecnico-economico-sociale. 

§ 7. - A confortarci nel difendere tale teoria ci sovviene 
un fatto di capitale importanza; noi poniamo a base dell'evolu
zione economica il fenomeno medesimo che i biologi pongono 
a base dell 'evoluzione biologica. Il merito di aver applicato 
questo principio alle scienze naturali spetta a Darwin e alla sua 
scuola. I biologi dunque asseriscono, documentando l'asserto 
con una moltitudine di dati e di osservazioni, che le specie ani
mali si trovano normalmente in eccesso numerico sulle sus
sistenze. Ne consegue una lotta incessante fra individui della 
medesima specie, e talora di specie diversa. Ma in questa lotta 
feroce di tutte le ore che affatica da millennii il mondo animale, 
le attitudini di ciascun individuo si affinano e si perfezionano. 
N aturalmente i deboli soccombono in questo cruento battagliare 
quotidiano e il loro sterminio consente ai superstiti di espan
dersi, di amplificare le loro facoltà, di trovare, con relativa fa
cilità, le sussistenze. Ecco come si svolge la selezione nel campo 
della biologia; selezione che procede inesorabilmente sulle 
spoglie dei vinti e che a tutta prima è quantitativa; ma in se
guito diventa anche qualitativa, perché ai gruppi di esseri ina
da'tti e deboli si sostituiscono gradualmente coorti meno fitte, 
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tragicamente gli 1] gonotti, l'Olanda e l'Inghillerra ubirono un 
incremento di popolazione, perchè tutti quegli esuli vi ripara
rono. Ma non senza enormi conseguenze fu questa ospitalità 
degli Anglo-Sassoni, perchè le popolazioni, diventate più dense, 
furono travolte assai prima degli altri paesi d'Europa in quella 
rivoluzione economica che cancellò la servitù della gleba e creò 
la più evoluta economia a salari. Questa è la recondita causa 
che ci spiega come Olanda e Inghilterra videro assai prima di 
tutti gli altri Stati del mondo fiorire il libero salariato sui 
ruderi infranti dell 'arretraLa economia del medioevo. 

Quando il saggio di accresciment<t della popolazione è nullo, 
oppure manca la decrescenza sensibile nella produttività del 
suolo, allora non si determina il passaggio a nuove terre meno 
pr.oduttive, e la civiltà si immobilizza rovinosamente. Tale è il 
caso della Cina. Il suolo e il clima di essa sono incomparabili 
nel retribuire generosamente le fatiche umane e perciò non vi 
si è ancora avverata la decrescenza nella produttività delle 
terre. Ebbene, in conseguenza di ciò la civiltà in Cina ristagna. 
Così ancora la pest.e del 1348, che percorse l'Europa in tutti i 
sensi decimando le popolazioni e desolando città intere, lasciò 
i paesi spopolati e rovinati dalla sospensione di ogni attività 
prod,llttiva. E col decadimento della popolazione, col sovrab
bondare delle terre la servitù della gleba si inasprì, la tirannia 
feudale diventò più feroce e il terrore annientò i fattori più 
nobili della vita economica. Questa recrudescenza di orrori, che 
riconduce la società verso epoche già tramontate, è dovuta all'in
versione del fenomeno progressivo della popolazione. Anche la 
Sardegna odierna, che pur non essendo deserta non presenta 
il fenomeno della iperpopolazione, anzi dai tempi andati al 
giorno d'oggi è venuta spopolandosi, è un paese in cui la tecnica 
produttiva si è arretrata fino a riportare in onore l'ara tro virgi
liano, dando origine a un assetto economico medioevale. La 
Francia poi è una vera sciarada demografica: la sua popola
zione, come fosse sfibrata, resta invariata, producendo un 
ristagno delle forme economiche, le quali qui, come altrove, non 
possono essere sospinte sulle vie del progresso senza l'impulso 
della popolazione addensantesi . 

L'evoluzione della società può così paragonarsi a una lunga e 
vasta catena di montagne, le quali da modesti altipiani proce-
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dono sollevandosi via via a cime sempre più eccelse. Ma da una 
montagna all'altra il cammino si scoscencle in abissi e digrada 
in vallate profonde, per risollevarsi solo dappoi verso culmini 
più gloriosi. Non altrimenti è nell'evoluzione delle forme econo
miche: a ogni lungo periodo di sviluppo succede un intervallo 
di arresto, di involuzione, durante il quale sono violentemente 
cancellate molte conquiste anteriori; in seguito con nuovi, mi
rabili sforzi l'economia sociale resuscita e la civiltà rìcondoLta 
sul cammino perduto, rinvigorita e fecondata dal riposo, pro
cede alle sue nuove conquiste. L'umanità, eterna, infaticabile 
pellegrina, non lascia le forme attuali per compiere la transi
zione a forme ulteriori e più felici se non decomponendosi e 
inabissandosi nelle tenebre e nella barbarie. 

Così crediamo di poter concludere affermando il principio, 
sul quale, data la importanza che noi gli annettiamo, non ci pare 
di insistere mai abbastanza: la densità crescente de~la popola
zione, che sospinge gli uomini verso le terre disponibili, è il 
fattore principe dell'evoluzione tecnico-economico-sociale. 

§ 7. - A confortarci nel difendere tale teoria ci sovviene 
un fatto di capitale importanza; noi poniamo a base dell'evolu
zione economica il fenomeno medesimo che i biologi pongono 
a base dell'evoluzione biologica. Il merito di aver applicato 
questo principio alle scienze naturali spetta a Darwin e alla sua 
scuola. I biologi dunque asseriscono, documentando l'asserto 
con una moltitudine di dati e di osservazioni, che le specie ani
mali si trovano normalmente in eccesso numerico sulle sus
sistenze. Ne consegue una lotta incessante fra individui della 
medesima specie, e talora di specie diversa. Ma in questa lotta 
feroce di tutte le ore che affatica da millenni i il mondo animale, 
le attitudini di ciascun individuo si affinano e si perfezionano. 
Naturalmente i deboli soccombono in questo cruento battagliare 
quotidiano e il loro sterminio consente ai superstiti di espan
dersi, di amplificare le loro facoltà, di trovare, con relativa fa
cilità, le sussistenze. Ecco come si svolge la selezione nel campo 
della biologia; selezione che procede inesorabilmente sulle 
spoglie dei vinti e che a tutta prima è quantitatìva; ma in se
guito diventa anche qualitativa, perchè ai gruppi di esseri ina
da"tii e deboli si sostituiscono gradualmente coorti meno fitte, 
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ma più nobili, di individui evoluti, forti, complessivamente per
fezionati. Come dunque nella biologia la forza centrale e on
nipotente, che sospinge le razze al progresso fisiologico, è la 
insufficienza delle insussistenze in rapporto al quantitativo nume
rico degli individui, così nell'economia sociale la insufficienza 
~i prodotLi della terra sospinge l'uomo a cercare nuove zone 
coltivabili, a intensificare la tecnica industriale, a polenziare 
ulteriormente il meccanismo della produzione. Però, e una è 
la causa molrice nei due campi, ben diverso è il processo che 
ne segue. Mai come in questo caso appar vera la affermazione 
di Emanuele Kant, che le diverse forme dell'evoluzione, dalla 
fase astronomica a quella sociale, presentano, nonchè fenomeni, 
leggi di ordini differenti . La scuola del materialismo biologico 
dice bensl che tra l'evoluzione dell'economia sociale e l'evolu
zione selettiva delle specie animali esiste uniformità assoluta, 
anzi identità. Ma noi siamo di opinione diversa. L'evoluzione 
selettiva animale si compie quando esista un eccesso numerico 
di individui sul quantitativo delle sussistenze; mentre l'evolu
zione economica si svolge senza la coercizione fatale di quella 
limitazione delle sussistenze. Infatti, mentre gli animali si nu
trono dei frutti spontanei della terra e non si addestrano ad al
cuna operazione tendente a provocare la produzione del suolo, 
l'uomo strappa col lavoro l'elemento della nutrizione, e quando 
l'addensarsi della popolazione sospinge legioni di famiglie verso 
terre vergini, la mano d'opera in tensificata dal capitale strumen
tale vi attiverà nuove colture. Ciò che per gli animali è acquisto 
gratuito, per l'uomo è rimunerazione di fatiche e di rischi. Per 
questo vediamo che nella biologia la selezione dà il sopravvento 
alle famiglie e agli individui che posseggono le migliori qualità, 
ma imprescindibilmente ne limita il numero all'entità consentita 
dalle provvigioni esistenti in natura. L'umanità invece non co
nosce argini al suo moltiplicarsi e l'evoluzione non è al prezzo 
di ecatombi e di soppressioni cruente. La facoltà genetica degli 
esseri provoca la selezione qualitativa e quantitativa; l'espan
sione della popolazione umana per tutti i territori del globo pro
voca il perfezionamento tecnico dell'industria e il progresso 
degli organismi economici. L'evoluzione organica è a scapito 
degli individui inadatti alla lotta e non sufficientemente muniti 
di attitudini e di resistenze; l'evoluzione superorganica non è a 
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scapito di alcuno, ma a beneficio di Lutti, deboli e forti, perchè 
conduce l'uomo a uno stadio più elevato di felicità e di benes
sere. Nella lotta umana per l'esistenza non vi sono vittime: chi 
soggiace alla marea delle classi predominanti, non perisce, solo 
è ridotto a servire i trionfatori, a seguire, umile e diseredato, il 
carro dell'altrui grandezza. 

Il processQ evolutivo dunque varia fO,ndamentalmente fra eco
nomia e biologia, ma la causa efficiente è la medesima. E la 
legge eterna del contrasto, della lotta quella che fa mutare gli 
organi animali, fa evolvere gli organi sociali, conducendo questi 
e quelli per fasi progressive a forme via via superiori. Chi 
pensa mai, quando in una gaia mattina di primavera, ascol
tando il murmure della campagna, vede nei prati lussureggiare 
i fiori e ode nell'aere cinguettii di rondini, chi pensa mai che 
la causa di quelle meraviglie è quella stessa che veglia sul 
divenire infaticato della società umana, che dalla schiavitù ha 
condotto alle forme tecniche della produzione, al perfeziona
mento attuale della macchina, all 'economia del salariato con 
tutte le sue più gloriose e tristi conseguenze, col suo contrasto 
stridente fra capitalisti ricchi e lavoratori miserabili, coi tre
mendi flagelli del pauperismo, della delinquenza, della fame, 
della disoccupazione? 

§ 8. - A questo punto ci si affaccia un problema di pre
cipuo interesse. l:e\'oluzione economica della società umana è 
eterna, infinita, infaticabile? Evidentemente per rispondere a 
tal questione importantissima mancano i dati positivi dell'espe
rimento. L'ipotesi sola ci sussidia. Ma noi abbiamo fondate ra
gioni per credere che l'evoluzione economica sia limitata, e in 
questa idea ci conferma lo studio dei caratteri dell 'evoluzione 
universale. E facile constatare come essa non sia che il risultato 
di evoluzioni parziali, ~imitate, di piccoli cicli che interessano 
soltanto alcuni elementi della natura o della società umana. 
Cosi l'incapacità della nostra specie a produrre esseri più per
fezionati è evidente, e abbiam tuLte le ragioni per credere che 
l'uomo odierno sia organicamente identico all'uomo di dieci
mila anni fa, come ci attestano la statuaria e la pittura dell'In
dia, della Persia, dell'Egitto e dell'antica Grecia. Anche altre 
evoluzioni si possono ritenere come compiute: quella religiosa 
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per il faLLo che da secoli non son sorte religioni nuove; quclla 
letteraria perchè tutti i generi furono ormai portati fin dai più 
antichi tempi alle più pure alLezze, e quell a artistica del pari. 
La scoItura ebbe il suo massimo fiore con la civiltà ellenica ed 
ora non vive che di nflessi di quell 'età; la pittura ebbe gli allori 
sommi con Atene e con Firenze; la musica con Verdi c con 
W-agner. Tutte queste evoluzioni sono adunque finite; esse ce
dono il campo ad altre evoluzioni di caratLere superiore, più 
consone all'assetLo economico dei nostri tempi . Così l'umanità 
a poco a poco libera le sue forze e le sosp inge verso le conquisle 
ideali dell 'avvenire. Se dunque è vero che le singole evoluzioni 
sono transitorie, perchè si dovrebbe dire che l 'evoluzione eco
nomica è dissimile ed è destinata ad agitare in eterno la storia 
della travagliata umanità ? 

Ma all 'infuori della logica abbiamo altri argomenti e princi
pale quello che riguarda l'elemento fondamentale del nostro si
stema . Si può esser certi che verrà a poco a poco mancando, 
sino a scomparire, lo s timolo del perfezionamento economico, 
vale a dire l 'incremento della popolazione. Le genti non si accre
scono indefinitamente, l'agiatezza stessa allontana la prolificità 
imprevidente che è la caratteristica delle epoche di barbarie, il 
coefficiente di natalità va scemando e si arriverà un giorno senza 
dubbio a uno stato felice di equilibrio demografico . Soltanto al
lora, quando tutti i popoli saranno assisi su una forma eWll(l

mica che non ammett:;.. più oscillazioni numeriche dell'umanit.à, 
quando non ci sarà più il pauperismo che sospinge a una proli
ficazione eccessiva, quando saranno finite le secolari lotte per 
gli interessi volgari e materiali e più nulla noi avremo a chie
dere all 'evoluzione economica, essa spontaneamente si arre
sterà, e tutte le energie miracolose raccolte dalla natura nel cer
vello dell 'uomo si sprigioneranno iniziando nuove, sublimi forme 
di evoluzione superiore. 
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CAPITOLO Il. 

Il metodo comparativo coloniale. 

§ 9. - Gli studiosi più aLLenti e geniali hanno sempre tro
vato, nel metodo comparativo, il più valido sussidio, e senza 
dubbio gran parte delle moderne leggi biologiche e sociali deb
bono la loro scoperta all'applicazione di questo sistema. Noi 
vediamo i sociologi che si affaticano a paragonare tra loro po
poli o gruppi di popoli differentissimi, e se essi trovano che al
cune istituzioni dei popoli civili non hanno riscontro in altre dei 
popoli barbari, ne traggono giustamente la conclusione che tali 
istituti sono il riflesso fuggitivo di un istante dell'evoluzione. 
Ma, qual'è la causa che spiega l'esistenza di diverse istituzioni 
sociali fra i diversi popoli di vario grado di civiltà? Se noi pa
ragoniamo fra loro, nel modo usato fin qui, popoli diversi per 
intelligenza. per sviluppo tecnico, per sentimenti morali, per 
clima o natura del suolo, non è possibile certamente dire a quale 
di tutti questi fattori diversi siano dovute le differenze dell ' or
ganismo sociale. 

Per rendere il metodo comparativo veramente capace di darci 
la chiave di tanti enigmi, occorre seguire la via additata con 
tanta luminosa chiarezza dal Mill, occorre, in altre parole, para
gonare fra loro paesi che differiscano fra loro, non in tutte le 
manifestazioni della vita, ma in alcune soltanto . Poniamo, per 
esempio, da una parte tutti gli elementi che hanno rapporto 
coll'uomo, e dall'altra quelli che han rapporto con la terra, para
goniamo fra loro due popoli che non differiscano fra loro che per 
una delle due classi di elementi. Se, dopo attento esame, noi 
riscontriamo che gli i tituti sono differenti, è certo che noi do-
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viltà, per creare centri popolosi da cui irradiasser o i beneficì 
del progresso moderno. E si ricorda il tentativo faLto da un cu
gino del celebre minis tro Peel, il quale caricò su navi un com
plicalo macchinario con squadre di prove tli operai Inglesi, me
ditando speculazioni grandiose nel nuovo continen te. Quando fu 
toccato il suolo americano. gli operai disertarono le macchine, 
poiché i rigidi ceppi dell 'economia a salariati della madre patria, 
là sulle terre libere, non agivano più; si sparsero per tuLLa la 
regione, si sen tirono ~ovrani fuori dai vincoli del capitale che li 
a \'~va sino ad allora soggiogali, si sentirono uguali al capitalista 
che in Ing hilterra avevan creduto, ed era, onnipotente; si im
padroniron o di appezzamenti di terra, e da operai dell'industria 
si mutarono entusias ticamente in conladini. Gli antichi salariati 
divennero proprietari fondiari! Lo speculatore che aveva orga
nizzato l'impresa vide le sue macchine e il materiale greggio ab
bandonati sulla ,;piaggia del mare. 

Da quale forza fu provocato questo fatto impreveduto? Dato il 
permanere dell'elemento psicologico, evidentemente il faLtore che 
sovvertì l'ordine delle cose fu il fallore territoriale. E l'efficacia 
sua rivoluzionaria fu tale che, in breve volger di anni, l'assetto 
economico delle colonie americane assunse forme radicalmente 
diverse dalla madre patria . 

§ 10. - Sin qui abbiamo documentato con prove storiche la 
prima parte della nostra teoria: cioè che il fattore territoriale è, 
per lo meno, uno dei fatLori che contribui scono all'evoluzione e 
agli spostamenti dell'assetto economico dei popoli. Ora conforte
remo la seconda parte della teoria con altre prove ,;toriche, di
mos trer emo cioè che, se il faLtore psicologico coesiste col faLtore 
ter ritoriale, questo tuttavia è l'unico effi ciente dell'evoluzione e 
in e ~o solamente si debbono cercare le cause del dinamismo 
economico. Se istituiamo un raffronto fra i primordi delle co
lonie sorte nell'America del Nord per opera delI'I nghilLerra ed 
esumiamo dal riposo imperturbato dei secoli le primitive società 
della Britannia, quali ci vengono ricordate dagli scrittori e dai 
mon umen Li, non possiamo nasco ndere lo stupore che ci prende 
dovendo co n.statare l'iden tità assoluta degli asse tti economici tra 
i due paesi a tanti secoli di di,;tanza. 

Nell'America, in pochi lustri , la civiltà inglese decade. scom-
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pare: la tecnica industriale diventa primordiale; l'uomo che la 
attua espande le sue facoltà liberamente, e gitta la giubba del
l'operaio per dominare sulle pianure che gli si affacciano davanti 
senza confini. La società retrocede vertiginosamente e si inabi sa 
nel tempo: risorgono le blande comunità antiche, il collettivismo 
pacifico si diffonde sulle costiere dell'Atlantico: poi si vedono 
forme violenti di rapporti: il lavoro coatto soppianta il lavoro 
libero e ugualitario ; cominciano le vessazioni di una classe forte 
su una classe debole, si istituiscono gerarchie, il sopruso pre
vale, la coercizione viene esercitata tirannicamenLe come diritto 
dei polenti e dei ricchi a danno dei poveri. Ora, se ci soffermiamo 
a scrutare gli assetti economici dei primiLivi Britanni, come, del 
resto, di tutti gli aUri popoli, non troviamo ai primi gradi della 
civiltà che l'immagine esatta di ciò che ci mos lrò l'America nei 
secoli vicini. Sarebbe vana fatica star qui .a ripetere ciò che al
trimenti tutti sappiamo, quali fossero le condizioni delle antiche 
razze umane. Ci basta aver ricordato che le colonie americane 
riprodussero tipi sociali che si incontrano nei primordì della 
storia, ai primi vagiti della civiltà . Ci preme piuttosto di con
cludere con l'osservazione che, pur derivando i coloni americani 
da una nazione civile che aveva dato da secoli incremento me
raviglioso alle forme più evolute dell'economia sociale, quando 
la terra libera e ercitò il suo fascino e il suo dominio irresisti
bile sui nuovi venuti, nulla potè arginare lo sgretolamento della 
civillà ereditaria; nessuna forza esterna potè impedire la l'ever
sione a una civiltà in feriore, resa possibile e necessaria dalla 
idoneità della tecnica e della economia rudimentali a sfruttare i 
paesi conquistati. Qui i constala l'inanità completa del faLtore 
psicologico, il quale ci appare come uno spettatore inattivo dei 
mutamenti prodotti dal suolo, uno spettatore che si arrende do
cilmente all'imperioso dettame della terra. Qui si rileva lumino-
amen le che la terra trascina l'abitatore, lo piega in conformità 

dei bisogni imprescindibili della vita, e che niuna forza etica, 
giuridica, religiosa, intellettuale può mutare la fatalilà degli 
eventi economici, può devjare la società dal cammino che le 
tracciano l'occupazione progressiva della terra e il perfeziona
mento graduale della tecnica. 

Concludendo, la storia ci mostra vittoriosamente che: date due 
società. in cui è identico il fatLore psicologico e diverso il faLtore 



I 

24 CORSO DI ECONOMIA POLITICA 

territoriale, l'assetto economico è diverso, grazie all'azione del 
fattore territoriale; e che, date due società, in cui è identico il 
fattore territoriale e diverso il fatLore psicologico, il fallore ter
ritoriale agisce sovrano e determina la identità dell'assetto eco
nomico, travolgendo l'inefficace faltore psicologico nell'àmbito 
del proprio dominio. E dunque vero che il fattore territoriale 
è l'unico elemento dell'evoluzione. 

§ 11. - Furono fatte molte obiezioni alla nostra teoria e 
all'esame stori co che l'accompagna . Ricordiamo l'obbiezione di 
Guglielmo Ferrero, il quale osservò che non si possono recare 
ad esempio popoli dei tempi arcaici a la to di società giovani de
rivate da società secolari, perchè nel primo caso le formazioni 
sociali sono spontanee, mentre nel secondo caso derivano da una 
serie complicatissima di fa ttori storici. iVla questa obbiezione non 
smuove l'edificio della nostra teoria, anzi ci porge argomento 
per rinvigorirla. Noi abbiamo risposto proseguendo le analisi 
delle vicende coloniali. Quando dunque la proprietà comunistica 
diventò cpl tempo inadatta e intollerabile, le colonie, uscendo 
dal collettivismo iniziale, avrebbero dovuto assumere qualche 
forma inaspettata o moderna di assetto economico. Se realmente, 
come vuole il Ferrero, nel caso delle colonie agiscono le influenze 
di una storia secolare, non avrebbe dovuto l'evoluzione econo
mica dell'America riprodurci, con una meravigliosa e precisa 
iden tità , l'evoluzione economica di tutti i paesi antichi, dalle 
forme più arretrate alle forme più avanzate di civiltà. L'America 
uscì dal comunismo per entrare nell'economia a schiavi, legitti
mata non soltanto dalle necessità tecniche, ma difesa, blandita, 
glorificata da filosofi , da scrittori di ogni specie, da popolazioni 
intiere, i quali tutti ripetevano con candore gli argomenti apo
logetici che leggiamo in Platone e in Aristotele. La schiavitù 
ebbe nell'America del nord difensori convinti ed entusiastici, i 
qua li giustamente vedevano in quell'istituto una necessità econo
mica, la condizione indispensabile alla prosperità del paese. 
Poichè la schiavitù , sebbene sia una dura costrizione esercitata 
dall'uomo sull 'uomo, sebbene denoti la grave imperfezione eco
nomica del popolo che vi ricorre, non è già un prodotto della 
barbarie, della crudeltà, di una morale pervertita, di una reli
gione falsa. La schiavitù è il risultato immediato di determinate 
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condizioni territoriali : è il primo passo verso una tecnica meno 
imperfetta, verso un'economia più produttiva. Come tale l'istituto 
della schiavitù è riconosciuto, codificato, santificato da lla morale, 
dal giure, dalla religione. Ma presto le colonie si svincolano dalla 
schiavitù: la conquista delle terre meno fertili richiede un'appli
cazione più intensiva e più efficace del lavoro umano . Quale sarà 
dunque il nuovo assetto economico più proficuo che sostituirà 
l'antico meno adatto? A coloro che sollevarono obiezioni contro 
la nostra teoria, come il Ferrero, parrebbe che un assetto mo
derno, completamente moderno, avrebbe dovuto seguire la fase 
della schiavitù. Invece l'Americ~ passa al regime feudale, rico
struendo nella sua eloquente interezza il medioevo europeo. Per 
le campagne il servaggio si diffonde nella proprietà padronale, 
intorno al podere del signore; nelle città prosperano le corpora
zioni artigiane, rifacendo tutte le legislazioni comunali del con
tinente antico, contro la usura, contro la concorrenza di me
stiere, dividendo i cittadini in rigide classi inaccessibili. Ma il 
significato di questo fenomeno economico sarebbe assai meno 
efficace, se non lo si riscontrasse accompagnato da un abbassa
mento dell'intellettualità media, da un assopim~nto delle facoltà 
più alte della mente umana, da un vero imbarbarimento della 
coltura; la fase del servaggio americano è lo specchio del nostro 
medioevo; è la riproduzione di quella beata mediocrità in cui 
riposò la nostra stirpe durante i secoli medi, per concentrare 
ènergie nuove ed espandersi poi vittoriosa con, il rinascimento. 
Quando infine nelle colonie scompare l'economia servile, quando 
la colonia cessa di essere propriamente tale e diventa uno Stato 
moderno, evoluto, come la madre patria; quando la società co
loniale si autonomizza e spezza i vincoli di sudditanza e di subor
dinazione politica, non ancora il salariato si presenta nella sua 
estrema e più evoluta applicazione. Pur essendo occupate tutte 
le terrè trattabili dal lavoro puro, sono ancora disponibili 
molle terre traUabili con uno scarso capitale . E allora accade 
che ciascun lavoratore accumulando risparmi può in pochi 
anni procacciarsi il capitale bastevole a coltivare una terra. 
Prima che l'assetto economico della colonia si uniformi comple
tamente a quello della madre patria bisogna che il salariato si 
evolva ancora e che il suo impiego sia spinto alle estreme con
seguenze. Bisogna che i salari sian ridotti al minimo saggio, 
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che il lavoro delle donne e dei fanciulli porti il suo contribuLo 
rovinoso all'economia indu Lriale; bisogna che 'i esLendano le 
calamità dei debiti pubblici onerosi; che si succedano con fre
quenza pamosa le piraterie dell'alta banca, delle socieLà di 
speculazione in grande, che rinvilisca il medio circolanle: so
s~anzialmente bisogna che si verifichino i fenomenì più morbo ' i 
e più disastrosi che accompagnano il capiLali mo. Quando 
tuLta la terra è nelle mani di una piccola minoranza po sidenLe, 
da cui dipende una sproporzionata maggioranza di salariati; 
quando l'economia coloniale coincide e. allamente con le forme 
della economia del vecchio mondo, allora solamente l'asseLLo 
sociale di LuLLa l'umaniLà civile si può dire plasmaLo su uno 
sLesso stampo. 

Quanto abbiamo detto fin qui non basLa: noi abbiamo una 
pleiade di esempi che ci COlI fermano la bontà della nostra Leoria. 
Anche le colonie fondale dai popoli antichissimi e medioevali, 
analizzate nel loro processo evoluLivo, ci riproducono le fasi del 
processo segu ìto dalla madre patria. Nel medioevo più nebbioso, 
quando le soc ieLà occidentali compirono gli sforzi Litanici di or
ganizzazione mililare per conquistare il Santo Sepolcro, le spe
dizioni dei Crociati giunte in Terra SanLa fondavano .spess·) co
lonie stabili che dovevano essere i punti saldi di appoggio degli 
eserciti. E contemporaneamenLe vere LurLe di devoli salpavano 
dai porti Europei verso la Sjria e colà si raccoglievano in pic
cole società auLonome, LenuLe ins ieme dal vincolo della religione 
comune. Ma quelle società fondate in Siria, in Mesopotamia, nel
l'Asia Minore. in Egitto, s' iniziano invariabilmenLe con le forme 
del comunismo antico, al quale segue la sch iavitù, poi fa capo
lino, dopo un periodo assai largo di preparazione, la civiltà feu
dale, colla serviLù della gleba, col suo complicato organismo di 
leggi e colla sua economia civile. A loro volta, le colonie fon
daLe dalle civiltà antiche, dai Fenici, dai Greci, dai Romani, 
non ci appaiono a tutta prima col regime a schiavi : .esse atLuano 
l'economia comunista, già abbandonata nella madre-patria, 
che solo in sègui Lo si trasforma in economia a schiavi. 

Un'aUra cOllsiclerazione ci persuade efficacemente a ritenere 
giusta e rispondente ai criteri scintifici più scrupolosi la nostra 
teoria. E la sua mirabile rispondenza con alcune teorie della bio
logia, e, scgna lamenle, con la teoria ('1,sid"ILa della ontogenesi 
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nella filogenesi, la quale dimostra che la vita endouterina di un 
animale l'iproduce esa ttamente le fasi della evoluzione biologica 
compiuta dalla specie . 

La colonia, passando al campo della sociologia, riprodur
rebbe esat tamente le fasi attraversate dalla s tirpe originaria . 
Se la società umana poteo;se oggi muo\'ere alla conquista di un 
nuovo pianeta, noi vedremmo i nostri con temp oranei emigrati 
abbandonare precipitosamente le forme produttive oggi adot
tate in tutto il mondo, emplificare fìno al rudimento preistorico 
tutti gli strumenti della tecnica industriale . E ancora fiorirebbe 
il comunismo nella nuova terra di conquis ta, poi la schiavitù, 
poi la servitù, poi il salaria to e finalmente gli stadi più pronun
ciati e più impressionanti del regime capitalista. 

Anche oggidì, quando gli Europei vanno a colonizzare le terre 
ignote e disabitate, non po-;sono trasportare colà, sulle navi, in
sieme con gli spiriti progrediti e con lo sviluppo intellettuale 
raggiunto indi\'idualmente n~ll'epoca moderna, gli ordigni per
fezionati dell 'economia a ttuale e trapiantare un lembo della 
nostra società . Bisogna che si arrendano e obbediscallO all'im
periosa legge della terra e che adallino sè stessi, gli strum enti 
tecnici. l'organizzazione sociale alle condizioni del uolo su cui 
si espandono. Nell 'Eritrea e nel Benadir vige la schiavitù, come 
sappiamo da molti documenti e segnatamen te dai l'i ultati della 
inchiesta, che sollevò scandali e commosse vi\'amente l'opinione 
pubblica italiana. 

Eppure tulle le istituzioni politiche, morali , giuridiche, reli
giose. cile \'igono in Italia, condanllano irremissibilmente la 
schiaYitù e comminano pene gra\'iss ime contro chi la imponga . 
Neppure in questo caso lo studioso di fatti economici ha ragione 
di stupirsi. poichè egli..sa che anche nei territori selvaggi su cui 
l'Italia s tende la sua sovranità, le forme economiche, prima di 
giungere al grado di sviluppo raggiunto dall'Europa, dovranno 
seguire il fatale cammino, segui to da tutte le società. 

La proprietà capitalista e il profitto di cui gode il capitale de
rivano soltanto dall'appropriaz ione della terra falla dai forti a 
danno de i deboli. Erra la scuola classica quand o a fferma che la 
proprietà è la conseguenza delle setle virtù teologali app licate da 
uomini buoni e saggi al go\'erno della loro vita. Nelle vicissitu
dini della società umana ' abbiamo visLo che la violenza. la so-
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praffazione, la coazione concretano risultati dmabili e impron
tano le fasi dell'assetto economico. La virtù decantata dagli 
apostoli del classicismo economico è un'ombra irrisoria nel 
contrasto eterno, nel r:ozzo tormentoso delle forze che provocano 
il dinamismo sociale. La coercizione nei suoi vari aspetti resta 
il carattere dominante di tutte le epoche: chi si appropria la 
terra diventa padrone e consolida col tempo il suo dominio 
sempre più tenacemente; chi non si appropria la terra, sia uno 
schiavo, un servo, un salariato,- trascinerà sempre la catena 
della soggezione, obbedirà a un altro uomo, e faticherà per im
pinguarne i forzieri. Questa è la cruda legge che impera sui 
fati umani; legge della violenza, dei ricchi e dei poveri, dei do
minatori e dei servi; da questo staLo di cose deriva il profitto 
del capitale e lo sfruttamento intensivo della mano d'opera. Ogni 
altra teoria inventata da compiacenti filosofi e da economisti 
ortodossi per legittimare la proprietà capitalista e santificarne 
le origini, è falsa. Così si ricava la conseguenza che l'evoluzione 
degli istituti umani surrogherà l'assetto capitalistico con un 
assetto economico più nobile, più perfezionato, dimostrando che 
è follia o malafede o grossolano errore ritener eterno e in crol
labile l 'attuale regime , su cui. pesa il cumulo di tante ingiustizie. 

Le colonie ci dànno materia per suffragare le nostre afferma
zioni teoriche e per di più offrono campo a completare indutti
vamente la storia delle origini della società umana. Dalla vita 
coloniale, svoltasi in epoca recente e controllata da migliaia di 
studiosi, indagata con minuzia ed esattezza in tutte le sue più 
diverse manifestazioni, la storia degli uomini antichissimi è 
completata definitivamente. Qui non è la fantasia che, sollevando 
il mistero degli scavi praticati nella terra, spingendo le ardi
mentose congetture al di là del dominio archeologico, rico
struisce ingegnosamente la vita delle società primitive; è uno 
studio positivo che permette di architettare i lineamenti del pas
sato sull'impronta delle società rudimentali che si formarono e 
si svolsero nei secoli storici. Il Sumner Maine afferma che i fe
nomeni recenti ci riflettono e riproducono i f.enomeni antichi. 
La formazione e lo sviluppo delle colonie lo provano, perché le 
colonie sono un passato rinascente, e la sloria della società 
umana primordiale non è più, col sussidio della storia coloniale, 
una forma di paleontologia sociale, ma è la fisiologia sociale. 
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Le colonie 80no la misura della sloria, sono il giusto termine 
di paragone alla cui stregua si deve giudicare della realtà e del
l'entità d'ogni fatto storico. Il concelto che le colonie riprodu
cono nel loro svolgersi le fasi attraversale dalla madre patria, 
non è antico; soltanto tra scrittori relativamenle moderni se ne 
trovano i primi cenni. Il Maser, l'Hume lo rilevarono, studiando 
l'economia schiavista di Roma e le piantagioni a latifondo del
l'America nordica. Il Mommsen e il Rodbertus hanno trovato 
paragoni fra gli schiavi romani e i lavoratori impiegati dagli 
speculatori nelle vaste pianure degli Stati Uniti e hanno posto 
in luce le profonde analogie dei due sistemi; rilevarono anche 
tutti i tentativi e gli sforzi compiuti nel Nord-America per abo
lire la schiavitù, le distinzioni ai classe e per condurre a dignità 
di vita i piantatori sparsi sugli slerminati latifondi. E ne ricava
rono la perfetta analogia cogli sforzi e coi tentativi che furono 
compiuti su larga scala a Roma nel periodo critico del tramonto 
della schiavitù! Non solamente l'economia romana del basso 
impero, riprodotta dall'economia americana nel primitivo svi
luppo coloniale; ma persino quella mirabile associazione di in
tendimenti umanitari che agi in Roma per la liberazione degli 
schiavi quando le esigenze tecniche della produzione imposero 
il trapasso alla servitù, si rinnovò negli Stati Uniti, negli anni 
in cui si svolse la campagna antischiavista. Tutta una schiera 
di insigni economisti e sociologi norì recentemente e magnificò 
l'utilità della storia coloniale a illuminare e spiegare tutti i fatti 
della storia generale e vivificò di uno spirito nuovo e ardimen
toso la sociologia. Citiamo il Molinari, il Littrè, il Roscher .. 
l'Hegel, l'Heyd e il Leroy-Beaulieu . 

Cade così infranta dalla molteplicità delle riprove scientifica
mente ineccepibili raccolte dalla moderna scuola positiva Oglll 
teoria metafisica che aUribuiva o al pensiero filosonco, o al di
ritto, o alla religione o ad altri fattori inafferrabili, il merito di 
so pingere l'umanità al suo secolare pellegrinaggio verso le 
forme superiori. Nulla agisce a provocare la evoluzione sociale 
se non la terra, che dèlta perennemente la sua volontà a chi ne 
trae la so. tanza della vita. 

Non il panteismo reale di Schelling, non il panteismo logico 
di Hegel, non il panteismo psicologico di Fichte, nè le astru
serie di mille filosofi, nè le parziali e incomplete teorie dello 
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Hildebrand, del Bucher, del Sombart, del Marx, nè i sistemi 
lllorfologici creati da tanti economisti, che vedono, nel moLo so
ciale delle fasi economiche, soltanto gli aspetti ornamentali e 
non scendono a esaminare radicalmente il principio della cau
salità fenomenica, od a rintracciare il faLLore che provoca il 
dinamismo delle organizzazioni umane; nessuna teoria che non 
si inspiri ai concetti positivi ciel fattore territoriale può reggere 
all'analisi critica, può dare delle società umane e della loro 
morfologia un quadro completo, che abbia l'indispensabile dote 
della verità storica. Solamente la teoria della terra libera è 
scevra delle contraddizioni nelle quali cadono le teorie meta
fisiche che non prendono a base della morfologia il fattore cen
trale dell'evoluzione. 

Solamente la teoria della terra libera ci dimostra che le ri
forme sociali non possono procedere, se non precedute da ri
forme fondiarie . La propriet.à della terra uniforma a sè stessa 
la società ;' e il fattore territoriale, non già le scuole filosofiche 
o la religione o il diritto, è il fattore essenziale delle costitu
zioni sociali. 

Abbiamo veduto la prova palmare di questa verità nella storia 
del Nuovo Mondo. Questa storia ci rischiara i secreti che noi 
crediamo irremissibilmente sepolti fra le macerie dei mondi tra
montati; proietta la sua luce sul medioevo e sull 'antichità. Le 
sLratifi cazioni sociali sulle quali sorse il miracolo della civiltà 
americana odierna, che ci ban dato New-York e S. Francisco, 
permettono all'occhio indagatore di indovinare la storia del 
Continente vecchio, offuscata dai millenni che si addensarono 
sovr 'essa; permettono di rivelare i misteri del tempo e di svelare 
nella sua indissolubile integrità il fattore onnipotente, che so
spi.nse gli uomini al progresso e sul quale gli uomini tesserono 
le tragedie della loro storia. 
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CAPITOLO III . 

Le classificazioni sociali. 

§ 12. - Il problema fondamentale della Morfologia sociale 
è, come abbiamo veduto, quello della classificazione delle forme 
sociali. Chi ha studiato la biologia sa quanto sia ardua una clas
sificazione persino nelle scienze che, come qu elle naturali, dis
pongono di un immenso campionario scientifico, continuamente 
controllabile e sottoposto alle più minute indagini fatte cogli 
strumenti. Si sa che Darwin impiegò otto anni per classificare 
esclusivamente i cirripedi. N 011 meraviglierà dunque di trovare 
nel campo della sociologia, materia tanto elastica, una certa 
varietà di teorie e tutte molto recenti . 

Uno fra i più noti saggi di rlassificazione è dovuto al tedesco 
Hildebrand. Questi espose, per primo, la sua dottrina nel libro 
Sull' Economia del presente e dell'avven ire (I), pubblicatosi nel 
1848, e in esso divise le forme sociali in tre categorie, distinte 
dai caratteri che lo scambio presenta in tre epoche successive . 
Le forme dell 'organismo economico, secondo lo Hildebrand, si 
potrebbero ridurre a tre : 

a) forme sociali con economia naturale; 
b) forme sociali con economia del denaro; 
c) forme sociali con economia di credito. 

Nel prii-no periodo il produttore lavora esclusivamente per sè 
a soddisfazione di bisogni personali, senza intendimenti di scam-

(1) BRUNO HILDEBRAND, Die NationalOkonomie de'r Gegenwart und Zukun{t, 
Bd. 1 (non ne uscirono altri), Frankfurt, 1848. 
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biare ; nel secondo periodo il produttore ha di mira lo scambio 
dei prodotti con l'intermediario della moneta; egli si dedica uni
camente con capitali suoi propri alla produzione di una data 
merce; e con quanto eccede 1 suoi bisogni ottiene dagli altri 
produttori le cose che gli occorrono e che egli non produce; e 
infine nella terza fase il produttore produce a scopo di scambi'o 
con capitali altrui, cioè valendosi del credito, ed è questo il ca~ 
l'attere essenziale dell'epoca nostra, nella quale pullulano 
ovunque i titoli fiduciari, i biglietti di banca e tutte le forme 
tipiche del credito. ' 

Tale classificazione, lo diciamo subito, è incompleta ed er
ronea . Infatti esistono molti e ,validi esempi a dimostrare che 
dall'economia naturale non sempre si passa all'economia del da
naro. Abbiamo anzi un fatto eloquentissimo da citare, che di
mostra come accade talora l'opposto. Alla caduta dell'Impero 
Romano, il quale aveva dato potente incremento a una vivacis
sima economia monetaria, stabilendo un'attiva corrente di 
scambi fra l'Oriente e il bacino del Mediterraneo, in un periodo 
breve di tempo, la moneta scompare quasi totalmente. Ales
sandro Severo inaugura il periodo critico della decadenza mo
netaria, che con Diocleziano è già annzata: gli stipendi dei 
funzionari dello Stato si pagano dapprima parzialmente in mo
neta, completandoli con prodotti in natura; dopo un breve lasso 
di tempo, in cui l'involuzione si compie, i pagamenti vengono 
fatti intieramente in natura. Dall'economia monetaria si è così 
regredito alla economia naturale. Questo stato di cose nella notte 
tetra del periodo barbarico e llel medioevo si aggrava; le mo
nete scompaiono in modo assoluto dal mondo economico, rin
chiudendosi, come oggetti preziosi o come documenti archeolo
gici, nei chiostri dei cenobiti o nei reliquiarì ecclesiastici. Emerge 
qui con evidenza assoluta l'errore in cui cade lo Hildebrand, il 
quale non vede che i criteri di evoluzione da lui segnati sono in 
contraddizione coi dati della storia e appaiono fallaci a un primo 
esame, anche superficiale, della ~voluzione economica. 

Una prima conferma di valore grandissimo dell'inconsistenza 
della dottrina dello Hildebrancl si può trovare nella Turchia. In
fatti nella Turchia, il paese più arretrato d'Europa, il sistema del 
credito raggiunge il maximum di sua applicazione. In Turchia 
tutti, dal Sultano ai cortigiani, all'ultimo soldato, vivono di 
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credilo e pel credito. Il Sultano riscuote le sue competenze con 
mesi ed anni di ritardo e fa aspettare altrettanto ai cortigiani, ai 
soldati, agli impiegati dello Stato, cosicché tutto in Turchia si 
fa col credito, persino il piccolo commercio e i pubblici servizi. 
Un creditore dello Stato turco deve battere agli sportelli di 
parecchi uffici succe sivi, e in seguito a questa odissea ottiene ... 
un certificalo, col quale potrà esigere la somma quando piacerà 
al tesoro di pagarla. In Grecia, sebbene in grado un po' minore, 
si verifica un fenomeno analogo. 

Ma la dimostrazione più decisiva dell'errore implicito nella 
teoria dello Hildebrand ci è data dallo studio delle Colonie. Le 
Colonie, ha detto un grande economista inglese, sono, per lo 
studio dell 'economia, un repertorio ine auribile di materiali e di 
osservazioni. Orbene, se si osservano gli esordi delle Colonie, si 
vede che in esse domina il credito fiduciario nella sua espressione 
più significativa, che è il biglietto di banca. Le colonie dell'Ame
rica, nell'inizio della loro storia, non emettono moneta metallica, 
ma cartacea: biglietti di vario taglio, con questo di singolare, 
che sono fruttiferi , che portano interesse. Ne nacque necessaria
mente un incon\"eniente gravissimo; che i portatori di questi bi
glietti. invece di farli circolare, li trattenevano a fine di lucrare 
gli interessi, e così si ebbe un medio circolante che invece di cir
colare giaceva inoperoso, si cri~tallizzava nei forzieri dei privati 
nell'attesa dei frutti periodici. Questo si verifica in tutte le colonie 
nord-americane, nel lVlassachusetls, nell'Ontario, nell'Illinois, 
nella • e",-Y ork. Però dall 'eccesso delle emissioni, dall'assenza 
totale della moneta metallica, dall'impedimento insormontabile 
della circolazione, derivante dal fatto che i biglietti fruttavano 
interessi, da tutti questi inconvenienti nascevano crisi e ruine. 
Ed è notevole e tipico l'esempio del Canadà, dove il governo 
francese a o\"viare a tutti questi danni tentò ogni mezzo per im
porre la moneta metallica, fino a chiudere l'oro e l'argento della 
colonia in una barriera di dazi protettori perchè non emigras
sero: e tuttavia s 'inlronizzò una moneta cartacea di natura biz
zarra e singolarissima, costituita da una carta da giuoco portante 
impressi un fiordaliso e una corona. 

E poi accertato che gli Irochesi dell'America del Nord adope
rano come medio circolante delle conchiglie di due colori, azzurre 
e bianche; quelle rappresentanti l'oro, queste l'argento; e oltre 

A. LORI.A, OorBo di economia politica. 6 
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a queste non conoscono altra forma di moneta. Nel Congo gli 
operai indigeni sono pagati con as:-,egni cartacei c anche nella 
Repubblica Argentina continua a circolare il peso di carta, per 
quanto il Governo abbia cercato e cerchi in ogni maniera d'in
staurare un regime monetario metallico. 

Si noti però bene che questa tendenza delle popolazioni primi
tive ad assumere un tipo cartaceo, anzichè metallico, di circola
zione, non è casuale o infondata, ma razionale e basata sulle 
leggi di armonia ed economia che reggono l'assetto sociale. 
Inve~o, negli esordi della vita civile, il capitale è scarso, perchè 
ancora non fu possibile un'accumulazione considerevole. Di qui 
il bisogno imprescindibile per la società d'impiegare in uffici im
produttivi una quantità minima di capitale. La monelazione del
l'oro e dell'argento equivale a sterilizzazione di capitale che sa
rebbe altrimenti utilmente applicato a produrre ricchezza nuova; 
e per giunta, specie nei tempi antichi, -significava incontrare non 
lievi spese di coniazione. Infatti l'oro e l'argento monetati, se 
sono applicati alla circolazione, non possono evidentemente con
sumarsi e impiegarsi al soddisfacimento di bisogni umani. Alle 
esigenze della circolazione può sopperire qualunque oggetto de
stituito di .valore, cui si convenga di attribuire la funzione di 
medio circolante; restano così liberi nella società l'oro e l'ar
gento, che si possono volgere a fini più fecondi. E insomma 
un'applicazione importantissima del minimo mezzo cui le popo
lazioni primitive pervengono di un tratto e inconsapevolmente. 
Questa tendenza dei popoli coloniali e primitivi a impiegare 
nella circolazione la minor quantità possibile dello scarso ca
pitale, bandendo assolutamente l'oro e l'argento, si rileva a noi 
in forma ancor più espressiva quando s 'introduce l'uso della 
moneta-merce, perchè allora si assumono a moneta non l'oro 
e l'argento, ma le merci che sono di consumo comune e che il 
detentore può in qualunque momento sottrarre alla circolazione 
per impiegare al soddisfacimento dei suoi personali bisogni. Si 
hanno così come moneta l'uomo, lo schiavo, i buoi, le pecore, . le 
pelliccie, il tabacco, il cacao, ecc. Il riscontro positivo dei fatti 
dà dunque una smentita categorica alla teoria dello Hildebrand. 

Ma se noi assurgiamo a considerazioni più alte, non di sola 
natura storica, possiamo ottenere la riprova della insussistenza 
fondamentale della teoria, la quale assume per la sua partizione 
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un criterio esclusivamentGesteriore, ornamentale, qual è quello 
del sistema di scambio. Il sistema di scambio è l'involucro ap
pariscente den tro cui si agita la vita economica dei popoli: dal 
sistema di scambi quindi l'assetto intimo della società non si 
può inferire, come non si può dal vestito giudicare della salute 
della persona che lo porta. Può la società variare radicalmente 
nella sua costituzione e pur mantenersi identico il suo sistema 
esterno di scambio; e può il sis tema di scambio variare per 
tempi e per luoghi diversi, pur rimanendo identica la società. 
Citeremo qualche esempio, per il sistema commerciale anzi
tutto. Gli Stati Uniti d'America rappresentavano fino a pochi 
anni fa lo Stato più ferocemente protezionista, che ha innalzato 
una vera muraglia cinese di dazi elevatissimi per impedire la 
concorrenza slraniera ai suoi prodotti. L'Inghilterra invece è 
la culla classica del liberismo, la patria di Cobden, la nazione 
che attua integralmente, si può dire, il principio del laissez
faire, laissez-passer. Ma non è chi non vegga che l 'Inghilterra e 
gli Stati Uniti presentano un eguale assetto economico. Isti
tuendo il medesimo raffronto sulle basi del sistema monetario, 
ricordiamo l'esempio della Russia, dell'Austria e dell'Italia, 
nelle quali si vide il corso forzoso condotto alle sue più mal
sane conseguenze; mentre la Francia e !'Inghilterra hanno da 
tempo un sistema di circolazione sanissimo con biglietti a con
vertibilità piena. Tutti questi Stati però hanno una costituzione 
economica identica, sulla stessa hase nettamente capitalistica. 

Ma si ha un'altra considerazione non solo esteriore, bensì atti
nente all'intima essenza della costituzione economica, che toglie 
ogni valore scientifico alla classifìcazione dello Hildebrand . Ed 
è questa: Lo scambio, assunto dal nostro autore come criterio 
discriminatore delle forme economiche, non è, per contro, un 
elemento essenziale dell'assetto economico. Può l'assetto eco
nomico sussistere pur mancando lo scambio. I veri elementi 
fondamentali dell'assetto economico sono la produzione e la 
distribuzione della ricchezza: se non si ha produzione, non si 
ha economia sociale. Se manca la distribuzione, neppure vi ha 
organismo economico: ciascuno provvede ai suoi bisogni senza 
nulla dividere cogli altri: economia individuale, non sociale. 
Invece dallo cambiO" l'assetto economieo può pienamente pre
scindere . Gli Irochesi dell'America del Nord vivono in gruppi 
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di cento o duecento persone che provvedono da è ad ogni loro 
bisogno senza che debbano nulla scambiare cogli altri gruppi. 
Questo s tesso sistema vigeva ancora nella prima metà del 
secolo XIX fra i contadini d ' Alvernia, i quali non ottenevano 
dallo scambio che il sale ed il ferro. Se però lo Hildebrand erra, 
è scusabile del suo errore : la verità è che lo scambio non è 
affatto un elemento essenziale dell 'af;setto economico, tant'è che 
per secoli si ebbe un assetto economico senza scambi; ma è però 
nei tempi presenti il fenomeno più pote.nte, il fenomeno principe 
della ,;ita economica, . 

Come nel medioevo il feudo è l'istituto fondamentale dell 'or
ganismo sociale, cosi che si concedono in feudo non solo le 
terre e i domini, ma gli uffici, la cura delle anime, la pesca, la 
caccia, la coscienza; così oggi lo scambio è l'istituto basico 
della vita sociale. Oggi, da noi tutto si scambia e si vende: le 
merci, i servig i, i piaceri, la coscienza e la dignità. Mai come 
oggi fu a proposito l'imprecazione di Orazio: Omnia Roma 
cum p/'x tio, o di Giugurta: « Città venale, che venderesti fino te 
stessa quando trovassi un compratore! ». 

§ 13. - La teoria dello Hildebrand non ha faHo epoca, non 
ha lasciato impronte sicure nella storia dell'economia politica. 
Infatti non ebbe fortuna di seguae j ed illus tratori, se ne esclu
diamo una piccola scuola moderna di economisti belgi, i quali 
sono, sotto un certo aspetto, i nipoti spirituali dello Hildebrand. 
A capo di tale scuola troviamo il De Greef ed il Solva)'. 

Il primo in due opere di mole, di valore assai ragguardevole: 
il Trasformismo sociale e la Introduzione alla Socio logia (1), 
in siste nel concetto che i fenomeni della circolazione sono le ma
trici dell'assetto sociale . Basterà dunque trovare un sistema 
nuovo, più acconcio di circolazione e attuarlo, per mutare d 'un 
tratto la faccia del mondo. Ma il Solvay è quegli che giunge 
agli estremi più paradossali ed utopistici (2). 

Nelle sue opere- sul contabilismo sociale il Solvay studia 

(1) GUILLAUME DE GREEF, Transf01'misme social, Bruxelles, 1898; lntro
duction à la sòciologie, Bruxelles, 1900. 

(2) Questo economista è un industriale che accumulò colla produzione 
della soda ingenti ricchezze e che poi si è dedicato alle scienze sociali, 
fondando a Bruxelles il famoso istituto che porta il suo nome, 
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d llnque i mezzi più efficaci a rimedio dell'infelicità che affiigge 
l'umanità in causa del suo iniquo assetto economi~o. Egli af
ferma che per inaugurare l'èra del benessere basterebbe abolire 
la moneta. Ogni produttore riceverebbe dallo Stato un libretto 
su cui sarebbe in scritta una cer ta somma. Munito di tale libretto 
il produttore provvederebbe ai bisogni della sua vita, accredi
tando i suoi fornitori, o addebi tando sè stesso sui rispettivi li
bretti delle somme equivalenti al valore dei servigi o delle merci 
ricevute. SarelJbe così un Darc-:-\vcre commerciale esteso a 
tutta l'umanità, sarebbe la contabilità universale sovrapposta 
a tutte le più secondarie funzioni della vita, sarebbe insomma 
tutta l'umanità messa a mastro. Si eviterebbe cosi, è vero, la 
circolazione metallica, che ha i suoi inconvenienti e i suoi di
fetti, ma se ne caverebbero in ricompensa tali noie e tanta com
plicazione di rapporti, da rendere insopportabile la vita, senza 
contare l'immane fastidio di un conteggio reciproco così com
plicato. senza contare Je.,. innumerevoli frodi e gli errori inespli
cabili che ne nascerebbero. A parte anche questo, è esagerata
mente assurdo pensare che il mondo si cambi col contabilismo. 
Il risparmio di metallo prezioso che si otterrehbe per dedicarlo 
a bisogni più ~ entiti, non compenserebbe che una infinitesima 
porzione degli inconvenienti inevitabili, pur restando insoluti 
tutti gli altri problemi economici e sociali della nostra civiltà. 
Del resto, a risparmiare le scorte metalliche dei popoli esistono 
e ' j moltiplicano oggigiorno gli Istituti di Credito, le Banche, 
che compiono un 'opera altamente benefica. 

Utopistica dunque e priva di fondamento storico e sociale è 
la teoria del Solvay, che si riannoda direttamente al sistema 
dello Hildebrand. Convien però notare che, se e eludiamo il 
Belaio. nessun paese ci offre esempio di scuole o di studiosi 
isolati che abbiano proseguito e propagandato tale sistema. 
Così che crediamo inutile discuterlo diffusamente e passiamo 
senz'altro a e"'aminare le idee di un altro scrittore ben più noto 
e celebrato. 

§ 14. - Nel 1893 si propagò la fama di un libro del Bucher 
intitolato: 01'igine della Economia Sociale (1). Questo libro 

(1) RARI, BiicHER, Entstehung der Volkswirtschaft, Tiibingen, 1893. La 
terza edizione è del 1901. 
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produsse una notevole impressione, specialmente nel campo 
scientifico, ed ancor oggi non è spenta l'eco di quel !:> uccesso, 
perchè recentemente un professore dell ' « U niversité N ouvelle )) 
di Bruxelles s tudiò l'opera del Bucher, commentandola am
piamente. 

La teoria del Bucher, più comprensiva e più profonda di 
quella dello Hildebrand, poggia sul principio fondamentale che 
le forme assunte s uccessivamente dalla socie tà dipendono dalle 

.! 

fas i tl'aversate dalla produzione e ne sono improntate. Il Bucher 
di Lingue le forme dell 'indus tria dalle forme dell'economi(l. Le 
forme dell 'indus tria sono sei: 

a) La prima forma si ha negli esordi della società ed è 
la produzione domestica. In quest'epoca, egli dice, ciascun indi
viduo produce pei bisogni personali e per quelli dei membri 
della famiglia. Raggiunto questo fine, nessuno si preoccupa di 
aumentare la produzione a scopo di cambio. Quindi la produ
zione individuale è limitata alle cose necessarie, e varia come 
sono vari i bisogni, è isolata. Questa forma di produzione do
mestica n on è peculiare a l periodo antelucano della s toria ; già 
in epoche storiche avanzate questa forma di produzione o di in
dus tria s i incontra. L'oluoç g reco-romana e il tetro maniero feu
dal e ci dànno e empi di produzione domestica, che si svolge 
nella zona ristretta della casa e vi trova ongll1e, compimento, 
consumo. 

b) Il secondo aspetto assunto dalla società, seguendo la 
classificazione del Biicher, è quello che si ha nella fase della 
produzione ottenuta co i mezzi slrumentali forniti dal consuma
tore. Questo periodo va poi contraddistinto da due forme secon
darie della produzione, e cioè: 

a)' produzion e compiuta nella casa del consumatore; 
~) produzione co mpiuta nella casa del pi'orluttore (1). 

b) Il terzo periodo traversa to dalla socielà umana è con
trassegna to dal diffonder si di una vera e propria forma di pro
duzione a sco po di scambio: il produttore anticipa a sè stesso i 
fondi e gli strumenti alli a produrre pel' uendere: impiega cioè 
un proprio capitale nella produzione. 

(1) Questa forma di produzione ba trovato nel diritto romano una com
pleta organizzazione giuridica nell'istituto detto locatio conductio ope1·is. 



LIBRO 1. - PARTE 1. - CAP. III . LE CLASSIFICAZIONI SOCIALI 39 

Esempio Lipico di queste forme si ha nel mediQevo con le 
corporazioni di arLi e mestieri, nelle quali il maestro esercita 
con mezzi propri l'industria, provvedendo con fondi propri ai 
bisogni personali, alla co. lituzione e alla reintegrazione delle 
maLerie prime e dei mezzi s trumentali e appropriandosi poi i 
frutti della produzione. Questo periodo, che il Bucher dichiara 
importantissimo nella storia dell 'evoluzione delle forme econo
miche, va contrassegnato da caratteristiche nette e peculiari. 

Anzitutto si nola che in questa fase il produttore produce di
reLtament~ per vendere al con umatore senza intermediari com
merciali. 

Il produttòre adopera ormai capitali di sua proprietà, che egli 
stesso fa fruttare nell'industria propria. 

D'altra parte, fra i vari produttori di una medesima merce, 
non esi te vincolo tecnico: eia cun maestro acquista la materia 
prima: la digrezza, la lavora, le dà una completa finitura tecnica 
e la porta di sua iniziativa sul mercato. Vediamo dunque nel 
medioevo l'intero ciclo che oggi, con la divisione del lavoro, la 
materia percorre, traversando diverse fasi di adattamento, allo 
scopo a cui è destinata, per mano di svariate categorie di lavo
ratori, essere percorso nell'officina di un singolo maestro, il 
quale, sussidiato dai garzoni e dagli apprendisti, compie dalle 
prime operazioni iniziali fino alle ultime più delicaté' del pro
cesso industriale. Le maestranze del medioevo non rappresen
tano pertanto un tutto tecnicamente organizzato per la produ
zione, ma ci appaiono indipendenti nei loro elementi costitu
tivi, dissociate, disgregate, isolate. Socialmente considerate 
erano bensì degli enti organizzati per mestieri, con una vasta 
applicazione del principio di mutuo soccorso e di assistenza; 
ma dal lato tecnico eran costituite con la massima indipendenza 
di sistemi. Le corporazioni erano, in· conclusione, legate da vin
coli di varia natura, €tici, politici, religiosi; non da vincoli tec
nici. Un'altra caratteristica di queste corporazioni medioevali 
d'arti e mestieri era l'eliminazione della concorrenza, la quale, 
è noto, se non è soppressa, porta inevitabilmente a un sistema
tico ribasso ' dei prezzi. Infiniti e sottilissimi provvedimenti ap
plicati con incredibili rigori furono escogitati a questo scopo: 
il numero dei maestri in una data arte era limitato a una cifra 
che in nessun modo i doveva varcare: una lunga tra fila di 
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gradi doveva essere traversa ta dai garzoni, per giungere alla 
maestranza; oltre a ciò il garzone doveva dar saggio della sua 
abilità tecnica, presentando un capo d'opera da riconoscersi 
idoneo da una delegazione di maestri: il livello dei prezzi era 
tassativamente .fi ssato dalle mercuri ali delle rispettive mae
stranze. Coloro che avessero derogalo dalle inibizioni della cor
porazione, erano sottoposti a pene pecuniarie, alla perdita dei 
benefici della consociazione e talora a gravi condanne restrit
tive della libertà personale; non potevano accaparrarsi libera
mente la mano d'opera loro necessaria sottraendo garzoni a un 
collega maestro che tenesse bottega; nè era loro lecit.o di assu
mere capitali a prestito con i quali portare incremento alla loro 
azienda. Infine era vietato il lavoro notturno; non già perchè ai 
maestri fosse cara la salute della garZCinanza, nè per quei senti
menti umanitari che inspirano la presente legislazione sociale, 
ma perchè aumentando la produzione, non si stabilisse un ec
cesso della offerta sulla domanda, con conseguente ribasso dei 
prezzi. Le conseguenze più sensibili di questa forma di pro
duzione industriale, che in ultima analisi costituiva un vero 
monopolio a beneficio delle singole maestranze, erano una livel
lazione costantemente alta dei prezzi sul mercato; un notevolis
simo eccesso del prezzo sul costo, a tutto danno del consu
matore. 

d) Il Bucher, dopo l'esame delle corporazioni medioevali, 
passa alla ·analisi del sistema manifatluriero, che egli considera 
il quarto stadio dell'evoluzione economica. In questa fase, egli 
dice, il produttore impiega la mano d'opera anticipandole i sa
lari e anticipando tuUe le spese d'impianto, di meccanismo, di 
avviamento. 

N aturalmente egli fa sue completamen te le merci prodoUe, 
vendendo le quali si rimborsa dei capitali consumati nella pro
duzione e nella rimunerazione dell'intrapresa; egli è quasi un 
diaframma interposto fra la mano d'opera e il consumo. Ne de
riva il costituirsi di un necessario vincolo tecnico, il quale unisce 
il capitalista coi lavoratori e i lavoratori fra loro. La mano 
d'opera in questo periodo non è più abilitata a una serie com
plessa di operazioni industriali: il suo còmpito è semplicizzato 
massimamente dalla divisione delle attribuzioni produttive. 

Ciascuna categoria di lavoratori attende a operazioni cellu-
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lari e infinitesimali ed appare come una delle braccia di un im
menso Briareo, il quale attui il vasto e complicato processo pro
duttivo. La divisione del lavoro, spinta alle sue più estreme 
consegucnze in sul declinare del secolo XVIII, crea nella classe 
lavoratrice la specificazione delle attitudini e l'idoneità ad una 
sola frammentaria fase della produzione. 

La divisione del lavoro conduce a con eguenze di vario or
dine e di varia natura. NoLiamo fra le altre lo stimolo continuo 
con cui acuiscc la produttività dei singoli operai, riducendone 
le funzioni ad aLLi elementari e facili, che si possono compiere 
con meravigliosa celerità, perizia e perfez.ione. 

e) La quinta fase cui accenna il Bùcher è quella contrad
distinta dall'indlLstria capitalista a domicilino 

Il capitalista in questo caso anticipa al la\"oratore i mezzi di 
produzione, e il lavoratore nella sua casa, con una macchina 
rudimentale, attende alla intera funzione produttiva. 

Si rinnovano per più riguardi, in questa fase industriale, le 
condizioni del tempo antico, che il Bucher attribuisce agli esordi 
della società umana. Ma v'ha una differenza sostanziale nell'es
senza caratteristica del periodo industriale moderno; non è qui 
infatti il lavoratore che anticipa a sè stesso il capitale pecu~ 
niario e trumentale necessario alla produzione; e nemmeno il 
consumatore. E un estraneo, un intermediario fra produttore e 
mercato, il capitalista che specula su lla mano d'opera e sulla 
domanda. Il capitalista raccoglie i prodotti sparsi della piccola 
industria casalinga, dissociata, alla quale egli ha anticipato i 
fondi, alla quale egli garanti ce lo spaccio della merce prodotta. 
In questo stadio ci troviamo di fronte indiscutibilmente a un 
regresso rispetto alla manifattura; la produzione si forma da 
elementi e da fatLori disgregati, frammentari, decentrati; e 
resta ineguale, disforme, irregolare; tecnicamente il processo 
industriale regredisce di molti secoli. 

A che cosa dohbiamo aLlribuire le cause eli un tale fenomeno 
tecnicamente regressi\"o? Essenzialmente all'utile che l'intrapren
ditore ricava dallo smembramento della produzione. Egli infatti 
risparmia, adottando il sistema suaccennaLo, enormi impieghi 
di capitale negli stabilimenti, nei macchinari, nelle derivazioni 
di forza motrice, nell 'illuminazione, nel riscaldamento; in pari 
tempo i rischi a cui è esposto il suo capitale scemano quantita-
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tivamente e qualitalivamente; egli può secondare con esatla ri
spondenza le oscillazioni del mercato. Di più, col sistema mani
fatturiero, non solo convengono nell'opificio . forti collettività 
operaie; ma le necessità della concorrenza costringono l'intra
prenditore ad aggiogare al carro industriale, oltre gli adulti, 
anche le donne e i bimbi, sfruttando con salari e igui le loro 
fragili forze. Contro gli intollerabili abusi di questo sfrutta
ment.o rovinoso insorge bén presto la società, attuando una le
gislazione sociale che prescrive agli industriali rigorose norme 
specialmente igieniche sulle ore di lavoro, sul lavoro delle 
donne e dei fanciulli, sul lavoro notturno, sul riposo festivo, 
sugli infortunii. Queste cautele sancite dalle leggi aggravano 
le condizioni del capitale impiegato stabilmente nell'industria, 
accrescono in definitiva il costo di produzione, l'id ucendo il 
margine dei profitti. Ecco perchè gli intraprenditori adoll,ano 
il sistema dell'industria casalinga, una forma di produzione 
clandestina, sotterranea, la quale consente al capitale di sfug
gire alle sanzioni rigorose contro lo sfruttaruenlo e l'abuso della 
mano d'opera, specialmente degli esseri più deboli. La legisla
zione sociale, per quanto appunti con rigore inesorabile i suoi 
strali contro il dissanguamento delle masse proletarie, non può 
tuttavia colpire queste forme più tristi e più dolorose di sfrutta
mento, che si nascondono nei poveri abituri operai. In Inghil
terra, ad es., il classico paese della legislazione sociale, tutti i 
regolamenti e le leggi che si riferiscono al periodo 1802-1874 
contemplano esclusivamente le grandi manifatture: più tardi 
le leggi scendono a tutela degli umili, fino alle officine e 
alle botteghe. Ma già gli opifici minori ordinariamente riescono 
a sfuggire alle inchieste degli ispettori industriali. Nelle città 
maggiori, nelle campagne, nei borghi, nelle più remote valli, 
l'indagine degli ufficiali governativi è frustraLa dalla difficoltà 
enorme di rinvenire i covi della piccola industria, per soLtomet
terli alle leggi tutrici della mano d'opera. Ma questa difficoltà 
cresce, diventa insormontahile nella industria casalinga; la pos
sibilità di un controllo cessa, nessuna prova di fatto si può rac
cogliere, nessun documento. Chi può indovinare a quali estremi 
sanguinosi perviene, nella propizia inviolabilità della casa, lo 
sfruttamento delle donne e dei fanciulli; come si può, sulla 
base di vaghi e semplici indizi, trovare intenti all' opera tutti 
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coloro che esercitano la piccola industria domes tica pel conto 
del capitalista? In casa tutLo si ferma, tutto cambia di forma a 
un cenno; se l'ispettore industriale è vicino o presente, nulla di 
anormale appare al suo occhio: ogni indagine è vana. Se anche 
egli sorprende la famiglia intenta al lavoro, è facile e sicura la 
scusa che si lavora per conto proprio e non per conto altrui. 

Altro vantaggio trova il capitalista in questo sistema. Mentre 
nella manifattura si ha una massima associazione tecnica e mas
sima intensità di rapporti fra gli operai, così che ne deriva ai 
lavoratori il beneficio di una forza associativa potente che crea 
la solidarietà e l'organizzazione delle masse, nell'industria casa
linga anche questo vantaggio scompare. 

La produzione è fatta nella cerchia s tretta della famiglia, i 
produttori sono isolati, lontani, ignoti gli uni agli altri; sola
mente le merci convergono dai piccoli focolai della produzione 
verso il punto centrale, ave il capitalista le raccoglie per av
viarle nei centri di consumo. Quindi, nel regime cui abbiamo 
testè accennato, non solo decadono tutti i progre:-isi tecnici che 
avevano caratterizzato i periodi anteriori, ma si cancella persino 
la possibilità di quelle manifestazioni della coscienza operaia, di 
quelle grandiose rivendicazioni dei più sacri diritti del lavoro, 
che hanno ripercussioni così potenti in eno alla società . 

In Inghilterra, ove ne sorsero presto le cause determinanti, si 
ha il nido classico dell'industria casalinga; a Londra, nei bassi 
e nebbiosi quartieri dell'est, in catapecchie desolate, ove vivono 
e lavorano spasmodicamente poyere creature macilente, sono 
confezionati da '3arti ignoti gli abiti eleganti che si ammirano 
negli splendidi negozi del centro londinese. Vi fu chi denunciò 
alla coscienza pubblica il massacro umano che sistematicamente 
si compie in quei miseri y:uartieri; fmono studiati i rimedi da 
appo'3ite commissioni d'inchiesta, delegate dall'Alta Camera; ma 
finora i risultati non rispondono alla gravità e all'urgenza 
del male. 

E neppure mancano esempi consimili negli altri paesi; nelle 
città più sviluppate d'Italia, per esempio, e persino nelle società 
giovani, quale la Nuova Zelanda, che entrano ora soltanto ardi
.tamente nell 'agone della civiltà. 

f) Il sistema della fahbrica è finalmente indicato dal Bucher 
quale ultima e più progredita forma economica. Le macchine 
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hanno lrovàlo un'applicazione massima e le loro funzioni si sono 
accresciute così, da eliminare quasi interamente la perizia del 
lavoratore. La produzione automatica derivanle dalla tecnica 
industriale progredita è prodigiosa, sia per la quanti là che per 
la qualità uniforme delle merci. 

Abbiamo veduto nel periodo caratteris tico della manifattura 
varie categorie di ·mano d 'opera raccolte nell 'opificio e tecnica
mente associate alla produzione, specializzandosi ciascuna a de
terminate operazioni; in q Llel periodo i vari produttorl sono fra 
di loro as:oociati dalla merce completa: la lunga e varia trafila 
per cui deve passare la merce per giungere dallo stato di ma
teria greggia alla finitura completa è l'invisibile, ma saldissimo 
filo che riunisce in un unico corpo la massa degli operai. Nella 
fabbrica invece non è più la merce definitivamente compiuta, 
che vincola i lavoratori, ma lo strumento lecnico, la macchina; 
questa è la socializzatrice del lavoro; il vincolo con cui riunisce i 
lavoratori è a mille doppi più saldo e rigido che non sia il vin
colo puramente mercantile della manifattura. E infatti in questo 
ultimo periodo che la classe operaia si risveglia potentemente, 
si organizza e scende, armata del diritto di voto, a reclamare il 
suo posto al banchetto della vita. 

Vogliamo però O'3servare che, se resta abolita la divisione 
tecnica del lavoro, se ques to dalla classe operaia passa alla mac
china, ciò costituisce un progresso dal lato del bene operaio. 
L'elemento umano, infatti, non contribuisce alla fa bbrica che 
una fatica mentale: custodisce cioè, sorveglia i meccanismi. Lo 
sforzo muscolare. che era richiesto dalla divisione del lavoro, 
è scomparso e le condizioni medie della classe operaia ne sono 
di tanto avvantaggiale. Col sistema della manifattura, infatti, 
le singole funziol]i erano ridotte a una elementarietà così irri
ducibile che ciascun lavoratore non avrebbe mai ~aputo eserci
tare funzioni diverse da quella semplice a cui aveva assuefatto 
tutte le sue energie. 

Con l'ind ustria di fabbrica lali fatti non accadranno certo più, 
perchè non si richiede all'operaio alcuna specificazione tecnica: 
l'operaio che ha sempre sorvegliato la macchina che carda ]a 
lana, può con poco esercizio adattarsi alla macchina che la 
tesse . Un altro carattere notevole della forma industriale che 
studiamo è questo: che essa tende a sopprimere la specializza-
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zione delle industrie, a concentrare le diverse industrie in pochi 
grandiosi stab ilimenti, in cui la maleria dallo stato brulo è, per 
molteplici lrasformazioni, ridotta allo s tato di merce perfetta. 

Nella forma della manifattura le varie industrie erano distinte 
. e concatenate l'una all'altra: avveniva fra le diverse induslrie 

quella divisione e specializzazione del lavoro, che era attuala 
nelle singole manifatture fra gli operai. Ma da vario tempo 
si osserva nelle grandi fabbriche una forle lendenza a procac
ciarsi la materia prima direttamenle in azie11de affigliate alle 
fabbriche stesse. Così le fabbriche di tessuti hanno già esteso 
la loro iniziativa alla produzione meccanica dei filati, assumendo 
la materia grezza e riducendola allo sta lo di stoffa attraverso 
un completo meccanismo industriale . Gli zuccherifici poi sono 
tipici a tal riguardo: essi comprano vaste aziende agricole, 
nelle quali si attua la grande coltura delle barbabietole; il frutto 
della terra viene poi trasformato nelle varie sostanze richieste 
dal mercato. In Germania, dove la proprietà agricola fu sempre 
molto suddivisa, si rilevò recentemente un estendersi della 
grande proprietà, dovuto in massima parte all'iniziativa degli 
immensi zuccherifici ledeschi. Non altrimenti la Francia vede 
larghe zone del suo territorio assorbite dalle società produttrici 
di zucchero: e ciò anche in Italia avviene, sebbene con inlensità 
molto minore. Da noi, specie nel basso Ferrarese e nel Vero
nese, ricchissime tenule sono assunte dagli zuccherifici e adibile 
alla produzione della barbabietola; anzi le imprese agricolo-in
dustriali d 'Italia hanno inizialo anche un sistema proprio di 
trasporti diretti fra i luoghi della cultura terriera e la sede dei 
raffinatori. 

Questa la teoria del Bucher espo ta nelle sue linee es enziali. 
Tutla\"Ìa, se questa classificazione presenta un notevole pro
gresso su quella dello Hildebrand, perchè più completa e scien
tifica, non è scevra di difetti. nè resiste a una rigorosa critica. 
Anzitutto non è chi non vegga che una classificazione è imper
fetta se non si asside sopra un unico criterio discriminatore; la 
pluralità dei criteri deve per necessità lasciare lacune e in gene
rare confusione. 

Orbene, se si considera la distinzione delle forme d'industria, 
proposta dal Bucher, si scorge subito che tre sono i criteri su cui 
la dislinzione riposa: lo scambio, l'appartenenza del capitale al 
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produLlore, al consumatore od al capitalista, ed il processo di 
produzione. Così, la prima e la seconda forma di industria si 
distinguono, secondo il Bucher, dalle successive, perchè pre
scindono dallo scambio, mentre in ques te ultime lo scambio è 
un elemento essenziale. Inollre, la seconda forma di industria 
si distingue così dall'anteriore, come dalle susseguenti, perchè 
in essa il capitale appartiene allo stesso consumatore che lo an
ticipa al produttore, mentre nell'anteriore e nella susseguente 
il capitale è anticipato dallo stesso lavoratore e nelle forme 
dalla quarta alla sesta il capitale non è più anticipato dal con
sumatore o dal lavoratore ma appartiene ad un capitalista. Di 
più il Bucher assume un terzo importantissimo criterio di clas
sificazione dato dal processo produttivo, che è rudimentale nelle 
forme industriali primitive e si viene via via svolgendo e perfe
zionando nelle forme ulteriori sino a raggiungere il suo culmine 
nella fabbrica. -

Così l'industria medioevale delle corporazioni ci presenta un 
lavoro tecnicamente dissociato, isolato e multiforme, mentre la 
manifattura si fonda già sul principio della divisione e specifi
cazione del -lavoro e presuppone un vincolo tecnico strettissimo 
nella mano d'opera; l'industria a domicilio segna un regresso 
tecnico, una l'eversione al sistema di produzione domestica, per 
conto del capitalista però, e con mezzi da lui forniti, soppressa 
ogni divisione del lavoro ; finalmente la fabbrica si differenzia 
dalle forme antecedenti, perchè innalza il processo tecnico ai 
più alti fastigi, instaura la divisione del lavoro non più fra gli 
uomini, ma fra le macchine, e attorno alla macchina costituisce 
il più inscindibile vincolo fra i lavoratori. 

E agevole intendere che una siffatta· classificazione, che non 
si affida a un criterio unico, che non riduce a un denominatore 
comune le successive forme economiche, è scientificamente 
monca e difettosa e assolutamente non può considerarsi come 
definitiva. 

Alla classificazione delle forme d'industria corrisponde sim
metricamente, secondo il BLicher, una classificazione delle forme 
di economia. Il Bùcher riduce queste forme a tre: 

a) economia della casa)' 
b) economia della città; 
c) economia del popolo. 
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Il criterio su cui questa classificazione si fonda è quello del 
minore o maggior tragitto che.la merce deve compiere per giun
gere dal produttore al consumatore. L'economia della casa è 
propria delle epoche primitive, degli esordi della civiltà. L'eco
nomia della città è propria della civiltà medioevale. L'economia 
del popolo è propria dei tempi in cui viviamo. 

Questa seconda classificazione del Bucher, che incontrò 
straordinario favore in Germania, se ha il pregio di riposare 
sopra un unico concetto discriminatore, ha per contro l'incon
veniente gravissimo di assumere un criterio del tutto superfi
ciale, esornativo, non connesso alle interne radici dell'assetto 
economico. Il tragitto che una merce deve compiere per passare 
dal produttore al consumatore è un elemento del tutto secon
dario, non è un elemento essenziale su cui si possa costruire 
una vera classificazione. Tant'è vero che in tutte le epoche si 
trovano coesistere le forme di economia segnate dal Bucher. 
L'economia della casa, sia pure in proporzioni modeste, sussiste 
tuttora, pre so tutte le civiltà, specialmente nelle campagne; 
anche ora vi sono forme di produzione che trovano il loro con
sumo nella stessa sede dove la produzione avviene. E anche 
l'economia di popolo o internazionale era avanzatissima nella 
civiltà antica; un commercio internazionale vivacissimo fioriva 
in Fenicia e in Grecia; una corrente ingentissima di scambi av
veniva fra Roma, il bacino del Mediterraneo e l'Oriente . Anche 
questa distinzione adunque non persuade. Il Bucher ha proposto 
una classificazione migliore di quelle anteriori, ma non ancora 
precisa e soddisfacente alle esigenze di una classificazione razio
nale delle forme economiche. 

§ 15. - Chi rilevò più accuratamente le lacune della teoria 
del Bucher e ne fece la critica più completa, fu il Sombart (1), 
discepolo del Bucher stesso, che propose una teoria nuova, che 
dovrebbe sostituire quella condannata del maestro. 

La classificazione del Sombart, la quale merita di essere ri
cordata per la sua importanza storica e per la dottrina che la 
sorregge, poggia su criterI molto semplici. Anche il Sombart, 

(1) WERNER SOMBART, Der moderne Kapitalismus) Leipzig, 1902, 2 voI. 
La classificazione di cui si discorre si trova nel libro I del voI. 1. 
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come il Bucher, distingue le [orme di industria e le forme di 
economia. Le torme di industria sono riducibili, secondo il 
Somba·rt, a lre essenziali : 

a) industria isolata; 
b) industria intermedia; 
c) industria colleltiva. 

Il passaggio dal sistema antico della produzione isolata al si
stema moderno della indusLria collettiva si compie attraverso una 
fase mediana, in cui appaiono forme d'industria mista e secon
daria. Il Sombart da questa classificazione vasta e semplice 
scende a subclassificazioni numerose e complesse, delle quali 
vogliamo far parola. Il primo periodo va suddistinto in tre tipi 
di industria : impresa isolata, eli famiglia e con assistenti; il se
condo periodo si distingue in impresa indi.viduale allargata e 
impresa in gl'Onde; il terzo periodo si ripartisce in impresa so
ciale, manifattura e fabbrica. Il primo e terzo periodo sono de
finiti da aspelli profondamente carallerisLici del processo pro
duttivo: nel primo periodo il lavoro è isolato e disgregato: nel 
terzo periodo invece si ha la massima applicazione della legge 
dell'associazione delle forze e della divisione del lavoro. Il pe
riodo intermedio è invece meno tipico: è una zona neutra in cui 
si riuniscono, sfumandosi, le caratleristiche dei due periodi 
estremi. Il Sombart traccia LuLtavia con gran sicurezza e dot
trina le linee essenziali di questo periodo intermedio. In esso vi 
ha un agglomero di operai che sono legati non da yincolo tec
nico, ma architettonico, edilizio; vale a dire il lavoro che ciascun 
operaio compie è dissociato, e indipendente dal lavoro degli 
altri; ma la maestranza si trova in certo modo unita, perchè là
vora sotto lo stesso tetto, in un unico ambiente. L 'associazione 
è dunque, dal IaLo tecnico, completamente anorganica. I cin
quanta o cento operai che l'imprenditore associa o raccoglie nel 
suo opificio, compiono ciascuno il proprio lavoro senza l'aiuto 
e la cooperazione degli altri: il vincolo è unicamen Le esteriore, 
ambientale. La classificazione del Sombart è adunque fondata 
sulla socializzazione progressiva del la voro: socializzazione che 
manca totalmente nel primo periodo, ment.re appena si profila 
allo stato ~arvale nel periodo intermedio, per intronizzarsi com
pleta e perfetta nell'ultimo periodo. 
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Alle tre forme d 'industria che abbiamo accennato, corrispon-
dono, secondo il Sombart, tre forme di economia: 

a) l'economia individuale; 
b) l'economia di transizione; 
c) l'economia sociale. 

A questa distinzione assai semplice s i aggiungono però com
plesse suddistinzioni. Così l 'economia individuale è dal Sombart 
divisa in economia di stirpi, comunità domes tica, produzione 
individuale allargata. L'economia di transizione in eco nomia del 
feudo, del villaggio e della città . L 'economia sociale in economia 
socialista, schiavitù antica, schiavitù coloniale e salariato. 
Queste tre forme principali di economia, con il loro corteo di 
sottoforme, sono, secondo il Sombart, caratterizzate da una 
progressiva socializzazione della vita economica. 

La classificazione del Somhart, che siamo venuti disegnando a 
grandi traLti, ha senza dubbio notevoli pregi; quello sopratutlo di 
fondarsi sopra un criterio unico e semplice, eh 'è, nella classifica
zione delle forme industriali, il progressivo socializzarsi del 
lavoro e, nella cla sificazio i1e delle forme di economia, il pro
gressi,'o socializzarsi della vita economica. In secondo luogo il 
Sombart ha il merito grand issimo di a\'er architettaLo una clas
sificaziol1e che )]on è ornamentale e superficiale, ma che si con
neLLe con le intime fihre della vila economica, che si.raelica nei 
rapporti fondamenLali che intercedono fra l'uomo e i faLtori della 
produzione. 1\J a la teoria del Sombart contiene pure molti di
fetti, di cui alcuni assai gravi. Anzitutto la classificazione del 
nostro autore, è facile vederlo, è troppo corpulenta e massiccia. 
Le forme d 'industria e di economia sono pel Sombart bensì tre, 
ma si moltiplicano nelle suddivi ioni e diventano otto forme 
d 'industria e dieci eli economia. La teoria viene così a perdere 
la qualità di precisione e di concisione, di cui non può asso luta
mente far a meno. Di più il Sombart trascura alcune forme im
portantissime dell 'economia, come, ad es., l'economia servile, 
che riempie dei suoi fasti e dei suoi orrori tanti secoli di storia; 
ponendo invece in luce forme secondarie e d 'importanza molto 
discutibile. Egli, ancora, nelle suddivisioni del terzo periodo, 
fa precedere l'economia socialista, che è una forma futura e pro
blematica, all 'economia a schiavi, forma antica e primitiva. 

A. LORI", 00r80 di economia politica . 4 
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Complessivamente tuLLa la sua teoria, pur brillando di idee ge
niali, manca di snellczza, trascura elementi e senziali, espone 
talora concetti inesatti, induzioni mal sicure, il che ne scema 
grandemente il valore scientifico. Infatti la teoria del Sombart 
ebbe nel campo degli studi economici e sociali scarsa fortuna. 

§ 16. _. Una teoria che appena enunciata destò entusiasmo 
e raccolse il consentimento di molti s~udiosi d'ogni paese è 
quella del Roscher (I), il quale distingue, nella storia economica 
dei popoli, tre fasi caratteristiche. 

a) La prima fase è quella in cui prevale la natura e l'eco
nomia ne è tutta improntata. Si tratta dei tempi idillici, in cui 
l'uomo non lavorava, perchè la terra coi doni spontanei soppe
riva esuberantemente ai suoi bisogni. La terra era allora l'alma 
maier, che nutriva e vestiva gratuitamente i suoi fortunati abi
tatori, e l'assetto economico dell 'umanità era ancora crepusco
lare, poiché di assetto economico non era quasi ser:tito il bi
sogno. 

b) La seconda fase è quella in cui il lavoro dell'uomo pre
vale . Evidentemente il medioevo ne è l'epoca tipica; nelle città 
domina l'artigianato, nelle campagne la ervitù della gleba; e 
il capitale è fiaccato da tutte le angherie dei tiranni, dall'incer
tezza dei tempi, dalle legislazioni ostili, dal fiorire di classi 
produttrici che non ne sentono un vivo bisogno. 

c) La terza fase invece segna il trionfo del capitale, ed è 
dallo sviluppo del capitalismo tutta caratterizzata. Non soltanto 

. economisti rivoluzionari come il Marx, ma economisti più mo
derati, come lo SchaeffJe, designano la nostra età col nome di 
Economia capitalista. Il lavoro dell'uomo assume un'importanza 
secondaria, puramente ausiliaria; la proprietà fondiaria decade: 
ciò che trionfa e si spande sovrano, penetrando tutti i meati 
della società, è il capitale, che crea e muove la macchina, a cui 
l'odierno sviluppo dell'industrialismo deve i suoi più consistenti 
progressi. Questa, in breve sunto, è la teoria del Roscher, di-

(1) W ILHELM ROSOHER, System der Volkswh·tschaft, Stuttgart, 1854, 2 volo 
(molte edizioni successive) . Vedi anche: Ansichten der Volkswirtschaft aus 
dem geschitlichen Standpunkte, Leipzig, 1871 - terza edizione 1878. 
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feLtosa e superficiale, come si nota a prima vista; e per la quale 
un'analisi dettagliala, oltre al condurci troppo lungi, sarebbe 
anche inutile. 

§ 17. - Dopo l'esame delle dottrine storiche più accredi
tate, delle quali abbiamo posto in luce i capisaldi e i difetti, ten
teremo di compilare uno schema morfologico, il quale possa 
ovviare alle obiezioni mosse alle altre teorie, non pecchi di 
manchevolezza in qualche elemenlo del suo organismo, e ci 
mostri con interezza di visione il vasto quadro dell'evoluzione 
economica e ociale. 

Anche la J\oslra teoria distingue anzitutto le forme della tec
nica dalle forme dell'economia. 

Le prime si pos ono ridurre a tre essenziali: 
a) industria isolata primitiva; 
b) industria con associazione del lavoro; 
c) industria con macchine. 

II primo periodo, caratterizzato dall'isolamento dell'industria, 
ha sistemi rudimentali di produzione: produzione casalinga, 
singola, limitata ai bisogni individuali e della famiglia. Il se
condo periodo presenta una prima associazione del lavoro, però 
solo esteriore. La maestranza operaia, tecnicamente è sempre 
dissociata, in quanto che ciascun operaio compie da solo tutto 
il processo produttivo, ed è vincolato solo dal fatto che lavora 
assieme agli altri in una stessa officina, sotto il medesimo tetto. 
Più tardi l'associazione del la\'oro diventa anche tecnica e si 
insedia il sistema della manifattura con la divisione del lavoro 
porlata ai suoi più minuti e delicali perfezionamenti. Nel terzo 
periodo l'associazione del lavoro raggiunge il grado massimo di 
intensità; la manifattura cede il posto alla fabbrica, dove le 
macchine esplicano tutta la loro enorme efficacia. Con l'associa
zione del lavoro, che crea una dipendenza intima tra le varie fasi 
della produzione, un legame, una connessità di rapporti, si va 
parallelamente rinvigorendo l'associazione morale delle classi 
lavoratrici, e gli operai cominciano a coalizzarsi, disciplinarsi in 
gruppi e in organizzazioni. Il criterio fisso, che a questa classi
ficazione presiede, è quello dell'associazione progressiva del 
lavoro. La tecnica industriale, che nel primo periodo è rudi
mentale, chiusa nel breve dominio della casa, si apre orizzonti 
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pm larghi nel seconda periodo, accresce la sua importanza, 
provoca il fenomeno capitale delle forme associative del lavoro . 
Tecnica e associazione seguono trionfalmente il loro cammino 
per tutto il second0 periodo, perfezionandosi l'una, intensifi
candosi l'altra, finchè 11el terzo periodo, che è l'attuale, lo svi
luppo prodigioso dell'ingegneria industriale introduce le mac
chine, nelle quali è la più alta espressione del progresso tecnico 
e dell'associazione delle funzioni produttive. 

Ma per esaminare le forme economiche derivanti dai tre as
setti tecnici, così indicati,'· noi assumiamo un nuovo criterio, 
che ci pare importantissimo : non più l'associazione del lavoro 
col capitale, ma il grado di associazione del lavoro colla pro
prietà dei mezzi produttivi. 

Ne risultano tre sistemi fondamentali: 
a) della produzione isola(a e indipendente, in cui 'i l lavoro 

possiede il capitale, cioè il produttore è in pari tempo capita
lista e lavoratore; 

b) della produzione nella quale il lavoro è parzialmente 
partecipe del capitale>· 

c) della produzione in cui i mezzi produttivi sono total
mente posseduti dal capitale e assolutamente preclusi al lavoro. 

Questo schema che noi abbiamo tracciato non va però consi
derato nei termini rigidi di una classificazione matematica. Chè 
anzitutt0 non esistono traccie esatte di confine fra l'un periodo 
e l'altro; nè è raro il caso di trovare in un determinato assetto 
economico forme totalmente diverse di industria. La società at
tuale, ad esempio, che vede lo sviluppo più rigoglioso del capi
tale da una parte e l'addensarsi delle falangi dei salariati dal
l'altra, ci mostra tuttavLa casi munerosi di piccola proprietà 
fondiaria e di c00perative di produzione assai fiorenti. Anche 
l'industria capitalista a domicilio, forma assolutamente moderna, 
l'ler molti punti capjtall si accosta e si combina ai modi rudimen
tali e arcaici dell'industria dissociata, della produzione frazio
nata. Un solo carattere permane a distinguere specificatamente 
le forme veramente antiche dalle moderne ed è il seguente: le 
farme antiche della produzione non ammettono l'associazione 
tecnica del lavoro ; la produzione è frazionata per tanti micro
scopici centri di attività, come sono le famiglie, le tribù, senza 
cooperazione, senza vincolo operativo. L'epoca moderna co-
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millcia con l'applicazione del grande principio della divisione 
del lavoro, la quale ottiene nella manifattura la s ua più inge
gnosa e più feconda applicazione. Ma badiamo: L'epoca mo
del'l1a ::-i ini zia pure con un mutamento profondo di carattere 
etico-sociale: tutti gli uomini acquistano la libertà giuridica, 
condizione ind ispensah ile, come \'cd remo più avanti, ad attuare 
il principio della divisione del lavoro. Nel pa saggio graduale 
dalla schiavitù alla servi tù e al salariato si scorgono sosta ll
ziati due fenomeni paralleli e in scindibili : il progresso tecnico 
e la dissoluzione dei vincoli inceppanti la libertà umana. 

Ma il carattere più profondo, più vero, che ci permet te di 
spaccare la storia dell'umanità in due epoche perentoriamente 
diverse, in due mondi distinti e incomparabili, è uno solo, che 
domina sovrano su tutte le cose : la esistenza o meno di una 
gerarchia sociale. Quando l'assetto economico della umanità 
non comporta la coesistenza di uomini che prod ucono, senza 
essere proprietari dei mezzi di produzlOne, e di uomini che non 
producono, essendo all 'opposto detentori della proprietà dei 
mezzi produttivi, quando cioè tutti indistintamente ed ugual
mente sono ad un tempo lavora tori e proprie Lari, si ha una 
forma di economia che noi chiam iamo indifferen:ia la. Economia 
differenziala denomineremo invece l 'economia dei tempi mo
derni per eccellenza. in cui non solo si ha una gerarchia sociale 
che sovrappone pochi ricchissimi a moltitudini sterminate di 
nulla Lenenti, ma anche- nello stuolo dei ricchissimi e nelle fa
langi dei layoratori esistono rispetLivamente gradazioni e ge
rarchie parziali. La forma media di economia a cui noi abbiamo 
accennato, quella compo~ ita. in cui una parLe dei lavoratori. e 
in proporzioni s\'ariaLissime, ha la proprietà dei mezzi produt
tivi, non è una forma econo!1lica tipica, a sè, ma ibrida, secon
daria, che più o meno emerge in tutte le epoche, che si annida 
nei pori e nelle suture delle altre forme sociali. Essa è l'indizio 
ancor vago e malccrto, il creplLcolo di quello sta Lo ideale di 
proprietà layoratrice che è il miraggio di tante aspirazioni 
umane. L'economia indifferenziata è resa possibile soILanto dal
l'e::-istenza di terre libere agevolmente accessibili al lavoratore, 
il quale ha, grazie ad esse, la possibilità di coltivare per proprio 
conto il suolo onde trarne so -tenLamento. Questo è il fenomeno 
tipico della consolidazione del capiLale col lavoro. Al cessare 
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della terra libera facilmente appropriabile, il lavoratore è co
s tretto a vendere la sua forza di lavoro, rir.evendone il corri
spetti vo in un salario che gli consentirà di provvedere alla ua 
esistenza comprando una parte di ciò che egli stesso ha pro
dotto a beneficio di un proprietario. Come si vede, un an tago
nismo insormontabile, una profonda antitesi esiste tra queste 
due forme di economia, e le leggi che reggono l'una sono esat· 
tamente l'inversione delle leggi che all'altra si riferiscono. 

La prima forma di economia da noi notata, la economia in
differenziata, non ha nella storia umana un posto a sè; ma cam
peggia assai visibile in un breve periodo del medioevo, nelle 
corporazioni di mes tiere. Gli artigiani medioevali corporati 
erano proprietari e lavoratori nello s tesso tempo, ed era n rac
colti in caste rette da s ta tuti e consuetudini ben determinate. 
Esistevano limitazioni ar lificiali al lavoro, per mitigare o addi
rittura sopptimere la concorrenza; esis tevano patti d'intesa per 
mantenere alti i prezzi delle mercanzie. A questa propizia orga
nizzazione economica, non disgiunta da una piena consolida
zione della proprietà e del lavoro, si deve la prosperità prover
biale dell'artigiana to medioevale. Bicordi storici di non dubbia 
auten ticità ci dicono che le condizioni medie di vita e le usanze 
degli artigiani erano di gran lunga sUjJeriori a quelle del mo
derno proletariato agiato dei popoli industrialmente più evoluti . 
Gli artigiani medioevali erano gente coIta, intellettualmente 
raffinata, di gusti sq uisi ti , che non attendeva soltanto alla pro
duzione, ma anche all'arte, alla scienza, che coltivava con pari 
amore la tecnica del lavoro, la salute del corpo e la libertà poli
tica. Da quei tempi felici iamo decaduti a una estrema 
~iseria. Oggi chi dice proletariato di ce debolezza, ignoranza, 
impotenza politica, soggezione piena ed incondizionata al capita
lismo imperante, quando . non dice anche decadenza fisiologica, 
esaurimen to nervoso, anemia, follia, criminalità, tubercolosi, 
alcoolismo, pauperismo . Il medioevo fu a torto calunniato da 
storici e da economisti . Allora si aveva un popolo di uomini 
forti ; ogg i si hanno moltitudini economicamente asservite e pa
vide. Allora il capitale era quasi tutto nelle mani di chi lavo
rava; oggi è nelle mani di pochi, che possono a loro ca
priccio a ffamare popolazioni intere chiudendo le fabbriche. 
Questa è la realtà triste che emerge dai confronti. Il medioevo, 
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benchè affliUo da aUri mali, ci presenta l'esempio di un'eco~ 

nomia di transizione che era superiore all'economia moderna e 
che preludia forse a un 'economia avvenire che restituirà agli 
uomini una parte della perduta felicità, colmando l'abisso che 
oggi esiste fra ricchi e poveri e rendendo tutti partecipi della 
ricchezza e non consentendo più che sussista una classe di capi
talisti improduttivi che raccolga intorno alle sue immani ric
chezze una sterminata coorte di ingiusti privilegi e di iniqui 
diritti. 

Ma lasciamo que ti tristi confronti, e ritorniamo alla nostra 
classificazione delle forme sociali . 

Economia jndifferenziata ed economia differenziata hanno 
sottoforme diverse. L'economia indifferenziala ci presenta tre 
sotto tipi : 

a) economw colleLLivis ta (epoche arcaiche)~ 

b) economia corporativis ta (medioevo); 
c) economia cooperalivis la (tempi moderni). 

Queste tre forme di economia a cui accenniamo non sono 
che tre varietà di uno stesso tipo. In esse esiste una reale e 
completa conglobazione di capitale con lavoro : sono diversi 
soltanto i caratteri di tale conglobazione. Altrettanto si può dire 
per l'economia differenziala, che si presenta pure con so tLotipi 
notevolissimi: 

a) economia a schiavi; 
b) economia a servi; 
c) economia a salariali. 

Carattere comune di queste tre forme è questo: che proprie
tario dei mezzi di produzione non è chi lavora e produce, ma 
un aUro che raccoglie e gode i frutti del lavoro. Il carattere 
differenziale invece si ricava dalla diminuzione graduale della 
coazione del lavoro. Nell 'economia a schiavi , infatti, la coazione 
del lavoro è assoluta, continua, di diritto divino ed umano, 
perchè senza la forza, esseIIdo enorme la distesa delle terre 
libere, nessuno i acconcierebbe a produrre per beneficio d'altri. 
Nell'economia a servi la coazione si attenua ; il lavoratore non 
è più una cosa come lo schiavo, ma non ha ancora libertà giu
ridica. F inalmente il terzo stadio, quello del salariato, s'inau
gura con la libertà giuridica dell'uomo, perchè, essendo del 
tutto occupata la terra, il lavora tore è costretto ad aggiogarsi 
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al capitalismo per averne in cambio un salario che gli per
metta di vivere. Questo carattere di coazione decre cente si 
nota anche nell 'economia indifferenziata. Se nell'economia 
comunistica dei tempi remotissimi si ha una consolidazione di 
lavoro e capitale, e si ha una parità assolu ta di diriUi, esistono 
tuttavia severissime leggi che assiepano e regolano indistinta
mente la vita di tutti i cittadini; e non solo la vita politica e 
sociale, ma financo la condotLa domestica e gli usi famigliari . 
Questa condizione di cose, benchè i prodotti del lavoro siano 
equamente divisi, grava sull'uomo primitivo, ed esercita una 
vera restrizione alla libertà della vita. Nel secondo sottotipo di 
economia indifferenziata, nelle corporazioni, la coazione si 
attenua, non concerne quasi più la produzione, ma si insinua 
nelle case e impone abitudini speciali: vieta, ad esempio, l'uso 
di oro e argento agli uomini, o che le donne si infiorino di rose 
nel giorno della festa corporativa. La forma cooperativa ha 
finalmente un grado minimo di coazione, che si riferisce esclu
sivamente al lavoro e contiene l'iniziativa individuale dei coope
ranti, la quale ·deve pur sempre essere limitata e corretta dal 
direttore tecnico dell'intrapresa . Se si esclude questo caso, nel 
restante è piena ed assoluta la libertà dei cooperanti. 

Da queste forme pure di economia, derivano speso o devia
zioni che ne mutano l'aspetto e che provengono dallo squilibrio 
naturale, spontaneo, delle forze degli uomini, formando un prin
cipio, se non di gerarchia, di graduazione sociale. Così nell'e
conomia comunistica i più forti si insediano nelle terre centrali 
e più fertili; i deboli in quelle periferiche e meno feconde. 
E notorio un fatto raccontato dal Seebohm, che accadde nelle 
primitive comunità di villaggio britanniche . Era allora usato 
un grande aratro, trascinat.o da sei paia di buoi. Ebbene i 
comunisti più facoltosi contribuivano la parte maggiore di tale 
grosso strumento di lavoro, esimendosi dal lavoro, mentre i 
comunisti meno ricchi contribuivano una parte minore dello 
s trumento, ma concorrevano con tut.ta la loro forza di lavoro, 
dividendo poi in parti eguali i prodotti. In questo caso il lavo
ratore possiede una piccola parte dei mezzi di produzione ed è 
ai suoi albori quella gerarchia sociale, che andrà più tardi deter
minandosi e consolidandosi. Così nel corporativismo decadente 
l'artigiano è già diventato un capitalista che assolda dei garzoni, 
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non lavora che parcamente e vive coi frutti delle faLiche altrui . 
La cooperazione moderna non ci offre un archeLipo di coope
razione vera e pura, ma ha tuLle le forme sp urie di capitalismo 
a ba!:ie di sfru lLamclI Lo. Citiamo un classico esem pio, di elo
quenza senza pari. La cooperativa dei Lunelliers , o fabbricanti 
di occhiali, di Parigi, sorLa nel 1849 so tto l'influsso delle idee 
cooperativi tiche di Louis Blanc, assunse il nome assai rap
presentativo di Associaliol1 fral cmcllc. Finchè i profitti dell 'as
sociazione si maùtennero in limiti discreti, la cooperativa restò 
veramente tale, ma quando la produzione ed il profitto aumen
tarono in proporzioni notevoli, ecco la cooperativa trasformarsi 
e degenerare in una "era istituzione capitalistica. Vediamo così 
nel 1852 la pseudo-cooperativa sostituire alla non antica deno
minazione di Association frat em elle l 'aUra, più rispondente alla 
realtà delle cose, di Société industrielle et commerciale: aumen
tare il taglio delle azioni, determinare l'interesse dei soci in 
proporzione del capitale conferito, e finalmente deliberare che 
i soci, quando avessero superato i sessant 'anni di età, potessero 
ritirarsi, conservando però le proprie azioni e quindi il diritto 
di partecipare ai profitti dell'impre~a. La conclusione fu che 
oggi la Sociélé inc/ustrielle el commerciale è un'intrapresa capi
talistica \"era e propria, che impiega 1200 operai puramente 
salariati e ripartisce i profitti tra i soci fondatori. V'ha di più 
anzi: quella che era un tempo l'Association fral emelle oggi 
nega sistema ticamente alla mano d 'opera i vantaggi che l'indu
striale moderno suole spesso concedere ai propri operai, cioè 
una piccola cointeressenza ai profitti, ed altri favori consimili. 
Abbiamo recato l'esempio della cooperativ·a dei Lllnettiers di 
Parigi, perchè caratteristica al più alto grado, ma non è quella 
la sola. Anche in Italia non · mancano le associazioni antica
mente cooperative, che rimasero tali finchè gli affar i furono 
incagliali e cattivi, ma che abbandonarono la costituzione pri
mitiva, e diventarono vere intraprese a base capitalistica, 
appena la produzione diventò rigogliosa e rimuneratrice. Nelle 
vie laterali, oblique della grande economia, si trovano dunque 
sempre delle forme corrotte e false. Oltre gl i esempi cit3.ti 
f-inora, ne abbiamo altri importantissimi e curiosi, benchè di 
carattere e di significato opposto. L'economia romana, ad 
esempio, benchè inesorab ilmente eretta sulla schiavitù, tollerò 
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la formazione del pendio, proprio dello schiavo, mediante il 
quale questi poteva creare un 'indus tria qualsiasi, sempre sotto 
l'egida del padrone, ma con ùna diretta partecipazione agli utili 
dell 'intrapresa e con un certo diritto di comproprietà, per quanto 
mediata e limitata. Altrettanto dicasi dei servi della gleba, i 
quali potevano industriarsi in qualsiasi modo, per realizzare 
lucri, purchè pagassero al feudatario un canone spesso onero
sissimo. Ed il salariato finalmente ha anch 'esso le sue forme 
ibride;. ne citiamo alcune: la mezzadria, il piccolo fitto, l'in
dus tria capitalista a domicilio, la partecipazione, per quanto 
esigua, al capitale investito (1). In ques ti casi si traLLa dunque 
di uno stato speciale di cose: il lavoratore non è più esclusi
vamente lavoratore, ma gode una parte dei frutti del capitale, 
o subentra~ in una parte delle responsabilità che ad esso capitale 
si connettono o,' sia pure per una quota infinitesimale, entra 
nella proprietà del capitale stesso, o finalmente possiede una 
_parte dei mezzi di produzione, ricorrendo al capitale pel rifor
nimento della materia prima. In sostanza, trascurando le forme 
secondarie dell 'economia, le quali sono ricchissime di sotto tipi 
ibridi, compositi, noi concludiamo insistendo sul concetto posto 
in principio di questo capitolo, che le vere, grandi, solenni, 
inconciliabili epoche economiche della storia umana sono due: 
la prima, a economia indifferenziata, che non ha gerarchia 
sociale, ma uguaglianza piena ed assoluta di tutti gli uomini, 
che sono a un tempo propriétari e lavoratori; la seconda a eco
nomia differenziata, con disuguaglianza perenne, con innume
l'abili gerarchie, con l'inumana quanto inevitabile iniquità della 
coesistenza di una strab occhevole maggioranza che lavora, 
votata al sacrificio, e di una minoranza ricca, potente, sovrana, 
a cui sorride tutto guanto di bene e di gioia è consentito dai 
progressi mirabili della produzione contemporanea. 

Le forme economiche da noi notate possono perfettamente 
combinarsi con le varie form e della tecnica. 

L'economia collettivista, ad esempio, si può collegare col 
lavoro associalo, col lavoro isolato, col lavoro a mezzo di mac-

(1) Le industrie dei paesi più civili regalano agli operai più vecchi, a 
titolo di ricompensa, qualche azione dell'azienda. 
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chine. Tuttavia questa possibilità è puramente teorica: in con
creto ciascuna forma di economia si adagia preferibilmente su 
una forma della tecnica e tollera a mala pena le altre. Così: 
l'economia corporativistica abborre dalle forme progredite della 
tecnica e si appaga di quelle che, pur non essendo addirittura 
arretrate, non richiedono un forte impiego di capitali. Altret
tanto e più dicasi per l'economia a servi e a schiavi. In pratica, 
soltanto l'economia a salariati e quella cooperativistica si con
ciliano a meraviglia coi sistemi più perfezionati e delicati della 
tecnica produttiva. Anche il comunismo, nelle sue manifesta
zioni concrete, si è chiarito refrattario ai progressi della 
tecnica; il che tuttavia non esclude che un futuro collettivismo 
possa raccogliere in sè e promuovere i progressi della produ
zione. Ma su questo argomento non è il caso per ora di fermarci. 

La nostra teoria e il nostro schema morfologico, rispondendo 
vittoriosamente alle obiezioni, a cui cedevano i sistemi proposti 
dallo Hildebrand, dal Bùcher, dal Sombart e dal Roscher, ci 
sembrano preferibili a quelli sin qui proposti, perchè danno dei 
fenomeni economici una spiegazione fondata sulle cause interne 
e profonde della evoluzione. 



P ARTE SEOONDA 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
SULLA SCIENZA ECONOMI CA 

CAPITOLO I . 

Definizioni, partizione e metodo. 

§ 18. - Nello studio delle dottrine e delle leggi economiche 
si presen ta anzitutto il problema etimologico. Per poco però che 
lo si mediti, si comprende subito che la sua soluzione non può 
aver importanza di sorta . Infatti le parole Economia politica de
:rivano dalle parole greche: oluoS v61"'oS IIOALUUfJ, le lluali vorreb
bero dire: legge della casa e dello Stato. Tuttavia questo signi
ficato etimologico non designa il contenuto della scienza econo
mica, ma piuttosto quello di altre scienze, quali la Scienza delle 
Finanze, il Diritto Amministrativo, il Diritto Costituzionale, ecc. 
Quindi giova concludere che nei riguardi dello sviluppo attuale 
l'etimologia non può recar lumi sulla portata e sull 'importanza 
dell'Economia politica. V'è chi per questi motivi volle cambiarle 
nome. Citeremo il Genovesi, che voleva chiamarla Economia 
civile; il Minghetti, Economia pubblica ; lo Cherbuliez, Scienza 
economica; il Cognetti, puramente Econoniia; l'Ortes, che, pen
sancTo essere le leggi economiche non universali e comuni, ma 
locali, temporanee, storiche, volle infine denominarla Economia 
nazionale. Il concetto clell'Ortes, seguìto ora dagli economisti 
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tedeschi, ci preme no tarlo, è però faI o: le leggi economiche 
furono e sono universali ; non ammettono circo crizioni poli
tiche, o nazionali; ma hanno una portata cosmopolita, come 
quella del commercio . Quindi il nome di Economia nazionale 
non va, come non va quello proposto dal Lampertico, di: Eco
nomia dei popoli e degli Stati; perchè in questo caso si avrebbe 
una definizione troppo ampia, e perchè vi si comprenderebbe 
anche la Scienza delle Finanze e dell'Amministrazione. Per 
ultimo ricordiamo lo Scialoja, il quale propose il nome di Eco
nomia sociale, che sarehbe di tutti il più appropriato. Noi cre
diamo però fermamente che sia davvero inutile indugiarci a 
scegliere un nome nuovo all'Economia politica, perchè non il 
carLello c'interessa, ma la sostanza . Noi sappiamo che in tutte 
le scienze c'è di ·sonanza fra nome e contenuto, perchè il nome 
è antico, ·il contenuto invece moderno, per~hè il nome rimonta 
a un'infanzia im)Jrecisa, pesso non pronunciata, delle scienze, 
mentre il contenuto è sempre giovane, prodigiosamente ingran
dito ed evoluto. Noi non abbiamo dunque soverchia preoccu
pazione per il nuovo battesimo da dare alla nostra scienza, ci 
preme iu\"ece di definirla per conoscerne esattamente la so
stanza e l 'ampiezza. 

Ci fu a Parigi, anni sono, un Congresso mondiale di Stilti
stica, do\"e, fra tante altre cose, fu portato l'elenco delle de
finizioni sino allora date della Statistica, le quali erano 66, 
ma di\"ennero 67, perchè uno dei congressisti ne propose 
senz'altro una nuova. L'Economia, più fortunata della Sta
tistica, ebbe un numero di gran lunga maggiore di defmi
zioni. Ma noi non sciuperemo il nostro tempo a cercarle 
tutte ed elencarle. Ne faremo piuttoslo un e ame complessivo ge
nerico, dividendole in tre gruppi. Nel primo di essi compren
deremo quelle che peccano per eccesso; nel secondo quelle 
che peccano per difelto; nel terzo quelle che peccano per lo 
scopo. Alle definizioni del primo gruppo appartengono quelle 
degli economisti i quali credono essere l'Economia la scienza 
del ben vi"ere sociale (Bianchini). Evidentemente questa defini
zione è -troppo comprensiva, perchè la scienza del ben vivere 
sociale è, per lo meno, la Sociologia, la quale precisamente 
studia le società astraendo dai rapporti stretLamente economici 
e strettamente biologici, ma considerandole secondo una conce-
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zione più complessa, più alta, più impersonale. Le definizioni 
del secondo gruppo sono tutte monche e riescono a una vera 
mutilazione della nostra scienza. C'è chi dice esser l'Economia 
la scienza degli scambi; altri la dice la scienza del valore, altri, 
con parola greca, catallattica (1). Nessuno è nel giusto: lo 
scambio, per esempio, non è il fenomeno fondamentale dell'Eco
nomia politica. La storia ne dà riprova a usura. Lo scambio, 
poi, non esiste nelle prime civiltà' crepuscolari in cui gli uomini 
vivono coi frutti della terra ; lo scambio anche attualmente non 
esiste in quelle piccole comunità arcaiche sopravissute nei paesi 
dell'Oriente d'Europa, quali sarebbero la zadruga e il mir 
russo. Quindi è assolutamente da escludere che l'Economia po
litica possa definirsi la scienza dello scambio. E vero che ci sono 
economisti, quale il Pierson (2), che insistono su questo concetto, 
allegando la ragione che l'Economia deve occuparsi solo dello 
scambio, perchè le forme economiche senza scambio sono cosi 
insignificanti che non mette con Lo di studiarle. Ma tuttavia noi 
insistiamo nel nostro concetto, che anzitutto è arbitraria tale 
definizione dell'Economia; secondariamente che ci risulta dalla 
storia che sussistettero magnifiche e interessantissime forme di 
Economia anche senza lo scambio ; in terzo luogo che nessuno 
può prevedere l'avvenire, il quale potrebbe benissimo riservarci 
delle sorprese su questo argomento. C'è, se si vuole, in questo 
preconcetto del Pierson e di tanti altri, un fondo di vero pel 
fatto che lo scambio è in effetto il fenomeno prevalente del
l'Economia moderna, come per la società medioevale il fenomeno 
prevalente era il feudo. Oggi, infatti, tutto si compra, si vende, 
si scambia e l'economia attuale da una sospensione dello scambio 
sarebbe così profondamente scossa da infrangersi subito, con 
terribili conseguenze. Oggi lo scambio domina su tutto; esso fa 
fluttuare i valori, provoca le crisi commerciali, crea la ricchezza 

(l) Da uawAAaaaew, che significa scambiare. Furono ancora proposti ì 
termini di Plutologia, da nAoii.o" ricchezza, e di Crematistica, da u~"'f"aw, 

ricchezze; ma non ebbero fortuna. 
(2) N. G. PIERSON, Trattato di Economia politica, traduzione dall'olan

dese, Torino, 1905, Fratelli Bocca editori. È uno dei migliori trattati ap
parsi in questi ultimi tempi. La definizione a cui si accenna qui, si trova 
nel § 2 dell'Int1·oduzione. 



LIBRO I. - PARTE II. - CAP. I. DEFINIZIONI, PARTIZIONE E METODO 63 

e la miseria, dà e toglie ai popoli l'egemonia, è, in sostanza, il 
faltore più eminente della storia umana. ~ oi ammettiamo tutte 
queste cose, ma non per questo vogliamo violentare la nostra 
logica, la nostra ragione per consentire che l'Economia politica 
debba essere la scienza che studia lo scambio e sollanto lo 
scambio. Il preconcetto del Pierson preoccupa anche altri eco
nomisti di sommo valore, quali il Gide, il Pantaleoni e molti 
della scuola eterodossa; persino il Marx ebbe un po' di questo 
pregiudizio mercantilista, e il Sombart stesso, nel suo Capita
li mo moderno, non ne è immune. 

Fra le altre più note definizioni dell'Economia politica, che 
peccano per difetto, ve ne ha una del Knies, che ebbe molta 
voga in Germania, e che dice l'Economia politica essere la 
scienza delle leggi dello sviluppo dell'organismo economico . 
Questa definizione ha, secondo noi, parecchi difetti gravissimi, 
fra cui notiamo i seguenti: essa non contempla l'intero oriz
zonte della nostra scienza, perchè ha riguardo soltanto alla 
dinamica sociale e trascura del tutto la statica; d'altra parte 
contiene in sè l'oggetto da definire e quindi non si può accet
tare. Anche la definizione più recente: l'economia politica è la 
scienza che studia le leggi dell'equilibrio economico, pecca, 
per~hè contiene l'oggetto da definire e perchè il concetto stesso 
di equilibrio economico è molto indeterminato. Altre definizioni 
peccano per lo scopo. Tale la definizione di Adamo Smith: 
l'economia politica è la scienza che insegna i mezzi atti ad 
arricchire i popoli e la società. Qui c'è una visione molto ine
satta degli scopi che l'Economia politica si propone, perchè 
è evidente che essa non mira soltanto a insegnare i mezzi per 
accrescere la ricchezza umana, ma ha una portata infinitamente 
più vasta. Il Sismondi la dice scienza che insegna ad assicurare 
all'umanità il massimo benessere. Anche qui c'è errore di 
visione: scienze che insegnino ad accrescere il benessere civile 
se ne contano a decine, anzi si può dire che quasi tutte le 
scienze abbiano tale finalità. C'è un'altra obbiezione che annulla 
la definizione del Sismondi, che cioè è l'Arte economica, piut
tosto che la Scienza economica; che insegna i metodi per accre
scere il benessere civile. 

Noi però trascureremo affatto tutte queste idee più o meno 
errate e procureremo di accettare una definizione possibilmente 
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completa, la quale ci dia della nostra scienza una visione esatta 
e ne conlempli non soltanto i fenomeni esterni, superficiali, or
namentali, ma i fenomeni e le cause profonde, cardinali, peren
torie. 

Ed è il Romagnosi forse lo scrittore che più si accosta con la 
sua definizione dell 'Economia politica al nostro ordine di idee. 
Egli infatti dice : L'Econom.ia politica è la scienza dell' ordine so
ciale delle ricchezze . Allri, come il Cournot e l'Hearn, stronca
rono la definizione del Romagnosi per ridurla in termini non 
idonei, perchè ad un tempo troppo comprensivi e troppo indefi
niti. Essi la chiamarono semplicemente scienza della ricchezza. 
N oi osserviamo che altre scienze, oltre l'Economia politica, stu
diano la ricchezza, sebbene con intendimenti diversi. Citiamo la 
Morale, la Statistica, il Diritto civile e commerciale. Certo, nes
suna di esse la s tudia nei rapporti 00n la prosperità pubblica e 
privata, ma è appunto a questo carattere speciale che la defini
zione deve por mente. 

§ 19 . - Alla definiziolle dell 'Economia segue ovvia una do
manda: cos'è la Ricchpzza? Per rispondere a ques to quesito bi
sogna tener conto di uno dei problemi che fu più dibattuto in 
Economia politica. La nozione della ricchezza non fu sempre 
la stessa in tutti i tempi; anzi andò sempre variando col variare 
delle condizioni sociali dell 'umanità. Per sewli, ad esempio, fu 
consideraLa come ricchezza esclusivamente la moneta; in se
guito, quasi a reazione a quella dottrina, si proclamò che l'unica 
e la vera ricch~zza era la terra. Questi due concetti corrispon
dono a due epoche diverse, onde appar chiaro che la nozione 
della ricchezza ha un'importanza più che scientifica e teorica, 
perchè essa impronta di sè interi periodi di storia . Perciò cer
cheremo di trovare una definizione che risponda pienamente 
allo stato attuale dello sviluppo economico. Che cos'è la ric
chezza? o meglio, che cosa può costituire la ricchezza? Un 
oggetto per essere ricchezza o bene econom.ico (l ) deve anzitutto 

(1.) Il concetto di B ene in generale è molto più lato di quello di Bene 
economico, sebbene a tutta prima non possa parere. Bene è tutto quello che 
serve a soddisfare i bisogni umani, compresi quelli ideali e morali, che 
l'Economia politica non interessano. 
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es·~e l ·e utile. Tale ulililà poi dev'essere Wllal1a - è ovvio che 
POS:'O llO :-; us:,; is tc l'c oggctt i utilis:,; imi , pcr c:-;empio, a un a nim ale, 
c pcrfeLLamcntc indiffcrcn li pcr l'uomo - c co nosciuta - anchc 
in questo caso è ovvio chc se l 'utilil à eli una cosa è conosc iuta 
Il on può cssc rc apprezza ta. Ci so no cl'be mcd icill a li , lc cui virtù 
imono pcr secoli ignorate c chc una volla messc jn J'j :-;a lto dalla 
tCl'apculica moderna, aSS Ullser o, prcci:-;amenl.c per ta li v irtù e 
soltanto dopo che esse Imono co no ciute, un valore imp orlall 
Lissimo per l'uomo. Voglialllo anchc osservarc a ques to propo
sito che esistono due specie nellamente diverse eli u/ililà: l'utililà 
individuale , cioè quclla che ha riferimcnto soltanto a una 
delerminata pcr:::-o na e non a tuttc -- comc il po:-;scclcrc nc l PI)['

tafoglio una cambiale eli cred ito, un titolo di S tato - per il 
faLLo che la sua scampar a non ridurrcbbc di un millesimo la 
ricchezza socia lc; l'u/il ilà sociale, il1\'ec , è clei belli chc, a nnicll
tandosi, e scomparenclo, non solo danneggicrehhero il loro 
possessore, ma l'id lllTebbero di altre llan l.o la quantità socia le 
di ricchezza, come ne l caso, ad esemp io, di un a nave in g hiottita 
dal mare. Di conseguenza si capisce che esis tono gradi di utilità 
dei belli; tale utilità può essere personale, na:ionale, mondiale. 
Utilità personale è quella già notata, del blglieLLo di banca nelle 
tasche del suo possessore . Utilità na::ionale è data, per esempio, 
dall'istmo di Suez e dalle azioni che ne rappresentano il va lore, 
perchè mediante esse non si ha se non un trapasso di beni dalle 
tasche di chi traversa il cana le verso le tasche di chi ne è pro
prietario, cioè de Il 'Inghi lterra. Utilità mondiale è quella del 
grano, de l cotone, ecc. 

Ci dobbiamo anche soffermare su una sfum atur a del concetto 
di utilità economica . flel 'chè una cosa sia utile non è nccc:isario 
che essa dia dei vantaggi, basta so l/ant a che essa sia desiderala. 
Quindi il limite di utilità cii un hene e elel suo ca r attere più o 
meno spiccato di ricchezza, è clato, come g ià nota Pellegrino 
Rossi , da lla sua desiderabililà. L'assenzio, per csempio, a 
norma di igiene, di morale , non solo non è utile, ma è nocivo, 
perchè ro\'Ìna la salu te dell'uomo. Ma per l'economista che non 
si preoccupa di aUri punti di vi,.;la, l'assenzio è ulilc, perchè 
è moll o desideralo. Il Pareto propose di chiama rc le co:-;e utili 
n el. enso economico con il nome d i otl'iimità, cii puro conio 

A. LORLA , Oorso di econom'ia politica. 5 
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greco, il quale sign ifi cherebbe co moclità (1). i\oi' non ci preocclI
piamo di comporre una terminologia nuova, perchè con questo 
preconcetto si andrebbe all'infinito, visto che quasi nessuna 
parola abitudinariamente usata nelle scienze risponde soddis fa
centemente al co ntenuto effettivo delle cienze s lesse. ~oi cre
diamo che ba. Li inte nder si una volla per 8empre sul conce llo 
eli utilità in se nso economico . Ciò premesso, proseguiamo a 
fi -sare un nuovo caraLtere che deve possedere Llna cosa utile 
per cos tituire ricchezza. Essa cleve pl'csen lal"e clifficollà di 
acquisto. Ci spieghiamo con un esempio: l'aria è uLile, ma è 
accessibile a tutti se nza sforzo. Quindi l'ari a non può costi
tuire ricchezza. Così la luce. Vi sono però dei casi in cui l'aria 
può costituire ricchezza. E ques ti casi sono la più sicura 
con ferma della nostra affermazione. I tuberco loLici in genere, 
gli invalidi , che han bisogno di cure d'aria, si recano nelle sLa
zioni climatiche alpine nell 'es LaLe e nell'inverno in riviera, a 
scopo di rinfrancare la loro salute. Ed allora precisamen Le pa
gano, soLLo forma di affitto e d'altro, la huona aria che possono 
respirare. Ed ecco con1:e per gli alberga tori delle s tazioni cli 
matiche la esistenza pura e semplice di un 'aria balsamica, chI" 
altrove non si ha, può costiLLìire un cespi Le inesauribile di lucro 
e di ricchezza . Anche l'acqua ' è in naLura illimiLata. Ma nelle 
grandi città dove ne sareb be difficile il procacciamenlo, la si 
compra dal le Società che s' in caricano di fornirla coi loro acque
dotti . V'ha di più: in cerLe regioni l'acqua si paga a peso d'oro. 
A Lecce, e generalmenLe nell e Puglie, durante i periodi di sic
cità per avere un barile d 'acCJua si dà lln barile di \'ino, LanLa 
è la scarsezza di quella. 

Ma non basLa. P er avere una nozione esatta di ricchezza' 
hisogna in legrare i conceLti esposti sinora e compiere un'ulte
riore distinzione . In senso economi co i beni che possono costi
tuire ricchezza elevano essere ancora beni esterni. Ciò vuoI 

(1) " L'ofelim#à per un uomo, di una certa quantità di una cosa, ag
giunta a un'altra quantità determinata (che può anahe essere zero) di quella 
cosa da lui già posseduta, è il piacere che a lui procura quella certa quan
tità ". v. P ",RETO, Economia Politica, Società editrice libr., Mil ano, 1906, 
§ 32, pago 155. Ofr. anche il OOU?'s d'Économie politique, Lausanne, 1897, 
val. I , cap. L 
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dire che i be ni intel'lli, come la salute, l 'ingegno, ecc., non con
corro no a formare la ricchezza sociale, perchè non hanno i 
cal'aller i gener ali che si richiedono a un oggetto per cos tituire 
r icchezza. Nemmeno l'uomo è parte della ricchezza sociale, 
pcrc il è esso non può in alcun caso venire considera to come 
!Jggello di proprietà. 1\ei temp i della schiavitù però le cose an
dcn-ano di \"cr::;amen te, perchè l'uomo poteva essere considera to 
come ogge ll o d i appropriaz ione. Vi furono scrillori, i quali so
s tennero che lo sGbia ~'o dell 'epoca romana costitui\' a ri cchezza 
..,ì, ma indivieluale e n on sociale. Noi non possiamo acce II a re' 
que~to conce tto, perchè, come abbiamo altrove diffu samen te 
dimostrato, la ~chia\'ilù non sussis le per pura cas ualità, ma 
costituisce un elemcnto sine qua non, un fattore integra nte della 
produz ione. La ~cbia\"itù non è un segno eli barbarie (j eli mal
\"Clgi tà, ma ulla necessit à perentoria di certi periodi soc iali. S i 
.;a infatti che Ilei periodi di scbiavitù non e5i::; to no uomini liberi 
che si adattino a lavorare per mercede, e ne conseg ue che, pel" 
ollenere una produzione qualsiasi è necessario ri conere alla 
mano d'opera coalla. Dal cbe si può co ncl uder e che, esse nd o 
."tata la schia\"itù un elemento indispensabile alla produzione, lo 
"chiavo non co::,titui\"a solo ricchezza individuale, ma ricchezza 
'ociale, pei fallo che la :-ioppressione r epentin a della schia\' itù 
a\Tebbe :::enz'allro annulla to la produzione, cioè avrebbe com
promesso seriamente luLlo l'organismo sociale elpl tempo. 

Ripetiamo adunyue che sono ricchezza i beni es/emi, che 
hanno ut,ilità e difficoltà d'acquisto; e poichè tuLLo ciò che è 
ulile e di difficile acquis to, cioè tutto ciò che ha \'alore, è gene
ralmente permutabile, così pos "iamo dire più brevemente che 
sono ricchezza i beni permulabili. Non bisogna però con fondere 
il concetto di valore con quello di ricchezza. Infatti la ric-chezza 
sociale non è in ragione diretta elel valore degli ogge tti , ma 
precisamenle in ragione in\'ersa di esso. Ci spiegh iamo con 
esempi. Poniamo che in una miniera d'oro Yenga applica to un 
metodo d'estrazione perfezionato che moltiplichi l'esLra7. io ne el el 
metallo ed in pari tempo riduca la spesa cl 'estrazione. Ne con 
seguirà un doppio beneficio; una maggiore quantità eli ricchezza 
disponibile e un minor co:::to di detta ricchezza, cioè un valore 
attenuato. Altro esempio: senza riserva melallica è general
mente impoc:;sibile a una banca di fare em issioni di higlietti. 
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Però, pur essendo necessaria tale riserva metallica, sar à tanto 
più squisito e meno costoso il sis lema del credilo, quanlo più 
sarà ridotta a proporziolli tenui questa riserva melallica. Quindi 
giova ricordare che non esiste rapporto quantitalivo fra valore 
e ricc hezza soc iale. Tutta\'ia, pur ammeLtendo che, col l'idulTe 
ai limiti più esigui i valori degli oggetli, crescerà la ricchezza 
soc iale, bisogna lullavia che un valore qualsia!:ii, per quanto 
attenuato, permapga agli oggetti, perchè essi costitu iscano 
ri cchezza. Tanl' è che i beni gratuiti non cos ti luiscono ricchezza. 

Le co n~iderazioni che siamo venuli esponendo sinora si rife
riscono tulle a un concetto impersonale, sociale della ri cchezza . 
Infa lli è ovv io che per un privato l'aumenlo di \'alore può 
voler dire a um ento di ricchezza, e vicever::;a, ma non è possibile 
per la socie tà ques to crileno. Se il prezzo del gr ano o delle 
farin e aumenta, ne avranno un nolevole benefi cio i produttori 
o gli in ce ttatori di grano e i proprie tari di mulini; viceversa ne 
avranno svanlaggio i consumatori di pane: per la socielà non 
emergerà nè aumento nè riduzione di ricchezza. Il che prova 
che il g ioco delle alterazioni della ricchezza personale non ha 
nulla a che \'cdere coll'interesse sociale, dato che gli scambi o 
le variazioni della ricchezza che a\' \'e ngono tra gli uomini per 
oggetti esis tenti. e già entrali nel novero della ricchezza. oc iale, 
non alterano il totale complessivo d i ·tale ricchezza. Ne mm eno 
poi nel caso della ricc hezza personale può dirsi sempre che lIn 

aumento di valore implichi a umenlo di ricchezza. E possibile 
infa LLi che l'applicazione indus triale di una macchina riduca 
nolevolmente il valore degli oggetti prodotti, ma ne moltiplichi 
talmente il quantitativo da creare, precisamente per questa con
dizione, una dilatazione della ricchezza personale dell'indu
striale. 

§ 20. - A formare la ricchezza adunque concorrono i beni 
esterni permutabili . Ma, intorno a tale affermazione, sorgono 
nuove dim colLà, e non lievi, da abbattere . V'è infa tti una scuola 
che dice essere ricchezza soltanto i beni materiali ; un'altra che 
dice essere ricchezza anche i beni immateriali. No i dobbi amo 
deciderci o per l'una o per l'altra di tali scuole . Quella che 
esclude dal no\'ero della ricchezza i beni immateriali è inglese; 
l'altra, avversaria, è tedesca. Gli Inglesi, ge neralm ente mate-
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rialisLi, limiLano il numero dei beni che possono formar ric
cbezza a Lutto ciò che può essere suscettibile di mis ura, di peso, 
di conLro llo: una casa, un Lavolo, un lume sarebbero ricchezza. 
Vicevel'sai tede~chi , ll1 e l.afìsici per natura e per tradizione, al 
numero dei beni formanti ri cchezza acceLLato dalla sc uola 
inglese, aggiungono una seq uela infinita di beni immateriali: 
le c} ientele, i breveLLi, i diriLri d'auLore, i serv ig i, l'intelligenza, 
la doLtrina, un segreLo di fabbrica, e in genere, LuLLo ciò che è 
prodotlo dalla \"ariopinLa clas;;e ùei lavoraLuri così deLLi impro
clullivi. Si tI' aLLa dunque cii vedere quale delle due sc uole, se 
quella materialisLa inglese, o' quella meLafisica tedesca, è più 
vicina alla \'eriLà. Prima di entrare in ques.to tema vogliamo 
ricordare che, ad opera specia lm enLe di SLuarL ~Iill , fu proposLa 
una leoria media, la quale, aLLenuallclo la ]ìOl'tata ecccs~iva 

dell 'una e dell 'alLra, sperava di conciliarle. Ma quesLo eclettismo, 
per quanto propugnaLo dallo StuarL Mill, nun ebbe alcun s uc
cesso, nè lasciò impronta durabile nella storia degli studi eco
nomici. Proponeva lo S LuarL Mill che fo sse ro considerati come 
lavuratori produtti"i anche LuLti coloro - della classe dei lavo
ratori deLLi improduLLivi - che, :::enza produrre direttamente 
beni materiali, producono ciò che si riferisce ai reali produLLori 
cii beni materiali. Ne conseguiva che s i sarebbe dovuto, prima 
cl i classificare un uomo fra i lavoratori produLtivi o fra quelli 
improdutti\'Ì, procedere ad una serie complicata di analisi e di 
distinzioni , che avrebbero lasciato alla fine in soluLo il problema 
per mancanz·a di criteri con cui procedere alla sceILa definitiva. 

La scuola inglese, che è l'n proposito la più seria e la più 
fondata, nega recisamente che i beni immateriali possano essere 
oggetto di ricchezza. Infatti, essa dice, riesce quasi sempre 
impossibile determinarne il valore. Chi può s tabilire il valore 
della piroetta d'un ballerino, della cavatina di un tenore, ciel 
gesto d'un mimo? Qui si tratta di apprezzamenti soggettivi, 
perc;ona li , variabilissimi, perchè vi può essere benissimo chi: 
abbia pagato mi ll e lire per udire un do di Tamagno, come vi 
può essere benissimo chi non avrebbe pagato un millesimo, 
perchè a quel do non attrihuiva valorI". Viceversa vi sarà chi 
non comprerà, poniamo, una sbarra di ff'rro , ma non vi sarà 
chi nf'ghi a tale sbarra un valore purrllf'c::s ia . I beni materiali 
sono dunqur sempre pac::srbili di misura, di peso, di controllo, 
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di contratto. Quelli immateriali no . Se ne può offrire una prova 
delinitiva. L 'Italia è il paese che fornisce lutto il mondo di can
tanti, mimi e ballerini, i quali so no una parte della cosidetta 
classe dei lavoratori improduttivi. Ora, se dall 'Italia esula un 
certo numerc di cantanti, di mimi e di baller ini, ~i può dire che 
l'Italia ne resti di tanto impoverita e ne resti per contro arric
chito il paese dove tali individui si recano, così comc se (ossero 
lolte dall'Italia senza compenso tante tonnellate di gl'ano, o di 
zucchero? Qui il ragionamento dei materialisti inglesi calza a 
pennello. A questo punto la sc uola materialista, per liberar"i 
dall'accusa insensata che il limitare la ricchezza ai soli beni 
materiali è vergognoso, bas!::io, umiliante, perchè si toglie al 
genio la s ua bella luce di gloria e gli si nega la sua incontesta
bile utilità, ri sponde che nel campo della scienza economica i 
fatti e le cose vanno considerate esclusivamente dal punto di 
vista economico, cioè astraendo da qualsiasi altro criterio 
morale, sociale, filosofico. Qui si tratta di risolvere una que
stione di indole s trettamente economica . Nessuno nega che un a 
parte della classe dei lavoratori improduttivi sia benemerita 
della civiltà, sia la depositaria di quanto v'ha di più nobile e 
degno; nessuno nega che le funzioni dell'uomo non siano 
soltanto quelle di creare nuova ricchezza; ma resterà pUl' 
sempre vero che dal punto di vista eco nomi co hanno solamelltr 
da essere presi in considerazione i beni materiali, pur senza 
che un Lal fatto implichi un discredito qualsiasi di Lutti i belli 
immateriali. Riassumendo, il criterio con cui si devon o disti n
guere i beni materiali da quelli immateriali è il seguente: i 
primi si producono e riproducono, si pesano, si contano, si 
ipotecano, s'impegnano, sono suscettibili di un uso meccanico, 
di un impiego esterno e, finalmente, hanno un valore concreto, 
irl5ilo nella loro sos tanza, indistruttibile. Viceversa, nulla di 
Lutto ciò pei beni immateriali. Difatti chi può seriamente affer
mare che l'Italia è più ricca quando in essa risiede la Duse che 
quando la Duse si trova all'estero? Pure, seguendo la teoria 
metafisica tedesca bisognerebbe, a forza di logica, giungere a 
'l uesta affermazione. 

Però, soggiungono i metafisici a d i fesa del loro sistema, se è 
vero che i beni materiali lasciano traccia di sè e ono suscet
tibili di misura, non è meno vero che anche i beni immateriali 
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hanno una pratica concretazione e lasciano traccia di sè . InfaLti, 
il medico che ridà 'la salute, l'avvocato che fa vincere una causa, 
il profe. SOl'e che fa una lezione, comp iono una vera materia
zione de i beni immater iali che posseggono e lasciano non dubbia 
traccia della loro opera. Noi però risponderemo a ques ta obbie
zione osservando che essa poggia essenzialmente s ull 'equivoco, 
perchè in essa viene confuso il prodotto col uo consumo . Se, 
pertanto, prima del co ns umo loro, i beni immateriali nulla sono 
c nessuna co n. is tenza prese ntano in sè e per sè, ciò vuoi dire , 
che nulla han no a che fare coi beni materiali, i quali indipen
denl eme nte dall'uso che a ILri ne può rare, presentano intrin
secame nte U!l valore effettivo e permanente, che può sempre 
es er e misurato. Per comprendere con chiarezza ed esattezza 
q ues ta distinzione, ci varremo di un nuovo esempio: confron
tiamo la medicina col cons ulto medico che la fa adottare. Prima 
del consulLo la med icina esiste in forma ed in qualità specifica; 
ha un certo valore, pre enta de terminati caraLteri; è commer
ciabile. Viceversa il consulto medico, prima della s ua aLtua
zione, non è passibile di una considerazione qualsiasi ; nBn ha 
valore, non è nemmeno prevedibile. A questo proposito pe r ò 
la sc uola metafisiça osserva che neppure i be ni materiali la
sciano tal\'olta lraccia di sè. P er pro\'are questo asserto citiamo 
un esempio: s i upponga un o spe ttacolo di cui un numero con
sista in una can tata e un aILro cons ista in un trattenimento 
pirotecnico. l\"e l primo caso si hanno in gioco soltanto dei beni 
immateriali che. evidentemente, non lasciano traccia di sè . Ma 
anche dei seco ndi beni materiali non res ta più traccia dopo lo 
spettacolo. Dal chc . i ded uce che se i primi erano nulla prima 
dello spe ttacolo e i seco ndi nulla furono dopo lo spe llacolo, pur 
essendo prima qualcosa di concreto. anch e i be.ni materiali pos
sono bene equipararsi ai beni imm a te ria li, riguardo a i loro 
effetti. Anzi, a ques to rig uardo si è notalo che persino il giure 
aveva tro\'ato una ca tegoria speciale di heni che chiama\'a « l'eS 
incorporale,, », appu nto per il loro cara ltere e peI' la 10]'0 con
dizione imprcc isa. Il Ferrara poi affermava che tutti i beni _ 
presenta\'ano i due cara tter i insieme fusi. r nf alli l'esercizio del 
poeta non è comp le tam ente immateriale , perchè il poe ta ha 
bisogno di carta e penna per scrivere i s uoi ver i ; e d'aILra 
parte il mestiere dello spazza tura io non è esclusivamente mecca-
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nico, perchè è susce ttibile di astraz ione, ed ha pure qualche 
elemento spirituale. 

Ad ogni modo ci preme concludere; tra la scuo la materia
lista, che si incardina Il ei nomi dei ~L1o i capi-st ipiti S111ith c 
Ricardo, c là sc uo la metafìsica, che noYeJ'a nomi iJlu;.,tri , quali 
quello dell o Hel'mann, del Hoscher , del Ha ll, del \\Tagner per 
la Germania, e per J'lLalia , l'l'a altri, quello ciel Cos!-'a (nei Saggi, 
mentre negli ElemenLi ammeUe la tes i opposta) e del Toniolo, 
noi propendiamo decisa mente per la sc uola materiali ta , perchè 
essa rivela un più saldo carattere scientifico, perchè essa è pi ù 
pratica, pel'chè ci dà una nozioue pi ù esa tta e neLLamente cir
coscritta di ciò che costituisce la ricchezza. Infatti, limitando 
la nozione della ricchezza ai soli ben i materiali, noi avremo fra 
mano un a mate ria massimamente susce llibil e di st udi o, precisa, 
co ncre ta , passibi le di qualsiasi analisi, att.a ad essere prodotta 
e riprodoLla, misurata, pesat~, ipotecata, impegnata, posta in 
circola zione, sca mbiata. accum ulala indefìnitamente, divisa c 
distr ibuita all'infi ni to. D 'altra par te se acce ttassim o la leoria 
melafìsica ci troveremmo di fronle a dei non sensi, a delle 
dimcolLà, a delle assurdità inammissibili (1). Si avrebbe talora 
una di lalazione fa lsa clella ri cchezza nazion ale, che non sarebbe 

(1) Valga quest'ultimo esempio: ammesso che la ricchezza sia formata 
di beni materiali, di beni immateriali e dei cespiti che ad essi beni sono 
connessi , supponiamo un proprietario il quale goda un reddito annuo di 
L. 5000. Secondo la teoria materialista la ri cchezza computabi le è di sole 
L. 5000. Vediamo, invece, a che cosa si arriva con la teoria metafisica. 
Supponiamo cbe quel proprietario dedichi del suo reddito ann uo 

L. 300 al medico; 
L. 200 all'avvocato; 
L. 300 all'ingegnere; 
L. 100 a divertimenti teatrali. 

Si avrà per tal modo che 900 lire del reddito annuo di quel proprietario 
sono dedi cate al pagamento di servigi avuti da lavoratori improduttivi , 
per beni immateriali. Ora, seguendo la teoria metafisica, per calcolare la, 
r icchezza, nazionale bi sogna, aggiungere alle 5000 lire che costituiscono il 
reddito di quel proprietario le 900 lire che andarono nell e Lascbe dei la
voratori improduttivi. Se, sempre ipoteticamente, il nostro reddituario un 
bel giorno abbandonerà medico, avvocato, ingegnere e teatro, si dovrebbe 
concludere che la ricchezza nazionale diminuirà di 900 lire, mentre è chiaro 
e lampante che nell'un caso e nell'altro tale ricchezza non va,ria di un 
centesimo. 
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più q ualcosa di ponderabile e di matematicamente misurabile, 
ma qualcosa di fluttuante , di indefinito, di impreciso, s lando 
essa puramente ad arbitrio del ca 0, cioè del maggiore o minore 
uso che possano [are i pussessori di be ni materiali dei Sel"\"LgI 
dei la\'ol"è1tori ill1produtti\'i. 

§ 21. - Dopo di aver illustratu la Llozione el ella ricchezza 
che, a nostro avviso, è preferibile e più completa; dopo eli aver 
acceLLaLo della nostra scienza la ele11n iziune del Homagno i, 
come la più esaurien te: essere cioè l'Economia . politica la 
« scienza dell'ordine soc iale del le ricc hezze >l, non ci resla che 
ad accennare a due questioni di somma importanza: all a parti
zione dell'Economia politica, . e al metodo da seguire negli studi 
eCOnOmICI. 

Vediamo per primo la partizione dell'Economia politica. Una 
prima partizione che si s uole proporre è la' seguente : 

a) scienza pura; 
b) scien:a applicata. 

La prima parte si occupa della nostra materia in senso largo, 
con criteri generali, con intendimenti comprensi\'i , ne illus tra 
l'importanza e la portata, gli scopi ed i caraLLeri sos tanziali. La 
seconda parte oggidì quasi più non esiste perchè ha dato luogo 
a distinzioni, a separazioni, a solto-scienze innumerabili: ricor
diamo qui la Scienza delle Finanze, la Scienza dell'Amministra
zione, la Scienza della Legislazione sociale, che sono tutte 
derivate dell'Economia politica. 

A sua volla la prima parte della nostra dottrina, cioè quella 
riguardante la sc ienza pura, è ripartita in tre sezioni diverse, 
come prima propose Giambattista Say: 

a) produzione rlella ricchezza; 
b) distribuzione della ricchezza; 
c) consumo della ricchezza. 

Noi non po iamo accettare, così Gome fu proposta, questa 
seconda classificazione dell'Economia politica, perchè la tro
viamo manchevole, specialm en te per .il fallo che essa non 
contempla uno dei fenomeni peculiari della moderna economia, 
cioè la circo lazione della ricchezza. Questo concetto è ormai 
universalmente adottato, così che si fa dell a nostra scienza 
pura una quadruplice ripartizione, cioè: 
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a) produzione clelia ricchezza ; 
b) circo lazione della ricchezza; 
c) dis lribuzione della ricchezza; 
d) co nsumo della ricchezza. 

Ma noi non siamo paghi nemmeno di questa clas. ificazione 
che, se pure non è incomple ta, ci sembra però difetto a . Infatti 
noi crediamo che ragionevolmen te la circolazione della ricchezza 
debba essere s tudiata subito dopo la dis tribuzione della ricchezza 
s tessa e prim a del cons umo . Con ques to criterio noi segu iam o 
l'illuminato co nsiglio dello Spencer, il quale nell a sua classifi
cazione delle scienze, vuole che le teorie abbiano sempre a 
seguire l'ordine cr onologico dei fenomeni. Così nel caso nostro 
è ovvio che la distribuzione della ricchezza presuppone ad 
avver arsi il solo fenomeno della produzione e può manifestarsi 
anche nella assenza di ogni rapporto di circolazione, cd infatti 
per lungo tempo non esiste as. oluLamente a lClill O scamb io della 
r icchezza, eppure questa viene a r ipartirsi fra i \"ari ce ti sociali . 
Dunque la circolazione deve susseguire e non precedere la distri
buzione _ della ricchezza. Così si avrebbe una nuova modifica
Zlflne alla primitiva ripartizione: 

a) produzione della ricchezza; 
b) disLribuzione della ricchezza; 
c) circolazione della ricc hezza ; 
d) cons Un10 della ricchezza . 

Tuttavia ci preme osservare che il capitolo relativo al con
s umo dell a ricchezza sinora non figura in alcun trattato di 
Economia politica, o, se vi fig ura, non comprende che alcune 
considerazioni banali, ovvie e affatto inutili . Nessuno ha saputo 
finora, benchè molti si siano accinti a farlo, compiere una trat
tazione specifica, dettagliata, sodd isfacen te di qu esto argomento. 
Gli economis ti più provetti che hanno scrilto libri di gran mole 
B di gran valore intrinseco sugli altri capitoli dell'Economia 
politica, giunti a questo, del consumo, che pure hanno promesso 
r eileratamente di svolgere a fondo, non sanno più cosa dire e 
trovano d'un tratto ess iccata la loro mente. Quesle ragioni di 
faLLo c i consig li ano di escludere da una ripartizione sc ientifica 
dell'Economia pura il paragrafo relativo al consumo dell a ric
c hezza, perchè ci sembra assurdo mantenere l 'intitolazione di 
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Ul! ca pitulo che non esiste, che non fu sinora scriLLo, che non 
si sa ~cr ivere. Anche per ques ta idea esistono, è vero, accaniti 
opPO:-iitori, i qua li non vorrebbero veder coonestate cerle vecchie 
imputaz ioni di materiakmo che alla lIos tra scienza si fanno 
frequentemente. lnfalli, . i dice, è pur giusto che l'Eco nomia, 
dopo di essers i occupata della ricchezza in sè e delle varie sue 
manifestaziuni, si. occ upi anche del sogge LLo che lale ricchezza 
consuma, cioè dell 'uomo. ! oi, a dir vero, non crediamo che 
ques ta eccez ione abbia valore scienlinco e quindi non ce ne 
preoccupiamo soverchiamenle ; anzi, insis tiamo nel nostro con
celto primitivo che, non esis tendo sul co nsumo della ricchezza 
nemmeno l'orma di una qualsiasi trattazione scientifica, è per
feLLamente superfluo che noi ce ne occupiamo. E vero che le 
questioni inerenti alle crisi commerciali e a ll 'assicurazione 
sono pesso trattate nel capitolo del consumo della ricchezza, 
ma ciò è affatto arbitrario ed abu ivo per chè i fenomeni relativi 
alle crisi commerciali appartengono esclusiv amente ed indubbia
mente al capitolo della circolazione e quelli relativi all'assicu
razione a un cap itolo sus idiario a quello della dis tribuzione, 
cioè al capitolo della redis tribuzione della ricch ezza. Quindi, 
concludendo, noi l'idurremo 'la classificazione dell 'Economia 
politica pura, tra curando del tult? la parte del consumo, ai 
soli tre capitbli della produzione, dis tribuzione e circolazione 
della ricchezza. 

Ci sembra piuttosto degna ài considerazione la proposta 
avanzata dal Roscher; di creare un nuovo cap itolo, il quale 
tralli il tema specia le della popolazione. Generalmente si 
osserva, in merito a questa proposta, che il tema della popo
lazione è incluso nella s tatistica demografica. Tuttavia noi 
obbielieremo che l 'Economia politica non può studiare la popo
lazione nè cogli stessi intenti, nè con gli s tessi mezzi, nè con 
gli stessi metodi della s tatistica . Infatti, mentre questa scienza 
studia la popolazione in sè e per sè, con la sola scor ta delle 
cifre, senza cercarne i rapporti es terni con tutti gli altri feno
meni naturali e sociali, l'Economia politica la può studiare 
nelle sue leggi di sviluppo, in rapporto coi fenomeni della pro
duzione, del cap itale, delle sussis tenze, ecc. A confortare le 
nostre idee sta il fatto che gli scrittori che si occuparono 
della popolazione sono pressochè innumerevoli e così le scuole 



75 OOR SO 1lI ECONO~\1IA POLITICA 

scientifi che della popol azione che ùa iVIalthus in poi pullularono. 
E non parliamo dei lihri , delle ri\' is Le, delle svari a Li sime pub
blicazioni che di ques Lo al'gome nto si occupa no. D 'alLronde non 
v'è chi escluda che molli fr a i più cOllsi;; Le nLi fenomen i della 
vila economica moderna, quali l'emi g razione, l'i m periali:-;m o, 
la disocc upazione, le conq uis te coloniali , siano altrettanti lati, 
o diversi aspetti della complessa e grand iosa questione della 
popolazione. Ci troviamo precisamente nel caso inverso di 
quello elel capiLolo- del consumo. Mentre in fa Lti per q uel capi Lolo, 
ufficialmente riconosciuto nella ripartizion e scientifica dell'Eco
nomia politica, si nota un g laciale silenzio e un allarmanLe e 
significativo disinLeressamen Lo in tuLto il territorio dei nosLri 
s Ludi , pel capitolo della popol azion e si nota uno straord inario 
fervore di ricer che, di teorie, di preoccupazioni, sebbene esso 
sia dalla ripartizione uillciale dell 'Economia politica, perento
riam ente bandiLo. P er le ragioni delle e perchè siamo convinti 
che il prob le ma della popolazione appar tenga integralmen Le ed 
essenzia lmenLe all'Economia politica, noi cred iamo logico di 
aggiun gerne il relativo capi tolo alla trattazione dei nostri sLudi . 

Infine, per completare l'ordine delle nos tre idee, noi abb iamo 
a proporre un 'ultima aggiunta alla ormai famosa classificazione 
dell'Economia poli tica. S i tratta di un capitolo che si occupi 
de ll o Sto la come fall ore economico, Che lo Stato sia eminente
mente faLtore eco nomico a ness un o può venire in mente di 
contes tare. Invece v'ha chi dice che la teoria dell o « Stato come 
faUore economico» appartiene piuttosto all'Economia applicata 
che all'Econ omia pura. Noi non lo crediamo per un doppio 
ord in e di rag ion i. Anzitutto lo Sta to non è qualche cosa di iso
lato, di appart.ato dai l'apporti eco nomi ci ; anzi, pÙ'l o meno, è 
di essi un fattore e g ià per ques La so la rag ione si auebbe diritto 
di traLlarne nell 'Economia pura. D'altra parte noi consta Li amo 
che nell e forme modern e di eco nomia, specialmente nei paesi più 
c\'o luti , lo StaLo è ta lor a add iriLLura il faLtore preyalente nei 
l'apporli econ omi ci. Quindi abbiamo motivi ad ll sm a per cr edere 
leg ittim amente che s ia còmpiLo dell 'Econom ia pura s tlld iare 
anche tale argomento. 

Concludend o, non ci res ta che a ri assumere in form a sche
mat.ica la ripartizion e dell 'Economia politi ca pura, che noi cr e
diamo più conYen ientc allo stato alluale dei nostri s Ludi : 
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a) proclu:io'ne della ricchezza; 
b) disli'ibll:ione della ricchezza; 
c) ciI'colaz ione clella ricchez:a ; 
cl) popola:ione; 
e) lo Stalo come faLLare economico . 

Prima di cominciare ordinatamente lo s tudio di ques ti diver'i 
capitoli , dobb iamo a ncor a tra ltarc brevemente del metodo che 
per comp iere tale s tudi o noi ado tteremo. 

li 22. - La questione del metodo da seguire nel cor~o dei 
' nostri studi è quan to mai gra\'e, irta di difficoltà e cagione di 
una ::,eparazione, di un con Ira to di sc uole, ver amente degno 
di rimarco. Il metodo non è se non il processo logico cil e con
duce a Ila scoperta della veri tà . Esso p uò essere ded uLlivo o 
indllltivo. Il metodo deduttivo si vale di un certo numero di 
premes:e, che presume di una verità sos tan ziale, irrefutabile. 
Da que. te premesse ricava co nseguenze di una logicità inoppu
gnabile, sempre inteso che fJueslo ccl itì cio logico sia esa ltamente 
costruito sull 'ipotesi dogmatica delle premesse . Convien però 
notare che non sempre le deduzioni sono impeccabili, pcrcllè 
vi sono fenomeni di ' interferenza, vi sono attriti e defìc ienze che 
spesso arenano tutto il ragionamento e ne ·falsano irre lllis" ibil
mente tutte le conseguenze. E notorio che anche nelle ,:;c 'lenze 
esatte si tien conto dei fenomeni di interfere nza : così alla fisica 
si annette l'antifìsica, la quale a tali fenomeni è esclusivamcn le 
dovuta. Il metodo ind uttivo segue il procedimento inver . .;(): 
parte dall'analisi dei falli, dalle constatazioni positive e cla 
queste assurge a leggi generali, a criteri comprensivi. E so p 

condizionato, connesso all'esistenza dci fatti, esso implica 
sempre la premessa dei faUi. ì\' ell e scienze trovano onore e 
applicazione l'uno e l'altro metodo; la ma tema tica e, in parle, 
la fìlosofìa sono caratteristicamente deduttive; la geogra fì a, la 
statistica, la geologia, ed in genere tutte le scienze che s i fon
dano "ulla osservazione, so no induLLive. Fin almente ci SO I1I) 

scienze miste, cioè ad un tempo deduttive ed induttive, perchè 
si \'algono di entrambi i metodi: tali la meccanica, l'as tronomia, 
la fi"ica app licata. Il metodo induttivo può essere di osserva
zione, c;e lo si applica col solo sussidio e controllo degli organi 
umani, o sperimentale, se lo s i applica col concorso eli s tl'll-
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. menti, i quali co nsentano di riprodurre il fenomeno studiato e 
ne garantiscano l'enti tà. Poste quesle preme se, si tratta di sce
g liere il metodo preferibile in Economia politica. Per giungere 
a questa determinazione sarà utile, se llon s uffi cien te, conoscere 
quale sia il metodo che hanno adottato i grandi maestri, i fon
da tori dell 'Economia politica. 

Tale s tudio c'insegna che le grandi leggi economiche furono 
t1'o\'ate con metodo ded uttivo, o ricavate da un certo numero di 
premesse che r iass umiamo brevemente : 

a) L'uomo è dominaLo dalla visione e dal bisogno del tor
naconto per so nale c, a ragg iungere questo scopo, attua istin liva
mente la legge del minimo sforzo, cioè procura di raggiungere 
il mac;simo effe tto utile, impiegandovi il minimo possibile di 
energia. 

b) La ten a è limitata e ne lla sua superficie e nella sua 
fe rtilità estensiva e nella s ua ferti lità intensiva. 

c) L'uomo ha un naturale impulso a propagare la sua 
speCle. 

Combinando la prima con la seconda premessa, si ha la 
teoria del va lore e della rendita fondi ari a . Combinando la se
conda con la terza premessa, si ha la teoria della popolazione. 
Ora s i tratta di co nstatare se queste tre premesse sono di una 
verità inoppug nab ile. Che l'uomo sia dominato dalla visione e 
da l hi sog no del tornaco nto personale è ovvio e più chiaro del 
sole. No n ammettiamo, specialmen te per ciò che riguarda i 
caratteri dell 'epoea nostra, di dover spendere parole a dimo
s trarlo. D'altra parte è sperim entale che l'uomo è dominato 
dall 'is tinto di procreare. Per quanto riguarda la seconda ipotesi 
essa si può dimostrare, sia coll 'esperienza - la quale prova 
che a un certo punto i cap it ali sovrapposti slI lla terra dànno 
prodot ti decrescenti - sia col ragionamento: poichè il faHo 
s tesso che s i colti\'ano le lerre s terili prova che non si possono 
sovrapporre capitali sulle p iù fer tili senza decremento di pro
doLLo . P ertanto le premesse dell 'eco nomia sono di una verità 
ineccepibile . l"1a non bas ta creare le premesse: noi vogliamo 
che la loro bontà, la loro maggiore o minore rispondenza alla 
realtà siano con trollate, verio ca te, mediante un'analisi condotta 
col metodo induttivo . Se da ques ta analisi risulteranno incom
patibilità logiche, incoerenze, s iridori, vuol dire che le premesse 
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non r isponder anno ai [a tLi, e bisognerà senz 'altro m odifi carle . 
Ques to è il còmpito del me todo induttivo: trovare qual'è la 
di\"e rgenza fra i r isu lta ti teor ici del metodo deduUiyo e la r ealtà 
s torica dei fenomeni. Noi riteniamo dunque che il me todo in 
economia poli tica deva cons tare dei due processi, ded u LLivo e 
ind ut tivo: l'u no integra l'a lLro per ricavare la verità sicura e 
precisa delle leggi . 

Abbiamo deLLo che il me todo ded utti vo procede da premes. e 
le quali non de" ono soffrire eccez ioni o ridnzioni, nè devono 
compatire uLl 'aLLen uazione q ualsiasi della lor o portata. Ma diffi
cilmente si pnò creare a priMi una pre messa che ia gran iLica
mente, onninamen te "era e nun pres ti il fi anco ad alcuna à itica 
fondala. Ques ta è la ragione per cui la sc ienza ri cor re volon
tieri a l metodo indu ll ivo, per co ntrollare, al crogiuo lo dei fa LLi , 
la bonlà scien tifica delle premesse. Il I11p Lodo indutti" o non "i 
preoccupa chp dei fa lli , esso s i \' a le de lla s tor ia, della stat~ 

slica, dell'esperimeLllo, dell 'inc hies ta, de lle impressioni perso
nal i. Tu tlo sen·e all 'indagatore pllrchè si tratti di consta tazione 
coscienziosa elei fenomen i. A noi sembra ovvio raccomandare 
agli tudiosi l 'applicazione, o simultanea, o successi\" a, dell 'uno 
e dell'altro metodo, che soli possono, se contemperati, appros
simarci alla \"erità. Tuttavia questa massima, che è di una 
praticità e eli una logicità palmare, non è da tuHi ugualmen te 
bene accellata. Vi sono gli induttivisLi p l1 rl e i ded ll tLivisti puri, 
che rifìutano di conciliare il loro metodo pre ferito con qualsiasi 
altro . islema, sia pure in tegr anLe. Ricordiamo fr a questi lo 
Cherhll}if'z, uno dei grandi maes tri della nostra scienza, il qu ale 
non ammette che il melodo astra tto dedll Ll ivo, senza preoccu
pazione dei fatti, senza riguardo a lla rea ltà effettiva dei feno
meni, adducendo il motivo che la realtà, con le sue ombre 
mobili, interseca i raggi lum inosi della scienza, fa lsandone la 
YÌsuale e allonlanandone l 'obhiettivo. Lo scienziato infatti deve 
YÌyere e compiacersi di sole aslrazion i, perchè le idee astratte 
sono sempre quelle che hanno avuto più pr ofonda eillcacia sugli 
uomini e che hanno lasciato, nella s toria della società, più 
memorabili solchi. Noi non cond ivid iamo quest' idea : noi cre
diamo che la scienza non debba rifi u tare un conla tto qual sia~i 

cnn la realtà, ma che della realtà debba alimen tarsi e la rea ltà 
illuminare dell a sua luce. ~o i r ilen iamo fe rmamen te - e non 
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crediamo che sarà mai sufficientemente afferm ato - che l'esclu~ 

sivismo è buono per le teorie, pess imo pel metodo, laddove 
l'ecle ttismo è es izial e alle teori e, benemerito del me todo. Noi 
reputiamo cile, se lo scopo fondame nLale della scienza è la 
scoperLa della veriLà, la scienza non abb ia diriLLo di l'in utare 
qnalunque mezzo che possa alla vcrità condur la; quindi noi 
non abbiamo motivi r agionevoli per non accordare ri ce tto nri 
n os tri programmi al me todo induttivo, così come 51 quell() 
deduttivo e ma tema tico, e i.p o tetico, e s tori co, ecc. I capos tipiti. 
dell'Econom ia po litica, T\icardo e Smitb , nOI1 ebbero predile
zione per un meLodo special e : lo Smith ricorse a tutti i metodi 
per aiutarsi a disvelare una verità ; Ricardo fece allreLLanto. A 
tutta prima si direbhe che T\icardo fu un astratto ragionatore, 
un logico; viceversa, consideral1done hene l 'opera, si nota a 
tutti i passi la preoccupazione che dei fatti egli aveva. Chi ebbe 
occasione di visitare in Londra la biblioteca ricardi a l1a, ha 
certo osserva to come tutti i libri s tatis tici posseduti dal grande 
economis ta fossero accura tamente glossati e postillati, C come 
ogni specie di faLti fosse da lui diligcntemente ossenata e me
ditata. Non altrimenti ha fa LLo Malthus, il celebre eco nomis ta 
da cui prende il nome una delle più discusse teorie dell a popo
la zione . Sono invece i di cepoli quelli che tralignano, che 
esagerano le teorie, che sposano UI1 metodo, che non insegnano 
più la verità, ma vogl iono vera la loro teoria. Ques ti discepoli 
si abbandonano alla pura as trazione dedutti va, o si dedicano 
alla più meccanica ricerca dei fa tti , senza con temperare fra loro 
i sis temi che potrebbero agevolare loro l 'agog l1ata conquista 
di una verità scientifica . Gli snaturam enti della scienza si 
devono ai con tinuatori dei grandi maes tri: la sc uola inglese, 
che fece dell 'economia un a raziocinazione divelta dai falti, 
digiuna di rea ltà, di sole, di vita, di forza, disseccò presto ed 
ingloriosamente, ed oggi è qu as i morla del tutt o; la scuola 
s torica in Germania non ebbe mai grande " alore e consistenza 
scientifìca, perchè ridusse i suoi s forzi a compiere banali e molto 
spesso inutili elencazioni di fenom eni. Ques ta reazione s torico
statistica al razionalismo in glese è un o dei più interessanti 
fenomeni della storia della nostra scienza . Il Roscher e lo T-lil
debrand ini ziarono quesLo fe Li cismo dei fa lli ; poi lo Scbmoller , 
pur non r iusce ndo a rin giovanire la :-;cuola ledcsca, ne a\"valorò 
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i si temi col contributo della sua produzione ~cientifica . Qui è 
il caso inverso dell'inglese: in luLLi e due emerge il cara ttere 
unilaterale della scuola, la dcIìcienza dcI, metodo. Tullavia noi 
constatiamo che mentre la sc uola inglese ha dei capot:otipiti 
immortali , non allreLLanto può dir;-;i della ~cuola tede::ìca, la 
quale, esc ludendo il ragionamento, si recise :::.ponlaneamente i 
llerYÌ, limitando il s uo còmpito alla compilazione di una fredda 
casi tica. A questa condizione di cose s i deve il faLLo che nessuna 
legge di grande "alore ha coperto mai la sc uola tedesca, se si 
esclude forse la lanlo acclamaLa teoria- enunciala dal Brentano, 
che la legge dei forli è la concorrenza, mentre la legge dei deboli 
è la coalizione. Noi riteniamo che al Brentano non spetti grande 
merito per questa teoria, . che non è nè originale nè giusta e 
sboccia nientemeno che da due poderosi libri s ulle organizza
zioni inglesi. Si potrebbe infatti obbiettare al BrenLano che ]::1 

Slla teoria soffre moltissime eccezioni ed è confutata da fattI 
economici contemporanei che sono di una portata mollo ::;eria. 
I trusts, ad e~empio, sono coalizioni di forL i, e non di deboli , e 
costituiscono una delle più marcate caratteristiche dell'eruca 
nostra. A parle tuttavia la maggiore o minore bontà della teori a 
del Brenlano, a noi semb ra o\"\'io, palmare, che ad C::;::;Cl si 
polera con molto minor fatica g iungere medianLe il metodo 
deduttiro. 

Sia dunque bandito ogni esclusivismo di metodo, se si ha 
amore alla scienza. Chi non si preoccupa se non di sco prire 
le cause profonde che agiscono nell'evoluzione grandiosa della 
società, deve accettare ogni sis tema, sfruttare ogni forma di 
ricerca, approfittare di ogni mezzo. A questa condizione sol
tanto si può sperare in un risultato soddisfacente e s i può esser 
certi di accostarsi sempre più alla verità, scopo supremo dei 
nostri studi. 

§ 23. - Prima di chi udere il capitolo relativo al metodo 
negli studi economici, crediamo di doverci soffermare breve
mente su una questione di attualità, cioè sull'applicazione del 
metodo matematico alla scienza economica. V'è una folta 
::;chiera di scrittori, i quali sostengono che l'applicazione del 
metodo matematico è sommamente utile alla nostra scienza. 
Evidentemenle tale metodo non è ::;e non una derivaz ione di· 

A LORIA, Corso di economia politica. 6 
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quello deduttivo e poggia sulla matematica, sia per la conci
sione, sia per la rigidezza che lo caratterizzano. Il p'rimo 
economis ta che abbia tentato un 'applicazione concre ta dcI 
metodo matematico, è il Thùnen in una celebre opera intito
lata Lo Si(llo iso laLo (1). Noi però rileviamo subito che il 
Thi.inen non si è realmente valso della matematica come sistema 
informatore della s ua opera intesa alla ricerca dei veri scien Li
fi ci, ma piuttos to come di un mezzo particolarmente acconcio 
a sintetizzare in formul e prec ise e impeccab ili i risultat i delle S lle 

indagini. A tal fine egli ha approfittato speòalmen te del cal
colo infinitesimale. Vennero dopo il ThClnen altri crittori, i 
quali, allargandone e genera lizzandon e il metodo, fecero della 
matematica una piena applicazione. 

Sono meritevoli fra e si di speciale menzione il Gossen, il 
quale nel 1854 pubblicò un libro sulle Leggi del Commercio (2); 
il \Valras, che compilò un Tmllolo cii Economia pura (3); il 
vVickstead, che stampò Ull A, B, C dell'Economia (.1 ) ; il 
Fisher (5), il Pareto (6), il Pantaleoni (7), il Barone (8) . Noi 
nòn c'indugieremo ad analizzare profondamente le ragioni che 
sta nno pro e contro i l me tqdo matema tico, nè a cercare le 
idee dei s ingoli scrittori menzionati; ci basta ri cordare che 
essi si possono classificare in due diverse categorie. La prima 

(1) JOHANN HEINRlOlI VON THuNEN, Der is.olie1"te Staat in Eezielntng auf 
Landwù"tsch-ctft u. NationalOkonomie. Tre parti divise in quattro sezioni pub
blicatesi fra il 1826 e il 1863 a Berlino. 

(2) HERMANN HEINRIOII GOSSEN , Entwicklung de?' Gesetzte des menschlichen 
Verke7tl's ttnd der daretuffiiessencZen R egeln far menschlichen Hetndel} Bruns
wick, 1854. 

(3) LEON W ALRAS (tenne la cattedra di Losanna dal 1870 al 1892 ed 
ebbe a successore il nostro Pareto), Éléments d'économie politique pure Glt 
th-éorie cZe la richesse sociale} l " ediz. CI parte), Parigi, 1874, (II parte), 1874; 
3& ediz., Parigi, 1896. 

(4) H. WICKST EAD , A} E} C of Economics, London, 1899. 
(5) lRVING FISIIER, The nature of Capitai ancZ Incorne, New-York, 1906 ; 

The l"ate of Intel'est, its natw"e} cletermination etncZ Telation to economic 
phenolne1w} N ew-Y ork, 1907. 

(6) V ILFREDO PARETO, opere citate. 
(7) MAFFEO PANTALEONI, Principù di Economict pum} Firenze, 1889. 
(8) E~RICO BARONE, Pl'incipii di Economia politica} Roma, 1908. 
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di esse comprende gli scrittori , i quali non adottano la mate
matica come metodo per scoprire più agevolmente la verità, 
ma solLanto come mezzo per esprimere con assoluta precisione 
i veri acquisiti ; cioè le formole scientifiche. La seco nda cate
goria comprende gli scrittori, i quali non vogliono la matema
tica come :->empli ce mezzo di esposizione, di espressione, ma 
come metodo di inves tigazione scientifica. A que Li economis ti 
lo Stuart Mill mosse un 'obbiezione che, pur essendo erro nea, 
non mancò di destare un cerlo in teresse: egli dis;-;e che il 
metodo matematico non è applicabile all'Economia politi ca, 
perchè, mentre la matematica ragiona di quantità esatte, pre
cise, neLlamenle delineate, l'Economia s i occupa di quantità 
imprecise, non esa ttam ente rappresentabili con cifre, quindi 
un'intima incompalibilità fra matematica ed Economia, cli e 
devono perciò e:->c luder ::; i da l]ua lsiasi com unità e fusione. Noi 
non prestiamo fede a questa obbiezione dello S tuar t Mil l, 
perchè riteniamo falsi e insussistenti i car atteri esclusivi che 
egli attribuisce e alla matematica e all'Economia. Infatti, noi 
sappiamo che la matematica si occupa spesso di quantità inde
terminate e imprecise, come l'Eco nomia politica s tudi a pure 
quantità determinate e precise. La meccanica applicata, per 
esempio, :-.i occupa di rappor ti fra entità 11 0n circoscritte che 
non si possono rappresen tare con cifre; viceversa l'Economia 
comprende capitoli nei quali sono analizzati e co nsider a ti feno
meni di portata assolutamen~ matewatica, ponderabili e misu
l'abili con cifre. Alludiamo, per esempio, alla teoria della 
moneta, la quale è cara tteristicamente esa tta ed ha valore e 
fisionomia matematica . Per que -te ragioni, noi dissentiam o 
dallo Stuart J\1ill, e riten iamo che, almeno nei riguardi di 
questa sua obbiezione, il metodo matematico sia appli cabile in 
maLeria economica. ~ra noi in vece vorremmo consta tare che 
tale metodo abbia realmente ar recato un benefìcio ai nostri 
studi, che col suo ansi lio siano state trovate nuove verità, rive
late nuo\'e teorie. Invece nulla di tutto ciò. Il metodo mate
matico, che ha t1'oya10 tanti palaclini en llisias ti , nu ll a ha sin ora 
scoperto di nuovo, neppure qualche, . ia pure tenuissima, legge 
economica. Diremo di più: coloro che l'adottarono non furono 
immuni dai più grossolani errori e dalle più banali assurdità 
a cui abbian potuto giungere gli eCOnomisti. Citiamo a questo 
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riguardo il Walras, cioè il capo-scuola, l'apostolo più convinto 
del metodo matematico, il quale ha scrit~o e insegnato delle 
cose assolutamente fal se sul valore, sulla moneta, sul credito 
e sull 'emissione bar~caria. 

Ora noi ci proponiamo rag ionevolmente questa domanda: se 
il metodo matematico è pervenuto a questi successi non solo 
meschini, ma addirittura negativi, a che pro invocarlo e adot
tarlo? Uno dei più s trenui e più provetti economisti della scuola 
matematica, il Pantaleoni, riconosce la scarsa efficacia e la 
deficienza del metodo matematico, pur ammettendo la sua uti
lità nell'espressione di certe leggi che costituiscono l'intelaiatura 
della scienza economica. Ricordiamo infine a questo proposi to 
che recentemente il Volterra, lodando in un discorso inaugurale 
le applicazioni del metod o matematico alle scienze economiche 
ed an tropologiche, men tre ammise che per quest'ultime l'alba 
di un nuovo giorno appare coll'applicazione del metodo mate
matico, constatò che esso, se non è razionalmente incompa
tibile CO'l la scienza economica, in essa ha avuto sinora per 
risultato unicamente di rappresentare come in un quadro il 
meccanismo che vincola fra loro gli elementi del mondo econo
mico, e di esprimere la grandezza dei cambiamenti di ciascuno 
col mutare di alcuni di essi, o delle condizioni in cui si trovano, 
- pur lasciando adito alla speranza di un migliore anenire. 
Dopo quanto abbiamo esposto, mentre non crediamo di pot.er 
dare il benven uto al metodo matematico, come sis tema di inda
gine per la ricerca della verità, ci auguriamo che esso sappia 
render più agevole la s trada che alla verità conduce. Noi lo accet
tiamo parzialmente solo in quanto esso serve a definire con esat
tezza e precisione il concetto e la portata delle leggi economiche 
già conosciute e accettate per vere. 



CAPITOLO II. 

Sviluppo storico dell' Economia politica. 

S 24. - Prima di iniziare il nostro s tudio sulle varie parti 
dell 'Economia politica, crediamo opportuno di dare un breve 
sguardo allo sviluppo stor.ico della nostra scienza . Noi a tale 
proposito crediamo che per l'Economia politica si possa fare 
ciò che il Carducci ha fatto insuperabilmente per la letteratura: 
considerare cioè la nostra scienza non già come una cosa a sè, 
come un 'astrazione, come un organismo senza rapporti con gli 
istituti sociali del tempo, bensì come il risultato di una naturale 
evoluzione degli istituti stessi, come una manifestazione ideale 
dei caratteri informa tivi dell'epoca, come un prodotto, una 
conseguenza di una congerie vastissima di altri fenomeni pre
cedenti o paralleli. A consolidare questa nostra idea sta, fra 
molti altri, il fatto che le scuole economiche ehbero sempre ca
ratLeri contingenti, riflessi dei tempi, intonati con le forme conco
mitanti di civiltà. Noi non possiamo per ora indugiarci a 
dimostrare esaurientemente quanti punti di contatto esistano 
fra un determinato assetto sociale e le teorie economiche che 
ne sbocciano; ci basta riaffermare che negli studi di cui ci 
occuperemo in questo capitolo saremo sempre ispirati da questa 
idea. La quale del resto non è nè nuova, nè nostra, ma conta 
anni di vita e novera calorosi sostenitori. Citiamo fra questi 
il Dubois, il quale di tal metodo si è valso per primo, consi
derando le scuole economiche come emanazione dei successivi 
assetti economici, pur limitando le sue indagini e applicando 
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questo sistema soltanto ai periodi crepuscolari della nostra 
scienza. Anche Enrico Geol'ge si è ispirato allo stesso concetto 
nella s ua opera sull'Economia Politica. L'ideale realmente 
sarebbe di compila:e una s loria dell'Economia politica deli
neando le varie scuole scientifiche come una mcra superslrut
tura dell'asse llo economico: in soslanza applicando e inlerpre
tando il celebre assioma di Spinoza: ol'do idearum idem est 
ac ordo rerLLm. 

Nel più remoto periodo della sLoria economica, col su,;
sis lere della schiavitù, il lavoro produllivo, quello che oggi 
è specialmente compiuto dalla mano d'opera ind ustriale, era 
tenuto a vile, era schivato da tutti gli uomini liberi; e non 
solLanLo ciò accadeva nella viLa vissuta, ma si trovava riflesso, 
enuncialo, magnificato in tutti i libri dei filosofi . Il lavoro degli 
schiavi non era presieduto da norme costanti e legali, ma 
abbandonaLo a sè stesso, o in balìa di uomini crudcli, cgoi,;li, 
quali erano i padroni che avevano facoltà di regolarlo con 
provvedimenti arbitrari. Ne consegue che, mancando leggi e 
sanzioni, le quali si riferissero alla produzione, ed essendo 
ques ta confinata nel mistero dei rapporti privati, naturalmente 
diversi da gente a gente, non ne esisteva una nozione esatta, 
e mancavano gli elementi necessari a indagarne i caratteri e 
l'imporLanza. Le quotazioni degli schiavi sui mercati nulla 
avevano a che vedere col loro modo di produrre, così come 
oggidì i valori delle merci sui mercati nulla hanno a che vedere 
coi proce,;si chimici o meccanici della loro produzione. Infine 
mancavano rapporti di distribuzione del prodotto fra padroni 
e schiavi, valendo per tali questioni la sola legge della volontà 
dei primi. Nulla quindi di strano se, nella scienza economica 
antica non emerge mai il fattore schiavo come elemenLo inte
pTante dp-lIa produzione, nulla di strano e i .:;ommi scrittori 
i':lessi, quali Aristotile 'e Platone, quando svolgono temi riguar
d:mli l'eco])nrnia. e tentano di illustrare i rapporti fra proprie
tari e proprietari, di studiare il capitale e le sue estrinsecazioni 
cogli interessi che gli competono, di analizzare le forme, le 
cause e i rimedi dell'usura, di indovinare i fattori delle grandi 
accumulazioni di ricchezza, non scendono mai all 'clemen lo 
produttivo, cioè sino allo schiavo, per studiame la viLa, le con
dizioni, i bisogni dal punto di vista economico. Aristotile ha 
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un so lo inconcl udente accenno alla classe dci lavoratori, là 
dove dice profeticamente che non vi SarallJl0 più schiavi il giorno 
in cui la cetra ~uonerà da sè, o in cui la pola s i svolgerà auLo
maticamente. l\la salvo quesl.o fuggevole e s uperficialissimo 
accenno a delle ipote tiche, ful.ure condizioni del lavoro, più 
nulla si trova in Aristotile che concerna l 'asseLto economico 
della produzione. Aggiungeremo che tuLta la scienza dell 'a nti
chità classica tace assolutamente di tutli i grandiosi fenomeni 
che co tituiscono le basi di qualsiasi assetto economico, ma 
che sono meno visibili, m.eno appariscenti. SoILanto, Platone 
e Senofonte hanno qualche frase riferenLesi, ma in modo mollo 
vago e indeterminato, alla divisione del lavoro ; e Aristotile e 
Platone discorrono qua e là, ma senza veste sc ienLi fica, del 
problema della popolazione. Platone, a questo riguardo, descri
"endo la sua città ideale, do\'e vige un sis tema sociale onni
namen te egua]jtario, indica anche il numero di abitanti che 
tale città cle\'e avere per essere felice, e cioè 5040 capi famiglia. 
Perchè il numero degli abitanti non s'accresca vi sono dèlle 
donne, le quali insegnano alle giovani spose i sis temi più 
acconci per evitare o ritardare la maternità, allo scopo di non 
incorrere in un eccessivo agglomero cii popolazione. i\ristotile, 
più pratico di Platone, ne combatte viLtoriosamente l 'utopia, 
pllr non neganclo una certa preoccupazione pel fatto che verrà 
un giorno in cui le popolazioni saranno talmente copiose cla 
non trovare più terra che le ospiti e cile le nutra. Non si pensi 
però che le preoccupazioni demografiche clei classici abbiane 
qualche punto cii analogia o di contatto con le teorie cii Malthus. 
Infatti non esistono pro"e che essi teme sero particolarmente 
l'eccesso della popolazione sulle sussis t.enze, perchè fra aUro 
sarebbe "tato . a surdo a quei tempi, in cui la massima parte 
delle terre era disabitata, preoccllparsi della sp l'oporz ione fra 
territorio ed abitatori. Ciò di cui s i preoccupavano i filosofi 
greci erano sopratutto le conseguenze politiche elei grandi 
agglomeri di popolazione, cioè i fermen ti , le rivoluzioni, la 
diminuzione dei redditi personali, il clisagio delle classi aristo
cratiche, la fioritura della demagogia. Inoltre è notorio che 
nei centri di popolazione folta avvenivano cle i fenomeni di pres
sione \"erso l'esterno: le ricchezze gentilizie si sminllZzavano 
in piccoli patrimoni , diviclendosi ìra gli cred i, lasc iando a 
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questi un retaggio di abitudini sontuose se nza i mezzi per sod
disfarle: di qui tutti i fermenti che furono la caratteris tica e 
la causa efficien te della colon izzazione ellenica : eserci Lj di spo
s tati prepotenti e \'iziosi, che volevano la g uerr a, che chiede
vano la conquista violen ta, per rifarsi una r icchezza cbe con
sen tisse loro di rinnovare l'antico lusso e l'a\'ito splendore. 
Questi faLLi , di cui è piena la s toria greca, son quelli che nei 
term ini del problema della popolazione più preoccupano gli 
scrittori classici: siam o dunque ben lungi dall 'ord ine di idee 
della sc uola malLhusiana. 

Ecco tutto quanto han prodotto nel campo economico gli 
scrittori della civiltà greca : nulla cioè, o quasi nulla, precisa
mente perchè nei tempi della schiavitù i fenomeni relati\"i alla 
produzione della ricchezza erano i meno "isibili e sensibili, 
restando rinchiusi nell'impenetrabile mis tero della casa patrizia, 
dove si svolgevano indipendentemente da qualsiasi sanzione 
sociale, a tutta discrezione del capo della casa. Roma, con la 
sua civiltà, non ci offre nulla di nuovo e di megli o che la Grecia, 
anzi, quel poco che vi si trova si può ritenere una semplice tra
duzione latina elei testi greci. Columella ci presenta degli schizzi 
affatto empirici sul costo di produzione dei grani, fatti con inten
dimenti assolutamente non scientifici. Cicerone a sua yolLa ripete 
in Ialino ciò che hanno scritto i filosofi della Grecia; nulla di 
llUOVO, di origin ale; nessuna teoria . I Romani hanno dedicato 
tulta la loro intellettualità allo svolgimenlo delle teoriche giuri
diche ed han no concretato un corpo di giure che è fra i più 
grandi monumenti dell 'intelligenza uman a . Quesla costruzione 
giuridica è l'espressione più perfetta dell a tecnica dell 'egoismo 
individuale, che r aggiunse con Roma, nel mondo an li co, i suoi 
più solenni fastigi. I Romani furono gli egois ti prototip i del 
passato, e ,tutto quanto concerne la proprietà individuale fu da 
essi così squisitamente elaborato, che i popoli moderni, con t11t1e 
le loro legislazioni, ben poco hanno da togliere o da aggiun gere 
a ciò che i Romani hanno compiuto. La tecnica dell'egoismo 
romano è mirab ilmente Ol'gana ta nel diritto latino, mentre la 
fìsio logia, le leggi, le teoriche dell 'eaoismo sono dO\'llte alla 
moclerna scienza economica inglese, che le ha espos te con luci
dil à un ica. E ci preme di cons ta tare che non a caso la scuola 
economica inglese ha questi caraLLeri: infatti, il popolo inglese 
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rappresenta in seno alla socie tà moderna ciò che rappresenta
"ano i Romani nella ocietà antica; l'egoismo più assolLito; 
l'egoismo fa LLo legge della vita e condotto alle più es treme appli
caZlOlll. 

Concludendo, l'anLichità classica non presenta dal punto di 
vista della scienza economica alcuna importanza; sebbene vi 
sia tato qualche erudito che l'ha s tudiata per illustrarla e tram e 
documenti scien Lifici (1). Ma per quanto acc urate siano s tate le 
indagini fatte , specialmente dalla scuola tedesca, sulla economia 
politica ,degli antichi, per quanto si sia tentato di accentuare 
l'importanza economica della produzione scien tifica classica, 
ogni sforzo fu vano, pcrchè l'antichità pagana, nel campo della 
no tra disciplina, non presenta assolutame nte nulla di serio e 
di caratteris tico. 

§ 25. - Il medio evo ci offre uguale spettacolo. Le condizioni 
sociali di questo periodo non consenti\'ano il fiorire di una eco
nomia che avesse consis tenza e cara l.Leri notevoli. Non esisteva 
più, è \'ero, la schiavitù, la quale escludeva la possibilità di rap
porti economici fra proprietà e la\'oro, ma con il servaggio tali 
rapporti erano monosillabici, così limita ti e costretti, che nulla ne 
emerse di importante, che abbia potuto es ere rilevato dall'eco
nomista. La produzione si svolse in uno stretto àmbito, in un 
recinto inaccessibile, dentro il quale un solo elemento della pro
duzione campeggiò: la proprietà. Nelle città, si dice, c'erano le 
corporazioni di mestiere, che presentavano una vera importanza 
dal punto di vista economico. Ma noi oc;serviamo che se, come 
fenomeno a sé, come fatto s torico, le corporazioni meritano eli 
essere diligentemente stud iate, e richiedono in particolar modo 
l'attenzione dello scienziato che si occupa delle varie forme suc
cessi"e della produzione, esse non davano tuttavia luogo a 
speciali rapporti economici , perchè esse non eran o il portato 
dell'esistenza di due classi ; dei proprietari e dei lavoratori ; ma 

(1) Vedasi ad esempio l'interessante studio: MASÈ DARI , M. T . Cicerone 
e le sue idee economiche e sociali} Torino, Bocca, 1900, e ancora la preziosa 
Biblioteca di storia economica diretta da V. PARETO, Società editI'. libraria, 
Milano. 



90 COR o DI ECONOMIA POLITICA 

erano so lLan lo e semplicemenLe delle cooper,a Live di lavoro, nelle 
quali il lavoraLore era al tempo sLesso capitalista, nelle quali, 
tutLo al più, si notava una prevalenza del maes tro nell a disLribu
zione del prodotto, spiegab ile pel falto che il mae tro dava 
maggior contributo personale alla produzione. In questo stato 
di cose, antagonismo economico non poteva derivare tra coloro 
che concorrevano alla produzione (1). Il medioe\'o dunque ci 
offre due serie di fenomeni; i fenomeni della produzione terriera, 
alla quale concorfono due elementi dis Linti, henc hè un o di es. i 
sia poco visibile: proprietà e lavoro; i fenomeni dell a produ
zione industriale, in cui v'è fusione elci faLLori capitale e lavoro . 
Ne conseguiva che mentre i capiLali impiegati nella terra erano 
susce Ltibili di offrire un reddito capitali::;tico, quelli impiegati 
nell'industria non l'offrivano . Da questa condizione di cose sca
turì il conce tto fondamentale, sos tanziale dell 'eco nomia medioe
vale, che fu enunciato, sebbene in forma non sc ientifi ca, dai 
canonisti, e più tardi ripreso, ingrandito, propaga nd a to dalla 
sc uola fisiocratica, esser cioè soILan to la proprie là fond iaria ca
pace di reddito. La leoria economica med ioevale non è altro 
quindi se non il sublimato inconscio, l'espressione idea le, l'ema
nazi one dei rapporti eco nomici delle condizioni sociali di quel
l'epoca che non poteva porre in rilievo che i fenomeni della pro
duzione lerriera , i quali erano i soli che presentassero, seb
bene in proporzioni affatLo esigue, il conlributo di due classi 
di::;linLe mosse da interessi e bisogni contradditori: il feudatario 
c il ser\"o. 

§ 26. - Agl i albori dell 'epoca moderna, e cioè dopo la sco
p erta dell'America e le prime espansioni coloniali tran socea
niche, la socie là umana subisce dc i grandjo~i muLamenLi e 
l'asse LLo economico si Lrasforma comple tame nte. Parallelamente 
ilnche la nostra scienza subi sce l'influenza dell'epoca cd assume 
un'importanza sino allora sconosc iut a. Fenomeni as~oluLame nLe 

(1) A chi volesse approfondire lo studio delle corporazioni di mestiere 
del medioevo, potrà esser utile l'opera di ALFRED DOREN, St'l~dien aus del' 
Florentiner Wirtschaftsgeschichte (II Band, Stuttgart, Cotta, 1908), frutto 
di lunghi anni di pazienti ricerche negli archivi di stato fiorentini. 
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ignorali si rilevano: fra e::isi precipui quelli relativi all'economia 
del denaro, cioè la coniazione, la circolaziOlle, il commercio 
delle mOllete e gl'interessi inerenti; le pri.me coagulazioni di 
capitale, inte::io seco ndo il significato moderno della parola. 
Come naturale conseguenza del nuovo stato di cose si ha una 
fioritura insolita di lratlaLi sulle questioni economicbe, sor
gono dOVll nq ue degli s tudiosi che indagano i fenomeni sboc
ciati dal IlUOV O a::::sello economico-sociale, che analizzano tuLla 
la questione monetaria: le alterazioni dolose, tanto frequenti in 
quei tempi, del valore nominale della moneta: le erosioni pra
ticate dai Sovrani e dagli Stati, i quali finirono con il tener 
conto soltanto dell'effigie segnata sulla monda e non del peso, 
della lega. della qualità, della quantità; l'u::iura e~ercitala da 
coloro che davano a prestito; l'usura esercitata sui prestiti 
a pegno fatta dai Monti di pietà, argomento ques to, per cui 
si acuirono le rivalità e le ire dei frati domenicani e dei frati 
francescani, sostenendo quelli la legittimità dell'us ura, impu
gnandone questi l'opportunità e la moralità. Anzi, s i ebbe a no
tare in quei tempi che l 'Italia, dove più rovinosamente imper
versava il commercio delle monete scadenti, aveva molti 
studio. i che di tale fenomeno si occupavano, redigendo le mi
gliori e più copiose opere sull a moneta. La scoperta dell'Ame
rica, che provocò l'imporLazione in Europa di immense scorte 
di metalli preziosi, inaugurò magnificamente l'era delle monete 
d 'oro e d 'argento, che d'allora in poi si molLiplicarono. Questa 
improvvisa inondazione di metalli preziosi non solo ebbe un 'ef
ficacia singolare e pOI'se un contributo fortissimo allo sviluppo 
industriale di quei tempi, ma fu la cagione prima a cui si deve 
il sorgere della famosa scuola mercantilista, la quale, nel terri
torio della nostra ~cienza, occupa in quei temp i e per i tempi 
che seguirono e ne subirono l'influenza, un posto notevolissimo. 
La scuola mercantilista si può dividere in quattro sottosCllole, 
che classificheremo così: 

a) scuola m~rcanlilista commerciale; 
b) scuola me/'cantilista illuminala; 
c) scuola mercantilista fiduciaria ; 
d) scuola mercantilisla socialista. 

La scuola mercantilista commerciale predica a tutta oltranza 
la gelosia della moneta: vuole che gli Stati, sia pure con sistemi 
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barbarici e a condizioni \ essa torie, assicurino a sè s tessi la per
manenza nel territorio nazionale dell'intera scor ta metallica, sia 
vietando, con misure di confi ne, l'esportaz ione direUa della mo
neta, sia proibendone con terribili sanzioni la fusione, sia in
carcerando con la coazione i lucri che i mercatanti ricavano dai 
loro commerci, costringendoli cioè a lasciare in paese la moneta 
ricavata e convertire, per esportarli, i guadagni in tanta merce. 
Così con la violenza si tentava di sbarrare alla moneta nazionale 
ogni possibile emigrazione. 

La scuola mercan lilisla illuminala parte dal medesimo pre
conce tto della scuola commerciale; ma diverge profondamente 
nei me todi coi quali tenta di realizzare il suo ideale. Essa ebbe 
in Inghilterra i ma,ssimi cultori e sopratuLto la più larga estrin
secazione pratica . Questa scuola ammette come indiscus o che 
sia doveroso per ogni Stato, non solo conservare, ma accre
scere il proprio patrimonio monetario: ma a tale scopo non 
crede che siano necessari i metodi coercitivi consigliati dalla 
scuola commerciale, bensì dei metod i squisiti, indireLLi, meno 
sensibili: promuovere, ad esempio, l 'industria nazionale e cer
carle dei mercati all 'estero dove essa possa vendere i suoi pro
dotti , ricevendone in cambio della moneta, che en trerà ad ac
crescere la scorta nazionale. In sostanza, si tratta di potenziare 
la produzione agricola e industriale per modo che la sua espan
sione verso i mercati esteri provochi esportazione di merci e 
importazione di moneta. 

Da ques ti due sis 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 massima di medio circolante, ma non insi
stendo sulla qualità di esso medio, accettando cioè la moneta 
metallica e la moneta cartacea purchessia. Da questo principio 
derivarono delle conseguenze disastrosissime, tra le quali ricor
diamo il concetto invalso ed attuato frequentemente , che pr.r 
arricchire un paese fossero suffi cienti delle emissioni reiteraLe 
di "i~lictti fiduciari, i· quali non rapprcsentas ero necessaria
mente una ricchezza effettiva, esistente, permutabi le C[uanrlo
chessia che li garantisse e li rend esse solid i e li flUid i, ma sem
plicemente una figurazione, un'impressione di rleterminati segni 
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su un pezzo di carta. Sorse però ben pres to dai fatti un~ con
dan!!u ineE-ol'pbile a questa sc uola, la quale sfiori senza 18sciare 
traccia di sè. 

E venne il mercantilismo cosi delto socialista, benchè tale pa
rola non sia affa tto appropriala all'epoca in cui fiori tale scuola. 
Verso la metà del secolo XVIII, quando ormai declinavano i 
sistemi predicati dalle varie sc uole mercantiliste, delle quali 
ogni giorno più emergevano i dife tti, sorse ad un tratto, lumi
nosa come una meteora, una sc uola negativa del mercantilismo, 
la quale non oUanto negava le teorie precedenti, che erano 
del resto smenti te e condannate dai fatti , ma predicava un con
celto antitetico: e sere cioè la moneta r esponsabile diretta di 
tutti i mali, di tutte le sven ture che affliggono la società umana; 
essere falso ed iniquo ogni a"se lto eco nomico chc poggiasse 
~Lllle basi della moneta, che l'ammettesse pe] s uo funzi ona
mento. Quindi reazione completa ai dogmi enuncia ti dalle scuole 
precedenti ed esclusione completa del denaro dai rapporti ec()
nomico-sociali. Questa teoria ebbe molti caldi so tenitori, fra i 
quali a noi preme ricordare il Boisguillebert che attribuì alla 
moneta l'esistenza della miseria e tutti i disastri economici del 
suo tempo. 

Noi non crediamo che occorra una speciale analisi di queste 
teorie, che rivelano gravi. sime pecche, sebbene in se nsi opposti 
e per motivi contraddi tori. così da non meritare uno studio par
ticolare, data la loro ovvia inconsi,c;tenza e la falsità eviden te 
delle conclusioni a cui conducono. Vogli::tmo però ricordare 
che le "arie scuole mercanlilis te non furono una pma e sem
plice esposizione teorica dei concetti scientifici di qualche stu
dioso, ma ebbero altresì una pratica attuazione, una concreta
zione da parte degli Stati, così che provocarono dei veri disastri 
economICI gravissimi. 

:3 27. - Xe conseguì una \'asta reazione teorica e pratica, 
tanto più acuta e sovvertitrice quanto più erano state funeste le 
conseguenze materiali del mercantilismo teoretico. Da questa 
reazione sbocciò la scuola fi siocra tica, la quale non si preoccupò 
di condannare il danaro, che è un semplice medio circolante e 
quindi irresponsabile di ogni conseguenza che il mal uso fatton e 
aveva potuto avere, ma tentò di scenclere più addentro a cerca re 
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lc cause profonde, soslanziali dei faLti economici. L'idea madre 
che caratterizza luLLa in Lera la cuoIa fisiocratica è la seguenLe : 
c;oltan Lo l'agricoltura è susce ltibile di dare un vero profiLto, un 
prodollo nello, cioè essa sola, dopo aver consenLiLo una rin111-
nerazione equivalente a quella dell 'indus tria, è capace di r en
dere un soprapp iù, che si chiama appunto r endita della terra. 
Ne conseguÌ che i fi siocratici ripuLarono essere solLanto la col
lura della terra capace di produrre ricchezza, negando all 'in
dustria tale qualità. Ecco dunque che la reazione spontanea
mente manifec; Lalasi conLro le scuole mercantilisLe conduce a 
delle teorie che stanno agli antipodi di quelle e difeLLano ugual
men Le e nella sos tanza e nei fini , perchè non si soffermano a 
consider are l'i nlegral e realtà delle cose, ricavandone in con e
g uenza lIna nozione inesaLLa e monca. Inoltre alla sc uola fisio
crati ca, per quanLo innovaLrice, man ca il pregio dell'originalità; 
essa infa lLi riproduce in gran parte il concetto fondamentale 
della sc uola canonista del medioevo, la quale aveva proclama lo 
- ed a ragione, perchè si ispirava alle reali condizioni della 
prod llzione nel suo tempo - che soILan Lo la coltura della terra 
perm e tLe che e.merga un procl oLLo ne tto, mentre l'industria a tale 
fatto si . oltrae. 

La teoria fi siocraLica ebbe, come quella mercanlilisLa, il . uo 
rifl esso pratico, sehbene non molto accentuato. Si ricorda che 
l'Elettore del Baclen, abbagliato dalla propaganda fisiocratica, 
ne appli cò per qualche anno le dottrin e, riuscendo però a un 
risulta to tutt'altro che brillante e soddisfacente. La teoria costi 
tuzionale dei fisiocratici, partendo dall a premessa che i bene
meriti della società e i produttori della ricchezza nazionale sono 
soltanto gli agricolLori, che viceversa gli ind ustriali non sono 
che lavoratori s terili, inutili, perchè ricch ezza non producono, 
a fferma che agli agricoltori speLLa lo scettro clelIa politica eco
nomica, ed il predominio nello Stato. Ciò non basta: tutte le 
legg i devono tendere solamente a promuovere e proteggere 
l'agricoltura nazionale, qllindi abolit o il regime del libero 
scambio, e tutto il gravame delle tasse irnposto solo alla terra, 
come unica sor gente di ricchezza. Le applicazion i estreme della 
teoria fi siocratica finivano , come si vede, con dan neggiare prin
cipalmente l'agricoltura, cioè con l'isterilire quello che la teoria 
stec:;sa reputava unico fattore di benessere economico. 
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j\la poichè anche l 'indus tria mostrava di saper dare un pro
fiUo al capilale - e ques to fatLo non era possibile negarlo -
i fisiocratici trovarono allora una seconda teoria, la quale, dopo 
avere riconfermato essere sollanto la terra capace di rendita, 
non potendo però negare l'evidenza dei faUi che il profitto in
dustriale ogni giorno più mettevano in rilievo, conclu<1eva in 
ques to se n o: essere dovuLo il profitto del capitale offerto dal
l'indus lri a alla so llrazioll e compiuta dall'industria s tessa con 
mezz i fraud olenti di una parte del reddito della Lerra. Di qui 
la co nseguenza logica che il profilto del capitale non è se non 
il risultato di una es torsione, di una sopraffazione esercitata 
dall 'indus tria a danno dell 'agricoltura . 

Da quanto abbia mo dello emerge specialmente un concetto: 
che le sc uole eco nomiche anti che non hanno importanza, come 
non a\'e\,a no importanza sociale i rapporti Ira capitale e lavoro, 
fra i due elementi cioè della produzione, che determin ar ono col
l'età moderna i cara lteri più profondamente marca ti della nos tra 
socieLà. E illfa lli all 'e~ isle n z a di ques ti due elementi antagoni
~ lici che 110 i dobbiamo la massima parte dci fenomeni econ o
mici conte mpor anei. 

§ 28. - Abbiamo cosi fatLo menzlOn e delle scuole econo
miche che form ano, si può dire, il preambolo alla immortale 
scuola class ica, sorta e fiorita in Inghilterra tra il finire del XVIII 
e il nascere del XIX secolo. Capos tipite di tulla la folla schiera 
degli economisti clas~ici d 'Inghilter r a e fondatore della scuola 
scientifica che per pr ima ha dato ai no tri s tudi un impulso 
meravigliosamente energi co e vitale, è Adamo Smith. 

Adamo Smith , professore .dell'Università di Glasgow, pub
blicò nel 1776 un lil)r o inlitolato : Na Lul'Cl e cause clella ricche:zct 
de lle na:ioni (1), applica nd o all e sue ricer che scientifi che, con 
larga visione dello scopo a cui tend eva, il me lodo induUivo e il 
metodo deduLt.lvo convenienlemenLe alternati. Il libro dello 
Smith , che cos tituisce il fondam enlo primo di tutLa la scienza 
economica moderna, non pre5enta tuttavia dei caratteri ri gida-

(1) À. SMITH, lnquù"y into the nature and causes or the wealth or nations~ 
London, 1776. Numerosissime edizioni. Tradotto nella "Biblioteca del" 
l'Economista ", serie I, vol. II. 
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dei grani, le banche, il commercio internazionale; il Senior (1), 
che scrisse un pregevole trattato intitolato: Principi di Eco
nomia politica; Giacomo Mill, che compose un Manuale di Eco
nomia politica (2) e sviscerò con rara competenza e acume tu tte 
le forme e la sostanza del commercio internazion ale; J. Stuart 
Mill, che "crisse un mirabile TraLlato di Economia poliLica (3), 
opera insuperata e insuperabile. Lo Stuart Mill fu realmente il 
dittatore in telleLLuale del suo tempo: non solo scrisse magistral
mente di Economia politica, ma di fìlosofì a e di leLLere . Il suo 
ingegno irradiò una mera..vigliosa luce anche nel territorio dei 
nos tri studi e ne furono frutto opere di Ull pregio e di lill a 
prof ondità straordinari. Lo Stuart M ill non si dedicò ~o lLa Il lo 
alla redazione del suo famoso Trattato , nel quale, a di l' vero, 
si risente qua e là l'infJnenza eser cita ta su di lui dall a mogli e, 
un 'ardente socialista e riformatrice, tutta imbevuta delle idee 
allora dominanti nella Francia democratica specialmente per 
opera di Proudhon e di Fourier, ma sviluppò que" tioni d 'im
portanza primaria, rivelando in tale lavoro d 'indagin e un 'acu
tezza unica. Ricordiamo i Saggi sul commercio internazionale, 
e quelli Sull 'interesse (4 ). Con lo Stu art Mill "i può ritenere di 
essere allo zenit, al perielio della scienza economica inglese, che 
ben pres to decade, non mancando tuttavi a di mand are a inter
valli qualch e "prazzo della sua primiti"a lnce e di lasciare 
qualche orma che ricordi l'antica g randezza . Degli scrittori di 
questo periodo, ricorderemo il Fullarton pel "uo Regolamento 
della ci>rco lazione (5); il Tooke, noto per la celebre Storia dei 

(l) WILLIU! NASSAU SENlOR, Principles of Political economy, London, 
1854. Tradotto in italiano nella • Biblioteca dell'Economista ", serie I , voI. V. 

(2) JAMES MILL, Elements of political Economy, London, 1827. Tradot to 
in italiano. Milano, 183I. 

(3) J. STUART MILJ" Pt-1-nciples of political economy with some of thei1" 
applications to social philosophy} P ediz., London, 1847. Innumerevoli poi. 
Tradotto in italiano nella • Biblioteca dell'Economista", serie I, voI. XII. 

(4) J. STUART MILL, Unsettled questions of political economy. Pubblicate 
fra il 1829 e 1830, ad eccezione del saggio qninto, su la • Westminster 
Review "' e poi in volume, London, 1844. Tradotto in italiano nella • Bi
blioteca dell 'Economista", serie lII, voI. IV. 

(5) J OHN FULLARTON,' The regulation of C1t1Tencies} London, l' ed., 1844; 
2a ediz., 1845, detta dal Mill « opera di eccezionale valore" . 
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prezzi (1) scri tta col N ewmarch; il Lloyd per i molti scritti sulla 
circolazione (2) . Ma lo scrittore che, verso il tramonto della scuola 
classica inglese, rinnova la gloria dei maestri e si rivela prose
cutore valoroso dell'opera di Stuart Mill, è senza dubbio il 
Cairnes, il quale si occupa anzitutto con criteri lodevolissimi 
del metodo e poi si dedica con larghezza di visione e signorilità 
di forma a indagini che rimarranno celebri; ad esempio, le ri
cerche sulla Schiavitù agli SLati Uniti (3), ~ u ALcuni nuovi prin
cipii di Econon1ia poliLica (Il). Il Cairnes è l'ultimo astro dell a 
scuola classica inglese; con lui essa si spegne, esausta, per non 
più l'i orgere. La cagione principale di questo sfacelo consiste 
nell'abuso del metodo deduttivo, che fu idolatralo da tutti i di
scepoli dello Smitb, di Ricardo, di MaILhus, dello Stuart Mill 
c che, come già abbiamo accennato, recise le arterie alla forte 
scuola classica, l'isterilì, non potendo una scienza erigersi sol
tanto sulle a trazioni, senza la viva e toccanLe collaborazione 
dei falli e dell'esperienza. 

Sui ruderi della scuola classica sorsero ben presto parecchie 
scuole dissenzienti, le quali non raccolsero se non piccole por
zioni della grande eredità scientifica e, appunto per questo, fu
rono tutte di scarsa importanza. Noi le distingueremo in quattro 
grandi sezioni, benchè ci sj~ malagevole formare una rigida 
classificazione, se consideriamo che le sc uole e soUoscuole sono 
numerosissime e intersecantisi e rappresen tanti inunite varielà 
e gradazioni di teorie. Tuttavia crediamo che con la nostra 
partizione si possa dare un concetto 11101to approssimativo dei 
caratteri più marcati che contraddistinguono le scuol e fra le 

(1) THoMAs TOOKE, .il. History of prices and of the CÙ'culation durin,q 
the yea1's 1793-1856, sei volumi, London, 1838-1857. M. Culloch definisce 
quest'opera " standard work ". . 

(2) SAMUEL JONES LOYD, The National Debt and Sinking-fund, London, 
1857. Paper Currençy and Banking, Ibid., 1857. 

(3) J OHN ELLIOT C.!.IRNES, The slave Power) 1862, London. Dedicato a 
J. S. Mill. 

(4) Some leading principles of Political Economy newly exposed, London, 
1874; The character and logical method of Political Economy, 1857. 
Tradotto in italiano nella " Biblioteca dell ' Econòmista "' serie III, vo
lume 4°. 
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dei grani, le banche, il commercio inLernazionale; il Senior (1), 
che scrisse un pregevole LraLLaLo in titolaLo: Principi di Eco
nomia politica; Giacomo Mill, che compose un Manuale di Eco
nomia politica (2) e sviscerò con rara compeLenza e acume tutLe 
le forme e la sostanza del commercio internazionale; J. StuarL 
Mill, che ' scrisse un mirabile Trallalo di Economia politica (3), 
opera insuperata e il1superabile. Lo Stuart Mi11 fu realmente il 
ditLalore intelleLLuale del s uo tempo: non solo seri se magis tral
mente di Economia politica , ma di filosofia e di letlere. Il s uo 
ingegno irradiò una mer~vigliosa luce an che nel Lerritorio dei 
nos tri s Ludi e ne furono fruLLo opere di un pregio e di un a 
profondità s traordinari. Lo Stuart Mill non si dedicò soltant o 
alla redazione del suo famoso Trallato, nel quale, adir VCI'O, 

si risente qua e là l'inflnenza eserciLata su di lui dalla mogli c, 
un'ardente socialis La e riformatrice, tutta imbevuta delle idf'e 
allora domi.nanti nella Francia democratica specialmente per 
opera di Proudhon e di Fourier, ma sviluppò questioni d 'im
portanza primaria, rivelando in tale lavoro d 'indagine un'aCll
tezza unica. Ricordiamo i Saggi sul comm ercio interna:ionale, 
e quelli Sull 'interesse (4). Con lo S tuart Mill si può ritenere di 
essere allo zenit, al perielio della sci enza economica inglese, che 
ben pres to decade, non mancando tuttavia di mandare a inter
valli qualche sprazzo della s ua primitiva luce e di lasci are 
qualche orma che ricordi l'an tica grandezza. Degli scrittori di 
questo periodo, ricorderemo il Fullarton pel suo Regolamellto 
della còrcolazione (5); il Tooke, noLo per la celebre Storia elei 

(l) WILLIAM NASSAU SENlOR, P1'inciples of Political economy, London, 
1854. Tradotto in italiano nella" Biblioteca dell'Economista", serie I, voI. V . 

(2) JAMES MILL, Elements of political Economy, London, 1827. Tradotto 
in italiano. Milano, 1831. 

(3) J. STUART MILL, P1-inciples of political economy with some of theÌ?' 
applications to social philosophy, P ediz., London, 1847. Innumerevoli poi. 
Tradotto in italiano nella " Biblioteca dell'Economista", serie I, voI. XII. 

(4) J . STUART MILL, Unsettled questions of political economy. Pubblicate 
fra il 1829 e 1830, ad eccezione del saggio quinto, su la " Westminster 
Review "' e poi in volume, London, 1844. Tradotto in italiano nella • Bi
blioteca dell'Economista", serie III, voI. IV. 

(5) JOHN FULLARTON, ' The regulation of Currencies, London, l" ed., 1844; 
2' ediz., 1845, detta dal Mill " opera di eccezionale valore". 
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prezzi (1) . criLLa col Newmarch ; il Lloyd per i molti scritti sulla 
circolazione (2). Ma lo scriLLore che, versQ il tramonto della scuola 
classica in glese, rinnova la gloria dei maestri e si rivela prose
cutore valoroso dell'opera di Stuart Mill, è senza dubbio il 
Cairnes, il quale si occupa anzitutto con criteri lodevolissimi 
del metodo e poi si dedica con larghezza di visione e signorilità 
di forma a indagini che rimarranno celebri ; ad esempio, le ri
cerche sulla Schiavi tù agli S tati Unit i (3), , u Alcuni nuovi prin
cipii eli Economia politica (Il). Il Cairnes è l'ultimo as tro dell a 
scuola cla::;sica inglese; con lui essa si spegne, esausta , per non 
più risorgere. La cagione principale di questo sfacelo consis te 
nell'abuso del metodo deduttivo, che fu id olatra to da tutti i di 
scepoli dell o Smith, eli Ricardo, di Malthus, dello Stuart Mill 
e che, come già abbiamo accennato, recise le arterie alla forte 
::;cuola classica, l'isterilì, non potendo una scienza erigersi sol
tanto ulle a trazioni, ::;enza la viva e toccan te collaborazione 
dei falti e dell'esperienza. 

Sui ruderi della scuola classica sorsero ben presto parecchie 
scuole dissenzienti, le quali non raccolsero se non piccole por
zioni della grande eredità scientifica e, appunto per questo, fu
rono tutte di ::;carsa importanza. Noi le distingueremo in quatLro 
grand i sezioni, bencbè ci si~ malagevole formare una rigida 
classificazione, se consideriamo che le scuole e solto scuole sono 
numero issime e intersecanlisi e rappre::;enlanti inOnite varielà 
e gradazioni di teorie. Tuttavia creel iamo che con la nostra 
partizione si possa dare un concetto molto approssimativo dei 
caratteri più marcati che contradd istinguono le scuole fra le 

(1) THoMAs TooKE, A History of prices and of the CÙ'culation durin,q 
the years 1793-1856, sei volumi , London, 1838-1857. M, Culloch definisce 
quest'opera " standard work ". . 

(2) SAMUEL JONES LoYD, The National Debt and Sinlcin,q-fund, London, 
1857. Paper Cur1-ençy and Bankin,q, Ibid. , 185 7. 

(3) JOHN ELLlOT CAIRNES, Th e slave Powe?', 1862, London. Dedicato a 
J. S. Mill. 

(4) Some leadin,q p1'inciples of Political Economy newly exposed, London, 
1874; The character and lo,qical method of Political Econom!J, 1857. 
Tradotto in italiano nella " Biblioteca dell' Econòmista "' serie III, vo
lume 4°. 
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quali [u diviso il patrimonio scientifico della scuola classica 
inglese . Esse sono le seguenti: 

a) scuola storica ; 
b) scuola psicologica; 
c) scuo la ottimista; 
d) scuola socialista . 

§ 29. - La scuola storica, che ebbe in Germania il suo mas
simo sviluppo, è, come ebbimo occasione di notarlo, l'immediata 
e genuina reazione, la protesta più vivace contro l'in temperanza 
deduttiva del basso classicismo. Essa inaugura e applica sino 
alle più esagerate conseguenze il metodo induttivo basato sul
l'osservazione dei fa tti e sullo sperimentalismo. Veramente il 
metodo storico è per eccellenza caratteristi co della scienza ger
manica, la quale, anche nel diritto, per opera specialmente 
dell'immortale Savigny, lo ha applicato con particolare compia
cimento . Ma nel campo dell'Economia politica sono evidenti i 
segni che si tratta, fra altro , anche di una diretta reazione al 
sistema inglese. Applicato dunque all'Economia politica, il 
metodo storico non diede i buoni risultati sperati, quali erano 
presumibili dopo il suo trionfale successo nella scienza del 
diritto. 

Il primo economista tedesco che, sebbene involontariamente, 
applicò il metodo storico, fu Federico List, in un'opera intito
lata : S istema nazionale di Economia politica (1). Quest'opera, 
d 'intendimenti meramente politici, era stata composta soltanto 
con lo scopo d'instaurare e difendere in Germania le teorie 
protezionistiche: essa però fece balenare l'idea di un'Economia 
storica, cioè di una scienza che fa dell'Economia qualcosa di 
contingente, di mobile, di profondamente e onninamente legato 
con tutti gli altri fenomeni della vita sociale. Gettato il seme, 
se ne ebbero subito i germogli, tanto più che una reazione agli 
abusi della scuola classica sembrava il sistema preferibile per 
ricondurre la scienza economica all'altezza e alla dignità da 
cui era caduta. Dopo il List, che fu l'involontario istitutore della 

(1) F RIEDRIOH Lrs T, Das nationale System de?· politischen Oelconomie, 
p ediz., 1841, 7" ediz., 1883, edito dall ' Eheberg. 
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sc uola stor ica, fi orirono in Germania numerosissimi cultori 
dell 'Economia, sulla base esclusiva del metodo induttivo. 

L 'economis ta che va considerato come fond atore della scuola 
che professò il -metodo storico in Economia politica è il tedesco 
Boscher. Con lui effettivamente il metodo storico, che le opere 
del List avevano lasciato intravedere, assurge a cara Llere ed 
importanza di sis tema :'icientifico di indagine. TuLtavia col 
Boscher non abbiamo ancora un 'applicazione rigida, immediata, 
meditata di tale metodo agli studi economici, come si vide più 
tardi, nello sviluppo ulteriore della scuola tedesca: il Boscher 
era un uomo dol.ato di straord inaria erudizione storica, della 
quale approfittò largamente istituendo comparazioni fra l'antica 
e la moderna società, confrontand o, a lume di innumerevoli cita
zioni e con la scorta di documenti scrupolosamente raccolti, la 
costituzione economica degli Stati antichi con quella dei moderni. 
Da questo contributo storico le sue teorie economiche ebbero 
un'illustrazione e acqu istarono un'autorità che non potevano 
non essere prese in seria considerazione dagli altri studiosi, 
specialmente in Germania, dove già erano in voga le ricerche 

toriche in tutte le altre discipline . Non si può dunque affermare 
che il Boscher sia stato un tenace applicatore del metodo indut
tivo s torico: egli fu semplicemente colui che inaugurò il metodo 
storico, non già applicandolo come sistema di ricerche, ma 
valendosene in una misura e in una forma tali da provocare la 
fioritura della scuola storica, la quale considerò il processo 
indul.tivo come la premessa necessaria e indispensabile, che 
sola potesse condurre alla scoperta dell a verità . 

Ci preme anzi di rilevare che il Boscher con le sue opere 
contribuì a smentire cfUalsiasi storicità dell'Economia politica. 
Infatti egli affermò l'eternità, la stabilità delle leggi economiche, 
cercando di dimostrare che uno stadio, per quanto complesso 
e grandioso, di economia futura dovrebbe pur sempre essere 
foggiato sulla falsariga delle economie preadamitiche e poggiare 
su lle basi stesse su cui poggiavano l'economia indiana e quella 
fenicia. Ma questa affermazione è assolutamente da respingere, 
perchè le differenze fra periodo e periodo, tra fase e fase, sono 
spesso profonde, e talora assolutamente antitetiche: i riscontri 
ana logici fuorviano dalla corretta spiegazione dei fenomeni, 
distraendo la mente dai fattori cui si collegano i rispettivi avve-
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nimenti nei vari periodi. La ·cuola classica si accos tava assai 
più alla verità, quando en unciava le sue teorie, le sue leggi, 
senza però pretendere che esse fossero eterne e imprescrittibili. 
Il Roscher, dunque, ri tenendo che le fasi economiche si ripetonb 
con vicenda secolare, mantenendo le loro leggi intrinseche, non 
può essere ascritto alla scuola s torica, della q uale tuttavia giova 
considerarlo iniziatore, per il merito di aver aperto un orizzonte 
nuovo alle ricerche scientifiche, dalle quali doveva germogliare, 
ad opera della scienza tedesca, una opportuna, sebbene par
ziale, rinnovazione degli studi economici e politici. 

Il concetto fondamentale degli economisti s torici è il se
guente: la costituzione economica dei popoli traversa epoche 
diverse che. la alterano di continuo, formandone fasi successive, 
le quali possiedono caratteri propri, transitori e sono governate 
da leggi speciali ; l'evoluzione tra sforma i fenomeni economici, 
li dissolve e li sostituisce con altri, in una vicenda incessante : ciò 
che sopravvive, che permane nella sua realtà cristallina, è il con
tenuto ideale di quei fenomeni, è la loro espressione s torica, cioè" 
la legge, che lo storico ricerca come documento, come monu
mento della costituzione economico-politica scomparsa nel tempo. 
Ne consegue evidentemente che le leggi dell 'economia non sono 
eterne, ma storiche, cioè transitorie, contingenti, variabili. 

Lo scrittore a cui fa capo la scuola storica, come a colui che 
p iù pienamente e più gagli ardaIl}ente ne estrinsecò i concetti 
fondamentali, è senza dubbio lo Schmoller, il quale li raccolse 
nel suo celebre trattato intitolato: Principii di Economia (1). 
Egli parte dalla premessa che è inutile creare dottrine nel campo 
degli. studi economici: è necessario e sufficiente che l'economis ta 
rintracci i fatti consultando gli archivi, ricercando i documenti 
più riposti e più disparati. Quando si sia riconosciuta e formata 
una realtà storica nei suoi integrali lineamenti , nella sua piena 
fi sionon1ia, ogni scopo è raggiunto: questo è l'ideale della scuola 
s torica, la quale occupa ancor oggi un posto eminente, ha 
ancora una vera importanza nel campo dei nostri studi, benchè 

(1) GUSTAV VON SCHMOLLER, G?"undr·iss de?" Allgemeinen Volkswirtschafts" 
lehre; I vol., l" ediz., Leipzig, 1900, II vol., ibid., 1904, seguita da molte 
altre. Volumi 2. Tradotti in italiano nella " Biblioteca dell'Economista" , 
serie IV, voI. X (il primo volume), e serie V, vol. I (il seconuo volume). 



LIBRO 1. - PARTE II. - CAP. II. SVILUPPO STORICO DELL'ECONOMIA POLo 103 

i risullati delle sue ricerche non siano stati, dal punto di vista 
teorico, brillan ti. 

A nostro avviso la scuola s torica ha tropp o esagerato la bontà 
del ' LO metodo, il quale pecca di parzialità, poichè vuole pre
clttdere alle indagini scientifiche ogni via che non sia quella 
dellc ricerche nel territorio della storia. A ques to quindi si 
riducono le sue benemerenze scientifiche : all'aver preparato la 
materia prima necessaria a un vero scienziato, il quale inte
grerà con alt ri studi, con altre ricerche, condotte col sussidio 
di altri metodi, i risultati oLLenuti dalla scuola s torica . 

§ 30. - Era ovvio che come reaz ione alla scuola tedesca, si 
formasse una scuola che peccasse del dife tto opposto: non più, 
cioè, si indugiasse nelle minute induzioni s toriche, le quali, pur 
avendo un valore reale, tras formano lo scienziato in un com
pnlsa tore passivo di libri, in un n~dattore di casistica economica; 
ma alzasse agli altari il sistema deduttivo, che dai fatti abborre, 
e libra le sue teorie nell'atmosfera del raziocinio e dell 'analisi 
psicologica. La scuola che s'indirizzò per questo cammino è la 
::;cuola austriaca, altrimenti denominata, pel suo caraLLere speci
fico, scuola psicologica. Qui si ha un ritorno vero e proprio 
alla scuola classica inglese; ma come la scuola storica era s tata 
un 'esagerazione parziale di un metodo, così la scuola psicolo
gica, che si presentava specialmente come reazione, come anti
tesi a quell 'esager az ione, non poteva risalire a un'integrale 
ricostituzione della ::;cuola classica, ma doveva accostarsele, 
intensificando la sua predilezione per quell'elemento del sistema 
che significasse più spiccatamente con trasto con l'elemento sto
rico dominante nella scuola tedesca. E così fu nel faLto: la 
scuola austriaca, pur segnando un ritorno alla ~cienza inglese, 
se ne discosta profondamente, non tanto per il metocfo, quanto 
per l'oggetto, per la materia che fa argomento del suo studio. 
Così, mentre la scuola classica, sulla scorta del metodo dedut
tivo, tentava di a fferrare e fermare le leggi relative alle origini 
e all'uso della ricchezza sociale, della materia, dei prodotti 
tangibili e ponderabili, la scuola austriaca esula da ques to terri
torio e si volati li zza e sale a scrutare gli elementi psicologici che 
accompagnano i fenomeni della ricchezza, cioè a cercare le 
impressioni, i sentimenti suscitati nell 'uomo - che è il creatore 
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e il consumatore della ricchezza - da essi fenomeni: quindi 
ogni s forzo tende a dosare, a determinare i gradi di piacere o 
di dolore che all'uomo possono derivare dalle cose materiali. 

Uno dei principI fondamentali della scuola psicologica è il 
seguente: gli incremenLi successivi di un prodotto dànno godi
menti successivamente decrescenti. Ci spieghiamo con un 
esempio: poniamo un uomo affamato, il quale si accinga a man
giare: è ovvio che per ques t'uomo il primo pezzo di pane pre
senta una necessità ed un 'utilità elevatissima, determinata dal
l'intensità del suo bisog no di nutrimento. Il secondo pezzo di 
pane rappresenta un 'utilità ed una necessità meno sensibili , 
perchè gli immediati stimoli del bisogno sono sta ti in parte 
mitigati dal primo boccone di pane. Passando al terzo, al quarto 
ed ai successivi pezzi si vedrà a poco a poco decrescere non solo 
l'utilità, non solo la necessità, ma anche l'elemento più im
materiale che deriva dal soddisfacimento del bisogno, cioè il 
piacere dell 'ingesLione del nutrimento. E così procedendo si 
perverrà a un pun to in cui la sazietà comincerà a creare l'indif
ferenza al pane, poi il disgusto e finalmente la ripuls ione e il 
rifiuto. Ques ta legge che noi abbiamo così e empli fìca ta è, a 
detta degli economisti psicologici, di importanza predominante 
nella scienza economica, perchè è la legge che presiede alle va
riazioni del valore. In sostanza, dicono essi, ciò di cui bisog na 
tener calcolo non è tanto l'utilità iniziale, ma l'utilità dell 'ultimo 
incremento, definitiva. Le conseguenze di questa teoria così em
plice, così innocua, così astratta nella sua forma teorica, sono in 
linea di faLLo enormi. Noi non possiamo ora sviscerarle tutte, 
perchè ci siamo proposti di accennare solamente ai caratteri es
senziali delle varie scuole; ma ci fermiamo ad un esempio e ad 
una considerazione che illustrano molto bene la portata pratica 
di tale teoria . Gli economisti psicologici, ad esempio, misurata la 
quantità di patrimonio di un ricco e quella di un povero, trovan o 
che l'utilità totale del primo non è necessariamente molto mag
giore di quella del secondo, perchè, mentre il salario procura 
ad un operaio una massa, proporzionalmente al salario stesso, 
mollo considerevole, di felicità, perchè gli permette il soddisfa
cimento di bisogni molto intensi, anche negli ultimi suoi ele
menti di consumo, pel ricco non accade altretta1'lto: il ri cco, 
infatti, relativamente alla sostanza di cui dispone, ha da soddis-
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fare a bisogni molto meno intensi che l 'operaio, specialmente 
poi ,;c si considerano le utililà unali del patrimonio, le quali 
sono pressochè nulle, perchè è presumibile che q ualsia i bisogno 
~ia g ià esuberan temente soddisfatto dagli elementi anteriori di 
ricchezza consumata. La conseguenza più logica e più imme
diata di tali principI è senza d ubbio una teoria del! 'imposta 
progressiva: poichè l'imposta deve gravare su tutti con giusto 
equilibrio e richiedere a ciascuno un sacrificio equipollente al 
sacriflcio degli altri singoli, è ovvio che la quantità di ricchezza 
da sottrarre a un ricco deve essere proporzionalmente molto 
maggiore della quantità da sottrarsi a un povero, visto che nei 
due casi le utilità finali della ricchezza posseduta sono tanto 
diverse. Solamente con l'imposta progressiva si avrà la giu
stizia tributaria, cioè la parificazione individuale dei sacrifici (1). 

Cos ì abbiamo dato un concetto di ciò che cos tituisce il carat
tere peculi are della scuola psicologica, la quale, pur non avendo 
l'e tensione e l'importanza della scuola classica, che è la gran 
madre della modf'rna scienza economica, occupa tuttavia, al 
pari della scuola storica, un posto notevole. Insigne rappresen
tante della scuola psicologica è il Gossen (2), al quale è dovuta 
particolarmente l 'enunciazione e l'illustrazione più esauriente 
della teoria dell'utilità finale e il già citalo pregevole trattato u 
L~ leggi del commercio . Ma colui che in cardina più pif'namente 
la scuola psicologica è l'inglese J evons. Con questo scrittore, 
all 'indomani della morte della scuola classica scom parsa col 
Caimes, si inaugura in Inghilterra la n uova scuola, quasi con
lemporaneamente al suo sorgere in A us tria, dove se ne noverano 
i più numerosi campioni e i più cospicui. Il J evons scri sse molte 

(1) Dice infatti il SAX nei suoi Die neuen F01·tschritte der nationalolco
nomischen Theorie, Leipzig, Dunker u. Humblot, 1889, pago 17 nota : 
" Insbesondere das Gesetz der progressiven Abnahme der Bediirfnissinten
sitat erklart uns befrieiligend wirtschaftliche Vorgange, die bisher wirr 
schaftlicher Aufhellung zu spotten schienen, wie, zum Beispiel, die progreb
sive Steuer" (In parti colar modo , la legge della progressiva decresc~n za 
dell'intensità dei bisogni ci spiega ampiamente certi fatti economici che 
finora pareva si facessero beffa di qualunque spiegazione economica, come, 
per esempio, l'imposta progressiva) . 

(2) Per ben comprendere i ragionamenti talvolta assai complicati de 
Gossen veggasi: PANTALEONI, op. cito 
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opere, anche sul metodo matematico, lasciando noLevole im
pronta del suo ingegno e delle sue idee (1). AlLri scriLLori rag
guardevoli che novera la scuola psicologica sono il Wieser, 
autore di un diffusissimo libro intitolato Il valore naturale (2), il 
Bòhm-Bawerlk, autore di un'opera celebre sul capitale (3) ed il 
Sax, noto per l'opera Principii teoretiri cii Economia di Stato (4) 
<::he conducono a conclusioni audacissime. ALtualmenLe la scuola 
psicok5gica è ancor vegeta ed ha propaggini in tutto il n~ndo 
scientifico; in America va ricordato il CIarle, il quale studia con 
speciale predilezione il salario, le sue forme, le sue leggi naLu
Tali (5) ; ancora in Inghilterra l'Edgeworth, che ha porLato anche 
un forte contribuLo al perfezionamento e alla diffusione delle 
teorie relative al metodo matematico (6). 

I meriti precipui che vanno riconosciuti alla scuola psicologica 
riguardano anzitutto lo sviluppo che essa ha portato alla teoria 
dell'imposta progressiva; poi meLle conto di ricordare gli sLudi 
promossi sul valore correnLe, sul valore di monopolio e, in 
genere, su tutte le forme del valore che hanno rapporto con 
l 'utilità del prodotto. Ma ciò che costiLuisce il difetto principale 
della scuola psicologica è appunto la sua astrazione dai faLti: 
-essa, se ha potuto qua e là illuminare di qualche sprazzo di luce 
gli s tudi economici, ha però massimamente contribuito ad are
narli . Infatti non si può ragionevolmente assumere l'utilità dei 
prodotti , cioè un elemento strettamente soggettivo, come base 
di una dottrina economica che pretenda di spiegare a fondo i 
<::omplessi e grandiosi fenomeni della costituzione economica dei 
popoli, perchè l'utilità non è nemmeno un secondario elemento 
della produzione, ma ne è l'ombra . La scuola psicologica non 
trae dalle cose e dal contatto con la realtà la forza delle sue 

(1) STANLEY JEVONS, Theory of political economy, 1871. Tradotta in ita
liano nella " Biblioteca dell'Economista", serie III, voI. II. Tlte principZes 
of science) in due volumi, 1874. Studies in deductive logic) 1880. 

(2) FRIEDRICH VON WIESER, Der natiirliclte Wert, Wien, 1889. 
(3) E. V. BOHM-BAWERLK, Kapital wnd Kapitalzins, Innsbruck, 1884·1889. 
(4) EMIL Su, Grundlegttng der theoretischen Staatswùotschaft) Wien, 1884. 
(5) JOHN B . CLARK, Essentials of economie theory, New York, 1907. 
(6) EDGEWOI:TH, già direttore dell'" Economie Journal "' dove apparvero 

e appaiono sovente suoi preziosi articoli. 
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argomen tazioni. All'opposto, essa s'indugia nella zona grigia e 
nebulosa dei rapporti morali, spirituali, psichici, che interce
dono [ra cose e cose, fra cose e uomini, che contribuiscono a 
determinare il giudizio che l'uomo di esse cose si forma; esula 
dai fatti e lende piuttosto a determinare la proiezione dell'uomo 
. u ciò che lo circonda . Considerando quanto decadimento la 
scuola p icologica segni sulla scuola classica, e pel contenuto, e 
pel metodo, e pel fine che si propone di raggiiUngel'e, Hon Vlen e 
fatto di spiegarsi agevolmente l'immeritato entusiasmo che 
oggidì va destando in tutti i paesi e il fervore incontrastato che 
le sue dottrine incontrarono dovunque (1). 

La scuola psicologica ha avuto uno svolgimento ulteriore 
nella scuola edonista e nella sc uola matematica, che vanno cor
reggendo laboriosamente i suoi teoremi e perfezion andoli col 
concetto delle curve d 'ind ifferenza, della in I.erdi pendenza dei 
fenomeni sociali e dell'equilibrio economieo. 

§ 31. - i\Ia più legittimista e conservatrice della scuola psi
cologica è la scuola ottimis ta, la quale sos tiene che l'assetto 
economico odierno è simmetrico, armonico, quasi perfetto: quel 
po' di male e di ingiusto che vi si trova è dovuto allo Stato che 
esercita un'influenza funesta e corrompitrice. Culla della scuola 
ottimisla è la Francia con J. B. Say, autore di un diffusissimo 
TmllaLo e di un COI'SO di Economia. polilica. (2), nei quali sono 
commentate e talora acerbamente criticate tutte le teorie di 
.\damo Smith, specie quelle che tendono a mettere in luce 

-....... qualche iniquità sociale . :\Ia colui che dell'ottimismo rappresenta 
la nota più spicca ta è il Bastiat, a utore di un'opera intitolata : 
Armonie economiche (3), ne lla quale egli si propone di dimo
strare false le teorie pessimistiche della scuola classica in glese, 
negando che esislano nell 'asse llo economico delle ing iustizie 
e delle sperequazioni di diritti. Il Bastiat non se la prende che 

(1) Una chiara espOSIZIOne delle dottrine, talvolta assai oscure, della 
scuola psicologica è stata fatta da M. W. SMART, Int1'oduction to the theory 
of Value, Glasgow, 1899. 

(2) JEAN BAl'T. SAY, Oours complète d'Économie politique, 6 vol., Paris, 
1828-29. 

(3) FRÉDÉRIC BASTIAT, Harmonies économiques, Paris , 1849. 
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con lo Stato, il quale con il suo intervento in torbida la felicità 
umana e guasta l'armonia sociale : tutto del res to ya bene: i mo
nopoli naturali, le speculazioni bancarie, le divi ioni di clas c, 
le quali, in quanto non siano promosse dallo S tato, non son già 
indici di imperfezione, di uno stato patalogico dell'a. e tto eco
nomico-sociale. Ne vien di logica conseguenza che lo Stato va 
soppresso, abolito, a meno che le sue funzioni non siano ridotte 
a q1l(~ 11 e di guardi8., all 'amdamento di un 'opera di cu::; loù:a 
e di sorveglianza relativa ai rapporti esterni e superficiali 
degli uomini . Al Bastiat fecero eco M. Chevalier (1) e parecchi 
altri; ai giorni nostri, Paolo Leroy-Beaulieu (2), il principe 
degli economis ti francesi contemp oranei, è stato l'erede della 
sua sc uola. TuUa la dottrina economica fran cese fa, in sostanza, 
l'apologia, l'apoteosi sis tema tica dell'assetto economico sociale, 
nel quale non sa trovare grinze o difetti, se non di natura super
ficiale, di cui è colpevole lo Stato: 

Una nota dissonante è portata, a dir vero, dalla cosidetta 
scuola eli Montpellier, che fa capo al Gide (3), il quale ha turbato 
con un po ' di pessimismo i roseoveggenti economisti seguaci del 
BastiaL. In America il porta-voce degli ottimisti è il Carey (4), 
il quale trova soltanto per l'intervento dello Stato parole che 
non ri specchiano una visione serena e tranquilla di un illimitato 
benessere s ociale. Però, a essere imparziali, bisogna ammettere 
che il Carey in questo suo ottimismo è molto più spiegabile e 
più comprensibile che non gli economisti francesi : egli infatti 
rappresenta l'età el 'oro della repuhlica nord-ameri cana, la quale 
ai suoi tempi poteva considerarsi uno Stato realmente felice : 
relativamente scarsa la popolazione, esuberante la terra, fiorente 
la più incondizionata liberta morale, intellettuale, civica; prodi
g iosi i progressi dell'industria; facili e frequenti le accumula-

(1) M. CHEVALIER, COUt'S d'Économie politique, Paris, 1880, 
(2) PAUL LERoy-BEAU LIEu, Traité d'Économie politiq'ue, Paris, 1900, Tra

dotto nella " Biblioteca dell 'Economista», Serie IV, voI. l O. Egli dice ad 
esempio : " Les lois qui président au capitaI, au salaire, à la répartition 
des ricbesses sont aussi bonnes qu'inéluctables . Elles amènent l'élévation 

graduelle du niveau bumain .' 
(3) CHARLES GIDE, Économie sociale, Paris, 1905, e Principes d'Économie 

politique, Paris, 1893, Diffusissimi e tradotti in quasi tutte le lingue, 
(4) H. C. CAREY, Principles of social science, Philadelphia, 1858. 
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zioni di ricchezza; accessibile a Lutti un notevolissimo grado 
di bene~=,rre; i salari mantenuti ai tassi più alt i; a I suo pi ù 
fervido sviluppo una democrazia paciiìca di uomini indipen
denti e ricchi; nessuna sperequazione di diritti; nessuna legis
lazione a base di privilegi. Come poleva un economista, nato 
ed educato in mezzo ad un popolo felice, non essere ottimista, 
non aborrire dalle terribili e funeste conclusioni a cui era per
"enuta la scuola classica inglese, sorta e sviluppatasi in un 
paese che trovava i in condizioni a solutamente opposte rispetto 
a quelle dell'America? Certo, il Carey e il suo ottimismo sono 
perfellamente spiegabili ; ma se ci trasportiamo in Europa, dove 
l'assetto economico è tanto diverso, dove non esiste un palmo 
di terra libera, dove non una risorsa si presenta all'orizzonte 
della classe operaia, dove la miseria esercita la sua quotidiana 
tirannide sulla massima parte degli uomini, pos iamo ancora 
legittimare, tollerare l'ottimismo della scuola francese? Ciò non 
o tante l'ottimismo si fece strada anche tra noi. Osserviamo 
però che i suoi fautori, se se ne eccettua uno che fu sommo -
Francesco Ferrara - non presentano vera importanza e non 
dànno pertanto che meschini contributi allo sviluppo della 
scienza economica . E lo te so deve dirsi anche per la Germania. 

La scuola ottimista, di cui ci siamo testè occupati, incorre in 
frequenti e gravi errori di inesattezze, dovuti in gran parte alla 
parzialità del metodo d'indagine. Con questo non vogliamo 
escludere che molti e non trascurabili siano anche i suoi meriti 
nel campo della nostra scienza, perchè è ormai incontestato che 
fu la scuola ottimista a portare il contributo più serio all'analisi 
dei fenomeni della circolazione, che ormai sono, per merito suo, 
completamente sviscerati e noti . Anche in questi studi ci 
sarebbe, è vero, a rilevare un piccolo neo, perchè da parte degli 
oltimisti non è sempre osservata la dovuta distinzione tra feno
meni della circolazione e fenomeni della distribuzione della 
ricchezza. Essi infatti creano talora confusione, trascurando un 
elemento sostanziale di tali fenomeni, e cioè la qualità degli 
individui, fra i quali intercedono. I fenomeni della circolazione 
si svolgono tra individui equipollenti, tra i quali non è ammis
sihile sperequazione di diritti o sopraffazione, e se pure sono 
possibili delle prevalenze personali, esse hanno un limite ristret
tis;;imo e si svolgono quasi come condizione necessaria, indi-
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spensab ile all'esistenza stessa del fenomeno della circolazione 
della ricchezza. Ben diversamente si svolgono le cose nella 
distribuzione della ricchezza: qui infaLLi si fronteggiano due 
class i : una è compos ta di uomini forti, potenti, ricchi; l'altra 
è un aggrega to informe di uom ini deholi , oscuri, poveri; quelli 
sono i proprietari della terra e 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 consen ta loro di non morire esausti; quelli esercitan o 
un 'azione coa tLiva, ques ti la subiscono. Sono dunque profonde 
le differenze tra circolazione e dis tribuzione della ricchezza: 
chi confonde questi fenomeni commette un errore imperdona
bi le; e questo è il punto debole della :"CIlo la otLimista, la quak, 
discutendo la sua teoria delle armo nie sociali, predica e vuole 
l 'inerzia e il disinteressa mento dello Stato in tutto ciò che 
riguarda i fenomeni della circolazione e distribuzione. Noi accet
tiam o questo princip io per la pura circolazione; crediamo 
invece logico e doveroso l'intervento dello Stato nel campo della 
distr ibuzi one, in pro dei deboli, per stabilire i 'equilibrio nella 
contesa. 

§ 32. - La scuo la socialista è l'ultima delle scuole di cUI 
qui dobbiamo occuparci . Le sue origini risalgono, come per 
le alLre, alla sc uola classica, la quale aveva r ilevato l'esistenza 
di innumerevoli dissonanze e sperequazioni sociali e aveya 
dimostra to che, mentre la curva del rro1ì.Lto e delI ri rUl

dita progressivamente s'inalza, quella dei salari segue una 
tendenza. inversa, cosicchè il ricco fatalmente diventa sempre 
più ricco, ed il ' povero sempre più povero: di qui una contrad
dizione insanabile, una differenziazione sempre più terribile e 
senza rimedio fra le classi sociali. Da tali constatTlzioni di fatto , 
emergenti dalle opere più diffuse della scuola classica, prende 
le mosse la scuola sociali:::ta. Ma v'ha in essa un elemento 
nuoVo che segna il punto di distacco dalla scuola. classica: 
mentre questa, infatti, dopo l'analisi dei mali sociali e dei 
difetti intrinseci della nostra costituzione economica, non si 
indugia a considerazioni di carattere eLico e sociale, limitan
dosi a reputarli come un portato fatale, inevitabile della civiltà, 
come un peso incombente sull 'umanità, che graverà sempre più 
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senza che anima viva possa allenuarne il tormento, la scuola 
sociali ta esce dal freddo fa talismo dei classici e allribuisce 
senza preamboli la paternità di ogni sventura sociale alle cla si 
prevalenti ed alle istituzioni da esse impo te alla società umana. 
Donde la conseguenza strettamente logica che tali is tituzioni 
inique e coloro che su di esse si assidono devono essere abbat
tuti per sempre e sostituiti da un regime nuovo e civile, nel 
quale ·sia sancito il diritto di tutti a partecipare non solo al 
governo della società, ma anche al godimento eli ogni bene 
che sia dovuto al perfezionamento della civiltà. La sc uola socia
lista i presenta dunque come perentoriamente critica e rivo
luzionaria: a questo suo cara ttere è forse dovuta la notorie tà 
e l'importanza da essa assunta negli nllimi tempi, in cui le 
agitazioni delle classi operaie hann o in parte interpetrato, in 
parte confermato i suoi voti c le -" ue a ffermazioni . 

Le oriaini del socialismo sono, a deLla del Cog netti De 
l\1artiis (1), mollo remote e g ià l'antichità classica ha scrittori 
che del sociali mo si occupano. Ma il ocialismo antico non 
può a\"er importanza che per un erud i to scrupoloso, perchè il 
movimenlo socialista, nel senso attuale della parola, è fenom eno 
caratteristico della grande civiltà indu,:; triale . Il primo scrittore 
socialista che i r ivela nei tempi moderni è il Saint-Simon (2), 
un sognatore placid o, che va fantasticando sulla risurrezione 
sociale, che si aspetta da una riforma morale e religiosa il 

. mutamento della società , che si professa apostolo di un nu ovo 
cristianesimo evangelico . Il Saint-Simon non è un vero scien
ziato, un positivista, ma un blando teorico; l~ sua dottrina 
fondamentale afferma che la produzione è doyuta ai tre fattori: 
talento, la \'01'0, proprietà, e per q ues to ne vorrebbe divisi i 
benefici in tre parti, armoniosamente, secondo il contributo che 
i singoli elementi diedero alla produzione. Questa teoria non 
ha grandi meriti scientifici ; la sua scarsa consistenza non 
avrebbe certo fatto presumere che tanti e per tanto tempo ne 

(1) S. COGNETTI DE MARTIIS, Socialismo antico. indagini, Torino, Fra
telli Bocca, 1889. 

(2) C . S.UNT-SIMON, Système industriel) Paris, 1821, e Nouveau Ch1"istia
nisme) Paris, 1825. 
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sarebbero sLaLl i seg uaci, e, sopraLuLLo, che lo StuarL ~Iill sLesso 
ne a\ rehbe E'ubìLo forLemenLe l'influenza. 

Dopo il SainL-Simon sorge il comunisLa Fo urier (1), uno 
d egli scriLLori più caratteristici della Francia ; un uomo pieno 
-di genialiLà, ma assoluLamenLe SfILI ilibraLo; scrisse dei libri di 
g ran mole, nei quali SO IlO alternaLe le vedule e i cOllceUi del 
.genio con delle puerililà e delle incansideratezzc incredib ili . Al 
l'aurier apparLiene la famo sa propos La dell'is lituzione dei Fa
Jansl.eri, i quali avrebbero dovuLo all 'inc irca essere dei grandi 
-alberghi, nei quali il lavoro si sa rebbe compiuto in comune e 
nella riparLizione del prodolLo Lotale si sarebbe segu lLo ques lo 
·criLerio: 5/,2 al lavoro - "/'O al capitale - 3/12 al talenLo. Come 
premessa però il Fourier vorrebbe che fosse garanLito un 
minimo di nuLrimento, di alloggio, di vesLiario a ciascull abi
tanLe del falanslerio , indipendenteme nte dal lavoro che esso 
potesse prestare. Osservava però il Fourier che nei falansLeri 
il lavoro sarebbe stato così a LLraente che nessuno avrebbe r ifiu
tato di compierlo, anzi tutti sarebbero andali a gara per pre
s larne di più anche senza un proporzionale compenso . Tale 
atLraenza della falica spiegava principalmente col fatto della 
varietà e d~ll'alLernazione del lavoro e colla riduzione della 
s ua durata, grazie alla soppressione di tutti gli intermediari fra 
produtLore e consumatore delle merci. Affine al Fouricr nelle 
idee di ques to cOlllunismo utopis tico fu Roberto Owe n (2), che 
propose, in l\logo dei falansLeri, le comunità confederaLe, nplle 
quali avrebbe dovuto aver luogo fra gli uomini persino lo 
scambio dei prodoLti in r agione del lavoro prestato. 

Dopo questi sognatori si avvicina di più alla pratica della 
v ita Louis Blanc (3) il quale vorrebbe 'enz 'alLro sopprimere 
la concorrenza, rendendo forte e possente l'organizzazione pro
le taria. Celebri, specialmente pei tentativi eli concretazione 

(1) CHARLES FOURIER, Théorie des quatl'e mouvements et des destinées 
f/énérales, Paris, 1808; Système indust1-iel, 2 vol., Paris , 1821; L e traité 
.de l'Association dornestique ag1'icole Ott attraction industrielle, 2 voI., Paris, 
1 822, ristampato nel 1841-43 in 4 volumi. 

(2) ROBERT OWEN, N elO Views of Society, London, 1812. 
(3) LOUIS BLANC, 01'ganisation du t1'avail, Paris, 1839. 
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praLica che ne furono attuati ~n Francia a più riprese, sono 
gli aLeliers sociaux proposti dal Blanc. In ques Li aLeliers di 
produzione, la mano d 'opera avrebbe dovuto essere retribuita 
non pi.ù econdo il lavoro prestato, ma secondo. i rispettivi 
bisogni individuali degli operai. In questo conceLLo il Blanc è 
direttamenLe precursore del Marx. Il Marx infatti, riferendosi 
a lla trasformazione del sistema di produzione, distingue due 
periodi, Ilei primo dei quali, che succederà immediatamente 
a l dissolversi del sis tema capitalista, la ripartizione del prodotto 
avverrà assegnando a ciascun produttore una parLe proporzio
nale all'opera prestata; nel second o periodo uILeriore, quando 
s i avrà una costituzione economica più conforme a giustizia 
ed ai bisogni naturali dell 'uomo, quando di conseguenza si 
avrà un affinamento di tutte le qualità psichiche e intelieLtuali 
dell'uomo e la civiltà sarà squisitamente evoluta, potrà invece 
stab ilirsi, come desidera il Blanc, una disLribuzione del pro
doLto in r agione dei bisogni individuali . Col Blanc, giova 
ricordare il Proudhon (1), del quale resta il famoso motto: « la 
proprietà è un furto » tante volte citato y tante volte sfruttato . 
Nemmeno col Proudhon il socialismo assume impronta scien
tifica; esso permane coi suoi caratteri di sentimentalismo e di 
platonismo romantico, che servono mirabilmente a classificare 
e definire tutta la primitiva scuola socialista francese, che col 
Proudhon si chiude. Spettava alla Germania il còmpito di 
dare alle dottrine socialiste carattere e consistenza di SCIenza . 
La Germania è la vera culla del sociali smo moderno, special
mente per la parte critica e negativa. Lo sviluppo che ivi ebbe 
ci obb liga a trattarne con una relativa ampiezza, pur n ser
"andone a più tardi la trattazione specifi ca . 

Prima che sorgesse il Marx, che è il capostipite di tutti gli 
scrittori socialisti contemporanei, già in Germania si notava 
una corrente di precursori; si aveva infatti gran diffusione di 
opere, che, come il Vangelo del povero peccatore (2) di Weitling, 

(1) JOSEPH PROUDHON, Qu'est·ce que la prupriété? P a ris, 1840; S.IIstème 
des cont1'adictions économiques ou Philosophie de.la rn isère, Paris , 2 voI., 
1846. Traduzione in italiano nella " Biblioteca dell'Economista", serie III, 
voI. IX, parte 1", ®wres, in 37 volo 

(2) WILHEL:l1 W EITLING, Das Evangelium eines annen Siinde1"s, Genf, 1845_ 

A. LORIA } Corso di economia politica. 8 
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Lo S tato Co mmerciale chiuso e l'Etica soc iale del Fichte Cl), 
come le pubblicazioni caratteristicamente anarchiche dello 
S tirner (2), erano l 'indizio più certo di quella rivoluzione pi
rituale che più tardi doveva assumere tanta importanza e deli
neare oon un 'impronta così schi ettamente rivoluzionaria la 
souola eoon®mica tedesca. Lo scrittore a cui è dovuta la prima 
crocia'tasocialigta iè senza dubbio 11 Marx, il quale scrisse opcre 
di gran€le importanza scientifica . Il suo sistema inesorabil
menle critico è inaugurato nel 18L17 con un opuscolo di non 
grande mo:le, ma di grande sostanza, pubblicato a Bruxe lles 
ed intitolato la Miseria clella filo so fia (3), in r isposta alla Filo
so.fia della miseria di Proudhon. A questo opuscolo segue una 
lunga serie ,di scritti di varia indole, fra i quali nessuno vera
mente nolevole, fin o a che non si giunge al 1859, quando li 
Marx tenta di por mano ad un poderoso lavoro di economia 
politica, frutto di lunghi e maLurisludi compiuti al Museo bri
'tannico, iniziando a Berlino la pubblicazione della serie di 
fa scicoli intitolala: Per la critica dell'Economia Politica (4). 
Ma 'non appena cominciala quest'opera il Marx si accorse di 
non avere ben tracciata la via del suo pensiero fondamentale 
per tutto il resto dell'opera architettata e ripre-se quindi da capo 
un ordinamenlo radicale delle sue idee, rinunciando al primitivo· 
progetto e, dopo un period o di lavoro febbrile, stampò nel 1867 
ad Amburgo il primo volume di un'opera a cui diede il 
nome di Capitale (5). Questo primo volume studia il processo 

(1) 'JOHA""NN "FICHTE, Das Natun'echt, Berlin, 1796; De;' geschossene Han
clelsstaat, Berlin, 1800. 

(2) MAX STIRNER, Der Einzige und ·sein Eigenthum, Leipzig, 1845. Ofr. 
l'ottima esposizione critica dell 'opera dello Stirner in E. ZOOOOLI, L'ana1"Chia, 
Torino, B-oeca, 1907. <L'opera dello Stirner fu' tradotta in seconda edizione 
dallo stesso Zoccoli con una preziosa introduz. Torino, Bocca, 1909. 

(3) KARL M-ARX, Misère de la Philosophie, Pari.s-.Bruxelles, 1847. 
(4) KARL MARX, Zur J{1"itik des politischen Oekonomie, Berlin, 1859. 
(5) KARL MARX, Das Kapital, I, Der Produktionsp1'ocess des Kapitals, 

Hamburg, '1867. 'Fradotto in italiano nella " Biblioteca dell'Economista "' 
serie III, volume IX, parte ' 2"; II, De1- CirC!Ulationsprocess des Kapitals, 
Hamburg, .1885, 2" ediz., 1893 ; III, Der GesamtpTocess des ](apitalisti
schen Produktion, Hamburg, 1894: IV, Theorien iiber den Meht'wert) Stutt

gart, 1905. 
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di formazione del capitale; l 'autol'e si riservava di scrivere altri 
tre volumi in cui avrebbe analizzato gli altri fenomeni relativi 
al capitale sLesso. Ma le vicende politiche dei tempi, la preoc
cupazione per nuove pubblicazioni, fi.nalmente la morte, soprav
venulagli nel 1883, gl'impedirono di condurre a compimento 
l'immane opera disegnata . ResLò tuttavia una traccia di tale 
lavoro che egli si proponeva di svolgere e si trovarono degli 
immensi materiali di ricerca coordinati e pronti ad essere uti
lizzati per la redazione di un completo trattato sul capitale. 
Federico Engels, discepolo, amico e compagno di lotta del 
Marx, si assunse il non facile còmpito di raccoglien1e l 'opera, 
di organizzarla in un tutto rispondente ai concetti del Maes tro. 
Così nel 1885 pubblicò il 2° volume del Capi,lale e nel 1894, 
quasi alla vigilia della propria morte, il 3° vol.lime. Presso 
all'agonia ailldò ad Aveling e Lafargue la pubblicazione del 
4° volume del Capitale, che per lungo tempo si trascinò, fincbè 
non se ne occupò con entusiasmo Carlo Kautsky, il quale lo 
ha dato poi alla luce. 

Il concetto fondamente della dottrina mar:xista è questo: che 
i prodotti non sono che gelatina di lavoro, non rappresentano 
se non una somma di fa tiche. Ne consegue che il profitto del 
capitale è un'appropriazione iniqua ed arbitraria di lavoro non 
pagato e rappresenta cioè un'u urpazione violenta dei diritti 
del lavoro, al quale unicamente spettano i beneJìc! integrali 
della produzione. Da questo conce tto fondamentale evidente
mente è derivata una dottrina del ' tutto sovversiva, la quale 
cOllduce a conseguenze che sono in contrasto pieno e straziante 
con le condizioni dell'attuale asseLto economico . Il Marx poi 
aggiunge un'altra legge fondamen tale, che cioè l'evoluzione 
economica della società tende all'immiserimento progressivo 
delle classi povere ed all 'impinguamento crescente delle classi 
ricche. Il capitale-tecnico va man mano diventando più impor
Lante, il capitale-salari o ne resta so.praffatto; in altre parole, i 
salari reLrocedono e ne consegue l'immiserimento progressivo 
del proletariato, sincrono a un'intensificazione di profitti del 
capitale. 

Questa è, nel suo dinamismo più orudo, la teoria del Marx 
tendente a dimostrare l'iniquità dei rapporti eèonomici odierni. 
Tale teoria, non appena enunciata, ebbe un successo scienti-
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fico, ma specialmente politico, straordinario: fu ritenuta come 
un dogma, fu scritta sulle bandiere di tutti i gruppi rivolu
zionari, diventò il vangelo dei lavoratori di tutto il mondo. Ne 
attenuarono la portata i seg uaci più sereni del Nlarx, costretti 
dalla smentita categorica che dai fatti salì contro la dottrina 
del Maestro. La legge dei salari minimi non è più vera nelle 
fasi ulteriori dell'economia automatica: negli Stati Uniti di 
America sono in pieno sviluppo gli . alti salari; l'Inghilterra è 
uscita dalla tirannide delle mercedi minime e la statistica delle 
Trades-Unions denuncia che il proletariato inglese possiede 
oggidì oltre 511 milioni di sterline nelle leghe, nelle cooperative 
e nelle Casse di Risparmio. Ma non soltanto questi fatti si 
ergono oggi a togliere consistenza alla teoria di Marx; ,vi sono 
inappellabili risultati statistici, i quali dimostrano che il numero 
dei diseredati non va aumentando, secondo la predizione di 
Marx, così come non va assottigliandosi il numero dei deten
tori di ricchezze accentrate. La zona media del benessere 
va invece dilatandosi; le grandi accumulazioni di ricchezza 
non implicano più gli inacerbimenti della miseria della classe 
non abbiente. Con l'inizio dell'economia automatica scompaiono 
le cause antiche che richiedevano il salario minimo: si formano 
i ceti della fortuna media, sui quali può assidersi serenamente 
la schiera dei grandi detentori di ricchezza. Così l'antico esempio 
della piramide, la cui base rappresentante la miseria si dilata 
sempre più, mentre la punta rappresentante la ricchezza va 
comprendendo un numero sempre minore di individui, non 
regge più . Se dobbiamo valerci di una figura geometrica, diremo 
che la società può essere rappresentata da due piramidi di 
diversa altezza con le basi coincidenti: la zona media indica il 
grosso dell'umanità: i vertici indicano l'eccezione, cioè il fastigio 
della ricchezza e l'abisso della !l1iseria. 

Tutti i paesi civili nella loro fase più moderna di sviluppo, 
denunciano falsa la teoria di Marx, anche l'Italia del Nord, dove 
si è finalmente entrati nel periodo della grande industria capi
talistica e dell'economia automatica . Sono i paesi arretrati che 
depongono a favore della tesi marxista: l'Italia meri.dionale, 
la Spagna, la Turchia, ecc. Abbattuta così, dalla forza dei fatti , 
la teoria non si regge più in alcuna delle sue conseguenze: il 
M arx aveva annunciato che un bel giorno a forza di accrescere 
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la folla dei miserabili e di res tringere la schiera dei ricchi si 
sarebbe venuti nella condizione di vedere lo Stato di fronte a 
pochi miliardari: allora, con un incruento colpo di mano sarebbe 
s tato di una facilità sorprendente l'espropriazione dei detentori 
di ricchezza a lotale benefi cio della massa diseredata, ch e sa
rebbe ::; tata sostituita, auspice lo Stato, nella proprietà di ogni 
bene. 

Intorno al Marx fiorì tu tta una schiera di scrittori che svilup
parono e integrarono la teoria del .Maestro : essi formano una 
brillante costellazione, degna di aver raccollo la g rande eredità 
sc ienlifica del genio di Treviri. Notiamo per primo Federico 
Engels, al quale è dovuta la prefazione al secondo volume del 
Capitale di Marx ed un'imporlante serie di s tudi economici e 
sociali, di cui uno pregevolissimo sulle Co ndizioni delle classi 
lauomlrici in Inghilterra (1). Ferdinando Lassalle, 1.101110 di 
a llissimo ingegno, letterato e scienzi ato di valore, fu impedito 
da prematura morte di contribuire con una grande opera all'il
lll:'ilrazione della teoria marxista. Ma ciò che di lui si possieclr. 
cioè una raccolta di opuscoli di propaganda, di commenti a 
i\Iarx, è monumento mirabile della sua valentia (2). Il KauLsky 
svolse magistralmente le teorie relative alla Lerra e trattò la 
questione della popolazione dal punto di yi sta socialista (3), con 
una disamina profonda del sistema Mallhusiano. Finalmente il 
Bernstein, uno dei più noti scrittori con temporanei, si propose 
di fare una revisione di tutte le teorie marxiste e riuscì, con un 
lungo lavoro di demolizione e di ricostruzione, a compilare 
un'opera, sulle orme del Marx, dove le teorie del maestro 

(1) FRIEDRICH ENGELS, Die L age der a1·beitenden massen in England, 
Barmen, 1845. Tradotto in italiano nella Collezione di scritti di Marx, Engels 
e Lassalle, rliretta da E. Ciccotti, Roma, Mongini ed. 

(2) FERDINAND LASSALLE, System der el'worbenen Rechte, 2 volI. j I, Die 
theorie der erworbenen Rechte u . der Collision del" Gesetze; II, Das Wesen 
des Romischen u. Ge,·manischen E1"brecht, Leipzig, 1861. E numerosi di
scorsi e opuscoli che, a detta dello stesso von SCHMOLLER (Gnmdl'iss, 
pago 145), sono capolavori di eloquenza. Tradotti in itali ano nella Colle
zione degli scritti di Marx, Engels e Lassalle, diretta da E. Ciccotti, Roma, 
Mongini edito 

(3) KARL KAUTSKY, Die Agrarfrage, Stuttgart, 1899. 
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appaiono annacquate e corrette così da non avere più il loro 
spiccata caratLere rivoluzionario, al quale dovevano tanta parte 
della popolarità acquistatasi (1). 

Il Rèvisianismo, che è la scuola direttamente discendente da 
Marx e che oppone alla sua teoria una limitazione qualitativa, 
si è assunto il còmpito di correggerne la parte dinamica, pur 
accettandone la parte sta tica, specialmente nella premessa che 
il prodotto non è se non una somma di lavoro. Ora il socialismo 
integrale, gravato dai due errori fatali che abbiamo esposti, 
deve modificarsi per non contraddire i fenomeni della vita sociale 
contemporanea. Le forme ibride del socialismo contemporaneo 
ne correggono in parte gli errari. Il socialismo qualitativamente 
parziale raddolcisce le critiche inesorabili del sistema sociale 
inaugurato dal Marx ed è una reazione alle conclusioni spietate 
della scuola classica. Essa rnvbca sopratuttb l'intervento dello 
Stato in favore degli umili ed afferma che il prodotto va consi
derato éome funzione dell'uomo e non l'uomo come funzione del 
prodotto, che, cìoè, questo (lev'essere creato pel bene di quello 
e non viceversa. 

Da questo socialismo parziale, scien tifico, si stacca la scuola 
notevolissìma del Socialismo cattedratico o di Stato: Essa so
stiene le riforme sociali come emanazione del potere piuttosto 
che come conquista proletaria: lo Stato infatti deve intervenire 
a mutare l'aspe.tto economico della società, ma con giudizio e 
con moderazione, istituendo leggi sugli infortuni, sull'assicura
zione per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, sul lavoro 
delle donne e dei fanciulli , Sl1 le case coloniche, ecc., una serie 
insomma di sanzioni amministrative intorno ai mezzi migliori 
di tutela delle classi non abbienti. 

Accanto a queste derivazioni, v'è ancora quella del socialismo 
quantitativamente litnìtato, che in ordine generale si fa organo 
di una classe privilegiata. Così vi è il socialismo cattolico, soste
nuto a spada ttatta dai proprietari fondiari , i quali vogliono la 
legislazione sociale in pro dei lavoratori dell 'industria a tutto 
carico degli industriali. L'Inghilterra ha assistito a questa lotta 

(1) EDUARD BERNSTEIN, Die Voraussetzung des Sozialismus u. die Auf
gaben der Sozialdemokfatie, Stuttgart, 1899 j Zur Geschichte u. Theorie 
des Sozialismus, Berlin, 1901; Dokumente des Sozialismus, Stuttgart, 1903. 
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curiosa fra agricoltori e iudusLriah, in cui questi volevano il 
libero sMmb,io e l'imposta s ulla ~erra a danno d,i quelli; mentre 
quelli volevano la legisla.ziollf'! sociale e il protezi01lismo a danno 
di questi . In alcLUli punti, il socialism.o cattolico ha contatto col 
socialismo cattedratico, perchè anche questo si appunta soveLlte 
contro i manifatturieri. 

Il socialismo agrario è il rovescio della medaglia; immunizza 
l'indus tria e grava la terra, colpendo in pieno petto la proprietà 
fond iaria, a cui viene imputata l'origine di tutti i mali da cui è 
affe tt.a la società moderna. Il George, nel suo celebre libro inti
tolato: Progresso e Povertà (1), che ebbe già la fortuna di oltre 
120 edizioni, vuole, ad esempio, nientemeno cne nazionalizzare 
la terra, perchè essa è la causa del disordine economico attuale. 
Ogni proprietario diventi agricoltore, fittavolo dello Stato. Nel 
Belgio la teoria del George ebbe seguaci ardenti; così pure in 
Inghilterra, dove vi aderi il famoso naturalista Wallace ; così 
in Isvizzera a opera di \Valras . Certo nel movimento cientifico 
contemporaneo non manca di valore il falto che la tesi del socia
li mo' agrario enunciata dal George trovò largo consentimento 
in tutti i paesi e presso moltissimi scrit.tori di scuole e di principii 
diversi. Toi, pur astenendoci da qualsiasi critica speciale del 
George, affermiamo che tutte le forme parziali del socialismo 
sono destituite di una vera importanza, che contengono tutte 
elementi di errore, che peccano tutte di inconsis tenza. Soltanto 
il socialismo integrale, quello che risale al Marx , nonostanti i 
suoi errori, è monumento grande e degno di scienza economica; 
soltanto per mezzo suo si comprendono e si spiegano i prodigiosi 
successi del socialismo contemporaneo. 

:\" egli anni più prossimi a noi si nota una tendenza di tutte 
le scuole scientifiche dell'Economia a fondersi. Non solo la 
scuola socialista, ma anche tutte le altre che abbiamo avanti 
studiato. s'intrecciano, diventano ecle ttiche, ibride, perdono i 
loro caratteri. Noi ci auguriamo che da questa nebbia, da questo 

(1) HENRY GEORGE, Prog1'ess and Poverty, an inquiry into the causes ot 
industrial depressions and or increase or want with increase or wealth: 
The remedYl 8. Francisco, 1879. Tradotto in italiano nella • Biblioteca 
dell'Economista", serie III, vol. VI. 
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slalo caolico, che non può non essere precario, balzino preslo 
nuove scuole con tendenze spiccatarnenle caralteris liche, cosicchè 
la nostra scienza possa, con nuova vigoria , essere conc1oLLçt 
verso il suo ideale perfezionamento da ingegni eleva li ed inno
vaLori. 

-



LIBRO II 

LA PROD1JZrONE 





CAPiTOLO I. 

I fattori della produzion e . 

§ 33. - La produzione comincia quando la popolazione è 
ormai abbastanza cresciuta, di modo che la natura non può più 
fornire gra tuitamente le sussistenze, come nell 'idillica età del
l 'oro. La scarsità dei doni del suolo impone di sopperire ai 
bisogni contribuendo col lavoro a potenziare la feracità della 
terra . Da quel momento comincia la s toria della fatica umana; 
intenta, nella sua secolare per tinacia, a strappare alla terra le 
ricchezze di cui ha bisogno la società per sussistere. 

Dall'èra edenica si passa così all'èra della produzione, che è 
caratlerizzata dall'inizio di tutte le sperequazioni sociali, morali, 
intellettuali, economiche, di cui ci dà spettacolo la storia. Che 
cosa sia la produzione non è necessario esporre a lungo; la 
produzione sopra tuLlo non va intesa, come spesso accade, quale 
creazione di ricchezza: nulla infaLti si crea. La produzione non 
consiste in altro che in una selezione di elementi, cioè in una co n
giunzione e in un disgiungimento di materia, o, per usare la 
concisa ed esa tta definizione del Verri, produrre non vuol dire 
che: congiungere e separare. La materia è increata e increabile; 
l'uomo ha soltanto facoltà di farle subire acconci trattamenti 
per Lrasformarla e renderla atta al soddisfacimento di deter
minati bisogni, cioè utile: di modo che si può in definitiva affer
mare che la produzione non crea maleria, ma nuova utilità; cioè 
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trasforma la materia dandole qualità nuove e originali. Alla 
produzione sono necessari due elemen li primi: l'uomo e lo stru
mento, i quali si esercitano sulla natura. L'uomo per meglio 
debellare le resistenze della materia ha sin da principio adottalo 
lo strumento di lavoro, che è il mezzo, il traUo di unione tra 
uomo e natura. L'uomo accede a ques la per sfruLLarne la ric
chezza pel tramile e con l'ausilio dello strumento. Così si può 
concludere che la produzione richiede tre elementi: l'uomo, lo 
strumento - o per meglio dire, il capitale - e la natura. 

Nei tempi a noi più lontani, l'importanza maggiore fra questi 
tre fattori, è della natura, indisc utibilmente. Così si spiega la 
prevalenza che ebbero nell'antichità le regioni e le popolazioni 
meridionali: infatti quando l'elemento naturale è soverchiante 
sugli elementi lavoro e capita le, è ovvio che i centri della ric
chezza e della civiltà siano preci~ameJ1te nei paesi in cui l'ele
menlo naturale, per la sua più felice conformazione e postura, 
è pi ù fecondo all 'uomo di doni spontanei o quasi spontanei . 

Oggi ci troviamo di fronte a un fenomeno inverso : non più 
il fattore naturale prevale sul lavoro e sul capitale: oggi il 
lavoro ed il capitale prevalgono su l· fattore naturale. Da questo 
si spiega la prevalenza delle. regioni nordiche, che sono diven
tate i centri della moderna vita civi le. Nei paesi settentrionali 
d'Europa l'uomo fu costretto dalla natura maligna a moltiplicare 
i suoi sforzi , a intensificare i suoi sacrifizi, a estendere l'impiego 
dei capitali per sopperire vittoriosamente ai bisogni crescenti, 
ai quali rispondeva ingratamente la terra. 

Nel periodo successivo a quello che si chiude con le invasioni 
harbariche nell 'impero romano, l'elemento preponderante nella 
produzione è il lavoro. Il medioevo è l'età classica del lavoro, il 
quale " iene portato alle sue più alte e nobili manifestazioni. In 
qllesto periodo la terra devastata e trascurata è molto povera; 
il capitale è scarso e per la sua massima parte rinchiuso nei 
chiostri, nelle cattedrali, o sepolto nei ripostigli dei manieri, 
percbè qualsiasi impiego è pericoloso e poco sicuro. Il lavoro 
dell'uomo dibattentesi fra l'avarizia della terra e la penuria del 
capita le, giunge allora al suo massimo perfezionamento e riesce 
a creare dei monumenti mirabili che resteranno a imperituro 
ricordo dell'i.ngegnosità, della volon tà e dell ' operosità umana. 

Allo sfasciarsi della civiltà medioevale, i capitali aITluiscono 
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da ogni parte nella vecchia Europa e cominciano gli impieghi 
fruttuosi, specie nell'industria . La terra è quasi trascurata; il 
lavoro umano degrada: il capitale coi suoi impieghi miracolosi 
sopraffà gli altri elementi e si asside sovrano sulla società 
moderna e contemporanea, la quale è da esso capitale caratte
rizzata, specialmente in quella superba e possente manifestazione 
che è la grande industria manifatturiera. 

§ 34. - La produzione dunque SI integra mediante tre 
fattori: natura, layoro e capitale. 

La natura assiste il lavoro umano fornendogli gli elementi 
primi ai quali esso si applica convenientemente per trasformarli 
in modo che siano massimamente atti a sopperire ai bisogni 
della società, cioè alla richies ta dei mercati. M a non a questa 
forma sola di assistenza si ri-duce il contributo della natura alla 
produzione. InfaLti la natura presta all'uomo anche la forza 
per lavorare, sebbene tale prestazione non sia sempre molto 
percettibile e riconosciuLa. La maleria è offerta dalla natura, 
è vero: ma anche le forze colle quali ta le materia è lavorata, 
o le quali, per lo meno, consentono di lavorarla, sono dale da 
essa; così la luce, la forza dell 'acqua, il calore, la forza di ade
sione, di coesione, di gravità, di capillarità. A questo punto si 
affaccia la que tione della primogenitura delle varie industrie . 
Alcuni scrittori affermano che la natura assiste l'uomo in misura 
varia da industria a industria, ma a torto, perché noi non pos
siamo indicare in quale misura essa con tribuisca nei diversi casi 
alla produzione, non avendo termini di confronto. Ci bas ti dire 
che la natura interviene sempre. E stata la famosa teoria della 
rendita fondiaria che ha suscitato in alcuni il concetto di un 
maggior sussid io della natura in certe industrie, ad esempio 
nell'agricoltura, provocando l'affermazione che, ove la naLura 
ha maggior parte nel fenomeno della produzione, accanto al 
, alario della mano d'opera ed al profitto del capitale, sussista 
una rendita. Non solo questa teoria, che è il cardine della scuola 
fi siocratica, è infondata, ma è vera una teoria precisamenLe in
\"ersa. Infatti l'industria tollera un impiego di capitale sempre 
eguale ed anche crescente, mentre la terra ha un limite a un tale 
impiego, perchè in essa impera la legge del prodotto de
crescente. L'industria, come illus trò ottimamente il Mar-
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shall (1), ammelie O implica la legge dei profitti crescenti , 
mentre l'agricoltura presenta il fenomeno opposto: in essa infatti 
s i procede alla coltura di terre sempre meno fertili e si sovrap
pongono sulla Lerra capitale e lavo.ro, pur non ottenendo prodolli 
proporzionati all 'en'Lità del sacriIìcio che si compie. Di qui la 
legge della ,produttività çlecrescente del suolo, legge che non è 
del resto nuova, perchè gli antichi, fra cui Senofonte, già l'ave
vano enunciata e discussa, come pure l'enunciò e discusse il 
Serra (2), un econoJ;nista c.0sentino del secolo XVII . 

Ciù che vale per l'agricoltura sia detto anche per le industrie 
miner.arie ed estrattive in genere. Vi sono tuttavia scrittori di 
valore, i quali non si peritano di negare per l'agricoltura qual
siasi fondamento alla legge della produttività decrescente del 
suolo, giustificando questa negazione con l'affermare che se il 
suolo presenta una produttività decrescente, questo fenomeno 
è dovuto Don già al decadimento naturale del suolo stesso, ma 
al fallo che i coltivatori trascurano ed offendono perman ente
mente la legge fondamentale di qualsiasi intrapresa, cioè la 
legge delle proporzioni definite . Uno fra i più acuti illustratori 
di questa teoria è Attilio Cabiati (3). La legge delle proporzioni 
definite vuole che sussista una certa proporzione fra gli elementi 
della p.roduz.ione: terra, capitale, lavoro. Se questa proporzione 
non è osservata, ·se ne devono imputare gli uomini , ma non si 
può. concludere che sussi sta una causa congenita di inferi orità 
nella terra rispetto agli altri elementi, così che la produzione alla 
q uale concorre prevalentemente la terra sia fatalmente condan
nata aU'esaurimento. 

Ci sia ora consentito dichiarare che, per quanto la legge delle 
proporz,ioni definite sia vera e gius ta, non è applicabile in questo 
senso all'agricoltura e che quindi ogni considerazione in pro-

(1) ALFRED MARSRALL, Principles of economics, vol. L Tradotto nella 
• Biblioteca dell'Economista", serie IV, voI. 9. Trattato magistrale e forse 
il migliore d.i questi ultimi tempi. 

(2) ANTONIO SIIIRRA, Breve tmttato delle cause che possono far abbondm'e 
li 1'egni d'oro et argento ove non sono miniere. Con applicatione al Regno 
di Napoli. 3 volumi, Napoli, 1613. 

(3) ATTILIO C~BIATI, Di un'applica.zione delle dottrine agronomiche alla 
rendita fondia1'ia, in .• Giornale degli economisti ., 1897. 
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posito è infirmabile. Infatti, i coltivatori di \terre sono costretti 
,per forza di cose a oQI~ivare sempre i ,medesimi appezzamenti, 
perchè essi non possono traslarsi a capriocio verso zone più 
ferti1i, visLo ohe 'oggidì la ,terra è quasi ,tuUa occupata e che 
restano abband ona ti soltanto i terreni inacoessibili o ,poveri . D.a 
questa premessa -si decluce che per l'agricoltore presenta un 
vantaggio mollo più sensibile la sovrapposizione di capitali e la 
intensificazione di lavoro su un fondo g,ià sfruttato, che l'abban
dono di esso per adire a una terra vergine, ma s terile, sulla 
,quale i risultati utili della sua applicazione sarebbero di gran 
lunga più lenui, cioè produrrebbero una decrescenza molto p,iù 
senia del prodo tto. ,Queste poche ,considerazioni bastano ad 
escludere la possibi-lità di accogliere la teoria delle proporzioni 
definite a confutazione della teoria sulla produttività decrescente 
della terra. 

All'opposto la legge delle proporzioni defi.nite è vera e perma
nente per quanto riguarda l'industria, dove, per la mobilità s le. sa 
dei faLlori che concorrono alla produzione, essa è la condizione 
implicita e la necessità cardinale di un'applicazione aUiva che 
consenta la realizzazione di un lucro effettivo . Per noi dunque 
è irrefutabile l'esistenza di ,una forza nega tiva ohe osteggia ognor 
più il lavoro umano applicato all'agricoltura. Tale stato di cose 
può soltanto essere mitiga to dalla scienza e conviene a questo 
proposito osservare che il progresso tecnico, il quale porta al 
perfezionamen to progressivo degli s trumenti di lavoro, non è 
indipendente dalla resislenza che la natura offre all'uomo per 
lasciarsi strappare le ri cchezze che l'in serra, ma è la conse
guenza diretta ed immediata delle resistenze crescenti che la 
natura oppone all 'uomo . 

§ 35. - Per ciò che riguarda il faUore umano della pro
duzione, cioè il lavoro, osserveremo che esso non può conside
rarsi che come un mezzo, non già come uno scopo, come un 
fine a sè slesso ; l'uomo produce per vivere, non vive ,per ,pro
durue. ·Fu erroneamente credulo per secoli e secoli da parte di 
molti pensatori che il lavoro potesse costituire un fine a sè stesso 
per l'uomo che lo compie: ma queslo sistema di considerare i 
fenomeni economici, specie quelli della produzione, è, a nostro 
giud izio, troppo sentimentale perchè possa rispondere alla 
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realtà. Il lavoro è la pena necessaria per ollene1'f! ciò di cu i si ab
bisogna, è una quantità di sacrifici che noi destiniamo al soddi
sfacimenio dei nostri bisogni. E dunque conveniente diminuire 
con ogni sforzo la quantità di lavoro che è necessaria a produrre 
ciascun oggetto di consumo. 

Il lavoro umano può essere distinto in due categorie diverse: 
a) lavoro che direttamente produce oggelti di consumo; 
b) lavoro che produce oggetti di riproduzione, cioè stru

menti di lavoro, ecc. 
Questa distinzione è mollo semplice e non richiede, a nos tro 

giudizio, una speciale illus trazione. Ricordiamo soltanto che, 
mentre la prima forma di lavoro trova il suo compenso negli 
oggetti che produce, la seconda forma di lavoro non lo troverà 
che indirettamente negli oggetti prodotti dalla prima, la quale 
deve così fornire la rimunerazione a due elementi, a quello 
mediato ed a quello immediato. 

All'esplicazione del lavoro sono necessarie tre condizioni, le 
quali in ciascuna intrapresa ave n le a scopo la produzione 
devono essere rappresentate ed armonicamente combinate. Esse 
sono: 

a) l'intelligenza, la quale scopra, atlui ed applichi i grandi 
process i tecnici ; 

b). la volontà, che coordini ed organizzi nella lo/'o più pra
tica e più utile es trinsecazione gli elementi disparati che concor
rono a formare l'intrapresa ; 

c) la forza di lavoro, che eseguisca nelle sue molteplici gra
dazioni la parte manuale della produzione. 

Queste tre funzioni devono essere armonizzate bene perchè 
un 'intrapresa sia utile e rispond a .al suo scopo. Ideazione, orga
nizzazione, esecuzione sono gli elementi della produttività del 
lavoro: quando uno di essi difetta la produzione è impossibile 
o è imperfetta. All a sana e impeccabile armonia di questi fattori 
è dovuta la prosperità dell 'Inghilterra, la quale, pur non avendo 
delle facoltà ideative che siano, per esempio, spiccate e gloriose 
come quelle degli Italiani e dei Francesi, pur non avendo un 
prole tariato che sia, come il nostro, forte, resistente, parco, 
intelligente, ricco di attitudini plastiche, ebbe tuttavia il dono 
di sapere con avvedutezza armonizzare tra loro in modo insu
perabile i fattori della produzione, ottenendo soltanto per virtù 
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di questa sagace organizzazione delle intraprese il dominio del 
mercato morrdiale. 

Anche altre considerazioni di diversa indole, il tema speciale 
ciel lavoro ci dà occasione di svolgere. Il lavoro può essere: 

a) tecnicamente produttivo; 
b) economicamente produttivo ; 

secondo che dà un prodotto qualsiasi, od un prodotto eccedente 
le spese di prod uzione. 

La quantità del lavoro che viene tributata alla produzione 
dipende in gran parte dalla maggiore o minore sicurezz.a del 
lavoro stesso, secondo che esso sia più o meno tutelato, così 
che ne sia più o meno facile, più o meno possibile la reintegra
zione. Ci spieghiamo con esem pi: in Turchia, dove le leggi e lo 
Stato trascurano di invigilare sul lavoro e di tutelarlo, esso è 
infimo, e quantitativamente di entità minima. Viceversa nell' In
ghilterra, dove il lavoro è massimamente protetto, es o è massi
mamente potenziato e si esplica nelle sue forme più piene e 
complesse . Non soltanto la difettosità delle leggi e l'incuria 
clello Stato concorrono a rendere minima la somma di lavoro 
che un popolo dedica alla prod uzione, ma anche il fattore reli
gioso ha una parte non ultima in tale fenomeno. E notorio 
infaLLi che le istituzioni religiose attenuano grandemente la 
quantità di lavoro. Nell'epoca del paganesimo il numero dei 
giorni festivi era incredihilmente grande per la massima parte 
della popolazione e soltanto per coloro che producevano, cioè 
per gli schiavi, giorni festivi non esistevano. Anzi, a proposito 
della quantità di tempo che dai giorni festivi è presa alla pro
duzione, è curioso riportare ciò che il Fabbroni (1), un econo
mista toscano del secolo XVIII, raccolse in una s tatistica. Il 
Fahbroni, yolendo calcolare quale popolo fosse più operoso, 
ricorse al mezzo di contare i giorni di lavoro per ciascun anno 
e concluse che i Francesi lavorano per 300 giorni dell 'anno, gli 
Spagnuoli per 313, gli Italiani per 293. J Russi non hanno 
numero fisso di feste, ma queste variano da 27 a 143. E notorio 
che gli operai russi sono spesso in festa, così. che gli indus triali, 

(1) GIOVANNI FABBRONI, Della prosperità nazionale e dell'equilibrio del 
commercio e dell'istituzione delle dogane, Firenze, 1789. 

A. LORIA , COrBO di economia politica. 9 
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non riuscendo ad oLLenere la rinuncia alle feste s traordinarie, 
procurano di anticiparle o di posporle di qualche giorno per 
combinarle con le feste ordinarie, allo scopo di non incorrere 
continuamente nel dispendio gravissimo di spegnere e accendere 
i forni due o tre velle per seLtimana. A questo s tato di cose, 
che è terribilmente nocivo all a produzione, rimediarono coloro 
che proposero l 'abolizione delle feste o la loro rarefazione. 
Ricordiamo i protestanti, che ridussero a un numero limita
tissimo i giorni fes tivi ; ri cordiamo la riyoluzione dell '89 i'n 
Francia, che istituì i giorni fes tivi per decadi invece che per set
timane. Questi provvedimenti mirano tutti al van taggio del ca
pitale, che dalla protrazione e dalla ininlerruzione del layoro 
ritrae una somma grandissima di benefl cì. 

Altri fattori contribuisco no a formare la massa di lavoro che 
un popolo è capace di fornire : [l'a essi non trascurabile è la 
forza muscolare e fi sica in genere . E noto che gli Europei 
dispongono di una forza fi sica atta al lavoro molto rilevanle. 
Furono fatti degli s tudi in proposito e delle tavole comparative 
dimostrano che al dinamometro, ad esem pio, un Taitiano dà 
51 di forza muscolare, mentre un Europeo dà 7L1. Ai faLLori sin 
qui notati altri se ne possono aggiungere per cercare un criterio 
che ci consenta di ben giudicare sulle a ttitudini di un popolo 
alla produzione. Così è importante notare la composizione della 
popolazione per e tà e per sesso. E indubitato che i giovani e 
gli adulli dispongono di una forza di lavoro maggiore che i 
vecchi; è pure indubitato che le donne e i fanciulli non possono 
dare un contributo alla produzione uguale a quello che dà 
,'uomo. Infatti da s tatis ti ci e fisiologi competenti fu computato 
che la forza di lavoro di una donna corrisponde a 2/3 di quella 
di un uomo e quella di un faflciullo a 1/1' Da (Juesto deriva che, 
anche prescindendo da molti altri fattori , la massa di lavoro è 
sempre in rapporto collo s tato fisico e co n la composizione della 
popolazione. 

Oltre a ciò sussistono gli elementi morali, moderatori o pOten
zia tori del lavoro. L 'antichità, nella quale la scarsa densità della 
popolazione e l 'abbondanza dei prodotti naturali esigevano poco 
lavoro, ci offre esempio costante del fallo che il lavoro pro
duttivo era tenuto nella ma si ma disistima: i pagani evitavano, 
per quanto loro era poss ibil e, di lavorare. Se invece essi fossero 
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s Lati costreLli, come più tardi lo furono le genti germaniche, a 
layorare mollo per sopperire ai bisogni di una popolazione 
cre"ci uta, che mal trovava di che campare coi fmtLi spontanei 
di ulla terra ingrata, certamente non avrebbero potuto affidare 
le funzioni produttive a una classe di uomini degradati, e 
appunto per tale loro degradazione inetti alla produzione, come 
abbiamo altra volla diJnostrato e come dimos treremo meglio 
ancora più avanti. La rimun erazione morale del lavoro non 
df've essere trascurata; più anzi essa è alla e più costituisce 
UllO stimo lo al lavoro. La ragione vera e provata per cui nel 
passato lo schia"o aveva un a scarsa produttività economica, è 
che esso, per quanto intensifìcasse e raffina se la s ua produzione, 
non riu::;ciya tuttavia a conseguire nè una relativa rimunerazione 
materiale, nè una rimunerazione morale. Ed ecco come anche 
::;i spiegano le terribili ed irreparabili crisi che flln estarono 
l'antichilà: infalti, non es endo la mano d'opera libera e suscet
tibile di trasferimenlo da luogo a luogo, da industria a in
du lria, come oggigiorno, era assolutamente scartata la possibi
lità che si potesse in qualche modo riparare alla crisi ed 
attenuarne le conseguenze . Ma non sì tosto la popolazione di
"enne folla, si comprese il bisogno di intensificare e la culLura 
della terra e l 'industria, ed allora la schiavitù si rivelò inadalla 
a soddisfare al suo nuovo ufficio e spontaneamente scomparve 
trasformandosi: il produttore a poco a poco venne acquistando 
la sua personalità giuridica e la sua libertà, fino a che si arrivò 
all'epoca moderna in cui non sono più ammesse sperequazioni 
eli diritti sociali fra classe e classe di cittadini. Si hanno, infatti , 
altre forme di organizzazione della produzione: ad esempio la 
C()/'vata, che era ancora in vigore nei principati danubiani verso 
il 1840 ; ma per meglio potenziare il lavoro si ricorse anche al 
salario a tempo, al cottimo, alla partecipazione dell'operaio al 
capitale. 

E indubitato però che la forma più efficace, più squisita e 
perfetta del lavoro non si avrà che con la consolidazione del 
lavoro colla proprietà, che s i presenta oggi come la forma a cui 
l'avvenire prepara il più sicuro trionfo. 

§ 36. - Il terzo elemento della pr0duzione è il capitale. 
Prima di trattare le questioni principali che ad esso sono ine-
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renti, vediamo se tutta la ricchezza costituisce capitale. Noi 
rispondiamo risolutamente che no. Basti, a dimostrarlo, lo 
tudio, anche superficiale, delle forme della ricchezza. La ric

chezza si presenta sotto tre aspetti: 
a) ricchezza disponibile e conservala, che al momento non 

serve, ma può essere utilizzata preslo o lardi: in sostanza, beni 
in potenza ; 

b) ricchezza so lto forma di beni di consumo, vale a dire 
tutto ciò che usiamo giornalmente; 

c) ricchezza sotto forma di beni prodoLii e dedicati alla 
produzione di ricchezze ulteriori. 

Questa terza forma della ricchezza costituisce il capitale, che 
pertanto consiste nella ricchezza capace di produrre ricchezze 
ulteriori per la società o per l'individuo, o per tutti e due. E ovvio 
che, mentre la macchina, che è capitale, produce una ricchezza 
che si risolve in un utile sociale e individuale, non altrettanto 
avviene per la cambiale, ad esempio, che è pure capitale, ma che, 
custodita nelle tasche del suo possessore o messa in circo
lazione, costituisce, è vero, una ricchezza per lui, ma da cui 
la so'CÌetà non avrà a ricavare utile . Questa è la ragione della 
nostra definizione . Capitale dunque è la ricchezza dedicala alla 
produzione . Aggiungiamo che soltanto la ricchezza prodotta 
può essere considerata come capitale, e ciò contro l'opinione 
di molti economisti, i quali considerano la terra come capitale, 
facendo di esso la seguente tripartizione: 

a) capitale fondiario ; 
b) capitale mobiliare ; 
c) capitale personale. 

N oi insistiamo nel concetto che la terra non sia da considerarsi 
come capitale e potremmo dimostrarlo analizzandone il processo 
produttivo, il quale è diametralmehte opposto a quello del 
capitale. Così dicasi del capitale personale, che non esiste in 
senso economico nè tecnico, percbè è assurdo conglobare in 
esso le qualità o le prerogative personali e il lavoro, tutte cose 
che, dal nos tro punto di vista, sono dissimili e stridenti . Alcuni 
economisti pretendono che sia capitale anche quello produttivo 
di oggetti di utilità o di èo modità ; per essi, ad esempio, una 
casa costituisce sempre un capitale, sia o non sia affittata. Per 
noi invece lo è soltanto quando è affittata o destinata ad essere 
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affitta ta, perchè altrimenti essa non presenta un vero e proprio 
rendimento economico, cioè non può da noi essere presa in 
considerazione come capitale. 

Il capitale va sempre distinto in due elementi: 
a) capitale tecnico; 
b) capitale salario. 

Il capi tale tecnico è tutta la parte di capitale che è impiegata 
in modo diverso che nell'alimentazione dei lavoratori. Il capitale 
salario è invece quello des tinato alla reintegrazione della mano 
d'opera. Questa distinzione è di precipua importanza, se si pensa 
che le sorti dei lavoratori dipendono dalla parte del capitale 
totale devoluta al capitale salario. B vero che alcuni scrittori 
negano questo principio, sos tenendo invece, con l'autorità dello 
stesso Smith, che il saggio delle mercedi dipende dall a massa 
di accumulazione di capitale del paese. Ma questo conce tLo, ap
parentemente giusto, è nella sostanza insostenibile, poichè l'accu
mulazione di capitale esistente in paese potrebbe essere in 
massima parte devoluta agli impianti tecnici, trascurando il 
la"oro e la sua rimunerazione. D'altra parte è pure possibile 
che il capitale totale di un paese cresca, senza che di pari passo 
cresca il capitale salari o; anzi mentre degradi e si attenui il 
capitale salario. 

Il capitale va ancora distinto in: 
a) fisso, quello che è consumato solo in parte in ogni sin

gola produzione e può quindi servire a produzioni ulteriori: 
tali , ad esempio, le macchine, gli impianti , le bonifiche; 

b) circolante, quello che è consumato totalmente in ogni 
singola produzione e deve quindi ricomparire per intero nel 
nuovo prodotto: tali le materie prime, gli oggetti messi in ven
dita , ecc. ; 

e ancora in a) produttivo, quello che col Sll O impiego contri
buisce ad accrescere la massa della ricchezza sociale; 

b) improduttivo, quello che potrà accrescere la ricchezza 
personale ma non quella sociale. 

Alcuni scrittori, fra cui il Bòhm-Bawerk, invece che distin
guere il capitale in produttivo e improd uttivo, lo distinguono 
in ~ociale ed individuale, affermando essere il primo produttivo, 
il secondo no. Se si trattasse di una qu estione di terminologia 
non sarebbe il caso di preoccuparsene troppo, ma si tratta di 
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una distinzione che locca la sos tanza e l'entità dci fa tli e che la 
svisa, perchè esiste del capitale sociale - come i Litoli dci deh1Ln 
pubblico - che è as;-;olutamenle improduttivo. Altri, preocc lLp ali 
specialmente del capitale di borsa, chiamano filLizio il capitale 
improduttivo. Ma anche qu es ta nomenclatura è da scar tare, 
perchè in genera confusione. 

La scuola tedesca è però ass urta a un'altra dis tinzi one ancor a, 
analizzando il capitale dal punto di vista economico-tecnico e 
s torico. Fu il Rodbertus (1) che ebbe ques ta idea e l'espose pel 
primo, lasciando poi al Wagner di riprenderla , svolgerla e 
illus trarla con molta copia di dottrina. Il capitale nel senso eco
nomico-tecnico è una categoria di ricchezza eterna, indeclina
bile, che, dall 'età della pietra ai giorni nostri, ha un cara ttere 
costante, un'esis tenza propria e un lineamento ben distinto. 
Nella sua portata storica invece il capitale è qualcosa di co ntin
gente, di mutabile, suscettibile di qualsiasi trasformazione so
stanziale, perchè non è più considerato in sè e nella sua fun
zione, ma come proprietà di un privato che ne lucra a suo agio. 

Da ques ta premessa è facile balzare in pieno socialismo, 
perchè da essa, apparentemente di nessuna importanza, si può 
gillngere alle conseguenze più disastrose e rivoluzionarie. Qui 
si è d'Lm tratto portati nel cuore del ·sistema di Marx e di 
Lassalle, i quali non combaUono il capitale nella sua prima 
forma economico-tecnica, ma nella seconda, storica, di appro
priazione privata. Qui s ta il nodo della qu es tione posta dai 
socialisti tedeschi: il capitale in sè e per sè è qualche cosa di 
supremamente utile e buono per l'umanità, che senza di esso 
non può progredire. Ciò che è iniquo è l'appropriazion e privata 
del capitale, per cui ciò che dovrebbe esser bene comune, utile 
universale, è invece monopolio di una parLe minima dell 'uma
nità, la qual e spoglia la grande maggioranza di ciò che per 
diritto le spetterehbe . In sostanza i socialisti tedeschi ammettono 
il capitale e non il capit.alista, perchè il capitalista fa del capi
tale una fonte di reddito personale. Dal che consegue che il 
capit.ale come strumento tecnico non può essere fuso col capi
tale come fonte di reddito. I socialisti del resto non dicono 

(1) KA.RL RODBERTUS, op. cito 
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DsallameJlle come sarà il capitale e come avvenà nel fuluro 
l'accumu lazione : si limilano a osservare che è un male del
l'oe/iemo a;:;sellu eco nomico che il capitale come s trumento 
tecnico ;;ia il frutto dell'appropriazione privata. E possibile che 
ulla trasformazione si verifichi nel senso desideralo dai socia
li ;;li, ma si traLLa per ora di cosa lontana. Quel che si può 
tCllere per ine/ubiLabile è queslo: che il profitto elel capitale pri
, 'ato non è e non può es ere fenomeno eterno . 

Ciò detLo ci si consenLa di eJ\LlIlciare alcune proposizioni fon
damenlali relali\'e al capitale. 

ro Ogni capitale è consumalo, ma v'ha differenza sosLanzial e 
ncl modo e nella forma del consumo; infatti, chi accumula 
compie un consumo produtLivo, mentre cbi scialacqua spende 
improduLLi\'amelltc una ricchezza; -perchè il primo spende per 
pl"l)durre ed accresce quindi la ricchezza social e, menLre il se
condo non crea ricchezza, ma ne fa dei semplici spos tamen Li da 
ine/ividuo a indi\"iduo. 

2° L'industria è limilala dal capilalp. . Questa verità econo
mica irrefutabile è purLroppo conLinuamente dimenticata e 
sconfessata dalla politica protezionista degli Stati. 

3° l\on empl'e l'industria l'aggiunge il limile consentito 
dal capitale disponibile in paese. Valga un esempio: nei pae;;i 
giovani, data la scarsità della mano d'opera e la difficoltà del
l'immigrazione, quando il capitale s ia abbondante, resta in parte 
inutilizzato, non potendo impiegarsi a vuoto. Ma anche nei 
paesi vecchi e popolosi l'industria non raggiunge sempre il 
limite del capitale disponibile, perchè una parte di esso, in 
regime sistemalico, e precisamente quella parte che si converte 
in capitale improduttivo per ridurre al minimo il salario, si 
trova sempre stagnante e disponibile. 

4° SP. il capitale improdllllivo non può creare la ricchezza 
sociale perchè non concorre alla produzione - sebbene Ilci 
riguardi individuali esso possa essere creatore di ricchezza -
tutiavia q uanel' esso cesserà eli essere tale per trasformarsi· in 
capil-ale prorlullivo l'aumento eli ricchezza che ne deriverà sarà 
enorme . Per convincersene basta pensare agli immani impieghi 
improduttivi di capitali, che oggi sono fatti dalle Banche, dagli 
agenti di ' Borsa, dalle Casse di Risparmio, dai prestiti ai Co
muni e agli Stati. Non è necessario fermarsi a dimostrare quale 
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incremenlo avrebbe la produzione della ricchezza sociale 
dall'impiego di lali enormi scorle di capitale e quanto grande 
sarebbe il beneficio che ne deriverebbe ai mercali mondiali. 

5° TuLlo il capitale accumulalo può essere impiegalo pro
clullivamenle. A.questo propo. ilo fu notato in varie epoche e da 
scrittori diversi che l'accumulazione dei capitali non deve pro
cedere mollo, perchè, ove essa esorbiti , ne derivano conseguenze 
fatali all'induslria ed al commercio. Infatti, quando tali accu
mulazioni si traducano in imprese produttive, ne conseguirà 
che delle masse enormi di prodotti saranno getta le su i mercati 
sa turandoli e creando un 'offer la di prodotti mollo superiore alla 
domanda. Allora i quantitalivi eccedenti la domanda res leranno 
invenduti, il che implica il loro deprezzamento e un inevitabile 
arresto dell 'industria che li produce, ossia la crisi. 

Noi ci riserviamo di esprimere più innanzi le noslre opinioni 
su tale questione, ma diciamo fin d'ora che dissentiamo dai 
pessimisti che hanno paura della sovraproduzione, perch è, 
essendo i bisogni umani illimitati, ogni nuovo prodolto che 
compare sul mercato trova di cerlo un compratore, tranne il caso 
di produzione sbagliata ed irrazionale. 

6° Domanda di prodolli non è domanda di lavoro. Gli operai 
vengono impiegati dal capitale destinato ad alimentarli , e non 
già dalla ricchezza spesa nell 'acquisto dei prodoLLi da essi 
creati ; la quale non fa che determinare il genere di merce, 
alla cui produzione gli operai verranno adibiti . 

Passiamo ora all 'esame dei più importanti e difficili problemi 
che si riallacciano intimamente al fenomeno della produzione. 

, 



CAPITOLO II. 

Analisi dell'associazione del lavoro. 

§ 37. - Lo studio dell 'Economia politica non è completo 
se si limita all 'analisi dell ' organism o sociale preso nella sua 
integrità, se non scende all 'analisi dei singoli faLtori da cui 
quell'organismo risulta formato. Il primo e principale fattore 
dell 'asseLLo economico è l'associazione del lavoro, che e is te dai 
tempi più remoti del consorzio umano. L 'uomo preistorico, 
completamente isolato e quasi divelto dagli altri uomini, come 
Robinson Crosuè nella sua isola, che provvede da sè a tutti i 
suoi. bisogni, che assomma in sè tutte le funzioni, che è agricol
tore, pastore, tessitore, sarto, muratore, fil osofo e poeta, è un 
mito, sul quale la ricca fantasia di Daniele De Foe potè ben 
tessere un divertente romanzo, ma sul quale però i cultori delle 
discipline economiche non dovrebbero indugiarsi. Se da codeste 
condizioni artificialmente semplifica te, noi entriamo nei campi 
della realtà, troviamo che fin dalle epoche primitive il lavoro 
umano è associato e specializza to. Gli aggregati sociali delle età 
più lontane presentano una divisione delle funzioni economiche : 
gli uomini attendono alla caccia e all a guerra, le donne alle 
opere più delicate della casa; ed anche presso le rarissime tribù 
pacifìche vediamo attuata questa divisione del lavoro, per cui 
gli uomini si addossano le più dure fatiche, mentre le donne 
filano, tessono e sbrigano le faccend e ca~alinghe. Questo pe
riodo arcaico però presenta caratteris tiche speciali. Ciascuna 
famiglia provvede da sè a Lutti i suoi bisogni, è come un mi cro
cosmo economico, nel cui breve àmbito s' inizia e si compie il 
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c iclo della produzione e del consumo: la divisione del la\" oro è 
ris tre tta nella piccola cerchia delle mura domes Li che e non 
pene tra ancor a la socie tà. E codes to un va lido argomento conti'o 
l'opinione di Adamo Smi th , che l'a ssociazione e di\"isione del 
lavoro s iano il porlato dell 'inclinaz ione parti colare ed inn a la 
·di cia cun individu o per lo scambio. lnver o nelle epoche lontane 
eli cui parliamo, in cui ogni fami glia produce lutto ciò che le 
bi sogna e consuma tulto ciò che produce, lo scambio è un feno
meno ignoto: pure, come dice m mo, la divisione elel lavoro 
esiste, poichè ciascun individuo nella famigli a attende a occu
pazioni speciali. Associazioni del la\"oro e scambio non sono 
adunque, come vuole lo Smi l.h , Lermini indis!:'o lubili ; nè lo 
scambio è il fenomeno generatore dell 'associazione del lavoro . 
Si può dire il contrario, anz i: che è l'associazione del lavoro 
che determina lo sc·ambio. Infatti l'associazion e del lavoro sorge 
quando la popolazione s'accresce; allora la produzione che 
s'o ttiene col lavoro dissoc iato, non è più s urficiente ai bisogni 
d elle genti brulicanti: è necessario ascendere ad un a form a più 
fertile di produzione. E qui, come sempre, la natura, mentre 
crea il prohlema, porge i mezzi adeguati a risolverlo. Quelle 
s te!:'se moltitudini, che producendo isola t81n en te non potrebbero 
sopperire alle necessità della vi ta, si partiscono le funzioni, si 
s pecializzano in determinati prodotti, accrescono la produzione 
singola, scambi ano l'eccedenza con i proclo tti degli altri . e così, 
invece di perire, si conservano e si perpe tuano. La divisione del 
lavor'tl però, in questo periodo iniziale, non entra ancora nel re
cinto delle diverse indus trie, non varca ancora le soglie dell'of
ficina . L'umanità è fra zionata in vari ordini di produttori: la 
produzione è articolata in \'ari e indu strie: ma in ogni industria 
il lavoro non è suddiviso ; ciascun lavoratore compie un lavoro 
identico e il prodotto compie tutte le fasi se nza uscire da lle m ani 
dello s tesso produttore. 

Ques ta divisione sociale del lavoro, o ques ta pecializzazione 
degli uomini in una pluralità di industrie separate, noi la chi a
meremo assor.iazione eli lavoro complessa. Alla associazione 
complessa del lavoro sussegue la s ua associazione semplice, 
che è a sua volta indistinla o distinta. Un esempio tipico della 
prima è dato dall'opera necessaria per ahbassare le pala
fItte nei terreni paludosi; gli operai che compiono ques to lavoro, 



LIBRO II. - CAP. II. ANALISI DELL'ASSOCIAZIONE DEL LAVORO 139 

non hanno altre attribuzioni: la loro funzione è unica e per tutti 
identica. A questo periodo ne succede un altro caratterizzato 
dall'a sociazione semplice distinta, o, se si vuole, dalla divi
sione tecnica del lavoro. Q ui il principio della pecificazione 
delle funzioni irrompe nell'officina e come prima aveva articolato 
la produzione sociale nelle varie indus trie, articola ora ogni 
industria in \ arie fasi elementari e frammentarie. Gli operai non 
aLLendollo più allo tesso identico lavoro integrale, ma si dedi
cano ad un lavoro cellultl.re distinto. E classico l'esempio recato 
da Adamo Smi th per l'industria degli spilli; 18 operai dell'offi
cina non lavorano isolati fabbricando tutti degli spilli completi, 
ma smembrano il lavoro necessariò per fabbricare uno spillo 
completo in l fa i e ciascun operaio non compie che una 
fase unica, passando in sèguito il pl'odoLLo al compagno, fino 
a completa finitura. E noto che l'incremento della produzione 
che si ottiene con tale sis tema è mira.coloso. 

La causa che determina il passaggio dalla associazione sem
plice indistinta alla associazione ,;emplice distinta, o divisione 
lecnica del lavoro, è la stessa che ha determinaLo il passaggio 
elallavoro dissocialo alla associazione di 1;;1\' 01'0 complessa, cioè 
la popolazione nuoyamenLe addensata, che non trova più mezzi 
per sussi~lere permanendo nello s teri le sis tema eli associazione 
semplice indistinta di la\'oro, E neces ario allora, soLLo pena 
di estinzione della specie, dotare il lavoro d 'un'ulleriore poten
zialità prod ultiva e si raggiung.e lo scopo lraspor tando nel 
campo delle singole induslrie il principio della specificazione 
delle funzioni. 

Però se solto l'aspcLlo della cau-ali tà l'associazione complessa 
e l'assoc iazione semplice sono idenliche, es is tono differenze 
sostanziali fra i due sislemi: una d'orcline psicologico, l 'altra 
d'ordine economico. AnzituLLo, nell'associazione complessa del 
la\'oro il produttore non conosce l'uso che verrà falto del suo 
prodotto, ignora il bisogno cui la sua merce dovrà soddisfare; 
nell'associazione semplice invece questo uso, questo bisogno 
è noto al produttore fin da quando inizia la produzione. Nella 
divisione sociale del lavoro infatti, un agricoltore che produce 
canape o grano non a se il suo canape sarà usato per abbi
gliamento, per camicie o per funi , non sa se il suo grano ser
virà per mantenimento d'uomini o d'animali o se si presterà 
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all 'eslrazione d 'olio combustibile, o lubrificante. - Nella divi
sione tecnica invece, appunto perchè più spinta e più minuta, il 
produttore sa sempre a che uso deve servire il suo prodotto. 
L 'operaio che fabbrica la punta dello spillo può con certezza 
dire ilJUsogno che cen la ua opera è chiamato a soddisfare . La 
seconda caratteristisca d 'indole economica è ancor più impor
tante : nella divisione sociale del lavoro i prodotti delle indus trie 
singole e separate sono merci, non importa se di fatto siano poi 
vendute, o trasformate ulteriormente dal produttore; nella divi
sione tecnica invece sono prodotti che vogliono imprescindibil
mente un 'ulteriore finitura. Nella preparazione, ad esempio, 
delle carte da giuoco, chi taglia il carlo ne, chi stampa i segni 
voluti, chi incolla. Ma la carta da giuoco non è ve ndibile se 
non sono compiute tutte queste operazioni successive. 

Non si equivochi però. Quando diciamo che i prodotti del
l'indus tria nell'associazione complessa sono merci, non vogliamo 
dire che debban per necessità esser portati al merca to e ven
duti: quello che vogliamo dire, e che veramente è sostanziale, 
si è che quei prodotti, siano o non venduti, sono vendibili, perchè 
completi e finiti, sono insomma merci in potenza se non merci 
in aUo. L'agricoltore che produce l'uva e poi la pigia, ne spreme 
il mosto e poi il .vino, compie fasi lutte distinte e per sé s tanti 
di produzione, ciascuna delle quali pone in essere una merce. 
L 'uva vendemmiata è merce, sebbene egli non la porti al mer
cato, ma ne faccia il vino. Ma non è merce nè in alto né in 
potenza uno spillo alla decima fase di sua produzione, quando 
manca, poniamo, di capocchia e di. punta. 

I! Philippovich, professore all'Università di Vienna (morto 
nel 1917), ha voluto criticare questa opinione, sostenendo che 
la divisione del lavoro è sociale qyando le fasi successive della 
produzione sono in potere di altrettanti ordini di persone; è 
tecnica quando una sola persona accentra in sè tutte le fasi pro
duttive. Esempio: se un grande agricoltore coltiva a barbabietole 
i suoi lerreni e vende il raccolto a uno zuccherificio, la divisione 
del lavoro è sociale, perchè sono distinte le persone che atten
dono alla coltura e alla trasformazione industriale delle barba
bietole. Ma se, come avvertimmo essere una marcatissima ten
denza delle moderne indulrie, i proprietari dello zuccherificio 
non comprano il raccolto dell'agricoltore, ma i suoi terreni , e 
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producono essi direllamente le barbabietole, allora, secondo il 
Philippovich, la divisione del lavoro è solo tecnica e non più 
.ociale, perchè nello tes o ente si as ommano i vari stadi della 
produzione. L'opinione del Philippovich è errata. Egli scambia 
un acciden te meramente es teriore con il carattere essenziale 
del fenomeno. Il faLLo che le barbabietole siano dal proprie
tario del terreno vendute alla raffineria, o piuttosto da esso 
trasformate in zucchero, è un accidente aiIatLo -es trinseco, che 
può senza alcun danno essere obliterato: ciò che veramente 
importa è che le varie fa i del processo produttivo producano 
delle merci. In entrambi i casi del nostro esempio, le fasi della 
produzione dello zucchero pongono in essere dei prodotti vendi
bili, ossia delle merci, dunque ba torto il Philippovich di dire 
che nell'un caso la divisione del lavoro è sociale, nell 'altro mera
mente tecnica. E nemmeno deve turbare il falto che gli operai 
lavorino riuniti in uno s tesso edificio, oppure disgregati io 
ambienti diversi. Può avvenire che sussista una perfezionata 
divisione tecnica del lavoro, pur lavorando gli operai in locali 
separati e può avvenire che manchi ogn i specificazione tecnica 
delle funzioni, pur essendo riuniti i lavoratori sotto un unico 
tetto. Così, nell'industria della carrozzeria, talora gli operai 
lavorano in locali distinti, attendendo ciascuno a una parte del 
pwdotto; alcuni compongono l'ossatura metallica del veicolo, 
altri mettono insieme le parti di legno, altri inverni ciano, altri 
tappezzano l'interno. Sebbene questi vari lavori sian compiuti 
in opifici distinti e anche lontani l'un dall'altro, la divisione 
tecnica delle funzioni è innegabile. Nell'officina del maestro 
medioevale, in\"ece, dove maestro, garzoni, apprendisti sono 
bensì raccolti in uno stesso recinto, ma iniziano e compiono 
ciascuno il proprio lavoro, per tutti eguale, senza articolazione, 
il vincolo che lega gli operai è del tutto esteriore ed edilizio: 
ogni divisione tecnica manca. 

§ 38. - L'evoluzione, che ha attraversato l'associazione del 
lavoro, è assai semplice e nota anche a quelli che appena si 
sono avviati allo studio dell'economia. Dopo un primo, remo
tissimo periodo preistorico, di cui è svanito ogni ricordo, e 
in cui vigeva la produzione domestica dissocia ta, sorse, agli 
albori della storia, una seconda epoca, in cui s' introdusse una 
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t>pecificazione sociale, non Lecnica, ' delle funzioni produLLive. 
QuesLa seco nda epoca è pUl' anLichissima: basLi dire che le 
casLe indiane, le cui origini LuLLi sanno perdersi nella noLte 
dci Lempi , rispecchia no una a sai minuta division e sociale del 
lavol'o; su 100 caste, 77 parlano il nome di mestieri e di al'Li. 
1\la l 'epoca veramente insigne ed eroica di quesLa pl'ima forma 
di associazione del lavoro, ci è daLa da l medioevo, con le a"so
c i azioni d'al'Li e mesLieri, ordini rigorosamente chiusi, fl'a i 
quali era sud divi a la prad uzione sociale, senza però che fra 
i si ngoli apparLenen Li alle diverse corporazioni, esisLe. se un 
qualsivoglia vincolo tecnico. Traccie di questa glori osa epoca 
"o no res tate nei nomi delle strade di molte ci ttà nostre: per 
es., v ia dei CapreLLari, via dei Cal'l'ozzai, via dei Lombardi 
(Ba nchieri), via dei Sedial'i, via dei Calzaioli, dei Sellai e 
molle alLre, che res tano ancora oggidì a Firenze, a Homo., a 
Venezia, a Torino. 

A questa fase dell 'assoc iazione del layoro, segue l'altra caraL
terizzaLa dalla divisione tecn ica delle funzioni, che s 'inizia al 
principio del secolo XVIII,_con la manifattura. Per e sa l'uma
nità viene suddivisa , casellata in innumerevoli categorie, a 
ciasc una delle CJuali spe lla comporre un uni co, minllLo, sempre 
identico frammento della produzione. Da ciò nasce nella mano 
d'opera una virtuosità meravigliosa, uno spirito di dettaglio 
incred ibile, che si trasmette alle generazioni future , col risul
tato finale di un in tensificarsi straordinario della produzione. 

§ 39. - Dalla divisione tecnica del lavoro nascono van
tagg i ed inconven ienti. Il vanLaggio primo e oltre ogni dire 
importante è quello accennalo or ora; che il la\'oratore, anche 
per il tirocinio a tavico, viene ad aCCJ uis tare un'abilità, una cele
rità , una squisiLezza nel lavoro cui è addetto, da rendere la 
produzione a mille doppi più rap ida e più perfetta. Gli astro
nomi, ad esempio, compiono con meravigliosa celerità calcoli 
lunghi e diffìcili, in grazia del lun go Lirocinio fatLo in maLeria. 
A questo primo vantaggio di eccezionale e indiscutibile impor
tanza, altri ne ha voluto aggiungere Adamo Smith, che fu il 
grande apologista della divisione del lavoro : per esempio, la 
maggior facilità di scoprire e introcl urre macchin e che sussi
dino lo. mano d'opera, che rendano il lavoro più gradevole, più 
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facilc, meno faticoso per l'operaio. Ma sulla l'ealLà di questo 
vantaggio è assai lecito dubitare. E reale invece un alLro bene
fico erIe LLo della divisione del lavoro, scoperto da Melchiol'l'e 
Gioia (1) e sfuggito allo Smith, che per la divisione tecnica i 
crea una gerarchia del lavoro, una distinzione degli operai 
seco ndo il loro grado di abilità e di finezza. Quando ques ta 
gerarchia del lavoro manca, necessariamente il più esperto 
deve isterilire una parte notevole della s ua giornata in funzioni 
rudi di ::;grossamento , che operai meno abili potrebbero benis
simo compiere. A questa gerarchia del lavoro, che è il risultato 
della divisione tecnica, è parallela la gerarchia dei salari: ogni 
operaiu ha la mercede commi urata alla sua perizia e alla 
sua produlLi\'ilà. Dal che nasce un beneficio più individuale e 
proprio dell'imprenditore, che non sociale: inquantochè l 'im
prenditore graduando le mel'cedi l.iene conto dell 'abilità diffe
renziale, e pagando meglio l'operaio migliore, gli assegna solo 
il la\'ol'o più eleval.o, ed eYita cosi di dargli una mercede alta 
anche per il lavoro facile che potrebbe fare un operaio meno 
esperto e meno pagato. Non procediamo oltre nello studio dei 
"an taggi che derivano da,Ha divisione del lavoro: ma rinviamo 
gli sludiosi che vogliano approfondire questo punto alla recente 
opera del Graziani: Isli lu:ioni eli Economia Politica (2), do\'e 
questa materia è largamen te s\,jluppata. 

§ 40. - Ma accanto a questi notevolissimi vantaggi, la 
divisione del lavoro genera anche gravi inconvenienti. Per 
esempio, il la\'oro semplificatissimo, minuto, sempre identico, 
che l'operaio deve compiere, finisce per mutilare la creatura 
umana: lungi daIl'es::;ere gradevole e facile , diviene accasciante, 
lungi dall'agevolare l'invenzione di n uO\'e macchine, ossida e 
corrode le facoltà mentali dell'operaio, lo riduce ad un essere 
monco. incapace di qualsivoglia funzione al di fuori di quella 
che sempre ha compiuto, lo abbassa, in una parola, al livello 

(1) MELCHIORRE GIOIA, Nuovo pt'ospetto delle _scienze economiche) voI. 4, 
Milano, 1815-1817. 

(2) A. GRAZIANI, Istituzioni di Economia politica) 3" ediz., Torino, Fra
telli Bocca, 1917. 
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in LelleLluale degli idioti. Ciò è Lanto vero che lo Smith, l'elo
quente panegirista della divisione del lavoro, dovette convenire 
nella necessità di interrompere e svariare la monotona e fati
cante funzione dell'operaio, ed anzi suggerì alcuni rimedi e 
compensi, come il riposo festivo, l'istruzione obbligatoria ed 
il servizio militare. 

Un alLro inconveniente di gravità ecc zionale deriyerebbe dalla 
divisione del lavoro, se fosse certa e dimostrata la trasmessibililà 
ereditaria delle qualità acquisite . InfaLli questo casellamento del 
genere umano in categorie nettamente separate, dedicate cia
sc una ad un'unica funzione elementare, dovrebbe far luogo, nelle 
generazioni future, a specie umane marcatamente differenti, 
abili ciascuna a quell 'unica funzione atavica ed inadaLle a qual
sivoglia altro lavoro. Così il genere umano, l'homo sapiens di 
Linneo, si suddividerebbe fatalmente e irreparabilmente in due 
vaste branche di superuomini e di subuomini, a seconda che fu 
elevata od inferiore la funzione degli antenati; e con questa 
ulLima sciagurata conseguenza il tipo clell'oppraio retrocede
rebbe indeprecabilmente, dopo un'involuzione secolare, alle 
form e ignobili dell 'antropopiteco primilivo. Finora i biologi non 
hanno r isolto il tormentoso problema: mentre Darwin e Spencer 
affermano l'eredità delle qualità acquisite, Vle:i"mann la 
nega. Dunque in questa materia non è lecito ancora trarre argo
me nti e illazioni dal campo cl ella biolog ia a quello dell'economia 
sociale. Ma se anche fo sse irrecusabilmente dimostrata dai bio
log i la trasmessib ilità delle quali tà acquisite hiologiche, non ne 
verrebbe ancora per conseguenza inevitabile la trasmessu)ilità 
delle qualità economiche e delle funzioni produLlive. Invero le 
qualità biologiche sono intime, radicate nelle più profonde fibre 
dell 'individuo, contraddistinte da un modo continuo di essere: 
le qualità economiche sono invece meramente esteriori, man
cano del tulto di continuità, sono intermiLtenti, contingenti, 
mutab ilj, soUomes e agli attriti e alle reazioni quotidiane del
l'individuo e dell'ambiente. I fatti sembrano ben ì accennare che 
i_n certe e limitate proporzioni esiste nel campo economico 
sociale una trasmessibilità delle qualità acquisite; ma è assolu
tamente necessario non esagerare e non trarre da quei faLli una 

. legge generale e costante, dalla quale si arriverebbe a conse
guenze fal"e e assurde . .8 vero che oggi i lVfongoli nascono con 
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le ga mbe fortemente arcua te e ciò pel' l' abi tudin e an tichi ss ima 
del cayal care propria di que lle tribù nomadi ; è vero che la 
legis laz ione ulle cas te e s ull e corporazilln i medioevali d 'arti e 
meslieri, che' le nd eya Cl chiud ere gc losarnel ltc quegli o rdini , a 
imporre al figlio di continuare la profe.'.;sione del padre, lacila
me'nle ri.conosce"a il fallo che eLi solito il iìglio è più abile nel 
mes ti ere paterno che in qlla lun que altro; è \ C 1"0 clte in Francia, 
quando la navigazione, per e~ sere a vela, r ichiedeva specia"li 
a Ltilu d ini, i figli dci marinai all'età di 4 ann i già erano iscritti 
nei controlli cii S ua Maestà; è vero che tuttora in Inghilterra i 
figli dei marinai sono preferit i dall'Ammiragliato; ma da ques ti 
falli e da mille a ltri a naloghi che po tessero raccogli ersi non è 
assolutamente lecito concludere che sempre e senza nessuna 
eccez ione le facollà produllive, le qual ità eco nomi che sono, 
come le qualità biologiche, lrasmessibi li per atav ismo. 

Il p rincipio de ll'crecl it ar ie.\.à cl elle faco llà produ lli\'c, s me ntito 
dalla s toria c dall'ossenazione quotidiana, fu adottato cnn e111,11-

siasmo dagli economis ti della sc uola aris tocra ti ca e reazionaria, 
pel'chè mirabilmente serviva a i loro sis tem i . Secondo essi il 
padre ricco trasme tte a l figlio, ins iemc col palrimonio, le doti 
personali necessarie per co nservarlo ed accrescerlo; il padre 
poycro im'ece trasme tte al figlio, in ieme con la miseria, la 
incapacilà a uscirne, la tendenza anzi a sprofondarvisi maggior
mente. Per lenta accum ul az ione ereditaria, si accrescono così 
le fortune come le doli mentali delle classi dominanti , così la 
miseria come l'abbiezione delle classi diseredalc. Tutto ciò. 
secondo gli economisti ar is tocratici, è il portato in-deprecabile 
di una legge che, dalle or ig ini della um anità , impera, e che 
continuerà a spartire, come sémpre ha spar tito, la soc ie tà in due 
catf'gorie di propriel.ari-genii e di poveri -creli ni . Questa inef
fabile teoria fa violenza anz itutto all a realtà delle cose, perchè 
rappresenta i proprie tari come dei lavora tori , e per tale riguardo 
fa degnamente il paio coll a teoÌ'ia dell'Ortes e con quell a del 
Frrrara, che cla!-isificayano la socie tà in due ordini, d i lavor a tori 
primari e di lavorato ri secondari , i primi formanti le class i 
dominanti, i "econd i le classi prole tarie. Noi accetteremmo 
C]l1esta class ificazione, se invece dell 'espression e « lavoratori 
primari e secondari )) si usasse' l'a ltra pi11 esall a di « layora lori )) 
e « non lavoratori )). 

A. LORJA, 001"80 di economia politica. 
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Ma - astrazion fatta da ciò, e differenze fra le qualità per
sonali dei yari individ ui esistono, es. e sono del tuUo iniziali, 
non ereditarie, e spiegano un'influenza . econdaria nella con
g uista della fortuna. La causa unica che detenuina le spropor
zioni degli averi è il fattore economico ; è l 'eredità dei patrimoni, 
non delle intelÌigenze, la fonte prin cipalissima delle odierne 
ingiustizie "ociali . Il con tadino, salvo casi eccezionali, fa di uo 
figlio un contadino, perchè il podere non gli concede di farne 
un aV \'ocalo, il med ico meLle s uo figlio alla sC LLola , e ne fa un 
medico, un ingegnere, un a\'\'ocato, pen:hè Ir sue entrale glielo 
permettono, e ciò avviene anche se il figlio del conlad in o è 
intelligente e il figlio del medico un idiota . Inverlite le cause, 
avrele effe Ui opposti. Sopprimete il faLtore economico e vedrete 
l'individuo incalenaLo ai piedi della scala sociale ascendere ai 
grad i superiori. Gli Ebrei, finchè furono oppressi da leggi obbro
briose che li confinavano nel ghetto e li condannavano all a 
ri\'endila minuta e all'usclra, furono la più ... sordida delle razze. 
Spezza le le ca tene secolari , g li Ebrei mossero col loro ingegno 
e la loro energia alla conquista delle più alte cime del sapere e 
del potere umano. Giotto era figlio di un pecoraio, Lulero di 
un minatore, Rousseau di un orologiaio; ma ess i non eredita
rono dai loro maggiori l'ahilità di restare pecorai, minalori, 
orologiai, come vorrebbero i nostri economisti, ma di aprire 
all 'ar le nuovi cieli; di abbattere la lirannide dell'altare e del 
trono . Il mili ardario Carnegie, esempio splendido di energia 
umana, disse che un certo grado di povertà per un giovane è 
un tesoro, non perchè la pover tà sia un bene e restare perpetua
mente miserabili faccia piacere; ma perchè nelle streLte d~lla 

po"ertà si acuisce e si rinsalda la volon tà di ascendere a fortune 
migliori . I sussid i che Stato, Provin cie, Fondazioni privale 
assegna no a giovani di povera condizione, perchè compiano 
gli s tndi , si fondano appltnto sull a convinzione diffusa che l'in
gegno non è il relaggio di nessuna classe, e dagli abituri umili 
possono sorgere tanto, e forse più che dai palagi, i forti spiriti , 
gli eroi che, secon do l'espressione di Carlyle, devono guidare 
l'nmaniLà ai suoi alli destini. Tutto protes ta contro la reazio
naria e sconsolante teoria della eredità assoluta delle qualità 
prod ulti\'e . :\Ielle epoche in cui si volle casellare l'umanità in 
(']»,,"i ch iw'r, come nelle caste indiane, nellf' corporazioni 
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med ioevali con inibizion e ai figli di scostarsi dall 'arte del padre, 
si ebhe s las i e regresso economico e 'ociale , 

Le odierne teorie ego is ti che e aristocratiche dell 'a tavismo non 
SO IiO aILro che la non desideraLa res urrezion e deUa sconfortante 
teoria di Platone degli uomini d 'oro e degli uomini d 'argento, 
che la pratica sco nfessa e la coscie nza ripudia, La verità sola , 
bella, consolante, è che la natura non co nosce Consulte Aral
diche: i rampolli infraciditi della nobiltà medioevale posso no 
macerarsi e finire nell'ozio e nel vizio; e i germogli sa ni (' [o)' ti 
della campagna e dell'ollicina possono, come C'arnegie, co nqui
s tare le veLLe eccelse dell a potenza economica; e ques lo infali
cato e libero roteare cii i.nclividui da un a in allra sorlC' è la 
condizione imprescindibile perchè l'um an ità si e\'oh 'a e sa lga 
a sempre più alle fort un e, 



OAPITOLO III. 

Analisi dello strumento tecnico. 

§ 41. - Un altro faLLore, che potentemenLe contribuì ad 
elevare l'uomo dall 'animaliLà primiLiva all 'attuale grado di 
civillà , è rappresentato dallo strumento tecnico. Alcuni sociologi 
vogliono corgere la presenza di s trumenti Lecnici, sia pure 
rudimentali e imperfetti , anche presso le pecie animali e vege
Lali inferiori . Per ques ti sociologi, il ragno, ad esempio, mette 
in funzione uno strumento tecnico stendendo la tela in cui incap
perà la sua preda. Le idromeduse portano al fondo delle nume
rose braccia di cui sono fornite una specie di rete entro cui 
imprigionano la preda: quando questa è afferraLa, le reti non 
solo la LraLtengono, ma secernono un umore velenoso, che la 
uccide; questo sistema complesso di presa, sarebbe uno slru
mento tecnico assai evoluto . Vi sono certe famiglie di pianLe. 
come la Dionea muscipula, la D/'osel'a l'of lLIlClifolia , il Drnsn
phillum Lusitanium, che si alimentano di insetti e se ne impa
droniscono in questo curioso modo: secernendo dalle foglie e 
dai fiori un liquido gommoso ed odoroso, che attrae gli insetti, 
li invischia , li discioglie: anche questo c;arebbe, per i nostri 
soc iologi, un mirabile s lrum enLo tecn ico. InAne, per non dilun-

.garci in esempi che si potrebbero moltiplicare all 'inAnito, la 
scimmia che schianta un ramo d'albero e con esso abbatte la 
noce di cocco, cui altrimenti non potrebhe giungrrc, metll'rehhe 
in oppra uno s trumento lecnico. QuesLi esempi non ci convincono 
molto: so no puri sforzi mentali, con cui si scoprono analogie 
di valore piuttosto simbolico e fi g urativo anzichè scientifico e 
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dimostrativo, e da cui in ogni caso nessuna pratica utilità le 
di cipline economiche POSSOIJO trarre. 

:\: oi studieremo lo s trumento tecnico nei oli rapporLi cOli 
l'uomo. Orbene, nelle fasi primitive l'uomo non conosce lo stru
ll1en to tecnico; egli provvede al suo approvvig ionamen to con 
l'apprensione naturale, va lendosi so ltanto dei suoi organi. In 
lilla fase ulteriore l'uomo non si limita all 'apprensione naturale 
ed immediata delle cose necessarie, ma produce, cioè trasforma 
le cose esterne adattandole ai suoi bisogni. Anche in questa 
seconda fase però il s uo lavoro si compie coi puri mezzi organici 
e non è per anco sllss idiato da mezzi tecnici. E in un terzo 
periodo che sorge lo strume nto tecn ico, quando la popolazione 
addensata trabocca sulle terre meno fertili , e il lavoro umano, 
non assistito, non potenziato dagli strumenti di produzione, è 
in~umciente a strappa re al suolo avaro le sussistenze . 

Lo strumento tecnico viene così ad essere il prodo tto di due 
fallori: della natura esteriore e dell'intelligenza umana. La 
natllra esteriore contribuisce per due proced imenti alla creazione 
dello strumento produLLivo: anzituLto coll 'opporre resistenze 
crescenti all'uomo che vuole s trapparle i mezzi d 'esistere, con 
il rendere necessaria l'interposizione fra l 'uomo e il mondo 
esterno di un sussidio che intensifichi il lavoro umano e ne 
accresca i risultati; in seco ndo luogo col condizionare lo s tru
menlo produttivo, col determinarne la conlì gurazione, il modo 
di e~sere c di operare, in guisa da renderlo il più po~sibilc 

rispondente ai suoi fini. Infatti vediamo che col mu lare della 
natura esteriore, dell'ambiente, degli agenti atf!l0sferici, variano 
profondamente gli strumen ti tecnici: l 'aratro che deve squarciare 
il suolo duro ed infecondo del settentrione, è costrutto diversa
men le dali 'aratro destinalo alle gleBe più dolci del mezzogiorno; 
le abilazioni del Nord, che devono resistere ai lunghi inverni. 
ai "enti irosi, che devono difendere più gelosamente l'uomo da l 
clima inclemente. sono costruUe in foggia ben diversa dalle case 
ciel Sud, dove la lemperatura è più henigna, il clima più favo
r('\ole e di\ersi i bisogni de ll 'uomo. Cosi la natura, nell o s tpsso 
tempo che impone la necessità dello strumento tecnico, lo con
figura, lo plasma nella forma che è meglio adatta a signoreg
giarla. 

" Il secondo fallo re dello strumen to tecnico è l'intelligenza ' 
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umana: è infatti lo spirito che, sollecitato, assillato dalla natura 
avara, ricerca e trova il mezzo di rendere più inten 'a la sua 
produzione. Lo strumento tecnico è così emanazlolle e crcatma 
dell 'intelligenza umana: ma presto esso reagisce sullo spirito 
umano che l'ha creaLo, lo ravviva, lo dilata, lo avvia a forme 
superiori. E lo struwen to tecnico che de termina il più profondo 
e meravigrioso cataclisma psichico, poichè crea il pensiero 
cosciente, dà all'uomo consapevolezza piena di sè, del suo e sere, 
della sua personalità, gli permeLte di uscire dalle tenebre del
l'istinto per proiettarsi nel mondo esteriore, di innalzarsi sovrano 
su tuLLe le specie viventi. Quando l'uomo prende al mondo 
esterno le cose di cui abbisogna con i suoi organi, senza sussidio 
di strumenti, si confonde ancora con le specie animali: è neces
sario che egli, sotto la pressione dei bisogni, concentri e tenda 
le sue facoltà e scopra il modo di debellare la natura matrigna, 
perchè acquisti l'abito di ripiegarsi colla riflessione su sè stesso, 
e si ritrovi e Sl formi il se ntimento del proprio essere. Una prova 
che questa incalcolabile rivoluzione psichica si l'annoda alla 
scoperta e all'uso dello strumento tecnico, si ha nel fatto che nel 
linguaggio primitivo le cose sono denominate dall'azione che 
l'uomo esercita su di esse coi suoi strumenti. Gli ultimi studi 
glottologici, che gettano tanta luce sull'infanzia dell'umanità, 
hanno stabilito che l'idea di pianta e di animale, le due idee più 
comprensive e più ampie dell 'uomo primitivo, erano espresse 
con parole derivanti dall'unica radice del verbo raschiare; 
appunto perchè all'uomo primitivo l'idea di pianta ed animale 
doveva presentarsi dietro l'idea di raschiamento, dell'operazione 
cioè con cui esso riducendo la scorza, le corna, le ossa, traeva 
yanLaggio dalla pianta e dall 'animale. Ancora: il linguaggio 
primitivo, per anco rudimentale e poco differenziato, ha scarsità 
eli raelici; e queste poche si riferiscono specia lmente alle due 
principali operazioni che l'uomo alle sogli e della civiltà deve 
compiere: lo scavare e l'intrC' cciare, che sono in sostanza le due 
operazioni fondamentali del separare e del congiungere a cui 
Pietro Verri riduce tutta l'attività fisica e mentale dell'uomo 
nel campo della produzione. J recenti studi glottologici provano 
essere adunque tanto vero che la scoperta degli strum.enti 
tecnici valse a dare all'intelligenza umana l'autocoscienza, che 
il lingnaggio, prima grande creazione dello spirito cosciente, è 
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insp irato dalle azioni meccaniche e strumentali dell'uomo s ulla 
natura e teriore. 

§ 42. - Agli esordi della civilLà lo strumento produttivo 
non si diversifica ancora dall 'arma: entrambi sono i mezzi con 
c ui l'uomo reagi ce contro gli ostacoli organici e inorganici che 
la natura g li fr appone ad ogni passo. Chi esamina LI n museo 
d 'anli chità è colpito dall'analogia grandissima che presentano 
g li s trumenti di lavoro c di difesa . L'ascia, per e:-;empio, lo 
s trumenlo più u:-;a to dalle genti primitive, è insieme :-;lrumenlo 
produlti,'o ed a rma. 

L 'epoca in cui s lrumenlo ed arma si differenziano, si scindollo, 
è però assai a nli ca, ri sale a quando s'introduce una rudimentale 
as, oc iaz ione del laH)J'o e si specifìca no le funzioni produltive . 
1\e110 xn Tavole, si rill'o"a così il divieto espresso di levigare 
ill rgno con l'a:-;c ia : « rogum ascia TlP polito » . E Virgilio ricorda 
che il gra no non dev 'essere macinalo che con pie lre apposite 
(frangere saxo). La Bibbia fa ripe tuli accenni alla macina, 
quando parla delle se rve che s tanno die tro la macina, e del 
popolo d'Israele che macina la manna. Polibio parla delle mac
chine da frum ento. Narra Procopio, che nell 'assedio di Roma 
nel 537-538, reso memorabile dalla disperata r esislenza di Beli
sario, i Go li condotti da Vitige dis tru ggevano i mulini impiantati 
sul Tevere . 

E però nel medioevo che il ge ni o inven Livo comincia a dedi
carsi alla costruzione di strumenti lecnici più co mplessi e più 
proclu tli"i. S'introducono così nell'uso molti ulensili prima 
ignoti, ora dimenticati, che ci furono conservali nelle pilture e 
nelle scolture dell'epoca . Ma nel Rinascimenlo le invenzioni 
sono più geniali: si costruiscono s trumenti mossi dall 'acqua. 
che ~ono veri prodigi. Vittorio Zonca (1), padovano, architetto 
della città di Padova, che visse sullo scorcio del secolo XVI (' 
~u l principio del XVII, descrisse un gran num ero di macchillC' 
ingegnosissime e delica te, fra cui sono notevoli una macchin a 
-da filare, un'altra da tessere, una terza da lrasformare g li 
s tracc i in carla. Non ~enza stupore ancor oggi si sfoglia l'opera: 

(l) V lTTO Il lO Z ONCA, Novo teatro di macchJne ed edifizi, Padova, 1656. 
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Novo tealro di macchine ed edifizi, pubblicata a Padova, ncl 
1650, in cu i le varie invenzioni di quel tempo si trovano ins ieme 
raccolLe. I molLeplici e finissimi congegni creati da Leonardo 
per ogn i ar te, sono a tutti noli e non hanno bi 'ogno di essere 
r icorda ti . L'Inghilterra dava nel 1736 i natali al celebre WaLl, 
che co n la sua macchina a vapore r ivol uzionava l'industria e 
preparava la grande eco nomia odierna. La Germania fin dal 
secolo XV era r inoma ta per le s ue macchine; i France, i la 
chiamavano la pall'ie des machines : Norimberga era, all'inizio 
de ll 'età moderna, quel che oggi è Mancbester, ed è a Norimberga 
appunto che sorse per la prima volla la fabbrica , la più alLa 
forma cioè a cui è pervenuta nella sua evoluzi one l 'indus tria 
umana. 

Ma se nza insistere olLre ll el descrivere questa progressiva e 
stupenda ascensione dello strumento tecnico dalle forme rudi
mentali preis toricbe alla portentosa meccanica odierna, ten iamo 
a n otare che l 'evoluzione dello s trumento tecnico è passata per 
due g l'a neli fasi profondamente diverse: la fa se dello strumento 
semplice, elemen tare, nano, e la fase della macchina. 

Prima di lutto conviene trovare il criterio discriminatore fra 
s tr ll men Lo e macchina: se non comprendiamo perchè la mac
china s i differenzi dallo strumento, non potremo mai avere una 
noz ione esatta dell 'evolu zione tecnologica e dell e cause che 
l'h a nno determinaLa. Ques to criterio discri minatore non si può 
fissare fac ilmen te : e g li scrittori , nel ricercarlo , sono stati 
tuLl'altro che co ncordi. Si ebbero a n7.itutto dei matematici come 
l'HllLLon che negarono se nz'altro ogni differenza fra strumento 
e mcìcch ina e definirono lo strumento una macchina semplice, 
la macchina un o strum en to compli cato. Vedono tulli che una 
tale definizione è puramente ester iore, empiri ca: s i basa sopra 
un cr ilerio soltanto quan litat ivo, non qualitativo: si fonda sopra 
lllù llli ca e non essenziale qua lità che hanno la macchina e lo 
strumen to, cioè la complesslLà maggiore o minore elcI loro 
organ ismo. Ques to concetto è diffll so anche presso g li econo
misli. Il Sombart (l ), per esempio. eli cui già esaminammo la 
teor ia 1110rfologica, a fferma che la macchina non è una creazione 

(1) WERNER SOMBART, Der moderne Kapitalismus) cito 
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dell'età moderna, ma che esistelle, sia pure in forme più arre
trate, fin dalle epoche primitive. Per il Sombart la maci na 
biblica è una macchina. L'epoca moderna si chiama l 'epoca 
delle macchine so lo perchè s i applicano le scienze pure, la fisica, 
la chimica, l'elettrotecnica al perfezionamento della mecca nica, 
che ne riceve cosi gra nd e impulsu. Questa dottrina del Sombart 
non è acce llabi le: il s uo difello principale, oltre alla deficienza 
di profondità, è l 'as olula mancanza del senso s torico, la com
pleta dimenticanza della profonda rivoluzione che ha determi
nalo nella costituzione della socie tà la trionfale applicazione 
della macchina. Un'altra schiera di scrittori dis tingue lo s lru
mento dalla macchina in ragione del motore che melle in azione 
l'uno o l 'altra; si ha così la mac~hina se la forza motrice è rap
presentata dal vento, d all 'acq ua, dal vapore, dall 'animale e flon 
dall'uomo; si ha lo trumento se la forza motrice proviene uni
camente dall'uomo. Quest.a dis tin zione ha il prégio di essere 
semplice e nella .: ma non è egualmente precisa. Se fosse esaUa, 
si dovrebbe dire che un carro tiralo da buoi è una macchina, 
mentre il circulal' lOO/11 di Clausse n, che eseg uisce 96 .000 
maglie in filalura al minuto, essendo mosso dall a furza rl r l
l'uomo, è uno strumento. Altri credono di ovviare all'inconve
niente includendo negli strumenti gli ordi gn i mossi, ollre che 
dall'uomo, anche dall 'animale; mentre tutti g li altri congegni 
produtti\'i costiluirebbero macchine. Ma anche quesla teor ia 
dà luogo a incongruenze inammissibili : la macchina a fìlare 
di \Vya LL che rivo lu zionò tutte le indus tri e, non dovrebbe 
e_sere una macchina, perchè in origine er a mossa da un asino. 

Tutle le definizioni che assumono a criterio discrimin a tore la: 
forza molrice dello strumenlo tecnico sono dunque incomplete 
e inadeguate: per la gran ragione che il motore non è un ele
mento integrante, ed essenziale, ma solo in ciden tale ed esteri ore 
dello strumento e della macchina. Poncelet e lutti gli altri scrit
tori tecnici, che si sono occupati fin ora di questa materia, hanno 
distinto nella macch ina tre elemen ti: il ricevitore, il trasmissore 
e la macchina utensile. Il ricevitore è l'apparato che produce 
l'energia motrice (macchine tecniche) o la riceve dall'es terno 
(ruota del mulino ad acqua, del mulino a vento, ecc .); il 
trasmissore è il complesso degli ordigni (pulegg ie, ruote, tur
bine, ingranaggi) per cu i la forza del ricev itore è trasportata 
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sull'apparato produLlore ; la macchina utensile è la macchina 
in se nso proprio, l'apparato cioè che compie veramente il lavoro 
produttivo . Gli s tudi dell a cinematica hanno dimos lrato che la 
prima e la seconda parte della macchina non sono integranti, 
mentre integran te ed esse nziale è la terza parte, la macchina 
utensile, quella che ve ramente ha determinato la rivoluzione 
della tecnica e dell 'eco nomia odiern a e che ha s tampa to un 'im
pronta co . . ì profonda s ulla socie tà attuale. E naturale quindi che 
le de fini zioni che s i fond a no sul primo e secondo elemento della 
m acchina devono per necess ità essere vizi a le, mentre solo 
quella che si fonda sul terzo elemento è scientifica ed e:;atta. 

Ora, la vera e capitale differenza che si r avvisa fra lo s tru
men Lo e la macchin a utensile è ques ta: cile nello s trumenLo 
l 'uom o è :;e111pre motore ed e:;ecutore, menLre nella macchin a 
l'uomo, s ia o non sia il motore, non è mai l'esecuLore, perchè 
l'esec uzione è lasciata compleLamente all'apparalo meccanico. 
Avviene ciò perchè la macchina in definiLiv a n011 è che lo :; tru
mento moltiplicato, in gigantito, anima to da un a forza automa
t ica cenlrale : la macchina da te:;se re è costitui ta da un :;is lema 
di ce ntinaia di spole, me:;se in molo dall'auloma meccanico ; la 
mac china da lagliare, la macch in a da cuc ire so no formale da 
un complesso di strum enti semplici - collelli, aghi - messi 
in azione da un appara lo motore centrale. L'uomo in ques li 
casi non eseguisce più, ma vigila , custodisce il congegno mecca
nico, il quale solo compie la funzione produttrice . E luLLo qui il 
egre to dell a produttività infinitamenle superiore della macchina 

Sull'llomo ; perchè l'uom o non può far agire che uno s lrumento 
unico, menlre la macchina può far lavorare conlemporanea
mente, sotto la custodia di un solo uomo, vere falan gi di s lru
men ti semplici. 

Se l'appara lo motore della maèchina è, come abbiamo avver
tito, un elemento non integrante, inleressa però assai consicl e
rare i vari molori che furon o adoperati per animare i congegni 
meccanici, perchè essi rie:;cono efficacemente' a dim o:;tral'r 
l'ascensione progressiva della tecni G<) induclrial e. l'n primo 
molore dello :; trum ento tecnico è l'uomo; il moli no pl'imili\"o 
è animato dalla forza de ll'u omo . S lare alla macin a è uno dri 
cas li ghi più terribili, e :; j app lica a ll o schi avo che ba offc::;o il 
5 11 0 padrone. Ma la fa tica opprimente e 8pa:;modica che qlles ta 
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forma di lavoro costa, fa sì che col primo ingenti limento 
dei. cos tumi si sos tituiscano sistemi più umani. S'impiega allora 
l'animale, che c011a sua forza mette in moto l'apparato produt
tivo. Ma anche questo sistema presenta degli inconvenienti. 
L 'animale è capriccioso; il cavallo, come dice il proverbio 
inglese, ha la sua testa: la forza motrice che ne deriva è sal
tuaria, intel'mittente, ineguale e nello s tesso tempo assai tenue, 
inadeguata alle grosse indus trie, soggetta ad esaurimento a 
breve scadenza. Si cerca Ulla nuova forza che elida gli accen
nati inconvenienti e si crede di ritrovarla nell'acqua. L 'uso 
dell'energia idraulica per l'indus tria è assai antica, perchè risale 
agli ultimi secoli dell'impero romano. L'energia idraulica ha 
sull'energia allimale il gran vantaggio di essere a mille doppi 
più potente ; ma ha pure inconvenienti gravi. Questo, sopra
tutto, che l 'acqua è variabile con la s tagione : talora è abbon
dantissima ; e allora dà Ull incremento gagliardo all'indus tria 
che essa anima ; protrae il la\'oro in modo intollerabile per i 
poveri operai , impone il reclutamento di nuove forze operaie 
e moltiplica la produzione: nei mesi caldi invece l'acqua si 
assottiglia, cala, scompare, l'industria si arresta, la produzione 
ristagna: all'esuberanza patologica di lavoro succede la disoc
eupazione e la miseria. Ques to doppio ordine di fenomeni dolo
r osi si constata ovunque es iste industria animata dall 'acqua ; 
ne so no ripiene, per e empio, le relazioni inglesi della prima 
me là del secolo XIX. Si usa in sèguito anche la forza del vento; 
ma, è facile immaginarlo, con poco vantaggio, data la sua inco
stanza, la sua variabilità, la sua intermittenza . Si calcola che 
i molini a vento dell'Olanda e del Belgio lavorino in media 
solo 77 giorni all 'anno, sebbene quelle regioni , per essere ricche 
di slerminate pianure, siano le più ventose d'Europa . Final
mente si trova il motore ideaJe che riunisce in sè tutti' i requisiti, 
che è docile, regolare, continuo, aumentabile, indipendente 
dalle condi zioni di clima, di luogo, di atmosfera: il vapore . E 
con l'applicazione dE' l motore a vapore che s 'inaugura la grande 
economia moderna della fabhrica: appunto perchè col vapo,'c, 
alla macchina semplice, isolata, mossa dall'animale, dall'aèqua, 
dal venlo si sostitui sce un sistema grandioso di macchine di 
ogni forma e di ogni specie, destinate a produzioni diverse, 
distrim1lte in locali sterminati , animate tutte dall'unico ultra
potente motore centrale. 
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§ 43. - La macchina compare su ll 'orizzonte suciale nel 
secolo XVI: ques t'epoca perLanto spacca l'evoluzione tecnica 
in due periodi profondamente diversi, il primo caratterizzato 
dal predominio dello strumento semplice, il secondo dalla mac
china. Il primo periodo presenta uno sviluppo indefinito, COl1-

Linu.0, ma lento e graduale dell'organo della produzione: il 
secondo periodo invece s'inizia con un salLo improvviso, con 
un vero cataclisma, che allo s trumento semplice del periodo 
anter iore sostitu isce la macchina. Nel primo periodo, in aUre 
parole, v'ha evoluzione, nel secondo rivoluzione dello strumento 
tecnico. Ricerchiamo le cause deLerminanti di questi due periodi, 
così radicalmente diversi. 

Il primo progre so dello str umento ~emplice è il prodoLlo 
dell 'incremento della popolazione: è il porlato fatale del molLi
plicarsi delle genti umane. Queste, accresciute, si riversano 
sulle terre meno fertili, le quali richiedono naluralmenle una 
culLura più dispend iosa. Ne consegue che le derrate agrarie 
aumentano di costo e, per un fenomeno inevitabile di riperclls
sione, aumenta il cos to del lavoro in genere: poichè se i vinri 
salgono di prezzo, gli intraprenditori devono in proporzione 
accrescere i salari degli operai, i quali col salario antico non 
potrebbero mantenersi. Ma se aumentano le mercedi deve per 
necessità ridursi il margine dei profilli degli intraprenditori: 
e appunto al fi ne di controbilanciare e arrestare questo declivio 
del saggio dei profitti, g l'industriali cercano d'introdnrre metodi 
tecn ici più progrediLi, che diminuiscalio per altro "erso il costo 
specifIco della produzione . E ill quesLa catena cii cau~e, discen
denti Lutte dall'occupazione dell e terre meno ferlili in sèguito 
all'incremento della popolazione, che si deve ricercal"p il reno
meno determiilante della evoluzione gradlla le dello s lrll11] pnto 
tecn ico. 

Totalmente diversa è la causa che determina il passaggio dal 
primo al secondo periodo, ossia l 'in Lroduzione delle macchine 
ne ll 'econon':tia sociale. Questa ..çausa risiede in un renomeno 
capi Lale, inaudito, nnico, che si \'eriO ca nel secolo XVI: la ces
sazione della terra libera, l'espansione dell'umanità mollipli
calasi in proporzione sLraordinaria per Lutte le terre del gloho. 
In conseguenza di questo fenomeno grandioso l'intraprenditore 
può esimersi dal ridurre in schiavi tù o in servap:gio i lavoralOI"i : 
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anche concessa la liber tà giuridica, l'a sogge ttamento della 
cla,;se operaia all a classe capitalis ta è in evitabile, poichè s u 
qualunque terra si tra. portino i diser edati , trovano il suolo g ià 
occupato e so lo s i riducono a cambiar padrone. Ma abolita la 
sch iavitù e la servitù, riconosciuta la integrità giuridica di tuLli 
g li uomini , l 'introdllzione delle macchine diventa possibile: lo 
. chi avo, il "e1'\'O della g leb a, abbrutiti dalla vita infima cui so no 
condan nali, non so no capaci a mel.tere in funzione le macchine: 
l'uomo libero, più colto, più illuminato, ha tutte le doti per 
assi. lere le macçhin e più complesse; lo schiavo infra ngerebbe 
i delicati e potenti co ngegni produLl.ivi; il sa lariato moderno 
invece li rispella e ne 'iussidia l'opera produttiva, poichè la 
s lessa liber tà g iuridica lo dota di una mentalità squisi~a e 
s upenore. 

Appare così cyid enle cbe il fenom eno della iperp opolazione è 
la ca llsa dell'eyoluzione in cessa nte e graduale dello strumento 
sempli ce a forme se mpre più produLlive e il fenomeno della ces
sazione della terra libel'a è la causa della rivoluzione improvvi"a 
ed inaudita per cui a llo strumento na110 s i sostitui sce la 
macchina . 

§ 44. - S tudi amo ora le influenze che la macchina esercita 
sul lavoro umano: problema importantiss im o e più d 'ogni altro 
attinente alla nostra scienza. Queste influe n7.e possono essere 
benefiche e malefiche: enumeriamo anzituLlo le prime. 

a) La macchin a perme tte alla produzione di espandersi, 
all'industria di distriJmirsi in ambien ti ri cchi d 'aria e di luce, 
rispondenli a lle esigenze dell 'ig iene. 

b) La macchina determ ina un lavoro infinitamente più 
raffinato, più elelto, più squi sito di quello che possa dare lo 
strumento semplice. 

c) La macchina, col riunire intorno a sè masse impo
nenti di operai, perme lte l'associa zione dei lavoratori, è l'alma 
pw'ens delle federazioni proletarie potentemente organ izzate. 
che sono la forza e l'orgoglio della mallo d'opera moderna, che 
costringono g li industriali a ve~ire a patLi non più individuali 
e Yr<:sa lori, ma colletli\'i ed eCJlli co n le maes tranzE' di qu ell e 
fedprazion i, in somma a CIIi la classe lavoratrice deve tutte le 
SUE' ronqui<: lE' e dovrà l 'immancabile vittoria finale. 
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cl) La macchina atLenua l'asprezza del lavoro, lo eleva 
dalle sfere brule dello sforzo fi sico a quelle più eleva te dell'at
te nzione e dello :;forzo spirituale; bandisce per sem pre le fat iche 
spasmodi che e accascianti che esigeva l'antico sLrumenLo. 

e) Il lavoro a macchina è più sa no ed igienico del lavoro 
collo sLnllnen to selliplice. Il dollor Hirt, che fece accura ti studi 
compara li fr a la tessitura a mano e quella a macchina, giunse 
a risulta Li impressionanti: la te situra a mano richiede una po. i
zione ricurva, co ntorla, immutabile, con la lesta e il petto sporti 
faLi cosamente avanti , e ciò in loca li bassi, ris Lrelli , po lverosi, 
se nza luce e senza aria; la Lessitura a macchina sopprim e im'ece 
radi calmente ques Le fun es Llssime condizioni. 

f) La macchi~1a abolisce la divi sione rigida e categorica 
del layoro, che è imprescindibile dalla Lecnica manuale, a stru
men Lo nano ; la maestranza non è più distinta, casella La in occu
pazioni diverse, lunghe ad apprendersi, impossibili a cambiarsi 
senza un co nsiderevole tirocinio: il lavoro si ridu ce ·ad un'ope
razion e semplice di cus todia e di vigilanza che in poco tempo 
si PIlÒ imparare . Da ciò r is ulLa il vanLaggio incalcolabile che, 
nei Lempi dolorosi della crisi, la mano d 'opera abile ad una data 
fOl'ma di produzione meccanica non è gettata s lil lastrico, ma 
può essere riassorbita da un 'altra indus Lria che non soffra la 
crisi, ancbe se s ia diversissima, perchè le attribuzioni dell'ope
raio in sostanza non variano, e in q uesta come in Ci uell'induslria 
con sis tono sempre nell a cus todia dell 'apparato meccanico in 
moto. Tal e risultato prov,·idenziale, è facil e capirlo, non sarebbe 
possibile se il lavoro produttivo, in yece che dalla macchina, 
fo sse eseguito dall 'uomo mediante lo s lrumento sempli ce : perchè 
la lun ga pratica, che allora ogni specifi ca forma produttiva esi
gerebbe, impedirebbe in modo assoluto la pron ta lra slazione 
dell a mano d'opera d'una in allrp' ind ustria. 

§ 45. - Le benefiche influenze esercitate dalla macchina 
sono d 'importanza straordinaria, e noi lo riconosciamo anche 
davan ti ai sistematici detraltori della tec nica meccanica; ma 
non possiamo nascondere i da nn i, pllr essi rilevantissimi, che 
dalla macchina sono generati. 

a) Se la macchina da un lato attenua considprr\'olmcn le 
e quasi abolisce lo sforzo muscolare dell'operaio, dall'altro 
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accrescc s traordinariamente lo sforzo nervoso e mentale. Il 
l\10:-;:-;0 ba rilevato quanto sia ingente il di .. pendio di energia 
nel"\"osa, che la macchina e ige ùall 'uomo. Da ciò consegue che 
le condizioni igieniche e sa nitarie dell'operaio addetto all'in
dustria meccanica, sono assai più tris ti che non siano quelle del
l'operaio chc lavora co n lo s trumento sempli ce. Lo dimostrò 
con l'eloqucnza dclle cifre il Demc nticff, medico di Mosca, che 
fcce notcvoli s tudi "ulla modalità in rapporto alle professioni, 
e potè stabilire che in Hussia, mentrc gli operai delle indus trie 
agrarie c siderurgiche (non ancora potenziate dalle macchine) 
vivono fino ad c tà a. sai inoltrata, gli operai delle indus trie tes
sili (dove la macchina regna sovrana) campano raramente oltre 
quaran t'anni. 

b) Il fracasso monotono e assordante che si leva dalle 
macchinc (specialme nte se riunite, come avviene nella grande 
industria odierna) è Ull torm ento indicibilc per l'operaio ,. che 
non può so ttranisi per tutta la giornata. Chi ha percorso qualche 
"olta una fabbrica in a7.ione conosce il sc n 'o cl'intontimento che 
lascia ileI ccrvello il grande assiduo fragore delle macchine. 
Ma le influenze deprimenti e sinistre che questo rombo inces
santc esercita sull 'operaio, che vi è condannato a perpetuità, 
sono di una gravità estrema. La signora Vonvarst, che studiò / 

,con pa sione le condizioni delle donne nelle industrie ameri
cane, e pubblicò nella « Revue des deux mondes » una serie di 
articoli interessantissimi su ll 'argomento, pose in luce, come uno 
dei più terribili flagelli dell'industria meccanica, questo oppri
mente rumore che si ha 'dalle macchine in moto, che esaurisce 
l'operaio e lo trasforma in automa, in appendice animata del
l'apparato produttore. 

c) La macchina inlensifica il lavoro so tto pena di muti
lazione e di morle dell'operaio. L'operaio che lavora con lo 
strumento semplice, quando vuole può arrestarsi e riposare; 
con la macchina invece questi brevi intervalli di riposo gli sono 
interdetti, pena la morle. La macchina in moto non conosce 
riposo; l'operaio deve vigilarla assid uamente, e nello stesso 
tempo guardarsi dalle puleggie che gli turbinano d 'a ltorno. Se 
egli s'allontana, la produzione cessa o si sciupa: se, senza allon
tanarsi, rallenta l'attenzione, la sua vita è in serio pericolo. Di 
([Ilesta condizione di cose il rapilalista si prevale per accrescere 
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abusivamente la continuità del lavoro umano, anche oltre la 
mi"ura che la macchina richiede, \ enendo CO!-ij ad aumentare 
cO ll é' iderevolmente i s uoi profitti. In tal modo olt re la iperpro
duzione che la macchina origina per ~è s te~!-ia, \'i ha una iper
produzione capitalistica, eco nomica, patologica, che c1eri\a da 
questo disumano abuso dell'imprenditore, che obhli ga l'operaio 
a un lavoro ininterro tto , assolutamente non nece::-;::-;ario. 

d) La macchina determina una protrazione immoderata 
delle ore di lavoro. La macchina non ha hisogno di riposo: anzi, 
arrestandosi, perde la s ua efficacia: rimetterla in movimento 
porta un dispendio notevolissimo di tempo e di capitale. A 
ques ti inconve nien ti ~i ovviò con la continuità ininterrotta del 
lavoro, cbe fu possihile solo con una dura pro trazi one del lavoro 
stesso . Ma anch e qui il capitalis ta si prevalse di questa nuova 
condizione di cose creata dalla macchina per condannare 
l'opera io a orari crudeli, per introdurre il lavoro notturno (-' 
fes tivo e ciò oltre i limiti che la macc hina e~ige imprescindib 'i1-
mente, ritraendo così dai s uoi ca pitali in aLli\'ilà conlinua ben 
maggiori profilli. Alla prolrazione tecnica del lavoro determinala 
fa talme nte dalla macchina, si ~ovrappose così una più feroce 
protraz ione economica dovuta all'insaziabile auri sacra !ames 
del capitalista. Questo lavoro continu.o, che è un carattere 
saliente e particolarissimo della moderna indmÙia e che fa la 
s ua comparsa solo con la macchina, determina per necessità il 
sistema dei ricambi: gli operai sono divisi in più squadre, che 
lavorano ciasc una una parte delle 24. ore. Ma, comunq uf' questo 
sis tema dei ricambi sia congegnato, ne sorgono sempre danni 
gravissimi, poichè, o si hanno due sole squadre, per cui 
ciasCllna squad ra fa le sue dodici ore di lavoro continuo, 
e a ll ora mancano gli intervalli di riposo, le pau~c di ozio 
in cui le energie esaurite si r eintegrano; o i ricambi sono 
più brevi, come :;;i usa in Hussia, e allora manca il tempI) per il 
ma:;;s imo riparatore delle fati che, il sonno. La legislazione ope
raia si sforzò di porrr un argine a questo barbaro sfruttamento 
{Iell e fOl'ze eli lavoro col limitare la durata del lavoro di ciascuna 
squadra, ma gli indusLriali le ntarono Lutti i modi per [ru lrarla 
e "i rinscirono, specialmente in Inghilterra, col s istema delto 
dri falsi ricambi. Questo sistema con~iste in ciò: la squadra la 
(I uale ha finito il suo turno di lavoro secondo l'nrario legale, 
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c. CI , 1)('J1"ì da llo :-. l ab ilill\enlo [lc]' I ~ )) o l'l ll jll'i'l cipale, Ill a \'1 
'il'ldl'il [iui da 1IIl'a l l r a !lod a. ('o:-. ì lu It'ggc :-' ill frHII O'c' c(lldl'O 
H l'llp icl igiu e1(' i cupiLa li " l i che, J)[ lr d'all al'ga n ' i loro jll'OJi Il i, 
1011 <u ITI'" l allU daY<'lII li all o " ICl'I ll illio dc ll a jll>!lU lèlZ io llC 0 lw rnia. 

l') La Ill<icch inu, co ll 'a llrJ1l1Hrt' It. "[tll 'ZO ll1 u ~C'o l a l 'c, " icne 
Wl' Il('ct'""ilù ad aggrega re al la [l I'Odll/iol ll' in l u~ tl'i a lc lc fOl'ze 
lil'l gracili, It' dOI II)(' t' i fallciu ll i. I ~ il lfa l l i :-.o llalll o da ll'appli ca
i01l1' d(' II(, Ill<lcch il lc all 'illduc. ll' ia che dala J' i ll g rcs:-.o cl r llc donne 

, dI'i fallciu l li 1](' 11(, ralegO/'il' pl'()t1l1lli \'c ; CO li quail lo da ll ilo è 
1',1(' i Il' ililillagillill't" jll']T!1è' le dOll llc "O li O cos ì d i:-.lo ll c dalla casa 
, d,lila IIwlel'llilù, IIl('ldl,(, i fanciulli SOllO pl'ival i dc ll'i sll'uz ionc, 

dello ,,\ ago l' dd ripo"o, iII cui "i fOl'llla e "i ('oll:-o l ida i l lo!'o 
(,,,,,t'I'(' ilil('lll'llualc c fì:-.i{'o. }(a peggiu è <jllalldo l a dOlina r il 
fancilil io "lIl'l'0gallo l 'UOlllO adllllo, che c1t,\1' "tal'C a casa ad 
"llt'll<ll'l'l' alle fac('l'llClr dOll1l'sl ic li<'. 1I1c l1ll'e all,l fabbrica, con 
,..,alal'i IWllll'allllCJ11r più \ ili, :-.i logol'allo l a " 1111 do nlla e lc sur 
('l'l'alIJn' ( I ). (luC''-la cll'1I10nclizwl.iolll' , 1)('1' ('()"ì din', clcll ' llOnlo 
ar/1l110, 1)(']' IllC'7ZO dplla dOli lla (' d(,1 fan('iltllo, è 11110 de'gli incoll
\'cnirnli più gl'm i a CIIi ahhia dalo l' logu l' ill du:-.l ri a meccan ica. 

f) La Ill<1ccilina l1lo 11 ipl ica iII pl'opol'zion i p<lUI'OSC g l ' in
fOl'llIlIii (kl la\ol'o. 1,'()IH'l'aill, "e' non "('g lIe' ('O lI cl l l('])zio!1C' pCI'
[l'lln l'cl <I""idll<l il l'ilmo ckll'()l'gillli ,'-llI11 lC'cllico LI cui è aggrc
gaicl. COlT(' ijllchi cerlo perico lo ci i 1l1illila7iolH' (' d i mode. E 
alici\(" qui , ('OIllC' già re'plica l cllllC'1l1e flL OS:-.C'I'\ alo. i l doloroso 
[C'TlOlllC'IHI ila dii(' a"I'('lli , l'IUlCI 111(,1';)1I]('111C' 1C'('lIi('0, l 'allrn C'{,o
lIolllic() (' capilali.;;lico . Prl' l'alale 1Ie'('(',,:-.ilà l'a lIlacchina clc\'(' 
lllolliplicCll'e la lJ(l'-sibililà d i ill[Ol'lllllii, d<ila la rapidità fl ll lllilica 
dI'i "lini II1000imellli C' dala spC'c ialllwnlC' l a .;;ua f[IIH",i complela 
iliclip('l1clcll7.H dall'o]J<'l'aiu (:he l'assi~l('. ~ra "i "rlllO illfinil i ca"i 
iII l'Ili l ' illf()l' llinio :-.i polrebbe c\' i lare :-.r i l cC1pi lali..,ln <l\(,""(' Clll'a 
di aclollar(' fjllC'lIe calilele. quei r ipari, q ll(' i cOligegn i cll<' flll'ono 

(1) Cfr. FRANZ 1lEHRING, Geschichte de1' deulschen Sozialdel/101cratie, 
cap. XI, § 2. " Da Elberfeld giungeva già la lagnan7.a (anno 1847) che le 
donne dovevano andare nelle fabbriche, mentre gli uomini dovevano restare 
a casa a fa r calze e magari a far tacere i piccoli lattanti ". Traduz ione 
italiana a cura di E. Ciccotti, Roma , 1900, Mongini . 

A. LORtA. 00r80 di ecoiwmia politica. 11 
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inventati appunto per salvaguardare la viLa dell 'operaio. E chiaro 
però che questi apparati sarebbero per il capiLalista una spesa 
morta, un aumento di costo, cui non risponderebbe un aumento 
proporzionale dei prClfiUi. Il capitalista quindi non se ne cura; 
lascia che gli operai cadano mutilati dalle s ue macchine, purchè 
il margine dei suoi profitti non si riduca. La legislazione operaia 
si sforza di penetrare nelle fabbriche e di imporre l 'adozione dei 
ripari che la scienza ha dimostrato efficaci; ma l'industriale, 
che non conosce altro sen timento che quello del proprio torna
conto, resiste alla leggs e ben spesso la calpesta. La macchina 
continua cosi impassibile a mietere le sue viUime, ormai ben 
più numerose di quelle cadute nelle guerre più cruente. 

g) Finalmente, ed è ques to di tutti i danni generali dalla 
macchina, il più sinis tro, la tecnica meccanica determina inevi
tabilmente la disocc upazione; crea per necessità una classe 
operaia sovrabbondante e senza lavoro. 11 fallo è di una evi
denza matematica: se in uno s tabilimento che impiega 100 
operai, s'introduce una macchina che fa il lavoro di 50 operai, 
50 operai sono inesorabilmente getta li sul lastrico. I seguaci 
della sc uola ortodossa che si sono assunti il nobile còmpito di 
difendere l'organizzazione economica, anche nell e sue più mani
feste e più tragiche contraddizioni, dicono che questa disoccu
pazione non è permanente ed assoluta, ma transitoria e relativa. 
E spiegano la loro dif~sa così: la macchina, è risaputo, dimi
nuisce il costo di produzione, aumenta i profitti degli industriali, 
quindi dà impulso all'accumulazione di capitali nuovi. Ma questi 
capitali non possono giacere inoperosi, a pen a di sterilit à: de
vono quindi essere impiegati in nuove form e di produzione con 
conseguente riassunzione della mano d'opera prima licenziata. 
E non solo i profitti degli industriali aumentano con l'industria 
meccanica, ma anche i risparmi dei consumat.ori, perchè dato 
il sistema vigen te di libera concorrenza, la diminuzione nel 
costo porta diminuzione nel prezzo dei prodotti, quindi minor 
spesa da parte dei consumatori, maggior accumulo di capitali 
privati, che si applicheranno alla 101' volla a forme nuove di 
prod uzione e riassorbiranno la classe operaia disoccupata. La 
macchina sarebbe così, per gli economisti ortodossi, la lancia 
di Achille che guarisce le sue stesse ferite. Ma contro questa 
specie di paratoia scientifica, che la dottrina ottimistica ha 
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voluto elevare a difesa della macohina, si può opporre vittorio
samente: Che co a importa agli operai, che oggi la macchina 
ha gcttato in miseria, che fra venti o trent'anni una maggior 
r.oagulazione di ricchezza determini una maggior richiesta di 
la \·oro? Di questo risultato risentiranno i benefici i loro figli, 
se pur potranno campare fino a quel giorno: essi intanto avranno 
tutto il tempo di morire sulla strada o all'ospizio di mendicità. 

§ 46. - Le influenze funes tissime che derivano dalla mac
china ebbero ad effetto che questa fu dapprima comba tLuta dagli 
operai con atti vandalici e violenti. L 'abate L.ancellotLi racconta 
nel uo: L'hoggicll ovvero gli ingegni non inferiori ai passaLi, 
pubblicato a Venezia nel 1658, che circa cinquan L'anni prima 
ch'egli scrive se, a Danzica gli operai avevano annegaLo un in
\"enLore, colpeyole d'aver trovato il modo di muovere cinque o 
sei Lelai insieme, e ne avevano vandalicamente di trutto il con
gegno . .Nel 1758 Everett in\"entò la macchina per tosare la lana: 
centomila operai in rivolta la infransero. E questi alli di barbarie 
si rinnovarono in epoche ben più prossime a noi: nel 1865, 
per esempio, a Sheffield gli operai addetti all'industria delle 
lime distrussero le nuove macchine che gli indus triali volevano 
introdurre. Questa distruzione delle macchine in Russia è tut
tora alI' ordine del giorno. 

;,Ia nei paesi civili le organizzazioni operaie sono oggi più 
serene: non annientano più le macchine nuove, ma le assogget
tano al loro dominio, cercando di trarne il massimo utile alla 
loro causa. Le Trades-Unions inglesi, per esempio, modelli 
insuperabili di disciplina e di potenza, sono abbonate ai giornali 
e alle rassegne tecniche più reputate e come vedono annunciata 
qualche nuova macchina, lungi dall'osteggiarne l'applicazione, 
insistono presso gli industriali perchè l'adottino nei loro sta
bilimenti, a cond izione però che gli operai partecipino ai mag
giori profitti. In Italia, per esempio, è noto che gl'industriali 
non trassero altro vantaggio dall'introduzione della macchina 
per comporre, se non quello della celerità della stampa, perchè 
la federazione degli operai, mirahilmen te organizzata, potè 
imporre rilevanti aumenti di salario. 

Gli operai poi reagiscono contro i danni delle macchine, 
riunendosi in potenti corporazlOnJ, che hanno, fra i principali 



164 CORSO DI E CONOMIA POLITICA 

fini , q uello di raccogliere fondi per soccon ere i di 'occupati e 
che agiscono anche come po.derose forze politiche per premere 
sulle a:::,semblee legislative e s trappare legg i co ntro la disoc
cupazione, .contro il lavo)'o noLLul'110 e fes tivu, contl'O il la\ oro 
delle donne e dci fanciulli : co nlro g li infortullli, con tro tulte 
in solllma le più s inislre co nseg uenze a cui la macchina dù 
luog( l. on si deve però lla~co ndel'e che questi 'ono ljiu ttos to 
palliativi, che sicuri ed efficaci rim edi. Un metouo di cura più 
radi ca le e decisivo nOI1 fu trova to, nè si potrà tl'onu'c fillcltè 
dUl'i l'a ttuale asse LLo eco11om ico. E neces,-;ario, pel'chè i mali 
della macchina ces~iL1 o, che cap itale e lavoro non siano più 
scissi e antagonistici, ma consolidali e all eati in accordo armo
n wso. r~e più trisLi p i agile del! a oclier ll a inclusll'ia mecca Il ica 
non nasco no ta nlo (1<l1la macchilla pel' sè ~ t essa , quanto dal 
fatlo che il capitale è e-.,t l'a nco al lU\Ill '() C solo "C nc intel'es:-.a 
pe), tl' Cl l'lI e i pil'l la l'g bi g uadagni, Dove' ques la cO ll dizionc di 
cose ('('s:-.a, sco mpai ono le più es izia li con:-.egucnzC' dclla mac
china; nelle cooperative di produzione, ad esempio, sebbene non 
ancora usc iLe dal periodo dell 'infanzia, è possibile vedere come 
i danni l'claL i'' i al la\'ol'o delle donlle e clei fanciulli, alla clisoc
cllp uzione' , ag li infOl'tunii, alla protrazione imilloderata del 
la vo1'o, scom paiono interam ent e, pur s ussistendo le macchine'. 

Ampliclmo que"to fenomeno co nsolante, che ora ci "i presenta 
in sca la anco]' troppo modesta, volgiamo lo sguarclo a una 
for ma in cl lls tri ale che s i delinea vagamenLe fra le nebbie es lre' nle 
dell'cvolli zione eco nomi ca e che si fonda su un 'intima a~s(l('ia

zione del cap it ale e ciel la\'oro, e all ora vedremo rhe i flagelli , 
che la macch in a ha seminato sul suo cammino, d il eg uC'ra nn o 
come per prod igio, gli opcl'a i nOli makdil'a nno più la macchina 
alleala nella produzion e, nem ica nclla distribuzionc, Ill a la 
benediranno come font e in esa ul'ihil e eli benessc1'e' c :-. lr lll11 e'nto 
effì ca(' iss il11o dell a lorol'cdCIlZio ll e', 
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I sistemi di coltivazione. 

S 47. - Studiamo ora Ulla forma :-;peciIica di esplicazione 
dello "trumento tecnico: il sis tema di coltivazione della lerra. 
Per ben inlendere i vari sistemi di co ltivazione, la loro impor
tanza economica, la loro fUilzione e le calL--e che determinarono 
la loro ,..llcce""iolle, hisogna Lene\' pl'e:-;enli due leggi ft1lldalllell
tali clelia produzione agricola, a cu i ahbiam già brevissimamente 
accennato: la legge della pro lullivilà decrescenle e la legge 
clell'e~aurimento del suolo. 

La legge della produttività decre:-;cente ,..i pre:-.enta :-;o tto d lle 
a,..prlli: anzitutto una pOlw la7.ion e, :-.Lanziala "Il un d(,trnninaL() 
territorio, occupa prima le tene più feraci e poi via \'i,ilr terre 
mc no fert ili (legge della prod ull ivilà decresce n te nel :-;(' I1 S0 e:-: te11-
~i\"O): in ~econd() luogo, ai rapilali che s i vengono man mano 
arclll1ì1t1ando e :-.o\'rappnnendo su un dato terre no. corrisponde 
1111 prodotto :-'f'l11pl"(, mil10re (legge della prodlllti\'ità drcrescen te 
in :-;en"oinlen:-;i\'o). Il pr imo aspetto della legge è eviden te . La 
fertilità dell(' terre non è costanle ed eguale per tutti i luoghi.: 
in ron.eguenza IIn a popolazione che possa scegli ere fra Ima 
grande quantità di terren i, preferirà prima i più fertili, i più 
vicini alle vie di comun icazione e ai mercati e si ridurrà a col
tivare i meno produttivi e i più remoti, solo fluando lo esige
ranno le imprf'scinçlibili necessità dell e generazioni cresciute. 
Più dllbitabile s i presenta il1\'ece il secondo aspetto della legge: 
ma i dllbbi sono di~c;ipali da ll a piìl positiva esperienza. Citiamo, 
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fra gli innumerevoli che si potrebbero parlare, i seg uen ti fa Ili. 
Fu constatato nella s tazione sperimenl ale dcll ' .\rkan ~as c ll l' Ull 

acre arato un a ~ola volla dà un protlollq di lG li bb J'e amcr icane 
di gl'ano e che arato 4 volte dà invece libre 2314, cioè assai 
meno del quadruplo. Furono fatte esperienze anche sugli ani
mali, e si vide per eserupio nelle latt(~ rie svizzere che un Kg. di 
biada somministrato a una mucca fa aumentare di 3i. di litro 
il prodotto giornaliero del latte, mentre al 2° Kg. l 'aumento è 
soltanto di 3/8 e totalmente nullo al terzo. La cosa è così certa 
e d'altra parte di così comune conoscenza, che non insistiamo 
a moltiplicare gli esempi. Solo vogliamo r ecar e un ultimo argo
mento che comprova meglio la legge illuminandone i due aspetti: 
se la produttività di un dato lerr eno in confronto ai capitali che 
vi sono incorporati, non fo sse decrescente, ma proporzionale 
all'infinito, non si sarebbe mai proceduto all 'occupazione delle 
terre meno fertili. A ogni intensificarsi della p opolazione si sa
rebbe senz'alLro accresciuta la quantità di capitali impiegati nella 
coltivazione delle terre più fertili e le sussis tenze sarebbero state 
così assicurate e le terre più s favorite e infeconde sarebbero tut
tora liber e. Il fa tto invece che da secoli la terra libera è cessata, 
e anche i più s terili terreni sono coltivati, è una pl'obatio pro baia 
della produttività decrescente in senso intens ivo. Contro questa 
dura legge l'umanità combatte dalle epoche più lontane: il pro
gresso tecnico non è se non l'espressione di questo antagonismo 
fra la terra ayara e l 'uomo che vtlole str apparle la maggior 
quantità di doni. Le macchine, gli ammendamenti, le concima
zioni artificiali, i mirabili progres i-dell 'industria dei trasporti, 
la quale riducendo le dis tanze permette di importare i prodotti 
delle terre lontane, SOllO altre ttante viUorie parziali dell'uomo 
sulla legge della produttività decrescente, che ne resta così a tte
nuata, ma non soppressa. 

La seconda legge, che governa la produzione agraria, è l'esau
rim ento del suolo. Anticame nte si credev.? che il suolo fosse una 
miniera inesauribile, da cui l'uomo potesse estrarre, senza limiti 
di quantità e di tempo, le cose neces arie alla sua vita. E merito 
immortale del Liebig l'aver smantellata ques ta fun estissima su
pers tizione agraria , l'aver dimostrato scie ntificamente che la 
terra è una miniera , ma non inesauribile: che gli elementi mi
nP.rarl, che essa contribuisce alla produzione, sono reintegra-
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bili, ma non infinili, che il suolo depauperalo dei suoi elementi 
essenziali, dev'es ere riferlilizzalo pena la sua più assoluta sle
rilità. Una coltivazione che si limitasse al raccollo dei prodoLli 
senza adeguatamente restaurare le energie del suolo, sarebbe 
una coltivazione barbara, des tinala a trasformare i terreni più 
ferlili in vere lande. Le terre di Epiro e di Te ' aglia, la « Troade 
inseminata» di Ugo Foscolo, furono un tempo fiorenti come 
giardini e diventarono desolate e brulle come oggi ono, in 
causa della cultura cii rapina, cui furono condannale. Lo s tesso 
è a clirsi della Paleslina: un eguale sislema si segue attualmente 
in Rus ia, e in genere in tuLli i paesi giovani a rada popola
zione. In questi paesi non si restaurano mediante concimazioni 
e dissodamenti le energie produttive del suolo, ma si prefe
risce raccogliere da un dato terreno, finchè esso è stanco e 
stremato, e poi trasportarsi su altre terre vergini. Intanto la 
Lerra depauperaLa e abbandonata, per un lento processo chi
mico. respira dall'atmosfera gli elementi minerali fertilizzanti 
che l'uomo improvvido le nega, e ridiventa, dopo un lungo nu
mero di anni, nuovamente atta alla produzione. Non è nem
meno necessario dire che questo sis tema di coltivazione a cicli 
alternati di produttività e di s terilità, sistema primitivo e bar
barico per eccellenza, se è possihile quando la popolazione è 
scarsa e molte sono le terre disponihili, è assolutamente inat
tuabile ai nostri tempi. In America furon o battezza ti , con una 
parola straordinariamente espressiva, i proprietari delle s ter
minate fattorie, che procedono a questa coltivazione spossa
trice e rovinosa: furono chiamati landkillers, o uccisori della 
terra. 

§ 48. - La verità è che la terra ha un rigoroso bilancio 
di entrata e di u cita; l'entrata è rappresentata dalla concima
zione e dai vari modi con cui si restaurano le sue energie pro
duttive; l'uscita è rappresentata dai prodotti. Se il dare supera 
l'avere, è certo che la terra si avvia ad esaurimento progres
sivo, che sarà tanto più rapido quanto più ingente il disavanzo. 
Di qui la necessità di restituire annualmente alla terra gli ele
menti naturali che le si sono sottratti nel raccolto antecedente, 
€ ciò si ottiene massimamente per mezzo di una concimazione 
razionale. 
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Una prima forma di concimazioné, usata dai tempi più l'l'

moti e tu llora diffusissima, è quella a ~ tallatico . 11a gli agI" ,
nomi più illum ina ti hanno dimos lrato che una siffal ta con
.cimaz ione è in ~ umcie llle . II Bou~singaull molto genialmente 
osserva che i l bes tiam e è pi utlos to un consum atore ch 
un pl'oclutlore di e lel1l enli fert il izzant i ; infa lli il be. tiame 
è ali menl alo unicam e nte co n foraggi, es lra tti dalla LelTa; 
ma i foragg i sono dall 'a lli male lras l'orm ali , olLl'e che In 
5'talla tico , in carne, in ()~sa, ill pelle, in calore e il! l,\Illi 
a llri pl'orlo ll i seco nd ari ; re~lilucndo alla lena ulli camenle lo 
sLal la li co, ~ res liLui sce as--ai mello di !]u ai llo le s i è lolio . l ,o 
s lall a lico può e~sere Ull cOll cim e s llffi cicn le ii i ([lwi l'ari !l<H',i , 
co me il Giappone, do\'e il be" liaill e 11011 è alimenlalo a roragg in 
c do\'c p l'cvale la cullura dei ce rcal i. ln ogni Hlll'o lll <igo lo "Ia l
lali eo rappl'esc lda una cO llcim az ione chc può essl'l'C preziosa 
co mc complcnwn lare di alLri sis lemi , ma è pcr sè sola ~d'fa ll o 

inadcg ll a la. Un s i~ le ma l'azionale di co ncim azione devc p]'o
porsi di l'C' illlegra l'c il sllolo cii luLLi quanli gli demcnli mine
ra li d i (' Il i la proclu zioll l' l'h a dc[!clupcraln. l ' no dl'g li elemenli 
minera li più prcz iosi è l'azolo e si cap isco no quindi le lun g he 
ri cerc he dc'g li ag l'Oll ollli per l' il ro\'arc un meLodo eco nolil ico, 
ada llo Cl rcsli lil ire a lla ll'na qurslo c lrmenlo fel'lili7.wnle jl r J' 
r(,('l' l ll'l17.3 . 

Il nwl ot!o più cOlì1l1nemenlr \l 'ia lo è Cjupllo drlla "id l' l'az iol1 e 
o illdll 7. iol1f' , fOllda lo s lll pri ncipio C' he cerLr ra llli g li c cii pial1lc, 
~pl'c i <'lllllC'n l l' Ic IC'glim illosC', assol'bollo in g l' Cln Cju a nlilà clal
l'<lllì1()" rr ra l'azolo l' lo Il'asllleliono a ll 'Ili/n/II.". S u qu t' .... lo pl'ill
cipio 1' 11 1'(1110 l'",('ogilali due 5'i'i le llli assai eli\'r l's i: il sis lcma 
francr sr dr l , ' il lC' , cOllsis lcnle in qllC'slo, che le legllll1inose, 
g illn le a l11 a lll ra llZC1 , s i 5'o\'csc iano nC'l s uolo eia aZ(Jlal'l'; e il 
'i isll'm<l ilal iano ciel Solar i,. prr clli le Irguillinosc \'r ngo no fal
cialr, IIHI non già in co rpora lr ne l suolo, ",jJlhl'nc aelibill' a l ('()II
'illIllO, 111(' llI l'r le radici s i lasciano llel suolo, r~~encl() (,(\pHci di 
per "è sole a Lrasmettergli aw lo il1 qualil ità suill cic lllc. Dl' i dlll' 
Illc locli il p ri mo ", i presrn la ela l \ll lil lo di vi",ta cll'll a con cilll Clz io llc 
pii" emcace e pcrfelto, pe rchc.' e~"e ll el(l lull i i less uti cl ell e l('gllll1i
nose impreg na li di azoto, magg iore è la quantità di cleme nti 
r igeneralori che si dà al s uolo in corporandovi la pianta intera. 
Ma il s is tema ita liano è preferibi le perchè più eco nomico: e~so 
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in falli pe rl1H'll c di Ihufrll irc del j'accollo, che può essere , c() me 
il lri foglio, 1111 foragg io ('cc(' ll enle, l11elllre i' pur "(' Illpre adc
glwl'l la <jll<lnlil ù di aZtl to, l'Ile pC/' il tram iLe ddle r adic i C' il1-
doLla Il c l "11010 . ln ultre l'nudo (' uno de i principali r lemenli 
min era li di l'Ili 1<1 [( ' J l'a ahhi"lIgnu pc r la produ zion e, ma non 
è 1' lIllic(). IJa ll'gg(' delle pr() porzioni definiLo inscg na <: he un 
e lemellio fe rtili zza nl e nun produco ve rull cffe l.lo se n.o n è llnilo 
ili prtljlori'.iolli (,oll\elliellii agli a llri e leme nLi csscl1Zia li . Se, 
come iI\ \ iell(, co] mcLoL!1I del Vil le, è lroppo inge nle b quan
tit à di Hl.o lo ill cnrl)(lrala ileI s lLnlo , ,., i l'l' Ilde indispe n;;abilc una 
COJl <: illlCl/.iun('illlegrall'ic(', che acr l'esca CO Il equilibrio a nche 
pIi aUri cleLllenli , cioè un Illaggior impiego di capilali , a llri
lI1enli l'I'[·cI' . .,,.,o eli amlo re,.,ta iJl0!lrro;;o e infecondo. Anche 
,.,0110 <[u('"ltI a"'[1ollo ad lllHllI (, il me lodo it al iano del Solari è 
pref(' riiJiil·. IJCl kgge delle projlorzioil i de fJnile si deve O;;SCl'

\ a re in Ildli i prncc"si prodllLli\ i so lLo pCll a diill1piega re il 
cap il alr' a pllra ])l'I'di1H e ne dà una prova lipi ca l'agr ico llllra 
ginppo lll'''('. II GiapJllllW, pcr qll r ll o cile rig ll arda la cO ll ciTlla
ziolw ;[/IIt;II,1. l' aILI\al1~lIn}'(lia ([ l' Ila civilt à. Per mezw di CH
dU\('ri di 1)("'(' i [111 Il'rfa Ili. di !Jf'"inL!e f('rlllCll la le, cii lcgulllino'ie, 
l' agric()ltor(' giapponese induce Iwl ,.,lIOlo l'azo lo in qu an lit à 
abIJond<llll i" ... illla; \ ic(' \ er"a, per ,.,ujlrrstizio,.;a r i\'erenza \ ' (, /' ,.,0 

gli C1nilll<l li. egli ;;'a"l ielle da l 'i(' [lpe llirl' le O";"<l. (' co,.; i la,eia 
ma nca /'I' r:lrl Ililin al SllOl o g li c lemcnti fosforici. Di ques la uni
lal.e r ;.I lil ù di cOllc im az ion e, la Lerra ,.;o ffl ·c e produce a:-.sai meno 
che non pl'od llrrebhe se gli elemenli azo la li e fos fori ci fossero 
prop()rzionali . 

§ 49. - Quesle cons id erazion i tecniche e agronomiche 
crano necessarir per comprendere i varÌ s i.;; lemi di coltivaz ione, 
non a l Illme di leOl' ie aslra LLc, l11a della produzione rurale e 
della sla li ca agraria. 

Vediamo ora l'orcline successivo dell e diverse forme di cul
tura e le ca U'ie che de lerminarono il passaggio da un a forma 
all'a lira. f>lIn gamenle fu creclu lo che le indu,.;ll'ie es tralLive nel 
loro s \'olge rc:; i dai primordi dell'umaniLà ai g iorni nostri aves
se ro a lLraversaLo alcu ne fas i cara LLerizzale dalle di\'er se occu
pazion i prin cipali dell 'uomo. lI n p rimo periodo fu dello della 
cacc ia e prsca, pe rchè alali fLII17i oni si riduceva essenzialmente 
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l'attività di procacciamento dell 'uomo. Un secondo periodo fu 
detto della pas torizia quando, parallelo alla caccia ed a lla pesca, 
si svolge, assumendo proporzioni sempre più a mpie, l 'alleva
mento del bestiame. Un Lerzo periodo fu dello dell 'agricollura, 
caratterizzato da ques ta forma di occupazione s tabile, dalla 
s celta di sedi fisse fatta dall 'uomo, dall 'inizio di r app orti socia li 
più inte nsi e continui. 

Ma uno scienziato moderno, lo Hahn, in una s ua classica 
·opera intitolata: Gli animali domestici ed i loro rapporti con 
l' economia umana (1), potè, con una serie di rilievi s torici, di 
indagini straordinariamente minuziose ed esalte, ricos truendo, 
su inoppugnabili documenti, la storia più lontana della società , 
dimos trare che il primo periodo della caccia e pesca non fu se
guito dal periodo della pastorizia, ma dal periodo dell 'agrirlll
tura, che la classificazione tradizionale aveva collocato al ter zo 
grado . La pastorizia infatti presuppone l 'add omes ticamento 
d egli animali, prima vag anti allo stato liber o e se lvaggio, e 
ciò è possibile solo all'uomo che s ia g iunto g ià a un certo vi
luppo di civiltà, non all 'uomo preis torico . Ques ta agricoltura 
del secondo periodo è rozza , rudimentale, si riduce a una cate
g oria unica di funzioni e di atli compiuti con uno trumento di 
irriducibile semplicità che si accos ta nella sua s truLLura alla 
'Zappa dei moderni e lo Hahn denomin a appunto tale fase pri
mitiva: fase della zappicullllra. La zappicultura prescinde com
ple tamente dall'impiego di capita li, di concimazioni , di animali : 
-si fonda .sul solo lavoro semplice e dissociato dell'uomo. I pro
dotLi a cui si rivolge con maggior successo sono il miglio e al
cuni cer eali , ma la terra dà scarsi frutti e in breve ciclo di anni 
la s ua fertilità si attenua fino a esaurirsi . Ques ta forma primi
tiva di coltivazione si usa tuttora in Asia, in Afri ca, nelle Co
lonie american e ed è possihile solo quando la popolazione è 
scarsa . Si ritrova in epoca posteriore l'Economia a piantagioni, 
'una forma evoluta e intensificata di zappicultura che non co
nosce ancora l'uso degli animali pei lavori agricoli , nè a Uu a 
-l'impiego di strumenti perfezionati, ed il giardinaggio, che è 

(1) ERNST HAHN, Die Haustiere u. iMe Beziehungen Z U1' Wi-rtschaft des 
M enschen, Leipzig, 1896. 
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Wla zappiculLura digrezzata, la qua le ricorre a si::; temi eli irri· 
gazione artifìciale e ottiene così una potenziaziolle della produt
tività, rende più produttiva ed estesa la coltura del miglio e dà 
l'acco lli non -pregevoli di mais, di riso e di dura. Da ques ta 
fase più progredita si passa alla pastorizia, che si es tende gl'a
d ualmente e conquis ta gran parte della terra. La pastorizia va 
risguardata secondo gli intenti di chi la esercita e divisa in due 
specie : quella che è destinata alla produzione del latte, come 
in As ia e nel l ord dell 'Africa, e quella che è destinata alla pro
duzione della carne e delle pelli, come nell'Australia, nell 'Ar
gentina e nel Sud Africa . Non vogliamo però che questa forma 
di pastorizia sia confusa con la pas torizia svizzera moderna. 
La pas tori zia nella Svizzera ha raggiunto gradi di sviluppo 
ig noti alle epoche anteriori e primitive: nella Svizzera si hanno 
sis temi scientifici, coltivazioni intensive, latterie cooperative, 
ch e procedono con una tecnica perfetta ed hanno tutti i carat
teri delle indus trie moderne più evolute. 

Con questa classificazione, non solo lo Hahn ha capovolto la 
successione tradizionale delle forme di cultura, fondandosi su 
da ti e cifre di irresistibile valore probatorio e determinando 
così in ques to interessantissimo campo di studi una vera rivo
luzione, ma ci ha dato pure un quadro esatto della evoluzione 
delle forme dello s fruttamento del suolo, che anche noi accet
tiamo comple ta mente . Dopo le forme arretrate della pas torizia 
e de ll 'agricoltura nomade e preistorica che spiegammo, si ven
ner o svol gendo le forme complicate e monumentali della pro
g redita agrico ltura moderna. 

§ 50. - La vera grande agricoltura attraversa varI gradi 
di intensità r elativi ai mezzi c.on cui l'uomo vi si applica. L'agri
co ltura es tensiva s i ha quando s 'impiegano nella terra scars i 
capita li ed è caratteristi ca delle epoche arretrate; agricollura 
intensiva è quella che si compie con forti capitali ed è caratte
ris tica delle epoche evolute . L 'intensità dell 'agricoltura si s uoI 
considerare in riguardo al lavoro che si dedica alla terra c 
al capitale che vi si impieg a. La storia ci presenta una se ri e 
di sistemi agr ari s uccessivi caratterizzati dalla inten s ità cre
scenle della cultura. 

Abbiamo per prima un'Economia agraria a pascoli perpetui: 
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la le l'J'a è divisa in due jl'az iuni : llue ll a cil'(;o::3 lanLe al centro 
abiLaLo è udiLiLa alla colLivazione tlc1 gl'a no c alla t.;erealit.;olLuru 
in ge ner(; ; quell a più lonLana dall 'abiLaLo è des LinaLa al pa::-.colo 
permanen Le degli armen Li. La zo'na intcl'lla cenLl'ale viene colti
vaLa col ~ i s lema deLta Lrienllale : oss ia il Lerreno è cl.ivi~o iiI 
3 pa rLi , adib iLe periodicamente a gl'ano d 'ill\ el'1lO, a gl'a no nl(\l'
zuo lo cd a maggese . E nel medioevo che pre\,a le in conlJ'a,., lulo 
Lale s isLema, cii cui durano LuLLa\'ia molle Lraccie in Lutli i pae:--i. 
pelo e~emp i o Il ella co ns ue tudin e della dùraLa 11O\'el1l1ale elci fiUi. 
Non è però buoll sistema qu e,.., Lo dell 'eco nomia a pascoli per
pe tlli , cci è possibile so lo co n popo'luzione poco den, a . 111 l'alLi le 
te rre del medioevo so no qu a~ i de,-,er le di contad ini : il la\ oro è 
scal',-;), l11 e( ,s lillll c e l·icavH in conseguenza dal suolo un pro
'doLlo scadente. Nè si può asserire che il pa 'colo perpetuo 
periferico dia migliori ri~ullali. E infalti il bes Liame in esso 
a lle \'a lo è scade nle . un fatLo che si l'iSCOllLra ricordato assai 
::;pess ll cla ll e C'l'Onac he é11 1Li che ce Ile persuad e : nel Illeclioe\ () 
le sca rpe erano a buon mercato, ma le ca nd ele erano ('<ll'i:--s iI 1l 1'. 
appunto pel'chè le bes ti e Cl'a ll O mag re, o""ia Cl\ C\'a no mulla 
pell e, ma IIl a nCèlvano cii g l'a~so. Sepp ul' oggi qI IL':-- lo Ill e lud l) 
auelralo cii co ltura è abbandonato del luLto. Esso, pCI' c~emJl i() , 

\'i gC' ancora Il ell a ca mpag na romana con le sue cara lteri s liche: 
pasc()lo perpetuo, g l'a llo c terra l·iposanLe. 

L'economia pastorale r ap prese nLa Ul10 s tadio mollo più c\,o
luto, co n ~ i s le mi ped ezionali di cu ltura. Il pascolo perpe tu o è 
sopp rcs.-;() e tuLLo il Lerreno è ad ibil o a ILcrnal i\,élIlWIII(' ,1 gnul o 
e Cl for agg io; ~o lo a icull e pOl'ziolli di lcn a alTut lo IIIn ide so l10 
Lenule a prato. AlI 'usc iLa dal med io e\'o quesla l'orma di cllI
lura Loccò l'apogeo. L 'Inghiltcrra a ll uò questo s is lema al l1'<l
\'el'SO la rivoluzione agraria che so~l iluì a ll 'an i ica agricolllì l' <l 
paLriarca lc l'eco nom ia del latifondo. ] n FI'é1 ncia ~i ebbe l'cco
nomi a pastora le dopo il pri'1l1O Impero, e ql1e.-;lo s is lema è 1111-
Lav ia fiore nLe nel lilOl~a l e nordi co della l,crmania , nc ll a Po
mera ni a, nel .Meclelnhurgo, nell 'Il a I1IlO\'e r e in lutti i paes i elel 
BalL ico . Oggidì però, ne i pélPsi p il'l p]'()grediti , le co lli\'az ioni 
hanno di nuovo camhiaLo as petlo. l\on più il ,sisLema ll'icn
naIe, Ilon più i pasco li perpelui , le terre f('rtill" lle111111('110 
la pastorizia intensiva, ma là co llura all emrt , la rotazio l1 e 
agraria, gli impieghi in ge nti di ca pitale nel l'ngrico ltll ra, l'as-
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:-u lula c"c l,,:- io ll e del pa,.,co lo e r a ll c\ amcnt o del bes li amc Il e lle 
s La lle. 

II prill cipio de ll a /"o la: ioll f agm/"il.l , fond a lo sull 'osscrvazion e 
che ILLla collura pcrpe lu a mcnl e ide ntica depa upcra cd esa nri"cc 
il len 'c llo, è \ e nltlo lrionfa mlo in Iulli i pacsi e trova oggi lar 
g hi..,,., illl c a pllli caz ioni , :-: pecia lmclllc do\'e l 'agr ~ùlLul'a è più 
p rog rcd ila. Gli ~ t a li L' nili che, cuI reg im e <1 sc hi av i, non a l1l
JllC'llc \ ano la l'o laz ione ag rari a. \'id ero, in brc"e \ olge J'e el 'a nni , 
l'm'in a la la loro agrico ltIU 'U, co n""nte le l.c rre p iù f(' l' l. i I i, min ac
c ia ta gnl\'cl1lcnlc' la 111l'0 ci\' illà. \(è è a credere che la cullura 
,lllcrna co,.,lillli..,ca llil si;; lcill a Il wdl' rll ll, invcnt a lo c a pplica lo 
l'I'l'<"ntclllcllle dai popo li ag ri colt ori per ccccli enza. l Horn ani 
la cono:-c('vC\ nll (' la spe rime nl m'a ll o co n Il ole\'olc ;; " CCC;;S() .., ,,lle 
101'0 lerre . ('nlone ne pa rl a con c lllu" iasmo e ne J'i co no,.,cc la 
hontà e i c;en:-ih il i,;;,;; i mi hc ne ri ci . Co me ba dimo;; ll'a lo recc llte
IllCil ie l'l ' lp iani. , ' il'g ili n ('u no;;cc hClli s;; illlo Ic ml az. ioni ag ra r il' 
- /JtIlf((fi.~ "('I/lliescun l /efiiJlls ar[,(/ - eel ill ..,egna che a l l'nllll (' lll o 
clchbonu :-cguirr Ic ll'g ll ll1illO,.,c. L 'Ita lia Ira"e rsò temp i pro" llC' ri 
in cui lr ionfò il "is lema dell a cultura aHerll a: co lle lenebre de l 
meclio('\'(J e"so clecadde, ma ne SOp l'3\ \i,,~c r o g li ap[) logi:-: li l' cl i 
leorici: ha..,lerebbe ricordare CJuel Camill o F iurell o, a cui cl olJ
hiamo l'illvenzione impor tantissim a dei praL i arliri ciali . Nel 
Belgio, col "i"lema de tlo de lle" cultures dC' robée" », o cultul'e 
complemenlari , il princ ipio della rotaz ione agraria ha un'ap
plicazione inc;uperabi le; p rima si coll i\'a no i cercali e immedia
lamellte clopo la mielitu ra si se minano i navo ni e gli ortaggi, 
i fluali co"lilu i"conll il c;eco ndo l'arco ll n. Tale forma di agri col
llll'a è chiamala anche fiammi nga, pe rchè usata specialmen le 
nelle Fiandre . Però ques to s is tema è ;;egullo a nche alLrove . Nel 
Giappollc. per (""empio, gl i agr'ico ll ori co lLi"a no i prodo tti sus
,.,idiari tra i filari de i prodotti p ri nc ipali , face ndo nell o spazio 
fjl lCll o che i Belgi fa nn o nel Lem po . 

:\ [a forme \'e ramen le g randiose di agri collura si ba nno ro l 
r/iw·rlina(l!/in. rolla CJ ua. i lolale aholi zione del co ncime a ~ I al 

la lico c con l'adoz iolle qll a<; i csclll;;iva de i co ncimi chimi ci, c(\n 
l'appl icazionc in lensa di ma no d 'oper a ai lavori agri coli , con 
impi<"ghi forl i""im i di capitali ne ll a lcrra, CO ll , in ;;omma. la 
polenziaz ioll P de ll a fe rtilil à elc i "uo!o olle llul a in lulti i mocli 
possib il i. 
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§ 51. - A tal punto ci si affaccia un problema che è inte
ressante e utile risolvere. Qual è la causa che determinò queste 
quattro fasi s uccessive di agricolLura? Bisogna ricordare quello 
che già abbiamo precedentemente spiegato, che i capilali so
vrappos ti nella terra ad accrescerne la produttività dànno 
rendimenti decrescenti. L 'intensilà delle culLure, se strappa al 
suolo frutti più copiosi, vuole tutlavia sacrifici e spese mollo 
più ingenti e quindi prezzi più elevati che compensino quel 
costo maggiore. Dunque la condizione necessaria perchè si 
proceda alla coltura intensiva è che i prezzi dei prodotti agrari 
si elevino. Se la densità cresciuta della popolazione non dà 
luogo ad un rincaro generale dei prodotti, i capitali nell'agri
cultura non si impiegano perchè è sperimentale che i loro saggi 
di rendimento vanno attenuandosi gradualmente. E la scar
sezza minacciosa delle sussistenze, provocata dall'infittirsi della 
popolazione, che obbliga l'uomo a pagar cari i viveri, pur eli 
poter soddisfare ai bi sogni dell'esisLenza. Da questo momen lo, 
sotto la impellente coercizione della fame, si comincia a inten
sificare le culLure . Ecco la ragione per cui la cultura intensiva 
è un fenomeno del tulto moderno: perchè è un fenomeno mo
derno la iperpolazione . La popolazione scarsa non ha bisogno 
di sottoslare ad alLi prezzi, i quali . oltanto flermellono la cul
tura intensiva; d'altra parle una cultura in lensiva a bassi prezzi 
equivarrebbe a;la rovina dell'agricoltura . Questo dimostra 
come siano assurde le raccomandazioni degli agronomi perchè 
s'in Lensifichino le culture; le culture intensive sono, non solo 
consigliale, ma imposte unicamente dagli alti prezzi, conse
guenza dell 'addensarsi delle popolazioni. Neppure sono meri
tati i biasimi che molti muovono all e colonie per essere tuttora 
in considerevole parte messe a cultura estensiva. Chi pensa che 
la popolazione nella colonia è rada, che manca quindi la pres
sione efficace, che solo la rarefazione delle sussislenze può eser
citare sull o svolgimento della tecnica agraria, non solo com
prende l'inopportunità dei severi giudizi degli agronomi, ma 
viene a spiegare il gioco e l'equilibrio delle forze in un feno
meno importantissimo della vita economica. Questa è una delle 
riprove che le colonie, inesauribile miniera di dali e di esempi 
allo studioso della vita sociale, riproducono e spiegano i feno
meni cardinali caratterizzan ti il passa to dei paesi europei. Gli 
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Stati Uniti nei pochi secoli della loro s toria transitarono vitto
rio~all1ente dall'agricoltura estensiva dell 'epoca della prima oc
cupazione europea alla straordinariamente intensiva agricolLura 
alluale, con impiego gigantesco di capitali, resa necessaria dal
l'ingen te accumularsi clella popolazione, la q uale è disposta, 
daLa la penuria di sussis ten ze, a pagare con più alti prezzi i 
}lrodoLli della terra. Ciò che si verifica nel Lempo, possiamo 
constatare nello spazio sincronicamen te. Oggidì la zona occi
dentale degli Stati UniLi, C~1e si svolge fra le montagne Roc
ciose e la depressione del Missisipì-Missouri, si tr.ova in una 
fase di civiltà as~ai inferiore alle zone del centro e dell'est ame
ricano: la popolazione è rara, le culture so no estensive. Nel 
centro, ove la popolazione è più densa, le culture sono più 
perfezionate, i capitali impiegati nella terra raggiungono spesso 
una notevole entità. Ma nella zona orientale dell'America, dalla 
Florida al S. Lorenzo, dove la civiltà industriale ha agglomerato 
enormi masse di popolazione, i capitali impiegati nella terra 
sono enormi, i prezzi delle derrate sono alti e la cultura è straor
dinariamente intensificata. Partendo dunque da San Fran
cisco di California e traversando da ovest ad est tutto il 
gran continente sino a New-York, si incontrano tre zone di 
differente cultura, nelle quali la tecnica agraria e il capitale 
agricolo si vanno progressivamente intensificando. Si può dire 
cbe percorrendo la linea ferroviaria del Pacifico si traversano 
tre zone rispondenti a tre epoche lunghissime della storia; dalla 
steppa occidentale, che ci ricorda età primitive e barbariche, 
si pa~sa alla cllltura mediocremente intensiva del centro, la 
quale ci riporta alla vigilia della civiltà industriale e si giunge 
alfine alle terre dell'Atlantico, le quali sono coltivate all'europea 
e ci presentano tutti i fenomeni più vertigiposi dell'attuale vita 
economica. 

§ 52. - Da tali considerazioni si può arguire, con OVVIa 

facilità, che naturalmente conseguenza della pressione della 
popolazione è hensì l 'inLensificazione delle colture, ma che prime 
a essere sottoposte a impiegh i e sovrapposizioni di capitale sono 
le terre fertili: infatti i rendimenti del capitale sono più pronti 
e più ingenti :;ul s11010 fertile che sul suolo steri le e l·~ terre 
f('rtili sono a lor volla quelle più abitate ed offrono, pcr tèll 
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modo, millc altrc gal'allz ie d i huon ~ucc('~~o allo ~pcculalol'L', 
Allco rH: ~c Ic lenc 'i ll'l)\'<1110 ~ il c pl'c:-;,;o Ull buoll mercalo cii 
COJl~ll1l10, la lnlcnsifìcaz ioll c clelle cl tllu l'(' nc vicllc antIclpala, 
pCl'cilè il lJlcrca lll l'i chi ama Ic Ill crc i c \jll('''lc PO,,"()IIC1 UI,(,CJlTel'C 
a prczz i pii, lJa~"i da i luoglli \'i{'iui clic dai IOldalli , dai qllali 
lc "pc"c d i lra~[lol'l() ,,[llebbcl'o maggiori, .\1' clllC'rgc ('IH' , I},(l
valldo i CalJila li c()ml)(; Il~i piil alli Ildll' 11'1'1'1' pI'CI .... "illlt' a l me1'
cal(), ~i avrà ulla "cala di cltllma \ ia \ ia ill Cllll illl('n"a dcii ('('Idro 
cie l COIl!-iUlilO il'l'aggialldo VCI'"O ]'C'~I L'l' l l(J, 

Cla:-;:-;ichc "OliO le ric cl'clj(' cii \IliO "I uclio:-;o Lcc!e:-;c(), il 
ThitllCIl (I), ~lIgJi c llcÙi dellc di"lame "ui prezzi c ;..ulle cullllre' ; 
cgli illuslrò i fello llìclli_di cui abbiamo fìllol'a cli~cors(), COIl IIll 
melodo mo llo orig inale ecl acconc io cile ci piacI' riferil'(', Egli 
SUppOIiC 1l1lO Slalo i::,o lalo, cO!-i liLuilo Ja un ' inlllìclba zona cii 
Icrt ili là cns luldc e uguale CO li L1Il'Ullictl cill il prbla nci CI'ldro: C 
si pl'OjJUIl(' cii ri;..ol\'erc' la CJuc~li()ne dI'ila forllltl , di"]Jo!-iiLionc (' 
clisl l' ihllz ilJllc de ll c ClIlLllrc agr icole, Parlcllclll rlalla ('iUil c('llll'alc 
la cu llura s i '!-iarchhe es lesa \'cr"() la pel'il'pl'ia cJ(,lla l'I'giollC a 
zonc cJi illlcn~ificazionc ~ell1p l'e Jliù Icnui, Fllori cl cl le mllra clclla 
ci ltà fiol'il'cbh e il gia rdill agg io con la C'ulLllra degli ol'laggi e 
l'a ll cvamcn lo del be~liamc da lall c l ' da l11Hcc'II(): in fjll('sla 
p l'i ma zona, capiLa lc c lavoro si c(Jndcll~crebbej'() nella IrlTa in 
pl'Opot'zioni grandiosc, Nella zona sccolldaria, più ('slrmél , si 
;wl'ehbe la pas loriz ia COli lc clilIul'c incrpilli ; 1I('lla 1(,l'za zona 
la colLi\'azione a lLema c ll'iennalc ; nella ljllarla il ptl:-;colo pcr
pC II LO; ne lla Cfl tillla la IOl'c::ila , poi il bo;..co, poi le lancll' infc
(;o ll dc, QUf'sla C(l!-ilnlzion(' ideale elc i Thi'lncll è l'clla da crilcri 
tcoricam cn le ('sa lii , Ma IIrl la l'calUt nOlI ci S()IIO c"pmpi che 
!l0"sa no coillcid(']'r ('!-iatlamclll(' co n qllr'ilu :-cllema Cl"'l!"tlll(): 
fenoJ1l('ni ci i inlrrfC' !"cIlZel COIlCOlTOllO a mulare l'a"'rcllo clclle 
cosr nc ll 'o !"d ill e cco nomico, Jnféllli, nOIl lill a ci ll à so la è il ce nlro 
di consumo, ma molle cill à vic in e (' 10lllallc fra loro: i Irasporli 
so no oggiclì facilissimi e minimanl('nlc clislll'ndio"i a ll ch(' pel' 
le piil gl'a li d i clislanz(' ; le vie mn'igahili, lr [('1'1'0\ ie, la concol'
renza, fanno cQ.> la nlemenle \'ariare i rtlpi>0rli fra i ccnlri p1'o
dulLivi e i mercali di assorbimenlo, ('osi che la sempliO cazione 

(1) J, li. VON TauNEN, Der isolieTte) etc., ci t, 
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troppo rigida e ma lematica elel TllLinen, dedotta da condi.~ioni 
puramente ipotetiche, non può es~ere accettata come del tutto 
rispollden te alla realtà dci falli. Essa però racchiude molto di 
vero e trova numerose conferme nell a realtà . Così noi vediamo 
che intorno a tutle le città c'è la co ltivaz ione degli ortaggi e 
l'allc\'amcnto delle mucche da lalle, indus trie che richiedono 
mollo capi tale. Ques to fatto cOlllbina col primo asserto del 
Thi.'Lnen, al quale possiamo pure portare un,a riprova lingui
stica assa i cmio a ; in russo orlo si indica con la parola ogorod, 
parola che nella s ua e timologia significa appunto inlorno alla 
ciilà. Se prendiamo poi in esame i paesi importatori per eccel
lema, possiamo osservare riconfermata dal suffragio di mille 
fatti la teoria del Thùnen. L 'Inghilterra, per esern.pio, e spe
cialmente Londra, è un cen tro importatore di primissimo ordine, 
pcrchè le scarse sue culture non pos50no soddisfare ai colossali 
bisogni della città. Ebhene, intorno a Londra prospera, come 
nella teoria del Thiinen, il giardin aggio più laborioso e più 
ricco. Poi nel lBelg'io l'Inghilt.erra si fornisce di fiori; in 
Ungheria, in Polonia, in Russia, in Rumania si provvede di 
grano; in America, in Ans trali a, in ]ndia di bes tiame e di pelli. 
Anche la s toria romana ci porge esempi consimili. Roma, nel 
periodo solenne della sua espa nsione mediterranea, si forn iva 
nel Lazio e nella Campa nia di frutLa, di la lte e di ortaggi in 
genere; imporlava il grano dalla Sardegna e dalla Sicilia, più 
tardi poi dall'Africa e dall'Egitto. Si ricordano a tal proposito 
]e potenti organizzazioni istituite per il vettovagliamento della 
Urbs che costituivano la classis annonae d'Africa e d'Egitto, la 
quale era destinaLa ai trasporti dai paesi posti di là dal mare. 

Cosi ci pare fondamenLalmcn te dimostrata la geni ale Le oria 
del Thunen, la quale, pur essendo congegnata sopra una ipotesi 
puramente fa ntastica, contiene molte verità confermate dalla 
storia e dall 'esperienza, e add ita il processo e la causalità della 
distribuzione delle varie culture . 

A. LORIA I CorBO di ecot1om ia politico. 12 



CAPITOLO V. 

La piccola e la grande industria. 

§ 53. - Nelle prime avvisaglie della 10LLa che fu combattuta 
fra piccola e grande industria, la disputa sulla prevalenza del
l'una o dell 'altra aveva un carattere puramente tecnico e si man
teneva nell'arido campo dell 'astrazione teorica. Ma oggi la 
lotta è passata dalle forme incruente e trascendentali a forme 
violente e aspre, le quali si connettono coi sistemi di azione dei 
partiti politici e ne costituiscono spesso, per usare una parola 
americana, la piattaforma. I socialis ti estremi, i prosecutori del 
marxrsmo classico, insistono sulla tend enza all'accentramento 
progressivo delle industrie e delle ricchezze in una classe che 
deve andare via via scemal1do di num ero ma aumentando di 
ricchezza e di potenza. Per questa via, essi insegnano, la società 
umana compirà la sua fin a le redenzione dagli orrori del sala
riato e si sostituirà alla proprietà esclusiva di pochi fortunati, 
la proprietà dello Stato, la proprietà colle ttiva. 

Una teoria così e terodossa trovò necessariamente opposi tori 
numerosi, in particol ar modo nei partigiani della teoria che va 
col nom e di piccolo-borghese ed è il rovescio di quella marxista. 
Il primo che la sostenne fu il Proudhon ; in seguito ha trovato 

I 
molti seguaci specialmente in Francia e nel Belgio. I propu-
gnatori della scuola piccolo-borghese difendon o a oltranza il 
principio del decen tramento economico e della tendenza dell'in
dustria e della proprietà a sminuzzarsi, col felice risultato finale 
del consolidamento della proprietà e del lavoro. Non si vedrà 
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più , essi dicono, il fenomeno del concentramento progressivo 
dei capitali, perché esso ha ormai raggiunto lo stadio più 
acuto, il punto insorpassabile ; é un 'utopia quella dei marxisti 
di uno Stato briareo, di un unico corpo centrale, il quale segni, 
col ritmo del s uo respiro, la vita di tutta la società umana. Noi 
assis teremo anzi, secondo i teorici piccolo-borghesi, allo sgreto
lamento di quelle compagini colossali che sono gli accentramenti 
odierni di ricchezza e potenza, e vedremo dalle loro macerie 
sorgere l'ideale asse tto economico futuro. 

Da quan to siamo venuti dicendo emerge che la contesa fra 
piccola e g rande industria, si allaccia intimamente coi problemi 
più appassionanti della dis tribuzione della ricch ezza, colle più 
ard enti ques ti oni politiche e . ociali. Noi però ci proponiamo di 
studiarla con ser enità e con imparzialità, sine ira et studio , ripu
diando metodi arbitrari e spezzando quell'intonaco di pregiu
dizi da cui non seppero liberarsi molli economisti e sociologi 
che si occuparono di codes ta questione . Il problema dunque, 
che i affa ccia al nostro esame, é quello di vedere se dall 'aspra 
con tesa uscirà vincitrice la grande ind ustria o la piccola, o se 
non potranno nell 'avvenire procedere concordi, senza contrad
dizioni, ~ enza antagonismi qu es te due forme caratteristiche 
della produ zione moderna . 

§ 54. - Se esaminiamo comparativamente la piccola e la 
grande industria , scorgiamo senza sforzo che questa ha su 
quella notevoli fattori di superiorità. 

a) La gr ande indus tria ha anzitutto il vantagg io notevole 
di pote r attuare la divisione del lavoro, inconcepibile nella pic
cola industria. Coi capitali immensi di cui dispongono le grandi 
intraprese e coll'ingente numero di lavoratori che assumono è 
possibile introdurre la specificazione delle funzioni , la quale, 
come piegammo più avanti , determina un aumento straordi
nario nella quantità e qualità della produzione. 

b) Le spese fi sse di un'azienda non aumentano in propor
zione costante con l'estendersi dell'azienda stessa. Alcune spese 
anzi, o non crescono affatto, o subiscono un aggravamento 
quasi insensibile. Ciò è vero sopratutlo degli edifici, i quali assu
mono estensioni proporzionalmente sempre minori, quanto 
maggiore s~ fa l'importanza dell'industria , quanto più rapida-
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mente si moltiplica la quantità annua della produzione com
plessiva. 

Anche la sorveglianza del lavoro si esercita con cre cente 
facilità e speditezza, quando l'azienda assume un 'estensione 
maggiore. Cosi nel sis tema sopra ricordato dei ricambi, me
diante il quale si ottiene il.lavoro ininterrotto da squadre alter
nantisi di operai, la vigilanza è resa proporzionalmente più 
facile ed economica dal fallo che essa deve esercitarsi su forti 
nuclei di mano d'opera, riuniti in una medesima fabbrica. 

Anche per altri elementi la grande industria è avvantaggiata 
sulla piccola: ad esempio, nel lavoro .di riparazione al macchi
nario, pel quale si richiedono operai fissi. Nella gran'de in
dustria, dove i congegni meccanici sono numerosi e vasti, è 
facile trovare all'operaio addetto alla manutenzione delle mac
chine un 'occupazione costante e laboriosa, mentre nella piccola 
industria le macchine sono semplici e scarse, l'operaio che custo
disce i congegni non può certo essere adibito in permanenza 

- alle funzioni di riparazione e di ricostituzione ; e pur tuttavia 
la sua mercede corre come se il lavoro non fosse interrotto da 
lunghe lacune di ozio. Ne risulta perciò un vantaggio per il 
granele industriale che, corrispondendo all'operaio meccanico 
la giornata integrale di salario, ne ricava però una giornata 
integrale di la\'oro. E risaputo poi che le spese di amministra
zione e di contabilità vanno crescendo, col crescere dell'azienda, 
in misura sempre più esigua. Ed è intuitivo che un contabile il 
qual e amministra un'azienda ove sono impiegati 100 operai, 
con fatica lievemente maggiore può amministrare un'azienda 
con una mano d 'opera anche doppia. 

c) E da aggiungere un alLro elemento di importanza 
somma che s ta a tutto favore della grande iLldu~tria: i capitali 
sono ottenuti in presti lo dalla grande industria a condizioni 
assai più vantaggiose che dall'indus tria in piccolo, alla quale, 
quando si concedono, sono imposti saggi d'interesse as. ai alti, 
che spesso rasentano l'usura. La Banca d'Inghilterra ha adot
tato, ad esempio, un saggio di favore per le grandi intraprese 
industriali. Ma gli Istituti o i privati che sussidiano coi loro 
fondi la piccola industria, pretendono interessi eccezionalmente 
gravosi, perchè le garanzie che essa presenta sono meno solide 
di quelle che offre l'industria concen trata. Anche per le ma terie 
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gregge ha "an taggio il grande ind us trialc che compra a11'in
gro~so sui mercati e nei momenti più favorevoli, mentre il pic
colo indus triaJe è co. treLLo a ~opportare nuovi aggravi, perchè 
egli compra a l minuto quando ha bi~()gno, s ul mercato più 
"icino e a prezzi più alti. Lo ste so fatlo si ripete per l'affitto 
della terra e dei locali: ognuno sa che valutando i fitti in rap
porlo con la uperfìcie locata, il piccolo induslriale é in condi
zioni pessime, di gran lunga inferiori a quelle del grande 
industriale. E lo si comprende pensando che i piccoli locatari 
non offrono garanzie sufficient i nè per la loro solvibilità, né per 
la durata della locazione, nè per la s tabilità della loro il1tra
pl'e~a: mentre il grande industriale si trova per questi riguardi 
in cunclizioni del tutto opposte. Inchieste e studi interessantis
simi su tale argomen to fatti in Germania e in Francia confer
mano eloquen temenle ciò che siamo vcnuti fin qui dicendo. 

rI) Già abbiamo spiegato che il grande induslriale, avendo 
a sua disposizione una grande massa di operai e un complesso 
warialo di funzioni, complicale e difficili le une, piane e facili 
le allre, può creare una gerarchia del lavoro e del salario, 
aHribuire agli operai più esperli i soli lavori superiori e riservare 
per gli operai più rozzi e imperiti i lavori grossolani e graduare 
in proporzione le mercedi. Il piccolo industriale invece, cbe non 
può creare questa gerarchia del lavoro e della mercede, deve 
per necessità pagare un salario superiore all'operaio abile che 
ha nella sua officina, anche se esso durante la giornata compie 
la\'ori in.feriori, che merilano mercedi più umih; appunto 
perchè, avendo scarso lavoro, non può allribuire al suo operaio, 
anche esperto, occupazioni costantemente elevate. Nell'America 
del Nord furono redatte in proposito dall'Ufficio del Lavoro inte
res::anlissime statistiche. I grandi fornai degli Stati Uniti, ad 
esempio, pagano i loro operai in media 12 dollari per settimana. 
menlre i piccoli fornai li pagano almeno] 3 dollari, perché S0l10 
costreLli ad aSf'egnare a ciascun operaio varie categorie di lavoro 
e quindi ad atlribuire all 'operaio abile anche i lavori più infimi, 
con che l'psta loro imposf'ibile adottare le basse mercedi in vigore 
nei grandi forni. 

e) Un altro elemento importantissimo di superiorità che 
vanta la grande sulla piccola industria è rappref'entato dalle 
macchine. Le grandi macchine, che dànno un così potente im-
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pul;;o alla produzione, sono Ull privilegio della induslria con
centrala. Anzitutto il motore meccanico, che tiene tanta parte 
nel processo produttivo, trionfa nella grande industria, ma non 
può essere adottalo dall 'indus tria decentrala, o lo può solo ad 
un costo di mollo maggiore. Perciò la forza motrice costa a sai 
più al piccolo cbe al grande indus triale. 

Questa s uperiorità della grande indus tria è addirittura schiac
ciallte per il motore a vapol'e. Fu conslatato con esperimenti 
tecnici che la forza di 1 cavallo-vapore ha un coslo di 7,6 cente
s imi per ora in una macchina di 100 cavalli di forza, mentre se 
la macchina ha 2 cavalli di forza, il costo è di 44.3 centesimi . 
La sperequazione è minore per i motori a gaz: tanto che si è 
accen tuato un movimento per indurre le compagnie a vendere 
il gaz a prezzo di favore per animare le piccole industrie. Questo 
movimento ha conseguito effetli favorevoli anche nel campo 
delle forze moLrici idrauliche: vi sono Municipi, come quelli 
di Genova e di Sciaffusa, che concedono a tariffe ridottissime 
l'energia idra ulica ai piccoli indus triali. Queste concessioni con
tribuiscono efficacemente a impedire che la piccola industria si 
estingua e rovini solto la formidabile concorrenza dell'industria 
concentrata. Ma è l'elettricità che ha risolto il difficile problema 
di fornire un motore democratico, che permetta uno spinto fra
zionamento dell'energia senza un sovel'chio inasprimento dei 
prezzi. Vi sono delle Società Elettriche, le quali vendono la 
forza motrice ai piccoli industriali a 6 cent. il kilowatt ed ai 
grandi fino a 40. Sul motore elettrico si fondano le migliori 
speranze del risorgimento della piccola industria dal marasma 
in cui oggi ristagna: il motore elettrico, ulteriormente perfe
zionato e potenziato, se non eliminerà, certo attenuerà note
volmente le cause d'inferiorità della piccola industria in con
fronto alla grande. 

Ma quand'anche fosse. oppressa la gravissima inferiorità che 
la piccola indus tria lam enta quanto al motore meccanico, la 
battaglia contro la grande industria non sarebbe ancora vinta. 
Il motore non è tutto nell'apparato produttivo: oltre alla forza 
centrale che dà vita allo s tabilimento, vi sono le macchine pro
priamente dette a cui è affidata l'opera veramente industriale, 
la trasformazione delle materie brute. Queste macchine, che 
col progresso della tecnica diventano via via più complicale e 
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più potenti, sono costosissime: di esse può bensi fornire le s ue 
fabbriche il grande industriale, ma non potrà mai adottarle il 
piccolo per il suo minuscolo laboratorio. In Inghilterra nel 1860 
l'ind ustria della tessitura della se ta, per resis tere alla concor
renza spietaLa che la grande indus tria , allora sorgente, le muo
ve\'a, si organizzò e credette di aver trionfalo della rivale, mercè 
la creazione di motori meccanici centrali, che distribuivano con 
appositi congegni l'energia ai singoli telai dei piccoli industriali 
confedera li. Le relazioni degli ispettori indus triali dell 'epoca, 
menlre ci dànno noLizie dell 'inizia tiva a udace e geniale, consta
tano però che il tentativo fallì e la piccola tessitura crollò sotto 
i colpi dclla lessi tura in grande che aveva adottato telai e mac
chine poderosissime, impossibili ad introdursi nella piccola 
industria decenlrata. Del pari in Francia, dopo i Trattati di com
mercio del 1860, che crearono un 'atmos fera straordin ariamente 
fa\"()['c"olc alla gr ande indu. tria, l'imperatore Napoleone III, 
preoccupato per le sor ti della pi ccola industria, le fece assegnare 
quaran la milioni da desLÌnarsi specialmente all 'acquis to di 
motori potenti e perfezionati. Non ostante ques to s ussidio la 
piccola indu tria si sfasciò, perchè la s ua decadenza era fatale, 
dalo il dilagare vittorioso dell'indus Lria capitalistica. Classica è 
in InghiILerra la rovina dei tessiLori a mano che loUarono fino 
all'ultimo e furono travolti dalla insos tenibile co ncorrenza delle 
grandi fabbriche: le loro condizioni di perate furono dipinte al 
vivo da Byron in un eloquente discorso pronunciato alla Camera 
dei Lordi. Anche altrove la piccola ind Lls tria della Le siLura 
r isen lì un contraccolpo tremend6 dall 'intronizzarsi della grande 
ind iLslria : e ILon senza commozione s i legge nelle relazioni uffi-
1::lalt inglesi, che le ossa dei tessitori biancheggia vano insepolte 
per le campagne desolate dell'India. 

I) I sostenitori della grande industria dicono che la grande 
industria suscita sul suo cammino tutta una famiglia di piccole 
industrie, di cui essa sdegna occuparsi, ma che se nza di essa 
non sarebbero mai sorte. Cosi, per recare un esempio, dove 
esiste la grande industria delle locomotive e delle macchine 
nasce necessariamente la piccola indus tria della rubinetLeria, a 
çui q uell a non può dedicarsi; ed è ovvio che, se la grande 
indu"lria delle locomo tive non esistesse, neppure questa della 
rIIbinelleria potrebbe mai sorgere . Questa considerazione può 
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essere, ed è realmente esaLta. Ma è vero del pari che l'iu
fl usso dele terio che la grande ind u tria esercita sulla piccola 
è di gran lu nga più vas to e più efficace che non sia questo 
limitato influsso benefico. Una delle branche cui con maggior 
fortuna si appligliav~ la piccola indus tria , era cer tamen te quella 
del lavoro di riparazione. Ma la riparazione, per non e sere 
antieconomica, esige che l'ogge tto da r ipararsi abb ia un prezzo 
elevato, cosicchè sia preferibile riacconciare l'arnese logoro o 
g uas to , all 'acquis tarne uno nuovo. Se in vece, come è avvenuto 
mercè la grande indus tria, i prodotti discendono a prezzi bas
sissimi, allora il lavoro di riparazione cessa di essere economico 
e la piccola industria, che vegetava sulle riparazioni, necessa
riamente perisce. Quando un orologio costava trenta o trenta
cinque lire, era vantaggioso darlo in riparazione se si logorava : 
ma ora che la perfezionatissima industria svizzera dà sul mer
cato orologi al prezzo di L. 3,75, non v'è più nessuno che sia 
disposto a spend ere tre lire per un a riparazione, dal momento 
che con pochi cen tesimi di più può ottenere un buon orologio 
nuovo. 

§ 55. - Si deve osservare però che, se i propuglìatori della 
grande ind ustria, come lo SchulLze Gavernitz nella sua opera 
intitolata appunto: La grande int.rapresa e il progresso econo
mico e sociale (1), hanno ;ragione di esa ltare la superiorità di 
qllesta indlls Lri a concentrata e potente, corrono però troppo, 
qllan do ca ntan o alla piccola indus tr ia un appassio na to epicedio. 
Essi sono trop po pessimisti nel rilevare le debolezze dell'in
dustria in pi ccolo. La piccola indus tria, che essi stud iano, è 
quella mi sprrima, che campa in una sem i-as fì ssia fra gli inter
stizi cl ell 'indw:: lria capitalis tica ed è rovin ata dalla terribile 
concorrenza della gigantesca ri vale, dai debi ti 'e dalle ipoteche. 
;\Ton sa nno i paladini del grande indu'-'1.rialismo levare gli occhi 
a un a picrola industria dell'a\'venire, non premula da tanti 
os ta coli e da tante avversità, ben organizzata, munita di mac-

(1) SCHULZE GAvEnNITz, Der G?'ossbet?"ieb, ein wi?"tschaftlicher ~t . sociale?" 
Fm"tsch?'itt) Leipzig, 1892. Tradotto 'in itali ano nella U Bibliotea dell'Eco
nomista ., serie IV, val. 4°, parte 1. 
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chine perfezionale, non angariata nell'acquisto delle materie 
prime e nel cred ilo, la quale, anzichè scomparire nell 'urto con 
la gl'a lide industria, potrà invece co n essa coesistere e pro
sperare . 

iln che oggi è g ià dalo \'eel ere che le ca use di forte inferiorità 
cl elia piccola indus tria in co nfronto aJla grancle so no controbi
lanciate da altre ca use di notevole s uperiorità di quella su 
questa. Il piccolo industriale, che atlende egli stesso alla sua 
officina coi membri della s ua fanliglia o con pochi operai, porta 
al suo la\'oro un affetto e quindi una produttività assai maggiore 
che non il salariato della grande (abbrica: i d uri flagelli che 
oggi fieramente bersagliano l'inclustria accentrala, come l 'ele
"azione del valore della terra, il debito ipotecario cos tanteme nte 
crescen te, la depressione incl lls triale, ma sopra tutto il nuovo 
Illlinlli.<;l7lO, cioè il movimenlJ delle masse prolelarie potentis
simamen tc organizzaLe, mO\ im cnto cbe non è più bl a ndo e 
remissivo come un tempo, quando si accontentava del cuntratto 
colletti , o e dello sciopei'o, 11M ri" olu zionario e radi cale, in sla to 
di perpetlla guerra con tro Jl capita lismo; tutti quesli flagelli 
non colpi<,;col1o o colpiscono tollerabilmente la piccola industria, 
che per :'Oua natura poco risente dell'elevazione del valore del 
SllOlu, è immune dalla depressione induslriale. e specialmenle 
non ha operai salariati o li sceglie (uori delle leghe e delle fede
razioni . Ciò è la n to \'ero che fra gl i s tessi ;-;ocialis ti , i qua li , 
secondo l'in;-;egnamento ca t.egorico di '\l1arx, dovrebbero sos te
nere ad oltranza il necessar io e graduale assorbimento delle 
piccole nelle grandi industrie, i più autorevoli ed eminen ti, 
come il Bernslein, \'anno decampando da questo dogma troppo 
a;:;solulo e contrario alla reaILà dei faLti. Il Bernstein ricnnosce 
e;:;plicitamente che il grande industrialismo si è are nalo nella 
sua corsa Irionfale, soffoca lo com'è dalla concorrenza sfrenata 
e \'u1nerato dalla potenza grand iosa drl nuovo unionic;mo. II 
tremendo ciclone della depressione industriale, che si è scate
nalo nelle indllstrie concenlrate (' ne fa tante stragi, lascia lo tal
mente intatte le piccole inclustrie. In Germania le piccole in
duc;trie si conc;olid ano e cr esco no anzichè diminuire: e in Inghil
terra e negli Stati Un iti d'America le relazioni cosi scr upolose 
degli ispettori industriali non disculono neppnre più di preva
lrnza della grande sull a piccola industria. 
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§ 56. - Tutto quanto siamo venut'i esponendo rifle tte 
evidentemenle la produzione nor~1al e, a cui unicamente deve 
riferirsi l 'economis ta nelle sue osservazi.oni. Nella pra tica in
vece, la prod uzione ci si presenta in condizioni ben diver se, 
risente influenze es~erne dissolventi le quali, come le r es is tenze 
nella meccani ca, esercitano un 'efficacia a modificarlc sos tanzial
m enle . La pi ccola industria, che teori camente dovrebbe resis tere 
alla concorrenza dell 'indus tria accentrata, nel fatlo si sente 
oggidì dann eggiata per il concorso di tutte quelle condizioni 
perlurbatrici che la deprimono, quali, ad esempio, il rincaro 
dei fitti, le estorsion~ usuraie delle Banche, il costo maggiore 
della mano d 'opera e dei prodotti greggi. A tale oppressione 
s istematica è necessario che essa r eagisca con metodi pa tologici 
e morbosi, adottando sistemi riprovevoli di lotta per neutraliz
zare le cause della sua inferiorilà. Ed ecco fi orire il cosidetto 
s istema del sudore, cOlltro il quale filo sofi , moralisti, economisti, 
uomini di Stato combattono invano; ecco il nefando impiego 
d elle donne e dei fanciulli , che strema e uccide la parte più 
debole della razza umana; ecco le protrazioni spasmodiche del 
la \'oro, i salari minimi, le r egole d'igiene, di prevenzione calpe
s litle, in unù parola, il dissanguamento sistematico e micidiale 
delle classi diseredate . Così si svolge la r eazione della piccola 
industria contro le coercizioni creaLele intorno dalla grande 
indus tria: questa vuoI sopprimere i minuscoli competitori che 
le creano una concorrenza molesta, quella si rivale sulla man o 
d'opera per potersi difendere e conservare. Per contro la grande 
ind ustria turbata in permanenza.-dalle coalizioni operaie, i n ti
m orita dagli scioperi disas trosi, ha organizzato un diverso 
s istema di difesa e di conservazione. Non potendo, come l 'in
dustna decentrata, esercitare lo s fru ttamento spie tato della 
mano d'opera isolata, ha org anizzato un sistema di sfrutta
mento dei consumatori, provocando, medi ante ben combinate 
a ssociazioni di produttori, l'eliminazion e dell a concorrenza, la 
rarefazione dei prodotti sul mercato e quindi il loro rincaro 
progressivo. Ques te coalizioni eli ind lls triali sono generalmente 
(:onosciute sotto il nome di Trusts , e trovarono negli S tati Uniti 
il più propizio terreno di sviluppo. In Germania li chiamano 
[( arlelle; in Francia e in Italia Sindacali, in Inghilterra Co m
binations, ma la sostanza è sempre la s tessa. 
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Q ucsti sistemi di lotta, sia per la piccola, sia per la grande 
industria, sono però essenzialmente morbosi, anormali, perchè 
hanno per effetto o l'eccidio delle classi operaie, o lo sfrutta
mento dei consumatori. L'economia sociale moderna si orga
nizza così intorno a due linee nette e divergenti: l'economia 
dei minimi, degli infinitesimi, contraddistinta dal sistema del 
sudore, che sorreggè l'industria decentrata e minuscola con la 
rovina della mano d 'opera; l'ec.onomia dei massimi, dei macror
ganismi, che sopprime patologicamente la concorrenza ed eleva 
sistematicamente il profitto, tutto a danno del mercato di con
sumo. Sia nell 'un campo che nell'altro le condizioni di vitalità 
dell 'industria implicano la miseria e la contrazione degli in te!. 
ressi di un ceto sociale o di un altro, di coloro cioè che produ
cono, o di coloro che consumano. Ma anche il trust però si ri
solve in ultima analisi a danno della classe lavoratrice, perchè, 
iStituendo l'accordo e l'unissono fra tutti i produttori, contrap
pone all'organizzazione operaia l'organizzazione capitalistica 
anche più formidabile, a cui deve fatalmente arridere la vittoria 
nei conflitti fra capitale e lavoro. 

1\on è quindi audacia il presagire che questi metodi mOI:bosi, 
i quali mirano a riparare al disagio sociale con processi sinistri 
che slraziano il produttore e taglieggiano il consumatore, non 
tarderanno a scomparire e lascieranno il campo a un assetto 
economico-più armonico e più sano, dove le strapotenze dei gi
gan li e le impotenze dei nani non potranno alterare l'ord:ine 
normale dei fenomeni della produzione e dove tutte le classi 
muoveranno, pacificate e concordi, alla conquista dell'avvenire. 

; 
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C .\PITOLO VI. 

La piccola e la grande coltura. 

§ 57. - La prevalenza perentoria e categorica della grande 
indus tria sull 'indus tria decentrata non ha più valore quando si 
passa a considerare la produzione agraria: tutti gli elementi di 
superiorità che vantava la gra nd e in confronto alla piccola in
dus tria non si ritrovano più nella grande in confronto alla pic
cola cultura. 

E necessario pertanto riesaminare la contesa fra industria 
concentrala e decen trata con particolare riguardo all'industria 
agraria per rilevare i caratteri di superiorità che presenta l'una 
sull 'altra. Si sente spesso deplorare amaramente le condizioni 
della piccola proprietà: i picco li proprietari, secondo ciò che 
generalmente si di.ce, sarebbero irrevocabil mente condannati 
alla crisi e alla rovina. In queste malinconiche esclamazioni si 
nasconde un errore gravissimo, se non si stabilisce in antece
denza una distinzione sos tanziale. E necessario, prima di pian
gere sul destino della piccola proprietà, distinguere la piccola 
proprietà adeguata alla capacità di consumo e la piccola pro
prietà adeguata alla capacità di lavoro. Le sconsolate esclama
zioni sopradette sono vere se si riferiscono alla prima forma di 
pò·ola proprietà, false se si riferiscono QUa second:t forma. 
V,. podere che sia ridotto a così piccole dimensioni d::!. essere 
sufficiente appena alla capacità di consumo, cioè ai bisogni ele
mentari del proprietario che lo coltiva, è cosa e"identemente 
da condannarsi in nome dell 'economia e in nome della civiltà. 
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Le conseguenze che fatalmen te discendono dalla polverizzazione 
della proprietà fondiaria in un infiniLo numero di poderi mi
nimi, appena capaci di mantenere in vita l'agricoltore, S0 110 

addirittura disastrose: inconcepibile il formarsi di una classe 
industriale adde LLa a lavori non agricoli, impossibile il costi
tuirsi di cenLri urbani, condanna La l 'ulflD.nità luLLa quanLa a una 
vita bruLale, infima, consisLente solo nell'appagamento dei bi
sogni primordiali. Quando dunque gli economisti, i sociologi, i 
politici, in perfetto accordo si scagliano contro questa piccola 
proprieLà miserabile, capace solo a produrre le sussisLenze suf
ficienti, sono nella ragione e noi plaudiamo sinceramente alle 
101"0 conclusioni. 

Ma non hanno più ragione quando combattono in genere la 
piccola proprietà, comprendendovi anche quella adeguata alla 
forza di lavoro; contro cui in \"eri là non possono elevarsi le 
fiere accuse che rendono condannabile la piccola proprietà 
adeguaLa al consumo. Quando infatti la proprietà è fraz ionala, 
ma non fino al limiLe dell'irriducibile, sibbene in modo che 
possa assorbire tutLa la forza di lavoro dell 'agricoltore e della 
sua famiglia, allora gli inconvenienti funesL.i ssimi prima osser
vati non si risconLrano più, e sono anzi surrogati da notevolis
simi vantaggi. In tal caso, invero, il lavoratore può esimersi 
dal vendersi come salariato ai proprietari circostanti, perchè è 
proprietario esso stesso di un fondo sufficientemente ampio per 
non lasciargli libera alcuna ora della giornata: il che significa 
vita senza disagi, viLa di dignità e di lihertà. In secondo luogo 
una siffatLa di tribuzione della proprie Là ha per necessaria con
seguenza che i singoli agricoltori producono al disopra dei loro 
personali bisogni e possono scambiare la e·ccedenza con altre 
forme di ricchezza . Da ciò consegue che questa forma di piccola 
proprietà consente e provoca la formazione di classi non agri
cole, predispone l'accentrarsi di popolazioni nelle città, dà im
pulso allo scambio e all'incremento della ricchezza, in una 
parola eccita e ravviva la ci viltà. 

Si condanni adunque come antieconomica e incivile la piccola 
collura miserabile. d'ogni lu ce muta, deser ta di gentilezza e di 
ciYillà ; ma si lodi e s'incoraggi l'altra piccola proprietà , ch'è 
invece propizia all'incremento dellR ricchezza sociRle e alla ele
vaZlOne umana. 
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§ 58. - Un'alt.ra importante distinzione, che dobbiamo fare 
sulla soglia di questo nos tro studio, è qu ella fra proprietà e 
cultura. Grande e piccola proprie là non sono grande e piccola 
cuilura. Può la grunele proprietà combinarsi con la grande cul
tura, la piccola proprietà con la piccola cuHura, ma ciò può 
anche non avvenire. In Toscana, per esempio, e in mille luoghi 
del mondo, la grande proprietà s'associa alla piccola cultura; 
il latifondo è spezzato in ll)-olti poderi minu li che si cedono in 
mezzadria ai coloni. Così in Irlanda i « Landlords)), i signori 
della terra, dividono i loro dominii in moltissime frazioni, che 
sono poi coltivate dai fiUavoli. ..... 

Talora succede invece l'opposto: che la piccola proprie\à si 
com bina co n la grande cuUura. Quando molli piccoli proprietari 
si associano e conferiscono i loro poderi e le loro forze di lavoro, 
formando una cooperativa di produzione agricola, allora sulla 
piccola proprietà funziona la grande cultura . Di un tale pro
cesso ci porgono un classico esempio le t1'l1itières del Giura, 
descritte con tanta eloquenza da Pellegrino Rossi (1): i piccoli 
frutteti riuniti costituiscono un latifondo cooperativo su cui si 
esercita la forza di lavoro confederata. Lo s tesso intento di com
binare la piccola proprietà con la grande cultura, si ottiene 
talora con un altro processo: molli piccoli proprietari affittano 
il loro podere ad un capitalista e gli vendono anche, come sala
riali, la loro forz a di lavoro. Per tal modo sulla piccola proprietà 
frazionata, si esercita una \'era cultura in grand e. 

§ 59. - Queste osservazioni preliminari dovevano farsi 
assolutamente per sgombrare il terreno da prevenzioni ed errori. 
Ora si osserva nuovamen te che molti elementi di superiorità, per 
cui la grande industria prevaleva nella contesa con la piccola 
industria, non s'incontrano più quando si tratta dell'industria 
agraria. Abbiamo veduto che una delle r agioni più efficaci della 
superiorità della grande industria consiste nel fatto che essa può 
applicare nelle più vaste proporzioni la legge della divisione 
del lavoro, il che non può fare la piccola industria. Ma quando 
si passa all'agricoltura, ciò non si verifica più. Questa non am
mette divisione del lavoro e conseguente specificazione 'delle 

()) PELLEGRINO ROSSI, Economia politica, Napoli, 1858. 
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funzioni ; i lavori si alternano necessariamente con le stagioni: 
Ilon po so ono i lavoratori agricoli sparLirs i in categorie fisse di 
se minatori , aralori, zappatori , mietitori e via dicendo, ma de
\'ono addossar;:; i s uccessivamente qlle ti lavori , secondo che i 
bisogni della colLivazione lo richiedono. Viene quindi meno uno 
elw sarehl,c stat~, fra i più noLevoli fallori di prevalenza della 
g rande :-illlla piccola indus tria. Perdurano invece alLri e le me nti 
che ;:; tanno a tutto vanlaggio della grande cultura e di cui la 
piccola cuILura è cl es tituita completamente. 

a) Il gr ande colLivator e ha s ul piccolo un vantaggio rile
vantissim o per quel che riguarda gli edifici colonici. Un 'azienda 
agricola della superficie di 100 e ttari non esige per edifici altret
tanta . pesa, quanto esigono lO aziende di lO ettari ciascuna. 

b) Un secondo vantaggio che pre enta la grande cultura 
è quello r ela tivo all 'acquisto di s trumenti o di macchine agri
cole . Tutti sanno quanto debba il progresso meraviglioso del
J'agri colt ura in ques Li ulLimi anni alla larga applicazione di 
macchin e vieppiù perfezionate: ma queste macchine sono cos to
s is;:; ime, il lor o u;:;o è economi co per le grandi proprietà, ma 
asso lutame nte inadeguato e antieconomico per le proprietà 
medie e minute . Di qui la conseguenza che il grande coltivatore 
pu ò introdurre nei suoi poderi le macchine con risparmio di 
lavor o umano e incremento di produzione, mentre ciò è inter
detto al piccolo coltivatore. 

c) Un altro elemento di superiorità vanta il gran coltiva
tore per l'acqui s to delle materie prime, delle sementi , dei con
cimi, dell e derrate; egli può acquistarle all'ingrosso, quindi a 
prezzo mi n or e del piccolo coltivatore, che deve per necessità 
comprarle al minuto . 

cl) Un altro vantaggio ha il gran coltivatore sul piccolo 
per le spese di trasp orto. E risaputo che le tariffe di trasporto 
non crescono proporzionalmente alla massa delle merci da 
trasportar si. La spedizione di mille sacchi di frumento non 
costa al grande fittavolo il centuplo di quanto costa al piccolo 
colono la spedizione di dieci sacchi a dis tanza eguale . 

e) Un nuovo vantaggio considerevolissimo del grande col
tivatore consis te nel più mite interesse con cui egli ottiene i 
capi tali a pre<::ti Lo. E un fatto accertato dalle statistiche che il 
credito costa assai più al piccolo che al grande coltivatore, e 
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òò per le garanzie più solide, reali e personali che il grande 
<1gl'icoltore pn,senLa in confronto del piccolo. 

Per contro mìlitallo in favore della piccola culLura ragguar
devoli faLtori di superiorità che mallcano alla cultura in grande. 

a) Per cominciare dal credilo, se è \·ero che gli istiluti 
mutuano i loro capitali ai grandi agricoltori a un saggio più 
modes to, è vero del pari che es i mutuano ai piccoli agricolLori 
più spesso, più volontieri e in proporzioni maggiori. Difatti, 
l1lenLre le banche cOllcedono i loro capitali in prestito al grande 
proprietario fino a metà valore del fondo, e solamente sopra 
prima ipoteca, per il piccolo proprietario invece vanno oltre, 
fino ai due terzi del valore del fondo e anche sopra seconda 
ipoteca, naturalmente quando la prima lasci margine sufficiente 
di garanzia anche per il secondo credito. Q uesto fatto è perfet
tamente spiegabile: il piccolo proprietario dà affidamento che 

_ impiegherà tutto il capitale mutuato in miglio1"ie del suo fonelo: 
mentre ques to affidamento è as;.;ai incedo quando si lratta di un 
grande proprie tario. L'istiluto di credilo sa che il capitale im
prestato al piccolo gricoltore sarà · incorporato nel podere, 
e creerà così una nuova ipoteca a garanzia del credito; e sa 
pure che il granele proprietario più facilmente può volgere i 
'Capitali mutuati a fini non produttivi e scialacquarli in spese 
volutluarie. Di qui la conseguenza che gli istituti mutuano con 
miglior volontà al piccolo che non al grande proprietario. 

b) Ma dove veramente risiede l'elemento più efficace della 
superiorità della piccola sulla grande cultura è llel sentimento 
affettivo che lega il piccolo proprietario e anche il piccolo affit
tavolo al suo podere e che invano si cerca nel salariaLo agricolo 
che lavora la terra altrui. Q ues to sentimento affettivo si spiega 
in un lavoro più in1enso, più diligente, più conLinuo, più amo

-roso, che rende la giornata del piccolo agricoltore infinilamente 
più feconda che non quella del lavoralore salariato. A ragione. 
diceva ArLuro Young: « spezza te un deserto in tanti piccoli 
poderi, e lo trasformerete in un giardino; riunite innumerevoli 
giardini in un solo tutto e ne farete un deserto» (1). E precisa-

(1) ARTHUR YOUNG, Tmvels dur'ing the years 1787·89, undertaken mor·e 
par'ticularly with a vieto of ascertaining the Oultivation, Wealth, Resources 
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nlCnle in que~ to lavoro più intenso che il piccolo proprietario 
l,r()(.Ilga a l "uu fOlldo, che s i de"e ricc 1'c~ re la ca u~a della pro
d lLlLi v il à ~ lr-a()rdinari a che ha la piccola cu lLura, di gran lunga 
supe ri ore a que lla della cultura conce ntrala . Il paese che ha 
r:lggillll io il \(')"llce de lla produzione ag l' icola è la Danimarca, 
do \ e si è o tlen ulo pel g l'ano il -f'eneli men to portentoso di 37.6 
ellol itri per e llarl!. Pcr ben compre ndere l'importanza eli un 
tale ris ulta to, ba~la ri cc.! rd ar e che in lLalia il g ra no non rende 
in nJCdia che 11.1 e tt ol ilri per e ltaro . Ora la ragione per cui la 
Danima rca l'agg iun ge una co"i alla produttività deve ricercarsi 
unicamenle nell'accellnato rrazioname nlo della proprietà, car a t
teri"lico di quella regione, che peI'!11e tte a l lavoro di riversarsi 
nella lerra più inlen;;o ed efficace . 

cl Gli a\'\'ersari della piccola cultura oppongono che con 
essa è. "c non impo;;sib ile, cer lo di poco tornacon to, l'alleva
men lo del besliame. Se ciò fosse vero, ra piccola cu lLu ra con ler
l'ebbe un rlemen lo g r aviss im o di inferiorità in paragone a lla 
cldlll1'a in grande, per chf'> è nolu che l' all evame nto del bestiame, 
oltre es"ere a lt amenle pI'ndullivo per sè s lesso, esercita su l
l'agl'icollllra un influsso ri,;lauralore. Ma i fa tti sme ntiscono 
fJuell'a""en.iolle: dm'c la piccola cull ura lrionfa, là l 'allevame nto 
dI'l he~li<ll11e l' più d iffuso e progredilo. Co"ì nelle provincie 
fìamnlinghl', liplchc pel' lo <;m inU7.zamento della proprietà, l 'al
knlmpnln del be"liame è giun lo a un grado di perfezione incre
dihile. E anche per la Gcrmania gli ~tlldi condotti con prccisione 
e pazipnza wramenle leulonica hanno dimoslralo che è più 
proficuo c più largo l'allevamenlo nei fondi colonici (tcnuti c ioè 
a piccola cultllra) che non nei fondi ~ignori li (nrgli an tichi feudi 
0\'e predomina la cultura in grande) . 

§ 60. - Da\'anti a ll 'elofill enza elci fatLi, i so~ leni l ori della 
grande cullllra hanno dovuto piegare; ma non vollero però 
riconoscere complelamente la definitiva e necessaria superiorità 
della piccola cullllra. Fu così emessa dal Sismondi, nel suo : 
Quadro dell'agricoltura toscana (l), la famo sa formula , tante 

and natiollal Prosperity of France, 2 vol., London, 1792. Val. I, pago 67, 
della traduzione francese. 

(1) SISMONDO DE S18MONDI, Tableau de l'agricultu1'e toscane, Genève, 1801. 

A. LORIA, OOT80 di economia politica. 16 
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volle ripetuta, che il prodotto brutto è maggiore nella piccola 
cultura che nella grande, ma per converso il prodotto nello è 
maggiore nella grande che nella piccola cullura. Se que td 
celebre formula rispecchiasse fedelmente la realtà Jei falti, la 
preva]ema della piccola agricollura sulla grande da noi 0:"301'

vata sarebbe insussistente. La piccola cultura cederebbe nel 
punto veramente essenziale. nel prodotto netto, sul quale si 
determinano le dimensioni della classe industriale. Ma questo 
non è: tan to il prodotto brutto che il netto, sono maggiori nella 
piccola cultura. E vero che ben sovente la diffusione della pic
cola cultura dà una proporzione maggiore alle classi agricole 
sulle classi indus triali , ma in questo fenomeno risiede non il 
danno, ma un benefizio incalcolabile per la società. E questo 
anzi il titolo più alto di gloria che la piccola cultura possa van
tare. Infalli le classi agricole co tituiscono il baluardo dell 'u
manità, il vivaio fecondo nel cui grembo i sviluppano le energie 
più sane, le più vergini forze che saranno chiamate a spingere 
la società sul cammino del progresso. 

Del resto, se per cerle forme di coltivazione la piccola cullura 
soccombe alla grande, come per i foraggi e i cereali, per cento 
al tre prevale, come per la CL! Unra della vigna, degli ortaggi, 
degli agrumi e via dicendo . 

Negli ultimi tempi nuovi fattori collaborarono con efficacia 
definitiva al trionfo della piccola proprietà terriera. Primeggia 
fra essi l'accrescimen to della popolazione, il quale esige l'appli
cazione di sis temi di cultura sempre più intensi. Ora è provato 
irrecusabilmente che solo la piccola cultura può ulteriormenle 
potenziare la produttività del suolo, in modo da estrarne le sus
sistenze richieste in copia sempre magg iore dalle crescenti ge
nerazioni. La grande cultura è inadatta a una cultura intensiva 
e deve necessariamente cadere con l'infi ttirsi delle popolazioni. 
Il Belgio ci offre di questo fatto l'esempio più eloquente. Ivi la 
pressione della enorme popolazione industriale è così veemente 
che il latifondo, già prospero, si infranse, si sgretolò con rapi
dità straordinal'ia per lasciare incontrastato predominio alla 
piccola proprietà. La Francia, la Germania, l'Inghilterra, gli 
Stati Uniti assist.ono alla flessione del la tifondo di fronte al dila
gare della proprietà decentrata, vedono le classiche grandi 
proprietà decadere, scomparire, polverizzarsi 1I1 tan ti pic-
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coli fondi, dai quali l'attività singola, con miracoli di co
stanza e di perizia, trae frutti di gran lunga più copiosi. Nel
l'InghiLLerra anzi, dove la grande agricolLura, battuta in breccia 
dall'implacabile concorrenza dei grani transoceanici, traversò 
periodi tempestosi di crisi, la piccola proprietà fondiaria usci 
quasi illesa dalla burrasca, così che oggi i latifondi inglesi e 
scozze i sono stremafi laddove alla piccola proprie Là arride 
la più larga fortuna. 

Altri fenomeni luLL 'affatto moderni stanno contro la grande 
proprietà fondiaria. Notiamo, precipuo, il fenomeno nuovissimo 
dell'urbanismo, che spopola le campagne e addensa straordi
nariamente le genti umane nelle città. Questa rarefazione pro
gl'es iva della popolazione rustica ha condotto necessariamente 
a un rialzo dei salari agricoli, il che è disastroso per le grandi 
proprietà. Il piccolo agricoltore non ha bisogno di impiegare 
mano d 'opera per la coltivazione del suo podere, perchè il 
proprio lavoro e quello della famiglia gli sono sufficienti; il 
latifondo, all 'opposto, deve ricorrere esclusivamente alla mano 
d'opera mercenaria e subirne le esigenze sempre crescenti, in 
causa del fenomeno sopra notato, della trasformazione delle 
classi agricole in classi industriali. Il piccolo proprietario inoltre 
trae vantaggio dal rialzo delle mercedi agricole anche pel fatto 
che egli potrà sempre, quando gli sopravvanzano ore libere dalla 
cultura del suo fondo, "endere la propria mano d'opera e quella 
della famiglia a qualche grande proprietario limitrofo e rica
varne così una ragguardevole rimunerazione. 

Ormai adunque esiste un vero plebiscito per la piccola pro
prietà: non soltanto i paesi dove essa trionfa sono, in tema di 
agricoltura, i più evoluti, ma scrittori di non dubbia autorità 
confermano le no tre idee. Il Vandervelde, in una celehre opera 
sulla proprietà fondiaria nel Belgio (1), dimostra che la grande 
proprietà deve fatalmente cedere alla piccola; in Germania si 
va facendo uguale campagna, specialmente per opera del so
cialista David, il quale afferma che, se pure è accettabile la 
teoria del M arx per ciò che riguarda l'accentramento indu-

(1) ÉMILE VANDERVELDE, Le socialisme agrair·e ou le collectivisme et la 
évolution agricole) Paris, 1908. 
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s triale, l'agricollura dà una solenne e incondizionata smentita 
a ta le principio. In Inghilterra, infine, più d 'un eco nomis ta, oltre 
al celebre romanz.ier e Haggard , è riuscit o a dim ostrar e, con 
una scorta immensa di studi. che la nazion e a\Tà sal\'Czza dalla 
sua crisi rurale e ripopolerà le Slle deserte campagne soltan to 
quando provvide leggi ris toreranno la piccola proprietà. 
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CAPITOLO VII. 

Le cooperative di produzione. 

§ 61. - Uno dei mezzi escogitati dall 'indus tria isolata per 
resistere alla grande indus lr ia è dato dalla cooperazione, cioè 
dall 'associazione del capitale e del lavoro . S' intende .che, par
lando qui di cooperazione, si allude esclusivamente ai sistemi 
cooperativi di produzione, non già alle coopera tive di consumo. 
Come aziende di produzione adunque le coopera tive si veg
gono sot lostare nel loro ~vilupp o alla legge generale, di cui il 
Sumner Uaine r ilevò la fatali tà e i cara tteri . Per ques ta legge· 
anche le cooperative trapa~sano dall 'inizia tiva dello Stato alla 
libera esplicazione delle forze individuali, dalla regolamenta
zione e dal controllo del po tere politico a una form a contr at
tuale del tulto indipendente . 

Le prime cooperat ive in fat ti so no sor te in Fra ncia, cl opo 
il 1848, per volontà de llo S ta [.o. L'ideatore c il difensore a ol
tranza ne fu Louis Blanc, il quale pensava di miti gare così i 
contrasti e disastri provenienti dalla sp ieta ta co ncorrenza eco
nomica fra produttori . L 'Assemblea Nazionale (funque appr ovò 
solennemenle la propos la del Governo e deliberò che una somma 
iniziale di tre milioni fosse devoluta all'immed ia ta fondazione 
delle cooperative di produzione, alle q llali s i diede il nome di 
Ateliers .Nalionaux. Ma l'esperimento fu pessimo; q ues ti A le
liers diedero impiego a tutti i rifiuti dei b agni e delle galere, ai 
delinquenti, agli oziosi, ai di soccupati sis tematici, alla schiuma 
insomma clelia mala " il a di F r ancia, così che i r isultati fu rono 
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malerialmente e moralmente rovinosi. Questo tenlali\'o, con
doLlo, a detta di tutti, in modo che non poleva riu:-.cir peggiore, 
non deve impressionare, nè legittimare le esagerazioni che 
contro il sistema cooperativo furono delle e scritte da lanti uo
mini eminenti, fra i quali ricordiamo in special modo il Thiers, 
che condusse una strenua campagna contro il cooperativismo e 
si fece forte dell 'in~Llccesso così evidente degli A leliers N aLio
naux per ded urne la insussis lenza e la fallacia del sistema pro
pugnato con tanta popolarità e con tanto entusiasmo dal Blanc 
e dai suoi seg uaci. Anche l'Inghilterra, benchè già edoLla del
l'esperimento della Francia, provvide, con una legge del 1862, 
all'istituzione di cooperative industriali . Ma diede loro un ca
rattere nuovo, che differiva profondamente dallo spirito infor
matore degli Aleliers Nationaux. Mentre a questi infatti aveva 
provveduto lo Stato coi fondi del proprio bilancio, destinando 
le cooperative a lavori improduttivi, in Inghilterra si lasciò al
l'iniziativa singolare dei Comuni di sussidi are le cooperative 
induslri.ali, alle quali si diede destinazione più razionale volgen
dole a lavori produttivi. Ma anche in Inghilterra l'isti tuzi one 
cosi caldamente propugnata dai teorici e praticamente orga
nizzata assai meglio che in Francia ebbe un insuccesso clamo
roso . In Germania le cooperative di produzione trovarono uno 
strenuo propagandista nel Lassalle, che propose addirittura che 
lo Stato destinasse al loro incremento un fondo di 100 milioni 
di marchi. Ma quivi il terreno fu sterile e l'idea ardita del Las
salle restò sempre nel campo dei progetti. Nemmeno l'Ilalia 
mancò del suo tentativo di cooperativa industriale di Stato. Si 
era progettato di fondare a Milano una Officina cooperativa na
zionale a cui contribuisse direttamente il bilancio dello Stato. 
La proposta trovò fautori entusiasti, ma quando si trattò di 
farne l'attuazione pratica, se ne vide chiara l'impossibilità. Non 
rimase invece allo stato di semplice progetto la cooperativa di 
produzione idea ta dall'Umanitaria, una istituzione filantropica 
milanese fondata su basi illuminate e moderne. Ma per e sere 
essa e:ssenzialmente d'iniziativa privata, si sottrae alle presenti 
indagini . 

§ 62. - Sulle rovine delle cooperative di Stato sorsero e 
si consolidarono le cooperative di iniziativa priva la, la cui vita-
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lità fu più salda, anzi in qualche caso veramente prospera e 
fiorente . Le coopemlive di iniziativa privala possono essere di 
tre form e: unionisle, autonome e socialisle. Esaminiamo questi 
trc is tcmi scparatamente. 

a) Unionisle. - Si dànno molli ca i in cui le leghe operaie 
des tinano una parte, o la totalità dei loro fondi, non già a costi
tuire un capitale di resistenza per gli scioperi, ma a creare delle 
cooperative di produzione, che devono assorbire la mano 
d 'opera disoccupata o scioperante. L'esperienza ha loro s ugge
rito ques to sis tema: infatti, mentre, destinando forti somme 
allo scopo di alimentare durante gli scioperi la resis tenza delle 
falan g i operaie, s i espongono i capitali faticosamente racimolati 
agli inevitabili rischi di una 10Lta ineguale e dalla quale la classe 
operaia esce vinta, o, se pur vincitrice, stremata dalla miseria, 
is tituendo invece delle cooperative di produzione coi fondi col
leLtivi, si può dare lavoro temporaneo, ma fruttifero, agli operai 
che, in causa appunto dello sciopero, sono disoccupati. Teori
camente ques to sis tema è ottimo: è ovvio che, durante la 
chius ura degli s tabilimenti contro cui è organizzato lo sciopero, 
il la\'oro deve affluire copioso alle cooperative proletarie, le 
quali, uniche, dispongono momentaneamente della mano d 'o
per a e dei mezzi necessari alla produzione indus triale . D'altra 
parle il ce to layoratore ha in esse la garanzia che, durante lo 
sciopero, non mancherà il lavoro e quindi nemmeno un salario 
che conse nta di resis tere ad oltranza contro i capitalisti . 
L 'esempio classico di queste cooperative unioniste ci è dato dai 
meccani ci in glesi, i quali, dopo il celebre sciopero del 1852, 
che fi n ì con un terribile disas tro della classe operaia, diressero 
tutti g li sforzi della loro organizzazione a creare delle coopera
tive di produzione in luogo degli ineffi caci e ins ufficienti fondi 
cl i r es iste nza. Ma queste cooperative fallirono tutte quante con 
un in successo memorabile; perchè. dovettero urtare contro insor
montabili difficoltà che nessuno aveva preveduto. Oggidì in 
In g hilterra ne resta una sola e di importanza minima. Anche 
in Francia le leg he operaie fondarono molte cooperative UlllO

nis te, ma co n. esito analogo. Primi furono i calzolai e sarti 
p arig i n i, che isti tlLi l'ono due cooperative nazionali, alle qual i 
a rri ...,C' a lull a prima un bel successo. Ma oggiclì queste, come 
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tuttc lc alLl'c, ~o no dccadutc, se no n scompar~c : ne r es tano 
anco r dieci, m a di poco co uto. 

Le r ag ion i d i q uesta l'O\' in a ge l Icr a le dell e cooper a li \·c uni o
n is te sono da r iccr car s i nc lla 10 ]'0 lI atUl' a s lessa c Ilcllc condi
zioni dcll c leg he ope1'a ie chc le is ti lui sco no . Anz itutto le condi
ZiOlli d i v ita lità dclle leg hc sono spesso precar ie e dipe ndonu 
da fa I tori an a llo esLran ci a lle leg he s tesse; d 'altra par le quc:-, lc 
orgalli zzazio ni di res i~ tcllza nei momc nti eli lo lta, qu and o i 
bisog n.i in ca lza no, devono aver c disponibili de i fondi liquidi da 
dis t]' ib uirc in soccor~ i , me ntre nelle c()opel'a tiyc i capila li sono 
ir r ig iditi e no n se mpre ' è poss ib ile re nder li imm edi a ta mc nte 
disponib ili c nclle propo rzioni che i l bisog no ri ch iede. V i è poi 
lln pericolo più gr a" e contro cui le cooper a tive unionis lc lcn lano 
invano d i co mba lter e e' que. to è dato dal movimc nto di sis tole 
e d ias tole di mano d 'oper a a cui "ono co ntinuamentc sogge tte . 
T~ for ze opera ie, secondo che si trova no in p acifi co accord o (J 

- antagonism o co i cap itali s li, s fuggono o riccpcan o in massa la 
cooper a ti\'a: co. ich è, mentre in tempi normali , le coopera tive 
non fllnz ion a no del tu tto o funzionan o. te nLa tamenle, in tempi 
di attri t i economici sono. cos tre tte a un a produzione co nnllsiva 
e conges lio na ta, per chè lc fa lang i operaie disoccupa te vi afflui
scono in abbonda nza s traord inaria . Q uesle cooper a tive non 
possono d un que avere un o sviluppo no rm ale, ma saltuari o, 
s uss ultor io, che le condanna fa talmente ad un 'es ic; lenza com 
baUula 'e r achi tica , e le r ende assoluta me nte inadeguate al 
còmpito pcr cui furono is ti tnite . 

b) Au tonome. ~ Il secondo lipo di coopel'a ti va, chc s'in
forma a l prin cipio dell 'au tono mia, ha . dato ri sulta ti assa i mi
g liori . Ques te cooperative s i fo ndano coi r isparmi degli oper a i, 
confer iti medi a nte azioni , e non han no come le llni onis te un 'a
zione saltuaria e di lotta , ma pacifi ca e cos tante. La Francia ce 
ne off r e esempi mollo num er osi, com e si pu ò ricayare dagli 
accur a li bo ll c ltini del}'lJillc io d i Lavoro. E anzi la Francia la 
vcra patri a di ques ta forma più san a di cooper azione . Queste 
cooper a ti vc autonome fra nccs i hanno da lo i.n freque nti cas i 
r is lllla ti assa i favorevo li , qualc he vo lla addirittura splendidi ; 
ma d i N'gola la loro soli dità è battuta in breccia dalla man
canza de l capi ta le indi spensabi le a ll a prospcri tà dell e intraprese 
indus tria li. E ' \'er o che molli nlan trop i fanno lascili a benefi cio 
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di tali cooperative; è vero che lo S tato le s uss idia annualmente 
pcr 01l re ce nlocillqllanla mila lire; è vero che esi te e funziona 
ulla Banca del le ~ (l c iC'l à c:oopera live; ma tutti ques ti faL tori non 
hanno ancora J'Cìggiun ltl l'effi cac ia de~ id era lJilc , ~ i a perchè i 
conlribuli dci pri\ali e de llo S ia lo ~()1l0 troppo scarsi, s ia pe rch è
la Banca fun ziona ill modo 11011 l' i~pollde lli e a i bi sog ni delle 
coopera livC', Qllc~la Banca infatti fi i is LituiLa da 79 socie tà co 0-
perali\'e indu striali, co n lo'scopo d i suO's idiare le intraprese 
colle LLive di produzione e meLLere a loro disposizione i capiLali 
neces~ari al loro s \·iluppo . Ma i presLiLi che fa la Banca coope
raLi\'a sono a Ull saggio d 'interesse s uperiore dell 'uno e talora 
el e l elue per cento a l saggio corrente della Banca di Franci a, se
condo che nelle ciLLà ove si effe ttua il pres tito, esis te o non esis Le 
una sede succ ursale della Banca di Francia. E da noLare poi che 
i profìtti annuali deriva nLi dai presti!.i co ncessi a lle coopera
Live di produzione, non vanno devoluli a benefìcio toLale o par
ziale delle /9 coopera Li\'e federa le, so LLo forma di.. una ' aLtenua
zione del saggio di in teresse, ma sono des Linati ad accr escere 
la r iserva de lla Banca , Solo in un 10n La no avven ire, quando a 
tale riserva sarà inLeramenLe prov\'eclulo con l' acca nLonamenLo 
dci profilli, le cooper a ti\!e potran no risen ti re un beneficio dai 
rile\'anti utili della loro Banca. ~ono~ l ante ques ta corr ente 
faYorevole di s impaLie e di ai uLi maLC'riali che da molli a llni s i 
\'erifica {Il pro delle coopera tive aulonome indus triali , rfuesle 
istltnzion i \' a n no generalm en Le la ngucn do, Quclle pochc d 1C si 
so ttraggono al destino comune, non hanno tuttavia una viLa 
brillanle e florida che dia serio affidamento per un s icuro avve
nire. E la con eguenza ultima è che, come lamentano le relazioni 
ufficiali. in Francia le cooperative di produzione, invece di 
cre::::cere, diminui scono ogn i anno di numero, 

La Germania non fu mai terreno propizio alla cooperazione: 
i pochi f'semp i che se ne ebbero sono una con ferma dellainevi
labile decadenza el i tali istiLuLi. Nella Russia le coopera ti ve 
(arlels) sono quanto mai disorganizzate, oppresse da diffì colLà 
naLurali e sociali, che for <:e non potranno 111 ai vincere. Anti
chissima è la loro origine: sulle rive del Baltico e del mar el el 
Nord, soprani\'ono tuUora dell e cooperative che ri salgono a l 
secolo XV. Ma la loro esistenza fu sempre incer ta e precaria, 
e attra\'e rso lanli secoli , sa lvo brevi periodi di vera fortuna , 
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non mostrarono mai consistenza e rispondenza a bisogni sentiti 
della popolazione operaia. ALtualmen te poi degenerano in gran 
parte in intraprese prellamente capita listiche. 

L 'Italia, in mezzo a numerosi esperimenti fallili, ha alcuni 
esempi di coopera~ive che ~i ànno veramenle argomento di 
orgoglio e di compiacimento . NoLiamo a titolo di onore la « So
cietà artisl ica vetraria di Altare» e la premiaLa "Società del
i.ndustria fabbrile di Maniago» . La Socielà di AlLare, che il 
nos tro Luigi LuzzaLLi ili ustrò in una egregia mon ogl'afia, è 
mollo prospera e ha so ' tanza per vivere lun gamente di flori
dissima vit~. La SocieLà fabbrile di ;\1 arliago, si è fondata fra 
mille ostacoli e avversità. Maniago è un piccolo paese del Friuli, 
che deve la s ua celebrità alla induslria della coltelleria, seco
lare tin que l luogo. Tempo fa l'induslria fabbrile vi era distri
buita fra 200 famiglie circa, ciascuna delle quali alLendeva alla 
propria officina autonoma. Ma una socie là di cap ita li s ti specu
lava su questo frazionam en lo della produzione: es;:.;a cioè anti
cipava ai s ingoli capi-officina la maLeria prima e ne raccoglieva 
poi la produzione u ltimata e finiLa, pagando scarsamente la 
mano 'd'ope ra e ,realizzando larghissimi profiLLi. r fabbri di 
M aniago, stanchi di ques to sfru ttame n lo, s i costituil'o no in coo
perativa, contribuendo ciascuno un piccolo capitale. Gli inizi 
della cooperativa istituita , a detta degli stes;:.;i fondatori, con una 
sedia, un tavolo e neanche un soldo, furono stenlati; ma a forza 
di pazienza, di sacrifici, di abnegazione i fabbri di Maniago trion
farono. Disgraziatamente però ques ta società si è disciolta 
nel 1907 per la imperizia ed il misoneismo dei dirigenti ed ora è 
SlllTogaLa dalla Società Anonima jVIarx e C. che è di preLLa marca 
capitalista. Abbiamo in Italia altre cooperative degne di men
zione: le società dei braccianLi, per esempio, le CJuali ebbero 
talora non scar sa fortuna. Queste socieLà si compongono di 
operai agricoli, i quali, con un tenue contributo individuale, 
comprano gli s trumenLi neces:=oari a lla colLivazione della Lerra, 
assumono impegni per determinati lavori, su deLerminale zone, 
si d ividono in squadre e, a une di sLagione. distribuiscono iII 
parti egllali i prouUi realizzati. La vita di tali soc ieLà però è 
precaria e, generalmente, non dura intensa che per l'estate, cioè 
per la :-:ola stagione dei lavori agricoli. l ln ~o lo ca:;;o importanLe 
-abbiamo in Ilalia di c; iffa tte socielà; è il caso della Società dei 
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braccianti ravennati, a cui si deve tanta parte nella bonifica 
dell 'agro romano. Ma non è il caso di considerare ' tale esempio 
come un vero e proprio argomento a sostegno della praticità 
e dell'utilità delle cooperative autonome, perchè la Società dei 
braccianti ravenllati fu sussidiata per 150 mila lire dalla muni-

I 
ficenza sovrana e quindi ebbe da un cespite esterno e puramente 
occa::iionale i mezzi che ne potevano assicurare il successo. 

c) Socialiste. - La terza forma assunta dalla cooperativa è 
la ::iocialistica. Quest 'ultima e nuovi sima incarnazione del prin
cipio cooperativo si fonda e senzialmente s ul sistema di aS::ie
gnare a ciascun socio un alario uguale, qualunque sia la somma 
e l 'importanza del lavoro contribuito. Si ebbero esempi di 
queste cooperative sociali stiche, specialmente in Francia, dove 
sorsero su tali basi la Coopera tiva dei falegnami e dopo il 1887 
la Cooperativa dei vetrai, co tituilasi come cooperativa semplice 
nel 1883. Non è nepp ur necessario dire che queste cooperative 
fallirono in modo miserevole, data l'impossibilità assoluta di 
assegnare agli operai un salario identico, prescindendo dalla 
quantità e dalla qualità del lavoro, senza la sicura rovina del
l'intrapresa. 

Dove generalmen te si dice che le cooperative socialiste trion
farono è nel Belgio. Si deve però osservare che le coopera
tive così fiorenti del Belgio sono in ultima analisi cooperative 
di consumo e non di produzione. E bensì vero che la « Maison 
du peuple » di Bruxelles e il « Vooruit» eli Gand tengono forni , 
sartorie ed altre industrie che rendono ai soci profitti ingentis
sim i, ma non è da dimenticare che queste intraprese sono con
dolle sul sistema più duramente capitalistico, in cui gli operai 
sono nient'altro che miseri salariati, che percepiscono al ma -
simo tre lire al giorno, e che lavorano da dieci a undici ore, 
senza veruna partecipazione al profitto. La cooperativa ha così 
sotlo di sé un'organizzazione capitalistica i cui larghi profitti 
sono tutti fondati sullo sfruttamento della mano d'opera. Solo 
quando quella prima fase della produzione è compiuta, la vera 
cooperativa entra in funzione, per vendere ai soci i diversi 
prodotti, a condizioni naturalmente favorevolissime. Il mecca
nismo interno di queste cooperative, che sono eli puro consumo 
e non di produzione, non solo non smenlisce, ma conferma lu
minosamente che la vera cooperabiva di produzione, qualunque 
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sia la [orma che as"ume, non può prosperare se nza lrasformarsi 
falalmente in uno s trumento di oppressione capi talis lica. 

§ 63. - I pochi fortunati esperimenti delle cooperati\'e, al 
loro sbocciare, s uscitarono in Europa una vera frenesia della 
cooperazione. Sorsero a schiere gli apo"toli del principio coope
rativo, i quali andarono pre icando che con l' appli caz ione di 
tale principio la ques tion e suciale ~arebbe s tala ,.,enz'allro risolLa. 
E non furono soltanto scrittori teoric i e dottrinari, ma anche 
s latisti di spirito pratico e riposa to che i lasciarono lravolgere 
da codes ta psicosi epidemica, da codesto con lagio i I1lellelluale, 
e che fondarono s ulla coo per al iva le più folli speranze, e la 
preco nizzarono la panacea di lulti i mali , il rim ed io " iCllro 
con lro il dol or oso disagio in cui si travagl ia la socielà moderna. 
Bas ti ricordare, fra gli in sig ni che si lasciarono soggiogare da 
ques ta impetuosa corrente cooperativis tica, scienziati e politici, 
come il Conte di Parig i, il Cairnes, il Brentano, il Thornton, 
l'Holyoa ke e lo stesso Mazzini , che in una le ttera scriUa nel 1871, 
un anno c ioè prima della sua morte. si dimostra un credente 
risoluto e appassionato nel nuovo Van gelo della cooperazione. 
U no scrittore degno di particolare attenzione per ques ta materia 
è Ugo Rabb e no (1), che fu nella prima parte dRlla sua troppo 
breve es'is tenza un fe rvente apos tolo della cooperativa di pro
duzione, e che pubb li cò sull'argo mento parecchi classici scritti. 
Altri scrittori, pe r co ntro , si so ttrassero alla tendenza generale 
e co mhal.tero no vigorosamente il cooperativismo: alcuni con 
argomenti solidi e fondati come il Cernuschi, altri con sC'mplici 
so fismi, come il ThiC'rs . Esaminando anche n oi questo punto, 
spassio natame nte, sin e ira el sLudio. dohhiamo riconoscere che 
la cooperativa di produzione presenta un numero rilevante eli 
vantaggi eli fronte a ll 'industria capitalistica. 

La cooperativa è un ' is ti lnzione eminen temente elemocra tica, 
che alla 10Lla fra cap itale e lavoro, sostitui sce l'affratell amen to 
feco ndo, che elimin a lo s fruttam ento delle maestranze operaie. 
facendo luogo a una equa distribuzion e del prodotto fra i fa t
tori della produzione . Oltre a ciò la cooperativa ha ]'inestim a-

(1) DGO RABBENO , Le società cooperative di produzione) Milano, 1889. 
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bile virtù di darc al lavoro un :-;entimcllto di dignità e di respf> ll
sabilità, che è ig noto al :-;alariato, e di predisporre quindi le 
con'dizioni più favorevoli pcr la elc\'azione morale dcllc clas" i 
discredalc. 

\1 a accall to a quesli inncgabi li vanlaggi la cooperativa prc
sen ta deiìciellze forse più gravi nel ~en:-iO oppos to e sarà oppor
tuno 110\ cra rl e. 

a) L:lla prima difficoltà contro cui la coopera tiva deve COI1l

ballcrc r iflcl lc la direzione. Cna coopera tiva organizzata su basi 
scbicttamenle democratichc devc prcporrc alla sua direzionc un 
socio cstra llo da lla massa dclla socic tà , destituito quindi di q Llé.d

siasi pre \'alcnza o privi legio, in con fronto degli aUri soci. E 
e\'iden lc che qucs lo pri17l1ls inLer pares, appunto perch è pari 
agli altri soc i che dovrebbc dirigere, man ca della necessaria 
autorità: lroppe influcnze, più fac ilmenle di~cordj chc concord i. 
e scmpre inferiori al cò mpito, vogliono imporsi: invece di una 
direzione conccntrala, oculata ed energ ica, cu i [accia riscontro 
una macs lrallZa di. ciplin ala e oblleclienle, :-i i ha una direzione 
disgregata, fiacca, senza un \'cro responsabile, con un corpo di 
operai insofferenti di gu id a e proclivi .all 'anarchia . 

b) Ollrc a questa prima deficienza, la coopera tiva presenla 
un vero "izio organico e fondamentale che corrode le suc s tesse 
basi e la pri\"a falalmenlc di resistenza e di vitalità. La coope
ralin di produzione si cos litui sce neces~ariamente fr a salariati . 
quindi fra persone prive di lerra e di capitali. I soci della coo
perativa de\'ono perlanto ottencre questi elementi essenziali della 
procluziol1P da coloro che li delengono, i quali non so no disposti 
a conccderli se non dietro pagamenlo di UlìO sco tto adeguato. 
Poichè la coopera li va rappresenta un allo di ribcllione, o per 
lo meno di indipendcnza dcl proletario dal capilalista, spesso 
quest'ulLimo ricusa di cedere i capitali e la terra necessari alla 
nuova società. la qualc quindi si trova nell 'impossibilità mate
riale di co. lituirsi. 

Un falto assai sin toma tico di qucs ta natura avemmo poco 
tempo fa, e precisamente in Itali a. Il Consiglio Com unale di 
Reggio Emili a aveva deliberata la conce.sione di un appezza
mento di terreno' municipale ad un'erigenda cooperativa: ma 
quesla deliherazione non oLlenne la \fallita approvazione dell'au
torità tu tori a e rimase le ltera morta; cosicchè la cooperaliva 
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fu schiacciata nell 'a lto s tesso in cui veniva in vita. l\la se anche 
le classi capitalistiche non reagiscono in modo così violento e 
brutale contro le coopera tive, sempre pretendono, per la cessione 
del capitale e della terra, corrispeLlivi altissimi che si avvici
nano mollo all'usur~ e che per forza costringono le cooperative 
a un 'esistenza disagiata e depressa, generalmente predestinata 
a lla rovina. La ragione per cui, per esempio, in Australia, ch'è 
pure un paese di audaci iniziative, le cooperative hanno una 
vita travagliata e languente, è da ricercarsi appunto nel faLto 
che le banche austra li an e, mentre accorciano il credito ad un 
saggio di favore ai grandi industriali, ed al saggio normale agli 
industriali med1, lo negano sis tematicamente alle cooperative di 
produzione, o lo consentono a patti addirillura usurari. Talvolta 
i capitalisti ricorrono a sistemi obliqui per deprimere le coope
rative, per servirsene anzi come strumento di maggior profiUo. 
Essi si valgono delle cooperative come di éon traen ti di paglia 
per assicurarsi l'aggiudicazione delle opere pubbliche: l'intra
presa è naturalmente condotta sul sistema strettamente capita
listico, e i guadagni sono anche più larghi perchè le cooperative 
sono generalmente fav orite dai legislatori e oLlengono le opere 
in appalto a migliori cond izion i. 

c) Un nuovo inconveniente, pur esso assai grave, che pre
sentano le cooperative, si riferisce alla distribuzione del pro
dotto fra capitale e lavoro . La cooperativa tipica è quella in cui 
ogni socio contribuisce uguale sqmma di capitale e di lavoro e 
riceve in compenso un'eguale pade del prodotto . Ma questa 
cooperativa teorica ed ideale purtroppo nella pratica è impos
sibile. I vari soci conferiscono sempre il capitale e il lavoro in 
propor7. ioni diverse. In questa condizione di cose, su quali basi 
dev'esser fa lta la distribuzione del prodotto? Si deve dare al 
capitale una parte della produzione corrispondente all'interesse 
del capitale ste so? Ma allora è chiaro che la cooperativa si 
converte di fatto in un'intrapresa a organi zzazione capitalistica; 
indipendentemente da qualsiasi fatica. il capitale assorbirebbe 
una notevole parte dei frutti del lavoro qperaio . Oppure si deve 
distribuire il prodotto a ciascuno in proporzione ciel capitale e 
del lavoro conferito ? A tralasciare anche che questo sistema 
presenta delle difficoltà, perchè se è facile commisurare il ca
pitale, non è altrettanto facile comm isurare il lavoro contribuito 
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da ciascun socio; a passar anche sopra l'inconveniente che con 
ta le sis tema si pezza l 'uguagl ia nza delle cond izioni dei soci, 
che dovrebbe esser e esse nziale a un is tituto democratico come 
la cooperativa; non si può celare che col sis tem a in 'discor so 
"iene a riprodur i nel regime coup ra ti\'o il più antipatico vizio 
del regime capitalis ta, che è q uello di assegnare maggior quan
tità di prodoLLi a chi meno ne abbisogna, poichè ha a s ua dispo
~izio lle una maggior quanlità di capitale o di forza di lavoro. 
Oppure s i de\'e ddribuire il prodotto in proporzioni eg uali a 
lutti i ~oc i , qualunque sia la parte di ca pitale o di lavoro con-_ 
ferita? Ma un tal sis tema \'orrebhe dire la improduttività e la 
mode d'ella cooperati\'a, perché, dala la n? tura um a na te n
dente sempre aJ appli car e la legge 'd el minimo sforzo, ciascun 
socio conferirebbe la minor somma possibile di capitale e di 
lavoro . Opp ure t'i deve addivenire ogni annu a una tra nsazione 
fra i oci? Questo sistema, propugnato spe'cialmente dal Cossa, 
avrebbe cer ti \'a l1taggi, ma ha pure in convenienti g ravissimi . 
Anzitullo transazione \'uol dire mancanza di principI; in secondo 
luogo, nella transazione a cui i soci addivenissero, riuscirebbero 
sempre e fatalmente "incitori i più forti , quelli più provveduti 
di capitale e di forza di la \'oro, mentre i più deboli e bisognosi 
sarebbero quasi fotalmente esclusi dalla partecipazione al pro
dollo. L'esperienza conferma pienamente questa nostra osser
vazione . A Rochdale, in Inghilterra, esiste una cooperativa di 
produzione che si intitola « I probi pi onieri », in cui il prodotto 
è diYÌso annualmente per via di transazione: ora questa transa
zio ne assegna al capita le 10/ 11 , al lavoro solo l / Il del prodotto . 
A questo pun lo la coopera tiva è quasi svan ita, dapp oi del resto 
essa 'è cambiata in una " er a intrapresa capitalistica, in cui iI 
prodotto netto è tutto confisca Lo dal capitale e il lavoro è retri
buito con miseri salari. E questo il punto più delica to e vulne
rabile ciel regime cooperativo, che si dimostra a,:solutamenl.e 
impari alle grandi speranze che aveva fatto di sè concepire: è 
qui che i fanatici ciel cooperativismo devono frenare i proprii 
entusiasmi e cedere il campo a un desolante scetticismo. 

E constatato adunque che se la cooperativa conduce una vita 
rachitica e depressa, allora conserva i suoi caratteri peculiari e 
la sua organizzazione eminentemente democratica ed eguali
taria : se In\'ece es,:a prospera e fiorisce, allora si trasm uta e 
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degeJlel'él falalmente in una pl'ella intrapresa capilali 'Lica, con 
'ls:-;olllta e"cl us ione della ma lt o d'opera dalla di\"i:-;ion e del pro
dollo. l)11 e:-;empio tipico di clues lo fa ll o cc lo ollce la Cooppra
Liva dei « Lunellier::; )) o Fabbricanli di occbiali di l">arig i, di cui 
abbiamo innanzi già lenuto parola (1). Davanb a [alli di convin
cente eloqu enza non r eca meraviglia ::;e sCl'iLloI'i che furono 
e nlusias ti della coope razione, oggi r ecedono dalle primilive e 
troppo ot timis tiche a['fermazio lli e l'iconOScorlO lealm e ntc che la 
cooper a tiva nOli può considerarsi come la panacea del malessere 
.che Lcavaglia la soc ietà co nle mporan ea. Ln esemp io degno cii 
memoria di ques la nobile conversione menlale ci è dalo dal 
Rabbeno, il quale, 'dopo avere nella prima parle della sua vila 
difesa ad oUranza. la cooperazione, preconizzandone benefici 
incredibili per la socie tà, in sèg uilo s i ricredelle e ape rtamen le 
dichiarò le sue nuove convinzioni assai più sce ttiche e pes
s imis tiche. 

Concl udendo, possiamo con ragione affermare che la cool)('
raliva è ben lon tan a dal raccogli e re i r equi s iti , che sarebbero 
necessari per risolvere il problema sociate moderno. L'e pel'ien7<t 
.ci dice (';.;;.;el'e imposs jJ)j le che la cooperativa, la quale "orge s lil 
terre no del capitalismo, abbia tanta forza da 'dissolvere la ba'-'(' 
c he la . sos tiene. La cooperaliva si cos liluisce nece::;sa riamente 
tra :-;a la r'ia li, tra perso ne cioè ;.;provvedute di capila le. O)'a, 
come riun cndo infiniti zeri non è poc;s ibilc form are il piLI piccolo 
numero positivo, cos ì raccoglie ndo insieme anche mollissimi 
salaria li è imp ossibile cos lilui\' (' UI1 a nche minimo nu cleo cii 
cap ilale. La coopera l.iva, pad l'Ona di lino de i mezzi clella p\,o
duzione, de ve pertanlo cercare l' a lLro presso la classe che g ià 
lo detiene, e quindi è fatalmenle e in alLerabilmente soLLopos ta 
alla classe che essa vuole invece soggiogare. Capisce ognuno 
c he in ques ta cond izione di cose la cooperaliva è cos lre lla ad 
una vit.a meschin a e miserabile , eccello che voglia l'in negare sè 
s tessa e fl ettere al s istema capi ta li s li co dominanle . 

Con qllesto non si vuoI già dire che le cooperative :-; ia no da 
condannare come is tituzioni inutili o dan nose. Le coo pera tive 
invece devono essere considerate co n fav ore, perchè rappresen-

(1) Vedi pago 58, 
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tano una limitata, ma efficace battaglia per l'elevazione parziale 
del proletariato. Non è certo raggiunto l'ideale di Lassalle, che 
sognava di soppiantare con il cooperativismo il capitalismo; 
ma è fuori di dubbio che le cooperative hanno servito ad atte
nuare qualche sventura, a tergere qualche lacrima. Esse poi 
furono una feconda scuola, ove gli operai temprarono l'animo a 
~ensi di dignità e di libertà e appresero la inapprezzal:iile virtù 
del risparmio. Esse infine smentirono inoppugnabilmente il fal
lace e comodo asserto degli economisti ottimisti, che predicano 
essere fatale ed eterna la presente organizzazione capitalistica 
della società umana. 

A. LORIA, OorBO di economia politica. 





LIBRO III 

LA DISTRIBUZIONE 





CAPITOLO I. 

La distribuzione della ricchezza e le classi sociali. 

§ 64. - Qualunque società che si regga sul sistema della 
proprietà privata si presenta distinta in un numero rilevante di 
cla si profondamente diverse l'una dall'alLra. Un complesso di 
questioni importanti e interessantissime dovremo risolvere, tutte 
relative alla scissione della società in classi. Dovremo così stu
diare che cosa s'intende per classe sociale, come si determinano 
i suoi caratteri salienti, quali sono le cause che hanno dato ori
gine alla formazione delle diverse classi . Per risolvere questo 
complesso problema è necessario prendere le mosse dall'analisi 
del fenomeno fondamentale della distribuzione del prodotto. In 
qualsivoglia società umana la massa del prodotto ottenuto in 
un' periodo determinato, supponiamo in un anno, detratta la 
parte che è necessaria per la reintegrazione del capitale fi sso e 
delle materie prime, -si spacca in due grandi frazioni, di cui una 
è assegnata alla classe operaia - il salario - e l'altra è asse
gnata alla classe capitalista - il reddito. Sopra questa prima 
scissione del prodotto si forma così la principale distinzione 
della società in due grandi classi, degli abbienti e dei non 
abbienti, dei ricchi e dei diseredati. Questa distinzione sta a 
base della ossatura della società e dei contrasti secolari e vio
lenti, di cui è riempita la storia. 

Ma il reddito non è un tutto omogeneo e compatto, chè anzi 
si sudd ivide all a sua volta in due sottoredditi, che sono la ren-
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dita della terra e il profitto del capitale. Queste due so ttospecie 
che presenta il reddito non sono regolate dalle stesse leggi, ma 
da leggi antagonistiche che loro imprimono movimenti opposti, 
cosicchè tutte le cause che tendono ad accrescere la rendita della 
terra tendono a dirr.inuire il profitto del capitale; e viceversa 
tutti i fattori che determinano un incremento del profitLo del ca
pitale determinano un'attenuazione della rendita della terra . Per 
esempio: l'aumento della popolazione rarefà le sussistenze e 
quindi cagiona un accrescimento della rendita della terra, ma 
eleva in proporzione le mercedi e quindi riduce i profitti del 
capitale: per converso il fenom eno dell 'urbanismo, che spopola 
le campagne e addensa falangi umane sempre crescenti nelle 
città, aumenta il costo del lavoro agricolo, talora a spese delle 
rendite fondiarie , e scema i salari industriali, accrescendo il 
profitto della classe intraprenditrice. 

Il profitto del capitale si scinde ancora ulteriormente in due 
nuovi sottoredditi, che sono l'interesse puro del capitale e il 
compenso del lavoro d'intrapresa . Il capitalista che possiede 
un'intrapresa industriale, può condurla egli stesso, sovrainten
dendo come direttore alle diverse fasi della produzione. In questo 
caso la notata suddivisione del profitto non si verifica, perchè 
il capitalista, che è anche industriale e che presiede alla sua 
azienda, se ne appropria integralmente i benefiCI. Ma può darsi, 
e generalmente si dà, il caso contrario, che il capitalista ceda 
la sua intrapresa o impresti i suoi capitali a una terza persona: 
l'imprenditore che si assume il lavoro di direzione dell'industria. 
Allora avviene la spaccatura del profitto in due sottoredditi 
distinti: l'interesse del capitale puro, che va al capitalista, e il 
compenso dell 'intrapresa, che va all'imprenditore. 

L'interesse del capitale si suddistingue ancora alla sua volta, 
secondo una nuova suddivisione del capitale stesso, in produt
tivo ed improduttivo. Il capitale prod uttivo è quello che viene 
destinato alla creazione 'di nuova ricchezza, quindi all'incre
mento della massa della ricchezza sociale; il capitale improdut
tivo, invece, è quello che non è destinato alla produzione di 
nuova ricchezza e che quindi non giova alla società, ma solo 
al suo possessore, che ne percepisce i frutti a titolo lucrativo, 
cioè a detrimento delle altre fonti della produzione. E capitale 
improduttivo, per esempio, il capitale di speculazione impiegato 
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in giuochi di borsa; ed è pure generalmente improduttivo il 
capitale preso a imprestito dagli Stati coi debiti pubblici, come 
vedremo meglio più innanzi. 

Una nuova frazione in cui si spacca la grande massa del red
diLo è daLa dal reddiLo o compenso del lavoro improduttivo. Qui 
è necessario, per evitare malintesi ed equivoci gravissimi, richia
mare ancora una volta alla mente dello studioso i caratteri del 
lavoro improduttivo di cui già si discorse innanzi, lavoro che, 
per l'economista, è unicamente quello che non produce ricchezze 
materiali, ma solo servigio Ne consegue quindi che il reddito 
o compenso di chi produce servigi deve per necessità prelevarsi 
sopra il reddito dei produttori di ricchezze materiali. 

Un 'ultima frazione della ricchezza prodotta dalla società è 
prelevata dallo ~tato sotto forma di imposte o di tasse e serve 
a soddisfare i sempre crescenti bisogni pubblici. 

Abbiamo così veduto come si vada dividendo e suddividendo 
la ricchezza sociale: anzitutto essa si spacca nelle due princi
palissime parti che sorro il salario e il reddito; il reddito alla 
sua volta si suddivide in reddita della terra e profitto del capi-_ 
tale; il profitto del capitale si scinde in interesse del capitale 
pu/'o e in compenso dell'intrapresa; l'interesse del capitale puro 
in interesse del capitale produttivo e del capitale improduttivo: 
finalmente dalla massa della ricchezza si staccano ancora il 
compenso delle classi lavoratrici non produtLive e le entrate 
dello Stato. 

§ 65. - La distinzione fon'damentale fra salario e reddito, 
che ripartisce l'umanità nelle due grandi classi nettamente 
distinte degli abbienti e dei diseredati, sempre lottanti nei se
coli, è chiamata distribuzione. Le riparlizioni successive della 
ricchezza costituiscono la redistribuzione, che vuoi dire distri
buzione ulteriore della ricchezza già distribuita. Questa redistri
buzione dà luogo a redditi permanenti, cioè spettanti costan
temente alla classe sociale a cui sono devoluti, e allora è 
redistribuzione propriamente detta: o dà luogo a redditi saltuari 
e in costanti e allora costituisce quella che noi chiamiamo la 
redistribuzione secondaria. 

Le forme che può assumere la redistribuzione secondaria, SI 

riducono, a nostro avviso, alle seguenti: il furto, il giuoco, la 
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beneficenza e l'assicurazione. Incominciando dal furto , ci sarebbe 
- da osservare che esistono certe società di ladri che godono veri 

redditi permanenti; ma la varietà e l'instabilità di tali esempi 
non valgono contro l'uniformità del principio generale. Ci sono, 
è vero, delle società di ladri militarmente organizzate, le quali 
hanno istituito dei corsi superiori di perfezionamento in ma
teria. Quest'i corsi sono tenuti regolarmente da professori paten
tati, e numerosi allievi li frequentano. Uno degli insegna
menti che si impartiscono di preferenza, consiste nell 'imprati
chire i giovani allievi al borseggio, nelle sue forme 4più delicate 
e più ardue. A tal fine si appende a un attaccapanni un pastrano 
che porta legati molti sonagli. Gli allievi devono riuscire a 
togliere dalle tasche un portafoglio o un fazzoletto senza che 
alcuno dei campanelli, scosso da qualche movimento, mandi il 
più impercettibile suono. L'allievo acquisterà la patente e sarà 
lanciato nelle vie della città, quando sarà riuscito a praticare 
la delicata operazione in modo del tutto insensibile. I borseggia
tori che operano per le strade godono di un reddito fino ad 
un certo punto costante, ma ad ogni modo, come le vittime sono 
borseggiate una sol volta e non permanentemente, così si può 
a ragione dire che questa specie di reddito derivante dal furto 
è aleatoria e transeunte. Altrettanto saltuari sono i redditi che 
provengono dalla beneficenza, sebbene, sotto certi aspetti e per 
certe persone, i redditi della beneficenza siano parzialmente 
permanenti. A Parigi, ad esempio, i mend icanti che stazionano 
nei punti centrali della città e, in modo particolare, i privilegiati 
che risiedono intorno alla Chiesa della Madeleine, fanno degli 
incassi quotidiani che raggiungono anche le 20 lire. Questi 
posti propizi ai mendicanti sono frequentati da tale numero di 
persone caritatevoli, che al loro fortunato detentore non può 
mai mancare un ingente e costante cespite di elemosine. Tant'è 
che i poveri di Parigi, quando abbandonano il loro posto e ne 
cedono i diritti di sfruttamento a un collega, pretendono un 
compenso proporzionato ai redditi che ne ricavano, precisa
mente come un avvocato che ceda ad un altro il suo studio. Si 
osserva però anche qui, come pel furto , che se il reddito è fino 
a un certo punto permanente, può però diventare irregolare 
e incostante la prelevazione sui redditi delle persone che fanno 
l'elemosina. Altrettanto ci sarebbe da dire pel giuoco e per l'as-
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sicurazione. Il giuoco, tranne casi specialissimi, che sfuggoll!} 
all 'analisi e non hanno del resto alcuna seria importanza, non 
può dare redditi permanenti. Cosi si può dire per l'assicura
zione, al cui proposito merita di essere ricordata una questione 
interessante sollevata dal Cossa. Il Cossa, e con lui altri s tu
diosi, sono alieni dal ritenere che l 'assicurazione sia una forma 
di distribuzione o di redistribuzione del reddito, la credono in
vece una forma di consumo e la collocano infatti nel capitol!} 
del consumo, perchè, a loro avviso, coU'indennità pagata dal
l'assicuratore, si suole ricostituire la cosa consumata, o di
struUa. Ciò non è esatto : per l'economista la parola consum!} 
non significa la distruzione fis ica di una cosa, ma il suo godi
mento economico. Quindi l 'oggeLLo distrutto non è punto consu
mato nel senso economico. Nell'assicurazione c'è soltan to trasfe
rimento di ricchezza dalla società assicurante alla vittima di un 
avvenimento sfavorevole. Non si può dunque affermare che l'as .. 
sicurazione sia una forma di consumo e solo può dirsi che essa 
è un cespite di: reddito al più alto grado incostante. 

§ 66. - Per studiare ora la divisione della società in 
classi diverse e distinte, bisogna' tener presenti la distribuzione 
e la redistribuzione primaria e secondaria del reddito, dalle 
'quali appunto procedono le differenze più categoriche e più 
profonde fra le varie classi, 

La prima distinzione della ricchezza in salario e reddito 
spartisce la società, come già dicemmo, nelle due classi fonda
mental i dci po\'eri e dei ricchi, dei lavoratori produttivi non 
redditieri e dei redditieri non lavoratori produttivi, perpetua
mente e inconciliabilmente lottanti, che col loro contrasto antico 
e sempre rinascente ci rivelano il segreto del],a storia e costitui
scono il più potente propulsore della civiltà, A queste due classi 
distinte e inconciliabili si anneLtono e si connettono, nel pro
gresso storico, altre classi meno caratteristiche, che segnano i 
gradi intermedi fra le due maggiori, Qneste soHoclassi sono 
pure due: quella dei redditieri lavora tori produttivi, formata 
da piccoli industriali e 'da piccoli agricoltori autonomi, che par
t('cipano df'll'nn::J (' dell'altra delle due classi maggiori, e quella 
dei « non redditieri non lavoratori», Questa classe è variopinta 
e multiforme: la compongono i disoccupati volontari e involon-
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tari, gl'invalidi di ogni specie, gl'indigenti, gli oziosi, i delin
qucnti: in sos tanza, la parte dell 'umanità che rappresenta l'ozio 
s istematico, il vizio, la corruttela, il crimine, classe innumere
vole e commista, che fu delta « il decimo sommerso n, « il re
siduo sociale n, il fondo pericoloso e informe della sDcietà 
umana. 

Queste due classi dei cc redditieri lavoratori n e dei cc non red
<liberi non lavoratori » non hanno confini netti e precisi come 
le due classi fondam entali in cui va ripartita la ricchezza sociale, 
le classi cioè dei salariati e dei redditieri. Ques te sole hanno 
un carattere permanente, tipico, radicale ; quellc invece so no 
fluttuanti, transitorie, instabili, si aggregano e si disgregano 
continuamente e roteano senza posa fra la loro zona neutra e 
le due classi fondamentali della società, gli abbienti e i disere
dati. Ciò avviene per un doppio ordine di cause. Anzitutto i 
redditieri-Iavoratorl, r appresentati specialmente dai piccoli in
du,: tri ali e dai piccoli agricoltori, sono battuti in breccia dalla 
concorrenza della gr ande industria e dell 'agricoltura conce n
trata, e da altri faltori s favorevoli, che abbiamo più avanti ana
lizzato. Queste cause tendon9 precisamente a precipitare i red
<ditieri lavoratori nella classe sottostante dei lavoratori non 
redditieri o dei salariati. D'altra parte i rappresentanti dell a 
classe dei cc non redditieri non lavoratori », cioè i miserabili, i 
disoccupati, ecc. , da una forza , che fu chiamata di capillarità so
ciale, sono spinti ad ascendere alla classe soprastante, dei cc la
voratori non redditieri n. Analogamente avviene spesso chy i 
3alariati, a forza di volontà, di lavoro, di risparmio possono tras
lormarsi in piccoli produttori autonomi e così entrare nella 
-categoria dei cc lavoratori redditieri », mentre non è raro che 
ullri salariati , o perchè i capitali inve Liti nelle induslrie sono 
'in suffici enti ~d R",:orbire tutta la mano d 'oper a disponibile, 
o per ozio, per vizio, per delitto, precipitano nel baratro 
-della disoccupazione e della miseria , cos tituente l'infima ca le
goria sociale. Le classi intermedie son o adunque sottopos te a 
una dissoluzione e ricostituzione continua, a un roteare inces
"S ante di individui, che, spinli dall 'efficacia benefica del lavoro, 
o dall 'influenza sinistra dell 'ozio e del vizio, ascendono o pre
c ipi lano nelle classi confinanti. 

La classe dei redditieri non lavoratori produttivi si cinde a 
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sua volla in due: i proprietari ed i lavoratori improduttivi. 
Ques ti lavoratori improduttivi derivano generalmente dalla 
cla se dei proprietari, perché è loro necessario per entrare 
nella nuova classe un capitale iniziale, un lungo tirocinio, una 
serie di studi costosi. Questo però non toglie che la classe dei 
proprietari sia in permanente conflitto con quella dei lavoratori 
improduttivi, che sono i poeti, i filosofi, gli scrittori di ogni 
genere, i medici, gli avvocali, i professori, ecc.; perchè, mentre 
queste categorie di uomini colti, professionisti e laureati vo
gliono costituirsi in classe privilegiata e 'di scarso numero, pre
cludendone agli altri l'accesso e ponendo barriere sempre più 
difficili mercè tasse ed esami, i proprietari mirano invece a uno 
scopo opposto, ad accrescere cioè il numero dei lavoratori im
produttivi, sapendo, per esperienza, che se que. ti saranno 
pochi, venderanno a caro prezzo i loro servigi , se saranno 
invece molti, pretenderanno per l'opera loro compensi sempre 
più tenui. Nemmeno questa classe dunque può dirsi fondamen
tale alla co. tiLuzione economica della società ; ma, come le altre 
due precedenti , è solo accessoria e aggregata a una delle due 
classi maggiori. La vera scissione basica delle due classi della 
ricchezza, che nella storia della civiltà ci traccia il solco indele
bile di tutte le vicende umane, è quella esistente fra la classe dei 
proprietari terrieri e la classe dei capitalisti, aventi interessi 
antitetici e opposti, e quindi in perenne conflitto. Ma quando 
cessano i periodi di pace sociale, quando scoppiano le rivolu
zioni, quando l'elemen to proletario si coalizza e turba l'equil ibrio 
della società, ogni controversia, ogni contrasto fra le classi della 
ricchezza scompaiono, e se ne forma una coalizione compatta e 
omogenea, che all'unissono combatte in difesa del principio della 
proprietà privata della terra e del capitale e si eleva, come una 
muraglia insormontabile, contro gli attacchi rivoluzionari del 
proletariato. 

Viene poi un'altra sudd istinzione delle classi sociali, plasmata 
sulla distinzione del capitale in produttivo ed improduttivo: 
quella dei capitalisti produttori, esc.!usivamente dediti all'in
dustria, e quella degli improduttivi, dei banchieri che non 
aumentano la ricchezza sociale, ma speculano sui valori, for
mando il loro reddito con prelevazioni sui redditi altrui. Nè 
questo basta: vi sono i proprietari di terre urbane che costitui-
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scono una classe autonoma, animata da interessi esclusivi e spe
ciali, che favorisce il fenomeno dell 'urbanismo, il quale, con 
l'accentramento della popolazione, crea un enorme rincaro dei 
terreni edilizi; vi sono i proprietari di terre rustiche, che hanno 
interessi diametralmente opposti, che hanno bisogno di arginare 
l'emigrazione agricola, che vogliono deprimere le coalizioni 
industriali, le quali urbanizzano tutta la popolazione, spogliano 
di braccia la campagna e sopraelevano i salari dei contadini. 
Ma v'ha di più: anche ciascuna classe, che neLLamente si di
stingue dalle altre, presenta nel suo seno delle sfumature, delle 
gradazioni di interessi a cui corrispondono frazioni distin te di 
classi. CO;SÌ fra i proprietari terrieri, vi sono i proprietari di 
fondi rustici, che coltivano tene a grano, quelli che coltivano 
terra a vigna, a ulivo, ad agrumi, quelli che coltivano terre a 
pascolo o a riso . L'antagonismo fra queste frazioni si manifesta 
specia1mente nei periodi di confliLto acuto, come quando si deve 
combinare un trattato di commercio; allora i partiti si separano 
e scendono in campo divisi, ciascuno in difesa degli interessi 
particolari alla sua frazione. Ma, passati questi momenti, le ri
partizioni interne cWlle classi e la fi sionomia delle frazioni dei 
partiti politici loro rispondenti perdono le loro impronte più spe
cifiche e diventano ombre, sfumature di quei .due grandi propul
sori della società, che sono la classe dei proprietari e la classe 

. dei capitalisti: i primi costituenti l'elemento conservatore della 
società umana; i secondi, invece, l'elemento dinamico e pro
gressista . 

Q ues La bipartizione delle classi della ricchezza è sempre mar
catissima nella storia della socielà, e, sebbene l'altra scissione 
fra i ricchi da un lato e i poveri dall'altro, sia più profonda e più 
netta, non è tuttavia così importante e decisiva, perchè rara
mente, e in esigue proporzioni, l'elemento lavoratore filtra nelle 
assemblee legislative, ment.re invece le due classi dei proprietari 
e 'dei capitalisti, con il loro inconciliabile cont.rasto, hanno dato 
origine a tutte le riforme sociali che sono sollievo delle classi 
diseredate e gloria dei tempi nuovi. Le specie sTissid iarir e mi 
nori del reddito non dànno luogo a partiti politici che ne rappre
sentino espressamente i caratteri, ma costituiscono nuclei secon
dari , che si aggregano all'uno o all'altro dei grandi partiti 
antagonistici, a misura delle necessità del momento. E notorio, 
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ad esempio, che il capitale di borsa e ,di banca si allea sempre 
ai conservatori, al partito immobilizzatore dei proprietari fon
diari: in Francia, sotto Luigi Filippo, nella Camera dei Signori 
in Aus tria, nella Camera dei Comuni in Inghilterra, i banchieri 
siedono a fianco della grande nobiltà fondiaria. All'opposto, i 
professionisti, i piccoli intraprenditori dell 'industria e del com
merclO e, 111 genere, le classi colte, si aggregano al partito 
p rogressista. 

§ 67. - Ouesto casellamento della società in classi e sotto
classi, a seconda della dis tribuzione del reddito, non è un feno
meno caratteristico .del nostro tempo, è fenomeno antico quanto 
la società umana ; ma mentre oggi la costituzione delle classi 
non ha un espresso riconoscimento giuridico, nè poggia sopra 
criteri irremovibili di morale, di religione, di diritto, nei secoli 
passati le classi avevano un assoluto carattere di impenetra
bilità ; il loro numero e le loro qualità erano fi ssi; esistevano 
sanzioni giuridiche che incastonavano l'uomo nella clas~e in cu i 
era nato, ve [o circoscrivevano per tutta la vita, impedendogli 
di uscirne, sia per avvantaggiare, sia per deteriorare le sue 
condizioni. Nell 'India antica la divisione delle caste era un is ti
tuto sacro di derivazione divina: lungq tutto il medioevo la 
scissione in classi rigidissime era fondata sul diritto: chi nasceva 
servo della gleba, doveva rimanere tale per tutta la vita; chi 
nasceva di prosapia nobile, non poteva essere per tutta la vita 
altro che nobile e cava liere. Era anzi una massima categorica, 
che i poveri e i plebei dovevan sempre tener presente, questa: 
« VOLlS étes né mainmortable et vous mourrez mainmortable ». 

Agli stessi proprietari e alle classi superiori in genere era mate
rialmente impossibile di scendere nella classe inferiore, perchè 
avevano notevolmente limitato il diritto di alienare le proprie 
terre. Ognuno era, dalla nascita, catalogato, irrigidito nella sua 
classe; le sue abitudini dovevano subire la coercizione dell'am
biente e adattarsi al regime di vita a cui la sorte lo aveva ine
sorabilmente predestinato. 

E dunque una delle più luminose e grandi conquiste della 
civiltà l'abolizione delle classi, come istituto sancito d:3.11a legge, 
e la conseguente trasferibilità, o per così dire fU! gibilità del
l'individuo, il suo diritto a passare d'una in altra classe, senza 



222 CORSO DI ECONOMIA POLITICA 

incontrare nelle sanzioni legali limili assurdi e inflessibili . Non 
bisogna però esagerare la porlata di quella che fu la più gran
diosa conquista della rivoluzione dell'Ottantanove. La trasferi
bilità dell'individuo nelle varie classi sociali è oggi una facoltà 
assistita dal diritto, non una realtà sostanziale e assolula. Se 
oggi nessuna legge argina le nòstre facoltà, se nessuno c'impone 
di vegetare entro una cella e di non varcarne la soglia, esiste 
tuttavia una fatalità economica imperiosa e irresistibile che regge 
i noslri destini, alla quale difficilmenle possiamo so ltrarci . Così 
l'operaio non diventerà mai, tranne casi eccezionalissimi, capi
talista, benchè abbia incontrastabile diritto a divenirlo; e ciò 
perchè il salario che ottiene gli impedisce materialmente di accu
mulare un qualsiasi nucleo di ricchezza . Così la vicenda comune 
degli uomini vuole che anche oggi tutti gli uomini rimangano 
incastonali nella classe in cui sono nati; le leggi inflessibili del
l'economia lo, comandano: i poveri morranno poveri, i proletari 
darannO' vita ad altri proletari, i contadini a contadini; i ricchi 
lascieranno ricchi i loro discendenti. Se moralmente, giuridica
mente, spiritualmente l'umanità ha conquistato la propria 
libertà, non si è ancora redenta dalle costrizioni economiche 
che la vessano inesorabilmente e la stratifi cano di faLto in tanle 
classi, ciascuna delle quali ha i suoi privilegi, la sua felicità, il 
s uo benessere in proporzione della ricchezza che possiede. 
Questa è la desolanle verità dei nostri tempi: noi vediamo, sì, 
che talora un miserabile diventa miliardario, che un ricco pre
cipita nella miseria; ma noi sappiamo che queste sono eccezioni 
rare e che ciascuno di noi compirà la sua giornata terrestre, 
chiuso nella cerchia della classe in cui è nato. 

§ 68. - Abbiamo notato poco fa che ciascuna classe forma 
il piedestallo di un partito politico ben marcato, che la difende 
contro gli interessi antagonistici delle altre classi. Abbiamo 
anche notato che la distinzione fondamentale fra i partiti politici 
prevalenti è data dalla di tinzione essenziale della società nella 
classe proprietaria e nella classe capitalistica, a cui corrispon
dono, rispettivamente, il partito conservatore e il partito liberale. 
Entrambi questi partiti combattono nella politica nazionale in 
difesa degli interessi dei redditi di cui sono rappresentanti ; ma 
sono concordi nel1a difesa della proprietà privata contro gli 
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assalLi del proletariato. Tra loro esistono quindi differenze, ia 
pure radicali e profonde, ma solo di grado e non di sostanza. 
InfaLli, i conservatori vogliono alli dazi proteLLori sul grano. 
mentre i liberali vogliono alti dazi protettori industriali; ma, 
dimenticando questi conflitti intimi, le due classi e i due partiti 
si conciliano e si alleano, quando le minacci la organizzazione 
vieppiù potente delle classi diseredate, che tendono alla soppres
sione della proprietà privata. 

Ma oltre la rendita della terra e l'interesse del capitale, ab
biamo ved uto che esistono anche alLre specie e sottospecie di . 
reddito e che a queste minori s uddistinzioni corrispondono par
titi politici minori, i quali si schierano con quello dei due par
titi fondamenta li, con cui hanno maggior affinità di interessi e di 
metodi. Si vedono così i rappresentanti del capitale improdut
tivo, i banchieri e i gra ndi speculatori, associarsi coi conserva
tori: i rappresentanti invece del lavoro improduttivo, i profes
sion isti, stringere alleanza coi liberali. Questo fatto, degno di 
somma allenzione, si rivela più nettamente nei paesi aventi una 
costituzione politica meglio organ,izzala. Nel Parlamento inglese, 
per esempio, la scissione dei partiti e delle classi corrispondenti 
è quanto mai visibile: da un Ialo stanno i latifondisli, i banchieri, 
la nobilLà fondiaria che costituiscono il partito dell'immobilismo 
sistematico, lo storico partito dei 1'ories o conservatore; dal lato 
opposto stanno i grandi industriali, i commercianti e i profes
sionisti, che formano il partito dei \Vhigs o liberale. Ora è pre
cisamente questo conflitto , che perennemente dirompe fra il par
tito liberale e il partito conservatore, rinforzato ciascuno dai 
suoi satelliti, che costituisce il fermento fecondo dell'evoluzione 
sociale, e che dà origine e sviluppo alla legislazione del lavoro. 
Ciascuno dei due partiti, non potendo con le sole forze proprie 
sopraffare il partito avversario, cerca di ottenere la prevalenza 
con l'alleanza delle classi operaie, che bas ta di solito a decidere 
della vittoria. Ma l'aiuto del popolo non è mai gratuito, anzi 
deve essere rimunerato sempre con la massima larghezza, cioè 
con la concessione di leggi a tutela delle varie classi proletarie 
e lavoratrici . Così solamente si spiega l'apparente paradosso, 
che fu tante volte oppostò come un invincibile argomento ai 
seguaci del materialismo storico, cioè che, contrariamente a: 
quanto dovrebbe a\'\'en ire se il materialismo storico fosse 
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rispondente a verità, si veggono i detentori della ricchezza, i 
proprietari delle terre e i proprietari del capitale mobile, farsi essi 
stessi patroni delle classi diseredate mediante la concessione di 
leggi che ne provocano la graduale ascensione. Non è la carità 
di patria, nè la fil~ntropia, nè la graziosa munificenza delle 
classi alte che suggeriscono a queste di confortare, di nobilitare 
le classi lavoratrici: è l'assillo dell 'interesse, che strappa ai 
potenti le concessioni io pro dei deboli; si concede al popolo 
lavoratore la legislazione sociale, per averne in cambio la forza 
materiale a vincere il partito avverso. 

La storia recente della costituzione parlamentare è un docu
mento vivente che comprova questa verità tante volte oblitera la 
<.lai sociologi. Dove la vita parlamentare pulsa più fervida, come, 
.ad esempio, in Inghilterra, noi vediamo chiaramente i due par
titi della ricchezza sforzarsi idi conquistare l'indispensabi le ap
poggio delle classi diseredate, con concessioni sempre più larghe, 
e solo per tale modo promovere la legislazione sociale. elI'alta 
e bassa Camera inglese infatti, verso il 1840, la nobiltà fondiaria 
era onnipotente e tutte le leggi del Parlamento erano intese a 
tutelare la proprietà fondiaria, intorno alla quale s'era ormai 
·formata una vera corazza di privilegi: speciali ordinamenti 
conservav.ano gli istituti medioevali del fedecommesso e del 
maggiorasco, concedevano ai grandi proprietari prestiti gratuiti 
sul tesoro dello Stato, esentavano i trasferimenti della ricchezza 
immobiliare così per atto fra vivi, come mortis causa, dalle 
ÌmpDste a cui soggiaceva la ricchezza mobiliare. Per giunta i 
cereali era n protetti da barriere doganali insormontabili, di 
modo che i grandi proprietari realizzavano guadagni smisurati 
e l'intera popolazione consumatrice era dissanguata e cldnsunta. 
Contro tale stato di cose, portato alla sua massima tensione da 
nuovi progetti che la nobiltà intendeva di far approvare dal 
Parlamento a favore dell'agricoltura e del latifondo in special 
modo, reagirono ben presto violentemente tutti gli interessati, 
alla cui avanguardia stavano gli industriali, che erano i più 
danneggiati dalle leggi della nobiltà fondiaria . Il contraccolpo 
infatti del dazio sui cereali e dei privilegi -in genere a beneficio 
d ell'agricoltura era risentito dagli industriali in special modo: 
il rincaro dei generi di prima necessiLà porLò inevitabilmente a 
un rialzo del limite minimo dei salarj moneLari, perchè gli operai 
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non potevano lavorare senza avere la certezza di guadagnarsi 
quel salario minimo so tto di cui è la morte. Ma l'aumento del 
coslo di lavoro, provocato così dalle leggi agricole, arenò l'in
d ustria e la precipitò nella crisi. Fu allora che la reazione degli 
industriali scoppiò irruente e violenta quanto mai, che si formò 
la classica lega a capo della quale furono Cobden e Bright che 
comballè una battaglia fi erissima, senza tregua e se nza mise
ricordia, contro i privilegi agrari e specialmente contro la loro 
manifestazione più odiosa, il dazio sui grani. I proprietari di 
terre ne furono sbigo ttiti: essi per difendersi dal ciclo~, che 
minacciava di travolgerli, cominciarono col denunziare all'opi~ 
nione pubblica i sanguinosi abusi esercitali nelle manifatture 
contro la mano d 'opera e descrissero le male pratiche abitudi
narie degli industriali; parlarono per la prima volta di necessità 
urgente di una legislazione a tutela delle donne e dei fanci ulli 
adib iti al lavoro industriale; constatarono i danni micidiali che 
incontravano le classi operaie col lavoro notturno e protratto . 
Così i due partiti dominanti si rimbalzarono in Parlamento le 
reciproche colpe verso il prolelariato. Ogni anno un manifaLtore, 
Vill iers, chiedeva l'abolizione del dazio sui cereali e un lati
fondista, lord Ashley, proponeva la legislazione industriale. Ne 
nacque quella duplice serie di leggi, che rigenerarono fi sica
mente e moralmente il popolo britannico e che condussero 
all 'aboli zione dei dazi doganali e alla legislazione del lavoro. 
Le due dale celebri che segnano l'inizio di tale era gloriosa 
sono appu.nto il 1846, per l'abolizione del dazio sui cereali, e 
il 1" maggio 1848, per la legge sulle fabbriche e sulle lO ore 
di lavoro. Così il Parlamento, che per secoli era stato insen
sibile alle mille petizioni e ai Jnille voti platonici rivoltigli dal 
popolo sofferente, sentì finalmente la necessità di far cessare 
quell o strazio disumano; ma sentì tale necessità soltanto il giorno 
in cui i partiti che lo componevano, per desiderio di prevalenza, 
ebbero bisogno di ricorrere all'aiuto del popolo e se lo propi
ziarono con la legislazione sociale, che fu dunque più conquista 
di popolo che concessione benigna delle classi dominanti. 

Non è questo che il primo atto del memorabile dramma che 
si svolge maestoso nel contrasto fra i detentori delle due specie 
massime di ricchezza, la mobiliare e la immobiliare, e che ha 
per risultato benefico l'ascensione progressiva delle classi dise-

A LoRIA , OOTSO di economia politica. 15 
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redate. Continua dunque l'antagonismo fra i capitalisti e i 
proprietari, e la lotta s'acuisce fra i partiti politici che ne ema
nano, cioè i liberali e i conservatori: le leghe operaie, già po
tentemente organizzate, coscienti della loro forza e dei loro 
diritti, stringono alleanza col partito da cui prevedono di poter 
trarre frutti più copiosi, cioè col partito conservatore, lo appog
giano vigorosamente nelle elezioni, gli schiudono la via della 
vittoria e del potere, e ne ottengono in ricompensa le grandi 
leggi sociali del 1871, che abolirono la prigionia per debiti e le 
clausole criminali - ch'erano state la più forte catena incep
pante l'organizzazione operaia, e che il partito liberale, capi
tanato da Gladstone, aveva costantemente ricusato di abrogare, 
- le leggi che regolano le società anonime e il diritto succes
sorio e numerose altre; cosicchè Chamberlain potè dire che tulto 
il progresso della legislazione sociale britannica era dovuto al 
partito conservatore. In questa affermazione però vi ha della 
esagerazione. Il partito operaio non restò sempre fedele al par
tito conservatore; ma quando comprese che più nessun van
taggio poteva s trappargli, o che con la propria alleanza lo ren
deva tropp o forte e gli permetteva di schiacciare il partito libe
rale, allora con abilissima tattica lo abbandonò e si federò con 
quest'ultimo, sostenendolo energicamente nelle elezioni e rice
yendo in compenso altre leggi - la legge dei fitti agricoli, ad 
esempio - naturalmente contrarie agli interessi del partito 
Tor)' e della classe dei grandi proprietari che ne forma il 
sostrato, ma oltremodo favorevoli a un ulteriore progresso delle 
classi diseredate . Pertanto la lotta sempre accesa fra il partito 
conservatore e il liberale, determinata dal conflitto irriducibil~ 
d'interessi che divide la classe dei proprietari e quella dei capi
talisti, è il fermento fecondo che prepara la legislazione sociale, 
perchè rende decisiva per ciascuno ·dei due partiti combattenti 
l 'alleanza della classe operaia organizzat.a. 

§ 69. - Queste vicende si verificano in tutti paesl, 111 

modo più o meno appariscente, secondo che più o meno mar
ca la è la dis tinzione delle classi sociali, e secondo che è, in con
seguenza, più o meno nitida la delimitazione dei partiti politici. 
Nella vecchia Europa, per esempio, i partiti politici, per quanto 
si erigano sopra una base schiettamente economica e corrispon-
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dano a classi diverse, aventi interessi distinti e quasi sempre 
contrastanti, pure lasciano trasparire meno limpido il loro 
sostl"ato economico, perchè portano una maschera s torica di 
natura varia, ora dinastica, ora religiosa, ora militare, ora feu
dale, la quale altera o nasconde il loro vero carattere, che è 
di essere lo strumento di lotta di una classe. Invece nei paesi 
giovani, negli Stati Uniti di America, ad esempio, i partiti 
lasciano intravvedere in modo più trasparente la essenza econo
mica che li anima, perchè colà non esiste una tradizione secolare 
che sten:da sopra i diversi partiti una larva deformante, ed im
pedisca ad essi di apparire ciò che sono in reallà, cioè l'arma 
più potente con cui una classe si sforza di far prevalere i propri 
interessi. Negli Stati Uniti, infatti, si vede nitidamente che il 
partito democratico è il grande organo della proprietà fon
diaria, mentre il partito repubblicano è lo strumento del capita
lismo industriale. Colà non ci s tupiscono le improvvise con
versioni politiche, le subitanee trasformazioni di un influente 
repubblicano in un democratico, di un democratico in un repub
blicano, come non reca meraviglia il faLto che un grande pro
prietario del Far-West venda le sue terre per investire i capi
tali in un'impresa industriale, o un potente combinatore di 
trust venda le sue azioni e ne impieghi il ricavo nell'acquisto 
di un latifondo . Anche in Germania i partiti, per quanto siano 
tuttora fasciati da una veste feudale e medioevale, che ne 
altera i tratti salienti, pure lasciano scorgere assai visibilmente 
il nucleo economico intorno a cui si sono formati. Così nel 
Reichstag i rappresentanti della Germania orientale e setten
trionale costituiscono il partito consel:vatore o degli agrari, 
perchè in quella parte dell 'impero prevale la proprietà terriera, 
anzi il latifondo della potente nobiltà feudale; nei rappresen
tanti invece delle provincie occidentali e meridionali, in cui si 
è già vittoriosamente compiuta la trasformazione dell'economia 
agricola in economia industriale, troviamo il partito liberale 
progressista. I due partiti sono, come in tutto il mondo, in 
continua lotta. Anche in Germania, poichè ormai la classe ope
raia, potentemente federata e armata del diritto di voto, può 
influire in modo definitivo nel conlrasto politico dei due par
titi, la legislazione sociale fa grandi passi: appunto perchè 
con essa ciascuno dei partiti contendenti cerca di propiziarsi il 
partito operaio e con essa lo compensa dell'alleanza concessagli. 
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Un altro fatto è ancora da rilevare, perchè spiega meglio 
come sia del tuLto economica la base della costituzione politica 
dei popoli. La legislazione sociale prende una piega diversa, 
secondo che prevale il partito conservatore, o il partito liberale, 
cioè la classe proprietaria o la capitalistica, ed a seconda che le 
federazioni operaie stringono alleanza con l'uno o con l'altro 
dei due partiti. Così in Inghilterra, dove la classe industriale è 
assai più potente della classe proprietaria, e quindi il partito 
liberale, rafforzato dall'alleanza operaia, prevale sul partito con
servatore, la legislazione sociale ha un carattere spiccatamente 
antifondiario, mentre è relativamente mite verso gli interes i m
dustriali. In Germania invece si verifica il fenomeno opposto: 
qui la proprietà terriera, e in conseguenza il partito conserva
tore, prevale notevolmente sul capitale industriale e quindi sul 
partito liberale; epperò la legislazione sociale dal 1880 in qua 
è accentuataméilte anticapitalista e favorevole agli interessi 
degli agrari. Così furono approvate dal Parlamento tedesco le 
leggi sull 'assicurazione degli operai contro gli infortunii, contro 
la invalidità e la vecchiaia, ed altre consimili, che rappresentano 
un aggravio per gl'industriali e una riduzione notevole dei loro 
benefiCI, e così fu introdotto e mantenuto un alto dazio sul 
grano, che, mentre fa rialzare i salari industriali e quindi ferisce 
nuovamente le classi intraprenditrici, accresce artificialmente 
il valore e il reddito delle terre. 

E tanto vero quello che noi siamo venuti fin qui esponendo, 
che cioè la legislazione sociale è un risultato provvidenziale del 
conflitto fra le due classi opposte dei proprietari e dei capita
listi, che, dove questo conflitto manca, manca pure la legisla
zione sociale. Il conflitto tra le due classi fondamentali, fra cui 
si spacca il reddito, può mancare in due modi: o perché una 
di esse prevale sull 'altra in modo schiacciante, anche se quest'ul
tima stringe alleanza con la classe operaia; o perché le due 
classi stringono alleanza fra loro e con transazioni e compro" 
messi combinano un modus vivendi col principale intento di 
tener oppressa la classe operaia e rifiutarle qualsiasi conces
sione e benefizio. Il primo fatto si verifica in modo tipico nel 
Belgio, dove hanno una prevalenza invincibile le classi capita
listiche, i baroni deU'argento e dell'industria. Colà fino al 1886 
mancò assolutamente anche un timido accenno di legislazione 
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indus triale. In seguito fu concessa una legge sul lavoro dei 
fanciulli, strappata dal popolo con la rivoluzione. Ma quella 
fu più che altro una lustra, perchè la legge è scritta, ma non 
applicata: anzi non poLè mai essere approvata dal Parlamento 
una legge, molte volte presentata, contro le frodi dei fabbricanti 
e spacciatori di liquori, che pure seminano la rovina e la strage 
nella popolazione operaia. L'Italià porge esempio dell'altro 
falto, della coalizione delle due classi dominanLi a detrimento 
e oppressione del proletariato. In Italia la classe capitalistica 
non è ancora abbasLanza forte per combattere contro i pro
prietari di terre: la classe proprietaria non osa far da sè, per 
paura di provocare l'alleanza fra industriali ed operai: le due 
classi, o meglio i due partiti che ne sono l'incarnazione, cioè i 
liberali e i conservaLori, scendono a patti, i primi concedono ai 
secondi l'altissimo dazio sui cereali, questi votano per quelli 
i non meno alti dazi industriali, che da tanLo tempo ci beatifi
cano e che hanno dato origine a una fungaia di indus trie di 
serra, sul cui avvenire non è lecito concepire troppo rosee spe
ranze. E finalmenLe i due partiti, in mirabile accordo, ri cusa no 
alle classi operaie quella efficace legislazione del lavoro che è 
ormai vanto e fortuna delle nazioni più progredite. Fu bensì 
approvata dal nostro Parlamento nel 1886 una legge sul lavoro 
dei fanciulli, a cui poi si aggiunsero le leggi del 1902 e 1907; si 
hanno inoltre le leggi sul lavoro notturno, festivo e malsano 
del 1907-8-9, ma cogli stessi effeLti già notaLi per l'ident ica legge 
belga, cioè nulli. Ciò perchè la legislazione sociale non può 
essere feconda di risuHaLi, se non quando esiste una vera armata 
di ispettori industriali indipendenti, capaci e ben rimunerati, i 
quali ne controllino severamente l'applicazione. Ora, mentre la 
Francia a questo fine s tipendia 147 ispettori, l'Austria 99, l'In
ghilterra 64, l'Italia ne manteneva fino a poco tempo fa per tutta 
la penisola, dall' Alpi alla Sicilia, complfssivamente 2; e solo la 
legge 22 Dicembre 1912 crea 8 ispettori capi-circolo e 23 ispettori 
del lavoro e dell 'industria, però esautorati e schiavi della buro
crazia. Basta questo per comprendere che da noi la legislazione 
sociale è più che altro un'irrisione. In questi ultimi tempi 
però anche l'Italia accenna a destarsi dal letargo e a seguire 
l'esempio delle nazioni più civili. Basti ricordare, fra gli ultimi 
prov"edimenti di legislazione sociale, J'i s ti'tuzione clel Con-
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s iglio del Lavor o, la legge sull'assicurazione conlro gli infor
tUllii ed aUre leggi cOllsimili, di cui parecchie approva le, allre 
in prossima discussione o in preparazione presso i ministri com
petenti e gli uffici parlamentari. 

Concludendo, possiamo dire che la legi lazione delle nazioni 
moderne si può con"iderare come una selva di provvedimenli 
a tutto favore delle classi àbbienti e a depressione delle clas:-:i 
diseredate. A traverso però a questa intricata selva scorre un 
fiume azzurro, il fiume delle riforme sociali, che consola delle 
sue onde le classi operaie fin qui conculcate e finalmente assor
genti a nuova vita. E questo fiume, che interrompe il duro svi
luppo delle leggi di classe, è precisamente il risultato benefico 
d'un conflitto di classi, di una lotta fra i proprietari e i capitalisti, 
della quale lotta gli operai, s tretti in potenti federazioni, hanno 
sa puto prevalersi per affermare la loro forza e il loro diritto a 
un trattamento più equo e più umano. 



CAPITOLO IL 

Teoria biologica delle classi sociali. 

§ 70. - Abbiamo cercato di dimostrare più addietro che la 
base della ripartizione della società in classi distinte è un rap
porto economico, un rapporto di proprietà e di distribuzione 
della ricchezza. Contro questa teoria è stata elevata negli ultimi 
tempi una doltrina fondata sopra un concetto opposto, il quale, 
se fosse vero, manderebbe in frantumi la nostra e le conclu
sioni a cui siamo pervenuti. Sarebbe pertanto incompleta l'ana
li i delle classi sociali che siamo venuti facendo sin qui, se non 
ci occupassimo anche . della dottrina avversaria. 

Questa, che si chiama comunemente la teoria biologica delle 
classi sociali, ebbe molti sostenitori. Il suo più vibrato e deciso 
rappresentante è l'Ammon, ch'è anche il primo per ordine di 
tempo: lo seguirono il Mallock, il Mosca, il Pareto, e vari altri. 
Contro l'Ammon dirigeremo dunque la nostra critica e confu
tandolo, confuteremo anche tutti i suoi seguaci, i quali non 
fecero che attenuare e annacquare le originali dottrine del capo
scuola. L'opera dell'Ammon che iniziò il movimento accennato, 
e che sollevò grandissimo interesse nel campo scientifiGo, s'in
titola: L'DI'dine sociale e le sue basi naturali (1). Secondo l'au
tore, la società non può reggersi se non a patto di assegnare 

(1) OTTO AmION, Die Gesellschaftsol'dnung und ihTe natilrlichen Gnmd
Zagen. Prima ediz., J ena, 1895. 
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le funzioni superiori agli individui più adatti e intelligenti e le 
funzioni inferiori agli individui meno capaci. S i forma dunque 
fatalmente nella soci.e tà una gerarchia delle ricchezze e dei 
poteri proporzionata alle a ttitudini e ai meriti di ciascun indi
viduo. Per un fortunato equilibrio la società da secoli si regola 
su queste basi: sempre i più degni hanno con qui tato i fastigi 
della potenza, costituendo la così delta « élite», mentre gli altri 
hanno conseguite le posizioni via via inferiori, secondo le loro 
qualità degradanti, finchè si"" giunge alla turba innumerevole e 
anonima degli umili, destitu iti di qualità e di meriti, a cui sono 
destina te le infime funzioni sociali . Una prima prova che 
l'Ammon reca della sua tesi, che la ri cchezza è una retribuzione 
dell 'ingegno, è questa: se si osserva una grande popolazione -
perché le normalità si rivelano solo nelle grandi masse - si 
scorge che r arissimi sono i sommi ingegni, che sono più nume
rosi invece gli ingegni minori e aumentano vieppiù con l'avvi
cinarsi all'ingegno medio, il quale rappresenta il massimo; e che 
da questo punto le intelligenze via via inferiori alla media de
clinano di numero in proporzione sempre più accentuata, finchè 
si raggiunge il grado degli idioti e dei cretini, che rappresen
tano l'altro minimo, simmetrico a quello degli ingegni sovrani. 
Le intelli genze si dis tribuiscono cosi nella teoria dell 'Amman, 
secondo la legge del binomio, secondo una curva cioè in cui 
la zona media è formata dagli ingegni medi, le zone laterali 
dagli ingegni inferiori e superiori alla med ia. finchè si giunge 
ai punti terminali che sono occupati dai genii e dai cretini. Se 
poi si osservano, invece che le intelligenze, i redditi, l'Amman 
dice che anche questi si distribuiscono secondo la legge del 
binomio in una nuova curva, la cui zona centrale é occupata 
dalle fortune medie, che sono, a suo giudizio, in straordinaria 
preponderanza, e i punti via via più lontani dalla media, sia 
in aumento che iin decremento, raccolgono una massa di indi
vidui via via decrescenti, finchè si giunge al punto iniziale e al 
punto finale della curva, che rappresen tano i minimi, le ric
chezze smisurate e le nulle, i miliardari e i miserabili . Abbi
nando le due curve si avrebbe per risullato un quadro in cui 
i pochi ricchi corrisponderebbero ai pochi ingegni rari; i mol
tissimi di fortun a media, ai moltissimi"di ingegno medio; i pochi 
miserabili, ai pochi cretini. L 'Amman annette un 'importanza 
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slraordinaria a queste curve omologhe degli ingegni e dei red
diti e considera questo fallo come la prova più convincente 
della sua dottrina. Ma l'Ammon porta ancora altri falli ed altri 
argomenti a sos tegno della sua teoria. Egli cita così l'autorità 
del Candolle, che nella sua Storia delle scienze e degli scien
;:,iati (1) ha rilevato che i genii che hanllo illustra to l'umanità 
sono usciti in massima parte dalle classi agiate, c sopratulto 
dalle famiglie più nobili e più cospicue; ciò si verificò quasi 
costantemente in Inghilterra, in Germania e, con qualche ecce
zione, in Francia. Ricorda ancora l'Ammon che gli studi antro
pometrici mollo minuziosi da lui falti sulla popolazione del 
Baden, hanno constatato che fra i ricchi prevalgono le capacità 
craniche massime, mentre i poveri suno dotati di una minore 
massa cerebrale, segno di scarsa mentalità. E questo fatto, con
tinua l'Ammon, ha una conferma empirica, ma impressionante, 
nella testimonianza di alcuni grandi fabbricanti .di cappelli di 
Vienna da lui interpellati, che accertarono essere i cappelli di 
lusso, destinati per le classi più elevate, di misura assai più 
larga, che non i cappelli di qualità scadente, destinati alle 
classi inferiori: argomento sicuro, dice l'Ammon, che dimostra 
la maggior capacità cranica e perciò l'intelligenza superiore 
delle classi abbienti. 

Sulla scorta di questi faUi l'Amman crede di poter concludere 
che la proprietà è il serto terreno del genio, e la povertà il triste 
reLaggio degli intelletti inferiori; che la distinzione delle classi 
sociali non è determinata dalla varia distribuzione e redistribu
zione della ricchezza, ma dalla natura d'oro o d 'argento dei sin
goli individui e che quindi è un fenomeno fatale e ineluttabile 
così la potenza delle classi dominanti, come la miseria delle 
classi diseredate. Se qualche volta si assiste allo spettacolo di 
un uomo di genio che non ha potuto conquistare la fortuna, o 
che è addirittura precipitato nella miseria, ciò si spiega con 
l'anormalità, lo squilibrio che evidentemente regna in quell'in
telligenza geniale. Ecco pcrchè, dice l'Amman , gli scrittori più 
brillanti e più ammirevoli del socialismo non incontrano mai 

(1) A. DE CANDOLLE, Histoire des sciences et des savants depu.is des 
siècles, Genève. 1873. 
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forLuna e sono condannati a una vita meschina. In Oglll ca o 
queste sono eccezioni rarissime, che non possono in firmare la 
tesi fondamentale che la ricchezza è il compenso delle qualità 
personali, che l'Ammon ritiene irrefragabilmenle provata dai 
faLti sopra riportati. 

§ 71. - Però, osserva l'Ammon, le classi più elevate, a cui 
sono concessi l'ingegno e la fortuna e che devono dirigere l'uma
niLà aLlraverso la s toria, appunto per questo grave còmpiLo, sog
giacciono a un lento, ma fatale, processo di dissolvimento e di 
es tinzione. E necessario pertanto che sorgano generazioni nuove, 
le quali vengano a ricolmare i posti lasciati vuoti dalle classi 
ricche tramontanti. Ma da quali classi possono ve11Ìre queste 
nuove generazioni a cui deve passare lo sce ttro dell'egemonia so
ciale? L'Ammon per risolvere il grave problema invoca la teoria 
<iello J acoby, secondo cui spetterebbe alle classi agricole di re
staurare le classi dirigenti sottoposte a un lento lavorìo di cor
rosione e di sfacelo. Le classi superiori, che vivono nelle città 
una vita agitata e febbrile, sono condannale a un fierissimo 
sllI'menage cerebrale, che questo le logora, le sfibra, le rende 
inadatte all'alta missione loro assegnata. A questo punto esse 
perdono le loro alte posizioni sociali, e mentre rovinano e scom
paiono nei baratri della degenerazione e della follia, ecco farsi 
avanti un flutto fresco e sano di popolazione campagnuola, ver
g ine di forze e temprata alla lotta, che muove all'assalto dei 
posti lasciati liberi dalle alte classi decaduLe e se ne impadro
nisce appunto per la sua prestanza fi sica e intellettuale . Queste 
nuove classi dirigenti, depositarie dell 'ingegno e della ricchezza 
sociale, conducono più avanti l'umanità nel suo secolare cam
mino, finchè accasciate dal sovrumano lavoro, che la loro posi
zione esige, esse si esauriranno alla lor volta e lascieranno il 
posto a una nuova onda di energie umane ancora intatte, af
fluen te dalla campagna alla città, alle quali trapassa la pesante 
corona della ricchezza e del potere. Questa perenne rotazione 
delle aristocrazie, questo eterno ascendere delle classi sane dei 
·campi, ai fastigi della potenza, e ques to inabissarsi delle altre 
classi esa uste nei precipizi della miseria e della degenerazione, 
è per l'Ammon il segreto della storia, il principale fattore del 
])rogresso umano. 
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In ogni periodo storico invero, dice l'Ammon, si ripete inevi
tabilmen te ques to faLLo: che la civilLà decade e rovina senza 
riparo quando le classi superiori, es tenuate dalla micidiale fa
tica ,della potenza, non possono più essere sostituite con nuove 
e sane generazioni affluenti dalle campagne alle citLà. Finchè 
questa urrogazione si verifica la società si eleva e progredisce; 
ma quando l'agricoltura è stremata, quando le campagne hanno 
dato alle ci ttà tutti i loro figli e non possono più lanciare alla 
conquis ta nuove onde umane, allora la società è inesorabilmente 
condannata alla decadenza ed alla rovina. I nerochiomati auto
cloni d'Italia furono per questo soprafatti dagli Arii dalle lunghe 
teste, giunti dall'Oriente, a temprare col loro sangue fervid o la 
snervata stirpe degli Italici. La società romana si s fasciò perchè 
le classi infime della popolazione urbana s'imposero al patri
ziato, mentre le classi rurali ormai esauste non potevano ascen
dere agli alti gradi e infondere nuovo sangue nelle macere ari
s tocrazie. Cesare soggiogò la Gallia, perchè ebbe l'accorgimen to 
di distruggere i céti superiori, e ancora perchè ebbe la fortuna 
che mancò una classe agricola valida a impadronirsi delle alle 
posizioni sociali, lasciate libere dalla nobiltà scomparsa. La 
Francia del secolo XVIII decad de perchè prevalsero alle classi 
superiori, all'alta nobiltà e all 'alto clero, non la sana popola
zione dei campi, ma le classi infime, il terzo stato, la borghesia 
m inuta delle ci ttà. 'La rivoluzione dell 'O ttantanove anzi è per 
l'Amman un'in\'olu zione, perchè segna il Lricmfo dei meticci, 
delle teste rotonde, sopr a le teste l unghe e ben costrutte del
l'aristocrazia . 

1.,'l\ mmon da quesla sua particolare concezione della storia, 
deduce ancora una poJitica sociale, un complesso cioè di pro
pos te e di norme indirizzate all o scopo di conservare e perfezio'
nare le classi dominanti. Così il nostro autore suggerisce che 
le classi superiori devono limitare i coniugi nella loro cerchia 
e elevono assolutamente astener i dalle nozze commiste, dalle 
mésalliances coi plebei. Egli invoca a ciò l'autorità del Weis
mann, che ha scien tificamente dimostrato che la panmixia, o 
incrocio fra elementi superiori ed inferiori, dà per risultato 
prodotti degeneri, perchè deteriora i caratteri più raffinati che 
determinano la superiorità del tipo. Una prova inconfutabile di 
questa supposta \'erilà l'Ammon crede di trovarla nella prole 
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splendida che esce dai matrimoni principeschi. Le classi supe
riori devono inoltre essere immuni dalle imposte, il che si ot
tiene con una radicale rivoluzione tributaria, con l'ab olizione 
assoluta delle imposte dirette che sono pagate dai ricchi, e con 
l'inasprimento delle imposte indirette, dei dazi di consumo che 
opprimono soltanto le classi mi.serabili. Si devono moltipli care 
senza freno le emissioni dei debiti· pubblici, al fine di aumen
tare sempre più il numero di quegli esseri sublimi che dividono 
il loro tempo fra gli alti pensieri e il taglio dei coupons. Si de
vono moltiplicare le guerre, pepchè - e qui l'Ammon pronuncia 
un oltraggioso blasfema contro gli eroi che dai Trecento delle 
Termopili, a Mameli, caddero sui campi di battaglia in difesa 
della patria - perchè solo i meno prestanti lasciano la vita in 
guerra, mentre i più validi riescono a scampare. Si deve infine 
plaudire alle persecuzioni di razza e di religione, che eliminano 
gli esseri inada tti e inferiori e sottopongono la società a un pro
cesso sempre più raffinato di selezione. 

Queste conclusioni e proposte pratiche, per quanto enormi, 
sono, bisogna riconoscerlo, la logica conseguenza che discende 
dall a teoria eugenica o biologica dell 'Ammono Se questa teoria 
fosse dimostrata vera, se ne dovrebbero accettare anche le appli
cazioni a cui è giunto con metodo rigoroso il nostro autore. Ma si 
osservi che l'Ammon non nega il soccorso delle classi abbienti 
alle classi diseredate. Infatti, siccome la sua teoria aristocratica 
ha per caposaldo il principi.o, che fonte inesausta di progresso 
è la restaurazione delle classi dominanti per mezzo delle classi. 
agricole, egli vuole che i soccorsi dei detentori della ricchezza 
siano destinati unicamente alla costituzione di una salda e va
lida contadinanza, degna di raccogliere un giorno l'eredità 
della ricchezza e del dominio. Gl 'industriali accordin o pure 
concessioni e favori alle classi operaie, come sarebbero le assi
curazioni contro l'invalidità, la vecchiaia e gli infortunii, ma 
ciò avvenga per spontanea liberalità, per graziosa benevolenza 
delle classi superiori, e non sia mai frutto di riscossa o con
quista di agitazione operaia. Si sopprima finalmente il suffragio 
universale, si escluda l'intervento delle classi diseredate nell 'ar
ringo politico, perchè questo intervento può essere solo esiziale 
e funesto, pos to che le classi inferiori sono tali appunto per la 
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loro incapacità orgal1lca e la loro irrimediabile inferiorità fi
s ica e mentale. 

§ 72. - Ecco riprodotta con la massima fedeltà possibile 
la teoria dell'Ammon con le applicazioni che ne. derivano . For
tunatamente le riprove, che l'autore ha portato a conforto del 
suo sistema, sono così inadeguate, fragili e inesa tte, che in esse 
appunto esis te una prima smentita formale alla teoria che do
vrebbero invece sorreggere. Certo la nostra teoria e quella 
dell'Ammon sono così antitetiche ed opposte, che la dimostra
zione dell'una manda in frantumi l'altra inesorabilmente . Per 
noi infatti la divisione della società in classi distinte è il risul
tato della distribuzione della ricchezza, la quale può mutare 
continuamente, e quindi determinare profonde trasformazioni 
nella costituzione sociale. Per l'Ammon invece la scissione della 
società in classi è il risultato eterno del fatto indeclinabile che 
esistono uomini superiori e uomini inferiori. Per noi le diffe
renze fra l'una e l'altra classe sono facilmente riparabili, purchè 
si sposti su basi alquanto diverse la distribuzione della ric
chezza; per l'Ammon invece le differenze sociali sono irrepara
bili, perchè è impossibile mutare la struttura fi sica e mentale 
dell'uomo. 

Ma la teoria dell'Ammon - a parte le sue esagerazioni fri 
vole e ridicole, come, ad es ., l'apoteosi dei matrimoni principe
schi e dei loro splendidi risultati, e pur considerandone le affer
mazioni più serie e più documentate - non regge a una critica 
assennata. Anzitutto è falso sperimentalmente e teoricamente 
che l'ingegno sia il fattore principe della ricchezza, che questa 
sia il corollario necessario di quello. L'Ammon, senza avveder
sene, ha qui invocato in suo favore l'argomento che invece è più 
vaUdo a infirmare la sua teoria. Infatti, è bensì vero che la 
maggior parte dei forti ingegni è data dalle classi più elevate, 
dalle famiglie dell'eletta sociale, ma ciò avviene unicamente 
perchè solo i ricchi e i potenti possono dedicare all'educazione 
e alla cultura dei figli i più efficaci e più larghi mezzi materiali 
e morali che a tale scopo si richiedono. L 'intellettualità di una 
società è rappresentata dalle classi alte, solo perchè esse ere
ditano e si trasmettono le ricchezze e il dominio, con cui è fa
cile conquistare anche il patrimonio spirituale dell'umanità . 
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Queste considerazioni dimostrano adunque che la ricchezza è 
la cagion prima della mentalità superiore, e che in essa ap
punto stanno le cause che provocano la fioritura degli ingegni 
più notevoli: non dimostrano l'opposto, cioè, come vuole la 
tesi dell'Ammon, che solo dall'ingegno provenga la ricchezza. 
E questo è tanto vero che se n'ha la riprova negativa nelle classi 
umili. Perchè i figli dei proletari, dei lavoratori non raggiun
gono mai un'intelleUualità cospicua? Perchè i figli dei poveri 
a otto anni cominciano la tris te loro carriera nelle fabbriche e 
sono costretti a dedicarsi fin dall 'infanzia ai lavori produllivi, 
a logorare i loro piccoli organismi non ancora formati nel Yor
tice della produzione manifatturiera. Tale è la realtà delle cose: 
la ricchezza sola permette ai suoi fortunali detentori di adden
trarsi nei regni della cultura superiore, della scienza e dell'arle; 
la miseria, la povertà partoriscono soltanto l'ignoranza, il di
sagio fìsico da cui deriva il disagio intellettuale. Così che ci 
vien fat.to di dire che, se è inesatta la teoria a questa contrap
posta dello Smith e del Bùcher, che l'ingegno è il prodotto 
della ricchezza, o ne è funzione, dobbiamo tullavia ammettere 
che lo SmiLh e il BLicher si sono assai più accostati alla verità, 
che non l'Ammon, il quale non può tro\"are alla sua tesi altro 
fondamento che le sue av\:entatc elucubrazioni. 

La storia poi ci prova che la ricchezza è, nella generalità dei 
casi , il proclollo di una serie di combinazioni fortuite, piut
tosto che dell'ingegno, e ci mostra esempi in cui persino delle 
opere clell 'ingegno i poveri sono espropriati dai ricchi, che se 
le attribuiscono e se ne formano un piedestallo di gloria. I miseri 
non soltanto spesso si trovano nella impossibilità di educare e 
perfezionare la loro mente, ma anche quando vi riescono con 
mrracoli di energia e di virtù, sono accasciati dal maggiore degli 
sconforti, perchè senza la ricchezza non possono imporsi e diffon
dere le loro opere, e l'accoglierne la fama e la fortuna. B noto, ad 
esempio, che l 'astronomo Leverrier si appropriava gli asteroidi 
scoperti dai suoi assistenti, a cui li pagava mille lire l'uno, e 
quando aveva sborsato quella somma, riteneva legittimo e giusto 
che gli appartenessero di nome e di fatto e che egli dovesse esser 
riguardato come il loro scopritore. Il miliardario americano 
Astor, il re dei re dell'oro, aveva osservato che le città si svi
luppano generalmente dall'est verso l'ovest e che quindi le 
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zone occidentali delle città sono des tinate eminentemente al
l'edilizia. Questo fenomeno che l'Astor rilevò per New-York 
coincide con mille altri casi che i riferisc no a città del mondo 
intero: Milano, per citare un esempio vicino, si estende mar
ca tamen te verso ovest. Comprando dunque i terreni occidentali 
di New-York a prezzi irrisori e aspettando che lo sviluppo edi
lizio della città ne richiedesse l'acquis to, l'AstoI' riuscì a ven
dere a prezzi fav olosi i suoi terreni ; ampliò via via le sue spe
culazioni e ne raccolse risultati così felici, che egli è oggidì fra 
i più potenti dei miliardari americani. Qui non si tratta dunque 
di mentalità superiore, di ingegno privilegiato, si tratta di una 
fortunata intuizione, secondata dal caso, la quale ha retribuito 
un uomo come mai nessun re, nessun apos tolo, nessun geni o 
autentico dell'umani Là fu retr ibuito. Altre valte, anzi spesso, 
la ricchezza proviene dal furto e dalla violenza. E leggendario 
il caso dello schiavo indiano, che, posto a custodire la s tatua del 
Dio Siva, una notte riuscì a rubare uno dei due diamanti che 
formavano gli occhi del Dio e con e SQ fuggì, riuscendo ad at
traversare, fra mille fortunose vicende, tutta l'Asia centrale" la 
Sarmazia, la Russia, finchè giunse a Pietrogrado, dove tro\'ò a 
"endere il diamante per un milione e mezzo di rubli all'impera
trice Ca terina. Ora, che direbbe l'Ammon se gli si ricordasse 
che quello chiavo ladro è il fondatore della prosapia dei La
zareff, di una cioè fra le più potenti e ricche famiglie princi
pesche della Russia? Del resto, se vogliamo osservare i fa tti che 
si svolgono sotto i nostri sguardi, vediamo che le grandi fortun e 
americane sono il risultato non dell 'in gegno, ma piuttosto della 
criminalità più spiccata, più oscena e palese. Rockefeller, il 
fondatore del colossale « Stanclard Oil Trust», è noto per aver 
ottenuto le sue ricchezze perseguitando, nel modo più basso e 
indegno, i suoi avversari, corrompendo giudici, senatori e de
putati . La ua rendita, secondo le statistiche di qualche anno fa, 
compiute dalla signora Tarbell, che scrisse una pregevole opera 
su La storia della co rporazione del petrolio (1), è valutata a 
75 milioni all'anno! Facile sarebbe moltiplicare gli esempi per 
dimostrare che, nella maggior parte elei casi, la proprietà si 

(1) IDA TARBELL, Hist01'Y ofthe Standa1'd Oil Company, New-York, 1905. 
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formò con .mezzi riprovevoli e disonesti. \N olfango Goethe, nel 
celebre dialogo fra maestro e scolaro, fa chiedere dal primo: 
« Da chi hai tu ereditato la tua ricchezza? - Da mio padre. -
E tuo padre da chi? - Da mio nonno. - E tuo nonno? - Mio 
nonno l'aveva rubata ». Il grande poeta mostrò così di ben com
prendere come le origini delle grandi proprietà sono dovute 
essenzialmente a illecite accumulazioni. 

Ma che dire poi dell 'argomento su cui tanto insiste l'Ammon 
e per cui forse egli ha sapu to trarre a sè numerosi seguaci non 
solo fra i reazionari, ma fra coloro che si piccano di avere co
noscenze scientifiche? Che dire cioè del parallelismo fra le due 
curve degli ingegni e dei redditi che a tutta prima si presenta 
sotto un aspetto abbastanza rigorosamente scientifico? Certo il 
fatto indicato dall'Ammon e da altri anche prima di lui, che gli 
uomini, secondo il loro intelletto, si possono disporre secondo 
la curva del binomio, è un fatLo incontestabile: ma l 'errore sta 
nell'ammettere che anche il redd ilo si distribuisca secondo la 
stessa legge e, quel ehe è più, omologamente. Non è possibile 
parlare di una curva dei redditi, ma piuttosto di piramide, 
perchè i redditi minimi, lungi dall'esser in numero minimo, 
sono in numero strabocchevole e in ogni modo in numero di 
gran lunga superiore ai redditi mas~imi. Quindi non solo non vi 
è quel ritmo simpatico, che nota Amm~n, fra la disposizione gra
fica degli ingegni e dei redditi - dal quale in ogni caso non 
sarebbe lecito trarre le conseguenze che trasse l'Ammon - ma 
non vi è neppure un'analogia di rappresentazione pittorica, e 
quindi l'argomento che, a primo aspetto, poteva dare tanta forza 
d'espressione ed esercitare un certo fascino su lo spirito, è privo 
di qualsiasi valore. Ma, pur ammettendo che vi sia fra le due 
rappresentazioni grafiche la più perfetta identità, perchè questo 
fatto abbia a dimostrare qualche cosa bisogna provare che le 
pe.PSone collocaLe nei singoli punti della curv"a dei redditi sono 
le s tesse che occupano i punti omologhi nella curva degli in
gegni, ossia che le classi successive dei redditieri son formate 
dalle stesse persone che formano le classi successive degli in
gegni. Ora questa dimost.razione nessuno la può dare e alle 
curve non rimane allora alcuna virtù inoppugnabile; sappiamo 
benissimo che molto spesso i grandi proprietari sono anzi nel
l 'infima zona della curva intellettuale, il che dà una recisa 
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smentita alle superficiali tesi dell'Ammono Hes tano a sostegno 
della leoria eugenica le dichiarazioni dei cappellai viennesi e la 
craniometria del Baden, argoment.i di scarsa serietà, di consi
stenza trascurabile, che non possono preoccupare chi voglia 
clo\'arc su erie e solide basi una teoria scientifica. 

~ 73. - Tuttavia l 'Ammon ebbe una serie di seguaci di 
tutte le sfumature, i quali sostennero la sua dottrina in mille 
modi conducendola alle sue più strane applicazioni. Nessuno 
però fu con~eguente risoluto e sincero come l'Ammon, il quale 
non rifuggì da nessun coroll ario della sua teoria, per quanto 
fosse stonante con le tendenze democratiche ed egualitarie della 
civilLà moderna. In Germania l'opera dell'Ammon trovò larga 
eco ed ebbe due edizioni successive. Ma al grande numero di 
ammiratori entusiasti fece ben presto riscontro una seria cam
pagna scientifica contro questa dottrina aristocratica e reazio
naria. Si cominciò col sollevare gravi obbiezioni alla teoria dello 
J acoby, che serve di fondamento a quella dell'Ammono 
L ',,\mmon prese allo Jacoby la dottrina della rotazione delle 
arislocrazie, per cui avviene ' uno scambio continuo di elementi 
fra il ceto preponderante della società e il ceto campagnuolo: 
gli individui esauriti di quello degradano e si disperdono, mentre 
i migliori individui di questo, ricchi di sangue e di energie, 
assurgono a sostituirli e ad assumerne le funzioni di direzione 
sociale. Ma la teoria stessa dello J acoby è malferma, perchè in 
es:<;a si nota una visione difettosa dei fenomeni sociali in causa 
della funzione attribuita ai rapporti fra popolazione agreste e 
popolazione urbana, cui lo J acoby ha voluto assegnare un'im
portanza massima, mentre in realtà hanno un'importanza assai 
limitata, per non dir nulla. E bensì vero che esiste una corrente 
continua, che trasporta individui dall'agricoltura all'industria, 
dalla campagna alla città, ed è pur vero che questi campa
gnuoli inurbati conquistano qualche rara volta le ecçelse posi
zioni wciali ; ma è vero del pari che nella generalità dei casi 
l'emigrazione agricola non va nelle città a compiere funzioni 
superiori, a esercitare il dominio, a costituire l'eletta sociale, 
ma invece a esercitare le funzioni infime, a ingrossare le fa
langi dei manovali, dei facchini, dei lustrascarpe, dei taglia
pietre, se pur qualche provvidenziale aiuto la salva dagli abissi 

A. LORIA, (fO'T'BO di economia politica. 16 
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del vizio e dal delitto. Non si dica dunque che l'eletta sociale è 
integrata nei suoi vuoti dalla popolazione agreste che conti
nuamente affluisce alle citLà: questa invece è ordinariamente 
condannata alle funzioni più miserabili e più precarie. La di
stinzione arcadica fra campagna e città, fra popolazione agreste 
e urbana è adunque un ingrediente eterogeneo che complica, 
anzichè semplificare, la limpida visione del fenomeno sociale. 
La verità è che non sono rari i rappresentanti delle classi 
umili, siano rustiche, siano urbane, che, dopo una serie di sforzi 
miracolosi, esercitando la pazienza, la volontà, l 'ingegno, rie
scono a trapassare dalla loro classe originaria alle classi supe
riori, a conquistare la ricchezza e il dominio ; nè mancano co
loro che, appartenendo per nascita all'eletta sociale, per vizio, 
per ozio, per imperizia, o per i mutevoli processi redistributivi 
della ricchezza, precipitano nelle classi oscure della società e 
vi si disperdono. Si assiste così a questo scambio incessante di 
elementi fra le classi alte e le basse, senza privilegio specifico 
della campagna o della città, ma con un concorso comune a so
stituire il nucleo motore, il cervello della società : è un vero 
chassez-croisez fra ricchi e poveri, una rotazione perenne fra 
potenti e diseredati che si va facendo vieppiù intensa nei tempi 
moderni, per opera di tutti e in grazia specialmente della li
ber tà giuridica e della crescente istruzione. 

Vi è poi un fattore nuovo che contribuisce efficacemente a 
questo movimento ascensionale delle classi umili verso le clas i 
prevalenti, ed è l'elevazione dei salari. Ciò si riferisce special
mente ai paesi Anglo-Sassoni e al Nord-America, dove le classi 
lavoratrici non sono più condannaLe a un regime di vita bruta, 
rispondente al salario minimo, ma godono di una certa agia
tezza, la quale consente il risparmio, l'istruzione, l'educazione; 
mette cioè nelle condizioni di progredire e assurgere verso le 
classi privilegiate. Ma nell'Europa meridionale e orientale, e 
in genere nei paesi dove i salari sono ridotti al minimo o lo 
superano di poco, la vita delle classi produttrici non può ele
varsi, e non si può colmare, o si colma troppo lentamente 
l'abisso profondo ch~ separa i pochi fortunati detentori della 
fortuna dagli innumerevoli branchi dei proletari asservili, a 
cui non arride speranza di risurrezione . Le tendenze però del
l'economia attuale sono per l'abbattimento delle barriere che 
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dividono lc classi, per modo che l'adito dall'una all'aUra sia 
vieppiù facile e possibile a tutti; l'economia attuale va trasfor
mando le entità impene trabili, in entità di mutua penetrabilità 
massima. Ciò che giuridicamente é sancito da tulle le leggi del 
mondo civile va a poco a poco, nel campo dell 'economia, affer
mandosi con l'annullamento degli ostacoli che ne impedivano 
di fallo la più incondizionata applicazione. La teoria dell'Ammon 
é adunque giusta, in quanto pone in luce questa trasferibilità 
degli individui d'una in altra classe, la caducità delle aristo
crazie e la possibilità dei miseri di sollevarsi ai fastigi della 
ricchezza e del potere; ma é da respingere in quanto complica 
questo fenomeno assai limpido e di quotidiana esperienza con 
la distinzione fra le classi rustiche e urbane, perché la vita 
fi sica, economica e sociale si svolge nelle città e nelle campagne 
con ritmo uguale e sotto il dominio delle ste se leggi. 

§ 74. - Ma l'Ammon nella sua teoria e nelle varie dis
sertazioni che l'accompagnano si contradd ice, si annienta da sé . 
Egli parla della rotazione delle elette sociali, delle aristocrazie 
che non hanno durata eterna, che sono effimere, caduche e dal 
vertice della loro potenza precipitano nel baratro della medio
crità, del proletariato, del servilismo, sostituÌte in ogni loro 
grado da elementi nuovi, salienti dalle classi infime. Se ciò é 
vero, cade di conseguenza l'altra affermazione dell'Ammon, che 
ved~ nelle differenze sociali una giusta necessità di cose origi
naria, fatale, che ha la sua radice in una differenza primordiale 
e irreduttibile delle intelligenze, delle qualità fi siche e mentali. 
In ciò sta precisamente uno dei punti deboli della teoria euge
nica, la quale afferma sussistere una rotazione delle aristo
crazie, mentre altrove pronuncia la necessaria e inesorabile 
divisione delle classi sociali . Ben più logica, più rispondente 
alla realtà delle cose é la nostra teoria del determinismo eco
nomico, la quale dimostra e spiega come l'esistenza e la consi
stenza delle classi sociali sia un fenomeno dipendente dai rap
porti economici, fenomeno quanto mai variabile e sottoposto 
a molteplici e complessissime influenze. Solamente con la nostra 
teoria si possono spiegare le decadenze ,delle aristocrazie più 
belle e più gloriose, le quali, dopo epoche di inarrivabile splen
dore, si sgretolano e si oscurano nella follia, nel crimine, nella 
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degenerazione. Se foss~ vero che dagli eletti nascono gli eleUi 
e che la divisi~ne della società in classi poggia su criteri antro
pologici, organici, i quali dànno ad alcuni uomini la possibilità 
e il diritto di prevalere su tutLi gli altri, non si dovrebbe ammel
tere che le aristocrazie decadono; ma sarebbe ovvio che la so
cietà fosse retta da una ristretta oligarchia ereditaria e pre
clusa. Invano dunque la scuola biologica moderna tenta di 
conciliare i due caposaldi contrastanti su cui si erige con ipotesi 
a~tropologiche azzardate, invano l'Ammon, con congetture in
dimos.trate e indimostrabili, vuole spiegare le repentine evolu
zioni e gli inabis~amenti di certe classi: alla sua teoria moral
mente e socialmente riprovevole mancano le basi scientifiche 
che la possano legittimare. 

Analogamente, come non si può comprendere la decadenza 
delle, classi che detengono la ricchezza e il potere, non SI spIega 
neppure come l'elemento inferiore delle classi sociali possa 
ascendere ai gradi più alti e surrogare le aristocrazie tramon
tanti, dato che la teoria oligarchica proclama l'esistenza ini
ziale, antropologica, organica di classi profondamente distinte, 
per mod-G.. che i figli dei poveri non possono mai avere le qua
lità dei figli dei ricchi, necessarie a reggere i destini della so
cietà. La classificazione antica era meramente esterna, artifi
ciale, coatta e, pur non consentendo ad alcuno il trapasso da 
classe a classe, non ne escludeva la capacità. Invece con 
l'Ammon la classificazione soci"ale non è più di carattere giuridico 
ed esteriore, ma intimo, antropologico, naturale. Ora noi pos
siamo comprendere come un uomo possa emergere ai ceti più 
alt~ a dispetto delle leggi positive, che lo incatenano al ceto in
feriore, ma non sappiamo comprendere come possa avvenire 
tale ascensione, quando è la stessa legge di natura che colloca 
un individuo nella casta più degradata. 

E inutile che insistiamo sulle obbiezioni all'Ammono A chi 
cono~ce i fenomeni sociali, la Sl.).a teoria appare senz'altro in
-fondata e contradditoria. Invece la nostra teoria, la quale di
mostra l'esistenza di classi sociali essere dovuta alle varie 
forme e sottoiorme di distribuzione del reddito, è comprensiva, 
definitiva e dà dei fenomeni una spiegazione irrecusabile. Tutte 
le mutazioni delle classi, le più radicali e le più lievi, le più 
durabili e le più effimere, trovano la loro ragIOne nella distri-
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buzione varia del reddito: non esistono differenze originarie 
di classe, per prestanza di corpo e di mente, come vuole 
l 'Ammon: le differenze sono soltanto nel campo economico: 
chi nasce nella ricchezza è destinato generalmente alla potenza 
e alla felicità, chi nasce nella povertà è condannato il più delle 
volLe fin dall 'infanzia alle fatiche della terra e dell 'i'ndustria, 
ai servigi più bassi, alle funzioni infime, alla vita bruta. Se 
i dovesse misurare il valore di una teoria dalle sue conse

guenze, noi dovremmo respingere con sdegno la teoria del
l'Ammon, non solo perchè la scienza positiva non la può am
mettere: ma anche perchè nei suoi risultati pratici è teoria 
liberticida, schiavista del pensiero e del corpo, autocratica, oli
garchica, medioevale. Se essa fosse vera e condotta alle appli
cazioni ultime che l'Ammon ebbe il merito di dichiarare aper
tamente, ma alle quali non osarono giungere i suoi seguaci, si 
dowebbero ristaurare i privilegi feudali, trovare nuove sanzioni 
giuridiche alle divisioni di classe, rinnegare le più preziose e 
grandi cònquiste della società moderna. 

Solo perchè questa teoria è stata sostenuta da illustri càt
tedre della Gern'tania, e trovò al suo sorgere eco clamorosa 
in tutto il ,mondo civile, non potevamo passarla sotto silenzio, 
sebbene tutto il mondo còntemporaneo sia agli antipodi di essa. 
Noi riteniamo invece che sia necessario elevare gli umili e i 
reietti con pronedimenti legislativi atti ad attenuare gli squi-
1ibrii, le disparità, le deformità sociali e meUerli in posizione 
più eleyata ; ora questi provvedimenti non avrebbero più ragione 
di essere se le classi povere fossero colpite da un'inscindibile infe
riorità mentale. Sarebbero del pari inesplicabili e l'imposta 
progressiva e la municipalizzazione dei servizi pubblici e la con
versione della rendita, fatti tutti che rappresenterebbero l'ultimo 
dei non sensi se la teoria dell'Ammon fosse vera. Invece noi 
tendiamo a seguire l'evoluziòne del pensiero e cerchiamo di 
essere i veri rappresentanti delle idee e della coscienza del nostro 
tempo, perchè l'Economia politica, come disse Francesco Fer
rara, « è la scienza della libertà»; essa vuole l'abolizione di tutti 
i priYilegi, di tutte le ingiustizie e i suoi ideali soÌ'r qui'ndi ben 
diversi da quelli della biologia sociale. 



.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~4 

~ 

CAPITOLO III. 

La proprietà fondiaria. 

§ 75. - Abbiamo nei capitoLi anteriori trattato della distri
buzione della ricchezza e della corrispondente scissione della 
società in classi distinte; abbiamo osserva lo che nel passato le 
divisioni sociali erano esacerbate dal fallo che ciascuna classe 
era, per sanzioni legali, rigidamenle impenetrabile, mentre oggi 
è ammessa la giuridica fungibilità e Lrasferibilità degli indivi.dui 
d'una in altra; finalmente abbiamo studialo i caratteri e le cause 
delle divisioni sociali. Ora dobbiamo occuparci dello studio 
singolo delle diverse classi e delle loro frazioni. 

La prima classe che ci appare è quella dei detentori della pro
prietà fondiaria, ch'è la forma più importante di ricchezza ed 
il fattore che esercitò il massimo ascendente sulla costituzione 
'Clella società umana. La proprietà fondiaria richiamò in ogni 
tempo sopra di sè l'attenzione degli studiosi, ma solo in questi 
ultimi anni, in causa di inattese rivelazioni e scoperte, essa, coi 
problemi che la circondano, affascinò e appassionò in modo 
irresistibile pensatori e scienziati. Ant.icamente la proprietà era 
riguardata sopratutto come un istituto giuridico, e come tale 
abbandonata agli studi e alle ricerche dei giuristi, che si limita
vano ad analizzarla secondo le loro formule tradizionali . Tutti 
ricordano il tumulto intellettuale che si sollevò nel mondo pen
sante, or S011 quarant'anni, quando Emile de Laveleye pubblicò 
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la sua classica opera: La proptielà e le Stle fotme primitive (1), 
in cui rilevò, documentandolo esaurien temente, un fatto inaudito, 
cioè che la proprietà della terra, che si era sempre creduta indi
viduale e privata, fu per un lungo periodo attribuita al Comune, 
allo Stato, ·e in genere alla collettività. Veramente quella del 
Laveleye non fu una rivelazione in senso assoluto, perchè già 
prima di lui eruditi e storici, come il Maurer, il Denmann Ross 
ed aUri avevano congetturato che la proprietà privata della terra 
doveva e sere un fenomeno relativamente recente, preceduto 
da una forma più accaica di proprietà collettiva. Queste opere 
però si rivolgevano ad una cerchia troppo ristretta di iniziati, 
ed erano corazzate di troppa eru'dizione, perchè potessero pene
trare nel gran pubblico. D'altra parte i risultati di quelle dottis
sime ricerche erano ancora troppo ondeggianti ed incerti, per 
impre sionare tutto il mondo intellettuale, come impressionò più 
tardi l'opera del La\'eleye più accessibile nella forma, più salda 
e risoluta nelle conclusioni. Fulale anzi la tempesta suscitata 
da questa improvvisa conquista della scienza, che capovolgeva 
idee secolari e si presentava gravida di conseguenze rilevantis
sime, che i cultori della tradizione sentirono la necessità di cor
rere rapidamente ai ripari e di opporre smentite ufficiali 
all'audace tesi del Laveleye. Si videro così autori reazionari pub
blicare opere, dove sulla fede di argomenti ormai sfatati si 
tentava di dimostrare che la proprietà aveva perennemente, fin 
dal periodo antelucano della civiltà, mantenuto il carattere indi
viduale e privato e che la proprietà collettiva del Laveleye era 
da considerarsi come un'utopia priva di fondamento. E si vide 
ancora il pontefice massimo della scuola giuridica, il Fustel de 
Coulanges (2), dai fastigi dei suoi capitolari e glossari, sfolgo
rare la scomunica contro le eterodosse dottrine. Accanto a quest.i 
feticisti della tradizione, che voleVano chiudere ad ogni costo 
gl i occhi alla luce, si ebbero però aUri autori di alto valore 
scientifico che accettarono la teoria del Laveleye, senza. riserve 

(1) ÉMILE DE L.lVELEYE, De la propriété et de ses formes primitives, 
Paris, 1873. 

(2) FUSTEL DE COULANGES, Recherches Sttr quelque problème d'histoire, 
Paris, 1885; Nouvelles 1'echerches sur quelque pr'oblème d'histoi1'e, Paris, 
1893; Questions historiques, 1893. 
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e come pienamente conforme a verità: tali il Glasson, il ""Vagner, 
il Bucher, il Valenti, il Cencelli Per Li, cosicchè oggi si può dire 
che quella teoria è ammessa generalmente da tu ui gli scrittori 
spregiudicati. 

§ 76. - Anche noi accettiamo come vera questa tesi del La
veleye, ma con qualche riserva. Noi riteniamo cioè, d'accordo col 
Laveleye, che la proprietà privata fu precedll ta in epoche più 
remote dalla proprietà collettiva; ma non crediamo che da questo 
punto s'inizi l 'evoluzione della.. proprietà fondiaria e sosteniamo 
invece che in un periodo più arretrato e nebuloso la proprietà 
assunse una forma diversa, la forma cioè del possesso indivi
duale e precario. 

Le indagini portentose della scienza che hanno potuto rico
struire tanta parte di quella remotissima età, dànno una con
ferma convincente al nostro asserto. :-\nzitutto è noto che i 
primati vivono in uno stato di perfetto isolamento. Ora chi am
mette come vera la teoria di Darwin, secondo cui i primati rap
presentano i lontanissimi ascendenti dell'uomo, non può non 
ammettere che gli uomini prima di togliersi dall'isolamento 
a tavico e raggrupparsi in comunità, dovettero vivere per un 
lungo periodo d'anni segregati gli uni dagli altri. In questa prima 
fase traversata dall'umanità, indubbiamente non si ebbe la pro
prietà Golletliva per la semplice ragione che la proprietà collettiva 
suppone una comunità, un aggregato sociale, e nell'epoca di cui 
parliamo, gli uomini vivevano ancora isolati e dispersi. Un altro 
argomento che sorregge la nostra tesi è il seguente: nei periodi 
antelucani dell'umanità, i soli mezzi di procacciamento a cui 
l'uom'o potesse ricorrere erano la caccia e la pesca, mezzi ancora 
barbarjci, iuconciliabili con un aggregato sociale già regolar
mente costituito, e che quindi provocano fatalmente lo sbanda
mento e la dispersione degli individui. E non soltanto induzioni 
come quelle sopraesposLe, ma veri falli posilivi e controllaLi 
stanno a sostegno della nostra teoria. Per esempio, le colonie 
americane, che riproducono plasticamente le varie fasi traversate 
dalla società nel suo secolare cammino, nei primi secoli della 
loro fondazione, cioè nei secoli XVJe XVII, presentano il pos
sesso precario e iDd ivid uale, non la propri.età collettiva come 
forma tipica elel i-apporto dell'uomo con la terra. Lo stesso 
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avvenne in Russia, secondo ci attestano scrittori versatissimi 
in materia, che ricercarono le varie fusi attraversate dalla pro
prietà nella sua evoluzione; lo slesso avvenne in Siberia, dove 

- il Kaufmann, che studiò a fondo le comunità agricole, dimostrò 
che la proprietà collettiva comparve solo quando la forma più 
antica di possesso precario dovè flettere davanti alle Crescenti 
generazioni, sostituita dalla proprietà collettiva dello Stato, poi 
dalla proprietà del Comune,' infine dalla proprietà individuale. 
Anche in India si yerificò lo stesso [enomeno: il Baden Powell, 
che fece pazientissime indagini sulle antiche comunità agricole 
indiane, ha irrefragabilmente dimoslrato che anche nella re
gione da lui studiata il possesso precario individuale Pre
ce'deLle la proprietà collettiva. L'induzione e l'osservazione pra
ticata in luoghi così diversi, provano adunque in modo insupe
l'abile che la serie delle forme assunte dalla proprietà non si 
inizia, come vuole il Laveleye, dalla proprietà collettiva, ma 
da una forma più arretrata, propria degli albori dell'umanità, 
ch'è data dal possesso precario ed individuale. 

A questa tesi fu obbiettato dal Maurer, che condusse interes
santissimi studi sulle . comunità agricole germaniche, che è 
inammissibile che gli uomini siano passati da un antico stadio 
di possesso precario e individuale, a uno stadio ulteriore di 
proprietà collettiva, perchè è impossibile che ~individui liberi e 
indipendenti sulla terra da essi posseduta, si acconciassero a 
un certo punto a rinunciare al lopo posse~so e alla loro libertà 
e a ridursi a sudditi del nuovo aggregato sociale. Quest'obbie
zione però non ha valore, perchè parte da un'ipotesi del tutto sba
gliata e insussistente, che cioè gli uomini abbiano rinunciato cl 'un 
tratto per spontanea elezione alla condizione_ selvaggia, ma 
libera, di possessori individuali, per sottomettersi all'impero 
della colletlività. Se così fo~e, il Maurer avrebbe non una , ma 
cento ragioni di av\'ersare la nostra tesi. Ma così non è: gli 
uomini non passaTono volontariamente àal possesso precario 
alla proprietà collettiva, ma costreUi da una dura e irresistibile 
necessità economica. E la popolazione umana sempre crescente 
che impone la profonda rivoluzione fondiaria. I mezzi arretrati 
e barbarici di procacciamento, che sono consentiti dal possesso 
precario della terra, non bastano più a sostentare le nuove genti. 
La penUl'ia, la miseria, la famè schiudono la via all'intervento 
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del potere collettivo, che espropria i singoli pos eSSOrI, e i 
impadronisce delle loro terre, assegnandole secondo un proprio 
criterio ai singoli individui e permettendo così l'introduzione di 
metodi di culLura più progrediti, idonei a produrre le sussistenze 
in quantità proporzionate ai nuovi bisogni. 

Però ancor oggi è possibile dai detriti del passato ricostruire 
l'aspetto specifico che dovette assumere in quelle lontane età la 
proprietà collettiva. Così, ad esempio, le Condume di cui sono 
riempite le cronache e i documenti medioevali italiani, non erano 
che associazioni di contadini, molto in fiore nella Lombardia e 
nell 'Italia settentrionale in genere, aventi in comproprietà una 
vasta zona di terreno e conservanti visibili traccie della pro
prieLà collettiva arcaica. Così le partecipanze e le comunan ze 
tuttora esistenti in Emilia e in Toscana, che furono così acuta
mente studiate dallo Stefani e dal Cencelli-Perti, sono auten
tiche reliquie della primitiva forma di proprietà. Per recare un 
esempio più minuto, a Nonantola, presso Modena, esiste ancora 
un 'associazione fra gli Uomini del Co mune - si noti la parola 
antiquata uomini per abitanti - per la coltivazione di estesi 
poderi appartenenti alla collettività: altro frammento ben con
servato dell 'antica proprietà collettiva. Finalmente il mi/' russo, , 
la clessa giavanese, l'allmencl svizzero, che se non vigoreggiano, 
sussis tono ancor oggi, e su cui il Laveleye condusse le sue clas
siche ricerche, sono altrettante reliquie dell'antica forma col
letLiva di appropriazione della terra. E però il mir russo che ci 
rappresenta la forma più squisita e perfetta della proprietà col
lettiva preis torica. Fino all'abolizione della servitù della gleba, 
e ancora più tardi, per quella forza di inerzia che trascina gli 
istituti anche corrosi, il mir costituì la cellula dell'assetto eco
nomico e sociale della Russia. Il mi/' è il Comune, al quale spetta 
la proprietà della terra: esso la distribuisce ai singoli comu
nisti , in godimento vitalizio. Il principio fondamentale, che deve 
reggere il mir, è naturalmente quello dell'uguaglianza nella 
distribuzione della terra ai singoli comunisti . E interessante 
vedere come nella pratica si raggiunge l'applicazione di questo 
principio. Le terre presentano ordinariamente una fer tilità di
versa; alcune sono più, altre meno produttive. Per mantenere 
l'uguaglianza fra i comunisti, alcune volle si assegna agli USll

fruttuari dell e terre più fertili, un appezzamento minore e vice-
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versa un appezzamento maggiore agli usufruttuari delle terre 
meno fertili, in modo che la quantità cpmpensi la qualità; aUre 
volle invece si spartisce il territorio del mir in zone di terra, 
ciascuna 'delle quali ha un diverso grado di fertilità; ciascuna 
zona alla sua volla si segmenta in slriscie e se ne assegna una 
a ciascuna famiglia, la quale viene così ad avere, come tutte le 
altre, 10tLi più e meno produttivi con perfetta parità di tratta
mento. Nonostanti questi ingegnosi ripieghi è pressochè impos
sibile mantenere a lungo l'uguaglianza fra i comunisti; ciò av
viene specialmente per effetto della diversa densità delle singole 
famiglie. Di questa densità differenziale delle famiglie si tien 
conto al momento della distribuzione, cosicchè si assegnano 
alle famiglie che hanno maggior numero di componenti, zone 
più ampie e più fertili. Ma le famiglie non si mantengono inal
terate, alcune aumentano di numero, altre diminuiscono, e può 
avvenire in conseguenza che un appezzamento agli esordi per
fettamente adeguato ai bisogni, diventi in sèguito eccessivo, o 
insufficiente. A porre riparo a questa disuguaglianza successiva 
si ricorre alle redistribuzioni periodiche della terra, fenomeno 
questo caralleristico che accompagna sempre la proprietà col
lettiva. Dopo un certo numero di anni, quando le sperequazioni 
tra famiglia e famiglia si sono fatte sensibili, ha luogo una n uova 
distribuzione di terre nelle proporzioni imposte dai nuovi 
bisogni, si restringono cioè i lotti alle famiglie che sono 
scemate di numero e si accrescono invece alle famiglie che sono 
aumentate. Con questo sistema si ottiene infallibilmente il man
tenimento dell'uguaglianza nella posizione economica dei sin
goli membri della collettività. 

La Russia, dove la proprietà collettiva si è conservata in forma 
incorrotLa fino a ieri, è il terreno classico per queste esperienze. 
Il mir russo, mediante le redistribuzioni periodiche, ha sempre 
assicurato la perequazione assoluta nelle condizioni .dei conso
ciati. Nel 1582 un ukase imperiale aveva disposto che i Cosacchi 
più ricchi dovessero vestire abiti più sfarzo si, e i Cosacchi di 
fortuna minore dovessero invece portare uniformi più modeste: 
i Cosacchi poterono con fierezza rispondere allo Czar di essere 
tutti uguali. Per venire a tempi più prossimi, il Cavour dissè una 
volta a un diplomatico russo, che non lo preoccupava tanto 
l'estensione smisurata, la popolazione enorme, l'esercito poten-
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tissimQ del suo paese, quanto la proprietà colleUiva della terra, 
che colà trionfava e costituiva una minaccia formidabile alla 
proprie Là privata dell 'Europa occidentale, una critica inoppu
gnabile e vivente alle nostre istitUzioni, un incentivo irresistibile, 
ai sovversivi ed ai rivoluzionari . In queste gravi preoccupazioni 
il grande statisLa non ebbe totto : l'esperienza recente prova che i 
suoi terror'i erano fondati; la proprietà collettiva dilagò in Russia 
e la condusse alla rivoluzione. 

Certo, la proprietà collettiva, se è lodevole sotto l'aspetto del
l'etica, della giustizia sociale, è assolutamente primitiva e barba
rica sotto l'aspetto più positivo della produzione agraria. Difatti 
la proprietà collettiva infrange la potentissima molla delle azioni 
umane, che è il tornaconto individuale, essicca nelle sue fonti 
il precipuo fattore della produzione: l'interesse del produttore. 
A che pro il contadino russo cercherebbe di inLro'durrè nel lotto 
che gli fu assegnato una coltivazione intensiva, che decuplerà 
bensì la produzione futura, ma che esige attualmente tanti sa
crifici di fatica e di capitale, dal momento che sa che a lui queste 
migliorie non approfitteranno, che alla prima redistribuzione il 
podeÌ'e reso rigoglioso dal suo lavoro e dai suoi risparmi gli 
sarà irrevocabilmente tolto e attribuito a un estraneo che nulla 
ha fatto per il fondo, ma che ne mieterà copiosissime messi? 
Ecco perchè dove vige la proprietà collettiva, si svolge una colti
vazione di rapina che isterilisce il paese e lo riduce a una landa 
brulla. Nessuno si cura mai di riparare le energie produttive del 
suolo con concimazioni razionali, nessuno prodiga mai alla terra 
se non il lavoro minimo, sufficiente per strapparle le sussistenze, 
e ciò deve fatalmente avvenire perchè una clihura raZIonale e re
sla'tlratrice è resa impossibile dalla proprietà collettiva imperante 
e dalle periodiche 1'edistri'buziOlìi, c"he di quella sono la conse
guenza necessaria. 

Da quan~o siamo venuti esponendo, consegue che dobbiamo 
pla'tldi're 'agli scienziàti che con mirac.oli di tenacia e d'ingegno 
sono riusciti a lacerare i veli che nascondevano una zona così 
interessante della preistoria, à disseppellire e illustrare con pre
cisione assoluta tre forÌl1e arcaic'he 'della proprietà; ma dobbiamo 
risolutamente condannarli quando essi se ne fanno gli apolo
gis Li e ne p'rÒpiJgnano la restal:lrazione. Raccomandare, come 
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fanno il Laveleye, il Cencelli-PerLi, il Rinaldi nella sua opera: 
Te/Te pubbliche e questione sociale (1), il rùomo alla proprietà 
collettiva, è volere la perpeLuità della fame. La proprietà c.ol
leLLiva era possibile agli esordi della civiltà, quando la popola-

Jione e~a scarsa e poche su:;;sistenze bastavano a mantenerla in 
vita. Ma ora che le genti umane si sono moltiplicate in propor
zioni straordinarie, sono pur necessarie sussistenze enormi: e 
questo smisurato tesoro si può strappare alla terra solo medianLe 
una cultura razionale e intensissima, assolutamente inattuabile 
in un sistema di proprietà collettiva. Invocando la restaurazione 
della proprietà collettiva, il Laveleye e i suoi segua.ci fanno 
pensare ad Aristarchide di Cnido, che, scandalizzato ~alle raf
finatezze a cui era pervenuta l'avanzatissima civiltà egizia, 
proponeva semplicemente di ritornare ai costumi degli ittiofagi. 

§ 77. - 'Fatalmente, so Lto la pressione delle nuove neces
silà, la proprietà collettiva si dissolve e cede il posLo alla pro,prietà 
privata. La trasformazione però non si fa d'un colpo, ma per 
gradi. Si .comincia con l'attribuire i frutti in proprietà privata 
ai singoli coltivatori, ferma restando la proprietà collettiva della 
terra e della pianta, e a questo stadio sono ormai pervenute le 
tribù delle i ole Fidji. Più tardi, non solo i frutti , ma anche la 
pianta sono oggetto della proprietà privata e solo la terra con
tinua a essere attribuita alla collettività. A questo stadio ulte
riore sono giunti gli abitanti dell'isola di Giava, dove anzi si 
assiste a uno spettacolo curioso: quando l'anziano del villaggio 
colpisce gli alberi fruttiferi di un'imposta più aspra, si vedono 
gli alberi emigrare in un villaggio vicino dove l'imposta è 
minore, trasportat.i dai loro proprietari, che ne hanno la piena 
disponibilità . Finalmente si arriva al terzo s tadio, in cui non 
solo. i frutti e la pianta, ma anche la terra è attribuita in pro
prietà ai singoli individui. Si veda adunque attraverso a quante 
fasi dovette passare la proprietà prin}a di essere privata ; si 

(1) ANTONIO RINALDI, L e te.n·e pubbliche e la.quistione sociale, Roma, 1896. 
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veda quanto erral)o coloro che insegnano la eternità ed immuta
bilità della proprietà privata, mentre essa rappresen La invece il 
grado ultimo e recente a cui sono pervenuti i rapporLi tra l'uomo 
e la terra nella loro secolare evoluzione. 

Ma lo sviluppo delle forme di proprietà non è, a questo stadio, 
ancor completo: sui ruderi della proprietà comuni ta si plasma 
la proprietà privata familiare, dalla quale procede direttamente 
la forma attuale di proprietà individ uale. La proprietà fami
liare costituì un tutto inscindibile e omogeneo, su cui si eri
geva il solo diritto collettivo e indivisibile dell'intiera famiglia. 
Questa forma restò lun gamente nell'Europa ed è visibile ancora 
oggidì: il sud-est del continente europeo, ossia i paesi balcanici, 
e segnatamente la Rumenia, ce ne porgono esempi frequentissimi 
e impres ionanti . Anche fra gli Slavi del sud, ove si afferma
rono il dominio e le influenze dei Turchi, la proprietà comunale 
presto scomparve per dar luogo alla proprietà familiare, la 
quale costituisce così la cellula organica di quella società, perchè 
in quelle popolazioni, presso cui il governo turco ha soffocata 
ogni forte organizzazione poliLica, la famiglia rappresenta la 
maggior forza aggregatrice degli uomini, mentre è nulla l'azione 
del Comune e dello Stato. Questi gruppi familiari, che raggiun
sero il massimo fiore nella bassa valle del Danubio e che costi
tuiscono tuttora la base della produzione agricola di quelle 
regioni, hanno un'estensione e una poLenza molto noLevoli. Si 
chiamano Zaclrughe e si compongono di molte famiglie stretta
mente imparentate : spesso sono dei veri clans di 120 e persino 
di 150 famiglie, che posseggono in comproprietà vaste zone 
di terreni; alla loro testa siede ima specie di paLriarca detto 
Slarosta, che deve rappresentare e dirigere tutta la stirpe, ordi 
nare e dividere i lavori, distribuire proporzionalmente i prodotti 
della terra: in una parola, amministrare la Zadruga. Alcuni 
viaggiatori che hanno percorso con intelletto scientifico le re
gioni orientali d'Europa, ce ne han lasciate interessanti e vivis
sime memorie, mostrando ci che la Zadruga, così gagliarda
mente fiorita in epoche tramontate, persiste t\lttavia in alcuni 
luoghi con tenacia e con prosperità. 

Certo la proprietà familiare fu per l'addietro la forma predo
minante anche nella Grecia: ce lo atLesta il Guiraud nella sua 
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opera fondamentale sulla Prop,.ielà fondiaria in Grecia (1). Il 
trapasso alla proprietà individuale non é repentino, ma gra
duale; la stirpe greca che possiede in nome collettivo, non 
rinuncia volontieri, né facilmente alla sua proprietà indivisa; 
vi rinullZia parzialmente e progressivamente, quando si palesa 
indiscutibile la superiorità di una nuova forma di cultura . Ma 
anche quando la proprietà individ uaie si accampa vittoriosa, 
restano in vigore forme che si connellono e si spiegano solo 
con una parziale sopravvivenza della proprietà familiare. Cosi, 
ad esempio, il figlio adottivo rinuncia qua:;i integralmente a 
qualsiasi diritto sopra i beni della famiglia da cui esce; cosi 
la fanciulla che va sposa perde ogni diritto di proprietà 
nella famiglia originaria. Queste disposizioni legislative, con 
cui :3i mira a impedire ogni dispersione della proprietà allo 
scopo di cristallizarla nella cerchia della famiglia, sono ruderi 
dell'assetto anteriore della proprietà e una certa prova che la 
proprietà famigliare è la forma dominante in un periodo ante
riore alla proprietà individuale. E notorio che molte fra le più 
floride colonie greche furono fondate da figli di famiglia , che 
non volevano restare nel podere familiare e che cercavano in 
regioni lontane, di là dai mari, le terre vergini su cui potesse 
sorgere una civiltà nuova, caratterizzata dal possesso indivi
duale e dalla libera e incondizionata esplicazione della volontà 
dei singoli. 

Ma é a Roma che si trova la forma tipica della proprietà indi
viduale: la proprietà quiritaria. Tuttavia qualche ingrediente 
della proprietà familiare e comunis La anche qui sopravvive 
ancora. Non bastarono le leggi di Romolo e di Numa Pom
pi]io, che assegnarono a ciascun cillachno due iugeri eli terreno, 
per annientare la proprietà collettiva e sostituirle la propri.età 
individuale. La misura di due iugeri era troppo esigua per 
compiere una rivoluzione così profonda; e accanto alla pro
prietà privata, costituita dalla casa e dal giardino, restò una 
yasta proprietà comune da cui si traevano i viveri, l'age/' pu-

(1) PAUL GUlRAUD, La pro]Jl'iété fonciè?'e en Grèce, Paris, 1890. Tra
dotto in italiano nella " Biblioteca di Storia Economica", diretta da V. Pa
reto, val. II, p. 2. 
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blicus, che. Lraversò, sia pur degenerando dalla forma primiLiva, 
l'inLera sLoria di Roma. 

Nel medioevo poi, qualldo già la proprietà individuale è e Lesa 
e prevalente, non mancani) neppure gli esempi di proprietà 
collelliva, quali le comunità servili, costituite da servi che lavo
rano le terre a loro afIìdate dal signore e conservano gli strelli 
car§llleri del comune arcaico. Non dissimili sono nell'epoca 
aLtuale le comunità di villaggio inglesi, studiate dal Seebohm, 
le quali costitu'iscono le ultime propaggini della ' collettività 
antica. Ma nel suo lineamento generale il fenomeno della pro
prietà colleLtiva va grado grado scomparendo dalla società; 
altrettanto avviene per la proprietà familiare: a essa si sosti
tuisce sov·rana e trionfatrice la l)roprietà individuale, che sola 
può consentire all'uomo uno sfruttamento della terra adeguato 
a'l cresciuti bisogni dell'aumentata popolazione. 

§ 78. - Non è a credere però che il passaggio dalla pro
prietà collettiva alla privata si sia compiutO' senza urti nè scosse, 
cIlè anzi ciò avvenne soltanto mercè la violenza e la frode. 
Ta~e trapasso fu eminentemente tragico e resta scolpito con 
lettere di fuoco e di sangue nella storia del secolare cammino 
deH'uJ;l1.anità. 

Nell 'Inghilterra, paese prezioso per lo studioso delle leggi 
sociali, i più forti a un certo punto espropriarono con inaudita 
violenza terreni che da secoli godevano di illimiLata auto
nomia; incorporarono questi fondi ad altri maggiori e minori 
e ne formarono vasti appezzamenti, nei quali inaugurarono, in 
luogo della .cerealicoltura, la grande pastorizia. L'agricoltura 
roulinière e tradizionale, che si app'agava dei piccoli profitti, 
fu soppiantata dall'agricoltura concentrata a base di specula
zione; le terre perdettero il carattere patriarcale e romantico 
che prima presentavano per assumere un nuovo aspetto mer
cantile e capitalista. Questi spossessamenti, che ebbero un'im
portanza decisiva nella storia dell'agricoltura britannica, furono 
detti chiusure e formano una delle pagine più tristi e più barba
riche dell 'evoluzione economica. Ma, a parte le violenze, i so
prusi, le violazioni inumane. del diritto che i forti esercitarono 
implacabilmente contro i deboli, è indubitato che la costitu
zione del latifondo è sotto un cerlo aspetto provvidenziale, 
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perchè inaugura l'èra delle macchine, delle concimazioni razio
nali, della cultura intensiva ad olLranza, perchè la terra ne 
vielle improv\'isamente fertilizzata e so:spinta a una produtti
vità prodigiosa, prima inconcepibile, perchè infine vengono 
di"ch i use al! 'agricolLura le vie del progresso, mentre l'antico 
si, tema tradizionale l'aveva arrestata, mutilata, cristallizzata 
inesorabilmente. 

Le chiusu l'e non sono però fatti specifici della storia inglese; 
in tutti i paesi si rinnovarono più o meno cruentemente all'au
rora dell'età moderna, dovunque le piccole terre familiari 
furono espropria le e sugli esausti appezzamenti in cui si frantu
mava la terra , si adagiarono solennemente i latifondi, a cui i 
bisogni pre santi delle popolazioni cresciute promettevano e 
garan tivano la massima prosperità. Nell'agro romano le chiu

SUl'e anticiparono di qualche secolo sugli altri paesi d'Europ a . 
I signorolti dello Stato Pontificio sin dal secolo XV comincia
rono la loro opera di espropriazione e · istituirono con la rapina 

. e con l'eccidio i larghi dominii principeschi. Invano i Papi, a 
cominciare da Sisto IV nel 1471 e giù giù fino a Pio VII 
nel 1802, tentarono di opporsi a questi spossessamenti: la vio
lenza dei signoro tti non fu sgominata dalle ordinanze papali 
e continuò per tinace la sua opera di spogliazione. In Francia 
si r ipeterono fenomeni analoghi; e la Russia nel 1861, la Spagna, 
la German ia, gli Stati Uniti hanno assistito a una medesima 
rivoluzione: la piccola proprietà familiare venne ovunque so
praffatta e assorbita dalla proprietà individuale. 

Ma senza risalire a epoche troppo remote, si possono aver 
nuove testimonianze dalla s toria dell'occupazione delle Colonie, 
le quali rispecchiano così fedelmente le età primitive. Nel 1838 
g li Inglesi conquistarono la nuova Zelanda, spossessando vio
lentemente e riducendo in servaggio i MaoriL che vantavano 
diritti secolari su quelle contrade. In epoca ancor più vicina a 
noi la Compagnia Russo-Americana acquistò il dominio del
l'Alaska, impadronendosi colla forza delle terre, delle capanne, 
degli strumenti di pesca spettanti per sacrosanto diritto a quelle 
comunità di pescatori, che si trovarono così ridotti a lavorare 
come miserabili salariati , in vantaggio dell'onnipotente Società. 
(Juesti fatti, che sono di ieri, riflettono vividamente il pro c ~sso 
che nei secoli lontani portò in Europa il trionfo della proprietà 

A. LORIA. OOTSO di economia politica. 17 
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privata. A un certo punto della storia, i più forti si gettarono 
sui 'deboli, li derubarono, li soggiogarono come schiavi , e 
così sulle rovine della proprietà collettiva o familiare inlro
nizzarono la proprietà privata. 

Non è adunque dall 'idillio pacifico e sereno di cui si com
piacciono gli storici ufficiali dell 'economia, ma dalla strage e 
dal sangue che la proprietà privata ebbe nascimenlo. Però la 
violenza non basta da sola a spiegare la genesi di un processo 
così grandioso com'è la trasformazione dei rapporti fondamen
ta1i fra l'uomo e la terra. Anche qui. il movente vero della pro
fonda rivoluzione economica si deve ricercare fuori della mal
vagità umana, in un faltore economico di irresistibile potenza, 
nel bisogno, nella penuria minacciosa delle sussi.stenze, nascenle 
dal permanere dei vieti sis temi di produzione imposti dalla 
proprietà collettiva, e nell'incremento incessante delle popola
zioni. Infatti l'addensarsi delle popolazioni fa crescere la do
manda dei viveri in rapporto all'offerta; il che sui mercati si 
traduce in un rialzo dei prezzi delle derrate alimentari. Ma da 
questo rialzo appunto sono stimolati i coltivatori della terra a 

' intensificare le loro culture per l'i cavarne più laute remunera
zioni. Questa spinta a potenziare ulteriormente la produttivi là 
del suolo ha dato appunto il tracollo alle forme arcaiche della 
proprietà, inconciliabili con una cultura intensiva, lasciando 
libero adito a Ila proprietà individuale a mille doppi più feconda. 

Lo stimolo della violenza era inefficace, se non trovava la via 
spianata dalle condizioni di sfacelo in cui giacevano le vecchie 

, comnnità agrarie. Quando le genti addensate non poterono più 
strappare al suolo sussistenze proporzionate ai bisogni della 
vita, in quel punto la proprietà collettiva fu irrevocabilmente 
condannata. La necessità di una forma di appropriazione della 
terra che consentisse metodi di coltivazione più produttivi s'im
pose: gli istinti della violenza che gli uomini portavano com
pressi nell'animo, esasperati dal disagio, si scatenarono e la 
leggendaria lotta terminò col trionfo dei forti e della proprietà 
privata. Una conferma di questa nostra tesi, che la proprietà 
collettiva dovette scomparire non tanto per la violenza innata 
negli uomini, quanto per la sua produttività inadeguata ai 
bisogni delle popolazioni cresciute, si ha nel fatto che la pro
prietà privata si assise prima su le terre prossime ai cen lri 
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urbani, perchè qui diventò, prima che altrove, intollerabile la 
cultura estensiva, ch'è la sola possibile in un sistema di pro
prietà collettiva. Basta del resto non dimenticare che gl 'istinti 
malvagi della violenza, della sopraffazione, dell 'egoismo sono 
insiti nell'animo umano, che homo homini lupus sarà sempre 
\'ero e che in conseguenza, se la violenza fosse stato l 'unico o 
principale fallore della trasformazione della proprietà, questa 
trasformazione si sarebbe compiuta fin dall'infanzia del genere 
umano e non dopo tanti secoli di proprietà collettiva. 

§ 79. - La diversa fi onomia, che la proprietà fondiaria 
al giorno d'oggi assume nei vari paesi, è il risultato, oltre che 
del diverso processo genetico della proprietà stessa, di cui ab
biamo ora parlato, di un altro fattore importantissimo, della 
forma di contratto agrario imperante. Le principali forme che il 
contratto agrario-può assumere sono le seguenti : grande affillo, 
conduzione economica, mezzadria, enfiteusi e piccolo affiLLo. 
Studiamole separatamente . 

Il grande affillo s'incontra nei luoghi dove esiste una classe 
numerosa e potente di capitalisti agricoli , i quali possono inve
stire i loro capitali nella coltivazione di fondi altrui presi in 
affitto. Ne consegue che questa forma di contratto agrario 
predomina specialmente nei paesi aventi salda e fiorente costi
tuzione economica: in Inghilterra e in Lombardia, ad esempio, 
il grande affitto prevale incontrastato. 

Dove invece manca questa classe di forti capitalisti agricoli 
che possa affittare e coltivare in grande i tenimenti altrui, impera 
la conduzione economica : è cioè lo stesso proprietario che col
tiva direttamente e senza intermediari i suoi poderi, approprian
dosene integralmente i frutti. Il paese tipico per questa forma 
di conduzione è la Germania. Però in questo paese t proprietari 
sprovveduti dei capitali necessari per la coltiva~ione sono co
stretti a prenderli a prestito a condizioni generalmente onerose, 
e vincolando in garanzia i loro beni. E a questo modo che si 
spiega l'enorme debito ipotecario opprimente la proprietà fon
diaria germanica, che non ha riscontro in nessun paese del 
globo: perchè in Germania, più che altrove, manca una classe 
potente di capitalisti agricoli che possa coltivare coi capitali 
proprii le terre altrui; 'donde la necessità imprescindibile in cui 
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si trovano i proprietari di coltivare direttamente i loro fondi, 
ma nello stesso tempo di ipotecadi per ottenere i capitali ne
cessari alla coltivazione, di cui essi sono privi. Si osservi però 
che le due forme di costituzione fondiaria che dipendono dal 
prevalere del grande affitto e della conduzione economica non 
sono propriamente diverse . Se si guarda alla sos tanza anzichè 
al nome delle cose si deve concludere che la conduzione econo
mica è una forma larvata del grande affitto. I proprietari cl e 
non possono affittare le loro terre c che, per coltivarle, devono 
prendere in prestito i capitali di cui mancano, sono in ultim a 
analisi gli affittavoli dei loro creditori: gli interessi che essi 
pagano ai creditori non sono per nulla dissimili dai fitti che 
dovrebbero pagare se i creditori fossero invece i proprietari 
delle terre che coltivano. L'unica differenza fra conduzione eco
nomica e affitto. è questa: che l'affittavolo può alla scadenza del 
contratto essere licenziato dal proprietario, anche se abbia fedel
mente mantenuto i patti, mentre il proprietario che coi capitali 
altrui coltiva il proprio fondo, può solo essere espropriato nel 
caso che egli venga meno alle sue obbligazioni. 

La terza forma di contratto agrario è data dalla mezzadria e 
sorge quan~o manca una classe poderosa di capitalisti agricoli 
che possa prendere in affitto le terre dei proprietari e quando 
d 'altro lato i proprietari sian privi del capitale minimo che è 
necessario per intraprendere la coltivazione e nello stesso tempo 
si trovino nell 'assoluta impossibilità di ottenerlo in prestito ipo
tecando i pròprii fondi . Allora si diffonde e impera la mezzadria: 
il mezzadro, il quale dispone di un piccolo capitale, sufficiente 
però a mandare avanti la coltivazione, assume la conduzione del 
fondo, col patto di dividere i frutti col proprietario. La mezzadria 
è il contratto agrario caratteristico della Russia dopo il 1861, 
l'anno famoso dell'abolizione della servitù della gleba . Prima d'al
lora i proprietari non impiegavano il più piccolo capitale nelle 
loro terre, avevano la sola fatica di riscuotere i canoni annuali ; 
erano gli stessi servi della gleba che coltivavano il fondo su cui 
erano nati, con capitali e strumenti proprii, frutto dei risparmi 
accumulati nel secolare servaggio. Ma quando la servitù dell a 
gleba fu d'un colpo recisa, si trovarono da una parte i proprietari 
totalmente privi di capitale, dall'altra parte i servi affrancati i 
quali disponevano del capitale minimo, che, unite al loro lavoro, 
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bastava per la coltivazione, mentre le terre, spossate da una 
micidiale cultura di rapina, erano avide di miglioramenti e di 
culLura restauratrice. In queste condizioni di cose, la via di 
scampo era una sola: la mezzadria, e infatti questa s'intronizzò 
e trionfa tuttora in Russia. Lo stesso avvenne negli Stati Uniti, 
dopo il 1864, cioè dopo la guerra di Secessione, che ebbe per 
prillcipalissimo risultato l'abolizione della schiaviLù che ancora 
durava negli Stati del Sud. Come le campagne russe, le grandi 
pialltagioni del Sud erano coltivate dagli schiavi con capitali e 
sLrumenti di loro proprietà, senza che i proprietari concedessero 
mai alle terre il più piccolo concorso di capitale: è questo anzi 
un carattere spiccatissimo dell'economia schiavista e senile, 
l'as olula mancanza di capitali per' parte dei padroni e dei pro
prietari. Abolita la schiavitù, cessato l'obbligo gi uridico negli 
schiavi di prodigare i loro ri parmi alle terre dei padroni, i pro
prieLari dovettero per necessità ricorrere alla mezzadria, e per
mellere che quelli diventassero liberi coltivatori dei loro fondi e 
dividessero con loro il raccolto in parti uguali. 

§ 80. - Di queste tre forme di economia agricola , la fon
damentale è senza dubbio quella data dal grande affitto. Il 
grande affitl () presenta vantaggi rilevantissimi: consente di 
iflimergere nella terra una larga vena di capitali, crea una classe 
di Hgricoltori is truiti e illuminati, capaci di coltivare le terre 
secondo i metodi più razionali e infine, come felice ri!-iLllLato, 
intensifica notevolmente la produzione. Per queste ragioni il 
grande affitto impera nei paesi che sono alla testa della civiltà; 
e rappresenta per molti la forma più perfetta a cui è pervenuta 
l'evoluzione dell'economia agraria. 

r\ccan to a questi innegabili van taggi è però necessario rico
noscere che il grande affitto reca con sè inconvenienti non meno 
gravi e irreduttibili contrasti. Anzitutto è da ricordare che la 
rendita fondiaria soggiace a un movimento ascensionale quando 
la pOI.oIazione aumenta e cresce l'accumulazione dei capitali. 
Ma poichè entrambi questi fenomeni si verificano di continuo, 
e in proporzioni notevolissime, ne viene che il proprietario ha 
interesse a concedere affitti n breve scadenza, per lucrare a 
grado a grado gli incrementi della rendita che si vanno for
mando ; mentre se l'affitto fosse pattuito a lun ga scadenza questi 
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incrementi proflLterebbero al conduttore, posto che i filli ono 
determinati avuto riguardo alla rendila della terra al momento 
della stipulazione del contralto. Ma affitto a bre\'e scadenza vuoI 
dire negazione di cultura razionale. Come mai l'affittavolo può 
indursi a prodigare al fondo fatiche e capitali, a promuovere 
miglioramenti, a intensificare la coltivazione, se certamenle :::a 
che non a lui, ma al proprietario andranno i tesori che la terra 
ha dischiuso mercè i s uoi sacrifici e il suo lavoro? Piuttoslo 
l'affittavolo sarà indotto a una coltivazione barbarica e depau
peratrice, senza concimazioni, senza miglioramenti, che strap
perà al suolo tutti i suoi doni, ma che lo lascierà al termine del 
breve contratto stremato e rovinato. Se pure per ovviare a questo 
gravissimo pericolo il proprietario concede affitti lunghi, il tor
naconto suggerisce all'affillavolo di subaffittare il fondo a brevi 
scadenze, per sostituirsi al proprietario e lucrare gli incrementi 
di rendita che si vanno formando di continuo sotto l'assillo del
l'aumento della popolazione, del crescere dell'accumulazione, 
del migliorare del tenor di vita, e via dicendo. Naturalmente 
questi s ubaffittavoli si trovano nelle stesse condizioni dell 'affit
tavolo diretto che ha un contratto a breve scadenza: sono sti
molati per la forza delle cose a una cultura di rapina, che in 
pochi anni trasformerà il fondo in una landa sterile e brulla. 

Come si vede, l'affitto è un contratto irto di antinomie falali e 
inconciliabili: l'interesse del proprietario è in antagonismo con 
l'interesse dell' affittavolo e questo antagonismo si risolve neces
sariamente in una cultura irrazionale e predatrice, che porta 
all'esaurimento del terreno. Si comprende quindi l'ansia dei 
legislatori e degli economisti per eliminare il vizio originale del 
contratto d'affitto e interessare il fìttavolo a promuovere diffusi 
e durevoli miglioramenti. Infatti, sotto questo aspetto, il pro
gresso della legislazione dalle forme arcaiche ai codici modemi 
si riassume in una crescente stabilità del diritto del fittavolo sul 
fondo locato . Anticamente il fittavolo aveva un diritto precario 
al massimo grado: il diritto romano gli assicurava un ius ad 
rem, che lasciava libero il proprietario di espellere il fittavolo 
mercè la vendita della sua terra, e toglieva a questo ogni diritto 
a compenso delle migliorie . Un vero e grande progresso 
legislativo rappresenterebbe la legge inglese sugli affitti del 
1875, che sancì il diritto del fittavolo alla l'i fusione dei 
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miglioramenti, se l'effetto provvidenziale di questa saggia di -
pO -izione non fosse annientaLo dalla facoltà concessa dalla 
s tessa legge alle parti contraenti di pattuire il contrario. 
l proprietari, essendo i più forti, impongono naturalmente 
c s istematicamente ai fittavoli la clau ola eli rinuncia al 
diritto alle migliorie, e così la legge resta in pratica lettera 
morta. Più efficace riuscì la legislazione per l'Irlanda. La serie 
luminosa di leggi che il Parlamen to Inglese approvò a partire 
dal 1870 in favore della sven turata isola, contiene fra le clausole 
più benefiche, quella che concede ai fittavoli i.l diritto alternativo 
o a un contratto a lunga scadenza, che permetta loro di racco
gliere i frutti di una coltivazione razionale e intensiva, o, in 
ca~ o di contratlo a scadenza breve, il compenso per i migliora
menti. L'effetto di questa provvida legge fu così felice, che dove 
prima imperver ava una -coltivazione che esauriva nel giro di 
pochi anni il suolo più fecondo, si vide fiorire in breve tempo 
un'agricoltura progredita e razionale di notevolissima produt
ti,·ità. 

IIl\'ece nell'Europa continentale non esiste ancora una vera 
legi~lazione a tutela dei fittavoli ; questi sono completamente 
alla mercè dei proprietari della terra e possono da un momento 
all'altro, senza plausibili motivi, essere licenziati e dimessi a 
volontà dei padroni, senza avere alcun diritto al risarcimento 
dei danni che patiscono abbandonando le terre che hanno risto
rato col lavoro e col capitale. E vero che a tale dolorosa lacuna 
della legislazione europea si tentò spesso di rimediare, almeno ' 
da parte degli scrittori più competenti, proponendo sistemi sva
riati , nei quali era riconosciuto al coltivatore il diritto ad un 
indennizzo allorchè il contratto fosse rescisso dopo un breve 
termine dacchè era stato pattuito . La formola che molti accet
tarono teoricamente per garantire il diritto dell'indennità, con
siste nella celebre clausola di lord Kames : « Il fittavolo potrà 
sempre rinnovare il contratto di affitto, pagan.do al proprietario 
della terra un supplemento cii rendita; il proprietario potrà 
sem pre rifiutare questa rinnovazione, decuplicando al fittavolo il 
supplemento di rendita che avrebbe invece ricevuto se avesse 
consentita la rinnovazione». Ma i desiderata degli economisti 
e dei tecnici sinora non promossero nella coscienza pubblica 
un'agitazione sufficientemente 'viva ed efficace per provocare e 
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favorire una legge sui contratti agrari, la quale provvedesse alla 
tutela degli interessi antagonisti dei proprietari e dei fittavoli. In 
lLalia si sentirono qua e là voci isolate che tali provvedimenti 
invocavano: ricordiamo a titolo di lode lo J acini e il Sonnino, 
che si occuparono con profondità della ìl1ateria - l'ultimo con 
particolare riguardo alla Sicilia - e proposero diverse formule 
di rimborso al fittavolo, ma finora non si è ancor riusciti ad 
alcun risultato pratico. 

Conviene osservare, che se l'agricoltura decade rovinosamente 
quando il fittavolo non reca alla terra il dovuto tributo di ope
rosità e di capitale e non tenta di perfezionare i sistemi di cul
tura , tristissime si fanno le condizioni degli agricollori quando 
il fittavolo s'induce, nonostante la precarietà della sua condi
zione, a compiere quei miglioramenti. In questi casi infatti egli 
si rifà dei dispendi incontrati abbassando fino al limite del pos
sibile i salari agricoli , per ricavare dalle es torsioni esercita te 
sulla mano d 'opera un extraprofitto che lo compensi del pericolo 
dell'evizione che continuamente lo minaccia . Così, per resis tere 
alla concorrenza e per evitare la propria r ovina personale, il 
fittavolo è costretto a dissanguare le forze di lavoro e a ridurre 
la classe dei salariati agricoli alla miseria e alla degradazione. 
Il proprietario della te1'r-a non abbassa i fitti e non concede con
tratti a lunga scadenza, perchè non può rinunciare all 'integrità 
della sua rendita: il capita lista, preso in ques te strettoie dal pro
prietario, si ri.vale in prevenzione sulla classe lavoratrice, l'id u
cendone sistematicamente i salari sotto il ,saggio normale; e 
così sulla classe lavoratrice si riversa la rovina 'definitiva : 
proprietari e fittavoli, per non vedere l'id otti i loro benefici nel
l'inesorabile lotta econo.mica, convertono i pericoli e i danni 
che li minacciano in tanta miseria per la classe agricola, secon
dati in quest'opera funesta dallo stato di deb olezza in cui si tro
vano i salariati delle campagne, dalla relativa facilità dei lavori 
agricoli, la quale consente una concorrenza massim a, e dalla 
disorganizzazione completa del proletariato rurale. 

Questi fatti ci attestano per quali cause profo nde e sostanziali 
le mercedi dell 'industria manifatturiera siano superiori a quelli 
dell'indus tria agraria e s111entiscono i risihili argomen ti , a cui 
del resto già il nostro Giambattista Vasco aveva dato una vitto
riosa e sensata smentita, i quali. affermano che il saggio min ore 



LIBRO III. - CAP. III. LA PROPRIETÀ FONDIARIA 265 

dei salari agricoli è dovuto alla piacevolezza dei lavori della 
terra, mentre i lavori delle officine e delle manifallure più fati
cosi e brutali esigono maggiori merce di . Piacevoli sono i lavori 
campestri quando si lavora a tuUa prova per un salario mise
l'ando dall'alba al tramonto, sotto l'aculeo del bisogno e del 
padrone, quando si cuoce soLLo il sole meridiano, o quando, 
come i contadini del Polesine, si r~sla H ore seminudi, immersi 
nel fango delle paludi, per guadagnare una mercede di 75 cen
tesimi! Ben allrè leggi reggono i fenomeni economici. La de
pres ionc sis tematica del salario agricolo al saggio minimo 
non corrisponde se non al premio di a sicurazione dei capitalisti 
contro i danni degli affiLti brevi. E che ciò sia vero, esistono 
pro\'e lampanti, e noi ricorderemo soltanto la più persuasiva: 
quando i contadini si coalizzano in potente organizzazione di 
classe per resistere allo sfruttamento, e pretendono salari ade
guati e riduzione della giornata di lavoro, repentinamente l'agri
coltura regrcdisce, i capitali i vincolano dalla terra, le cllllure 
diventano estensive. Questo fenomeno è dovuto al tornaconto 
dei fittavoli, i quali non rischiano più di investire capitali nella 
terra, cluando sono presi nella morsa ferrea del contralto a 
bre\'e ~cadenza da una parte e, dall 'altra, delle organizzazioni 
operaie, che pretendono l'aumento dei f;a lari e la riduzione delle 
ore di lavoro. Ce ne offre uno splendido esempio l'InghilLerra 
"erso i l 1865, nell'epoca in cui le organizzazioni del la\'oro 
rurale, già adulte, cominciano a lottare per il ricono. cimento 
dei loro diritti e costringono i capitalisti a una vera resa a 
discrezione: subito le coltivazioni imbarbariscono e la terra ne 
resta affranta. Così si comprende come nel caso in cui la ren
dita dei proprietari della terra non degradi e il capitalista rurale 
non si rassegni a ridurre i suoi profitti, il contralto d'affitto reca 
con sè questo inevitabile dilemma: o i salari dei contadini si 
riducono sino al saggio minimo, o l'agricoltura retrocede verso 
fasi barbariche, inadeguate ai moderni bisogni. 

Tutti quesli faLti accadono allorquando l 'agricollllra sotto la 
spinta delle generazioni crescenti si evolve rapidamente ed è 
condol1.a a forme progredite di tecnica, così che il proprietario 
abbia interesse a concedere amtti brevi per poter di anno in anno 
aumentarli e lrarre subito dalla terra le rendite che le sovrap
po. Le dosi di call ilal c consentono. Che se imece la rendi La della 
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Lerra va calando, il proprie tario ha Lutto l'interesse a concedere 
afiiUi mollo lunghi, per salvarsi quan to più può dal fatale decli\"io 
della rendiLa. Allora, all'opposto, è il fiUavolo che predilige i 
contratti a breve scadenza nella pre\'isione che potrà sempre 
agevolmente l'inno"arli con paUi più convenienti. Questi due 
ordini di fenomeni opposti si verificano in modo impressionan te 
nei periodi accentuati di rendiLa calante e di rendita crescente. 
1\ egli ultimi tempi si manifesLa un declivio . della rendita fon
diaria, quindi è visibilissima la tendenza agli am Ui molto lunghi. 
Tipica è, sotto questo aspetto, l'Inghilterra, dove da un tren
tennio infierisce una delle più perniciose crisi dell'agricoltura a 
cui l'umanità abbia mai assistito: e in Inghilterra si vedono 
appunto i proprietari oltremodo favorevoli a concedere i con
tratti a lunghissima scadenza. Ma comprende ognuno che non è 
un elogio che si fa al grande affitto, quando si dice che esso è 
privo di influenze esiziali soltanto nei casi di depressione e di 
marasma dell'agricoltura, mentre torna di irreparabile nocu
mento alla coltivazione e al coltivalore quando l'agricoltura è 
m condizioni di rigoglio e di prosperità. 

§ 81. - E però necessario constatare che se il sis tema del 
gra nde affitlo è, come abbiamo mostrato, irto di contrasti e di 
inconvenienti gravissimi, le altre forme di contratti sono ben 
più difettose. Il piccolo affitto, ad esempio, per sua natura non 
può assicurare alla terra una vena di capitale anche mediocre; 
e danni maggiori porta con sè la mezzadria. Anzi, a proposito 
di essa, è curioso osservare che fu per anni salutata entusiasti
camente da scrittori e statisti, dai proprie tari e dal pubblico, 
come la forma più perfetLa e più provvida di contratto agricolo, 
l'infallibile pacificatrice del capitale e del lavoro. Ricordiamo 
qui il Sismondi, che la celebrò con vero fervore c disse che se 
il salariato è nemico, il mezzadro è amico del proprietario. Ma 
sotto i riguardi della tecnica e della produzione è ormai sfataLa 
l'aurea leggenda che correva intorno alla mezzadria, e l'espe
rienza ha dimostrato in modo irrefragabile che con essa la terra 
è trasc urata, perchè il mezzadro non può attuare una radicale 
cultura ristoratrice, essendo il suo int.eresse Pfrsonale alle mi
gl iorie fortemente scemato dal falto che il proprietario partecipa 
grandemente ai frutti del fondo. Questi a sua volta ha torna-
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conto direLLo e immediato a che il mezzadro impieghi cospicui 
capitali nella terra; ma si rifiuta energicamente di potenziare, 
col contributo dei capitali proprii, la produttività del proprio 
fondo, perchè non vuole che i beneficÌ di tale concorso vadano 
in parte a profitto del colono. Data questa doppia e irreduttibile 
divergenza di bisogni e di interessi, giova concludere che il 
sistema della mezzadria sarà buono e fecondo di cospicui risul
tati nelle regioni dove non è richiesta una cultura moderna 
intensiva, dove la popolazione è ancora scarsa, dove la rendita 
fondiaria è debole, ma non dove le genti umane moltiplicate 
esigono abbondanti sussistenze e quindi sistemi di cultura 
intensa e razionale. I filantropi prodigarono poi grandi elogi 
alla mezzadria perchè, secondo essi, con questo sistema la 
rendita fondiaria e i suoi incrementi non sono più confiscati dal 
solo proprietario, ma fraternamente divisi fra proprietai-i e lavo
ratori. Ma non bisogna dimenticare che i proprietari hanno 
tornaconto a concedere le loro terre in mezzadria, nei periodi in 
cui la popolazione è ancora scarsa, e quindi bassa la rendita; 
ma quando la popolazione accenna ad aumentare e quindi la 
rendita si rialza, i proprietari di terra hanno tutto l'interesse 
a sopprimere la mezza.dria e sostituirla con contratti agrari più 
acconci e più proficui, che non portino come condizione fonda
mentale la divisione a metà dell'accresciuta rendita, col lavo
ratore. L'Inghilterra, la Francia, la 'Germania, che in tante 
zone delle loro terre ospitavano il sistema della colonìa par
ziaria, lo videro scomparire quando la popolazione s'accrebbe 
e la rendita fondiaria raggiunse i più alti gradi. In alcuni paesi 
tuttavia, anche solto l'influsso della popolazione cresciuta, i 
contratti agrari conservarono prevalentemente il sistema della 
mezzadria; ma, come la popolazione aumentante provocò l'in
cremento della rendita fondiaria, la mezzadria classica, che 
assegnava metà dei prodotti al fittavolo e metà al proprietario, 
fu sostituita da forme leonine di compartecipazione, meglio 
ric.;pondenti al valore assunto oggidì dalle terre. Fu così com
piuta la delicata operazione filologica per cui il mezzadro non 
gode più una metà dei frutti del fondo ma un terzo, un quarto 
e in certi casi percentuali anche minori di queste già tanto 
e. igue. Ce lo provano la Sicilia e la Romagna, dove la quasi 
totalità dei prodotti è assorbita dal proprietario, mentre al mez-
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zadro sono assegnati residui minimi; persino la Toscana, che 
attualmente in Italia è la cittadella della mezzadria, ha veduto 
scendere le quote di compartecipazione dei mezzadri a propor-

. zioni miserrime . E in seguito a ciò si ebbero degli scioperi 
di mezzadri nel 1902 e 1906. Queste considerazioni ci dimo
strano come siano state fallaci le sper anze rip oste nel sistema 
della colonìa parziaria, il quale si mostrò capace di buoni frutti 
sino a che non furono imposte dai bisogni del consumo le colture 
intensive. Appena si affacciarono alla terra i sistemi razionali 
di coltivazione, e la tecnica moderna applicò all'agricoltura la 
meccanica e la chimica, la mezzadria si mo, trò inetta al nuovo 
còmpito che le veniva assegnato e fu irrevocabilmente detro
nizzata. 

§ 82. - Il sis tema , anche più arcaico, dell 'enfiteusi, così 
trionfalmente adottato nel medioevo, ebbe ugual sorte. Con esso 
il proprie tario concedeva a tempo lunghissimo o in perpetuo 
le sue terre a un lavoratore, perchè le coltivasse e migliorasse 
dietro pagamento di un canone per lo più evanescente. Ma coi 
tempi moderni, in cui i rapporti economici devono avere la mas
sima mobilità ed elasticità, u11 istituto arretrato e immobilizza
tore come l'enfiteusi, dovette per necessità essere abbandonato. 
I codici civili contemplano ancora l'enfiteusi fra i contratti, ma 
provvidamente ammettono l'enfiteuta a riscattare il fondo, pa
ga ndo al proprietario un multiplo del canone. Come eccezione, 
pei paesi di assetto economico arretrato, dove la popolazione è 
rada, l'enfiteusi va rispettata. Il Parlamento italiano a ragione 
se ne occupò favorevolmente , allorchè furono discussi i progetti 
per la resurrezione della Basilicata, e dispose che il fondo enfi
teutico fosse riscaUabile nel termine di 60 anni . Certo nell'Italia 
settentrionale, dove la civiltà di tanto anticipa quella del Sud, 
sarebbe assurdo parlare di en fiteusi; ma nell 'Italia inferiore è 
logica e opportuna una legge che riconosca e sancisca giuridi
camente questa forma anche defunta di contratto agrario. " 

A nostro avviso, l'economia agraria delle nazioni troverebbe 
un vero ristoro in una legge che proclamasse l'assoluta redimi
hilità di tutti i contratti agrari, siano essi l'enfiteusi, la mezzadria, 
il piccolo o il grande affitto. Così solamente si otterrebbe che 
coloro i quali contribuirono alla fertìlità della terra col lavoro 
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c coi capitali, potessero diventare proprietari della terra c~e 
tutlo deve a loro, versando un corrispettivo determinalo al pro
prietario attuale. Medianle un tale sistema si addiverrebbe age
volmente al trapasso dalla forma odierna di contratto agrario 
alla forma più feconda e più progredita della « proprietà colti
vatrice», con la quale si avrebbe il capitale consolidato col 
lavoro e si giungerebbe alla risoluzione dei profondi contrasti 
altrimenti inconciliabili che presenta attualmente l'economia 
agraria in tutte le nazioni civili (1). 

(1) Per la questione riguardante la piccola e la grande cultura riman
diamo lo studioso a quanto si è detto nel libro II : La produzione. 



CAPITOLO IV. 

La rendita fondiaria. 

§ 83. - Per comprendere con la massima esattezza quale 
sia la natura dei rapporti economici attuali, bisogna ancora 
esaminare e conoscere i caratteri della rendita fondiaria, la quale 
è nettamente distinta dal profitto del capitale e consiste essen
zialmente nell'eccedente di prodotto, che spetta ai proprietari 
delle terre più fertili in confronto ai proprietari delle terre meno 
fertilil. 

Occorre qui ricordare la legge fondamentale della produzione 
agricola, della produttività decrescente del terreno in senso esten
sivo e intensivo, di cui già abbiamo tenuto parola. Data una 
quantità di terre di diversa fertilità, se la popolazione è rada, 
può vivere coltivando solo~uelle di prima qualità; ma se essa 
aumenta, necessariamente si devono coltivare le terre di se
conda qualità, di terza e così via. In caso non si allargasse 
la coltura si dovrebbe sovrapporre capitale e lavoro su terre 
già coltivate e quindi si avrebbe anche in questo modo un 
prodotto sempre decrescente. Ora è evidente che le terre 
più favorite sono capaci di un rendimento maggiore delle terre 
meno favorite e che su questi gradi di produttività si vanno 
modellando i diversi gradi di soprareddito delle terre, i 
quali non possono andare ai detentori del capitale, ma 
inevitabilmente invece ai proprietari delle terre stesse, e 
costituiscono la rendita. Questa viene così ad essere il sopra
prodotto differenziale che spetta al proprietario delle terre natu
ralmente più fertili , o meglio dotate di capitali, o più prossime 
ai centri di consumo. Già i latini avevano conosciuto il feno-
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meno in questione, e Virgilio aveva dello: « Non omnis fert 
omnia tellus H, ma sollanto economisti recenti assoggettarono 
all'indagine scientifica un fatto così ovvio ed elementare: prima 
l'Anderson nelle Osservazioni sulle leggi dei cereali (1), poi il 
\iVest nella sua opera: L'applicazione del capitale alla terra (2), 
pubblicata nel 18] 5, Malthus e altri, Ma chi espose la teoria 
della rendita in modo sistematico e inappuntabile, inquadran
dola in un classico sistema, fu Davide Ricardo, che la enunciò 
prima nel 1815 in un lavoro speciale sull 'applicazione del capi
tale all'agricoltura e nel 1817 in alcuni capitoli dei suoi Prin
cipi di Economia politica (3) , Nelle epoche di popolazione rare
fatta nessuna terra è capace di rendita. Questa sorge e si ac
centua quando la popolazione adden ata sospinge i coltivatori 
verso terre lontane o meno fertili, o provoca un forte impiego 
di capitali sulle terre già adibite alla cultura. Ne consegue che 
tutti i fattori, i quali portano a un perfezionamento tecnico dei 
si. temi agricoli e fanno abbandonare le culture delle terre ste
rili, provocano un immediato ribasso della rendita agraria, la 
quale per fiorITe o intensificarsi ha bisogno che nes una zona, 
per quanto sterile, sia immune da cultura. Supponendo l'esi
stenza di tre terre a fertilità decrescente, che chiameremo ri
spettivamente A, B, C, nei periodi in cui l'agricoltura è por
tata, dalla richiesta crescente di sussistenze da parte delle po
polazioni, a sfruttarle tutte tre, la rendita della terra A, che è 
la più fertile, sarà uguale alla differenza fra la fertilità di A, e 
la fertilità di C che è la terra meno fertile. Ma se un progresso 
tecnico, o un regresso numerico della popolazione fa abbando
nare la coltura di C e mantiene la cultura di A e di B, la ren
dila di A non sarà più uguale al prodotto di A meno il prodotto 
di C, ma al prodotto di A meno il prodotto di B, sarà cioè minore 

(1) JAMES ANDERSON, An enquiry into the natlwe of the Corn laws, with 
a view to the new Com bill Pl'oposei, for 8cotland, Edinburgb, 1777. 

(2) EDWARD WEST, An essay on the application of Capitai to Land) with 
observations showing the lmpolicf) of any great Restr'iction of the lmpor'
tation of CQ?'n and that the bounty of 1688 did not lower the price of it, 
London, 1815, 

(3) DAVID RrcARDO, Pr'inciples of political economy} òt, La teoria della 
rendita è esposta nella parte II del volume. 
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perchè la fertilità di B, pur essendo minore della fertilità di A, 
è tuttavia maggiore di quella di C. Tutto questo ci spiega come 
l'articolazione delle culture sia massimamente necessaria all 'in
cremento della rendita agraria; laddove qualsiasi potenziazione 
della produLLività, qualsiasi arres to di sviluppo nella popola
zione, conducendo direttamente all'abbandono delle terre s te
rili e remote, svilisce la r endita. Così che dall'esame di tutti 
questi fenomeni caratteristici , si è lratti a formulare una s trana 
legge, dall 'apparenza paradossale, che però risponde perfetta
mente alla teoria l'icardiana, sulla cui verità non è più lecito 
dubitare: i proprietari della terra hanno bisogno di non perfe
zionare troppo la tecnica agraria per mantenere l'e tensione 
massima delle culture, causa immanente del s ussistere e del
l'aumentare della rendita. Questa legge, purchè non sospinta 
alle sue conseguenze estreme, purchè non provochi la s tasi e 
l'arcaismo :dei is temi agricoli, è fondam entalmente gius ta e i 
proprietari di fondi le annettono un 'importanza capitale. 

Esistono di tutti questi fenomeni specifici e di tuLLi questi in
teressi divergenti ampie riprove storiche . Così sotto Carlo II 
d 'Inghilterra i grandi Lords, che sin da quel tempo detene
vano tutte le terre del Regno, si opposero energicamente a che 
fossero migliorate, con opportune opere idrauliche, le vie flu
viali e si provvedesse con l'irrigazione artificiale ai bisogni ur
genti dell 'agricoltura nazionale . In tutti i paesi, costantemente, 
si on sempre veduti i proprietari fondiari opporsi a ogni per
fezionamento della tecnica, 'combattere energicamente i grandi 
miglioramenti, perchè essi sentono che tale progresso falcidia 
i loro proventi e menoma le rendite. Va tuttavia notato che 
definitivamente i perfezionamenti tecnici sono adottati da tutti , 
sebbene per gradi infinitesimi. A questo si pervi ene perchè in 
sostanza essi a lunga scadenza innalzano anche la rendita: in
fatti a ogni progresso corrisponde un ristabilimento di equi
librio fra domanda e offerta: le derrate aumentano bensì in 
quantità, ma il loro costo di produzione e quindi il prezzo si 
attenua e il scemato prezzo provoca poi un aumento di consumo 
che impone la cultura di terre più sterili e quindi una rievela
zione della rendita. Così il perfezionamento tecnico si risolve, 
in ultima analisi, in un vantaggio comune ai produttori e ai 
consumatori. Questo spiega come ai miglioramenli repentini i 
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proprietari di terre siano risolutamellte contrari, e come illvece 
preferiscano introdurli poco a poco. 

Concludendo: se alle culture /'ouLinières si sostituiscono per 
gradi minimi le culture razionali moderne, su la base delle 
macchine perfezionate e delle concimazioni integranti, gli è che 
i proprietari fanno a tuLLa prima il viso dell 'armi ai porlati 
della civiltà, ma finiscono con arrendersi v.olontieri, quando 
comprendono che l'entità della rendita che loro spetta non ne 
è scossa. 

La rendita fondiaria non proviene del resto soltanto dalla 
fertilità superiore della terra, ma anche dalla sua prossimità al 
mercato. La vicinanza equivale alla fertilità, perchè elimina tutte 
le spese di trasporto che invece ha il proprietario delle terre 
lontane dal mercato. La rendita del proprietario delle terre 
più vicine, a parità d'ogni altra condizione, è pari alle spese di 
trao;porto. Anche qui essa non è dovuta ad alcun merito: una 
nuova ferrovia, un canale, una via di comunicazione creano 
questa rendita. Così i proprietari delle terre vicine al Sempione 
vedono c~rto aumentare le loro rendite, perchè sono avvicinati 
al mercato mondiale senza alcun loro merit.o e approfittano, 
forse essi soli, di questo avvenimento senza mai aver interlo
quilo nei consorzi che decisero il valico. 

Potentissima è l'influenza che esercita sulla rendita fondiaria 
il libero scambio. Infatti libero scambio vuoI dire abbandono 
delle terre nazionali più sterili per la coltivazione delle terre 
estere più feconde, vuoI .dire aumento considerevole di produ
zione, vuoI dire insomma, dati i principI che governano questa 
materia, attenuazione o addirittura eliminazione della rendita 
nazionale. 

Si capisce quindi senz'altro l'avversione cocente dei proprie
tari contro il libero scambio dei cereali, il cui effetto immediato 
è di scemare o annientare totalmente la loro rendita , e lo sforzo 
tenace di impedire l'importazione dei grani forestieri con un 
\'ero e ino;ormontabile baluardo di dazi di confine. In tutti i 
paesi si assiste allo spettacolo della proprietà fondiaria che lotta 
accanitamente dentro e fuori dei Parlamenti per ottenere alte 
tariffe sui cereali . Vediamo o;ul principio del secolo scorso in 
Inghilterra, ch'è il terreno classico di queste esperienze, che 
appena l'importazione granaria dalla Polonia, dall'Ungheria e 

A. LORIA, OOTso:di economia politica. 18 
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dalla Russia si fece minacciosa per i grand i proprietari britan
nici, ques ti, che erano onnipotenti nelle due Camere, se ne di
fesero con una barriera di dazi elevatis imi, anzi proibitivi. 
L 'effetto immediato fu naturalmente quello che i grandi pro
prietari desideravano e . i ripromettevano: la benefica onda di 
cereali stranieri, che doveva portare agli operai in glesi il pane 
a buon mercato, fu arrestata da questa paratoia artificiale, i 
pre·zzi dei grani interni non subirono declivi e così la rendita 
fondiaria fu salva. Ci vollero le agitazioni memorabili del par
tito liberale e l'azione instancabile della lega di Manchestcr, 
capitanata da Cobdén, perchè l'iniquo dazio affamatore del po
polo venisse finalmente abolito con la famosa legge del 184.6. 

I dazi sul grano, cacciati dall'Inghilterra, si intronizzarono 
in altri paesi, ove sciaguratamente vigoreggiano tuttora, e in 
Italia con un rigoglio poco encomiabile. 

Resta così dimos trato il fatto che la libera importazione dei 
cereali equivale perfettamente a un diffuso e pro fondo migliora
mento agrario, che attenua le differenze di fertilità fra le ~diverse 
terre e in conseguenza contrae la rendita. Nessuna meraviglia 
quindi che i proprietari di terre si ribellino anche contro il li
bero scambio e cerchino di eliminarlo con l'introduzione di dazi 
aspri quant'è possibile . 

§ 84. - La teoria di Ricard o suscitò, al suo apparire e in 
seguito, grandi commenti da parte di tutte le scuole economiche. 
Essa, pur sembrando di una regolarità matematica, di un 'infal
libilità assoluta, non fu accettata nè dagli est.remi ottimisti, nè 
dagli estremi socialisti. La dinamica sociale tracciata da Ricardo 
diceva che la società umana è condannata alla stazionarietà de} 
salario, alla degressione del profitto e all 'elevazione incessante 
della rendita fondiaria. Gli ottimis ti andavano invece predicando 
essere il presente mondo economico il migliore dei mondi pos
sibile, e le n equizi~, gli antichi privilegi esser detriti di epoche 
passate . Secondo essi il salario e il profitto presenterebbero un 
carattere analogo, o sarebbero altrettanto legittimi, quanto la 
rendita fondiaria ; è naturale quindi che siano rimasti irritati 
quando videro che nel ritmico sistema di Ricardo vi era posto 
per un reddito ingius to, giacchè mentre il salar io era il reddito 
del lavoro, e il profitto era la legittima rimunerazione clell'asti-
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• 
nenza, non vi poteva esser posto per la rendita fondiaria, che è 
un reddito inta cato, come dice S tuart Mill, dai proprietari 
dormienti. Essa è, come disse Ricardo, una semplice trasposi
zione di ricchezza dai capitalisti ai proprietari, che se nza colpo 
ferire si appropriano una parte del prodollo. I teorici ottimisti 
o negano l'esis tenza della rendita, o generalizzano la rendita 
stessa allo scopo di giustificarla. Così tra i primi sono il Bastiat 
e il Care)', i quali affermano che la rendita non è per nulla un 
appannaggio gratuito, ma solo il risultato del lavoro delle gene
razioni passate, che han reso fertili i terreni, ed è quindi 
il compenso legittimo del capitale impiegato in terreni e non 
ancora ammortizzato. Ma noi osserviamo che questo capitale 
e lavoro furono impiegati in tutte le terre, sterili e fertili , che il 
capitale iniziale era uguale, mentre nulla può gilLstificare il pro
dotto differenziale, dovuto alla natura delle terre, onde per 
questo solo la teoria di Bastiat non è più accettata da alcuno . 
Altri invece trovano il fenomeno della rendita dappertutto, e 
col dire appunto che essa è l'appannaggio di ogni produzione, 
cercano di togliere a essa il carattere privilegiato che Ricardo 
aveva messo in evidenza. Fra questi scrittori troviamo in Francia 
il Boutron, ~n Germania lo Schaeffle, in Italia il Lampertico . Essi 
dicono che vi sono, è vero, terre più fertili delle altre, ma anche 
nel campo delle industrie, aggiungono, alcune sono più reddi
tizie, perchè meglio situate (l), e persino in quello del salario 
si vede che gli operai più abili ed esperti hanno un salario 
maggiore degli altri, il che costituisce la rendita 'del lavoro alla 
stessa guisa che il prodotto differenziale di alcune industrie è 
la rendita del çapitale. La rendita è un fenomeno universale 
dovuto alla prodigalità cieca della natura; ora perchè adom
brarsi per l'esistenza della rendita fondiaria, quando essa è il 
prodotto di una legge di ~differenziazione che impera con ritmo 
inflessibile sull'universa natura? Come Darwin dimostrò che vi 
son sempre differenze qualitative fra individuo e inclivi'duo 
nell'e\'oluzione biologica, così anche nel campo economico la 

(1) Il WAGNElt e il L AMPERTIOO credettero di trovare conforto alle loro 
ipotesi nei guadagni di congiuntura che possono trasmigrare da un'industria 
a un'altra, secondo i capricci dell a moda o i mutam enti della tecnica. 
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rendita rappresenta un falto universale del mondo vivente e 
dell'inanimato . 

Ma- se questo metodo cerca come l'altro di giustificare la rcn
Ma, esso è altrettanto erroneo quanto il primo, perchè n O I! 

tiene conto dei fenomeni specifici, che si manifestano nella pro
duzione rurale e che non hanno riscontro nell 'economia mani
fattrice . In tutte le industrie, come in tutta la popolazione 
lavoratrice e nel campo universale dell'economia, vi sono persone 
più o meno privilegiate, che vedono le loro aziende fiorire, 
mentre altre, per circostanze egualmente indipend enti dalla loro 
volontà, son ridotte a mal partito. Così nelle professioni libere 
alcuni eccellono, altri restan terra terra; ma nella produzione 
agricola vi S0110 invece fatti che si connettono intimamente alle 
leggi della coltura, quale quella della produttività decrescente, 
per cui è necessario a un certo punto coltivare terre più sterili, 
o impiegare capitali meno rimunerativi. E inutile affermare che 
anche l'imprenditore, se alza di un piano la sua fabbrica e 
impiega nuove macchine, ricaverà un prodotto proporzional
mente inferiore; perchè vi è differenza fondamentale fra lui c 
l'agricoltore. Per l'industria non è indispensabile impiegare 
nuove macchine nella s tessa produzione e quindi meno efficaci 
delle prime, perchè si può benissimo fondare una nuova fabbri ca 
nelle terre circostanti, mentre l'agricoltore per la legge 'della 
produttività decrescente, comunque risolva il dilemma, se sovrap
porre nuovi capitali o coltivare nuove terre, vedrà sempre decre
scere il suo prodotto. La rendita minore non è il risultato 
dunque della sua stoltezza, ma è dovuta a una grande legge 
naturale cui egli deve per forza sottostare. Poi la stessa dinamica 
del reddito agricolo segue un indirizzo del tutto opposto a quella 
del red,dito industriale. Ad esempio, col crescere della popola
zione il reddito del capitale è sempre minore, mentre la rendita 
fondiaria è sempre maggiore, per quanto vi possano essere dei 
periodi di sosta, dovuti, ad esempio, alle grandi importazioni 
di grani transmarini. Fummo infatti testimoni di questo feno
meno dal 1880 al 1900, in cui si gridò a squarciagola contro la 
teoria della rendita fondiaria e si affermò che la legge degli 
economisti era un'invenzione diabolica, con cui essi cercavano 
di addolorare anCOr di più l'umanità già piangente e querelante . 
Ma i fatti dimostrano che la teoria Ricardiana è inconcussa 
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perché, tolLi quesLi periodi di eclissi, si osserva in Lutti i paesi un 
movimenLo ascensionale della rendiLa fondiaria, LanLo più noLe
vole quanto più sensibile è il declivio del saggio del profitto. 

Q uanLo poi alla cosideUa rendi la del genio delle professioni 
liberali vi sono pure differenze fondamentali fra es a e la ren
dita fondiaria, perché quella non si può ottenere che con un 
lavoro assiduo e faticosissimo, e talora l'umanità, che pure 
ritrae grandi vantaggi dalle nuove scoperle, non ricompensa 
con alcun reddito chi le ha fatLe. Invece sappiamo c}le la rendita 
fondiaria é percepita senza alcuna fatica, onde essa manca del
l'alto grado di legittimità del sopra-salario del lavoro, e nem
meno di quello con'dizionato del sopra-profitLo del capitale. 

§ 85. - La teoria di Ricardo non piacque nemmeno ai so
cialisti, che vanno con tanta diligenza e meticolosità ricercando 
tuLle le a immetrie della costituzione economica, ,e che avrebbero 
dovuto, a quanto pare, essere festanti nel vedere proclamata 
dagli stessi economisti classici una così evidente ingiustizia. Essi 
sono invece avversari categorici della teoria Ricardiana, perchè 
questa pone bensì in luce un elemento opaco delI 'assetLo econo
mico, ma gli attribuisce una spiegazione e una ca usa essenzial
menle naturale. Il fatto per cui la popolazione è obbligata a 
mettere a coltura le terre più sterili, da cui germoglia la ren
dita, é un'ingiustizia stridente ma dovuta alla natura, che creò 
terre di diversa fertilità, e che fece sì che le terre più ferLili' non 
fossero di un'estensione illimitata. I socialisti invece, che ten
dono a dimostrare non solo che tutto l'asse tto sociale è spere
quato, ma che la disuguaglianza é prodotta dalla volontà umana, 
dalla perfidia di una parte della socie tà e che, come tale, è 
possibile che venga rovesciata dallo Stato stesso per raggiungere 
la felicità universale, rimasero feriti da una dottrina che afferma 
essere le asimmetrie sociali il prodoLLo dell'avarizia della natura. 

E inutile ricordare tutti coloro che la combatterono, da Louis 
Blanc al Proudhon nel suo Sistema delle conlradrlizioni eco
nomiche (1) ad altri più recenti ; basterà soffermarsi a esaminare 
la teoria che \'i contrappose il Rodbertus. Per lui non esiste la 

(1) JOSEPH PnouDHoN, Sistème des contmdictions) ecc.) cito 
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legge della produttività decrescente, o almeno essa ha mi'nima 
importanza; ammette però che l'aumento della popolazione possa 
avere influenze temporanee. Egli afferma che la rendita fondiaria 
si avrebbe anche quando le terre fossero tutte egualmente fedili, 
perchè il valore dei prodotti è dato solLanl.o dalla quantità di 
lavoro impiegato nella produzione. Ciò presupposto, ammes o 
come caso normale che i proprietari di terra siano una cla ·se 
diversa dai proprietari di capitale, il valore totale del prodotto 
si divi .derà fra i padroni di terre e i proprietari indus triali in 
ragione della quantità di lavoro che ciascuno dei due ha fallo 
mettere in opera . Ma si vede subito, dice il Rodbertus, che il 

. proprietario industriale è in condizione peggiore dell'agricolo, 
che ha la materia prima gratuitamen te, mentre il proprietario 
industriale deve fare le spese d'acquisto della materia greggia. 
Cosicchè i due proprietari agricolo e industriale partecipan o in 
misura uguale al valore del prodotto compiuto ed hanno tutti e 
clue un profitto netto, ad esempio, di 50 giorni di lavoro, impie
gand o en trambi un capitale salarì ug uale a 1000 giorni di 
lavoro, ma, mentre in tal caso ognuno dei due avrebbe un pro
fitto del 5 % e la rendita fondiaria non esisterebbe, in realtà 
invece il proprietario industriale è obbligato a comperare le ma
terie prime e necessariamente quindi impiegherà un capitale, ad 
esempio, di giornate 1200, ossia maggiore di quello dell'altro. 
Ora se il capitale 1200 dell'industriale dà profitto 50, il capitale 
1000 dell'agricoltore non può dare che un profitto di 41 ,66 e 
quindi i rimanenti 8,34 costituiscono la ren dita fondiaria . Essa 
ci appare quindi il prodotto della scissione fra proprietari di 
terra e di capitale. Essa non è dunque la risultante di cause 
che si connettano alla natura cosmica , al mondo inanimato, 
all'avarizia della terra, ma è il risultato di istituzioni civili, 
della grande evoluzione storica che separò l'umanità in due 
classi e quindi la rendita fondiaria come categoria storica deve 
cessare in un giorno più o meno remoto, che secondo il Rod
bertus verrebbe fra 500 anni . 

Anche lasciando di considerare lo scopo riposto di questa 
ingeg nosa dottrina, mirante a divellere la rendita dalle basi 
naturalistiche di Ricardo, ed esaminando la sua struttura 
teorica, vediamo come sia falsa la premessa da cui essa parte, 
riducendo il valore al lavoro. Infatti uno studio per poco attento 
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ci in segna che, a determinare il valore, si deve pure tener conto 
del capitale tecnico, onde l'edificio per quanto sottile del Hocl
ber tus si sfascia alla più ovvia obbiezione. E siccome la pro
prielà indus triale esige un capitale tecnico maggiore dell 'agri
cola, in r agionc appunto del valore delle materie greggie, così 
il \ alore non è diviso in misura eguale, ma è attribuito in mag
g iore misura ai proprietari industriali; quindi per tale riguardo 
non si dà luogo ad alcuna rendita dei proprietari di terre. La 
rendita fondiaria si forma soltanto in base alla legge della pro
d uttività decrc_cente del suolo. Ammesse così l'esistenza di terre 
d iversamente fertili e di capitali diversamente produttivi e la 
necessità dell 'impiego coe istente di terre e di capitali, vediamo 
che la teoria Ricardiana trionfa su ambe le teorie, ottimista e 
socialista . 

§ 86. - 1\1a la rendita non è solo l'attribuzione di terre 
agricole; si manifesta anche in altre industrie, ad esempio nelle 
es tra ttive. Quando vi sono miniere di diversa potenza, allora la 
migliore dà un a rendita, e lo s tesso avviene pure nel caso di 
fores te di diversa fertilità. 

Vi sono ancora industrie particolarmente avvantaggiate, che 
creano vantaggi specifici a chi le esercita : così quelle che met
to no in opera forze di diversa potenza vincolate al terreno: 
se i prodotti sono uguali, il loro costo sarà minore per quelle 
industrie che usufruiscono di forze maggiori , e se i prodotti sono 
d ifferenti , il costo sarà ancora, per lo stesso motivo, e nello 
stesso caso, minore . Così fra due industrie, di cui l'una debba 
impiegare capitali in forza motrice, e l'altra, essendo vicina a 
una corrente d'acqua, abbia l'energia gratuita, a parità di pro
dolt o, il costo di produzione sarà ·differente. La rendita non è 
d unque un fen omeno esclusivo dell'agricoltura, ma s'estende ad 
a ltre produzioni, se vincolate alla terra. Lungi dall'aderire alla 
teoria generalizzatrice che trova la rendita in tutte le produ
zion i materiali ed immateriali, noi osserviamo che essa è un 
feno meno connesso alla limitazione di tutte le forze della natura, 
che si manifesta parimenti ed eventualmente nelle case, nelle 
miniere, nelle industrie manifattrici, perchè ci sono sempre in 
alcune zo ne di questa produzione caratteri differenziali molto 
spiccati . 
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Ma può 'darsi che si produca una rendita indipendente dalla 
differenza di produttività o situazione delle varie lerre. - Così 
se, crescendo la popolazione, tutta la terra viene occupata, es ' a 
diviene un elemento produttivo monopolizzato ed il capitali ta, 
che vuole impiegare il suo capitale, non avendo a disposizione 
terre libere, deve ottenere la terra dal proprie tario che la pos
siede e che naturalmente non si induce a cederla che per un 
corrispetti\'o . Ora ques to corrispeLLivo; che si de"e ora pagare 
ai proprietari fondiari, non è più l'appannaggio soltanto delle 
terre più fertili, ma s'eslende anche alle peggiori, ossia non 
è più rendita differenziale, ma rendita di monopolio. Gli econo
mis ti classici sLudiarono soltanto la r endita differenziale, perchè 
al loro tempo l'altra non si era ancora formata, non essendo la 
terra totalmente occupata. lHa oggrdì, su la scala qualitativa di 
luLLe le zone coltivate, vediamo che le più sterili godono soltanto 
della rendita di monopolio che è uguale per tuLLe, mentre le 
più vicine al mercaLo o più fertili fruiscono, in più, di una ren
dila differenziale. 

§ 87. - Un'attribuzione del prodotto così considerevole, 
che non accenna a diminuire, ma a crescere col progresso del
l'economia e coll'aumento della popolazione, appare senza 
dubbio rives tita di un carattere ·minaccioso. Nessuna meraviglia 
perciò se si sia destato l'allarme fra le fil e degli scrittori e degli 
uomini di siato, e mille voti e disegni sian stati presentati per 
eliminare questa nota stridente dal concerlo armonioso del si
stema sòciale a base di libera concorrenza. Un certo accordo 
regna sul principio di so ttrarre la rendita ai proprietari fon
diari che la percepiscono, ma il modo con cui l'av ulsione si 
dovrebbe fare, è diverso secondo le varie scuole di riformatori. 
Una prima importante scuola è quella del Wallace - il celebre 
emulo di Darwin nella scoperta della leoria della selezione 
naturale - la quale sostiene che la rendita fondiaria deve essere 
percepita dallo Stato. Come essa tende a crescere a fastigi mi
nacciosi, compromettendo l'integrità economica delle altre classi 
sociali, il Wallace propugna la nazionalizzazione aeUa terra. 
Ma questo metodo, che a prima vista appare così semplice e 
logico, presenta ìnnumere difficolLà tecni che e procedurali. "Cna 
parte del valore della terra è certo dovuta al lavo!'o ed al capitale 
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dei proprietari e non si potrebbe, senza ledern e i diritti più intan
gibili , rifiutar loro un ind en nizzo delle spese, che certo banno 
falto per i loro terreni. D'aUra parte l'aUrihuzione della proprietà 
a llo Sta to cOIllprome LLerebbe in modo a ai grave la permanenza 
e l 'evoluzione della produzione agricola, perché sarebbe tolta la 
molla dell 'interesse individuale e quindi una gran causa da cui 
il progresso agrario dipend e. L'ente Sta to diverrebbe un im
menso demanio agricolo, che non potend o dire ttamen te ammini
s trare i beni, lo dovrebbe fare per interposta persona, cioè 
castaldi, fiLtayoli, amm inis trat ori ecc., e si creerebbe un apparato 
ingombrante, una manomorta mostruosa con influenze sinis tre 
sul progresso agricolo. Cosa arebbe la società, se tale 'disegno 
si at tuasse? Noi ne abbiamo lo spettacolo so Llo gli sguardi , nella 
società orientale, in cui la Lerra dello S taLo è di una fatale s te
rilità. 1\1a poi sarebbe mntato il perceLtore della rendita, ma 
il processo di percezione sarebbe uguale, perchè, invece di 
es ervi fittavoli di proprietari, vi sarebbero fiit.av oli dello Stato 
con tutte le conseguenze sinis tre che gli agronomi e gli econo
mi ti rile\'ano da gran tempo, come proprie di questo sistema. 
~Jentre, per l 'aumento della popolazione, i perfezio nam enti agri
coli, i meLodi tecnici più effi caci e inLensivi si rendono sempre 
più urgenti e irrecusabili, quest'aLtribuzione di proprietà allo 
Stato avrebbe per effetto di apporre una specie di veto ai pro
gre, si agricoli, di assiderare in un'imm obilità letargica tutta 
l'agricoltura, e si genererebbe una fatale contrad'dizione fra 
i bisogni della popolazione e l'ingranaggio corpulento che li 
renderebbe insoddisfatti. Da questo stato di cose non si potrebbe 
uscire che tornando alla proprietà privata e per ciò la riforma 
oggi non è accolta dalla maggioranza dei fautori della riform a 
fondiaria. 

Invece di questo metodo che vuole la s tatizzazione della terra, 
ne sorse un aILro che in parte ne elimina g li inconvenienti e 
con<;iste nella imposta assorbente sull a rend ita fond iaria. Anche 
chi ha un'erudizione super fi ciale sa che questa fu pure l'idea 
degli antichi economisti fran cesi del 700, dei Fisiocrati, che pro
pugnarono l'imposla unica sulla rendita fondiaria e che si me
ritarono da Vollaire l'argu ta osservazione che « l'impòt unique 
c'est J'impòt inique». In misura più categorica allri proposero 
l'ìmposta a<;sOrbente, e fra questi lo s lesso Stu ar t ~Jill in più 
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occaslOni, ma le loro doLtrine impallidiscono di fronte a quella 
che Enrico George, scrittore americano, espose nel 1880 nella 
celebre opera Progresso e poue1'là (l ). Ques to scrittore ebbe 
vita avventurosa, fu minatore, giornalis ta, operaio, tipografo, 
ed in mezzo alle alterne vicende della fortuna, alle lotle per l'esi
s tenza, studiò profondamente il faLto che si svolgeva so llo i suoi 
occhi su le terre es uberanti di vita della California, e l'opera sua, 
risultato, più c.he di studi, di osservazioni personali, ebbe un 
s uccesso straordinario: in America nell 'anno successivo alla 
pubblicazione raggiunse la centesima edizione. In sostanza, egli 
non arrecò grandi innovazioni teoriche, perchè il suo sistema è 
un ricardianismo ch'egli amplia con un nuovo ingrediente . 
George ammette che la rendita è la risultante del passaggio alla 
coltivazione di terre sempre più s terili, ma dice che questo 
passaggio non è il prodotto normale dell 'aumento della popola
zione, bensì è provocato dai proprietari di terra che s'accapar
rano le terre più fertili , perchè si protenda la coltivazione~su le 
terre più sterili e quindi si elevi la loro rendita. Qui v'ha un a 
parte di vero, tanto pi'ù se si pensa alle colonie americane, a cui 
appunto si riferiscono le osservazioni del George. Egli dice che 
q uesta rendita, sorta dalla malignità dei proprietari 'di terra, 
che trattengono surrettiziamente le terre più fertili , esercita 
di sastrose influenze sulla distribuzione delle ricchezze sociali. 
Infatti essa diminuisce il salario e il profitto, perchè la somma 
di questi due redditi è in realtà uguale al prodotto dell'ultima 
terra, che con queste pratiche malig ne diventa sempre minore, 
onde derivano la miseria, le crisi, la disoccupazione e tutti i 
\lisastri economici che il George descrive con magnifica elo
quenza. Quindi egli propone l'imposta assorbente' sulla rendita 
fondiaria: così, egli dice, lascieremo ai proprietari di terra la 
crosta e noi prenderemo la mollica, si la scierà loro la proprietà 
nominale, perchè cosa c'importa di detronizzarli dai loro diritti 
eminenti, che ad essi possono piacere e a noi non sono affatto 
utili? Si confischerà la rendita, non la proprietà, che resterà 
intangibile e completa e diventerà il canale per cui quella passerà 
<e di cui i proprietari saranno semplici amministratori. Lo Stato 

(1) HENRT GEORGE, Prog?'ess and Pove?·ty, cito 
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impiegherà a sua volla la rendita a beneficio della colletLività, 
onde da que La riforma nasceranno influenze meravigliose, che 
trascendono quelle che a primo aspetto le si potrebbero aLLri
buire: non solo lo Stato percepirà un immenso cespite di reddito 
e cesserà l'imposta sui salari, sui profitti, ma cesseranno anche le 
maligne pratiche dei proprietari ·di terra e si retrotrarrà il mar
gine della coltura, per cui, essendo l 'ultima terra più fertile, il 
profitto e il salario aumenteranno. Una vena di benessere e 
di prosperità si diffonderà per tutta la terra contristata da tante 
miserie e angoscie, e si ristabilirà l'uguaglianza, la pace, il be
nessere universale. 

Tale è a grandi linee la riforma proposta dal George, a cui, 
tra le innumere osservazioni che si potrebbero fare, ne oppor
remo per brevità solo una, ed è che l'imposta sulla rendita, se 
fos e assorbente, dovrebbe colpire tutta la rendita; ora la rendita 
non si può sceverare dal profitto del c<!pitale impiegato, perché 
essa invade e penetra il profitto stesso. Quin·di la tassazione del 
George mancherebbe allo scopo propostosi, perchè i profitti 
invece di elevarsi si abbasserebbero, le produzioni invece di 
rialzarsi si ridurrebbero. Per questo fatto deplorevole ma irre
cusabile l'imposta assorbente sul terreno é ineffettuabile, perché 
si offre il dilemma, o rispettare il profitto del capitale incorpo
rato nella terra e allora l'imposta é parziale; oppure invadere 
il profitto e quindi produrre effetti più disastrosi di quelli che 
ora produce la rendita fondiaria. 



CAPITOLO V. 

La rendita edilizia. 

§ 88. - Benchè la rendita edilizia sia sostanzialmente gover .. 
nata dalle medesime leggi, che reggono la rendita fondiaria 
vera e propria, pure ci sembra opportuno di trattarne separata
mente, avendo riguardo ad alcune manife. tazioni speciali, a cui 
essa dà luogo. 

Per comprendere esattamente i processi della rendita edilizia, 
è ·bene anzitutto esaminare un caso semplicissimo attinente alla 
produzione rurale. 

Supponiamo che si ansi poste a coltura due terre, o categorie 
di terre, l'una delle quali produce una derrata qualsiasi ed ha 
accanto delle terre disponibili, capaci di produrre allo s tesso 
costo quella derrata, mentre l'altra produce una derrata squi ita, 
quale lo Champagne, o il Clos-Vougeot, che ness una aUra Len a 
potrebbe produrre. In tali condizioni, il prodotto ottenuto sulla 
prima terra ha un valore esattamente corrispondente al suo 
cosLo; perehè, se il produttore esigesse un valore più elevato, il 
consumatore si affreLlerebbe a produrre egli stesso, o a far pro
durre, al medesimo costo, quella derrata sopra una terra dis
ponibile . Ma invece il prodotto ottenuto sulla terra migliore e 
che non può ottenersi altrove ha un valore più elevato, che di
pende esclusivamente dall'apprezzamento del consumalore. Ora 
questo maggior valore aGcorda al produttore un ex lrapro fì llo, 
che costituisce per l'appunto la rendita fondiaria. 

Ebbene noi possiamo considerare l'area siluata alla periferia 
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della città, l'area-limite, come una terra che dà una derrata ri
producibile allo stesso costo e perciò vendentesi al suo costo di 
produzione. Invece l'area - o le aree - migliore, che non è 
sempre, ben inteso, l 'area si tuata al centro della città, ma è 
quella, che gli inquilini trovano più conveniente e gradevole, è 
completamente assimilabile ad una terra producente una der
rata squisita, che nessun'altra terra può dare, e che per ciò 
appunto si vende ad un prezzo d'affezione. Dunque: l'apparta
mento situato sull 'area-limite si vende ad un prezzo esattamente 
eguale al suo costo, cioè al profitto del capitale impiegato; 
mentre l'appartamento situato sull 'area migliore ottiene di più 
un fitto differenziale, misurante la valutazione, da parte dell 'in
quilino, dei vantaggi, o dei godimenti inerenti alla abitazione 
preferita. E la pigione addizionale della casa preferita costi
tuisce esattamente la renldita dell 'area, su cui essa è costrutta. 

Qui però bisogna soggiungere una osservazione . Noi abbiamo 
supposto per brevità che sull 'area-limite il fitto sia esattamente 
eguale al profitto del capitale di costruzione e non contenga 
alcun elemento di rendi ta . .Ma ciò non è vero; perchè l'area
limite potrebbe bene dedicarsi alla produzione agraria ed in tal 
caso verrebbe a percepire una rendita agricola, differenziale e 
di monopolio. Ora evidentemente, acciò quell'area venga invece 
adibita a scopo edilizio, è necessario che il suo proprietario ne 
ottenga almeno una rendita equivalente, e perciò più corretta
mente diremo che l'area-limite ottiene una rendita esattamente 
eguale a quella che otterrebbe, quando fosse adibita all'agricol
tura, mentre le aree via via preferite ottengono, oltre a quella 
rendita, una renldita ulteriore via via crescente, in correlazione 
ai vantaggi od ai godimenti procacciati dalle aree via via meglio 
favorite. 

Così, partendo dalla zona estrema della città, ove il fitto del
l'appartamento è esattamente eguale al profitto del capitale di 
costruzione, accresciuto dalla rendita agricola, si vede formarsi 
una serie di zone sempre più prossime al centro di preferenza, 
e che possono esigere fitti correlativamente progressivi . O 
a dirlo altrimenti, si formano due zone urbane sostanzialmente 
distinte: una zona periferica, che non ha che la rendita agricola, 
e ,delle zone via via più prossime al centro, che hanno in più la 
vera e propria rendita edilizia. 
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§ 89. - Ora da ciò deriva una differenza impol'tante rispeLLo 
alle influenze della sovrapposizione di nuovi piani nell'edificio. 
Nella zona periferica, ove il fitto di ciascun piano è esattamen te 
eguale al profitto del capitale di costruzione, la sovrapposizione 
di un nuovo piano non accorda al proprietario dell 'area alcun 
vantaggio, all'infuori della possibilità di impiegare sull 'area di 
cui dispone una massa di capitali maggiore. Anche tenendo conto 
della rendita agricola, che dev'essere percepita dall 'area-limite, 
siccome essa è una quantità fissa, indipendente dal numero dei 
piani, così la sovrapposizione di questi non viene punto ad ele
varla, nè perciò procaccia al proprietario dell 'area un vantaggio 
purchessia. Invece nelle zone centrali, in cui ciascun apparta
mento, oltre al profitto del capitale di costruzione, dà una ren
dita, ogni lllW,..VO piano che si costruisce accresce, proporzionata
mente (j no secondo i casi, la rendita 'dell 'area ed è perciò al tutto 
con forme al tornaconto del suo proprietario. 

Ora ciò spiega benissimo perchè la supercostruzione, la casa
caserma, si produca di regola nel centro delle città, mentre 
invece alla periferia si trovano case aventi un piccolo numero 
di piani. Precisamente perchè la sovrapposizione accresce la 
rendita al centro, mentre non ha tale effetto alla periferia. 

Però, sebbene alla periferia la superedificazione non accresca 
la rendita, può darsi che essa riesca vantaggiosa del pari al 
costruttore ed al proprietario de-ll'area. Infatti, appunto perchè 
la rendita dell'area-limite è una quantità fissa, indipendente dal 
numero <dei piani, 'così la tangente di questa rendita, che incide 
l'inquilino, è in ragione inversa del numero dei piani sovrapposti; 
essendo evidente che una rendita lO si risolve in un incremento 
di fitto di 5 se gli appartamenti sono 2 e di l se sono lO. Ora 
alla zona estrema della città, ove si stanzia la popolazione più 
povera, è utile al proprietario od al costruttore che i fitti siano 
bassi, perchè ciò rende più facile eli trovare locatari; c quindi 
si capisce benissimo che anche i.n coel~s li ca"i. la . uperec1ifica
zi.one torni vantaggiosa, non già perchè accresca la ren~dita, ma 
perchè consente di diluirla fra un maggior numero d'inquilini, 
e per ciò di scemare la pigione dei singoli appartamenti. 

Fin qui abbiamo supposto per semplicità che il costo di cia
scuno dei piani sovrapposti sia eguale. Se invece il costo dei 
piani sovrapposti è decrescente, la superedificazione sull'area 

/ 
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estrema diminuisce il fitto di ciascun piano, in conformità a11'in
tere~se del costruttore e del proprietario; men tre sulle aree 
migliori lascia invariata la pigione di ciascun appartamento, ma 
scema la parte di rruella costituente il profitto elevando in cor
relazione la rendita. Dunque in tali condizioni la sopraedifica
zione é vantaggiosa co. ì alla periferia, che nelle zone migliori. 
Se il costo dci vari piani sovrapposti è crescente, naturalmente 
non sarà mai il ca~o che quella sovrapposizione si compia sul
l'area-limite, ove avrebbe ad effetto necessario una elevazione di 
fitto a cui l'inquilino non vorrebbe mai sottostare, potendo 
sempre ottenere un appartamento al fitto precedente in una casa 
di un solo piano costrutla sull'area disponibile. Invece sull'area 
migliore, ove il fitto del primo piano contiene una rendita, si pos
sono co~Lrurre dei piani succc~~ivi anche a cos ti crescenti, perché 
può ben darsi che il fitto di cIuei piani superi le spese di costru
zione, comunque crescenti, così da assicurare al proprietario un 
incremento di rendita. 

§ 90. - Poiché la rendita dell 'area é determinata dal coeffi
ciente di preferenza delle aree più prossime al centro su lle più 
lontane, é evidente che tutto quanto estende la zona edificata, ac
crescendo il coefficiente di preferenza delle aree meglio situate su 
quelle più eccentriche, deve elevare la rendita delle prime. Co. ì, 
p. e ., a Venezia il Comune ottiene dalla Cassa di risparmio e da 
altri Istituti un capitale ad interesse assai modico, od anche senza 
interesse, per costrurre delle case che affitterà ai poveri ad un 
canone di favore. Ora se queste ca~e popolari sono costruite 
sopra un 'area nuova, la zona edificata si estend e, e per ciò stesso 
s'accresce la distanza fra l'area più prossima e la più lontana ; 
dunque ~'accresce in correlazione il coefficiente di preferenza 
della prima e la rendita di cui essa gode. 

Viceversa, l'ordinamento delle imposte locali inglesi , gra
vando sull'inquilino, gli impedisce talora di pagare un fitto. 
che compensi l'interesse del capitale di costruzione. Ora ciò, 
scoraggiando la costruzione ~di nuove case, riesce a contrarre 
la zona edificata e perciò a scemare il coefficiente di preferenza 
delle zone meglio situate sulle più lontane, quindi a scemare la 
rendita delle prime. 

D'altra parlc, poichè la rendita delle aree migliori è propor-



288 CORSO DI ECON01I'1IA POLITICA 

zionale al numero degli appartamenti che vi sono co::;trulli, 
tutto ciò che limita la superediflcazione scema la rendita di 
quelle aree. Così, p. es ., se si attuasse la proposta fatta da 
Ebers tadt per Berlino, che cioè il Comune vietasse la costru
zione di case-caserme, il primo suo effetto sarebbe una precipi
tazione nelle rendite delle aree migliori . E ciò è così vero, che 
quando nel 1890 si minacciò :di limitare per legge la co lruzione 
di case-caserme nell'occidente di Berlino, il prezzo di vendita del 
terreno \"i scese dal 30 al 40 %. Così ancora, quando a Milano 
Del 1904 si dichiararono in un sol giorno inabitabili 10.000 ab
baini, dovette scemare la rendiLa integrale delle case a cui essi 
appartenevano. 

Però alle volte le due infl uenze opposte testè indicate \"en
gono a compensarsi. Infatti la costruzione di ca e popolari, 
s ulle aree più lontane, accresce per se stessa la rendita delle 
aree meglio situate . Ma se quelle case vengono abita le da per
sone fin qui alloggiate all 'ultimo piano ·delle case meglio si tu ate, 
che perciò viene abbandonato, la rend ita integrale di quelle 
case scema. Viceversa, se i poveri costretti ad abbandonare gli 
abbaini prendono alloggio nelle nuove case della periferia, 
scema la rendita intensiva delle case con abbaini, ma cresce 
la loro rendita estensiva per la protensione della zona edificala; 
e perciò può darsi che la rendita integrale delle aree migliori 
rimanga inalterata. 

§ 91. - Dalle considerazioni precedenti riesce facile arguire, 
quale sia il risultato a cui dà luogo un 'imposta sulle aree edilizie. 
Se l'imposta colpisce le aree meglio situa te, che i proprietarì 
lasciano incostruUe nell 'attesa di una ulteriore elevazione di 
rendita , viene stimolata la edifi cazione su quelle aree, il che 
arres ta la protensione delle costruz ioni alla periferia, dimi
nuendo in correlazione la rendita estensiva delle aree meglio 
situate. Se poi queste venivano offerte prima in condizIoni di 
monopolio e perciò ottenevano una estrarendita, un 'imposta 
di codesta specie, accrescendo l'offerta di case, scema neces
sariamente la rend ita delle aree già costrutte . 

Se l'impost.a colpisce tutte le aree costrutte, ma in propor
zione alla sola rendita-limite - pari alla rendita agricola -
od al profilto del cap itale di costruzione, qual è l'effetl.o? Sul-
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l'area-limite tale impo ·ta ricade necessariamente sull'inquilino, 
perché la condizione es enziale acciò quell 'area sia costruLLa 
è precisamente che es a dia la rendita-limite ed il profitto del 
capitale di costruzione. Per ciò che invece riguarda le terre 
migliori, si de"e distinguere. Se la pigione dell 'area migliore 
è eguale alla pigione-limite, accresciuta di un differenziale 
co:stante, rimposl~ di cui si traLLa, accrescendo la pigione
limite, de\"e accrescere nella ste sa misura la pigione delle case 
meglio situate, ossia gravare sull'inquilino. Se invece la pi
giolle dell'area migliore é già la massima, che l'inquilino può 
pagare, l'imposta di cui si tratta non può elevarla, e deve rica
dere sul proprietario; il quale si adatterà a pqgarla, perchè, 
ricusandosi, provocherebbe il capitalista a ritrarre il capitale 
dalla sua area, la quale così si troverebbe ridotta alla sola 
rendita agricola. 

Viceversa, uno sgravio generale di imposta eguale per tutte 
le aree - come quello sancito nel lG67 dal Grande Elettore 
amne di promuovere lo sviluppo di Berlino - deve scemare 
la pigione-limite ed in correlazione quella delle aree migliori; 
a meno che su que te la pigione non si stab ilisca fin dapprima 
al massimo, o che la stessa estensione della citLà non accresca 
il coefficiente di preferenza delle case meglio situate. 

L'imposta, che colpi ce soltanto le case situate sull 'area-li
mite, ricade sull'inquilino . Se la pigione delle case meglio 
situate è eguale alla pigione-limite accresciuta di un differen
ziale costante, l'aumento della pigione-limite eleva in corre
lazione la pigione delle aree migliori, mentre ciò invece non è 
possibile se la pigione dell'area migliore è già la massima che 
l'inquilino può pagare. . 

Viceversa, se si esime dall'imposta l'area-limite, scema in 
correlazione la pigione-limite. Se la pigione sull'area migliore 
è eguale alla pigione-limite accresciuta di un differenziale 
coslante, la diminuzione della pigione-limite scema in cor
relm.ione la pigione della casa meglio situata, ossia si risolve 
in una diminuzione della rendita dell'area migliore. Se invece 
sull 'area migliore la pigione si stabilisce in ogni caso al mas
simo che l'inquilino può pagare, l'immunità tributaria dell'area 
peggiore non può in alcun modo scemarla. 

L 'imposta invece, che colpisce soltanto le aree migliori, è 
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tuLta esclusivamente pagata dal proprietario. Infatti, se la pi
gione sull 'area migliore è eguale alla pigione-limite accre
sCIuta dì un differenziale costante, l'imposta di cui si traLta, 
lasciando invariati quei due faLtori, lascia invaria ta la pigione. 
Se poi la pigione dell 'area privilegiata si stabilisce in ogni 
caso al massimo che l'inquilino può pagare, ancora è evidente 
che una simile imposta non può elevarla. In ogni caso dunque 
l'imposta, non poten:do colpire l'inquilino, ricade sul pro
prietario. 

Inlllle lo Stato può sopprimere addiritlura la l:endita delle 
aree migliori, sia poi con una imposta a sorben te, o col na
zionalizzare la proprietà urbana, secondo propone Adolfo 
\iVagner. Tale provvedimento non modificherebbe per nulla 
la quantità della rendita edilizia, ma si limiterebbe a cangiarr!e 
h atlribuzione. dE'volvendola a beneficio della collettività, od 
anche eventualmente dei costruttori o degli inquilini. Infatti 
milla impedirebbe allo Stato di conce:dere fitti di favore agli 
inquilini più poveri, od ai costruttori di case operaie, od Q 

quei costruttori che si sobbarcassero a condizioni tassative di 
pulizia, di decoro e di igiene. In tal caso, in sostanza, una 
parte della rendita edilizia sarebbe percepita dal capitalista, o 
da 11 'inquilino: ollCle poi la necessità di provvedimenti supple
mentari, ad impedire che gli inquilini (come avvenne nelle 
cilés ouvrières del Secondo Impero) subaffittino a pigione in
teru, cosi lur,rando essi la rendita. Inoltre lo Stato potrebbe 
sempre rinunciare ad accrescere la propria rendita edili zia 
col rinunciare alla costruzione di case-caserme, dando così alle 
città uno svi luppo più armonico, confortevole e razionale. 



CAPITOLO VI. 

La proprietà capitalista. 

§ 92. - Studiamo ora la seconda forma massima che as
sume la ricchezza, la proprietà capitalista . Il primo problema 
che si presenta alla nostra indagine è quello che rifleLLe l'origine 
del capitale. Se si osserva una qualunque delle società moderne, 
vi si riscontra immancabilmente una spac.catura orizzontale che 
divide la società in due parti, dall'una una coorte innumerevole 
di individui privi di ricchezza così immobiliare che mobiliare e 
costretti a vendere la propria forza di lavoro ad altri contro il 
pagamento di un salario che generalmente coincide o di poco 
supera il minimo necessario per sostenersi in vita ; dall'altra 
una classe di gran lunga meno numerosa ma fornita di terre e 
di capitali, che non lavora, ma che fa lavorare la classe dei dise
redati, e si appropria la più ragguardevole parte della produ
zione. Questa divisione della società nelle classi fondam entali 
dei ricchi e dei poveri, come già abbiamo detto, è l'anima della 
storia, è la base dei secolari contrasti che hanno dato impulso 
al progresso umano. Ora noi dobbiamo scoprire per quali cause 
e in qual modo questa spaccatura si è verificata a un certo punto 
della storia; perchè è indubitato che la divisione degli uomini 
in ricchi e diseredati non è congenita alla razza umana, e che, 
come disse argutamente Voltaire, gli uomini non sono naLi 
parte con la sella sul dorso e parte con gli speroni ai piedi. 

L'esistenza della proprietà capitali ta presuppon e due poli: 
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l'uno negativo, dato dalla classe numerosissima di coloro che 
sono privi di mezzi di sussistenza, l'altro positivo, dato dalla 
classe assai meno numerosa di coloro che sono forniti degli stru
menti e dei capitali necessari per impiegare la forza di lavoro 
della classe diseredilta. Come si spiega l'esistenza del polo nega~ 
Livo della proprieLà capitalista? Per quale processo storico 
potè formarsi la vaptissima classe povera, costretta, per nOIL 
morire, a vendere per un salario qualsiasi il proprio lavoro alla 
classe abbiente? 

Le origini della classe proletaria si pos ono con sicurezza rin
tracciare nelle spaventevoli espropriazioni con cui comincia 
l'epoca moderna e che abbiamo più addietro descritto, nelle 
atroci chiusure che insanguinarono l'Europa e che sostituirono 
alla paLriarcale agricoltura decentrata la grande pas torizia, alla 
proprietà minuta il latifondo. Una parte certo notevole degli 
spogliati morì di fame e di stenti, un'aUra parte emigrò nei paesi 
transmarini ; ma i rimanenti aITIuirono ai centri urbani in cerca 
di occupazione e di pane, e costituirono così il primo nucleo di 
offerta di lavoro, che è la base fondamentale della proprietà capi
talista. I pro-fughi si rivolsero alla città, percbè all 'epoca in cui 
le chiusure avvennero la terra libera era cessata, ed essi non 
potevano in conseguenza, cacciati dai loro possessi, riversarsi 
su terre in occupate, ma dovevano per necessità affluire ai cent.ri 
cittadini, dove già si era costituita un'accumulazione di ricchezza, 
e vendersi per un salario qualsiasi. E così adunque che si formò 
il polo negativo della proprietà capitalistica e si costituì l'im
mensa turba anonima dei diseredati, che per un piatto di lenti 
alienò alla classe abbiente la propria forza di lavoro, e creò le 
condizioFli preliminari della grande industria moderna. 

Una questione di più difficile indagine concerne la formazione 
del polo positivo della proprietà capitalista, la costituzione cioè 
di una classe provveduta di ingenti capitali, atti a dare occupa-

. zione e lavoro all'immane onda di popolazione misera che le 
chiusure avevano lanciato nelle città. E questo uno dei problemi 
più gravi e più interessanti che la s toria economica presenti: 
intorno a~d esso si esercitò l'ingegno dei più grandi cultori delle 
nostre discipline, con risultati più o meno adeguati e soddisfa
centi. Non si potrebbero, ad esempio, dimenticare i tentativi di 
spiegazione fatti dal Sombart nel suo già citato Capitalismo 
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moderno (1) ; ma, nonostante l'accura tezza della disamina, egli 
n011 riuscì nell'arduo còmpito, perchè non ebbe cura di consi
derare il processo di formazione della proprietà capitalista nella 
totalità dei suoi aspetti e del suo svolgersi. Il Sombart, infatti, 
sostiene che l'origine del capitale è dovuta all'accurpulazione 
della rendita fondiaria urbana . Ma l 'unilateralità e l'insufficienza 
di q uesta teoria balzano subito agli occhi quando si pensa che 
una quota non esigua della rendita stessa è dovuta a un'accumu
lazione preçedente di capitale, per cui la rendita invece che 
essere la fonte prima del capitale, ne sarebbe il risultato. Tant'è 
che nel medioevo s'incontra sovente uua. forma strana di con
tratto, la vendita della rendita urbana, che consiste nell'aliena
zione, dietro anticipo di un capitale determinato, della rendita 
di una casa. In questo caso è evi:dente che la rendita era piuttosto 
l'effetto che la causa della ricchezza capitalista. Q uesto fatto, 
se non scalza la teoria del Sombart, ne mostra però i difetti, 
perchè, se pure essa risponde in molti casi alla realtà dei fatti, 
per certi aspetti è manchevole e contraddice loro apertamente, 
come nell'esempio succitato. Non solo la rendita urbana, ma 
anche la rendita agricola, piuttosto che determinare l"accumu
lazione della ricchezza, ne sono una conseguenza: difatti la ren
diLa agricola sorge anche in sèguito all'impiego di ingenti capi
tali nella terra. Quindi, per quanto sia conforme al vero che la 
rendita urbana e la rendita agricola sono due confluenti della 
propriet.à capitalista, è assolutamente inesatto che, come vuole 
il Sombart, ne siano le uniche fonti. 

§ 93. - Nel medioevo fiorì il commercio e imperversò feri
namente l'usura; questi sistemi leciti e illeciti ,di speculazione 
provocarono necessariamente le prime considerevoli accumula
zioni di capitali. CO'ì maturò nel si lenzio delle città medioevali 
L1:l primo ingente nucleo di ricchezza mobiliare; quando, col 
s8c.olo XVI, incominciarono le sanguinose chiusure, già s 'era 
formata nelle città un'accumulazione notevolissima di capitali 
che servirono ad arruolare le turbe miserrime e vagabonde 
affiuenti dalle campagne depredale, e a" dar vita alle prime mani
festazioni dell'industria modérna. 

(1) WERNER SOMBART, Der moderne Kapitalismus; cito 
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Ma la proprietà capitalista nei suoi inizi e nel suo svolgi
mento a traverso i primi secoli era gracile e sottoposta all'azione 
di mollissimi elementi dissolventi, tale da non riconoscersi al 
confronto con quella odiel'l1a, saldamente costituita sopra ba i 
grqnitiche. Al tempo delle chiusure, se non esistevan più, come 
già notammo, terre libere su cui potesse trasmigrare la popola
zione espropriata e priva di ogni capitale, erano tuttavia abbon
dantissime le zone disponibili, su cui con un po ' di capitale si 
potevano attivare coltivazioni proficue e rimuneranti. Questo 
spiega l'attrazione che la terra continuò a esercitare sugli uo
mini della città che ne erano stati cacciati e faticavano nelle 
industrie urbane . Infatti, quando un operaio di mestiere ri;sciva 
a risparmiare un piccolo capitale, esulava dalla città nelle zone 
ove erano terre disponibili e con le poche ricchezze accumulate 
riusciva a ricostituirsi proprietario rurale, ridiventare indipen
dente e intraprendere coltivazioni largamente rimuneratrici. Ma 
questa permanenza di terre disponibili, sulle quali poteva tra
sferirsi la popolazione indus triale non a.ppena i suoi risparmi lo 
avessero consentito, costituiva una minaccia tremenda al capi
talismo industriale urbano, che correva sempre il rischio di 
restare sfornito di mano d'opera, cioè di vedere inaridita la 
fonte prima dei suoi profitti. 

Oppresso da questa gravissima minaccia, il capitali mo reagì 
per dirimerla e ricorse al metodo più sicuro, cioè alla riduzione 
dei salati al minimo. Se la mano d'opera asservita alle industrie 
fosse stata rimunerata con mercedi così tenui da essere appena 
sufficienti a mantenerla in vita e tali da non consentire assoluta
mente, nemmeno a prezzo .di sacrifici enormi, alcun risparmio, 
certo nessun lavoratore avrehbe potuto sottrarsi all'industria per 
ritornare alla terra, visto che terra libera, trattabile col lavoro 
puro, non ne esisteva più e che le zone disponibili richiedevano 
il contributo di un certo capitale fecondatore. S'intende quilldi 
facilmente che tutti gli sforzi del capitale dovessero convergere 
a questo intento, di ridurre sistematicamente i salari al saggio 
minimo, e così infatti avvenne. Tre secoli, dal 1550 al 1850, durò 
quest'epica battaglia fra classi intraprenditrici e classi operaie, 
le prime lottanti per mantenere intorno alle industrie un tale 
agglomero di popolazione miserrima da ridurre la mercede della 
mano d'opera; le ~econde per conquistare i mezzi che permetLes-
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sero l'accumulo di capitale sufficiente a svillcolarsi dai ceppI 
dell' indus tria per cercare libertà e agiatezza nella terra. 

§ 94. - Molli e disparati sono i proces i che i capita li :-iti 
adoLLarono per mantenere -i salari al minimo. 

a) Un primo e ovvio sis tema fu quello della diminuzio ne 
maleriale e dirella della mercede giornaliera. Questo provvedi
mento provocò subito un rialzo nel saggio del prolìLto, e con ciò, 
dando forle incremento all 'accumulazione di nuovi capitali, diede 
pure impulso alla domanda :di lavoro, che sarebbe condizione 
sfa \'orevole al mantenimento del salario minimo. Ma, come la 
miseria e l'abbrutimento, che sono la necessaria conseguenza 
del salario minimo, sospingono l'uomo a una procreazione esor
bitante e irragionevole, co l la popolazione industr iale si molti
plica in proporzioni ben più ampie che l'aumentata domanda di 
forze di lavoro richieda, e vengono cosi gettaLe s ul mercato 
nuo\"e falangi di disoccupati, che accrescono a dismisura l 'offer ta 
di lavoro e sanano la falla che i capitalisti, con la riduzione 
dirclla delle mercedi, avevano aperta a proprio va ntaggio. Ecco 
dunque come la miseria pro'duce la saturazione del mercato del 
la\'oro, quando l'aumento nel saggio del profitto e la conse
guente accumulazione di nuovi capitali tenderebbe ad accrescere 
la richiesta di mano d 'opera e a favorire il movimento ascen
sionale dei salari. Così, dopo breve periodo d 'incertezza e di 
crisi, la depressione del salario si ricos tituisce normalmente e 
permane in un perfeLlo equilibrio cogli alti saggi del profitto 
del capitale. Però, contro questo metodo brutale, aggressivo e 
anche pericoloso usato dalle classi capitalis te, si. sollevò pres to 
nella file lavoratrici una reazione vigorosa che lo scosse e lo 
fece sostituire da altri metod i, meno appariscenti, ma egual
mente decisivi e sicuri. 

b) Si ricorse allora al sistema infallibile del deprezzamento 
del medio circolante, dello svilimento, con una serie di metodi 
acconci. della moneta . Così si otlenne indirettamente la ridu
zione dei salari, senza che alcuno a tutta prima si avvedesse 
donde e contro chi fosse diretto il colpo. La tattica del capita
li~mo fu abilissima : degradan:do la moneta, si dava .all'operaio 
una mercede nominalmente immutata, ma sosLanzialmente 
minore, perchè i prezz i delle derrate crescono in rapporto diretto 
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al calare della moneta . E evidente che gli operai, ignari dei com
plessi fen omeni economici, deboli e di organizzati, non preten
dono un aalario monetario più allo quand o non muta il valore 
nominale della moneta, ma scema ii s uo valore r eale. Però il 
J"i::; ullato che ne ottiene la clas::;e capitalista, è chiaro : il salario 
reale è diminuito, perchè l'operaio, a eg ual salario monetario di 
pnma, avrà una minore quantità di viveri e di denate. Della 
b on tà e dell ' applicazione cos tante e quasi univer aIe di 
questo espediente, ci è tes timone irrefra gabile la s toria econo
mica dci tre secoli che corron o da l 1550 aJ 1850, i quali furollo 
spellatori di una vera orgia di deprezzamento della moneta. Non 
si ricorse però al sistema medioevale e appariscen te della tosa
tura delle monete, ma si adollarono si tem i più perfetti e in\'i
sibili, metodi più acconci, più proprii alla complica ta economia 
moderna. Così si instaurarono i corsi forzosi, .·i in augurarono 
le emissioni in sensate e sfrenate di biglietti di banca, si crearO I\() 
gli istituti privilegiati di emissione, di specul az ione, si a llargò 
s u una scala inaudita la circolazione car lacea; con tulli questi 
sistemi più o meno indiretti, che continuarono ad accrescere il 
medio circolante attribuendogli valori fittizi eli gran lun ga su 
periori al valore reale, si venne em pre e incessan teme n te a 
ferire l 'integrità del salario r eale, per condurl o a limiti via \'ia 
più bassi. 

c) Nè ques to bastò a rassicurare la pavida classI' capit a
lista: un altro sis tema efficacissimo fu presto escogitato e con
dotto alle ne più sanguinose conseguenze: la sos tituzio ne clelia 
mano cl 'o pera adulta con la mano cl'opera infantile e femminile. 
Così si gettarono sul mercato del lavoro schiere fragili, ma 
infinite, di clonne e cii bimbi, che crearono una concorrenza 
spietata al lavoro degli uomini, con l'immancabile effe tto di 
una riduzione ulleriore dei salari. Non solo: ma con l'im
piego delle donne e dei fanciulli s i abbagliarono gli occhi delle 
classi operai e mostrando che il matrimonio e la procreazione 
num erosa trovavano un largo ])1'c l11io nell'industria, che ospitava 
ormai non più11 solo genitore, ma l'intera famiglia, c offriva 
per til] modo il mezzo eli largame nte aumentare le entrale dell a 
famiglia c:t.rc:sa . Le classi lavoratrici , ciechI' P- ign arI' , non videro 
il tran ello f; lan ciarono nell e industrir rSf'rciti di donne c di 
fanciulli , acuen:do la concorrenza, pol'lando la disoccupazionC' 
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al suo grado più acuto e più spaventevole. Intanto la popolazione 
s'iJJlìLtiva con una progressione impl'e::lsionanle e cominciava 
una crisi operaia le cui minaccie andavano al di là di qualsiasi 
previsione, e allora intervennero i Parlamenti e furono proposte 
a favore delle cla:-;si lavora trici le prime riforme, che segnarono 
l'inizio glorio o della legislazione sociale. Ma l'espediente a cui 
avevano ricurso le classi capitaliste per mantenere i salari al 
minimo e garantir i la perm anenza dei profitti, era intanto riu
sciti) pienamente. 

d) Xè a questo solLanto es. e si era no limitate, perchè nel
l'umbra delle loro fabbriche avevano escogitato le protrazioni 
spa~mocliche clel lauoro, ave\'an meditato tutti i mezzi più sicuri 
per esaurire, degradare, cond urre all'avvilimento es tremo l'ope
raio, che, sconfortato, oppre!-iso, a\'e\"a, a unico rifugio, il pia
cere dissennato de l senso, ed era sospinto a procreare se nza 
freno e a gettare così s ul mercato della mano d'opera onde 
sempre nuo\'e di popolazione operaia. Tllllavia a questo in con
veniente eppe presto trovar rimed io la legge, che limitando le 
ore di la\"oro, sollevò l'operaio a condizioni più dignito. e e più 
sane di vita, e ne ridusse la procreazione. 

e) Non però la classe capitalista, vedendosi rotte in mano 
le armi, sostò e si arrese; ma sopraffatta dalla necessità impe
riosa dei salari minimi, volle l'impiego eli capitali enormi nel
l'acquisto e nel perfezionamento elelle macchine utensili, dalle 
quali una percentuale ingentissima di mano d'opera fu necessa
riamente surrogata. Ne conseguì che veri eserciti di operai 
furono gettati sul lastrico della ~di soccupazione e si creò così, 
nel mercato del la\'oro, una rapida e di sperata concorrenza, che 
è come dire un violento ribasso delle mercedi. A questo punto 
alcuno potrebbe obbiettare che l'applicazione clelle macchine 
accresce notevolmente il saggio del profitto, il che provocando 
l'accumulazione, determina un richiamo di mano d'opera verso 
l'industria. cioè un ristabilimento di equilibrio sul mercato del 
la"oro. Ì\1 a convien distinguere caso da caso: ove la macchina 
ha un valore equivalen te o superiore a quello della mano d'opera 
surrogata o ·dimessa, il saggio del profìt.to non si eleva, ma sÌ 
mantiene inalterato o addirittura decresce; ave invece il valore 
delle macchine è inferiore al valore della mano d 'opera licen
ziat'a, il saggio del profitto aumen ta e quindi si verifica una 
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accumulazione di capitali che può riassorbire la forza di lavoro 
disoccupata. Si comprende facilmente che nella fase che noi s tu
diamo, nella quale l'azione del capitalismo si esplica ancora 
integralmente nella riduzione dei salari al minimo, l 'introduzione 
di macchine più co~tose della mano d 'opera sia assolutamen te 
necessaria all 'essenza della proprietà capitalista, perchè falal
menle crea la popolazione disoccupata essenziale alla depressione 
delle mercedi: mentre dev'essere bandita l'introduzione di mac
chine più economiche della mano d'opera , donde deriverebbe 
per sicuro risultato un'elevazione del salario e una seria minaccia 
alla persistenza del capitale. Infatti vediamo che nei paesi dove 
i salari sono alli, continua vertiginosamente l 'introduzione delle 
m acchine costose, mentre nei paesi a salari medi o bassi la mac
china industriale si trova immersa in un periodo di s tasi. Ce ne 
offrono un esempio splendido gli Stati Uniti d'America, dove 
le macchine sono applicate fino all'assurdo, mentre nella vecchia 
Europa si va più a rilento nell 'adoLtarle ; cosi che, mentre in 

_ America, in media, per una fabbrica di locomotive sono necessari 
tremila operai, in Europa se ne richiedono almeno diecimila. 
Uno studio comparativo delle flotte mercantili ce lo dimostra 
anche meglio: in America le navi imbarcano un marinaio ogni 
25 Lonnellate di merce, mentre in Inghilterra, che pure è all 'avan
g uardia delle nazioni europee, se ne imb i'rca uno ogni 15 Lon
nellate. Nel servizio tram"iario agli S tati Uniti, non sono come 
in Europa adibiti due impiegali per ciascun carrozzone: l 'uno 
come conduttore, l'altro come fattorino . Chi guid a la vellura è 
incaricato anche :dell a distribuzione dei biglietti. Questo si spiega 
appunto col principio che dove il salario è alto, il capitale tecnico 
s i diffonde copiosamente, perchè la classe capitalis ta ha inte
resse immanente a detronizzare gli alli salari per assicurare la 
persistenza del suo profi Uo. 

l) Ma non a questo soltanto si limilò l'arsenale di battaglia 
del capitale: altri metodi furono escogitali per assicurare la 
depressione dei salari e la persis tenza dei profiLli. Si iniziò lilla 
guerra senza quartiere contro gli operai più abili, i quali si do
vettero acconciare ai salari minimi, o a vedersi sos LituiLi dalla 
mano d 'opera straniera, che oggidl emigra facilmenLe dove si 
accentua la domanda ~di lavoro. Noi conosciamo la rinomanza 
mondiale che a tal proposito si sono guadagnata gli operai 
italiani. 
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g) Finalmente la classe cap italis ta ricorse al mezzo effi
cace suvra ogni altro, di dare il massimo incremento agli impieghi 
di CCtJJitale improduLtiuo, del quale avremo ancora occasione di 
parlare. Infatti, mentre l 'applicazione del capitale tecnico patisce 
un limite fisico dato dal rapporto fra la macchina e il lavoro, 
oltre il quale limite non è possibile andare, il capitale impro
duttivo è invece susce ttibile di impiego indefinito: irìollre il 
capitale tecnico aumenta il profitto e l'accumulazione da cui 
proce:de l'elevazione dei salari, mentre queste conseguenze non 
derivano dall'impiego anche illimitato del capitale improduttivo. 
Perciò a questo sistema ricorsero i capitalisti come a uLLima 
ratio contro la tendenza al rialzo delle mercedioperaie. 

§ 95. - Ma, a un certo punto, sotto la pressione irresistibile 
delle popolazioni moltiplicate, tutte le terre sono occupate: non 
ne esistono più di disponibili, è toccato il grado di completa 
saturazione del globo . Allora l'apparato complicatissimo di ripari 
e di contrappesi, l'ingegnoso échalaudage, che nel periodo del
l'econoIl1ia sistematica i capitalisti avevano dovuto con tanta 
pena costrurre per deprimere i salari al minimo e cosi salva
guardare il profitto, non ha più ragione- di esistere. Tutte le 
terre, se non coltivate, sono appropriate: l'operaio, ancorchè 
possa, dato un regime di salari superiori al minino, raggra
nellare un piccolo capitale, non può tuttavia abbandonare l'offi
cina e, trasferendosi opra una terra disponibile, diventare alla 
sua volla proprietario indipendente. Egli può solo abbandonare 
il \"ecchio padrone, a patto di sottomettersi a un padrone nuovo: 
v'è una polenza cosmica che lo asserve all'industrialismo . In 
tal modo la proprietà capitalista da sistematica è diventata 
automatica; per la persistenza del capitale nOll sono più ne
cessari i sottili e complessi accorgimenti che prima si richie
devano; ora il lavoratore è saI:dato alla fabbrica da una catena 
che nessuna forza potrebbe spezzare, a cento doppi più forte 
che non fo se quella che avvinceva lo schiavo romano al suo 
pad~one. 1\ on più un palmo di terreno è disponibile: fatalmente 
le classi operaie sono costrette, per non morire, a resLare aggio
gate al carro del capitalismo industriale. Le classi intraprendi-
1rici poso ono a que Lo punlo rinunciare alla sistematica ridu
zione del salario al saggio minimo; hanno anzi tutto l'interesse 
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a trasformare l'economia dei salari minimi nell'economia degli 
alti salari, poichè tuLLi i mezzi con cui nel periodo anteriore 
e:;:;e assicuravano la depressione delle mel'cedi costituivano Ull 

\'ero aggravio del capitale, perchè scemavano la produttiviLà del 
lavoro e creayano una classe stagnante di popolazione disoc
cupa ta, che per necessità lo stesso capitale doveva mantenere. 

L'imprenditore è però da questo punto costretto a lottare 
contro una nuova grave iattura che lo minaccia: la depres ione 
dei profitti. Tolte le pal'atoie artifìciali che nel periodo siste
maLico mantenevano il salario al saggio minimo, naturalmente 
il salario si rialza e come conseguenza s'accresce l'accumulazione 
dei capitali. Q uesto doppio processo colpi ce fieramente il pro
fiUo della classe capitalis ta: infatti è intuitivo che LutLo quanto 
si paga alle classi lavoratrici in salari al disopra del minimo è 
sottratto al profiLLo degli intraprenditori; mentre l 'accumula
zione crescente :dei capitali ha per naturale risultato una con
trazione del saggio del profitto. Contro questo movimento 
declinante dei profi Lti, si comprende facilmente che i potentati 
del capitale vogliano -opporsi e reagire in lutti i modi possibili. 
Di qui un nuovo complicaLo congegno di metodi e di espedienti, 
che, esaminati superficialmente, sembrano una reincarnazione 
dei sistemi del periodo dei salari minimi, ma che in realtà ne 
differenziano profondamente, perchè hanno una finalità diver
sissima: l'arresto del declivio :dei profitti. E anzi degno di nota 
questo faLLo, che mentre nell'economia sistematica le classi capi
taliste lottavano a oltranza contro i salari alLi, ora invece 
combaUono senza tregua contro i salari bassi. Esse non vogliono 
più concedere alla popolazione operaia solo quel salario minimo 
indispensabile per campare, e che toglie alle sventurate cla si 
lavoratrici qualsiasi speranza e possibilità di risparmi e di accu
mu lazione ; le classi intraprend itrici invece si propongono di 
dimInuire il costo del lavoro con varY altri processi che non 
siano la depressione delle mercedi, perchè esse comprendono 
meglio di ogni altro che le mercedi minime si risolvono in ultima 
ana li si in una diminuzione dell'efficacia produttiva 1del lavoro, 
e ([uindi in un proprio gravissimo danno. Solo in casi eccezio
na l iS5imi di depressione e di crisi i capitalisti possono indursi 
a recidere il sa lario e riclnrlo al minimo; nella normalità dri 



LIBRO III. - CAP. V I. LA PROPRIETÀ CAPITALISTA 301 

caSI hanno invece tuLlo l'interesse a tenerlo elevaLo e a conse
guire con altri sistemi la diminuzione del costo di lavoro. 

§ 96. - Esaminiamo brevemente i val'l meLodi cscogiLa li e 
applicati dalla cl-asse capi talis ta per conseguire questo scopo. 

Si ebbe anzi tutto l'impiego nelle fab briche delle donne e dei 
fan ciulli, ma non più, come nell 'economia s is tematica, al fjll C 

di esasperare la concorrenza sul mercato del lavoro e di depri
mere in conseguenza i salari al minimo, benSÌ al une del tutto 
diverso di assumerc una mano d 'opera, ormai ugualmente ca
pace che la mano d 'opera adulta, dati i perfezionatissimi sisLemi 
meccanici che contraddis tinguono la moderna industria e che 
escludono dal lavoro ogni fatica musco lare, ma notevolmente 
meno costosa e più economica. 

In secon~do luogo le classi ind Llstriali praticarono su larga 
scala la proLrazione delle ore eli lavoro, e non più nell 'intento 
di abbrutire la popolazione operaia e costringerla così a una 
procreazione dissennata e senza freno , ma al fine di aumentare 
la produzione, ridurre il costo di lavoro e salvaguardare il 
profitto. 

In terzo luogo i capitalisti impiegarono largamente macchine 
potenti e perfezionate, e anche qui non col proposito di surro
gare la mano d'opera e di gettarla nel mar morto della disoccu
pazione, ma di potenziare ulteriormente il lavoro e la produ
zione, e così neutralizzare le forze che tendono a dissolvere il 
profitto . La macchina viene ad avere così nei ;due periodi gli 
stessi ingranaggi e le stesse ruote, ma un 'anima economica di
versa. Nel primo periodo, quanto più la macchina era costosa 
in confronto alla mano d'opera surrogata, tanto più era deside
rata delle classi capitaliste, perchè tanto meglio rispondeva 
ai loro particolari interessi col non dare incremento all'accu
mulazione, alla domanda di lavoro, e quindi alle mercedi ; nel 
periodo attuale invece la macchina deve essere economica nel 
vero senso della parola, cioè meno costosa e più produttiva 
tclella mano d'opera da essa supplita. In tale condizione di cose, 
infatti, il capitale vede considerevolmente ridotto il costo del 
la\'oro e di tanto accresciuto il saggio dei suoi profitti. Si os
servi poi che nel periodo dell'economia automatica la classe ca
pitalista introduce di preferenza le macchine nella fabbrica-
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zione dei prodotti di consumo della popolazione operaia, perchè 
in tal modo soltanto essa riesce ad elevare il saggio del suo 
profitto: infatti il saggio del profitto dipende unicamente dal 
co~to di produzione delle derrate di consumo della classe lavo
ratrice, costo di produzione che è naturalmen te diminuito dalla 
applicazione di macchine perfezionate nella produzione di quelle 
mercI. 

§ 97. - Da questo si comprende senza sforzo l'immensa 
superiorità della forma automatica sulla forma sistematica di eco
nomia. Nella forma automatica infatti il capitale è portato a favo
rire strenuamente il progresso tecnico, a promuovere le inven
zioni e i ritrovati meccanici, a introùurre meto:di di produzione 
vieppiù altivi ed economici ; l ' illtere~se della classe capitalista 
non è così più in antagonismo inconciliabile con l'interesse della 
classe lavoratrice e della società in genere, ma con esso in ar
monia assoluta. Tant'è vero che i paesi che sono all 'avanguardia 
della civiltà e del progresso, pre~en tano il nuovo e confortante 
spettacolo di una popolazione operaia che gode di elevati salari 
e che si contraddistingue per un tenor di vita veramente supe
riore. Come i salari minimi portavano per inevitabile conse
guenza l'abbrutimento e la degradazione delle classi proletarie, 
così gli alti salari ne elevano le abitudini e d ischiu!dono ad esse 
lln 'esistenza sotto ogni riguardo più comportabile. Nell'America 
del Nord e in Inghilterra, dove il passaggio dall'economia dei 
bassi salari all'ecoI!omia dei salari elevati già si è compiuto, 

I 

' ;fdiamo una pop91azione operaia colta, previdente, ordinata, 
alipna da una procreazione immoderata, come dalle rivolte san
guinose, che ave~ano r esa tristemente celebre la stessa popo
lazione lavoratrice sul tramonto dell'economia sislematica. Si 
vedono anzi queste classi operaie, potentemente confederate, 
seguire ben da vicino il movjimento nelle scopC'rlp e dpi pprfezio
namenti tecnici e non più osteggiarli con la violenza brutale, 
come avveniva nell'epoca dei bassi salari , ma imporle agli stessi 
industriali, a patto di essere ammesse a partecipare dei maggiori 
beneficì dell'intrapresa. L'Inghilterra è il paese veramente ti
pico per queste esperienze; nella storia dell'economia britannica 
si possono studiare, scolpite in tutto rilievo, le due fasi profon
damente diverse, sistematica e automatica, attraverso a cui è 
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pas ata nella sua evoluzione l'economia, la prima con il suo 
lungo trascico di dolori e di sciagure, la seconda col suo 
bel corteo di manifestazioni colte e felici. Seguono da lungi 
l'InghiILerra in questo movimento le altre nazioni. L'Italia, 
spec ialmen te meridionale, purtroppo è ancor affondata nelle 
forme arretraLe e misere dell 'economia sistematica, quindi 
salari bassi che rasentano il minimo, proLrazione accasciante 
delle ore di lavoro, natalità disordinaLa e straripante, condotta 
politica delle mas e violenLa e bruLale. Questi fenomeni dolorosi 
sono il fata le prodoLto di un'economia arcaica e impari ai tempi 
nuovi: forme di oppressione e di dolore socia1e altrove sepolte, 
da Iloi perdurano, perchè perdurano le condizioni economiche 
che fanno soprav\"ivere il regime dei bassi salari. 

Si vanno però delineando anche nel nostro paese movimenti e 
sforzi che preludiano a un 'elevazio ne della nostra economia 
\'erso forme superiori. Questi sforzi non sono vani, perché 
anche la volontà umana è un elemento non trascurabile della 
storia. Con il movimento operaio, così accentuato anche in 
Italia in que ~ ti ultimi anni, l'economia nostra ebbe un vivace 
impulso a uscire dalla fase ancora medioevale e arcaica in cui 
giaceva e ad ascendere alla fase superiore degli alti salari, che 
forma la fortuna e la gloria delle nazioni che sono alla testa 
della civiltà. 
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CAPITOLO VII. 

Il capitale improduttivo. 

§ 98. - Accanto al capilale, che anima le inlrapl'ese indu
striali e che abbiamo studiato nel capitolo precedente, vi ha un 
capitale improduttivo, il quale, come chiarame'nte dice il nome 
stesso, non si rivolge alla creazione di nuova ricchezza, ma i 
procaccia un profitto suggendo i frulti della produzione sana 
e normale. A. questo capitale parassitario, apportatore di lucro 
ai suoi detentori, ma assolutamente inutile, anzi, per i com
plessi fenomeni che più avanti spiegheremo, addiri llura dan
noso alla ricchezza sociale, dovremo dedicare questo capi tolo. 

Esaminiamo anzi tutto i diversi aspetti in cui esso si presenla. 
I! capitale normale si bipartisce, come si è già brevemente ac
cennato, in capitale salario e in capitale tecnico: il primo è co
stituito dalla parte di ricchezza che è attribuita in mercede alla 
mano d'opera, il secondo è formato dai macchinari, dagli stab i
limenti, dalle materie greggie, ecc. Quest'ultimo si distingue 
poi ancora in capitale fisso e circolante, secondo che si con
suma integralmente oppure 110 nell'atto produttivo. Su questa 
partizione del capitale normale si plasma un partizione ana
loga del capitale improduttivo. E capitale salario impro
duttivo quello che si spende nei salari dei domestici, ca
merieri, intermediari e via dicendo. E capitale fisso improdut
tivo quello che le classi intraprenditrici ed abhienti spendono in 
carrozze, cavalli, palagi, stabili, non al fine di accrescere la 
prod uzione e neppure per vanità o per lusso, ma per mantenere 
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od aumcntare il proprio credito, per dare al pubblico una prova 
sfolgorante della solidità della propria foduna . E finalmente 
capitale circolante improduttivo quello che si consuma :dai po
tentati del capitale in festini, balli, conviti, sempre allo stesso 
intento di mantenere saldo il proprio credito. A questo propo
sito, per comprendere bene come il capitale circolante impro
duttivo adempia alla sua funzione di tener alto il nome di chi 
se ne serve, si pensi all 'effetto disastroso che produce nel pub
blico il fatto di un gran banchiere che improvvisamente con
gedi le amanti, abbandoni cavalli e carrozze e cessi l'antica vita 
di eleganza e di splendore. 

Queste sono le specie fondamentali del capitale improduttivo; 
le sue forme fondamentali sono il capitale di prestito improdut
ti\' O e il capilale di inLermediazione . 

§ 99. - L'aspetto più Ilota e più evidente che può assu
mere il capitale di prestito improduttivo si ha quando un capi
tale è imprestato, magari a usura, a un _privato, a un figlio di 
famiglia, a un gaudente che lo distrugge nel lusso e nei piaceri. 

Un altro aspetto a mille doppi più importante, ma assai meno 
visibile, che il capitale di prestito improduttivo può presentare, 
è dato dai capitali investiti in prestiti pubblici, quando questi, 
come per lo più avviene, non sono emessi per creare e~d alimen
tare industrie remuneratrici, ma per armare e mantenere eser
citi, per costrurre flotte, caserme, fortezze, per dar vita insomma 
a consumi improduttivi. Qualche voIta, e per felice eccezione, 
gli Stati coi capitali raccolti mediante i prestiti assumono delle 
imprese veramente produttive: così l'industria dei trasporti, 
particolarmente l'industria ferroviaria, ch'è quella che general
mente sorge sul credito pubblico, in qualche paese, come la 
Prussia, dà rilevanti benefici allo Stato. Così anche nello stato di 
Victoria gran parte del debito pubblico è produttivo. Ma nella 
normalità dei casi il capitale investito in tali prestiti è un vero e 
proprio capitale improduttivo. C'è del resto un indizio sicuro, 
un criterio infallibile per riconoscere se il capitale inve tito in 
un prestito pubblico serve ad alimentare delle imprese pro
duttive od è invece consumato improduttivamente. Nel primo 
caso il prodotto stesso di quelle imprese serve a pagare gli in-

A. LORIA, Gorso di economia politica. 20 
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tel'essi del debito pubblico, mentre nel secondo caso lo Stato 
deve procacciarsi. il \'alsente di quell'interesse a mezzo dell'im
posta. Dunque il prestito pubblico è improduttivo, ogni qual 
volla ha per correlativo necessario l'imposizione di tributi equi
valenti all 'ammontare degli interessi. 

Orbene, se noi osserviamo la situazione finanziaria degli 
Stati moderni, vediamo che vi sono solamente la Germania, il 
Belgio eIa Svezia che siano in grado di sopperire al pagamento 
:degli interessi del debito pubblico con i proventi derivanti dal
l'impiego produttivo dei capitali loro mutuati . Tutte le altre 
nazioni non traggono in media complessiva dai capitali loro 
mutuati se non la decima parte di quanto è necessario per il 
pagamento degli interessi ai loro creditori. Si può calcolare che, 
prima del 1914, solo 364 milioni di interessi annui del debito 
pubblico derivavano . ai vari Stati dalle imprese produttive da 
essi assunte, mentre all'enorme cifra di 3 miliardi 722 milioni 
salivano gli interessi del debito pubblico. La sola Russia per le 
colossali costruzioni ferroviarie intraprese in questi ultimi anni, 
quali la Transcaucasica, la Transiberiana, la Transcaspiana, 
aveva dovuto emettere un debito pubblico che portava 180 mi
lioni di rubli all'anno di Interessi, e questi 180 milioni, essendo 
evanescente del tutto il profitto della vasta gestione ferroviaria, 
dovevano per necessità esser pagati con l'introduzione di nuovi 
tributi o con l'inasprimento di quelli già esistenti. 

Il debito pubblico nuoce per due versi alla classe operaia: 
anzitutto sottrae e investe in impieghi improduttivi capitali in
genti, che altrimenti sarebbero consacrati alla produzione, e 
quindi accrescerebbero notevolmente. la domanda di lavoro; in 
secondo luogo, come si osservò più addietro, il prestito pubblico 
ha per necessaria conseguenza l'aggravamento delle imposte, 
che ricadono tutte sulla popolazione lavoratrice, perché, dato 
l'assetto finanziario e l'immane pressione tributaria degli Stati 
moderni, per sopperire agli i'nteressi del prestito, i Governi non 
hanno altro mezzo che introdurre o inasprire le imposte indi
rette e di consumo. 

Ora tutti sanno che le imposte indirette gravano quasi esclu
sivamente sulle classi diseredate. Un esempio persuasivo di 
questo fatto ce lo offre l'Inghilterra, dove nacquero a~d un parto 
il debito pubblico e le imposte indirette, e in tutti gli Stati fu 
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notato che l 'oppressione tributaria cresce parallelamente all 'in
grossarsi del debito pubblico. 

Di quanto è danneggiata la classe lavoratrice dall 'emissione 
di debito pubblico, di tanto ne è avvantaggiata la classe capita
lista, la quale vede aumentare la domanda di capitale e quindi 
il saggio del profitto, e di più realizza benefici ingentissimi senza 
sobbarcarsi alla sorveglianza, all'opera di organizzazione, al 
rischio che ogni intrapresa industriale richie~de. Nei periodi in 
cui l'accumulazione è ancora scarsa, ed è alto in conseguenza 
il saggio del profitto del capitale impiegato nelle imprese pro
duttive, gli Stati che hanno bisogno di ricorrere al credito 
pubblico devono inevitabilmente divellere i capitali investiti in 
impieghi fecondi con ogni sorta di allettamenti e di privilegi. 
Si yede infatti che per un periodo secolare i portatori del debito 
plùJblico sono favoriti in tutti i modi dallo Stato e godono :di 
prerogative preziosissime. La storia finanziaria di tutte le na
zioni ci"ili , a incominciare dal secolo XVI, da quando cioè si 
iniziarono le emissioni dei debiti pubblici, è la storia dei favori 
e delle seduzioni con cui i diversi Go"erni cercaron o di allon
tanare i capitali dalle imprese industriali e di richiamarli negli 
impieghi più lucrosi e più tranquilli del credito . 

Questi mezzi ~di adescamento sono molti e svariati; tali, ad 
esempio, le tontine, le lotterie, i prestiti a premio. Un metodo 
di azione più larga ed ~fficace consiste nel privilegio concesso 
dal Governo a una o più Banche di emettere biglietti. Quasi 
tutte, infatti, le Banche di emissione sorsero a strascico di de
biti pubblici; la prerogativa dell 'emissione, lucrosissima, come 
vedremo più avanti, è il corri spettivo, l~ concessione graziosa 
che lo Stato fa alle classi capitaliste per indurle a cedergli i 
loro capitali. 

Le Banche più gloriose delle antiche Repubbliche italiane 
ebbero questa origine: così il Banco di" Venezia che risale 
al 1171, così il Banco di S. Giorgio di Genova costituito nel 1407 
a favore dei creditori della Repubblica. Anche le storiche Banche 
di A msterdam e di Amburgo ebbero il diritto di costituirsi; in 
premio del loro intervento nelle sottoscrizioni di debiti pub
blici ; e finalmente alla stessa causa si collegano le origini delle 
più potenti Banche moderne, come la Banca d'Inghilterra, sorta 
in conseguenza dell'emissione di un debito pubblico di 1.200.000 
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lire sLerline per parte dcI Governo briLannico, la Banca del ud, 
la Compagnia delle Indie, ecc. Nel regno di Napoli il Governo 
ricorse a un mezzo assai economico, ma irresistibile per allet
tare i privati all 'impiego dei capitali nel debito pubblico, con
sistente in copiose elargizioni di titoli nobiliari. Questo spiega 
la vera Lurba araldica che s'incontra ancora atLualmente in quelle 
provincie, dove le è riservata, anche dopo la caduLa dei Go
verni che le si genufleLtevano, una larga preponderanza sociale. 

eu allro metodu 3!"sai efficace e generalmente diffuso in 
quest'epoca per attrarre il capitale ai pres titi pubblici è daLo 
dall'emissione dei titoli a un valore inferiore alla pari: lo 
SLato, cioè, dà ai creditori un titolo che ha un valore nom i
nale 100, ma che i creditori gli pagano 90 e anche meno. NaLu-

- ralmente è questo un vanLaggio enorme che si concede ai por
tatori del debito pubblico ; perchè essi, quando verrà 1'ora del 
riscatto, potranno preLendere dallo S l.ato il pagamento del va
lore nominale, qualunque sia stato il valore reale effettiva
mente sborsato. Tutti questi metodi, questi alleLLamenti erano 
necessari agli Stati che volevanQ ricorrere al prestito pubblico, 
perchè i capitalisti erano ancora scarsi e alto era il saggio del 
profitto. 

Ma in una fase ulteriore, caratterizzata dall'incremento straor
dinario dell a produzione e dell'accumulazione, queste condi
zioni subiscono modificazioni radicali. Poco a poco si [orma 
una quantità ingente di capitale fluttuante e disoccupaLo, il 
quale contribuisce potentemente a deprimere il saggio de'i 
profitti. In queste condizioni mutano profondamente anche i 
rapporti fra gli Stati e i loro creditori. Ora lo Stato non deve 
più mendicare in tutti i modi il prestito dei capitali di cui abbi
sogna, e strapparli mercè privilegi e favori rilevantissimi dagli 
impieghi produttivi in cui essi si trovano investiti; al contrario, 
esiste un forte nerbo di capitale fluttuante che si arrovella per 
trovare impiego anche a mitissimo interesse . Per questo capi
tale esuberante il debito pubblico è una manna, è l'ospizio 
degli invalidi, di cui lo Stato paga le spese. Non sono adunque 
ora più necessari i richiami e gli adescamenti che si richie~de
vano imprescindibilmente nella fase anteriore: gli Stati non 
istituiscono più tontine, lotterie, premi, blasoni per attrarre 
chi faccia loro credito, ma al contrario assumono una posizione 
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dittatoria e dispotica, sicuri che le emissioni saranno imman
cabilmente coperte tre o quattro volte. Nella prima fase era 
inconcepibile uno Stato che colpisse i portatori della rendita 
pubblica con trattenute, imposte o sovrimposte; ora invece 
tutti gli Stati indistintamente sottopongono a tributo i loro 
creditori. E celebre il discorso pronunziato da Mirabeau nel 1789 
per scongiurare la progettata imposta sui portatori di titoli 
del debito pubblico francese, imposta dissennata - egli diceva 
- che avrebbe immediatamente determinato la desistenza 
del capitale ~dall'impiego nella rendita pubblica. Attualmente 
imece tutti gli Stati gra\'ano i portatori di rendita pubblica con 
traltenute più o meno aspre, ma nessuno pensa al pericolo che 
i creditori pretendano il rimborso dei loro capitali. Si potè 
anzi in questi ultimi tempi andare fino all'estremo di vere leggi 
affliggenti il capitale investito nei prestiti pubblici, come quella 
legge di Napoleone I che disponeva che gli interessi del debito 
pubblico dovessero pagarsi ai portatori di cartelle secondo l'or
dine alfabetico dei loro nomi; strana legge che spiega il curio
sissimo fenomeno che si nota in Francia, di una straordinaria 
prepontleranza numerica di individui che portano un nome che 
incomincia con una delle prime lettere dell'alfabeto. Questa 
stravagante disposizione fu possibile a Napoleone, appunto 
perchè al suo tempo era già notevole l'accumulazione, scarso 
il profitto, e quindi i capitali stavano avvinghiati al comodo e 
remunerativo impiego del prestito dello Stato, e non lo abban
donavano per qnanto lo Stato assumesse verso di essi una posi
zione aggressiva e vessatoria. 

§ 100. - La seconda forma in cui ci si presenta il capitale 
improduttivo, è data dal capitale intermediario, dal capitale 
cioè che si frammette fra la produzione e il consumo. Questa 
categoria di capitale dovrebbe essere eliminata perchè costi
tuisce un'inutile superfetazione, ed è anzi eminentemente paras
sitaria. Gli aspetti principali sotto cui il capitale interme'diario 
improduttivo ci si presenta sono i seguenti: 

a) La prima specie di capitale intermediario è data dal 
capitale di rivendita commerciale, dal capitale cioè investito in 
prodotti, in merci che devono essere rivendute al minuto. 

I rivenditori al minuto devono la loro esistenza al fatto che 
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vi so no capitali che non hanno potuto trovare un impiego nor
male nelle industrie. Questi capitali fluttuano appunto in una 
atmosfera ambigua e s'interpongono fra la produzione e il con
sumo, traendo dall 'esercizio dell 'intermediazione lucri che 
spesso sono rilevantissimi. In sos tanza però si vede che l'utilità 
sociale di questi capitali è nulla e che di conseguenza il loro 
profitto è scroccato alLrui, al capitale attivo e produttivo. 

S ta il fallo cioè, che sezionando il meccanismo dell 'interme
diazione si scorge che a partire dal produttore, le merci, per 
giungere al consumatore, attra\fersano una zona parassita, un 
diaframma assorbente, che ritiene per sè una quota ingente del 
prodotto. 

Questo spiega perchè esistono differenze così profonde di 
prezzo fra le merci comprate all'ingrosso e le merci comprate 
al minuto e ci dà una nozione esa tta dell'entità dei guadagni 
che si ripartiscono i piccoli rivenditori. I fatti poi, con il loro 
linguaggio perentorio, ci :dimostrano di quanta elastici tà e di 
quanto potere di assorbimento sieno dolati gli intermediari. 
Quando le industrie applicano i perfezionamenti tecnici e rie
scono così a ottenere merci a prezzi più bassi, quando lo Stato 
abroga certe imposte sui generi di consumo, o comunque 
avviene un ribasso nei prezzi di certe derrate all'ingrosso, si 
vede che per quanto notevole sia questo ribasso, tuttavia, o il 
cons umatore non ne risente beneficio di sorta, o ne risente un 
utile qùasi nullo. Tutto questo assorbimento di profitto è dovuto 
alla classe delle piovre intermediarie, le quali, quando scemano 
i prezzi all'ingrosso, si moltiplicano a meraviglia, gonfiano i 
benefiCI delle low aziende, di modo che il consumatore non si 
accorge nemmeno che le migliorìe tecniche ed i provvedimenti 
legali siano stati adottati, o non crede alla loro efficacia. 

b) Una seconda specie di capitale improduttivo interme
diario è il capitale intermediario di prodotti e di persone. Ce 
ne offre esempio il capitale ferroviario improduttivo che è fre
quente nei paesi del Nuovo Mondo . Esistono talora due linee 
ferroviarie parallele concorrenti: è evidente che una delle due 
è inutile, che costituisce e occasiona uno spreco di ricchezza. 
Negli Stati Uniti, nell'Argentina e nel Cile, la cui giovinezza 
economica esuberante consente i maggiori stravizi finanziari, 
ci troviamo spesso innanzi a casi siffaHi che nel vecchio mondo 
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europeo ono rarissimi e di nessun conto. Indipendentemente 
da questi esempi, noi sappiamo che le ferrovie improdullive 
sono frequentissime dovunque, tant'è vero che gli Stati con
cedono alle Compagnie che le eserciscono il sussidio chilome
trico, cioè la garanzia di un rendimento annuo minimo. Questo 
è l 'indièe esteriore, la probalio p/'obala che tali ferrovie sono 
improduttive e che costituiscono una enorme passività sui bi
lanci degli Stati, i quali però si acconciano volontieri a tali 
gravami, indotti da ragioni talora serie, talora false , di indole 
amministrativa, militare, o politica. E notorio che esistono 
Società per la costruzione e l'esercizio 'di ferrovie di assoluta 
passività, le quali Società talvolta, prima ancora di aver iniziati 
i senizi ferroviari, pagano lauti dividendi ai loro azionisti, col 
loro capitale, dandoci uno strano esempio di autofagia capi
lalista. Quanto "ianu fal"i e corrolli questi sistemi di specu
lazione, non è neppur necessario rilevare. 

i\Ia negli Stati U lliti i fenomeni dell'economia ferroviaria 
sono più \'i\'i e più significativi che negli altri paesi. Le forme 
e le proporzioni che vi assunse il capitale ferroviario improdut
tivo hanno qualcosa di epico, di fantastico. C'è, ad esempio, 
negli Stati Uniti, un istituto di speculazione che un economista 
americano (1) chiama correttamente il Parassila. Esso è costi
tuito da un'associazione d'imprese molto ricche, dotate di un 
corpo imponente di impiegati e 'di vistosi palazzi, le quali senza 
possedere linee ferroviarie, o possedendone alcune senza alli
vità, riescono a ripartire fra gli azioni ti dividendi vistosi. A 
questi risultati giungono mediante un obolo, un canon~ annuo 
che e"se ottengono dai direttori delle grandi ferrovie attive; con 
questo sussidio annuale scroccato senza merito, colmano le 
proprie perdite e distribuiscono per giunta ottimi profilli ai 
soci. Ora, è curioso vedere come si truccano questi organismi
piovra. questi vampiri ferroviari, per legittimare le loro pretese 
e riescire negli intenti. Una delle maschere più frequenti che 
usano le Società del Parassila consiste nell'attribuire a linee 
inutili vantaggi e importanza che non hanno: così, ad esempio, 
le gahellano per ferrovie complementari, le quali si incaricano 

(1) J. BONHAM, lndu8trial liberty, New-York; 1888, pago 140 e segg. 
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:dei trasporti sussidiari dalla stazione limite al posto più vicino, 
facendo convergere verso le arterie vitali una quantità di pro
doUi che altrimenti loro sfuggirebbe; talora le adibiscono all 'ap
plicazione in piccolo dei perfezionamenti tecnici per offrire alle 
grandi intraprese i :nezzi di sicuro giudizio sui tipi di materiale 
loro proposti. Ora, come non sfuggì agli speculatori più loschi 
che con tali sistemi parassitari si poteva lucrare impunemente 
e largamente sui frutti delle intraprese sane, le Compagnie 
parassitarie cominciarono a pullulare facendosi tra loro un 'aspra 
concorrenza . Fu allora che, di fronte al pericolo di annientarsi 
a vicenda, si coalizzarono, si fusero in una Federazione del 
parassitismo ferroviario, mediante la quale crearono un potente 
organismo, che impone annualmente alle Compagnie ferro
viarie patti spietati, costringendole a tributi leonini. 

c) Un'altra forma, molto frequente , di capitale impro'dul
tivo, è data dal capitale improduttivo intermeeliario di elementi 
produttivi. Tipico di questa forma è il capitale impegnato nella 
speculazione fondiaria; esso consente alla speculazione di com
prare a pre?zi esigui vasti appezzamenti di terreno, con lo 
scopo di rivenderli a prezzi aumentati e in piccoli lotti. Anzi, 
più notevole è la speculazione sulla base della rivendita in lotti 
piccolissimi, perchè è fonte di lucri maggiori. Questo accapar
ramento della terra, con successiva ripartizione frammentaria , 
è fenomeno spiccato e caratteristico della Germania, dove prese 
il nome di GiiieT'schlachierei, ossia squariamento eli foneli . 

Gli elementi su cui questa nuova forma di capitale improdut
tivo speculò sono di natura eçonomica e psicologica: infatti il 
piccolo coltivatore non solo ha bisogno, ma pur anche desiderio 
affettivo, anzi frenesia dì un fondo rustico e si acconcia volon
tieri a subire un 'estorsione, pur di diveI;J.tare proprietario indi
pendente. Da questi pochi fatti citati emerge che il capitale 
impiegato nella speculazione fondiaria è improduttivo, perchè 
fa una semplice funzione d'intermediario e non accresce la ric
chezza sociale, pur dando rendimenti altissimi ai suoi detentori. 
N aluralmente le minuscole imprese agricole che 'derivano dallo 
sminuzzamento della terra sono fin dalla nascita esangui e non 
dispongono dei mezzi finanziari indispensabili a rinvigorirsi; 
donde consegue una serie di disastri e di rovine, le quali si 
riassumono nella diffusione e nel trionfo dell'ipoteca . I piccoli 
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coltivatori senza capitale, perchè tutte le loro risorse sono 
anclate nell'acquisto ciel terreno, non possono attuare i sistemi 
perfezionati cii cultura se Hon ipotecando il loro poclere Lto a flne 
di procurarsi il capitale tecnico necessario alla poLenziazione 
ùelJa ferLilità 'della terra. E allora il capitale cii speculazione 
che attende il coltivatore al varco del bisogno, riafferra i fondi 
rurali, li ricopre di ipoteche e finisce col l'iassorbirli com
pletamente, dopo di avere spogliato i piccoli colLivatorj impo
tenti di tutti i loro risparmi. In Germania queste forme pato
logiche di speculazione inesorabile infierirono per lungo tempo, 
tro\"andovi ambiente propizio. Tali aspetti del capitale impro
dlllti\"o però impressionarono profondamente e allarmarono 
l'opinione pubblica, perchè qui lo speculatore non si limita a 
sfruttare, sia pure avidamente, il capitale produttivo, ma semina 
a pieni mani la rovina e la strage, ove aveva promesso larghi 
benefici e sicura ristorazione della terra. 

d) Altra forma di capitale improduttivo che si presenta 
al nostro esame è 'data dal capitale improduttivo intermediario 
di capitali imp/'oduttivi, o produttivi. Anche in questo caso ci 
si presenta una forma tipica, che è data dal capitale di borsa. 
Si è calcolato, ad esempio, che i 19/20 delle speculazioni che si 
fanno nella Borsa di Londra, non rispondono a bisogni veri, 
ma costituiscono un armeggio dei capitali improduttivi, che 
tentano di realizzare fortissimi lucri ingoiandosi a vicenda. Una 
delle operazioni più frequenti dei borsisti è l'emissione di azioni 
nuove riferenti si a'cl intraprese reali o immaginarie. Ora, a 
queste azioni, bisogna trovare collocamento e il Sindacato che 
le lancia nel mercato si vale di astuzie e di réclame, le quali 
hanno facile presa nel variopinto mondo finanziario. Il primo 
aiuto che invocano a forza cli quattrini i Sindacati di emissione, 
è quello del "quarto potere, della stampa, che è onnipotente e 
che ha fra mano le redini dell'opinione pubblica. Mediante 
dunque una campagna giornalistica di gonfiamento i Sindacati 
riescono subito a rialzare i prezzi nel mercato con vento di 
favore. Si calcola a questo proposito che in Francia un'intra
presa di tal genere, con capitale di un milione, la quale voglia 
garantirsi il successo, non debba spen'dere meno di 400.000 lire 
nella réclame giornalistica diretta e indiretta. E notorio con 
quanta abilità la stampa sappia indorare i Sindacati che la 
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pagano e magnificare ogni loro iniziativa: comincia col pro
porre al pubblico i lineamenti generali dell'impresa e col fare 
intravedere grandissimi lucri, poi si diffonde succe sivamenle 
a de",criverne l'importanza e a dimo~ trarne la saldezza; ter
mina giurando sulla bontà dei titoli relativi e garantendone la 
solidità. Quando il Sindacato ha raggiunto il suo scopo e tutte 
le azioni sono collocate, la s tampa, non più pagata, si ri'duce 
al silenzio, le azioni abbandonaLe a . è stesse cadono rovino 'a
mente, e i semplici azionisti si trovano spogliati da Ulla specu
lazione in cui sognavano profilli enormi. Altra volla invece si 
tratta di collocare azioni vecchie, le quali ingombrano i r orzieri 
di un Sindacato e sono in fortissimo ribasso; s'inizia allora 
un 'altra campagna giornalistica per il rialzo. Quando invece 
un Sindacato vuoI comprare forti stock:; di azioni, sovvenziona 
la stampa per una campagna al ribasso, così che quelle certe 
azioni vanno via via deprezzandosi, sino al limite in cui il loro 
acquisto diviene un ottimo affare. 

Ma l'alla banca non ha neppur bisogno di ricorrere a siffatli 
metodi, che sono costosissimi; con espedienti più astuti, ma 
mille volte più economici, gli speculatori possono ot tenere lo 
stesso vantaggio, che loro deriva da una ben condotta cam
pagna giornalistica. Ci soffermiamo a narrare qualche fatto. 
Anni sono, l'alta banca londinese voleva accaparrare le azioni 
di una cerla società le quali erano mollo apprezzate. Per riu
scirvi alla spiccia e senza spese, ricorse a un esped iente scal
trissimo: fece spedire a uno dei suoi affiliati, da Parigi, nell'ora 
in cui ferve il mercato dei titoli di borsa, un falso telegramma 
in francese, nel quale si diceva che quella certa società era all a 
vigilia di un crak, disastrosissimo. L'affiliato della banca, fin
gendo di ignorare la lingua francese, si fece tradurre da un 
vicino il telegramma ricevuto, riuscendo per tal modo a fare 
altri partecipe del suo prezioso segreto. In un baleno la notizia 
trapelò, la borsa ne fu allarmata e le azioni di quella società 
furono 'dai loro detentori offerte a prezzi rovinosi, reputandosi 
fortunato chi trovava a collocarle. Così il sindacato con un 
ripiego poco costoso s"impadronì artatamente e a prezzi bassis
simi dei titoli desiderati. Questi sistemi hanno però fatto il loro 
tempo: oggidì in borsa ognuno è preparato alle più inaspellate 
notizie e non se ne conturba se prima non ha assunto le debite 
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garanzie. Ad ogni modo si sa che in borsa il grande capitale 
ha vittoria certa, incondizionata sul piccolo, che l'alta banca 
è arbitra della situazione e strazia e inghiotte i piccoli specu
latori, travolgendoli, sempre che voglia, in icura rovina. 

A tale riguardo serve oLLimamente il metodo del riporto, il 
quale consiste nella seguente operazione: quando uno specu
latore possiede certi titoli di cui non vuole disfarsi - perché, 
poniamo, spera in un loro prossimo rialzo - e d 'altra parte si 
trova impegnato fortemente e deve pagare i suoi creditori, in
voca dall'alla banca un prestito dando in pegno i titoli che egli 
non vuole alienare. Questo prestito su pegno non è fatto natu
ralmente gratis dal gran banchiere, ma contro un interesse che 
si chiama appunto riporto. Del contratto di riporto si usa e si 
abusa specialmente nelle grandi borse dell'estero. A Parigi sì 
"on dati casi in cui azioni che fruLLavano 25 o 30 lire all'anno 
furono offerte in riporto a 240 lire all'anno, pur di ottenere un 
capitale di cui lo speculatore ha pressante bisogno. Se le azioni 
prosperano e guadagnano nel favore pubblico, lo speculatore 
non pericola gravemente, perché può sempre vendere a buoni 
patti le sue azioni che sono ìn pegno presso il banchiere e 
pagare cOSÌ il suo debito; ma se le azioni calano e retrocedono, 
lo speculatore annega irremissibilmente abban'donando nelle 
mani del finanziere potente e che non ha corso alcun rischio, 
tutta la sua fortuna. L'alta banca dunque, la quale dispone di 
immani capitali, esce sempre vittoriosa, perchè rion è mai 
esposta a rischi, ma lucra soltanto sull 'inesperienza, sulla im
prontitudine, sugli errori e sopra tutt.o sulla debolezza altrui. 
Operazione opposta al riporto è il deporto: in questo caso lo 
speculatore chiede in prestito al banchiere una quantità di certi 
titoli, versando in pegno una somma corri"pettiva e pagando 
gli interessi anticipati dei titoli stessi. Poi va in borsa e spe
cula naturalmente al ribasso di questi titoli, sin che viene il 
giorno in cui li deve rendere. Allora se i titoli sono rincariti e 
li deve ricomprare per restituirli al banchiere perde enorme
mente; \'Ìceversa se i titoli son discesi: guadagna. Anché 'da 
questo esempio si capisce con la massima agevolezza che il 
gioco di borsa è. per l'alta banca, senza pericolo: essa specula 
sui rischi altrui ed è sempre al coperto da qualsiasi eventualità 
di perdite; per essa è veramente appropriato il motto di A. Du
mas: Les affaires soni l'argeni des auLres. 
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N è a questo si arresta la cupidigia dei finanzieri; chè es i si 
arricchiscono anche enormemente coi contraLLi a premio e a 
termine. Alle volte poi essi fanno di più. Talora un sindacato 
fa incetta di tutti i titoli di una data specie, e, quando ha la 
certezza di possedente l'intero stock, delega una schiera di fidi 
agenti ad acquistare in borsa un forte nerbo di quei certi titoli. 
Più d'uno, ignaro che più nessuno di codesti titoli si ri trova 
s lll mercato, promeUe di ve lld erne una partita, generalmente a 
fine mese. Nn tlll'nlmente al termin e stabilito ai venditori non è 
possibile trovare neppure un titolo di quelli cercati ; allora il Sin
daca to ne offre, ma a prezzo di ricatto e gli speculatori sono co
stre tLi, per salvarsi dal fallimento, a subire qualunque condi
zione l'alta banca voglia imporre. Così l'alta banca incettatrice 
va r accogliendo nei suoi forzieri i capitali degli speculatori meno 
potenti, generalmente ignari 'dei mille tranelli che sono tet;i 
101'0 intorno. Questo iniquo sistema, che ebbe le sue spie tate 
applicazioni nel secolo XVIII, è dovuto all'ingegno di un certo 
abate d 'Espagne che lo inventò e ne abusò largamente pel 
primo. Ma l'alta banca possiede mille altre armi, oltrechè il 
capitale, per vincere le battaglie di borsa : le speculazioni sono 
meditate, pazienti, complicatissime, e presto o tardi, riescono 
a risultati sicuri. I magnati della finanza sanno, per esempio, 
approfitta!I'e delle influenze 'a tmosferi che sull'ambiente della 
speCIIlazlone, sanno che a tempo calmo e bello il gioco di borsa 
è più riposato e sereno, che a tempo brutto all'opposto, è spas
modico, nervoso, pieno di contraddizioni e di errori. Essi, 
stando al disopra di questa marea tempestosa 'di interessi se
condari, sono per 101' natura immuni dai pericoli delle vicis
situdini atmosferiche e possono con mano sicura, con perizia 
inf allibile misurare gli errori altrui e sfrutLarli senza riscb i o. 
Anzi, è curioso ricordare in proposito il saggio consigli o di 
Crump, il quale diceva che il borsista deve aver sempre accanto 
il barometro! Infatti, l 'esperienza ha rilevato che nei mesi 
buoni e nella primavera è opportuna la specul azione al rialzo 
dei titoli, mentre nei mesi incerti, cattivi , nell'autunno e nel
l'inverno, convien giocare al ribasso. Ora è ovvio che l'alla 
banca conosce tutte queste cose, perch è ha nelle mani le redini 
della borsa e conosce tutta la trama della specul azione. I bor
sis ti mmon invece, che non hanno sott'occhio il quadro del-



LIBRO 111. - CAP . \'II. IL CAPITALE IMPRODUTTIVO 317 

l'andamento generale dei titoli. e che 'dispoLlgono di scarSI 
mezzi, devono per forza subire le oscure influenze di fatLori 
che essi ignorano o non possono apprezzare. 

E questo veramente un argomento in cui l'Economia poli
tica si accosta alla scienza criminale; la borsa è un terreno 
propizio alla delinquenza, a ba~e non di violenza, ma di frode; 
tutto il meccanismo delle speculazioni si presenta come l'or
ganizzazione del furto e della rapina su vastissima scala . Vi 
ha anzi un elemento assai impressionante di affinità fra la cri
minalità e la speculazione di borsa: il gergo di cui si valgono 
tanto i delinquenti nelle taverne e nelle carceri, quando prepa
rano i loro colp i, come gli speculatori nell 'agitato traffico delle 
borse. A Parigi e in tutte le borse del mondo, un es traneo è 
colpito 'da un vero dizionario di nomi figurati che a ogni mo
mento vengono alle labbra degli agenti e degli speculatori e 
di cui egli non giungerà mai, se non è iniziato, a penetrare il 
senso. Alla borsa di Parigi, per esempio, si sentono soven tis
simo circolare paro le come queste : basci-buzuk, usignolo, toro, 
orso, anitra zoppa, colpo di pistola. Solo gli affiliati alla specula
zione sanno che basci-buzuk vuoI dire giuocatore a vanvera e 
di second'ordine; che colpo di pistola significa evento politico 
importante e impreveduto, avente ripercussione in borsa, che 
l'usignolo è l'intermediario, il sensale, l'anitra zoppa è. lo spe
culatore mezzo rovinato e prossimo al fallimento, il toro è il 
giuocatore al rialzo, l'orso il giuocatore al ribasso, e via di
cendo. E naturale che date queste inconfessabili manovre il 
capitale il1\'estito nella speculazione di borsa ritragga benefici 
straordinariamente lauti . Mentre a ragione si parla di una 
tendenza elel profitto al ribasso, questa tendenza non esiste 
quanto ai capitali di borsa. Gli ispettori industriali inglesi 
hanno rilevato, che nel periodo di depressione, che attraversa 
l'industria britannica a partire dal 1880, i profitti dei cotonieri e 
elei manifaltori in genere sono ridotti al minimo; nelle borse 
anr,he inglesi, è invece notorio che un cap'itale, il quale non ap
porti al suo proprietario che ilIO % all'anno, lavora male, poichè 
il 76 % dei capitali investiti nella speculazione rende il 15 % 
e il 24 % restante rende addirittura il 22 %. Si comprende che 
non tutto il capitale impiegato nelle speculazioni di borsa ap
porti un così alto interesse, perchè anzi vi ha una proporzione di 
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questo capitale che è sisLemaLicamen Le divorata 'dai maggiori 
speculatori e va a costituirne gli enormi beneficÌ. Ma basta 
lo spettacolo di quei pochi potentissimi e privilegiati sovrani 
delle borse che aCCl~mulano ogni aimo, sulla rovina degli spe
culatori deboli o inesperti, cosi ingenti guadagni , per allettare 
i capitali investiti negli impieghi produttivi, per divellerli dalle 
fabbriche e dalle industrie, dove trovano un profitto modesto, 
ma sicuro, e lanciarli nell 'oceano burrascoso e periglioso della 
speculazione. Ed è precisamente questo il gravissimo nocu
mento che la speculazione forsennata delle borse arreca alla 
ricchezza sociale: poicbè non assorbe solo il capitale fluttuante 
e senza impiego, ma anche il capitale produttivo che non sa 
resistere al miraggio dei guadagni rapidi e giganteschi che la 
speculazione promette, e vi accorre, disertando gl'impieghi so
cialmente produttivi, anche a costo di naufragare. In Francia, 
ad esempio, questa piaga ha assunto proporzioni allarmanti, ed 
è causa di incalcolabili danni dell'economia nazionale : si crede 
che tre miliardi siano immobilizzati in quella speculazione ban
caria. La gravissima crisi che ha attraversato l'industria serica, 
già cosi fiorente a Lione, è dovuta precisamente al fatto della 
diserzione dei capitali dagli impieghi produttivi, attratti dalla 
speranza 'dei sùbiti guadagni .che la speculazione promette. Ed 
è singolare, che nonostante questi ingenti e visibilissimi danni, 
il movimento dei capitali verso la speculazione non accenni a 
cessare, tanto che ultimamente 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 chiaramente 
che il capitale intermediario di borsa è capitale intermediario 
di capitali, che possono essere produttivi o improduttivi . Se 
la speculazione traffica e giuoca sopra azioni e titoli industriali, 
il capitale così impiegato è evidentemente intermediario di 
capitali produttivi; se invece la speculazione ha per oggetto 
titoli di Debiti pubblici, o titoli fantastici - come non di rado 
avviene - allora il capitale di borsa è intermediario di capitali 
improduttivi. Notiamo, chiudendo -questa discussione, che la 
speculazione bancaria, se non produce e assolutamente non può 
produrre ricchezza, può però preparare e agevolare potente
mente la produzione. Le banche sono i canali in cui scorre il 
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capitale produttivo e improduttivo. E naturale che se questi 
canali sono larghi e senza ostacoli i capitali circolino facil
mente, e accorrano pronti dove li richiama un impiego rimune
ratore: se essi sono invece angusti, tortuosi, impediti, la cir
colazione dei capitali si compie meno rapida ed intensa, e più 
tardi i capitali si portano dove è possibile il loro impiego pro
'duttivo. Le bancne hanno mezzo di contribuire potentemente 
nell 'agevolare o nell'impedire questa circolazione, allargando 
o re tringendo il limite dei depositi, il saggio degli interessi e 
degli sconti, ecc. e in conseguenza possono dare incremento o 
nocumento all'i nel uslria e alla proel uzionc. 

e) Un'altra forma assai notevole che può assumere il capi
tale intermediario è data dal capitale di assicurazione. Mediante 
il processo dell'assicurazione si ha un trasferimento eli ricchezza 
dalla società assicuratrice alla vittima del disastro: questo pro
cesso, è, come abbiamo avuto occasione di avvertire più ad
dietro, di pura redistribuzione, si riduce cioè alla traslazione 
di una ricchezza equivalente a quella distrutta , dalla compagnia 
al danneggiato . Il capitale di assicurazione può essere, come 
il capitale di borsa, intermediario di capitali improduttivi, o 
di capitali produttivi, a secon'da che la ricchezza distrutta era 
o non produttiva di beni materiali . Veramente questo capitale 
di assicurazione è una superfetazione inutile: di esso si po
trebbe fare a meno senza nes un danno e con molti vantaggi. 
Le associazioni mutue di assicurazione, in cui i singoli asso
ciati contribuiscono per quote alla rifusione delle cose ~istrutte 
ai consoci, realizzano l'ideale dell'eliminazione di questo capi
tale ingente, immobilizzato al fine improduttivo dell'assicura
zione. Si fa anzi strada un concetto nuovo che fu applicato 
dalle nazioni più giovani con risultati brillanti: l'assicurazione 
di Stato. Lo Stato si sostituisce alle varie compagnie 'di assi
curazione e fa dell'assicurazione una funzione propria, come 
dell'amministrazione della giustizia, dell'istruzione, della sicu
rezza pubblica, ecc. Nella Nuova Zelanda, per esempio, l'assi
curazione di Stato è applicata su larghissima scala, con esito 

_ veramente felice; è così risparmiato alle imprese industriali e 
produttive un capitale notevole, prima sterilizzato dalla società 
assicuratrice in questa funzione improduttiva; in secondo luogo 
i Iauti beneficY che le compagnie prima realizzavano prele-
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vandol i naturalmente dal reddito degli as icurati, ora vanno 
invece a vantaggio 'dello Stato, cioè, in ultima analisi, dei sin
goli cittadini, Da noi si è ricorso ad una -riforma analoga 
rispetto alla assicurazione sulla vita. 

§ 101. - Ponendo termine a queste considerazioni, a noi 
ora importa rilevare che per coloro i quali deducono le basi 
della loro scienza economica dalle opere della scuola ortodossa, 
l'espressione: « capitale improduttivo» sembrerà una parola 
senza senso, una conlradiclio in adieclo . I cultori della scienza 
classica ufficiale, infatti, non ammettono, nè concepiscono un 
capitale improduttivo: il capitale, appunto perchè capitale, 
deve per essi sempre essere produttivo di ricchezza nuova . Se, 
per eccezione, si incontra un capitale che, come quello 'di borsa, 
con innegabile evidenza, nulla produce, e neppur d 'un atomo 
accresce la ricchezza sociale, ma costituisce i suoi in gentis
simi lucri ponendo a sacco la ricchezza altrui, dicono gli eco
nomis ti ortodossi che è questo un abuso che la morale può 
biasimare, ma che non scuote il loro dogma infallibile della 
produttività necessaria del capitale. Chiamare abuso la specu
lazione di borsa è un eufemismo atroce; ma la vera essenza dei 
fenomeni economici non ne resta per questo allerata. 

La verità è che al disotto del mondo economico sano e nor
male che la sc uola classica si compiace di dipingere, al disotto 
:dei poderi e dei latifondi , delle officine e delle fabbriche, in 
sotterranei tenebrosi si agita e baratta una turba di falsi mo
netari, che manipola e traffica la ricchezza altrui e ne ritrae 
con frode larghissimi guadagni. E questo mondo degenere e 
malsano, fin qui ignorato o negletto dai cultori della scienza 
ufficiale, che la scienza nuova deve portare alla ribalta della 
pubblicità svelandone i fasti infami e le inique, torbide, leggi . 



CAPITOLO VIII. 

Il profitto e 1'interesse. 

S 102. - Profitto del capitale si può definire la parte del 
p/'odotto che è assegnata al capitalista il quaLe mette in opera col 
suo lavoro di direzione e colla sua intelligenza la ricchezza da 
lui accumulata. Esso è dunque un reddito complesso che per 
una parte si connette all'accumulazione pura e semplice, per 
un'altra parte alla direzione dell'impresa. 

Ma quale è l'origine del profitto? Perchè esiste il profitto del 
capitale? Non v'è davvero una ragione perentoria che ci chia
risca perchè il capitale goda sempre di un profitto, tanto è vero 
che, da che mondo è 'mondo, dall'aurora della civiltà, giuristi, 
pensatori, economisti s'affaticarono per darne una spiegazione 
soddisfacente. Tra i molteplici tentativi ricorderemo quello 
dello Stuart Mill, il quale afferma che la causa del profitto sta 
nel fatto che il lavoro ha qualità e attitudine a dare un prodotto 
che eccede il necessario all'esistenza. Dunque dato che il lavoro 
neC"essario per vivere sia lO e il-'prodotto invece 12, 13, 15, 
questi due, tre, cinque rappresenteranno il profitto del capi
tale. Ma noi vediamo che talora il lavoro dà un'eccedenza sulle 
sussistenze, anche se non si impiega capitale: Humboldt, nella 
sua Descrizione della Nuova Spagna (l), ci parla di paesi for
tunati in cui i selvaggi col solo lavoro, senz'ombra di 'capitale, 
hanno una produzione più che sufficiente per sopperire alle ne-

(1) ALEXANDER VON HOMBOLDT, Essai politique sur la Nouvelle Espagne, 
Parig, 1811. 
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ccssitè della vita. Ancor oggi nelle colonie dell'Africa gl'in
digeni ottengono un prodotto superiore alle loro sussistenze, 
senza capitale di sorta; dunque il fenomeno dell'eccedenza del 
prodotto sulle sussistenze si può manifestare anche senza il 
capitale, e quindi il ragionamento del Mill non può conside
rarsi come esauriente. 

L'economista inglese Senior, della prima metà del secolo 
scorso, ha tentato una spiegazione più ingegnosa ed equilibrata. 
Secondo lui, il profitto del capitale sarebbe il compenso del
l'astinenza del capitalista, per.chè, per porre in opera la pro
duzione - ad eccezione dei periodi primitivi, in cui il lavoro 
semplice, dale le straordinarie forze produttive del suolo, è più 
che sufficiente - non basta il solo lavoro, ma occorre uno sforzo 
ulteriore che è l'astinenza. Questa è la virtù per cui l'uomo 
rinunzia a consumare immediatamente gli oggetti forniti dal 
lavoro, per impiegarli come capitale, ossia per rivolgerli all'in
cremento della produzione. Così, se dopo aver prodotto del 
grano e soddisfatto, coi beni ricavati per mezzo suo, i bisogni 
essenziali, rifiuto di sciupare il rimanente in spese voluttuarie, 
ma acquisto aratri o altri strumenti per potenziare ulterior
mente la produttività dei miei terreni, ecco che io mi astengo 
da un consumo immediato di una quantità di ricchezza per con
tribuire all'incremento della ricchezza sociale. Dunque, dice il 
Senior, vicino al lavoro delle braccia, visibile e tangibile, e allo 

'sforzo penoso dell'organismo umano, havvi un altro sforzo in
tangibile, impalpabile, ma non meno vero e doloroso, compiuto 
dal capitalista, consi~tente nell'astensione dal godimento del 
prodotto ottenuto col lavoro. Quindi, come il lavoro, esso non 
può essere prestato gratuitamente, ma abbisogna di una retri
buzione 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, che ripetono tal quale la teoria 
del Senior o ne trasformano le parole, conservandone la so
stanza. Eppure essa ha il grande torto di raffigurare come uno 
sforzo, ciò che è una conseguenza naturale del possesso della 
ricchezza che raggiunge certe dimensioni, perchè allora il pos
sessore, dopo aver consumato il suo prodotto negli oggetti che 
desidera, ha raggiunto un limite di saturazione, oltre il quale 
non è più disposto a spendere, e allora, fatalmente deve accu-
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mulare. Ciò si vede nell'amministrazione dei gl'andi nababbi 
della ricchezza, in cui la funzione di accumulazione si compie 
senza che nemmeno il capitalista se ne accorga. L 'amminisLra
tore, il dirigente l'azienda, ha l'ordine, quando entrino nella 
cassa i pagamenti, sotto forma di dividendi, interessi, fitti, ecc., 
di comperare altri titoli, fare altri investimenti di capitale : dov'è 
quindi il povero capitalista che s 'astenga, soffrendo e dolo
rando, dal consumare, se l'accumulazione si fa automaticamente 
senza -che egli se ile accorga neppure? E dunque un'irrepara
bile contraddizione colla realtà che ci circonda, il descrivere la 
macerazione, la sofferenza del grande capitalista nell 'accumu
lare. Tutt'al più si potrebbe parlare di astinenza per i piccoli 
centelli posti àlle Casse di Risparmio dai poveri, ma qui l'ac
cumulazione in gran parte si confonde con il salario e si può 
considerare come un 'integrazione della mercede del lavoratore . 

. Ora il profitto si deve spiegare nei grandi patrimoni e non nei 
piccoli. Tale teoria dunque è inammissibile e del resto essa con
durrebbe a questa conclusione stranissima, che il profitto sa
rebbe spiegabile 010 quando l'accumulazione infliggesse dolore 
a chi la compie. Perciò questa teoria, un tempo tanto esaltata, 
giuf'tamente oggi non è più in favore. 

Vi fu però chi cercò di correggere la dottrina del Senior 
togliendo all'accumulazione quel carattere di sofferenza, eviden
temente ostico per palati anche tra i meno esigenti; e cosLil 
Marsliall, che è forse il principe degli economisti inglesi contem
poranei, affermò il profitto essere non un compenso dell'asti
nenza, ma dell'aspettativa. Il capitalista è un uomo che non ha 
fretta, non mangia i prodotti oggi, ma lascia che essi fruttifichino 
per domani; ma tale funzione dell'aspettàre deve essere premiata, 
ed ecco la ragione del profitto. Se non è zuppa è pan mollato, 
e si potrebbe dire di questa teoria quel che si disse per la 
precedente. Il Marshall evidentemente si propose di eliminare 
dalla teoria del Senior lo speciale carattere di macerazione, di 
virtù, tanto in contrasto colla realtà, e formare una teoria più 
laica, per cui il capitalista non apparisse più come un Santone 
del medioevo, che soffre e pena, per dare al mondo una maggior 
ricchezza, ma come un uomo tranquillo, pacato, che sa attendere 
e a cui per questa sua virtù si deve una parte del prodotto defi
nitivo. Essa è un po' meno grottesca dell'altra, ma non pre
senta alcuna differenza sostanziale. 
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§ 103. - Una maggiur differenza presenta invece la teol'ia 
del Bohm-Bawerk, capo della scuola austriaca, che J1e~ suo 
libro, certo molto ragguardevole, Teoria po iliva del capilale Il), 
considera il profitto come il risultato di una differenza di utilità 
fra i beni pre enti e quelli futuri . Egli dice che un prodotto 
oggi presenta molto maggiore utilità che non dopo un mese, 
principio esprésso anche dal broccardo, bis dal qui cito dal, 
noto ai giuristi. L'utilità che dànno attualmente 100 misure di 
grano è certo maggiore di quella di 100 misure di grano dopo 
un anno ed è quindi necessario, perchè si mantenga l'equazione 
degli scambi, che è il principio fondamentale degli scambi s tessi, 
che chi dà oggi 100, ottenga fra un anno 105, 110. Ora, 
quest'aggio dei beni presenti sui futuri costituisce appunto il 
profitto del capitale . Il Bohm-Bawerk afferma che quest'ordine 
di cose si scorge benissimo nei rapporti fra capitalisti ed operai . 
Infatti il capitalisia dà, vende all'opel:aio una certa quantità di 
beni presenti, come grano, vesti, alloggio, o la moneta per 
acquistarli, per ottenere più tardi il prodotto integrale del la
voro degli operai: dunque dà beni presenti per averne dei 
futuri. Ora egli farebbe certo un cattivo affare., se desse una 
quantità x di beni presenti per un 'eguale .quantità x di beni 
futuri, avente un valore minore per la dilazione di essi, e dare 
100 per 90 è una contraddizione alle leggi dell'uguaglianza di 
ogni scambio. Quindi egli si tratterrà un 'altra quantità diffe
renziale, che è il profitto. Dunque, secondo il Bohm-Bawerk, 
il profitto non sarebbe il prodotto di una data epoca' - che il 
Marx dice essere l'era capitali sta - ma un fenom eno universale 
di tutti i tempi e tutti i luoghi, perchè intimamente connesso a 
questo fatto insito nella natura delle cose e degli uomini, a questo 
assioma economico per cui i prodotti presenti valgono più che i 
futuri. Perciò, egli aggiun ge, anche se regnasse il socia lismo. 
vi sarebbe sempre il proutto del capitale, colla sola differenza che 
l'attribuzione differenziale del prodotto all'anticipatore di beni 
presenti sarebbe percepita dallo Stato, invece che dai privati . 
Questa teoria, così, più che una spiegazione è una giustifica
zione pura e incondizionata del profitto 'del capitale. 

Ma questa notevole teoria non ha neppur essa sostanziale dif-

(1) B OHM-BAWERK, Positive TheO?'ie des Kapitales, Innsbriick, 1889. 
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ferenza colle due precedenti, malgrado tutti gli artifici con cui 
ci si presenta e per cui ci appare così complicata. Infatti, dire 
che l'uomo dà beni presenti contro quelli futuri è un dire che 
l'uomo si astiene durante un certo tempo dai beni presenti; è 
la forma, non la sostanza della dottrina del Senior che muta, 
e le osservazioni falte per quella valgono in gran parte anche 
per questa. La teoria del Bòhm-Bawerk non .è soltanto una 
trasformazione delle antiche teorie, ma ne è anche un peggiora
mento, perchè rappresenta il rapporto fra capitalista e salariato 
solLo la forma sbagllatissima della vendita, invece che raffigurarla 
come un allo di credilo o prestiLo; e così il Bòhm-Bawerk tra
sforma un alto di credito in un atto di scambio, fra i quali nulla 
vi è di comune. Lo scambio ha per caratteristica l'uguaglianza 
quantitativa del prodotto daLo e di quello ricevuto, o presuppone 
l'uguaglianza dei loro costi di produzione, come sempre si ve
rifica in condizioni cii libera concorrenza; invece il credito ha 
per carattere essenziale la divergenza quanlitativa dei prodotti, 
poichè la quantità di ricchezza ricevuta dal mutua n te supera 
quella, che esso ha dala, per tutto l'ammontare dell'interesse. 
D'altra parte nello scambio si ha differenza qualiLativa, nel cre
dilo identità qualitativa fra il prodotto dato e quello ricevuto. 
Date perciò le caratteristiche dello scambio del tutto diverse da 
quelle del credito, è impossibile raccogliere i due fenomeni sotto 
una stessa categoria, senza \'iolare la natura del rapporto eco
nomico fondamentale fra capitale e lavoro. Il capitalista non è 
affaUo un permutante, un venditore, ma fa un'operazione di an
ticipazione d'una data quantità di ricchezza per avere, dopo un 
dalo periodo, la stessa ricchezza, più il profitto. Ma peggio ac
caclr' per l'operaio . Come si può raffigurare l'operaio quale un 
\"enclitore di beni futuri? L'art. 1450 del Codice civile italiano -
ripetuto ciel resto nella legislazione di tutti gli altri popoli - dice 
che nessuno può vendere se non ciò di cni gode la proprietà. Ora 
il proletario non ha alcun bene nè presente nè futuro, tranne 
i proprii muscoli c le proprie energie, le quali sono oggetto 
della vendita che l'operaio fa al capitalista, e naturalmente non 
possono costituire in lui il fortunato venditore dei beni futuri 
c}escritto dal Bòhm-Bawerk. La metafisica austriaca cerca 
dnnque di offuscare con i suoi arzigogoli la verità, ~ompiendo 
una deformazione costituzionale di tal rapporto economico con 
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una LruccaLura che certo non giova al progresso dei nostri studi. 
Considerando pure con plenaria indulgenza queste deduzioni, 
osserviamo soltanto che esse non riescono nemmeno nel loro 
intento di giustificare il profitto del capitale, e in ciò sono assai 
inferiori a quelle del Sel~ior, perchè tolgono il carattere penoso 
e sgradevole dato dal Senior all'opera del capitalista, raffigu
randolo invece come un fortunato possessore di beni presenti, 
che per questo solo fatto può venderne agli operai una parte, 
ricavandone più tardi un soprappiù: il profitto. Ma il Bòhm
Bawerk non ci spiega perchè esistano questi possessori di beni 
presenti, dimenticando che è facile venire alle sue conclusioni, 
ammettendo a priori, senza discuterla, l'esistenza di questa 
gente che vive senza bisogno di lavorare e quindi non cede i 
suoi beni se non vantaggiosamente. Però anche se egli più logi
camente avesse concluso che i capitalisti, non avendo ragione 
di cedere i loro capitali gratuitamente, hanno un motivo plau
sibile di esigerne un soprappiù - il che è cosa incontrastabile, 
- neanche in tal caso avrebbe risolta la questione prima, che 
consisLe nello spiegare perchè un'immensa massa dell'umanità 
anonima, priva di ricchezza, abbia bisogno di mendicare i beni 
presenti dalla munificenza della classe capitalista. 

La teoria del Bòhm-Bawerk, malgrado tutto l'orpello di cui 
è coperta e l'apparato di logica, di dialettica e di erudizione che 
la rende autorevole agli occhi del volgo e degli indotti, è inso
stenibile, giacchè non spiega il problema fond amentale del 
profitto, e non è nulla più che una truccatura della vecchia dot
trina del Senior. 

§ 104. - Di fronte a queste teorie che cercano di giusti
ficare il profitto del capitale, ve ne sono altre agnostiche di cui 
faremo soltanto un rapido cenno; giacchè esse affermano di non 
doversi occupare del profitto, che riguardo alla sua dinamica, . 
al suo svolgimento, alle sue manifestazioni, non nella sua base, 
perchi~ tale problema deve essere lasciato ai filosofi, ai ricer
catori d'assoluto. Così dicono insigni economisti, quali il Lehr, 
il Lexis, forse infastiditi delle giustificazioni puerili ed assio
matiche date su di un problema di tanta importanza. Ma, da
vanti ad un fatto, noi sosteniamo che bisogna studiarne le cause 
e la ragione d'essere, e l'evitare questi problemi è indizio certo 
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di viltà scientifica, di fragilità intellettuale, disgraziatamente 
caratteristica dolorosa dei nostri tempi; onde reputiamo defi
ciente e incompleta tale scuola, che oggi conta troppi seguaci. 

Passiamo così alle altre teorie che non giustificano il pro
fiUo, nè sono neutrali, ma recisamente affermano ch'esso è 
un'usurpazione ed il risultato del furto organizzato da parte di 
pochi predatori a danno dell'umanità sofferente. Tale teoria è 
generalmente sostenuta dai socialisti; chi ebbe il merito però 
di averla esposta sistematicamente e di averne fatto il nucleo 
di un grande sistema scientifico fu Carlo Marx, che rivolse tutta 
la sua vita intellettuale contro la categoria economica del pro
fitto. Egli parte dalla teoria del valore e afferma che, siccome 
il prodotto è lavoro conglutinato, esso deve essere di integrale 
spettanza del lavoratore. Ma allora come si spiega che il capi
tale si crea profitti così vistosi? Marx così risponde al quesito e 
dà a questo modo la ragione dell'esistenza dei profitti: se un 
imprenditore paga all'operaio un salario contenente sei ore di 
lavoro e lo fa faticare effettivamente sei ore sole, dà in realtà 
ull 'operaio il salario integrale, cioè la totalità di quanto quegli 
produce. Se viceversa l'imprenditore, pur continuando a pagar 
l'operaio con un salario contenente sei ore di lavoro, lo costringe 
a l[l\,orare dodici ore e tiene per sè i guadagni delle sei ore 
suppletive, a quale conseguenza si giunge? Semplicemente a 
qlle~10: che il plus-lavoro dell'operaio dà luogo a quello che 
J\T arx chiama il plus-valore, che non si riversa a beneficio di chi 
lo ha creato. ma viene cQufiscato dall'intraprenditore sotto forma 
di profitto. 11 profitto del capitale è adunque il risultato di una 
frode sistematica, di una spogliazione esercitata su va-sta scala 
dai pochi contro i molti, dai ceti privilegiati del capitale contro 
le infinite torme del proletariato. 

Il Marx inoltre crede opportuno di fare una distinzione fra 
plus-valore assoluto e plus-ualore relativo. Il plus-valore asso
luto si ha quando il capitalista protrae la giornata di lavoro 
senza accrescere proporzionalmente i salari; il plus-ualore rela
tivo proviene invece dalla riduzione diretta o indiretta del costo 
di lavoro. Nell'un caso come nell'altro il capitale riesce a estor
cere all'operaio, a proprio vantaggio, un lavoro maggiore, nel 
primo caso facendolo lavorare di più, nel secondo scemando 
la quantità di lavoro necessaria a riprodurre le sussistenze del 
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lavoratore, ed accresce quindi in proporzione il numero delle 
ore destinate a creare i suoi profiLLi. 

Ma il Marx non si limita a spiegare la vita criminosa del pro
fitto: egli si propone anche il problema fondamentale dell'ori
gine del capitale primitivo. Gli scrittori classici affermano che 
il primo nucleo di capitali si formò con il risparmio: il cac
ciatore o pescatore preistorico avendo raccolto troppo pesce o 
troppa selvaggina, ne ripongono una parte o la vendono e ne 
Lesoreggiano l'equivalente creando un primo nocciolo di capi
tale. Marx non si acqueta a questa tradizionale e arcadica spie
gazione della genesi del capitale. La spiegazione che egli dà è 
invece ben più tragica . Sul finire del secolo XV, prima in In
ghilterra, poi in tutti i paesi del continente, i feudatari espro
prial'ono con la violenza i coltivatori indipendenti e sosti tuirono 
~J1la piccola agricoltura, prima dominante, il latifondo. Le torme 
di sci<lguI'ati cacciati dalle campagne affluirono alle citLà, offren
dosi a qualsiasi lavoro per una mercede purchessia e costituirono 

' cos i l'offerta di mano d'opera che è la condizione preliminare 
dp.l]'ass(~lto capitalista. Nello stesso tempo una vasta serie di 
rapine cosmopolite, la tratta degli schiavi, il saccheggio, la di
struz ione di nazioni intere, crearono i primi nuclei di capitale 
che. ervirono ad impiegare le misere turbe, che dalle campagne 
depredale erano accorse alle città in cerca di tetto e di pane. 
L'assetto capitalista sorge cosi su queste spaventose espropria
zioni di produttori agricoli, in seg uito a questi furti interna
zionali, organizzati su vasta scala e patrocinati talora dagli 
stessi Stati. Ma una .nemesi storica attende al varco questa so
cietà capitalista che ebbe nascimento nella strage e nel sangue. 
Anche l'ora della morte per il capitaIe suonerà - annuncia 
con fatidica parola Carlo Marx - e allora coloro che espro
priarono saranno espropriati. 

Tale teoria è oggi ancora il caposaldo delle scuole socia
liste; essa pone la questione nei suoi veri termini, negando 
categoricamente l'attribuzione di una parte del prodotto al capi
talista, perchè, secondo il diritto e la deduzione logica dei prin
cipii economici, essa deve andare al lavoratore. Il Marx quindi 
afferma che in un regime giusto avvenire tale attribuzione an
drebbe all'operaio, e si vede da qui l'importanza sociale di ta le 
teoria. chp nega l'assetto economico sociale odierno e legittima 



LIBRO III. - CAP. VIII. IL PROFITTO E L'INTERESSE 329 

gli sforzi dei socialisti intesi a favorire l'avvento di nuove forme 
economiche escludenti la partecipazione del capitale al prodotto. 
Questa dottrina è in realtà però inacceLlabile, perchè la scienza 
dice oggi erronea la premessa del Marx, che il valore del pro
dotlo sia proporzionale alla quantità di lavoro in esso effetti
vamente impiegaLo. Essa è incompatibile con il regime s lesso 
della libera concorrenza, che esige l'uguaglianza del saggio del 
profitto nei di"ersi impieghi. Infatti, il costo dei prodotti è dato, 
oltrechè dal Ja"oro, anche dal capitale lecnico, che nei diversi 
proclotti non è cosLante ed eguale. Quindi, data la cl etermina
zione del valore secondo la quantità di lavoro, di due prodotti 
che esigono la stessa quantità di lavoro, ma diversa quantità di 
capitale tecnico, quello che ne esige una quantità maggiore darà 
un saggio di profitto minore dell'altro, il che non può in alcun 
l/lOdo durare in un regime di economia quale si svolge so lto i 
no"tri occhi. Il profitto non è quindi la materializzazione di un 
la\'oro non pagato, un'annessione violenta e furtiva di parte del 
prodotto dovut.o al lavoratore, e lale contraddizione, che vizia il 
sislema marxi ta, norlostante tutti gli sforzi, non fu potuta eli
minare. Non è adunque neppure la teoria del socialismo scien
tifico che ci può dare spiegazione del profitto del capitale, 
perchè sebbene presentata con un vasto apparato dottrinale e 
un'originalità preziosa di principii, ripugna alla logica e non 
rice"e conforLo dai fatti, nè i sofismi partigiani, per quanto 
agguerriti, possono difenderla. 

§ 105. - Molto meglio sarà studiare l'origine del profitto 
e il suo assetto definitivo, non contemplando astrazioni metafi
siche, ma ponendoci a contatto colla realtà, colla vita vissuta, 
e allora vedremo bene l'origine, il processo formativo di questa 
grande categoria sociale. Nei paesi nuovi, inesauribili repertor1 
di esperienze economiche, quali l'America e l'Australia, noi 
potremo bene osservare la formazione naturale del profitto. 
Infatti, quando nei secoli XVI e XVII accorrono a quelle terre 
vergini le prime schiere di emigranti, il profitto ancora non può 
sorgere, perchè, esistendo terra disponibile, per quanto giunges
sero dall'Inghilterra capitalisti con gruzzoli anche ragguarde
voli di denaro per fondare nuove fabbriche, conducendo seco 
coorti di proletari, appena questi avevano posto piede sul nuovo 
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mondo abbandonavano i capitalisti, andando a coltivare le terre 
per proprio conto. Dunque quando vi sono terre libere disponi
bili, nessun uomo s'adatta a lavorare per conto altrui e quindi 
il profitto non può sorgere. Esso è invece il prodotto naturale 
e necessario della cessazione della terra libera, perchè soltanto 
allora sorge l'uomo privo di opzione fondamentale, senza la 
libertà di scelta fra il lavoro per conto proprio o per altri; l'ava
rizia delle terre e la limitazione delle forze naturali lo condan
nano ad offrire le sue braccia al capitalista per la magra pie
tanza, che ques to detentore dei mezzi di produzione gli offre. 
Qui non abbiamo dunque bisogno di alcuna fantastica teoria 
sui beni presenti e futuri, sull'aspettativa, sul valore e simili 
che preoccupano gli economisti moderni : non abbiamo che 
ad as~i:stere al movimento reale delle cose in quei paesi in cui 
non è ancora passata la s toria, nè per lungo volger di secoli 
si è obliterata l 'origine delle cose. 

Ecco dunque come alla luce viva dei fatti si spnglOna un 
fascio di luce sui fenomeni in apparenza più oscuri, e ciò per 

-la verità elementare, superiore a qualunque negazione e cri
tica" che il profitto è l'effetto della cessazione della terra libera; 
e così tutto l'insieme delle condizioni economiche ci appare 
logico, simmetrico, coordinato, mentre colle altre teorie ci ap
pariva misto di contraddizion'i e antagonismi. 

La questione fondam entale sulla natura, la ragione d'ess'ere 
del profitto e la sua permanenza a traverso la costituzione eco
nomica, per quanto interessante, si riallaccia più alla Filo
sofia che non all 'Economia politica, onde sarà opportuno pas
sare ad altre considerazioni, che dal punto di vista tecnico e 
pratico sono importanti più delle prime. Esse ci spiegano come, 
data la libera concorrenza fra i capitalisti, il saggio dei pro
fitti sia uguale in tutte le industrie e per tutte le produzioni, 
quale sia la misura del profitto, e infine come questo si COm

misuri al capitale impiegato. 
Dalo 'l'impero della libera concorrenza, in pochi casi il saggio 

ileI profitto può divergere da un'industria all'altra . Fra queste 
ve ne sono alcune, ill cui l'eccedenza del profitto rappresenta 
un premio d'assicurazione contro il rischio dell 'industria spe
ciale, e come le altre eccezioni, essa non viola la regola, ma 
la comprova . Così altre industrie, se non sono rischiose, sono 
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in decorose, e fra le molte disonoranti basta ricordare quelle 
delle bische, di cui massima quella di Montecarlo, che anni 
fa dava un interesse del 17,50 % agli azionisti. Vi s,9no infine 
industrie che godono di un monopolio e allora anche la legge 
dell' uniformità del saggio del profitto cade; ma salvo questi 
casi di rischio,. d'indegnità, di monopolio, il saggio di pro
fitto è sempre uguale, ed oggi appunto, quando si dice che 
il profitto in Italia è del tanto per cento, in Inghilterra del tan
t 'altro, s'intende dire che il capitale impiegato in queste na
zioni dà un dato saggio di profitto uniforme in tutte le pro
duzioni. 

Ma qual'è la legge determinatrice del saggio del profitto? 
I più antichi economisti, dominati dal pregiudizio del mercan
tilismo, afferma\'ano che il saggio del profitto è in rapporto 
inverso della quantità della moneta, onde quando scarsa era 
la quantità di essa, grande era il saggio del profitto, e viceversa. 
Questa è la teoria del Locke, vissuto nell'ultimo scorcio del 
secolo XVII, teoria che si combatte da sè, perchè tutti ricono
scono che la quantità di moneta non ha a che fare con la quan
tità di capitale di un paese: quella può mutare e crescere per 
una semplice alterazione del meccanismo della circollazione, 
dell'ordinamento del credito, senza che muti affatto il profitto 
del capitale. 

Nessun economista degno di questo nome oggi sostiene tale 
teoria, sconfessata completamente già dall'economista inglese 
MassÌe, che in uno scritto considerevole Intorno alle cause che 
determinano il saggio dell'interesse, la dichiarò insostenibile 
e la sostituì con un'altra migliore, che ' per lungo tempo pre
valse nell'economia. Alla teoria monetaria del Locke egli sur
rogò una teoria mercantilista commerciale, per cui si affermava 
che il saggio del profitto è inversamente proporzionale al numero 
dei commercianti di un paese. Questa è pure la teoria del
l'Hume, il grande filosofo inglese del settecento, e fu sotto
scritta ancora da Adamo Smith nella Ricchezza delle nazioni. 
Noi però non possiamo approvarla, perchè essa parte dal tacito 
e implicito presupposto che i bisogni umani siano limitati, per 
cui crescendo il numero dei capitalisti-commercianti cresce
rebbe l'offerta di merci, e se la domanda restasse costante, i 
prezzi necessariamente scemerebbero e il profitto diminui-
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rebbe; ma una tale premessa è errala, perchè i desideri di un 
dato prodotto sal'anno limiLati, ma riguardo alla massa dei pro
dotti sono iniìnitamellte elastici. Soddisfatto il desiderio del 
pane si avrà quello del companatico, indi del vestito, della 
casa, dei consumi superiori, teatro, automobili, specchi, vel
luti, poi dei prodotti di riproduzione, ecc. Adamo Smith com
prese l'errore della premessa ed affermò egli pure, che se li
mitato è il desiderio di viveri, per gli altri prodotti non vi è 
alcun limite; ma poi obliò tale sua considerazione e ammise 
che i commercianti, una volla che il mercato sia ingombro di 
merci, non trovino più compratori, perchè i desideri umani 
sono ol'mai soddisfatti. :Ma invece può crescere il numero dei 
commercianti, senza che mai vi sia pericolo di ingorgo di 
merci; esso si verificherebbe soltanto se i capitalisti produ
cessero tutti la stessa merce, il che per il loro tornaconto 
non fanno sicuramente . Dunque tale teoria non può resistere 
impunemente alle critiche e fu combattuta già dagli economisti 
dell 'ottocento, per cui si può dire che se il secolo XVIII trionfò 
sulla teoria monetaria, il XIX trionfò sulla teoria commerciale, 
surrogandola con un'altra più profonda, più strettamente 
tecnica ed economica, che si potrebhe dire la teoria economica 
capitalista. 

Chi combattè meglio d 'ogni altro la teoria commerciale fu 
Ricardo (1), il quale le contrappose una dottrina che, corretta 
e perfezionata in seguito, prevale oggi ancora nel campo della 
scienza economica. Egli dice che il saggio del profitto è dato 
dalla quantità del salario, essendo in rapporto inverso con esso, 
per cui crescendo il salario, diminuisce il profitto e viceversa. 
Ma tale affermazione è vera soltanto se la qu antità del prodotto 
rimane invariata; allora la sua formulazi one è inappuntabile, 
perchè è come nel caso della divisione di una torta in due parti: 
finchè essa conserva una data proporzione, uno non può avere 
una fetta di torta maggiore senza che l'altro ne abbia una mi
nore. Ma la premessa della teoria di Ricardo non è esalta e 
infatti tanto Ricardo, quanto i suoi discepoli, ammettono impli
citamente che il prodotto sia in aumentabile e la produttività 
tf'cnlca del lavoro abbia limiti fissi. Come tutte le premesse 

(1) DAVID RICARDO, Principles or Political Economy, cito 
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scientifiche della disciplina economica, essa corrisponde all'epoca 
in cui fu escogitata, perchè in quel tempo la tecnica era sta
gnante, nè le industrie accennavano al progresso meraviglioso 
che è gloria della s~(jonda metà del secolo XL\.. Quindi, se la 
tesi di Ricardo è giusta, perchè certamente, costante il prodotto, 
il saggio del profitto è in rapporto inverso col salario, la pre
messa è inammissibile e logicamente inconcepibile, olire che 
essere smentita dallo spettacolo del grande progresso tecnico 
in tutte le industrie che si svolse poi sotto gli occhi degli eco
nomisti. Allora si dovette considerare anche l'elemento della 
mutazione della produttività del lavoro, e lo Stuart Mi11, che 
nelle sue ricerche profondissime vide l'errore della premessa 
di Ricardo, aggiunse che, ammesso il mutamento della pro
duttività del lavoro, la tesi ricardiana cade, perchè il profitlo 
può crescere senza che il salario scemi, bastando aumentare il 
prodotto. Ba, ta pensare all'esempio, volgare finchè si vuole, 
ma chiaro, della torta che aumentata di diameLro permetterà 
ad uno di avere una fetla maggiore, rimanendo inalterata quell~ 
dell'altro. Quindi la tesi escogitata dal Ricardo che sanziona\'a 
matematicamente la guerra di classe, e lID antagonismo cate
gorico fra capitale e lavoro, fu vera per l'epoca del suo fonda
tore, ma non per la fase ec.onomica successiva, in cui più in
ten a divenne la produttività della terra e del lavoro. Quindi 
bisogna, come disse Stuart Mill, così correggere la teoria_di 
Ricardo: il saggio del profitto è in' rapporto inverso col costo 
del lavoro, ossia colla quantità di lavoro necessaria alla pro
duzione del salario, quindi è in rapporto inverso non con il 
salario assoluto ma col salario proporzionale, ossia con la pro
porzione del salario al profitto. Per cui, se il prodotto è 100 e 
80 il salario, il profitto è 20 ossia 1/. del salario; se il salario 
sale a 90, il profitto sarà 10=1/ 9 del salario, quindi minore di 
prima', perché minore è il rapporto fra il profitto ed il salario. 
Ma se frattanto il prodotto aumenta, poniamo, a 200, ed il salario 
sale anche da 80 a 100, il saggio di profitto non peggiorerà 
affatto, perchè il prodotto essendo aumentato, il saggio di pro
fitto sarà di 100/100 , ossia maggiore di prima, pur essendo cre
sciuto il salario assoluto. Dunque il salario può crescere senza 
impedire l'elevazione del saggio del profitto, e noi qui assistiamo 
ad una vera armonia sociale economica, determinata e consen-
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tita dal progresso della produzione, e tanto più notevole nel 
campo irto di difficoltà della distribuzione . 

Però nel campo della filosofia sociale noi vediamo scriUori 
socialisti, i quali affermano che la posizione di una classe non 
si misura dalla massa assoluta dei beni da essa ottenuti, ma 
dal suo rapporto colla massa di bep.i ottenuti dalle altre classi. 
Se anche la condizione di tutti migliora, come se tutti riuscis
sero a salire sui trampoli, ma gli operai su piccoli trampoli vi
cino ai grandissimi dei capitalisti, i primi si troverebbero in 
una condizione inferiore e più degradata di prima. Ma anche 
queste considerazioni non escludono la conclusione a cui siamo 
venuti, che cioè il miglioramento delle condizioni materiali dei 
lavoratori non impedisce affatto il miglioramento delle condi
zioni delle altre classi sociali e quindi la guerra insanabile tra 
lavoro e capitale che emerge dalle pagine del Ricardo e sembra 
un fato inesorabile dell'economia contemporanea, è eliminata 
quasi del tutto da queste semplici considerazioni, che S9flO il 
riflesso teorico del progresso della tecnica produttrice. 

§ 106. - Che il saggio di profitto sia in rapporto inverso 
al salàrio proporzionale è vero soltanto quando si abbia l'ap
propriazione incompleta della terra, perchè allora il prodotto 
vien diviso fra il capitalista ed il lavoratore. Ma se tutta la terra 
è appropriata, allora una parte del prodotto va a formare la 
rendita di monopolio del proprietario che cede le sue terre al 
capitalista, rendita da ben distinguersi dalla rendita differen
ziale di Ricardo; e allora il profitto è in rapporto inverso di 
questa rendita e del salario proporzionale. Dunque, ceteris 
paribus, da questo lato la condizione economica nei due pro
Gessi è ben dj'versa; il saggio del profitto non è più com
misurato soltanto al salario proporziona le, ma anche alla 
rendita di monopolio e quindi emerge chiaramente la neces
sità, che nello svolgersi dell'evoluzione economica il saggio 
del profitto diventi fatalmente sempre minore. Infatti, se la 
popolazione non cresce, ma aumenta il salario, si fa minore 
il saggio del profi tto; se il salario si man tiene costante, ma 
cresce la popolazione, allora si coltivano le terre più sterili: 
il valore dei viveri cresce, quindi cresce il costo di lavoro ed 
il saggio del profitto a sua volta diminuisce. Anche in un 
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terzo caso, per l'appropriazione sempre maggiore delle terre, 
e per la sopravalutazione di esse si accresce il rq.pporto fra 
la rendita di monopolio e il profitto, e anche in questo modo 
il saggio di esso si fa minore. Dunque per l'elevazione dei salari, 
o per il processo di coltivazione delle terre sempre più sterili, 
o per l'intensificazione progressiva del monopolio delle terre, 
la degressione del saggio del profitto appare congiunta e con
naturata al processo economico. 

Per ispiegarci tale fenomeno non è adunque necessario ricor
rere a dottrine più o meno sofistiche: noi crediamo che solo 
la nostra possa spiegare razionalmente il fenomeno del declivio 
del profitto, correlativo all 'aumento di popolazione e all'evol
versi dell'assetto capitalista. Del resto dalla storia slessa si 
vede come la depressione del saggio del profitto sia continua e 
irreparabile, sebbene talora possa diminuire d'intensità o anche 
momentaneamente cessare, come nel caso, ad esempio, che si 
scoprissero terre molto fertili, e allora il grano deprezzato in
vadesse i mercati, e diminuisse il salario proporzionale in pro 
del saggio del profitto, oppure nel caso che gli strumenti tecnici 
si perfezionassero assai accrescendo il prodotto, oppure infine 
se per una guerra i capitali e la popolazione diminuissero e si 
lasciasse la coltivazione delle terre più sterili. 

Ma arresto non vuoi dire cessazione definitiva: l'esperienza 
e la logica ci dicono che la legge di degressione del profitto può 
essere sospesa, non abrogata; ma però esso scendendo sempre 
giungerà a un livello sì basso ed evanescente, oltre il quale non 
sarà possibile l'accumulazione. Già nei paesi nuovi si tocca con 
mano questo fatto impressionante: negli Stati Uniti il saggio 
del profitto all'inizio della potenza di questa fortunat~ contrada 
era del 25%, 30%; ma la popolazione si fece sempre più densa 
ed oggi il saggio del profitto non vi è superiore a quello dell'Eu
ropa e s'aggira intorno al 5 %. E osservando il fenomeno nello 
spazio, vediamo che gli Stati Uniti riproducono la successione 
dei fenomeni già avvertiti attraverso i tempi. Infatti, nei paesi 
dell'Ovest, a S. Francisco, nel Nevada, il saggio del profitto 
è a una misura altissima come nell 'umanità dei tempi antichi, 
quando le terre erano abbondanti, mentre nei paesi dell'Est, 
vicino al litorale, a N ew-Y ork, a Boston, il saggio si avvicina 
a quello dell'Europa. Ci troviamo perciò dinanzi a un fenomeno 
che si rivela da mille documenti della vita sociale di tutti i po-
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poli, e di cui si può seguire la storia passo passo coi metodi più 
esatti. 

Il saggio minimo del profilio sarà daLo da quello , al cliso l/o 
del quale il capitalista non si sente più disposto ad accumulare, 
ma piuttosto consuma. Tale saggio varia colle varie epoche: 
nei tempi barbarici in cui si pensava più al presente che al ri
sparmio per l'avvenire, il saggio di profitto minimo era ben di
verso da quello dell 'epoca moderna, in cui vivo è lo spirito eli 
previdenza, sollecita l'accumulazione, è maggiormente si rico
nosce la necessità di provvedere ai bisogni futuri. Inoltre il 
saggio minimo di profitto varia da paese a paese: nei paes'i 
del Sud, in cui il ca/'pe diem è la norma di condotta per gli 
uomini di tutte le classi, esso è diverso da quello dei paesi del 
Nord, in cui forte è il desiderio di risparmio. Infine, anche fra 
gli individui stessi esso può variare a seconda delle condizioni 
personali. Dunque il minimo profHto non è una quantità fi ssa, 
monosillabica, cabali:;lica, per cui sia impossibile un cangi a
mento, una variazione da un'epoca all'altra, da uno sla to HJl'allro, 
da un individuo all 'altro: esso è diverso, ma purtroppo sempre 
seguìto da uno stato di stasi, di inerzia economica, di depres
sione sociale in cui cresce il numero dei di soccupati e la mi
seria batte alle porte dei proletari nel modo più sinistro e in
quietante. 

§ 107. - Abbiamo veduto come il profitto totale si divid a 
in due parti: compenso per l'opera di direzione dell 'intrapren
ditore e retribuzione dell'accumulazione pura e semplice o 
interesse, Questa seconda parte del profitto si scinde a sua 
volta in due frazioni ; interesse vero e proprio e compenso per 
il rischio. Perchè in ogni cessione di capitali si calcola sempre 
una quota per il rischio ; questo sarà grande, ad esempio, se 
si cederà il capitale all'Austria o alla Turchia, sarà quasi eva
nescente se lo si cederà all 'Inghilterra, ma però un certo rischio 
vi è sempre, onde- la questione del suo compenso non è che 
di misura . Così fin dall'antichità, per il prestito degli armatori 
di navi, era concesso il fcenus nauticum, cioè un interesse spe
ciale fortissimo , e così fu sempre per gli oggetti incendiabili 
e facilmente peribili. L'interesse del capitale assume inoltre 
diverse configurazioni e denominazioni secondo l'oggetto di 
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cui il capitale è costituito: ::,e proviene dall'afIiLLo di una casa 
si dirà pigione, se si riferisce a macchine, carri, navi, si dirà 
nolo, se alla negoziazione di cambiali si dirà sconto, ma la 
sostanza è sempre la medesima. 

Ora come i misura il saggio dell 'interesse? Qual è la sua 
legge determinaLrice? 11 aggio d 'interesse è certo tanto mag
giore, quanto minore è la quan ti tà di capitale offerLo e vice
versa, perchè anche qui vige la legge della domanda e dell 'of
ferta, che determina tanti altri rapporti economici. Siccome 
però i bisogni umani sono illimitati e sempre si cercano nuovi 
prodotti, si può dire che la quantità di capitale domandata è 
illimitata e quindi non ha nessuna influenza sul saggio deU 'in
teresse, o quanto meno, non preme con forza massima sulla 
sua determinazione. Eliminato così questo elemento, vediamo 
che il saggio deU'interesse é determinato quasi esclusivamente 
dall'offerta dei capitali. Le quantità di moneta, che gli antichi 
economisti ponevano come la determinatrice massima, la causa 
efficiente del saggio deU'interesse, non ha alcuna influenza su lla 
quantità del capitale, e non agisce quindi sul saggio dell'interesse 
all' infuori di due particolari circostanze. Anzitutto, quando la 
totalità del capitale prestabile in un dato momento sia essen
zialmente capitale monetario, crescendo la quantità di moneta, 
si renderà minore il saggio dell'interesse. E il caso che ~i 

"erifica quando aniene una forte importazione di metalli pre
ziosi, come fu nel 1852 dalla California: allora si ridusse il 
saggio d'interesse, e Lutte le banche d'Europa, ingombrate dal 
numeroso capitale monetario, furono costretLe a prestiti a basso 
interesse. La seconda influenza in senso inverso a questa si ha 
ql1ando la quantità dei metalli preziosi genera una diminuzione 
ùel "alare della moneta. Se oggi pre;;to 10.000 lire, rappresen
tanti un valore di 5000 giornate di lavoro e dubito che in lO anni 
.i scoprano delle miniere, per cui una quantità di metalli deprez
zati abbia a invadere il mercato, posso già presumere di rice"ere 
alla scadenza del prestito una quantità di monete che rappresen
terà forse 2500 giorni di lavoro. Così il valore del mio capitale 
\"Ìene a contrarsi, e allora per compensare questo rischio e"en
tua le il saggio dell'interesse si eleva fortemente. Il primo effeLlo 
è il più significante, perché si riferisce alla quantità limitata elel 
capitale prestabile; nel secondo caso invece, in cui l'aumento clella 

A. LORIA, aOrBO di economia politica . 
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quantità di moneta agisce in correlazione alla massa inLera della 
moneta esistente, l 'influenza è minore. Dunque l'influenza del
l'aumento della quantiLà di moneLa a deprimere il saggio dell'in
Leresse è molto maggiore che l'influenza tendente ad elevarlo e 
quindi possiamo dire che l'aumenLo della quantità di moneLa 
agevola la discesa del saggio dell'inLeresse . Però anche questa 
influenza è transitoria, perchè si elimina quando tale aumenLo 
ha ottenuto il suo risultato ultimo di far elevare i prezzi; giacchè 
col cre::;cere dell 'offerta di moneLa crescono i prezzi, quindi cresce 
anche la domanda di moneta, essendo necessaria una quantità 
maggiore di moneta per sopperire alla circola1.ione. I bisogni 
di moneta si fanno sempre più intensi, i salari, le mercedi esigono 
una quantità di moneta sempre più considerevole e così a poco 
a poco si ristabilisce l'equilibrio, onde è chiaro che l'influenza 
della quantità di moneta sul saggio dell 'interesse riesce tem
poranea. 

§ 108. - Il saggio dell 'interesse è maggiore o minore se
condo la quantità di capitale prestabile, ma questa quantità di
pende da due circostanze fondamentali: 

a) dalla quantità di capitale accumulato; 
b) d~lla maggiore o minore inclinazione del capitalista a 

far valere i suoi capitali col proprio lavoro. . 
Il capitale prestabile è adunque in rapporto inverso collo spi

rito d'intrapresa del capitalista. In un paese in cui l'accumula
zione sia grandissima, il saggio dell'interesse può anche non 
ridursi, come a tutta prima parrebbe logico, grazie al vivace spi
rito d'intrapresa dei capitalisti, per cui pochi dànno a prestito 
il loro capitale ad altri imprendiLori. Ciò sembra un paradosso, 
ma pure sempre, quando la proprietà è sicura, i mezzi di comu
nicazione sono buoni, le industrie si sviluppano, v'ha un buon 
ordinamento bancario e si fondano nuove società anonime per 
azioni, in una parola lo spirito d'intrapresa è vivo, il capitale 
prestabile è minore, e il saggio dell'interesse è elevato . A questo 
inalzamento concorrono specialmente le società anonime, nelle 
quali il càpitalista, impiegando la sua ricchezza con l'acquisto di 
azioni, può dire ugualmente di sfruttare personalmente il 
proprio capita l0. Anche i prestiti pubblici, che assorbono una 
parte di capitale che altrimenti si darebbe a mutuo ai privati, 
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diminuiscono l'offerta di capitale prestabile; mentre invece le 
banche l'aumentano. Nelle nazioni più civili, i capitali nelle 
grandi banche sono ricevuti gratuitamente senza bisogno di 
pagare alcun corrispettivo pel servizio di custodia e giro; il 
banchiere, essendo anche un capitalista ed in concorrenza con 
gli altri, cerca di avere sul proprio capitale un saggio di pro
fitto normale, e il saggio d'interesse de-,ve essere tale che mol
tiplicato pel capitale proprio del banchiere e pel capitale gra
tuito di cui egli dispone, dia al capitale proprio del banchiere 
il saggio di profitto corrente, che è condizione sine qua non 
all 'impiego capitalista in ogni ramo di industria. Per tal modo 
le banche, col disporre di un capitale gratuito, scemano il saggio 
dell'interesse; ed è in tal modo che esse hanno portato una 
guerra di distruzione contro l'usura, abbattendo questa piaga 
sociale, che era abbarbicata come una gramigna nefasta intorno 
al vecchio tronco delle istituzioni passate. Però questa esiste 
tuttora nei paesi dove appunto mancano le banche: in Gallizia 
e Sardegna essa inflerisce sempre, ed un saggio d'interesse 
ferino Yi è chiesto dai parroci, dai sindaci, dai medici condotti, 
che fan professione ufficiale di usurai. 

§ 109. - Esaminate così le leggi che governano il saggio 
dell 'interesse, vediamo ora il suo andamento generale. Esso, 
come il saggio del profitto, presenta un declivio sempre cre
scente nel corso dei secoli; è elevalo negli oillichi tempi, poi 
scema nei periodi successivi, e correlativamente a questa di
scesa si nota una trasformazione nel modo di considerare l'in
teresse da parte della scienza e della legislazione. Per lungo 
tempo esso fu oggetto di veementi condanne; Platone e Aristo
tile lo dissero ingiusto, essendo la moneta di per sè sterile: 
« nummus nummum parere non potest», e questo pure so
stenne S . Tommaso d'Aquino. E forse non a torto, quando si 
pensa, ad esempio, che Giunio Bruto percepiva interessi del 
12 °10, che la legge dei Visigoti imponeva un minimo del 20 '/0 , 
I Lombardi poi, tipici usurai dell'evo medio, prestavano a inte
resse al 33 % , Oggi fortunatamente la media è scesa di molto 
e in Inghilterra in tempi normali i titoli di Stato dànno un 
Interesse di appena il 2,50 %. 

La legislazione dapprima non colpi veramente l'interesse, 
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ma si trovano disposizioni che dimoslrano il suo malanimo 
conf,r) di esso: la lex Genùcia del 322 a . C. concedeva un'azione 
al creditore per il capitale, ma non per l'interesse. Nel medioeyo 
invece la Chiesa colpì di gravissime condanne e di pene severe 
chi pretendeva un interesse dal capitale mutualo, forte del prin
cipio evangelico: « Mutuum date nihil inde sperantes». Ma « il 
y a avec le ciel des accommodements», e si ruppero in seguito 
le maglie delle leggi, anzi l'interesse divenne maggiore per ef
fetto della legge stessa, perchè chi prestava voleva naturalmente 
anche assicurarsi contro le possibili pene in cui poteva incorrere. 
Le sanzioni civili e religiose ebbero così per effetto un aumento 
del saggio dell 'interesse, perchè a quello normale venne ad ag
giungersi l'indennizzo per i rischi del mutuante. La giurispru
denza, però, che è sempre di un 'abilità inverosimile nel trovare i 
modi per eludere la legge, scopri una prima doHrina ~el lucro 
cessante e del danno emerliente per legittimare l 'interesse. Essa 
disse che è vero che il creditore non ha diritto che a ricevere 
il capitale prestato, ma se poi il mutuatario non restituisse 
il capitale alla scadenza, il creditore ne verrebbe senza dubbio 
pregiudicato pel lucro cessante e pel danno emergente per i 
possibili impegni presi con terzi. Allora si permise al creditore 
di esigere, in compenso della dilazione del pagamento, una 
cerla somma di denaro, che rappresenta in verità un in tere;-;::-e. 
Un secondo metodo, il più seguHo nel medio evo, è il contratto, 
detto « Trino », per cui un individuo può entrare in compar teci
pazione con un altro mettendo il capitale insieme con lui per 
un'impresa, e dividendone poi con esso i guadagni; poi può ri
volgersi a un secondo e assicurarsi con lui contro un'eventuale 
mancanza di reddito in un anno, e infine può assicurarsi con un 
terzo co ntro la perdita del capitale. Tutti questi lre contralti: la 
compartecipazione e le due assicurazioni erano compatibili colla 
casistica e la legge del tempo, ma essi si accomodarono anche 
in modo da formare un vero prestito e una configurazione eco
nomico-giuridica a sè, quando si ammise che i tr'e contratti si 
potessero fare da e con una sola persona. 

L'usura eresse così sulle macerie della legge un edifi cio va
stissimo, ma col tempo lo sviluppo stesso del credito e dell'eco
nomia attenuò il saggio dell'interesse. Così la conCorrenza sur
l'oga le cifre fantastiche d'un tempo con altre più modeste e 
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quasi evanescenti; e facilmente il saggio dell'interesse conti
nuerà nel suo declivio, toccando un limite ben inferiore a quello 
d·oggi. Certo però, per quanto tenda a scendere, il saggio del
l 'interesse non arriverà mai a zero, al credito gratuito, al sogno 
di Proudhon e dei suoi discepoli, perchè -il capitale è pure il 
frutto di una funzione, che il capitalista non compierà mai senza 
un compenso: alloro non si avrebbe più nessuna ragione di 
cedere il capitale, nè le grandi banche potrebbero più funzio
nare. Il credito gratuito è sempre incompatibile colla natura 
delle co~ e, non col carattere di penosità come diceva la teoria 
dell 'astinenza, ma col fatto reale che nessuna azione si compie 
senza retribuzione. e quindi anche l'accumulazione deve essere 
rimunerata. 



CAPITOLO IX. 

Il lavoro improduttivo. 

§ 110. - Una nuova classe di cui abbiamo dalo qualche 
cenno sommario parlando della distribuzione della ricchezza e 
della distinziotre delle classi sociali in genere, ma che ora dob
biamo studiare più distesamente, è data dai lavoralori impro
duttivi. Come già capitale improduttivo, così lavoro improdut
tivo sembrerà una frase 'vuota di senso a coloro i quali hanno 
formato la loro coltura unicamente sui libri degli economisti 
ortodossi. Ma se, come noi fermamente riteniamo, la ricchezza 
è costituita solo da entità materiali e tangibili, non da servigi, 
non da beneficì di puro ordine morale, è fuor di dubbio che una 
distinzione fra lavoro produttivo e improduttivo è legittima. E 
non si equivochi: non si creda che la classe dei lavoratori im
produttivi sia una classe inferiore, parassitaria e tutta ' uperflua 
e quindi da eliminare . Noi non gettiamo - e già vi abbiamo 
insistito - il discredito sopra i lavoratori improduttivi in ge
nere; noi riconosciamo anzi, che i servigi che essi rendono alla 
società sono, in molti casi, più che preziosi, indispensabili, che 
anzi fra di essi si devono ricercare le più pure glorie dell'uma
nità. I lavoratori improduttivi costituiscono in seno alla società 
una vera falange: basli dire che un censimento inglese ri
levò che nel Regno Unito, accanto ai nove milioni di operai, 
impiegati nell'industria e nell'agricoltu~a, vi hanno 3.300.000 
di questi lavoratori improduttivi . Di qui l'importanza storica e 
sociale di questa classe così numerosa, che, come vedremo pi11 
avanti, è anche la depositaria della cultura di un'epoca, e la 
necessità di studiarne con qualche larghezza le manifestazioni. 

Il lavoro imprQduttivo presenta una prima distinzione radi
cale: vi ha cioè il lavoro solo economicamente improd/lttÌl:o, 
nel senso che da esso nDn deriva un accrescIment.o dei beni ma-
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teriali di cui dispone la società, ma solo derivano servigi im
materiali, utili all'individuo o all 'intero corpo sociale - tale 
è il lavol'o del medico, del maestro, dell'avvocato, dell'archi
tetto, ecc. - e vi ha inoltre il lavoro economicamente e tecni
camenle improduttivo, il quale, non solo non produce beni 
corporei, ma neppure risponde ad alcun bisogno, ad alcuna uti
lità individuale o sociale. Questa seconda categoria di lavora
tori improduttivi, che il Dudley BaxLel' chiama classe ausiliaria, .. 
è tra ordinariamente vasta e variopinta: la compongono gli 
agenti di borsa, gli intermediar~, i sensali, i mimi, le ballerine, 
le prostitute e via dicendo . Questa sezione del lavoro improdut
tivo, è facile intenderlo, vive e realizza talora lucri ingenti so
\'rapponendosi come parassita su le classi produttive normali 
e suggendo larga parte del loro reddito. 

Una seconda partizione del lavoro improduttivo è data dal 
lavoro improduttivo proletario e dal lavoro improduttivo capi
talistico; questo è costituito dalla classe fornita di ricchezza, 
che non si accontenta del reddito patrimoni aIe, ma lo vuole accre
scere col compenso di un lavoro improduttivo a cui s.j dedica -
professione liberale, arte, - quello è formato dalle classi disere
date, che si impiegano, invece che in intraprese industriali. in 
un lavoro improduLtivo e ne ottengono un piccolo stipendio, o 
corrispettivo, con cui sopperiscono alle necessità della vita. Un 
ambasciatore, un i~piegato di terza classe in un'amminisLra
zione pubblica, un cameriere, sono ugualmente lavoratori im
produttivi; ma il primo è il lavoratore improduttivo aristocra
licu, r icco eli capitale, che vive in una posizione sociale ecceJ. a 
e ne ricava redditi altissimi; l'impiegato è un lavoratore impro
duttivo borghese, un povero diavolo che con un minuscolo 
f'eculio e qualche studio, conquistò il suo piccolo impiego che 
gli procaccia un magro stipendio; il cameriere è il la\"orlltore 
improduttivo proletario, privo di capitale e di studio, che vende 
per una misera mercede i suoi servigi e la sua libertà . E del 
resto naturale questa scala del lavoro improduttivo. Il ricco 
che si consacra a una qualche professione, ha dalla sua un 
incontrastabile diritto di opzione: egli concede all a società i 
suoi servigi, se gli sono ben rimunerati, in caso diverso egli 
può ritirarsi dall'offerta eli lavoro improduttivo, e vivere coi 
redditi che i suoi capitali gli assicurano. Il lavoratore improdut
tivo povero inyece manca di questo diritto di opzione; se il 
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compenso che la società offre al suo lavoro è vile, egli non può 
ricusarlo, perchè gli mancano altre fonti , anche minime, di 
reddito, e la ribellione per lui significa la fame. E unicamente 
questo fatto che spiega perchè i lavoratori improduttivi più no
bili e più utili alla società sono talora i meno remunerali; 
mentre i lavoratori improduttivi meno fornili d 'ingegno, clu) non 
apportano alcun beneficio nè agli individui, nè al corpo sociale, 
s 'illfeudano le-posizioni più invidiabili e le più grosse prebende; 
cosi soltanto si risolve l'apparente paradosso per cui si vedono 
inventori di genio e artisti famosi campare miseramente, mentre 
un ambasciatore, un prefetto, un generale, anche se destituiti di 
qualsiasi merito, ma fortunati di avere un largo patrimonio. 
avito, percepiscono col loro lavoro improduttivo assegni prlll
cipeschi. 

§ 111. - Il valore del lavoro improduttivo, come il valore 
di qualsiasi merce, dipende dalla legge della domanda e del
l'offerta: la domanda è costituila dai detentori del reddito, che 
hanno bisogno dei servigi dei lavoratori improduttivi: l'offerta 
è costituita dagli eserciti dei lavoratori improduttivi, che offrono 
alle classi" abbienti i loro servigio Naturalmente coll'aumen
tare della domanda e col diminuire dell 'offerta, cresce il com
penso del lavoro improduttivo, viceversa col diminuire della 
domanda o col crescere dell'offerta, detto compenso declina. 
Tutte le cause che tendono ad aumentare il reddito, tendono 
parallelamente ad accrescere la domanda del lavoro improdut
tivo e quindi la sua rimunerazione. Se in un paese si accresce 
il numero dei milionari, dei diecimila privilegiati, come dicono 
gli Inglesi, ecco accentuarsi la richiesta dei servigi che i lavora-
10ri improdùttivi offrono, e quindi il valore del lavoro impro
duttivo. Al contrario, tutte le cause che tendono ad aumentare 
le file dei lavoratori improduttivi, tendono per necessità ad ac
crescerne l'offerta e quindi a scemare il compenso del loro 
lavoro. Di qui una lotta aspra e senza quartiere fra le classi dei 
proprietari e dei capitalisti da una parte, e dei lavoratori impro
duttivi dall'aUra: questi si ac1oprano in ogni modo per asser
ragliarsi dietro un riparo di leggi, di vincoli, di ostacoli, che 
vieti agli estranei l'accesso alla loro .classe; quelli invece vogliono 
abrogare queste leggi, infrangere queste catene proibitive, to
gliel'P gli ('''ami, i concorsi, le tasse che tendono a limitare il 



LIBRO III. - CAP. IX. IL LAVORO HIPRODUTTIVO 345 
---- -----

numero dei lavoratori improduttivi e quindi a rincaril'ne i com
pensi. E da osservare però che altre influenze es Leme possono 
agire in aumento della classe dei lav01'atori improduLLivi, nono
s tante la barriera proibitiva di cui ques ta usa circondar~i. Co 'ì, 
per esempio, la depressione industria le, che nei primi anni del 
f't'co lo XX impencrf'a così Lremenda in tutti i paesi e specialm e nLe 
in Ingbilterra e negli S La ti Uniti , riducendo il numero degli 
operai, crea fatalmen te una popolazione stagnanLe, che esclusa 
dalle officin e si ri\'er~ a negli impieghi e ne abbassa notevol
menle le retribuzioni. Tipico so tto quesLo riguardo è l'esempio 
degli Slati Un iLi d'America, do\'e gli s tipendi dei professori 
d'Uni\'ersità - non fissaLi, come in Halia , invariabilmente da 
una legge - si sono in questi ultimi tempi se nsibilmente ridotti, 
sollo la pressione ùell'offerLa crescente di lavoro professorale. 
In Italia, invece, è diminuita la domanda di lavoro medico e 
giuridico, mentre è aumen Lata la domanda degli ingegneri, chi
mici . elettrotecnici, ccc.; cd ecco parallelame nte a questo fa llo 
scemare considerevolmente gl'inscritti nelle facoltà di medi
cina e g iurisprudenza e accrescersi invece gli inscritti nelle fa
coltà di matematica e di scienze. Vi ha infine un'ultima causa 
clw può alLeral'e la delerminazione del \'alore del lavoro impro
dllt ti\'o, indipendentemenLe dalla legge della domanda e dell 'o f
ferta: è la preponderanza dei grandi o dei piccoli lavoratori 
improdutLi\'i. In Francia, per esempio, dove nell'amminis tra
zione pubblica prevalgono straordinariamente gli alli impie
gati . ingentissimi sono gli stipendi maggiori, che si distaccano 
con un for le dislivello dagli s tipen di minori: in America, in
\'ece, dO\'e pre\'ulgono i piccoli impiegati, le loro condizioni 
sono migliori. e meno stridente è la differenza fra i loro sti
pendi e quelli dei magnati della burocrazia. 

Il compenso del la\'oro improduttivo può esser corrisposto in 
di\'ersa maniera, secondo che è costituito da una parLecipazione 
elcI lavoratore a l reddito o alla proprietà di colui che domanda 
i "uoi servigio Attualmente, non è neppur necessario dirlo, la 
retribuzione elel lavoro improduttivo è corrisposta so tto forma 
di salario, di onorario, di s tipendio, cioè mediallie lill a par
tecipazione elel lavoratore al redElito. Ielle epoche trascor se in
vece il compen,:o del lavoro improduttivo era pagato mediante 
una padecipazione del lavoratore al capitale o alla proprietà 
di chi ,:i va leya de ll a "ua opf'ra. :\Tel medioevo, ad esempio, g li 
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ecclesiastici che sono lavoratori improduttivi veri e proprii 
- ricevevano la retribuzione del loro minisLero spirituale mercè 
una partecipazione alla proprietà fondiaria dei fedeli. Il clero 
costituiva allora una classe numerosa e organizzata, una forza 
politica di primo ordine, che poteva signoreggiare sulle cla~si 
abbienti e lavoratrici e costringerle a laute remunerazioni. Nel
l'eLà di 'mezzo, del resto, la proprietà fondiaria era ·la forma 
massima se non unica di ricchezza: non esistevano industrie, 
non esistevano capitali. La Lerra era il fondamenLo dell 'eco
nomia umana; era ricchezza e moneta; era la ba e precipua 
della potenza sociale e politica. Naturale che in queste con
dizioni i compensi agli abati e ai vescovi si corrispondessero 
mediante assegni di terre; che il Clero e il Pontificato, ane
lanti al dominio temporale, cercassero in tutti i modi di ottenere 
la massima quantità possibile di benefizi. Non solo, ma lo stesso 
dominio spirituale non fondato sul dominio terreno era mal
certo ed evanescente. Difatti, prima che i Papi diventassero i
gnori dell'Esarcato, anche come Vicari di Dio in [prra aveyano 
sui credenti un'autorità assai scarsa, e solo col dominio di quel 
lembo di terra incomincia la signoria spiri tuale del Vaticano 
sulla Cristianità. 

Nelle diverse fasi della storia si constatò il trionfo di classi 
diverse di lavoratori improduttivi, secondo che la loro qualità 
e la loro organizzazione rispondevano più convenientemente ai 
bisogni della società dell'epoca. Nel periodo romano erano i 
clienti che costituivano la forma prevalente di lavoro improdut
tivo. I clienti limitavano la loro opera a fare da codazzo <' I 
patriziato, e ricevevano in compenso le cosideLte sporiulae, as
segni graziosi che talora salivano a cifre rilevantissime. Più 
tardi, quando le invasioni barbariche detronizzarono e dirocca
rono la monumentale civiltà latina, il predominio nella società 
passò ai guerrieri, agli ecclesiastici e ai giureconsulti: despoti 
in modo ass91uto i guerrieri e i preti, che in quella società les
suta di arbitrio e di soggezione avevano, soli, fra mano gli ele
menti che permettevano di tiranneggiare l'umanità; fortunati e 
celebrati i pochi giureconsulti, che, nel torpore generale delle 
menti, mantenevano viva la fiaccola della civiltà tramontata, e 
conciliavano il diritto antico cogli interessi del feudalismo im
perante. Ma coi mutamenti successivi della società, quando 
trionfarono le forze dell 'intelligenza, naturalmente le classi dei 
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lavora tori improduttivi che dominavano nel Medioevo dovettèro 
cedere il campo ad aUre classi, che meglio rappresentano e in
terpretano le tendenze dell 'epoca moderna: così oggi preval
gono tra i lavoratori improduttivi i giornalisti, i parlamentari, 

magistrati e i professionisti liberali in genere. 

§ 112. - Sino a questo momento noi abbiamo analizzaLo 
i caratteri specifici della variegata classe dei lavoratori impro
duttivi; ma non abbiamo ancora definito il problema fonda
mentale che li riguarda, cioè la ragione della loro esistenza. 
E dunque tempo che noi ci proponiamo risolutamente la que
stione: perchè esistono i lavoratori improduttivi? per quali mo
tivi la società si addos a il loro mantenimento, dato che nessuno 
di essi produce beni materiali e molti di essi non producono 
nemmeno servigi al corpo sociale? Noi rispondiamo subito: la 
clas e dei lavorator i improduttivi esiste e fiorisce, perchè poten
temente contribuisce gd asservire le classi più numerose degli 
operai e dei non abbienti alle classi meno numerose dei pro
prietari e dei capitalisti, il quale avvenimento, date le condi
zioni d'ÌlLtabilità dell'attuale assetto economico, forma la pri n
cipale garanzia della persistenza delle classi privilegiate . In 
altre parole, la classe dei lavoratori improduttivi è lo strumento 
onnipotente di cui i capitalis ti si servono per mantenere la 
propria prevalenza; è l'istituto necessario all'equilibrio sociale, 
perchè concilia la ricchezza degli uni con la povertà degli allri, 
è il tessuto connettivo, il medio di continuità dello squilibrato 
organismo economico. Essi assicurano la solidità e la coesione 
della proprietà capitalista e le fanno scudo e arma contro le 
minacce del quarto stato . Un primo soccorso portano i lavora
tori improduttivi alle classi proprietarie, perchè uscendo dalla 
classe povera e costituendosi in classe distinta, ma legata dal 
\'incolo degli interessi alle classi capiLalistiche e proprietari p. 
vengono a scemare l'entità numerica dei proletari, ad accrescere 
invece quella degli abbienti, o dei loro alleati e così ad atte
nuare l'enorme squilibrio numerico che esiste fra poveri e 
ricchi, e che costituisce una delle più tremende minaccie alla 
persistenza della proprietà. Però è da avvertire che il con[ri
buto numerico è l'ausiliario di minor conto che i lavoratori im
produttivi portano alla classe capitalista, perchè i proletari co
stituiscono pur sempre l'imponent.e maggioranza dell'umanità. 
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L'ufficio principale delle classi improdutLive è sostanzialmente 
di disLrarre le coscienze dei lavoraLori dall'analisi delle loro tri
slezze e delle 101'0 sventure, di divergere i loro sentimenti e 
condurli a mani~estazioni non pericolose, di bendar loro gli 
occhi perchè non vedano quanto male li affligge, di dare alla 
loro disperazione un sign ificato e un 'espressione che non con
Lraddicano agli interessi del capiLalismo. 

QuesLa è la funzione dei lavora tori improduUivi; tale fu empre 
per fatalità di cose, per suggerimento non meditato, all'infuori 
della loro scienza e della loro volontà, la tattica delle classi 
capitaliste. Giustino, ad esempio, ci narra che il gran Ciro, 
dopo aver domata la rivolta dei Lidi e aver debellato quelle po
polazioni gagliarde e proterve, rinsaldò le caLene del giogo 
spargendo Ira i vinti degli eserciti di mimi, di istrioni, di bal
lerine, che insinuarono fra le rudi gen ti asialiche le lascivie e i 
piaceri della cor te persiana, l'ammollendone gli istinti e .fiaccan
done la fierezza. Così la conquista, che appariva malcerta con la 
sola forza dellr armi, fII rinfrancata e assicurala col sussidio degli 
attori e delle etère, cioè dei lavoratori improduttivi. N è il si
stema di Ciro si mostrò più tardi inefficace quando Roma ebbe 
bisogno di garentire il suo dominio su tutto il mondo. E notorio 
che le plebi italiche si appagavano di pane e di giuochi e che 
Roma, quando avesse loro offerto panem et circences, poteva 
distrarre dall'Italia i suoi eserciti per sbarrare sui confini del 
Reno, del Danubio e dell'EufraLe la via ai barbari che si accal
cavano sulle soglie dell'impero. Nè meno utile ufficio compie
vasi dai Saturnali, spetLacolose feste che, rompendo tempo
raneamente le divisioni di casta e di classe, uguaglian.do lo 
schiavo al padrone, e il padrone allo schiavo, lenivano in poche 
ore, con l'oblio e col piacere, gli istinti di rivolta che gli schiavi 
accumulavano per un anno contro i loro padroni e li riconci
lia\'ano con la loro penosa esistenza . Oggidì c'è qualcosa di 
analogo che :::erve ai medesimi scopi, sebbelle i lineamenti della 
società siano radicalmente mutati e di conserva siano mutati i 
sistemi di preservazione di cui si premunisce la classe capitalista : 
oggidì c'è il carnevale, una manifestazione rumorosa del comune 
bisogno di dimenticare nell'ebbrezza e nella follìa l'oppressione 
quotidiana, di attutire nella spensieratezza del divertimento i 
dolori che la miseria per tutto un anno ha portato. E vero però 
che il carnevale va declinando e agol1Jzza già in molti luoghi, 
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fra l'indifferenza generale; ma però san sorte parallelamente al 
suo decadere, delle Istituzioni che lo surrogano a meraviglia. 
Ricordiamo, ad esempio, le esposizioni universali, immani ma
scherate co mopolite, le quali atbacinano gli occhi aLtoniti del
l'umanità, mostrandole il po ' di bene che esiste ulla superficie 
della terra, ma nascondendo sotto il fragile intonaco di quelle 
meraviglie le ferite cile sono il l'eLaggio secolare dei layoratori . 
Tutta questa fantasmagoria di fes te, di balClorie, di mostre è 
opera della classe dei lavoratori improduttivi, è la farmacop ea 
sociale destinata a prevenire le ribellioni e le vendette della 
classe proletaria, eternamente dissanguata. Ma non di questo 
solo son paghi i lavoratori improduttivi: essi han hisogno di 
essere indispensab ili al capitalismo e tentano con infiniti altri 
servigi di ingraziarselo: cosl, ad esempio, essi si fanno gli apo
logisti del sistema capitalista, ne tessono l'apoteosi e ne van
tano la bontà, la giustizia, la necessità etica, storica, sociale . :\'è 
dobbiamo credere che a tale opera siano indotti da peIlSil' l'i 
immediati del loro lornaconto, chè anzi tutti questi fenomeni si 
compiono senza la diretta partecipazione cosciente è meditata di 
alcuno; ma sono il frutto di uno stillicidio morale, secolare, per 
cui la classe capitalista è disposta a :-;acrificare ulla pade dei 
suoi lucri alla classe neutra che le garentisce la signoria, e 
questa classe multicolore, spontaneamente, inconsciamente si 
vende, si trasforma nell'utensile docile e pronto che consente ai 
ricchi ed ai potenti di protrarre indefinitamente il loro dominio. 

Volendo soffeI'lnarci ad analizzare la funzione lenitiva dei la
voratori improduttivi, giova osservare che i loro sforzi furono 
quasi sempre diretti a persuadere il proletariato che le sue con
dizioni di soggezione sono legittime e indispensabili alla vitalità 
dell'organismo sociale. E, a dir vero, riuscirono sempre in modo 
stupefacente a questo risultato. 

Nell'economia schiavista, ad esempio, erano i clienti che si 
incaricavang di conservare allo schiavo i caratteri più spiccati 
di un docile ed umile strumento, che secondasse sema recalci
!rare le mire dei padroni. E dovuto infatti all'alleanza incondi
zionata dei clienti coi patrizi, se l'istituto della schiavitù, no
no stanti le violente rivolte ed insurrezioni, durò a lungo in 
Roma, entro forme così rigide e così assolute. Nè ci manca in 
quell'insuperabile repertorio sociologico che sono le Colonie, un 
esempio analogo . Noi sappiamo che negli Stati Uniti d'Ame-
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rica, durante la schiavitù, esisteva un ceto ingente di persone, 
che erano chiamate puarwhites cioè bianchi poveri, e rappre
sentavano l'esercito tutorio della proprietà capitalista contro la 
schiavitù che si agitava. Essi ammontano fino a 4 milioni. 
I proprietari si lagnano di essi pel loro ozio, perchè corrompono 
gli schiavi ecc., ma non possono esimersi dal loro appoggio, 
perchè nel fatto essi adempiono una funzione indispensabile 
nella economia a schiavi, di cui sono ad un tempo le vittime e i 
principali sostegni. Ora quella classe costituiva precisamenle. 
senza avvedersene, lo strumento di sopraffazione, l'arma di cui 
il capitalismo si valeva per ricavare dell'istituto della schiavitù 
il nucleo dei suoi profitti . Tant.'è, che furono appunto i bianchi 
poveri che forhirono il contingente umano in quelle celebri spe
dizi.oni filibustiere, con le quali si mantenne e si diffuse la schia
vitù. Nel Medioevo europeo la funzione che abbiamo veduto 
compiere ai clienti 'in Roma e ai bianchi poveri. nell'America è 
tutta affidata alla Chiesa e agli ecclesiastici. Il prete nel Medio
evo è despota delle coscienze e le flette a beneplacito dei signori, 
ricevendone in cambio le laute prebende e gli assegni territoriali. 
Per questo noi vediamo dovunque nella tetra e sanguinosa tra
gedia medioevale campeggiare, arbitra dei popoli, la Chiesa con 
la sua compatta gerarchia. Gli eredi contemporanei dei clienti 
romani, dei bianchi poveri americani e degli ecclesiastici medio
evali, sono i nostri uomini di toga che si frappongono fra ab
bienti e diseredati, compiendo la storica funzione padficatrice 
del lavoro improduttivo. Che queste e-ategorie di lavoratori im
produttivi costituiscano il tessuto oonnettivo specifico e ca
ratteristico della società moderna, ci è confermato dal fatto che 
nell'indomani della costituzione definitiva della proprietà sulle 
basi del salariato il numero degli avvocati è cresciuto verlig-i
nosamente~ E notorio, che nelle colonie la pianta dell'avvocatura 
non mette germogli che verso il 1750 e non fiorisce se non quasi 
un secolo più tardi. E pure risaputo che in Inghilterra, lungo 
tutto il Medioevo fu impercettihile l'influenza degli avvocati, e che 
ancora sotto Enrico IV il Parlamento non ospitava nel suo seno 
qui in. iure r~gni dacti tuis.sent vel appreniici, il che sig-nificava che 
l'esercizio del potere legislativo era reputato incompatibile con 
la professione curiale. Solo dopo il regno di Enrico IV si con
cesse agli avvocati un piccolo varco nell'assemblea leg-islativa, 



LIBRO III. - CAP. IX. IL LAVORO IMPRODUTTIVO 351 

sinché essi cominciarono in epoche ulteriori a esercitarvi un 'in
fluenza marcatissima, vi eutrarono a falaJlgi, ed oggi vi costi
tuiscono l'immensa onnipotente maggioranza. Anche in Italia, 
la dominazione spagnuola avendo portato forti mutamenti nel
l'ordinamento socialc, ~egllò un rapido accrescimento del numero 
degli uomini di curia e di toga. 

§ 113. - Dai pochi esempi che siamo venuti esponendo 
s'indovina subito quali siano le leggi che sovraintendono alla 
formazione e alle fuozioni della classe proteiforme dei lavoratori 
improduttivi. Naturalmente i processi conciliativi non si com
piono dalla cla~se dei lavoratori improduttivi scientemenLe, né si 
possono con esattezza rilevare caso per caso, perché il loro svi
luppo é parte intima di tutti i fenomeni sociali e non può esserne 
sci~so. :'Ila studiando la storia della società e :;visccrandone i ca
ratteri fondamentali noi incontriamo, sebbene non sempre pal
pabili ed evidenti, le prove di questa azione gagliarda esercitata 
dai lavoratori improduttivi per conciliare il proletariato al capi
talismo, ne vediamo emergere i fattori principali, e ci sentiamo 
condotti ad ammettere che tale azione fu sempre di straordinaria 
importanza, che anzi fu sempre condizione indefettibile alla vi
talità della società e che quando alle classi abbienti mancò la 
cooperazione del ceto improduttivo si verificarono delle violen
tissime crisi, a cui tennero dietro trasformazioni definitive della 
costituziQne economica e sociale. 

In tutti i secoli della storia umana, benché i lavoratori impro
duttivi siano i naturali alleati dei proprietari della terra e del 
capitale, perché hanno con questi identità di interessi, noi assi
stiamo a un interno e indirimibile con flitlo tra la classe proprie
taria e Ìa classe del lavoro improduttivo. Conflitto minore, subor
dinato, concentrico all'altro maggiore ed eterno conflitto che 
esiste fra le classi proprietarie e le classi diseredate; ma tuttavia 
acre e continuo, pieno di movimento e di episodi, che dà luogo a 
strani attriti e a çonseguenze rilevantissime e che ha radice nel 
fatto che, nel dividersi le spoglie carpite all'innumerabile gregge 
dei proletari, le classi dei proprietari e dei lavoratori improdut
tivi hanno interessi antagonistici. Unica finalità di questa seco
lare lotta fra capitalisti e lavoratori improduttivi é adunque 
di spostaré i lucri dall'una all'altra delle due classi. Quando 
i bisogni di entrambe possono sopra una zona neutra tro-
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vare ~oddi~facimenlo concorde, il pallo di alleauza friI i capi
lalis li e i lavoratori improduttivi è saldo e durabile, sancito dal
l'ordine s tesso dei fenomcni sociali ; ma allorchè i bi ogni del
l'una classe assorbono una percentuale di profitti co~ì ingente 
che all 'a ltra cla~se non sopravanzano redditi bastevoli ai suoi 
bisogni, gl'inleressi diventano inconciliabili, gli antichi alleati 
si armano l'un contro l'altro: i lavoratori improduttivi diser
tano dai proprietari, si aggregano ai proletari e dalla discordia 
si svolgono all 'improvviso grandi fermenti ociali. Nella storia 
abbiamo frequenti esempi di questi falli. L 'epo a romana ci 
presenta l'antagonismo fra senato ed esercito, fra patrizi e 
plebei, fra pretoriani, clienti, liberti da una parte e nobili dal
l'altra; tutte queste divergenze di interessi che frastagliano la 
s toria romana, non sono 'c non le vicende del confliLLo fra la"u
ratori improduttivi e proprietarI. L'aristocrazia latina che aveva 
nel Senato il s uo più augusto interprete, contende all'esercito. 
che ne è il braccio armato, lo strumento, i privilegi che questo 
gli sollecita; la plebe urbana, che deriva direttamente dai clienti 
ed è in gran parte un aggregato raccogliticcio di molle clientele, 
sostiene contro il patriziato una lotta secolare per g uadagnarsi 
il diritto di partecipare all'amministrazione della repubblica; in 
epoche posteriori preloriani, clienti e Jiberti impongono ai patrizi 
patti onerosissimi ed esigono per sè il voto, il consiglio o le 
armi . Ma al disotto di questi ce ti batlaglieri, che si spartiscono 
la ricchezza e reggono le sodi della società, era J'immen"a 
schiera degli schiavi che coltivavano le terre, che pascolavano 
gli armenti, che remavano nelle navi, che attendevano alle pic
cole indus trie casalinghe, che, in una parola, creavano , la ric
chezza, a dividersi la quale accorre\'ano avidi e pugnaci i 
proprietari, fossero essi patrizi o grandi intl'aprendilori, e i lavo
ratori improduttivi, fossero essi clienti, soldati , pretoriani, li
berti, plebei, letterati. \fel Medioevo, con altre forme e per altre 
cause apparenti, l'antagonismo fra il capitale e il lavoro impro
duttivo fu vivace e tragi.co . Furono i grandi feudatari e l'Im
pero, rappresentanti di tutte le nobiltà e di tutti i pri\'ilegi, che 
lottarono a oltranza contro la Chiesa. in quel gigan te"-co duello 
che illumina di rossa luce la storia medioevale. Ma solto le 
grandi ali di questi due nemici in guerra i servi della gleha 
si affa ccendavano snll e terre a produrre la ricchezza, ignari 
che per dividersi appunto le loro spoglie i feuda tari e g li eccle-
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siasLici battagliassero con cosi implacabile accanimento . Questo 
antagonismo che da Roma trapassò al Medioevo, e vi lasciò 
cosi profonde orme, si protrasse incessante anche nell'età 
moderna ed é visibile anche nei tempi noslri. Oggi, nelle 
disc ussioni politiche, nei Parlamenti e nei circoli, nei gior
nali c nei libri le classi dei professionisti sono in lotta senza 
tregua contro le classi detentrici della ricchezza patrimoniale. 

ei tempi normali tale lotta non è nè acre né pericolosa. 
Aspra e terribile all'opposto è nei tempi di decomposizione 
sociale . Quando i redditi della proprietà sono grossi è facile 
trovare un componimento fra i proprietari e i lavoratori 
improduttivi; ma se i redditi sono sottili e subiscono declivi 
sensibili, il conflitto fra le due classi diventa frenetico e fatale 
all'ordine costituito. Allora i lavoratori improduttivi si staccano 
dalla secolare alleanza colla proprietà e passano con armi e 
bagaglio ad 'aggregarsi ai lavoratori , prod uttivi, di cui illl Lmi
nano e dirigono la riscossa. Allora, e per effetto di questa al-

. leanza fra il lavoro improduttivo ed il lavoro produttivo, scop
piano le lragiche rivoluzioni sociali, in cui un'epoca tramonta, 
in cui le clas:-:i diseredale, alleate alle classi professionali, com
piono qualche atto supremo di ribellione e si sollevano verso 
forme sociali nuove, che rispondono più armonicamente ai bi
sogni comuni. TI risultato di queste insurrezioni è difatti sempre 
la costituzione di un nuovo ordinamento economico, che inizia 
un'era di progresso e di più alta civiltà. ! 

Quesle sono, segnate a grandi linee, le condizioni in cui sorge 
e opera la classe dei lavoratori improduttivi. Il lavoro improdut
tivo, fermento potente dell'organizzazione sociale, difensore in
vincibile del capitale e della proprietà, fortissimo cemento della 
squilibrata società umana, diventa, nei grandi momenti storici di 
rivoluzione e di crisi, un faltore insuperabile di dissoluzione e di 
rovina e si trasforma nel vero seppellitore della sua creatura. La 
scienza ortodossa, che prescinde dal lavoro improduttivo, ne
gandone a priori l'e istenza, scava nella sua teoria una lacuna 
fatale: il lavoro improduttivo, su cui gli economisti uffici a li 
sorvolano, come se si trattasse di quantità trascurabile, è invece 
un elemento di primo or<'line dell'evoluzione sociale, degno, 
sotto ogni riguardo, cii lungo studia e di profonda meditazione. 

A. L ORIA. OOTBO di eC01wmia politica. 
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CAPl'l'OLO X. 

I l re d d i t o. 

~ 114. - Abbiamo visLo che il prodotto totale, detralti la 
reintegrazione del capitale lecnico ed il salario, o la sussistenza 
dellavoratol'e, costitui. ce il reddito. - Ora dobhiamo esaminare 
più in proposito ques ta attribuzione fondamentale. 

Il reddito è immediata mente percepito dal direttore steS::iO del
l'impresa produLLiva, ossia dal capitalista imprenditore. Però 
solo una parte di qllesto reddito viene consumata da costui, 
perchè una parte più o meno ragguardevole viene trasmessa 
come compenso al lavoro improduttivo, o come profitto o reu-

. dita ai proprietari degli elementi improduttivi. Ora ciò dà luogo 
ad un a prima distinzione essenziale. Il reddito del capitalista

imprenditore è reddito o,.iginClrio, perchè ottenuto direttamente 
dal prodotto della sua impresa. Invece il reddito dei lavoratori 
improduttivi, o dei proprietari di elementi improduttivi, è red
dit.o derivato , perché prelevato s ul reddito originario. Ne 
\'iene che, se noi sommiamo i redditi originari ai redditi deri
vati, veniamo ad ingrossare fittiziamente il reddito nazionale. 
Dunque, per avere il reddito nazionale nella sua quantità ge
nuina, bisogna, o detrarre dai redditi ori~inari la parte di essi, 
che va a costituire i redd iti derivati, o addirittura non includere 
questi ultimi nel calcolo . Dunque nel reddito nazionale non si 
debbono calcolare le paghe delle ballerine, nè gli onorari dci 
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Illedici, degli a\"\'ocati ecc., o i fitti delle case, ammenochè non 
li abbiamo precedentemente detraUi dai reddi ti immed iatamcnte 
percepiti dai proprietari degli elemen ti produttivi. 

Anche tutta la parte del reddi to, che viene accumulata, non 
deve più essere inclusa nel calcolo del reddito nazionale. In
fatti la ricchezza accumulata si converte per necessiLà in capi

Lale tecnico e sa lari, due caLegorie di ricchezza che, come abbiamo 
detto, sono estranee all a figura del reddito e non ne formano 
parte. 

Il reddito prese nta tre forme fondamenta li. Può darsi anzi
LuLLo che il ·redcl i to sia percepito dallo stesso operaio produttivo . 
;\Te Il 'economia capitalista il caso è infrequen te, ma non però 
affaLto impossibile. InfaUi il piccolo proprietario, od il piccolo 
indu ' triale, chc noi talora incontriamo, sono in sostanza dei la
,"oratori produttivi, i quali perccpiscono, oltre al salario, il red
dito del la loro impresa. - Ma finchè esistono terre libere, la 
regola è proprio che l 'operaio prodllllivo sia al tempo sLesso 
proprielario dei mezzi produttivi e perciò si appropri, oltre alla 
,.;u:,;si,.;tcllza, anche il reddito. Ora in tulli questi casi, in cui il 
reddito è percepiLo dallo stesso lavoratore produttivo, ossia è 
per::ionalmente conglobato colla sussis tenza, noi lo chiamiamo 
l'cci dito indis tinto. 

Può darsi invece il caso diametralmente opposto. Può darsi 
cioè che il reddito non sia mai ed in nessun caso percepito da 
COIOl'O, che presLano lavoro produttivo, onde si fa luogo ad una 
rigida cissione personale fra la sussistenza ed il reddito. Questo 
è anzi il caso più consueto , quando la terra libera è cessata e si 
instaura la proprietà capitalista; poichè in questa l'operaio è 
ridotto al puro e semplice salario e tutto il reddito va assegnato 
al non la\'oraLorc. Ebbene in queste condizioni, in cui il red
dito non è in alcuna sua parte percepito dai lavoratori produt
tivi, e quindi è sempre personalmente s taccato dalla sussistenza, 
noi diciamo che il reddito è distinto. 

Infine può darsi un caso, o una serie di casi intermedi . Può 
darsi cioè che una parte del reddito sia percepito dai lavoratori 
produtli"i, e l'altra parte dai non-lavoratori. Ne abbiamo un 
esempio palpabile nella mezzadria o nel piccolo affitto. Infatti 
il reddiLo di una terra data a mezzadria è percepito in parte 
dal mezzadro, ossia dal lavoratore produttivo. e in parte dal 
proprietario, ossia dal non-lavoratore. Altrettanto avviene nella 
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partecipazione a l profiLLo, perchè anche qui una parte del reù
dito va ai lavoratori. Ma può darsi anche che il reddito sia to
talmente percepito da una parte dei lavoratori produ ttivi, ll1.entre 
l'altra parte di questi non ha che la sussistenza. 1 e abbiamo 
un esempio nella il~dustria capitalista a domicilio, nella quale 
il reddito è integralmente percepito da un lavoratore-capitalista, 
che ha sotto di sè degli operai ridotti al puro salario. Ebbene, 
in tutti questi casi, in cui, o una parte del reddito ya ai lavora
tori, o il reddito va ad una parte dei lavoratori, noi diciamo 
che si ha il reddito misto. 

N aturalmente le forme fondamentali del reddito sono le due 
prime, sono esse che dànno l 'impronta alla società . Quando c'è 
terra libera, il reddito è indistinto e la società è indifferenziata. 
Quando la terra libera è soppressa, il reddito è distinto e la 
società -è differenziata . Quanto al reddito misto, esso non oc
cupa una posizione a sè, nè dà l'impronta all'assetto economico, 
ma viene a ,collocarsi, come una forma anfibia, nei pori della 
forma economica dominante. 

Il reddito integrale si frammenta fra redditi di diverse specie, ' 
di cui le principali sono le seguenti: rendita differenziale e di 
monopolio, interesse del capitale produttivo ed improduttivo, 
compenso del lavoro d'impresa e del lavoro improduttivo . A 
queste si potrebbe aggiungerne un 'altra, costituita dal reddito 
dello Stato, perchè è indubitato che una parte del reddito dei 
privati viene sottratta ai loro possessori, mercè l'imposta diretta 
od indireLta sul reddito, e trasferita allo Stato. Però la massima 
parte della ricchezza così prelevata dallo Stato viene da esso 
trasmessa ai suoi creditori od impiegati, e perciò va a costituire 
l'interesse di un capitale improd utLivo, od il compenso di un 
lavoro improduttivo, os ia rientra nelle specie di reddito già 
elencate. Solo la parte della ricchezza prelevata dallo Stato, che 
si cristallizza in prodotti di co nsumo pubbli co (come parchi, navi, 
palazzi pubblici, ecc .), costituisce il vero e proprio reddiLo dello 
Stato. 

Osserviamo però che i redditi di varia specie non sono neces
sariamente l'appannaggio di altrettanti individui distinti, mentre 
all 'opposto la regola è che uno s tesso individuo percepisca con
temporaneamente dei redditi di varia pecie. Ossia, le persone 
nelle quali ci imbattiamo per la via, non sono già dei proprietari 
di terre, o dei capitalisti, ecc., ma sono di regola individui, che 
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hanno delle terre al sole, delle azioni eù obligazioni, ed even
tualmente coprono inoltre Ull ufficio rimunerato. Chè anzi co
desta frammentazione del reddito individuale fra le più varie 
sue specie è impos ta dalle norme di una savia amministrazione, 
poichè le fluLLuazioni in vario senso dei redditi di diversa specie 
finiscullo pcr cumpensarsi a vicenda, così dotando il reddito in
tegrale della clc::;iderabile invariabilità. Ma nel patrimonio di 
ciascun individ no, com LI Ilque costituito di fonti di reddito di 
\"aria specie, v'ha pur sempre una specie di reddito che è pre
pOllderante. 

OILre che di diversa specie, il reddito può essere di diverso 
grado, perchè vi sono i redditi massimi, med1, minimi, ecc. 
In altre parole, la massa del reddito integrale, oltrecbè subire 
delle spaccature in senso verticale, che dànno luogo a redditi 
di di\crsa qualità , può subire delle spaccature in sen'o oriz
zonlale, che dànno luogo a redditi di diversa quantità. 

E yj sono poi dei nessi mollo stretti fra le specie e i gradi del 
reddito. Anzitutto la stessa frammentazione del reddito tra le 
\"arie sue specie richiede cognizioni e complicazioni amministra
li\"e. acces::;ibili soltanlo ai reddili s uperanti un certo grado. 
D 'altra parte poi anche quei redditieri, che possono ottempe
rare alle norme di una ::;a"ia ammini::;trazione, procacciandosi 
reddili di diver a specie, ne prediligono pur sempre alcune 
specie determinaLe, e diverse, secondo che varia il grado del 
loro reddilo . Infatti di solito i redditieri dei gradi più elevati 
preferiscono malerializzare il proprio reddito in alcune specie 
più riposa le. quali la rendila urbana o gli interessi del debito 
pubblico, mcntre invece i redditi medl e bassi si cuncretano di 
regola in profilli del capitale agricolo, mani fattore o com
merciale. 

§ 115. - La quantità del reddito totale è tanto maggiore, 
quanto è maggiore la quantità del prodotto brutto, quanto mi
nore è il salario, e quanto minore è la quantità eli prodotto im
piegata a reintegrare il capitale tccnico ed il salario già spesi, 
od a formarne di nuovi. Dunque il reddito presente è tanto 
maggiore, quanto minore è l'accumulazione, benchè però questa 
rie~ca ad accrescere il reddito a\'\"enire. 

l\Ja la quantità dei redditi individuali può crescere, olLre che 
per le can. e stec:;. c, che fanno crescere il reddito i ntegrale, per 
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un altro modo, od annettendosi una parte degli alLri redditi 
individuali. Ed infatti in tutte le età conosciute si è sempre avuta 
una lotta persistente fra i redditi individuali, i cui possessori 
cercano di arricchirsi l'uno a spese dell 'altro. La 10LLa fra i red
diti si combatte con tre metodi fondamentali: la frode, la vio
lenza ed il monopolio. La prima si manifes ta sopratutto nel
l'antichità; ed infatti durante tutta l'età classica la malafede e 
l'insidi.a si.stematica sono la norma delle contrattazioni. Nel 
medioevo invece il metodo fondamentale della 10LLa fra i l'edditi 
è la violenza, e le guerre incessanti fra feudi e ci ttà, fra nobili 
e clero, fra l 'uno e l'altro vassallo ne sono appunto le più 
sali enti e tragiche manifes tazioni. Ma .non è detto che codesti 
metodi di lotta siano oggi completamente scomparsi. La storia 
dello Standarcl Oii Trust , per esempio, non è che un tessuto di 
diabolici inganni, orditi con crudeltà inesorabile contro i raf
finatori rivali e contro i produttori del petrolio greggio. Nè gli 
organizzatori di quella società rifuggono dalla stessa violenza 
a mano armata; chè le classi non si peritano di sguinzagliare 
una spedizione filibustiera, per impedire colla forza la costru
zione di una ferrovia concorrente. Tuttavia è necessario ricono
scere che oggi la frode e la violenza, come s trumenti nella lotta 
fra i redditi, passano assolutamente in seconda o terza linea di 
fronte al metodo predominante del monopolio. 

Infatti le imprese, che sono gi.unte a procacciarsi un mono
polio, sia poi acquistando un brevetto, o semplicemen te (Espo
nendo di capitali più vistosi, se ne valgono per annien tare le 
imprese rivali. Ed un tal metodo riesce sopratutto vittorioso, 
quando parecchi redditi si associano in possenti coalizioni , le 
quali, grazie ai capitali enormi di cui dispongono, riescono a 
batLere in breccia i produttori concorrenti e ad annettere senza 
colpo ferire i loro redditi a quelli dell'industria trionfatrice. Agli 
Stati Uniti, per es ., è costume dei manifattori coalizzati di ven
dere a sotto costo nelle piazze ove incontrano dei concorrenti, 
così l'id ucendo questi allo stremo, e di rifarsi poi della perd ila 
vendendo sopra il costo nelle piazze ove non temono concor
renza. In Germania le banche maggiori, men1re ricusano il 
credito ad ogni istituto, che tenti mover loro concorrenza, abba~
sano a loro volta le loro provvigioni e inducono cosi all 'impo
tenza le loro concorrenti meno favorite. E non la finiremmo più 
se volessimo enumerare tutta la serie dei metodi; a cui i redditi 
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individuali hanno ricorso per accrescersi a spese dei redditi 
rivali. 

Ma non è tanto di questi episod i più o meno piccanti della 
10Lla fra i redditi che dobbiamo intraUenerci, quanto del feno
meno che ne è la derivazione fatale. Supponiamo per sempli cità 
che la 10Lla si combatta esclusivamente fra i redditi di ugual 
grado. E certo che, quanto più i reddiLie1'i sono di grado e levatQ, 
tanto maggiori sono le forze ed i mezzi, di cui essi dispongono 
nella 10LLa contro i proprii rivali; quindi tanto maggiore la inten
sità di questa e correlativamen Lc il numero delle sue vittime, 
o dei redditieri condannati a precipitare nelle s fere di reddito 
sottostanti, od anche neÌla zona es lrema dei senza-reddito. 
Dunque, supponendo pure che, all 'inizio del periodo eli osserva
zione, i reelclilieri eli diverso grado siano in numero eguale, la 
lotta fra i redditi determina la precipitazione nella sfera dei 
senza-reddito di un numero eli redditieri via via cresccnte. 
quanto più si sale a gradi di redelilo superiore, ossia \"iene a 
creare una riduzione crescente dei redelitieri di grado progres
sivo. 0, in allre parole, se all'inizio del periodo di osservazione 
la massa dei reelditieri presenta la figura di un quadrato, la 
lotta fra i redditi, e la conseguente sconfitta di un numero cre
scente di redditie1'i, -ad ogni grado di reddito più elevato, fin isce 
per far si che la massa dei redditieri venga ad ass umere la figura 
di una piramide. 

L'assimilazione della società ad una piramide non è del resto 
una scoperta dei nostri tempi, perchè già la affermano esplici
tamente Guglielmo TempIe nel secolo XVI, Miraheau nel XVIII, 
Giusto '1f6ser e J. B. Say all'aurora del secolo XIX. Lo stesso 
linguaggio popolare tradisce la nozione di questi fena,meni, 
poichè ad ogni traUo si parla della piramide sociale. Ma sol
tanto l'analisi economica giunge a chia1'iire la ragion d 'essere 
ed il processo di formazione di q uesta configurazione sociale, 
o la sua derivazione logica e necessaria dalla intensità progre
diente della 10tLa fra i redditieri di grado progressivo, ossia 
riesce. a tradurre la nozione del fenomeno dallo s tadio puramente 
empirico allo stadio positivo e scien lifico. 

Appunto perchè la distribuzione elei reddiLieri a piramide è 
derivazione naturale e necessaria della lotla fra i redditi, la 
piramide "-ociale si fa naLuralmente tanto più acuta, quanto più 
la lotla fra i redditi viene ad aculizzarsi. Dunqlle ogni diminu-
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zione del prodotlo e perciò del reddito individuale, incalzando 
ciascun redditiere ad annettersi dei redditi altrui, acutizza la 
lolta fra i redditi , e la piramide dei redditieri. Cosi ancora la 
estinzione più rapida dei redditieri superiori, scemando il loro 
numero ed accrescendo il loro reddito, acutizza la loro irruenza 
contro i redditi di grado inferiore, quindi la precipitazion e di 
questi nelle sfere sottostanti. Le guerre, le crisi commerciali 
'hanno pure una duplice influenza ad acutizzare la piramide 
dei redditieri, provocando i redditi da esse assottigliali ad lIna 
lotta più intensa contro i reddi ti dello stesso grado, e consen
tendo ai redditi da esse beneficati una più energica irruenza 
contro i redditi sottostanti. 

L 'analisi obbiettiva, dimos trando che la dis tribuzione pira
midale dei redditieri non è che la derivazione naturale e neces
saria della lotta fra i redditi, costituisce una categorica defi
nitiva smentita della teoria aristocratica, che già abbiamo com
batLuta in una lezione precedente, la quale connette la piramide 
dei redditieri alla distribuzione piramidale degli ingegni e delle 
attitudini individuali, e documenta così anche una volta, nel 
campo della dis tribuzione della ricchezza, la eguaglianza nativa 
irriducibile di tutti gli uomini. 

§ 116. - Tali per sommi capi i fenomeni, che si poterono 
riJevare nelle scarse e limitate considerazioni, che gli economisti 
hanno fin qui dedicate a codesto soggetto. Infatti convien rico
noscere che l'argomento del reddito è completamente negleLLo 
dag!i economisti classici, o che essi ne trattano soLto un aspetto 
aS3ai frammentario e circoscritLo. Ciò che essi studiano è nni
camente la scomposizione del reddito integrale nelle sue parti 
costitutive, il profitto, l'interesse, la rendita, e le leggi che go
vernano ques te singole atLribuzioni. Ma quegli economisti non 
hanno pur la più lontana coscienza del più alto e complesso 
quesito, concernente la misura dei redditi di vario grado, la 
parte del reddito integrale ad essi assegnata, e sopratutto la di
stribuzione numerica dei loro possessori. 

Solo negli ultimi tempi è cominciata a spuntare più o n WllO 

precisa la nozione del duplice ordine di problemi attinenti alla 
distribuzione della ricchezza. Cosi C~nnan avverte che accanto 
alla determinazione del salario medio, del profitto per 100 di 
capitale e della rendita per ettaro, a cui si limitano i classici e 
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che egli chiama pseudo-dislribuzione, vi è la deLerminazione 
della proporzione secondo cui il prodoLLo Lotale si riparte fra 
operai, capiLalisti e proprietarI - la dislribuzione effelliua -
che esige, oUre alla determinazione precedente, la determinazione 
del numero degli operai e della massa di capitale e di terra im
piegata. Ma con questo però noi non sappiamo ancora quale 
sia la ricchezza individuale, l'agiatezza relativa delle diverse 
classi, o la popolazione I1Llmerica dei loro componenti. Fisher 
a sua volla nota benis~imo che i classici studiano solo quanta 
parte della ricchezza o del reddito va alla terra, al capitale, ecc., 
mentre invece ciò che importa sopratutto di sapere è perchè 
alcuni individui sono ricchi, e così ricchi, ed altri così poveri. 
Clark distingue giustamente la distribuzione funzionale, ossia il 
riparLo del prodot.Lo integrale fra salario, profitto e rendita, dalla 
distribuzione versonale, che è il riparto del reddito integrale fra 
i possessori di redditi di vario grado. Ma ha torto quando vuoI 
che si limiti l'indagine al primo problema, pel motivo che non 
può determinarsi ciò che ciascuna persona può ottenere nella 
distribuzione del prodotto. Ora è certamente vero, come nota 
anche B6hm-Bawerk nel suo uILimo scriLto, che la distribuzione 
personale è as ai più esposta della distribuzione funzionale ad es
sere modificata dalla forza e che per ciò stesso è più difficile pre
cisarne con esattezza il processo e le leggi. Ma se ciò rende più 
difficile lo studio della distribuzione personale, non lo rende 
però impossibile. E d'alLronde poi è facile scorgere che dei due 
processi di distribuzione quello più ragguardevole, più interes
sante e più umano è proprio la distribuzione personale . Infatti 
la frammentazione del reddito integrale fra i redditi di varia 
specie potrà bene interessare la teoria, ma non ha alcun nesso 
colla vita, perchè, come già dicemmo, dei redditi di una sola 
specie non ne esislono in realLà, e perchè la massa del reddito 
di Una data specie, avulsa dal numero dei suoi possessori, non 
ci dice assolutamente nulla sulla condizione e sul grado di 
benessere, di cui fruiscono i varI componenti di una società. 
Ma in"ece il conoscere quanta parte del reddito integrale vada 
assegnata ai redditi di l', 2', 3' grado, ecc., e quale sia rispet
tivamente il numero dei loro possessori, è nozione che gitta 
uno sprazzo di vivida luce sull'assetto della società, sul grado 

. maggiore o minore di benessere, di cui godono i suoi compo
nenti, sulla ossatura, differenziata o no, aristocratica o pere-
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quata, dello s tesso organismo sociale. lo credo pertanto di non 
andare errato a~ermando che l'anali i del reddito rappresenta, 
se non il solo, certo il più rilevante progresso, che la nuovissima 
scienza economica ha compiuto rispetto a quella che l 'ha pre
ceduta ed il più fulgldo titolo eli benemerenza, che le sia co nce
dnto accampare nella evoluzione secolare dell 'idea. 
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CAPITOLO XI. 

La classe operaia. 

§ 117. - F in qui abbiamo esaminate, spiegandone il carat
tere e le diverse manifestazioni, le classi dei proprietari fon
diari, dei capitali ti prod ultivi c improduLLivi, dei professio
nisli e lavoratori improduttivi in genere e per ultimo la classe 
dei redditieri, che tutte comprende le precedenti. Ci resta ora 
ad esaminare, per porre termine a questo studio delle classi 
socia li, la cla"se a cento doppi più numerosa dei salariati, ch 'è 
ultima per ricchezza, ma prima per importanza nei fenomeni 
della produzione. 

Parlando della proprietà capitalista, abbiamo veduto che nella 
sua evoluziune essa passa per due fasi sostanzialmente diverse : 
la fase dellecollomia :::: istema tica, in cui la classe capita lis tica e 
intraprenditrice escogita e mette in opera mille mezzi per tenere 
depressi i salari allo sconsolante livello del minimo, cosicchè 
non po"sano i salariati, anche a costo di sudati risparmi, accu
mulare il più piccolo nucleo di capitale ed emanciparsi cosi 
dal ferreo giogo capi talista ; e la fase dell 'economia automatica, 
in cui, per e;;sere totalmente cessata la terra disponibile, le 
classi intraprenditrici non sono più costrette a ricorrere al com
plicato congegno di espedienti depressivi del salario, ma possono 
anche elevare il salario al disopra del minimo, senza tema che 
debbano per questo cessare i loro redditi. Il salari o segue un a 
e"oluzione analoga: nella prima fase esso è condannato da una 
legge fa lale ad adeguarsi al minimo ; nella fase successiva, 
invece. rompe le maglie nefas te che lo comprimono e si eleva 
in modo che, soddisfatti i bisogni element.ari dell 'esis tenza, resta 
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ancora una par le s ufficiente per il soddisfacimento dei bisogni 
superiori e per il risparmio . 

Chiunq ue si facc ia a s tudi are le condizioni delle classi lavo
ra trici negli ultimi qu a Ll ro secoli , da quando cioè il salario in
d lls triale comp are nel mond o econom ico, vede deli nearsi a tutto 
r ilievo le due fasi nettamente distin te dei salari sistematici o 
minimi e dei salari automatici o elevati. Le opere degli slorici 
e degli economisti che trattano delle cond izioni dei lavoratori nel 
secolo XVI, in mirabile accordo affermano che le mercedi sono 
in quell 'epoca r idotte al saggio minimo . Dal 1450 al 1850 la le
g islaz ione inglese è un tessuto di provvedimenti tutti intesi alla 
depressione del salar1"0 . La famosa relazione del 1814 alla ('a
mera elei Lords sulla legge dei cereali riconosce che :-,alariato e 
miseri a coincidono, che anzi accade sovente che il salario non 
basta a restaurare le energie consu ma te dall 'operaio nel lavoro, 
e che in conseguenza molli operai per ·inanizione diventano in
capaci a tratLare strumenti e ord ign i fal icosi. La letteratura eco
nomica elel secolo XVI e XVII è riempi tn da lla teoria del salario 
necessario, che afferma doversi limitare il salario a quanto è qn
dispensabile all 'oper aio per reintegrare le proprie forze e man
tenersi in vita. Il primo scriLLore di questa scuola è Turgot, il 
filantropo minis tro di Luigi XVI, che pure non esita a dire che 
per legge inflessibile di natura le mercedi operaie devono ri
dursì al minimo. L 'autore per ò che diede grande prestigio a 
ques ta teoria fu Davicl Ricardo, il maggiore economista elel se
colo XIX, il qua le enunciò la famosa legge, che da lui prende 
il nome, per cui il valore normale della merce-lavoro - cioè il 
salario - i,on può mai essere a lungo superiore o inferiore al 
cos to della merce-lavor o medesima - cioè alle spese necessarie 
al lavoratore per sussistere e per perpe luare la sua razza (co. ì 
indica ndo quasi che questa è diversa d alla razza horghese). -
Svolgendo e condu cendo alle sue estreme conseguenze questa 
teor ia, il Lassalle la form ulò in modo ancoJ' più radical~, e 
fece il giro del mondo, sotto il nome di legge ferrea del salario: 
per la quale la remuner azioll e degli opprai non può mai ~uperare 
il minimo in dispensabile alla loro esis tenza. Non può superare 
q uesto punto, dice il Lassalle, senza pro\'ocarc un ·::ulIncnLo della 
popolazione operaia e dell 'o rrer ta di lm·oro. che ha per con se
g;l8nza di depri'mere nuovamente le mer cedi al saggio minimo; 
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e neppure può andare al disotto di quel limite, senza ridurre per 
le stragi della miseria le classi lavoratrici, contrar,re l'offer ta di 
lavoro, e quindi rielevare le mercedi fino al livello del minimo 
sufficiente. 

La teoria sconforLante di Ricardo, la ferrea legge di Lassalle 
non "i possono assolutamente accettare come vere: i fatti che si 
svolgono so LLo i nostri occhi le smentiscono apertamente. E as
s urdo affermare una legge eterna e indeclinabile che governi 
l'entità dei salari dagli esordi della società umana, fino al più 
lontano avvenire. Come tutti i fenomeni sociali, cosi questi, che 
si collega Il o al salario, portano in sè impresso un carattere di 
contingenza e di mutabilità: p,vviene anzi che per il salario 
questo carattere è più profondo e marcato, poichè il salario è 
forse il più umano e importante dei fenomeni sociali. Per un 
lungo periodo di anni, e più precisamente attraverso tutta la 
sanguinosa fase dell'economia sistematica, i salari furono vera
mente condannati al livello minimo; e per questo periodo la 
legge ferrea di Lassalle e le teorie pessimiste degli scrittori clas
sici inglesi ebbero fondamento di verità . Ma a partire dalla 
metà del seco lo XIX una vera rivoluzione si è compiuta nell'eco
nomia umana; fenomeni prima inauditi si sono verificati, come 
il portentoso incremento della produttività della tecnica e l'or
ganizzazione potente delle classi lavoratrici. Come conseguenza 
necessaria di questi fenomeni, si ebbe l 'ascensione della mercede 
dai livelli infimi, a cui e1"a stata per tanti secoli condannata, ai 
gradi superiori. I paesi che sono all 'avanguardia della civiltà, 
come l'Inghilterra e gli Stati Uniti, presentano già il bello spet
tacolo degli alti salari normali, e di una classe lavoratrice che 
gode di un elevato tenor di vita. Per quei paesi il salario minimo 
col suo tetro corteo di dolori, è un anacronismo, un ricordo di 
oltre tomba . Solo nei paesi più arretrati e sprofondati nelle viete 
forme dell'economia sis tematica il salario necessario degli scrit
tori classici sopravvi,'e ancora. Ma nelle nazioni Anglo-Sassonì 
questo non si "erifica più. In Inghilterra , per esempio, si cal
cola che i "ala1'i industriali s iano cresciuti negli ultimi 50 anni, 
dal cinquanta al cento per cento. Dalle più recenti in
chieste britanniche sul lavoro, si raccoglie che quelle classi la
voratrici dispongono di un risparmio complessivo di 511 mi
lioni di sterline, pari a 12775 milioni di lire: ed è notevole che 
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questa ci fra non è una rosea congetlura degli ispettori indu
striali e dei membri dell 'inchies la, ma risulta dai dati fomiti 
dagli stessi rappresentanLi delle classi operaie organizzate. 
Quando si leggono le descrizioni del sis Lema di vita che condu
co no normalmente gli operai inglesi, sÌ crede di leggere l'in
verosimile; per esempio, è un 'escl amazi one tutt 'altro che rara 
fra i lavoratori britannici, ques La: « Finalmente possiamo avere 
una cameriera! )) . A. questo punto si può veramenLe dù·e che la 
ascensione della classe operaia alla classe borghese è compiuLa. 
Negli Stati Uniti le condizioni dei lavoratori sono ancor più fe
lici. I salari colà sono straordinariamenLe eleva Li ; i risparmi vi-
tos1ssimi ; difatti la media del risparmio per ogni operaio rag-

---- giunge l 'incredibil e cifra di 660 dollari . Bas Li dire che le inchies te 
scr up olose degli ispettori del Dipartimen Lo dellavOl"o hanno ac
certato che nelle abi tazioni degli operai americani, si trovano 
tavoli di lusso, specchi, divani e non di rado anche pianoforti. 
In questa condizione li i cose parlare di salari falafm enLe depressi 
al minimo, è negare l'evidenza: la legge ferrea eli Lassalle, che 
vorrebbe le mercedi cOlldannate in eterno al saggio del minimo 
necessario, è irrevocabilmente fallita . E non solo gli scrittori 
classici, ma gli stessi apostoli del Sociali smo autentico hanno 
dovuto aprire gli occhi alla verità e riconoscere la possibiliLà 
clegli alti salari. Cosicchè, menLre il fam oso manifes to Comunis la 
del 18L18 proclamava come dogma fondamentale della nuova 
fede la legge del salario minimo, al congresso socialis La di 
Balle, nel 1890, il deputaLo Liebknechl o[teneva di far abro
gare dal programma del partito quell a premessa falsa, smen
tita inoppugnabilmente dall 'esperienza quotidiana. Del resLo il 
fallimento della legge di Lassalle è dimos trato anche per altri 
8l·gomenLi : ad esempio, i paria del salaria to , i lavoratori agri
coli, per tanti secoli tenuti nell'abiezione più bruLa, si vcdono 
in questi ultimi tempi, e ancl~e in paesi non all 'avanguardIa 
della civiltà, come il nostr,o, scuotersi, organizzarsi potente
mente, intervenire ai Congressi socialisti , c quivi, con senti
mento e linguaggio eleva lo, discutere gli inLeressi della loro 
classe . Tutto ciò è intuitivo che sar ebbe impossibile ove i la
voratori agricoli fo ssero ancora mantenuti nella morta gora 
dei salari minimi, che traggono seco l'asservimento incosciente 
degli operai alle più a troci oppressioni. 
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§ 118. - La pl'ofonda rivoluzione a cui soggiacquero i salari 
ebbe per conseguenza ulla rivoluzione rad icale delle leggi che 
pre iedono all 'andamen Lo dei salari sLessi. Fu anzi possibile, in 
conseguenza dell 'ascensione della mercede ai gradi superiori, 
una teoria economica del saggio del alario, che era invece as
~oluLamenLe impossib ile nella fase s isLema tica. Ifl[a L~i quando 
per insormonLabile necessità di cose, il salario doveva ade
guarsi al minimo, l'economis~a non po~va interloquire : spetLava 
piuttosto al medico, al filo sofo, al naturalista precisare quale 
fosse il minimo di nuLrimento indispensahile al lavoraLore per 
non morire; su que ' ta entità invariabilmente si fi ssava il saggio 
dei. salari. tUa qua nd o l 'economia dei salar i ascese dal te tro pe
riodo sistematico al periodo a utomatico, q uando il salario mi
nimo non fu più una co ndizio ne indefe Llibile della persistenza 
del proIilLo e del cap itale. quando il salario eleyato si rese pos
sibile, allora un nuovo orizzon Le di ricerche "i dischiuse all 'eco
nomi ta, che potè indagare e formulare le leggi che r egolano 
il movimento dei salari. 

A qual punto, nel! 'a ttuale fase dell 'economia, si devono fis
sa re i salari degli operai? Al punto in cui res ti assicurato al ca
pitalisLa il massimo reddito: ecco la gran legge del salario. Il 
capitalista, avendo il monopolio degli strumen ti della produzione 
e dello scambio, è arbitro della produzione e può imporre ai 
lavoraLori i paLLi che meglio gli aggradano. Così essendo, par
rebbe a tuLla prima che l 'interesse del capiLalista dovesse r ichie
dere la depre sione dei salari al minim o, a cui sembra debba 
essere correlativo un profiLto massimo. Questo in realtà non 
avviene . Il . alario minimo non ha come correlat.ivo il massimo 
reddito: al conLrario, lo impedisce. Per diversi modi la depres
sione dei !"alari al minimo nuoce agli alli pr'ofitLi. Anzi Lutto, 
perchè il salario non si elevi è assolutamente necessario pro
muovere la formazione di un 'arma ta operaia in soprannumero e 
senza occupazione, che balla alle porte delle fabbriche, e con 
una concorrenza sfrena ta riduca le mercedi dei compagni in 
servizio atLi"o. j\Ia questa morta zavorra, che col suo ferreo 
peso deve premere sui salari e ridurli al minimo, posto che non 
lavora e non guadagna, per necessiLà è mantenuta a spese della 
classe intraprenditrice: di qui un primo, enorme dispendio di 
ricchezza a cui le classi detentrici del capitale devono soggia-
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cere, e che per forza ne contrae i redditi. Oltre a questo metodo, 
molti altri non meno efficaci devono es ere posti in pratica dalle 
classi: capitaliste per mantenere i salari al minimo, come l'im
piego di macchine più costose che la mano d'opera da esse sur
rogata, come la sterilizzazione di ingenti capitali in impieghi 
improduttivi e altri sistemi consimili da noi già analizzati nella 
« Proprietà capitalista H, i quali metodi sono tutti costosis
simi e si traducono in ultima analisi in considerevole menoma
zione del reddito. Di più, basso salario è sinonimo di lavoro 
miserabile, affaticato, distratto, di limitata produttività. Vice
versa, a un salario elevato corrisponde un lavoro intenso e pro
duttivo al massimo grado. E provato dunque che, fin quando 
il mantenimento del salario al minimo è una condizione sinc 
Cf (La non di persistenza del reddito e del capitale, per forza di 
cose le classi capitaliste devono lottare per la depressione dei 
salari e adottare i metodi che servono a questo intento, anche 
se dispendiosissimi, e assolutamente antieconomici. Ma quando 
il capitale è prosciolto da questa necessità, allora il salario mi
nimo diventa un danno anzichè un vantaggio per le classi in
traprenditrici; e queste hanno per le prime tutto l'interesse a 
eliminarlo e a sostituirlo con il regim e infinitamente più fecondo 
degli alti salari. Il lavoro dell'operaio ben rimunerato, abbiamo 
detto, è più intenso e più produttivo che non sia quello dell'ope
raio tenuto a salari bassi. Ma l'aumento del salario e l'aumento 
della produttività del lavoro non si svolgono parallelamente. 
V'ha un limite, oltre il quale, a una nuova elevazione del sa
lario non corrisponderebbe un proporzionale ulteriore incre
mento della produzione. A questo limite della produttività del 
lavoro si raggiunge il massimo reddito del capitale e a questo 
punto si fissa necessariamente l'entità del salario normale: al 
di là di questo punto un anche tenue aumento delle mercedi 
vorrebbe dire diminuzione del reddito dei capitalisti, il che co
storo, arbitri dei fenomeni della produzione, possono vittorio
samente impedire. 

§ 11.9. - Il salario normale d'oggi presenta un complesso 
di fenomeni assolutamente opposti a quelli che presentava il sa
lario minimo dell'Economia anteriore. Si ha. in altre parole, una 
vera duplicazione delle manifestazioni del salario nella fase si-
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stematica e nell'automatica, ma in senso diametralmente con
trario . 

I contrasti più interes anti che i due tipi di salario presentano, 
sono i segllenti: 

a) Il salario dell 'economia sistematica, coincidendo col 
minimo necessario all'operaio per mantenersi in vita, deve per 
necessità variare col prezzo delle derrate alimentari. La cosa 
è di un'evidenza matematrca. Posto che le classi capitaliste con
cedano ai lavoratori una mercede-moneta che si possa scam
biare coi viveri streiLamente necessari ai lavoratori stessi, 
avviene che se i viveri crescono di prezzo, i capitalisti devono 
parallelamente elevare i salari in moneta, pena la distruzione 
per fame della classe operaia. Infàlti, lungo tuLlo il periodo 
dell 'economia sistematica si osserva una perfeLLa isome tria 
nell 'andamenlo delle mercedi e dei prezzi delle derrate alimen
tari. Talora, invero, s'invoca l'intervento della stessa legge che 
assicuri questo parallelismo. Nel 1795, per esempio, i magistrati 
del Berkshire fecero una petizione al Parlamento Inglese perchè 
votasse una legge che sancisse l'aumen to dei salari in propor
zione all'aumento del prezzo dei viveri. Un progetto di legge di 
questa natura fu infatti allestito e presentato alla Camera, ma 
non accolLo per l'unica ed esaurien te ragione che una simile 
legge era uperflua, poichè gli s tessi falli automaticamente s' in
caricavano di mantenere i salari proporzionati ai prezzi degli 
alimenti. La famosa e già ci tata Helazione del 1814 alla 'Camera 
elei Lords sulle leggi dei cereali contiene la dimostrazione geo
metrica che a ogni aumento del prezzo dei viveri deve corri
spondere un aumento proporzionale dei salari, e a ogni dimi
nuzione dei primi, un'eguale diminuzione dei secondi. Ma appena 
i salari riescono a infrangere le sciagurate barriere che li fanno 
coincidere col minimo, subito cessa la corrispondenza perfetta 
fra le oscillazioni dei prezzi dei viveri e il movimen to dei sa
lari monetari. Infatti, se si studiano comparativamente gli an
clarhenti delle mercedi e dei prezzi delle de.rrate alimentari negli 
llitimi 60 anni, si scorge subito che l'antica correlazione non 
esiste più: alle volte i viveri rincarano mentre i sa lari d iminui
scono, alle volle an'iene il fenomeno opposto. Dal 1879 inco
minciò un terribile declivio nel prezzo di tutte le merci: coloro 
i ([uali sE'guono il movimento degli lndex-numbers () Ilumen 111-
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dici nell 'Eco nomisL di Londra, pos:::ono CUllO ' cere anche le pro
porzioni aritmetiche di que to va:-,lo e imponente fenomeno eco
nomico. Orbene, parallelamente a questo svilire del grano, della 
carne, e in genere di tutte le merci di comune consumo, non i 
opera la contraz ione, ma al conlrario un accentualo moyim enlo 
ascensienale dei sal&.ri. 

b) In altri lempi, quando imperavano le viete forme del
l'economia sislematica, i salari erano assolutamen le immobili , 
nonostante qualsiasi incremento della produtlività indus triale. 
Ai nostri tempi l'immobilismo dei salari non si verifica più: le 
mutazioni della produttività indus triale non si rivolgono a esclu
sivo tornaconto o detrimento del capitalista, ma hanno pronte 
e vigorose riperclIssioni sul salario. Quindi se la produzione 
aumenta, anche il salario si dilata, per modo che le vicende del
l'i 11 Lrapresa ind usLriale segnano il ritmo alle vicende delle mer
cedi operaìe. Pel salario cosideUo a cottimo poi le condizioni 
sono egualmente mutate: nel lempo antico la retribuzione dei 
cotti misti era a un dipresso equivalenLe al salario elei lavoratori 
a giornata . Infatti, le basi sulle quali si computava lo sLipendio 
del cutLimista per ogni unità di prodotto compiuLa, erano e at
tamente le stesse basi sulle quali si assegnava il salario degli 
operai a giornaLa. Pigliamo a esempio la fabbricazione dei pan
ciotti: in quest'industria l'imprenditore sa che un provetto ope
raio può fare in ulla giomaLa di lavoro, p. es., lO pancioLLi, e, 
sIccome la mercede giornaliera è di 2 lire, viene ad esser pagato 
in ragion e di 20 centesimi per panciotto . A tali condizioni di con
traiLo il cottimisLa deve acconciarsi a un guadagno eguale a 
quello del lavora tore a giornata, oppure sforzando spasmodi
camente il suo organismo e costringendolo a una fatica protratta 
ed esauriente, accrescere di poco i suoi gua d agni a scapito della 
propria salute . Dunque non è vero. almeno ppl periono 
dell'economia ~istemalica, che il sistema del cottimo cO:òtituisca 
un sollievo per la classe operaia. Avviene anzi necessariamenle 
nel periodo dei salari minimi che ogni aumento dell'attività 
degli operai provochi sllbito un decremento nel saggio dei 
cottim i : l'indus Lriale, sapendo bene che l'operaio non deve per
cepire un salario superiore al m inimo necessario all'esistenza, 
in ossequio ad Ulla necessità organica elel sistema capila
lista, quando vede che intensificando e protraendo le ore 
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di lavoro l'operaio supera il limiLe minimo di sa lario, riduce 
i saggi del cottimo e recide co l direttamente i guadagni ~Il
periori che cos tiLuiscono una minaccia tremenda alla persistenza 
dci s uoi bene fi ci. Data ques ta premessa, è ovvio che il sistema 
del co LLimo è Il ell 'ecollomia sis tematica spesso adottato come 
mezzo effi cacissimo e sicuro a diminuire i salari. ' In ratti, ridu
cendo il saggio del coLLimo si colpisce indireLtamente l 'inLegl·iLà 
del salario che è s tato misura Lo sugli elementi forDiti dal 
la\'oro a giornata . La conseg uenza inevitabile di questi fatti è 
la r esa a discrezione degli operai a giornata, perchè gli indu
striali, se la mano d 'opera non accetta merce di ridotte, si 
rivolgono e ~ clLlsivamente al lavoro a cotti~mo che è meno 
cos toso . In co nclusione, il sistema del coLLimo non serve, in 
questa fase, che a protrarre e a sfruttare il lavoro e ques to 
spiega per chè le classi operaie d'Europa dal 1800 al 1850 ab
bian o scagliato contro il cottimo tante maieclizioni e abbiano 
organizzato dimos trazioni di classe e opposto resis tenze acca
n ilissime contro tuLLi coloro che del cottimo si mos travano 
fautori. 

:'Il a, col trapasso dall'economia ~ is l.em a Lica all'economia a uto
matica, il co ttim o perde quel s uo aspe tto tirannico e non è più 
appor tatore di miseria e di rovina . Anzi, ove l 'operaio si acconci 
a g iornate ingenti di lavoro, il cottimo è "fonte propizia di larghe 
mer cedi . Oggi il cottimo non ha effetti deprimenti sul salario; 
è in quella vece il mezzo a cui possono ricorrere i lavoratori per 
realizzare una m ercede-moneta più cospicua. In Inghilterra, ad 
esempio, quando g li operai dipendenti dallo Stato lavorano a 
cottimo, lo S ta to risente immediatqmente le conseguenze di tale 
sistema e calcola che in media le uscite del tesoro per maggiori 
merced i oper aie aumentano annualmente di circa 20 mila lire 
sterline. In Ita lia è no torio che il cottimo negli stabilimenti indu
s triali accresce il g uadag no giornaliero di cinquanta o sessanta 
cen tesimi e, pei lavori agricoli , accresce il salario addirittura 
del- 50 %. In sostanza, se pure oggidi il cottimo non accr esce 
sempre la re muner azione or aI·ia degli operai, dà loro tuttavia 
il modo di accr escere i guad agni in modo assoluto ; ed ha, sul 
passa to, l'immenso beneficio che non è più un mezzo di sfrutta
men to, ma consente solo a chi più a lUhgo lavora, di più larga
men te g uad agnare. Son tutte cadute pertanto le ragioni che 
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rende\'ano il cottimo in viso alle class i operaie. Anzi, da una 
inchiesta fatta in Inghilterra, sulle simpatie che raccoglie 
fra i lavoratori delle industrie il sistema del coUimo, si 
ricava che l'assoluta maggioranza, specie per l'industria mine
raria, tessile e cotoniera, risponde essere il sisLema del co tLimo 
favorevole alla classe operaia, perchè le offre e le assicura i 
mezzi per acquistare con una protrazione volontaria della gior
nata di lavoro un salario elevaLo e proporzionato alle fatiche resc. 

e) Un altro carattere opposto che presenta il salario nei 
due periodi è dato dall a forma in cui il salario stesso viene cor
risposto agli operai. Infatti, mentre nel periodo arcaico dell'in
dustria il salario è assolutamente immobile qualunque siano le 
sorti de ll 'impresa ed è pagato all 'operaio in quel tanto di mo
neta appena sufficiente ad acquistare i viveri indispensabili, nel 
periodo invece dell'industria progredita e dell 'economia auto
matica, si cerca in tutti i modi di appassionare gli operai alla 
fortuna dell 'intrapresa, di aumentare la produttività del loro la
voro col farli partecipi dei maggiori benefici . Sorgono così forme 
nuove e prima inconcepibili di salario, come il salario progres
sivo, il salario a scala mobile, il salario con partecipazione ai 
profitti, sistemi fondati tutti sul principio di intensificare il lavoro 
operaio con l'ammettere le classi lavoratrici a partecipare dei 
maggiori benefici dell 'impresa . 

Di tutti questi sistemi che fì oriscono con vivace rigoglio nella 
nuova fa se dell 'economia , il più importante è senza dubbio quello 
della scala mobile, che sorge e si diffonde specialmente in In
ghilterra nell 'industria del carbon fossile. Il istema della scala 
mobile consis te in questo: si stabilisce un vincolo simpatico fra 
il salario e il prezzo della merce prodotta ; il salario non è più 
fissato preventivamente in una data somma, ma è coordinato al 
prezzo della merce. Il salario dei minatori di carbone, p. es ., 
aumenta con l'aumentare dei prezz i del carbone sul mercato, e 
viceversa, diminuisce col loro diminuire; naturalmente g li ali
menti e le diminuzioni nel prezzo del carbone e del salario av
vengono parallelamente in proporzione assoluta. E da os!'crvare 
però che questo sis tem a, a lutta prima e in teoria cO!'Ì cquo e 
co~ì risponden te agli interessi dell a classe operaia, è dai capi
talisti introdotto con diabolica accortezza e con danni gravi!'
simi degli stessi lavoratori. I capitalisti, infatti, quando adoUa-
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rana questo metodo di corresponsione del alario, indovinavano 
che presto sarebbe incominciata la terribile depressione di tutti 
i prezzi. Così avviene sempre e i salari commisurati s ul prezzo 
ùellc merci scendono a rovina e il sis tema clella scala mobile, sa
lnla to al uo apparire con vero entusia. ma dagli operai e dagli 
studiosi di cose soc iali, si trasforma in uno s trumento potenti s
sim o di sfruttam en to e di prole tarizzazione delle classi la\'o
ratrici. 

rl) C Il 'a llra ragguardevole differenza che presenta il sa
lario nell 'epoca sistema tica e nell'epoca automatica rifle tte la 
gerarchia dei sa la ri , inconcepibile nella fase arcaica, predomi
nante nella fase evoluta clell 'economia. Se si osserva la classe 
lm'oratrice, che a primo aspello se mbra un tutto rigido e indi
stinto, si scopre che essa è cos tituita di I anti gruppi che godono 
di salari profondamente diversi, si copre che esiste un 'aristo
crazia e una democrazia del lavoro. Ciò era assolutamenìe im
possibile nella fase sistematica: allora la condizione dei salari 
era identica per tutta la massa operaia. A che cosa si deve ques to 
fallo n uovo nella gerarchia dei salari ? Si deve al diverso grado 
di opzione di cui i salaria ti dell 'epoca presente dispongono. Tuili 
gli operai indistintamente sono privi di quella che noi chiamiamo 
l'opzione fondamentale, del diritto cioè di scegliere fra il lavoro 
indipenden te o per proprio conto, e il lavoro salaria to, o per 
conto altrui. Tulli sono costre tti dalle fa tali leggi economiche a 
vend~re la propria forza di lavoro ai proprietari della terra e 
del capitale. Ma se tutti sono privi dell 'opzione fondamentale fra 
la"oro indipendente e salariato, dispongono invece di un'opzione 
minore che noi ch iamiamo opzione sussidiaria, diversa da incli
viduo a indi, iduo ; avviene cioè che anche nella classe lavora 
trice si hanno i privilegiati, i quali posseggono un piccolo pe
culio, o i sono procacciati una certa coltura, o hanno spec ia le 
abilità, finezza, perizia in determinati lavori, e vi hanno invecE' 
gli infelici che sono sprovveduti totalmente di risparmi e eli 
cultura e che non sono atti se non alle funzioni più rudi e gros
solane della produzione. E evidente che i primi dispongono di 
llJl grado di opzione sussidiaria mollo maggiore che non i se
condi . I primi possono offrirsi a quei r ami d 'industria dove la 
concorrenza è meno veempnte. cl ove il lavoro è più nobile e 
meno faticoso, do\"(' j salari sono più eleva ti: se l 'adito a questi 
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pos ti migliori è impedilo , () perchè es", i ~OllU già occu pati Il 

perchè i capita lis ti vogliono recidere le mercedi, gli uperai pl'i\ i
legia ti possono soprasscde re, a ttendere g iorni m ig lior i, a:-;pe Ll ar 
che s i facc ia no dei pos ti liberi, o che l'ind us triale conceda patti 
più convenienti. I disgr aziati invece che dispongono di un gl'ado 
minimo di opzio ne s ussidi aria, iugulati dalla necessi tà impe
riosa di vender e immediatamente la loro forza di lavoro, non 
tenta no neppure di dar l 'assalto a lle indus tr ie dove i salari sono 
più elevati, m a si precipitano a onde nelle fabhriche dove il 
lavor o è basso e vile, dove la concorrenza è feroce, do\'e i salari 
son o ridottissimi, assolutamente impoten ti a soprassedere, a 
rivolgers i a occupazioni meglio r imunerate, a strappare ai ca
pitalisti quals iasi concessione. E dlln que spiegata la conlrad
dizione, altr im c nti in soluhile, per cui g li operai impiegati nei 
lavori. p iù duri e più faticos i percep iscano salari miserabili, 
mentre i salari superiori so no riser va ti agli operai addetti ai 
lavori più piacevoli c più a lti : s i ha dunque ragione del fallo. 
ammesso ormai dag li s tessi economis ti della scuola or todossa, 
che i salari sono in r agione in versa della durezza de l la\'oro e _ i 
comprende infine senza sforzi per chè il lavoro agricolo, di tan to 
più faticoso che il lavor o industriale, riceva merccdi di tanto mi
n or i. L a dep rc:,sione delle merce di agricole non è il risuILato di 
una necessità indeclinabile, di una legge imperscrutabile e fatale. 
come m olti hanno sos tenuto . Al conlrario si vede che dove la 
popolazione rurale è forte, ben orga nizza ta e dispone eli qualche 
accumulazione, e in conseg uenza di u n cerlo grado di opzione. 
i salari agricoli crescon o notevolmen te . 

Allo s tesso modo si spiega l'inferiorità del salario che è corri 
spos to a l lavoro delle donne . Color o i quali conservano rillu
sione che il salario sia perfe ttamente proporzionale a ll 'efficacia 
del lavoro diranno che le donne percepiscono m inori mercE'di 
per chè lavorano meno intensamente e producono meno. Già è 
da notare, a questo proposito, che l'industria meccanica, che ora 
prevale trionfalmente in tutti i paesi, elimina quasi del lutto 
l'importanza della forza muscolare nell a prod uzione. Accanto 
a una m acchina in moto la donna SUl'roga pcr feLlamenle l'uomo. 
Ma , a nch e Lenendo in c.onto questa m inor fo r za dell a donn a ope
raia , non si può non riconoscer e che il salario nella donna è, 
proporzionalmente, assai minore della sua emcacia produ lli,·a. 
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Su sisle quindi un lanlum dell'inferiorità del salario muliebl'é 
che non è spiega to dall 'inferiorità muscolare. Le condizioni delle 
mercedi corrisposte al lavoro della donna operaia sono' dunque 
miserrime: per lungo tempo in Francia il salario femminile era 
la metà del salario maschile; in Toscana - come si desume 
dalla bella relazione del M azzilli - i l ,:;alario normale delle 
donne era di 50 - GO centesi mi al gi01'110, mentre que llo del
l'uomo o. ci lla\'a fra una lira e una lira e venti centesimi; 
nelle Marche e nell'Umbria il lavoro delle donne non era 
pagato più di 50 cente:-:im i e a Macerata le donne impie
gate nell 'industria degli zolfanelli percepivano nove soldi a 
con'dizione che fabbricassero tremila scatole al giorno e che 
forni seI' o a loro spese la colla. Come è ammissibile che, 
con o;i!'faLle mercedi, le donne operaie possano sopperire alle 
ncceso;ilà della loro e istenza? Qui il capitalismo getta via l'ul
tima lana di pudore e l'icono. ce candidamente che le donne che 
eo;so impiega non possono vivere esclusivamente sul saIario. A 
Berlino le ragazze impiegate nei giornali e nei grandi magazzini, 
quando espongono le loro dolorose condizioni agli imprenditori 
e in"ocano un piccolo miglioramento, si senton rispondere: « Pi
gliatevi un amante ". In Francia è diventato tristamente celebre 
il « quinto quarto" 'di giornata di cui dispongono le donne im
piegate nelle manifatture e nelle fabbrich e: esse cioè, finita la 
giornata di lavoro, scendo no nella via e ce.rcano d'integrare l'in
sufficiente paga facendo _ mercato del proprio corpo. Perfino i~ 
America. nell'industria di Lowell; che fu fin qui considerata dai 
riformatori sociali come il Paradiso terrestre, incomin ciano a 
fillrare queste turpi costumanze, impo;;te, bisogna riconoscerlo, 
dalle l1lel'cedi 111io;erabili che gl'industriali pagano alle loro 
operaIe. 

Ora. la causa unica che o;piega qlleo;le tri tissime condizioni in 
cui versano le donne lav0a'atnci di tutto il mondò è da ricercarsi 
prcci;;amente nel grado minimo di opzione di cui esse dispon
gono: e:;"e sono aso;olutamenLe sprovvedute 110n soltanto del
l'opzione fondamentale che abbiamo detto mancare toLalmente 
alla clao;se lavoratrice anche aristocratica, ma no'n dispongono 
neppure dell'opzione suo;o;id iaria. Infatti, per un coro;o lunghis
o;imo di secoli, e se non di diritto , di fatto, anche ai giorni noo;t1'i, 
alla dOlllla è negata la proprietà dE'i "uoi risparmi e del o;uo 
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peculio: è il marito che di Lluesto peculio ha la disponibilità; 
così la donna, priva assolutamente di fondi, non ha mezzo di so
prassedere nell 'offerta del suo lavoro, di resistere a una sopraf
fazione degli intraprendi tori, di ottenere un aumento di salal'i o, 
() Llll migliuramento pUl'chessia delle proprie condizioni. Le ul
time legislazioni riparano a questo inconveniente gl'avi imo, 
che è una delle più infami vergogne sociali, sanzionando la pro
prietà della donna sui frulli del uo lavoro. Ma nonos tante 
questo provvidenziale intervento legislativo, è forza ri conoscere 
che di fatto la donna è ancor lontana dall'avere la piena pro
prietà e disponihi liLà del suo peculio, per cui anche sollo ques to 
riguardo il grado d 'opzione della donna operaia è notevol
mente inferiore a quello della mano d 'opera maschile. 

§ 120. -- In questi ultimissimi tempi però, e nei paesi che 
sono all'a\'anguardia della ci,'ilLà, il fenome no di un salario mag
giore all 'uomo coniugato che al celibe, all 'operaio adulto che 
all 'adolescente, all 'uomo che alla donna, non si yeriii ca più. Si 
è inlronizzata in quella vece una forma immensamente più ra
zionale ed evoluta di salario , il salario-tipo. Più ness una dis tin
zione si fa tra operaio ed operaio ; solo si ha riguardo alla quan
tità del prodotto ottenuto. Purchè ques to prodotto sia normale, 
il salario non v.aria, tratlisi di operaio ammogliato o di celibe, 
di uomo o di donna, di adulto o di adolescente. Così si vede che 
in Inghilterra nell 'industria tessile del ' Lancashire, ch 'è indub
biamente l'industria più progredita del mondo, la donna che è 
capace di vigilare quattro telai , percepisce un salario di 17 scel
lini e quattro pence alla settimana, precisamente come un ope
raio maschie? che faccia ugual lavoro. Dalla diffusione del sa
lario-tipo o sLanclarcl-wage, come è chiamato in Inghillel:ra, di
scendono effetti nuovi e provvidenziali. Un primo effe llo è la 
dirferenziazione del lavoro a seconda dei sessi. Nel sistema an
tecedente il salario in una stessa intrapresa variava secondo il 
maggiore o minor grado di opzione di cui ciascun operaio dispo
neva; quando invece si inaugura il sistema del salario-Li po, gli 
industriali non ammettono più nelle loro aziende l'operaio me
diocre o inferiore: essi esigono che ciascun lavoratore sia ca
pace a produrre una quantilà predeterminata di merce : come 
corrispettiyo di questa quantità unica di prodotto essi dànno 



LIBRO 111. - CAP. XI. LA CLASSE OPERAIA 377 

all'operaio, qualunque esso sia, un salario unico, il salario-lipo. 
Avviene cosi che, per una fatale selezione, i lavoratori inadatti 
devono rinunciare a qucs te industrie e cercare altre occupazioni 
più facili c meglio rispondenti alla loro particolare capacità. Su 
questa ba e si oper~ la divisione del lavoro secondo i sessi: le 
funzioni che esigono maggior sforzo muscolare sono lasciate ai 
maschi, che per tali funzioni sono meglio conformati, e che 
quindi più agevolmenle possono ottenerc quel prodoLLo-lipo ne
cessario per conseguire il salario-tipo. Le funzioni invece che 
esigono poco o nessuno sforzo muscolare, ma grande pazienza, 
finezza, attenzione, sono aLLribuite alle donne, che per siffatti 
lavori sono meglio disposte. Una conseguenza provvidenziale 
che da codesta incruenta elezione naturale discende, è la ces-
azione della promiscuità dei sessi nelle fabbriche, che fu fin qui 

uno degli inconvenienti più gravi dell'odierna industria, e fonte 
di profondi mali, nel campo economico come in quello morale. 
Il salario-tipo eleva una nella barriera di separazione fra le in
dustrie dove è più adatto il lavoro dell'uomo e dove invece la 
mano d 'opera femminile è preferibile, aprendo alla donna ope
raia la strada a un salario adeguato alla sua prod uttività e ai 
suoi bisogni, e rialzandone notevolmente il tenore di vita. 

Da quanto siamo ven uti dicendo in que to capitolo, si vede che 
il salario ha attraversato un'ascensione benefica che l'ha ele
\ ato dai livelli infimi e miserrimi dell'Economia sis tematica ai 
saggi maggiori e più confortanti dell'epoca nostra. Le condizioni 
economiche della popolazione operaia attuale sono straordina
riamente migliorate in confronto alle condizioni del passato. 
Oltre alla notevole elevazione del salario si osserva dovunque 
la cessazione del lavoro spasmodicamen te protratto, e nei paesi 
più civili la riduzione della giornata alle classiche otto ore; si 
nota inoltre un ragguardevole miglioramento nelle condizioni 
di igiene e di sicurezza in cui il lavoro si svolge. A questi inne
gabili progressi economici fa riscontro un consolante migliora
mento morale dell'armala proletaria. Dovunque il salario è ele
vato, si vedono diminuire eli gravità o addirittura tramontare i 
fenomeni più lugubri e più funesti della degenerazione sociale: 
si ,"cd ono scomparire l'alcoolismo, la delinquenza, la prostitu
zione, e in genere lutti i lineamenti sinistri che presentava la 
classe lavoratrice nelle epoche più arretrate. Il segno forse più 
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rappresentativo di questa rigenerazion e delle popolazioni ope
raie è questo: che ai furibondi dibattiti fr~ capitale e lavoro di 
una volta, che esplodevano col fuoco e col sangue, si è sostituita 
la libera, civile, ordinata discussione che si esplica essenzial
menLe coll'arhiLrato. 

Ponendo termine a questa interessante maLeria, possiamo dire 
che se esagerano gli scrittori i quali esaltano il capiLalismo tr ion
fante attribuendogli la gloria di aver aperto il millennio della 
prosperità e ,della pace sociale, è certo che sono funebr i voci 
di olLretomba quelle degli economisti della scuola classica e 
dei socialis ti i quali affermano il dogma dell 'ineluLLahile cre
scente rovina delle classi lavoratrici. L 'economia non è più 
adunque, come voleva Carlyle, la scienza della di perazione, 
ma la scienza delle più rosee e più fondate speranze. 



C \PITOLO XII. 

Il movimento operaio. 

§ 121. - Uno dei fenomeni più appariscenti dell 'epoca in 
cui viviamo è il movimento operaio. Secondo alcuni scrittori di 
cose sociali ta le movimento risale a epoche remotissime, è, si 
può dire, coevo del consorzio umano. Ma a parte le opinioni di 
questi scrittori, delle quali ci proponiamo di compiere un breve 
e;;ame, noi intendiamo segnalare che mai il movimento ope
raio ha assunto proporzioni così grandiose e impressionanti 
come nell'epoca nostra. 

Gli scrittori che vogliono protendere a ritroso nei secoli questo 
fenomeno tutto moderno, affermano che nel Medioevo, nell 'an
tichità pagana e persino nella remotissima civiltà ebraica si co
noscevan'p e si praticavano le organizzazioni operaie, le leghe di 
mestiere. A sostegno della loro affermazione essi ricordano le 
famose XII tavole, che furonp per tanti secoli piedistallo alla le
gislazione romana, dove si fa accenno alle federazioni di operai 
e se ne delimitano i diritti; citano Numa Pompilio, che durante 
il suo regno diede assetto alle organizzazioni artigiane, o So
Ione, e risalgono ad un'antichità anche più remota, rievocando 
lo sciopero forse più antico, quello dei fornaciai israeliti, che 
sarebbe accaduto nel 1490 prima dell'era cristiana. Ma noi non 
possiamo lacere che queste esumazioni costituiscono una vera 
misLificazione storica, perchè stabiliscono analogie tra fenom eni 
che sono invece, per lineamenti e per sostanza, per carattere e 
per scopo, profondamente diversi. I fenomeni anLÌchi della soli
darietà operaia e delle orga nizzazioni di mestieri hanno qualche 
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analogia coi moderni fenomeni, qualche somiglianza superficiale : 
nella loro intima essenza invece ne differiscono radicalmente. 
Giova infatti notare che le corporazioni artigiane di Roma, con 
tanto acume e con tanLa doLLrina s tudiate e illustrale dal 
Mommsen, non erano federazioni operaie 11cl\'e1'o "cnso della 
parola, ma coalizioni di alftigiani indipendenti, i quali, così or
ganizzati, non avevano per obbiettù'o di esercit.are l'f'sislenze, 
nè di impegnare 10tLe contro il capitalismo, ma di loltare conLro 
gli arbiLrii e le sopra ffazioni dello StaLo. La vera classe' lavora
trice di quei tempi, l'unica che si possa cOmpal'al'e a l proleta
riato moderno, era la classe miserrima degli schiavi: i quali, 
mancando di qualsiasi capacità giuridica, nOIl aveyano naLu
ralmen te facoltà di raccogliersi i n federazioni , nè di cosLi tl/ire 
organ izzazioni di lo Lta. 

Dove si trovano maggiori somiglìanze coi tempi moderni è 
nelle leghe medioevali dei garzoni, le quali coalizzavano gli 
strati inferiori della popolazione lavoratrice, che non potevano 
en Lrare nelle corporazioni dei maestri:. Collegati con queste fe
derazioni sono gli scioperi medioevali dei tessitori di Colmar, dei 
tipografi di Lione e dei manifaUori di Saint-Étienne. Tuttavia, 
benchè queste corporazioni di garzoni si approssimino alquanto 
pel loro aspetto esteriore alle organizzazioni pI'oletarie del 
nostro tempo, ne sono assai dissimili per l'indole delle persone, 
per gli intenti e per i risultati. 

D unque non parliamo più di parallelismo di manifestazioni del 
movimento operaio nell'evo antico e nei tempi nostri: i motr 
operai del passato hanno lievi, epidermiche somiglianze coi moti 
moderni: la sos tanza è diversa. Solo ai nostri giorni un movi
menLo operaio nel pieno senso della parola è possibile, perchè 
solo ai giorni nostri si è compiuta integralmente la scissione del 
lavoro dagli strumenti della produzione, solo oggi si è verificata 
la totale proletarizzazionc del lavoro. Gli operai dci tempi nosl1·j 
sono assolutamente sprovveduti di terra e di capi Lale : per ne
cessità, se vogliono vivere, devono vendersi come salariati , darsi 
in balìa ai detentori della ricch ez7.a accumulaLa. I capitalisli sfrut
tano per lungo tempo in modo incivile le classi lavoratrici, 
mant.enendole ai livelli sconfortanli del salario minimo: le dolo
rose pagine dell'Economia sist.ematica ,.;ono scri tte nella storia 
a lettere eli sanguf'. Ma contro questo a\'\'Ìlimento estremo, contro 
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quest 'oppressioLle (eroce, la popolazione operaia, appena le è 
possibile, reagisce, organizzandosi in masse disciplinate (' 
potenti, che movono arditamente alla conquista di una condi
zione più tollerabile e più umana . Appena le è possibile, abbiamo 
deLto: perchè la costituzione di una vasta armata lavoratrice 
non basta da sola a creare il m'ovimento operaio. E necessario 
che la popolazione operaia infranga le sciagurate barriere del 
salario minimo, esca dallo s tato di assideramento, di letargo, 
di supina rassegnazione in cui la secolare miseria l 'ha precipi
tata. E ciò si comprende senza sforzo : la classe lavoratrice, 
quando è ridotta alla pro trazione snervante delle ore di lavoro 
e ai saggi minimi di salario, non ha tempo, non ha cultu-ra, non 
ha mezzi per meditare e compiere la propria resurrezione . Si 
osserva infatti che attualmente, ove le condizioni economiche dei 
lavoratori sono migliori, il movimento operaio è più fervido, più 
intenso e continuo, e sollecita dalla classe capitalista concessioni 
sempre più laute di benefici, mentre ciò non avviene dove le 
condizioni della classe operaia sono più tristi e dove perciò 
sembrerebbe dover esser più vivo, come il bisogno, così l'inten
sità del movimento operaio. 

Se si cercasse sopra una carta la geografia del movimento 
operaio e si segnassero con colori via via più intensi i paesi dove 
il movimento operaio è più accentuato, si constaterebbe che le 
tinte più cariche corrispondono esattamente ai paesi dove le 
condizioni economiche dei proletari sono più invidi1l.bili, dove 
l'intellettualità media è più alta , dove, in una parola, la classe 
operaia gode concessioni massime. Noi abb iamo in Italia la 
prova più diretta e più tangibile eli questi fatti: noi assistiamo 
annualm ente al le agitazioni operaie nell 'alla Italia, fra i sala
riati delle campagne e delle città i quali percepiscono merce di 
discrete . Ma fra i miserrimi contadini clelia Capitanata, i quali 
son paghi di cibarsi con la cialda di cui sen tono repugnanza per
sino i cani randagi delle campagne, fra questi poveri esseri ab
brutiti dall'ignoranza e dalla fame, non germoglia mai pensiero 
di riscossa, desiderio di ascendere a condi7.ioni di YiLa più di
gnitose e più salutari. Ed è ovvio: perché da questi infelici, da 
questa gente di ogni luce muta, non possono nemmeno essere 
concepiti i principi luminosi che ispirano il movimento operaio 
nei paesi civili e fiorenti , ma possono solo essere a quando a 
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quando coltivati gli is tinti selvaggi e rabbiosi della ribellione 
cI'uenta, che esplodono tragicamente e si risolvono in definitiva 
in nuove persecuzioni della classe p:roletaria. 

Gli esempi di organizzazioni feconde di buoni risullati comin
ciano col trapasso dall 'economia sistematica all 'economia auto
matica. Siccome le nuove condizioni di vita conse ntono agli 
operai di acqLùstare una coltura più elevata, di accumulare 
risparmi, gli operai possono anche provvedere alle organizza
zioni di classe e collegarsi per la difesa dei loro diritti. Nell'In
ghilterra , infatti, verso il 1700, quando le mercedi s llbiscono un 
primo rialzo sensibile, si hanno anche i primi tentativi di resi
stenza proletaria, le prime affermazioni della classe lavoratrice 
organizzata ; ma è da notare che ciò non avviene nei. di. tretli 
agricoli, dove le mercedi sono tuttora depresse al minimo, ma 
nei centri industriali. Infatti si. ricordano appunto di que ll'epoca 
uno sciopero fra i sarti di Londra, e un aUro sciop(~ro più 
ingente fra i cotonieri del Lancashire. 

§ 122. - Il movimento operaio ::ii propone, nell 'orbita del
l'assetto economico attuale, di accrescere il benessere, di miglio
rare le condizioni generali della classe proletaria. Diciamo nel
l 'orbita del sistema economico attuale, altrimenti il movimento 
operaio degenera in movimento sociale in senso collettivista o 
comunis ta . L'obbietLi\o fondamentale del movimento operaio si, 
risolve in due intenti nettamente separati: di oLLener il rialzo 
delle mercedi e la riduzione della giornata eli lavoro. Ulterior
mente esso si fr ammenta ancora in ni olti altri intenti, cia scuno 
dei quali risponde a un bisogno del proletariato moderno . I pro
grammi delle leghe operaie generalmente contengono un 'accen
tuata enumerazione degli scopi a cui mirano le leghe stesse, 
scopi vari e molteplici di cui non vogliamo trascurare una ras
segna riassuntiva, almeno nei punti essenziali . 

a) Il più anti co ideale cLli primitivàmente aspù 'ano le 
organizzazioni di classe consiste nella mutua assicLlm:ione, la 
quale -garantisce un soccorso di varia entità ai soci malati. ai 
vecchi, agli inabili, agli operai. vittime d'infortunio. ecc . Il bi
sogno di un sussidio che mitighi la miseria nei periodi critici 
della vita inspira 1e più antiche leghe; anzi, si può dire, che per 
lungo tempo il principio del mutuo soccorso sia il preva-



LIBRO III. - CAP . XlI . IL MO\"lMENTO OPERAIO 383 

lente informatore del movimen to opera io. Questa forma di 01'

ganizzaziolle puramente economica è denominala Ul1 ionismo 
scienlifico; ma non si diffonde in tu tta la classe lavoratr ice, né 
dura rigogliosa, perché é una forma aristocra tica di organiz
zazione, alla quale partecipan·o soltanto gli operai ben pagati, 
i quali evidentemente sentono meno vivi i bisogni di migliorare 
la loro condizione nei periodi del servizio attivo ed hanno d'altra 
parte i mezzi Jìnanziari pc!" garanlirsi il sussidio o la pensione 
in ca o di bisogno. Delreslo, nell 'o rgan ismo stesso delle Unioni 
assicurative esiste il principio disso lutorc, perchè in breve vol
gere di tempo si constata che il Monte-Pensioni assorbe tutti 
i fondi, e che' per concedere maggiore vitalità alle Unioni sono 
necessarie quote di versamenti che esorbitano la capacità tri
butaria dei soci. Per questo le Unioni assicurative, benché per 
la loro stessa natura limitino l'i.ngresso ai soli operai ben 
pagati e respingano quelli più bisognosi di aiuto ·e più nume
rosi, che si dibaLLono fra i sa lari minimi, decadono rovinosa
mente, es~endo tutti i loro capitali assorbiti dai pensionati. Né 
alcuno avrebbe bisogno di rimpiangere questo declivio dell'U
nionismo scientifico. il quale si traduce in pratica nell a scis
sione delle forze operaie, formando una classe aristocra ti ca in 
seno ai proletari, laddove alla redenzione dei lavoratori sono 
precipuamente necessarie l'unità e la simult aneità degli sforzi, 
la solidarietà assoluta e incondizionata di tutta l'armaLa operaia . 
E non si può d 'altra parte dimentieare che questi impieghi di 
capitale nel mutuo soccorso, la creazione di queste accumu la
zi.oni di ricchezza, non costituiscono mai fondi liquidi, di cui le 
Unioni possano disporre in conformità· ai disparati loro bisogni: 
all'opposto sono impaludamenti infruttuosi dei preziosi risparmi 
operai, sono isterilimenti di somme che potrebbero essere effi
cacemente desLinate a pres idio della classe lavoratrice durante 
le lotte economiche. Tanto meno poi po::;son·o le leghe di questo 
periodo destinare i loro fondi in parte ai sussidi per vecchiaia, 
malattia, infortunio e in parte alla resi stenza negli cioperi, 
perchè le Unioni operaie, incapaci coi propri averi a raggilln
gere 1111 solo scopo, quello dell 'assicurazione, sarebbero af
fatLo impotenti a conseg uire anche l'aUro obbiettivo della 
resislenza nei conflitti. La decadenza dell'Unioni mo scien lifico 
è dunque fatale, perchè i principii che lo inspirano non ri-
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spondono a i bisogni primi, diretti, reali della classe lavoratrice 
perchè i fondi di cui può disporre sono di gran lllnga inade
guati a svolgere lo stesso suo programma d'azione. 

h) Un altro scopo si propongono di raggiungere le leghe 
operaie: la formazione d'un salario-tipo, imperativo per tutte 
le categorie di lavori , da cui gli industriali non possano dero
gare. Sugli effetti benefici che dal conseguimento di un tale ob
biettivo possono perivare alla classe operaia è superfluo intrat
tenersi. Occorre invece rilevare che le leghe operaie, imponendo 
agl'imprenditori un salario-tipo, si obbligano a contribuire 
all'impresa un lavoro correlativamente efficace. 

Contemporaneamente le leghe si preoccupano anche di li
mitare l'adozione delle macchine utensili, le quali sono ritenute 
perniciose all'integrità dei salari. Per un certo periodo l'o~tilità 
delle leghe contro le macchine si manifesta in scoppi brutali di 
vandalismo, ma, cresciuta la coltura delle classi lavoratrici, cessa 
questo sistema barbaro di lotta, nocivo alle classi lavoratrici 
medesime. Le leghe odierne non osteggiano più l'introduzione 
di apparati meccanici, ma esigono un congruo rialzo dei salari, 
così che i vantaggi provenienti dai nuovi sistemi di produzione 
non si risolvono in profitti del capitale, ma in saggi forti di salari. 

c) In seguito le leghe operaie cominciano una seria 
agitazione pèr ridur-re dapprima, poi per abolire il lavoro delle 
donne e dei fanciulli, col quale gl'imprenditori provocano llna 
concorrenza schiacciante al lavoro degli uomini. Quest'agita
zione, che nei paesi più civili è coronata da bei successi, per
dura nei paesi arretrati, dove la classe lavoratrice è agli albori 
dell' organizzazione e si dibatte ancora fra le stretLoie -dell'eco
nomia sistematica. 

d) Le leghe lotLano anche perchè negli opifici e nelle 
fabbriche siano fatte adoiiare le misure igieniche e preventive 
degli infortuni suggerite dalla scienza, e la salute e la vita degli 
operai siano salvaguardate gelosamente; laddove gl'industriali 
l'hanno sempre trascurata, costringendoli a soggiornare entro 
locali l~midi, oscuri, infetti, esposti alle intemperie e ai sinistri, 
lavorando in posizioni deformanti, indifesi dai pericoli profes
sionali. "-

e) Siccome l'esperienza ha insegnato che la marea dei 
disoccupati è uno strumento prezioso nelle mani dci capitalisti 
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che yogliono, provocando la concorrenza sul mercato del lavoro, 
abbassare i alari al limite minimo, le leghe pensano sia inlp
resse principale di tutta la classe lavoratrice escogilare delle 
misure /'esl/'illive dei elanni della disoccupazione, rimediando 
con diversi mezzi ai per'Ìcoli a cui essa continuamente espone 
il ceto operaio. E allora che si impongono dapprima agl'indu
striali gli orari minimi, cosicché sotto la pressione via via cre
scente della domanda di prodotti non possa più verificarsi la 
pro trazione spasmodica delle ore di lavoro, ma si adibisca 
alle fabbriche una parte della mano d'opera disoccupata. Spesso 
le leghe non si rivolgono agli industriali: si limitano ad im
porre ai loro affigliati una giornata di lavoro ridotta, perché 
trovino impiego anche gli operai disoccupati, oppure sta
biliscono che cia~cun operaio debba compiere una sola zona, 
una sola !"pecie di lavoro. Altra volta impongono al capitalista di 
as::;umere per turno gli operai organizzati, in modo che, se anche 
ve ne sia sovrabbondanza in proporzione ai bisogni dell'in
dustria, i danni della disoccupazione non si concentrino sopra 
una parte di essi, ma si distribuiscano periodicamente su tutti. 
e siano quindi di gran lunga più comportabili. Questo sistema 
è applicato su larga scala specialmente nell'industria dei tras
porti marittimi. Un altro metodo a cui ricorrono le leghe operaie 
per ovviare all a disoccupazione è di privilegiare nella ammis
sione al mestiere i figli dei soci, o di is tituire delle lisLe eli aspeL
tativa, per cui, in caso di licenziamento, si debbono licenziare 
gli ullimi operai impiegati, e, in caso di arruolamento, si deb
bono impiegare i disoccupati, che sono primi nella lista, ossia 
si istituisce fra i lavoratori una gerarchia fondata non più sulla 
produttività, ma sulla anzianità. Allo s tesso intento mira la e i
genza, che gli operai esper ti debbano compiere tutta la serie 
dei lavori (anche inesperti) attinenti alle macchine, e la agita
zione contro la ges tione scientifica delle imprese. 

Con tutti questi espedienti, in sos tanza , le leghe tentano di 
dare impiego stabile a tutti i loro membri, attenuando, se i 
vuole, il saggio dei salari, ma ovviando alle minaccie terribili 
della disoccupazione cronica. E vero però che luLli questi si
stemi sono di applicazione difficile, o addirittura inattuabili, 
perchè gl'industriali non vi si acconciano spontaneamente e le 
leggi non sempre hanno forza e autorità per imporli. D'allra 
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parte la bontà e la legittimità Ial'o sono molto discutibili ; ed è 
pure innegabile che la loro ' applicazione insistente e vessatoria 
costituisce un gravissimo incaglio all'industria e quindi un sen
sibile danno all'economia nazionale. 

/) Non Ù10pportuna e non inutile azione le leghe eserci
tarono per dissoc~are il salariato dal capitale nelle intraprese 
industriali, per costituire u.n salario puro, che escluda qual
siasi partecipazione del lavoro alla direzione dell 'impresa. Il 
salariato - dicono le leghe - deve costituire una classe auto
noma, 1il quale non deve avere cointeressenze con la classe ca
pitalista: quindi tutte le forme ambigue tra salariato e capita
lismo, cioè i vari sistemi di compartecipazione degli operai al 
capitale delle imprese devono essere aboliti. Infatti, è sperimen
tale che l'operaio in questi casi diventa spesso un subcapitalista, 
il quale a sua volta impiega operai e li sfrutta inesorabilmente. 
Sono memorabili a questo proposito gli esempi tristissimi del 
marchandage in Francia, per cui un operaio prendeva in appalto 
una data opera, reclutava la maestranza necessaria e realizzava 
benefici sfruttando senza pietà i suoi stessi compagni. Fu giusto 
dunque che le leghe si opponessero alla sopravvivenza di queste 
forme viete e spurie che si frammezzavano tra capitale e sala
riato e permettevano che l'operaio diventasse lo sfruttatore del
roperaio. Questo s'Ì'stema odiosissimo fu avversato e aspra
mente combattuto dalle leghe, ed oggi si può dire scomparso 
del tutto. 

g) Infine le leghe operaie aspirano ad ottenere un diritto 
di controllo sull'industria . A tale scopo mirò lo sciopero delle 
imprese automobiliste di Torino nell'aprile 1913, che volle im
porre che si concedesse agli operai il diritto di revisione dei 
bilanci dell'azienda . -- Nel luglio 1916 gli operai delle ferrovie 
del Nord della Spagna, a cui si collegarono per simpatia quelli 
del carbon fossile delle Asturie, scioperarono, quasi senza preav
viso, per ottenere un aumento di salario e la partecipazione all a 
direzione dell 'impresa . 

Da quanto siamo venuti esponendo intorno alle finalità che 
si propone il movimento operaio è facile comprendere come 
errino coloro i quali avversano le leghe quali strumenti di ri
volta e di sovvertimento sociale. Il movimento operaio presente 
non è in antagonismo con l'odierno assetto economico: al con-
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tI'ario, esso ne è il più potente promotore, poichè ne procaccia 
l'espansione, liberandolo dagli istituti COTI'osi, dalle reliquie 
dell 'economia medioevale, che lo allontanano dal suo archetipo 
ideale. Lungi dall'essere lo strumento della distruzione del
FasseUo capitalista, il movimento operaio è lo strumento forse 
più efficace della sua ascensione alla forma integrale e perfetta . 

§ 123. - Le leghe, dopo di aver elencato e misurato i bi
sogni della classe operaia, si propongono un'azione molteplice, 
che le conduca per la via pIÙ breve e più sicura al raggiun- . 
gimento dei loro ideali. 

a) A tale scopo vogliono dapprima il monopolio dell'of
ferta della mano d ·opera, cioè la signoria incondizionata del 
mercato del lavoro. Questa pretesa implica una lotta senza 
quartiere contro gli operai che non vogliono aderire e iscri
versi alle leghe, lotta variopinta, che dagli atti e dalle parole 
di sprezzo contro gli operai non organizzati, trascende talora 
alle minaccie e agli attentati più delittuosi. I lavoratori disci
plinati delle leghe affIbbiano ai compagni retrivi dei nomignoli 
irrisori, ingiuriosi, coi quali tentano di proiettare contro di loro 
la vergogna e il biasimo dell'opinione pubblica. Così in Inghil
terra si chiamano black-Iegs , o gambe nere, in America scabs 
(pecore rognose), in Francia e nel Belgio sarrasins, in Italia 
krumiri. Ma questa guerra verbale non è suffIciente: nei pe
riodi di scioperi, quando questi disorganizzati vanno a offrirsi 
agli industriali per sostituire i ribelli, si passa alle minaccie, 
alle bastonate e anche peggio ; gli scioperanti custodiscono le 
fabbriche e impediscono, prima coi discorsi persuasivi, poi colla 
violenza, ai rivali di prestarsi ai bisogni del capitale. 

Quando finalmente tutti questi mezzi si rivelano a lor volta 
insufficienti, le leghe boicottano il capitale e le intraprese che 
impiegano gli impiegati non federati, e questo sistema del boicot
taggio, condotto spesso in proporzioni grandiose, si estende alle 
industrie sussidiarie dell'intrapresa boicottata, finchè l'indu
striale ch 'è in lotta con gli operai, accerchiato completamente 
da insidie e da resistenze, non si pieghi alla volontà delle leghe 
e congedi la mano d'opera non organizzata. 

b) Le leghe escogitano poi il sistema del contratto col
lettivo, col quale intendono di escludere i rapporti individuali 
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direLli dell 'operaio con l'industriale, per rendere la dignità e 
gli interessi del primo più tutelati e immuni dalle costrizioni 
che l'industriale, arbitro dei fenomeni della prod uzione, po
trebbe eser ci tare. La lega rappresenta l'operaio, per lui pat
teggia col capitale, per lui stipula il contratto. Per tal modo si 
vengono via via eliminando gli urti e gli a ttriti personali fra i 
singoli operai ed il padrone, prima tanto facili e tanto frequenti, 
e si appiana la via a una forma pacifica e serena di contralto. 
Questo s istema, assai bene architettato, ha un vero successo, 
là ove le leghe non sono condotte da -uomi'ni violenti e intran
sigenti, ma da uomini temperati e conciliativi, i quali sappiano, 
nel dibattito per gli interessi operai, portare un contributo di 
saggezza e di esperienza e non la cieca animosità di parte. 

c) Un altro melodo di lotta adottato dalle leghe è la limi
tazione del lavoro che gli operai organizzati devono prestare, 
quando l'intraprenditore ricusa di accrescere le merced i, o ad
diri'ttura le riduce: in questo caso le Un ion i impongono ai loro 
affigliati di non lavorare se non nella proporzione della mer
cede che il capitalis ta corrisponde. Questo sistema delto ca' 
canny, che in dialetto scozzese signifi ca « non t'affrettare! », ha 
vigore in tutta l'Inghilterra e si diffonde per modo, che non f'i 
tarda ad attribnirgh l'arenamento dell'industria inglese avve
ratosi in questi ultimi anni. A tal proposito, il Times inizia una 
vigorosa campagna contro la tattica della limitazione del lavoro 
caldeggiata dalle Trades-Unions , e convien riconoscere che, per 
.questa parte, Vautorevole g iornale non attribui sce elel tutto a 
torto alle leghe operaie la gra visf'ima responsabilità di quel
l'arres to di sviluppo industri a le, per cui i prodotti inglesi per
dono terreno su tutti i mercati del mondo e sono battuti in 
breccia dalla concorrenza de ll e nazioni rivali. 

cl) Ma il mezzo più appariscente e in sostanza più vio
lento, se non sem pre più effi cace, che adottano le Unioni 
operaie per arginare l'avidità del capi tale e migliorare le sorti 
del lavoro è lo scio pero. Lo f'c iopero, anche nell e form e più 
elementari, più serene, esorbita dai mezzi pacifìci eli lott o. e 
inaugura la violenza. Molte f'o no le dispute-polemiche a cui 
dà origine la tattica battagliera dello sciopero. La conclllsione 
di certissima esperienza a cni si giunge, è questa: lo scio
pero è arma ottima di · lotta economica, solame'llte quando la 
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perdita che da esso presume di avere il capitale sia maggIOre 
della perdrta che provocano le concessioni sollecHate dalla 
cla se operaia. Se questa condizione indefeLLibile non si veri
fica, si può avere la certezza matematica che gli operai saranno 
sconfiLLi. :\ie con:-;egue di necessità che lo sciopero ha maggiori 
probabilità di riuscita quando i saggi del profitto del capitale 
si muovono verso le curve più alle e quando le pretese dei lavo
ratori non sono troppo spinte. Quando invece i profitti del capi
tale discendono verso i saggi minimi, o quando le pretese delle 
classi lavoratrici sono esagerate, allora è quasi certa la vittoria 
degli indu triali. Sostanzialmente, insomma, si vede che non 
ogni sciopero è buono e che gli organizzatori delle masse ope
raie devono, prima di indire la lotta, compiere un accurato 
esame dei fatti e delle circostallze de l momento, perchè ovra di 
101'0 incombe la responsabilità mas.-:Ìma degli even ti, ed è dove-
1'0:-;0 pel' tutti non provocare contrasti disperati di interessi fra 
capitale e lavoro, di non arrestare lo sviluppo dell 'industria, 
di non sospingere, senza fondate peranze di vittoria, le classi 
operaie alla dispersione irreparabile dei loro risparmi e alla 
disoccupazione. L'entità di uno sciopero non è mai prevedibile: 
si hanno, infatti, esempi di scioperi che da proporzioni relativa
mente esigue, si estendono a un 'importanza e a una portata gran
diosa. Lo sciopero, quando non può a tutta prima espugnare 
le posizioni del capita le e rendersi arbitro della situazione, si 
dilata spesso e si estende alle industrie ussidiarie o derivate, od 
originarie o alleate dell'industria colpita; si riyersa minaccioso 
sui produltori delle materie prime, sugli acquisitori dei pro
dotti manufatti e lenta di prendere fra due fuochi l'avversario 
che non si arrese alle prime avvisaglie della lotla. Questa forma 
di sciopero, detta di solidarietà, ehhe tempi di gran voga, spe
cialmente nel periodo dell'adolescenza delle Unioni operaie. Ma 
l'esperienza dolorosa, fatta dalle classi la\'oraLI·jci a proprie 
spese, le ha persuase a poco a poco che gli scioperi sono 
un 'arma a doppio taglio, arma micidiale che si volge spesso a 
uccidere chi la impugna; l'esperienza le ha convinte che gli 
scioperi perdono tanto più in intensità e in efficacia, quanto più 
è \'a<;ta la zona su cui si dispiegano, che que~ti scioperi conca
tenali non hanno mai forze sufficienti per resistere a .lungo e 
vincere le battaglie industriali. Ormai llei paesi economica-
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mente più evoluti gli scioperi di simpatia non han più luogo: 
la classe operaia non impegnata direttamente nella lotla si 
trincera in una caratteristica neutralilà e assiste, senza parte
cipazione diretta, alla travagliosa baltaglia tra capitale e lavoro. 

Il limite estremo che lo sciopero può raggiungere è dato dallo 
sciopero generale, dalla desistenza di tutta l'armata operaia 
dal lavoro nelle diverse industrie e fabbriche. Ques li scioperi 
sono grandiosi e impressionanti, ma però non sorlono mai ri
sultati positivi e non esercitano efficacia alcuna nella risoluzione 
dei dissidi fra industriali e operai, nè riescono a migliorare le 
condizioni delle classi lavoratrici, perchè sono di necessità bre
vissimi. Gli scioperi generali non possono se non avere la ·durata 
di qualche ora, di qualche giorno al massimo: la mano d'opera 
è subito costretta a rendersi a discrezione, perchè manca dei 
risparmi necessari a sostentarsi nel periodo dell'inattività: questi 
scioperi, dunque, più che un mezzo di 10Lta si possono consi
derare come para-te pericolose per la classe lavoratrice, efficaci a 
infondere un po' di panico nella pacifica borghesia, ma assolu
tamente inadeguate a spostare d'una sola linea le condizioni 
dell 'industria. A questo spauracchio dello sciopero generale, a 
cui si abbandonarono spesso e volentieri gli operai di tutti i paesi, 
rinunciano da molto tempo i proletariati delle nazioni più 
civili, e infatti solo in Spagna e in Italia, che non sono certo 
all 'avanguardia del progresso, i assiste ancora alle effimere 
convulsioni dello sciopero generale. 

Presso i popoli più evoluti invece, in cui i contras ti fra ca
pitale e lavoro si manifes tano in forme più serene, più riposa te 
e quindi più efficaci e decisive, gli scioperi generali sono sop
piantati vittoriosamente dagli scioperi successivi, i quali si com
piono alla spicciolata e prendono di assalto via via tutte le in
dustrie, in tante lotte singolari, mentre le categorie dei lavora
tori in isciopero possono ricevere continuo e largo sussidio dalle 
categorie di lavoratori non scioperanti, le quali già godono i 
maggiori salari conquistati col loro sciopero vittorioso . Il i
slema degli scioperi successivi, intronizzato negli Stati Uniti , 
è sempre benefico alla classe operaia di fecondi ri~llllaLi e in
comincia a vigoreggiare con un primo trionfo guadagna lo dal 
proletariato nella questione delle otto ore di lavoro. Infatti, 
è ne1 1890, dopo una lunga serie di scaramuccie parziali, orga-
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nizza te con ~trategia sapiente dalle Unioni operaie, che negli 
Stati Uniti viene adottata universalmente la giornata delle otto 
ore di lavoro, la quale può dirsi una conquista dovuta soltanto 
all'azione delle organ izzazio ni di cla se. 

Concludendo, possiamo a['fermare nel modo più risoluto che 
lo sciopero _non é consigliabile se non nei casi es trem i, perchè 
espone la classe che v i ricorre e la classe che lo subisce a con
seguenze funeste e deleterie: lo ciopero oggidì costituisce quasi 
sempre un rischio, in cui si ha la certezza di mollo perdere in 
vista di un vantaggio assai problematico. La riprova di queste 
asserzioni sta nel fallo che le organizzazioni più adulte dei 
paesi civili aborrono dallo sciopero, mentre i primordi delle 
leghe e la storia delle corporazioni operaie dei paesi arretrati, 
sono un tessuto di scioperi, sono una successione di disastri, 
verso i quali si sentono sospinti fatalmente i proletari che non 
conoscono le leggi immutabili a cui il trionfo dello sciopero è 
subordinato, e che troppo facilmente si illudono sulla potenza 
delle loro organizzazioni. Ma a paro col rinvigorirsi e coll'esten
dersi delle organizzazioni la percentuale degli scioperi si attenua, 
cosicchè si può rias~umere la sostanza delle osservazioni fin 
qui svolte affermando che l'entità e la frequenza degli scioperi 
sono in ragione inversa del progresso delle organizzazioni 
operaie e dello sviluppo economico delle singole nazioni. 

e) L'ultimo metodo a cui ricorrono le leghe operaie è 
l'appello allo Stato: a questo espediente supremo esse s'appi
gliano quando devono riconoscere che lo sciopero e qualsiasi 
altro metodo coercitivo diretto non bastano a debellare il ca
pitale. Le leghe, allora, con una propaganda estesis ima, me
diante memoriali appositi, assemblee, comizi, ordini del giorno, 
propaganda della stampa e dei libri, premono sui Governi e su 
le Camere legislative per ottenere il concorso al raggiungimento 
degli scopi cui mirano . Il metodo dell 'appello allo S tato rivela 
certo una ~uperiorità di cult.ura e di educazione, implica uno 
svolgimento ulteriore delle organizzazioni operaie, é spesso co
ronato da buon esito, ma sovratutto non è antieconomico, perché 
evita quei contrasti acuti di interessi, da cui escono malconci 
e fiaccati, sia il capita le, sia la mano d'opera. 

Ma iJ si tema del ricorso allo Stato non è beneviso alle 
masse operaie, perché protrae indefinitamente la soluzione di 
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problemi spesso uI1gent~; e perchè l'esito ne è quanto mai 
incerto . Ad ogni modo convien ammettere che tale metodo, con 
cui si riesce a evitare ogni disastro e ogni urto violento fra le 
classi sociali, è degno di considerazione e diventerà oLLimo, ove 
s i migliorino i governi e l'opinione pubblica esercitì più largo 
controllo e più diretta influenza nena risoluzione dei gravi pro
blemi sociali che incombono su ogl1l naZlOne. 

§ 124. - Dopo l'esame degli obbieUivi che si propongoll(· 
le leghe operaie e dei sistemi che adottano per l'aggiungerli, dei 
quali tutti abbiamo tracciato partitamente i lineamenti più mar
ca ti, ci si affaccia una ques tione di somma importanza: quale 
efficacia esercita in realtà il movimento operaio? raggiunge esso 
gli scopi a cui mira, o, se non li raggiunge, di quanto vi si 
approssima? Per lo studÌJoso che giudichi superficialmen te 
questo importante fenomeno economico e sociale, e che accolga 
come vere due fond amentali teorie della scuola classica, sulle 
quali ci soffermeremo brevemente, il movimento operaio sarebbe 
cosa vana, rappresentante uno spreco di energie verso un ideale 
utopistico, irraggiungibile. Infa lti, la scuola classica predica 
due teorie: la teoria del fondo-salario e la teoria dell 'ultima 
ora di lavor o, le quali smentiscono irrefutab ilmente l 'efficacia 
e la ragionevolezza di ogni movimento operaio e sono le colonne 
d 'Ercole granitiche, al di là delle quali non è possibile al pro
letar iato di sospingere le sue pretese. 

La teoria del fondo-salario si può riassumere brevemente 
così: la somma che il capitale destina alla domanda di lavoro 
non è una quantità vadabile, ma fì ssa, che al . di là di un 
certo limite non è suscettibile di aumento. E il salario indivi
duale è rigorosamente eguale al quoziente del capitale-salario 
complessivo pel numero dei lavorator i. 

Da questa premessa teorica gli apostoli della sc uola classica 
giungono a una conclu sione di logica ferrea; siccome il capilale 
impiegato a domanda di lavoro è una quantità fìssa, così il 
salario singolo potrà crescere solo quand o la mano d'opera im
piegata dal capitale sarà numericamente scarsa; il salario dovrà 
all'oppos to necessariamente scemare allorquando la mano 
d 'opera sarà esuberante. Ed è di geometrica evidenza: suppost0 
che il fondo salario sia una quantità rigida e non superabilc, 
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evidentemen le la quota individuale della mercede sarà più alla 
quando il divisore sarà più piccolo o, in altre parole, l'enW~ 
dci salari è in ragione il1\'ersa dell 'entità numerica dei salariali. 
Da tutto questo deriva l'atroce dilemma: o le classi lavoratrici 
limitano artatamente la procreazione, o emigrano: se e"iLallo 
que to dilemma precipitano inesorabilmenLe nei salari mil1hni . 
Dale quesLe pl'emesse, consegue logicamente che il movimento 
operaio è in utile, "ano, assurdo e con Ll'additorio, perchè pre
tende di aumentare o cii dilatare ciò che è per lUla legge falale 
inaumenLabile e indilatabile: il fondo-salari. 

L'altra leoria, in cui ogni movimento operaio è destinato a 
frangersi in e::-orabi lmenLe, è la teoria dell'ultima ora di lavoro. 
I! crcaLore di quesLa teoria dogmatica è l 'economis ta ingle:;e 
Seniol', il quale, in Ulla celebre ledera daLala dal 1837 e direLta 
a Ull industriale eli Manchester, sos Li ene che la riduzione della 
giornata di lavoro, per cui si agitano violentemente le leghe 
operaie, è un assurdo, percbè il profitto del capitale è dato 
soltanto dall'ultima ora cii la\'oro. Infatli, egli dice, deJle 
II ore di lavoro quotidiano impiegate nelle indus trie di ~'Ian

chester, 9 si richieggono a riprodurre il capilale tecnico, l a 
riprodurre il salario e l'uILima procluce il profitto. Dunque, 
abrogata ]'u!Lima ora di la\'oro, ogni profitto clell'industriale 
s\'apora, ed egli non ha più interesse se non a rinunciare alla 
sua intrapresa. Questo dogma appena noto diviene famoso 
ed è assunto trionfalmente da tutti gli avversari del movimento 
operaio, i quali possono finalmente proclamare che - date 
le ferree leggi del fondo-salario e dell'ultima ora di lavoro -
i due cardini del movimento operaio, cioè l'accrescimento delle 
mercedi e la riduzione della giornata di lavoro, sono rovinati 
per sempre. 

:Ua così non è. J due apoftegm i della sc uola classica, una 
,"olta intangibili, paiono, col tempo e con la riprova dei f alti, 
cosi fals~, così privi di fondamen to, che nessuno oserebbe 
oggi ill\'ocarli ancora per confutare teoricamente il movimento 
operaio . . \nzilullo si sa ormai che il fondo-salari non è una 
quantiLà rigida, fissa e immutabile: al co ntrario è provato 
dall'esperienza quotidiana che esso può accrescersi notevol
nWJlle, "ia per la riduzione del capitale improduttivo, che ristagna 
sempJ'e in quantità più o meno ingente (e può quandochessia 
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trasformarsi in capitale produttivo), sia per la riduzione del fondo 
di consumo a cui le classi detentrici della ricchezza accumulaLa 
siano disposte a sobbarcarsi. La teoria dell 'ultima ora di la
voro è ug ualmente falsa, perchè si fonda su una premessa 
assurda, che parte cioè della giornata di lavoro sia impie
gata a rìprodurre le materie prime e il capitale tecnico, 
che si logora nella produzione, o a determinarne la trasmis
sione nel prodotto compiuto. Ora anche ciò non è vero, perchè 
tale trasmissione si opera da sè medesima, automaticamente, 
quale effetto spontaneo del lavoro impiegato in connessione col 
capitale tecnico . Ebbe1Je, escluso che una parte qualsiasi della 
giornata di lavoro debba impiegarsi a trasmettere il capilaJe 
tecnico nel prodotto compiuto, resta che la giornata di lavoro 
è tutta esclusivamente assorbita dalla riproduzione del salario 
e dalla produzione del profitto. Dunque se, secondo i daLi del 
SeniO!" la quantità di layoro riproducente il salario è eguale a 
quella che produce il profiLto, ciò torna a dire che una metà 
della' giornaLa di lavoro produce il salario, e l'alLra metà pro
duce il profitto, ossia che il profitto è prodotto non già di l, 
ma di 51;2 ore di lavoro, ossia che la r iduzione di una, od anche 
4 o 5 ore di lavoro non riesce punto ad eliminarlo. 

Così son morte e sepolLe le due teorie reazionarie della scuola 
classica, che ebbero momenti di indiscuLibile trionfo, e irreLirono 
gli industriali e i capitalistI, specialmente britannici, raffor
zando la loro opposizione sis tematica a qualsiasi tentativo di 
legislazione di fabbrica, ma che non furono sufficienti a conte
nere e a rendere inefficace il movimento operaio, che esse con
dannavano, a priori, al fallimenLo e alla rovina. 

-
§ 125. - Il movimento operaio, per quanto proficuo alle 

classi proletarie, per q uanto giusto e legittimo, non può tut
tavia effettuarsi illimitatamente, senza incontrare ostacoli insu
perabili. Il movimento operaio si esplica in tuLti i sensi, ma 
particolarmente a ridurre la giornata di lavoro e a crescere le 
mercedi. Ora è indubitato che con questa duplice azione esso 
colpisce in pieno petto il capitale e ne riduce il profitto. Quando 
le conquiste successive della classe operaia hanno condotto i 
profitti al punto di congelazione, al disoLto del quale il capi
tale non si sente più compensato per l'acc Llmulazione e abban-
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dona le imprese industriali in cui si trova investito, allora il 
movimento operaio deve sospendere la sua azione, solto pena 
di mettere a repentaglio le industrie e provocare la diserzione 
del capitale dagli impieghi produttivi, e il congedo dell'armata 
lavoratrice. 

Questo vale quando il movimento delle leghe si esercita verso
tutte le indu trie, e anche quando la lotta è circoscritta a una 
sola intrapresa. Infatti, l'industria vessata dalle agitazioni dei 
lavoratori, che non ha forza per arginarli c le pretese, subendo 
un notevole aumento nel costo di produzione, deve in propor
zione aumenta,re i prezzi delle sue merci, il che, com'è noLo, eq ui
vale a contrazione del consumo e quindi a chiusura di fabbriche 
e licenziamento di mano d'opera su vasta scala. Anche qui, 
dunque, si affaccia il dilemma: o limitare l'espansione del mo
vimento operaio, che quando sia esagerato arena le industrie, 
o incontrare i danni e le responsabilità dell'arresto di sviluppo, 
se non della sopressione, delle industrie colpite. 

Contrariamente alla nostra ferma convinzione, i notissimi co
niugi Sidney e Beatrice Webb, che si occuparono _con rara 
competenza dei problemi operai, nella loro classica opera De
mocrazia inclustriale (1), affermano che l 'avvenire delle mercedi 
operaie è sconfinato, che, perdurando l'agitazione proletaria, il 
capitale si lascierà strappare concessioni senza fine crescenti (2). 
Le ragioni che i coniugi 'Vebb arrecano a sostegno della loro 
tesi sono sostanzialmente queste: 

a) Con lo scemare del saggio dei profitti non si arresta 
l'accumulazione per parte delle classi intraprenditrici: al con
trario, essa aumenta. Quanto più i profitti si accostano al mi
nimo, tanto più vivo gli industriali sentono lo stimolo a inve
stire nella produzione maggiori capitali, a dare incremento 
all'accumulazione . Da quest'accumulazione aumentante derivano 
probabilità sempre maggiori di concessioni alla classe lavora
trice. Questo ragionamento di Sidney e Beatrice W ebb è, per 

(1) SmNEY e BEATRIOE WEBB, Indust1'ial democracy, London, 1897. 
(2) Anche WEBNER SOMBART nel volumetto di propaganda: Dennoch! 

Jena, 1900, sostiene cbe le leghe operaie non banno nessun limite alla 
loro azione. 
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quel che riguarda il capitale produttivo, un vero sofisma; e. so 
è forse rispondente a verità in quanto si riferisce all'accumu
lazione improduttiva; in aUre parole, ai capiLali che si ono 
ritirati dalle indus trie per cercare nelle speculazioni aleatol'ie 
di borsa profitti vertiginosi. Ma dell'accumulazione improdut
tiva noi non dobbiamo preoccuparci ; noi, discutendo sul mo
vimento operaio, dobbiamo circoscrivere i nosLri sLudi al capi
tale produttivo, per il quale l'esperienza dimosLra addirittura 
insussis tente che a un profi tto calante corl'isponda un'accumu
lazione crescente, come i coniugi Webb vorrebbero dimostrare. 

b) I \Vehb aggiungono che il movimento operaio mo
derno, mentre strappa alle classi industriali salari sempre 
maggiori, costringe le classi lavoratrici ad aumentare propor
zionalmente la produttività del lavoro. Lo slanclarcl-wage o sa
lario-tipo, che è la forma più elevala di salario che mai siasi 
avuta, importa un complesso di sanzioni che gli operai stessi si 
impongono, di'l'eLLe ad ottenere un saggio normale ed elevato di 
lavoro, un prodoLLo-tipo. Se così è, dicono i Webb, è più che 
evidente che il maggiore prodotto che con questo sistema si 

I ottiene, fornisce agli imj)renditori un margine più che suffi
cienLe per soddisfare alle pretese senza Lregua rinascenti della 
classe operaia. Il salario-tipo spazza il terreno delle intraprese 
dagli elementi infecond i, depura l'armata operaia dalla scoria 
improduttiva; quindi, se aggrava a primo tratto il bilancio del
l'usciLa soLto forma d'una elevazione di mercedi, aumenta eli 
altreLtanto il bilanc io dell'enll'ata d 'ogni intrapresa soLLo forma 
di un incremento della produzione, e meLLe cosi le classi capi
talisLe in grado di fare sempre nUO\'e concessioni alla classe 
lavoratlrice. Questo secondo argomento, con cui Sidney e Bea
trice Webb hanno voluto confortare la loto dottrina dell'efficacia 
illimitata del movimento operaio, è senza dubbio più solido 
del primo e fino a un certo limite accettabi le . Fino al punto in 
cui l'intrapresa è avvantaggiata dalla cresciuta produttività del 
lavoro, è certo che le preLese delle leghe operaie possono essere 
soddisfatte. Ma la produLtivit.à del lavoro non può crescere illi
mitatamente, menLre possono crescere senza limiti le pretese 
e le rivendicazioni operaie. Quando le classi lavoratrici preten
dono di più eli quanto hanno prodotto, è di certezza insuperabile 
che qualnf1que concessione per parte delle classi intraprendi-
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trici si rende impossibile: anzichè accordare il minimo aumento 
d i salari, o la più tenue diminuzione della giornata di lavoro, 
gl'industriali preferiscono chiudere le fahbriche e desistere dal
l 'accumulazione . 

In oppo izione a noi e ai coniugi Sidney e Beatrice Webb, 
vi sono eco nomisti sis tema ticamente pessimisti, che credono 
che sempre ogni movimento operaio debba indeprecabilmente 
fallire. Essi dicono: il movimento operaio è sempre disastroso 
e nefasto: i due obbie ttivi che esso si propone sono, lo ve
demmo, o l'aumento del salario, o la riduzione delle ore di 
lavoro. Si consegua l'uu solo di questi intenti, o entrambi, il 
risultato è lo stesso: aumento del cos to .di produzione, quindi 
aumento del prezzo dei prodotti. Ma se i prezzi delle merci in 
un.dato paese aumentano, questo paese deve cedere nella con
correnza internazionale, deve per forza assistere al declivio della 
sua espansione commerciale, con iattura gravissima della pro
pria economia, e, in ultima analisi, della stessa popolazione 
operaia . Questa tesi che fu anche sostenuta dal Times con 
slraordinario ardore e sollevò tanta eco in Inghilterra e fuori, 
è priva di fondamento. E giusto dire: se il movimento operaio 
balte in breccia una sola lndustria o un solo gruppo di indu-
Lrie, debilita ques te industrie ponendole in condizione di non 

resistere alla concorrenza internaziona le. Ma lo s tesso più non 
avviene quando il movimento operaio è generalizzato e univer
sale e colpisce tutte le industrie, ness una eccettuata . .In tal caso 
tutti i costi aumentano parallelamente e il valore dei prodotti non 
cambia, perchè il va lore è, come vedremo pro avanti, nient 'allro 
che un rapporto fra i costi delle diverse merci, e quindi un fatto 
che venga ad agire ugualmente sopra tuLLi i termini del rapporto, 
non fa variare il r apporto medesimo. Se il rapporto di A e B è 2, 
esso non muta se anche si raddoppiano i due termini A e B. E di
mostrato adun que che il movinnento operaio diffuso e generaliz
zato non rialza il va lore delle merci e quindi non ne diminuisce 
l'esportabililà. Le conseguenze rovino"e per l'economia di un 
paese si verificano soltanto, quando il movimento operaio è cir
coscritto a un certo gruppo di indu strie, o quando riduce "o Lto 
il minimo il saggio del profitto. 

Anche ' qui adunque si scopre la perfetta armonia che corre 
fra la scienza economica e la morale : dove il movimento ope-
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l'aio risponde ai principi di eguaglianza e di giustIzIa, e serve, 
non solo a pochi privilegiati, ma a lulta l'armata lavoratrice, 
colà il movimento operaio è fonte di benessere agli operai e di 
pace industriale; dove invece esso è ristretto a poche indu
strie, colà è generatore di effetti nefasti e rovinosi per la ric
chezza pubblica e quindi anche per il benessere delle stesse 
classi lavoratrici. Di più, un movimento operaio unilaterale .è 
degno di condanna per un'altra elevata considerazione, che cioè 
esso tende a creare un'aristocrazia del lavoro che assorbe in sè 
tutti i vantaggi, abbandonando nella penombra della miseria 
e della fame gli innumerevoli lavoratori che non fanno parte 
delle leghe e non ne secondano il vigoroso e utile sviluppo. Solo 
quando tutte le classi di operai proseguiranno coalizzate la via 
trionfale dell'ascensione economica, allora soltanto ci avvieremo 
sicuri verso la più assoluta giustizia sociale. 
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CAPITOLO XIII. 

Storia del movimento operaio . 

§ 126. - Abbiamo veduto come il movimento operaio, se 
limitato a una zona di industrie, trovi un ostacolo insormontabile 
nella capacità d 'acquisto dei consumatori: se esteso a tutte le 
industrie, trovi a un certo punto un 'altra barriera invalicabile 
nel minimo profitto. Queste considerazioni ci son di guida nel 
commentare l'evoluzione singolare che presenta il movimento 
medesimo. Esso sorse anzitutto in Inghilterra, dove prima che 
altrove si costituì l'industria capitalista odierna. In origine, 
qualsiasi organizzazione operaia fu a::;pramente combattuta dalla 
legislazione inglese: gli statuti medioevali britannici accumula
vano sanzioni gravissime contrò i trasgressori del divieto d 'as
sociazione. Per esempio, la pena era del taglio di un orecchio 
per un operaio che si fosse associato per la terza volta con un 
altro; il che lascia adito alla domanda: che cosa sarebbe avve
nuto alla nona trasgressi.one? 

Quest'eccessiva durezza della legislazione britannica lasciò 
presto il posto a un'avversione. meno cocente verso il movimento 
operaio, il quale fu ancora perseguitato, ma con pene di gran 
lunga più miti., Questo periodo di persecuzione anodina e 
blanda, fu però breve: il 1799 segna nella storia del movimento 
operaio inglese il rincrudimento delle sanzioni antiche. Una 
legge fu promulgata in quell'anno, che cOI1dannò a pene fieris
sime qualsiasi tentativo di organizzazione dell'armata lavora
trice. Questa legge di ferro e di sangue sorti un effetto opposto 
a quello che i suoi autori si ripromettevano; come la tremenda 
legge di ferro e di sangue scagliata da Bismark contro il socia-
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lismo germanico nascente non fece che rendere più compalle e 
più ardimentose le falangi socialiste, cingendole clell'aureola 
del martirio, così la legge inglese del 1799 ebbe per rjsultato 
unico di riannodare le fi le dei lavoratori e di costituire le prime 
leghe operaie, non ùfficiali, ma di tanto più terribili. Le unioni 
così costituite eserc'itarono un 'azione 'potente" massime per 
mezzo degli scioperi , e riuscirono a migliorare in modo se n i
bile le cond izioni della popolazione lavoratrice. Ma la più bril
lante vittoria conseguita da codeste organizzazioni eslegi fu 
l'abrogazione delle draconiane disposizioni del 1799, concessa 
dal Parlamento nel 1824. La legge del 1824, che costituisce il 
primo atto legislativo non contrario agli operai, fu approvata 
specialmente per l'interveI1to dei deputati liherali in favore delle 
leghe; ma è da notare che ess·a non accord ò alle leghe la piena 
personalità giuridica, ma solo tollerò la loro esistenza di fatto. 
Questa legge però non iniziò l'auspicata età dell 'oro per le or
ganiz~azioni operaie : nello stesso anno 1824 in cui la legge 
era votata, scoppiava la prima grande crisi industriale britan
nica . La crisi industriale è la probalio probafa, l'indice infalli
bile che il profitto del capita le è disceso al minimo. In queste 
condizioni qualsiasi movimento operaio deve fatalmente rovi
nare, perchè le classi intraprenditrici non dispongono del più 
sottile margine per fare le concessioni reclamate dagli operai. 
Il loro tornaconlo le spinge piuttosto a chiuder le fabbrich e che 
ad accoTdare il più tenue aumenlo di salario o la più piccola 
diminuziorre della giornata di lavoro. Avvenne così che nel mo
mento stesso in cui la legge riconosceva alle leghe operaie il 
diritto di esister e, ques te esperimentavano duramente la propria 
impotenza a conseguire qualsiasi beneficio. Subito dopo il 1824 
infatti la storia del movimento operaio in glese r egis lra una 
serie ininterrotta e spaventosa di disas tri e di rovine. La sottile 
strategia del Parlamento si rivelava così apertamente: la legge 
del 1824 fu concessa , perchè era certo che gli operai non avreb
bero mai potuto servirsene; si regalava alle leghe il diritto di 
esistere, perchè si sapeva che la forza insormontabi le delle ne
cessità economiche avrebbe paralizzato totalmente questo di
ritto. Le leghe, allora, esasperate dall'insuccesso e dal disagio, 
si ammutinarono, incendiarono le fabbriche, infransero le mac
chine, eruppero in rivolte violentiss ime, che lasciarono un solco 
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:;anguinoso nella storia del Tradunionismo inglese. Col 1843 
le condizioni dell'industria e dell'economia britannica si risol
levarono, la crisi, col suo disastroso corteo di fenomeni depres
sivi, accennò a tramontare, ed ecco subito crearsi e farsi vieppiù 
largo un margine di concessioni che gli indusLriali possono 
fare alle classi lavoratri ci, ecco cbe il movimento operaio con
dannalo all'impotenza il giorno stesso in cui ebbe il battesimo 
legale, acquista la possibilità di spiegare un 'efficace azione a 
I) r neficio del proletariato industriale. Infatti col 1843 s'inizia 
per l'lnghilterra una felice era di pace industriale, in cui nel
l 'orbita della legalità, con un 'agitazione calma e senza convul
sioni, le Trades Unions spiegano la loro efficacia, ottenendo im
portanti concessioni dalle classi in traprendiLrici. Ma nel 1847 
scoppia una nuova crisi industriale; i profitti del capitale ridi
scendono al minimo, ogni margine di concessioni all'armata 
oper aia per parle degli industriali si fa impossibile; ed ecco di 
nuovo le leghe e le organizzazioni lavoratrici, ridotte all'impo
lenza, erompere in sedizioni e in tumulti, senza conseguire natu
ralmente da questa agitazione incomposta il più tenue bene
ficio. Questa vicenda di pace industriale, feconda di felici risul
taLi al movimento operaio, e di disordini veementi e dannosi, 
:;i accompagna all'avvicendarsi dei periodi di crisi e di flori
dezza attraverso a cui pa:;sa l'industria inglese. Gli anni 1857 
e 1866 segnano il rito1"11o di dure crisi, e in conseguenza il 
movimentò operaio assume forme e manifestazioni brutali e 
yandaliche : la cri i del 1866 apre anzi la via a metodi di lotta 
più barbari e feroci degli antichi, inaugura gli efferati misfatti 
famosi :;oLLo il nome di delitti di Sheffield, che tingono di luce 
"anguigna que:;Lo lugubre periodo della storia industriale bri
tannica. ,-\ nche questa acuta crisi ha il :; LlO Lermine, i profitti 
del capi tale si dilatano nuovamente, risorge la possibili Là di 
conce:;sioni per parLe degli intraprenditori , e per necessaria 
conseguenza le Un ion i layoratrici :;p iegano di nuovo la loro 
feconda azione nel campo pacifico della discussione e della 
legali Là. Le leghe opera ie di questo periodo assumono tre form e 
caratterizzale da lineamenti nettam ente di versi ; si hanno anzi
tutto le unioni di previdenza e di assicurazione, unioni aristo
cratiche, che non ammettono nel loro seno che i lavoratori 
mpglio pagati; si hanno poi le unioni di resi:;!enza e eli rOl11-
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battimento, che hanno per prillcipale anna lo sciopero; si 
hanno finalmente le unioni legali , che allo ciopcJ'o e alla vio
lenza preferiscono le trattative pacifiche coi deputali c coi par
lamentari. Degno di nota è il faLLo che queste lre forme di 
unionismo, cosi diverse per il caraLlere che assumono, per i 
metodi a cui ricolTono, per gli scopi che si propongono, non 
10Uano fra di loro, ma agi cono concordi, ciasc una nella ' ua 
sfera, per l'asceJl sione progressiva delle classi lavoratrici. 

§ 127. - Col 1874 s'iniziò di nuovo un periodo di dE'pres
~ ione indus triale, che si andò aggl·avando, fino ad a SUlYl('re i 
lineamenti sinistri del 1879. Declinato il profiLLo fino ai saggi 
minimi, più ness una concessione gli industriali poterono face 
alle leghe . Così le tre forme di unioni, che sopra abbiamo ri
cordato, sperimentarono, ciascuna nel proprio campo, l'assoluta 
loro impotenza, nonchè a migliorarc, a impedire il peggiora
mento delle condizioni della popolazione operaia. Le leghe di 
previdenza e di assicurazione ebbero i loro bilanci fiaccati ed 
esausti dall 'enorme zàvorra di disoccupati che la crisi aveva 
gettato sul lastrico e che ad esse toccava mantenere. Le unioni 
di combattimento tentarono, ma in utilm ent.e, il gran mezzo di 
guerra per cui erano sorte, lo sciopero, e finalmente anche le 
unioni della terza specie, quelle che ricorrevano alle trattative 
ordinate con i deputati e i parlamentari per ottenere migliora
menti alla popolazione lavoratrice, non raggiunsero nessun utile, 
perchè nessun governo nel mondo può far miracoli, può sospen
dere, anche per un attimo, le ferree leggi economiche, e modi
ficare le condizioni critiche in cui versa l'industria nazionale. 

Le leghe allora fatalmente condannate all'impotenza ricorsero 
ai metodi antichi: ma come più fiera fu la crisi, altrettanto quei 
metodi i fecero più violenti e più aggressivi. S' inaugurò a 
questo punto quello che fu chiamato il nuovo unionismo, che si 
distaccò dall'unionismo scientifico o classico, limitato nelle aspi
razioni, mite e pacifico nei metodi, per appigliarsi ai metodi 
violenti, con un furore di battaglia che prima non s'era mai 
veduto in nessun movimento operaio, anche nei momenti peg
giori di depressione e di crisi. I primi che avviarono le Trades
Unions per questi sistemi furono gli operai infimi, i manovali, 
fino allora esclusi dalle leghe aristocratiche, i quali si strin ero 
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in Iile ::;errate e mossero all'assallo dell'indusLria, imponendosi 
agli stessi poteri cos til ui ti e pretendendo aumenti di salari, di
minuzione delle OI'C di lavoro, non senza aver prima dichiarato 
che queste concessioni erano semplici acconli, ma che il loro 
fine ultimo e mas imo era l'espropriazione delle indus trie e la 
nazionalizzazione delle miniere. Contro questa onda irruente e 
travolgente cercarono di oppor~i e di resistere le leghe aristo
cratiche, le unioni della prima forma, eredi dell 'Uniollismo 
scientifico; e vi riuscirono ancora nel Congresso delle Trades
Unions di Dundee nel 1889. Ma nell'anno successivo, nel Co n
gresso di Li\'erpool, le unioni aris tocr aLiche si trovarono in sen
sibile minoranza, impotenti a r e::;i5 tere alla terribile tormen ta 
del nuovo unionislllo, che potè così sca tenarsi libero sull 'in
du:--lria britannica. A quesLa spaventosa m.inaccia il capitalismo 
inglese tentò di far argine in tutti i modi possibili; e trasse 
dalla sua il giornali~mo, di cui tutti conoscono l'infÌuenza nel 
Regno Unito, e specialmente il Times, l'organo magno delle 
grandi classi inlraprenditrici britanniche, il quale, pur essendo 
stato fra i più caldi ed enlusiastici fautori dell'unionismo scien
tifìro primitivo, iniziò una campagna tremenda di lutti i giorni 
conlro il nuovo-unionismo, incolpaudolo di essere l'unica causa 
della decadenza irreparabile del commercio e dell'industria 
inglese. 

Contro la raffica anarchica e sovvers iva del nuovo-unionismo 
si opposero anche, ed efficacemente, la legge, i tribunali e la 
Carnera dei Lords . Abbiamo veduto che relativamente presto le 
leghe operaie inglesi furono prosciolte dai vincoli legali e dalle 
persecuzioni che prima le amareggiavano, abbiamo visto che la 
legge del 1824 abrogò le sanzioni penali contro le unioni ope
raie, limitandone però l'attività a due sole forme d'esplicazione: 
l'incremento delle mercedi e la riduzione delle ore di lavoro. 
Questa legge però, che faceva fare un così gigantesco passo al 
movimento operaio, lo lasciava sempre avviluppato in parte dai 
vincoli antichi: così la proprietà delle leghe non fu affatto ri
conosciuLa dalla legge del 1824; un cassiere infedele poteva 
fuggire con tutto il patrimonio eli una lega ed essere immune 
da qualsiasi persecuzione penale, perchè non sussisteva furto 
dal momento che non sussisteva un ente a cui il cassiere avesse 
l'uhato. Le leghe non avevano personalità giuridica, non ca-
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pacità di diritto, non proprietà: i loro averi erano, secondo la 
finzione legale, proprietà particolare del cassiere del momento. 
Quest'anormale, antigiuridica, iniqua 'condizione di co~e ces ò 
col 1871 in virtù di una legge concessa dal governo conserva
tore, alleato col partito operaio, la quale riconobbe la piena 
personalità giuridica delle leghe, la loro assoluta capacità di 
acq llistare, possedere e disporre dei proprii beni. Tali deside
rate concesc;ioni furono però amareggiate dalle famose clausole 
criminali, che crearono una figura nuova di reato, prima ignota 
alla scienza e al codice penale, il reato operaio, e proibirono 
con fiere sanzioni fatti per sé leciti, come il picchettamento per 
impedire l'accesso delle gambe nere alle fabbriche in cui era 
s t.a to proclamato lo sciopero. Una nuova legge del 1875 abrogò 
le odiose clausole criminali del 1871 concedendo alle leghe 
operaie una piena libertà di azione, nei limiti, ben inteso, del 
diritto comune: per questa legge sono delittuosi solo quegli 
atti delle leghe, che delittuosi sarebbero, ove fossero commessi 
da un privato qualsiasi. 

Ma nello stesso momento in cui le leghe ottenevano l'assoluto 
affrancamento dai ceppi nefasti a cui le aveva condannate una 
legislazione più che secolare, interveniva la giurisprudenza a 
limitare straordinariamente la loro liber tà d'azione. Eran i 
tempi in cui s'inaugurava la lotta sa nguinosa del nuovo-unio
nismo ; la stampa, devota, l'abbiamo veduto, agli interessi 
industriali, invocò dalla magistratura la massima rigidità nell'ap
plicazione della legge comune contro le leghe operaie. I Tribu
nali e le Corti di giustizia non furono sordi all 'invocazione e 
inaugurarono una giurisprudenza incivile e b~rbara, che se 
fosse stata mantenuta, avrehbe significato il fallimento di qllal
siasi movimento opera io. La più famosa decisione di questa 
natura è quella presa dalla Camera dei Lords nel caso della 
ferrovia della valle di Taff, che sanzionò questo principio gra
vissimo: che le leghe sono libere di servirsi di ogni mezzo che 
il diritto comune consente per far valere le loro rivendicazioni, 
a patto però che risarciscano Integralmente agli industriali i 
danni che da queste rivendica zioni possono risentire. Questa 
nuova giurisprudenza gettò lo scompiglio e lo scoramento nella 
popolazione lavoratrice : il suo primo effetto fu di recidere i 
nervi di qualsivoglia movimento operaio. Uno ciopero anche 
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vittorio o non rappre enta più ness un beneucio per i lavoratori , 
dal momento che la ca sa della lega, costituita appuilto co n le 
c()ntribuzioni dei singoli operai, deve risarcire l 'indus Lriale di 
tuLti i danni che dallo sciopero gli sono clel'i\'aLl . 111 altre parole, 
l'incremento dei salari , Iru tto dello sciopero, dovrà essere dagli 
operai immancabilmente restituilo all 'indus triale attraverso le 
casse della lega, solto forma di riIusione di danni. In tale con
dizione di cose UllO scioper u ba prob abi lità eli fallire, non mai 
di riuscire, perché condizione unica e impre cindibile del trionfo 
di uno sciopero è la minaccia di una perdita che incomba sul
l'imprenditore, minaccia che ormai, data la nuova giurispru
denza, più non amareggia i capitalisti inglesi. Fortunatamente 
però questa gimisprudenza non è ancora in Inghilterra pacifica 
e costante: discussioni e dispute vivacissime risorgono a ogni 
istante, nelle Corti, s ui giornali e Ilei lib r i intorno a codesta 
appassionante e gra\'Ìssima questione, cosicchè è lecito dire che 
si è ancora lontani da una linea comune di verità e di giustizia, 
in cui i giudizi discQ.rdi si possano comporre e su cui sia pos
sibile acque tarsi durevolmente. Però la legge 21 dicembre 1906 
ha ristabilita la posizione delle Unioni, abrogando la giuri pru
denza sancita dalla sentenza dei Lords, ed esonerando le Unioni 
stesse da ogni responsabilità pecuniaria deriva nte da aZlOJ1l, 

che non sarebbero punibili se comp iute isolatamente. 

§ 128. - :.\'cgli altri paesi le vicende elelle "C]1ioni sono 
una riproduzione fedele delle vicende delle Uilioni inglesi. 

\Iella Germania le prime unioni fonda te da Max Hirsch 
nel] 869 ebbero un carattere assolutamente pacifico: non medi
taruno 10Lle e resistenze contro la classe capitalista, ma, come 
le primiti\'e unioni britanniche, si rivolsero esclusivamente a 
intenti economici, fra i quali primeggiò il mutuo soccorso . Anzi 
vi fu un particolare assai imporlante che dimostrò come queste 
"Cnioni non solo non volewll1o scostarsi dal loro programma 
rigorosamente economico, ma in tendevano di avere uno spiccato 
carattere apolitico o per lo meno, non rivoluziollario: esse sta
bilirono che i lavoratori, affigliandosi alle Unioni, firm assero 
una specie di scheda, la qua le conteneva un 'esplicit a dichiara
zione cii principI Flon socialisti. Con questo le Unioni venivano a 
scindersi neltanlf'nle da qualsiasi movimento oper aio che avesse 
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colore politico o che significasse 10Lta di clas e. 1\la ben presto 
l'Unioni mo germanico, so tlo l'imperiosa influenza sovvertitrice 
dei bisogni del ceto operaio, dove tte Lrasformarsi, perdere il ca
raltere esclusivamente economico che l'aveva cristallizzato, reso 
impopolare e che a tutti pareva infecondo. Difatti, dallo sgre
tolamento dell 'unionismo scientifico sorsero gagliarde e vitali 
le Gewerkschatten, vere e proprie unioni di classe, che si pro
posero come finalità essenziale la resistenza alla classe capitalista, 
che difesero energicamente il diritto dei lavoratori a un miglior 
trattamento, sia per le ore di lavoro, sia pei salari. Queste nuove 
forme dell 'unionismo germanico dIedero ai lavoratori un assetto 
definitivo di classe organizzata e furono in sèguito sempre in
spirate da intenti risoluti e radicali di rigenerazione proletaria. 

Non dissimili sono le vIcende del1'Union ismo francese. In 
Francia le origini dell 'Unionismo sono avvolLe da un 'atmosfera 
di romanticismo: le primitive organizzazioni operaie, pel loro 
programma intrinseco e pel loro aspetto, pei loro simboli e pei 
loro riti, ci fanno pensare alle sètte dei carbonari, alle congrega
zioni massoniche piuttosto che a coali zioni proletari e, destinale 
a sLrappare alla classe dominante un po' della sua ricchezza e 
della sua felicità . Le prime Unioni operaie 0J Francia ebbero 
dunque il carattere di compagnonaggio filantropi co, cui nOIl 
mancò neppure un po' di idealità religiosa . Più che altro esse 
si proposero di creare fra i lavoratori una fratellanza spirituale, 
di inspirar loro sen Limenti caritatevoli, fra i quali primeggiaya 
quello di soccorrere e ospitare gli immigranti . In sos tanza que:-;to 
arcadico U nionis mo primitivo non lasciò intravvedere un solo 
degli scopi che più Lardi si proposero le vere e tipich e organiz
zazioni del salariato francese. Però il trapasso da questa forma 
prepara Loria imbelle a forme più pugnaci e più terribili di un io
nismo si compì rapidamente. Sorsero adunque e fiorirono i 
sindacati operai, i quali s'int.romisero decisamente nelle battaglie 
politiche, presero parte vivissima alle vicende della vita p1 1b
b lica, fecero efficace pressione sulle altre classi e sulle Camere 
legislative e cominciarono l'opera di redenzione dei lavoraLori . 
Qnando i mezzi sereni e pacifici di lotta non bastarono più a 
sLrappare concessioni, i sindacati non aborrirono dallo scio
pero e impegnarono violentissime hattaglie industriali. Ma la 
talli ca degli scioperi in Francia ebbe per gli operai ri sultati 
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pOCO felici; ben presto le unioni operaie abballdonarono questo 
pericoloso sis tema di 10LLa e si rivolsero a metodi più opportuni, 
fra i quali è ma simamente notevole la tattica dell'appello allo 
Stato, della quale e. perìmentaròno presto i migliori effetti. 

In Italia l'unionismo operaio fu per mollo tempo anorganico: 
le ue manifestazioni primitive furon tumultuarie e incomposte: 
tali i Fasci s iciliani, ist ituzioni a programmi radicalmente sov
versivi. La. Loria dei fasci è piena di episodi sa nguinosi, è un 
tessuto di rivolte cruente, di .ollevazioni anarchiche, di rivolu
zioni violentissime in cui lo sciopero o la protesta collettiva sono 
pretesto ad attentali contro la sicurezza pubblica, a esplosioni 
di sentimen ti partigiani, allo sfogo di od? regionali o di interessi 
di politica settaria. All'oppo to nell'Alla Italia e specialmente 
nella regione lombardo-emiliana dove l 'unionismo operaio ger
mogliò e (iorì "ellza tanla virnlenza, ma co n calma, per gl'adi 
progres:òi"i. non cì furono mai rivolte sanguinose, si esplicò 11l1a 
azione energica e pacifica, la quale r,infrancò le maJcerte organiz
zazioni operaie e le condusse alla bella prosperità attuale. I me
todi più pacifici di lotta economico-sociale furono preferiti se
condo il detLame dell'esperienza dei paesi civili, e si deve a 
questi sistemi inlelleltuali di organizzazione, se le leghe dell'alta 
Italia, specialmente fra i lavoratori della terra, non hanno sor
tito, come nel YIezzogiorno, effetti negativi, o addirittura disa
strosi. X è mancarono, sebbene non antesignane del movimento 
operaio, ma parallele e di importanza affatto sussidiaria, le 
forme dell 'unionismo scien lifìco, cioè le società di mutuo soc
corso e per le pensioni. Sostanzialmente però in Italia il vero 
unionismo moderno non e isle, grandioso e potenLc come nel
!'Inghilterra: pre 'so eli noi ci sono delle forme spurie, rudi
mentali, perchè l'e\-oluzione economica non è peranco giunta 
al grado di sviluppo a cui pervenne in altri paesi e in cui sol
tanto è possibile un movimenJo operaio ordinato e feco ndo. 

§ 129. - Nelle .<:;ue manifestazioni più marcate, nei suoi li
neamenti più interessanti, quella che sinora abbiamo tracciato è 
la storia dell'unionismo nei paesi del vecchio mondo, la cui ci
viltà risale a epoche antichissinlP. Affatto diverso, sia per ragioni 
storiche, sia per influenze ambientali, è l 'aspetto e il caratL~re 
dell'lInionismo operaio nei paesi nuovi , quali J' f\merica e l'Au-
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s tralia. La tendenza più ~piccata infatti dell 'unionismo inglese 
è per l'aumento delle mercedi, laddove l'unionismo americano 
è rivolto i'n modo marcatiss imù alla riduzione delle ore di 
lavoro. La ragion prima di ques to fallo s ta in questo: che mentre 
nell'Inghilterra gl'industriali tenlano di protrarre al po sibile 
la giornata di lavoro, ma non sorpassano tutLavia certi limiti 
tollerabili, perchè essi hanno maggior interesse a ridurre i 
salari, nell 'America invece, siccome i salari, date le inesa uribili 
risorse di quel giovane paese, sono ingen ti, gl'industriali dila
tano i loro profitti protraendo a dismisura la giornata di la
voro e inaugurando degli orari che osci llano spes o fra le 13 
e 15 ore di lavoro. I salari nord-americani, anche nei primi 
tempi dell'unionismo di cui parliamo, non possonu e:-;~ere te Il ui, 
perchè la popolazione degli Stati Uniti è rada, la mano d'opera 
r scal'sa e ricercata, mentre il capitale è relativamente abbon
dante. Questo fatto ci spiega perchè gl'indus tr iali, iJl luugo di 
ribassare i salari, sian ricorsi all 'espediente di dilatare la gior
nata di lavoro, con quanto danno delle classi lavoratrici, è 
facile comprendere . Così si spiega e si legittima l'azione delle 
Unioni operale, le quali, se nell 'Inghilterra , paese dei salari 
minimi, dovevano pretendere prima di tu tto un coni pett.ivo 
magg iore di mercede. erano ragionevolment.e indotte negli S ta ti 
Uniti ad agitarsi per la riduzione della giornata di lavoro, visto 
che appunto dalla pro trazione inumana degli orari il pl'olc ta
rinto r isentnra pericolosi effetti. A ques ta differenza delle ('011-

dizioni fond amentali , fa ri scontro naluralmente un a differenza di 
metodo; infatti le organizzazioni operaie ameri cane non solo 
divergono da quelle europee per gl'intenti essenziali del loro 
pJ'ogramma , ma diversificano soslanzialme nt.c per i ;; is temi di 
lotta. E per verità, le primiti"e or-ga ni zzaz ioni operaie ame
ricane non hanno altro intendimento che quello dello sciopel'o, 
non si form ano che per lo sciopero. La loro vita liLàl lon è garan
tit.a che dalla eventualità prossima di una lotta c 1)('1" qu cs lù 
son o quanto mai precarie, mutevoli, intermittenLi. Quando 
adunque le classi operaie degli Stati Uniti credono che sia op
portuno uno sciopero. improvvisano un 'organizzazio nc con lo 
scopo unico ed esclusivo di combinarlo ; passato il momento e 
l'opportunità di quest 'aggressione collettiva, l'organizzazione s i 
scioglie e tutto ritorna allo stato primitivo . Qui non si parla 
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nè di mutuo soccorso, nè di pensioni, nè di sovvenzioni d'infor
tUlJio; si parla escl usivamente di guerra: faLLo o non fatto lo 
sciopero, quando esso non sembri più necessario, l'imponente 
coalizione proletaria di ieri si dissolve e sul mare agitato della 
vita economica riappare la bonaccia. Ed è logico che cO'l sia, 
per'chè l'operaio americano sa che nel giro di pochi anni, ac
cumulando pochi risparmi, potrà acqui tare un appezzamento 
di terreno e trasformarsi da salariato in proprietario fondiario 
indipendente. Con l'esistenza dunque di molla terra libera, col 
falLo che la ~1l)polaziol1e era ancora scar. issima, a lti i salari e 
solo protratte le ore di lavoro, si sp iega come gli operai ame
ricani non :-òoffrissero profondo bisogno di organizzarsi stabil
mente all'europea, ma che fossero paghi di brevi, clamorose e 
impressionanli manifestazioni . Tant'è che esaminando la storia 
dell'unionismo americano, non vi si trovano registrati se non 
scioperi, talora relativamente sereni, talora violenti, ma di 
gran lunga più numerosi degli scioperi che si verificarono in 
Europa. 

< ell'Australia le origini del movimento operaio ci r icondu
cono alle origini del movimento operaio inglese : si scorge cioè 
dapprima l'unionismo scientiQco nelle sue fonue blande e vaghe 
di associazioni economiche, rivolte al risparmio e al mutuo soc
corso. Ma questo periodo preparatorio è brutalmente interrotto 
da uno sciopero tragico, da una vera guerra civile scoppiata 
nel 1890 a Sid ney: lo sciopero degli operai dei porti, dei tosa
tori di lana e dei pa:-,lori, il quale finì con ull a delle più disas trose 
rese a discrezione clelI a classe proletaria. Questo insegnamento 
fu gio\"e\'ole agli operai austra liani: essi compreseru a 101'0 

spese che le organizzazioni operaie devono ispirarsi a pro
grammi ben diversi da quelli mansueti e inem,caci delle pensioni 
e del mutuo soccorso; capirono che la classe lavoratrice doveva 
aspirare anzitutlo a una vera e propria organizzazione di classe, 
a interpretazione d i bisogni coll ettivi, a resistenza e a difesa 
assoluta degli interessi operai. Di qui un subito rigoglio del 
nuovo Unionismo, sotto le cui bandiere si raccolse concorde 
tlltla l'armata lavoratrice e specialmente accorsero gli opera i 
infì mi; così ebbero vi ta le form idabili leghe australiane, che 
si proposero a programma rivendicazioni radicali, come l'espro
priazione delle industrie e la nazionalizzazione cl elle terre c clelle 
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minier e, così l 'un ionismo del nu ovissimo mondo s i fuse quasi 
col moto socialis ta più rivoluzionario . Da ques te manifes taziolli 
violenti ed eslegi il prole tariato dell'Australia seppe però scen
dere pres to nei ca mpi più calmi e fecondi delle pratiche conci
lia Li\'e, dell 'arbitra to industriale, sis tema questo adeguato e 
civile, il quale è di per sè arr a quasi as oluta d i seren iLà nelle 
10tLe economiche. Il sis tema dell 'al'h i trato dunque penetrò più 
o me no in tutti g li S ta ti dell 'Austra lia, alcuni lo adottarono 
obbliga torio, altr i faco lta Livo . Nell o S ta to della N Llova Ga ll es 
del S ud una legge del] 892 concesse, quand " si fosse trattato di 
contese fr a industr iali e operai, che le par ti intere_sale ricor
ressero alle Corti arbitr ali . Ma di q uesta disposizione poco si 
'Lien co nto e le funzioni di lali Corti so no insignificanti, pel'chè 
ben difficilmente le parti vi ri corrono di comunr accordo. Il 
caso più frequen te è invece quello che \' i voglia r icorrere lI na 
sola delle due par ti, cioè quella che prevede un giudizio a sè 
favorevole. L'efficacia delle Corli arbitrali è dunque ridolta ai 
casi second ari e minimi, e nelle grandi ques tioni che si agitano 
fra capitale e lavor o, il loro contr ibuto alla conciliazione delle 
classi è nullo. ~ell 'Au s tra li a del Sud prevale invece l'arbitralo 
facoltativo, obbliga tori o o mis to; una legge del ] 894 conces::;e 
agl'indus triali e alle leghe operaie di ricorrere alle Corli a l'bi
h'ali ; li obbligò invece se fossero inscri tLi nei registri de lla 
Colonia. In sostanza: il r icorso all 'arbilra to è faco ltativo per 
entrambe le par ti per chè esso implica la preventiva iscri zione, 
che non è obbligatoria, all 'alb o dell 'arb itrato : l'obbligatorietà 
di adi re la Corte arbitra le e di osser\' are il lodo, si ha solo 
quando ques ta facolta tiva iscrizione sia si rea lmente effeLLua la. 
S i capisce s ub ito che la prima disposizione de lla legge, cioè 
la non obbli ga Lorielà dell 'iscrizione all 'arbiLralo, in lh'ma tutta 
l'effi cacia della legge s tessa: infatti po ichè molte leghe operaie 
non s i iscrivono, nessun imprendi tore s i occupa dell 'arb itralo, 
e ri esce così frus trata ogn i iniziativa dell a legge . 

Fn la nuova Ze landa che diede a ll 'isti tuto dell 'arbitraLo im
purtanza definiti"a e che lo eresse a dignità e regolarità di legge 
di S tato. Con un a legge del 1894, corre tta e ampliata nel 1901. 
la Nuova Zeland a proclamò l' obbligatorie Là dell 'arbilra lo per 
LuLli gl'imprendit ori e per tuLLe le leghe composte di a lmeno setle 
operaI. L 'ina llg urazione di q lles Lo ~ i s tcma modernissimo di 
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conciliazione fra capitale e lavoro, ebbe eco enorme in tullo 
il mondo: de ·tò \'el'i entusiasmi, e, se trovò qualche denigratore, 
q uaIche scettico, ebbe in compenso i più fervoros i panegiris ti . 
Fra questi è meritevole di nota l 'economista america no Lloyd, 
il quale !::icrisse un libro intitolato: Il paese senza scioperi (1), 
alludendo naturalmente alla Nuova Zelanda, de l cui ordina
mento ecouomico e delle cui leggi tessè una delle più incondi
zionate apo logie, magn~ficando la gim/ine Colonia, come il 
paese del bellessere e della felicità. 

TutLa\'ia noi non pos iamo nasconderci che gli scioperi con la 
nuova legge S0110 Lut.t'..dtro che banditi dalla Nuova Zelanda: 
infatti tutte le leghe che raccolgono meno cl i sette operai pos
sono quandochessia porsi in sciopero nonostante la legge del
l'arbitralo obbligatorio. Questo spiega perchè, mentre s'3rebhe 
ridicolo parlare in E uropa di leghe composte di selle membri, 
tali leghe minuscole e cellulari, ciascuna delle qna li però s i 
federa con altre, si allea. s:incorpora ad organismi maggiori, 
si incontrino a ogni momento nella Nuova Zelanda. Ma non 
basta. 'Anche questa legge obbliga solo quelle leghe operaie 
che si fanno regislrare secondo la legge del '94. Ora poichè è 
facoltativo alle leghe di farsi registrare o no, o di farsi can
cellare dal registro, o di farsi registrare secondo la legge del '908, 
che con;:;ente lo sciopero, così bisogna concludere che lo scio
pero è perfeltamente leci to anche in quella Colonia . Disogna a 
ogni modo riconoscere che se la N uova Zelanda non è riuscita 
con la legge definitiva del 1901 a sopprimere d,alle sue cronache 
la rubrica degli scioperi, ne ha tuttavia diminuita grandemente 
la frequenza, ridotta l'importanza, attenuati gli effetti; con l 'im
mediato inconfutabile benefi cio di tutto l'organismo economico, 
che nella pacificazione del capilale e del lavoro prospera pro
digiosamente e insegna ai vecchi e lenti paesi dell'Ellropa le 
vie del progresso. 

§ 130. - 1\ oi però co n [essiamo francamente che il breve 
e felice esperimen lo dell 'Aus tl'alia, e in special modo de lla 

(1) H. D. LLOYD, A COltntl'Y without St1'ikes: a Stttdy of the Compuls01'y 
A1'bitration OOUl't of New Zealand, London, 1900. 



412 CORSO DI ECONOMIA POLITICA 

N uova Zelanda, non ci ha ancora persuasi, e tanto meno con
vertiti in apostoli dell 'arbitrato obbligatorio. La Nuova Zelanda 
non ci può dare affidamento che il sisLema, trasportato in altri 
paesi, o protratto a lungo, dimos tri di esser buono come nei 
suoi esordi promet~e. Gli innegabili successi l'accolli dall'ar
bitrato della Nuova Zelanda ci paiono più che altro fruLLo di 
condizioni locali felici e peculiaris ime, c per questo non ci 
sembra prudente di estendere e generalizzare le conclusioni, 
così da proclamar l'arbitrato mezzo pronto e sicuro per dirimere 
i conflitti industriali in qualsivogha paese. Infatti, fra l'altro, 
la N uova Zelanda è paese in via eli grandissimo progresso e 
quindi quanto ma~ propizio al rialzo dei- salari, perchè i profi LLi 
del capitale vi sono molto alti e gli indus triali possono in parLe 
sacrificarli alla classe operaia, senza per ques to l'aggiungere i 
limiti minimi di congelamento. Dal che giova dedurre che forse 
il benessere attuale della Nuova Zelanda e la sana concordia che 
vi r egna fra le classi intraprenditrici e operaie, ci sarebbero 
stati ugualmente anche senza le Corti arbitrali, poichè la 
fortuna di quel paese è prospera e invidiabile. Bisognerebbe che 
le cose mutassero o che il disagio e la crisi sconvolgessero l'as
setto economico neo-zelandese; se l'arbitraLo perdurasse con 
successo anche in codes te condizioni così mutate, allor a si 
avrebbe la prova esauriente, definitiva, della bontà del istema 
arbitrale e della sua adattabilità a tutti i paesi, allora si \"edrebbe 
che con esso i contras ti e le lotte fra le classi sono finalmenLe 
evitati per sempre. Ora nel 1907 le condizioni economiche della 
Nuova Zelanda peggiorano e vi imperversa la depressione indu
s triale: ebbene in sèguito a ciò, e malgraJo la legge dell'arbi
trato obbligatorio, scoppiano cioperi fra gli operai dell 'iudu
stria della carne conservata, fra i tramvicri, ecc., e nel 1912 
l'elevarsi del prezzo dei viveri , a salari monetari cos lanti, pro
voca uno sciopero dei marinai di \Vaihi, Auckland , ed un altro 
dei falegnami di VJellington, oltre a parecchi scioperi sim
patici e ad uno sciopero generale. Ora di fronte a queste espe
rienze si può dubitare della applicabilità di un tal metodo in 
Europa. La vecchia Europa opprime il capitale di imposte ves
santi, dissangua le popolazioni con tasse d'ogni fatt a, e per 
giunta, non ha più risorse naturali che le consentano di rimu
nerare ampiamente il capitale e il lavoro. Quindi , mentre nel 
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nuovo mondo è po sibile ridurre il largo margine dei profitti, 
e spostarne una parte rivolgendola a remunerazioni migliori 
della mano d'opera, qualsiasi piccola detrazione di profitto che 
si faccia al capitale europeo è una m.inaccia immediata, terribile 
alla vitalità del capitale stesso. QuesLa è la ragione per cui 
l'equilibrio dei profitti e dei salari iI). Europa dev'essere quanto 
mai rispettato, indistu'rbato, mentre nei paesi nuovi è soggetto 
alle più repentine e più strane oscillazioni. Que to anche ci 
spiega come nei paesi coloniali le sen tenze arbiLrali siano quasi 
sempre favorevoli alla classe lavoratrice, mentre in Europa sono 
rari i casi in cui una vertenza non sia risoluta dai giudici a 
seconda degli interessi della classe capitalista. I giudizi arbi
trali dunque ono suggeriti dalle considerazioni sullo stato eco
nomico e hanno un profondo significato che non può sfuggire 
allo studioso. 

Ponendo termine alla trattazione di questo argomento, noi 
sentiamo il bisogno di proclamare ad alLa voce la bontà e l 'uti
lità del movimento operaio, specialmente se condotto, come nei 
paesi più progrediti, con metodi pacifici, ordinati, civili. A 
parte i benefici, che esso possa arrecare alla società in genere, 
al proletariato in ispecial modo, bisogna amme ttere che al 
movimento operaio solamente si deve l'educazione progressiva 
delle classi proletarie, le quali da lle primitive fasi selvaggie e 
violente, sono trapassate a ta ti di coltura e di educazione che 
le rendono serene, for ti, coscienti, veramente Lerrtprate alle lotte 
civili e degne delle loro conquiste. Come Vietor Rugo ebbe a 
dire che la rivoluzione dell'89 fu il vaccino della J aquerie, così 
oggi noi possiamo dire che il movimento operaio è il vaccino 
della rivoluzione sociale. il più cer to baluard o della tranquillità 
e siturezza uni\'ersale. 



CAPITOLO XIV. 

L' as si curazio n e. 

§ 131. - Il nostro studio della distribuzione della ricchezza 
non sarebbe completo, se non facessimo cenno di un ultimo 
processo, il quale trasferisce una parte del salario o del reddito 
da certe persone a certe altre, processo che si esplica nell'isti
tuto della assicurazione. 

L'assicurazione è s tata diversamente consideraLa dagli scrit
tori. Willett la considera come un fenomeno di produzione, 
perchè _produce ... la sicurezza. Ma in questo senso si può dire 
che tutte le cose sono dei fenomeni di produzione, perchè non 
v'è cosa che non sia cagione di un qualche effetto, o che non 
ne produca qualche altra. Ferrara considera l'assicurazione 
come un atto di circolazione, ed Emminghaus e Seligman come 
un atto di scambio, perchè in esso si compra la sicurezza contro 
una somma di danaro . Ma in realtà ciò che . i compra colla as
sicurazione non è questa entelechia della sicurezza; bensì una 
quantità materiale e palpabile di ricchezza, sia poi una rendita 
od un capitale . Pel Cossa l'assicurazione è un fenomeno di con
sumo; ma anche ciò non mi sembra ammissibile. Infatti è vero 
che alle volte l'assicurazione si pratica in previsione della di
struzione di un oggetto, Ma la distruzione non coincide col 
concetto economico del consumo, che è indissolubile dal godi
mento individuale, Che se altre forme di assicurazione (per 
esempio l'assicurazione sulla vita) mirano appunto a soddisfare 
od accrescere i consumi dell'assicurato o de' suoi 'eredi, si. può 
dire che ciò non distingue nulla, perchè qualunque atto econo-
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mico ha per iscopo definitivo il consumo e converge a quest'ul
timo intento. 

L 'assicurazione è, secondo n01, un processo di redistribu
zione, che toglie una quantità eli ricch ezza, di solito periodica
mente, ad alcuni individui, per trasferida ·a quelli fra essi, che 
sono vittima di un determinato sinis tro, od evento nocevole. 
Così l'assicurazione conlro gli incendi, o per la invalidità e 
vecchiaia, o in caso di morte, sottrae tutti gli anni ad un certo 
numero d 'individui una data quanlità di ricchezza, per distri
buirla fra quelli -- od i loro eredi - che siano vittima di 
un incendio, di invalidità, di vecchiaia o di morte. In so
stanza, è un processo mollo analogo alla accumulazione, perchè 
anche questa sottrae al consumo immediato una quantità di 
ri cchezza, per riserbarla al consumo avvenire; ma si differenzia 
dal processo accumulativo, perché contiene un elemento alea
torio, che è invece assolutamente assente dall 'accumulazione. 
Infa tti l'accumulante possiede esatlamente quel capitale, che 
si è formato coi propri risparmi; ma invece l'assicurante può 
r icevere più o meno de' suoi risparmi, secondo che il sinistro 
avviene dopo un breve, o dopo un lungo intervallo. Colui, la cui 
casa brucia, o che muore, l'anno dopo quello in cui si é assi
cura to, riceve molto più di quanto ha contribuito. Quegli in
vece, la cui casa brucia, o che muore, molti anni dopo che ha 
comincialo a pagare il premio d'assicurazione, riceve meno di 
quanto ha pagato . 

Ma se l'assicurazione introduce così un elemento aleatorio 
nel rapporto fra ciò che l'assicurato dà e ciò che riceve, essa 
riesce d'altronde ad eliminare l'elemento aleatorio dalle mag
giori contingenze della vita; o insomma essa è una speCÌ'e di 
vaccinazione economica, la quale crea una piccola alea per 
eliminarne una grande . Invero, la- funzione essenziale della assi
curazione è di eliminare il caso dalla vita umana, di surrogare 
cioè alla probabilità di un danno indeterminato, che potrebbe -
riuscire soverchiante rispetto alla capacità di sopportazione in
dividuale, un danno lieve e già tassativamente determinato . 
P erciò non è esagerato affermare che l'assicurazione trasforma 
addirittura l'esistenza, la regolarizza, la razionalizza, la rende 
veramente civile_ 

Se tanto cospicui sono i benefici dell'assicurazione, può me-
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ravigliare che i sia tanto indugiato ad istituirla e che per tanti 
secoli l'umanità l'abbia ignorata. Basli dire che ancora nel 1912 
agli abi tan ti maomeUalli di Beirut si vieta l'assicUl'azione ; -
ma essa è poi quasi completamente ignorata anche in Europa 
nell 'antichità e nel medioevo. A code to fallo contribuisce in 
parte la superstizione, che fa ritenere . acrilego l'eliminare il 
fortuito che Dio ba imposto alla vita; vi contribuiscono anche 
le leggi contro l'usura, che vie tano tutti i contratti d'assicura
zione, in cui sia implicito un lucro qualsiasi dell 'ass icurante; 
vi contribuisce la forma menlis dominante a quell'epoche, ri
belle a qualsiasi previsione e razionalizzazione della vita e 
proclive all 'irregolare, selvatico e romanzesco . Gli è so lo in
fatti col sorgere dell 'economia capitalista, che sorge, favorito 
dallo stesso ingranaggio meccanico, quel senso del ritmo, del
l'automatismo, e della periodicità, che è così essenzialmente 
propizio al funzionamento degli istituti assicuratori. 

Ciò però non vuoi dire che in passato l'assicurazione sia al 
tutto ignorata, mentre all'opposto se ne incontrano' pure talune 
forme più o meno imperfe lte. Tale il prestito marittimo, usato 
nel medio evo . E desso un prestito falto a colui, che mette 
in mare un bastimento, col pa tto che, se il viaggio è felice, il mu
tuatario debba restitu ire il capitale accresciuto di Ull allo inte
resse, men Lre. se il vascello naufraga, non debba restiLuire nulla '. 
La DecreLale di Papa Gregorio IX del] 230 \"ie ta questo contralto 
siccome usurario; ma per isfuggire alle sa nzioni conLro l'usura, si 
maschera l'assicurazione solto un contl'aUo di compra nelln 
forma seguente. Un individuo, che riceve perciò un preventivo 
compenso, compra un bastimento e si dichiara debitor~ dell'in
tera somma, ma soggiungendo che il contratto è nullo se il basti
mento giunge a destinazione. Cosi se il bastimento va a picco, il 
proprietario riceve la somma pattuita, ossia viene indennizzato 
dell a perdita, mentre se il bastimento approda, esso non riceve 
nulla e perde la somma sborsata per indurre l'alLro al contratto. 
L'assicurazione contro gli incendi è molto antica: essa è sorta in 
Islanda nel 11] 8, con questa particolarità, che le preslazion i si 
fanno allora in natura, in quanto che i soci forniscono il legno, 
la paglia ecc., necessarie a ricosLrurre la casa incenerita. Solo 
più tardi si procede alle prestazioni in moneta. Nel 1. 681 si 
inLroduce in Inghilterra l'assicurazione \"ilalizia contro il fuoco, 
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in virtù della quale un individuo paga una sola volla una data 
somma, per avere la casa assicurata dagli incendi durante tutta 
la vi ta. Leibnitz nel 1695 propone una cassa di assicurazione 
contro gli incendi. Mollo u ate sono pure a quell 'epoca le Let
tere di Mendicità, che il parroco od il magis'tra to accordano a 
colui, di cui la casa è brucia ta e colle quali esso va in giro 
invocando soccorso. Si cos tumano del pari le 10tLerie per soc
correre le vittime degli incendi, 

§ 132. - Ma solo nei tempi moderni l'assicurazione ass ume 
una importanza veramente fondamentale, così da invadere le 
manifestazioni più yarie dell'att.ività e della vita. Non solo infatti 
le forme tipiche dell 'assicurazione, contro gli incendi e la gran- ' 
dine e sulla vita, si diffondono e generalizzano; non soltanto si 
introducono le assicurazioni soc iali contro l 'invalidità e vec
chiaia, le malattie e gli infortuni, ma pullulano ad ogni giorno 
le forme di assicurazione più inaudite e più eccentriche. Ab
biamo oggi in Inghilterra la coside tta policy of honour, per 
cui si stipula il pagamento di una data somma all 'avverarsi clJ 
un dato fallo, o\'e pur questo sia di tal natura da non inflig
gere alcun danno all 'assicurato (p. es, la conclusione della pace). 
Si pratica inolLre l'assicurazione con tro l 'estrazione a sorte dei 
titoli, o contro il loro deprezzamen to; contro la perdita o ridu
zione di fitti; contro il pericolo di scioperi o boicottaggi; l'assi
cnrazione del fittajolo contro l'obbligo di ricostrurre previamente 
l 'edificio preso in affitto distrutLo dal fuoco; l 'assicurazione 
contro i telegrammi sbagliati o recapitati troppo tardi, come 
in Danimarca; contro la pioggia, che abbia impedito di godere 
le ferie, o che abbia impedite delle feste per le quali si sia preso 
in affitto un posto in una tribuna, o contro il terremoto; l'assicu
razione degli emigranti contro il pericolo del 'rimpatrio forzato; 
l'assicurazione contro la malversazione dei depositi da parte 
dei notai; l'assicurazione dei cantanti contro la perdita della 
\'oce; l'assicurazione contro le persecuzioni politiche, come in 
Russia, o contro il ca!:'o di divorzio, o contro il pericolo di a"ere 
dei gemelli. Una Compagnia g iu~e perfino ad assicurare i ca
pitalisti contro il pericolo di ottenere dal proprio ca pitale meno 
del 11 01" . Di più: v'hanno giornali, che assicurano dagli infor
tllni i loro abbonati od inseren ti ; vend it ori, che assicurano di 
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diritto gli acquirenti dei loro prodoLti; e si diffonde perfino un 
sistema di assicurazione a mezzo ti i carLoline illusLrate . 

E frattanto ciascuna forma di assicurazione si complica, di
viene più molteplice, più varia, più fles ibile e meglio adatta 
alle condizioni degli individui, o dei gruppi. Così l'assicura
zione sulla vita si fa a premio subnormale per gli individui asti
nenti, a premio ipernormale per coloro che dimorano ai tropici, 
o finchè vi dimorano ; la assicurazione di rendite si fa a premio 
maggiore per le donne, perchè esse hanno una maggior vita 
media. Si diffonde una assicurazione ad extra-premio sulla vita 
subnormale, p. es., dei tubercolotici; si creano delle assicu
razioni complementari intese a provvedere a casi non contem
plati dalla legge. Per esempio, siccome in Germania, per la 
legge del 1911, l'assicurazione obbligatoria degli impiegati non 
accorda loro una pensione che al termine di lO anni, così si 
intJroduce una assicurazione privata in caso di morte prima dei 
dieci anni, coll'assegno eventuale di una somma in caso di morte 
dopo quell'epoca. Al tempo stesso si moltiplicano le forme miste 
di assicurazione. Esempio l'assicurazione di morte abbreviata, 
per cui un individuo si assicura un capitale alla sua morte, o 
ad ogni modo non più tardi che ai 65 anni di età. 

L'assicurazione - se privata - può essere organizzata da un 
capitalista, o da una pluralità di capitalisti allo scopo di lucro, 
oppure dagli stessi assicurati, i quali provvedono coi proprii 
contributi al riparo dei sinistri patiti dai soci. La diffe
renza fra le due forme è che la prima deve dare al capitale d'im
presa un profitto, mentre non è così della seconda; e per tal 
riguardo parrebbe che la prima specie d'assicurazione dovesse 
riuscire più costosa della seconda, od elevare in correlazione 
i premi esatti dagli assicuratori. Ma tale influenza trovasi bilan
ciata dal maggiore impulso del tornaconto individuale, che vige 
nella prima forma d'impresa e che sollecita i' perfezionamenti 
tecnici ed il miglior orclinamento dei fattori procluttivi; (' da 
ciò deriva che talvolta l'impresa capitalista riesce meno costosa 
della mutua, ed esige un premio minore. Ma l'assicurazione può 
inoltre essere organizzata dallo Stato, sia in concorrenza al
l'assicurazione prìvata, o sia in monopolio. Della prima forma 
ci dà esempio l'assicurazione sulla vita istituita da Gladstone, 
in concorrenza colle imprese private, però con iscarso successo. 
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Della seconda dà esempio la assicm:azione sulla vita ideata da 
Napoleone III e quella attuata in Italia. La prima ha uno scopo 
ociale, ossia di deprezzare l'assicurazione sulla vita, eliminando 

il profitto dell'impresa; la seconda invece non ha che uno 
scopo fiscale, quanto che mira a procacciare allo Stato un red
dito e sopra tutto la disponibilità di Llll largo capitale, che sot
tragga la finanza pubblica al controllo del Parlamento. La 
prima è dunque sociologicamente interessante, di quanto la 
seconda non è che un espediente di tesoreria. Ma il paese clas-
ico delle assicurazioni di Stato è l'Australia, ove esse assumono 

le forme più varie e col maggior succe. so. 
Le società anonime di assicurazione si differenziano dalle 

comuni per ciò, che in queste il capitale di fondazione è capI
tale di esercizio, mentre nelle società di assicurazione esso 
serve solo quale capitale di garanzia. A questa minore impor
tanza del capitale di fondazione nelle imprese assicuratrici si 
deve se in parecchi paesi la legge non esige da queste società 
il completo pagamento del capitale di fondazione e consente un 
aumento del capitale di fondazione anche prima del completo 
pagamento di esso. 

Possono del pari variare i modi di amministrazione dell'im
presa assicuratrice, od i metodi di prestazione del contributo 
assicurativo. A tal riguardo si hanno i seguenti metodi: 

lO) l'accollo, per cui ad ogni anno si addossa alla totalità 
degli assicurati la somma totale, che si deve pagare come 
indennità. E un metodo, che ha il difetto di imporre agli assi
curati un contributo mollo variabile e crescente, finchè si giunge 
al punto di equilibrio; benchè però la variabilità possa venire 
in parte mitigata mediante la formazione di riserve; 

20
) la copel'iu/'a del capilale, per cui i contributi di ciascun 

periodo, accumulati ad interesse composto, debbono bastare al 
pagamento delle rendite maturate nel periodo stesso. Questo 
metodo attenua la progressione dei contributi negli anni suc
cessivi, ma non la elimina; 

30) il metodo dei premi, stabiliti in misura eguale ad ogni 
anno, di guisa che l'eccedenza dei premi sugli indennizzi dei 
primi anni serva a compensare la loro inferiorità negli anni 
successivi. Nell'assicurazione sulla vita, ad es., siccome la pro
babilità di morte s'accresce cogli anni, così il premio dovrebbe 
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e:-.se re Cl'e::icente ad ogni anno s uccessivo. ÌIla siccome ciò 
avrebbe l'inconveniente di gl'avare l'uomo maggiormente negli 
anni, in cui meno g uadagna, cosi si s tabilisce un premio annuo· 
eg lta le, di gui::ia che le eccedenze dei primi anni vadano a com
pensare le deficenze degli anni successivi. 

D'aILra parte però è d 'uopo tener conto del fatto, che le . pe::>e 
di amminislJrazione della assicul'azion,e s ulla viLa SOIlO mag
giori nei primi anni e che le spese del contratto di assicura
zione cadono unicamente all'inizio el i esso. Per riparare a ciò 
si adotta il metodo di Zillmel', di porre nei primi anni a ri
serva una somma mll10re e negli ultimi anni una ::iommè1 mag
g iore elel premio netto . 

§ 133. - Il pri ncipio della assicurazione è l'equazione 
della pres tazione e della co nLropres tazione, ossia la eguaglianza 
fra la posta della totalità dei partecipi, moltiplicata per la pro
babilità di perderla, e la posta dell'imprenditore, moltiplicata per 
l'analoga probabilità ; ossia dunque, non g ià fra due valori fissi, 
ma fra due valori di aspettativa. Per calcolare poi la probabilità 
del danno, si fa il l'apporlo fra l 'ammontare della ricchezza an
nualmente assicurata e l'ammontare dei danni annualmenle pa
ga t:i, ragguagliati a 1000; p. es., in Germania si calcola che ad 
ogni 1000 lire di ricchezza assicurala si paghi annualmente un 
dànno di circa l lira. Perciò il prenlio nello annuo d'as~iclU'a
zione è ' /'000 dell a ricchezza assicurata. 

Di tutte le forme di assicurazione solo quelle sulla vita e 
contro gli ince.ndi hanno una base sicura malematico-s tatistica, 
che permette di delerminare con e. a ltezza il contributo. Per eiò 
che rig uarda ['assicurazione sulla vita, si ha una norma esatta 
nelle tavole di mortaliLà. Però bisogna notare che non si deve 
tenere a g uid a la tavol a di mortalità generale, ma quella rela
tiva a lla classe sociale, cui apparlengono gli assicurati, che in 
genere è formata di capi scelti, e che non solo è diversa dalla 
mortalità dei non assicurali. ma varia anche per le varie specie 
di a. sicurazionc. Infatti, generalmente coloro, che si assicurano 
in caso di morte, hanno una vita media minore di quelli. che si 
assicurano una rendita, perchè questi ultimi sentono che per
cepiranno a lungo quella ,'endita. Quelli, che fanno una assi
curazione di morte abbreviata (ossia col patto di avere in ogni 
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caso il capitale ad una data cpoca), hanno una mOl"talità minore 
di quelli, che si assicurano s ulla vita, poichè i primi sentono 
che hanno innanzi a ~è un maggior numcro d 'anni, in cui go
dere il capi'Lale.1 nolLre nelle più recenti tavole di mortalità si 
ticn co nto dell'influenza che può avere 'ulla mortaliLà non sol
tanto l'età, ma la durata s tessa dell 'assicurazione. Infatti nei 
primi anni clell'assicurazionc si ha una mortali tà in meno fra 
gli as icura ti, che poi .scompare dopo 5 o lO anni. Dunque 
bisogna tene]' co n Lo dclla n1O'rtalità s ubnormale nei primi anni 
della as 'icurazione. 

Quando fossero più progredite le rilevazioni s tatistiche delle 
fluttuazioni velIa disoccupazione nelle diver se fasi del ciclo 
commerciale, vi sarebbe anche una basc s tatis tica per la assi
curazione contro la disoccupa7.ione. E econdo lo s tatis tico ame
ricano Mool'e si è già arrivati a questo punto per quanto con
cerne la di 'occllpaz ionc volontaria cOl1_eguente agli scioperi. 

L'a sicurazione può inoltre vcnir rc integrata colla riassicu
razione, mercè cui l'as,jcurante si assicura presso un altro i ti
tuto contro il pericolo di pagare l 'indennità di assicurazione. La 
rias_icurazione, vietata in Ing hiILerra da Giorgio II nel 1746, 
perchè dà luogo a speculazione, si diffonde più tardi nel con
tinente. In Hus,.;ia ' ;ViLLe crea un is tit.uto di riassicurazione, per 
ovviare alla spedizione annua di 15 milioni di rubli , che si 
spendono all'estero come prem i di riassìcurazione. Si ha poi 
la retrocessione, che è la riassicurazione dei riassicuratori. 

L 'assicurazione ha notevolissime e salutari influenze s u tutto 
l'assetto economico : 

l) sulla prodll:ione. L'assiclll'azione è un o fra i più po
tellti fallori cl i progresso tecnico e ch 'ile, poi-chè l 'assicLu'a tore 
esige che l'oggetto assicltl'aLo venga posto nelle co ndizioni più 
aclatte a rendere improbabile il sinis tro. Dunque l'assicurante 
contro il fuoco esige che la casa sia costruita nel modo migliore 
e più sicuro; l'assicurante dagli infortuni , che si adottino i rip ari 
meccanici più efficac i ; l 'assicurante s ulla \'ita esige che l'assi
curato conduca una esistenza regolata ed in taluni casi is titui sce 
perfino un servizio di vigilanza a tal uopo . Così l'assicurazione 
funziona per e stessa a migliorare i fattori tecnici ed umani 
della produzione. Ben più: l'assicurazione consenLe alle impre e 
colpil e da sinistro di proseguire nella produzione c per ciò 
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stesso contribuisce all 'accrescimento, od alla perduranza di 
questa; 

2) sulla circolazione . L'assicurazione sopprime l'incre
mento d'interesse correlativo al rischio e con ciò stesso scema 
l'elemento immaginario del lavoro complesso, che, come vedremo, 
determina il valore, quindi diminuisce il valore dei prodotti 
contenenti una maggior proporzione di capitale tecnico ; 

3) sul(a distribuzione . L'assicurazione, consentendo all'im
prenditore una retribuzione regolare del capitale speso, attenua 
le influenze sinistre delle crisi sull'imprenditore e con ciò le 
ripercussioni, che esse possono avere sul salario. Dunque riesce 
a regolarizzare anche la retrihuzione del lavoro; 

4) sulla redislribuzione. L'assicurazione, come già di
cemmo, scema il saggio dell'interesse a vantaggio del mutua
tario. Se il proprietario si assicura contro le fluttuazioni della 
sua rendita dovute alle m utabili condizioni del fittaiolo, alla 
grandine ecc., questo stesso fatto permette al proprietario di 
appagarsi di una rendita minore e con ciò stesso riesce a van
taggiare la condizione dell'affittuario. 

Si deve dunque concludere che l'assicurazione è una istitu
zione essenzialmente benefica e che dev'essere favorita. Non 
si possono pertanto lodare quelle legislazioni, che colpiscono le 
imprese d'assicurazione con gravi imposte, come avviene in 
Germania, ove le Società di Assicurazione, del pari che tutte le 
Società anonime, sono colpite da una duplice imposta, di cui 
l'una incide il dividendo percepito dagli azionisti, l'altra la 
somma distribuita dalla Società agli azionis ti, dell'atto il 3% % 
sul capitale. Una tale imposta ricade definitivamente sull 'assi
curato e perciò si risolve in uno scoraggiamento dall 'assicura
zione, ossia ha una porta La essenzialnlenle dannosa all)as~ello 

sociale. 
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LA CIRCOLAZIONE 





CAPITOLO 1. 

Lo scambio e il suo sviluppo storico. 

S 134. - Tutti i fenomeni che abbiamo finora studiato SOIlO 
comuni a ciasc una fa se deIl 'asseLlo economico, nè possono venir 
meno, nepp ur nelle forme rudimenla li dell 'economia naturale, 
di quell'economia cioè, in cui cia scuno produce direttamente 
le CO!-ie di cui abbisogna. Ma un faLLo llUO\"O si affaccia ora al 
nostro esame, un fatlo di cui non si ha nozione se non a un 
certo grado dello sviluppo economico dei popoli , cioè lo scambio . 
Lo scambio si attua solamente in epoche avanzate di civiltà, 
quando si esce dall'economia naturale, quando la tecnica in
dustriale ha s upera to L primi s tadi del s uo sviluppo, quando in
somma ciascun individuo si specializza in un dato ramo di pro
duzione e scambia l'eccedenza dei suo i prodotli con altre cose 
di cui ha bisogno. Non si ha associazione di lavoro co mplessa 
senza sca mbio, nè questo senza quella . 

Lo scatnh io è un fenomeno essenzialm ente umano. Riusci
rono fino ad oggi \"alli gli s forzi degli economisti, degli , torici, 
dei naturalis ti, che con pazienti ed ingegnose indagini cercarono 
di Lro\'are nelle specie inferiori un precedente dello scambio. 
Qualche sotti le s ludioso potè illudersi d'aver trovato nel mondo 
animale ed anche vegetale un fantasma d 'accumulazione, di sa
lario, di cooperaz ione; nessuno cerLo ri,trovò nelle specie vi
venti inferiori un anche lontano rudimenlo dello scambio. A 
ragione diceva Adamo Smith nelle sue Lezioni sulla Giustizia 
ch(' 11011 s i Yid e tna i un cane harall al'c un osso con un altro 
cane. :\1 a partendo da questo giusto concetto che lo scambio 
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è un fenomeno prettamente umano, il padre della nostra scienza 
pervenne a una conclusione esagerata e falsa ; che cioè lo 
scambio è il risultato di un'inclinazione natul'ale, congenita, 
il'resistibile dell'uomo. L 'uomo, secondo Adamo Smith, nasce
rebbe col bernoccolo dello scambio. 

Questa strana teoria si ricollega con la metafi ica dominante 
nel secolo XVIII che spiegava tutti i fenomeni e tutti i fatti che 
altrimenti non si sapevano chiarire, attribuendoli alla natura, 
L'esperienza categoricamen te e in modo irrecusabile smenti sce 
questa fantas tica dottrina. Il fatto poi che lo scambio sorge i.n 
un certo punto dell 'evoluzione economica, e non è coevo con 
l 'umanità, prova indiscutibilmente che esso non è il portato di 
una primordiale e irresistibile tendenza dell'uomo, ma piuttos to 
si rannoda a cause storiche più recenti. 

Ed ecco allora affacciarcisi il problema fondamentale del no tro 
studio. Come e quando nacque lo scambio? Questo prohlema 
affaticò lungamente storici e sociologi ; a 1'isolver10, furono pro·· 
postr. varie teorie. Ci fu così chi disse che lo scambio ha la sua 
ra(1ice in quei donativi reciproci che le comunità primi ti ve e 
poi anche gli individui si facevano in compenso dell 'osp iLct lTtà 
nelle cerimonie solenni, e via dicendo. Dall 'equivalenza di 
questi donativi si passò per via di assaggi e di esperienze S IlC

cessive allo scambio vero e proprio di oggetti equivalenti. Uno 
dei rappresentanti più illustri di questa teoria è il Cognetti 
De Martiis che fece pregevolissime ricerche su le comunità 
antiche. Certamente nei rapporti fra le popolazioni antiche i 
doni erano frequenti. ]\I[a questo I non vuole ancor dire che 
dai donativi siano nati gli scambi. I donativi si verificano presso 
popoli relativamente civili , non presso le tribù barb are; pre. LIP
pongp.no rapporti di amicizia e di pace fra le nazioni , non uno 
stato di guerra assidua fra orde avide di conquis te. Di più, i 
donativi presuppongono il possesso di un peculio e quindi la 
proprietà privata, che sono cara tteri specifici di civiltà evolute. 
Rannodar adunque lo scambio ai donativi reciproci, è ritrarre 
a epoca troppo recente l'origine dello scambio, è rendere addi
rìttura inesplicabile lo scambio quale consta che esistette in 
epoche più arretrate, nelle quali le condizioni indispensabili per 
la proprietà e per il donativo mancavano assolutamente. 

Oggi è dimostrato invece che assai meno arcadica è l'origine 
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dello scambio, il quale sorge, non dalla pace, non dalla benig nità 
ospitale, ma dalla guerra, dal saccheggio, dalla r apina . Per lUll
ghissimi tempi le popolazioni primitive si procacciarono le cose 
di cui abb isognavano e che non sapevano o non potevano pro
durre direttamente, depredandon e le tribù vicine che ne erano 
provvedute. Per un lento processo, attraverso reiterati assaggi ed 
esperienze, da questa forma primitiva e barbarica di procaccia
mento, si passò alla forma più civile e più logica dello scambio . 
Molti faLti stanno a provare la verità delle nostre asserzioni. 
Anzitutto, è constatato che nelle tribù attualmente ancor sel
vaggie lo scambio si pratica da guerrieri in armi, che le de
pongono solo quando si pattuisce lo scambio, e immediatamente 
dopo le ripigliano. In questa funzione ormai soltanto decora
tiva delle armi, restano le traccie delle antiche origini guer
resche dello scambio . Di più è nota l'avver sione che nasce da
vanti a colui che procede allo scambio, tanto che anche oggi 
non è YÌsto vo lontieri colui che baratta col proprio congiunto. 
Aristotile aveva insegnato nella su a E lica, che la produzione 
fatta a fine di consumo diretto è operazione lodevole e virtuosa; 
fattà invece a scopo di scambio è operazione r!iprovevole e 
turpe. Anche Cicerone scrisse che ars mercaioria sordida est. 
E San Tomaso d'Aquino, Dun Scoto, i Padri della Chiesa, g li 
scrittori ecclesiastici medioevali fulminarono lo scambio come 
cosa da bi'asimarsi . In questa vivacissima avversione che mani
festano ~ crittori anche di sommo grido, si devono scorgere le 
reliquie e i detriti di antichi concetti, che hanno le loro ragioni 
nelle scaturigini violente e criminose di questo fenomeno eco
nomico . I primi gran di mercanti non sono infatti che insigni 
banditi in congedo o celehri pirati in riposo: i padri delle im
mense fortune commerciali inglesi, sono nient'altro che i più 
audaci predoni del secolo di Elisabetta. L 'origine cruenta e 
guerriera dello scambio è adunque confermata da un complesso 
imponente di fatti irrefragabili eli ordine diversissimo, lette
rario, fìlosofico, storico . 

§ 135. - Una vo lLa sorto , lo scambio si pratica fra le tribù 
primitive in varie forme. La forma pilv'antica in cui lo scambio 
si manifesta è il baratto silenzioso, di cui restano ancor oggidì 
traccie nel commercio fra i Russo-Indiani e gli Eschimesi, e 
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che, secondo la teslimonianza di Erodoto, fu la forma preva
lente dello scambio fr a Cartaginesi e Libi. Ecco, in poche pa
role, in che consis te il baralLo s ilenzioso. Cna nave di merca
tan ti approda al dominio di una tribù s Lraniera. I mercaLanti 
scendo no a terra, col carico di merci che vogliono scambiare, 
e lo deposiLano sulla ri\"a , poi si ritraggono e riLornano a hordo. 
Gli indigenì che hanno assis tito a lla scena, accorrono, consi
derano e valutano la mercanzia offerta, e pongono accanto altri 
ogge tti che hanno disponibili e che, a loro giudizio, ne siano 
il controvalore, poi alla lor \'olLa si ritirano. Allora i primi 
merca nti ritornano a vedere la con lrofferta della tribù vi itata: 
se le merci propos te in cambio sembrano compen. are quelle 
offer te, le accettano, le imbarcano, salpano e il barallo è COll

cluso. Se invece la controfferta non sembra, in quantità o 
qua lità, conveni ente ed adeguata, i mel'catanti si porta11o "ia 
tanta della loro merce, quanta loro paia s ia necessaria , perchè 
fra i due carichi si s tabilisca l'equivalenza, dopo di che ritornano 
ulla na\'e, aspe ttando ciò che farann o gl' indigeni. Dopo un nu

mer o più o meno grande di queste \' i"ite e riduzi oni de ll a propria 
merce, g iunge la volla in cui a en trambi i cOll lraen li l'equi\'Cl
lenza appare ottenuta , e allol'a il baratto è perfetlo. 

Ma iii queslo l'emo lo e ar caico periodo, lo scambio, so ll o forma 
di bara LLo s ilenzioso, ~Hì ancora un 'assai scar"a es1.en.ione e in
tensità. Assume'- invece un'impor tanza eccezionale quando di
\'enta sca mbio indi\'iduale, nell a classica anlichità di Grecia e di 
Homa . Allora fra !'Italia operosa e l'Asia opulen ta si s tabilisce 
u na corre nte incec.sante e \' ivacissima di scambi. L 'Asia manda a 
Roma, asseta la di eleganze, i s uoi drappi, i ;..uoi halsami, le "'ue 
gemm e; dall 'Italia verso l'Asia è invece un assiduo rifJusso d'ar
gen lo e d 'oro . A usare una nome nclatura moderna per battezzare 
quell 'a ntico fenom eno econom ico, s i potrebbe dire che l'Italia, 
in qu el periodo, a\'e\'a la ])ilan c. ia commerciale sfa\'o1'e\'ole; cioè 
esportava assai più me tallo prezioso di quant o ne importilsse. Ma 
-a controbilanciare e neutralizzare l'azion e di questa bilancia "fa-
vorevole, che avrebb e afflilta l'egemonia politìca e commerciale di 
Roma , lavoravano allora nell e provinci e d 'As i;) i pllbblicilni. che 
co n le rapine, le ma lver :-:azioni, le estorsioni, creavano 11 n credito 
da cui il debito dell a madre l a lri a er a piel l::lmen le compe nsa to. 
Così, co n una speci e di frelSo di penna, l'Occidf'nte sa lrl ilva i 
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for ti"sùni debi ti che aveva verso l' Oriente . l'l'l a quando ve lille 
l"età deg li impera tori, e i vor aci pubblicuni furono soppressi e 
"ostituiti dai proco ll so li , e poi da i de lega ti imperia li, allor a l'onda 
d'oro rifl ul Ilu ovamente dalla jJe niso la ita Jica s ull 'Asia, e per 
ques to insen" ibile ma continuo la \'ori o d i assorbimento, l'Italia 
fu pro~ciLl ga t a degli immensi tesori [li e taJ I ici ad una ti ne lla grande 
epoca delle COIlCj uis Le medi Lcl'ra nee, e depa uperata . L a prova 
più eloq Llen te della sonllua importa nza che lo :::cambio ebbe ne lla 
civillà roma na, "i trO \'a nei copiosissimi fr a mmenti che s ullo 
cambio e sulla compra-vendita lasciaro no i giureco nsulti di 

Roma, frammenti che ancor oggi forma no la base dell 'or ga niz
zazione giuridica d i que lo fenome no eco nomico. 

§ 136. - CO LI l"e tà d i mezzo ha luogo un fenomeno i n
verso. Lo scambio, prima d 'allora sali to in tanto fi ore, decade, 
s'involve ver:-;o le fori11e iniziali , e fìn i!'ce co n l'eclis!'iar si tota l
mente. Sia per il g ià descritto de flu 'so d'm'o e d 'arge nto dal
l'Italia verso l'Oriente, sia per l'abba ndono delle mi.niere is terilite 
dal secolare sfrultamen to, sia infìne per la disgregazione, la 
dissoluzione, il depauperamento un iversale, che formano la tra
gica cornice in cui si compie la ro \'ina d i Jl.oma, nel medioevo 
l'argento e l'oro come per prod igio :-;compaiono dalla facc ia 
della terra. Ce~:-;a qu indi l 'economia monetar ia, che viene so
stituita dalla primordiale economia naturale . I prodotti s i scam
biano in natura, d iretLamente, se llza l'intermediar io cl ella mo
neta. Come 'conseguenza di ques ta condizione di cose si ha il 
tracollo dei commercianti, la c ll i profess io ne è circon da ta dallo 
"fa\'o;'e comttne. Il commerciante è un pleonasmo, un'l SI" pe l'
fetazione, un parassi la, che indeb itame ll te lucra s ul prod uttore 
e sul con umatore. La massima dell 'Heins tembach, [all i oso 
giureconsulto medioevale: Mercalor sin e fJ eccamine vix esse 
palesi. interpreta con esa ttezza es trema il se ntime nto dell 'e là di 
mezzo \'er"o i mercan ti. Ma non bas ta la r iprovazione l<'(lrica 
e accademica dei dotti . Anche i fo ndatori, i de tentori del po tere, 
escogitano ed applicano fier e ..;anzioni contro il commer cio. Nei 
pa!:-~i a~jJri rei impervii, a lle barri er e fr a S ta to e S ta t.o, fr a 
feudo e fendo. in capo a i pon ti stunno appos tati g li uom ini d'ar me 
del "ignore, Cltl' impongono al povero mer ca nte balze lli aspr is
"imi. quando addil'iUura non lo depre'l:la no. E q uas i, ciò non 
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ba:-;tasse, la libertà di commercio è offesa e violata dagli ste si 
statuti comunali: così i commercianti devono vendere le merci 
importaLe ai soli ciLladini (ius empol'ii) e non possono espor
tarle, se non quando sono soddisfatte tutte le richieste dei 
cittadini (ius slapulae). Per difendersi e reagire contro questi 
pericoli, ques ti aggravi, queste estorsioni, i commercianti ri
cor1'ono all'estrema risorsa dei deboli e si riuniscono in alde 
e disciplinate corporazioni, che si chiamano gildae mercaloriae. 
E ques te gildae mirabilmente servono a tuLelare i mercanti me
dioevali, così dai soprusi dei feudatari, come dalle vessazioni 
dei Comuni. 

Le grandi invenzioni e scoperte che inaugurano l'età mo
derna sollevano d'un tratto il commercio dalla profonda 
depressione in cui giaceva alle più alte fortune. La scoperta del
l'America, l'invenzione della stampa, il perfezionamenLo por
tentoso dei mezzi di trasporto schiudono nuovi mondi alla 
ridestata attività commerciale dei popoli. Si assiste allora, dopo 
tanti secoli di oppressioni e di persecuzioni, a un fenomeno 
nuovo, alla glorificazione del commercio. Il medioevo si chi ude 
con una scarsissima accumulazione di ricchezza, mentre pc]' la 
nuova espansione commerciale sono necessari ingenti nerbi di 
capitale. Ed ecco allora gli Stati prodigare alle ardite società 
commerciali che vanno sorgendo,- privilegi, monopoli, favori, 
esenzioni d 'ogni genere, così da alleLtare lo scarso e pavido 
caplitale esistente, indudo a uscire dai sotterranei e dai for
zieri in cui da secoli giaceva inoperoso, e volgersi all 'organiz
zazione di grandiose speculazioni nelle terre d'oltre mare. Ve
diamo così sorgere la Compagnia Ingle~e delle Indie, che ha 
il monopolio del traffico con le Indie Orientali, la Compagnia 
francese di Marsiglia, che ha il privilegio del commercio col Le
vante, l!l Compagnia del Mare del Sud c altre ancora. Queste 
Compagnie, corazzate di franchigie e di prerogative, avide di 
colossali guadagni, non s'arretrano davanti a nessun allo crimi
noso, pur di spingere a cifre vertiginose i proprii benefici. Sap
piamo, ad esempio, che la Compagnia di Marsiglia, che godeva 
del monopolio nel traffico delle spezie e delle droghe, aveva per 
sistema di bruciare ogni anno enormi blocchi delle sue merci: 
con questo inaudito « auto da fé» commerciale, la Compagnia 
si proponeva e in realtà otteneva di rarefare le spezie sui mer-
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cati em'opei, rincarirle C quindi taglieggiare a suo beneplacito 
i poveri consumatori che ne abbisognavano. Ma, com'era da 
aUendersi, questi gravissimi abusi non tardarono a scatenare 
una reazione violentissima. Sotto il peso dell'esecrazione uni
versale, tuLte le privative, le esenzioni, i monopolii delle Com
pagnie furono revocaLi e sulle ceneri degli anLichi privilegi sorse 
trionfante il libero commercio. 

Riassumendo quanto siamo venuti fin qui dicendo, appare 
evidente che lo scambio non è coevo della società umana, come 
vogliono lo Smith e i suoi seguaci, ma è sorto, dopo molti secl'Jli 
di storia, dal saccheggio e dalla strage . 

L'evoluzione secolare dello scambio prova ancora una volta 
la verità del gran principio del Sumner Maine, per cui ogni 
istituzione sociale è in origine intimamente collegata con lo 
Stato, ed è, anzi, funzione di esso, e solo più tardi , per un lento 
processo storico, se ne va svincolando, fino a costituirsi in isti
tuzione autonoma e libera. Lo scambio, in origine e ercitato 
esclusivamente fra gente e gente, è funzione di Stato, è rap
porto strettamente interstatale; dopo molti secoli di varie vicende 
esso se ne separa ed è da parte eli quello l'oggetto, prima di 
un'aspra ostilità e poi eli altissimi favori, ma solo oggi assistiamo 
alla sua totale indipendenza, solo oggi, immune da persecu
zione e spoglio di privilegi, lo scambio per ogni parte si spande 
e trionfa, compiendo l'alta sua missione per il benessere della 
società umana. 



CAPITOLO II, 

Evoluzione del concetto di valore, 

§ 137. - Il fenomeno dello scambio dà luogo, lla~ceJldo, 

al fenOlnello nuovo e prima assolutamente ignoto e inconcepibile, 
del valore, Di questo fenomeno importantissimo dobbiamo ora 
occuparci e ce ne occupiamo, sia pure con una certa rapida 
sommarietà, pel'cbè tulla l'Ìlldagine sui fenomeni monetari, che 
dovranno in sèg uiLo lungamen le fermare la nostra at.lenzione, è 
preclusa a chi non possiede un 'esatta nozione elel concetto di 
valore , 

Lo s tudio del valore è indubitalamcnl.c un o dci più a~lr usi, 

difficili e impervii che la nos tra scienza presenti, Ma se è vero ciò 
che Bastiat disse che « dissertation sur la valeur, ennui SUl' 

ennui » è precisamente dalla capacità a sormontare questa noia 
che viene la possibilità di conoscere a fondo l'importantissima 
teoria del valore, la teoria della moneta, che di quella non è 
se non un corollario e una derivazione, e infine l'Economia 
moderna, tlltta quanta, che al concetto di valore si appoggia come 
a pietra fondam entale, Poichè abbiamo sopra dimostrato che lo 
scambio non è congenito .alla società umana, ma ascende alla 
somma importanza attuale altra ver so una, secolare evoluzione, 
consegue che l1eppure il valOl'e, che nacque a LUI parLo con lo 
scambio, può essere preformat.o e congenito alla società, ma solo 
può essere sorto in sèguito a un lungo e len to processo evolutivo, 
Gli uomini primitivi infatti pel'vennero al concetto di valore in 
sèguito a una numerosa serie di esperienze co mpiute in occa· 
sione dei saccheggi operati o soffer ti, o degli scambi conclu i 
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con le lribù circonvicin e . Con tribuì pure polentemente a risve
g liare l'idea d i valore il guid rigildo , o com posizione pecuniaria, 
sis lema primi ti\' o di por termine alle private contese colla ces
sio ne di un bene eco nomico per parle dell 'offe nsore, in van
taggio dell 'offe so . Questi lung hi e ripetuli' l'accos tamenti fra 
cose e cose, fra beni e beni, che all'uomo primitivo s'imp one
vano ogni voUa che un saccheggio o uno sca mbio lo privava o 
lo dotava cii un qualche ogge tto, non tardò a far sor gere, prima 
co nfusa e mal cerLa, in sèguito vieppiù ne tta e precisa, l 'idea 
da lungo lempo so nnecchiante di valore. Prima co nfusa e mal
cerLa, abb iamo de tlo, per chè l 'uomo non può subilo divellere 
questa idea recente dalle idee preesiste nli, g ià formate, di peso 
e di lun g hezza . Queste diverse ca tegorie dell 'intelligenza , ques li 
di\'crsi fenomeni 1l1elrologici si presenta no all'uomo primitivo 
c;Lranamente commisti e allacciati fr a di loro: egli non sa svinco
larl i e pensare il valore separalamen te dalle nozioni di misura 
che già possiede. Co~ ì nel baratto silenzioso nella Baja d 'Hudson 
gli indigeni pongono di fronte a lle ca laste dei marinai una èa
Lasta di D'g uale altezza'. 'Così vedi'amo i popoli p6milivi del
l'America Se Llen trionale determinare il \" a lore delle conchig lie 
unicamente s ulla base della loro lung hezza; così vediamo le 
Iribù antiche dell'Islanda, della Danimarca, della Scand in avia, 
commisurare il "alore della terra dalla sua es tensione. Due es ten
sioni di terreno aventi eg ual latimetria, avevano pure per ques te 
antiche tribù ugual \'alore . Non è d'uopo dire che un ta l s i
stema di commi:=;urazione del valor e è barbarico e primitivo, 
perchè totalmen le prescinde da lla varia fertilità delle terre, e 
dalle dosi differenziali di capitali in es e investite. E gius tizia 
però riconoscere che la l E' Ìs tema. sebbene primord iale e imper
fettic;:=;imo, pur non era del tutto assurdo. La diversa fertilità 
fra terra e terra presso le an tiche ge nti era minima: poichi> 
scarsa era la popolazione, non si me ttevano a cultura che lr 
lerre più feraci e si abbandonavano le s terili , cosi le terre colLi
\'ate presentayano un lipo di fe rtilità pressochè costante. 
Quanto al capi tale incorporato nella terra, è superfluo dire che 
in quei tempi crcp u scola~'i dell a civiltà, essenclo l' accumulazione 
tenuissima, trasc l.lrabili erano le dosi di capitale incorporate 
nella terra, e quindi anche sotto l'aspetto dei capii ali , esis teva 
una differenza in sensibil e fra appezzamento e appezzam ento. 

A. LORU, OorBo di economia politica. 
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In sèguito si ass umono come unità di mi ura del valore, le 
unità già adottate per il peso. Così, quando anche si impie
gano come moneta i melalli preziosi, è il peso unicamen te, 
non la nobiltà del metallo, che delermina il valore. Metalli anche 
diver si, ma di pes0 uguale, sono ricevuti come aventi va lori 
eg uali. Solo più tardi, in Sèg uiLo a un numero infinito di espe
rimenti, protralli lungo la ca tena delle generazioni umane, si 
riesce a depurare l'idea di valore dalle idee di peso e di lUll
ghezza, con cui quella in origine si confonde: e allora la 
prima base, su cui si asside la determinazione del valore, è la 
quantità di lavoro conglutinato nella cosa, senza riguardo al 
capitale e agli sLrumenti intervenuti nella produzione. Quest 'ar
caica concezione, che riduce il valore al lavoro conglutinato nelle 
fibre delle cose, si spiega facilmenle, quando si pensi che nei 
tem pi primitivi, evanescente essendo il capitale, scarsi e rudi
mentali gli s trumenti di produzione, il solo elemento produttivo 
degno di considerazione viene a essere il lavoro umano. T ipici 
in ques ta particolare determinazione del co nceLlo di valore sono 
le tribù selvaggie delle Nuove Ebridi, le quali, come riferisce 
Spencer (1) nei Principii di Sociologia, usavano come monete 
certe treccie affumicate mediante un'esposizione più o meno 
lunga davanti -al fuoco. Il valore di ques te lreccie era tanto mag
giore, quanto più lunga la fatica sostenuta dal sorveglianle per 
regolarne l'affumicamento. Così l 'unità monetaria, dopo aver 
per secoli aderito all'unità di lunghezza e di peso, incapace a 
sradicarsene e ad assumere una posizione autonoma e indipen
dente, l'assunse quando venne a determinarsi s ulla ba e della 
quantità di lavoro impiegato nella produzione della cosa. Questo 
punto capitale dell 'evoluzione del concetto di valore fu nelta
mente intuilo da Adamo SmiLh, quando disse che il lavoro fu la 
prima moneta con cui gli uomini valularono e acquistarono le 
mercl. 

§ 138. _. Però ques ta misura del valore non trionfa a 
lun o·o · non tarda il valore a divergere dal lavoro cristallizzalo o , 
nelle cose. Abbiamo delto che i primi scambi non avve nivano 

(1) HERBERT SPENOER, Principles of Sociolog1f) London, 1875. Tradotti 
in italiano, Torino, Fratelli Bocca, 1904. 
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fra individui e individui in seno al medesimo gruppo, ma fra 
tribù avvel' e, s ulle frontiere. Un esempio tipico di que io 
scambio primitivo è dato dal baratto silenzioso, che abbiamo 
descritto nel capitolo precedente. In ques te condizioni manca 
un regime di libera concorrenza. Ogni tribù producc, non le 
merci che sono meglio valulale e quindi più rill1unera trici, ma 
le merci che maggiornienle convengono alle attitudini della 
razza, alle cons ue tudini, a lla qualità elel clima, del terri
torio, ecc. Il lavoro umano in ques te lontane epoche manca 
della capacità a tras feril['si da uno ad altro genere di produ
zione, perchè alla trasferibilità o, com'anche si potrebbe dire 
impiegando un vocabolo derivato dalla nomenclatura giuridica. 
a lla fungibilità del lavoro, si oppongono difficoltà insormon
lahili e fatali. Una tribù de \-e inevitabilmente continuare nella 
produzione di quella data merce, che le condizioni del terri
torio permettono, a nche se quesla ottiene in cambio una quan
tilà di aILra merce, che la tribù vicina prodnce con assai minor 
somma eli lavoro. Ora, quando manca la trasferibilità, la fun
gibililà del produttore, è impossibil e che il valore s i commisuri 
"u l coslo, si s tabilisca alla stregua del lavoro. 

QlIal è infa LLi la sanzione, il meccanismo che fa si che in un 
regime di !ibera concorrenza, il valore non diverga dal costo 
di produzione? Questo in poche parole: se un produttore, nella 
produzione di un a data m erce, ottiene una remunerazione mi
nore che nella produzione di un 'altra me rce, immancabilmente 
desi te dalla produzione del primo oggetto per dedicarsi lutto 
al secondo _ Se, per fare un esempio, un operaio impiega dieci 
giorni a fabbricare un tavolo , e dieci giorni a fabbricare un 
tagliacarte, ma il tagliacarte è più valutalo che il tavolo, e 
oltiene una somma maggiore di merci in cambio, in,dubbiamente 
questo operaio lascia la produzione dei tavoli, che si è dimos trata 
di nes un tornaconto e trasferisce il suo lavoro alla fabbricazione 
di tagliacarle che è più rimunerativa. Quando vi è una diver
genza appena sensibile fr a il valore e il cosLo, in r egime di 
concorrenza, si avvera fatalmente un trasferim ento di produttori 
dalle merci meno alle merci più valutaLe; in altre parole, quando 
in regime di concorrenza. il valore di una merce non rimunera 
il lavoro necessario a produrla, mentre un 'altra merce dà più 
di quesla rimunerazione, allora i produttori abbandonano la 
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fabbrica zione della prima merce c si trasferiscono a lla produ
zione della seconda . Ma, scemando la produzione, scema anche 
l 'offerta della merce deprezzata; scemando l'offerta cre ce il \ a
lore, e così, per questo meccanismo, il valore aumenta fino ad 
aderire nuovamente al costo di produzione . Menlre, per COIl

ver so, accrescendosi la produzione e quindi l'offer ta delle mcrc i 
più rimunerate, se ne deprime il valore Iìno al punto in clli 
ritorna ad 'essere l'espress ione esa Lta del lavoro e cap itale cffl'l
ti\'amente speso . 

Se invece manca la liber a tras fefibilità, se i produltori llOIl 

possono, q uando vogliono, abbandonare la produzione di llna 
data merce per consacrarsi a un 'a Ura più rimuneraLiva, se, in 
Ulla parola, manca la concorrenza, allora questo meccanismo 
resta spezzato, il valore non gravita più intorno al cosio, ma si 
s tabilisce a quel punto che le vicic;situdini della domanda c 
dell 'o fferta o le cond izioni del mercato impongono, e talor a può 
anche scendere notevolmente al di so tto del cos lo. Da que l cil e 
abbiamo delto è palese che nei periodi anlelucani della civ ilt à il' 

-condizioni della libera concorrenza facevano assolulo difeUo, la 
fungibilità del lavoro umano mancava, perchè ogni tribù era ca
sella la rigorosamente nella produzione di una da la merc(', e 
racchiusa in un 'infrangibile cerch ia produttiva e la conse
guenza era che il valore non si adeguava al lavoro, ma si de
terminava secondo le mutevoli vicende del mercato. Si ffall a 
condizione di cose si prolunga anche nell 'epoche pO:-; leriori , in 
seno all 'economia schiavisla , durante la quale le co ndizioni del
l 'economia r endono impossibile l'adeg uam ento del valore al 
coslo di produzione. E caratteristica immancab ile del la\' ol'o 
dello schiavo l'assoluta as!"enza di versatililà: esso è per "ua 
naLura incapace a trasferirsi da un 'industria all' altra, da uno 
all 'altro ramo di produzione. Lo s lat o di abbrutimen to. di d('
pres::;ione in cui è te nuto , fa sì che gli manchi la fl es:-; ihililà, 
l 'e lasticità fi sica per trasportarsi a un a forma nuova di lavoro. 
Lo schiavo s i crist.allizza, s i ossifica Jl el genere di produzione 
in cui è s tato addestrato fin dall ' infanzia, e non pu ò ril't esse rn e 
divello. E C[ncs to uno dei divari più profondi che e:-; is te rra il 
la\'oro ~ch i avo e' il la\'oro libero , avvertito da lutti g l( eco no
mi s ti che imparzialmente hanno s tudiala ques ta lTlateria. Ciò 
si verifica non soltanto nella schiavit.ù classica, ma anche nella 
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schia \ itù co loniale, che di quella ripete in isco1'cio, ma con 
pJ"eci~iolle a::ìso luta, tulle le fa"i. Un a ltro notevole divario esis te 
ancura, ed è qlles to: nel regime cii libera co ncorrenza le crisi 
il1dll~triali percuo tono unicamente i lavora tori che so no li cen
ziati dag li imprend itori e non sono riassunti in servizio finchè 
la depres::ìione dell'indus tria non ce~sa. Nell 'economia scilia
\'i ,;;ta ill\"ece le cri:;i colpisco no e:-icl usivamcnte i padroni che 
non po~"ono s]J arazzarsi degli sch iavi, nè tras ferirli, pet' quella 
incapacità già a nalizza ta , a quegh altri ral11Ì di industria in cui 
non imperversa la crisi. 

Yediamo di conseguenza che non solo nel periodo di Boma, 
ma duran te tutta l'eco nomia schiavista valore e cos to anzichè 
coincidere di\"ergono notevolmente . I prodolli deprezza no, scen
dUllo al disotto del \" alme che rimunera le spese, eppure non 
an engono chiu ure di fabbriche, cessazioni di aziende, r itiro 
di capitali. Uno dei fenomeni economici più vas ti e impressio
nanti che pre enti l 'antica Roma, è l 'immenso r invilìo dei grani , 
ùeterminato ::;pecialmente dall 'e llberante offerta e dalla messa ~ 

a coltura delle fertilis ime terre dell a Sicili a e dell 'Africa. Jl 
grano scende a prezzi bassissimi e as ·olu tamente non rimune
raLori. Pure i latifondis ti italici non abbando nano la cerealicol
tura , perchè non possono impiegare alLrimen ti le loro torme di 
schia\"Ì e quindi le loro terre: fra la rovina assoluta e la pro
duzione a perdita scelgono il male minore . Lo s tesso fenomeno 
presentano le col<inie schiavis te dell 'America se ttentrionale, le 
cui condizioni si po sono s tudiare a ·sai più a fondo, . ui co~ 
piosi documenti rimastici , e sulle relazioni dei viaggiatori, 
men tre la "Loria economica di Roma a fa tica si può ricostruire 
sugli scar"i ruderi e sui muti lati monumenti che i tempi ci 
hanno con. er\"a to. Tutti i viaggiatori che hanno per~orso l'A
merica del :\'ord nel regime della schiavitù lamentano l'enorme 
deprezzamen to di molti prodotti che si tollera dai proprietari 
fino all'e"tinzione Lotale dei profìtti. Come i grani di Roma an
Lica così i cotoni d 'America s ubiscon o un declivio di prezzi 
co"j disa"troso, che, non solo ogni benefi cio viene a sva nire, ma 
non restano neppur compensa te le spe"e di produzione. Tu!
tayia le colossali aziend e cotoniere non "i chiud ono, e lottano 
fino alla morte contro le cond izioni nem iche del mercato , perchè 
il lavoro "ch ia\'o è rigido e non si può fl ettere a nuovi generi 
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di prod uzione . Una prova eloquenLissima della verità delle 
nos tre osservazioni si ricava da lla scienza. L 'Econom ia poli
tica è disciplina recente, che non fu neppur sospettata dalla clas
sica antichità, la quale invece coltivò C pOl'tò al massimo 'vol
gimento la scienza del giure, che si occup a largamen te dci 
fenomeni del valore . Ora, il valore è, nei frammen ti dei gi urecon
sulti romani, definito come dipendente 'escl usivamente dalla 
abunclaniia, dipendente dalle condizioni del mercato. Invano si 
cerca nelle collezioni giustinianee un r iferimento del valore al 
la\'oro e al costo . E si noti che questa determinazione del va
lore non si rinviene nei tes ti del diritto romano, non perchè 
sian o and a ti perduli i documenti a cui era consegnata, ma 
perchè effettivamente l'antichità cla ssica non la conobbe e nOll 
la potè conoscere. Un'erudizione meticolosa, pazientissima ha 
dissepolto tutti i frammenti supers titi, anche minimi del gime 
romano, li ha illuminali, verificati, incastonati il eI monumento 
del diriUo tradizional e, ma neppure una traccia di connessione 
del valore al costo è venuta alla luce . E nemmeno è lecito pen
sal'e che i giuI'econs ulLi romalli non siano giunti a ques ta più 
evolula concezione del " alore per insufficienza di osservazioni, 
o pel' erroneità di giudizio. Erano le condizioni particolari del
l'asseUo economico nel mondo antico che rendevano impossi
bile l 'adeguamenlo del valore al coslo . Un'ultima pI'obalio pro 
bella di questo fallo ci è fornita dalla frequenza e dall 'efficacia 
nell 'età imperiale, delle tassazioni dei prezzi per rescritto so
vrano. Le derrate e le merci erano lariffa Le con editti im periali, 
talora a un livello ragguardevolmente inferiore al costo. Cla
moroso soLLo ques to rispetto fu l 'editto di Diocleziano. Stupisce 
noi moderni, assuefatti a un regime eli libera concorrenza, ve
dere che queste tassazioni imperiali erano non di rado r igoro
samente osservate, e che i produttori non desistevano dalla pro
duzione, sebbene i prezzi non li compensassero delle spese e 
dei sacrifizi incontrati . Questo doveva fatalmente avvenire, dala 
la mancanza di concorrenza e l'impossibilità in cui i proprietari 
si lrovavano di impiegare gli schiavi in altre branche d'i.ndu
stria, di trasferire i capitali in produzioni più rimunerative. Ai 
giorni nostri invece qualsiasi tassazione sovrana dei prezzi delle 
cose al diso tto del costo si infrangerebbe contro la resistenza 
e la reazione concorde dei produttori, perchè contrastante alle 
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leggi fondamentali dell'organismo economico. E ne sono prova 
i recenti insuccessi dei calmieri durante la grande guerra . 

§ 139. - Gli stessi fenomeni si ripetono lungo il Medioevo 
durante l'economia servile. Manca allora, come nel periodo ro
mano, la LraslocabiliLà del lavoro, ch'è crisLallizzaLo e incasto
naLo alla terra per l'addiclio glebae, e assolutamente non può 
esserne divello . Mancando la trasferib~lità del lavoro, manca 
pure l'adequazione del valore al cosLo di produzione. Vediamo 
riLornare in onore nell 'Età di mezzo le tariffazioni dei prezzi 
delle merci per decreto del Principe, e vediamo a ques te tas
sazioni arbitrarie, bene spesso inferiori al costo, la produzione 
piegarsi senza riluttanze e senza ribellioni. Vediamo finalmente 
che anche nell 'Età moderna, anche in tempi vicinissimi a noi, 
dove permane l'economia servile, ivi è impos ibile che il valore 
si distenda normalmente sulla linea del costo. In Russia, per 
esempio, fino al ] 861 dura quasi inalterata la servitù della 
gleba. Ebbene, tutti quanti gli scrittori che hanno studiato le 
condizioni economiche della Russia in quell 'epoca, concorde
mente affermano la costante deviazione del valore dal costo. 
Il proverbio rus o che « Dio stabilisce il valore » è l'espressione 
più eloquente di questa specifica condizione dell'assetto eco
nomico russo nel regime servile, per cui il valore è totalmente 
prosciolto dalla rigida legge che Ùl regime di concorrenza lo 
adegua al cosLo, è oscillante, privo di punto centrico intorno 
al quale gravitare. 

Solo col sorgere dell'economia a salariati e col conso
lidamento della libertà giuridica dei lavoratori , s' intronizza il 
regime della libera concorrenza, col numeroso corteo di fe
nomeni economici che ne ~ dipendono . Cosicchè questa attuale 
configurazione dell 'economia umana, che per forza d'abitudine 
ci sembra necessaria. eterna, coeva coll'umanità s tessa, è, 
in realtà, di ieri. Per lungo ordine di secoli mancò la libert:'! 
giuridica dei lavoratori, mancò la trasferibilità del lavoro, 
mancò la concorrenza, e quindi il valore non fu , come oggi è, 
l'espressione concreta , numerica del costo di produzione. 
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C.\ PITOLO TU . 

Il costo di produzione e i.l v alore normale. 

§ 140. - Q uando si è de LLo chc nel r egi mc a LLu ulc dc lla 
più illi mitata concorrenza il va lore è dalo dal cosLo di produ
zione, le 110s t1'e indagini non sono ancor a esaur iLe. E necessario 
ri cercare in che consis La, 'di che sia form a to, in che si risolva 
il cos to di produzione . S u ques to punto esis tono fr a g li econo
mis li i m aggiori dissensi. I primi scrillori che si occ upano d i 
ques to argomento, soLto l' impero della liber a concorrenza, l'an
nodano il cosLo al lavoro reale e insegnano che il cos to di p ro
duzione si r iso lve nella quanLità di lavoro effe LLi vamcllte co n
glutinaLo nelle fibre delle cose . Se, per fare un esempio, un 
oggetto ha richies to dieci giorni di lavor o, menLre un alLro ne 
ha richies ti ven ti , il secondo oggetto ha un eos Lo, e quindi un 
\'alor e, doppio del primo : un 'unità del secondo ogge tto vale 
due volLc un 'uniLà el el p~' imo . E qucs La la teoria classica de l 
valore, pro fessa La da Adamo S miLh e da Ricardo e diffusa poi 
dai loro discepoli . Quesla teoria sarebbe vera ed acce ttab ile 
se il capi tale Lecnico e il lavoro si Lrovasser o coag ul a Li nelle 
cose in proporzioni eguali e costanti . Da te s iffat te cond izioni, 
tornerebbe perfe LLamente inuLile preoccuparsi del capiLale, e il 
cos Lo , e quindi i'l valore sarebbero deLermina li con esa t l~zza 

dal solo lavoro, Ma queste condizioni non si ver ificano mai: 
sempre il lavoro e il capitale concorrono nella produzione ill 
proporzioni d isug uali. D ue diversi ogge Lti , i quali r ichiedono 
ull_nunìero uguale di ore di lavoro, generalmente es igo no dosi 
differenti di capitale s trumentale . Co i essendo, se si de term i-
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nasse il cos to, c quindi il valore, sulla e 'elusiva base della varo 
el1ettivo impiegato nella produzione, 'enza ness un rig uardo al 
capitale, ·i perverrebbe aUa fallace e inverificabile co nseg uenza 
che, in regi me di libera concorrenza, il produllore il quale 
a \-esse impiegato dosi maggiori di cap itale tecnico, si trove
rebbe in cond izioni di inferiorità, in co nfronto a quello che ne 
avesse impiegato dosi minori. Infalli: avendosi due capitalisti 
i quali impiegano un 'eg ual omma di lavoro nella produzione 
di due oggetti divers I, ma capitali tecnici disuguali, avviene 
che uno di questi capitalisti ha impiega to una quaJltllà mag
giore di cap ilale, che l'aILro non ha impiega to. Ma s tando alill 
definizione del cos Lo e ci e l valore data da Adamo Smith e da 
Ricardo, questi due capitalis ti, avendo speso dosi uguali di 
la\'oro, riscuotono "alari uguali dai q uali, detraendo uguali 
salari per gli operai, res tano uguali le quantità complementari 
che cos tituiscono il profiUo. Ma allora balza eviden le agli 
occhi l 'assurdo del capi talis la che, avendo impiega to una dose 
differenziale di capitale lecnico, ritrae l'identico profìLto del 
cap ilalda, che non l'ha im piegala, l'assurdo di un 'an ticipa
zione di capilale tecnico che non trova ness un compenso, l'as
surdo di un profondo spareggiamento nel saggio dei profitti 
in un pieno regime di libera concorre nza . Imperando la libera 
concorrenza, ciò è assolutamente impos ·ibile. Il capita lis ta che 
si lrova in posizione svanlaggiata, non durerà un giorno in 
q uella data produzione che gli infligge un saggio minore di 
profìtti, ne di\"ellerà il capiLale e lo traslocherà nelle altre in
duslrie, dove il saggio dei profitti è maggiore. Ma ecco che 
allora rilorna Cl operare il già spiega to meccanismo che tiene 
adeguato il valore al co. to. Tutti i produltori esulando dal
l'industria la quale genera Ull. saggio inferiore di reddito, con
segue che in quella merce diminuisce necessariamente l'offerta, 
s'accresce - sempre, ben inleso, sulla tregua dell a quantità 
di lavoro - il valore, fino al punto in cui lo squilibrio dei pro
filli sia cessa lo e il capitale rechi a tutti i suoi detentori un 
saggio eguale e cos tante . Queste condizioni provano a luce 
meridiana che il cos lo, e quindi il valore, non si possono deter
minare sull 'unica misura del lavoro effettivo e reale. 

Esclusa così questa defi Il izione del cos lo e del valore degli 
economisti classici, ved iamo in che veramente cos to e valore 
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si risolvano, nelle condizioni più evolute dell'industria, quando 
capitale tecnico e lavoro non concorrono nella produzione in 
un a proporzione identica, ma in proporzioni diver e. Noi di
ciamo allora che il costo e il valore di un oggelto sono rappre
senlati elalla quantitfl. eli lavoro co mplesso in esso racchiusa, 
ass umendo, per designare ques to concetlo economico, un ter
urine matematico, perchè quantità complessa significa lIn a 
quantità composta di elemen ti reali e di elementi immaginari. 
Nella nostra defi nizione la quantità reale è data dal lavoro effet
tivamente speso nella produzione, è data cioè dalla somma di 
lavoro, su cui esclusivamen te gli autori classici commisuravano 
costo e valore . La quantità immaginaria è data invece dalla 
quantità di lavoro che fu richi'es ta alla prod uzione del capitale 
tecnico impiegato, moltiplicata per il saggio del profitto . Re
chiamo un esempio: un tavolo ha richiesto il lavoro di un ope
raio per dieci giorni, eli più ha richiesto l'impiego di macchine, 
di strumenti , in altre parole di un capitale tecnico (che sup
porremo per semplicità a logor o zero), che rappresen ta alla 
sua volla un lavoro di di eci giorni. Il saggio dei profitti sia, 
al momento a cui il calcolo si riferisce, il ' 0/100 , Ecco allora la 
quantità complessa che indica il valore del tavolo: 

v = 10 + (10 X 110
0
0 ) = 11. 

Gli economisti classici si sarebbero invece ristretti alla quan
tità reale, a lO, e la loro determinazione, inferiore di un ' unità 
alla nostra, sarebbe stata indubitabilmente erronea, perchè 
avrebbe falta astrazione dal cap itale s trum entale, non avrebbe 
contenuto un compensò per l'anticipazione degli strumenti e 
delle macchine. che in regime di concorrenza non si fa mai 
gTa tuitamen Le. Se un orologio r appresenta invece la cristal
lizzazione di 22 giorni eli lavoro complesso. noi possiamo allora 
stabilire la seguente equazione: due tavoli sono equiva lenti a 
un orologio. Della quantità immaginaria, naturalmente nes
suna molecola è effettivamente penetrata nelle fibre dell'oggetto, 
ma quella quantità deve essere introdotta mentalmente nel cal
colo del valore, per includervi il compenso del capitale tecnico 
intervenuto nella produzione. 
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§ 141. - Abbiamo già avuto occasione di avvertire che i 
fenomeni economici non sono rigidi cd eterni, ma mutevoli, sog
getti a un incessante divenire, a un lento trasformarsi coll'evo l
versi del corpo sociale. Di 'ciò abbiamo anche qui una riprova. 
Questa norma del costo e del valore che abbiamo esposta cd 
illustrata, è vera, ed è anzi la sola vera nelì 'assetlo attuale del
l'economia sociale caraLLerizzata da una parte dalla libera con
correnza, dall'altra dal divorzio dei lavoratori dagli s trumenti 
di produzione, dall'esistenza di un proletariato che produce, ma 
che nOll possiede. i\Ia se si immagina un diverso a setto eco· 
nomico, in cui questa scissura più non esista, se si immagina 
Ulla società diversa, più evoluta, ideale, in cui i lavora tori siano 
pure i proprietari legittimi del capitale tecnico - e questa nostra 
supposizio1le è totalmente ammissibile, pel'chè non implica la 
menoma contraddiz ione - allora la determinazione del valore, 
che abbiamo deLLo sopra essere attualmente la sola accettabile e 
vera, diviene ins ufficiente ed erronea. Allora il produttore, che 
impiega quantità più ingenti di capitale tec nico, non esige più, 
per questa sua maggiore anticipazione, maggiori compensi: il 
suo compenso se lo trova già nell 'a ttenuazione della densità e 
dell'asprezza del proprio lavoro. Il lavoro sussidia to, integrato 
dal capitale tecnico è sempre notevolmente meno duro e gra
voso. Si paragoni il lavoro agricolo, il lavoro anche dei minatori, 
in cui il capitale tecnico interviene in proporzioni minime ed eva
nescenti, col la\'oro nelle industrie tessili, che hanno adoLLati 
i più delicati e potenti congegni che la meccanica moderna ha 
inven tato. Là il lavoro è penosissimo, qua invece è più com
portabile, e questo raffronto meLLe in plastico rilievo lo s tri
dente contrasto che v'è fra il lavor o dotato e il lavoro sprovve
duto di capitale tecnico. Dunque, il lavoratore che è anche 
proprietario degli strumen ti di produzione ritrova il compenso 
naturale dell'impiego di questi strumenti nell'attenuazione del 
suo lavoro, senza che sia obbligato a compensarsene artificial
mente, mediante un'elevazione specifica del valore del prodotto. 
Il capitale tecnico differenziale così non viene a elevare il 
valore: poichè il produttore che lo impiega · ne riceve il com
penso naturale nella possibilità che gli è fatta di compiere un 
layoro meno faticoso e più agevole. 

Questi fenomeni in seno all'economia capitalista sono im-
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possibili e inconcepibili: aLtualmenLe il capitale ~Lrllmcn tale 
allevia bensì l'intensità del lavoro, ma non a benefìcio di chi 
ha accumulato il capi tale, sibbene a beneficio di chi la\ Ol'a, 
che nell 'as.se tto economico vigente son sempre persone di~ljllte 
e diverse. L'operaio di ull a fabbrica muni ta delle macchine più 
perfette e potenti, ha senza dubbio il layoro facilitato e atte
lluato: l'opera s ua anz i s i riduce a sorvegliare un cilindro, a 
tagliare un fìlo, quando un campancllo lo comanda, a vigi
lare il mov imento di una ruota e "ia dicendo. ìUa il capita lj ~ta 

che non la VOTa, eli ciò non si accorge, in ciò non tnl\ a \'an
taggio o compenso all 'anticipazione dei ~uoi capitali. Pe!' pro
cacciarsi un vantaggio adeguato, il capitalista deve ne cc::, . ..; a
riamente elevare il valore del suo prodotto sopra il livello del 
lavoro effettivo . Ecco perchè in seno all'economia capitalista 
il \'alore normale non si può s tabilire sulla base del lavoro 
reale, ma solo s ulla base del la VOl'O complesso, mentre l'ade
guamento del valore al lavoro effettivo sarà caratteristica pre
minente di un 'economia più evolula, democratica, -egualitaria 
di prod uttori liberi ed a-:soci ali . 

Ma anche abbandonando la visione di questo assetto econo
mico futuro, in cui il cap itale tecni co apparterrà integralmente 
ai lavoratori, nella s tessa nostra economia a salariati possiamo 
scorgere qua e là eccezioni alla ferrea e triste legge della dis
sociazione del lavoro dai mezzi di produzione, qua e là pos
-: iam o vedere casi sporadici di conglobamento personale del 
capitale e del lavoro, casi di piccola proprietà libera di 
minuto artigianato indipendente . In queste condizioni il valore 
non si s tabilisce più secondo la norma del lavoro complcs!',o. 
ma elel lavoro semplice. I prodotti sono venduti dai produttori 
indipendenti a prezzi più bassi di quelli adottali dalla granele 
industria. Ecco come ancora la piccola industria può ~pes~() re
sis tere alla terribile concorrenza dell'ind uslria concen tra ta : 
vendendo a valor minore. Nel valore del suo prodotto l'arligiano 
libero non deve ritrovare se non il compenso del suo lavoro 
effettivo; il compenso del capilale tecnico anticipato egli già 
J'ha goduto durante la produzione sotto forma di una benefica 
facilitazione del lavoro. II grande industriale invece deve pnre 
crearsi un profitto per il capitale tecnico da lui anticipato, in 
grand iose proporzioni, nell'in tra presa; per costil uirsi il q lIale 
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non ha aILra via che l'elevazione pecifica del valore dei suoi 
!JrodoLli, al disopra quindi di qu e llo adoLlalo dai suoi minuscoli 
concorrenti . Così, per q ue!:i to , il piccolo industriale può vitto
riosamente resistere nella lolta alla gigantesca indus tria di 
fabbrica. 

Av\'iene talora che, per mezzo di una I.ecnica potentissima ed 
uILraperfezionata, la grallde indus tria allaghi i mer ca ti di veri 
flumi di pr odo lti , a prezzi vili!:isimi, inferiori a quel CjuanLurn 
che è necessario all 'artigiano autonomo per compensare il pro
prio lavoro effeLLivo . Iu questi casi la rovilla del piccolo produt
tore è "icura. l\Ja questi ca i sono pure eccezin nali. :\formalmenLe 
la piccola iIldustria riesce a vivere, se non a prosperare, anche 
sollo i lremendi ciclon i della concorrenza dell 'indus tria concen
traLa, per la ragione che non dovendo preoccuparsi della fnr
mazione di un profiLLo del cap itale tecni co, può vend ere a 111 in or 
valore. La prova maleriale e positiva di ques ti fatli si trova nelle 
inchieste sulle cond izioni dell'induslria nei paes i più pro
grediti, in InghilLena, Germania e Sta ti Cnili. Queste inchies te 
sono concordi nello s labilire che la pi ccola indus tria pratica 
saggi di prezzi assai inferiori a quelli pr aticati dall'iIldustria ca
pitalista. Gli osservatori imparziali che hanno proceduto a 
quelle inchie te hanno avver tilo e rilevato il fatto senza per ò 
risalire alle "ue cause· Noi invece ora conosc iamo a fondo anche 
le origini del fenomeno, 110 i or a sapp iamo che la piccola in
dustria può "endere a prezzi inferiori, perchè in essa il capitale 
tecuico inteniene per a ttenuare la durezza del lavoro, non per 
reclamare un profiLto. 

§ 142. - Il costo dl produzione, quale l'abbiamo analizzato, 
wstiluisce la norma del va lore per g li ogge LLi che ,,; i possono 
produrre a un costo unico e fisso. Vi so no invece ogKe LLi per i 
quali i l costo yaria da lu ogo a luogo, da gruppo a gruppo di 
produttori. In questi casi qual è il cos to che de termina il va
lore: il più allo o il p iù basso? Occorre dis tinguere, a seconda 
che i prod ullori dell'oggetto a costo minore sono suffi cien ti , 
oppurr no, al le richieste elel co ns umo. Se sono sufficienti , allora 
il "alore si adegua a questo cos to minimo. E evidente: i co nsu
malori s i rivolgeranno tutti a ques ti produttori, cbe esigono un 
prezzo minore, e nello stesso tempo possono sodd isfare a tutte 
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le domande. I produtLori, che avendo maggiori spese di produ
zione, devono pure esigere prezzi maggiori, non troveranno 
clienti, e dovranno indeclinabilmente ritrarsi davanti all'illso
stenibile concorrenza dei produllori favoriti. Se invece i pro
dullori a costo minimo non sono s ufficienti ad appagare le ri
chieste dal mercato, a llora il valol'e del prodotto si fi~serà alla 
stregua del costo massimo di produzione. Ed è pure eviden te: 
i produttori privilegiati sauno che una parte dei consumatori 
dovrà necessariamente r ivolgersi ai produttori svan Lagg iati , i 
quali cer to non cederanno i loro prodotti a meno del cosLo, e 
quindi, prevalendosi delle condizioni del mercato e delle neces
sità imprescindibili e improrogabili della domanda, esigeranno 
anch'essi quel maggior va lore, che ai produttori sfavori Li è il 
compenso del costo addizionale di cui son gravati. Un esempio 
tipico di questa seconda formazione del valore è dato dai pro
dolli agrari. La produzione agraria è costiLuita da una vasLis
sima serie di intraprese, che producono a cosLi differenti: le 
ferLili e prossime ai centri di consumo, a costo basso; le s terili 
e remo Le, a costo ele\'a to. Se la coltivazione delle terre fertili 
e vicine ai mercati bas ta ad assicurare le s ussis tenze al gruppo 
sociale, allora il valore delle s ussis tenze si fissa alla linea del 
minimo costo di produzione di queste terre più favorite, mentre 
le più infeconde e lontane sono abbandonate. l\f a se l'espan 
sione dell a popolazione rende insufficienti ai bisogni i prodotti 
eli ques te Lerre, allora anche le più svan taggiate, quelle che esi
gono maggior lavoro e capitale, sono messe a coltura, e il 
valore delle derrate e elei prodotti agrari si s tabilisce sulla base 
del costo massimo di prad uzione in questi fondi sfavori ti. In 
questo caso le terre fertili e prossime ai centri di popolazione 
vengono a godere di un soprareddiLo che va a beneficio del loro 
proprietario e che, come sappiamo, gli economisti chiamano 
l'endita fondiaria. 

Vediamo ora come si stabi lisca il valore nel caso dei pro
dotti combinati. Avviene sovente che con un unico processo 
produttivo si dia origine a due merci distinte. Il gaz illuminante 
e il carbone coke sono un esempio tipico di queste ricchezze 
combinate . Un altro classico esempio è dato dalle categorie dei 
"iaggiatori eli prima, seconda è terza classe sui piroscafi; e eli 
proposito non aggiungiamo sulle ferrovie, perchè, essendo 
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queste di so lito monopolizzate,. la legge del valore normale cessa 
per esse di agire e so llelltra la legge del valore di monopolio 
che più avanti spiegheremo . Come si s tabilisce adunque in quesli 
cara tteris tici casi il valore dei singoli prodotti? E chiaro che, 
per la totalità di quei prodotti continua a valere la legge del va
lore normalv, per cui il valore complessivo dei vari prodotti deve 
gravitare intorno al costo totale di produzione. Il valore sin
golo dei prodotti isolati invece si stabilisce secondo le oscilla
zioni della domanda ed offerta: la dis lrib uzione del valore fra 
i diver i prodolli dipende per intero dalle circostanze esterne, 
dalle particolari disposizioni del mercato. Per recare un 
esempio: in una cillà è mollo eleva ta la domanda del gas-luce, 
scarsa invece la richiesta del coke. Immancabilmente la Com
pagnia o il privato che esercisce il gazometro eleverà i prezzi 
del gas e abbasserà quelli del coke in modo da realizzare sul gas, 
sfruLLando la richiesta del mercato, i massimi benefici , e da 
spacciare nello stesso tempo l'intero stock di carbone . Ancora: 
in un paese vi sono molli che viaggiano suipiroscafi in prima 
classe, pochissimi invece che viaggiano in terza. Le Compagnie 
di naùgazione e gli armatori in questo caso non mancheranno 
di rialzare notevolmente il prezzo dei biglietti di prima classe 
e di ribassare quello dei biglietti di terza, in modo da provo
care una maggiore affluenza di passeggeri nella terza classe, 
accrescendo contemporaneamente i proventi della prima. 

\Ton occorre dire che questa distribuzione dei valori nei pro
doUi combinati si opera con una certa elas ticità, sempre re
. .:;lando ubordinata alla legge fondamentale del valore normale, 
per cui il nlore complessivo dei prodotti riuniti deve fluttuare 
intorno al costo lolale di produzione. 



CAPITOLO J\' . 

Le teorie errate del valore, 

§ 143. - Di fronte alla nostra teoria . del valore, che ~ ti

miamo la sola g iusta e rispondente alla realtà delle cose, e che 
è d'altra parte accolta dalla maggioranza degli econom isti più 
rep utati e profond i, stanno aUre Leor'ie eterodosse ed e~ legi, 

sos tenu te da autori che si potrebbero chiamare i veri eretici 
del "alore. Tener conto di queste dottrine, anche se errate e 
sellZa fondamento, non è fare opera vana, perchè in tutte le 
discipline l'errore studiato coscienziosamente serve a dare 
maggior luce e più forte risalto alla verilà. Le teorie eretiche 
del va lore si possono, a nos tro g i udizio, raggruppare in lre 
ca tegorie, osservando però che questi raggruppamenti sono 
falti con larga appr oss imazione, e ammettono ciascuno, nel 
proprio seno, intersezioni e so ttogruppi diversi. Le tre leorie 
dissidenti del valore sono dunq ue: 

a) la teoria agnostica, 
b) la teoria ollimista. 
c) la teoria soc ialista. 

Esam iniamole brevemente. 
La scuo la agnostica del valore è la più semplicista e comoda, 

ed è cos tituita dagli economisti che affermano senz'altro non 
esis tere una vera legge del valore . Il valore è, per questi scril
tori, dato da ciò che piace ai cons um atori di pagare in un certo 
momento. Questa- teoria eccessivamenle semplice e sch iva delle 
diillcollà che circondano la legge elel va lore, è predilella dalla 
scuola francese, i cui seguaci sono eli solito procli\'i alle teorie 
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facili, che non esigono ove rchio s ludio e meditazione. Appar
tiell c a ques la sc uola Giambaltista Sa)", il qua le nel suo Tral
lalo di /icollomia l Jolitica (1) sostiene che il valore è dato lIni
camen te dal capriccio dci consumatori, dal giuoco vario e 
yolubilc della domanda e dell'offerta. Svolge lo s tesso concetto il 
Proudhon, metLendoci del suo solo la forma immaginosa e re
lorica che gli è propria. Egli d ice che il valore è « fils de liberLé, 
enfan l dc bohème ., ,il n'a jamais connu de loi ... », il che significa. 
in più sempli ci parole, che il valore non soggiace a legg'i, che 
esso si riduce in ulLima analisi a quanto il compra tore è disposLo 
a spendere in Ull cerLo momento, per procUl'arsi una dala 
merce. Di fluesla teoria agnostica è tutto deLLo quando si dice 
eh 'es"a non è Ul a teoria , ch'essa vie n meno al còmpiLo fonda
mentale elella nos lra scienza, cb'è di indagare, soLto il vario e 
apparentemenle anarchico agitarsi de ll e vice nde umane, le leggi 
co~lanti al cui ritmo obbediscono i fatti soc iali. Dicono gli scrit
tori agnostici che il valore è rappresentato dalla quantità di 
monela che i consumatori son dispos ti a spendere per ollenere 
Ulla cerLa merce e che questa quantità varia e ondeggia conti
nuamenle. Ma non vanno oltre : nOli si forzano di giungere 
fino al centro di gravità inlorno a cui que te variazioni, questi 
oneleggiamen Li tendono ad equilibrarsi, cenlro cl i gravi là che 
realmente esisle e che la teoria scienlifica del valore ha con in
superabile precisione definilo, 

La teoria agnoslica del valore adunque è leggera, superfi
ciale, pri\'a eli quella pro fondi là di meditaziolle che consiglia 
il rispetto a doLlrine anche errale, assolulamenLe infelice e inac
cellabile nelle premesse, come falsa nelle conclusioni , 

§ 144. - La leoria ollimisla è quella che, con riposto pen
siero, tenla di divellere dal concetto di valore, l'elemenlo la
yoro, Le teorie che cercano di dimoslrare che il lavor.o è la 
ba"e elel yalore, per necessità magnificano ed esaltano il lavoro 
come font e prima della ricchezza sociale, e schiudono quindi il 
\'3rco a una cri lica demolitrice delle is lituzioni economiche im
peranti, che al layoro, elemento essenziale della produzione. 

(1) J. BA.PT. SAY, Traité d'Économie politique, cit., e COU?'s compld. 

A L OlllA, Corso di, ecollomia politica. 29 
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altribuiscono una pade minima del prodotto, riservando la 
crema del latte alle classi capitaliste. Le teorie invece che ten
dono a denigrare il lavoro, a dimoslrare che esso non è la 
base del valore, poichè non è un elemento preponderante della 
produzione, le teorie insomma che attribuiscono ad aHri ele
menti una funzione più efficace nella creazione della ricchezza, 
hanno per necessario risuIlalo di legiLlimare l'ordine di cose 
vigente, di giustificare le asimmetrie dell'asselto economico 
od ierno . Queste dottrine eminentemente conservatrici, ' noi le 
chiamiamo ollimiste appunto perchè si propongono di giusti
ficare l'ordine di cose attuale dimostrando che esso è fondato 
su basi ragionevoli ed eque, sforzandosi in tal modo di indurre 
nell'animo dell'armata proletaria la rassegnazione allo sfrul
tamento che la opprime. La teoria ottimista presenta una nu
merosa serie d i gradazioni e di sfumalure: appartengono ad 
essa sis temi oramai completamente abbandonati e sistemi lut
tora in grande voga . 

Appartiene alla scuola ottimista il Torrens, economis ta in
g lese del principio del secolo passato, il quale fa dipendere il 
valore non dal lavoro, ma dal capitale impiegato nella produ
zione. Questa teoria è falsa e in accettabile, e si risolve in un 
circolo vizioso. Secondo il Torrens il valore è dalo dal capitale 
intervenuto nella produzione; ma il capitale è costituilo di 
cose materiali, di strumenti, di merci; il valore del capitale 

. è adunque il valore delle merci che lo costi tuiscono. Ma allora 
il valore di un prodotto, secondo il sistema del Torrens, non è 
che il valore delle merci, che hanno contribuito a produrlo: il 
va lore è il valore. E superfluo dire che in tal modo non si spiega 
nulla, ma solo si rigira, si riconduce la definizione al termine 
stesso che è da definire. Non stupisce quindi che la dottrina ot
timista del valore propugnata dal 1'orrens, sia stata presto f' 

universalmente abbandonala. 
Un'alLra sc uola ottimista del valore fa capo a Ba tial , il 

quale, a dir vero, non dà del valore una definizione completa e 
precisa, ma solo delinea le condizioni prehminari dello scambio. 
Dice Bastial che lo scambio è una reciproca cess ion e di se]'vigi, 
llna permuta di servigi determinali. Il principio fondamentale 
dello scambio è quindi l'equivalenza dei servigio Basbal poi 
cerca di spiegare in che propriamente si risolva questo con-
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ce tto di servizio e lo riduce aU'utilità che rappresenta per il 
]Jermutante il prodotto o la cosa oLLenuta in cambio . Tizio Ila 
100 misure di tela, Caio 100 moggia di grano. Se Tizio e Caio 
scambiano le cose loro vuoI dire che l'utilità che il grano rap
presenta per Tizio è identica a quella che la tela rappresenta 
per Caio. Solo se questa condizione preliminare dell 'equiva
lenza delle utilità e dei servigi si verifica, è possibile fra Tizio 
e Caio lo scambio del gl'ano e della tela. Questa teoria è viziata 
da un errore fondamentale: non è vero che, perchè lo scambio 
sia possibile, i servigi che i due permutanti si rendono recipro
camente, debbano essere equivalenti. Il permutante non si 
preoccupa menomamente che l'utilità che l'altro permutante 
riceve dallo scambio sia uguale alla sua. Ciò che veramente e 
soltanto egli cerca, è che l'utilità che ottiene sia maggiore di 
quella della cosa che abband ona. Tizio è disposto a dare la sua 
tela a Caio, solo quando il grano di Caio rappre 'en ti per lui 
un'utilità superiore. Chiamando x l'utilità che per Tizio è conte
nuta ne lla tela, y l'utilità che per lo stesso Tizio è contenuta nel 
grano, la condizione essenziale perchè Tizio s' induca allo 
scambio si può matematicamen te indicare con questa formula: 

La condizione e senziale dello scambio non è dunque l'equi
\'alenza dei servigi, come Bastiat pretende, ma l'eccedenza del
l'utilità del prodoLLo ricevuto su quella del prodotto dato. La 
teoria di Bastiat presenta ancora la lacuna gravissim a, da noi 
già accennata di "fuggita poc'anzi, di non definire che cosa "ia, 
nè a che punto si fissi il valore : solo ci dice - e male, come 
vedemmo -- quali sono le condizioni preliminari dello scambio. 
,\lle soglie del problema Basliat s i arresta e in tutte le sue opere 
indarno si cerca una definizione netta e scientifica del valore. "' 
:\'on è perciò ingiusto affermare, che Bastiat, che fu senza dubbio 
un intelletto acuto e geniale, non fece fare alla teoria del valore 
il più piccolo pa::;so. 

Questa lacuna fatale del sistema di Ba Li at, fu sentita dai più 
i ntelligenLi suoi correligionari scientifici, che si affaticarono 
con potenza d'ingegno e di critica a colmarla. Fra tuUe le teorie 
che si sforzarono di surrogare all'inafferrabile conceLlo del ,'a
lore di Bastiat un concetto più concreto e suscettivo di misura-
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zione, meriLa specialissima considerazione la leoria del co:-lo 
di riproduzione, creata da un grande economisLa americano, il 
Care}; leoria che ebbe nei uoi primi tempi succe si lrionfali 
e trovò in Italia un illustratore insigne in Francesco Ferrara. 
Il Ferrara anzi consacrò la massima parte delle sue profonde 
prefazioni alla Biblioleca dell'Economista alla dimos'trazione e 
allo svolgimento di ques ta nuova teoria del valore. Secondo il 
Ferrara adunque il valore non è dato dal costo di produzione, 
ma dal costo di riproduzione, cioè dalle spese che il consuma
tore evita mediante lo scambio e a cui avrebbe dovuto sobbar
carsi, ove fosse stato costretto a produrre direttamen te la cosa 
acquistata. Ecco così il concelLo aereo ed evanescente di ser
vizio, quale compare nella teoria di Basliat, delimitato netl a
menle e definito con precisione scientifica. Il servizio non è più, 
come in BastiaL, un'utilità generica che il consumaLore si pro
cura mediante lo scambio, ma è un 'en tiLà misurabile anche 
nei suoi elementi quantitaiivi , è la quanliLà di lavoro che il con
sumaLore, mercè lo scambio, risparmia, e al quale dovrebbe 
so ttomeLtersi qualora non ritrovasse sul mercato la cosa di cui 
abbisogna, e dovesse prodursela direLLamenLe. Detto ciòsi com
pl'ende facilmenle quale sia la co ndizione preliminare dello 
scambio: lo scambio è possibile solo quando il prodotto di cui 
ciascun permutante si priva, costi ad esso una quantità di la
voro non superiore a quella che gli costerebbe la produzione 
diretta della cosa che riceve in cambio. Restando nell'esempio 
già parecchie volte usato, del grano e della- Lela, Tizio addi
verrà allo scambio solo quando il lavoro, che gli richiederebbe 
la produzione diretta della tela che Caio ha già bell'e fahbri
cata, non sia maggiore eli quello che gli fu necessario per pl'O

durre il suo gl'ano: e altreUanlo sarà per Caio. In caso diverso 
o Tizio o Caio scambierebbero in pura perdita: il loro scambio 
sarebbe an li-economico, quindi impossibile. Ecco così spiegata 
la differenza sostanziale che intercede fra la teoria oggettiva 
del costo di produzione e la le oria ottimistica del costo di ripro
duzione: per la prima il valore è dato dalla Cfuantilà di lavoro 
conglutinato nel prodollo, per la seconda dalla quantità eli la
voro che sarebbe necessaria al ronsumatorc per proc1llrre ('s~o 
slesso la merce che riceve. 



LI BRO lY. - CAP. IV. LE TEORIE ERRATE DEL YALORE 453 

§ 145. - Spendi a mo ora qualche parola nella critica di 
Cjues ta teoria che, sa luta ta co n entusiasmo a l s uo appa rire, come 
que ll a che avrebbe definiti va mente ~quarci a to i veli che circon
dallu il co nceLLu eli n tlore, accolla con larghi ssimo h1\"or e in 
America, in Francia, ill Halia, solo in que ·ti ulLimi a nn i ha in
cum in cia to a perdere telTe no e a volge rr ver so il tramonto. La 
leo ri a J el cus to di rip rodu zione corre spedita finchè si tra tta 
di jJrodo tti ill im ita tamenle a umenlabili , perchè in tal caso col
lima perfeLLamente coll a teori a del cos to d i prod uzio ne . E in
fatti i seguaci della scuola ogge tti \'a de l cos to di prod uzione, 
non misurano il \'alor e di un prodo LLo da l layoro speso volla 
per volla, caso per caso nella produzione, il q uale lavor o po
trebbe essere d ila tal.o per imperizia o negli genza dell 'ar tefice, 
o per inidonei tà degli str umenti ; ma da l lavoro che si l'Ìchie
derebbe al 1110men to della vendi ta per produrre q uell a data 
merce coi metodi tecn ici odiern i e con un operaio di ab ilità e 
diligenza normale. Usa ndo la formul a di Carlo Ma]'x, si p uò 
dire che il valore è da to dalla qua ntità di lavor o, non realmen.le 
ma socialmente necessario alla prod uzione. La pezza di tela 
fabbricala col rude tela io primitivo, o da un operaio indo lente 
o incapace, non ha un valore commisurato alla q ua ntità di la
vo]'o eJfetl ivamen te speso nella s ua prod uzione, ma alla q uan
tità di lavoro normale che, con i per fez iona ti me tod i odierni, si 
esige per produrre una pezza di tela uguale a quella per qu a
lità e quanlità. Ciò premesso, è facilmente dimostra to come la 
lcoria del Gn~ lo 'di prod uzione e la teoria del costo di ri
p]'oduziolle co il lcidano. Se, a norma dell a prim a, il va lore 
è datu dalla (Jlwnt ilà di la \'ol'o socia lmen te necessar io, av
"iene necessariamente che il consuma tor e si r isparmia 
appunto, addi"enenclo allo scambio, il lavoro non nale a 
clli, coi metodi od ierni, esso ste,:;;;o dovrebbe sobbarcarsi, 
.or . elo\'essc prodursi dire LLame nte la co. a. E q ues to conce Llo 
È' appunlo, come sappiamo. fon damenta le alla teur ia de l 
co,,[o eli riproduzione. F in qui adunq ue la teoria de l costo 
di riproelllzione collima coll a teoria elcI costo di produ zione, 
di cui pure \'orrebbe essere antagoni sta e d imos tra re la ralsjt à. 

Dove invece la teoria de l co to di riproelll7. ione inceppa in dif
(ìc(Jllà insormonlabili è nel campo dci prodo tti no n ill ill1i ta ta
))1('l1tr aumelllahi li (J add irilt ura il1a llfne nlahi li . Per r isoh 'cre 
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ques te gl'avi SilllC difficolLà in cui la s ua teori a i dilHtle, il 
F errara dis tingue la riproduzione fisica dalla riproduzione eco
nom ica: la prima è da ta dalla riproduzione della cosa, di cui i 
abbisogna, mediante il lavOl'o; la seconda, dalla sua r i[lt'Udu
ziol1e mediante lo scambio. Dice dunque il Ferrara 'he per 
i beni non illilllitatamellte aum entab ili il \'aI01'e ' rappresentato 
da l co::; Lo di riproduzion e non fi sica, ma eco nol1lÌca. UH quadro 
di Haffae llo non può p iù es~c re ri prodoLLo fi sicamen Le da 11CS

suno : il s uo valor e nOll p uò ael unq ue essere fi ssaLo dalla q lla 1\

tità di lavoro che dO\Tebbe addossa rsi chi ne vagheggia l'ac
qui sto , per produrre Ull quadro ugual e, perchè un Lal miracolo 
è impossibile assolutamente . Il valore di ques to quadro è fissaLo 
al101'a, afferma il Ferrara, dal valore degli altri prodotti - che 
poLrebbero essere, ad es" vi lle, automobili, champagne, ecc. 
- che il co nsumatore si rassegnerebbe ad acquisLare, quando 
non poLes e procacciarsi il quadro desideralo. Il Minghetti, che 
ha ulteriormen te svolLa la teoria del costo di riproduziolll', 
esprime ciò con formula in te tica , dic.endo che il valore dei 
prodotti non illimitatamente aumentabili, o inaumentabili del 
tutto , è dato dal costo di riprod uzione dei loro succedanei, dal 
valore cioè dei surroga ti a cui il consumatore deve ricorrere, 
quando non può ottenere nè per via di riproduz ione fisica, nè 
per via di scambio il prodot to di cui abbisogna. Secondo tal 
sis Lemail va lore dello Champagne sarebbe dalo dal \'a lore del 
Bordeaux, q ues Lo dal valore del Grignolino, questo dal valore 
della Barbera, e cosi via via all 'infiniLo. Non ci vuol mollo s forzo 
per iscorgere che a qu es to punto la teoria del cos lo di riprodlL
ziol1e si riduce a nienl. 'a lLro che ael ull a \'a na scher illag li a di so
fi smi. Affermare che il va lore di un prod oLLo in a umelllabile è 
dato dal valore de i suo i s uccedanei è affermare nulla. Noi non 
sappiamo in tal mo do a qual punto s i s Lab ilisca propriamenle 
il va lore. Il valore del quadro di Raffaello è posto in fun zione 
del valore del suo surroga to; qu es to alla s ua volla è posto in 
funzione del valore di un surrogato ulteriore, ossia il va lore el i 
un prodoLLo è determinato in funzion e del valore eli un altro, 
ossia il valore dipen de dal valore, e i l circolo vizio o si perpetua 
in e terno senza che mai sia possibi le g iun gere a una definizione 
concreta, precisa, esauriente el el co nceUo che è da cleunil'(.!. 
L 'unico limite che il Ferrara e i s uoi seg uaci a::-segllallo al 
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, 'alore è, in ultima analisi, la capacità economica del consu
matore, l'unico meccanismo da cui fanno dipendere la de ter
minazione del valore è il gioco volubile della domanda e 
offerLa: limite quello troppo vago, meccanismo troppo mute
vole q L~e to, pel'chè po:ssa valerscne una teoria che vuole essere 
scienlifica e ogge ttiva. 

Concludendo, la teoria del co :s to di riproduzione si manife ta 
impolente a risolvere il concetto di valore negli elementi sem
plici che lo cos tituiscono ; ques ta teoria, divellendo dalla misura 
del \' a lore il fattore lavoro, mira con recondito scopo a lumeg
giare in senso ottimistico i più s lridenti sq ui librii sociali e si 
trasforma senza sembrarlo in un pa 'separloul che mirabilmente 
giustifica la rendita fondiaria , il profiLLo, l 'interesse, tutti in
somma i fenomeni più salienti e stridenti della dis tribuzione. 
Ma q ues ta teoria è erra ta nei suoi fondamenti: in quanto con
templa i pr odotti illimitatamente aumentabili, essa si confonde 
colla teoria elel costo di produzione, che vorrebbe al contrario 
smentire e surrogare ; in quanto considera invece i prodotti non 
illimitatamente a um entabili, essa si r isolve in un cerchio vi
zio o, de terminando il valore in fun zione del valore, e ricadendo 
in ultimo nella \'ecchi a e ormai s fa tata teoria della domanda e 
dell 'offerta. E legittimo quindi che ques ta teoria, che ebbe, spe- ' 
cialmen te in Italia, per la somma autorità esercita ta dal Fer
rar a, un incontesta to successo, sia s ta ta, dopo il 1870, a poco 
a poco dimenticata, sino al completo abbandono del gio l'llo 
d 'oggi. 

§ 146. - Le teorie ottimistiche o apologe tiche del valore 
che abbiamo passato fin qui in rassegna sono caraLterizzate 
da una cer ta ingenuità , perchè, per quanto si studino di non 
manifestare l'in tento che le anima, pUl'e ques to intento si pro
fila in esse visibil e anche ad un osservatore mediocremente 
acuto. Ma da ques te fasi ingenue la scuola ottimista trap as 'a 
in seguito a forme più progredite e complicate e il recente ed 
evoluto aspetto che viene ad assum ere si deve all 'opera degli 
economisti tedeschi. L 'intelligenza germanica, come altra volla 
abbiamo notato, r ifugge dalle teorie ogge ttive, di cui tanto 
si compiacciono gli scienziati inglesi ; essa predili ge quelle tra
scende nl ali . i sistemi as LraLLi, le creazioni nebulose e metafi-
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siche. Abbiamo veduto cbe g lI cconomis ti in g lesi fonn a nu dcI 
ndol"e una teoria cmin c lltc lnenle oggettiva, cbe :-.i ;-;a ld a indi '
:,olulJilmente s ull 'esame po;-;iti"o dei fatti , ch e risoh 'C il va lorc 
JJ clle cose, indipendenlemente da qual iasi g iudizio indivi d ua le. 
Gli scriLLori germanici invece non ricercano gli clemcnti cos ti
lutivi del valore nelle fibre s lesse delle cosc, ma piuLlos to ne i 
g iudizi e negli apprezzamc llti umani. P er css i il valor e non è 
più de terminato dalla quantità complessa di lavoro, cri ;-; ta lliz
za ta ilei prodoLLo, ma dal g iudizio che g.lij ndi\'idui reca no de l
l'utilità del prodotto s te."so. 

L a scuola tedesca ha molli rappresenta nti illu s tri e degni di 
citazione : lo Herm a nn, cbc profes ò la teo ria sogge LLi"a nella 
sua oper a intitolata: Ricerche economiche (1), pubblicata i 
nel 1832, e più vicino a noi, lo Schae ffle, che svolsc le s tesse idee 
nel s uo S istema sociale dell 'Eco nomia umana (2). Con q uesti 
scrittori si affermò una teoria nuova sul valor e, che fu porta ta 
ai più alti fas tigi nella seconda me tà del secolo ;-;corso, da LI na 
pleiade di scrittori in massima parte aus lriac i, per cui noi 
amiamo meglio denomin are questa scuola a us triaca o psic.olo
g ica. Sono aus triaci infatti Carlo lVIenger , il Bòbm B a\\'crk, il 
Wieser, che spiccano fra i più emineati seguaci di questa nuo
vissima dottrina o ttimis tica del valor e . La sc uola a us triaca 
segna un incontestabile_ progr esso sopra la sc uola gcr ma nica; 
per chè riduce a sis tema coordinato c comp a tto ciò chc gli scri t
tori germanici avevano lasciato slegato e disperso in osserva
zioni frammentarie . 

Ecco una breve esposizione degli insegnamenti dclla scuola 
aus triaca . E ssa prende le mosse da l principio che abbi a mo già 
s tudiato più innanzi parlando dello svilupp o s Lorico dell 'E co
n omia politica, che cioè og ni unità s uccess iva di prodotto el ia 
al consumatore un goclime nlo d ecre~centc e qui.ndi no n è l'uli
lità dei primi, ma degli ultimi incrementi di prodotto che de
termina e commisura il valore. Cosi "oltanto, dicono i ~eg llac i 
della scuola austriaca, ~i spiega l 'apparente paradosso, per c lli , 

(1) FRIEDRIOEl HER~[ANN, StaatswiTtschaflliche Unte7·suc7ntn.qen, l a ediz., 
:\1iincben, 1832; 2' riveduta e ampliata, Miinchen, 1870. 

(2) FRlEDRIOH SCHAEFFLE, Das gesellschaftliche System cles menschlichen 
WiTtschaft, Tiibingen, 1867. Tradotto ID itali ano _nell a " Biblioteca del
l'Economista " ' Serie III, val. V. 



LIBRO IV. - CAP. IV. LE TEORIE ERRATE DEL YALORE 457 

oggeLLi non solo ulili, ma illdi::;pen~abil i , hallilo Ull cosi tenue 
yalore. Il pane, che pur ha nelle prime unità introdotte nell 'or
ganismo umallO UlI 'utilità veramente incalcolabile, ha Ull va
lore così basso perchè le unità successive rappreentano utilità 
via via decrescenti finchè ::-.i giunge alla saz ietà del COll, umatore, 
dopo di che gli incrementi ulteriori rappresentano un'utilità 
nulla, se non addil'iLlura un danno. Il valore adunque non si 
fis a opra l'utilità totale contenuta nel prodotto, ma sull'uti
lità degli ultimi incremen li, sul!' utilità finale , come la chiama 
il Jevon , sull 'utilità limite, come la chiama il Menger. 

Vediamo ora come si fissa il valore secondo la scuola austriaca. 
Bisogna a questo fine dislinguere il caso in cui si abbia un solo 
compratore e un solo venditore, e il caso in cui vi sia pluralità 
di compratori e di venditori. Nel primo caso vi ha un valore 
massimo e un valore minimo i quali fissano i limiti estremi 
entro cui il prezzo 'del prodotlo può spaziare. Il valore minimo 
è dato dall'utilità (intendendo sempre utilità lìnale) che rap
presenta il prodotto per il "enditore; il valore massimo è invece 
dalo dall'utilità che rappresenta il prodotto per il compratore. 
Il valore minimo di un tavolo è lO, se l'utilità che questo tavolo 
rappresenta per il uo produttore è lO: è chiaro infatti che 
costui non sarà mai disposto ad alienare il suo tavolo per 
un valol'e minore che 10, tranne che voglia s;cambilare in 
pura perdita. Il valore massimo di questo stesse tavolo è 20 
~e l'utilità che esso rappresenta per il compratore è 20; infatti 
non "i sarà mai nessun compratore disposto a sacrificare per 
un ta\'olo che rappre~enta un'utili Là di 20, un 'utilità maggiore. 
Il "alore di questo tavolo si stab ilirà adunqlle fra questi ter
mini estremi di lO e di 20: se si stabilisce al disotto del 
,'alore massimo, cioè di 20, si ha quella che l'economista in
glese ~rarshall chiama rendita del consumatore, che è daLa 
dalla differenza fra il valore che l'acquirente sarebbe disposto 
a dare in cambio della cosa, e quello che e ffetti\'amente dà. 
E dimo_trato adunclue che quando \'Ì ha un solo compratore 
e un !'iolo venditore, il valore è molto indeterminato perchè 
oc::cilla fra lermini ampi e distanti. L'utilità massima e 
minima di un prodotto per il compratore e per il ven
(litore possono diyergere notevolmente. Può anzi accadere che 
l'utilità minima che un prodotto rappresenta per il venditore 
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sia addiriLlura negativa: un produttore di ferro , per esempio, 
che produce solo per scambiare, non ritrae dal ferro nessuna 
diretta utilità. Di tanto res ta quindi accresciuta la zona entro 
cui il valore di ques to ferro p uò oscillare, senza che sia po ' i
bile determinare u!:. punto centrico attorno a cui il valore s te~so 
si fissi e si concreti. 

La determinazione del valore con notevole approssimazione 
si ha soltanto quando vi sono per un dato prodotto diversi ri
chiedenti ed offerenti. Ecco che cosa si verifica allora: il va
lore massimo fra quelli richies ti dai singoli venditori , de ter
mina il valor minimo del prodoLlo in ques tione; il valor minimo 
fra q uelli offerti dai singoli compratori de termina al contrario 
il valore massimo. Fra ques ti due termini, assai più r is tre tti di 
quelli esaminati anteriormente, si fi ssa il valore corrente . F ac
ciamo un esempio: Vi siano tre venditori A, B, C, per i quali 
un determinato prodotto rappresenti rispe ttivamente il valore 
di lO, 15 e 20: vi siano tre compratori D, E, F, per cui lo 
stesso procloUo rappresenti rispettivamente il valore di 25, 30 
e 35. Affermano i seguaci della scuola austriaca che il valore 
massimo richiesto da UllO dei venditori - cioè il valore di 20 
richies to da C - determina il valore minimo a cui il prodotto 
sarà venduto: che il minimo offerto da uno dei compra tori -
in ques to caso il valore offerto da D - determina per co ntro il 
valore massimo. E si capisce : poichè D, E ed F assegnano al 
prodotLo un valore uguale o superiore a 25, saranno di spos ti 
tutti ad acquis tare il prodotLo stesso per 20; d 'altra pal'l.e C, per 
cui 11 prodotLo rappresenLaun 'ntiliLà 20, non s'indurrà mai a 
cederlo contro un 'utili Là minore; finalm ente A e B, che a~sc

g nano ai loro prodotti valori inferiori a 20, ma che vedono C 
riLrarre dalla vendita un valore superiore, o eguale a 20, pre te ll
deranno pur ess i di vendere i loro prodoLti a lle condiziolli di C, 
e cosi il valore massimo 20 richies Lo dal venditore C deLerminerà 
il valOl'e minimo del prodoLlo. Il valore massimo del prodotlo 
sarà fi ssato invece dal valore minimo offerLo da un o dei com
pratori: Infatti: A, B e C, che sarebbero rimun eraLi ci el lor o 
prodoLLo venclendolo a un valore non inferiore a 20, sarann o na
turalmente compensaLi da un valore superiore a 20 e accette
l'armo tuLLi il valore di 25 che D è disposto a cederc per a\'cre 
il prodoLLo di cui abbi sogna; E ed F , per cui il proclo tl o l' ap-
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presenLa uLilità s uperiori a 25, ma che vedono D acquis Larlo a 
un \ alore non superiore a 25, non si rassegneranllo m ai a sacri-
1icare per quel prodoLlo un 'uLiliLà maggiore; per cui a 25, va
lorc mi n imo o l'ferLo d al gruppo dei com pra Lori, si fisser à il 
valore ma 's im o del prodoLLo. Ncl caso adunque della concor
renza di più comp ratori e di più venditori è facile vedere come 
il " alore oscilli in un àmbiLo assa i più ris tre Lto e s ia quindi de
Lerminabile a un g rado maggiore di approssimazione che non 
nel caso, del resLo puramenLe ipoLeLico e irrealizzab ile, di IIn 
solo compra Lore e di un solo \·c ndiLore. 

QuesLa è sos Lanzialmente la Leoria del va lore che la scuola 
ausLriaca , 0sLiene, lo. quale certamenLe ha dei meriti, come ad 
esemp i(). di a\"cr ne tLamen te definiLi i limi Li massimo e minimo 
en tro i qua li oscilla il valore, ma che contiene pure vizi g r a
viss imi eel errori fondamentali che la espo ngo no a una critica 
demolitri ce. InfalLi la scuola austriaca ci dice bensì che il va
lore dei prodo tli ,"aria entro una deLermin a la zona più o meno 
ampia col " ariare dell a domanda e dell 'o ffer ta ; ma ~ che p unLo 
il "alor e si fissi s tab ilmen le essa non dice . Affermare che il 
valore dei prodotti è allo . e sono molli i compr atori , basso se 
sono molti i venditori, è affermare ancor Lroppo poco, è obli
terare completamente il problema fondamenLale della teoria del 
" alore, che è di trovare precisamenLe il punto centrale intorno 
a cui le oscillazioni del valore tendono a equilibrarsi. Di più: 
la scuola ausLriaca si fonda' LuLta sopr a le valutazioni singole, 
sopr a.- g li apprezzamen ti individuali ed è quindi , per necessità, 
imprecisa al ma simo grado. Quando si dice che per un vendi
tore un certo bastone rapprese nta un 'uLiliLà 5, che un tavo lo 
rappresenta per un compratnre un'utili là ] 0, si esprime un giu
dizio luLLo sogge ltiyo, che può cesc;are e che di soli Lo cessa di 
e sere vero per allri compraLori e per altri venditori. Anzi pe r 
la s tessa persona, col muLare de lle sue condizioni econom iche. 
col yariare dei prezzi dei ge neri di prim a necessità, mutano pro
fondame n Le g li apprezzamenti sul valore delle cose. Tizio, 
mentre oggi che il pane è a bllon m erca Lo paga volenLieri un 
bastone 5, non sar à più dispos Lo che a pagarlo 4, 3 o vi rinun
zierà add irillura se il pane verrà a rincarare. Inoltre, co nLi
nuando l'esame critico, s i scorge che il concetto di valore an
tecrd(', a nzirh è susseguire, il cOl1ceLLo di u LiliLà : che il conce ll o 
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di utilità , anzichè dete rminare, è dctel'min a to , e III funzionc del 
cO llce LLo di valore. Tizio sa che apprezzàlnenlo de\'e fare del
l'utilità del bas tone, quan do sa che valore hanno i generi di 
più s tringente necessità . E su perfluo dire che con lali obhicz iuni 
le basi s u cui si erige la sc uol a a us triaca del valore restano 
sconvolte, epperò la teoria intera cl'olla irreparab ilmen le. 

Se la scuola austriaca non creò veramente una teoria nuova 
del valore dei prod otti, per ché essa è :--oILanto un IIllcl'iore svi
luppo della scuola o ttimis ta germani ca, illll OVÒ in"cce profonda
mente per quel che riguarda il valore degli s trumen ti di produ
zione . Secondo la teoria o~'geLtiva inglese il valore di uno , tru
mento tecnico, di una macchina, è dato, come il valore di qua
lunque merce, dalla qua ntità di lavoro co nglutin alo ncllo stru
mento s tesso, Secondo i seguaci dell a scuola aus triaca inveccil 
valore dellO s trumento tecnico è dato da ll'utilità del prodol to che 
con lo ,s trum ento si può otlcnel'e. L 'argomen to fondamentale 
con cui gli A lIstria c i legittimano questa s trana determinazione del 
"alore della macchina e degli strume nti in genere è que ·to: 
se un a cer ta macch ina per un quaLi asi eve nto andasse distrutta, 
s i d is trarrebbero le macd1Ìne supcl's liti dalla produzione di og
getti di min or utilità per rivolgerlc tutle alla fabbricazione di 
cose di utilità ma ggiore. Dunque la pcrdita della macchina 
equivale alla perdita del meno utile fr a i prodotti ottenibili con 
essa; dunque il valore della macchina è misurato dall 'utilità 
di que to prodotto. Co n ques to curioso sis tema la scuola au
stri aca inverte perfe ttamente i termini da cui il valol'e eli IIn a 
merce è de terminato. Secondo questa teoria, il fabbricante di 
una macchina non potrebbe co noscere il valore della sua mac
ch in a se non quando conoscesse il valore e l'utilità elci pJ'odolli 
mercè la macchina ottenuti: egli dovrebbe interpell are l'acqui
rente, pl'eoccupè1rsi dell 'uso a cui questi rivo lgerà la macchina 
informarsi del valor e dei procloLLi oLlenuti, e solo in sèg uito a 
tutte queste indagini fi ssare il va lore. Tutto ciò è assolutamente 
nssurdo, non trova riscontro cd è allZ i s men tilo dalla reallà elei 
fatti. L 'ordin e logico segue l 'o rdin e cr onologico: prima i ussa 
il valore della macchina, poi il valore dei prodotti che coll a mac
china s i ottengono. Anche s u. ques to punto la scuola austriaca 
sos ti ene lln a teoria che è fal sa nei suoi stessi fonclnmenti c inca
pace a resislere ngli assali i dell n cr i I ica. 
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La sc uola austriaca raccol 'e nel campo scientifico gl'aneli 
trionfi , ma g ià verso la fin e del secolo passato è incominciata la 
sua irreparabile e legittima decadenza. Gli errori sostanziali che 
viziano la sua teoria sono ormai irrecusabilmen Le dimostrati ; 
.anche la breve critica che noi ne abbiamo fatto bas ta per s rneo
tirla completamente. Ciò che preme rilevare, concludendo, si 
è che tuLLe le dottrine apologetiche del valore, tutte le dottrine 
ottimistiche che, es tirpando dal conce tto di valore il con cetto di 
lavoro, tend ono a gius tiJì care l 'asse tto ecollomico odierno, tutte 
queste teorie reazionarie, dalle fa si primitive e ingenue, alle 
fasi più scalLre ed evolute, sono insussis tenti e false . Giusta
mente la critica ne ha dichiarato il fallimento. 

§ 147. - Dopo l'esame delle due prime teorie ere tiche del 
valore, la teoria agnos tica e la leOl'i a ottimis ti ca, ci resta ad 
esporre e a g indica re la terza, che è di gran lun ga la più im
portante : la I eMi(/. s0cialisia che fu , come tutLi sanno, creata 
da Carlo ~I arx. La teoria socialis ta, rivoluziol1~r.ia e sovver
siva per eccellenza, è diametralmente opposta alla teoria otti
mista; me ntre infatti ques ta nella determinazion e del valore 
prescinde totalmente dal la\'oro , qll ell a attribuisce esclusiva
mente il valore al lavoro contenuto nei prodotti. Da ques to prin
cipio fondamentale Marx deduce una serie di corollari e di 
conclusioni che contengono una terribile e inappellabile con
danna dell'assetto economico attuale. Essend o il valore null 'altro 
ch e una somm a di lavor o condensato, il lavoro deve avere, per 
ovvia e na turale con eguenza, diritto alla totalità del prodotto 
di un'impresa . In altre parole : a chi crea la totalità del pro
dotto, sia de\'oluta la totalità del prodotto stesso . Queste con· 
clusioni teoriche ed astr aLLe il lVlarx le raffronta colle reali 
condizioni del lavor o e del capitale e constata che mentre il 
layoro non ottiene se non un framm ento minimo del prodotto, 
quanto è a mala pena sufficiente al suo 'sostentamento, il capi
tale invece realizza lucri enormi, esercitando su larga scala lo 
sfru Ltamento delle classi lavoratrici. La teoria di Marx è 
dunque un o svolg imento eloqu ente del famoso aforisma di 
Sieyès : cc Che cosa è il terzo Stato ? Nulla. Che cosa dovrebbe 
essere? Tutto )) . cc Che cosa ottiene attualmente il proleta
riato?» si domand a Man . c( Nulla ». Il salario minimo ch e le 
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classi capitalistiche corrispondono all 'armata layora trice el've 
a mala pena per reintegrare le forze operaie con unte nel la
voro, per mantenere in vita il prole lariato, la cui esistenza è 
la condizione prima della persis tenza del profitto: la rinuncia 
di una frazione esig'ua del prodotto da parte del capitale in 
vantaggio del lavoro non è adunque un ossequio ai sacri e im
prescrittibili diritti umani, ma un atto di ovvio e spon taneo in
teresse delle classi capitalis te. « Che cosa dovrebbe avere 
il proletariato?» si domanda ancora Marx. Cl Tutto»: perchè 
essendo il valore un puro conglutinamento di lavoro, es. endo 
la ricchezza opera esclusiva della classe lavoratrice, a ques ta 
e a nessun 'altra classe sociale il prodotto integrale deve essere 
altrihuito. E questa la tesi che, come un a lingua di fuoco, inves te 
e altraversa tutta l'opera marxiana. 

Il Marx afferma dunque nel modo più esplicito e più riso
luto che due prodotti si scambiano sollanto in ragione del lavoro 
che in essi si trova conten uto. Infatti se due oggetti, ad esempio, 
un cappello e lO misure di grano, si equivalgono e i scam
biano, vuoi dire che nelle fibre stesse di questi due prodotti vi 
è un elemen to comune, in quantità eguale. Quale sarà qll e to 
elemen to ? Non certo l'utilità, giudizio personale, co ntingente, 
imponderabile e incommensurabile. Non restano allora che 
delle cris tallizzazioni di lavoro. Ed è a Cl uesl a stregua precisa
mente che i prodotti s i equivalgono e si scambiano. Il cappello 
è in equazione con le lO misure di grano, perchè in quello e in 
queste si trovano conglutinate uguali dosi di lavoro, natural
mente, ben inteso, di lavoro socialmente necessario. Ne con
seg ue logicamente, che solamente questo lavoro al momento 
della vendita del prodotto dà origine a l valore ed è pagato. 

Questa è la teoria originaria del l\Iarx: teoria sem plice, e a 
tutta prima aggirantesi nel campo delle astrazioni. Ma le con
seg uenze che se ne traggono sono quanto mai gravi e sovversive 
e spiegano da una parte l'entusiasmo delle classi oppresse e 
dei loro apostoli che videro nella nuova teoria la leva scien tifica 
che avrebbe dato movimento alla rivoluzione proletaria; dal
l'alLra la g uerra combaUuta senza treg ua e senza quarliere 
contro il sistema di Marx da tutti i ceti minacciati. 

Ecco spiega to perchè di tutte le teori e del valore quesla sola 
suscitò una guerra mondiale e tragica, di pensiero e di azione. 
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Le aUre teorie comba ttevano per una morta formola, si propo
neyano scopi puramente :::c ienlifici, si esaurivano in se stesse . 
La te.oria di Marx invece del concetto di valore. viscera tutto il 
problema sociale odierno che dentro vi si appiatta, e così coraz
zala di scienza, irrompe con tro la socie tà contemporanea e 
muove all'assallo della sua secolare costituzione .. 

La teoria di j"Iarx, così originale nei principI, così gr ande 
nelle linee, così tremenda nelle conclusiOlù, meriterebbe un 
lungo e profondo esame; ma basterà a noi accennare all'anti
nomia fatale e inconciliabile che vizia il sistema marxista dalle 
fondamenta e lo rende quindi scient;lfìcamen te inallendibile. 
Marx afferma cbe il capitale tecnico non dà profitto: se il va lore 
è lavoro coagulato, il profillo non può logicamen te essere co
stituito che dal la\'oro. Il capitale tecnico è cioè, secondo la 
formula marxiana, cap itale co tante ; il capita le salario, capi
tale variabile. M a la con trad dizione di ques ta teori a coi fatti 
più accertaI i, è manifesta fino all 'evidenza. Se il capitale tec
nico è costante e non può assolutamen te dar profitto, consegue 
per necessità che quelle intra prese industriali che per la loro spe
ciale natura devono impiegare dosi differenzia li maggiori di 
capitale tecnico si. trovano in condizioni di irrimediabile infe
riorità di fronte alle intraprese che impiegano dosi minori di 
capitale tecnico. Ciò è matematicamente impossibile: quel capi
tale tecnico non rimunerato, dato l 'attuale regime di libera 
concorrenza - e già l'abbiamo detto - non tarderebbe ad ab 
bandonare gli impieghi improduttivi in cui si trova impaludato, 
e a trasformarsi in capitale salario, il quale solo, secondo Marx, 
può portare profitto. L 'antinomia fatale che corrode il sistema 
fu intraneduta dallo stesso Marx, che nel primo libro del Ca
pitale promise di risolverla 'lei libri successivi. Ma il secondo 
Jlon contenne la lanto attesa solnzione: fu in quella vece aper to 
elall'Engels stesso fra gli economis ti eli tutto il mondo un con
corso senza premi, al fine di trovare il modo di conciliare la 
contraddizione. Moltissimi s tudiosi della scuola socialista ed 
economis ti di tutti i paesi si cimentarono nell'ardua impresa, 
con esito naturalmente vano, perchè la conci liazione dei con
trari è miracolo impossihile a cervello umano. Nel 1894 uscì 
finalmente il terzo libro del Capilale, dove la soluzione del
l'antinomia, aspettala con tanta ansia da tutti i cultori delle 
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nustre discipline, si Lrova spiega ta in ques ti termini. E "el'u 
che la divergenza fra i profitti delle diverse industrie, clle do
vrebbe esis tere e fosse giusta la teoria sociali ta del valore, 
nel faLLo non esiste ; ma non restano per questo sco se le basi 
della teoria s tessa, perchè i prodoLLi non si vendono alloro va
lore, perchè il prezzo e il valore non coincidono e sono r golati 
da leggi diver se . Questa soluzione è nienL' altro che un giuoco 
di parole . A noi importa con'o cere il valoré vero, effeUivo, 
reale, che è quello a cui. i prodotti si vendono; non un valore 
astratto, metaflsico, trascendentale, che non ha nessuna mani
fes tazione nel la realtà dei faLLi. Con tale soluzione restano scon
fessati i principi fondamentali del primo, che è pure il più im
porta nte libro del Capitale; in tal modo la teoria di Marx si 
vota al suicidio. Non i creda però che con questa critica del 
sistema scientifico di Marx sia dis trutto il socialismo moderno . 
Le pie speranze dei conservatori di tu~ti i paesi , che colla con
futazione defì nitiva della teoria marxista crede t tero di "edere 
croll are il movimento sociale odierno, andarono deluse. E non 
poteva non essere : il socialismo ha le sue radici in tutt 'altro 
terreno che nelle quisquilie dottrinali: esso si fonda sull a "per
equazione delle fortun e e dei redditi, sulle ingins lificale e ingiu
stifì cabili dis tinzioni sociali, che semin ano ciecamen te feli cità e 
do lore c che gridano vendetta. 



CAPITOLO V. 

Valore corrente, di m onopolio e internazionale. 

§ 148. - Abbiamo fin qui parlato del valore astraLLo, ideale, 
normale, ch'è fissato rigidamenle dal costo di produzione: 
esaminiamo ora tre speciali configurazioni concrete del valore, 
che dal valore normale nettamente si distinguono : 

a) il vçlore cO/Tenie; 
b) il valore di monopolio; 
c) il valore inlema:ionale. 

E incominciamo dal valore correnle . Il valore corrente è il va
lore che assume una determinala m erce in un dato momento. 
Il \"alore normale invece, gioverà richiamarlo, è il punto 
centrico inlorno a cui i valori correnti gravitano, col quale i 
\"alori corren li tendono continuamente a coincidere. Il valore 
corrente è determinato dalla legge della d0manda e dell 'offerta: 
cresce coll'aumentare della domanda e col dim inuire dell'of
feda, anche al disopra del livello elel costo; diminuisce col
l'elevarsi dell 'offerla e col f'estringersi dell a domanda, anche al 
di sollo del nlore normale. Queste elevazioni e questi rinvilii 
del valore corren te però non sono permanenti; l'equilibrio anzi 
non tarda a ristabilirsi e il valore corrente a riaccostarsi al 
valore normale . Quando infatti, o pel crescere della domanda, 
o pel diminuire dell'offerta, il valore corrente di un dato pro
dotlo si alza al disopra del valore normale, allora si verifica un 
trasferimento di capitale e di lavoro dalle altre produzioni, a 
questa più favorita, l 'o fferta si accresce, si proporziona alla 
domancla, il valore corrente si ricleva e si riavvicina al costo e 
al "alor normale . Quando invece, per il res tringersi della do
manda o per l'accrescer i dell'offerta, il valore corrente preci-

A. LORI .... , C!>T80 di economia politica. so 
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pita al disotto del costo, allora i produttori di questa merce 
deprezzata si ritirano dalla industria ch 'è diventata rovinosa; 
1'offeda cosi si l'estringe e :;i adegua alla domanda, e il "alare 
corrente si rialza e tende a combaciare col valore normale. 
Ecco il meccanismo per cui il valore corrente, che può es:;ere, 
secondo le vicissiturlini della domanda ed offerta, ora superiore, 
e ora illferiore al valore di costo, non lo è mai stabilmente, ma 
tende con quello a confondersi nel decorso del tempo. 

Che il valore corrente aumenti coll'aumentare della domanda 
e col restringersi dell 'o fferta, e viceversa precipiti coll 'in len
si1ìcarsi dell'offerta e lo scemare della domanda, è una legge di 
cui non è assolutamente lecito dubitare. Ma è poi esagerazione 
ed errore affermare, come tal uno fa, che le oscillazioni del 
valore correnle siano proporzionali e simmetriche alle o cilla
zioni della domanda e offerta: vale a dire, che, se l'o fferta di 
un oggetto si riduce a metà, il valore corrente di questo oggetto 
debba esattamente raddoppiare. Ciò non è assolutamente: le 
variazioni della domanda e dell'offerta si ripercuotono nel modo 
spiega to sul valore corrente delle diverse merci, ma senza che 
esista quel rapporto simpatico che qualcuno sostiene, e in cui 
un tempo si credeva. Vi sono infatti certi oggetti, per cui, a 
un leggerissimo aumento dell'offerta, sussegue tosto un profondo 
avvallamento del valore corrente: altri invece, in cui un appena 
sensibile aumento della domanda determina un forti simo 
rialzo del valore. Nell'un caso e nell'altro non esiste nessuna 
proporzione fra la piccola oscillazione della domanda e dell'of
ferta e il gravissimo squilibrio dei valori che ne dipende . I più 
caratteristici fra questi oggetti sono indubitatamente gli oggetti 
di prima necessità, i grani, le farine, il pane. Basta che per un 
solo giorno in una città la provvi:;ta del pane si riduca, per 
cause eccezionali, poniamo per uno sciopero, a un quarto del 
normale, perchè si vedano immediatamente i prezzi del pre
zioso alimento salire ad altezze vertiginose, che non hanno più 
alcun rapporto colla rarefazione dell'offerta. E per lo stesso 
prodotto av"iene il fenomeno inverso, quando invece si accresce 
leggermente l'offerta; allora il valore precipita a rovina, senza 
che nessuna proporzione esista fra il lieve incremento dell'of
ferLa e l'incredibile avvallamento dei prezzi. La ragione cii que lo 
doppio ordine di fenomeni, che si verifica nel caso delle sussi-
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",lenze necessarie, è la seguen te: che la domanda di ques ti pro
dotti è asso! utam ente, come dicono gli econ omisti, anelastica, 
e cioè priva di duLLilità, di capacità a dila tarsi e contrarsi se
condo l'aumen tare o il diminuire dell 'offerta . l el caso sopra 
cita lo dello sciopero, che l'id uce a un quarlo la provvis ta di 
pane nece ~aria al sos tentame nto di una ci ttà, tutti, ricchi e 
poveri, si sca tenano sul frammento che l'offer ta ha disponibile, 
pronl i a spendere anche somme ingen ti, pur di non restar privi 
del cibo fondam entale. Sotto la veemente leva della domanda 
e asperata, il valore sale a livelli altiss imi . Pe]' converso, CI Llando 
un'annata di eccezionale abbondanza lan cia sul merca to veri 
torrenti di cereali, allora i prezzi scendono a precipizio, ben 
:-:olto il limite, che lo. proporzione colI 'aumentata offerta farebbe 
supporre. E si comprende : i consumatori fanno qualunque sa
crificio per a vere il pane necessario alla lor o vita, ma non pos
sono fare il sacrificio di dar fondo alle immani riserve di fru
mento che un 'anna ta oll.remodo prospera può aver procurato. 
Quando il consumo normale di una perso na è di un Kg. di 
pane al giorno, questa persona non può ll'iplicare il suo co n
sumo, anche se in forza del triplicato l'accollo, il prezzo del pane 
è di ceso di due terzi. Allora, poichè il gl'ano, e in genere le 
derra le agrarie, sono prodotti che in molti casi non possono es
sere accumulati e tesaurizzati, ma devono essere consumati in 
un breve inLervallo di tempo, i produtlori, cos tre tti a velldere, 
allagano simultaneamente i mercati, e accettano prezzi anche 
irrisori, pur di vuotare i loro riboccanti granai . Così sotto la 
terribile pressione di quest'offerta moltiplicata, e presa dal pa
nico, a cui non fa equilibrio una domanda capace di dilatarsi 
adeguatamente, il valore corrente subisce un tracollo spaven
toso, assolutamente sproporzionato all'aumento dell 'o fferta. 

Vi fu un economista inglese, Gregorio King, che tentò di sta
bilire gli effe LLi delle oscillazioni dell 'o fferta sui prezzi del gr ano. 
I! King cercò se fra l 'una e l'altra variazione esis teva qualche 
rapporto quantitati\'o : fondò i suoi calcoli su osservazioni ampie, 
minute, diligentissime, condotte anno per anno, per un lungo 
periodo: e rome risultato delle sue ricerche credè di poter com
pilare una lavola. su cui, dale le diminuzioni dell'offerta, segnò 
quali dovevano essere le elevazioni dei prezzi. Non occorre dire 
che i calcoli di King sono fantastici ed empirici : i da Li successivi 
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si incaricarono di smenlirli comple tame nte . L" n numer o a nche 
s Lenninato di osservazioni, ch e abbracci un period o d 'anni anche 
più vas to di quello a cui le p azie ntissime ind agini di King ~i 

riferiscono, non legittima conclusioni che si es lend ano a un 
periodo s uccess ivo. In ques to campo le s tesse cause traspor ta te 
in epoche diver se originano effe LLi radicalme nte diver si. F r a le 
osd lJ azioni della domanda e dell 'offerta e le \'ariazioni dei prezzi 
non esis Le ombra di rapporto numerico: il fallim e nto 'delle ta
vole del King, che pure cos tarono al lor o autore ta nti a nni di 
coscienziose osservazioni e di ingegnos iss imi calcoli, ne è la 
prova categori ca. Quello ch e solo e co n s icurezza si p uò a ffer
m ar e, si è che l'accrescersi della domanda e il rar e farsi del
l'offerta accr esce il valore corre n te, e vi ceversa: pre tendere cii 
affermare di più è impossibile e assurdo. 

§ 149. - Che definizione si può el are dell 'o fferla? In che 
cosa propriame nte consis te, in che si risolve ques to primario ele
mento dello scambio? Il Thornton riti e ne che vi sia no due ca te
gorie di offerta, qu ella che si prese nta effe ttiva mente sul mer
cato, e che realmente i produttori s i propongono di s mer ciare, 
e quella invece che rimane nascos ta nei m agazzeni el e i ve ndi
tori, e che i venditori si propongono di conservar e per l'ane
nire, per le s uccessive richies te del consum o, in u na par ola, la 
riserva. Ora il Thornton in segna che solo della p r ima spec ie 
di offerta, solo dell 'offerta e ffe ttiv a si deve tener calc olo 
per la formazione del valore corrente, e non della riserva, lo. 
quale non esercita alcun influsso sul mer ca to . Se i co toni eri 
prese ntan o s ul mer cato 1000 pezze di s toff a. e ne serb ano nei 
m agazzini altre 2000, sono sola me nte le prime 1000 che influ i
scono s ulla de terminazi one del prezzo de lla g iorn a La. me nl re 
delle uILime 2000, immagazzinale, i compra lori non conosco no 

neppure l' es istenza. 
A ques ta Leoria noi siamo ri solutamente contrari . 1 o i co ll a 

m aggioranza degli economis ti , riteniamo che, non solo g li og
geLLi e ffe tt.ivamente offerti al consumatore, ma an che quelli la
tenti , cos titui scano l'offerta e decisamente agiscano s ull a deter
minazion e del valore corrente. Alla lunga, la presenza eli queste 
ingenti riserve non può riman ere ignota ai compra tori, i qu ali 
fanno in con seguenza in Lerven ire nel calcolo dei prezzi l'esi-
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::, tellZa dclla merce riserva ta Ula effelli va, che come morta za
vorra, serve a deprimere la l'esis tenza dei produllori e per 
ultimo riesce a trionfarne. I \'enditori possono per qualche poco 
e in casi eccezionali dissi m ulare l 'esis tenza delle l'iserve, ma 
i \ eli llon tan1ano a cadere, e allora l' offeda si costituisce sulla 
somma dell'offerta reale e clelia riserva, e su ques ta offeda 
tolale si formano i prezzi correlativi. 

Lo slesso si dica della domanda. La domanda è costituita dal 
comple:::,:::,o di oggetti e di beni economici che i consuma tori sono 
disposti a cedere per ollenere le cose di cui abbisognano e che 
sono offer te sul mercato . La domanda è costituita dalla somma 
lotale di questi ogge tti: i co nsumatori JJOll riescono alla lunga 
a celarne o risen'arne alcun a porzione. TuLli i prodo lli che essi 
;,uno decisi a scambiare con tro una data merce, co ncorrono a 
determinare il "alore corrente di ques ta merce. Al punto in 
cui la domanda e l'offerta così costituite si agguagliano e com
baciano, si n::;:-;a il valore con ente. 

§ 150. - La "econda incarnazione del valore che dobbiamo 
studiare, il wlo l'e di monopolio, è di ind agine assai delicata e 
difficile, Quando si dice valore di monopolio, s'intende 
sellz'altro eliminato e perento il sis tema della libera con
correnza ; in falli il "alore di monopolio diverge sempre note
nllmente dal co,.;to di produzione. Abbiamo g ià a\'uto occasione 
piiù \'olLe di. :-;piegare quale sia il meccanismo, che, in un re
gime di libera concorrenza, tiene il valore corren te aderente al 
co..,lo di produzione . Ma se impera per un dalo prodotto il 
regime di mOllopolio, \'ale a dire, se i produllori di un dalo 
oggelto godollo della prcrogativa di imped ire il trasferimento 
del capitale e ac.:l la\'ol'o dalle altre all a loro branca di prod u
zione e \'engollo così, pel' privilegi naturali o legali , a essere 
i ;,oli produtLol'i di quella merce speciale, allor a la legge del 
\ a]ol'e correllte resla immediatamente spezzata, il valore cor
l'enle non oscilla più intorno al costo, ma lo s upera notevol
mente, ~on è però a credere, come normalmente si dice, che 
il monopolista sia il despota dei prezzi, e possa fi ssare i I valore 
dci prodott i monopoli zzati a qualunquc livell o, anche eleva ti s
simo, gli talenti. Il monopolista può pretendere un prezzo ec
cedente il costo, ma non un prezzo illimitato, E la ragione è 
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chiara: il produttore che gode di una condizione di monopolio 
è arblLro di uno dei faLtori dello scambio, cioè dell 'offerta, non 
dell 'alLro fattore non meno essenziale, della domanda. Il mo
nopolista può impone al consumatore i prezzi, ma non le 
quantità di prodotto che gli aggradano. Ora è risaputo che, 
elevandos.i il prezzo di un dato prodotto, se ne contrae il con
sumo, o se ne diminuisce il numero dei richiedenti . Elevando 
d 'un colpo a cifre pazzesche i s uoi prezzi, il monopolista corre 
il sicuro pericolo di non trovare più un compratore, di chiu
dere gli sbocchi della sua prod uzione, di prepararsi un 'im
mancabile rovina. 

Il monopolista, accorto del suo interesse, parte invece da un 
valore iniziale, ch'è di solito superiore al costo e al valore nor
male, ma non di molto, e lo eleva in seguito gradatamente. A 
ogni elevazione successiva del valore è correlativa una dimi
nuzione della domanda e della vendita. Fin quando, nonostante 
la rarefazione dei richiedenti, l'aumento dei prezzi determina 
un aumento dei proventi, il monopoli sta continua ad accrescere 
il saggio dei prezzi. Ma quando a un ulteriore rialzo del valore 
succede una tale diminuzione della domanda, che anche i pro
venti ne restano vulnerali e inferiori a quelli ottenuti coi m i
nori prezzi precedentemente praticati, allora il monopolista s'ar
res ta. A questo punto indeclinabilmente si fissa il valore di 
monopolio. Così, per una successiva serie di assaggi e di espe
rienze, il monopolista viene a determinare il valore di mono
polio, che fu rettamente definito da Cournot il valore di gua
dagno massimo, e si stabilisce al punto in cui il prezzo unitario 
moltiplicato per la massa venduta dà il massimo prodotto. E 
dimostrato adunque che non istà nel beneplacito del monopo
lista di elevare a qualunque altezza i prezzi del suo prodotto, 
perchè non tarda a intervenire un ostacolo rigido, specifico, 
insormontabile, che impedisce l'elevazione sistematica e inde
finila del valore di monopolio, cioè la resistenza del consumo, 
la contrazione della domanda, contro la quale il monopolista 
non può difendersi con alcun'arma Il). 

(1) Qualche anno fa il proprietario di uno stagno alla Venaria ha fatto 
variare il prezzo del pattinaggio, finchè ha raggiunto il valore di guadagno 
maSSllllO. 
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§ 151. - Quanlo siamo venuti dicendo, si applica al valore 
di monopolio unico, costanle per tuLlo il mercato. Dobbiamo 
01'<1 e aminare il valore multiplo, che varia cioè da compratore 
a compra tore, e più pl'ec i~ame nte corri ponde e ~ j propor
ziona alla capacità economica di ogni singolo acquirente. 

In regim e di concorrenza il valore è, di regola, unico, benchè 
non possa e cludersi anche in ques to caso la possibilità di un 
"alare multiplo. Ne dà esempio tipico il diverso prezzo dci posti 
di P, 2" e 3" classe nei piroscafi, di ~i l'esercizio non è mai 
monopulizzato, c che, essendo prodotti e costi congiunti, s i pre
stano particolarmente a questa forma del valore. Ma 'e ne 
potrebbero dare altri esempi. I l\ ogni caso però è cerlo che il 
valore multiplo si manifesta in grado eminente nel monopolio. 
Infa tti il monopolista, prevalend o i della sùa posizione pri
vi legiata, o dell'assenza di co ncorrenti, come è arhitro delle 
ele\'azioni del prezzo, così può imporre al suo prodotto valori 
di\'ersi, adegua ti alla capacità d'acquisto dei singoli con uma
tori. Un esempio grandioso di questa molteplicità dei valori 
in regime di monopolio è dato dalla tar iffazione dei prezzi dei 
biglietti ferroviari, secondo le varie classi, dove le ferr ov ie 
sono monopolizza te . Le differenze nel prezzo dei biglie tti di 
prima e terza classe non SOllO per nulla proporzionate a un 
costo differenziale di produzione. La differenza di spese che 
l'amministrazione ferroviaria deve sos tenere per il trasporto di 
una persona in prima e terza classe è infinitesima ed evane
scente. Il biglietto di prima classe è invece dalla Compagnia 
tal'iffato quasi il triplo di quello di terza, perchè il ricco che 
Yiaggia in prima classe può pagare quel prezzo elevato, men tre 
per indurre il povero a viaggiare in terza, è necessario propor
zionare il prezzo del biglietto alla sua ristretta capacità econo
mica. Un caso assai più modesto, ma non meno rappresenta
tivo, di valore multiplo è di esperie nza quotidiana. Avviene ogni 
giorno che un droghiere venda un a s tessa qualità di cioccolalle, 
parte in volta in carte vistose, dorate , argentate così da soll e
ticare la pupilla, a prezzi elevati, parte invece in tenuta più 1111)

desta, avviluppata in un po ' di ;;;tagnola, o addirittura nuda, a 
prezzi notevolmente inferiori. Il cioccolati e è nell'uno e nell'altro 
caso di qualità identica. Il droghiere esperto ricorre a quc'-'lo 
accorgimento per sorprendere i consumatori, per taslarne la 

/ 
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capacità economica, per indovinare chi è di posto a pagare 
mollo più e chi invece non può pagare che pOcO; e s labilire in 
conseguenza due o tre categorie di valori della stessa merce, 
profondamente diversi. Non si deve neppure pensare in questo 
caso che il valore mulLiplo, poichè non corrisponde a qualità 
differen li di cioccolatte, corrisponda a ~pese differenziali di 
produzione. E min ima, quasi insensiJ)ile, la maggior ~pesa che 
importa il cioccolatte meglio avvolLo: il valore multiplo è adot
tato dal droghiere nel SIlO interesse, per ottenere il massimo 
guadagno possibile . 

La funzion e che il valore multiplo viene così a compiere nel 
regime di monopolio è della massima importanza , perchè grazie 
ad esso il monopolista può elevare i prezzi a livelli anche allis
simi, senza essere costreLLo a limitare e ridurre l'offerta. Ab
biamo dello dianzi che il monopolista è arbitro del prezzo e 11011 

del consumo: abbiamo detto che, dalo un valore di monopolio 
unico, il monopolista, a ogni elevazione ulteriore dei prezzi, si 
condanna fatalmente a una diminuzioue della vendita, a una 
contrazione dell'offerta. Quando invece Il monopoli ta può va
lersi dei valori multipli, allora questo fenomeno non ~ i verifica 
più. Piazzata la prima dose di prodoLLo monopolizzata a prezzi 
elevatissimi, nessuno costringe il monopolis la a fermarsi e ces
sare le vendite. Egli può - e poichè gli è di tornaconto lo farà 
cer tamente - ribassare i suoi prezzi, e cosi t1lerciare ULla se
conda dose di prodotti alla ca tegoria di consumatori mellO ricchi, 
ch 'erano s tati esclusi dalla prima vendita a valore elevato . Smal
tita anche questa seconda massa, nulla vieta al monopo
lista di continuare, di adotlare un terzo valore meno elevato 

- ancora, di fornire anche quei compra tori di minor capacità eco
nomica che non avevano potuto concorrere ai due primi acquisti. 
In tal modo il monopolista non è condannato a tener inerte 
nei suoi magazzini la minima frazione di prodoLLo, ma la può 
piazzare tutta quanta, realizzando i massimi benefici. Con questo 
processo il monopolista viene ad articolare, a rendere flessi
bile la domanda, che è invece, dato un valore unico di mono
polio, rigida al massimo grado: classifica la domanda in diverse 
categorie di capacità economica decrescente, e su questa clas
si.fìcazio}le crea un a classi fìcazione corrisponden te dei. valori 
del suo prodotto. 
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S 152. - I casi fin qui esaminati si riferiscono all'ipotesi 
che :ii lrovino di fronte un produllore ch'è monopolis ta e dei 
consumatori che mOllopolisti non sono . Se invece s i dà l'ipotesi 
che si trovino di fronte due produttori" entrambi monopolis ti, 
ciascuno dei quali sia il consumatore dei prodolli dell 'altro, a 
che punto ~ i fì ~serà il valore dei due prodotti monopolizzati ? 
Dimcile problema questo, che ha lungamente esercitato e affa
Licato l'ingegno dei più acuti economis ti , e del quale non s'è 
data finora una soluzione defini tiva. Evidentemente il valore 
dei due prodotti non i fi sserà allivello del guadagno massimo. 
Il guadagno massimo di un produttore rappresenta la massima 
perdita dell'altro, ma è eyidente che questo secondo produllore, 
il q uale gode come il primo di un privilegio di monopolio , non 
"i acconccrà a una perdita nolevole e cos tante, perchè il s uo 
permulan le applichi inlegralmen te la legge del guadagno mas
simo. Allora, il valore del prodotto sarà rappresentato ' dalla 
media dei due valori di g uadagno mas. imo. Infatti, se, per ip o
tesi, il monopo lista A impone per un anno un certo valore di 
guadagno massimo al monopolista B, e ques ti per forza sot
tostà all'imposizione, nell'anno s uccessivo sarà invece il mono
polista B che imporrà ad A il valore di profitto massimo e quindi 
aucmo una ;.,uccessione alternata dei prezzi di monopolio di A e 
di B. :'Ila invece di cond urre questa battaglia di valori diversi, 
i due monopolisti . finiranno per accord arsi e s tabilire un valore 
medio; per cui se prima il monopolisla A imponeva al 111ono-

-polista B un rapporto, ad esempio: 10 li = 20 B, e poi il 111ono
polisla di B imponeva a sua volla il uo valore di g ua dagno 
ma~simo 16 B = lO A, in segui to i monopolisti si accordera nno 
ad Ull valore medio. Si sommeranno le merci di A per cui 
lO . \ + lO A = 20 A, e poi le merci di B per cui si avrà 
20 B + 16 B = 36 B: quindi si avr à 20 A = 36 B, da cui 
lO A = 18 B. Questo "alore medio è a nche il "alo re a cui i mo
nopolisti scambierebbero i loro prodolli, se seguissero l 'altro 
metodo dei valori altern-ati; inoltre è facile vedere che la per
dita che CJLlesto nilore medio infli gge a ciascun monopolis ta di 
fronle a ciò che otlerrebbe s ulla base del proprio valore di 
guadagno massimo, è uguale, e quindi ness un dei due ha 1110-
tiyo di ribellarsi a questa determinazione del valore mèdio che 
sarà un valore stabile, norrnale e matematicamente fi sso. 
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§ 153. - La terza eccezione alla regola del valore normale 
è data, come dicemmo, dai valori internazionali, da q uei valorI 
cioè che i determinano negli scambi interrwZ1onali. Quest'ul
tima configurazione concreta del valore è assai più ardua e 
astrusa delle precedenti; riposa su leggi di complicata e deli
cata indagine, e vuole perciò essere s tudiata colla ma sima 
aLlenzione. 

Se fosse possibile la perfeLla e libera traslocabilità del capi
tale e del lavoro da nazione a nazione, com'è possibile in seno 
a una s tessa nazione da provincia a provincia, non vi sarebbe 
ragione alcuna perchè il valore internazionale dove se diversi
ficarsi dal valore normale. 

Supposta questa piena traslocabilità, il valore internazionale, 
come il valore corrente, dovrebbe gravitare intorno al valore 
normale. Infatti, se una nazione pretendesse di taglieggiare 
un'altra na zione che abbisogna dei suoi prodotti, imponendole 
valori elevatissimi, di gran lunga eccedenti il costo di produ
zione, si verificherebbe immediatamente il fenomeno, che già 
abbiamo visto verificarsi in seno a un 'economia nazionale: la 
repentina avulsione dei capitali e delle braccia dalle produzioni 
della nazione cOSI sfavorita e il loro trasferimento all'altra na
zione, ove si sono dimostrati molto più rimunerativi. M a per 
questo doppi'o processo verrebbe ad accrescersi l'offerta dei 
prodotti, a cui la nazione estera pretendeva imporre valori esa
gerati. e quindi ad abbassarsene il valore, fino allivello del costo 
di produzione. Se adunque esis tesse la perfetta e assoluta tras
feribilità del capitale e del lavoro da nazione a nazione, non 
sarebbe necessario creare una nuova e separata teoria per il 
valore inLernazionale. Si verificherebbe allora quello che l'eco-

.nomisLa inglese colonnello Torrens con pitLoresca espressione 
ha chiamalo la « divisione territoriale del lavoro »: ciascuna 
nazione cioè si specializzerebbe nelle determinate produzioni 
per le quali a causa del clima, della natura del territorio, delle 
attitudini della popolazione, è meglio adatta, senza che nulla 
di mutato vi fo sse tra il valore nazionale e il valore interna
zionale. 

Ma se questa piena e libera tra. feribilità del capitale e del 
lavoro da nazione a nazione è intercettata, s llbiLo si manifesta 
la diversificazione del valore internazionale dal valore nazio-
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naIe; s ubito sorgono e imperano n uove e diverse leggi, che 
reggono la formazione del valore. Sono diver sissimi e tuUi effi
caci e potenti i molivi che possono attenuare o paralizzare la 
trasferibiliLà del capitale e del lavoro: per citaTne qualcuno : 
« la carità del na tio lo co li la differenza negli usi e nelle co nsue
tudini, la difficoltà di conoscere a fonelo la legislazione stra
nier a, le oscil lazioni del corso dei cambi, l'es trema prudenza elei 
capitalis ti, la costosità, lentezza e imperfez ione dèi mezzi di 
tra porto, la di\·ersi là dei sistemi monetari e via dicend o. Una 
delle ca use che più fortemente agiscono ad arres lare la mobi
lilà del capitale è da ta dalle oscillazioni nel corso elei cambi, 
da cui nasce l'incertezza del capitalis ta eli co noscere a priori la 
quan tità di mone ta nazionale che egli ritrarrà in cambio delle 
sue pres tazioni, e quindi la diffidenza e la ri luttanza del capi
talista s tesso a investire i suoi capitali in imprese che si pre
sentano troppo avventurose e incerte . Tentando una d'a ta spe
culazio ne in pa tria, l 'industri ale può sempre prede term inare 
con rclati \' a approÒ's imazione l'ammontare dei suoi profiLli: ten
tandola imece all 'e tero, l'indus triale può preventivare il totale 
dei suoi benefi cI nella " aIuta s tranier a, ma non può assoluta
mente calcolare a quanto questi benefici si ridurranno qu and o 
saranno tradotti in moneta nazionale, per chè l'ondeggiare dei 
cambi è del tutto estraneo e indipendente dall'organizzazione 
de lla sua in trapresa. Tutte ques te cause fanno sì che il capi
tale e il hl\·oro, i quali presentano un a mobilità r apid a e mer a
vigliosa in seno a una determin ata nazione, sono colpiti dalla 
ruggine quando devono emigrare in nazioni straniere . 

Questo fenomeno di incontes tabile evidenza è il fulcro e la 
base delle leggi regolatrici dei valori internazionali. Esso basta 
a spiegare in modo perentorio la profonda diversità che si os
serva nei saggi del profitto e del salario da nazione a nazione . 
Oggi le cose stanno a ques to punto : le nazioni non sono come 
tubi comunicanti, per enlro i q uaIi il capitale e il lavoro pos
sono muoversi e trasferir i liberamente . In un più o meno re
moto a\'venire gli ostacoli che impedisco no questa traslocabi lità 
potranno a ttenuarsi, diradarsi ed anche scomparire . Noi rico
nosciamo senza sforzo che le speciali leggi che stiamo indagando 
sul \·alol"e internazionale sono leggi s toriche, destinate in pro
cec;so di tempo a dissolversi e ca dere per un complesso di fe-
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numel1l confortanLi, come la pacificazionc un i \'ersa le, l'accre
sciuLa colLura, il perfezionamento assoluto nell 'indus tria dei 
Ll'asporLi, e così via. ~Ia cerLo aLtualmente ciò non è : oggi capi
ta le e lavoro, mobilissimi nei confini di uno _Le so SLaLo, diven
Lana tardi, inceppati, lentissimi quando devono Lr a:-;fer jrs i ad 
llna nazione s Lraniera. Da ques La parLicolare conci izion e di cose 
deriva l 'impor Lanza grand iss ima che il commercio inlel'llazionalc 
ha ai nosLri giol'l1i. 

§ 154 . - Per co mprendere ques Lo fenomeno complica Lo e 
difficile è indispensabile ricorrere a un esempi o pratico e a l pre
zioso sussidio delle cifre. Si s upponga che in InghilLerra la 
fabbricazione di 100 mis ure di panno richiegga 10 giorni di 
lavoro e la fabbricazion e di 100 misure di te la richiegga 5 giorni 
di lavoro: mellLre in Italia la fabbri cazione della sLessa quan
tità di panno e di Lela esige rispe LLivamenLe 20 e 25 g iorni di 
lavoro . Da l se mplice raffronLo di ques ti dati emerge la upe
riorità dell 'indus Lria inglese s ull 'indus tria iLalia na, così per la 
fabbrica zione del panno, come per la fabhricazione della Lela . 
Se l 'Italia e l 'In g biILerra fossero, anzichè due SLaLi dis LinLi , due 
regioni di uno s Lesso paese, necessariam enLe la produzione della 
tela e del panno non continuerebhe in Italia, ma si circoscrive
rebbe all'Inghilterra dove avviene a co ndizio ni di gran lunga 
più favorevoli. Ma l'Italia e l'Ingh ilLerra sono in vecc due S LaLi 
dis LinLi e inclipenclenti e il LrasferimenLo ora supp os Lo non sa
rebbe po. sibi le . 

Ecco allora che si veriuca un fatto singolarissimo, ma r igida
mente logico e conforme alle leggi fondam entali dell 'econom ia, 
L 'Ingb iILerra cesserà dalla produzione della merce in cui ha 
una minore superiorità, e quella merce l'impor terà clall'Italia, 
sebbene l'Italia la produca a costo maggiore; e s i restringerà 
alla produzione della merce in cui ha una superiurità massima. 
L 'Inghilterra h a nella produzione del panno una superiorità de l 
doppio s ull'Itali a, perchè 100 misure di panno, che in In ghilterra 
cos Lano 10 giornate di lavoro, ne costano 20 in Italia; nella 
produzione della tela !'Inghi lterra ha invece un a s uperi ol'ità del 
quin Luplo , perché in InghilLerra 100 pezze di tela vogliono 
5 giorni di lavoro e in Italia 25. Mancando la piena e libera 
trasferibilità dei ,capitali e dell a mano d'opera dall 'Italia in In p;hil-
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terra, ecco che co. a avverrà: l'Inghillerra r in uncierà a pro
durre dire ttamente il panno e per i suoi bisogni l 'importerà 
dall'Ilal ia, quantunque la produzio ne del panno sia in Italia 
del doppio più cos tosa che in Inghilterra . L 'ILalia poi si limi
terà alla produzione del panno in cui è meno s favorita, e lo 
scamb ierà co n la tela inglese, che le è necessaria per i suoi 
bisogni . Questo scambio internaziona le fra la tela inglese c il 
panno i Laliano av\'errà certame n te , perchè sarà van taggioso ai 
due paesi. 

Di fallo, dal momento che in Italia 100 misure di panno vo
gliono 20 giorni di lavoro, mentre cento misure di tela ne vo
gliono 25, ne consegue che in Ita lia 100 misure di tela equival
gono e si scambiano con 125 misure di panno . Supponendo 
aUora il caso più favorevole all'InghiUerra, cioè che essa espor
ta::;se in Italia la sua [eIa e la sca mbia se col panno italiano nelle 
s lesse condiz ioni in cui si scambiano in Italia, sulla base cioè di 
100 misure di tela co ntro 125 misure di panno, ccco che cosa 
an'errebbe allora: l'ILalia nulla perderebbe nello scambio, 
perchè non pagherebbe la tela dell 'IdghilLerra affallo più cara 
che la lela indigena, e l'lnghilLerra realizzerebbe invece in questa 
combinazione guadagni ingentissimi. Inve1'o le 100 mi sure di tela 
che l'Inghillerra esporta in Italia le sono co tate 5 g iornate di 
la\'oro ; le 125 misure di panno che oltiene dall 'Italia come cor
rispelliyo dello scambio, se a\'esse dovuto fabbricarsele in casa, 
le sarebbero co tate 12 giorni e mezzo di lavoro: totale dell 'o
peraz ione, l'Inghillerra, procurandosi il panno che le è neces
::;ario, risparmia 7 giorni e mezzo di 1avoro. In questo esempi o 
noi abbiamo e::;am in a to il caso es tremo e ma simamente propizio 
all 'Inghilterra: che cioè l 'InghiUerra riesca a coll ocare in Italia 
la sua [eIa al più ele\'a to -valore che l'Italia sia di spos la a pa
gare, quello cioè che dovrebbe pagare, se acquistasse la tela 
direttamentc dalla produzione nazionale. Ma r ecedi amo pure 
da quest 'ipotesi eslrema e difficilmente realizzabile e suppo
niamo che J'Jn ghiltelTa, per all ettare i consumaLori italiani f' 

sllperare la concorrenza italiana venda le sue 100 pezze di tela 
contro 120 anzichè 125 pezze di panno. In ques to caso l'Italia 
ritrarrà un inconlestabilc vantaggio dallo scambio coll'Inghil
terra, perché otterrà 100 pezze di tela inglese con ] 20 pezze di 
panno nazionale, in\'cce dclle ]25 pezze che dovrebbe pagare 
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se acquistasse la tela sul mercato interno, e risparmierà così 
5 pezze di panno, o, quel che é lo s tesso, un gio1'l1o di lavoro. 
Dal canto suo l'Inghilterra ha un ben maggior tornaconto nello 
scambio così combinato; perché otterrà 120 pezze di panno, che 
le sarebbero costate 12 giorni di lavoro, con 100 pezze di tela 
che glie ne costarono 5, con un 'econumia di 7 giorni di lavoro. 

Ecco per quale meccanismo si opera, con comune vantaggio, 
lo scambio internazionale; ecco spiegato perché la nazione, la 
quale si trova favorita in due o più produzioni rispetlo alle altre 
nazioni, si restringe alla produzione in cui riesce con minor 
costo, e in cui vanta la massima superiorità ver~o la nazione 
rivale. Siamo così giunti alla celebre teoria dei costi comparati 
di Davide Ricardo, il grande economista che con incomparabile 
finezza e penetrazione ha analizzalo questa difficile materia, e 
ne ha formulate le leggi fondamentali (l). Lo scambio intel'lla
zionale, asserisce Hicardo, ha per condizione imprescindibile 
la diversi tà nei costi comparati di due o più produzioni. l\ci 
cos ti comparati e non assoluti: e ciò è facilmente dimostrabile. 
Lo scambio fra il panno italiano e la te la inglese, nelle condi
zioni che abbiamo sopra enunciato, é possibile, e abbiamo pro
vato irrccusabilmen te che può, anzi deve avvenire; ma se esa
miniamo i cos ti comparati della tela e del panno in Italia e in 
Inghilterra vediamo subito che questi non sono uguali, ma di
versi. Il rapporto fra il costo della tela in Italia e in Inghilterra 
é di l a 5, perché in Inghilterra 100 misure di tela costann 
5 giorni, -in Italia il quintuplo, 25 giornr. Il rapporto invece fra 
il cos to del panno in Italia e in Ingh ilLerra é di l a 2, perché 
100 misure di panno costano in InghilLerra lO giorni di lavoro 
e in Italia il doppio, 20 giorni. I co ti comparati sarebbero 
dunque, nel caso in esame, di % per la tela e di 1h per il panno, 
quindi profondamente diversi . Ecco perché, secondo la legge 
di Ricardo, lo scam bio internazionale è possibile. 

Esaminiamo ora l'ipotesi contraria, che non vi sia q ue ta di
versità tra i costi comparati della tela e del panno ili ILalia e in 

(1) Ohi ha poi ulteriormente perfezionata la dottrina dei costi comparati 
nel commercio internazionale, fu STUART MILL, nei Saggi su ctlcune questioni 
non 1'isolute di Econ. pol., " Bibl. dell'Economista ". Vedi anche J. E. OAIRNEB 

nel SUOI P?'incip! di Economia politica, cit., parte III, cap. I. 
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InghilLerra, ma che i rapporti fra i costi dei due prodotti siano 
uguali, pur co nservando l'InghilLerra una positiva e conside
revole superiorità :-;ull'ILal ia. Supponiam o quindi che, mentre in 
Italia 100 misure cIi panno costano 20 g iorni di lavoro e 
] 00 misure di tela ne costauo 25, in Inghilterra il panno costi lO e 
la tela 12 giorni e mezzo di lavoro . In tal ca o, sebbene l 'indu
s tria inglese vanti una notevole !::i uperioriLà sull'indus tria ita
liana, pure lo scambio non potrà avvenire . I co Li comparaLi non 
saranno diversi, ma uguali, perchè l'ltalia spenderà in entrambe 
le produzioni Ull numero di giorni di lavoro e aLLamente doppio 
eli quello impiegato dall'Ing hillena: ques ta per la tela impie
gherà 12 g iorni e mezzo, e per il panno ] O: q nella spenderà 
imece rispetli\'amente 25 e 20 giorni. In queste condizioni nes
suno dei due paes i avrà interesse a sC<ìmb iare . L 'InghilLerra 
per 100 misure della sua tela non può pretendere meno di 
125 misure di panno italiano; perchè si l'una che l'altro costano 
ad essa 12 giorni e mezzo di lavoro. Ma l'Ilalia per 125 misure 
di panno può sempre acquis tare 100 misure di tela nazionale, 
e quindi non ha alcuna ragione per addi\'e nire allo scambio in
ternazionale. Viceversa l'Tlalia per ] 25 misure di panno vorrà 
ottenere almeno 100 misure di tela, perchè alLrettante può otte
nerne in casa a quel valore; ma l'InghilLerra può sempre oUe
llere con 100 misure' tela 125 misure di panno nazionale e quindi 
non ha alcuna ragione di importarlo. Dunque ciascun paese 
ottiene nel commercio estero esa ttamente quanto può oLlenere 
nello scambio interno, e nulla più; il che vuoI dire che, in tali 
condizioni, il commercio estero non presenta più alcuna utilità . 

Da questo postulato fondamentale, che lo scambio interna
zionale non è pos:-ibile , e non esiste una diversità nei costi 
comparati delle i' ingole produzioni, discend ono tutte le leggi 
irte di anfrattuosità e di complicazioni, che Ricardo ha scoper to 
ed illustrato. Una volta che si avvia e si organizza il commercio 
internazionale, il valore dei prodotti di nazioni diverse è dalo 
dalla legge della domanda e offerta. I paesi le cui merci sono 
poco richieste all'estero e che richieggono una maS!::ia cospicua 
di prodotti stranieri, dovranno subire valori depressi. Quelli 
inyece i quali hanno bisogno di poca quantità di merci fore
stiere, e sono viceversa stretti da molta richiesta di prodotti na
zionali da parte delle nazioni straniere, godono di una condi-
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zione favorila, e possono imporre valori eleyaLi . L 'lnghillerra 
è, so tlo ques to rispeLto. nazi one em inenlemente pl'i\"iJegiala. 
I _ uoi pr odotti e manufatti sono oggelto di una richie ta in
ce san te e assidua, anche per par te delle popolazioni meno ci
vili e progredite, percb è per un complesso di condizillni estre
mamente favorevoli !'Inghilterra potè diventare un museo 
incompaI"abi le di indus trie, un florilegio di produzioni manifal
turiere squisite e perfe tle. Ecco spiegata la posizione dominatrice 
che l 'Ing hilterra da secoli ha assunto nel rnondo, e che neppure 
oggi, nonos tante q ualche leggero sintomo di s tasi. e di deca
denza, accenna a fl e ttere. 

La legge fondamentale, per cui il valore è dato dal cos lo di 
produzione, non impera nel co mmercio internazionale . i\Ianca 
qUi Jl mecca nismo che beil e normalmente il valore aderente al 
cos to; la libera concorrenza, che d i questo meccani~mo è la 
molla essenziale, è qui infranLa. Più nessun nesso. più Ilessun 
rapporto, più nessuna dipendenza esiste fra il valore c il co,: lo 
d i produzione. Il va lore può essere s uperiore od inferiorr al 
cos le, se nza che intervenga nessun a sanzio ne a ristabilire l'ecilli
libri o economico così turbato. 

Abbiamo per ò forse dello lroppo, quando abbiamo affermato 
che più nessun nesso esisle fra il va lore internazionale e il co. to. 
Nel caso del commercio inlernazionale il costo di produzione 
non determina, ma limita il va lore in lernazionale, ne fissa i 
punti massim o e minimo per enlro cui può spaziare, e oltre i 
qu ali non può elevarsi nè disce ndere. Nell 'esempio sopr a imm a
ginato dello scambio fra il panno italiano e la tela inglese, il 
'valore mas~ imo , che l'Inghillerra può prelendere dall 'Ilalia per 
la sua lela , è regolato dal costo di produzione della lela slessa 
i.n Ilalia , è dalo cioè da 125 pezze eli pann o o da qualsiasi altra 
merce in cui siano coagulati 25 g iorni di lavoro. Se l'Inghil .. 
terra pre te nd es~e di p iù . immedia tamenle l'Ital ia desi [crebbe 
d allo scambio, svellerebbe da altre prod uzioni il capitale e la 
mano d 'opera necessaria e si produrrebbe direllamenle la tela, 
che, per ipole~ i , non le pllÒ cos tare più di 25 g iorni di lavoro. Al 
contrari o : il cos to di produzione dell a tela in Inghilterra segna 
illimiLe minimo di valore che l'Jl ali a può imporre nello scambio 
alla Lela. P er l 'In ghilterra 200 jlrzze di Lela equivalgono Cl 

100 pezze di panno. Se l'It ali a. ri cerca ndo il cambio dell a Irla in-
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glese col suo panno, volesse attribuire alla tela un valore infe
riore a quello determinato dalle cifre sopra esposte, se, per pre
cisaI' meglio, pretende se di dare meno che una pezza del suo 
}Janno, per due pezze di tela inglese, subito l'InghilLerra rifiu
terebbe il paLLo, e si fabbricherebbe da sè direLlamente il panno 
di cui abbisogna. E così dimostrato pertanto che il costo di 
prod uzione nelle due nazioni, de lermi na i due poli estremi del 
valore internazionale. Fra questi confini il valore oscilla se
condo la legge della domanda e oLIerta. Se avviene poi che i 
produttori abbiano facolLà di limitare l'offel'la del prodotto, 
secondo che è maggiore o minore la quantità di prodotto che 
la nazione non getta sul mercato ma tiene riservata nei suoi 
magazzeni, maggiore o minore sarà il valore internazionale di 
quel dato prodotto. 

Ora avviene che, negli scambi internazionali, ciascuna na
zione gode d i una posizione di monopolio rispetto alle altre. 
Quale "arà rispetlivamente il valore che assumeranno i pro
dotti che queste nazioni scambiano rra loro? Se L1na nazione 
sola godes:,:c di quella prerogativa di monopolio, il problema si 
risol\'erebbe secondo le leggi del valore di monopolio semplice 
sopra ~piegate, secondo cioè la norma del guadagno massimo. 
Ciascuna nazione \'enderebbe alle altre i suoi prodotti a un va
lore che le assicuras e il più alto guadagno . . Ma poichè entrambi 
i contraenti, nello scambio internazionale, godono di un regime 
di monopolio, e poichè entrambi non possono adottare i valori 
di guadagno massimo, perchè i valori di guadagno massimo 
di due prodotti che i scambiano , neces ariamente si escludono, 
ne verrà che i due paesi monopolisti addiverranno ad una sin
te"i pacifìcall'ice. ad un ecruo compromesso, e il valore effettivo 
si stabilirà all a media dei due valori di guadagno massimo. 

Concludendo, si deve dire che il valore normale internazio
nale è dato dalla media dei valori di guadagno massimo per le 
due nazioni. Noi abbiamo svolto questo interessantissimo ed 
arduo punto della nostra materia con molla brevità e somma
rielà, profilandone solo i tratti salienti. Rim'iamo lo studioso 
alla lettura delle opere di Ricardo, dello Stuart Mill e del 
Cairnes. che con vasta dottrina e con impareggiabile mgegno 
hanno dalo fondo al difficile. argomento. 

A. LORIA, OOTSO di economia politica. 31 
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La libera concorrenza. 

§ 155. - Quando si è delto che imperando la libera c()n
correnza il valore è determinato dalla legge della domanda e 
offerla, un quesito si affaccia spontaneo alla noslra allenzione : 
qual'è di questi due grandi regolatori del valore che in realLà 
oggi esisle e governa la sfera dei rapporti economici? Se esa
miniamo la sloria degli assetti economici, e ne riandiamo lutle 
le forme defunte, vediamo che esse si appoggiayano a uno 
schiello sistema di monopolio e complelamente ignoravano il 
principio della concorrenza. Durante l'economia schiavista, per 
esempio, la libera concorrenza era impossibile, perchè era im
possibile la tras feribilità del capita le e specialmente del lavoro, 
da un ramo a un altro eli produzione. Lo stesso si dica dell'eco
nomia servile la quale, indissolubilmente saldando il servo alla 
gleba, impediva qualunque lrasferibilità del layoro, c rendeva 
quindi incrollabile il regime di monopolio che la sosteneva. Il 
principio del monopolio fu poi es teso e inigidilo col regime 
medioevale delle corporazioni di me tiere, le quali, col la mi
nula organizzazione giuridica del lavoro che le accompagn ava 
e le mille inseparabili leggi che stabilivano la gerarchia dei 
gradi nei mestieri e nelle arti, e strettamente limitavano la fa
co llà di produrre e di scambiare, rappresentano forse la più 
aperla negazione della libera concorrenza che la s tori a dell'pco
nomia ricordi. 
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E solamente col sorgere de ll 'economia a salariati, e colla 
proclamazione della piena libertà giuridica dei lavoratori, che 
la libera concorrenza si scatena sul mondo economico. Ma 
intej1diamoci: ciò avviene soltanto nell 'orbita dei rapporti na
zionali, perchè nel campo internazionale, come abbiamo di
mostrato nel capitolo precedente, perdura il regime di mono
polio, per il fatto che capitale e mano d 'opera sono arenati da 
mille resistenze passive, non appena varcano le frontiere poli
tiche. Nei confini di una stessa nazione però il principio della 
libera concorrenza domina ora incontrastato: ora il capitalista 
assiste con vigile assiduità al processo produttivo e si trasferisce 
immediatamente coi suoi capitali dove lo invitano maggiori pro
[Wi. In forza di questa estrema mobilità che oggi posseggono 
così i capitali come la mano d 'opera, si può dire che la libera 
concorrenza, dopo esserne s tata per lungo corso di secoli as
sente ed estranea, si è intronizzata finalmente nel campo dei 
rapporti economici. 

Di questo avviso non sono gli economisti della scuola orto
dossa, i quali affermano che la libera concorrenza non è un fe
nomeno storico e recente, ma un fenomeno eterno, congenito 
colla :;ocielà umana. Quest'affern)aziolle è errala e sme n tita 
in modo insuperabile dalla storia delle forme economiche tra
montate. No, la libera concorrenza non è un fenomeno coevo del 
genere umano, ma un fenomeno storico e moderno dell'eco
nomia. Dall'antica economia a sc hiavi dell'Oriente, della Grecia 
e di Boma, discendendo fino al] 'epoca moderna altraverso alla 
fosca economia feudale non si incontra traccia di concorrenza . 
Fu necessaria la conquista Jella piena e irridllcibile libertà giu
ridica per tutti gli uomini, perchè un vero regime di concor
renza fosse po<;sibile. Ora la Rivoluzione francese, che donò 
alla società umana tutte le grandi libertà, è storia recente, si 
può dire di ieri. Tanto corre dall'eternità del regime della li
bera concorrenza! 

Del pari hanno torto coloro i quali sostengono che l:Economia 
Politica non può assurgere a dignità di scienza se non quando 
imperi il regime della libera concorrenza. Per questi economisti 
la libera concorrenza è la premessa necessaria e indefettihi lc di 
fTual<;ia<;i indagine economica; mancando essa, l'analisi econo
mica si rende impossihile. Tn queste idee è manifesta ]'('sage-
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l'azione. L 'analisi dei rapporti economici ora :,-cutlllJar:,i, sebbene 
ill essi invano si cerchi un 'ombra di libera concorrenza, è po:,
sibile: tanto possibile che fu [a lla. Di più è a lLamente intere:,,
sante, perchè cos tituisce un capitolo della no~tra scienza altret
tanto degno e impol' tanLe quanto i capitoli rifleLlenti i rapporti 
economici a ttuali. Quello che, senza tema di errare o di esagerare 
si può dire è questo: che la lihera concorrenza è il fenomeno 
fond amentale della vita economica odiema, il fenomeno che 
più c i tange, e più profondamente ci appassiolla. Noi quindi 
cond urremo il nos tro s tud io s ui l'a ppudi cbe "i erigono sul 
principio della libera conCOl'l'enza, prescindelldo dai l'apporti 
complessi e vieLi che si innalza vano s ui regimi eli 11lo'lopnlill delle 
epoche trascorse . 

§ 156. -- Dohbiamo ora risolvel'e due qU CS llOll1 Imp ortan
tissime che si riferiscono all'argomento della libel'a concorrenza, 
Anzitutto, la libera concorrenza domin a tutti assolutamente i 
rapporti econom ici ? In secon do luogo, la libera co ncorrenza 
esercita sull 'organismo econom ico' un 'influenza benefica o ma
ligna? 

Hispo nel e nelo al prim o quesito, noi a fferm iamo suhito che la 
liber a conco rre nza impera be nsì nei l' apporti eli c ircolazione. 
ma non intervi ene nei rappOl'li di distribuzione. E lo dimo
striamo. I gl'aneli gruppi sociali. tra cui si comp ie la distribu
zione el ella enorme massa elcI prodotto ::;ociale, non possono 
esser e assolul.am e nte in co ncorre nza fr a di loro. Manca in questo 
caso la trasferihilità, la fLlngihilit à, che sono i requisiti essen
ziali. i fondam en ti de1la concorre nza. Un lavora tore non può, 
tra n ne casi eccez ionalissirni, trasformarsi i n ca pi Lahsta. e un 
capitalista" non accetterà mai di convertirs i in operaio, Dimcite 
è il caso eli un propri etario fondiario che si trasm llti in un capi
tali s ta indus Lriale e viceversa; impossibil e il caso, che un 
proprietario urbano si accon ci a diventare un inquilino. e che 
un inquilino possa trasformarsi in propri e tario di case , rosi 
essendo, trovanelos i il capitalis ta e il proprietario nella possi
bilità , in grazia alle leggi che reggono l 'eq nilibri o dell'assetto 
econ omi co odierno, eli impedire l'Rccesso a1la loro casta dei 
rappresentanti delle altre classi sociali , c spedalm ente delle 
classi più misere e diseredate, e di scongiurare il pericolo rhe. 
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Ilella distribuzione della ricchezza, il proletariato intervenga, 
accam pando i suoi diritti, e prelevando la parte che gli spe tta, 
ne consegue che i capitalis ti c i proprietari godono nel pro
cesso della di~:,trib uz ione di Ul1<:l eITe ttiva posizione di mono
polio. l\on è insomma quello che, ::iecondo la fl-aseo log ia quo
tidia Ll <l e allche secondo la ragione e timologica, ::i i intende sotto 
la parola di monopolio, ossia la de tenzione escl u::i iva di un 
oggetto da parte di una sola persona; ma è un monopolio non 
pel' (l ueslo meno efficace e reale. Resuscitando un 'espressione 
felice di Tomaso M oro, si potrebbe dire che la classe capitalista 
lIei proces::ii distribuLivi fruisce di un « oligopolio » sulla classe 
salariata. Ed è precisamente in forza di ques to oligopolio che la 
proprie là agricola e urbana può pretendere canoni enormi dai 
lilla \'oli e d agli inquilini, e il capi ta le industriale p uò, nella 
ripar lizione con la mano d 'opera dei benefici dell'intrapresa, 
assicurarsi la parle del leo ne, infliggendo alla popolazione ope
raia miseri salari. Nella distribuzione della ricchezza non è 
dunque il regime della libera concorrenza, ma del monopolio 
che trionfa. Le classi detentrici del capi tale e della proprie là 
tel'l'iera si lroyano in condizioni di tal predominio da poLer 
escludere quasi totalmente le altre categorie dalla dpartizione 
del prodotlo sociale. 

:.\eIla circolazione invece il principio della libera concorrenza 
pl'cyalc. Il capi lale può se nlpre divorziare dalle industrie che 
sono afflitte da saggi depressi di profitto, e trasmigrare alle 
induslri e prospere e fiorenti. Cosi il lavoro: gli operai possono 
qUCllldu che sia abban donare i generi di produzione dove i 
salari grayilano intorno al livello sco nfortante del minimo, e 
ri\'olgrr:--i alle inll'apre. e dO\'e invece vigono gli a lli salari . A 
cIucsla Ira"locabililà nessun oslaC010 conlrasta: la libera con
Corrl'llZ<1 è adllnqllr, nc l cnmpo drlla circolazione, piena r 
a",..olula. 

('irc()scrilla così la zona d'azi011P clell a libera concorrenza, 
l'r:--la Cl risolvere il secondo impl)1·tan te quesito: c;e la libera ron
r01Trnza rsc'l'c iti nei rapporLi economic i un' influenza benefica 
o claJln()"a . E rIuesto un problema dibatt.ulissimo, su cui 111n
ganlPlllr e arcani lamenle si ~ono arrovc.llati i campioni di due 
oppos lr sCllole": i laudafori de"lla concorrenza da una parte, 
chp la proclamano un bene sommo, la cl)ncl izione prima del 
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progresso, anzi, della vita economiLa-; i denigratori dall'altra, 
quelli che la colpiscono colle più fiere critiche, e la incolpallo 
di tuLLi i dolori, di tutte le nequizie che affliggono la società 
umana. 

1 vantaggi che rampollano da un regjme di libera concor
renza sono numerofi e facili a veder i: si manifestano aJlZilLlllo 
così nelmomellto clelIa produzione, come nel momento clella cir
colazione d~lla ricchezza. E la concorrenza infatti lo slimolo po
tente, l'acnleo irresistibile che incita i produttori a migliorare, Cl 

perfezionare la tecnica produttiva, a ren derla sempre più l'a pid a, 
sq ui -ila e intensa. E la concorrenza che provoca e affina l'in
gegno umano, chiedendogli continuamente strumenti, ordigni, 
macchine, processi produLLivi vieppiù potenti e raffinati. c 
mancasse la libera concorrenza, la produzione si adagierebbe 
sui soffici guanciali del monopolio, preda di un cronico mLso
neismo indus triale, e divenlerehbe immediatamente stazionaria, 
salvo a imbarbarirsi in processo di tempo. Perchè vediamo nel
l'alto Medio Evo la tecnica industriale stagnare nelle morle 
riVIere dei procedimenti produttivi primordiali? Precisamellte 
perchè la legge proibiva allora ai produttori di contendersi i 
clienti, inibiya con pene se"crissime la libera concorrenza, e 
quindi, essendo tolto al più abile e al megli.o dotato di sopra\'
yanzare gli altri, tutti restavano inerti nella vieta e antiquata 
tecnica produttiva dei primi secoli del genere umano. Senza 
retrocedere a epoche così lontane da noi, noi assistiamo coi 
nostri occhi allo svolgersi dello stesso fenomeno e anzi in campo 
più vasto e in proporzioni assai più imponenti. Dove i produt
tori allualmente frui scono di una posizione di monopolio, ivi 
l'indus tria decade rovinosamente. Nei paesi, per esempio, in 
cui l'agricoltura è protetta da un 'impenetrabile corazza di dazi 
proibitivi, che instaurano per le derrate agricole un vero re
gime di monopolio, la produzione agraria, che non ha nè motivo, 
nè inci tamen lo a perfezionarsi, sfiori sce, e passa alla retro
guardia della produzione mondiale. In Italia, ad esempio, la 
legge barb::1ramente protettiva fa calare una barriera fittizia C'he 
esime gli agricoltori dalla necessità di trovare mezzi più proclul
tivi e di intensificare i sistemi di coltivazione. In Danimarca 
invece il regime del libero scambio ingagliardisce e centuplica 
nei propriet.ari gli impulsi psicologici e morali a perfezionare 
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la tecnica agraria e a strappare così alla terra matrigna doni 
più copiosi. 

1'\el campo della produzione adunque è dimostrato in modo 
inoppu~'nabile che la libera concorrenza agisce in senso straor
dinariamente vantaggioso e provvidenziale; e la s tessa azione 
si manifes ta nel campo della circolazione della ricchezza. E pre
cisamente e unicamente in virtù della libera concorrenza che, 
come abbiamo dimostrato, il \"alore si commisura al costo di 
produzione e quindi si elimina qualunque possibilità di abuso, 
di sopraffazione, di violenza dei produttori a danno dei con
sumaLori. Quando la concorrenza vien meno e si spezza l'ingra
naggio che tiene il valore prossimo al costo, i produttori po -

I sono imporre prezzi elevatissimi, e così si viene a compiere un 
processo di redis lribuzione ingius ta e viziosa dai compratori ai 
ve nd itor i, che si traduce in una tassa indebita, in un lucro senza 
r agione, che gli industriali percepiscono a danno dei consuma
tori indifesi ed inermi. Dove invece la concorrenza può intro
nizzarsi, questi abusi non si verifi cano più: la concorrenza è 
il meccanismo saluLare che, per misleriosi processi e compen-
azioni, stabilisce l'adeguamento del valore al coste;> di pro

duzione. 
Ma non sollanto nel campo della produzione e della circo

lazione, sibbene ancora in quello della distribuzion e, e, ben in
teso, nella misur a in cui può su (Iues to terreno spiegarsi e agire, 
il regime della libera concorrenza è fonLe di notevòli benefici. 
Essa distribuisce in modo uguale fra i membri di una stessa 
classe la quanti Là di prodotto che nella divisione generale e 
primaria le è assegnata. Per la concorrenza si adeguano sopra 
un livello unico i saggi di profitto dei diversi capitali investiti 
nelle " arie intraprese, si stahilisce l'uguaglianza fra i salari, o 
ques ti si proporzionano all'asprezza e alla protrazione del lavoro 
che debbono r imunerare . Fra salariato e capitali s ta , fra capita
lista e proprietario di terre non esiste concorrenza, ma questa 
opera im'ece fra i membri di una s tessa classe ed è apportatrice 
di gra ndi " antaggi, perchè riconduce la proporzione nei saggi 
del profitto e del salario, ed elimina tutte le iniquità che possono 
in trod ur i in ques ta fa se essenziale della vita economica. E in 
forza della libera concorrenza che può avere applicazione j"] 

monito di 8aint-8imon: « A ciascuno secondo le sue opere ». 
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§ 157. - Ques ti influ si vantaggiosi che emallan o dalla 
libera concorrenza son cosi ingenti e manifesti, che a nes LI ilO, 

neppure ai più ~ccaniti avversari della concorrenza, è mai pas
sa to per il capo di negarli o disc uterli. Al Cl ceco q uali sarebbero 
invece i più g ravi e significativi danni ch'es a può apportare. 
Anzitutto la libera concorrenza de termina, si dice, il trionfo 
non dei più intelligen ti, dei più abili, dei più volonterosi, dei 
più forti, ma dei più furbi , dei più astuti, dei più disone ti. La 
conseguenza immediata che di cende da un regime di concor
renza è lo s terminio dei vinti. Ques to fatto , che sarebbe già de
plorevole se i vincitori fossero gli elementi più degni e più validi 
della società, diventa odioso e nefasto quando i vinci tori ono 
i più vili, prepoteI1ti ed abhietLi, che trionfano solo in grazia dei 
loro demeriti e dei loro delitti. La frode, la fal sità, la violenza, 
l'abuso, sono le vere armi che la concorrenza fa prevalere. 
L'onestà, la leaHà, le virtù migliori dell 'uomo e del cittadin o 
sono elementi di debolezza e d 'inferiorità in questa riprovevole 
battaglia. 

E innegabile che in questa violen ta carica contro la libera 
concorrenza v'è qualcosa di vero, che per ò scompare nelle esa
gerazioni della teoria. Il pre teso s terminio dei vinti è contrario 
aUa realtà delle cose. Dominando la libera concorrenza, è vero 
che il più abile, il più attivo, il più intelligente, produrrà di più 
che l 'incapace o l'ignavo; ma non è vero affatto che l'incapace 
e l 'ignavo debbano per ciò solo soccombere e sparire dalla 
scena del mondo . Essi produrranno meno di quanto producono 
i primi, ecco tutto; con quella minor so mma eli prodotto si 
potranno procacciare una minor somma di sodd isfaz ioni ed 
a\Tanno perciò una vita meno elevala e degna. Ma da questa 
esis tenza limitata e mediocre, rispondente del res lo ai meriti 
d i coloro che vi si acconciano, a una soppressione barbara e 
crud ele dei deboli, non è ·chi non veda quanta distanza ci sia. 
I mmaginiamo del resto la forma sociale limite, l'assetto cioè 
della società equo, senza le lot te profonde e le disuguaglianze 
illegittime che contraddistin guono l'asse tto moderno, in CII i il 
lavoratore non sia, com'è oggi, disgiunto dai mezzi di produ
zione, e ridotto alla miseranda e ineluttabil e condizione di pro
letario; immaginiamo una società ideale futura, in clli tutte 
]e ingiustizie e le sventure attuali scompaiano nel consnlida-
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men to per onale del capitale e del lavoro ; e supponiamo che in 
quetito ottimo ord inamcnto della società umana la libera concor
renza si disfreni piena e illimitata sui rappor ti economici. Quali 
fenomeni si verificheranno allora? In queste condizioni normali 
dell 'asse tto economico la libera concorrenza assicurerà vantaggi 
considerevoli ai lavoratori-capitalisti più abili, p iù energici, più 
intelligenti, vantaggi che si tradurranno in una produzione più 
ampia e quindi in una maggior fonte di soddis fazioni, od in 
un più vasto ed efficace strumento per la produzione futura . Ma 
non per questo rovineranno e scompariranno nei baratri della 
degenerazione e della miseria i meno dotati o i meno abili. Essi 
riscuoteranno naturalmente un prodotto minore, ma sempre 
proporzionato al loro lavoro e alla loro utilità sociale . Nulla, 
assolutamente nulla, imporrà la loro eliminazione violenta; 
nulla si opporrà alla libera e pacifica coesis tenza di tutti i la
,"oratori. Quindi non è alla libera concorrenza che si devono 
imputare gli inconvenienti che oggi si possono condannare: 
dato che essa oggi semini la rovina e la strage nell'esercito dei 
deboli e degli inadatti - il che è però sempre da dimostrare -
la responsabilità si deve far risalire alla forma sociale spere
quata, irta di ingius tizie in cui noi viviamo. E la società la sola 
e grande colpeyole di tutte le conseguenze sinistre che alcuni 
vogliono me'tlere a carico della libera concorrenza. 

L'applicazione principale che i detraltori della libera concor
renza fanno della loro lugubre teoria, è a proposito della con
tesa micidiale fra piccola e gran de industria . Dicono gli av
Yer!3ari che è precisamente in forza della concorrenza che la 
piccola ind usLria deve sprofondare davanti all 'invasi.one vio
len la dell 'industria concen trata. Posto il regime della concor
renza - dicono gli ayversari - lo sterminio delle laboriose e 
industri squadre dell'artigianato indipend ente è sicura e fa tale. 
Ma perchè e dove esiste questa fa tale necessità? I capitalisti del
l'indl1slria giganle potranno bensì rea lizzare profitti elevatis
simi. mentre i lavoratori dell'industria nana dovranno limitarsi 
a più tenui guadagni, ma non v'è ragione per cui i pi ccoli indu
sll'ia!i debbano scomparire. La piccola indus tria soffre senza 
cl ubbio gravi danni dalla concorrenza che le muove l'industria 
concen trala - e già ne ahbiamo discorso - ma ciò è dovuto 
all e cond izioni speciali dell'asseLto economico nostro, entro le 
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quali la lotta si svolge; è dovuto al numero illimitato di espe
dienti disones ti e s leali di cui la grande indus tria si serve per 
liberarsi dei minussoli, ma imb arazzan ti rivali; è dovula al
l'usura che il capitale esercita su vasta scala a danno della pic
cola indus tria , al capitale improduttivo che si moltiplica in 

_ proporzioni grandiose per m antenere alti i benefici del capitale, 
all'intervento delle banche e delle grandi compagnie ferroviarie 
a tutto danno degli indu triali minuti e a lutto vantaggio dei 
grandi indus triali; al sis tema feroce di protezione doganale, 
che costitui ce a favore dell 'indus tria concentrata un regime di 
quasi-monopolio. E a ques ta serie impressionante di rapporti 
oscuri, di fenomeni torbidi e maligni che si deve ascrivere la 
responsabilità del danno che soffre la piccola ind us tria, non al 
fallo materiale della libera concorre nza, la quale, imperando in 
un assetto sociale eq uilibrato ed equo, mai non potrebbe essere 
fonte di simili iatture. In una tale socie Là Lutti a\Tebbero diritto 
e possibilità eli vivere, e nulla si opporrebbe alla pacifica coesi
s tenza elel più potente miliardario col più umile artiere. 

§ 158. - Vi so no econom is ti , fl'a cui il Prouelhon, i quali 
condannano fieramente la libera concorrenza, sos tenendo che 
essa è un fenomeno soltanto transitorio, non permanente del
l'asseLto economico. Per un misLerioso e rec.ondito lavorìo, len
tamente e fa ta lmente si dovrebbe, secondo il Proudhon e i suoi 
seguaci, passare dalla concorrenza più libera al monopolio più 
rigido. Ed ecco come: un produttore meglio dotato eli capitali, 
di attiviLà, d'ingegno, si vale del regime eli concorrenza per 
abbassare a precipizio i suoi prezzi, e così vincere e rovinare 
nella lotta g li altri produLtori menq armati e impotenti a te
ner gli fronte. Atterrati così i rivali, questo produttore è arb itro 
dell'offerta, padrone del mercato e può stabilire i prezzi che gli 
talentano, inaugurando a suo favore un vero e proprio regime 
di mon opolio. P otrebbe anche darsi che questo produttore 
meglio arm ato per la battaglia industriale abbassasse i suoi 
prezzi, non per ferire mortalmente i concorrenti,. ma solo per 
spaventarli e indurli a unirsi con lui, a sopprimere così la con
corr enza e ins taurare il più puro sistema eli monopolio. Per tal 
modo la libera concorrenza sarebbe un fenomeno transitorio al 
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massimo grado, condannato a priori a precipitare fatalmente 
llel ~uo contrarlo: nel monopoli o. 

Il fenomeno può anche e sere vero e anche riflettere l'anda
lllento delle cose nei paesi più progrediti. L'errore s ta nell'in
colpare di questa condizione di cose la libera concorrenza, la 
quale, se mai, differisce l'avvento e la costituzione del mono
polio. Intanto, fin che la libera concorrenza prevale, non si ha 
il monopolio col suo lungo e doloroso corteo di lagl iegg ia
menti e di sopraffazioni. La libera concorrenza è un fenomeno 
passeggero e lranseunle? E ia: ma intanto, se questo feno
llleno non fo se possibile e non esistesse, sarebbe mancato 
anche quel bre ve iul ers l izi 0, escl udente le coalizioni e gli ab usi 
elei jJroelullori a danno elei consuma tori. La lib~a concorrenza 
è sempre irrespollsahi le dci profondi mall che le si vorrebbero 
ascri\'ere: il monopolio può lalora camuffarsi sotto le spoglie 
di e sa e così aelelo sarle le colpe che lo macchiano; ma l'analisi 
economica non tarderà a sma nlellare l'ingallllo, a pronunciare 
l'a,,~olutoria della concorrenza ·e l'aspra condanna del regime cl i 
monopolio. 

uno fra i più vivaci ed ardiLi scri ttori che condannano la 
libera concorrenza è l'economi La inglese Syme, il quale, m 
un'opera intitolata Saggio di una scienza industriale (1), fa 
una carica a fonelo contro quesLo regime economico. Dice il 
Syme che gli Stati Uniti dopo il 1862 misero all'asta una 
q uanLilà enorme di lerre al fine di assegnarle ai piccoli pro
prielari e così rarefare la popolazione che s'era minacciosa
menle addensaLa negli Slati dell'Est. Ma i saggi propositi del 
Governo non furono raggiunti e sulle Lerre messe in vendita 
non si tanziarono i piccoli collivaLori, perchè i grandi capi
tali.,li si federarono, concorsero a sq uadre disciplinate agli 
incan\.i, eel elevarono le offerte a livelli addirittura proibitivi 
per le piccole borse, che furono così interamente escluse dagli 
acquisti. Le terre per Lal modo passarono LuUe in balìa dei mi
lionari e costituirono le immense piantagioni di cotone e gli 
sc(')nfìnati latifondi dei Moloch della proprietà americana. Ecco, 
conclude tristemente il Syme, a che cosa . i riduce e clove porta 

(l) DAV1D SYME, OutUnes of an Indust1'ial 8cience, London, 1877. 
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la libera concorrenza: essa si limita a preparare e accelerare 
quei procedimenti accentrativi della proprietà terriera, che sono 
cOllgeniti e faLali nell 'asse LLo eco nomico nostro. 

Anche qui i documenti su cui il Syme ha eretLa la sua teoria 
sono incontestabili. Dove il Syme erra è nelle conclusioni. Non 
è la libera concorrE:nza, ma il monopolio la cagione dei gravi 
danni che il Syme denuncia e deplora . E la coalizione dei ca
pitalisti la sola responsabile del trapasso delle terre demaniali 
americane alle leghe dei grandi capitalisti, non certo la ma;;;;a 
dei piccoli proprietari, che fecero quanto poterono per riu ci re 
vincitori negli incanti, ma ne furono facilmente cacciali dagli 
inespugnabìli competitori. 

Una volta che i' riconosca la incolpevolezza della libera 
concorrenza rispetto a questo fenomeno, non è più il caso di 
ripararvi, come alcun i \'orrebhero, con l.imitazioni all a libertà 
di contratto, per esempio, col fed ecommesso colonico vagheg
giato in Germania, ma è piutLos to il caso di fortificare la libera 
concorrenza, e di estenderla ai rapporti di distribuzione, ove 
essa finora non riuscì a penetrare. 



CAPITOLO VII. 

Le coalizioni industriali. 

§ 159. - Abbiamo dello che il pnncipiO dominante nel 
rapporti economici dell 'epoca nostra è la libera concorrenza. 
E però giusto riconoscere che in ques ti ull.imi tempi la libera 
concorrenza ha soffer to fi eri colpi e gravi limitazioni per effeLLo 
di istituzioni nuove che ~ i vanno formando , e che, contrappo
nendosi ad essa, tendono ad introdurre il regime di monopolio. 
Queste istituzioni sono i cosidetti sinclacali inclustriali, o, con 
espre sione più comprensiva ed esatta, le coalizioni inclustriali. 
Le coalizioni industriali hanno assunte proporzioni così gran
diose e impressionanti, che è assolutamente indispensabile 
piegarne l'organizzazione e illustrare i gravi problemi che ad 

esse si conne ttono. 
Le coalizioni industriali sono baLtezza Le con nomi diversi, 

secondo le varie nazioni in cui sorgono. Da noi, per esempio, 
e in Francia, con termin e poco COlTeLLo, si chiamano Sincla
cati, in Germania [{artelle, in Inghilterra Co mbinaliolls; negli 
S lati Uniti finalmente, che sono il vero teaLro di questi nuovi 
e giganteschi organismi, si usano nomi diversi, secondo il mi
nore o maggior grado di coesione e il genere di industrie con
federaLe. Vi sono così tre ca tegorie di coalizioni industriali: 
la semplice in Lesa per accaparrare Ull prodotto (co mà, 
asLuccio in cui si comprime il prodotto) ; la colleganza per 
limitare la vendita (poo l, o la marea in cui si annegano i con
correnti) ; la federazione per limitare ]a produzione (ring, o 
l'anello in cui si rinserrano le varie imprese) . Quest'ultima si 
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chiama anche ll'LLst. Infine si ha la Compagnia detenl/'ice (/1.01-
ding company) quando una socieLà acquisLa la maggioranza 
delle azioni di parecchie indusLrie, che così unifica ed aggioga 
sotto il proprio controllo. 

Le origini cii queste coalizioni indusLriali ::;ono assai pro -
sime a noi. Il primo esempio ::;i ehbe in Germania ]Jer l'indu
stria delle ferriere . L ' indu~tria meLallurgica tedesca era ver o 
il 1873 afflitta da saggi di profitti assai scarsi, anzi adelirillul'a 
evanescenti: in quell 'a nno appunto si segnalavano i prodromi 
della tremenda depressione industriale che imperversò poi sul
l'Europa e sull 'America, lasciando dietro di sè un lungo , olco 
di disastri e di rovine. Le ferriere tedesche, i::ipecie della Slesia , 
che già si t1'o\'avano in condizioni di gracilità e di languore, 
risentirono più fieramente i colpi della crisi. Per eli fender~ i 

dal minaccioso declivio dei prezzi, esse escogitarono cd altua
l'ono un accordo al fine di ohbligare ogni aderente a \'endere 
a prezzi non inferiori a quelli stabiliti dal Consiglio generale 
delle industrie siderurgiche germaniche, i quali prezzi erano 
naturalmente ben rimunerativi. Questa prima intesa ebbe però 
scarso successo: la coalizio.ne riu:,cì anorganica e indiscipli
nata. Nel 1883 si ero. in piena crisi: nonostante l'accordo, i 
prezzi precipita\'ano a rovina , perchè gli industriali, presi dal 
panico, paurosi di non venderp-, violavano il patto federale e 
gittavano i prodotti sul mercato a prezzi di gran lunga infe
riori a quelli tassa ti dal Consiglio generale. In queste condi
zioni la coalizione delle ferriere germaniche era più un mito 
che una realtà, ma nel 1887 si diede alla coalizione un'organiz
zazione più rigida e salda, che fece cessare i numerosi e gravi 
inconvenienti, indissolubili dalla primordiale c nebulosa orga
nizzazione. Si s tabilì cioè che le singole induslrie federate Ilon 

avrebbero vendnto direttamente ai con"llmatori, alle dille appa l
tatrici, ecc., i loro prodotti, ma li avrebbero ceduti a un enle 
centrale, il quale si sarebbe incaricato della vendila, ben inteso 
a prezzi di monopolio, e poi avrebbe distribuito il ricavato ai 
singoli coalizzati in proporzione del prodotto conferito , 

Ma dove queste coalizioni trovarono il terreno più adallo e 
in breve volgere d'anni si diffusero in modo prodigio"o e a"sun
sero dimensioni colossali, è negli Stat.i Uniti d'America. Dei 
\'arii aspetti nettamente dis tinti che là ebbero a presen tare, il 
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più importante è dato dal ll'ust. Ecco ora in iscorcio com'esso 
è organizzato: parecchie grandi indus trie analoghe si federano 
c cedo no le loro omcine a certi uomini di fiducia, lrustees, dai 
quali otte ngono in cambio un num ero equipollente di azioni 
del n lw \" o g iga nte co organismo che si costituisce. Ma però 
le azioni che i ll'LLstees dànno in cambio delle fabbriche (o delle 
loro azioni) che ricevono dai s ingoli federati, non hanno un va
lore uguale, ma superiore. Per esempio, orga nizzandosi il lrust 

dell 'acciaio, il proprietario di un 'acciaieria del valore di un mi
lione, non riceve da i capi dellrusl azioni per un milione, ma per 
llna 0111ma mo lLo maggiore, per e empio, per un milione e 
mezzo. Que_la operazione si chiama in gergo di finanza e di 
borsa walel'ing , annacquamento, ed è una malizia a cui gli orga
nizzatori de l tn{.ql ricorrono per diminuire i dividendi apparenti 
dell'intraprc:-ìa, e così aUirare meno l 'a LLenzione del pubblico, 
della stampa e dei partiti estremi, che altrimenti si allarmereb
bero e reagirebhero contro g li eccessivi e colossa li dividendi 
della coalizione . Di fatto, supp onendo che il Irust dell'acciaio 
gonfi il suo capitalE; da un miliardo ad un miliardo e mezzo e 
che i suoi diYidendi l'cali siano del lO %, essi vengono dopo l 'an
nacquamento a ridursi agli occhi del pubblico a meno del 7 %, 

dividendo che, pur essendo lauto, non è affatto tale da indurre 
preoccupazioni. 

Alla lunga però questi procedimenti non mancarono di ven ire 
denunciati aila pUì)b lica opinione e da essa fierame nte com
battuti . Il Parlamen lo non poLè disinteressar:-ìene, e una legge 
chiamala Inlel'81a{c comm erce IClw, fu eman a ta il /l feb
braio ] ,Q87, e poi il FedelYll (l11lifrllSl Cl cl, o Sherman acl il 
2 Inglio 1890, e le man ipolazion i misteriose e le fittizie crea
zioni di capitale furono sen~ramente proibite e sottoposte a pene 
a" a i gravi, poi ulteriormen te aggravate dalle leggi 26 Set
tcmhre c 16 Oll ohre H)14. Ma anzitutto.due Stali, Nuova J ersey 
e Delaware, persistettero a lasciare libero campo ai lru sls; d'al
tronde P9i . fatta la legge, tro\'ato l 'inganno. I Iru sls americani 
tO:-ìto si plac:marono in modo da .avere una coesion e e una soli
dità anche maggiore e si resero immuni dalle aspre sanzioni 
lcgis lati\'e. Essi adotLarono questo sistema: una delle ditte della 
coalizione, generalmente la più fJorida e grand e, com pera appa
rentemente tntte le alLre, fra cu i la federazione è combinata, o 
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la maggioranza del valore delle loro azioni; l'acquisto è "imu
lato e si riduce ad una partita di giro. Così. i cosLiluisc sopra 
le singole intraprese la Holding compcmy, immenso Bl'iareo 
industriale, gigantesco capitali ta di miliardi, che distende i 
suoi tentacoli in tu~ta la nazione. 

L 'America è la scena grandiosa in cui si svolgono le mani
festazioni più pronlll1ciate dei fenomeni economi.ci e soci.ali: in 
America tLlLLo si dilata, tuLlo diventa smisurato, esorbiLanLe, 
colossale. I lrusls più potenti sorgono negli Stati Uniti; ma la 
loro azione oltrepassa i conuni della Con federazione, "arca g li 
Oceani e si esercita su tutto il mondo. Il lrusl del petrolio, il 
pauroso Slanclarcl oil trusl, su cui regna il miliardario R.ocke
feller, inonda dei suoi prodotti le Americhe, ma, grazie ai suoi 
accordi coi raffinatori di petrolio della Russia, è diventato una 
vera coalizione internazionale. Esempi di lrusls non meno smi
surati, sono dati da quelli dei raffinatori di zucchero, del 
coLone, dell'acciaio. del caffè, del tabacco, e infine dall'auda
cissimo trusl che Pierpont Morgall organizzò di recente e che 
s i riferisce non più, come i preceden ti , ad industrie manifattrici, 
ma a quella dei trasporti, al tl'usl oceanico, cui aderirono anche 
le ]?oLenti compagnie inglesi e che tentò, ma indarno, di mono
polizzare tuLLe le grandi linee di navigazione. 

Le dimensioni inaudite e paurose che quesLi modernissimi 
organismi economici raggiungono in America, colpiscono di 
profondo stupore noi latini, che dobbiamo faticare per assue
fare ad essi il pensiero. Anche da noi sorsero trusts sul tipo 
americano, ma con dimensioni assai più modesLe e orbita d'a
zione assai meno vRs ta. Uno dei più potenti trusts europei fu 
quello della Socielà dei metalli, che sorse in Francia nel 1887 
coll'intenlo eli monopolizzare la produzione dei metalli e spe
cialmente del rame. La fortuna arri"e per qualche tempo a 
ques ta coalizione, che assunse in breve proporzioni grandiose. 
r-,'I a nel 1889 le sorLi ca mbiarono, il monopolio fu spezzato, sor
sero parecchi concorrenti terrihili che il trust non potè aggre
garsi e che determi naron o un rapido e intenso declivio dei 
prezzi. Così l 'imponente edificio, costruLto con tanla ingegno
sit à, tanta audacia e tanti sforzi, rovinò miseramente, trasci
nando nel suo disasLro uno dei più uorenti istituti di cre'dito 
della Francia, il Comptoil' d'Escompte, spingendone al suicidio 
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il Direttore e inabissando nell'immane tracollo miriadi di for
tune private. A scartamento più ridotto c del tutto rispondenti 
alle forze dell'economia nazionale non mancarono all'Italia le 
coalizioni. Fu per esempio fondato il 9 marzo 1896 presso di 
noi il Sindacato del ferro (1), che continua a deliziarci tuttora; 
l' Unione per la l'end ita delle punte nazionali, con cui parecchi 
grandi negozianti in oggelli di ferro raggiunsero l'ideale di qua
lunq ue commerciante di presenTarsi dalla concorrenza; il Sin
dacato delle raffinerie di zllcchao, polente combinazione in
dustriale, la quale, singolarmen te favorita dalle leggi lì cali e 
daziarie, realizza, a Lutlo danno del bilancio e dei consumatori 
italiani, elevatissimi benefici, e aUri ancora, che per brevi tà 
rinunciamo ad accennare. 

§ 160. - Dato questo rapido sguardo alla costituzione 
delle coalizioni industriali, converrà risolvere una questione 
importante, che 1.01'0 si ricollega: app urare cioè la natura e de
terminare se sia heneuca o malefica l'in t'luenza che esse eser
citano nel mondo economico. Su questa gravissima questione 
gli scrittori non sono d 'accordo: alcuni sostengono che le coa
lizioni apportano un 'utilità notevole, altri invece che sono 
causa di gravissimi danni; alcuni cercano di dimostrare che i 
trusls non hanno la potenza di abrogare le classiche leggi da 
cui il \'alore è determinato, altri invece vogliono provare che 
essi, eliminando la libera concorrenza, spezzano fatalmente il 
meccanismo che adegua il valore al costo. 

Coloro i quali credono nella bontà delle coalizioni industriali, 
dicono che con esse le leggi del minimo mezzo e della massima 
tecnicità trovano la più larga applicazione possibile. Le coa
lizioni industriali o almeno quelle moderne (a differenza delle 
antiche, che avrebbero veramente fini monopolistici) sarebbero, 
per questi autori, fra cui per es ., il Pantaleoni (2), l'ottima 
organi7.zazione delle forze degli strumenti produttivi; e rappre
senterebbero il risultato del legi ttimo sforzo degli industriali 
per ingrandire le dimensioni della propria intrapresa, così da 

(1) Cfr. RAocA, ]l sindacato del ferro, • Riforma sociale") 1899. 
(2) MAFFEO PANl'ALEONI, Alcune osservazioni sui sindacati e sulle leghe, 

• Giornale degli Economisti", aprile 1903. 

A. LORIA, Vor8o di economia politica. 32 
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assicura'r'SÌ liII maSSimo p110dùtto '001 tm11ìiml!> 00:#'0. Abbiamo 
già osservato dhc Ila IJicedJ.a industl 'ia, di ponendo di più mo
desti e l"tu'limentali 'mezz,i di rp'l'odU'L;ione, e ,a;1ìf1iUa cola an c<r.:oto 
unitario superiore che non l'i.ndus Ll1ia in grande, la quale tdis
po'tIe di macdhine 'potenti e 'P(1(Ì) app'licar e fino alle c(l)l'lsegucnze 
es't1'eme il prrncip'io 'élella aiv'i~ ione ,ael ,la'Vol'o e 'la di.cendo. 
(J'birrd'i, dicono 'l'Seguaci 8i tlue::i ta scuola, tcome la tI'as fm'ma
zio ne della 'Plccola in grandeindu tria segna un pllogresso tec
nico e un 'ben~ficio pC1' 'la società, pel'che l'iduce il costo accre-
ct!ùdo ìl prodo~to, -co ì sarà 8e'I1'orgaI11zlla21ione dei tl'US!:s, 

la quale rappresenta un'ulleriore potenziazione dellagnl'11de 
industria, 'l'adozione di macChinari p'Hl pdtenti, in una parola 
l'ingrandimento dell'organismo pro&utitivo. 'Che cosa, in 50-
s tanza - si. domandano questi. autori -, fa il grande indus triale 
il quale organizza un 'trust? Eg li. raccoglie 'intorno a sè i pro
duttori cOllcorren'ti e rivali e tiene loro questo discorso: divisi, 
noi siamo cos tretti Il incontrare sacrifici più gravi, a fare anti
cipazioni più ingehl.i di capitale, a impiegare un numero più 
grande di operai, ecc.; unìtl, organizzati, noi potrep.lo 'realiz
zare economie notevoli e ridLtrre 'in modo più che sensibìle il 
costo. 'Il bene nostro è il 'bene sociale, perchè ogni diminuzione 
nei sacrifici e nelle ~pese che un a produzione es ige è un pro
gresso della società. Così per questi -sc!'Ìtlori la formazione delle 
coalizioni indus triali è un 'fenomeno consolante e desiderabile, 
un'esplicazione del progresso tecnico, 'una fortuna sociale, 
perchè per essi le intraprese si accentrano fino al punto in cui 
è raggiunta la massima 'tecnidtà e il minor cos to. 

N on è neppur necessario l.li dire qua n to sia ottimista e rosea 
questa teoria a cui acceaono il Marghievi (1) e il Cassdla (2): 
ma - eiI è ques ta l'obbiez ione perentoria che vlllnera al cuore 
il loro ragionamerJ to - chi prova che raggiunto que lo punto 
di saturazione tec nica in cui il massimo prodotto è ottenuto 
col minimo sforzo , l 'accrescimento aeUa coàlizione s i arresti? 
nessuno può provarlo, per chè è invece di e ' perienzail fatto 
opposto, che, s uperato questo punto zenitale, il lrw:ft con-

(1) A LBERTO MARGHIERI, Sindacati di difesa industriale) "Riforma so

ciale "' 1898. 
(2) CARLO CASSOLA, 1 sindacati industriali, Bari, '1905. 
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[;II11a a dilalarsi, ad accrescersi, ad aggregarsi sem,pre ,Thuoye 
imprese. La verità è du,llq ue che le Jndlìls tr.ie si ,fedenano, 80-
:-pinte non da inter:essi teCJlici,[lila economici o ..G1nanziari, 6>iIlde 
la loro organizzazione rappresen ta il trÌ<ilDJfo non della tecnicità, 
ma della speculazione s u vasta scala. Gli indus triali olle aQ8-
l'iscono allrust, infatti, non tÌngrandisc6Hl0 (j) j,unovano le pPQpnie 
fabbriahe e irfljpreae, solo le tr:ns melltoHo ai man~p0Ial~ori IQella 
coalizione, i quali, senza che scernin(i) di una Jin~a ~ costi s in
goli di produzione, pme riescono a .dis Lribuire ..iN. tU1 d:esenc·iZlÌ.o 
di\'idendi radd0ppiati. l on essendoroutato il ousto, è ev.idente 
cile questo maggior profitto è il risuHaLo, !10n di LLn pf(;jgresso 
leCll!ico, che non esiste, ma di un 'usLll'paziQl1.e illegi.iLtima, ,di 
una tassa indebiLa impo La sui consumaLori . Se dl!lnCiJ.ue fosse 
,"ero che le coalizioni sono ispirate unicamente dal lodevole 
movente economico di ,ridurre il 00Sto di pr:oduzione, nQn si 
vedrebbero i trusls giganteschi che l'America offrre all'atten
zione spaurita del mondo intero: essi si aI'llesterebber0 inveoe 
al punto in cui la saturazione teonica è av·venuta, ,0Ure il quale 
ogni accrescimento successivo non rappresenta un'economia 
ll~l costo. Ciò il1\"eCe non è. 11 tru st del petrolio, quello dello 
zucchero, ecc. hanno 0ggidì l'aggiunto propor.zioni colossali, 
e non accennano a fermarsi, ma continuano nd assor.bire e Gon
globarsiindustrie nuove. Ohi oserebbe dire in questi casi che la 
' aturazione tecnica non è per anco raggiunta? Inoltre poi molte 
,"olte le coalizioni limitano l'impiego dei perfezionamenti tecnici, 
o addirittura lo vietano. Le coalizioni adunque non si propon
~ono il progresso tecnico, ma la formazione d 'inverosimili clivi
ckndi, taglieggiando sfrontatamente l'inerme consumatore. 

§ 161. - Le condizioni industriali riescono sempre nel loro 
intento, di eliminare la concorrenza e di s fruttare il consumo 
con un autentico regime di mOllopolio? Anche su questo punto 
è vivacissima la disputa, perchè non vi è pietra di questo sen
tiero che sia indiscutibile. Alcuni so tengono che le coalizioni 
non sono arbitre del mercato, altri invece dicono che le coali
zioni riescono a tenere i prezzi artificialmente elevati al disopra 
del costo. Su questo argomBnLo dovrebbe interloquire in senso 
perentorio la statistica. Ql1ando è noto il prezzo che un dato 
prodotto aveva in regime di lihera concorrenza, e quello che ha 
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in seguito alla formazione di llna coalizionc il1l1ustriale. do
\'febbe essere s enz'altro risolLo il quesito. :Ma questo semplice 
raffronto di daLi staListici invece non è ufficienLe a risolvere il 
problema. Lo s lato clella tecnica muta di anno in anno, e più 
precisamente progredisce. Ad ogni progresso della tec ni ca è 
correlativo un riLasso nel costo c nel valol'c elci prodotti. Quando 
in conseguenza s'è delta che il prezzo del petrolio si è ribassa to 
dopo la costi,tuzione dello Stanrlal 'r/. ail trust, non si è delto 
ancora nulla, non si è provato che iJ tntsi in ques tione sia staLo 
impotente a elevare i prezzi del pe trolio, Negli ultimi anni si 
sono fatti progressi straord illari nella tecnica dell'estrazione c 
della raffineria del petroho: in seguito ai quali il costo s'è ridotto 
di molto. Naturale quindi, che nonostante la presenza dello 
Standal'd ail trust, i prezzi ciel pel.rolio in questi ultimi anni 
siano diminuiti . Se esso non esistesse, i prezzi sarebbero ribas
sati ben maggiormente, ecco la verità: il ll'usi ha agito unica
mente nel senso di rallen tare il declivio dei prezzi, che altri
menti avrebbe rigidamente accompagnato il fortissimo declivio 
del costo. 

Per sciogliere il difficile quesito si ricorse allora a un altro 
metodo più aceoncio, detto metodo del margin e . Questo metodo 
consiste nel notare l'eccedenza o nhrgine del prezzo del pro
dotto manufatto sul prezzo della materia greggia, e raffrontare 
questo margine prima e dopo la costituzione del trust. Se il 
margine si è accresciuto dopo la costitnzione di esso, si ha la 
prova provata che il sinda ca to influisce p"ositivamente sull'ele
vazione dei prezzi. Si fece questa esperienza rplativamente al 
petrolio, e si trovò che effel.Livamen te il margine nel prezzo del 
petrolio era notevolmente cresciuto in seguito alla costituzione 
dello Standard ail trust. An che altre constatazioni preziosis
sime si fecero , che confermano sempre più l'elevazione dei 
prezzi che è concomitante alla costit.uzione di un sindacaLo in
dusLl'iale: !3i trovò così che dove il petrolio è in concorrenza con 
altri mezzi illnminanti, quali gas, luce elettrica, ecc ., il mar
gine restò invariato, mentre nei centri più lontani, dove quec;ta 
concorrenza non è pO!3sibile, il margine si dilatò notevolmente. 

Se tutti quesLi argomenti non bastassero, resterebbe il più 
impressionante e decisivo, il saggio dei dividendi di queste mo
struose organizzazioni: che raggiunsero anche nella versione 
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faLLa a uso del pubblico, livelli eccezionalmente alti, nonosLanLi 
le falsificazioni sistematiche dei bilanci, l'annacquamento delle 
azioni, e gli altri mille espedienti escogitali per nascondere la 
verità delle cose. In America infatti sono normali fra i g randi 
trus ts i dividendi visibili del 12, 15 e perfìno 18"10, mentre l'in
cl u tl'ia non federaLa si dibatte fra i profitti minimi, e deve in vo
care, per non morire, l 'a iuto e il sussidio dello Siato, e la di
fesa dei da7.i prutettori. 

§ 162. - Ma v'è ancora una questione ; è permanente o 
solLanLo transitoria l'influenza delle federazioni industriali nel 
senso di elevare i prezzi? Ciò dipende dalle circos ta nze. Può 
a\ venire e avviene non di rado che un altro concorren te si pre
senti sul mercato. La coalizione ten ta di eliminarlo con le buone 
o le cattive: tal\"olLa lo compera e se lo annette; tal altra lo 
rovina \'endenclo a prezzi inferiori al costo. Mille mezzi hanno 
le soeietà bene organ izzate per atterrare gli avversari, o co
stringerli a venire ad accordi e a crescere le fila delle industrie 
coalizzate. Spessissimo vengono a paLLi clandestini colle com
pagnie ferroviarie. Il tl'Usl del petrolio, per esempio, ha stipu
Ialo colle compagn ie convenzioni estremamente fav orevo.li, 
tflriffe differenziali, menLre pei concorrenti restano in vigore 
tariffe normali, che sono di gran lunga più eleva le. Con ques ti 
sistemi si può avere facilmente ragione dei proprii co ncorrenti 
r nemici. I sindacati infine non si ritraggono neppure, quando 
è necessario, dalla violenza e dal deli tLo, per sopprimere i con
correnti e mantenere illesi i loro prezzi di monopolio. E noto, 
per esempio, che il sindacato dell 'antracite stipendia dei poli
ziotti per tener soggetti i suoi operai, e che la ferrovia Erie 
manelò 100 uomini armati e provvisti eli dinamite per impedire 
ai raffinatori eli petrolio indipendenti di co" lruii·e una ferrovia 
pel trasporto del loro prodotto. 

('on queste armi diverse, che vanno dall'astuzia e dalla frode 
alla violenza e al crimine, le coalizioni quasi sempre raggiun
gono il loro idea le di atterrare tutti i concorrenti, le industrie 
incliprndcnLi e rivali e co,,} imporre al mercato un regime di 
monopolio permanenle ed esoso . Abbiamo detto quasi sempre, 
perchè anipne lalora - e la catastrofe memorabile del trust 
elrl rame in Francia ne è una prova eloquen te - che la co ali-
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~ione non riesce' a de~el'l'3.re tu1!6 i concorrenti e aggregarli 
nell'e sue fiNe, e in questo' caS(') 1'3.' sua rovina è sicura, Questo 
d~'Pende' dalla n'atura dei prodotti cl'le sono oggetto delle i ncl'u
strie coali'lzate. Se i prCldoth sono solo limitatamente aumen
tabili, alq'Cll'a è faci"issil1110 anla coahzione atterrare la concor
renza e assenagliarsi in U'n18. roccafol'te illesflUgnabile, Ma ::;e i 
pn~doLl;i SO !l(i) invece illimiratamen t!e a'l1mentabili, allora è assai 
difficile che alla lunga il trust riesca a superare tutti gl'i ostacoli, 
sempre risorgenti che gli attraversano il cammino. Se esso è 
armato' di capitah giganteschi e ben costituiti, può per qualche 
anno sbigClffire la concorrenza e abbattere dieci, venti, cento 
imprese avversarie, ma in decorso di tempo fatalmente la co a
liziò1l1e d0vrà flettersi: e sfa'Scia'rsi soteo r colpi della concorrenza 
risorta' e riorganizzafa, non senza però avere sfruttato e s tra
ziato durante il Sl1'Cl' malgoverno l'a ma sa- disarmata crei COI1-
snma-hori. 

§ 1163 ... - DI'l; alttro p1'l'nUo Eli cDnr~r<')\iel'sjoa selnpre aHù'lenLe 
a q'l!lestial d:ispn-ta-hssm'a ll'l'a,tiel"ia d'el1e coal~zioni inth1striah, è il 
seg'l.'lente: pe:rchè naseaN.'Cl' e vi'goreggino crues~i organismi eco
nomici, è necessari'a l'a, serra calclla del pr0Lezionismo, o pos
sono essi' pl'ospel'are anche nei' campi aperti del li.bero scambio? 
Vi SOI~O scrittml io quali cillÌ'con(') d'le per la vita-lità dei trusts è 
atmosfera essenziale e incl'i'spensabife iF regime protezionista: 
e citaFlo a suffragio deFIla' lof(')' opinio'l'le il faUo incon Lras~abile 
che iP p'aese dove e's-s-i h'anno' r:!l'ggjoul'l'~o Ì'li maggiore sviluppo e 
la fiIlIaggim PO'l'luna SO I~O gfi SLa<ti UJll ili" )'l'aese ferocemente pro
tezionista, Questo &l'gomento' pril'lcip'e è però slabato da aUre 
ragioni Tl'01'l meno decisive e caLegoricJlJ.e. L'InghÌ'Herra, pae e 
dassic0 del libero scambio, la Danimarca, ili Belgio, Stati che 
Cfl.'lasi ignoT'ano' le tariffe doganali, ehbero' ed hanno i ~oro Drusts 
che ri escono a sbaragliare la conC0'ne'l'lza e ad iintronizzare i più 
gravosi prezzi di IDO'nt:J'polio. Quel10 che è certo e indubiLabile, 
si' è che il pJ!'otezioll~smo, se non è' il fattore immancabile delle 
coa:Uzioni iI'lCII'.l,~fiFiafj, ne e però l'fl'l attsihario p'o,nentis. imo, in 
quanto le dpara dal:Pa conco'rrenza s traniera, e quindi permette 
loro' di conceRtrare tutte le forze e dii tutte convergerle nella 
lotta a "angue contro ta conco'rrenza nazionale. 

Le' alte tariffe dogal'lali permettono poi un'al'tra manovra assai 
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inl-ei'essa lJ..te, chg· L'i>L1.duslil;ia GOJICen,1J;ata (il pri'.l:$gi:a..ta aon 
manca mai di porre in azione con notevolissimo suo beneficio. 
Essa cioè, prevalendosi della condizione di monopolio che la 
protezione daziaria le assicura sul mercato interno, eleva a 
cifre più alte i prezzi a danno dei consumatori nazionali, e 
così può esportare, e battere in breccia le industrie straniere _ 
nella stessa loro patria, adottando nelle vendite all'estero prezzi 
bassi che le son possibili grazie ai lauLissimi guadagni che 
realizza angariando i coosumatori nozionali (1) . QuesLa ma
novra è ben nota all'alta industria federata in America e 111 

Germania, che con siffaUi sistemi anormali e deplorevoli , con-
til1uano all 'estero la loro opera devastatrice, traendo le forze e 
i compensi dalle estorsioni esercitate senza misericordia sul 
m.encato im.t.erno. 

lì dWJ,os tl1ato adunqt~e che. aOA €lsi.ste rapporto fl;'a il si;:;terua 
di politica co.m:m.erci.ale e la f(;lrIo,azione Gl,el,le coalizioni in,du
striali. n protezionismo può fornire a.iuti preziosi Q.Ì trl).sts, ma 
nOR ne cos~itu i sce, Lq., base necessaria. Ancb,e ju regime di li.bero 
sc:u:nbio essi possoJ)o svoJ.ge:4sj e tl,orire , C01)J,e si svolgono e 
fiorÌSG0J10 nella culla stessa del ],iberismo, nglla IY:ll.triGl. di 
Cobden e di Bright. 

(1 ) Questa vendita dei prodotti nazionali a prezzi inf-eriori aHa tariffa 
dei mercati esteri, compensata dal.'la vendita a prezzi alti sul Iljlercato na
ziona.le protetto, è chiamata dagli amencanL ritumping,. 
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CAPITOLO VIII . 

La ID oneta. 

§ 164. - Nelle società primitive, appena uscite dallo ta to 
oscuro e barbaro dell 'economia naturale, lo scambio si ope
rava normalmente solto la forma di baratto, o scambio in na
tura ; un permlltante dava, ad esempio, un bue che aveva 
disponibile, per avere un sacco di sementa di cui abbisognava. 
Non è neppur necessario dire quanti intoppi, quanti disagi, 
quante difficoltà questo sistema rudimentale di scambio traesse 
seco, perchè il baratto supponeva una coincidenza di domande, 
di desideri e di bisogni nei permutanti, che era bensì possibile, 
ma tutt'altro che frequente . Questa coincidenza precisa, esatta 
e contemporanea dei bIsogni e dei desideri, già assai dilli cile 
ad avverarsi di per sè, non era poi la condizione unica e suffi
ciente del baratto. Si richiedeva ancora la divisibilità di en
trambe, o di una delle merci dedotte nello scambio. Se uno dei 
prodotti era di tal natura che non potesse essere smembrato e 
diviso senza che se ne sformassero o distruggessero l'utilità ed 
il valore, lo scambio si rendeva ancor più difficile e in molLi casi 
addirittura impossibile. Supponendo che il permutante, il quale 
aveva disponibile un bue da lavoro, abbisognasse di 25 coltelli, 
mentre un hue equivaleva a 100 coltelli, lo scambio fra i pos
sessori delle due merci non sarebbe mai stato possibile, perchè, 
squartare il bue da lavoro è cosa impossibile. 

Queste terribili difficoltà, dell'indivisibilità delle merci e della 
non coincidenza dei. bi.sogni , fra cui si dibatteva lo scambio pri
mitivo, resero naturale e sentito il desiderio di una merce do
tata di un 'estrem a divisibilità, e da t.utti i permutanti appetita, 
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che .servisse ad agevolare, anzi a rendere sempre possibili e 
sommamente facili gli scambi. Questa merce universale, come 
la chiamò Pietro Verri, devoluta in parte notevole all'acquisto 
delle merci specifiche, e i cui tratti essenziali erano una divisi
bilità assoluta e l'idoneità ad essere da tutti desidera ta e rice
vu ta, fu la moneta. 

La formazione reale della moneta fu però assai più lenta di 
quanto i rapidi accenni che ne abbiamo dato lascierebbero in
tendere. Parrebbe che dopo due, tre, dieci scambi in natura, g li 
uomini, avvertiti gli intoppi e le lentezze che ne derivavano, 
avrebbero dovuto darsi a llorno alla ricerca di un interm edi ario 
degli scambi che li rende.sse sempre po::;:sibili e agevoli e avreb
bero dovuto così plasmar e la mone ta. 

La verità è ben diversa. Wi istituti sociali non sor gollo faLLi 
e compiuti, come Minerva dal cervello di Giove, ma sono il ri
sulta to di una lenta e laboriosa evoluzione. Così fu della mon eta, 
la quale non fu assunta ad istituzione universale del genere 
umano che molto innanzi nel tempo. Per un corso lunghissimo 
di secoli, infalli, J"umanità fu condannata alle infinite e incep
panti angustie del baratto n aturale. Ancora nel secolo XVIII 
in America, e si badi, non fra le trihù selvaggie indigene, ma 
fra gli europei immigrati, si praticava un autentico b aratto . Non 
era raro allora nelle colonie inglesi d'America, vedere un far 
macista scambiare i suoi prodotti direttamente con uno "Lru
mento musicale o un sarto cedere abiti ad un macellaio per 
ayere la carne . In pieno secolo XIX questo fenomeno fondamen
tale dell'economia primitiva s'incontra ancora, anzi è leggen
dario il caso della ballerina francese, che nel 1860 diede una 
rappresentazione a Melbourne e dovette acce ttare dai suoi. pet
tatori, in corrispettivo del biglietto d'ingresso, prodotti in natura . 
Dunque la moneta, lungi dall 'istituirsi prontamente nei primi 
SE'coli della civiltà, come lascierebbe presumere la facilità della 
"Ila costruzione ideale, si andò formando lentissimamente, at
traverso una faticosa evoluzione, cosi che datano da meno di 
un secolo gli ultimi esempi di scambio naturale e si incontrano 
presso le tes:;c genti incivilite. 

§ 165. - Se la creazione della moneta è fenomeno recente, 
l'aclozione uillversale clella moneta me ta llica è fen omeno recen-
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tlSslmo. Per lungo corso di, secoli si usarono come Illonela 00"

g.etti di GOllSUmO, che variava.Il@ sec(j)J).do il grado, c;hi civiltà, le di
ve.r:se popolazioni e le ÌJildu, trie predominan.Li, ma cbe non eL'ano 
metalli. Così le p.oJ}.olaziou~ prirniLive sett.en.trionali usavano 
c_ome moneta le pelh 'cie, le qluali, lungQ, LuLlIo il Me61iQ Evo, co
stituirono in Hussia la moneLa fondamenLale pe!' la circolazione, 
e mHwr oggi sono il pri.Dcì.palc stnun.eolo degli scambi fra le 
popolazi.ow più banbare della Siheria. Presso i popoli dediti 
alla pastorizia la moneta è forni.ta ' invece dagli animali da la
voro, dai, Gapi di,lDestiame : s~ ricorda. anzi. a ques to proposito 
l'accertata etin~Jogia. di recunia, J);wneLa, da pecus , capo di 
bestiam~, e eli HL4pi.a. (moneta indiana) dal sanscrito /'LLpa , be
stiame . Tutti sanno del res to che Ome.r;Q, nell 'Iliade, per mi
sura,re il valore J elle allllli e dei tesori, si 1;i[erisoe al valore del 
hue .. Presso le Lril)ù. gu(tr.rieli'e l'uomo., o lo scaiavo, cosLituiscono 
lo s LFLU11eRhQ, del:la Gipcolazione. Il motto di. PiLagora « l'uomo, è 
m.isUJ1a, delJe (wse», si, rannoda pre6:is amenLe a questa fa e del
l'evGlluziGne monetaria. Finalmente fra le popolazioni gio
\ (a,W e ne i. paesi col(~ nja'}'i, si usano come ;,noneLa p,codotLi sva
riati5Simi . Così la pan)la giapponese n ll signifiaa valof.'e e riso , 
perch.è fi,u.GI all'VI.U seGo10 cL. C. iJ riso efa coLà lo slrol1lento 
ordinari.o èlegh scambi. Si adoperano ~osì in AJ,issinia barre 
reg(i)lari di sale, nel. Massachusels tabacao, nel Messico il cacao, 
cotl1e ha verificato nei suoi viaggi il barone di Humboldt. L 'uso 
di quest8J strana moneta ispirava anzi a Pietro MarLire un'assai 
originale ed arguta o servazione, aDe mette conLo riferire : « O 
feliceul mooeLam, q.llae opLimum praehet Qmuano generi poLuJll 
el a La.rLarca, pes.le avaritiae su.os im.m.une& servaL possessores, 
quod suffodi. aut Eliu servari nequit! » aio è « O ideale moneta 
che fornisce al genere UIlla.rLO un'ottima bevanda e tiene i suoi 
possessori immuni, dall'infernale vizio dell'avarizia., poichè non 
si può ' eppellire, nè COllserv.Me per lungo tempo! ». Ancora 
all'epoca cb Aclamo SmiLh, secoudo ch'egli stesso consLa lò e 
riferì, si usavano in Iscozia come monete i chiod,i. 

L 'adozione delta moneta meLaloca: è dllnq,ue un fellOnleno 
relativamente reèente. Anch'essa però non giunge cl 'un colpo 
alla squisita forma attuale: si incontra infat.ti prima la moneta 
cii metallo pesato, poi la moneLa di metallo coniato. I grandi 
imp€ri ori€ntali aLl.ticbi, l'Assiria, la B.abilon~a, hanno una con-
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sicl~l'evofu circ(!)liaziolil€ moneta.ria, ltt q;Llal~ lpeFò' si ef.fetfuua Non 
con monete conia ~e, liml8. S€lilllJJDJÙt€lDileIll.ffe p>€sa,be.' mi c@Dtio g' SDJt>, 

conceJDibile pr.eSS0 un~ popol.a>z:ion.e aV3.111Va'biS6ima ti:osi! drulJ l.a,/}(j)1 
artistico, «ome <!l al IaLo eOllu,nerctiaJe e illJldJul6tl1'ii&1~" QH€sbo alm0' 
gllado di, SVi.lhllpp<D gi1Jlitn~e a~sa i ba'lld,i l~elle @Iìlll)jti uma,ml(t, (? pe'r 
un IUl~g(1) Ura Ltio Gli tcmpo, i"n,ya11O s i cerca Ila lill,OlQ€ La. ti:O,11IÌla.Ua, C01:J1lt€ 
SbrUIN€Il,Go degli scam1!J,i" U ll1'al,bra l.egge s-irngolare e ~a La l'e, ti:1h€ 
domina la fOIFmalZ1:(i) lll(e ill'epJa moneLa' meHa,ll~Ga, è' ques,ba : la C0-
niazione sempre procede dai me talli meno preziosi ai più pre
Zi06~, Glal llaùilil.e aJ,];'ar'genbo\ dall 'Ohlìgen t@, a Iil'0J'0, Di fatrb(j), se si 
tudia la storia, lil'iltn!iÌJslllWLia:31 dilf{oma a)j]jWoca, si S(f;(j)iIIg,e s-umilih(j)} 

che il primo n1.e~a1ll01 ela€ si m0Iillìltò hu il ran'le', S~ l' ic@,['t1Ì~ eb..e ill1J 
gjuei l'€'l1ilO.JI] Lempù la l1ùoneLa si ÌlB.dicava c'G),)Ja wm'ola aes l'UJdJe , 
D'altra ]la,t' Le lulle le parole lìJla~i 31rie latine braclriscono que
",L'origine: è ljliù che mal'lifesta la Gherivazione di. ae/"IW/;b1J1J/iTi/J da 
a'es, ]iali1le . Del 1'estO la, sC~'I'1za IJenetL'ante ed e:n ldita ha- potl:lt,0 
accertare la daLa delIa coniazione della prima moneta di atTgel!ùto 
da pa-l?te dei Romani, che eame ]j];el 269 a, C, D:lJ€n.tre n@>]'l è che 
ne1207 a , C, che cOlnpai0Iw lil.el LJ'}0lùGhO L'omamo le Jili)j@ililete d'OE'O . 
Lo steSSGl 31vviene nel Medio E\io, Le mOl1eh€ del meta.1J'e.>, più pre
zioso, le monete d'o,rGl, vellgon(j), alla IUli:e soltaJil-to' neL 1285. Lc 
z,€Ci:che di Venezia e di Firenze spandfl'llo per il mondlo, lo zecchino 
e il fiorino dopo lungh i e lunghi anni d'a cfl.e ci.colano le mo
nete di rame, Badiamo del res to che questa legge, empir ica ID 
apparenza, per cui la coniazione procede neces-sariamente dai 
metalli v.ili ai metalli prez-i<osi, ha ID real tà una ragione s tretta
mente logica. Infatti, fiw:b.è gLi affari, S011.O, scarsi te limi tati, lffia 
moneta anche di scarso valore è p,iù che s-ufficiell le a soddisfare 
ai bisogLli della circolazioLle, L'ae,). rude basta a effettuare gli. 
scambi dell 'agricola popolaz.iorle di Roma p.ri:llnitiva . Ma quand o 
gli affari diventano numerosi e rapidi, allora s'impone r igoro
samente 1a necessità dii una ill(,),neta' che rappresenti un gr aID.de 
\-alore, eli una moneta, come fe licemente disse Cherbuliez, di 
elevata densi.tà economica, di una moneta insomma che con
centri mo.1to valore in poco volLL me t' iH lie\'t~ peso, Il fi orino e 
lo zecchino d'oro furono ind ispensahi1i all 'economia vivacissima 
e al gran giro di scambi, pe:r cui andaro'1l0 fi orenti e illustr i le 
repubbliche mercantili e marinare dell ' Italia 1l1edio.evale, 
Avviene così che, col procedere dell'evoluzione economica e col-



508 CORSO DI ECONOMIA POLITICA 

l'eslendersi e moltiplicarsi degli scamhi nazionali e inlel'llazio
nali, la circolazione monetaria si viene a circoscrivere ai soli due 
metalli nobili, all' oro e all'argento, i quali sono così diventati i 
cardini del sistema monetario mondiale . Veramenle nel 1828 la 
Hussia fece l 'originale tentativo d 'inlrodurre il platino - me
tallo anch'esso prezioso - nella circolazione. Il tenta tivo non 
ebbe però fortuna , per una ragione di ord ine essenziale: la 
somma mobililà e variabilità del valore di questo metallo. 

§ 166. - L 'elezione dell'oro e deU·argento a misura del va
lore e s trumento degli scam bi non fu capricciosa, nè fortuita. 
Questi due metalli presentan o tale un complesso di qualità in
trinseche, che li rendono sopra ogni altro così adatti alla fun
zione di monela, che la scelta doveva fatalmente cadere, dopo 
un numero più o meno grande di saggi e di esperienze, sopra di 
essi . Ecco un breve cenno dell e virl.ù monetarie dell' oro e del
l'a/,ç, enlo : 

a) Anzitutto l'omogenedà , l 'uniformità assoluta, per cui 
non è possibile distinguere oro da oro, argento da argento. 
Blocchi d 'oro dell 'Alaska, della Califomia, dell'Australia. pre
sentano tutti ugual colore, eg ual peso specifico, ugual suono, 
llgual duLLilità , ll~·ual malleahililà, ecc . ~on è nece sario dire 
che questo è un pregio, più che sq uisitissimo, necessario a una 
mer ce nniversa le, qual'è la moneta, che dev'essere da tutti r i
ch ies t.a e ricevuta. 

b) In secondo luogo l'inallerabilità, la qualità cioè di non 
essere in laccabile dagli agen ti atmosferici, di non ossidarsi, ar
ruggini rsi, e via dicendo. L'oro e l'argento posseggono al mas
simo grado questa qualità, che è preziosissima nella moneta. 

c) In terzo luogo la stabilità di valore, che è un requisito 
so;; la nziale dell a buona moneta, per la mancanza del quale, il 
platino, che pure possiede l'omogeneità, l'inalterabilità, la den
sit.à economica, la durabilità , e altre doli monetarie ancora, 
non potè essere ass unto alla funzion e di mon eta. Questa stabilità 
di valore, se non integralmente, con molta approssimazione è 
pos eduta dall'oro e dali'argenLo. 

cl) In quarlo luogo l'oro e l'argento, per la loro malleabi
li/lÌ, si pres fano a ricevere nn'impronta , un con io che leslifìchi 
il n lore e tilol o della moneta. 
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e) In quinto l uogo la dumbilità, la resis tenza agli attriti, 
la capacità a non logorarsi con l'uso e il trapasso assiduo da 
mano a mano. L 'oro e l'arge nto, specialmente se rafforzati, 
come vedremo, dalla lega, pre!:'entano grande durabilità; ma 
,é necessario dirc, che l1ullame no avviene di continuo un logorìo 
notevole del cap itale monetario circolante, cosicché esso soffre 
una perdita quotidiana, a cui gli Stati provvedono co n conia
zioni succeSSIve. 

Tulli questi alli. simi pregi, che gli uomini, dopo molti tenta
tivi e molle prove, riscontrarono nell 'oro e nell'argento, fecero 
sì che que ·· ti due metalli fossero assunti a tipi monetari; mentre 
non trovandosi ess i riLlniti in nessun'altra sos tanza o merce, 
avvenne che ['oro e l 'm'gento rimasero i due soli fondamenti 
della circolaz ione monetaria. 

§ 167. - Due e nettamente definitive so no le funzioni che 
compie la moneta: 

a) Essa 'erve come misllra elel valo re; 
h) E.s~a ~erve come sll 'U/uento degli scambi. 

La moneta, merce universale, diven ta il valorimetro dei beni 
economici, il denominatore com une a cui si riduce il valore delle 
cose. La monela serve poi come strumen to degli scambi, perché 
permette la circolazione delle merci. B così ovviato al grave in
con\'eniente della coincidenza dei bisogni e dei desideri dei due 
permutan ti, che si richiedeva perchè avvenisse il baraUo. Il pos
spssore del bue, nel caso già citato, cede la s ua merce contro 
moneta, e di questa si serve per avvicinare il possessore dei col-
1f'lli e ottenerne il numero eli cu i abbisogna. 

Nella costituzione monetari a si scorge nitidamente riflessa la 
costiluzione sociale della nazione. La moneta si può dire la rap
presenl azione simbolica, la figurazione plastica del modo di 
essere di un dato Sta to, perchè l 'impl'onta delle monete rias
sume il tipo del Governo imperante. Vediamo così che gli scudi 
coniati in Francia sotto la Restaurazione portano questa leg
genda: Deus , salv um tac regem. Gli scudi invece coniati da 
Luigi Filippo nella monarchia di Luglio, recano questa scritta, 
(soppressa solo testè in seguito alle leggi di separazione del 
culto) : Dieu protège la France. Nel regime assolutista della Re
staurazione Dio protegge il Re, e della patria non si preoccupa ; 
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nel regime ,o0sllituzionale l ule~la monarchia degli Gl'leans, Dio 
protegge la Francia, e la figura del Re sC01npare davanw alla 
nazione. 

I non delle lllouete d~pendono dalle ragioni più svariate . Ta
lora la moneLa 11'iLrae il s uo nome dal ,metallo ond 'è comp osLa: 
cosi l'aul'eus, moneta d 'OliO Il0mana. Tal altra invece è il peso 
che baLtezza le monete: così il siclo, la dramma, monele g reche, 
indicate col vocabolo già in uso per esprimel'e il lor o peso. 
Spesso allilor.a il nome del pr.incipe, dell 'imperatore, del re, s i 
comunica alle moneLe ohe (escono dalle s ue zecche: così il Da
riceJ, il Luigi, il N a poleone, il Friedrichsd or. Avviene qualche 
volta che ·il nome delle mone le derivi dal paese o dal luogo, 
d0nd 'è derivato il metallo che li costituisce, o dal luogo ove fu
rono coniale. Così la ghinea, moneta inglese che v,aIe 21 :scellini, 
è così chiamata dalla Guinea, donde era lratto in origine l'oro 
che si usava a compone .quella moneta. Così il thaler o tallero, 
moneta auslriaca (del valore di lire italiane 4,75 nel 1890 ed 
oggi 2,78), deriva il proprio nome dalla Johachimsthal in 
Boemia , dove fu per la prima volta coniata . Altre monete infine 
sono variamente baLtezzale, secondo il segno che il conio loro 
imprime. Lo sc udo è così chiamato, perchè in origine par lava 
stampato precisamente uno scudo ; l'aquila americana deduce il 
suo nome dalla figura di un 'aquila che ha nella sua impronta; 
il condor, moneta d 'argento del Chilì, è così denominato, dal
l 'immagine di un condor, che porta raill g urato. Gli esempi del 
resto si ,potrebbero moltiplicare all'infinito, scoprendosi ogni 
g iorno sempre nuove, curiose ed inaspettate derivazioni ed eti
mologie, che un'erudizione laboriosa e paziente va coscienziosa
mente ri cercando. 

Le particolari denominazioni delle mon ete non dànno però 
luogo a questioni e indagini di alto inleresse scientifico . Quello 
che a noi a questo punto iIT\porta stabilire, si è che le monete 
che circolano non sono composte integralmente d 'oro e d 'argento 
pUJ10 , ma contengono, in proporzioni varianti da caso a caso, 
miscele di metallo vile, o. per usare l 'espressione tecni ca, di 
lega. In altri tem,pi la purità assoluta di metallo fino, fosse esso 
stato oro o argento, era un reClllisito indefcttibile per una buona 
mone t.a. Gli zecchini di Venezia sono tuLLora ricercati e ammi
rali, perch è conLengono oro purissimo. Ma queste mon e te pre-



Ll'BRO .rv. - ·CAP. vrn. 'LA lVW ETA bH 

('ntaVa!flO poiall 'alkbo pratico inoQ)n\\e~riem.~i .gra"Vissilmi. L ';angcnt0, 
e l'oro specialmente, ,a llo suatto l'urli> 'S.0DO ,es1n:ema'men Le ~.h.lltili 

e deteniorabili. IHeT lovvùwe a q uesh@ 16anJ'l1(1) 'le zecche rp>:FÙ perfe
zionate aggiunsero al ,met~llo lpuro urJa 'frazione 'di <metaoll@ vile, 
o leg.a., che -s'aggira genenaùm~nte in torn~ ,alla rp>~ oporzioo1e di 
'/10 'Su 9/,0 del metano fil1'(!). In etal modo le monete mo<ilerne samo, 
a differen~a .delle an tiebe, 118sistemtis9ime al 'logOTo, rigide e in
'deformabili. I1n questo la moneta vende 'una mani,fes~a similitu
dine deHavita. Gli uomini pUl'i .e intemm:aLi fanno una cattiva 
l'l'ova sulla tel'ra, ::lono n1a'rtor:i:aLi, crocifissi, travolh, calpestati 
dagli altri l10mini. Cris to e Socrate ne fanno testimonianza 0-

lcnne. Per resisLere agli urLi e alle peroosse Itlel deghino il oara1-
tet'e dell'uomo dc-yc - è de!ìolanLe IÌl ìric~moscerlo ! -lI'inunciare 
alla pUr0Z'l.a 'ml't i\'a, 'e acceLta'J'e la lega dei sentimenti medioari 
o vili: solo a questa condizione può discendere senza pericoli e 
senza guai 'nella tenebl'osa arena della vita, 

§ 168. - La coniazione delle monete 'è Biventata oggi opera 
dello SlaLo,il quale provvede alla monetazione 'secondo le esi
genze del mercato, s i fa gal'ante verso i ciUaèlini del titolo, della 
genuinità del contenuto delle monete. Vi son peTò alcuni scrittori 
ultra-liberisti i quali vorrebbero e onerare lo Stato Ba questa 
importantissima e delicatissima funzione, e affidarla interamente 
all'iniziativa privata. f: di questa opinione, per 'esempio, Herbert 
Spencer e anche il Molinari, che fu il decano degli 'economisti 
di FranCIa. Dicono qu~ti autori: lo. monetazione 'è un'industria 
che affatto non differisce dalle altre: come gli individui 'Si fab
bl'icano di per sè il pane, le vesti, e gli infiniti prodotti di oui 
abbisognan.o, così possono anche prodursi direttamente le mo
nete neccs..;arie agli scambi, e non v'è Tagione perchè debba in
tervenire lo Stato. Noi prescindiamo da qualsiasi considerazione 
scientifica e filoso fica sulla verità de ll a Iteoria sostenuta da questi 
scrittori . . _ Te giudich iame <;010 il lato pratico, e senz'altro la con
danniamo. La monetazione privata 'non è una novità avvolta nei 
"eli dell'ignoto: essa fu già tentata e pràticata su vasta scala e 
el e tle sempre risnltati disastrosi e sinistri, così da consigli31'e ai 
governi e ai ",ingoli di ritornare in fretta -sulle antiche strade 
della monetazione di Stato. Nell'Annam e nell'Indooina fino a 
pochi anni or sono imperò il sistema della conia-zione individuale 
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libera. Le conseguenze furono le più tristi, che si possono imma
ginare : monetazione anarchica, falsa, calante, con uno sfron
tato predominio delle leghe e la quasi completa ·parizione del 
metallo fino; a tal punto di disorganizzazione si giunse che si 
dovette istituire presso tutte le banche la carica (che già fu 
istituita da Costantino nelle principali città dell'impero, sotlo 
il nome di exagiLLln solidi, e a Firenze nel 1294) di « suona
tore di piastre )', di verificatore cioè del peso, del titolo, del 
valore delle monele presentate. La dottrina di Spencer e dei suoi 
seguac i può adunque essere nei suoi fondamenti teorici esaUa, 
può anche rappresentare un 'applicazione es trema e integrale 
dei postulati del liberismo assolu to, ma certo s' infrange nell 'at
tuazione pratica contro tante difficoltà, tanti os tacoli, da legit
timare la conclusione, che il sistema preferibile è la monetazione 
di Stato. 

Qui si affaccia al nostro studio una delle ques tioni più impor
tanti e più gravide di conseguenze pratiche che il disp utatissimo 
argomen to della monela present.i. La moneta, sia essa costi
tuita da oro, argento, o da qualsiasi altra sostanza, sempre 
deve essere una merce, un prodotto cos toso, "un risultato del la
voro e del capitale . E ques ta una verità naturale, ovvia, che 
sgorga dalla storia s t.essa della formazione della moneta, quale 
l'abbiamo riassunta nelle sue linee essenziali in principio di 
questo capitolo. Eppure tale legge ripetute volle nella storia del
l 'economia fu misconosciuta, anche nella pratica, con incaléola
hile e infinita iattura sociale. Nel Medio Evo, per esempio, si 
ebbero giuristi e teologi, i quali sostennero che si potevano 
anche assumere come moneta oggetti senza valore, segni rap
presentativi convenuti, dati dai compratori, e dai venditori ri
cevuti come semplici espedienti di conteggio . Questi teor ici non 
esitarono a dire che le monete si potevano erodere e tosare a 
tutto spiano. e anche privare di tutto il metallo fino , sostituen
dolo con metallo ignobile, senza che il loro valore mutasse, e 
ne restasse alterata la loro funzion e specifica di strumenti della 
circolazione. Queste teorie ebbero una vera pleiade di difensori 
arde.nti anche nell 'età moderna, nei secoli XVII e XVIII , e per 
citare i· più rappresentativi, ricordiamo LocIce, Arturo Young. 
Montesquieu, e perfino J ames Steuart che fu uno dei più no
tevoli precursori di Adamo Smith, e oggi le loro dottrine sono 
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ripetute dall'economista tedesco Knapp. Questi scrittori che 
abbiamo citalo diedero Ulla vernice scientilica al vecchio errore 
dei teorici medioevali, rendendolo meno visibile e impressio
nante. Essi di sero: ciò che è essenziale nello scambio è il rap
porto nei valori degli oggetti da scambiare. Se si vuoI perm~
tare un tavolo con due coltelli, è indispensabile che la moneta 
che si assume per sign ificare il valore di questi due oggetti ri
fletta ed esprima il rapporto di 2 ad l che corre fra il valore del 
tavolo e il valore del coltello. Ciò ottenuto, la funzione della mo
neta è esaurita: si dica che il valore del tavolo è di lO, 100, ] 000 
lire, è indifferente, purchè si soggiunga che il valore di Wl col
tello è di 5, 50, 500 lire rispettivamente. Tutto è questione di 
rapporto, di contabilità: la moneta sia costituita da un oggetto 
costoso, o da un oggeLLo senz 'ombra di valore, se adempie a 
questo còmpito di conteggio, ha compiuta la sua funzione, 
poichè ha reso possibile lo scambio. Da queste premesse alla 
conseguenza che, uguale e endo l'utilità della moneta costosa 
e della moneta gratuita, meglio è adottare la moneta gratuita 
e proscrivere la moneta preziosa, è breve il passo. E in tale con
clusione, di fatto, fatalmente scivolarono gli autori di cui ci oc
cupiamo, e questa bestemmia economica coronò il monumento 
di errori grossolani e di sofismi inauditi da essi innalzato. 

Se però l'errore fosse rimasto nelle pareti dei gabinetti dei 
dotti e dei sapienti, ne avrebbe ricevuta offesa la scienza, ma la 
vita economica non avrebbe subiti contraccolpi funesti. Pur
troppo inyece era eslremamen l~ facile che i Governi si impa
dronissero di queste false dottrine, c, fatti persuasi dai teorici 
che la moneta poteva adempiere la sua funzione indipendente
mente dal suo valore, sostituissero ai metalli più preziosi i meno 
co tosi,/ e a questi addiriLLnra carta senza valore. E così real
mente av\'enne. Gli Stati credettero di ritornare all'età dell'oro: 
si illusero di poler creare ricchezze infinite senza il minimo sa-

. crificio, surrogando l'argento all'oro, il rame all'argento, la 
carta al rame: la monela ideale, trasportata dalle zone astratte 
della speculazione Ilei campi vivi della realtà, parve aver risolto 
d'un colpo lutti i problemi, aver assicurata alla società umana 
la felicità illimitata e perenne. Il sogno però fu breve, e doloro
sissimo il ~isveglio. La distruzione di masse enormi di riccbezza. 
il tracollo di infinite intraprese nei baratri del fallimento, l'ar-

A. LORIA , Corso di economia politica. 33 
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res to degli affari, Il ris tagno d 'ogni iniziativa, furono le lugubri 
conseguenze di ques ti sis1emi dissennati. L 'Cl'oe dell a moneta 
ideale, nella sua forma-limite, nello s traccetto di car ta, fu lo 
scozzese Law. Costui fOHdò la famosa Banca del Mississippì, che 
inondò la Francia di vere fiumane di biglietti, cll c sulle prime, 
sotto l'influsso degli errori universalm ente domillanti, fU1'ollo da 
tutti acce tta ti per il valore che s u di es ' i il torchio a\' c\'a s tam
pato. Ma per la forza ferrea de ll e leggi economiche il vaiore 
corren1e di q uesLi assegnati non tardò a 1'ovinare a precipizio, 
a raggiungere il s uo valore reale, cioè zero, sollevando un vero 
uragano di dissesti e di rovine. Quel primo sco ttan te insegna
mento pareva non dovesse esser dimentica to ta nto presto dalla 
Francia. Non fu invece così. La mone ta gr a tuita riso1'ge dupo 
non lungo intervallo e ricompare. nuovamente fra le maledizioni 
dei cittadini depred ati. Questa gigantesca riedizione della mo
neta idea le "i ha coi celehri assegnali della Rivoluzione, s tam
pati a miliardi, i qua li decaddero in breve a così vile va lore, 
che ne occorrevano pe1' centinaia di fran chi a ch i vole\'a con essi 
acquistare Ull c11ilogl'al11 ma di pane. 

§ 169. - L 'aver dimoslrato le conseguenze sinistre, che nella 
pratica sempre si lamentarono "dove fu intronizzato un sis tema 
di moneta senza valore, non ci basta ancora. E necessario inse
guire l'errore anche nella rocca forte della teoria, dond'è par
tito a seminare tanta rovina, e distruggerlo smascherando i 
gravi sofismi su cui si sorregge. A dimos trare che la moneta 
assolutamenLe non può essere costituita da materia senza valore, 
cui, viceversa, per convenzione, si stabilisce di asseg.nare un 
valore determinato, basta il seguente riflesso. Abbiamo deLLo 
che due, e nettamente distinte, sono le funzioni che la moneta 
adempie: essa serve come misuratrice del valore delle cose, e 
come strumento degli scambi. Se unica fosse la sua funzione, 
se c;.;sa dovesse costituire soltanto il comune denominatore a cui 
:-i ridu ce il va lore de11e cose, se essa, in somma, non dovesse esser 
altro che uno s trumento di conteggio, allora la fatale teoria, che 
così accanitamente noi combattiamo, sarebbe giusta nei s uoi fon
damenti scientifici, convenien Lissima nelle sue applicazioni pra
ti chr. Ma così non è. Oltrr ad essere uno s trumento di conteggio, 
la moneta è anche uno strumento della circolazione e dello 
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,.;cambio, è il controvalore che si cerca e si ottiene da colui il 
q uale si di pone ad alienare un prodotto del suo lavoro. In tali 
condizioni non è in nessun modo ammissibile che q ue ·ta per
sona ceda il suo prodotto con tro una moneta ideale, che si tra
duce in ultima analisi in una merce destituita di valore. Essa, 
al contrario, pretende una moneta che sia l'esatto controvalore 
della cosa che s'accinge a scambiare, che contenga cioè coagu
la ta nelle sue fibre una uguale quantità di lavoro complesso. Se 
cOSÌ non fosse, si avrebbe l'assurdo economico di uno che ha 
aITrontato sforzi e faticlle, per ottenere il bel risultato di cedere 
il frutto del suo lavoro contro una merce gratuita, che non fu 
il prodotto di nessuna pena. 

I! fenomeno, che ha spesso irretito e illuso g li avversari e li 
ha persuasi a perseverare nell 'errore, è questo: che pesso la 
moneta è surrogata da biglietti di banca, i quali circolano al 
loro valore nominale, pur essendo costituiti di sola car ta, e 
quindi privi assolutamente di valore. Questa illusione però può 
ingannare soltanto economisti di vista corta . I biglietti di banca 
sono accettati da qualunque venditore al loro valore nominale, 
non per virtù propria che è nulla, ma perchè sono i mandatari, 
i rappresentanti, i surrogati di un 'effettiva moneta metallica, 
che giace inoperosa nei sotterranei e nei forzieri delle banche di 
emissione, e contro cui quei biglietti possono essere scambiati 
a vista, a piacimento del loro possessore. Dunque il biglietto 
d i banca, nei paesi non affli tti dal corso forzoso, è solo in appa
renza l?- moneta ideale, la moneta gl'a tuita dei vecchi teorici. 
Esso è in realtà, come disse con una frase felicissima il Cer
nuschi, or suppusé, oro upposto, ingegnosissimo espediente 
economico, adottato dai popoli, per liberarsi dalla perdita di 
capitali determinata dal logorìo delle monete per la circola
zione quotidiana. Così abbiamo, anche nella sfera della teoria, 
smantellato il sofisma della moneta ideale, pericoloso e fune
stissimo sofisma, che ebbe per lungo tempo fieri sostenitori 
negli uomini di scienza e di governo, che fu il responsabile e 
patrono delle sfrontate losalure di moneta universalmente pra
ticate nel Medio Evo, e delle immani emissioni cartacee in cui 
nell'Eyo Moderno andarono travolte tante finanze pubbliche e 
fortune private. 
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CAPITOLO IX. 

Il valore della moneta. 

§ 170. - La moneta, abbiamo dello, è una mel'ce e quindi il 
ri :-ò ullato di un impiego di capitale e di lavoro, per cui deve con
tenere un determinato valore. Come si commisura il valore di 
questa merce universale, che ha fra le sue funzioni essenzia li, 
'luella di n'l11 luisurare il valore delle merci peci fiche? Anche 
qui si è lungi dal perfetto accordo delle teorie. Due sc uole fonda
mentalmente oppos te si contendono il campo: la quanlitativa 
e quella del costo di produzione. 

La teoria quantitati.va fll sos tenuta da innumerevoli scrittori, 
essendo stata la prim a manifes tazione delle teorie del valore 
della moneta, e la più ovvia e scm plicis ta. Davide Hume e Gia
como Ste uart (l) e parecchi aHri dottori del secolo XVIII la 
sostennero con entusiasmo . Essi dicono che il valore della 
moneta soggiace completamente alla legge della domanda e 
offer ta; aumenta coll'elevarsi dell a domanda e restringer i del
l'offerta e viceversa, e la domanda di moneta è determinata dal
l'entità degli affari e delle contrattazioni . Questa è la sin tesi, 
l'alfa e l'omega della teoria della quantità , la quale si. basa anche 
su fatti stori ci che paiono a tutta prima suffragarla . Di fatto, 
dopo i tenebrosi secoli del Me.dio Evo, in cui l'oro e l 'argento 
in circolazione erano scarsissimi, perchè nascosti nei chiostri 
o nei ca telli, e bassi in conseguenza i' prezzi di lutte le merci, 
colla scoperta dell 'A merica. e la coltivazione clelle ricchissime 
miniere d'argent.o del Polosì prima, poi d'oro della California. 

(1) JAMES STEUART. Inqttiry into the principles of political Economy, 
Basel , 1796. 
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si riversarono dal nuovo sul vecchio continente enormi correnti 
argentifere e a urifere, che viviiìcarono l'evanescente circo la
zione monetaria medioevale, ed ebber o per co nseguenza neces
saria di deprimere il valore della moneta, e di elevare d'altre t
tanto i prezzi di tutte le mercanzie. La depre:-;sione del valore 
effet!i,'o dell 'oro e dell'al'gento, e l'elevazione del valore appa
rente eli tutte le altre merci, incominciò nel paese che fu il primo 
a ricevere questo giga ntesco deflllsso di metallo prezioso: nella 
Spagna; e di là si diffuse in breve giro d 'anni per tutta l'Europa, 
continuando fino ai giorni nostri. Da quest'ordine di fenomeni 
innegabili gli scrittori quantitativisti traggono 1:;1 seguGde illa
zione, che vorrebbe essere il coronamento e il suggello defini
tivo della loro teoria: nel Medio Evo, essend o poche ed esaus te 
le miniere di metalli preziosi, ingenti le tesa urizzazioni e scarsa 
quindi la monela circolan te, altis imo ne era 'il valore; scoperta 
poi l'America, spalancate nuove ricchissime miniere alla colti
vazione, accresciutasi a mille doppi la quantità di moneta adibita 
alla circolazione e allo scambio, il valore della moneta si avvalla, 
precipita a livelli bassissimi, elevandosi straord in ariamente tutti 
i prezzi delle altre merci. 

I seguaci però della scuola del costo di produzione, oppongono 
a così facili conclusion i argomenti ben più sicuri . Gli scrittori 
quantitativisti. chiamiamoli cosÌ, si erano limitati all 'esame della 
cre!"cillta quantità eli moneta che successe all a scoperta dell'Ame
rica: ma non avvertirono il fatto, ben più rlOtevole, che col
l'Evo ~roderno il costo di produzione dei metalli preziosi si 
ridllce in modo incredibile. Non vi è quasi paragone fra i sacri
fici. i risclli, le spese che esige la coltivazione delle vecchie e 
i!"terilite minie're d'Europa, e quelli che' richiedono invece le 
vergini e feconde minierf' del Nuovo Mondo. Un minatore, sca 
vando con una zappa e una vanga il suolo ancora inesplorato 
della California , disseppellisce immani pepite d'oro e si form a 
qua. i senza fatica una fortuna colossale. Per raggiungere ùn 
ri<:ullalo ugllale ne lle esauste miniere del Continente si richie
df'\'a l 'opera pe'rtinace di squadre numerose di operai, protratta 
per anni. In quesle' condizioni, la vera ed 11nica causa del pro
fondo analhmlC'nfo nel w110re (klla monf'ta, che si no ta agli 
esoreli dell'Evo Moderno. è da rirercarsi nella fortissima dimi
nmione' de'l costo 'J i prodllzione dei metalli preziosi. 
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Battuto così in breccia l'argomento principe di cui la scuola 
quantitativa si .valeva per sorreggere la ua infondata dotlrina, 
i sostenitori della dottrina del costo di produzione non manca
rono però di porre in r ilievo altri gravi difetti della teoria a\'\'e1'
saria . Così gli scriLlOl'i quantitativis ti credettero che tutta la n1\)
neta esistente dovesse circolare di continuo, il che non è a olu
tamente vero. Una frazione ingente della moneta è sottratta 
alla circolazione. Qui fa la sua comparsa la celebre teoria dei 
depositi disponibili (Hoards) di Full arton (1), che si potrebbe 
anche chiamare delle riserve, e che si fonda sull'affermazione 
che la quantità della moneta circolante è irrevocabilmente fis
sa la dal suo valore, e che tutta la quantità che è in eccesso 
:-io\'l" essa, si raccoglie in depositi disponibili. La verit à di questa 
teoria è suffragata dalla storia economica e dall'osservazione 
qllotidiana; una parte della moneta è sempre dai popoli messa 
in disparte, r iserva ta per i hisogni futuri e quindi distolta dalla 
sua funzione di medio-circolante. Questi depositi disponibili as
sumono cara tlerisliche diverse secondo i vari paesi. Presso le 
genti ancor barbare, o nell'infami a della civiltà, essi appaiono 
ne118 form8 sem plice e Tlldi menta le di tesoreggiamenti. Le 
monele sono nascoste negli scrigni , negli angoli più riposti 
dell a casa o nei so tlerranei. r iò si \'erifìca 11lltora ncll 'Tncl i8, ove 
quantità enormi di metallo prezioso so no sepolte negli abituri 
e 11 ei palagi e da secoli non vedono la luce, e per secoli forse 
non la vedranno. Questa tendenza congenita e in coercibile nel 
popolo indiano, ha elevato un ostacolo insormentabile alla ri
forma monetaria che da lun go Lempo l'Amministrazione britan
nica proge Ll ava : el i sopprimere cioè' il r eg ime moneLario a tipo 
argenteo per sostituirvi il tipo aureo. I vasti siocks di metallo 
gia ll o che il Governo in viò nell'Jnelia, scomparvero el'un tratto, 
d i\'ol'a li da i tesoreggiamenti privali. Questo fenomeno. che' è 
tipico nell 'India, è comune però a tutle le civiltà arretrate: a 
Rom a e nell 'Evo Medio funzionarono per ogni dove questi avidi 
ed in saziab ili ganglii che sottrassero la moneta dalla circolazione 
pC'r cui è creata C' in cui novrebbc rim anere, agevolanno gli 
scambi del~ cose . 

(1) JOHN FULT,ARTON, The regttlation of cU1Tencies, 1844, cito 
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Fra i popoli civili i deposiLi disponibili assumono invece aUra 
fisionomia. Cessa allora la sterile Lesaurizzazione priva La, gli in
dividui de isLono dal nascondere le monete soLLo il focolare o 
nelle caverne più remoLe del so LLosuolo. La sicurezza è a umen
tata, la circolazione è divenuta rGpid a, gli affari animali, la 
conoscenza delle leggi fondamentali dell 'economia si è univer
salmente diffusa. Alla tesaurizzazione anormale e infeconda, 
succede il risparmio fertile: tutti impres tano i loro averi a chi 
li vuole impiegare nella produzione. Allora al Lesoreggiamento 
dei privaLi succede quello ben più colossale delle banche. 
Negli immani forzieri degli Istituti di Credito si raccolgono slocf.cs 
giganteschi di monet.a: la Banca di Francia ha, ad esempio, 
nei suoi sotterranei, in tempi normali, una tiserva di cinque 
miliard i e mezzo di metallo prezioso, ma anche gli altri potenti 
Istituti raccolgono somme di poco in [eriori, al fine di Lener fronte 
alle richieste di r imborso clei checlis e dei biglietti di banca, e in 
genere per sopperire alla bilancia sfavorevole . Ciò l'icono ciuto, 
appare evidente che la quantità totale della moneta non ha in
fluenza a determ inare il valore: la parte che s'ingor ga nei teso
reggiamenti privati o bancari non agisce e quindi è come non 
esistesse. Così, pur crescendo notevolmen te la quantità del me
tallo moneLato, se l 'incremen Lo è tutto assorbito dalle tesauriz
zazioni, non v'è assolutamente ragione perchè resti diminuito 
il va lore dell a moneLa. Di ciò dà pure una riprova luminosa il 
paese classico per queste esperienze, l 'India. Sull'India nel 1859 
si riversò dall'Europa un vero diluvio di metallo argenteo, in 
conseguenza della profonda rivoluzione monetaria che nel 
periodo 1850-1859 tra vagliò l'Europa e per la quale automati
camente si instaurò in parte del continente il monometallismo 
a lipo aureo . Secondo i teorici quantitativisti rre avrebbe dovuto 
conseguire un enorme rinvilio dell 'argento . Invece non fu così. 
L'argento conservò sul mercato indiano il suo valore quasi im
mutalo. A spiegare il misterioso fenomeno si arrovellarono teo
rici, pratici, banchieri: intervenne anche la grande commissione 
d' inchi esla nominata dal Go"erno britannico. La spif'gazione 
ro,-,j an",iosamente ricC'rcata , \'e11l1C' poi da ta eia Fllllarlon (1) c 

(1) JOHN FULL IRTO , The regttlation, ecc., cito 
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dai suoi seguaci, da Tooke (1), da Mill (2) e da aUri ancora. 
Essi scoprirono che l'India era come W1 gran pozzo assorbente 
del metallo che le arrivava dall 'Europa: questo non si river
sava già ne lla circolazione, ma era arrestato dai privati, che lo 
requisivano per i loro iesoreggiamenli . Ecco il secondo gravis
simo errore in cui cadde la teoria quantitaLiva col trascurare i 
depo~it i disponib ili, i quali spesse volte - come accade nel 
tipico esempio dell 'India - as. orbono tuLLa la produzi one dei 
metalli preziosi, e la sciano quindi, nonostante una maggiore 
quantità assoluta di moneta, il valore di essa inaltera lo. 

Un terzo errore, e anche ques to estremamente grave, in cui 
incorre la leoria quantitativa, fu den.unciato dal Tooke. Gli scril
tori di questa scuola erano partiti dall 'osservazione che la dimi
nuzione del valore della moneta succede a un incremento della 
sua quantità. Questa successione dei fenomeni è tutt'altro che 
dimostraLa. E certo, è indiscubbi le anzi, che è vera la ~u cce~

sione inversa, cioè che prima dirninuisce il valore della moneta 
e si alzano tutti i prezzi, e solo in sèguito aumenta la massa 
della moneta in circolazione. Infatti , la funzione della moneta 
è in ragione del suo valore: di quanto è più elevaLo questo \"a
lore, di tanto è minore la massa di moneta che si richiede per 
dar movimento a un numero costante di contrattazioni, a far un 
numero determinato eli acquisti . Lo prova il semplice fatto che 
è assai più ingente lo slocf.c di monete d 'argento che non d'oro. 
Questo avviene appunto perchè le monete d 'oro banno un va
lore assai più elevato. Di ques te considerazioni essenziali gli 
scrittori della scuola quantitativa non si preoccuparono: e, si 
invertirono la successione dei fenomeni. Basterebbe che essi 
rettificassero le osservazioni da cui sono partiti, perchè la loro 
teoria diventasse immediatamente assurda. 

Un'ultima impef"donabile mancanza commisero i quanti tati
visti, non però i più recen ti, come il Fisher: essi si preoccupa
rono esclusivamente della quantità di moneta esistente nella 
circolazione, Ora questo è un elemento essenziale, ma n.on l'u
nico che entra nella determinazione el ei fenomeni che stud iam o 

(1) THOMA S TOOKE, A H ìstOl'Y of prices} ecc., cit. 
(2) JOHN STUART MILL, Pl'inciples, ecc., cit. 
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Oltre alla quantità di moneta esistente, è assolutamente neces
sario conoscere la sua velocità di circolazione; è necessario 
sapere q ual numero di contrattazioni effettua ùna data unità di 
moneta in una data unilà di tempo. La velocità della moneta è 
tutt'altro che fi ssa e invariabi le; essa è anzi m utevole al mas
simo grado: vertiginosa nei paesi all 'avanguardia della civilLà, 
minima nei paesi arreLrati. Un napoleone d'oro in un paese 
progredito come la Francia, dove gli affari sono animati, le sti
pulazioni frequenti, pu ò in un mese servire a cento scambi, 
passando cento volle cii mano in mano. La s tessa mone La in un 
paese in dissolvimento come è la Turchia, può invece servire 
in un mese una so la volta come strumento dello scambio. La 
conseguenza è che la s tessa quantità di moneta, combinandosi 
con \"elocità diverse di circolazione, dà luogo nella pratica a 
quantità effeLli\"arnente dìverse. La veloci Là accresce l'efficacia, 
la potenza della moneta. Ne viene quindi che un paese il quale 
possegga ugual quantità di moneta di un altro, ma goda per la 
sua squisita costituzione economica di una maggior rapidità di 
circolazione, può anche aver prezzi più elevati; o, quel che è lo 
stesso, moneta rinvilita, di fronte all 'altro paese, che ha una 
quantità di moneta uguale, ma stagnante. Trascurando questo 
faltore essenzialissimo della celerità di circolazione, che, come 
dimostrammo, agisce potenziando la quantità di moneta, la 
dottrina quantitativa, la qnale ancor oggi è sos tenuta dalla 
scuola matematica, si macchia di un ultimo errore gravissimo, 
che basterebbe da solo a farla irrevocabilmente condannare. 

§ 171. - Per dimostrare in qual modo propriamente si de
termini il \'alore della moneta, noi crediamo che neppure la 
scuola del costo di produzione, la quale assai più s'avvicina alla 
\"erità che non la quantitativa, sia sufficiente. A noi pare evi
dente e indispensabile distingllere nettamente i paesi che pos
seggono miniere allrifere ed argentifere, e quindi producono 
direttamente l'oro e l'argento di cui abhisognano, e i paesi che 
non posseggono miniere, e perciò devono procurarsi i metalli 
preziosi necessari alla circolazione mediante lo scambio. Per i 
primi paesi il \"alore della moneta è sempre dato a grandi linee 
dal costo di produzione dell'oro e dell'argento, da cui la moneta 
è formata. E abbiamo detto a grandi linee, perchè intervengono 
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nel caso speciale che stiamo studiando aUriti e resistenze, che 
os teggiano l'applicazione integrale della legge del costo di pro
duzione . Di fatto, quando l'uomo sta ricercando l'oro e l'argento 
nelle viscere del suolo, è preso da un delirio, da una fre;esia, 
che assolutamente non si osserva nella produzione di ne suna 
altra merce. Il minatore pro egue pertinace negli scavi, anche 
al di là del ragionevole, anche quando le quantità lllteriori di 
metallo prezioso ottenute non compensano i maggiori sforzi in
contrati. Mac Cull och ha dimostrato che la produzione mine
raria non consente la rimunerazione normale delle spese di pro
dnzione . Jacob, che studiò con molto amore l'andamento delle 
miniere aurifere del Messico, concluse che l'industria mineraria 
non può procede're che colla rov in a degli operai e' de'i capita
li sti . Del M al' più recenlemente o"servò che l'i mprenditore 
de lle mini ere d'oro e d' argenLo non ottiene ciò che il suo pro
dotto gli costa di tempo e di lavoro. Questo fascino strano, po
tente, irresistibile. che l'oro esercita sull 'uomo, questa miste
riosa catena che avvince il produttore di metalli preziosi all 'opera 
sua, a ncorchè non rimunerativa, fanno sì che la legge del valore 
di costo non si appLi chi all'oro e all 'argento in quel modo cate
gorico e imperativo, con cui vedemmo che si applica a tutte le 
aUre produzioni. Vedemmo infatti che il meccanismo che tiene 
rigid amenle il valore adeguato al costo è la divaricazione im
mediata del capitale e del lavoro da quei generi eli. produzione 
in cui il costo è anche leggermente superiore al valore. Se 
questo meccanismo si infrange, se, come vedemmo avvenire nel 
caso dei ricercat.ori d'oro , la produzione continua anche quando 
il valore del prodotto è disceso sotto il livello del costo, allor a 
la legge del costo di produzione cessa immancahilnlPnte di 
agire. Non es tend eremo eel esagereremo queste considerazion i 
Ano a stabilire pei metalli preziosi una legge negatrice del 
valore di cost.o; ci. limitiamo a dire che pei metalli preziosi 
il valore è determinato solo approssimativamente dal costo di 

produzione. 
P ei paesi invece che non posseggono miniere, il valore del

l 'oro e dell'argento è fìssato, come generalmente il valore di tlltte 
le merci imporLate. dal costo delle merci che questi paesi devono 
dare per ot. tenere in cambio i metalli prez iosi eli cui abbisognano. 
Per questi paesi le vere miniere di n1<"ta 11 0 prezioso sono le in-
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dustrie che producono le merci, con cui si ottiene in cambio 1'01'0 

e l'argento. Per citare un esempio, le vel'e e proprie miniere 
d'oro in Ilalia sono le miniere di zolfo de ll a Sicilia, ch'è l 'a l'li
colo eminente d'esportazione italiana verso le nazioni aurifere. 
Posto adunrrue che il vaIol'O dei me talli preziosi nei paesi che 
non pos~eggono miniCl'e è dato dal costo delle esportazioni, 
consegue che questo costo, e quindi il va lore dell a moneta, è 
funzione di due variabili: anzitutto della quantità dj pro
dotti nazionali che il paesE' importatore d 'oro deve dare al 
paese aurifero; poi del costo di produzione di questi pro
dotti. Il costo dell'oro c dell 'argen to viene così, nel caso 
specifico che esamin iamo, acl essere espresso dalla quan .. 
tità delle merci e. portate. moltiplicata per il loro costo uni
tario di prodllzione. Ora, fa'feris paribus, quanto minore 
è la quantità dei propri i prodotti che si deve dare in 
cambio dei prodotti esteri e della moneta, tanto minore è il 
costo d'importazione dell'oro; dunque il paese che potrà 
avere l'oro a miglior patto sarà quello che ha la maggior 
domanda di prodotti nazionali dall'estero e fa minor domanda 
di prodotti stranieri. Ciò risulta anche dalle considerazioni 
fatte parlando del r.ommercio inlernazionale. D'altra parte, 
quanto minore è il costo delle masse di merci esportate, tanto 
minore ancora è il costo di importazione dell'oro. Ora il minor 
costo dei prodotti è dato dal progresso dell'industria ; dunque 
la tecnica squisita farà sì che col minimo costo si possano pro
durre le merci d'esportazione che si devono dare in cambio 
dell'oro o dell'argento. Dllnqlle nei paesi, in cui la lecn ica è 
progredita e in cui il costo d 'esportazi one delle merci e d'impor
tazione dell'oro è minore che negli aILri paesi, il valore della 
moneta è anche più basso e quindi i prezzi più alti. Così si 
spiega - e non colle altre teorie - il basso valore della moneta 
nell'Inghilterra, ossia nel paese fortunato, che oggi risponde 
alla triplice condizione di avere una grande domanda di pro
doLti nazionali, di domandare pochi prodo tti esteri e di avere 
un'induslria assai progred ita. Essa dom:nda sì all'ef'tero mo lti 
prodotti agrari, tanto che si calcolò che f'e J'Inghilterra dovef'se 
\'i\'ere col f'olo grano che essa produce in casa dovrebbe digiu
llare per '.i II] dell'anno, ma certo i prodotti industriali inglef'i 
hanno il predominio sul mercato 1Lnivf'r~a le . Pel basso valore 
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della moneta e la conseguente elevatezza dei prezzl, l viaggia
tori, non soUanto italiani ma anche tedeschi e d'aUri paesi, 
r estano paventati dall 'alto costo del vive re quando viaggiano 
in Inghillerra, e gli ~tipendi in qLIel paese raggiun go no cifre 
che paiono irragionevoli. 

Questa è, per sommi capi, la teoria del valore de i metalli 
preziosi in genere, che dimostra che la legge del \' alore del
l'oro e dell 'argento non fa eccezione alla legge universale del 
valore. N on è necessario creare per l'oro e l 'argento una teoria 
speciale, come vorrebbe taluno, che considera i metalli preziosi 
quali merci contraddistinte da caratteri peculiari, e dominate 
da leggi loro proprie . La moneta, l'abbiamo detLo e lo r ipe
tiamo, è una merce come tutte le aUre, anzi è la merce univer
sale, la merce per eccellenza, che da tulli è appetita e ricevuta. 
Il suo valore è quindi de terminalo dal s uo costo di produzione 
o d'importazione, secondo che si esamina uno stato che pos
siede mini ere, ° che ne è privo. Quest'armonia, questa rispon
denza di leggi, ques t' lntima connessione fra l 'oro e l 'argento e 
gli altri prodotti, fra le merci specifì che e la merce universale, 
cos tituisco no un nu ovo irrefragabile documen to della verità 
della nostra teoria. 

§ 172. - Al valore elei metalli prezios i cos tituen ti la moneta 
occorre aggiungere, per ottenere il valore defin iti\'o di es a, 
anche le spese cl i con iazione . Per il privato la con iazione può 
essere gratuita o costosa, secondo che lo Stato si addossa la 
funzione della monelazione, senza pre tendere un rimborso delle 
spese in con trate, o impone invece una tassa proporzion.ata a 
queste spese . Frefl ilentemente, nei tempi passati , gli S ta ti non 
si limitarono ad esigere dai privati , che podavano all a zrcca 
1'01' 0 r l 'argentn per farli con iarr, soltanto il rimhor:"o drlle 
spese, ma pre tesrro un compenso c-=orhitante c non gius tifi ca to 
dal cos Lo, una tassa per il privil egio di cui goelevano di pra ti
care la moneLazione . TeoricamenLe lIna tassa siffatLa sarebbe 
asso lutamenle innocll a c co" titllil'ebbe anzi l'impos ta iclpak, 
risco;;sa dall 'era rio, e non pagata ela nessu no, se si potesse li 
mitare la ([uanli tà eli mone ta , in modo da elc\'arne il \'a lore in 
l·apporlo al signoraggio richies to dallo Stat.o. Ecco como SI 
P" Ò spiegare ques to apparente paradosso . No i sapp iamo che 
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la quantità di moneta circolante è in ragione inversa del suo 
valore: se un napoleone oLLiene d'un traLLo una capaGità 
doppia d'acquisto, inalterata res tando la massa degli af
fari, :-iuccede che la metà della moneta circolante sod
disfa ai bisogni della circolazione. Mentre prima erano 
necessari due llapoleoni per l'acquis to d 'un tavolo, ora uno 
è sufficiente, e l'altro può essere dis tolto dalla circolazione 
e dedicato ad usi industriali. Per tal modo, elevandosi il valore 
della moneta, Llll minor Ilumero di pezze monetate bas ta a 
compiere l'ufficio di s trum nto degli scambi: una ingen te massa 
di metallo prezioso può e 'sere demone Lata, sottraLLa alla s terile 
funzione el.i medio circolante, e rIvolta ad impieghi più produt
tivi e fecondi, con notevole beneficio della collettività. Ora lo 
Stato, aggiungendo al valore intrinseco, corrispondente all'entità -
metallica della moneta, un valore supplementare per il diritto 
di coniazione assai superiore alle spese di zecca, viene a ele
vare artificialmente il valore clella moneta, a potenziarne la ca
pacità d'acquisto, a renderne superflua una frazione ingente, e 
quindi ad eccitarne l'investimento in impieghi produttivi. I fatti 
però dimostrano che l'ideale è lungi dall'essere raggiungibile: 
questa elevazione fitlizia del valore della moneta, operata dallo 
Stato al momento della coniazione, non raggiunge nella pratica 
i benefici effetti che la teoria le as egoa. Quando dalle sfere 
astratte della speculazione questi sistemi discendono a cimen
tarsi nei duri esperimenti della realtà, intervengono elementi 
impreveduti, che li dotano di un'efficacia maligna, anzichè bene
fica, e li volgono ad aggravio e scapito, anzichè a vantaggio 
della collettività. Imponendo sulla monetazione un diritto di 
signoraggio, coilli che conia viene ad assicurarsi un lautissimo 
guadagno, precisato dalla di"fferenza fra la sovra tassa e il costo 
della coniazione . Ma questo considerevole lucro è un impulso 
efficacissimo, uno stimolo irresistibile alla falsa monetaziol}e 
clandestina. Supponendo che l'entità metallica della moneta di 
Stato sia equivalente a lO giorni di lavoro e che il valore della 
moneta diventi di 15 giorni di lavoro dopo il diritto di signo
raggio, ne risulta che lo Stato, mercè questa imposta, viene a 
/Zwda!2'narl' l'eqili,-a.Jente di 5 giorni di lavoro per ogni pezza 
monetata. E questo un incentivo fortissimo alla monetazione 
eslege, fraudolenta, tanto più pericolosa, inquantochè, non 
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avendo bisogno i monetari clandestini di aduLLare meLalli vili 
u falsi, assai più difficili sono a discoprirsi le contraffazioni. 
Ecco allora delinearsi nette e sinis tre le conseguenze di questo 
concatenamento di fatti: la q uantità di moneta, che il diritto di 
1110netaggio ha reso. super flua agli usi della circolazionc e ha 
a vviata agli impieghi prod uttivi, è s urrogata dai nuLLi illllUll1eri 
e irrefrenabili della monetazione clandestina. La moneta allora 
ritornata abbondante sul mercato, subisce un declivio di valore, 
che la riconduce al suo valore di costo. L 'imposta ideale del 
monetaggio non si distribuisce più per entro il mercato, nè 
viene compensata dalla fertilizzazione di una massa considere
vole di moneta, ma percuote duramente ed esclusivamente chi 
fu abbastanza onesto, per far battere nella zecca governativa il 
suo oro e il suo argento . Per questa coniazione l'onesto citta
dino paga allo Stato il monetaggio, la sopra tassa di 5 giorni 
di lavoro, ma non se ne può più rivalere con un soprappiù di 
yalore che la sua moneta abbia acquistato, e ne accresca la capa
cità di acquisto. Così un sistema, che si presen tava in teoria 
tanto seducente, tradotto in pratica, diventa condannevole e 
nefasto, perchè fonte inesausta di sperequazioni stridenti. di 
frodi, di fortune ill egittime e di rovine immeritate. 

Gli inconvenienti gravissimi e fun esti di questo sistema fecero 
sì che il diritto di monetaggio, dopo essere stato fieramente 
colpito dalle critiche degli scrittori, fu per le sue sinistre conse
guenze abbandonalo anche nella pratica. Resta tuttora una 
reliquia del monetaggio antico, ma molto anodina e dolcificata: 
intendiamo parlare della coniazione della moneta divisionaria 
d'argento. Nelle coniazioni di questa moneta lo Stato preleva 
una vera tassa, perchè assegna agli spezzati un valore legale 
notevolmente superiore al valore naturale del metallo che li 
costituisce . Il valore del fino, per recare un esempio, che è 
contenuto in una lira d'argento, non raggiunge i 40 centesimi. 
Gli spezzati d'argento tuttavia circolano \3.1 loro valore nominale, 
perchè lo Stato assicura chi li riceve, di accoglierli nelle sue 
casse per il pagamento delle imposte e di convertirli alla pari 
in oro e argento; perchè lo Stato poi ne limita a certe propor
zioni stabilite per legge le coniazioni, e reprime severamente 
le falsificazioni e contraffazioni private. Nel bimetallismo, come 
vedremo meglio l'n sèguito, si ricorse allo stesso sistema, per 
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manlenere in circolazione l'argento deprezzato. Nei Paesi ade
renti alla Lega monetaria Latina lo scudo è ricevuto univer-
almente al suo valore legale di jLlire, per quanto l'entità 

metallica da cui è formato non valga neppure tre lire, perchè 
g li Stati garantiscono i possessori di ricevere nelle loro casse 
gli scudi al \'alol'e nominale, e ne hanno limitate le coniazioni 
alle somme fissate dalle CO]1ferenze della Lega. 

\fon solo oggidì ogni dirillo di signoraggio fu abolito, non 
so lo oggidì la moneta fondamentale non è sopravalutata, ma 
è concessa dagli Stati ai privati la coniazione gratuita. La 
Zecca d 'Inghillerra, per esempio, dà monete d'oro in cambio 
dell'oro grezzo alla pari assoluta. Le spese della coniazione 
sono tutte addossate allo Stato. In realtà però la monetazione 
cosla se mpre al privato che ad essa deve ricorrere: una leggera 
differenza di valore sussisle per lui fra l'oro che è presentato 
alla zecca e la moneta che la zecca dà in cambio. La differenza 
è dovuta al fallo che la zecca britannica dà bensì tanta moneta 
quant'è fabbricala coll'oro ricevuto, ma non immediatamente, 
sibbene dopo un certo intervallo, o trascorso il tempo che è ne
cessario per la manipolazione, fusione, coniazione del metallo. 
E manifesto che gli interessi del capitale rappresentato dal
l'oro durante il periodo della coniazione sono perduti dal pri
\'alo: e che di altrettanto quindi viene ad aggravarsi il valore 
della moneta al disopra di quello del metallo grezzo . Ecco 
perchè, mentre un'oncia d'oro viene coniata in 3 s lerline. 17 
scellini e lO 1;2 pence, la Banca cl 'Inghilterra, di regola, a chi le 
porta un 'oncia cl 'oro, dà immediatamente solo 3 sterline, 17 scel
lini e 9 pence. 



-
CAPITOLO X. 

Monometallismo e bimetallismo. 

§ 173. - Dobbiamo ora risolvere un quesito assai arduo 
e importanle: definire quale sia l'ottimo dei sistemi monetari, 
decidere chi meriti la palma della vittoria in quella che il J evons 
chiamò con frase pittoresca « la lolta dei tipi ». Da secoli si 
comballe {ra i vari sislemi monetari una guerra aspra e senza 
quartiere, per far prevalere l'uno anzichè l'altro metallo. Fra 
l'oro e l'argento a uno di questi tre risultati solamente si può 
arrivare: o la vittoria esclusiva den 'oro colla totale scomparsa 
dell'argento - mOJ:lOmetallismo aureo -; o la vittoria esclusiva 
dell'argento, colla totale demonelazione dell'oro - monometal 
lismo argenteo -; o la coesistenza della moneta d'oro colla 
moneta d 'argento, lega te con un rapporlo di valore fi sso o 
variabile periodicamente secondo una tariffazione legale -
bimetallismo -. Ricordiamo di sfuggita che, accennando a 
questi tre sistemi, intendiamo parlare di regimi monetari « le
gali», imposti cioè dalla legge dello Stato e da essa proclamati 
validi e irrecusabili mezzi di pagamento . Nulla vieta poi che 
accanto a un monometallismo aureo legale esista un bimelal
lismo contrattuale o privato, dipendente cioè dal patto dei con
traenti, per cui anche l'argenfo può essere un mezzo piena
mente liberatorio delle obbligazioni. 

Il monometallismo argenteo è da scartare senz'altro nei paesi 
-a civiltà progredita. Caratteristica eminenle delle civiltà evolute 
è la massa enorme degli affari quotidiani. Acquisti e vendite 
per milioni e milioni avvengono ogni giorno nei paesi che 
godono di una fiorente costituzione economica. Ora per so d-
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disfare a queste colossali con'trattazioni si richiede una moneta 
di considerevole densità economica, altrimenti, come arguta
mente diceva un econon1Ì'sla inglese - bisognerebbe spes::;o 
ricorrere al carreLLo. - L'oro è dotato di quest'elevata densità 
economica, di fronte all'argento, per cui se dominasse il tipo 
argenteo nei paesi che sono all'avanguardia della civiltà. gli 
scambi sarebbero inceppati e osteggiati da difficoltà insormon
tabili: a ogni ora sarebbe necessario ricorrere per i pagamenti 
al carreLLo, secondo il brillante scriLLore inglese. Ecco perchè 
l'argento si può dire proscriLLo come tipo fondamenLale della 
circolazione moneLaria dai paesi a squisita organizzazione com
merciale. Esso rimane invece nelle nazioni meno progredite, 
dove moderaLi sono gli affari, scarsI gli scamb i, esigui i paga
menti. Esso è stato fino a pochi anni fa il tipo dominante nella 
Cina, nella Persia, nell'India, insomma fra le più vecchie e 
immobilistiche civiltà asia tich e. Anche in Asia tuLLavia è visi
bile il malconLento e il malessere, che l'ingombranLe e pesante 
circolazione argentea diffonde, e sono energici gli sforzi dei 
Governi .per uscire dalle morte paludi del tipo bianco. Il Giap
pone, per esempio, fin dal 1897 ba adottaLo stabilmente il tip o 
aureo come base della sua circolazione. La Persia lotta accan i
tamente per liberarsi dal tipo argenteo, e solo le sue condizioni 
finanziarie disagiate s'oppongono alla realizzazione dei suoi 
desideri. Perfino l'India, il secolare regno dell'argento, il pozzo 
assorbente di lutto il metallo bianco scacciato dalle nazioni 
d'Europa, raccoglie commissioni, prepara leggi, raduna fortis
sime riserve di oro, per assidere la sua circolaz~one sopra 
l'ideale tipo giallo. 

§ 174. - Escluso così il monometallismo argenteo, non 
restano in lotta che i due sistemi, monometallismo aureo e 
bimetallismo: cioè l'oro c0l11e moneta fondamentale e l'argento 
come monela di"jsionaria e limitata, e l'oro e l'argento in cir
colazione illimitata, in condizion i di ugual eminenza e dignità, 
secondo un rappOl'to di valore fissato dalla legge. I sostenitori 
del monometallismo affermano subito che il bimetallismo è un 
sistema per sè stesso arbitrario e assurdo, perchè al libero giuoco 
drlle forze economichE', all'incoercihile influenza della domanda 
e dell'offerta sul mercato libero, sUrI'oga o pretende :"urrogare 

A. LORIA, Gorso di economia politica. 34 
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una cifra fissata arbitrariamen te dal legislatore. 11 valore e il 
prezzo delle merci è determinato catego ricame nte, indcfetlibil
mente dalle mutevoli e irresis tibili condizioni del merca to, dal
l'alleggiamento della domanda e offerla . In che modo può lo 
Slato eliminare o sospendere ques ta irremovibile condizione di 
cose e trasgredire il l'apporlo economico naturale di valore, 
che è il fatale risultato di elementi ' ottraUi a qualsiasi ingerenza 
della volontà umana, come il cos to di produzione e l'ondeggiare 
della domanda e offerLa? Il bimetallismo è dunque basato sul
l'assurdo: esaminato nei s uoi [ondamenti scie ntifici, cro lla 
davanti a ques ti riflessi peren tori. 

Ma se la critica del bime lallismo si e 'a uri sce in qu c:òte co nsi
derazioni, non è ancor definitiva. Dimos trato che il bimetal
li smo pretende di sos tituire la sanzione legislativa all'opera 
della natura , all 'azione delle ferree leggi economiche, si sarebbe 
provato che il bimetallismo è un istema vi'zia to Hei suoi [o!1{la
menti teorici, Han si sarebbe provato ancora che in pratica è 
inattuabil e, o è fonte di inconvenienti e di rovina . Ma anche. II 

ques t'altro terreno, è possibile ba ttere in breccia i sos tenit ori 
e patroni del bimetallismo . Questo è un sis tema decisamente 
suicida: appena introdotto, fata lmente svanisce e degenera nel 
sistema ..ço ntrario , nel monometalli smo, e quel ch 'è peggio, nel 
monomelallismo a tipo vile, che dianzi vedemmo essere in
concepibile e in tollerabile i.n un. paese a civiltà progredita. 
Già i vecchi economisti italiani del principio del secolo XVI 
avevano osserva to il ripetersi costante di ques to faLlo . che 
sempre, quando circolano liberamente sul mercato due tipi. di 
moneta, uno a valore intatto, l'altro a valor depresso, sempre 
la moneta deprezzata riesce a soppiantare la moneta inleQTa, 
e a metterla in fuga. Un economista inglese, il Gresham, ana
lizzò acutamente ques t'ordine di fenomeni e rias unse i suoi 
studi nella celebre legge che va sotto il suo nome, e che tutti 
conoscono: la moneta cattiva ' caccia la buona . E precisamente 
per la legge di Gresham che il sistema bimetalli co non può du
rare e che immancabilmente degenera in un monometallismo 
araenteo Infatti finchè il valore leg"ale e il valore naturale del-o " , 
1'0.1'0 e dell'argento circolante in un paese bimetallisla coinci-
dono, tutto procede regolarmente, oro e argento restano in cir
colazione nelle loro condizioni di dignità uguale, e il sistema 
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monetario i conserva incolToLLo. lV] a LI ue:;to miracolo, se è po. -
sibile, non è duraturo . La tariffaziolle legale è rigida o dotata 
di tarda mobilità, mentre il valore delle cose é variabi le in 
f;ommo grado . Appena ulla divergonza ~e n sibile si ver ifi ca fr a 
il valore legale e il valore naturale, sia a favore dell'oro, sia a 
favore dell 'argenlo, s ubito avviene Ull cataclisma monetario, 
per cui il metallo rincurito s'ingorga nei depositi dei p l' ivaLi, si 
cOllverte ad u. i industriali, scompare dalla circolazione, e non 
lascia sul mercato, a compiere l'ufficio di s trumento degli scambi, 
che il metallo decaduto e svilito. Hechiamo un ese mpio: .s up
poniamo che per la tariffazinlle legale ll n'oncia d 'oro sia equi
valente a 15 oncie d'argento. Finchè questo rapporto di valore 
esiste, oltre che nella lettera del la legge, anche in natura, tutto 
procede regolarmente, l'oro e l'argento ci['colano con pari 
sicurezza e non v'è ragione perché l'uno o l'altro debba 
soccombere o scomparire. lH a (fllPsta co ndizione di COf;e Ilon 
p"Ò protrarsi all 'infinito. Per la scoper ta di nuove miniere, per 
l'introduzione di procedimenti di estrazione più squisiti e meno 
costosi, non tarderà il rapport.o ad alterarsi e il valore intrinseco 
dei due metalli a divergere considerevolmente dal rapporto le
gale. Supponiamo che si accresca il valore dell'oro, o, quel che 
torna lo stesso, si riduca il costo dell'argento : e che in conse
guenza un 'oncia d'oro grezzo equivalga sul mercato non più 
a 15, ma a 16 oncie d'argento. Ecco allora che tutti coloro i 
quali posseggono oro monetato, hanno supremo interesse a 
sottrarlo alla circolazione, a fonderlo, a esportarlo. Un'oncia di 
oro, finchè é monetata, non compera, per la tariffazione legale 
cui è sottoposta, che 15 oncie d'argento. Quando invece è smo
netata, fusa, offerta al libero mercato mondiale, e sfugge quindi 
alla sanzione legale, che stabi lisce il vieto rapporto di l a 15, 
essa consegue una maggior capacità di acquisto, diventa idonea 
a scambiarsi non contro 15, ma contro 16 oncie d'argento. 
Appena adunque il valore naturale dell'oro supera, sia pur di 
poco, il suo valore legale, subito agisce lo stimolo potente ed 
universale della demonetizzazione ; l'oro è realizzato come me
tallo greggio, scamhiato con argento o con altre merci ed espor
tato. e il molinello continua finchè l'ultima oncia d'oro è emi
~rata o fusa, e sul f!lercato, prosciugato dai flutti di metallo 
giallo, non circola più che l'argento. Ecco in qual modo il si-
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stema bimetallico si condann a al uicidio e porla con :-.è i g'el'mi 
della propria negazionc e di!"lruziOllc: ecco per qua le prt;cc;;so 
Il bimetallIsmo deve fatalmcnle tralignare in un monometallismo 
a tipo depl'ezza to . 

La storia della c i:'colazione mO llctaria dà a ques le cO Il;; idcl'a
zioni teoriche l 'il'refragabile con ferma elei ratli. In tutti i pae;;i 
in cui si volle imporre per legge il bim e lallis lllO fissanclo ('O!l 

una tariffaz ione lega le il valol'e elei due mctalli, si vidc il si. lC'nla 
naufragare mi seramen le, perchè i n hrc\ e giro cii tclll po il lllC

la llo deprezzalo cacciava il melallo rincarilo dalla circolazion e 
e diventava l'unico occ upanle ùel mercato. Ciò a \ venne in 
Francia dopo il 1850, dopo cioè che l'oro, per le scoped o dello 
grandi miniere di Californ ia, s ubì un forte tracollo e s \'ilì nole
volm ente di fronte all'argenLo. In q uell 'epoca vigeva in Francia 
il sistema bimetallico, ma l 'oro decaduto non tardò a invadcre 
la circolaz ione e a snidare fin l 'ult imo sc udo d'arge nto, in augu
ra ndo di faLLo il monomeLallismo a lipo deprezzaLo. A un ' iden
Lica condizione di cose, si deve g ià ne l secolo XVIII l'ins laul'a
menlo del regime monomeLallico a tipo gia llo in Ingbilterra. 
L'oro prodotto allora in ahhondanza e a buon mercato, svilì, 
sco nfi sse il ~uo riva le bianco e lo sfraLlò dalla cll'colazionc, per 
quan Lo le leggi monetarie dello SLa to sancissero la pacifica co
esisLenza el ei d ue tipi. Abhiamo ragione adunque di concludere 
che il himetallismo, fondato sopra lIna contraddizione Leorica, 
nell'applicazione pratica trae in e lutLabilmenLe alla propria clis

c:oILl zione . 
Dopo quanta si è deLlo non sarehbe forse necessario prose

guir e nella disputa; noi vogliamo tultavia denunciare lln alLro 
grave errore che vizia il si:::tema che avversiamo . Esso infalti 
~spone necessariamente la l=Ooneta a due serie di oscillazioni di 
valore, quelle cile conseguono a un'alterazione nel valore del
l' oro e quelle che conseguono a un'alterazione nel valore del
l'argento . Se vige il monometallismo, la moneta risente solo 
le alLerazioni nel valore di fl uel meLallo, - che co;;tituisce il Lipo 
della circolazione; solo cioè dell'oro o solo dell 'argento, se
co ndo che si ha un monometallismo giallo o bianco. La delica
tezza straordin aria, la suscettibilità estrema che la moneta 
acquista' nel caso del bimeLallisrno è un difetto gravissimo del 
sistema, perchè abbiamo dimostralo dianzi che la moneta deve 
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assolutamente possedere un val ore quanto più è possibile- s ta
bile e norma le. 

Un altro pro fondo vizio che cO I~ Lribuisce a rend ere vieppJ ù 
in festo e condannevo le il bime tallis mo, è il seguen te : che esso 
accorda van taggi inge n ti e illeciti ai deb itori, a ingius tifica to 
scap ito de i cred iLori. Di fa tto, es. end o per legge entrambi i me
tall i irrecusabili nei pagamenti, possedendo entrambi un potere 
lib('ra Lor io illi mi La lo, avviene per forza che i clcbi tori, Li ua ndo 
debbono soddisfare i loro impeg ni, scelgano il me tall o deprez
zalo, e si as~ o lvano dalle loro obbligazioni r ico nsegnando una 
entità me tallica minore di quella che hanno ricev uta. Una terza 
piaga che que Lo funesto sis tema porta seco è l 'aggiotaggio, 
cioè la speculazione dei banchieri sugli ondeggia menti nel va
lore dei meta ll i, l 'acqu isto del meta llo rincariLo, e la vendita 
del melallo rinv i]i lo, colla conseguente realizzazione di lucri 
ingenti a tutto danno della circolazione e- del merca to ge ner ale. 

Queslo complesso imponen le ci i argomen ti e d i criliche basta 
perchè sia pronunc iata la condann a irrevocabil e del bimetal
lismo, e la proscrizione di ques lo sistema cl a i regimi monetari 
ammissibili. L'Eleklron di Cern uschi, cioè la moneta ideale, 
bimetallica, formata da una lega d 'or o e d'arge nto, è così di
sciolto per sempre . Il monometallismo a Lipo deprezzalo o ar
genteo, e il b imetallismo, sono enlrambi da sfuggire . Il meta ll o 
economicamente più denso, l'oro, è il solo degno e a tto a misu
rare il valore delle cose, e a servire da s tnlmento degli scambi. 
Il ~olo e sano sislema monelar io possibil e viene così a essere, 
come noi abbiamo assunto di provare, il mOll ometallismo a 
tipo oro. 

§ 175. - I difensori del bimetallismo sono per ò molti e 
ragguardevoli. Es. i, pur din anzi a questa serie d'a tLacchi. non 
si dànno per vinli, ma e cogil ano d ifese, onde an iene che il 
moyimenlo per il bimetallismo è ancor oggi vivacissimo . Nell a 
sola Inghilterra, contro la grande Go ld s landard associalio n, 
chE' è la massima istituz ione che difen da il tipo oro, sorgo no di
sciplinale ed armate 77 associazion i cd enti, che comba ttono 
per la redenzione e la rivincita dell 'argento. Nell'America poi il 
moyimento dei hime lallisLi è ancor più vigoroso, perchè si in
nesla sopra lln nucleo formidabile di interessi privati . Ne~1i 
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Stati Uniti i condottieri dell ' agita~ione per il trionfo del bime
tallismo sono infatti i proprietari delle grandi miniere d 'argento 
dell 'Ovest, i così detti Silvermen o uomini dell 'argento, i quali 
dal prevalere del monometallismo aUl'eo sono s tati pl'ofonda
mente danneggiati. Essi sos tengono anzitutto che il loro si, tema, 
lung i dal determinare un ' e~trema oscillabilità nel valore del 
medio circolan Le, esercita s ulla moneta una salutare infl uellZa 
stabilizza trice e regola trice. Q uando, dicono essi, un metallo, 
poniamo l'argen to, deprezza, g li Stati a regime bimetallico, 
per la legge di Gresh am, tendono a sostituirlo al metallo che 
non subisce declivi di valore, cioè nel caso nostro, all'oro. e 
ne fanno quindi ingenti richieste, fino ad assorbirlo tutto. j\la 
quesLe colossali richieste agiscono potentemente ad arrestare 
il deprezzamento del metallo svilito, a rielevarne il valore, e per 
con traccolpo a richiamare in circolazione l 'altro metallo che 
agli esordi del fenom eno ne era s ta to ba ndito . Per questo lllrc-

_ canismo, . che, co n frase rimas ta celebre, Wolo\\i~l- i ha chiamato 
il pendolo compensatore, il himelallismo agisce come antiter
mico, come calmiere dei metalli prezios i, rendelldo impo . ihili 
tanto le depressioni brusche, quanLo le repentine elevazio llÌ del 
101'0 valore . I rappresentan Li del bimetallismo porlano a su r
fragio della loro teoria del pendolo compensatore l'esempio della 
Franc ia, la CJuale nel periodo 1850-1859, essendo un paese bi
metallis ta, funzionò da pozzo assorbenLe delle enorm i co1'ren Li 
a urifere che rifluivano sull 'E liropa dalle miniere da poco dissllg
gelIate della California , e colla s ua energica rich iesta d'oro 
atLen uò, fino a r enderla quasi insensibile, la depressione nel va-
101'e de l meLallo giallo, che s i annun ciava minacciosa sull 'oriz
zonte del mercato cosmopolila . L'Inclia poi , secondo gli apolo
gìsti del bimetallismo, fornirebbe l'esempio complementare, 
che integrerebbe la dimos trazione dell'effettiva poLenza compen
sa Lri ce e regolatrice del regime bimeLallico. InfaLti, dopo la 
immane produzione d 'argento del Canadà, degli Stati Un iti, 
della California, dell'Australia, il valore dell'argento avrebhe 
dovuto subire un declivi o fanLastico e precipitare ai livelli infimi. 
N on fu così - dicono i co ntraddittori - perchè l'India, paese 
a regime bimetallico, come g ià aveva faLLo la Francia per l'oro, 
funzionò da giganLesco pozzo assorbenLe de l mdallo bianco, e 
requ isì per sè Lutto l '8rgen to - "he usciva dalle nuove miniere 
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e che si riversava dall'Europa allora convertita al monome!al
lismo aureo - parte immel.tendolo nella circolazioLle, parte ri
sel'vaudolo all'industria, il più infIne ::;profondandolo negli im
mensi dissennati tesol'eggiamenti a cui quelle popolazioni con
tinuano a dedicarsi in oltraggio alle più elementari e certe leggi 
dell'economia. Concl udono i rappresentanti del movimento per 
il bimetallismo che il loro si tema esercita non già una fUllzione 
maligna, ma altamenl.e benefica nell 'a::;seLLo generale della cir
colazione mondiale, elevando un'infrangibile paratoia contro le 
troppo ampie e improvvise oscillazioni nel valore dei metani 
preziosi, e agendo come aLLenuatore eli quegli ondeggiam(,llti. 
come potentissimo fissatore del valore della moneta. 

Contro l'altra gravissima critica che abbiamo svolta più 
addietro, e che ferisce al cuore il istema bimetallico, cioè che il 
bimetallismo determina come risultato immancabile l'esodo del 
metallo rincarito, ge ttando la circolazione i lì preda al metallo 
decaduto, i camp ioni del bimetallismo contrappongono queste 
difese: Che il bimetallismo tenda alla lunga a tradursi in un 
monometallismo a tipo deprezzato, è innegabile; ma al male 
soccorre age \'ole e pron to il rimedio. Basta internazionalizzare 
il bimetalli~mo, estenderlo a tutte le nazioni civili, renderlo 
ovunque obbligatorio. Quando in tutti i paesi del globo i due 
metalli preziosi circolino ili buon accordo, sulla base di un va
lore unico fissato dall'impel'ium dello Stato, l 'esodo di uno di 
es i, conseguentemente al rinvilìo dell'altro, sarà impossibile . 
Dove potrà emigrare l'oro, se la maledizione universale del 15% 
- rapporto del valore dell'oro all'argento fissato' dalla Francia 
fin dal 1803 e restato per lunghi anni il rapporto classico fra il 
valore dei due metalli - lo inseguirà come una maledizione di 
Caino, in ogni angolo più nascosto della terra? 

La proposta di quest.a convenzione internazionale per l'ado
zione di un sistema di bimetallismo cosmopolita fu messa avanti 
per la prima volla dal Cernusch i, che oltre ad essere un brillante 
scrittore di cosr cl 'economia e di politica, era pure llll grande 
proprietario di miniere d'argento; laonde non è illegittimo o 
maligno il sospelto che quella sua proposta non fosse inspirata 
e,.,clm;i\"amen le dal cullo delle grandi verità economiche. La 
sin~olare teoria che il Cernuschi aveva primo enunciala e di
fesa collo stile iridescente e un po' giornalistico che gli era 
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proprio, ma sellZa gran conforto di argomenti e di dottrina e 
senza riuscire quindi a persuadere i contemporanei, fu poi ri
presa con ben diversa fortuna nel 1880 da un ingegnoso econo
mista tedesco, OUo Arendt, il quale le diede aso;etto scie n tinco 
in un'opera insigne, densa di pcn:;jcI'O, corazzata cii el'lldizione, 
che s'intitola appunto Bimelallismo conimlluale (1) . Lc id c del 
Cernuschi, so LLo l'armatura d i cui le vestì l'Al"cndl, feccro 
iarga breccia nel pl lbblico . Furono così guadagnati alla ca ll sa 
del bimetalli smo scienziati del valorc e della fama del \i\Tagner 
e dello Schaeffle e uomini cii governo della potenza di Bismarck. 
A ques ta levata di scudi del bimetallismo, se non Ilcl campo 
della prati ca, in cui il suo insuccesso ripetutamente constatato 
l'ave\"3 condannato irremissibilmente, almeno nel territorio 
scientifico, contribuì anche uno scrittore belga di grandissimo 
ingegno, E~ilio di Laveleye. 

La risurrezione delle idee bimetalli ste dopo il 1880, per l'in
flusso di questa scuola ardita e valorosa, provocò altri studi in 
senso opposto, che portarono alla definitiva conclusione del
l'assoluta insostenihilità del sistema bimel allico. Infatti, gli 
scrittori -del neo-bimetallismo dimenticarono avanti ogni cosa 
che la domanda dei metalli preziosi non si fa dagli Stati sol
tanto per i bisogni della monetazione. Si calcola che del! 'enorme 
massa d'oro e d'argento prodotta negli ultimi vent'anni, la .~o la 

metà sia stata assorbita dalla circolazione, mentre l'altra metà fu 
requisita dall'industria, dagli orafi, dagli argentieri pel" la lavo
razione, fabbricazione di oggetti di lusso, monili , orologi, can
delabri, vasellami e via dicendo. Questo significa che, non
ostante un sistema mondiale di bimetallismo, int.rodotto mercé 
la cOI1\"enzione internazionale vagheggiata dal Cernuschi e dal
l'Arendt, il bimetallismo deve sempre, allo svilire di uno dei 
tipi che lo · compongono, trasformarsi ' in un monometallismo 
degenerato . Infatti , snpponendo che l'argento rinvili:-,ca, l'oro 
non emigrerà in moneta negli altri Stati, perchè lo accompa
o·nerà dovunque la famosa maledizione del 15112: ma nessun 
~ 

anatema gl'impedirà d'esser fuso e impiegato daUa stessa 
industria i~terna , dopo d'essersi avulso dalla circolazione. Così 

(1) OTTO ARENDT, Die ve1"tragsrncissige Doppelwt.ihrung, Berlin, 1880. 
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il principale inconveniente della demonetaz ione a utomatica del 
metallo rincarilo, cui i vorrebbe ovviare col b imeta ll ismo 
universalizzato, non sa rebbe affatto impedito e scongiurato. 

Un 'altra obbiezione, che reea un fiero colpo alle argomenta
zioni degli scrittori bimetallistici, è que ta: che la mone ta legale 
non forma tullo il medio circolante. N ulla vieta che ne lle loro 
convenz ioni gli s tipul an ti pattuiscano di adempier e le loro obbli
gazioni con una moneta privata, che non sia la mone la lega le. 
E poi v'è ancora un ultimo dilemma addirittura schiaccia nte, 
che abbatte dalle radici la teoria che noi avversiamo. Esso fu 
per la prima volla espos to nel 1874 in forma lucidissima da 
Agostino Maglia ni , il qualr domanda\'a ai rappresentanti del 
risorto bimetallismo: « Ammeltete o negate che lo Stato possa 
imporre il valore che vuole ai due metalli preziosi? Se lo 
amme-ttete, a llora è ch iara la conseguenza che il bimetallismo 
non è necessario. Potendo 10 Stato imporre il valore che vuole 
all 'oro e all'argento, può anche imporlo ad uno solo di ques ti 
metalli: se lo S tato può imporre il valore che vuole a una carta 
bianca e a una carta gialla, può ben e imporlo ad una sola di 
esse . In tal caso adunque, conclud eva il Magliani , pigli a tevi 
anche un solo metallo, l'oro, fissategli -- poiché potete - il 
yalore che megli o vi piace. e avrete il regime monetario che 
ca ldeggiale, anche senza bimetallismo. - O invece negate 
che lo Stato possa fissare e mantenere come vuole il rapporto 
di valore fra i metalli preziosi, e allora, appena si verifichi una 
lie\'e divergenza fra il valore legale e naturale d'uno dei metalli, 
sarà inevitabile la demonetazione del metallo ricarito. Esso non 
emigrerà all'estero, perchè il vos tro bimetallismo internazio
nale lo vieta; ma nè i vostri protocolli né le vostre leggi nazio
nali gli inibiranno la conversione a ~copi industriali nell o stesso 
mercato interno. Esso sarà demonetato in patria e venduto 
come metallo grezzo, e il bimetallismo in breve tempo rovin er à, 
per lasciare il campo al monomet.allismo più disast.roso, quello 
del tipo rinvilito». 

Tutti questi argomenti valgono nel caso che il bim eLalli smo 
internazionale sia possibile. Ma c'è una pregiudiziale, che recide 
addirittura l'ipotesi accarezzata dagli avversari nei loro sogni. 
L'accordo internazionale per l'adozione collettiva del bimetal
lismo è un'utopia assurda e inconcepibile. E inammissibile sup-
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porre che nelle condizioni attuali gli Stati civili vogliano adire 
a una simile lega. Molte nazioni che già sono emerse dalle 1 aludi 
dell 'argento, per nulla al mondo acceLlerebbero di riprecipilare 
nei baratri di una circolazione bianca, così arretrata, ma siccia 
e, ingombrante. L'h1 ghillerra ha già dichiarato nettamente che 
essa non consentirà mai ad abbandonare lo schietto lipo di cir
colazione aurea, che da più di un secolo possiede, e che forma 
uno dei titoli più efficaci e più puri della sua forLuna e della s ua 
gloria. Non è certo quando simili umori predominano, che uno 
Stalo può con speranza di succes::;o farsi iniziaLore e promo
tore di una lega bimelallistica mondiale. Una conferenza indetta 
dagli Stab Uniti à Bruxelles con ques t'ordine d'idee e d 'in
tenti non concluse nulla: altre conferenze e riunioni, organiz
zate nelle s ue frontiere dalla s lessa Confederazione Americana, 
non ebbero sor·Le migliore. Cosicchè oggi gli stessi più ardenti 
apostoli del bimetallismo cosmopolita, ammaestrati dai fatLi 
che si svolgono ::;otto i loro occhi , hanno rinunciato a vedere 
tradotto immediatamente in realtà il loro utopis tico piano, e SI 

sono rassegnati a risel'vargli il dominio dell 'avvenire . 



CAPITOLO XI. 

L'organizzazione monetaria d'oggi. 

§ 176. - Lo sviluppo dei sistemi monetari obbedisce ad 
una legge che domina molli altri rapporti e is tituzioni sociali , 
e che si potrebbe formulare così : gli istituti sociali sono so t
Lopos ti a un fatale movimento, che dalla pluralità li porla 
all'unilà. Tutti i paesi in origine furono bimetallis ti , amm isero 
nella circolaz ione simulLanea l'oro e l'argen to ; in processo di 
tempo molLi s i ridussero, altri travagliano tuttora per ridursi, 
all'a dozione del metallo unico, al monometallismo a tip o oro. 

Il paese d :c inizia il movimento dal bimetallismo al monome
lallismo aureo è J'InghiILerra. Questa nazioné, fino a llo spirare 
del secolo XVII ebbe un a cos tituzione schietLamente bimetal
lica Sugli albori del secolo XVIII, per un complesso s traordi
nariamente fanll'C\'ole di c ircos lanze, se nza l' intervento della 
"anzione leg i:-;lativa, automaticamen l.e, il regime bimetallico 
britannico cessò, per far posto a un pretto regime monometal
lico aureo. Ecco come avvenne. Vedemmo nel capitolo prece
der.lc, che, da la lIlJ(l leggera eccedenza del valore naturale sul 
valore legale dell'oro o dell'argenl.o, subito il regime bimetal
lico si corr ompe e si tras forma in un monometallismo a tipo 
deprezzato. Agli inizi del secolo XVIII un fenom eno nuovo. 
" asta e impressionante s'impose all 'attenzione degli uomini di 
scienza e eli governo. Len tame nte l 'argento defluiva dalla cir
colazione inglese. ~sso rbito da invi sibili e insaziabi li ganghi , e 
non lasciava che l'oro a comp iere il ministero di medio circo
lante. Sull e cause del singolare e inaudito fenomeno furono 
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interpellati i luminari della scienza mondiale d'allora: fra gli 
altri anche l sacco NewLon, che era in quell'epoca direLLore della 
zecca di Londra. Il sommo maLemaLico meditò lungamenLe sui 
misLeri monetari che veeLeva svolgersi oLto i suoi occhi, e nel 
1717 presenLò al Governo il suo celebre l'apporLo con cui spin
geva l'analisi fin o al cuore del grandioso fenomeno, e ne dava 
la più esa uri ente spiegazione con quesLo respon o: « 1' 01'0 era 
tariffa Lo Lropp o aJ[,o ». Ne\VLon aveva veduLo meraviglio amente 
giusto. L 'oro er a veramente tariffato troppo allo, il :ìUO \'alore 
legale superava sensibilmente il suo valore naturale: LuLti quindi 
avevano interesse a elemone tare l'arge nto, fonderlo, esportarlo, 
lasciando in circolazione solLanto l 'oro r invilito. In seguito alla 
risposta eli Newton « si tariffò l'oro meno alto », si ridusse cioè 
il va lor e della ghin ea d 'oro da 21 scellino e 1Iz a 21 scellino. 
Ma ancora questa tariffazione era troppo favorevole all 'oro e 
quindi l' argento seguitò a uscire dall a circolazione . Così auto
maticamente, senza che intervenisse nessuna disposizi.one legis
lativa, l'Ing hilLerra passò dal regime bimeLallico al monomelal
li smo più puro e più sano, quello dell 'oro, aiutaLa da un con
corso di circos tanze incred ibilmen te favorevoli, e sospinta anche 
dall 'incremento straordinario del traInco, che rese altamente 
apprezzata e desiderata una moneta di grande densità econo
mica, com 'era l'or o. Così agli inizi del secolo XVIII si instaurò 
nel Regno Unito un regime monometallico aureo, ma solo di 
falto e non di diritto, perchè con tinuarono a restare in vigore 
lE' antiche leggi che sancivano il bimetallismO .'\ us(;ire da qUC3~[1 

contraddizi one strid~te fra la realtà e la legge, Lord Liverpocl 
diresse al Re d 'Inghilterra una lettera rimasta famosa, invo
cando che si presentasse al Parlamento una legge apposita, 
proclamante il monometallismo a tipo oro come 1111i co sistema 
monetario della Gran Bretagna. La legge fu approvata nel 1816, 
e da quell'annu, dopo poco pill di un secolo di monom etallismo 
di fatto, l'In ghilLerra divenne uno Stato monometalli s ta anche 

di diritto. 
Le altre na7. ioni europre segnirono, dopo molti e molti anni, 

l 'esempio dell'IllghilLerra, senza però godere delle fortunatis
~ime co ngillnlure, per cui que~ta ebbe, qu asi sen7.a accorgersi, 
e senza nessun suo sacrificio, il regime monetario ideale. Così 
la Germ an ia u ~cì dalla morta gora dell'argento clopo lp gl'aneli 
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viUorie sulla Francia del 1870. Essa avvel'Li allora il grande 
rinvilio dell 'argenLo che si annunciava in seguiLo alla scoperLa 
delle miuiel'e del Canadà e degli SLaLi UniLi, e per ::ialvarsi dalla 
minaccia di un bimetallismo di diJ' iLLo e di un Ilwnometallismo 
di fallo a tipo deprezzatissimo, impiegò notevole parte della 
colo::;sale illdennità di guel'l'a ricevuta dalla Francia per rÌllllo
vare il s uo sis tema monetario e fare larghi acquisti di suppel
lettile aurea. In quell 'epoca la Germania vendeLle sul mel'caLo 
di Londra quasi tulto l'al'gento di cui era fornita la s ua circo
lazione antica, e l 'immane mas~a di meta llo b ianco gettato d 'uil 
colpo ~ul mercalo co ntribuì non poco al pauroso rinvilio del
l'argento, che allora si ebbe a lamenlare. Quasi tuLto l'argento 
fu ì'end u Lo, ahbiamo dello, e non tullo, perchè una frazione fll 
trattenuLa dalla Germania come moneta d 'appunto, per i paga
menti minori. I talleri el 'argento cosi continuarono a circo lare 
in Germania, a un valore eli gran lunga più elevalo della loro 
enlità metallica, in grazia della loro scarsa quantità e dell'ob
bligo che lo Stato si assunse di ammetterli nelle casse al pari 
di legge in pagamento delle impos te e dei tributi. Questo tut
layia non toglie che la circolazione fondamentale germanica 
sia attualmente assisa s ul più puro bpo oro. Anche il Giappone, 
imitando la Germania, ha approfittato della indennità cinese per 
islituire il tipo oro nel 1897. 

Lo stesso processo venne seguito dalla Russia, che per lunghi 
secoli fu sprofondata nelle nefaste paludi del rnonomelallismo 
argenleo, e spesso anche del corso forzoso , ma col 1897 fece 
il ~1l0 solenne ingresso nelle nazioni a circolazione sana e nor
male sul tipo aureo. Per operare la grande e benefica trasfor
mazione, la Banca di Russia dovette accumulare nei suoi for
zieri un'immane riserva d'oro. L 'espansione commerciale aiutò 
potentemente la gigantesca operazione, che riuscì perfettamente. 
Così comparvero e circolarono per diversi anni sul mercato 
russo gli imperiali e i semi-imperiali d'oro. Purtroppo i disgra
ziati eventi che afflissero dappoi il grande Impero moscovita 
hanno compromesso il felice assetto dalo dopo tanti sforzÌ alla 
circolazione nazionale . Le spese enormi che il bilancio dove tte 
sostenrI'e per a limenf are la guerra che si combattè nelle deso
lalr slpppe elella M~l1lciuria hanno rese necessarie ingenti emis
sioni di moneta cartacea a corso forzoso le quali, per la ferrea 
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legge di Gresham, hanno cacciato gran parte della moneta 
d 'oro dalla circolazione. Cosi la Russia, per contingenze stra
ordinarie e sfortunate, ritornò sui s uoi passi, e dopo aver ,- pe
rimentato l'ottimo regime dell 'oro, minacciò di riprecipiLare nei 
gorgbi della monet~ cartacea e del corso forzoso. Per ò dopo 
qualche anno essa riprese con ogn i sforzo la via del nlOnome
tallismo, e ben presto i ricordi tristi della g uerra co n 1.1' 0 il 
Giappone nel campo della circolazione furono al tulLo cafl
cellaLi. 

Anche l'Austria-Ungheria segue il movimento generale che 
trascina tutte le nazioni civili dall 'argento all'oro. Fino a oggi 
l'Austria ha un monometallismo aureo scritto nella le ttera della 
legge, ma più platonico e ideale che effettivo: questo S tato lotta 
senza posa e sostiene sacrifici ingenti per scamp are dal peri
glioso mare del corso forzoso e dell'argento, raccogliendo ogni 
anno con questo intento enormi quantità d 'oro . Ma l'immissione 
di questi flutti di metallo giallo nella circolazione già ingom
brata, nell'Impero DanuBiano, dalle fortissime emissioni car
tacee fatte in passa to, è estremamente penosa e difficile. Tut
tavia, ave non fosse sopraggiun la la grande conflagrazione, 
questi s forzi sarebbero stati al cerLo coronati da successo e quel 
paese sarebbe entrato fosto o tardi fl el novero degli Stati schiet
tamente monometallici. 

Gli altri paesi invece sono tuttora premuti dall 'immane ma
cigno della circolazione bianca. L'enorme quantità d'argento 
che fu gettata sul mercato mondiale dalle fertilissime miniere 
dell'America, accresciuta ancora dall'ingente stock che la Ger
mania vendette a Londra dopo il 1870, quando rinnovò il tipo 
della sua circolazione, si riversò sugli altri Stati, che si videro 
così affogare dentro la torbida Meotide argentea. Per salvarsi 
dal gravissimo pericolo incombente della degradazione cre
scente dell 'a rgenlo, questi Slati ricorsero nel 1873 a un rimedio 
es tremo, alla sospensione della coniazione del metallo bianco, 
non soltanto per conto dei privati, ma anche per conto dei Go
verni . Questo fatto memorabile, cbe interviene per la prima 
volta nella storia della monetazione, e che costituì la moneta 
d'argento in posizione di monopolio, limitandone a cifre deter
minate la coniazione, fu efficace a salvare l'argento monetato 
dall'enorme rinvilio che affliggeva l'argento grezzo. Il freno 
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proibitore posto da questi Sta ti a lla coniazione dell 'argento non 
sarebbe però bas tato da solo ad arrestare il declivio del valore 
della moneta circo lante . Fu necessario ancora, perchè quel 
provvidenziale risulLato fosse l'nggiunto, che gli Stati si impe
g nassero a ricevere nelle loro casse la moneta d'argento in trin
secamente dcprrzzata alla pari dell 'oro. In grazia di questo arti
fizio la moneta d 'argento, sebhene decaduta profondamente 
dopo la tremenda crisi de l 1ii70, conservò il suo valore antico. 
Lo scudo continua a circo lare nei paesi aderenti all a Lega mo
nctarin la tin a a l \'alore di lire cinque come assegno metallico 
bianco pagabile in valuta aurea, e quindi non da sè, ma da ll 'oro 
in cui è conver tibile ritrae la forza a circolare anche se sopra
\'alulato. Qurslo sistema co:31 delica to e co mplicato, che assume 
come tipo ] '01'0 e pur ammette una larga circolazione di ar
gen to, venne ingegnosamente designato dal Cernuschi col nome 
di bimetallismo zoppo. Infatti a questo bime tallismo particolare, 
delle due gambe su cui cammina, quella d'argento fu vio1ente- _ 
mrnte tronca ta quando nel 1873 gli Stati si impegnarono di so
spenderne le con iazion i. 

§ 177. - Il bimetallismo zoppo i presenta sotto tre forme 
nettamente distinle fr a loro. La prima forma è data dal bime
tallismo zoppo puro, in cui cioè l'argen to circola bensì in sopra
\'alutazione, ma è in ogni istante convertibile a vista, all a pari 
con l'oro. Questo sis1ema non è realizzato appieno che in Olanda 
e negli Stati Un iti d 'America. La Banca dei Paesi Bassi con
verte sempre, a semplice richi esta dei portatori, l'argento mo
netato nazionale contro l'oro, alla pari assoluta. Però è raris
simo il caso che questa conversione sia richies ta . L 'oro non è 
necessario che per effeUu arp i pagamenti all'estero: per i paga
menti sul mercato interno la moneta d'argenlo, universalmente 
accettala. basta da sola . Ora gli impiega ti della Banca hanno 
un fiulo so ttilissimo che li avverte se il cambio è richiesto per 
effettuare pagamenti su piazze nazionali o estere . Indizi minimi 
che a un profano sfuggirebbero completamente, quali l'entità 
della somma, la condizione del richiedente che s'affaccia agli 
"porlelli dell'Istituto e simili , fanno avvisato il cassiere quando 
il cambio è sollecitato per saldare obbligazioni contratte con 
\'C'nditori stranieri . In questo caso soltanto il cambio è fatto 
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contro oro: aUrimenli il cambio si fa unicamellle conlro scudi 
olandesi . Se si pensa poi che l'Olanda, è, come i usa dire, un 
"paese a bilancia favorevole, vale a dire che ha più espor tazione 
che importazione, e quindi più credili che debiLi verso i paesi 
esteri, si comprende facilmente che ben di rado il portalore della 
moneta sopra\'alul&ta esige dalla Banca dei Paesi Bassi la con
versione della sua moneta in oro. Per lal modo in Olanda, sopra 
una r iserva aurea quasi evanescente si appoggia una circola
zione ingente di biglietti di hanca e di argento notevolmente 
sopravalulalo. 

Negli Stati Uniti vige un ordine di cose analogo a quello che 
abbiamo visto in Olanda. Colà circolano conlemporaneamente 
l'oro e l'argento: l'oro è il tipo, lo s Landard, come là si dice, 
della circolazione; l'argenlo circola in abbondanza con nole
vole sopravalutazione, perch è è sempre convert.ibile in oro. 
La Confederazione Americana fu per un lungo periodo di anni 
oppressa da una pletora esiziale d'a,rgenio. I grandi minalori 
d 'argento dell 'Ovest, i silvermen di cui già abbiamo falto 
cenno, erano riusciti, mediante la più sfrontata corruzione, 
comperando senza r itegno i rappresentanti della N azione nelle 
assemblee legislat ive, a oLlenere ilU luglio 1890 la promulga
zione del celebre Shcrman Acl, una legge che non ha riscontro 
nella storia parlamenlare di nessun paese del mondo, per cui il 
Tesoriere di Stato erq autorizzalo a comperare ogn i mese "ul 
mercato nazionale per quaUro milioni e mezzo di dollari d'ar
gento. Ques ta enorme quantità di metallo non poteva essere 
usa ta dallo Stato altrimenti che per la monetazione, e veniva 
quindi l'iversata a torrenti nella circolazione. Così il mercato 
americano fu in breve tempo sommerso sotto un vero mare vi
schioso di metallo rin\'ilito, che rese difficili e malagevoli gli 
scambi, e seriamente compromise il mantenimenlo della sopra
valutazione dell'argento. Pochi ann i durò in vigore lo Shennal1 
Acl e in quei pochi anni seminò dovunque malessere, crisi e 
rovine ma fu così violenta la reazione che contro eli esso infine , 
si scatenò, così minaccioso il grido el'allarme sollevato dal com
mercio dell'Unione, che il 10 novembre 1893 la nefasta legge, 
su proposta del Presidente Cleveland, fu al:Jrogata, la coniazione 
dell 'argento sospesa e la circolazione assisa di bel nuovo e sta
bilmente sulle basi del bimetallismo zoppo normale. 
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La seconda forma, che as 'ume il bimetallismo claudicante, cile 
è anche la prima deviazione dal bimetallismo zoppo normale, 
è quella che si osserva in Francia. Colà la moneta di argento è 
convertibile in oro, ma non alla pari assoluta, sibbene dietro 
pagamento di un leggero premio~ La Banca di Francia converte 
a vista c alla pari i biglie tti in argento, ma per il cambio dell'ar
gento in oro vuole una piccola provvigione che o cilla fra il 2 
e il 3 per 1000 ma che in ness un caso ha mai toccato più dell'l 
per 100. Questo premio, sebbene di dimensioni limitatissime, 
pure esercita una considerevole influenza sulla circolazione 
francese, inqualltochè determi na un processo di cernita - lriage 
- assai marcato, e provoca in modo notevole la speculazione 
dei banchieri. I banchieri frances i infatti fanno un 'incetta siste
matica dell'oro ch'è in circolazione, lo accumulano e poi lo ven
dono a coloro i quali ne abb isognano per fare pagamenti al
l'estero, a un prem io sensibilmen te minore di quello fi ssa to dalla 
Banca, movendo così a questa una terribile concorrenza . Questo 
processo ha poi un altro effetto assai dannoso nella circo
lazione monetaria francese, poichè fa una selezione fra le mo
nete d 'oro e sottrae quelle pure, solide, a pieno titolo, a entità 
metallica intatta, e lascia invece quelle erose, consumate e ca
lanti . Per questo lento e incessante lavorio dei banchieri e degli 
incettatori, non si vedono più circolare in Francia che monete 
d'oro a titolo imperfetto; la circolazione aurea a pieno titolo 
è ~oLtratta dai banchieri e dagli speculatori, che se ne ser\'ono 
per effettuare i pagamenti all'estero, o per cederla a chi ne ab
bisogna, contro un premio minorr. di quello imposto dalla Banca 
di Francia. Questo inconveniente, che porta fatalmente alla. de
teriorazione della circolazione gialla francese, fu avvertito dai 
tecnici e dai direttori delle zecche governative, i quali escogi
tarono e tentarono contro di esso vari rimedi, ma sempre 
in"ano. E non poteva essere che così, poichè l 'inconveniente è 
strellamente connesso col premio che la Banca di Francia 
esige per la conversione dell'argento in oro, premio che forma 
la ingolarità del bimetallismo zoppo francese . 

La terza ed ullima forma, sotto cui si presenta id bimetallismo 
zoppo, è assai curiosa e s trana. Come Lutti i bimet.allismi zoppi 
che a.bbiamo studiato, esso ammette contemporaneamente 
in circolazi one l'oro e l'argento, quello come tipo, questo in 
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sopravalutazione: in realtà però non un 'oncia d'oro circola nei 
paesi che presentano questa terza incarnazione del bimetallismo 
zoppo. L 'oro esiste nella legge che sancì il sislema, ma non 
nelle casse delle Banche di Stato per servire alla conversione 
dell'argento. Si ha il' circolazione un vero miracolo dell'alchimia 
moderna per cui vige un regime monetario creato a tipo d'oro, 
senza neppur l'ombra dell'oro. 

11 paese classico per quest'ultima forma del bimetallismo clau
dicante è l'India, il grande bacino collettore dell'argento mon
diale. Per lunghissimo tempo la rupia d'argento fu la moneta 
fondamentale e unica della circolazione indiana, ma non tarda
l'ono a farsi sentire anche nell 'India le conseguenze sinistre e 
disastrose di una circolazione pletorica di metallo rinvilito. La 
rupia precipitò di valore, i prezzi di tutte le merci si elevarono 
in modo straordinario, con grande soddisfazione dei debitori, J 

quali, con una moneta profondamente degradata, poterono 
saldare le loro ohbligaz,ioni. Nel 1893 il Governo fu costrctLo 
a porre un rimedio e un freno all'inaudita anarchia monetaria 
che travagliava il paese e che inaridiva per contraccolpo le fonti 
della produzione nazionale. Il rim edio primo ed essenziale messo 
a prova fu quello che dovunque vedemmo esperimentato contro 
la sovrabbondanza d'argento: cioè la sospensione delle conia
zioni private. L'India, il teatro classico delle orgie dell 'argento, 
l'inesauribile madre delle rl.lpie, conobbe per la prima volta 
nella sua millennaria esistenza la proibizione della monetazione 
dell'argento. Un secondo provvedimento importantissimo adot
taLo dall'Amministrazione del vasto lmpero fu la tariffazione 
della rupia, e lo Stato si professò disposto a dare sempre una 
rupia per uno scellino e quattro [ience d'oro. Ma esso però non 
assunse per nulla l'obbligo inverso di dare uno scellino e 4 pence 
d'oro contro una rupia, e in realtà nessuna Banca governativa 
possiede nelle sue casse lo siadi d'oro necessario per provvedere 
alle esigenze della conv0rsione. Le proteste del commercio 
indiano contro questo sistema vizioso e gravido eli danni, furono 
vivacissime, e nel 1900 si stab ilì che la convertibilità della rupia 
d'argento nel scellino e 4 pence d'oro scritta nella legge sarebbe 
s lata positivamente effeHl1ata dallo Stato quando la riserva 
aurea del Governo indiano avesse superata la somma di cinque 
milioni di sterlin e . Questo sis tema ambiguo, condizionale. di 
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bimetallismo zoppo, sottoposto cioè alla condizione che la 
riserva d'oro Locchi una certa cifra prestabilita dalla legge, non 
valse a guarire la circolazione indiana dalle tremende piaghe 
che la tormentavano. E indubitabile però che le energiche 
mi ure prese dal Governo nel 1903 furono efficaci a sollevare 
alquanto l'India dal profondo marasma in cui giaceva sotto il 
peso dell'argento; perchè, se non una rupia di quelle già esi
stenti fu sottratta alla circolazione, almeno s'impedì che, secondo 
la secolare consetudine, milioni d'argento venissero ogni anno 
ad aggiungersi al già favoloso stock bianco circolante nella 
penisola. 

A quel modo che le forme biologiche devianti dal tipo ven
gono dapprima classificate come semplici varietà, mentre '3010 

in prosieguo ci i accorge che esse sono vere e proprie specie, 
così avviene delle forme monetarie e di quella in particolare, di 
cui ci occupiamo. Per qualche tempo invero questo assetto 
monetario è stato considerato come una sottospecie molto erra
tica del bimetallismo zoppo; ma infine si è riconosciuta la neces
sità di farne una specie a parte, alla quale si è dato il nome 
di (( sistema del cambio aureo». La caratteristica di questo 
sistema, è che lo strumento della circolazione vi è costituito da 
una moneta d'argento, che lo Stato emette sempre ad un pari 
di legge stabil ito rispetto all'oro, con facoltà di l'imborsarla ai 
debitori verso l'estero ad un valore a volta a volta determinato. 
Tale sistema, oltrechè nell'India, ha ricevuto una applicazione 
notevole negli stabilimenti dello Stretto, alle Filippine e nel 
Messico. 

Ma anche questo sistema è riprovevole al massimo grado, 
poichè si fonda suU 'arbitrario, sulla sopravalutazione viziosa e 
artificiosa di una moneta che ogni giorno decade. Le conse
guenze pratiche che derivano da un così fittizio sistema sono 
eccezionalmenLe gravi. La sopravalutazione dell'argento non 
resiste, se non ne è rigidamente vietata qualsiasi coniazione 
ulteriore. Ora nessuno ci difende dalle emissioni esuberanti cui 
vogliono dedicarsi gli Stati nei torbidi giorni del bisogno e della 
crisi: ed ecco allora terribilmen Le compromessa, se non addirit
tura infranta, la tabilità della sopravalutazione. Ma se anche gli 
Stati riuscissero ad impor",i un freno, noi. siamo inermi. contro 
le contraffazioni clandestine private. Di continuo i l'eIa tori del 

, 
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Tesoro anche in Italia lamentano la grave iaLLura della conia
zione abusiva delle monete d'argento, provocata dalla diffe
renza fra il valore legale e naturale. I contraffattori ono irre i
stibilmente allettati dal lucro fortissimo che il primo emi ttente 
di una moneta d'argento si assicura nei paesi a bimeLalli mo 
zoppo, e le zecche clandestine muovono una seria concorrenza 
allo Stato, terribilmente minacciando la stabilità del mal eq ui
librato sistema. Viceversa, quando l 'argenLo cresce in valore, 
così che il valore metallico della moneta bianca ne eccede il 
valor legale, essa viene fusa ed esportata - come avvenne al 
Messico - se non si è lesti a rLconiarla a titolo più basso, come 
si fece alle Filippine . I nostri sudditi della Colonia Eritrea si 
mostrarono assai meno benigni di noi verso questo regime 
ibrido e ambiguo, fondato, in ultima analisi, sulla frode lega
lizzata. Quando si trattò di restaurare il regime monetario della 
Colonia, il Governo italiano decretò di estendere ad essa i regimi 
l'affinaLi degli Stati civili e fece con questo intento una forle spe
dizione di tali eri eritrei alla destinazione di Assab, perchè vi 
circolassero al valor nominale di 5 lire. Ma i buoni Africani 
non vollero ricevere una monefa che non circolava in ragione 
del suo valore metallico; videro nel sottile e sospetto conge~no 
di contrappesi e di divieti un qualche cosa di maligno e di dia
bolico, e lo ripudiarono prima ancora di provarlo, e cosLi Lal
Ieri rinavigarono il Mal' Rosso e ritornarono in patria: dura 
lezione di onestà e di moralità che proprio l'Europa dovette 
ricevere dall'Africa barbara e in civile (1) . 

(1) Già, secondo Tacito, i Germani accettavano i denari romani ,·epub
blicani, ma non gli impe1·iali, ed a ragione, poiché questi ultimi erano 
stati ridotti in contenuto metallico in una misura che i Germani non sa
pevano precisare. 
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· CAPITOLO XII. 

Il credito e i titoli fiduciari. 

§ 178. - Esaurito l'argomento della moneta, dobbiamo ora 
studiare l'organizzazione del credito, che accanto a quello oc
cupa un posto importantissimo nel campo della circolazione. La 
definizione del credito, come molte altre definizioni che già 
abbiamo incontrate nel corso dei nostri s tudi, è tutt'altro che 
pacifica e incontrastata. Una delle definizioni che ebbero mag
gior fortuna fu quella propos ta da Knies : il credito è uno 
scambio diviso dal tempo . Questa definizione, sebbene accolta 
al suo apparire dal favore universale, non regge all'analisi e 
alla critica più superficiale. Essa non tiene conto di differenze 
sostanziali che intercedono fra il credito e lo scambio: diffe
renze qualitativCl e quanLitative. Di fatLo , nello scambio si dà 
<:p ln pre una ricchezza determinata per ottenere dall'altro per
mutante un'altra di diversa specie, di cui si abbisogna; si 
.:;cambia così un cappello con un bastone, un paio di buoi con 
dieci dozzine di coltelli, ecc.; nel credito invece il creditore dà 
al debitore una ricchezza, per riaverla poi, dopo un certo 
lasso di tempo, identica nel genere. Fra scambio e credito 
passano poi ancora essenziali differenze d 'ordine quantitativo. 
Nello scambio, almeno in regime di libera concorrenza. la 
quantità di ricchezza, che ciascun permutante dà ed ottiene, 
sono eguali: se non vi è questa equivalenza fra gli oggetti dello 
scambio, se entrambi non sono cristalli di una ugual dose di 
lavoro e di capital e, non vi è scambio che fino a un certo 
pun to, e per il resto vi è donativo da parte di colui che dà di 
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più. Nel credito invece il creditore, tranne che sia un fìlan
tropo generoso, un munifico donatore, esige alla scadenza 
dal debitore una quantità di ricchezza immancabilmente supe
riore a quella da lui data: questa ricchezza differenziale, che 
il creditore viene per tal modo a lucrare, costituisce il così 
detto interesse, che è uno dei corollari fondamentali del cre
dito . Non è adunque in queste condizioni di s tridenti differenze 
qualitative e quantitative, che si può identificare il credito allo 
scambio, e accettare come esatta la definizione di Knies . 

La definizione vera del credito è invece la seguente : il cre
dilo è una cessiorl.e temporanea di ricchezza faLLa da un indi
viduo ad un altro. La condizione essenziale, indefettibile, perchè 
credito vi sia, è che la ricchezza ceduta dal creditore entri 
nella reale, materiale, effettiva disponibilità del debitore . Se 
questa condizione non si verifica, il credito svanisce e di esso 
non si può più parlare. 

Delimitato così, e nettamente definito il concetto di credito, 
ci sarà aSiòai facile di s tabilire quale sia la funzione che esso 
esercita nell 'assetto economico: La funzion e fondamenlale del 
credito è di trasferire i capitali da un ceto ad un altro di per
sone-.- La conseguenza prima che da que t'affermazione si 
ricava, è che il credito non crea capitali, non genera ricchezza 
nuova, ma solo trasloca ricchezza e capitali da quelli che li 
posseggono, e non sanno o non possono impiegarli, a quelli 
che sapranno e potranno impiegarli e farli fruttare. Questa 
funzione è di altissima utilità sociale, e basta da sola a far 
proclamare il credito estremamente benefico alla collettività. 
Gli antichi avrebbero detto che questa è la vera magia del cre
dito, di divellere i capitali dagli scrigni dove dormon o inope
rosi, nella disponibilità di possessori inetti o pigri e di trasfe
rirli a coloro che sono privi di capitali, ma, possedendone,. 
avrebbero intelligenza ed energia per volgerli a impieghi frut
tiferi. Nonostante questa palmare verità, molti econ omisti vol
lero attribuire al credito altre funzioni a mille doppi pi'ù mira
colose, ma pur troppo inesistenti e fantastiche. Si ebbero così 
scrittori fertilissimi di immaginazione i quali si proposero eh 
dimostrare che il credito non solo trasferisce, ma crea e mol
tiplico la ricchezza. Il credilo diverrebbe così un Pattòlo rlel
l'economia, e, come il favoloso fiume lidio, trascinerebbe seco 
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pepite d'oro in abbondanza e darebbe infaticabilmenLe alla 
luce nuovi e sempre maggiori tesori. Questa mirabolante 
teoria fu sostenuta per la prima volta nel principio del secolo 
pa sato . da un autore italiano, il Fuoco, personaggio strano e 
misterioso, audacissimo avven turi ere, che scrisse libri di eco
nomia, ma esercitò anche mestieri meno onesti, come quello 
di truflaLore e di ladro. Egli puhblicò, fra l'altro, sotto lo 
pseudominio straniero di De Welz, un libro intitolato: La 
magia del credilo svelata (1), dove appunto queste stranissime 
e chimeriche idee sono esposte o difese. La teoria del Fuoco 
manca\'a pero completamente del suffragio di documenti e di 
prove, e fu presto, tranne che da qualche ricercatore di curio
sità, negletta e dimenticata . Ma i semi gettati dal fantasioso 
scrittore meridionale fUiI'ono coltivati da altri: le sue utopi
stiche idee furono riprese da autori di maggior grido, abituati 
all'indagine e alla meditazione, e così rinvigorite e rinsaldate 
dall'autorità di nuovi e più validi argomenti, fecero la loro 
ricomparsa nel mondo scientifico, sollevando nuove discus
sioni e nuove battaglie. Fra gli autori che in parte aderirono 
ai concetti del Fuoco intorno al credito, conservando però una 
certa moderazione e senza mai trascorrere alle esagerazioni 
grossolane e audaci del loro precursore, sono da ricordare un 
sommo economista italiano, il Ferrara, e il principe degli eco
nomisti francesi, Giambattista Say. Questi due autori non sono 
espliciti difensori del pericoloso sofisma del Fuoco, ma non 
se ne mostrano però abbastanza prosciolti e scettici, quanto si 
converrebbe a scienziati che abbiano il culto delle grandi verità 
economiche . .,-

Lo scrittore invece che tentò di dare una dimostrazione scien
tifica, diremo anzi matematica, del fal so e chimerico principio, 
che il credito moltiplica i capitali esistenti, fu lo scozzese 
J1acleod in varie sue opere, fra cui è fondamentale quella inti
tolata: La teoria e pratica delle Banche (2). Il Macleod fonda 

(1) FRA:<CESCO Fuoco, La magia del ci'edito svelata, Napoli, 1824. 
(2) H. D. MAOLEOD, The Theory and Practice of Banking: with the ele

mentary principles of currency, prices, credit and exchanges, 2 voI!. London, 
1855. Tradotto in italiano nella "Biblioteca dell'Economista "' serie III , 
volume VI. 
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la sua sottile e ingegnosa dimos trazione s ul faLLo matematico 
dell 'esis tenza e r ealtà delle quantità negative. Tutti sanno che 
in matematica, accanto alle quantità positive + 1 + 2 + 3 , , , 
+ ... n, esistono altrettanto reali ed effettive le quantità nega-
tive - 1, - 2, - 3, - ... n. Pigliando le mosse da questa pre
messa matematica, il Macleod così ragioIla: Il credilo è una 
quantità, una ricchezza negativa; ma non per ques to meno 
certa e reale. Nel calcolare quindi l 'ammontare della ricchezza 
di una nazione, si debbono anche includere nel computo _ 
soLlo pena d 'errore - queste entità. negative che ·ono i crediti, 
e sommarIe a quelle positive che sono costituite dalle ricchezze 
materiali, tangihili, effettivamente esistenti. Non è chi non 
veda, come seguendo questo metodo, il credito moltiplichi in
negabilmente i capitali e le ricchezze in genere. Il Macleod non 
si accontenta di avere dalla sua le matematiche che certificano 
l'esistenza e la realtà delle quantità negative e quindi dei cre
diti ; per dare un 'ulLeriore caLegorica dimostrazione che i cre
diti costituiscono veramente delle CI uanlilà reali , egli sog
giunge : Quando si conclude un'operazione di credito, come 
nel caso che si cedano a un creditOJ'e mille misure di grano 
contro una cnmbiale so ttoscr itta dal debitore, si crea ner.essa
riamente una ricchezza nuova. Prima non esistevano che le 
mille misme di grano; ora esiste anche la cambiale, che il 
creditore può sempre vendere sul mercato, gira;re, scontare e 
via dicendo. Così la ricchezza si è duplicata. Il grano e la cam
biale possono essere contemporan~amente venduti, possono 
simultaneamente circolare ciascuno per proprio conto, indipen
dentemente l 'una dall'altro. Ed ecco così che per la virLù ma
giea di una semplice operazione di credilo, la ricchezza si è 
moltip lieata. Un altro a,rgomento che Macleod mette fuori a so
stegno della sua eccezionale dottrina è questo: Supponiamo 
un Comune, il quale intenda costruire un edificio di pubblica 
utilità, una scuola, un mercato, oppure voglia erigere un 
teatro, un monumento equestre, ecc. e non possegga nelle 
sue casse i fondi necessari. Esso emette un prestito, e tutti 
g li oggetti di cui abbisogna, gli Lrumenti, i materiali di 
costruzione, i viveri per gli operai, ecc., sorgono come per mi
racolo dal null a. Con una sempliciss ima operazione di torchio, 
eli s tampa, con l'impres ione dei titoli di creaito, il Municipio 

.... 
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in questione si procura i mezzi per provvedere largamente alla 
costruzione elci mercati, degli aquedolti, dei macelli, dei tea~ri 
e di tulli gli edifici pubblici che gli sono necessari. Sono 
adunque troppo gretti e timidi gli economisti i quali non rico
noscono al ct'edito alLra funzione che di trasferire i capitali 
dalle persone; che ne hanno a coloro che possono impiegarli e 
farli fruttificare. Opera ben più grandiosa compie invece il cre
dito nell 'organismo economico, dal momento che esso ha il 
portento o potere di evocare i capitali dalla terra, di farli sor
gere con un gesto di comando dai limbi del nulla. Uguale in 
dignità e in efficacia al capitale e al layoro, il credito sarebbe 
adunque uno dei fallori eminenti della ricchezza sociale. 

§ 179. - Queste affascinanti teorie esposte in forma elo
quente e in inuante esercitano un'influenza incredibile nel 
campo della scienza ed anche della pratica. A centurie sorsero 
i discepoli, i seguaci, gli esageratori del "erho di Macleod. Per 
parecchio tempo, in Francia, non si giurò che nel nome di 
Macleod e si vide persino un alto personaggio dello Stato, un 
certo Richelot, che fu Capo divisione al Ministero delle finanze 
sotto Napoleone III, pubblicare un lihro intitolato Une révo
lulion dans l'Economie Politique che è tutto un inno alla mira
colosa potenza del cred ito . Pl1r troppo quando un falso sistema 
d'idee prevale nelle sfere della meùitazione e della teoria, tosto 
la pratica ne risente ripercussioni funeste . La Francia, paral
lelamen le agli entusiasmi sc ientifici per il nuovo vangelo del 
çredito di l\Iacleod, conohbe le emissioni forsennate di litoli 
fiduciari, e il fallimento del Crédit mobilier in cui andarono 
trayolte tante fortune private. i\[a la condanna più rovente del 
pericolosissimo errore venne dall'Inghilterra, dalla persona 
dello stesso i\Iacleod, il quale meLlendo in aLLo i suoi utopistici 
piani, fondò una Banca che presto si contraddistinse per le 
emi.;;sioni favolose di titoli fiduciari, ma presto pure rovinò 
infelicemente, colla condanna del suo fondatore a tre mesi di 
carcen'. 

L'errore fondamentale che vizia questa teoria, a primo 
aspetto cosi vaga e seducente, è visibilissimu e n<on esige lungu 
esame per essere smascherato. E sa con un destro giochetto 
.;;cambia la promessa di lrasfer ire una certa ri cchezza, con una 
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ricchezza reale. Quando una persona cede a un 'altra mille mi
sure di grano contro una cambiale, la sola e unica ricchezza 
che esiste è il grano. La cambiale è nulla: sarà ricchezza 
nuova, solo quando il suo emittente avrà col suo lavoro e l'im
piego del suo capilale creato prodotti equivalenti alle mille 
misure di grano e li avrà ceduti all'attuale possessore della 
cambiale. Fino a quel giorno non una bricciola di ricchezza 
nuova si sarà formala. La cambiale per sè sola non ha aggiunto 
un alomo alla massa della ricchezza sociale esistente. Colui il 
quale sottoscrive la cambiale, ottiene bensì mille misure di 
grano, che prima non possedeva, e accresce quindi di tanlo la 
sua ricchezza; ma viceversa, colui il quale riceve la cambiale 
e dà le mille misure di grano, scema la sua ricchezza nelle 
stesse proporzioni in cui l'altro l'aumenta. Vi è insomma, come 
sempre abbiamo detto, trasferimento e non formazione di ric
chezza nuova. Colui che ha poi ricevuto la cambiale può bensì 
girarla e venderla, ma con questa trasmissione del titolo egli 
non fa che surrogare altri a sè nel suo credito, e la conclusione 
è che egli, soddisfatto nel suo diritto, è come se non avesse mai 
avuto rapporti col debitore originario, o come se il compratore 
dél grano si facesse prestare da un terzo la moneta necessaria 
a soddisfare il venditore, restando obbligato a l'imborsarla alla 
scadenza della cambiale. Il rapporto è sempre quello, sempre 
c'è una ricchezza esistente, che i scambia colla promessa di 
una ricchezza futura. In questo scambio la ricchezza mondiale 
non si può accrescere di un millesimo. 

Lo stesso si dica delle emissioni cartacee colle quali il Co
mune di cui il Macleod discorre, raccoglie i fondi necessari per 
costruiire scuole, teatri, acquedotti, monumenti, ecc. Esse non 
accrescono di un milligrammo la ricchezza pubblica: esse si ri
ducono in ultima analisi al trasferimento di una ricchezza in
gente dai privati, che l'hanno creata col lavoro e accumulata 
col risparmio, al Comune che cede, in cambio, dei titoli di cre
dito, i quali non hanno altro valore se non quello della carta che 
li costituisce. La ricchezza sarà anzi in questo caso presumibil
mente diminuit.a, perchè i contrihuenti l'avrebbero forse impie
gata in imprese produttive e l'avrebbero quindi fatta s lrumento 
e fonte di ulteriori incrementi della ricchezza sociale. Il Comune 
invece la volge alla costruzione di opere pubbliche esornative, 
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che possono compiacere il senso estetico, ma che sono sempre 
sterili ed infeconde. Così, per il meccanismo del credito, in 
questo specifico caso, la ricchezza sociale, lungi dall 'accrescersi, 
avrebbe incontrato un ostacolo insormontabile ai suoi accresc i
menti ulteriori. 

Il credito non é adunque assolutamen te dota to della virtù ma
gica, che il Fuoco e il Macleod vollero assegnargli, di creare 
dal nulla la ricchezza. Non c'è che il lavoro duro, penoso, per
tinace che abbia questa miracolosa virtù: giammai la firma di 
una cambiale, o l'opera del torchio. 

L'ultima osservazione che dobbiamo fare sull 'argomento é 
questa: che il credito è un fenomeno essenzialmente moderno. 
E inutile risalire nei campi della storia passata per ritrovarne le 
traccie: tutti gli sforzi fatti dagli eruditi in questo senso riusci
rono fino a oggi vani. Nelle età trascorse si incontrarono bensì 
esempi di credito ipotecario, o pignoratizio, o usurario, ma il 
credito fiduciario, non avvalorato da pegno o da ipoteca, nè gra
vato da interessi vessatori, era quasi sconosciuto. Il credito fi
duciario, appunto perchè riposa sulla fiducia , non può sorgere 
se non quando sorge la fiducia s tessa . Ora i regimi pa sati erano 
tristemente famosi per le frodi, le violenze, le redistribuzioni 
furtive che ne riempievano la storia. Il furto si può dire un ele
mento integratore degli antichi assetti dell 'economia. Finché 
dura la schiavitù e la servitù della gleba, la malafede, l'inganno, 
la frode, la violenza sono gli aspetti essenziali che assumono le 
azioni umane. Non é in condizioni siffaLte che possono sorgere 
e prosperare rapporti così fragili e delicati come la fìducia e il 
credito. Ma appena, sui ruderi infranti dell'economia servile, 
sorge l'economia a salariati ed è proclamata la libertà giuridica 
dei lavoratori, e tutti gli uomini diventano padroni di sè, co
scienti dei proprii diritti e dei proprii doveri, quando la giu
stizia e l'equità ritornano a regnare nei rapporti sociali, allora 
la fiducia diventa possibile, si crede alla parola, si ha fede nelle 
promesse e così il credito spontaneamente si forma, si organizza 
e si diffonde col suo complicato meccanismo di ingranaggi e 
di ordigni, ed è generoso alla società di tutti i benefici che ve
demmo e vedremo essere ineren ti alla sua funzione. 

§ 180. - Il credito, oltre al trasferire capitali da una ad 
altra persona, esercita un 'aUra flinzione ancor più importante 
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e benefica nel campo della circolazione, anzi si può dire la sua 
funzione massima fondamenta le. Se il credito si fa sulla emp lice 
parola, allora l'influsso suo sulla circolazione è nullo. Il mu
tuante dà una ricchezza al mutuaLario, che promette di resti
tuirIa a epoca determinaLa e a tal epoca pres tabilita la resLitlli, cc 
effettivamenLe. Ma le cose procedono diversamente se il credi to 
non si fa sulla parola, se il mutuante non s'appaga dell'a sicura
zione verbale del mutuario, bensì esige, in cambio dell a sua 
moneta, una camhiale o altro titolo consimile, di cui vedremo 
più avanti Ja fi sionomia . Infatti il titolo che il debitore rilascia 
al creditore diven ta a sua volta uno strumento della circolazione 
e dello scambio: esso può essere dato a un venditore in cambio 
di altri prodotti o merci, o anche in cambio di danaro. Se io 
ho ceduto una partita di grano a un compratore che ha firmato 
in mio favore una cambiale, un pagherò, un biglietto all'or
dine, ecc., io potrò sempre valermi di que to titolo e realizzarlo 
sul mercato, sia vendendolo a una banca contro valuta metal
lica, sia cedendolo a un altro commerciante contro merci. 
Viene così a costituirsi un nuovo elemento della circolazione, 
un nuovo fattore degli scambi . Accanto alla moneta metalli ca 
vi è ora il suo surrogato, il titolo fiduciario. 

I titoli di credito sono di diversa specie. Noi li distribuiremo 
secondo una gradazione crescenLe, misurata dalla potenza mag
giore o minore, con cui essi surrogano la moneta. Avremo così: 

a) La cambiale e il buono del tesoro; 
b) Il check o assegno bancario ; 
c) /l.biglieiio eli banca. 

Esaminiamo brevemente ques ti tre tipi fon damentali del titolo 
fìduciario. 

§ 181 . - La cambiale fu creala per provvedere ai paga
menti ela piazza a piazza, eliminanelo l'importazione e l'esporta
zione eli metalli preziosi. - Tl meccanismo, con cui la cambiale 
in questa sua prima fase assolveva il suo ufficio, era emplice . 
Un ne goziant.e A di Torino importava merci da Londra compe
r ate presso il produttore inglese B, per il prezzo di mille lire. 
Contemporaneamente un produttore C, pure di Torino, espor
tava merci a Londra per il valore di mille lire e per ordinazione 
del commerciante inglese D. Quando giungeva l'ora del paga-
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mento, il neguziante A andava dal produttore C della sua piazza 
e gli offriva d i acquistare il titolo scritto, comprovante il suo 
credilo verso D. Con ques ta operazione C cessava di essere 
credilo re di D e lo divenla\'a invece A. Questi, venuto in pos
se_so del titolo di credito di C verso D, lo spediva a Londra 
al suo creditore B perché se ne valesse, facendoselo saldare 
da D. Con questo doppio meccanismo, senza che un grammo 
d'oro traversasse i confini dei due Sta ti, era possibile il paga
mento di due debiti di mille lire eia cuno. 

Da questa forma primitiva si passò a una forma più evolula 
e pratica: la cambiale non ebbe più per caratteristica assoluta 
di essere LI'alla sopra un 'altra piazza, ma potè anche essere 
emessa da un debitore a favore di un creditore commerciante 
sulla piazza stessa . Il debitore la rilasciava a chi gli aveva o si 
supponeva a\'essegli prestato del denaro per l'equivalen te. Per 
ques to lento processo la cambiale, da titolo pretLamente giuri
dico, comprovan le l'obbligazione, quale in origine era, diventò 
un mezzo generale di eseguire i pagamenti; e per tal modo si 
trasformò in un potente efficacissimo surrogato della moneta. 
Nei primi tempi di \"ita della cambiale, quando ancora non esi
stevano le banche di eh1issione e eli deposito, coi biglietti di 
banca, i checks, le stanze di compensazione, essa a,/eva un 'im
portanza assai maggiore che oggi non abbia. Il checlc e il biglietto 
di banca muovono una co ncorrenza terribile alla cambiale, per 
il fatto che quei tito li fiduciari hanno un 'assai maggior forza sur
rogativa della moneta. Invece, quando la cambiale era l'unico 
succedaneo noto e possibile, era usita tissima dai commer
cianti, circolava in masse ingentissime rela tivamente al limi
tato" giro d'affari dell 'epoca, e rendeva addirittura necessarie 
fiere apposi te , come quelle che ogni anno si tenevano a Be
sançon, dove i commercianti compravano o vendevano le leltere 
di cambio, secondo i loro particolari interessi. 

Le imperfezioni di questo primo surrogato della moneta erano 
però gravi e numerose: anzitutto la cambiale ha 'una zona di 
circolazione assai limitata, rigorosamente circoscritta dalla zona 
di notorietà del commerciante che l'ha emessa . Ancor oggi, . 
tranne che sia firmata da un miliardario di colossale fortuna, 
come Rockefeller o Carnegie, una cambiale non può circolare, 
e surrogare quindi la moneta al di fuori di quelle piazze, dove 
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l'emiLlenle è noto ed è conosciuta la sua solvibilità. In secondo 
luogo la cambiale è un titolo fruttifero, che po[' ta interessi. In 
queste condizioni, coloro che ne vengono in possesso, hanno 
tutto l'utile a tra Llenel"la, a non eslrarla mai dal portafoglio, per 
lucrarne gli interessi. E evidente che questo titolo fiduciario 
lento, che tende fatalmenle a impaludarsi negli scrigni dei pri
vati per uscirne i.l giorno della scadenza a lucrare lo sconto, 
manca del precipuo pregio che un bLlon sWTogato della moneta 
deve possedere. 

La cambiale ha però sempre un'influenza potenti si ma a sal
dare la bilancia intern azionale per il meccanismo che da lungo 
tempo gli economisti hanno convenuto di chiamare corso dei 
cambi. Ecco brevemente in che cosa esso consiste. In ogni 
istante una determinata nazione è debitrice o creditrice verso .. 
le nazioni estere. Supponiamo che in un certo giorno l'Italia 
sia debitrice verso l'Inghilterra di un milione di lire: ciò vuoI 
dire che in quel giorno un milione in cambiali, portanti la firma 
di ditte italiane, circola sul mercato inglese. Supponiamo anco-ra 
che nello stesso giorno l'Italia sia creditrice dell'Inghilterra 
pure per un milione di lire, e che quindi un milione in cambiali 
di firma inglese circoli sul mercato italiano. Il commerciante 
italiano che ha emessa una cambiale a favore del commerciante 
inglese, suo creditore, venuto il giorno della scadenza, ha tutto 
l'interesse a comprare su una piazza italiana una cambiale 
inglese per l'ammontare del suo debito, e di spedirla a saldo 
del suo creditore in Inghilterra. Con questo espediente egli viene 
a 'esonerarsi dalle spese di spedizione e di assicurazione della 
valuta metallica e anche di acquisto della moneta aurea, qua
lora in Italia, come pur tJroppo è avvenuto effettivamente, non 
viga un regime monetario sano e normale, con biglietti a con
vertibilità piena. Il creditore inglese, il quale r:iceve questa cam
biale, se la farà pagare dal commerciante suo connazionale che 
l'ha emessa, e nel mom.ento in cui. questo pagamento avviene, 
un altro pagamento internazionale si effettua, quello del com
merciante inglese che aveva emessa la cambiale in favore del 
suo ' credi tore italiano, senza che un centesimo di metallo debba 
essere sped ito dall 'Inghilterra in Italia. 

Quando, come noi abbiamo supposto, i crediti e i debiti di 
due nazioni si pareggiano, rrllancl o un'egual massa di cambiali 
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circ0la sull 'uno e sull 'altro mercato, e quindi equilibrata è 
la domanda e l 'offer ta delle medesime, allora si dice che il 
cambio è alla pw·i. Mille lire allora si spediscono, comprando 
effe ttivamen te con mille lire una cambiale; il debi,tore che vuoI 
saldare il suo deh ito non è costretto a pagare la cambiale un 
centesimo di più del suo valore nominale. Ma se invece questo 
pareggio dei crediti e dei debiti, o, come anche si dice, della 
bilancia interlla7ioJlèllc non esiste; se i debiti di Wl paese Jer s<J 
l'altro superano i crediti, o viceversa, allora si verifica un 
diverso ordine di fenomeni. Supponiamo che restando di un 
milione il credito dell'Inghilterra sull 'Italia si riduca a otLocen
tomila lire il suo debito. In questo caso fatalmente sul mercato 
italiano la domanda di cambiali inglesi deve superare l'offerta: 
il valore reale delle cambiali inglesi si innalza al di sopra del loro 
valore nominale, o, come si dice con linguaggio più preciso, il 
corso dei cambi si eleva. Questa elevazione del corso dei camhi 
però non è indefinita; al contrario è rigidamente contenuta in 
limiti determinati. La cambiale inglese in Italia non può mai 
raggiungere un valore superiore a quello determinato dalla cifra 
che su di essa è scritta, più una quantità x uguale al coSto di 
sped izione e di assicurazione dell'equivalente moneta metallica. 
Ed è evidente. Se il corso dei cambi dovesse superare questo 
limite. se il valore reale della cambiale dovesse superare il suo 
valore nominale più di quanto costi la spedizione e assicurazione 
della valuta metallica, tosto i debitori italiani desisterebbero 
dal saldare i loro dehiti in Inghilterra colla spedizione di cam
biali, ed invierebbero invece metallo prezioso, realizzando così 
l'economia del costo differenziale. 

All'opposto, se i debiti dell 'Italia verso l 'Inghilterra fo ssero 
in un certo momento di oLtocentomila lire, e i suoi crediti di un 
milione, avverrebbe il fenomeno inverso. L'offerta di cambiali 
inglesi sul mercato italiano sarebbe più ingente che la domanda. 
Il valore delle cambiali inglesi in conseguenza si deprimerebbe, 
e il corso dei camb i si abbasserebbe. Ma anche questo declivio 
è nettamente delimitato. La cambiale inglese non può deprez
zare per un dislivello superiore alle spese di spedizione e d ' assi
curazione della valuta metallica. Se ques to dislivello è supera to, 
se la cambiale inglese è afflitta da un disaggio maggiore, allora 
è chiaro che il creditore italiano ha interesse a tenersi per sè la 
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cambiale, e a realizzarla dire LLamente, facendosi ped ire dal 
debitore inglese, a sue spese e a uo rischio, il saldo in valuta 
me tallica, 

Riassumendo: la divergenza del valore effettivo sopra o sotto 
il valore nominale di un a cambiale non può mai superare il co to 
di spedizione e di assicurazione della moneta metallica equiva
lente, La massima oscillazione, che può avvel'arsi nel valore di 
una cambiale, o la difIerema fra il suo valore massimo e m' n iJlI O, 

è dunque rigidamente segnata dal doppio di delte :,pesf: dì 
trasporto e di assicurazione, Tali estremi chiamansi, come è 
noto, i punti dell 'oro, E ques ta l'importanLe Leoria elel Cll r,.,o J ci 
cambi; corso che si suoI dire favorevole a un a nazione, quando 
i suoi crediti eccedono i suoi debiti, e sfavorevole nel casn 
oppos to , Ma dobbiamo far rilevare che questa locuzione di 
cambio favorevole e sfavorevole è un deLrito delle vecchie super
stizioni della scuola mercan LilisLa, per la quale la l'icchezza di 
una nazione era commis urata alla qua \!tità di mela ll o posse
duLa da essa, é un esod'o di metall o prezioso era la più grave 
sciagura da cui quesLo paese poLesse e ere colpito, QuesLi prin
cipI da lungo tempo sono stati dimostrati falsi, ma le locu~ioni 

correlaLive durano, per quell 'innegabi le forza d 'inerzia che fa 
sopravvivere molte volte la parola all a cosa , 

I buoni del T esoro sono in ultima analisi cambiali vere e 
proprie, le quali sono em esse dallo S tato, Esse si distin g uono 
dalle cambiali ordinarie per la notorietà e solvibi liLà ciel debiLore, 
e di più per i loro tagli regolari , a cifra tond a, men tre le cambiali 
so no emesse per qualunque somma spezzata fino ai centesimi, 

, § 182. - Dopo la cambiale, ch'è il pl im'J iJl ordine di tempo, 
e quindi il più imperfe LLo surrogato della moneLa metallica, 
sorge il secondo tipo di titolo fiduciario, assai più effi cace a eli
minare la necessità del grande s toch di moneta meLallica, l 'as
segno bancario, o chec1i. Il check è l'assegno che una banca di 
deposito rilascia ai SUOI: creditori, perchè se ne valgano quando 
vogliono otlenere il rimborso , Poniamo che noi abbiamo depo
sitato alla Banca Commerciale o d '!talia la somma di dieci m ila 
lire, La banca ci rilascia un libretto, formato da un cerLo nu
mero di assegni, o chccks, che sono in definitiva foglietti por
tanti l'ordine alla banca di pagare per noi alla persona che in-
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dicheremo, una certa somma, che non deve naturalmente supe
rare l'ammontare del nostro deposito. Quando poi abbiamo da 
pagare un nostro creditore, possiamo rilasciargli un check per 
la somma dovuta, check che egl i andrà a convertire in moneta 
metallica alla banca. Se veramente le cose si svolgessero cosi, 
il check non surrogherebbe affatto la monela, poichè ciò che 
avremmo pagato noi in moneta al nostro creditore, lo paga la 
banca. Non un centesimo peù'ciò di moneta metallica sarebbe 
risparmiato o eliminato. Ma se avviene che colui il quale riceve 
il check sia pure un correntista della banca, allora, quando egli 
presenta il check, la banca non glielo salda in valuta metallica, 
ma glie ne accredita l'ammontare. Cosi con un'operazione nota 
da secoli col nome di bancogiro, la banca diminuisce il nostro 
credito della somma segnata sul check, e d'altrettanto accresce 
il credito del creditore nostro. Così il nostro debito è pagato 
senza che noi storniamo un centesimo di metallo. In questo caso 
il checTi è un vero e potentissimo surrogato delh moneta e mercè 
sua è possibile, con un'operazione di conteggio, col passaggio 
di una cifra da un conto a un altro, l'estinzione di debiti anche 
ingentissimi. 

Che succede,rebbe invece se colui che riceve il check fosse 
cliente, anzichè del nostro banchiere, di un'altra banca? Egli po
trebbe recarsi col check dal banchiere su cui è tratto e farselo 
pagare direttamente. In questo caso la moneta metallica non 
sarebbe eliminata, il checlc cesserebbe di essere un surrogato 
della moneta. M a egli può anche portare il check al suo ban
chiere che, ricevendolo, lo accredita del suo ammontare. Questo 
banchiere poi non porta l'assegno alla banca del debitoif'e per 
farselo rimborsare, ma lo aggiunge agli altri tirati su altre 
banche che i suoi clienti gli hanno presentato. Poi con questo 
pacco di checks egli si reca in un locale detto stanza di com
pensazione o Clearing house dove convengono tutti i banchieri 
della città coi checks tirati su altre banche che hanno ricevuti 
dai loro clienti . In questa stanza di compensazione ogni ban
chiere ritira i checks tirati sulla sua banca che sono in possesso 
degli altri: fino a concorrenza crediti e debiti si compensano e 
le differenze stesse non si saldano in moneta, ma per es. nel 
Regno Unito con checks sulla Banca d'Inghilterra, tratti dalle 
banche debitrici a favore della stanza di compensazione, che 
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li gira a conto delle banche creditrici. Con questo ingegno 'is
simo procedimento si possono effeLLuare pagamenti per omme 
colos ali, senza ricorrere alla moneLa. La sLanza di compensa
zione di Londra, per ciLare un esempio, fa ogni giol"llo affari per 
miliardi, senza quasi impiegare alcuna quantità di valuta me
tallica. 

L'uso dei checks nei paesi più progrediti ha assunto dimen
sioni e importanza eccezionali, sopratuLLo dopo che si è inLro
doLLo il check sbarrato, ossia non riscotibile in moneLa, ma as
segnabile a credito del prendiLore. In InghilLerra non si 
può quasi credere a che punLo _ arrivi code Lo progres. o. 
Il check ha quasi bandiLo il biglietto di banca. Per le 
minute spese casalinghe, la massaia si serve del suo li
bretto di checks e tira assegni in favore del macellaio e 
del drogh.iere in pagamenLo delle merci acquisLaLe. I check.> 
in questi casi si abbassano a valori minimi, a due o tre scellini. 
Il negoziante li raccoglie e li porLa al suo banchiere che lo ac
credita dell'ammontare totale. Il banchiere poi porta LuLLi gli 
assegni che in Lal modo ha raccolto, nella stanza di comp~:
zione, dove avviene la sistemazione definitiva dei pagamen:iM~-s.
condo il processo che abbiamo descritto. Quest'immane meccfI, 
nismo dei checks ha ridotto in Inghilterra la moneta circolante 
in modo miracoloso. Fuori dei paesi anglo-sassoni il check è 
assai meno diffuso, perchè assai meno progredita è l 'organizza
zione economica. Tuttavia anche in questi paesi l'assegno ban
cario ogni giorno si propaga e trionfa, agevolando in modo in
credibile gli scambi e i pagamenti e facendo risparmiare uno 
sLock ingentissimo di valuta metallica. 

§ 183. - In nessun paese però il check ha mai raggiunto 
un 'importanza cOSÌ considerevole come la terza forma del sur
rogato metallico, il biglietto di banca. Il biglietto di banca si 
risolve, in ultima analisi, in una cambiale sottoscritta da una 
banca. Esso viene quindi ad avere una circolazione assai più 
ampia e un'efficacia so tituLi\la della moneta assai più intensa 
dei checks, perchè questi hanno la loro sfera d'azione circoscritta 
ai clienti delle banche, mentre invece il biglietto di banca pre
scinde anche da quest.o rapporto di clientela, s'addentra in tutti 
i meandri della circolazione ed è da tuLti ricevuto in pagamento. 
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Può avvenire talora, e spiegheremo più tardi questo aspetto 
patologico e morhoso della circolazione, che il biglietto di banca, 
per una disposizione del potere legislativo, abbia corso legale, 
e allora sia proibito a chiunque di ricusarlo. Ma anche prescin
dendo da questo caso abnorme possiamo dire che i biglietti 
di banca hanno una diffusione siraordinaria e sono da tutti 
ricevuti in pagamento per la grande notorietà e solvibilità 
dell'istituto emittente, dietro il quale non è raro che vi sia la 
garanzia delln S tato . Possono invece sempre sorgere dubbi 
sulla solvibililà della banca privata su cui sia tirato un check. 
Dalla cambiale poi il biglietto di banca differisce, perchè non 
porta interesse; e da ciò consegue che il biglietto di banca pos
siede un'agilità e rapidità di circolazione a mille doppi supe
riore alla cambiale; quel freno, quel coibente della circolazione 
che vedemmo derivare dalla proprietà della cambiale, di pro
durre frutti e interessi, ce sa completamente nel caso del bi. 
glietto di banca (1). Infine, mentre la cambiale è pagabile sol
tanto ad una determinata scadenza, il higlietto eli banca è a 
scadenza continua, o pagabile a vista, a semplice presentazione 
agli sportelli della banca emettente. 

Ma perchè il biglietto sia da tutti ricevuto come moneta me
tallica, la banca emittente deve presentare una solidissima ga
ranzia: ecco sorgere la necessità di una riserva proporzionata 
alle emissioni. Da anni si discute fra i teorici e i pratici intorno 
alla quantità e alla qualità di questa riserva. Per lungo tempo 
prevalse la superstizione del terzo, l'opinione cioè che la riserva 
delle banche debba essere corrispondente alla terza parte della 
massa dei biglietti circolanti. Quest'opinione fu dimostrata dai 
fatti senza fondamento ;' essa non isgorga dalla natura stessa 
delle cose, non è una necessità imposta imprescindibilmente dal 
meccanismo de lle emissioni bancarie e dalle esigenze della cir
colazione. La riserya deve essere anzitutto tale, da offrire piena 
garanzia che la banca adempierà al suo obbligo di convertire i 
biglietti a \'ista in moneta. Questa garanzia è assicurata da 

(1) I primi biglietti della Banca d'Inghilterra, emessi nel 1694, portano 
interesse, per cui gli orefici, che ricevono depositi senza interesse, ne ac
quistano parecch i. - Ciezkowski propone la emissione di billets à rente 
portanti interesse. 
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riserve di diversa ampiezza, secondo i tempi, i luoghi e infinite 
altre circostanze. E intuiLivo che nei periodi di crisi di D'randi , o 
pagamenLi da farsi all'esLero, la riserva dev'essere fortissima e 
può l'endersi invece evanescenLe nei periodi di pro perilà indu
sLriale e commerciale e di bilancia favorevole. 

Intorno alla quahtà della riserva delle banche prevaLero si
stemi profondamente diversi. Si ebbero cosi i sostenitori della 
riserva immob1iliare, i teorici cioè che difesero l'opinione che 
le banche, 'per prestare solida garanzia ai porLatori dei loro bi
glietti, dovessero essere proprietarie di grandi estensioni di 
terra. ApparLengono a questa scuola il vecchio Puffendorf e il 
Chamberlayne, trattatista inglese del secolo XVII. Un t'speri
mento in grande della bontà di questa teoria fu fatto dalla 
Francia durante la Rivoluzione, coll'emissione dci celebri as
segnati, che erano garantiti- sui beni nazionali. Le conse
guenze disas trose che si dovettero allora lamentare sono la con
danna più decisiva di questo sistema. Una riserva immobiliare 
è assolutamente assurda, perchè la virtù prima che la r iserva 
bancaria deve avere, è la liquidità assoluta. La banca deve 
sempre, in qualunque istante, trovarsi in grado di r ispondere 
alle richieste di conversione fatte dai privati che si affacciano 
con biglietti ai suoi sportelli Se la riserva è in beni stabili, 
questa liquidità manca del tutto. La banca è fatalmente co
stretta a vendere i suoi fondi immobili, e solo quando ne avrà 
incassato il prezzo potrà soddisfare alle richieste di conver
sione. Sono infiniti i pericoli di un tal sistema, specialmente se 
si pensa che in questi casi è raro che la banca non sia costretta 
a liquidare a prezzi rovinosi. 

Un'altra forma di riserva fu imposta negli Stati Uniti d'Ame
r ica alle banche, colla famosa legge bancaria de l 1863. Per 
questa legge le banche americane debbono tenere nelle loro 
casse, a garanzia delle emissioni, un equivalente in Litoli di de
bito pubblico. Non è necessario spendere molLe parole per con
dannare questo sistema, fallace come quello della riserva im
mobiliare, perchè non presenta nessuna liquidità. Q uando i 
portatori dèi biglietti si affollano agli sporLelli delle banche re
clamando la conversione, importa loro poco sapere che nelle 
casseforti di quelle esis tono titoli di Stato per l'equivalente delle 
emissioni. I portatori vogliono l'immediata conversione : la 
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banca invece è costrella a portare in borsa i suoi titoli e r itrovar 
loro un compratore. L'operazione è lunga, irta di pericoli, perchè 
in queste condizioni i titoli non mancheranno di precipitare, e 
di essere realizzati a cifre di gran lunga inferiori al loro valore 
nominale; e così la riserva viene a tradire completamente il 
suo ufficio, che è di assicurare la conversione dei biglietti in 
valuta metallica: 

Concludiamo adunque che la forma ottima, ideale, unica anzi 
di riserva bancaria, è la riserva metallica, che è sempre liquida, 
e in qualunque istante permette alla banca di mantenere il suo 
impegno di convertire immediatamente in moneta i biglietti 
che le vengono present~i. Tranne che in America, dove resta 
in vigore la legge bancaria del 1863, imponen te alle banche la 
riserva in titoli di debito pubblico, tutti i paesi civili hanno adol
tato la riserva metallica . 

Anche agli Stati Uniti del resto, in seguito ai vizi risco ntrali 
nella riserva in titoli, la legge del 1913 ha stabilito che le 12 
sopra-banche, a cui · fanno capo le banche nazionali, debbano 
tenere la loro riserva in oro. 
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CAPITOLO XIII. 

Le emissioni dei biglietti di banca. 

§ 184. - Le influenze delle emissioni bancarie sul valore 
del medio circolante portano ad un esame mollo importante, 
perchè dalla soluzione del quesito teorico sgorga la soluzione 
del problema pratico gravissimo, quale sia la più conveniente 
organizzazione del sistema bancario. Anche su questo terreno 
non esiste accordo fra gli economisti. Sono anzi di fronte due 
scuole diametralmente opposte, la scuola metallista e la scuola 
bancaria. Esaminiamole distintamente. 

La scuola rnetallista applica, nel tema delle banche, la teoria 
quantitativa che abbiamo analizzato quando studiammo la cir
colazione semplice. Secondo questa scuola il valore del medio 
circolante è in ragione inversa della sua quantità. Tutte le c.ause 
quindi che tendono ad accrescerne la quantità, come l'importa
zione dei metalli preziosi, la scoperta di nuove miniere, ecc., 
tendono contemporaneamente a deprimerne il valore. Lo stesso 
è a dirsi del valore dei biglietti di banca; se la loro quantità 
è limitata e circoscritta ai bisogni della circolazione, il loro 
valore si conserva inalterato. Ma se i banchieri derogano da 
queste rigide norme o esorbitano nelle emissioni, allora il va
lore dei biglietti fatalmente decade. Simultaneamente però a 
questo rinvilio dei biglietti di banca si ha un rinvilio della mo
neta metallica, in cui i biglietti sono convertibili a vista, e anche 
del metallo grezzo in cui la moneta metallica è convertibile me
diante la fusione. Questa è la teoria fondamentale della scuola 
quantitativa, la quale proclama il principio, che quando le emis-
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sioni dei biglieUi di banca sono straripanti ed eccedono i bi
sogni della circolazione, il valore del medio circolante se ne 
risente abbassandosi in proporzione, ed elevando tutti i prezzi 
nazionali in confronto dei prezzi esteri. In queste condizioni è 
incoraggiata l'importazione, e scoraggiata l'esportazione : tutti 
i produttori es teri hanno interesse a importare in ques to paese, 
che ha il medio circolante deprezza Lo e i prezzi alli, per lucrare 
il prezzo differenziale; viceversa i produttori nazionali hanno 
interesse a desistere dall'esportazione, perch è trovano sul mer
cato mondiale prezzi inferiori e meno rimunera Livi che sul mer
cato interno . La conseguenza di questo incremento nelle impor
tazioni, e di questa contrazione nelle espor ta zioni è l'esodo della 
valuta metallica, perchè il paese in questione è costretto a saldare 
la differenza, nel caso gravissima, fra importazioni ed esporta
zioni, in metallo prezioso. E evidente, infatti, che, se in seguito 
alle emissioni esorbitanti di biglietti di banca e al deprezzamento 
del medio circolante, le importazioni di un paese si sono elevaLe 
a un miliardo e le esportazioni si sono ridotte a ottocento mi
lioni, questo pae e deve spedire all'estero duecento milioni in 
valuta metallica. Qnesto deflusso d'oro e d 'argento continua 
finchè la riserva metallica del paese sia totalmente esa urita. 
Ecco ciò che sta al fondo delle emissioni s trah occan ti, econdo 
gli scrittori quantitativisti: una bilancia irrimediabilmenLe sfa
\'orevole, Il depauperamento automatico delle riserve metal
liche, finchè giunge il triste giorno, in cui non più una moneta 
d'oro esiste nelle casseforti delle hanche e inelutLabilmente si 
deve sopprimere la circolazione fiduciaria e imporre il corso 
forzoso, per mantenere in piedi la macchina degli scambi. 

La conclusione pratica a cui giungono i fautori di questa 
scuola è che le banche devono essere rigidamente asserragliate 
dentro una serie di norme proibitive, in modo che non possano 
emettere biglietti al di là di un limite categoricamente segnato 
dalla legge. Allro rimedio non è possibile; l'accrescimento della 
riserva non farebbe che differire il male. Bisogna dunque riso
lutamen te troncare il male alla radice, proibendo per legge le 
emissioni sovrabbondanti, sproporzionate ai bisogni del com
mercio e del lraffico. Questa è, per sommi capi, la teoria della 
scuola metallis ta o vincolisla, che vanta fra i suoi campioni 
scrittori insigni c praticissimi, come Ricardo, Thornton, che 
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fu Direttore della Banca d'Inghilterra, Lloyd, Torrens, e presso 
di noi il Pantaleoni. 

§ 185. - La scuola bancaria sostiene 'invece la tesi opposta. 
I suoi seguaci negano assolutamente la possibilità di emissioni 
esuberanti ed eccessive. Essi dicono che la storia dei prezzi , 
che è stata scritta con notevole precisione, per gli ultimi cento 
anni, esclude perentoriamente che mai i prezzi delle merci si 
siano elevati in seguito a un 'emissione, anche copiosa, di bi
glietti di banca. E la successione inversa che per questi scrit
tori è vera: cioè prima rincarano le derrate e i prodotti in ge
nere, poi si verificano le grandi emissioni. Quando, per qua
lunque causa i grani, poniamo, aumentano di prezzo, il 
benessere dei fi ltavoli si accresce, essi hanno un maggior 
numero di cambiali da scontare, e le porLano alle banche, che 
le ricevono ed emettono in cambio biglietti. Per la scuola ban
caria, dunque, è il mercato che determina l'aumento nelle emis
sioni dei biglietti, è il mercato il solo arbitro delle nuove emis
SiOlÙ,. Quando la massa degli affari si dilata, s 'impone indefet
tibilmente la necessità di nuovi biglietti. Le banche vengono ad 
essere, per tal modo, i riflettori impassibili delle condizioni del 
mercato; lungi dall 'imporre al mercato la mole dei biglietti 
che loro piace, esse ne devono subire obbedienti i dettati e gli 
imperii. Di più, le banche non possono tenere in circolazione i 
biglietti indefinitamente, ma devono ritirarli dopo un periodo 
determinato con rigida precisione, alla scadenza delle cambiali, 
di cui i biglietti rappresentano il controvalore. Ciò avviene in 
forza della così detta legge di Fullarion, ° del rifluss o, legge di 
straordinaria importanza, perchè dimostra l'impotenza delle 
banche a mantenere in circolazione i biglietti al di là di un pe
riodo brevissimo e nettamente definito. Ecco come si spiega la 
legge di Fullarton. Le banche non gettano arbitrariamente o 
capricciosamente i biglietti sul mercato. Esse invece li emettono 
a sconto delle cambiali che i commercianti ogni giorno presen
tano ai loro sportelli. Queste cambiali hanno una scadenza li
mitata, che varia generalmente da uno a tre mesi. Quando le 
cambiali scadono, i biglietti rifluiscono automaticamente alla 
banca, in pagamento delle cambiali stesse. In altre parole, 
giunta la scadenza, i debitori si recano alla banca ed estinguono 
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le cambiali, ma, tranne casi eccezionalissimi, non con valuta 
metallica, sibbene cogli stessi biglietti emessi da quella daLa 
banca quando le cambiali furono presentate allo sconto. La banca 
in tutto ciò è passiva, essa non può fare che i biglietti restino in 
circolazione oltre il periodo di circolazione delle e-ambiali. Essa 
si l~mita a subire le condizioni del mercato, e non può creare l'e
suberanza artificiosa e fittizia che preoccupa e addolora tanto 
i seguaci della scuola metallica. 

Questa è la teoria della scuola bancaria, che è giusta nel suo 
punto fondamentale, in quanto cioè afferma l'assoluta impo
tenza delle banche a creare una circolazione fiduciaria esube
rante, ma eccede nelle sue conclusioni pratiche, cioè quando 
proclama che lo Stato non deve per nulla ingeriI' i nelle emis
sioni bancarie. Di fatto, se per qualsiasi ragione, in causa di 
uno scarso racc.olto, o per insufficienza di intraprese, ecc., un 
paese è afflitto da bilancia sfavorevole, ecco che sorge la neces
sità di esportare da questo paese valuta metallica a saldo degli 
acquisti fatti all 'estero. E evidente allora che le banche sono 
minacciate nelle loro riserve: per poco che questo deflusso 
d'oro e d'argento duri, tutte le riserve bancarie sono prosçiu
gate, requisite dai pagamenti internazionali. Ad ovviare a questo 
gravissimo pericolo le banche devono cautelarsi, restringere 
gli sconti, ritirare una frazione ingente di biglietti dalla circo
lazione. Solo così è possibile deprimere i prezzi, scoraggiare 
le importazioni, incoraggiare le esportazioni, e quindi arre
stare il deflusso dei metalli preziosi, anzi provocare un aITlusso 
d'oro e d'argento dall'estero con cui si paralizzano gli effetti 
minacciosi della bilancia sfavorevole. Non è per ciò conveniente 
che le banche siano lasciate in un regime di assoluta e insinda
cabile libertà, ma è necessario che in determinati casi il potere 
legislativo intervenga a restringere le emissioni e gli ~ sconti. 
Solo mediante questo imperium, questa vigilianza dello Stato 
è possibile salvare le riserve, scongiurando il pericolo del
l'emigrazione di tutta la valuta metallica nazionale. 

A questa grave obbiezione i sost.enitori della scuola bancaria 
rispondono colla teoria dei depositi disponibili. Es~i non ne
gano che po. sano verificarsi casi in cui un paese debba, per 
pagar tributi e merci all'estero, spedir via il suo oro e il suo 
argento, ma negano che da ciò possa restar lesa o anche solo 
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minaccia la la solidità delle banche. Le rimesse all'estero, msi
stono, non sono falle mai a carico delle riserve, ma sempre a 
spese dei depositi disponibili, che hanno, presso le nazioni pro
gredite, un'ampiezza tale da sopperire anche ai bisogni lraor
dinari, senza che sia necessario inlaccare la riserva minima 
che le banche devon-o gelosamente custodire inta lla a garanzia 
della converlibilità dei loro biglietti. I seguaci della scuola ban
caria sono quindi per un nuovo argomento conforlati nella 
loro conclusione, che, essendo le banche nienl'altro che un 
riflettore passivo delle condizioni del mercat.o, essendo la mole 
delle emissioni rigidamente delerminata dalla massa degli affari, 
lo Slato non deve intervenire a disciplinare le emissioni, ma 
deve lasciare alle banche pieno e libero elaterio e totale au
tarchia. 

§ 186. - La scuola melallista e la scuola bancaria non 
po lrebbero essere più antagonistiche, tanto che tutte le conci
liazioni che ne furono tentate, tutte le teorie eclettiche che a 
mezza s trada fra esse si vollero costruire, fallirono completa
menle. La teoria veramente giusla è però la bancaria. I dati 
di falto che fu possibile raccogliere in un secolo di diligente e 
continua ta esperienza hanno realmente dimostrato che le banche 
non esercitano alcun impero sulle emissioni, ma soltanto sono 
il riverbero delle condizioni del mercato. Dopo i classici impo
nen ti s tudi fatti in materia dai teorici inglesi e tedeschi, non è 
più lecito sollevare su ciò alcun dubbio. Ma noi ci ribelliamo 
risolutamente alla conclusione pratica con cui i fautori della 
scuola bancaria Goronano l'edificio delle loro argomentazioni 
teoriche, noi ci rifiutiamo a sostenere che lo Stato debba assi
stere passivo e inerte al melodramma, quando non è il dramma, 
o addiriltura la tragedia delle emissioni bancarie. Lo Stato 
potrebbe interamente disinteressarsi dal legiferare in materia 
di emissioni, se i' biglietti di banca non fossero, come avviene di 
rego la, dotati di corso legale, ossia irricusabili dai pri\'ati. se 
sempre le condizioni del mercato si esplicassero normalmente, 
secondo il sano sviluppo dell'industria e della produzione, se 
mancasse il capitale improduttivo avido di grassi e sùbi ti gua
'dag ni, se fo sse ignota la speculazione, se fossero impossibili i 
rapporti illegiLtimi e criminosi fra i governi e le banche, se non 
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fossero s ta te inventate le cambiali eh compiacenza, se, insomma, 
al di so llo del movimento regolare degli affari, non vi fosse il 
moYimento patologico e delittuoso . E più che desiderabile, neces
:::.ario che le banche non cedano agli inviti, alle seduzioni di 
questo merca lo illegittimo, che anzi resistano energicamente 
alle sue richieste e ai suoi imperii. L'esperienza insegna che in 
sè sole le banche non Lrovano le forze per ques ta resistenza: 
esse sono s trumen ti docili ed arrendevoli tanto nelle mani del 
commercio sano e dell'industria fì siologica, quanto della spe
culazione più disonesta e sfrena ta . E neces ario adunque inter
venga lo Stato a elevare colle sue leggi una paratoia, un dia
framma fra il mercato in preda alle manifes tazioni morbose, e 
le banche deboli e passive, così che esse trovino nelle leggi ban
carie un ostacolo insormontabile agli sconti e alle emissioni irra
gioneyoli. 

N oi non possiamo consentire ad altri tentativi fatti per con
ciliare la scuola metallisla e la scuola bancaria: noi non pos
siamo, per psempio, sottoscrivere alla teoria eclettica e inter
nlcdia, ingegnosa del resto, propo. ta dallo Stuart Mill. Egli 
di"tingue due stati del mercato: il mercaLo calmo, in cui l'indu
stria e il traffico si svolgono normalmente, e il mercalo procel
loso, in cui tutti gli affari pigliano un andamento sussulto l'io 
ed eslege. Dice Stuart. Mill che in mercato calmo le banche sono 
spettatrici passive dell'industria e del commercio, e docilmente 
ne seguono i comandi ; in mercato procelloso invece le banche 
escono da questa condizione di passività e inerzia, e divt:'llÌano 
efficaci a potenziare la speculazione, a dotarla di nuove armi 
e di nuo"i mezzi di offesa, a esacerbare quindi le condizioni già 
patalogiche e critiche dell'economia nazionale. La conclusione 
pratica cui giunge Stuart Mill da queste premesse è la seguente: 
libertà assoluta alle banche nei tempi eli calma, restrizÌoni e 
freni nei periodi di bufera. Noi crediamo che questa teoria sia 
viziata nei suoi fondamenti. E errato che le banche, nei periodi 
di crisi acuta, diventin o efficaci a fomentare e ad esacerbare le 
manifestazioni morbose del mercato. Esse non .perdono il loro 
carallere di schiave obbedienti degli affari; esse non dànno mai 
nuovi impulsi alla speculazione. Esse invece aspettano il la dallo 
"tato degli affari. Sono i commercianti, gli industriali, i traffi
canti. gli appalLatori, gli speculatori che vanno alle banche, 
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invocando sconto di cambiali e quindi provocando emissione 
di biglieLli. L'iniziativa nell'andamento delle emis ioni pro
viene dal pubblico, non dalle banche, sempre impotenti , emprc 
arrendevoli, sempre disposte ad obbedire ciecamente alle es i
genze sane o morhose del mercato-:' Nei periodi normali è 
opportuno che la banca secondi queste esigenze; ma è asso
lutamente necessario che ad esse resis ta nei period i tempes tos i. 
La legge quindi deve intervenire, e coi suoi freni circoscri 
vere le emissioni, limitare gli sconti , elevarne i saggi, allon
tanando così peggiori iatture. Ma la legge non può a priori 
distinguere il mercato sano dal mercato morboso, e sancire 
disposizioni che si applichino al secondo e non al primo caso. 
Una simile legge troverebbe tali ostacoli nell 'applicazione, da 
diventare in pratica perfettamente vana e inefficace . La legge 
deve perciò, senza distinguere fra mercato calmo e mercato 
spasmodico, cingere di freni e di proibizioni gli organismi ban
cari. Su questa via infatti si sono ormai messe tutte le nazioni 
civili, rinunciando per sempre ai criterii puramente teorici della 
libertà senza controllo. 

§ 187. - Il primo, più famo so e notevole provvedimento 
che inaugura la legislazione bancaria europea è l'Atto di Peel, 
emanato nel 1844, che fondò e costituì in posizione di mono
polio la Banca d'Inghilterra. Per questo atto di Peel la Banca 
d'Inghilterra fu autorizzata a emettere solo per quattordici mi
lioni, e poi per sedici milioni di lire sterline in biglietti allo 
scoperto, somma que!3ta rappresentante il credito della Banca 
verso lo Stato. Il rimanente delle emissioni doveva essere 
garantito da un' equivalente metallico, da conse~varsi dalla 
Banca a disposizione dei portatori dei biglietti che richiedes
sero la conversione. In forza di questa legge la Banca d'Inghil
terra, al di fuori dei sedici milioni in biglietti che poteva emet
tere allo scoperto, era ridotta nelle precise condizioni di un 
cambiavalute in grande : poteva emettere biglietti soltanto nella 
misura esatta della valuta metallica che incassava e aggiungeva 
alle sue r iserve. Perchè queste disposizioni estremamente 
restrittive dell'Atto di Peel non andassero frustrate, la Banca 
d'InghilLerra venne smembrata in due dipartimenti nettamente 
distinti ed autonomi: un dipartimento delle emissioni, che è 
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nient'altro che una zecca cartacea, dove sono stampati i bi
glie tti, e un dipartimento bancario, che è una banca vera e 
propria, che fa tutte le operazion i di deposito, di pres tito e via 
dicendo, come le banche comuni. I biglieUi che sono stampati 
nel dipartimento delle emissioni sono trasmessi, fino alla con
correnza di sedici milioni, al dipartimento bancario: al disopra 
di questa somma sono consegnati contro oro e argento. La 
quantità di biglieLLi poi, che in tal modo il dipartimento bancario 
riceve dal dipartimento delle emissioni, costituisce precisamente 
la base di operazione su cui il dipartimento bancario può lavo
rare. Con questo ferreo meccanismo si comprende facilmente 
come l'Atto di Peel sia rigorosamente osservato e la Banca 
d'Inghilterra, imprigionata in questa cam icia di forza, non 
possa assolutamente eccedere nelle em issioni. 

E questa la celebre legge di Peel, che ha sollevato tanto entu
siasmo. e pur dato luogo a tante censure, e che ha diviso ad di
rittura gli scrittori di cose bancarie in due campi opposti: gli 
economisti peeliani da una parte e gli antipeeliani dall 'altra. 
Dopo la serie di esperienze, che sugli effe tt.i dell'ALLo di Peel fu 
possibile compiere nei settantacinque anni da che esso impera , si 
può affermare che l'intento che l'Atto si propone, di asserragliare 
la banca nelle strettoie della proibizione e del controllo e di 
impedire così le emissioni esorbitanti, tanto pericolose nei pe
riodi di espansione commerciale patologica, è stato pienamente 
raggiunto . M a la lunga esperienza ha pur rilevato imperfezioni 
e vizi grav issimi, che sono inerenti a questa classica legge ban
caria e ne neutralizzano i rilevanti pregi. Essa infatti trascende 
il suo scopo. Il limite che essa così rigidamente impone alle 
emissioni è anelastico ed eccessivo . E opportuno, necessario 
anzi, che le banche limitino le emissioni nei periodi di specula
zione ascendente, di espansione commerciale es uberante; ma 
nei periodi normali, e nei periodi successivi alle crisi, è bene che 
le banche accompagnino le richieste del mercato, e siano larghe 
di biglietti e di sconti all'industria e al commercio, che ne abbi
sognano per dare nuovo slancio agli affari e alla produzione. 
L'Atto di Peel non tiene invece conto di queste differenze sostan
ziali: esso gitta uno spianatoio sull 'espansione legittima e sul
l'espansione funesta e senza preoccuparsi delle imprescindibili 
eSIgenze del commercio vieta rigidamente l'incremen to delle 
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emissioni, anche quando queste sarebbero non solo utili, ma 
indispensabili all'incremento della ricchezza sociale. L'Allo di 
Peel dunque, che di tuLLo ciò non si preoccupa, nOIl rappresenta 
ancora l 'assoluLa perfezione, non pronunzia ancora l'ulLima 
parola in tema di legislazione bancaria. Ciò è tanto vero, che 
sempre, dopo le crisi commerciali che travagliarono l'Inghil
terra, si doveLte lamentare e por rimedio all 'inefficacia della 
legge di Peel. Per tre volLe lo Stato fu costretto ad abrogarla, 
perchè ricusava al commercio i maggiori preshti che questo 
invocava per isfuggire alle strette del disagio e alle minaccie del 
fallimento. Dopo le crisi del 1847, del 1857 e del 1866 (e appena 
scoppiata la guerra del] 914.) l 'Alto di Peel dovette essere so
speso con un decreLo del Governo, sanato poi con un bill d'in
dennità del Parlameuto . Ora il gravissimo difetto di rendere 
necessarie interruzioni e sospensioni periodiche basta da solo 
per far condannare la legge inglese inappellabilmente. 

§ 188. - Gli Stati del continente adottarono pure il con
ceUo fondamentale della legge di Peel, ma vi aggiunsero l'ela
sticità e la snellezza che ad essa mancava. el Belgio la legge 
consente al Ministro delle Finanze di sospendere la legge (molto 
simile all'Atto di Peel) ill casi eccezionali. In alLri Stati ciò 
fu ottenuto in modo molto semplice. Gli Stati accordarono 
alle hanche la facoltà di ampliare le emissioni, ma sotLoposero 
queste emissioni addizionali ad imposte sempre gravose. Così 
fece la Germania, che, dopo la grande riforma monetaria del 
Hl71, creò il grande organismo della Banca dell'Impero. Disci
plinando l'attività di questa banca, la legge germanica permise 
che essa emettesse hi glietti al di là di un dalo rapporlo fisso con 
la riserva, ma condallnò queste emissioni a tasse vieppiù one
rose. (Però la legge del 1909 elevò la cifra delle emissioni allo 
scoperto non tassate). In tal modo una remora efficacissima fu 
posta alla Banca dell'Impero, la quale per rivalersi della tassa cui 
le sue emissioni suppletive soggiacciono, è forzala di elevare il 
saggio dello scont.o. Questo basta perchè un minor numero di 
prestiti sia domandato alla han ca, perchè insomma il capriccio 
e la speculazione siano private delle loro p!ù temibili armi. 

Questo sistema di organizzazione bancaria fu imitato in tutti 
gli Stati d'Europa. Dovunque le emissioni bancarie sono sotto-
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poste a una leggera tassa di circolazione fino a un dato rap
porto con la riserva metallica, al di là del quale le emissioni 
non sono vietate nel modo categorico e brutale come vedemmo 
adottato dalla legge Peel, ma sono permesse, però con un grave 
inasprimento del tributo. In tal modo le banche non sono poste 
nell'impossibilità di rispondere alle domande di crediti supple
mentari formulaLe dal commercio onesto, sano e meritevole di 
aiuto, ma nello stesso tempo sono salvaguardate contro i danni 
funesti delle emissioni eccessive. E insomma la legge di Peel 
applicata in quanto ha di logico e di razionale, ma purificata 
dai suoi vizi e sceverata da ciò che in essa vi è di rigido, di 
anelastico e di esclu ivo. Solo in Iscozia le banche di emissione· 
godono di un regime di libertà. Gli istituti e i privati che vo
gliono emettere biglietti non trovano nella legge nessun osta
colo o vincolo. Tuttavia anche in Iscozia si dovette ricorrere ad 
un metodo empirico per ovviare al pericolo delle emissioni esu
beranti. Le banche scozzesi, infatti, sono libere di emettere bi
glietti senza controllo e senza ingerenze del Governo; ma non 
illimitatamente, sibbene solo fino alla concorrenza di una data 
cifra determinata rigidamente dalla legge. Al di là di questo 
limite, le emissioni sono rigidamen te vietate . Non è necessario 
spender molte parole per dimostrare come questo provvedi
mento empirico sia tutt'altro che plausibile, perchè se è efficace 
nel frenare le emissioni esorbitanti, rende impotenti le banche 
a seguire e favorire il progresso della ricchezza e l'incremento 
degli affari che sono sempre accompagnati da nuove domande 
di sconti ed emissione di biglietti. A ogni modo, anche nel li
beristico regime bancario vigente in Iscozia è degno di nota il 
fatto che si impose la necessità di rigorosamente frenare la massa 
delle emissioni. Gli Stati UniLi disciplinarono il regime ban
cario colla legge che già abbiamo citalo, del 1863. Per questa 
legge è lecito fondar negli Stati dell'Unione quante banche si 
vogliano, libere tutte di emeLtere biglietti illimitatamente, 
purchè le emissioni siano garantite nella proporzione, prima 
del 90 per cento, poi del 100 per cento, con titoli di debito pub
blico depositati presso il Tesoro dello Stato. Questa legge, che 
si presenta in apparenza cos1 elastica e liberista, in realtà è 
restrittiva e irta di contraddizioni. Vedemmo già il grave danno 
che la legge bancaria americana del 1863 ha apportato coll'im-
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porre una riserva in titoli e valori pubblici priva assolutamente 
di liquidità. L'obbligo di ques La riserva in titoli di S Lato apporta 
poi nuovi e più profondi inconvenienti riguardo alla massa delle 
emissioni, le quali devono sempre essere coperte al completo 
da titoli pubblici; mentre da una lunga esperienza è dimostrato 
che una riserva di gran lunga inferiore alla massa dei biglietLi 
circolanti può garantire la conversione dei biglietLi stessi. La 
legge americana costringe adunque alla sterilizzazione di una 
massa di ricchezza molto superiore al necessario. Fortunata
mente però gli Stati Uniti sono un paese di risorse immense, 
in progresso industriale e commerciale rapidissimo e continuo. 
A paro coll'economia nazionale progredisce la fìnanza pub
blica, che è attualmente la più florida fra tutte le finanze del 
mondo, ed ogni anno realizza avanzi di bilanci imponenti. Queste 
fortissime disponibilità del bilancio americano sono impiegate 
nel riscatto dei titoli pubblici: così ogni anno lo Stato estingue 
una frazione notevole del suo debito. Ma ad ogni riscatto effet
tuato dal Tesoro, è una banca che fatalmente si deve chiudere, 
perchè dallo s tesso Stato viene privata della sua base legale 
di operazioni. Per questo processo lentamente le banche di 
emissione dell 'Unione Americana sono condannate a sparire, o 

- almeno a desistere dalla emissione dei biglietti che sono di così 
potente aiuto alla circolazione, all' industria e al tll'affico. La 
legge da noi già citata del 1913 isti tuisce 12 superbanche, fon
date coi capitali delle Banche nazionali delle singole regioni, 
- che riscon tano le cambiali possedute da queste banche, emet
tendo dei proprii biglietti. Così si spera dotare la circolazione 
americana della elasticità che le manca. 

§ 189. - Ci rimane ora ad esaminare una questione assai 
importante che da lunghi anni esercita l'intelletto degli scrit
tori e del pratici di materie banc!!-rie. Posto che lo Stato debba 
intervenire a disciplinare colle sue norme le emissioni dei 
biglietti, è preferibile un sistema di unicità o di pluralità di isti
tuti emittenti? Si hanno, come sempre, anche di fronte a questo 
problema, due scuole antagonistiche, i pluralisti e i monisti, i 
campioni della banca unica e quelli della pluralità delle banche. 
La scuola però più forte e autorevole per i'l valore dei suoi soste
nitori, e che tende visibilmente a prevalere, è quella che difende 
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la banca unica. Gli argomenti che questi scrittori mettono avanti 
sono tuLLi degni eli attenzione. Essi dicono anzÌLutLo che, poiché 
lo Stato colle sue rigide leggi bancarie cinge di tanti freni e 
di tante ,ritorte le banche di emissione ed esercita su di esse 
un così minuto, continuo e vessatorio controllo, é ragionevole 
e giusto che in compenso conceda almeno a una di esse, quella 
che presenterà una solidità maggiore, una posizione di privi
legio e di monopolio. · In secondo luogo un alto interesse poli
tiS9 con iglia ad instaurare il regime della banca unica. Lo 
S tato può esercitare la sua sorveglianza a sai meglio sopra un 
istitu to unico, che sopra parecchi is tituti, e quindi far osservare 
più scupolosamente ,le sue leggi vincolative e proibitive, sin
dacare l'entità delle emissioni, elevare il saggio degli sconti, 
e così difendere le riserve metalliche nei periodi di bilancia 
sfavorevole, provocando un afflusso d'oro e d 'argento dai paesi 
esteri. Ecco perché l'Inghilterra, la Francia, la Svezia, la Sviz
zera, la Spagna, la Bussia, e in parte anche la Germania hanno 
adottato il sistema della banca unica. In Italia invece dura 
ancora il sistema della pluralità delle banche. Da noi si ha un 
triumvirato di istituti di emissioni. Sono autorizzati per legge 
a emettere biglietti la Banca d'Italia, il Banco di Nap01i e quello 
di Sicilia. l\1a anche in Italia questo sistema ibrido non ha 
fatto una buona prova. La Banca d'Italia è un istituto per 
azioni i cui profitti vanno divisi fra gli azionisti; i Banchi di 
Napoli e di Sicilia sono invece Opere Pie, Corpi morali, i cui 
profitti sono destinati a fini di pubblica utilità . La Banca d 'Italia 
è assai più forte delle altre due banche sorelle ed esercita su di 
esse una vera egemonia. Così non di rado avviene che gli sforzi 
e sacrifizi che la Banca d'Italia sostiene nell 'interesse della cir
colazione dell 'economia nazionale, siano ' neutralizzati e resi in u
tili dalle operazioni dei banchi di Napoli e di Sicilia. Per queste 
ragioni fin dai tempi del Sella la banca unica è -il sogno dei 
migliori uomini di scienza e di governo che vanti l'Italia. L 'uni
ficazione pur troppo non è stata fin qui possibile, né si annuncia 
prossima, per le insuperabili necessità e difficoltà di ordine poli. 
tico che le sbarrano la via. 

§ 190. - A questo punto però sarebbe opportuno fare un 
passo di più. Ottenuto ciò che è nel desiderio degli scienziati 

A . LORIA, CorBO di economia politica. 37 
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e nei voti dei pratici , la banca unica, non si potrebbe ascendere 
alla Banca di Stato? Non c'è nessuna ragione perchè la banca 
unica debba essere abbandonata al monopolio di pochi privati 
azionisti, i quali realizzano a loro esclusivo beneficio gli ingen
tissimi lucri che derivano dal privilegio delle emissioni dei 
biglietti in un paese civile. Ci sono al contrario tutte le ragioni, 
perchè questi profitti imponenti, invece che andare nelle tasche 
di pochi principi della finanza, siano lucrati dallo Stato, per 
poi ridiffondersi in tutta la collettività sotto forma di allevia
mento di tributi, costruzione di ope.re di pubblica utilità e via 
discorrendo . Il primo sostenitore del principio della Banca di 
Stato, fu un gran banchiere, che contemporaneamente tenne 
il primo posto fra gli economisti del secolo pas ato: Davide 
Ricardo. Egli immaginò, e con tutte le forze del suo altissimo 
ingegno difese un tipo particolare di Banca di Stato, che egli 
chiamò Banca Nazionale. Annessa al Tesoro, secondo il piano 
di Ricardo, questa Banca N azionale non doveva essere un isti
tuto di credito e di sconto, ma solo una specie di zecca cartacea, 
un pretto istituto di emissioni, che scambiava i biglietti contro 
l'oro che ad essa avrebbero portato i privati. Una parte di questa 
valuta metallica doveva essere devoluta alla riserva; il rima
nente doveva esportarsi in cambio di prodotti utili e così gio
vare a scopo di benessere pubblico e di prosperità generale. 

La Banca di Stato è uscita dal campo delle costruzioni teo
riche per entrare nella viva arena della realtà. Posseggono 
attualmente una Banca di Stato la Russia e la Svezia: in Russia 
la Banca di Stato è posta sotto il controllo e la dipendenza del 
Tesoro, in Isvezia invece sotto il patronato della Camera dei 
deputati. Queste Banche di Stato rappresentano un passo 
avanti sulla Banca Nazionale ideata dal Ricardo. Vedemmo 
infatti che Ricardo voleva limitare le funzioni della sua banca 
all'emissione di biglietti nella misura esatta dell'o.ro portato dai 
privati, esclusa tassativamente qualunque operazione di cre
dito o di sconto. Le Banche di Stato della Russia e della Svezia 
invece, oltre ad essere istituti di emissione, compiono tuLte le 
operazioni delle banche comuni e private, fra cui ·quella mas
sima e fondamentale dello sconto delle cambiali. I lauti pro
fitti della Banca, invece di essere devoluti a pochi potentati del 
capitale che ne abbiano accaparrate le azioni, sono ridiffusi 
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nella mas a dei r.onl.ribuenti, so lto la forma già accennata di 
sgravio di imposte, o di costruzione di strade, ferrovie, porti, 
scuole, e altre consimili opere di utilità generale . 

E quindi convinzione di molti che l'ultima parola della riforma 
bancaria non sia stata scritta ancora, che un'ulteriore, ardita 
riforma sia desiderabile e possibile, che ogni Stato insomma 
debba avere la sua Banca, che provveda alle emissioni di 
biglietti, di cui il commercio nazionale abbisogna e nello 
st.esso tempo costituisca un nuovo e ampio cespite di rendita 
pubblica. Se il disegno della Banca di Stato merita elogi incon
dizionati dal punto di vista dell 'opportunità e della giustizia 
sociale, non è da nascondere che esso, per rispondere al suo 
scopo, ha necessità assoluta di funzionari abili, onesti, disin
teressati, attivi, che sappiano amministrare questo enorme orga
nismo secondo le norme della più squisita tecnica bancaria e 
della più rigida proibità . Ora su questo punto è bene essere 
es tremamente cauti, e predisporre le difese contro le cupidigie 
e le avidità, che su questa bandita privilegiata si sferreranno 
ben più terribili, che nell'àmhito delle banche private. 

I 



CAPITOLO XIV. 

Il corso forzoso. 

§ 191. - Assolutamente diversa dal biglietto di banca è 
la carta moneta emessa dallo Stato, o da una Banca, in virtù 
di un provvedimento legislativo, il quale stabilisce la massa 
delle emissioni e ne sancisce pure l'inconve;rtibilità. Questa 
carta moneta si potrebbe battezzare la monela del pericolo. 
come la chiamarono gli Ebrei duran Le l'assedio di Gerusalemme, 
perchè essa viene emessa soILanlo durante i più gravi frangenti 
nazionali, nei periodi di crisi, di guerra o di r ivoluzione, quando 
cioè le finanze dello Stato sono esausLe e grandi e impellenti 
le spese pubbliche cui è necessità sopperire. La carta moneta 
nel suo aspetto esteriore si presenta identica al biglietto di 
banca, e con questo può essere scamhiata e accolta sotto il me
desimo stendardo, ma l'analogia però non va oltre il confine 
delle apparenze. Infatti il biglietto di banca è convertibile in 
valuta metallica a vista, mediante la semplice sua presenta
zione agli sportelli della banca ; la carta moneta è invece incon
vertibile per espressa disposizione di legge, la quale stabilisce 
che nessuno può rifiutare in pagamento la carta moneta, e nes
suno può pretenderne il rimborso o la conversione in moneta 
metallica dallo Stato o dalla Banca emittente. Una seconda 
differenza fra le due forme di circolazione cartacea dipende dal 
modo dell'emissione. Il biglietto di banca viene emesso infatti 
a sconto di cambiali, o su pegno di titoli, nelle proporzioni esatte 
delle domande e delle esigenze del commercio. La carLa moneLa 
viene invece emessa dallo Stato in pagamento di oggetti e for-
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niture, di cu i abb isogna, come fucili, cannoni, munizioni, vet
tovaglie per l'esercito e via dicendo. La mi ura delle emissioni 
di carta moneta non è pertanto determina ta dai b~sogni degli 
affari o del traffico, ma dalle necessità dello Stato. Una terza 
differenza notevolissima è questa: per la legge del riflusso, che 
già abbiamo studiato, il periodo di circolazione dei biglietti di 
banca è rigidamente delimitato dal periodo di validità delle 
cambiali. Quando la cambiale scade, i biglietti che furono emessi 
pel suo conto, ritornano automaticalnente alla banca senza che 
possano restare un minuto di più in circolazione. Questa neces
sità naturalmente n011 esiste nel caso della carta moneta. Il 
periodo di circolazione dei biglietti di Stato è indefinito, o 
almeno non ha che il termine molto vago e incerto dell'epoca 
in cui le finanze pubbliche saranno di nuovo sohde ed elastiche, 
e potranno operare il riscatto della carta moneta circolante. 
Un'ultima differenza e la più interessante e ragguardevole è 
questa: il biglietto di banca, appunto perchè è pienamente con
vertibile, ha sempre un valore reale, uguale a quello che porta 
scritto sul suo dorso. La carta moneta invece, appuoto perchè 
inconvertibile, può anche avere un va lore inferiore al suo va
lore legale o nominale. E insomma possibile una divergenza 
fra il valore effettivo e il valore nominale della moneta cartacea, 
divergenza che è chiamata con vocabolo tecnico disaggio. 

§ 192. - La delimitazione quantitativa del disaggio ha 
dato luogo a studi e a dihaUiti pieni d'interesse . Qual 'è la 
misura del disaggio? Che cosa è che determina l'entità di questo 
dislivello fra il valore nominale e quello effettivo della moneta? 
Al riguardo, si disputano il campo tre teorie radicalmente 
diverse. 

A norma della prima teoria, il disaggio è in ragione inversa del 
credito di cui gode lo Stato. Quanto maggiore il credi to , la 
forza finanziaria, economica, politica dello Stato, di tanto mi
nore è il disaggio; viceversa, quanto minore è il credito dello 
Stato, tanto maggiore è il deprezzamento della sua moneta 
cartacea. Ne viene la conseguenza che tutte le cause efficaci a 
deprimere la potenza politica dello Stato agiscono contempo
raneamente nel senso di ingrandire il disaggio é di svilire la 
carta moneta, e viceversa. Ora, siccome il credito di uno Stato 
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ha la sua misura rigorosa e precisa nel corso dei titoli pub
blici, così la troria che stiamo esaminando si risolve in que
s t'altra più sintetica e irriducibile: il disaggio della moneta car
tacea di uno Stato cresce, quando le quotazioni dei titoli di 
rendita pubblica si abbassano, e all'opposto, diminuisce, quando 
i corsi della rendita si elevano. E questa la teoria del credito 
dello Stato che vanta dovunque seguaci valorosi e che sembra 
a pdma vista giusta e plausibil e. Invero, a base dell 'acceLla
zione della carLa moneta per parte dei privati, vi è la fiducia, 
sia pure incerta, ma effettiva, che lo Stato un giorno, riorganiz
zate le sue finanze, la riscatterà convertendola in moneta metal
lica. Ques ta fiducia non è poi un 'illusione vana, perchè è legit
timata da esperienze faLLe presso vari Stati che adottarono nei 
periodi dell'angustia il corso forzoso, reintegrando in seguito 
la circolazione metallica . In queste condizioni è evidente che, 
come sono più elevati i corsi della rendita pubblica, com'è più 
alto il credito dello Stato, tanto è più legittima e solida questa 
fiducia in una prossima o non lontana abolizione del corso for
zoso. La statistica però, interrogata sopra questo supposto mo
vimento inverso dei corsi della rendita e del (d~saggio, ha 
risposto smentendo categoricamente la teoria in esame. La sta
tistica ha accertato che le q.1:Yotazioni della rendita si possono 
elevare, e che contemporaneamente si può elevare il disaggio 
della carta moneta di un dato Stato. E non può non essere così, 
quando si pensa che v'è una quantità di elementi e di faltori che 
agiscono sul disaggio e non sul corso della rendita. Per citarc 
un esempio, se lo Stato converte la sua rendita a un saggio di 
interesse minore, i corsi flettono e declinano, ma non c'è proprio 
ragione perchè si debba simultaneamente aggravare il disaggio. 
Un'esperienza di ciò fu fatta su vasta scala in Inghilterra, nel 
gran periodo della restrizione bancaria, che va dal 1797 al 1821 : 
i fatti dimostrarono allora, in modo inappellabile, che il preteso 
parallelismo fra il corso dei titoli pubblici e l'entità del disaggio 
assolutamente non esiste . Inutile aggiungere che da queste con
statazioni di fatto, la teoria che discutiamo resta distrutta 
totalmente. 

Si abdicò quindi a quest.a teoria del credito dello Stato e si 
sos tituì a essa una seconda teoria, che si può chiamare quantita
tivi sta. Per questa nuova teoria l'en tità del disaggio è in ragione 
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diretta della quantità detla carta moneta circolante . Quanto più 
copiose sono le emissioni di moneta cartacea, tanto minore ne 
è il valore, tanto più profondo è il disaggio. Viceversa, quando 
si restringono le emissioni, il valore effettivo della carta moneta 
si cleva verso il valor nominale e il di aggio tende a scomparire . 
Questa teoria è un 'applicazione specifica a l caso della carta 
moneta della teoria quantitalivista, che già abbiamo studiato nel 
campo della circolazione, e in genere della teoria fondamentale, 
la quale insel5na che per ogni merce, ciò che agisce a elevarne 
la quantità tende a deprimel'Ile il valore. Ma anche questa se
conda dotLrin:l è radicalmente smentita dalla statistica. La sta
tistica dimostra che talora l'entità della carta moneta circolante 

i restringe, eppure il disaggio si aggrava. Ciò avvenne, per 
esempio, in Inghilterra nel 1799 e nel 1808. Vigeva allora nel 
TIegno Unito il corso forzoso: le emissioni di carta moneta fu
rono circoscritte dalla Banca e tuttavia il disaggio non si 
attenuò. Neppure la teoria quanLitativista è dunque ammissi· 
bile e Yera. 

Sorse così la terza teoria, la quale fu inaugurata dallo Storch 
IlJeI suo Corso di economia politica (1) e seguita da Adolfo 
Wagner in Germania e Carlo Ferraris in Italia. Secondo questa 
terza e più recente scuola, il disaggio della moneta cartacea non 
è determinato dalla massa delle emissioni o dal credito dello 
Stato, ma dalla bilancia internazionale dei pagameruti, o dalla 
domanda e offerta dei metalli preziosi. Se la domanda dei metalli 
preziosi è intensa e tenue l'offerta, il disaggio si inasprisce in 
proporzione; viceversa, se la domanda dell 'oro e dell'argento si 
contrae e si dilata l'offerta, il disaggio si attenua. Ecco come si 
spiega il fenomeno: quando la domanda di metallo prezioso au
menta, il valore del metallo prezioso aumenta del pari, e in con
seguenza si aggraYa il disaggio, che è nient 'altro se non il disli
vello fra il valore della moneta metallica e cartacea. Questa 
teoria trova qualche riscontro e qualche conferma nei dati offerti 
dalla statistica: ma non è totalmente conforme a verità, e anzi 

(1) HEINRICH STORCH, Cours d'économie politique, ou Exposition des p1-in
cipes qui déterminent la prospérité des nations, 6 volI., St. Petersburg, 
1815. Tradotto in italiano nella "Biblioter.a dell'Economista", serie I, 
volume lI. 
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presta il fianco a critiche che la distrt'Iggono . E sa pc1rterebbe 
a una conseguenza, che, se fosse dimostrabile e vera, avrebbe 
ripercussioni gravissime sulla teoria del valore. Per questa terza 
dottrina, infaLli, sarebbe possibile una divergenza permanente 
fra il disaggio e il deprezzamento della moneta cartacea. Infatti 
una volta che si è ammesso che il disaggio dclla carLa moneLa è 
indipendente dallq quantità di carLa moneta circolante, ne con
segue che un aumento nelle emissioni cartacee non produce un 
aumento nel disaggio, se non è accompagnaLo da un incremento 
nella domanda dei metalli preziosi. Ciò sarebbe come dire, che 
la carta moneta può deprezzare di fronte a tutLe le merci, 
tranne che all'oro e all'argento, perchè il disaggio è precisamente 
il deprezzamento della carta moneta rimpelto ai metalli pre
ziosi. Non v'è chi non veda le conseguenze importantissime che 
da quest'ordine di fatti, ove fossero esaurientemente dimostrati, 
dovrebbero derivare: una vera rivoluzione si opererebbe nella 
teoria classica del valore e le sue leggi ne riceverebbero una fe
rita mortale. Sarebbe infatti ammissibile e possibile che l'au
mento dell'offerta di una data merce, cioè la carta moneta, lle 
diminuisse il valore di fronte a tutte le altre merci, tranne una, 
la moneta metallica. Questa conclusione assolutamente non è 
attendibile; essa contrasLa in modo diretto colle leggi fonda
mentali del valore e della domanda ed offerta, le quali hanno 
ormai un così importante suffragio di prove, che su di esse non 
è _più lecito dubitare. 

§ 193. - La critica di questa terza teoria del disaggio ne 
denuncia recisamente i vizi e gli eccessi: essa è altrettanto uni
laterale quanto le due precedenti cui si · vorrebbe sostituire. I 
suoi sostenitori vedono giusto quando affermano l'influenza 
della domanda e offerta dell'oro e dell'argento sulle fluttuazioni 
del disaggio, influenza neppur sospettata dai difensori della 

_ teoria quantitativista, e sotto questo rispetto son da proclamare 
- benemeriti del progresso degli studi, perchè hanno scoperto un 

nuovo elemento determinante del valore della carta moneta. Ma 
essi sono nell'errore quando affermano che i movimenti della 
bilancia dei pagamenti, o le oscillazioni nella domanda e offerta 
dei metalli preziosi, sono il solo elemento che misuri il dis
aggio, quando insomma non vedono e non comprendono che 
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que to, essendo un rapporto fra due merci, la moneta cartacea e 
la moneta metallica, è sottoposto a due serie di influssi, alle va
riazioni cioè del valore intrinseco della carta moneta e del va
lore intrinseco dei metalli preziosi. I teorici della quantità po
nevano in luce un solo elemento, lo stock della carta moneta cir
colante, e giustamente avvertivano che tutto ciò che accresce la 
quantità delle emissioni, inaspri ce il disaggio. I sostenitori della 
seconda teoria hanno invece riguardo soltanto al secondo ele
mento, che si riferisce al melallo prezioso. Ora, per rettificare 
gli errori e colmare le lacune d01le due scuole e costituire la 
teoria esatta del disaggio, è necessario accogliere entrambi i fat
tori, e mettere il disaggio, come·è veramente, in funzione delle 
sue due variabili: la q.uantità di melallo prezioso e la quantità di 
carta moneta, affermando che il disaggio si inasprisce coll'in
cremento delle emissioni di carta moneta e coll'aumento della 
richiesta d'oro e d'argento, e viceversa si attenua colla restri
zione delle emissioni e colla diminuzione della domanda dei 
metalli preziosi. E evidente che se i due elementi reciproca
mente si neutralizzano, più nessuna influenza si esercita sul dis
aggio, il quale resta perciò inalterato. Se, per esempio, sono 
accresciute le emissioni di carta moneta, ma contemporanea
mente si attenua la bilancia sfavorevole, e in conseguenza è 
meno intensa la domanda d'oro e d'argento, il disaggio rimane 
costante. Si supponga invece che la bilancia internazionale si 
faccia più sfavorevole e pi.ù intensa diventi quindi la ricerca del
l'oro e dell'argento per effettuare i pagamenti all 'estero, ma 
che contemporaneamente si restringano le emissioni di moneta 
cartacea. Risultato della doppia serie di cause sarà che il dis
aggio resta immutato. 

Una conferma celebre di quanto siamo venuti esponendo ci è 
offerta dal paese classico per queste esperi.enze, l'Inghillerra; 
là, durante il periodo napoleonico, era vivacissima la domanda 
di metalli preziosi per parte dello Stato, che doveva esportarli 
per sussidiare gli eserciti combattenti sui campi di Austerlitz e 
di V/aterloo. Non ostante questa colossale requisizione d'oro e 
d'argento per parte del Governo. il disaggio della carta moneta 
- che in quegli anni di cri5i affliggeva il Regno Unito - non 
SI Inasprì; e ciò avvenne percbè la Banca d'Inghilterra, solto
ponendosi. a sacrifizi ingenti, riusciva contemporaneamente a 



586 CORi:iO DI ECONOiYllA POLITI CA 

contrarre le emissioni dei biglietti inconvertibili. In tal modo, 
contemporaneamente al faLLore metallico, che tendeva ad elevare 
il disaggio, agiva il fattore cartaceo, che tendeva invece a ri
durlo. Risultato della doppia azione era l 'immobilità del disaggio. 

La nos tra teoria, del resto, non ha neppur il pregio della no
vità. Essa fu lucidamente esposta dal Ricardo nel 1819 nella sua 
deposizione davanti alla Commissione parlamentare inglese per 
i pagamenti melallici. Fu grave torto degli economisti che suc
cedettero a Hicardo e che tan to si arrovellarono intorno a questa 
materia, di non essersene accorti, e di non essersi ispirati anche 
nella soluzione delle questioni attinenti al disaggio, all 'autore
vole insegnamento del grande scritLore inglese. 

E ben chiara e visibile ora l'inammissibilità della conseguenza 
a cui giungevano i teorici dell a terza scuola, che cioè sia pos i
bile una divergenza permanente fra il disaggio e il deprezza
mento della carta monela. Se la car ta moneta deprezza di fronte 
a tutte le merci, deve deprezzare anche di fronle all'oro, a meno 
che non agiscano quelle cause paralizza trici che abbiamo testè 
sp iegato. Ma prescindendo da ques to caso, caeleris pOl'ibus, una 
divergenza permanente è impossibile. Soltanto una divergenza 
temporanea può invece verificarsi. Può avvenire che un aumento 
nelle emissioni cartacee accresca il disaggio, ma non deprezzi 
la carta moneta e non elevi quindi i prezzi nazionali, e può 
anche avvenire il fenomeno inverso . Queste divergenze fra dis
aggio e deprezzamento, se sono possibili, sono però transitorie, 
per la perentoria ragione che mettono in movimento le forze 
che tendono a eliminarle. Se il disaggio è meno accentualo del 
deprezzamento che affligge la moneta cartacea, tutti i produttori 
eSiteri hanno interesse a esportare le loro merci al paese a corso 
forzoso, per ottenervi una cresciuta quantità di carla e con essa 
d 'oro. Si abbiano, ad esempio, le seguenti equazioni: 

100 misure di tela = 100 lire di carta. 
100 lire di carta = 100 lire di oro . 
100 misure di tela = 100 lire di oro. 

Dato ora che la quantità di carta moneta si accresca e de
prezzi rispetto alle merci, per cui 100 misure di tela diventino 
eguali a 150 lire di carta, ma il disaggio resti invarialo,. tutti ~ 
possessori di carta moneta aral1no immediatamente stImolati 
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a convertirla in oro per ispedire questo all'esLero: poichè essi 
oLLerranno con 150 lire di carta, equivalenti a 100 misure di Lela, 
lire 150 in oro, e con questo all'estero 150 misure di Lela e 
avranno cosi fatto un guadagno del 50 %. I produttori stranieri 
saranno del pari inLeressati ad esportare prodotti nel paese a 
corso forzoso per lucrarvi la differenza fra la diminuzione di 
valore ed il disaggio della carla moneLa. Ora ques to Lesso pro
cesso accresce la domanda d'oro, quindi l'aggio, e non si ar
resta, finché non siasi raggiunta l'idenLità fra il disaggio e la 
diminuzione di valore della carLa moneta; così che l'aumento 
della quanLità di questa ha per necessario risultato un'eguale 
elevazione nominale del valore dei prodotti e della moneta me
tallica. Suppongasi invece che, invariata la quantità di carta 
moneta, cresca la ricerca di metallo, e, secondo la dottrina, 
l'aggio si elevi, rimanendo inalterati i prezzi in carta moneta. 
Si avrebbe allora: 

100 misme di tela = lire 100 in oro. 
100 misure di tela = lire 100 carta. 
100 lire oro = lire 120 carta. 

Il risultato immediato di questa divergenza fra il disaggio e 
la diminuzione di valore della carta moneta sarebbe un energico 
stimolo all'esportazione, perchè tutti i produttori di tela sareb
bero indotti a spedirla all'estero, ottenendo con 100 misure di 
tela, lire 100 in oro e con questo, in patria, lire 120 in carta, 
e con queste 120 misure di tela. Ma questo stesso processo ri
produce l'identità fra il disaggio e la diminuzione di valore 
della carta moneta, sia perchè provoca, coll'accresciuLa offerta 
dell'oro, una diminuzione progressiva dell'aggio, sia perché de
termina un'pleval'ione generale dei prezzi in carta moneta. I 
produttori nazionali, i quali vendono nel paese a corso forzoso 
la merce di esportazione, vorranno evidentemente ottenere un 
prezzo in carta moneta uguale a quello che ottengono indiret
tamente gli esportatori, cioè eleveranno il prezzo, in carta mo
neta, del loro prodotto, per tutto l'ammontare dell'aggio. Ma 
se il prezzo del prodotto di esportazione cresce per tutto l'am
montare dell'aggio, tutti i prezzi debbono crescere nello stesso 
rapporto, poichè altrimen ti il capitale e il lavoro si trasferireh
hero dalla produzione delle altre merci alla produzione delle 



588 CORSO DI ECONOnlIA POLITICA 

merci di _esportazione; perciò la carta moneta deprezzerà di 
fronte ai prodotti nello stesso rapporto, che di fronte al metallo: 
Con questo doppio processo le eventuali sperequazioni si inca
ricano di ricond urre l'iden tità fra deprezzamento e di aggio 
della carta muneta. 

Falsa è quindi l'opinione tante volle sostenuta dai circoli 
commerciali che il corso forzo o sia negli effetti suoi assimila
bile a un dazio protettore, in quanto che es endo il disaggio 
della carta moneta più grave che il suo deprezzamento, ne 
restano, per quel processo che abbiamo sopra studiato, pro
strate le impnrtazioni e incoraggiate le esportazioni, che è pre
cisamente l'ideale che ogni protezionista si propone. Ecco 
perchè i ,,:ommercianti e indus triali sono contrari· al riscatto 
della carta moneta e all'abolizione del corso forzoso. Con questi 
provvedimenti, essi dicono, la produzione nazionale è gettata 
in preda alla formidabile concorrenza estera. Tutto ciò potrebbe 
essere aLlendibile se la divergenza fra deprezzamento e disaggio 
della carta moneta fo se permanente. Vedemmo invece che così 
non è, che la divergenza fra il disaggio e la diminuzione di 
valore della moneta cartacea provoca un'immediata reazione 
che ristabilisce fra quei due rapp0l'ti l'identità. Il diaframma, 
che i commercianti vagheggiano nella carta moneta, contro le 
importazioni estere è dunque transitorio, e deve fatalmente 
infrangersi in un periodo di tempo relativamente hreve. 

Quello che è certo e incontrastabile è che la carta moneta è 
un istituto patologico capace di conseguenze disastrose. Con 
esso le emissioni sono totalmente abbandonale all'arbitrio dello 
Stato, e noi ora sappiamo che accrescendosi le emissioni, il 
valore della cmta moneta è tassativamente costretto a declinare;. 
In l.al modo l'eutilà dei patrimoni privati è lflsciata al benepla
cito governativo, alla volontà sovrana, che può sempre, con 
un semplice giro di torchio, l'id urla notevolmente. A questo 
inconveniente gravissimo, altri se ne devono aggiungere, come 
l'alea nelle transazioni private e l'elevazione del saggio dell'in
teresse, unica arma dei creditori per cautelarsi contro il peri
colo che li minaccia di ricevere alla scadenza una ricchezza con
siderevolmen te inferiore a quella prestata. Così in Francia du
rante le amplissime emissioni degli assegnati della Rivoluzione, 
durante il 1848 e dopo la guerra del '70 il saggio dell'interesse 
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salì a cifre rile\'anLissime. L'lLalia fu co LreLla a ricorrere alla 
moneta del pericolo nel 1866, quando era iugulaLa dalle condi 
zioni di as trose delle sue finanze e dai frangenti della guerra 
che s'approssimava. Tuttavia, fino al 1914, i nos tri governanti 
non eccedeLlero mai nelle emissioni, anzi si mantennero sempré 
nei limiti del ragionevole. Per questa saggia politica il nostro 
biglieUo di Banca non soggiacque mai a un disaggio troppo 
aspro, ed ebbe per molti anni un disaggio tollerabile o addi
rittura evanescen te. Non mancarono anzi i giorni in cui avvenne 
il consolante fenomeno inverso, cioè che la nos tra carta moneta 
fece aggio sull 'oro: sempre in conseguenza della rigida disci
plina cui erano sottopos te le emissioni. 

Non ~ i deve tuttavia dimenticare il pericolo che sempre ci 
sovrasta e ci minaccia, e che si è infatti avverato in questi ulLimi 
anni, della ricomparsa del disaggio col lugubre corteo delle 
sue sinis tre conseguenze . Per essere al riparo da questo grave 
pericolo, ed essere certi che il disaggio non risusciterà più, 
e sempre il biglietto si scambierà alla pari con l'oro, non c'è 
che una via: l 'aholizione graduale del corso forzoso e la pro
clamazione della piena convertibilità della moneta cartacea. 



CAPITOLO XV. 

L'organizzazione del credito. 

§ 194. - Nella sua forma più pura e semplice, il credito 
è esercitato da un capitalista, il quale, possedendo capitali in 
eccesso su quanto può impiegare e mettere in opera, affida 
quest'eccedenza a chi si trova in condizioni di potere impiegare 
e far fruttare nuovi capitali oUre i proprii. Ma questo caso sche
matico di svolgimento del credit.o non sempre è attuabile a mo
tivo della difficoltà, per chi ha capitali in eccesso, di trovare la 
persona che ne abbisogna e nella misura in cui egli li ha dispo
nibili. Avviene anzi generalmente che è assai difficile stabilire 
questi rapporti immediati fra chi ha capitali in esuberanza e 
chi ne difetta , pur trovandosi in condizione di poterli impiegare 
produttivamente. Per colmare questa lacuna e rendere possibile 
la funzione del credito in tutti i casi in cui questo è desiderabile, 
sorge la classe dei banchieri, che si frappone fra la categoria 
che ha in eccesso i capitali e quella che ne ha invece penuria, 
e agevola il trasferimen to della ricchezza mobiliare dall'una 
all 'altra categoria. A questo uffici o rispondono efficacemente le 
banche private, ma infinitamente più adatte sono le banche pub
bliche, le quali, colla loro organ izzazione più vasta, i capitali 
più considerevoli, i bilanci r esi pubblici, godono di maggior 
notorietà e credito e quindi possono r accogliere in dep')si!.c} 
nuclei enormi di ricchezza per poi redis tribuirli presso le classi 
industriali, che ne abbisog nano per lanciare ed es tendere le 
intraprese produttive. 

N on è però a credere che le banche siano sempre state orga
nizzate allo s tesso modo ed abbiano compi uto le medesime fun
zioni. Gli istituti di credito medioevali si occupavano essenzial
mente delle operazioni dette di bancogiro, costituite dal pas
saggio di crediti da un cliente a un altro della banca. Le banche 
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allora non impres tavano capitali ai privati o allo Stato: erano 
invece istituti di mero deposito e limitavano la loro attività alle 
funzioni di cassa. I privati portavano in deposito alla banca 
oro e argento, e ne ricevevano in corrispettivo certificati che 
attestavano illoro diritto di farsi restituire dalla banca il depo
si to. Ma alla banca era assolutamente vietato di servirsi in qua
lunque modo delle somme a essa confidate; essa era rigorosa · 
mente obbligata a tenere i metalli preziosi ricevuti a disposi
zione del depositante, così da poterglieli restituire a semplice 
richiesta, o presentazione dell a fede di deposito, o da trasfe
rirli a pagamento di colui, cui il depositante avesse trasferito 
o il titolo o un frammento del titolo . Per questa particolare e 
rudimentale organizzazione le hanche medioevali erano ridotte 
a veri magazzeni generali di metallo prezio o, quali sono i 
Dochs d'oggidì: tutto lo siocl, di metallo prezioso ricevuto in 
deposito dalla banca doveva rimanere giacente nei suoi forzieri 
in attesa delle ordinazioni dei depositanti. 

La storia però nega recisamente che così avvenisse: le banche 
private e pubbliche usavano e abusavano della moneta e dei 
metalli ricevuti in deposito. Mentre la legge a lettere cubitali 
scriveva il divieto alle banche di imprestare il denaro a esse 
affidato, le banche clandestin amen te e talora anche pubblica
mente, su piccola e su grande scala, facevano impresti ti ai pri
vati e persino ai Governi. Da ciò ebbero origine i giganteschi 
fallimenti in cui naufragarono in gran parte le banche sull 'inizio 
dell'Evo Moderno. Questo avvenne, per esempio, per le banche 
di Venezia, che furono con tanta diligenza s tudiate dal LatLes, 
dal Ferrara e più tardi dal Dunbar faLLe oggetto di ulteriori 
indagini e di cussioni. Per ovviare ai sinistri fu creato il Banco 
Pubblico di Venezia, che, secondo la lodevole intenzione dei 
suoi fondatori, doveva essere un banco regolare, cioè re trin
gere le ne operazioni al semplice deposito. Pur troppo anche 
il Banco Pubblico di Venezia in breve giro di anni degenerò, 
fece depositi irregolari su scala ancor più vasta che i banchi 
privati, imprestò somme enormi allo Stato e, in conseguenza di 
tutle queste operazioni illegittime, fallì rumorosamente. Questa 
del Banco di Venezia è a grandi linee la storia di tutte le banche 
medioevali, come quelle di Amsterdam e di Amburgo. Lo s tesso 
Banco di Amsterdam, che era citaLo a modello di perfezione, 
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sebbene più temperatamente, pure si valse dei depositi privati 
per esercitare il credito. Da statistiche assai diligenti che si ven
nero pubblicando in quesli ultimi anni, appare infalli, che 
quando i Francesi entrarono in Amsterdam, ritrovarono giacenti 
nelle casse della banca somme di gran lunga inferiori a quelle 
che vi erano state depositate. L'ingente differenza era stata evi
dentemente imprestata brevi manu allo Stato per far fronte alle 
pubbliche spese . Comunque, assumendo il fenomeno com'era 
scritto nei codici ' e nelle leggi del tempo, non come si 
svolgeva nella vita, è degno di nota che le banche del 
Medio Evo erano semplici istituti di deposito, cui era 
rigorosamente vietato di esercitare in qualunque forma o 
misura il credito. Non ostante questa limitazione di at
tività, esse esercitavano una . funzione pur sempre benefica e 
provvidenziale, tenuto conto delle condizioni infelici e dete
riorate della circolazione monetaria dell 'epoca. Nel Medio 
Evo infatti la moneta era afflitta da erosioni sistematiche che 
ne scemevano notevolmente l'entità metallica, e quindi il valore 
e la capaèità di acquisto. In forza di questa condizione di 
cose, il creditore che in un certo giorno imprestava una certa 
quantità di moneta integra, non era sicuro di ricevere a sca
denza l'equivalente, perchè nel frattempo, quasi immancabil
mente, la moneta veniva tosata. Per ovviare a questo gravissimo 
Ìnconveniente fu appunto escogitato il sistema dei depositi presso 
le banche. Il privato depositava la moneta in perfetto stato presso 
la banca, la quale dava in cambio un certificato di deposito . 
Così il depositante, quando voleva fare un pres tito, non impre
stava moneta, ma consegnava queste fed'i di deposito. Alla sca
denza veniva ripagato, non in valuta metallica erosa, ma collo 
stesso certificato. Così con questo speditivo ed ingegnoso mec
canismo veniva sostituita alla moneta metallica intaccabile, ero
dibile, una moneta di conto, illesa; immune da erosioni, fino 
ad un certo punto ideale, perchè rendeva, entro certi limiti, 
possibile di far affari, e di eseguire conteggi e pagamenti senza 
ricorrere ad una moneta che poteva venir assottigliata nel
l'intervallo. Ma una volla che la tecnica monetm·ia si fu perfe
zionata, la moneta calante fu ba,;dita per sempre e il pubblico 
fu garan.tito contro le erosioni, le banche di deposito non eser
citarono più nessuna funzione utile , o meglio esercitarono 
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la funzione nefasta di ossidare nuclei di ricchezza, di tener 
giacenti e inoperosi ingenti slocks di metallo prezioso. Come 
in tutti gli altri rapporti ed istituti, così in materia bancaria il 
Medio Evo non è un modello da seguire: e fu certo un giorno 
di grande progresso quello in cui si sfasciarono le vecchie car
casse delle banche medioevali, col loro corpulento e tardo me c
c:mismo delle fedi di deposito e su quei ruderi si innalzarono 
gli snelli ed agili istituti di credito che dovunque trionfano ai 
giorni nostri. 

§ 195. - Le banche moderne, sia private che pubbliche, 
esercitano un doppio ordine di funzioni opposte, le quali costi
tuiscono l'alfa e l 'omega dell'organizzazione bancaria e il cui 
equilibrio è la condizione imprescindibile della prosperità di 
qualsiasi istituto di credito. Queste operazioni sono passive e 
attive. La banca fa un'operazione passiva ogni qual volta riceve 
in deposito dal pubblico: fa invece un'operazione attiva ogni 
lIual volta dà in prestito le somme ricevute: Ciascuna di queste 
grandi branche di operazioni bancarie si suddisLingue poi in due 
categor:ie: operazioni a breve termine, a lungo termine. Si hanno 
così operazioni attive e passive a breve e a lunga scadenza. Stu
diamole separatamente, incominciando dalle operazioni passive. 

Le operazioni passive a breve termine si hanno quando i pos
sessori dei r:apitali depositano moneta presso la banca, ma col 
patto di paterne chieclere a qualunque istante la restituzione. 
Queste operazioni passive, che si elaborano in un intervallo di 
tempo brevissimo e che sono immediatamente revocabili dai de
positanti, dànno luogo a due rapporti bancari particolari: il 
conto corrente e il libretto di deposito. Caratteristica fondamen
tale di queste operazioni è che sono gratuite. I. depositi immedia
tamente restituibili non producono interessi ai depositanti. Pre
sentano qualche deviazione da questa norma essenziale del 
funzionamento delle banche i paesi meno fortunati, come l'Italia, 
dove le banche corrispondono un lieve interesse anche ai depo
siti a breve termine. Ma nei paesi più progrediti nell'assetto 
bancario, questi depositi precari sono assolutamente gratuiti. 
Degno di nota a ogni modo è il fatto, che teorici e pratici sono 
cl'accordo, nei paesi in cui i depositi a breve termine sono pro
duttivi eli un anche tenue interesse, nel sostenere la tesi della gra-
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tuità. Però è da osservare che la ban ca, e non paga intere si 
per ques ti depositi a breve termine, rende utili servigi ai depo
sitanti, servigi che importano alla banca stessa un costo non 
indifferente . Basti ricordare il meccanismo, già spiegato, dei 
checlis, che si fonda appunto su ques ti depositi a breve termine, 
mediante il quale i depositanti possono effettuare larghi paga
menti senza usare un grammo di moneta metallica. Ciò è tanto 
vero che la Banca d'Inghilterra ha nei suoi regolamenti un ar
ticolo che dispone che, se ogni check non rende almeno sei 
penCe, il deposito non è lucraLivo, e il con to deve e sere can
cellato. 

Le cose procedono diversamente quando si tratta di opera
zioni passive a lungo termine, quando cioè sono falti alla banca 
depositi di cui essa ha piena e libera disponibilità per tutto un 
periodo determinalo, durante il quale resta prosciolta ed im
mune dal pericolo di una improvvisa restituzione. Questi im
pieghi durevoli di capitale dei privati presso le banche, a diffe
renza dei depositi precari, che abbiamo testè veduto, non sono 
gratuiti, ma portano ai depositanti interessi a un saggio talora 
anche ragguarde.vole. 

A queste due specie di operazioni passive corrispondono du!' 
specie di operazioni attive con caratteristiche analoghe, in modo 
da formare delle prime l'assoluta controparte. L~ operazioni 
passive a breve termine dànno luogo a operazioni attive a breve 
termine. La banca riceve da A un deposito immediatamenLe re
vocabile e lo impresta a B nelle medesime condizioni. Sotto 
pena di compromettere la sua solvibilità la banca non potrebbe 
imprestare a B il capitale in questione per un periodo di tempo 
determinato, mentre quel capitale può essere richiesto da A in 
qualsiasi momento. Le operazioni attive a breve termine si rias
sumono specialmente nello sconto delle cambiali:, operazione 
questa importantissima e fondamentale dell'attività bancaria. 
Lo sconto si svolge così : la banca, servendosi del deposito a 
breve termine , impresta denaro ai commercianti su cambiali a 
prossima scadenza, e non dà una somma ug uale a quella scritta 
sull'effetto, ma una somma inferiore: la differenza fra la somma 
portata sulla cambiale e quella anticipata costituisce appunto 
lo sconto che la banca viene a lucrare. E questo il metodo più 
sicuro e più semplice che le banche hanno adottato per farsi 
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pagare l'interesse sulle operazioni attive a breve termine; assai 
più complesso ed incerto sarebbe stato invece se le banche aves
sero an Licipato j'importo intero della cambiale, e si fossero poi 
faLto pagare l'interesse alla scadenza. Oltre l'operazione classica 
e fondamentale dello sconto, le banche compiono presliti SLl 

pegno o deposilo di merci, di warrants, di titoli pubblici (riporto 
e deporto), operazioni tutle che formano la contropartita delle 
operazioni passive a breve termine, e tutLe rispondono al requi
sito di rendere possibili i rimborsi che siano reclamati da coloro, 
i quali hanno faLLo i depo'siti revocabili e gratuiti. 

Le operazioni alliue a lungo lermine formano la contropartita 
delle operazioni passive a lungo termine. Appunto perchè in 
queste le banche non sono iugulate dai depositanti che vengono 
a reclamare la restituzione dei loro capitali, esse possono nelle 

. corrispondenti operazioni atlive allargare i prestiti, ampliare le 
an ticipazioni. e concederle per un tempo altrettanto proteso, 
quant'è quello stabilito per la restituzione dei depositi. 

Però, mentre le banche ordinarie compiono le operazioni at
tive e passive a breve termine, per le operazioni a lungo terrmine 
fu necessario creare, in conformità alla legge di specificazione 
delle funzioni, una serie d) istitu ti speciali, che sono : 

a) il credito fondiario ; 
b) il credito agrario; 
c) il credito industriale. 

§ 196. - Gli istituti di credilo fondiario sono quelli che im
preslano i capitali alla proprietà fonrliw'ia su lla base € sulla ga
ranzia dell'ipoleca. Con questi speciali istituti si è risolto un pro
blema di soluzione difficilissima. Infatti il credito alla proprietà 
terriera si dibatteva in una contraddi zione radicale. I prop.rietari 
di terre non rossonc acce ttare prestiti a breve termine, perchè 
l 'amministrazione lenta e immobilistica dei fondi non permette 
il pagamento nel giro di pochi mesi e neanche di pochi anni. 
Viceversa, i detentori della ricch ezza mobiliare hanno bisogno 
di una libera e assoluta realizzabilità dei loro capitali. E questa 
anzi una caratteris tica eminen te del capitale, di voler essere in 
ogni istante libero, trasferibile da un impiego a un altro, così 
da potersi con grande liber tà ed elas ticità lanciare alla conquista 
dei mercati, da poter inseguire le nuove forme industriali pro-
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mettitrici di profitti maggiori. Per ques te ragioni un conflitto 
fondamentale esis.teva fra proprietà teniera e capitale mobiliare, 
che impediva alla prima di servirsi dei. preziosi sussidi del cre
dito. A risolvere questa difficoltà, altrimenti insolubile, a in
durre i capitali a sussidi are la proprietà terriera, senza soffo
care in essi il bisogno di liquidità e senza costringere la pro
prietà a res lituzioni a breve termine, sorsero gli istituti di cre
dito fondiario . Questi istituti sono organizzati sos tanzialmen te 
così. L 'istituto si procaccia il capitale, che vuoi prestare ai pro
prie Lari di terre, mediante la emissione di cartelle f ond iarie. 
Queste car:.telle fondiarie con cui è possibile raccogliere i capi
tali sono negoziabili in borsa, e cosi il capitalista può sempre, 
vendendole, realizzare e rendere liquido il suo capitale; la pro
prietà terriera intanto ha un lungo respiro e molli anni davanti 
a sè prima di res tituire le somme prese a prestito, mediante am
mortamento rateale, che permette di rimborsare annualmente 
un certo numero delle cartelle emesse. Quando un debitore ha 
estinto totalmente il suo debito, tutte le cartelle corrispondenti 
a questo credito sono ritirate dalla circolazione. Vi sono is tituti 
organizzati diversamen Le: invece di eme ttere primà le cartelle, 
e di raccogliere mediante queste emissioni i capi tali da impre
stare poi alla proprietà fondiaria , essi emettono le cartelle nel 
momento s tesso in cui concedono il prestito e dànno al proprie
tario, invece che valuta metallica o biglieUi di banca, l 'ammon
tare del mutuo in cartelle, lasciando a lui l'incarico di portarle 
in borsa, negoziarle e realizzarle. I due metodi in sostanza non 
differiscono, ma è assai preferibile il sistema della precedente 
emis~ione e del prestito in moneta perchè i proprietari per la 
natura loro, che li segrega dai vorticosi trambusti delle Borse, 
non sono troppo adatti a fare queste negoziazioni. Gli istituti cii 
credilo fondiario possono essere ancora di due specie nettamente 
distinti: di speculazione, quando gli utili sono lucrati dai fonda
tori, promotori e ~zionisti, o mutui, quando i profitti vanno a 
beneficio dei singoli proprietari, che, fed erandosi, hanno costi
tuito nel comune interesse l'istituto. 

La prima origine degli istituti di credito fondiario risale al 
1770 duranLe l'infuriare della guerra dei sette anni. Il loro primo 
teatro fu la Slesia, che era in quel periodo stremata dalla guerra, 
della quale sopratutLo soffriva la proprietà fond iaria oberata di 
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debiti, isterilita e senza risorse. A porre rimedio a tanta scia
gura si adoperò con fede profonda e con tenacia senza pari un 
negoziante, certo W olfango Biiring, il quale comprcsc che la sola 
speranza di salvezza per le terre rovinate e per i proprietari al
l'orlo del fallimento, era il l"l'edito. Wolfango Biiring organizzò 
così i primi istituti di credito fondiario che chiamò Landsch'àflen, 
raccogliendo i capitali necessari mediante l'emissione di cartelle 
garantite da un'ipoteca collettiva sui beni dei confederati. Questo 
istituto e altri consimili operarono una vera redenzione della 
proprietà terriera tedesca e acquistarono tale vitalità da res,i
stere, illesi, al gran periodo di lutti economici e politici attra
versati dalla Germania negli anni 1807 - 1815. In quei torbidi 
anni, nel sinistro sfacelo di tutti i valori pubblici, le cartelle 
fondiarie tedesche non perdettero che qualche marco; cessata 
la crisi, si risollevarono e ancor poco fa tenevano nei bollettini 
delle Borse le quotazioni più floride e rigogliose. Dalla Ger
mania gli istituti di credito fondiario emigrarono in tutti i paesi 
d'Europa, nella loro duplice forma di enti a base di speculazione 
e di associazioni mutue. Essi fioriscono oggi specialmente nei 
paesi più inciviliti, dove maggiore è l'onestà, più avanzata la 
coltura, dove le banche sono più caute, dove maggiore è la cre
dibilità e l'autenticità delle perizie. 

E da notarsi che la non attendihilità delle perizie può essere 
la causa più efficace della rovina degli isLituti di credito fon
diario. Questo si vide precisamente in Italia, dove il Banco di 
Napoli fu spinto sull'orlo del fallimento dalle perizie sistemati
camente false degli immobili ipotecari a garanzia dei mutui. In
fatti la legge, che disciplina la materia del credito fondiario, 
stabilisce che non si possano conc.edere mutui se non su prima 
ipoteca e per la metà del valore dei fondi ipotecati. Ma i periti, 
che do\'evano procedere all'estimo dcgli stabili, si lasciarono 
corrompere da coloro che sollecitavano il pre tito e assegnavano 
ai fondi un valore anche triplo del reale. In tal modo l'istitutG, 
contro le intenzioni della legge e del più comune buon senso, 
veniva a concedere in imprestito capitali di gran lunga supe
riori al valore dei fondi ipotecati. Simili dissennate operazioni 
conducono immancabilmente alla rovina dell'istituto, e così sa
rebbe stato prl Banco di Napoli se non fosse intervenuto a sal
varIo la provvida legge del 1897. 
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§ 197. - Totalmente diverso dal credito fondiario, sebbe]]!' 
con esso spessissimo si confonda, è il credilo agrario. Il primo 
provvede i capitali alla proprietà terri era, il secondo all 'indu
s tria coltivatrice. Gli istiluti rli credilo agrario impres tano i ca
pitali, non più sulla base dell'ip0teca, ma sul pegn.o e an.che solo 
sulla garanzia personale del debitore. Anche qui esis teva fra le 
necessità caratterist.iche dell 'industria agraria e del capitale mo
biliare una grave contraddizione, che non trovava oluzione sod
disfacente . A ovviare alla difficoltà furono creati questi istituti 
i quali raccolgono il capitale coll 'emissione di cartelle e poi lo 
imprestano ai coltivatori, senza l'obbligo della pronta restitu
zione. Però questi imprestiti all'industria coltivatrice, a diffe
renza di quelli alla proprietà terriera, sono sempre fatti a inte
ressi assai elevati, appunto perchè, mancando la garanzia r eale 
dell'ipoteca, essendo la restituzione affidata unicamente alla fede 
personale del dehi tcre, il capitalista, per assicurarsi contro , l 
rischio dell'insolvibilità, non ha che la solida ed efficace difesa 
dell'elevazione specifica del saggio dell 'interesse . E questo il 
vizio radicale del cJ:,edito agrario: i capitalisti che forniscono i 
capitali all'istituto pretendono interessi elevati; l'-istituto deve 
rivalersi sugli agricoltori e soU.oporli a saggi di interessi altis
simi e addirittura schiaccianti. A s uperare queste difficoltà e a 
risolvere ques ta contraddizione si pensò di non raccogliere i 
capitali med~:wJe l'emissione di cartelle, ma di emettere biglietti 
di banca, titoli fiduciari che gli agricoltori avrebbero messo in 
circolazione acquiEtando con essi gli strumenti, i concimi, la 
semente ecc., di cui abbisognavano. Questa soluzione ha però 
il grave inconveniente che i biglietti non essendo coperti da 
una riserva liquida, ma garantiti soltanto da obbligazioni per
sonali a lunga scadenza, non possono essere rimborsati a vista 
e quindi devono fatalmente in breve temp o deprezzare in modo 
considerevole . Questa contraddizione fondamentale, fino ad 
oggi non ancora risolta, è la causa prima dell'inerzia e dell'im
potenza degli istituti di credito agrario in tutti i paesi. Il nostro 
Governo si è da lungo tempo preoccupato di ques to problema, 
che così da v'icino interessa i più vitali hisogni dell'agricoltura . 
Nel 1893 esso indirizzò una circolare a tutti gli uomini di scienza 
e di pratica invitandoli a studiare i mali degli istituti di cre
dito agrario e a proporne i rimedi. Le risposte all 'inchies ta 
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furono molle e diligentissime. Ma tutle furono concordi nel ri
tenere l 'impossibilità di risolvere la contraddizione stridente che 
opprime il credito agrario e lo rende inefficace al suo intento. 
In Ispagna gli istituti di credito agrario (i Positos) hanno un 
capitale proprio, risultante dalla realizzazione dei crediti degli 
antichi monti frumentarj; quindi evitano la difficoltà di dover 
lavorare con capitali presi a prestito. Ma sono teatro dei più 
gravi abusi. 

L'unica ~olllzione , in proporzioni però modeste, del problema, 
sarebbe forse data dalle associazioni mutue di credito agrario. 
In questo caso, la mutualità, l'as ociazione, compirebbe il mi
racolo davanti a cui la speculazione rimane impotente. Queste 
associazioni mutue sorsero prima in Germania sotto l'apostolato 
infaticabile di Raiffeisen, e diedero risultati soddisfacenti. Il 
nostro W ollemborg le trapiantò in Italia e specialmente nel Ve
neto, dove in breve si diffusero portando un rivo letto di capitali 
alla povera industria coltivatrice e non poco contribuendo alla 
rifioritura agricola di quella nobile regione. Col sis tema della 
mutualità sono però sempre i piccoli, gli infinitesimi coltivatori 
che vengono ~ fruire dei vantaggi del credito: il capitale otte
nuto è estremamente esiguo, tale da servire all'acquisto di un 
aratro, di un animale da tiro, dei viveri per la famiglia in un 
anno di cattivo raccolto e così salvare il piccolo fitt~volo dai 
vortici dell'usura, ma assolutamente inadatto a sopperire ai 
bisogni della grande coltivazione. 

§ 198. - Il terzo istituto bancario speciale che fu creato 
per compiere le operazioni attive a lungo termine è quello di 
credito indnstriale, il quale si propone di provvedere e antici
pare i capilali all'indus tria e al commercio. Vi sono degli Stati, 
in cui questa forma di credito dà luogo a due specie distinte di 
istituti: quelli che operano lo sconto delle cambiali, e fanno 
quindi prestiti a breve termine, e quelli che si propongono la 
fondazione di nuove fabb riche, di nuove industrie, di nuove 
imprese produttive e preparano i piani, emettendo le azioni per 
raccogliere i capitali a ciò occorrent.i . Queste funzioni sono evi
dentemente diverse: il rischio che affligge il secondo ordine di 
operazioni è infinitamente più grave del rischio che si incontra, 
per le prime. Per questa ragione in molti paesi, come in Inghil-
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terra, sono stati creati pei due in lenti due forme neltamente 
distinte di organi b8ncari. Là si hanno le banche private che 
prestano su cambiali agli induslriali e commercianti: e le banche 
pubbliche che hanno per ufficio di lanciare le nuove intraprese 
industriali, di preparare loro un ambienle favorevole , di emet
tere e di negoziare le azioni. Lo stesso avviene in Francia, dove 
è nettissima la linea di demarcazione fra le banche private di 
sconto, che forniscono capitali su effetti cambiari, su pegni di 
titoli pubblici o su fedi di deposito, e gli islituti in grande che 
fanno forti anticipazioni alle industrie, o vi parlecipano cuI 
contributo di ingenti capitali. Il più celebre fra questl istiluli di 
credito industriale propriamente detti è il Crédit M obilier fondato 
in Francia nel 1852 dai fratelli Pere ire, che si proponeva scopi 
colossali: raccogliere un capitale immenso coll'emissione di 
veri torrenti di azioni, poi fondare una serie magnifica di nuove 
intraprese, poi, coi profitti immancabili dell'immane specula
zione, comperare le vecchie azion:i....industriali, e così aggregarsi 
tutte le industrie francesi e diventare il vero patrono delle forze 
produttive nazionali. E risaput.o che questi grandiosi scopi non 
furono mai raggiunti: che il Créclit Mobilier, dopo qualche anno 
di successo, subì un fragoroso tracollo, trascinando seco nella 
rovina un nembo di fortune private. Anche l'Italia, sebbene su 
scala notevolmente minore, conobbe le smanie del Credito Mo
biliare colle fantastiche emissioni di titoli, gli intenti mira
bolanli e il tremendo disastro finale. In Germania invece le due 
forme di credito indll striale n breve e a lungo termine si accu
mulano in un unico istituto, ma teorici e pratici sono d'accordo 
nel sostenere che è desiderabile, in conformità alla legge di divi
sione del lavoro, la scissionf) dei due istituti, che agIscono in 
campi così diversi e in visia di cosi differenti fini. Negli Stati 
Uniti d'America il credito ind ustriale ha assunto proporzioni 
gigantesche, ma là, le Banche di questo tipo, più che preoc
cuparsi della sorte delle intraprese commerciali, si sforzano, 
anche coi sistemi più disonesti di speculazione, di fare gua
dagni non del tutto legittimi, onde non è raro il caso che, fal
liti i piani, tali Banche siano costrette a chiudere gli sportelli. 

La fortuna ' varia e i frequenti tracolli che subirono le Banche 
di credito industriale dipendono in primo luogo dall'instabilità 
s lessa delle imprese a cui fanno credito e in secondo luogo dalle 
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speculazioni pericolose di borsa a cui gran parte degli istituti in 
ques tione sogliono dedicarsi per accrescere i proprii benefici. 
Così alla fine, invece di favorire le industrie sane, si riuscì a 
favorire gli speculatori di borsa, facendo operazioni a termine, 
a premio, ecc. Ma il lavoro a cui. con maggior preferenza queste 
banche si dedicarono è qnello del riporto, talora scevro di peri
colo e spesso assai lucroso . 

Il riporto è un prestito sopra pegno di titoli; un individuo ba 
dei titoli, spera che essi crescano di valore e pel momento non 
vuole venderli, ma avendo bisogno di capitali, porta alla banca 
i titoli in pegno. La nanca allora gli presta un dato capitale, 
avente certo un valore minore del titolo dato a pegno, per cui 
se il valore del titolo cresce, èhi ba ottenuto a prestito il capi
tale può, alla vendita del titolo, restituire il capitale ricevuto a 
prestito e anche fare un guadagno corrispondente all'aumento 
di valore del titolo. Però se il valore del titolo diminuisce, lo 
speculatore sarà rovinato, perchè allora deve sempre restituire 
il capitale ricevuto a prestito, mentre il pegno che egli diede 
diminuì di valore. Ma in genere la banca non è danneggiata, 
poichè ha prestato il capitale a un valore minore del titolo e 
quindi è sempre sicura di riaverlo, salvo che il titolo stesso de
prezzi al di sotto della somma che la banca ha prestato. Così 
nel 1907 molte banche soffrirono una crisi gravissima e furono 
sull'orlo del fallimento appunto per il grande deprezzamento dei 
titoli riportati e fu soltanto per l'alleanza di istituti superiori 
che esse si salvarono. Il deporto è un'istituzione opposta a quella 
del riporto e anch 'essa assai praticata dalle banche. Chi ha bi
sogno di titoli, ma non li può o non li vuole comprare, va da una 
banca. e li compra a contanti rivendendoli a credito ad un prezzo 
minore, ossia impegnandosi a pagare un deporto. La banca 
quindi può fare un guadagno eguale al deporto, oltre che all'in
teresse della somma ricevuta; però essa corre dei rischi quando 
il debitore non restituisce il titolo, che nel frattempo è rincarato, 
rer non sobbarcarsi alla perdita, ed essa viene a perdere il ti
tolo per l'appunto quando è cresciuto di valore. Così il rischio non 
cade solo sullo speculatore che opera in borsa senza mezzi proprii 
sperando di guadagnare, ma ancora sulle banche, le quali pos
sono in bre\'e volgere di tempo es ere completamente rovinate. 



602 CORSO DI ECONOMIA POLITICA 

§ 199. - Una forma certo non grandiosa, ma intel'e ' san
tis ima di credito mobiliare ci è data dalle banche popolari. In 
genere esse sono quasi uguali agli is tituti di credito mobiliare, 
solo che se ne differenziano per la zona più modes ta delle loro 
operazioni e per la base della mutualità su cui ono fond a te. Lo 
Schulze, nato il 23 agosto 1808 nel villaggio di Delizsch, fu 
l'ideatore delle banche popolari, che poi furono diffuse in lLalia 
con vari miglioramenti da Luigi Luzzalti, il quale, con quest 'o
pera, cominciò il suo apostolato e la sua carriera politica. Lo 
Schulze ammetteva pei suoi sodalizi la responsabilità totale delle 
società in nome collettivo e quindi ciascun socio delle sue 
banche popolari rispondeva con tul lo il suo patrimonio pei de
biti della società: invece il Luzzalli, con felice intuito, vide che 
era troppo gravoso dare ques ta responsabilità ai soci e special
mente in un paese povero come il nostro. Perciò invece egli 
formò delle società anonime e democratizzò il credito, fissando 
che è sufficiente il possesso di un'azione di 50 lire - pagabili 
anche a rate - per ottenere un prestito dalla banca fino all'am
montare del doppio valore dell'azione. La banca popolare di 
Lodi apre ora anche dei conti correnti, ma però queste istitu
zioni non si possono dire veramente popolari: quantunque il 
Luzzatti abbia cercato di introdurre il credito anche pei lavora
tori, esse son piuttosto utili alla bassa borghesia che può acqui
stare le azioni senza difficoltà. Ciò non ostante esse compiono 
sempre un'alta funzione sociale, il che spiega i loro succe si . 

Infine possiamo ricordare, per completare la nos tra rassegna, 
altre istituzioni di credito, ora passate quasi in disuso, e che 
si presentano come una forma romantica ormai lontana. Tali 
i Monti Frumentari, che pres tavano in natura il granò dando al 
mutuatario, al momento della semina, uno staio di grano calante 
e ricevendo, al momento del raccollo, uno staio di grano ricolmo : 
la differenza fra le due s taia rappresentava l'interesse . Ma poi 
questo prestito si faceva per lo più in favore di grandi proprietari 
e quindi perdeLLe tutto il carattere fìlantropico che cosLituiva il 
suo pregio. Da ultimo bisogna ricordare i Monti di Pietà, che 
sono prestiti su pegno, che aiutano i poveri ad andare più pres to 
in rovina, esigendo gravissimo interesse: onde si disse giusta
mente che questi istituti, di pietà non hanno che il nome: l'inte
resse che essi esigono dimostra che ogni pietà è da essi es ili aLa. 
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CAPITOLO XVI. 

Il commercio e i sistemi di politica commerciale. 

§ 200. -- Il commercio è la funzion e economica che ha per 
iscopo di trasferire i prodotti da produttore a produttore, o 
anche dal produttore al conSlLmatore. Il commercio, come tutte 
le categorie economiche, è stato sottoposto dai teorici a minuta 
classificazione: si distingue così il commercio aUivo e il co m
mercio passivo: il primo è quello che si esercita da una data 
nazione con capiLali proprii; il secondo è. quello invece che 
da una nazione è esercitato con capitali alLrui ; il commercio 
in grande e al minuto, il primo che si esercita su vas La scala con 
ingenti capitali, e intraprese potenLemenLe organizzate; il se
condo, al contrario, che ha una sfera d'azione limita tissima, ri
chiede capitali minimi e ha per ufficio principale lo spaccio al 
minuto delle merci ai singoli consumaLori. 

Da lungo tempo impera la superstizione economica di esalLare 
il grande e deprimere il piccolo commercio. A partire da Cice
rone, che contro il secondo lanciò famose invettive, a venir giù 
giù fino a Napoleone I, che diceva con disprezzo essere !'In
ghilterra una nazione di boLtegai, fino a Giambattista Say, che 
contro il commercio al minuto scrisse pagine roventi, v'ha una 
schiera infinita di dotti scrittori, che, mentre celebrano il com
mercio in grande, sis tematicamente deprimono il piccolo. Le 
accuse di questi studiosi sono in considerevole parte giusLe e 
f011date. La colpa principale che, secondo essi, macchia il pic
colo commercio, è d'essere una vasta superfetazione economica; 
il che non si può ragionevolmente negare. Il Gide avvertì che 
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la massima parte dei bottegai, riga Ltieri e rivenduglioli è su
perfl ua e inutile, tanto che la decima parte della popolazione 
francese si può dire che viva di rivendita, di intermediazioni 
commerciali, spiegando un lavoro perfeUamente inutile dal 
punto di vista sociale e vivendo così a spese della collettività. 
Lo Stuart Mill fu nncora più deciso : egli disse che i 9/10 dei 
commercianti sono inutili e che si potrebbero tranquillamente 
sopprimere, senza che il commercio avesse a soffrire una qual
siasi riduzione. Eccettuato quel decimo che esercita funzioni 
necessarie di intermediazione commerciale, la classe dei com
mercianti sarebbe dunque una clas e eminentemente paras
sitaria . 

Sotto questo aspetto è perciò gius tificata la guerra senza 
tregua e senza quartiere che al piccolo commercio è mossa da 
due parti ben diverse, dalle cooperative eli consumo e dai 
grandi magazzeni. La cooperativa eli consumo attua la surro
gazione delle mutualità dei consumatori all'intrapresa com
merciale privata: il granele magazzeno invece è sempre intra
presa capitalista privata , ma opera su vastissima scala e fa 
acquisti e vendite di importanza colossale. Passando sopra 
questa sostanziale differenza, le cooperative di consumo ed i 
grandi magazzeni muovono di conserva all 'assallo del piccolo 
commercio, e ne rendono le condizioni ogni giorno più critiche 
e difficili. Lasciando ora da parte le cooperative dei consuma
tori, se è vero che i grandi magazzini eliminano una parte con
siderevole delle spese inuLili che gravano il piccolo commercio, 
rendono per contro necessarie altre spese nuove e non meno 
inutili, da cui il piccolo commercio andava totalmente pro
sciolto. I grandi magazzeni, infatti, esigono l'impiego di un 
ingente capitale improduttivo per attirare i consumatori e for
marsi e conservarsi una clientela. Sanno tutti che in quesLi 
ultimi tempi le spese di puhblicità, cui devono sottostare le 
grandi intraprese commerciali, sono add irittura enormi: e a 
queste. altre spese non meno considerevoli bisogna aggiungere 
per gli ed ifizi, l'illuminazione, l'addobb o, il fasto che è inerente 
ai grandi magazzeni, e anche per la contabilità e l'amministra
zione, spese tutte che punto non affliggono la piccola industria 
intermediaria. Sotto questo rispetto dunque il grande magaz
zeno rappresenta uno sviluppo ulteriore, non un miglioramento 
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e un progresso del piccolo commercio. Così se si dice che il 
grande magazzeno di lusso tende a soppiantare l'umile, pic
cola botLega, si afferma cosa esatta;. ma se si soggiunge che 
la trasformazione rappresenta un vantaggio economico per la 
collettività, in quanto elimina una certa quantità di spese fai e, 
si dice cosa non conforme al vero. Quello che ad ogni modo è 
innegabile, e che giova qui mettere bene in luce, è che il com
mercio, piccolo o grande esso sia, è in ragguardevoli propor
zioni una superfetazione inutile. Esso impiega dosi di capitale 
superiori a quanto sarebbe necessario per alimentare gli 
scambi normali del corpo sociale. Questo capitale addizionale 
è perciò eminen temente improdu ttivo, ed è quindi, so tto il ri
guardo dell'economia, una vera iattura. 

Altre distinzioni si sono fatte ancora; si ha così il commercio 
generale e speciale, secondo che ha per ogge tto la massa ge
nerale dei traffici, oppure soltanto la esportazione delle merci 
prodotte all 'interno e l'importazione delle merci destinate al 
consumo interno; il baralla e il comm ercio monelario , secondo 
che lo scambio dei prodotti si fa direttamente in natura, oppure 
coll 'intermediario della moneta: ed altre distinzioni ancora 
che i diligenti potranno ricercare nei manuali elementari di 
Economia politica. Un'ultima partizione però importantissima, 
su cui non possiamo passare senza dire qualche parola, è quella 
che distingue il commercio in interno ed es tero . Il primo è 
quello che si svolge nella sfera di una stessa nazione, il secondo 
invece è quello che si att ua fra nazione e nazione. Degno di 
nota è il fatto che le dimensioni del commercio estero non sono 
in rapporLo coll 'estensione, la ricchezza, la popolazione dei 
singoli paesi. E vero anzi il fatto opposto: generalmente il com
mercio estero di uno Stato è in ragione inversa della sua su
perficie, della sua ricchezza e via dicendo. Come un paese è 
più ampio e più popolato, tanto più rilevan te vi è la preponde
ranza del commercio interno sul commercio estero. E si com
prende : i paesi di superficie più vasta e di popolazione più 
abbondante sono meglio in grado di provvedere direttamente 
da sè ai proprii bisogni, senza dover ricorrere allo scambio 
colle altre nazioni. 

I vantaggi che presenta il commercio estero sono svariati ed 
imporlanLi. E grazie al commerc io es tero che g li {{oll1ini s i 
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possono procurare gli oggelli che non saprebber o produrre 
direLtamente. Se in Italia è possibile portare pelliccie, mangiare 
datteri e ananas, consumare una folla di prodotti dei paesi tro
picali e glaciali, è precisamente in virtù del commercio e tero. 
Un altro vantaggio del commercio internazionale, importan
tissimo dal punto eli vis ta dell 'economia, è questo: che esso 
permette a un paese di procurarsi da un altro a cos to minore 
certi oggetti, che pur potrebbe produrre direttamente, scam
biandoli con altri che esso può produrre ad un costo ancora più 
basso, come già ampiamente abbiamo altrove s tudiato. 

§ 201. - L 'utilità del commercio è così grande, cos ì es~en 

ziale al benessere sociale, che proprio non è necessario difenderlo 
e farne l'apologia con argomenti speciosi e sofistici. Purtroppo 
però, fra gli scrittori non mancano quelli che vollero esallare 
il commercio sull'a lltorità di argomenti illegittimi e inattendi
bili; e poichè fra questi autori vi è pure Adamo Smith, il padre 
della nostra scienza, è necessario soffermarsi alquanto su questo 
punto e sgombrare il cammino dagli equivoci e dai possibili 
errori. Lo Smith, è noto, mosse una fiera battaglia al mercan
tilismo, ma non seppe liberarsi da tutli i pregiudizi di questa 
scuola . Egli smascherò la falsa premessa della vecchia scuola, 
ma non seppe prosciogliersi dalle errate sue conclusioni. Anche 
egli, d 'accordo coi mercantilisti, scrisse che sono più van
taggio e e desiderabili le esportazioni che non le importazioni, e 
insegnò che il vantaggio del commercio estero consiste essen
zialmente nelle esportazioni , perchè esse liberano un paese dal 

. trop plein dei suoi prodotti e gli- permettono di sbarazzarsi al
l'estero delle merci che mai avrebbe potuto consumare nel 
suo interno. Ora· in questo ragionamento si annida un gr avis
simo e pernicioso errore : la verità è che tutta la massa dei 
prodotti si può consumare sul mercato nazionale. Se una data 
categoria di merci è in eccesso sui bisogni, senza ricorrere al
l'esportazione, il paese non ha che da trasferire le sue braccia e 
i suoi capitali a quei generi di produzione, che rispondono alle 
richieste del mercato. Non è per smaltire quest 'ipotetica esube
ranza di certi prodotti che le nazioni esportano, ma per procac
ciarsi dall'estero allri prodotti ad un costo minore. Il vero van
taggio del commercio internazionale non istà quindi nelle espo1'-
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tazioni, come vuole Adamo Smith, ma nelle importaz ioni, le 
quali esimono il paese dalla necessità di impiegare, per otte
nere una data quantità di prodoLli, un a quantità superiore di 
capitale e di lavoro. Il commercio inoltre amplia la domanda 
dei prodolli, allarga la prospeLl.iva economica degli imprendi
tori, dà uno slancio vigoroso allo spirito di inizia tiva e di in
trapre a, provoca efficacemente le invenzioni, impone la neces
sità di procedimenti produ ttivi sempre più redditizi e meno 
co tosi, é, in una parola, l'infaticabile animatore e agitatore del 
progresso tecnico e industriale. M a non basta : il commercio 
prepara e determina l'affratellamento dei popoli. Esso fa ora, 
per vie pacifiche e civili, quello che in aILri tempi facevano le 
guerre incessanti per mezzo della rovina e della strage . Fu la 
guerra senza inlermitLenza che peIo fas e per nefas portò le na
zioni a contatto fra loro e permise 11 ricambio delle civiltà. 
Questo altissimo ufficio fu oggi ereditaLo dal commercio. B esso 
che, per le vie della pace e della gius ti zia, s tringe nuovi vincoli 
sempre più numerosi e saldi fra i popoli, li fa conoscere gli uni 
agli altri, provoca lo scambio dei prodotti, e in sieme delle idee, 
e schiude la visione di cond izioni sociali che rimarrebbero altri
menti ignorate per sempre. 

§ 202. - Se così numerosi e grandi so no i vantaggi che il 
commercio porla seco, parrebbe che lo Stato dovesse sempre 
favorirlo e' promuoverlo, agevolandolo in tutti i modi, ed elimi
nando gli ostacoli che possono frapporsi al suo 2ieno e libero 
esercizio. Purtroppo invece non é così. Gli Stati, anziché lasciare 
libera carriera al commercio, lo asserragliano sistematicamente 
in un'infrangibile catena di limitazioni. Una domanda che lo 
studioso dei fenomeni economici e sociali non può non rivol
gersi su ciò é questa: Perché, se il commercio é apportatore di 
tanti benefici alla collettività, lo vediamo da tanti secoli incep
pato da ogni sorta di proibizioni? Perché il commercio sog
giacque sempre a dazi fi eramente proibitivi che prima erano 
urbani, poi diven tarono regionali, e i.nfine, colla formazione 
dei grandi Stati modern i, nazionali? Perché qu esta muraglia 
cinese che da secoli incarcera il commercio, perché questo 
denso diaframma, che rende impossibile e antieconomico il tras
ferimento d-elle merci da paese a paese? 
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A scioglier il grave problema fu proposta da molto tempo la 
teoria della protezione, della difesa della produzione nazionale. 
Se, dicono i sostenitori di questa vecchia scuola, si lasciasse 
libera l'importazione delle merci straniere, avverrebbe fatal
mente che l'industria estera, più evoluta, meglio dotata di ca
pitali e di macchine, ci allagherebbe coi suoi prodotti . Così 
la produzione interna, battuta -in breccia dall'irresistibile con
correnza estera, dovrebbe capitolare con tremenda iattura del
l'intera nazione. E questo l'argomento teorico che per lunghis
simi anni legittimò l'adozione dei più rigidi sis temi di dazi pro
tettivi per parte degli Stati: solo argomento dominante nelle 
opere protezioniste e così consacra~o dalla concorde dottrina, 
che pochissimi osavano contrastargli il passo e confutarlo. Pure 
il sofi sma che si appiatta nelle pieghe di questo argomento è 
visibilissimo. Il concetto della protezione e della difesa dell'in
dustria interna sarebbe influente e attendibile, ove gli stranieri 
ci regalassero le loro merci. Accogliendole liberamente, noi 
per necessità ci esporremmo al pericolo di rovinare le nostre 
inUraprese produttive. Ma così non succede in realtà. L'indu
stria straniera non ci regala, ma ci vende i suoi prodotti. Così 
essendo, ogni importazione presuppone l'esportazione dell'equi
valente in merci nazionali. Introducendosi il libero scambio, la 
produzione interna non verrebhe dunque a scemare di una stilla : 
si trasferirebbe soltanto a certi oggetti per cui è più adatta, 
abbandonandone altri, per cui lo è meno. La sola differenza 
dunque che passa fra il regime di protezione industriale e di 
libero scamb io è questa: che, vigendo i dazi proteutivi, un paese 
deve dedicarsi per fmza alla produzione di tutti gli oggetti di 
cui abbisogna, sterilizzando una quantità ingente delle sue 
forze produttive nella fabbricazione delle merci per cui non è 
adatto : mentre, vigendo il libero scambio, si attua il principio 
della divisione el el lavoro; ogni nazione si specifica nei generi 
di produzione in cui è favorita, e così il lavoro totale del mondo 
viene a dare un prodotto complessivo molto più ampio che non 
da'l'ebbe, ove le nazioni si ostinassero a produrre tutte le merci 
di cui hanno bisogno. Così, mentre il libero scambio è un pro
pulsore energico dell'industria mondiale, . il protezionismo è un 
coibente pernicioso e un funesto sterilizzatore artificiale delle 
forze produttive . 
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Al vecchio e ormai sfatato sofisma della protezione industriale, 
si son venuLÌ dappoi sostituendo altri argomenti ugualmente inat
tendibili, ma che pure, per una certa apparenza di verità, e per 
l'autorità in contestata dei loro autori, fecero gran presa sugli 
spiriti dei nostri contemporanei. Uno dei principali fra questi 
argomenti è quello messo innanzi dallo Stuart Mill, secondo 
il quale i dazi protettivi sono non solo ammissibili, ma necessari 
quando devono difendere le giovani industrie. Questo protezio
nismo l'addolcito ragiona sostanzialmente così: il protezionismo 
in massima è pernicioso e biasilllevole; in un solo caso è utile 
!' giustificahile: Il!'1 caso delle nazioni giovani, che iniziano il 
ioro tirocinio industriale e inaugurano le loro prime intraprese 
produl.live. Qllesta produzione ancora adolescente e gracile non 
potrebbe resistere alla formidahile concorrenza dell'industria 
già adulta e agguerrita delle altre nazioni, ma potrebbe darsi 
che queste -industrie, superata la prima crisi della formazione, 
avessero forza per allignare e prosperare. Di qui la necessità 
di difendere gelosamente la fresca germinazione industriale del 
paese in questione con un 'alta harriera doganale, di chiudere 
le intraprese giovanette in una serra calda di dazi, al riparo dei 
quali esse possano svolgersi e rigogiiare. Quando il loro com
pleto sviluppo è raggiunto, allora si può e si deve abbattere 
l'impalcatura di dazi che le circonda, e lasciarle in preda al 
lihero gioco del commercio mondiale. Si vedrà allora che le 
industrie, uscite d'infanzia, potranno validamente resistere alla 
concorrenza straniera e concorreranno efficacemente ad accre
scere la massa della produzione e della ricchezza nazionale. 
Questo il ragionamento di Stuart IVIill e dei suoi seguaci - che 
sono legione - specialmente nei paesi giovani, nelle colonie, 
e sopra tutto negli Stati Uniti d'America. Ma ai loro argomenti 
si può vittoriosamente opporre, che se una nazione ha vera
mente forze e attitudini per inaugurare nuovi generi di industrie, 
essa non ha bisogno di ricorrere allo scudo protettore dei dazi. 
Pel fatto stesso che uno Stato ricorre all'arma dei dazi doga
nali affine di difendere cerle sue industrie nascenti, è dimostrato 
che quello Stato Don è adatto a quei certi rami di produzione . 
Ma poi, se l'argomento di questi protezionisti blandi fosse leale 
ed onesto, quando l'industria protetta s'è sviluppata ed ha rag
gi·unto il grado di forza necessario per resistere alla concor-

A. LoRIA, Oorso di economia politica. 89 
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renza forestiera, i dazi dovrehbero realmente e sere abbaltuli. 
Invece questo non avviene mai: superato il periodo critico della 
formazione, gli. industriali esosi e cupidi non rinunciano asso
lutamente alla protezione che a sicura loro lauli profiLLi a 
danno della collettività; anzi influiscono efficacemente in questo 
. enso nelle assemblee legislative, e così il protezionismo, intro
dotto i soLLo le subdole vesti di un difensore temporaneo delle 
industrie adolescenti, diventa una piaga cronica e incurabik 
del paese. 

§ 203. - Chi diede una « tournure » sistematica all'argo
mento della protezione delle industrie giovani, trasformandolo 
in una teoria della protezione alle induslrie dei paesi giovani, fu 
Federico Lis t, il fondatore del protezionismo tedesco, nella ce
lebre opera che già conosciamo, intitolata: Il sislema nazionale 
dell 'Eco nomia Polilica (1). Alle teorie generali e cosmopolite 
scoperte e diffuse da Adamo Smith, che valgono invariate pei 
rapporti economici di tutti i tempi e eli tutti i luoghi, il Lisi 
si sforzò di sostituire leggi particolari e diverse ela nazione a 
nazione. Cedendo alla passione per lo schematismo, congenito 
a tutti i pensatori germanici, il List divide la s lor ia della società 
umana in tre fasi : 

a) la fase agricola; 
b) la fase agricola induslriale ; 
c) la fasp- agrz:cola induslriale commerciale. 

Nella prima fase il sistema preferihile, l'unico anzi concepibile, 
è il libero sca mbio. Non dedicandosi gli uomini che alla coltiva
zione della terra e alla produzione di derrate agricole, non si 
potrebbe neppur immaginare il protezionismo, che presuppone 
un complesso di industrie, in via eli formazione o già formaLe, 
che reclamano protezione. Nel secondo stadio invece il protezio
nismo si impone. L 'industria germina allora dal so ltosuolo eco
nomico, ma è debole, gracile, incapace a resistere alla concor
renza dell'industria adulta delle altre nazioni. Per proteggerla 
e svincolarla dai ceppi che l'imprigionano e ne osteggiano 
l'ascesa non v'è che un'arma: la proibizione doganale, il dazio 

(1) FRIEDRIOH LIST, Das nationale, ecc., cito 
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d'allenamenlu. Nel terzo sladio infine l'indusLria cosi proLelLa, 
è soda a completo sviluppo e più non Leme la concorrenza 
straniera. Allora si possono e si debbono lasciar cadere le bar
riere daziarie, che pur ieri erano necessarie per difendere i 
teneri arbo celli industriali dalle burrasche economiche, allora 
si può e si deve instaurare integralmente il libero scambio. 

Secondo questa teoria il protezioni. mo e il libero scambio 
rappresentano un momen to stotico dell'evoluzione economica, 
non fatale qllindi, nè immanente, ma contingente e transitorio 
in sommo grado. Il List difese il suo sistema con un'armatura 
potente di doLtrina e di argomenti gen iali, rivelandosi così per 
un ingegno di prim'ordine. Gli Stati però non erano, nell'epoca 
in cui l 'opera del List venne alla luce, molto teneri per le idee 
protezionistiche, e non porsero ascolto all'ardito novalore che 
si faceva avanti, e che, avvilito dell'insuccesso, s,i suicidò. Ma 
se la morte non l'avesse rapito così presto, egli avrebbe assi
sLilo nel giro di pochi anni al trionfo completo delle sue vedute. 
1nfa1li la sua stessa patria, la Germania, non tardò a gittarsi 
a capo fitto nelle spire della protezione, e ad asserragliare le 
proprie industrie in li n 'insormontabile barriera di dazi e di 
sopradazi. 

I seguaci del List perfezionarono ulteriormente la sua dottrina 
guardandosi da certe ingenuità, in cui era caduto il vecchio 
araldo del protezionismo teorico. I più eminenti degli scrittori 
neo-protezionisti sono da ricercarsi in America, e più precisa
mente negli Stati Uniti. Il più autorevole fra essi è il Carey, le 
cui tesi, in succin to, possono es ere espo te così: Se si ab
battessero i dazi dogana li, i paesi giovani sarebbero fatal
mente ridoLLi alla produzione delle sole derrate agricole, perde
rebbero irrevocabilmente ogni speranza di trasformarsi in paesi 
industriali, e sarebbero condannati a restar pietrificati per 
sempre nei primi e rozzi ordinamenti di una società pastorale 
e rurale. Se di fronte alle campagne non esistono le ciLLà, se 
accanto all'agricoltura non fiorisce l'industria manifatturiera, la 
civiltà è indeprecabilmen te compromessa, ogni possibilità di 
progresso è eliminata. Ma perchè un paese coloniale e giovane 
possa dotarsi di fabbriche e di manifaLLure, e sollevare la sua 
economia dallo stadio agricolo all a 'uperiore fase industriale, è 
assolutamente necessario lo scudo e la paratoia dei dazi prot.et-
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tori, che riparino le intraprese nascenti dalla disastrosa con
correnza dell 'industria gigante degli altri paesi giunti al ver
tice della civiltà. Ecco perché, conclude il Carey e concludono 
sulle sue traccie quasi tutti i protezionisti del nuovo mondo, il 
libero scambio é nefasto ed esiziale alle nazioni di formazione 
recenle, mentre per esse il protezionismo é l'unica e 1cura 
garanzia di progresso economico e civile. 

A quest'ordine di argomentazioni si può vittoriosamente 
opporre che, date le immense distanze che separano il vecchio 
continente dall'America, il rilevante costo dei trasporti delle 
merci europee che traversano l'ALlanLico viene a costituire di 
per sé un'efficacissima arma protctliva per le indusLrie ameri
cane. Perciò non sarà esclusa mai la pos ibilità che i continenti 
nuovi, pur rimanendo a costituzione economica essenzialmente 
agricola, si fabbrichino direttamente molli dei procloLLi manu
fatti di cui abbisognano e che non possono con convenienza 
trasportare dali 'E uropa. Così, anche imperando il libero scambio 
integrale, possono sempre sorgere, nei paesi nuovi, delle intra
prese industriali , immuni dalla concorrenza delle più progredite 
in traprese transatlantiche. 

Un aILro protezionista americano ragguardevole è Simone 
Patten, il quale piglia le mosse dalle ragioni del List e del 
Carey, ma vi aggiunge considerazioni c_ vedute particolari, ab
bastanza gravi e impressionanti, perché meritino di essere ricor
date e discusse. Il Patten sostanzialmente così ragiona nella sua 
opera che s'intitola Il fondam ento economico della protezione 
doganale (1): Se si lasciasse libera l'importazione delle merci, 
gli Europei più evoluti nello sviluppo industriale sradichereb
bero fino all'ultima int.rapresa sorta sul continente nuovo, ridu
cendo l 'America alle arretrate e nefaste condizioni di un paese 
esclusivamen t.e agricolo. Fino a questo punto, come si vede, il 
Patten non aggiunge nulla di nuovo alle ragioni svolte dal Carey. 
Ma poi il Patlen prosegue: per tal modo verrebbe a operarsi 
una divisione territoriale del lavoro sopra un a scala immensa . 

(1) SIMON N. PATTEN, The economics basis of p"otection, Plliladelphia, 
1890. Tradotto in italiano nella "Biblioteca dell'Economista., seri e IV, 
'101. I , parte 2". 
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Il mondo sarebbe spartito in due continenti, l'Europa manifattu
riera e l'America agricola: l'Europa fabbricherebbe le macchine, 
gli strumenti, i tessuti, tuLLe le merci, ' tuUi gli oggetti necessari 
alla società umana ; l'America diventerebbe invece il granaio del 
mondo. Ma avvenuta questa colossale specificazione delle fun
zio ni prod ulli\'e dei due continenti, che succederebbe? DaLo il 
bisogno sempre crescente di derrate e di sussis tenze, la colti
vazione sarebbe in America stimolata senza tregua verso le terre 
meno fertili e meno r imunera tive. Avverrebbe allora quello che 
in linguaggio tecnico si chiama « la degradazione del margine 
delle coHure», la pro tensione della coltura sulle terre via via 
meno feconde, la sterilizzazione su vasta e sempre crescente 
scala del lavoro nazionale. Il libero scambio porterebbe dunque 
con sè una terribile e spaventosa iattura economica: l'improdut
tività crescente del lavoro nei paesi coloniali e agricoli. 

Questo, in poche parole, il ragionamento del PatLen, che sol
levò fin dal suo apparire la più viva impressione nel mondo degli 
studiosi dei fenomeni economici e sociali, e convertì ai principi 
protezionistici molli scrittori che prima militavano nel campo 
avverso . Non è tuttavia difficile scoprire l'errore che si cela nel 
congegno di quest'argome tltazione, in apparenza così scientifica 
ed esatta, e che la rende quindi inacceLLabile. Non v'ha nessun 
dubbio che libero scambio vuoI dire pei paesi nuovi necessità 
di accrescere la produzione agricola. Se non vi fosse libero 
scambio, ma protezionismo, sorgerebbero artificialmente nei 
paesi giovani certe ind ustrie, le quali assorbirebbero parte del 
capitale fìn qui impiega to n~ll'agricoltura, onde questa si ritrar
rebbe dalle zone meno fertili; ma con questo le colonie non 
verrebbero ancora a guadagnar nulla, perchè i manufatti che 
esse si produrrebbero cOSI direttamente, potrebbero sempre otte
nerli dall'Europa per via di scambio, allargando le culture ed 
esportando il di più della propria produzione agricola . Il Patten 
obbietta però che così facendo i paesi n uovi e più specialmente 
l'America dovrebbero protendere le culture e riversare i loro 
capitali e il loro lavoro sulle. terre più lontane e meno fertili, ste
rilizzando una quantità ingente delle proprie forze produttive. 
La degressiòne del margine delle culture si verifica effettiva
mente. Ma se, dato il libero scambio, l'America si res tringe alla 
produzione delle derrate agricole e importa dall 'Europa i ma-



614 CORSO DI ECONOMIA POLITICA 

nufaLLi di cui abbisogna, anche condannandosi per far ciò a pro
tendere le sue culture alle zone più aride, ciò significa eloquen
temente che l'America, così facendo, trova il suo tornaconto e 
si procura i manufalli ael un coslo minorc di quello cui dOHebbe 
sottostare, ove se li producesse diretlamente. Il danno collettivo, 
la iattura sociale, la s terilizzazione delle forze produttive nazio
nali, sono dunque semplici chimcre e poco allegre fanta ie, che 
esistono soltanto nella mente del Patten e dei suoi seguaci. 
Secondo essi il libero scambio sarehbe inoltre nefasto ai paesi 
nuovi, in quanto eserciterebbe un influsso pernicioso sulla di
stribuzione della ricchezza, a vantaggio dei proprietari e a danno 
dei capitalisti. Essi insistono che man mano che, per l'imperare 
del libero scambio, la cultura deve regredire verso le terre meno 
dotate e più sterili, necessariamente i proprietari si arricchiscono 
e fatalmente il saggio del profì Uo declina. Infatti, di quanto di
minuisce la produttività delle terre ulteriormente messe a col
tura, di tanto si accresce la rendita, la quale è fissata dalla diffe
renza fra la produttività delle terre migliori e quella delle peg
giori. Ma del pari, quanto è minore la produttività delle terre 
messe per ultimo a coltivazione, tanto è minore il margine che 
resta da dividere fra il capitale e il lavoro. Ora siccome le mer
cedi nell'universalità dei casi si trovano già così depresse da non 
poter mai tollerare una riduzione, così il danno non può quindi 
colpire che il profitto che rest.a così notevolmente ridotto. I sosle
nitori del protezionismo americano formulano in tal modo contro 
il libero scambio una nuova accusa, soslenendo che esso avrebhf' 
per inevitabile effetto di aumentare la rendita a tutto danno del 
profitto, mettendo in opera una redistribuzione viziosa della ric
chezza a illegittimo profitto dei proprietari e a immeritato dal1l~o 
dei capitalisti. Contro quest'obbiezione si può perentoriamente 
opporre: quand'anche fosse dimostralo che le classi capitaliste 
venissero a soffrire dell'instaurazione del libero scambio, non 
sarebbe provato ancora che il libero scambio è un sistema fu
nesto e antieconomico. E alla nazione come un tutto rigido, com
plesso, indivi sibile che l'economista deve aver riguardo: nOll 
alle singole classi da cui la nazione risulta formata. Se si C011-

sidera la nazione nel suo complesso, è indiscutibile che il libero 
scambio è apportatore più di vantaggi che di danni. Sia pure 
che il -lihero scambio sospinga l'agricoltura \'erso le terre meno 
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Iavorite e Iaccia flettere i saggi del profitto per elevare la rendita, 
avvantaggiando alcune classi per deprimerne alcune altre; ma 
attraverso a queste anIraLluosità la condizione della nazione gio
vane, ne l suo complesso, viene a essere non peggiorata, ma mi
gliorata, e quella si melle in grado di procurarsi dai paesi adulti 
i manufatti di cui abbisogna a condizioni assai migliori che se 
li fabbricasse direltamente. Non si dica dunque che il libero 
scambio pei paesi giovani è dannoso, mentre il protezionismo 
è vantaggioso . Al contrario questo è un paralizzante, uno 
s terilizzatore delle forze produttive della nazione e da esso la 
collettività ha tutto a temere . 

§ 204. -- Tulto ciò che siamo venuti dicendo si deve rife
rire solo al caso, in cui i dazi siano imposti per impedire alle 
merci estere di venir nello Stato a far concorrenza alla produ
zione nazionale, quando cioè i dazi sono protettivi. Le cose cor
rono diver ' amente quando i dazi non sono che fiscali, quando 
essi cioè non sono così elevati, da rendere antieconomica e in
concepibile l'importazione delle merci straniere. In questo caso, 
oltre all'evidente vantaggio che dai dazi doganali ritrae l'erario, 
anche la nazione può assicurarsi temporaneamente un rilevante 
beneficio a spese delle nazioni che esportano in essa i loro pro
dotti. Supponiamo che l'Italia colpisca una data categoria di 
merci con dazi che siano fiscali, ma non protettivi. Può darsi 
che le altre nazioni, per esitare in Italia le loro merci, le de
prezzino in modo da venderle in Italia a meno del costo cui 
l'Italia dovrebbe soggiacere, per prodursi direttamente quelle 
merci. In questo caso è evidente che il dazio è pagato dai pro
duttori e che l'Italia viene a realizzare un benefizio a spese delle 
nazioni che in essa esportano i loro manufatti. Questi extra-pro
fitti, questi guadagni percepiti da una nazione mercè i dazi fi-
cali non possono però, e l'abbiamo notato, protrarsi a lungo. 

Non tarderanno le nazioni che ne fanno le spese ad accorgersene 
e a indennizzarsene mediante dazi di rappresaglia che, genera
lizzati e diventati internazionali, bastano per ricondurre l'equità 
nella distribuzione internazionale della ricchezza violata tem
poraneamente mediante l'adozione del sistema daziario unila
lerale. 

Il "j--lema prolello!"r, sollo qualsiasi forma. è dunque assolu-
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tamento e irremis ibi1mente da condannar i. Ma pure perchè 
persiste? Come si spiega la stridente contraddizione, fra la 
scienza predominan te che lo condanna, e la pratica che smen
tisce apertamente i moniti della scienza, coll'introduzione uni
versale dei più aspri e neri dazi protettivi? NonosLante le cri
tiche e gli anaLemi dei teorici, eccezion fatta per l'InghilLerra 
e per qualche Stato minore, che restan di massima fedeli al 
Vangelo liberista, tuUi i paesi del globo si sono chiusi entro 
un 'insormontabile barriera di dazi doganali, che essi ogni giorno 
si adoprano a rendere più massiccia e formidabile. Lasciamo 
stare gli Stati Uniti d 'America, che erano, fino a pochi anni 
fa, ·il paese' più ferocemen te protezionista del mondo, ma che 
per le proprie immense e inesauribili risorse può permeLlersi 
tutte le follìe economiche. Ma come mai tutti gli allri lati 
del vecchio continente, la Germania, la Francia, l'Ilalia, la 
Svizzera, l'Austria, la Spagna. la Russia, mantengono ed anzi 
esacerbano i loro dazi doganali, men tre oggi quasi LuLLi gli 
economisti, dai rappresen tanti uillciali del conservaLorismo 
più ortodosso agli araldi più _audaci del socialismo esLremo, 
sono concordi nel folgorare di anatemi il protezionismo, nel 
predicare che esso è un apparato s terilizzaLore della ricchezza 
sociale, che esso condanna l'umanità a fruire di una massa mi
nore di prodotLi e di beni di quello che le sarebbe possibile pro
durre, che tanto varrebbe affondare le navi, spezzare le ferrovie, 
creare attriti agli ingranaggi, mettere freni alle ruoLe e ai vo
lanLi delle macchine, sp3Jrgere sul suolo il sale ? Come si spiega 
quest'antitesi radicale e non mai veduta fra la scienza che una
nime consiglia una via e la pratica che è pertinace nel baLtere 
il cammino opposto? 

Per chiarire l'enigma occorre distinguere i dazi protettivi in 
due categorie: i dazi agricoli e i dazi indusLriali. Se la scienza 
classica riconosce che i dazi agrari sono dannosi alla socieLà 
come un tutto, pure ammette che essi possono arrecare vantaggi 
a una classe determinata, ai proprietari di terre, stimolando la 
cultura verso le terre peggiori, e quindi elevando la rendita del 
suolo. Ora, gli economisti della scuola classica ritengono che 

_basti che un dazio sia dannoso alla società perchè debba e sere 
abolito. La società però non è un tutto così amorfo e indifferen
ziato, da risentire in tutte le sue parti in egual misura la dis-
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grazia che la colpisce, in modo che tutte le classi sociali debbano 
mettersi d'accordo per combatterla ed eliminarla. Avviene anzi, 
lo dicemmo più addietro, e lo rico noscono gli stessi economisti 
classici, che un danno generale può essere un beneficio cospicuo 
per certe ristrette categorie di pet~sone; ora il pro tezionismo, 
pur essendo danno collettivo, è appunto fonie d'illegittimi gua
dagni alle classi proprietarie. Se in un dato paese le classi pro
prietarie di terre prevalgono sulle industriali, se la rendita pre
vale sul profitto, i dazi sul grano sono fata lmente impo ti alla 
nazione, anche se questa ne venga a soffrire, perchè le clas!'i 
detenlrici del potere pubblico, predominanti nelle assemblee 
legislative, non mancheranno di prevalersi della loro condizione 
di superiorità per far approvare tutti i provvedimenti che tor
nano a loro specifico vantaggio. Questo avvenne appunto, per 
recare un esempio, in Italia, dove i proprietari fondiari preval
gono in modo incontrastato alle classi capitalistiche e indu
striali, e poterono quindi facilmente far approvare dal Parla
mento i più elevati dazi sul grano che si abbiano al mondo, 
eccettuati la Spagna e il Portogallo. 

La stessa cosa è a dire dei dazi industriali. Come i dazi agrari, 
essi sterilizzano un'ingente somma di forze produttive, e rap
presentano quindi una vera iattura sociale . Pure persistono, per 
la perentoria ragione che, se la società presa nel suo tutto ne 
è pregiudicata, le classi capitaliste invece ne vengono a essere 
avvantaggiate, e basta che esse abhiano la preminenza nel paese, 
e possano quindi mandare una numerosa e ben agguerrita rap
presentanza in Parlamento, perchè le più aspre tariffe industriali 
siano approvate. Ma vi ha un caso in cui il protezionismo indu
striale rappresenta per le classi capitaliste un beneficio negativo, 
e tuttavia a mille doppi, più provvidenziale. Non sempre le classi 
intraprenditrici hanno interesse all'espansione della produzione; 
avviene anzi talora che esse si trovino nella precisa necessità di 
porre un argine alla produzione, perchè produzione ascendente 
vuoI dire incremento nella domanda di mano d'opera e quindi 
elevazione delle mercedi., cosa talvolta danno. issima alle classi 
capitaliste, perchè ne decima i profitti, anzi addirittura ne com
promette la persistenza . Ora il protezionismo industriale, che 
rappre enta una colossale dissipazione delle energi.e produllive 
nazionali. potentemente contribuisce ad osteggiare gli incrementi 
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successivi dell 'accumulazione, contrae fortemente la produzione 
e quindi esime i capitalis ti dalla necessità di una domand a cre
scente di mano d 'opera e li libera dall'incubo dell'elevazione 
delle mercedi. In una fase successiva poi, quando si ini zia il 
declivio dei prolìtti, il protezionismo diviene un metodo effi ca
cissimo a sollevarli, perché è la serra calda, in cui si viluppano 
le coalizioni capitaliste, fonte ai loro aderenLi di lautissimi lucri. 
Ma non basLa: il protezionismo s uggerisce inoILre alle da . 
industriali sistemi di speculazione altamente fruttiferi. Co
streLti a conLenere 1'0fferLa dei prodotti sul. mercato nazionale 
in limiti rigidamente segnati, per poter tener alti i prezzi e 
intatti i profitti, questi capitalisti non rid ucono proporzional
menLe la produzione, ma la lasciano espandere e il di più che 
avanza al coartato consumo interno lo esportano all 'estero a 
prezzo normale e anche inferiore al normale, per sconfiggere 
l'indus tria straniera. Ha luogo così l'operazione conosciuta 
so tLo il nome di dumping, di un 'industri a che pratica due prezzi. 
uno elevato per i consumatori interni, l'altro basso per i con
sumatori es teri, prezzo che può essere talora cOSI ba so da 
non rimunerare nemmeno le spese di produzione, ma che tut
tavia continua a essere' pra ti cato. perché gli imprenditori sono 
lautamen te compensati dai profitti che realizzano ' in patria. Le 
conseguenze di questo inammissibile sistema commerciale sono 
disas t.rose. All 'estero viene creaLa una s traordinaria condizione 
di favore, che può avere ripercussioni addirittura terribili , 
quando le merci su cui quesLa strana speculazione é esercitaLa 
siano costituiLe da materie prime. In questo caso infaLli l'in
dustria estera si trova posta dai suoi sLessi fornitori in una 
condizione privilegiata, in quanto può provvedersi delle materie 
grezze a prezzi considerevolmente inferiori ai normali , può 
quindi produrre a costo minore. e. in ultimo effetto, può age
volmente battere le rivali nell'arena della concorrenza cosmo
polita. Ecco spiegato per quante vie, per quanti modi il prote
zionismo industriale, pur essendo terribilmente nefasto al corpo 
sociale preso nella sua totalità, può essere apportatore di for
tissimi lucri a certe classi particolari e privilegiate. 

§ 205. - Lo studio rapido dell'evoluzione, che compie il 
sistema commerciale nelle nazioni, ci dimostra che il protezio-
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nis1l10 fatalmente sorge cd impera, quando sorgono le co ndizioni 
che lo rendono necessario: l'elevazione delle mercedi o la de
gradazione del sagg io dei profitti . Tenendo presente questo con
cetto, vediamo che, a grandi linee, la s tor'ia commerciale dei 
popoli si può dividere in tre fasi: dapprima prevale incondizio
nato il protezionismo, poi le barriere doganali cadono e s'intro
nizza il libero scambio ; finalmente nei tempi ultimi si ritorna 
al protezionismo più severo e integrale. Già nel Medio Evo ve
diamo che il commercio è asserragliato in Ulla serie di leggi e 
di anzioni fierissime, di complicati vincoli cittadini e comunali. 
Ma col sorgere dei grandi Stati queste manifestazioni os tili al 
commercio assumono caratteri ben più grandiosi e solenni e 
dànno luogo al vero e proprio protezionismo. Già l'Atto di Na
vigazione di Cromwell è una legge duramente protettiva, in 
quanto vieta l'importazione e l'esportazione di merci non effe t
tuata sopra navi che baLLano bandiera inglese . Seguendo l'e
sempio dell'Inghilterra, la Francia, dietro consiglio di Colber t, 
gli Stati Uniti, la Germania, tutte le nazioni insomma del mondo 
civilizzato intervennero nell'arena economica sotto l'usbergo de] 
protezionismo. La ragione di questo vasto movimento dei po
poli verso il protezionismo, è data dalla decisa tendenza - che 
in quell'epoca si verifica - dei salari a elevarsi. Quest'ascen
sione del saggio dei salari è una delle più for midabili minaccie 
alla persistenza del profitto e alla compagine capitalista. Infatti, 
accrescendosi i salari, le classi lavoratrici possono, soddisfa tti 
i bisogni della vita, dedicarsi al risparmio, accumulare ric
chezza, acquistarsi la terra, oltre che gli strumenti e le materie 
prime. abbandonare le classi imprenditrici ed ascendere all 'ar
tigianato indipendente. Ecco sorgere la necessità assoluta pei 
detentori del capitale di diminuire la forza produttiva del la
voro, di deprimere le mercedi, di. scongiurare l'accumulazione 
e di impedire (Juindi che il proletariato infranga le catene che 
lo avvincono al suo vassallaggio industriale. Abbiamo visto che 
uno dei mezzi più efficaci per conseguire questi effetti è dato 
precisamente dal protezionismo, ed ecco tutti gli S tati prec ipi
tarsi su questo sistema, e far a gara nell'elevare le più insor
montabili barriere doganali. 

Ma le lugubri conseguenze 
non tardano a man ifes tarsi: 

I 

di questo sistema antieconomico 
la produzi.one declina. i salari 
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riprecipitano verso gli sconfortanti livelli del minimo, ed allora 
tutti i vincoli daziarii divengono intollerabili, tutle le tariffe 
crollano l'una dopo l'altra, come se un Dio inesorabile ne ave se 
decretata l'irrevocabile scomparsa. Tutte le limitazioni, tutti gli 
attriti frapposli al libero giuoco delle forze produttive sono ab
baUuti. Spun ta allora l'alba gloriosa dcI libero scambio, che 
dagli esordi del secolo XIX si protende fin verso il ] 875. Il 

. fulgido meriggio di ques ta memoranda fase dell'evoluzione 
commerciale si ha ver o il 1860, quando, dopo il grande trat
tato di commercio tra Francia e Inghilterra, seguono e si mol
tiplicano i traLlati, fra la Francia e l 'It.alia, fra la Francia 
e la Germania, fra gli Stati più avversi e più lontani. Tutti i 
popoli in que to periodo corrono sulla larga carriera del libero 
scambio" perchè i saggi del salario sono ridoLLi al minimo, l'ac
cumulazione è limitata, la produzione è insufficiente, ed è 
urgente e imperiosa neces ità dare sfogo a tulte le energie pro
duttive, e rinfrescare di nuovi flutti di ricchezza il corpo sociale. 

Però verso il 1875 la scena muta dovunque. In tutti i pae i 
si rivelano i fenomeni dolorosi che accompagnano la depressione 
industriale. I profltti subiscono continui declivii e in nessun 
luogo essi soddisfano pienamente le classi intraprenditrici. E 
indispensab ile a questo punto che i capitalisti riannodino le loro 
fila ed escogitino i rimedi da opporre al marasma che si estende 
sulle loro fabbrich e, e semina dovunque il disagio e la rovina. 
Ancora una volla il rimedio più efficace è il protezioni mo. Esso, 
che già aveva salvato le classi industriali dal terribile pericolo 
di un 'elevazione delle mercedi, le proscioglierà ancora dall'in
combente minaccia eli una degressione spaventosa dei profitti. 
E il protezionismo ritorna a spiegare i suoi tristi vessilli su 
tutte le frontiere: esso prima funge da freno preventivo alla 
crescente accumulazione della ricchezza, e quindi per un verso 
arresta il declivio dei profitti ; esso poi serve da serra calda, 
dove germinano tutte le forme di coalizione industriale conge
gnate in questi ultimi tempi per iugulare il consumo e assicurare 
alle classi intraprenditrici i più lauti guadagni. Tutti gli Stati 
abdicano allora alle tnldizioni insigni e provvidenziali del libero 
scambio ; tutti inaugurano i più rigidi ed aspri sistemi resLrit
Livi. Dà esempio la Germania, che nel 1879 erge un vero ba
luardo di dazi e di sopradazi e la seguono da vicino la Francia 
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e gli Stati uniti e poi via via le nazioni indus trialmente più 
gracili, e più lontane dalle grandi linee delle correnti commer
ciali cosmopolite. Queste nazioni più arretrate risentono più 
tardi que' fenomeni che sono le cause del protezionismo, e più 
tardi si clànno a elevare le loro trincee doganali. L'Italia, per 
esempio, in causa della sua situazione geografica, e delle sue 
forze produttive assai limitate, fu corsa più tardi dalle pro celle 
della depressione e della crisi industriale; e quindi anche più 
tardi si manifestò l'adozione da parte delle nostre classi in tra
prenditrici dei tradizionali ripari del protezionismo. E infatti 
solo nel 1887 che l'Italia fa il suo ingresso nella fitta schiera 
delle nazioni protezioniste; ma le classi ind Ils1riali italiane de
vono avere pochi rimorsi. Giunte tardi, seppero guadagnare il 
tempo perduto. Come già abbiamo avuto occasiòne di osservare, 
le tariffe italiane sono fra le più alle che si lamentino al mondo. 

Questa il grandissime e sommarie li'nee è la storia delle vi
cende del protezionismo e del lilJero scambio. r..':epoca moderna 
si apre in pieno trionfo del protezionismo, ma sotto l'ombra 
nefasta di questo esecrabile sistema, la produzione non man
cherà di arrestarsi e allora sarà pur necessario di abbattere 
tutte le barriere, di rispalancare le porte a tutte le energie pro
duttiye, di instaurare, in una parola, il pieno libero scambio. 
I teorici impenitenti, servendosi quasi di un cliché e~erno, da 
cent'anni vanno celebrando l'esaltazione del libero scambio, ed 
adunando maledizioni cd anatemi sul protezionismo. Mai fatica 
fu più vana. Questi ideologi inconvertiliili non fanno che sfon
dare porte aperte. Orama i non è più neces ario spender parole 
per dimostrare i mali del protezionismo e i vantaggi del libero 
scambio. Piuttosto sono da ricercare le ragioni oscure e miste
riose di questo anta[?,"onismo stridente e irriducibile fra le ram
pogne della scienza e la persistenza di un sistema così fiera
mente av\"ersa.to, e intrinsecamente così caUivo. 

La scienza positiva non deve nè applaudire, nè condannare, 
deve indagare la verità . Tell'appassionata questione che ab
biamo sviscerata, còmpito preciso dell'economista era di pene
trare il mistero della permanenza del protezionismo, nonostanti 
i suoi numerosi e inconteslabili vizi . Noi crediamo di esser 
giunti alla soluzione dell'enigma, dimostrando la storica neces
sità del fenomeno; e ci illudiamo di avere così risolta la con-
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traddizione, altrimenti insolubile, che in questo campo e i te fra 
i moniti della scienza astratta e la dura eloquenza della realtà. 

Abbiamo inoltre il protezionism.o indir~ ll o, costituito da i 
premi. Ma il risultato di questi è poi sostanzialmente identico 
a quello dei dazi. Infatti, grazie al premio, un paese riesce a 
produrre in casa, ed eventualmente anche ad esportare, un pro
dotto, che si produce a minor costo all 'es tero; ossia anche qui 
il paese protezionista si condanna ad un costo addizionale, o 
sterilizza una parte delle sue forze produttive. 
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CAPITOLO XVII. 

Le crisi commerciali. 

§ 206. - Un fenomeno interessante e gravissimo, che viene 
a periodi determinati a turbare la vita dei popoli, ci è presen
Lato dalle crisi commerciali. TutLi hanno avvertito che in ogni 
nazione l'andamento del commercio non è uniforme, ma ciclico: 
da un periodo di calma passa a uno di floridezza e di splendore, 
per poi declinare lentamente e chiudersi in un periodo sinis tro 
di tracolli improvvisi, di ingenti distruzioni di capitali, di licen
ziamenti di operai su vasta scala, di chiusure di banche e di 
impressionanti e generali rovine. Scorso un certo intervallo, 
dopo quest'ampio sfacelo, ritorna la calma; la fiducia e il cre
dito rinascono, gli affari ripigliano il loro slancio, la ricchezza 
aumenta, la produzione si moltiplica, si raggiungono di nuovo i 
supremi vertici dell'espansione economica, per poi ridiscendere 
la china, verso i baratri del marasma e della crisi. Gli econo
misti del secolo XIX avevano anche voluto segnare il periodo di 
lempo in cui questo ciclo si compie, e l'avevano stabilito in 
dieci anni (1). Ma, come vedremo, questo intervallo non è esat
tamenle conforme al vero, pur indicando con notevole appros
simazione la realtà delle cose. 

La prima famosa crisi che attirò l'attenzione degli scienziati e 

(1) Già MONTESQUIEU, Lettres lJel-Sanes, Lett. 98, dice: "Il arri ve tous 
les dix ans des révolutions qui précipitent le riche dans la misère et en
lèvent le pauvre avec des ailes r apides au comble des richesses n. 
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dei praLici fu quella del 1825; ma non bisogna credere che le 
crisi siano una prerogaLiva dei tempi moderni. In LuLte le epoche 
se ne ebbero a lamenLare di inLense e gli erLUiiti dell'Economia 
politica si compiacciono di ricostruire le antichissime cri i della 
Grecia e di Roma. Ma anche lasciando le remo Le epoche, in cui, 
pel dife tto di daLi e cii documenti, è assai facile incorrere in 
errori gravi, è certo che anche prima ciel ~eco lo XIX le varie 
nazioni furono LravagliaLe da crisi aculeo i\el secolo XVIII sono, 
per esempio, memorabili quelle che si ricollegano al formida
bile Lracollo della Compagnia del Mare del S ud, e a lle fan ta Liche 
speculazioni dello scozzese Law, e nel secolo XVII quella sin
golarissima ciel 1634, determinaLa da una vera lulipanomania 
che aveva ossessiona Lo ulla moltitudine di cervelli, crisi che 
originò da una coltura dei tulipani sopra una scala dissennaLa 
e si risolse in un erali spaventoso, in cui innumerevoli paLri
moni privati, specialmente in Olanda, andarono travolLi. QuesLe 
crisi commerciali dei secoli XVJI e XVIII differivano dalle crisi 
odierne pel falLo g'essere circoscriLLe, o di restringere i proprii 
effetti entro le frontiere de lla nazione che le vecleva scoppiare . 
Solo la crisi ing lese del 1783 si accosta di già pei suoi linea
menti e le sue riperçussioni alle cri si del secolo XIX, le quali 
richiamano imperiosamenLe l'attenzione dell'economista e del 
pratico per le loro proporzioni solenni e maestose, pel Lra
gico corleo di r ovine che le accompagna, e p'e! r itmo falale 
e ineluttabile con cui si succedono, che è tale da fare smarrire 
la serenità di giudizio al più positivo e spregiudicato degli 
osservatori . 

La prima grande crisi de l secolo XIX è quella, abbiamo detlo, 
del 1825, che seminò per tutto il mondo civile enormi disastri: 
ad essa s Llccessero quelle del 1837, del I8!L7, del 1857, del 1866, 
del 1873, del 1882, ci el 1900, del 1907. Come si vede, l'inLer
vallo fra crisi e crisi non è precisamenLe decennale, come alcuni 
teorici pretendono, ma è generalmente inferiore al decennio. 
Quello che è incontras tabile, è che il ricorrere di queste crisi 
è ritmico, e che esse non costitu-i cono se non l 'ultimo aLLo del 
gran dramma economico, l'ultima- parola del vasto ciclo com
merciale, che si inizia nell a calma e nel raccoglimento, si 
svolge nel rigoglio e nell'esuberanza, per chiuded'si nelle co lì
vulsioni del fallimento e della d ébacle . Il periodo della calma 
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incoraggia la formazione di nuove indus trie, e fOIpenta in tutti 
gli animi lo spirito di intrapresa e di iniziativa. Gli affari pi
gliano uno slancio vigoroso ed audace, dovunque sorgono 
nuove aziende e_ nuovc fabbriche; la fortuna che accoglie 
queste, sollecita la creazione di nuove imprese più avventurose, 
più temerarie, più dissennate; si nota un vivacissimo incre· 
mento nella domanda di tuLli i prodotti, che ha per effetto un 'ele
vazione dei prezzi, e· quindi un aumento nella domanda della 
mano d'opera, un'ascensione delle merce di, un'espansione del 
cap itale Lecnico e una richiesta delle materie prime. Siamo così 
in piena prosperità: i numel'i indici, che sono costituiti dalla 
sintesi di tutti i prezzi, sono giunti al vertice della loro curva 
ascend~nte. Tutti vogliono comperare. Tutte le cause cospirano 
a elevare il prezzo delle merci. M a l'apogeo è nel tempo stesso 
l'inizio della decadenza. La veemente elevazione dei prezzi non 
tarda a produrre il suo duplice e simmetrico effetto , di scorag
giare le esportazioni e di incoraggiare le imporLazioni. Questo 
afflusso di merci dall'estero avrà necessariamente per contro
partita un deflusso d'oro e d'argenLo per saldare i debiti deri
vanti dagli ingenti acquisti di merci estere. Così una considere
vole corrente di metallo prezioso si avvia dalla nazione che è 
in pieno rigoglio economico e commerciale verso l'estero: e 
questa corrente non ha nessuna ragioJ?e di cessare fin che non 
cessano le cause che l'hanno determinata, finch è cioè non cessa 
il dislivello e non si ristabilisce l'equilibrio fra i prezzi praticati 
dalla nazione in esame e quelli delle nazioni concorren ti . Ques ta 
atLi\"a esportazione di metalli preziosi non tarda a impoverire le 
riserve auree e argentee delle banche, dopo aver esaurito lo 
stock di moneLe metalliche in circolazione. Allora le banche, 
private della loro base di operazione, sono costrette a contrarre 
le emissioni per melter. i in condizione di ri pondere a tuLle le 
domande di conversione, e così sottrarsi ai pericoli dell'in sol
venza e del fallimento; in altre parole, le banche sono poste nel
l'assoluta necessità di negare i prestiti su cambiali e altri effetti, 
o almeno di restringerli, elevando il saggio dello sconto . E 
questo un terribile colpo sul capo dei commercianti, che hanno 
contratto impegni, e devono adempirli. Costoro, per evitare il 
peggio, si sottomettono anche agli aspri Raggi di sconto che 
alle banche piace di stabilire, pur di trovar credito e di poter 
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adempire alle contratte obbligazioni: e fatalmente allora le 
banche, nonoslanle questa annuenza del commercio agli alti 
saggi, sono costrelte a denegare il credilo, e a gittare a mare i 
debitori sprovveduti di capitali proprii. La conseguenza è che 
i commercianti, gli industriali, gli appaHalori, privati del po
tentissimo ausilio delle banche, iugulati dai propri impegni, sono 
spinti al fallimento . Le rovine si succedono e si ripercuotono in 
tutti i campi della produzione . Al risplendente meriggio della 
prosperità è succedulo il funebre crepuscolo della crisi. Ecco 
dunque come l 'aumento dei prezzi determina la crisi commer
ciale: uccidendo il credito. Alla fiducia rosea, cieca, illimitata, 
sotlentl'a una sfiducia eg ualmente irragionevole c dissennata. 
Più nessuno si fida, più nessuno compra, più nessuno prende 
iniziative. Tutti vogliono ven.dere, tutti lottano per liberarsi dei 
prodotti e delle merci di cui dispongono. Questa generale de i
stenza da ogni iniziativa determina falalmente un eccesso di 
merci invendute e genera quindi un incurabile marasma com
merciale. E questo è il sintomo emergente e più manifesto della 
crisi. Però, arrestandosi ad. esso, lo s tudioso si lo glie la visione 
totale di questi vasti e tragici fenomeni che perturbano il mondo 
economico; e non può comprendere che le crisi, lungi dall'es
sere un fenomeno autonomo e per sè stante, sono invece 
l'estrema conseguenza di un lungo ordine di processi che noi 
più addietro abbiamo analizzalo, e cioè: 

a) della speculazione ascendente; 
b) della elevazione di tutti i prezzi ; 
c) del deflusso dell' oro e dell 'arg ento ; 
d) dell' esaurimen.to delle ris erve metalliche delle banche; 
e) della contrazione degli sconti; 
f) del disagio universale, che toglie a tutti la fiducia, e dis

suade tutti dall 'acquistare gli oggetti non strettamente neces
sari, onde grandi masse di merce invenduta restano sul mercato. 

§ 207. - Il problema più inLeressante riguarda però la co
noscenza delle cause di queste grandi pro celle commerciali che 
con ritmo periodico vengono a travagliare la società umana. 

Nei primissimi tempi si credette a una nefasta malia, del 
genere di quelle a cui si attribuivano le inondazioni, i terre
moti, le pestilenze e le guerre. Più tardi invece si cominciò a 
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ricercare la causalità prima e vera della crù::ii, abbandonando il 
campo delle superstizioni e delle chimere, e così vi furono co
loro i quali credetlero che le crisi fo sero generate da un eccesso 
dell'offerta sulla domanda. I più illus tri campioni di ques ta 
teoria sono il Malthus e il Sismondi. Questi autori affacciarono 
pei primi alla mente sbigo ttita degli uomini lo spa uracchio di 
un eccesso generale di puoduzione. E più che evidente che questo 
eccesso generale di produzione, quest'esuberanza delle merci 
sopra i bisogni deve dar luogo alle crisi, col lungo s trascico 
di dolori e di rovine ,che alle crisi sempre si accompagnano. 
Trovata così la causa, era fac~le per quesLi teo~ici il rimedio. 
Per gli uni, il rimedio consis te nel dilatare, espandere i con
sumi in modo da assorbire. l'eccedenza di produzioni che s'era 
manifestata per mezzo dci lu g ubri indici della erisi. Dal che 
deriva la somma necessità, l'altissima funzione sociale di una 
classe improdu ttiva e la conseguente enfatica esaltazione del 
patriziato, delle sinecure, della dissipazione, della prodigalità e 
~ imili flagelli, che vantano le rare benemerenze di consumare il 
prodotlo della\'oro altrui, e di dare sbocco alla produzione che 
non troverebbe sfogo altrimenti. N on è a dire quan to questa 
teoria aristocrat.ica e conservatrice tornasse gradita ai parassiti 
di tutte le clas i e di tutte le categorie, che videro decor ato il 
loro ozio e la loro inettitudine dci più lusin ghieri titoli alla ri
conoscenza della collettività. E questa sos tanzialmente la dot
trina di IIIalthus intorno alle crisi, alla quale però, è giustizia 
riconoscerlo, il Sismondi aderì solo sino a metà. Il Sismondi 
secondò il IIIalth llS per quel che riguarda le cause delle crisi, 
ritenendole il porlalo di un eccesso di produzione, ma non seguì 
il grande teorico della popolazione anche nel campo delle conse
guenze e dei rimedi. Sismondi non sostenne la necessità di 
creare una classe specifica di consumatori improduttivi, che 
non avesse allra missione che quella supposta preziosissima di 
dare esito all 'esuberanza delle merci. Più ragionevolmente il 
Sismondi sostenne la necessità di limitare la produzione, di ade
guarla alla potenzialità del consumo. Così le macchine dovevano 
essere introdotte « con juicio », si dovevano accrescere nel ca
lendario le solennità e le fes te, diminuire le giornat.e e le ore di 
la\'oro, non pressurare troppo l'attività degli operai; concedere 



628 OOR o DI ECONOMIA POLITICA 

riposI supplemenLari e alLri simili mezzi, LuLti idonei a disper
dere e sterilizzare le forze produLtive sociali. 

Non è d'uopo insistere per dimosLrare quanLo sia erronea ed 
infondata quest'arcaica spiegazione delle crisi. L'eccesso gene
rale delle produzioni è un fantasma ormai svanito dai cieli del
l'Economia . Oggi tuUi sanno che è pos ibile un eccesso speci
fico nella produzi0ne di una data merce, perchè può empre 
avvenire che un produttore si sbagli nei suoi calcoli sulla capa
ciLà di consumo del suo prodotto. Ma un ecces o generale delle 
produzioni è impossihile e incredibile: si ricordi l'assioma fon
damentale dell'Economia politica, che un prodoLLo funge da 
sbocco agli altri prodotti, e si vedrà ubito come la produzione 
totale non possa mai soffrire di esuberanza e di pleLora. Il fan
tasma dell'eccesso cronico dei prodotti sui bisogni, che tanto 
contristò i nosLri padri, si può adunque CI ire svaniLo per sempre, 
e con esso sono tramontate la teoria reazionaria di Malthus e 
la teoria antieconomica di Sismondi. 

Altri economisti moderni dànno invece delle crisi commerciali 
la seguente spiegazione . Le crisi sono originat.e da una sotlo
rimunerazione del lavoro; gli operai, in alLre parole, sono pa
gati troppo poco dagli imprenditori, e quesLo fa si che essi ab
biano limiLata la capacità d'acquisto e di con~umo, e, in ultima 
conseguenza, che una considerevole quanti Là di prodolti rimanga 
invenduLa. Il rimedio è inLuitivo. Se si vuoI riparare ai tremendi 
disastri delle crisi è necessario rialzare salari, o, quel che torna 
lo sLesso, tassare per legge la misura dei profitti, che, schiac
ciando i salari, contrae la capacità d'acquisto delle cla si operaie, 
e deLermina un eccesso dell'offerLa sulla domanda. Questa teoria 
è sostenuta da parecchi socialisti, -fra gli altri dal Rodbertus che 
ne è il creatore, e dal Marx nel III volume del Capilale. 

M a la teoria socialista della sotto-rimunerazione del lavoro si 
fonda sopra un abbaglio evidente. I suoi fautori non vedono che, 
di quanto la diminuzione delle mercedi contrae la capaciLà 
d'acquisto degli operai, di Lanto a~cresce quella dei capitalisti. 
E la vicenda di due secchi in un pozzo: quanto più l'uno sale 
l'altro scende. E vero che le classi capitaliste che avranno dila
tato il margine del loro reddito faranno domanda di aUre merci, 
che certo non avrebbero richiesto le classi operaie cui si fossero 
accresciute le mercedi. E vero che queste, per esempio, doman-
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derebbero viveri, vestiti rozzi, ecc., mentre quellc domandano 
velluti, specchi, abbigliamenti eleganti, autornobili e via discor
rendo. Ma la conseguenza é solamente questa: che il capitale e 
il lavoro i traslocheranno alla produzione dei generi che sono 
di specifìco consumo dellc classi ricche, e così ness una spiega
zione vien data della genesi delle crisi, né si sono indicate le 
cause dell 'ingente massa di merci invendute che costituisce, 
come si sa, il fenomeno eminente di LuLLe le convulsioni eco
nomiche. 

Altri economisti vogliono vedere un parallelismo fra le crisi 
e l'elargazione delle macchie solari. Gli a lrollomi hanno osser
vato che ad ogni decennio si verifica una dilatazione delle 
macchie solari. A periodi di tempo uguali, i ripetono, abbiamo 
veduto, le crisi commerciali. Ravvicinando ques ti due .gigan
teschi fenomeni di ordine così diverso, ques ti economisti hanno 
concluso che la causa originaria delle crisi é da ricercare pre
cisamente nella dilatazione delle macchie solari. Si noti però che 
questa teoria pretende di non essere fantastica, di non riposare 
sulla semplice coincidenza dei due fenomeni e respinge con 
isdegno il titolo di astrologia economica con cui qualcuno pro
pose di denominarla. I propugnatori della teoria solare delle 
crisi dicono: l'elargazione delle macchie nel sole determina una 
sensibile diminuzione di calore, che esercita influenze' sinistre 
sull'agricoltura mondiale, decimando dovunque i raccolLi. Ques ta 
diminuzione della produzione agraria é la causa mediata della 
crisi, perché é ovvio che, avendo le classi agricole, che sono 
le predominanti nella popolazione umana, una diminuita capa
cità d'acquisto, una grande massa di prodotti deve fatalmente 
rimanere invenduta e quindi provocare la crisi. Le crisi generali 
ono precedute da cattivi raccolti, i cattivi raccolli sono prece

duti dall'elargazione delle macchie del sole; ecco il nesso ascoso 
che ricollega come causa ad efJello fenomeni così lontani e così 
diversi, ecco perché i fautori di quesla teoria si van tano di non 
fare della semplice astrologia economica. 

Questa bizzarra teoria solare delle crisi non é meno errata 
delle precedenti. L 'allegalo parallelismo fra l'elargazione delle 
macchie solari e la contrazione dei l'accolli non sempre esiste ; e 
avviene talora che le crisi industriali siano precedute, anziché 
da una diminuzione, da un'esuberanza della produzione agri-
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cola. Infine i paesi, che so no più tribolati dalle cri i commerciali. 
sono precisamente quelli che meno attingono dalla produzione 
agraria. L'InghilLerra, per e empio, è fra le nazioni più furiosa
mente percosse dal ricorrere delle crisi; eppure l'Inghilterra 
trae gran parte del suo fabbisogno granario dall'estero. La 
stessa cosa si dica dell'Olanda, del Belgio, e degli altri paesi a 
costiluzione ind uslriale e commerciale, dove l'agricoltura eser
cita nell'assetto complessivo un influsso addirittura secondario, 
e dove pure le crisi scoppiano con inaudita violenza. Conclu
dendo, le basi di fatto su CHi questa teoria astronomica riposa 
sono dalla semplice osservazione dimostraLe erronee e insussi
stenti, e a ragione essa è abbandonata dagli studiosi di maggior 
vaglia. 

Una quarta teoria cerca di spiegare le crisi commerciali ricol
legandone le cause al sisLema bancario imperante. fvla i seguaci 
di questa teoria si dividono poi in due campi diameLralmenLe 
conLrari, in quanlo gli uni vogliono che le crisi siano il prodotto 
della liberLà concessa alle banche di emissione, gli alLri invece 
pretendono che sia il portato delle restrizioni bancarie. Queste 
teorie sono inesatte; l'origine delle crisi è del Lutto indipendente 
dall'ordinamento delle banche. Infatti, vi sono paesi in cui le 
banche di emissione godono illimitata e assoluta libertà; la 
Scozia, per esempio, è attualmente l'unico paese in cui lo Stato 
non intervenga a disciplinare l'attività delle banche, se non pCI' 
fi ssare il limite massimo delle emissioni complessive: ebbene. 
questo paese è sottoposto come gli altri alle furie e ai disastri 
delle crisi. Ma . il fatto più singolare e che atterra di colpo la 
teoria bancaria delle crisi, tanto se sia sostenuta da coloro che 
ne vedono la causa nella liberLà, come da coloro che la vedono 
nella restrizione delle banche, è il seguente: che anche do\'c 
non esistono banche di emissione, scoppiano terribili crisi com
merciali . Per esempio, ancora alla metà del secolo passato, la 
città libera di Amburgo possedeva bensì i residui della ua ce
lebre banca di deposito, ma non però alcuna banca d'emissione: 
eppure essa fu duramente bersagliata dalla crisi del 1857 prima 
d 'ogni altro paese . Le banche di emissione sono dunque irre
sponsabili del ricorrere delle crisi e dei tremendi naufragi che 
accompagnano queste tempeste economiche. Già la stessa lo
gica ce ne avverte. Le banche non sono. in ultima analisi, che 
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i canali, per entro i quali i capitali eli una nazione defluiscono 
ad alimentare i commerci e le industrie interne. Questi capitali 
si rivolgeranno ad animare la produzione attiva normale, fisio-. 
logica, o invece a rinfocolare la speculazione, a seconda dello 
stato dei mercati. Dipende perciò dalle condizioni di quesli se 
si sceglie l'una o l'altra direzione e se i capitali producono i 
benefici di un intenso e ordinato incremento industriale, o l ma
lefiCI di una peculazione forsennata e rovinosa. 

§ 208. - La giusta e vera piegazione delle cri i si ha, ove 
si ponga mente a un fenomeno economico di estrema impor
tanza, che già abbiamo lungamente studiato, e che oggidì non 
può essere ignorato da alcuno. Intendiamo parlare della de
gressione del saggio dei profillti e in genere della flessione dì 
tutte le rimunerazioni così del capitale come della proprietà. 
Riepilogando, questo fenomeno impressionante è determinato 
dalle seguenl.i cause: dall'organizzazione o dalla resistenza ope
raia, che ha avut0 per conseguenza una forte elevazione delle 
mercedi e dall'incremento della popolazione che ha causato il 
rincaro delle terre e la protensione delle culture sulle zone più 
lontane e più sterili. Questo fenomeno ha manifestazioni inces
santi in mille fatti che sono di esperenza quotidiana: il declivio 
dello sconto che ogni giorno si accentua, l'elevazione del valore 
di borsa e il ribasso dell'interesse dei titoli di Debito Pubblico, 
dei titoli ferroviari garantiti dallo Stato e il fatto che tutti gli 
Stati possono imporre la conversione dei Debiti Pubblici, senza 
che nessuno dei loro creditori ricalcitri o pretenda il rim
bOLO, ccc., ecc. Tulli que ti indici provano dunque in modo 
perentorio che il profitto va precipitando verso un limite che 
da lungo tempo gli economisti hanno convenuto di chiamare il 
saggio minimo. Quando questo estremo livello è raggiunto, se 
il profitto discende di un infiniLesimo ancora, Lutti i capitalisti 
sono dissuasi dall 'accumulazione onesta e tutti divergono i loro 
capitali dagli impieghi produttivi. ]'i; in questo critico istante che 
anche i più circospetti, i più prudenti, si lasciano irretire da 
progetti utopistici e chimerici, e porgono l'orecchio alle pro
poste più audaci, alle speculazioni più fantastiche e avventu
rose . La storia allora registra terribili quarti d'ora di follia 
collettiva, d'emballemenl generale, che preparano a brevissimo 
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termine incalcolabili disastri. Tutti allora si lanciano dietro i 
guadagni vertiginosi, magnetizzati dai fantasmi che qualche 
furbo ha fallo balenare; tutti sottoscrivono senza riflettere cen
tinaia di azioni in imprese pazze che non hanno ombra di fon
damento. Si assistette a questo spettacolo in Inghilterra nel 1825. 
nel 1847, nel 1857, quando si sottoscrivevano centinaia e cen
t.inaia di migliaia di sterline per prosciugare il Mar Rosso ed 
estrarvi l'oro perdutovi dal Fal'aone perseguente gli Ebrei nella 
fuga dall 'Egitto; o quando si negoziavano quintali di azioni 
emesse da imprese campate in aria, di cui nessuno sapeva l'og
getto, la sede e il fine. La ragione di questa frenesia era il for
midabile declivio dei profitti dell'industria normale, che avevano 
raggiunto il saggio minimo . Infatti è dimostrato che nel 1825, 
nel 1837, nel 1810, nel 1857, e in tutte le grandi crisi che succe
dettero, il profitto valicò il punto di congelazione, oltre il qual e 
più nessun intraprenditore ragionevolmente può continuare nella 
produzione. Sotto la minaccia di perire i capitalisti si ritraevano 
dalla produzione onesta e normale, e si gettavano a capofitto nei 
promettenti vortici della speculazione più sfrenata, sperando di 
trovarvi riparo e compenso alle avversità che contris tavano l'in
dustria produttrice. Non è da dire quali masse di capitale siano 
andate perdute e distrutte in questo convertirsi collettivo alle 
speculazioni più mostruose . Ma ciò bastava per rifar posto alle 
industrie oneste, per rielevare il saggio del profitto, per ris ta
bilire la calma, per cancellare il ricordo delle sciagure pur 
dianzi passate, per sollecitare di nuovo l'accumulazione; dal 
quale stato di raccoglimento si passava poi fatalm ente all o 
slancio delle iniziative, al moltiplicarsi delle intraprese, in
somma alla piena espansione economica, per finalm ente speri
mentare di nuovo la flessione dei profitti , il declivio della spe
culazione, i disastri della crisi . 

Questo e null'altro è il meccanismo indeprecabile e segreto 
che segna il ritmo fatale delle crisi. Dato ciò, si scorge subito 
che non è col sopprimere - ove pur fosse possibile - le macchie 
solari , o col modificare o eliminare gli ordinamenti bancari, 
o col ridurre la produzione o espandere il consumo che si pos
sono scongiurare questi terribili flagelli. che a periodi pressochè 
fi ssi ritornano a far scempio delle ricchezze umane. Solo atte
nuandone le cause intime, solo rallentando il declivio del saggio 
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dei profitti, il che si può ottenere promuovendo la produzione, 
armand01a e potenziandola con mezzi tecnici più squisiti e 
progrediti, solo ovviando ai danni individuali coll'opera di isti
tuti assicuratori ben congegnati e rettamente amministrati, è 
possibile, non diremo annientare, ma prorogare, differire l'av
vento delle crisi, od attenuarne l'asprezza. Di più, date le leggi 
che attualmente governano e tendono a perpetuare la compa
gine capitalista, non è lecito nè desiderare, nè ottenere. 
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CAPITOLO XVIII. 

L'economia dei trasporti. 

§ 209. - L'argomento che chiude le indagini suila circola
zione della ricchezza concerne i mezzi di trasporto . Il costo dei 
setvizi di trasporto è dato dalla somma di parecchi elementi: 
dall'interesse del capitale fisso e di quello circolante e dal salario 
del lavoro arruolalo per l'intrapresa. Le spese però non crescono 
in proporzione direLLa alla massa di merci da tra portare, ma in 
proporzione notevolmente inìeriore. In ogni intrapresa di tras
porti vi ha un nucleo di spese fisse, che non crescono propor
zionalmente alla massa di merci da trasportare, ma che anzi 
restano quasi inalterate, qualunque sia l'entità del trasporto. Da 
ciò consegue che hanno un grande vantaggio i produttori all'in
grosso, appunto perchè il costo di vettura delle loro merci è 
notevolmente meno che · proporzionale a quello che devono in
contrare i produttori al minuto . Se un latifondista produce 1000 
quintali di grano e dieci fittavoli 100 ciascuno, le spese di tras
porto del primo sono assai inferiori del decuplo delle spese 
che i secondi devono sopportare. Questa non è una delle ultime 
cause della prevalenza schiacciante che la grande produzione 
agra'ria e industriale va prendendo sull'agricoltura e sull'indu
stria decentrata. Per una ritorsione di fenomeni ha poi luogo 
in questo campo un processo automatico di incremento di traf
fico ogni volla che si verifica un r ihasso di tariffe, perchè questo 
stimola potentemente il movimen to delle merci. Il costo dei 
trasporti cresce poi meno che proporzionalmente col crescere 
delle distanze. Le spese necessarie per trasportare un quintale 
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di derrate a 100 km. di dislanza, è meno che decuplo delle 
spese necessarie per trasportare la stessa massa di merci a 
soli lO km. La conseguenza pratica molto importante che si 
deduce da que, La legge fondamentale dell'e.conomia dei tras
porti è l'introduzione delle tariffe differenziali per parte delle 
Compagnie ferroviarie e delle linee di navigazione, secondo le 
quali tariffe le merci pagano noli proporzionalmente decre-
centi coll'aumentare delle distanze. 

I prezzi dei Lrasporti sono determinati a grandi linee dal 
costo di produzione, come per tuLLe le altre merci e gli altri 
servigio TuLLavia si osservano qui alcune deviazioni dalla legge 
fondamel1tale dei costo. Se due bastimenti sono uguali, e pre
sentano ugual velocità, ugual solidità, ugual garanzia di inco
lumità per le merci calate nella stiva, dovrebbero esigere ugual 
prezzo unitario di trasporto. Ma supponiamo che nel porto ave 
queste navi sonQ ancorale, vi siano nl.erci per coprire total
mente il lonnellaggio della prima, ma solo parzialmente quello 
della seconda. Come si determineranno allora i noli? Per la 
prima nave la questione non presenta difficoltà. Il corso com
plessivo del viaggio, determinato secondo il sistema or ora 
enunciato, composto cioè dalle tasse d'ancoraggio e dalle tasse 
marittime in genere, dal! 'interesse elel capi lale fisso e circo
lante investito nella nave. e dal soldo dell'equipaggio, sarà la 
base su cui si commisurerà il nolo che elebbono pagare le 
merci caricate su questo primo naviglio. La questione non è 
più co ì semplice per la seconda nave. In questo caso bisogna 
distinguere: 0, coloro che devono spedire le merci sono iugu
lati dall'urgenza e allora il nolo sarà determinato, come per 
la prima nave, dal costo del traspol'lo. il quale però, ridistri
buendosi sopra una minor massa di merci, per forza determi
nerà un rilevante incremento speciflco dei noli. Non è neces
sario aggiungere che in questo caso la spesa del viaggio è 
uguale o di poco inferiore alla spesa che la ·nave dovrebbe so
stenere per viaggiare a tonnellaggio completo. Oppure avviene 
invece che i commercianti ip. questione non abbiano fretta di 
far partire le merci, e il capitano della seconda nave debba al 
contrario far assolutamente il viaggio di rito,rno, non importa 
se col bastimento pieno o col bastimento vuoto. B questo il 
caso che, in lingllaggio tecnico, si suole chiamare di trasporlo 
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in zavorra. Allora la nave in discorso dovrà accontentarsi di 
qualunque tariffa (1). Il caso del bastimento può ripetersi in 
condizioni identiche e c"on conseguenze uguali, per tutti gli 
altri mezzi di trasporto. Il carrozzone che deve eseguire una 
spedizione da Torino a Ihvoli, si fa pagare il doppio percorso. 
il viaggio propriamente eletto, e il ritorno a vuoto, perchè il 
vettore non può prevedere se, giunto a Rivoli, troverà pronta 
altra merce ela riportare a Torino. In queste condizioni è evi
elente che il vettore, avendo le spese del viaiSgio di ritorno co
perte, ha tutto l'interesse ad accettare !litri trasporti a qua
lunque tariffa: per piccolo che sia, il proventq sarà tutto gua
dagno . Ecco come si spiegano certi noli straordinariamente 
esigui che si fanno quotidianamente in tutti i paesi del mondo. 
I vettori hanno ricevuto il pieno compenso del viaggio d'andata 
e ritorno e quindi accettano a qualunque prezzo nuovi carichi, 
perchè ciò rappresenta . pel loro armatore un guadagno opran
numerario e quasi integrale. 

Un'altra considerazione di ordine molto importante - alla 
quale abbiamo già accennato, ma su cui è opportuno ritornare 
- ·riguarda il sistema secondo cui s"i determina il prezzo delle 
varie classi di posti per passeggieri nei diversi mezzi di trasporto, 
siano essi marittimi o fluviali, lacustri, o terrestri. Tutti sanno 
che nelle ferrovie vi son posti di l" di 2" 3" e in certe regioni -
nell'Italia inferiore e nella Germania per esempio - anche 
di 4" classe; che nei piroscafi vi sono la l" 2", 3" classe e la 
stiva. Questi posti hanno un prezzo cleorescente. Il problema 
che dobbiamo risolvere è il seguente: o;econdo quali criteri si 
fissano i prezzi di queste varie classi? Se i posti si potessero 
moltiplicare ad libitum dalle Compagnie, il problema sarebbe 
di assai facile soluzione. Il prezzo delle varie classi sarebbe 
matematicamente determinato sulla base delle spese che si 
dovettero subire per creare le diverse categorie di posti. M a 
ciò non è mai possibile nel caso dei trasporti marittimi, perchè 
i posti di l", 2' e 3' classe nei piroscafi sono inaumentabili e 

(1) Per tutte le questioni relative all'aspetto economico della navigazione 
è bene consultare l'opera classica del SUPINO, La navigazione dal punto di 
vista economico. Milano 1913. 
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anche nel caso delle ferrovie. quest'illimitata moltiplicazione dei 
posti a econda delle richieste urta contro difficoltà quasi insor
lllontabili. Ne viene che la determinazione delle tariffe è un'ope
l'azione di grande complicazione e di squisita delicatezza. Anzi
tutto vi ha un termine del quesito, che è predeterminato e inal
terabile: la somma del geLLito delle varie classi deve, in regime 
di libera concorrenza, adeguarsi al costo di produzione. Per 
fissare poi i prezzi delle singole categorie di posti, bisogna 
aver riguardo alla legge della domanda e offerta. Se si traLLa 
di paesi dove predominano le grandi fortune, ed è in con
seguenza molto vivace la richiesta dei posti di l" cla se, 
mentre sono sfuggiti quelli di 2& e 3&, le Compagnie devono 
elevare le tariffe di l' classe e abbassare invece le due altre. 
Così le Compagnie si assicurano la massima aIfluenza di viag
giatori e i massimi profitti. Se invece si tratta di paesi dove 
le fortune cospicue scarseggiano, dove, in altre parole, è eC{ ua 
la distribuzione della ricchezza, allora precipitandosi tutte le 
categorie sociali alla richiesta dei posti di 2" e 3& cla se e abban
donando quelli di l', le Compagnie hanno interesse a ribassare 
le tariffe di l' classe per attirarvi quei viaggiatori di posizione 
economica più fortunata. che però non v'andrebbero altrimenti, 
e a rincarire il prezzo dei biglietti di 2" e di 3" classe di cui è 
forti sima la richiesta. Con que_to sistema le Compagnie si 
garantiscono ancora il massimo tornaconto. Si ha così una 
specie di clavicembalo che le Compagnie sanno suonare alla 
perfezione, quando calcando più sopra un tasto, quando più 
sopra un altro. Per, questo meccanismo le tariffe ferroviarie di 
uno Stato riflettono con esattezza sorprendente le condizioni 
reali dell'Economia pubblica e la distribuzione della ricchezza 
fra le varie classi sociali. 

Queste considerazioni valgono nell'ipotesi che le Compagnie 
siano sottoposte al regime della libera concorrenza. Se invece 
fruiscono di una cQ.ndizione di monopolio, allora le cose mutano 
profondamente. Allora non vale più la legge, che il gettito 
totale delle varie categorie di posti è rigidamente limitato dal 
costo di produzione. Dato che il servizio sia monopolizzato, le 
Compagnie di trasporto dispongono di un vero potere discrezio
nale. Secondo le leggi più addietro studiate che regolano il 
valore di monopolio, il prezzo dei biglietti in questo caso sarà 
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d~termillato in base alle condizioni della domanda e offerta; 
ma poich è lo s tato dell 'offerta è, come abbiamo ved uto, inalte
rabile, sarà esclusivamente lo stato della domanda che fi sserà 
le tariffe dei vari posti. Le s tesse considerazioni valgono per 
la tariffazione del nolo delle s tive dei bas timenti. Ogni nave ha 
una s tiva di una certa capacità: per stabilire il nolo, l'arma tore 
si r egolerà sulla d::Jmanda, e lo graduerà in r agione delle ri
chieste di spedizione, elevandolo se ques te sono abbondanti, 
abbassandolo se sono scarse . 

§ 210. - Abbiamo insis tito sopra questo argomento, 
perchè è precisamente in rapporto alla tariffa dei noli che i 
mezzi di trasporto hanno esercitato un così profondo influsso 
e una così radicale rivoluzione nelle condizioni sociali. 

1 vanLaggi del deprezzamenLo e miglioramento dei trasporti 
si possono brevemente riassumere nei seg uenti: 

a) Anzitutto l'abba samento dei noli ha provocaLo un pro
fondo rivolgimento nelle condizioni della produzione agricola, 
ma in senso opposto nei paesi vecchi e nei continenti nuovi e 
coloniali. Di fatto , il perfezionamento dei mezzi di trasporto 
ha determinato dovunque un vasto movimento di importazione 
e di esportazione di grani e di cereali in genere. Ma nel vecchio 
mondo esso ha dato ol'igine a una considerevole diminuzione 
nel prezzo dei grani e delle derrate agricole, mentre il contrario 
è avvenuto nei paesi nuovi. Verso il principio del secolo scorso, 
una delle preoccupazioni più dolorose che contristassero il pub
blico era il timore che i mercati europei dovessero esser inon
dati e sommersi dall'importazione dei grani transmarini, pro
dotti specialmente nell'India e nell'America . Ed ecco infatti gli 
economisti più autorevoli, dal Mac Culloch al Torrens, allo 
stesso Ricardo, spendere pagine e pagine per dimostrare che 
l'importazione di grani su vasta scala dai paesi transoceanici 
era un'utopia, che anzi era assolutamente impossibile l'importa
zione dei cereali da una zona che, per l'Inghilterra, avesse supe
rato le frontiere della Polonia, del Belgio, della Germania e 
della Francia. Che direbbero questi eminenti et'onomis ti se 
assistessero oggi all'importazione enorme dei cereali che, 
tranne la Russia, tutti i paesi d 'Europa sollecitano e non solo 
dall 'America e dall'India, ma dall a lontanissima Australia? 
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E non solo i cereali si importano da quelle contrade d 'oltre 
mare, ma anche le carni conserv.ate e perfino le carni fresche, 
tenute immuni dalla corruzione in apposite camere refrige
ranti. Sul mercato di Londra si vendono oggi coscie di manzo 
e bistecche di montone uccisi 50 giorni innanzi nelle fattorie 
d'Australia, e che a solutamenLe non si possono distinguere 
dalla carne analoga macellaLa la vigilia nelle tenute del Galles 
o d'Irlanda. Questa formidabile concorrenza che i prodotti delle 
terre transmarine hanno portato alla produzione agricola del 
vecchio mondo, ha prodotto una delle rivoluzioni più profonde 
che il perfezionamento dei mezzi di trasporto abbia determinato 
nell 'agricolLura europea. La risultante fu un vertiginoso preci
pitare dei prezzi e un'asprissima crisi, in cui furon travolti 
miriadi di grandi e piccoli proprietari i quali ricorsero, come 
ultimo riparo contro il terribile ciclone, al protezionismo doga
nale. E infatti solo quando le derrate agricole dei nuovi conti
nenti si riversarono in Europa, col sussidio dei nuovi potenti 
mezzi di trasporto e batterono in breccia la vecchia agricoltura, 
che risorsero e si moltiplicarono i più fieri dazi protettivi e 
proibitivi. 

Diametralmente opposto è l'effe tto che il perfezionamento 
tecnico ed economico dei mezzi di trasporto ha determinato 
nei paesi giovani e coloniali. In queste regioni il ribasso dei 
noli ha avuto per risultato un immane incremento nella produ
zione dei grani. Prima questi erano coltivati esclusivamente 
nelle limitate proporzioni richieste dal consumo interno; ora 
sono coltivati sopra una sca la immensamente dilatata, in modo 
da sopperire alle ingenti richieste che vengono dalle nazioni 
sovrapopolate dell'Europa. Ecco quindi l'agricoltura estendersi 
a zone sempre più lontane, la cultura protendersi verso i ter
reni più sfavoriti e più sterili, aumentare il costo di produzione 
del grano, aumentare la rendita della terra e aumentare quindi 
i prezzi dei cereali. 

b) La flessione dei prezzi dei trasporti ha esercitalo un'in
fluenza considerevole riguardo alle località dove sorgono le in
dustrie agrarie e manifaUrici. Quando i trasporti erano lenti e 
costosi, l'elemento della distanza era uno fra gli essenziali di 
cui l'imprenditore doveva tener conto nelle sue previsioni e nei 
suoi calcoli. Allora tutte le industrie erano fatalmente costrette 
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a sorgere presso i mercati, o nei grandi c~ntri di consumo. Pi
gliamo per e empio l'indus tria dei legnami. Due secoli fa essa 
era possibile, se i boschi erano quasi confinanti alle città, in 
modo che con breve tragitto vi potessero arrivare le travi, le 
a si, ecc. E si comprende: se i boschi erano lontani, le ingen
tissime spese del trasporto neutralizzavano tutto il vantaggio 
chc v'era a sfruttare le risorse naturali del suolo. Quando in
vece i prezzi dei trasporti furono note\'olmente rib assa ti, allora 
il criterio della' distanza passò in seconda linea, per lasciare il 
posto al criterio delle varie attitudini del suolo, del clima, del· 
l'abbondanza della mano d 'opera, e via dicendo. Solo allora fu 
possibile la divisione territoriale delle produzioni . Il uolo 
adatLo alla creazione e coltivazione dei boschi fu consacrato al
l'industria fores Lale, per quanto fosse lontano dai grossi centri 
del consumo; ed è così che la produzione boschiva della Scan
dinavia e del Canadà potè diventare di consumo cosmopolita, 
mentre prima era categorricamente ristre tta a soddisfare le quasi 
evanescenti richieste del consumo nazionale . 

c) Non soltanto nel campo delle industrie agrarie. ma 
anche e specialmente nel camflo delle industrie manifaltrici il 
perfezionamento dei mezzi di trasporto ha permesso e provocato 
quella magnifIca e provvidenziale divisione territoriale del la
voro ch'è una delle glorie dell'età contemporanea. An LicamenLe 
le industrie dovevano sorgere presso i luoghi di produzione delle 
materie prime anzichè presso i centri di consumo, perchè è 
sempre meno costoso il trasporto della merce confezionata, in 
confronto a quello delle materie gregge. Quando invece i prezzi 
dei trasporti si furono fortemente depressi, e quindi l'elemento 
della distanza non ebbe più gran rilievo nelle combinazioni in
d ustriali, allora le in tra prese furono ispira te a diversi criteri, 
i capitalisti poLerono prescindere dalla necessità di collocare le 
loro fabbriche presso i luoghi di estrazione delle materie prime, 
e poterono s tabilirle invece nei grandi cen tri urbani, dove è più 
facile trovare una maestranza copiosa ed esperta e dove è più 
agevole seg uire le oscillaziolli e le vari azio ni della domanda. 

d) Il r ibasso dei noli ha modificato l' o.rganizzazione com
merciale. Quando i trasporti erano costosi, per necessità doveva 
esistere una categoria di capitalisti, che si occupasse esclusiva
mente dell'intermediazione, che cioè si occupasse di importare 
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dai lontani centri di produzione determinali generi di prodotti, 
per meLLerli a disposizione dei consumatori che altrimenti non 
a\'rebbero mai potuto procurarseli direttamente. Co l perfe
zionamento dell'industria dei trasporti è diventato invece pos
sibile il contatto immediato di produttori e di consumatori, se
parati anche da nazioni e da oceani, e oggi si assiste, se non 
all'eliminazione, cerlo all'attenuazione della classe intermediaria 
e in gran parte parassitaria dei commercianti. 

Ma la medaglia ha il suo rovescio . Se il funzionamento dei 
mezzi di lrasporl() ha arrecalo alla società lanti vantaggi, ha 
pUI' causalo gravissimi inconvenienti. Uno dei più perniciosi è 
senza dubbio l'urbanismo. l'affl uire cioè delle popolazioni delle 
campagne alle citLà, con una' conseguente fortissima prevalenza 
della popolazione urhana sull'agricola. I risultati di questo ad
densarsi di famiglie nelle mura delle città sono in gran parte 
esiziali. La vita, divenuta a mille doppi più febbrile, più agitala, 
più intensa, più coslosa, spinge le masse operaie agli eccitamenti 
dell'alcool, e dà luogo alle più tristi degenerazioni. Infine la di
minuzione dei noli colpi in breccia la piccola produzione agraria 
e manifattrice, infranse l'industria decentrata, scatenandole 
contro la formidabile concorrenza della grande industria, che 
prima non aveva potuto nè sorgere nè prosperare. 

§ 211. - Un problema assai grave è quello che riguarda 
la disciplina sociale dei mezzi di trasporto. Si contendono il 
campo al riguardo due sistemi categoricamente opposti: quellQ 
che si fonda sulla monopolizzazione del servizio dei trasporti e 
quello che invece si fonda sulla piena libertà di concorrenza. 
Osserviamo che trattandosi di trasporti maritLimi, non è assolu
tamente possibile il sistema di monopolio ; la libertà del mare, 
che è una delle prime conquiste dell'età moderna, lo impedisce 
perentoriamente . Infatti, fino ai nostri tempi, non si vide mai 
nes un governo attentarsi a istituire un qualunque monopolio 
della navigazione ed il tentativo recente del monopolio oceanico 
fallì miseramente. D'altra parte, trattandosi di trasporti per 
terra, la libera concorrenza vera e propria non è di regola pos
sibile ; i soli sistemi che allora si possono trovar di fronte sono 
quelli dell'industria monopolista privata e dell'industria di 
Stato. Infatti, perché vi sia concorrenza nell'industria ferro-

A. LoR1.O, (JMBO di economia politica. 41 
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viaria, è imprescindibilmente necessario che si creino fra i vari 
centri linee parallele. Ora ciò è sollanto possibile a patto di 
sperperi colossali di capitale e di lavorc, che si potrebbero in
vece volgere a fini di alta utilità sociale. Una linea sola, tranne 
casi eccezionalissimi, basta sempre alle esigenze del traffico 
più attivo. Se, col lodevofissimo intento di favorire la massa 
dei consumatori e di abbassare le tariffe, si crea una linea con
corrente, non si ottiene che questo risullato: di diluire sopra le 
due linee il traffico che prima era smaltito dalla linea unica, e 
quindi di spartire fra le due gestioni gli introiti che prima erano 
percepiti da una sola amministrazione; in altre parole, di depri
mere i profilti di entrambe le intraprese. Vede ognuno che in 
queste condizioni, tranne che una o tutte due le Compagnie vo
gliano andare alla rovina, il ribasso delle tariffe è impossibile: 
è invece assai probabile un inasprimento del prezzo di tutti i 
trasporti, cui le Compagnie procederanno d'accordo per assi
curare ali loro capitali un profitto normale. La conclusione è 
dunque che, al contrario di ciò che avviene per tuLLe le intra
prese produttrici, nell'industria ferroviaria non è la libera con
correnza, ma il monopolio il regime preferibile, il sis tema che 
assicura ai consumatori i minimi . prezzi. 

E poi un'utopia credere che si possa, per esempio, fare alle 
ferrovie una seria concorrenza coi canali navigabili. Il costo 
dei trasporti sui canali navigabili è talora ancor più forte che 
sulle ferrovie, mentre sempre la velocità è minore, e quindi de
vono essere protratti dalle imprese i termini di resa con grave 
scapito del commercio. Infine una possibilità di concorrenza 
vera e propria dei canali navigabili alle ferrovie non si dà mai, 
anche dove ferrovie e canali navigabili coesistono, perchè in 
tal caso i due sistemi si dividono i trasporti, assumendo i canali 
le merci molto pesanti, voluminose, non deperihili e susce ttibili 
di un lungo termine di resa, mentre alle f&rrovie restano i tras· 
porti delle merci più leggiere, più delicate, più facilmente ava
riabili e che devono essere sollecitamente recapitate a des tina
zione. Posto dunque il po. tulalo che le ferrovie devo no fun
zionare in condizione di monopolio, resta il gravissimo problema 
pratico, se sia meglio lasciarle all'iniziativa privata, o se piuttosto 
non si debba affidarne l'esercizio allo Stato. La questione ferro
viaria può dar luogo a tre soluzioni radicalmente diverse: 
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a) il regime della proprietà delle ferro vie e del loro eser
c L::: w da pade dello S talo ; 

bl il sistema della pl'o prielà di Stato e dell'esercizio 
privato; 

cl del/a proprietà e dell' esercizio privato . 
Esaminiamo rapidamente ques ti tre regimi. 

§ 212. - Non pochi, né di scarsa autorità so no gli scrittori 
che sostengono la preferibilità del primo regime ferroviario a 
proprietà ed esercizio di Sta.lo. Il maggiore fra questi autori è 
Adolfo vVagner, il capo riconosciuto del socialismo di stato te
desco. Cerca il Wagner di dimo trare con un 'impressionante 
copia di argomenli che le ferrovie devono essere statificale. 
perchè siano deferiti allo Stato i redditi di quest'industria privi
legiata e monopolizzata, che allrimenJi andrebbero alle private 
intraprese. Questa teoria particolare delle ferrovie difesa dal 
Wagner, rientra nella teoria più vasta e fondamentale dei so
cialisti della ca ttedra, per cui, ogni qual volla avviene che, per 
prerogative naturali o sociali, una dala impresa frui sce di una 
posizione di monopolio, essa deve senz 'altro esser soLLratla al
l 'inizialiva privata e aLlribuita allo Sta to, perchè non è giusto 
che aHri percepisca, oltre il reddito normale dell'in trapresa, un 
soprareddito in conseg uenza della situazione di monopolio. Ade
riscono a questa teoria i più illuminati degli economisti moderni, 
e la riconoscono giusta gli stessi capi dell'economia liberis ti ca e 
ortodossa, i quali pur dicono a ogni passo ch'è necessari o in
frangere tutti gli ostacoli frapposti all'inizia tiva privala o indi
Yiduale e non si stancano mai di lanciare le loro folgori contro 
l'ine ttitudine dello Sta to ad organizzare e gerire imprese pro
duttive. 

Quando si tratta di suffra gare la necessità della stat ificazione 
dell'industria ferroviaria, agli argomenti inoppugnabili del 
Wagner se ne aggiungono nuovi e potentissimi. Infatti l'azi enda 
ferroviaria non ha grand i esigenze di uno spirito inesauribile 
d'iniziativa, o di una virtuo. ità sopraffina di amministrazione e 
di direzione. Bastano pochi abili capi per assicurare il movi
mento delle grandi masse di mano d'opera e di capitale che le 
ferrovie richiedono. Sotto il rispetto della tecnica è indubitabile 
adunque che lo Stato può benissimo assumersi la responsabilità 
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del regolare e produLLivo funzionamento del servizio ferroviario. 
Ma poi è da considerare che un organismo così delicato e com
plesso, che per tante vie esercit.a influen-ze sul corpo sociale, 
non può essere retto coi criteri puramente industriali, a cui una 
intrapresa privata necessariamente si ispirerebbe. Al contrario, 
le reti e il servizio devono essere amministrati con criteri che 
esorbitano da quelli strettamente monetari delle Compagnie, 
devono essere organizzati secondo le necessità politiche, ammi
nistrative, s trategiche della nazione, di cui soltanto lo Stato 
può essere giudice competente e imparziale e di cui assoluta
mente una privata impresa non saprebbe o potrebbe rendersi 
conto. La prova migliore che depone a favore di questo sistema 
ci è offerta dall'eloquenza dei fatti, dall'esito superbo ottenuto 
nei paesi che f!,dottarono integralmente l'esercizio di Stato. Nel 
Belgio, in Germania, in Prussia specialmente, eccezion fatta per 
alcune linee minori e complementari, la privata intrapresa nei 
mezzi di trasporto è assolutamente bandita. I risultati 'che sono 
consegnati nei bilanci non potrebbero essere migliori: sono mi
lioni e milioni che ogni anno il Tesoro incassa e che si risolvono 
in un beneficio universale, perchè permettono o lo sgravio delle 
imposte o l'ordinazione di lavori d'interesse collettivo. Nello 
stesso tempo il pubhlico gode di un servizio sotto ogni aspetto 
comodo e incensurabile, il che non avviene invec-e nei paesi ove 
le ferrovie sono affidate all'esercizio privato. 

Contro questo sistema insorgono altri scrittori che aderi cono 
al secondo regime, e sono fieramente sfavorevoli alla statifi
cazione delle ferrovie. Questi autori sostengono il sistema del
l'esercizio privato, però sotto il controllo oculatissimo e coll'in
tervento insistente dello Stato, perchè le Compagnie non ta
glieggino i viaggiatori e non affliggano i trasporti delle merci 
con tariffe troppo elevate, perchè gli orari siano combinati se
condo le comodità del pubblico e rigorosamente rispettati, 
perchè tutte le precauzioni di sicurezza e incolumità siano 
prese, ecc. Questa teoria è più facilmente formulata che appli
cata. Lo Stato non può esercitare l'intervento assiduo e inces
sante che sarebbe nei voti dei cultori di questo regime. Il con
trollo sulla tariffazione dei prezzi, su cui il Baker particolarmente 
insiste, non può essere esercitato che ad intervalli, e con esiti 
molto discutibili. Il cO'5to di produzione che grava sul bilancio 
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passivo delle ferrovie può variare di giorno in giorno e con esso 
varia il profitto delle Compagnie. Lo Stato non ha il modò di 
controllare questo costo con precisione, e tanto meno ha l'auto
rità per imporre perfezionamenti tecnici che, diminuendo le 
pese, potrebbero permettere la diminuzione delle tariffe. 

Vi ha infine il terzo regime della libertà assoluta, piena, illi
mitata: proprietà ed esercizio delle ferrovie lasciati per intero 
all'iniziativa pricaia. Il più autorevole dei sostenitori di questo 
sistetna è il nostro grande Ferrara. Si hanno· anche esempi di 
questo sistema in Inghilterra e in Francia. In Inghilterra il si
stema della libertà ferroviaria è applicato su notevole scala e 
con risultati assai lusinghieri; ma questo è un effeHo della con
formazione geografica particolarissima della Gran Bretagna, 
che permette a due linee di unire due centri passando per vie 
diverse, senza quindi essere parallele. In tal modo le Compa
gnie possono farsi una certa concorrenza, che si risolve in un 
beneficio del pubblico viaggiante. Dove però il regime della li
bertà ferroviaria assume proporzioni maestose è in America; 
noi vediamo infatti soltanto oltre l'Atlantico funzionare su va
stissima scala le linee parallele. Ma ciò è possibile in un paese 
che, date le sue immense risorse, può permettersi questa e altre 
follìe eco-nomiche. Si può anzi dire che, data l'economia pletorica 
e iperemica del Nuovo Mondo, questi salassi giganteschi, questi 
colossali gaspillages di ricchezza sono benefici e provvidenziali 
in quanto tolgono in parte la sovrabbondanza di capitali che 
potrebbe essere fonte di tracolli spaventosi e di rovine inau
dite . Ma in America sono pure gravissimi gli effetti che a questo 
regime conseguono. Colà infatti impera il sistema delle discri
minazioni, che arreca alla vita commerciale dell'Unione le più 
gravi e profonde perturbazioni e per mezzo del quale le Compa
gnie ferroviarie concedono tariffe di favore palesi o larvate alle 
grandi coalizioni industriali, offrendo loro una delle più valide 
armi per schiacciare i minuscoli concorrenti e imporre prezzi di 
monopolio per le proprie merci. 

§ 213. - Da noi all'ordinamento ferroviario è stata data 
fino a qualche anno ra una situazione eclettica, anzi ibrida. Non 
s'ebbe esercizio di Stato, non s'ebb~ proprietà privata; ma si 

.seguì una via di mezzo, amareggiata da tutte le spine che pos-

, 
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sono affliggere i due sistemi, accresciuta dalle diiTIcoltà nuove e 
maggiori che sono sorte dall'insensato connubio. Lo Stato fece 
infatti costruire ed ebbe la proprie tà di tutte le linee e di tutLo 
il materiale fi sso . Divenne poi anche padrone del materiale rota
bile, da esso fatto costrurre a proprie spese . Cedute le ferrovie 
all'esercizio delle tre grandi reti, lo Stato vendette loro anche 
il suo materiale rotabile, ma a condizioni inaudiie e inoredibili . 
Il prezzo di vendita fu fissato in 600 milioni di bre, ma lo S ta to 
si obbligò a pagare in perpetuità gl'interessi di questa forte 
somma alle Società al saggio del 5 %. Si assiste tte cosi ad un 
falto veramente assurdo e mostruoso, di un venditore che paga 
in perpetuo al suo compratore l'interesse legale del prezzo, pre
cisamente come se avesse ricevuto un prestito, anzichè stipulato 
una compra-vendita. Oltre il grave onere imposto al nostro 
bilancio da questa deplorevole e deplorata patLuizione, le con
venzioni ferroviade del 1885 ci hanno regalato tutti gli aggravii 
dell'esercizio di Stato e contemporaneamente tutte le sopraffa
zioni e tutte le asimmetrie dell'esercizio privato. Fu più che 
legittimo quindi il desiderio manifestato da tan ta parte della 
popolazione che questo stato di cose, ibrido, gravoso ed intol
lerabile, avesse a cessare per far luogo all 'esercizio di Stato 
vero e proprio. Ed a questo si venne appunto nel 1905 alla sca
denza del contraUo colle Compagnie; ma, nonostanti i miglio
ramenti del servizio, questo è ancor lungi dalla perfezione, 
perchè ri se nte sempre i danni della precedente amministrazione. 

Naturalmente la soluzione dell'esercizio di Stato, che noi vigo
rosamente propugniamo, ha sempre un lato negativo. Perchè 
l'esercizio di Stato possa essere apportatore di tutti i suoi van
taggi e nello stesso tempo non trascini seco aggravi i e danni, 
è assolutamente necessario che esso sia onesto, che i suoi ammi
nÌstratori siano probi, coscienziosi e attivi, e si preoccupino 
esclusivamente degli interessi della collettività. In queste con
dizioni l'esercizio di Stato non può essere che una fortuna im
mensa, una miniera di risorse per la nazione che l'h~ adottato. 
Ma se così non è, se l'educazione politica e l'onestà civile dell e 
varie classi è debole e tentennante, se lo Stato è considerato 
generalmente come una bandita dei detentori e dei parassiti del 
potere, allora l'esercizio di Stato è fonte alla nazione dei più 
profondi disastri e delle più terribili amarezze finanziarie. In 
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tal caso il sistema di gran lunga preferibile è ancora l'esercizio 
concesso alle Società anonime con controllo dello Stato: la plu
tocrazia agguerrita a difendere l'integrità dei suoi profitti saprà 
salvaguardarsi dalla masnada degli affaristi che tentasse di 
tagliarsi dei redditi e delle sinecure nell'amministrazione ferro
viada, e lo Stato, se non ritrarrà beneficii, non avrà neppure 
da temer disastri pel suo bilancio . Tulte queste questioni 
hanno un carattere preponderante di relatività e si allacciano 
strettamente alla moralità del paese a cui si riferiscono. Con
cludendo si può quindi, senza tema di errore, affermare che, 
dove è alto il diapason della moralità pubblica, ivi si può e si 
deve adottare l'esercizio di Stato; dove invece questo diapason 
è depresso, è miglior consiglio limitarsi all'esercizio libero con 
sorveglianza dello Stato. 



, 

• 



LIBRO V 

LA POPOLAZIONE 





CAPITOLO I. 

Le vecchie idee sulla popolazione 
6 la teoria di Malthus. 

§ 214. - Le questioni che si riferiscono alla popolazione 
sono fra quelle che manifestano, in forma più categorica ed 
esplicita, la storicità delle teorie e delle leggi economiche. Noi 
a~s;~tiamo infatti ad una vera e profonda evoluzione della teoria 
sulla popolazione, anzi ad una rivoluzione radicale e perentoria. 
Nelle prime fasi della storia dell'Economia vediamo che l'OpI
nione generale è precisamente agli antipodi di quella che s'im
pone nelle fasi successive, e specialmente nell 'età moderna. Sia 
che osserviamo le leggi positive, sia che scorriamo le pagine 
dei pensatori dell'antichità, del medioevo e del rinascimento. 
noi scorgiamo subito che teorici e pratici sono dominati dal desi
derio di aumentare la popolazione e di esal tare i vantaggi che , 
sono inerenti ad ogni accrescimento ulleriore delle generazioni. 
Anche l'opinione pubblica è dominata dal concetto dell'oppor~ 
tunità e del vantaggio sociale di un incremento intenso di po
polazione. A questo conceLlo si rannodano già molti passi e 
frammenti biblici . La donna sterile è spregiata dagli antichi 
ebrei; essa deve presentare al marito una servente, con cui 
questi, fungendo maritalmente, possa procreare figli. Eloquente 
al riguardo è il motto: Crescile et mulliplicamini. Ma, venendo 
anche a tempi meno lontani, vediamo che perdura lo stesso con
cetto. In Grecia i celibi erano colpiti da speciali e fiere sanzioni 
di una legge apposita, che si chiamava appunto YQaepr; dyap,wv. 
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Le donne avevano diritto di trascinare con ludibrio i vecchi 
scapoli ai piedi degli altari; ed era consuetudine che il vecchio, 
il quale avesse una moglie giovane, dovesse presentarla agli 
amici fiorenti. A SparLa, se un giovane ben membruto e aitante 
era ospite di un marito che tenesse una moglie bella, poteva 
chiedere all'ospite ospiLalità integrale, che si applicasse cioè 
anche ai diritti matrimoniali. Discendendo ancora a tempo meno 
arcaico, alla classica latini Là, assistiamo a un vero stuolo di 
provvedimenLi legislativi, presi coll'esclusivo intento di inco
raggiare la procreazione: si ebbero così i premi istiLuiti da 
Quinto MeLello per coloro che avevano prole abbondante. Le 
leggi Julia et Papia Poppea eran deLle anche leggi caducarie, 
perchè infliggevano determinata e grave caducità giuridica a 
coloro che rifuggivano dal maLrimonio, dichiarandoli inidonei 
ad adire all'eredità dei collaterali, ma concedevano cento giorni 
di Lempo per celebrare le nozze - che si chiamavano quindi 
lunerariae - perchè i colpiti potessero regolare la loro posi
zione; la legge infine di Giulio Cesare, De agro campano di
vidundo, sLabiliva come condizione, perchè si potesse parte
cipare alla divisione dell 'Agro èampano, l'essere padre di al
meno tre figli,. 

Ciò che i legislatori sancirono nel campo positivo ispirò le 
meditazioni e le teorie dei filosofi. Tutti gli scrittori della clas
sica antichità esaltarono l'importanza e i benefici di una popo
lazione numerosa e combattiva. Pia Lone, nella sua utopistica 
Repubblica, impose speciale caducità alle donne che avessero 
raggiunto i vent'anni e agli uomini che avessero toccato i tren
tacinque, senza · aver celebrato matr\imonio. Aristotile fissò 
pure pene determinate per coloro che si fossero astenuti dalle 
nozze. E vero che talvolta i filosofi antichi si preoccuparono 
anche di un'eventuale eccessiva procreazione, ma i loro incubi 
erano - e già .vi abbiamo accennato - di tutt'altra natura di 
quelli che travagliano gli economisti d'oggi. La popolazione 
antica non fu mai esuberante, nè si potè pensare a un'eccedenza 
dei viventi sui viveri. Piuttosto si temettero i risultati politici 
di un forte agglomero di popolazione e una perenne minaccia 
all'esistenza della società, ond'è una mera superstizione quella 
di coloro che vogliono 'vedere in certi passi di scrittori antichi 
i segni precursori del Maltusianismo d'oggi. 
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Anche durante tutti i secoli di mezzo non si ha traccia di 
eccesso di popolazione: è lampante invece il fenomeno inverso, 
di un 'esuberanza es trema di sussistenze sui viventi, onde in quel 
tempo è il capi.tale che va in cerca del lavoro, e se lo disputa 
accanitamente con una vera selva di leggi, tutte di!reLLe allo 
scopo d'incatenare l'operaio al suo mes tiere. Perciò nel me
dioevo, come già nell'antichità classica, tutti sono aper tamente 
favorevoli a un incremento della popolazione e a ques to intento 
sono subordinate numerose disposi'zioni legislative, come la 
dotazione alle fanciulle povere, i premi e le esenzioni concesse 
ai. padri di numerosa prole e altri ingeg nosi provvedimenti, tutti 
ispirati dal desiderio di incoraggiare la procreazione. 

Questa condizione di cose dura ancora nei secoli del Rinasci
mento. Il dogma fondamentale del mercantilismo legittima gli 
sforzi per dare incremento alla popolazione, affine di avere una 
maestranza numerosa, un'armata operaia ben agguerrita, colla 
quale sia possibile organizzare potenti intraprese produttive 
e creare le merci da scambiare poi coll'oro delle altre nazioni . 
Per ottenere questo intento si ricorre, come sempre, allo stru
mento della legge, ritenuto infallibile e onnipotente. Non ve
diamo infatti Isabella la Cattolica imporre e disciplinare per 
legge il debito coniugale? Un deLto gradito a Federico il Grande 
era questo: che gli uomini sono come una mandra di cervi in 
un parco: si devono moltiplicare pel bene del loro signore. E 
il grande re di Prussia, perchè i suoi cervi si moltiplicassero 
rapidamente, concedeva preziose esenzioni dalle imposte ai più 
prolifici. Sullo scorcio del secolo XVII la Spagna e la Francia 
erano preoccupate dalla scarsa popolazione, e per li mitarne 
almeno le possibili ulteriori diminuzioni, posero freni e restrI
zioni di ogni sorta all 'emigrazione. L 'Oriente, che con parecchi 
secoli di !fitardo riproduce plasticamente le fasi dell'economia 
occidentale. vivamente si preoccupa oggi della necessità di 
dare incremento alla procreazione ed ha istituiti speciali agenti, 
che vanno di notte girando per le vie della città a ricordare agli 
sposi il dovlere coniugale . Alla parola dei legislatori corri pon
dono e collimano naturalmente le meditazioni dei pensa tori , i 
quali sostengono la necessità di un incremento di popolazione. 
Montesquieu, nello Spirito delle leggi, afferma esplicitamente 
che ciò che manca è la popolazione, e una pleiade di autori 
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fiorita in Germania agli inizi del secolo XVIII, noli sollo il nome . 
di Teorici deLLa prosperità, disputa e scrive nello slesso ordine 
di idee. 

Soltanto sul finire del secolo XVIII una metamorfosi radicale, 
una rivoluzione profonda si verifica nelle leorie della popola
zione. Il nuovo verbo era già stalo lanciato in pieno rinasci
menlo dal gesuila l)iemontese Bolero, aulore della Ragione di 
Stato, ' che nella sua opera sulla Grandezza delle Città (1) aveva 
categoricamen te detto che alle forze produttive degli uomini 
fauno bilancia le forze nutritive delle cillà : colla quale e pres
sione il BoLero voleva far intendere che è dissennato promuo
vere un incremento senza confini delle generazioni e che l'au
mento di esse è rigorosamente delimitato dall'enlilà delle 
suss islenze. Ma il profondo ammonimen lo si perdellc nel coro 
unanime degli esaltatori della popolazione crescenle. Solo nel 
secolo XVIII sorsero autori sporadici, ma assai numerosi, che 
ripresero il grido di allarme lanciato dal Botero. Ricordiamo 
specialmente il veneziano Giammaria Orles, che in un'opera inti
tolata Riflessioni sulla popolazione (2), preludia già da vicino 
alla teoria di Malthus, constatando che il movimento della po
polazione tende a valicare la massa delle sussistenze. Però 
queste considerazioni vagabonde di scriLLori isolati, non suffra 
gate da prove irrecusabili, non erano efficaci a lrionfare del 
misoneismo e della tra,dizione imperante, se non sopravveniva 
un'opera eminente che fece veramente epoca in maleria di po
polazione e rivoluzionò le millennarie 'idee che si avevano in 

. proposito. 

§ 215. - Nel 1798 appari l'opera capitale di Tommaso Ro
berto lVT a lth us, ma senza il suo nome, Saggio sul principio della 
popolazione (3). Le critiche numerose degli altri scriLLori indus
sero l'aulore a rivedere il suo soriLLo e a ripubblicarlo col 
suo nome nel 1803 con notevoli aggiunte e con un corredo così 

(1) GIOVANNI BOTERO, Cause della grandezza e magnificenza delle città, 
Venezia, 1588. 

(2) GUI>BIARIA ORTES, Riflessioni sulla popolazione delle nazioni per rap
porto all'economia nazionale, 1790. 

(3) THOMA S ROBERT MALTHUS, An Essay on the, ecc., cito 
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imponente di prove, da sfidare, sicl.JiI'o, le critiche dei più 
feroci avversari. Questo saggio levò immenso scalpore e diede 
per la prima volla un solido e scientifico fondamento alle teorie 
sulla popolazione. 

La teoria di Malthus parte dall'osservazione di ovvia evi
denza che la popolazione è limitata dalle sussistenze. E intuiLivo 
che, se le sussistenze sono appena sufficienti per cento individui. 
il centunesimo che si permettesse di nascere sarebbe fatalmente 
condannato al digiuno e alla morte. Noi sappiamo che la pro
duttività del suolo è decrescente. A un certo punto d'incre
mento della popolazione è necessario proiettare la cultura sulle 
terre più sterili, o accumulare dosi moltiplicate di capitale sulle 
zone fertili già adibite alla coltivazione, le quali ulteriori appli
cazioni di capitale dànno un aumento successivo di prodotto 
meno che proporzionale. Quindi, qualunque sia l'ipote~i che 
si avveri, la estensificazione o l'intensificazione della cultura. 
la produzione del suolo sarà, a ogni incTemen.to successivo della 
popolazione, relativamente diminuita. Per esprimere in altre 
parole questo concetto fondamentale di Malthus, la produzione 
agraria è rigidamente limitata, mentre la procreazione degli 
uomini è illimitata e senza freni: o, usando l'ormai leggend!lria 
espressione di Malthus, popolazione e viveri tendono ad accre
scersi, ma questi secondo una progressione aritmetica, quella 
secondo una progressione geometrica. Da queste premeSSE' 
erompe invincil)ile la fatalità di una iperpopolazione automa
tica, o la strage inevitabile di una crescente m.assa di individui 
pei quali non c'è posto al banchetto della vita . 

J':cco la causa vera della miseria, del pauperismo, del dis
agio sociale, di cui i giacobi.ni dello scorcio del secolo XVIII 
erano così solleciii a imputare le istituzioni civili e politiche. 
N on è il caso dunque di denunciare queste istituzioni all'ese
crazione universale o di meditarne la trasformazione, come si 
adoperavano allora i giacobini e oggi si adoperano i radicali. 
Ottenuta anche questa trasformazione, la massa di sventure 
che opprime l'umanità non scemerà d'un infinitesimo, perchè 
essa è il portato di cause naturali, non vincibili se non me
diante l'interposizione di ostacoli preventivi o repressivi. Malthus 
fa una enumerazione di questi ostacoli repressivi i quali, ope
rando persistentemente in modo sinistro, riescono a neutraliz-
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zare gli incrementi eccessivi di popolazione e a equilibrare 
questa alle sussistenze. Appartengono a questa categoria di 
ostacoli le guerre, le pestilenze, il vizio, il delitto, la povertà 
con tutte le sue degenerazioni. Gli ostacoli preventivi o nega
tivi, al contrario dei precedenti, non agiscono persistentemente, 
ma saltuariamente e non avendo nessun caraLLere tragico o ne
fasto, sono da Malthus caldamente raccomandati. Essi si ridu
cono essenzialmente al ritegno morale, come lo chiama Malthus 
stesso (moral restrainl), cioè alla prudenza, alla capacità a re
sistere allo stimolo del senso, al sentimento di responsabilità 
e di previdenza, insomma alle migliori doti individuali, in modo 
che la procreazione venga esercitata nei limiti della capacità 
economIca. 

Questa teoria suonò gradita alle classi dominatrici, che fon
dandosi sull'autorità del Malthus si ritennero prosciolte da qua
lunque responsabilità della miseria universale e dei terribili 
disastri della fame . Se l'aculeo della pietà e quello meno con
fessabile della paura induceva le dassi detentrici della pro
prietà e del capitale a fare carità alle classi ' miserabili, ecco in
tervenire Malthus a dissuaderle e tratLenerle dall'elemosina. La 
beneficenza - esclama il pastore economista - è. un fu or 
d'opera, è peggio, è una fonte di disastri. Il povero che s'accorge 
di poter contare sopra una forza straniera, perde fin l'ultimo ve
stigio di responsabilità, di previdenza, di ritegno morale che gli 
può restare. Le istituzioni filantropiche, la beneficenza pubblica, 
la tassazione legale del saggio dei salari, il miglioramento delle 
condizioni degli operai in qualunque forma, stimolano la proli
ficità, invece di smussare, come disse con arcadica immagine un 
predecessore di Malthus, il Townsend, le freccie di Cupido, e 
accrescono quindi la miseria e la sciagura sociale. E quindi più 
che comprensibile l'entusiasmo, con cui le classi dominanti e i 
partiti conservatori si gittarono pIa udendo sulla teoria del Mal
thus e se ne impadronirono servendosene come di uno scudo 
contro tutti gli attacchi e le rivendicazioni delle classi diseredate, 
ed è pure uguaìmente spiegabile l'ostilità accanita e le critiche 
furibonde che i giacobini, i radicali, i socialisti, tutti i patroni 
insomma del movimento proletario, da un secolo rivolgono 
contro la teoria malthusiana. 
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§ 216. - Noi non ci preoccupiamo delle conseguenze che 
per l'una o per l 'altra delle contrastantisi classi sociali può avere 
il trionfo della teoria di Malthus. La scienza deve assumere come 
esclusivo criterio quello della verità. Ora la ques tione unica che 
noi possiamo proporci al riguardo è la seguente: corrisponde 
la teoria di M aUhus alla realtà dei faLLi? o non se ne distacca de
formandola? 

Alcune correzioni sono state additate da diversi autori alla 
sconsolata teoria malthusianu. Ricordiamo l'errore veramente 
gravissimo, scoperto per la prima volta e dissezionato con una 
critica irresistibile fin dal 1858 dal nosLro Messedaglia. Malthus 
parla di due progressioni secondo cui viveri e viventi si accresce
rebbero, aritmetica la prima, geometrica la seconda. Ma Mal
thus non tiene conto di un fatto essenziale, che cioè ogni incre
mento ulLeriore di popolazione è frenato dal meno rapido incre
mento delle sussistenze . Secondo Malthus, al secondo termine 
delle sue progressioni, si dovrebbero avere individui 4 e sussi
stenze 3. Ma è evidente che in queste circostanze un individuo è 
di troppo : per lui non ci sono sussistenze e quindi egli deve fatal
mente perire. 1\1a se perisce è intuitivo che non si riproduce e 
allora nel terzo termine della progressione non saranno più 8, 
ma 6 . olamente i viventi - il doppio cioè dei s uperstiti - sopra 
sussistenze per 4. Qui lo stesso meccani mo si ripete: di questi 6, 
due ono eccessivi in confron to delle sussistenze sufficienti per 4 
soltanto: e questi 2, dall a fame, dal vizio, dalla degenerazione 
saranno cancellati dal mondo. Cosicchè 4 soltanto si riprodur
ranno in proporzione geometrica e diventeranno 8 al quarto ter
mine della progressione, mentre le sussis tenze saranno cresciute 
a 5 nel loro progredire aritmetico . Da queste considerazioni di 
evidenza aritmetica si scorge che, tenendo anche come vera l'af
fermazione di M althus, che ogni generazione tenda a raddop
piarsi - la quale il tutt'alLro che dimostrata - per il tra gico 
freno che la scarsezza delle sussistenze frappone al moltiplicarsi 
qelle genti umane viveri e popolazione non si accrescono, gli uni 
secondo una progressione aritmetica, l'altra secondo una pro
gressione geometrica, ma entrambi con una progressione arit
metica, la quale ha nel caso della popolazione una differenza 
doppia che nel caso dei viveri . In altre parol e, la progressione 
non è di l , 2, 3, 4, 5. 6, ecc. pei viveri, e l , 2, 4, 8,16',32, ecc . . 

A. LORIA, OorBo di economia politica. 42 
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per la popolazione, ma di l , 2, 3, 4, 5, 6, ecc. pei viveri , c di 
l, 2, 4, 6, 8, lO, 12, ecc. per la popolazione. Si paragonino le 
due serie di cifre e si vedrà di quanto Malthus ha esagera to il 
pericolo dell 'iperpopolazione. Alla fine del nono termine dovreb
bero esservi, secondo MaHhus, 256 viventi contro sussistenze suf
ficienti per 9 individui con un eccess{) quindi di 247 individui , 
che le più tragiche catastrofi si incaricherebbero di spazzar via, 
mentre in realtà, nella più sfavorevole delle ipotesi, non vi pos
sono essere che 18 viventi su sussistenze idonee per 9, con 9 
anziché 247 sopranumerari ! Quando adunque é tenuta presente 
la geniale correzione del Messedaglia, il pericolo delle famose 
e crescenti ecatombi umane che Mallhus profetizzava é, se non 
eliminato, almeno attenualo in modo assai notevole. 

Del resto Malthus non annetteva un 'importanza eccessiva a 
ques to impressionante argomento delle progressioni. Era una 
formola adottata più per dare una efficace sintesi della sua dot
trina, che per attribuirle un vero e preciso valore scientifico. 
Il nocciolo della teoria malthusiana é essenzialmente questo: 
che la popolazione tende ad aumentarsi secondo un rapporto di 
gran lunga maggiore di quello secondo cui tendono ad accre
scersi le sussis tenze. La formola delle progressioni fu adottata 
ad abundanlirtm unicamente per rendere più esatta e plastica 
la visione del concetto fondamentale. Ciò premesso, é più che 
evidente che la correzione del Messedaglia, se lenisce l'ango
sciosa emozione che in ogni animo suscita la lettura del Saggio 
di MaILhus, non distrugge però tutte le preoccupazioni, anzi le 
mantiene, perchè riconosce che il motivo centrale, il principio 
radicale della teoria di Malthus, é esatto , dal momento che non 
smentisce che la popolazione ahbia un coefficiente di incremento 
doppio di quello delle sussis tenze, e che quindi una parte di 
essa sia indeprecabilmenLe condannata al digiuno e alla morte. 

Vi fur.ono però anche teorie, le quali tentarono di at taccare 
più profondamente la teoria di MalLhus proponendo le varianti 
tali, che, ove fossero state ammesse, avrebbero in parte distrutta 
la teoria maIthllsiana. Anzitutto G. B. Say disse che non é esalto 
che l'incremen Lo della popolazione sia rigidamente limitato dal
l'incremento dei mezzi di s ussistenza, perché é invece limitato 
dall 'incremento dei mezzi di esis tenza, col qual nome egli inLen
deva tutti i beni per cui non solLanto non si muore, ma si vive 
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e si trova dolce e gradita la vita. Non si vive di solo pane : i bi-
ogni dello stomaco non sono i soli che preocc upino gli uomini, 

e non è quindi la massa di grano che é al mondo a disposizione 
delle genti quella che numera e contiene le generazìoni future, 
ma la massa complessiva dei beni di ogni grado, inferiore o su
periore, necessario e non necessario, materiale e intellettuale, 
quella che limita gli incrementi ulteriori della specie umana. 

Que ta teoria è evidentemente falsa, perchè contraddice in 
modo stridente alla realtà dei fa tti. E solo il pane che, mancando, 
rende impossibile l'avvento sulla scena del mondo di nuove ge
nerazioni: gli ' altri prodotti e gli altri beni possono essere op
portuni, de iderabili , possono e sere anzi, e sono realmente, i 

oli per cui la vita \'alga la pena di essere vissuta, ma non sono 
indispensabili e per questo solo fatto possono mancare senza che 
debbano succedere ecatombi. Se si distruggesse.ro tutti gìi auto
mobili, le biciclette, i velluLi, i quadri, le statue, gli specchi, le 
genti umane sarebbero a mille doppi più infelici, avrebbero 
reci e le fonti di molte gioie, ma assolutamente non sarebbe loro 
preclusa la possibilità della vita. Senza contare infine che i 
mezzi di esistenza, come li chiama il Say, non sono contenuti 
in limiti così rigorosi come i mezzi di sussistenza, ma possono 
anzi crescere e moltiplicarsi in proporzione quasi illimitata. 

Il Sismondi invece propose quest'altra variante alla teoria di 
Mallhus: gli incrementi' della popolazione sono limitati dalla 
quantità del reddito nazionale, nel quale si devono comprendere 
naturalmente i prodotti necessari, i prodotti utili, i prodotti vo
luttuari, tutti insomma i beni economici. Ora anche ques ta moo 
dificazione dobbiamo respingerla, perché noi abbiamo dimo
strato or ora che soltanto la massa dei prodotti necessari alla 
vita umana è quella che commisura e frena l 'incremento delle 
popolazioni. Ciò che vi è di vero nella teoria del Sismondi è 
questo: che una diminuzione negli averi, nel reddito può essere 
un monito a contenere la procreazione, ma assolutamente non è 
un limite rigido e irrefragab ile all'aumento della popolazione. Se 
un individuo infatti, per un rovescio qualsiasi, vede scemato il 
suo reddito da ] O a R mila lire annue, non é categoricamente co
stretto a limitare la procreazione: può continuare come prima, 
e i suoi figli, se anche non potranno ricevere un 'e.ducazione così 
sqllisita, neppure saranno condannati al digiuno. 



C.'\PITOLO I L 

Le nuove scuole sulla popolazione. 

§ 217. - Le obbiezioni e le varianti opposte e proposte dagl i 
scrittori ora esaminati, alla teoria di MalLhus, in fondo ne rico
nobbero sempre la primordiale verità. Si sono invece formate 
in questi ulLimi tempi quattro scuole vere e proprie, composte 
da un considerevole numero di autori più o meno noti e cele
brati, le quali si propongono di bàttere in breccia la teoria di 
Malthus, surrogandola con una loro teoria particolare. Queste 
quattro scuole sono le seguenti: 

a) la sClLola naturalista; 
b) la scuola staLislica ; 
c) la sC/lola ottimista; 
d) la sCliola socialis ta. 

Esaminiamo brevemente i postulati fondamentali di ciascuna. 
Nella sCllola naturalista comprendiamo tutti gli scrittori i 

quali, usciti o non dal campo delle scienze naturali, combattono 
la teoria di Malthus con argomenti tolti da queste discipline ed 
escludono le tremende conseguenze di MalLhus, colle conse
guenze invece provvidenziali di più forti leggi naturali e biolo
giche. E eminente in questa scuola il Doubleday, il quale in una 
sua opera intitolata La vera legge di popolazione (1) sostiene e 
svolge quest'idea capitale: che la fecondità è in rapporto inverso 

(1) TrrOMA.S DOUBLEDA Y, The T?'ue Law or Population shewn to be con
nected with the rood or the people, London, 1841. 
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alla nutrizione . Quanto peggiore è la nu trizione, tanto maggiore 
è la natalità, vale a dire, la procreazione eccessiva è un effetto 
della debolezza organica. Ecco spiegato il mistero per cui le 
classi borghesi americane, che sono generosamente alimentate, 
e i lOl'ds inglesi, sul cui stato di nutrizione non è leci to sollevar 
dubbi, sono di tanto meno prolifici delle classi povere e denu
trite del mondo intero. Questa Leoria però non è di ieri: basta 
ricordare il motto di Plinio il Vecchio: « steriliora cuncta 
pinguia et in maribus et in foeminis)) e il giudizio di Tesauro, 
il quale spiegò la sterilità di Carlo il Grosso a causa della sua 
obesità. 

Ma contro di essa si possono sollevare parecchie obbiezioni. 
Nello stesso campo biologico, dalle cui leggi pigliano le mosse 
gli scrittori naturalisti, furono fatte osservazioni assai curiose 
che includono la condanna del postulato fondamentale della 
scuola naturalista. Fu così osservato che, quando la nutrizione 
è abbondante, si accresce la prole femminile. Ma siccome l'au
mento della popolazione è in proporzione del numero e dell'au
mento delle donne, è evidente che la popolazione deve aumen
tare di più dove vi sono più donne, cioè nei paesi e nelle classi 
meglio al imentate. Di più, se i poveri procreano così abbondan
temente, ciò non è dovuto tanto ad una fatalità biologica, con
seguente alla loro denutrizione cronica, quanto all'istupidimento 
bestiale di queste classi che, nella miseria spavento a che li 
dilania, perdono ogni spirito di prospettiva e abbandonano ogni 
freno e ogni ritegno. Questa teoria infine si risolve in una vera 
e propria petizione di principio : dà cioè come dimostrato ciò 
che è invece in cruestione. Infatti, l'alimentazione insufficiente 
da che è portata? Dalla popolazione eccessiva, evidentemente. 
Ecco adunque una causa iniziale, preesistente alla denutrizione. 
di cui la scuola naturalista assolutamente non si preoccupa e 
preoccupandosi della quale fatalmente ricade nella teoria mal
thusiana. 

Fu proposta un'altra formula naturalistica, ma non più per 
spiegare, sibbene per combattere e dimostrare impossibile l'ec
cesso di popolazione, da uno scrittore americano, di cui do
vemmo già occuparci : il Carey. Egli dice che il progresso della 
civiltà impone un sacrificio crescente di energia nervosa. Ora 
la somma di energie di cui ogni individuo dispone è rigorosa-
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mente limitata e assolutamente non ammette accrescimenti 
succeSSIVI: per cui, quanto maggiore è la forza nervosa che 
spende nella 10LLa, tanto più tenue rimane il residuo da 
conservare alla procreazione. Per que ta ragione il pro
gresso vieppiù accelerato della civiltà costituirebbe il più 
sicuro freno automatico all'eccesso della popolaziolle sulle sus
sistenze. 

Questa teoria fu poi ripresa e svolLa in forma 'olenne e magi
strale dal pontefice massimo dell'evoluzionismo, da Erberto 
Spencer, il quale affermò che esiste Ull contrasto irriducibile 
fra la indivicluazione e la genesi, colla quale formula il grande 
filosofo voleva intendere che quanlo maggiore è la somma di 
forze che si impiega per accrescere e rendere completa la 
propri.a individualità fi sica, intellettuale, mOr'ale (inclivicluu
zione), tanto minore resta il nucleo di forze da dedicare alla pro
pagazione della specie (genesi).Lo Spencer recava, fra gli aUri, 
questo argomento impressionanle a conferma della sua teoria: 
il periodo della vita in cui l'individuazione è massima è senza 
dubbio l'infanzia e l'adolescenza; ora tutti sanno che in questi 
periodi la genesi, cioè le facoltà riproduttive degli individui 
restano completamente latenti e ineserci tate. 

Q uesto secondo aspetto delle -teorie naturali e biologiche 
sulla popolazione non si sottrae però alla critica. B vero che la 
febbrile vita moderna impone un crescente dispendio di forza 
nervosa : ma non è meno vero che si può disperdere nella me
ditazione e nell'azione la più imponente massa di energie cere
brali, senza che 'per questo restino impossibili aUri dispendi. 
E dimostrato anzi dalla stessa scienza biologica, sulla quale 
questi autori appoggiano le loro teorie , che è minima la forza 
genesiaca che si deve impiegare per assicurare la fecondazione. 
Del resto si sono veduti pensatori affaticati come Eulero, Dante, 
Darwin e cento altri, che con facile erudizione si potrebbero 
citare, che, accanto alla creazione di una mole maestosa di 
oper·e, vantano la creazione di numerosissima prole. E si 
vedono anche oggi in quantità pur troppo immensa. e si ve
ch'anno sempre in ' avvenire uomini mediocrissimi di ingegno. 
robustissimi di complessione, che non si strapazzano in nessuna 
sorta di lavoro, né muscolare, né cerebrale, che non commel
tono nessun di spe ndio di energia, e che pure non contri-
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buiscono in nessun modo all 'aumenlo della specie e vivono e 
mUOIOno senza lasciar discendenza. 

§ 218. - La scuola slali. tica è co 'LiLuiLa dal nucleo di criL
tori che preLendono di rilevare, col s u sidiò dei daLi, l'esistenza 
di freni organici, i quali raUengono la popolazione l1èi limiti 
delle sussisLenze e anche un po' al disotto di quesLi confini. Non 
sono adunque per questi scriLtori i freni razionali derivanti dal 
senso di responsabillità, dalle doti di previsione, dal ritegno mo
rale, quelli che possono arreslare l'incremento della popolazione 
al di là del livello delle sussi tenze ; ma sono al conLrario freni 
organici di stretto ordine collettivo. Questi scriLLori fanno capo 
al padre glorioso della statistica, al QueLelet, secondo il quale 
esiste un osLacolo insormontabile, una resistenza asprissima 
alla procreazione, data dalla presenza delle generazioni già 
"enuLe alla viLa. QuesLo ostacolo volle anzi essere misuraLo con 
precisione dagli autori della scuola sLatistica e la loro formula 
è la seguenLe: gli ostacoli agli incremenLi ulteriori della popo
lazione. crescono con il quadraLo della velocità, con cui la 
popolazione tende ad aumentare. Se questo fosse vero, si com
prende ubito che l'umanità sarebbe vincolaLa da leggi peren
torié, che renderebbero impossibile qualsiasi eccesso di popo
lazione. Infatti, man mano che la popolazione cresce, cresce
rebbero più che proporzionalmente gli ostacoli e le resistenze 
a uno sviluppo e a un'espansione successiva. Si verrebbe in 
conclusione definitiva al concetto accennato da alLri scrittori 
di questa scuola, dal Sadler e dal Guillard, per cui la fecondità 
della popolazione è in ragione inversa della sua densità: mas
sima nelle regioni spopolate, minima nei paesi saturi di po
polazione. 

La stessa teoria fu ripresa qualche anno fa da un altro sLati
sLico, il Cauderlier, il quale sostenne, come gli auLori che ab
biamo esaminato, che esistono freni automatici agli incrementi 
successivi della popolazione. A ogni aumento nel prezzo dei 
grani consegue fatalmente, secondo questo scrittore, una con
trazione nel coefficienLe di nuzialità e di natalità . 

Queste teorie sono insostenibili. Il Quetelet promise, ma non 
diede mai ladimostrazionedelsuopostulato fondamentale, su 
cui poi la cuoia statistica eresse l'edificio delle sue afferma-
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zioni. I dati statistici stes··i, anzichè confortare, avversano in 
modo irreparabile le conclusioni degli autori che s tiamo stu
diando . Non è affatto vero che la natalità sia massima nei paesi 
a popolazione rada; sovente è vero il contrario. Pcr cital·e 
l 'esempio di un paese che è all'avanguardia della civillà, è dimo
strato in modo irrefragabile che la Sassonia, la quale ha una 
densità notevole di popolazione, ha pure un coefficiente alti -
simo di natalità. Anzi, su 14 Stati studiati, la Sassonia fu quello 
che si dimostrò più popolato e più prolifico. Quanto alle osser
vazioni del Cauderlier, la statistica stessa si-incarica di darne 
la più recisa confutazione. E se la nuzialità e la natalità si atte
nuano col crescere del prezzo dei grani, non si ha in questo 
fatto la manifestazione di alcun freno automatico, ma semplice
mente una estrinsecazione del· ritegno morale, ossia una attua
zione del precetto malthusiano. I freni automatici sono adunqlle 
dimostrati insussistenti dalla osservazione più superficiale: un 
solo freno positivo, sicuro, infallibile esiste alla procreazione 
esuberante : ed è quello morale, scaturente dalla riflessione e 
dalla volontà' individuale. Tutti gli altri freni sono ubbie e chi
mere. Ma ciò che assolutamente non si può passare sotto silenzio 
è l'errore formidabil e degli scrittori della scuola statistica, i 
quali per giungere a queste conclusioni in materia di popola
zione devono calpestare il canone fondamentale stabilito da 
Quetelet per la loro scienza, di non giudicare se non sulla base 
di osservazioni fatte, e il principio cardinale di ogni scienza 
positiva, che è di non formulare leggi che non siano rigoro
samente dimostrate. Anche l 'Italia conta qualche seguace della 
scuola statistica. Il principale è il Messedaglia, il quale scrisse 
un libro sulla popolazione, cauto, prudente, circospetto, come 
fu tutto ciò che produsse quello s tupendo ingegno, ma che tut
tavia non si dimostra prosciolto, come converrebbe, dalla pece 
dei sofismi statistici . Afferma il Messedaglia che il freno razio
nale, il ritegno morale, è di una scarsa efficacia a limitare e 
contenere la procreazione. In questa materia, più che alla pre
videnza è necessario rimettersi e far appello alla Provvidenza: 
la grande e complessa armonia della natura si incarica meglio 
di chiunque di conservare l'equilibrio fra la popolazione e i 
viveri. Per processi oscuri e imprescrutabili il numero dei pani 
e il numero degli uomini si devono controbilanciare. Ogni pre-
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occupazione al riguardo è inutile e superflua. Non è necessario 
dire che di queste affermazioni il Messedaglia non reca la mi
nima prova; e che quindi egli ricade sotto la censura che ab
biamo mossa alla scuola statistica, di allegare l'esistenza dei 
freni organici e automatici e di leggi limitanti l'eccessivo mol
tiplicarsi della popolazione, senza recare a ciò alcun suffragio 
di fatti e di documenti. 

Veramente si volle portare avanti come un'invincibile prova 
dell'esistenza di freni automatici che agiscono sulla popola
zione, la grande mortalità infantile, che ha un saggio di gran 
lunga superiore a quella della mortalità delle genti adulte. 
Dissero gli scrittori della scuola statistica: « Vedete: la natura 
gitta sulla scena del mondo una gran massa di vivi, ma quanta 
parte di essi è fragile, priva di vitalità, incapace a resistere al 
più leggero assalto dei mille morbi che insidiano l'esistenza 
umana! l). Neppure quest'argomento però è accettabile. L'ac
centuata mortalità dei bambini non è affatto naturale, fisiolo
gica, necessaria: non è un freno e un rimedio, ma un risultato 
dell 'eccesso della popolazione. Il saggio della mortalità dei 
bambini e degli adulti sarebbe quasi identico, se tutti i bam
bini potessero essere nutriti e curati secondo i loro bisogni. 
Ciò è tanto vero che la mortalità infantile è massima e vera
mente spaventosa nelle classi infime, nei quartieri miserabili, 
dove la povertà dei genitori rende impossibile di usare alle 
creaturine venute al mondo le sollecitudini necessarie, mentre 
questa strage degli innocenti non si riscontra presso le classi 
abbienti, le quali possono alimentare generosamente e CIrcon
dare di tutti i riguardi la loro prole. 

§ 219. - Nella scuola ottimista noi comprendiamo tutti 
gli scrittori che, affaticati a dipingere in rosa l'edificio sociale 
e a descrivere il presente come il migliore dei mondi possibili, 
non possono naturalmente trangugiare con disinvoltura e senza 
farne caso l'amara pillola dell'eccesso fatale degli uomini sulle 
sussistenze. Ecco infatLi questi autori scendere armati in campo 
contro le teorie malthusiane, decisi a combatterle e annientarle. 
Gli uni affermano che l'antinomia irrimediabile predicata da 
M althus fra l'incremento dei vivi e delle sussistenze è un'osses
sione di cervello sconvolto, per la perentoria ragione che l'au-
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mento dei \riveri è illimitato ; Bas tiat, il capo impenitente della 
scuola ottimista francese, con accento ispirato assicura che la 
Provvidenza non può avere posto un freno all'incremento dei 
pani; altri, più seri e più meditativi, avvertono che l'incre
mento della popolazione rende possibile un aumento nell 'asso
ciazione e nella divisione del lavoro, un miglioramen to nell 'in
granaggio produttivo e quindi un incremento del prodoLLo, tale 
da compensare e porgere alimento alla Cl'e ~ciu La popolazione. 
Così l'umanità, nel momento stesso in cui addensa di nuove 
reclute i suoi eserciti, mette in azione le cause che sono suffi
cienti ad assicurare da sole una dilatazione del margine delle 
sussis tenze e a garantire quindi il mezzo di vivere alle cre
sciute generazioni. 

L 'errore che vizia le dottrine di ques ta scuola è evidente. 
Tutti i suoi culLari partono cl all 'affermazione che la mas a 
delle sussistenze è illimitatamente aumentabile. Ora ciò non è : 
e lo abbiamo dimostrato parecchie volle in modo irrefragabile 
nel corso delle nostre lezioni . Bisognerebbe che non esis tesse 
la dura legge della produttività clecrescente del terreno in senso 
estensivo e intensivo, occorrerebbero miracoli, perchè la rosea 
teoria degli ottimisti fosse conforme al vero. Ma poicbè questa 
felice condizione di cose non si verifica e non è lecito sapere 
quando si verificherà, è più che autorizzata la nostra conclu
sione che la dottrina ottimista della popolazione è assoluta
mente inammissibile. 

§ 220. - Neppure la sCllola socialis la vede di buon occhio 
la teoria malLhusiana, la quale constata bensì con lugubre lin
guaggio la presenza nel mondo della miseria, della penuria e 
della fame, ma ne fa respon?abile l'avarizia della natura, la 
scarsa o almeno non illimitata produttività del suolo. I socia
listi vogliono bensì che si meLLano in una violenta e sinistra 
luce tutti gli elementi di dolore e di miseria che fermentano 
nel corpo sociale ; ma assolutamente non vogliono che se ne 
dichiari colpevole un ente astratto come la natura, bensì pre
tendono invece che se ne aLLribuisca la responsabilità alle isti
tuzioni civili e si pervenga quindi all 'inevitabile condanna delle 
classi capitaliste dominanti, dalle quali promana tutto 1'a sello 
economico, giuridico e politico della socie tà contemporanea. 
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Ecco perchè le diverse dottrine socialiste, le variegate sotto
sc uole in cui s'è scomposto l'insegnamento di Carlo Marx, si 
sono trovate concordi sulla stessa linea quando si trattò di 
combattere la sconsolata teoria mallhllsiana. Fra Mallhus e i 
socialisti v'è contraddizione senza mezzi termini e inimicizia 
fatale. 

Però sono diversi i metodi di lotta contro il malthusianismo 
a seconda dei vari gruppi e delle varie tendenze socialiste. 
Kalltsky sostiene addirittura che un eccesso di popolazione 
nell'epoca nostra, nell'attuale regime borghese e capitalista, è 
assolutamente 'impossibile. Ciò potrà avverarsi un 'giorno, 
quando le idee socialiste avranno trionfato e la società ' si sarà 
convertiLa al collettivismo. Al1ora, e soltanto a~lora, potrà 
verificarsi il caso che gli uomini, divenuti più agiati, si dedi
chino a una procreazione più vivace e più energica, Ma questo 
' pettacolo è riserva t6 a un'epoca ullraremota, che noi non ve
dremo, nè forse i nostri figli vedranno ; per ora è certo che 
un'esuberanza di popolazione è impossibile; è un'utopia e un non 
senso contro cui protestano i fatti nella loro eloquenza irresisti
bile. C. Marlo - ch'è lo pseudon'imo scientifico assunto dal Win
kelbleck, assai nolo per quattro grossi volumi sull 'organiz
zazione del lavoro -, non nega che in avvenire si possa assistere 
a un eccesso di popolazione. Egli però non crede al freno mo
rale, ma ha concentrato tutta la sua fede nell'efficacia dell'in
flusso dello Stato. E lo Stato, come già nell'ideale Repubblica 
platonica, che deve adoperarsi perchè i cittadini non popolino 
troppo dei loro rampolli il mondo: all'opera e all 'intervento 
esclusivo dello Stato è necessario affidarsi per essere francati 
dal pericolo di un eccesso di popolazione , Come si vede, questi 
due scrittori socialisti, e altri ancora, che non stiamo a esami
nare minutamente, come, per esempio, il Proudhon, il Las
salle ecc. , ammettono la possibilità futura di una popolaz~one ec
cessiva, ma la negano risolutamente per l'epoca in cui viviamo, 
cercando così di colpire in pieno petto la teoria maIthusiana. 

Ma vi fu uno scrittore socialista il quale anche in questo 
campo lasciò l'orma più indelebile, e che disdegnò di combat
tere la teoria di Malthus alla spicciolata, sforzandosi di rom
perne questo o quell'anello logico, ma si propose di abbattere 
la teoria inlera e di colpo surrogandola con una teoria nuova 
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e inconciliabile. Questo scrittore fu Carlo Marx, nella sua 
opera Il Capitale. Egli nega a solutamente che esista una legge 
naturale di popolazione. La causa profonda dell 'iperpopola
zione apparente e della disoccupazione effettiva risiede nel 
fatlo che le classi capitaliste impiegano in salari un capitale 
che cresce in proporzioni assai minori che non cresca la po
polazione. Bisogna tener presente la distinzione fondamentale 
che il Marx fa tra il capi lale variabile e il capitale costante, 
quello costituito dal fondo destinalo ai salari degli operai, 
questo formato dalle macchine e dalle materie prime. Fissata 
l'esistenza di queste due nette categorie di capitale, è da rite
nere che -le Glassi intraprenditrici dominanti sono costrelte dal' 8 
implacabili e fiere leggi dell'organizzazione capitali ta ad au
mentare il capitale costante in proporzione assai maggiore chE' 
non il capitale variabile. Così il capitale variabile può anche 
crescere assolutamente, ma relativamente esso diminuisce. E 
questa diminuzione relativa del capitale variabile è la causa 
della disoccupazione e dell'eccesso delle braccia sugli impieghi. 
Così, per questo ferr'eo processo capitalistico, vi è sempre 
Uno squilibrio fra la massa dei viveri, che la classe dominante 
riserva alla classe operaia e l 'entità numerica, qualunque sia, 
crescente, stazionaria o anche declinante del proletariato. Il 
capitale si serve di questa formidabile arma per tenere fiorente 
la lugubre cultura dei disoccupati e degli affamati, i quali, pre
mendo alle porte delle officine e movendo ai compagni in ser
viZio una concorrenza terribile, bastano per assicunare la 
stabilità dei salari minimi e quindi la persistenza del profitto 
e del regime capitalista. Non è dunque nell'aumento materiale 
degli uomini, ma in un'alterazione della composizione tecnica 
del capitale tendente a far prevalere il capitale costante sul 
variabile, che si deve cercare la causa prima dell'eccesso di 
popolazione: eccesso di popolazione non però assoluto, ma 
relativo, dipendente dall'artificiale decimazione dei pani riser
vati alla classe lavoratrice. Ecco perchè Marx ha chiamato 
questa sua legge « la legge dell'eccesso di popolazione rela
tivo». Infatti, anche se la popolazione rimanesse stazionaria, 
se anche i precetti di MaHhus fossero applicati integralmente 
c gli uomini compiessero miracoli di previdenza, di continenza 
e di ritegno morale, questo eccesso relativo durerebbe sempre. 
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Basta che sia convertita una frazione del capitale salari in 
capitale costante perché subiLo l'eccesso di popolazione si mani
festi, anche di fronte al perfetto equilibrio delle sussistenze e 
dei viventi che era nelle ipote i. Quando - dice Marx - si SUl"

roga la macchina all'operaio, si getta sul lastrico una certa 
qlLantità di mano d'opera che necessariamenLe diventa popola
zione oprannumeraria, candidata quindi alla fame e alla 
morte. E questo non é un fenomeno contingente, ma necc:-;
sariamenLe congenito colle leggi che governano l'economia 
capitalista, e quindi si perpetuerà fino a che non sorga un 
assetto economico più giusto o perequato. 

La teoria marxisLa dell'eccesso relativo della popolazione ha 
un 'i mportanza straordinaria perché non costituisce più una 
cri tica infinitesimale e cellulare contro la teoria di Malthus, 
ma forma una teoria nuova, fondata su premesse e portante a 
conclusioni assolutamente opposte a quelle che emergono dalla 
teoria malthusiana. La dottrina di l\1arx contiene una gran 
parte di vero: essa ha posto in vivissima luce ciò che già Ricardo 
e Si:--mondi avevano intravveduto: l'influenza delle macchine a 
scacciare gli uomini dalle officine e dalle fabbriche ed a creare 
un eccesso relativo di popolazione. Ma l'errore fondamentale 
della teoria di Marx consiste nel non aver osservato che, più 
che dal capitale tecnico, l'attuale eccesso di popolazione dipende 
dall'impiego del capitale in modo improduttivo: in specula
zioni, giuochi di borsa, avventure e piraterie finanziarie. Per 
questo soltanto l'espulsione degli operai è definitiva e irrime
cIlabile: non ha più luogo nè elevazione di profitti, nè risparmi 
del consumo, ma una redistribuzione furtiva e violenta di ric
chezza a cui non può succedere un'espansione nella domanda 
di lavoro, e da cui quindi non può derivare il lontano rimargi
namento delle ferite inferLe nel corpo operaio dalla riduzione 
del fondo-salari. D'altra parte, se fu merito di Marx di aver 
richiamato l'attenzione degli economisti e ,dei saciologi su 
que,;t'armafa industriale di riserva, su questo eccesso di popo
lazione causato dalla contrazione del capitale variabile, fu suo 
errore l'unilateralità, l'aver negata cioè l'esistenza di un eccesso 
assoluto, positivo, demografico di popolazione sulle sussistenze, 
l'eccesso scoperto da Malt!)us. Questo eccesso malthusiano è 
ben diverso dall'eccesso marxiano: essi formano due fenomeni 
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dis tinti che possono coesistere. MalLhus riconobbe la possibi
lità di un eccesso industriale e relativo ; anche Marx poteva 
fare altrettanto per l'eccesso demografico e assoluto. 

Abbiamo così dimostrato che le quattro grandi ~cuole di -
sidenti dalla teoria malthusiana, se sono efficaci a dimostrarne 
in parte le varie lacune e manchevolezze, sono incapaci a con
trapporle una teoria equivalente che r isulti, sotto ogni aspetto , 
conforme alla verità delle cose. Tuttavia siamo lontani dal sot
toscrivere alla dottrina di Malthus: c'è dunque posto ancora 
per una nuova teori~ della popolazione che rispecchi e rIpro · 
duca fedelmente e completamente la realtà. 



CAP1TOLO III . 

La nostra critica alla teoria di Malthus 
e la nostra teoria sulla popolazione. 

§ 221. - E poniamo ora la nostra critica della teoria mal
thusiana, dimostriamo percbè essa non è incontrovertibile, e 
non costituisce un'esatta riproduzione della realtà. Anzi tuLto 
Mallhus avvertì che la produzione agraria era sottoposta a vin
coli rigorosi; ma che la produzione agraria sia limitata è un 
falto che potè essere vero ai t.empi di Malthus, ma che al giorno 
d'oggi non può più avere il carattere inflessibile di fatalità , che 
egli volle attribuirgli . Si pensi un istante all 'enorme e continua 
importazione di cereali che proviene dai continenti nuovi, dal
l'America, dall'India, dall 'Australia alla vecchia Europa, si 
pensi ai veri fiumi granari che da queste contrade coloniali si 
rovesciano ininterrottamen te sul vecchio continente iperpopo
lato e poi si dica se oggidì il problema delle sussistenze può 
destare ancora i terrori che tanto contristarono il Malthus e i 
suoi numerosi seguaci . L 'incoercibile rigidità della massa dei 
viveri e la sua inevitabile insufficienza di fronte alla massa dei 
yiventi oggi hanno cessato di essere vere; Malthus, constatan
dola, s'è fatto eco delle condizi.oni reali, ma effimere e tran
se unti dell'epoca sua . Egli poi incolpò la natura del tragico 
stuolo di mali che discende dall'eccesso della popolazione sulle 
su s istenze. ~-1a questo è il solito comodo metodo di chi vuole 
esimersi dallo studio esauri en te delle cose, e di chi vuole abbat 
tere, con una frase, tutte le diffico lt à. La veri tà è che questi fren i 
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all'incremento illimitato delle sussistenze ono da addebitar i 
non alla natura, ma agli uomini. Sono questi che impediscono 
alla terra di donare tuui i suoi frutti . Sono gli uomini che ste
rilizzano zone enormi di suolo, che potrebbero essere impiegate 
nella produzione, per farsene luoghi di lusso e di piacere, ban
dite eli caccia, parchi, e via dicendo. Nei terreni poi che sono 
adib iti alla coltivazione, ecco le istituzioni civili o l'arbitrio 
dei proprietari che intervengono a sminuire fortemente la pro
duzione. Così l'elevazione incessante della rendita dà luogo ad 
affitti brevi, perchè i proprietari possano lucrarne gli incre
menti successivi man mano che maturano. E allora s'inaugUl'a 
la coltivazione di rapina, estensiva, spossatrice, in cui il fitta
volo cerca e ottiene di concedere al suolo il miLwr lavoro e il 
minor capitale e di strappargli i maggiori frutti: dissennato 
sistema per cui in brevi anni la terra rimane esausta e isterilita. 
Questa serie di cause puramente umane, giuridiche, sociali, di
mostra che è assurdo incolpare la natura dell 'insufficienza delle 
sussistenze: la natura proprio non c'entra in questo doloroso 
fenomeno. E la cupidigia delle classi proprietarie, sussidiate 
dalle leggi e dagli ordinamenti giuridici ch'esse si votano me
diante l'opera dei loro rappresentanti, che impedisce la satura
zione della terra col capitale e col lavoro, che rende im
possibile una elevata produttività del suolo e quindi condanna 
tanta parte della società all'inedia e alla morte. 

A questo ragionamento gli avversari rispondono colle se
guenti considerazioni. Se anche l'osservazione fosse giusta, 
essa soltanto sposterebbe, non risolverebbe i termini del pro
blema. Si supponga pure che la riforma agraria vagheggiata 
fosse introdotta, che il limite supremo di saturazione del suolo 
col lavoro e col capitale fosse raggiunto. Ma allora si avreb
bero maggiori sussistenze a disposizione degli uomini e maggior 
margine a ulteriori incrementi della popolazione. Il vitto 
assicurato e abbondante sferrerebbe una procreazione dis
sennata, perchè l'aculeo del senso non conosce freno negli 
individ ui, se non quello nascente dalla persuasione che la prole 
sovrabbondante sarà condannata alla fame. Sarebbe adunque 
questione di qualche tempo: in breve l'umanità si espande
rebbe, cosi da assorbire il grande incremento della popolazione 
nascente dalla provvida riforma agraria, e allora si sarebbe 
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fatalmenle ricondotti al punto di prima, a un irrimediabile ec
cesso dei viventi sui viveri. Noi rispondiamo che la considera
zione sarebbe giusta . e p lausibile se fosse vero che gli uomini 
ono lutti indistintamente dominati da un irrefrenabile stimolo 

alla procreazione. Ma ciò è tutt'aILr'o che dimostralo. La società 
era per Malthus un tutto indiviso e indistinguibile. Ma 'se invece 
egli avesse attentamente considerato 1.!J. società che gli s'agitava 
cl 'aLLorno, non avrebbe potuto non scorgere che v.i erano, 
quanto alla prolificità, due classi nettamente distinte, l'una ca
raLLerizzata da due e.al massimo tre figli, l 'altra da sette, otto 
figli e anche più. Se avesse proseguito, avrebbe constatalo che 
queste distinzioni della società secondo la prole coincidevano 
con un'altra distinzione sociale, quella che si fonda su la base 
della ricchezza; avrebbe veduto che le famiglie donde uscivano 
gli otto figli erano in preda alla miseria e allo squallore mentre 
quelle che non davan più che due o tre rampolli eran le famiglie 
agiate o ricche, borghesi ('f aristocratiche, appartenenti in
somma alle caste privilegiate. Dunque il coefficiente non è 
unico e neppure è il risultato di una legge naturale, ma è vario 
da classe a classe, ed è l'effetto di una legge economica impre
scindibile. Queste considerazioni hanno il suffragio irrefraga
bile della statistica. I rilievi fatti sulla fecondità delle varie classi 
sociali, che provano la gran prolificità dei poveri e la sterilità 
dei ricchi, riempiono tutti i trattati. Fu, per esempio, diligen
temente stndiata la fecondità dei vari quartieri di Parigi e fu
rono registrate le cifre più alle per quelli di Ménilmontant e 
le più basse per i quartieri derChamps Elysées. La cosa si spiega 
subito quando si pensa che l\Iénilmonlant è il quartiere operaio 
e miserabile per eccellenza, mentre nei quartieri dei Campi Elisi 
sorgono i più lussuosi palazzi dell'alla nobiltà, dell'alta indu
stria e dell'alta finanza francese. Le stesse osservazioni furono 
ripetute cogli identici risultati per tutte le grandi città europee, 
per Londra, Berlino, Vienna, Roma, ·ecc. A Napoli, p . es., i 
quartieri poveri del Vasto e dell'Annunziala dànno un coef
ficiente di natività elevatissimo, al contrario di quelli signorili 
di Chiaia. 

§ 222. - La statistica. col riht'vo imparziale dei fatti, 
prova adunque in modo irresistibile che la procreaZIOne lrre-

A. LOKlA, C01'80 di economia politica. 48 
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frenata non è, come Mallh us voleva, una conseguenza falale 
di leggi naturali e fisiologiche, ma la con eguenza irrimedia
bile di leggi economiche e sociali. Le ferree leggi che gover
nano l'ordinamento capitalista della società a ttuale, divaricando 
i faLLori della produzione, separando il lavoro dagli altri ele
menti produttivi, la terra e il capitale, hanno fatalmente origi
nato la classe miserab ile, priva di sussis tenze, spin ta dalla sua 
s tessa miseria, dall'incoscienza, dall 'imprevidenza, a una pro
liferazione esorbitante, e per ciò appunto deLLa classe prole
taria. Queste sono le cause della popolazione ecces iva: quindi 
i presagi sinistri di cui Mallhus si compiaceva, assicurando 
l'eternità di questo fenomeno, sono falsi. Il fenomeno, lungi 
dall'essere necessario, non è che il prodotto dell'ombra fug
gente che i fatti storici gittano su le cose e inevitabilmente ces
serà il giorno in cui un più equo ed equilibrato regime sociale 
si sarà introdotto. 

Guardiamo all'antichità, g uardiamo al medioevo, non trove
remo ombra di questa esuberanza di popolazione. E il feno
meno contrario anzi che si verifica e che amareggia gli stud iosi 
delle cose sociali del tempo. La Russia. clte fino a GO allni fa 
rendeva una plastica immagine del medioevo, non conosceva 
eccesso di popolazione. Fino al 18Gl dominò in quello stermi
nato paese il servaggio della gleba: il servo era in definitiva 
il proprietario della terra : egli era vincolato al suolo, ma 
questo era anche indivisibile da lui. E una superstizione erra
tissima quella che fa del servo un proleLario. Il servo della 
gleba era invece il possessore a vita di una terra inalienabile, 
era un proprietario cristallizzato sopra un podere, ma con una 
posizione economica assicurata e anche libera, se si prescinde 
dalla sua impossibilità a trasferirsi su altra terra. In queste 
condizioni è ovvio che il servo della gleba non si abbandonasse 
a una procreazione irrefrenata, ma cercasse di garantire alla 
sua discendenza la relativamente agiata sua posizione, spie
gando inconsapevolmente il ritegno morale che Malthus ha 
esaltato. Ma dopo l'abrogazione del servaggio della gleba e 
['insLaurazione della libertà giuridica asso luLa ciel lavoratore 
si manifestò anche in Russia l'eccesso della popolazione quale 
Malthus aveva osservato settant'anni prima nella sua patria. 

Se dalla Russia passiamo alla Francia vediamo che mentre 
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la popolazione si accresce vertiginosamente dovunque, che do
\'unque il precetto evangelico del crescite et mulliplicamini è 
applicato integralmente, in Francia ciò non avviene e la popo
lazione non solo è stazionaria, ma diminuisce. Come si spiega 
questo strano fenomeno che tanto preoccupa l'animo dei pen
satori, sociologi, s tatis ti e patrioti francesi sull'avvenire della 
loro nazione? Furono a questo proposito avanzate le più biz
zarre teorie. V'ha così il Sergi il quale dice che la diminuzione 
della popolazione francese è un risultato delle stesse cause per 
cui scompare la popolazione della Tasmania, la quale, lenta
mente, ma irremed iabilmente si estingue all'appressarsi della 
popolazione europea civilizzata, come se da questa si sprigio
nasse un'energia oscura e deleteria per le razze indigene. La 
ragione di questo fenomeno deriverebbe dal fatto che nelle po
polazioni bianche alligna una masnada di microbi che agli 
Europei è del tutto innocua, mentre è esiziale per le altre razze 
umane. Quando gli Europei approdano su altri continenti, 
questo esercito di bacteri infernali si diffonde per l'aria, pe
netra nei centri abitati dagli indigeni e ne fa sterminio. Il più 
curioso si è poi che questo non avviene già quando le due razze 
umane sono ormai a contatto, chè allora il fenomeno si po
trebbe spiegare faciIFnente, ma quando i bianchi sono ancora 
ad una certa distanza; allora pare che da essi emanino queste 
onde di microbi che hanno il terrihile potere di trasportarsi lon
tano e di dissolvere le popolazioni del luogo. Ma questa spie
gazione, dato anche che fosse vera nel caso dei Tasmaniani -
il che non è ancora s tato provato - non avrebbe nulla a che 
fare colla Francia, dove vi è solo il contaLLo di bianchi con 
bianchi, non di due razze diverse . 

Un'altra non meno bizzarra teoria proposta a spiegare la de
cimazione automatica della popolazione francese è la seguente. 
Il francese è un meticcio, perchè procede dall'uomo alpino, il 
quale alla sua volla era già un incrocio, e quindi non ama di 
riprodursi eccessivamente, perchè sa di non essere etnicamente 
puro e non desidera la moltiplicazione degli specimens di questa 
razza degradata. Questa teoria non ha bisogno di una lunga 
confutazione. Nessuno finora è riuscito a dimostrare che l'uomo 
regoli la sua conclolla sessuale secondo i criteri della purezza 
della razza. Oltre a queste teorie, che sono strane aberrazioni 
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antropologiche, altre congetLure furono escogitate di dive!' a 
natura. Vi fu, per esempio, chi disse che la misteì'iosa infecon
dità dei « ménages» francesi è il risullato di una terribile lue 
che l'uomo inocula alla donna e che si manifesta in que ta solo 
dopo il primo parlo, rendendola incapace a ulteriori prolifica
zioni. M.a anche ques ta congettura è dislru tta dalla più super
ficiale osservazione i esistono in Francia mollissimi coniugi 
che godono la più perfeLla salute e che pure appli cano quello 
che, con frase ormai adottata, si suoI chiamare il syslème des 
deux enfanls, noto ormai in tutti i dipartimenti, a Paeigi come 
nelle provincie, nelle citlà come nelle campagne, dalla Bre
tagna al Dellìnato e dall'Alvernia ai Pirenei. 

Queste assurde e spesso anche balorde teorie p icologiche, 
antropologiche, patologiche e via dicendo, non i sarebbero 
neppure ideate, se si fosse considerato che la Francia è il paese 
del mondo dove la piccola proprietà è più diffusa. Come già 
abbiamo visto per il servo della gleba, il piccolo proprietario 
ha ragioni impellenti e irresis tibili per frenare la procreazione. 
Egli sa di certissima scie nza che, e la sua prole è esuLerante, 
il suo piccolo podere frantumalo fra sette od otto eredi diventa 
evanescente e i suoi figli invece di godere della relativa agia
tezza che rallegrò a lui la vita, saranno condannati ad una po
sizione economica inferiore e degradata e forse anche alla po
vertà. Obbedendo a ques ta carità paterna, egli si conliene, si 
frena e non dà alla luce più che due rampolli. E insomma la 
forza, che, con una frase scultori a e celebre, il Dumont, ha 
chiamato la capillarhtà sociale, la tendenza cioè degli individui 
ad ascen_dere a una posizione sociale superiore e la resi~tenza 
a decadere in una posizione degradante, la causa vera e unica 
della depopolazione della Francia . Quando la popolazione ha 
una posizione da preservare, una condizione da difendere, una 
ricchezza da trasme ttere, ecco allora che intervien e il moral 
restraint, così insiste~temente predicato da Malthus. Ma se 
nulla v'è da preservare, da difendere, da trasmellere, le masse 
si abbandonano a una procreazione folle e immoderata. L 'iper- _ 
popolazione non è dunque il portato di una legge eterna e inde
clinabile, ma è invece l'effetto sinistro della miseria, che di
venta poi alla sua volta causa ulteriore di miseria nuova: è, 
in altre parole, la cancrena che nasce sulla piaga e l'inasprisce. 
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Assistiamo infaLti a una popolazione eccessiva dove i salari ade
ri cono ai livelli sconsolanLi del minimo; ma la vediamo venir 
meno dove i sa lari si elevano, dove quindi si fa più alto il tenor 
di vita delle classi operaie. Appena anzi i salari si elevano di 
un infinitesimo al disopra del livello della fame, ecco che si 
meLLe in opera un coibente misterioso che frena la procreazione 

, e Lanto più efficacemente agisce quanto più il salario ascende. 
In questi ultimi tempi i salari si sono straordinariaÌnente ele
vaLi in sèguito alla crescente compattezza delle organizzazioni 
operaie, e al progresso tecnico delle ind us trie: ed ecco che in 
questi uILimi tempi le statistiche hanno registrato in tutti i pae~ i 

civili una sensibile flessione nel saggio della natalità. 
E mentre l'elevazione delle mercedi agisce a frenare il coeffi

ciente di fecondità, la produzione dci grani s'accresce in misura 
dapprima inaudita, per la messa in coltura delle terre fer tilis
sime dei nuovi continenti. Oggidl non vi è più carestia, ma ab
bondanza, anzi esuberan za di viveri. Così per il doppio movi
mento di limitazione della natalità e di aumenLo della produ
zione agraria, lo sq uilibrio fra i vivenLi e le sussi. tenze, che 
ispirava a Malthus, ai suoi fervidi seguaci e a Lutti gli studiosi 
di cose sociali della prima metà del secolo XIX, tanti scientifi ci 
terrori, è cessa to per sempre, anzi si è rovesciato, si è trasfor
mato in un eccesso dei viveri sulla popolazione. Gli agricoltori 
oggi stentano a vendere i cereali di cui rigurgitano i loro granai 
e, sbigot titi dalla terribile concorrenza transmarin a, premono 
nelle assemblee legislative e si fanno concedere alLi dazi protet
tiù che li riparino dalla bufera. E non si contentano delle alte 
tariffe proibitive, ma si torturano il pensiero per scoprire nuovi 
sistemi di impiego dei cereali; ed ecco cos1 un fertile inventore 
americano che scopre il modo di estrarre dal frumento un ot
timo olio dotato di grande efficacia illuminante. Ecco adunque 
dimostrato come la teoria di MaHhus, che condanna una frazione 
grande e crescente dell'umanità a perire per la rigida e inela
stica barriera delle sussistenze, è cessata oggidì di esser vera, 
almeno pei paesi più civilizzati. 

§ 223. - Attualmente però. se più non es is te Ull eccesso 
della popolazione sulle sussistenze, esiste, e in proporzioni im
pressionanti, un eccesso della popolazione sul capitale impie-



678 CORSO DI ECONOMIA POLITICA 

gato produttivamente. La differenza fra i due fenomeni è pro
fonda e radicale . Le sussistenze sono attualmente più' che 
sufficienti ad alimentare la popolazione. Ma se i proprietari e i 
capitalisti impiegano in domanda di lavoro una massa di ric
chezza accumulata, una quantità di sussistenze inferiore alle 
imprescindibili . necessità fi siologiche della classe operaia, ecco 
allora formarsi una classe di persone che è posta nell'impossi
bilità di ottenere le sussistenze in cambio di un lavoro onesto 
e normale . Le sussistenze entrano nello s tomaco delle classi 
lavoratrici iìltrando attraverso alle classi proprietarie e capi
talis te. Se queste classi detentrici della ricchezza impiegano 
nelle industrie e nelle intraprese produttive una quantità di 
sussistenze insufficienti ai bisogni della popolazione comples
siva, ecco allora formarsi un eccesso di popolazione, ma non 
assoluto, sibbene relativo, non sull e sus istenze, ma sul capi
tale. Per esprimere la cosa in forma più plastica e più vibrata, 
noi adottiamo la seguente immagine. Il granaio del mondo è 
sovraccarico di viveri, ma l'ingresso del granaio non è libero: 
la porta è chiusa e la chiave è in mano ai capitali ti. Se questi 
non lasciano uscire dal granaio tutte le sussistenze che vi sono 
adunate, ma ne lasciano uscire soltanto una quantità limitata, 
insufficiente ai bisogni della collettività, è di evidenza matema
tica che una parte della società è posta nell'impossibilità assolula 
di ottenere sussis tenze in ricompensa dell 'offerta d,i lavoro ed è 
quindi condannata fatalmente alla miseria e alla morte . Se poi 
i capitalisti e i proprietari, mossi dalla pietà o iugula ti dalla 
paura, s'inducono a estrane dal granaio una massa ulteriore 
di sussistenze e la gittano in elemosina ai disoccupati, agli 
affamati, neppure allora l'eccesso di popolazione si potrà dire 
eliminato. Continuerà a sussistere una frazione di popolazione 
che non si guadagnerà la vita col lavoro, ma coi sistemi più 
obliqui e criminali, coll'accattonaggio, colla prostituzione, col 
delitto, senza contare che, non ostanti questi riprovevoli si
stemi, durerà pur sempre una classe più disgraziata che non 
potrà afferrare neppure una bricciola delle sussistenze, che 
per misericordia o per terrore le classi capitaliste si lascias
sero sfuggire o strappare. Quindi vi sarà sempre una più o 
meno ingente porzione dell'umanità condannata a penare nella 
miseria cronica e condannala a morire eli fame, non peJ'chè 
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siano insufficienti le sussistenze, ma perchè è insufficiente il 
capitale impiegato nella produzione. 

Non è dunque più necessario tormentarci col problema.. 
perchè esiste una così vasta falange di disoccupati, che, mentre 
perisce negli stenti, reca lo sgomento e il terrore nelle sedi 
della ricchezza e della magnificenza. Il profitto, l 'abbiamo già 
deLLo infinite volte, è vittima di una legge di decrescenza e i 
capitalisti debbono lottare con tutti i mezzi contro quest'auto
matica flessione delle loro entrate. In queste condizioni è più 
che spiegabile che si rallenti l'accumulazione produttiva, scemi 
la quanlità di fapita le impiegato nelle intraprese industriali e 
quindi esca dai granai, di cui i capitalisti tengono le chiavi, una 
quantità di sussistenze inadeguata ai bisogni delle popolazioni. 
Ecco adunque spiegata la causa dell'eccesso moderno di popo
lazione e della cronica disoccupazione contemporanea. Essa 
non è il prodotto di una prolificazione dissennata, ma il pro
doLLo di una fortissima scarsità degli impieghi produttivi del 
capitale, determinata dalla sistematica contrazione del profitto. 

§ 224. - In queste condizioni è intuitivo cbe, per portare 
un rimedio alla piaga della disoccupazione moderna, non è il 
caso di . eguire i precetti indicati dai Professori di riforme sociali 
del nostto tempo. Essi vogliono guarire il mondo dall'eccesso 
di popolazione raccomandando l'introduzione dei più recenti 
perfezionamenti nell'agricolLura, l'accumulazione formidabile di 
capitali nella terra, l'introduzione dell'azoto nel suolo, l'appli
cazione dell'elettricità all'agricoltura e altri mirabolanti sistemi 
inventati nel vecchio e nuovo mondo per moltiplicare portento
samente la produttività del suolo. Tuttociò è inutile. Con que:::ti 
sistemi essi intendono per vero a risbabilire il bilancio fra le 
sussistenze e la popolazione; come se questo bilancio non fosse 
già ristabilito e non fosse anzi addirittura alterato a vantaggio 
delle sussistenze! ,-

AlLri, per curare questa cancrena che rode la società odierna, 
predicano nuovi processi de arte amandi, e raccomandano calo
rosamente la rarefazione della prole. senza imporre il morai 
restrainl di l\1allhus, facendo insomma degenerare il matri
monio in una prostituzione monogamica. E con vivo dolore che 
registriamo l'adesione a queste frenesie del neo-malthusia-
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nismo di un economista doLLo e profondo come il Pierson, che 
nel suo Trattalo di Economia politica (1) sembra raccomandare 
l'adozione di queste pratiche pl'udenziali. Non è nece sario dire 
che questi sistemi sono da condannarsi irremissibilmente, 
perchè, oltre a esser contrari alle leggi di natura, sono inutili 
al loro scopo, dal momento che l'equilibrio che essi si propon
gono di raggiungere fra viveri e sussistenze, decimando le na
scite, è ora pienamente assicurato. 

Altro è il rimedio da adottare contro il tremendo flagello della 
popolazione senza pane. La disoccupazione è un fenomeno 
capitalista e non si può comhattere se non con metodi che 
all 'organizzazione capitalista si riferiscano. Stimoliamo l'accu
mulazione produttiva, distogliamo il capitale dalle frenetiche 
imprese improduttive, accresciamo la massa di ricchezza inve
stita nelle imprese industriali, aumentiamo la domanda di 
lavoro, spalanchiamo il granaio del mondo e la disoccupazione 
pontaneamente, automaticamente scomparirà. Come già l'au

mento delle mercedi, elevando il tenor di vita delle classi lavo
ratrici, ha scemato il coefficiente di natalità e con ciò elimi
nato l'eccesso della popolazione sulle sussistenze, così l'aumento 
degli impieghi produttivi provocherà l'equilibrio fra la popola
zione e il capitale produttivo, così da eliminare radicalmente 
la disoccupazione. Allora, e allora soltanto, potrà scomparire 
dalla faccia del mondo il decimo so mmerso, che è obbrobrio e 
minaccia delle attuali civiltà . 

(1) NIOOLA G. PIER80N, Trattato, ecc., cito 
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CAPITOLO IV. 

La disoccupazione. 

§ 225. - E ammIamo ora il fenomeno della di occ upa
zione, fenomeno del tutto moderno nelle sue scaturigini e nelle 
sue manifestazioni. Noi non siamo sospetti qi te sere l'elogio 
delle forme arcaiche dell 'Economia e dei tramOll tati a eui so
ciali, che per tanti aspetti sono da esecrarè e da maledire, ma 
tuttavia non possiamo passare so tLo silenzio il vantaggio che 
le società antiche presentavano di ignorare la disoccupazione, 
la popolazione eccessiva, e di avere il pane assicurato per tutte 
le bocche. Lo schiavo aveva il vitto sicuro, perchè era nell 'in
teresse supremo del suo padrone di mantenerlo in vita. La 
stessa situazione si prolunga nel Medio Evo, durante l'imperare 
del servaggio. Anche allora il lavora tore è economicamente 
sicuro di fruire delle sussistenze almeno indispensabili. Con 
questo non si vuoI già dire che mancassero assolutamente i 
disoccupati; ve n'erano, sì, ma sparsi, in pura linea di ecce
zione, senz 'affatlo cos tituire un fenomeno di massa . Di ciò 
vediamo le tes timonianze nelle antiche letterature, nelle opere 
dei poeti, dei prosatori, dei drammaturghi classici che sono 
pervenute fino a noi. Pisis trato e Pericle avevano provveduto al 
sostentamento dei disoccupati di Corinto e di Atene. Alessandro 
Levi, che ha diligentemente s tudiato questa materia, riferisce 
che la figura dell'accattone 'inco ntra é;ovente già nei poemi 

- omerici. Ma la differenza sos tanzial e che passa fra il disoccu
pato, l'accattone dei tempi antichi e il disoccupato odierno, è 
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la seguen te : che quello era tale per pontanea elezionc, 
perchè non voleva recarsi a fondare un'azienda agTicola 
sopra una delle molle terre che restavano libere e disponibili, 
e preferiva vivere in ozio e in vagabondaggio, oppure tra for
marsi in (( cliente», accrescere il codazzo dei signori, o anche 
dedicarsi alla rapina e al latrocinio . Lo stesso è a dire dei 
miserabili, degli straccioni, dei truands e dei gueux dell'età di 
mezzo. La loro figura fu ricostituita dall'erudizione degli sto
rici, ed è anche entrata nel dominio dell'arte; tutti quelli che 
hanno letto Notre Dame de Paris di Vietor Hugo, ne conoscono 
a fondo le gesta e le avventure. Ma questi di occupati però non 
furono abbandonati come foglie al vento ai capitalisti; essi 
cb bel'o una vera potenza, e s'imposero alle stesse classi domi
nanti. Per esempio i truands in Francia appoggiarono effica
cemente il re Luigi XI nella sua lotta contro i nobili tracotanti 
e ottennero in cambio importanti concessioni. Ora invece il 
disoccupato è un misero, un l'eietto, un perseguitato, che vive 
per il bon plaisir delle classi ricche, se i ricordano di fargli 
l'elemosina; mentre nel passato lo straccione era necessario 
alle classi abbienti, era indipendente e poteva colla sua forza 
imporsi e dettar legge alle stesse caste proprietarie e capitaliste. 

E soltan to col sorgere del sa lariato che compare la figura 
moderna del disoccupato miserabile, abbandonato, calpestato. 
senza forza e senza speranza, ch'è il carattere e l'onta dell'epoca 
nostra . Al domani della costituzione degli ordinamenti capita
listici, che ancora reggono la nostra società, ecco formarsi do
vunque questa disoccupazione sistematica, dereliLLa, non più 
sporadica, ma eli classe. Mille fatti stanno a provarcelo, e 
meglio di ogni documento, ci serve l'esempio dei paesi colo
niah, e sopratutto dell'America. Nel 186~ s'inaugura nel Nuovo 
Mondo coll'abolizione della schiavitù il nuovo periodo capita
lista ed ecco, corne per miracolo, costituirsi in ogni Stato delle 
vere armate di disoccupati che si chiamano gèneral louri 'ls 
appunto perchè attraversano tutti i territori dell'Unione, pro
vocando dovunque il terrore e lo sterminio. Lo stesso fenomeno 
era avvenuto in Europa, a cominciare dall'Inghilterra, due secoli 

~ e mezzo prima, colla comparsa del salariato e la formazione 
dell'attuale regime capitalista e industriale. In Inghilterra, fin 
dell secolo XVII, al domani della concessione della libertà giuri-
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dica al [a\ oratore, erano sorte vere orde di disoccupati, che si 
chiamavano mendicanti allegri (mè/TY bèggal's) e porlavano in 
ogni contea i segni della loro violenza e dell a loro tracotanza. 
In Piemonte, suno scorcio del secolo XVIII, i governanti furono 
costretti a concedere a tutti il porto d'armi e anche il conse nso 
di organizzare uomini in una da La livrea, per frenare le vio lenze 
e gli eccessi dei vagabondi, diventali in quell 'epoca straordina
riamente numel'osi e pericolosi. Tutto insomma ci prova, che 
è dalla formazione del salariato che nasce, come una pian ta ma
ligna che in breve si diffonde dovunque, la disoccupazione. 

§ 226 . . - Quest:armata dei senza lavoro, che riempie dei 
uoi fasti e dei suoi terrori la civiltà contemporanea e si erge 

come una minaccia insistente contro l 'edificio del capitalismo, 
i presenta all 'osservatore superficiale, non armato degli s tru

menti di dissezione che la scienza fornisce , come un tutto omo
geneo e indi tinto. La verità è diversa. Nell 'esercito dei disoc
cupati vi, so no due classi nitidamente distinte, sebbene la linea 
di demarcazione fra l'una e l'altra non si possa percepire nè col 
tatto, nè coll 'osservazione es teriore. Chi per istrada s' imbaWe 
in un di occupato, può riconoscerlo come tale dagli abiti laceri 
e dal volLo disfatto , ma non può assolutamente dire a quale 
delle due classi da noi accennate appartenga. Con ciò non è 
meno vero che le due classi esistano. La disoccupazione degli 
operai è il prodotto della disoccupazione del capitale: dovunque 
esiste un disoccupato, è segno certo che esiste una frazione più 
o meno amp ia di capitale inerte o arenato. Se questa fra zione 
di capitale s'inves tisse in qualche impiego produttivo, se, in 
altre parole, si trasformasse in doman da di lavoro, natural
mente la disoccupazione s'attenuerebbe e scomparirebbe. Ma, 
come abbiamo avuto occasione di avvertire, il capitale è disoc
cupato o perchè vuo le , o perchè deve essere tale ; vi ha la dis
occupazione capitalista libera e forzata, spontanea e coatta . Il 
capi tale che non vuole occuparsi costituisce una categoria ben 
diversa dal capitale che non può occuparsi. Ora su questa di
stinzione si foggia la distinzione dell a disoccupazione operaia . 
Il capitale, per una sua particolare strategia, in vista di suoi 
specifici fini che noi ormai ben conosciamo. spesse volte s' in
duce s[)onlaneamcnte a ritirarsi dall'arena industriale e a re-
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stare inimpiegato. Questo avviene quando i salari ~ i elevano, 
perchè ogni a 'censione delle mercedi è una fiera minaccia alla 
persistenza del profitto e del regime capitalista. Per frenare 
questa curva ascendellte dei salar i, i capitalisti hanno in mano 
un mezzo infallibile: essi ritirano una frazione dei loro capi
tali dagl'impieghi industriali e produttivi, riducono quindi la 
domanda di lavoro, geLLano sul lastrico una certa quantità di 
operai, e sca tenano sull 'armata lavoratrice un'asprissirna con
correnza che" come sempre, ha per risultato la depressione del 
prezzo del lavoro e la flessione delle mercedi. Q uesta massa di 
operai cosi licenziata, che ha per còmpiLo di premere come 
morta zavorra sul salario degli operai l'imasti in servizio attivo, 
costituisce la prima schiera della grande armata dei disoccupaLi, 
quella che fa da parallelo al capitale che non vuole restare im
piegato nell'arena produtLiva. 

Ma, accanto al capitale che non vuole, vi ha il capitale che 
non può restare impiegato. Man mano che il profitto declina, vi 
ha una frazione sempre maggiore di capitale che si dimelle 
dagli impieghi industriali, perchè manca l'interesse a continuare 
l'accumulazione produttiva. Questa seconda parte di capitale 
che abbandona gl'impieghi industriali, perchè non può fare 
altrirpenti, ha per risultato la creazione di una seconda cate
goria di disoccupati, profondamente diversa da quella che è il 
prodotto della sistema tica disoccupazione dei capitali. 

Fra l'una e l'altra categoria di disoccupati intercedono diffe
renze profonde e lampanti, di cui l'essenziale è la seguente: gli 
operai che sono gettati sul lastrico, perchè il capitale vuole 
abbandonare gli impieghi produttivi, e che hanno per funzione 
specifica dr deprimere il saggio dei salari a danno degli operai 
rimasti nelle officine e_nelle fabbriche, adempiono una funzione 
eminentemente capilalista, sono uno strumento potente di p1'e
servazione e di difesa dell'assetto capitalista, epperò devono 
essere mantenuti dalle classi intraprenditrici, a cui sono più 
che utili, necessari. L'allra classe di disoccupati, quella che è 
il risulLato del disimpiego forzato del capitale, non adempie in
vece a nessuna funzione capitalista: può esistere e può cessare, 
senza che la condizione delle classi intraprenditrici muli di una 
linea, e il processo di flessione del profitto si arresti per un 
attimo. A questi disoccupati adunque la classe capitalista non 
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provvede con soccorsi, sussidi e istituzioni filantropiche e carita
tive; es i mancano assolutamente della certezza di avere a ogni 
pa lo le sussistenze indispensab ili, e sono continuamente minac
ciati di morire d'inedia e di inanizione. Ecco adunque per quale 
processo la disoccupazione si spacca in due zone nettamente, 
categoricamente distinte [l'a di loro; ecco come si ha la disoccu
pazione sistematica, creata artificialmente dalla classe capita
lista per assicurare la persistenza del profitto, e la disoccupa
zione automatica prodoLla dalla desislenza forzata del capitale 
dagl'impieghi produttivi. 

Questa distinzione, che la scienza ufficiale non vuole ammet
tere, è talora involuta e confusa nelle sue manifestazioni este
riori, ma è tuttavia sempre positiva e irrefragabile. Soltanto 
tenendo presenti i IEvari profondi che intercedono fra la disoc
cupazione sistematica e la disoccupazione automatica, è possi
bile comprendere e spiegare fenomeni altrimenti misteriosi e 
impenetrabili. Se non si conoscessero ormai i moventi incon
fessabili che spÌngono la classe capitalista a provocare la forma
zione di un esercito di disoccupati per muovere concorrenza ai 
compagni in servizio attivo e deprimere i salari , non si potrebbe 
mai comprendere lo slancio e l'entusiasmo con cui le classi ab
bienti organizzano banchetti, festini, bazars di carità, spettacoli, 
balli, thé danzanti, e mille altri divertimenti a scopo di bene
ficenza e di filantropia , non si compl\enderebbero i pranzi lauti 
e copiosi che a intervalli più o meno lunghi si imbandiscono ai 
poveri di tuUe le città, con distribuzione di leccornie e di sus
sidi, non si comprenderebbe insomma quello che con una frase 
scuItoria si chiama il « charity sport», lo spori della carità, che 
trionfa ormai dovunque, nelle grandi metropoli . come nelle 
minuscole città di provincia. 

§ 227. - L'esistenza delle due classi dì disoccupati è d,imo- . 
strata da una quantità impressi<?nante di fenomeni e di fatti che 
si svolgono sotto i nostri stessi occhi. A Londra, il 5 dicem
bre 1890, scoppiò uno sciopero colossale, quello degli operai 
dei doclis. Gli imprenditori non se ne preoccuparono: ricor
sero all'esercito dei disoccupati, li surrogarono agli scioperanti 
cd ehbero causa vinta. In Inghilterra ed altrove esistono j:;titu
zioni ad hoc, che hanno per funzione precisa di lenere lo stato 
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civile dei disoccupa ti , di segnarne sopra appositi registri il 
nome, il cognome, il mestiere e il recapito e di l'eclu tarli poi 
quando gli operai. in servizio attivo si accingono a muovere bat
taglia al capitale coll 'arma più efficace che sia a loro disposi
zione : lo sciopero. Dovunque, nei paesi del vecchio, del nuovo 
e del nuovissimo mondo, esiste la cultura di queste riserve 
locali di lavoro, che devono contribuire alla vittoria del capi tale 
quando le forze operaie organizzate muovono all'a salto di po
sizioni migliori. Nella P ensylvania e nella Nuova InghilLerra, 
le Compagnie dell'antracite e del carbon fossile hanno escogitato 
sistemi ingegnosi e sicuri per creare ques te riserve di !nano 
d 'opera, da lanciare nella guerra industriale contro le classi 
lavoratrici sindacate. E se mantengono i di occupati ed anche 
con una certa generosità; li forniscono dell'alloggio, delle sus
sistenze e altre cose necessarie, compresovi il medico e le medi
cine. In tal modo esse agglomerano una massa di credi ti enormi 
verso i disoccupati, e con ciò li tengono in mano e ne possono 
fare quello che vogliono in qualunque congiuntura. Così quando 
le Compagnie sono minacciate da uno sciopero dei loro operai, 
che reclamano diminuzioni d'orario e elevazioni di merce di. non 
hanno da far altro che da chiamare nelle loro miniere questo 
esercito di disoccupati debitori, perchè la resistenza operaia sia 
immediatamente battuta in breccia e sconfitta. Questi sistemi 
si sono addirittura trasformati in una lucrosissima speculazione 
per l'auda ce iniziativa di un Americano, il Parley . Costui ha 
inven tato l'impresa speciale e fin qui non mai esistita della « rol
tura degli sr. ioperi ». Quando uno sciopero s ta per scoppiare in 
una qualunque città dell ' Unione, egli piomba con una masnada 
di operai disoccupati e slÌ mette a servizio dei capitalisti impren
ditori contro cui lo scioper o è diretto. Quando gli operai in ser
vizio attivo abbandonano il lavoro, questi « krumiri» li sosti
tuiscono immediatamente, e assicurano la continuità della pro
duzione agli industriali e la sconfi tta all'organizzazione lavora
trice . Con questo sistema quattro o cinque scioperi gigan teschi 
scoppiati in questi ultimi anni in America sono sta ti domati e il 
Farley, un avanzo delle galere della Confederazione, ha am
massato una fortuna che supera molli milioni. 

A queste forme nitidissime e plastiche che la disoccupazione 
sistematica assume nel Nuovo Mondo, altre forme bisogna 
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aggiungere più oscure e involute, che si osservano nella vecchia 
Europa, ma che hanno comune colle prime il carattere fonda
mentale di essere mantenute a spese del capitale. Si vede così 
in Europa che sono richiamati in servizio allivo vecchi operai 
da tempo licenziati, veri veterani del lavoro, quando scoppia 
uno sciopero o quando la domanda di lavoro si espande straor
dinariamente. Si vedono gli operai dell'industria domestica che 
muovono una concorrenza tremenda agli operai dell'industria 
di fabbrica e ne deprimono notevolmente le pretese. Si vedono 
infine i delinquenti e i carcerati sistematicamente impiegati nei 
lavori agricoli e industriali, quando lo sciopero minaccia gl'in
teressi delle classi abbienti, o anche quando solo i salari ten
dono a elevarsi troppo rapidamente. Nella Pomerania, per 
esempio, e in tutta la Germania orientale, dove assai scarsa è . 
la mano d'opera agricola, i grandi latifondisti ottengono rego
larmente dal Governo la concessione dei delinquenti e dei for
zati, per lavorare le loro immense tenute. Si assiste così allo 
spettacolo mostruoso del lavoro associato di Gperai onesti e di 
operai ladri, grassatori, incendiari e via dicendo, con fIuanto 
vantaggio per la probità e moralità pubblica è facile Immagi
nare. Nel 1887 nello stato del Tennessee scoppiò una terribile 
ri\'oluzione operaia, perchè le Compagnie del carbon fossile 
avevano ottenuto dalle autorità politiche i condannati e i reclu:,i, 
e li avevano slJediti nelle miniere affinchè lavorassero al fian co 
degli operai lilJeri. La rivolta fu spaventosa, seminò dovunque 
l'incendio e la strage, e dovette essere soffocata nel sangue. 

§ ~28. - Profondamente diversa , come già abbiamo accen
nato, è la disocclLflazione a.utomatica. . Essa non è necessaria al 
capitale; essa non compie nessuna funzione nell'ingranaggio dei 
rapporti capitalistici: è determinata unicamente dal fatto, che 
le classi intraprenditrici, per la flessione del profitto, non im
piegano nella produzione tutti i capitali che hanno di ponibili. 
Questa popolazione disoccupata può anche non trovare le sus
sistenze necessarie, e può anche quindi essere condannata alla 
morte di inanizione. Cosicchè oggi, di fronte all'esuberanza dei 
viveri, rimane una vasta classe di individui che non riceve le 

_ ~ussic;tenzf' se non dai ricoveri e dagli ospizi, quando pur è tanto 
fortunata da riceverle . Un fatto caratteristico s'impone all'atten-
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zione dello s tudioso dei fenomeni sociali quando I osservi un 
diagramma rappresentante il movimento del numero degli indi
genti in rapporto all 'aumenlo della popolazione per i vari Stati. 
Si vede allora che la povertà è di gran lunga uperiore m 
Francia che in Inghillerra , sebbene la popolazione in Francia 
sia minore e tenda a diminuire, mentre è maggiore e tende ad 
accrescersi in Inghilterra. La conseguenza che da questo irre
fragabile dato statistico devesi dedurre, è che l'indigeT]za e il 
pauperismo non sono un prodotto dell'aumento della popola
zione, e non hanno quindi cause demografiche, ma cause capi
t.aliste e sociali. Dove la popolazione non si accresce, ma è stazio
naria, anzi declina, ivi tuttavia aumenta il numero dei poveri. 
E si hanno i poveri, i disoccupati, i miserabili, i quali riescono 
ancora a ottenere qualche po' di sussis tenze, che li salva dalla 
morte; ma si hanno pure coloro che non trovano assolutamente 
la minima quantità di viveri indispensabili per sos tentarsi e che 
quindi muoiono di fame . Cosicchè oggi, di fronte all'immane 
produzione granaria dei continenti nuovi, di fronte all'esube
ranza complessiva dei viveri, di fronte alla civiltà dilagante e 
trionfan .e, si assiste spesso allo spettacolo asiatico e medioevale 
dei morti di fam e. Nel 1894 a Mantova una donn a di 54 anni fu 
rinvenuta morta di inanizione nelle immondizie; due altre per
sone furono ritrovate pur morte di miseria, nell 'anno stesso, a 
Ravenna. E queste sono piccole città, dove l'indigenza assoluta 
non può restare ignota, e più facilmente può essere soccorsa 
dagli is tituti fìlantropici , dalle Congregazioni di carità, e dalle 
perso ne pie. Ma nelle città grandi, nelle metropoli che contano 
milioni di Rb itanli , ques te tragich e morti sono quasi quotidiane. 
Spesse volte si leggono sul Times, ch 'è pure l'organo magno del 
conc:ervatorismo br itannico, notizie sensazionali, seguite da amari 
commenti di redazione, dove si raccontano casi strazi an ti di 
morti per fam e. Tutlavia ([ues te morti violente per indigenza o 
inedia acuta sono fortunatamente rare. Enormemente più nume
rosi so no invece i casi di morte insidiosa, di morte lenta, di 
morte che deriva in modo palese dalla ca tti va e in sufficiente 
nutrizione, di morte, insomma , per fam e fisiologica, come la 
chiama il Sonnino. o per fam e cronica, come più felicemente la 
chiama il Cellio Qll e:;ta fame conduce all a morte non subiLa
mente per gli strazi dell 'inedia, ma lentamente con una costante 
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deteriorazione dell'organismo che minora, ossida, distrugge le 
re istenze alle malattie e ai morbi che d 'ogni parte ci circondano 
e ci minaCCIano. Cosicchè, mentre il corpo ben alimentato e 
sano può efficacemente resistere alle cause patogene e conser
varsi immune dalle infezioni e dai mali, per la denutrizione 
croni ca. e per la co nseguente debolezza costituzionale è offerto 
in facile preda a tuLLi i microbi e a tutte le malattie . I tre quarti 
delle mala ttie che mietono tanta strage nelle classi povere, come 
il tifo, la tubercolosi, e via dicendo, colpiscono i poveri perchè 
appunto trovano un terreno già preparato dalla debilitazione 
prodotta dalla denutr izione sistematica. Nelle sta ti tiche poi 
queste morti non fi gurano che come morti naturali, conseguenti 
a malattia diffusa e comune; mentre propriamente sono la con
seguenza indirettçt e mediata di un'ali,mentazione scarsa e mal
sana, e più remo tamente ancora di un fenomeno capitalista, per 
cui questo esercito di disoccupati, che non serve in nessun modo 
alle classi abbienti, che in nessun modo contribuisce alla perpe
tuazione dell 'assetto attuale) non ottiene a spese del capitale 
le sussistenze necessarie, ed è quindi fatalmente costrelLo a mo
r ire di fame acuta o cronica. 

§ 229. - Di fron te a questi tremendi d~sastri della disoc
cupazione che siamo venuti lumeggiando, un problema s'im
pone: in che modo si può riparare allo spaventQso fla gello, e in 
che modo quind i se ne possono evitare le conseguenze sini tre? 
Diversi schemi di riforme, diver se specie di is tituti furono in 
proposito escogitati dagli uomini di scienza, ed esperimenta ti 
dagli nomini di govern o. Nei paesi nu ovi è possibile un rimedio, 
di cui negli Stati i perp~po l a ti d'Europa non è neppure da par
lare: la concessione di terre ai disoccupati. Ques to sistema è 
applicato nella Nuova Galles del Sud e nella , Nuova Zelanda . 
Colà si formano veri vi llaggi operai, circondati da terre che sono 
concesse in proprietà assoluta, o in Innga enfiteusi ai disoccu
pati. Da questo sistema si sono r accolLi benefi cI sensibili ; ma, 
come già abbiamo accennato, nei paesi sovraccarichi di popo
lazione, qual'è la vecchi a Europa, dove non rimane più un 
metro quadra to di terra inoccupa to e disponibile, esso, per 
quan to desiderabile, sarebbe assolutamente impossibile . Il Ri
naldi nella sua opera intitolata Terre pubbliche e questione 

A. LoRIA, CorBO di economia po litica. 
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sociale (1), propone che ai disoccupaLi siano cedute .terre pub
bliche. Ma non è neppur da ricordare che le Lerre pubbliche 
sono da noi evanescenti, che per le divisioni e suddivisioni suc
cessive i terreni comunali. si sono ridotti a proporzioni minime 
e trascurabili. Altri invece propongono la creazione di una nuova 
forma di contratto di lavoro che vincoli il lavoratore all 'opera 
sua e ne impedisca l'esodo e quindi la disoccupazione. Questo 
sistema assicura indubbiamente le sussisLenze all 'operaio, ma 
anche lo salda in modo indissolubile all 'impresa. Ora questo 
non è assolutamente ammissibile e possibile; non si può oggi 
rinnovare in seno alla civiILà moderna una forma nuova di ser
vitù industriale analoga alla servitù della gleba; questa vinco
lazione della trasferibilità del lavoratore è incompaLibile colla 
civiltà nostra mobilissima e assetata di libertà. 

Altri propongono come sicuro e infallibile ques Lo rimedio: 
diminuire i giorni di lavoro. Questo conce LLo è anzi assai dif
fuso fra le classi operaie e considerato generalmente come la 
panacea di tutti i loro mali. Esse dicono: la quanLiLà di lavoro 
che è necessario compiere è data e invariab ile. Se gli operai in 
servizio attivo lavorano meno, raccorciano di un'ora la giornaLa 
di lavoro, si fa un margine di domanda di lavoro, che assorbirà 
immancabilmente i compagni disoccupati . E infatti la diminu
zione degli orari come riparo alla disoccupazi0ne fu per molto 
tempo il grido di guerra delle unioni lavoratrici, delle leghe di 
resistenza e degli stessi economisti filantropici. Invece non si 
può dare in questa materia un errore più colossale e più funesto. 
Perchè i capitalisti impieghino un maggior numero di operai è 
necessario che si accresca la massa del capitale produttivo accu
mulato e impiegato . Ora la diminuzione delle ore di lavoro non 
è precisamente il mezzo più sicuro per dare impulso all'accumu
lazione ind Llstriale. Al contrario, riducendo le giornate di lavoro 
degli operai, si ottiene una diminuzione di ricchezza, quindi 
si mette in moto un 'influenza che tende a rallentare e scemare 
l'accumulazione di capitale produttivo, e, come ultimo effetto, 
si riesce a contrarre la domanda di lavoro, e quindi a imporre 
il licenziamento di una frazione degli operai che erano in servizio 
attivo. 

(1) ANTONIO RINALDI, Le ten'e} ecc. , cito 
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As ai più efficace di questi sistemi che siamo venuti accen
nando, è la creazione di istituti per la mediazione del lavoro, 
dove gli operai disoccupati si vanno a iscrivere, e da cui sono 
poi collocali in servizio man mano che si fanno dei posti liberi. 
In certi paesi giovani, come l'Australia, dove è tanto viva la 
predilezione pel socialismo di Stato, quanto è profonda l'av
versione pel socialismo vero e proprio, questa funzione di me
diazione del lavoro è stata assunta direttamente dal potere 
sociale. In Australia è lo Stato il grande e unico mediatore del 
lavoro. Nei nostri paesi ultrapopolati d'Europa spesso sono i 
M unicipi che si assumono questa funzione intermediatrice, e 
spesso sono le leghe e le organizzazioni operaie. Tuttavia è da 
registrarsi il fatto che gli operai non veggono di buon occhio 
questa mediazione di Stato, e che vorrebbero invece fosse affi
data alle leghe di résistenza e alle Camere del Lavoro l'opera 
di mediazione fra la domanda e l'offerta di mano d'opera e di 
collocamento dei disoccupati. E rilevante il fatto che la media
zione, quanto più è speciale, tanto più ha probabilità di suc
cesso. Cosicché oggi non si hanno più uffici di collocamento 
generali, ma speciali, che provvedono alle necessità delle varie 
categorie dei lavorat.ori, dei meccanici, dei prestinai, dei tessi
tori, dei filatori e via dicendo. Oltre a queste particolari istitu
zioni di origine tutta operaia, sorsero nel campo e sotto le ali 
della borghesia altre istituzioni di genere affine. Si hanno così 
gli enti di patronato pei liberati dal carcere, pei militari in con
gedo e in posizione ausiliaria per gli emigranti e gli immi
granti, e altre istituzioni analoghe. 

Su queste vaste categorie e specie di istituti di mediazione, 
noi dobbiamo osservare che esse riescono a porgere un efficace 
riparo alla disoccupazione, quando questa è di origine indivi
duale e non sociale. Ma se la disoccupazione è sistematica od 
automatica, se è un prodotto inevitabile della lotta per la de
pressione del salaI'Ì.o, o delle condizioni disagiate e tormentate 
del capitale, se ha insomma le sue radici profonde nelle condi
zioni dell'economia capitalista, allora tutti questi enti non ser
vono più a nulla. Guarita la piaga della disoccupazione spora
dica derivante da una mancata accoinodazione fra le offerte di . 
capitale e di lavoro, queste istituzioni mediatrici hanno com
piuto la loro funzione: contro l'altra disoccupazione, ben più 
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vasta di dimensioni e più terribile di con eguenze, dipendente 
dalla disoccupazione libera o coa Ua del capitale, esse sono del 
tutto inefficaci e impotenti. 

Un altro sistema di cura della disoccupazione e un altro per
nicioso errore è quello d 'intraprendere grandiosi lavori pub
blici. Questo s istema fu considerato generalmente come la pa
nacea universale, e se ne fece dovunque uso e abuso. In Italia, 
per esempio, fino a pochi anni or sono fu applicato su vastis
sima scala e furono sollecitati e approvati dal Parlamento ed 
eseguiti dal Governo i più colossali e inutili lavori. Non è a dire 
·che questi sistemi non sono altro che pannicelli caldi, rimedi 
effimeri, che preparano un'ulteriore e ben più grave disoccu
pazione . Coi lavori puhblici "i consumano e si divorano masse 
enormi di ricchezza accumulata che si sarebbero potute impie
gare produttivamente in imprese durature, capaci di occupare 
perpetuamente una grande massa di operai. Questi condanne
voli sistemi sono tuttavia seguìti da tutti gli Stati: dell'Italia 
g ià abbiamo parlato ; la F rancia ebbe la legge Freycinet che 
,ordinò lavori pubblici dissenna ti per centinaia e centinaia di 
milioni, ma, come sempre, il record è tenuto dagli S tati Uniti, 
dove si vanno costruendo opere pubbliche favo lose, con pese 
incalcolabili. Ed è sintomatico il fatto che gli operai disoccupati 
assunti in queste opere pubbliche sono rioLLosi, pigri, violenti, 
s'impongono all e imprese e alle autorità e chiedono senza posa 
aumenti di · paghe e riduzione di ore di lavoro. Anzi in Ameri(~a 
si ebbe recentemente il caso incredibile di uno sciopero di disoc
cupati: gli operai impiegati in un 'opera pubblica, disoccupati 
di ieri e disoccupati di domani, si misero in sciopero, invocando 
la giorn ata di nove ore! 

§ 230. - Vediamo ora alcurù rimedi contro la disoccupa
zione, che sono assai più efficaci dei precedenti . Vi ha anzitutto 
il risparmio obbligatorio, il quale ha senza dubbio dei grand i 
vantaggi, ma ha pure degli inconvenienti notevoli, fra cui non 
si può tacere il seguen te: che il risparmio obbli gatorio si risolve 
in una contribuzione collettiva degli operai occupati, a favore 
dei disoccupati, e quindi non è accettato molto volentieri dal
l'arm ata lavoratri ce. in servizio attivo. 

Vi ha poi il is tema delle assicurazioni, che possono essere di 
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due specie, le assicurazioni fa co llative e le assicurazioni obbliga
torie. Le prime sono praticate specialmente in Inghilterra dagli 
operai inscriUi nelle Trades-Unions o leghe di resistenza. Queste 
leghe devolvono una parte dei loro fondi per provvedere al so
stentamen to dei soci che restano senza impiego. Questo sistema 
però non s'inquadra bene nell'organizzazione delle leghe, che si 
trovano costrette a irrigidire una frazione dei loro fondi per 
provvedere ai bisogni dei di soccupati ; tan to che soltanto le 
leghe aristocratiche, quelle formale dal fior fiore della mano 
d'opera, dagli operai più abili e meglio pagati, possono ormai 
applicare queslo sistema dell 'assicurazione facoltativa . Molto 
più efficace è invece il sistema dell 'assicurazione obbligatoria . 
Esso è stato applicato già in parecchi centri industriali con ri
sultati ottimi: per esempio nel Cantone di San Gallo, a Colonia, 
ad Amburgo, ecc. Il metodo non è nuovo. Già Daniele De Foe, il 
celebrato autore del Robinson Crusoè, aveva proposto che si 
costringessero gli operai occupati a depositare una parte delle 
loro mercedi per formare un fondo di riserva con cui mantenersi 
in caso di disoccupazione. La stessa racèomandazione aveva falto 
il Sismondi nei suoi Nuovi Principi di Rconomia Politica. Oggi 
questo sistema tende ad applicarsi su vasta scala ; ma incontra 
nel suo sviluppo ostacoli gravissimi. Certo che esso non riuscirà 
a imporsi e a trionfare, se non quando l'assicurazione sarà gra
tuita pei lavoratori e i premi saranno pagati dagli imprendi
tori e dallo Stato. L'operaio che non soffre la disoccupazione, 
l'operaio abile, diligente, affezionato all 'intrapresa, difficilmente 
si induce a fare sacrifìzi pecuniari affin e di formare un fondo 
per la disoccupazione, che sarà poi goduto da altri operai, 
inetti, svogliati. turholenti. Del resto, come s 'è imposto in tutte 
le legislazioni civi li . il concetto che devono es ere gli imprendi
tori - con o senza il concorso dello Stato - a pagare i premi di 
assicurazione delle loro maestranze contro gli infortuni sul la
voro, così deve anche prevalere il conce tto che agli imprenditori 
e allo Stato - e non agli operai - spetti di provvedere a quel 
grande e doloroso infortunio su l lavoro, ch 'è la disoccup azione. 

Un'ultima questione dobbiamo risolvere relativamente alle 
assicurazioni contro la disoccupazione: si domanda cioè se l'ente 
che ha accetlala l'assicurazione deve pagare agli operai la pat
tuita pen ione anche in caso di disoccupazione volontaria, de-
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riva~Le; per esempio, da uno sciopero . Sarebbe lungo enume
rare le molLeplici e tutt'alLro che concordi opinioni che furono 
emesse a questo riguardo. La nostra opinione è che l'assicura
zione debba riferirsi esclusivamente alla disoccupazione invo
lontaria, derivante dagli oscuri fenomeni dell 'economia capi
talista, menLre invece alla disoccupazione volontaria, che è 
l'effetto degli scioperi, devono provvedere le leghe di resistenza 
e le organizzazioni operaie. 



CAPITOLO V. 

L' emigrazione. 

§ 231. - Strettamente connesso coll 'argomento della dis
occupazione è l'argomento dell'emigrazione che ci accingiamo 
a studiare. Anche l'emigrazione è un fenomeno totalmente mo
derno; l'antichità non lo conobbe . Mutarono di sede, è vero, 
migliaia di anni fa molte stirpi, ma fra le trasmigrazioni antiche 
e l 'emigrazione moderna, intercedono divarii profondi: quelle 
erano determinale dal movimento di un intero popolo' in armi, 
erano organizzate dal lo stesso Stato e avevano per iscopo la con
quista territoriale; questa invece è costituita da un movimento 
individuale, eslege, di disoccupati inermi, e non ha per iscopo 
immediato che di trovare un salario purchessia. Si considerino 
le grandi emigrazioni ellenica o latina, il uer sacrum: esse erano 
organizzate dallo Stato e avevano per obbietto la fondazione di 
c:olonie transmarine. Il protagonista delle emigrazioni dei tempi 
classici è perciò radicalmente divel'so dal protagonista delle 
emigrazioni contemporanee. Allora l'emigrante non era un sala
riato, non era un proletario, ma era un lavoratore dotato degli 
strumenti della produzione, un artigiano indipendente, un pic
colo proprietario o un piccolo capitalista . L'emigrante odierno 
è invece sempre, infallibilmente un lavoratore ~enza fondi e 
senza impiego. 

L'emigrazione moderna si divide in diverse specie distinte: 
si ha la migrazione e J'emigrazinne, si ha l'emigrazione tempo
ranea e l'emigrazione permanente . 
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La migrazione è un fenomeno s trettamente nazionale, quanto 
che consiste nella traslazione della mano d'opera da una ad 
un 'altra località dello s tesso Stato, o più precisamente si l'i olve 
nell'urbanismo, nell'afflussò cioè della popolazione agricola ai 
grandi centri industriali. Si disputa mollo intorno alle cause del
l'urbanismo. V'è chi dice che esso dipende dal meraviglioso per
fezionamento dei mezzi di traspor to che ha caratterizzato il 
sec. XIX e v'è chi afferma che esso è il portato del desiderio ine
stinguibile di novità che domina l 'animo umano. La causa del
l'urbanismo è al contrario più profonda: esso ha, come altri fe
nomeni sociali d'importanza suprema, una causa prettamente 
capitalista, dipende dalla grande conversione del capitale-salario 
in capitale-tecnico che si verifica nell'agricoltura. Per l'im po
nente introduzione dei sistemi meccanici nella coltivazione del 
suolo, si forma un'ingente classe di lavoratori soprannumerari, 
i quali non trovando più occupazione non hanno più pane, ed 
espulsi dai campi affluiscòno a torme nelle città. Gli è, in altre 
parole, che le sussistenze, necessarie a mantenere la popolazione 
resa eccessiva nelle campagne, vengono accentrate e distribuite 
nelle città, onde a queste debbono emigrare, per vivere, i sopran
numeri dell 'industria rurale. Gosì nasce e si svolge queslo feno
meno impressionant.e dell'urbanismo, che dovunque si osserva e 
dovunque spopola le campagne per accalcare nelle città nuclei 
compatti ed enormi di popolazione. 

Di gran lunga più importante però è il fenomeno dell'emigra
zione, che, come abbiamo accennato, si distingue in temporanea 
e permamente . L'emigrazion-e temporanea raggiunge propor
zioni ragguardevoli, particolarmente per le industrie che subi
scono intermittenze. Nei periodi di riposo forzalo , di stagione 
morta, gli operai di queste industrie vanno all'estero per rim
patriare quando ritornano i periodi dell'attività e del rigoglio. 
In Italia un esempio tipico di emigrazione temporanea è dalo 
dal Friuli e dal Veneto in genere, i cui muratori nella stagione 
sfavorevole emigrano in Isvizzera e in Austria per ritornare poi 
in patria nella buona stagione. Oggi, dati i rapidi mezzi di tras
porto, si ha una emigrazione temporanea anche ai paesi d'ol
lremare. 

Ma a mille doppi più interessante e più grave è il fenomeno 
dell' emigrazione permanente , dell'emigrazione che con eloquenti 
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parole il Beccaria deDniva cc Il di. pettoso abbandono eli una terra 
inzuppata di lacrime». L'emigrazione permanente tradisce im
mediatamenLe il disagio sociale che travagli a il paese da cui 
l'emigrazione muove. Chi emigra infatti? Non emigrano i ricchi, 
quelli che sono largamente dotati di terra e di capitale. Costoro 
possono viaggiare per diporto, ma sempre hanno fermo il pro
posito di ritornare in patria. Neppure emigrano i miserabili 
a soluti, quelli che sono privi del più tenue bricciolo di ricchezza 
mobiliare o immobiliare. Emigrano invece coloro, che posseg
gono un certo peculio, un anche modesto patrimonio che per
mette loro di affrontare le spese del lungo viaggio e del primo 
installamento. Non vi sono che due casi, in cui possono emi
grare anche gli individui sprovveduti di capitale; il caso del
l'emigrazion.e assistita, in cui è lo stesso Stato che organizza la 
emigrazione e sostiene le spese del viaggio, o, se non lo Stato, 
gli enti locali o istituzioni apposite; e il caso della colonizzazione 
sistematica, in cui i fondi che si ritraggono dalla vendita dei 
territori coloniali agli emigranti sono impiegati dallo Stato per 
pagare il prezzo del trasporto di nuovi emigranti al paese da 
popolare o da colonizzare. All'infuori di questi due casi, l'emi
grante non può essere un proletario nel senso pieno del termine, 
ma deve avere una certa ricchezza a sua disposizione. La con
!'eguenza, che da queste con!'iderazioni discende, è ovvia: dai 
paesi più poveri, più miserabili, più degradati non si emigra, e 
non si emigra neppure dai paesi dove è diffusa la piccola pro
prietà, dove prevalgono le ricchezze medie e dove il bene sere 
è generale. Quando le condizioni fatte dai capitalisti ai lavora
tori peggiorano, l'emigrazione si accentua; negli anni di forte 
depressione industriale, l'emigrazione assume un movimento 
accelerato inquietante: ma sempre ferma resta la condizione che 
l'emigrazione non è possibile, se l'emigrante non possiede un pe
culio qualsiasi, con cui sopportare le spese del viaggio e del 
sosten tamento. 

Questo per quanto riguarda le persone. Ora dobbiamo risol
vere la questione: donde si emigra? Il movimento dell'emigra
zione è proporzionale alla densi tà della popolazione? La statistica 
risponde perentoriamente di no. E di esperienza irrefragabile il 
fatto di correnti emigratorie vivacissime da paesi a popolazione 
estremamente scarsa. Ecco come si spiega l'apparente para-
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dosso. Dove la popolazione è più rada, ivi per forza i salari sono 
più elevati e tendono ad aumentare ulLeriormente. Allora i capi
talisti creano una classe di disoccupati sistematici per le ragioni 
che già conosciamo e questa classe costituisce il nerbo princi
pale dell'emigrazione. In secondo luogo uno dei motivi più effi
caci che inducono a emigrare è l'assillante e inesausto desiderio 
che tutti sen tono di avere una piccola pezza di suolo in proprietà 
assolu ta. Ora, siccome dove la popolazione è più rara, ivi do
mina inevitabilmente il latifond o, così in questi paesi il desiderio 
di proprietà fondiaria è condannato a restare insoddisfatto, e 
di qui in conseguenza l'emigrazione muove in misura ragguar
devole. Ecco dunque spiegato il fatto, che può apparire di 
primo acchito enigmatico o contradditorio, che l'emigrazione 
è copiosa dai paesi spopolati ; ecco perchè è intensa l'emigra
zione dal Meklemburgo e dolla Pomerania, dove la popolazione 
è scarsissima ; mentre è quasi evanescente dalla Sassonia e dalla 
Baviera, dove la popolazione è straordinariamente addensata. 
Lungi dal dire che l'emigrazione è in ragione diretta della den
sità della popolazione, si è legittimati ad affermare che essa è in 
ragione inversa della densità medesima. Questo si vede in modo 
luminoso nell'Irlanda, dove l'emigrazione è fortissima dalle 
contee più spopolate, mentre è quasi nulla dalle contee più po
polose quali quelle dell'Ulster. 

§ 232. - Vedute le condizioni generali in cui si svolge il 
fenomeno dell'emigrazione, studiamone ora gli effetti. Si suole 
dire che l'effetto primo e principale dell'emigrazione è di miglio
rare le condizioni di tutti. Vi sono molti che la proclamano la 
panacea di tutti i mali perchè reseca via l'esubero della popola
zione, e in conseguenza predicano che l'emigrazione dev'essere 
organizza ta, inalveata, sollecitata e coltivata, perchè essa sola 
è capace di salvare la società dalla piaga della popolazione ecces
siva, fonte di tanti disastri. Questa tesi, che ha tante parvenze di 
vero, pure è agli antipodi della realtà. L'emigrazione non è 
un'attenuante, ma un'aggravante dell'esuberanza della popola
zione . Nel primo istante, dopo una forte emigrazione, natural
mente la popolazione si trova alquanto diminuita, e l'eccesso 
dei viventi è per qualche tempo eliminato. Ma questo effetto è 
puramente temporaneo e transitorio; in sèguito poi la natalità 
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rice\e un tale impulso da riempire in brevi anm tuLti i 
vuoti lasciati dall 'emigrazione e da creare mollissimi alLri indi
vidui in più. Di ciò i falli recano una riprova irrecusabile. 
Nel 1854 in Inghilterra l'emigrazione assunse dimensioni accen
tuate: ed ecco che immediatamente la natalità s' intensificò in 
modo ancora più accentuato e salì dal 3,26 al 4,15"10. L 'emi
grazione non è dunque un deprimente, ma un ecci tante della 
procreazione collettiva; se anche a tutta prima essa determina 
una diminuzione nella popolazione, in sèguito provoca infal
lantemente un incremento nelle nascile e quindi invece che 
lenire crea ed esacerba l'eccesso della popolazione. 

L'emigrazione non è dunque il risultato di cause demogra
fiche, ma capitalistiche e territoriali; non è conseguenza e far
maco dell'eccesso di popolazione, ma piuttosto causa ed eccita
mento a una iperpopolazione ulteriore . Ora, l'effetto immediato 
dell'emigrazione è di sottrarre al paese, da cui l'emigrazione 
muove, una ma sa di forze vive e produttive, che avrebbero po
tentemente contribuito ad aumentare la ricchezza nazionale. 
Sotto questo riguardo l'emigrazione quindi è incontrastabil
mente una perdita grave pel paese in cui avviene. Gli econo
misti si sono smarriti in un'infinità di calcoli cervellotici e agg.ro
vigliatissimi per precisare a quanto ammonti la perdita inflitta 
dall'emigrazione al paese d'origine. Si è, per esempio, creduto 
di ottenere l'ammontare esatto di questa perdita, moltiplicando 
la massa media di lavoro o di prodotto, di cui un lavora tore del 
paese in esame è capace, pel numero complessivo della popo
lazione emigrata. Q uesto calcolo è fantastico. Bisognerebbe 
prima dimostrare che tutti questi emigrati avrebbero lavorato, 
se fossero rimasti in patria: il che è ' diametralmente opposto 
al vero. La causa prima e impellente dell'emigrazione è la dis
occupazione che imperversa nel paese da cui muove la cor
rente emigratoria. In secondo luogo a comporre il triste eser
cito degli emigrati entrano, oltre i disoccupati coatti, i disoc
cupati spontanei, i vagabondi, gli oziosi, la feccia della popola
zione, i veterani delle carceri, delle galere e dei luoghI peg
giori, il decimo sommerso, insomma, il quale, anzichè essere 
uno strumento di produzione, è un aggravio per la produzione 
nazionale a spese della quale vive e si diffonde. 

Olire a ciò è da avvertire che ahbandonando la patria gli 
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emigranti portano seco, oltre a una certa massa di pl'oduLLivilà 
virtuale, anche una massa di prodotto effetLivo, di ricchezza 
accumulala sotto la forma di quel certo peculio che abbiamo 
visto essere indispensabile per compiere la traversata e prov
vedere alle prime spese d'installamento. Questa perdita a lluale 
e positiva, che l'emigrazione infligge al paese d'origine, è di 
solito grave, e fu valutata per molli paesi con una nolevole pre
cisione, in una somma tull 'altro che trascurabile. 

Ma nella medaglia non v'ha soltanto il rovescio; accanto a 
queste influenze negative e sinistre, l'emigrazione vanta anche 
conseguenze vantaggiose e benefiche. Anzitutto gli emigranti 
ritornano sempre - tranne scarse eccezioni - dopo un ceno 
numero d'anni, al loro paese d'origine. Partendo, essi si pro
pongono di voltare per sempre le spalle alla patria avara e ma
trigna, ma poi, dopo una dimora più o meno lunga al di là del
l'Oceano, quando hanno ammassato una certa fortuna, cedono 
alla ca-rità del natìo loco, e rimpatriano. Come i titoli pubblici 
tendono per una legge fatale a rifluire dall'estero verso il paese 
che li ha emessi, così fanno gli emigranti . Del fatto si hanno 
prove quotidiane. Chi viaggia lungo le coste della Liguria, in
contra non di rado graziosi villini, piccoli coLtages, che rivelano 
al primo aspetto l'agiatezza dei proprietari. Se poi s'informa 
chi siano ques ti proprietari, si sentirà infallibilmen le r ispondere 
che sono antichi emigranti -rimpatriati, che hanno fatto fortuna 
in America. Purtroppo però gli emigranti italiani talvolta dimen
ticano la loro patria e il loro idioma, per assumere la nazionalità 
o la lingua del paese che li ospita, ed è questa una fatale con
seguenza dell'accentuata facoltà ad acclimatarsi dovunque che 
la nostra razza possiede. Cento volte nelle relazioni dei nostri 
consoli e amb-asciatori sen tiamo lamentare questi fatti : i rap
porti dell'ambasciata di Londra, che su questo argomento sono 
i più informati e precisi, ci assicurano che dopo una sola gene
razione gli Italiani emigrati nella metropoli britannica o nel 
Regno Unito, sono in parte anglicizzati. Questo fenomeno è 
da deplorarsi con tutte le forze ; e ci deve amareggiare ancor 

-più, perchè è risaputo che in questa inclinazione a snazionaliz
zarsi, gli Italiani superano forse gli aUri popoli . 

Ma i nostri emigranti, se non hanno tanto profonda la virtù 
del, ritorno, posseggono altre doti non meno lodevoli e degne: 
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bO'J all 'e ·tero Ja\'orano, economizza no, e con regolarità rim et
tono ai parenti e ai congiunti lascia Li in paLria, sussidi e aiuLi. 
E così che un rigagnolo di ri cchezza, uoa vena d'argento e 
d 'oro, dal paese nuovo, dove l'ernigrazione s i è fermata, riflui ce 
sul paese d'origine, compensando a usura i sacrifici e le perdite 
subite dalla madre patria pel fatto dell 'emigrazione. Per ques te 
rimesse degli emigranti si calcola che ogni anno rifluiscano in 
Italia var ie centinaia di milioni di lire, ed è precisamente a 
questa ,"cna silenziosa e ingente di metallo prezioso che il nostro 
paese deve la progressiva attenuazjone dell'aggio e la sua scom
parsa definitiva, che s'è finalmente registrata negli ultimi anni 
prima del 1914., con uno s traordinario sollievo dell 'economia 
nazionale. 

Non basta ancora: gli emigranti costituiscono la miglior clien
tela dell'industria e del commercio del paese d 'origine. Essi 
possono dimenticare gli usi e la lingua della madre patria, ma 
non i suoi prodotti. Di ciò fa un'e perienza irrefragab ile l'Italia: 
i nostri emigranti nell'Argentina formano, dopo il consumo in
terno, lo sbocco migliore ai nostri vini e ai nostri manufatti. E 
i \' antaggi che da ques ta cond izione di cose derivano all'Italia 
sono effettivi e considerevoli. Noi non conveniamo dunque colla 
vecchia tesi di Giambattista Say, che paragona gli emigranti 
ad un esercito che. armato ed equipaggiato da l paese d'ori
gine, valica le frontiere, si reca a .combattere in terra s traniera 
e quivi scompare. In questa idea c'è molto di esagerato e di 
errato. Fra la madre patria e la patria nuova si conservano rap
porti stretti e continuati , di carattere economico e commerciale, 
che fanno sì che gli emigranti giovino al paese d'origine anche 
dalla lontana loro dimora. 

Se da queste considerazioni prettamente economiche ci solle
viamo poi a riflessioni più elevate, vediamo che l'emigrazione 
può dar luogo a gravi preoccupazioni d'indole politica, di cui 
si fece efficace interprete il Leroy-Beaulieu nei suoi considere
voli studi sulla colonizzazione. Ecco, in breve sintesi, le idee 
del Leroy-Beaulieu : i popoli che dànno un grande contingente 
all 'emigrazione e i cui emigranti hanno una grande forza di 
espansione, sono pochi: i Cinesi, gl'Inglesi e i Russi. Quando 
costoro, continuand o a emigrare e a espandersi. avranno colle 
loro propaggini allagato tutte le regioni del mondo. che sarà 
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degli altri popoli, dei Francesi, degli Italiani, degli Spagnuoli, 
dei Tedeschi, i quali emigrano poco 6 non hanno una co ì for
miùabile poLenza di espansione? Passi pei 200 milioni di Te
deschi, i quali formano un tutto compaLLo, resis tente, capace 
di tener fronte alle soprafIazioni delle popolazioni moltiplicantisi. 
Ma gli altri popoli che sono meno numerosi e compatti ed hanno 
un 'emigrazione scarsa e poco espansiva, non potranno opporre 
che una smilza compagine all'urto dei popoli a forte emigrazione 
e dovranno quindi fatalmente soccombere . Così il mondo diven
terà esclusivamente cinese, russo, inglese ed americano, e degli 
altri popoli non resterà più tracc ia sulla faccia del mondo e 
nella storia dell'umanità . E questo il fo se..:- avvenire che alle 
nostre razze profetizza il Leroy-Bea ulieu nella sua opera su la 
colonizzazione . Però con tutto il rispetto che professiamo per 
l'illustre economista, non possiamo nascondere che i suoi ter
rori sono fanta stici, e le sue profezie sono di un'assai scarsa 
e problematica utilità. Meglio é amdarsi alla natura e alle sue 
provvidenziali compen8azioni, che non indugiarsi ad additare un 
fallibil e oroscopo dell'avvenire e dei suoi vincitori. L'espansione 
dei popoli che si moltiplicano con grande rapidità può essere 
pericolosa per noi moderni, che viviamo in seno a una pace 
armata, perpetuamente sul chi vive, sempre pronti a divorarci 
gli uni gli altri. Ma quando sarà realizzato il sogno della 
Dace perenne, quando alla guerra sarà sottentrata l'a lleanza uni
irersale, allora l'espan sione di un popolo sovra gli altri sarà tol
lerabile e innocua. Un gatto, per quanto piccolo, costituisce 
sempre una minaccia, perché può mordere o graffiare; un ca
vallo, di tanto più grande, non ci preoccupa, perché no~ è 
nell a sua natura di offendere. Non è la mole di un popolo, ma la 
·ma indole guerresca che può costituire una grave minaccia per 
q-li altri popoli anche meno piccoli . Così, quando sarà cessato 
'luesto sta to di guerra virtuale o guerreggiata in cui viviamo, 
sarà svanito del pari il pericolo derivante dal dilalarsi delle 
nazioni, e l'espansione di certi popoli più prolifici potrà coesi
stere col rispetto per la vita dei popoli a più scarsa e lenta na
talità. 

L'emigrazione ha ancora un 'altra henemerenza verso il paese 
r]'origine : in quanto costituisce un a valvola di sicurezza per cui 
può eliminarsi la classe di disoccupati e di soprannumerari, che, 
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senza produrre, pesa sul passivo del bilancio dell'economia na
zionale . E quindi più che esplicabile il fenomeno oggi univer 
sale della cessazione dei freni e dei vincoli anticamen~e frappos ti 
all 'emigrazione. Solo nella l'uss ia, per tanti rapporti ancora 
spro fondata nell'organizzazione economica feudale, durano 
questi ceppi, ques te remore burocratiche, specialmente coll 'ob
bligo fallo agli emigran ti di essere muniti di un passaporto , che 
non si ottiene se non con mille difficoltà. 

§ 233. - L'emigrazione. se non va limitata e vincolata, 
non deve però neppure essere favorita e sussidiata. Sussidiare 
l'emigr~zione significa colpire il povero che resta per dare un 
premio al povero che parte: il che è ingiusto e inopportuno al 
massimo grado. Questo però non vuoI dire che l'emigrazione 
non debba essere vigila ta, protetta, e difesa dallo Stato. E anzi 
obbligo preciso dello Stato di provvedere a che gli emigranti 
non siano sfruttati e truffati dagli ingordi speculatori sulla mi
seria e sull'ignoranza, che purtroppo abbondano; è obbligo 
assoluto dello Stato di salvaguardare gli emigranti dalle pre tese 
eccessive e dai ricatti degli agenti delle Compagnie di naviga
zione, di assicurare loro buone condizioni igieni~he durante il 
viaggio, e consiglio e tutela nel luogo d 'arrivo . In questa ma
teria le città repubblicane del medioevo, Genova, Marsiglia, 
Brema e altre molte, sono state modelli di perfezione. Esse orga
nizzarono eccellenti servizi di trasporto per gli emigranti, e abo
lirono del tutto i mali trattamenti che si usavano sistematica
mente sui vascelli. La legge inglese del 1831 è celebre nella 
legislazione sull'emigrazione, per chè vietò categori camente di 
accalcare gli emigran ti come un gregge nelle stive, dal quale 
barbaro sistema, universalmente praticato, derivavano morie 
spaventose. 

L'Ilalia è rimasta per lun ghi anni alla retroguardia di tuLli 
gli Stati per quel che riguarda la legislazione a tutela dell'em i
grazione . Fino alla legge del 1888, gli emigranti italiani furono 
sis tematicamente vittime di sevizie, abusi e soprusi d'ogni ge
nere, per parte degli armatori, agenti, capitani e appaltatori di 
trasporti marittimi. A Genova sono parecchi gli individui che 
si fecero una sostanza di milioni , tagli eggiando e sfruttand o 
~enza misericordi.a gli emigranti , facendo pagare immancabil-

• 
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mente agli emigranti un doppio prezzo del trasporto, uno all'ar
matore e uno al sensale pel suo diritto di mediazione. Non ono 
molli anni che l'autorità giud iziaria di ' New York condannò 
un capitano italiano a sei mesi di carcere e 100 mila lire di 
multa, perchè aveva s tipato gli emigran ti e li aveva cosLreLti a 
mangiare il rancio accovaccia Li in coper ta, e in oLLo persone 
deutrQ una sola gamella. La legge del 1901 in parLe riparò a 
queste enormità e a queste barba r-ie, ma non eliminò del Lutto 
le sopraffazioni e gli abusi: tant'è che molti dei nostri connazio
nali che emigrano, traversano LuLta l'Europa in ferrovia, e si 
vanno ad imbarcare in porLi s Lranieri, in Francia, in Belgio e 
in Germ ania. 

Ma lo S ta to non deve limitarsi a questo còmpito negativo, di 
tutela e di riparo degli emigranti, contro l'avidità crudele dei 
ve ttori transa Llantici ; esso deve inoltre entrare in rapporLo cogl i 
SLati es teri, per assicurare un Lrattamento eq uo e favorevole 
ai suoi emigranti e garantire il rispetto di tuLti i loro diritti. 
Anche in questa funzione posiLiva dello StaLo verso gli emi
granti, le Repubbliche marinare del medioevo furono maesLre 
ai governi con temporanei. Genova, g uelfa in casa, diventa ghi
bellina per ottenere dall'impero della Mezzaluna le più ampie 
guar en tigie giuridiche pei suoi suddiLi emigrati. Ma per inte
grare la tutela degli emigranti e renderla efficace e completa, 
per assicurare agli emigranti una situazione sotto ogni ri peLto 
van taggiosa e sicura, non bas ta c.ondurre pratiche diplomatiche 
coi diversi Stati. verso cui l'emigrazione si dirige; per ottenere 
appieno questo alto intento è necessario un aHro istituto, di cui 
andiamo a trattare , e che è la colonizzazione. 



CAPITOLO VI. 

La colonizzazione. 

§ 234. - La colonizzazione, come l'emigrazione, è un feno
meno eminentemente moderno, e di origine capitalista. La 
prima grande nazione colonizzatrice è l 'Inghilterra : nei secoli 
XVI e XVII essa era in preda a un grave disagio economico a 
causa della profonda rivoluzione agricola, che in quell'epoca si 
era verificata, e che ebbe per risultato la costituzione di immani 
latifondi, destinati alla pastorizia. Ora furono preci amente gli 
agricoltori espropriati, che formarono il nucleo dell 'emigrazione 
transatlantica, e diedero origine alle prime manifestazioni della 
colonizzazione. 

Dei vari metodi usati per la fondazione di colonie, il primo che 
compare si fondò sul monopolio e si esplicò su tre grandi basi: 

a) il monopolio degli elementi produttivi ; 
b) il monopolio commerciale; 
c) il monopolio politico. 

Per creare la proprietà capitalista nelle colonie fu necessaria 
la prima forma di monopolio, cioè l'appropriazione totale della 
terra o della mano d'opera . Nelle condizioni speciali delle co
lonie la terra è libera: l'appropriazione integr ale del territorio 
coloniale è dunque impossibile, e allora la classe capitalista, 
o il Governo suo mandatario, si riversa sul lavoro e cerca di 
vincolarselo in modo che non possa più sfuggire. Ed ecco così 
nelle prime colonie americane, per esempio, sOr'gere la schia
vitù più rigida, che in pror.esso di tempo si addolcisce in un 

A. LORIA, OOTBO di economia politica. 45 
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servaggio miligato, per durare in forma ancor più attenuata ai 
nostri giorni so llo la veste di una servitù per contratto. Nel 
Transvaal ancora oggidl sono in grande onore i contralti a 
lungo termine, che si risolvono in ultima anali i in una schia
vitù mile e ma~cherala. In Allslralia il capitale cercò di conse
guire lo s tesso inten Lo coll'impiego dei fo rzati e dei deportati . 
di modo che il deliUo europeo costitul il piedestallo della ser
vitù coloniale. La stessa schiavitù, che le relazioni dei nostri 
consoli e dei nostri diplomatici dimostrarono, con tanto scan
dalo dell'Halia, esistere tuttavia nel Benadir, è una nuova prova 
che tale sis tema è un prodotlo 11l~Ce':iS nl 10 della flOJ·a colon iaJe, 
come il tabacco e lo zncchero, e che è assolutamente impossibile 
sottrarsi alla legge fatale, che impone nelle colonie la chia
vitù, sia nella forma crudele, sia in quella larvata. 

La colonizzazione non tenta soltanto di appropriarsi sistema
ticamente il lavoro: tenta talora anche di appropriarsi il ler
ritorio. L'appropriazione integrale del suolo coloniale è im-

. possibile, data la sua enorme estensione, ma il capitale cerca 
di appropriarsene quanto più può. Agli esordi della colonizza
zione i Governi europei donano le terre con una generosità 
orientale ai grandi ba nchieri e alle gigan I.esche compagnie com
merciali per sottrar quelle agli emigran ti. J Il sèguito si dà alla 
terra un valore di monopolio per mezzo della così detta coloniz
zazione sistematica, la quale consiste in questo: i Governi asse
gnano alle terre un valore mollo elevato, addirittura inibitivo per 
le borse dei lavoratori. Così il capitale riesce a conseguire il suo 
intento essenziale, di impedire la dispersione degli emigranti 
sulle terre libere, e di obbligarli a servire i propiI'ietari in qua
lità di salariati. Quando finalmente, dopo inenarraLili sacrifici, 
i lavoratori possono acquistare un lembo di terra, essi devono 
pagarlo un prezzo sopravalulato, che serve a sopperire alle 
spese del trasporto nella colonia di nuovi emigranti. Ecco il se
greto della colonizzazione sistematica, che nutre sè stessa, ur
roga gli emigranti che diventano proprietari con nuovi emi
granti salariati, non lasc ia mai mancare nella colonia la mano 
d'oper a proletaria, e quindi, precludendo la terra libera al lavo
ratore indipendente, riesce a creare artificialmente il capita
lismo in condizion i in cui esso spo ntaneamente non potrebbe 
sorgere. 
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§ 235. -- Accanto a que.' La pr ima for.ma di mo nopolio, a. sal 
più importante e ricca di anfr a ttuos ità è la seconda forma di mo
nopolio, l'elaliua agli scambi commercia.li. Tutti i paesi colo
nizzaLori cercano di crearsi nelle colonie una posizione di mo
nopolio c0I111uerciale, e quesLo coi seguenti si Lemi : 

a) Col vieLare o col limiLare enormemenLe l'esportazione 
delle merci dalla colonia a paesi diversi dalla madre pa tria. Con 
questo meLodo la Metropoli non si assicura per vero un van
taggio assolulo, non paga le merci importate a un prezzo mi
nore. Però essa si assicura un vantagg io relativo verso gli altr i 
Stati: poichè questi, per procurarsi le merci coloniali, devono 
comprarle dalla madre patria che ne ha il monopolio, e pagare 
ad essa un 'intermediazione adeguata, oltre al prezzo addizio
nale del traspor to. Con questo processo però il vantaggio della 
nazione monopolizzatrice è assai problematico: essa infatti fi 
nisce col diminuire lo spaccio dei 'prodotti della sua colonia, e 
arrestarvi in corrispondenza l'ingranaggio produttore, ina
sprendo artificialmente il co to e il prezzo delle merci coloniali . 

b) Col vietare l'importazione delle merci e dei manufatti 
esteri nella colonia. Co ì si assicura all 'industria della madre 
patria lo sbocco esclusivo, il monopolio del mercato coloniale. 
Da questo is tema però conseguono veri disastri . La produzione 
interna della madre patria piglia un indirizzo viziato, si dedica 
alla produzione, delle merci richieste dalle colonie, anzichè a 
quelle per cui è meglio dotata. Si cerca di coonestar questo mo
nopolio con argomenti speciosi: così si dice che grazie ad 
esso , i dà un maggior impulso al commercio fra la madre patria 
e la colonia, quasi che questò commerci e avesse una preminp-nza 
sul commercio cogli altri Stati. Le merci che si spediscono alla 
colonia non i possono più sped ire e scambiare cogli altri Stati : 
quanto più capitale s'impiega nel commercio coloniale, tanto 
meno ne ' resta pel comme,rdo in,ternazionale. Pel fatto che 
si commercia colla colonia non si crea r icchezza ex nihilo, e 
quindi il commerciare esclusivamente colla colon ia non è un 
yantaggio. 

c) Col proibire l'importazione nella madre patria di merci 
similari a quelle prodoLLe nell a colonia , A .differenza delle prece
denti, questa è una disposizione con cui s i vorrebbe favorire la 
colonia e indennizzarla delle restrizion i a cui essa è sottopos ta ,' 

.. 
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Con questo sistema si colpiscono di dazi i prodo.Ui esteri, per 
oITrire alla colonia il monopolio del mercato della madre patri3. 

d) Col proihire di trasportare le merci della colonia con 
altre navi che non siano quelle della madre patria. B questa la 
disposizione integrante del sistema coloniale, che compare per 
la prima volLa nella legislazione inglese, col famoso Allo di 
Navigazione di Cromwell del 1651. L'atto di Navigazione proi
biva alle merci delle colonie inglesi di viaggiare se non su basti
menti che battessero bandiera britannica, e fossero equipaggiati 
da una ciurma almeno per tre quarti inglese. Con questo provve
dimento si voleva incoraggiare la marina mercantile inglese, che 
era in fasce, e doveva lottare con una concorrente potentissima, 
la marina dell'Olanda. Gli effetti furono quelli che Cromwell si 
augurava: la giovane marina britannica fiaccò realmente la 
potenza dell'antica regina dei mari, e tanto bastò perchè Adamo 
Smith, il padre elel liberalismo economico, applaudisse all'atto 
di Cromwell. Q uandoq ue bonus dormiial J-Iomerus, e talora son
necchia anche il grande Smith. L 'inchiesta britannica sulla ma
rina del 1847, ha dimostralo che l'atto di Cromwell non è entrato 
per nulla nella decadenza della potenza marinara dell'Olanda 
e nella meravigliosa espansione navale inglese. Dall'atto di 
Cromwell è invece positivo che derivarono a tuLLe le nazioni in
convenienti gravissimi, tutte le nazioni furono costrette a fare 
dei lunghissimi ed oziosissimi délours per andare a cercare ba
stimenti ed equipaggi inglesi. Le merci caricate nei porti di 
New York e di S. Francisco in destinazione per le Antille, per 
esempio, dovevano essere mandate a Quebec o a Montreal per 
trovare vascelli con bandiera e ciurma inglese che li traspor
tassero in Europa. Queste sanzioni incagliavano in modo esi
ziale il funzionamento dei mezzi di trasporto, arenavano il com
mercio e cagionavano a tutta la società danni enormi. Fu con 
un sospiro generale di sollievo, che si vide abrogare l'a tto di 
Cromwell nel 1849. 

e) Col proibire alle colonie di creare manifatture di qua
lunque genere, che potessero far concorrenza alle industrie 
della madre patria. I paesi coloniali, nella concezione degli an
tichi governi europei, dovevano limitarsi alla produzione di vi
veri e di materie prime e dovevano astenersi in modo assoluto 
dalla produzione industriale. Lord Chatham, pure fervido sostc-
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nitore dei diritti delle colonie, osava dire che le colonie non ele
vano neppure fabbricarsi un chiodo, o un ferro di cavallo . Gl'in
convenien Li che da questo sistema derivano alla colonia sono 
gravi e talora disastrosi e fatali. Già abhiamo avverLito che nella 
trasformazione industri.ale una parte delle materie prime si lo
gora, e non entra nel prodotto compiuto. Quando questa parte è 
molto notevole, allora è mollo più conveniente il trasporto del 
manufatto, che ha maggior densità economica, che non del 
prodotLo grezzo . Ma se si vieta la fondazione eli intraprese in
dustriali presso le miniere e i luoghi d'estrazione delle materie 
prime, si condanna la colonia a danni incalcolabili, perchè ta
lora l'esportazione delle materie prime diventa addirittura anti
economica di fronte all'alto costo del trasporto. Questo avviene 
specialmente pp.!' lo zucchero: il trasporto dello zucchero raf
finaLo è assai meno costoso del trasporto dello zucchero grezzo, 
specialmente se si considera l'enorme distanza di 2000 leghe 
che separa l'America dall'Europa. E vero che qualcuno potrebbe 
osservare che questa sostituzione delle merci manufatte alle 
merci grezze nell'esportazione coloniale può diminuire la do
manda dei noli e quindi il tonnellaggio, con un grave danno al 
movimento del navi.glio mercantile; ma l'osservazione è miope 
e non penetra l'epiflermide della questione. Quando le colonie 
sono autorizzate a organizzare industrie, accrescono la propria 
ricchezza, aumentano la domanda e l'offerto di merci, e quindi 
elevano la domanda del tonnellaggio e lautamenLe compensano 
il danno arrecato alle compagnie di navigazione colla sostitu
zione dei manufatti alle materie prime. 

§ 236. - La terza forma di vincolismo che dipende dal si
stema coloniale è il monopolio politico. Esso è'lll1a conseguenza 
necessaria del vincolismo commerciale: se non v'è dipendenza 
politica, non v'è monopolio commerciale. E ciò è inLuitivo: se 
una colonia è autonoma e sovrana., non tollera i vincoli e le re
strizioni commerciali che alla madrepatria sono convenienti. 
Il giorno in cui gli Stati Uniti proclamarono la loro .indipen
denza caddero tutti i freni e tutti i divieti, con cui !'Inghilterra 
li amareggiava. ---

Col procedere però dell'evoluzione della colonizzazione, s'ina
bissa il gotico edificio di restrizioni e di vincoli a favore della 
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madre paLria e a danno delle colonie, e trionfa in Lutti i rap
pOTti il principio della più piena ed assoluta liberlà. Trionfa la 
liberlà nel campo del lavoro, in quanlo s'infrangono le vecchie 
sanzioni con cui in passato si era l'iu citi ad as 'el'vire la mano 
d 'opera coloniale al capitale. Cresce la popolazione, aumenta l'of
ferta di lavoro e divenlano quindi superfl ue le antiche restrizioni 
personali, con cui le clas i abbienli cercavano di appropriarsi i 
lavoratori. Si verifica anzi il fenomeno contrario: non si alletta 
più l'immigrazione con promesse e incilamenti di varia natura, 
ma la si sottopone a vincoli e a restrizioni d'ogni genere. Ve
diamo così gli Stati Uniti che ; i arrovellano per limitare le co
lossali proporzioni che va assumendo l'immigrazione asiatica 
ed europea diretta verso la Confederazione. Questi emigranti 
non rappresentan più per gli Stati Uniti una funzione utile, ma 
una classe esuberante di disoccupati e di mendicanli. Ecco così 
venire un primo bili del 1888 con cui si chiudono le porte al
l'emigrazione cinese, ecco nel H1QO una nuova e più ampia legge 
sull'emigrazione dei poveri, dei criminali e degli analfabeti, e 
la legge Burnetl del 1917 che esclude gli analfabeti. Questa 
legge ha colpito in pieno peLLo l'Italia, perchè soLLo questa ru
brica sconsacrala cadono in gran parLe gli Italiani. 

Lo stesso rivolgimento, dal monopolio alla liberlà, avviene 
nel campo della proprietà. Nell'anlico regime coloniale i Go
verni cercavano in tutti i modi di favorire la costituzione di im
mani latifondi; oggi invece cercano di limitarli, di franlumarli, 
di far sorgere sulle loro ceneri la piccola proprietà. Si ha così 
negli Slati Uniti l'Homesleacl Law approvata nel 1862, con cui 
si limita la proprietà dei coloni a 160 acri. L'Australia seguì 
l 'America su quesla via di sbarrare il passo all'accentramento 
della proprietà fondiaria: e così vediamo che nella N uova Ze
landa e nello Stato di Vittoria si sottopone la grande proprietà 
a vincoli e tasse altissime al fine di provocarne lo spezzamento 
e la dissoluzione. I grandi proprietari australiani hanno tut
tavia trovato facilmente il sistema per sfuggire alle 'sanzioni le
gali avverse: essi dividono idealmenle i loro fondi e simulta
neamente li a segnano ai loro figli. Ridotte a queste minori pro
porzioni, le proprietà sfuggono alle fiere tassazioni fiscali, e 
nel fatto il latifondo dura indiviso e indi sturbato . Un altro si· 
s tema escogilalo nella 1\ uova Galles del Sud per martellare il 
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latifondo e fall.' trionfare la piccola proprietà è il seguente: dalle 
proprietà pubbliche si scorporano dei lotti per assegnarli a fa 
miglie di coloni o di coltivatori, non in proprietà assoluta, ma 
in enfiteusi, a lunghissima scadenza . Così si cerca di ovviare 
all 'accentramento delle terre in poche mani. 

Anche il seco ndo vincolismo coloniale relativo al monopolio 
degli scamb i, oggi si va diroccando in lutti i paesi. La teoria 
della piena libertà economica e commerciale trionfa dovunque e 
dovunque è applicata integralmente. E tuttavia da additare l'in
clinazione di certi autori moderni per le viete restrizioni mono-

. polistiche, oggidì fortunatamente tramonta te. Vediamo così 
alcuni mandarini e archimandriti del libero scambio, il Leroy
Beaulieu per esempio, i quali dimostrano una certa predilezione 
pel vincolismo coloniale, e vagheggiano una tassa sui pro
dotti stranieri per compensare la madre patria delle spese so
stenute per l'installamenlo della colonia. Quest'eccezione al 
si tema integrale del libero scambio è inammissibile. Perchè 
vincolare con questa tassa gli scambi ? Se i prodotti delle na
zioni estere valgono meglio che i prodotti della madre patria, 
non è questa una ragione per chiudere loro le porte, ma è anzi 
una ragione per spalancarle. E equo che la madre patria cerchi 
di ricuperare le spese sofferte per l'installamento della colonia, 
ma per conseguire questo scopo ci son ben altri sis temi; essa 
può sempre, per esempio, indennizzarsi di quei sacrifici diretta
mente coll'imposizione di un tributo sul reddito. Non è da celare 
tuttavia che in questi tempi-recentissimi il vincolismo commer
ciale tende a nsorgere ; e tende a .risorgere precisamente nel 
pae, e che-ne fu sempre immune, nella patria gloriosa del libero 
scambio, nell'Inghilterra. Da parecchi statisti e uomini pubblici 
inglesi, con a capo Giuseppe Chamberlain, è accarezzato il sogno 
di una nuova Inghilterra, di una più grande e immensa Inghil
terra, formata dalla federazione doganale sua' colle colonie, di 
un gigantesco Zollverein, i cui Stati componenti attuino fra di 
loro il sistema della piena libertà di scambio, ma si difendano 
dalle importazioni straniere con for ti dazi protettivi . A questo 
piano doganale già aveva preluso il Canadà, quando aveva con
cesso ai prodotti inglesi una tariffa preferenziale rimpetto a quella 
gravante sui prodotti degli altri paesi, per aver dall'Inghilterra il 
contraccambio. Nella stessa Inghilterra furono però legione gli 
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oppositori al maestoso sistema escogitato dal Chamberlain. I 
più reputati economisti combatterono la vagheggiata forma
zione dello Zollverein~ giustamente rilevando che se si sarebbe 
salvato con questo sistema il Hegno Unito e l'impero coloniale 
dalla concorrenza mondiale, si sarebbe scatenata fra !'Inghil
terra e le colonie una concorrenza che oggi non esiste . Di quanto 
si accresce:r:ebbe, col disegno doganale del Chamberlain, il 
commercio fra !'Inghilterra e le Colonie, di tanto si scemerebbe 
quello cogli Stati esteri; e di più si darebbe all 'industria in
glese e non inglese, alla produzione mondiale, un indirizzo 
viziato, inalveandola fuori del suo terreno, dirigendola con altri 
criteri, che non quello essenziale e unico delle attitudini parti
colari delle varie nazioni. 

Anche nel terzo campo finalmente, quello dei rapporti poli
tici. all'antico monopolio si è surroga ta la più completa libertà. 
Tutte le colonie hanno scosso il giogo della madre patria, e 
anche dove non sono riuscite a proclamare la propria sovranità 
e indipendenza assoluta, godono di una larghissima liberLà e 
autonomia. Crescendo di ricchezza e di popolazione, la colonia 
diventa ognora più insofferente dei vincoli e delle sopraffazioni 
a cui la madre patria la tiene sottoposta; finchè, o bruscamente 
se ne separa, come fecero nel 1776 gli ~tati Uniti, o di faLto ri
vendica la sua libertà, conservando solo una larva di dipen
denza . E questo il caso delle colonie inglesi, che hanno un go
verno locale proprio, un parlamento, giudici ed esercito parti
colari, e possono persino imporre tariffe doganali all'impor
tazione dei prodotti della madre patria. 

Ma a proposito delle colonie bisogna fare una distinzione di 
importanza fondamentale; vi sono le colonie di popolamenlo e 
le colonie di sfrutlam ento. Delle prime abbiamo parlato in 
questo capitolo; ci resta a parlare delle seconde, che s'instau
rano non più coi mezzi pacifici della colonizzazione, ma con 
quelli violenti dell'imperialismo. 
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CAPITOLO VII. 

L' imperialismo. 

§ 237. - La colonizzazione, abbiamo deLto, si riferisce alle 
colonie di popolamento, quelle che hanno per iscopo di stanziare 
parte della popolazione esuberante dei paesi europei, sopra le 
regioni nuove . Diverse radicalmente da queste colonie sono le 
colonie di sfruUamento, la cui costituzione dà luogo al feno
meno completamente moderno dell'imperialismo. L'imperia
lismo va anzitutto definito; molti ne parlano e non sono consci 
dei caratteri economici e sociali che in questo fenomeno predo
minano". Le definizioni che se ne dànno sono diverse . Noi pre
feriamo la seguente: L'imperialismo consiste nella conquista e 
nell'apprensione violenta di ten'e nuove per parle dei paesi an
tichi, saluri di popolazione e di capitali. Da questa definizione 
si vedono i caratteri emergenti dell 'imperialismo; esso anzi
tutto non si confonde colla colonizzazione. Questa è l'espan
sione su terre nuove su cui la popolazione si può stanziare: 
quello invece stende i suoi artigli su terre sempre inaccessibili 
all'emigrazione. La colonizzazione è preceduta dall'emigrazione, 
fenomen~), l'abbiamo veduto, eminentemente economico e in
dustriale; l'imperialismo invece si afferma colla forza delle 
armi; è una conquista territoriale violenta, è un fenomeno mi
litare. Esso è poi un fenomeno tota lmente moderno, che non ha 
riscontro con altri delle età passate. Qualche grande evento sto
rico dell'età antica e medioevale presenta analogia apparente 
col moderno imperialismo; ma le differenze fra i due feno 
meni sono profonde e sostanziali . Per esempio, la Conquista 
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romana e la Crociata medioevale, hanno coll 'imperiali ma con
temporaneo questo di comune: che la conquista romana era 
l'annessione per parte della Repubblica o dell 'Impero di terreni 
o di regni per offrire nuovi campi alle sopraffazioni dei pubbli
cani e all 'avidità del capitale romano; la Crociata medioevale 
era l'annessione di grossi frammenti della Siria al feudalismo 
europeo, che ne faceva ogge tto di soprusi e di dilapidazioni. Fra 
crociata e conquista romana da una parte e imperialismo dal
l'alLra esiste però sempre la differenza essenziale: che quelle 
si esercitavano su paesi già popolati e coltivati, e forse più 
popolati e più ricchi di Roma e dell'Europa; mentre l'imperia
lismo è" una l'apina sui paesi vergini, incolLivati e spopolati. 
Vi sono altri fatti storici moderni che più dell 'imperialismo 
hanno analogia colla conquista di Roma e la Crociata del me
dioevo ; per esempio, la conquista sistematica che i paesi europei 

. ----vanno facendo della China, ma anche queste imprese differiscono 
dall'imperialismo, perchè la Cina è assai più popolosa del
l'Europa . 

Se l'imperialismo è un fenomeno esclusivamente moderno, 
vuoi dire che esso è il risulLato di cause moderne, che non 
hanno ver.un riscontro nel passato, o che ora soltanto si spie
gano con una particolare intensità. 

Alcuni vogliono che l'imperialismo sia il porLato delle sco
perte geografiche e del perfezionamento dei mezzi di comuni
cazione . . Invece ciò non è. Il perfezionamento tecnIco dei tras
porti ha avuto per conseguenza unicamente di accentuare l'in
tensità dell 'imperialismo, rendendo possibile la dominazione 
immediata dello Stato europeo nel paese conquistato, mentre 
quando i mezzi di comunicazione erano ancora imperfetti, i 
paesi soggetti er ano amministrati mediatamente, mercè pro
consoli onnipotenti e governatori a cui si concedevano poteri 
illimitati. Le scoperte geografiche dunque non sono la causa 
prima ed efficiente dell'imperialismo. Dal secolo XIV si è 
inaugurata l'epoca de~le grandi scoperte, mentre l'imperia
lismo è fenomeno assai più recente. Altri volle vedere nell'impe
rialismo una consegLlenza della particolare forma di governo. 
E neppure ciò è esatto.. L'imperialismo è una pianta che fio
risce su tutti i suoli: è imperialista l'Inghilterra monarchica, la 
Francia rep ubblicana e l'Am erica democratica. 
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§ 238. - L' imperialismo, che non è un a co nseg uenza di 
cause tecniche, geograGche, poli Liche, è risulta Lo unicamente 
di cond izioni economiche: e'Sso è il prodo Lto della reazione de l 
capit.ale, che si dibatte fra le distreLte di un profi LLo evane
scenLe e che si sforza di spezzare le ri Lor Le che lo asserragliano, 
tentando nuove e audaci vie per as icurarsi profi tti più elevaLi. 
Una delle imprese migliori pare al capitale che sia la conquista 
manu. mililari di paesi nuovi, dove la terra è abbondanLe e a 
buon mercato, dove non c'è ressa di capitali, e dove manca 
qualsiasi accenno di movimento operaio. Su queste Lerre inac
cesse il capitale può sbizzarrirsi liberamente e conquistare gli 
alti profiLLi a cui bramosamente anela. E siccome il capiLale è 
onnipoLente e veramente tiene lo scettro degli SLati, cosi oUiene 
facilmente di lanciare gli eserciti in una ridda fantas lica di 
avvenLure imperialistiche, che hanno per risultato l'apprensione 
viol!}nta delle terre vergini. Ecco così spiegaLa la psicosi epide
mica da cui Lutti i popoli del vecchio e del nuovo Mondo paiono 
oggidì invasi, e la febbre imperialistica che arde tutti gli S taLi 
moderni. Es a è il prodotto fata le della degressione del saggio 
del profitto, che in questi ultimi tempi si è manifestata in tutto 
il mondo civilizzato . 

Potranno dire gli avve.rsari di questo nostro modo di considt'
rare l'imperialismo, che gli stessi operai plaudono all'imprria 
lismo, ed ecciLano i Governi alla conquisLa militare di sempre 
nuovi terreni. Questo fatto è vero, ma non è dovuto che al mi
metismo sociale, cioè a quello spirito d'imitazione che signo
reggia così gli individui, come le classi. Oltre a ciò, anche l'ar
mata lavoratrice è in preda al disagio ed impaziente di uscirne 
- e dalle a"venture imperialistiche le classi operaie sperano 
che possa pervenir loro un lembo di fortuna, od almeno quel 
lembo di terra, che è fra le più fervide e insodc1isfalite loro 

. . . 
asprraZlOnl. 

La spiegazione puramente economica dell'im!1erialismo che 
noi proponiamo chiarisce altri fenomeni analoghi che si sono 
manifestati nei periodi an Leriori, in seno all e città repubblicane 
del Medioeyo. L'accumulazione dei capi tali a"eva raggiunto 
in esse i limiti estremi e in quella pletora il profitto era grave
mente decaduto. Insofferenti dei Lenui benefici, i banchieri fioren
tini tentarono avventure all'estero, presLarono ingentissime 
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somme ai sovrani, specialmente ai Re d 'Inghiltena, che i fe
cero un debito d 'onore di non restituire mai neppure un fiorino. 
I potenti banchieri fallirono l 'uno dopo l 'allro miseramente e in 
questa rovina commerciale è da ricercare la causa essenziale 
della decadenza politica di Firenze. L'Olanda, a mezzo il se
colo XVII, aveva accumulato una quantità enorme di capitale, 
ed era quindi afflitta dalla decrescenza dei proliLti. Il fenomeno 
aveva assunto proporzioni così impressionanti, che quando i 
banchieri, e specialmente gli ' usurai ricevevano la restiLuzione 
delle somme mutuate si me ltevano a piangere dal dolore di non 
più poter esigere che un interesse derisorio. Per sfuggire a 
questa minaccia e ottenere miracolosamente l'elevazione del pro
fitto, i calmi olandesi si abbandonarono in braccio alle più 
temerarie e fantasmagoriche speculazioni a cui seguirono im
mancabilmente funestissirrni disa lri. Ma fra i {enomeni conse
guenti alla decrescenza dei profitti che avvenivano nelle epoche 
trascorse e qllelli che vediamo svolgersi sotto i nostri occhi 
intercedono differenze fondamentali, perchè quelli erano tempo
ranei, circoscri tti e blandi, mentre questi odierni sono perma
nenti, e, ripetendo la loro origine da un'accumulazione gigan
tesca di capitale prima non mai veduta, sono inoltre acutissimi, 
irreparabili ed estesi a zone immense di territorio. 

Se l 'imperialismo è il prodotto del profitto che dilegua, si 
comprende come esso debba manifestarsi con forme più vi ibITi 
ed energiche nei paesi più ricchi ed ecònomicamente più pro
grediti. Il paese più ferocemente imperialista è quello che per 
industrie e per capitali è alla tesla delle nazioni europee, l'In
ghiHerra. J ohn Bull può tollerare tutto tranne il profitto disceso 
all'l % . E delto leggendario che il profitto disceso all'l % rende 
un inglese capace di tutto. In questi ultimi anni il profitto 
discese anche per il Regno Unito all'l °/0, ed ecco preparate e 
condotte a compimento le più atroci i.mprese imperialistiche che 
la sloria del mondo registri, ecco scoppiata e vinta la guerra 
boera, per cui i diritti e la fortuna di un popolo glorioso . furono 
calpestati, ma il saggio del profitto di J ohn Bull polè risolle
varli di qualche centesimo . Tutte le altre nazioni corsero stre
nuamente sulla strada delle avventure imperialistiche, man 
mano che entrarono nell'orbila del grande movimento depres
sivo del profitto: la Franci.a, la Germania, la Russia e ultima, 



LIBRO V . - CAP. VII. L'IMPERIALISMO 717 

ma non meno decisa, l'America . Nel 1888 il Bryce scriveva 
nella sua American Co mmonweallh: « gli Stati Uniti non sono 
ancora un paese imperialista, sebbene siano cinti da nazioni 
infinitamente più deboli, ma se i capitali vi diven teranno so
vrabbondan ti e il profitto declinerà, gli Stati Uniti, come l'Eu
ropa, sentiranno irresistibile la necessità dell 'espansione impe
ria lista e della conquista coloniale» . L'illustre scrittore fu buon 
profeta. Quando anche per gli SLati Uniti si fecero sensibili i 
fenomeni conseguenti alla pletora dei capitali, l'imperialismo 
americano fu inaugurato. Gli onnipotenti proprietari dei colos
sali trusts dello zucchero e del tabacco, imposero la guerra colla 
Spagna ch'ebbe per risultato l'annessione di Cuba. SeguÌ 
l'incorporazione delle isole Filippine e delle I-lavai, non coone
stata da alcun bisogno nazionale, legittimata unicamente dalle 
distrette in cui versava il capitale. Ecco per quale processo 
anche gli Stati Uniti, ultimi venuti nella storia, per ullimi furono 
forzati a correre la grande alea delle imprese coloniali: ecco 
perchè il celebre motto in cui si ri assume la dottrina di Monroe 
« l'America agli Americani » fu gittato alle or tiche e sostituito 
con un altro ben più vasto e arrogante: « l'Universo agli 
Americani» . 

§ 239. - Quanto siamo venuLi esponendo si riferisce alle 
cause dell'imperialismo: vediamone ora gli effetti. 

L'imperialismo è una valvola di sicurezza efficacissima e pre
ziosissima pel capitale disponibile, il qu ale, per fas e per nefas 
può in grazia di esso conquis tarsi lucri considerevoli. L'impe
rialismo giova al capitale disoccupato e disponibile, ma nuoce 
ad una frazione rilevante del capitale investito ed esportatore. 
Questo capitale ha tutto l'interesse a che siano conservati i rap
porti pacifici e commerciali cogli altri Stati; e quindi osteggia 
con tutte le sue forze qualunque tentativo di avventura impe
rialista o di spedizione militare, e fa ogni possibile per impedire 
la guerra, ch'è la più fiera nemica dell'espansione commerciale. 
Oltre a ciò, le imprese produttive fondate nelle colonie. di sfrut
tamento, conquistate alla madre patria mercè l'imperialismo, 
muovono una concorrenza perniciosa al capitale produttivo im
piegato nel paese imperialista, che si trova così attraversati i 
suoi sbocchi da nuove produzioni. Queste divèntano talora cosi 
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vivaci e floride da venire a mUoyere bailaglia ai prodolli della 
madre paLria nelle loro stesse frontiere. Vediamo infaLti a queslo 
proposi Lo un fenomeno singolarissimo: i paesi imperialisti per 
eccellenza presentano tutti ' un eccesso delle importazioni ulle 
esporLazioni, dovuto precisamente alla massa di pro,doLti otte
nuta dal capitale na:éionale nelle regioni conquistate, che tarpa 
le ali alla espor tazione della nazione conquic;tatrice e vi accresce 
l'importazione. Classica so lto que to riguardo è l'IngllilLerra. 
Noi non siamo sospetti di pregiudizi mercantilisti, e non ci 
preoccupiamo di questa costante eccedenza delle importazioni; 
ma non possiamo nascondere che quest'importazione prepon
derante muove una concorrenza disasLrosa alla produzione na
zionale. 

Questo riguarda il capitale delle nazioni imperialiste. Per 
quel che si riferisce al lavoro, non si può dire che identica sia 
la funzione dell'imperialismo. E un'opinione errata che l'impe
rialismo possa costiLuire un riparo e un farmaco alla popola
zione esuberante e . un asilo alla disoccupazione. InfaUi l'impe
ria lismo si avventa di regola sui paesi tropicali, che sono a so
lutamenLe inadatti alle popolazioni bianche . In Francia fu e co
gitata una teoria nuova ad usum delphini, circa la po sibilità 
dell 'acclimatazione degli europei nelle regioni equatoriali. Ma 
quesLi sforzi degli scienziati, quando non sono turpi e disumane 
speculazioni, sono ingenuità inesc usab ili. I recenti falli ven uti 
a conoscenza del pubblico e dibattuti al Parlamento inglese a 
proposito del Congo dimostrano in modo palmare che il clima 
torrido fa scempio e strage degli europei. 

Non solo l'imperialismo non fort:i~ce uno ::,!J'Jcco più ' o meno 
rilevante alla popolazione esuberante dei paesi imperialisti, 
ma al contrario accresce la disoccupazione . Se l'imperialismo 
alimenta le ~mpr',ese militari e guerresche, distrugge masse 
enormi di capitale e quindi di virtuale domanda di lavoro. 
F inchè dura l'impresa imperialista, i. disoccupati possono trovar 
impiego nelle file degli eserciti di sped izione o negli' arsenali 
e nelle fabbriche d'armi e di munizioni di guerra; ma quando 
l'impresa cessa, si chiudono gli arsenali e si disciolgono le 
legioni coloniali, allora il fl agello della disoccupazione si dis
frena ancor più feroce e disastroso di prima. Di ciò !'Inghil
terra ci dà una prova irrefutabile. Agli esordi delle imprese 
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sud-a fricanc parcva che nel Begno Unito si fossero invertiti 
tutti i ca noni fondamentali dell'Economia. L 'ufficiale Labour 
Gazetle, che tiene dietro al movimento del mercato del lavoro, 
ogni mesc puhblicava un bolle ttino da éui risultava l 'inces
san te diminuzione dellq disoccupazione. Ma anch e qui era da 
tener presente il motto antico: Respice fin em. Terminata la 
cruenta guerra in cui !'Ing hilterra profuse parecchi miliardi, 
si scatenò sul mercato industriale britannico una disoccupa
zione spcwento~a , che minacciò per lungo tem po le co ndizioni 
dell'industria e il mantenimento dell'ordine interno. 

§ 240. - Pei paesi conCJ uista ti imperialismo vuoI dire 
chia\'itù. Infatti i capi talis li conquista tori, data la presenza 

di immensi territori dis.ponibili, se vogliono tener inca tena ta la 
mano d'opera indigena o europea alle loro intraprese, non 
hanno altro sistema e altro mezzo che di soHometlerla a schia
vitù. Spontaneamente il salariato non sorge dove esiste la terra 
libera. La schiavitù poi sarà eviòente o lan ·a La: evidente come 
nella colonia del Benadir, dove gli operai indigeni lavorano 
curvi con un pugno di sabbia sul collo, e se qualche grano di 
sabbia caduto per terra ri\'ela che essi hanno alzalo la le ta, 
sono fustigati a morte; mascherata come nel Transvaal e nella 
Colonia del Capo, dove gli operai Cafri scavano nelle miniere 
di diamanti solto la sorveglianza di aguzzini armati di rivol
tella, e sono oblìligati, quando ai loro custodi piace, a sOl'bire 
purganti, acciò si possa constatare se banno ing hioLtito pie tre 
preziose. Il così detto conLraLto 1'1 lunga scadenza che trionfa 
nel sud -Africa inglese, non -è aILro che una schiavitù simulata 
ed effettiva . 

Nel campo politico l'imperialismo è un aspro nemico della 
libertà e della democrazia. Le imprese di conquista e di sfrut
tamento coloniale rendono fatalmente necessario il prevalere 
del potere esecutivo sugli altri organi della vita pubblica, e por
tano di necessità alla risurrezione di un'autocrazia propria di 
epoc he da secoli tramontaLe. Le -forme blande del parlamenta
rismo democratico crollano, si eclissano, scompaiono davanti 
al trionfo del cesarismo coloniale e conquistatore. L 'imperia
lismo. assorbendo il fiore delle forze finanziarie e mentali della 
nazione, rende impossibile lo s tudio e l'attuazione delle riforme 
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sociali. Ne dà un esempio categorico l'Inghilterra, la quale sul 
punto di istituire le pensioni per l'invalidità e la vecchiaia, non 
potè procedere alla democratica e tanto attesa riforma, per le 
condizioni disagiate del bilancio nazionale esaurito dalla guerra 
del Transvaal. 

In Italia l'imperictlismo, il morbus anglicus per eccellenza, 
che ormai del resto si è diffuso per tutta la terra, non ha per 
lungo tempo potuto attecchire, probabilmente grazie alla no, tra 
povertà. Solo in tempi recenti, col crescere della ricchezza e 
del capitale nazionale, e collo scemare del saggio del profitto 
- di cui è indizio solenne la conversione della rendita al 3,50 
- la corrente imperialista si è iniziata anche fra noi ed ha 
ricevuta memorabile applicazione nell'impresa di Libia. Ma 
il più fervido augurio, che noi rivolgiamo all'Italia, è ch'essa 
si arresti sulla china perigliosa e converga tutte le proprie 
energie all'imperialismo intellettuale, il solo, cui un paese ve
ramente civile debba aspirare. 
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C,\PITOLO UNICO. 

Lo Stato come fattore economico. 

- _. 
.' ... ... ...,.. 

§ 241. - La scienza economica liberista considera i feno
meni economici, astraendo sis tema ticamente dall 'azione dello 
Stato, che essa tratta come un elemento periurbalore. Ma 
questo modo di vedere, che risponde ai pregiudizi contraltua
listi. del secolo XVIII, è evidentemente erroneo, giacchè lo Stato 
è un fattore integrante dell 'assetto economico, nè questo po
trebbe svolgersi, o pure durare, senza la tutela, od una quale 
siasi ingerenza dello Stato. Ma però se lo Stato non è per sè 
stesso un elemen-to perturbatore, ci.ò non toglie che esso pos,;a 
divenirlo, quando la sua ingerenza nell'assetto economico tra
scenda i confini legittimi, e si eserciti senza regola o gius to 
criterio. E perciò più che mai oppOl"tuno di precisare le norm e, 
le quali debbon presiedere all 'azione economica dello Stato e 
delimitarne la sfera e i processi. 

A tal riguardo gli economisti hanno creduto di poter indicare 
alcuni criteri regolatori. Così il Valenti dice che il diritto può 
disciplinare i rapporti economici slaiici, non però i rapporti 
dinamici. Ma tale distinzione non pare a noi accettab ile, sia 
perchè la dis tinzione fra statica c dinam ica è ancor troppo in
certa (lo sanno per prova quanti studiano le leggi dell'elettri
cità!), per poter essere assunta a criterio della pratica e della 
legislazione, sia perchè lo Stato non può limilar,;i a disciplinare' 
i fenomeni economici allo s tato d 'inerzia, ma deve del pari 
seguirli e disciplinarli nel loro movimen to. Seguendo il criterio 
indicato, le leggi li mita trici dell'orario delle industrie, o proi
bitive del salario m natura, o disciplinanti il risca tto delle 
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terre da parLe dei fi ttavoli ecc ., n on ar ebbero aml11i~ i))ili, 
p er chè con cern ono fenom eni esse nzialmenLe di'namici ; e cns Ì 
verrebb er o senz 'alLro s Lralcia te le frond e più nobili a lla mae
s tosa quer cia della leg islazione sociale del nosLro tempo . 

L o S tuart Mill a Slla vo lla ha affer ma Lo il principio, che 
l 'azion e dell o S ta Lo è leg ittim a là dove l'individuo è impotente. 
Il la ciar fat e dev'esser e la r ego la; l' eccez ione è solo g iustifi
c aLa , q uando un a fun zion e socialme nLe van lagg iosa possa 
compiers i un icamenLe dallo S La Lo, o meglio da ques to che da l
l'individuo. - Ma a nche q uesLa norm a è tropp 0 generi ca, 
per chè evidenLemen Le in base ad essa l'azione dell o S ta to può 
assum er e le dim ension i pill var ie, secondo che si g iudica ques ta 
o qucila funz ion e megli o con senLanea all 'azione dei pr iva ti o 
dell 'e nle colleLtivo . 

E fac ile scorger e che v 'h a u n'azione minim a dello S La Lo , 
della quale non è p ossihile disc uLer e. per chè essa è condi zione 
sine qua non alla per s is Le nza dell a vita economi ca . E ben ceri o, 
infa tti , che l 'economia non potrebbe proceder e, se lo S t.a to non 
si valesse dell a sua forza per garantir e le per sone e le pro
pr ietà, ossia che l' azi one dello S ta lo, Cju a nd o sia l im il a ta all a 
Luleln (fil /ridica. è assolulame nLe ind eprecah il e . Ma al el i là eli 
ques l 'az ione m inima, che è incl eprecabilc e necessari a, si 
s lend e la possibil ità di un a azione ulLeri or e, la qua le. non 
c~se l lclo proprio necessaria all a l' er sisLenza cl ell 'asse Lto eco no
mi co, p uò dar lu ogo a qu alch e clisc ussione. L'a::ione rlello Stot o 
Pll Ò es plicarsi nell'ol'bila clello produ zione, della rlistribu..:iol/ r', 
della r Ìl'c ola::ione e della popolazione : 

a) Prorlll::io l1 f . - Lo SLato, non pago di protegger e i 
pr oduLtor i dalle violen ze crim inose, pu ò far e di più ; può lim i
tar e co n inle nti igieni ci e filantropici la dura ta del lavor o, o 
l'i mp iego del lavoro fe mmini le od infanLile, o di sciplin ar e le 
associa zioni produttive, od infine fa rsi esso medesimo pro
([ uUore ; 

b) Disll'l:bllzione. - Lo S ta to pu ò fi ssar e un minim o 
:,alario, sia pelo gli operai impiega Li nell e pro prie imprese, s ia 
per que lli ancora impiega ti da lle imprese priva le; può disci
p lina re i d iri Lli dell e feder az ioni ope raie, i contra Lti colle ttiv i, 
le is Lituzio ni arb it r a li : prescr iver e dell e modalità al pagamen to 
ele i sa lari ; favorire. difficollar e, o disciplin are le coali zioni degli 
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imprendiLori, ecc. ; accorda re agli operai vecchi, od impo LenLi, 
() amma laLi , o viLlime d 'illfortuni indusLria li, una pensione, for
Il iLa in parLe, o Lotalme n Lc con con Lributi prestati dagli i111]Jl'en
elitori, evcntualmc nte integra li da un con tribuLo dello S talo 
~ lcs '0 ; 

c) Circ(1la: ione. - Lo S La lo pllÒ dj~ciplinal"e le i::; Lituzioni 
eli cred ilo, limila rc g li istituLi di emission e e prefìssal'e normc 
alla loro attivilà; in(ìn c csso può rare di più, ossia avocare sell
z'alLro a sè ~tc"S() il diritto di em iss ionc dci biglictti fidu ciari . 
Lo Sta to può favorirc il commer cio con premi, o clirIìcoltarill 
con elazi, oel e\'cntualmen tc arrogarsi l 'esclusivo diritto eli com
merciarc in un da to produllo. Lo S taLo può d isciplin arc l'in
dustria dci trasporti, rcgolarne l 'e~crc i zio, la co ncorrenza, la 
misUl'a dc ll e tariffe, oel c\'cn lualmente avocarc a ~è l'esercizio 
di detta in d u" tri a . Infinc lo S ta Lo pu ò ado tlar c provvedimcnti 
alli a mi I igare le cr isi commercia li ; 

cl) Popola:ione. - Co . lalo PllÒ inlervc nirc ILelI 'asse tt o 
dcmografico, provvedendo a ll a di"occupùziollc, favorcndo, cli f
fico llanclo o disciplinando l'cmigrazionc, organ izzand o la colo
IllzzaZlOne . 

Ora, di frontc a quest'azione molt.cplicc, così dischiusa allo 
Stato nc' più vari campi dell'assclto eco nomico, si domanda: 
fino a qual punto deve spiegar s i ta le az ionc? quali dehbono 
esserne i limiti? 

A nostro avviso il principio regolatore in questa materia 
dc\,'csserc: ogni qua l vo lta l 'azio ne, individuale pienamenle 
libera conduce ad un risultato ant isociale, lo Stalo deve inLcr
\'cnire a !imitarla od imped irla. DunCJue : . e l 'azio ne individuale 
riescc a fruttare degli clemen ti naturali della produzione in 
modo de\'astatore c distruttorc, quindi in con trasto a ll 'interesse 
della società, chc domanda ed esige la loro conservazione, lo 
Stato de\'e limitare l'azione e l'appropriazione individuale . E 
pcr ciò lo Stato de\'c cl isciplinare l'cscrcizio indi\' id ua le dell'i n
dustria furestale, mineraria ed agraria, od anche sopprimer la. 
Se l'azione individ ua le cspli can tesi i Il una data s fer a conduce 
a sfruttamenti, sia poi dei consumatori o dei par.lecipi della pro
cluzione - sfruLLamenti che sono essenzialme nte in compa tibili 
colla pers istenza e col norma le sviluppo dell a socie tà - anche 
qui lo Sta to deve' intervenire a disciplinare, limilare, Qd impc-
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dire codesti processi. - Perciò in tutti i casi di imprese che 
estorcono abnormi profitti a spese dei consumatori o dei lavo
ratori, l'azione limita trice, od anche addiritLura appropriatrice 
dello Stato è pienamente legit tima e necessaria. 

Ma l'usurpazione economica è possibile e normale, quando 
stanno di fronte uomini dotati di diver. a forza economica, 
mentre invece, dove il rapporto economico si stabilisce fra indi
vidui equipollenti, ivi ogni usurpazione è impossibile ed impos
sib ile ogni az ione antisociale. Dunque dire che lo SLato deve 
intervenire nei casi, in cui ci sia usurpazione di un individuo 
sull 'altro, equivale a dire che esso deve interveniTe nei casi, in 
cui le forze dei contraenti non sono equipollenti. 

Orbene nel campo della circolazione per sè preso, stanno nor
malmenLe di fronte gli uni agli altri degli individui, che sono 
tutti proprietari di terre e di capiLali e perciò dotati di forza 
economica sos tanzialmente eguale, o di poco diversa. Quindi , 
in tali condizioni, la stessa equipollenza economica dei con
traenti bas ta in generale a prevenire od impedire la sopraffa
zi one degli uni sugli altri e perciò rende, in linea di massima, 
inutile, infruttuosa ed anch e dannosa ogni ingerenza dello Stato 
volta a pro Leggere una parte dei contraenti. Ma invece nel 
campo della distrib'uzione stanno di fronte delle classi fornile di 
diversa forza economica: da una parLe la classe dei proprietari 
delle terre e dei capitali, gli economicamente forli; dall 'altra la 
classe dei lavoratori, gli economicamente deboli. Ora questa 
disparità di forza rende possibili e necessari gli sfruttamenti 
sistematici dei deboli per opera dei forti, quindi si impone l'inter
vento dello Stato inteso a di fendere i deboli ed a limitare i 
soprusi, di cui essi potrebbero essere vittime . 

V 'hanno certamente dei casi, e abbiamo avuto occasione di 
nccennal'v i, in cui anche i rapporti di produzione e circolazione' 
cl ànno luogo a sfruttmnellti ed ahllsi ; ma essi dànn o luogo a 
la li conseguenze non già per se slessi, hensì perchè intimamente 
connessi a proce::isi di dis tribuzion e ; per cui si ri entra ptll' 
sempre nella dis ljnzione da noi indicata. Cosi p . es . gli ~ fruLLa

menti elel consumaLore, perpetrati dalle imprese monopoli;;te 
con una riduzione di prodotto od una élevazione di prezzo, 
hanno per iscopo di accrescere immediaLamenLe un reddilo eli 
monopolio e quindi sono poi fenomeni attinenti alla distribuzione . 
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Dunque: lasciar fare nel campo della circolazione, ingerenza 
dello SLato a favore degli economicamen Le deboli nel campo 

_ della distribuzione ed eccezionalmente in quelli della produ
zione e circolazione, quando quesLi siano inLimamen Le connessi 
a l'apporLi di disLribuzione, tale è, a nosLro credere, la norma 
generale, che deve disciplinare l'azione economica dello SLato. 

A questo criLerio si è sempre ispirata la Leoria iLaliana e la 
praLica inglese. In ILaha, infatti, per quanLo si risalga aUe ma
nifesLazioni più antiche del sapere economico, sempre si Lrova 
che gli economisti caldeggiano un temperato intervento dellegis
latore in pro dei diseredaLi ed oppressi, mentre non mani
fe tano troppa predilezione per le sanzioni res~rittive del com
mercio interno ed internazionale. Basti ricordare in proposito 
Bandini, 01'tes, Homagnosi, Scialo.ia, Cavour e Cattaneo. 
Disgraziatamente però questi mòniti sapien Li rimasero scritti 
nelle pagine degli economisti, senza mai Lradursi nell'applica
zione, poichè il legislatore italiano ha invece seguìLo l'opposto 
criterio, ahbandonandosi ad un protezionismo commerciale ves
satorio e insensato, mentre ha sempre contenuta entro esigua 
misura la sua azione nel campo della distribuzione della ric
chezza, o peggio l'ha resa colle sue stesse sanzioni ineffettiva e 
platonica . 

Invece Lutto l'opposto è avvenuto in Inghilterra. Qui gli 
economisti non si sono molto occupati di enunciare delle norme 
i::O!1cernenti i limiti dell'azione dello Stato; ma il senso pratico 
del legislatore ha perfettamente supplito al silenzio degli scien
ziali, adottando una politica economica, che risponde nel modo 
più perfetto al criterio da noi enunciato: libertà nella circola
zione dei prodotti, intervento nella distribuzione in pro degli 
economicaménLe deboli. Infatti nel 1846 l'Inghilterra ha inaugu
rata la più completa libertà commerciale; ma, mentre ponea 
termine così opportunamente alle vessaLorie ingerenze statali 
nel campo della circolazione, essa inziava una serie di interventi 
ripara tori nel campo della distribuzione, provvedendo con leggi 
opportune a tutela dei deboli dalle sopraffazioni dei forti. Da ciò 
le leggi sul riscatto delle terre irlandesi e sul pagamento dei sa
lari. e la serie luminosa delle leggi tutrici del lavoro, che for
mano il codice glorioso della pietà moderna e che l'Inghilterra 
d'oggi può con orgoglio contrapporre al diritto romano, codice 
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del più schie tto egoismo. Da ciò infine le leggi sull'assicurazione 
operaia, sulle leghe lavoratrici, sulle pensioni operaie, sui fan
ciulli, che protendono la tutela dello Stato agli s tra ti più deboli 
e inermi della società. L 'Inghilterra può dunque considerarsi 
come il paese modello per quanto concerne l'azione economica 
dello Stato, o quello dal quale gli alLri Stati debbono trarre 
ammaestramento ed esempio su ques ta e senziale ma teria. 

Non cosi in~ce può dirsi della Germ ania, ove gli economisti , 
fin dai tempi della vecchia camel"alls tica, hanno sempre patro
cinata e lo Stato praticata, un 'azione economica integrale, pro
cedente non più sull 'unica via della dis tribu zion e, ma su quella 
inoltre della circolazione della ricchezza. Infatti lo S ta to tedesco 
non si limita ad organizzare l'assicmazione operaia, la legisla
zione del lavoro, ecc ., così agendo sulla dis tribuzione della ri c
chezza, ma vincola ad un temp o la circolazione con ogni maniera 
di dazi. I quali , rincarendo i prodotti di consum o degli oper ai, 
paralizzano i benefici effetti dell a riform a ociale germ anica e per 
gran parte la r endono vana ed ine ffe ttiva. L'az ione dello S Lato 
procaccia agli operai tedeschi un guadag no, pari alla parte della 
pensione da essi percepita, che è fornita coi conLr ibllLl el ei capi
tali sti e dello S Lato e che eccede la quanLit à di: ri cchezza, che 
questi altrimenti darebbero in elemosina agli opera i inahi lita li 
o impotenti ; ma el 'altro canLo però infligge agli oper ai stessi un o 
scapito, correlativo all 'incarimento dei prodoLLi di lor o conSllm o 
conseguente all'imposizion e el ei dazi ; e seco n.do che la prim a 
quantità è maggiore, eguale, o minore dell a seco nd a, l' azione 
integrale \~l e lJo Stato germanico procaccia agli oper ai lln Yan
taggio, lasci a la loro condizion e immutata, od infli gge loro uno 
scapito. 

In perfetto contrasto alla Germania si trova, fin o al 1886, e 
per gran parte anche dopo, il piccolo Belgio, ave è esclusa qual
sia i ingerenza dello Stato, sia poi nel camp o della distribuzione 
che della circolazione della ricchezza. Ora è certo chr In lihertà 
commerciale dominante nel Belgio vi accresce i salari reali, 
cemando il prezzo dei prodotti di consumo degli oper ai. JVfa 

d 'altra parte però il non intervento dello Sta to nei r apporti fr a 
capitale e lavoro vi abbandnna gli operai allo sfruttament o più 
deplorevole, che arriva perfino a minaccial'e l'integrità fi sica del 
produttore. 
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Un'o senazionc finale è necessario soggiungere su questo 
argomento. Lo Stato può certamente dannegg iare-un pae e colle 
ingerenze inopport une, o vantaggiarlo colle ingerenze proficue; 
ma sarebbe grave esagerazione il credeJ'e che l'intervento dello 
Stato po sa, secondo i casi, creare od annientare la felicità col
lettiva. In ogni caso lo Sta to è cer tamen te un fattore dell 'assetto 
economico, ma un faLLore pur . empre molto secondario; il male, 
ed il bene ch 'esso può fare, è in ogni caso mollo limitato, e quindi 
l'asse tto economico di una nazione è sempre ciò che lo fanno i 
faLtori elementari e spontanei della convivenza civile, di cui 
l'azione od inazione dello Sta to non è che un lieve modificatore. 

FINE 





INDICE DEGLI AUTORI 

Ammon, 230-245. 
Anderson, 27I. 
Aquino (S. Tommaso d'), 339, 427. 
Arendt, 536. 
Aristarchide di Cnido, 253. 
Aristotele, 24, 86, 87, 339, 427, 652. 
Ashley, 225. 
Aveling, 115. 
Baden·Powell, 249. 
Baker, 644. 
Bandini, 727. 
Barone, 82. 
Bastiat, 107, 108, 275, 433, 450, 451, 

452, 666. 
Baxter (Dudley), 343. 
Beccaria, 697. 
BernsLein, 117, 185. 
Bianchini, 6I. 
Bismarck, 399, 536. 
Blanc, 57, 112, 117, 197, 198,277. 
Bohm·Bawerck, 106,133,323, 324, 325, 

32(), 361, 456. 
Boisguillebert, 93 . 
Bonham, 311. 
Botero, 654. 
Boussingault, 168. 
Boutron, 275. 
Brentano, 81, 204. 
Bright, 225, 503. 
Bryce, 717. 
Bucher, 30, 37 e segg., 47, 58, 238, 248. 

Buckle, 5. 
Buring, 597. 
Byron, 182. 
Cabiati, 126. 
Cairnes, 90, 204, 478, 48I. 
Candolle, 233. 
Cannan, 360. 
Carducci, 85. 
Carey, 108,109,275,45~ 611,612,661. 
Carlyle, 146, 378. 
Carnegie, 147. 
Cassola, 498. 
Catone, 173. 
Cattaneo, 727. 
Cauderlier, 663, 664. 
Cavour, 251, 727. 
Celli, 688. 
Cencelli Perti, 248, 250, 25il. 
Cernuschi, 204, 515, 533, 535, 536. 
Chamberlain, 226, 711, 712. 
Charn berlayne, 564. 
Cherbulie7., 60, 79, 507. 
Ohevalier, 108. 
Cicerone, 88, 427, 603. 
Clark, 106, 36I. 
Cobden, 22~ 27~ 503. 
Cognetti de Martiis, 60, 111, 426. 
Colajanni, 6. 
Colbert, 619. 
Columelll!., 88. 
Cornte, 5. 



732 INDICE DEGLI AUTORI 

Conte di Parigi, 204. 
Cossa 72, 207, 217, 414. 
Cournot, 64, 470. 
Cromwell, 619, 708. 
Crump, 316. 
Ciezkowski, 563. 
Dante, 662. 
Darwin, 15, 144, 248, 275, 280, 662. 
David, 195. 
De Foe, 137,693. 
De Graef, 36. 
Del Ma,r, 522. 
Dementieff, 159. 
Denemann Ross, 247. 
De Welz (Fuoco), 551, 555. 
Doren, 90. 
Doubleday, 660. 
Dubois, 85. 
Dumas (A .), 315. 
Dumont, 676. 
DUllbar, 591. 
Dun Scoto, 427. 
Edgeworth, 106. 
Emminghaus, 414. 
Engels, 115, 117, 463. 
Erodoto, 428. 
Espagne (Abate d'), 316. 
Eulero, 662. 
Everett, 163. 
Fabbl'oni, 129. 
Farley, 686. 
Federico il Grande, 653. 
Ferrara, 71, 109, 145, 245, 

454, 455, 551, 591, 645. 
Ferraris, 583. 
Ferrero, 24, 25. 
Fichte, 29, 114. 
Finot, 6. 
F iol'ell 0, 173. 
.Fiaher, 82, 361, 520. 
Foscolo, 167. 
Fourier, 98, 112. 
Fl'eycinet, 682. 
Full arton, 98, 518, 519, 568. 
Fuoco (De Welz), 551, 555. 
Fustel de Coulanges, 247. 
Genovesi, 60. 

414, 452, 

George, 86, 116, 119, 282, 283. 
Gide, 63, 10~ 603. 
Gioia, 143. 
Giulio Cesare, 606. 
Giustino, 348. 
Gladstone, 226, 418. 
Glasson, 248. 
Goethe, 240. 
Gossen, 82, 105. 
Graziani, 143. 
Gl'esham, 530, 534, 542. 
Guillal'd, 663. 
Guiraud, 255. 
Haggal'd, 196. 
Rahn, 170, 171. 
Rearn, 64, 
Regel, 5, 29. 
Reinstenbach, 429. 
Rermann, 7?, 456. 
Reyd, 29. 
Rildebrand, 30, 31 e segg., 45, 59, 80. 
Ril'sch, 405. 
Hirt, 158. 
Rolyoake, 204. 
Rugo, 413, 682. 
Rumbolc1t, 321, 506. 
Rume, 29, 331, 516. 
Rutton, 152. 
Jacini, 264. 
Jacob, 522. 
Jacoby, 234, 241. 
J evons, 105, 457, 528. 
Kames (Lord), 263. 
Kant, 16. 
Kaufmann, 249. 
Kautsky, 115, 11 7, 667. 
King, 467, 468. 
Knapp, 513. 
Knies, 63, 5,49, 550. 
Lafargue, 115 . 
Lampel'tico, 61, 275. 
Lancellotti, 163. 
Lassalle, 117, 134, 198, 209, 364, 365, 

366, 667. 
Laveleye (de), 246 e segg., 253, 536. 
Law, 514, 624. 
Lazareff, 239. 



INDICE DEGLI AUTORI 733 

Leh1'. 326. 
Leibnitz, 417. 
Leonardo da Vinci, 152. 
Leroy·Beaulieu , 29,108,701,702,711. 
Level'l'ier, 238. 
Levi, 681. 
Lexis, 326. 
Liebig, 166. 
Liebk necht, 366 . 
List, 100, 101, 610, 611, 612. 
Littl'è, 29. 
Liverpool (Lord), 540. 
Lloyd , 411. 
Locke, 331, 512. 
Loyd , 99, 568. 
Luzzatti, 202, 602. 
Mac Culloch, 522, 638. 
Macleod, 551, 552, 553, 554, 555. 
MaglifLni, 537. 
Mallock, 231. 
Malthus, 76, 80, 87, 96, 97, 271, 627, 

628, 655, 656, 657, 665, 667 e segg. 
Marghieri, 498. 
MfLrlO (Winkelbleck), 667 . 
Mal'shall. 125, 323, 457. 
Martire, 506. 
Marx, 6,7,8,30,50,63, 11 3, 11 4, 11 5, 

116, 117, 118, ] 34, ] 8.~, 195, 324, 
327, 328, 329, 453, 461 , 462, 463, 
464, 628, 667, 668, 669, 670. 

Masè-Dal'i, 89. 
Massie, 331. 
Maurer, 249. 
Mazzir.i (Giuseppe), 204. 
Mazzini, 375. 
Mehring, 161. 
Menger, 456, 457. 
Messedaglia, 657, 658, 664, 665 . 
Mill (Giacomo), 98. 
Mi!! (G. Stuart), 19, 69, 83, 98, 99, 

112, 275, 281, 321, 322, 333, 478, 
520, 571, 604, 699, 774. 

Minghetti, 60, 454. 
Mirabeau, 359. 
Molinari, 29, 511. 
Mommsen, 29, 380. 
Monroe, 717. 

Montesquieu, 512, 623, 653. 
Moore, 421. 
Moro, 485. 
Mosca, 231. 
Moser, 29, 359. 
Mosso, 159. 
Napoleone I , 309, 603. 
Napoleone IlI, 183, 419. 
Newmal'ch, 99. 
Newton, 540. 
Novicow, 6. 
Ortes, 60, 145, 654, 727. 
Owen, 12. 
Pantaleoni, 63, 82, 84, 497, 568. 
Pareto, 65, 66, 82, 23 1. 
PfLtten, 613, 614. 
Peel,22. 
Peel (Roberto), 572, 573, 574, 575. 
Pereil'e, 600. 
Pericle, 681. 
Philippovir-h, 140, 141. 
Pierson, 62, 63, 680. 
Pisistra,to, 681. 
Platone, 24, 86, 87, 147, 339, 652. 
Plinio il Vecchio, 661. 
Poli bio, 151. 
Poncelet, 153. 
P rocopio, 151. 
Pl'otagol'a, 4, 506. 
Prondhon, 98, 11 3, 114, 178,277,341, 

449, 490, 667. 
Puffendorff, 574. 
Quetelet, 663. 
Rabbeno, 204, 208. 
Racca, 497. 
Raifl'eisen, 599. 
Rau, 72. 
Ricardo, 72, 80, 96, 97, 99 , 271, 274, 

275, 276, 277, 278, 332, 333, 334, 
364, 365, 440, 441 , 478, 479, 567, 
578, 586, 669 . 

Ricb elot, 553. 
Rinaldi, 253, 689, 690. 
Rodbertus, 29, 134, 277, 27S, 62S. 
Romagnosi, 63, 73, 727. 
Roscher, 29,50,59, 72,75, SO, 101. 
Rossi, 190 . 
• 



734 INDICE DEGLI AUTORI 

Sadler, 663. 
Saint-Simon, 111, 487. 
Savigny, 100. 
Sax, 105, 106. 
Say, 73, 107, 359, 449, 551, 603, 658, 

659, 701. 
Schaeffle, 50, 275, 456, 536. 
Schelling, 29. 
Schmoller, 80, 102. 
Schulze·Delitzscb, 602. 
Schulze-Gavernitz, 184. 
Scialoj a, 61, 727. 
Seebobm, 55, 256. 
Seligman, 414. 
Sella, 577. 
Senio~ 98, 922,323, 325,326, 393, 39~ 
Senofonte, 87, 126. 
Sergi, 675. 
Serra, 126. 
Sieyès, 462. 
Sismoncli, 63, 193, 266, 627, 628,659, 

693. 
Smart, 107. 
Smith, 63, 72, 80, 95, 96, 97, 99, 133, 

138, 139, 142, 143,249,331,332,425, 
426,431,440,441,506,512,606,607, 
610, 708. 

Solari, 168, 169. 
Solvay, 36. 
Sombart, 30, 47, 48, 49, 59, 63, 152, 

153, 292, 293, 395. 
Sonnino, 264, 688. 
Sllencer, 74, 144, 434, 511, 512, 662. 
Spinoza, 86. 
Stefani, 250. 
Steuart, 512, 516. 
Stimer, 114. 
Storch, 583. 
Suml1er Maine, 28, 197, 431. 
Supino, 636. 
Syme, 491, 492. 

Tarbell, 239. 
Tempie, 359. 
Tesauro, 661. 
Tbiers, 198, 204. 
Thornton (Enrico), 567. 
Thornton (Gugli elmo), 204, 
Tbiinen, 82, 176, 177. 
Toniolo, 72. 
Tooke, 98, 520. 
Torrens, 97, 474, 568, 638. 
Townsel1d, 658. 
Turgot, 364. 
Ulpiani,l73. 
Valenti, 248, 723. 
Vandervelde, 195. 
Vasco,264. 
Verri, 123, 150, 505. 

, Ville, 168, 169. 
Villiers, 225. 
Virgilio, 151, 173, 271 . 
Voltaire, 281, 291. 
Volterra, 84. 
Van Vorst, 159. 
Wagner, 72, 134, 248, 275, 

583, 643. 
Wallace, 119, 280. 
Walras, 82, 84, 119. 
Webb, 395, 396, 397. 
Weismann, 144, 235. 
Weitling, 113. 
West, 271. 
Wickstead, 82. 
Wieser, 106, 456. 
Willett, 414. 
Winkelbleck (Mar~o), 667. 
W ollenborg, 599. 
Wolowski,534. 
Young, 92, 512. 
Zill mer, 420. 
Zoccoli, 114. 
Zonca, 151. 

468, 567. 

290, 536, 



~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. 

~~'---""~ 

• 

INDICE 

AVVERTENZA all a l' Edizione 
2' 

PREFA;IONE alfa l" Edizione 
2" 

LIBRO 1. 

INTRODUZIONE. 

PARTE L - MORFOLOGIA SOCIALE. 

Pago y 

VII 
IX 
XI. 

CAPITOLO I. - IJevolttzione sociale Pago 3-1 8-
§ 1. Come sotto il nome di MOl'fologia sociale si comprenda lo stud io 

comparato delle successive forme dell'assetto econom ico e delle cause che le
hanno determinate. - Novità di questo studio. - § 2. Come i m etodi di mi.
sura delle cose abbiano subìto la stessa evoluzione dei metodi di classifica
zione sociale. - Dapprima l'uomo adottò come unità di misura o sè stesso o 
una parte di sè stesso. - Poi gli strumenti o il lavoro possibile con essi. -
Infine inangurò una forma oggettiva di misura basata su la terra. - Paral
lelamente si spiegò dapprima tutta la dinamica evolutiva considerandola come 
un modo di esplicarsi dell'attività o dell'intelligenza umana. - Poi si volle 
che i grandi mutamenti dell'umanita fossero un prodotto della metamorfosi 
degli strumenti di produzione. - § 3. Come il concetto di razza non sia at
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p atibil e con forme arretrate di economia, e ce lo dimostra]' Impero ottomano 
atturde. - La prova delle Coloni e, le quali fti loro pr'imordi applicano il cre o 
dito nel modo più lat o. - Il sistema di scamb io non è poi un fattore esscn· 
zial e de ll a vita economica. - L'esempio dell' Inghilterra e degli Stati Uniti, 
de ll a Russia, de ll ' Italia e della F rancia. - I veri elementi fondamentali del, 
l'assetto economico sono la produzi on e e l a distribuzione. - § 13. I continuatori 
dell o Rildebrftnd: De Greef e So lvay. - Le loro dottrine . - § 14. LA CT.ASSIFI · 
CAZ rONE DEL BtiCRI1R che p on e a base dell'evoìuzione economica il fenomeno 
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al concetto di ricchezza. - L1. dottrina materialista ingl ese e lo, scuola me, 
ta'fisica tedesca. - L'ecclettismo ch,Ilo Stuart Mil! . - l capisaldi della scuola 
inglese. - Le ragion i dei met<1fisici . - Come la do ttr ina rnateri::tlista sia di 
gmn lunga pill esatta e sClentificfL . - Errori a cui può cond urre la scuol a 
tedesca. - § 21. La partizione de ll 'Econ omia politi ca. - Scienza pura e ap ' 
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plicata. - Partizione della scienza pura seco ndo il Say. - Come a questa 
divisione man chi l' importantiss imo capitolo della' circol az ione ,. - Se si segue 
giustamente l 'ordine cronologico dei fenomeni la • Circolazione, dev'essere 
studiata dopo la • Di stribuzione, e prima de l • Consumo ,. - Il capitolo sul 
• Consumo, non ha però ragione d'essere, quindi noi lo escludiamo. - Lo 
sostituiremo con il capitolo su la • Popolaz ion e ,. - Necessità infine di ag
giung~re un capitolo su lo " Stato come fattore economico ,. - Le basi della 
nostm classificazione. - § 22. Il metodo. - Metodo induttivo e deduttivo. -
Loro carattere e loro applicazione. - Metodo induttivo di osservazione e spe
rim entale. - Importanza della deduzione nell'E conomi n, politica . . - Le pre
mess e fondament~di ne ll a nostra scienza. - Loro ineccepibilità. - Necessità. 
di controllarla con il metodo induttivo. - Come quindi entrambi i sistemi 
di ricercn, siano da adottarsi. - I deduttivisti puri. - Il Cherbuli ez. - Gli 
induttivisti puri. - Errore degli uni e degli altri. -- L'eccletismo, quanto al 
metodo, dei fondatori dell'Economi a politi ca. - Lo snatu raru ento dei disce
poli. - La so verchia astrazione della scuob inglese. - Il feticismo dei fatti 
della scienza germanica. - § 23. L'appli cazione del metodo matematico al
l'Economia politica . - L'opera del Thiinen. - I suoi seguaci . - Come i co l
ti vatori di questo metodo possano dividersi in due cla si : a) quelli che si 
servo no della mate matica come mezzo per una piìl precisa esposizione; b) quelli 
che se ne ser vono come sistem a d'indagine. - L'obbiezione del Mill a questi 
ultimi. - Come il metodo matematico non l1bbia falto finora a lcu na grande 
scoper ta. - Esso serv e però per esprim ere con maggior esattezza le leggi 
note e accettate per vere. - Conclusione. 

CAPITOLO II. - Sviluppo storico clell' Economia politic(t Pago 85-1 20 

§ 24. Necessità di studiare l'Economia po litica come risultato dell'evoluzione 
di tutti g li assetti social i. - Come e con quanto profitto il Duhois abùia np
plicato questo principio. - Il periodo delb schiavitù. - Percbè fo se impos
sibil e all ora indagare le leggi della produzione mancando rapporti di distri
buzione fra padroni e schiavi . - Nessuna maraviglia se scrittori come Ari
stotile e Platone non sian o sce~i all'esame della produzione. - Le preoccu
pazioni demogra fi che dei filosofi greci. - Roma non offre nulla di nuovo, nè 
di meglio. - Gli studi di Columella sul costo di produzione de i grani. - Le 
opere d i Cicerone. - Loro emp iri cità. - § 25. Il Medio·evo non offre nep
pure alcuna prod uzione scientifica, percbè i rapporti fra proprietà e lavoro 
sono, co l servaggio, di ben poca import,l,nza. - Le corporazioni di mestiere 
hanno poi più della cooperativa che dell' industria a base capital ista. - I 
primi accenni a una dottrina fi siocrati ca e loro ragione. - § 26. 'l'raRforma
zione avvenuta con la scoperta dell'America. - Il grande impulso ricevuto 
dall'econo mia del danaro . - Le prime coagulazioni di capitale. - L'impor
tazione de ll'oro e dell'argento da ll 'America. - Lct scuola mer,·antilista. -
" La scuola mercantilist,t commercial e n' - Barbari Ristemi da essa propu
g nati per accrescere la scort a metallica degli Stati. - "La scuo ln mercanti
!J stu. illuminata n' - Suo i sforzi per accrescere la produzione nazionale e pro
vocar e una conseguente forte esportazione. - • Il mercantilismo fiduciario n' 

- Le di sastrose emissioni di moneta cartacea . - • II mercantil ismo socia
lista , . - Sua campagna contro l'uso della moneta nei rapport.i economici. 
- Danni cbe provocò l'applicazione delle dottrine mercantiliste . - § 27 . La 
scuola (is·':oc1·atica .. - Secondo essa, soltanto l'a gricol!ura può dare un prodotto 
net to .. - Come riproduca il concetto della scuola canon ista de l Medio·evo.
L'esperimento t entato, ma con esito negativo, dall'Elettore del Baden. - Danni 
derivati dall 'applicaz ion e di questa dottrina unilatemle. - Secondo i fis io
crati poi il profitto del capitale è una sottrazi one ,LI reddito clelia terra. -
§ 28. L a scuola class'ica inglese. - Adamo Smith. - La sua opera immortale. 
- Pregi e difetti. -- Ricca rdo Malthns. - II suo "Saggio sul principio della 
popolazione ,. - Davide Ricardo. - Importanza sc ientifi ca delle sue opere_ 
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- Il Torrens. - Il Senior. - Giacomo Mill. - Giovanni Stuart Mill. -
Importanza del suo' TratttLto di Economia politie>t •. - Gli scrittori del (a de
cadenza. - Fullarton. - Tooke. - Loyd. - Caimes. - Ragioni per cui la 
scuola classica volse al tramonto. - Le scuole cbe derivarono dall' ingl ese. 
- § 29. La scuola storica : Suo svi luppo in Germania. - Le ricerche del 
v. List. - Come il Roscher possa considerarsi il vero fondatore delia scuola 
storica. - Il concetto fondamentale degli economisti storici. - L'opera dello 
Scbmoll er. - Difetti di questo metodo di ri cerche. - § 30. La scuola psico
logica. - Caratteri di quest:1 scuola. - Suoi principii fondamentali. - Il grado
finale di utilità e la sua importanza. - LfL teoria dell' imposta progre~siva_ 
- Il Gossen. - Il J evons. - Il Wieser. - Il Sax. - Il Clark. - L'Edge worth .. 
- Meriti e difetti di questa scuola. - § 31. La scuola ottimista. - Sua ori-
gin e in Francia. - Il • Tmttato di EconomifL politica. di G. B. Say. - TI 
Bastiat e l'opera sua . - M. Cbevalier. - Leroy-Beaulieu. - La scuola di 
Moutp eliier. - Il Carey. - Il Ferrara.. - I meriti di questa scuola sopratutto 
riguardo all'analisi dei fenomeni della circolazione . - I suoi errori. - § 32. La 
smola sociali la. - Come ram polli dalla scuola classica inglese. - L'el e
mento nuovo nelle dottrine socialiste. - Il Saint-Simon. - Jl Fourier e i 
• Falansteri •. - Roberto Owen. - Loui s Blanc e gli ' Ateliers nationaux • . 
- Giuseppe Proudhon. - Il sorgere del sociali smo scientifico in Germani a. 
- Guglielmo Weitling. - Giovanni Ficbte. - Mass imo Stirner. - Carlo 
Marx. - La ' Mi seria della fi losofia ,. - Il ' Capitale •. - Le dottrine fon
d>Lmentali del siste ma marxista. - Il concetto di valore. - L'aumento pro
gress ivo dei profitti e l 'immiserimento dei salfLri. - Error i di qu est e premesse. 
- Prova storica e statistica. - I seguaci del Marx. - Federico Engels. -
Ferdinando Lassalie. - Carlo Rodbertus. - Carlo Kftutsky. -Edoardo Bemstein . 
- Il Revisionismo . - Il Socialismo di Stato . - Il Socialismo cattolico . - Il 
Socialismo agrario. - L'opera di Renry George: ' Progresso e povertà •. -
Importanza del Sociali mo integrale. - Conclusione. 

LIBRO II. 

LA PRODUZIONE. 

CAPITOLO I. - 1 fattori della p1'oduzione Pago 123-136 

§ 33. Definizione della produzione. - I tre elementi primi a essa neces
sari: l'uomo, lo strumento e la natura. - Diversa importanza di ciascun o 
degli elementi nelle varie epoche . - § 34. Come la natura assista il lavoro 
umano, fornendogli gli elementi primi per la tra,formazione de i beni. - Que
stione della divena misura di sussidio da parte della natura alle diverse in
dustrie. - Falsità della dottrina fisiocratica. - Vera è invece la teorifL op
posta sostenuta dal Marsball. - La legge de ll e proporzi oni definite. - Come 
questa non si pussa ammettere, come vorrebbe il Cabiati, per l'agri co ltura, e 
sia vera invece per le industrie. - § 35. Il l fLVOI'O non è scopo a sè stesso: 
è un mezzo per ottenere il soddisfacimento dei bisogni. - Le dlle categorie 
del lavoro umano . - Lavoro tecnicamente produttivo e lavoro eGonomicamen te 
produttivo. - Necessità della tutela lBgislativa del -lavoro. - Influ enza delle 
istituzioni religiose sull a produttività del lavoro. - La curiosa statistica del 
Fabbroni. - importanza della forza fiSica e de ll a composizione demografica 
della popolazione. - Elementi morali moderatori o potenziatori del lavoro. 
- § 36. Come non tutta la ricchezza costi tui sctL capi tale. - I tre as petti 
sotto cui si presenta la ricchezza. - Definizione di • capitale ,. - L'er
rata divisione del capitale in fondiftrio, mobiliare, personale, secondo molti 
economisti. - Come la terra non possa e non debba co nsiderarsi come ca· 
pitale. - E neppure si debba parlare di 'capitale personal e •. - Cftpitale 
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tecnico e capitale salario. - Capitale fi3S0, circolante, produttivo, improdut
tivo. - Le distinzioni del B6hm-Bawerk. - Capitale t ecnico e capitale pri
v<\to secon do I:t scuola tedesca. - L'industria è limitata dal capitale. - Non 
sempre l'industria raggiunge il limite consentito dal capitale disponibile in 
paese. - Il capitale improdutti~o non può creare ri cch ezza - Tutto il capi
t,tle accumulato può essere ImpleKato produttivamente. - Conclusione. 

CHITOLI) Il. - Analisi dell'associazione del lavoro Pago 137-147 

§ 37. Importanza dell'associazion e del htvoro. - L'errore dello Smith nel 
considerarla come un portato dell'inclinazione naturale rlell'uomo per lo 
scambio . - È invece l'associazione del lavoro che determina lo scambio. -
L ·t divisione del lavoro nel primo periodo. - L'associazione indistinta. -
I,'a9sociazione semplice, distintrt. - Cause che determinarono il passaggio 
dalla divisione sociale alla divisione tecnica. - Differenza fra i due sistemi. 
- Le opinioni errate del Philippowich riguardo al principio discriminativo 
della divisione sociale e della divisione t ecnica. - § 38. Evoluzione dell'as
sociazione del lavoro. - Le caste indiane. - Le maestranze m edioevali. -
La manifattura mod erna. - § 39. V ANTAOOl DELLA nIVIsIONE TECNICA DEL LA
vono: a ) gt'cmde abilità dell'operaio; b) facilitrì di ;lItt'odurre macch'iue; c) costitu
zione di w/(t ge1"at'ch-ia dellavot·o e di una get'a-J'chia dei salari. - § 40. SVANTAGO[ 
DELLA D[VISroNI> l1I>L LAVORO: al l'occupazione costantemente ttrluale con'ode le 
facoltà m elltaU; bl pericolo di degenerazione se la teoria dell'ereditarietà fosse 
vet·a. - Smentita dei fatti. - La dottrina degli economisti aristocratici. -
La partizione deIl'Ortes e del Fe rrara. - Come la divisione delle classi sia 
dovuta essenzialmente al fattore economico. - Fatti che mostrano come l'ere
ditarietà delle facoltà produttive o intellettuali sia assolutamente cla respin· 
gcrsi. - Conclusione. 

CUr'l'OLO III. - Anat'isi dello strumento tecnico Pago 148-164 

§ 41. Lo strumento tecnico. - Sua importanza. - Tentativi inutili dei 
sociologi di scovare strumenti tecnici fra le specie animali inferiori e i vege
tali. - Lo strumento tecnico dev'esser studiato nei soli suoi rapporti con 
l'uomo. - Fasi evolutive ch'csso ha attraversato. - Come sia il prodotto di 
due fattori: della natura ,este riore e dell'iutelligenzallmana. - Nel linguaggio 
primitivo le cose son denominate dall'azione che l'uomo esercita su di esse 
lOon i suoi s trumenti. - § 42. Agli esordi della civi ltà lo strumento non cli
veraifica dall'arma. - In segu ito si differenzia: testimonianze storiche . -
Pl"ogresso dell'Evo medio. - Impul so geniale nel Rinascimento . - Vittorio 
Zonca, Leonardo da Vinci, Watt e le loro scoperte. - Distim.ione fra stru
mento e macchina. - Concetto dell'Rutto n - del Sombart: loro erroneità. 
- Parti distinte dclla maçr.hina secondo il Pon ce lot. - Nello strumento 
l'uomo è motore ed esecutore - n ella macchina non è mai l' esecuto re. - Il 
primo motore fu l'uomo. - Riscontri storici. - Poi l'animale. - Poi l'acqua. 
- Infine il vapore. - Vantaggio di qQest'ultimo sugli altri. - § 43. Rivolu-
7.ione portata dalla macchina alla sua introduzione. - Il pe riodo clello stru· 
mento semplice è il prodotto dell' incremento della popolazione. - 11 periodo 
clelIa macchina so rge con la cessazione della terra libera. - Ragioni per cui 
Hi rende possibile l'applicazione delle macchine a partire dal secolo XVI. -
§ 44. INFLUENZE CHE ESERCITA LA MACCHINA SUL LAVORO U.[ANO. - INFr.UENZE BE' 
HFICHE: al pennette all' industt'ia di svil-ttppat'si in ambienti salti; b) deter· 
mina tm lavoro infinitamellte più t'affinato; c) pennctte l'assoc'iaziolle de,i lavom· 
t01"i; d) attenua l'asp"ezza del lavot·o; e) dà tm lcwot·o più igienico; f) abolisce 
la divisione t'igida del la voro. - § 45. INHOENZE DANNOSE: a) acct'esce lo sf01'zo 
nervoso e mentale; b) il t'umore assot'dante esaw'isce e instu.pidlsce Z'operoio; 
c) 'inlensificct il lavoro sotto lJenct di mutilazione o morte; d) detenninct una pt·o· 
trazione immoderata del lavoro; el applica donne e fanciulli; f) moltiplica gli 
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inf01·tnni pe1' il lavo1'o; g) determina la disoccupazione. - § 46. Reazione vio
lenta degli operai contro le macchine. - L'opera odierna de ll e T1"Ctde Uniolls. 
- Come oggi gli opern.i favoriscano l'introduzionp. delle macchine Il ne trag
gano vantn.ggio . - [n qual modo la marchina potrebbe cessare dal sem ina re 
danni. - Conclusione. 

CAPITOLO IV. - I sistmni d ,i coltivazione Pago 165-177 

§ 47, Le leggi fondameutali della produzione agricola. - LA LEGGE SULL,\ 
PRODUTTIvrT,1. DECJlESCF.NTE: a) in senso estensivo; bl in senso intellsivo. - F atti 
che la comprovano . - La legge dell'esn.urimento del suolo. - Le rirerche del 
Liebig. - L(t coltiv(tzione cii rapina de i paesi ,1, popol(tzione l'ada. - § 48. L(t 
necessità della concimazione. - Lo stf1.11atico e sua insufficienza. - Osserva
zioni del Boussingault. - L'importanza dell'azoto. - Il metodo della siderno 
zione. - Sistema Ville e sistema So lari, - Efficaci(t superiore del primo, 
economicità del secondo. - L'azoto non è pe rò l'unico fe rtilizzante. - La legge 
delle proporzioui dennite, - Necessità di completare la con cimazion e con pro
dotti fosforici. - § 49. ORDIN', SUCCESS1VO DELLF. CU LTURE. - La cl assificazione 
tradizionale. - L'opera dello Hahn e la sua divi sione: a) il periodo della caccia 
e pesca; bl la zappicult ltra: c) l'eco nomia Ct piantagione; d) la pastQ1"izict; 
e) l'agricultltl'a 1II0de1"1ta. - § 50. Agricultura estensiva e inteusi va. - L'eco
nomia agraria a pascoli perpetui. - L'economia pastorale. - 'La rot(tzione 
agmri(t. - Sua bontà e importan za. - Il giardinaggio. - § 51. Causa che 
determina queste succèssiv e fasi cii cultura: La scarsezza delle sussistenze di 
fronte all' infittirsi della popolazione. - Riprova offerta dalle colonie. -
L'esempio degli Stati Uniti. - § 52. Le terre più fertili o vicine al merc(tto 
sono le prime a esser soggette a inte nsificazionE' di cultum. - L e ricerch e 
del Thiinen sulla distribuzione topografica delle culture. - Importa nza dell(t 
sua costruzione ideale, e sua rispondenza a lla realtà. - Esempio dell'Inghil
terra e dell'(tntica Roma. 

CAPITOLO V. - Ln lJiccola e la (Jrctnde industria . Pago 178-187 

§ 53. Le controversie fm piccola e grande indu stria, - La t eoria del
l'accentramento progressivo del M(t[x. - La tendenza dell' industria a Rm i
nuzzarsi secondo i • piccoli borgbesi n' - Importanza del hl, questione. - § 54. LA 
GRANDE INDUSTRlA HA T S8GUENTr l'ATTo"r DI SUPERlORlTÀ SU LLA PICCOLA: a) attua 
la divisione del lal/oro Slt la.rga scala; b) le spese fisse di un' azienda non 
aumentano in proporziolle COI' l'estendersi dell'azienda stessa - nella 1"ip(waz io Il e 
al /Ilocchinario può adibù'e ope1"ai fissi; c) ,gode di speciale Il, 'it ezza dei tassI: 
cl' interesse, e ha prezzi d·i fav01'e pe1' le merc·i p1'il1le e lJel' l'affitto clei .locali; 
cl) può C1"ea,-e una gen/rchia del salado; el può focilll1ente illtrodu1Te mac
chine. - Importanza eeonomica dell'applicazione dell'elettricità; fl fa nascerp 
sul suo cammino moltissime piccole industrie di cui e.<sa 1I0n può occupa1·si. -
§ 55, VANTAGGI DF.LLA PICCOLA l'''DUSTR1A: a) l'affettività dellct/101'at01'e all'officina 
che è sua; bl ùlt'ulnen/bilità dal nuovo 1",i01l'iS/llO; cl nOn risente la dep1'essiollP 
industriale. - Come gli stessi socialisti clecampino oggi dai teoremi del 
Marx. - § 56 . La piccola industria reagisce alle sue condizioni cii inferiori t'L 
sfruttando il lavoro in modo diwnesto. - D'altra parte la grande industri ft 
con ben combinate ns<ociazioni di produttori sfrutta il co nsu ma tore, - Con
clusioni. 

CAPITOLO vr. La piccola e la g1'ande cultur ct Pago 188·196 

§ 57. La grande cultura non ha su la piccola gli stess~ elementi di supe· 
riorità della grande su la piccola industria. - Necessità d i distinguere la pic
cola proprietà agrar ia adeguata alla capacità di consumo, e la' piccola pro -
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prieta adeguata alla capacita di lavoro. - Come la prima specie sia condan
nabile, mentre la seconda e in vece altamente apprez7.abile e si deve in ogni 
modo incoraggiare. - § 58. Distinzione fra proprietà e cultura. - Le coope
rative agricole. - Le f r uit'ières de l Giura. - § 59 . In confronto con la grande 
industria, LA GRaN DE CUL1'UH non ha più la superiorità della divisione del la
voro. - HA PERÒ SEMPRE QUESTI VAN'r.\.GGI SU LA PICCOLa CULTURA; a) per .qli edi
fici colonIci; b) per l'acquisto di macchine agl"icole; c) pet' l'cLcquisto delle ?Ila' 
te/'ie 1)1'ime; d) pe'r le spese di trasp01·to; el pe1' il prestito dei capitali. - I 
VANT .. GGI DELLA PICCOLa CULTURA sono; a) credito più f1'equente sebbene a tasso 
d'interesse più f01'/e; b) forte sentimento affettivo; c) acctwato allevculIwto del 
bestiame. - § 60. L'errata tesi del Sismondi che nella piccola cultura il pro
dotto brutto s ia maggiore che n ella grande. - Ragioni per cui la prevalenza 
della piccola prop rieta può potenzia re ulteriormente la cultura intensiva. -
Le opere del Vandervelde e del David. - Conclusione. 

CAPITOLO VII. - Le cooperative di produzione . Pago 197·209 

§ 6 1. Le cooperative di produzione. - La loro patria e la Francia ove 
ebbero un aposto lo in Loui s Blanc. - I tentativi fatti in Inghilterra e in Ger
mania, - Vani sforzi in Italia di fondare cooperative sussidiate da,Ilo Stato. 
§ 62. Lp. COOPERATIVE PRIVATE. - Loro tre forme: a) union·iste. - Loro essenza. 
- Ragion i della loro scarsa fortun a. - Nei tempi di sciopero mancano ca· 
pitali liquidi, e la mano d'opera non è costante; b) auto nom., fondate con 
i risparmi degli operai. - Come fatalmente, invece di aumentare, diminui
scono. - L'esem pio della Germania, della Russia, dell' Italia. - La Società 
artisti co - vetr~ria di Altare . - La Società dell' industria fabbrile di Mauiago. 
- La Società dei braccianti ravennati; c) socialiste. - Loro basi. - Esempi 
offerti dalla Francia. - Insuccesso anche di queste. - § 63. Entu iasmo su
scitato dai primi esperimenti cooperativistici. - II Mazzini e il Rabbeno. -
Scrittori contra ri alle cooperative; il Cernuschi e il Thiers. - VANTAGGI DELLE 
COOPERATIVE: a) affratellano capitale e lavo1'0; bl eliminano lo sf1'!lttamento della 
classe opet'aia dist'ribuendo equamente il prodotto fra i fattol'i della pl'oduzione; 
c) elevano le classi lavo1·alt'ici. - DIFET'rl DELLa COOPERAZIO"E: a) debolezza di 
dÙ'ezione; b) mancanza di capitale e difficoltà d·i averlo dalla classe cap italista; 
c) imbarazzo pe?' la distribuzione del 1)I'odotto f1'a capitale e lavo'ro. - Come 
fata l mente si trasformin o in impresa capitalista, oppure muoiano. - L'esempio 
cl~ssico della cooperati va dei" Lunctiers, di Parigi. - La ritrattazione di 
molti scienziati di fronte agli esempi sfavorevoli. - Perche esse non risol
vano il prob lema sociale d'oggi. - Conclusione . 

LIBRO III. 

LA DISTRIBUZIONE. 

CAPITOLO 1. - L(~ distribuzione d ella. rif!chezza e le classi 
sociali . Pago 213-230 

§ 64. Come, per conoscere la ragion della distinzione delle classi sociali, 
si," necessftrio studiare prima come si distribu isca il prodotto. - La prima 
9ci~sio ne in salario e ·reddito . - Sottodistinzioni del reddito: l'endita della 
tel'l'a e profitto del capitlde. - Il profitto s i scinde ancora in intel'esse del ca
pitale pLLro e compenso dell' intrapresc/. - intel'esse del capitale produttivo e im-
1J/·oduttivo. - Il t'edd·ito del lavO'I'o il/lp1·odLLttivo. - Le imposte e le tasse. -
§ 65. La l'ipa/'tizione fondame ntale fora sala1'io e 1'eddito dicesi distribLlziolie. -
L e t'ipartizioni stlccessive cost'itu'iscono la l·edist1'ib1Izione. - Redist)'ibuziolle pro
priamente detta e redist/'ibL/ziolle seconda1'ia. - § 66. La distinzione delle classi 
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eorrisponde a quella del reddito. I }JrojJl'ietari 1/01! lalJol'otori e i lavol'atol'i 
Il?n proprietan'. - Proprietm'i lavorator·i. - Non proprietal'i-non lavoratori. -
Come frd. queste due ultime classi non vi si'L divisione netta. - 1 lavoratori 
improduttivi. - I capitalisti produttivi e gli improduttivi. - lruport,m za mas
s im" dell e due classi dei proprietari e dei capitalisti. - § 67. Il casellamento 
della soeietà in classi è antico quanto il mondo. - Come nei seco li passati 
tale distinzione avesse un riconoscimento giuridico. - Come oggi le leggi 
dell'Economia costriugano alla divisione delle classi. - § 68. Caratteri dell e 
du e class i fondamentali dei proprietari e dei capitalisti, cui corrispon dono il 
partito co nservatore e il progressista. - I partiti politici minori, corrispon
denti a lle minori classi del reddito, si schierano co n i partiti massimi con cui 
hanno maggior affinità d'intenti. - L'ese mpio del Parlamento inglese. - I 
'[ori es e i Wighs. - Come da l contrasto fra co nse rmtori e liberali nasca la 
le6'ish1zione sociale. - L'esempio offerto dalla storia parlamentare ingl ese . -
§ 69. Nell'Europa i partiti pohtici non sono così nettamente delimitati. -
Negli Stati Uniti invece si scorge distin ta la base del partito democratico e 
del repubblicano. - Gli agrari e i lib erali in German ia. - Come la l egisla
zione soc i,de prenda piega diversa secondo la preval enza dei du e partiti ba
s ici . - Esempio dell'Inghi lterra c della Germania. - Dove manca il conflitto 
fra le due classi, ma nca la legislazione industriale. - E sempio del Belgio e 
dell'Itali,,-. - Conclusione. 

CAPITOLO II. - Teoria biologica delle classi sociali Pago 231-245 

§ 70. La teoria biologica delle class i sociali dell'Ammon è agli a ntipodi 
della nostra. - Come secondo essa si formi nell a società una gerarcbia dcII e 
ricchezze e df i poteri proporzionata ai meriti di ciascun individuo. - La curva 
binomiale degli ingegni e quel la dei redditi. - § 71. Il processo di dissolvi
mento Llelle a ristocrazie per il soverchio lavoro intell ettuale e la loro sostitu
zione per parte delle popolazioni c[tmpagnuole. - Esempi stori ci di qu esta 
rotazio ne delle classi dirigenti. - La politica sociale dell'Ammon a favo re 
delle aristoc ra,zie. - § 72. Come sia assurdo che l'ingegno sia il corollario 
della ricchezza. - È in vece la ricchezza che fa vo ri sce la cnltnra e che offre 
il mezzo di elevarsi in t ellettualmente . - Esempi storici. - Come sia mag
g iormente assurdo che esistano le curve degli ingegni e quelle dei redditi, 
e, ancbe ammesso , come assolutamente gli stessi in dividui non occupino egual 
posizione su le dne cn rv e binomiali. - Prove della fallacia della tesi del
l'Ammono - § 73. I segu aci dell'Ammou in Germ ania. - La critica della teori a 
dell o Jaeoby da cui l'Ammon prese il concetto della rotazione delle aristo
erazie. - Come i co ntadini inurbati ben di rado conquistino alte posizi oni 
sociali. - Il eI r esto il movimento dal basso in alto non è proprio soltanto 
della cl[tsse agricola, ma di tutte le classi non abbienti. - La proposizione 
dell'Ammon è qnindi, per lo meno, unilatera le. - § 74. L'Ammon, a ogni modo, 
si contraddice da sè : come a mm ettere l' elevazione dell e classi povere se le 
d ifferenze sociali basano su fatti inamovibili '/ - Come sia più logica la nostra 
dottrina del determini smo economico che non ammette dist inzioni eterne. -
Come infine i corollari de lla teoria biologica urtino con le tend enze democra
tiche ed egualitar ie dei tempi nostri e siano da respingersi. - Conclusione . 

CAPITOLO III. - La proprietà foncliaria Pago 246-269 

§ 75. La prima classe sociale è quella dei detentori della proprietà f'on
diari'L. - Sua import[tnza e interesse con cni giureconsulti ed economisti se 
ne occup[trono. - L'opera del Lavel eye : "La propri età e le sue forme pri
mitive, e le sue rivelazioni. - Guerra fatta alla nuova t eoria. - Le critiche 
del Fustel de Co ulange. - Co me in sèguito abbia avuto l'assentimento di 
tutti gli scienziati. - § 76. A parer nostro, prim a ancora delb proprietà col-



744 !)/DICE 

lettiva vi fu un possesso precario. - Prove logiche e prove storiche tolte 
dallo studio delle colonie americane, dalla Russia, dall' India. - Le obbiezioni 
del Mauer alla nostra dottrina. - Loro infondatezza; mgioni economiche e 
sociali che costrinsero al passaggio dal possesso precario a ll " propri età c01· 
letti va. - Esempi di proprietà coll ettive rimastioi: le condulile. il mir russo, 
la dessa giavanese, l'allma .. d sv izzero . - L'organizzazione del mi,. ru so. -
Come la proprietà collettiva sia biasimevole soUo l'aspetto dell,L tecnica 
agraria e come quindi sia oggidì d,t respingersi in modo assoluto. - §77. Dalla 
proprietà collettiva non si passa d'nn tratto alla privata, ma per gradi. 
- Prima si attribuiscono i frutti al coltivatore (tribù delle isole Fidji) - poi 
le piante (isola eli Giava) - infine la terrrt. - Però prima della proprietà 
privata individuale SI ebbe la familiare. - Esempio dei principati Danubiani 
e delle Zadntghe. - L'evoluzione della proprietà fondiaria in Grecia. - Isti
tuti rimasti fino a noi che denotano l' esistenza di una proprietà familiare. -
§ 78. Il passaggio dalla proprietà familiare alla privata fu violentissimo. -
Le chittslwe in Inghilterra, nell'Agro romano e negli altri paesi. - La testi· 
monianza delle Colonie: la conquista inglese della Nuova Zelanda nel 183i:J, 
l'occupazione dell'Alaska da parte della Compagnia Russo·americana. - La 
ragione della violenza: non è dovuta a l cat tivo istinto umano, ma alla neces· 
sità di adottare un sistema più produttivo di coltivazione, - Ora la propri età 
privata corrisponde esattamente a questa necessità. - § 79. La fisonomia che 
oggi assume la proprietà fondiaria cor ri sponde all e forme di contratto agrario 
dominanti. - Il g1'ande affitto: dove predomina e può predominare. - La 
conduzione econolilica. - Come non si differenzi molto dal grande affitto. -
L'esempio della Germania. - Lct mezzad1·ùt. - Ra.gione c1el;a sua esistenza. 
- Sua predomi nanza iD Russia dopo il 186 1 e nel sud degli Stati Uniti c1opl} 
il 1865. - § 80. VAN'rAGGI DEL GRANDE AFFITTO: a) -intensifica la p"oduziolle; 
b) çzppl-iect la cultura intellsivct Slt 1a1'r;a scala. - SUOI nIFC>'I'TI: a) illteresse del 
p rc}Jr'ietal'io ad a(fitt·i b1'evi pe1' luc1'a"e .ql; aUlll ellt'; di 1"endl'ta e iII te resse del
l'affittavolo di non applicct1'e IUICt cultura razionale. - Danno gravi simo che 
risente la popolazione rurale se l'affittavolo s'induce a miglioram enti del 
suolo; b) 'in caso di nOn aumento della "endita ,; prop"ùlar; hanno , all'Ol'Posto 
d~i fìttavoli, inte1'essi ad affitti a IUllga scadenza. - Danni in qu es to caso. -
§ 81. 11 piccolo affitto ha in ma.ggior misura i danni del grande affitto. - La 
mezzad1·i(t. - Entusiasmo che snscitò al suo apparire. - Suoi difett i. - Come 
in caso di elevazione della rendita la mezzadria scompaia: si cambiano i rap
porti di divisione del prodotto a favore del padrone. - L'esem pio della To
scana e della Sicilia. - § 82. L'enfiteus'i è il sistema più arcaico. - Sua na· 
tura. - Come sia possibile nei paesi a popolazione rada. - La legge italiana 
a favore dei fondi enfiteutici della lhtsilicata. - Linee di una legislazion e 
avvenire a favore dell'Economia agraria. - Conlusione. 

CAI' ITOLO IV. - La 1'encli ta fondiaria. Pago 270·283 

§ 83. La 1'end'ita fondiaria consiste essenzial mente nel sopra reddito che 
spetta ai P1'opr-ietari delle terre più (erf.il-i ,in conf"onto a'i P"op"ietad delle len'c 
meno (erl'ili. - Importan7.a della legge clelia produtti vità decrescente della 
terra in senso intensivo ed e,tensivo . - I precursori di Ricarùo . - La teoria 
ricardiana. - Come e perchè i proprietari di terre non desiderino le improv· 
vise innovazioni tecniche nel sistema delle culture, ma preferiscano introdurle 
per gradi innnilesimi. - La rendita può derivàre anche dalla vicimtl1za al 
mercato. - Importanza del libero scambio nel fenomeno della rendita. -
§ 84. La teoria di Ricardo non fu accettata nè dagli ottimisti nè dai socialisti. 
- I primi o negano, o generalizzano la rendita . - La teoria del Bnstiat e 
del Carey. - Rendita . del lavoro e del capitale. - Come queste dottrine sia.no 
inaccettabili. - La rendita dell' ingegno: sua inconsistenza. - § 85. Ragione 
per cui anche i socialisti son avversari della rendita fondiaria. - La contro· 
teoria del Rodb ertus che parte dal concetto che il valore sia l'es pressione del 
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lavoro. - Sua f>1l1acia. - § 86. La rendita mineraria e urban a. - La ren
dita di posizione. - Come la rendita non sia esclusiva della t erra ma si 
estenda a tutte le prodllzioni vincolate a essa. - La rendità di monopolio. 
- SU::L differenza dall>1 rendita differenziale, - § 87. Proposte fatte per eli
minare la rendita. - La nazionalizzazione del suo lo secondo i l Wall ace . -
Difetti fondamentali gravissimi di questa teo ri a. - L>1 dottrina di Enri co 
Geor'l'e secondo 1<1 qua le occorrerebbe introdurre l' impos·ta assorbente su I a 
rendita. - Differenze fra lo. concez ione de lbt rendita in Ricardo e nel Geo rge . 
- E rrori del s istema d'imposta su hl. rendita. Conclusione. 

CAPITOLO V. - Lct rendita edilizia Pago 284-290 

§ 88 . Co me la rendita edil izia sia governata sos tanzialmente dalle stesse 
leggi della rendita fondiaria. - La rendita dell ' area-limite e la rendita 
de lle aree migliori. - La distribuzione topogra6ca della rendita edilizia. -
§ 89. La convenienza delle sup ercos truzion i è prop orzionale all a entità dell a 
rend ita edilizia. - La supe rpdific?zione nell e zone suburban e può esser uti le 
soltanto per l'offerta di alloggi a prezzo molto basso . - In quali casi la su ' 
percostruzione può esser vantaggiosa i n tutte le zone (costi decrescenti) e 
in quali asso luta mente impossibil e dov e non esista un'el evata rendita edi lizia 
(costi cresce nti). - § 90 . Co me gli incrementi di costruzione accrescano la 
rendita in senso intensivo ed estensivo , e viceversa le del1cienze di costru zioni 
vietino ogni incre mento . - Quali altri fatti possano aver influenza su l m ovi· 
mento della rendita edilizia . - § 91. Effetti delle imposte sulle aree edi lizie. 
- Se colpisce le aree meglio situate, si stimola la costruzione e si diminui sce 
la rendita in senso estensivo. - Se colpisce tutte le aree si trasferi sce sull'in
qui lino a meno che la pigione dell'area migliore nou sia gi à la mass ima che 
egli è disposto a pagare. - Effetti che pu ò produrre uno sgravio generale 
dell' imposta. - 1n qnali casi l'imposta incide sul proprietario. - Le proposte 
d i soppressione della rendita edilizia, o cou ]' imposta , o con la nazion a lizza
zione delle aree. - Come tali provvedimenti non modi6 cano la quant ità della 
rendita, ma si limitino a cambi arne attribuzione. Conclusion e. 

CAPITOLO VI. - La pl'01Jrietà capitalista Pago 291·303 

§ 92. I due ffLtt i che dànno origine alla proprietà ca pitalista. - Il polo 
positivo e il negativo. - Ragione d ell'es istenza e origine del pol o negativo. -
Diffic.oltà d'indagine della form azion e ciel polo pos itivo. - L'errata dottrina 
del Sombart. - § 93. Come l'origin e sia dovuta al commercio e 'a ll'u sura. -
Vita delicata e g'racile del capitalismo ai suoi inizi e ragioni di essa - La 
lotta per la riduzione delle mercecli. - § 94 . METODI USATI PER MANTENEllE mc 
DEPRESSIONE DEI SALARr: a) diminuzione della pagct; h) dep1·ezzamento . del medio 
Ci1'colmlte; c) sostituzione dellet 1I1ano d'ope1'a femminile a qllplla 111asch·ile pe1' 
esasperrrl'e la concorrenza nel me1'cato del lavoro; d) p rotl'azione dell' o)'urio; 
e) applicazione di macchine utMsili; f) gue1'1'a agli operai p irì etbili; gl i?ltp1'ego 
di capitali improduttivi. - § 95. Ragione per cui dall'e conomia sistemati ca 
si passa all 'automatica: l a sco mpa rsa della terra libera. - La lotta ~on~ro 
la decrescenza dei profitti. - L'instaurazione di salari alti. - § 96. M EZZI 

ADOPERATI PER LA LOTTA CON TRO I BASSI PROFITTI : a) impiego di mano d'ope1·((' 
femminile perchè più a buon me1'calo; bl prot1'azione dell'o 1'Cwio pe1' aumenta1'e 
la PI'oriuzio ne; c) impiego di macchine meno costose deUa mano d'ope)·a. -
§ 97. Super iorità della base automatica sulla sistematica. - Il be nessere 
delle classi lavoratrici con i sala ri alti . - Le condizioni cieli' Italia . - Con' 
el usione. 

CA PITOLO VII. - Il capitale impr oduttivo Pago 304·320 

§ 98. Il capitale improduttivo: sua nozione. - Capitale salario improd utt,i va, 
Il,so e circolante. - § 99. Caplblle di pres tito improduttivo. - Come i l debit o 
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pubblico 'sia per la. maggior parte improduttivo. - Danni che la. classe operaia 
viene a s ubire dai prestiti statali, e vantaggi che ne ritrae invece la clas e 
-capitalis ta. - Come nel periodo degli alti profitti industriali gli Stati deb
bano attirar e i creditori con ogni sorta di alletbmenti. - ln sèguito, con la 
decrescenza dal saggio del profitto, gli Stati assumono un atteggiamento indi
pendente e possono ancbe co lpire gli interessi con imposte. senza pericolo che 
alcnno chieda il rimborao. - L'esempio della legge di Napoleone 1. - § 100. FORME 

CHE PRESENTA IL CAPJ'rALE UfPHODUTTJVO DJ IN'l'EllhIEDJAZlQNE: a) capitale di 1'iven
dita commerciale. - Peròè esistono prezzi così differenti fra merci all' in
gros~o e merci al minuto, e percbè le migliorìe tecniche e le diminuzioni di 
dazi sian poco risentite dai consumatori; b) capitale 'inte1"lIledim'io di p1'O

dotti o d·i persone. - L'esempio tipico delle ferrovie concorrenti o delle im
produttive. - La speoulazione del" parassita" negli Stati Uniti ; c) capi/aie 
imp"odntrivo intermediario di clell/en!'i p'·oduttivi. - La forma essenziale è quella. 
dell'acquisto .di vasti appezzamenti di terre allo scopo di rivenderli a picco
liss imi lotti. - La • Gliterschlachterei " in Germania; d) capitale improdut
.Uvo intel"lnedia1'io di capitali ilnproduttivi o p1·oduttivi. - Il capitale di borsa. -
La posizione vantaggiosa dei grandi finanzieri. - La delinquenza bancaria. -
,Gli interes,i vistosi dei capitali di speculazione. - Come essi allettin o e distrag
gano la ricchezza dall'impiego produttivo. - L'esempio dell'indu. tria seri ca 
a Lione. - L'importanza delle banche e loro utilità o pericolo; e) capi
tale di assicurazione. - Natura e caratteri. - L'as icurazione di Stato. 
L'esempio favorevole della Nuova Zelanda. - § 10~ Come il capitale impro
dnttivo fo sse trascurato dalla scuola classica. - Spiegazione che si dava del 
{)apitale di speculazione. - Perchè debba inv ece studiarsi con grande inte
resse. - Conclusione . 

CA PITOLO VIII. - Il profitto e l'interesse Pago 321-341 

§ 102. Il profitto: sua definizione e origine. Come l'opinione dello Stuart 
Mill non possa reggere alla critica : esempi in contrario. - La dottrina del· 
l'astinenza del Senio r. - Ragioni per cui è insostenibile. - La correzione del 
Maròh'lll secondo la quale il profitto sarebbe il compenso dell'aspettativa. -
Come e percbè ricada negli stessi errori del Seniol". - § 103. La teoria 
del B5bm-B<l.werk che considera il profitto come la differenza di utilità fra i 
be ni presenti e i futuri. - Applicazione nei rapporti fra imprenditori e operai. 
- Que,ta dottrina g iustifica ma non spiega il profitto. - Percbè sostanzial
mente non diver.;ificbi dalla dottrina del Senior. - F;rrore nel modo di conside
rare l rapporti fra capitali sta e operaio. - § 104. La teoria agnostica. -
Come llebba respingersi percbè non si occupa del profitto che riguardo alla 
dinam ica. - La dottrina socialista. - Secondo essrl il profitto è il risultato 
di un,t fro de sistematica esercitata dai capitalisti a danno degli operai. -
Plus-va/ore asso luto e plus-vaI01'e rel ativa.. - L'origine del capitale è dovuta 
a ll'espropriazi one delle terre e allo sfruttam ento della mano d'opera. - Come 
e perchè sia errata la teoria soc iali sta. - Essa trascura il capitale tecnico. -
-§ 105. Per sp ieg'tre l 'origine def profitto occorre applicare il metodo compa' 
rativo coloniale. - Il profitto non può coesistere con la terra libera. - Data 
la libera concorrenza, il saggio del profitto è uguale in tutte le industrie. -
Se in qualche caso il profitto eccede il normale, l'eccedenza è dovuta a.l rischio 
o all' indegnità dell'im presa, o al monopolio. - La legge determinatrice del 
saggio del profitto . - La teoria monetaria del Locke e suo errore . - La do t
tri na mercantilista commercial e del Massie e dello Hume. - Anche A. Smith 
la sottoscrisse, ma e evidentemente falsa, e fLI da tutti combattuta. - La 
dottrina di Dd,vide Ricardo secondo cui il saggio del profitto è in rapporto 
inveròo co n il salario. - Come sia vera per il tempo in cui fu escogitata. -
Import'tllza dell'elemento della mutazione della produttività del lavoro. 
Correzione del Mill: il saggio del profitto è in rapporto inverso con il costo 
del lavoro. - La guerra di classe proclamata da Riccardo non è più oggi 
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ammissibile. - § 106. La modificazione del Mill è vera soltanto quando si 
abbia l'appropriazione incompleta della terra. - Quando invece la terra è tutta 
occupata, il profiLto è in rapporto inverso della rendita e del salario propor· 
zionale. - Come fatalmente il profitto tenda a diminuire. - Il saggio minimo 
sa rà dato da quello al disotto del quale il cap italista non è più dispost,o ad 
accumnlare. - Esso varia nel tempo, nello spazio e auche secondo gli indi· 
vi llui. - § 107. Interesse puro, e compenso al rischio. - L'interesse nei tempi 
antichi: il fOeltu.~ nauticullt, ecc. - Coufigurazioni e denominazioni varie del
l'inte resse. - La legge detel'millatrice dell' interesse: è in rapporto inverso 
alla quantità di capitale offerto. - Perchè la domanda di c!\.pitale può con
sideral'si illimitata. - Casi in cui la qualità eli moneta può influire transito· 
riamente sul saggio dell' interesse. - § 108. LA QUANTITÀ D,;L CA PITALE P LU,; 

STA BILE DIPENDE: a) dalla quantità di capitale accutn!/lato; b) dalla maggio"e o 
minore inclinazione del capitalista a far vale"e i suoi capitali CO li il 'P'roprio 
lavoro. - Il saggio el'interesse è alto nei paesi in cui l'accumu lazione è gran
diss ima e lo spirito d'intrapresa a ttivo. - Ln. guerra a ll 'usura portata dalle 
Banche. - § 109. L'andamento genera le dell 'inter esse. - Suo declivio. - L'usura 
degli antichi tempi e lotta contro di essa dei filoso fi e dei giuristi. - La lex 
Ge/I/lcill. - Le minacci e della Chiesa nell' Evo Medi o. - Gli accomo<Ìamenti 
della g iurisprudenza. - II cont.ratto detto • trino ,. - La concorrenza fe ce 
abbassare il saggio d'interesse. - Co me il credito gratuito non sia po sibile. 
- Conclu sione. 

CAPITOLO IX. - il lavoro improduttivo Pago 34.2-353 

§ 110. Il lavo ro improduttivo non merita disprezzo, è auzi indi spensabil e 
all'umanità. - Lavoro so lo economicamente improduttivo e lavoro economi
campnte e tecnicamente improduttivo. - Lavoro improduttivo prvl et ario e 
capital ista. - § 111. Il valore del lavo ro improduttivo dipende dalla domanda 
e dal I 'oJi'erta. - Ese mpio negli Stati Oniti. - Influenza della preponderanza 
o meno dei grandi lavoratori improduttivi. - Forme che può- as~umere il 
compenso del lavoro improduttivo: nell 'Evo Medio - oggi dì. - La preva· 
lenut delle diverse specie nei dive rsi tempi. I clienti a Roma. 
I guerrieri e gli ecclesiastici nel Medio Evo . - I g iorn alisti, gli avvocati, 
i professionisti d'oggi. - § 112. La classe dei lavoratori improd utti vi es iste 
perchè concorre potentemente ael asse rvire la classe operaia a quell a capi
talista. - Prove sto ri che. - § 113. La lotta dei proprietari e dei capi
talisti contro i lavorat ori improduttivi. - Esempi storici. - Influenza eli questa 
classe nei momenti di crisi. - Conclus ione. 

CAPITULO X. - Il reddito Pago 354-362 

~ 114. Come il prodotto totale, dedotta la reintegrazione dol capitale 
tecnico e del capitale sala rio, costitu isca il 1·ecldito. È 1'eddito O"iginCt1'io, quello 
del C'Lp italista' imprenditore ; è r eddito derivato, quello dei lavoratori impro' 
duttivi o dei proprietari di elementi improduttivi. - Come nel caloolo del 
reddito nazionale debba t enersi conto elel solo reddito originario. - Le form e 
fondamentali del reddito ; indistinto, quando è percepito 'dal lavoratore pro 
duttivo; distinto, quando è percepito da altri , ma non dal lavoratore produt
tivo; 'lL'isto, quando è percepito in parte elai lavoratori produttivi e in parte 
dai non lavorator i. - Specie in cui si frammenta il reddito integral e. -
§ 11 5. Il r eddito è tanto maggiore quanto è minore l'accumul azione. - I 
m etodi fondame ntali di lotta dei redditi fra loro: frode , violenza e monopoli o. 
- Le cause della distribuzione dei redd iti e dei reddititieri a piramide. -
Quando e per quali ragioni si acutizza la lotta fra i redditi . - § l16. Come 
gli ecol1omistici classici avessero negletto lo studio del reddito. - La suddi 
visione del Cannan in pseudodistribuzione e distribuzion e effetti va del reddito. 
- Lo osservazioni di Irving Fisher e la distinzion e del Clark fra distribuzione 



748 l:\DICE 

fu nzionale e personale. - Come sia indispensabile conoscere i l modo di com
portarsi della distribuzione personale p er conoscere l'assetto sociale. - Con 
cl usione. 

CAPITOLO XI. - La classe op81'aia Pago 363·378 

§ 117 . Importftnza del la classe opemia. Sue conclizioui durante l'eco-
n omia s istematica e quella automatica. - Le teorie del salario nei secoli 
XVI, X VII e XVIII. La ùottrinft del Turgot e di Ricarclo, - La legge ferrea 
di Lassall e . - Il progresso tecnico e 1'0rg!LDizzazione operaia della seconda 
metà de l se~ . XIX smentisco no le sco nfortanti conclu sioni degli economisti e 
di Lassall e . - § 118. Come l'aumento de l salario abbia reso possibile indft
g ini nuov e n el campo della d istribuzione. - Nell'attuale fase dell'economja 
il salft rio s i fi ssa al punto in cui resti assicurat o al capitalista il redclito mas
sim o. - Ragioni che comprovano quest a legge. - § 119. IL SALARIO D'OGGI 
PRESENTA UN COMPLESSO DI FENOlfENI DIVERSI DAI TEMPI ANDATI : al dlt1'Cmte l'i,lt 
pero dell' economia sis/ematica il salario vcwia col lJrezzo delle de,.,'ate; bl in 
altr i temp-i -il salario eH! iUlI)/Obile in r app01'/0 alln p,'oduttività iltdus/riale; 
cl con l'economia automatica , il salario assume f01'm e dive1'se : prog1'essivo, par
tecipazio1le a·i profitti, a scala mobile; d) al gi01'no d'oggi è poss ibile una ge1'C!l'chia 
dei saZcwi I ~L quale dipencl e dal diverso grado cii opzione sussidiaria. - § 120.11 
salario-tipo o " stancla rd-wage , è la forma piil perfezionata e migliore cii 
mercecle . - Il progresso delle condizion i tutte del la voro e dei lavoratori 
negli ultimi tempi. - Conclusione. 

CAPI'rOLO XII. - Il movi1nento operaio Pago 379-398 

§ 121. 11 movimento opemio' è ciel tutto moderno. - È ['oppressione degli 
imprenditori durante la fase sistem atica che provocò l'organizzazione operaia. 
- Mrt per l'e fficacia clel ia lotta occorre un salario sup eriore al minimo. e oggi 
infatti le più forti federazioni sono n ei paesi ove le m ercedi son più elevrtte. -
§ 122. SCOPI CHE SI PROPONE IL MOVIMENTO OPE LtAIO nell'orbita attnale dell'assetto 
econo mico : Il 1' ialzo delle mel'ced'i e la dimùluz·ione delle ore di lavo·l'o. - LE 
LEG BE MIRANO INOLTRE: al alla mutua assic!l1'azione. - L'unionismo scienti
fico. - Come sia nna forma ar istocratica di o1'ganizzazione. - Sua rnpidrt 
decadenza e vantaggi de ll a sua scomparsa ; b) alla f01 'mozione d·i un salario 
tipo; cl a 1'id!t1'l'e il lavoro delle donne e dei fanciulli;· d) all' int1'oduzione delle 
lI1isure igieniche e pl'event'Ìve degli inf01'tuni; e) ad escogi!ct1'e misu1'e 1'eRt1'itt-ive 
dei danni della disoccupaz ion e; f) a costi/nù'e un salc/1'io pU1'O; gl ad ottelle1'e 
un diritto di conl1'ollo sttlle indust1'1·e. - § 123. l PRINCIPALI MEZZI DI CUI SI 
SERVIR ONO LE LEGHE PER RAGGI I'NGERE I LORO SCOPI FURONO: a) il mOl'lopol-io del
l'offe1'ta della mano d'ope1'a. - La lott a contro g li opemi disorganizzati: il 
boicotaggio del capitale; b) il c011 I1'atto collettivo. - Sua natura e suoi van
taggi; c) la limitazione del la,;01'o i" p1'Op01'zio'l1e alle 1I1ercedi; d) lo sciope1'o, 
- Quando abbia probabilità di rinscita e come gli organizzatori delle 
masse débbano essere molto circospetti nello spingere all o sciopero. - Lo 
sciopero di solidarietà, - Lo sciopero generale, - Lo sciopero successivo. -
Come lo sc iopero sia da evita rsi e come il loro numero sia in ragione inver~a 
con il progresso delle organizzazion i operaie e con lo sviluppo delle nazioni; 
e) l'appello allo Sta/o. - Suoi ca ra tteri e snoi difetti. - § 124. Le teorie 
classiche riguardo a l movimento operai o. - La t eo ria del fondo salario secondo 
la quale la somma che il capitale destina a ll a domanua di lavoro è rigidn. -
La teoria del Senior dell'ultima om cii l avoro, - Come entrambe qu es te t.eorie 
siano errate , - Prove che l'esperienza offre. - § 125. Il movimento operaio 
è limitato , - Il saggio minimo del profitto segna il punto in cui le conquist e 
opera ie debbono cessare . - II che vale, sia quando il movimento è esercitato 
in tutte le industrie, sia quando è limita to ad una sola, - L'opinione dei 
coniugi Webb e del Sombart, - Ess i sostengono : a) che lo scemare del saggio 
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~el profitto aumenta lo stimo lo all'accumulazione. - Come questo non possa 
ammette rsi nel caso del capitale produttivo, ma solo, se mai, per l'improd ut
tivo; b) il salario maggiore trae con sè una produtti viti\. del lavoro pro
porzionale. - Anche questo argomento non regge perchè la produttività del 
hworo è limitata, mentre le pretese possono essere illimitate. - L'opinion e 
~ei pessimisti secondo i quali ogni movimento operaio dovrebbe fallire. - Se 
l'anmento dei salari conduca all 'aumento dei prezzi e quindi all'incapacità a 
resistere all a concorrenza internazionale. - Come questo sia vero ne l solo 
caso che il movimento operaio lotti contro una sola industria o gruppo d'in· 
~u3tric . - Necessità e vantaggi di un movim ento generalizzato. - Concl usione . 

CAPITOLO XIII. - 8tol"i€t del 'tnov'i?nento ope1"aio . Pago 399·41 3 

§ 126. II movimento opera io so rse dapprima in Inghilterra. - Severità 
degli statuti medioevali. - La legge del 1799 e suoi e lfetti. - La favorevol e 
legge del 1824. - Come i benefici effetti che se ne sarebbero potuto trarre 
furono frustrati dalla cris i industria le. - La pacifi ca e f<Lttiv a azione dell e 
Trade Uniolls dopo il 1843. - Le vicende tristi che accompagnarono la crisi 
del 1847, 1857 e 1866. - LE TRE FORME CHE ASSUNSERO LE ORGANIZZAZ IO NI OP E
RHE: a) le unio"i di p"evidenza, assicll1"e,z'ione; b) tmioni di 1"es·istenzu e com· 
battililento; c) unioni 1'icon'enti a metodi legali. - L'azione con corde di tutte. -
§ 127. La crisi del 1879 e l'origine del nuovo unioni smo. - Metod i sov ver
sivi dtl eS80 usati. - La difesa delle classi intraprenditrici e dei poteri costi
tuiti. - Le leggi e la g iuri sprudenza in materia di asso ciazione operaia. -
Varie vicende. - La sentenza della Camera dei Lordi nel caso della ferrovia 
della valle de l Taff. - Discussioni cui diede luogo. - La legge 21 dicembre 
1906. - § 128 . Le uni on i operaie in Germania. - Carattere pacifi co delle 
leghe fondate da Max Hirsch. - Le " Gewerkschaften , e il loro carattere 
sovversivo. - Le origini romantiche dell'Unionismo fran cese. - I sindacati 
openl,i di ogg i. - Come in Italia il movimento operaio sia ancora nell' in
fauzia. - I Fasci sici liani. - Le leghe dell 'Alta Itali a . - P erchè non esista 
da noi un vero unionismo moderno. - § 129. Il diverso aspetto del movimento 
oper.tio nei paesi giovani. - Come e perchè negli Stati Uniti gli sforzi sian o 
essenzialmente diretti alla riduzione dell'orario . - Le leghe a base di scio
pero e loro intermittenza. - Le origini pacifiche delle unioni australiane. -
Lo sc iopero del 1898 a Sidn ey . - Il nuovissimo unionismo a base anarchica. 
- L' I ntrodnzione de l siste ma dell'arbitrato. - Suoi vantaggi e suoi difetti. -
Il perfezionato sistema a rbiLrale nell a Nuova Zelanda. - Suo fnnzionam ento. 
- Di scussioni a cui ha dato lu ogo. - § 130. Come noi non crediamo cieca· 
mente nell'arbitrato. - Ragione pp,r cui ha dato buona prova nella Nuova 
Zela nda. - Differenze fra le condizioni dell'Europa e quelle dei paes i giova
nissimi . - Utilità del movimento operaio. - Conclusione. 

CAPITOLO XIV. - L'assi curazione P ago 414-422 

§ 131. L'assicurazione è il processo di "edistl"ibuziol/e del salcu'io e del 
reddito da cate persone a ce,·te all,·e. - Diverso co ncetto degli economisti 
l'elati vamente alla assicurazione. - Essenza dell' istituto dell 'ass icnrazion e. 
- J n che cosa. si avvicini e in che cosa si differ enzi dal pro cesso accu
mulativo. - l benefizi dell'assicurazione. - Come sia sorta in tempi molto 
recenti . - Il prestito marittimo nell' Evo Medio. - L'assicurazione contro g li 
inceudi in Irlandil.. - L'assicurazione vitalizia co ntro il fuoco in Inghilterra. 
- Le lettere di mendicità. - § 132. Lo sviluppo modern o dell'assicurazione 
e su e svariatissime forme. - L'assicurazione come impresa ca pitnli sta e come 
associazione mutua. - Differenze fra i due sistemi e reciproci vantaggi e 
svantagg i. - L'assicurazione di Stato in concorrenza con i privati e in regime 
di monopolio. - Di fferenza fra le sO<.:ietà anonim e comuni e quelle d i assicu· 
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razione. - - METODO DI AMMINISTRAZIONE DELL' nJPRESà ASSICURATRICE: a) l'accollo; 
bi la copertw'a del capitale; cl il metodo dei pre.mi. - § 133. L'equazione uase 
della assicurazione. - La base mate matico-statistica delle assicurazioni sulla 
vita e sugli incendi. - L'assicurazione contro la disoccupazione, - La l'i assi
curazione. - La r etrocessione. - ùn' LUENZE DELL' ASSI CURAZIONE SULL'ASSETTO 
ECONOMICO: a ) sltlla p,'oduz iot!e - è uno dei fattori più potenti di progresso 
tecnico e civile; bl sulla distribuzione - consente una r etribuzi one regolare 
del capita le e regolarizza anche, p erciò, la retribuzione de l lavoro; cl .wlla 
cil'colazione - sopprime l'incremento di interesse correlativo al rischio ; d) sulla 
l'ed'istrib1tz ione - - scema il saggio di interesse a vantaggio del mutuatario. -
Conclusione. 

LIBRO IV, 

LA CIRCOLAZIONE. 

CAPI'rOLO L - Lo sca1nbio e il suo sviluppo storico P ago 425-431 

§ 134. A un certo punto dell 'ev oluzion e economica sorge lo scambio . -
Esso è fenomeno esc lusivamente umano, - El'l'ore di A. Smith al riguardo. -
L'origine dell o scambio è, secondo alcun i, n ei donativi che le antiche com u
nità si facevano. - Ragione per cui quest'ipotesi è inammissibil e, - Come 
inv ece lo scambio sia sorto dalla rapin:1-, - Fatti ch e lo comprovano. - L'av
versione dei filosofi antichi per la me l'caLura, - L'origini dell e grandi fortune 
inglesi. - § 135. Il bara tto sil enzioso. - Lo sca mbio fra ROlla e l'Oriente. -
§ 136. La decadenza di Roma e il ritorno al baratto, - Sfavore da cui è cir
condata la professionE; di commerciante. - Le leggi restrittive feudali. - CiIi 
statuti comun ali . - Le " Gildae mercatorum , . - La scoperta dell'America. 
e il rifiorire del commercio . - I privil egi a lle Compagnie di navigazione.
Abmi crimino si, - L'abolizione del monopolio e la libertà di concorrenz~. -
Conclusione. 

CAP ITOLO II. - Evoluzione del concetto (li valo1'e Pago 432-43!) 

§ 137. Importanza e difficoltà dell o studio della dottrin a del valore. - TI 
valore hft suuìto un 'evoluzione p arallela a quella dell o scambio. - Come il 

, primitivo concetto fosse commisto ft quello di misura e di peso . - Più tardi 
fu la quantitfi. di lavoro che determinò il valore. - Vantaggi dell'adozione di 
questo termine in confronto ai precedenti. - § 138. Il monopolio della pro
duzione negli antichi t empi. - Il meccanismo delln. libem concorrenza e la 
trasferibilità. del l a VO l'O e del capi tale. - Ragioni per cui negli antich i tempi 
le crisi erano esclusi vamente sop po rtate dai padroni . - L'esempio di Roma 
e delle coloni e dell'America settentrionn.le. - L'assenza del concetto ecol1o
nomico del valore nel diritto a nti co. - Le tassn.zioni legali dei prezzi per 
editto imperiale. - Perchè erano osservate. - § 139. Le tristi condizioni del 
medioe vo perpetuano il vecchio concetto de l valore. - L'economia servile in 
Ru ssia e suoi effetti . - Come la lib era concorrenza sia assolutamente moderna, 
- Conclu sione. 

CAPiTOLO III, - I.l costo d i p1'oduzione e il valore '/'I.01'male Pago 440-447 

§ 140. Necessità de ll o studio della natura tlel costo di produzione. -
Smith e Ricardo ritennero che il costo fosse pari al lavoro impiegato. - Errore 
g ravissimo eli questa dottrina di non aver considerato l'impiego del capitale. 
- Svi l uppo t eo rico degli effetti dell a libera con correnza se la premessa degli 
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econolllidti cb~sici fos se vera. - Il cOòto è rappresentato dalla quantità di 
• lavoro comp lesso, impiegato. - Spiegazione e dimostrazione di questo con 
cetto. - § 141. Come esso sia vero nel solo assetto eco nomico attuale. - In
fluenza che il cfl.pitale tecnico fl.vrebbe in uno 8tato socialista. - [ pochi casi 
di conglobamento di capitale e lavo ro depongono a favor e della nostra doto 
trina. - Le recenti inchieste industriali in Inghilterra. - § 142. Per gli 
oggetti il cui costo di produzione vlLria lla luogo a luogo occorre distinguere 
se i produttori san sufficienti alle richieste del consumo o no. - Nel primo 
caso il valore si 6sseriL sul costo minimo, nel secondo sul costo massimo. -
L'esempio dei prodotti agrari. - Nel caso di prodotti com binati per hL pro
duzione comp lessiva vale la legge del prodotto corrente. - Per le procluzioni 
singole ha inBusso l'o cillazione della domanda e offerta. - L'esempio del 
gas e del coke e delle classi pe r passegge ri sui piroscafi. - Conclusione. 

CAPITOLO IV. - Le teorie 6rl'ate del valore Pago 448-464 

§ 143. Quali sono le teorie eterodosse de l valore . La scuol(l agI/ostica 
non ammette leggi per il va]r,re. - Le idee di Say e del Proudhon. - Loro· 
inconsistenza. - § 144. La cltol(l ottùllistet t~nta di divellere al conc~tto di 
vltlore l'elemento lal'oro. - L[1, dottrina del Torrens, secondo il quale il v,dore 
dipende dal capitale impiegato. - Come essa includa un imperdon[1,bil e cir
colo vizioso. - La teoria di Bastiat dell'equipollenza dei· servigi ,. - Come 
per lo scambio sia necessario che i permutanti trovino nella cosa che si pro
curano, un'utilità superiore a quella della COS[1, che cedono. - Il Bastiat non 
definisce poi che cosa sia· servizio ,. - La teoria del costo di riproduzione 
del Ferrara. - § 145. Importanza delle osservazioni del Ferrara. - Esse sono 
veTe però nel solo caso di prodotti illimitatamente aumentabili. - Come clebba 
intender i il termine lavoro. - Come la teoria del costo di produzione dei 
classici e quella del costo di riproduzione coincidano . - Nel caso di prodotti 
non illimitatamente aumentabili il Ferrara considera la riproduzione eco
nomica. - I • succedanei" del Minghetti. - Il ci rcolo vizioso che co nduce 
alla vecchia teoria della domanda e offerta. - Ragioni per cui la dottrina 
del Ferrara è oggi dimenticata. - § 146. Le più perfette dottrine della scuola 
• austriaca ,. - Secondo essa il vaJore si fissa sulla utilità finale dell'ultima 
dose del prodotto. - Valori massimo e minimo nel caso di un solo compratore e 
un solo veuditore e in quello di plumlità di permutanti. - "Modo con cui si fis
sano. - Questa teoria però non ci dice a qual punto certo si fissi il valore. 
- Come l'utilità delle cose vad con gli individui e, in uno stesso indi viduo, 
con le circostanze. - Il concetto di- utilità poi è fun zione di quello di valore 
e non viceversa. - L'innovazione nel concetto di valore dello strumento di 
produzione. - Come quest' ipotesi sia assurda. - § 147. La teol'ia soc'ialista 
di Marx. - Essa attribuisce il valore al solo lavoro. - Corollari rivoluzionari 
che ne derivauo. - Errore della trascuranza dell'elemento c[1,pitale. - Capitale 
costante e capitale variabile. - Come la contraddizione fra la teoria e la realtà 
sia stata intmveduta dallo stesso Marx. - La spiegazione data nel terzo libro 
del Capitale. - Come esso si[1, un gioco di parole. - Conclusione. 

CAPITOLO V. - Valore cOl'rente, eli 1nonopolio e intero 
netzio'n ale Pago 465-481 

§ 148. Il -calore con'ellte è il -calore che (lssume una detenn'Ì1wta mel'ce in 
un deterll/inalo momento. - Esso può essere, ma non mai stabilmente, ora 
superiore ora inferiore al valore normale . - Come le variazioni del valore 
corrente non siano proporzionfl.Ji alle osci llazioni della domanda e oiferta. -
L'esempio caratteristico del mercato dei cereal i. - Le tavole del King e loro 
fallimento. - § 149. L'offerta. - L'errata teoria del Thornton secondo il quale 
le riserve non hanno influenza sui prezzi. - § 150. Il mlol'e di monopolio. -
Cause che gli dànno luogo. - Perchè il prezzo non possa in questo caso ele-
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varsi indefinitamente, - Il valore di 'guadagno massimo" del Cournot, -
§ 11>1. I prezzi-multipli nel caso di monopolio, - L'esempio di tariffazione 
ùei prezzi dei biglietti ferroviari secondo le varie classi, - Come con questo si
stemail monopolista riesca a render fl essibile la domanda e a trarre più ampi 
profitti, - § 152, Nel caso che si trovin di fronte due monopolisti di cui uno 
cons uma i prodotti dell'altro, il valore sD,rà uguale alla media dei due mas
sim i, - § 153, 11 valo1'e i"te1'na~io"ale. - Importanza e difficoltà del suo studio. 
- Come e perchè manchi fra nazione e nazione la libera trasferibilità del 
lavoro e del capitale. - Sue influenze. - § 154, Necessità per ben compren
dere il congegno del valure internazionale di ricorrere a un esempio, - Il 
com mercio fra l'Italia e l' Inghilterra, - -La teoria dei 'costi com parati., -
Necessità che per lo scambio internazionale, i costi comparati siano diversi, 
- Esempio, - Il costo di produzione, nel commercio internazionale, limita il 
\'alore fissandone i punti massimo e minimo. - Esempio a chiarimento di 
questo teorema, - Nel caso di due nazioni concorrenti il valore internazio
nale è la media dei valori di g uadagno massimo che le due nn,zioni posson 
porre per la loro produzione di monopolio, - Co nclusione, 

CAPITOLO VI. - La libera concorrenZct Pag, 482-492 

§ 155, Nel solo periodo attuale impera la libent concorrenza: essa mancò 
sia nell'economia schiavista, sia nella serviI e, sia nella corporativa. - Errore 
degli economisti, i quali credono che.la libera concorrenzn, sia coeva al genere 
umano, - Necessità della libertà giuridica dei lavoratori per la concorrenza. 
- Errore degli a ltri economisti, i quali dicono che l'economia è assurta a 
dignità di scienza soltanto sotto l'impero della libera concorrenza. - § 156. La 
libera concorrenza esp lica la sua azione massima nel campo della circolazione, 
- Diversità di opinioni circa gli effetti della concorrenza, - Suoi vantaggi nel 
campo della produzione, - Più d'ogni altra cosa spinge al perfezionamento 
dei processi pro ,luttivi, - Nell'orbita dei fenomeni della circolazione commi
sura il valore al costo di produzione, - In quelli della distribuzione, fra i 
membri della stessa classe, assegna a ciascuno secondo le sue opere. - § 157, Il 
danno che apportà la libertà di concorreuza, s'trebbe, secondo i denigratori, 
il trionfo dei più a~tuti e disonesti, - Come i danni che si attribuiscono alla 
concorrenza siano invece imputabili :1 tutt'altro, - Non è neppure la causa 
del rovinfLre della piccola industri:1 come vorrebbero altri, - § 158. Secondo 
i socialisti la libera concorrenza porta inevitabilmente al monopolio, - Errore 
di quest' ipotesi, - La teoria del Syme e sua critica, - Condnsione, 

CAPITOLO VII. - Le coalizioni industrial'i , Pag, 493-503 

§ 159, Le limitazioni alla libera concorrenza m:1ni,iestatesi in questi ultimi 
tempi, - Le coalizioni industriali, - Sindacal'i. - Ka1·telle, - Combillatiolls, 
- Pools, - Camus, - Trusts, - Significato di queste parole. - La federa· 
zione qell'indnstria metallurgica tedesca e le sue vicende, - L'organizzazione 
di un Trtt~t negli Stati (J niti, - Potenza di queste associazioni produttive, -
L'Inle"state Comrnerce Law e i sotterfugi ado prati per sfuggirle, - I vari TI'/Ists 
americani, - La Società dei metalli francese e il suo insuccesso. - Le coali· 
zioni i·n Italia, - § 160, Le due correnti scientifiche opposte in riguardo ai 
TI'lISls, - Gli scrittori fJ. vorevoli dicono che per mezzo delle coalizioni si ap
plica nel senso più lato la legge della ma~sima tecnicità e dE'I minimo mezzo, 
- Come in realtà le industrie si federiuo, non per interesse tecnico, ma eco
nomico e finanziario , - § 161. La grave e discu3sa questione se le coalizioni 
siano o no :1rbitre del mercato. - Difficoltà di inda,gine statistica, - Il me
todo de l margine. - Come co n mezzo suo si sia potuto stabilire che il prezzo 
del petl'olio è aumentf1to dopo la fondazione dello' Stanùard Oil Trust " -
La prova decisiva dei lauti dividendi, - 162, È transitoria o permanente 
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l'influenza delle federazioni industriali nel senso dell' innalzamento dei prezzi? 
- Le cattive armi di cui i Tl' ltsts si servono. - La guerra di tariffe ferro
viarie. - Pericoli che presentano le coali zioni quando son fatte fra industri e 
concerneuti prodotti illimitatamente aumentabili, - § 163. La controversia 
su l'influ enza del protezionismo. - Come non debba credersi la causa essen
zia le de ll a formazione dei Tnlsts. - Sua grande importanza in ogni caso . -
Il fenomeno del dllmping. - Conclusione. 

CAPITOLO VIII. - La moneta . Pago 504-515 

§ 164. 11 baratto primitivo e i suoi gravissimi inconvenienti - Difficoltà 
di coincidenza dei bisogni e detla divisibilità del le merci scambiat e. - Come 
però si sia giunti alla moneta attraverso a infinite serie di assaggi. - Il ba
ratto suss istette ancora in certi paesi n el secolo XIX. - § 165. La prima mo
neta non fu metallica, ma costituita da oggetti vari a seconda dei paesi: pel
liccie, bestiame, uomini, schiavi, sbarre di sale, tabacco, cacao, chiodi. - La 
moneta metallica fu prima pesata, e poi coniata. - La coniazione procede dai 
metalli vili ai preziosi. - Sua rag ion e. - § 166. LE vlInÌ) MONETARIE DELL'ORO 
I> DELL'AR GENTO SONO: a) omoge1leità; b) inalte1·abililà; c) stetbilità di valm·e; 
d) I/Ialleabilità; e) dm·ata. - 167. LE DUE FUNZIONI DELLA MONETA: a) misu1·a 
del valore; b) strumento degli sca mbi . - Come la moneta rifletta la costi
tuzione politica dei paesi. - Svariate ragioni che han dato luogo ai nomi 
delle monete. - La necessità e la funzione della lega n elle monete. - § 168. La 
questione della coniazione di Stato o libera. - I liberisti a oltranza, quali 
lo Spencer e il Molinari, non tengono conto dell'esperienza fatta e dei disastri 
che in pratica il loro sistema apporterebbe . - Come sia quindi preferibile la 
monetazione di Stato. - La moneta deve inoltre rappresentare un prodotto 
costoso, risultato di lavoro e di capitale. - Gli errori del medioevo a questo 
riguardo. - Le erosioni e le tosaturfl. - Funeste conseguenze di false dot
trine. - La Bancft del Missisipì dello scozzese Law. - Gli assegnati della 
Rivoluzione. - § 169. Come anche t eoricamente sia chiaro che la moneta deve 
avere un valore se si pensa che essa non è so ltanto misuratrice del valore 
delle cose, ma anche strumento dello scambio. - Come h·en a ltra natura abb ia 
il bigl ietto di banca. - Conclusione. 

CAPITOLO IX. - Il valo1'e della moneta Pago 516-527 

§ 170. La diversità lÌi opinioni riguardo all a commisurazione del valore 
della moneta. - La teoria guantitativa secondo la quale il valore della mo
neta soggiace completamente alla legge della domanda e offerta. - Fatti sto
rici su cui si appoggia. - La teo1·ia del costo di p'·oduziolLe secondo la quale 
il valore della moneta dipende dltl costo di produzione dei metalli preziosi. 
- I depositi disponibili di Fullarton. - Il caso dell' India. - Inoltre i quan
titati visti invertirono la successione dei fenomeni: la diminuzione del valore 
non succede all'aumento della quantitil., ma viceversa. - Infine dimenticarono 
l'importanza della velocità di circolazione. - § 171. A nostro parere però 
neppure la teoria del costo di produzione è suffi ciente. - Occorre distinguere 
i paesi che contengono miniere aurifere e argentifere da quelli che non ne 
posseggono . - Nei paesi che si producono direttamente l'oro e l'argento, il 
vaiore della moneta è dato a grandi linee dal costo di procluzione dei due 
metalli. - Perchè si deve dire a g1·andi linee. - Pei i paesi sprovvisti di 
miniere, il valore dell'oro e de ll 'argento è fissato dal costo delle merci che 
questi paesi devon dare per ottenere in cambio i metalli preziosi. - Il valore 
della moneta è cost funzione di due vari"bili. - Importanza dello sviluppo 
tecnico e den a produzione a ba~so costo nei paesi privi di miniere di metalli 
prezi03i. - L'esempio dell'Inghilterra. - § 172 . Il costo delle co ni azione. -
L'antico signoraggio e i suoi gravissimi inco nv enienti . - Come si sia conser-
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vato in forma molto sbiadita nella monetazione d'argento. - RHgi oni per cui 
la moneta divisionaria circola a un val ore nominale superiore a quello in
trinseco. Oggidì lo Stato concede la monetazione gratuita. - Conclu sione. 

CAPITOLO X. - Monometallismo e bi1netallismf) Pago 528-538 

§ 173. Quali combinazioni possono avvenire sulla scelta del tipo mone
tario a base di argento e oro. - Il monometalli smo argenteo non può soppe
rire ai numerosi e forti pagamenti. - Resta quindi nei soli paesi a civiltà 
molto a rretrata. - § 174. Il bimetallismo. - Suoi difetti: esso sostituisce la 
sanzione dello Stato all'azione delle leggi economiche. - In pratica poi esso 
si cambi a in un monometalli smo a tip o vile. - La legge di Gresham e la 
sua ineccepibile giustezza. - Esempi stori ci ch e la comprovano. - Inoltre il 
bimetallismo ha l'imperdonabil e difetto di sottoporre la moneta a due serie 
di oscillazioni di valore, secondo le alterazioui che l'oro e l'argento vengono 
a subire. - Infine esso viene ad accordare vantaggi ill eciti ai debitori, e a 
favorire l'agiotaggio. - Come soltanto l'oro possa costituire la miglior moneta. 
- § 175. Molti sono però i sostenitori del bimetallismo: alcuni sostengono 
che eSRO agisce come pendolo compensatore e portano ad esempio l' esperienza 
della Francia nel 1850-59 e dell' India. - Altri al fatt.o innegabile che col 
t empo il bimetallismo tende a mutarsi in un monometa\lismo a tipo deprez
zato, contrappongono che bast erebbe in ternazionali zzarf' il bimetalli smo perchè 
tal e pericolo scomparisse. - Le difese del Cernuschi, di Otto Arendt e di altri_ 
- Come questi neo-bimetallisti abbian o dimenticato che la domanda di me
t alli preziosi non si fa soltanto per i bisogni della circolazione. - Di più non 
è soltanto la mon eta legale che serv e alle contrattazioni. - Il classico di
lemma di Agostino Magliani. - Ma bisogna ancor pensare che un bimetal
lismo uni versale è ill1p os~ibil e. - Conclusione. 

CAPITOLO XI. - L'o'rganizzazione monetaria d'oggi Pago 539-548 

§ 176. La tendenza generale di tutti g li Stati al monometallismo. - La 
precedenza dell' Inghilterra dovuta a fortunate circostanze nell'inizio del se
colo XVIII. - L'inchiesta governativa e il rapporto di Newton. - Cofne solo 
dopo un secolo di monometallismo di fatto si sia venuti a un monometallismo 
di diritto. -- LfI. conversione della Germania fl.1 tipo aureo dopo le guerre del 
1870. - Gli sforzi della Russia coronati da successo ne l 1897 e crisi seguìta 
alla guerra contro il Giappone. - I continui tentativi de ll'Austria-Ungheria. 
- La crisi dell'argento dopo il 1870 e la sospensione della coniazione adot
tata dai vari governi. - Il " bimetall ismo zoppo ,. - § 177. Il bimetallismo 
zo ppo puro, in Olanda e negli Stati Uniti. - Lo S he?'ma1l Act e le sue funeste 
conseguenze. - Il bimetfl.llismo zop po francese. - Come esso determini un 
processo di t1'iage e la speculazione. - Il bimetfl.llismo senza circolazione 
aurea in Italia. - I rimedi escogitati dal Governo inglese. - Come qUfl.l unque 
forma di bimetallismo zoppo sia riprovevoli ssima. - I pericoli di eccessive 
monetazioni da par te dello Stato. - Impossibilità a ~coprir e le frodi. -
L'esempio curioso e istruttivo della. nostra colonia Eritrea. - Conclusione. 

CAPI'rOLO XII. - I.l credito e i titoli fiduciari . Pago 549-565 

§ 178. Diffi coltà che presenta la definizione del credito. - La definizione 
del Knies e sua critica. - Cosa debba, a nostro avvii!o, intendersi per credito. 
- La funzione che esercita il credito. - Gli errori grossolani di molti eco
nomisti fI. questo riguardo. - La tesi sos ten uta da Giambattista Fuoco. - A 
lui si av vicinarono il Ferrara e il Say. - La teoria delle banche del Mar.leod. 
- Suoi argomenti e loro critica.. - § 179. Il segnito che le id ee del Macleod 
ebbero in Francia. - Il fallimento del C"edit Mobilie?' e la fine mi8eranda 
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della Ba,uca del Macleod. - COUle la dottriua del Macleod scambi la promessa 
di trasferire una ricchezza con la ricchezza reale. - Come e perchè il credito 
fiduciario sia fenomeno essenzialmente mod erno . . - § 180. Il credito compie 
poi la sua massima funzione quando il debitore rilascia un tito lo che può 
essere commerciato. - I PRINC[PALI T[TOLI DI CREDITO SONO: a) la cambiale; 
b) il chek; c) il biglietto di banC(!. - § 181. La cambiale: sua nozione e defini
zione. - Sua evoluzione da titolo giuridico a surrogato della mon eta , - Sua 
efficace influ enza per il saldo dell a bilancia internazionale. - Il corso dei 
cambi. - Cambi a lla pari. - Fenomeni per i quali il corso dei cambi si può 
elevare, oppure abbassare. - Limiti di quest' elevazione e di quest'abbassa
mento. - Come le locuzioni: cambi favorevoli e sfavorevoli siano molto im
precise e si riferiscano ai preconcetti mercantilisti di un tempo . - l buoni 
del tesoro sono cambiali emesse dallo Stato. - Loro differenza dalle cambiali 
ordinarie. - § 182. Defiuizione de l chek e suo meccanismo . - Il caso di due 
creditori della stessa banca. - Il caso di credi to ri di banche diverse: la 
st'1,nza di compensalione o Clem"ing house e la sua funzion e. - Straordinario 
sviluppo di questa form a di cr edito in Ingbilterra. - Come negl i altri paesi 
sia di gran lunga minore. - § 183. D biglietto di banca. - Sua natura e dif
ferenza dagli altri titoli di credito. - La necessità di una garanzia metallica 
per parte delle banche di emissione. - Il pregiudizio del terzo e sua infon
datezza. - Le varie teorie riguardo alla qualità delle riserve. - Come debba 
in ogni caso scartarsi la riserva immobiliare. - La riserva in titoli del de
bito pubblico secondo la legge 1863 negli Stati Uniti è pure da nn osa, sopra
tutto nei momenti di crisi. - Soltanto la riserva metallica ri sponde ai requi
siti necessari per la garanzia dell 'emissione di bigliet.ti. - Conclusione. 

CAPITOLO XIII. - Le emissioni dei biglietti di banca Pago 566-579 

§ 184. Le varie scuole riguardo all'organizzazioae bancaria. - L a scuola 
metallista, secondo la quale il valore del medio circolante è in ragione inv ersa 
della sua quantità._- Gli effetti delle emissioni eccessive e la necessità di !i
mitarle per legge. - I seguaci di questa scuola. - § 185 . La scuola bancaria 
nega la possibilità di emissioni eccessive. - La legge del" riflusso. o di Ful
larton e i suoi caposaldi. - Gli errori che ha in sè questa scuola. - I de
positi disponibili e la loro funzione. - Le conclusioni della scuola bancaria. 
- § 186. Delle due scuole, la ba ncaria è la più giusta. - Non si possono 
però accettare le conseguenze pratiche che da essa si vollero derivare perchè 
non sempre il mercato procede in condizioni sane e norm ali. - La t eoria
eclettica di J. Stuart Mill che distingue il mercato calmo dal merca to pro
celloso, non può esser accettata. - La necessità imprescindibile che lo Stato 
iutervenga a discip linare le emissioni. - § 187. L" atto di Peel. emanato 
nel 1844 e i suoi effetti. - Sistema adoperato perchè le misure restrittive di 
tale Atto non andassero frustrate . - La • Sezione emissione'. e la " Sezione 
bancaria. della Banca d'Inghilterra. - La bontà e le imperfezioni della legge 
di Peel. - Essa impone un limite troppo rigido alle emissioni . - Di fatto , 
nei tempi di crisi, per tre volte l'Atto fu abrogato. - § 188. La Germania 
permise l'emissione al di là di un rappotto fi sso con la riserva, ma gravò 
quest'emissione di imposta progressiva. - Bontà di questo sistema che fu 
imitato da tutti gli Stati . - Il r egime liberistico della Scozia. - Le legge 1863 
negli St,\ti Unit i e suoi gravissimi difetti. - § 189. La questione dell'unità o 
pluralità degli istituti eli emissione. - Come la t eori a ch'e sos tiene la banca 
unica sia preferibile. - Suoi capisaldi. - Le più i mportanti nazioni hanno 
adottato il principio de ll a Banca unica . - In ltalin. esistono tre Banche di 
emissione. - La loro differente costituzione porta a gravissimi inconveni enti. 
- Perchè non si sia ancor giunti da noi alla Banca unica. - § 190. li prin' 
cipio della Banca di Stato sos tenuto da Davide Ricardo e sua incontestabil e 
bontà. - Le Banche di Stato Russa e Svedese fanno ancora un passo innanzi 

A. LORIA, 001'80 di economia politica, 48* 



756 I:-<DI CE 

su lo, Banca Nazional e ideata da Ri cardo : esse non si limitano all'emission o, 
ma fanno operazioni di credito e di sco nto. - Pericoli di questo sistema. -
Conclusione. 

CAPITOLO XIV. - Il corso /,01'ZOSO . P ago 580-589 

§ 191. La carta moneta: suoi caratteri e sua fun zione . - Come essa dif
ferisca dal biglietto di banca per la sua inconvertibiiltà. - Essa non ha ter' 
mine di circolazione. - Il disag~io . - § 192. Le teorie sul disaggio. - Se
condo alcuni la sua entità è in ragione inversa del credito dello Stato. -
Quindi ancbe in rapporto inverso delle quotazioni dei titoli di r endita. -
Come questa dottrina appaia a prima vista plausibile, ma sia in fondo smen
tita dalla tltatistica. - La t eoria quantitati va, secondo lo, quale il disnggio è 
in ragione diretta dell a quantità di carta moneta circolltnte. - Come essa 
pure non abbia ii conforto della statistica. - Second o lo Storeb e altri, il 
disaggio dip ende dalla bilancia internazionale dei pagamenti, dalla domanda 
e offerta dei meta lli preziosi. - Capisaldi di questa dottrina. - Per quale 
cr itica essa non possa sostenersi. - Se fosse vera, porterebbe :111a negazione 
della teoria classica del va lore. - § 193. l punti attendibi li delle vane teorie. 
- Co me, pelO cost ruire un'esatta teoria del disaggio, occorra metterlo in fun 
zione della quantità di metall o prezioso e delle quantità di carta moneta. -
La prova offerta dall'Inghi lterra durante il periodo napoleonico. - Come h 
nostra teoria sia già stata esposta da Ricardo nel 1819. - Percbè con lo, 
nostra spiegazione sia inammissibile una divergenza permanente tra disaggio 
e deprezzamento della carta moneta. - Cause automatiche che agiscono per 
ri condurre l' identi.tà fra disaggio e deprezzamento. - L'errore comune dei 
commercianti. - Gravissimi inconvenienti che il corso forzoso trae eco.
L'esperienza dell a B'rancia e dell' Itali a. - Il nostro fortunato mig li oramento 
primit della guerra dovuto alla disciplina nelle emissioni. - Conclusione. 

CAPITOLO XV. - f'organizzazione del credito . Pago 590·602 

§ 194 . La forma più pura e sem pli ce del crt'dito e inconvenienti cui dà 
lu ogo . - La funzione dei banchieri. - Le Banche medioevali e le operazioni 
di bancogiro. - Gli obblighi che tali bancbe si assumevano ° cbe non l'i· 
spettav ano . - La loro funzione benefica non ostante la fine miserevole. -
§ 195. LE OPERAZIONI dei grandi istituti di credi to odierno POSSONO ESSEI! A'fTIVE 
E PASSIVE, A BREVE E A LUNGO TERMINE. - Il conto cOI"l'ente e il lib'l'etto di depo
s·ito. - Le operazioni plLssive a lungo termine. - Operazion i attive a breve 
termine: lo sconto delle cambial'i, il prestito su pegno, o deZJosito di mel'ci, di 
wa1'l'ants, e di t-itoli Pl!bblic·i. - Le opera.zioni attive a lungo termine SOllO 
disimpegnat e da istituti speciali. - § 196. Istituti di credilo fond'iario e loro 
funzione. - La loro organizzazione permette un prestito basato su l'emissione 
di cartell e fondiarie . - Istituti di credito fondiario a base speculativa e mutui. 
- La loro origine e la loro grande utilità . - L'importanza delle perizie. -
L'esperienza del nostro Banco di Napoli . - § 197. 11 c"edito ag1'a1·io. - Suo 
carattere speciale. - Vantaggi e svantaggi. - La necessaria elevatezza degli 
interessi. - I tentativi escogitati per ovv iare a CJ.IIesto gravissimo inconvp.
niente. - Le inchieste fat.te ancbe in Italia. - L(fIassociazioni mutue di cre
dito agrario sorte in Germania e diffuse da noi. - Loro scarsa efficacia. -
§ 198. Il c"edito indust'l'iale. - Come esistano Banche per le piccole opera· 
n ioni e Banche per le più importanti . - L'alea cbe corrono questi istituti. -
Il fallimento del Cddit Mobilie,' in Francia . - Il carattere delle Bllncbe com
merciali e industriali americane. - Il danno che porta con sè lo, speculazione 
di borsa. - Le operazioni di "riporto, e di "deporto ,. - La cri si del 1907. 
- § 199. Le B anche popola.··i. - Loro carattere e funzioni. - Esse devono la 
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loro ol'lglne allo Schn lze-Delizsch e furon diffuse in Italia da Luigi Luzzatti. 
- Differenza fra le nostre Banche popolari e le tedesche. - l Monti (?"ll1ne/!
tari e il loro carattere. - I M01lti di Pietà. - Conclusione. 

CAPITOLO XVI. - Il commercio e i sistemi di politica 
commerciale Pago 603-622 

§ 200. Concetto e definizione di commercio. - Commet'cio attivo, passivo, 
Ùl .q1·anrie e al minuto. - Sfavore che ha sempre circondato il commercio in 
piccolo e concorrenza che gli muovono oggi le cooperative di consumo e i 
gmndi magazzini. - Commercio generale e speciale. - Commercio ·interno ed 
estero. - Importanza di quest'ultimo. - § 201. I concetti errati di A. Smith 
riguardo al commercio internazionale. - La sua vera funzione e gli effetti 
benefici che apporta. - § 202. Lo Stato, invece di lasciar libera azione al 
commercio, cerca ben spesso di ostacolarlo. - La teo ria dell a protezione. -
Le prime dottrine della difesa de ll ' industria nazionale. - Loro errori fonda
meutali. - Gli argomenti dello Stuart Mi ll a favore delle industri e giovani. 
- Come sia facil e muover loro nna critica che li rende inattendibili. - § 203. Il 
• sistema nazionale di economia politica, del Li t. - Come e quando, se
co ndo lui , debba applicarsi il protezionismo e il libero scambio. - L'armatura 
di dottrina e geniale difesa di questa teoria. - I • neo-protezionisti,. - Il 
Carey vorrebhe i dazi per aiutare la trasfo rmazione dei paesi coloniali, da 
agricoli in industrial i. - Come si possa opporre un'ovvia osservazione che 
annulla tutta la costruzione del Carey. - Il t imore infondato di Simon Patten 
c he da l libero scambio debba derivarne una crescente improduttività del la
voro nei paesi coloniali e agricol i. - § 204. I dazi fiscali possono tempora
neamente esser vantaggiosi per 1ft. nazione che li pon e. - Non astante la 
palmare v;erità che la scienza addita, tutti gli Stati sono protezionisti. -
Perchè? - Come occorra distinguere i dazi agr icoli dagli industrial i. - 11 
protezionismo, pur essendo un danno socia le, è un vantaggio per categorie 
speciali di persone. - Quindi, se nei Parlamenti prevalgono i proprietari fon 
diari, si hanno dazi sui cereali, se prevalgono i capitalisti, dazi sui manufatti. 
- Le barriere doganali fav oriscono inoltre le speculazioni. - Il dumping e i 
s uoi funesti effetti. - § 205. Il protezionismo sorge quando i mperversa la 
depressione industriale. - La politica commerciale fu dapprima protezionista 
a oltranza, poi liberista, e infine tornò all' istituzione dei dazi. - Esempi 
s t orici che lo comprovano. - Conclusioni. 

CAPITOLO XVII. - Le crisi commerciali Pago 623-633 

§ 206. Le crisi commerciali si manifestano a intervalli quasi regolari.
Esse sono relativame nte rece nti, e inoltre hanno nell'ultimo secolo un carat
tere del tutto speciale. - Le principali e più terrihili crisi del secolo XIX. -
Il movimento ascensionale delle industrie provoca un'espansione del capitale 
tecnico e un aumento di prezzi cui ne segue un incremento di importazioni. 
- L'esaurim ento di monet a m etallica e le misure prese dalle banche per scan
sare il proprio fallimento, conducono alla rovin a le industrie prive di capi
ta,li proprii. - Ne risulta quindi un'enorme massa di prodotti che non tro
vano compra tori, ed è questo il fenomeno saliente della crisi. - § 207. Le 
prime spiegazioni della crisi davano come cansa l'eccesso dell'offerta sulla do
manda e quiudi predicavano la necessità di una classe che si occupasse del 
co nsumo senza produrre nulla. - Malthus e Sismondi furono i campioni di 
questa scuola. - In che cosa il secondo si differenzi dal primo. - L'errore di 
questtl dottrine sta nel fatto che una sopraproduzione di tutte le merci è im
po~sibile. - Il conce tto delle sotto-rimunerazioni del lavoro dei socialisti e 
sua inconsistenza. - Le ipotesi dell' • astrologia economica", secondo la quale 
esisterebbe un rapporto di causa ed effetto fra l'elargazione della macchie 
solari e le crisi. - Vi sono economisti che ricollegano le cause delle crisi al 
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sistema bancario imperante, e si di vidono in due scuole: gli uni vogliono in
colparne la libertà delle banche, altri le restrizioni poste dalla legge . - Ra· 
gioni e prove per cui neppure questa piegazione può essere accettata. - § 208. La 
vera ragione dEÙla crisi si trova ponendo mente alla depressione dei pro· 
fitti. - Nel momento in cui la rimunerazione del capitale tocca il minimo, 
tutti si dedicano a speculazioni sfrenate le quali conducono a rovina, e a110rà 
l'industria e il commercio cadono in piena crisi. - Come questa sia l'unica 
e la vera sp iegazione. - Conclusione. 

CAPITOLO XVIII. - Veconomia dei tl'aspm'ti Pago 634·647 

§ 209. In che cosa consista il valore dei servizi di trasporto. - Le Spll e 
non crescono nà in ragione diretta della massa di merci da trasportare nà 
del le distauze da percorrere. - Le tariffe differenziali. - La questione dei 
noli per i trasporti marittimi. - Cosa s'intenda per " trasporto in zavorra,. 
- Il problema delle tariffe per viaggi per terra e per mare. - § 210. VAN" 

TAG(H CHE L'ABBASSAMENTO DEI PREZZI E I MIGLIORA'!ENTI HANNO APPORTATO: a) hanno 
pl'o'Vocato un profondo rivolgimento nelle condizioni clelia produzione agricola: 
ma in senso opposto nei paesi vecchi e nei 1~2wvij b) hanno esel'citato un'influenza 

• considerevole l'igllar'do alle località o'Ve S01'g01l0 le industde; c) "el campo delle 
industl'ie manifattr-ici hanno pel' /Il eSSO e pl'ovocato la divisione ten'itol'iale del la
VOI'O; d) hanno modifìcato l'ol'ganizzazione commel·ciale. - I DANNI APPORTATI 

DAL PERFEZIONAMENTO DE! MEZZI DI TRASPORTO SI POSSONO RIDURRE ESSENZIALMENTE A 

DUE: all"u'I'banismo e alla guerra alla piccola i ndustn'a agraria e manifattrice. 
- § 211. Il problema della disciplina dei mezzi di trasporto. - Come per la. 
navigazione non possa esservi monopolio, mentre questo è naturale per ['in
dustria ferroviaria. - I canali navigabili non possono fare una grande con
correnza alle ferrovie. - Le tre solu7.ioni che si possono avere per l'azienda 
ferroviaria. - § 212. La proprietà e l'esercizio delle ferrovie da parte dello 
Stato sostenuta dai socialisti della cattedra.. - Il sistema dell'esercizio privalo 
e della proprietà dello Stato sostenuto da altri. - Il regime di assoluta li· 
bertà propugnato da altri ancora. - Argomenti a favore di ognuna di queste 
scuole ed esempi di ap plicazione. - § 213. Il sistema ecclettico adottato in 
Italia fino al 1905 e i suoi gravissimi inconvenienti. - L'avecazione all o Stato 
nel 1905. - Il lato negativo dell' esercizio di Stato. - Conclusione. 

LIBRO V. 

LA POPOLAZIONE. 

CAPITOLO 1. - Le vecchie idee sulla popolazione e la 
teoria di Malthus . Pago 651·659 

§ 214. Le idee riguardo alla popolazione dell'antichità. Le leggi pro· 
mulgate allo scopo di accrescere la popolazione e le teorie df.i filosofi. -
Come con tutto questo, fino all'età moderna, non si sia verifi'!ato alcun eccesso 
di popola.zione. - La legislazione e la dottrina fino al termine del sec. XVllI. 
- I veri precursori del Malthus: Giovanni Botero e Giammaria Ortes. -
§ 215. Il " Saggio sul principio della popolazione" di Roberto Malthus. - Il 
prinçipio fondamentale della teoria maltbusiana, che la popolazione sia limi
tata dalle sussistenze e che la progressione dell'accrescimento sia per la prima 
geometrica, per le seconde aritmetica. - Gli ostacoli repressivi e preventivi 
per ovviare all'eccessivo aumento della popolazione. - Ragioni per le quali 
questa dottrina incontrò presso le classi dominanti tanto favore. - § 216. Le 
critiche mosse all a teoria elel MalLhus. - La correzione del Messedaglia ri· 
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guardo alle due progressioni. - La variante proposta da G. B. Say e sua 
inconsistenza. - Come neppure il concetto ciel Sismondi che l'aumento della 
popolazione sia limitato dal reddito nazion ale, non possa accettarsi. - Con
clusione. 

C~PITOLO II. - Le nuove scuole sulla popolctzione . Pago 660-670 

§ 217. LE QUATTRO SCUOLE CHE TENTARONO DI SCALZARE DALLE FONDAMEN1'A LA 
TEORIA M~LTHUSIANA. - a) scuola 1tott/1'oUsto, secondo la quale, la feconditf.i. è 
in rapporto inverso a.lIa nutrizione. - ESiiO sposta il probl ema, ma non lo 
risolve. - La teoria del Carey, per cui l'aumento di dispendio di forze n er
\'ose richiesto dalla vita moderna costituirebbe un freno automatico alla. 
procreazione eccessiva. - Le idee dello Spencer al riguardo. - Fatti che di
mostrano l'inesattezza di queste concezioni. - § 218. b) scuola statistico, che 
vorrebbe che le reBistenze agli incrementi ulteriori della popolazione cresces
sero con il quadrato della velocità con cui la popolazione tende ad aumen
tare. - Le conclusioni del Sadler, del Guillard e del Cauclerlier. - Come i 
dati statistici stessi smentiscano i postulati di questa scuola . - La fiducia 
del Messedaglia nell'armonia della natura. - Come la mortalità infant il e non 
deponga niente affatto a favore della scuola stat istica. - § 219. c) scuola otti
mista, che nega un qualsiasi eccesso di popolazione perchè ammette l'illimi tata 
aumentabilità delle Russistenze. - Essa vien annientata so lo pensando a ll a 
legge della produttività decrescente del suolo. - § 220. d) scuola sociaUsta, 
che nega con i l Kautsky qualsiasi eccesso di popolazione nell'assetto sociale 
borghese, ammdte con il Mario la potenza dello Stato a frenare la natalità, 
incolpa con il Marx dell'aumento di popolazione le classi capitaliste perchè 
impiegano un capitale troppo scarso nei salari. Come la legge marxista 
dell'eccesso di popolazione relativo non sia vera. - Conclusione. 

CAPITOLO III. - La nost1'a critica alla teoria di Malthus 
e la nost1'a teoria sulla popolazione . Pago 671-680 

§ 221. La teoria del Malthus fu vera per l'epoca in cui fu enunciata. -
Oggi nessun pericolo di fame sovrasta, data l'enorme importazione granaria 
dai paesi coloniali. - Le cause dell' iperpopolazione sono sociali e non natu
rali: man mano che il benessere aumenta, diminuisce il coefficiente di nata
lità. - § 222. Gli argomenti a nostro favore della statisLica e della storia. -
La depopolazione francesa e le spiegazioni che si proposero. - L'opini one del 
Sergi e di altri antropologi e medici. - L'importanza in vece della divisione 
della proprietà e del benessere delle famiglie. - L'aumento del benessere 
parallelo alla diminuzione della fecondità nei paesi più civili. - § 223. Oggi 
però esiste un eccesso di popolazione causato dalla scarsità degli impieghi 
produttivi del capitale determinato dalla si3tematica contrazione del profitto. 
- § 224. Non è dunque necessario studiare metodi per aumentare la produt
tività del suolo e tanto meno usar frod i per evitare la fecondità, ma accre
scere le applicazioni produttive del capitale. - Conclusione. 

CAPITOLO IV. - La disoccupazione Pago 681-694 

§ 225. La disoccupazione è fen omeno recenti ssimo perchè comincia a ri
scontrarsi soltanto dalla formazione dell'assetto capitalista. - Conferme sto· 
riche di questa verità. - § 226. La disoccupazione non è uniforme: essa ele
riva dalla disoccupazione del capitale che può esser e libera o coatta. -- Si ha 
così la disoccupazione sistematica causata dal volontario ritiro del capitale elal
l'impiego produttivo .e avente lo sco po di muover concorrenza alle mercedi 
elevate e per questo sovvenuta dalla classe capitali stica cui serve, e la disoc-
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cupaziOlle automatica dovuta al ritiro dalla produzione di capitali per l'evane
scenza dei profitti e quindi non adempiente a nessun ufficio e per ciò abban
donata alla miseria. - Fatti che mostrano l'esistenza di queste due forme di 
disoccupazione. - § 227. L'organ izzazione della disoccupazione sistematica. -
L'espèrienza dello sciopero dei doks a Londra nel 1890. - Il sistema usato 
dalle Compagn ie per l'antracite e il carbon fossile. - L'industria inventata 
dal Farley in America. - L'uso dei delinquenti e dei carcerati per deprimere 
le pretese operaie. - § 228. La disoccupazione automatica. - Essa, come 
appare dalle statistiche, non è proporzionale alla popolazione totale, il che 
mostm che ha causa in ragioni sociali. - Frequenti esempi di morti per fame 
nelle grandi città. - I più numerosi casi di morte per fame cronica e la loro 
intima causa. - § 229. I rimedi per attenuare i danni della disoccupazione. 
- La concessione di terre ai senza lavoro nei paesi giovani. - Il Rinaldi 
vorrllbbe che da noi si cedessero le terre pubbliche, ma queste si riducono a 
troppo poca cosa. - Altri proposero costituire una servitù industriale, cosa 
assu rda ai nostri tempi . - Le classi operaie sostengono la diminuzione delle 
giornate di lavoro, il che tornerebbe in ultima analisi a loro gravissimo danno. 
- Importanza e bontà degli istituti di mediazione del lavoro nel caso di 
disoccupazione individuale. - L'errore gravissimo di imprendere lavori pub
blici per dar pane ai senza lavoro. - § 230. Rimedio molto più efficace offre 
il riòparmio obbligatorio, e meglio ancora l'assicurazione, che può essere fa
colt>l.t iva e obbligatoria. - Come l'assicurazione obbligatoria sia preferibile. 
- Essa però iunzio.nerà bene soltanto quando la quota verrà pagata parte 
dall' imprenditore e parte dallo Stato. - L'assicurazione deve inoltre riferirsi 
alla sola disoccupazione involontaria. - Conclusione. 

CAPITOLO V. - Vemig1'azione. Pago 695-704 

§ 231. Differenza fra la trasmigrazione antica e l'emigrazione moderna.
Come la 1Iligmzio lle si risol va in ultima analisi nell'urbanismo e dipenda dalla 
conversione del capitale-salario in capitale-tecnico nell'agricoltura. - L'emi· 
grazione temporanea si adatta alle industrie che subiscono intermittenze. -
L'emitlraz-iolle permanente è possibile solo a coloro che posseggono un piccolo 
peculio . - Come e perchè l'emigrazione sia più importante nei paesi a popola
zione rada. - § 23;;l. L'errore di molti di giudicare l' emigrazione come nn 
rimedio per l'eccesso di popolazione. - L'emigrazione ha cause capitaliste e 
sociali: essa priva di braccia il paese da cui muove e anche della ricchezza 
che i peculii personali rappresentano. - Gli emigranti però spesso se ne tor
nano arricchiti e sempre mandano copiosi risparmi ai parenti. - Essi poi co
stituiscono un'ottima clientela per 1'industria del paese d'origine. - I timori 
del Leroy·Beaulien riguardo alla colonizzazione e loro infondatezza. - L'uti
lità dell'emigrazione anche perchè elimina una parte dei disoccupati. - § 233. Ne
cessitit di lasciar libera l'emigrazione, ma con una certa protezione per 
parte dello Stato. - Le leggi italiane del 1888 e del 1901. - Conclusione. 

CAP ITOLO VI. - La colonizzazione Pago 705-712 

§ 234. Anche la colonizzazione è fenomeno moderno . - La fondazione 
delle co lonie richiese' dapprima il monopolio degli elementi produttivi e so 
pratutto del lavoro, il che condùsse alla schiavitù. - I sistemi usati per ot
tenere il monopolio delle terre e la colonizzazione sistematica. - § 235. In 
seguito si cercò il monopolio commerciale, sia con l'imporre l'esportazione 
delle merci verso la sola madre patria. - sia col proibire l'importazione dei 
manufatti esteri nella colonia - sia con l'impedire ['importazione nella madre 
patria di merci similari a quelle prodotte dalla colonia - sia con ['obbligare 
la co lonia a trasportare le sue merci su sole navi della madre patria - sia 
infine con il proibire alla colonia di fondar manifatture che potessero far con-
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correnza alla madre patria. - § 236. Il monopolio politico è una conseguenza. 
del vincolismo commerciale. - Come co l tempo 110n so lo tutti i vincoli siano 
caduti, ma le colonie si siano opposte a ulteriori immigraz ioni. - Le nuove 
correnti d'idee del Chamberlain e de l suo partito e g li inconvenienti che pro
verrebbero dalla loro attuazione . - Colonie di popolamento e colonie di sfrut
tamento. - Conclusione. 

CAPITOLO VII. - L'imperialismo Pago 713-720 

§ 237. Concetto e definizione dell ' imperialismo. - Differenze fra impe· 
rialismo antico e imperialismo moderno. - Le ragioni varie e contradditorie 
proposte a spiegazione di qu esto fenom eno. - § 238. L'imperialismo è un ef
fetto della reazione del capitale che si dibatte fra le strette del profitto minimo. 
- Come anche nei secoli scorsi, verificandosi la medesima causa, si siano avuti 
uguali effetti. - L'imperialismo sorge e diventa più grandioso nei paesi piil 
abbondanti di capitale. - § 239. L'imperialismo è utilissimo al capitale dis' 
occupa.to, ma arreca danno a quello impiegato produttivamente. - Esso non 
è neppure utile al lflvoro, come vorrebbero alcuni. - È piuttosto una causa. 
di disoccupazione che un rimedio. - § 240. Per i paesi soggetti imperialismo 
significa schiav itù. - Per la madre patria è una minaccia alla libertà e al 
parlamentarismo democratico, una resistenza all'attuazione di riforme sociali. 
- La fortunata immunità da queste follie imperialiste dell' Italia. - Con· 
clusione. 

LIBRO VI. 

LO STATO COME FATTORE ECONOMICO. 

CAPITOLO UNICO. - Lo Stato come fattore economico Pago 723-729 
§ 241. Importanza ed opportunità dello studio delle norme che debbono 

presiedere all'azione economica dello Stato. - Come non si possa accettare 
l'opinione del Valenti secondo il quale lo Stato può disciplinare soltanto i 
ra.pporti economici statici. - Difficoltà di applicazione del concetto dello 
Stuart Mill che ammette l'azione dello Stato nel solo ca.so in cui l ' in dividuo 
sia impotente. - L'AZIONE DELLO STATO PUÒ ESPLlCABsr: a) nella produzione; 
bl nella dist1'ibuzione; c) nella circolazione; d) nella popolazione, - Come il 
principio dell'utilità sociale debba. detta.re la. via. per l 'a.zione dello Stato. -
Come in fondo tutte le ingerenze statal i debbano tendere a migliorare i rap
porti di distribuzione della ricchezza. - Nel campo della circolazioue, l'equi
pollenza economica degli indi vidui esonera lo Stato dall' intervenire. - La 
dottrina italiana e la pratica inglese in materia d'intervento dello Statò. -
La legislazione tedesca. - Il disinteresse del governo belga. - La limitata. 
influenza dello Stato, in ogni caso, sul benessere sociale. Conclusione. 
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