


'" . \ . 1-
. ? 

~ ., , 
~ . . ,. 
/ ')1 ..... 

" 

-~i ' 



, ~ ... ...... - .II .' ---> •• 
,. '!' , .~ . .. . ... 

r
i 

... "", ( -) 

.~ 
4 --....... 

. " -- , 
"- ,.. , 

~ , • '-" f' ... 
.' .. 

• r . . 









, , 

BIBLIOTECA 

I)ELL' ECONOMISTA 

QUARTA ERrE 

VOLUME QUINTO - PARTE P l-UMA 

N.ro INVENTARIO 

fR-G" ~4g> 



BIBLIOTECA 

DELL' ECONOMIS1~A 

SCELTA COLLEZIONE 
DELLE P iÙ 1!IPOR'fANTI PROOUZIONI 

DI 

ECONOMIA POLITICA 
A ' T1CHE E MODERNE, ITALIANE E STRANIERE 

QUAHTA SEP,IE 

DIRETTA DA 

S. COGNETTI DE MARTIIS 
Professore di Economia :politica neli' Università 

di Torino. 

POLI TICA COMMERCIALE - TECNI CA DEL COMMERCIO 
TRAFFICO TERRESTRE E MARITTIMO - ECONOMIA DEL CAPITALE 

ECONOMIA DEL LAVORO 
MONETA E PREZZI - CREDITO E BANCHE 

PERTURBAZIONI ECONOMICHE - TRATTATI COMPLESSIVI 
DIZIONARIO DI ECONOMIA POLIT ICA 

TORINO 
umONE TIPOGH.AFICO -EDITRICE TORINESE 

Gl.i 1JI1'1'.\ l'OlIIJA E C. 

1896 



Il ,\ \ 11iI': l''. SC III))SS - I. LJ I(; I ,\I. Il I ~ I \' I ' I N I 

GO I"I" I1 IWO DI\ AC: I~ 

ECONOMIA DEL LAVORO 
,ll clotli tli rilllllll cral.ioli o tl cl 1;1\'01'0. 

Si s lellia tli parI CI;i pa1.iolic ai ri sparilli . 

LA QUESTIONE OPERAIA 
NE:! PRINCIPALI STATI OE:LL' EUROPA, O'AMEl1ICA 

E NELLE COLONIE 

ITALl \ 

VOLUME QUWTO - I ARTE PH.IMA 

r.EH IANL\ - ST \Tl U~l'l'l D' AMERJC \ 

n\ANCIA 

TORI () 
UNIO E TIPOGRAFICO-EDITRICE TOH.I ESE 

GLi IlITTA l'Oli Il .\ Il r.. 

1 96 N.ro INVENTARIO 

PR~ 24 t3 



L(~ SI/di'in I!:dil/'il'c illlellde l'i~e/'V(l/'8i 1IIIIi i di/'itli di l '/'fljll'iclti Idlerl/I'ia 811111' 

!WI 'li ol'if/illali, e ~1I!lll Il'{{dll,iollC delle opere in.ycl'ile I/elill C(}lIc~iolll', 

a I/o/'ma delle vif/enli Lef/f/i e Tl'al/ali illlcl'lI11;:,ionali. 

AVVERTEN"ZA 

Le Monografi e s ulla Qu~stione Operaia, contenute nel presente volume, furono pubblicate 
in inglese, negli Atti della R. Commissione inglese per l'inchiesta su l lavoro (l891·18~4), 
a cu ra di GOFFR EDO DR AGE , SeGrelario della Commissione medesima. 



DAV IDE F. SCHLOSS 

Metodi di rimun erazione industriale . 

T rndmdoue dell 'Avv. LUIG I ALUEIlTINI 

CO I! Apl)endioe ùcl 'l'rndullll rl' 

Sulla partecipazione ai profitti nell ' Impero Britannico . 

La Qu estion e Operaia in Italia . 

Traduzione dell 'Av v. P. ' ''NNA CC ONt. 

La Qu es tion e Oper a ia in Germani a. 

Traduzione dell'Avv. L. ALI1ER T INI e P l'o f. G. ROllEnT I. 

La Ques ti one Op era ia negli Sta ti Uniti d'America. 

Tradl17.ionc del D ott . M. Pon1'ALUrl. 

La Quest ione Operaia in Fran cia. 

Trad uzione del Oo ll. L OIG I E INAU I1I . 

La Prefazione del Frof. COGNETTl DE MARTlIS , che ha per 

titolo: L a 1Il(/1/0 cl ' opera lI ella produzione e nella dislribllz ioll e 

della 1'irchezza , verrà pubblica La in ali l'a par Le del presen te 
yolume. 





~ETODI 

Dl 

HIM UN EnAZIONE I~DUSTnIALE 
"I 

D A V I DE F. SCHLOSS 

DEL D.a LUIGI ALBERTINI 





PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE 

Allo scopo cl' itwestigare i metodi di rimunerazione n ile indu stri e lo 
S l'ittoro di que'te pagina ha visitato g ran numero cii fabbriche, officine, 
Illinicre , cayo, ecc. lmprenélitori d'L una parte, oporai dall 'al tra, hanno 
fornito notizie assai iuteres anti intorno al modo con cui il 18\"oro si orga
uizza (\ si rilll11 Il e r!\ . Uomini pratici fl"a gli uni e fra gli altri hanno espo to 
lo loro opinioni circa i pregi od i difetti d i vari metodi . 

~\.smlUendo p(\r base i particolari e lo opinioni cos'i raccolte , lo scrittoro 
ha cercato llì presentar un quadro fedelo del sis.tenm del salario in tutte 
le sue forme a de'lle yarie modificazioni introdotte in osso allo copo di 
miglionlrlo. Egli non osa SjlCrar che i suoi apprezzamenti critici su hù i 
metodi posseggano grande ,-alore. Ma grande valore hanno sempre i fatti; 
o, ~e egli oggi si arrischia a pubblicare questo ,"olume, è perchè apptul to 
ha pOtutLl raccogliere molti fatti riferenti i ad una parte importautissim a 
della quostion del ltworo, facendo del suo meglio per dare loro una 
esposiziono sistematica. 

X elle sue indagini intorno allo stato attuale della partecipazione ai pro
fitti nell'Impero Britannico, l'autor ebbe molto ai uto dal signor T. W. 
BllshiJJ (li Coyentr~T; e per la cooperazione illclllstri!ùe egli ha completato 
le "ne ricerche prl?ndendo a prestito, dall'opera ammirevole che la signo
rina Beatrice Potter ha scritto su qna to soggetto, alcune stati tiche che 
da se non anebbe potuto ottenere senza grave fatica. 

Una piccola parte della materia qni sposta comparvo in 'l'he FOTtnightly 
Beric/!', in TI/e Contcmporary Re/l/CII'. in T/w Clzarity Organi:xation 
Bericu', in T/w Ecol/omie Review e in The EcOJwmic Journal; ai dit'et
tori eli que'te l'i,'iste iI loro collaboratore ù grato per avere a lui concesso 
di enirsi ulteriormente delle sue pubblicazioni. 

31 Dicembro 1891. 

PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE 

Colgo l'opportunità che la prima ed izione eli fluesto libro è eSRmita , ed 
un'altra è cliq'nnta necessaria, pcr introdurre in alcuni pochi punti li esso 
lio\; lllorlificazioni l'he mi paiono renc!prc più chiara la dicitura. Per tutto 
il re,to l'opera è rimasta inyariata. 

:.n Luglio 1 94. 
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Di tutte le guestioui cui ora urge dare pronta l'i 'posta neSSlma !; di 
maggiore entità del problema del lavoro. La ricchezza del mondo cresce 
a nsta d'occbio, e nella sua creazione il lavoro delle elas.i inclush'iali compie 
funzi oni della più alta impoLianza: ma gli operai rep lltano illiquamente ed 
intollerabilmente insigni.ficante quella parte (li ri cchezza che ,iene loro 
distr ibuita, Nello stesso tempo, contempora neamente alla domanda dei 
lavoratori di un aumf'nto di rimunerazione, ,i f' manifeRtato un gpnerale 
risentimento contro il carattere oppress i\'O di un s istema indn, h'iale, per 
opera del flu ale persone intelligenti sonI) in molti ca. i soggptte alla caplic
eiosa tirannide di imprenditori aspri cd esigenti, c rimangono eli sol ito 
pri\'c di ogni voce nell 'organizzazion e della loro indllstri a, È da ,perarsi 
che non vi sia persona assennata, non importa a qualI' classe essa pm'sa 
appartenere, la quale esiti afl ammettere che rll":,sti lamenti hllnno in 
gran parte serio fondameuto, 

Il problema del lamro può es,'e re st udiato sotto dlle diversi aspetti. 
che sono tra loro intimamente connessi: si PlIÙ cioe ,lY('r riguardo ll110 
ammontare della rimunerazione industri ale, erl al metodo con cui essa 
rimunerazion e "ieno cuncessa, È noslrl) intento stl.lrliare il problema del 
la\'OJ'tJ ,oltanto sotto questo socondo asp<,tto, presentand o uo quadro, il piìl 
fedelo poss ibile, del ~istema di rimllnera"iooe che om prpyale, e descri
\-emlo le \-arie modificazioni introdotte in esso all o scopo fli migliorarlo, 

TI sistema che ora prevale è' « il sistema del sa lllli.o , il fJ.uale consiste 
esscillIialmentc nella compera d,t parte di una categoria di uomini, gli 
imprenditori, del lamro di 1m 'altra catoO'oria di nomini, gl i opemi. Esa
miniamo dettagliatamente la natma delle condizioni Rotto cui questo con
tratto \'iene , tipulato (1), 

Alla sommità della gerarchia indush'iale domina l'imprenditore: sotto 
di lui tront:;i uua sch iera di direttori, capi-operai ed altri soprintendenti: 
1ùtimi vengono gl' impiegati, gli Ilrtigiani cd i l1l'lnovali, L'imprenditore 
compio uoa h-iplice funziono: egli proHerle il capitale, il quale può eSRere 

(1.i il caso tipico cui ncl tcsto ci riferiamo, ò 'lueUo di un'impresa manifatturiera 
condotta su baso (!olllmorcialo da un impl'onditorf'. l: inutilI"' og~l'n'ar(' che yj sono 
moltf' im IJl'P,')p le (iUali non R'1no commN·~_'iali, comC', ad ('sflmpio. i gazometri privati 
ad \"'0 di ,ingoli proprietari, o rammentaro al lettore che il posto dell' imprenditore 
è SOYOntfl oCf'upato da una ::ìol'ietiL di azionisti. Tuttrn·ia P(ll' il nostro s('()PO arà. con
yeniC'nte assltmere como CriSO tipico rluello di un'impreba '~()llflotta rln tUl solo uomo. 



TN'l'nO Dl.'7. I \)~ I ': 

suo o preso a presti to; compel'l1 II mat l'ialo g l' ggio c vende il prodotto 
fi nito; (l irigo il procedimonto con clli In nmt ri ti greggia devI' ossero 11\\'0-

mta, doterllli nanrln quali merci dehbann e's~er ratto o COlll - debbnn o esser 
fatto, ~t:1hi le n dll qlnli ordig ni , flu ali m:lCchino o qual l'orza motrico dobba 
('s~crc u~ntn, e dec idendo rpml i pcrKo no lehbano essero impi egate c qual 
part eiascll nn debha disiL11peguarn, sia co mo dirt'tto re, capo-operaio od 
ojl(\raiO, 110i l'roccrli me nti n0C(' sa l'i all a produzion e, L'imp renditorI' ò così 
un capilalista, un cOl11m rciaok, r rl un organi 7.zu tol'e' , 

L cnpi-o]lcrn i. (\ gli altri soprin lC' ndellli atl r mpi nno dllo (in all' uni cfl~ i 

trC') disti nll' l'nnzilllli, Molte volto il capo-n]1 e'1'<li o i' 1111 operail' slIJlPrio rr 
cho osrg'lùsL'o od assiste all'esoc lI ~, i o n c di nk nno parti de' I la,'ol'o, di solilo 
tlollo piil ditlir ili: in ogni caso il ca po-oprraill i', in primo Illogo, 11 0 suh
IIrganizzatnrl', cui (> concessa una \nco illfl l1l' nte ri ~pett(l alla ~cL'ltn od al 
lil'l'nzinn1l'nto ,lrgli operai, ed al qua l ~ i l a~cia disporre' (selllpre perì. 
ROggC'tlll al Snlll'E'IlHl controllo cltll capo dell'azipllda) in Ilual maniera il 
18"01'0 di qnE'sti suhtlrdi nati debba l'S,;C'r0 C'segnittl; Prl Ì1 in srcomlo luogo 
no ispetlore chI' ha il am'rre di ' igllurp cliC' quc~t (\ la\tlro Y(\oga oseguito 
COnfOl'UH:,mCl1tl' al l'onh'atln tra gli tlpl'ra i l' ho ri ('e'\,o l1 o il salario cri il loro 
priIlcip,ùe e1H' lo paga, 

Colla n'nrlita del prodorto della, Ll a fabhrica l'iDlprr ndi torc ottiene lilla 
somma, dalla 'lill1le detrae il costo Ili tu tti i mater iali, rendi ta, rrl altre 
spesp, c pnga ai suoi uomi ni il pl'PZZIl clol 10 1'0 layoro, rioi'> a rlire le 
mercerLi, ritellpncll)si pl:'l' sè il rosto, (' he forma il SIIO profitto, 

Poichè le merCE'cii souo il pre%zo del la\ol'O, il primo punto (h consi
derarsi li spetto ai yari metodi cii pagamento di questo prezzo f> il grado 
di relazione elle' COlTE' h'a i salari guadagnat i ed il 1'1\01'0 (lato in C'ambio 
di questi salari, TI'O',cremo chI' ('o) salario il trl11po qlle~l!l relazione Ilon [. 
a'ratto strl'tt~ment(' mantenuta, poiebè ,ionI' preso per misl1l'a dI'Ila quantilà 
ciel la,oro cbC' si compie il tempo iOlpipgatoyi ; ma nel salario a ('ètlnpito 
fisso eri a t'lthn'a tro\'a~i sempre una esatta proporzione h'a il la\'Oro che 
l'operaio clà (\ ]a paga cbp l'ice,p, Dopo un ('. ame dE'lle ragioni, alcune 
di indisputabile ,alirJjtà, altre cOOlplt'tnIlH'nte fallaci, per lE' quali Ulolti 
operai • i oppongono al sistema eli pagamento proporzionato al rislùtato del 
la,oro, prf'nderemo a tucliarp quei metorli ]ìf'r cui alla mercede ordinaria 
si aggiunge un premio, allo scopo di cOllseguirp (' di rompensare l'impiego 
rli Ima intensità l'li ]avoro e di nna diligenza maggiori delle normal i, 
E ri,olgprpmo particolare attenzione ad alcuni tipi di salario progre siyo 
conoscinti sotto il nome di paliecipazinnp ai risparmi, la f[uale con iste 
nell'ae:!!"Ìnnll:pre alla mercede pre tahilita o minima 1m premio proporzionato 
all' energia aduperata dall' nperaio, in quanto questa ellorgia eccpda Ull 

limite rlctermiu:1to, IL1 tal maniera l'operaio è certo lli ottenere un mini
mum di mercede esattamente definito, menh'e inolh'e paIiecipa aneh(> 
al guadagno cbe emerge dalla maggiore atti, ità ed intelligemm cbe egli 
ha spiegato nel lavoro, 

,'in qui ci siamo occupati del metodo (li rillllUler<lzione indnstriale, 
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soltanto in quanto riguarda le relazioni tra l'imprenditore ed un ~olo ope
raio ehe lavori isolatamente. Ora pas iamo aUa rimlmerazione collettiva. 
rimunerazione cioè pagata per il la\'o l"O as ociato _ eli UJl gruppo di pertione. 
Un e ame dettagliato delle \'arie forme di rimunerazione coll ettiya rivela 
nelle differenti . pecie cli lavoro in gruppo la preenza di un elemE'nto 
caratteristico di grande importanza: che Cl la reciproca sorvegl ianza P. er
citata dai componenti del gruppo, cia 'CUIlO dei (jnali ~i compurla in rf'altà 
come lm oprin tendente del lavoro dol ti UO vicino, perchè tutti IlllOnl) 
interesse diretto che ogmtno eReg lLi sca LUla parte completa df'l cìlffipito 
comune. Il ,antaggio ecouomico che si conseguI' colla rociprl)ca sorw;glian7.a 
promossa dal lavoro in gruPJlo non (1 sfuggito all' oBBenazionc di ('oloro 
che cercano ~empre scoprire piiL pelfezionati metorli Ili rimllnoraziuJJf' inrlu
. triale; e questa caratteristica s i troverà in special morlo presente in (]I Il,1 
tipo altamente interessante di rimunerazione pollettim, con cui ·i \'J101f' 
applicare al lm'oro (Ii UII gruppo il salari" pro~rf's~iYll: ('iop nella part€'
cipazione collettiva ai r isparmi. UOIl f'ssa alla J1lpn,pde 11I'pstahilita Il 

minima cli ciascun operaio si aggiungE' ulla quota clIP gli si assegna sul 
premio complessi,o, proporzionatI) all'cnrrgia l'sibita dnl gru pjlo di ('ui pg'li 
fa parte. Per ~tabiJjre questo premio si ns,.;a lUI prrYl'ntiro di ~pf'sa, dII' 1\ 
in fatto, la SODlma totale a Clli si reputa debbano asrendprl' II' sjJPsr' di 
prodllzion , presumendo cbc il la,nro imp iegato adoperi HP piu n(' IllPJlO 

eli un certo grado normale di energia. TI rispalUlÌo chp si effettua la\'oJ'andll 
con UJJa energia maggiore della llormale fomiscf' IlIl fondo cJlP si di.·h·i
buisce per intero od in palie, secondo le pruporzioni (leterminate dall'im
prenditore (generalmente in ragione della merceLlI' ordinatia cli riascun 
operaio), tra tutti i componenti il gruppo, come prrmio . lllla produttività. 

Circa la partecipazione colletti,a ni risparmi, che emù comhina il prin
cipio progressi,o col colletti~o, la prima f[llpstione (la ronsidPrarp P quella 
che eli neces ità sorge rispetto ad ogn i si trma di rimunerazionI' illdush'ialp 
in Clli i cerchi di stabilire 111m sh'etta corrisponden7.a h'a la quantità di 
lavoro dato e la paga ricevuta. In flual maniera si dew tahilil'f' il prewn
tivo di spesa? L 'impremhtore naturalmente desidera di ottenrre un la\-oro 
del \Talore di almeno ei solfli per ogni sei soldi pagati al . uo operaio, ia 
come mercede, sia come premio: l 'operaio non meno naturalmente de idRra 
d'essere sicuro che egli nOl1 vende un lavoro che vale otto od anche sette 
soldi per sei soldi. Ora come si può stabilire quale p il la<;oro che vale 
sei soldi ? In alcuni casi tale difficile que tione si ri olve con dati forniti 
da passata esperienza da un comitato compo to (h industriali e (li operai, i 
cui giudizi obbligano tutta l'industria. }fa n sono sempre questioni di 
dettaglio che sorgono in singole fabbriche, le quali, non riguardando l'in
tero mestiere, non possono es ere trattate in modo soddisfacente dall'Ufficio 
di Conciliazione locale o nazionale. Sarebbe perciò opportnno stabilire in 
ciascuna fabbrica una Commissione di Conciliazione in cui don-ebbero 
aver posto i rappresentanti eletti dagli operai nel loro seno, come pure i 
direttori, i capi -opera i e gli aJtri sop rintendenti. Con questo corpo l'impren-
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ditore potr ìi discuter beno francamente 1>1 baso di rimunorazione, mostrando 
Ili suoi operai in qual maniera ogli propon di calcolaro il costo tipico 
di pl'oduzion . qual proporzioJlo il promio potnì probabilmente avOl'O colla 
meroede pre tabili ta o minima, o cosI ,ia. Sonza dubbio aJculJ i ob.iette
rallno che fluos tion i di iffatta natura dovrobbero eSser risolte dall' impren
ditoro di sua assolu ta auto rità, enza consullHI"O i ~ u oi uomini. Ma non 
,'à pill a lungo da aspettarsi acqui sconZR ilei ùospotismtl, sia pure eSRO 
henoloo lo, cl. operai i qnali pOSS0l1 0 in ;;iRtel't\ 8noll 0 colla pl'OYR hrusca e 
spiccia rli IIJ10 seiopero qll8Jldo ~ lI eco sm' io, fin o a,l ay re la Cf\l"tezza cil e 
il loro padrone paga le l11 ercedi più alte ch l ' i lldll ~ tl' i a pllèl sopportare. CosI 
l'imprenditore che desidera mantener sempre relazioni pac.ifìche coi s1l0i 
htyomnti fllr<Ì beno ad ud unarli in amiche,ole co ncilio, e col loro concorso 
regolare' ~u di l1 11 a hase defi nita, accottatR ome giu sta da ambo le parti 
intere,:sall" il prp7.zo ,la pagarsi ]1er il 111.1'01'0 degli operai. 

Rispetto al metodo Ili rimunerazione industriale 110n do bbiamo dimen
ticare che, mcntre l'opera io non , uole c. ser pagato il1suffic.ientemonte, 
COIl non nunor\' l'nergia si rifi utn cI i lal-ora re con occes;;iva celeri tà. Co l, 
nel considerare i \'ari sistemi di rimll nerazione, la posizione occnpata dai 
c.api-operai, dai ;;on"eglianti e da altri snpri ntendenti di lUI' ori G mat ria 
che richierlp seriissima attenzione. 

Un E'Sl1mB c.ritico del carattere cii lj uei gr:wi pericoli iodllsh-iali, la cui 
esistenza S'CEliarono aù una nazion sdegnata i l!llor i di una clelle inchiesto 
più a lungo protl'att rlei tempi moderni, ci conyincer,ì che la 'Cera essenza 
di llupUo che ,ien detto sislrllla drl slIdorp ( Ilwtl il1l/ s!}slem) per Cj twnto 
si riferisce al metodo di rimunerazione, per <[uanto cioè il sistema del 
sudore l' pme un sistema, si de,e ricercare nel fatto che gli operai 
sfruttati (.'lIw/lN7), inlece di es~ere impiegati sotto 1111 rapo-operaio rimu
nerato fl tPlllP", ùipenrlono da nn cottimista riIllllnernto, come i noI elire, 
dal profit 0/1 thc .ioh ,cioè in sh'etto rapporto coJJa velocità eli ht'Coro 
alla Cjuale egli è capare eli spingere i ~uoi ubo rrlinati. Re fosse possibile 
abolire completamente la rU1ll11lerazione a cottimo per qualsias i sorvegliante 
-<li la'Cori, allora, ed allora soltanto. ci sarellU1lO liberati, calzandolo dalle 
fondamenta, del sistema del sudore. Tutta,ia tal passo, per ragioni non 
difficili a h'o,ru:si, è a . ai improbabile, che, aLmeno per ade so, gl'imprencli
tori si pet uadano a fare . Qui, di I1UO,O, resta aperta la via di mezzo del 
s,ùario progressi,o; i capi-operai ed i direttori compresi nello schema ili 
partecipazione colletti-ra ai risparmi dovrebbero essere rimunerati Plinci
palmente da una mercede a tempo prestabilita senza riguardo ai rislùtati, 
ed in parte da un premio moderato sulla produzione . 

ì'" enendo ora alla questione della composizione del gruppo industriale, 
possiamo tro,are buoni moriTI per credere che, in molti casi, sarebbe 
d'immenso ,antaggio lasciare che sitratta questione venga decisa, se è 
possibile, dagli stes,i operai. Con accomodamenti ili tal sorta l'imprenili
tore entrerebbe in contratto con un corpo cooperati,o che i forll1~ e si 
govel11a da e pcr vendergli tanto layoro per tanto denaro. Perciò a que. to 
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gruppo cooperati\"o non ~i concederebbo il menomo diritto di ayere anchp 
la pill piccola voce nello slahiliro i c1 p ttagli finanziari dell'azienda, come 
nella compera dci malerilll i g l'eggi, nrlla dl'lprmina"iollf' cI .. Ua malliera 
cuUa ([uale ~ i "cnmu la\·uraro '11[( 'sl i nmleriali, o m'lIu 101'0 \ ellrlila a 
lavoro compiuto . D'altra partp nella propria s l'oril, f'Ìoi' in III lo ( ,ii) c1w ('0 11-

l:e l'll E' l'organizzaziune dI ,l 101'0 la\ UI'O, i cooperanti dm l'ohl''' ro a\crp pielli 
poteri, e l' imjll'f' lldilon' 1l0/l :t\Tl'bbo all l'O diritto che ([uI,lIo di ric'c\e l'l ' 
lulto quanlu egli ha ('UII \'l'llulo rli pagal'l', 

(luaolllllllllP si possa ripronwltprs i cho un gruppo formalo sOlmt 1111 

s imil piano di nooperazione a\T<Ì l'lira, nl·1 p!'fljlrio int orus,,', di esl'! udrrr 
dal BOY('ro rl ei suoi memhri gli oJ1P 1'!1 i ineapad eri inrlitiC'iplinal i, o Cbl' 

percio si richierl en't soltanto ulla 1Jlinima sIl['\·(.glianza, pllr tutta\ia il regimp 

inrlll ~h'iale aVl'ii eguallllellll' hi sognl) cii sUili Idliciali: i quali potranno 
esser soci dppositari di potOI'l' rli .. tro il ",to d .. lI'inlera societù: sebheJH' 
però in molti casi l'imprr ndilorf.>, desideruso ppr 0\ \-i,' " bllonf.> ragioni 
cli assil' urare ferma autorit à il '1l1psli capi-operai l' dirigenti, Y')ITÙ ,ellza 
dubbio l' i er\'ar i il diritto lli \'elo Cll llll'O il 101'0 licenziamento daUa carica, 

~ra ft ll che se ammett iamo ]Io s ibilo C'ilC' gli operai associat i sianu, sotlo 
tali conrli zioni , abbastatlZa aSKennati da prp~htl'p nel 1,,\'1) inlpressp lIua certa 
obbedienza ai rapi da essi slossi (' lett i, non P egli c<,rto ('Ile r[ucsti capi, 
an~ i osi di ottenere in l'aY!) rf' del g l'llppO il prenùo pill altI) possibile, i lle\-i
tabilIuentc pe1111ctteranllO, se pure non incoraggera11l10 i luro subordinati 
a sacri ficare la perfezione del lavoro alla rapidi!;'t eli pseclIzj,me '! La miglior 
salvag nurdia conh'o I]uesto spriu pericolo "m'ehbe cjuella di creare una cate
goria distillta di i pettori, cu ll'incarico (li yerifìcare, a Olano a mano che 
il lavoro procede, che si mantenga sempre scrupolo, amellte quel gl'ado di 
eccellenza COJl\-enu to, Questi espf'rti cf'nsori (le cni funzioni ,arf'bbero simili 
a quelle che compie un rappresentante deU'ingegnere in un'impresa edi
lizia, od Illl i pettore clpll'A..n1ll1iragliato, incaricato eli rappresentare questo 
rlicastero in Ull cantiere privato in cui ~i costruisca UIla nave pPl' conto 
dello Stato) nOIl aV'rehbero parte alcuna nell'organizzazione del lavoro, ma 
avrebbero potere d'impedire, colla minaccia di rifiuto, che l111 la"urn venga 
male eseguito, Riguardo a lla l'il11l1llerazione di questi ispettori, che, nomi
nati rlall'imprenrlitore , sarebbero posti ~otto la Sila esrlusiya soryeglianza, 
sembra miglior cosa accordar luro un determinato salado coll'aggiunta di 
una piccola partecipazione ai profitti dell'azienda, 

'ebbene si possa ammettere cIle l'adozione eli tal piauo, se praticabile, 
migliorerebbe assai le relazioni h'a gli indush'iali e gli operai , tuttana la 
suggestione che l'imprellditoro yerrebbe a stabilire ellh'o il proprio dominio 
una repuhblica industriale quale queUa qui delineata, farebbe indubbiamente 
parere a molti il piano stes o impo. sihile ad effettuarsi , Certamente per il 
suo successo si richiede UIl alto grano di r eciproca lealtà h'a i layoratç>ri 
assoc.iati, P er altro il progresso del sentimento di di ciplina che in questi 
ultimi anni ha cominciato a manifestarsi tra le nosh'e classi operaie è uno 
dei caratteri salienti dei tempi che corrono, È egli lecito sperare che lo 



r.vr I Wl)\'i:ltl~ l : fJ 

~p iritn di lIuinup, 11\ l' ui fìlrz:I s i m<1uifp~t ll ng'ui g- ill rull u('110 lolt e' industria li , 
possa, quand ll dirl'ttll pOI' nltm \ia, diuHlstran4i p"[pulo li pl'Omuo\'Cl'0 il 
m:lntl'nilllt'lItn tll'lIa pael) industriai!' '? 

Fiu 'lui <:i Si'UIIIl intcrpssnl i della pllsi7. ill lH1 ,""' Ilpata dallt, (' lass i 0pl 'l'aio 
ul'lIl' \'nl'il' fu\'ll'" tI,'II'nttunl" ~isl,'m a tI,,1 s,LllII'in, l ~il1lanp dn l'll lI sid cra1'0 qUf'1 
IIUIlI'O lll!'l,,,ln l'11I', "lttn il Il Il 111 l' di ( " ltl l H'l'Il~ i ll ll (', 1\ sfalll i" tl'lldnl!1I 'I Il Il 
Sl'0P'l tli Illtldi fi"IlI'l' o tli Stl ppi:lllt ,"'n il ['('g inll ' \ igl' nl l' mediant e la 
slIstitnl.io llP l':lr7.ialt' Il 1',tlnll'l,'I" dt'i pl'OH ili all" "I I' I'(', l'tli l'o m \'' ri lllu lI 01'1\
ziolll' n011,' indllstri,', La l'1l0[>l' r:l 7,iI 1l1l1 nss nl1l1' dup distini!' form C': [lltl'le
l'ipazio lll' ni ]lrtllìtti, (' L'llo lll'l'nzionl' indllsf rinl l', ~t'IIH parlfH', i p,, ~ i() n t' ni 
profitti goli nlh'm i Sllllll intl lltt i Il spil'goa l'l' 1111 g- ratltl spt't'i nl!' di furza pl'tl
tlllttim, l'oli" 1"'\1I1IPSSa tli 1111 SlI l'pll'IIII'I1I\1 ,ti Illrll salarill ord il1arill, il 
'IlIal0 ['1'1'1111<0 la ftlrmH di qUtlta rrg'tllnta slll sllg'g'ill dI' I profitto rcn li z
zato t1all'illlpl'l'IH litol'l', Ltl Sl'"l'" illl l'l'e tI, ' lIa ('tl\ljlcnlz i(Jll f' il1t1ustJ'ialr 
è tli l'limiuar!' ti l,l tllttn dall'tlrtiuniu:lziolll' ddll ' industrie il C':ljlil,llista 
imprL'ntlitol'l" lasci:1ntltl ng-li stessi "pprni tllttl' I" funzioni di questi, l' 

mirando, prr ri"tlllllll'nsa tl el la 'ti l'll , lIon piìl alln riSl'tlssillnp dt' lIo mercetli, 
ma alla (lil isiollp Ili tutt i i profitti l' hp ,'Illl'rg'ono dall 'imprpsu , 

JI:dg-md" dll' IIn 1',<U111' di qllnnln ì· :tcl'udlltt! in ljll (\ lIo case inglesi C' hl' 
hanno adotta!tl In parfccipazionl' ili prnHlti L'i Illostri cl1l' questo sistoma 
,-iene espl'riment,\ttl iu lllllUrrosi l'as i 1'0 11 di sl'l'ettl s \I ('CPSSIl, tnti avin il difetto 
raclicnl0 tli lIn lllt'to,lo di l'imlUlf'r'lZin no indllstl'in l\' l't' I' ('\Ii s i l'a dipondere 
la ricnml'Plls:l di'l lalnl'tl di 1111 tlp"!'ait! dalla huona o cattin'! gCRtinll E' degli 
all'ari da parte dI'l SUtl illljlr(,llditor0 t' dai risl'hi dl'lIE' speculazio ni COI11-
merciali reorll' clitnl'il,' l'allllUptterc, pecctto l',ln grandi risE'ne, la prptesa 
che siffatti nUll\'i accomodamenti nhbiann ctt'pttlll,tn 1111 radicale migliora
mento nrl sistemil nrdilliuio del salal'in, X E'lltl stesso tpmpo però \'l'd l'cmo 
che yi soun mnlti casi iu ClLi. sI' l1[\n , i mistu':t la pI'Odllttl',itil. ~traordi
uaria lllMn:t\ta dagli operai alla strl'glla dei profitti dl'll'aziE'nc!a, non si pul! 
in altri morii miSllI<1rp In ZE'lo spE'cialp dI'i lamratori: 'fui la pal'tE'cipazioof\ 
ai profitti possirdp l'ilel-anti ,alltaggi, pd P sPllza dllhbio henE' adatta a 
prOillUO,l're gli interes,,:i co~ì clegli industriali ('nml' dE'gli oppmi , 

PE'I' ci!', che ha riguardo alla ronperazione inclustl'iall', un rapido l'Sal)'!!' 
clei fatti ci conl'incel'à che il tentatim di shal'uzzal'si clE'll'impreuclitore p 

di metterne i profitti nelle tasche di nperai l'hp si :;ono da se ste si procae
ciato il la,oro non è stato fin qui corollato l'hE' dai più solpnni insuccessi, 
La più g-rau parte deUe nostrf'-societil. cooppmtil"e (> condotta su linep chp 
e'elndono completamente gli operai che yj lal~onlllo Ila f[ualsiasi parteci
pazionI' ai profitti: ed in quei casi relati,amentp 1111"0 importanti in cui essi 
giungonu ad ottf'llerp in aggilmta al salario lIna qunta dpg'li utili, l'aulllento 
che rosì si effettua nella loro nonnalp rimlllJel'al.ionc non è che a sai 
tenue, E. mentre il concerto clelia cooperazione indu,hiale è quello eli far 
dei la,oratori gl'imprenditori di loro te 'si. non \-i nulla in pratica che 
cOlTisponda a que to coucetto , Ciò che il monmento cooperati, ba fatto, 
è stato di rendere capace un gran mmlel'O di operai, non già Il dar 
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lavoro a e stessi, ma a diventar imprenditori di Wl picciol numero eli 
loro compagni, 

Par tuttavia non si potrebbe commettere n'ore più graye di quello di 
farsi beffe del lavoro cooperativo come di quello che uull'alll'o fa che molt i
plicare indefinitamente le società anonime, ~egli affari , specialmente qualHlo 
aSSlUU0I10 forma eli impresa cu ll ettiva, si prespntallo contingenze crlucatil'c 
di speeial "alore per operai Clri le ordinarie occupazioni imlwdiscono di get
tare uno sguardo nel meccanismo complesso ue! nosh'o comm ercio e (Iella 
finanza, c che, troyaudo i ora ppr la prima volta ad anlJllin istral'e nel 
comune interesse gli affari deJJa sociptà c.ooperatil'a, ,'pngono facendo 
rapidi e notevoli progrf'ssi nell ' arte illlportanti 'sima dell ' organizzare il 
lavoro, Ed il fatto che il movimento cooperatiyo è riuscito a fornirp que
st'opportuni tà ad un grandissimo numero dei nostri salariati , (, di vitale 
illlportanza nella 'toria di un paE'sc la C' Ili indush'ia è in tanta pmie ~oggptta 
al eootroLio co Li etti,-o delle classi illflllstriali assieme oj)E'nwti, Nl in cui 
l'intero siste ma di gOl'e1'Oo, yuoi nazionalI', 'lIni 1()['H lp, Ù basato ~ 1I1 prin
cipio dI' ila , o\T'lnità popolare, 

~ebbene il mOl' imeoto cooperatil'o, illjuale in altrI' , il' ha ottenuto splE'n 
elido successo, non sia finora riuscito ad abolire il sistema prevalente del 
salario eri a co llocare al snu posto il nuovo metodo per cui gli operai mwn
gono i propri imprenditori , plll'e quest'insuccesso non impedisce di ricono
scere la verità essenziale che è l'anima dpll 'id eule cnoperatil'O, È sempre del 
tutto giusto il desiderio degl i operai di assumersi l'organizzazione dellnro 
la,oro; e la realizzazione eli questo (lesiderio è, sotto celte condizioni, 
perfettamente praticabile, "Vi ono molti casi in cui è senza alcun dubbio 
possibile ad un gl'llppo eli uomini d'organizzarsi per imprendere l'esecuzione 
di lUl puro conh'atto eli layoro senza per questo entrare nel campo del 
capitalista, Questo è il lieto campo in cllÌ ripOlieranno trionfì rlue' liberi 
operai che lottauo a ragione per l'indipendenza del la,oro entro la propria 
sfera, le cllÌ speranze si SODO già da parecchi anni concenh'ate sulla coope
raz ione indushiale, 

/ 
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Le divel'sc spC'ci c (Ii salnl'io. 

Lo duo l'ormo pl'ineipali di rimu nomzio no inrlu sll'ialo noi s.lstenltl, del 
salario snno il sn lllJ'illll tempo (til lll'-Im ge) eri il sal ll l'i o "('ottimo (pircr-/Nlge) , 

In terlll('rl i'l tra qua te duo !()f'fn l' J'ondllmenlal i Ì' quella Go nosr- iu! " solto 
il nOl11o di 8alllrill a cìlfnpi lo JisBo (/1lI;1;- II'1lfle), monl l'C ael (",;BO supplomcn
tari sono quci Yl1 l'i siBtomi elle qui samnno dosignali col non1(' di 111 0 1'

cedi PI'Of;I'(". il'(' (pJ'oflm~she Imgl'S) , 
L'operaio slllal'into Il tempo ,pnd c al [l ro pl'i n illlprl' nrli lo rp il l a \~oro che 

esegu(" l'nh'o un delerminato pel'i ndn, Sl' nza rigull l'rln aUa qu antità clre 
entro qurl [le>riodl) no rompi!' . 

L'llperaio pagato l'on mOl'cerle a cntti mo \'e ndp nll 'i mprondi to l'e un a 
l'l'l't;l qUl1ntitù ,li l:l'ol'o scm!:a l' igul1n t.l al t("ll1 [ln inlpi l'gato per eSf'guil'J a, 

L'o]lP1':lin pagato con mel'cE'dr> a CÒl1lpitll fisso \ ende all ' imprendi to ro il 
1:1\ 01'0 ch(' l'spguinì eutro tlll determinato pe ri odo, c.o lJ 'espresso patlo dA 
pnrtC' sua l'hp t'nlm qu el periorlo 11 0 n ne C0111p iril mono di un miniLl1 1l 
specificatn. 

Xl'Jln forma di mercede progrossiya l'llpemin t' il'(-\-t- la promessa chE', 
se il suo laYnro mggiungel'ìi nn cerio grado di prod utti\Tit:ì, E'gli otterrà, in 
aggitUlta alla mercerIe :1 tempo o a cottimo prcstahi lita. un'tùtp riorp rill1 l1 -
nerazionf' che qui P clùamata premio. 

Ha importanza rispettn ai salari la disti nziuor 11'1\ qneUo pagato ad un 
,ingoIo operaio in eompen"n del suo laHll'n inrli~id na l E', (' quello pagato 
qualE' rill1nnemzioJlE' colletti"a elel I:\\-oro associato di Ull gruppo d'op rai. 

La sr1lnma totale paf;ata per il l<1\'oro aggregato cl J gruppo pnò es,er(' 
,laU'imprenrlitnr(' ,li"isa fra i membri rli C'ssu assegnando a ciascuoo Ulla 
deternùnata pattA sn l[nE'sto anunontare cnmplessi\'o : io chiamo ci mercedc 
collettinl il cl\mpitn fisso, o mercede collettiva >\ cottimo, o mercede col
letti":1 progre, ~i va a gl'l'onda dei ra~i , 

On~ero la ~omm>\ totale ptlÒ eSRerr dall' imprenditore di"isa tra gli 
"perai del gruppo. deducendone primR i alari a tempo dei gregari, e poi 
pagando Sl1 flUE'1 c.he rimane al capo od ai capi di esso una rimunera
zionE' a cottimI) il c.ui ammontare è in diretto rappOlin col grado di celerità 
che il gruppo ha ~piegatl1 nel lavoro, TI lavoro fatto con questo metodo 
sarà qui chiamato la"oro ad appalto (contract work). 

O"ero. infine, la ,omma totale pnò essere ripartita fi'a i componenti del 
gruppo in quella proporzione che essi determinerauno a loro piacimento , 
In l'hiamo il Ja"oro fatto con questo metodo lavoro coopel'ati"o. 
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11 salal'io a tPlllpO. 

Xrlla furma di "duri" a tC'mpo la rillltLllf'ntzilJn0 r!pll'opr·raio ò fissala 
se ll ha aicull r!ir0tto riguardu alla quantità di lavuro C'he egli r'0l11pi0 entro 
un determinato Jleriodo. l'm tuttayia l'psrcuzioue di IlOIl meno o non piu 
eli una certa Cjl1antità di Im'oro ('ntra un dato spazio di t('IUpO forma \ir
tualment" parte in m,,11 i cas i del ('Olltratto tra l'uperni', pag-at" a tempI) 
eri il ~uo imprenditore, TI e1w signifka r-he la mercede a tempo ha 
a sai spesso un' (',;pressa basr di cottimo, poichè la rinlllllrrazio ll (, che 
l'operaio ricel'e (> fissata con distinto riguardu, tacito ori espressu, alh, 
([ll!\ntità di lan,ro diI' E'gli compiI' rntro lo spazio di tempu prr cui gli 
vienc acC'onlata la rimunerazione'. Da lilla parte r imprt'llrlitnrf' liccozia 
quasi srmpre tutti g li operai che 110n lavorino con un crrln grarlo UlÌni[TIn 
di yelocità: rlaU'altra gli opprai si rifiutano :emprù cli la,orare eon una 
~perlit('zza incoll1prttibilo eon il loro bt>ne,serf'. e in molti mesti E'l'i fissan() 
uo ma.;tiimo di cel('rità che, in un morlu od in un alh'o, si rifiutano 
di superarf'. 

, pendl'romo poche parole intorl1o all'esigenza dell'imprenditnre elle gli 
operai la,orino ('on un minimo di 'Velocità . ,'o,ente, plima di accettare 
un'ordinazione, 0, ancor più so'Ventr, prima di por mano all'esecuzione di 
essa od alla fabbricazione di merci per risen"a, si calcola minutamente 
il costo rli la1"oro di ciascuoa operazione neces aria. A fllle. to scopo si 
incarica ogni capo-operaio di farp una stima (lei costo di lJroduziooe per 
quanto si riferisce alla ua sezione. E(l (' quinrli uftirio di 'tue'ti fare in 
modo che la somma totale pagata in merce(li a tempo agli operai che da 
lui elipendono non oupcri la cifra che egli ha calcolato: che perci,', in com
penso di un certo salario a trmpo non ,enga data meno eli una celia quan
tità eli la'oro. o, io altre parole, che /1:li operai la,orino con quel minimo 
(li 'Velocità su cui egli a,e'-a basata la sua stima: e, allo scopo di man
tenere questo gl'ado eli celeri tà, gli si dà l'incarico d'inrlicare quali operai 
non raggiungono la prodnttitità rlo\"uta per poi Iicenziarli. In quei casi 
io cui rigida è l'esigenza che l'operaio pagato a tempo eseguisca non 
meno di una determinata quantità (li lavoro in nn certo spazio di tempo il 
metodo di rimuuerazione è> in pratica perfettamente identico al salario a 
còmpito fiSBO. 

P er (lUanto si riferisce al mantenimento di un massimo di ,elocità al 
di là del quale gli operai . alariati a tempo ,i rifiutano di la'orare. fa 
d'uopo o sen-are che le norme che e~istono rapporto al massimo che i 
deve prodolTe in un determinato periodo di tempo sono fatte osser,are 
in alcuni casi dalla pubblica opinione degli uomini del mestiere, in altri 
dall'azione espressa della Tradp. Union. 

La seguente copia di una lettera mandata ad tUl imprenclitore ela un 
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segretm'io di Ima sezione di una Trade Un /all , in cui si [ll1lh eli cor to opera
zioni n('ces ari o por impaccare lo lllC' rci che si esportano ch, Manche, ter, fa 
,odere in qual modo si e igRllO certe l'O trizioni di produzione clelia natma 
runozi dc cl'irta : 

« 8 igno/'e, 

• p l'agga nciare o ouciro noi YOlT m D Gd [l l' ora. Noi agganceroIDo 
ogni om trcnla pcz~o di stampati eli ventiquatt ro .l'ardo o ,-onticinquo pezze 
di trenta )'an[ : in gruppi di tre J gatOl' i ngWHlcerC' lllo oonto pezze di 
calicù di lentiquattro ,\'al'dc, cd ogni ora cucir ma s ttaotacinque pezzo 
di stmllpnti l' conto di C'alicò. 

D" pllrte de l Xo ~ del la 
S(wielà dI'I ]>c/'801/0 Ie dI'i J[{(!/Il: :il/; OCI/eral i • . 

È facilC' comprendere cbe so in asi simil i a f'[ uesln l'operaio tmy" 
dopo Ire quarti d'01'11 di ;F0r agga nciato il massimo stabi li to (Cioè h'onta 
pezze di 5tampati .li H'ntiquattro );11'(1(') ha all ora il dil'iifo ed il clol'ero 
di ~tar colle mani in Illn no per gli "Itri (Iuinc\ic i minu ti. Un esemp io curi oso 
della tenacia cnn cui sono (l~SCl'nlt C) uC'stt' rosh'izioni di p1'o(\\1 7. iolJe mi 
"enne oft'erto d" ]1t'l'SIlIH\ che lo soc il'l1Ì ooopC'ral iy halJ no in gran le 
stima. Una yolta egli "alle prO\'l1l'e, coll'aiuto di nlcll ni ufliciali ed ex-uffi ciali 
delle Tmrlr UI/lrms degli opora i de ll(' Y'ot rerio, a fo nc]"ro una soeietà eoo
perati,-a di Y\'trni. l regolmlle lJ ti di Ip lest 'l'mdc Unions vietalJo agli 
operai eli eseguire ogni giorno piil di un.\ cert;t quant ità di layoro per ogll i 
!Uuta: ecl il promotore.> di C)ne~la socictù coopomli l-a r10llHUldù ai capi delle 
Tmdr [;/liO/l8 se, g:iacchl' gli operai che trm ercbbrro impiego nella proget
tata fabbrica lamrercbhero per pl'tlprio conto e nOI1 al scn-izio di UI1 impren
ditore, si concpderebhe loro di lal'on1re l'~('nt i da sin'alto re h'izion i e di 
pl'Oc1lUTe piil che fosse possibile . A lllll'sta ric h ie~ta si risposo con un reciso 
rifinto, 

Un :tltro esempio del modo con cui una sncil'lil oprraia fissa la quan
tità di ja'-oro ehe cle"c compiersi enh'o Iin delerminato periodo ·i tro,'a 
nella Relm~ione ufficiale Sll f!;'li :-icioperi 0 10 erratl' de l 18RU (pago H O), c1 0ve 
si dù 11otizi,\ cieli.> dOill<1ncle che gli stllccatori di (11a~gtlll' aye,ano fatte ai 
loro imprc'nditol'i, i quali finalmente le nccolsero . Questi operai ottennero 
l'adozione' (li un" te sera in cui era stabil ilo il tempo cbe si eloye\ra 
impiegare per bene cominciare e finire alcuno sorta di sh1Ceatlll'C, Essa. 
proibin\ (li ripm,arsi o (li stare ozioso, l11a defininl in tutto il sen o della 
parola una huona Cjnantit.à di la'-oro f!;'iornaliern che soltanto un desh'o e 
yelace operaio arehhe t"to capace ,li eseguir!' ' . 

Le ragioni u cui pnggia la contrarietù degli operai (sia rlue ta fOl'UlU

lata o nn nei regolamenti della loro società ed in aocorcli speciali) a la,o
rare a tutta spcclitpzza ~()nO altroyc discusse (Capitolo V). Di que ta contm
rietà si fa ora menzione soltanto allo scopo eli giu tificare l'o elTazione 
che, generalmente parlando, e. istf' sempre sotto ln forma di salario il tempo 
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non meno che sotto la forma di salario a cottimo una base quantitati,a 
più o JUeno definita; poichè è sempre una cerla so=a che vien messa 
sulla quautità delle merci che un operaio, il quale_lavori cou un certo grado 
di velocità, può produn:e eutro un determinato periodo di tempo. ~el 
liuguaggio industriale < sei pence di laToro ~ (sùpenn!Jworth of lcork) 
rappre entano sempre la stes a cosa, sia quando l'operaio ù pagato a tempo, 
sia quando è pagato a cottimo. E parlando più scientificamente noi po -
siamo forse dire che in lùtima analisi si pUlÌ troTare in fondo ael ambe 
le forme di salario, a tempo ed a cottimo, la ba e COIlUIne già accennata; 
e possiamo chiamare il rapporto h'a la ellli'ata del lavoro, "la produzione, 
e la mcrc('ele, rapporto che forma il fondamento es enzialr del tasso dci 
salari (d'ogni genere), il tipo di rimunerazione. 

Sebbene la maggior par te dci nostri operai pref('risca eli laTorare a 
tempo, pure quesla forma di rimlmeraziune industriale è adottata in Inghil
terra soltanto nella minoranza dei casi. Agli imprenclitori, naturalmente, 
non piace un metodo che fissa la mercecle dell'operaio srllza alculla ~'jle
ciuca pathlita riferenza all'ammontare del RUO laToro. e che l'C'llde in pra
tica a sai difticile ad assicmare. alh"im cnti che per mezzo della più assirlua 
,igilanza, il compimento rli una quantità di laToro e attamcnte coni pon
dente al salario : os ia, per dirla con linguaggio popolare, garantire che 
per SE'i pence . ia dato un Im'oro che valga realmentf' sei pence. Appar 
possibile che, diventando sempre più ,-im ed insistente la domanda eli pitl 
ele,-ate mercedi, gl' imprenditoLi in Inghilterra, de iderosi di esser più 
siculi di quello che ora siano di consegu ire l' intrro yalm del denaro 
pagato ai tialariati, cd alh'etiì d'indllrre gli ollerai con llll si~tema di 
pagamento proporzionato ai risultati a spiegare una Tclocità maggiore 
possibile, }lossano venir restringendo 1' 11 '0 del salario a tempo. Certamente 
la supposizione che alti salari e forte \"elocità Tadano accoppiate ù a}lpog
giata dali'esempio degli Stati Uniti, ol-e la cala di rilUllneraziunc indll
sh'ialP c' genpralment 1110lto pill librralr che in Inghilterra, mentre da 
tutti è riconosciuto che nelle fabbriche americane ~i hll-ora con tale intensità 
che non trova assolutamente l'eguale in rlllcst' alh"a parte dell'Atlantico . 

Tuttayia gli imprend itori preferiscono in molti grnc ri rli la"ori la mer
cede a tempo. Que to è sempre il ca o in cui una scmpolosa perfettezza 
di esecuzione è d'importanza assai maggiore della celerità. È Rpccialmente 
preferita la mercede a tempo dove" la clualità del prodotto Dlln puù c sere 
facilmente sottoposta ad ispezioui. Ad ogni modo iD tutti questi c::I1;i (: 
sempre necessario scegliere operai cli provata fidatezza; c si è h'omto 
esser preferibile, allo scopo di ottenere che il ]a\"oro Yenga eseguito con 
Ull gi llsto grado eli \"1"' 1 cità . fidarsi sulla lorn one,W pillttnsto dII' sllllo 
stimolo cbe il la\"oro a cottimo offre . 

Le persone che son-cgli ano macchine clelicate l' rli l'alor!' sono Ulolltl 
spesso pagate a tempo per c,itare che maueggino queste macchinE' senza 
cura, o lo spinga,no ad uua eccessi"a celerità allo scopo rli nttenere lilla 

copiosa prodllZÌone. 
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Un'altra ragione per cui gli operai ono impiegati Il tempo è spesso 
da trOYlU' i nella difficoltà cli misurare o di computaro la produzione 
giol1lo per giorno . 

Nei casi in cui il "CIlero di lavoro vllria el i giorno io giorn o, e non 
di ora in om, la clifricoltiì eli fi~saro un ~alar i o n cottimo per ciascuna 
diyer. a O[ ernzione il generalmente ~ì granele che neeessari o pagare 
gli operai a trmpo. li che accorro particolltl'lUonte in due specie cii 
hworo. QW1nclo qllcsto il di Il ll orma le nat lLnl o piLl diffi ci.lo dol con. noto, 
si tro\'llto cl1l' il yoler nS~>lro lIn ~nlll ri o n eott imo gcn0nt tanti diss idi , 
che ò meglio fare escgnirr il I<ll'o ro f1 lcmpu. Lo stesso llicnsi por lp ripa
razioni, spl'ci:\lment pL'r qlle ll e speeio cli riparazioni in clli è impossibile 
detcrmimlre in modo c~ntto che 1m-oro sia necessari o li nchò non si sia 
posto Illano alla riparazione, onero (' impossihile classifica re pagare 
ciascuna llpe-raziolll\ in guisa cl](\ a hn oro tillito non l i possa l'ssor dnbbio 
sulla rimuneraziono che nd sso spetta (l ). 

Un motilo pcr cui operni ch dt1\TeJUnw tmlaro a Lnura.re n cott imo 
sono iu alcuni casi ~nlariat i a tempo ò l'impossibilità di mantenerli conti
nUlUJlentc occllpati. Cosi io ho 'eduto che in una tessit lll'a di nastri il 
dirottare ol'e,a di recente c<1ngiato il sa lario a cottimo dc i tessitori in ~o l al'io 
a tempo. Prima che- il tess itore possa motter mano al RUO la\'oro fa d' nopo 
che un 'a ltm categoria di operai collochi a posto i te lai, o, 11l ntre ciò 
a",ieue, egli ~ta necessariamente ozioso . Si 0 tl'omto in pratica illlpo. si
bile. tahilire IIll salario a cottimo iu modo Chl non recaro danno all'ope
mio ch frequentemente den' tro,arsi in ozil) . enza Slll\ colpa, ed in 
cousegllenza ~i determinò Ull salario IL tl'mpo da pngarsi settimanalment 
in modo che- gli uomini non perdesseru nnlla pOI' quci giurni c quelle ore 
in cui fossero priyi di lal·oro. So rli Ull ca ° in cni tessitori nell'ind u
stria della lana. pagati a cottimo, (',.,11l0 di sn'entl', ne-Ue stesse ('i l'costanze, 
pri\'i di hnnro e senza paga - trattamento di cu i essi muO\-e\ano alti 
lamenti (2). Si PI-iterehhero ,f'nza duhbio rluesti lamC'nti Sf', per quanto in 
pratica fosse possibile, si pagassero a tempo operai soggetti ad interru
zioni di tal genere . 

.A qne to riguardo il da notarsi che si trOlcni in molt i ca,i in cui gli 
operai Ja,-onlno a settimalla, o son nomil1almentl' pagati a settimana, cile 
in fatto son pagati ad ora, perchè non si rimunera che il tempo realmente 
impiegato nel la'oro. Quando un'indu. h'ia non r soggetta ad oscilJazioni 
di produzione, in un opificio ben diretto, la contimlità di occupazione viene 

(l) D'altra pal't~ "i sono casi in cui n(lssunn r1iffieo1r;l )lui, soq~(,1"O nel pOf{ar(' lo 
riparazioni a cott1J110, eOffiO 3\-\-ien(' tra quoi calzolai chl' (,lwiono searpn a mano, i 
qurùi si sono arrordati .roi padroni ulla o~attn more'C'do a cottimo L'ho do,'o (lagnrsi 
per circa unn dozzilla di difforellti pùcio di riparnzioni. 

(2) Cf'r. la d~posizione fatta innanzi alla Commissione dol La,oro l' 11 nO"ombre 1891 
dal signor Allan Gee, sogretario dell' Associazione dei To. sitori Meccanici del West 
Riding. 
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00 'tantemente mantenuta, oosicchù gli operai di solito guadagnano sempre 
q ua. i tutta la loro paga settimanale nominale. D'alh'o canto invece in 
indllsh'ie soggette a periocU di depre 'sione, sPElcialmente nelle così dette 
industrie di stagiono, gli uomini ono sovente tenuti a lungo in a. petta
t i"l'a tra un lavoro ed un altro: c, po ichè non si pagano menomamcnte 
qnesti intervalli di fo rzata oziosità, i 101'0 guadagni reali settimanali ~ccn
dono molto al di sotto della mercede settimanale per essi stahilita. 

OAPITOLO III. 

Il salario a còmpito fisso. 

TI lavoro a còmpito fis. o "l'a distinto dal ll\\'oro a cottimo e da quello 
fatto sotto lo \""arie forme del metodo di mercede progrcssi\'a (come salm'io 
a tempo con lavoro a cottimo), coi ([uali come pme col la\'oro a cottimo. 
è assai pesso confllso n l'l linguaggio popolare. ,'ehhene Ull operaio rimu
nerato a tempo il quale non riesca a protlul1'o cntro 110 determ.inato 
periodo una certa qua ntità eli merci possa per questo fatto esser licen
ziato, pme egli non va soggetto a qualsiasi climinuzione del suo salario: 
ed egualmente l'operaio pagato a t('mpo ('on la"l'oro a cottimo, quantunque, 
lavorando con velocità inferiore a (Juella stahilita per lui. llon ottenga la 
ricompensa che pcr una assiduità . h'aordinuria "ieD pagata con questo 
metodo. pmc è ad agili modo icuro del salario minimo fissatogli. :Ma, 
se l 'operaio con alario a cùmpito fisso nOn termina entro il periodo di 
tempo stahilito il hworo assegnatogli, allora egli soffre' una corrispondente 
riduzione eli mercede. Alla stessa gui~a, mcntre colui che è tialariato a cottimo 
è li compensato in proporzione csatta coll'ammontare della sua produzione. 
e mentre quegli che è pagato a tempo con lavoro a cottimo rice\'e un 
premio corrispondente all'eccesso cl ,l suo la\'oro sulla misllra fissata. l'ope
raio con salario a cùmpito fisso 110n ha diritto a nulla al di là elel salario 
stabilito nol caso che la sua produzione superi la misura richiesta. 

Il metodo di salario a cùmpito fi%o tah'olta i adotta a questo modo : 
l 'impnlnditore dà all'operaio un nuovo articolo a fare con salario a cottimo. 
Questi. lavoranelo più presto che puù. produce in media.r mticoli all'ora. 
Quando si è presa la mislU'a in questo modo. l'operaio ii po~to a salario a 
tempo con l'obbligo di produrre non mcno di .1" articoli per ora: cioè è 
posto a alari o a cumpito fisso . Generalmente - si (lice - questo salario 
a cùmpito è basato su (li un tipo di rimunerazione l)ill basso di quello 
del salario u cottimo cii prima; 'ccl è ol""Yio che la ragiono precipna per cui 
si adotta questo ll1C'todo di Ia,oro a còmpito fis,;o debba ('sser quella cU 
ottenere la stessa (luantitii eli lavoro che l'imprenrlitorc otteneva per l'in
Ilalll~i, quanclo l'op .. raio stftya a C'ottimo, enn minor denaro cIi (lUello ch" 
~i paga l'a aUora. 
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C"llll' abhiulllo gm notato, lJ lUllldo Ull oporaio 'ho nomina lmonte lavorH 
('on snlario a tempo l' co~tretto rig id11lllpntc 11 prod urro enh'o un dato 
pcrindo lilla data qlll1 ntitù di 1;'1' 01'0, a ll ora ~i ha in roaltà la mercedo a 
('ùmpito fì~so, Ull esempio di C]ll'stn gO Il l'e PllÙ tl'llY:lrs i n ll' indllst ri a (lei 
sarti n '1l'H:st di Londrn, nolla quale l'opcmio li occlllmto a giol'n ata od a 
fraz ione di gi01'llutn: mH, co mc il sig ll tlr Hll l'nclt, corrispondente del lavoro 
noi Ministero (kl Com mCl'cio, fa nota re nel Sli O origillale l~appOl'to slll 
RisI mn drl :-4uclorc, « cos\ snttl1 lllC' ll to P lI Ù ssor misurata dall ' illljlr ,n
ditorc In cHpncibì protlllt!iYI1 de i li ni oporni, cho Illl cl alo sa lario g iorn a
liero corrisponde inl'lu'inhilmoll te ad un a certa quant ità di ]ayoro g iorna
licrn, E que~to spirga In qllHsi tntale Illancanzn dol si toma di Inyoro a 
cottimo, eho non è necessario come mezzo di sti molo "procl uITC, chtp
Jloieilè gli operni tl'OYiU1Si sotto ll ll sistCll1fl di hll'oro a CÙl1lpito fisso assai 
piLI rigido llL'lIa sua applicaziolle che il lav01'o a cottimo . , 

Xon Y' è bi;;ognn eli aggiungoro che il metodo di 1<\1'01'0 a COmpito 
fis o ò accolto dalia cla, so operaia con as. ai ripugnanza. 

OAPITOLO IV. 

Il salario a cottimo. 

Xel metodo (li salario a cottimo la mercede dell'operaio fissata in 
esatta proporzione alia quantità eli I;wo]'o cile egli compie, ellza nessun 
riguardo alla clmata di tempo entro il quale questo hworo è eseguito. 
Tuttayia, appunto come la rimunerazione a tempo è in pratica fondata, ~ 
iccome già vedemmo, ' U una base quantitatinl, così alla stessa maniera, 

tutte le forme di sahrio a cottimo poggiano yi rhmlmonte su l1lla ba~e eli 
tempo . In bre,e, m-e si analizzi un tas o di salari, siano a cottimo, inno a 
tempo, si trowrà cile es o è determinato con riguardo a quello che qui i 
chiama il tipo di rimunerazione: o, per megl io dire, con riguardo alia somma 
di denaro che imprenditore ed operaio ugllalmcnte . i rip]'omettono sia capace 
di guadagnare un uomo che layori con 1m celta grado eli yolocità eutro 
1m determinato periodo di tcmpo. 

Mentre l'imprenditore da un lato tien conto drl co to di la,yo]'o eli una 
certa quantità di produzione come dell'elemento piLl e,~E'nziale per fissar 
le mercedi dei suoi operai, e si occupa ~oltanto di ottenrre per sei ponce 
lill hworo del mlol'e eli ei pence almeno. sia chr questi sei pcncc Yengano 
pagati come mercede a tempo o come mercede a cottimo: dali'alh'o lato 
l'operaio tien conto, come dell'elemento piLl es enlliale nello stabilire qual 
salario egli dorrà accettare, del la,oro che egli dO\J'à eseguire in ricambio 
di una data quantità di denaro, sia che questa quantità di denaro gli venga 
pagata con o senza riguardo al tempo occupato nell'eseguire tal lavoro j 

Bibl. h'conom. - TY erie _ Y. 
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e, sia e so impiegato con Halul'io a tempo od a cottimo, si oppone a che 
gli si richieda per .'ei pence un layoro superioro al yalore di sei pencf', 

Ci i domanderà forse che sia quel che decide, in ciasc un ca. o che cosa l' 
q un lal"oro dol yalore di ei pence . : pcr la n<lsh'a tesi basti dir questo, 
che, quali si siano le considerazioni che l' galano flue ta materia, (',se si 
applicano nell'identica maniera, o che questo « lavoro cIel 1">1101'0 di ,l' i 
pence • sia, ad esempio, il lavoro fatto in 11l1'Ora da un operaio impiegato 
a sei ponce all 'ora, oppme sia iJ lul'Oro di un operaio cbe faccia a cot
timo, in ragiono di un penn,\' per ogni articolo, spi atiicoli, per ciascunn 
dei quali debba impiegare dieci minuti, 

Quanto poi al ricercare che cosa costituisca ' ULl lal-oro del \'alorc 
di sei pence » , ogni dettagliato esame della legge elei salari sarebbe qni 
fuor di posto; e tutto ciò che aCCO LTO dire è CL ucsto, civ' nella soluz:ione 
pratica di tale qLlestione due punti non debbono mai essere perduti di 
YÌsta: il primo è la quantità di lavoro che un operaio di media capacità, 
lavorando con tal gl'ado di attiyità qual e la med ia degli operai è' ,olita 
impiegat'e, è capace di prodw-re enh'o LW dato periodo: il secondo è la 
qnantità eli denaro o dell'equi'-alente di denaro che la media degli operai 
domanda (1) per provI-edere se tessi e la famigli a cl ella somma di cOllUllodi 
ed agi (compreso anche qualche risparmio per giorni calamito i) , accettata 
dagli uomini della stessa classe come il proprio tenore di I-ita (slandard of 
comfort). E per parlare con esattezza approssimati,a - ."utliciente al certo 
per quel che ora stiamo trattando - noi possiamo dire che, se gli operai in 
un' indush'ia si dispongono a lavorare per J' ore in una settimana ed a 
produrre del lavoro per l 'ammontare eli .II per ora, e se l'arwnontare del 
denaro richiesto per raggiLWgere la domanda ailliuale di comodi ed agi ii ~, 

allora, upponendo che gli operai in quest'i ndustria possano fare a segna
mento di e sere impiegati continuamente dal principio alla fine dell'anno (:2) . 
l'ammontare del lavoro che potrà essere comperato per ~, sia esso prodotto 
da operai salariati a tempo od a cottimo, sarà di 52 ,cy , 

Tale e sendo il carattere generale delle consideraz:ioni che determinano 
il tipo di rimunerazione in ciascun caso, il punto che ora occupa la nosh'a 
attenzione - ossia la base di tempo del salario a cottimo - può essere 
illustrato da UJl esempio concreto, tolto da un'indu h'ia in cni il lavoro di 
natma identica è compen ato in al Lmi casi con salario a tempo, in altri 
con salario a cottimo - l'industria dei tipografi, Con la cala di llierceeli 
accettata di COllll111e accordo h'a gl'imprenditori e la Tmcle Un/on in Londnl 
la limlllleraz:ione dei compositori pagati a tempo è fissata a 38 scellini 
per ogni settimana di 54 ore, ossia a 8 j 'id all'ora. Ora, la quantità dei 
caratteri del genere cono ciuto sotto il nome di « nonpareil che un 
compositore è capace eli mettere a posto , e che da !tli i aspetta in uo 'ora, 

(l) In aggiunta al contributo dei proventi dolla moglie e della famiglia, 
(2) Riguardo al tipo di rimunerazione nel caso di operai occupati regolarmente, vedi 

)1CCtn.LOCH, T,'eatise on Wages, pag, 64. 



In 
l:' di millo. In con~eii ll (l nz:l , so noi guardialllo ai pr zzi del sn lario a col
timo, tro l' iatuo cho 0sisle IIn esa tto nlpporlo tm qll C'sti prozzi cd il tipo 
,kl sulario li tempo, porchl' la riullulornzio no indicata dalla scn la per la 
001l 0C11/, iI1l10 dci camUNi « TI llllparcil , li di il ' ~d per mille. I~ quill(li 
C' I idente che, si,\ cito il laq)ro I-ong'l ratto a tempo od a cottimo, • il 
1","Ort) (leI nl10re di soi pance ') cllnsis(o nr ll a oo llocaz ione, sì nell 'un o che 
noll'nl tro CaSI), Ili dodici dieia. settes il11i di mill e « nonpar il » j in altro 
llllrolc, si n'dc cho i saggi del salari o a tempo c dol salario a cotti mo 
in qUI:,!' indllstria so no ÌJl mnbcdno i casi Hssati in relazio n allo ste. SO 

tipo di riml1nemziol1e (l). 
I! fatto cito tlltt", le forme eli salario a Golt imo poggiano virtl1ulmonte 

SIl una base di t lUpO è in certi casi espressaml'nto ri conosciuto Ilei patti 
tra imprellllitori ed operai . Cosl n C' lJ'indll ~t rin clelia filatllra del coto ne 111 
.cala clabornta di mercecli che rogo la il saggio del sa lario lL cottimo si 
fonda ~u una riconosciuta base eli tempo, porch" il sao-gio ò esp li citam ote 
fissnto iu tal mauiern da render certo che Ull operaio pagato ocouel o 
I[uesh\ scala, il quale spieghi uu gl'il Io normale di attività, po sa guada
gmU'c una certa specificaht SOUlma di ,10nalo in un certo specificato 
IIlUllCrO di ore (una settimana normale, come l-ione qui cl unita) (2). rua , 
sia o no fatta questa espressa ri fercny.a alla baso lli tempo, esiste in tutto 
lo tarifre, CMi dci salari a tempo COlUO dei sa lm'i a cott imo, una certa 
definita pToporzione tm la somlJla pagMa per lilla data quantità di lavoro 
cd il tempo che l'op mio, hwontmlo con una certa l'elocità, impiega nol 
faTe questo 1.1\"orn. 

TI salario a tempo ed il salario a cottimo poggi,tno ambedue virtual
meute su di Ull comune tipo di rimunerazione: ma non per questo ne segue 
che, se due operai applicati allo stesso lal'oro stan no layoraudo l'WlO accanto 
all'altro. l'uno con salario a cottimo, l'altro con salario n tempo, noi dovrommo 
ine\Ìtabilmcnte trol',u'e identici i loro guadagn i sl'ttimannli. L 'operaio con 
salario n cottimll probabilmcnte guadagnerà in un 'ora pill dcll'alh'o impie
gato con salario a tempo . La spiegazione di ciù si trom, non già nel fatto 

(li Xai Yari .tuh,ti regolanti i salari in Inghilterra dal ::n'V al xvm secolo t ro-
"iamo eho il prezzo stabilito por il lal'Oro a cottimo al'C"" sempre uua rolaziono 
unifornll1 il <J.llello del l""oro a tempo. J.rl esempin, trobbiar~ 1m qua!'t,,!, o mietMo 
un ncro di grano om semp ro cMlsiderato como il lavoro di una giornata. Perciò 
nel un ,ocolo, 'lllaudo i ,alari all'opoca doUa mel'olta orano di tre l'once il giorno, 
il prezzo ppr mietere lUl nrro o trebbiaro un 'Juarlcr di grano ora puro di tre pener, 
Dorante lo sw>so periodo. <J.uando i salari doU'operaio urano di tre l'once e mozzo al 
giorno, si pagavano sette pence ad un paio di sogatori por segaro un centinaio di ta\'cr 
Ioni; il ehe ora 5cml'ro calcolato il la,-oro dI un giorno. K quando le mcrcedi gior
naliere dopo la pesto crebbero a cin'lue pence al giorno, il prezzo l'or trobbiaro o 
miet€'re crebbe pure a cinrlue pence, o ad uno :)collino fluello per segare un centinaio 
di (a,oloni • (GIORGIO GUSTO", W"aJth and Progress, pagg. 181-182). 

(2) Per dettagli sulla base di tempo uello morcodi a cottimo, vedi la Relaziono 
,ulla llilgolazione delle l[ercedi per mezzo di liste negli atti deU' A.ssociazione Bri 
tannica dol 1 ,. 
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che colui che lavora a cottimo è pagato con un saggio più elemto, 08 ia 
secondo nn più alto tipo di rimunerazione, ma nel fatto che ('gli layora più 
sollocitamente del suo \i 'ino, Tutt'e duo eseguis.cono la ,t(',sa lj\lantità di 
lavoro por lo stes o prezzo: ma il primo guadacrna di più porchì' nello 
stes o periodo di tempo fa pill lavoro che il secundo, Così il prezzo fis~ato 
per il lavoro a cottimo mantiene sempre una relaziono lurifllrme con quello 
pel lavoro a giornata; ma le merce di a cottimo E' le moreNli a tempo pcr 
il lavoro di un 'ora dello stosso genere non sono perfettamente irlenticl1e 
nell'ammontare; il che de,e ath'ibu.ir'i alla maggiore intcll iU di applica
zione spiegata dagli operai che 1m-arano a cottimo, 

Nelle officine meccaniche, ad e:iempio, ,'è una tmiffa generalmente 
amme sa di salari a tempo (che .,-aria a seconda dell!' di\-Cl'"e località), la 
quale forma la base riconosciuta di rimunerazione quando gli operai laTo
rana a cottimo, In queste circostanze i dice che gli operai sono impi('
gati slilla base di « un tempo od un quarto . (time (md n quarta) o di 
« IID tempo e mezzo . (time arul a lwlfJ , a seconda dei ca i, Il che eqlùm1c 
a diro che il saggio del salario a cottimo - fis ato ad Iln tal liyello che 
l'operaio la,orando, natlU'almente) con un'iuten:ità del 25 per lo meno, o 
del 50 per cento più grande eli quella che si don'ebbe aspettare da hù se 
fosse pagato a tempo, può guadagnare un quarto od una metà eli pill cl ella 
mercede a tempo tipica; e qnesto nonostante il fatto che, sia che il lal'oro 
venga fatto con salario a tempo od a cottimo} « il lavoro del Talore eli 
sei pence > è precisamente in entrambi i casi la stessa quantità, 

Tal ,olta , quando il fatto che il saggio del salario a cottimo poggia su 
una base di salario a tempo è espre samente riconosciuto in patti tra impren
ditori ed operai riferenti si alla rimllllerazione eli questi ultimi, que ta base 
di tempo è pill o meno fittizia, Così nell'industria dei sarti (di quelli che 
eseglùscono la-vori u urislll'a) il tipo di rilllunerazione è un saggio di 
salal'io a cottimo con un'espressa base di tempo, poichè si assegnano tante 
ore a tanto all'ora per ciascun genere di -vestiari, inclipendcntemente dal 
tempo che in realtà Ti 'impiega,::lla io sono stato informato da parecchi 
capi-sarti che le ore as egnate adesso ono in numero di gran lunga 
superiore a quello deUe oro che souo neces arie per la confezione di 
ciascuu articolo ad ogni operaio eli media abilità, perchè un -virtuale 
aumento di merceeli è stato ottenuto applmto c01 mezzo d'una esten ione 
del tempo assegnato; ed un giornaliero uri face,a notare che un buon 
operaio può guadagnare in pratica quante ore n101e », di maniera che 
nell'industria dei sarti (cempre eli quelli che eseguiscono la'Oli u urisura) 
la ba. e nomillale di tempo del aggio dei salari a cottimo è ben diffe
ronte daUa ba o -vera di tempo, 

Une empio interessante di un saggio di salari a cottimo fissato espres
samente su d'una base di tempo che oramai è ricono cinta fittizia è dato 
dall' industria del cristallo, Qui il tempo assegnato per fare una data 
quautità di lavoro è assai maggiore eli qnello che in realtà v'impiega un 
operaio di media capacità, Così io Tidi un uomo che faceTa tu bi per 
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termometri, nominaJmente a 6 pence all 'ora coll'obbligo contrattuale di far 
GO tubi in lm'ora. Ebbone, sta in fatto eh la modi a el ogli oporai può con 
tuttll facil itìi far 120 tubi e g llada O'naro uno scellino all 'ora; eque. tn 
~omUUl è la mN'cedo minin:ut COlTonte in !]uell ' ind u trin. Ne l caso citato 
l'opemio i\1'em fatto n811' lllti1l11\ om l -!(i [llbi , l' guadagnava almeno da 
l s 3d R 1s 3d all 'ora . ' i può facilmont im magi nare cl io il salario 'pri
miti o di qllesti lavoranti il cristallo, iII stnto, poniamo, di Gd all'ora, o 
che 1m aumento el i ri:munem zi ne siasi ottenu to, non da u n alml Bnto el ol 
saggio dei sruari, m!\ da u na graduai diminuziono cl 1In q llan tità eli lavoro 
che l'improuditore ayeva diritto di esigoro como l' i ul tato del hLI'oro eli. un'ura 
- supposizione qlw, ta che ooinoide col f,ttto cho, quando impremlituri ed 
operai ono in disaccordo circa ht rilllunerazion dol lal'oro, la discussio no 
prendo forma eli nnl1 disputa, non ÌJltorno a quantn rklT pagarsi per ciasculllL 
om, ma ÌJltOl'110 ,ù numero di n.tiicoLi che deyono os er fatti in un'ora pc:rcbO 
l'operaio abbia diritto alla paga minima (nominale) per ogni ora (1). 

Un cmioso e empio di alal'io IL cottiJno ma chemto sotto la ,este cLi 
sala,rio IL tempo è degno di nota, perch all' uso di esso, ebbene 0]'1\ fortu
natILmen e non più in vigore, ~i de,e il ffltto che le Tracle Uniolls 
nell'industria dei calzolai, quasi aIe h'a tutte le no tr e associazioni inclu
'h'iali, gl1arclino il salario a tempo con grande ripngnanza . :Nell'industria 
elci calzolai iL tipo correll te eli mercedo &, o ch, molto tempo, nn salario 
!I cottÌJllo, i pUl'ticolal'i del qurue sono fissati in un regolamento che con
tiene ulla lista delle tariffe accettate dal le 'l'radc Unions per le varie 
,pecie eli 1:\1"01'0. Quando l'operaio era impiegato con salario a tempo era 
obbligato a compiere una clata quantihì di lavoro in ricambio elella sua 
mercede ,ettÌJllanale. Per esempio egli ,l'eya :?8 scellini la settÌJllan!1 
coll'obbligo di produLTe otto dozzine o h'e paia di stivali, opplU'e (se trat
ta,a i n'un la,oro fino) guadagnava 30 scellini la settimana ecl er:!. ohbli
gato a fare ei dozzÌJlc e mezza di paia. Ora, in primo luogo, la mercodo 
a cottimo totale per questi stivali, econdo il regolamento, do'-ova essoro 
superiore a:3 o 30 scellini, giu, ta i (Liver, i c.a. i: in sbconelo luog-o l'im
prenditore non arenl r obbligo cii trOy,trl' sempro lavoro ai suoi operai, 
ecl llfatti pesso accado,'a che essi non aVOVl1ll0 lavoro cima nte gran parto 
della settimana. E, menh'e il loro aln.rio a tempo yeJll va dimimllto pro
porzionahuente, se e. si faceyan Oleno la\"oro clelia quantità stabilita, nello 
stesso tempo se ginllgemno il orpa,saro fJ neRta q llantità, non erano pagati 
per il oprappiìl con la ste- a tarifra, ma con una tarifìit inferiore, e spesso 
inferiore ciel 25 per ccnto. L'operaio 11011 ~i era iJl\'oro obbligato ad accet
tare que ta tariffa più bassa. e, se perciò ÌJl~ist ya per esser pagato per 
le sile dozzine extra con la stessa tariffa stabilita ]lcr b quantità prede
terminata, l'iJnprenilitore gli dam il clenaro o lo licenziava. Tali essendo 
le co e, non è clifficile comprendero perchè i calzolai abbiano in odio 

(l) Cfr. H.o..RRY J. POWELL, Principi .. or OlasS-1naking, png. 77 . 
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persino il nome di salario a tempo. Oggigiorno, quando gl' imprenrlitO!i 
desiderano impiegare qu sti operai con salario a tempo (o questo è cla\Tero 
un alario a tempo grlluino). il ehr. ad e empi9. Ryyif>ne per !l;li uomini 
addetti alle maccllino che ulliscono il tomain alla suola o fanno il la"ofo 
di lìnittlnl, debbollo uperare molte (lifficoItà per "incere la h'adizionale 
ripugnanza al. alari o a tempo, Con tutto ciù, per il buon senso dei cal
zolai e spocialmente dei capi delle loro società. que. te r1.ifiicoltà sono 
state a poco a poco rimosse, 

Le ragioni per le quali in certi casi gli imprenditori preferì cono impie
gare operai a tempo piuttosto che a COttinlO, tiono state già esposte e non 
necessitano un' tùteriore discussione. :Ua, riguardo al pericolo inerente al 
salmio a cottimo cbo 1'operaio bramoso di accreSCE're i >iuoi guadagni 
possa essere indotto a porre poca attenzione alla qualità del tiUO prodotto, 
si PllÒ notare che in tahllli casi, come ad esempio nella riparHzione deg-li 
orologi, si l'ilUUO"O r[uesto pericolo r[uando a ciascun operaio si rifiuti di 
as 'egnare in ciasClllla settimaua maggior la\'oro (li q llello cbe lo può pOlTe 
in conruzione di guadagnare lUl dato ma. simo alario a cottimo, General
mente parlando si I uò clire cbe, tranne in qnei casi in cui ~i presentano 
le circostanze più .opra acceunate, il metodo di la\'oro a cottimo è pre
ferito dagli imprenditori come quello che ofii'e maggior sicurezza che si 
compia il massimo di lavoro ru cui 1'operaio è capace. E per questo, 
come già è stato notato (I), non affatto improbabile che, se le mercerli 
si ele\'flno, questo aumento sia accompagnato da una ~ostituzione del 
salario a cottimo a quello a tempo, A questo riguardo ,anno rile\'ati 
due punti. 

Accade molto spesso di tro,are che, quando motori e macchine hanno 
preso il posto del layoro manuale, gli operai seguitano arI essere rimu
nerati a tempo. Ciù clipende dal fatto che l'introdnzioue di macchine e 
di forza moh'ice ba climinuito di molto il costo di prnrluzione: e, fino 
tanto che l'uso (li essi non è diwntato generale e non ha esercitato alclUla 
influenza sui prezzi correnti nel mercato, l'indushiale ha un margine rli 
profitti così largo che nou reputa prezzo dell'opera metterl' i suoi uomini 
a COttinl0, Per ([ualche tempo egli tro\'a che, solo licenziando chi nOI1 
produce all'incirca il massimo possibile, ottiene copia di merci in pratira 
ba te\'ole. , 010 quando comincia a farsi "i\'amente tientire la concorrenza 
dei fabbricanti l'i ,ali , ora ancb' e si in possesso dei nuoti congegni, o 
rluuudo gli operai riescono ad ottenere ' ucce 'si\; aumenti di . alari!), solo 
allora si decide molto probabilmente l'imprenditore a porre i suoi 1>11'0-

mllti sotto l'incitamento della mercede a cottimo, 
Si deye inolh'e RI'Yeltire che la tendenza dell'industria moderna è \'erso 

la produzione sn lar'ga scala. Ora uu fatto che, COllie \'ede=o (2), milita 
conh'o ]' adozioue del sall1lio a cottimo, è la difficoltà che in pratica i 

(I) Vedi ret"o, pag, 14, 
(2) Vedi retro, P'g, 15, 
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incontra quando l' Op l'Rio dove attendere succ s iI'amente fl lavori di 
diverso gOllore; pOl'chè 11 0 11 tOl'l1orobbc a eonto fi ~sal'c o pagarr p r Ci!l
til'nnn opCl'Hzionc prozzi di\'ers i, Ciù nn-io ne spesso l1 -lle piccolo oUi ino, 
don) ciascull opcmio cl '\(\ esogllirc l ' una dopo l' nltm tu tto le ~jngol o 

parti di uu 111"01'0; nelle gnmdi tìlbbridl C ill\-ce Ò poss ibil al'!ìda l'o sompre 
nù nno stosso opcrnio In stossa oponlziol1 c, mOllil1l1t c la HlIlldivi 'iono dol 
I,woro, POl'ciù \-'6 da 11 potta l'si l'ho dall ' aUlllllntnl'C di molo dci nostri 
st:lbiliml'uti mULlit',tttluicl'i dobbn dcri \'nro 1I11 'est usiono lUùggioro dol salari o 
a ('ot rimo, 

CAPl'rOLO V, 

Obiezioni che si so lhwallo contro il lavot·o a cottimo. 

obbenE:' la gl'Ande maggioranza d gli operai o delle operaie dell'In
p;hiltClTa, in spccilll modo nelle ind ustrie ma nifattlll'iere, vonga retribuita 
a cottinro, pUTe conh'o il salArio Il cottimo esisto in molti mestieri llDa 
generale ,inssima an-ers ione, Del cllI 'atter cii e sa sarà bene eli sClltere 
dettagliatamente. 

Fa d'uopo osselTare che il termino lavoro a cottimo i applica a due 
categorie di condizioni iudu, tl' iali, poichè in alcuni ca i si riferisce al 
lavoro e eg1uto da un grLlppo di persone, cd in altri a11a\'01'o esegui to 
da uua persona sola j e si troverà sovente ch quando un operaio demmcia 

l'abbominevole sistema del la,"ol'o a cottimo. in tonde parlare del lavoro 
a cottimo in gruppo, quale si compie • sotto il sistema del sudore., Ci 
inh'attenemo in capitoli che seglùranno sulle obiezion i solle \' ate conh'o il 
la\'oro a eottimo in gruppo nelle ,"llrie forme eli lavoro collettivo, ad 
app,ùto, ed a subappalto. QIU ci limitinmo ad esaminare le cagioni su 
cui è ba ata la ripugnanza popolare oonh'o il hworo a cottimo quando 
ad esso i assoggettino ingoli O} erai l ayoran ti ciascuno per suo oonto, 

Un 'obiezione radicale è accampata su ragioni d'indole morale, non meno 
ehe materiale, e si basa sulla facilità che il la\'ol'o a cottimo in molti 
casi presenta di dare origine a pemicio,_e abituclini, Gli operai dei mesti eli 
in cui es o \-ige, mestieri che non on certo quelli in cui fa d'uopo hl 
minore abilità od intelligenza , declicnno sovente llllO o pill giorni della 
settinrana ad un ozio a soluto o relati,-o, e i affaticano poi febbrilmente 
nei giorni re tanti per rifarj delle OTe perdute in ricreamenti non empre 
d'01'cline molto elemto, Chi abbia flUuigbarità ooni fatti ammetterà senza 
alcun dubbio la yaliclità cii que ta obiezione; sebbene sia appena il ca o 
cii osserrare che i pericoli inerenti all'il'l'egolal'ità cii lavoro e istono 
IllOltO spe"so al 111l1,'inlO grado anche quaudo gli operai sono rimunerati 
non a cottinro, ma a tempo, en-ano d'e empio i la\~o l'anti casuali dei docks. 

Per oiò che ha riguardo a~l i effetti della'-oro ;t cottimo ulla posizione 
finanziaria degli operai e alla tendenza ad esso inerente cii prolUuovere 



OBrEZIO~[ CO~TRO IL LAVORO À COTTDlO 

atuiti ha fluesti ed il loro imprenditore, è impossibile farsi IIDa e. atta 
idea dello stato attu,ùe eli cose Renza un esame dei palticohu'i della vita 
eli fabbrica. La cau. a pitI comUIlO delle contI'o,ersie cui il lavoro a fattura 
dii origine è il so petto che l'indu. trifùe rimuneri solo con quattro prnce 
un lavoro che ne mIe sei. iìatlU'almente la ditllcoltà eli ·tabilire con. od
disfacimento eli ambe le parti ciò che costituisca un la ,oro dol valore eli 
sai pence varia nei eli versi mestieri . K ella gran parte delle nosh'e inclnstrie 
tessili questa elifficoltà esiste in picciol grado. il genere di lavoro che cleve 
esser fatto, sebbene sogg tto di quando in quando a modificazioni, non 
'l'aria troppo di frequente . Ciononostante anche in qneste indlL~h'ie è a~sai 
grande il numero dei tipi fissi di la ,oro per cni deve. tabiliri un accordo. 
Co ì Crompton, nella sua Industrial C'Ol1cilirttiol1 (pag. 39) . dice che nella 
lista della fabbricazione di tessuti di maglia a lì' ottingham sono determinati 
i prezzi per non meno di 6000 articoli ». :x ell'indushia del cotone le liste 
sono compilate con grande lllinutezza e sono basate lU più accurati cal
coli; la lista dei filatori tiene conto della quantità del filo filato, del 
numero di fusi nel banco e della finezza del filo; menU'e quella dei tessitori 
ha riguardo anche essa alla finezza del filo e dei materiali, alla compattezza 
del tessuto, alla larghezza ed alla lunghezza clella pezza. In Cjueste fabbriche 
tessili si ha lill articolo stabile con numerose varietà, ma abbastanza 
definite e relativamente fisse. }; ella fabbrica delle calzature la 'Volubile 
moda necessita la creazione continua di novità, di guisa che assai grave 
è la difficoltà di fi sare il salario a cottimo in modo oddisfacente. Tuttavia 
anche in questo ca o ono. tati di recente. in pareccbi. cenhi. della fabbIi.
cazione delle calzature, adottati provvedimenti i quali lasciano sperare che 
queste difficoltà saranno superate. Quando sorge qualche questione intorno 
alla mercede più equa da pagarsi per un nuovo genere di calzatma ~i 
porta il campione che gli uOlluni devnno imitare avanti l'ufficio di Con
ciliazione. Questo h'ibunale, in ClU sono rappresentati operai e indu~h'iali, 
paragona il campione con alh' forme tipiche, cioè con sti,ali di antico 
modello per i qnali il prezzo venne altl'a ,-olta determinato; e, a seconda 
che il campione si assomiglia magg-iol'mente ai modelli pitI ordinati. o ai 
pitl fini, decide se la nuo\-a calzatllI'a debba esser fatta ad un saggio di 
cottimo più basso o più alto . 

In tutti i casi fin qui citati l'obiezione principale conh'o il lavoro a 
fattma è in gran parte rimossa da speciali stipulazioni ha le associazioni 
di operai e di imprenditori. 1[a accade molto spe ° che, a causa della 
varietà infinita dei prodotti e delle continue moclificazioni cui essi vanno 
soggetti, tali stipulazioni si ravvi ino impossibili; o che, sebbene possi
bili, non esistano perchè i la\-oranti non sono abbastanza efficacemente orga
nizzati. Riesce allora facile irmnaginarsi lo stato d'athi.to creato dalle 
incessanti contese che di necessità hanno luogo tra quegli che compera 
il lavoro e cohu che lo vende. i "ede in talLlJu casi che l'indu h-iale 
paga i salari più alti possibili, compatibilmente colla persistenza del suo 
profitto normale; tal'altra volta invece egli tiene l'occbi.o fiso sui guadagni 
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dei suoi llomllll , scmpre pronto, quando crede che essi faccian troppo 
<1 0IlnI"0, ad nbbas~ l1.rn e il nln l"io rosi 'chiundolo, come g·li operai dicnno 
( b!l Il ibbliilg » , cioè portanelo insidiosamento e ci i continuo pi cciolo 
riduzioni al sa""gio ciel cotti mo; e tahnlta infine si h·m"a che l'imprendi
tore ac.conclisc nel apertamente a che gl i operai guadagni.n o anche, suppo
niamo, nOI-o peDcr all 'ora, ma solo io apI arcnza, perch in fatt , a stlmendo 
CO Ule tipo di celerità di htyoro quella piegata da ll110 o due uomini ecco
zionalmoutc --cloc i, da quegli uomiui che gli operai chiamano «chase7"s », 
fiss!\ un salario a fattUl"Il cos1 basso, che tranne quello eccezioni , i layo
ranti smlO del tutto in/l bili li guadagnare più cii sei o setto ponce all 'ora 
senza affaticarsi in modo nocivo . 

È bene 11\""\'01t iro cli passaggio che, mentre è iodubitabilmeote \'ero che 
gli opcl"l1 i si oppongono a ch J'imprcnclit re tilcci" U 80 di qualche per
sona di stTnordinarin abili tà p r forznr loro il passo cii h·oppo ocl abb<1s.'m·o 
in tal modo le mercedi clelia maggiomnz<1 , pme l'a 'serzione che co ì cii fre
qucnte ~ i ode chi rritit i non benO\'oli alle eia. si lavoratrici che esse Hi/mo 
cootrnric al 1<1 \"oro " cottimo, per 'M non yog Liono vedere L1.ll a s llperior r 
ntthità compensata da ulia rimuneraziolle pill :1.lta Iella nor11la.1e, è pril'a 
eli seJ·io fO lldamento. 

Si può inoltre OflSOlTm·e che app1.loto questa tendenza degli impren
ditori ad assumere per ha "e del tipo cii rimunerazione il grado cii celerità 
spiegato oltanto da operai eccezionalmente yeloci ha io parte, ebbene 
(come tra breve si vedrà) non del hlttO, la responsabilità dell norm , 
espresse o tacite, che e8istouo tra g li operai allo scopo di impcelire che 
il I>1\"OTO sia fatto cou più eli Wl certo grado di \·eloc ità. 

Fiu qui ci siamo occupati dei casi in cui l'operaio conosco già da prima 
quanto deuaro gli sarà dato per un certo ammouta.re dj lavoro. Se in simiJi 
casi il layoro a cottimo è fo nte di frequenti clisgusti , che dO\TI·emo aspet
tarci quuudo, como spesso al'yieue, la relazione tTa jJ Im·oro eia fa.re l' 

la paga da rice'·ere è sconosciuta all'operaio? • i preuda . a mo' d'esempio, 
un la\-oro di riparazione; in questo I",·oro sono comprese parecc!lio opera
ziollÌ che di solito è impossibile ya lutare ,epllratamente. e eli clli il nUlllero 
ed il genere nou possono sal-ente essere r iconosciuti fi no a che la ripara
zione non è finita . perchè n1.1 0"e rottru·e appaiono solo quando si scom
pongono i pezzi. 

l 'è egli da mermigliarsi se sorgono continue ed a pre contese quando 
gli impreuditori pagano a cottimo riparazioni cii tal genere? Prendiamo 
aueora il caso analogo del sistema elc i lavoro iu massa così n ,-amontc 
detestato uell'indnstria degli stipettai, eli cui il signor J elliffe, segretm-io della 
filiale n . l della ..:ocietà degli ~tijlett[\i diede uoa descrizione nella deposizione 
da hli fatta inoanzi alla OOl1lmis, ione d'Inchiesta SLÙ Sistema del Sudore : 

~ Il layoro in massa è 1.1U s istema abbomiueyole per il (lualo gli impren
ditOTi n as egnauo talyolta u n piano che non cmpTe denota l'ammontare del 
la\'oro cho inchiude ; quando \i siete mcs o al layoro, essi stessi ne fissano 
il prezzo; non \i lasciauo la facoltà di dire se potete fm·lo o no per quel 

... 
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prezzo, p in seguito aggiungono più la\'oro: mllnoi per]a forte concorrenza cui 
siamo r~posti dobbiamo contpnh1T'ci di CJuplie condizioni. (V 01. 1, pago 3l6). 

Legg-ialllo altresì la dC'posizione fatta circa il, la\'oro a cottimo nella 
inrluRtria dei tapprzzirri.1'elle nffi('inc di lilla cOlloseilltissima dilta gli operai 
Rono pagati con IIll salario a cottimo regolato sopra ulla dichiarata base 
di tempo, poichè ognuno è retribuito ("011 llna mercede a tempo fissata in 
proporzione alla sua abituale riconosci ula yclocità nel 11I1"0ro. Ora, se un 
uomo colà impiegato ha da coprire una ."pdia, - la mercede a cottimo 
fissatagli dal capo·operaio è eli 2s 3d, os~ia di 9d ogni 3 ore - ayyiene. 
secondo la deposizione del signor Baum, tappezziere, segretario della 'ocietà 
LOlldinese dei Tappezzieri, che, « e per disgrazia si copre male una sedia, 
ovvero se per qualche moti l'O l'operaio non può finITe il lavoro nelle tre 
ore - e non è necessario che "i sia colpa da palie S11<'1 - egli non l'ice l'e 
alcuna retribuzione per rara di più che questa sedia gli richiede » (VoI. I, 
pago 300). 

Ma. a pmte anche le occasionali angherie di questo genere. appare evi
dente, riferendosi alla depo'izione non solo dei testimoni operai, bensì anche 
del sopli ntendente ~otto il cui esclusiyo controllo tale layoro era orgalllz' 
y,ato. che l'intero sistema (li salario a cottimo adottato in questa fabbrica 
- sistema che non y'è ragione (li Titenere molto più oppre 8i\'0 di quello 
pre\'alente in molte alh"e fabbriche. - è tale da suscitare giustamente 
sospetti e disgusti in un operaio che abbia llll certo sentimento (li dignità 
ed indipendenza. Quando ad un uomo si dà lllllayoro. si assegnano tante 
ore por compirlo: se egli l'i impiega, per esempio. due ore di più, sciupa 
del tempo, ossia la "ora due ore Reuza retribuzione. Forse egli potTà 
compensare la perclita compiendo un successiyo ],1\'01'0 in due ore di 
meno di quelle assegnategli; forse però non potrà. Ora, poicbè il rapo
operaio nel fis are questo limite di tempo è in palie guidato, come egli 
steso o ebbe a dire, dalla necessità di far sì che il la\'o1'o sia fatto ad un 
prezzo tale che la ci ai suoi imprenditori una percentuale fis ' a, - la quale 
copra l'enelita, ta 'se, salario del capo-opeTaio. ecc .. c profitti - e poichè g-li 
operai non sono procli\i a ritenere ,empre eqllo il computo filttO dal capo· 
operaio del tempo neccssaTio per l'csecllZione (li lIna certa opera, e poichè 
infine questo limite di tempo è stabilito d' arbih'io assoluto dello stesso 
capo-opera io. non \,'è affatto rla merayigliarsi se i tappezzieri "edono molto 
di mal'occhio si/fatto metodo di lal"oro a cottimo (l). 

L:I tendenza inerente alla forma eli salario a cottimo ad eccitare il mal· 
contento, spccialmentr quando si inh'oducano nuoli generi di layoro, è 
così manifesta da non richiedere ldteriore illnsh·azione. In talllni casi la 

(1) Un in.teressante esempio della forma di !n"oro a cottimo a pagamento arbitrario 
- in. cui cioè Illl operaio rice"e quanto i suoi imprenditori pensano di potergli dare 
- si riscontra nei R"gi ,I.l"senali otto il nome di l.1"oro a còmpito (. task-w01'k » 

ed a tonnellaggio (c tonnage' /fo1'/'- »; di questo lavoro, collettivo o non individuale, si 
farà cenno più innanzi (Capitolo VIII), 
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nlprccd(' da paga l'l'i ]l0 1' un nno\'o arti colo può, è da speraI', i, venir sempre' 
piil ~l'l'SS(1 st:lbilitn da un LJl1icio di L'n l1 eili illl iono l'OnH' qllollo (' Iw si ITOI'a 
ncll'iJl[lll~tl'in tIPi .n lzol;li ~o Jl l'l1 d L'~C' l'i t l o, () ùa ('onf('l'p nllc tl'1l i rnppl'c
~(' n tll n ti degli imprend itori () degli opcrni. AII 1'/1 \'olta la CO L1tl'O\or~ i n può' 
l'BSl'r InlL' da "enil' piil fn 'i lmente composlfl co n tndtnli,'c t m il proJlri e
tario lklla l;lbhricn io Clli ('ssu sorge ed i suoi lavon1 nti SC L1 za ingrl'onllC 
dn parte cl' imlllstl'in ii od opora i estmn i, I n casi di q ne lo goncro può 
trarsi milito \'Ilntuggio dn ll' ishtLlll inno Il 110 .' ingo.l o mnnifnttul'e (li una ° 
piil Commissioni, ft1l'l1lall' espressnmonte allo scopo di l','ilare l1lHlin tClsi tra 
p:1l1roni ed operai, cd alle qunli si debba l' iC'orl'l'l'e pel' qualsins i Rc hi.ari
Illcnto, Di questa ~pcL'ic ~ono i • lIIill cOll1/11ittces ~ ho i t ro\'ano tal
"olta l1L'lI'indllstria dclln la nn, ~1I 1 etli bcn('fico effl'tto si l'~ IJl'essc co n officaci 
parole il ~ ignor Alinn Gec, ~cgl'l'll1l'i o dcll ' b sociazione loi 1'e' 'ilol'i Moc
l'nnici del \Vest Riding, Della deposiziout:' che fece inna nlli alla COl1unis
sione cl('1 Lnyoro l'll nm'ombre 1891. M'l, n clliarir mcglio riò he io 
intendo, "'urli una lksl'rizion0 cOJ11pleta ele l modo con cili funz iona ll na 
Call1era pcr Spiegnlliolli che €'s ish' Il cHc m iniere del le Co mpagnio Belghc 
che esh'aggollo il carbon fossile, l[nricmont o Bnsrollp, - le CjLUùi mini l'rc 
sono in numero di 45 e dàllUO l:t"oro a 6000 persone -, La de,cl'i
zione è dCsl10ta daHa Rehll1iouc sulla Rezionc di Economia Sociale d0lJ'Espo
sizione di Pnl'igi elel 18 9, fatta da l signor Gi ulio H elbl'o nner , mombro della 
Reale Commi sione de'l La,oro de' l Canaelà (pagg, 29, 30), Qnesta Camera 
è dhisa in pal'('cchie Comulls. ionj; ogni eli\'el'So gencrc di lm"oro ne ha 
nna, Esse sono co~tilnite fnnzionano in questo mouo: 

Le Commissionj sono composte di delegali 'ce lti daO'li operai e di un 
('npo eletto dai delegati stes 'i . 

c E si si riuniscono trimestralmente con le pel'Sone :otto i cni ordini 
la'orano. 

< L'adu.nanzn è presieduta rlalfingegnere l:apo delle <liyisioni 11er il Dla
terinle, ed è tenuta dm'ante le ore eli ]n\'oro, 

c La Commissione prende in esam tutte le cause di lagnanzc, i dis
sidi. le contTo"ersie, ece ..... l'be po sono esser òlte h'a gli operai ed il 
loro imprenditore - qnj rappresentato dalin Compagnia -: s'interpone 
anche nelln stabilire rammoutare dei salari eu in t,,(lc le diffieoltà che 
concernono l'ordinamento del lavoro. 

Riporti'lJl1o il fatto ,eguente come nn E'sempio dell'ÌJ111 Oltanzache hanno 
que te Camere per Spiegazioni e delia procedUl'a chI' tengono, 11 fatto 
podato innanzi alle Camere Ri l'ifrrisce ai fabbri-form i delle offici ne: 

Un fabbro-feITaio do,ha fare con disegni datig li e per uua paga 
detel1ninata dal capo clelia officina alctUli clilTIcili pezzi di 18,01'0 che per 
l'innanzi lIon erano mai tati fatti, A la\'oro finito si aweliì ebe i pezzi 
non erano stati fatti conformemente ai diRPgni, ed essendosi !Ul1lJla lato 
l'operaio ehe li a,em e, eguiti, fu affidata la correzionc dol la,o1'O ad l'm 
altro fabbro, il quale lo inh'aprese con l'i CITa percbè il nuu:tello, a 110 

parere, non era abbastanza fOlte j l'esito pro,ò che egli a,eya ragione, 
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Un aggiu tatore fu allora incaricato della cOlTezione, e vi riuscl. Quando 
si tratto eli dedurre iJ prezzo del lavoro fatto daU'aggiustatore dal alario 
dci primo f'lbbro, questi pl'Otetitù conh'o talo dec~Htaziono dicendo: 

« 1 u Che il felTo II sato non era slUJiciente ; 
« 2° Che il martello non era abbastanza forte : 
«3" 'be la correzione del lavoro era stata data ad un'alh'a per

sona che esercitam un mestiere differente. 
« .il. queste ragioni si oppose: 

« 1° Che agi i non era stato i Il aicLlLl modo <,ostretto a far uso di 
quel solo ferro c che nei magazzini an'ebbe potuto avere quanto gli era 
necessario j 

« 2° Ohe ogli nOLl a\'e\-a fatto protesta alcuna circa l'in. ufficienza 
del martello : 

c 3° Ohe la corrozioLl e del lavoro non potè essere affidata a hti 
perchè allora era malato. 

« Tutti i membri prc!Senti ed il qnerelanto stesso convenirono sulla 
gi ustezza di questo ragioni, a condizione però che per l'a\","enire, in simi li 
casi, si tenesse per inte. o che, quaLldo fos ero state fatte risOlTe in tempo, 
l'operaio non sarebbe ritenuto re ponsabile » . 

Lascio giuelici gli imprenditori se questo non è un bell'esempio del 
genere eli dispute che sorgono ogni settimana, e che .0110 forse le pilL 
difficili a comporsi seLlza ath'iti; e, 'cusandomi siccome de\'e fare un 
semplice studioso delle questioni del 1m-oro il qua le ,i azzardi a dar 
uggerimenti ad uomi.ni pratici, io, con j11ttO il rispetto, domando: non 

sarebbe egli utile e nece 'ario adottare istituzioni rli siffatto genere') 
Il motiyo principale che m'induce a sperare che questo piano sarebbe 
coronato da buon successo se lo si esperirnentas e, è la fede che l'ado
zione eli esso adempirebbe alle due precipue condizioni necessarie, a 
parer mio, alla buona organizzazione dell'indush·ia. La prima norma 
che deve segnire un saggio imprenelitore è quella di trattare i suoi uo
mÌlti come esseri ragione,oli e degni di rispetto. La seconda norma è di 
fare appello il pilL ,p esso pos ibile alla probità eri alla ragione\'olezza di 
tutti i suoi operai, o (Ii quelli che appartengono aUa sezione interessata 
nella controversia . Un appello ri\'olto alla rcttitudi.uo, delle ragioni dirette 
all'intelligenza eli un solo inelÌ\icluo possono so,"ente non raggiungere il 
loro scopo: poiehè gli operai sono uomini al pari di noi. 1[a le aberrazioni 
cui cond ucoLlo le passioni iLldi\iduali ed il risentimento personale po sono, 
in molti ca i, esser conctte dal blLon senso calmo e moderato dalla massa 
degli operai, desiderosi eli mautenere nella fabbrica lilla pace onorata. 

Mentre però nnh'o qualche fidllC' ia che le questioni concernonti illayoro 
a fattma - per quanto toccaLlO la posizione plUamente finanziaria del
l 'operaio - pos~ano essere non eli rado ,oddisfacentemente risolte nel 
modo proposto, \i SOLlO alh'e e gl'mi obiezioni ri,olte molto comunemente 
contro la fOllia di salario a cottimo, ad eliminare le qllali ho scarse 
sperallZe che po san bastare i miei suggerimenti. Alludo in special modo 
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,)U'obioziono cbe cont.ro di osso i ol[ \'n como lluoUo che tondo :1 pro
UlUOY n' u n gnu lo di in tonsil:ì di hworo rig uflnhllo CO l1l 0 dannoso al bon
l'S,l're dci $ingoli opol'ni c tll' lI o classi 111"urnlri ci iLI g:o n l'n lo, 

A riguardo Ilei timore da c~sc ma ni feslato di \'en iro o(,(,csRi\'lll1l0ntc 
sforzale, () inloressnntc ricercnr fi no :l ([uni plin io tnle sont. imcnt.u ù rag io
nOl'Olc, ProbllbilmonLc, Robben yi s inno pochi di noi i quali ig-nnri ll o eh 
('08ll sia l'ossoro sforznti () non sa ppiano clt e mollo pr rsone risentono 
gT:n-C danno all:l loro salut . L'O t re t te' a la"'l raro co n ,'oloci tù occOs
sinl, tllttllYin l\0SSIUlO potrebbl' da ro una risposla (\ cl lu tto soddi s l'acc nic 
a tale questione, se non citi ha Inl'orntll come sa lari ato, Adat ll o Sm itlt 
espre samonte dichian\ ch «gli operni, quando sn no liboramenll' pagati 
a cottimo, sono facili n trnsmoclnro nel 1'''"01'0, o l'm' illl,no nel l'lllg- l' ci i 
pochi anni la salute e la robu~le;;za • e cita un caso menzion"to da un 
medico italiano, che ò una gmnclo autorità sullo nuùut.tio derivanli dallo 
occupazioni inclll tdali: «Noi no n co ns ider iamo di certo i nostri Ro ldati 
come la claRsc piil industriosa deUn popolazione. Tnthl\' ia, quando ess i 
sono stati adibili a lal'llIi eli llll genere Rpec inlo o r imunorati il cottimo 
con larghezzn, gli ufficinl i sono stati d i froquenle costrelli il)TI ttore ngl i 
illlprellllitori la condizione di nun concedere ai soldat.i di gundag-num in 
base alla tarilra stabilita pià lLi una certa somma , l)rima cho ci0 acca
desse, il sentimento di eUllllazinno o b brama (Li far gl'ORsi guadagni li 
soUecihrm ad atl'aliearsi eli troppo, ed a recare cii consegu nza grayo danno 
alla proplia salnte » (l) , 

A ciù può paragollfu'si un fatto che mi narrò il capo di llna grand 
ditta che cOlllillercia in tbe, Eg-l i prese alcuni dc ' suoi uomini, adoperati 
a tra pOltal'C gl1l\i pesi, i quali erano pagati a tompo, e li mi 'o a sahuio 
a tempo con la\'oro H cottimo - cioè a sa lario n tompo, allmonta.to eli un 
premio supplementare, regolato sulla quantità del Im"oro fatto - ; ma '"erso 
la fine cleUa prima settimana, tro\'unclo che la speranza eli guadagnare un 
ricco premio li m"c,"a spinti ad affatical'l:1i oltr!' misma, L' che os~ i anda
\'RUO deteriorando iu saltlte a "ista d'occhio , jJro\yid in moclo che p r 
J'aneuil'e si la\'orasso con maggior moderazione . lo cr do tutia\'ia cbo 
l'eccessin1 inteusità di sforzo osibito in casi simili a qucsti duo ora citati 
possa in gran pmie spiegarsi colle ragioni accampato da McCulloch, il 
quale nota l'he que~to zelo h'oppo ~pinto si manifcRta 'c1 u~il"amente 

n'a operai che o ,ono impiegati soltanlo por un brcI'C periodo di tempo, 
oppme incominciano per la prima \'uJta a la\'o1'aro con tal istOllla . (2), 
Tbornton clice che il J:woro il cottimo teudo a fuI' ~ì dIO gli uomini ~ i 

impongano una fatica troppo forte» (3). Lord Brasse~' • ha \"Odato molti 
fatti che conformano l'opinione di Admno i:ìmith sopra esposta, e no 
illusÌTa l'esattezza con l'esempio « degli schiavi adoperati a h'asportare il 

(1) Weal/h or ]l'atiom, bk, i" chapter VTII, 
(2) Treatise on Wages, png. 70, 
(3) On Labow', pago 313. 



OBfEr.IOXI ('OSTIlO I l. LA wJI<n A ('fiTTili!) 

caffè nel Brasile, J~ssi pOltano SlÙ capo balle di caffè, cho posano da due 
Il he quintali, dentro e fuori dci magazzini e riai magazzini all'l I1m-c_ 
i':ìpe_ su tm:ipentano qucsti ingenti ellriPiIi nlln distanza rli trceento l) quat
h-ocento yardc_ Qnc, ti nomini sono i piil fiuti sehill,-i del Brasile c Slino 
pagati nd Iln prcz7.Q fissato in f f' laziono alla rlnalltità rli !;l,-oro (,sl'guito_ 
Essi hwomno col piil intenso '-igorc per guadagnarp il piil presto possi
bile una sufficicnte SOll'uua con cui C'omjJPl"nri' la libeltà, e gr'nf'mlll1f'nte 
ricscono ad ar -lllJudure il noeessario in tre o quattro anni_ .lla la l!)!'O 
razza ha ,-ita COlta_ e, noi desiderio bruciantr (li mggillllgere solleritamcntp 
il loro scopo, troppo sppsso sacri.ficano ('oll'(,f'ccssim fane[\ la loro salute_ 
,ebbelle poi siano bene Ilutriti con cami in COU~rrql o salate elci filllllf' 
Platu_ che mangiano co n abbondante quantità di farinacci (1)_ 

Quest'esempio, non y'ha dubbio, dimosh-a che gli uomini, fjl1undo C'OJl1-

piano un lu\'01'o eccezionalmente grayo,;o, po~sono, sotto l'implliso di ('Citi 
il1centi,-i particolarmente fOlti - più forti cettamcnte di rJuplli che esi 
,tono nel caso eli operai ordinari che [a\-orino a cottimo - atf~ltical',;i in 
modo cbe la salute ne ri,'t'nta grasc danno_ Ciò che noi "01Tenuno deter
minare sarebbe Cjupsto: fino a (lual punto è giustificata dai fatti_ ori caso 
di opemi ordinari_ l'atrenuazione C'Ire la forma di sala110 a C'ottimo tC'nde 
a sQ'Tatf'aticarli ~ 

A. tale (luestione le mie nsseryazioni persooali non mi pongono in grado 
di dare IlDa e~atta risposta_ Alcllni nomini rimllllerati con DIPrcede a C'ot
timo metteranno in moto tutte le loro forze per COll,'PguU'P lllJa proeluzione 
copiosa; alh'i produrranoo appena quC'[ tanto che ba>iti a render loro la solita 
mercede spttimallale, e non più : molti daranno a bella posta meno layoro 
di quello che potrebbero fare romodamente, perehè sono siclll'i che, se 
l'imprenditore si accorgo che essi possono la,orare con una maggiore 
'-elocità, muterà il tipo di rimunerazione e scemerà il saggio del cottimo; 
alh-i iufiue resh-ingerallllo la loro prodllZione per deferenza a quelle idee 
cbe tosto espol'l'ò otto il nome cli teoria della massa eli la YOro • (tlle 
theory or the lump or Labour)_ 

ParticohU1uente su di un punto nù piace richiamare l'attenzione del 
lettore_ Per h'o,-are fin doye giunga la pressione danllosa esercitata dalla 
mercecle a cottimo fa d'uopo tener conto llon solo dello sforzo plmuuente 
fisico, ma oziandio della ~o\Teccitazione e clelia ~trappazzo della mente_ 
Prendiamo il ca o di Illl uomo che io ho yeduto far delle ,-in: egli aCCll

di,-a simultaneamente a dlle macchine coll'aiuto (Ii un fanciullo; menh'e 
inyece, se tosse stato pagato a tcmpo, lllilla lo 3\Tebbe indotto a son-e
gliare più che una macchina, È fuor di dllbbio che la tcnsione neryosa 
che in molti casi (2) si l'iclùede per attendere a due macclline ii '-era-

(l) W""k and Woges, pagg_ 267, 268_ 
(2) Vi S0l10 naturalmente casi in cui è perfe t.~monte possibile, seuza Ilessun sforzo 

eccessivo da parte di Wl uomo, di attendere contemporaneamente a due macchino: 
l'opposizione a quest'uso è senza dubbio in gran parte dovuta alla teoria della massa 
eli lavoro >, la quale vieta ad Wl uomo eli fare il la,oro eli due, 
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ment forte, V'Ila di più ; gli opera i deg'li slabil imonti llI ecca ll ici l1sReri
~cnn o, come f'1 ttO so mpr \'oro, ch(' il lal'n l'o di UI1 uomo pngn lo n (:ot
timo nOLI è (' non pUÙ OR <' l'C hunnn come quell o di un II DIllO cli c 1'1\'o l'i 
11 g'iornntn; di gllis:l cli (' C'RSO l'iCIlC l'ipl'l lltllmr nl l' rin1n.nd nlo comc (lllcilo 
t'110 non m!('gi unge In nocossn ria jl l'l'f'C7.i one (({S 11 01 « jlrt"s i ll.'l !ll/I lt/e . ) 
per essere da Ill i COlTotlo 1 « iii II/c 111(11/ '" mUli li li le 'l, la <[li ni ('in ',o
,tanza l'l'C,l di nOl'csBilù un ' irri lazione cli o KL' riamcntc :H'l' rl'S(,C lo sforw 
che questo In,'oro ri chiod\' , D'11 11ra pnrtr il capn-nperni o, solio 111 cui so]'\'c
o'lia nza !a,'onmll1o questi l1l cl'a nic i C' hl' f<tCI'I'ano IL' l'ili , c~pli (' i huIH' n te 
J ichiarù che arcadc"n di do\'Cl' rCRpingcro il la l'()J'<l rilllllnel'ato co n sa lari o 
11 tompo non molto mon\l di frc <]ucnte eli l'Jl IOJlO rimun era to 11 roti imo; 
t'd io l'l'cdo \'ho qucstll asserzione non sin Illntn nn dnl I l' l'n, 

Allo scopo di conslatnrc eia m ~tcsso l'n ti i l'C IHl il' i nl la prossione ('s('rcitnln 
dal ln\'oro a fattura, ho cùlto mollc occn~io ni per OSS(, I'l'I1 I'C meC'ru ni ci in 
differenti stabi limenti mentre ln\'Ol'<WH IlO con macc,hine a \'nporo, C'omo 
torll i, tmpani, pialle meccnllicho, ('('c , In Ì11 111ni casi l'OlJOrnio dm'e,'a [I ssa i 
spesso attendere alla nwc\',hinn, gllida rnr l' regolarn e i lUo\'im oli, Ma alti,o 
\'oltc hltto il 1:1\"oro sombnl,"a tìltto dal 1" lpOl'l" menti'o il meccanico (' ]:1 

generalmente (lccnpato n g'nanlare Ili llu1('china; ql lalchr \'o lta solta nto la 
regoh1\"n leggcrmente, ma pcr la maggior partc del t~UlpO stanI appn rcn
teruellte in ozio l'olle mani in tasca, l o non ho potuto per .I nngo tempo 
comprenderc come un llomo che' lal'onl,'a inloruo nd nnH macthili ll in ta li 
C'ondizioni, pote~"e es,;er condotto, por il 1>1tto cho era im pieg'ato il cot
timo, ad affaticnre cccr~sil"ament(' le sue facnltù io modo dannoRo aUa Slla 
salute od ancho :uJa "un cnmnclità; in sino H che un giorno m'imbattei 
in un meccanico che attendCY11 ad un tornio, col quale pote i con"orsa re 
liberamente limante l'assenza dc i capo-opPl'l1io , Egli mi fcco notare che 
sebbene, lma \'olta an"iata lUla di guC'ste mHcC'hino, non vi sia pitl da l'nro 
quasi llulla eli arduo per l'operaio che \'i la\'ora, t llttH\'in, prima che 8iH 
aniata, la maccllina c1e\'e esser mo'sa a posto ( << IIII{"~ be set ), cioO il 
materiale che si de,"c lav()rare do,"c esser collocato in posizione pmfetta
mente giusta - giusta ino all 'errore di Ili] c'lpollo - rispetto aUe pmti 
operanti della macchina; ed è qltl che in simili casi si munife, ta In sforzo 
e la pressione del la\'oro a cottimo, 

Celta noi dimentichiamo troppo facilmente che gli operai hUll no Ilen' i 
al ptUi di muscoli, e che il 1<1\'01'0 mentll10 non è affatto un monopolio 
di quelli cui per nJTogante ignoranza limitiamo la designazione di !tII'O
ratori eli cep.elio, ;"l'lilla, in fatto, lJUÙ esser così aff'lnC<1ntc per nn uomo 
qnanto il do'"cr t>1I'C un'operazione che richiede delicata c scrupolosa esat
tezza in tUl tempo pitl bre\'(' pos8ibile (, agaillsl /iII/e») , Se noi cOJl.o:on
ta SUllO il cm;o di tUl operaio che eseguisce a cottimo llll la\'oro, come 
per esempio la peli'orazione di u Il paio eli « occenrriche », con l'Jnelio di 
un chirurgo che sia occupato per no\'e ore al giomo ael eseguire una serie 
di operazioni, quali litotomie o trapanazioni, e che sia obbligato a farle di 
gran fretta, il più presto possibile, ci glladagt1el'ell1Jllo, dopo a '-er dato il 

.... 
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giusto peso alla difforel1Za tra i dno casi, una rappresentazione mentale 
che ci ailIterebbe assai nell'icon08cere C}llanta grande yaliditù abbia l'obie
zione fatta contro il layoro a cottimo, come qllcllp che pr(JlllUO\"C, in circo
stanze che spesso occolTono, un gonere ed Wl grado di ,;l'or;:o danno o al 
henesse]'(: degli operai , 

, i potrebbe for:ie diro che non y'è alcuna nece~saria C'onne,;sionc h'a la 
rimunerazione a cottimo cd lI na specialI' int(,llsità di applica;:ionl', perchè 
il meccanico ehe riccye lI!l « ,alm'io a t'ottimo pcr un tempo ed un 
quarto non è spinto da alh'o a layol'al'f' ad lll1 grado di \'eloC'ità maggiore 
del normale che dal desiderio (li guadagno, }fa quand'anche 1111 op('raio sia 
pago (li faro un tempo soltanto, Ill\"orando cioè ad LUla yeloc'itù normale, 
tutta\;a C'gl i in generale non ha la scelta di manten('re C]nesta moderata 
celerità di produzione; poichè l'imprenditore che paga i suoi uomini a cot
tinJo lo fa all'espreRso scopo di forzar loro il pas,'o , Così lill ingegnere 
industriale ebbe a dirmi cbe egli licenzierebbe cmi,unente ogni sno operaio 
che mancasse, in qualsiasi maniera, di faro lll1 tempo cd un qu'arto, È cosa 
celia cbe doye il la\'o1'o a fattul'a è di l'ego]a si mautiene una velocità 
più forte che nelle officine e nelle opere in cui gli uomini sono rimune
l'ati a tempo: e che dO\"1mque regna il lavoro a cottimo gli operai che 
halmo dol tutto conslunato il yigore delle loro forze h'o,ano difficile, od 
mcbe impossibile, di assicmal'si un impiego - il che non donebbe essere 
dimenticato nel considerare le cause dell'odio nutrito dalle classi operaie 
per q nesto metodo di rimunerazione, 

Riasslunendoci slille relazioni ha il layoro a cottimo e lo strapazzo che 
osso causa, si deve alllillettel'C che, in certe circostanze, al la\'oro a fat
tma \'a indubbiaJJJente accompagnata Illl'inten, ità di applicazione noci\"a 
al benessere degli operai . Do\"e il saggio del salario è così bru;so che solo 
spiegando lilla eccessi\'a rapi(lità eli produzione si può guadagnare di che 
ù\'ore, là il la\'oro a fattlll'a non è di sicmo diègiunto da sforzi smodati, 
Ànche dove il saggio del salario non è per se ste so specialmente basso, gli 
operai tutta\ia, se il la\'oro è per SlIa natura intermirtente, perchè presenta 
lunghi periodi di disoccupazione, e specialmente se l'offelta di la\'oro supera 
di molto la domauda, sono allora spi nti a sh'apazzare le loro forze dalla 
uecessità di pro\"yede1'e ai bisogllÌ proprii e della fami,glia, guadagnando 
il più che ia pos ibile fi.nchè il la\'oro dUl'a, D'alh'o canto invece in lilla 
indush'ia iD cui la gl'RU maggiol'Ul1Za degli operai può ottenere un costante 
impiego, ed in cni il saggio delle merce di è elm"ato, non si tro\'a cer
tamente che il layoro a cottimo è inseparabilmente accompagnato da una 
eeces iya intensità di applicazione, Poichè, quando è libero dalla oppre,;-
ione della po\'eIià, l'operaio, almeuo l'operaio ingle~e, ha abbastanza 

cura, nell'interesse della sua salute e dei suoi commodi, di lasciare lill 
margine h'a il hl\'oro che realmente fa e quello di cui sUl'ebbe capace se 
spiegas e tutte le sue forze, Preudiamo, per esempio, i tessitori di cotone: 
se il lavoro a cottimo fosse per se stesso baste\-ole ad as icurUl'o il com
pimento del 1m-oro massimo cbe un operaio è capace di fare, perchè allora 
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~rim]lr{' nuitori, [leI' ~(imolnrc la nrpidihì di prodllziom', 11,' rf'bb0l'O il1\(\l1-
lalo il sistOlllH dci • hOl/lllies >, (l) - premi, cioè, pl'oporzionati nlla pro
,luzimH' in ng'~il1llln al 8,\lnrio a ('ottimo ~ D\,"ero l'ome' potremmo noi spicgare i 
il Il\Ho l'h o g-1'i mprC'nditori si tl'O\'n nll di sulito obbligali, per ottenore s lifli
ci ente J,worn dni loro oj1f'rni , ad inHistero ~ulla piil ,' ig'i lunto so ['\'cgljnnza, 
fino n png'nrc i sm" 'C'glinnli non a tl'lupn, ma in proporziono dolh produ
zionI' doi loro sllbo['(linati , o di SIW n(c 11 li l'l'llz inrli per '!lè non ha nnu sapllto 
,ti nwl:ll'o g-l i opomi n spil'gn rc una suffici[l nl utii \' itù? (:2) Ed ò ce rto cho 
i ll'ssitori, lllnlgrado qllcslo 8 i st(lm~ Ili so lll',\itnzinn e, non la\ornno mai con 
lntt!' Jp j()['z(I (<< lo the lop o/, Iheil' IICII I .), trn nn cho alla yigilia di qunlohe 
t'['sta (,'1), qllnlllio ("'~irloral1o g-Ilndng-nan: qnnleh o COSfl cii più per i loro 
Ili,·crtimcnti. A nc~SUI10 '-c1T0bbe ]l nRat el.i nrgarc ('ho gli operai clell ' in
,ln~tri:1 del cotone dci Lnncashirc non adoperino tutta l'l.'ll crgia compali bile 
col loro hC' ll l.'sSCL'l': l1ln nessllno dci pm'i potrehbe nss('1'irc che questi la\'o
l'llnti a L'otti mo strapazzino semprC', o Illollo spesso, lo loro 1'01'7,(" .li; lo , tesso 
può dir"i di molte alh'o indllstri c in ['ni pr ,',Ilo il metodo di la"oro Il fathu·a. 

Xoi non trn(01'(l1\\0 di fare lilla ol1lmlcrnzione completa di tutt lo oau 'o 
che rcndono impopolnl'c il 1>1\'01'0 n cottimo, Tn(([l\'ia fa d'uopo nccennare 
hrO\'('l11on(o nd ruUI Ci lL'Osta nza chc contribuiscc assa i a l'CIl Icre il la,'oro 
Il lìltnun odio.o agli lwmilli di l1ulUNosi mestieri. La reh'ibuziono a cot
timo, nC'compngnnta cum' ù di freqllento da lIna mpilUtà cU pl'odu7,iolle 
'Niolutal\lclltc incolllpatib ile con una diligente cSP('lLZionc del la\'ol'O, è dete
stata dagli operai L'Ili piaL'o andare orgogliosi cU quo, ta esecuziono, Inne
g'abill11cnte il In 1'01'0 a fattma induce molte yo lte a h'a (' tU'Il!'O la qualità 
p('r 1<1 quantità. È nelle fahbrit'il in ClÙ si la\'ora a cottimo cho si oelono 
sempre rjuellc parole od iose (come lo chiamò una yolta lUl meccanico) : 
« si t,m! anchr que~tn (" timi lL'i1i "al'e lo do ») , Non si '"noi con 
ciò ,lin: che a,l ogni operaio, ~enzn distinzione alcuna, di~piacc i a h'oppo 
tl'llSCmlll'C ln buona qunJità deUa propria merce , Ma è innega bile cho la 
lllnggiol'anza degli mtigiaui sono "cri artisti, et! onestamente dete'tano la 
tra~cmatezza di esecuzione, la quale è in molte indll'Sh'ie inseparabile com
pagna del layoro a cottimo. 

, aI'ebbe difficile Ilare Ulla risposta affOl1l1ati,'a alla quc tione, se, per defe
renza alle obiezioni mOHse al salario a cottimo, sa rebbe possibile o con
yeuientr abolirlo: n meno ohe qualcllllo fosse pronto ad afformaro che, 
Re tutti i nosh'i oprrai fossero messi domani a Im'Ql'are a giol11ata, spie-

(1) Vedi appresso, pngg. 40, -l1. 
(2) C'.oufront" n questo proposito le deposizioni fatte innanzi alb Commi siono del 

La,oro il ~7 giugno lS01 dal signor D. Holmo , presid~uto della Societ;. doi Tossitori 
di Burolo,-, o dnl signor W. Bootb. segretario della Società dei Tessitori del distrotto 
di Ashtoll-under-Lyne; e quella fatta il 10 luglio lS91 dal signor T. Birtwistle, sogre
tario della Società dci Tessitori del N ortb-cast Lnncnshire. 

(3) Confronta le osservazioni del signor Mundolla. membro della Camera dei Comuni, 
e la deposiziono fatta innanzi alla Commissione del La,'oro dal signor ìV. Noble, della 
Società dei l[anifatturieri del Cotone, il 25 luglio l S91. Le mie ricerche tendono a 
stabilire lo stesso fatto riguardo ai filatori di cotone. 

3 - Bibl. Econom. - IY Serie - V. 



34 OBfE7.WNI (,ONl'110 [J, L \ vORO I COTTIIIO 

gllel'ebbero il più alto grado di atti\'ità di cui :ODO capaci, cumpatibil
mente colla loro salute o col loro bpnessere, e ci.) malgrado sia stato 
rimosso lo stimolo elci salario a ('ottimo , 1Ia il fure ulla tale <lS, crziol1p 

sarebbe ('ome ofl'endere le c1as~i oppraie con adrùaziono non solo falsa, 
ma sciocca, percl!è la sua falsità DOD pohehhe eyilaré di e~sere subito an'e!'
tita c Bprego\-olmente contraùdetta, È mc/òio eliTe la \'erità, chE', cioè, in 
primo luogo, gli 1l0rTLini impiegati a tempo non fanno iOl'ariabilmente quanto 
più possono: e cbe, secondariamente, l''è un'idea che prpyalr tra molti 
oporai, che non sono punto i meno intelligenti, che ciop è malp, si sia 
l'embuiti a tempo od li cottimo, layorarf' quanto più, i PIlÒ, 

lo bo già ammesso che il solo salariato i, in gl'ado di giudicare con 
perfetta equità che co, a costituisca, relatimmente al lal'o],o degli operai, 
un giusto grado di attilità: ma è lUl fatto ben noto a chiunquc abbia qualche 
famigliarità colle industrie che quegli operai la cui ];m\Ulerazionc lIon (
proporzionale al prodotto si abbandonano sOl'ente ad una ingiustificahilp 
indolenza, E questa verità emerge in modo clliaro quando si mettono a 
lavorare a cottimo operai che prima la'-oral'ano a tempo, In \ma caho
leria, con cui ho fan.rigliarità, si h'o\'ò che alcuni operai occupati alla cuci
tIu-a delle uole, produssero, quando furono me si a cottimo, il doppio eli 
prima, con questo risultato, che quattro macchine la\'orate da uomini a 
cottimo diedero all'incirca la stes 'a produzione che da"ano prima ette mac
chine quando gli operai erano pagati a tempo, Di questa attività mag
giore di chi 1m-ora a cottimo ho anlto uu giomo ulla prol-a comincente 
visitando lUla fabbrica di bicicli, doye h'e fucine su cinque E'l'uno ~pente 
e deserte: il che parel-a inesplicabile perchè tutti erano affaccendatissimi 
per grande copia di ordinaZ"ioni, TI motivo si era ohe da poco tempo era 
stato messo il persouale a cottimo, e due uomin~ facevano ora quello che 
prima cluando erano pagati a tempo, facenno cinque. Ho poi h'ol'ato, 
in casi h'oppo numero i per poter esser CLui riferiti, che la quantità di 
lavoro in più che si è ottenuta mettendo gli operai a cottimo, è stata dal 
30 al 50 per cento, Un esempio merita di essere specialmente ricordato , 
U n operaio impiegato ill 11ll cantiere a fare elischi coll'aiuto eli una mac
e1una perforati'ice fu richiesto da uu yi itatOTe - che da questo operaio 
fu appareutemente preso per un « iJl\'E'stigatore » della Trade Union -
quanti eliscb.i faces e ogni gi0l110, La risposta fu questa: ora che lal'oro a 
cottimo faccio il doppio eli quello che solel'o fare quando la l-ora "O a gior
nata, So che agisco mcde, Io tolgo cos~ il lavoro ad 1tn altro; ma ne 
ho il perme so dalla Società, Le parole scritte in corsiyo si liferiscono 
all'opinione così profondamente radicata in una gran parie dei uosm 
layoratori, iano essi rimunerati a tempo od a cottimo, - alla couvin
zione cioè cho sia conti'ario all'intere se dell'operaio ed allo spirito eli 
coesione nelle ri"enclicaziolli del layoro l'affaticare le propTie forze 
all'eccesso - il proclulTe più che sia possibile, La base cii questa opi
nione, che è in gran parte la causa dell' impopolarità del la~'ol'o a col
timo, è quel notel'ole enore sul quale a me piace attirar'e l' atteuzione 
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dl'l letture, dnuclogli perlnntn il Il lH11C di tcoria della nl>l SSa di lavoro " 
( . fhmr!! or file f/lil/p 0/ labOllr "l· 

In hnso n qu ~tn leoria si ri liono cbo l' i sill unH l(u>1 uti tii slnbililil cii 
h11'oro l'ile al'''C S~l' r fnti"n, e cbe (\ moglio, noli' inter 's~e dogli operni , 
cile l'i11srul1o si prl'nd11 (' lU'1l di non tiu 'c troppo 1<11'01'0, affinché cos1 In 
11111 sn di !nloro possa minu(amen!c esser ~pn rsn pC!' lLlttll la classo la 1'0-

mtrice. Comc risultnto di qll sta tnltil'H ~ i l' rede cl1l', vonend o in tal guisa 
dimiuui ta l'nll'erln di Inloro utili zzahile , 1110nLro d'n lll'Olldo 111 domanda di 
questo IU\'l)fO rinulIll' (COUlO dai sostenitori di flu osta teoria si Cl' dc) inal
teratn, ne debba seguir ' come nc('c sa ria l'Ollsogucnza l'assorbimento di 
fluelli c!to non hanno OCl' llp'lzione nell lilo dci layorntori . 

.A 'lue~to propo~ito ~ i d 1'0 OSSel'l'nre cb non ò porO lUI a ltrui , !ico 
,entimcnt0 soltanto quello ellC rende l'opcmio riluttante 11 far pilllal'oro 
di qupllo eil og-giclì non faccia ])('1' il timore cho l' l'esca il numero de 
clisoccupl1ti. Ogni atunento di qll esti non solo impone un posante fardollo 
sui fonili clelia l'rade Unioll, se tra i bcneficì che es a accorda ai suoi 
membri ,-i il una paga per chi non ha lal'oro, OHoro l'iag'gia, ma a Gl'O cc 
pnro il llluncro di coloro cni J' orronda misoria può spesso indnrre ad 
Rcccttnr 1111'01'0 ill cOllcliziOlli meno fal'oroyoli di quello ri clli eslo dagli 
operai organizzati, e tende in tal guisa t\ doprim re per tutti il saggio 
dei salari, D'alh'a parte e fosse possibilo \'cturo a capo di uoo stato 
di cose in cui l'offerta di la\'oro utilizzabilo fosse minore della domanda, 
,ùlora, giacchè (a quanto si crede) dLle improl1cLitori con ereb bero diotro 
un solo uomo, gli operai, riusciti in questo scopo, potrebbero - cosI si 
spera - ottenere per il loro la\'oro Lln prezzo di gTan lunga m.igliore di 
quello che oggicll hanno, 

Qnestu il il programmH che ba per lungo l ·mpo atl'asc inato le m onti 
delle uosh'o classi industriali. Riandando il1clietro (Li Lma se ' santina d'anui, 
ai pri.ru.i. giorni ili ,-ita delras~ooinzionc degli uperai dell'industria dello 
"tuffe di lana, hOI'iamo che la Trade Union tonta eli lLilllinuire la pro
dnzione in un modo cln\'yero carattoristico . 

« I son'eglianti di lma grande fabbrica fLUOUO chi,lI1lati innanzi al 
comirato e yonl1C loro imposto ili pagm'e i la\'uI<1I1ti nel loro stabilimouto 
in nlgione eLi:218 alla settimana e non a cottimo . .AJlora essi produs
~ero i Libri della hthbrica e lUoshmono che i loro uomini gumlagna\'ano 
23s alla 'ettimana la\'oH1I1do a cottimo ~ . 

Gli ordini dell'uuione nuono o 'el'Yati; 
« ed alla fine della settimana l'imprenditore tl'OYÒ che i uoi op l'ai 

m-e,ano prodotto solt'lnto quanto \'alem 158 al prezzo ili prima ..... La 
mancanza dello timolo che dari l'a dall'esser pag,lti in proporzione allal'oro 
fatto era senza dubbio unn causa della rih1ssata atti,-ità degli operai, ma 
in hu'ga ptllie questa gran diminuzione era do l'uta agli espressi comandi 
della commissione (1). 

(1) (,!uesta notizia è desunta dall'opera di J. W AlID, W01'kmen and Wages, pagg. 97, 98. 
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In molti regolamenti che Yietano agli operai ili la"orare lJllllutO piu Jlu~
sono (ad C'sempio i regolamenti ehe l'estringono il J1lilllero dei mattoni chE' 
un uomo può pOliare a grHndi altezze, ll1enzinnati- dal Thorntoll (1) e spir
g-ati dall'Uowell (2); le norme stabilite dagli stuccato Il di Ula~goll'. già Ilferite 
a pago 13; e le nomlC stabilite l1ell'inrluslria ,'etraria, anchp esse riferite a 
pago 13 (confronta pagg. 20,21), possiamo ri~ollo cere come s~opo pl'illcipalp 
quello rli i mped ire che gli operai (':;p li l'hillu una il1trnsità pccessi"a rli 
applicazione, e mettano in pratica quegli usi che "anno Sfltto il nome rli 
« nibbi in.? ," ch a,~i/l.fj farr·'/l.fj thr I/J1P • erl altri del pari dannosi (3): 
in altri regolamenti perì) non si llasconciP che lo seopo ò ('he si ilil-!'onda 
minutamente la massa rli layoro. Cosl dmantp i procrdiDlPnti rlella l'0111 -

m lSSlone slùle Tradp UI/ioil-~ dal 1867-] 869 si tl'O\'Ì1 che la logg-ia di 
Bradfol'd dell' Unione dei Manonlli sc-gIU\'a il seguente principio: 

« Voi siete seyeramente ammoniti di no n traSc.lUHl'e le buone nom\(' . 
fac.endo Wl la\'oIo doppio eli quello che la società yi domanrla c spin
gendo gli altri ad imitaryi, per ottpll('rc un sorriso rli C'rnnpiaC'ellza dallo 
imprenditore. Queste temerarie cd indegne azioni lasciano senza impirgn 
per tutto l'aullo uoa gran pmie di ottimi membri della nosh'a società 

Dello stesso tenore ù la condanna c!r·l la,'onl a C'ottimo che il sig-nor 
J. ,Vard cita, desllmenrlola rlal Trar/es Unioll ]JJayn.dne: 

« 'l'utte le peggiori pa~sioni cbe l'uomo p llÒ a\'ere sooo cb.iamate in 
g iuoco per sostenere il la,'oro a C'(,mpitll fisso (s'intende rlire a cottimo). 
L'ayarizia. la yiJtà, la scalhezza. l'ipocrisia eccitano c pascono le mise
rabili \ittime eli esso, mrntre la debolezza e la rlestihtzione attendono 
l\ÙtilllO brano della lrn'o preda. U 11 operaio che layoraodo a cottimo gua
dagna 408 alla settimana CjuaOllo i salari usuali ono di 20s ruba al suo 
compagno l 'impiego per uoa settimana» (4) . 

La teoria della massa di la\'oro si fonda sopra la supposizioue affatto 
insostenibile che ,i sia lilla quantità stahilita di layoro che si debba ese
guu'e e che sarà esegtuta indipendentemente dalle coudizioni sotto cui il 
la\'oro si fa, ed in pmticolar modo inclipendentemente dalla pToduttiYità di 
esso; c che, quanto pill layoro 1m operaio fa, tanto meno ne lwanga da 
compiere per gli altri operai . U 11a completa trattazione (li f[nesto argomento 
ci porterebbe hoppo In11gi dal nostro scopo. Ma il carattere di que t'elTore 

(1) O" Lahowr, pago 329. 
(2) Confl;iets or Capitai and LabOllr. 2" edizione, pago 335. 
(3) Vedi in seguito " pago 4l. 
(4) Workmen wnd Wages. p. 244. Confronta lo obiezioni mosse al la,oro coopera

tivo a cottimo avanti alla Commissione del Lavoro dal signor R. Cridge, uno stiva
tore, nella deposizione ratta il 15 luglio 1891: c Essi (gli operai" cottimO) lavorano 
sempro assai più alacremente che '[uando la,orano a giornata e perciò raddoppiano 
i loro salari. Assai comunemonte i nostri operai guadagnKllo 168 a 118 al giorno sinchè 
lavorano con quel metodo. Potete ammettere che quei salari sono più che doppi di 
quelli che ricevono gli nomini pagati a tempo. Ma ciò, a parer mio, è ingiusto per 
questa ragione, che, se essi div idossero quel lavoro e quel salario giornaliero ua tanti 
operai quanti ve ne sono disoccupati, sarebbe megliQ per tutti > . 
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!TI glio si ('ompronde se i confronta la contra;ri tà eh i nutre contro 
un uomo chC' hl\Om tI el tino IHC'glio C'oll 'ident ica co ntmrietà eh si ontro 
contro chi fa uso d i cnng0gni piil pCl'fczionat i, od in altro parole, eo\
J'nyycrsio llC' POPOI,ll'C (lI l' uso di motori mecca ll ic i o di I11 fLcrhino. Chiunquc 
pellsi rottamont non può por C'orto credoro clH' \)('1' dar la\'ol'o ai disoc
cupati convenga ~llletterc gli aratri Il mpo re !lr[' sQstit uirli con KOl11plici 
aratri eli ferro, ('ti alla loro volta questi arntri di ferro si debhnllo ~ostitu il'e 
,'on quC'lIi di lC'gllo (I ('\1(\ per lI lt ima ri sorsll, in fi nc, ~ i dobbaoo abballdo
I1l11'e dI'I tutto ql]()sti st l'llmonti o gI'H ttar la torra C'a llo cliltt. Nollo stOSHO 
mnclo, rignardo a Cjuosta dottrina de lla 111<188a di 1>1\'01'0, si dO\Tobbe ('0111-

prendere che il contro l' .i nterosso de lla società in gOllemle, c, prima eli 
tutto ed in roassima palie, dolle r1l1ssi opcraie, far l'ch'oceelero od ostacolal'O 
il progresso delle indll~h-je della nazionc P(\]' defC1'en~a ad una teoria la 
quale pToclnma cs~cr do\'ero di ognllno I aYOH\,I'C , como Re si aveRSO LUla 

mnno legata clieh'o lo spalle. 
;\' oi non nbbilUJ10 cln occupn.rci cle lia Cjuestione della durata dolla gior

nata di la\'oro. Tntta\ia io non nasconderò la mia opinione, cho ht pre
tesa delle cJas~i operai eli fL\'l'rC' llua celia quantità di temI o disponihile 
pcr ripo~m'i'i, i8trnÌl'i'i C' 1'iC1'011r8i Ò in \'ero degna di essero profondamente 
studiata. Ma, mont1'e ~i può subito anunotto1'o che por ragioni economiche 
c sociali sia altamente desiderab ile una ridnziono dello oro eli la\'o['o -
01<1 esempio nel otto ore nl giol'OO -, non è tuttavia meno dosiderabile 
rhe io quelle otto (11'0 ogni opcl'llio prodllra più l'ho può, son'oodosi dci 
migliori utensili e IUncrhine cd esplicando la maggiore atti\ità possibile, 
scnza affaticaJ'i'i in modo danno o alla sua salute ed incompatibile con i 
suoi giusti l'ommocli. È anche neees aria, nell'intero~~e del popolo tutto, 
t'hC' la rimuneraziono del 1>1\-01'0 Ielle classi operai \'onga fLllluentataj e. 
poichè questa l'illllln raziono \'ien pagata dalla produzione nazionale, è 
JllHteria di graodc impottanza 11011 ~olo che le cla ~i operaie riescano 
ad ottenere una quota della produzione naziol11ùe maggiore eli quella che 
al pre~ente godono. ma Hllehe che le loro forzo proclntti\'e i esercitino 
in modo da far ~l C'he questa produzione sia la più grande po sibile. 

CAPITOLO VI. 

U salario progressivo. 

Tntte le forme di salario progre ivo hanno questo eli comune, che in 
ogni ca~o ~i aggiunge alla mercede pr9 tabilita ° ad un minimo eli mer
cede rui premio proporzionato alla produtti'lità del lm'oro, 

La prima fonna di mercede progressiva che prendiamo in esame potrebbe 
de.fìJJi.rsi c mercede a tempo con lavoro a cottimo». Differisce infatti dal 
lavoro a cottimo puro o emplice in ciò, che con e a si garantisce all'ope-



l'aio un nùnimo di rimnnerazione. il cui a=ontare dipende dal tempo 
dlu·ante cui egli Ò octnpato, ~enza riguardo alla quantità di la\'oro fatto 
elltro questo tempQ; Y'ì~ però la cOIwcnzione ehe ~c que~ta quantità ecce
derà un certo l~itc, egli allora rice"erà Ull soprassoldo come prezzo del 
maggior layoro. li: chiaro che nel la,'oro a cottimo tale garanzia manea 
completamente. 

illustra que ta forma di mercede il caso di operai che in officine mecca
nicbe facciauo, a mo' d'esempio, yah'ole per un tanto al giorno, col patto 
cbe ogni "ah-ola fatta al di là cii un certo nnrnero dia diritto all'operaio 
ad un determinato supplemento al sno salario. Fa d·uopo notare cb(' a 
spiegare l'adozione eli questo si tema eli mercede mi si addusse in un caso 
il motiyo, il quale yale celiamente per molti alh·i casi. che era de~iderio 

dell'imprenditore d'inehm:c i suoi operai a lavorare molto yelocemente pm 
e\itando eli pagar·li esclusiyamente a ('ottimo. E ciò percbè molti m€'cca
nici, in special modo se appartenenti alle Trade Un/ons . si oppongono 
vivacemente al 1m-oro a cottimo. 

Inolh·e io ho tTOyato cbe, mentre la maggior parte di quelli cbe 1<1\"0-

rano le macchine per cucire le suole degli stivali. nell' Est di Londra. 
eran pagati a tempo, una categoria "peciale di essi riceve,a, in aggiunta 
alla loro mercede a tempo, una celia so=a per ogni paio di scarpe cucite. 
enh·o una settimana, in più di un determinato numero. E la ragione era 
questa: di solito questi operai, o layorano come insenienti nelle fabbriche 
degli industriali, ovvero la\-orano le loro macchine p per loro conto. 
X el primo caso la olTeglianza dell'imprenditore. nel secondo il desiderio 
di guadagnare rende celii cbe J"operaio spiegherà tutta la sua energia. 
L'imprenclitore, invece, i cui operai yeniyano pagati a tempo e la,-orayano 
a cottimo, era quegli che possedeva molte macchine spar,;e in calzolerie 
as ai distanti dal suo ufficio. Egli a'e\·a adottato questo ~istema allo scopo 
di indnrre gli operai a la'orar·e con lilla velocità con cui non an-ebbero 
assai probabilmente layomto se pagati a tempo. 

Una classe di operai, al cui lavoro la forma di salario che ora abbiamo 
in esame è in paliicolar· modo applicabile. è quella elei gioyani che impa
raDO il loro mestiere e specialmente degli apprendisti che fanno il tiro
cinio. Per tutti questi principianti Ò lm inceutivo di grande "alare pratico 
la promes a che si fa 1m 'aggiunta a quella piccola mercede per essi ~tabi
lita qualora. piegbino la maggiore atti,ità po· ibile, poichè questo metodo 
ricompen a l'assiduità e la diligenza del no,izio in proporzione al crescere 
del profitto. In alcuni casi questa l;nnmerazione h·aordinaria prende la 
forma di un regalo, il quale non è shettamente proporzionato al lavoro 
compiuto, e non tiene accordato quando la l)!"oduzione è deficiente; alh·e 
,olte si adotta 1m sistema più rigido, 1m vero 'istema di mercede a tempo 
con layoro a cottimo. 

Per dare un esempio concreto possiamo prendere il caso di apprendisti 
che io ho veduto nel laboratorio di precisione di una grande fabbrica 
d'orologi. TI minimo di produzione, cbe de\"e essere raggilillto prima eli 
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guadagnare qualsinsi soprassoldo (exm·tion-monev) , fi ssa,to dal capo-ope
ra io, il quale por stab ili re lIn limi te quo prova eia 'ClllH1 macchina. lJ 
Il1yoro os g ll ito nl di Ilì di que to lillli te vi Il pagato in proporzione all 'oc
l'OS~O ~opl'l1il limito Bt ~HO . ElTO i g" lI odl1gni ('ho in qlHtti ro ~cttimn n c hann o 
t'ltto due ragazze pagato in l'ag io n di 10 ~celli ni la 8ettil1Hlnll; 'i noti 
porò che ciasculI ll di e~se hn, come del rosto ~i y dni, porduto parto 
della sua mercede a tempo yonendo tarcLi a lavorare : 

A. Gnadagno total L . 3 l 7 1/2 
:llercede a tompo l 19 8 1/2 

"oprassoldo (exertion-lIIollcy) l l 11 

B. Guadagno totfllc L. 2 13 4 3/4 
.llercedo n tempo l 19 7 1/2 

oprassoldo (e:certion-money) O 13 9 1/4 

i o ervi che l'apprelldista A riuscì a faro una metà di p iù del lUJn llUO 
el i produzione, mOllh'e la B Ruperò il limite eli un terzo. Il opra. soldo 
mppresentll , rispetto aUn mercede fisHa, Ulla cifra aB ai pill elevata quando 
~i tratta di C'elt i apprendiRti che quando s i tratta (li operai adlùti, poichè 
generaLmellte la eLilig nza e la capacità di questi u ltimi sono più uniformi. 
l o ho conosciuto llU ragazzo che impara\">1 il mestiere guadagna rsi Ull 

premio equiyalente al 75 per cento della sua mercede a tempo j nel caso 
degli ncllùti il1\'ece, il rapporto del Ro prassoldo alla mercede fi ssa bon eLi 
rado qui da noi (per quanto pO ' o giudicare colla mill espelienza) snpera 
(li molto il 15 od il 20 per cento. 

Come C'Rempio di quanto alcun" volte la mercedc prestabiJita o mil1ima 
degli operai del Continellte \'enga amuentata col Roprassoldo, possiamo 
addmTe quello che ci dà Paolo Leroy-Bemùiell 11011 ' Essni SUI" In répar
titiol1 des richesses (pag. 373): « Una te ihico che in qu.i.DfLici giorni 
di layoro ha proclotto una quantità di panno che supera eli llU!l pezza il 
lIIinimulII determinato di produzione ri ce\'e, come oprassoldo, in aggiunta 
alla ua solita mercode a cottimo, dlle lire: ma se essa upera quel minimo 
di due pezze, riceye non solo dlle lire per ogui pezza, ma allche un'alh'a 
lira come peciale oprassoldo. j cioè in tutto 5 franchi (l). TI Leroy-

(1) Per illustrare ancor meglio i gro si premi che vengono pagati in Franoia, si può 
citaro que to caso (riferito a chi scrive queste pagine da Emilio eh mllier, autore 
dell'opera Le .. salai" es au XIX.me siècle) di un fabbricnnt di reti da poscaro, il 'Iuale 
paga così i suoi operai : chi in un mese fa sedici reti od auche di meno, ~adagna 
tre lire per ogni re e; chi ne fa più di sedici, guadagna tre lire e mezza per la dicias
settesima ed anche per la diciottesima; quattl"O l,ro por la diciannovesima e rtuattrc 
per la ,-entesima; quattro e mezza per la ventunesima e per la ventiduesima, o così via. 
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Beatùieu chiama questa . pecie di salruio • salruio pro,ç!;rf's,;i\'o », rd iò mi 
SOllO a\'\'ell tlll'ato a faro LI SO di questo tcrmine o ad c trnrlerlo ad altri 
consimili metodi di rimunerazione, Chiamerò il ca~o pruticolare del Lero.\"
Bealùieu • salru'io pro,ç!;ressi l'O a cottimo 

Quando C'olia forma di mercede progrf' 'si l'a il premio $i accorda all(, 
scopo di ottenere velocità di lal'oro, bisogna ben guardarsi che il guadagno 
nella quantità cli produzione non m'venga li spe e (li una pC,ç!;giore qua
lità, l o so di certi operai che Im'ano il filo (nelJ'indush'ia delJa lana), ai 
quali si tolse la mercede a tempo con la l'oro a cottimo ]lcr ri~tabilirc la 
pura mercede a tempo, appunto perchè hascmal'ano la rlualità del 
lavoro. 

Si del'e osser,are ohe il si~tema cli pagare un premio stilla produzione 
sembra esistere in almeno ho distinto forme, In primo luogu si ba il 
metodo sopra descritto, in ('lÙ ciascun operaio ri<.:cl'p un premio propor
zionato all'eccesso di prodnzione sopra il limite stabilito, Una seconda 
fonna è quella in cui ari ogni operaio chI' snperi il limite di produzione 
si accorda un premio fjs~o, senza nessun riguru'do alla rllwntità di l[ursto 
eccesso, Qnesto pTemio puù chiamru'si prcmio al sahu'io a tempo . o premio 
al salario a cottimo, a seconda del genere della mercedl' "tabilita o nlÌrùmfl 
eli cui esso è supplemento . Come esempio di operai rimnnerati con Ull 

premio al salario a tempo si possono ricordare gli operai che imbotti 
gliano il \ino a Reims, che, come io \'ieli, ricevono cinque lire al ,giorno, 
con l'aggiunta di un premio di una lira di più per cbi riempie più di un 
cerio numero di bottiglie al giorno, Il premio al alalio a cottimo era già 
comlUle nelJ'indush'ia del cotone nel Lancashu'e, fino a che le Trarle 
Unions ne procmarono l'abolizione, eccetto che in alclllre poche fabbriche 
lontane dalla loro influenza (1). Il prudente imprenditore, alJorchè offre 
LUl premio per chi supera una cetta Cjuantità di produzione, prende cun! 

(l) Circa le varie forme di premi pagati tuttora occasionai mente agli operai dell'in
dustria dol cotone llel Lancasbire e circa le obiezioni mosse contro quel sistema, ,edi 
la deposizione fatta innanzi alla Commissione del Lavoro il 27 giugno 1801 dal signor 
D. llolmes, presidente della Società doi Tessitori di Burnley; il signor llolmes, il 
q uale disse che il sistema dei premi (bolllllies) non è molto in u .. o, definì il premio 
come • uno stimolo offerto allo scopo <li indurre i più forti a produrre h maggioro 
quantità pos ibile, a danno di quelli che non ne sono capaci ,Dopo ayere spinti gli 
operai, colla speranza di guadagnme un premio. a produrre quanto più possono, l'im
prenditore - ebbe a diro il signor Holmes - ,"ode '[uale è la maggiore intensità che 
i migliori tessitori possono spiegare, ed allora procede al licenziamento di quelli che 
trova incapaci a la,orare a questa ,'olocità. SlU sistema del l,remio nella industria 
dolla lana o sui particolari di esso cui può muoversi qualche obieziono. yedi la depo
sizione fatta innanzi alla stessa Commissione 1'11 novembre 1891 dal sig, ,V, ll, Drew, 
rapprosontante la sezione di Bradford e di trotto della Società dei Tessitori, il signor 
Drow disse che gli imprenditori, appona coll'offorta <li un premio si sono accorti della 
più alta yelocit.~ che un tessitore può spiegare. comincia a rosicchiare, come si Y1l01 

dire (Ilibble), il salario a cottimo, cioè a deprimoro il tipo di rimunerazione , 
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di ~tah i ] i r(\ che' r]1LC. ta C] llnntità sin tanto alta da rend are in pratica impo.
,ibik ti molti opc rll i di g"und ng nnrc 'I lic i prem io. Al trilll cnti, nello sforzo 
cii nfl'rettnre troppo i ~lloi uO lll in i, ogl i pot rebbo t rOlllr~ i , pi ll SpOHSO di 
C(ullnto gli cot1l"C'ngn, n pllf!;llr IIn premio di lIll O scollino o di 1111 0 scel
lino c ~ei pencc per un eccesso di prod uzione eho non yu le pill di t ro 
Ilcnce. Xclla h'rzn dclll' tre fanne' sopra dette "i om·c un premio ad un 
picciol nnlllero di ope'rai (tnh'o ltn IHl uno solo), i qua li dinno, onh'o un 
certo tempo stnbilito, la maggiore quantità di produzione. lO ho "eduLo 
qlle~to Histel11n in 1 igorl' fra operaie imp iog!\le in gra ndi Inlori d ' impianto 
d,'] tclcgmfì.). Anche [[uesto può cilinmarsi premio al sn lnr io a tcmpo o 
premio nl salario n cottimo, a Hl:'concin dei caHi. 

L'U$l1 di pagare' IIn premio oYI'ero salnri suppl mcntn ri ad un operaio 
fra molti. allo ~l'OpO di fomne il [lasso di tutti, ii l'iyamenLe condannato 
dalle l'mde L~lIiolls . Un imprellditore, nl qlll1le rieHca im[los ibilc indlllTC' 
i snoi uomini Il ItlYOnll"l' a ottimo, non di rado oltiL'n ,plH pagandol i a 
tempo. una gran prot!uY.ione, col clan' li ll a « zuccher ino . ari uno o p ill di 
e"j L'he si mettano 11 Inmrarc alacremente c obhlighino cORl in certo modo 
gli altri ad imitarli .• \ f]llestu elas,;e di Itwnranti apptUil'llgollo quelli deno
minali ,1/asr,.,; nC'lIe officine mecennicbe, ed i r/l/Uzers cd i « brtl
"orse", nelle costruziolli C'dilizie . COmpito del «rllllllcr è di e1arsi da 
fnrl:' d 'attorno e clish'ihuire gomitate: nello stesso modo agisce il « ue/l
horsc " il quale . pecialmentc • forzn In lin a • . Delilt funzione di 
quesfnltimo meglio ~i hn un' idra SC' supponiamo che due nomini cleb
hano collocare nnll fila cli matto o i, pmtcndo uoo da nna estremità ed 
uno dall' alh·a. e debbnno incontnu"l;i ilei mezzo. Qualora ad lilla di es, i 
piaccia, può. h\\-oran<1o ~peditamentc, spingere l'altro ad imitarlo; e lo 
~tes~o a"iene don' layomno pill di cluC' muratori: però, O\'e la linea [. 
lunga. nmprellllitore mette a ciasculla l'shemità cii linca , so è possibile, 
un • bell-horse '. rimunerato da nna specie di aggilUlta <il suo salario 
regolm·e. La tendenza oppres. iya di qursto peculiare metodo cli premi non 
isfuggirà al lettore, specialmente se confronti le o_sen-azioni cbe si conten
gono nel Capitolo XII (,nlla soryeglianza retribl1itR a commo), molte delle 
quali ,i adattano del pari al metodo adottato in ca i simili a qu . ti OHI 
c1eseritti. 

lo taluni casi in cui una mercede tabilita o minima è accompagnata 
da un premio, l'alUlllontare di qnesto si fa dipendere piuttosto che dalla 
quantità, dalla C]uulità ,11"1 layoro fllttO, la quale si Hppalesa nell 'eYitare 
sciupii, nella pelfe",ioop della merce, e così \ia. Esempi di questo metodo 
tii u'O\-ano nell'esercizio delle ferrol"ic . l macchinisti SOIlO, in molti ca, i, 
pagati con un premio regolato sl1lreconol1lia realizzata nell'uso del carbone 
e dI'il 'olio, ed auchr cou ricompense per la plilltnalità con cui i h'eni SOIlO 
condotti; e ricel"ono poi. peciali ag/!"iuntc alla loro paga oormale per lo zelo 
speciale e per la circo,;pezione u,ata nell'eyitare rlisgrazie . Parimenti in celte 
linee i pulitori delle macchine hallilo un piccolo premio per ogni rottma 
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chc ticoprono nei cerchi delle ruote (1). Alcune Compagnie dànno un premio 
semcstrale ad ogni tiegnalatore che facc ia il sno lavoro sod(li ~face lltemente. 

Quanto al pagamento li tlll prf'mio per l'aver evitato Beiupii , bisogna 
prender C'[t utele, per timore ebe I!li operai abbiano la tentazione e la faci
lità o di sacrificllrc la produtti,-ità all 'eC'onnmia. come accade quando un 
macchillista. piuttosto che far u'o del carbone necessario, fa gilmgere il 
treno in litlll'do, OYV01'o di fare una economia soltanto apparente, usando 
matr rialo ottenuto per \~C illecite, come si elice che accada h'a i macchi
ni ti, contro cui ho udito fare accusc di appropriazione indebita del car
bonc di cui ,ono prov\;ste per 101'0 uso le stazioni fcrro\iarie. Al primo 
di que ti difetti nel metodo che ora trattiamo si ripara di solito accordanclo, 
in aggiuuta al premio per l'economia, un premio per la puntualità, sta
bilito io moelo cho sia nell 'interes e del macchini ta ottenere la puntua
lità anche a spese dell'economia (2) j ma il secondo difetto sembra possa 
difficilmente 'cansar'si da questo sistema. 

Alla ste sa categoria economica, assieme al alario a tempo con lavoro 
a cottimo, appartengono quei nUlllerosi casi in cui 1m operaio , oltre ad 
uno stipendio fisso, rice\-e, in aggiunta, mIa commissione slille ,endite. In 
tntti questi casi si ha il salario progres ivo. 

n pagamento eli una commissiono ai ,enditori è pitl comlme dove, o lo 
stabiJ.imento è assai graude, o le vendite sono fatte a (listanza . Nè iu un 
ca'o nè nell 'alh'o l'imprenditore può, coll ' incessante sOl'Yeglianza personale, 
flll' sì che si esibisca il maggioTe zelo possibile da palte di un suo impie
gato che abbia semplicemente 1m salario a tempo. Così i ,enditori in grandi 
magazzini di lingeria ricevono, in aggitlllta aUa mercede settimanale, una 
commi sione nelle vendite che ciascuno fa: lo stesso metodo è adottato 
per i commessi viaggiatori. 

Quanto ai commessi incaricati della vendita, si deve OS8en'are che l'abi
tudiue comlIDe di dar'e commissioni slille yenclite è sempre accompagnata, 
quasi per neces, ità, da un cattivo risultato . Se il COlllme~tiO .cl.. è troppo 
occupato per poter attendere ad un clientc, io luogo di affidare questo 
clie nte ad 1m altro commesso B, elisoccupato, spesso fa del suo meglio 
per farlo attendere sino a che egli, A, ,ia libero di SCITirlo, e ,pe so, 
priola che questo aV\'enga, l'an'entore in aspettativa ., privo alfine di pazienza, 
se no va dallo stabilime nto, e forse uou torna più. Questo risultato del 
dar'e commis ioni stille vendite ai commessi può essere in gran parte ripa
rato col rendere la commissione una somma che elipende dal totale delle 

(l) Può essero interessante notare che nella costruzione di macchine, ccc., se Wl 

operaio scopre un difetto nel materiale. riceve in alcuni casi alcnnchè che virtual
mente è un premio per la sua attenzione. Perchè in alcune officino, se un operaio scopre 
un difetto imile, riceve tutto il salario a cottimo dell'operazione in cui era occnpato, seb
bene l'asse. ad esempio. che egli stava tornendo. ,enga subito scartato e non vi si lavori 
più . Se poi egli la,ora a tempo, riceve in dono la paga di un giorno. 

(2) Tn Francia il premio per la pnntnalità è triplo di quello per r oconomia (T. C. F ARRER, 

English Railways Probloms " nell'Economie Joz<rnal, giugno 1891, pago 354). 
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"cndi j(' di tntto lo stabiliD1roto e divi ibil tra tutti gli impi gati , come 
rillllllll' rnzione col letti '"'1 (l) , 

Rig-l1:mln inoltro 'l l1 n C0 l1 Ul1i ss iLlIlC ulla l'C Ll elih1, si Li l'C pmc OBS n 'm'C' 
che, in L'etti ctls i, cohli ch0 pag-a le CODJJlliH~ i oui si L'spone all'azznrdo di 
pagnl'l' p.iù di qucllo cbo p uò. T'oicbè il commossO 11 0n solo pL1Ù C sere 
tentato Il l'enclcre a credjto a porsoll eli poca fiducia (sobbeoo il tllnorC' 
di esser li cenziati prol'onga gooeralmente que te fatto ), ma, nel vil'o de i
fiNio che ha eli l'cudere molta mcrce, può far lo suo "onclit,o acl un prezzo 
troppo ba$so, Qncste OSscl'I'tlzioni rigllflrclaoo certame nto non tanto i com
Illl'ssi nei nE'gozi io cni si ,'oncle .11 minuto, ma quella classe con. ide
rCI'ole di impiegati clle l'endono all 'i ngros o nelle gra ndi ditta, ai quaJj si 
dà non libertà piil o meno !1Il1pia negli I1ffa ri accollnati, l o o che tUl 

imprenditore in tul raso similo a questo, e por questo ragioni, dà aj SL10i 
conilllC 8i LlUll piccola parte dei profitti sullo yonelito, 

~egli tati Uniti, doye sembrll, che il desiderio dj mantenere il costo 
(li produziono il più basso poss.ibile col conseguire la ma sima potenza 
prodnttinl sin più intenRo elle qui da noi, si hanno o 'empi deU'applica
r.ionc delin forma eli sa lario pl'ogressiyo in 'C'l1em.i elaboruti, i quali sono 
Bpesso citati COllle esempi eli partecipazione ni profitti, ma eh SOllO in 
realtà basati su lineo del tutto elistinte da quello clelia partecipazione ai 
profitti, poichè il premio, nei casi etÙ abbimuo acconnato, s.i paga senza 
alcun riguardo al gllndagno fatto od alla perdita sof1htft nella yeoclita del 
prodotto . .A questi schemi sarà cOll\'eniente dnre il nomo asseguato loro da 
nno dei principali loro espositori (2) : quello eli partecipazione ai rispann.i. 

Un esempio di partecipazione ai risparmi si ha nel sistema introdotto dal 
signor Alfredo Dolge eli Dolgelillo, nollo Stato eli New York, il quale ha llUU 
nlllllit(lttura eli feltri per pianoforti e scm'pe eli feltro , Gli operai sono paga.ti 
a giol'Oata; il loro imprenditore fi sa una quantità cli produzione, e l'ope
raio che 111 il suo Im'oro ad lilla '-eloeità maggiore eli qLlelia pl'estab ilita 
è rimunerato con Lill premio proporr.ionato all'eccesso di produzione. 
Ecco le pm'ole ili lL J ean, rappresentante cIel signor Dolge al Congresso 
(li Parigi pel' la Partecipazione ai Profitti: « ~oi foneliamo i nostri calcoli 
SlÙ tempo merlio che normruroente si richiede per il compimento di ogni 
lal'oro . Supponete che il tempo meelio nece sario per faro uu certo lal'oro 
sia eli cinque ore; allora, ~e lill operaio \'e ue impiega soltanto qnattTo, 
egli ha guadagnato per la elitta un profitto rapprc entato da un 'ora di 
la,oro (cioè ha ri paTmiato alla elitta il prezzo del ],11'01'0 eli un 'ora), La 
maggior palte degli alticoli da noi fabbricati pa Sft in meelia per le mani 
eli ,euticlue operai. TI costo eli lavoro è sempre calcolato quando un alti
colo passa da llU operaio a.lI'altro » (3) , 

(l) Vedi appresso Capitolo IX. 
(2) E,'1'..ICO R. To"",,; vedi appresso Capitolo X. 
(3) Congrè,s Intemationaf de la Pa,·ticipatwn allX Bénéfiees; Compie "endu in 

e..rtenso des Séances, Parigi 1890, pago 138, - V'edi inoltre il Chambers' Jowrnat, 
ottobre 1891. 



SALARIO PROGRESSIVO 

Ma per cbiarire ancora meg-lio l'indole pratica del metodo di partecipa
ZiODI' ai risparmi. mi ~embra OppOltuno psporre completamente le dettagliate 
"ssenazioni fatte in un:] memoria (]pl sig-nor Halsey su T/w Prcmillll/ 
P/ali 0/ Prt!Jing {or La/lo/li", Iptta inllanzi alla Società Americana deg-li 
Jngpgnpri l[eccaniri nel g-iugnu del l 91 (l). 

« Il tempo necessario a fare lIna certa parte di lamro è determinato 
da allteriore esperienza, c all'operaio. in af(giunta al suo solito salario 
giornaliero, si offre lln premio per agili ora che risparmia nell' cscglLire 
quel l;1\'oro; il "alore del premio poi il minore del sag-gio (leI salario. La 
base eli CJ ne~to sistema. sn clli posano Lutt i i suoi meriti. consiste n(']]o sta
bilire' tm premio per ora millore della mercede per ogni ora:, poichè per 
C'sso, se compiendo lm ('elto prodotto si risparmia l111'ora, il costo del 
lm'oro è minore ed i guadagni sono maggiori di quelli che. i an'ebbero se 
quell'ora non fosse Tispanniata. perchè l'operaio ,iene in realtà paO'uto peT 
il tpmpo cbe ba risparmiato. Prendiamo nn esempio pmticolare. Xel \'ecellio 
sistema un'l certa parte cii lavoro richiede per il sno compimento clieci 
ore ed i salari sono cii 30 cente imi di dollaro all'ora. X el 1lL10YO metodo 
in\'Pce all'operaio si offrono 15 centesimi cii dollaro per ogni ora che 
l'i pallnia sulle clic ci prestabilitc. Se la produzione si racldoppia i salari 
pagati per cjascun lavoro dim.inu.iscono del 25 %, mentre il guadagno 
dell'operaio per ogni ora cresco elel 50 %, Se il premio fOHse minore 
eli 15 centesulu di dollaro per ogni ora la riduzione nel costo per ogni 
ora risparmiata sarebbe piiL graode ed i guadagni degli operai più pic
coli. D'altra pmie l'operaio a\Tebbe llll minore incentivo c l'economia 
non sarebbe troppo grande. La procluzione . arebbe minore, l'd il risultato 
potrebbe alla fine esser pegg-iore, sì per J'imprenrlitore che per l'operaio . 
Ciò dà origine all'ine\-itabile qnestione: quale donà essen' il saggio del 
premio? Soltanto il buon senso ed tlll esatto rriterio possono in ogni caso 
decirlere. In alcrull lavori un aumento cii produzione ricllicele un propor
zionato aumento cii fatica muscolare, e, SP il 1.1"01'0 è già arduo, è Jlece~
sario un ricco premio per ottenere buoLli risultati. In altri la\'Ori per lUl 
aumento cii produzione bastano soltanto grande attenzione alle macchine. 
destrezza cii mano e cura nelJ'cùtare perclite eli tempo; in questi casi è 
sufficiente LID premio più moderato. 'ruttavia ogni tentativo dell'imprencli
tore eli essere ingordo e eli spremere troppo il limone, ,e11'ebbe meno 
al suo scbpo, poichè se all'operaio si offru:à un premio meschino, egli 
penserà che non yale la pena cii sforzarsi per ,ma così piccola ricom
pensa, ed allora l'atteso aumento cii produzione non ayrà luogo. D'altra 
parte se il premio offerio sarà tTOppO elevato, l'imprenclitore pagherà il suo 
la'·ol'O semplicemente più del necessario, sebbene meno di r[uunto l'abbia 
pagato prima. Se il saggio del premio è stabilito con giusto criterio, e~so 
può e de,e e~ser reso permanente. X on \i si dovrà fare alelma ridlLZione 

(l) Questo articolo è stato pubblicato nella Rm1!cay Revie/c (americana) l'll luglio 
1891, pp . 449, ,J,50. Un riassunto no è dato nell'Jj)ngineering del 25 s~ttembre 1891. 



li) 

<1 Ulono in\cro dl(~ nùp;liomti proeodiUlcnti nbbiano moditicato In prllllu 
haso di tempo , Ogni UULllento di g'uudng ni il di nec(,R~ itiì ~1('C Oi1l llfl gnalo 
Ib unn ctll'rispond cntQ diUlinllz illnp di l'osio, e, ;;0 il prC'l11 io l' lnk da 
porrc 11'<1 rtnC'st i una ~oddi ~fn c(\nl (\ 1'(; ln 7, il1no, l'o pcmio PII I) ('88('1'0 sicuro 
che non \ i snrù limile alcuno ai SllOi g'u<1t1agni: pCl'(' ll ò qUHnlo rssi 
~nn1 nnll nUlg'ginri t>1nlo pill snddislilt!o ~nnì l' imprC' nditnrc, • ull' illlll0l'
ta llZ>1 di ciO non s'i nsistorà mni troppo, • c ill\'(\cC si ritlnl'l'ssc il promin, 
g li operai giust:unonte l'l'cdorcbl10ro ch,', CIl I1lC noi sa lario Il collimo, 
non si 1'1101 pcnnrttcrl' l'ho i loro gunclngni s ll jlNino nn ('C' l'Io limitl' c 
roputerebbl'rn pC'ricoloso IUl0 sforzo cl'cesRi,'o (I ), Il "('l'O scopo di f[IIPsto 
piallO il di Dyitare ('\1(' C'iù a,'wngn, t1i\id C' utio i risparmi di tempo trH lo 
imprC'llllitorc l' l'o[lcl'nio, in mlldo cln escl nd cl'l' In n Cl'c~si tù eli HhlJa~~ar 
il snggio del premio, c l'C'mi l' Ill' rciù i I( uudagni c[cll'n[lrJ'nin tnli l' hr 
$010 la Slln abilità cd il suo zl'lo \"nlplll o a limitnl'li, La runr~l!l ral'ntt('
l'isticn del layoro Il C'ottimo l,i n tnl Illotln completamente on in!!l, l'I l in 
luogo di periodiche diminnzioni aC'I'Ol11[lng-nate Helllp rl' fin pCl'Iliciosi risC'll
limenti i premi spi nl(onn gli o[1C'1';\i ~ d adoperar magl(iol'c cnorgin, dal 
che risllltn nn co~tnnt(' accrescimento di produzio ne, diminuzione di rosto 
('cl 11lUUeuto dC'i gnadngni, 

• L'imprenditore dalle larghe \'Cdntc non mancherù di rieonosl'C' ro chc 
il suo guadagno coll'adozionc di qnestn ~ i ~tC'mn cl cri\'a Inl'g'<unc ntr dalla 
aCl'l'csciuta qnantitù di produzione se nza nlcuno ampliamento li Ila t'ab
hrica, poichi' tal ~ist(,llla, non 8010 riduce il costo dci salari della pnrtr di 
[,1\'01'0 cbe si sta faeeOllo, mn con C'iò aumenta la capnt'Ìlà de'Ila fabbrica 
per nltri hwori che ci!:uiranl1o, 

Per mettere in opera qnc to piano in uno sta hilimonto cho abhia 
preso base mallifathu;ern ci paro eonl'crurnlc la segue nte forma di schcda: 

CBEDA.. REGIS'l'RATRICE DEL l'E:dLPO 
Parle di Lnroro ___ ___ _ _ N, dei Peni 

_ Uperaio Operatiollc 

ORE 

~ 7 i ~ 8 8 ~ 9 9 i 10 lui Il l1 k 12 12~ l l k ~ :2 t 3 3} 't r. i 5 5<»_t Orcsupplc-
a mcnlnl'j 
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- --- ---
Macchilla sorvegliata da _ _ Tempo __ 01'8 

(l) Ciò l'0r il timore che l imprendItore alteri il tipo di rimunerazione, rosicchiando 
il -aggio del rotti mo , Vedi ,'elro, pag, 25, 
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« Il biglietto ò rilasciato dal uapo-operaio, il q naIe riempic gli spazi 
bianchi alla ~olUmità. !:le per garanzia lo si deRidera, egli ttl un fom sulla 
linea, eel indica così l'ora in clli si dà ,-ia il layoro; riprtr poi la "tessa 
operaziono quando il lm·oro ('d il biglietto san -rcstitlliti .. i ticil conto 
del tempo, tirando IUla liupa h·a i \"tu·i fori, operaziollP qucsta c·he può 
compiere la persona pitl illrtterata. Nel biglietto ,·'è posto per parecchi 
giorni di 1m-oro, cd esso non vienc rCKtituito che a la\"Oro compillto. 
quanclo ticne nota di tutta l'operazione (1) . Dietro al biglietto Hono ,tampllte 
queste parole: 

« A n011l1a cli esperimenti già fatti, a compiere rlllesto layoro si richip-
dono. . . ore. .. Se e so sarà compiuto in minor tempo sarà pagato 
un premio cli . . .. . . . centesimi di dollaro per ogni ora risparmiata 

Qnando si restituisce il biglietto, Iln confronto tra il tergo di ('sso ed 
il suo fronte indica il premio glladagnato. QueRto a Rua volta è registrato 
di fianco al nome dell'operaio in appo ·ito libro simile al -·olito time-boo!;, 
cioè libro del tempo o delle pagllP. Xel giol1lo di paga ogni operaio lico'-e 
insiemc al salario nOllialc i premi che risnltano a suo fil\·ore. :Yel cos/
book, cioè libro del costo, le trasclizioni i fanno dal bigli tto nello stesso 
modo, eccetto che mentre flue,;t'llltima imlic·a il hl\'oro di di\"(~rsi giorni . 
nel libro il 1<\\'oro di manutenzione il molto più abbro,-iato •. 

]È facile scorgere C'be tuesto piano, nella fOllia ora descritta. è appli 
cabile soltanto in quei casi in cui è po sibile, fonelandnsi slli prerrdenti 
esperimenti, faro llll O·inHto C'ompnto del tempo che è neces,;ario ad 1m 
operaio il quale layori con nna giusta yclocità per compiere ogni singola 
pmte di la\"oro. Per quei casi iD CU! non è conveniente far calcoli detta
gliati per le singole paIti eli llll intero la\"Oro, il signor Halsey consiglia 
che il computo si faccia per l'opGra completa (in tlte l/lll/p), la quale può 
affidarsi ad u]) gruppo el i operai, u,;ando il metodo di pmtecipazinne col
letti,a - anzichè Ìllelindllale - ai rispanni (,edi il Capitolo IX). Per 
un nuo,o la'·oro che non sia mai stato fatto, la stima che fbrma la base 
del piano del signor Halsey de,e fondarsi, non su '-ecchi esperimenti, ma 
su diligenti calcoli fatti eia Il' imprenditore. 

Un'obiezione che è òrta - si può dirlo sin da ora - contro l'ado
zione cli Cjualsiasi forma cii salario progressi,-o simile a fluelle ora ele critte 
è che questo metodo richiede lUl 1m-oro di contabilità tanto complicato 
che ne rende quasi impraticabile l'adozione. Ma l'nso che di questo metoelo 
faJ1llo attualmente prosperosissime aziende - quali le amelicane di cui 

--------- - -- -

(l) • Questa regola ,ige ancho 'luando il la,oro, dopo es. ere stato fatto in parto, e 
interrotto per altre operaziOJu più urgenti. In 'Iuesto caso il biglietto è ritirato dal 
capo-operaio, perchè si possa esser certi che lo registrazioni sono state realmento 
fatte per il lavoro completo. Quando si riprende il lavoro il capo-operaio restituisce il 
biglietto, il quale, ad operazione compiuta, vien mandato all' ufficio, dove. con una 
sola rogistrazione, si tien conto in apposito libro di ,[nanto col metodo usuale richiede 
nna mezza dozzina ed auche pill registrazioni .... 
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'lhbiam dalo e ompio, quelle IlCCl' nl tate iII nolll (J) c qu eUe dIO sogLLirHllno 
nel Oapitolo lX, dm'e si tratt l'lÌ dC' II ''' pplic;17. iollc dci metodo di partoci
pnzilllH' ai ri~pnnll i alla rimuncra%iol\l' cl 'I I,\loro di Ull gruppo di persone' -
dilllo~trnilo In pos:-;ibi lilù di cakolal'r r co mpcnsa n' i rislutati di lIna 
particolare nssiJuit ii ('d Ilc('umloz7.t1 d 'g'li openli, ~~ fa d'uopo l'anullonlllrf' 
dle in molt o ll7.icnd(' lI elle quali non si il lillto nlelln tenlat i\"ll per adnttaro 
qunlsiasi f'omlll di pnrtrdpnzione Ili ri spa rmi HI'1' ie1l1' l' ho cii HoLito il costo 
di prodll7.illll(, di og'ni artico lo yien calcolalo, :Id ogni pns o che si ti, 
ndla f'nbbricn zionc di C'sso, colla pi ll elaborata proeisiono, (li g'Llisa che s 
si ' tabiLisso di "do((arc qualc he g nC' rc di pnrler ipll 7. ionc ai ri spa.rmi di.l1i
cilmentr i r irhi 'dorobbe Ull laloro mag'ginr[' por pn,l'tc di coloro nhe 
calcolano questo costo, Una I"oltn stai ilito il ~i~l('nul di eontabiJitii che si 
ri chiede pN l'adozione di questo metodo di induslria, ~ i trovorà che esso LI 

di gmndc lltilibì, perche cOSI un iuclustrinle, riforendosi alle regiRtra~ioni 
che uci suoi libri si cnntcngouo ri", llHn lo allo p" 'sa to ordinazion i, [lui> in 
hrol"e ed llccnratmuonte 'tab iLil'C' il prezzo pN cui d['I'c intrn.prendere l'osc
l'11Zione di (junlrhe nllOYO ordine, 

CAPITOLO vrr, 
Il salario coll ettivo a cinll(li to fi sso, 

Per il salario collettiYo lÌ cOmpito fisso basti soltanto la tlefini~iolle, 11 
IUI'oro è tìltto L'on qlH'sta forma di me l'l'ode qU Hndo l'imprend iture pat
tuisco cli rimunerare con un .,nhuio a telllpo un gruppo di operai che 
in un detenninnto periodo abbia escgllito una quantità di lay01"o, 

OAPITOLO ynr. 
Il salario collettivo lì cottimo, 

.Ad illu ,· tnue la forma cli ' nla.rio collottil'o a colti ma si può addlln-c 
l'esempio degli opemi impiegati uella la\"ol'Hzione del criRtnJJo, Ci ià si 
sono piegati i caratteri peculiari doJJa base sopra cui si calcolallo le 

(l) TI lettore che de ideri in,e tigare più a fondo la forma dol salario progressivo 
trover~ utili e dettagliato notizie su qnesto sistema, applicato ad operai che lavorino 
sia ciascuno p~r loro conto , ia in gruppi, in un libro pubblicato in occasione dell'Espo
sizione di Parigi deL l SO dal Comitato Dipartimontalo deL Rodano, Rapports el Docll
mellis de la Seetion d'éc01wlIlie sociale et d'ussislallce, Liono, l 9, speciaLmonte 
per 'Inanto riguarda la M.ison Doguin; e nellA Relazione della stessa eziono d'eco
nomia sociale preparata per il Goyerno del Canadi. dal ignor Giulio [[eLbronnor; dove 
,edi notizie sui lavori deL Moutier, sullo stabilimento di cardatura e filatura di • ey-
doux, Siebor e Co, e sulle miniere e fonderie di La Vielle Montagne, ' 
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marcedi in questa industria "edi a pagg, 20, 2J , Allora e~amillammo il 
metodo adottato ' pcr la l'iJllllnCrazionp di 11 n opeTaio c1lP layori i olata
mente, lo operazioni in cui si richi da la\'oro a soc:iato, c'ome nella 
fabbricazione dI'i bicchieri eia lino si adotta questo piano: - (;Ii operai 
1,1"oraoo in grnppo detto « (,Iwir' composto eli a) un !lat/er 0,1 
operaio, li) di Ull insc]'\'iente, ('l eli lln'alt!'!1 pcrsona che fa il pil'Clf' dr'l 
bicchiere c d) di lITI ragaZ%0 o I({"rr-ill , TI saggio del salario dei 
singoli membri del gruppo {c. calcolato in h,N' all'abilità che ,i richiede 
nel lavoro a ciascuno destinato, Cosl in 101 gruppo che io ho \'Pdllto lal'o
rarc il capo-operaio l'euil'a pagato in ragione di 6 pence per ora (nomi
nale) alla condizione (nominalc) che il gruppo do"essc fan' sei hicellÌf'ri 
all'ora: cioè in realtà in ragioup di l prnny al hie'chierPi l'in~eniclltp 

prendeya allo stes 'o modo 5 pencci quello che face,a il piede 3 pence ed il 
ragazzo l l 2 prnny, In ogni muta (li sei ore qllosto ,!truppo faceya ottanta 
bicchieri: così in totale il guadagno ora di 17 scellini e :2 t 3 ponce, di 
cui 6 RcellilÙ ed 8 ponce anrlayano al capo-operaio, 5 f'ct'JJini e () " 3 pence 
all'inselyiente, 3 seeUini e ± pence a quello che fa('cm il piede, ed l 8('cl
l illO e ± ponce al ragazzo, 

Notiamo di passnggio che di solito l'illlprenditoJ'C' don'ehbe di,id!'re tm 
i singoli componcnti ciel gTLlppO la somma totale ari c"o pagata ('ome 
merceclc coli ttil-a a cottimo in quella proporzione che ad C'ssi possa parere 
equa i clou'ebbe eioè basar 'i sull'abilità l'clatiya cbe si riehied" ilei laY(lrD 
di ciascllno, e non assegnare al capo-operaio lilla p,uie elci salario coUet
ti,-o soyerchiamcnte grande, in modo da tentarln a pretrndere dai RllOi 
compagni un'eccessi'-a intensità cli appljcazionc, 

Un esempio di mercede coUetti \'a a cottimo tiU \'asta scala n'oyasi nel
l'organizzazi ne dei R. A.rsenali dOI-c è conosciuta come mercecle a climpito 
(nei ca i in cui il layoro si miRura a piedi od a pezzi) od a tonnellaggio 
(nei casi in cui la quantità di la\'oro fatto, i mi,LU'a del peso del mate
riale caricato nella na"e), Qui i grllppi cii operai ~ono tal"olta as~ai munero i, 
Oosl io ho "edllto att0l110 ad una na'-e un gmppo di 390 uomini pagati 
con mercede coUetti'-a a cottimo, nel qual gruppo erano comprese, non 
,010 lc persone arldette aUa cosn'uzione clella na\'e, ma anche gli operai 
chc la\'ora\'ano neUe officine meccaniche do"e ~i prepara il mateliale: 
LUlO, ad esempio, che fora"a a macchina una lamina era pagato a tonnel
laggio assieme ai ribaclitori che crano sulla na"c, Ho "celuto due altri 
grnppi cli 30 uomini ciascuDo, l'uno da LUla parte e l'LUlO dall'altra della 
carena di un incrociatore in clli yeniyano collocate nuo,",' canglie e 
uuo"e assi ael un tanto per dozzina le ca"iglie e ad un tanto per dozzina 
le a si: aJn'i di lO o 1:2 uomini cia, cuno per h'ascinare (con cayalli) da 
LUla palic all'aJt'a del cantiere legname ael un tanto al piede cuhico, aln'i 
di 4 e cii 3 fabbri, uno di :2 SCO'[\tOll, che layorayano in,;ieme nella stessa 
maniera, D'alt'a parte ioyece seppi di un gruppo pagato con mercede 
collettiya a cottimo composto di 600 od anche cli 700 operai, 

Per OglÙ uomo è fissato uu celio saggio cii salario ad un tanto al giurno i 
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" IlCIl'utlìcill dC'II'I1ll\l1lirnglinto poi Ri di l' iel r l'm lllHi i compoll ont i dol gruppo 
J.t SCllll1l1H l'olllple"iql che ad e,so si diI in C'l1 mpcn~o di llLl cerlo còm pito 
o di UI1:1 dl'fl>l'IuinHtl1 (lilantitil di 111IOl'o, in pl' porzio ni pl'CSBO II poco coni
glHllHll'nti ai ditl'Ncuti xalari di ei,w'uno, 

Il Illl'lodn ,Ii 111 rCl'd ('011 tti,u il l'ottimo fu di ]'(\('onlo inlrod ottn nrgli 
ar:;énali, g('bbclll' però xin sinio adnttnlll 11l' 1' la prima lolta qUlllll'o an ni 
01' ,ono: l'Ii ullì "illii ne l'Il11sid mno i li~ ull lli i snddisfal'onti , Ni dissc d iI' 
p;li Clpcrni impicg->!ti nelll' I!uie Il<lI'i in corsn di l'ostruzio ne gUlHltlgnlll'llno 
in un l'/l"n il sl' i prr cl'nlo di pitl della 10m fl ng-:! g-iornnl iol'11, in alll'i oasi 
il ,enti od il 1l'lllie.inl[IlC per 01\ 10 di pitl, ml'ntre' i g'nadngn i l1laggiori 
Hyycnil'allCl qnando ei t l'a t tfLl' H di I\al i l'l cui l'o,tl'uzil1l11' l'l'II slntll da poco 
incominl'iatH: si dis,r illl,lh'c che Ic 11m i si l'ostruiscono in Ull pcriodo di 
tempo minnl'C in m 'dia dl'i \'('l1ticinquc [1 1' 1' cento (\ l'hp ('SSl' coslano il Yl'n
tieinquc pcr ccnlo mcno di prima, Mi si ra('l'onlò cl1(', essendosi introdotto 
il "i"tema del tonllcllaggio e dci 1>11'0)'0 a CÙl1lpilo quando la costl'l lzion 
t1cll'IlI/prrirusc era gillllta a mctà, l'li opcrai bhoro I11cl'cedi supcriori a 
quelle' n tempo che si usal'ano prima ,"'l yenlotlo por cento, e che il ~oslo 
del \'11'01'0 dcl resto della lltll-0 hl inferiore al l'O tll dl'lIa]l1 ima metà dcl 
cinqu>1nta pcr cento, 

lI:a d'nltL'O l':1nto gli opemi hanno Vl'c1uto di nlfl l'occbio .il nuoyo metodo 
che Rrnza llllhbio pl'cscnta parocr.lli plln ti lleholi, Una l'al id>! obiezione el1ntro 
tnlt: Si,j,'Lll:l di pagnuH'nto a l'ùmpito od a ton nellaggio, spl'l' iall1lonle quando 
i' applicnto su la,;ta ' ('ala (l), è c!te' CSRO IHl un carattere di famigliarilù 
troppo comodo per chi dCI'e pagure Il1cl'cedi (l'clli a pag, 20); pcrchò in 
realtà m11lll'l1 la hil~l' Ili un accordo h'a Clpl?raio ed industriai,' circa il tipo 
di rimlllll'nlziolle, [Il altn' pHl'I)le ma 0('" ag'li l1pl'rai Ulla g-aranzia chl' (I~si 
nOIl eS(o'p,'uisl'ollu pPl' 'luattl'll soldi un !;ll'(lm chI' ne l'aie sei, Uli uJ:liciali 
fanno un prel'elltil'l) del co ,to totnll' di una oal'\', ed in ,..,,~o cl'illcntl'lllcnto 
inrhulono una l'erta sunUllil C'he mppreSI'llta il ,'o,to elcl lal'oro, Dm'anto 
poi la l'nsll'llzinue og"ni settimana si calcola quanto la'-111'1) si è l'attu, , i 
confrllnta ciò che si 0 fatto con qllllUto rimane prr il L'l1mpimcntn della 1Hll'e, 
8tahilita cosl tal(' proporzionI', si llish'illllisl'l' fm l'Ii "pl'rni del gruppo una 
parte pitl o ml'll!l esattaJUC'tltc proporzionalc drlla Slll1lJ1la stabil ita nL'l [lI' -

'-enti,-o pl'l' il custo del lal"Oro, Qnakllc yoltn aCl'adl' clte l'Ii ntlìrinli trm"ino 
che si spclllle troppo: Ilel qllnl CHsO si ridn['e la pag-a sl'ttimnnnlo : ma non 
ay'liI'IlI' lIlai - per quanto mi è, tato dello - diI' gli operai IlOU arri,-ino 
il g-uadagnare la pa!?;:1 g-iomaliem fissnta; cd anzi, SI' non (. ulla , ettimHna 
l~ 1"altm, grneralDlentp uniscono "01 ,g"u'lllag-nHl'(' un di pill non trasC'u
rabile, ,_al'l'hhe pprì, difficilI' dpt(']'minal'l' ~e 'l1ll'8ta mag-giol'c mClcrcle 
corrispon,lr alla mag-g-iorc I"elocità nel I,m,ro che gli operai adoperano, X cl 
fare il pre'-entil'o del co 'lo del lal'ol'O elle è necc~~ario per la eo -h'uzionc 

(I) Quando si tratta di un piccolo cùmpito gli oporai possono calcolare ciò cho il 
lavoro rende e vsrificarù il tipo di rimunerazione, perchi·, a quanto mi si dice, vione 
loro indicata, se COSI \'ogliono, la somma complessiva assegnata per il lavoro, 

i - Bibl. Econom. - J Y Serie - V, 
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della navo - cioè nel determinare juella so=a cla cui settimana per 
settimana dovo l'enir fuori la morcede H cottimo degli operai - gli uffi
ciali levono por mentp a di l'erse considerazioni. La na\"o del'e o 'sero 
costmita colla minor pe a possibil : o, per quaMo ~i può, do\"e eostal' 
di mono di lLUa 1U1I'C dello, tesolo gonere cosh'uita in un cantiere pri'·atn. 
::li perciò sempre assai teotati a calcolare il costo di prodllzione piil 
basso immaginabile. E, a pro\"a del fatto. basti il diTe che quando si intro
dusse per la prima volta il sistema di 1<\\'01'0 a còmpito fisso od a tOIl
nellaggio si foce uu prevonti\'o del costo del lal'oro (senza dubbio per 
inavyertenza) troppo basso, tanto basso in vero che, almeno in un cantiere, 
gli operai non riescirono a guadagnare neanche quanto equil'alo\"a alla mer
cede a tempo fis ata, Probabilmente quosti operai, non appena fmono messi 
a lavorare a cottimo, hworarono con una velocità del l'enti per cento supe
riore a quella di prima, e, naturalmente, quando si a,lidoro che non 
glladagnavano nemmeno la mercede di prima, nacqne un grande scontento. 
Ho saputo che ora i pre\"enti"i si fanno con una liberalità molto mag
giore. lla, comunque sia ciò, è ovvio che il istema di cu.i finora abbiamo 
parlato, sebbene pos egga meriti considerel'oli e postia, qualora i adotti 
una base liberale, es 'er 'celTO ela ogui tendellZa ad indlure a pagare 
salari h'oppo bassi, pure ha questo difetto notel'oli tiimo, che con es o il 
rapporto tra il lavoro e la mercede non ITiene determinato d" un espres o 
accordo tra padroni e lavoranti. 

U oa seconda obiezione che si può ri\'olgere contro sift'atto metodo di 
rimunerazione indu.sh'iale tiorge dal fatto che la CJuota di sallu'io a cottimo 
guadagnata iu eia CllU caso non dipende interamente dal grado (li atti\ità mag
giore o minore spiegato dall'operaio orclinario, ma sibbene in larga parte 
dal maggiore o minor grado di intelligenza dimostrato dai capi-operai, i quali, 
col prendere opportLlIli proneclimenti, coll'a\'ere il materiale pronto do l' e 
e quando ve ne è di bisogno. e con alh'i mezzi possono sollecitare a sai 
l'esecuzione elel lal'oro . Ora negli arsenali tu.tti i capi-operai e gli altri 
soprinteudenti del la l'oro rico\'ono soltanto un certo salario a tempo, e non 
hanno ne 'sun interesse pecuniario dirotto ad aggiustare le cose nella 
migliore malliera possibile perchè i lm'ori procedano celeremente . N'on è 
facile preCIsare fino a r[ual punto sarebbe possibile e\'ital'c questo difetto. 
Da un canto è ingiuRto che llil gruppo di operai che ha lal'orato con u.na 
celerità maggiore del l'enti per cento debba l'edere che a causa della 
negligenza e clell'ignorallZa dei capi-operai rice\'e soltanto il sei per cento 
in più della mercede a tempo prestabilita. D'alh'o canto se i capi-operai 
aves ero un incentil'o peCllO.iario diretto, coll'e sere compresi insieme agli 
operai ordinar'i nel gruppo che lavora a tonnellaggio od a còmpito, allora 
sorgerebbe il pericolo gra\issimo che essi sarebbero indotti ad accelerare 
il lavoro senza riguardo alla sua esecuzione, e forse anche ael ingannare. 
quando fosse possibile, i loro su.periori cil'ua la quantità di lavoro fatto . 

In u.ltimo luogo fa d'uopo ossenare, dal punto di \ista dell' interesse 
dell'imprenditore, che non \"è da aspettar'si che il metodo cii mercede col-
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lotoya ti ('ottimo po~sa alUllcIltal'0 I:~ prodll 7. iono allo SlORSO sogno quftnd o 
Ilpplicasi :1 g' l'llilpi n I 1J.1lCl'OS i eho qllando applicasi a gruppi piil picco li 
d' opl'l'ai, II pl'c('ipllo lUI'rito ('ronomico dI,I sn lario t'll llol(ivo sta noi modo 
l'O LI l'Ili eRSO pI'OIlIIIO"I' l'in l(\nsità c!'''pplil'ar.ioLlo, poit'hè cias<.: nn membro 
dl'l g'l' lIppO so lll1l'itn l'altro a t'nr cl pl 8 11 0 maglio allo scopo ell0 iJ glt;L
dnp;nn eomll lll' sill il pi il alto possibil I', l' «lI olli mcno ,'olonlNosi ll'O
l'ano lino stimilln l'ostn nto nllll 'att il' ibì spil'g'uta dni loro vici ni più aller
gici, ~Ia ù c,'idente l' ho piiL nlllllOI'USO 0 il g l'llppO, ('0 11 minorC' all'ollo 
,lgisl'onn ql!C'sti srLmoli, Gli ILomini cito In,'orano ali II na eslremit,ì di 11 11f1 
gl'O ~a 111t\'l' 11011 "('110410 l' opportunità di In"onu(' ('on " igorla spP,C' iule a 
benrtici,) di qlll'lIi che ~ i trOl'>1I10 all'estl'omità opposta, i quali posso no, 
per quauto 1'~8i SIl UUO, t,u'o i poltroni, Un oporai o ODO trapauH Ilollo olli
cino nOI1 sl'ntt' solidarietà con i l'ibarlitori cho si trovano s ull ,~ uavo ad UI1 
quarto di miglia di 10I1ta11al17.a, ]Ecl in qnosti gl'll)lpi 11LUllorosi eli 200, 300 , 
ed auche 600 npl'rai, nglli iudi,'iduo generalmonto (, l'cdo che non dEIcida 
molto ~C' egli la\'ol'i presto od adagio, poicbfl i suoi sfo rzi partieoJuri non 
JlMSOUO H'· r(' dtl' un offotto ntratto im[l(\reoltibile ed insignificaute sul 
rislùtato {otale , È Sl'uzn alcIlll clubbio in gruppi più piceoli cho noi , CO I'
gialllo al massimo grado il ' -antnggio eco nomico ('he dorim dal moto do eli 
mNe dc l'olll'tii\'a a cuttimo, 

OAPITOLO IX, 

Il salal'io pl'ogres ivo co ll ettivo. 

il cl snlario progressi,'o oolletti"o il Im'oro associato di un gruppo di 
persone ,'ien(' rinlllueruto in pnrto da nna mCl'cedo minima o pl'estabilita, 
ed in plll'tO da un premio proporzionato alla prodntti,ità eli cs o lavoro, 
AcI illustrare l'applicazione eli tale metodo ill un 'i ndustria manifattmiera 
possiamo adLlUITI' l' O~elll]lill delJe prepal'atriei in unn manifattma di fi.lo di 
lana, QuestI' douuc, che io ho "editto layoraro in gruppi di qllath'o, ayc· 
l'ano Ull salario 'ettimaulIle di 11 sce lli lli ed 1 penu)'; agili ,ettimana si 
misltm"a In produzione di eia clm gruppo, C', 'e si tro\'t1\'a che essa su
pera"'l una quautitn detcrminata, il gl'llppo a"c\-a diritto ad un promio, 
(li,i~o dall' industrùùe fra le compoIlenti di osso in rjuelle proporzioni 
che egli rppntam più giuste, Dai Jibri IIppan'C' cho neLla ettimana prece
dente a fjllplla della mia ,-isita in qnesta fabbricn il gl'l1ppo . ..-1 a'l'onl 
guadagnato un premio cIi 6 8ceUi lli, il g-ruppo E di ~ scellini, il gruppo I 
eli 5 ~('(>Ilini, mentre il gruppo L, chc HI'cYa prodotto meno cIelin quan
tità determinata, non U\'cYa guadagnato mùla eli piil del 'alru'io fi o, 
TI prenlio era 'tato di >LSO in parti eg-uuli fra Jo Ci uattro donne deJ gruppo A 
e del gl'llppo E; ncl gruppo I inyoce i 5 'colliui erano stati cIi,'jsi a metà 
fra due adulto) perchè, essendo le altre duo donne giovani e dotate di poca 
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capacità prodllttivl1, gli industriali l\\-O\"llnO c['rduto c,ho ps~c non a\'csscrn 
contribuito al l'i, ultato del lavoro srttimanalr pill in là cii guanto fossI' 
nc('essmio per raggi u ng-l'l'l' il miuimo di pl'OdllZinlle, 

Iolti altri ('asi si potrebb 'l'O cita l'O in cui UII gÙlpp" .li oprrai si di,'ide, 
in proporzioni stabilito dall'imprenditoro, ulI 'ag-p;iul1tn ai saluri indi,'iduali 
accordata p"l fatto cho il l>l"oro assof'iatu suprl'ò un .'('rto limiti, di prudu
zione. Ecco, ad esrlUpio, UD estratto dI'i regolamenti di una nntiera dI'I 
Devol1shiro cho si rifori sce al lavoro di vcntuttu opel'Hi, D'ora innanzi si 
pagherà a tonnellaggio la lUC'I'ceùe lwr tutta la ,bnona) ('mta fatta in piu di 
108 tonn Ilatc al mosc, e 'e in qualcho mrsl' 11011 ~i ra,g-g-iungL'l'anno le lO, 
tonnellate, la deficienza andrà a ca rico del mese srgul'nte > , Tu LUla fabbri('a 
inoltre di ceriDi e di eUlldelo di ccra, dove Il' donnr laml'ano in {l.'ruppi 
di tre, si ii adottato qnesto piano: la prima operaia di ciasclln gruppo 
(t/w platewoman) rice"e q 15 scellini la srttimana per lllldil'i pacchi e 
l st.:ellino per ogni pacco di pill > mentre le subordinatr (thp dl'll/l/wolIIl'll) 
« hanno 10 scellini per undici pacchi e 1 Hcpllino p('r ogni pacco di plll • 
(Star, 15 novembre 1890" 

Sembra che il metodo di mercede progrcssim C'ollf'tti,'a cada special
mente in acconcio llri casi in 'Di Bi fa u'o di mal' 'hillP mfl:;~(' dal Yaplll'P 
o da alh'a forza motrice; prrchè allora riesce possibilo ad Ull /1,'l'llppO di 
op rai , i quali la"orino assiduamente senza per questo logorare punto lo 
proprie forze, ottenerc una produzione ('on~iderevolmelltc mUf!;f!;iorE', 8(>]'\'0 a 
dimostrarlo il modo con cui tale metodu fUllziona nella fabbri,'a eh!' pru(h[('C' 
focacce oleose per bestiamp ) dI'ila Agri!'ldlnral rtllIl flortlwllllrrt[ .1soo
ciation, A ciascuno dI'i due torchi attende un grnppo l'U111pO,;to di un capo 
torchiatore, eli un aiuto-torchiature, e di due ragazzi. i quali tutti J'iec\'ono 
iu primo luogo un CClto salario a tempo , Per ogni torchio poi (poichi! es,;i 
hanno capacità differente) \"ien fi~satn llll minimo di proùuzionl' settima
nale; olu'epassato questo limite, gli operai rice'-ono un premio .li l ti('el
lino e ti pence la tonnellata per le prime tl'C' tonnellate pro(lntte in piu 
del minimo fissato, di :2 ~cell ini e 6 pence la tonnellata pf'l' l" altn' ton
nellate prodotte in pill dellr primI' h'e, Gli imprent.litm'i stahiliscono in 
quali proporziolli s'ha a di,idere qllesto premio l'm i componenti dI'I 
gruppo. Prima dell'adozionl' di siffatto :liste ma la produzionr era assai 
mcschina, in pmte pcrchi. ,gli operai , abituati a la\'Orare su (li un mate
riale d.ifferente, che non l'esiste a macchinp le quali \'arlano rosì C'elere
mente come \'RnllO in 'lue:lta h1bbrica, non riescironn aff'ltto a licamre 
da e se il massimo prodotto possibile, ]lei primo mpse in\'ece in cDi ,;i 
offrì il premio ~ulla produzione, il torchio (poichè allora ne a,eyano sol 
tanto llno) diede da 26 a 31 tonnellate alla settimana: dopo sei mesi la 
prodllZiono sali a 52 tonnellate, dopo dieci al'ri,-ò a :)7, e da allora in pui 
si mantenne sempro allo ste. 'o livello, TI ~econdo torchio, :lf!;ginnto un 
anno fa, cominciò con lloa produzione eli .18 tonnellate, ma ora rende pill 
ili 76 tonnellate per settimana. TI ilil'ettore E. O, Grcl'ning ha detto che 
« i ragazzi e gli adulti hanno ele\'ati i loro guadagni in media da l stcr-
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lioa €I 7 pencC' ael l t('l'lilla, 6 Rc(\llini cd 8 penco alla settimana, €Id banno 
,'OIl1"ertito in ~\I Hd<1g'n ll nua perdita d01ln ()nmpn!!:nia ~ (I), In quC'sto CHSO 

l'OlUe' in {[I!l'll o {1l'lIn (,<1 l'licl'n ~o [lr:1 n1l'lI zilllllll<\) g' li opJ'l'ai ricClono, oltl'e 
al prf'lIlio ,;ul prod"ttll , una drtl'rminata part l' dI' i pl'otitti clcll'nzil'ndH; il 
{[lini t'alto <', di p;L'11nd,' impnrtanza, poil'11Ù ì' "nltnnt o col l'pnderli int l' 1'0"
"ah n "'10 l'As,;<winz io lll! m:1I1ton~'1 un hUrln n0l11 0 PI'l'''''O i "uoi dil'nti l'iH', 
t'O IlU' dico il :4ip:ool' (iL'Ocnlllg, si Pl lÙ il\"lWO una l'erta g'ar 1:l nliin di \'il1('r l'o 
In trudenzn, i 11 ('l'O 11 t('. al ,istemn di nl(\l'el'di p\,{)~ l'oK" il'(', ad nttonol'f' C'opio
,ihì lli prodotti <1 d<11Jllo della 10m qualibì, A l' il iHl'il'o quosto Hc il Ollln COIll

pll's"o ,li lIll'n'C'di pl'ogl'O~si,-c ('0 11 [l!ll'toc ipnz iono :Ii prnrrlti , faccio ,.;egllil'L' i 
gnndn p:ni "l'thm!1nali bUi in lllcdin dl1l':ll1tl' i dodi l' i mosi spirllnti il 31 luglio 
l iii) l da uno doi cnpi-torcbi'ltori (sonr-n ('L1L1lpr(\ l1dcrc lo ore di lal'o ro 
~11[lpJ(,lll('nt<1ri), 

:-;alarin fisso ~('ttilllaL1alc L . l 12 O 

Premio 81111n produziono O 4 7 

Quota dci profitti O 2 9 

GUHdè1~n() totalo clelia settimana » l 19 4 
-=====:.::=:: 

Pa,.;snndo rlalle industrie Ula nif>ttturie1'L' ad altri rnllli di indu -tri n, trn
yiaUlO che il metodo di UlE'rl' E'df\ prngrossi"H r'o llotti'-R viano froq\Lonto
mente adottato dai I1m;tri C"llllIl1Ncianli [1 f'r la ri01UnCnlziollc elci commessi, 
imjlieg-ati, l'C" " l'ui si dà una ricompcn:;a proporzionata aJle l'c nelito falie, 
prf'sciI1l1('ndo dai g-uaelagni l'calizznti l'on ,'S:;P, in tnluni L'n.i questa ricolll
pen,:a Ì! proporzionata aUe '-cl1Llite fattc in una CClia sezio ll l' del Il egozin, 
ed è ,li,-i"a fra Il' persol1e impie!!:ato in '(udla "l'ziono; nltre ,'alte UOll si 
fa <li"tillzilll1(" l't! il ]J('rslmale della ,'nsa forma un sol tutlo (2) . 

A '[\Ll'stn pl'll[lositll Ulol'ihl pa\til'olarl' t!p"t'\'izionc il sistr'illa speci!Ù(' di 
L1lc\-eL'do Pl'llg'I'I",siya l'olletti,'" in USI! [lei pl'l'"onalc' drg-li \ d'tic i della Agl'ieul
II/m/ (lIId IIortil'/lltllral ..l.sslJl'ùd iOll, ,\.11' l'[1,,,'a dell' adozione di questo 
,istenm le ~ppse per p:li utlìL'i eorri"pondcY:1no al :'l pel' conto del yalore delle 
merci yendntp dall'Assoriaziune. Allo "CO [lo eli dimillult,c que~te speso si l'C'cc 

(1) Co-opern1ù'e Vellls, ~~ agosto 1 al. Pronrlondo i rhiO torchi assieme, il rapporto del 
promio ,nlla produziono coi salari fis,i fn dmantr> i dodiei Illosi spiranti il 31 luglio 1801 
del 11. -; pf>l' conto. È ùt.'!!no di 110 'lo il fatto ('ho 'luf'stn ~istt'ma tl:'lldn ad olimiuaro oporai 
inabili . E infatti intnresse di eiascuno sOl'n\gliaro chI' tutti lflyorino con oDC'rgia; (I. 

([uaodo nn 01'0raio n ineapal'c od ha popa vn~lin. si fa subito rapporto O lo ;-;i licC'llzia. 
I~J Co ù~,,",mpio di fJ.uost'tùtima specie. cho morita L1i C'sSl'rB riferito por il caratturo 

spe('iaLe dl.·t premio. ci (. offerto da Thoma.."i Smith. Ili Lundra. che ha uu1agl'llzia dj 
annunzi. e dal 1 So ha dh'iso i15 lWI" eento sugli affari f,ltti ('011 i suoi impiogati tattunl-
mente ili numero di '-en i), Edi ha fornito dati dal 1'8; al 1>-:00, da cui ,appnl'O ('he 
(!uosti :-;uoi impiegati hanno guadagnato duranto i fluattJ'll anlll un premio (:ho sta~ill 
media alle morcedi ordinarie 111 ragione del 3::i,U per cellto; noI lti80 si salì al ~1,J 
per cento, 



54 SALARIO PROORESSrvO COLLETTIVO 

la promessa che in futuro, ogni anno in etli vi fo ero dei guadagni, ed in 
('11i le spesc per g-li nffici fos. ero minori del 3 per cento del \'alore delle ven
,Ute, si sarebbe accordato agli impiegati un premio determinato in que ta 
gllisa : se le ~peso rappresentu'lscro il :2 3/ 1 per cento, si aument!'fcbbero i 
salari (c,;elusa la ricompon a pcr le ore di la\-oro .'upplcnwntari) del 5 per 
cento; so rappresentassero il :2 I 2' si aumenterebbero i ~alarj dellO per 
cento, e ('OsÌ via , Questo sistema dà ottimi ri, ultati. Gli impiegati che, come 
si vede IlOIl partecipa no ai gllaclagnl dell'azienda, hanno, ci,) non astante, 
un diretto interesse alla. ua prosperità, c, nOIl solo fanllo il loro meglio 
per ridurro le spese dell'ufficio, ma hanno anche di loro iniziativa inventato 
mctodi ingegnosi per amnental'e le ven Lite (l). 

È facile scorgere che tali sistemi banllo sh'etta somiglianza con quelli di 
cui padanUllo sotto il nome di partecipazione ai risparmi hattando del 
salario progres ivo ilHli\"iduale. Ad e $i po.'siamo para,g:onare i h'atti di lma 
forma di padecipazione coJletti,a ai ri~parmi in uso in alclmi dock:s di 
proprietà della Ertst and Wesl I,ulia Dock COl1lprtn!J, quali fmono rife
riti alla OOOllllission"l sul Sistema del Sndore (8u;ealing 8!}stp lf/): 

« Si calcola di spendere un tanto per tonnellata: si stabilisce, ad esempio, 
che uuo scarico debba costare 6 ponce per tonnellata, e in queste 6 pence 
si comprende tutto j si comprendono cior i salari dei sor,eglianti il mate
riale, e tutto quello che può rigllru'dare i clocks. Ora, iu questo ca o, 
a=esso cbe gli operai la\-0l1nO eon maggiore euergia e che così non si 
\'enga a spendere più di 5 1/2 pence per tounellata, si fa 1m ri purmio 
eli mezzo penny-. Moltiplicando questo mezzo penny per il mUllero delle 
tounellate scru'icate in UI1 certo peliodo eli tempo, si ottiene una 80=a 
di cui la compagnia di .. triblusce il 25 per cento agli operai, l1tenendosi 
così il 75 per cento del rispallllio totalo (Eridence, \'01. II, pago 324) . 

In questo caso yigeva un distinto si tema di paliecipazione ai ri~pru'mi 

a fa'-ore del per onale (magazzilli eri, ecc.} di ciascuno dei he cli\-ersi docks, 
ognuno dei Ciuali compie nn la \'oro che 1l01l ha nulla a che fare con quello 
degli a1hi Ma alh'e volte, quando le differenti sezioni di una ste ' sa ditta 
fauno palti distillte del la,oro di essa, allora, poichè eia cuna palie è fra
zione di quel complesso (li operazioni necessarie percbè il prodotto terminato 
sia pronto per essere venduto, il Salal10 progro sivo collettivo può essere 
adottato in una special fOInla cui si può clare il nome di paliecipazione 
inter-clipruiimentale ai risparmi ' . Supponiamo che una casa I) fabblichi 
carta, II) stampi lib11, e III) pubblichi que ' ti libri , 001 metodo di palteci
pazione illter-dipartimentale ai risparmi al clipartiJllento sbmperia si portauo 
a debito i salari del suo personale, il costo del mateliale u.ato, l'interesse 
del capitale impiegato nello stabilimento, e le spese per l'aOlllloliamento 
di qnesto capitale; esso a Slla volta pOlta a debito del dip,utimento che pro\-
vede alla pubblicazione il valore (determinato in base ai prezzi cOITenti nel 

(1) L'aggiunta fatta col premio pagato secondo questo sistema rappresentò negli 
ultimi cinqno anni il 10 per cento degli stipendi ordinari. 
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merc'ato) c1E'lIn 'tampa f'ltta: e snlla stC'ssa baso sono rogolati i conti degli 
alh'i dipfll1iJ1wuti, Alla fino poi , del guaelngno eh fi gurR noi libri el i ciascnno 
di quC'sti l'ollrgati dipartimenti , lllla detl' rminata parl r è aSHeg'nata al loro 
personale conll' premio sullH proeluziOll c (1), 

Gl'1l l1d r att" llziOIJ0 doyo porr0 chi dC'H idC'J'll ndott:\ rc il mcloelo di [1ar
h?l'ipnl.iouC' inter-tlipnriimC'ntnle ai risparmi al [loricolo clw OHRO non tn.mi 
cO Il H'nienl c pC'r la l'inllità l'ho pu ò C's iRterc li 'H I sezioni di un 'azi0nd>l 
l'unll (lipl'ndontc dall 'a ltra, Così 11l1a granelo ca~n clw fil cC l'a lI ~O di queRto 
metodo trovò che la ~0z io n c Rlamporia, mi cscmpio, fa(',r l'<1 tutto il ]loKs i
bll €' pC'r pOlinre a cH rico delln sl'z iono libreria la maggior quant ità di lalL1l'o 
po sib ile, 'L'uttnda Edgnrdo Lnro h -Joubert, capo della celebre' l'rtpeleri(' 
Coopéi'CItirc d'AngOtùème (2), HssHi pratico in questo argomento, mi assi
l' LU'O che è ti I tutto possibilo e"itare ogn i inco lwen iento di questo gC ll oro 
pllliandll alla ti cisione defininl" tl (h' l direttore ogni questione int 'l1'no al 
prezzo che ogn i ~eziono do\'c mettE'l'o Il debito deJl 'altrH , 

TU punto n~$ai importante, che in tutte le forme di mercede pl'ogl'es
Si\'8 C'olletti l'n mCl'itn (li essere osscrmto, è la proporziono nolla qllal o l'indu
sh'i,ùc diliLlc il premio compless il'o fra i yari membri dci gruppo cho lo 
h11 gU11dHgnaro, ..cl) Il premio puO esser (lil'i~o in pmii ugual i, o B) può 
0ssore' di\'iso al"Clldo riguardo all 'impOlianzH dell 'opern prestata da ciascun 
membro; iu taillili casi per misura dell'impoIiullzn dci 1111"0 1'0 che cinscuno 
lì! si prende il rnppOlio fra le l'Ari l11e'rce li minime o prestabUitc, tr uendo 
anche conto della (lIu'ata dei elyigi della persona ; in /lItri cnsi è l'impren
ditore che fa l'llppreZzHmeuto dell'importanza rr lun l'a de'i sf'lTigi resi da 
(lgni componente del gruppo, e in base' ad esso fi ssa la quota di ogllllno, Fa 
d'nopo uotare che l'importanza elci ~eniz i re~i dal capo (lei gl'llppo dipende 
so"eute dalla maggiore o minore pressione che sso sa esercitare sopra 
i snoi nbordiuati allo scopo (li ottenere da lOTO intcnsità di 1<11'01'0 accop
piat~l a diligenza , O, infìnc, C) l'imprenditorc pnù Inseial'c tutto il premio 
,ù capo del gruppo e'dneleudonc i suboTClinnti (~ , 

Rifel'eudoci in ~pecial modo ai metodi di dish'ibuzione B e ( ' ora 
descritti, si deye notare che cla l momento C'he un imprenditore ne'corda 
ad uno o più membri cli un grnppo uoa porzione dol ]ll'e'mio molto pill 
larga che ad altri, i dà origino ad uno ~tato cii coso da cui so"ente c!el'i
,-ano graTI simi Ìllconyeruenti , 

(l) Senza perciò alcuu riguardo ai guadagni realizzati dnlln ditt.o, Così noI caso da 
noi supposto gli operai della tamperia possono ottenere un lauto promio proprio in 
un anno in cui la ditta ha avuto profitti ba. i in modo eccezionale, lLontro nella partc
cipaziono ai profitti (vedi Capitolo XVlil) l'ammont.,rl' dal promio di uu opo l'aio 
dipende dal ,aggio del profitto realizzato dal suo imprenditore, in tutte le forme di 
partecipazione ai l'i parmi iOl'cco esso dipenrle esclusil'amente dal risparmio elTettuato 
coll~'l maggior energia noI lavoro da parte degli uomini illterussati. 

(2) "'edi il GILlLL", On Profil-slU//'illg, pag, 106, ecc" ed il Raporl DI! Profil-slta,'illg, 
del Dicastero del Commercio (Board o( Trad<», pagg, 8 , 9, od ..I.ppendice B, 

(3) Un esempio di quosta forma di mercede progrossiva collettiva, si "eda nel Capi
tolo XII, 
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Il ('apo infatti di tlD gmppo di operai i quali lavorino a queste condizioni, 
llahu'almcntl' bramoso di otteuere un premio stùla produzione il piu grancle 
possibile, è ('~po .. to ad un irresistibile dl"siderio di (,()Il:<E'guirc la J\\a~.-illla 

velocità di l>l\'oro, può e ~cro indotto ad cRerCitare talr IUla pressionc 
sopra i siloi subordinati da cosh'iogerli a spiegarc una prodlltti\'ihì che 
è acqui.-tata soltanto a danno del loro bene. sere ed anche dE'ila loro 
salute. 

La migliore illnsh'azione che i può dare della perniciosa tenclenza del 
metoùo che abbiamo in esame ci è fornita dal. i tema di la\'oro a cottimo 
(Juale si usava in alcuni docks della capitale prima dello sciopeTO dpl 18 9. 
Gli oprrai che lavol'aYano a cottimo venivaoo pagati in ragione di 5 ppn'}e 
all'oTa, daIJe 6 aot. alle 6 pomo ~ per ogni ora supplemrJltare si accordava 
ilO penny di più.L'ufllcio del elo(,k stabiliva in ciascilil caso (jUHntn per 
tonnellata si dove\-a spendere nel Ja\'oro. Moltiplicando (juesta eifra per il 
numero di tonnellate che la na\'e potem contenere ~i av('\-a la stima del 
costo totalo del 13\'oro necessario allo scarico. La difl'erenza fra tale stima 
c l'amlllontare complessivo delle mercedi a tempo che si erano pagate 
agli uominj adopeTati nel elisbl'igo della nave, se pure tma clitl'erenza vi 
lÌmaneva veniva distribuita fra eli essi come sopravanzo. Qllei'to si 'tema 
era impopolare per molte ragioni , Gli operai non sapevano Il quale ba e il 
calcolo si face\-a, eel asserivano che il costo del Im"oro veniva stimato 
sempre più basso, cosicchè il la,oro ciel valore ili ei oleli era una quan
tità che cresceva eostantemente. Essi non avevano mezzo alcllOo eli cono
scere a Cl naie numero eli tonnollate ascendeva il còmpito loro a egnato, 
ed affermavano che non eli rado la Oompagnia calcolava il costo del 
layoro su falsa ba e, poichè i contava un numero minore eli tonnellate 
ili quello che era in realtà. Si crede,a che tm sopra \-anzo da elividersi 
vi dovesse sempre essere, ma ovente non \i era, od era molto più piccolo 
di quello che si faceva conto di ricovere. Ma, oltre a (juesti lamenti che 
riguardanno il funzionamento elel sistema. risaltò IlDa nota che si riferiva 
alla stessa natura eli esso e gli dm'a un carattere ili pesante oppre sione: 
i tratta del metodo adottato nella eli\isione del sopravanzo. I capi (cioè 

gli operai stilla navo p gli operai stilla banchina) percepivano llDa quota cli 
que to sopravallzo che (a seconda del gencre eli lavoro) era tre o quath'o 
volte più grande di ([uella che percepivano i lavoranti ordinari. Essi erano 
per tal modo assai tentati a sollecitare il lavoro dei ubordinati ad lm 
grado i ntolJerabile; ed il lettore poh'à ora comprendere per quali ragioni -
ragioni che non aral1no sfuggite a quelli che hanno tl'l1UtO clieb'o alle trat
tati\'e fra le Oompagnie dei Dock:s e gli scioporanti, - questi tùtim.i insi te
vano fennamente a che in ayveniJ'e il oprayanzo si dovesse ilil'idere fra 
gli uomini della squadn\ in parti uguali - concessione etli infine le Oom
pagnie banno acconsontito con gl'ande riluttanza. 

As nmendo che nell' applicazione ili questo metodo ili rimunerazione 
industriale si prendano i debiti proHeclimenti per evitare i pericoli e le 
clifficoltà del genere ora accennato, non v'ha dubbio alcnno che il sistema 
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eli llH.'1'cede progre~~ivR coUetti\'8 po. siodo ll otevol i progi econotnw\ (1 ). 
Tutti i ~i~tl'l1li di pa l'(l'c ipaziollC' colkttilll ni r i ~p<1 \'111i preRl'ntnno dll r 
Ctln\tt('ri~(i('hl' pri nci pali cho meritu no "Ill'c iak a1tl'nzif1lH' . 1n primo IlIlIg'" 
M~l'\'\'inl1lll chl' muntl'O il Rl1huio nO\'l1l11l e <1~R i clll'H nll"oppnlio IIn 11/11/11/11111/ 

di ril1llll1L'rnzionl', il pl'L'lllio è ULl poh\Il((1 inc('n(iyo 11 111\'(Ir:1rC co n in(e l
ligeIlza cd attiyità. Nd lo stes o tl' tnpO noti<1l11fl clll' con lj tll'Rtn 11lC'(ocln 

il l'l1rnt(L'l'(, cnlld(i\'o ciel promio I1s~ i (, lI m qlll' lIn J1llltll l1 sn l' \'eg' li i1 nzlI l'ra 
i ]]U'111l1 ri drl g"l'llJ.lPO, In qnale, como ~ i dissl' I1Itl'm ' C, giova assai nlln 
prnrlllttivitù, poil'ili' ciascnno lli \'cntn in l'\'n ltà 1111 ('npo-opernio (' ll l' 
sopri ntt'llllL> nl 1:1\ol'O dci sLloi vic ini , S'ò bisogna d imell tica re cl1(' il 
sistt'lUn collC'tii\o possiede qlle ' t'n lt ro \'antaggio, l'h p ~ i l'ichiC'dono mono 
eal('(lli l' UlC'no libri ,li contabi lità chC' qllllndo ~i trnttn di mercede pl'O
g-l'C'%i\n indi\idllnk, È per q\lesta l'Ilgillnc chC' l ' ll:ll ~ ,l' , ncl d ifC'Jltl c l'l' il ~lIU 
~ish'nHl,li partl','ipaJ\illllo ai ri,;panni, clC'snitio 11L'1 Capitolo Y I (pagg, ~ -l-46), 
fn una di~tinzill lle tra il Itl\'oro che \icn prodotto in tall' qnantità da 
n:nderr poss ibik, l'on inforlllMioni fnci lnH' nte ot1e'l1ibili, il alcolo C'sntto 
del tl'lUpO lH'ecssarill ad lll1 opera io l'he layo l'i con In \'elocità normale 
a eorupiC'rc ciascuna pnl'te sepamta, c il 1:1\'01'0 prodotio in piccole' qllan
tità, per il fJnnle prrc iò Jlon si può l'n re questo l'nIL-olo psnttn chI' ('()n 
operazioni spel'iali, "omplicntc e fnstidio~c , Xci CH,i <.:110 rient rano I)('lln 
prima c1asso r HalsC')' rnecomandn il siste lllll d i mercede pl'Ogres~i\'H indi 
viduale già descritto, 

X ei 111\'ori l'hr. sebbene prodotti reg-ohmuoll te, non lo SOllO ancom 
in quantità sllffi ciC'utc per ginstifìcan.' il cnkoln ciel c'os(o eli ciascllila parte, 
roffcltn ciel prcmio si fa n tutt{\ il gruppo di uomini clte li C' eglliscono, 
La propo ta può e erI' comunicata sotto forma d'ani o o altrimenti Il,,l 
tenore $egllente : 

In seg-llitn n già fatte esperienze (luesto 111\'oro ricbiecl erà ' , , , , 
ore, SE.' \'errà C'seguito ill minor tempo, ~i rli\idE'l'à fra flllCUi che 1<1\ol':1no 
l'olla macchina ILO premio di ' . , , , ('entesimi di dollaro per ug-ni lira 
Ti8parlllinta, p la rli \' i$ione ~i farà in proporziollo del tempo illlpi l'gnto 
nel 1m"oro (2), 

TI lettarl' os~eryerà che quest'an"Ìso si riporta 11 «giù fatto espe]'ienzf' 
'jlHUlcio si tmtti eli lu\"Ori nllO\"j « il premio ù basat.o SllUa titirua d,,1 tempo 
necessario ad esegn.u:e il layoro 

(1) LIl ~Mmpio iuteressnnte di partecipazione collettiva ai risparmi ci offre un sistema 
che è- t.'lto in ll"-O fino a )101"'0 fa in una grande' Rociobl di Omnihus 3. Londra . Cocchieri 
o fattorint riclln:-nlno. oltre una ~ertn pag:l giornaliera. un supplemento cosi deter
minato: t'insenn fattorino pagava alla liOl' della giornata una :-;OOlm3 cho in pratica 
era sempre la stessa~ l'rl\'es~o o no raggiunta con i pas.l'ggcl'i trasportati . 8e non la 
<l\,"f\ya rag:g-iuntn., egli pagava, la difff'ronza di sun ta '(,iI~ se 1'11.\'0'\"3 RUpOraL'l. 1

l a:vnnzo 
veni\'a diviso fra lui od il cocchipre. Quest.. forma somplice e spicc ia di mercede 
progrp.-::)")Ì\*a inducC'\*a coechieri e fattorini 1\ spiegare tutto il loro zelo nelf nttirnr(' 
i pa.seggiari, e gli industriali l'a,evano lasciata tare per jllOgO tempo, 

(:~) RuillUuy Hevielr (d'America), Il luglio 1891, pag, 450, 
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TI sistema di mercede pro!!'l'essÌ\Ta collettiva cJj ClÙ parla l'ingegnere 
nmoricano è, nell o ~\le linec p]'inc ip ~li, simile a quello che è tato di 
recente arlottato da una gl'aude casa inglese di coshTlZioni navali e mec
canicbe, The Thames Ironlcor/;s. I tratti fondamenali di questo • Good 
Fellows/U:p 8clwne (schema di bu ona ocietà), come lo chiama il 
direttore A. F . Hill ; sooo i seguenti: tutti gli impiegati al servizio 
della Oompagn ia. compre, i nOI1 solo i ribaditori, h'apanatori, ed altri 
meccanici, nUlOov<1li. e ragazzi. ma auche i disegnatori, gl'impiegati, e 
tutti i capi e capi-opera i, ric vo oo in primo luogo uo ,\ mcrcede a tempo 
stabilita, ed io aggiunta un premio il cui ammontare si accerta aUa une cii 
oglli me,e, deduceodo ciù cbe realmente costa il lm'oro dell'opera compiuta 
da C'iò che yale il lavoro che in essa si contiene : e quest'tùtimo yalore è 
cletrrruinato dalla stima cbe si fa nell'ofl'elta della elitta, qnando si stiplcla 
il contratto per l'esecuzione dell'opera (l) . In tutti i casi, senza eccezione 
alcuna, la base aclottata nella di\'isione del premio complessi\'o gnadagnato 
da uo gruppo di persone sarà il rapporto del salario a tempo stabilito per 
ciascuno. Dow sarà Vossibile fare no computo separato eli una parte spe
ciale di 1m'oro e di affiùarne l'esecnzionc ad un parTIcolare grnppo di 
nomioi (come, ad esempio, libarli tori , tTapanatol'i, calafatori , ecc.), si 
adotterà il Fellowship-Piece-work Oavoro a cottimo in società) j cioè gli 
overai che fan parte cJj ciasclill gruppo si di videranuo fra eli loro, in pro
porzione delle mel'cedi a tempo fissate per ognuno, ciò che rimane dopo 
che dal valore del lavoro contenuto nella parte dell'opera di mù si h'atta 
si è dedotta la so= a dei salari eli tutti. Tuttavia, dove non sarà possibile 
dividere il la ,oro in siogole parti che debbano essere eseguite da gruppi 
separati di operai, il metodo da adottarsi sarà quello della partecipazione 
dipartimentale ai l'i panni. in cui tutto il dipartimento tien luogo clei 
singoli grnppi . 

TI modo con cui si pratica la forma di partecipazione collettiva ai rispar'llli 
è stato as ai diffnsameote e lucidamente spiegato dal signor Hemy R. 
TO\TIle, in una memoria in cui si descri,e il sistema yigente sino dal 1887 
nelle officine della Yale and Towne }jfanu((wturing Company di Stam
fard, nel Oounecticut, la quale fabbrica le celebri serratme Yale e le grù: 
da questa memoria san desunti i sf'guenti lJ<uticolal'i (2) : 

.La car'atteristica fondamenta le cJj tale sistema consiste nel • concedere 
ael ogni membro dell'organizzazione una interessauza su quella porzione 
di profitti che è o pUò essere formata dai suoi sforzi personali o dilla sua 

(l ) Quando l'opera viene dalle officine, come, ad e empio, dalla fonderia, il valore 
del la,oro si fissa in baso al peso od alla mole, a norma dei progetti di dettaglio . 
Nelle operazioni di fonditura, ba t itnra, ecc., il valore del la,oro deye fissarsi in 
base agli schizz i da farsi per ogni opera; i calcoli per il premio devono essere regolati 
sni pesi netti a norma delle dimensioni risultanti. 

(2) Qnesta memoria, letta all'adunanza tenuta in Erie dalla Società Americana degli 
Ingegneri Meccanici, è riprodotta per intero nel Sixih Annual RepO'rt or the Oonnecticut 
Bureau or Labo",' Statistics (per il 1890), pagg. 227-241. 
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abilità, o ilO] proteggero ([ne. tn intoro sa nza contro climinu v, ioni dcrinlnti eln 
l'rrori d'altri li dn C!l U~l' c,;tmll ec cho non sOIlO solto il sil a Cf\ntrollo 
L'impronditorc diO dl'sidl'nl inl rotlul TC' tnk sislrnHl p1U) 1'111'1' ,l i suoi oporai 
111l<l proposta prosso :l poco ('osl fo rllluiala : 

l o ho g- iù ncc l'brIo C[unle i'I il l'osIo del 110sll'O pl'lldolto pl'r QUflIltO ' i 
rifl'1'isco 111 hl\'ol'O , nUe proY\'isto, al1 0 ('['ollOl11 io di materialr nel flllTi simil i 
(' lrmr nti Sll ['ui yoi potote :l\'erc i1Jflue11za, ID min intonzione orgnnizzHlYi 
(' pngnn'i srguondo l111 sistel1lA ]1('1' il qlln lr il costo di produzione in 
lllll'sti elcmcnti snnì poriodicnmcnt0 nl'eet'tnto, o cl ivider fra di l'oi un a 
l'E' rtn partr (ritellCndo p l' mo la rimnnente) di C[uHlsiaRi g-uadagno o cl lla 
riduzione di COsto r he ,'oi potote otl'l'ttLlHro, sia C011 1111 nluue nto lli pro
tluttil' ihì, sia con C'couomin di JUatel iale, sia in l'Il tr:1mb i i modi; qu to 
oniinallll'uto non alterNIÌ il ~!lggio cl i \'o~ Ii'i salal'i (l ) c11l' continucralluo 
ad ()ssor() quelli stessi cllr in genorale si pagano p()r ~ illlili lllyo ri , 

< Ln bi1~c od il punto di part C'uza di qllC'sto si 'tema iì mÙlcc llmtn cogni
ziouo del l'osto attualo di produziono (o, nr l caso di ulla oporazioHe 
mcrcantile, cli d ò che costa l'l' 'l'cttnarla ) determinato in modo cliC in csso 
sinno compresi g-li elementi "oluti , qur lli cioè ehe possono subire J'inflll () Jlzu 
od il controllo degli opl' mi che debbono partec ipare al rislJtato , c siano 
esrlnsi gli altri ('ll'menti, In alcuui casi il metodo di t'ontabllità già in 
uso può esser taie da fnrnin' qneste informazioni , ed allora ii metodo 
di pmtecipazione ai r isparmi puÒ cssrr(' far ilmente e prestamente orga
nizzato, Iu ,litri cnsi i lihri esistenti po sono contellorr not izie dnlle quali 
si può l'Ilccogliere c cOl11pihre l'informazione che' i desidera, Dove tut
tlllia tali notizie non e~ isto no affatto, l ' nllico metodo ~icuro consiste 
uel progettare ed adoltare' nl1 sistema eli contabilità cho fornisca i dati 
richiesti, e nell ',lttendcre che in tal modo si accLUunlino informazioni , le 
qIUUl, essendo basate ~u opcrnzioni fatte in lll1 periodo di tempo sl1fficiC' n
temente hmgo, ù'li li ai 12 mesi, pO$sano dal'(.' un g-iusln criterio, 

Gli elemeuti l'he dl'bbollo e'ssere com]lrr~ i c quclli che debbono es ore 
esclusi dalla registrazione I"ariano colle ci rcostanze, poichè ogni ca o 
palticolare de,e essere considl' rato H sè, Come norma generale si può 
stabilire che, quando si tnllt i di olwrai impiegati in una impresa proclut
ti"'l o manifattur iera, nella registrazione de,o no (lSSCrc cOlllpresi i termini 
segncnti, cioè : costo d!:'1 lal"oro : mate ria g-rcggia misurata oltanto in quan
tità a tale uopo i può assumere un prezzo ti sato arbitrariamnte); spesa 
per II' pro\"\'i te incidentali, come per olio, ordigni , stnunenti , o per , ciupii; 
costo della forza motrice, de ll' iUluninazion , dell'acqua, dove e istono 
mezzi per mismare esattamentr questi elemonti (per il q uHle copo spes o 
con,ieno prOYTedel,i ili misuratori) ; costo di lÙl l1 0yal1le' nto c eli ripara
zione tlC'llo stabi le, ed infine' l'Otito di soprintendenza, pl1ga deg-li impie
gati, el'c" per qllanto riguarda il Ilipartintcl1tn che si trm'a sotto questo 

(1) Questi salari sono in alcuni casi a tempo, in altri a cottìmo; "edi iu seguito, pag, 63, 
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s istrma. Alla stessa g'lliso si c!pyono esf'hvl ere i termini seg'uenti: prezzi 
,11'1 mprnto Il r I·' nrltr'ri,] ,g- rrg-gia (d\(' ~(JtlO sO,g-g('tti a fluttuazioni ): spp~[' 
genf'rali. sia n"lati\',· alla ,lil'pzion p (lt'l 1."'01'0. sia aU'amministrazionp com
ll1PI't'inlp: l'ti in gl'nrra lp tlltti Idi f'lclllPnti SII cu i g li op"mi llon possono 
pSP)'(' it:lrl' il loro l'ontroll ll o rea lizzar!' pl'onomi r , FitlRlnwntp la ci fra da 
pOli :lI'l;i a cl'l'c!ito dp\'C' ('s,p l'P drt(' rl11inara dalla ctunntità e dal \'alo]'!' del 
prodotto misnrato da un a scala prpstabilita eli nuoli c basato Sili fatti 
prt'('pdentcl11f'ntp UC('Pltat i 

T~ -al1unon ta rp dci cri-dito rappn's('nta ('Osì il guadagno. ('in? il risparmio 
sull a prodnzinnf' pffpttnato ,hlla ]ll'fJrlntli\'ità manifestata dagli opprai al (li 
sopra di nn cc rto lilll.itp C'he f'JI'lll>l In ba'c del sistpma. ii quC'sto riguardo 
fa d\LOpO ORSPl'\'>ll'e C' hp il limitc' attualmente adottato come ba ce nella 
maggior pmte dei l:ontmtti di partcr ipazione ('olletti\-a ai risparmi (lel1o 
Yalp, non ù qlleUo delb capacità pl'odutti Y<1 che ,1I1t('ceclentemelltp gli 
operai a\'e\'ano spiegato. ma un limite pill alto, 

I • prezzi eli conh'atto> adottati per qne,.ti calcoli deUa prutecipazione 
ai risparmi emno in taluni casi stati rlf'terminati in base al "pro co to 
,li prima, ma I el' la maggior palte 1'1'<1110 stati fissati in ragione eli una 
ridnzione dci lO o ciel 20. pd in un caso del 30 per cento SlU costo 
antecedente. llllCste ridlLZioni flll'on o fattp di proposito, e soltanto fJuando 
\"era buona ragione ppr crerll'rp che dnll'mullcnto di sforzo sa rebbe rislu
tata una ridllziotle molto cOtlsi rl e]'c\"ole. In molti ca i i risultati hanno 
g iu ,tificato le l'iclnzioni , pc! anche sulJa base dei lHl0\'i prezzi i contratti 
hanno rlato blloni profitt i () di\' idendi 

La (li\'isione della somma di cui g li operai sono accreditati. la quale 
nl.ppreseuta il risparmio sllll a pro'luzione. è nei la\'ori dello Yalo regolata 
in modo che r imprenditore l]l' prende una m età e dà l'alh'a mctà alle 
persone del gruppo clli essa spetta, E "iò prrchè i contratti ,li palteci
pazion e ai risparmi sono colà fatti 'eparatamente con ,'ari g-ruppi (> rlipar
timcnti, p "i ~on() in \'ig-ore. sE'C'o ndo i dati del signor To",ne, "Cntullo ,listinti 
('untratti (l ,. Della SOlUllla plJrhta a credito rhiamata dal s igllu r Townp 
" fondu dI'i profitti ) una specificata fraz ione è riscr,ata per il membro 
principale dci gl'llppO - il c.apo-operaio, il ~ol'l·egliante. il rlirettore, o 
a ltre porsonp cile d irigano e sOI'\'eglillo illa"oro degli operai ol'clillari. OOllie 
il sigllo!' Town 08Se1'l'lI, è llieglio stabili!'" che il capo-operaio abbia, ad 
esempio. il clieei per conto dp[ «fondo dei profitti •. piuttosto l'he rlarr 
a Illi lLl1 d i\irlendo pro mtrt cogli oprmi onlinari. P el'l'hè in 'lllE'sto caso, 
se, ael esempio, il capo-opf'l'ain prcn(lessp [li r egola il h'ipln di ciù che 
prcnde ciascuno dei ì'lloi ì'uburdin,lti, allora, se il nlllllel'U ,[C'i componeuti i[ 
gruppo atWlPnta (aggi ung-c nc!O\' i qualchr persona di piu , i glulIla,glli dpl 

(l) Om \-0 ne sono senza dubbio di più, '}li uominI con cui si Pran stipulati COIl 

tratti di partocipaziono ai risparmi nran 300 noi 188., ma ora sono 500. cioè una 
metà di tutto il personale. e sembra ehe aumentino sempre, Vedi il 8i];/" Report o( 
I/w Connecticut B""I"J'" o( Labo",. Statistics, pago 224. 
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cupo-operaio (sobbrll c sin orll 'Llullonlatn la sun l'esponsabi li tà) il1 luogo 
di ('l'(':;l'(.'1'<' diminuisl'Ollfl, - il dH' l' CI ill,'nII'IlH' ntl' l'onll'Ul'io allI' inlrll
zion i tll'U'impl'l'IHlitlll'l' ('I[ ing-iusto por Cll1rsto i Illp i eg-n t Il, 11 s ig' IlOl' '1'01\'11 
dil'l': « ouppI111('ndo clll' sin di :"'i O l'in'a il IlUI1ll'1'O Illl'dio dl'g'J.j 0p"l'ai sotto 
un cnpn-oprl'aio, in l' l'l'do che s ia C'o nYl'nit'ltI(' dnn' n qu\'s li il t O od il 
1'1 11<'1' l'l'ilIo d\'1 • f'lllH lo dci [ll'llnt1i , lnsl'ian do il +0 od il ;l!j pl' l' l'('nlo 
IlI'l' i suni ~uhorrlinnti,l1ll'ntl'l' il ;"i O P" I' l'l'n lo 1\ dtl'nl1to dnll ' impl'\'llditnl'l' ( I), 

li pinno ndottHIll dnl sig-no r '1'(1 \\ 111' pCI' diI itll'l'l' 1m g- li Iljll'l'ni ol'dinHl'i 
1:1 somma loro ,'OI1l'l'ssn l'o mo Jll'l'mio, i' di '[i ,l l'illul'l' la SO l1lnl:l lol ,dl' 

~lllln bn~(\ dl'i ~:)lnl'i l'l'nlnH'nli' g'undng' ll<lti da ('il1~(,Il Ilf) dUI'Hnt p J'nllllo 1 

,'ol1lpn'ndcndn 11I'1l':d('olll l' hiun'lu r sia stalo il11pil 'g'ato durnnt r qucl (l'mpo, 
anche 8l' pel' Ull ';01 g'iol'nn » , 

~ Ni è tl'm'alo po,sibilt, o mnlto nlil C' P01'I'(' ill og' lli (, IIIlII' I'H Il ilipal'lillwnto 
dm'p "i gl' il sistema di partol'ipnzione ni ri 'pnnni uno spa zio flCI'O lll'io, 
prl'ferihilllll'nt.' sotto la tine';( l'n, ' II ('ui Ri pos~ano no(n]'(' og'ni 111nSL' i risul 
tati netti tlel ,istl'UW dumnto il J1le~c lll'rcrden(e, indlul l' nd ol' i un rrs()
couto drl ~ag'g'io di dil' idcl1l1o gnlldag-nnto s in dal prin ci pio dell 'anl1 o dl,l 
l'ootmtlt), Lll stilUolnl'llsl dato nll'intl'J'l'8RC d"ll 'o [l('rn io è as~ni rimarch\" 011' • . 

C'o pUlltll implnranll' riguardll ad ogni s i,;tcmn di palil'('i pnzio l1 l' ai 
ri"IHll'lUi l,il periodo di tempo dll mnl il I[llalo i ('ontratti , i csl('nclnno, 
Il signor 'l'Il\lnc dice : 

« Qnnndo il l'O,to di [l lodllZioll l' i' gin hl' n ('onos('illtll, nn co ntratto di 
l'nlieciJ1:1~i()nl' ai ri,pnrmi IHlil sil'lInll1ll'l1tC' l'~,,('r t'.ùto per lUI lP mjlo nhbn
,;t;1l1zn lungo: Illl'ntr,' inl'l'l'l' d')I'" il l'O,;to non l' bl'll 1'.lnoSl'ilito è ml',glin 
ti,s:u'(' i t('rmioi llel l'lllllrnthl Iwr IIn I1n'\'1' prriOllo, [ll'l'l'lti' s i pllssnno 
l'iye,il'rc quantln si siano nttenutl' Il' nccl'ssal'il' infoJ'll1azillni, 'l'lItt:lIin Hi 
ottermnnn i migliori risultai i "lIandn il cnntrntto ,i sanì \!t'finilil'Hlllclltr 
fissato prr un periodo nhhastanza Illngo, ad l'SCIUpio, dai trc ai l' inqllO 
nuni, od nUl'he più 

TI signor 'l'OY\'LlL' nl'lltnml'ntc o,s('rm l'hl', SI' la dUl'I1ll1 dI'I c'ontrntlo li 
partcC'ipazi(1I1l' ai risjlnrmi ,an\ ~tahilitll [l 1' 1' 1111 111'\,1'" (l'l1ljlll, gl i oJll'rai pl'O
babilmrnte nllO ~pil'g-heranoo tanta l'plocità nrl lal'o ro l'IItu!' Hl' il \'Il ntrntto 
fo~,e a IUng'l ~éad"llza, L'l l'11gilll1l' [' c1w \111 npCl'l1ill eho ~a {'hp il tipo 
Ili rimu(]Nazinne è ~",gg-ctto a l'Pyi~inn alla fine, ad p"'I1lJlin, Ili UI1 11 11110, 
hn timme di lllo~tral" il pitl alt" !-!,1"1I10 di 1'I'II1('ità cile i' C'npl1l'" di spir
gare oel la 1'01'0 , per('hè allor'l J'impn'mlitnn' slipnlandn il nuoyo {,olltl'1lttn 
può prendere' l'ome base di es~o un tipo di wln\'ità piil \'lcI'atn (' l'on~l.'-

(1) li signor Towne nota dlO la più somplico applicaziono del sistBma di partoci
l'azione ai risparmi i può fare dovo il 1.11'01'0 è stato altra ,'olta fatto ad "1'1"ùtO> 
(Dol sistema di appalto" pn!'l,'l'ù nel sngllcnto Capitolo X), I.juIlorio SI fa il passaggio 
dal bl'oro ad appalto nUa partecipaziono ai risparmi, l'appaltatoro l'n'odo Ulla l'rosta
hilita mercedo a tempo. più il promio (-ho jJro\~inno dalla l'ill'toci l'aziollO ai rispol'mi , 
e bisogna al'er cura che una l'm'Io con'irl"rcl'ole ,tel~l sua rimuuul'aziono totalo dobba 
diretta mento dori l'are dal rislùtati dul lavoro, 11 signor Towno spiega in dettllglio Su 
qual baso si debba stabilire la mercede a tempo del già appaltatore (a pag, 233). 
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!!,"U ntomcn(c ltU CORto di lavoro pitl hasso di quello C'h prcRC' C]llando fL RÒ 
i tormi ni dd primo contratto di lUl auno . UO\lpraio in fatto sarà disRuaso 
riai lavurar!' pitl C'he puù dal timorfl C'he l'imprenditore ro:icchi la sua 
rimun erazione - timflre che celte nss('l'\'azioni dl!l si!!,"nol' Towuc mostrano 
IlOIl f'ssp rp affatto privo di fondamentfl I l ). 

Bomi)J'il (' hp i rislutati del sistema di pmi!' ipnzioDc C'O Il etti q) ai risparmi 
ora descritto ~ i siau tro\-ati in !!,"enpralc snr1rlisfacenti: ed il si!!,"Dor 'l'ollue 
l'ifrrisf'e l'he C'O I1 tl uesto sistema l'operaio ùi media eaparità P1\4) tal 
monte accroscere la sua potenza produttiva da couseguire lUl guadagno 
del 5 pr r cento [' più 8111 SIlO salario annuale, mentre nello stpsso 
tompo l'imprenditoro ottiene una bella ridllZione del costo di produzionI' (2). 

~ulDe ro 

di 

t.:ontratto 

1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

lO 
15 

Numero 
di 

Conlratto 

l 
3 

Periodo 
di 

Tempo 

J\ lIni 
5 
5 
5 
3 
5 
3 
3 
3 
5 
5 

Period o 
di 

Tempo 

Anni 

(a) Di perdita. 

QUADRO I. 

Salari de:; li Operai Guadagno o perdita 

I>ollari Uollal'i 
13,080.43 3,388.53 

9,210.87 (a) 37 .59 
3,666.34 840.05 
4,936,54 5'73.58 

910.22 (a) 48.52 
3,861.28 537.72 
1,012.92 4-17.59 

419.55 109.04 
17,696.47 1,256.37 

728.53 358.20 

Secondo anno. 

alari degli Operai Guadagno o perdita 

Dollari 
14,096.05 

3,7:32.21 

Dollari 
3,~31.0.J, 
1,027 .20 

Quola 

dt!gli Operai 

Uollari 
830.18 
... .. 

208.98 
148.09 
... .. 

134.43 
111.42 

27.27 
318.53 
89.62 

Quola 

degli Operai 

Dollari 
17,56 

261.15 

aggio 
del 

Dhidendo 

Per cento 
065 
.. . 

057 
03 
... 

035 
11 
065 
018 
123 

Saggio 
de l 

Di\;dendo 

Per cento 
038 

. 07 

TI primo cli questi dne quadri (copiato dal sesto Rapporto dell' Ufficio 
del Layoro del Connecticnt) clà le cifre l'if'erentisi ad alcuni di que ti 

(1) • Se durante il precedente contratto il costo di produzione arl considereyolmonte 
diminuito, egli (l'impronditore) presllmibilmente diminuir:' in proporzioll~ i prezzi del 
contratto, sebbene ciò non sia sempre il più saggio partito » (pag. 235). Circa l' abi
tudine generalo di rosicchiare la mercede, yodi sopra a pago 25; e circa l'effetto che 
il timore che l'imprenditore rosicchi la mercede ha sul.la produzione. vedi a pago 30. 

(2) GlLlliS, P1'ofit-slulJl'ing, pago 326. 
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contratti il cui bo applicato il ~istomn di pnrioc.ipmr,iono al ri spnrnli , clll0 
doi quali abbrnccil1 no lln periodD di du e anni ciaseunD. '1\ ltti gli >lItri 
lltlra\"cl-';IlI10 ()l't\ il sl'co ndo anllO, ma Cjlli ~o no ind i('ati i ri ~ll itati dI'l ~o l (l 

primo nl1np 
li sC'condo qllndro < è tl'l1~('I'itto dll uno dci l'l'so('(!nti Lllollsili sopra men-

7.innl1ti, che H'ng-o no l'O Il l1l'1l t i in qll 11(' Cil llll'l'l' ('d of1il'i no in l' Ili il 
mrtodn ~ in \'igol'l' . fli S('Mg-O in Cjllrsto ('11,0 dii' p; li "ponl i ordin ari hanno 
pnrtoeipnto t1 11 >1 diI isiono dol «fondo dei jll'Ofitli » in l'ng- ionc do! 25 per ('onto. 

QU \ D Re II. 

Resoconti Mensili riferen tisi a l Cont rat to N . 3 - 1887. 

I Ill'o lillo tolalo Prolìui dnl prilH'ipìo dcll"anno Addebiti Adll chill 

I 
del 

mensili mcn <; ill 
M E 5 I 2a 0/0 Perccnl ll nlo 

\mmontore per per 
ml'~ l' conlpll!ssi\"o t\~\'t~~\~III~~~i ~lII ordigni prov\'istc sulilri 

Uollari lIaltari Doli D l'! Do Il al'i Uollnrl 
Geunaio . (a) cl3.5:l 55.84 8.u:,i 
Febbraio. 83.7:'? ,10.20 10.0.i Ol7 .J.6 .83 2 .97 
Marzo 115.33 153.73 38.93 03\J ,8.13 7.62 
Aprile. OSA' 234.21 03. 63 040 35 .67 5.98 
Maggio. (a) 51.46 302.73 50.6U 0307 37.16 1.75 
Giugno. J '2.90 385.65 96.11 0303 26.66 2.04 
Luglio. 99.12 394..77 98.60 046 17 .25 2.74 
Agosto . 76.12 470.8. 117.73 040 27.10 2.02 
Settembre .6,1 J7U.53 119.88 014 "-'1.20 3. l.J. 
Ottobr~ ll.J.. ,6 394.38 148.57 0·J99 56.96 6.27 
:Novembre (a) 94 . 7~ ,199.37 J 2-1. '8 0378 5 .30 75 
Dicembre 3!OA' 840.05 :!lO.Ol 0:>7 27.30 4.56 

---- ----
Talale per l'anno 840.05 ,10 .05 210.00 057 511 .32 43.79 

(a) Di perdita. 

Oonfrontando i tre schemi ora descritti , dohbiamo o~sen'!U'e che in due 
di es~i (quelln del sig-nor Halsey c quello dl'i Thrllll IJS Ironwo/'ks ) il salario 
minimo è una mercede a tempo, mentre n I piano dci sig-nor '1'owoc '" 
in alcuni ('a ,i a tempo, in ,ùh'i casi a C'ottimo; questa ultima forma di 
rÌllllloemzione è, a quantn embra. adottnta dove è possibile a prefereoza 
della prima. 

i 'corge che lo schema dei Tlw mrs Irolllco/'ks di l'feri ce tanto da quello 
appog-giato dal signor H'll ey quauto da qucllo adottato negli stab ilimenti 
Yale e '1'o,,~ne, in ciò cbe dilide fra g-li operai tutto il risparmio realizzato 
per ['attintà superiore al limite stabilito (io luog-o di una p,ute di e~so) . 

Ed è deg-oo di nota il fatto che tanto nello schema dello Y,ùe qU>lnto 
in quello in u o nei Thallle;; IronlCorks sono illdu ' i co:;l i capi-operar 
quallto g-li operai ordinari. E questo un pllutO ' U cui dobbianlo ri,olgere 
l'attenzione. Oome si è già osseITato (pag. 50), si presenta qui la questione 
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~r l'll~o di darp al ,oprintl'urlf'ntc dellaYflnl un prprnio ~ul grado (li \'('Ioeità 
spirgalo in esso laq)J'o non in\'olgf.' un gravI' pericolo per l'intrrosse dell'im
jlrl'nditon', pel'C'ltè il capo-operaio cbe pHllPl'ipfl ai risparmi è di Jlrc('s
~ità sOg'Ii-"l'tto alla t!'ntazioJlr di aCC'l'ttare lln la \:Ol'l> lllal l'alto orI anehl' rli 
dichiaramI' una quantità Ill ag-giorl' di flll('lIa che iu r!'altà sia stata fittta, 
l'pr l'imuO\'cre og-ni pericolo (li qucsto genel'l' si plL<'l prcntlrr" una prl'
calLZioue, pOITp ('ioè supra ([uesti capi-opl'l'Hi (qnanrlo I1pl cnne ltarl' un 
siBtrnm eli pmtccipazionc ai risparmi si voglia iu esso cOl1lpn'ndl'rc anclle 
i eapi-o]l('J'lli) llfliciali superiori cli p abbiano adeguati "tipendi fissi, a cui 
(qualora si \'Oglia accordar ll)ro Ull interpssr pecuniario stllla qualitil dI'I 
Ja\'Ol'O t'lttO sotto la 101'0 sOlTrglianza) si pur) aggillngrre UI1 premio, Il Il Il 

proporzionato alla quantità di prOCltLZiOllO ottennta nello tabilimento, ma 
det.'nnin:ltn ln baso al ~aggio di profitto realizzato dall'impresa Il), 

Cil'l'rOLO X , 

Il lavo l'O ad appalto. 

XcI salario prngressi\'o coli etth'o , come \"C'demmo, la somma totale 
pagata COIllO rillluneraziOllt' rlel l:wo1'll ullito di un gruppo di operai è 
di"isa in questo modo: og'n i membro dr! gruppo, sia principalo cllo subor
dinato, rico\'e dapprima un :lalario fisso o millimo; di piLl poi tutti od 
alcuni percepiscono un premio calcolato in ragione della celerità con cui 
il la'l"oro c' stato eSl'guito, Il layoro ad appalto ilwece, di cui ci occu
piamo in questo capitolo, è r[tlello compiuto in bmie ad Ull accordo per 
cui , mpnh'e gli OllPrai ~ubonlinati rice"ollO lilla mercede a tempo pre
stabilita, il membro od i membri principali del gntppO non hanno 
diritto ad alcuna mercede fis:la o minima, ma riea,ano tutta la loro 
rimunerazione da ciù clte l'imano dopo dedotto Ilalla sOlTIma totale 
pagata per J'eseclLZione del Im'oro l'ammontare cOlllplpssi \-0 delle mercedi 
fLsse degli operai subordinati, Così la rimunerazione del capo (l'un gl'l1[lpo di 
operai che ](,,-ora ad appalto è una mercerie a cottimo il cui ammontare 
varia ill\'el'samente C'oU'ammontare rlrUc mercedi fi~~e pag-ate ai subordinati, 
e direttamente co l. grado di celerità spiegato nE'lla\'oro dal gruppo, 

In tutti i casi di lavoro ad appalto che io conosco la rimunerazione 
cile si patttùsce per gli operai subordinati consiste esclusi,amente in lill 

(l) Riguardo al istema Yale e Towno, nel Si.dh Ànnua~ Report or alO Con
neclicut B",'eau or Labollr Stat18tics, l DO (pag, 226), si o,sorva eho si e\'ib il 
[avaro cadonte con una diligonte ispeziono > , :-ron si dico però da chi è osercitata 
questa ispozione, tiembra tutta,'ia probabile che coloro che hanno questo incarico non 
siano inclllSi nello scbema di partociplzione colletti"a ai risparmi. 
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dotorllliuato s""gio di ~a l'lrio ti tempo, mentr tutto il res to della HO Olllla 
tota l ' ello si paga per l'opCl'II (dopo ledoltiue i ,alari a tempo) si dà al 
membro od ai mcmbri priucipali dI' l gruppo, Irmt-tauto però, se bbone, 
]lcr quanto io mi sappia, nOll si u~ i co ncer!pr Il i subord inati un o prosso 
diritto ad n\l'r sotto l'o rma cii promio por la colcrità spiegata 11l1a part.e 
definita di qlll~~to sopmppill o di quosta rim al1 nzn, esiste tutlal"lll in molli 
casi un accordo 1m il capo-opomio od i sllbol'c1inn t i, per cui egli c0111'ion 
di distribuir loro uun pnrto c10lla S0 l11l1111 cito 11 l' pisce , 

'l'u tlav ia , prilll1l di di~c l1lo ro doU:tglinlal1lonlo dolio va rio formo di lavoro 
atl I1pp:rltll, sani u[ile pDl-rarc I1n escmpio l' ho illu sh,'i le caratlerist iche' 
csst'nzin li di ljlll'sili Illo[odo, E l'o l'choromo il nostro osompio nell'induslria 
meccanica, in molli l'Ilm i dell:l ql lal lllU\ nl1lp liss ill1a part ciel lal'oro 
"ion di soli[o c,)ndotta ~u (Iuaslo pi ,lno, Ni dà nel un meccanico eli llpe
riDI'e nhilihì ulla parto fii hworo che egl i do\'{' () 'eg'uiro con l'aiulo cii 
wborrlinali, l'io"" mcccanici dj miooro eapncitù o ml1nol'llli A mano che il 
1<11'01'0 procede, l'Ii operai subordinat i, prima di tu[li, si pl'Olldo llO lo ]0]'0 

tìsso IUOlT,l'di a IClllpn, Ancho il meccanico principalo di solito si ]Jrellclo 
Ilello stesso nltldo SOlUllle oqni,-n lenti a fluelll' cho costitlùrebboro il 
suo salario a tempo so ogli fo~so rotribuito a 10m po, M,l ciò che egli 
percopisco ha il camlloro di llll ft anticipazione SII qu ollo cho illfino YCl'l'ii 
et gundngll:ll'o, eioi' n dirc S'l quan[o l'imano di quc ll :l somma totale eh 
si paga pCI' tutta l'oJlcm dopo a,-orno dedotto l' Ilnunontaro dci sa lmi II 

terupl) dC'i suoi subordinati, E, se il Inl'oro ,-iC'no csoguilo con lC'utczzn, 
egli può In1l'tu'C che, in luogo di a,'ol' guadagnato il snlario cO l'rispo~toO' li 
ed anche un sO]lrappiìl, ('i ha rimc, SO d('1 SI IO (fasI on tll(' job, come si 
suoi clircl, cioè la .'lIa rill1UIlOrtlziono l' minore di C[llclla cho :1\Tcbbo 
aI'uto se a"esse lar')l'i\to con una l',,trihuzionc ,\ tompo por lo stesso 
lllUllcro di orl' , 

EGCO due c,lratti tolti a caso dai libri di uno ,tahil imcllto moccan ico: 
essi mostrano come l'tUlziolli il sistema di appalto: 

Per porre lamino a 12 ccchie a 9 ciascuna, L. 5, 88, 
Ralario a tempo di clue layoranti , L, 2 4 O 
Salario a trll1po corrisposto al laminato l'C' , »2 2 

Totale » 4 12 2 

i'oprappiù (pa,gabilc al huoillatore CODle capo-operaio) 158 10d, 

Per inchiudare 12 secchie a 4s rl ciascuna, L, 2, 14s, 
Salari a tempo di rlue suborclinati ('oltanto parzialmente 

impiegati) , L, 
, alari o a trm]lo rOl'l'ispo~tn all'inchiudature 

O 16 lO 
O 15 7 

Totale » l 12 5 

SiJprappiil (pagahilr all'inrhiodatol'€' rnm€' rapo-op('rnio), L, l , j" 7r1, 

m1:Jt Hrrmom - l\" Srrip - \ 
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Tale es endo il metodo di h,oro ad appalto, resta om a dire che esso si 
upplic'a in tre eli stinte forme , K eUa prima di queste forme' tutto il ~oprappiil 
che re, ta dopo che gli operai hanno asnto la lo~'o mercede a tempo ed il 
capo ha ritirato la sOl1lma equi,'alente ,~l suo salario a tPlllpO stabilito, (' 
pagato aUo stesso capo e da lui riteLluto, Il direttore di UIlO "tabilimento 
mcccllnico in cni ò adottata questa forma di la\'Oro ari appalto rlichia[l', 
cho por giu tizia si clo\etiel'fl escludere gli 0pprai poco abili dalla parte
cipa~it) n o 11 tale sopmppiil , perchò la r'apacitil e l'industriosità del capo 
soltanto davano luogo a fjUesto guadagno, mentre li produrre siff'atto 
risultato in npsslln Illodo contribui,'a il ],11'01'1) rozzo clei subord inati , 
Nella ;;cconrla forma di lavoro ad appalto il capo dii una buona partI' del 
soprappill ai la,ol'anli oel agli altri subordinati: di frcquente egli di\'id" 
la somma tra i COlllponr nti dol gruppo in ragionp della mercede che 
ognuno pcrccpiscc , Nl'bbeoo in tali casi i su bordinati non abbial1ll alcun 
diritto cnnl1:attllall' lì l'i col'cre una parte di que"t" sOJ1mppill, nloi C0l110 

danaro rloHlto dalla ditta, Yllo i COilll' danaro rlnnltll dal capo-oppraio, 
non ," Ira dubbio tutta,ia ehe ngni ingi ustizia nella di\'isiolll' dci premio 
rlarebbr lliogo a lal1lf'nli pcr parto di ('lIloro cllP 11f' sofl'rirebbern cd a 
l'imoHtl'>Ulzc da part!' rlcl capo cl I dipartimonto, aUf' C'ui ammonizioni 
l'operaio che sta alla te~la del gruppo non pII" daro pnc() conto (l l, Il 
terzo aspetto ,;otto cui PIIÒ prcBentarsi il sist<.'llla di ][11'01'11 ad appalto Hi 
yorlr in quei IlllmCrosi casi in CIÙ all' oppraio-capo si cOllcerlc in efT'etto 
di ritenere tutto il soprappill , ma clop" p~rò ('bc se ne SOIlO dedotti i 
sltlari a tplUpO rlci slibord inati, calcolati ad un sag-gio piil elenlto di 
Ctucllo clre yiene ordinariillllcnte loro asseg-nato, lo conosco, per o empio, 
alcuni grallcu stabilimcnti lllrcoanici in cui i suborrlinat i dcll'appaltatore 
SOIlO pagati eillp rc 1111<~ volta od un ([uartll od una \'Olta o mozzo eli pill 
( !iII/e nnrl a q/larter • [) time alld ({ Iml( -), a sceonda che il lal-oro 
è reg-olatn in ba~c all'ullo od all'altro di questi rapporti: erl in alcune 
fabbriche eli bicicli h" trol'llto che (Iuanrlo nn nperaio, che prima lamraya 
pcr proprio conto, ycnin\ mc,",so sottn la rlipenrlenza di nn altro impiegato 
col sislema dell' appalto, riceveva Iin pPl1n,1 all'ora di più del sno olito 
salario, 

IJc ragioni che po~sono addursi in famre dell 'uso di dare ai membri 
uborelinati eli nl1 gruppo cho hl'ora col sistema dell'appalto una limu

nerazione maggiore di quolla che ricemno fluanr!o laVOl'llllO per loro conto, 
1l01l sono difficili Il ritrovarsi, Oolui che sta alla testa eli un grnppo, e che, 
rispetto ai , uoi snhC1l'el inati , è' in realtà un capo-operaio, desidera natll
ralillente cho l'opem sia ('ompi uta con la maggiore prontczza possibile, 
Egli ha la possibilità eli pagare Ull>~ ' -olta cd un quarto di più 001 far 'ì 
che ii hworo sia eseguito C011 l1na velocità superiore alla n01'male del 

(l) In alcuni casi l ' influenza della Trade Un;oll garantisce lllla giu b divisione di 
'[uel danaro: "ed i la deposiziono del signor .J. Bllrnett innonzi aUa ('ommi sione sul 
Sistoma drl ,'ndo!'e, VoI. li, j1agg, 3~O, 530, 
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~ :''i per cento; cd 11 110 sc~po el i percepire un ricco sopl applU e costretto 
ael es igere che i slloi subol'elilHlti facciaoo in un 'ora tanto la'70ro quanto 
so ne pUÌI ottenerc con un 'ince santo ~ol'yegLi an za, accoppiata alla yoluta 
doso (Jj iocitauti pa role. Qui paro non '7i SiA. dllbbio cho gl i oporai, siano 
somplici nU1l1oHl1i o moccanici, i01p i gn tl col sistema di appalto, 110n 
hl" Ol'lnO molto pill intonsamente eh · quando sono retribuiti con la soLita 
mercede f\ t lUpO. Oosì neUo stabilimento meccanico, dai clli li.bri SOl] 
tùlto le cifro cho sopra ho d>1to, si ò tl'Ol'flto cil e la somma totale pagaht 
in lll10 degli ultimi ann i per il 1')\'01'0 ompin to eia gruppi cLi oporai col 
metodo di 1:\\"oro ,Hl appalto fu. di L. 1,225. ~·s ) Od, montre se quegli 
ope rai avcssero ri co rulo pcr il numero deUe orc dllmnto cui avcvano 1>11'0-
rato la semplice mercedo a tempo , non avr cbbero conseguito una rilLUI
neraziono tota le superiore a L. 1,014. 5s 7cl. Qui ' chiaro chc 'il grado 
di '-elocitil spiogato 11 01 I,woro ad appalto fll d(i l 20 per ce ll lo p ill elevato 
di quello cllC sarobbl' stato se gli operai nOI1 avessoro la vorato con sìffatto 
metodo. Quanto di rJu0sto aU lUonto di prod llzione debba attribuirsi ai c!tpi 
del gruppo O lnanto ai subordinati , 11 0n sarebbo racil cosa a dirsi ; ln 
proporzione "arierehbe cortamente n seconda cl cl gonere del 1>woro in 
ciascun caso . ::I la, genera lmentc p'trlando, a noi pare che dal momento 
cho i membri snbordinati di nn gruppo che Inl'o ra ad appallo esibisco no 
Illl grado di assid uità maggiore di quello che spi egano in neltri asi, questi 
mE'ccnnici o manol'"li - sieno ancho i manov,tli più in-sperti - possono 
gillstamcntc pretend ere di rioevere ll ll a paga pill alta, in p roporzione al 
loro più in tenso 1m-oro, sia p<ll' toc ipando nel sopmppiù, sia ri ccvendo como 
ricompensa per la maggiore prodllttil7ità nl1 saggio pill eloyato di salario 
di qnello clte l'Ìceycl-ano 'llu. ndo ja,oranmo indiYiclualll1on(c r.o n lIna 
reh'ibuzione il tempo. 

Se ricerchiamo quale li l'opi nione che le c1 a ~~ i opera ie hanno dol lavoro 
ari ap palto, trol'ilLlllO che ill ce rli casi si so lleml1 Ll puchissimo occc~ioni 
L'antro l'adozione di l] lI CSto metodo. l n partico ln l'c, dOI'c gli op mi che 
lm-orano a eottimo SO Il O ass isti ti da appr ndisti, o o è in g ncrale prati
cato se lJ ~n ehe gli nomi ni se ne lament ino troppo. Nemmeoo in gr llppi 
in cni i snbordinati sono tutti adult i il sistema dell ' appalto ' sempre 
,eduto eli mal' occuio. In molti rami d'il1dllstri a gli operai sono abituati 
a la,orare con q nesto metodo; nè scmbra che siano scontcnti del suo 
modo eli fllllziooare. ::Ua il cm'attero oppressil'o della sOlTcglianza eser
citata dal capo di Illl gmppo ehc lavora ad appalto sotto nn sistema per 
cui i suoi guadagn i dipendono del hlttO dal grado di ,-e loeità spiegato, è 
causa cue molti operai ULltrano una spiccata a,versione contro siffatto 
metodo . I 1D0t i,-i di qnesto sentimonto saran no cuscussi in capitoli che 
segniranno . 
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OAPITOLO XI. 

Il lavoro cooperativo. 

In tutte le forme di rimunerazionc collettiya che ahbiamo fin (lui esa
minato le relazioni h'a i vari membri di cia cun gruppo, come anche In 
loro rispettil'a r imunel'ar.ionc, ,engono determinate dal Rolo illlp1'enditore . 
Ill\'ece i caratteri distintivi del lal' ol'O cooperatiyo, sia esso l'imllnerato 
COIl • alario a cOmpito fisso o con talulle forme di Ralario progrrssim " 
a cotti mo, SO llO qucsti : 10 i membri elel gruppo cooperati l'O si assorianll 
fra loro pCI' libera elcr.ionc, c dctcrminano cSRi mcdesimi di rJllantr (' rlWlli 
persone la società dovrà comporsi; 2" gli operai associatisi scelgooo il 
capo fra loro stcssi; ;3" dividono la mercrùe colletti"a guadagnata fra 
tutti i memhri del gru ppo, romprondcndo,'i il capo, in qncl mori" chr' 
ritengono pi li gi li to. 

L'e. ame dci metodi di rimunerazione collctlil'a già anali;;zati l'i ha 
convinto dci notel'Oli l'antaggi cconomici che possiede ogoi sistema di 
tipo collettivo, tipo chr proilluove la reciproca sOl'l'eglianza fi'a gH operai, 
rendendo ciascnn membro ciel gruppo intere8~ato, non solo flrl (>,;(>O'uir 
bene il proprio CÒlllpito, ma anche a sollecitare lo zelll e la diligenza di 
tutti i cOlllpaglli . lIello stes:;o tpmpo però abbiamo notato che in talllllt' 
forme di Im'oro colletlil'O esiste p(']' l'industria il pericolll (li grft,~i danni, 
Lasciando la ,Hsc1lssione dettagliata di questi danni per paginr che segui
ranno. qui possiamo dire c1lf', gpneralmente parlando, v'è grancle proba
bilit'l che il capo di un g ruppo (li operai dil'enga lino sgherro sfruttatorc, 
oglli Cjuall'olta il suo g1ladagno dipenrla ill mas,;ima parte dal g-rado di 
velocità che i s lI oi ~lIborcl i llati hanno spiegato noi 1<11'01'0, specialmcnte 
poi se glj è connesso di arloperarr per l'esccllzinne di un certo cilmpitn 
quel nlllllero d'uomini che crecle. e se la facoltà (li sCf'glierli e rli liccn
ziarH resta principalmente in sua mano. Ora il granc!r l~al1tagg-io del 
metodo cooperativo di fronte al colletti l'O è appunto questo che, mentre 
la tessa reciproca sOI'I'eglianza che ,edemlllo il clllletti,"o prOmllO\'ere (' 
promossa anche dal C'ooperati l'O, il . istema cooperativo per giunta non 
tende mOllomamonte ad eccitare (Juel cattim trattamento degli operai 
sllbordinati che assai eH so\'ellto si riscontra do\'(' si fa liSO del salario 
colletti .. o. 

A. tal uni può 'embrare che lln'organir.zaziolle industriale a\'ente un 
carattere co:;ì spicmtamente democratico quale ù quello che presenta la 
cooperazione present i poi diffico ltà pratiche cos1 gra,i da impedire ch!' 
essa Yenga generalmente adottata. Tutta,'ia il lettore h'o,erà nl1111ero~i 

esempi in cui occorrono i caratteri più salienti del meto(lo cooperati,o. 
X elle operazioni agricole si incontrano spe so sCjuadre cooperatiye forma

tesi spontaneamente, le fluali illlp renclono la\"ol'i ('ome qllelli di r.appare, 
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falciarc, o imit i; o e si tilnllo pagni' a cottimo eel i membri ]loi .. i cliy i lono 
trn loro il provento totale (l ). Nello sctlsam onto elei canali , nolla eostrll
zinne di stmrlc, fetorol' io, 0(1 in altr i lavor i cii qll e. to g oere, si è fatto 
ampio liSO de l mtodo cooperativo, o Hi ù trovato cile i gua.dagni dogli 
operai crano maggiori , 11 01 llllil ll trc il costo co mplos 'ivo elol hll'o l'o era 
minnrc . Così Lonl Brasser nella ua pora Worle wl/cl TVage.s (pagg. 265 () 
2Glì) ~ i tlÌL"c che « nell'epoca in ClÙ s i 'Cl\V,W!l iJ canale gli nomini cho 
Inl'orarnno in sq uadre dette butly-gangs (2) g' uad agnavHno 4s, montro 
l[ lll'lIi l'ho Il\Yo rrLl">mo tl giom ata non guadagnavano più di 2s o 3". al 
giorno>, (' ello nella costm ziouo llella forrovia tra Leicostor o llitcbin 
« ,11 principio elei lal·ori si abbandonò il sistema del hworo a cottimo, ed 
in,'eco di pagnre gli operai un tanto per .\"Iu·da cubica, si diode loro il 
snln rio che in media gl1aclagmw!lIlo g li agricoltori cii qucl paeso, cioè 2s 3d 
il !!:iorno. 11,1 poi, ,wendo Dlio pacll 'e rilTolta la sua attonziono su Cjllesto 
punto, si cilmbiù lli nuovo e i in trodusse jJ lavoro (cooperativo ) a cot
timo. i::li tro\"O cho quando gli operai ve nivano pagati a giormlta lo scavo 
nelle sc.arJln!e veniva a costare l s Gr/. por y'tnla, montre quando si cangiò 
il sistema, c, abbaudouato il 11\\"oro il giornata, si aclottò il lavoro a cottimo, 
il costo del 1>\\"oro scese Il "7 d por )'arcla » . 

TI sistenm cooperativo (tut -n'ork) jn f()rza nello m iniero cl 1Ia Oorno
l' aglia • dalla mehì del secolo passato, so non prima ancora, fi llO ad 
oggi » (3) è di questo genare : - TI lavoro cll del'o e sore oseguito dm'an te 
nn rarto periodo - lavoro che consiste nello scaY!ll'e pozzi, co nclmre gallerio 
o fnre aJh'i sca,-i - ,iene notato cd ossalTato per quaJcho g'ioJUo dagli 
operai, i qnali così banno il destro di gindi cam o la difficoltà . Dopo di ciò lo 
si mette all'incanto e vi concorrono le singolo squad,re cii nomini, lo CjuaJj 
lo Ìlllprendono como l,n'oro oooperativo a cottimo ad llO tanto per fui/IOni 
(due yardo); od infine ciascun lotto "iene aggiudicato a quella sql1a(lra cile 

--------------------------

(l) PQr evitaro ogni diRputa nolla distribllziouo di questo provento la co a miglioro 
è che gli uomini che formano la SllUadl'fl. siano più o mono della stossa abili tà, in 
modo che la distribllziol1o possa farsi in parti egnali. In l'iccoli ]lodori, dove manca 
b facilità di formare gruppi di llomini della stessa fo rza, accade cbe di solito s i fa 
uso ùel !ayoro a cottimo individnale. o non cooporati\'o . 

(31 QllCsta parola hul/y-gang> ricbiorlo "ualcllO spiegaziono. Con ossa si vuoi 
Jirp cbe si lascia l'c,cellziolle di ltUa corta op~ra atl una squadra cho, li seconda del 
{'uso. pUi\ essere di ùÌpri 1.1 trcdiei uomini, O che i guadllgni vangono diyjsi tra di essi 
in parti eguali: solo il capo della squadra ha '1ualcho cosa di pill. Ijnesto sistema 
obhe origine quando si cominciarono ::t Sl'ayare canrrli in Tnghilterra. il1 seguito i 
bulty-g{/ngs \"011110rO usati nello fortificazioni di Parigi co,trni to da operni francesi > . 

(Sir .\.BTH(1T' l1.F.LPS, U(c and L abo",.s o( ,][r. Brasscy. pago 51) . 
(3) L. L. P,ue>:, < lI 'e .. t BU1·ba,·y , (pag. 13). B Ijuesta un'opom recento che dà 

particolari dettagliati sul sistom3 di la\'oro o di salari in uso nello miniare della Cor
novaglia. Il sistema coo perativo della Cornovaglia c è stato inh'odotto - con alcune 
modifìcazioni - in altri distretti, do\'o ha incontrato lo stosso successo o promette 
una stessa longevità > . por osempio. nel c li'lintshi re . C'm·c1i!!nn. (·nmhorlnncl. Ynrk, 
shire cd hlanda > (1&., [lago :!4) . 
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offro il prezzo più basso, mentre in pratica Ima riduzione n que to 
prezzo non s i riliuta mai (1). 

Nel Rapporto <iella ezione di E conomia 'ociale dell ' Esposizione di 
P arig i del 1 89, fatto per il Governo del Canadà da Gilùio H elbronner, 
si h'ol'a (pagg. 2 , 29) IIn esempio dell'applicazione rli un simile n1E'todo 
di rimuue razione industTi ale nelle graneli miniere di carbon fossile del 
Belgio. In queste miniere • si contratta per un periodo rli tempo L' he 
non supera un aono la palio maggiore del lavo ro annualp, la sorveglianza 
dello macchine, la manutenzione e la riparazione del matpriale . Que. ti con
h'atti \"p ngono stipulati dalle compagnie dell e miniere (' rlalle quarlre di 
uomini che li accettanr facendosi corrispondere una somma, dete rminata 
molto spe~so in base alla quantità di carbone eshatto . Gli uperai si sotto
poogono a tutti i rischi del la\'oro, ri schi elle \'ari ano di frerjuente. L e 
espcri ellze già fatte in egnano che, sebbene tall'olta le Compagnie possano 
con questo s istema ri sparmiare denaro, e tal'altra gli opprui possano 
rispHllniar lavo ro, alla fin f' Il essunu ba g uadagnatu e nessuno ha perduto. 
P er g-iunta i g uad agni realizzati riai cooperanti dimostrano ehe le loro 
buone speralUle non eranil Illal fonelate. In realtà essi hanno sottoscritto 
lluov i contratti in rondizioni ch e imponr> \'ano loro riduzion i dpl 20, 30 Dci 
anche del -10 pe r cento in fa"l'o re dello Uo mpag ni e, ~f' pcrciù le loro mcr
cedi non hanno sublto diminuziolle alcuna , q ue'to fatto non può spiegarsi 
alh"imenti che anullettendn che es i abbiano lal'orato con maggiore enerltia . 
o che si siano ser vit i di Ull metodo (li layoraziune piil progreclito ed 
intelligente, e che abbiallo co ì secondato gli sforzi fatti da i loro supe
riori nel proHederli di nt cn ~ili migliori • . Infatti i risultati fin ali dell'ado
zione del metodo di layo1'o cooperati \'o sono in questo caso < un aumento 
eel una proporzionale dimilluzione del prezzo rl el pmrlotto > . (Io credo 
che coUe ultime parole gi voglia sig nificare « costo di produz ione , ). 

Cir ca alle miniere di mille utimate nella Spagna ei a li lla Compagnia 
inglese (la R io 'l'into) si rlice nella Pnll Jlnli Grt ~eltp dell'1l aprile 1890: 
« TI lal"Oro v iell e cli\i so in lotti che sono assunti (la 8rluHclre di due, 
quattr o, sei o dodici uom ini, ed il provento yien diyiso in parti uguali , 
a econd a del l1llll1ero delle giornate di 1<1 vor o fa tte . Gli operai ,eel
gono sempre da loro stess i i cu mpagni , e così ne \iene 'he nelle 
miniere scendono i Im'oratori p ill zelallti, svelti eLi inte lligenti, mentre g-li 
indolent i ne restano fuori. In ogni periodo di tempo fi no che !Ima il 
couh'atto, o altrimenti ogni me e, eiasc ul1 0 può farsi dare l'ottanta per 
cento dei suoi g uadagni . 

X ell'inc1ustria tipografica Llll sistema di lavoro cooperati vo a cottimo 
era da lungo chiamato working in p ocket . Qui i componenti il gruppo 
( << cOlllpnn iollship ») lavorano insieme sotto la direzione di IlIl capo eletto 

(l ) Por 'luelli che lavorano e preparano i minerali vige un sistema dello ste so genere 
del cooperativo quale fu dianzi descritto; llerò in tale caso il motodo di rimuneraziono 
,"iene detto < p rocl""I-sh"";'lfj • (cioè partecipazione al prodotto). ~ della S\1a appli
caz iooo io rl"10sto od in al tri casi parleremo nel Cap itolo Xl X. 
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da loro stessi od imprendono collcttiy!Un onto l'osocuziono di un a C'ort a 
quunlil ù eli lavo ro, in componso di lllla R0 Il1111U co mp i ss il'a CllO l' i ne 
diyi sa tra di e"Ri, il capo compreso, in I] llella proporziono che rit engo no 
ertutl, QUE'stll IfOrkill.fj iII pockct , II lln s i ~t ma ch in Ing hilterra 
l'm assni piìl comnn C' Ilna l'o lla ch 0 1'11; nUI attualmonto ò molto in uso 
in J!'n1 ncia, doyc " chinmato « IHI'o ra ziono in aceo mundita » (colnl/landile) , 

. \.nche llL'lle assoc iazioni orclinario d i tipogmli che illlprenclono lal'ori 
n cottimo, sobbene la scelta dei co mposito ri cho nn'ull o a far parto d i 
lUlO eli questi g ruppi resti cii solito in mano, non degli uomini 'tess i, ll1 :l 

dei loro padroni, pure il hl'oro è in lIlaSS illUl pm'te organizzato su una 
baso di eoop razione, Infatti in m olti ca i (ad osom pio in tutti gli stabi
limenti in cui si ossen ' Hno le regole delia I:locietà dei Compositori eli 
Londra) cia,CUll g ruppo gode del diritto eli leggers i il RUO C !l,p o , e g li 
imprenditori non pos~ono opporre il loro veto che g iustltic"ndolo con 
buone ragioni, Il capo ( << clirker .) cos1 eletto i' l'inte rmediario fra il 
padrono e la ~ocietà, e le sue azioni , ono sotto il conh'o llo dei suoi com
pagni, i rtlUlli gli dÙllno la rimullorazione che d'accordo con,engono, 

i è detto abbastanza por proyaro cho l'organ izzazione del 1111'01'0 
nelle maui degli opera i non p la l'alla lis ioll O di llO riformato re della 
società, ma uu piano di pratica attuazione, c ile fUllziona nei pitl dil'erRi 
nulli di industria, dando i Illigliori ri sulttlti, Per ò fa duop o n'att nersi 
alquanto a narrare con rtlwlcho dettaglio come furono introdotte in un 
genere eli 1m-oro fin qu.Ì giudicato il pitl difficile ael es ere sottopo to ad 
Ull!l di ciplin!l, il layoro dei docks, fo rme che hanno UIl O spiccato car at
tere cooperati,o , 

J) introduzionc nei elncks della m etropoli eli un motodo basato s u Iinel' 
coop ratil'e ù posteriore al grande ciopero del l 89 , Ma in alcmi di 
e si - i Surre!! Colllllll'rriai -- fu adottato por il tra porto dei gra ni 
un vero metorlo cooperativo molti a nni prima dello sc iopero del 18 9, I 
portatori di grano in llll sti clocks sono usi a lavoraro in g ruppi eli otto 
uomini, eel il capo prl'IH!e (la lla rimuuernziollc colletti l'a la stessa parte 
che gli alo'i memhri del g-ruppo, Tutti RO Il O ol'i di LUla 'l'rade UI/ion c, 
~euza alcun dubbio , IJlll'sto fatto ù la causa principale di quoll'a enza 
di attriti tm i capi c,l i ~ll bnrdinati , ch ha sempre caratteri zzato i risul
tati del ,istema coopemtil'o nei 8111'1'e.1/ Dock.~ - docb rignardo ai I]uali 
non si uclirnno lamenti di so rta, OI' I"ero a, sai pochi , che in e i s i 
' forzassero h'oppo g-li operai II li s i pagn~sero mono ti i q uanto fos~e loro 
riovuto (I), 

(l) Era ~ra\'o prima dello ciopoL'o lo scontento pOL' il modo con cl1i orano tL'attati 
i lavoranti nei ,ViII /cali Dork", in alcuni dipartimenti dci quali si era adottato un 
metodo più o mello simile a quello esistonte por i portatori dI grano nei SU1TCy 
DOI'ks , Ma ltisogua notare che <[uesto scontento si riforiva solt.,nto allo condizioni 
degli operai dipendenti da Ilua specie di piccoli padroni, di Clli più a lungo si parlor:" 
in I1n ,;egu.ento Capitolo (,nl ,ubal'palto), I lamenti cho , i SODO urlili uon sono ,tati 
punto causati, ni> si rifE'risc'ono monOlllamcllto aUa forma coo)Jorntinl, 
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Venendo ora. al periodo che segue allo sciopero del l 89, tro,iamo che 
in un'adunanza che ebbe luogo il 1 agosto 1890 ha l'lInbhard, rapprc
~entante i direttori dei Docks, e 'l'om :Uann , pre~idente cl Ba , ncietà degli 
Operai dei Docks e loro rappresentante, l'IIubbard presentò un progetto 
stampato di uno schema rli lavoro a cottimo, le cui dausnlc principali sono 
le seguenti: 

« Il lavoro sarà offeIio direttamente agli uomini a.d un prezzo pattuito, 
0(1 e~si cloYTauno formaro uoa cOlllpagnia od una ~quadra, la (IUale inh'a
preoderà il lavoro u principi cooperativi, dando ad ogni suo membro una 
parte conveuiente di e' o e della 'ua rimunerazione. ed obbliO',mdosi ad 
e eguirlo sotto la direzione degli ufficiali rlella Compagnia ed in modo che 
ad e si soddisfaccia. 

Gli uomini componenti la squadra 'ceglierauno coll'intel"'ento della 
Compaguia, tUl capo, il quale agirà in tutti i riguardi come il loro rap
presentante antorizzato e responsabile: a qnesti 'i darà il Dome di ('apo
cottimista (Lcuding Pieceworker). 

« Il capr del clipartirncntu, como rappresentante rlella ('olllpagniu. cd 
il capo-C'ottimi ta, corno rappresentante degli uperai, estel1llemnno e firme
ranno Wl ac ordo prima cho ~i ponga mano ad ogni lavoro. 

" Il capo dol dipartimento an-à il diritto di opporsi a che si impieghi 
rluabiasi indiyicluo cho abbia COJllll1e~. o graYi irregolarità; in altri casi 
non si possono porre restrizioni [LI morlo con cui gLi operai a~sociati 

costituiscono ciascuna sq Ilaclm. 
« I conti saranno mostrati ,1l1'uilicio delle paghe non appena C'ornpilati 

e dopo che il !ayoro RlU'à stato finito, o . aranno aperti a]J'es<lrne degli 
operai intere sati a q ualu nq ue ora ragione'-ole 

Questo schema è interessante como progetto di un \'01'0 ('<trattore C'oope
rati\'o fatto da imprenditori allo scopo di promnowre lU'Juonia nelle rela
zioni. coi loro nomini. In e. so si tl'm-ano tutti gli elementi della forma 
cooperatim. Gli operai infatti. onu costituiti in ~ruJljli (1) rli pei one 
lO associatesi di libera elezione, le [[Ilali ~o si scelgono fra di csse il capo, 
e nel lavoro si sottomettu nu "olontariamento ai RUDi ordini, c ilo si divi
dono in giuste proporzioni, da luro stesse d'accordo stabilito, il denaro 
pagato per rehibuzione del lavoro collettivamente esc!i!;uito elal gruppo_ 

Bisoglla tuttavia OSSelT'1l'O clH' fjllC8tO pro,!!;rtto non t, stnto messo in 
pratica in tuttll la sua pienezza. ,'eml)!'a ]ll'obabile ehe la forma rli orga
nizzazione elel la\'oro dci elocks non pl'Ol1derà un a .. ('ttu rlefinitim se non 
dopo che si ~al'allno fatti i piìl sYariati o~periJllenti. I metodi ngenti per 
lo sCal'ieo di numerose IHwi dai primi di no,-embre 1 VO sino a questi 
giorni sono i seguenti: 

In primo luogo abbiamo il lawro tatto per conto delle <Jompagnie dei 
Docks Oe quali yanno a poco cedendo ai proprietari delle IHl\'i la cura 

(l) 11 numcro dei componenti il gruppo "aria dai 30 ai 10 operai. 
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(li scnricnr!C', non lwendo a aol'O di ritenorsi quosta facconda); in s condo 
luogo nhhiamo il lal'oro fatto per conto dei proprieturi delle Jlavi, i quali 
pwn-c,lonn all'l searir.o dei loro hn~t i 1110n ti, 

D,1\o il llll'orn il t'atto per co ntu tll, lln COlllpagni a doi Docb O ncl la 
mugginr pnrtl' clci \'a~i iD (;u i ò fatto por co nto dei proprioblri delle Illwi 
la costituzipl1o di ciasclul gruppu Ù lli' lNlllinal,), non (come cln principio si 
prnpos') dagli oporni stessi, ma dal ,'apo-opL'I'aio della OLlmpl1gnia, il quale 
chinlllll gli uomini dlO crodo Illcglio, In alt ri ell~ i (i 'luali or11 Il OO ~n lW 
nUlllcro~i, mn, Il Ill1l1l1lo si dice, Ytlll lln croscendo) il po;;tn dci ca po-oporaio 
delln l'olUpngnia (o preso Ila Ull L'ottimisln alll1 dipcndoIl 7.a dol proprietario 
dclln IH)\'C, 

La proposta clte quegli cho ù stnto elelto Cllpo-l'ott imisb ti 'bbn • distri
llllirc a ciascull membro una cOlll'enionte parto (li Im'oro » non l' prati
cata nella ~ \la intcg-ritù: poic!J0, quando il rapprC' entlln te degli operai 
ripartisl'e il lal'oro, agisce unitament .. al capo-opcraio dolla Compagnia 
o nl L'ottiuli$tn (lei proprietario delln n:1l'o, scbbenc IluCBt'nltil1lo, 11 qUllnto 
si dice, poco si introllietta, 

Rig-uanlo alla rillHl110nl7.ionc di l'o loro dll~ l'an parte di 'lue ,ti grllppi, 
t'l d'uopo <I\'Icrtir cbe, mOl1tm il pl'og'tto prillliti\'o parlnl':) di IIn sistl'l1l!l 
ili pagnmcnto pl1nnllcntl' regolato sl li ri sultllti , il sistcma che attl1lllmentL' 
è in yigon' hl) i GHl'lltt l'i , non di un scmpli t;C' salario a cottimo, Jlla eli 
UI1 S'Ilario a telllpo con lal'ol'o Il cottimo, ,'i tratta insomma cli U.l1l1 

forma di salario prngressil'o, per cui si chì agli opcrai , <I mano li mùno L' ho 
il lal'Lll'O proL'L'lIC', IlU minimo salario Il tempo prcstabililo (l' ho in (1lLesto 
caso prendo il titolo di denaro necessario Ilci' il proprio manteDimcnto 
( s/cbsislcl/cl' II/O IICiI .), e Yien pagato generalmonte in ragione di sei 
penc(' all\lI'n), .\. layol'll unito ~ i Ilggiung-e 'lupi re~ttl, chiamato sopl'uppill 
( plICs ), cue si 1m dedncendo quanto ' i l' pagato L'ome salario fi BO 

11 tutti gli uomini ,]alla somma c;onycnuta per l'esccllzioll(' dci layoro, 
Qn('~to snpmppiù Ò lliyiso tra essi tutti in parti eguali (ad et;ce7. ione in 
ak'lIli casi dci capo-cottimiBla) in rag-ionc del numcro ,lello ore di hworo (l ), 
Per il ('ajlo-cottimista si usa no tre di[l'erenti sistC'mi: tah'olta egli ha 
uno sc('lIino all'om, llla non partc\' ipn all'atto al sLl prappill ; hù' altra ha 
otto ]lC'ucC' all'ora L' partecipa al sopr'lppill nello stosse proporzioni cb,' i , lIoi 
suhordinati: in p,)chi t;llsi infinc DOIl ricoy" lllculln lìssll mercede a t mpo, 
ma tutta la sua rimullerazione consiste in unlL moreC'de IL C'ottimo regolata 
ad 110 lauto per lnllncllntn , In C[ucst' l1Jtil11ll modo che g-l i operai anC'rsano 
il capo-cnttimisbl \1.ene a gnndagnare, il quanto si dil'f', il 50 per cento di 
più dei suoi ~uhordinnti, 

TI risultato del sistema dianzi descritto sui guadagni degli operai l' stato 
\'emmente s"rldisfa('ente, La mercede a tcmpu comune monte loro corri-

(1) lo so "ha il cal'o-cottilllista riceve o distribuisco il sopnlppiù '1uando il 1woro 
'ti fa dirAt.t.'\monte pr'1" il propriotarin rJnlln naV'o ~ in altri ra~ i ln. di::;trihuzion(\;' fatta 
dal cas~ilTU uulla CUlllpagnia. 
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spo 'ta 11el porto di Londra è eli 6 pence all'ora, ed il prezzo del lavoro 
a cottimo è stato stabilito su lLllesto saggio . .\Ia la r f't ribuzione che real
mente hann o guadagnata e ricevuta gli uomini d~ i dock" (e~clll~ i i cRpi
cottillli8ti ) ha raggiunto ill media l'a lto :;aggio ,li nn,'e }>l' I1 Ce all'ora: 
moutre il signor Bail~' , segretario dol London (md Indin ,[oinl-Docks 
G'ommit/re, riferisco « che i riHultat i del hl" oro fatto sono soddiRfacon
tissimi pcr lo Compagnie dei l)oeks, SiR riguRl'flo al ('o.'to etfelti vo del 
lavoro, sia riguardo al modo CO I1 cui Csso è eseglli to » (Daily Chronicle, 
26 gennaio 1891). In alc llni ca~i i ri:; lli tati ' ottellllti col OUO\'O si temR 
SOI\O Rll cor più importanti ; così ~ The E-cchrtn!fe Telegraph GOlllpany 
riferi sce che il Im'oro ad Rppalto (cioè cooperati\"o) diede in me,lia, nell ' ul
tima settim:tna, 10~rl all 'OI'a , che 'l ilei l<l \-Oro che prima con salario a 
tempo era calcolato in ragione di un scellino la tonnellata, è ora nel
l'appalto calcolato a 3d la tonnellata . Col sistema dell' appalto in gene
raI" ora ,bO operai fanno illa\-oro ehe prima con salario a tempo facemno 
100 uomini . (Drtil!J G'hronicle, lO febb raio 1891). 

:y on si può esattamente affermare che il carattere (lei si temi vigenti 
per il lavoro del perso llale dei docks sia pienamente cooperativo . Essi 
però hanno alcuni tratti cIi natw'a senza dubbio cooperatinl: e non si 
esagera quando si dice che a rillesti t ratti principalmente si deve il note
vole successo consegllito. 

CAPITOLO XII. 

Della sorveglianza retribuita a cottimo. 

~ ello studio elei metodi cli rimunerazione nelle industrie la poslZ1one 
assegnata ai soprintendenti del ],1"oro è materia di così grande impor
tanza che metita un esam speciale. ~el ca:;o che la persona il cui còmpito 
è di sorvegliare il lavoro eseglli to cla subordinati venga pagata col sem
plice salario a tempo - rome molti capi-operai ono pagati - non v' è nulla 
ela assenTare, Ma, quando la r imunerazione del capo-operaio o sorvegliante 
(' regolata in guisa che v,uì in diretto rapporto col grado di velocità spie
gato nellayoro dai suborclinati, si pre entano caratteristiche particolali . Ad 
e se è nosh'o intento rivolgere l'attelJ:Zione in questo capitolo. 

La posizione del soprintendente rispetto ad un gruppo eli operai subor
dinati cleve es ere cu nsideratn. in due cliyerse contingenze, a seconda cioè 
che questi s llbordinatl ~t1 no pagati individualmente o collettivamente. Come 
esempio [li ~olTegli anza rimunerata a cottimo, in rapporto cioè eol grado 
di \Telocitiì con cui hanno la\Torato gli operai suborclinati. quando questi 
. iano impiegati e pagati individnalmente, s i pu ò ci tare il caso dei lava
tori di fil o in llJl lanificiu da me \'eduli lm'urare con salariu a tempo 
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sotto un sOl'\"'egliante pagato con salario a C'ottimo, proporzionato alla quantità 
di produzione, O - pcr dare uu esempio in cui i subordinali ricevono 
Lll 'l'cede' 1\ c.ottinHl - possiamo riferi rci al si8t()nuL clH' si adotta per i tcs
,itori n o ll 'i ndu ~lria de'I C'olono, i qual i la l'Ol'ano Il eoHimo, mentre i ~o r
yrglianti hanno Lm tanto su quel lo eho i tessito ri guadfLgnnna, Tn geurra le 
questi tessitnri di ('olono non fa nno obiezioni (:ontrn I,tle sistoma; Robbene 
l,," 'oltn si Inmcnlino cho i loro sll rveg'li nnti , h 111 1l10si di COl1sogniro un 
l''''\'iLlo ~lll:Hio , li so lleciti no in 11Jl1do insO I pOI'la bil e; anzi non sono l'ari 
gLi scioperi causati da t"lo 111 0ti\'O, 'l'm i fi la.to ri, cho nell a 'l'mdr Ullio'll 
son" pilL fortl'l1wntc orga ni zzati dci tessito ri, l'al'amo nte' si tromnn sopri n
tendent i ('l1n mC'l'('pde Il C'ottimo; e quando anche si t rol' ino, la 'l 'rade 
Ullioll di ~olit o I;esce n farli li ce n ~ i arc se sforr.ano troppo i loro uomini , 

Quando ,gl i opemi suhordinatj sono rinll lll emt i co lloltil'amcntc , i sistemi 
adnttati per pag-are a cott imo i sOI'\'c,gliilllti ri entl'llno in tro divorso cale
goric, i"i ha primll il raso in cui , colla tilrma cii sa lario eo llott il'o iL cottimo, 
tutti i membri del g-ru ppo, il capo-operaio comprcso, sono rimull rati colla 
partcl' ipilZill!1c, sCL'ondo qu ote determinato dall'imprendit.ore, Hl prezZI! Cllm
ple"sill1 p'lg-alo per il Inl-oro del gruppo; il secondo caso Ò 'lucllo in cui, 
l'olia fmma di salario ('o llettil'o progrossi\'o, tutt i i mombri dci g-ruppo, il 
capo-operaio compreso, riCO \'llUl1 in primo lu ogo una mercede l1l inim>\ Il 

determinala, \' di piil tutti, od alClllli di ossi - il capo-ol C1ra io scmpr 
inclnso, anzi, tall'olta il capll-opemio solo - pcrcepiscono iJl aggiu nta uu 
11\'l'l11in ~ul 11wdotto; terzo eù Llltimo ò il sislema del lal'oro ad appalto, 
l'he tli!l'erisce dal 1<11'01'0 progressivo collettivo in ciò, che la iClU'ozzn di 

• an'l'e una mercelle minima ,1 tempo Ò limitala agli operai subordinati , 
lllenh'c il rapo del ,gruppo ha soltanto quel reslo (011 IIna determinata 
palie ,lei l'l'sto) della ~Ollll1la totnlo CO IlCOSRIl por l'csOCLlzion elel layoro 
ch" si ha dopo pagate le mercPlli di (I ucsti subordinati, 

Ri-.petto alla posizione del capo-operaio nella forma di Ralario colletti l'O 
a cottimo, fa ll'uopo O<SOI'l-aro che '1ucRti può tl'llYarsi nel gTUppO in due 
mOlli din'rsi, O (a) si paga unll so mma l'omploRsil'lì, eo /lolI/il/c, per tutto il 
"worn dr! gl'llppO, e[l il capo-operaio od nltl'O soprintendente ne Il l'C pisce 
una Ilptcrlll in'ìta fraziono; OYI'l'ro (b) aliti cnssa dell ' il11pl'esa si pagano tiopa
ratanll'ntc gli opl'mi ol'llinuri , e ht rimuucn1J: iol1 c del eapo od alb'o soprin
tenell'nlr Il,,1 Jal'ol'll cOlls iste in una ROlllm'ì proporzionata al l,li-Oro comples
~iYO dato [lal ,gruppo, 

La pnsi7.ione elel cnpo-operaio nella forma di snhn'io progressivo colletti l'O 
non richiede ora che lieTissimi conullenti dopo la dc cnzione già data 
(rellle , pag, 56) dei capi-squaclm pagati a cottimo nei docks della meh'o
poli, Il sistema anticamente in ligore, per il quale l'gli al'eYl1 una 
palir del premio cnmplessi\"'o a sai piil grandI' (Li qurlla degli operai Ol'cli
mu'i, ba dato origine, come si è ,ecluto, a gran lamenti come di un 
~i~tema di oppres, ione; e non sembra che l'i sia ragione di dubitare che 
in l'l'ultti tnlp tipo di soprintendenza pagata a cott imo non abbia pro
I"IH'l1tn llii ~er i () Il1nltmttameuto dci membri subordinati in (lllesl i gruppi 
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cli lavoranti, Allo, copo eli ill ustrare il modo con Clli funziona ~ifl'atta 

forma di salario progl'ossi,'o colletti,'o, nella quale tutto il premio va al 
capo del gruppo, c eli spiegare come Rh'ettampnte, in tali circostanze quo. to 
mrtodo , i assomigl i a c Ite forme di organiz7.<l7.ione inrlush'iale che dànno 
luogo a not i ab lls i, riferirò i partieolllri di Ull caso, che sono già stati 
pubblicati o dlO io ho ,'erificato con mio inchiesto (1), 

Si diceva che gli appaltatori di un'importantissima autorità pubblica, 
sebbene si fossero obbligati di non ~ubappalta]'c parte alcuna del la ,oro 
che avo\'ano impreso, ~wessero impiegati api-op rai subappaltauti, i quali 
sollecitavano i muratori a collocare i mattoni ad una y locità tale che, 
non solo rie civa nociva alloro benessere,ma era anche del tutto incompa
tibile con la pos 'ibi lità di a"ere un buon la,oro, La fama di tale iniquità 
volò ai quattro venti, nIlll'atori lontani molte Dliglia ('bbero a dirmi che tiltti 
del mestiere riconoscel'ano C'ome in que t'appalto di Nezione di muri il 
lavoro \'eni\~a on'ibilmente eseguito; nalTavano , ad esempio, ebe la calcina, 
invece di essere sparsa colla cazzuola, veni I"a gettata sopra colla secchia, 
QLleste lagnanze, che forse erano esagerate, cUedero luogo ad un tentati .... o da 
parte delle Trade Uniolls di far mettere iJl multa gli appaltatori, poichè nel 
contratto era stabilit" llna gros~a penalità nel caso che essi subappaltas 'ero, 
Da lllm inchiesta risultò che il modo eli pagare due capi-operai era il 
segnente : l'ammattonatma era assegnata ael un capo-operaio ad un tanto 
(cioè L. 3, 2s Gd) per pertica; da questa somma si deeluceya in priJno 
luogo l'ammontare totale elei salari a tempo dei mLU'atori e de i manovali, 
eel in secondo luogo (come dichiararono gli appaltatori) il 'alario a tempo 
prestabilito del capo-operaio, Tutto quello che avanzaya si da,a a questo 
ultimo, Alla fine si trovù impossibile mettere in multa gli app,dtatori, 
poichè il metodo adottato 110n era sccourlo la legge una forma eli 
subappalto, 

Se noi fossimo chiamati a decidere fino a qual punto la violenta oppo
sizione spiegata in tal caso conh'o l'adozione eli questa forma speciale di 
sala1'io progressivo poteva ginstifical'si, un punto assai importante su cui 
dovrel1llllo fermare la nostra attenzione sarebbe il l'appOlto tra il premio 
eel il salario fisso del capo-operaio: pllllto intorno a cni Ci nesti appaltatori 
risolutamente riJìutarono alla pubblica autorità da cui a\e\~ano avuto 
l'appalto di fomire qual;;ia~i informazione, Un premio, ad esempio, del 
5 per ce nto sul sno salario fisso, difficilmcnte può indurre il capo-operaio 
a forzarc troppo i suo i uomini: ma accade ciò ugualmente lluando la 
metà od lilla porzione ancho maggiore dei suoi guadagni dipende da questo 

(l) La forma di salario pl'ogressi,o coliettiYo, di ClÙ è un esempio il caso riferito 
nel testo, non è forse affatto comnne; ed è citata, non per illustrare gli effetti nol'
mali od uSllali di 'luesto sistema, ma per mostrare in 'luai modo esso possa essere 
adoperato, 'luando, con lma son'eglianza energica e zelante, si ' ,'oglia h'opl'O forzare il 
passo, e per mettero in ovidenza il pori colo di da!lJlO CllO può derivare agli operai' i 
quali in questo tipo spccinl0 di salario pl'nlr1·(,~Riyo rnl1ctti,~n si trovino ad C's!-'el'C' 
subordi Ilati, 
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pl'cmi" snlht p \'oduzione r Non (- l(l \'SC o\'\' io che in tal (;a.,;o gli delc LI'O

Im'Si rsposto ad UI1H il'l'os i ~( ibil (' IcntnziOl1r n lirnnlloggil1re, quasi eOI11(' 
t(lS"C un capo-ojlo\'H in appalb1tll \'O od Iin subHJlpaltaloro, la cui rimlln emziol1 9 
dipende 'so complelmncnlc da ciù eh ha ri,;parmiato noll 'opora '? Sonza 1l1cun 
dnhbio \i ò molto da (liro 11 soslegno di questo modo di l'pdore sull o 
drcoslallze in quostiono; e dobb ialll o ramlllontul'l.' che c<Lpi-l>j)orai impie
gati da coslndln\'i iII i Illp l'OSl' 11l 11 t.\I1r dlllitt lo\'o SOL'\'og' li ul1 za (con\!' qui 
cm il l'USO) hnnno in prali(';! jlolere illimilato di ost'fudPl'l' l'o Jl erai" piil 
debole, II di li cl' n7. iill'l' lutt i Ijuclli l'ho non l't'glio ll o Il nOli jlOSSOIlO lcno\' 
testa Il I laHll'(l tIgl i tIIllllini l'a lHwi di spi egarc UI1>1 speeinll' l' nergill, Ilomini 
ehe essi "i prendontl l'um di arrllolar(' , Nl' lllhra (' !'lo elie ogni ~ i s t r illa C' h , 
si m~til1lnigli 11 quello qlli rif'L' rit u debba (\O IHliuTP, da IIna pari<' , :1 tmltarL' 
~I i ojlenli l'llnH' ol'hi11\'i, l' d:dl 'allnt ad osegllir mal" il la\oro, 

11 t[)l'7,() tipo di soneglianz:l rel ribllil.a il ('otl illltl i' flUL'l lo l'ho l'adu lIella 
catl'g'oria dci laQlro ad appalto, C'hl' il l'llpo-llj)('ra io " Jlp"llalol'(', il qua lC' 
si obbliga a compier!! nn lal'l1l'tl pC' r UII [ln'7.~o dr!.l' rmin '\/o, e 1:\ cui ril1111-
nC'l'>1%iono pc!' tal modll dipendI' rscl usimmcnle da ciù l' hl' rilllanr di que~to 
prCZ7.'1 cltlpo c11l' ha pagate lo Il1C1'('"di a Il'mpo dt' i suni inrC'l'in ri , ~ i tro\' i 
potentemente tl' nlnttl a sol lec ilarc in mndn crcrss ivo i slIhordinati , P IIn f'ìtlo 
troppo palente, l'hl' non ri chi ede pro'I' l' ('o nll1l l' nli ( I l, 

In molti l'as i il metudo addo llalo ]leI' la rimlll1l' razitlnc dI' I ('apo-operaio 
p - ~c dobbiallltl fuI' (1Stl di IIna sln'lIa anali"i ('l'OnOnÙl'>\ IIna C'ombi
llaz iOIl(, di duc o piil delle par(,loc hi e f'tll'l11t' di sn jlrinll'ndrnza rf't l'ih llila a 
cottimo ('he poco sopra abbi:1I1Hl distinle, l'r(' ndiam'l :111 C'sPIl1]lio il caso 
in cui un capo-operaio si obhlighi ad \,s('l\' lIir(' un 111 \'01'11 pl'l' lilla certa 
somma, realizzando tutto il profitto <'ilO pu i> dopo pagat i i salari dci Sllhol'
runnti, Allol'n, so lutti qUI'~t i sub"nli!1ali sono rimllncrnli il 1"l1ljlo, abbiamo 
la forma di ~ol'\'cglian%a a l'ollimo, che l'nh'n nella C'all'go l'i a dci la l'oro nd 
appalto : l1ln, ,0 alcuni suhordinali SOIlO pngali a l'otlimo, allol'll il capo
opcmio, anch'egli a coll imo, ri spetto ad l's"i non i, piL1 un C'apo-ope
nùo appaltatore: e (jucsln mC'lodo rlCIL' l'sser c1assific'altl, ('OI1H' sopra 
spiegammo, D'a le forme di snlarin co llett inI H l'ottill1n, In tali l'ircosta Ll %o 
sHni opportuno laseial'o da Ilna parte la nnslm csalla classitll'n%ione e chia
mare il enjJo-operaio od altro soprinlendente, i<l cui sO\'l' cglian7,R del 1<11-01'0 
(li operai subordinati è reh-ibuita da una !1wrcc'de a collimo (> da un 
premio, 'on%>1 alcuna l'ifel'en%1\ Hl lipo pnrti l'o larl' e lli egli ]lui, :lpparle
nere, col nome generico l'ho comuoemenle Il' dassi operaie dànno a 
que t'nomo - co l nome di cott imista (pic(,p-/l/rtslcr), 

Il cottimista si incontra in moltissimi rami di industria; ~cbben e - e 
tale conDnzionc mi 'ono formalo dalle il1 chi c~te che fCl'i - qnesto metodo 
si riscontri più nu'amento Ilei mestiori in eni la l'rade Union ha raggiunto 
una certa potenza, che in qnella in cni gli opemi sono debolmcnte ol'ga-

Il) \' cdi lt1 seguito, [lagg, 78, 'il), 
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nizzati. Nel corso delle lunghe investigazioni che feci sllllo calzolerie di 
Lond ra per l 'op era di Carlo Booth, Lrtbour and Lire or the P eople, mi 
capitarono du soli ca i di so rvcglialJza retribuita a cottimo. Uno di questi 
fu ilei la. tinr; department, cioè in quella parte" dello stabilimento doyc 
s'attende a cucire la suola col tomajo . I lllstprs sono una sezione del 
l' inelu tria delle calzature bene organizzata, ma !;u quell'imprenditore, nel 
cui stabilimento io trovai questo sistema in ,"igore, la 'l'rade Un/oli 3'"ela 
quasi nessun <:ontroll o. Non mi riesci ilJ questo caso di scorgere alcun 
triste ri sultato dell' n.doziolle del sis tema di son "eglianza a cottim o, come 
non mi riesci n emmeno nel secondo caso, che fu in una fabbrica di 
toma,j appartonante aù un grande induslriale, doye il hworo ara eseguitI> 
da danno (eccetto il capo-opem io), nessuna delle quali facel"<\ parte ,u 
qualche società (J). 

Gli allri casi di so rveglianza a cottimo mi ~ i sono prc:eniati per la mag
gior parte appuuto in m estieri non organizzati nella 'l'rade UI/ion o non 
orgaru.zzati con l'era forza . i:) i t rol'a ll o in (aJo conr1izionu, a quanto mi si 
di ce, gli operai che j"iparauo l'Ii oro logi a Gla. go\\"; molte donne nrll'Est 
di Londra cile esercitano me ·tie l'i mancanti di organizzazione e b"orano 
sotto capi-oper:ti retribuiti a cottimo: e lo stesso dicasi rli alcuni piil infimi 
mligiai, sebbene la Trrule Unioll s ia rillscita a ~racciare il cottimista elal 
m estiere di co loro ch fa nno sacchi da viaggio . 

.Yelle arti edilizio, sebben e vigorose s iano le sociclà operaie. il cottimista 
si incontra abbastamm di frerlllcnte. lo casi come quello dianzi riferito il 
capo-operaio od il sop rinte ndente s i assume l'obbligo di rspgujrr un celio 
la"oro ad un dato prezzo, e accetta cOlll e rimunorazione quanto di (luesto 
prezzo rimane dopo pagati i salari dei suoi s ubordinat i. Gli operai delle 
arti edilizie (licono che il I <11'0 l'O ('ompiuto sotto qu este conrlir.iolli, al pm'i 
del la'"o rr, compiuto nella forma di snbappalto, ò rscgllilo col .~/stcllln del 
sudorr ( nncter [h p sll'enting s!Jslem . ); cd il capo-operaio cottim ista {' 
soggetto H rlenunzi e non llleno amare del subappaltatorr proprianlL'ntc rletto. 

Volendo definire c:mttamente, [, beno notare che ml'ntre gli operai cbr' 
lavorano sotto il Rubappaltatore sono rla llli stesso arruolati, gl i o]JC'rai 
cbe hll"Orano ~otto il cottimista sono al se l."\"iz io della sles~a per60na da 
cui il cottimista ha anlto impiego. :Ma in rea ltù tra il s ubappaltatore erI 
il cottimista la distinzione è di no 'importanza pratica molto limitata . En
b.·ambi s i trovano, per la po 'iz ione ste6sa che OCCUP'\!1o. sotto nn potente 
iocen!i,-o il suggere tutte le forze rle i loro operai: e ntrambi posseggono i 
più ampi mezzi per farlo. È "ero che il padrone del cott imi8ta c 'ercita 

(1) Lo mrrcodi dei la,lers sop ra menzionati, che lal'oral"ao" sotto uo ~ottil1li.ta. 

arano lliù alte di rluello cho gli operai dello stesso mestiere riesci vano a guadagnare. 
Essi lavoravano a cottimo per qnel numero di oro cho crode l'ano più eon,"enienw, 
o non al·el'aoo, a 'luanto pare, motil'i di lagnarsi . Le donno che facomno tomaj 
erano tra lo meglio pagato che io abbia mai incontrato; osse (alcune con salario a 
tempo, altre a cottimo), lavoravano il IllUnero di oro proscritte dnll' "\\to slllle fah
briche. In tutti o dllO i luoghi i loc.li arano ecce llenti. 
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una s[ll'cic di co ntroll o sul salnrio clH' i suhnrdin nti ri ('I'lono, e l' h p perciil 
pnù ri l'sc in' illlpn~~ihilo n lui di LIlcidinrlo nllilu slesso mnclo clte puù il 
subnppaltalo\'c, 'rutt:\I' in è CI' id l' nto che il l'ottimisla può dr l pari sfrut
tare i SllOi dipOlldl'nti spingl'nrloli Il 1<11'111'n rl' cn n lilla velocità molto 
superior(' nlla nnnn lllc, I~ chinrn che H!' pI'r qllHlunqll genoro di lal'ol'o 
il salario (' d0tL'rl11innto in rngiollc di Hr i PL' Ifl'.I' all 'om, l' i i' lo slosso grado 
di quoll'oPllL' 's,iolll:' l'l\i si ciii il nOIll P di 8/1'1'11 1111,1) CtUlLnrlo si cstorce da 
un ILomo un hlllll'O l' he \'alp sl'i ponce per qunltl'o, !'orznnclolo, montre ò 
pncrn.to sl:' i I1 l' n"o nll'ol'l1 , :'\ l"l!)t'are l'o n un" Ic illeil ìl sl\pel'ioro 11 11 " nor l11111 0 
del trontntr!' pcr cento, "he fjlln nclo si sotto pone il 1<11-01'0 a li" stoss:\ riclll
zioue al di sottn dct S I\O p: iusto "!llol'!" Imp;lIntlolo ql\attm pencc, mH non 
csigendo pCI' ogni Ilra pitl di Ijllan(o ì' ler ilo ottc ll ('rl' in cnnd iz inni nor
mali, Xò la hen nnta ahit udine dc i slIhnppallatllrC' (l ite (' /1,,1011/ o/, ~ /l'or/.'iIl9 
shorl-llnorll'r1 ) Ili mC'ttNl' trc uomini ad f'sl'~ lI irl' un Im'o ro C'bo nL' I i(' hic
elCl'ebbe quattrn ~I' l[lIesti 11'0 1I0IHini nllll !;1I'O nlssC' 1'O ('nn lIn ' int(,tl~ i lù. che 
nunce alla lorll salult' cd al 101'0 h ,' n(' ~s,' rC' , liC'nl' Illf'llii presso il capo
operaio cnttimisln: (' non l'iene mL'1I11 spcr iallllon[ ' qllando ~Ii è asse
gnato nn 1;1\'01'11 da l'seg'uil'si in luogo 10n(l1nl) dalln stabilimento prin ci
pale, o quanrln, pcr qualsiasi altra l'a llSn, l' illlpl'L' IHl ilorr si i ll~l'l'i scc poco 
o punto di cii, che fann o i suoi mpprcsontanli, 

Tutto oonsidC'rato, ò dimeite tnmlrc un 1:I(n <In cui la prati clt di c1aro 
Ili 111yoro a cottimo n.d un sOI'l'l:'glilllltc pnssll appari l 'O in roallù, mOllo 
oppre , inl di quella di Ilare Ull 1:1\'01'0 mI \In s \lbappnllat()rc, l'Cl'lo, rluando 
si È' lungi dall'occhio dC' ll' imprendit ore principalI', la l'nga della concor
renza tra sllhappaltntnri, cim:cUll!) dcsidpl'IlsO di assumersi il bl'oro del
l'altro, anche ad un minimo prf'zzo, Ò in llloltiss inlL' industrie una carat
teri tica 'peeiale [\S,ai funesh, rlel subappaltn, ' lalC', che mmmcntc puù 
troyarsene una simik in qnei caRi in (' ui il laHlrn i' l'seguito cnh'o lo sta
bilimento, Nè de"esi dimentirarc il l'alt" importante', che gli opcrai possono 
più facilmente rillilirsi, per rcsi,tere all'oppressionc, in nna p;rande tilbhrica 
che in piccole stamhcrghe di sfrutlalori sparse qua e I,ì, Xnn gi pu ò pcrciò 
pone in dubbio che tl' pel'l1icios tendenze, troppo di t'I' Cjucnte manifeste 
nella fornu. di soprintendenza a cottimo, si ri scontrano in un maggio!' g rado 
in molti casi eli subappalto indipendentr , 

Ria sUIDend o i caratteri gOllerali cleli a sOJ'\L'glianza ret ribuita a cottimo , 
ò e\iclente che quando si desideri ottene re da un npemio Iln lavoro eli 
fine qualità, og-ni lllctocin che faecia dipendere la rimulleraziollo ciel soprin
tendente soltanto dnl g-rado cii celeritù cnn l' Ili s i ò eseguito il layoro 
necessariamente in"olgo, come si ò già ossermtn, Ull . rrio clanno agli 
interes:;i eleU'imprcnclitorc: e ciò porchi! il capo-operaio si trom cosl sotto 
lill forte incentil'o a far pas are come perfetto LUl Im'oro mal e eseguito, od 
anche a far figLU'are che si è layorato (li piil di rluanto si ò in re,tltà 
luyorato, Xon mancano mezzi acconci ad on'iare acl un tale inconyenionto, 
P ossiamo con certezza asserire che do "e i minori :io['\'eg-Lianti del lal-oro, 
quali i capi-gruJlpo, i SII ['l'egli an ti, ecc" SOlll) sn.lal'ial i n cottimo, si dOl'l'ebbe 
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porre, sia accauto ad essi, sia accanto a qualsiasi subappaltatore, un soprin
tendente di snperiore grado od uu direttore i l r[uale alla sua yolta li 
sO ITeglia.,se; e tutta la rimunerazione di q uesto soprintendente o diret
tore, orl alme no la pi tl gran parte rlella rimunei',\zione, rlo\Tobbe consi
Rtere in una mercede a tempo fi.'sata se Llza alcll1l riguardo al grado di 
vel cità co n 'Ili si la,vomto, Oosl, per cSflmpio, hm-iamo che negli sta
biliL1l enti meccani ci in cui il la\'oro è dato ]l!'r (!Llanto è possibile ad 
eseguire ael appalto sotto di capi strettamento rimunerati in base alla \'elo
cità con cui s i è I<",orato, si ottengono prodotti di buona Cjualità colla 
sOl'\'pglianza rli un soprinlrndente, che forse, li sua volta, l' soncgliato dal 
dir !lo re tl el dip'l.rtimcnto, lE tanlo il soprintendente quanto il dir ttoro 
hanno st ipenrli li s, i, >l. cu i si possono aggiungere supplementi ('he , ncl 
caso del :n[lrinten cl entc, prendono la forma di tOllllPllaggio Il premio sulla 
prodLlZiolll', e noI caso dcI suo ~ L1pe ri ore prendono pos"ibilmcnte la forma 
di una partec ipazione ai profitti del\'az ionda, 

Dalmguardata nel modo rl ianzi descri tto, la son cgl ianz,L a cott illlo offrc, 
dal pLlnto di yista dell ' intcresse dell' imprcndi tore, inrli 'cutibiJi nllltaggi, 
1\011 y'è infatti da fare assf'gnall1cllto che un capo-operaio yoglia selllpre 
man tenere noI Im'ol'll il g iu ,'to grado di \'e locità se il SllO interesse pecu
niario nl)n (' ill g iu oco , Xon i· che sia impossibile uttenerf' da lui, seb
benI' rimun erato ('<Hl Iln salari l) fisso, lUI la \'()ro di una Cl'rt:\ pruclutti\'ità, 
In \'crn, in un'azien da belli' ordina ta, si !irne stn'tto conto di ciù che G fatto 
da2;li uomini dipencl('nti da ciascun capo-operaio; c prccisamC'nte come 
un gi o L'l1 ~l. li o r<) rctl'il)uilo H tp IlljJo , il 'Juale a lla line della settimana non 
abb ia reso un l1Iinimo di prodotto, è sicuro di essere liepnziato, cosÌ ltu 
capo-operaio , il quale non abbia cum di ottenere per ogni 'c i soldi di 
salario un la\'oro dcI mlore di sei so ldi , non ha molto prohahilità di 
l'e~tt1re pur lungo tempo al ~LLO posto, ~Ia il grand!' ntLltaggio della soprin
tendenza a COtLi Lllo Ù C' he essa nn'rc uno stimolo I1<Lturalc, il liu"lle dispensa 
l'imprenditore dalla necessità di un'inc('~santl' suncglianza sui suoi capi
operai, D'"ltm pa rte ,- il cu~a e\'i tl ent!' - questo stimolo pltl; facilmente 
spingere il soprin tendente acl esagerare la sua parto e ad e~ig()rc, ,Ilio 
scopo di consegu ire g ro,:li lucri, che gli operai che sono sutto il SIIO l'.on
trollo lay rino con una intensità seriamente daLlno~a alla loro sal ute, ,;san 
è pereiò da far mera\"igl ie se le cla si la\-orah-ici \'Cdono cli mal' oechio 
qualsiasi forma di sor"eglianza a cottimo, L e ragioni di (lUesta antipatia, 
la rluale tro\'a la piil palese espressione nello denullcie popolari conh'o il 
snbappalto, SO lLO oosì pienamente spiegate in capitoli che eguimnno, in 
clli si tratterà del subappalto e del sistl'ma del snrlorr, chI' 1I0n h, d'uopo 
insistervi qui ulteriormente, 



1TJ ~UUAP I '\ l /l'n Si 

0\1'11'01,0 xru. 
I l S u b a p p a l t o. 

Xellc png'i nC' prel'edonti ahhiamo co n id mto il caso di un gruppo di 
l'cr~n nl' IL' quali ~i:lno tulle imp iogrllc di rettamente dallo stesso padrone 
C' Inlo rino l'nl sistema dell'appalto, \'a lC' a dire co n un metodo per cui la 
rilllllncnJ zionc dci capo del gTuppO l'o nsiste nella di lrerenza tra la som lllll 
pntiuit,t eO lllc prezzo di ulla certa qlllw tiltÌ di layoro e le mBrcedi COIl]

plcs5i\C' rlci ~ uoi ~ uhordinati . Oiù che in ta l gui sa que ,to capo riceve e
Ia rilllunL' razioIll' a cott imo d I suo IUl'o ro, il quale consi, te molto 
~pesgo, in partL' eli opcnlzioni manuali t'attC' da lui sle~so, ed in tutti i 
cnsi poi nella ,nl'l'cg-liuLlza che escrciht sul lnl'ol'o dei Lloi snhonlinali. 
Cn~l ~ i ,;corge che il genere di retribuzione cho l'ice\' il capo cli un gruppo 
clIP l:l \'ol'>l ad appalto ~i :J5soilliglia strclt!lm nte nl profitto (cioò pro/il 
dc /'rlllrl'jll'rllrIIr), con Cjnc,;ta ~ola dil1'erol17.:l, che non si puù propria mento 
(lire l'lll' liUtI prr,;ona percepisca Ull profitto se non quando il guadagno 
gol i prOlcnga impiegando dirett;tllll'nte uomi ni a lui ~o Lt()po ti . Ora nel 
lnnlro arl appalto gli l)pomi ~llbonl i llati non riCOn)IlO impiego dal capo 
del gruppo, ma ,; ihhcJlo dallo tosso pad(.·ono da cui l'impiegato anche 
qUl'sto capo. l'erci0 la rlillcron z:J 1m l' « appaltatore » (o capo-operaio 
retrihuito a cottimo) l'cl il «sub-apjHlltatore » stn in L'iil, l'be il primo non 
l' imprcnditore. Jllentre il secondo lo l', perc' hè è un sub-imprenditore ('be 
lnnn'n alla (l ipendenza di Ull imprenditore sup riore, 

L'apprezzamcnto cri tÌl'o più reccIlto che io L'o nosca del metodo di 
snhappalro,i contiene nel TraI/aio slIlle JI('/'cedi (1 ) del :,ucO uUoch. 
Parlando ,lei sllhappaltatore. il qllale intraprende l'esec uzione cli una 
rlll<ultità lli 1<11'010 por un corto prczzo cd impiega altri operai che lo 
aiutano, il )lcCulloch osserl'a L'he • suo scopo è qn 110 di filllre il cùmpito 
il piìt presto possibile ed impiegare i guuclngni ad esteudere la cerchia dei 
propri afi'ari . In tal modo egli elel'lt a poco a POl'O la sua po ' izione odalc, 
insillo <l che ce;sa di ht'·oraro colle propri e mani, e, o cli~cuta uu appt'll
mtore $11 Yl\~tn sl'ala, n si dà ad altre oeellp'llIiOlli. Ed il chiaro che la 
educazione e l'esperienza clie egli ha acquistalo e le abitudini che si i\ 
formato (lehhano fare di liù un padrono ad un tempo vigile od accorto . 
È in (Iuesto modo che si sono gettato lo fondamenta di migliaia di medi e 
fortune e di Illoltissimo grandi È i1l\'oro la piil ampia, la piìt facil e, la 
più , icura di mtte le ,-ie (IUolia per cui indil'irllli diligenti, sagaoi o fru
gali si innalzano dalla pOI'el'tà o consegnono stima crI opulenza. 00101'0 

elle in mi glli,m emergono sopra gli altri si possono figuratameute chia
mare gli architL,tti delle loro fortuIle. E,si nulla dehbouo all'jntel'e e, al 
fa"oritismo o ad altri mezzi indegni. Una yolta erano allo stes o livello 
dei loro compagni di layoro: ora debhouo la loro olentta posiziono all'aver 
con giudizio aùuperato l'ingegno cile tutti essi certamente posseggono >. 

(l) ledi Bibliolec(I elcll'Economista. Suri" II, Tom. IlI. pago 386 0 segg. 

li - Bibl. j'.:('OIlOIll. - I V Serie - Y. 
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L'opinione (leI .?l:[cOlùluch altamente fa'-oreyole al subappalto è in per
fetto accordo con quella espres a dal professore Oaimes, il quale, in un 
a1ticolo pubblicato nel 1865 nel MaG/tiillan '8 JlagcL: ÙW (1) (Yol. XJ , 
pago 181-190) sotto il titolo ~ La Cooperazio1le -nelle Caye di Ardesia nel 
Galles Settelltriollule >, richiamò l'attenzione su « una ~pecie (li coopem
zione pre'-alente in alcune indlLstri e della Gran Brettagn<l » conosciuta 
sotto il nome eli « sistema di appalto., sistema identico a quello di cui 
trattiamo in qnesto capitolo, al subappalto, 

« La parte di ardesia che si vuoi la\'orare è diù a in parti accma
tamente distinte, ed assegnata a molte piccole ~quadre COlllpo~te di h-e 
o quath'o uomini, Queste squadre si obbligano oguuna ad esh'arre ardesie 
dalla sezion e di roccia loro destinata ad un tanto per mille, in ragione della 
grandezza e della forma » , 

Gli operai che prendo no questi appalti souo «i più anziani, i pii1 e, perti 
ed i più agiati " , mentre « gli altri sono da essi impiegati a salario fisso , 
come manovali > , 

«TI capitale impiegato nell 'impresa è fornito principalmente dal proprie
tario o locatario delle cavc, ma una parte è anche pron'eduta dagli appal
tatori ; cos1 il primo possiede i pill grandi e costosi mcccani 'mi, come 
tramwa~'s, carrozzelle, maochine a vapure, pompe, ~egbe, pialle, ecc" menh'e 
gli altri forniscono minori ordigni, come plLre la poh-ere pirica usata per 
minare i) . 

TI professore Oairnes ossen 'a che « la benefica tenùenza di _questo 
sistema ~ ha a"uto per effetto di rendere assai soddisfacenti le condizioni 
della classe operaia, e cita il caso eli lUI manovale che pas8am per avere 
uua rendita eli 80 o 100 sterline l'anno, indipendente dai suoi guadagni 
normali », mentre « i guadag Lù degli appaltatori ~ i aggirano in media intorno 
alle 5 lire sterline al mese» , Nello stesso tempo è specialmente degno eli 
nota il fatto che tutti i manoyali banllo eguale opportunità eli diyentare 
« appaltatori » ; da ciò ha origine uno « stato di cose che sen-e a cli1'
fondere per l'intera organ.ir.zazione una influenza delle più salutari » , 

Un scrittore cbe è contemporaneo al Cairnes, ed ha una simpatia non 
minore della sua per le ri'-enclicazioni operaie, è il Thornton , il quale 
richiama l'attenzione sull'utile influenza che il subappalto esercita snlla 
educazioue tecnica , « Quaudo, seguendo Ull uso che non è raro iu certe 
industrie, LID operaio eli superiore capacità prende dai suoi imprenditori 
cm subappalto p r l'esecuzione eli llll 'opera, generalmente si associa ad 
un certo numero di operai inferiori, apprendisti od altri, e di,enta allora 
suo interesse di istruirli nella sua e nella loro occupazione, anzichè lasciare 
che si formino alla meglio quell'istruzione cbe pos~ono, come accade in 
generale per gli "pprenclisti » (On L abour, pago 316), 

Un'altm alltorevole ed eminente persona , la quale ha profonda cogni-

(1) Pubblicato di nuovo in Essays on Pol itical EC01wmy, pagg, 166-186, (Vedi 
Bibliotecc, deli'Economista, Serie III, VoI. IT, pago 398 e segg,), 
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%ione di ogni particola re pratico relativo all'organizzaziono elo l lavoro, 
Lord Hrn~se.\', ha per il subnppnlto non mono \'i\'e parole el 'oucomio del 
prore,sore Oai l'lles. 'Lord Brasse.\· ci di ce eho, « .in lilla luug'a linea fer
l'll\'iaril1 ogni t rincoa, ponto, tUl1 nol l, argino o stazione, sono fatti sepa
l'Iltallll'nte da uno o pitl subappaltatori » (1); o eh neUoimprose eli suo 
pndro • tutto il Im'o ro era compill to, per quan to possibil e, il subappaJto, 
che l' lanll'o a cott imo Sli una cnln nlquanto maggior , AIlche l'unpal
Cntlll'H per 1'('I'oziu no di un ponto in f l'l'O, co mo qlloll sul So VOl'll , presso 
OolehnHlk Dale , di :300 piedi di lung' il c%zH, l't l f~'Ittn col metodo di sub
nppnlto, e In stC'~so sistoma fu adottato pel' lo scavo di pozzi o di tratti 
:HIiHc 'nti di galleria. Il pagamonto /, cuttimo giova assai h,nto al padrone 
quanto agli o]lcrni . (:3), 11 signor Del1n~', (;08tl'll tto r di mwi, il quale era 
un caldo dit'l'l1gorC' dci subappalto, accenna « ai gruppi di oporai occupati 
in un cauti erc in open1%io ni pill grandi , C0l110 quoll o doll'ossatura o lan1.i
natura di una IH\\Ù in(em, i quali S0l1 0 dir tt i o pagati da una o più 
porsono di superiore capacità .... . In\1,ri"bilmen(o si (rom che queste per
sone pagano ai 101'0 1<\\ ° 1'<'1 n t i salari molto pitl olo\<\ti di quolli pagati dalla 
ditta . (3), E lJue~to pCl'chò «esso scelgono i migliori oporai, o, . apendo 
cbe questi ono appunto i migliori , possono porillotte rsi di pagar loro salari 
tali cho li inducano a lanln\l'o dci 101'11 meglio » (J). 

Lo parole cii ellcomio che por il ubappalto han no oco nomisti o rifo]'
mntori sociali, quali il Onil'llos cci il Thorntoll , ed uomini pmtici nogl i 
all'm'i, qllali.il Denn.\' e Ltlrd Bras e.\", ci colpiscono maggiormonto so pen
siamo che tale motodo ò quollo d\o, sotto il sin istro nomo di • istema del 
::3udorc ( s/I'rl/lil/f} s!/s/pII/ ») ha rcecntolllcnte sollo\'ato tale un 'inclignu
ziono noi pubhlico C[uule mai si è "edula, od ha formato soggotto di 
uu'inch.iesta da parto di una Oommissiono della Camcra dei :Lordi. Non 
pos,iamo {lui nellllllOllO tcntar (li riaSS{Ulle:'c l'i ugente IllUllel'O eli deposi
zioni raccolto dalla Commissinne, e pubblicate in cillquo enormi libri 
azzwTi contenenti le ri~po~to a 33,000 dnmauclo. Ma per quanto riguarda 
l'argomento di questo capitolo, in Clli st udiamo la posiziono che occupa 
il sllbappalto C[llale metodo di rimunoraziono iliduslrialc, ò d'uopo portare 
llll fatto a cono 'ccnza del lettorc . ::3ebbel1o il goncre cii incbiesta latta dalla 
OOll1mi~;;iUJlo fosse di natura talc, chc omno, per quanto possibile, esclusi 
dalla sua w\"cstigazioue tlltti i casi di subappalto in clli gli operai non 
le\-assero lamenti per angberie sofferte, anchc dallo deposizioni raocolte 
dai Lords appare abbastanza c1tiaramente che gli oporai 'oggetti ai subap-

(t) L eelures 01/ /Ile Labour Qllestioll, pago id7. 
(2) !Vol'k and !T'lIge .. , pagg. :!6-1, 265, Gonfl'on!" (o ossor\'azioni sul subappulto che si 

contengono nello opera di SiI' AnrHun HELrs, Li(e (t}ul Laboltl's o( JII'.Bl'assey, pagg. 11-50. 
(3) !VOI,th o( Wages, pag, 18. 
(-1) Sappiamo che i subappaltatori pagano sposso salari più olevati di ([llelli cho 

può pagare l'appaltatore, perchè essi sanno che i 101'0 operai sono i migliori, o da essi 
rico'"ono un migliore lm'oro ' (.JOlL' RA.E, Gonte/npol'al'y Soeialis>n, 2' ed iz., pago 42). 
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paltatori non sono sempre esposLi nello stesso modo allo stesso dLll'IJ mal
trattamento che ,a sotto il nome di ~ sweating . 

,' i pos ono addlU're molti esempi a proyare che i guadagni di gran 
nLlmerO di operai impiegati da molti ~llbappal tatori SOIlO rla"yero as~ai 
bassi, e che que ,ti per lUant ner~i in yita sono cosh'etti a layoraro - per 
servinli delle parole di Lll1 testimonio - « tlltte le ore che Iddio manrla ' . 
Nell 'Est di L ondra la KiUiok lavora dalle 6 ant. aLLe 8 pom., e non gua
dagna jn tutto uno scellino aL giorno . La Ha~'es . Lm'aLti'a cucitrice rli 
pantaloni , lavora dalle 8 ant. allo 10 nd aUo 11 pom., coll'aiuto di sua 
figlia; entrambe guadagn,lIlo in, iome 5 scellini a 6 pance alla settimana. 
La Case}', una cucitrice a macchina di camicie, comincia a lavorare la 
mattina ,erso le 7 o le 8 e deye continuare qualche "01tt1 sino alle 11 pomo 
La LiddJe, che spesso hll'ora pi Ll di ([uest' ultima, e fa lo ste so mestiere, 
guadagna dai 5 ai 6 scellini , mOllo 9 pence per il cotone e 2 scellini e 
6 pellce per l'affitto della macchina da cucire. La Atte"'ell, un 'altra cuci
trice di camicie a macchina, lal'ora dallo 7 ant. alle 8 pomo e calcola 
che, dopo a\'er pagato l'atlitto od il combustibile por la sua casa, le restauo 
6 pence al giorno. La Glazi er può guadagnare, per il la l'oro di finitlll'a 
di camicie, non pi ù di 4 1/2 pence . QlLest'uJ tima termina la nota delle 
testimoni chiamate il deporre contro j subappaltatol'i per quanto r iguarda 
l'Est di Londra. Non y'è condizione pi (l miserel'ole eli quella eli queste 
donne, tutte vedove o mogli di uomini permanentemente iuabili o eli 
contiuuo disoccupati. }Ia affatto inclipendentemente daL modo in cui erano 
impiegate, nessuua eli esse, nella misera condizioue in cui sono, poh'ebbe 
aspettarsi tauto qmulto è necessario a mantenere una dta elecente. La 
Killick layora,a negli intclTaLli cbe le rimane\'<lllo liberi dopo H\'er prestato 
le pi ll assidue CLu e al marito malato eel a tre suoi fanciullini. La Haye:; 
ha ben due fauciLùle in casa; quella che la aiuta è di salute malferma erl 
essa stessa poi è quasi incapace di la \' orare. La Case:;- ha da attenrlere 
ael uua gio,ane prole (eli cui non è specificato il numero) . La Liddle r~ 
uovizia nel suo mestiere. ha i suoi do\-eri dome 'tiei elli de,e attendere, 
e dice : « i::le io potessi porre il mio bambino in un asilo e se a,ess i il 
lavoro regolarmente tutti i giorni, potrei guadagnare 12 scellini alla set
timana » . La Attewell si trol'a nella stessa condiziuue della Casey. La 
Glazier ha la -vista assai debole. 

D'altra parte tre testimoni chiamate in difesa provano cbiaramente cile, 
anche nel popolatiss imo Whitechapel, operaie impiegate ela Rubappaltatol'i 
possono guadagnare buoui salari, plll'chè perù sempre siano capaci di fare 
lavori in cui si richieda un 'abilità maggiore di quella che hanno le 5,eu
tlU'ate donue di cui parlammo, le quali sono adoperate alla confezione di 
articoli eli infimo genere. La Gasllion, che fa occhielli per conto di uu arto 
subappaltatore (1Iarco }Iose:l), llles~a II la\'omre nella camera delia Com
missione, sotto la sorl'eglianza di un impiegato, fece quattro occhielli in 
13 minuti e mezzo, guaelagmll1do così 9 pence all'ora.. Questa operaia (che, 
come io so, è 11na abilissima layoratrice) disse che le ore che essa lavora 
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~ono quclle perlll csse dagli Att i sulle fab hriche, ehe ha fin guadagnato 
:?li ~CI,lIini alla ~ctt imana, ° cho [1111) ab ituai monto g ll adagn ~\ro pill eli <[ sccl
lini al g-illl'lln (mpno il l'enti pl'l' (,0nto por il r l'o ('d il r,otono) . J f,no SeH~ i o n s, 
IIna l'llI'itrict' a nl<H:cltinH , \;, qualo (,\l'OI'il an(' he OSRR por Marcu MOS0S, 
dil' l' ,,11l' prL' lHle I scellini o J pt' IH'1' al p;io1'llo, O C'ltlvala C' ho lal'ora in 
mr dia da C(lIattl'O :l I(lmttro g- i01'l1i o m07.W ,di" sottimana, Anllio f)os~ i n n s, 
IIlln imba~titri(' c impiogat\ da un alt ro ~ lIbapp"ltnt(l!' , Ilwora lo stosso 0 1'0 

dcl lCl al(ro dlle h'sti moni 0 gu:ulagna I ,;Gollini al ginl'll o ; ossa lavOl'a 
l'irca <(lmtt\'() g-io rni ~ 11 ~o(to , PIIÙ OI'IL dir~ i dIo qllosto opOl'Hio impi egato 
Il fan' Lll'chil'lli, Il clIl'ire 1\ mauchina li ad imbasti ro, siano oppro';;o da.I 

Nistrma dI'I 8udoro '? 
!:le dallo '!.HII10 pa,sinmo agli lIomi ni , [llir res(ando iII Lond nt, (l'aviamo 

che , mcntre 1/\ cnndi 7.inno di quelli pllCn ab ili ('I dopl llrclole oltro ogni 
crednl" qlll:lln de'g-li npI'l'lli pill l'ap:lei Don ì1 all'atto CI1~ì iol'elice . PI'OIl
dianll) l'iIHlnHtrin ,lei 1·.alz!11ai , l'i ~ lll' lln alla (ll lltl C' dohhiamo an'edi ro che 
It' notizil' 'lui rin~~untc ~ i ' riferi ~co ll ll ad 1I1l0 s(ato di cnse clIO ora pill 
non ",iRtI' , poichù lo Bc iop{'\'Il ,jpll'llpril e (II' I l H!.10 1m quasi del (utto 
abolito il , i ~lt'IÙa di 1:1\'o],() a dOlll ieilin (' di sllhappalto noi rLipal'timf' nto 
()I-C lengo n" applicati i tomai nlli' SI \IlII' o in qnclto dI' i Jinitu ri (l) . ~el 
fa re Ull [1niu di ~C1U'pC l'nperaziolle che rit'lli ed0 1ft minore abilità è il layorn 
,li nnitnm. tlUI'Rto nelle scn rpe eli qua lità ini'l'I'iorr ò allid l\tn ari operai S(-..ll

nil' ri , l1\on(ro il llll'oro eli finitura ,lcll e scarpo di qunlità lilla non t'li mai 
affidato a Sllh:1JlpnHatnri. 11 hll-,)rO consta di dll!' parti , dcllo qnali cl ll clla 
cile richi(',le la mag-giore abilità, «n ella oioè di tagliare la pelle, ... ion fatta 
dal ~l\bappaltatol'c stesso . I giornalieri incnricflt i dcllt. finitura, Del cui 
lanml nou ~i ricbif'lle la menoma abili(ù, Cl'flun forse gli uomini pill sYC'n
turati elel Regno Unito. so non del mond" intero . .0p] caso dell'fIil'scb si 
pn,' ~tudiare la genesi del calzolaio-finitore . Que to testimonio in Ru ia 
ll"'e",' fatto il contadino, ed ertl \enuto in Ingbiltl' l'l'll sei mosi prima di 
comparire al-anti nlla Commissione : egli ~i presenta ad un sila compa
niotn, .:b" è un .!!;iol'lmliero impicg-ato da un subappnltatore ed incaricato 
del 1:1"'01'0 di finitura c1elle scarpe. • Egli nl' lI n prima ettimana non mi 
dierle Illilla, mi diedc però il vino : In s con da mi Lliede lll1 scellino eel 
il lirto > . Poscia l' Hi:rsch raggiunse 5 scellini alla settimana ed om n 
guadagna I • 

Il Innerlì comincio a la ... orare alle 7 !' termino all e 10 , o g li alh'i 
giorni comincio allp lì o termino alle lO, ma il g iol"cdì lavoro sino alle 12, 
eli il l-ellcnlì veng'() pure alle o. ma termino al tramonto elel sole 

(l) Per un dettagliato resoconto sull'indlmria dei calzolai nell'Est di Lond!'", vedi 
la mia memoria ncll'op~ra di Carlo Booth, L"boll1' "ad Lire or Ih. People, Val. 1. 
pagg. ~U-30 . Quanto a 'luel che iyi ho detto circa ['abolizione del subappalto, bisogna 
osservare ehe 'lnasi un anno dopo la fine dello sciopero deU' aprile del l 90 furono 
mossi lamenti perchè queU'abbominQvole sistema era ancora adottato; ma ora ciò 
capito. più raramente, 
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Ora, se SOllO compmls iol1evoli le condjzioni attuali di questo contadino 
che diventa calzolaio in terra straniera, cosa diremo poi del suo <ln-c
nire'? -V'è grande probabilità che quel lento e continuo deppl'imento cii 
forze causato da così crudelmente affaticala ect angosciosa e~i 'tenza lo 
renda incapace ili acq llistarsi quella superiore abilità che . i licrucde per 
tagl iare. Egli non PU() perciò sperare in guadagni maggiori di il I 2 ponce 
all'ora, mentre e. ercita lm me -tiere in cui v'il tale irrrgolarità di impiego 
che il suo salario settimanale difficilmente può superare quello di . 'alo
mone Rosemberg, il quale dice : 

« Durante l'anno guadagno in media 158 alla settimana. con cu i dehho 
pagare sett imanalmente 605 6d per la pigione, l s :3d per l'illum inazione, 
18 3d per il carbone, 6d pcr mandare sci fanciulli a scuola ad un penn.\' 
cia cuno per setti mana ; tutto ciò ammonta a 98 6d, e COtiì mi riman
gono 68 alla settimana pel' manteuere una famigl ia di . ette figli, nove 
persone in tutto. > 

Il Rosembcrg (il qual e in P olonia era un • profe~sore ", prima che IlP] 

1870 venisse in Inghilterra con lO 'cellini in tasca. e che, a (]uanto io 
o, è un forte e destro lavorante) è senza alcun dubbio hna yittima del 

Sistema del Sudore. Ma (l'altra parte nelle clf'posizioni si hanno df'tta
gliate notizie slù]e condizioni eli altr'i operai - come coloro che appar
tengono alla categoria cii quelli abili nell e sartorie - impiegati anche 
essi da subappaltatori, la cm vita non è affatto così misere"ole come 
quella cli questo tipico calzolaio. Torniamo ancora a :llarco )105e8, che il 
signor Bw'nett, Corrispondente del Lavoro nel Ministero del Commercio, 
cruama « un bel rappresentante degli 811'enter8 nell'Est ili Londra (licendo 
che egli non fa far lavoro del miglior genere, sebbene impieghi gli operai 
a buone conilizioni ~ . Il Moses, come ci è dipinto dal signor BUl1lett, tiene 
occupate « in un locale ampio e decente • q ue~te persone: l sarto a s 
6rl al giorno : 5 lavoranti (a 68, 58 6d, 58, -±s 6el, e 38 6d al giorno): 
7 cucitori a macchina (dei quali LIDO a 8, uno a I S 6d. uno a 5s 6d, 
due a 48 6d, ed uno a 4s al giorno) , e 4 soppressatori (ari . , I , 5 e 4 
scellini al giorno). Si è provato che Marco Moses dà layoro ai suoi uomini 
per quasi 5 giorni su 7 (il che coincide con la deposizione fatta da un 
altro subappaltatore impiegato dai .Magazzini govemativi, e con l'osserya
zione fatta dal signor Buruett, che cioè i più grandi subappaltatori c hanno 
layoro regolare»). È evidente che per r[llanto rignarda la rimunerazione 
del loro la l'oro, gli operai cli }larco }lose e di altri sllbappaltatori dello 
stesso grado o di grado supmiore non i po sono affatto chiamare sfl'l1ttati. 
Woolf Zeitlin , segretario della Sezione Ebraica (leUa ,'ocietà dei Sarti . 
ilice: « I cucitori a macchiua ed i 50ppre 5atori sono ben pagati: es. i hanno 
7 o 8 scellini al giorno > . Un altro cucitore a maccruna, già pre ' idente 
della Società Loniline e dei Cucitori nelle Smiorie. disse alla Commissione 
che egli guadagnava 9 . cellini al giorno: nr. (Iuesto salario era eccezio
nale, anzi i suoi amici guadagnavano lO scellini al giorno. ilIa nello stesso 
tempo però la durata del lavoro, anche in altr'i tabilimenti hen organizzati, 
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come quello di :Marco ~Io es, ò troppo luuga perchò non i possa ritonoro 
r<'L'c~~il:t: il primo ~art o inti.tti h<nmt 13 I ~ oro, e gli alh'i operai l'l oro 
al g iomo, ::lol!o qnesto importanto a petto sombra che il ~i slem't cl I 
81\llnro, n('1 senso di eccessi,'a dumta di hl l' <lr o , si irol'i in tutte le sar
torio dci $ubllppaltatnri dell 'Easi 8nd , .0 11 %11 occozione. 

Ln l11a~g i o r pnrte dei sarti subtlp pnllalori dolla mot ropoli si trova nol
l'I~st di LOI1"rn, Nel ,Vest 1~1H1 n trol inl110 IU1 0 (il Poswa), il CJuale paga 
il ]1l'gginrl' npcraio in ragiol1o eli L, 3, fls, ti il mig lioro in ragione eli L, 2. 
l eS In scttil1lnnn, Lo or di 1111'01'0 nel suo s[;abililiLUr nto sono dall o 8,30 
ant, nlle 8 pom" con mezzn resta il sabato : il localo è, a quanto paro, 
cl'cell l' nh', l~ ditlieilo l'0ll1Jlrcndorc l'ome p;l i operai di questo subappaJtatore 
si possl1ntl giusta mente hinmaJ'o Rfruttnti, nla un altro sllbappalta toro (il 
"}[nrks) confessa di fHr Inlol'>wc i suoi opcrn i da J :? H 1·1, oro al g ioruo , 
l'd in "1\111 propenso a (;l'odere C'he, per (Lu>ln(o ri?:uarda la durat,) occes i"a 
del In "0\'<1 , una ?:n111 parte iJ l?gli operai impiegal i nei laboratori di qu esti 
snbnppnltatori (kl West Bncl sinno l'noI' rl'o?:ni dubbio sfruttnti , 

Lnscinnrln Whitcchnpel ed il \V c~t gnd por In parlI' orientai clelia 
metropoli, chI" compreude una ,grand e ar(':1 in H arlme.I', Betbnal Grcen, 
1[ilp Encl, 01 ,1 Ford e Boli', in (,l1i sono nlll11e rosissill1i i sllbappaltatori 
chp tengono sartorie nd esercitano altrp inrlu trie, I ml' iamo cho il ignor 
Bl1\l'ling, ispettore delle fabbri che, ripOltn quanto egno : --

In 'Lnei mestieri del mio distretto in cui il la voro è clato ad appalto 
i fatti dimostrano, per quanto fui capace di acce rtare, che gli op fai abili 
sono bene j;lI111uerati, menh' sOl-ente gli operai inabili gnadagnano mi ere 
lllcrcedi: ma è a. sai cliffirile il du'e esattamente se quanto si dà a questi 
lùtimi è ;lLtÌÌciente : cioè corr isponde al lavoro chp hanno fatto j la causa 
princip,ùl' clella dI'pressione llei loro alari è l'l'cee o del loro munero 
sopra In Ilolllanùn. e . a parer mio, (Juesta oll'abbondanza di operai inabili 
àipendc più dalla cieca maniera di fare la carità e dalla di hibllZionc dei 
fondi della 1tlllBion Hous!' che da nlh'e C'ause, l o rammento un caso in 
l'ui il padre' di una famiglia erH inabile e riclùecleva l'aiuto e J'a _istenza 
delle due fig-lit> , Poco tempo era pa sato dn cbe es e si emn me se in 
cerca eli lal'o ro, allorchè 1m appaltato!'!' si mi e loro alle costole, e da 
lui la madre c le due figl ie ottennero tanto lal'oro da guadagnare 27 
scellini la settimana, e poterono attendere al pm'i eli prima alle loro fac
cenel!:' <lonH'stiche, La casa loro si h·o".wa in magnifico ordine, e le dlle 
ra;.;.lZZl' ~i manteoe,ano sane e folti, l o ricordo questo fatto soltanto perchè 
cre,lo che nel mio (lish-erto , che è pilliontano di quello del signor Lakeman 
che è al centro della città) dai grandi magazzini, l'appaltatore sia spesso 

un uomo beuefico ed utile > , 
1[a se al,bandouiamo Londra, dm'c alllma sata è la popolazione e graude 

il numero di donne e di operai stranieri che offrono a buon patto le braccia 
loro, forme meno odiose di subappalto offendono la vi ta, .A Liverpool, 
a quauto pare. molti sarti ubappaltatori haUllo buonissimi laboratori, • La 
durata d"l lavoro nelle botteghe io cui \'Ìge il Sistema del Sudore >, 
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scri vo l'ispettore r!f1llu fabbri chr, «ò qua 'j o\'u nquo r!all o R anI. alle 8 
pom" ['on un 'ora por il pranzo O m~zz'ora per il thì', , 'ono :l"sai u-;ato 
oro supplemontari la notte del \'onerdt . , Nel quadro diJigpnh'nH'nte COIll

pilato dallo .. tosso i petto re tro\'iamo che i Roppi'essatol'i ricP\'ooO 78 [) 7" 
od al giorno , o che lo osprl'te cucitrici a macchina hanno da 3 a 1 s{'('I 
lini, .A Leeds il signor BUl'Il E'tt tro\'ò che i subappaltato ri la\'Omno su larga 
scala , e che « in qualche lnogo ogni padrono pos iede in meiUa dallo ~O 
allo 30 macchino . , Taluni « clispongono di grandi capitali, cd hanno 
impiantato motori meccanici per muovere le macchin e da cneil'o " TI 
signor Burnott aggiunge cho « il la\'oro è in gran parte fatto in stahili
menti eli g iusta grandozza, ben pLùiti, ben \'entilati, e sotto la sOI'\'eglianza 
degli ispettori delle fabhri che» , P er "Ii operai princip,di ((iJ'eI's) sooo stabilito 
11 1'2 ore di la\'oro al giorno; per gli alh'i 10 t '" Di ore supplcmcnhll'i 
si t'a raramcnte uso, anche io epoche in cui v'è molto da fare, Un sub
appaltatore di Leeds elis, o alla Commissione che egli paga ai suoi cllci
to ri a mano da 30 a 38 scellini , ai soppressatori da 33 a 3R sc<,Uini, ai 
sotto-soppressatol'i 2,* scellini , ai cucitori a macchina da 33 a ,12 sccll ini , 
alle cucih'ici da 15 a 32 scellini alla sottimaoa : dando uno ,guardo ai 
dati forniti dal signor Blll'Oett si yede chC' il s,ùari rt di un abilo la\'orantc 
è1 per un uomo non minoro di 6 o 7 scellini al giorno, e per una donna 
eli 4, o 5 scellini, Un'operaia che la,orava per Lll10 degli illtrrmerliarii di 
Lerds dissp alla Commissione cllO que ti subappaltatori pagano piil 
che i paeh'oni • (I), L'ispettore delle fabbriche di quel eli (n'tto dichiam 
[lccisi"amente che non ,'ha affatto in Leeds Sistema del ;'udorr (2), 

Ma non l'oglio pilL a ltmgo stancare la pazienza dE'l Irttorc col ~egllirf' 
il sistema del subappalto nelle sartorie ell tutte le pro\'incie, Basti il dire 
che il signor Tinker, ispettore delle fabbriche, parlando dei subappaltatori 

(I) Informazioni sui salari pagati alle sarte impiegate direttam~nt~ dai padroni 
di Leeds si contengono in un articolo delb signorina Clara E , Colle t (autrie,· dei 
capitoli sul b\'oro delle donne nell'E t di Londra e sulla"l'oro delle donne nl'ilc .ar
torie del \Ve t Eud, nell'opera di Carlo Booth, Labo1l1' anrl Lire or Ihe Pcople) in 
The Economie Jo,.,'nal, Settembre l 91. Da un confronto dei rlnti e 'posti in questo 
articolo con quelli che si contengono nel rapporto del signor Burnett, si "\'ede che lo 
donne possono glladagnare negli stabililll,enti di questi ubappaltatori salari buoni al 
pari di quelli che esse guadagnano nella fabbrica di un industriale, Forse osso pren
rlono I]ull.lche cosa di più quando ono impiegate da un subappalt.ltore; ma allora 
sono più soggette ad irregolarità di occupazione. lo eonosco una grando ditta nel
l'Est di Londra che da a confezionaro pantaloni ad un sllbappaltatore (il I]uala impiep;a 
più di cento operai, alcuni dei (Iuali la"l'orauo in uno stll.bilimento molto bene accomo
dato, pro\'visto di motori meccanici, altri invece in casa 101'0): qui le donne prefe
riscono bvorare per qnesto subappaltatore piuttosto che essere impiegate direttamente 
dalla Ditta, pel'chè dichiarano che quando dipondono dal subappaltatore guadagnano di più, 

(2) La siguorina Collet dice : < li titolo della relazione del siguor Burnett (On lile 
8u'eating Byslem al L eeds) è fallace, 'V' è, un sistema peclùiare a Leeds, ma arI essO 
non si può dare il nome di Sistema del Sudore (Economie ,Jo1l1'llal, settembre l 91, 
pag , 469), li sis eOlo. che ,ige a Leeds è quindi lo stesso di I]uello che -rige in 'lntite
chapel, ecc" cioè il sistema rlel subappalto, 
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11ello ,adori!' di Hi rminghum, cos1 ~i esprimo : < l o non c L'edo 'Il a yi sia 
indll~t l'i;t ale ll 1111 i11 qUHlsias i citt>l de ll '.Inghilll' I'l'1t iII cui si pa!(hi no sal"ri 
migliori, in ('ui il popolo si t l'OI' i in miglio ri ,'ondiz io11 i cd in cui lll l' no 
l'he qui si "dall() l"llll'nl i » . A tìlnsgo ll' Ii n h,\onmtc molto mpaco puù 
c,;ip;cl'l' ch, U11 subappnltntoro 7 ~d all 'ora, il (' ho rnpprc~cnta un saggio 
pil; 01 mto di snlnrio di quollo ; tah ili to ti"l l" 'l'mdr Un/on Jlor gl i opomi 

abili oCt'upati (sonz" intol"\"cl1to di nlcuu subappaltatol'o) a fa,r Im'ol'i di 
('Ol1l1ni s;; iO l1 o dci miglior g·c11C'ro presso i Jll' imi sarti di Edin burgo; nll' l1 t l·O 
I]l";l\·o cucitrici a macc hi na prondouo ii scollini al giorn o. L'ispettore del lo 
li,bbrichl' ';C' l'i,·o l'ho II I3ristol cd " Nll'llUcI , dm·o son parecehi sarti slI b
appaltatori, ::li paguno agli oJlcmi buoni salari, il eui saggio in l'P.,,W, 
il supl'rioro a t[lIcllo in corso. lo lnl\"ai l' ho i loro stabilimenti erano in 
buonC' condizioni .Le oro di lavoro so no (Iuelle sta bilite dallo leggi slIllo 
fahbrichc. 

LTn !lltro ispettoro ~cri'·e : -
• XelI,' ~at"ll1l'ie c Ilei magazzini di ,-C'~tinri(1 di Ply'Jlllluth, NtonC'houso, 

DC"lIlport, accadC' di fl'erjnentc che il lal·oro sia aftìdato ad Ull appaltatore' 
od intermediario, il (Iualo si incarien di l'segui do o di ct'l"Cn l"si gl i ll jlr rai 
clIC' gli uccorrono; IUn, non mi ù cnpitato mai alClln caso in cui taJt' 
lan)ro sia illl1di'gnatalllente rimunerato, o gli 't!l bililllCLl li di ([11 esto gonere' 
sono in generale abbastanza ,'cntilat.i, o Il' Jl l' r~O IH) in C'ssi non ,:;ono troppo 
nnlnH1~$ato 

(J II t('rzo ispettore delle fabbriche MSC'ITa : - 1\ l'Ila fabbricazio no dei 
mattoni sp~sso il capo-operaio t'l llIattoni per il proprio paurone ad un 
(anto per millo, e pensa egli a pagare i suoi uomi ni . .}Ia io non ho !Hai 
udito che percii> i salari si lllantencs~cro ilHkbitnmcnte bassi 

Ci scmhm co,:;ì di ;)\""er cINto abbastauza p('r g-illstiJica.re, auc;hc con 
quanto risulta (hlle deposizioLli fatte innanzi alla 'omm i~s i ol1e, l'asserzione 
clll' \"i può ('"er subappalto SI'UZ:l che per qUI'stn occorra IIuclI' odio", 
~fl'llttamento cui si dà il nome di Ni tem<1 del Nudnre: c si de\c ]lC'r 
giunta o,;:;crmre che . la Commi;;siono lluebbr anlto notizia eli un llumero 
a"sni maggiore di casi in cui inn ocuo ~ il ~uha]lpalt() . ."0 l' inchi esta 
non fosso stata, per qnallto era possibile, limitata 11 (]l lei ca, i in cui al 
suhappalto si mo,o,n l'accllsn di essere accompagnato da \Ul indegno tr:tt
tamento dI'i lt,,'orntori. E sene a proyar ciù il mctodo aclottntu Iwlle inrla
gUlI ul sistema del snbappalto nell!' calzolerie. Tra le numerose operazioni 
l1I.'ces'llrio a fare lIna :;carpa, yc ne sono tre per CIti , i adotta il ~uh

appalto: la confezione del tomaia, la cucitura di ljucslo alla B\lOla, e la 
finitura. ,'(j molta miseria tra gli operai i.lllpiegnti (hti ,uhappaltatori nelh 
cUl'ittull (lei tornai o alla suola (la.sters) , e \·e n'è, rO]l1r g-ià si di,;;e, mnltis
"ima h·a (Iuelli impieg-ati nel la'l"oro eli finitura (finishers); ma gli nomini 
illlpiegati nella confezione del tomaio non si lamentano atratto di C;;Sl're 
oppre,;si dai 101'0 ubi1.ppaltatori (1). Ora, menh'e furono sear·e le cleposi-

(1) Yecli in seguito a pago 90. 
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zioni intol'Jlo ai padroni che opprimono i Irtslers) e molte quelle intorno ai 
padroni che opprimono i finis/m's, non compan'e ayanti alla COl11mi~~ i one 

nessnno di quei subappaltatnri che fanno i tomai (dei quali vi sono 
parecchie centinaia in l:Iaclmey) Betbnal (ìrccn-ed altre parti elell'J~st di 
Londra) per tacer di quelli delle pl'rwincie), nò fu chiamata a far tf'~ti
llloui<tl1za persona al cuna dijll' nrlcnte da essi; e tutto ciò malgraclo che 
piil cli uno flei testimon i che ebbero a deporre sull'incln. tria dei calzolai 
informasse la Oommission e della grande prevalenza del subappalto nella 
fabbri caziolle dei tomai. 

Lasciando ora le deposizion i fatte avanti la OOlllmissione dei I,ord~, 

per parlare dei casi di lavoro a subappaJto in cui mi sono imbattuto 
nelle mie indagini ~u iLifl'crcnti punti clelia rlucstione ciel lal'oro, prego il 
lettore di notare che g li esempi che seguono sono esposti sempl icemente 
come qu elli iD cui lo scrittore ebbe casuaLmente ael inconh'arsi, e non 
hanno punto lo scopo di dare LUla li sta c;;auricnte cl eLlcj indLL~tri() in cui 
prevale il subappalto. E ciò percllè, sebbpne genrra lm cnte si crecla che 
il snbappaLto sia Lma forma di organizzazione inrlutitrialp peculiare e reI a
tjyamente rara, le mie ri cerche personali mi hann o con vinto che il subap
palto è lll1 sistema così ampiamente adottato, in luogo ed in largo prr 
tutte le indush'ie inglesi) che sarebbe futile qnalsiasi tentatim ela mia 
parte di fare nna enumerazione completa dei mestieri in cni esso mi si 
presentò . 

Dlll'ante le in vestigazioni che feci per scrivere iL capitolo. ulL'indu tria 
delle calzatw:e per l'opera edita dal signor Oarl Booth) Labow' (liul Lire 
0/ tl/e People (Easl L ondon) , mi incontrai in un gran numero cii sub
appaltatori in differenti palU elei distretti che esaminai. Trovai che i tomai 
delle scarpe fatte su misura per i I-enclitori al minuto (li muco li cuciti 
a mano, non a macchina, sono cli solito confezionati da « rlosers . , molti 
dei quali impiegano cucitrici che certo non sfruttauo indebitamente, Per 
il cOlllmercio all'ingrosso la massa elei tomai è fatta da opera i impiegati 
in piccole botteghe da subappaltatori cui mai si potè muovere rimprovero 
eli opprimere i loro uomini (I), Nella manifatturazione delle pantofole, 
sebbene nella confezione di articoli di inferiore qual.ità operai stranieri 
siano impiegati da subappaltatori, e tanto gli rmi che gli altr'i layorino 
per lm tempo infirutamente hUlgO per gLladagnarsi la più magra esistenza, 
plll"e i fancinlli e le donne impiegati in lavOli cli cncihua da operai inglesi 
cile fanno la miglior (iualità di pantofole sono ben h'attati sotto ogni 
aspetto, lo mi imbattei in « chetmber-masters » (mauifattori cli scarpe 
compl ete) contro i quali non si può minimamente muo,ere l'accusa di 

(l ) Per notizie su questi il lettore può riferirsi ali' AnnltaI R"pm'/ of H, U, OMef 
Impecio,' of Faetories (IInd W01'kshops fo,' 1887, pagg. 101-103. oye si possono notare 
le osservazioni del signor Lakeman, ispettore anziano della meh'opoli, sugli scarsi 
guadagni di '[uesti subappaltatori . Il ca o di operai fabbricanti tornai che h,,-orino 
sotto un cottimista è stato antecedentemente accennato a pago 78 , 
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opprimero i loro opel'f\Ì, porchè il sig . !C. 1kOrao, segretario clelia Al/lrtl
r!fI/ltrltl'd Socirty 0/ 8001 rtnd Shol' Jlnkprs ebbo a scriyerl11i il propo~ i to 

rI i tali sn bappalbttori: -
• Que~ti intonnedinri lal'twano per grandi en lzoloriC', prelldono oo m

mis, ioni in grande qnant ibì , e le esegl list'o no pcr intoro. K si pag'll1o 
sCl'llpOlos!llllonlo lo m l'ced i fissate dnl la ll 11titra li Rta por i migliori arti coli 
del ,'lc, l 1~!l(1. ~on si orlon o l,tl11onti sul .lllodo uu n cni. ess i tmttallll i 
loro nomini. I~ mio parere che ,[u esti in lo rm odinri l'i covano da i loro impren
di tori prezzi piuttosto hnssi o facc iano magri gU~l(lag lli » . 

)[cll'indnstria tipogratìca, come mi seri l'C il signor O. J, Drnnunond, 
sogrl'tario della :->ocietù Londin so riai Oomposito l'i , i giorn ali sC'Uimannli 
sono non eli melo appaltali ,la mem hri rlrlla :->or. iolii , a l'appaltatore paga 
i snoi compositori secondo la tarifra fissata. In tal C'aso l'appaltatoro jlrende 
il giorll<tle dal [lropri chuio ad lILl prozzo fi sso, impiega i compositori 
cbo g-l i son necessari , a li paga i il proprielario in pratica non conosce' 
fluali }ll'l'sollr snno occupate, Ad esempio il LIol/d's YP/1'8)1rtper, l' f/lll

slrnlrrl Londol/ .Ycw" cd il Ompliic so n dati ad appaltatori , e tutti i 
compo ito ri impiegali ono membri clelia NoeiC'tà, :->a r bbf-' egli esallo 
dire che i compo itori dipendenti da tali appaltatori sono da ossi sfi'nttati 
pd oppres,i '( 

Desiderando studiare il metodo cii rimunorazione industriale adottato 
nel! 'indnstria ciel ferro ho yisi tato alcune grandi ferri ere nelle nLicllandR 
appartenenti ad lIna vecchia compagnia che dà lavOro a circa diecimil a 
nomini, Alla porta ,lell'ufticio lessi Iln manifpsto chp anertiya che • g- li 
appaltatori sarebbero stati forniti cii moneta spicciola con cui pagare i loro 
uomini . E ti'oni che Ciui, C'ome a,o,-iene, il quanlo mi si dice, in mol
tissinli alh'i stahilimenti dello stesso genere, quas i ogoi operazione era 
esegu ita a snbappalto. I pnddellatori impicgm-ano i 10m ausiliari: shinglp/,s, 
l'ollmori, mill-rollers c egatori impiegayauo ancbp e. si i loro assi tenti in 
I1\Ullero da uno a quattro . .Alla laminati'icE' artellrleya \In subappaltatore cho 
impiega'm una mezza dozzina di subordinati: il mal'tellatore oe a,eva h'o: 
i fonditori, in numero di tredici, dipendeI-ano da un suhappaltatore. Subap
paltatori h'asporta,ano il carbone e rimuoye,ano la cenere : di e si infine ,i 
erano alh'e numero enll'ietà nei di,ersi dipartimenti, Discendend o in una 
deUe miniere da cui la compagnia ricaya il ferro, h'oyai che ilnùnerale yeni m 
scamto da minatori. ciascuno dei quali <1ye,a alla slia dipendenza da h'C' 
a diciannoY8 giornalieri e ragazzi (1); era h'a;;pol'tato alla bocca ,lei pozzo 
da lill'alti'a classe di subappaltatori coi loro nomini, c di cpù su yagoncini 
dai c brlllkSII/P/I , cia cuno dei quali impiega una mezza dozzina di 
subordinati , Passando aUa can da cui ottiene la piet.ra da calcina 

Il) V'edi la deposizione fatta innanzi alla Commissionp del Lavoro il l no"embre 1 ' 91 
dal ~ignol' 'l', Rirharrl" <[uella fatta il 9 clicemhre 1881 dal ,ignor ,r. p, Whito, 
infine ,!uella fatt" l' 11 dicembre 1891 dal signor W, Kerry, -
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adoperata p l' fo ndere, tromi che il lavoro em eseguito dai sllbappaltatori 
nel modo descritto dal profes. or Cai.l.'De~. 

D. Pidgllon i.n Olll TfTorlrl Qupstiolls (Lnd .,.vele ìVol'ld L1n.~Il·eJ·" n pago 2 3 
ci dice che il 'ubappalto esiste nella manifattlù'azionc di strumenti per 
l'agricoltlml. [!;sso prevale assai nncb nella COSh'llZiolle di na,i (1), ed i 
siloi meriti in questi casi so no esposti riai signor DClln.I', di Dumbarton, 
nella sua opera giù citaht JVol'tli 0/ Wa.fjPs, mentre i suoi dcmeriti sono 
~tati nbilmente menzionati in una memoria eli J. Lynch (Report o/II/flu
slrial ReillnilPl'nt!on COI/{errll('p, pagg. 114-110). 

D ifficil mente potrà affermarsi ehe le ricerche fatte dalla Commissione 
sul Sistcma del ,'udore compl'ellrlallo lutte le forme [J siano abbatitanz~ 

complete da fomire ulla cbiara idea di 'ome in generale funziona il sistema 
clel subappalto . Se lo spazio ce lo permettesso sarebbe facil cosa enume
ral'o molti altri casi di snbappalto che non furono pOliati a cognizione 
della Oommissione dei Lords. Dai «ulltlips» nelle n:lil1iere ('2) - . llbappal
tatori che asso mOllO l'impresa di estrarre il minerale da una gran parte 
rlella milliera, di seguire tutte le operazioni che si richiedono per lal'o
rarlo, e di darlo al proprietario acl un tanto per tonnellata -, sino agli 
inuulllerel'oli snbappaltatori che si h'ovano in tutti i rami delle arti edilizie; 
eia quel li dell'industria del cemento lnngo il 1[prlwa.\' (in cui la bl'ucia
tlll'a e la macinatura son fatte col metodo del subappaltol, ai soppre satori 
ed agli imbastitori nelle fabbriche di mantelJe peT signore in Londra, i 
fJ.uali elevono pagare i loro assistenti: e elalle donne nelle fabbriche eli 
fiamn:liferi che pagano i loro aiuti, ai minrlers nei filatoi di cotone elel 
Lancashire che arruolano e pagauo i loro piecers, e così l'ia rjuasi all'infinito. 

Difatti, in pratica, il ubappalto si incontra ovuGrjue. Le idee che occu
payano un posto così pron:liuente nell'agitazione contro il sistema elel sudore, 
cbe cioè il subappalto fosse Wl metodo d'indushia speciale, eccezionale 
e sempre oppressivo e che tutto o gran parte di quel fenomeno conosciuto 
sotto il nome eli swenting si dovesse al fatto cbe gli su;eatees sono impiegati 
sotto questo peclùiare e sinistro metodo, mancano in generale di qual
siasi fondamento. Kè si poteva aspettare che sulla correttezza od incorret
tezza cli queste idee molta luce si sarebbe potuta spandere da una inchiesta 
che, mentre raccoglieva deposizioni per quei casi soltanto in cui i subap
paltatori erano accusati di trattar male gli operai. non solo si sforzù 

(1) ~ei cantieri per la costruzione di navi in cui yige il sub.ppalto si suoI diro al 
visitatore che il layoro non è fatto con questo si tema e si adduce por ragione che 
tutti gli uomini sono notati nei libri della ditta. ~a tal fatto non toglie nè aggiunge 
nulla. i troverà sempre in 'luesti casi che il capo di ciascun gruppo è il solo che 
rice"l'e UDa paga dalL~ ditta . .A. lui si dà una somma totale, con cui poi egli paga i 
suoi subordinati sui 'luali ha poteri illimitati e nello sceglierli e nel licenziarli . Essi 
sono così impiegati da 'luesto capo e non dalla ditta; tal sistema ~ un snbappalto 
bello e buono. 

(2) 'Vedi la deposizione fatta innanzi alla Commissione del Lavoro il 2'i ottobre 1891 
dal signor Jobn Weir, segretario della Fife and Kin1'Oss JIiner3' Associalion. 
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concol'<lelllC'nte e con SllCCCS o ad escluder dall o ricerche qnei numerosi 
casi in cui si trom il subappal to senza alcuua traccia di oppressiol1l', 
ma l'l'CO di tutto per c,itare di r:1ccogliero nel , no scru ti ni o tutti i casi 
in cui grandi fahbricanti , sebbono non simltl subnppnltnto l'i , opprimono e 
pa(Tann 'con lllis l'C merccd i i loro opcrai. l~ possib ile che il riJiuto cl olla 
te~t i lltonin n zn di Inloni sub,1ppallntOl'i C' di c" tti, i 1Ill1 uifattmi l' i fo ssC' nocC', 
s:l ria con;:ogucllzn della forma prosa dal la l'olaz ione eli quest:1 Uommissionr. 
ì\ lll in ogni caso tnlo rilinto dim inuì moll o il "nlol'o doli dcpo. izioni 
mccolte da qll o~tO corpo, so le si consillerano com e lllut eria utile ]lCI' gli 
studi scicntitì ci dei Illetodi cii l' imluleraziono industrial e. 

I subnppnlhltori , nOI1 y'ha ehi lo neghi , trattano spesso gli operai cos] 
duramcnte, che' oSl'i 118 lUenano allo la111 ent o (1). Ma il C',\lti,-o trn(tn
mento di operai non è 1ll0llOpolio di qualcho clnssc di imprenllilori ; od 
è in,cce danero a,;~n i du bbio ~e il numoro di coloro oppressi da i suhap
pallatori sia di molto più grande di quello dell e per 'oDe inn egahil men(e 
oppresse dn impre nditori cui noo si dà mai il nOlllo di -'11"('([ters . Tutta, ia 
si prcscotnno nel subnppalto ccrte ci rcosta nze che spiegano abhastanza la 
"i"a conh'nriehì C'ho ha per quo::; to ll1ctndo d'occupazione una gran parte 
dcU(' classi operaie. :ilIa lli es c parlercmo ncl capitolo segucnte . 

C.\Pl'rOLO XIY. 

Dplle obiezioni che si sollevano contro il subappalto, 
c, di conseguenza, con tro il Sistema del Sudol'e. 

In questo capitolo si prendel'1lnno io esame le obieziolli che si llluO"ono 
contro il metodo di subnppalto , o si considerrnlnno in primo luogo lo 
mg-ioni per le quali esso ,-ienc cO'ì g-cIlPmllllC' tl (e identificato l'D II quC'1 
sistema di ilrganizzazione industriale che porhl il nOllle obbrobrioso di 
, i tema del Sudore. 

E bre\"(~lllente possiamo accenuar qualo 1> il signi ficato dato aU'esprcs-
sione sistema del sudore" da quelli che non ne reBtTingono la portata 
al snbappalto. 

:'\011 tenendo conto deUa primiti"1 agitaz ione contro il Sistema del 
Sudore (Del 18-!8 e in alcuni poclli aon i che egllirono) t ro,iamll nc l
l'I/lfll/strial Collciliatioll di Crompton, a pago 12: «Lo sciopero degli 

(l) Su 11·H ticioperi e G6 sorrate menzionate nolla Hdaziollo del .\J.inistero dal Com
mercio per il l~ 'n. ,i ebbero 16 .cioperi ed uu. serrata per conto;c tra suh'l'paltatori 
ed operai (cioè S scioperi cd un. serrata in cantieri navali, uno sciopero nell'indu
stria meccanica, 3 in quella dei sarti, uuo noll'iudustria delle costmzioni odilizie); 
lll~utre tii c dato 'li caso in cai degli operai (fonditori di ferro) hauno scioporato 
l'crohè non si permise loro di assumer" il 101'oro como ,uhal'l'altutori. 
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,tipettai , , , , , l'm diretlo a tener fenno il vero sistema di lavoro a cottimo, 
e ad irupprlire che s' introduces~e il si tema del la\'oro in massa o del 
sudore . , Il sistema del la\'oro in ma, sa, ante_cedelltemente spiegato a 
pagg, 2,- -:'6 , non ha e,'identemente nulla a che fare col subappalto, Passando 
alle deposizioni fatte a\'anti la Commissione d'In C'hiesta sul Sistema del Su
dore, vediamo che 11n ca o addotto da un te:timonio dell'indllstria dei salti, 
come e empio di ciù che ò il f:l istema del Sndore, non è che un caso (li 
suddivision e del lm'oro, poichè le t1if.ferenti parti di lln \-estiario, prima fatte 
da Wl solo uomo, erano state affidate a parecehi opera i (VoI. I , pag, 39±); 
un'altra fOnllil a cui egli ri à, pure il nome di ,' istema del Sndore con iste 
neU' n:o di (lonne in lavori prima fatti da uomini (ibid .. pag, 393), 
Una di\'ersa defini zione figura nell a Relav, ione del signor J oh.n Burnett, 
corrispomlonte del h1\'oro nel Ministero del Commercio, intorno agli 
uomini che fann o chiodi c catenolle (pag , 39): • Questo padrone dà lavoro 
a doulle a prezzi inforiOl'i a (luelli fissati nelle liste, il ebe è riguardato 
come una forma del Sistem a del Sudore., Cioè a dire C' he, se un impren
ditore i ritìnta di pagare ai suoi opel~li - non importa col flu al metodo 
essi siano occupati -- l'intero saggio di salari fissati d'accordo tra essi 
c la generalità dci padron i, "iene clas irreato tra (lLlcll i che impiegano i 
loro la"ornnti • sotto il sistema del sud ore . , Ma L1na definizione più 
ampia è data da un testimonio, il signor P arnell , segrrtario della sezione 
del W est End delJa Società degli Stipettai, il quale, aUa domanda che 
cosa intendcs~e per f:l istcma del Sudore, co~ì rispose: -

• Ciò che orclinariamente s'intende per sistoma dpl sllCIOl'e non dà, li 

parer miu, l'id ea di ciò ehe esso realmonte Ò, L'espressione ha, per la 
generalità del pubblico, il sig uificato che il S istema del. 'udore e~ista '010 

do\'e si guadagnano così magri salari che la persona fruttata può clif:li
cWnente trascinare con essi un'esistenza, }la noi iO\'ece (parlo per i miei 
eolleghi) non abbiamo qucsto concetto dci Sistema dci Sudore, l\oi cre
diamo che esso consista nel carpire clal la yoro lm indebito profitto, cbe 
altrimenti spetterebbe o potrebhe spettare a chi ha esegllito quel layoro • 
(Val. I , pag, 279), 

Più larga ancora è la definizione data da un a ltro testimonio operaio, 
il quale dice : « Seco ndo me sweater è colui che yj\'e sul l,woro lli altre 
persone : ed io lo chiamo tale sia che egli assuma un'impresa e la subap
palti, sia che in qualsiasi altro modo tro"i come \'Ì\'ere senza lnsorare » , 

(Val. I , pag , 391) , 
Ma la più comprensi \'a di tutte è la definizione del signor Aruold 

White, a cni la Commissione do,ette essere \inmente grata per il suo 
zelo infaticabile nel fornirle notizie o testimonianze contro i padroni, 
Richiesto di clefillire il Sistema del Sudore, il signor White rispo e : ,A 
parer mi.o è impossibile dare ulla definizione scientifica di questa espres
sione, ma essa imolge tre idee abbastallZa bene distinte, La definizione più 
estesa che io posso dare di uno swooter è quella di colui che estorce 
crudelmente il povero ; la seconda è qnella di llIl uomo che in un'impresa 
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non pnrtn nl' cHpitale, nè abililà, nè speculazione, e ciononostante pel'
cepiscl' un profitto: la tC l'za è quc ll a di un intel'J11 cdiario » (VoI. I, 
png-. :~ii). 

'fale l' In ,'aghL'zza dci termine ' sisl0mn dl'1 sudore , quulc è C0J1111-
nOlllcnt C' UR>ltO : il wo sign ificuto ù, tOtUC si ,'cde, >I ssai pitl mnpio di 
qnello l'i tr(ltto cl I subnppalto, c "" l'm i co nfin i del 1l 0StTO sog-g-c tto, l' ho 
i! il Il\ctodll di rilUUllcrazione iudustria le. :Nelle pn,gino segueLl ti no i (' 1'

C'herclllo di studiare l/t nalura dci pericoli l' ho il ~istel11a ciel , 'udo l'e pre
scnla in qnantn osso ha >ltti ncnzn col motodo di sl1bappnlto, 

Che ('osa è, l'i (lomund iamo all on1, il metodo di l'iml lll Craziolle ed orga
nizZ>1z ill11C industriale indica to dalla pa rola « subappalto ? f:)e pcr via 
domandate ad un uomo cho co,m egli intcndo per ~ mctodo eli snbappalto », 

potete e~s('r cert i cho l'i rispondc: « 1%, il ~ist emll elci ~udoro, sOIna 
duhbio. ~Uppolll'te ~hc nn ca po-sa rto tng-Ii o racein lagliare la slor!',t per 
un abito nel 'ilO negozio, eppoi mandi il tng-lio :ul un intt'1'1ll diario per 
confC'lIiollltrC l'abito: ccco il subappallo ,Cominciamo dal notar ch il 
IOC'lIs iII 'iliO non ha in ciò alcuLla importamm; po iché il sarto pu ò benis
simo :1I'C1'C il subappallato1'e cutro il lJ egoll io, como é il caso del sarto 
Poslla già JUl'ny.ionato (Sll'calil/,q S!}otCIII Eoirll'l/ce, Vul. I , pagg. 93-1-925), 
:J.[a, sia che si tratti di uno « sweatel' » ontro la bottega o eli uno 
« sweatcl' • fuori (Iella bottega, chc rosa ò cho ronclo un uomo slI bap
paJtator .? Tencndoci al no tro escmpio, bcci!tlllo tutta la storia cii qu esto 
,estiario, o \'cdiamo in qllal punto cntra in se Ila il subappalto. Per 
< intermcdiario gcnoraltllcnlc' intcnde citi ,ienc a mcttOl'8i tra il 

produttore . (cinll a dire l'operaio che eseguisce il I:woro mannalo 
necessario per la produzione deU'articolo) cd il consltmatol'e che l1 sa qucsto 
articolo. Ora per il nostro "est iario noi doncmo cominciare sino dalla 
manifattul'1l7.ione della 8tolJ'a ; sehbcno , ia difficilo tl'Olare nn llloti,'o perchè 
non ~i dohha comincial'l~ dalla l'accolla della hUHI. Tutla\'ia noi suppor
rcmo l'ho il primo passo nella prollllzione di que to \e~tiario ia falto dal 
tilbbricllntc ehe imprende a trasfnrmar la lana in stn lra, La prima cosa 
che molto probabilmente il fabbricante t'a colla slta lana è di mandarla 
da un subappaltatore che la eareli e la [ìJj, Quando da quosto l'iceyo illclioh'o 
il prodotto ridotto in filo, allora lo teso c, c poi l'orso lo dù ad un altro 
~ubappaltatoro perchè lo tinga e lo fini Hca . Dopo di che la stotIa Ya a 
Londra, da un lllcrcante di stofl'e dj lana, che llbito la passa ad un 'altra 
per ona (cloth -/I'orker) perchè la e 'amini c la. bagni, lnDne il panno è 
mandato dal mercante al capo-,mio, che, come si diHsc, fa tagliare la stoffa 
dal sno tagliatore, e poi in,-ia i pezzi ad un sllbappaltatore (uno . Sll'Ca t er ~ ) 
perchè confezioni l'abito, Ora, per qual moti,-o ,icn chiamato intermediario 
e oltraggia.to col titulo di • SIC/Xtter soltanto l'ultimo in que ta catena 
di subappaltatori ~ E come lllai si spiega cho non si considerano impiegati 
sotto qnl.'l metodo peculiare ,ariamentc chiamato < subappalto , o sistema 
del sudure gli operai dipendenti da que~t i snbappaltato ri che cardano e 
filano la lana, coloriscono c Dniscono la stoffa, la esaminano e la bagnano) 



menh' C'ome tali si con iderano sempre gli uomini che layornno . otto 
l 'ultimo suba]Jpaltatorc che confeziona l'abito .~ 

Prendiamo ancora le fod ore d i cotone del nostro tipico yestiario. Il sarto 
le ordina a Londra da J ones, cbe rice"e spedIzioni di cento [lezze lùla 
\'olta - supponete (li satin - da Broll'n e Co. cli ~Ianchester , il qualc 
lo ha da ::lmitb, un graude mercante di qUf'lla città. Come fil :)mith ad 
ottenere la stoffa'r .Egli YU da Doe e Co., ed ordina 10 1'0 di fabbricare 
per llli ('cnto pezze di stoffa grigia. Qllesti ma ni fattori allora COUlmettouo 
probabilmente ai ,Fratelli Roe il filo necessario , er! al'ntolo, procedono a 
tesserlo. Qnaudo ::lmith è l'enuto in possesso della stoffa grigia la illl'ia a 
Dobsons, Limited, che la ~tampano . È assai probabile poi cbe Smith mandi 
pure la cotonina s tampata da BaI\' OLl, perchè la tiri, Inuoe, egli dà il 
prodotto ultimato a Bro,nl e Co,: ciue ti lo spedisce a Jones, e Jonc:; 
al nostro sarto, dal negozio del quale la fodera \"lI , insieme col panno, 
all'intermerliario per essere attaccata ~ sotto il si. tema del 'udore 

.:\011 scmbra egli abbastallza capriccioso parlare degli uomini (li qne
st' ultimo speciale snbappaltatore come eli quelli impiegati sotto un 
• metlldo d'iodustrill patticolal'rn ente dannoso e as~olutamente distinto da 
(lUello sotto cui sono tenuti i lt\Yoranti degli altri subappaltori compregi 
in qnesta catena, i la\'oranti cioè dei Er<ltelli Roe, eli Dob'ons, Limited, 
e eli Raw. on ? Se il « subappalto » di noce,;sità im'olge sfruttamento e 
sndore (<< sweating » ), perchè mai a nessulJo yerrebbe pensato di dire che 
gli operai dei Fratelli R oe e deglj alti'i ono pure impiegati sotto il 
Sistema del f:iudorc , o di affermare che essi sooo indebitamente oppressi ~ 

E per dare un altro ultimo escmpio concreto, comp mai aniene cbe, 
se i ~aple in Tottenbam COlllt Road cO l1lpcmno un t'tppeto dai Cl'ossley 
in H al itax alio scopo di \'enderlo di llUO"O, oon si dice cbe qne,to tap
peto è fatto « sotto il Si tema del • 'udore », melltre se gli stessi ~aple 

comperauo lmo di quei mobili per sale da pranzo cb iamati burrets (in 
Ingbilterra sicle-bortl'ds) da UIJ « ga/'ret-mastrr ,o. come egli si 
chiamerebbe più correttamente da un eabil/Pl - lIlflkel' lo lite l/'fIde 
in Betbnal Green, si clice che quel mobile è fatto • sotto il Sistema del 
Sudore » ~ 

Quanto più si esaminano i fatti relllti\'i a q nesto sistemll. tanto pill 
difficile diyenta il credere che il Sistema del . 'udore come istema., cioè 
come metodo di rimnnerazione industriale, abbia IUl a qualunque esistenza, 

, fruttameoto - e sfruttamento del genere più crudelc - esistr su larga 
scala, Xe,; uno che abbia uoa qualche cono cenza delle industrie inglesi 
potrà negare che un grande llllillero di Im'oratori e la l'oratrici non siano 
realmente tennti sotto concli~ioni inumanamente Oppl'cssil'e, Son-accaricati 
di lm'oro fino all'e,;h'emo limite cLi sopportabilità, rilUllllerati con mercedi 
a mala pena sullìclenti a risparmiare 101'0 lIna morte per ioedia, questi 
meschini trascinano in malsane e ~olf'ocatc stambcrghe lIna ,ita assai pitl 
infelice di qnella degli schiayi negri, 

Sfruttamento Y'è ; ma e so lIon coincide con circostanze qnaUa i, alle 
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quali si pORsn proprialllcntc dare il Ilome di motodo industriai. lE ,ano 
ò il ten(ntiyo di dnss ificnre que 'te eircostanz Ro ttll uu si tema. L'imprcn
ditnn' l'be Ilngaria i Ruoi operai nOll li ticn BO(tO mctodo pccL1Jinrc. 'iù 
non osla ll( e in cer(c circostnuzc la ycssazionc l' piil facile, ,d illlprcn
di turi di unn SJlcl'inl l' ca(cg'oria so no p,lrlieo!tlrlllonio pronti acl c ibiro noi 
rapplll'ti coi loro 111 l'O 1'11 n ti unn forma d'oppressi ono ben definita. S01ll1 
:lJlJllln{" Ijucslc rircostauze ch noi proncliufuo mI sHLllinal'O . 

• SIIWltilly , puù clonoture in spccial modo tra formo di maltratta
lI\ento pitl li meno dist into . Un op l'aio II < swcated », l o so ù pagato 
('on salario altI' modI' bn s 'o, :?" se (I t nuto al Invoro por Ull poriodo di 
t(,lUJlO l'el'L'ssi, amenle lungo, 3° se an cho non essondo lTOppO llluga la 
p;ioruatn di 1:11'01'0 l' In merccde troppo esigun, og!i ~ costretto n RO\T.lC
L'arica re le sue l'al'ho oltrc mislll'a. Ora, in qllanlo ali basse 1ll0rcocLi , a 
nessuno che l'(\n(\~L'a L'D ille stanno le cos "orrebbe in capo di du' che 
y'l' assni da I li ~till gll('re Il'il lilla categoria d'imprenditori etluo'altra. tlonza 
dubbio scmpliL'i llUlnOl'llli cd operai non orga nizzat i rico'-o llO pesso dai 
subappnltori lIna mercede molto tenuo; ma polrob bo qualcuno afl'e rmuro 
che gli npemi dello stcsso genero impi g,lli da grandi indn:;tri ll ii dil'0tta
mente, sCllza l'in! ITcnto di nlcull SLlbappall<1ton" si trovino in condizioni 
abbastanza migliori ~ ~i P"Ò ammettero ehc i htl onlllti occllpati in titbbriche 
appartencuti a CasL' cho cOlllmerc iano nll'i ngrosso ,ono in molte induslrie 
trattati JUeglio di qucll i soggotti aSilI appnltatori. Ma ciò nOll clip mIe 
dall'cssere i grandi imprenditori piil generosi, quanto dal t,tUO che il I ~woro 
(1:1 eSL'guirsi uelle fabbriche l' n:lati\'aOlcnto piil cUfficilo o do ,-o essore com
piuto da operai abili eh' gl'imprendi tori non lrol'orebboro facilmonte d!l 
so tituire, e chl' perL:iù tTattano con interessatu riguardu. Gmude parte dol 
lm'oro pitl infimo è dato ai subappaltatori a prezzi assai bassi; ma, in 
molti cnsi, il 1m-oro peggio pngalo - In lo che un subappalta!oro non 
poh'ebbe asslLlllerln - è clish'ibuito dalle grandi (!itto ad operai impiegati 
da esse direttamente al di fuori dello stahilimento, gC ll to i eni guadagni 
mgg-iung-ono l'intimo limito in tutta l'indnstria. l~ diOici le rUl'-cnu'o Ulla 

prlml di qllcst'nsserzione neJJe deposizioni falLo ,I\a nti la Commissiono 
d'lnchil',ta sul Sistema del Sudoro, poichò i grandi industriali !Ì'uirono, 
come ,già si disse, di LlLla fortunaln illllllllnilù dall a ill"ostigazione eU que l 
tribunale. ::ìIa la '-eriti trom modo di fanii :;lI'ada: od infatti, so scorriamo 
quelle deposizioni, ycdi<Ullo l'ho ::ìIiss Boatriet' Putter, che ha la\'orato il] 
C]ualelllln dello peggiori bottcgllCcie sotto subapp,ùtatori, co ì obbe ad espri
mer"i a\'llnh la Commissione iutomo a ciò cho e 'sa giustamente clùuma « lo 
strato pill basso dell' iudLIs!ria del yostiario . : -

« Il la"oro è fatto da nomini e donlle a casa loro: gl i appaltatori non 
hauuo alculla cllll"cnienza ad aecet!ari". ::l i tratta Lli lUl abito fatto per 
I o i:) penco: e perciò assai diOi\'ilmento l'appaltatore ebreo poh'ebbc 
g'uadaguani sopra: cnsicchè esso è in gonera le affidato ad una dOUUH cri
stiana. Questo è il layoro piil bas o che l'i :;ia; o per questo io dico che 
lo sfrnttamcllto uoUa sua piil orribil e forma non ha nulla a cbo far col 
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sistema d'appalto_ In fatto questo i tema rappre enta lo strato ~uppriorp 
dell ' indu tria_ Iuvece l'altro la'-Q[-o di cui parlo si ha direttamente dalll' 
grandi case_ I salari .ono i piil ba, ~i che si paghino nell' industria dei 
_ruti . _ -

Anello neIJe provincie dell 'Inghilterra centrale, come ne fa fede il ~ign!Jr 
Roare, IJU i pettore delle fabl riehe, il lavoro piil basso c peggio pagato 
non è [ueHo che imprendollo i suba[ paltatori, ma quello dato diretta
mente dalle grandi case a la\-oratori fhori dello stabi limento_ Per esempiu, 
lilla donna impiegata in questo modo ha 6 ~ d per uo paio di pantaloni 
di tela, colJ'obbligo di rr-oyar -i la macch ina, aglti e filo - il quale ultimo 
solo porta una spesa di l ~ rl per ogni paio - e di portare ai magazzini 
fardelli che pesano ventiquattro libbre ogouoo_ ~ Dobbiamo perculTerl' 
cinque miglia per andare a prendere il la\-oro: ultimamente dovevamo 
andarvi qua i tutti i giorni , e qualche volta due \-olte al giorno : rlUilodo 
poi audiamo, dobbiamo noo di rado attendere parecchie ore prima d'avere 
qualche cosa b _ 

}fa, indipendeutemente dalle rivelazioni di quest' inchiesta, ,-iene di 
qua odo in qnando portata a conoscenza del pubblico la maoiera con cui 
case ben note h-attano i loro la'-oranti_ In un'incbiesta fatta a Manchester 
fu provato che uoa graude ditta (la qualc ha stabilimenti in Manchestcr 
ed in boe altre città) paga'-a lOd agli operai fuori della fabbrica per 
« fare • (forse cucire 'r) una dozzi oa di camicie con Llna tasca ed una 
-tretta fodera sul di dietro _ Da uoa comunicazione fatta poco tempo fa 
dal Re\"_ Reory WiIlianrson, pre idente dell' Unione degli operai df'll!' 
fabbriche e degli stabilimenti di Dundee e Distretto, a propo. ito di Lilla 
fHah-ice di rr-entadue anni l-he a\'cm imparato il mcstiere a nove anni_ 
risulta che 

« Essa guadagna,'a la cospirua somma di 68 lOd la settimana. e si 
caleolava spendesse 7 d la settimana per il pane, prenùenùo agili giorno 
per pranzo della lenticchia, eccetto quando ,'ariaY<l il nutrimento con un 
po' di brodo, che compera,-a per mezzo penn_, io un caffè_ ,'e le HO\-a 

erano a buon mercato, essa generalmente ne prendeva uno; un'oncia di the, 
e Lilla libbra e mezzo di zucchero dovevano dlU'arle una settimana 

il fatto si è che a ncssuno che cono ca il -aggio di salario concesso ai 
meno abili dei nostri operai (collle spazzini, impiegati di ba o ordioe nei 
ma.gazzini e donne occupate in molte industrie, specialmente quelle che 
fanuo sacchi, fuui e camicie) verrà in mente di dire che soli o essen
zialmente gl'imprenditori della categoria di quelli conosciuti sotto il nome 
di subappaltatori sono dediti a pagare ba e mercedi_ 

Quanto alle lunghe ore di lavoro, noo fa certo d'nopo addurre esempi 
del crudele prohillgarsi degli sforzi ri chiesti agli operai dai grandi indu
stri,ù i Clti la ois major delle leggi 'Lille fabbriche non rende impo ibile 
tale h-attamento_ 80no note a tutti, di gLtisa che non necessitano rlui alh-e 
pro'-e, le ore deplorevolmente lunghe durante cui imprenditori esercenti 
all'ari su larga scala sono stati LI i a tener occupati i loro uoru.iui, cOllle, 
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per OSC'llIp io, i cocchieri cd i conduttori cl gli omnibus (1) o dei tram, i 
reITo\ ir ri , i commessi di negor-io, CCI'. }Dd' ò i mpossibilo metirro solo in 
dubbio che sO ltl1l1to o principalmentr i subnppaltatori sfruttino i loro 
dipond enti c1umnl c una giornatll di laHlI'o rccl'sl:' immente lunga. 

:-;0 pni \'eninmo alla terza specio di lllallnltLam nto eli cui sopra par
InJluno, I]lI ella che l'onsist uell' esigcl'l' 1111' insensata in Lensità di 11\\'01'0 
cOllle da sch inyi lI egTi , nUonl d,wyol'o l' ill'o\'iamo eh quo t'importanto 
forilla di sfl'lltlamento si ri sctlntra assai piil Lm i sllbtlppaltatol'i od i pi rco li 
padroui chI' 1m i gnl ndi industriali. A chiarir ciò, torniamo indietro, 
prellclinml1 il noslro tipico \'osliario. So poless imo lenor mpre d'occ hio 
la Il1nn cd il colo no dal momento cho \'engo no prosi dal la balla e sotto
posti Il Inlt(' le altre openlzioni , troverelllillo l' ho la soprill tendeuzl1 deg'li 
operni impiegali in qlleslc differenti opcrl1lion i ò nffidata a capi-operai, eC'c., 
pochi dei qllali sono pngati in hase alla prndur- ionc. La rimunerazione del 
subnppaltalnrc inveee \'Il O s' incarica delb COl lll'zioJl(' doll 'abiLo {~ in stretto 
rapporto ('oll'inlt'nsitii di applicaxione Rpiegata dai suoi operai , che tiene 
tutti solto 1/\ sua rigorosa sOl'\'eglianza . 'l'al l'D ita egli può impiegare I LI] 

cnpo-operaio c pagarln Il giornata; n11\ (1 11 0810 accade raramente, c, anche 
(' accade, egli noo fa grande assegnamento Rillia Ron'cglianza dci Rli O 

e'1 jlo-0[1em io. In tutti i mod i, piil piccola ò la scala delle 110 operazio ni , 
più infeli C'o è la condiziono degli operai; mcntrc, C'omo il signor BlU'uolL 
ebbe a dire l1ella sna Relazio ne originnlc sul Sislol1Hl del, 'udoro • quanto 
più grande è la bottega, tanto più ORsa lonelo ael HHicil1arsi al sistema dolla 
fahhrica . La rl1g-ione Ò cyidentc. Hi prentla un cerLo Ilumero di operai, 
~he UOll hanno in g-enerale abilità alcuna, nò ~ Jlirito di di~('iplilJa, come, 
per esempio, gl i stn1nicri lluo\-i arrinlti: ebbcne, dal layoro di [juesti uomini 
~i po,;sono rica\'tU'L' i piìl magTi sl1 lari eli son 'cglianza ';010 quando la soprt.lJ
teudenzl1 ò esercitala Del mo(lo piil rigoroso, il che lo « sW~(l ler » non 
può iu pratica t,u'o che sopra IIn pieciol I1lUll Cro di ubordinali. I grandi 

slcealrTi; in\'ece, i cui operai si lronlllO generalmcnto occupati in 
Im'ori pitl filli o bon patTati, pO:lso no 8o l'\ ogliare be ne molte per oue, 
perchè iu questo caso cs e sono abbasll1l1Za abi.li e disciplinate . TI lnrgo 
nnmero di que ti operai renrl impos ibile al loro padrone di sollecita rli 
colla stessa minuta ed incessante sor rcglil1nza che il piccolo «swenter » 

eqercita su ogni membro del suo gruppetto; o nello stesso tompo l'abilitil 
di questi ultimi è così da poco, che il loro imprenditore preferisco correl'O 

(l) t dogno di menzione il ratto cho dm'anto lo cio}Joro dal porsonale dogli omnibus 
dd giugno 1891 appan'o assai chiaro che i pi"coli proprietari trottavano i loro uomini. 
Q riguardo ali" durota del layoro e riguardo alla paga, nwglio cho lo grandi Compagnie . 
Si ,-edano a quosto pruposito i fatti riferiti dal signor II . U. ChamJlion nella Pali 
Jlall Gaulle del,), e dol 12 giugno lbO!. Lo mio ricorcho confermano lo asserzioni 
del signor Champion. Xello stesso mudo rbllltò noUo scioporo dei docks cho gli oporui 
dipendonti dai proprietari di piccoli moli di sbarco si tro,-a~ano meglio, sotto ogni 
rapporto, di quelli dipondenti dallo due grandi compagnie amministrato dal J oint 
Dock Committee. 
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il rischio eli perdere i loro. elTizi piuttosto che risparmiar loro continni 
incitamenti. 

Riassluuendoci nel no tra ca o cO l1 creto , la cjiffere l1za e sonziale 11':1 
l'imprenclitore cbe fa tappeti comperati riai Maple per es wc ri\'enduti. c 
l'imprenelitore cbe fa il mobile di cui parlammo, pure comperato dai :ìIaplc 
per essere rivendnto, con iste nel fatto che il manifattore di tappeti f· un 
grande industriale, cbe impiega la maggior parte dci suoi la\'oranti sottn 
capi-operai e soprintendenti rimunerati a tempo, i quali perciò non hanno 
UIl O speciale incenti \'o a sollecitarc i 10 1'0 suborelinati: mentre collù chp 
t'l il mobile il nn pi 'colo imprenditore, cbe sOl'\'eglia direttamente i . uoi 
uomini , e la cui rimull eraziolle elipendo principalmente dalla sna maggiorI' 
o minore abilità nell 'ottenero por qnattro pence un la\'oro che ne ,aie sci. 
Questo è il motiyo per cui egli il so\'ente ebiamato un llbappaltatorc. 
sebbene in realtà 11 0 11 lo . ia, e perchò eli llù si dico sompro clic impie,gn 
i suoi operai « sotto il sistema del surlore » . 

Dunque le caratteristiche ripugnanti del subappaltatore non hanno che 
un legame assai debole col metodo di subappalto: osse cioè non dipen
dono qlHlSi punto dal fatto che questo • intermedim'io ~ (differentemente 
dall' «appaltatore» o dal • manifattore . ) non "ende egli slesso la mprce 
cbe i suoi operai fanno. Oosì pure nell 'industria dei salti, le conclizio ni 
dei Im'aranti nelle botteghe che appaltengono a pi('coli pac[roni sono 
infelici non meno (li ([Ilelle di cbi si tru\'a sotto un subappaltatore (c ioè 
quegli che imprende lavoro per conto di gl'aneli case). :ìIiss l'olter espres
samente dichi,ua che senza dubbio alcuno, il In\'oro peggio pagato [' 
qnello fatto sotto la direzione dei r igatt iori dell'East Blld e dei sarti cbe 
accettano cOlll.lllÌssioni a pagamenti l'atca li - un genero d' aU'ari da cui 
l 'appalto, ancbe nel la forma pi ll equi\'oca di commerC'io all' iugrosso, (' 
stato eliminato» (L). Oiò che qlù si clice dei piccoli sarti ii egualmente 
vero eli uo grande numero di bottegai cbe fabbricano e \'ondono diretta
mente al pubblico merci d'infima qualità, e di alhi piccoli imprenelitori di 
ogni genere. E, sebbeno il termine molto elastico sistema del sudore 
non si possa stiraccb iare in modo da comprenderTi C[ uesti piccoli padroni 
dell'uno e dell'altro sesso, plll'e essi sfmttano i loro dipendonti in modo 
a clirittlll'a deplore\'o le, 

L 'essenza dell'offesa scagliata alla porta del così detto subappalta-
tore » consiste nell 'essere egli nn piccolo imprenrlitore, e come tale, rimu
nerato dal profitto. L'opposizione è identica a rluella che si 'olleya conha 
la soneglianza reh'ibllita a cottimo rn, intorno alla q naIe ogni operaio yi 
dirà cbe e sa è un'alh'a forma del «s i ~tema del sudore • . TI perno della 
questione è ql1esto : l 'operaio che si lamenta d'essere tenuto 'otto il metodo 
cii subappalto , si lamenta percbè il 1m'oro potrebbe esser fatto, ma non 
lo è, sotto un capo-operaio ocl un altro soprintendente rimunerato a tempo. 

(l) LabouI' (uui Liro or t/w Peoplo, pago 237. - < Il la{{y-man pronde ordini 
direttamente dal cliente e si fa pagare a piccole rate ' . - Ibid. 

(2) Vedi in dietro il Capitolo XII. 
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c libero perciò d,t ogni forte incontiyo n spinp;ero i suoi snhord in!1ti a 
la,urnre nd C'l'rC'. ~ i nl yelocibì. L'cs~e I1 Z!1 el ci subapp.tlto è ht sorvcgliaoza 
tiP I lal'LlrO da pnrt e di una persona rimUnNl1tn n collimo o con un profitto . 

) l(', sa in ([ne~(o modo, l'oppo.izion o a 1!1I'orarc ~otlo lUI piccolo impron
ditnn' piuttostn l'ho sntto un capo-opera io rimunerato a giomatn merita 
e ril'hi'lll1:\ un 'altc mn con. itlCnìzion c. I~ i!,' iusto cho UI1 U0l11 0 dobba faro 
lIna buona g-io rl1all1 di I.woro ]l r un bnon snklrio giornali l'O; ma ò iniquo 
l' ho o{;li debba esse ro forznto ,1, hl" mI'O ad una l'olo(' illi thtnnosn al suo 
he ne~scro tl .tUa SU!1 saluto. 

Ccr(n Il' i'nrti obiezioni l'hl' si Illll00o no l'o ntro il . uhappalto non so no 
sl'lllpr(' in qUI'sto S0nso . 'l'l1ll'oltn , i dico (' hr il sul nppaltntnro c' un ozioso, 
('hl' ril'aY:1 grt1~s i guatln:;ni dnl la\llrt) tl oi suoi suhOl'dinati. M'l nr lla maggior 
part(' dci l'n~ i , il suhappaltntorc l' '1unlc-ORlt di assai di ve rso cho un ozio o. 
I piil grandi tra l'ssi possono nnn rsoguin' il lanll'o proprio ('n llo mani. 
'l'utt:wia, Ralm non si sia disposti ad Hm metll'ro chp nossuna attir itll, 
el'cdio l'hp il 1111 oro l1Hll1Unlp, mprila ti ' essorr onorata col nomp di 

lanlrn ,tI"bbinllln ('011l'('l\ir0 ('hp l' nq..;.tni zznziOlli' in lln' ill1prf'sll di 
uomilli, la Il1nggim partI' dri qunli non ha ne'l abilit li, nè dis('i pliJlu i, II n 
lal·orn ardllo d,'1 pari dl'i 1;\I"orn nutnual r, R]locialll1P nlr quando \'ione posta 
in prntica una millllta sudrl ili"ionf' rl l' llayoro, ('OIllP nn-iol1l' sllf' cia l1ll6ntp 
ncl l'aso df'i suhnppaltatol'i . Ni' i, pcrrnrsso negH I'l', dopo rluanlo è stato 
]lo~to in lucl', sino dal principin dcII ' agilaz iO\l[' contro il Sistema del 
Su.]nrr, nelll' dppnsiziol1i tattI' ei a teslimoni an\l1ti lil la l'omm.iss ione, e 
nelir in,estignzioni di persunc indi]lf' l1d (l l\ti ed imparziali, [unii Oarlo 
Bunrh (11, chI' i profitti realizzati dalla maggior JHl rte dei subappaltatori 
nOll Riano nS~lli inferiuri al \'al o 1'1 , dpi sen'izi c11!' essi rendono. OOllie 
:U:i" Potter ehbf' n rlire alla l'omll1i ~ionc drll" Uanwnl dei Lords, « quando 
uno -'/l'N/ier fa lUI buon profitto, gl'llI'nllnH'ntc paga bene i . uoi dipen
ùenti. Xci layori più bn~.i io credo che egli guadagn i meno del suo ll1ac
cltinistn e t\c.!1,·li stirato l'i (EririPl/N, VoI. II, ]lHg. :l32). E questo venne 
cnnfl'rmatn dal signor Burm·tt, il qu al!' di~sr: c [n moltissimi casi gli 
swrrlters yi (lirannu (ed io sono C'o nyi nto r- hl' oss i non mentuno pillltO) cbe 
alla fin" della settimana guadagnano Il\enll rl ci lliro operai > (Ecidel1ce, 
VoI. I, pago .)32) (2). Qut"sto os~ervnzitlni si riferiscono all 'industria dei sarti; 
peT quanto riguarùa i guadagni dogli sirerllill[j-II/asters > nell'indu h'ia 
ùci calzolai (do,(' PRsi . tessi eseguiscono la partI' più ùifficil e> ci el lavoro), 
riman,l" il lettore alla lllia memoria pubblicata in Labonr and Life of 
tlle Proplt', ì' 01. I; f'r1 aggiungo sulo c:llf', per quanto io lui o, dopo 
l'abolizione del. ubappalto in r[ucsta in (lusiri'l, gli cx-pi 'C'oli -padroni banno 
gllaclagnato t.:ome operai ordinari ~al ari ùi un . aggio almeno così eleyato 

(1) Daholl" a",l T,i(e o( the People; l'ed i specialmente il VoI. 1. 
(2) c (Jue1 piccoln padrone. chiamato comunemente i~/rI'atf!r n gflrrel- Ula~qler, che 

prende un \;L\'oro di s8Conrla mano a basso [lrezzo, fa un luyoro più arduo che l'ope
raio ordinario e con un guadagno netto inferiore (ALmED llinsIU.LI •. p'·inriplr., o( 
Econo",y, 2' "diz., pag. 641). 
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come quello che pC'!,('ppivnno prima sotto forma di profitto. Infatti, in 
talLlIli casi i guadagn i settimanali dei subappaltatori, i cui intere i io ho 
inve. tigato nel corso della mia inchip~ta sull'i ndllstria dci r'alwlai, erano 
co ì meschini, che io potpi spiegarmi la 101'0 p!' Terenza per la jlosiziollP 
rl'imprenrl itorr piuttosto chr per Ci uella cu op mi CDI t'atto dH' il la"OI'o 
de l . ubappnllatore (' meno iJ'regolarp di quello dei siloi suhordinati, i qnali 
sono presi e licenziati seeon,lo chI' "'l' ];\\·oro pcr impipgare un gmurle 
od un piccolo UllUlero di uomini. Così un suhappaltatorc [llJtr,·a ,n'l'I' 

guadagnato di meno aUa fine della settimana; ma nlla finp dell' anno 
poteva aver guadagnato rli più. 

Sebbene il principale fondamento dell'aYve]'~iollf' contro il subappalta
tore si tl'o>,i, non tanto nel fatto cbe ogli fa grossi guadagni, (luanto nel
l'essere egli lln imprenditorI' rimllllrrato cun un p]'(Jfìtto invece chI' un 
capo-operaio rimunerato cr ll1 . alario a tempo; [llU'P in molti ('asi non si 
può assolutamente l1egal'e (' ho i guadagni clpl subappaltato!'e 110n siano Ip 
poglie di UI1 furto f1a.grantf', ]Joich,; in cambio di r\upsti male aCr\lU

stati profitti nOI1 (~ eseguito al(,1111 lal"Oru, almpno hW(Jro utilI' c ncces-
aria . Si pr nrla, per esempio, il suhal paltatorr nei do(·b. ,'i pllÌJ lIlllmrttel'e 

ch'egli abbia interamcntp ('oOlpensato i dirc,t!ori r\pl danaro ('Ii" ha glla
dagllato coll'incalzare spnza trpgua i snoi r\ippnrlrllti: ma PnL pl'Oprio J1(,('PS

sario rrueU'incitamcnta così g l'ancle c così costoso'; " s i pui, dire danero 
cbe simil crudele cottimista ha a buon diritto guadagnato il suo . alario Ò 

Quando, ('ome a'HPlliva in certi clocks, le Compagnie illf'oraggia\'ano ["im
piego della peggiore schillll1a che offre il mercato del lavoro, allora il tiran
neggiante subappaltatore poteva apparire nece. sario. ~la che, (luanclo "'è 
una categoria di noruini cbe hanno tutta la buona ,olontà di fare una 
buona giornata di lavoro senza tale oppressi'·a sorveglianza. il subappalta
tore po sa in certi casi essere vantaggiosamente eliminato dall'organizzazione 
dell'industria, lo proya il snccesso che il la\"oro cooperati\'o , dettagliata
mente descritto ill uno dei precedenti capitoli, ha anlto negli stessi dock' 
della metropoli. 

l o non dirò fino a qual punto con,enga abolire il metodo di la'·oro a 
cottimo ° di pagamento in base al prodotto, ill qllanto esso nene appli
cato alla rimunerazione di coloro che sono a capo dei gl'llppi industriali: 
chè sarebbe da ]ll'esunruoso yenire su tale questione ad una conclusione 
h'oppo dogmatica. Come si è yeduto, l'anima del -'istema del udore è nello 
stimolo che si dà al sOpiiutendente immediato del lavoro col rendere i suoi 
O'uarlagui proporzionati alla ngilauza ed alla severità nel sor>,egliare. Se 
fosse possibile sostituire ad ogni persona rimunerata in tal modo (si h'atti 
di un piccolo imprenditore, eli un sllbappaltatore, o eli lID cottimista) llil 

soplintendentp pagato a tempo. enza nessun riguardo alla produzione. 
allora ci aremmo disfatti interamente del sistema del sndore. Le difficoltà 
che ostacolano un cambiamento di tal genere sono senza dnbbio a sai 
grati. Quando la rimunerazione di chi son-eglia operai viene indiretta
mem" dai risultati che i ottengono mediante un' efficace vigilanza, non 
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11 11 ') l'g'li nl'('.,ulen' di ;;(wenlr l'he quc~t' ultima sin CR0rcitnla in modo 
deblM l' sellza E' f1ì cflcia? I~ non d sono IiI l', e corli operai i qUHli non 
l' ndonn uo ' equa qnantilù di prorluv. ionc SI' lJnnlrunn non sta loro sopra 
inL'cssanh' 111onlc ~ 11101tr0, SI.' mi {'o l1 l'(',iL-Lc al 1'11811'0 cnl o-ojJeraio di 
~cl'g'lil'l'(, (' li t'c nv.iarr i snlli su11llrdinali , non l " Ò da 11' 11101'0 cho ogli 
spirghi il1 l'iìl un iulrr('ssal,) lilyorilisl1lll , g' iacchì' ora non 1m pi ll dirrlio 
I-n nlaggio Il prl'l'erire i h110nlnti pi ll nlli\ i pd int.l' lligl' nli '? I.'orehò bisogna 
mmmcntal'l' cl\(' in 111 olt i cH~ i ii nnG ssario Jler rn ,ion i lll'fiti che lasc iaro 
1\1 capn-npcrnin ampio potere di s('.eg li rrc l.' li conzia.re i suoi uomin i, 
.. \.n elto ,[u:II)( lo il Iavnro ù tilttn noll ( sll'sso Im'al in cui ù il pad rone, 
I1l'SSIUHI pnì) 111l'g'lin dci capo-opornio ('ompil'l'o questl' fu nz ioni ; c.h i) SI' si 
rrl1lia di oJlcra 1111 C'scguirsi lonlano, ù qUflsi impossibil e limilare il poi l'O 

d"l snprinll' nd r nll' slll suo gruppo, rn tuLli i mod i, se i subord inati sono 
tcnuti :1 cntt imo, non :1\'\'em1 t'g' li di ~oyent(' cli C' quando non y'i) troppo 
da far~ ottl'l'I'n nllfl la"ol'O intC'ro ~o lo quegli (,pemi C' hl' si tengono il proprio 
capo i n ~I'Hz i n 'r 

l~ l11:1nit('~to dI!" Bcbhenp il ca po-opcraio JlI1 p;n ln con uno stipendio fisso 
Sl' nza rignanlo alla pl'llduv.ione po~sa ditlicilnwnl r giungerp a spiegarc la 
crudele ~('\eri[ù l's ihita dal rigoroso "ott il11i ~tn Il sulmppal la(ore, pure i 
lammtori po~son" H'uirr ind chitamrntr sfrultali non solo dal subappal
tator!' ('.l1c pagn ,Ii suoi uomi ni merc.edi appena snl1i c.ipnLi ad ('"i IH r loro 
uua morto ,li fame, o riai ('ottimista l'ho 1'11010 in tutti i modi avore per 
Cjuattro suldi un 1:1\'01'0 che ne vale sr i, nm ancll C' 1>1I\'oltll. da un capo
operaio pagato a g-iornata cbe esigc rl'gali dai snoi ~ubordinati (i ), r i() 
signific,l che la pura sostituzionI' di un o stipendio fi sso al profitto o al 
salario il ('ottimn (lei soprin trnrlentc di lavori non hasta a procurare l'abo
lizione completa rli 'luei gra" i mali cbe noi ('o mprC'o rliamo nell'espre sione 
c sistema cl!'1 sndl11'p ,::Ualgrado tutto ci,\ è inrliscutibile cbe \; sono 
molti c.a.;i in eni il rimpiazzamE'l1to (li nn suhappallatore o di un cotti
mista con IIn capo-operaio rimunerato a tempo P altamente rllàl desiderarsi, 
e dorrehhe e~,ere sollecitato con ogni mezzo Icg-ittimo, .x ello stesso tempo 
TI sono ragioni per credere chp, a mano cbe la organizzazione e l'a so
ciazione e tendono l'influenza loro, tutti quelli cbe m'vegliano l'esecuzione 
di Wl lavoro - siano e si capi-operai o i mprenclitori, iano rimunerati con 
salario ii so, con mercede a cottimo, o con un profitto - trovera.nno la loro 
azione regolata nell'interesse degli operai loro ubordinati dall 'una o l'altra 
delle due grandi forme consorelle del c.ontrollo rlemocratico, cioè dalle 
as ociazioni di lavoratori e dalla cooperazione, 

(1) È rlifficile dire ~uanto sia comune l'uso di que te estorsioni da parte di capi
operai rimunerati a tempo, ~ell'industria dei s'u't! nell'Est di Londra, al < laiCI n'- iII , 
~he è impiegato dal manifattore per dar via il lavoro, ii concessa ampia facoltà di 
sC<lgliere il subappalUltoro da chiamarsi; ed io o che egli "iene spesso corrotto 
da '1uesti ultImi, ansiosi di aver lavoro, I giornalieri nel West End dichiarano che i 
tagliatori nelle sartorie hanno regalie dello stesso genere; e le stesse accuse si fanno 
ai capi-operai cui sono affidat<l imprese edilizie, 
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C_~PITOLO Xy, 

Dell' intervento dell e autol'ità pubbliche 
nel subappalto, 

La (juestiono so lleyata nel capitolo procedente intoT1lo al valore dI'Hp 
obiezioni chf' si fanno al metodo df'l subappalto, all'uso cioè arlottalo da 
grancliimprenclitori di alli dare' pario del la\'oro arI imprenditori rl'infrriorC' 
grado, offre al giorno d'oggi un particolare interesse : perr-hè Iina grande 
parto delle classi lal'oratrici , la appunto facendo yigorosi sforzi pcr indllrrr 
il Goyrrno e le autorità Pllbbliche di tlltta la Il a~i<llle ad impedire tal ... 
abiturJjne, È utile porciiJ studiare fin <101'e la leggo PII') giungere n1'1-
l'aderire a (Iuesta domanda per • l'aboli zione rlel subappalto -

Si deve ammettere che le proteste co nb'o il su bappa lto non sono tal
,olta cho lll) sotterfugio, r'he nllsl'onde miro hen dil'er~(' da rll1elle 
esprC'sse, o~sia dalla soppressione (lei Sistf' m:l rl pl "lI rlor!' , Per (,sf'mpio, non 
molto tempo fa si richipsc alla Oomm issionp dell 'Istituto Imperiale dalla 
Kocietà degli Scalpellini d'impedire agli appRltatori rlelJ'edificio di • snhap
paltare palte r] l'l lavoro in pieh'a ~ ; e ciò pel'chè si ('l'a \'erluto cbe essi 
facel-ano uso di pietra già lavorata nellp cal'p dr'l Dprb~'shirc, Evirlente
mente il proHetiersi di pietra lavorata nelle pro,incif', do\'(" il sagg-io dei 
salari ,olentieri accettati dagli uomini è di pence G 3 I all'o ra, piutto to 
che in LOI1(lra, doye i salari SOIl O di 9 penc(; all'ora, non ,010 p a pitl 
buon mercato, ma è anche (la prefelirsi, per la ragionI' chp la pieh'a lo 
più tenera e piil facilp a lavorars i quando i, 'tata da poco sca,ata ehe 
più tardi: ed anche per la ragionI' che la pi pb'a layorata costa per il 
tra porto meno che la greggia, toglif'lldosene la pmie snpedlna prima che 
essa Yenga collocata Il ei l'agoni della ferrovia, Di piìl, se nella piPira ,'p 
una fenditura, il meglio che (IUesta venga scoperta nella cal'a, piutto to 
che a Londra, quando già si è incoftii nella sppsa dci traspolio, lI:algrado 
tllttO que to lo Tmdp Uilions denulIciarono ' l'abhomineynlp uso dI'l Sistema 
del Sudore., (> p"r umiero la Commissione dell'Istituto Imperialt- a far passi 
per impedire ai sllbappaltato ri eli provveder~i per l'nn'enire di pieb'n lanJ
rata aUa cal'a, gettanrlo così sul lastrico quattordici scalpellini che erano 
occupati in Hopton Woocl sotto un capo-operaio rimunerato a tempo, e 
riceyel-ano 1'intero saggio [li salario cnrrentf' in qurlla località, i quali 
energicamente c con ragionI' dichiararono di non essere punto sfruttati, 
Qui il yero moti\'o dell ' oppo izione al subappaltn sta nel fatto che gli 
scalpellini rli Lonrlra r1 e~ich~ral-a n o togliere il !aI' Oro a ([uf'lIi Ile] Der
byshire, 

Con tutto ciò resta )lur sempre l'e ro che talvolta le autorità puhbliche, 
)1Pl d!' irlprio rli offrirFl buone condizioni agli operai che lavorano per loro 
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CO llto, agirohbero b ne yiotando il nbappalto (J) , Oiascun caso "Il m ln tnta 
l'ome si com' ione, S i gUllrdiani di una parrocchia haono appaltato ad 
llu 'impresa edilizia la co. truzionc di una cnsa di lavoro, non v'è rag ion 
alcuna pcr impedire n qucst 'imprC~lt di far ~ol{'illl'O il corl ile da un impren
ditoro che Ilei layoro di ,elc ia111r~ ari asfaJfn iii Ull co mlllercio speci,tle, 
::30 iilYCCe si yuol , llhnppalhll'e il lavoro ordinario d'mnmnHonatllJ'n , Illl0nL 
Ò (lo\'ero dei guardiani d' imp dire ciò , pcrchò tnlo slIbapjJlllto cond lll'l'ob b 
fnciLmonte chi lo n,S UIllO Il spiegaro l'e rso i prnjlrii operai un trnLt<tlllonto 
dn schial i, N"ò dispell sa i gllll rdiHlli da llli (101' l'e il l'atto che il slIbap
[1 'll tnloro pnga ai suoi uomin i il saggio di s'llari slnbi li lo dallr 'l'mde U'l/io/l s 
\l' inè }) pance all 'om); p l'c.M, ilHtlgmeio l'opernio cOll segua l' in lrro [Jrev.zo 
Cl1 nH' lluto, pure yi r ne egualmento ~fl'lI llf\to se Ò co~ll'c llo a fare por 
nOI e pence' un la,"oro che vale lin o scollino, Nrllo stesso tempo non Ri 
pu èl pl'elcndt' l'o cile sal'ebbe gius10 yielaro il subappllilo di l'lVori d'am
mattonatUl'H di qualunquo genere, SPllZa distinzionr, Ro il Im'oro r" di 
lnl ' pccie (In potl' l'i'i ragionevolmenle pre'sulllr rt' cil e l'appaltatore ahbia 
tm i suni dillcn rl enti prrsn lle C'apaci di e, oguirlo , nll o r~ Cju esto Im'oro donii 
essere faltn da o[lprni sotto (li un caJlo-operAi o r imunerMn a lempo, diret
tamente' ii1lpi egati, al pari del capo-opf' min, d'Lll'uppaltalol'c stesso, :ì la l'i 
sono ct'di geupri di la, ori cbo formano lilla picciol" frazione di tutta lIna 
impresa , i quali richi edono per il C'ompinlPnto IUla speciale qna.lilà eli 
uomi ni che l'appaltatore non può [ll'er(' solto il sila impi ego , 8e l'nplia l
tatore, ad ese mpio, ,01 ,se tenNe un ('erto nlllllC'l'O di opel'ai capaci ili 
chinckrp le comm essure:' rl ei matto ni n cii rar l'lI'ori d'al'catul'fl cl pl gf' llere 
più fino, in nOI"e t:as i SII dieci h'o\'('I't'hho impossibil I" il farl o; perchfi 
non ha, in gCIlL' rale, lU1a ctllantità di layorll rli lal g-e ll re bastante a 
mantencr!' quegli '1perai r('gnlal'JllPnIP 1I('l'UpMi, Quando in un 'impresa (' 
!!:ÌUllftl il Illompnto in cui SO ll O necpssari i lamri di filli tlll'3 o cii Hrca
tura, l'nppaltntol'l' (lo\Tà SiCUnllllente IlHlIl(l arl' a C' lIiamare , lIbappaltatori 
u~i ad imprpnrlerl' (luesti speciali layo ri, i quali , ,,, enelo ,t ,lisposizionr 
i loro uom ini, g'pnl'ralnlC'nte lIleglio pagati degli ammattonatori CII DllIn i , 
s' inC'Hricheranno rl pll'l'secuzione di qu esle pali i dpll 'nppalto, In un eu 'o 
similI' JlHl ll l'H qual llllqlle huona l'Ilgitl llL' [Wl' I iC'tarl' il suhappallo, J) 'a lh'o 
canto inl'ree, Ill'r le ragioni Dm acee nllall', r)g ni autol'itù pubblica, la 
qunlp ahhia a l' uore il benessere degli uomini impi l'gati a faro i uoi lal'ori , 
puù a huon dili tto riJìutarsi di eoncecl erp all'appaltatore di sub<tppal tare 
l'intonacahln\: percllè non c'è nllJln che yipti acl Ull 'l ppaltatore di tenere 
impiegati un ('Pl'to numero rl' in tonacatll ri ilei modo ('o l1lunr nell ' inilll ~h'i a, 

cio? sottn 11 11 eapo-npera io con ,alnl'io fbso, 

(I) In Fennei" l" le!!!!p promulgat.~ dal (}oYl'rno Pron'is"rio dol 1848 "ieta il sub
al'palt .. di no'imprc'>n, 'lnando il snbappaltatore s' incarica solo dell 'esecuzione di un 
('flf o la'i"oro manuale. e non forni~r~ rnateria lo alcuDo (l'e:rplm'lflfion rlps lra'Z'ail/em's 
par II' mflTr·hanrla.?p). (JuP:-ita leggo periI rimasI' loft,.r:\. mOl'bl , fino rhp, pochi fi lm i 
nf sonno il ('on"iglln "\rnnil"i palo di Parigi l'j;..;(l lsf' di rimf'ttAria in \'igo J'f' pr' !' il lan,ro 
fattù p"'r e(Joto della città di Parigi. 
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l1'a d'uopo aggiungere r1lP i proY\'erlimenti che ora ~i prendono (Iuando 
si \-uole \-jrtarc il . ubappalto nOIl S0l10 ill generale s nfficirl1ti ael impe
dire i mali C'urntteri,;tici di qll osto melodo. Perc ili> . . pbhrl1e pS.·i Yietino 
ad un appaltatore eli subltppallare qualsiasi purte elci Inl'lIl'II nel 1111 impren
ditore (l'inferio]' gratin, purC' non . OliO capaci c1 ' imppclirgli eli illlpil'g'al'P UI1 

capo-oproraio salariato a cottimo, ci( l(" 1111 U0ll10 dII' si mrttro a slI l'veglial'r 
il la"oro cii giol'llaliol'i alla cOllelir.iolle ('hr gli si dia la r1it!,prl'l1za tra l'am-
1110l1tal'(, t'omplrssi\'O dI'il o ll1('rcedi ('eI lilla C'erta SQlllma totalI' ('(lIl\'('l1llta 
(C0I110 1111 tallto pcr l'ori () per .l'arela). Uomo si è gi,l osscrnlto, uoa 
persona ill quosta c.oJ](l izionr l10n r Ull subappaltatorp, prn'hè i giol'lla
lieri che layorallo alla sna dippndcnza nOI1 SQIlQ l10minalmclltr impif'gati 
(la lui , ma dal suo imprenditore: sphbrnp, in l' altà, quanelo un rapo
oprraio è impiegato nell e conclizioni sopra acC'cnnatp, la sc.p lta ed il lieen
"iamento (lpi giornalieri s iano generalmente Ius('iati io SIiO pot!'re. )In per 
ciò C' he ha riguardo alla posizione dE'gli oprnli. (, n\"\"io c'he rssi non hanno 
gnadal?;oato Il n Ila colla so. tituzionc di talr ar-comoelalllC'nto al subappalto (1). 
P erc·bè, come è già . talo notato, il cap()-(Jperaio IU\'oraotp a r-nttimo ha 
lo stes;;o intercs~e a st imolare i giornalieri che ha il suhappaltatore: e 
si è troyato in rpaltil ('ho tali sO]'\'eglianti sollecitano ed affatirann i loro 
subnl'c1inati in modo indegno. Cinnonostante la clausola COIllII IW chr proi
hj ce jl slIbappalto ne,o pro\'v(' r1 c punto ('onh'o l ' ll~o della sOI"\-cl?; li al1za 
retribuita a C'ottimo (2). 

(l) A ~upsto riguardo mi piace citare un caso da me ,te,"o invpstigato. Un· autorità 
pubblica aveva, ad istigazione deUo Tr(ule Uni'1ns. ,ietato ai proprii appaltatori di 
continuare a gubappaltare certo lavoro in una grande impresa. 8nhito avvenne che 
flue to lavoro fu ,lato ali un capo-oporaio l'rima impiegato dagli ste. si appaltator, come 
subappalt.~tore in altre imprese. il 'J.unl~ lo assunse (indipendentemente daUa pron·i
gione dei più importanti matrriali} como ad appalto; 1" sua rimunerazione infatti 
consisteva nella differenza tra l'ammontare dei salari a tempo dei giornalieri impiegati 
ad eseguire il lavoro ed una cerln somna pattuita come costo di 'lucUO, identica in 
fatto" (IUeUa per cui il ,;uhappaltatore licenziato lo imprendeva prima. Evidentemente 
l'intere s di (jnest'uomo a far lavorar" i suoi subordinati velocemente era lo stesso 
in tutto e per tutto di 'l'leUo del ilO pl·edecessore; e perciò egli imprese a stimolarli 
nella skssa maniera, con il risultato rhe essi . i posero in isciopero. Gli operai 
sospettavano, ma. naturalmente, non avevano il mezzo di provare l'esistenza di 
questo patto, di cui gli appaltatori menarono con me vanto come Ili un mezzo intel
ligente di condurro gli affari. lo mi so di nltri rasi in cui i rapi-operai. mediante 
segreti accordi cogli appaltatori, sono stati pagati" cottimo neUa maniera sopra descritta, 
ed il trattamento degli operai" stato in 'lueste cil"Costanze perfettamente eguale a 
'lueUo che essi avrebbero sofferto sotto un subappaltatore. 

(2) TI Kuovo Contratto del Ministero dei Lavori Pubblici per i Lavori e le Ripa-
razioni da farsi nel Distretto di I~ondra > (House or Oommons' Report .• , l 91. n. 109) 
stabilisce che < l'appalbtore non purI assegnare ad alcuno o subappaltare il suo appalto 
o l'}ualsiasi parte di esso senza avpr prima avuto il (>onsenso doi Commissari; e non 
può. senza lo stesso consen'O. stipulare uno n più subappalti per l'esecuzione dei lavori 
o di parte di essi. come pure impiega"e nei lav01'i o nelle l'ipMaxwni ale'ltn rotti
mis/n (tasknwm) . Lo parole in corsivo sembra SI riferiscano ai ca]li-operai J"imune
rati a cottimo ( piece-masters,); . i poso ono anche riferire al caso antecedentemente 
descritto a pagg. 77, 78. 
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T;fi rOlldllsioliO di tutto qu slo (\ hl' Ò da desiel C'rnl'si s i ponga lìll!' 
non tn11to al lIhllppni(o, ql1nnto alln Rfl'lltlalllC'llto, lnnlo RO quegli il qunlo 
tmtm i suni nOlllilli nel modo oppross i\"() indiC'utn colla purola • ,~lI'I'(tliIl9 :> 

l' un subappnltato l'l\ (jllanln SI' Ù 1111 cottimista, () 1111 appai lato re, Il l'e
(krc elre \'iolnndn il slIhnppallo si sia "lttl) lullo quallto (ì IlN'('ssal'io, lì 
~eLllpli l' mellt a8;;ul'llo, I Il laluni ('u;;i il sulmppnltatOl'o Ù del t ulto Ipgil
timo, Ua ciò ciro si de\'o selllpre abhatt('rc ('011 l'mto Illano t, lo sfrutta-
lIlcnto, (]llelio che Ò osp reRso dnlln Jlnrnla sllwliin9 > (i) , 

C,\PITOLO X \TI. 

Dei l'apporti tI'a la coope l'itzi one e le associaz ioni ope l'ai e 
in quanto concerne il metodo di l'illl1lll e1'3Z ion p illdll stl' ial e, 

È llll fatto l'Ire Il('SSUIlO "flITà Il egare qu ollo elii' In ('onrli zinllc dei lal'u
mtori nell'attuale sistemH dci salario lasl' ia ,I dosi rlrmrp in molti punIi, 
I gl'lindi IUm'illlcnti inizialisi tm 1(' dass i o[1C'ruio nllo SCIl[1" di mig-l iol'llre 
la loro sorte sono il mo\'imento associati\'o Il dollf' 'l'l'lidI' UlliOl~~, eri il 
mOYlmento cooperati \'O, Dci primo li e, si i limili dci nnstl'Cl argomcnto 
nOli ri pCI'IllE'tlono (li occllparci, Anzi, f\ C[lI nsto rignn l'do mi piac!' met
tere benE' in chiaro la l'osa ; prl'chè, in nUlIJ('anzn rli . pi egaz ioni, l'omis
sione di qualsia~i accenno al mOl'imenlo <lf'1I0 'l'mrlp (fllil'}}!s pOh'ehhe 
essere male illtE'lllI'etata, 

TI . oggetto di ljUesto libro p il metoelo (l'lImc (,osa rli ~ti nta dagli alh'i 
elementi, ad e~empio, dall'ammontare) (Iella rimunerazione industriale, Ora, 
rig-uardo al metodo (li rimunerazione industriale, le a :;ociazioni operai!' 
non propongono alcun cambiamento ai si-temi Ora in vigore , La Coopp
razione in'E'ce comprende nelle ue molteplici formE' tntti i tentati\'i che 
,i sono fatti per sostitlùre completamente o in p'lIte all'attuale ,;Ìstema elel 
salario nuovi metodi d'inelllshia, Qlùndi di essa noi do,remo rli scorl'f're 
con mtta la npcessaria abbondanza di particolari, Tuttavia possiamo fare 
ora alclille ossC'l'Yazioni SIÙ rapporti tra le a sociazioni operaie e In coo
perazione, a guisa (li prefazione ai capitoli in cni tratteremo di q nest'lIltimfl , 

I principi fondamenrnli della cooperazione, per quanto ha riguardo 
al metodo di rilUllDerazione ed organizzazione indu, trialp, ~01l0 questi : 

(l) L'ljfficio rlelle Scuole di Londra ha stabIlito « che lT'fficio ùoni> (li 'junndo in 
,!uondo ill\'estigare ogni accru;a di sfruttamento, 'olle'l'ata sulla re,;pon abiliti. di unII 
'lnalun'lue dei membri dell'Ufficio , contrO qualche persono o '1ufllche ditta ch abbia 
appalti avuti dall'Ufficio: e che, se ,erril ricono"ciu a la verità di 'Iueste accuse, tali 
appalti si donanno rifiutare a quella persona o a quella ditta, per il motivo che l'Ufficio 
non vuole in alcun modo incoraggiare il sistema del sudore (Bonnl Jlinules, 16 maggio 
19; \' r,l. L'L'L pag, 1237), 
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A) gli operai eli ciascun gruppo de,ono a, sociru i di loro libera elezione: 
E) de, ono layorare sotto un eapo rl a essi eletto o da e~~i stessi ri l11o
yibile; O) la rimuneraz ione co ll r tli, a rl el la,oro eseg-llito dal gruppo deY(' 
di viders i h'a i suoi membri (iucluso il capo) ili base a quolle norme el1l' 
i soci stes i IJallno r iconosciute C0l11 0 giuste , . i t roverà che di Cj ueht i trp 
principì fondamentali , i primi rlue coincidono in parte, il trrzo coineido 
pienamonto ('ogli element i essc nziali del lo 'l'rar/p, Un iolls, 

A ) L 'idea dell 'associamento spontaneo dei membri di ciaseu ll gru JlJlo 
il1l'0lge due pUllt i : l O nessuno pu ò essere obbligato ad enh'are in un p:ruppo 
e non di sua libera ,olontà, c 2° nessun gruppo r] p\,(' .. ,sere cr'st rC'tto 

ad accettare nel uo p:rembo perso ne con n ù gli altri membri non al)lano 
la"orare, l ) Rispetto al primo pUll tO le a, ,nciazioni operaie e la r'ooIW
razione hanllo un identico sr-npo , I~ o\'\' io chp, og-nir[ual\'olta il nunwro 
di '010 1'0 che cercano Im'oro non supera di molto il nuniern rli 'Ju<'Ui ppr 
cui si pU i! pro" "eclere Iln 'occupazione, il deciderr' ~p un rl,ti' uomo dOIT<l 
° non rlo\Tà cercar~ i un po:to fra un dato gruppo di 0perai rpsta in potere 
dell'uomo steS'Q, . 'onza dubbio l'ideale del le ]'rar!p r~lI ;o ll-' è cli rJiminll ire 
il numero dci rli soccupati, in modo (' h p • in luogn di IIn uomo che corra 
clietro il due pad roni , s i debbano "c rl erp due padro ni ("nTPrc diplrn ad Ull 

uomo» , Dato che quest'ideale si raggiunga, è eyi dente "be nessunn sarà 
piLl costretto ad en trare in un 'oflk illa sun malgrado, 2) Riguardo al spco nclo 
punto, mira cl eUe Tradp Uniolls in quas i hltti i mestipri r stata, sin dal 
momeuto che esse sorsero, quella eli conseguire per gli opera i il poterp 
di respingere come soci uomini chp, per LLOa ragione o per 1111 'altra , ,anno 
considerati in eleggibili quali compagni di lavoro (I ), 
~el mentre tutte le Tm rlp Unions eS!'l'citano il diritto di !'''cludere dal 

noyero dei loro membli chiunque possa consi,1prarsi com p socio poco desi
derabile, nello stesso tempo e e fa nno del loro llwglio perchp i lOTO membri 
non siano cosh'etti a la,'orarp nello ,tesso locale con per one non facienti 
par te della società (2) , In alcuni me, tieri le Uilioni si rifiutano di amillPt
tere nel loro grembo persone che non hannn fatto un regolare tiroc-inio : 
ed in molte industrie poi e~se vietano al l'i mprpnrlitnrp rl i impiegano appren
disti se non alla condizione cil e il rapporto tra il numero dei fa nciulli (' 
quell o degli adnlt i non ,1ebba superare un cer to coefficiente , .Noi non dob-

(l) Così gli industriali sono stati non di rado costretti dalle associazioni operaie ad 
astenersi da U'impiegare donne, 

(2) Anche quando un 'tOmo appartiene alb Trade r'1/;01l, pure, se ,.gli infran~e i 
regolamenti dell..'l .ocict.à, e se (lUosta (; un organizzazione potente, l'imprenditore non 
riesce ad obbligare i suoi operai ad accettare il viobtore como compagno, Leggiamo 
infatti : < Ieri fu composto lo sciopero dei muratori a Shoffield, Esso ora originato 
dal fatto che i signori Longden o Figlio, indu triali "olà hon noti, si erano rifiutati di 
licenziare un uomo che ora in '"Tetrnto nei pagamonti ver,O r Unione locale, Per 'Iuesto 
moti\"o tutti gli altri operai si misero in i~ciopero. l signori Lr.mgden hanno ieri liren
ziato il socio moroso doll'Unione, il ,!ualo subito dopo regoli, i suoi arrotrati. Gli operai 
riprendono il lavoro sta ma ne (Daily CMoniale, 17 gil.lgllo 1!j(1), 



hiamo qui monomamente occupal'ci dolla <]uosliono so tali pretese delle 
Trar/I' UI/ions siallo gin to od in@; ill sLe, 'il) che l'n d'nopo an'm'tire cilo 
in fntto @;Ii nomini impiegati in fabbri l' lll' sopra lo qllnl i le Unioni fanno 
sentire In lorn mano banno il potere di l'ifiutal'o per compagni di Im'o l'o 
pel'"o lll' che nppnionn poco do' iderabili como Lnli (1), proprio com 
l'n ITl'hbl'I'O s il principio dcll'associHlIiono l'o lontlll'ia cii oporai obe è 
inyollo nell'idct\lc CIlOp m(i\,o t'OSSI' slaLo l'ormalmonte adottato nell 'orga
nizznzione del 101'0 hll'ora, 

B) Rispotto nll'alll'l1 scopo prinoipale dol la coo pOl'lI zione, il co ntrollo oioè 
da pn1'lo d 'gl i opomi ~llpm il capo Hottn di cui lal'ol'ano, bi~oglJ a riconosco l'e 
l' ho esso Ù 81ato in gL'tln parte rnggiunto dnl l 'l'rade Ulii01/,1; in tutti i 
casi in l'ui (ltlcslc sono abbastanza Yigol'Ose ed ;lttiye,l~ ciù puù ,1\'I'C
nire in du\' mo(li, O i cn pi-operai ed i son' glianti l'c ngll no anch'ossi posti 
sorto il dominio dell'Unione, como ò g-ià il caso in alcuni mestieri , o como in 
,eguito ac.cadni ~elllprc pill di sOl'onte RO lo 'l'mdr Uniol/s :1UlllclltOnlnnO 
l'influcnha Inro (:?); Il la 'l'm,de UI/io/l obbl iga l'impl'Onditore, 1'0010 fa in 
certo induslrie in cui l'a,~soci Hzionc dci lal'oratori ha mgg-i unto la massima 
eftical'in (nella filatnra dci coto ne, ad csempill), a rimprol'Cl'Rro, o, so è 
noceB~:u'io, a liconziare il capo-operaio od il ~OlToglinntc cho abbia maltmt
tnto i suoi Bubordinali, Rispetto "l oontrollo sc rcitato da ciascu n gruppo 
iJHln 'trialo, o da chi pcr parto sua, sopm il capo supremo, L: u'oppo noto 
per richiedere una dimostrazione il fl[lto che lo Unio ni hanno mggilmto fillo 
ad UI1 cOIl~idcrclolo segno l'obicttil'\) loro d' impc(lirc all' imprencJjtoro eli 
essere • padronc rlcl proprio stnbilimcnlo • pill di quanto ò a sollltamcnte 
ill(lispcnsabilc, Qucsto obictti~'o L: ragginnto dall 'Unionismo in dne modi: 
o coll'nhiol1o diretta dell'a"ociaziolle doi layoranli, u COll'lISO elci poterc 
politico cbo C si posscggono, Un escmp io dci primo lllodo co lo dà lo 
sciopero indicato col uumcro :?1:? nella Bela ~ ione drl Jlinislcl'o del Com 
/Ilario s/l!Jli 8(,loperi c le l'ude wl l I:J; gl'illlpl'onclitori tenta.rono di 
intro(ll1ll'c Ulla llunnl Ia.mpada: i minatori \'i si ritiutarono, c, essendo 
fortemente nrgmlizllati, obbligarono la Compagnia nd accettare una lampada 
modificata, al-ente una forma di loro piacimcnto (3), Del ma cio con cui 
le leggi promosse dagli uomini che fanno parto c1 011 0 'l'mde U/liol1s l'estrin
gono la libertà llell'imprcllclitol'o si ha Ull osompio noll'Atto receuto ohe 

(l) Iu t.'Ùuni éasi l'o:;elusione di llna catogori. specialo di oporai è diretta contro 
'[uelli che hanno l[l\'ornto in 11Il certo stabilimento, Da l'c,'sona degna di fede mi si 
dicl' cho in una fahbrica di caldaie, i cui operai "Pl'artengono ad llU'Unione potente, 
è nddil'ittura impos:;ihilc introdw-re un nomo che abbia imparato il mestiere in una 
certa fahbril'a di Manche ter, 

(2) i anorta por esompio il tentati,'o fatto in Londra dal [Iol'sonalo dei doeks di 
obbligare i capi-opcrai a far part~ dolla loro Uniono; c '[llello fatto in .Australia por 
inehiudcro gli ufficiali dello na,'i nelle organizzazioni dei semplici marinai. 

(3) Qnando y'" uoa forte Trade Cnion gli operai non permettono nemmenO allo 
imprOllditoro di decidero sn una 'lllO tione eosì import.~nte como ,[nella del layoro che 
deyc es:;or fatto da una spociale categoria di uomini, 
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rrgolrt il grarl o cii umirlità permesso nrllc tC'ttoie rIei te"sitoi di cotone , Xon 
s'inlende con questo dire che gli operai hanno già ottenuto a mezzo delle loro 
cuali7.ioni qualche cosa che s'ay\'icini al grado d~sieh:mto rli controllo sopra 
gl' indllstriali , i capi-operai, ecc_ Quello che 'lui si \'llolo rileyarc f· ch!' il 
principale obiettivo della cooperazion è quello ste so a l'Ili precipuameutC' 
mirano 1(' l 'l'ade Unioll': ffipntre, d'altra parte, da ne, uno C'he abbia 
quakhc esperienza del potere esere'itato da 1m' unione efficaco ~i ~'à 

negare cho tale obiettim non xi possa in prati{'a raggilLllgrre pienamente da 
<" forti Ruciotà opemie nello stesso modo che daUa cooperazione, 

C) lenendo ora al terzo degli copi che la cooperazione ha in ,-iiita, 
cioè la di,-isione tra tutti i membri di un gl'l1ppO industriale rIella ric
che7.za alla produzione della ,[uale t· impegnato il loro I a,\'o l'O a, sociato -
di,-i~ione fatta in quelle proporzioni che il gl'l1ppO ha fusato neU'intere,se 
dei snoi componenti -, '-ediamo che l'obietti,' o della cooperazione è in 
pari tcmpo l'obietti,-o delle 'l'rade Unions, Ma i coopr'ratori ditferi,;cono 
assai dagli nnioni~ti Iloi mezzi coo cui raggiungere que,t'obiettivo, 

L'identità degli scopi mirati dalle Trade Unions (' dalla cooperazione_ 
sehbene prima lil~se spesso ignorata da ambe le parti, -. ora apertamente 
riconoscinta dai cooperatori, come lo lH'o,-a l'o~senazione filtta nella Rela
zione nel l 91 della ('o-opera li re Airl Associatioll: • Il 11l0mnento delle 
unioni operaie è un ramo del lJ1o,impnto cooperatiyo, Esso ,ostitllisce il 
controllo coli etti n> ad un go\'erno rlispotico, e di,'ide tra i suoi membri 
in forma eli salari ciò che altrimenti andel'ebbo tra i profitti degl'indushiali . , 
lIa , così tale identità d'obiettiwJ come la divergenza nei mezzi, vengono 
meglio illustrate con e,;ompi concreti dell' azione di ciasOlillo lli que 'ti 
mo,imenti, 

In un capitolo precerlentc è tato descritto il sistema cooperati,-o in 
vigore nell'industria tipografica sotto il nome u'orking in poche I > (ante, 
pagg, 70 -71), lIa lo scopo rlel metodo cooperati"o, la divisione cioè in eque 
proporzioni della rimunerazione del la'-oro colletti\'o, è stato così completa
mente raggiunto dal mo,'imento l'i ,-aIe, cioè uaUe Tra/le Unions, che il 
si tema di « u'orking in poche t » ya rapidamente estingnendosi; menh'e 
iu"ece nei ca i in CLli le norme delle unioni sono in forza si è troyato che 
il metodo cooperati"o di ~ubappalto, < farming » , prollluo'-e (come già si 
è a\'Vertito a pag, 91) perfetta armonia nelle relazioni tra il capo del gruppo 
dei compositori cd i 'uoi subordinati, e che l'esecuzione clelle leggi delle 
(Jnioni a sicurano la di,' i ione su termini sodelisfacellti h'a principale e , ub
ordinati della omma rieemta come rimunerazione collettiva del gruppo, 

Importante è la elifi'erenza tra il metodo cooperatiyo e quello di < fa/'
lIZing . , Col metodo coopera i\'o si ottiene un'eriua divisione della gomilla 
totale pagata per il la'"oro coll'agsegmll'e una certa fi'<\zione eli rjuesta so=a 
a ciascun membro, il capo compreso, Inyece nel metodo non cooperati I-O 

la rimuneraziono di ogni operaio subordinato non è Ima quota della omma 
romplessi"a, ma un ~alario fi so ; mentre la rimunerazione del capo, o sia 
dell'imprenditore, consiste in ciò che rimane dopo dedotto l'ammontare 
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rl oli<' mC'rcerli dei Slibordinati . .N cl lJl todo coopel'l1til'o ('i"srullo d j membri 
del gruppo doY(~ jll'cllllcl'o parlo ai c"lcol i {' he si delo n 1'11 1'0 prima d'm'CL't
tal' il 11\1'01'0 , L' incLlrre nel rischio di un" pordita se, in ca usa di un errorc, 
il 1'11"01'0 l' stnto [>roso "cl un prezzo troppo bnsso, Nel modo deU'u Llione 
il clIl1lpito di stnuiliro n qual pre7.Z0 si dCI'o il11jlrondere 1111 layol't\ <" 

l>l ';l'iat.! al membro principale dol gruppo , il • (it/'I/Ie/' ", a eui , cO lll e si 
è dC'Ho, l'a, ad Cscl ll siono dci suoi dipondcllli , l'inlero profitto ri cHlT.to 
(',) n10 rimuneraziono n cott imo del lal'l1 ro cho egli ha oReg' lIito , cd nnclw 
dol lal'l)J'[) CO IllI:' dirottoro ed int rup rondit.oro. 80s\ l ' lInioni ~L11o accotta l'or
dinario sistrma dci sHlnrio: o, mentre cercn di regolare il proJìLlo nol
ril1t ercs~c tkgli operai, Inscia tutto l' ntil ' nll'impronditorr; i subordinati 
BOllO del tnttn esd usi dalla partocipazionc ad esso, c la loro rilllnnorn
zionc lln1\ consisto ("he ne'I salari. 

n'nlh'a iIlnstrnzionp dolla differenza tm i cino istituti rimli, la coope
rnzion c l'unionismo, si It n confronlando il ~ i sll' llla cnnpC'rnlil'o illtrodotiù 
di n'l'onte per lo sea ricamcnto delio nal-i nei doc ks rl ella metropoli, antC'
c<:dL'lltel1lcuto doscritto (pagg. H-Hl, col sislelllll dello uni oni , che è stato 
dmaute lungo tempo in yigore p l' ca ri care le nal i. mi ~timto ri di LOlldm 
(. !l'l'edorcs l, cioò L:a ricatol'i di l1al-i, cOllle ~o n o chiamati per distinguerli 
dai do('kcrs ,che scari cauo soltanto, fOl'J1l<wnno , molto tempo pl'Ìnl!l 
dello sciopero elci doeks, due l'orti Unioni nl'a fu se insiome. Tranne pocho 
eccezioni tutti gli stimtori di Londra, ct1mpresi i capi -operai, apparteng'ono 
alla Tradc Un/OH, da eui so no con oiti cacil1 regol,tti i rapporti tra gli 
stin\tol'i ed i loro padroni (cioè capi- stil'ato ri) in bn e allo norme della 
llnione, norme ehe Bpecificano i sal,tri da pngarsi, gl'intcn 'alli da co ocodersi 
per i pnsti, e cos1 yia. o in qualsiasi caso si prenclo un UllJllsro di uOnllni 
miLloro eli quello che è giustamente nece sario per il ],ll'oro, la cosa è 
subito trattata dalla 'l'rrcrlr Un/ono 80 un capo-operaio noo dilidc il lavoro 
in proporzioni egllali Ira tutti gli uomini , il Cn mitatll doll'unione può punirlo 
sospeodemlolo. :->e un imprenditore fa aspettare il danaro ai suoi op rai 
cinque miLluti pill del oeces, ario, egli è obbligato ,\ pagar loro un 'ora (li 
pill (Vedi le depo~izioni fatto avanti la Cn\Umi~siono d'Inchi esta sul Sistema 
del lldorr, \'"o\. II, pagg. lo±--!, 145) (1) . La sOlTeglianza ad appalto è l'iotata 
dalle Unioni: il capo operaio è rimunerato ("on un salario a tempo di lll1 

scellino al giorno pill alto di quello dei snoi subonlilla,ti (io ., 241-244) . 
L'os, ervauza eli queste norme, imposta dallo 'l'mele UI//ons, ha effettualo 
un grande miglioramento neUa comlizione degli stiyatori , i quali, prima 
CUI:! le Unioni e i tessera, erano malamente pagati e malh'attati, app111lto 
L'ome lo eraLlO i layorallti dei docks prima dello ciopero; ora inyece -
',inteude che parlo di quel li che fanno pa,rte della Tmele Union - e , i 
formano Ilua società eli nomini conteuti cd abba tanza prosperi. 

(l) Vedi puro lo deposizioni fatte u"unti la Commi siano dci 1.:1\"oro il 3 luglio 1891 
dal signor .r. Douovau, il 15 luglio 1891 dal signor R. L'ridgo, cd il 31 luglio 1891 
dal signor S. Sim . 
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Oiò che emerge chiaramente dai fatti fin qui narrati è cbe il piano della 
Trae/r Uniol1 in \'igorp tra gli sti\'ato/'i perm tic di regolare i guadagni 
dell 'azi enda al pari del metodo coope/'ati\'o in uso tra i ht,oranti dei docks, 
ed ofii'e al pa/'i eLi questo l'oppor tunità di controllare la condotta della per ona 
rli /'igr nte, Dif,"tti (luundo il signor Tilleti. segretario della Doekers' Uilioll 
fu richiesto dalla ommissione d'Inchiesta sul . 'istcma del Sudore se gli sti
"a tori Ilwo/'a8se/'0 «col metodo cooperati"o ,con perfetta e attezza ri~pose 
che « e si han no in rcaltà il potere ncll loro mani, :ebbene poi questo : ia 
affidato ad un appRltatore » (c ioì' lLll capo-sti"atore) (Ecidence. y 01. II, 
pag, 144). In pru'i tempo, quantunllue tanto il metodo dcll'unione come quello 
cooperati\'o mirino a I impo se, sare gli operai del poterc, essi diff'eri,;conn 
in questo cbe, mentre nel sistema di la\'OI'o cooperati"o a cottimo la rimn
nermlione del capo è, o una cetta frazione del guarlagnll totale, o una 
fi ssa mercede a tempo insieme tah'olta acl una porzione del profitto rea
lizzato nel la\'oro, al capo-s(Ì\'utlll'e si concede di tC'ne/' per sé tutto il pro
fitto, e non gli s' impono che di pagru'e il saggio di salario ,;tabilito dal
l'Unione. 

TI n'elucidazione completa del modo con cui l\mionismll con eguc i uoi 
fini ri spetto al controllo deUa co ndotta (' del guadagnll dei capi e degli 
indusb'iali rich.ieder bbe più spazio eli quello che qui si può concedere. 
TuttaYia, se si Yole ' e cono, cere in quale pcrfetta maniera ~ esercitato 
questo co ntrollo, Ilon anei che a riferirmi alle inelnstrie elel carbon fossile 
e del ferro. do'e. mediante spontanei accordi tra i mprenrlitori eel indu
striali , la partecipar.ione clei la\'oranti ai "antaggi di un fiurentc C'oll1JlJercio 
è assiclU'ata dal meccanismo autonomo e elelicato ciel ,;alal'in a scala mobile: 
o\'\'ero all'inelu tl'ia dcUa fillLtLmt del co tonc, in cui. ogniquaholta i mani
fattori banno • un buon ma/'g1.nc.: l'azione, la piil palic delle "olte inte
rrunellte pacifica, della Trade Unialt contiegue un corrispolldentc aumento 
dei salari dei layoranti, In quest'ultima illclllstria suno stati \'eramente note
yoli i successi ottenuti nel co ntrollo dci profitti clegl' i n dnsh·iali. e Ilei faI' 
l che gli operai, come ebbe a clire il signor Beniamino Jonl's noi discorso 

presidenziale fatto al OongresSIl Oooperati\'o d'Ip wiC'h .• ricevano come 
salario una porzione completa del prodotto degli forzi lmiti del layoro e 
elel capitale» (1). L'azione costantc delle 'l'rade Unions ba assicmato agli 
operai i salaTi più alti che l'industria pllÙ sopportare, mentre la rimnne
razione media conseguita dal capitale elmante gli lùtimi tredici o quat
tordici allni sembra . ia stata solo di circa il quattro per cento: alClmi 
anzi affermano che ii stata ancora più bassa del quattro (2). OOIltempo-

---------

(l) Report or Co-operative Congress, l S80, pago 2l. 
(2) Si veda 110 i fatti raccolti dal BR,\DLAUGH in Laboltr "n,l La,,', l'agg. ,17-49, E si 

"eda pure la de]lo,iziono fatta a,'anti la Commissione del Lavoro il lO luglio l DI 
dal signor .llherto Simpson, cho presontò l'ultimo bollettino di Oldham, in cuj ono 
esposti i ri ultati e i "alori di tutti gli stabilimenti di Oldham, in tutto 110 >, bollettino 
il quale mostra che lo azioni di 67 di essi erano in ribasso. Parlando dei guadagni dei 
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rnncamonte i « salari di direziono» sono stati ridott i ad un limi to molto 
basso; il che ò notato dalla signorina P otter, hl qualo, nel suo reconto 
bel h\\'O l'O su '.l'Ile Co-operative 1Jlovrment in Great Eri tclin, ossorva, 
l'iglUudo Llgli tabili rnonti « Lanca hire Limited » , cho gLi elevati ssimi sti
pendi prima pagati di 2000 sino a 5000 lil'o torline sono stati sostituiti da 
pill mode ti a segn i di 200 li ,100 storlino, od appal'ontemento senza cho 
l'abilità do i dil'ottori o l'onestà no soffl'is oro » (pag. 132). Senza dubbio noi 
coton ific i abb iamo l'esempio di un ' inclu, tl'i a in cui ò stato in lal'glùssima 
porte mggill nto l' obiettivo pl'incip!Ùe dol mov imonto cooperativo, cioè il 
contro llo dell pOfr.io ni in Clli « il prodotto dog li sforzi associati del capi tale 
o dol lavoro » do\'o essere div iso; o ciO senza lIna r i\'oll17,ione nel metodo 
di rimullerazione indnsh'iale quale O quella pl'oposta dai fautori della coo

perazione, 
'-'Il'anno ora on'ie lo ragioni <.:ho inducono ad escludore ogni O amo 

dettag'linto dci moyimento delle Trade Unions da un'opera che tratta del 
metodo di rimunerazione indush'iale, Lo Ultioni accettano le forme ordi
Uluie di rimunerazione quali le tl'o\'ano, e cerca Ll O di renderle m igliori 
quanto ò possibilo. La cooperazione, co n m iro più ambizioso, propono di 
~oppiantaro dol tutto o in parte il sistoma elol salario con certi nuovi 
metodi, il carattere elci quali sarà esaminato noi cllpitoli cho seguiranno . 

CAPITOLO xvn. 
Le due form e di cooperazione. 

Le modifìcazioni che la cooperazione propone d'introdlU're nel metodo 
di organizzazione e rimunerazione indu triale sono state accennate in prin
cipio elel capitolo precedente (ante, pagg. 107 -8) . L a cooperazione vuolo che 
le operar.ioni industriali Yengano eseguite da gruppi cli persone volonta
riamente associatesi, layoran ti sotto capi ela e 'se eletti, e che OglÙ gruppo 

cotonifici negli ultimi dieci anni, il signor Simpson di se : < So di ossi si facesso uua 
mcdia. chiaramonte omergerebbo cho anche in apparonza non rnggÌtmgouo il [j por 
cento; se poi fossero calcolati su 'lnella che io ritengo la vora ed equa baso, essi non 
toccherebboro il 2 por cento > . Si confronti la doposiziono fatta nello stesso senso il 
U luglio 1891 dal signor W. A. Rllssell, o quolla fatta il 26 giugno 1891 dal signor 
G. Silk, l'l'C idonde della AmaJgamaled Sociely of Oa",l and BlO/L'ing Room Opc
rali,e.<: < Xoi o"ser\'Ìamo attenta mento i profitti cho si realizzano in quest' industria; 
conosciamo il prezzo n cui il cotone vione comperato; conosciamo il prozzo al qnale 
il filo ogni giorno è venduto; conosciamo esattamente il margine; conosciamo fino 
alla centesima parto di un peuu)' il costo dallo pro\'Vigioni; il capitale impiegato 
nell'azienda è ben noto a tutti, o non ignoriamo l'orluo, sensibilo deprezzamento cni 
esso è soggetto; sappiamo infine che dopo pagati i nost"i salMi quanto "esta agli 
;mprenditm'i ?lon sale dalJvero ad """ cif,." consolamte '. 

8 - Bibl. Econ.o~lt. - IV Serie - V. 
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divida tra i suoi componenti tutto il profitto realizzato. 11 elle forme coo
perative il couh'oUo dell ' impr uditore slll suoi UODllni deve essere intera
mente abolito: i «seZ(-pmployed ,cioè gli oper~ che impiegano se ste'>ii 
non sono più « schiavi salariati >; come rimunerazione del loro la,oro, 
alle mercedi debbono 'ostituirsi i profitti. 

Que te proposte sono luelle fatte dalJa cooperazione nella suu fom1'1 
perfetta. Ma, accanto a qllesto tipo perfetto, esi.~te un ideale che Ì' par
zialmente cooperati l'O, in base al quale la soltlzione del problema del lavoro 
de,e cercarsi nell'adozione di UI1 metolll) cono~cil1to sotto il nome di c par
tecipazione ai profitti (, Pro(it-sharing J o c Indu,strial Pnrtnership ) (1). 
Nel metodo di partecipazione ai profitti non . i tenta di ottenere per gli 
operai il conh'ollo dell'azienda; il potere dell'imprenditore rimane inalte
rato; perO egli del'e daro ai suoi uomini in aggiunta alle mercecli, come 
ulteriore riml1l1erazioll c del lal'oro (la essi eseguito, una parte dei suoi 
profitti. 

Riserbando la gill ·tificazione deUa distinzione che faccio per capitoli 
seguenti, mi piace richiamare l'attenzione suUe di,-erse caratteristiche dei 
tipi perfetti e parziali di cooperazione. Il tipo pelfetto, cioè la coopera
zione industriale, ò essenzialmente un ideale delle classi operaie. Per dir 
le cose bre"emonte, le irlee fonrlamcntali (Iella cooperazione indu triale 
sono qlle~te: l ) l'imprenditore è un inutile imbarazzo; 2) il controllo 
dOHcbbe rimauere agli oporai; 3) il pagamento di salari è in<:ompatibile 
colla dignità del la,oro; 40) l'eschl 'ione degli operai dalla partecipazionI' 
dei profitti è un 'ingiustizia flagrante: 5) se gli operai potranno impadro
nirsi dci profitti dell'azil'nda, la loro posir,iolH' finanziaria ne sarà assai 
migliorata. La cooperar,ione indw;triale propone che lo classi operaie deb
bano cercare sal,ezza eliminando dal commercio e dalle indllsh'ie l'inter
ferenza eli superfllli intermediari (2). La partecipazionI' ai profitti invece 
è l1ll0 stratagemma a lottato dalla c:lasse borghese degli imprenclitori -

(l) In questi ultimi UllO O due anni si è tentato in parecchie occasioni d'introdnrre 
una distinzione tra Profil-sharing e Inclustrial Pw·tnership, termini fin qn.i usati 
dagli economisti come sinon imi. Sembrerebbe che il secondo nome donebbe usarsi 
quaudo una casa industriale che ha adottato la partecipazione ai profitti fa accomo
damenti speciali allo scopo di abilitare gli operai a possedercl parte del capitale. 
Così Inauçlrial Partncrship significherebbe partecipazione ai profitti più posse so di 
capitale, perchè gli operai parteciperebbero ai profitti e come lavoratori e come azio
nisti. Quosta distinziono non tocca il metodo di rimunerazione industriale, e perciò 
noi non riteniamo necessario adottarla in 'illoste pagine. Parecchie "ocietà per azioni 
cho praticano la partecipazione ai profitti hanno adottato prol'l'edimcnti del genere 
accennato (come CasseUs, lIazeli. ìVatson c Viney, Clarke, XickoUs e Coombs, \l'm. 
Thornson e Figli, Sampson, Lo\\' e Marston, South Metropolitan Gas Co., e Raithby, 
Lawrence e Co.) . 

(2) Si confronti G. J. Ilo LYO.l.KF., EIislory or Co-operatwll, Yol. II, pag.83. < Ciò 
che la cooperazione propono è che gli operai si dobbano unire ed accordare per pro
durre e dil"idere i profitti tra di loro, e tra tutto le persono della loro classe cui 
dlnno impiego > , 
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uomini d1l' non hanno In pitl lontana intenziono el i porre le redini d Ila 
loro "y,ionda in JllallO degli oporai, o che nutrono la ferUla cOlwimlione ciI 
la c1a~~e l'ui appartengono è tutt 'altro che suporHua -, perchè CL'odono 
che l'illl[lr('~a ch'ess i conducono elil-enterìl [litI prospera concod ndo ai loro 
operai di partecipare ai profitti. Oiù quanto "lb, difl'el'onza tra l'idoale di 
pnl'tel' ipnziono ai profitti e l' id ealo di cooporazione indu triale. Pa sando 
dalln teoria alln p1'llt ica trodamo cho la cooporazione industriale è in mas
sima pnrte condotta su linee dinm tralmente opposto alla sua t oria, pe]'ch " 
i n'l'i h\\ol'Hnti sono d I tutto osclusi da ogni partoci paz ione ai profitti, 
et! il controllo dell'azienda è in mano di ca pita listi ostranei. Rispetto poi 
alle [loc hi~~illlo l'oozioni - cioè le a sllciazioni coopcrati\'c da clli è pm
ticat" la pnrtecipay,iono :li profitti -, confrontando una società di qucsto 
tipo con una ditta uhe abbia aclotinto In pflrtrcipw"ione ai profitti , yeclremo 
che la vem dill"renza tra l due sta in Cj no ·to: che i j)ropriehui del capi
tnlc appartengono in DJ) ca o alIn cla s borghese, o nell 'altro alla classe 
opernia. CMl, sia dal punto di d ta t orico, ia dal punto di vista pra
tico. la linea di demarcazione che .'epara la partec ipazione ai profitti dalla 
coopemy,ione induRtriale ii Ima linoa sociale. 

U..u' ITOLO XVTU. 

Che cosa significa partecipazione ai profitti. 

Prima di cominciare il nostro esame de] metodo peculiare di rimunerazioue 
indush'iale eouo ci uto sotto il nome di partecipazione ai profitti è necessario 
per maggior cllÌarezza richiamare l'attenziono u cmii ca i di cni tall·olta 
erroneamente si parla come di CH, i di pmiecipllzione ai profitti . Il primo 
li quello di un operaio che rice,a una quota degli utili cii un'impresa in 
accomandita pCl' il fatto che egli si trol'a ad essere possessore di ulla 
parte del capitale. È opinione di chiunquc si è occllpatt~llesto sog
getto (l) che la l'i cossio ne cii un diddendo da parte di 1111 operaio il quale 
(' proprietario d'azioni non dia aU'azienda il mcnomo diritto d'essere riguar
dnta come coopemtim. La partecipazione ai profitti l' llO metodo cii rimu
ne1112iol1e indush'iale (cioè un ~istema di pagare il !al-oro); ma il div-idendo 
percepito da nn operaio azioni ta l' percepi to, non come rinluuerazione 
tlel suo lal-oro, ma in~orre 'petti\"o lTCl ~llO capitnle. 
un altro ca, o che uon clcl-e e~ ere confll'o colla partecipallion ai pro

fitti occorre I]nanno r~l'iCel-~lln ' aO'O'_iunta al suo ~al.a_rio ordinario 
che forma 'i uua parte deUa l'imuneraziolle (lei suo l>1Yol'O, ma non è una 
frazione dei profitti fatti, sibbene un ~nlario titraordinario, o ~r-salaire. 

(l) Vedi specialmonte TuonxTo:<, 0" L(~boW', pago 360; o HOL\'O.l.KE, IIistory or 
Go-operation, VoI. II, pago 82. 
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Questo supplemento può essere proporzionato alla quautità di la\'oro fatto, 
e può uou esserlo. 

È ovvia la differenza che vi è tra l'avere un elSh·a-salario proporzionato 
alla proJuttività del lavoro e il partecipare ai profitti; e reca sorpresa il 
l'edere che le due cose debbano confondersi. Oiononostante questa cou
fllsione è avvenuta spesse volte (1) ; casi di mercede progressiva, special
mente casi di ciò che qui ò chiamato partecipazione ai ri parmi (vedi 
ante, pagg. 53-64), souo a torto presi sempre per casi di partecipazione ai 
profitti ; ed ò quindi necessario rile\'a re bene la differenza tra il salario 
p~gressivo e l~ paItecipazi~ne ai profitti: nel pr!:Illo il supplemento è un 
premio sulla 2!.0duttività del la\'~o, e l'ammontare di esso è semprQ.k 
stesso, sia che gli utili dell'impresa siano alti o siano bassi; nella parte
cIPazione ai profitti il saggio clel premio che gl i op~ai percepiscono varia 
dirm amente col saggio del profittò guadagnato dall'azienda. 

enendo ora a quelle aggiunte che si fanno al salario ordinario euza 
regolarle sLùla produttività del lavoro, troviamo llLlmerosissimi esempi d'im
prenditori che concedono ai luro operai benefizi affatto estranei al salario 
com·enuto. Oosì i signori Tangyes (limited), costruttori meccanici, rcgalan~ 
agl~rai un 'obbligazione di 50 lire sterllne, la qmùe dà loro diritto di 
percepire alla fin e dell'anno un interesse del cinqLle per cento; la famiglia 
o i rappresentanti di uno di essi che muoia entm l'anno riscuote la ·omma 
principale. Primiti\·amente queste obbligazioni pronede\·ano a che il loro 
possessore ricevesse un interesse < annuo dello stesso saggio di quello che 
la Oompagnia dichiann-a aver realizzato in quell'anno sul suo capitale>. In 
quell'epoca certamente gli operai erano impiegati col metodo della partecipa
zione ai profitti; ma gli utili che dcevono in forza clelle obbligazioni della 
forma attuale non possono on-iamente con iderarsi come una pariecipazione 
ai profitti, e costituiscono in fatto un extra-salario. 

Alla stessa categoria di questo s istema di salari appuliengono numerosi 
schemi istituiti per vantaggio degli operai, come Fondi di Pre\-iclenza o 
per P ensioni, ai qnali gl'iudush·iali sottoscrivono somme fisse, indipen
dentemente dal saggio diprolillO realizzato dall'impre. a. Un nLLl11cro assai 
cons! erevole ct'TInprellditorringlesi ha l'u o eli prelevare anllo per anno, da 
introiti che alhimenti anderebbero tra i profitti, o=e pesso rilemnti, per 
dedicarle ill di versi modi a beneficio dei loro operai, e ciò senza che si iano 
assunti l' impeguo di farlo--:-tinJltre molte ,ùfre volte la generosità degli 
indnstriali si è manifestata nello spendere tutto d'un tratto, in questa o in 
quella occasione, grosse somme allo scopo eli provvedere i loro nomini di 
diversi sosta nziali vantaggi. Si può forse dire che casi di uua qualunque di 
queste categorie entrino nella sfera della partecipazione ai profitti ? 

Quasi tutti gli scrittori del continente em·opeo e eli America che hanno 
trattato della partecipazione ai profitti hanno nsato questo termine per 

(l) Vedi in segl1ito a pago 125. 
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compremlore tutti quei casi in cui un opornjo ottieno ~!Ll suo imprendi
toro in aggiunta al salario 01' linflrio un vftotaggio ,li qualsia 'i sorta, TI 
si~r Il rroll D, Wright, c011lmi.'sario elci la\'o ro negli ,'[flti Unit i, dico 
('h(' il tl'rmine parteci pH 7.iono ai pl'llfilti può app li carsi a qua l sia~i forma 
in l'u i il lavoro rko\';t un' ulteri orl' ri co l11p n5a in nggiunta al sfllario , o 
in Inogo del ~nlar i o, n1C'dinnto la pllrter ipflziono >l i profitti dell'i mpresa in 
cu i l'gl i ù imilieg'lto, Benofici di rlunls iasi g'enN , C'DillO assicurazioni, scuolo, 
librerio cd ailloni dinlCll' J\ i devo no essorl' in strotta anali si riguardnti como 
llntl l'or 111 a indirolla di Jlartecipa~ i o ll o fii [ll'Olitti ogn i rlwL! volta ossi so no 
fomili dllll'impronditorc co i suoi ul il i, cd ll suf'ruiti dng' li opora i como sup
plemento a ciò cii cui potrebbero provvedcrsi ('o i loro salari » (Sevmtecnth 
_l /lll/mi i lr'porl 0/ Iilr J{nssaclwse/ls LrtbO/l1' HIlI'NIIl, pag, ( 57) , Dopo lINCI' 

ritntn qllc~tl' pnl'Olc, il ~ ign or J, LOlV ry \Vhitllc g' iu ~tamc ntr OS~Ol'\'<1 nolla 
$U!1 Rclnzi\lnC' al Mini~(e rn dI'I 'o l1lm crC' io sulla p ~l rl or ipa z io n e ai profitti 
(png-, 21) oll!' solto talo . cnso \' i Rono in qucsto pacsr po chi gnlndi inrJu
strinli che non ;!\l'ehboro ùiritto a rcelmnar ' un poslo 11('110 listo della par
tecipazion() ai profitti ,Richiamiamo l'n Uol1 7. iono dallo shlùioso non bri
tllnnico che onora della sua lettura qu ~t pagine 'ul f<1tto che, se si cleve 
nllottarp una così ampi., definiziono della par l('c ipfl~ i o J1 c ai profitti quale 
è Cjuella d(>~li autori non inglesi, all ora qua 'lo ll11poro ha diri tto eli r cla
mare un uso di tale metodo di gran lllng'a piiL steso di CjlLelio indicato 
nelle magre nolizio che si trovano inloJ'Jlo alln partecipazione ai profitti 
nella Gran Bretn~na nelle opero che trattano di questo argomento, Si com
menta di so\'pnle n11' e toro l'assenzn in questo paese di qualsia i forma 
d'iII till/holl jJa 1/'011 rt le , o, per dirla {'on esprcssione alemanna, di « rela
zioni pan'iurcali h'a padroni ed operai ,8icllrmnente il la\'oratore inglese 
i risentirebhe d'pssere così pab'ocinato, chè pgli non guarda il suo impren

dihn'e come il parlrf' hen8\-olente ti' una \'olta, Malgrado ciò ogn i anno 
spontaueamente ~i spendono dagli inrlu triali co 'piene so=e Il pro dei 
loro la\'orami (l), A propo ito lU1Zi rli ql1c:;ta libertà m'è sembrato degno, 
per illustrarla, aggiungo re in Appendice Ber notizie particolareggiate 11 

due c<ri tipici, le quali potrebbero forse tornare utili ad imprenditori che 
de idera sero introdurre schemi simili nella loro azienda , 

Ora si pre enta la questione se di bItti questi ca i di godimento da 
p'lL'te degli operai di gratui ti \-alltag-gi che sono indipendenti dai salaJi 
ordinari e li sllpplementano \'e no sia alcuno che possa a buon diritto 
essere incluso nella portata della pmiecipazione ai profitti, 

Prendiamo dapprima qnei casi in cui i hencfizi conferiti dall' impren
ditore sono tali ohe il "al or, ,d'essi è fì, sato in un contratto legale; come 
se egli ha com'enuto di conh'ibuirc regolaI1llente per una certa so=a al 
fondo J,lensioni , Allora, poichè que te so=o non costitui cono una fra
zione dei" guadag-ni fatti , ma ì bene un clUico lÙ reddito lordo dell'im-

(l) Vedi un esempio in H, G, RA.WSON, Pro(ì./-shMing Preeedents, pag, 91-99, 

• 
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pre'a cho precede il profitto, nbhiamo evidentemente uo accomodamentI) 
che non entra neJla sfera della padecipazione ai profitti. 

Ma si supponga ora che li uanto l'imprenditore 1m dalo sia un dona
ti\'o spontaneo, il valore del (Iuale non è stato I)er ne~sun modo fissatI) 
in precedenza; come RY\"elTebbe se gli azioni:ti di una compagnia (tale 
è il caso di un buon oumero di ocietà per az ioni blitannicbe) fo~sero 
accostLlmati a votare annualmente una somma di denaro da versarsi in 
fa\'ore di llll fondo (li previdenza, ma non fo: ero tenuti a farlo, e potes
sero rluindi dare molto o poco, come loro piace, o anrhe ni ente . ,'i plU) 
cbiamare ciò partecipazione ai profitti? 

Che l'uso di pagare quanto quj ,i è chiamato premi indeterminat i » 
ab bia strrtta connessinne co lla partecipazione ai profitti prupriamente detta 
è certam nte OV\' io; perehè i benefizi conferiti sono pagati coi profitti. 
E dn molti , cri ttoTi il fatto che l'ammontare di Cjuesti brnefi7.i non è stato 
fissato in antecedenza mediaote un acco rdo intorno a (jlml porzione dei 
profitti sarà co nces 'a agli operai non {, considerato come un ostacolo alla 
inclusione di tali casi di premi iudeterminati eoh'o la cerchia deUa par
tecipazione ai profitti, D'a ltro canto in"pco H einri r-h Frnll1mpl'. un econo
mista tedesco che ha sc ri tto lIn libro rli valorp su (jUf'sto argomento 
(Die Gewinnbetheili,l)/lIt,l}, Leipzig, Dun c'kcr o HUll1bl ot. l, 86), ha ener
gicamente insistito che i soli casi a cui . i può giLL~taDlc ll to dare il nome 
eli partecipazione ai profi tti sono quelli in cui a) ln somma complessiva 
eli\'Ìsa tra gli operai è ulla parte dei profitti fisRatH in antecedenza, p 

b) sono pUl'e fissate da pre\io accordn le proporzion.i in C'ui questa sonIDln 
totale sarà di,-i-a h'a i lavoranti compartecipi. Le id ee espostr dal Frommer 
sono condi \ise dall ' alt i, sima autorità del Con!!'resso Intprnazionale sulla 
p -teci azione ai Profitti tenutosi a P arigi nel 1889 , Questo Co~ 
che fu di carattere comp e amen e rappreseotatil'o, poicbè nd esso presero 
parte i principali fautori della pmiecipazione ai profitti er! imprenditori 
che praticano tale metodo, bbe a stabili l'e in una risoluzione "otata nll'una
nirn.ità cbe la pal-tecipazionp ai profitti è 1ft convention librellleni consenti!', 
petI' laquelLe l' ouoriel' Olt l'employé reroit une pari rl!'s IJénéficps déler
minée d'rwance (l ); dichiarando così con preci ione cl1P l'espressione par
tecipazione ai profitti può solo applicars i a quei casi in cui la qnota del
l~ d~terminata da previe convenzioni !:'a lui ed il suo impreneQtQl'e, 

C+li accordio eT genér'e conoscil1fo come elru'gizione di premi indeter
minati pos eggono indubbin importanzn . Però p improbabilE' che essi 
incontrino un'accoglienza molto favorevole in questo pae e. L 'indipendente 
lavoratore blitallnico facilmente sru'à avverso ad un sistema, per il quale 
la sua r imunerazione deve in palte consistere in una donnzione più o 
meno larga, a seconda del mero capriccio del suo imprenditore. Pur 
tuttaYia, quest'uso di fare largizioni merita d'essere notato, perchè l'arlo-

(l) Compie Rend" in e.rlenso des séances, pago 186 (paris, Chaix, 1890). 
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~iono ~lHl ha molte yolte precorso l'i ntroelnzion eli uua doterminata pnr
le('ip:1zirllH' :li profitti. l[a noi iD f]uostc pagino dnrcmo i.l 001110 di partc
cip:lziooo ni profitti soltanto nll 'ullimo ~ i stOIllH. 'hinmare con qucsto stosso 
nomo l'abitn(linC' di l:1rgirc doni slii protitti rcalizr.ati (oyideotomollto lIn 
imprendilor(' 11 0n può paga n' gmlificazioni natali r. io ai sUlli llomi ni se 
l'nzirndn ò in penlil:l), co~ì illchilld orc Ull LI SO 1110llo comune e punto 
llUO\O 110110 stesso tp rll1il1 c che dinola UI1 sistema peculiare e del tutto 
r(",(,(,l1tt' - il sistema por clli gli oporni pnrtecip<tno su di lIna defin ila 
baso ai profitti dol loro imprenditore -, sn rob bo in trodurre nel linguaggio 
della sciC'nzn C'conomica una d~1ll110S'" cc ss i l'H l'i InsslI tozza. I~n parteci pa
zione ni profitt i ri spccchia Ill1 nc('.ordo oO Il (mLf Il ~,lo tra imprenditore ed 
opemi; Illa nella ('o nre~Riol1t' di premi l'allullunlHrr di essi i> determinato 
dllll"impr0mlitnrr (li sua discrcr.ionc "Ila fin e C\PIl' anno, o nltrill1enti 
(ltHUldn è ~tato rseguito il "1\'oro, in 'orrispeU il'o ciel quale il premio (', 
pagnto. I~ on'io ('he un pn'mio cii così I aga natura nOI) può costituire 
la base (li un contratto. Re .J. COlllione ('0 11 lJ ellC" a titolo ciel I,woro 
che R d('\o ('segu irC', . l pagll l'ii a 11 lJU(1\10 che ad A piaco meglio, ciò 
non è altro cile un 'as~(,l"7.ione "aga c pril>l di l'lllore che A farà a B un 
donntim. che sarà di (lue cOllte~i ll1i se . 1 i' un o "pilorcio, o di una lim 
sterlina se . l i trova per ('uso in 1111)111C'nto di larga generositil. In bre\"o 
l'elargizione di premi è per sè stessn poco sistemati ca per p;iustificarci 
nd E'leynre tall' llsn alla dignitiì. di m(ltoclo industriale. 

Adl111C[UC per tutte queste ragioni l'espI'O siolle « partecipazione ai 
profitti • sa.rà nei capitoli che seguiranno limitata a quei casi in clli a) lo 
ammontare complessivo del premio clivi o tra i layonluti è ~ incli
penclentementp rlalla lihera opzione dell'imprenditore manifestata quanclo 
il layorn è fatto. e b) è neUo stesso modo predeterm.inata la base cii 
dinsione tm gli opertJi di questo ammontare. ,'icchè possiamo bene defi
niTela partecipazione ai profitti come un accordo per il quale l'impren
dirore si obbliga ,er~o i suoi operai a concedere loro. per rimunerazione 
parziale del lnsoro ed io aggiunta ai loro salari ordinari, una quota , in 
antecedenza fi sata, dei profitti clelia . ua azienda (1) . 

(l) lo credo che nessuno degli scrittori che hanno trattato della partecipazione ai 
profitti abbia stabilito una norma sull'estensione che deve prendere la partecipazione 
perchè possa chiamarsi tale; se, per esempio, basta che gli operai ammessi a parte
cipare ,iano dieci per cento. Si deve an'ertire cho, se su di un grande numero di 
uomini solo pochi sono ammessi alla di,isione dei profitti. ciò crea una tendenza da 
parte di 'Iuesti indi,idui favoriti ad esercitare una rigida sorveglianza sul la"l"oro degli 
operaI ehe non partecipano: il che può dar luogo a gl'avi attriti. 
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OAP1TOLO XIX. 

La partecipazione al prodotto. 

Per presentare nella più luoida maniera possibile i tratti specia] i che 
caratterizzano il metodo cooperativo dell a partecipazione ai profitti può 
sembrare utile confrontaTe brevemente tale metodo con un sistema di orga
nizzazione industriale che ha con esso alcuni punti di rassomiglianza, il 
sistema , cioè, detto della parteoipazione al prodotto (pTOduct-sharing). 

Uno dei casi di paltecipazione al prodotto di cui più comunemente si 
parla è quello che vige nell'agricoltura, conosciuto sotto il nome di mez
zadria. TI proprietario dà la t81Ta e la casa, e so\'ente pronerle tutto o 
parte del capitale, semenze ed istrumenti necessari, e ricevc per com
penso LUla parte stabilita del raccolto e degli alh'i prodotti dei campi; 
ciò che rimane nahrralmente è proprietà del contadino. J\ia tale sistema 
non implica l'esistenza di rapporti tra le clue pmti rjuali esistono tra ope
raio ed imprenditore; e l'esame di esso sarebbe estraneo ai còmpiti di 
un libro che tratta del metodo di rimunerazione industriale. 

Una forma di pmtecipazione al prodotto che senza dubbio può interes
sarci è il si tema del « i1'ibute » , hlttora vigente, malgrado sembri decli
nare, nelle mllriere della Oornovaglia. Siccome i diversi tratti di teneno 
variano considerevolmente in fatto di ricchezza metallica, cli facilità di lavo
razione, ecc., ciascuno scompartimento (pitch) è affidato ad un minatore col 
patto che egli ricoverà una deterruinata percentuale del valore convenuto del 
minerale che egli esh:an'à da questo tratto; colui che domanda di la\'orare 
il teneno per meno di tutti su ogni lira sterlina del convenuto valore del 
metallo dato diventa il « talrer », cioè l'assuntore. Bisogna sapere che 
questo « tak.el· » è il rappresentante di un gr'uppo cooperativo (composto 
« talvolta di dodici tra uomini e ragazzi, tale altra volta di sedici, cli diciotto. 
e finanche di ventiquattro o trentasei persone») (1), che la\'ora unito e 
divide tra i suoi componenti in parti eguali la somma totale pagata per 
l'opem. Questo gruppo ( << pair .), prima lìbe abbia luogo l'asta, diligen 
temente ispeziona nel giorno destinato ( << public sur?;ey d[bY ») le parti 
della miniera che si devono lavorare. I suoi membri sono pienamente 
competenti - forse più dell'imprenditore stesso o del suo agente - a 
giudicare della ricchezza relativa del suolo, e a valutare tutti gli elementi 
che possono metterli in grado di conoscere quanto l'opera renderà loro. 
Oonfrontiamo ora la paliecipazione al prodotto con quella ai profitti; nel 
primo caso se i minatori h'ovano che l'impresa non ha podato loro alcun 

(l) L . L. ProCE, West Barbary, pago 52n; in quest'opera il lettore può trovare una 
descrizione completa di tale sistema. 
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guadagn non 11nnno a lamentarsi cho dol loro errnto apprezzmnonto o 
della mala ,orto (I ), Ma n Ila partec ipazion ai profitti invece gli opomi, 
non importa Re essi abbiano lavornlo noi miglior )11 odo, po,'sono trovare cho 
in cl\ u~a (lolla mala di roziono o dolla sfortuna doli' imprendi tore la 101'0 
quola ò di mino cop icho proporzioni , o ò dol lutt o pe rduta , 

1<'01'SO i rnpporlj che in torcedono h'a In parlocipaziono al prodotto e quolla 
ai profitti propriamenlo drlia so no Il1 cg'lio posl i in lu C'o dai nUJ1lerosi casi 
cho occorrono ne ll' iodnslria rlella peRca, ,'vflri .it.i so no i sistomi in \"igo ro 
tm i poscatori; tall'olta ess i sono pag •• ti a lC' mpo, lfll !' alt.ra con sal ar io 
progressinl (c ioò con salario a tO lllpO :1\Illlontalo di IIn lanlo por o,g;ni to n
nellata di po ca); in [li tri cfis i la r ill1ul10l'aziono non ò un sal ario, ma un a 
parto dote l'luinata della peseagione o del suo va lore ne l mr rcato; lalo 
altl'l1 \'olta infìne CSRi sono pagat i in pll rt da mOl'cerli nssC', in parte' da 
nna porzione della pesca. Quest'ult ima l'orma ò strclta m nto analoga all n 
partecipllzione ai profitti, 111a n(l di ll'eris('C' in alcuni importanti r iguardi , 
~upponi,lmo ch l'imprenditore, cbo il in lal caso il proprietario rlrlla 
han'll, ahbill pagato qnesta o le reti ad ILn prozzo esorbitanl , od abbia, 
COllW potrebbe ancnire, venduto in anlecedonza la sua plUto della posca
gione ad un prezzo ridicolamente basso, In siffattC' ci l'costanzo può sueer
dere che i ,uoi guadagni iu un dato per iodo di peRca siano minuscol i, 
Ne seguo forse allora cbe iJ premio concesso agli opf\rai (in aggiuuta ai 
loro sala ri) dphha riescire es iguo in ma niera co rrisponde nte r No di certo : 
perchè il premio di questi pescatori non ha proprio nulla a chC' fare col 
saggio di profitto realizzato dal loro imprenditore, Ne il metodo adottalo 
fosBe ~tato fluello della part ('ipazione ai prnnlli, allora SP ll za dubbio talC' 
errlltn coudotta d'affari avrebbe scemato la rimunerazione dei pescatori. 
X ella pmieripazione al prodotto il1\-ece la riCOOlpr!l>;f\ dei lamratori è, 
come si può scorg-ele, più o meno grande, a ~rconrla C'he più ° meno 
grande è il ,uccrsso delie loro fatiche, 

Per (mie ragioni il metodo cii partecipazione al prodotto è incapacC' di 
ottenere un'e, te, a applicazione, Le circostanze dr lle miuiere sopra aCCOll

uate sono addirittw'a pe ulia:ri (2), o non tTo\'ano lo eguali in molte alh'c 
indush'ie. La yendita della patte toccata ari uu uomo in uoa pescagione 
è molto semplicp, e l 'affare è aggi ustato da \ID peseiaiuolo sul 1110rcato 
in pochi minuti, Ma un calzolaio Clli i <.:hiedes e eli portarsi a casa in 
fin rli settimana nn paio di carpe, oppnre uua scarpa ,;ola, ilwecr drl 
suo salario, si troverebbe di siclU'o in gravi simo imbarazzo, Oionostante 

(I) ~i osservi cho nessuuo sbaglio iu cui l'impr uditoro puo incorroro uol conse
guire per il minerale il prezzo più alto possibile può toccaro i guadagni di 'I uesti 
operai; perché l'ammontare di tali guadagni dipendo dal valoro convenuto del mine
rale e tratto, e non dal prezzo a cui il minerale è venduto; vedi Wcst Barba,'Y, pag, 90. 

(2) La peculiarità essenziale consiste nella difficoltà di riconoscere in precedenza 
la ricchezza o la povertà di un tratto di terreno. Sembra però che. il ere. core della 
pratica da parte del capi \0 degli agenti noli a miniera) vinca a poco a poco talo 
difficoltà, - West Barbary, pag, 87. 
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CI (' parso che i tratti g-lJll0rali di ~itfatto sistema merita~spro 1111 ac'('C'l1l1n, 
in caUl'a della strrttissima rassomig-lianza e del confronto istl'llttiw) C'be 
()~~i presPll tano col metudo gelleralolPnt(' più importante della pmieripa
zio Jl c ai profitti. 

CAPITOLO XX. 

Teor ia dell a pa l-tf'cipazioll e a i 1l 1'ofitti , 

Giunti ora a fOl'marr'i lIna chiara idea drl ll1Ptodo di partpc'ipazione ai 
profitti, per il qnalc l'oper<lio ric-c\'c, in aggiunta al SIIO salarin. p COJl1P 
lllteriorc rimunprazio ne del suo la\' oro, IIna stipulata porzionr- dE'i guadagni 
l1etti rlpU'impresa condotta riaI suo imprl'nditorc. Pl'of'(>rliamo a prpndprr 
in C'sa me il carattere della pariecipazionf' così proposta. 
~on s'intende esporre (l ui rstrsame nte la teoria cl"lIa parter'ipazione 

ai profitti, (IUale ì' stata ampiall1entp svolta (lal Dott. Boehmcrt, (lal signor 
Sedle~" Taylor, c, più reccntC!TI('ntp rIai :ignnr X . P. (iilipan in un ammi
re\'ole, conoiso e pratico lavoro (Pro(i,t-s/wrr;?g betlOPPIi Employpr mul 
Employee). li. no i basta acoennare le \'arie formo in cui fjlrf'sta teoria è 
capace d'applicazione. 

Cominciamo dall'esaminare il caso tipico di Leclaire, il (lecoratore ili 
ca e francese, che diede origine al metodo (li partecipazione ai profitti. 
~el tempo in cDi l'adottI) egli a\'e\'a h'ecento uomini pag-ati a giornata. 
Leclaire calcolò che, se ognuno (li questi uomini a,esse potuto pssere 
spinto a la,orare con maggiore energ-ia ed intelligenza, a sprecare meno 
materiale e a ciupare di meno gli ordigni, si sarebbe effettnato un ri
sparmio di più che 3000 lire. terline l'anno. Il suo piano consistè nel 
provvedere il necessario incitamento, senza nessuna nuova spe a, offrendo 
ai suoi dipendenti una partc dei profitti, in modo che (luesta parte venisse 
pagata dal nuovo profitto di 3000 sterl ine l'anno cbe il nnovo metodo 
doveva creare. « L'aumentata attività dell'operaio, la maggior cura che 
ba degli strumenti e delle matelie affidategli . e la con ' eguente poS>\ibilità 
eli risparmiare una considerevole parte del 00 to di opl'intendenza, fanno 
sì che col sistema d('lla parteoip,lZione s'ottengano profitti ohe non 'avreb
bero nel regilllP normale. ,'e (Iuesti extra-profitti do,essero interamente 
dividersi tra coloro dal Clli lavoro sono stari prodotti, l'imprenditore si 
h'o,erebbe tnttavia nè meglio nè peggio di oome è ora. }[a, assUlllenclo 
che egli distribuisca tra gli operai soltanto nna porzione del nuovo fondo, 
e ritenga il resto per sè, troverà alla fin d'anno, al pari dei suoi dipen
denti, il tornaconto d'avere introdotto il nuovo principio nell'azienda ~ 
(SEOLEY TAYLOR, P rofit-sharing, pago 23) . 

Tale è la teoria generale di ciò che può cbiamarsi partecipazione 
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« ~tilllo l ,Ult.e " jlRrLeoipazion(' ai profitti,oio , Hpjllica tn all o scopo di Hti
\ilolare lo zl'ln od acorc l'l'rc la prorlutli\"ità rl ei IUI'oratori . TIJ taluni casi 
tutttl\"ia l' impr Ililitore introcluce 1/1, pnrtt' iJlnzin ne ai profi tt i /1,llo scopo di 
conseguire 1"<1Illaggi di"ersi da ljuc$ti. Uosì, Hl' si vuole panllizz<lre pcr 
quanto è pos ibile il potr rc c1eLle 'l'mdc UI//Ol/S, la pnn11('ssa di Un<l parlI' 
dei profitti , speoialmolJte se subon lill"tu "I la cOlldi r. ionn <"ili' il partecipante 
si a tenga dall'e ll trare 11 011 /1, 'l'nu7e Un/Oli , o Idl11eno da l prenderll parto 
agli ,cioperi, pu ò 'ssere t'ltta allo seopo di di stogliere gli operai clnll' un il's i 
alle ociehì , o altrimenti di scemm'e l' iniluonr.a di t,Ili coa lizioni. I)ossiamo 
,!0nominnH' q\lesto tipo di partecipar. iolJ « purI cirazione cOflJ) mp.Q.nt ~ . 

"\.ccade di frequo nte che i profitt i di IIn ,mlllstriaio dipendano sopra 
t lltto dal mantenimento cii segreti ci el mosti I"e, n che la loro perll1anenza 
,an'bbe postn io pericolo dtl] sorg-el"t' cii stnbil imonti rilali, co nd otti dai 
..;noi ex- impiegati. In si ffatti casi, co m ' in genNaio in tutti (lU pi cnsi in 
cuj ~i c!esiò('ri ostacolare agli opemi l'abbandono ci el scn 'izio dell 'nhir IHla, 
si è trOl">ltn hl partecipazione ai profitti capace d' ap pli caziolJc cnn l'an
taggio per l'impreoditore, e eiò intemmento n parte da oO" ni possibilitù 
d'i11dmrc gli oJlcrn i a spi eo-are un grado stmOl"dinnrio di produttività. I~a 
forma pill 'onleniente l ('I" lfuesto l110 todo in circostanzp di s itl"atto gene re 
(\ quella pcr la '[uale la quota cl ei profitti concessa ai lavoranti ò segna ta 
a cl"ed ito in fonrli di prel-idCllza, pOi' pf' nsio ni, CCC., solo !L ([ll cgl i opNai 
elw sono rimasti nl SNyizio <l ' Ila casa per UII lungo, ininterrotto pprior!o. 
Tale aCl'orùo è l"ll llos("ili tO sotto il nomI' eli pnrtrc ipar.io np -.ili.!ferihl 

RinUll1r ancora a m Ilzionarp dlH' tipi n cui si rià COlllll lH?Il1Cntc il nomI' 
di pmtecipazione ai pronttj, ,ebbene ciascuno di cs,i abhia tratti afratto 
esh'anei alla ,gin ·ta idea del metodo di part rc ipazionp ai profitti. Il primo 
di questi tipi è ljuC'lIo ilJ cni l'oppraio \ ric:bil',;jo cii accpttare uo ,a lari" 
più ba,sn di <[uello ehe altrimenti RITPhbr potutn nlPre, eri è indotto a 
far ciò dalla speranza che la porziolJe d'utili l'IUTà a ("o lmare la dcfkipJ1za 
dei suoi ,gllac]ag-ni. :;;i <lcH' ammett TI' cbe (all'atlo indip nel pntpOlentp da 
qual. iasi patto ùi CJue"to ,geoere) mo1tù fOl"lllP di pnrl pcipnzioll f' ai profitti , 
quali la (,o ITQJll]lellte l' la differita, r('llflono con tll tta pl"obalJilità 
clifficile aJl 'opl'mio d'ottenere Wl ru unento di ,;alario) su cui avrehhe potuto 
in istere se> non fosse stato legato dalla pnrt<'eip<lzione ai profitti: ('osicchè 
jn realtà è po s ibilI' che alla fin e la S UII 'Iuolll ùpi profitti non l'i e,;ca ùc:1 
tutto un'a,ggilmta. ma lIll sostitutivo dI' l,ilo sahnio nonnall' n Oluinm·i(l. 
Però Rurebhe incorretto l'aff'pl'mare cbe la palit>cipaziol1P ai profitti mira 
a far 'ì chI' la quota tI'utili percepita ùagli 0lll'rai r1c·hh:l fino ael un (tual 
siYo~lia "e.g-no sostituire i loro salari com uni. Queg-I' imprpnditori aduo(l\lC 
che adottalJo la partecipazione ai profitti con i loro Opf'l"aÌ alla condizione 
che es~i con5entano fin da principio ad avel"P mercedi più ha se di quell E' 
che altrimenti a\Tebbero ottenuto, 1J0n pos'ono cOlJsiderarsi praticare ciò 
che propriamente si chiama paIiecipnziolJe ai profitti . QUE'sto tipo, eh è 
in realtà partecipRZiolJe ai profitti meno il pagamento di lllPrrecli interC' , 
si potrebbp denominare partecipazione • negativa» . 
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Il secondo dei due tipi sopra menzionati ,\ partecipazione ai profitti 
p iù pagam!'nto di l'egalìe, A quest'rmline appartengono quei casi in r-ui 
la quota di prufilti data agl i ope-rai Ù concessa su di cosÌ larga scala che 
nessun probabile o anrhc possibilr aUll1cnto di pro<lutti\'ità ,lell3\'oro può 
aspettarsi }lrOfluca un nuovo fonrlo rli profitti sufficiente a ('Qprim la sOlllma 
elle si divide tra i partecipanti; ed in eu i l'imprenrlitorc nOIl pul) rap;ione
volmonte r iprolllf'Uorsi "antap;gi possibili a trarllll'si in una SfllUJlHl di danaro 
cile valgano a cflll1pensarlo del sacrificio che ha falto, È chiarfl chI' qui 
abbiall1fl ([Lmlche ('flSa d'interamente estra /Wfl al metodo di partecipazionI' 
ai profitti; pel'chè l'imprrnditore elH' pratica questfl ll1l'todo, come il si,~nor 
Sedlc,l' Taylol' ci dice, rleve trova l'i; i almeno "COsÌ bene como si tJ'()">l 
nel s istema vigente >, QLl>lndo l'adozionc della p>lrtpcipazione ai profitti 
causa una '-era perdita all'imprenditore, allora si ha uno schema eh!' falsa 
l'idea fonrlamentalo di (tue ta partecipazione, p che Ù LLll f'srmpin rli par
tecipaz ione ai profitti pitl filantrop ia, Possiamo chiamare qUBsta parteci
pazione " gencrosa >, 

CAPITOLO XXI. 

La partecipazione ai profitti in pratica, 

il lettore che am.i cono, cere dettagliatamente tutti i particolari cli quei 
casi in cni si è adottata la pmtecipazionp ai profitti, può h'o,arli nell'opera 
del Gilman già citata (pag, 122), Tutta\ia P necessa/io rileyare alcuni errori 
ill cui ci sembm che il signor Gilman sia caduto, p portare' quei suoi dati 
che concernono l'Impero Britannico fino al giorno d'oggi, 

Si è già detto che gli scrittori rlel Continente e r}'.A.merica confondono 
spesso la paliecipazione ai profitti con altri metodi ed usi: difatti circa la 
metà dei casi di cui si parla come di partecipazione ai profitti non hanno 
con questa nnila a che vedere , CosÌ il Dottor Bophmert ha incluso nella 

ua lista della paliecipaziono ai profitti i signori Crossley e Figli, Limited, 
cbe hanno offerto agli operai 'aneli facilitazioni per aC<:Luistarf' azioni della 
Compagnia, JIa qnegli operai che in rjuesfo caso paliecipano ai pl'Ofitti, ti 
paliecipallo non già a titolo del loro lavoro, ma a titolo del loro capitale, 
Per questa ragione Crossi e)' e Sons non h'ovano posto nella lista della par
tecipazione ai profitti data dal signor Gilman, Tuttavia questa lista contiene 
molti nomi che dovrebbero es eni omessi, come Rand, lIcXally e C,", 
caso identico a quello di Cl'Ossley c Figli: Kingman e Co" che prendollo 
danaro in pre tito dai loro operai al 6 per cento; Houghton e 0:0, che 
perme1tono ai la,'oranti di depo itare i l'i parmi nella loro cassa, e dànno 
ai depositanti in corrispetti\"o della somma segnata a loro credito llDa quota 
dei profitti in aggiunta ad LLD celio saggio d'interes e, Lo stesso dicasi 
delle fondE'l'ie llsede e Mopller. :N'es uno cii questi è esempio di parteci-
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pazion ai profitti. In altri degli c empi che il Gilman dà , sebbene si paghi 
un promio in corrispettil'o non del cap italo, ma <.101 hworo, questo prem io 
o nna SO lllma fi atn enza consi<.l l'Hziono ai profitti (Fabl'iqlle cl'appa.l'cils 
l'lcclrlr]llcs" R/lIl/(orcl C'hell/ica/ Tf'orks), O ò una l'nlziono, non dci profitti, 
!lU\ d ' l reddito lordo, () Ò una [lcrcell tual dol l'alare delle ll\ l'ci \'BndLlte, 
calcolata sonza rigllurdtl aI gnadngn I,\tto CO ll 'L luro \'endik\ (Brière et F il; 
Traml\'!I)'s Nllisses ;W.lI. f.ìmith o b' igli ; :Ò[al1lo; Masso n ; l' melo r e Q'lmble; 
Arn Cllshman e O."; Globo Tobacco Co.), .i\I 'L partes ipnzione ai P LOfitt i signi
fica pl1rtec ipllziono ai profitti nett i \'enlmo nlo rea li zzat i. Ancora, se i pro
priettlTÌ del Pliblic Lcrlger o t1 ella Staals Zeitnn.fJ, paga no prezzi piil alti 
di (lneJli fissati uella « sCIlla . dell ,L 'l'rade Unial! dei ompo 'itori; so i 
padroni dei Xorritall TVaal/m :llIill dàono Hi loro IH\'ontllti un regalo di 
capo d'nllno di \In 'cellino per ogni lira sterlina di mercodo guadagnata ; so 
il signor Turt, eonlrihui$ce l1 <3Ua Società di nlutua Assistenza por l' nno 
per conio elei salm' j dei suoi operai, noi proviamo piacerc nC'lI'u\'cro notizia 
cli fjne,ta gcnerosità; 11\:1 non pos i:llllo dal'\'cro chinmar ciò, d'accordo col 
signor UiLman, partecj[ll1)~ione ai profitti, l~ di pii" se la "l'aie allei 'l'a/l'l le 
Jlrtlwjc/I'lllrillg C'oll/pal!!} crede di pot '1' oIIP LWI'(, la quantità mas ima di 
la\'oro pagnndo i ~ uoi operai con un siBtc ll\n di salario progl' ssi\'o (l ) 
(ciol! una mercede minima CO li nl1 premio sulle economie, o snlla 
produtti.\ità del lal'oro), il quale non ha rn.pportll coi profitti guada
gnati mcdiante la vendjta del prodolto, ciò non porta qucsta ditta 
neUa categoria di qnelle che hanno iD uso la partecipazione ai profitti. 
A,nche il si'tema iII vigore nella fabbrica di ~Iongill e C,;·, per il quale 
« gli uomini ricevono un tanto por ogni 100 chilogrammi esportati dalle 
officine» (pag, l 7), è un ca o eli snlario progre 'si\'o; menh'o il metodo 
adottato dalla Fives Lille CompaJ1!; è a torto descritto dal Gilman come 
< un prclc\-amcnto ni profitti annuali » (pag. 185), I profitti eli cui si 
parla in questo caso non sono i veri profi tti realizzati, ma piuttosto, per 
usar una parola applicata loro dal signor Charlcs Robert, il distiuto Pl'O
sitlente della. ocietà France e della Partecipaziono ai profitti, profitti [lLU'a
mento c cOIl\'ellzionali , : cioè >l dire si tmtt:t di Ul1 istema di premi 
proporziouati, non ai prufitti guadagnati , ma al ri~pannio offettuato nella 
protluzione, ~ellza riguardo :ù saggio del profitto conseguito ; il motodo 
ancho in quC',lo caso è qnello ciel alario progrossi,'o, palioci12ilZioll e ai 
risparmi e non partecipazioue ai profitti (2), 

Si del'e per giunta uI'Yeltil'O che, se la clefinizione della partecipazione 
ai profitti data dal Congresso di P'Ll'igi c adottata in questo libro è esatta, 
allonl dobbiamo togliere dalla categnria della partecipaziono ai profitt i 
quelle nUlJlero~o case iu cui la sOl1lma di ' tribluta h'a gli operai non è 

(1) Per la descrizione di questo sistema vedi rotro, pagg, 58-6J, e Appendice A, 
(2) Si ,'edano i fatti riferiti dal signor Chnrles Robert, Rapporls alt J",'y Inter

naf-;ollal, Écolwmio Sooiale, Sezione II, pagg. 136, 137, 
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un a somma fissata in antecedenza mediante UI1 accordo con essi, ma una 
somma detorminata alJa fin e dell 'an no dall'imprenditore rli sua assoluta 
discrezionI', In aggiunta ai casi di que, tu categoria, cho SOIlO quelli distinti 
dal Gilman C'omo casi di « Premi Indeterminati ., dobbiamo pw'e e clu
dcre quelli (Cartiere i')cbloegmuehl, Page Helting Co" (> Wanamak:er) in 
cui, sebbene sia determinato l'ammontare compl os~ i\'o del premio, plU'C 
questo è distribllito tra gli operai in proporzioni fissate soltanto dalla 
yo lontà dell'imprenditore (l ). 

Per le ragioni sopra menzionate 'i scorge che la lista della paliecipa
ziono ai profitti data dal Gilman deye es ere considerevolmente ridotta se 
\'ogliamo avvicina rci ad una certa preci. ione ·cientilica. D'altra parte 
im'ece, mentre il 'ignol' Oilman è ca pace d'indicarci soltanto no,e casi 

(

di partecipazione ai profitti praticata nell'Impero Britannico, la li,ta data 
in Appendice dolio ditte britan niche che, per (lnal1to a me consta fanno 
ora uso della pmiecipazionc ai profitti, comprende cinquantano\'e ca e che 
comples inlluente dànno lavoro a 15,000 per~o n e. 

Prim<\ di cominciare a parlare dei ca~i in ClU la partecipazione ai pro
fitti è pmticata al giorno d'oggi da industriali dell'Impero, è oppolil1no 
richiamare l'attenzione Sltl fatto che i • particolari concernenti la mag
gioranza degli esempi in cui questo piano è stato e, perirnentato e per 
una ragione qnalsia1'ii abbandonato» contenuti nel libro del signor Gilman, 
pos ono, per quanto ~ i riferisce a questo paese, essere considereyolmente 
amplifì.cati. 

Oli esempi di tal genere menzionati dal signor Gilman includono s01-
taJJto due ditte inglesi (il caso (li ,'amuelson ò a tolio compreso dal 
Gilmall, poich è si tratta\'a di oxtra-sfl.lari e non rli partecipazione ai pro
fitti). In fatto in\'eee so no assai più llumerosi gl'ill 'nccessi della palteci
pazione ai profitti nel llosh'o Impero . Oltre a Briggs e 0.0 (2). e Fox 
H ead e C.O, nominati c\fl.1 signor Gi lman, \"era in quell'epoca 'te~sa una 
larga serie d'esperimenti di partecipazione ai profitti (3) . Di tutti questi 
pionieri della paliecipazione ai profitti nella Gran Bretagna non ò rimasto 
che uno solo tra i sopran-iventi il quale la pratica allcora. E a proposito 

(l) Il lettoro del libro dol signor Gilman noterà anche parecchie altre ine attezze 
sopra non avvertite: A torto si motte la ditta Boocicaut fra 'lnolle che l'agano quote 
« iodeternllnate » ; lo stesso dicasi della Ditta Tangyes, la 'juale (come scrissi a pago 116) 
prima aveni in uso una determinata» partecipazione ai profitti, ma l'ha ora abban
dooata del tntto; così pure, a 'Iuaoto io so, a torto son messi Young o C.o. mentre 
la 'Wardwell Keedlo Compall)' è orratamonto posta tra 'luotle che pagano 'Iuote de
termioate ». 

(2) Vedi SEDLEY T,\HOn, Pro(U-sha>'Ùlfj, pagg. 117-15,1, 
(3) Miss FOT'fER parla di undici altre ca,e importanti » (in aggiunta a Briggs e C.O) 

che haflUo adottato la parteeipaziono ai profitti tra il l 66 e il 1869 (T/w Go-operali!'e 
Movemenl in Greal Dritai", pago 135). «.A. Leicester Michael Wrighte l"igli tenta
rono d'applicare i priucipii della partecipaziooo ai profitti nella loro maoifattura di 
tessuti olastici; ma i lavoranti non COITi posero ai loro sforzi» (History o( Go-opc
mtiol! di G . .I. HOLYOAK", VoI. II, pago 236). 
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eli s iO'atti esempi (Ii in , IIcces, o di questo metodo bisugna porsi in mcntc 
che, mentre i tr ionfi di c so sono gridat i Hi quattro vcnti , le sconfitto s i 
lasciano rader nell'oscurità, Tuttavin, plli' nOli filCendo a lcuna s i ~tem ati ca 
ricerca di qllesti cn~i d' insuccesso, m'ò capitato di trOntmo qualcuno di 
cui finora ne sun scrittore ha pa rl ato, Tra g li esempi d i partec ipazione 
ai profitti addotti dal signor Oilma n ,"i) lo sta bil imento l1lecc8 11i co Tangy s 
eli Bi.rlllinglutlll, che (come ho detto sopra ,t pag, ] 1G) dava prima ad 
a lcuni dCIi SII i opcrai IIn 'obbli ga~ i o n (\ di 50 lire s te rlin e, la quale dal':\ 
ncl essi il dil'itto di percepil'e un intol'csSl' dolio ~te~so sag'gio di que ll o 
che la Compagnia paganL per lo s ur az ion i, Ma ([u sta forma cii parte
cipazione ni profitti dispiaefl uc a l'l'ti upemi, cll ora lo obbligaz ioni 
dàuno IILl sngg-io d'interes e fi ssato se ll ~,l Cll n s icl e ra~ion e ai profitti. r 
signori !:\pottis\\ nocle, tipografi in XCII' Ntreet ,'q uare, di eh ial'ano d'aye re 
abbnndonato la partccipnziono ai prnfitii pNchù la concorrenza si facem 
troppo sentire; il eh!' non regge colla sU]lposi.zione c lH' g'li operai che 
paltel'ipano ni profitti rifondano p iCllament e la loro quuta d'uti li ro l
I"accrcsciuto z('\o. 'l'm altre ditte che hanno abhandonato il m otodo di 
partcc.ipazinnc ai [1roHtti possiamo notare: (: i lllsnn, costruttori mecca
nici Leicester; Prlrc's Patml COI/dir C'oll/pflliil , Lnndn\; o - yonendo 
a tempi piit recenti - una ditta di decomlori ft Manchcster, una grando 
Cilsn cii fornai e confottior i eli Londra (W, Hill o ~'i gl i o); melJtr poi Illl 
nego~io di modo C biancheria a.porto in Londra d,\ cp rti riformatori socia li 
all'espresso sl'npo di cliyidere i profitti cogli oporai, do l'otto abban cl nnarc 
questo metodo, che in pratica non al'ont funzinnato sodelisfacontcmente, 
Premlendo solamcnte g-li ultimi pochi anni, abbiamo il ca o menzionato 
nella RelazionI' del 1finistl'l"o del Commercio sugli Ncioperi c ~lI lle ,'e rrate 
nel 188H, in cui la partccipazione ai profitti fu csp rim ntata o h'oyata 
deficicnte da UllO ~tahilimento meccanicn di <:Iasgoll' (paO'g. R,l-86); qui 
si allude rnr~o alla ditta (R08S c UnncRn, \\' hit cnold W orks) di cui s i 
dice nelle II/d/l.~trles del :?~ marzo 1890 che ha dO\'llto abbandonru'c la 
partecipazione ai profitti iu cauSft dell' opposizionc elei slloi operai. Un 
altro industriale 5cozzc~e ,\\'c\'a ]' uso di d,tr lum quoln doi profitti a. 
certi suoi impirgati o capi-operai i qua li no c('do\"ano una parte ai loro 
dipendenti: però essi, desiderosi d'allargaro la loro partecipazione a i pro
fitti hanno aperto uno stabilimento ril'a lo. li s ig nor WaUacc, tipografo di 
Lirna\"ad~- in Irlanda, cho ha scmpre avuto l'intenzioue di li11' partecipare 
gli operai ai snoi pmfitti, non figura pill nella lista della partecipazione 
ai prnfitti perrhè non è stato fin qni capace di ,guadagna re profitto alcuno, 
TI signor ìVatel'lllUn, mauifattoff' di :,;C'arpe a Bristol, non ò stato capace 
di continuare in fJ.nella parte dclla sua azienda su cu i praticaya la par
tecipazioLlc ai profitti: Bailer, Xoke8 e C,o, proprietari di lalllÌ.natoi a 
Birmingham, hanllo abbandolJato la partecipazione ai profitti apparelJte
mente per ragioni finanziarie; parecchi magazzini cooperati l'i eli Londra, 
pieuamente intenziolJati a dividcre i profitti con i loro operai, ' i ono 
di.sgraziatalllente chil1"i senza che lo loro buono intcnzioni aves ero potnto 
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realizzars i. Una ditta di cui non posso fare il nome ebbe per un anno 
in vigore uno schema di partecipazione ai profitti ; ma non riuscì a gua
dagnare utili che permettossero pagare qualsiasi quota agli operai; sicchè 
abbandonò per il mom nto la partecipazione. '0 Associazione Cooperatinl 
di Lavorah'ici, che promise pw-e di dividere i suoi profitti cogli oporai 
ò caduta di recente dopo tre allni tli continue perdite. 

I u aggillnta a ql1esti casi d'insnccesso o di abbandono della partecipa
zione ai profitti, \'e ne sono altri in cui gl'imprenditori hanno tentato tli 
introdlure tale metodo, ma l' hanno trovato sprezzo. amen te respinto dai 
loro operai. Nelle Co-operative lYews del 4 ottobre 1890 si dànno pmii
colari r ispotto ad uno di questi ca i (Thames Ironworks Company). :Ma 
la toria non ricorda altri simili schomi soffocati sul nascere - come dice 
In ciarla deg'li operai - dall'opposizione dei la\'oranti (1). 

PassallClo ora ad esaminare i di \'ersi schemi di partecipazione ai profitti 
vigenti al giorno d'oggi, troviamo che essi presentano numerose \"aJ.'Ìetà. 
ìlIa possiamo assumere che il loro carattere generale è, ampiamouto par
lando, eli siffatta natlua: dal re ldito lordo si deduce prima il costo del 
materiale greggio, la rendita, lo morcedi e gli tipendi - compre'i quolli 
dei tlirettori se si tratta di una ,'ocietà industriale -, tntte le altre spese 
di la\'oro, ed anche sommo per il deprezzamento e per la prowigione di 
un fondo di l'isen'a; dai profitti netti che così rimangono si detrae di 
solito 1m minimo dividendo; una determinata parte di ciò che dopo resta 
è data come quota degli operai. La somma totale loro concessa è gene
ralmente di,eisa tra quelli di essi che pmiecipano agli utili in pTOporzionc 
dei alari ordinari; ma in taluni casi la lunga dmata dei suoi sen'izi dà 
al partecipante diritto ad una quota più ele,ata. Tal,olta rotto il di,i
dendo è pagato subito, tal'altra esso è ritenuto, in palte o interamente, per 
essere in,estito a fa,ore degli operai, e per formare così in molti casi un 
fondo di pre\idenza destinato a far fronte alle necessità eli lma malattia 
o della ,ecchiaia (2). 

Rimane da aggiungere che allorquando è possibile e desiderabile 
tener segreta la contabilità della ditta, il miglior piano è quello il quale 
pron'ede a che si comunichi agli operai la base generale della di\"isione 
dei profitti, e si affidi l'incarico di accertare per essi l'ammontare loro 
dovuto come quota degli utili ad un pubblico ragiouiere, al CL uale soltanto 
si mostrerebbero i conti dell'azienda, tenendo segreto il saggio del profitto 
guadagnato . 

Si tro\'erà lill esempio di uno schema di questo genere nell' A.ppeuclice E 
do,e ho riprodotte le disposizioni ,igenti pre so i signori Thomas Bnshill o 
Figli, manuattori di oggetti di cancélleria a CO\-entry, in8ieme ad alcune 

(1) Un tentativo infrrrttuoso d'introdune la partecipazione ai profitti è menzionato 
dal signor E . S. ="orris, in una lettera al TÌ1nes del 17 agosto 1891. 

(2) In alcuni pochi casi il dividendo è destinato alb oompera di azioni dell'azienda 
da ritenersi dagli operai. 
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pocho o~se l'Ya z io ni pratiche sona partrcolal'i di qu to scl:16ma cho il signor 
'1'. \Y. Husbill ha unIto la cO l'te~ia di fornirmi. TI lettore elle brami studiare 
i <1 cltngli dogli altri . chemi di port cipaziono ai profitti "Hii beue o cO llsul
lnrc un lihl'o reconte del ~ iguor 11. O. Rawson (Prafit-sharù/.9 Prececlents, 
Londoll , ~tCYCllS o Co., 1891) (1). 

Sui risultnli elle si sono ottenuti dall ' ndozion della partecipazione ai 
profitti ~ i trm'c nlllllo molti inte rossanti dettagli nel libro del Gilman, e qni 
bas terlÌ ,;a ltanto nggiunge re a1cLmi pochi pllrtiC'o lari riferentisi allo ditte dol 
llostrn puese, tmttll ro corti punti specia li cho ~i cO lmottono con questo 
metodo in generalc. 

~('ri\'(' il ~ ign(lr Thomas Di :cen On lpi n, di rotto re daUu casa tipografica 
cd cditrico di Londra On,;seU o Compag nia, la qunle pagn un di\'idendo del 
10 per ccnto (' fil nRO di quosto ~ istellllL siu dal 1878: « Tu risposta aUa 
yostra domanda iutorno all' efldto che ha anlto sul ln nogtra az ionda il 
~isrema pcr il quale i nostri operai c gli altri impiegati partecipano ai 
profìtti . so no licto di dini l'he e~so è apparso veramento benefico. L'in
toro, e tbc i nostri laYOrallti prendono ng li all'lI'i delhl casa è sta to sti
molato dall'identificaziono dll i loro interessi co n il nostro, ed abbiamo tutte 
le ragioni di sontirci soddisfatti cha gli azionisti abbiano tratto guadagno 
da un sistema prll11i onuncnte ril'o lto a benoficio degli oporai » . G. Thomson, 
manitì,ttore di lana in lllldelcrsficid ebbo :, dirmi che da quando ha aclot
tMo In partecipazione ai profitti , che \"ige nella sua improsa dal 1886, ha 
trolato l'hc In macc1ùn:l industrial e ,a, per così dire, da por sè. Egli può 
la«ciare i suoi la"o ri per parecchio sott imane di egllito od essore sicUJ'o 
clte hLttO \1\ liscio nello stesso modo cho :;0 egli fosso pre 'onte, menh'o 
nell'antico r gimo cm scmpre nel'e~saria h, sua personalo costante S01'\'e
glianza. Il signor T, W. Bushill 8.: ril'o \'11 nel l 88: • :Noi ci si,uno messi 
11 promre per Ull anllO la partCl' ipazioLl e ai profitti CO LI speranzc assai 
modestel:in'a il risLLltato imlUediato. Ora" tin d'nLlno possiamo dire che 
queste 'peranzc sono ~tate cii gran lunga superate. Non possiamo atl'er
mare, generalmente parlando, che pI'i ma ,wcssimo di 'he hunentarci; ma 
quest'anno sembra che per moltiss imi Ici nostri operai sia stata toccata 
una nUO,",l molla d'azione : inoltre, a quanto pare, i migliori risultati ~ i 

sono ottenuti non più dal des iderio di co rrispondero al sentimento che ci 
ha flllimnto nel con ferir loro i nuoI'i privilegi, che dalla speranza di co n
seguire guadagno personale .. i sono >l\'\'eLiite spontanee economie e di 
tempo e di materi'll!', in,'iem ad LUl a fOltil o vena di r isorse nell'ovviare 
a diftit;oltà e nel rinvenire meLl co,'tosi metodi di prodLlzion e. Una per
cenhlnlc considel'ewle deUo occ<ls ioni di disturbi che tutti i grandi impren
ditori debbono esperimentare ò sparita. :N' on si può, a parer mio, esagerare 
mai u'oppo il yalme dell' istituzione della p,utecipazione ai profitti come 

ti) EvideutolUunto l' impreuditoro 1'1lÒ .-tiplllaro cho llfia corta parto del dividondo 
,'ada per un fondo di rison'a, col 'luale si possa far fronte a perdite. 'l'uttavia si no ad 
oggi 'luesta stiplùaziono llon si ò fatta ehe in piceiol ntlfilOru di cas i. 

Q - Blbl. ECO/'WII1. - IV Serie - V. 
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lubricante . , Ora uel 1891 il signor Bu hill mi scri\'e: « L'esperienza mi 
ha confermato nell 'opini one che la partecipuzion '3 ai profitti prOmll()\'C i 
ve ri interess i tanto dell ' imprenditorc che degli J)perai, l o personalmente 
non vOlTei per qualul1qll co. a far ritorno al vecchio sistema >. I signori 
Brooke, Bend e Co., merca nti di thè all ' ingrosso in St. DlInstan'~ II il I 
in Londra, i quuli praticano rlue to metodo sino (lal 1 2, HcrivollO: I l 
nostro s istema di par tecipazione ai profitti fu primieramente in trodotto per 
vantaggio degli operai. li problema da ri so lvere era d'accrescere i gua<la,gni 
dei lavoranti semla rlimillllirc i profitti dell ' imprenditore. ,' i pensò che la 
soluzione pote se trovarsi in un aLllnento rli ze lo, di \'igilanza, (li puntua
lità, d'economie di tempo c di mate ri ale, () in un a idpl1titicazio nc d'inte
r CRsi. Xoi . iamo completamente soddisfatti cI ei ri sultati. T nostri operai 
fi 'uiscono di un considerevole di"i (lcndo. D'altra parte noi abb iamo il vall 
taggio d'nna miglior scclta di persone, di poca incJinn ~iol1e da parte d'e ge 
a cangiare, di minor necessità di incessante ol'\'eglianza personale, e di piLl 
eli g rande amabilità e accordo nelle relazion i tra sen 'i e padroni ,È d'in
teresse ril e\'are in rllUù modo la partccipazione ai profitti agisce Sll un 
grande IlUIll Oro d' impiegati da qucsta ditta. Sembrerebbe difricilc miglio
rare la qualità del Im'oro el i questa categori a eli perso lle collo stimolo della 
partecipa~ione ai profi tti al di sopra di qucl grado minimo ('he la paura 
d'e 'sere licenziato (per disattenzioni , CGC ,), fa conscgllire. II11'cc(' si i· tro 
vato che la p<lrtecipazionc a i profitti ren rle g l' impiegati \'o l ontero~i ad 
applicarsi in un modo sh'aordinaI'io quando l'occa ione si presenta, perchi' 
essi sanno elle se si mostrano incapaci ad escguire tutto il lavoro cbe deve 
essere t,)tto, allora bisogna aumentare il personale: ed essi non amano di 
vcdere le loro quote diminuite elal crescere in numero di quclli che hanno 
cliritto a partecipare. 

D'altro canto, il fatto elle molti di qnegli imprenrlitori elle hanno 
proyato la partecipa~ione ai profitti 'ono stati molto tueno fortunati nel loro 
esperimento, ò elimostmto dai numcrosi cas i in cui questo metoclo è 
stato , come sopra "eelemmo, abbandonato dopo un periodo eli pro\-a , 
I ignori GimSOll domandarono ai loro meccanici che si erano presi lilla 
vacanza di elne giorni di compensare il tempo perduto lavorando al saggio 
normale di salario: ma essi si rifilltarono se non a ll a condizione ch'l si 
corrispondesse loro la tariffa tabilita per il lavoro sh·aordinario. I signori 
Gimson, che consicl erarono sragionato questo rifinto da parte d'nomini ehe 
partecipa\-ano ai profitti , abb,ll1donarono immediatamente tal sistema, I 
signori Rill e Figlio sclivono : ~ Noi crerlevamo, facendo partecipare i nostri 
operai ai profitti , che a\' remlllO sti molato la loro intelligenza, e sollecitato 
l'intere so che essi prendevano ai nosh' i affari; ma siamo dolenti di dire che 
1ll111a di ciò si è verifiato. L'operaio che prima era cnergico e prellllU'OSO 
nel SllO lavoro, seguitò a rimaner tale. li negligente invece eel il h'ascu
rato restò negligente e trascurato. Per questo abbauelolla=o il sistema • . 
Se lo spar,io ce lo permettes e potremmo addlure alh'e testimonianze che 
contrastano la pretesa che la partecipazione ai profitti accresca la produt-
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ti I i t:'! del 11\1'01'0. 'futtayia ha. ti il dirC' che i huoni l'i nltati, indubbiament 
prodotti~i in molti C'a~i, non seguono sompre, in \fl l'i ab ilmentc, all'adoziono 
dolla pnrtec ipazione ai profitti. 

P,1ssllndo dalla pnrtccipnzion, « st imolant , • a quella che io mi ono 
azzl1 rda to a chi l1\UI1 I'O • CO lTOmpellte ,trol'iamo cho gli erretti sperati, 
nllorch':' ~ i (\ introdotta una j1l1liecipl1zione cii que to genore, si SO llO con
seguiti in nllmero~i casi, tanto qui che all 'eR'loro. 

'00Il10 osempio del su 'cesso dellll partec ipaziono «colTomI ento » nel 
distogl iere op l'ai dnU'allpartenero alla Trade Un/oll o dall'aH arsi ai loro 
compagni , llossinmo prcncl l'O il cnso della Maison Leclaire, «Nel 1876, 
mentre si Sbl1'1l!10 preparando gli mlifi ci p r l' Espo. izione di 'Parigi, i 
pittori impieg"til i ~cio [le rnro ll o por oltoner piil olol'a!i salari che infulc 
i padroni dowttero co ncoder loro. Le Hulorità chiamarono il signor 
Rcdolll~' (dircttorc de'lIn C11S<1 Leclail'C accordante partecipazione ai profitti), 
i cui opemi non .1Io\'ano prc o parte allo sc iopero, per aiutarlo nell ' imba
razzo. Xc \'(:nno ch' i pittori di Lcclail'C', s nza aumento di salari , 1[1,\'0-

\'Urono quattordil'i ore al giol'llo, piìl due notti d'ogni ~ettimalla por sei 
settimane (Gll.~L\N, Pro(il-sl/(/r/I/[J, pl1g. 103). Ni ORSO IYCrà cho in questo 
caso t'u a<sl1i notcl'ole l'c lrelto della partocipazione ai profitti noi distnurc 
il nalmale senlimenlo di sol idari età cho di solito \In opemio ha con un 
altro, o L'be ò nn <:osì potonle fatlo rc nell e coalizioni operaie. P orchù 
que 'l i pitlori - cho allori!. lWC\'ano bu on impiego, o non cruno perciò 
sotto lo stimolo che COnllll1emente conduce gl i op mi ad agire como 
< blf/rk/cg" ,cioi.' eome di settori dalla CR URa dol layoro - IIppaiono 
essere ~tati bramo. i a prestar prodilorio aiuto ai padroni contro cui i loro 
compagni n,e\'aI1O t'atto sciopcro . 

La partccipazione ai profitti nella 'na forma corrompente» fil e pe-
rimentata in Iln caso rimasto celebre dal signor Han!'!' Briggs di Whit
wood; c - como L' hen noto - t'u 11bbandon1\l11 perchò gli operai . i 
rifiutarono di disprtal'c l" luro Tmdr UI/ioll . Il signor Heo.rr 'ml'er Briggs 
inh'odnsse la partecipazione ai profitti nelle ferricre eli Oarltoll; ma la 
Compagnia mi ~cril'e: . Fummo costretti il la 'ci!1r1a dopo un esperimento 
eli pochi ann i: como nelle miniere di Whit\\'ood, noi trommmo cho gli 
oporni erano tlc~ideros i di pluteciparo ai profitti; però, quando v'era nel 
dish'etto uno sciopero, c'si non rimanovano al 1111'01'0, ma si llllil'ano ai 
membri della Trwle Union quando qnesti li chiama l' ano Il diseIiare dalla 
fabbrica . 

Oome ornamento agl'in uccessi di questo genoro di paltecipazione ai 
profitti in In~hilterra, abbiamo il ben noto caso deUa Sauth Jletl'opolitan 
Gas COllljJrl1l,l} , io C'ui il signor George Li \'esey Ò rinscito a distaccare 
del tutto i suoi operai partecipanti ai profitti dalla 'l'rade Union. Mi è 
noto un esempio dell'applicazionc di un metodo eli partecipazione d'Wl 
genere as. ai analogo fatta di recento in nn 'altra indu tria; ma non mi 
'embra nece. sario dame i particolari, perchò ancora ò troppo presto per 
parlal'c del suo succe "O come oramai a iemato. 



132 LA PARTECIPAZIONE Al PROFITTI l); PRATIC,\ 

Il tipo eli paLipcipazi one ai profitti cono cinto come pal'tecipazion diffe-
rita deve il suo, \'iJuppo al defunto direttore della ( o liljJa.r!lI lt' (r , L~

S16J'a17ces Oénémles. « Questa Compag nia d'assiclu'azioni per la \"i ta, da 
incendi e eia di sgrazie in nlure, ebbe molto a offrire dalla concorronza 
di nuove Oompagnie, che di stolsero da lei i suoi migliori impiegal i 
coUa pro ll1 e~sa di più ricchi stipendi . Xel l 50 )1. de COllrcy proposI' 
un piano per l'istituzione di un fondo di pre\-idenza, chp do,eva produrre 
l' effetto di ri tenere a l servizio della Oompagni a tutti (tu e' suoi impieO"at i 
che essa desideranl conservarvi (OIJ ,)LA:", Pro(il-sltrtr ill[J , pag.159). Xessun 
impiegato rice'i'o qualsiasi yantaggio da questo fondo di prel-idenza 'ino a che 
non ha lavorato per la Oompagnia venticinC]u e anni e conta :essantacinquC' 
anni d'età. fl ri sultato ò stato che « la Compagnia è perfettamente ri u
scita a trattenere i suoi dipendenti dmantc la loro carriera rli layoJ'O 
(I bid ., pago 160). La partecipazione:: e differita. , che (' in forza, in forIllP 
pi lL o nH' 1l0 complete, in nUillerosi stabili menti del continente in cui si 
pratica partecipazione ai profi tti, pu ò a ~tento dirsi aver fin o ad ora anlto 
adequati esperimenti in questo paese, doY(' pro\'ale LUl certo l'il'O senti
mento, che sia malaccorto l'operaio il rluale lascia i ,'uoi guadagni nelle mani 
deU'imp rondi tore, 'oggetti a co nfi sca rluando l'operaio desideri abbandonare 
il sno servi7, io, sia per ottenere pill alte merced i, sia per al tre ragioni . 

Rimane ~l considerare Llll punto importallte in co nnessione col metodo 
deUa partecipazione ai profitti ; rimane cioè a \'cdere quale aggi unta l'ado
zione rli rjuesto metodo ha fatto all a rimunerazione del lal·oro. 

Le cifr e che sottoponiamo (pagg. 133-13,1,) si riferiscono esclLrivamente 
ad impre:e ill cLli la pa rtecipazione ai profitti ù ancora vige nte; esse dànno 
i risul tati ottenuti s ino alla fin e del 1891. ,'ono esclusi da ogni esame i 
casi in cui la par tec ipazione è stata abbandonata, ed in cui la ditta che 
la concedem ha liqlLidato, o, per altTO ragioni , ha ce sato cii continnare 
l'azienda. 

8u ciL](juantanove i lldustriali britannici (inclipendelltemente dalle asso
ciazioni cooperati'i'e, di cui s i t ratte rà pi ll tanli nel parlare deUa coope
razione inclush'iale) a me noti per praticare la partecipazione ai profitti, 
cinquantadue l'hann o prati cata per un anno o pill (al'endola cominciata 
prima della fine del 1890 ). 

Le TabeUe I e II contengono informazioni sn quarantatrè (li que·ti indu
striali . Per due altre ditte (Peto Brothers, costruttori. e IIubbard' P rofit
shariug Business, pme costruttori) non è ancor giunta l 'epoca i n cui si 
deye accertare il dividendo. P er Oassell e O., Lin:ù ted, t ipogTafi ed edi
to ri , e ' ampson Lol\' e Marston, Limited, editori , il calcolo del rapporto 
in eni la quota d'ntili sta ai salari ri chiede LLIl la'i'oro h'oppo grande perchè 
queste ditte pos~ano farlo. Rispetto alle altre cinque clitte da Clli io non 
ho potuto avero particolari, sarebbe inesatto iuferire che in t utti fl uesti 
casi mon yo della reticenza è stato il carattere insod(li facente dei l'i ul
tOlti. )lolte alh'e ragioni possono piegare il rifinto eli un indLlsh'iale a mani
festare i dettagli dei snoi bilanci. 
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Tabella I, 

Num ero 

deg li 

Oporai 

' 0 Q 

~ g,:: 

Jj~f! 

133 

HappOl'lO med io 
do l lll vidcndo a i 
sa la ri d a quando 
si ud OllO la PM' 
Lcci p al.lonc Di 

Plo tini 

--1·--------- !------~- --- --1-----

I l ) 

I~I 

(2) (I) 

I~) 

(6) 

(71 

( ) 

\ gricutlul'n l ond 1I 000li('u ltul'n l As-
~Ocii\tiOIl, Ld. ... . . . 

WUI1l"n'~ Printlll:.\ Society, I.tl. 
CO-OJl('l'lllhe ì\l'cclll'wUIllt' ll',s orio l) 

Ltrouhe, RtUHI l' Co. 
O·O ~ I.' t.' GtI" I.ll. prima necori\' 

lin.' Co·opl'ralors' As:-;odnlion) . 
Bluntlell. Spcncl' (' Co. , 1.11. 
:-\ el'dhl\\oml:n 's Co·operatl\'o .\ 5S0-

dntioll, Ld 
J \\ ,\ I IO \\ smilh 

Unzell . Walson t! Vi ne)', Lei . 
End Spencer 
W Thomson., Figli, I.d. 
J . Bo)d Kinnea l' . 
n. D. Youn g e Co 
Binn s l' Co. 
~ewWelsh SIate Co., Ld. 
:'\1'\Y lealand Farmer'" Co-operative 

-\s",oc iation. Ld. 

Soulh )l etropolJlan (;8., Co. 
Clarke, ~irb.olls e Coomb", Ld. 
Easllodia Fruil rre~cf\ing, CO., td . 
Thom3s lIailing . 
Head l ~.'" Rro th er~ 

George Uollo\\ 01.\, )f , l), . . 
t:harles Joym'r t! Co, 
Kensinglon Cu·operat.ore Slor~s, Lli. 
Lee e lIunl, 
Lonllon, Ocplford and Green\\'ich 

Tramwa) Co, (prima onthwal'k 
and Deplford TramwnJ5 Co,) 

Hobt!r lf arlin . 
\lc\'iti e t! Price 
Roberl lJ' cYille 
'iewman e Figlio 
\Y. RowDlrt:t" .. Figli 
James Tuck er, Ld, 

.1) J dati si riferi~coDo il dopo il 1 S8~. 
(~l Soci eta C()~Lituila da riformatori ~ociali. 

Sem i, ìngrnshl o roent'clo 
pOI' hcsli nnH'I 

l'ipog l' atin , 
Cucitrici 
V(' od itod d. t ht.lIl II' IJI"ro~~o 

Il iBori , impiolnha lori , rcr . 
Fabhri ca nt i ('olori è \'(,'IIIlri 

rabhrit':lllli famicil', eCI'. 
Tipograli ed Kcl ilori, . , 

Carnpagna Il 
COlu,\'al.iOno\ C B 

lIi ampagna 

I Cam pagna C 
IClie Cam pagna D 

'ripog l'a li, ccc. 
t.:ollivazione di lune 
Lanificio 
(:o ll i\'al.iooc di LeI' IP 

~l ercanLJ in I>cllam i, ccc'. 
Vend iluli di grani C scm," 
Proprietari di COll'e. , • 

l lercanti in lana e grano, 
mercanti in genera le e 
fabbricanli ~loll'e . 

Gazometri 
(;onfcllieri . . 
Confelli, mo,tarde, ecc. 
Tipografo 
TipogrOlH, llCC. 

Colti vazlone d i lene 
Fabbrica di cilndelieri 
Magazzini 
Fabbricanl i ordl 'ni . 

Tramways , 
Tipografo. . 
Fabbricanli b iscotti 
Fornaio, ecc. 
Tlpo "" rafì e carlolal . 
lIa<>all.ini di mode 
" ulino 

til'cil 10(1 

20 
25 
151 

330 

GO 
('II'l'lI GO 

~G 

ti5 
IO 

20 
1200 

!l 
150 

" 12 
260 

90 
circa 3000 

1000 
16 
9 

21 

il O 
300 
60 

IO'. 
G 

cIrca 130 
38 
17 

100 
100 

POI' cento 

1871 8,7 
1870 O,. 
1880 ~lI li n 

1882 10,6 

1883 Nulla 
1881 1,8 

I " ~ullll 

1886 
1886 :1,3 
18 6 
1888 ~ulln 

1889 Nu ll n 
188r, l 
188G 'o lia 
188G 0,6 
1887 \2 
1887 d. I, ~ a 3 
1888 '1,1 
1889 Nulla 

1880 3,5 

1880 5 

1800 
I 00 Nulla 
1890 :'\u lla 

1 00 3,8 

l 00 Nulla 

1890 
1890 :-Iulla 
1890 ".5 

1800 
1890 2.2 
1890 5, 1 

1890 6.2 
1890 1,5 
1890 ~,S 

1800 l Q 

~~I[i~~~\~~t~1 J:~o Sill~i&eri~~~eòo ~ad~~~ rlc. rl~ ti~eltare 
(3) f sa lari ",ono as .. ai piu t lp,·a ti (h quelli correnll 

nell· indu<,lria. 
(1, • SI calcc.da che quando la ca va si sara SVilUpplll;1 

si IH's,!;twrà una quota dal ;j al G per ce nlo, sempl'e chi' 
• proliui réallzl.ati siano de l :; per cento, percile la so(:It"~~.~.i~~:1~ìtr:~:. s~~o ~~~d~~~;~!:an~efl~e~t~~~ 

stalis tiche delJ I!nione Cooperath'a. 
(51 Gli operaI '·olontariamentc !\OppOrlarono perdil~ 

per 1.. 2f1J.;'h. 
(6) Una <,om Ulll dt!1I0 s les~o ammonlOlrf' e "Lala me1isa 

C(u(~)a I fr;l~c;o~n lf~~~~:~onl~aalc~~~~~~~daii "~ UOI opcrlli 
come premio (non distogliendola da i pro fitli ) la "omlll n 
di L, 61. li.1 1ft pari al 1:1,:1 per cento lIc l ,alad. 
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Tabella II. 

DI TTA 

I Numero 
G R ANDI~ ZZA 

Rap porlo medio -di 

de lla anni consecu lh i 
DE LL A (s ino al 18!1O·UI ) fJSSERV. ' Z I O~1 

D 1 T r A quo ta d'utllo a CU I 

ai sa lari talc rapporlo 
si rircn scc 

---- -------

N. I . 2 

3 

" 5 
G 
7 

8 
9 

IO 

Diua pIccola Pi u d oli' 8 lu 

\ 
~ ~c media G,ti li . medi a 10,8 2 
::; o 
c.. = 

grande Il ,1 

I 

2 g ~ -medi a :; 2 =~ 
J .::l -= ;; 

pi cco la ~6,9 2 

I 
= =:. ~ picco la 7,6 ., -::: ':;' 

S ~ ~ . piccola piu dc! 12 I I ~::; 

picco lo 9,2 I 1 o ~ ;; 
picco la ;J.5 I 1 ";-c 

Tornando alle Tabell p T e II (in cui conteremo le quattro campagne 
del signor Grey come qu attro casi separat i), troviamo ('he i nosli'i qua
l'antase i esempi comprendooo undici casi di Gu mplcto in sllerps~o a pagare 
dividend i : due casi di un dividend o inferiore all ' l per cento dei salari: 
due dell ' l per cen to : lIll O dell ' 1.8 per 'entl) ; lino dal l'L G al 3 per 
cento : h'e dal 2 al 2.8 per cento : C]uattro dal 3.:2 al 8.8 prr rento; 
quattro dal 4 al ±,7 per cento : cin C] ue dal 5 al 5,5 per l',,,nto: uno del 
6,2 eri uno del 6,5 per cento : uno del 7,5 e LLOO rl el 7.6 per cento : due 
eli più dell 'il e dell 'il,7 ri spetti vamente; lIll O rlel 9,2 per reoto; tre del l O. 
10,6 e 10,il per cento rispettivamente; un o dell 'll ,l. ('u no (Ii più del 1:2 
per cento; mentre Ull di,-idend o pagato IO IIn ca o eblJf' ('olle mercedi il 
rapporto del 26 ,9 per cento. 

R iguardo all'e tensione che la partecipaz ione ai profitti prende . si pUlÌ 
assumere che nella maggioranza dei casi il nu mero rlE'i partecipanti quas i 
coincide col numero compl essiYo degli operai : . pbbenp talyolta si richieda 
un minimo periodo di servizio per dare al lavorante il diritto di parteci
pare ai profitti. Di solito i partecipanti partecipano in ragione delle mer
cedi che ciascuno ha guadagnate ; in pochi ca~ i la maggior rlurata del 
servizio rlà all'operaio il diritto d'awre un 'extra-quota. 
~el considerare l'aggiunta realmente fatta alla rimuneraziolll' degli operai 

di queste ditte, è chiaro che sarebbe conveniente tenere conto del fatto 
- e pure questo fatto esiste - che alcuna (li esse ha adottato la par
tecipazione ai profi tti come mezzo per indUlTe i suoi lavoranti ad accet
tare 1m saggio di salario più basso cii quello che pssi avrebbero potuto 
pretendere se nessuno schema di partecipazione al profitti fosse stato in 

(1) I n mol ti di questi casi . ra ion i d' industria. rf'ndono la re l icenza necps,aria; ri !!uardo ad 
una dilla i clienll si lamen lanfJ dicend o che una ('a sa che puo pagare tifi di\'i dendo CO'ij ampio ai 
suoi ope rai deve sopracca ricare i suoi clienti. 
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,igo ro (i ), N \)bcn ~ non sia osaLto il diro eh tutti quosti in lustriali pagano 
i loro uomin i in base alla scnla eli ~a l ari o a gu Ilo disposizioni (' 110 le 
'l'mdc UI/iolls l'i co noRco no r0111 (\ ('qu C' , pl lro io posso parhu'o ('o n flunlcho 
Ci1nosrcnza eli C'Hl! 'll , C'c! ('sprimorc la mia opioion c;ho in un o soltanto 
di qll('~ ti cnsi gli operai ri COI'o no s1l 11lri pi tl bassi IWI' il IttLto che parl o
elpano ai prolilt i, od è appun to '1" 01 caso in cui hanno co nsoguito un 
dilid r nd o straordinariamente' alto, ello è il ~G,n IleI' ('C' nto dai saluri, I~ p:1rOI' 
mio l'hl' in tutti g li altri ose lllp i il tlilTitl outl o Si,l Ulllt l'ora nggiunta alla 
rimullerll zion e normalo de'gli operai , 

I{o l' reduto opportu no 1'icorcll rC' o pr('so n(ar ' al I llore lo (' il'rC' c! Il' si 
riferi sl'llno al rapport o l' h ~ la qunla d' ulili h,t 001 salurio in qu ell e c;llse 
(!P Ila (:rl1n Bretagna in l' Il i si pratica la pllrtccipazion ai profitti: ma non 
pMSO dir!' 1'i10 c' possihil (' detllll'rc dalle mie slnli8tidl e ('o n ' Iusioni di g raudr 
lltil itù, DI'III' cinquantanol'o ditt hrittll.l ni elll' 1I 01e :J In f' por pratical'p la 
l'al' tpc ipaziollr ai pl'Otìtti, dodi ci soltanto t'auno 11 8 0 di quc'to sistema da 
piìl dII' ('Ìn'lliP an ili (al C' ndolo 'Idottato nel J 885 o Jlrima) ; Ill f' ntrc trcn
tacinqur cii esse lltltnno soltnntll dal i SH!-l-!-l Q, I~ on' ill citI' un 'esporicnzfL 
[ll'r la llIaggior partr di queste ,'Ulir inglesi cosi brcl'C' , Iln 'psperi pnza inoltrI' 
cbl' nbbl'<l('cia soltanto anni di rccczionni r [ll'Dspl' ri tù co 111 ili C'l'cifLl e, nOli ha 
ynlore sl' ientitic,,, .Non solo ; ma dell e clodiei ditt e' che ri salgo no al 1885 
O jlrimn, llUll nH'll" ,li quattro cO ndU GO llll impresr stab ili te c!a rifo l'matori 
socinli , gcl nll ol'l1 le circosta nze spociali in cui tTnl'Hsi un 'impresa condotta 
anche Sl1 base ,li filantropia rendono illlpO, sibil C' tral'rf' dr clllzioni da clati 
forniti uall'esperienza cii queste aziende, le CJuali posso no applicarsi agli 0 1'

clinari stabilimenti industriali , QII <1ndo sarà trascorso UI1 lasso eli di eci nuo\'i 
anni, nel e~empio, e quanclo saremo ill grado eli I-eelere come i profitti 
risentano quella costa nte pressionE' ci eli 'plpl'amento delle m l'ce cii che sembra 
elebba t'sperimentru'si nel nostro paese, e i period i di depressione indu
su'iale che appaiono i nedta bil i, allora potremo, con u n certo grado di pre
cision." nllltare l'aumento che la partecipazione ai profitti poo'ebb aver 
prodotto nE'ila rimunerazione indu, triaJe, Se n'attantn osiamo esporre l'opi
nione, come semplice congettmu, che, per quanto concerne que t'Impero, 
l'al1IIlento non arà probabilmente (in meclia, compenganclo un ca o con 
un altro) uperiore al 4 per cento dei alru'i degli operai, forse facciamo 
una stima tanto accurata quanto le circo tanze ce lo permettono (2), 

(l ) È possibilissimo che la partecipazione ai profitti si adatti espressamente per 
questo scopo, Invero io ho ragioni per credero che 'l'lesto sia avvenuto in una casa 
in cui si è di recente adottata la partecipazione ai profitti del tipo corrompente> , 

(2) Rispetto all'esperienza del continente e d'.l.merica il lettore troveril parecchie 
informazioni nel libro del signor Gilman ; ma, per quanto io mi so, non esiste un 
calcolo esatto del rapporto del dil'idendo collo mercedi che prenda su di IlO lungo 
periodo anni buoni accanto a cattivi, L'informazione più recente di carattere generale 
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CAPITOLO L 'Ul. 

Esame critico del metodo della partecipazione ai profitti. 

Dopo avere esposto In teoria e la pJ'l\tica della partecipazione ai profitti 
dobbiamo. tudiare la posizione da assegnarsi a questo lDetorlo (li rimu
nerazione industriale. Che relaziono, chied iamoci , ha la partecipazione ai 
profitti eo ll 'orclinari o sistema dol alario: e fino a fJ\lal segno essa costi
t uisce un miglioramento di siffatto sistema? 

Sal'à conveniente tJ'l\ttar prima di ciù ('he poh'emmo (·hiam3rl' i l'ami 
minori della partecipazione ai profitti, la parter ipazioIlc cioi' cliflhita • 
e la « cOlTompente > . 

Rispetto alla partecipazione differita , il cu i scopo ii fJuPlJo di «tener 
fermi», per servirsi di 1I1l'espressioIlP del (;ilrnan. gli operai, ù permes o 
dubitare se s ia realm cntp 1111 \'anlag-gio per il . en'o l'es. erc legato al SU') 

padrone in tale maniera. Nel caso tipico r;iii rifelitl' (pag. 132) alJlJiamo 
veduto che lo scopo per cni la pmtpcipm-:iOlJP ai profitti nella Hua fOJ1l1a 
« di/l'erita • fu adottala dalla Compagnia di Assicurazione francesI'. la 
quaJe diede origine a (1'1('stO sistema, fu qll ello d'imjlrrlirp ;dl!' 'umpagnip 
rivali di di stogliere da If'i i suoi migliori impieg-ati co lla promessa di piil 
elevati stipan li. 1[a non p forse egli di danno ad un uomo ,'essere inca
tenato dal timore di perdere i 'uoi iliritti SII di un fonr!o di pre'l'i'leuza. 
in modo tale che egli non pos a accl'Pscere il suo salario, . ia insistetldo 
percbè esso \'enga elevato (lal padrone attuale. sia cercando impiego 
alh'ove a condizioni mig-Iiori? Di pill possiamo noi pprdere di vista la 
possilJilità che un uomo \-enga privato dc i suoi diritti SII di un fondo (li 
previdenza mediante un capriccioso congedo, l'ome, a quanto io so, ay\;enp 
in queste compaguie d'as icurazione C'h,' concedono paltf'cipazione ai pro
fitti? Ed è egli da saggio obbligaI i a offrire senza mormorare qual ia i 
per ecuzione a cui si può esser og-getti (la parte dei propri upmiori ? 

Certo, quando la quola d'utili concessa ad un o]Jpraio è lIllO spontaneo 
donativo, OCCOlTe l'applica7.ione della massima che il lIlpndicante non ha 

rispetto all'esperienza del contillente e 'lurlla ('he si ba nella memoria De.~ DiveT" 
Jlode$ de Rémuneration du Travail, letta in maggio lfl90 avanti il Gong,·i.., de.. Sociélé$ 
Savantes da M. A. Gibon, un caldo sostenitorr, della p3rwcipazione ai l'rofit i. M. Gibon 
dice: < Dove considerevole è il numero degli operai in questione. la partecipazione 
ai profitti, por quanto grande l'ossa essere il peso che impone agli imprenditori. non 
darà mai agli operai più che un supplemento molto moderato alloro salario normale, 
supplemento che varierà di solito dal!e 50 alle 150 lire l'anno . i vede che il Gibon 
non limita i suoi calcoli alla vera paliecipazione ai profitti. per la 'luale il dindendo 
deve essere creato dallo zelo straordinario degli opemi, e l'iml,renditore non de\'e risen
tire alcun peso. Tu tavia è certamente difficile fare un calcolo della plJrtecipazionp 

generosa» - tipo che forse non sarÌl frequentemente adottato se i nostri operai n -
sciranno a ridurre continuamente i profitti con costanti elevazioni dello mercedi. 
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diritto cii scclta; o la por ona del-e aocottaro la pensione alle oondizioni 
ti1ttelc, o nOli In dove punto [\yel'(,. Ma quundo qllosht quota d' lItiU ù 
datll in l'ambio, o di un ' a.siduibì SpOCilllo. pi gata diti lavo rant e, o di 
qlle'll'alll11C'ntn di ,alario 'lr e, per cau~a c!CllIl1 oncorrenza tra impr ndi to ri 
desiderosi (]'I1I'('ro i suni serviz i, ('gl i al'!' bho potut o altrimonli c nseg-uirc, 
11011 Ò ntJ'ntto smgil1l.1cl'ole da parte' ua so egli si oppone ad un sistema 
che l'ohbliga li lasciaro l,t sua paga din'OI' ila \'omo l'apn rm cho ri ~p l) nd a 

dclhl Sli ll completa c p('rpl't .• a nssequl' nza alla vo lontà dr l p,1(lrollp uttu!!1 . 
li c!irittn di miglilll'>1rC' la prop ria co ncli ;"ionp C' caro :~cI ogni 11 0 111 0 (' ho 
abbia L'l1orgia r spirito cI ' indipenden za, ed C, tale " lr o non co nviC' no il 
cede'do in l'amhio cl ' IIn piatto di minost m du' ahbia "o,.i poco sa pore 
con1(' qUl'sta pal'tccipa7,ionr « ditl'C'rila » . 

E queste o~scr\'azi"ni si applica no, non ~o l n alla parteoipllziolll' ai plO
fitti nl'lIn ~lIa forma di pag-a dilferita (' rinsormln in IIn lonclo di prl'l'i
cl l1za, ma n tutti i l'asi iII cli i il lal'"rl1ntl' jlrnla il diritto ti cO ll seguire 
il di\ irlcnrl" da l'nrrisponclrrsi in fin d'anno o di "Itm IWl'iodo co l li, 'p l1-
zinl'~i o l'nll'('s~f'rC' liè.cnziato durante' qU1'1 periodo stl'sso. t:l i deve Ull1 ll1ot
t('1'(' ('hl' quant" NI'r1le:- 'l'aylor chiama il g'u<ldagno moral e di passare 
dalla posizioni' di sl'l11pl il'e salariat" a 1jlll'I Ia di soc io nei profitti (l), è 
qualche cosa chI' si i, comperalo CI duro paU", se il pre'zzo !l 'essa illl'olgf' 
l'imposizionc di UIl:! p Ila sull 'es('1" i7, io del solito pl'iviJ E'g io d'ogni ojlpraio, 
di assicurarsi un c1 eg-nn trattamento Illodinntr il rifiuto di cnntil1u'll'p a 
lIll-orare sotto ('ondizioll i che ogli co nsidl'ra irrag-iolHwoli. 

QualI' sia Il. I l'n! essenza del guadagno morale t;he deriya ad Il n uperaio 
ual pl1ss:lrl' dl1l1a posiziol1 di sempl icI' salariato a quel];1 di socio nei 

profitti ,l> IIna questione cui noo è pllnto facilr flan' una risposta. È forse 
cbe il direttore d'una s()('ictà anonima, il quale (' [)!1gato con lU10 ,tipendio 
e BOli J1,utecipa ai prufitti, è per C(ne$to fatto mnralmentp inferiore al capo 
di un'azienda privata, che non abbia stipendio, ma IH'rcl'pisca totti i pro
fitti'? Che ~r la L'on '('g'llenza del dil'l'ntarc socio nl'i profitti» dl'l'e ,ir
malmente privare l'uperaio della sua lillPrtil d'azione, l'' supmt utto , corrom
perlo si dn dist;inglierr que' mtlurali legami l'hi' lo H,-villcono ai sooi 
compagni . allora si pilli con Iag-iune domanda!'E' se il guadagno rn orale , 
qnalunque esso sia, l'be la partecipaziollr ai profitti con fl'risce, non cagioni 
ine,itahiJmentl' una perdita morale tutt'altro eh indegna di considerazione, 
È p1'Oyato ('on mpridiana e\id nza che i I metodo di pmiecipazione ai pro
fitti (2), quando è adottato nelle sue forme ('orrompente. o < differita 
è nemicfI al ~l1cce o degli sforzi delle società oppraie: inyero si dico 
oy€'nte, p per tuttC' le forme di patiecipazione ai profitti allo stesso modo, 

(1) Repar/ or IndllS/"ial Remunera.l.ion ('onrerence. pago 256. 
(2) < Xoi crediamo che sarà empre difficile con olidare l'organizzazione in ogni 

corpo don; premlgll llO sistema di paga differita, sia in forma di emolumento. sia 
i" forma di pensione > (Report or lhe Pflrliam.ntrtry Comm iltee or til. 'f"ade Union .. 
GongrfJ1js, 11390, pago :24). 



138 ESAME CRITICO DELLA P~TECIPAZIOr;E Al PROFITTI 

che CJuando i dove deJini re qllltlcho qnes tione che ['iguardi gli uomini di 
un'indn~tria in generale, gli operai soggetti ad un trattamento specialp 
n egli stabilimenti degli imprc nditori c1lf' aC('(J)'{lano purtcc ipazione ai pro
fitti, hanno tencl nza a spiegaro yer,o i loro ('(Jmpagni un' attitudino 
tntt 'altl'o h fa\'o ro\'olp. Orrto, quando ei sO ll'cniamo dr l modo con (' Ili 
(como yedemmo nel eapitolo prccedpntp) g li oJlerai pmie 'ip!\nti ai profitti 
della JJaison L eclnire int('I'I'enne1'o, s in ('he ppndel'a una rlisputa ('he non 
conceJ'lleva minimamente i 10m intereH 'i, aU'esp1'esl'o scoJlo (Ii aiutarp i 
padroni dc' loro compagn i neUa l'es istenza ('hr oppOllen1l10 alla domanda 
di pill elovate mr l'C'pdi - dOl1lanrla poi a ('ui cSsi s i spntirono infine in 
gl'a lo di co nsentire -; 1>1ciILllPII(P comprendiamo la lalirlità doll 'nb i( 'zionc 
manife tata rlallo 'l'mde [fnions, chr la prPlalpnza della partecipazionr' 
ai pmfitti nuocerebbe ~gl i intprf'ss i de llo c lass i lavoratrici, pP!'chie t"nd,,
l'ebbe a ]lrivarlp di qu ei henefi ci che ~ i "uol" \le ('oali zinn i opl'rai p siano 
capaci di C'o llsegnire " 101'0 vantaggio, 

Ma rimandiamo a qual che pag ina pill innan",i un psanH' piìl drottagliato 
di (juantn le Hoeiptà oppraie pensano rI Il a partec ipnzionro a i profitti, prl 
inrlag hiamo in l' co questo lll (\todo l1ella s ua l'orma principale, cilJiJ la par
tecipazione stimolante . , Oome abbialllrJ g ià dettrl rifrrenrlr)('i a ll 'autOlitù 
del sig nor BecUe,\' Ta ylor , la base ('conomic.a (li questo tipn eli partecipazione 
ai profitti ò la pr s unzione chp l'accrespiuto z('ln che gli opprai ,noo indott i 
a spiegarr • faccia sì cl] p i nUengano con un sistpllla di partpcipazionp 
profitti che n on s i sarebboro avuti n eU 'anli cn regim(' ,Quale f. allora la 
I}uota eli profitti che, Hf'C'o ndo la teoria eli (lnesto metodo, si dovrebbe 
accordare ai lavoranti? A quest'imp ortante (l uestione i fautori della par
tecipazionc ai profitti hanno rlato una r isposta assai deficiente, Perchi. 
essi ci hanno (letto la quota ma . ima, non la fjnota minima ch" . i devp 
concedere all'operaio, L'ammontare complessiyo del dividendo non de\'e 
in alcun caso superare il valore degli addizionali :traoTflinari sel'l'izi che 
la perallza eli ~l1ada,gnaro que~to (li\' i(l endo può aw're indotto gli operai 
partecipanti a i profitti a rendere al 101'0 padrone (1) . Per servirei delle 
parol!' enfatiche e precisp del professore ~icholson: Sotto lo timolo 
della partecipazione ai profitti gli operai del'ono creare i profitti addizio
nali che ono per rioeyere (Contempomry Revipw, gennaio 1890, 
pag, 68). Adllllclue la partecipazione ai profitti è un metoclo ppr il quale 
l'operaio è r ichiesto eli fare il venti per cento , per esempio, eli lavoro di 
più eli quello che fa ora; m entre l'imprenditore in comp enso promette 
che, se i profitti dell' azienda glielo permetteranno) la rimunerazione 
dell 'opera io sarà aumentata ili un supplemento in forma di qnota d'utili 
che non supererà mai , in ogni caso, il l'enti per cento, e molte volr' 

(1) < Il fondo su cui la partecipazione si regge ò il maggiore "rofitto che si realir.za 
in con eguenza dall'elevatasi produttività del lavoro fatto sotto la sua stimolante in
flnenza > (SF.DLEY TULOR, Profìt-sh(Jj)';mg, pag, 41), 
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~H nl llSRHi iufr riore al venti per conto. In fatt i :-iodi o)' Tl1." 1or oSjll'CS a
!l1ont (' dichiara ch(' di ~oli to ~ i concedo ltgli ll porni un ll partr solta nlo 
di I1m'sli l'xtra-pl'Otirli t' rOltt i dallo xtimolo del la parlN'i pazio lle (Pro/i /
R/t{{ r/II.'! , pag. (itì) ; l' nessullll lkgli o~ pos itori di qlleslo metodo industriale 
1m tino ad 01':\ stahilitll qllalsiasi nOl'llln into l'1lo nlla qllota lllini m<l ('ho 
l' imprcnditore dn\Tii dnro al lnl'Onlnto di ftu l'sti cxt rn-pl'llfi tri , Se paga ndo 
Ull rl.il"idcll(lo di dicci sco ll ini eg li (' cap>lco di COI1 Sl'gllir(' uno zelo stnwr
dinnrin l' hl' Ile Inl \,(l nti. allora og'li jlllt) adottnJ'e qll rsto mctodo, coll a 
so ddis fil~,i o n o lli snpere che ogli agisce in [lol' l'rttn accordo colla too ria 
della pnrteeipazinn L' ai profitt i, di un sis!cllIa eho, ]lOI' lI sare il lingllaggio 
sig- nificnn!t' dci lìi lmnn , tiene sompre in l' ista gl' intt'j'(\ss i (l(' lI ' illl]lI'( ' I1 -
ditore (pro{i l -s/{a r /I/Y , pag, -!3li), 

.\.pparL' I1HLnifes!o C'hp la IHlrtecipazionl' ai ]ll'Olitti , npi ('asi in cui CI"I
Y<~ni C'n t(' n<, iì l' applicazione, prnll1I101'C l'interosHP dplI' indllstrialc. t.;SRU 

ofti 'c all 'operaio salnrial(l a tempo l' inc Il!il o di non pOl'dC' l'c oro, cd indll co 
qucllo Il coHimo Il IHHl sciupar<' il SIIO I aH1\'O , montre ovi ta molhl hr nl' 
lo spn'l'o di Ill lltp rial i. l' (' 1 prf' IHlerr IIn ('s(' mpio !ipiro , si diec che 11 (' 1 

ben l1oto s!ahili lll f' ll t(l tipng-rafi cLl !l(:cnrd ant r IHlrtl'<: ip;IZilllw ai prnfitti , In 
.luI /SOli CIm i./', i li togl'ati ('lI ri ll o Il' 10m pi('! rr con 1I1l ';(l!t ' Il ZiOIH' sllpr riol 'p 
dplln Ilorlllaie. Xon t'!' 11 (' l'ah' rompore di pill " ('ss i dir'ooo, Re no 
p rc! rl'l' llltl I) tf {) f'nu1l'hi . (lìll ,'I"" Pru{il -s //fIrilly , pa!!: . 14R) . (lll rsf'p· 
RC'lupi ll olfl'(' lin o RpC'e ialo inlelesRc, perchi' chiarisce hCll o l' inllll (l nW di 
qUl'lI' plplllentn H cui la partecipazione ai profitt i dI 'l'C sì gran JlHlic del 
~uo SlI CCPSSO l'plempntu dplln co lJ elli villì , Uiascll n "[lf' mi o ha diretlO 
intPrpsst', non solo 1\(1 l'seg-uirp benp il : lI " 1/1\'(1\'0, lIl a anene a I"pnere 
cbe i ,nni ('()llIpagui la"orino comI' , i cl Y!' . ( 'osi ogn uno dil'enla rispetto 
all'altro un cnp"-operaio, Anchp i soprint l' nd pn!i l'l'golliri dci lal'oro .onll 
alla 101' l'olia sOI'l"egliari dai loro operai : l'cl in ho ('n noseinlo, in UIlO . ta
bilimento dOI·p si pratica la partec ip'lZione, opprll i r' hp spnt'g-el'ano reclamo 
al capII dell'azil'nrla ('olltr ll un eapu-oppmin clli' lrasell\'al'a l'aclempimrnto 
,lei snni dm-eri, In sitblli' ein'ostanze P dI' I t\l tto I)[> n fondata la prptesa 
cbr> la prorl ll ttilitù straordinaria, cbe gli oprrai so no indolti a spi rgarc 
da ([lIPsto sistema, [\.IXI'l'sca i gnadagni abi tunli di un ' impresa in modo 
ampiamente snfti l'Ìen!p a coprire, o li ell]ll'il'l' Il';ll·all zn, In so mma pagata 
cOllle r1 i,id.>ndo, 1Ia ~ i de,e an -eliirp che l i sono molte sorta di hlYori 
in cni ([nesto metodo non è appli rabilp, percbè tutto ciù cbe si richiede 
dall'operaio è una certa regolare quantihì minima di lal"Oru. la cui debita 
esecuzione p facilmeiltr> accertabile p si pUlÌ r'o nseguire col solo spaura 'cbio 
nel licenziamento . Anche quando i[ 1a,orn in questione non è di tal genere, 
pure, ,;e gli uomini ono a cottimo, la paliecipaziune ai profitti pu c) non 
produrre alcun note"ole rislÙtato, quando lo zplo dE'l?;li operai è già abb~ 
stanza stimolato dal rappor to così mantenuto tra l' inten, ità dei loro sforzi 
e l'ammontare rlella rimunerazionp, 

}Ia la piÌl importante di tu tte le qll e~tio ni ehe ~ i pos 'ono ollenTe 
rispetto alla partecipazione ai profitti è senza dubbio quella di veelere se 
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la maggiore produttività ed economia che si pretendono con eguite con 
que to metodo non si sarl'bbero in molti casi potuto egualmente conse
guire con qnalohe forma ciel "igente siHtema dci salario, c pon lili YaI1-

taggio per l'operaio magcriore di quello che pUlÌ ,:enirgli ('on iff'atto piano 
coop ratiyo di ouovo ("onio, ciII' propone nella rimllncrar.ione rlel laHlro 
la sOHtituzione parzial e dci profitti ai salari. 

Ci si permetta di provar la cosa con un e~empio ("nncreto .. 'i nbbia 
qui un paio di 'carpo, ed il salRrio a cottimo abituale per farle , ia r!i 
8 cellini. A me preme che l'operaio ponga un' attpn7, ionp sll0r-ialc nel 
confezionare questo paio, il C'he ri(,hiNlprà c,hl' l'gl i ,i r!prlir-lli quindi"i orI' 
ill\'ece di rlollici; ossia, ('ollle egli s i p.'primerehbp. io 110 hi~ogl](1 c'he 
egli « metta più la,'oro nello scarJle per un yal/Jrp di :2 scpllioi, Di"" 
all'operaio C'he spprn di "enclerc le sc'a rpe pon IIn glladagllo Ilptto rli dier-i 
scellini , o gl i chieggo sP \'l loll' av['1'C (in aggiunta al "l'I salari" ordinario 
:? cellini quando mette 1<, S('H rpp in botteg<l, () il ,(,liti pCI' ('('nl<) dI'i miei 
('perati) profitti alla fine dell' anno , V'è fOl-';(' da (llIbitarf' qual" ~a rù la 
l'i posta? U opera io sa chI' io nOli potrei l'iesci)'p a l'I~ali~~al'(' il jJmfitto 
(!i lO scellini pPI' molte ragioni, io ('ui C'gl i non ha nulla a che '·E'dprf'. 
lo pOSHO a"ere pagato h'oppo la matl'ria prima: posso a\'(' 1' dispgnato mal P 
le ~C'al'p in modo cbe nessun clien te II' guarderà: o posso essprf' ~tatrl 
cos1 s"iocco da cederle ad un clienti' che non paga f' lIon pui! (',ser" 
indotto a pagarf>. ~cssLLna persona assennata potrebbe aspettarsi cbe un 
mercante di pellami ]'idluTebbe il prezzo ci el cuoio in ('ambio di una prn
me 'sa di parte del profitto che si realizzerà polla '"endita rlell'artipoln ulti
mato, Perchè mai allora dovrebbe l'operaio fare nna ,' tiplilazioop di questo 
genere? Egli yende il suo la\'oro come il mercante '-e lidI' il , uo cuoin, 
per bene o per male che '"ada, ad Ull prezzo fisso. Il prezzo del la\'o1'o 
dell'artigiano è il suo sa lario, I profitti sn ll lJ il prezzo di un altro g-enere 
di lavoro. di un lavoro a cui l'operaio nOIJ prende partr. I profitti sono 
la rimunerazione a cottimo della dirpziooe f' clell'impre ·a. 

La prova principale della vera effiea(' ia (!i qual iasi metodo di rimunp
razione industriale è da trovarsi. a parerp di tutti, nel modo con cui e so 
riesce a ottenere il debito l'apporto h'a il pre)\~o del lavoro da una parte, 
e la quaotità e qualità di esso dall' alh'a, comprendendo negli elementi 
che compong-ollo la qualità, non, 010 la diligenza di e pcuzione, ma anche 
l'evitar scinpli. Più bI'0\'emente, lo sC'O])O cui si mira è la pelfezione dpl 
pagamento in base ai risultati. Ora, torte le forme di salario a cottimo 
implicano il pagamento in base ai l'islùt.ati, poicbè la rimunerazione del
l'operaio è propol'Zionata alla quantità di la\'oro chE' C'gli ha eseguito. e(! 
anehe alla sua qnaJità, per quanto rluesta rlualità pUll essere accertata con 
un 'ispezione critiea d'tm esperto capo-operaio. Se, maJgrado ciò, o percbè 
l'imprenditore teme che i sooi operai possauo essere indotti a piegare un 
gl'ado di velocità incompatibile coo una diligente esecuzione, o per altra 
qmllsiasi ragione non si rep uta opportuoo mf'tterli ~elUplicemente a C'ot
timo, allora essi si po sono impiegare sotto una forma di salario progres-
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~ i n) (l ), l1, se/{nando loro in aggiun ta ael unn fissa mercede a tempo un 
~u pp\('ml' nt o clte clipcndn dalla cccoll cnzn, qUHntit atil'a c qual i ti\'a, o 
l' unl1 c l'nltrn ad un tompo, elel 1111'01'0 eseguito; montTe i sciupli si pos
sono nello stesBO modo cI' ita ro nssognando prcmi por l'economi a nell'uso 
dci mntorin le (:~) , 

~i n SQ1Ti r.1t l'ordinario sistema, non cuopoi'uti Yo, del ,'alario, , ia nella 
forIlla elci s mplice salari o a cott imo o dol Hulari o progrossivo, pllO appli
carsi, no n solo ael opemi clt e la"orin o isolatlllllonle, ma anche a gruppi di 
uom ini, perclli:' il motodo dol salari o co llett i l'O possiodo al massimo s gno 
quell'impurtante clemonto, a CIIi , como g' ilÌ OSSNl'flin IllO, la pHrtocipazion 
ai profilli devo cosi g-ra n parto delln SUH olli C'aci,.; inf,.tti in tutti i sistomi 
di sal,uio coll rtt i\o (sia sempl ice eho progrexsi,'o) CiHSCIlI1 membro ùol 
gmppo ò fortem ' nt e tcntato a 8pingerc i suni l'i(' ini a fiu' clcl luro meglio 
perchl' la rimunorazione compl essi l',. (eioò il salari o a l'otti mo (ol,.le o il 
prelllio complessi\o sulla prod llzio IlC' , a seconda el oi casi) sia la pi ll alta 
pos~ibil e , « All'l'ottati; creel i t'or c ch abbia l' intonzione cii trHscinaJ1i 
sulle mi spalle ? ò un'ospressione ch 'ebbo a ril'olgero un operaio sele
glln(n, t'acont pnrtu di Iln gruppo ch e h1l'ol':l\'n L:on mercedo collctt iya 
li cottimu, l'ontro un SilO compagno poco att il'u), Ma sopra lutto si osser-r i 
che ogni tipo di salario il cottimo, lanto sCll1p li O cho progrossil'o, cos1 
inùiliduale com' colletti l'O, possiedo qu csta snpori ol'i lft. HS 'ai ril el'anto sopra 
In partecipaziono ai proii tt i, clt e por es o la rimlulora~i o n o elci la"oralori 
è l'osa elol tutto indipondent e ch,i risul l<lti fi nnnziari fi nali dell 'azienda -
risultati che sopra tutto dipendono cl,.ll'nbi li lù o clall'i nduslTiositil, non degli 
operai" ma del loro patirODo, 

La tWl'ercnza tm le 'l'arie formo del salario 11 co tt imo o di quol metodo 
qui chiamato salario progressi l'O, da lI na parlo, C la pa rtecipazione ai pro
fitti d"Il',ùtra, ò lUla (li quelle clli coloro clte studiano le riforme sociali 

( I I YOùl rotro, Capi toli VI a IX, 
(2) li matodo) di concedoro oxtl'a-,alu ri l'or , poeiali se rvizi può esse ro applicato in 

fo rmo assai dil'OI';O, Così uno doi meri t i principali 0 110 s i contend ono pel'la partec ipa
ziano ai profitti (c 'ma noi caso della J[a i"o ll Clodin , lòrL:.J,,' '', Pro fi l-shw'ing, pag, l O) 
è 'lllCllo cho es;" induco gli 0llorai ad iUl'ontaro nllO\' i ordigni, co ngogni e metodi di 
tJ\',orazionc, 11a lo stesso ris ult.ato s i puù otto noro con pI'omi snllo inl'onz ioni, Cl> 1110 

lo l'l'al-a il caso degli operai costruttori di nav i del Donn)'; dopo cho Ora stato in uso 
per sette :'U1lli un sistema di ricompcn'o por iJl\'enzioni , il signor D Olllly dichial' l1 
« cho dunlllto 'lucI tempo s i arano accordati lUU premi l'a l' iu\'onzioni cbo s i era 
ritenuto conveniente ndott..'1re, che un numaro dI inn' ll zioni tre volto maggioro era 
st.'\to presontato in (I6amL', c ebB, oltro all 'essoro va ntaggioso por il cau aro tan ti 
utili miglioramcn!l, il si,wma al'Ol'a l'effotto di l'ondNo gli operai eli tutti i diparti
menti essori ponsanti o ragiona nti, invoco cho puro macchino di sanguo e ca rno :t (JOlL'i 
Ru:, GolllCfllporarg Sociali .. "" :? odiziono, pag, 322) , La Yalc alUl TOl/'nc Mana
(adu ri"g Gompo"g (\'cdi retro, pag, - -64 c Appendice A ) ha « llll sistema di pronu 
per utili in"enzioni cbe la compagnia si riSCr va il diritto di comperare, 1'\el 1888 
furono aggiudicati '[uattordici premi , ascendenti co mplossi\'emento a 600 dollari, Doi 
pari lieto fu l'esite uel 1889 • (Sia:th R ep01't o( Gonl/ Dctieal BIt,'cCt" 0/ L ubozt1' Sla
tistic.., pag, 227) , 
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hanno prestato (roppo poca attcnzionc , ~oi rimandiamo il lettore ai capi
toli procedenti (\"I e IX), dO\'e si h'ova una descrizione completa dei dij~ 
ferenti tipi di ,alario pl'Ogressi\-o, cd in particolare della paltecipazionc ai 
ri:parmi contrapposta alla partecipazione ai profitti, e dove ~i è abbastanza 
cbiaramente spiegata - almeno così spero - la differenza tra premio ' lula 
produziollO senza riguardo ai profitti, e (Iuo(a degli operai "Variante coi 
profitti, Confrontando l'uno coll'alh'a, tosto si scorge C'be la quota promessa 
dal metodo cooporativo della pattecipazione ai profitti si distingue per difetti 
di cui il premio sulla produzione p del tutto libero, Xè è a (lire ('he 
questi difetti abbiano importanza solo dal pllOtO di yista logico, chè essi 
san di mr.meuto ancbe dal lato pratico , 

Una differenza rilemnte tra il contratto di morcede e un patto Ili 
partecipazione ai profitti consiste nella maggior efticacia legale del primo , 
,'e Lll1 imprenditore non paga i ,alari do \lIti , e quindi nemmeno i 
premi sulla produzione, l'operaio può invocare l'aiuto della ll'gge; ma, 
sc llnn \' ien corrisposta la quota d'ulili cui il layoranlc ha diritto nello 
schema della partecipazione ai profitti, può forse egli l'i cuperarla con lIna 
azione legale'~ ilIoltissimi degli :chemi di partecipazione ai profitti con
tengono la dichiarazione e~pre~sa che la quota di utili .. una pura grati
ficazione, e non ~ i eonfcrisce all'operaio alClUl diritto legale so 'T'essa ; iu 
Francia s i ò ritenuto che in siffatte circostanze l'operaio non possa in yocal'e 
ansilio dalla legge allo scopo di conseguire la sua (lllOta; e dalle osser
vazioni del signor Hawson ri s ttlta che, a paror suo, tU1 operaio non pOh'ebbe 
rie cire ,-ittorioso m'anti le Corti di questo paese iu un'aziono promo sa 

_ per lo stesso fin e (I), Così stando le ('ose, non è forse '-ero che « il gua
dagno morale che deri\'a ad un operaio dal pas 'are dalla posizione di sem
plice alariato a (lUella di socio nei profitti ~ di cui ~e(llf'~' Taylor parla (2), 
è accompagnato da svantaggi materiali punto indegni d'esser rilevati? 

Ma sopra hlttO queRto IlllO\'O metodo della pattecipazione ai profitti non 
regge al confronto col yccchio sistcma del salario per la maniera con cui 
esso offende quel principio fondamentale della rimtUlemziune i n dllsh'iale , 
il quale diee che • ogni persona de\Te es, ere ri compeMata in basI' al 
la\'oro che ha fatto » , Egli è infatti possibilissimo cbe l'operaio , il qualI" 
nel desiderio di conseguire lUla quota d'utili abbia prodotto il lO per cento 
di più del normale, debba h'oyare alla fine, ancbe in uno schema libe
rale di pa.rtecipazione ai profitti, che, inyece d'avere un'aggiunta alla rimu
nerazione normale del 5 per cento, ad esempio, la cattiva condotta d'af-

(l ) < In tutti i regolamcnti doli a l'al'tecipaziono ai profitti i introducono saggia
mente certe parolo, como 'luello messe tra parentesi (non di diritto, ma a titol" 
yolontario), allo scopo di riservare ai padroni il diritto d'imporre le restrizioni cho 
credono necessarie o di prc\'enire per 'l nanto è [Iossibile il pericolo cho gli operai in 
seguito abbiano a ollevare lamenti contro di esse , ]i; chiaro che queste parole sono 
inco'''patibili col concetto ,tell'obbliga,~ione legale; c di 'lnesto paroro sono state ancho 
le Corti francesi . (Profìt-shlJ/1'ing Precedents, pag, 35, nota h), 

(2) RepoI't of Industriai Remunemlion Collferel1eo, pag, 256, 
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fari dn part (leI suo imprenditoro ha ridotto la sua qllota ael un segno 
cnRI hnsRo, che' egli de\'c contontarsi di IIn supple l11 onto qlli\'alonto ap pf' lH\ 
nl ~ pe'l' C nto clrl XIIO salario, SI' pUI' non d 'I"() l'osI are a mani vuoto, 
Re io debbo t'n n,' lUI lavo ro il 10 por cento piil copioso c più pel'fotto di 
quello clello Rl'nt',O <1nno, pOl'chè non accr ~{)erl11i il sa lario dol ] O per 
cento, R'intcnel" dnpo m'DI'C rettificato eh rénlmolltc v'è stato nel mi o 
I:\\'o ro un miglinl"ilmcnto dellO por conto '( (I ), Porchè tontar l'op raio a 
gillOClll'l' partI.' dl' lIa r ioom pensa dci suo I,\\'oro, facondoln dip Cl ncl re dai 
riSllltnti tinnn r. iari di un'a7.i ondn so prn di cu i non Il;1 i si perJ11otto alc un 
conlroll\1, l' sopra cui 110n sarobbo forse in gCllcr:.le cnpnc' di o~ rcitarn alcun 
utile controllo, anche quando questo gli fosso co ncesso '? I?are investi menti 
di tnl lidla nell'impresa condotta dal Rli O padrone è per l'operaio esporsi 
ad nn rischio, nnche quando l' in \'estimcnto ha solo ('<trattore temporaneo, 
quando cioi" In (tUDta è pngata in C"onta nti Il fin d'a nno, Porò quanclo, 
come SpCS~(l aniene, gran pnrtc della quotn d'nliJi ò ~ef\n'lla a credito 
in uu fondo di prc\i!lrnr.a, c, come lu le, di\'e nta pnrt<, dci capitale per
UlanentC' (]Pll'illlpl' ~n, allora l' ch iaro oho un operaio, i cui l'i panni sono 
rin~errati in ("osì mal siomo in\cstin1C'nto, !lrbba in moltiss imi c'n,i cor
rer serio ri~chi() di perdere il SllO danaro (2), l'uù forse l'operaio prima 
di accettarl' impi C'g-o prosso un indl lstrialc cho ,wcorda pa rtecipa7. iono ai 
profitti fan' inohiosto presso i son ali di bors,L cd i banchieri di questo 
indnstrinlr sulla situaziono dell'azienr!;t r sul l'ahilità che i direttori di essa 
godono In stima (1':\\'oro '? Oppuro cleve cg li aflidarsi alla sorte '? D:J,vyero 
\"è dn rsilare prima d'inclurre la\'oranti ad al'rischi are i loro guadagni in 
siffntto lUodo, sia p l' un solo Hnno, ia p r quaranta , 

lIolte 1m le ditte ingle i che hanno adnltat,\ la parteeipazionc ai pro
fitti ono case d'indi8cutibile solidità; cd c,' identomonlo sono i capi in 
special Illudo energici di case in special modo fiorenti quelli che, avendo 
a Inrn di,poRiziouc profitti pill lal'?,"hi di quelli dc' loro competitori, primi 
s'ay\-enturano a pro\'lu' cl'uccitare lo zelo cIe' la\'nranti offrendo loro llna 
parte degli utili, Tnttayia 11 0 11 sarà sfug-gita :11 lettor la frequenza di 
disastri finauziHri nel picciol numero (li ditte ing'll'si che Imnno in questi 
ultimi tempi aclottato IH partecipazione ai protitt i (si \ ella indi tro a pag,l 27), 
Ciò che noi dobbiamo considerare è fin o a qual punto l'applicazione gen -
rale di [IUesto mrtodo prndm:rebbe ri ultati :ioddisfacenti se esso t'os 'o adot
tato, non in pochi cnsi in \-ia eccezional e, ma in tutto il nostro Impero 
per lungo e per largo, Il direttore eli IUla casa di Londra abba tanza 
celebre, la quale formatasi all'c presso scopo di accordal'e ai suoi operai nna 

(l) Il lettore del libro del G-ilman os ervor" cho in molti ca ,i si è abbandonata la 
paliecipazionc ai profitti per so rituirla con ~llalche sistoma di salario l'rogro ivo; 
come nei cotonifici Kanfbaaern, negli tabilimenti l'or la lal'orazione del bronzo Bor
chert. nolle cartiere Thode, uella Compagnia dullo Ferrovie Berlin .tI.nhalt, 

(2) I signori T, Bu,hill e Figli, in baso al paragrafo lO dal loro schoma di parte
cipazione ai profitti, hanno dato ipoteca per la somma dOl'olLlta al fondo di previdenza, 
ili c assai difficile che gli altri impronditori possano o \-oglinuo sogniro quest'esempio. 
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larga quota - non inferiore al 55 per ccnto - dei suoi pI'ofitti, durante 
lutti g li otto anni di sua \'ita non ba ancora fatto guadagni che permet
tano cli pagare a questi operai due centes imi di di\-idendo, domanùò un 
giol'llo ad un suo dipendente di e, pone il parei' ,uo sui bflllefìcì che il 
nuoyo mctodo si propone\'a di conferirgli per l'e ercizio da sua palio di 
un gl'ado ~pecialc d'a siduità ; ed g li ri sposp cbe « a\Tebbe preferito awre 
la ua ([uota a mano a mano che es 'a cmergem > , Quest'operaio il quale 
cos1 chi edeva un premio sulla produzione invece di una c[lIota d'ulili, 
aVC"'l buone r agioni por preferire all'ombra del profitto la sostanza del 
salario come rimun erazione industriale, 

Il lettore che ci pcrmetta un'ultima dimostrallionc ùell ' inferiorità della 
paliec ipaz ione a i profitti al sisLema onlinaTio del salario (' ,pregato di tor
nare inflietro alla descrizione g ià fatta del sistema di salario progrf'ssi\'o 
in forza Ilei docks metropolitani sotto il nome di « la\'oro conpcrati\'o a 
cottimo . (\'cd i inelieh'o a pagg, 72-7 4), T\i, se ben si rammenta, ciascun 
g ruppo di hworanti l'i ce\'e, in aggi unta ad un ba~,;o salario a tcmpo fis 
sato, un premio s lIlI 'assitlujtà, cui si dà il nome di « plllS • ; ne rislùta 
che gli uomini ;-;;t;;1 mod;occupati meritano e consègUoLlO un supple
meuto ai loro salari normali di ctualche cosa come il 50 ]Jcr c uio, lllonti'e 
il lal'o ro è, come tutti ammettono, eseguito con un'ellergia ben maggiore 
di quella che si spiega\'lt prima dell 'applicazione eli questo metodo di sa
lario colletti\'o progrcssh'o, Ora dobbiamo ri conoscere che s itfatto sistema 
di mercede ha causato un miglioramento 11ella\'oro degli operai non infe
riore a quello cbe aucbbe potuto produrre qualsiasi schema eli pmieci
par.ione ai profitti: ma per giunta ricerchiamo cue cosa potrebbe accc\
dere se a questi operai s i doma ndasse eli lasciare tale forma di salariu 
progre siyo per uno, chema di partecipazione ai profitti tracciato ~lule linee 
uSllal i, il quale promettesse loro la metà, ad esempio, dei profitti realiz
zati dai padroni al di là, supponiamo, del lO, oel ancbe del 6 per cento, 
Si prendano allora gli uomini impiegati da uua Compagnia che si ti'oyi 
a possedere "ecchi docks inadatti a ricc\'ere na\'i costruite sui tipi moderni. 
e che perc iò non eliano q uasi alcun profitto; O da una Compagnia cbe, 
ayendo comperato terra a condizioni particolm1.uente sn\utaggiose ed in 
po, izione infelice, proceda poi a costruire in modo a cliritLllra SCOJl"e
niente nuovi docks, i quali pme non daranno alcun profitto, ~on è egli 
abbastanza chiaro , cbe, generalmente parlando, gli operai agiscono con 
gra n seuno quando preferiscono, per quanto è possibile, eli • prender la 
quota a mano a mano cbe emerge » ? 
~ ella stesso tempo però dobbiamo osselTare che si presentano molti 

casi in cui il metodo eli partecipazione ai profitti. supera sotto importanti 
rispetti qualsiasi forma del si tema ordinario del alari o , Intendo parlare 
particolarmente eli quei casi iu CO lli è in pratica impo sibile misurare il 
maggior mlore dello zelo speciale e della speciale diligenza altrimenti cbe 
alla stregua delle cifre che rappresentano i profitti e le perdit>l della ditta, 
P erò v'è ogni ragione eli credere che il llumero di tali casi non sia affatto 
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('OS1 gl'n nde come genoralmento si suppono. (~uel lettoro che abbia Utia 
certa famigliarità con quei calcoli compIe si o min nti che in realtà si 
fannn da ogni abile indu trial , ~ ia Il Jl'estimare il co to probabile eli p'0-

duzione prima che il layoro sia esegui to, sia ll el \'eriticare poi la vera 
sposa in clli si è i nc()r~i, ammollerà facilmente che in molti cas i non si 
esperimenterebbe ,dcllna difficoltà insuperubi le qllando si voles c, allo 
scopo di sti molare lo z lo degli operai, introdurre qualche conveniente 
s istema di premi sulla produziono o di salal i progress ivo, ed iu parti
colare quella forma di sa lario [ll'Ogr ivo cho cono ciam sotto il uome 
di partecipazione ('o llotlim ai risparmi . 

Xci ca. i in cui po;;sibile ne Ì' l'applicazione, il sistema di pagar premi 
sulla proclLltti\-itii del l:tyoro so nza consideraz iono al saggio di profitto roa
lizzato semhm uporiore in ecc \lonza ed officacia al UlIO\'O m todo di 
pagare ag-li operai quolo cho pro\'ongol1o dai profitti de ll 'azienda e variano 
con es'i. )h quando co nsiderazioni pratiche rendono impos ibilo l'appli
cnzio ll e di un sislema di ;alario progress iyo, allora è> indispensab ile che, 
se le ci l'costanzo lo permetto no, il metodo di pal·tecipazione ai profitti 
debba, nel \ern illtcrc~se così degl' imprenditori come degli operai, essere 
preferito a flualsiasi u]( l'O (1). 

Ora cile ho espo~to la mia opinione sul Y,~lore cbo possiede il metodo 
della partecipazione ai profitti, mi rimano da indicaro lo ragi Ili por oni 
es~o può "sere all'ersalo dag li inclush'iali da una parte, " dai la\'oranti 
dall'altra. 

Si dice dapprima dagl'inclush'iali essore ing illsto cho gli operai parte
eipino ai prnfitti quando non parlecipan anche alle [l e relite; o si elice che 
aecnmodnmC'nti, i fJ uali sodelistlìccntelllentr atisicnrasscro la partecipazione 
dei layoI'!ìnti alle pcrrlitp come ai profitti, sarebbero diffioili a rintracciar i e 
apparirrbbero agli operai dci tutto inaccettabili. La yalidità di quest'obie
zione dipendI' principalmente dalla base sulla quale la partecipazione ai 
profitti [> stata adottala in llll caso tlctel'lniuato . tlc la quota d'utili che si 
coucede ag-I i "porai non prol'icne interamente dagli extra-profitti prodotti 
da uno zelo straordinarin, e non ii acconhtta in cambio di altri "eri m n
taggi pur li i tl'C'rcnti dallo zrlo straonl i Il ario i q uali possono dorimre ali 'impren
ditore (cnme' si hal1l1l1, ad esempio, qnand la partecipar,jone ai profitti fa 
sì che gli operai restino al ser\'izio dclla ditta), se, in brc\'c, la quota di 
utili è un dono spontaneo, allura un imprenditore può con ragione cwe-

(l) Taluni dei più importanti vantaggi che si dicono deri"aro dalla partecipazione 
ai profitti non sono 'lui rilevati perché ossi non hanno in realtà noce aria connes
ione con 'Iu~,to metodo. Intcnrlo specialmento l'i feri l'llli al fatto cho esso favorisce 

il risparmio e proy,cdc per le malattie o la vecchiaia 'Iuando parto del dil~dendo è 
trattenuta per essere rJe\'olltt.1 a fondi di l're\'idenza e per pen ioni. È chiaro cho si 
puo a\'ero paga differita così 'Iuando si accorda partecipazione ai profitti, romo nolla 
forma ordinaria del salario; e. come indiotro a\'\'ertimmo (a pago 116), parecchie ditto 
che non dànno partecipazione ai profitti favoriscono od anche rendono obbligatorio il 
risparmio e la pre,idonza stabilendo fondi di 'luesto genere. 

lO - Bibl. Eeon.olit. - I \ Serie - V. 
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dere che coloro che godono di questo dono in tempi pro peri debbano 
assisterlo neUe perdite in cui egli incorre in tempi calamitosi. 

Prima eli trattare ulteriOlmente la questione d_ella partecipazione degli 
operai alle perdite nel caso simile a juello accennato, bisogna richiamar 
l 'atten7.ione al fatto che casi di tal geuere sono completamente fuori del 
campo della teoria della padecipazione ai profitti. P erchè « la pre\-isionc 
che llll interesse diretto spingerà in ultima analisi ad una più efficace 
applicazione, ed aprirà così una fonte interamente nuova di profitti è la 
base economica Sll clli poggia la partecipazione ai profitti » (l). Oioè a 
dire, la quota d'utili spettante agli operai non è un donativo che pro\-iene 
dagli extra-profitti realizzati in tempi prosperi, ma un quid pro quo che 
pro\"1ene dagli extra-profitti dovuti a speciale assidnità da parte dci la\-o
ranti. Ora, fino a che lo schema cli p<trtecipallione ai profi tti è co ·tituito ~u 
queste linee ortodosse, è o\'\-io che io fatto l'operaio contribllisce a oop
portare le perdite in tempi calamitosi; perehè egli fa un lavoro : nJlc
riore al normale del lO per cento, ad esempio, e quando i profitti sono 
bassi o nulli, egli ri ceve in cambio di questi speciali servizi una rimu
nerazione scarsa o nulla (2) . Ohe se si vo lesse proporre che questo servo, 
oltre a dare lavoro per nuUa, dovesse pure ;borsare danaro (un contributo, 
ad esempio, ad II n fondo di ri serva) per pagare le perdite del suo padrone, 
una vigorosa protesta dovrebbe sollevarsi conh'O silfatta in iqua proposta. 
Una talo domanda da parte dell ' indushiale ~arebbe celio cosi irragionevole, 
come se egli chi edesse ai mercanti da cni compera le materie prime cli 
conh-ibuire al suo fondo eli riserva. 

Se però la partecipazione ai profitti de\'e considerarsi, non come un si tema 
per il quale si compera co n ulla quota degli utili uno zelo anormale, 
ma come un sistema per cui g li indllsh'iali concedono ai loro uomini, 
mediante generosi donativi fatti in buone annate, di godere dei momenti 
fa vore\'oli dell 'industria, all ora, come Ki è già alllD1esso, si don-ebbero sta
bilire norme in vantaggio dell'impreuditore. per le quali gli operai con
tribuirebbero il rimeeliare alle perdite. j\1a allora forse nello stesso tempo 
le classi lavoratrici agirebbero assennatamente se lifiutas ero d'avere a ehe 
fare con lUl contratto di questo genere, da ClU a lungo andare ritrarreb
bero guadagni scarsi o I1LtUi. Nè gli operai possono ignorare il fatto che, 
se si decideranno a h'alTe beneficio dalle fluttuazioni del co=ercio, alla 
real izzazione di tale desiderio il sistema non cooperativo del salario offre 
opportunità assai superiori a qualunque di queUe che potrebbero forse 
venire da questo proposto 'istema cooperati\-o di partecipazione ai profitti 

(1) SEoLE'{ T"sLoa, R epo .. 1 of Ind"str!~l Remuneralion Conferelwe, pago 256. 
(2) Quost'argomento non riescirà probabilmente a con,incere coloro i quali credono 

che il sen 'o sia obbligato di rendere al padrone i migliori servizi di cui è capace in 
cambio dol suo salario. Ma sta in fatto cho l' osistenza di qual iasi obbligo di tal genere 
non è punto riconoscinta c sarobbe onergicamente smentita da un larghissimo ntlDlero, 
probabilmente da una grando maggioranza degli operai. 
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e alle perdite. Per IllCZl\O ciel OlOccuDi~mo automatico oel ingegnoso dellil 
seaia Illobill' il minatore, ebbene < ' olllplico salariltto », Ò messo in grado 
di prcnder parte alla prosperità dol RUO padrone, e, ciò hc è ancom pill 
importanto, ai Yltntaggi ch i . buoni tempi » conferiscono a tutta l' il1 -
tlu~tria. Inli\tti, colla ~cala mobile il lTlinato re ha diritto u ricevere un 
:lUlllonto di rimunerazione proporzionato all 'ulullento ciel prozzo ancho so 
il patlrnn della miniera in cui egli lal'om ha porduto il vantaggio di 
qll l'~to tlunH'nto facendo im prudonti ont ratti in anticipazione ai prozzi 
bas~ i eli primll. "\.n che c!OI'C non sistr sen la mob ile Bi ottieno l stesso 
risultato rlomnlllhlntln O con cguonelo un l1luncnto gOll eralc cl Ilo mereecli 
non npp0na lo stato dell ' indu,tria lasci lùl' impronclitor un buon mar
gine. UOlDpll'~sil'allll' ntc è l'nOI di que tiono cllO il motodo eli parteci
pazione ai profitti, co n iderato quale me~zo ]l r rendore la rimllneraziol1 r 
d"l lan)]'o corrisplll1dento alle fluttuazioni d l commorcio, è inferiore, sia 
dal plln tn di li~tn dcll'equit:ì cbe da (luello della cO Ill-eni euza, al sistema 
ordinario non coopemtil-o del sRhuio. 

Un 'altra rag-ionl' che ;;i adduce contro l'adoziune clelia partecipazionc ai 
profilti l' che non l'i' probahilibì alcnna l'ho qUCRto metodo riesca a (limi
l1uiro la ,illlcllilll e 111 frertuen7.11 dello conteso indu triali. Così un'impren
ditore eli ' pl'c ialc >Lcntezza, il signor , V. Denn.I-, nolla prefazione al suo 
libroWor//i or Wa.!Jf,' dice : « Gli ;;l' l1 omi di partecipazione ai profilt i 
~ono ;;tati moltn IOflltti o so no stati da talnni l'on l'u , i colla produzione coo
pemtila. ~\.. mc c~si I10n Pll iono on'rire sprl'ltnza alcuna, o certo non S0 l10 
tnti fil1 (lui cnmnat i da successo. Essi contengono ancora il germe del

l'antica l'o lltmlcr,ia tiU quanto delc spettnro all 'op mio o rlll!1n to al padrone; 
~olo che la di~pnta ~ u lillesto punto ò trasferita da tutta l'industria alln 
singilla !;dlhrica (pag. G) . Il signor Gilllio Uelbrnuner, mombro della COlll
missinne ciel Lan1ro nel Canadà, osserl'a:« n'nltra ubiezione ù cho la 
partccipazione ai profitti nOIl impedisce gli cioperi : oggi gli scioperi Yen
gono organizzati per un l1lUllcnto eli alnr io, domani lo saranno per l'au
mento della qnota cli partecipaziono ai profitti > (Rf'porl on tl/e l30eial 
EcOrlOl//!} ,'{f'1'i101/ o/lhf' Paris EJ/iibl/ioll , pago x"\:.DC). 

Certamente Ò dillici le trovare delle huon m O'ion i per cni possiamo ripro
metterei che la partecipazione ai, profitti, se condotta in ossenanza colla 
sua teoria, o,-itcrebbe scioperi . La pmtecipazione ai profitti implica ehe 
l'operaio rice,erà da principio una mercerie ti satR in baso al tipo ordi
nario di l;lUullorazione. Ora gli ~cioper i an-e ll!!:ono aUo scopo, o cii oon
'eguire un aumento, o d'impedire una riduzione dI'I tipo eli rimunerazione ; 
e ciù cho Ilut'~tn tipo di rimunerazione devo es"o re l'C ·terebbe, ancho f[uando 
la partecipaziolle ai profitti fos 'e nnil'orsalmrnte adottata, una questione da 
decidersi sul terrf'1l0 tra colui che compom il lal'oro e f[n egli che lo 'ende. 
Se invece si spera che uno stabilimento il (luruo ha adottato la partecipa
zione ai profitti po sa, senza timore d 'nno sciopero da parte dci suoi operai, 
resi, te re alla domanda di un alUllento o imporre una riduzione ciel saggio 
dei salari - do mancia cui altrimenti si sarebbe do\'uto aderire, r iduzione che 



148 ESAME CR[TICO DELLa PaRTErIPazlO~E .\.[ PROF[TT[ 

in altro caso non si sarebbe potuta imporre - allora si/l'atta. peranza de,e 
essere basata sull'assullzione che la quota d'utili conce sa agli operai sosti
tlli . a, non supplementi le mercedi normali , a' unzi9ne co ntraria aJl'idea fo n
damentale del metodo della partec.ipazione ai profitti. II fatto ~ i (' che coloro 
i quali il1vocano la partecipazione ai profi tti concependo speranze di que to 
genere considerallo la concessione d'una quota d'utili ai hwol'all ti come uua 
speci e di focaccia lanciata a Cerbero, o come i pomi d'oro che Atalanta ce. sI) 
di raccogliere, di guisa che se ue perdetle la razza. lIa "orrà l'operaio Il ei 
giomi che s'apparecchiano consentire ad essere sfamato ed arrestato dal 
donati,'o d'uua porzione dei profitti ? 

Non si può negare che y'è un certo tipo d'operaio ai cui occbi la proba
bilità, per quanto remota od ideale, di partecipare ai profitti possiede attrat
tive maggiori di quelle 'he potrebbe oll'dI'gli un aumonto qualsi a~i del 
semplice salario. lIontrr in general e le altro cla si lavoratri ci obi ettano che 
la scala della rimunerazione cho rice"ono ò inirjLLamente bassa, quosta con
siderevole parte di essI:' ha avversioJl e mag-giorc contro la furma della rimu
neraziono, forma ill compatibile colla dignih't dr ll'operain. 'l'al i uomini one
stamente dividono quolla c<> nvinzione che il ~ i gn or nnl~·nake. lo torico 
del mO" imento cooperati ,'o, ebbe una "alta ad rsprimorlll i con rjueste parole : 
« Tutt i i salari sono elemosin e » : r r iò ( hr essi reclamano è, non tanto una 
elevazione deUe lllercrdi , quan to un cangiamento racl ica lr della "ondizi one 
dell 'operaio, che da «se mplice sa l ~u'iato rlrvp di,cntare un socio > avente 
diritto a partec ipare a (IUel fondo bramato, che fin o ad oggi ò stato mono
polio della lasse borghese dei capitali . ti - i profi tti clel le industrie . .A por
sone cho Ilub.·ono ambizioni di tal fatta i br'llefi ci - per quanto immaginari 
possano ri sultare - promessi ei a fjlles(o 11O"ell o elaborato metoclo di par
tecipazione ai profitti , specialm nte so accompagnati dall 'istituzione di una 
specie cii commissiono con ~ ulti" a di operai (la CLu alr c" id entemente non 
potrà lllai a"ere pi ll che un ' influenza nominale nella condotta rlell'ullpreRa), 
potrann o sembrare assai pill attraenti di fluabi a'li Yfl ntagg iu, per quanto 
sostanziale, ohe i lavo mnti potrebbero conseguire da og-ni fo rma per quanto 
equa del sistema semplice, d'antico modell o o ben proYato del salario, ora 
oggetto d'odio e eli scherno . .Al di fuori elol lllondo operaio la conyerSiollll 
deU'entrepreneur guadagnante profitti in impiegato con stipendio an-iene 
sempre pill spesso (come quando il piccolo bottegaio diventa capo di Iln 
dipartimento al servizio di grandi mag-azzini o di un grosso mercante d'ar
ticoli d'ogni genere, ed i proprietari eli vaste fabbriche di birra od alh'o di"en
tano i direttori di Compagnie anonime cili hanuo yenduto la loro azienda) . 
Non per questo però le persone cosi abbas. ate al grado di « semplici 
salariati » 'embrano sentirsi profondameute umiliate. Ma Cjuell'amore di 
indipondelU\a che (' ,~ratte rizza le clils. i layoratrici le fa non di rado fremere 
sotto il giogo del sen' izio, si da abbracciare avidamE' utr l'opportunità di di,en
tare soci dei loro padroni ch'è loro o/l'eda chi rjLlesto ingegnoso sistema della 
partecipazione ai profitti, .Agli operai che di ,'idouo q ne te idee è perfetta
mente inutile far capire ehe comple:<siY<1mente ed lj.luugn andare tom erebbe 



1(\]'0 l1H1g'ginrl11oni o " conlo laRc iaro i prolìl1 i ai padroni , purchè ahbiano ellm 
eh,' 'I1I<,~li P l'Ilfi1l i ~ iano i pi ù ha:;"i poss ihi li; cd ù illu tile t'al' loro compren
der" che ~~ il pad 1'0 Il l' Il>lgn il1 morl'1' li llltln In parlr chc clcyc di ciò che 
gli ,t'orz i ;l""'ll' in li dci l'<\pitn lc l' de' I la\ t)l'O IIlIUnl1 ]1l'Odotto . ( l ), l'essero 
« "l' ITn ;\ '111l'sta ('ondi r, inuc • nOI1 Ù Jlunlo Ullll di sgrazia, Quosti Ilom ini 
od iano il nOl11 o di salnriLl, 11 profitto è il frutto proibi to dcll' indu ll'ia \' ('rso 
cIIi ('n nlinllanll'nto so"'pirn 1'l1 nil11 [\ tli <i"osii salarinli, 

Il 'altrn t';1I1tn ill\(','O IIn nunH' ro assiti ('o nsid el' \'o lr d'oporai gll lt l'll ,{ la 
partl'c ipll7,ionl' ai protitt i l'O ll 1'01'1\ diflitl (' ll 7,H, ti in molli casi con es trom!L 
H\\cr",iom', QlInlll nqllc possano eRsorO i IIlNili od i domoriti deUa pl,rtee ipa
ZiOI1(' ni pl'Ofilii tini pllnto di \' iRta dell 'int eroRso dcll ' imprcnditoro, f' ce l'lo 
cl\(' In po",ihilitù dcll' inlrod ll 7, ionp g ' lIcml e tli qucsto metodo dipolldo in 
grnn parlI' dnl l11agginl'c () minor ['\\'0 1'0 ebo hnnno [l C'r ('sso lo classi la\'o
l'nlm'l, l'olelo hl' ll l'ondurre un ('<1l'allo all a fOllblll!L " si suoi dil'o, « ma 
:I (']10 ~('nJlIl ",'egl i nO Il \'uol bcl'o ~., I?n quindi mosti l'i in rlagal'e diligen
tclllC'nll' il> obiezion i chI" gli operai solle\'H1Hl contro il melodo cho abbiamo 
in l'8!LmO , 

Con, ideriamo dapprima l'opposir. iol1 e al la parlrcipar.ione ai protitti da 
part", de,gli uomini (' he fanno parte dplle 1'mdp UIIIOI/S, Ohe essi guar
diuo COli l'ipu,gnanza un metodo Sp l'CSS8 1l1 0ntc ri\'oJtn a promuovere Ilna 
applicar.ionr intensa è un fatto che si spiega facilnlP nte collo ragioni cspo to 
i II un cap itolo pl'rcede nlo (V), in cui si è ('el'Cltto dimostrare perchè gli 
operai non amano il lavoro a cotti mo, Ua, in aggiunta alla ripugnanza 
per la partecipazione ai profitti come un , i tema che forza il passo., 
gli operai dl'lIp Trade Unions hanno con rmrietà per essa, perchè in pa
recchi ben noti esempi è stata adottata all'E'spl'esso 'copo di debellare le 
Tmrle [,Tnion.~ , o percbè tutti i metodi eccE'zional i tendono inevitabilmente 
Il porrp gli operai che la\·orano otto eli essi io ronclizioni di,er e dai loro 
romp~ni, XeS,lll10 che abbia uoa familiarità minima colle ooietà operaie 
puù metterC' io dubbio l'importanza di quest'ultima obiezione , Ogni a so
ciazionr, ~ia d'indll~triali, sia (l'operai, esiste allo scopo di conseguire le 
migliori condizioni, e di con~eguire per tutti i membri le stesse condi
zioni; arcordi pri\'ati tra singoli padroni o , ingoli gruppi d'operai sono 
fortementC' anel'sati, come contrari allo ~pil'i to dell'organizzazione ed incom
patibili coo il SllO ~lIccesso, ~ ella ste so morlo che lIo 'associazione di padron i 
,;e \'lIole rie"cirp cleye e sere appoggiata da tutti gl'imprenditori alla stessa 
gui,a, anche da ljuelli che si h'OYRnO nei migliori rapporti coi loro uomini ; 
e nello stesso modo ch'essa a'petta aiuto da qualsiasi dei suoi componenti 
col licenziare i suoi operai quando è decretata una ,errata ,generale, anche 
'e egli si tt'OY1\ a nOli 1\\'er di 'puta con i '11Oi la\'oranti, così nna Trade Union 
che \·uole n\'er succe so de, 'es ere vigoro amen te -o tenuta da tutti gli 

(l) Queste sono le parole già citate che il signor Beniamino Jones usò parlando dei 
c?tonifici cooperativi, tutti i profitti dei 'juali vanno al capitalista (Repo,'! o( Co-opom
twe C'.onyress, 1880, pag, 21) , 
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operai del mestiere, i quali, non solo devono pagar regolarmente le loro 
(1uote in tempo di pace, ma deyono alb-esì e,sere solidali in ogni sciopero 
elle Yenga decretato. Ma gli lLOm ini delle 'l'rade Unions crcdollo che esista 

- lUl pericolo, quando gli operai soggetti ad uno slieciale trattamento ili uno 
·tabilimento in cui si accordi partecipazione ai profitti. CO LTotti dalla con
cessione di una quota degl i utili, o sottoposti a punizioni. in talll1li casi a 
gravi punizioni tiO r imangono fodeli a' loro compagni , pOSSOIlO spirgare ulla 
attitndine soltanto fredda nella callsa del lavoro. 

Oltre agli operai militanti delle 'l"I'ade Un ivns, la classe assai intelli
gente degli operai capitalisti, i cooperatori , guardano la partecipazione ai 
profitti assai di mal'occhio: tanto che, sebhene la partecipaziolle ai profi tti 
formi ILD a pad e essenziale dei principi professati. rlalla cooperazione inrl u
sb'iale, tLDa grande maggioranza delle società cooperati ,e è condotta snl 
siti tema di escl usione completa degli operai dalla partecipazione ai profitti . 
~esslln'altra categoria eli persone puO essere pi ll pienamente competente 
a g-illdicare del valore reale di un metodo di rimunerazione ilidustriale di 
quanto lo siano i nostri operai cooperatori, che, nello stesso tempo sono 
tien 'i e padroni . ~el considerare perciò la prete a che la pariecipazione ai 
profitti debba esser riguardata come un miglioramento del si tema ordinario 
del salario, è necessario dare una larghissima importanza al fatto che i 
nostri operai, quando diventano imprenditori, si rifiutano r isolutamente nella 
maggior palie dei casi ad aclottare questo metorlo di rimunerazione. e nel 
b'attamento dei loro dipendenti aderiscono senza la menoma deyiazione al 
non ancora rigenerato sistema non cooperativo del salario. 

CAPITOLO XXIII. 

Teorica della Cooperazione industriale. 

Ora passiamo dalla partecipazione ai profitti alla cooperazione indn
striale. Come abbiamo osservato ili un capitolo precedente (XVII) la par
tecipazione ai profitti è tm portato del genio della borghesia cd è in con
formità colle sue idee, mentre la cooperazione indtL~tri ale è metodo conforme 
ad un ideale democratico delle classi operaie. Scopo della partecipazione 
ai profitti è di lasciare nelle mani dell'imprendi tore il contI'ollo degli affari 
e di da re agli operai soltanto una parte dei profitti dell'azienda: scopo 
della coopemzione indnsbiale invece è di affidare agli operai stessi che 
fa nno parte della società cooperativa la clirezione dell'impresa e di lasciarE' 
loro tutti i profitti. P erciò la cooperazione industriale impl ica in 1ll1mO 
lnogo che g-li 01 erai si sono da se stessi impieg-ati (self-employed) . Inoltre, 
poichè essi non possono pagare le mercedi a loro stes i, la realizzaz ione 
dell'ideale della cooperazione indnstriale implica l'abolizione totale del 
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. istcmll elci sa lario. Inf'IUi , chi lm'ora in \Ino stabilimento coopemti,'o puO 
bensì nominnlmontc percepir !l1ol'cedi prima cl lI a di visione tl'i moslrale dei 
profitti netti; mn esse e,'idenlem Ili o non son in l'oalt,., vC l'e merc di 
(ciot\ sommo dovuto da un padrono nd nn sorvo o paga bil i in tera
monle I1 nche HO il pndrone non g iunga n 1;11 '0 nlcLLIl guadagno), ma 
SOJll 11l (\ dedotto ]ler sp e di aJimenti , Hn ticipall iono cioè su qu ella parto 
dol g'LLndno'no lotnle n cui l'operaio a\"l'lì infinc diri tto . Così si v dc che 
la cooperm~io n c industrialc iLl\'olgc la una pa rto l'aboliziono asso lu ta del
l'imprenditorr, o dall'n,!t !'!! la comp i tn RO. titullione cl oi profitti ai sa lari 
come rimunorazione del lavoro. 

Perchi) il lottoro non possa '1\-ere alcun dnbbio circa l'esattezza di qu esta 
r1C'scr izion0 dci metodo coopemtivo, sanì bello g iustificarln ri ferendoci all a 
storia Jlns~ata di l'SSO C a ciò che pe rso ne autor voli ebbero a dire S U 

qUE'~ln argomenlo. Come t'atto . lorico f' abbasta nza chiaro il caratie L'c de l 
metodo ·ool'oL'ali\"o. i')e bbeno Roberto Owon s ia stato il padro teorico 
della ('oopemzionf> illdnstriale in que to paeso, e sebbeno in Inghilterra 
e"i~tc ~cro oeiotii cooperati" e molto prima dell'apertura del Toad Lane 
.'l/ore noi 1844, pure i "ori pi olliori dell 'od ierno mo,' im ento coope.l'ati,'o 
nell<l Gnm Brcttagna furono i ,'entotto membri dell a 'or ictii Cooperativa 
deg-li Eq/litrtblr Pio/leprs • di Rocb c1nJe . Di dich iarò sin da principio 
che cm gli scopi di Cjnesta ~ocietà era"i quello cii clar lavoro ai propri 
membri: e, come ebbero raccolto il c.apitale neces.'ario (nel 1854), i coo
peratori di Rocbdale iniziarono la produzione cooperativa, fondando un 
filatoio di cotone e dichiarando: - « Lo scopo della Società Manifat
huiera Cooperati\"a di Rochdale è di accomodcLTe le cose 1:n modo che i 
lIIembri possano percepire l' profilii derivanti dall'impiego del loro capi
tale e del loro laL"OI'o » (1). 

Il metodo perciò di organizzazione e rimnnerazione contemplato dalla 
coopeiiZìone indush'iale può essere corretta mente definito come un ~ 
stamellto per cui un corpo di persone si procura un'occupazione facendo 
uso del suo capitale, e di,i delldo i profitti in giu ' te proporzioni , econdo 
come è tato in antecedenza convenuto h'a di e 'e. Que to è il metodo 
a Clti g-li economisti che hanno scritto suJJa cooperazione indushinJe hanno 
dato il nome di « cooperati"o» (2). Que to è il metodo indicato da quella 

conciliazione degli interes_i, ora h'a di loro in conflitto, del capitllli ta, del
l'operaio e del compratore , per mezzo di un'equa d.i'TÌ ione ha di essi, di quel 
fonLlo il quale comtlllemente chiamasi profitto», metodo che venne dichia
rato dagli operai cooperanti nel primo statuto dell ' U Ilione Cooperativa (3), 

(1\ Cfr. HOLYO\.KE, The Oo-operative Jlovement To-day, pago 92. 
(g) Cfr. FIUSCIS A. W ALKER, The Wage.. Question, edizione dol 1886, pa.gg. 262 e 

segg. ; lo ste,so auto ,re, PoliticaJ Eoonomy, ::!' edizione, pagg. 341 e segg. ; LUJO 
BRE.Xr-'",O, The r.la!ùJI1 or Labour to lhe Lal" or To-day. traduzione americana, 
pagg. % e segg.; e UGO R.!JlBF."O, Le Società Oooperatioe di Produ%vme, pagg. 423 
e seguenti. 

(3) Citato dall'HoLYOAXE, The Oo-operative JIlJTement To-day, pago 92. 
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ed in ripetute risoluzioni del loro ParlRillcnto mJnnalc, il ongresso Coo
perativo (I), formare pmte dell'intima es enza rlella coopcrazione indu
sh'iale. Ed è 'oli 'adozio ne (li que to metodo L:ouperatil'O C' hp la coopera
ziooe indush'iaIe si propone di raggillngere il suò \'ero SC'opo, di ott nrJf' 
- per n 'are l'espressione enfatica del signor J. C. GnW, segretario di que ta 
Unione - « che l 'opera io sia elevalo alla posizion e di socio e compar
tecipe degli ntili, iovece (li essere la mac'china prc 'a in atlitto dal c'api
talista e dal consumatore » (2). 

Lascianclo momentaneamente la que:lione del «spL(~Plll plo1{llI ent " 
cioè dell'essersi impiegato da sè, di cui ci occuperemo in seguito. con
frontiRillo ora la teoria della cooperazione indnstriale colla pmtecipaziolle 
ai profitti . A questo . copo ci riferiremo ad alcuni punti della IIistory 
or Co-operation del signor Holyoake, che sono citati dal prore sore e dalla 
signora Marsha1l nei loro Er:onomics or Industry (pagg. 220-221) pcr 
spiegare i principii della cooperazionp. « ::ifei tempi passati > . dic(' 
Holyoake, • i capitaJjsti alJìttavano il lal'oIO, lo paga\'an,) al prezzo di mer
cato, e si prende\'ano tutti i guadagn i. Il hl,oro cnoperatil'o si propoop 
d'invertire questo processo . TI SllO piano!' di comperare il c'apitale, pagarln 
aI prczzo di mercato, e prendersi tntti i profitti > (3). Così un' azienda 
cooperati,a è queUa « in cui gli operai prendono in affitto il capitale, 
provvedooo aUa loro orgaoizzazione e lavorano colle proprie mani . (4). Gli 
uomini che vogliono fondare una fabbrica cooperativa « dapprinla rispar
miano, accumu1ano, o i sottoscrivono per tutto il capitale che po 'sono, come 
garanzia ai capitalisti, a cui avranno forse bisogno di l'Ì\'olg-ersi per prestiti 
per una so=a superiore, se la loro insufficiente ..... Es i prendono 
a nolo, o comperano, o co trniscono i proprii locali; chiamano o nom i
oano i clirettori, gl'ingegneri, i disegnatori, gli architetti. i ragionieri. e 
tutti q negli impiegati che occorrono, corrispondendo loro gli stipencli che 
essi possono richiedere comunemente sul mercato. a seconda della loro 
abilità. Alla stessa guisa si pagauo i alari a ciasmm operaio occupato . 
. e banno bisogno di capitale in aggiunta al proprio In prendono a pre
stito ai prezzi di mercato, secondo i rischi dell'impresa, e allo stes~o 

(l) Vedi le Relazioni dei Congressi del 1877, 1887, 1888 e 1889. Questo e l'ordine 
del giorno votato a grande maggioranza nel Congre,so del 1889: • Questo Congresso 
riafferma il principio che da chiunrlue si stabiliscano imprese produttive, sia dalla 
Wholesale (la grande societ.'L per la vendita all'ingrosso), sia dalle società di consumo. 
sia anche da ocietà di operai, si debba stipulare una convenzione sulla base di erlue 
condizioni per la divisione dei rischi e dei guadagni tra l'operaio, il capitalista ed il 
çonsumatore, e che l'Ufficio Centrale debba impartire istl'llzioui alla commissione 
produttiva, assieme col segretario generale, per entrare in comunicazione, anzitutto 
colla W/wlesaw Society, e poi con le altre società produtti\'e, per condurre ad effetto 
l'inaugunzione di questo princi pio: dei rislùtati di rjuesti negoziati sarà fatta una 
Relazione al prossimo Congresso. (Relatione del Congresso, pago 88). 

(2) Co-operative lA/e, pago 113. 
(3) G. J. ROLYOAKB, Hùtory or Co-operation, voI. II, pago 87. 
(4.) 1b. , pago 122. 
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prezzo p'lgano il ll pitnlo pcr cui si _o no sotl o~c ri !ti i propri i Jll mbri , 
La rendita, i Jl1/1terinli , ,gli sl ipondi , le nH' rcrdi , lo spo l' nOCl',;s"ri r di 
og-ni sorta, l' J'i n te l'e,;~e sul l'api lak 81>11 0 II' uscile nnnuuJi dcll'i.01prr,;,l, 
Tutto l' iù chp si ,guadagna di pi il l'tlstiluiseo il profillo, ,h l' Ò di \' is0 tm 
lulti gl'impieg-nli, gli opr rni, e i e1ir nti Il se'colul a dI' i loro slIl nri o dci 
SCL'l'izi» (1) , 

È ora m'l,io il conl rasto cho osistr tm lil Il'o ri a QI)~gl U~sc doll n pflrlo
ci lj';\7,ìone ai profitti, c In teoria d ell~ I '>lli l'lh deJI" Ql a~s ( ' l al'O mtri~L!0 la 
COoJlc l1'i7.ìonc ì ndusfTinl.Q , La borghose pnrt cci pnz iono ai pl'Outt i proponc 
l'h gin p\ll' onccssa ng-li opc1J'Il i, in ('a mbio dl'g li s Jl l'{'Ì'tli l'u ntnggi che 
l'imprenditore trae da i srn' izi (' he qu esti oJl0rni g-Ji hanno rcsi, Ul1<1 p>lI'tc 
dei profitti doll'imprcsa, ma che ]lC'l'ìl la SO Il1I1U' dr i profi tt i pCITo pi ti dal
l'imprenditore rima nga almeno ngualmentp alfa ta nto l'l'ima cbe dupo 
l'adozione ,li quc~to metodo di r imun crazione, Ln Coopl'1'n%ione industrialc 
invece mi.rn ad llLUllontlll'E' la rinm nC'L'HzioIH' tir i IfI,I'OI'uto ri all tonomi , met
tendo n Ile 101'0 tn che i guadagn i che Hll ri mc llti s<l L'chbeJ'() Hnr!al i al 101'0 

imprenditore, 
Tutto questo pN l'iù che ~i rift'r iscc alla sorgenlr da l' Il i si r! p\,e l'a l' 

scntnrirc la partC' clpi profitti che IH cooperazio nc in,lustri Hlc nLOle dist ri 
huire tm i lavoratori, OI'H ci chied iamo in base a (lU nli principii ' f{lI esta 
dish'ibuzionc deve H\' J' luogo : o t ro\'iamo la r isposta nelle parolo cl pl 
signor Beniamino Jonp~, pOTetu rio della :-lezione l [pL'idionalo dell'Uni0ne 
Cooperati"a, elI antol'l" insieme al signor ) .. , II. D)'h Acla llcl , membro 
della Camera dei Comuni, di quel libro che diH'ntato di testo, TrTo/'kil/q-
1I1e/l Co-opcmto/'s, < Dopo un lungo e dil ige nte stuelio pare a me che 
la ,eg-uente di\'isioue si accosti assai ad un modelln pE'lfetto per le asso
ciazioni pl'Orlultive, Le compere di un CODsnmatore met!onn io libertà il 
capitale che è accumulato nella merce di magazzil1o,E~sp percir, equi
,algono a quel capitale e la loro somma annuale rlolTeh~e parteciparc 
ai profitti nelle 'tes e proporzioni che \'i partecipel'pbbe un capi tal P COlTi
"pondeote, TI n operaio, in quanto È' uu capita le l'i\'cnto, è come un c,wallo, 
~el caso di uno schiavo, il padrone possiede entrambi, uomo e c<11'<1.Ilo, 
ed il mercato fissa il mlore eli eia cuna, N I casO' eli 11ll operaio inglese, 
il fatto che eg-li è padJ:one di sè ste so non lo rendI' percil) me oo 8Cj l1i
,alente ad un celio capitale, che può es. ere determi nato as 'l1J11endOllf' 
come intpresse il sal m'i o annuale , Dividendo questo ~a l a]'it) per il saggio 
dell'interes e che si concecle al capitale, il risultato, (I Cjuozientr rappre
senterà quaute cpntinaia di lire si può dire cbe l'alga l'operaio, Ad esempio, 
con un intel'ese del 5 per cento, un operaio che guad<lgna 'se 50 , te l'li ne 
ali'anllo equi,al'rebbe ad lLll capitale di 1000 sterline: e con un interesse 
del 6 per cento, un operaio cbe guadagna;;,!' ,il ,terliuE' erjuivarrebbe 
ad un capitale di 1300 sterline, Ridott0 così ad nn comune denonllna-

(l) History or Co-operation, voI. II, pagg, 123-124, 
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toro il capitale - il valore dell 'oporaio, del cliento e del capital ista, bi 
pos ono di\'idere tra eli essi i profitti in proporziono alla quantità di capi
talo che ognun o rappresenta . (1). 

CAPITOLO XXIV. 

La Cooperazione industriale in pratica. 

Rimane a co nsiderare il modo con cui il princlplO cooperativo, di darf' 
all'operaio LlLl 'equa parte di quel fondo che comlLDemente chiamasi pro
fitto , è praticato dagli operai cooperatoli j ed è neces 'ario dc. cri w 1'e brr
,'cmente le diverse forme sotto le quali esiste la cooperazione industriale. 

Abbiamo in primo luogo i vecchi novanta cotonifici coo Je rati\'i di Oldbam 
con un capitale compless ivo (. 8 a 9 milioni di sterline, diviso in azioni 
cbe mnno da 1 a lO . terline. Come avviene generalmente in tutte le 
cooperati\'e industriali inglesi, « il modo di ,'otazione in queste Compagni e 
è democratico, cioè ognuno ba cliritto ad un voto. In molti, forse nella 
maggioranza dei casi, queste società furono fondate dagli operai» (2), e 
tra i loro azionisti sono comprese alcune migliaia di lavoratori (3). i quali 
- fatto che merita d'essere osservato - preferiscono avere azioni di 
opifici in cui non sono occupati (4). La signolina Potter dà il seguente 
cenno del 8un Mill: « Qui la maggior parte degli operai erano azionisti, 
e da prill(~ipio si era votata Lma risoluzione in cui s'insisteva che si do'-es
sera eli preferenza occupare azionisti e persone appartenenti alla loro 
famiglia... Ora sono informata che accade raramente eli trovare tra gli 
operai degli azionisti. Nel 1869 si stabilì la partecipazione ai profitti con i 

(1) Conferenza su < Che cosa vuoi dire Cooperazione > . The Claims o( Labow·. 
pago 60. Questi principi di divisione degli utili sono proposti anche da J. C. Gray. 
attualmente segretario dell 'Unione Cooperativa, in Co-operative P,'oduction, pagg. 9 
e 10 ; si confronti il Manual (o,' Co-operato l'S , edito da Thomas Hughes, Q. C. e 
E. V. ~eale, già segretario dell'Unione Cooperativa, e pubblicato in seguito ad una 
risoltlZione del Congresso Cooperativo, pag~ . 142-143 . 

(2) BE.l.TRICE POTTRR, The Co-operative J11ovement, pago 126, n. 
(3) Si dice che le azioni di queste fabbriche cooperative sono a poco a poco passate 

dalle maui degli operai in (lUelle dei cap italisti . Questo fatto è confermato dai signori W. 
11ullin e G. Silk nella loro deposizione avanti la Commissione del Lavoro del 16giugno 1891. 

(4) Vedi ARTHUR H. DYXE ACL'-ND, .li. P. , e BENJ-"W .JOl<ES. Working-men Co
operato,'s, pago 92 . Si disse nel 1885 che < non più del 2 per cento delle azioni di un 
opificio sono ora possedute dagli operai che lavorano in 'Iuest'opilicio > (Report o( 
Industriai Rem,meration Con(ere1We, pago 307). Il signor Mullin, interrogato dalla 
Commissione del Lavoro in che proporzione gli operai di lIDO stabili mento cooperativo 
siano azionisti, rispose: < l o non credo che si arrivi all' L per cento. Vi possono essere 
azionisti tra i sorvoglian ti ed i direttori. 11a io non tengo conto di questi >. 
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principali 0l)(\nli: perO nel 1 75 vcn n nbhandonata . . ... TI . ignor lLal'cl'oft, 
cbe ha fatta la storia dci SWi il1iII, aggiunge che a quolli cho ric vo
vann lI11tl ([uota d' utili si erano ridolt i i salar i, o cile , (lU Hndo Ri oessO 
di pagmo qlloll', Ic III l'cedi di co 'loro cl'cbbNO dci 20 por c IltO • (1). 
Quc~to ~tnb ilil1lc nt o, dic la signori na Potler , SOl'VO cOllle tipo « c1 0Ua 
storia gonerale (lei pl'irni ootonifici stabiliti nell ' intorosso doi propri operai. 
AI giol'lln d'oggi le Working-cll.iss Lill/itrrls , ioi) lo soc.ictù ci i opOl'n i a 
rcspon8abilitil limihl ta, hanno abba,ndo na.to gni se!Joma di pal'toeipa7. ione 
ai profilti ., (2). 

Yoninmn poi aUe 118.ocinzioni coo p r<1,ti vCl (sta bilite, 8 .. 11'0 poch · cccc
zioni , non sotto fi li Atti sul10 Soc ietà in A cO l11nndita, ma solto l'Alio 
del 11'76 sullc i-locietà llldu ' triali e di Pl'cI' icl cn7. :1) co mpl'cso neUCI siaii
stiC'h(' pubblicate annualmente dall 'Unione OoopOl'atil'H , dall 'nJ tima delle 
quali ~ono detiunti i dati (3) che fi gnrano n IIH tabollH a pago 156. 

<lrehbo fuori dello scopo di un 'opern che tl'lllia oltanto del metodo di 
l'ullunernziollr l'al' dettagliatamente la storia pa. ata c pre ente di qu sti 
pill iwpOl'tanti esempi clella cooperazione illdu~tl'ial . Sarà tuttRY1<l conve
niente doscril'cre in primo luogo brcH'mente il modo con cui queste soc ietà 
jll'ftticano la conciliazione degli intNossi, Ol'll tra di 101'0 in conflitto, dci 
rapitnlista, doll'opE'mio e del compralorc, pCI' lll ZZO eli lIn 'equa cl i,·i. ion 0 
tra eli essi eli (lUel fondo, il quale comun emente chiamasi profitto» . 

I~ nec s. ari o da principio spiegare hl c.lassificazione adottata dall 'Unione 
Cooporatil'a e seguita neUa tahella retro citata. Le soci età chiamato 

distribllti/'e ono fOl'D1ate prun.i eramente allo ,copo di l'enderc al 
minuto ai loro clienti (che in molti ca i po seggono azioni del magazzino) 
fll'ogbe ed articoli da esse non confezionati. Tuttavia C[uulcllua eli queste 
~ocietà ha dipartimenti « di produzione », dove si fabbrica una celia 
parte delle merci ch'esse l'endono. Le dne W7wlesales sono confederazioni 
formate dalle ,ocietà di consumo all scopo di e ere da e se appron'i 
gionate. La ma!1:gior parte degli articoli che queste W7wlesctles l'enelono 
sono acquistati pres'o fabbricanti e venditor i estranei; ma ogni W7101esale 
1m inoltre il ~un dipartimento eli pl'Oduzionp, cio?> fabbriche cloye pl'O-

(U T/w Co-opetali/'!' Jlovement, pagg. 129 , 130. 
(2) Ibirl .. pago 130. In 'luesti ultimi anni io inv"lso l'uso di Jlon co mprendere, par

land, della ooapArazione industriale, questi stabil imenti di Oldba01. :Ma (~ jlray"to cbe 
essi in origine erano considerati come cooperativ i, ed il ignol' Beniamino Jooes, una 
delle più alte autorità in 'luesta materia, vuole che debbano e,sero tllttora riguardati 
tali; si \'eda il discorso che "gli pronunciò come Presirlente del Co ngresso delle Sacidi, 
eo"perative nel l S9 (Rela .• ùme del Congresso, pag. 21). ~: bene avvertire elle queste 
sacieti. per azioni hanno formato una federazione per le compere (la Cotlon Buying 
Compally, Lùnilerl), che fornisce loro il materiale gl'aggio nella ste sa guisa che le 
Co-operalite Wholesak 80rielies forniscono i magazzini; al r;aplt.'llo i paga un inte
reSBe fisso del I I, per cento, e tutti i profitti che avanzarlu si dividono tra i cLienti ; 
gli azionisti banno un dividendo doppio di quollo assegnato ai non azionisti. 

(3) Lp ,,,fro si trovano nella ltelaxione del C011gresso Coope-mtiz'o rle11891, pago 149. 



Hi6 LA COOPERAZIONE INDUSTRIALE IN PRATICA 

dotta una parte delle merci n cessarie. TI nomc di , SliPp/!J Assoriatiol/s 
si dà ad un piccolo LlumCro di socirtà che hanno scopo di eon. !Lmo. La 
categoria E si compono di Horictà C'ho c~cl'('itano clifl'el'enti rami d'indush·ia. 

Bi ~ogJ1a an'm'tire ,111' la distinzion e tra ~(JC' ietà pl'Oclultil'c o distribu
til'c, alla filiale attaccano tanta impoltanza i (·ooperatol'i. può difficilmente 

A 

B 

o 

D 

E 

Tabella I , 
( Inùican te il num ero tota le delle Socicti~ comprese nelle stath:lticllc 

,lcH'Uni one CoopcJ'n.tiv:\, ..\(ngglo 1891. ) 

GE1'\'ERE DELLE SOCIETÀ 

. ociela di Consumo (. Di&lnbutive • Socicties) ..... 

Engli8h lnwlcsale Sociely (Società In glese per 
le Vendite ali In grosso). . . . . . . 

Di Consumo . . 
Di Produzione. 

ScoUjsh 1Vholesale Socjel!J (Società Scozzese per 
le Vendite all 'Ingrosso). . . , , , . 

Di Consumo . . 
Ui Produzi one, 

Associa.doni Distributive (1) (" S upply • Associa-

~umero 

delle 
Società 

\umcro 
dei 

)Icmhri 

l'H l 

261 

rendlu' 
ralle 

nel 1 8~1IJ 

Lire sterlinp 
2S,~'jO,33'j 

2,366.692 
10~,G'J(j 

, ______ a_o'_'._'_, __________ . __________________ 1_3 ___ 1~ 1 __ 2_,8_G_7,_3_06_'_ 

Società di Produzione (2) . 11\J 2i,21'. 2,16i ,ti3G 

T OTAL E • 1,55 i I l ,117,055 1 13,215,710 

(f) Tra queste· Suppl!J • A.S8ocìationlI sono cOmpre&6 pareccb ie società. anonime di tipo borghese, 
come le tre Ci1."t Se,· vice Societielt , la Coal. OD-operative Sociely (carban fossile), e l' .4[Jricullllr'a.l 
and Horticultur'al SocielY. l"ultima delle quali li gu ra nella li sta della partecipijJ;ione ai proHtti ; si 

\'ed( :"!i,n~~er!;;r:st\~; , l~~omson e Figli, un'atienda borohese che figura nella nO"itra lista della par
lecipaLlone ai profiUi. 

asswnersi come base soddi facente di una classificazione, La sola produ
zione possibile è la produzione di oggetti utili. e qnesta include dishi
bnzione (1). il commesso viaggiatore che vende le SCat]Je fabbricate da 
una società prodnttiva ad una associazione dish-ibutiva, è pl'oduttol'e nè 

(l) c TI venditore di pesci rimuove il pesce da dove esso è di uso relativamente 
scarso a dove è di più grande utilità; ed il pescatore non fa di più > (proi. Ar.FRED 

MAnSlL<LL, Prinoiples or Eoonomies, 2nd edit., pagg, 114, 115). 
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pitl n(Ì mcno di Clll"nlo lo ~ono co loro ch(l hl1 nl1o faUo q ll osto scal'pc; e 
l10 n pMsierle minor (li ri tto nel e5~{,\ rO rOllsidemto ('ome hl\'OI'Hto l'e pl'Otlut
ti II! il conlllW~SO di nE'D'oz i che \'e nd e le "leR~e scarpe S II i hnlll' hi del 
l1lugazxi no distributi \o , 11 fatto è ehe la soln, l'era od utile C'lass ifira"ione 
dellc società coopC'l':rt i\'c -. quella C' he le divide in a ~s() (' i a;l, i o l1 i di con ~ u
lllntori da una p:lItc (soc ietà, L' ioù, fOl'matr cln co mp ratori el i l11er(' i per 
fn\'orin' i p l'llprii il1 te rrss i), c di produ liori dall'nllm (socielà, cio l', eO l11-
[1o"tl', () al nll'nn 1'01' I11uto [1 er (' SO I'C cO ll1posk (li perso ne impi agale nell a 
mt1 nil'nttUl'tl di I1lC'l'ci, in \'ista dci loro intOI'ossi); :lI la pl'i,nul c" logoria 
nppartl' llgonl1 lo soC'if'l:ì cbo nel In 'J.'n l)(' ll n T " OD O incl ii se nell e catego rie 
.. 1, 13, G c D, m ntn' ali" seco ncla ca l 'go l'i a nppnl'lengono lo numcl'Osis
sil1lC' socic('L L'umlll'l'se n Il a L'atrg'oria Te, 

Pa~snndn ora al la di,-i ~ i ol](' cl ' I fondo il Itualr ('o lllllnPLl H'nll' chiamHs i 
protittn ' . tL'(ll'iamo l'hl' la magg-io r pal1c 11 (' 11 (' so('iHìL di co nsumo cO ITispon
dono al ('apitalistll gl i in tl' L' ss i nrl un saggio chI' i· gl' npndlllcnlC' dci fi, 
mn tah'tllta dI'I 4 pcr ('(' nto, p as~ogl1ano t utti i pl'OH lt i ai 10m d i nti in 
prnpllrzionr dI'III' ('ompere dlC c. i n~(' un () hn lid lO, 1"11111(' dill'alenzionc rl >ll 
prczZll (l dil'irll'ndo sul 10 f'l lIll [lL'rc ' . n1\'nll'o i l'li onti az ionisti ricrvo no 
di solito Iln dil'irll'nrlo doppio cii q llell o l' hl' sprllc rebbo a chi non Itl parte 
(lclln sOI'irllì, XI·Ill' s\l('iptiì di prndu;l,ion(' \'('dialll o (' II " in 'lil oi casi in cui 
si i\ introdotta In IHlrt!'l'ipa;l, ione ai pl'ofi li i ('n i I a 1'1 l l'illl I i, i metodi adotta ti 
per In fli,'isit1lH' di qUl'sti dal le di"l' l'se nssoei a;l, illili diI e L'!{on o tm loro 
mclicalmcntl', Ili soli(o il l'olll [ll'n tol'() l' icr\'o inrli olnl lilla pnrtc ciel prr"zo 
t1olll' 1l1L' ITi ch't'gli IHI l'o ll1pel'llt" in fo rl11 i! di di,' irlr nrl tl, o P(' ,'cc ntllalo de i 
profitti, il l'ui allll11tlnlar l'aria nri dil'l'l'Ri rasi ; t ll lta\ ia da ta hllH' soc ielà 
il diritto del dit' nte a pmieciparc ag-li nt ili ì' ('oll1]llf'kllll ente ig' llOnltO , I n 
tutti i l'asi il l'npitall' ha un intl'l'l'ssl' il (' ui sagg-io l' g!' lI ernl l1le ntr ii~

sat" dal ,j al ( l 2 per cento; talmlta l'HSO non ha piil alclln di ritto il 

partl'l'ipal't' ap;I i utili, ma nll'lto :-peR"n prenctl' ta n(o l' in lerC'sRc l' he un a 
pel'l'entuale sui [ll'l1titti, la 'lualo nll'ia g-ntncl rll1l' ntc a ~cenn da dci C'as i, 
:'lllla [ll'rcrntuale dri prniitti ('once ~ i agl i nperai domina la pi ll g-rand o 
"arietil di metndi rli (li\;,ioL1e, 1n (al uni caHi si co nccde loro lilla certa 
perccntnale, gcnrralmf'utc dal 30 al ,lO ]lL' r (;r nto drl profi tto ehe r imane 
dopo pag-atn al l'apitale l' interesse ron\'cn l1 to, 'J'ah ulla il1\'cCC questo profitto 
è cliyiso tm g-li azionist i o gli operai in ([u ella prnpo l';I, ioll in clli il ca pi
tale gbl alla ~nlllma complessiva dci ~a l a r i guadagnati dnraotc l'armo dai 
la"Dnlnti; o in Cluella proporziono in cu i il sagg-io fissalo d'i l1 teres~e su: 
capitalI' sta all'ammontare dei sala ri, c ad un tanto pr r lira sterl ina; o 
nel rapporto di due per og-ni sterlina d'i ntere,. e ari li no per ogo i storli na 
eli salario; in altri l'asi il profitto ò di,-ist) tra gli operai ed i clienti in 
base all'ammontarc rclatil'l] clei salari lJ del l!' compcro, l o bl'c\'C' la teo
tata • l'fjlHl rli\isinne di (jupl fonclo che C'0Il11 111PI1lCntr chiamasi profitto 
C'onduce ari nna C'oufu,inne caotica, in IllC;I,Zfl la quale im'al1o cel'C' heresti 
un pl'i u('ipin q ualsia i, 

Allo scopo di ~piegarc quanto pitl chiar.llllp l1 l" i· ptlssibi le ti nI) n qual 
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segno il metodo cooperati\'o della partecipazione ai profitti sia realmente 
praticato da ciò che la Potter chiama l' ~ anti-Profit-slwriJng British 
Co-operative Jlol:ement » (1), e allo scopo di mosti'are quale Ò stato il 
"ero allmento che l'adozione di questo metodo 'ha prodotto nella rimll
nerazioll o degli operai lavoranti in stahilimeuti cooperati"i, mi ò sembrato 
com'eniente ospon e dettagliamente i fatti (per quanto mi è stato pos i
bile accertarli) che si riferiscono a tutte le società cooperative di cui il 
nomo figura nelle statistiche dell' Unione Cooperati l'a (per il 1 90); però 
non mi proverò punto a forn ire particolari su quelle munerosis lme società 
fondate su una base di partecipazione ai profitti che ora sono estinte, 
nè su quell e che hanno abbandonata qllesta basc, 

Esaminando prima la partecipazione ai profitti che si concede ai com
mossi peI' le "endite nello stores, cioè a diro magazzini (Categoria A), 
troviamo cho l'Unione Cooperativa fece di rocento su questo soggetto una 
inchiesta sistematica, cbe doveva comprendere tutte lo 1418 società di 
consumo; ma « le risposto non furono nwnerose » , Si può fOl'Se as u
mere che lo società le quaLi non banno risposto yiolino i principi della 
cooperazione industriale o h'asgrediscano le norme clell' Unione Coopora
tim, rillntandosi cli di \'iderc i profitti COD i loro dipendenti , Mi si rifet'isce 
cbe «circa sessanta società affermano di (li videro i profitti con il loro perso
nale, ma è prossochè impossibile il determinare fino a qual segno ed 
in fjual maniera. Però molto dicono che i loro dipendenti ottengono per 
Og11Ì lira sterlina di salario quanto si accorda ai cljenti per ogni sterlina 
di compere » . Ma bisogna avvertire che la domanda fatta dall'Unione era 
questa: « 'V'è in l1S0 nella \'ostra società qualrh e sistoma di partecipa
zione ai profitti, sia sotto forma di commissione, eli quota d'utili, o cii 
altro genere '! » E allora è probabilo che alcuno risposte affermati\'e si 
riferiscano, Don all a partecipazione ai profitti , ma al pagamento di una 
commi ssione sulle \'eneli te; il cho non ha milla che fare colla concessione 
agli operai d'una parte dci profitti, 

Tutto quello aclnnque che si può supere ò che un certo numero di 
società cooperative della Categoria A praticano la pmteci pazione ai pro
fitti pagando ai loro dipendenti nna qllota che ha lo stesso saggio dci 
divideudo assegnato ai compratori, Questo di\'idendo in nna società abba
stanza fiorente tocca un saggio dal 5 al 10 per cento; talvolta raggilmge 
il 12 'I. per cento ed anche occasionalmente una cifra più alta (2). Se 
poi rispetto al personale di qnelle società cooperati\'e che pagano una 
quota d'ntili ai loro impiegati possa siclli'amente affenn8rsi che tutta qnesta 
quota è llna vera aggiunta alla rlmunerazione nOl1nale è estremamente 
dubbio, Ciò perché 'Per i commessi cli negozio non y'è un saggio di paga 

(1) T/w Oo-ope,'oth'e MO'oemenl, pag, 18 1" 
(2) il saggio del di videodo è di soli to più elevato nei luoghi iu Clli la società nou 

ha da far froute ad una competenza vigorosa da parto dei commercianti privati; cd 
è goneralmente assai più alevato nei paesi di provincia che nelle grandi citt.~, 
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riconosci\lto; ed ò fuor di question o ch in un cO l1 sid royolo Il umero di 
<'Hsi gl'i mpiegRti di queste società oopemti\'e accordanti partecipazione 
ai profitti consontono, in vi la cl I loro diritto a ri co\'ore una qu ota d'utili , 
ad accettare Ul l'C di pill basso eli qneliP cho alt rimenti avr bbero doman
datn cd ottenuto (I), 

Fin qui h,) trattalo della parlccipa;dono Hi profitti in qn anto ossa con
eernl' i ctllllmessi alle \'cndito, occ , ; rigmudo agli operfl i impiegati nci 
dipultimenti di prod llzione delle ociotà di consulll o si può giudi ca l'o dC' l
l'iufrelll\l' Il Zll rolnt.i \'a (:2 ) di ogni paga mcntu d' ut ili dai fatti csposti nella 
Hcl:1zionc dell'lJf1ìcio Contral o Coo pornti\'o per il J 8 9, Ad Lilla domanda 
rivolta Il ciascuna dolio soci .là comprcse DCl II 'lJniono Cooperat i\'a (7HR di 
n\llU l'n), . o In ~oci('tii «ammettol'n gli operai da cssi impiegali nella pro
duzione n partecipare in (Ln alch modo ai profìtLi " ri spos l'O appena H) f) 80-

l'ienì, di cui ~nllanto 61 n\'e\'ano dipartimcnti di pro(ll1ziono, Di qllC'sto 61, 
10 ~olamcnh' protc ero prati aro la partecipazionc ai proHtti ; ma le protesc 
di 3 nnn pos~nl1o cssere ammosse (poichlJ ::! snn casi di cn mmissin nc sull e 
\'clldito, l di ùxtrn-salari, non co nting-cnti slIi profitti ), montrc poi altI' 3 
nOIl dùnno particolari sul metodo cho tcngono, i':lo ltanto le rimanenti 4 sono 
l'cri l'asi di partccipazio n ai profitti; ma l'a mll1ontar della Ilu ota co n
cessa agli operai in C]ll st i diparti monti di prodllziono r indicata solo in 
due C'asi (3), ('Il in cinsC' llno d'ossi ha lo stosso saggio di r[lI clia pagata 
ai clienti com\' di\"idenclo su llc comperc, 

(l) In lUla d~llo lt!timo adunanze trimostral i dolla TVholcsalc ingleso un dologato 
ubho a diro che' nnl mng:azziuo ch'egli rapprosont.nva si 01'1l es porimentata la parteci
l'aziono ai profitti: 1.,\l1osto ~ stato il motivo J'orchè si r abhandonata, Quando v'ora 
hiso~llo d'impiagati si ll\ottO\"U uo n\+\"iso, O. aUorchè l 'nppti cnnto si prol:io ntavn all'tlf
ficio, '(li si chiodova: Cho stipendio voloto '! Supponiamo eh avosso risl'O lo : 
c ,(lITi. per BU scpllini la. sotti mana " Allura gli bi domandava - e!"i noti cho ILllC to 
cra un ufficio eompostn rli uomini proycnienti dallo eia si lu\'ol'3trici - : « Hapete 
\'oi che noi paghiamo una quota d'utili '{ .. No, non lo 8al'0\,0 j o (luanto pagato ( lo 

e Geueralmonto il lO )lcr conto, ~ scoUini pCI' storlina. , c: Oh, quand'è così. "errò 
per :l, scollini la settimana . E in ~uesto modo ossi (lic~vaoo di pagal'O una quota 
dei profitti ,Il presidento reco os ervaro cho la stessa cosa si rnccva in nltro soc ioti. 
(Co-opernlù'c Nell'S, 20 giugno l 01). l o so di un magazzino coopornti,'o cho ammetto 
a partocijlaro ai l'rofitti i com mos i, non gli oporai, od il moti,'o cho si adduce ù 
'Iuasto. eho gli operai appartongono ad ttoa rorlo Tradc Ullio .. , o cosi bisogna pagar 
loro tutto il saggio dol salario; por 'ltlOstO essi non possono aspettarsi di avere in 
aggitlDta una 'luota d'ntili, 

(~) Il signor Beniamino JOIlCS, noi discorso prosidonzialo fatto al Congresso Coope
rati\'o dci 1 '9, ebhe a dire , generalmonto parlando, riferondosi cioè a tutti i vari 
rami d'indUBtria e 'orcitati, sia nei diparti monti di prodltzione dollo socio!:.\ di co nsumo, 
sia nelle TV/wlesaJes, nello .'inpply a.ssocia.lions e nello \'ero società di prodnziono, cho 
più del 00 per conto di 'lucst.'l produzione cooporati\'a non è condotta ulla baso dolla 
partocipaziono ai profitti (Rcla<wllc, pag, 20); s i \'oda pmo la stla lettera slillo ,to. so 
argomento al Time.., 18 agosto 1 01. Il lltlOloro totalo ~lello porson occupato nella 
produziono da 'luoste ,ocietà cooperative (l'ogni spocio è di 15,000. 

(3) Le tlu" sociati., rimarchevoli por il carattoro o<plicito dollo loro rispo.t<l, sono due 
panattorie, cho fino al lSSU erano con idorato di consumo, ma appaiono di prodtlziono 
nelle statisticho del ISSO e 1890, e sono por ciò comprose nolla Tabella a pagg, 162-63 , 
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Tali es. endo le sole Rtati : ti che che ci chiariscono questo punto, ba ti 
il dire che un certo numero, probabilmente un numero m olto e~ i guo delle 
no tre I ·H società cooperati n> di consnmo. pratica la partec ipazione 
ai prontti co lle persoll e impiei!;ate Il e i dipartimenti di p rod lLZiolle, e che 
iL rapporto cl ella quota d'utili ('01 salario è in m olti, se non in (lua ' i t utti 
i ca i, lo s tesso del divid endo : Idl e compere conces~o al cliente, cioè di 
Bo lito clal 5 al lO por cento, e qnal che \~o lta molto di pill. Qui di nuoyo , 
('ome per i com me. si di negozio, : i presp nta il dubbio se questa quota 
di utili non facci,L che sostituire piuttosto che supplementare il . aggio 
normale del salari o. l'llr sell~'ann ottere troppa importanza alle acc u:;e di 
pagai o bass i salari rivol te a i cooperatori nr i successi vi Congress i delle 
Tmrlp Union s, è tutllwia diffi cile il sentirsi conYinti che gli operai impip
gati da queste società 110n sia no m ai indo ti dalla promessa d' una quota 
d ' ut ili ad accettare un ~ag-gi o di :;alari più basso di r1\H' llo che altrimenti 
a\Tebbero potuto ottrnel'l' . 'erto la presunzione che la quota d' utili ~ia accct
tab in C'ambio d 'una part p del salario è pi ù fondata nel c'aso di una società 
coopf'ratim po seduta c condotta da operai , che nel caso di un 'azienda 
ordin ari a . Poie'h é in qu este ultimo la pa rtec ipazione ai profi tti s i pl'esC'nta 
cO lTI e una nOl' ità, ed è g uard ata con gra nde diffidema dalle eia si ope
raio : mentre in\-oce la promessa di una quota d' utili. che jn media rap
presenti, ad esompi o, il sette o mezzo per cento della 111Prcede, possiede 
grande attra7. ione por gente a bituata n . ent iro ogni ann o dalla società coo
perativa locale chr il di videndo sull e compere è di 18 od por lira ster
lina , e per ge nte che ha famii!; li arità poi bila nci doU'azienda, la p ubblicità 
dei quali offre a mpi ,\ guarentig ia di huona fede. Xon sarrhbr rluin di esatto 
il dire' dpg' li opera i impipgal i da fJu r lia piecola minoranza (lelle società di 
('O L1 Slllllfl che accord auo partecipazione ai profitti, cbe tutta la quota che 
ess i ri co\' ono, del C' inque, dI'I rli f'c i o del dodici per cento sia una l'era 
aggirln ta alla loro rimunr raziu Ll e normalp. 

L'l TrT/i o!p.!;rt!p in!!lf'so, importa ntissima tra tutto Ip società ('oopcrat i\-e, 
esporimentò per un bre\-e peri odo la pa rtec ipaz ione ai profitti, ma ora non 
accorda al S lLO personnle alculla r]ll ota d 'utili. La TVholcsalp scozze'e im-ece 
dà nn a quota ai s uoi ilDpiei!;ati (C' he alla fin e del 1R90 erano 157 ). Da l reso
conto che Ri contiene il ei TVh oiesnlp 80cidies A nnllal del 1891 (pag. 126) 
rile\' iamo che il rapporto dr Ila quota d 'utili co i alari fu pi ù o meno (1), 
in m edia, rIel 3,8 per cento dal bime tre spirante il 19 novembre l 70 al 
t rimestre spirante jl 25 dicembre 1886 (entrambi qnesti n'ime h'i inclusi). 
Dalla stessa fonte e r\alle s ta tis ti cbo dell 'Unione Cooperativa per il l 90 
possiamo r ile,a re che nei quattro anni che vanno dal 1887 al l 90 que to 
rapporto fu in m edia del 2,7 [leI' cento il ei dipartimento el i conSllJllO . e 
del 3.1 per cento ilei dipartimento di p rodllZione. 

Yenendo alla Oategoria D. io C'rpdo che una soltanto dL'llo Supply rl.sso~ 
cirttions accordi ai suoi operai il diritto eli partecipa re ai profitti . Ed è 

(l) l dettagli cho si contengono nell ' .d..nnua,· io non sono del tutto completi. 



L,' COOPERAZIONE INDUSTRfAL~ fN PRA'froA I fìl 

l'Agricoltural a.nd IIorlicuUl/rn,1 Associfltiol/. cho pratica Rino dal 1874. 
la p!1rtccipaziooe ni protitti COIl lo [lc'rsono impi egat. noi ~\loi lavo ri ; 
<,SSH però, come ~ i è dotto" è lln'azie nda ordinaria eli t ipo borghese" e nOli 
i' punlo IIn esem pio di coopemzionc induslriale. 

:-)(' o'lllll iniulllo lo stat istic he cho si riferi scono H quell che i cuopo
ratori chinmfl no so iolù jlrodntti\'e, 11'0' ianltl ch'es e, in numero di 11\), 
in rcnltù cousis(ono di elue cliSl in(c Bpoeio cii società : 100 SO llO (li pro
duttori, c 13 in,·cco di consnma tor i (10 mul ini, l la1trria :, p>lnot
tori ). Orn, lllentre la maggiomnza cl olln sociotà di pl"odllttO l'i pratica la 
pllrh'cipnzione ai profitli, la 1l1nggiol"llnza dello sociolà eli CO I1SU1l10 com
prese' in questa lisln di società di prod uzioll o nOI1 la pratica; 0, mentre 
la scnla 'u cui sono condotte 100 sociotà di procl ll ziono ed il SUCC0SS0 

tillauziario che L'S,O hanno rn g·giLlillo sono relat i\'aJllcnto milluscoli, lo 
13 soc:ieh di consulllo hannu Ull giro d'u!J"n ri due '·olte maggiore di qu ello 
elle hanno queste 106 società di produzione uni to assiome, o gllU clagnano 
profitti tre '·O!tCl più alti . j1a ,'ha di pill ; della produzion o complossil'a 
di que te 106 Rocietà cin:n un quarto spetta aUa Roc/a/nlp Jlww(aclll
I"illg ocicly, la sola di esso che faccia roalmente un·ari su yasta scala; 
om questa società ha da lungo tompo nbbandonato il sistema della parteci
pazione ai profitti. Cosi si scorgo ch nelle sociotà cooperati'·e cli produ-
7.ionc il metodo coopomti\"o Llelln partecipazione ai profilti tione un molo cho 
lhw\"cl"o llon è importante. 

Nel compilare la Tabelia II ho pre'o come base, per ciò ehe riU tto il 
n1ppOl"to clella quota d'utili coi 8:1l'1I"i, le stati~tiche dell'Unione Cooperativa, 
le quali (sebbene l'Unione tàccia del SitO meglio per trarre buon profitto elci 
materiali che riesce ad ottenere) sono incomplete c talyolta in0s'Ltte, ma con 
tutto ciò costituiscono In fonte migliore c più copiosa Ira le altre utilizzabili. 
Si ossen-i che le mie statisticllC risalgono al 1884, poicbè quello il il primo 
anno in clli si comincia n. p'1r1are del rapporto tm gli utili ed i salari; è 
omesso il 18 7, perchè le cifre per que to auno app,uycro all'Unione troppo 
insodLlisfacenti per essere pubblicato. 1::[0 cOlllpre~!) ~oltanto quclle t:ìocietà 
ri~petto a cui ho potuto constatare - sia ispeziollando cop ie ull:ìcial i dei loro 
statuti, ia con alh·i mezzi - ehe hlYOnlno ~u una base di partecipazionI) ai 
profitti, e quelle c c1usiyamente di esse che dallo talistiche riwltano os,;oro 
state in operazione durante il 1890. Molte delle l:ìocictà della Tabella Il 
hann!) adottato la partecipazione ai profitti sino dalJ.t 'loro fOl"lllazione, della 
quale è riportata la Llata . Eccetto cho per due panetterie (rispetto alle quali 
si ycda la Rela~ione del Congresso del 1 9, pagg-. 41 e 42) ho preso il 
nlllllero delle persone impiegate dall'opera della Potter, 'l 'lze C'o-operative 
JIOl:fment in Great Britain. 

Ria snmendo le cifre della Tabella II (riferentisi a settantacinque l:ìo
cietà) (l), tronamo che lllancano pmticolari per tredici: trenta società non 

(l) I Retw·"" Relatillg to Produc/ive Societies, pubblicati dall'Unione Cooperati,'a, 
comprendono ,rilliam Thomson e Figli, Limited ; ma questa società, che si trova nella 

11 - Bibl. Econom. - IV erie - Y. 
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sono riasc ite a pagare quota qualsia~i ; quattro hanno dato una quota d'utiJi 
equivalente a meno dell'l per tonto dei Ratari : in due casi il rapporto è 
stato dell' 1,2 e dell' 1,5 rispettivamente : in cinque ca~i (I stato dal 2 al 2,9 
per cento; in tre di più del 4 ma meno del 5 per cento : mentro quath'o 
società hanno pagato dal 5 al 5,4 pr r c('nto ; due il 6 ed il 6,8 prr cento 
ri spetrinuuente; due iu13no hanno pagato quote che rapprcsenta\ano in un 
caso 1'8,5, nell'altro il 9,4 per conto dei sala ri . 

U n punto importante da considerarsi rispetto a q uesta associa~ioni prn
luttive è l'estensione con clli la partecipazione ai protitti praticata in cia

SCUl1 caso. P erchè tail-olta gLi azionisti dànno impiego a persone che non 
fanno parte della società, e sovente in numoro a, sai grande, e, o le esclu
dono completamente da ogn i partecipaz ione ai profitti, o concedono loro nna 
quota di proporzioni aqsa i inferiori a quella the percopi~cono gli operai che 
ono membri della -ocietà ; ancora, in alcuni casi il I<n'oro è dato ,'ia ari un 

subappaltatore, al quale non si permette in generale di partecipar!' in alcun 
modo ai profitti; ai suoi opcrai poi non lo si permetto mai, Da ne sn n 
esame cli qualsiasi fonte attcndibile potremmo h'arre un'indicazione pre('i~a 
delle società da etli è usata la partecipazione ai profitti in questa maniera 
cos1 lirrlitata, Esse sono collocate dalla Potter nelJa • terza di ,isiolle delle 
associazioru di produttori » - Ulla categoria intorno a cui la scrittrice cosi 
si esprime : « Di queste associa7.ioni pro o complessivamente non credo sia 
possibil e parlarc con linguaggio troppo e,'ero, P er la mas~ima parte esse 
sono composte di pi ccoli padroni ehe traggono profitti da per. one che non 
fanno parte clella ocietà. (Th e Co-operative Movement, pago HZ). Le 
diciaunove società rispetto a elli nella colonna delJe o CITazioni si fa la 
domanda « Partecipazione ai profitti soltauto parziale (?) sono dalla P otter 
comprese in questa categoria, Risulta dai pmiicolari illush'atiyi da lei 
forniti che parecchie di tali società pagano mercedi più ba e di quelle 
correuti nell'industria; apparirebbe in tali casi che la quota di utili è 
riCe\'llta iu sostituzione parziale delle mercedi normali, e non co titui ce 
perciò una vera aggiunta alla rimllnerazioue degli operai . 

In quei casi in cui la partecipazione ai profitti è praticata dalle società 
coopemti'-e di qualsiasi geuero, la quota d'utili pagabile ai membri ed ai 
non membri rispetti'-amente è a ciascuno (l) concessa (senza eccezione a 
me Ilota) in proporzioue all 'ammontare del salario, 

mia lista delle case private che accordano l,artecirazione ai profitti, non è nn esempio 
di cooperazione indn trialo, poicho è s\ata costituita per esorcire ull'impresa fondata 
da Ull imprenditore· borghese, che si fece direttore inamo\'ibile col diritto di designare 
il succeilsore e col l'iella potere, Ilon '010 di condllrre tntta l'azienda a suo piaci monto, 
ma allche di scegliere il personale e fissarne i salari. La signorina Potter comprende 
tre altre società (i Co-op(;ratire B uilders, la Scoleh TIO.ed Jlanu(ael/lring Sor:iety, e la 
Bumley &l(-Help 8o('ÙJly) DoUa stessa catogoria con ìYm . ThoDlson e Figli (Tile Co
operali','e Jlovement, p. 140) . Però mi permetto esprimore i mioi dubbi su tali sociem. 

(l) ~olte volte una certa frazione dei profitti è concessa al comitato direttivo; e, 
nollo stesso modo sono rimunorati servizi speciali resi da individui che fanno parte 
della sociem. 
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In conclusi on~ i risultati del no tro e a.me sulla. pratica della coopera
ziono iudu tri"le ci mostl'!\flO cho la grandis ima parte d'essa ò condotta 
in baso nl si tema ordifJ1trio d I salari o, o g li n]lorui sono compi h\mento 
esolusi da quals iasi p>uiocipuziono >Ii profitti ; 111 utro poi j futt i o lo eifre 
aprii osposto prol-a no l1bba,;ta uza chiara mente cho, Il ei C'H i in eui i coo

peratori u ano la purtocip ,\Ziono ai p l'ofiW, lH pos izio ne finanziaria degli 
operai i!woranti nello stabilimNlto coopomtil'O Ò davvero raral11 nto miglio
rata in modo notol'o le d,dia perceziollo de 11ft (].uotu d'utili (I ), Nò si devo 
dimentical'o che, per guanto possa o sere g ià t ri stftlll nte stal-orol'o lo l'aspetto 
delle no tre tutistiche, lo cifre al'ebbcro :;lale ancho pi li. misero 'o fIl'OS
s imo potuto comp rendoro la cattil'u annnta dollS 7, por la quale l'Unione 
Ooopcl'atil'11 ha oreduto meglio o!lleLtere i dati; ed infine il lottare deve 
l'allllllental"i che non si è qui tenuto conto di qu Ile Kocietà cooperative 
condotte 'Il una ba,sQ di partecipazione ai profitti lo quali hanno al-uto 
un completo in~ucce o finanziario - disgrazia que ta toccata a circa il 
75 per cento di quo to società, 

Prendondo tuttavia le no tre stat i tich e corne si tro\'ano, per ginn ta 
neces aria osser\'are che dol l'oro loro significato non può f~U's i un appl'ez
zamonto altrimenti che oon un same dett<\gl iato dolle singolari circo tanze 
di eia cuna società. 

In ogni modo va nolato il fatto che, mentre la qnota d'utili distribuita 
anche dlùle pili. fortunato società produltive è a ai pitl bassa di quella 
cho prevale tm le pili. prospere caso privale accordanti partecipazione ai 
profitti, le società cooperative ùhe egnano li rapporto pitl elevato elel 
dividendo ai slùari sono quelle appunto che maggiormento i sono distac
cate dall'ideale cooperati l'o, a norma del guaI tutti gli operai dovrebbero 
conseguire lm'equa porzione dei profitti, e l'azi nda don'ebbo essere gOI-er
nata dalle per one realmente impiegate\-i, Oosi la oeietà che nella Tabella II 
figlU'll d'avere pagato il dil-irlendo medio pitl alto è una eli quelle in cui 
la p!lrtecipazione ai profitti è solhlllto parziftle, Mis Potter cos1 la de cri\'e : 
« e' a ha pagato qualche co a come il 30 per cento al capitale inve
stito; olt!lnto mezz>t quota d'utili "ione concessa ai non membri che 
formano la maggioranza degli operai (97 u 129). II hworo è eseguito in 
casa, e una parte ne viene affidata ad intermecliari , TI segretario deplora 
il fatto che i membri E'sÌ'tenti si oppongano all'ammissiono di nnoTI 
membri. (pag, 143). .:\"cU'indnstria esercitata da ljuesta società non l''à 
un aggio di salario fiss>tto dRIl!l Tmc!c Un/on, Dopo di que ta, la quota 
più ,ùt>t è pagata da una federazione formata da llll 'associazione di otto 

(l) La somIllJl complessi m che dallo smti tiche por il I 00 l'i ull~ essere stal~ pagata 
come 'luota d'utili agli opPrai di ,attnal, socieu, di prodlll.ioue monzionato ueUa Ta
beUa II ascende a L. 4.,u30, Rispetto alle s~,tistiche por il lSSO In Pottor osso l'va 
che· solumto ,enti societa cooperativo concessero partel'ipnzione ai loro oporai. Se 
dividiamo questi profitti per il numoro dogli oporai impiegllti dalle cin'luanta,!uat l'O 
associazioni di produttori, troviamo che il guadllguo notto per pOl'sona Ò stato molto 
inferiore a L, 1 per anno> (The Co-operafioe JIo oemcllt, pag, 163), 

~--------------------------------~--~----~---------
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conswnatori , i cni operai, ben Inngi dall'essere c i propri padroni ~, non 
possono nemmeno po sedere azioni rl ell ' impresa. 'Rig'llflrdn all a società che 
viene terza nella li~ta, lliss Potter di ce che essa . nn'associazione di pic
coli padroni con 42 azionisti ; che sono azionisti- soltanto 36 dei 163 opC'rai 
impiegati , e che il la\'o ro , iene affì dato a in termediari o nbappaltato ri (I), 
~e ll a società che \' ien quarta nella lista sono non meno rli 637 azioni ti. 

di essi soltanto 2 la\'orano nella fabbrica cooperati,a assieme al:) 
estranei ; questa società è an che una di quell e incluse nella terza delle di"i 
sioni fatte da Miss P otter dell e a sociazioni di produttori, rl i "\"i~ione a cui 
appartengono quelle dell e quali "tlIiss P ottl'r « non crene che' si possa par
lare troppo e'eramente • . La quinta per succes o finanziario è una società 
fondata Del 1873 come semplice società in accomandita: la partecipazione 
ai profitli \'enne adottata soltanto ilei 1886: pl'c. so che tutto il capitale che 
percepisce un di \' idendo di più del 14 per cento) appartiene a persone non 
lmpiegate nell'azienda; gli operai poi \'engollo distolti dal l'acqui tare azioni , 

Pas aodo ora dalle società pill fortunate, il cni modo di comportarsi è in 
tanta contraddizione colla teoria delia cooperazione industriale, a quell che 
di più s'ayyir inano all 'ideale cooperativo di uno stabilimento chE' si goyerni 
da sè, le cifre ed i tiltti che abbiamo qui preso in esame provano che p un 
operaio spera, col di\'enÌ!ll'e membro attivo di una associazione del tipo rela
tivamente più «genuino>, d'ottenere. come ricompensa di quel maggior 
7.elo (superiore al normale del dieci per cento almeno) che la cooperazione 
pretende dai suoi fedeli, un'aggi nnta al suo alario (2) abituale pUl' ~oltanto 

rleU'un o per cento, quest'a:-pettat;i\-a, lllvdesta com'è. ha maggior probab il ità 
di es. ere aUa fine delusa piuttosto che appagata, 

(1) Dalle statistiche del 1890 risult.1 che queRta società ha soltanto 39 membri, con 
un' capitale, diviso in azioni, di IJ, 7i6, con un capitale preso a prestito di L , 334, e 
con un fondo di risen'a formato da oxtra-profitti di non meno di L, 976. Per qualche 
tompo la società si rifiutò ad ammettere nel suo seno operai che desidt'rassero diven
tm'e azioni ti, per il moti"o che la loro ammissione a"ebhe scemato la somma ado
perabile per r iserva; ma Ol'il si fa credere che s'incoraggiano i lavoranti a di\-entare 
membri (Co-operalù'e NelOs, 5 settembre e 28 no\'ombre l 91), Tra le altre società 
fiorenti trnviamo i Raunds boolmaker" (calzolai), che, in numero di diciassetto, si 
sono r ifiutati ad ammettere nuo,'i membri, e S0l10 semplicemente piccoli pad.l'oni che 
impiegano 146 oporai, o affidano lavoro ad intermediari o suhappaltatori. Non v'è in 
'tue to ramo poculiare dell'industria (calzature per l'esercito) un aggio di salari fis 
ato dalla Trade Union , I diciassette soci i sono ultimamente di,-isi una bella somma, 

ed hanno costituito con extra-profitti un fondo di risen'a, 
(2) Kon si può mi nimamente affermare che la (lllOta d'utili consoguita costituisca 

in tutti i casi una vera aggiunta alla rùnuJlerax,wne normale dell'operaio parteci
pante ai profitti , C{)si io ho potuto accertare che i laste,'s impiegati dall.~ Co-operative 
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CAPITOLO XXV". 

Pel'cbè l,t coo pel'llz ionc indlls tl'jal c l'espin gc la pal't('cipnzione 

a i pl'ofitti. 

(~uanto si 0 dotto nel clI.pi tolo che precedo nVTà dimostrato chiaramente 
che qUlI.lltO pmticallo i nostri opera i ooporatori nOI1 all'atto in armonia 
con qnei principi che fu rono da o i accettati d esposti Hl p ubbli co come 
la chiave di vòlta della cooperaziono industrialo. :Ma non ò coll' in tonto 
eli muo,er loro rLmpro,'cro per ifratta contraddiz ione he noi ab biamo 
narrato quei fatti . La contraddizione puO cost itll ire Ull erro re; ma lll1 

errore ad ogni modo cui Cl facile por r imod io. ,'o dai cooperatori si 
dCBideras,e far si che 1a propria condottll. corri ponde se esattamente ai 
propri principi, tale conciliazio ne potrebbe effettuarsi senza imporre ai 
membri delle diverse ociotà I"obbligo di adottare per le persone al loro 
impiego un metodo cii rimunerazione che esse considerano danno o ai 
loro intere si, e senza costringerJj , per deferenza aUa fede cooperativa, 
nd un sacri.fìcio qual iasi. Non si an-ebbe che II. r iconosc re una n nova 
serie cli principi, e sopratutto moclificnre quelJj c istenti in ta l maniera 
che per l'avvenire non fos e più compreso tra gli articol i di fede il dovrre 
eli praticare la p,utecipazione ai profitti. Nè dovrebbero gli operai coope
ratori esperimentare d ifficoltà alcuna per l'in venire un nuo,-o credo della 
cooperazione più conveniente, sia con o sellZa l'aiuto de' loro amici h'fl. 

i riformatori ociali e tra gli economisti. 
Per vero le basi di una no..-ella fede cooperativa, io Clli p iù non abbia 

luogo la partecipazione ai profitti co' lavoranti, si vengon g iù gettando. 
lliss Potter, che al mOl'imento cooperati,o ha mo . o una critica molto 
acuta e bene,ola, ha anche fornitn a (lue' cooperatori che s'oppongono 
al metodo cooperativo della part('cipazione ai profitti una giustificazione 
as~ai ingegno a del non pagare agli operai una quota degli utili. La 
scrittrice os elTa che un'associaz ione cli consumatori non puO realizzare 
profitti; perciò UIl siffatto corpo, malgrado abbia tutte le più buone inten-

Bool nlld S/we .Vallll(aeturillg Soriely in Leices r, sebbene ricevossero in aggiunta al 
salario lì. ato dalla Trade Uniol1 una considerevole 'I uota doi profitti, pmo, n causa 
di alcune difficoltà ineronti, como ossi dicevano, al loro lavoro, guadagnarono ppr 
<[llIllche tempo, col salario od il di,-idendo illsicme, mono di qnanto avo vano guada
gnato col solo salario allora che crano impiegati uolla fahbrica in Leicestor della co
operalice rVholesnJe .OC1$>ty; e, 'luantunque ,itTatte speciali circostanzo tendessoro a 
sparire collo sviluppal'si dell'azienda. Jlul'e in febbraio 18JI, tre anni o mozzo dopo 
il fon ,:la r:; i della societ", io tro,ai cho quo ti uomini guadagnavano, col salario e col 
di,';dendo insiemo, circa la stessa somma cho avrebboro guadagnata in salari soltanto 
nei la l'ori dolla Wholesa/.e . 
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zioni eli concedere a' suoi la voranti una parte degli utili , i' incapace di 
manelnre tale divi.amento in o~retto . l o eo ne'cpi co il p rofi tto come il 
risLtltato netto di tlne operazioni distinte, quella rlol comperare e quella 
del venelerc (e nell atto del comperare incl udo -pagamenti d'ogni gen re, 
come rendita, in tcresse, salari di elirezione, . pese per materia l'reggia, 
mercedi de' lavorallti). 8e io però produco por mio propri o consuUlO, com
pero la materia greggia, ma non vendo il prodotto, o eli conseguenza non 
roalizzo alcun profitto .. .. . Ora la sostituzione di un g ruppo eli con LUllato l'i 
rtssoriati , agenti per mezzo dei loro mppre~entanti , ad un capo rli famigl ia 
che pro l-veda a sè ed a qnesta, non altera minimamente il fatto fo nda
mentale che tali persone prodncono, non allo scopo di l'endere, ma a 
quell o eli consumare . (Tlw Co-operati ve lJlovempl/!, pagg. 96, 97). È 
senza dubbio abbastanza strana que ta prrte:a, che qua ndo 1I n socio di 
lilla cooperatil'a compera al forno dell a società una pagnotta di pane non 
an'enga "endita alcuna della paguotta . L'a rgomento è, a quanto pare. 
basato sull 'as llLl zione che la società coopenlti l'a sia identica co' slloi 
membri , e che con eguentemente una pertio na nun pos a comperare da 
~e stessa. Ma. a 'eguLre (inesto principio. lIna p"r~o na Ilon può rubare 
u na cosa a sè ste 'sa, nè può procedere per vie legali COlltro sè stessa. 
P ur tuttavia, 'e un membro q llalsia,i cleli a società cooperati l'a, praticando 
le idee suggerite da Miss P otter, si azzarda se a p rendere una pagnotta 
dal banco del magazzino colla I"isibile in tenzione di non pagarla, si Yer
rebbe a trovare con grande probabilità in prig ione per furto . Noi rim an
di amo alla nota sottostante (1) il lettore che brami e aminare la portata 
economica della sottile argomentazione eli )[iss P otter contro la parteci
pazione a i profitti: e qlli ci limitiamo ad Oti3el'l'al'e che la capacità eli 
un'assoc iazioue eli conSIUllO a cOITispondere ulla quota d' utili ai suoi lavo
ranti è inconte tabilmente provata dal fatto che taluna eli tali as<:;ociazioni 
rcalmente corrisponde Lill a simile quota. come ad e 'empio un'a sociazione 
di conSLlmatori che è tra le t ipiche. la Scottish TVllOlesale Sotiet,lj . . e poi 
è com-eniente o no che una parte di ciò che queste società chiamano 
(con accuratezza ufficiente per ogui capo pratie'o) i loro « profitti 
debba andare nelle ta che dei lavoranti , è un 'altra f)Uestione; ma è certo 
insostenibil e la tesi che un 'associazione puramente eli consumatOli non 
possa praticare la pariecipazione ai profitti . 

(l ) Anche se concedessimo che ,!uando un socio compera una pagnotta riai magaz
zino dolla ua società no n ha luogo alcuna "endita . non avremmo fatto di più "he 
ammettere che la terminologia economica è deficiente. Xel calcolo di ciò che co t., 
la produzione di un articol, si tieo conto della l'nndita, sebbene il manifattore po,sa 
essero propriot.~rio della fabbr ica, e quind i non debba pagar rondita. 1\ella stessa 
gllisa la società del consuma ore che ha prodotto una pagnotta la ~nale ,iene ad 
avere un costo in feriore al prezzo di mercato ha creato un margine, comunemente 
chiamato profi tto, dal quale può, se vuole, dotrarre una parte e cederla come divi
deudo ai suoi operai . Parrebbe allora necessario tromr nuo,i vocaboli por esprimere 
c rendita> e < profitto in !J.uei casi in cui questi fattori sembrerebbero non fignrare. 
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La tosi chp non cOIwenga pagare una quota d' utili agli operai è soste
nutn mnlto ahilmonte dal siguor jUitchell, il jlresidontr della pill impor
tantI' ~Ol'i{'tlÌ coopemtil'a della Urllll Brcttagoa, In }fJ1t.CJ/i8/i lVh olesctlc 
So('ir!!J' il quale recC'lltcmonte a"o"l1 o(,(,>1sion - di dire he « ~ cla 80 
In\'(lrntricl' l' la capitali ta uon forma l'a ll O il tronb1 por cento dellu popo
InzionC' : () dmnllllda\'[l: « Em ('g'l i gi ll sto ch il cttanta per ('(' I)to della 
popolazione dol'l'ssc sot-tostare nel unII piccola tas a por valltaggio escl ll
si"o {[l'I rimnn nto h'cnb1 per cento? » (ro-operat /;ve Np/Us , 6 set-
lt'mbn' 1890), Quosta ò unn domanda :tUa qu alo i clionti delle società 
l'OOpElmtil'o, cho di gran lunga supen1no io numoro gl i operai cui e 'so dàono 
In ,oro, rispondcrobhNo con molta probnbilitii lloglÌtiI'<1 111cnte; o potI' bbe 
Ilnr."i cho que~t(l poebe ma signitìca nti puro le del sig-nor Mitcboll ospri
Il1l'ssero un principio clw, o apertamente' o tal' itaL11o nte, diventonì la baso 
della n nl",a cooperazione. 

CiO chI' l'CI' noi è importante, è d'osscn'arc clte i no tri oporai coope
ratori si oppongono al pagRlllento d'nna qnota dogli utili pcr l'ospressn 
ragiol1l' che' csso cnstitllirebb8 \111>1 tassa snllll maggioranza che dà impiego 
io fn"orc della minoranza l'he lo ricol'C. Oosi qnosti COOpol'<1to ri , i qnali 
posseggono il piil "asta campo pratico d'espe'rionza, perchi:> ossi sono ad 
nn tempo operai r pndrolli, assolutame nte' si rifiutano a credere alla vl'rità 
di qllella tl'oria C'he, come abbiamo vednto, è la base economica dolla 
partecipazione ai profitti: la teoria, cioè, che « sotto lo stimolo di siffatta 
partecipaziooe gli operai creeranoo qnei profitti adrliziooali che saranno 
per rice\Tere . Rignardo alla partecipazione ai profitti concessa ai ,-on
ditori, ecc., impieg:1ti nei magazzilli, i signori Acland e Jone ci dicono: 
« AlcUlli dei componeoti la OOlllllli"sione sarebbero be'I] lieti d'applicare 
il principio ~e potessero pro\-are che i loro membri effettllano UI] l'ero 
risparmio, Ohe se esso ha da essere rooce ' o come principio di giustizia, 
non saranno molte le società che l'attueranno por questo motilTo (TVork
ing-men Co-operators, pag, 540). Quindi i nosh'i operai capitalisli, e 'sen
zialmente pratici. lasciano l'applicazione di prillcipì astratti a teoristi della 
classe horghese, e reci ' amente rifiutano eli adottare per i lorn la,oranti· 
Ull si tema che. come essi fermamento credono, non torna loro a conto, 
Per quanto poi si riferi ce agli operai impiegati a produrre, anelarono a 
fOlldo della que'tione le ossen-azioni fatte da nn delegato che parlò con 
u'ariamente alla risolnzione in fa,ore della quota d'ntili agli operai appro
yata nel Oongresso Oooperati,o del 188 _ c Qnale " C'gli ebbe a dire, « è 
il yantaggio di pagare un di,idendo? Si suoi affermare che in questa 
guisa 'ottiene miglior la,oro da' no tl'i nomini. Ma prendete i calzolai 
nella fabbrica della TfTholesale a Leirester: es~i ono incitati a produrre 
più che pO$sono perchè sono rimunerati Il cottimo_ E, circa la qualità, 
e Wl las/er è impegnato e lien pagato per far scarpe di seconda qnalitù, 

il nostro capo-operaio si preode ben guardia di non immagazzinare nll 

paio di scarpe (li terza qualità: mentre, {['alh'e patte, la 'l'mdc Un/oli 
si prende ancb'essa ben guardia che non ci si dia un paio di scarpe 
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della miglior qualità • . Gli operai eooperatori nutrono la ferma conyin
zioue che la quota degli utili concessa agli operai non emergerà dal loro 
zelo sh'aordinario, ma dai protìtti degli imprenditori - in questo caso dal 
dividendo sulle compere. « n diridendo è il latte di l'ostra madre ., disse 
un alh'o oppositore deUa partecipazione ai profitti al Congresso di Dews
burr (1). Se i eooperatori credessero di poter praticare la partecipazione 
ai profitti senza perdervi alcunchè, l'adotterebbero immerliatamente. Ma 
ossi credono proprio il contrarlo, e l'opin ione loro merita enza dubbio 
la considerazione ma siJlla da parte di quelli che desiderano formarsi una 
irlea e atta del valore economi co e della applicabilità generale di questo 
0l10VO metodo di r inmnerazione industriale. 

CàPlTOLO XXVI. 

La coopeJ'azio ll e industrial e in pratiea (Continuazione) . 

La teoria liconosciuta della cooperazione industliale propone che gli 
operai dell'azienda cooperativa a) si goyeroino da sè, e b) perccpi cano 
un'equa porzioue dei profitti. Abbiamo già I"eduto ehe in fatto ed in pra
tica la cooperazione indu tI'iale è in antagonismo colla propLia teoria per 
ciò che riguarda la partecipazione ai profitti. ~ on meno rimarche,ole è 
l'insuccesso dell'altl'a palie del prograOlilla cooperativo - il governo auto
nomo degli operai. 

TI magazzino cooperativo è ben 111ngi dall'essere diretto dai COOlille si 
alle vendite in esso impiegati . Troriamo che il regolamento adottato dalla 
famosa società dei pionieri di Rochdale di pone: «X essun selTO di questa 
società potrà occupare alcnn nfficio nel comitato diretti,o, a \-atare per i 
candidati a questo comitato, o esser nominato re,isore, per qualsivoglia 
conto». E liiss Potter ci dice che. l'incapacità degli operai od impie
gati ad occupare posizioni ufficiali è di\'entata un principio costituzionale 
ne i magazzini cooperati\'i di tutto lo Stato, mentre 1<1101'0 inabilità a yotare 
prevale, o come usanza, o come accordo, o come legge, in parecchie delle 

(l ) In una recente adunanza della sezione londinese della ElIgZùh WlzolesaZe 
80riety - di una federazione che dei uoi profitti annlUÙi superiori a L. 145.000 
non dà un soldo agli opomi - uu delegato ebbe a dire: La societi. \"1101e a tutti 
i costi un dividendo sulle compere . Fate quello che "l""olete, Ina deve sempre esservi 
nn buon di,idendo . Xell'ultimo trimestre la IVlzoZesale ha dato un dividendo di Ijualche 
cosa come 100 sterline. Supponeto om che s'adottasse snbito il sistema di concedere 
una 'luot. degli utili agli operai. e che in causa di ciò il di,ideado sulle compere 
non venisse più ad e ere che di 50 sterline; che cosa accadrebbe? Ci precipite
remmo snbito sulla quota d'utiO distribuita agli operai l (Risa) > (Go-operatioe Nelcs, 
14 marzo 1801). 
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più gl'lindi e più fiore n li società. (Th c C'o-operative Movement, pago 75). 
Fa d' uopo ngg-i nngC'l' che alcuni nl llgnr.z ini non pr1'l1l [lo no nemlllr no ai 
loro \lomi ni d 't'~ser ~oc i. illolte l'o lte l'L so ln parent ela co n l1n impiegato 
rende intlb ili ad occuparo pos ir. iooi nf-ncia li. 

Pns~i'\l1\o ora clal mng.\zzino cooporat il'o alla fab bri a cooporatil' a. L 'id oalo 
roopomtilo Ù « la oondotta dello stabilimonto nello mHni cl ogli operai impi o
g-atili, per il loro proprio nlntaggio » (l ). ilIa i fatti dimo~t rano he neg.li 
stab ilimenti Cl1n pornt i\' i qU0sta teo ria di gO I'o rn tlu to nomo n 011 Ò lJ1 ai p ra
ti \'atn ~e non in un nu mero cii (' >l si i ITil ol'lln flo . 

Le otlicine Hnnesse ai magazzini sono l'oodotto in base alle stesso norme, 
p gli op mi impiegatil'i Bono esd nsi da ogni partoc ipazio ne al loro con
ti·ollo. In nE'sslma clcll r due gra ndi lVilolesales ed in no~ lino dei grandi 
mulini f<.'d era I i ,i tollera cbe i lnl'onlllt i possogga no az ioni . Ancbe noJl 
~ol'iehì ilHlil'iclllali te ,~peciaLmen te formato da ]ll'odnttori per procac
ciarsi lal'orn, i l'C'l'i opemi, sah'o mr issimi casi, ~ono per OlIDlcro eli gran 
Illllgn ~np mn dagli azio ll isti 1100 III\'orRnti, <.' eo nsegu<.'ntemente sopra fratti 
npllC' Hltnzioni. 

l[iss Potter forllÌsl'l' dett>lg-li (:?) ~LlI modo di fu oziu na re di cinq uanta
quattro eli <]lIl'stc società di produttori, e di q ll esto otto soltanto so no col-
10l'ate ilei la l\ltC'gOTill T., come ql lclle cho piil 'a\" .. ieinn no a lle esige nze 
della teoria cooperati\'a. Celto la maggionlm\H dell" persone impiegate in 
qllesti stabilimen ti sono Mionisti; IDa per praLicar<.' l'idoale d' lillO stah il i
meoto autonomo P anche necessario che nessun o, tranne i yori operai, 
abbia 1'oce oella con,lotta dell'impresa, sia come semplico ar.ionista, o come 
direttore. Ora da uno sglUlrdo all'Appeodice H . del libro della Potter 
rilenllmo che di 1457 aziooisti (3) in qoeste otto xocietà, non Dleno di 
1017, cioè un'ellorme maggioranza, 000 persooe che non lavoraoo affatto 
per l'associMione. Quanto ai direttori, 000 ba la i l dire che queste società 
sono dirette da comitati composti in parte di l' eri operai; per praticare 
realmente la coocezionE' di uuo stabilimento governantesi da sè (in ClÙ i 
direttori iano scelti dagli operai oel loro ~eno), nel comitato diretti l'O non 
dovrebbe a,er posto persona alcuna che IlOU fo. 'e impiegata i n esso stabi
limento . Ed io allora po~~o dire a questo rigunrdo cbe (luanto al'Yieno, se 
non io tntte, certo in alcune di queste otto «gonuioe sooietà cooperati l'e 
è in cooti'a to coll'iùeale della cooperazioue industriale, perchè prenclono 
parte alla dileziono dell'impresa persone che non ono impiegate nè nello 
stabilimento coopel'flnvo, nè nella ste a indll tl'i,\ come è ivi esercitata, nè 
in Ull la\'oro manuale di qualsiasi genere. 

Tuttayia, ammettendo che rlneste otto eccezionali as~o('iazioni s'a ""ici-

(l) Vedi qnest.~ definizione citata e seguita .ta Jlnlyonke, TI/C Co-op"rrzlire .lforc
m",,/ or To-rlUIJ. pag. 130. 

(2) Tile Co-opemtive .lIol'emell/. pagg. II , -109. 
(3) In '1neste società cooperative (come si disse a pago 104) il propnetario di lUU\ 

singola azione ha la stessa voce di chi ne possiede cento. 

;' 
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nino, almeno più di qualtmque altra, all'ideale cooperath"o, dobbiamo os er
vare che mentre la Lriceslcr Boot Mrtnnfnctl/ring Society è la sola eli quelle 
che appn iono tra i dati eli .lli s PnltN che elill impiego a più che ottanta 
persone, quafu.-o dello otto so no società lUiJll~"cote, e le vendite di h'e di esse 
fmono nel 1890 inferiori a 1000 sterl ine, mentre i profitti di tntte e quattro 
assieme ammontarono, a quanto risulta dalle statistiche del 1890, a 23 ter
linB, e la ~o=a totale pagata agli operai come quota rli que ti profitti 
fu zero, 

Nella Categoria IL , niis' Potter colloca quattro società cllP < si sono 
obbligate od aveyano l'obbl igo eli tenere un governatore od un comitato 
« irremovibili> (I) , La Catrgoria HL ò composta di quelle« ocietà di 
piccoli padroni, per le quali .lliss Pottcr ha le parole amare che indich'o 
riportammo, Esse, in numero di \'entiqnattro, « comprendono metà circa 
del numero totale delle società di produzione comprese nell' U Il ione 000-
perativa " e ,impiegano 12JO operai ili cui sono membri soli 330: 
non sono poi evidentemente inc1llsi in que te cifre gli operai suborelinati 
i mpiegati da subappal tatori o lavorauti a casa loro > , 

La C~ttegoria IV, di .lliss Potter, sebbene immune da rluelle tendenze 
che essa biasima nella Categoria ilI. è assai più piccola e contiene soltanto 
treelici società che «impiegano 1274 operai, eli cui 455 sono membri., 
Anche il modo d'agire cli queste società si discosta assai dall'ieleale della 
cooperazione, perchè «gli operai cliventano di solito, o sono obbligati a 
eli l'entare azionisti, ma non possono nella maggior parte dci casi agire 
come direttoli; non v'è esempio eli lavorante che faccia patte del comitato 
elirettivo, Di più ancora, in tutte queste a sociazioni il potere è nelle mani 
di persone che non ono operai > , 

P er riassumerei colle parole usate dal signor A, H, Dyke A.cland, membro 
della Oamera dei Comuni, nel discorso pre idenziale fatto alI\ùtimo (1891) 
Oongresso cooperativo : «La società cooperativa di produzione corri. pon
dente aU'ideale, dove tutto il capitale sia po seduto dagli operai, ,iene 
riconosciuta impossibile, eccetto che in rarissimi casi • (2), 

CAPITOLO XXVII, 

Esame critico dell a tcol'ia della cooperazione indnstriale. 

Si è ora abbastanza bene tabilito il conh'asto tra la teoria d'accordo 
accettata e la vera pratica deUa cooperazione indush'iale, La cooperazione 
indush'iale respinge ed abbandona i due principi fondamentali del metodo 
cooperatiyo, la partecipazione ai profitti ed il go,el11o autonomo , Una 
spiegazione completa eli qLIesto fatto richiederebbe spa7,Ìo maggiore di 

(1) Vedi indietro a pago 164 n, 
(2) RepOI't of the Go-operative Gongress of 1891, pago 5, 
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quello che si conviono concoder qui aLaI Hl'gO Ill Illo; ad og'ni modo pos
siamo. cllsa r i nostri incoerenti ooo p(lrntori dicond o cho la teo ri a da oss i 
accottata lì conomicmnontc erratn, cd è in prati cn incfl'L' ttllflbile, 

Quando yeuinl1lo ad osruninar(' le tcorie che la coopt'rnzione industrialo 
ha n 'ccttnto lwr i profitti o la partocipazione' ai prntitti , dobbiamo farCI 
una di ~til1 zi()np tnl le due formo di (,oopl'l'>tr. ioll r, A Lorto, C0 l110 g ià 08501'

\'1'1111\110, ~ i sl1ol(\ comnll cm ent di ting uNo tra soci tà di Htl'ibli li vo o pro
dutti\ o; la y(\J'n di slinzione ò tra ociotà di co nWI11 O o società cii p,'oth ,
zion(', ~el nostro osaillo cri tico dclla too ria ('oo[lomti\'a dc' profitti pocn 
attenzione dohbimll porro alle ,;ocietà di CO ll sumo , Qu esta forma di coo
p raziono è ri esc itn n sa lmrs i, non inceppata dnllo spocnhlziolli eli oco
Il omisti tìlnntl'Opi, 1\00 s i (> mai propug llnto l'ideal (' d' un mag-azzi no ammi
nistrato c retto dalle persone impirgn!('\-i; al contrario si 0 ri conosein to 
che la condotta di e8SO (h\ parte eli colmo cho \i fann o lo COlllpel'e (> 

una guarc1l tig-i'l contro le frodi e ]p C'sto r:;ioni , la CjlHlle ,ola può a sicu
rare lnrghc \'endit(', Quanto nlla pnrtl'cipar.iol1C' ai profitli" cog-li opera i, egli 
è \"ero che le soci('tà di consumo l'hauno tnlnllta ndottaln, e l,ho senza 
nlclln dubhill :;it'fnth\ adoz ione l' Ropmlulto do\ uta all'adcsione sentime1l
tale n dottrine dapprima appartenenti a ll e cooperatiw' di produzione, In 
genernle però i proll1ot<»)'i di qu este socil'tà di consumo non hann o troppo 
ntt'aticntn la loro mentl' cou teorie d'op;ni grnC'l'c ; \' p0r ciò cbe ha rigwtl'do 
all,t C\llcstio1l0 dei profitti, sin dal Ia lo economico, ,;ia dal IaLo etico, non 
hanno ('(\l'Culo di stabilu'(' un dogma più defi nito di qur llo che si comprend C' 
nella prol1lcssn nttrncntr di porre nelle La,;chp clC'I'Li opemi gl' illeciti glla
dagni dell,l d<1~se sU[1cdlua dri bottegai borp;l1\' i, promessa chc, ppr il suo 
vaO'o odorr di pn'd11 , reude tanto piil g'ustoso il prùgnlmllH\ clcllC' società 
clistributi\"c, il quale, malgrado ciò, pop;gia ~ll di una ba, e economica 

indubbiamente 'alla , 
In generale le cla,,~i layoratriC'i hanno l'uso di comperare a credito : r, 

prima cho s'invcntasse la coopcraziol1l', qnegli o[ll'mi cbe alla fine> sod
disfacenUlo i loro debiti erano multati per l11oltl' \'il' , Essi dovc\'ano pagarr 
i noli di troppe bottrg-he, pron-edcrc nll'l'sistl'nzn di tmppi bottegai, co r
rispondere pcr il cred ito un saggiu cI'interossr ro\illo,;o, e compensare le 
perdite derimnti dall'illsoh'ibililà (li molti: 1]l'llo ste~,1J trmpo gl i articoli 
che \cnivano loro offerti erano a 'ai spps,n d'infima qualità, Allora sorse 
la cooperazione, c ('o l elis~e in sostanz'l: Se \'o i CO Il \'e rrote di far tutte 
le "osti'c compero ai no h'i maga.zzini, di pag-<1ro ,\ prollta cassa, allora 
noi ci metteremo all'opera per uu compenso ul capitale investito del 5 
per cento, nà più, nè meno, -Vi \'enderrmo articoli di otlima qualità, pei 
quali vi cbiedcremo dapprima i prezzi correnti: in seguito, dopo avcr 
deti"atta ogoi pe a compreso lo tipendio del dircttore)" dil-ideremo tra di 
,ai tllttO quanto si è guadagllato al di sopra di ctm'sto i) per cento, r itellendo 
Sl11 danaro dovuto 1'1 ciascllUo quanto bnsla per ['coderlo azionista, Il bot
teg,ùo borghese realizza enormi profitti> (qupsta asserzione IlOO era punto 
,era, ma venne subito accettata come \'era a causa dell' ignorallza in 
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matelia commerciale pro\'alente tra gli apemi): c noi vi daremo tutti i pro
fitti> (ane ll I' f1 11 C ta affermazione non Pra troppo esatta, perchè i <. profitti 
ch le C'oopcrat i\'c concedono ai loro c1ipnti Rono costituiti semplicementr 
da ftuanto rilllanc dopo pagato l'inleI'P. se sul capitale e la rimuncrazionl' 
dei direttori, due termini cbe on comprpsi nci • profitti dI'l bottegaio) : 

mi anetI' tutti i (liritti ili soci, vcdrptr i nostri libri, cd anetI' il potc'f(' 
di obbligarci a rCRtan'i fed li >. E difatti le cooperati l'e to!ll'rurol1fJ clIP 
in c rto modo si l'i mboccassero loro le maniche o ~ i frugassero le tasdw, 
eli gu isa che niuno pote se ospettare chp si facessero giuochi di C'lite, 
Ne vonlle cbe le società di con lLlllO guadagnarono ben tosto il t'\I'ol'r 
delle masse e conseguirono un grande successo, 

R iguardo a ifl'atto « llUOVO piano per risparmi m'e ,come Hol~'oakp 
chiama lp cooperative di con. umo, si ammise e pressamcnto che « flan 
si concedeva al COnSlll1latoro una qnota degli utili rlel magazzino in o p

qnio a teorie eli diritto, ma semp licemente per coO\'enienza » (l): afl'er
mazione g uesta provata dai fatti riferiti dalla Potter (2) , Si rlebba o no 
attribuire la co a '111a fplice libertà da principi fantastici deUa rjuall' le 
~ocietà di eonsumo hanno goduto, è però certo che C[ueste sOf'i('tà senza 
principi» bauno liportato i trionfi pill brillanti, n1E'ntre le associazioni di 
produzione banno fin Cjui raggiunto ben magri successi, 

O il1l1ti a questo punto fa d'uopo sotrermurci un istante per levare una 
protesta contro l'asserzione fatta da rluasi tutti gli scrittori ['he si sono 
occnpati rli clue to soggetto : che cioè . la cooperazionI" industriale abbia 
dato bnoni risultati nella di:h'ibuzione, ma abbia fallito nella produzione : 
asserzioue questa cni eli solito si dà la spiega7.ione che il prodlllTe è tut
tora un pane troppo dlu'o per i denti degli operai, Ora inn~ce sta in fatto 
che ciò che ha falli to non è la produzione esercitata da associazioni di 
lavoratOli, ma la prodllziono esercitata su certe basi - sulle basi cioè 
della fabbrica iùeale, autonoma, accordante piena partecipazione ai profitti, 
Coloro che parlano dell'iusucces o della produzione cooperati l'a i riferi
. cono soltanto a quel picciol gruppo di società manifattllliere « inr1ividna
listp concedenti partecipazione ai profitti, la ill1ggior parte delle quali 
sono di minime dilllon.ti ioni, menh'c le loro venditi' annuali compIe 8ive si 
aggù'uno intorno a L, 500,000; ed ignorano del tntto l'esistenza cli tutte 
le altre forme di cooperazione produttiva, Anche se escludiamo comple
tamente il b'affico fiorente dei cotonifici cooperati\'i di Oldham, e ci limi
tiamo alle ocietà comprese nelle statistiche dell'Unione Cooperati ,a, ci 
troviamo di fronte ad uoa cooperazione prodnttiva rli graodi proporzioni, 
che danero non può dirsi essere stata colpita da in,mccesso, Abbiamo cla 
una parte h'a le società di produzione alcune « che sono in t>\tto di"entatr
socil'tà in accomandita, e non cii ridono cogli operai nÈ' i profitti, nè il goyemo 

(l) G. J, HOLYO-'.R.E, The Policy or Commerciai Co-op"raticm a-' respecls inclllding 
Iile Conslln,,~r, pag, 14, 

(2) The Co-ope,'ative M01Jement, pagg. 67-68, 
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dell'azienda » (l) i in asse è inclusa ht Roclidnte lJIanll{actu1"ing Society, che 
è In piil g-rande di tutto lo società di produziono, od ha ratto n01 1890 
un In\'oro di IJ. 19l ,9:? . Dall'altra parto abbiamo lo ~o('iotà cii coosumo 
(ill cui nOIl ~ i (> Illai tontato il go\'orno ,1lItnnomo, mentrc la partecipa
zione' ,li profitti vi ~ i pratica raramcnto) eho UIlJ1duco no impresa produt
tive con llnH produzione annuale compir,,, i\H di .\;. fi,O OO ,OOO (2). II lipo 
idoal e lli cooperazione 1m senr,a (lubbio rl1l1i(o; ma la coo porazione dol 
t ipo opposto - quella cioò che ha punto o poco l<\ntnto di pr>1tica ro il 
motodo cooporat iyo di orga nizz>UlioLl . ind llst l'ialo, ed ha tenuto la maggior 
pmie dei llOi opera.i sotto il sistema ordin ario, non cooporati vo ci el 
sal>1rio - non ha cortmueote fall ito. 

Ritornando Il qnl'l metodo di produzione cnopel'ati\'a che ha fin qui 
aHlto insnccesso, mi permetta il lotlol'o di ~ottoporgli una volta ancora 
le \'ere prnpo~to dci teorici della Coo jl(\rtlz ione, Per llt completa realiz
zazione di quest'idea y'banno certe co ndi zioni l'SSCUZillli, l~uanclll parocchi 
nperni sono riusciti a pl"ocurtll"8i gli ~h'lu1H'nt i Ill'Gcssari C' In materia grcp;gia, 
dc\'onn accordarsi di 111\'0]"[1I'e nssiemc, allo s t C'~so mcglicrl', sotto di retto ri 
scelti da loro stessi e h'a loro stessi, l' de\ ono di pill pattuire di di\i
dere il risultato nt'ttn clelia loro iodustria (in qllrlle proporzioni chl' <l\Tlln OO 
d'accordo stnbili te) h'a tutti coloro che fl\ nlllno contribui to nlln produr,ione, 
ia col la\'oro, ~ia col capitale, sia ('011 ntmmbi t1~s i l' ll1e » (3) . Quosto è 

il qua(lro che ha fatto Tbornton di quel moto(ln industriale che secondo 
J. . lLili è infine clestiuato a prc\llier su tnlti gli altri, « Ll forma di 
as oeiazione che dobbiamo aspettarci di \'('(lerr alla finr predominante, Il 

l'umanità continuerà a progrediTe, non il quella che può C's i tere tra un 
capitalista funzionante l'ome capl1 (' i hworatnri pri\'i eli \'oce nella CO Il

dotta clell'impre~a, m'l l'as ociazione sn basi d'eguaglianza dei la\'oratori 
stessi, i quali po~seggall() colletti\'llll1!lllte il cn pitalo CO Il Clli e~creitano la 
loro industria, e layorino ~otto In tlipenclrnza di rapi da es' i stes i C' letti 
e da l's'i stessi remo\"ibili» (4), 

Prendiamo allzi tutto nota <lei fatto dll' la concrzinne pi ll accurata di 
Thurntno cleLia divisione in pro)1nl"ziollL' c!'accnnlo fi tabilitc elci r i ~ultato 
netto tlcll'inclnsh'ia (lE'g·Jj operai è ~o"titl1it l1 nr llu dottrina ulli cÌ<lle della 
cooperaziono industria le <la l'eliua dil'is iono drl fondo COl11llnemonte 
chiamato profitto • : ed esaminiamo poi la teoria cooperativa d('lla parte
eipazione ai profitti, Questa teoria è, come già f\1'ommo ad <1\'Yertirc, del 
tutto ilisrinta dalla dottrina borghese clelia p,~rtec ipa ziooc ai profitti : e 
la d.iyergeuza (> tanto più degna d'p',:;er rile\'ata in quanto coloro che hann o 

(l) Til. Go-opera/irr Jlorrmel1/, png, 13 ' 
12) Qu,'st~ L, 5,OUO,OOO sono formate nel Illodo SI'~l1eDte : i dipartimenti di produ

zione dei magazzini c00l'l'rali,-i d'.uuo L. 3,OUO.000; i mulini l'cl i forni L, 1,500,000; 
le fabbriehe dello due W/wlc",,, l .. " ingleso o 'COZZ,'SO, circa L, 4.311,000 (1890): a quosto 
dohbiamo aggiungt>re In produzione del nuovo mulino della H?ho/csalp ingLo!je, che si 
può calcolare a L. 5UO,OOU. 

(3) O" Labow', pag, 3~6, 
(4. ) Political Economy, 4> edizioue, voI. il, Vag, ~.g; u' eùizlOue, pag, 332. 
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sc ri tto su (juest'argoIDPnto hanno con, iderato la partecipar.ionc ai profitti 
borghese como il primo stadio drllo 'v iltlppO di qllella completa c per
fetta partecipazione, che ù alfine mggiunta colla cpoperazione industriale (l), 
In ratto, montre quando e,'amioial1lo {'omr in pratica ~tanno lp cose, t1'O
,'iamo ch!' l,t pitl gran parte clplle ,o(' ietà cuoperatin' si rifiuta di ado t
tar(" ogni partecipazio ne ai profitti , \"pdiamo plll'O c1H' la teoria (lplla par
tecipazione ai profitti promulgata rlagli rspositori dplla cooperazioll(~ 
industriale differi sce radicalmente da quella <'nuociata dai prop ugnatori 
della partecipazione borghe e, L 'idea, che è a basi> della teoria della coo
perazione indllstriale, è (con1[' indietro abbiamo n~dllto, a pagg, 15:2 , 153) 
l 'opinione che, quando capitale e lavoro (i ncluso il la"oro di dirpzione) 
hauno avuto tutta la rilUunerazionp che loro Rpetta in ba e ai prezzi normali, 
rimanga un • soprappiù capace di p sero 0Clllamente divi o > nel modo 
prescritto dalle dottrine della cooperazione inclu, triale, J.Ja partecipaziol1e 
ai profitti p la cooperaziolle industrialI' ono d'accordo in qUCRto, che tanto 
nel l'uno quanto nell'altro SistOlU'l all'operaio deve spettare una quota ili pro
fitti in aggiunta al salario, -;\I a la quota che percopisce un opcraio d'una 
ditta cil e accordi partpcipazionc ai protitti, ,-iene a lui conces 'a purumcntp 
cO lUe 1lO quid p)'o qua, Se egli dalla speranza di g uadagnare questa 
quota è indotto a far un hll-oro pitl copioso del normale del lO per cento, 
può ricevere nn supplemento al ti no salario del 5, 7, o anche dellO per 
cento ; ma nou può con egllÌl'e (colla merccde e la quota d'utili assiemo) 
più della completa rimLlneraziol1c del suo la"oro ai prezzi correnti, Al 
onhario gl'indipendenti cooperatori, che po ,ono produrre il 10 per cento 

di più di quello che produrr hhero RP fossero impiegati da un imprendi
tore borghe e in un'azienda soggrtta a concorrenza, debbono rice,ore Llna 
aggillilta ai salari normali di molto pill del lO per cento. L a partecipa
zione ai profitti, dice il signor Holyoake, « ,'a nettamente distinta dalla 
cooperazione. Uno stabilimento cooperatil'O di>ide, nun una palte, ma 
tuUi i profitti tra i suoi produttori > (:2), II signor Hol,"oake scri'-e in 
co)'si,'o la parola iui//: per metter bene in evidenza che colla cooperazione 
industriale l'operaio rice,-erà non soltanto un fJuid pro qua, ma un fJuirl 
sine qllO, :;{oi Y01TemmO dal'Yero di scutere su questa prptesa, se un debito 
riguardo aUa pazienza del lettore non ci facesse parer ciò scolll'eniente, 
}la il modo con cui si fanno comparire questi profitti addizinllali, profitti 
cioè che rimangono dopo che il capitale ed il layoro sono tati rimu
nerati ai prezzi di mercato, è così ingegno o da meritare un breye esame, 

(1) Si confronti il libro di BO"HMERT sulla Pa1'teeipa,iolle "i Profut!: 'obbene le 
società di produzione costituiscano il tipo pill alto di partel'ipazione ai profitti, di esse 
qui non trattiamo (Traduzione franco o, pag, 23), SEOLE' TA YLOR dice: < lo con idero 
la partecipazione ai profitti, non COillO la solllzione finale della questione del 1'\-01'0, 

ma come una tapjJa sulla via che mena alla produzione cooperati l'a e all'emancipa
zione del lavoro' (Report of Industriai Re",uneration Confereneo, ]Jag. 335), Vedi 
anche UGO RABBE1<O, Le Società Cooperative di P,'oduxione, Parte III (pagg, 389-419), 

(2) History of Co-operotio", VoI. II, pag, 225. 
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. c toninmo dietro al pl'ocecl im nto co n cui sono mll ni polat i i couti cle llo 

società cnnpomtil'o allo ~copo di por~ lI n d ('J'c chi li esam ina che nel nuoro 
~i~temn (luo piil dllp li1l1no alm eno cinquc. noi ledi amo cho in alcuni 
pochi l'asi si pratica yemme nto il pin no dci signor LJol,l'oll lro, del qu alo 
i tennl' pnrol.\ a pngg- , 152 , J 53 (pin no desunto dalle pa rticolari cllratte

r istiche delle co pl' mtiye di consum o), scC'ondo cu i il cap itale dCl'o sc mpre 
essero retribuito uon un Rllggio di in torcssi H ,' O, e non dCI'o parteoipare 
I1 l'1 ln ht'n ch" minimH [ll1rtl' ai [ll'Oii tti; mn nel la gnlllde maggioranza dei 
cnsi il l1\etodo ndoltnt.o il il egu ntt': 11 capital ista , che giusta monte 
potrebbc pl'etendNo ad esemp io il 7 I " lwr o(\nlo, ricrvo ill pri mo luogo 
un in tl'l'cs.e f1sso, snppolliamo dol 5 per 0nto, ho, acl ont.a delt,,, fai ibì 
delln COS/\" ,ien cl ·tto e serc « il saggio di morcato , proporzionato ai I. ischi 
de\l'impresa • : l' poscia percepisco in l\, O'giuntH un l':\.trn-c1il'idendo cho vur ia 
cnl \'ariar dc i gut1claglli fatti: questa aggiunta, un Ilnno piil un finn o mono, 
Ill l" in IlH'lli a l'aggiungere (t'd infatti qncst nniono in ugni HOl'o nte ~uc i età) 
il snggio del 5 pcr cputo o supen1rlo, l'os ic 'hè il ca pit ale l'ip[]e ad ossore 
iu \'(:~t i tll all' inte resse dellO per eCllto od ancho più , (lllC'slo cxtra-dil'idcnd o 
I-ienl' qual ifica to como , l' clllla part.ec ipaziull e c1pl capitalP ai profitti » (I ), 
:0 ella maggior partc lIPi casi il d il' llte, ]JllJ' c so n I nomI' s,\'cro d \l a giustizia, 
prcud C' un di lidcndo sllllo comp -rl', il qual!' l'onsiRt in par to in uno 
sconto pL'l' coutan ti, c iu parte in un giochetto fatto per so Ll eticargli il 
palato , in una ,.O ll\mlt cioè nggil lllta al 1'1110 1'0 dellc morci per poi to
gliel'la di nUOI'O , Quanto alla r t riiJuzione del la l"Oro, il segroto del giu oco 
è emplicc' n~sai , l teo ri ti della eoojlomzinne trattano la mcrc dc del
l'operaio CO l1\!' il prezzo di 1Uf'J'('nto di llltli i ~e lTi z i che egl i hn 
reso , Ma evide ntemente quel che rico l o un opl' rn io in uoa sociati'! coo
peratin\ mppre~el\ t" il l'alore in dl'naro, Ilon già di tlltti i sel'l'izi da llli 
Jlrl'~tati, ma di qnell i el1(' si pos~ono dirl' ordin ari, Oltre a tutti quest i 
seryizi ordi nari perù egli ha esibi to llna speciale assiduità, che è fo meu
tata dnll" pmmessa di una pmte dc i profitti , i C[lluli , appllnto a Cllll a di 
qnesta ns:,idnitù, tendono ad elemrsi ;;opra il lil'ello norm ale, Ora , da una 
parto la somma complrssiva dil-isa tra gli op mi di una società coope
rati,a l'Ol1\l' Cjuota d'ntil i loro spettanl e non Pll Ò mai (so assumiamo che 
essi ahbiano )l; iiì ricenlto tutto il loro ~alnrio , e i direttori tutto il loro 
stipenclio normale, e che il capitalo debba percepire una rimunerazione 
non infpri ore a Cjur lla correntc nel mcrcare) eccC'den' il l'al ore monetario 
della lol'll a,sidui tà speciale : d'altra parte (co me dimostran o le cifre ripor
tatI' di soprn, tolte dai bilauci delle ,ocictà cooprmtil-c) sta il fatto cho 
(Inesta Cjl11lta in moltissimi casi, se non il più delle l'!llte, scende molto 

(lI t~llanllo lilla SHf,jpt;\ dI produziono lIUti gllarla~narn .... Ion\ti profitti. il saggio di 
rr:~trihl\zioDn l'iHJ Il !'ilpita"~ n('C'H~ l'OH '1UO~tl, sistnmn "il'llo sposso ad essere assai cl c
'~atn; in mlilti casi infatti f"!SsO raggiungo il lO ofl il 11 per cento, o talvolta sorpassa 
anchf' (lll('sti limiti (toccando porfino il ;JO p"r I~nnto): (\ d" in aggiu nta allo sommo 
tolte nai profitti o collocato in un fondo di l' i s~ (' I'a, 

12 - B ibl. I:."cotlom. - I Y serie - Y. 
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al eli otto eli quel "alore (1). l 'uttavia la coopera2;ione, non contenta di 
ottenere dagli opeTai peT il prezzo di uno Rcellin o un exu'a-layoro che ne 
vale due, li invita a considera l'e quello cellino come un donativo Rpon
taneo offerto loro come pnro soprappiù da questo mera,iglioso sistema 
indusu'iale (2). 

Tali sono i metodi uhe alimentano ciel continuo l'illusione che gl i operai, 
dil'ontando i propri padroni , attingano come ad una fonte inesauribile di 
guadagJli. EppUl'e svanirebbe d'un tTatto una tale piacente alluci nazione 
ol'e per un momento si c n ideIasse il latto oHio che un campo non può 
dare più fie no eli quanta erba contiene, o che, in altre parole. i profitti 001](> 

limi tati dal l'alo l'e di mercato delia merce prodotta. 
Passiamo ora alla terza proposta, che gl i operai impiegati in nna fabbrica 

debbano «possedere collettivamente » tutto il capitale necessario, e debbano 
«tutti lavorare sotto djrettori ~celti da essi stessi nel loro tieno, e da essi stessi 
rimovibili » . Non è egli difficile comprendere come un eminente economista 
possa aver seriame.nte immaginato che, in un'epoca in cui il macrhinario eia 
un a parte ed il creelito dall 'altTa occupano un posto tanto importante, sia pos
sibile, eccetto in rari casi, che gli operai impiegati in nna fabbrica . posseg
gano colletti"amente> il capitale necessario per condurre l'azienda? In un 
cotonificio si richiedono da duecento a h'ecento sterline per ogni operaio 
impiegato , Entrate nella sala eli cardatma cli Ulla fabbrica di filo di lana, e 
vedrete tre sole donne lavorare intorno ad lwa maccllllla del \'alore eli 2000 
sterline, , i elisse nel 1884 che i mulini cooperativi, con un capitale eli 
500 ,000 sterline, impiegavano complessivamente soltanto 300 persone (R), 
TI nuovo nnilino della rVholesale inglese costò circa 100,000 sterline, e può 
impiegare al Viù ottanta persone (4) , Il capitale necessario per prol"Veciere il 
materiale greggio e le macchine e per pagare l'interesse sui prestiti, è, in 
molti rami d'industria, assai più piccolo; ma le industrie in cui il capitale 
occorrente è cosi minuscolo da poter essere pro\'\'edllto dagli stessi operai im
piegati\ri sono certamente tutt'altro che numerose, e, non v'ha dubbio, il loro 

(l) Gli azionisti delle società Hebclen Bridge F'uslicun e Covenbry Walch JIanu
(act""ing hanno ribassato di loro volontà l'interesse originariamento fissato sulle pro
prie azioni. Qni è probabile che la quota d'ntili che gli operai ricevono superi il valore 
della 101'0 assiduità speciale. Ma questa generosità da parte del capitalista è in con
h'addizione flagrante con la dottrina fondamentale della cooperazione industriale, poichè 
in tal caso il capitale riceve meno del saggio di mercato proporzionato ai rischi del
l'impresa. 

(2) Confrontando le cifre riportate al Capitolo XXIV con qnelle del Capitolo XXI 
si ,edrà ancora che raggiunta che si fa ai salari normali per mezzo della quota di 
utili è molto minore nel caso degli operai dolle società cooperative di produzione che 
nel caso di operai impiegati da ditte borghesi che praticano La partecipazione ai pro
fitti , Vedi retro, pago 165. 

(3) Vedi ACLA.,m e Jo~'ES, Working-mpn Co-operatm's, pag, 102. 
(4) li signor hlitchell, presidente della W/wlesale inglese, disso cho in una delle 

industrie che essi esercitavano, si richiedevano per impiegare un uomo 50 sterline 
di capitale, in un'altra se ne richi edevano 87, in nn'altm 114, in un'altTa 312, in 
nu'altra 372, ed in questo mulino ci rca 1500 (Co-operati've News, 25 aprile 1891). 
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numero tendr sompre più a diminuiro. J.<J ta il fatto cho il capitalfl di cu i 
ahb i~oguano le soci tà cooporatiYe che ora o istono in Inghil terra Jlen è 
« pos~l'dnt() co lietti\l\Ulente, dai loro operai, ma è formato da piccol 
contribuzioni di più tnRch , o soltanto una piccoliss ima pnrLe ne Ò pro\'
,-ista dagli upera i impi egali (1). 

Se gu,\J"(linmo como rolg DO oggi lo COSt' noll ' indu stria , yodiamo che il 
t0utnti\tl di organizznrla Sll basi di ~tlILtlnOllliH degli op nli ò desti nato a 
lill1in' in no"c l'ns i ~ u dieci, p0J" il tilLl ch i "eri operai Don possono 
prend en' f\ presti tu un api ta le bastevo lo por co ndurre fe licemente la lor 
azienda . • \ li 'impossibilità cii pro\"'odoro il capital e n c sSH rio va wlita la 
impossibilità di nominnre .i di rettori, o co ntroll aro altriment i l'anclamento 
dell 'alliClltln. I capitnlisti estranei, in di spctlo nl principio d\e yuole che 
il gOI"l:1"1l0 dclIn fHbbrica nppartenga agli operai eh yi 1,1\ orano, preten
rillllO che ~i conceda loro una ,"oco, e quasi 8cmprl' una l'oce prepoode
l"llnlt', nella scelta del comitato Hllllllinistrat i, 'o cd in ogni questione diret
ti,·n. In akuni rasi poi quegli operai che p'''scO"gono parte del capitale 
impodiscono a quelli che non l' hanno ,li dill'ntnr snci i prencliamo, ael 
e ompio. lo società che t'lbbri("Rno sca rpe cucite a manu. La .Vort1mll/
plon hil r Prodllctil 'C 'l ìVolIHstOJl , costituita n(\ l lR81} presto di"l'nne una 
corporazioI\l' assai ristretta, che si rifiutnm di concedere ai suoi operai cii 
di\"outllr soci, sobbene essi fossero lll"liginn i abil issimi. Consegllcntemente 
per due yolte gli operai impi gati da qu osti cooperatori cii ì Vollaston -
i qnali ,1\"o\"ano loro rifiutRto di tlll'li entrare nC'lIn società - si SO DO indotti 
li forman' società in clipend C' !lji: In prima di esse (I" Finedon ) si costitu.ì 
nel 18 6, e la seconda (la Rmwrls) fu fnrmnta nel l R, 7. Entrambe questo 
sociehì, non :\JlJ1 Ila cominciarono a fi orire, Jlrl)~('n) alla 1m "olta ad impe
dire ai 10r(1 operai di di,entar soci: cd infatti gli lIumini rifiutati dalla 
Finrdoll formarono nel 18, S la Tillgdflll', mentre qu lli osclusi ehùla \'ee
l'hia R'lIlIuls istituj~l'ilno Dm (l !H) lIna ~ot' i(' t il ri\alo (:2) . In caRi s imiLi 
gli operai aziouisti} non solo SOLlO inùott i a pagare bas c mercecli , ma 
anche a ~()\Taccaricare di lavoro i loro s\"enturati ausiliari . : l'cl in,Tero 
debbono C~,l're ben dure le condizioni di <jue,ti lavoranti non azioni t i 
f]uanclo accanto a due eli essi ~i tl'm'a un oprraio nzionista - UIl O sfrut
tatore \"igilante e Sl'IlZa pietà (3). Tutto consid C' rato , difficilmente possiamo 
(wclere che l'operaio impiegato in un a lluiet'L cooperativa di questo tipo 
( che è il tipo principale clelia terza classe - la più Oluuerosa - eli soeietà 
di produllionei il lupu in y ste di aglleJlo: la fratellanza degli operai cho 

(1) --lo 'Iu,,,to prupnsibJ \"L,di lo interessanti cirro dato dalla Potter. T/w Co-operativc 
Jlorrmrll!. _~I'Jlcudi,'e U, dalle 'Iuali risulta eho it capitalo eomplessivo di 51 società 
cooperativo di l'rodllziono "he es a menziona .. ,li L. 1, 3,:123 (sterline) di ClU solo 
L. 22,4: :) appartengono agli operai che vi L.'lvorano. 

(:!) Ycdi i fatti rir('riti dal sil(D(Jl' Beniamino J our:s nello Co-operai ire KclUs} 
22 agosto 1.,Ul. 

(3) BEATRICE POTTE.Il, T/le Co-opcrai iTc JIorcuwn!, pago 144. 
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sfruttan o loro compagDi (l ) ») si trovi realmente in condizioni materiali 
migliori , o venga trattato meglio di quello eh ,m'ebhe e, [lUI' ri cc\'ondo 
una quota d'utili , uguale o metà eli quella dei ~oci , fo,,~e impiegato col sistema 
ordinario, non cooperati\'o dcI alario, -

L'idea che dobbi amo farci dopo un diligente esame cl elia teoria accet
tata della cooperazione indu, triale, si ... che questa curiosa mistlllH di insani 
prinCIIH eeonomicl di mal considerata filantropia ò condannata rlalle [lro\-e 
irrefutabili dei fatti j e specialmente dal fatto cile il successo che il mo\'i
mento cooperati\To ha ottenuto ed il miglioramento cbe esso ha effettuato 
nella condizione delle classi lavoratrici sono stati tanto mag-g-iori, quanto pill 
i nostri cooperatori hanno respinto il metodo 'ooperati\'o ed lwnno abbando
nato l' ideale cooperativo clelia. fabbrica autonoma > , 

(l ) È degno di nota il modo con cni in Franci" gli operai a%iouisti delle SOCle!a 

cooperative di produ%iono rcspingono risohltnmentc tntte lo domando cho \'f'ng-ono 
fatte dai loro operai per entrare nella società; di più, menhoe esigono da es .. i una int('D
ità di appli caziono superiore alla normale. li oscludono dalla pa,'tecipazione ai profitti, 

La colebre c Sociétò dos Lunottiers " ad esempio, conta cinquantotto soci, r'ill'luanta 
< aderenti • e mille e duecento < ansi liari ; gli adercnti percepiscono 801t.1nto 
nna piccolis 'ima qnota dei profitti, ai qnali gli au iliari non partecipano affatto , 
La cooperativa di muratori, che qualche tempo fa chiusero quella florirl. al.ienda che 
esercitavano in Parigi, conta\'a novanta soci, i quali possedevano complcssiQ'n1onte un 
capitalo di 100,000 sterline, ed impiegavano dai mille e cinrluccento ai millo o seicento 
operai < ausi liari " ai quali non concedol'ano la benche minima "a,'tc dei profitti rlella 
società, La cooperativa di carrozzai ill Parigi cont.",a nel 1888 t ro soci, i rluali dal'auo 
impiego a sessanta operai; tutti i profitt i andavano a rluesti tre soti, che hanno 
venduto om la loro officina, o si sono ritirati dagli affari con considerevoli fortune , 
Così pu re una società cooperativa di falegnami fondata a Tow's cominèiil nel l '73 ad 
impiogaro ausiliar i, i quali non parteci pantno affatto ai profitti, In seguito, di tutti i 
oci no rima ero dno soli, i 'luali si acquistarono una ricchozza eonsiderel'ole coll'im

piegare c irca duecento operai subordinati , I fabbricatori di dimni a Parigi oscludono 
anche ossi i loro dipoudenti da ogni partecipazione ai profitti; er! il professo l' Habbeno 
J,e Socielà coop/N'alive di )J,'od""ione, pag, 196) pone in bocca ad essi queste parole, 
che possono veracomente rifori rsi a moltissime soeiet, cooperati\'e francesi: L'(]s
sociation est de-lJcnue une maison de comme1'ce : et dnns le eommerce on ne pelli 
pas ((IIi,'e du senlimenl.' il (a ul devenir, comme on dii, des rpiciers ., Quanto alla sove
rità della disciplina in queste fabbricho cooperative , vedi i Reporls o( Bel' J [ajesly's 
Rep,'esenlCLlives Ab1'Oa<l, n, 20, 1886, pag, 11, ed il R eporl 011 I/w Soci"l Eeonollly 
Seclion ofthe Paris Exposiliol1, del signor Giulio Helbronner, pagg, XT, LX, o LXYI. 
Riguardo alle societi, di produziono io Germania, il signor i:lchenck ci dice nelle soe 
relazioni del 1887 o 1888 che i soci < s i rifiutauo di ammettero nuoI'i azioni.ti, poichè 
desiderano ol'itare la necessiti, di dividere i profitti tra nn Illlmero di persono mag
giore del presente Consegllcntemente, come dice il signor Sehneider, 111 molte 
autiche e prospere Bocieti, di produzione il nnmero dei membri va sempre diminuendo, 
ed in alcu ne (sebbene ciò non sia pllbbli camente noto) ossi sono cosi IJochi, che non 
esistono più l'ero società, ma si t ratta di semplici ditte, (.el'ellteent" Reporl of lile 
J[assaehusclls L abo"r Bltrea/{, 1886, pago 134), 
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'"PITOLO XXV llL 

II V (' I'O va1 0 1'c dci 1I10 vi lll c nto coope l'ativo, 

li lettlll'f' alTil l'l'dulo l,be uo lla Illag'g inl' IHL l' tr dulie uostl' coopera ti vo, 
iII tutto llullulo l'inè l'Ila di piil t'urle cd cflicH('(' 11 01 lll uI' im ento coope
l'Hti \(I, la l' l' tl'ibuzi'' ll l' diO gli opol'ai Ulltl llf' l'I1l1ti l'i Cl'I'0 11 0 non ,ouLiene 
al l' uua Inlt'l'in 1]P1 Ill l' tOlI" l'nopl' l'nt iYo, 'Iu ta li ci l'cl1Rtnu ~(' non sa l'ebbo 
illugico nel'usan' ('O JllC' anli-l'ooIH'ratil'l' IL' t'O l'nll' :Itl ll ol i di ('oopern~ i o n e 
indusl riHle, t'd intinl:lrt:' ai nostri ,'oo]ll'rllturi di nun usurpare piil a lungo 
UII UUII I<' Hl qualL' IIOU h<1ul1o ail'u l1 diritto, Ll1 l'Arn nOI1 pussiamo g iu ta
Ull' utl' "hi:1uJ:11'l' c'[lopl'1'ntiltl " uu ulllliuH' l1 lu l'Ile uon applit:<1 i motod i 
l'oDt'cmlil i, uu 1ll00iult'nlo iu t: Il i iu l't'llitil gli 0lll'l'l1 i u(, si dividono i 
[ll'lltitli, nì' s i gOI'l' l'l1alltl da sè, ma sonu 1'(' l' i salari ati ,Lasciando perO 
dH pHrte te ,,'nlpl il'i f[ut'stioui di uOIUl' nvlHlul'U, sal'il hL'ul' oS'OI'l'ar l' he, 
'IlIal1t1 .. si IllU')\l' opposizione ntl'u'" l'hl' i uoslri l"HlpCl'aluri t'anu del 
lol'U uome Innlo :lIllato, il l'1l11 l'cttU lo ll!' Ho ttw,tù :1 ques ln opposizione è 
1'(lpinilllH' l' hl' 11 ('1 mC'Lodu cooperalilll di mg'n nir.Z>lz ill lH' c di rilll l1 nora
ZiOlll' <iiI II'I':ll11l'I1II' 1' ('sse l1 za del Illl1v inH.'nto cooperal ivo; c H>II'ii bene poi 
1'l'1'l'ltI'C lJunlp Q1 101'(' ahbia questa opi nione, 111 pl1l'til"nlur moclo Il oi ci doman
diamo: Rino :1 qllnl punto !' 'C'l'O l' ii i' la di\'i s ione dei pl'nfì tti è la base 
cii qlll'stn g-rall movimento" 

s" la l'cm c,senza clcl mo\' ilUl'lllu cooperatill1 110n m'e se alcuna CO Il 
nessiolH:' l'on Iln particolare metodo cii rimunerazione industriale, qualsiasi 
di"cl1"ione troppn lunga sulht \'era natlll'n cii questo mo\imento sarebbe 
pel ciò Rtl'S:;O fuori rli proposito in questo libl'O ; ci snnì però perme so di re 
alcune poche pal'Llll> sllll'importanz'l che ri 'este la cooperazione indu 'triale, 
La cooperazione i' uu fattore che esercita ulla polente influenza snlla ,ita 
nazionale di quI' to paese, ,i sole\',l dire tempo fa che noi dobbiamo 

istruire i nostri padroni »: ma i nosl ri cooperatori non solo si istruiscono, 
ma si Yongono dando nn'istl'Uzione che eccede eli gran lunga qnella che 
Iloi a\Tel1lmo potnto impartire alle Ilosh'c classi operaie co n il più assiduo 
insegnamento, La cooperar.ione sin da principio ha compre o l'immenso 
valore dell'ish:uziono: e le conferenze, c le discussioni organizzate dai 
nosrri cooperatori , le loro librerie, i loro oncotti , le e posizioni indu triali, 
e cosI Yia, non h'on\no alh'o esempio in nessuna parte dcI mondo, Ma, ineli
penclentcmento da tutti questi sforzi educat ili , un vantaggio principale chc 
deriya dalla proprietà colletti l'a dell'azienda ' i è la necessità che gli azioni ti 
e,anlluino ogni questione eli elirezione pratica degli all'ari, e nell 'interesse 
cnmunc prendano decisioni n pnnti che riguardano il bene eli tutti . 
Cosiccbè per un operaio l'essere un cooperatore significa quasi formarsi 
una educazione abba-tanza vasta, e la cooperazione è sopratntto la scuola 
del cittadino elettore, 
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Già vediamo che di tlltta la popolazione dI'Ha Gran BI'f'tagna il dodif'i per 
cento ha attinem:a col mOl' il1lrnto cooprratin), pcl il lIunwl'O dI'i nostJi coo
peratori crosce costantelllcnte di allno in anno. < li loro iclPRle . . i ehhe il 

dire di essi, « non (' qu ell o di innalzar tutti g li opprai. ma ,li elel'a rn e alcu ni 
al g rado dI'ila borg hes ia (l ). In fatto Jl!' r'" 111.111 i' minil11anH'lllo giu
stificata l'asserzione che la ('oflpemzione miri a ('l'E'a l''' lIna ari ~t(Jcrazia 
dellayoro. floltanto nsson':1 nd o il un ll1 odo di operare si plllJ (,o llosc'err' 
(lUalo , ia il l'er'', s i(' uro , p piLl importante ielea le rlel movimc ll to C'oopc
ratil'o . Og ni nostl'O l11 agazr-ino ('()operalilfJ r, ansioso di fars i nllOl-i so('i. 
U n Im'D l'ante che vogl i" farsi .'oC'Ìo non del'() farI' altro r'h" pag-m'e uno 
.'cellino: dal suo di"idf'Jl(ln .' ull e " OllljlPr" g- li si nlf'ttollo da pal'tf' g li altJ'i 
(liciannov(' scellini , pd una l'olla azioni sta egl i p,)~.'i(>de nel la direzionr 
della so(' ietà la stessa l'oce di co lui che ha du ecento azion i; pprchè, N'mf' 
ahbiamo già l'eelilto. è· regola che tutte le ('ooperatil'p ossen'ano quella eh", 

,2..[ni persona abbia diritto ari I1n l'Oto (2) . La C()O IH'!'<1 zionl' insomma nun 
è~i~-:-

llia qllol che ci importa di nota re i è' (' he, qualunqu e s ia la l'C' m posi
zione che si deve aSSf'gnare al ])1(Jl'imc ntu cooperatil'o c'onw fattore della 
nosu'a vita nazionale, t ic) c' almeno certo: questo l'll~t() (' ,;plend ido ed i
fizio delia cooperazione induslriale pugg ia Sll idee chI' assai dif!,pl'is('ono 
da quei particolari prin cipì 8conomi('i che i teoristi della r'noprrazionc li
tengono fermamente esser « la chiave rli I-Dita dell'ar('o » . 

li signor HoJ~'oakc (3). il l'ecchio capo dplla cooperazion(' t"ol'ica. ebbe 
ad esprimersi con Ci ueste parole : L a cooperazione industrialI' é c:osti
hLita da un principio, J IU ello dolla partecipazione ai profitti, applicato elcI 
pari al commercio ed al laToro .:ìIa se prendiamo arI esami nare minu
tame nte le vari e forme (Iella paltecipazionC' ai prnfitti. l'ediamo chiara
mente che io n o. suna rli e~se, né in tutt rinoite iosieme. ('~iste alcuna 
impronta di quel carattere tanto importante da far epoca, che dOITenullo 
a 'pettarci di t rol'are nell'idea fondamental e (li un ll1ol' illlE'nto di r'osì grande 
entità quale il movimento cooperativo. 

In primo luogo si ba il pagamento di un rlil'iclenrlo ~ullp c:ompcre . 
Qu esto eliTiclendo eqliÌ\'itle in parte aJln SCo;lto(ilie generali:nf'nte si fajJer 
il pagamento in contanti, ed in parte ancora l'assomigl ia al pent lino eli 
latte od al piattino di zuccllPl'O che l'ashlto droghiere dona a chi compera 
lllla libhra eli thè; e costituisce, (luando è pagato ai ,oci, la rimunpr a
zion e del capitale. Ma, senza perderei in una analisi c:o l1omica del dil-i -

(l) Vedi ìV. CLA.RKJ;, « The Industriai Basis or t>ocialism , in F"bian E says in 
Soeialism; pago 89. 

'(2) il proprietario dj un'azione che sia assente porde di sol ito il diritto di voto. 
che non può essere affidato ad un [l1'oCIlJ':ltore; solo in taluni casi alle società per 
azioni (non agli individui) è permesso farsi rappresent.we aUe vota7.ioni. 

(3) The Co-ope1'ative ,llo'/Jernent 1'o-day, pago '!4. 
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dendo Rull compcre (l ), ii cerio che questo ~i stelll a commercial e di 
all'l'i l' Ull rihasso ni rompmtori non ha un ' illlportHnZu tal o clie ba 'ti ad 
indlll'l'i n l'onsid ernrl o l'ome cssonzialiss imo alla \'ooperazione, sebbene 
posscgg-n in prntil':1 m l'i ti considerel'o li , s ia jlCl'ehè attira mantiene un 
g-nm n\1 nH'rO <li d ienti, sin pcrC' ht" per quanto Ìi possibile, li abitua fL 

pngnl'o in contanti (~) . ID sin ili l'alto, ch tnl metodo ò ad ttato so ltanto 
dall r coopcl':lti l'(' ingl 's i. 1n Italia il sistemH dci dil' iuendi sull e C0111-

POI'(' non ù stato :lllottn to quasi illai noll o società coopcrat ivo . ln A mo
l'iea l11o ltissi l11 r sOl' iC'!ù applican o la eooperaziono su un piano pari a quell o 
adottato Ol1l llnenH' nk in Italia , pcr il qunle i profitt i l'engono di visi tra 
gl i nzionist i in rag-ill ll c del l'a lon ' dol cupitall' che eia cuno possiede, Oosì 
llnre Rn' ielH' in molte società fl'11n cc, i cd ol>1 mlcsi cd in al cun delie pi tL 
tl m'ido coopC'l'at il'o tedesche. Il sistema inglesr di di l' idere i profitt i tra i 
compmtnri è di gran lu nga il migliore, sia porC'ilò ill1 p disco che la societù 
ùiYeni(a una corporazio ne limitata, sia pcrcll ii ha pi tl cile ogni aliTO ten
uenzl' demoC'l'utiehc ; ma il far dell ' ILso (li questo sistema una condizione sine 
qua 11011, il negar eioè il t itolo di l'ooporali\ alle numero e soci tà cho 
in tutte le nazioni dc i mondo si r ifi ut ano di arlottnrl <" sa rebbe addiri ttura 
ingiustifica bilC'. 

"e ùalla partecipazione ai profitti con i cli enti pns iamo alla partecipa
zione ai profitt i cogl i op l'ai, della qu ale abbi ulll tmttato cos1 ampiamente 
nei precedenti capitol i, ci sembra cilo in realtà in questo metodo abbiam o 
soltnnto una specie di salario a cottimo, il quale ]l l'il non si gin tifica logi
camente come il salario, e che ad ogni modo, Il L!ando spogliato da ogni 
illnsione cconomica cd sami nato a parte da ogni co osidE'raz ione pmamente 
sentimentale, non possiede atl'atto U\1 yalo re ed uLl 'importanza suffic iente 
perchè lo si po~sa ritenere come la base elel mov imento cooperath-o, 

Per un'altra cuoia di pensatori la ba e del moyimento cooperativo è 
l'eliminazione del profitto che le società di consumatori son dette effettuare, 
TI consumatore, cosi si parla, ottiene la sua merce al prezzo di veneli ta pi ù 
basso possibile, erI ogni di\ideudo che poi riceye non r icel-e in forma di pro
fitto, mH oltanto C'ome restitnz ione di so mma eli cui egli fu temporaneamente 
son'!\Ccaricato e che gli yien ri fusa il più prest po si bile (3) . Oer tamente la 

(1) Si può os. ervaro che il pagamonto di un dividendo ullo compore ha nna str Un 
somiglinnza con il pagamento di premi ai possessori di polizze nolle ordinarie (cioè 
non mutuo) compagnie di assicurazione. lo conosco unfl compagnia americana, in cui 
l'interesse del capitale ò limit.1to al 6 por cento, pd il resto d i profitti va ai [losses-
ori di polizze; '}uesto metodo tro\'. riscontro nolla cooporazione industrialo nel ma

gazzino cooperatiyo di Rochdalc. 
(~) il pagamento in contanti non ò punto comune a tutti i magazzini cooperati\-i ; 

in più della metà di o,. i si r. credito ai soci (Yodi Repo)'1 o( ti .. Go-operalive Gong)'ess, 
1891. pagg. 20, ~l) . Ma i regolamenti di paroccbie società stabili cono cbe il credito 
sia limitato al valore delle azioni pos edute dal cliente, ovvero ad una certa frazione 
di tal valore. Xon sono però in grado di di re sino a qual punto tale limitazione sia 
in pratica applicata. 

(3) Cfr. retro, pago OS. 
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parola «elill1ina;~ione dI'i profitti è troppo presuntuosa quando si applica al 
lllodo di fl[l<'l'aI'C ,li IlO sistema che non aboli sce il llon-g-lIadag-natn 
pro\"cnto dpll'nzio. o (·apital ista. " ch" nOIl f'l SI "he il hl\om di rlil'e;~ion e sia 
eseguito Sf' lIza ri compensa af '11 Ila : ma. in ogni -tasil . la pli lllio llzionC' clf'1 
profittu » nO/1 è tioJtantn pl'aticata da 'I"elfr socif'tu <.:Ili' ehilllllialllO too
pCl'atin' , ma aocb" da 110 g-I'an 11l1mel'l) di ~oeidù lllutue ,affatto 
estranee al movim entu C'IJIlperativo, <"0111(' ari ('sempio dalle l:ompagnic rI 'a '
siclU'azione di tipo mutuo : da un numero immenoo di societù operaie 
che non hanno il llOlllP cii '('oupC'rati\ 1' (J): da tutti i ('lubs (eccetto 
queUi cbe hanlJo Ul1 proJll'iehLl'io) siano n 110 i 101'0 soci opera i, pPI' non 
parlare dc~l ' innull1crr'oli / eCtthPI"-r-Illbs c goo:se-('{lIbs (:2) . 

In tntti questi casi abbiamo sor-ie!ù fondat e per procurare hen('tizi o \all
taggi ai loro membri. mentre nlln figuranll profitti di capital i:ta o cii imjll'l'n
ditore. È dliaro che il prin cipio di lllutualità ton tlltto il \alore f'!1I' pllS
siede non si pu i) giustanll' I1Ì1' considerare Il i> ('UIlI" pHlticlllnrf>. nl\ sotto 
alclll1 ri spf' tto, come essenzial o alla cooperazion e indnstriale . J I g-rall nlll\i
monto cooprrati\'o è di certo 'Iualchr ,'llS" di pitl ,· llP UI1 gigantl'SI'll 900.,,'-f'!11/1. 

La Ycra l'SSPl1za del m'l\-imento l'oopP I'ati\ IJ nOli ha al('\1 l1l1 cU IJllessiollP 
nè con un metodo specialI' di di "isiullP dI'i ]ll'Otitti, Il i' cn n Cjual,;iusi Ill('lodo 
cconomico ,li organizzazione cumlll"rcial,' od industrialI'. lncliscutibill1wntp 
i metodi adottati dnlJa ('"operazionf' nell e S UI' differenti forl1lo SO l)ll 'lufl>ii 
i nnnmereyol i e di natura affatto oppostn . )Ja a quest.a yarietù. H 'Jlllesta 
semplic(' di"ersihi di metodo f'conomi('o sottostà di ('l'l'tI) UI! principio C' he 
ba un carattere \·craIllPI1t... cattolico, uni"pr;;alp. '/"01/ ."'111/"'1". (/llod 

Ilb/:que, Ifuocl {tU olltl1l1J1ls. Le ('aratteristichr prin 'ipali di 'fllpstu impo
nente llloyimento cooperati\'o Ilon sono di indole economi"a, 111a ~ocialc. 
lluel cbe dà alla cooperazione (tupl g-l'an sig-nificato clre !JIJssierlp Ilon l' 
già il metodo economico con il quale il com mercio p J"inclllstria \'el1l!flllO 
organizzati dai coope ratori, ma ben ì il fattu clre colm'o ('ile dirigonn CjI1Pstt> 
imprese cooperative sono operai . Il \'ero bisogno delle classi Il]leraie i, 

l 'organizzazione . Quanto hl cooperazione ha già fatto, 'Iuant" la c:oopenl
zione potrà fare in futu!'o per l'appagamento di questo SIlI)l 'ClllO bisog-no. 

(l) In una rigol"u!::ia analiSI que!Sll: associazioni dovrcLL(')'o t:ssen' cun~idel'ab' clJnw 
rnrni della cooperazione. nou già pc rchè essu adottano il principio dulla lllutuahtil, 
ma per la ragione affatto di. tinta cht:: l luro membri appartengono per la maggior 
parte alle classi lavoratrici. 

(2) ::;i ha il fea/h"r-elub fluando in una fabbrica parecchie ragazw ch,' desiderano 
adornaro i loro cappelli con piume di ~trllzZO dub lOfJelher , C:OlI SI associano. 
Uiascuna VQI'Sa in un fundo comune sei pence. ad eseml,io, hl tidtimana; col pro
"ento di queste contribuzioui i comperano le pennc, e si l"sei" alla sorte decider/' 
chi deve scegliere la prima. chi la econda. ccc . - Il goose-C'lllb. nou i· all'at o un 
club. civè una "ooioti!. Un commerciante di comme"libili. 'Iualche settImana prima che 
cominci la stagione di caccia delle oche, aYVI>" cho egli ha iniziato un goose-club. 
Ciò significa che chiunquc YllOle paga di solito sei pence la ettimana. c infine riceYe 
nn'oca (N. d. T,'.). 
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può dirlo olta nto una storia com pleta ed un cum pl eto esumo dclln RII I1 

condizione nttl1nle, i\[a particolari di q lI ostO g"pnr r ' non possono I nll an' 
posto in qucsto libro , Tl1tto quel che ora i' permesso dire si l' l'ho 111'1 
~uo pot r di prOlllUO\'Crc per opora ti III' clas'i oporaie l'orgHl1izznziulH' 
~u hHsi dcmocrntiche de ll o e!assi op 'rn i stosso ~tll il Yel'O "alore del mo\'i-
11H'l1to lJOOpl'rat i IO, 

CAPI'rLlLO XXIX, 

({naie 1\ la coope l'azio ne poss ib il (' i II p l':d iCI!, 

l'rima di nbbnlldllJH1l'c l'n rg-ol11('l1l11 della l'llllpCrIlZiulH' indllstrial<- doiJ
hialllLl cerl'ar di studiare IL' ca use l'ho si nll ud tlru i lll l'"di rollo l'hl' l'OSSI' 
adollnto con SlICl'l'SSO il metodo ('IHljlerntilo di rctrihuzio lll' qUl'1 IlWllldll 
l'l'I' l'ni gli opel'Hi dilellguno i propri jlndroni : l' dllbbilllllil alll'hr 
l'onsilil'mn' tino a qU1l1 sL'gno s,u',ì l'nssihill' adollnrr questo llll'todo ('il 
l'I itan' Ilelill stesso telllpo l'hl' pl'r l'al'l ()Ili l'(' ~i abb iano .1 l'rl itil'al'c 
disastl'i simili a 1]lIelii che' fu rono ('OS'I ratali ,ti huon SIlC'I'U"" di Innli 
,'sperimenti giù l'atti, 

l<: primH di tutto l'onIT rl'<Ì dis!ing'II('l'c tI''' l ' in s lll' ct'~~tI dolla ('o0l'l'r'lzillnl' 
indll~trialC' l' l'insl1ccesso del metodo cl1o [1el'ati\'o - metodo il I]l1alf', l'OIll!' 
"I P I~istn, \icll(' adottato, eù anche in parte soltall(o, da pol'hissillH' ,o('iptù 
rooperatiye, 

(Oli economisti cile hanoo trattato di '1111',;t:\ matpl'ia hallllo rilPIlllo l" 
~rayj dillìcoltù t:he gli uperai incontl'al1o allol'('h':, intraprendono il11pn'sl' 
l'olllmerl'iali o manitiltturiere, c" nanno ('onduso l'he rlall'e~ist('nza di ql1C~tl' 
ditìicoltrì di t'ni le prillcipali sono la !l11I11CHOZn di capitale, di ahi Iii" 
nelle imprcse, l' di ,lisciplina - dipende in g l'andi :isil11H parle l'ilisucl'c""1 
della cooperaziolle indl1titri,ùe, ::li de\'e certo <llnll1ctlen' che t,ùi ditlicoltù 
esistono yeramentc, e che ,clelle socictil coupemtil'l' organizzate ,inol'a 
dagli operai cinquanta per cento di ql1elle di consumo e :icttantarinque 
per caoto di quelle di produzione non sooo ril1scite a consl'g"lI il'e un' bllllll 
esito finanziario: tuttalia non ci sembra del Lutto sorldisftwE'nh' la ragione 
che di solito si ù data dell'insuccesso della coopC'l'azione, e, ii) pmiiC'olar 
modo, l'affermazione che, menh'a le societù di consumo possono conse
guire un prospero :;uccesso, quelle di produzionI' ~iano in\'ece dC'stinate 
li tlùlire, 

I fatti esposti nei capitoli precedenti dimostUll1o che lo cooperati l'e di 
procluzione al pari di quelle di con lUllO banno conseguito lisultati note
,olissimi, e cbe il grado relativo cli successo l'aggiunto dai no tri coope
ratori ba dipeso non tanto dal genere di impre, e cla es,i asslmte, quanto 
dal metodo di organizzazione adottato , La cooperazione insomma ha tanto 
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più cooseguito boon esito rluanto più i cooperatori hanno respinto où 
abbandonato il metodo cooperat i\"() di retribnzione e di organizzazione, ed 
hanno aderi to o son ri to rnati al sistema non coopel ativo del ·alario. Ciò 
che ha falli to non è la cooperazione, ma il mètodo coopera ti yo . 

Con qllesto non si yiene a negare che non sia p ill facile riuscire in 
aleune inclush'i e meglio che in altre. Il genere di industria che ,enza 
dubbio offre miglior campo alla cooperazione lÌ la vendita al minuto ad 
un a cli entela operaia, come vicil fattn dalle nostre 1418 società di con
sumo, con ulla produzione annllal e di 30,000 ,000 di sterlin e, delle quali 
3 milioni rappresentano le merci fabbricate nei dipartimenti di prorl uzione 
di questi magazzini. Quando la clientela appartiene alla classe opeHLÌa sono 
invel'O considerel'oli - tanto ei a coprire molti elTori nell' amministra
zione, e ei a poter lasciare tu tta l' ia una bu ona quota di profitti per i com
pratori - i vantaggi economi ci tli cui è fo ote un sistcma per il quale 
al luogo credito vien sostituito il pl'O ll tO pagamento, e i brutti debiti sono 
e]jminati, mentre un grand e magazzino prende il posto di Lma mezza 
dozzina di piccole botteghe, e si forniscono buone merci in luogo di 
alticoli sputi od aelnJ terati (l ). Ma, sebbene la cooperazione consegua 
più n11Olerosi e pill facili trionfi nella ven di ta al minuto, l' esistenza 
di importantissime aziende all' ingrosso condotte dai nostri cooperatOli 
- co me ad esempio la English lVholesale SOGiety, le cui entrate nel 
1890 a=ontarono a 7,429,07 3 sterline, compI'eso il valore delle merci 
fabbricate nel suo dipartimento di pI'oduzione peI' 341,277 sterlin e - ci 
mosh'a cbe non è soltanto nella vendi ta al dettaglio che si possono evitare 
disastri fin anziari pm applicando la cooperazione industriale. D'altra parte 
inyece, menh'e la cooperazione condotta su linee non cooperatiye ha otte
nuto risultati considerevoli tanto nella vendita all' ingrosso quanto nella 
yendita al minuto, sia in società eli produzione sia in società di consumo, 
il genere di cooperazione praticato da associazioni di produttori formate 
allo scopo di realizzare l 'id eale cooperativo della fabbrica autonoma in 
cui gli 0l)erai posseggano collettiyamente il capitale e si dividano i pI'O
fi tti, ha quasi sempre fallito . E l'insuccesso clell'esp81imento è stato tanto 
più ceTto e completo, quanto più i cooperatori si 0110 accostati a questo 
ideale. il fatto si è che il tentativo di mettere in pTatica la teoria dell a 

(l ) Il sistema della cooperaz ione industriale applicato alla vendita al minuto ad una 
clientela borghese sarebbo meno proficuo, poi che questa non ha bisogno deU'incentivo 
di un dividendo sulle compere per e sere indotta a pagare in contanti, e perchè tro,a 
che può raggiungere lo scopo di scacciare supelilui intermedjari 001 sorvirsi presso 
grand i magazzini ave si vendono -art icoli di ogni genere. c che, ~uanto alla genuinità 
ed al buon meroato, può fidars i dolla concorrenza illte rnecina tra questi grandi maga7.
zini. E nem meno l'industria all' ingrosso offre alla cooperaziono un campo propizio. 
perebè i venditori al mi nu to sono general mente uomi ni esperti, i 'ltutli non s i ~~sciano 
facilmento. ingaonare prendendo merci di cattiva qualità, perchè san soliti" pagare 
i conti con una certa regolarità, e pel'cbè n~n si L'lmentano, .. cqme ~i lamentano i 
clienti del bottegaio, che sian troppe le persone che si guadagnano l'esistenza pl'OV
l'edendo ai loro bisogni . 
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CllopC\'Hr.inno in<1 ush'inle ha semjlro importato, cd in molti casi dovo s('mp rc 
i\JljlOlta r(' In prrsc nza, ori anzi ne lla l'orm a piìl :1c(,(, l1 lunla , di CJueg-li rmta
col i radicali che si oppongono al SUl'CeS80 di e8sa eooprrHz ionc. 

QUHnto nl primo di qucsti o:;lnl'uli, la IIlll nC' II1 Za di ca pilale, l' cerio 
che 0881\ si l'a rnrH lllontl' . cntirl' in modo considerolull' nl' ll o società di 
co nsumo . Con Ull cH pihùo che l'uri dnlle UO alll' 150 st rlin , (' con 
Iin ce nti naio di soc i, si può co minciaro "bbnst nn zl1 bonp (1): un a I ulla 
aperto il magazzi no, il numoro dci soc i CI' sco selllpre pitl, od infitt ii 
Il' no,tre soeietà di l'onSlUllO [lo srggo no un C'lIp itaJ<, ben magg' ioro di 
qucllo che possono conq;ui ntrlllonie impi gare, se nza nota re cil e esso 
pntrebboro filcilmente ]lroennlL'si fo ndi nddizin nil li . I~ l'e rn chl' la condotta 
di un magar.zino ri chi edo, in propo)'ziono al layoro che esso l'n, 1I n npi
tale di molto inferiorC' di queUo neccssario nel le manifatture. Tultlll in lo 
.orietù di CllnSlllno, non ~o lo in )'calt,\ producono una quantità di lllp rci 
ascai com;idereyole, llll! posseggo no lll e7.7. i pitl che suffici enti per potere 
l'stend ere, ll\e 10 credano opportLUlo, le loro oporllzioni in ql lo~tn ,enso. 
D'alh'a parte, mcntre le società di produzione' si [rol'ano quasi scm[lr 
inc"ppate se non mlclil'itnll'll impedite nello loro operazio ni (lulla manca nza 
di donaro, ~ ol",-io cbe le co ndizioni di una di queste soc ietà sono tanto piil 
clifli cili quanto pitl C'ss" si anicina all'idea lC' dol lllctodo cooperativo, iJ 'luale 
vuole che tutto il capitale sia « posseduto collettivamente » dai lammnti . 

Riguardo alla renlizzMione completa dC'l], idenl e cooper>ll"il'o non fH nem
Illeno bi. ogoo di dirc che la ma ncanza di capitale costituisce una circù
stanza incyitabile llel metodo cooperativo, la quale ne rC'ndc inef'l'otluabilc 
l'a,lozione genenùe. Nella maggior pmtc dci casi (' addirittura impossibi le 
ael un grnppo di operai di stabilil'e lIna fabbri ca eli sistema modcrno con 
un capitale proprio o preso a prestito in quantità sufliciente da render 
la riuscita probabile. e i cooperatori cerca no eia alhi il capitale, que. ti 
capitalisti ('~tranei lo offrono iu molti casi a patto che e. si rlebl13 no 31Cre 
lIua yoee nell'anuniuish'azione - e genera lmente rie~cono ael ottenere una 
\'oce a sai potente: om que to stato cii co~e non s'acconla affatto con 
l'ide,ùe coopC'rntim che ''''1101e che la direzione della fabbrica sia in mano dC' i 
;;ol i operai che 'Ii lal-orano. Talyolta può CSSNC possibi le ottenerc cl C' nal'O 
a prestito da fìJa nh'opi che non pretendono ingerirsi degli affari dell'azienda; 
ma que ta genero ità non raggiunge alcuno scopo, perchè quegli operai 
(' be hanno la capacità di conelune con profitto un 'azienda cooperati\'a sono 
quelli che sauuo fare economie, e che rifuggouo as olutamento dall 'accet
tare assistenza cii qualsiasi sOlta. La storia ci mosh'a peJtanto che sin ora 
le sociehì cooperatiye il cui capitale non fu ottenuto per vie cOllllllel'ciali 
hUllno sempre finito col fallire (2). 

(1) Vedi ACL"ND e JONES, Workillg-men Co-ope"oto,'s, pago 33 . 
(2) RiguMdo all'in uccesso delle società francesi, dotato dallo tato nel 1848 e in 

.eguito per legato di Beniamino Rampa!, vedi J. S. }In.L, Political Economy, '6- edi
zione, pago 354; ed Doo R.uJBENO, Le Società Cooperative di Prod,,:<ione, pagg. 79 e 
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'i pur) dire porcir) chc, 'c . i yuole applicare il metodo cooperativo iII 
tutta la sua integritù, ciù pui, farsi soltanto da una socictù impegnata 
in un'indush'ia in cui s ia piecolo il c'apitalc necessario ad HS iCllrare un 
legittimo Sllcces 'o, intl'ndendo dire pcr legittimo sUCcessu Cjuello che si 
ottipn c"n 'od disfacenti condizioni industriali. Anche i pill ent usiastil'i 
difensori rlaUa teoria della roupcl'flzilJne esilE'rebbero ad inconlp:p:iar> 1111 

grllpjlo di nJ1imo~i C't! nergici uprrai a cilll entars i inprmi eonh'() tanti 
armati, l'ÌO(~ a cOIl1 ]lrte ro SCJlJm nH'zr.i o se nza dellarn COli la pl'oduzimlP 
l'apitHli~ta fornita eli macchino (' ,li abbondanti ri sorse : ed n perpettl>ln' 
in tal g ui a tutti i mali cbe nascuno rlalla I(,tta della ,,(, 'chia p pic('ohl 
illdllstria contro l 'i ndustria nuo\'a (' grande, la lotta del sistema dl'1 la\fll'f' 
nelle soflitte contro il si le ma rlcI la,,(,]'{) r]pile fabbr;chp. 

\Tpncllcl" ora aUa (J uestionp (Irlla mallcanza di abilità rregli affari. 
mClltn', ('OIllO ogn rrllo puil wclerl', questo rianno PIIÙ colpir!' in Inutie(Jlur 
modo qUl'i tipi (li imprrse ('ooppmtil-e in cu i P strettamentp ('sspnato il 
nlPtodo cooperati,,!). nolla maggior parte clpll!' ('(j()p!'rativf' in cui quel 
Illptllrlo ,i rifiuht r]f'CiSHlllellte' questo (J,taeolo al felico csit" 11(,111' impre~1' 
l'siste in pic'('olissimil parte. Ed infatti, per quel ~ho riguarda qu!'1 tipu 
dominantp della cooprrazione industriale in cui gl i operai sono rptribuiti 
COli il sistema ordinario non cooperati\'fJ di lllcrcec!i, v'è' rla metter!' in 
dubbio se sia ITero che la mancanza di abilità nel maneggio rlegli affari 
('ostitnisco\ veramente un ostacolo gl'al'e quanto .colllLlnemcnte si crrc!e, 

PCltanto ci sarù permesso (Iare a questo proposito qualche spiegazionp 
piuttosto ampia. Gli economisti che si S0110 occupati delle dif1ìcoltà che 
si oppongono a che ht cooperazione consegua nl1 felice succe so hanno 
tutti h'attato a lungo dell' importanza che riveste l' imprenditore nelle sue 
fuuzioni, e ~Ull giunti a mo trare che la cooperazione p de ,tinata a fal
lire percbè è impo sibile che un gl'UppO di operai poso a esercitar!' pffi
cacemente Cjue. te funzioni. Ora, e noi ci accingiamo ad esaminare la que
stione fino a qual segno o con Cjual profitto gli opeTai associati possano 
competere con gli altri imprenditori, dobbiamo considerare due punti dif
ferenti. Si puù ammettere in primo luogo che una societù cooperativa soffra 
svantaggi per il fatto che è una società e non nn solo individuo. Xon 
v'ha dubbio che in alcuni ca i un' ar,ienda privata condotta da una sola 
persona o da pochi soci non poso egga maggiori probabilità di riuscita di 
CJuelle cbe po segga un 'azienda amministrata da lm' associazione pnbblica. 
)la questo difetto nella costituzione di una società cooperativa esiste 
in egual gl'ado in quella cli tutte le società per azioni; e, menh'e si è 
aJl1llle so che gran parte delle società formate da operai banno fallito. 
non si può negare che moltissime compagnie i tituite ogni anno dll bor
ghesi incorrano in disasb'i finanziari. X on spetta ora a noi confrontare 
i meriti di una impresa privata con quelli di una impresa con eapitale 

segg" 146 e segg. Sullo società inglesi i sigg. ACLAl'>'D e JOXES in Working-men Co-ope
",1101'S osservano che. una società che sia appoggiata e pahocinata da altri, raramente 
fiorisce. Essa per norma generale non dovrebbe mai accettare nè prestiti nè donam'i >. 
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co ll ettiyo. Ua , pur ammottendo cho un 'nzi nda in dil' idualo pos~od u ta (' 
dirotta da II n mil ionario dotato di un g-ra n gr ni o am mini. tratil'o possa 
('~"er condotta meglio di una ocieb"t il cui capita lo ~ i a posseduto da 
numerosi azionisti (appa rtongano questi alla classe' b01"gheso o alla c l a ~sf' 
opr raia) , non dobbiamo però dilllP nti n 1"(1 011(' in questi tompi il copitalo 
neL'cssnrio pC'r Hssicnrarc il bllon succo so l' cos1 gra ndo che la IllHggior 
part {h'lle nostr aziende non {'sisle che in forza rl ol prin r ipio di asso
ciaziono d I capitalo. l\on si hann o milionari in tellige nti in , l gTan numcl"O 
da pron-edcr ai bisogni clelia socichi. 

TI confr nt o adunqw' non "a titlto l'era m nt t 1"1 un a socieW coopem
tiya ed un imprendi to re pri l'ato, ma 1m una sociolà di opemi, cd ulla 
compagnia il cui capi tale appart ong.\ acl nzionisli del ceto borghe c.' Noi 
non neghiaillo che in media gli azioni ti borghesi non siano compelr nti 
fld interveniro opportun amente negli afl"ari di una co mpagni"fl più di quello 
cbe non lo ~ in n o gli opera i eoo poralori j sebbeno la dim'l"l nza tra le rllI !' 

clas:s i non ~ i a punto così grande quanto genoralm nte ,i crerle, c ll' ncla 
a dimillLLÌre ogni giorn o pi ll. Senza duhbio so gli azioni sti fossero l'a m
mento in gradn di poter an'ra lllla grande influenza ulla condot ta di lilla 
sociehì pCl" azio ni , allora lo J ones, il costrut to re' in ri poso, il qualo ha 
it1l'esti to i suoi r i pann i in nna fabbrica di bi rrn o cii saponi, sarebbo 
un 'azioni. ta più util e di J ones il muratoro. Ma il fatto si è che uò allo 
J oncs, il costrn lto re in ritiro. nò al suo eo llega azionista Browl1 , il quale 
non fa nulla (perchè ò h'oppo stupido per potl'rc ,1I"l'1'e nna occupnzione), 
uè al pOI-ero , ignor Quiyerfull , il pn rroco eli ca mpagna, nè all ,\ \ dol'll 
cupida di grossi di l-idoncli cbe è la fortun a clei fo nd atori el i cnnlpngnic, li 
concesso di e~ercita rl' pill che un a influenza nominale nell 'andanlE'nto cl ogli 
all'ari t!ell·imprrsn . E. se "le ~ 7. i o ni della birrr ria che ha lo Jon('~ . ono in 
ri alzo od in ribasso, ciò dipende prillcipnlmPll tr dall"abil ità industriale dei 
direttori. Cosicchè. in rea ltà. la qnestiolH' Ò di l eder!' se P possihil e eh Ull 

comitato di opemi, eletto da nna società di opemi, appin dirigere \llla 
impresa con l'abilità, la fermezza e la sagac ità di lln corpo ll ml11inistra tiYo 
eletto da azionisti borghesi, e composto di diretlo ri borghesi r di alClll1i ricchi 
o tiloiati che fnn no soltanto da comparse . ~arebbc a~surdo negare cbe l'ahi
lità speciale chI' possrggono mnlti diretto ri di moltI' compag ni e non l i l1\r tta 
assai al cii ,",nprn degli operai che fan palic dei comit ati c1 f'1I1' 11 0st re società 
cooperatin >j e sarehbe drl p,u'i assunlo asserire che qll l'sti operai potreb
bero condnrre ('011 • nccesso qualsiasi aziendn. :J[n ari ogni Ill odo i falti 
diruo trano che i comitati diretti,i de lle as. nciazioni opr rai f' inglesi sanll o 
llmminbtrare' assa i benI' il loro denaro in I"<lst(' (' syarinte imprese com
l1\ercinl i, non solo in magazzini di w nel ita al minn to, ma anchr nel com
mercio all'ingrosso, in fabbricbe di nU'io /1;(' nore, nel II' aziende I11mit time, 
rl'assicurazione p bancarie (l ). Bi ' ogna certo I"Ì CO ll llsC ro chr a. sociazinni il 

(1) il lavoro del dipartimento bancario della English lVholesalc 80cicty supora ora 
(1, 01) i ?6 milioni rli sterline. 
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cui lavoro compIe, i,'o Del 1890 era eli 40,500,000 terline (J ) (comprese 
le merci fabbricate da e se stesse per il valore di 5,700 ,000 st rline) (2) 
debbono possedere dan'ero elementi di yigorosa esistonza, 

.Meraviglioso come devo di certo sembrare a-co loro che credono che 
l 'abilità di organizzare ed ammi nistrare un'impre a -ia lll1 monopolio e un 
pril' ilcgio della classe borghese, il succes.'o della cooperazion e industriale 
il un fenomeno che può facilmente spiegarsi, Nes uno, p l' vero, vor
rebbe sostenrl'E' che un operaio di media capacità possa ,d giorno d'oggi 
aclempiere con succe so all e fU IJZioni dell' impl'endi tor ; tuttavia è indi
scutibile cho v'è 1111 11l1l11erO considerevole d'operai che sono ben capaci, 
e tall'olta pill che capaci di organizzare ed amminish'al'e gli aH'ari di una 
azicnrla, Ora il successo cO ll seguito dalla cooperazione industriale si deve 
al fatto che la magl'ior parte clell e uosh'e ocietà cooperatil'e offre appunto 
ad uomini di t~l fatta ampia facoltà cii aSSllUlere una parte preminente nella 
clirezione di queste aziende, 

Tale es endo la ragione principale ciel succe so che i nosh-i coopera
tori bauno cou8eglùto nel 101'0 tentativo di esercitare le fllnzioni dell'im
prenditore, noi potremmo rag ionel'olmente aspettarci [li h'ol'are che la 
prosperità delle di" erse specie di società cooperatiye s ia tanto mag 
giore quauto maggior libOltà esse posseggane nella 'celta del comi 
tato esecLltil'o; e ciò infatti realmente avviene, La forma eli cooperazione 
che ha l'aggiunto lIn esito feli ce è l'associazione di consumo libera da 
pasto ie, mentre q ueUa che ha fallito è l'associazione eli produttori incep
pata e costretta a lJluol'er~ i entro angusti limiti. Prendiamo per esempio 
la pillimportante società di conslllllo, l'English TVh o[esa!e Socie/y, che 
è una federazione di 941 socie tà di tinte, che contano la bella cll'a COID

ples im di 721,316 soci, Le persone che teugono il maneggio di questa 
inlpresa g igantesca (cho h>1 Ull capitale di 1,237,136 sterline, h'a azioni 
e pre ,titi) souo sce lte rla Ci Il esh, g ran massa di elettori tlltti opera i, e sono 
presumibilmente uomini di una capacità daYI'ero considerel'ole, Ciascwlo 
dei grandi mulini federali è posseduto da un gran nnmero di società i cui 
direttori Yengono scelti come gli nomini più abili t ra un grandissimo 
nllmero cii operai, lì elle soeietà eli consllmo, nelle rluali è qua i sempre 
sufficiente per essere socio il possedere un 'azione del yalore di una sterlina, 
- e pe r \'ero la maggior patte delle società permettono ad un membro 
cii l'otare non appena egli abbia pagata la ta sa eli iug res o -- il campr. 
cii scelta è ben ampio, poichè in media in ciascllUa deUe no h'e l ·H 
società di consumo s i annol'erano 724 membri (3); di modo che, quando 

(1) Escluso il lavoro di aziende borghesi , '1uali lo tre Oivil Ser.ire Supply Asso
ciatioll' , e l' Agricoltural ami Horlico/tIl1'al Associalion, cho son comprese nello 
"tatisticho dell' Gnione Cooperativa, 

(2) Esclusa la produziouo della Società industriale Wm, Thomson o Figli, 
(3) Alcune società di COllsumo hanno un numoro di soci molto maggioro di '1uesta 

cifra media , Così la ilOl'idissimu società di Leeds annoml'a 36,846 membri; quella 
di l:!olton Il couta 15,080, quella di hlanchester 11 ,936, quella di Rochdalc (Equi
laMe P ieneers) 11,352, o 'Iuell" di Uldham (Indushial) 10,306, 
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più di sottecento membri di ULl O di quei magazzini locali si metlono a 
,cegliero un picciol numero di porsone atte a diriger l'azienda, 1-'0 gnln 
probabilità cho essi pos Imo costituire un corpo dirett ivo ho sapp ia com
piere eflì cacemcnto tutte le fUJl zioLli dell ' imprcndi tore. Ora inl'eco Drcn
diamo a considerare I 51 società di pl'oullziono menzionatr nell'Appen
dice lT dell 'opera della Potter. Ciascuna di s c COl1ta in media H 8 soci, 
ma il ca mpo cii sCl'ltfL non si estend e già a tutt i quos ti 148, poi ch molto 
az ioni son possedute as,a i di sovente elfi socieilì di consumo o da per. ono 
cho ,' ivono lontano ; ora, nò fra lo un o, nò fra I altre è possibil e sco
gliere perso ne che fa ce ian partl' elol cO l1lihlto . l~m ('rgc hiaramente che 
Il parità eli condizioni le probabili tà di formare un buon c'omi tat sono 
quattro o cinquo \'o lte maggiori per llna societii di COll ti UIll che per una 
delle cosidetto società « autonomo» di produt to ri (1). ~i osservi inoltre 
che, ebben . ciascuna società di produttori abbia in media 1411 oci, 
solo 3:? di o si (i n media), cioò meno di un quarto, lavorano per co nto 
della sociebì . Cosi cllè tu tte questo associuzioni non sod disfano al requi
sito principale del metodo cooperativo, che cioi' il capi tale sia possedu to 
SOlt<l ll to da coloro che la,o rano; e il nllmero dei soci che esso co ntan o 
Ì' perciù molto maggiore di quello che . arehbe n lIa società iclenl e cii 
operai « da-sò-stessi-impiegatisi » . quando una associazione tipi ca, « go
ullilla» di produ ttori - nella quale il capitale sia posseduto soltanto 
ri ai hWOl"n uti - procede a sceglierp il 11 0 corpo direttivo tra i suoi sei 

(1) II gon~r('\ d'orrori commessi da comitélti di oJlPrui pnl' illf'Spcl'ìollZa negli aITari 
l'otrebho al'prezznr~i soltanto so si l'oh'sso tiare uoa storia òottn~l iata di UJl gran 
Ilum l'O di socidù, specialmonte di 'Iuollo autonomo, nello 'Iua li il campo dolla scelta 
per In costituzlonc dol comitato è 1110lto ristl·ctlo. Sari, hono ad ol(ni modo addurro qualcho 
e ('mpio: È un l'ITOl'C' fissai comune quello di p rOdU I'l'l' pill del lH'crssnrio o mott )'1' 

il sOjJrappiù in ris('l","'"a qualldo gli ordini ):,ono :;;carsi. allo ~copo di clan' impiogo agli 
operni, poil'hò in tal guisa lo merci dovono "ondersi con un l'no rlllO sacrificio, od 
anche essere impegnate alle caso comuni di pegni per sommo ridicolo, molto infe
riori al costo di produziono (Rela'f-ione del Congresso (/e11889, pago 16). Uoa dello 
più fiorC'nti tiol'Ìetà autonome' J lo. (juruc fa bbrica "nrpr ]lC' r pro"yodore magazzini 
di YCllditn nl minuto . apri poco fa un magazzino in ULl a cittil. nella (iualo alcuni suoi 
clienti (sociotà di consumo) "01ldevano gii, lo suo morci. ~"lu ralU\el1to 'Iuesto societi, 
di consumo .i 0ppotiero a tale concorrenza, cd allura, pc r non po rdero flue lla cli,'n
tela. il disgraziato comitato direttivo fu co tretto dopo po h i giorni a chiudere il magaz
zino, l'ordendo circa 130 sterline nella polizza d'affitto drl loca lc . il. mono cbo non 
fosse capace di sfidare lo scontento dei suoi clienti bottegai, nessuno i sognerehhe 
mai di provar di \"cndere la propria morco faccnùo concorrenza ai clienti (sal\'o 
ad aprire un negozio sotto un pseudonimo). Un altro crroro dOl'uto a mancanza di 
cognizioni commorciali è la concessiono di credito a ditte insolw'llti: o fa d'uopo 
ranunentarr l'he le cooperati,'c di produzione di solito ,i tro"ano a trattare soltanto 
con case dappoco, percbé lo migliori ditte borghrsi generalmonte si rifiutano di ("Olll 

perar dal cooporatori, i fiuali san soggetti aù un rigoroso boicottaggio commorcialC' . 
.Allo scopo di o"itare errori di simil genero moltissimo ('ooperativo indush'iali do po 
una bre\"e od amara cRperionza del mercato generale hanno con molta saggozza stn
bilito di re tringero il loro cOlllDlor cio alle società cooperati,·r. 
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o più (, ino a 8es anta) membri (1 ), può incontrare una tale rdrettezza 
di scelta da perdere ogni probabilità di form:lI'e un comitato e ecnti\'o che 
pO~~e'gga la capacità nece, aria per condurre l'impresa, 

CQ:;l. ,ehbpno non "i ia ragione alcu na por supporre che in tutti i 
cas i ri r-sca impnssibil e o almeno diflicile ad una società operaia di dil'i
/!.'C'I'Q una impresa co n suoce, o, tutta\- ia, quando questa impresa ,"ien con
tlo tta suUe ba i cleUa cooperazione ideale (con un capital I' cioè po seduto 
dui snli lavoranti, nello elli mani sia puro iJ maL1f'ggio degli affari) lo 
ossel'\'azioni cb e sopra abb iam fatto dilllo, trano che in tal caso, soltanto 
se ~ i Cl1l'à di scegliere un 'industria nella quale 11011 iano necessari ad 
a~sit;uran' un buon os ito 11 l' un p:ran capitale nè una grande abilità indu
strial I' c cOll1 ll1erC' ial e, è pm:sibil e e \-itare un in uccesso, 

Si potrebbe o, sen 'ure che, aoche se una ocietà cooperntiya cO ITispon
(lr ntr ull'irlCl1le può r1 ifliciJmonte mettere in ieme un comitato di prrsone 
('apuci, lll ttay ia essa pu ò cO ll segnire una eflicace direzione deU'azienda 
rl'mntlo gl i operai ne yogliano affidare il còmpito a persona d'affari com
petente' cri e perla, ri sor\'andosi iJ eliritto di licenziarla o\'e es a non compia 
il suo do\-ere, In pratica però si scorge cbe, mentre gli opprai imbe\"llti 
dall e idee del metodo eooperati'Co raramente \-ogliono persuadersi che il 
la\-oro cbe compie l'imprenditore merita più che Ulla modestissima retri 
bnzione Il ~ i rifiutano quasi sompre di offrire al loro direttore uno sti 
pendi o che ba ti ael ottenore i servizi eli uoa bra\'a persona, le opera~ioni 
chC' potrebbe compiere il no tro gl'l1ppO ideal e di operai ela-se-stessi-impie
gati si sarebbero di così poca importanza l'he essi, pLll' ,olendo, non potreb
bero giungere a pagare uno tipendio co i ele\'ato da attratTe pel"one di 
grantli:lsima abil iti! , 

,'upponiamo tuttavia, il l'he ò poco probabile, che la no h'a tipica a so
ciazione autonoma i , ia sottopo ta aUa direzione eli un uomo dotato 
delle qualità nE'cos,;arie , il quale \'enga a tro\'arsi nplle conelizioni di un 
dittatore liconzi abile, E talp egli deye essere, altrimeuti yerrebbe meno 
l'elemento essenziale, l 'autonomia degli operai, e la società scenderebbe 
al li\'ell o eli una semplice associazione industriale, Essendo fac ilm ente 
licenziahill', il direttore sarà ben presto congedato , Per dare qoalche 
eso mpio di cll i ho co nosce nza, la società dei sarti cambiò quattTo ~olte 
il direttore nello spazio di 1 m e i: la Bllrnle!J • elf-help (che ba un filatoio) 
no ebbI' fjllflttro in tre anni; la Burnlf'1j industriai che ha un tes 'itoio) 
ebbe trp direttori (> t re ~cgreta\'i in poco pitl di Ull anno, Ed anche 
durunte il bre, e p~ercizi o delle sne funzioni il direttore eli una , oc ietà (il 
clli l'ap itale appmtiene in parte agli operai la\'oranti) rare yolte possiede 

(1) Di persoop cl", posse!!!!:ano ,~O o 40 sterline e '-ogliann in,estiTle in modo da 
l'l'Il1'ucriarsi impiego non :-;r"! no hanno molte in qunlsiyoglia lor·alit;l. Ma 'lunndo e 
sufficif'nh" un piccolo capitalo il nl1mpl'O dei soci di un opificio < autollOmo » puh 
essere maggiore, -id ogni modo & semp ro desiderabile che tra le contribuzioni dei 
si ngoli soci non e ista ulla !(randr disparità, altrimenti possono sOI'!(rTé ~\1e,tioDi ,li 
interosso cl,., iUUlliscono dannosaOlenh' ulr andamento della soeiol' .. 
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completamente uua autorità vera, Gli operai guardano con cipiglio i com
pagni del comitato, e questi alln, lor volta fanllo i panni addosso n,l direttore , 
Per sprullcl" i co lle parole della P ottor: « InunaginiaUloci lo stato di cose 
in una f,.bbrica in cui gli oporai leggono il comitato dil'ettivo Del loro 
seno : i com ponenti il co mitn,to o gli oporai el ggono il dil'ottore ed i 
sO lTeglianti, monlro i componenti il comitato, il direttore ed i sorveglianti 
la\'ornno tutti sotto un sistema co mplicati Lmo di attribuzioni individuali 

mutui r n,pporti, TJllll gO il g iol'llo gli operai del comitn,to SOllO subol'dinn,ti 
al direttoro ; il loro ln,yoro do\'o essere esu mimlto e ne deve essere fissato 
il pl' zzo, devono essor fatto deduzioni por n'ori o sviste, e la loro con
dotta dcv c l'O controllata; il dil'ottorc insomma ed i cn,pi-opel'ai deb
bono compicre tutte quelle molt pli ci fu nzioni eli organizzazione e eli 
sO lTcgl innza dal cni o n,tto compi monto dipcnde In, prosperità dell'az ienda, 
Alla era invece la scena . mutata, le pa rti sono invertite; ed il diret
torc ,.i trm-a noll <, coneli zioni di un servo dinanzi all'ufficio dei suoi 
padroni , t:lo egli ha re pinto il la\'o ro di qualcho opera io del comitato, se 
ha licenziato qualche suo parente od amico, se ha dato Ili cottimisti un 
materiale O'rcO'gio h'oppo elLffici le lì la\' orarsi, ma di Llll a qualità non più 
buona (li q uella cile può compararsi ad un prez7. che permetta al prodotto 
una venelita fa\'ol'cvole, s i t rova ubito a rid irvi opra ; ogni sua operazione 
commerciale od arnminish'ati\'a inso mma è eli scll ssa e ri veduta sotto il pLUltO 
eli \-i ta dell'interesse iudividuale de i salariati , che agiscono come dil'ettori 
o scelgono como olettori » (I) , 

Pcr quel C'he riguarda il tipo di società autonoma è indubitabilmeute 
\'('1'0 quel C' he dicono i critici della coopera7. lone industriale, che la man
canza di discipliufl cleve esser fatale a l suo succes o, Evideutemente le 
ocietà eli consumo non pensano nepplLr lontanamonte di concedere ai 

commessi alle \'endi te il potero eli dirigere il magazzino, o ai mlilinai la 
facoltà di anuninish'ru'o i muliui federa li , e la critica di cui ora parlammo 
non tocoa affatto questo tipo di cooperazione, Ma l'esperienza ha mo h'ato che 
uelle associazioni di prodnttori la mancanza di quel certo grado di disci
plina che è ineli pensab ile al conseg.limento di nn buon successo è tanto 
più sentita, quanto pitl sh'ettamcnte \' engo ll o app licati quei provveelimenti 
intesi ad attuare il mctodo cooperativo , cioè il « govorno della fabbrica 
in lllano degli operai impiegati\'Ì, per il loro osclu ivo \'antaggio » (2) , 

Rj ass!1mend~: è ovidente che le imprese che meglio si addicono ad 
<[[na società autonuma eli cooperatori sono: l ° quelle LU cui il capitale 

neces ario non è grande : 2° quelle iu cni nOD ha g rande valore la 
siugolare abilità cOlllmorcin,lo dell'accorto impren ditore (come distinta dal 
l'abilità tecnica del bnwo artigiano); e 3° quelle in cui l'organizzazion e 
elell'azienda è della massima semplicità possibile, 

Bisogna confessru'c che nello \' iJuppo di clue k'l, forma eli cooperazioue 

(l) BEATRICE POTTER, T/w Co-operative ],[Q1Jc1nent, pagg, J52, 153, 
(2) G, J, HOLYOAKE, T/w Co-operative Movemenl To-day, pag, 130, 

13 - E .bi. h,'conom. - I V Serie - V 
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semplice e facile a praticarsi il no tro paese si tro,a indietro agli alh'i, 
specialmente ai paesi • lavi ed all'Italia. È \"eramente notevole - o\"e la 
si confronti con l'in ucces o conseguito dalle più ambiziose forme coope
rative esperimentate nell'ovest dell'Europa (l) =- la grande applicazione 
che per un periodo eli parecchi ecoli ebbero il istema co nosciuto in 
Russia, col nome di ctriela, e la istituzione analoga della Bulgaria, la 
zad?'Ouga. In Russia l'arte/a esiste sin dal X I V secolo almeno, • 'ocietà 
di falconieri r icevettero già dai primi granduchi di Mosca dei privilegi 
che tuttora esistono, ed auche al giorno d'oggi . i po 'souo tro\' are al'tele 
di questo genere . • 'ono pure uniti in artete i cacciatori d'ogni sorta, 
di scoiattol i, d'orsi e di mor~e; cosi pure i pescatori. Nell e pro\-incie 
nordiche (Archallgel, Y ologda, Olonetz, ecc.) vengono abbattuti da ctrtele 
interi tratti di fore. te vergi ni. V'hanno ancora m'tele di lavoranti nei dokB 
(come ad e empio nel porto di Riga) : l" è la grande confederazione di 
artete CllÌ lo Stato concede il IJl'i\'ilegio di compiere tutto il la l'oro di 
facchinaggio richiesto nelle dogane : e l' i sono anche quelle società minori 
che compiono Ull la\'oro simile nella maggior parte delle pitl grandi stazioni 
ferroviarie; e la confederazione i.ntera nel primo ca o, e la singola artelfl 
nel secondo, sono responsabili ogni qual volta un articolo " iene rubato. 
perduto o danneggiato da un membro della società. In alcUlle parti dena 
Russia i incontrano al'te l~ di p iloti (ad esempi o nel bas o Dnieper) .• i 
riuniscono parimenti in artele i viaggiatori che si trovano a compiere un 
medesimo camruino, formando così una compagnia che si as oruiglia a quelle 
organizzate per \'iaggi di vers i dall'agenr,ia Oook. Gli illfelici mandati in esil io 
in ,' iberia formano aTlete lu ngo il \-iaggio, accull1ulando e dividendo i ill 
parti uguali i doni offerti loro dalle persone caritatevoli. In Bulgaria è affatto 
nniversale il sistema delia artela, denominata xadrouga. 'Vi sono nume
rosi sime società, specialmente di falegnam.i, ed alcune importantissime 
xadroughe di floricoltori j es i, in numero di dodicimila, sono uniti in 
gruppi di tal fatta , dei quali alCl1ni trovano la loro via nel Belgio ed 
anche in Francia. 

Tra le razze Slave è spontaneo, indigeno, caratteristico l'uso di l:iunirsi 
sia in forma autonoma, sia in forma semi-patriarcale di ariete o eli xctdroughe 
semi-cooperati'l'e (2). 

In Italia invece la forma di cooperazione su cui vogliamo chiamar l'at
tenzione non è il frutto di un uso tradizionale, ma lin nuoyo pOltato, lUl 
esperi ll1ento sociale. TI carattere eli questo esperimento ed i rislùtati che 
sinora. se ue sono ottenuti meritano di essere brevemente menzionati. 

(l ) Natnralmente, tipi primitivi di cooperazione di 'Inesto genere esistono, sebbene 
in piccola misnra, ancho in Inghi lterra ('l'ed i rotro pagg, 68-70) ed in altri paesi (circa 
le squadre di lavoranti nel Belgio od in I talia vedi il B oa;)'d o( Trade J01l?'nal, aprile 
1891, pago 374; e per la Pomerania vedi i Consnla,' Repo)'/s, n . 882, pag, 6) , 

(2) Vedi in particolar modo W, LouoIlm,p" Les A,'tèles el le mouce",ent coopérati( 
en Bu,ssie; Uoo RuBENO, Le società eooperati~e ,li p1'Orl1txione, pagg. 6-9; il Boa,'d 
o( Trade Jow'nal, agosto 1890, pagg. 2Hl-2",1; le Co-operative News, l:~ settembre l DO. 
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P oicbò le condizioni in cui sono organizzato quosto società di braccianti 
sono proci amento quello opra lllonzionat ro mo essenzia li al snccesso del 
metodo cooperativo cli rimuu eraz iolle. La prim a di questo associazioni 
fu formata a RII I'c ll lla da 302 operai, i quali cominciar ono i loro a fl'ari 
il ei 18 -! con un capitale di L. 6000 , i.I risparmio d i loro guadagni. Qnesta 
piccolu SO llUlHt l'm sufliciente, dacrh lo sole S[1 08 nocessario Ql'aJ1 O per 
picconi, bUl'el1 , ('cc., che iu molti cas i ora no possedute dagli oporai ; a l 
gio rno d'oggi si hann o dai 2500 ai 3000 mombri , d il capitale versato 
all a fi ne dol 18 9 era di L . 46500 , con un fondo di l'iser va di L . 12700 
cd un fondo poni'io ni ci i L. 17 50 in aggiunta ,ti capitaLe preso a 
prestito da ba nohil'l'i a condizioni co mm orciali . Va, sociaziono ha fatto 
la l'ori d'appalto , ù ba impreso laI'or i in ton 'a di trenaggio in Italia, 
o l!1.I'01'i di 1'('ITOI'io, di canali e di t renaggio ali' estoro . Il valore com
plessil'o d I 1:1"01'0 fatto tra il 1884 o la fi nl' cl I 1889 fu appl'ossi
matil'mnente di L. l,750,000, sulla qual SOlllllla il p rofitto netto fu di 
L. 50,000. DllL'antl' l'anllo in corso (1,9 1) In società, es endosi riunita 
con altro a~sociazion i cooperati l'e di nUl nOI<ll i sta oili tcsi iu Romagna, ba 
stipulato Ull C'ontratto con lIna dittn pril'ata prr l'osecuzione eli alculli lavori 
nella ferrol' ia Larissn-P il'eo, iu Grecia, per il l'alorc di L. 13,000 ,000 (1) . 
II piano adottalo da questa associaziono Ri (\ qucllo di subaffittar le yarie 
parti del lUl'oro a :;quad ro di cotiil1lj8ti a l diec i per c.onto sotto il prezzo 
d'appalto . .lll entrc i salari degli opcl'Hi sono mo lto pi il elevati di quanto 
lo sarebbero se fossero impiegati altrimonti, eS8i di pi ù ~ i dividono tra di loro 
tutti i profitti: eli qucsti l-iene distri bu ito in clen<l ro il 40 cento, il -!O per cento 
I-ien collol'ato nel fondo di risena, ed il 30 per ceuto nella ca sa pensioni . 
, i dice che la società abbia effettuato un notel' ole miglioramento nel 
carattere degli operai, giacchè non si fall110 rimanere a lungo soci quolli 
cbe si portano male. Questa società di pionieri ha avuto molti imitatori, 
aJclllli dei qnali hanno felicemente iutnlpre o Inl'ori di granele importanza. 

È pregio dell'opera osselTare cbe il liol'erno itaJ iano, allo scopo di 
facilitare il compimento dei lavori pubblici per opera delle società coo
peratil'c dI'I gen re sopra descritto, ha pro o dc i pro\'\'edimenti special i 
per di\lùere gli app,ùti Ln due p!llti di tinte, separando quelli per la proy
Yista del materialo greggio da quell i per il lal' oro . Anche il Municipio di 
1liJano ba preso simili disliosiziollÌ (2) . 

ebbene, per quanto io mi sappia, n oi non abbiamo nulla in Inghilterra 

(l) RCJlorl by Consllf-(lcl1eral SiI' D. Colnaghi, F. 0.,1891, n . 211, pago 48; per 
ulteriq,ri l'articolari su 'lue te società l'odi Sel'ellicenlil Reporl or Jfassaeh",sells Labolt1· 
Bll1·eall. l DG, pago 1M; UGO fuBBE~O. Le Socielà Coopcra/ù'e ,li Produù,one, pagg. 298-
303: Reporl by ConslI/ Fral1<, F . O., l 90. n. 633, pago 19. 

(2) Reparl or Coww/-Gellcral Coillogh;, pago 76, o vedi anche pago 43. In Francia 
le soriotà cooporatil'e formate dagli oporai godono per ordine dol Governo di peciali 
vantaggi negli appalti pubblici : l ° tali societ" SOIlO oscnti dal depositare cauzione per 
lavori ° prov-viste di l'alore inforioro alle L. 50,000; 2° a parità di offerta esso hanno 
la preferenza apra gli altri appaltatori; 3° banno il privilegio di ricevero acconti 
ogni 'luindici giorni (Reporl or Si>' J. COlOe, F. O., 1 91, n. 213, pago 11), 



196 QUALE È LA. COOPERAZIONE POSSffilLE IN PRATICA 

che possa confrontarsi con queste società di braccianti italiani, sembra 
tuttavia che il Go \-erno deUa .r uova Zelanda abbia adottato l'uso di sti 
pulare contratti per le cosh'LlZioni fenoviari e co n società cooperati \'e imili 
alle società di braccianti ita liane; in ess infatti ogni gruppo indush'iale 
in traprende l'esecuzione del lavoro ad Llll certo prezzo. « il primo appalto 
fatto in questo modo diede agli operai in un anno il profitto di L. 30,000 
oltre a dieci scellini giol11alieri (dodici per i capi-operai); furono impie
gati inoltre venti sette uomini di più di quelli che gli appaltatori a,evano 
tenuto ~ (1) . 

Jei casi fin qui citati noi abbiamo vari esempi di una forma d'a socia
zione nella quale si presentano al massimo grado le condizioni indispen
sabili percM la prova di adottare nella sna integrità il metodo cooperativo 
possa avor snccesso. Infatti, m0ntro il genere di lavoro che viene intra
preso non esige LUla considerevole abilità diretti m - abilità che gene
ralmente gli operai non posseggono aUa petfezione -', il capitale che 
si richiede è piccolo ed è provveduto con contribuzioni pill o meno uguali 
da LLO gran nnmero eli operai euergici e prudenti ; ed inoltre vengono 
scelti come capi i soci più capaci, ai cui ordini , impartiti nell' interes e 
di tutti, tutti obbeeliscono prontamente e di buona volontà. Fatto in tali 
condizioni il tentati vo di pOlTe in pratica l'ideale della cooperazione -
quello per il qual e gli operai devono da se sto si governarsi e nel loro 
stesso interesse - ha certo grande probabilità di conseguire UJl vero uc
cesso . Si può senz'altro ammettere che di norma gli operai faranno cosa 
saggia so lasceranno al loro imprenditoro i faticosi e difficili do\-eri di 
colLli cho organizza c dirige il lavoro, o ,o insisteranllO soltanto por rice
vere i alari più alti che l'i ndustria può dar loro, resi tendo ad ogni atto 
di timnJ1Ìa da parte del capitalista, dol direttore o del eapo-operaio . Tnt
tavia non è ingiustincato il credere cho col tempo di,enteranno empre 
più numerosi i casi in Clli si potrà applicare il metodo cooperativo di rinlu
nerazione industriale. ,'e, come abbiamo ragione di sperm·e. dal crescere 
progressivo della moralità sociale ri ultera un maggiore spirito eli solidarietà 
ed Llll più forte sentimento di disciplina volontaria, nel mentré i mezzi eli 
coltma samnno sempre più al la portata di tntti, e la conclizione intellettuale 
delle classi operaie cOlltlnuerà a migliorare notevolmente, allora si Slualln o 
rimossi i più gra,i ostacoli cbe ora si oppongono alla feliee realizzazione 
è.ell'ideale cooperati \'0. QnalLlllC] ue possa essere l' aV\-e llire che toccherà 
a qLlesto metodo, è certo cho ogni sforlm sincero fatto per applicarlo 
Lllerita la nosh'a pill cordiale simpatia. P oichè esso coll'abituare i lavo
ratori al controllo dei loro interessi. col creare armonia e benevDlenza 
tra i soci, e col promLlovere come nessun alh'o metodo fa il sentimento 
di amor proprio e di fiducia in se stess i, merita l 'ammirazione di tutti 
C0101:0 cui sta a cnore il benessere elei propri concittadini. 

(l) .AltSlralian CO-01Jeralivo NCIOS, giugno 1801, riportato nolle Co-operative Ne/Os, 
25 luglio 1891. 
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APPENDI I~ A. 

La Compagnia Manifatturiera l'ai e c To wll c a Stamford nel Connecticut. 

Rcp;o ln,lllo"to 11cr il sistellla dcl1 .. . part;ccipfLZio" I.Li l'isparmi , 
"ol ilL fo ndel'ia (101 ferro, dol (ti comore 1887. 

1. - Dumln del cont'mtto. 

li prC'scnte contratto tra la Compag ni>l c gli lIomini cl elia fond l'i" r imarrà 
in ,igo rl' dnl 10 dicemhre 18,7 ::1.1 J o di combre l R,8, tmscorso il qual 
termine Ranì sogl1;etto a ro\·isiollC. 

:? - De.crilùmr del si ·tem(( . 

Il s istr ll1a cl eli a « parieoi]ln~ione Oli ri sparll1i » Ò slalo in vigo l'O duranto 
il 18 7 nella maggior pOlrte del Dipartim ento A, cl ol' e co n csso ora lavo
mno circa dnecento persone. 11 pri!1 eipio os,en ~ i a l e su cui si basa ò 
questo: che sn 100 dolla ri di risparmio n01 costo cloi prodotto, nel la\'oro 
e nellr pro\'l'igioni, In Compagnia ne ri tir!1r so lo 50, p c1 i"ide gli altri 50 
tra gli operai dE'l tlipaliimento. Ad efl'ettuare ciò la Compagnia si presta 
a regolare il modo di esecuzione di qne. to . istelUl1, a tene re i conti neces
sari, ed Il facilitar!' In cosa per quanto è possibile; d'alh'o canto gli operai 
si obbligano a fare ogni sforzo peT nccrC'scere In proclntti\ità del loro lavoro, R 

realizzare economie nell'nso dellA proy"iste e del materiale, in una parola, 
a pOliare tutto il loro rontrihuto per rid1l1're il co to della merce finita. 

3. - P1'exX1' del contratto. 

Per tabilirp una ba e su cui misurare il risparmio effettuato, s i è adot
tato il piano segnente: - Si ono l'icono. ciuti con diligenza i pTezzi 
medì del metallo e del combustibile prevaLi durante i sei mesi passa ti: 
essi saranno adottati per il contratto ; applicandoli pertanto al prodotto 
della fonderia durante i ei me i scor i, e computando l 'ammontare dei 
salari e delle spese per le pro'l'vi te, i è così tro'l'ato il costo di ogni 
libbra di metallo fuso di ciascun genere durante gli stessi sei mesi; tali 
prezzi aranno adottati come prezzi di base per il periodo del contratto. 

4 . - Rironoscimento del ri-sparmio effettuato . 

Alla fine di ogni me e si ricercherà il costo del metallo fuso dmante 
lo stesso mese, addebitando il metallo ed il combustibile ai prexxi fissi 
adottati nel modo sopradetto, e tutti gli altri elementi, come salari e 



198 APPENDICN 

provviste, al loro vero ammontare. Se il costo di produzione co l trovato 
sarà inferiore al costo di base determinato come sopra si (li se la differenza 
fra i due costitulrà il ri sparmio efl'ettuato Del me ·e. I ti ultati di ciascun 
mese saranno affissi nell a fonderia per Dorma -degli operai. 

5. - Divisione eli questo ,·ispal'llào. 

'J'rascol'si h'enta giorni dallo spirare del contratto, l'ammontaro com-
plessivo del risparmio ottenuto sarà cli\'iso nel modo seguente: 

Il cinquanta per cento sarà ritonuto daJJa Compagnja. 
Il clieci per cento sarà (lato al capo-operaio della fonderia. 
Il quaranta per cento .'arà dist ribwto h'a gli operai della fonderia in 

base alle mercedi che ciascuno U\'I'<Ì guadagnate durante l'anno del (,f1ntralto . 

6. Saggio dei sedar/. 

Il aggio del salario di ciascun uomo sarà, come per l'addirtrn , fissato 
dal capo-operaio della fond eria, il quale continuerà ari a\'C"re pi eno potere 
nella . celta e nel licenzialllf'nto deg li. f1]lpra i nreessa ri c nella (lirczione 
del la\'oro. 

7. - Pngwnento (lei risparmi. 

Ciascun operaio aTIà diritto alla sua quota dei risparmi. sia chI" abbia 
lavorato tutto l'anno o soltanto una palie di esso . Qualunque fluota di 
profitti spettante a coloro che avranno lasc.iato onorevolmente ij sen-izio 
della Compagnia dentro l'anno sarà loro spedita, purchè essi lasci no suf
ficienti indicazioni sul loro indirizzo. Le somme dovute agli operai non 
reclamate nei tre mesi successivi allo spirare del contratto saranno con
fi scate, e concesse dalla Compagnia alla Società di l[nhla Beneficenza Yale 
e Towne. 

il. - Lrworo rt cottimo. 

Ogniqual\'olta sarà possihile si farà uso del lavoro a cottimu, cd i prezzi 
di esso verranno fissati dal capo-operaio ed approvati dalla Compagnia. 
Tutti gli operai, sia che lavorino a giornata, sia che lavorino a cottimo, 
ananno diritto alla loro quota proporzionale dei risparmi annuali deter
minata suJJa base proporzionale deJJe mercedi che ciascuno a\Tà guadagnate. 

9. - Provoigioni. 

Nel calcolo delle spese di fusione si terrà conto di tutte lE' provvigioni 
fornite dalla Compa,,!TJJia: in esse saranno inclusi i metalli, il combustibile, 
la sabbia, gli stracci, le lime, le pale, l 'olio, le scope, insomma tutto quanto 
si è consumato nella fonderia, e si addebiteranno anche gli sciupii e le 
ripara zioni. 

Le provvigioni che gli operai hanno in mano al principio del contratto 
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sam ono pure addebitale, ma in\'oce saranno segnate a credito quelle che 
aocom resteranno loro allo spirnr di es o contratto. 

lO. - Oiiarentig ie. 

La 'ompagnia gara ntisco agli operai deli ll fond eri a il pagamento dello 
Illercedi n:golari cho cia, CllLlo ha guadaglll,to, sia lavorando" giornata, 
sin lnYl1rando :1 co tt im o; non importa s non si reaLizza t,Ua fi llO deU'anno 
al cull ri sparmio. 

11. - GOllclix:ion·i. 

Poich0 silfHtio sistema mira " co ncod · l'O mi ogni op l'aio ul1n parteci
pazione ai l'i pnrmi che possano ri sul tare da es:o, si ~tabilisee come CO I1-

llizinllL' di impi 'go d·ogni pertiona cho lavo ri sotto queslo stes,;o sistema, 
che, in considerazione c\eUa partecipazione ai ri sparmi offertagli a norm:l 
del contrlltto, ogni diritto H qne In sarà conii ·cata nell 'evento cho la pr r
so na \·cnga licenzia ta o per mala condotta o per in capaoità, o 1lC,1 (·aso 
che c. sa si uni~ca ad altre di modo eh l'ostino turbate le relazioni tra 
la Compagnia cd i suni 1l0n"Lini. Tale pro\'\-odimento non tocc.a millÌl11H
mente il di ritto dt'1 la\·oran tc a trattare co ll a Oompagnia pel· 1110ZZ0 dI'I 
SUL> capo-operaio snl saggio clella sua mercede, nè il diritto a percepir!' 
la qnotn dei ri. parl11 i che gli spetta Cjlw lora egli lasci oll orovolmenle il 
sNvizio della Compagnia, sia per desid l'io cii questa , sia per sua spon
tanea ,"olontn. 

1:2. _. R egolamenti di (abbricn_ 

Uli operai contill ueranno ad eBsere go \-ernati dai regolamellti di fab
brica della Compagnia qui riferiti e che fanno palie di qne to c nh·atto. 

Esh."tto dell n ~Iemoria sulln partec ipazion c a i r ispa rmi > letta da R elll·)' 
R. To\Ync a ll 'aduna nza di Eric deLl a Socictit Americana degli Ingegneri 
}[eccanici. 

In lUla fonderia il sistemH della p>1rtecipazionc ai risparmi può essere 
applicato age\-olmente e con vantaggio . Qui econ mia di materiale e di 
produttività del lavoro dipendono rl agli operai ; d'enh-amhi perciò \' cl tenuto 
conto nei calcoli. Ciò si consegue basando il « costo di produzione» sui 
rislùtati eli Ull periodo precedente, computando i alari e le pro \'\'igioni 
minori al loro vero ammontare, ed acldebitand o il combustibile ed il metallo 
acl un prezzo fisso arbitrario, che si può convenientemente determinare 
coll'adottare i \-alori medi di mercato dmale l'anno precedente od al suo 
spirare. I prezzi arbih-ari allora elei materiali cosI adottati m·anno incor
porati nel contratto clellapartecipazione ai risparmi e rimarranno inalterati 
dmante il suo durare_ I « prezzi di contratto • ciel prodotto ultimato 
si declucono dai risultati ciel periodo d'osservazione che deve precedere, 
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ed il costo del materiale vien ealcolato col moltiplicare la quantità usa
tane per i prezii arbitrari fissati per libbra od altra unità che possa e 'sere 
stata adottata pel contratto proposto; l'imprenditore sceglierà cli ua discre
zione quanto strettamente i prezzi di contratto- don anno somigliar ' i ai 
veri costi antecedentemente accertati. Dove i l prodotto della fonderia è ili 
caJ.'attere va,Iio si fisseranno prezzi separati per ciascun genere di fusione e 
si terrà conto della quantità fattane (8ixth Annual Report or tlte Conne
cticut BUTeau or Labcnur Statistics, 1890, pago 236). 

APPENDIOE B. 

Schema di Beneficenza della MO l'gan Cl'ucible Company. 

Ai nostri operai. 

È stato fin qui nostro costume provvedere per coloro che, dopo aver 
reso servizi buoni e di lunga durata, sono decaduti in salute o di"enuti 
incapaci al lavoro per l 'età; e ci proponiamo ora di estendere questo 
sistema allo scopo di render sempre migliori i rapporti tra noi ed i 
nostri operai, ed incoraggiare il risparmio e la parsimonia. 

Olausola 1. - Premi. 

Ad effettuar ciò è nosh'o intento faJ'e annualmente un donativo otto 
forma di premio a cbi al nostro servizio percepisce mercedi settimanali, 
nel modo seguente: 

P er più ili sei mesi e per meno di l'm anno di servizio continuo 
il 2 1/2 per cento (cioè 6 pence per ogni sterlina) del salario guadagnato . 

Per più di un anno e per meno di due anni cii servizio continuo 
il 3 3/4 per cento (cioè 9 pence per ogni sterlina) del salario guadagnato. 

Per cinque anni e più di servizio continuo il 5 per cento (cioè l 
scellino per ogni sterlina) del salario guadagnato. 

I salari saranno calcolati sulla base della mercede media settimanale 
guadagnata nei mesi di ago to, settembre e ottobre di ciascun anno. 
li premio sarà decurtato a nostro piacimento a chi abbia tenuto mala 
condotta, sia stato ozioso, o abbia perduto del tempo, od abbia co= e so 
altra ilTegolarità. 

L'anno si chiuderà il 31 ottobre, e il premio sarà pagato in novembre, 
Tutto l'runmontare di questo premio sarà versato nella cassa postale 

di risparmio, ed il libretto sarà prodotto in prova entro tre giorni. 
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Oomo ul teriorc in ontivo al l'i parmi o ci pro poniamo di corri spondore 
anou almente il :2 I l. P l' cento (c i ti p('nco Il l' ogni sterlin a) sui ri sparmi , 
sino a 20 storl ine, seg lUtti a eredito d'ogni opC'l'il io impi egato a sc ltim nna 
aUa Oassa Po~bll o di Risparmio il 3 l ottob re, 

A co nsoguirc iù s i richicdonì un continuo servizio dall o nOl'ombro J 87, , 
Tutto questo piano entrerà in vigore il :ll ottob l'e 1882, o così il 

pagamento dci premi Ill' rii luogo in nove mhrc l 883 , 

Clau.sola II. - Pensiom;, 

Noi casi di inca.pncihì pormanento al lavo ro por vocrl,i a. ia [) I11 HlaUi il, 
come cecità, pazzia o parali i , è nostro in tonto supplementaro i risparmi 
fatti da cia cun op mio con un as ogno cho por (',0 10 1'0 che percepiscono 
di mercedi seUimannli sarà : 

Dopo 10 anni di servizio continuo di 
15 
20 

ti sco ll ini per settima na 
8 

lO 
A coloro che hanno tipenclio lllon il e si co ncedorà un a segno monsi lo 

che dopo 20 anni eli serVlZLO co ntinuo rapprosontenì il 30 per cento 
dello stipend io guadflgnato nll'epoca del ritiro , 

L'epora in cu i l' uomo dO\'l'à ri tirars i sanL dotprmina!.a 11. nostro pi a
cimento, 

Gla'llBo/a JII. - Morti, 

AUft yedom di un operaio il quale, l'ssendo al nostro ser vizio, lllllOia 
di morte naturale, come anche ad un StiO figlio al di sotto di 14 anni, o 
ael un uo 'Cecchio genitore che dipendeva da Illi per il manten imento, 
sarà pagata una somma COlTi pondente a : 

Tre mesi di salario o eli stipendio, dopo non meno di lO anni di 
servizio continuo: 

ei Illesi di salario o eli stipendio dopo \-onti anni ù più di 8e['\' izio 
continuo, deti'atto tutto ciò che possa essere stato pagato come pensione 
in forza deUa Olausola II. Epperò non si considererà ch l'opeTaio abhia 
lasciato il Dostro servizio quando s i Rl'à ritirato in pensione , 

Per le Olausole II e ID, la durata del SP1'l'izio l'errà calcolata dal 
momento in cui questo ha cominciato, 

Clausola IV, - lnfOl'tllni, 

Ci proponiamo pure di pagare a qnalunque no tro operaio che incorra 
in una di gnlZia non fatale che lo renda incapace di la\'ol'are (non importa 
se l'infortunio ia o no di ca.rattere tale da implicare la re pon abilità in 
forza della legge ulla responsabilità dei padroui) una somma per ogni 
settimana di malattia equivalente a 2/3 del alario o dello stipendio che 
egli gnadagnava all'epoca in cui la disgrazia accadde, per nn periodo che 
non ecceela 26 settimane, 0, se tale infortunio sia causa diretta, evidente 
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ed imm ediata di morte entro tre mesi dal giorno in cui l'operaio è incorso 
in esso, all ora pagberemo una somma uguale ad un ann o di salario o di 
stipeucUo, calcolati sulla media degli ultimi tre mesi, detl'Htto (luanto veune 
pagato per la malattia dovuta agli infortuni che-fm·ou cansa di e sa morte. 
Que to provvedimento non mira 11 ledere i diritti che l'operaio abbia in 
forza della legge . ulla responsabilità dei padroni ; ma resta inte o che. 
ogniquah·o lta g li operai ocl i uoi rappresentanti domandano la IÌcognir.ione 
di questo cliritto, vanno perrluti t lltti i benefici che questo scbema conferisce. 

Pro/JIJedùl/.enti gel1(>.}'(lti. 

Non potrà conse/?:uire alcun beneficio l'operaio che si . appia \·oler la
sciare, o abbia dato an·i:o di lasciare, o abbia lasciato il nostro sen izio. 

La chi amata di uOlllini sotto le a rmi non sarà con. irlC'rata come intPl'
ruzione del servizio . 

.ì'ì el rende r noto questo schema che noi intendiamo praticare con C[urllo 
stpsso spirito ch e ce l'ha dettato, vogliamo fare intenrlrr bene che tutt i 
questi prenù sono donati vi sponk'lnei e mirano a ('ompensare buoni ser
vi7. i eel 1111 fedele attaccamento del quale noi siamo giud ici . oli ed asso
luti. A difenderci perciò da possibili complicazioni fa d'uopo dire aper
b mente che questi pro\'\'edimenti ono puramente volontari da nostra 
parte, e posso no qu indi esser da noi ritirat i in tutto o in parte, o ancbe 
nei singoli casi, se vediamo una ragione per farlo; e che lo schema non 
de,e menomamente esserci d'imbarazzo nello scegliere e nel licenziare j 

nosh·i operai o nel dare elfetto a, quei regolamenti che già sono in vigore 
o che noi possiamo ritenere opportuno cli quand o in (luando introdurre 
per la prosperità della nostra aziend a. 

È orno che a praticar questo piano noi donemo spendere annual 
mente nna grossa somma; confidiamo perciò che anemo la cooperazione 
cordiale di tutti i nostri operai nel darci per il futuro. non solo una più 
larga quantità di prodl1zione, ma anche nna migliore qualità di la'oro. 

n1arr.o 1883. 

The 1J1organ Crucible C01npany 
BA'ITERSEA WORKS, S. W. 
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APPEN DICE ('. 

Compagnia Ferroviaria London e South " TrstrJ'Il . 

Isti tuziOlii Il UCll c fi cio tl og li "pcmi. 

1. ('(/,~S(l }JCI/ 'iol/ i }JC!' In rf!'rhialn stnbilif a Il cl l Fio,l. I Ds~n ' all1 11l i
nis!rutn da IIna nssoeia%ion . i l' Ili alTari ~ll ll t) dirotti da un comitalo. 
lJna I11ctù dci 111<'l11hri drl comitnto so n nomina,ti dalln Uompagnia, l'altra 
l11et.ì dai cOlltribu nti alla Cnssa. PIIÒ contri bui rc ogni perso na sal,\ri atn 
dalla Cll lllpn",;nia . La cll ntribll%ionc ' del :3 1/2 pcr ce ll to dri saluri ; la COIll
pagnia ro n('o l'l'l' per lilla ugllHI Ro nunn. l fondi sono tenu ti dalla Co nlpa
gnia ari lIn interesse dr l 5 per <.:en!o (o, se la HO \11llla aie li IJ. !l OOO , 
ad un saggio pill hasso, noo illf'cl'i orc al -b p l' c('nto). La so mma ~egn atH 
a credili) di qll sta Cassa era nel l891 di I,. 127.-b:33; i contribll enfi 
('mna 1217. Ognuno di essi hn diri tto di ri ce \' l'e lilla pensione all Ol'chi' 
raggiungr 1'C'tà di 60 anni (o, se vuole, in qualunque momento dal 610 

al 65° anno compreso) . Re una peJ'sona lasc ia il sen 'i%io dell a Compagnia, 
o lllUOrl? prima di l'aggiungere l'el<1 della pension e, so oo 1'e~titllit(' s nza 
alcun in!presse le somme versate a lei od ai suqi <'l'cdi. Cil i ba C'o o!1'i
btùto per noo meno di lO anni. e non ha però l'aggiunto l'età della pen
sione, riceye inuuediatamentp una pcnsione ridotta se di,cnta incapace a 
pro eguire oelle sue t'nnzioni. 

2. Xel l l fu stabilita un' alh'a Cassn pel~,ioni per pron-edcrc a 
celto personale della Compagoia che, cnhato al , uo sel'\"izio molto tempo 
prima che fosse fundata la Cassa del I L 64, l'm incapacC' a godere tutti 
i benefici che ssa accordasa . Ciascuno di qUl'sti il1lpi egnti ha diritto prr 
mezzo Ili que tn nuova Cassa di ottenero, all'epoca del suo ri tiro elal 
hwol'o, uo usseglio determinato io ragione del 75 Jl ('r C'ento del salurio 
medio guadagnato durante l' intero er"izio, ~o egl i la cia qll c~to all 'età 
eli 60 allui. ed equivalente a tutto il salario medio, ~e l'gli si ritira all'età 
eli 65 anni. i richiedono in ambi i casi 40 anni di ervizio, e si tien 
conto però, neIJe stes e proporzioni, eli una dmata maggiore. I fondi sono 
forniti completamente dalla Compagnia a sue spese, e sooo alIJJllÌnj trati 
dai direttori. La omma segnata a credito nel 1851 Pl'H di L. 3360. 

3. Lf/ Società di mutuo soccorso delle Ferrorle London p South 
Western fu tabilita nel l 49 per accordare assegni e ttimao ali nel caso 
eli malattia. pazzia o incapacità al lavoro in seguito ad infortunio, per 
proHedere a spese per l'assistenza medica, o fllOemrie, ed anche per pen
sioni per la vecchiaia. Alle contribuzioni dei suoi llO.lIl.Ìlli la Compagnia 
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aggiDuge mmualm nte una somma eli L. 1621 , 7s} 7d. I fondi deUa 
società rimangono in mano della Oompagnia all' interesse del 5 per cento. 
Nel 1891 e 'si ammontavano a L. 33.200 . 

4. L C! Nuova Societù eli previclen:w pd ctSsiStenw IWlle lItC!tC!ttie delle 
FerrovlP London e F:Jonth lVestan fu stabilita nel 18 2 (quando la prima 
società chiuso le isc rizioni ) per accorcia re assegni settimana li nel caso di 
malattia, pazzia o incapacità al la\'oro, e per pro\'\'edere a pese per la 
assistenza medica e funerarie. I fondi deUa società rilllangono in mano 
della Oompagnia all'interesse del 4 per cento. Nel 1. 91 essi ammonta
vano a L. 2200. 

5. Nel 1890 venne stabilita una OMSC! pensioni allo scopo di prov
vedere per qnegli operai salari ati dalla Oo mpaf{nia che non . ono in con
diziono di gio va rsi delle alb'e casse, avenòo compiuto almeno 25 anni di 
sen-izio. Oosì, per esempio. Ull uomo che riceve 3ij scellini alla ~ettimana, 

ritirandosi dopo 45 anni (li servizi o, a 65 anni di età, ha un ass gno 
settimanale di lO scellini e lO pence; ritirand osi dopo 35 anni di ser
vizio, a 60 anni ,li età, riceve Dn as. egno settimanale di 8 sceUitù e 9 
pence. ChLesti assegni SO IlO provveduti daUa OOlllpagnia completamente a 
sue speso, c l'amministraz ione dei fonrli è in mano dei (li rettori. La somma 
a cl\Jdito nel 1891 era di L. 11 30. 

6. LC! Società di beneficenx.ct per le vedove e per gli orfani della 
Oompctgnia L ondon e i30uth W estern venn e stabilita nel 1861 a beneficio 
delle vedove e degli od ani di operai morti essendo al servizio della Oom
pagnia. I contribuenti so no aiutati da una somma stabilita annnaimente 
dalla Oompagnia , la quale si incarica pUl'e eli tenere i fondi (che nel 1891 
erano di L. 16,260) a' condizioni favore'·oli. 

7. L C! OMSC! di R isparmio della Oompagni(t L ondon e South W estern 
fu stabiJita in forza dell 'Atto del 1876 , Sezione 39, sulle feITone South
Western (Vari P oteri) . I ri sparmi degli operai sono tenuti elalla Oompagnia, 
che paga lID interesse del 4 per cento. Per l 'Atto sopra menzionato tanto 
le somme depositate, quanto l'interesse, sono un carico Ili profitti netti 
delle imprese della Oompagnia. Nel 1891 i depositi salivano a L. 69.500. 

8. V'è ancora l'Istituto ed il Club delle F er1'Ovie London e South
W estern con nna l.ibrmia che contiene 55 .000 ,0luIDi, b·igliardi. ecc. : a 
questa istituzione, che la Oompagnia assiste concedendo l'uso gratlùto dei 
locali da essa occupati e contribnendo annualmente per una certa SOIDma 
alle sue spese, sono annesse classi scolastiche per lo studio di varie materie, 
una società eli temperanza, una società di previdenza, un 'altrii eli recita
zione, llll club ciclistico ed un alh'o per la pesca all'amo. 
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APPENDIOE D. 

Lista delle Ditte Inglesi accordanti agli Operai la Partecipazione ai Profitti. 

111 

188. 
ISSS 
1 ~~\ 

NO;\lf: DELLA D JT1'A 

AgrÌl'olturnl 01HI lI ol'lico llUnd 
,Associa tioll, LilllllCd 

AfI'OW~llll lh , J. \Y. 
Ulnn 'i e Co. . . - . . . . 
lh llld c ll , SllentO o Co., LimiLcd . 

I SU I IIromhcnd J. 6 Co. 

1882 Uroo I.. l ' , Band Il Co. 

I 8. 

1888 

I jS 

18tH) 

1St)! 

18SS 

I 80 

18 9 

18S\ 

1883 

I 90 

189J 

1890 

18Sn 
Hf;tj 
188. 

I 90 
188. 
1890 
1889 

1891 

1890 

1800 

llulTough'i, Wùllcomc t: Co. 

U ll~ hill , Th os. c Figli . 

Cns5c ll o Co., Limited 

Clark ù, Nich olls e Coo mlls, Ltd . 

Co llard, Josep h 

Walk er OIlS c Co., Limilcd 

Cooperative Need l('\\o mcn ' 5 

Sociel) 

Co\"('nlr) Gas Filling;s Co. 

Dc Sl. Dnhnas, A. 

0'0,\ I)' e Co. , Limilcd (già De· 
corative Co·op. Associa lion) 

* Il rakc e Gorharo 

East An glian Fru iL Prescrv in g; 
Co 

Edmcston, .\ ., o Figli 

b~e~~~f{ ct! .. ~ij~i,~k: 
Gl'c)', Albert . 

lI ailin:!. Thornas . . . . . 
lIazell. Walson e Viney, Limi led 
Fratelli lI eadle)' . . . . . 
lIepburn e Co. . 

lI ickman, Alfred 

Ilolloway, George, )1 . ['. 

lI ubbarcl' 5 Prolit·Jharing Bui!· 
ding Business 

bmm.I 'Z.ZO 

3, l' gn l' L, I.ond on, W. C. 
(ti lUI Ucplford) 

?1~~~crl~~:~ C~JI':)~~~ ; : : 
Uc\'orl o)' lIancl, lI ud u I.on

don. 

Mnnifll llri cc di serni, fo· 
caccie do. besti ame c 
concimi. . . . . . 

Ti POol'[I fo cd Ed i Loro . . 
)!crcnrlll in grani esumi 

Mnn rfallol'i dr co lol'i C 
\'C l'nid 

SOlllh meild Sll'n l1ll.nundn' , 
Wcslhury. presso Uri s tò l I. u\' iwdai 

li , St. I)unslnn 's llill , Lon-
don, E. C. Merca nti di th c nH' in-

Sna\\' Bill Iluildings, I.on
don, E C. 

Covcntry . 

Belle Snllvugc WOI'I\l~1 I.on
dall , I ~, C. . , . . . 

II llcknc) Wick, Lon don, 
N. K .... . . . 

13, t.::ranboul'n trect, Lon· 
don , W. C. . . . . . 

COI~~~~~n ~~~~{~{: n~:r;~~;!: 
gale Strccl, K C .. 

3~, Brook Strcu t, 1I 01hol'n, 
London, lt C.. . . . 

1I0rtford Strcct, CO\Cnll' ) . 

40, Ucl"ra\'c Gatc, Lc i ee~ tcr 

105, Odore! trcel, t ondon, 
W. 

2, Prinec' s ~I ansion s, VIC' 
tor ia Lrea t, London . 

King'!. t l' nn 

Cannon St,'cet Ironworks, 
nlford. . . • . . 

CasLle \\'ork s, Norwich 
Cook rid ge Strect, Lecds . 
lIowiCk, Xorthumhcrland. 

Odord Works, t:hcltenham 
l , Creed Lane. London E. C. 
Asbford, I\ cn t . . . . . 
lI ele " rork s, Cullomptom, 

Uevon . . . . . . . 
Spring " aie Furn aces, pres· 

so Wolverhamplo m . . 
Farm Ili Il, lroud 

gro~so 

~Innifo llori di (lrodotti 
chimici. . . . . . 

Tipop,'al i o rn an iffltlori di 
oggclli di c8 rlol ol'ia , ccc. 

Tipogritti cd editori 

Confelli er i. 

l'ipo p rafo. 

)I c<:canici e merc'allli 

Cuci tric i . . . . . . 
Fabbricnnli d 'apparecch i 

.,l~e~i ~~' ~~~ r~ i ~it~)~6cf o~~r 
chim ici. 

Uecoratol'i di case, imo 
plO mbalol'i . ccc. 

Elcllri cisti. 

Confellieri c produttori 
di mosta rde 

Mecca nici. . 
Tipogralì ed Editori . 
Tipogra fi e Carlo lai . . 
Collhatoro di campagne 

nel l' Easl e Wes t Lea r· 
mout Howick, r:hcv in gl. 

Tipografo. . . . . . 
Tipografi, ccc. 
Tipografi, ecr. 

Fabbricanti di carta. 

Fonditore di ferro. . . 
Co lti \'aJ.ione della tenuta 
Trafnlgar. 

Cos trultore 

Numcr'o 

d'operai 
Impiegali 

cir'ca 100 
cin'a 6U 

12 

330 

15 

15" 

200 

180 

1100 

1000 

23 

tiOO 

25 

15 

18 

10 

16 

45 
200 
300 

111 
9 

1200 
~H 

110 

circa 100 

1:; 

C l' 
C 

C P 

C P 

c p 

C P 

C 

C 

c 
c 
C 

c 
C 

C P 
C 

C P 

C 

~ = g~ft~~t~n i;o~~anJ~ndo dì [J rcvidenza. 
N. B . - Nelle Dille con astorisco la Parteci paziono ai Pro lilti c IrHlirctta o soltan to pal'zialo nella sua 

applicazione. 



206 APPENDICE 

APPENDICE D. (Continlta~ ione). 

ISO I 

1800 

ISOO 
1800 

I ~i 

18 i 
180 1 

180a 

l imO 

Isno 

1800 

1800 

ISS:; 

ISUO 

IkR~ 
ISSU 

Issn 

189 1 

ISS9 

lH9 1 

ISOO 

Isno 
ISS8 

18 U 

1886 

1886 

IS00 

1889 
18i5 

ISSi 

NmlE D}<~LL.\ DITTA 

Id ris e Co, 

Joyner, Char les, e Co. 

Kench, P.. . . . . . . 
Kenslnglo n co-opera ti ve Sto l'es, 

Ll mited . 

Kinneard, J. Boyd 

Ladymnn, J. H., c Co. 
Lawrcnce, \\'m, 

Leo cd lI unt . 

London, Deplfo rd c Greenwich 
Tramways Co. (g ià Soulwark 
c Deplfol'd Tramwa)'s Co.) 

Marlln, l1 0bcr t 

• ' fcVi tic e l'ri ce . 

iU cVilie, Itoberl. 

Need lewomen' 5 Co·.)perath'c 
Associalion, Li mited 

Newman e figli . 

Ne", Welsh Siale Co., Limited 
N. Z. Farmer' s Co-operalive As

socialion, Limiled 

*' Pelo IJrothers. 

* naithb" La "'rence e Co., Li· 
mited. - ....... , 

Frate lli Itobinson 

Hogcrs, R. n ., c Figlio 

Rown lree, John e Figli 

~oS~~~~~n \Iò',,~ :~~~rs lon~ 
* South àfetropoli tan Gas Co. 

Spencer, Earl 

Tbomson, W., e Fig li, Limiled 

Tucker, James, Limiled. 

'VilIs, W. D. c H . O. 
Women' 5 Pnnling Soclety, 

Lllnlled . 

roung, Il . D., e Figli. 

INOffirzzo 

Asc ham treet, Kenlisb 
Town, London, N. \ Y. 

I C~n~~~dHoaa ~ a:i~m i n.l~ ~ ~ ~ 
Birsla ll , presso Leeda . . 

lI ammersmith I\ oad, Lon-
don , W. .. , .. 

Kinloch lIouse, Colessie, 
N. B. . ... .. 

King ' s L., nn . . . . . 
Upper Parliam ent Slreel

l 

A~~\~~ii~Y11:a~r o~k~, Nottin: 
gham ...... . 

2, Coleman Street, London, 
E. e ....... . 

Tower Sll'cet, Wesl ll arlle· 
pool. . . . , .' . . 

SL. Andrc\\ 's lJi scuit Work s, 
Edimhurgh . . . , . 

23-2~ Ouccnsfcrry Slrcet, 
Edlmourg h . . . . . 

l i~'oa~~CL~~a~~~ S, \~}~c~ 
:!i, Wld egate treel, Bi

shopsga lc, London 
Festiniog, . . . . 

Canterbury, .New Zea land 

29. Gillingham Slreet Pim 
Iico, London, . W. 

Queen Streel, Le icester . 
\Vest Bromwich e Nottin

gley . . . , . . . . 
Adle Slreet, K C. e Bermon· 

dsey, .S. E" Lon don, e 
Colerallle , Ircland. . . 

20 e2 1, ' Ycstborou"h, e 41, 
Newbol'ol1gh, Sca~)O rouqh 

Westbourough,_ Scal' boro 
Sl. Dunstan ' 5 1I0use, Lon· 

don, E. C. . . . . . 
109, Old Kent Road , Lon

don, S. E. . . . . . 
Altborp Ilousc, Northamplon 

Wood house .llills, Uudders· 
fichi . . . . . . . 

cog~~E~,OCar~?,~d: Bute 
Ued minslcr, Bris tol 

219. Great College Streel, 
Westmi nsler. . . 

60 e 62, Uìg h Street. Edin
burgh . . . . . 

~ = b'gl~~~~t~n i ~o~~ani~'ndo di Prev id enza. 

GENERE D I D[PliES.,\ 

:::l '':: 

t\umero ~~_ 
d' operai ~ ~= 

impiegati .~;~ 
o ':) 

"C 

------ -----

Produllori di acque mi· 
nera li, ecc. 250 C P 

Afanifatlol'i di candelieri 280 C p 
.\1 ugnaio I il C 

l lagazzini per ' fe ndile. 300 

Colth'atore di lerre . 
Droghieri all'ingrosso 20 

. tipcuaio, ec('.. . lGO 

l lanifatlori d'ordigni. 60 C 

Compagnia d i Tramway 10'1 C 

Tipografo . 

Manifauori di biseoHi. cirrll. 150 

fornaio , ecc. 38 

Fabbric. di camicic, ecc. no .h . 

Tipografi e carlolai 17 C 
Proprietari d i ca ' 'C 260 

Mercanti e manifatlori di 
stofre. 

A ppaltatori c costrultori circa 300 

Ti pografi ed ed i lori . 60 C 

Distillatori di pece 20Q C P 

Fabbrican ti di camicie c 
co ll i circa 1600 C 

Merca nti in droghe e lhè 25 
Negozianti di panno, ecc. 100 C P 

Edilori circa 50 C 

f abbrican ti di Gas . . circa 3000 C P 
Co lti vazione della tenuta 

di Harleston P 

.lfanifattori di lana 

.li ut>naio, ecc. 

.\Ianifattori di tabacco. 

Tipografi 

:Uercanti in cuoio. ecc, 

150 

100 
1100 

Az. 

r. 
e 

e 

Az. - In vesl1 ta in .A zioni dell ' Impresa . 
N. B . - Nelle nine con aste ri sco la Partecipazione al Profiui e Indirella o so ltanto parziale nella sua 

applicazione. 
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AP PEr,T])IOE E. 

Thomas Bushill e Figli , Coventry . 

Rego l'l lllonto por il s is tema della pl1l'tocipa7.iono ai l'roAtti dcI sottemul'o 1888 . 

Metodo della partecipa (ione (1'1 profitti. 

l. - Dal l U settombre 1 88 in poi l'eccodenza (se un' eccedenza VI 

sarli) doi profitti netti dell ' imprcsa a.l di sopra di quolla somma detol'lru
nata cho la Di tta si ri sen 'a per suo bonofì cio (e che da ora in poi sarà 
chiamata « Limi te Riser, ato ») sarà c1il'i n in due parli uguali, di cui 
una sarà distribuita agli operai COllle quota d'nti li in quol modo che quosto 
regolamento stabilisce, o l'altra sarà ritonuta da ll a. D itta.. 

Il « Lilllite Riservato » . 

~ . - Il « Limite Rise l'l'ato » attuale ò stato confidenzia.lmente indi
cato al signor Charlos J. Augus , 4-3, ]?insbu r'y Cii' us, London, E. C., 
R agioni l'C P ateutalo : e tiO non sarà altem to durante i p rimi tro anni, se 
lo schema dmcrà tanto a lungo . Trascorso questo t l'mine la D itta potril 
lidmlo od eleyarlo, ma non in modo da toccaro 1ft di h'ibuzione dci pl'C
fitti nell'anno fi nanziari o in corso aU'epocft doll ' alterazionc (occetto che 
questft unenga duraute il illese di ettombl'e). Di ogni a lterazione si dftnl 
ani ' o agli opera i, in modo che questi possano ~ i l1di care quale e ffetto i l 
cangiameuto l1nebbe ayuto slilla precedente distribuzione, qualora esso 
fos ' e tato in forza . 

Certificato del R agioniere. 

3. - La omma da cLi sh'ibuirsi sarà ogni anno cer tifica ta da un Ragio
niere Patentftto e comunicata agli operai. 

Condi, ioni per partecipare ai p ro fitti . 

-±. - A naJl llo diri tto a. partecipar e ai profi tti per un anno fin anziario 
solo gli operai cbe al principio eli tale anno, cioè al l " 'ettembre, siano 
membri del . Ick Club ed abbiano in quel g iom o o prima consegnato al 
cassiere della D itta nn celtificato od un altro dOCllll1ento oddisfacente che 
accerti l'età, in ieme ad nna domanda por esso re ammesso a partecipare 
ai profitti (1). 
------ - - ----------

(l) il ignor Busbill vuole che si faccia '[llost'aggiunta : , I partocipanti ai profltt i 
saranno liberi di diventare o di r imanore membri di qualsiasi società operaia o di Ill Utuo 
soccorso :I . 
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Durata del Sistema. 

5. - TI sistema rimarrà in forza fiochè la Ditta non darà avyi o agli 
operai che intende smettorlo; ma tale avviso', eccetto qnando dato in 
settembre, non produrrà il suo efretto che alla fine dell 'anno finanziario 
in corso . 

Metodo di distribuzione. 

6. - La quota dei profitti spettante agli operai in ciascUll anno fin an
ziario sarà di tribuita tra essi in proporzione dello stipendio o del salario 
guadagnato al principio di tale anno; si prenderà per base il guadagno 
di un a ettimaua, ma si escluderanuo: l O i premi , la paga per ore di 
la\'ol"O supplementari, e gli altri assegni variabili , e 2° le perdite causa te 
dal non avere lavorato il numero di ore normale. P er gli operai che lavo
rano a cottimo il salari o settimanale sarà determinato escludendo i ter
mini anr.idetti e facondo la media della mercede guadagnata nell' ultimo 
mese del precedente anno finanziario. K el far la distribuzione .annuale 
sarà permesso alla Ditta di non dividere e di portare a credito della quota 
d'utili che spetterà agli operai nell'anno segllente, quella somma che, se 
di visa, non verrebbe a dare agli stessi operai l'equivalente di una setti
mana di salario, calcolato qnesto nel modo sopradetto. 

Fonelo di Riserva degli Operai. 

7. - A) In qualnnque anno la quota d'utili spettante agli operai supe
rerà una somma che, se di\-isa, "errebbe ad accordar loro uua quota indi
\"idnale eqniyalente a ~ei settimane di salario (cioè a sei yolte qnel tanto 
settimanal e di cui si è parlato alla Olausola 6), l'eccedenza su tale somma 
andrà a formare \I n Fondo di Riserva degli operai; 

B ) Qnesto fondo rimarrà in mano della Ditta e darà un saggio di 
interesse annuale del 4 per cento : es o, se alla Ditta piacerà, poh'à \'en ire 
in socco rso della distribuzione di tU· anno seguente; 

C ) Se ad Ull tale soprappiù non \'elTà data questa de tinazione enh'o 
cinque anni dal giorno in cui "enne portato al Fondo di Riserya, esso, 
assieme all ' in teresse, yelTà versato alla fin e dci cinque anni nella Oa sa di 
Prev idenza di quegl i operai cbe saranno allora al eHizio della Ditta (alle 
condizioni sopraclette) sotto il nome di « quota proveniente dal Fondo di 
Ri 'erYa »; 

D ) ~0J1 auà diritto a trar beneficio da questa quota l'operaio cbe 
n Oll partecipa ai profitti in quell'anno in cui \-eune guadagnata la S0111ma 
che andò in ri sen a; 

E) La distribuzi one sarà fatta prendendo per base gli tipendi o i 
salari (determinati a norma della Olausola 6) che gli uomi ui partecipanti 
alla disb'ibuzione ayranno ottenuto nell ' anno in cui la somma fu gua
dagnata ; 
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F) La Ditta avrà potero cii distribuiro qu sta « qnota pro\'O ni ellle 
dal Fondo' di Rise rva. prima d !l'opoca nRsatu. ori ca po\'ol'SO C; 

a) .L'alluninistraziol1 eli rtU sto \.l'onda, ogniquah'oltn gl i oporai l,i 
1l\'I'anIHl Ronuno a r red ilo, sarà o'l.minatn unuuall11t'nto da un Rngion iero 
l'atcntato c rimcss:l (confidenzialmente) al Uas~ i e re dolla Di tta (I), 

Come Ìl concessa la quota d'u/il·i, 

, - La parte di profitti cho spottorà n ciascun oporaio sarà divisa 
in h' parti ngllali, lum cleU qnali gli sarà pagata ntro due mc, i dallo 
spiraro dell'a nllo fi nallziario, e le altre elu saranno s gnat a suo ereclito noi 
libri della Ditta cOllle Fondo di Pro\'idonza a suo b oeficio, Sarà cooso
gnato all'o[lC'l'11io llll libretto in C1Ù ,m'à regi h'uta hl ,omIna pas ata a 
questo b'ondo cii Pre\'idonza; egli cl \Tii presentar il librotto ogniq uaJ
yolta esigorà un pagamento (2), 

Operai che lasciano il sC1'vixio, 

9, - L'operaio che cessa di prC'star servizio di sua propria voloutù, o per 
congedo della Ditta, o per malattia, o per moti.e, ,wrii. diritto alla quota 
d'utili per l'anno finanziario in cui tel'lllinnLlo i suoi serYizi; quosta quota 
non sarù intera, ma proporzionale nlla pal'le d'a nno trascorsa sino alla fine 
del me c precedente il cssare del SIiO l,wo l'O, ]\[a perderà tHI diritto ehi 
lnseenì il 11'l\'01'0 in circostanze di\Torse da ([ue' Ue sopra menzionate, Quanto 
si sarà confiscato all'operaio in forza di questa norma non andrà a pro
fitto clelia Ditta, ma sarà interamente de\'oluto a beneficio degli alh'i 
la,onlnti , 

COllie si provvede in caso di danni e di truffe, 

lO, - Se un operaio cesserà di essere al sen'izio della Ditta per qualche 
mancanza da parte, ua, da eui ia clel'i\'ata alla Compagllia perclita o 
danno, o se al momeoto eli andarsone sarà indebitato con la Ditta, il suo 
Fondo eli Pre\idenza senirà a compensar la perdita o il danno, o ad 
e tinguere il debito, Che se egli an'à commesso una truffa o un delitto, il 
suo Fondo eli Preyjdonza sarà complctament ed a oll1 tamente cOlili cato, 

(l) il signor Bushill scrive: < Eccetto quando OCCOlTono ci rcostanza speciali (come 
nel nostro caso) io non consiglio una Ditta a gravaro il suo schema con clausolo di 
simi! genero per un Fondo di Riserva > , 

(2) il signor Bnshill scrive: • S'oUa maggior pnrtodelle imprese v'è una certa natu
rale mobili!>\ tra i ragazzi al di sotto dei l'anni, relati,amente maggiore che tra gli 
adulti. lo sarei propenso a pagare i ragazzi in cont~'lnti, e non credo valga la pona 
aprir per e si conti per un Fondo individuale di Previdenza, La fatica di rintrncciarli 
qnando se ne sono andati ed il l.woro di scrittnra controbilanciano, a parer mio, il 
vantaggio che vieno all'individuo , e è po ibile, le sommo che altrimenti andreb
bero ai loro Fondi di Previdenza si destineranno ad nn fondo totale istituito a loro 
vantaggio» . 

14 - Bibl. Econom. - l \" Serie - \' . 
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e sarà applicato, salyo quanto sopra . i è dispo to , a beneficio eli tutti gli 
operai, in quel modo che la Oommissione consultiva (formata a norma 
della Olau ola 20) cl'cderà convcni ote. Ogni rlualvolta rluc'sta clisposi7.ione 
sarà chiamata in vigore, le circo tanze del caso aranno riferite alla stessa 
Oommissiooe COOSIÙti va. 

Ritiro delle somme dal Fondo di Previdem:c!. 

11. - Salve le disposizioni che seglliranno, oessu n operaio avrà diritto 
eli ritil'are qualsiasi parte del suo lfo ndo eli Previdenza. 

Del ritiro in caso di licenxiamento. 

12. - Sah'o il disposto deUa clausola 10, se un operaio durante la 
sua yita ces a dall'essere al sC1'\'izio della Ditta per una causa quaL~ia. i, 
non perde i suoi diritti al Fondo di Pre\-idenza, ma egl i, o chi per lui, 
non può ritirare alcuna somma finchè non sia gillnto il tempo in cu i 
egli avrebbe potuto far ciò in base aUa clausola 13 se fosse l'ima ·to al 
servizio della Ditta: si potrà però antecipare l'epoca del pagamento e la 
Ditta od il Oomitato consulti,o (formato in base alla clausola 20) saranno 
d'opinione che circostanze particolari ed eccezionali rendono tale anteci
pazione desiderabile. 

Del l'itiro delle somme elal Fondo di Prel'iclenx-rt a 65 anni eli età 
o dopo 25 anni eli serlJixio. 

13. - L'operaio che raggillllga 65 an ni eli età o compia 25 anni di 
continuo ser vizio può al 31 dicembre. uccessi\-o rice\'ere le somme che 
in qnell'epoca gli spcttano dal Fondo di Prendenza . 1 25 anni eli selTizio 
prcstato alla Ditta, o ai uni predecessori, saranno c,ùcolati all'epoca in 
cui il enizio cominciò, l'i 'alenclo non olh'e il lO gennaio l 80. Ogoi 
operaio, malgrado abbia ritirato le Slle somme dal Fondo eli Pre,idenza, 
se contin ua a restare al servizio della Ditta, gode ed è soggetto a queste 
clausole per i premi fu tlll'i. 

Del matrimonio. 

14. - Un' operaia che lasci il sen'izio della Oompagnia e nda in 
matrimonio può pretendere l'immediato pagamento delle somme che le 
spettauo dal Fondo eli Previdenza. 

Della morte. 

15. - Se un operaio mnore, i suoi rappresentanti legali hauno diritto 
all' immediato pagamento delle somme che gli spettano dal Fondo di 
Previdenza. 
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DOlllande per iscritto. 

16. - Ogniljualvolta lln operaio, o chi por lui , faccia domanda di 
pagamento. dOl'o prosontunl tal o domanda in i8critto C consognarla al 
OHssicro della Ditta. 

Cessa :,ionc dallo SclwlI/rt . 

17. - 80 hl Ditta \Torrà por tennin 11110 Schoma, lo so nUlle d lD'onelo 
di l) ro\'iclcn7.H Sfll'Ilnno pngabili per tutti g li operai il 31 (li combre cl olI 'mlll o 

seguento. 

In/eresse gll l Fondo di Prel' ide /1 ~a . 

1 . - t)ulle 'Ollllll e cile ad ogni ope ra io spetta no dal fondo di Jlrevi
denza, mentre esse sono nncora in mano della Ditta, snnì co rri sposto un 
interesso nnnunic elel ± per conto; n OI\ sa rà porò concosso alcun in te
l'C'ssc per lln:l fraziono dell ' anno tinanzinrio. La Di tta, so \' uole, P"Ò 
deposita re tutto o ill parto il ronda di ciasc lln ope raio in una Cassa di 
rispanuill : nel ([tull ca o sllJla sOlllma dopo itata è solo corri sposto quel 
saggio di illt eresse che la Cassa concedo. 

Oarwnie per il Fondo di Prcvidenxa .. 

19. - La Dittn darà ipoteca Sll di ll il a propri età di g;rancle va Lore por 
tutte lo sommo eho a mallO a mallO ~ i \'orrnnno depositalldo nel J!'ondo 
di Providenza dagli operai, o per qnella parto di osse cile rimarnì in 
sua mano. 

Comitato COli Illliro. 

:20. - il Comitato del Sick rlllb clonà costituirc un Oomitato conslù
ti\'o per tl'ner cOllsiglio con la Ditta su tutte le questiolli che rig'uardano 
Ull operaio, o possano sorgere da questi pl'OI'yeclimenti , per le quali la 
Ditta. poss>"\ de'ielera.re la Slla as isto llza ; malgrado ciò resterà alla Ditta 
la decisio lle fillale di ogni cont roversia. 

Dell'Associa riolle colla Ditta. 

21 . - Ressun operaio avrà nè i diritti nè) i dOl'o ri dell 'A.s.ociaziolle 
con la Ditta, nò ossi o alcuni di os i potranuo imllli chial'Si nell ' ammi
nistrazione, direzione o cOlltabilità dell 'azienda . 

ComunicClxioni cogli operai. 

22. - Si riterranno come pienamente ellicaci lo cOlllunicaziolli fatte a 
yoce o per iscritto al Oomitato oonsnlti\'o. 

Modifìcaxioni et questi provvetìùl/enti. 

23. - Si potranllo fare dalla Ditta qlloUe alterazioni e modificazioru a 
questi pronedimenti che l' esperienza potrà mostrare opportun e j ma siffatti 
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cambiamenti, salvo siano introdotti durante il . ettembrc, non entreranno 
ill vigora che alla fin e d !l'anno finanziario in corso al momento in cui 
essi ono fatti, nà an'anno elletto retroatti ... o, sl_da diminuire le somme 
che spettassero agli operai dal Fondo di Previdenza. Di tali cangiamenti 
si darà avvl.so scritto. 

Defi;nixioni. 

24-. - Su tutto quauto il finora disposto, salvo vi sia qualco a che richieda 
diver a interpretazione, le parole di genere maschile includono le con'i
spondenti di genere femminile; 

La parola «D[TTA. » comprende i suoi membri attuali, come anche 
coloro che potranno succedere ad essi, ecc.; 

La parola « AzrENOA. » seLTe a significare l'azienda della Ditta, non 
importa se si altererà il genere dei suoi affari o se si cailgierà la sua 
residenza; 

P er «ANNO FINAl'zlA.RlO» si intende l'anno che va dal lO ettembre 
al l o settembre dell'anno successi\-o; 

La parola « SCErE.u . comprende tutte le relazioni tra la Ditta e gli 
operai in forza di qnesti pron'edimenti: 

«CONTh,"'UO SERYIZIO », cOllle anche ogni e, pressione analoga significa 
(malgrado assenze temporanee) l'intero periodo dur,mte cui sussi tono 
virtualmente rappolti tra padrone ed operaio, e non è corso il licenziamento; 

TI «Folmo or PREVrDE:;ZA. ' comprende le aggiunte in base al disposto 
della clausola 7 e l'interesse. 

30 Settembre 1891. 
THOMAS BUSHILL E FIGLI. 

[Forma di Domanda come alla Clausola 4 ] 

Ai Signori Thomas Bushill e Figli 
Coventry. 

· 18 

Io qui sottoscritto mi lJregio chiedervi eli collocare il mio nome 
nella lista eli coloro che partecipano (ti profitti, e mi obbligo con ciò 
di accettare le norme in vigore riguardo alla qu.ota d'u.tili ed al Fondo 
di Previdenxa. 

Nome e Cognome 
Inclù'ixxo 

Giorno e anno di nascita 

Questa domanda dovrà essere consegnata al Cassiere della Ditta prima dello settembre, 
e ad essa dovrà e sere annesso il certificato di nascita. 
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A "PPEl\TDICE F . 

Le ' basi della rimunerazione industriale (1). 

l trt' metodi principali di rimunerazione industriale, ono il alario a 
tC' mpo, il .alario a còmpito fi s o, ed il salario a cottim o. L'operAio pHgnto 
n tempo yende al prop rio padrone quel layoro che compie entro Ull certo 
j1 l'l'iodo, ed il prezzo ci i qu sto layo ro, cioiì il I1 lario, \' iono fì sato ~e11 za 

nlcunH etipressa referenza alla qunnli tlì eseguitane. Il sHlari o a còmpito 
fisso difforisce tin i s<11nrio a tempo in ciò, cho por osso l'operai o si obbliga 
ad eseglliro entro un certo periodo di telll[lo u na determinata quanti tà di 
la\'o ro. Inwco 11el salario Il cottimo il pl'l'ZZO del la \'oro compiu to da uo 
operaio ,iene fissato in base al la SUH l[nantihì, senza Hl r lln espresso riguardo 
al tempo impiegato per compi erl o. 'l'aie essond o la <lifl'orenza tra i pr iocipali 
metodi di rimuueraz ione iodustriale, pOlt iaiJlo 01'11 la no~tra attonziono , n 
lli tlO pnnto pnrticolare , cioò stllle basi comnn i che, non astante quoste 
differl'uze, uniscono i h'c ~ i stemi tra loro. 

Se esnminiamo il contratto che fa uo operaio cho si occupa con mercocl e 
a tempo, scorginmo che Illanca dci tntto lIn a espressa stipulnzione Sltlla 
quantità di prodotto che egli d "e chu'e per ogni ora, per ogni giorno, per 
ogni settilllanfi lli la"oro . Pur tnttal"ia l'implicita coodizione che alm eno u'o 
minimo eli prodotto i debba ottenere in un cer to periodo di tempo, forma 
parte di ogui conh'atto d'ncqtti ' to di 1<1"01'0 col metodo di salario a tempo; 
e, mentre l'imprendito re insiste per otte nere questo minimo, gli operai, 
specialmente se sono ,oci di nna forte Tracle Uil ion, si rifintaoo di 0 1'

pa'sarlo; di guisa che il rappo rto tra la produzione e la dmata del lavoro 
\'iene in molti cootratti di salario a tempo osservato con un rigore imile 
se non ngmùe al caso io C'tli si tratti di alnrio a cOmpito fis o. La yera 
dill'ereuza h'a la mercede a tempo o la mercede a cOmpito fisso ò questa, 
che, se un operaio pagato a tempo oon dà Wl minimo di prodotto eoh'o 
un celta periodo, è tosto licenziato, ma non multato; menti'e so è pagato a 
cùmpito fisso gli si deti'ae llna prute di alari o proporzionata alla defit ienza 
del uo prodotto SlÙ qllalltwll stabili to . 1[a, sia che i h'atti di mercede 
a tempo, ia che si ti'atti di mercede a cOmpito, nel conti'atto vi sono io 
realtà due basi, la ba, e del prodotto e la base del tempo. 

il fatto che gl'impreoditori hanno l'abi tucline, con patto tacito od espros o, 
di esigere da operai pagati a tempo l'esecuzione di un certo 11\\'01'0 entro un 
dato periodo è ormai così accertato che nou TI sru'ebbe ragione d'iutratte
nervisi tùteriormente per spiegarlo od illustrarlo. il principio che si rac
chiude nella risposta che il cfu'ettore d' un gazometro diede alla Commis ione 
del La,oro, quando gli si chie e : « Quaoto pagate i \'ostri nomini ? » 

(1) Quest'articolo, dello SCHLOSS, dove 'illu trano con nuovi esompi le b~,i COlllUlll 

delle varie forme di salario (v&di indietro a pa)!g. 12-1 3). venno pubbl ir'ato in 'l'ile 
Ecollomie Journal, voI. II, 1892, pngg. 608-613 (N. d, Tr.) . 
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« Li paghiamo 58, 5d per una muta giornaliera eli otto ore per crtr
bonix ~are trc lormel/nte e due I)uintati di carbone ~, è veramente 
tipica c rispecchia ciù che a\Tiene in molti casi. cioè che il rapporto tnt il 
prodotto ed il salario degli operai pagati a tempo "; co. l stretto come 
se e si fossero pagati a còmpito fisso od a cottimo. Di pas aggio con,iene 
notare che l'uso di rich.iedere da operai pagati a tempo l'esecuzione d'una 
cluantità definita di la\70ro per ora, per giorno, o per ettimana, allsume 
due forme distinte, a seconda che si tratti eli operai che siano o no forte
mente organizzati. Se un imprenditore riesce a pagare i suoi lavoranti con 
elifferenti salari, e , i riesce quando la Trarle Union è troppo debole per 
resistere a qne ta azione, il minimo di produzione che si riclliede varia 
per ciascull uomo; quegli che guadagna 8 pence all'ora deve dare il 33 
per cento eJj più di colui che glladagna soltanto 6 pence. :Ma quanrlo la 
Trade Union obbJjga l'imprenditore a pagare tutti gli operai allo stesso 
saggio, allora la quantità di prodotto che si vuole è determinata facendo 
una media. Se si ,ede che il lavoro \iene a costar troppo, ql1elJj che 
non ragginngono la media .0llO tosto licenziati. È un fatto degno eli 
nota che, mentre la ragione più gra,e di qnella opposizione al la,oro a 
cottimo che è stata sin qui creduta parte essenziale del programma socia
lista, è l'erronea credenza che il rapporto tra prodotto e salario sia meno 
sh'ettamente osser,ato colla forma di salario a tempo che con quella eli 
salario a cottimo, comincia ora ad entrare nelle menti dei socialisti più 
intelligenti la r-.onnnzione che, su que to punto, non '-'è sostanziale diffe
renza tra salalio a tempo e salario a cottimo. Oosì in 1lO IJllIDeTO recente 
della Nene Zeit un compositore, che scri,e in appoggio della nostra opinione, 
narra che egli era impiegato in un ufficio in cui i compositori venivano 
pagati a tempo. ma erano obbJjgati, sotto pena eli e. ser mandati via, (li 
fare ogni giorno una certa quantità di lavoro: da principio i richiedevano 
clue fogli di una certa pubblica7.ione ann uale; dopo tre mesi due fogli e 
mezzo, ora tre fogli (Il . Non vi è da far dubbio aletlOo; l'opinione che 
l'imprenditore sia capace di mantenere rigidamente 1lO definito rappoTto tra 
prodotto e sahu'io soltanto col salario a còmpito fisso od a cottimo viene 
assolutamente smentita dai fatti . 

Venendo ora al callO opposto, in cni la proclnzione eli operai pagati a 
tempo non sia più fissata clall'imprenclitore al limite più alto possibile, ma 
sia stabilita dagli operai al li\'ello più basso possibile, si può citare l'esempio 
della Società Unita degli Artieri Navali, i cui membri lavorano a tempo, 
ma con patti espressi slilla quantità da darsi giornalmente dei nri generi 
eli lavoro. Oosì ad H1ill i regolamenti della Trade Union stabili cono che 
nei lavori in metallo, che consistono nel pOrTe lamine di rame nella carena 
della nave, non si debbano collocare giomalmente più di 25 lamine in ta,ole 

(1) W. H. VLIEGEN, n lamm'o a cottimo e l'agitaxwne contro di esso, nella Neue 
Zeit, n . 37 (1891-92), pago 337. - Cfr. gli articoli del noto capo socialista Domela 
Nienwenhuis, nei numeri 16 e 36. 
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ili legno duro e 28 in tavole di legno dolce , P er cinquo giorni , dallunedl 
:11 ven rdl, il la\'oro qll otidi'lno d(\ \'e clnraro nO\'0 oro o mezzo, il sabato 
cinque ore e mezzo; ma in Ill'ssun cnso g-l i opcl'I1i lavorando 0 \,(\ supple
J1lontari I er un quarto di giornatn, por mozza p;iol'l1 ntft, o per IIna gior
nata i Il tOl'11 , dobbollo dare In st ssa guantit:ì di produzione clt e dànno 
quando compiono il co n~ u cto I>1Yo\'o giol'l1alio ro » , Por il 111\'01'0 di calaf'ltul'f\ 
si hnnno simili disposizioni , o In quantitù di lavoro \'a l'ia Il ~('co nc1a cilo 
la IHV,(' è UllO\'>1 o \'cccilia, cd il l gno clu r o do lce , 1]] qui esattamento 
spccilìcnt:a la ridnzio ne che t! (WQ tiu si nolla Jlr dll /.ioll0 quando gli oporai 
In\'Ol'llno ore nppl mcntari; così, ad c'empio, « nci la\'ori di calafa tunl 
SOpnl il punto d'immC'rsione • il qllitill/lili lissato da lla 'l'radc Union ii 
delimitato con 11110 o duo fili « ottantn piedi al gio\'llo » ; ma il lalTo ro sup
plementnre « yicne calcolato in rngionc eli e santa pied i. ,11 g-i01'l10 » (l), 

Ora cliC abbi11lno cOllsiderRto la baso di eottimo ch ~otto~tiì ILI salario 
il tempo, prcncliamo ad csaminnre In base di tempo noll !l mercede a cot
timo, ::ìebbene generalment o sembri r. lte la quost ione dcI tempo non ve nga 
punto considerata nei contratti che si fann o per la esecuziono del lal'o ro 
a cottimo, plll'e in tutte le industrie in cui pro\' ale que to lavoro, qunnclo 
si tratta di cliscntere c stabil ire il prezzo d l cottimo, emerge il fatto cbe 
tnJe rch'ibuzione ha in realtà una base di tempo, Se si pongono n C'0111-
piere Im'ori di yarie sorta alcuni operai di ngll ale clLpacità, si trom eli 
solito che, sebbene cinscun spiegbi una p<lri intensibì di appl icazione, il 
numero di unità di produzione che ciascuno è capace di compi l'e in un 
tempo stabilito, l'aria per og-ni g-enere cii lal' l'O: in ta li circostanza il saggio 
del salario yien sempre stabilito in guisa, che qlmnto minore È' il uumero 
di libbre, per esempio, C'he ogni uomo può prodlll'ro in lm'ora, tanto mag' 
g-iore debba essere proporzionatamente il salario a cottimo che egli riceve 
per ogni libbra che produce, e questo l'apporto si stabilisce col l'espre. so 
'copo di far sì chE' i O'uadagni g-iornalieri di ogni operaio siane lIg-uali, Ad 
esempio, per il carbone facile a scal'll\'si ~i fis a llll pr zzo per tonuellata 
più basso che per quello dmo a la\'ornrsi, ecl i saggi cl l cottimo SOIlO cleter
minati in moclo cla render po,si bile agli operai cbe lavorano in giacim nti 
difficili di guadagnare per ogni ora quanto coloro che la\'orano in luoghi più 
facili, Se accade eli inco,lhare tUl ° tacolo, il minatore, in1Ìno a che non 
si h'o\i che il giacimcnto sia tornato alla condizione normale, l'iene retri, 
buito a tempo (ed in tal caso la mcrcede è stabilita a\'C'nelo riguardo ai 
soliti guadagni di prima, qnali risnltano dai libri delle morcecl i elei duo 
ultimi giorni di paga), on'ero ricel'e por ogni tonucllata un'aggiunta 
al prezzo con ucto, sì da portare il salatio al h\'ello normale, I n base agli 
stessi principi noi h'o\iamo che, se qLUllche volta il Im'oro di un operaio 
retribuito a cottimo diviene piil facile (come spesso accade, pecialmente 
nelle indush'ie che faMo grande uso di macchino, nelle quali l'introduzioue 

(l) Per altri esempi di limitaziono di produzione imposta dallo Trade Unions, 
,adi inilietro a pagg, 12-J 3, 
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di nuovi congegni permette all'operaio di produrre di più senza aumento 
di sforzo), la mercede a cottimo per ogni uni tà di produzione viene riba. 
sata in gu.i.sa che i futuri guadagni settimanali dell 'operaio iano pre. o 
a poco (l) uguali a quelli dei . uoi compagni che la,orano ancora con le 
macchine ,ecehie mellO prod utti'e . Così ancora 111 tutte le il1d llsttie nelle 
quali il lavoro si reh'ibuisce a cottimo. enza eccezione alcLma, ogniqual
volta si assegna un nuovo articolo a confezionarsi, il saggio del cottimo 
è fissato in modo che co n il nu ol'o articolo gli operai possano guadagnare 
appl'ossimatimmeute per ogni ora la . te a omma che guada!rlla,ano laYo
rando i vecchi modelli . 

Ora dobbiamo prendere in con iderazione quei casi in cui la base di 
tempo clella mercede a cotti mo cnh'a come eleme nto importantbsimo nei 
calcoli che si fanno, non già (come nei ca~i apra citati) per fissare i sin
goli prezzi di cottimo in base ad Ull • aggio g-enerale di mm'cedi già convenuto 
come tipico, ma nei calcoli che si fanno per lì are la . tessa scala gene
rale dei salari. F a d' uopo o en'are che nei ca,j di questo genere la 
ba' e eli tempo di lma cala di salario a cottimo possiede differente carat
tere nelle varie indu trie. In alClme la ba e eli tempo è fittizia : un arto. 
ad e empio, vien pagato nOnllnalmente ad ora, giacchè per compiere un 
certo lavoro i concede un certo nnmero di ore : ma in realtà la ua 
rimlmerazione è a cottimo, perchè, presunllbilmente, i lavoranti sono capaci 
di confezionare un abito in un numero di ore minore di quello che la 
Trade Union è riuscita ad ottenere dai padroni come limite del tempo 
necessario alla confezione eli e so. Menh'e nell'indushia dei sarti la que
stione tra g-li imprenditori ed i loro uomini s'agita intorno al numero di 
ore che si debbono concedere peT la confezione di nn abito. nell'indu h'ia 
del cristallo, nella quale gli operai sono anche es i pagati ad nn tanto 
all 'ora, la di cu sione prende forma dal numero di articoli che l'operaio 
deve prodlU'l'e per ora. Ma sta il fatto che i la,oranti dànno abitualmente 
una quantità doppia d.i. qLlella stabiJita per ogni ora, e, dal momento che 
san pagati in ragione cl il'etta della prodnzione, è orno che il loro alario 
consiste in una semplico reh'ibuzione a cottimo. Xella fabbricazione delle 
bottiglie di vetro pre\'ale un metodo cli rimunerazione simile a que to, 
tranne che, mentre l'operaio in cristalli riceve lo stesso prezzo per ogni 
un.i.tà di produzione, sia al di sotto, sia al di sopra della quant ità stabi
lita, nella fabhricazione delle bottiglie ogn.i. articolo prodotto al di là del 
numero preso per limite (da compier i in ogni mnta) è pagato ad nn saggio 
maggiore, come quello .che rappresenta una prodnzione straordinaria. P er 
i , asai il egretario di una compagn.i.a di ten aglie del Minne ota scriye che 

(1) Per ragioni che in questi r istretti limiti non pos iamo spiegare, accade di solito 
che un operaio posto a lavorare con una nuova macchina guadagni settimanalmente 
più che quando lavorava con una macchi na vecchia. Ma i guadagni settimanali prece
denti costituiscono sempre il fattore principale nei calcoli che si fanno per fissare la 
mercede a cottimo. 
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« gli opemi sono pagati « a giornata», cioè a «giornata di vasa io », che 
con~i te nella fabbricazione di un numero fi 'so di gallo ni di certa qualità e 
mi unl. Uo l'a aio d i media capacità fa quotidiauam nte cinquo «giornate 
di YI1 aio », e no può far S iRO è molto abile. (I:lchoenhof, Eco-
110llly or High lVages, pago 191). Nell'in lu.'tria mio ol'ftrin si possono 
troYllrc altri sempi eli retribnzione li cottimo con ba e fittizia di tempo. 

osì nello ::ìtafforel'hire la retribuzione ciel minatore è una mercede a cot
timo, fissata in glli. a chc quotidianam nte un operaio il quale compia una 
certa qUAntità ( << stilli.) di lal'oro Ila «giomatn del picconi er » (holer's 
day . ) (1) l ad un tnnto per tOLllleliata, possa gua lagnare una cerla somma. 

In un filone, ad esem pio, una l Ullgh zza eli sette pi eli, scal'ala nel giaci
mento per ulla profondihì di ci nrjue piedi, » forma la « giornata del picco
ni re . (Digcsl or el'le/mel.' berorr Lllbow' COlnmission, gruppo A, [lng . 80). 
Cosicchè, qUHndo i ~alari dei minatori di 'annock Uhaso furono r golal i da 
IIna scala mobil0, questa . tahili che ogni aUlllonto eli 1111 (' lIino nel 
prczzo di YOllclita del ~arbon fossile llesse cliritto ael ogni minatore ad un 
alimento eli 3 pence e 3, I pC'r ogni « slinl » , cio noi gllaclagno ch nn 
uomo può flU'e eseguendo quella quantità cli la\oro che forma la • gior
nata del picconiere » . E si comprende che questo aumento si ottenne con 
un aumento proporzionale dei differenti prezzi pagati per ogni tOllnplJata llei 
yari filoni, cosiccilè ogni minatore, compiendo la quantità di la,oro stabilita 
come c giomata del picconiere • per il filone in cui lal' orava, pote se gua
lagnare un nuol'o alario eli ? scellin i e 8 ponce ed 1/1 in luogo del ,eccruo 

cii :? scellini e ± pence e I 2' lia in realtà un operaio JlUò compiere in un 
giorno una quantità cii In>'oro molto maggiore di quella prestabilita, eo-;icchè, 
essendo la « giomata del picconiere » fissata a 2 collini e pence ed 1/4, 
e,g;li guadagna in mcclia 5 eeHini e ± pence e 1/ 2 al ,g;iOlllO ( econdo quanto 
ebbe a dire innanzi alla Commissione del Lal'oro il >'ice-presidcnte della 
Associazione dei Proprietari delle ~Iiniere eli Cm'bon 1<088ile). li pre iden te 
della, ocietà dei Proprietari delle.llinierecli aI'bon ]<~ossile ciel, 'outh Stafi'orel
sllire ecl East Worce tershire ebbe a dire che presentemente la produzione 
giornaliera eli un piccolliero eccecle lo « Still t » , e eh i suoi guadagni gior
nalieri or'passano la mereecle nominale ciel 25 cd anche elel 75 per ceuto. 
Nelle miniere elel Lallark'birc la mercede a cottimo per ogni tonnellata è 
nella stessa gui a stabilita opra Ull lil1ùte di prodllZione cbiamato darg > 

(parola scozzese che significa il layoro cii 1I1l giorno) per il quale si paga quo
tielianamellte una certa somma. « }fa i minatori pos ono produrre cii pill del 
li.mite stabilito, e così i loro salari ono maggiori cl i alari nominal i. A.d 
esempio, si elice che attualmente la mercede nominale Ria eli 6 celliJli al 
giorno, ma noi sappiamo da cifre che abbiamo avute e che, ono tate cou
feI1llate elai minatori stessi che il salario guadagnato in meclia dal minatore 

(l) Lo parole < giornata dol picconiere o ,q/inl» sembrano essere usato tanto 
per significare la quantità di lavoro ohe deve compiersi per nn certo salario, quanto 
la mercede che si deve ricevere per l'esecuzione di nn certo lavoro. 
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è di 7 sceUini al giorno. SupponiamQ che il « rlarg • sia eli tre tonnellate 
(come è v nuuente in molte miniere): il Raggio nomimlle è di dne scel
lini alla tonnellata. L'operaio può produtTe tre tonnellate e lO quintali, 
e così il suo salario ecco di' r/lwJlo nominale.. (Deposizione ciel ignor 
R. Baird. segretario deUa f:locietà cii Proprietari delle llinicre cii Carbone 
Fostiile del Lanarkshire). NeU'Ayrshire, secondo la rlepo.izione del signor 
J. Keir Hm'die, il salario stabilito per il « darg > è eli 5 scellini e 3 pence 
al giorno, ma i guadagn i sono cii 6 scellini al giorno (l) . 

Passando ora a r[uegli alh'i Celsi in cui la ba e del salario a cottimo non 
è fittizia (come in quelli ora iuclicati), ma bensì reale, pos iamo prendere un 
primo esempio daLl'industria ciel carbon fossile come viene e BI'citata nel 
.Y ortbmubcrland e nel Durham. Il alarlo a cottimo per ogni tonnellata >aria 
grandemente a seconda deUa natura dei giacimenti: esso però è sempre sta
bilito in guisa che, rice,a l'operaio nno sceUino o clue per tonnellata, i SllOi 
guadagni giornalieri (se egli spiega nna media energia) ammontano ad una 
certa somma (che ad esempio nel Dlu'ham è eli 5 'cellini e 5 pence) la 
quale Yien detta < the caunt!} average » (la meelia della contea) . . 'e rislùta 
che gli operai eli una miniera per ogni giornata eli la>oro glladagnano in 
media, ad esempio, il 5 per ceuto di meno dei 5 scellini e l) pence, la cosa 
yien riferita ad uu comitato misto perchè "enga rettificata. Entro certi limiti 
il proprietario di una miniera. finchè i guadagni dei snoi nomini non scen
dono molto al eli sotto della « aaunty average », può pagarli nelle eli-verse 
parti della miniera quali poco più, quali poco meno; ma se in qualche 
punto gli operai troyano che il loro alario a cottimo è tanto ba so che 
i guadagui sono del 15 o o (ad esempio) inferiori a 5 scellini e 5 pence al 
giorno, riCOlTOllO allora al comitato mi to perchè Cj ne to accomodi le cose. 

Altra industria iu ClÙ la retribuzione è a cottimo con una base eli tempo 
ben definita è quella della filatma del cotoue llel Lancashire . ..à.d Oldham, 
per esempio, il salario a cottimo consiste in una certa so=a per ogni 1000 
matasse filate (ciascuna della lunghezza eli 840 yarde). Questo salario a cot
timo "aria assai, a seconda del numero dei fusi nel filatoio, a seconda clella 
velocità della macchina, ecc.; ma esso è sempre stabilito in gni a che l'ope
raio, lavorando ettimaualmente per llO dato llllmero eli ore, possa guada
gnare in quel tempo una certa so=a com-enuta (2) . A Boltol1 ed iu alcuni 
altri luoghi gli operai riceyono in molte fabbriche lill salario a cottimo rego
lato su eli lilla base eli tempo dello stesso genere, computata però nOll per 

(l) ="811' Ayrshire la frase in lISO è « mast81's da;rg >, il cui ign.ificato primitivo 
era la quantità di lavoro che un imprenditore pote\'"R esigere come minimum in una 
giornata. È lecito credere che l'esistenza di una quantità fittizia di , la,"oro giorna
liero > come ba. e del salnrio a cottimo si debba al cambio del metodo di rimunera
zione: il metodo antico era il salario a tempo con nna base di cottimo (nella forma 
di una quantità minima di produzione pretesa dall'imprenditore); di poi 'Iuesto metodo 
fn sostituito dal salario a cottimo. ma la vecchia base esiste ancora di nome. 

(2) Per un resoconto com]lleto del sistema di ]lagamento nelle fabbl;che di Oldham, 
vedi una Rela,x,w-ne in ]lro]losito tra gli Atti della Società Britannica, 10.:>7, ]lago 310-313. 
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ogni 1000 matasse filate, ma por 100 ag llgliato. Oosì la scala doi sruari 
1ì ~ :lt:1 pN lilla fnbbri c" stflbi lis("(' cho il gLHuln g' no l11C'd io sotti manalo 
debba CSKCrC p0r « filatoi di [)30 fu "i di : ,tedill l' 0 penco » (con un 'ag
giunta (li 2 I!l'nce (' , , por ogn i pa io di filnloi 11 r il l mpn ch si 
pe1"(10 n('1 cambio dello bobine) . La l11erced,' a cott imo 1':1rin dn :?,8J pell C' 
per ogni 100 ngllp;liatC' di 05 pollici cinscuna (quund o l'ngugliata si co mpie 
in 15 secondi) a -l,59 pO lJ ce por oglJi 100 nguglinte (quando la l' locità 
,lei nlatai è tanto moderata che ogni mo"imento di anel n,ln e ritorno ci el 
C'm'retto si compi0 in 25 seco ndi) ; IllH questo saggio è sempre talo ch , 
diriga l'opcrnio maccbine \'eloci ricoYl:' nrin un s,tlario a cottimo I asso, o 
lliriga J11:1cebinc pitl lento riCCI-endo una mercede olC'ml'l, I bba poter 
sompro nlgg'iungore il saggio di alario stabil ito per il lal'o ro se ttimanale 
(di 56 ' 2 ore, meno un'ora c mezzo pcr la puJitul'll e lln 'om c 20 minuti 
pE:'r riparare alle rottun'). 

I pron-edimcnli con cui si regolano i snlari nell ' indust ria dol cotone 
meritnno particolnr considemzione per il modo esplicito con olli si tic n oo nto 
Ili tre - tempo, pl'OChlZiolJc e mCl'cede - dci quattro ti1ttori principali 
elle san di base ai contratti per i salari in tutti i yari mrtodi cli retribu
zione. menh'c il quarto - l'i nton. ihì di appl icazione - non si considera 
affatto (percbi' il raggiungimento del limite cii produzione ettima nalo cor
l'Ìspondente al salario meclio cttimanRle dipendo principalmente in questo 
caso dalla \'elocitii delle macchine). e \'ogliamo un esempio del modo con 
cui si mautielJe un certo grado deunito di applicazione dobbiamo ri\'olgerci 
all'Uldl1sh'ia clel coke. Al pari dei minatori, gli operai d I coke ilei Dnrbam 
lal'orallo con mercede a cottimo stabilita sopra una base di tempo nella 
forma della . county (H'erage ' . Qualcbe tempo fa questi la\-uranti si lamen
ta,ano che il loro salario a cottimo per ogni tonnellata fa se o,ente hoppo 
basso, non già percbè non rendesse il aggio meclio dei salari - cbe anzi a sai 
spe so i guadaglJi degli operai erano superiori alla COll1lty ({l'erage » -, ma 
percbè per ottenere quel cbe guadagoavano essi oralJo obbligati a produrr · 
un numero di tonnellate maggiore del giusto; essi cioè dovo l'ano spiegare 
una inteu. ità di applicazione maggiore eli qnella considerata lJel conh'atto di 
mercedi . Oon eguontemente la que tione fu portata l'ftnno scorso dinanzi al 
Dr Spence Watson, il qluùe, dopo al-Cl' raccolto un gran numero di deposi
zioni, pronunciò lIna ~entelJza in cui e~pli('itamente stabili lll1 certo grado di 
applicazione, fissando clefiniti\'amellte la quantità di produzione giornal iera. 
OasI, ad esempio, l'arbitro stahilì che la retribuzione del riemi itore (filler), il 
quale mette il coke lJelie carrette, fosso tale cbe UIJ operaio, caricando venti 
tonnellate di coke al giorno al pre7.zo di 2 pelJce per tonnellata, potesse 
raggiungere il salario tipico giornalioro di.J. cellini (' 2 ponco. Qui abbiamo 
il riconoscimento espre so di tutti e quattro i fi1ttori (tempo, produzione, 
applicazione e mercede) ; la fissazione di uu rapporto ha loro più o meno 
e attamente stabilito costituisce il fondamento COll1une di tutti i contratti tra 
imprenditori ed operai in ocrni forma dci sistema dci salario. 
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A P~ E.ND I CE () 

DEL TRADuTTORE. 

La partecipazione ai profitti nell'Impero Britannico 

Le indagini sulla partecipazione ai profitti, che lo Schloss ha fatto in 
q uesti suoi ]tletodi eli rimunemx.ione industriale, sono le più ampie, le 
piil esanrienti e le più acute che abbiano veduto la luce fino al 189l. 
Ohiamato in seguito a far parte del Dipartimento del Lavoro del Ministero 
del Oommercio inglese il nostro autore ebbe l'incarico di iniziare una 
specie cl' in chiesta sulla paltecipazione ai profitti nell'IIIlJlBl'o Britannico: 
i risultati appaJTero in lilla pubblicazione ufficiale del~giugno 1894 (J). 
a cui tenne dietro un breve resoconto nella Labour Gaxeite del luglio 1895, 
che completa e rinnova le informazioni della prima pubblicazione. TI valore 
di queste ricerche può pienamente apprezzarsi soltanto colla lettura della 
relazione; tnttavia, io credo far cosa grata al lettore che si sia interessato 
alle precedenti indagini, dando notizia delle nuove assai più estese e 
suggestive . 

.N ella partecipazione degli operai ai profitti delle imprese si ripone da 
molti grandi speranze. Come v' ha un movimento per un salario minimo 
legale, per la giornata di otto ore, per la limitazione del la,'oro dei fan
ciulli , co ì v' ha un movimento, meno intenso se si vuole, per la parte
cipazione ai profitti, del quale, per non citare altre manifestazioni, sono 
interpreti persino alcuni "giornali scientifici. Anche senza ritenere che 
l'adozione di questo sistema di rimunerazione rappresenti la soluzione dei 
più gravi problemi sociali, si crede che da essa si otten'anno i più lusin
ghieri risultati" Ora, lllùla pnò star maggiormente a cuore a chi voglia 
misurare l'efficacia di questo rimedio sociale, che la conoscenza esatta 
dell'attività sua in un paese socialmente più progredito come l'Inghilterra, 
clove tutti quei sistemi semplici o complessi, che il cnore e la mente 
clell' uomo affannosamente ricercano per migliorare la condizione della 
classe lavoratrice, trovano la più ,asta applicazione. Una volta era la 
Francia il terreno preferito per lo stuclio della partecipazione ai profitti, 
perchè si crede"l'"a che questo metodo fosse qui vi stato ritrovato dal noto 
pittore Leclaire e che in Francia si avesse un campo d'esperienza più 
ampio. Ma invece le ricerche dello ScWoss hanno assodato che Lord 
Wali cond in I rlanda praticava in un suo podere la partecipazione ai 
profitti coi lavoranti verso il 1830; che Babbage, nel capitolo. Un nnovo 
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sistOlUll induslrinl », crilto n I 1832 e pubblicato n 1111 soconda eeli zione 
clolln sua open\ : On tlle OCOIIOI'I.'1 o( lII (whinery w/Cl II/({ntt/rtotltr es, invo
cnnl l'aelozione ti lIa partoc ipazio l\ ai jJrolitti; o ho gli ospol'imenli di 
quo to melodo l'alti in lnghil tcl'l'a eccl'c1ono por numoro di g ran lnngll 
quelli fatti in Fn1 11Cia (1). 

Giova però indicare bODe anzi tutto Cju ali sian i casi eli partecipazione 
>li profitti, he lo illos_ og,\ orina. No i capito li XVIII-X., doi M etodi 

di rimunerrH ione indI/stria le egli ha osattllillont delineato il co ncetto 
della pnrtccipaziono ai profitti; nella recente rclaziono il con otto resta 
immutato. Non è partecipazione ai profitti quella dell ' opora io chr ha 
ncquistato azioni della ditta lJt'r cui Im'ora o p rcepisce un e1i\' iel enelo como 
qualsiasi allro azion ista . Oosì puro non può dirsi paltocip fl re ai pmfitti 
l'opernio che ric0ya un ' aggiunta al s:tlnri o la ([naia sia proporzionata alla 
procluttidlà del ' tlO !t,,"o ro (2), 0\ \-ero Yo nga cone ssa eli libero arbitri o 

Il) Op. cii., pago 16lo 
(~) Si confondono frequontomento cnsi di pnrteeipuzione ai prolìtti con casi di salario 

Ill'ogr(\ssivo. o sp cinlmonto di sal:tl'io progl'osRivo colletti\"\), Epplll'o il di,'orio è facile' 
n scorger$i. upponiamn C'he il propriebll'io di una fabbl'iea di mohili dica :1 cinque 
SUOI OpC'r31: yoi dovrote f:1rmÌ una tnxoln secondo flllosto di~ègno o con questo ll1atr
riale; io cnlcolo che \-\il11picgh~l'oto cillflUÙ gio rni ; il vostro salario ò di 4- liro al 
giorno. sicebr il costo di lfl\"oro di ~uosla t.~\"ola 'fln\ l'm- 1110 di 100 liro. Ora So voi 
sareto capnci di ultimar l'opera in 'juattro giorni. doUo ~O liro cho p l' tnl modo rispar
mierò. 15 nss(l~ncrò n voi. (I 5 risl'rbonJ por me ; ovidentemento qui si ha. nn CRRO 

di morcedo progressiva collottiya. o di pnrtccipnziullo collettiva ai risparmi, 110n ai 
l'l'afilli. Potrebbe appunto 3\'yonirc cho neU'anno in cui gli operai hanno conseguito 
'luesto promio. l'impronditorc non roali7.7.:l.sS0 all'un profitto. 'osì con talo form3 (li 
salario il !:t,orante non cOlTe il rischio di spiegaro noi 1"" 01'0 lll1(1 attività eccessiva 
che per il catti,·o andamento degli affari rimnnga senza rimunoraziono. 

Della mercede progressi\'a coUettiva si è già parlato noi Capitolo lX; nna l'cee n
tis ima pnbblicazione ufficialo (luglio 1 95) l'adatta dallo stesso, chlo s (Repod Oll 

gain-sharing . al/d ('erlain otller syslellls or bOI/Il-' 011 produr/iDI!; Boa"d or 1rade, 
Labo"r Depurlemeni) ci permette ora di esnminnro sci cnsi altamonto intorcssanti di 
parteci pazione coUotti V3 ai ri parmi. 

il primo è il • Gain-sharing » syslem della Compagnia manifatturiera Yalo Towno, 
o aminato a l'ag~. 58-64 c nell'Appendice .d. '~cr,o il 1892 il istcllla \'OIlDO a poco 
a poco abbandonato, percbè l'n o dci lavoro n cottimo di\"ontò uni,crsaJ .. o le tm'itTo 
di es 'o erano co·i basse che parvo inutile, por sollccitnl'o l\"nergja dl'gli oporai, man
tenere un doppio incenti,o, o percbè, st.1nte la grande varietà di articoli prodotti dalla 
Compagnia. nnn era possihile yorilìcaro il premio do,uto ai la,oranti ad intervalli così 
fre'juenti da non spognero in essi, colla lontananza doUa ricomponsa. lo stimolo ael 
adoperare la massima attivit<\. 

il secondo schema è il ,Premillln Pian» del signor ITalsoy, descritto li pagg. 4!-46, 
57 o 63-64. Qllesto seguit.~ a funziouare beno; però, ossorva lo chloss, il fatto cbe 
l'esperimento dell'Halsey si limita ad una piccola officina dovo il lavoro è li maccbina 
e dove si producono articoli uniformi, rende impossibile annettoro un grande valore 
ai risnltati da lni ottenuti. 

il terzo scbema è lIll sistema di premi sulla produziono introdotto il 10 gennaio 1893 
in lIlla fabbrica inglese che fa lavori in piombo. Tutto I}uanto si risparmia nella Illani
fatturazione di lIlla tonneUata di piombo vieno diviso fra gli operai in D\lllloro di venti. 
~el 1893 si distribuÌ un premio cbe rappresentò un aumento del l O per cento doi 
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dall' imprenditore senza riguardo ai profitti realizzati, ol'vero ia costituita 
da versament i a be ll ficio dci lavoranti il cui \'alore sia determinato da 
llD contratto . Nè va confusa la partec ipazione. ai profitti con la pm'teci
pazioll o al prodotto (co me la mozzadria, cd altre forme di dj\'isione del 

salari; noi 1894. in causa del cattivo stato doll'indu. tria e della minorp attività da 
parte degli operai, l'aumento fu soltanto dell'l,53 1'01' cento. 

TI rlU"rto schoma è un kistema di premio collotti,'o sulla produzione adottato il 
lO ottobre 1880 da una ditt., ingleso di pollicciai e fabbricanti di valigie. Gon esso 
gli oporai dei div!'rsi dipartimonti onseguirono dumnto i rlue primi semestri un aumento 
doi salari dal 5 al lO per cento. In Reguito, l'CI' il catti,'o st.,to degli affari, il sistema 
do vetto ossero aùhandonato . TI modo con cui esso em praticato non era l'0ro scevro 
di difotti; infatti ora fissato uno stos O costo [leI' a rticoli di divers" qualità che avevano 
invoco costi di"orsi; o di più l'ammontare del premio diponflo,'a trol'PO dalla 'jual1-
tità di prorluzione annuale, poichè si addebitavano tutte lo speso rli Cabhrica. Ura è 
chiaro che in un anno di scarse \'ondito, quando le spese gonel'ali si ripartist'ono tra 
pocbi articoli, il promio de"e rinscir piccolo o nullo . 

Il fluinto schema è il c Re{el'ence Hale System » in vigore nolle officine di ì\'illans e 
Rohinson, costl'llttol'i di maechino noI Sll.l'I'oy. Esso consi,to lll'incipalmonte in 'Iuesto : 
s i fissa il costo (?'e{crenee ,-aIe) di ciaseuua operazione; so i sruari a tempo dell'ope
raio o degli operai che hanno eseguito una certa ol'orazione SODO inferiori alla rispet
tiva "e{el'enee ,"ate, la differenza vien divisa in parti egllali tra gli operai interes
sati o gli imprenditori . Affi nchè, dato ancho jj caso cho gli operai non aumont.,ssero 
l'attivit.~ loro O la conscrvassero allo stesso segno, un premio dm"osse ad ogni modo divi
dersi . ì \rillans e Robinson stabilirono "e{el'ence mtes suporiori al '"ero costo: essi con
yennero inoltre eho in nessnn caso si sarebbero diminuiti i salari a tempo degli operai, 
e che le "e{erence m/es l' stcrebboro sempre le stesse, a. meno che non si cambias. e 
addirittura il modo di eseguire il !n'"Oro. Il sistema "enno anche applicato all' Outside 
Dep",'lement, cioè a quel dipartimento dell'azienda che dista od è indipendente dalla 
fabb rica, ma in modo alquanto di,"erso por il genere di la"oro fatto, La Compagnia 
dà i l'i ultati per il 010 l g", e dice che c lo merrodi complessive di coloro che nella 
fahbrica hanno sempro O solo per fjualche tempo la,"orato col sistema dello "e{erfmec 
"ctles durante il 1SU" sono ammontato a 1 0,~70 l. 2 s. 4 d., ° il l'remio da essi guada
gnato in aggiunta a '1uoste morcedi ò . tato di 1679 l . 13 s. Le mercedi complessire 
dell' Ou/sicle Depm"lemenl sono ammontate a HJ57 l. [, s" 7 d., e il premio guadagnato 
è stato di 11 7 l. 6 s > . Così l'aumento effettuatosi dlll'anto il ISO" nei salari di fluagli 
opcrai della fabbrica che per tutto l'anno o per una parto di esso hanllo la,"orato col 
sistema delle l'e{el'enee rates, è stato do1 14.93 per cento, montre nell' Ou/side Depa,"/e
'meni è stato del 5.99 por cento . Evidentemento varia ò la distribuziono del premio 
tra i diversi operai c nei di,"er i poriodi dell' anno. I tornitori sono giunti in una 
certa epoca ad accrescero i loro salari dell'82 per cento, mcntre in,oce i fonditori 
non sono stati fin qui capaci di guadagnare alcun premic" È interossante rileYare chc 
mentro nelle officino di , Yillans e Robinson la maggior parte del la'"oro è esegnit.o 
da operai lavoranti isolatamento, ov,"oro in pochi casi in piccoli gruppi, nella fon 
deria invoce il sistema della partecipazione ai risparmi ò stato applicato collettiya
mente al lavoro di un nnmerOSO gruppo. il rislùtato 1'01'0 del novello metodo è stato 
da\"'"ero Celice" XOIl solo sono migliorate le relazioni fra l'adroni ed operai, ma la 
Compagnia per e so ha ottenuto un risparmio molto considerevole di cui si può avero 
una idea tenondo conto del fatto che le re{el'enee ,-ales non vennero mai fissate con 
un aumento del costo offettivo superiore al l O per cento, e che il conseguire una 
più copiosa produzione è di immenso vantaggio per una impresa ehe fa largo uso di 
costosissime macchine, Con tutto ciò nel valutare l'importanza dell' esperimento e 
d'uopo considerare che il suo brillante succe so si spiega in gran parte con le circo· 
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prodotto, quali ad o 0l11pio si risconLmLl noll/1, pe IL) i ii ol'vio ,ho qui 
si tmtta di duo !]l Lodi di rillluncl'azionr industriale simili in parto n i 
loro 1lì'tti, ma con ca mtleristi chc ciel tl1tto div(' r, c, ' i ha la pHrto ipu
zionC' ai profitti soltanto là dovo o~ is to < un ncco/'llo volontario, por virtù 

stanl.O spociali in cui si !t'o l'a la fabbrica . Si trntta ~ui di lavoro osoguito co n lo mn c
ehi ll e, da cu i ò più faci lp. sonza. npmmonO troppo sfol'zo rsi. ricn\'fu o una maggior pro
duzi no qunndo so no aumonti la. \'clol'it:.'"" o si fnccinno ~r:1Ildi oconomia di tompo j 

si trt'ttta spccialmonto di la-ç-ol'o unironllo eho non ri chinclf\ di conti nuo o l'a lco li nuovi 
O difficili por fìssarno il costo. o di In \"{lI"o, 00 111 (1 vcdommo, osogu ito da opumi iRO

la.ti, cho non sono poroiò mai tontati nd flJlplicn rRi lllC'nO int(1nSa rnonlo dnll n.. :::. porfinza 
che gli sforzi maggiori dl,i (,;ompagni dol gruppo compensino gli affetti della loro rilns
Rnt0zza j :-.i trattn infiur di una fAbbrica posseduta da lwa ditta ch oost ruisco mac
chino por lo 4lunli. so non ha un monupolio. non dovo corto osporimontn ro una truppa 
fiora conCorronza, Difatti noll' Oll/sid. Depm·tC/IIrlll, don' il In l'o ro (\ tult'n.1tro cl1l' 
unifllrme O muncnnll IHU'O altro fnvonwoli cireostR I1Z(\, il succosso della partocipaziono 
ai rispllrmi r. !:>tnto molto più magro. 

li St3sto od ultinlfJ schema è il (looll l "elloU'ship '~'!I.çl(>JII In vigo)" pn1sRo In 
rhal1les JronlOork$ rl/lIl Rhipbniilling CO/ll}Jrllly, FA'mi/cd, una ditta cho n l Inckwal l 
(London , E.) ha un gl'nudo l'autio ro di costruzioni nn\"nli o 1l11'('cnnicho, od impioga 
rla IriOO a. 3000 l'er:-lollo. Di l'SRO si I;"co giù. un hro\'o ('r nno n pag. ;; . Yorso i1 1889-00 
il dirottoro dolla Compagnia, Higllor .d. 14"\. lldls, in sogu ito n dissO IlHi cogli operai , 
pcnsò di adottaro quakhe si,tema ti, partecipaziono ai prolitti p"r porro lormino ad 
ogni contro\" rsia od intert'Rsnl"O gli opl~rni al huon nnrlnml'ntn d<, U'impl'C'sn. la 
l'id011 incontrò ,·il'. opposizlOno, sp~ci:llill e nto da pnl't dl'l(li uomini delln 'l'mde V"ion; 
od nllora il signo r llills dociso di nppliearo il motodo dolla IwrlOl'i pnz iono fii r ispnrmi, 
C'omo 3Y\'lfilllcnto il 'iudlo dolln pnl'tocipaziono ni profitti. Malgrado inno trnscol'si 
parecchi nooi, la partocipazione ai profitti nOI1 è stl1t.1 arlottnta, O quolln fii risparmi 
yige tuttorn . Il sistema , consi~t<" essenzialmente III questo: con caltoli e perizie ela
borate si dotermi"" il co,to di la"oro doll'oporazione o dolla sorio di operazioni da 
compiersi: il costo totalo poi i suddil'ido in molto frazioni, ~orrisl'ondcllt i allo sin
golo l'arti del ln\'oro cho "oogono atTIriato n gl'lIppi distinti di opo rai , libori di nccot
tm'e O rifiuta.re l'opora al prezzo offerto. Gli oporai ri "o\"ono anzi tutto un sn l:ll'io n 
tAlnpo fì~so, che prima dol :?J OOyol11hl"l.' lS!J:J orl1 gio l"llalirro lll'r .)~I oro di lavoro 
settimnnjllo; porù il 24 non~lllbre lSf):3 lo 01'0 furnnn ridottn n -:18, c il salario fu fissato 
ad orn. ripartendo la ponlit.1 dorivanto dall'nccol'cinmnnto dolla f(io l'l1 nt.~ tra padroni 
od opf'rai . In n.g~iullt..'\ al sal:trio fi~so pni gli oporai di ciascun gruppo pPl"copiscono 
intero il ri<l'nrlllio cbo offottlwno Slll co<to presllnto dolia parto di lavoro accott.ola 
dal gruppo stesso. Il risparmio generalmonto si dh-ido in ragiono dolle mercodi a 
tempo guadagnato duranto l'osecuziono doll'opera dai siugoli mombri del gl'llppO; la 
Compagnia però. la qualo regola i conti ogni fino di moso, no riti no una quota cho 
servo a compensare le pOl'dite che si 1'0 souo incon l'aro noll'esocuzione di alt ro parti 
di bl'oro di IlUO stosso contratto o magari ancho di Ili! contmtto nuo,·o. l risultati 
dell'adozione di ques o sistema appaio'no a sai orldisfncenti; essi l'orò sono assai 
diyersi per le sil)gole classi di DIIOf·ai. Alcuni hanno conseguito munenti di mercede 
all'incirca df'140 l'er ct'nto; altri hanno guadagnato poco o nulla ùi più. L'aumonto medio 
per tutti i lal'O rnn ti fu del 3.:?2 per conto noI l VI, dol 6,83 1'01' cento noI 18D2, dci 4.92 
per cento nel 1893, del 4,~7 por cento noI 1804. Sehbene quosti risultati nOll pos
sano sembrare a prima vi ta cosÌ IU8inghiori, va tOllnto conto della riduziono della 
giornata di lavoro. accompagnata prima da una diminuzione di alario corrispondonte 
a me .\ della diminuzione di ore, o seglliL-'l uccesshramonto da un aumento del sa lario 
tesso, sÌ da pagare per otto ore di lavoro quanto si pagava prim.1 per nOI'e. Fa d'uopo 

inoltre riflettere che in un grando stabillmeuto e assai rilovante il vant.1ggio che si 
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del q~tale un salariato lJercepisce una quota predetenninaia dei profitti 
dell'impresa » . 

La partecip a~iono puO ossere praticata non soltanto da aziende ordi
narie, ma anche da società coopera tive i la relazione però si occupa sol
tanto delle prime, limitandoRi a dare un breve cenno deJl o altre. Si sono 
infine opportunamento esclllsi dall'esame i casi in cui la parteoipazione 
si pratica soltanto col direttore o i p rinoipal i impiegati. 

1. 

Le in chieste sulla partecipazione ai profitti abbTacciano 161 casi, dei 
quali 62 sono casi di partecipazione che fn pel passato in "igore ma che 
attualmente non si pratica, più, e 99 di partecipazione che vige tuttora. 
Si bauno in aggiunta 4 casi in cui il tentativo di adottare il metodo della 
partecipazione ai profitti ebbe esito sfavorevole. Tenendo conto solo dei 
primi 161 casi se ue può riasslTmere la storia in due tabelie (1 ) : 

ottiene dal poter ripartire le spese geuerali su di una più copiosa produzione; in 'illesto 
caso la maggior energi a degli operai si ri solvo appunto in un risparmio di tempo. 
Difatti il signor lIills, direttore del cantiere, si mostra a di ri ttura entusiasta dei 
vantaggi dol novello metodo, obe ba permesso la riduzione della giornat.. di la"oro 
ad otto ore, ed offre l'opporttluità di fa.re calcoli minuziosissimi sul costo dello ,'arie 
operazioni e di osercitare un utilissimo controllo sullo stato dei proprì affari senza 
alterare minimamento i buoui rapporti cogli operai . Quanto poi alla portata generalo 
dell'osperimento del signor llills, va notato cbo le circostanze speciali in cui si trova 
lo stabilimento o in cui l'osperimento finora è stato fatto sono ben lungi dall'essere 
favorevoli . Anzitutto (lui si eseguisce nn lavoro che dura fin due o più anni; e qllando 
il sistema fu introdotto si era già da tempo postu mano all'esecuzione dei contratti, 
montre i nuovi inir.iati col s istema stesso non sono stati ancora posti a termine . È per 
ciò troppo presto per pronunciare un giudizio . Inoltl'8 si deve rammontare che l'espe
rienza abbraccia fino ad oggi soltanto anni di crisi che non possono non influire sini· 
stramente Slli ri sult.~ti; cbe coutemporaneamente si ridussero lo ore di lavoro e si 
intl'odusse por t..J modo un forte elemonto di perturbazione; e che iufine il genere 
di lavoro che si eseguisce in qnesto stabilimento è assai vario, complesso, difficile a 
calcolarsi. 

(l) Ho compilato queste due t..bello per soddisfare al desiderio dello Scbloss di 
veder completate nella traduzione italiana le due liste a pagg. 133 e 205· 6. 
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TABELLA. I. 

Casi in cui la pal'tecipazione ai profitti non è più in vigo l'e. 

I ~9-1' 
1863-13 

18r.3-~ 

1'63-G8 

1865-G 

18G6-12 

l 6ij-~ 

186G-8i 

ISGG-i:! 

18GB-i'a 

I Gl-~ 

18Gl-~ 

IS6i iO 

1811-1\ 

18il-li 

18H 

l SH-8~ 

ISH·ì9 
? 18H·~ 

1 13-ii 

181\ 

1816-91 

1880-921 

1882 -90 

NOME ED llmnuzzo DELLA DITTA. 

Lonl WaH'lCOUrl, co. Gn l wnj', Irlanda. 

Il e~~;f~ i L \\U~~~rSn l~rn.\ 1 ~:II~lu~~·'C!·I\I:~~\~~. 
Yorkshire. . , 

C1tt~~il~t!:;.lnlU nnd Unr Iran Compan~, 

GrecllIng anel CO., Limilcd, Snlford. 

"iLliil~i'~:d~n~~~:I;~~ )Ink er:; Compan), 
John C;Uf\\'C!\, Plai'HO\\ o I.ondon. 

Sonth Buck lt'Y Coal alld Fire Brìch. Com· 
pali). Lilll tlcd. 

COI~~1~d,)IS~1~~~i~,1 I.~ i/l!;s~j,~~.pnn), u-
\\' illiilm til\\SOn, lJl ellner hassel, Cum

borlanel. 
Fo,,", Ilead and Co., .\Iiddlesbrough 

L1 o~·rl.and Summerlield,Co-pnrtnersh ip. 
LUllltccl , IhrmlO!:lhnm. 

Wardl e. IJhlhe anI! Co., Dennb\ Co-
operathc' POltCr:'t . 

John ami lI t'nn Gw\nnl', lI ammcr
~milh Iron\\'ork~, London. 

Price's Palcnl Cand ld COOlI)an:" Limi· 
led, Lontlon. 

~orlh of En~land Industriai Coal and 
Iron Compan), Limitcd, lliddles 
brough. 

Lord Gcorge .\Ianners, l.lillon Lodge 
Farm, vicino Ne\\'lIlarkeL 

UenjJmin Collins, London. 

Troughlon and imm .. , London c 
Chal'lton. 

Spotli"'\'oode anel Co., Ne\\' St reet 
~quare, London. 

Gim .. on and Co., Lejrcster. 
W. Uill and Son, London. 

John Thomasson and Son, Bolton. 

M. \\'ri).;bl and ons, Leicester. 

Damilton and Co., London. 

Co-operatÌ\'e Needlcwomen's Associa
tion, lIolborn, London. 

Bollon J\ing, GaydoD, Warwick. 

15 - Bibl. Econom. - IV Serie - V. 

Co lti vazione d i lCITC, 
"l ll1ioro di carbone fos

sile, 

Vcrdore. 

Jl anifaulIl'n di l'eli mc· 
talliche, ccc. 

)Ingnzlini di modo. 

Edito re musiclIl c. 

31l nicrc di carhon fo~
~ihl e manlfauura di 
Illillloni l'cfl·altari. 

COlOllilìcio. 

Co lt i\'atore di terrc, 

Ferl'icl'c. 

Vetreria. 

Fabbl'ic:\ di tcrragli e. 

~ tabilJm '? meccanico. 

Fabbrica di candele, 

'liniorc di ca l'han roso 
sile e di fl'rro, e flln
ditura <ll'l rerro. 

Colti\'atore di terre. 

Legataria di Iihri. 

Fabbrica di strumen ti 
m:llcmalici. 

Tlpogrl.llia. 

Stabilim'? meccanico. 
Forno. 

Filatoio cii cotone. 

Fabbrica di lessuti eia
Slici. 

fabbrica di camicic, 
('alli. ecc. e sarlOl'in, 

Cucitrici. 

Colli \'azione di terre: 
(a) Iladbourne. llanor 

~~r~88~~U11nclaln 

===;==----

Numel'o 
degli 

operai 

! 
I ~OJ 

20-,;; 

400 o GOO 

~IIO 

't 12 

~oo 

Piu di 350 

100 
j 

160 

50 

n-Il 
straordinari 
al lampo del 

raccolto. 
!-~ 

straordinari 
nl lempo ciel 

raccolto. 

Moti vo per cu i cessò 
la pUl'lCcipazio nu 

ai prOnlll 

l 
Con tro versilJ con gli o· 

perai. 

Liqu idazione. 

Insuccesso finan7:iario. 

Sl!ontcnto da parle d01ot1l 
opl'rai; CO ll cC~l!io n tJ di 
un al1lllenlodllSulario. 

Liquldal.ionc. 

id . 

\'endita dci pollel'e , 

Scontento dn pnl'te dcgll 
iJllp1'l:ndilol'Ì !>IJr j d
sullnti. 

Sconwnto da parte deSii 
IInprendllori per 11'1-
sultnu. 

Dimillul.ione delle oro 
di la\·oro. 

$('onlt'nLo cl., parlO degli 
11llprendilori per i l'I
SullnLi ; dlsl>ute cogli 
°l)erai. 

lIortc dell'jmpl'cl1ll iLare 

Sconlcnto da parte del
rlmpl'enllilorc ptJr I 
l'Isultatl. 

~\ patin dègli operai. 

Oiminuzione c!t'i pro
liLlI, :-.pccinlmen LO per 
la co Il l'OI'!'l'1l Zll. 

Diminuzione dei jlroliUì. 
Scuntento da partI.: degli 

imprl:Ddnori per I ri
sultat i. 

Oiminu/ione dci profilli 
e scontenlo da I)arto 
deg:li imprendi tori per 
i risultatI. 

COnll.:nlO dt!gli impren
ditori per i rlsultali i 
conlro\'crsie con gh 
operai. 

Liquidazione. 

Scioglimento della so
cietà. 

Perdile. 
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TABELLA I. (Continua:xione) . 

1883·93 

1883-89 

1883-87 

188.-9\ 

188G-lJ ~ 
1888-01 

1887-91 

1887-fl1 

1887-95 

N O:.rE ED ilmmrzzo DELLA DITTA 

Occoralivu Co,opCl'a lOr!J' A'Isocia Li on, 
in seguito D'O) Iy ill1d (.0., Limilcd , 
Londan. 

Tangycs Limiled, Birmingbam. 

'York ing \\~ omen's Co-operative Asso
ciation, LIIDIlE'd, London. 

:"l!cdlewomen's Co-operative ,\ " ... ocia
lIon, Lllniled, London. 

Ear! Grey. 

Watcrman and Co., Bri s tol. 

Workwomen's Co- opera ti ve Associa
lion, Limil ed, London 

Il . I) . roung and Sons, Edinburgh. 

lS89· 90 Aitkcn, Dotl, ilnd . 011, I~dinhuro h . 
lij8U.lJ J J. ami S. Wooll, " 'csl bournc Park, 

Lon uon. 
1889.02? Pelo BrOlhers, Londo n. 

1889-9\ 

1890·9 1 

1890·93Y 

1890-92 
189U-Q3 

1890-n l 

1890· 91 

1890 93 

1890 -9 1 

18nO-91 1 
189U 91 

1890 9( 

1890-91 

Thomas Scott, ~e\\castle·on·Tyne. 

Bailc) , XOkCli and 1:0., Lim iled, Birmin· 
gham. 

Lonclon, Deptford and Greenwich 
Tramway . ., Company. gia oUlhwark 
and Deptford 'framway Compa n'y. 
London. 

G. l1 ubbard, London. 
K~~:tf.~~;~o~~·opcrali"e Slores, Lim i· 

Generai :!It!f\'ice ~o·opera ti ve Slores, 
LimiL~d. LO tldon. 

Centra i Co·o pt:rath ·e Sto res, Limited , 
Londoll . 

Lonuon I;o·orerati\'e Supp ly Stores, 
LiulL tl-'d, LOlldon. 

G lI olloway, Tempie Guitinol Glou
ceslt:rsI11rc. 

Browell LIIHlley an el Co .. Limilcd, g ià 
a Salford, ora a Palricrofl , presso 
l lanc hl'sler. 

l>rakt! and Gorbam, Lonclon. 
Joseph Bromhead, \Ycstbury. presso 

Brl s lol. 

llcrilie and Price, Edinburgh. 

C. Joyner and Co., Birming;ham. 

189 1-931 Ed\\' . Tukeand Co., Bradford e Lceds. 
18tl l-93 Josepb Co llard , Lo ndon. 

189 1-94 Phillips .nd Co., Wre,h.m. 

189 1-9' Alfred 111 ckman, Wolverbampton, 

IROl -95 Gromplon and Co., L1miled, London e 
Lhelmsrord. 

OEXERE O'llIPRESA. 

Decora tor I di case. 

lab il im'? meccan ico. 

Fabbrica di camicie, 
ecc. 

fabhriti! <Ii o ... .;elli di 
hiancherla. 

Colthal.ionc di Lerre: 

lI owick Farro. 
Chcvinglon lloor 

Fa rm. 
Fabbri canli di sca rpe. 

Fa hhri cil di camicie e 
sa rlor ia. 

l l erca nti in co rami 
ccc. 

f'i1bbri ca di cornici. 
La\anderi a. 

Costruttori. 

Ti po:;rafo, ed i tore e 
car to laio. 

Lamlnatoj e fabbrica 
d i munizioni. 

Tram wa)'s. 

r.oc;trultore. 
Jl agazzi ni di vendite 

id. 

id. 

id. 

Colli vallone di terre, 

tabi lim9 meccanico. 

EleuricisLi . 
La\'anderia . 

fabbrican ti di biscotti. 

Fahbrican ti di cande
lieri , ecc. 

l lercanli all'ingrosso. 
Tipografia e cartoleria. 

Venditori di thè e dro · 
g hieri. 

Fo nditura del fe r ro. 

Elc ll ricisti. 

ì'iumero 

dL'i-;li 

operai 

00-70 

1500 

GO 

2i 

1,0 

80 

22 

j 

30 
permanenti 

y 

20 

Piu di 100 

Più di 100 
Y2S0 

80 

! 
100 

:!50 

250 

25 
23 

11 

500 

500 

l rolh'o per cu i cessò 

la parlecipaLione 

a i proOtti 

Liquidal.Ìone. 

oSl i tULione d I un sao;.;io 
li\~o di interesse per 
evitare un' mdebita 
pubblicità. 

I nsucces'iO; trasloco del· 
l'alll'nda. 

In 'iucccs'iO; scio::;limcn. 
Lo della SOCitHil. 

Pal~s:~:i~ol~l~a~~o~l:~d 
un':tltra. 

La dilla cesso di fa hbri· 

I ~:~~~~~:oO;~~~~~~if~:~: 
to della Soc.lcla. 

Scontento de,oll, lmpren . 
dlLoTi per t rlSlIllati. 

Apalia deoli opt!rai. 
Scontento degli impren· 

dllori per I ri su ltau. 
Fine dellllllprl'sa; Irre

go la.rità di la\"oro. 
con len to delI" imprell' 
dlto re per i risullaLi. 

Insucce! o. 

Apatia degli operai. 

Insuccesso. 
l nSUCf;e~SO i riorganizza 

llOne. 
Liquid azio ne, 

id. 

id . 

l forte dall'imprendilore 

Circostanle speciali. 

Fine d ell'impresa (i) 
con tento da parle del· 
r i m ~rend ilore per i 
risulLali. 

Dlslrulione della fab-
brica pE'r un incendio; 
sospeos. degh alTari. 

Con\'crsione dell'impre
sa in ~ociela in acco
mandila. 

! 
Scontento da parte del· 

l'imprendilore per i 
risullati. 

Con"crsione dell'impre
sa in una soc ietà in 
accomandita. 

Scon tenlO da parte dci
l'impre ndito re per i 
risultati. 

Schema non accettato 
da tutti gli operai. 
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TABELLA 1. (Continu,(f,xione) 

NO:\l~ ED l\ìllfUZZO DELL...\ DITTA G"~N "~RE n'L\lPR.KSà 

1 8n~ Haher! .'Iushel nnd CO., Bonnin ntoll Slnbilim,o mecca nico. 
I rollwork.~, Lol tl!. 

IS!l2 \Yelsh l.ihcl'nl ~e \\ spnpcr Co mpnn 'y. gdllor! di giol'llali. 
Limilcd. S\\ on~ca. 

18tH 0:.1 Tobntco Corpornlioll, I.im ilcd, Lon don. Fnhhricn di tabacchi. 
IStH!H lIailhby. I.nwrcncc {lnll Co., J.lln ilt.:d, Tipogr<llì, OCC. 

l~c i {'tlSLer Cl Lan cl an. 

I S~}'2-0H John nnLcliifc, Bollon. Decoralore. 

l 92!H John Willi ams t\ nd Sa n .. , Limiled, Dids- For nai , dl'oglllC.-i, ccc. 
bur), prc.sso lran chcsler. 

TABELLA II. 

Numero 
dogli 

OPllt'lIi 

200 

18 

25 
163 

1:5-"0 

227 

.'I olivo pCI' cu i cesMo 

la Pll l'tl:cipnzlonc 

ai proritti 

Scon tonto dn P<II'lc dC'gll 
impl'cndilori pur i ri · 
sulUlll. 

InslIc('cssu ~ 

Liquidnzionc. 
I. iqllid fl t.lonu 't'a lonICl .'la 

U nOl'go 1lIl.I.al.ionc li cl· 
la (·o lllpngn in . 

SconH:1l 10 da pal'to del· 
l'impl'vndilOl'O per I 
l'i sullaLi. 

id. 

Casi in cui la IHll'tecipazion e ai pl'ofitti è ancora in vigore 

o. = pagata in contanti; P. = depositata in ,in fondo di previdenza; O. P. = in parte pagnw 
in contanti. ed in parte depositata in un fOlldo di previdonza; O. A . = in parte pagata in 
contanti, in parte ill\·estitn in azioni dcU'impresa; P. A. = in parte depositata in un fondo dI 
pre\~idellza. io parte investita io azioni dell'impresa . 

No"" ED h'DIRlZZO nELLA. DITTA 

1860 Fo"< nrolhers anel Co., Wf' lI inglon, Somer~e l. 
I 09 Flelthcr and San, t:3sLle Wor ks, Sor\\' ich, 
13i3 .\ grlcu llural ano Horli cu llural AS'ioc ialion, 

Liul"lcd. 3, A:rilr lr eeL, ~ lro1n d , London, 
W. G., t: DCJ)lford. 

18i6 Goodall and SuddlCli, Coo l...rid oeSlreeL.l.eeds. 
18i6 '''omen's Prinlin" ol"icLY. Limitell, li6, Whit-

cornb Slrel!l, London. \\'. C. 
~ 1818 SirJoseph Wllworlh and Co., Limited,A s lllon 

Road, Open~haw • .'ll anc heste l'. 
18i8 Cas .. cll and Co., Limlled. La BeUs SauI'a<Je, 

Lud ;;ale 11 111, London, E. C. 
IBRO William Jach. and Co., 1, Itoyal Bank Piace, 

Gldsgow e lllddlcsbrou~ h , London l e Gran· 

1881 no~~~~U!~~1 Co .. Bird lr~c L, Li chfield. 
18~1 Blrmi ngham Corree rl ousc Co mpan)', Li m iled , 

Blroolngham. 
18~2 Broo I... e, Bond ancl Co , timited , li e 18, l. 

Dunslans Hl/I, London, E. C., e .\Ianchester, 
Leeds e Bradford, 

1883 C. Fidler, Royal Berk shire Seed SlOre!, Kea-
dingo 

1 88~ A, d~ St. flalma'i and Co., 40, Bt:lgra ve Gale, 
l elcesler. 

GENERE n'L\1PRESA 

Lanificio. 
Tipografi a. 
Fahlme<lzlO nc e vendlla di con· 

Clini chilllirl, focacce per bo· 
stiame, sem i, el'C, 

Carloleri a e upografin. 
Tq>o(;ra lia. 

SlabilimenlO meccanil"o. 

Ttb;i~'i , editori e legatori dì 

Mercanti in ferro, 

Fabhrica di carrozze. 
Uote!. 

Pro\"\'cdilOri di the 

I 
OrticolLore e venditore di fru ll a. [ 

Fabbricatori di prodoltl chi - I mi ei. 

1 

~unH'ro 

altuale 
deg li operai 

1100 
~ ~OO 

Hn 
(\'al'ia cla SO 

a 150) 
300 
~9 

2000 

11 50 

30-10 

10-19 
220 

210 

80·100 

21 

c. 
~ 

c. P. 

c. 
c. 

c. 
P. 

c. 

c. P. 
c. 
c. 

c. 

c. 



1881 

188. 

1885 

1886 
1886 

18BG 

1886 

1886 

1886 

1887 
1887 
18 i 

1887 

1888 
1 88~ 

1888 

1888 
1888 

1888 

1881 
1889 

1889 

18,9 

1889 

1889 

1889 

1889 

1889 

1889 

1889 
1889 

1889 
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TABELLA. TI. (Gontinuaxione) 

N OME ED llmmrzzo DELLA DITTA 

Porro II and Perrott, Limited, Tentel' Slrecl, 
Moorlie ld s, e f'e at lJerstoncStrcet, City !toad, 
lond an, E. C. 

Blund cll, Spence and Co., Limilcd, n ull c 
Lo ndon. 

Tho Wdliam Davles Company, Limiled. Bea-
dcII Slrel'l, Toronto. Canada. 

J . W. Arrowsmilh. Qua)' Pi ace, Bri stol. , 

BU~~~IJ1~ ~'s, ~~I!~c~g:cE.aC~, ;oUàrl~~~(t li di 
Earl Spcnccr, Althorp Ifousc, :\"orlhamptom. 

n azell, Wal50n and Vine)'. Limit . Creed Lanc, 
Ludgale lidi , London. E. C .. c ..-\ ylc~I1i.lry. 

Albert Grey, Lcsburg, Northumberland. 

W. Thomson and So n!!, Limitecl , Woodhouse 
!lUlls. f1 uddersfìeld. 

John Hoyd K"lnnear. Kinloch. Fifcshirc. 
Lord Wantaoc, Lockinge, Wantagc, Herks. 
Itoss and Uuncan, WhJtelicld Works, Govan, 

Glasgow. 

Circle Co·op~rali \'e Pri n lers' SocicLy, Li m ~ led, 
255, Darklng !load l.ondon . E. (gin Clrele 
Co-operallv~ Prinling Company, Delfast) 

S. and lt Collier, Gro\'l:lands. lIeading. 
\Valker, Sons allei Co., Limi tcd ("' ià John \Yal· 

ker and Co., ancl Colombo Iron Worh, 
Limited), 12, Bishop,;ate Street, London, 
E. C., e Colombo, Cc)lon. ' 

Covenlry (;as Fitting'l Company, Limitcd, Gl, 
lIurlford Slrccl, Co\'cntn. 

Ilinns and Co., 2u, )Iarkcl Piace, Derby. 
Hi chard Binns, Lovelands, Hcigate, SUrI·cy. 

Thomas Bushi ll and Sons, Co\'cntr}'. 

\Y. Ro\\'ntre and Sonc;, Scarhorou~h. 
J. D I.ad\ Inan and Co., King's Lynn . 

Sampson 1.0\V, l larston and Co, Limiled, SL 
~ulc~lans's !:lou c;c, Fcltcr Lane, I.ondon, 

A. " ray lor, commerciante col nnme di 
JJ enry Tay lor and Sons, WllI:elgal(· . .\Ialton, 
e John..,on alld Co. Ca"L1céillc, .'IlaltOIl . 

Wcstern Tannlllg COlllpany, East 5lrcel Tan· 
nervo Ilcdminster. Hd 'iLo l. 

Ne\\' \Velsh ";!<tle OUilrrv Company, Limited, 
Festl n 10~. Norlh'" Wal~s. 

Dutl cr and ranner. Selwood Prinling Work s, 
Frome. 

He l ~ I~aper t:ompany, Limiled (già nepburn 
and Co.), Mele Paper Works, Cullompton, 
Devon. 

Roblnson Brolh~rs, Co\'entrYi stabilimen ti a 
WCSl Brom"'lch c iinouinc:ley. 

Avalon Leather Board Company, treet, 50-
merset. 

A. B. (fabbricanti a Midlands \. 
\V. D. and 8. O. Wills, Limited, Bristol e 

London. 
Soulh Melropolitan Gas Company, Old Ke nt 

Roall, London, S. E. 

GE~"EnE D I hrPRES.,\ 

Mercan li in 8ta!re. 

Manif,lllori di vernici, e raffi· 
nalOri di 0 11. 

Preparatori di carni di porco. 

Tipografo cd editore. 
Fabbr1catori di prodolli chi-

micI. 
Coltivazione dI Lerre ad lI ar

leston . 
Tipo"ralìa. 

Colti\"<IL ione di Lerre. 
(a) East Lcarmollth Farm, 

cominciala nel 188G, 
:b) Wesl LearmOUlh Farm, 

comincIala nel 1889. 
i\fanifalLori di Inne. 

Colli\'azionc di terre. 
id. 

Stabilimento meccanico. 

Casa tipografica ed editrice. 

Fornaciai. 
StabilimenLO meccanico. 

Meccanici, e leLlricisti e gazisli. 

lrercanli in grani, elC. 
Frutticoltore. 

Fabbrica di oggetti di carto
leria. 

:\'e:,,:ol.ianti in panni, ccc. 
Dro~llIeri all' ingrosso ed al 

1lI11111l0 . 
Edllori. 

Vendita di droghe all'ingrosso 
ed al minuto. 

Concia. 

Ca\'e di ardesia. 

Tip06rafia. 

Cartiera. 

Distillazione della pece. 

lavoranti in cuoio. 

Manifattura 9 
Fabbrica di tabacchi. 

Gazometro . 

Numero 

atluale 

degli operai 

100-105 

09 

60- 150 

60 
360 

11 

1100 

118- 168 
11 8 perman. 
e !lO tempor. 

2'& 
I!H-li8 

220 

150· 160 
022 

11 -]2 
ii 6 

in perman.j 
altri 

temporanei. 
190 

120 
~5 

iO 

18-20 

IO 

270 

115 500 

160 

152 

,5 
Phi di 1000 

1460 

2999-3899 

e. P. 

e. 
c. 
G. 
r.. 

e. A. 

G. l'. 

e. P. 

P. A. 

c. 
e. 

c. oP. 
come 

\"o;.;lIono 
gli operai. 

P. A. 

,. 
c.';, P. 

C. P. 

e. P. 
e. P. 

e. p. 

e. P. 
C. 

e. 

e. 

e. 
e. 
e. 

e. P. 

e. P. 

e. 
e. 
e. 

C. e C. A. 



IS89 

1889 

1890 

I 90 

IBM 

1890 
I ~O 

1890 

1 90 
I 90 
1890 
1890 

I 90 

I ~O 

1890 

l 90 

1890 

1890 
1 ~0 

I 90 

1890 

189 1 
189 1 

189 1 
189 1 

189 1 

189 1 
1891 
189 1 

189 1 

189 1 

lS9 l 
1 89~ 

1892 

1891 
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TABELLA n. (Contùvl,axione) 

N OME ED L'\'DllUZZO D}~LLJ.. D ITT..!. G ENERE D'WHESA 

Nu mero 
lltlua lo 

dogli operai 
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-------------1---------- ----

Cb ris l. Thomas :md Orollwrs, Limitcd, Ilrond 
1)lnin. Bristo l. 

Leo anJ. Ll un l, Arkw rig!lLWorks, Nottingha m. 

Clnrke. Nirk o IJ ~. nnd Coo mbs, Li milcd, !l ae
kllè\ Wick WOI'ks, London, N. E. 

Iloberl lI arlin, Crown I)r inli ng WOI'ks, " ' es t 
fl nrl lcpool. 

.Newmnn and on, 21, \Yi dl'gaLe StreGI, Bi-
s h op~ate, London, E. 

Thomas Rn i lin~, Odo rd Works . Cheltonham . 
Jarues Tucke r, Li mited, Cardi lf. Nò\\' por l, 

Swansea c "riSlOI. 
. \ rchi bald Ed meslon anrl So n ~, Ca nnan Stree l, 

Sa lrord. 
C. D. 
Edwnrd Jacksoll, I\ ing's Iload Corner, Rcadlng 
E. F. 
Willans and Rohinso ll , l.imiled , Ferry Work s, 

ThalUes Dilton . 
Xe\\' Zea land Farmcrs' Co-opera ti ve Associa

lion of Canterbury, Limited , ~ h r i s tc h u rc h , 
:.. Z. 

Osborne and l oun rr, outh l.ondon Grana ri es, 
2 'il , 2 '13 e 2i.l, ColdlJ.arbour La ne, Bri '( 
lon, S. W . 

Rober t lI cr ilie, 23, 9: '., 25 Queonsferry Slreet, 
Edllnburgb. 

\Y. and .T . lI ackay and Co., Fair nO\\, e 116. 
1Boh Streel, Chalham, t! 51, Uig h treN, 
Hochester. 

East Ano lian Fruil Presef\ lng Co mpanl, 
Kin~ 5 Lynn. 

lI arquls o r Hertrord, Ragie)'. Warwickshi re. 
O. O. ilnll 8. Ot!adlc~, l n\' l cta r rin l lOo Work s, 

'. i , Uqh StreeL. Ashrord, Kent. 
Idrii, and Co., LilOllcd, t:arnden Town, London, 

/( W . 
W llliam Terre ll and Sons, Lim iled, Canoll 's 

" arsh \\'orks, Bristol. 
Oon. T. A. Brassey, I)ark Gale. Battle, Su sec 
Wllliam Lawrt:nèe.!i1. London I\oad, o i O, 

Tral1ìe ~lreeL. i'\ollinghalO. 
John Rarbou r and Co., WllIle house, ilei fas t. 
J . O. Carlwri,;ht and Co. , corntsr or Adder lev 

and OarUng 'S trecLs, Capc To" o, Soutl. 
Ardea. 

Tbornas Brakell, Limited, 58, n l'le Slrec l, 
LI \"erpool. 

fran kl yn Da\'ey and Co. , 12, Wclch Ilac k, Bristol 
G. H. 
n. U. and S. Ro"ers, 9-1 2, Add le lree t, Wood 

"t r~èt, London, E. C., e Coleraine. Irf' land. 
Wall ha m Brothers, Li miled, Slockwell , Lon

don, S. W. 
T. S. imrns and Co. , S,. John, New ll ru n

sWick, Canada. 
Women's Work AS50cia lion, Cheltenham . 
J . W. Pelty and So ns, Whitehall Prinler ies, 

Lt:eds. (succursali a Londra, B~tra.s t , Ne\\' 

J.1,°erykèr; uhli C:gd ~~n~~ t[::!h.!91 Blgh Stree t, 
e Kirkley Road, Lo~·es lo ft . 

Unwi n Brotbers, tB, Plig rirn Strett, Lud ga te 
BHI, London, E. C., e Chllwor tb, Surrey. 

Fa bbrica d i sapo ni o cnndele. 

Fa bbrl ca d i strum onti motCfi
!liti. 

Fnbbl'i t[\ di co nretli. 

Tipogrnll a. 

Tipograrìa. 

Tipografi a. 
." lIlilli. 

Stabilimento meccani co. 

arto . 

Cos truttori di macchine. 

lJcrcanti in lan e, cercali cd 
il l,tko li d ive rsi j mani fa ttura 
di panni. 

.llercnn li in grani e roragg i. 

PasLicc iere c co nfetti ere. 

Tiponra fì , len-a lori di lib ri, cdi -
tOCl , librai c carto lai. 

Conservazione di fl·ulla. 

Colth'azio ne di Lerre (1 lenu tel 
Ti pogra fi a. 

Fabbrica di acq ue minera li. 

Fabbrica nli fun i metalli che, 
conlc. elc. 

CO ll l\'a/lo ne di lorre. 
Llpellaio. 

Filntura dd lin o. 
)l''rcan li ii i vh'c ri all' ingrosso 

ed al mi nuto; lIu pol'li,llOri 
di dllnc3o: li crie. 

Tlpogra li a. 

Fahbl'i ca di labacchi. 
Jl anl fa llore in lana. 
Fa bbrica di ca micie, ccc. 

Fabbrica di birra . 

Fabbrican ti spauo lc e scope. 

Ricamatr ici. 

TJ~r1~~I; i d~ai'·~~~I~·t abW~t~r~~~I:~ 
tolai. 

D r:p,~l:{i; mercanti in vi ni e 

Tlpogran e carlola!. 

300 C. 

50 C. 

1200- 11;00 C. P. 

in perma
nenza, llitri 

impiegali oc
cas ionn llnonto 

c. 

20 C . 
in perm a-

n Ull l.ll. altri 
implegnli oc· 

caslo nalmeolc 
O C. 

10S C. 

41-61 C . 

10- 17 C. 
58 C. 

31-31 P . 
216 C. 

150 C. 

63 C. 

~ 8- 65 C. 

50 C. 

C. 

90- 100 C 
33 G. 

200 300 C. P. 

120 C. 

1 C. 
2ùO-220 C. 

160 C. 
3 1 C. 

60 C. 

120 C. 
206 C. 

1560 C. 

120 C. P 

90- 105 C. P . 

6-8 non e dec. 
215- 323 C. 

38 C. 
(varia d a 31·14) 

430-180 C. 
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1892 
1892 
1892 

IR9! 
1892 
1893 

1893 

1893 

1 8~3 

18!13 
IS9 '. 

IS~l 

lS91. 

18!1', 
1895 
18\}3 
IIj!)::i 
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TABELLA. II . (Continuaxione) 

N OME ED INnnuzzo DELLA DITTA 

Coombs • Eureka . AC: rated Flour Compao)' , 
Limiled. ' ,Slanford trecl, t\otlingham. 

J . K. 
L. lI. 
James Johnston , team Sawm ills . Abbc.'!' 

Road, Slirling. 
Peel Bras., Lineo ln . 

~~~~~fite l~~! ''2u ~~~Ip;~ter; i.d~lc~~~~.nttjC~·i Led I 
COlmdge, Stallord.shire Potteries . 

Drush El ectr ical Engi neering Compao)', L.i . 
milcd , AlbcrL Buildings, .Hl, Queen Victorla 
Strecl, London E. C., ed Edinbul'gh, )f an· 
chc!' ter, Newcaslle·on-Tyne, ydneye \I ci· 
bourn e. 

William Parnall and Co., Ltd. , 1118, Vi ctoria 
Strec t, Bri sto l. 

I 
Th e Ideai Club and Restaurant, 185, TOlle· 

J C~;~a ~u~~~,L l~fi~I~ l eLs~~~~~b.W' C. 
\Yilli am Cussons, Lllu iled, 18, Bc\'crly Roacl 

ed in li succursali ), [lull. 
Clark's Breacl Company, Limited, 12, Fonlhill 

Roacl , Uove, Brigb Lon. 

I 
Gu~"s Hospilal Trained Nurses' Institution, 

H, t. Thomas's Slreel, London, E. C. 
c r~';~n~n1~1~~C L~~~~i;,t f.a~.Compan y . Lower 
_ J 

Uon. T. A. Brassey. 
E. Broad, Redrulh, St. Austell e Uayle . 
Il. Binns and Sons, Cross, presso A"tJridge. 

GENERE D'IMPRESA 

Mercanti In farine . 

lI anifallura? 
Maoi fanura ? 
)! ercan le in lettnami. 

)lerca nLi in grano e mugnai. 
Jl ercan li in gra no, ecc. 
Fabbrica di lcrrag li e. 

Lavori elettri ci. 

Adallatori di negozi. 

Restaurant. 

Pillore di case. 
Droghi ere, canfelliere, ecc. 

f orno e co nfetter ia. 

Servizio di infermiere. 

Gazom etro. 

.llanifaltor i di lane. 
Colth'aziooedi Lerre a ;'-\infield. 
~egOl.ianle in panni. 
frutti co ltori, ecc. 

Da questi due quadri possiamo rilevare: 

o := 
Numero :::::::d= 

.=~ ~ 
alluale > ~ 

degli operai j~! 

31 c. 
10 C. 

:;15 C. 
J 1-2fJ C. 

2:; C. 
I~ C 

'00 P. A. 

1010 C. P. 

90-130 C. 

23·30 G. 

9-12 C. 
13i C. 

.9 C. 

82 P. 

350 -500 U. A. e C. 

300 C. 
9 C. A. 

90-120 C. 
3 C. P. 

1 ° che la partecipazione ai profitti ha progredito più rapidamente 
solo dopo il 1885; difatti mentre dal 1829 al 1885 . i registrano soli 46 
casi, dal 1885 al giorno d'oggi se ne registrano 115. P erò al crescere 
di numero dei ca i corrisponde un aumento di abbandoni; fino al 1885, 
cioè in poco più che trent'anni i sono avuti 30 abbandoni, mentre in 
soli clieci anni se ne sono avuti 32; 

2° che le industrie più visitate dalla partecipazione ai profitti sono 
la tipografica (22 casi) e quella dei metalli (21); 

3° che i passati esperimenti di partecipazione hanno avuto durata 
varia, che in media è di 4 anni e 10 me i circa; poco meno d'un quarto 
d'essi però ha cessato dopo una prova di meno di due anni, e più che 
una metà dopo una pro ,a di meno di quattro anni; 

4° che in 35 dei 57 casi per i quali si conosce il motivo dell'abban
dono dell'esperimento, la partecipazione ai profitti cessò per cause che non 
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po sono minimamente attribuir i al suo modo di fnnzionare; mentre in 
hen 22 casi, cioè nel 40 per cento degLi esporim enti fatti o nel 14 per 
cento di tntti i cnsi di partecipaz ione cessata o esistento, la prova fn 
smessa pel'chè il nuol'o metodo non diedc i fru tt i spemti ; 

5° che d i 99 cnsi di jlaliccipaziol1e esistenlo S011 0 ben pochi quelli 
che pos ono l'fintare uua lungfi "ita, poichè 67 d'es i, cioè duo terzi, Ilon 
l'i nlgono oltre il 1889. 

II. 

Dalla descrizione dettagliata che lo Schlos dà dei singoli ca i e dal 
riassunto che egli offre dei fatti più importanti si possono les lll1l erc inte
ressanti particolari circa il modo eli fnuz ionare clelia partecipazionc ai 
profitti. La prima cosa che colpisce è la " ari tà di for me che la patte
cipazione as ume; a -tento si pnò dire che vi siano due casi identici. 

Tnlvolta gl'imprenditori accorciano agli op rai il diritto di percepire la 
quota d'utili che jlUù loro spettare; ma pitt spe so ancora ssi stipll.lano 
che la COllce sione d'u na pmie dci profitti in puramente gratllita e "olon
tarin, c negano ai lavoranti ogni azioue legale. - Sebhene il maggior 
numero delle '-olte non s'imponga all'operaio che YllOI partecipa.re ai pro
fitti d'aver danaro inyestito nell'azionda, \"ha qualche paehone cile esige 
dai suoi nomini la compera eli un'azione dell' impresa o il deposito eli una 
somma. - Generalmente gli operai partecipano ai profitti realizzati dal
l'intera azienda; ma in qualche ca o essi partecipano solo agli utili dello 
speciale dipruiimento in cui lavorano. - Mentro v'ha qunlche ditta che 
concede una quota d'utili che non è proporzionata ai profitti, mn è costi
tuita da una somma fi ata indipondentemente dai glludagni dell'impresa, 
eccetto in qnanto qnesti non raggiungono un certo limite; pre so la 
maggior pmie d'esse la somma divisa tra gli operai è una li'azione dei 
profitti fatti dall'impresa, e non è di solito predetenui nato alcun ma .. imo 
o minimo. ì'"ari però S0l10 i modi di tabilire la frazione dei profitti da 
concedersi agli operai. Dnl reddito lordo dell'azienuH si deducono dapprima 
tutte le spese (materie prime e sus ieliarie: stipendi o salari, ecc.), le tasse 
d'ogni genere, e il fitto dei locali; nella maggior parte dei casi poi si 
mette a pruie un saggio minimo d'interesse sul capitale, e tah"olta anche 
si destina U1ll1 cetia somma ad un fondo di ri erva. Solo pochbsime volte 
amene che gli operai concorrano a pmiecipare ai profitti col capitale 
senza che per que to ia i detratta prima una rimunerazione minima. 
Anzi in tal uni casi una rimnnerazione minima è as icurata al capitalA 
chiamando a garanzia i profitti di anni cbe seguiranno. Lo stipendio del 
direttore è preleyato dnl reddito lordo non solo dalle società per azioni, 
ma anche, non di rado, da imprenditori pri,ati. - Mentre alcune ditte 
non confidano ad nlcuno quello che comunemente esse chiamano « limite 
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riservato» (cioè una somma che comprende l'interesse SlÙ capitale, il 
deprozzamento eli questo, gli stipendi dei (lirettori, ecc.), altre lo confidano 
ad un ragioniere patentato che pos a assicurare agli operai che non i 
commettono frodi a loro danno . 

À tanta ,arietà nei metodi adottati per fi sa re il punto in cui la par
tecipazione ai profitti dev principiare ne corrisponde una ben maggiore 
nell'ammontare della Cjuota dei profitti concessa agli operai. CIti ammette 
questi a partecipare agli utili senza a\"erne prima prelevato una pmie 
(interesse nllnimo SlÙ capitale imestito) distribuisce di regola il 10 o 
il 5 per cento; le numerose imprese invece che (listribuiscono oltanto i 
profitti addizionali emergenti dopo che il capitale ha percepito un certo 
saggio d'interes e accordano ai la,oranti una percentuale di questi pro
fitti addizionali che varia dal 5 al 50 per cento. Scur e sono le forme 
nette: il signor Bra se,v dà ai suoi coloni ]' l per cento dei loro salari 
per ogni l per cento accordato al capitalo fino al 5 per cento; Cjuando 
il capitale ha ottenuto il 5 per cento, il soprappill va interamente agli 
operai. Xelle cmupagne di Lonl Spencer e nella tipografia della Circle 
Co-opel'CLtù'e Printers' ,'ociety tutti i profitti che emergono, dopo che il 
capitale ha ricenlto il saggio d'interesse predeterminato, sono distribuiti 
ai layoranti; qualche cosa di simile si fa anche nella fabbrica (li camicie 
e colli di X. N, e S. Rogers. Si menziona infine il caso di una ditta 
che ha interamente sostituito i profitti ai salm'i in questo modo: ' i 
supponga che un opEJraio guadagni nel sistema del salario L. 2000 in 
media per anno. Inhoducendo il metodo nuovo si eleva questo salario 
del 25 per cento, e i calcola essere (li L, 2500; si capitalizza poi questa 
entrata al 20 per cento, o sia essa viene rappre entata da un capitale di 
L. 12500. L'operaio non percepisce più alcnna mercede ma pmiecipa ai 
profitti come possessore di L. 12500 d'azioni; gli si anticipano 26 scellini 
alla settimana, e ogni semesh'e si regolano i conti. }'in qui il di\idendo f11 

del 20 per cento: ma di 200 persone che la ditta impiega solo 20 operai 
la,Ol'ano col nno,o si, tema, 

La condizione più comnnemente imposta a quegli operai che ,ogliono 
partecipm'e ai profitti è di trovarsi al ervizio della ditta da sei mesi o 
più; ma an'iene talyolta che la srelta di coloro che possono partecipare 
ai profitti appmtenga ai direttori dell'impresa; ovvero che si a=ettano 
solo quelli che si obbligano a non congedarsi se non con un preavvi o 
di più illesi; la South Jlctropolitan Gas Company poi vuole che gli 
operai che partecipano ai profitti non siano soci della Gas Workers' Unwn, 

La quota d'utili conces a ai layoranti, e dishibuita tra essi con criteri 
di versi una o raramente dne o più ,"olte all'anno, è da 71 imprenditori messa 
immediatamente a disposizione degli operai stessi ; negli altri pochi casi la 
qnota è accreditata in tutto o in pmie in fondi speciali a ,antaggio dei 
lavoranti, fondi per malattia, per pensioni di vecchiaia e spese funerarie. Vi 
ha qualche (litta che restituisce all'operaio le somme egnate a suo cre
dito quando egli si congedi regolarmente : ma v'ha ancora qualche ditta 
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che confisca le somme spettanti a quel lavorante che lasci il servizio prima 
del tempo in cui aH bbe di ri tto a ritirAro il uo credito . I fond i sono 
generalmcnte in Illano dell 'imprenditoro, il quale, in qualche caso, ha il 
diritto di depo$itarli in ca e di risparmio . • 010 lo ditte 'l'h. Bushill anel 

on " e W. Rowntreo and Sons elànno garanzie per le omme scgnate a 
crecLito Ilo-Li operai. V'hanno alcuni poch i casi in cui l somme spettanti 
ai la\'ornnti sono investite in az ioni dell 'impr sa. Pnr cellio cLitte poi hanno 
tabilito comitati misti eli fabbr ica i quali clon no pareri uJlo quostion i r ife

rentisi alla parteeipaziono ai profitti o ael altro. 
L,l parte più importante elella ricerca l'offetto elc i istema el lla par-

tecipnzio n ai profitti sui salari. Lo SC ll loss 0Plortunamente promette che 
t,u'ebbe tI·u po anzitutto c am.inflre se la quota d'utili rappresenti un 'ag
giunta al ~alario normale, o\'\"ero sostituisctt il1 tuttù o in parte una defi
cienza di s o. )Ia ql1 sto esam e in pmti~a Ilon Ò po sibile; uoudimeno 
lo :::1('1110s è d'ay\"'Ì,o che, malgrado si presentino eccezioni, in geoerale 
la quota d'ntili costitLlisca una ,"cra aggiunta al sa lario che gli operai 
rice\'erebboro se nou esistesse alcuua partecipazione. Ma è poi que ta 
aggiunta realmente considereyole? Le pazieoti ri cerche del no tro scrit
tore ci mettono in grado di rispondere a que la domanda. 

XeUa sua relazione egli dii il rapporto che COlTe in media tra la quota 
d'ntili e il salario io ben 79 casi; lo ciEt·o però SO llO 83, cilè in qnalche caso 
si hanno rapporti clh-ersi per i cliversi dipartinlonti. Orbene, dm'anto l'in
tero periodo eli tempo cui la ricerca i riferisce (in qualche caso la moclia 
abbraccia più di lO ano.i, in alh'i 8 o 7, nella maggioranza 3 e 2 ano.i 
o un anno 010) in 11 degli 83 ca i non i pagò alcuna qnota d'utili; 
in 5 ca i la quota d'utili fu inferiore all' l per cento; in 11 casi e a 
fn dall'l aH' 1,9 per cento; in 11 dal 2 al 2, per ceoto; in 6 dal 3 al 
3,9; in 7 dal -! al 4,9: in 7 dal 5 al 5,7 : in l caso fu dal 5 al 7 '/2; 
in -! casi dal 6,3 al 6,6; in -! casi dal 7 al 7,6; in 2 casi dell'8 e in 1 
del ,8; in 1 ca o del 9; in 5 casi dal lO al 10,9; in B ca i dall'Il al 
l'n,3 ; in 1 caso infine il rapporto fu del 12,7 per cento , in 1 caso del 
13,6, in 1 del 14,1 ed in l del 15 per cento. Per tal modo su qne ti 83 casi, 
in 38 o non si dish'ibLù alcuoa quota d ' utili ov,ero questa fu inferiore 
al 3 per cento, mentre in 32 casi la quota d'ntili rappresentò il 5 per 
ceuto o più dei alari; la media fu del 4,4 per conto. 

Dopo la pubblicazione del documento nlTìciale le indagini furono pro
seguite per ricercare in che rapporto fo ' se coi salari la quota d'utili con
cessa durante il 189-!. Anche qui si ebbero 3 cifre che nella Labour 
Ga~ette sono disposte in un quadro che riproduciamo: 
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napporlO tra la quota d'utili 
concussa 111·1 18!)1 

C i sa lari dei partecipanti. 

:'\essuna quota 

Quota inferiore all' l per cento 

dell'l 6 inferiore al 3 per cento 

dci 3 

Il 

15 16 

11 per cento 

APPENDICE 

N° dei casi 
in cui fu pa "ala 
la percentuale 

indicata 
nella colonna I. 

25 

17 

Il 

Num!,ro d'operai 

impiegaLi 
minimo e mas ... imo 

2965·3140 

1113-1885 

1401-1.85 

4332-'.556 

'1600-5701 

n-l08 

li80-2153 

IGSG-20n 

82-85 

1 t"ç 

Numero 

dei parlecipanli 

1613 

1192 

21!8 

3~60 

85 

88~ 

IG~G 

IO 

l' 

La media di 4.4 scende a 4,0: mentre se si escludono i 25 ca i in 
cui non fu di tribuito alcun cliyidendo e i tien conto del lilUllero medio 
dei partecipanti, la media per i rimanenti 58 casi si eleva a 6,6 per cento . 

ID. 

Le indagiui dello Schloss si riferiscono esclusivamente all'Impero Bri
tannieo, e nell' [mpero Britanuico stesso non abbracciano che quei casi di 
partecipazione ai profitti che, in un modo o nell'altro, sono venuti a cono-
cenza del Dipartimento del Lasoro : non è cioè detto che nell'ultima lista 

da noi compilata siauo compre i tutti gl 'imprenditori che nel vasto lmpero 
hanno cessato di praticare o praticano tuttora la partecipazione agli utili 
con i loro lavoranti . X e segne che non si possa dare, in base ai fatti nanati 
nella relazione ufficiale, un giudizio generale ed esatto snlla bontà di questo 
istema di rimnnerazione. 

Ma se si riflette che gli altri paesi, eccetto la }l'!'ancia, offrono un campo 
d'esperienza assai limitato, che nella Fl'ancia stessa "i ha un numero di 
esperimenti assai iuferiore che nell' Inghilterra, e se si ha presente la 
diligenza con cui, per mezzo dei di\"ersi corrispondenti nelle yarie parti 
del Regno Unito, lo Schloss ha potuto completare le ricerche cominciate 
da molti anni, tosto si scorge che è impo sibile non annettere all 'opera 
sua il più alto valore, e non dar"e un grande peso ai risultati delle sne 
inchieste. Questi rislùtati possono sembrar'e più o meno soddisfacenti, a 
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soconda dello scopo che i ha in mira invooando l'uso del sistema della 
partecipazione ni profitti n Llo improse industriali. 

Vi so no molt i che nolla partecipaziono yodono un m zzo officacissimo 
con cu i ciogliere il problema dol l>1yoro. Ln partocipazioll " ess i dicono, 
eleHl il emplicc sa lariato Il orio deli'impr sa, ed elimina co l ogn i nttTitq 
di classe; 8pingo l'operaio ad impiegare n l ln\'oro tutto il 'uo zelo, lo 
ronde intere sato al buon andamont dell'azienda, ed v ita cosl gli sciopori 
o In necess ità di nna inco ant ed a 'idutl sOlTeglianza. All'impronditore 
d'altro cnnto la pnrtocipazione pre onta l'opportunità di praticare LUla più 
cqua di,isiono clcl prodotto clogli 8forzi associati dci al itnlo e dol lavoro, 
qU E'lIa di\i ione cho agognano i pusiti\'ist.i inglesi, com IfrecIerick Harrison 
cd i snoi nmici, i {[unIi , dice TOY-Ilbec, che in gran parte !i\·ide le loro 
idee, non ammettono la po ibilità cii ri solvere la qnestiol1 del lavoro 
colla lJl'oclnziollC' coopemtiya o con scbemi di simil /l;onel'o . Ess i hanll o 
fiducia in Ull graduale uambiamcllto del carati re moralo dei capihùisti; 
non che si aspettino il ritorno dell' aotico sistemH di protezione feudale, 
ma pemllo che i « capitani dell'indu tr ia ~ deli 'H\'\'enil'o sapranno g iun
gere ad LlnH conceziooe differente della pos izione loro, o, ri oonoscendo la 
indipendeoza dell'operaio, \'orrunno in pari tempo accondi 'cenclere ael a e
gnargli Lma porzione magg'iore elcI prodotto comlme. (1) . 

Or bene, a chi ha ideali simili , la lettura el Ila relazione elove clm'e llnrt 

stretta al cuorE'. P ossono mai questi generos i , edere [ma più lontana realiz
zazione elel cle,ielerio loro in conti'atti in cui è scritto che la co ncessione 
el'una quota eli utili è plU'amente gratu ita, di gui a cuo l'operaio non ha 
aziono legale contro l'imprenditorE' cho arbitrru:iamentc gliela neghi? in 
conti'Htti che, lungi dall'a,ere quella semplicità che poti'ebbo renderli più 
facilmente accetti agli operai e ri\'elerebbe le oneste e incero intenzioni 
dell'imprenditore, sovrabbondallo di clau ole, che l 'ampia portata dol concetto 
riyelato dalle parole «partecipazione ai profitti» !imitano ì da ridlll'lo in 
con.fìni di nna de olante ristrettezza? E soprahltto possono es i appagarsi 

(l) Leclllres O" Ihe I"duslrial RC1'OIution in England. Londoll 1 4, pago 149.
Toynbee però non ,'illurlevu stilla facilità di '[nosto cambiamonto , ed aggiung va: Sif
fatta speranza può semhrare ridicoln e Iloi dobbiamo per lungo tempo aspettarci di 
"edere i capitalisti lotrnre per ottonore i profitti più alti possibili. Ma si o,serd che 
la passione della ricchezza P CUlon dubbio, sotto qualche sonso, uoa passione nuont, 
la qualo crebbe molto rapidamente al principio di 'lue to secolo, e non ora cosi forte 
nel secolo ,corso, quando gli uomini si contentavano di condnrre una vita quieta, agiata, 
sonza affaticarsi troppo. li cambiamento ha in rcalti. osercitato In sua influonza nolle 
relazioni umano: ma non è affatto improbabile che nell'a\'\"onire la caccia alla ricchozza 
diventi meno accanita, eù abbia luogo' una trasformazione nolla direziono opposta. 
I Comtisti si appongono al \'ero 'Iuando dicono che le idee morali doll'uomo non sono 
fuse. L'attitudine dell'opinione pubblica .... erso la schiavitù si modifi~ò complotamente 
in venti o trenta annI, pur tuttavia io sono indotto a crorlere che una l'i\'oluziono morale 
di '1uesto genere. 'Iuale i Comtisti sperano. non sia l'ossi bilo in nn brove spazio di 
tempo . Nutro maggiori spemnze per la compartecipazione industriale, como e stata 
elaboratament<l descritta dal signor Sedley Taylor. A.nche questa implica un certo cam
biamento nel modo di pensare degli imprenditori, ma non così grando come l'altro '. 
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d i una di visione dei profitti praticata cosI leoninamente e con tanta segre
tezza, di una divisione cbe comincia troppo tardi per lasciare agli operai 
C]ualcbe cosa di considerevole, che li rifaccia, non _solo della maggiore atti
,ità che spiegano, mt\ anche dei vi/lcoli che assmnono accettando le condi
zioni di un contratto di partecipazione agli utili? Davyero, dalla concessione 
di nna qnola media del 4 per cento e da U/la conce" ione fatta con tante 
C'autelo, 110n è lecito desumere che il moyimento attuale sia l'inizio di uno 
più yasto ed i/lte/lso per cui il capitalista chiamerà il . alariato a parteci
pare sulle basi di una maggiore equità ai frutti dell 'ingegno e denaro suo, 
c ciel loro laYo1"o. 

E /lon è poi cetto che la tenue quota rappresenti una vera aggiunta al 
salario 7wrmale, (luando per salari o normale i/ltendiamo quello che la Trade 
Union rie ce ad ottenere per i propri soci. Lo • chloss, è yero, scri,e : 
• sebbene io non 'ia in grado di dare una (IUal iasi opinione positi\'a, plll'e 
ritengo ... che gli operai delle imprese in cui si pratica la partecipazione 
ai profitti generalmente percepi 'cano, in aggiunta a quella qnota di utili 
che \iene tra loro distrihuita, la stessa mercede che rice,erebbero se la 
pru.iecipazione non esistesse , . lIa non intende CO/l ciò dire che gli operai 
paliecipanti ai profitti siano pagati CO/l salari così alti come quelli fissati 
dalle Trade Unions . Difatti in U/la nota fa que ta di tinzione molto impor
tante, e dice : « .Anche se una ditta che fa partecipare i snoi operai ai 
profitti corrisponde U/l saggio di salario inferiore a quello fissato dalla Trade 
Union, pnr tutta\ia la quota di utili può egualmente co tituire n/la yera 
aggiunta alla rimunerazione normale degli operai tessi; sebbene eùelen
tome/lte ciò non sarebbe qualora si fosse in grado eli mosh'are che i layo
ranti aTIebbero potuto chiedere ed ottenere il saggio di salario fissato dalla 
'l'rade Union, ma che non l'hanno chiesto consentendo ad accettare nna 
porzione degli ntili in luogo eli un aumento di mercede » . Importante, elico, 
è questa elistinzione, poichè v'è ragione eli temere che molti dei lavoranti 
impiegati dalle suesposte ditte non percepiscano salari dello stesso saggio 
di quelli fissati dalle Trade Unions. Rivolgendosi infatti alle associazioni 
operaie interessate per conoscere che co a esse pensassero circa la par
tecipa%ione ai profitt.i, lo Schloss potè avere 50 risposte, le qnali i riferi
scono a più della metà degli schemi di partecipazione ai profitti attllalme/lte 
in vigore nel Reg/lo Unito. Da queste risposte lisulta che più di un terxo 
degli schemi pei quali si è potuto ottenere informazioni su questo punto 
sono in forza in imprese non sottoposte all' influenza delle 'l'rade Unions,
quanto ai rimaneuti dne terzi, su tre ditte cbe praticano la partecipazio/le 
ai profitti , ve /le è, in media, una che non paga ai suoi operai il salario 
fissato dall'U Dione. 

Ma molti altri asseg/lano alla partecipazio/le ai profitti uno scopo più 
modesto: qnello soltanto di stimolru.·e l'attività degli operai, e d'indurii ad 
adoperare tutto il loro zelo; il premio di questi sforzi sh'aordinari sarebbe 
costituito da nua porzione degli utili. Lo Schloss, anzi, nel Cap. XX dei 
Metodi di Rimunemxione Industriale, dove traccia la teoria della parteci-
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pazione ai profitti, seguo l'op in ione dol S eUey 'faylor, second o cui l'im
prenditore che pratica que to metodo dove trov!u'si almeno « cosi bene 
como si troya noI sistoma vigonte » , cioè nel sistema comuno, In altrc 
purol , In qnotn d'ntili da ass gnar i agli operai dovo intoramente omorgere 
da una loro stmon.!in<u'ia atti\"ità , deyo ruppre entl1 ro anzi nella normali tà 
doi asi solt>1 nt una frn ziono (cosi suona l 'allll.eno del 'oell e)' 'J'aylor) dci 
profit ti addizional i reati da qnesta , traordinarill att ività, Cos1 appunto in ten
deva la partec ipaziono ai profiLli il famo o Loclairo quando sperava che col 
noyollo motodo u\Tcbbo indotto i suoi uomini a la\'ol'l'tl'o c081 alacremente 
da ottenoro Ull guadagno maggiore di .L, 75 ,000, di CIIi lw robbo ceduto 
loro soltanto la metà, 

Chi inH1ca allora la purtecipazione con questi in tonti [luO trovarsi, so 
non picnamento soddisfatto dci risnllati , corto non cosi dolll o co mc coloro 
cho a qnesto metodo assegnano un fin o as ai pitl elevato, Una domanda 
yellllO ri\"olta du llo Sc l1l oss a tutto I imprcRc cho I1 U1100 adottato la parto
cipazion ai p rofitti co~i concepita: « H a dati buo ni frutti l'adozione dell a 
partecipaz ione ai profi tti ~ Le os el'l'az ioni w que to punto 8nl'<1I1nO del p itl 
gnmdo in teresse , In parti colar modo s i desidera sapero so il , i toma ha 
selTito :1 por ta re la buona a rmonia ooi rapporti tm padroni o opcrai 
(evitando scioperi e co ntrover~ i e) , C'd ha indotto questi a spiegare 11el 
lavo ro uo 'attL\i tà maggiore (rifacend o così i pad roni , in tutto o in parto, 
delle somme pagate come q note d'utili) > , K elle ri sposte si dice che i 
rapporti tra gli operai partecipanti agli utili ed i 10 1'0 padroni SO DO in 
generale eccellenti ; e, sebbene sin difficilo scorgoro fì no a Cjl lal pllnto 
questa armonia debba attribuirsi all' introcluzion del llUOVO motodo, pure 
si cloye ri tenere che la pratie .. di osso gioI i potentemento in molti casi 
a consenare e promuo\'ore la pace industriale, in ispecial modo colla eIa se 
migl iore di operai, A ncne rispetto all ' in citamcnto che la partocipazion 
offro a Im' oI'are cou maggior ze lo, hl maggioranza cl gli imprenditori d'ac
cordo nell' ammettere che in favore, oli circostanzo la partecip!!r.ione dà 
110te,01e guadagno, ii on v'ò corto l 'nnanimitiI su questo p unto , TI signor 
Tnomas Scott è di parero che, t ranne ne l ca o di oporai intell igenti eel 
educati, non si consegua un maggior zelo nel lavol'O, ecl aggil1llge : « Una 
più atti,!! oryeglianza mi torner bbe certo più com'eni ente della parte
cipazione ai profitti , Una ditta che desidera di non essere menziol1 ata 
dice : « X oi abb iamo cla combattero con le 'tesse lleglig nzo lo stesso 
m alcontento e la stessa indifferenza per i no hi in teressi che debbono 
iuconti'are coloro che h'attano i loro suborclinati co n min or tolleranza e 
con maggiore asprezza » , I signori Pbillipps and Co " plll' avvertendo u n 
miglioramento, son giunti alla concl us ione che il p: gamento di lIll premio 
dipendente direttamente dagli sforzi di eia cun indi\' iduo » darebbe 
l'i nltati assai migliori delJ a pmt ecipn iono a i profitti, .Acl ogni modo poi 
anche coloro che diohiarano d'a,er derivato U11 yantaggio applicando la 
partecipazione ai pl'ofìt ti, non sanno generalmeute dire fin o a qual punto 
la maggiorc attività degli operai li abbia compen ati cl eUe quote d'utili 
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che hanno loro conisposto. V'hfL un imprenditoro cho scrivo: c I IDlOI 

uomini prendono certo un maggiore intere se al loro lavoro, ma non credo 
che il ri 'parmio che es i in tal modo effettuano eq llivalga a fJ.uanto noi 
versiamo come fJ. lIota d'utili . . Anche Thomas BushiU and • 'on e la 
ditta Clarke, Nickolls anù Coombs, Limited, sono dello stosso parere. AI 
couti'ario Lord Wautage, John Devoreux and , on., BilJns and Co., e la 
New Welsh SIate Quarry Company, Limiteù , a seriticono che le quote 
d'utili che hanno pagato sono iuteramente frutto del maggior zelo degli 
operai . Oassell and Co., Limited, dicono d'avere « ogni ragione di crna
marsi soddisfatti che gl i azionisti abbiao tratto profitto da un sistema 
primieramente rivolto a beneficio degli operai • . Il direttore della South 
Metropolitan Gas Oompaoy scri I"C: « Asserisco sema esitazione che la 
Compagnia ha ricuperato per intero tutto quanto pagò come quote d'utili 
- circa 40,000 sterline - dacchè il si tema andù in l"io'Ol'e > . 

V'ha poi chi non as egna alla partecipazione ai profitti nè questo scopo 
nè quello, nè molto mooo vnole delerminarne con ragionamenti aptiOl'i
stici la bontà o i gravi difetti, ma semplicemente stlldia ad una ad una 
e noi loro complesso le applicazioni che siffatto metodo di rimunerazione 
ha al'Uto nelle indllstTie di un grande paese, per COlloscerne i ri 'lùtati e 
stabilire, so è possibile, in base ad o se, la sorto che avrà il movimento 
in favore della partecipazione, per la cillale da molti si concepiscono grandi 
speranze. Costoro. se devono ricolloscere che la partecipazione ha fatto in 
molti casi pro,a eccellente, e ami.nando l'esperienza dell' Inghiltena nel 
SllO compIe so, devono auche riconoscere che un sistema che, malgrado 
presenti tante serlllzioni ed abbia tanti appoggi, ba ottenuto nel lungo 
corso di trenta aUlli ed in un pae~e co ì progrerUto soltanto 160 appl i
cazioni, delle quali non sopraniyono che 99, con un llltmero r[' operai 
che varia da 18681 a 21191; un sistema che fa cattiva pront sì da 
dovere essere abbandonato nel 14 per cento dei casi e compensa il 
lavorante dei vincoli che assume e della libertà d'azione che perde con 
una tellue qllota del 4 per cento appena, per tacere del resto, non paia 
esser destinato ad avere qllell'aHenire che i suoi falltori gli preeonizzano 
o gli allgmano . N" on pare, dieiamo, perchè chi non fa dell'astrologia non 
può prevedere se gli imprenditori cambieranno nel fumo i loro sentimenti. 

Tanto meno poi sembra riservato un grauùe ,w,eni..re alla partecipazione 
ai profitti in Inghilterra, ùo,e gli uomini. delle Trade Unions nlltrollO ppr 
essa una piccata avversione. Interpellate dallo, 'chloss, come sopra dicelllll1o, 
esse espres ero anche i moti"i ùella disapprol'azione loro. Le condizioni 
dello schema., dice una di esse, • erano in antagonismo con la libertà 
d'azione degli llomini, contrarie alla consuetudine ed oppo te ai principi 
dell' nnionismo • . « Si crede da noi " dice un' altra, «che il sistema 
tenda a derubalo l'llomo della Slla indipendenza ed a limno\"ere lo scopo 
ed il campo d'operazione delle nostre associazioni » .• I llostri operai , 
scrive una terza, « impiegati dalla ditta che pratica la pill'tecipazione ai 
profitti debbono lavorill'e come schiavi, e regna tra es i un grave mal-
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cont uta ». Narra uu'altra unione che qLHlndo la p81tecipazione fu adot
tata « fu introdotto un diver o sistema di lavorazione ]l I quale du e uomini 
dovono c eguire una qnfintibì cli la,'oro eguale a qnella che prima segui
-rana tre uomini » . V 'ha chi cri l'e cno la partecipaziono ai profitti è con
siclernht dall' uuiono come nn sistema di retto ad ottenero il massimo di 
lavor col minimo numero di opera i. « La pnrtocipazione », così si o~prime 
Ull ' altra unione, « dà lnogo a doi sospetti: quo ti possono attribuirsi 
in primo luogo ili fatto che os a tuttora in via di esperimento, od il] 
secondo luogo tÙ cOlwincLmonto che silt des iderio clell ' impr ndi tore che 
l'npplicfl di indebolire l' influonza cl Ilo organizzazioni opemio j si creclo 
111lCOTil cllo la ooncos iOllo di ull a quota d'ut ili iudllca gli uomini a nascon
dere od a nOIl prondere alcun pronedi mento contro la violazione cl ei 
regolamenti cl elia loro società» . ,'econdo un ' a ltra uniono hl partocipa
zione ai profitti • incoraggia gli istinti pill egoisti ci degli op mi. Basl i 
quest'e empio: (]uaJche tempo hl l' imprenditore aVOI'a in to nzio n di impic
gare nuovi lavoranti j ma i l't'cehi prot sta rono, dicendo cbe proferinlno 
la'orare ore sllpplerncutari più che fo epos ibilo, e cbe non v'era neccs
~ità di nUOl'a Illano d 'opera » . 

Molte obiezioni che le soci tà opcrai c muoyono coutro la partccipazione 
ai profitti si riferiscono ai difetti, è vc ro, inerenti a singoli schemi, o non 
alla partecipazione !li profitti in generale j ma molte altre, come queUe da 
noi citate, colpiscono I" base ste. sa della partecipazione. inno giuste o 
ingiuste non importa rilel'aJ'lo: S0l10 logiche consegucnze doi p ri ncipi u 
ClÙ poggia il potente unioni mo illgle e, specialmente il uu l'O, di qnoi 
principi olle sono riconosciuti o si \"ongono semprc pi ìl l'i cono concio dalle 
organizzazioni operai' degli altri pao i, 
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L 

L\ QUESTIONE OPERAIA J\T ITA LIA 

Traduzione dall'inglese dell'Avvocato P . IANNACCONE 

L 

CONIi'LLTTl TRA INDUSTHIALI ED OPERAL 

..--1) - lIelatio li i generali fra gli iudnslriali e gli operai. 

1. a . - La questione operaia in I talia ha un duplice aspetto: ei a un punto 
di vi ta essa è come una cont inuaziono di una fo rma di soc ietà già sparita , 
dall 'altro acce lUla al prin cipio di un nuovo as tto , ociale. L'Italia è nel 
tempo stesso una delle più antiche ed una delle più giovani nazioni europ e, 
ed in questo cont ra to ta tutto il peculiar e interesse della sua storia. I 
p roblemi economici e politici che oggi vi si agitano sono strettamente con
nes i col suo pa ato feudale e perfino classico. Le diffi coltà agl'arie dei 
tempi dei Gracc hi , benchè co mplicate dalla que tione ervile, non erano 
molto dissimil i da quell e del secolo decimonono. Allora, com e adesso, si 
levavano lamenti sulla dannosa influenza elei capitalisti e la rovina elei piccoli 
proprietarii per lo sviluppo elei latifo ndi. I mezzadri eel i villani , che ora 
nei di tretti r urali si dibattono contro la miseria ed i debiti, sono di ben 
poco lontani da i coloni e dagli agricoltori che nel primo ecolo a. C. erano 

schiacciati dalla concorrenza col grano che veniva d'oltre mare o che era 
coltivato da schiavi (l), ed i latifondi o vasti po sedimenti che esistono 
nelle provincie settentrionali e meridionali derivano, attraver o il feudo 
medioevale, dai latifu /l dia dell 'Impero. Le città che un tempo stettero a 
capo della lotta per la libertà municipale, :lIilano, Bologna, Firenze, sono , 
ora i campioni della liber tà industriale, mentre le Due icilie che per 
l'addietro si curvarono al dispotismo franco- pagnuolo, tardano ancora li 

eguire il movimento del progres o. La lunga e plenclida istoria, le varie 
vicende di esperimenti politici ed economici, la complessità delle form e di 
proprietà e dei rappor ti sociali, tutto indica la vetu tà ma non il deperi
mento, perchè con lo scoppio di energia intellettuale, morale e politica ch(' 

( I) i\I01lMSE~, B is/ory or Rome. Pop ular Edilion , 188 1. 
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seguì l'acquisto della indipendenza nazionale, l'Italia ha rinnovata la sua 
giovinezza e col grande sviluppo dell 'industria, del commercio e dei mezzi 
di trasporto durante questi ultimi trent'anni ha e1imostrato il vigore della 
forza vitale che le dormiva in seno (1). -

b. - Eppure, nonostante questo grande ed innegabile progresso, i pro
blemi sociali in Italia hanno gii cominciato ad assumere gravi proporzioni. 
Secondo il Villari, ex-ministro dell a Pubblica Istruzione, la ricostruzione 
dello Stato fu forse un poco precipitata ; il Paese fu immerso in una rivo
lu zione politica prima che avesse avuto agio di effettuare una trasforma
zione sociale. L'unità politica non valse a nascondere quella grandissima 
varietà di condizioni locali, la quale, per e1irla con le parole d'una relazione 
recen temente data alla luce dal Partito dei Lavoratori Italiani, ( spesso fa 
sì che una provincia sia quasi d'un secolo più indietro che un'altra >, mentre 
( nell a stessa nazione periodi successivi e contraddittorii stanno l'uno a 
fianco dell'altro> (2). Vi erano differenze fisiche, etniche e storiche che du
ravano da gran tempo e che non potevano conciliat:si nel corso d'una gene
razione. L'Italia che ieri appena era ( una mera espressione geografica> (3), 
è pure il paese ( che ha la pitl complicata etnografia> (4). Una profonda 
linea di divisione separa l'indipendente e industriosa Lombardia setten
trionale, orgogliosa delle Slle tradizioni comunali e repubblicane, dal mez
zogiorno mezzo tropicale e mezzo ori entale, che ancora risente gli effetti 
dell'autocrazia borbonica. 

Gl'Italiani hanno bisogno d'un ideale comune che serva di contrappeso 
alla loro tendenza naturale verso un estremo individualismo. Una volta forse 
essi avrebbero potuto trovare tal ideale nella religione; ma ora, per citar 
di nuovo il Villari , ( la religione si può dire quasi spenta in Italia; dove non 
è superstizione, è abito tradizionale, non è fede viva. E quanto al patriot
tismo, che forma esso deve prendere ora, a quale nobile scopo deve indi
rizzarsi? > Fu appunto quando l'entusiasmo generale ch'era stato destato 
dalla Rivoluzione del 18GO-70 si fu tutto consumato nella formazione del 
Regno che, seco ndo lo stesso scrittore, la corruzione e la paltigianeria comin
ciarono la loro opera di disin tegrazione e la questione sociale divenne oggetto 
di viva inquietudine (5). 

c. - Come è stato spesso notato, la rivoluzione italiana fu essenzialmente 
un trionfo per le classi medie, la borghesia; e le classi lavoratrici propria
mente dette non parteciparono che in piccola parte ai suoi benefizi immediati, 

(1) UGO RABBENO, 11 >IIol>i»l",lo socialista iII Italia, 1 89~, p. 3. 
(2) VILLARI , L ettere meridiollali, 1885, pp. 237·38. - Parli des Travai lleurs Ila· 

liens : Rapport au GOlIg"ès illtematiollal de Z,.,.ieh (1893), p. 15. 
(3) Atti deUa Gi,," ta per l'Inchiesta agmria, voI. XV, fase. l (Relazione finale), 

1884, p. 76. 
(4) E. RENAN, Qt<'est ce qt<'""e 1/atioll P 1882, p. 15. 
(5) P. VILLAR!, L ettere meridionali, l 85, pp. 67, IDI , 117, 127, 128, 132, 147, 

148,243. 
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mentre. d'altra parto, l'i entirono fin troppo degli vantng-gi d i sagrifi zii 
ch'erano stati nece sarii ( l ). < Si son dovuti creare un gTande esercito ed 
< una potente marin a, costruire opere pubbliche senza riguardo a spese, 
< promuovere un istema d'istruzione nazionale, manten re un'immensa 
< amministrazione. Richiedendosi per tutti questi copi d'aver danaro all a 
< mano, i dovettero far prestiti ri correndo al cr dito [lnhblico. Per poter far 
< fronte a queste necessità, tas e gravose sono state imposte, le quali, per 
< le condizioni già esistenti. hanno diversamente premuto sulle di ver e pro
< vincie, e le risorse della nazion e so no state seriamente danneggiate. Molti 
< oueri, compreso que ll o dell'istruzione primaria, sono stati addos ati ai 
< Comuni , per alleggerire le respon abilit,ì. dello Stato. Nuo vi bisogni so no 
< orti; città primarie, iUà di provincia e perfino villaggi hanno gareggiato 
< l'un coll 'altro nel fare costosi miglioramenti, sino a che le spese comunali 
< sono (livenute un altro pe o, non indifferente, per la borsa dei co ntribuenti ; 
< indipendentemente dall e spese delle provin cie che van no co nsiderate a 
< parte >. Se poi a queste varie cause di spe a s'aggiungano il costo della 
guerra , la perd ita derivata dall'abolizione del corso forzo. o, le crisi indu
striali, commerciali ed agricole di questi ul timi anni , le inondazioni, i ter
remoti, le epidemie e la < condizione quasi disperata in cui si trovano le 
Banche >, bisognerà am mettere che i lamenti degli scri tto ri socialisti non 
sono del tutto infondati. Il Paese, a dir il vero, soffre di tutti q uei mali che 
sono inerenti ad uno stato di transizione (2). 

d. - < Prima che l'Italia diveni e Ulla, le industrie manifatturiere ita
liane, secondo il signor Domenico Colnaghi , erano piccine e d'importanza 
semplicemente locale. Gli stabilimenti inclu triali si annid avano nelle val
late, dove trovavano la forza motrice pronta e non costosa nei torrenti e nei 
fiumi che le traversano. La mano d'opera era composta principalmente di 
contadini che spesso possedevano qualcosa del loro; i salarii erano ba si, gli 
scioperi sconosciuti. Non v'era agglomerazione di operai nelle grandi città: 
barriere doganali dividevano i varii tati, e ragion i poli tiche ne trattenevano 
i cittadini dal porsi liberamente in comunicazione gli uni con gli altri >. 

Ma dopo la rivoluzione del! 60-70 questa cond izione di cose cambiò del 
Lutto. < Disparvero le barriere tra tato e Stato e le classi industriali si 
trovarono d'un tratto a dover far fronte [t tutte le conseguenze derivanti 
dall 'essere improvvisamente divenute parte d'un vasto e libero regno >. 

Il risultato fu , in complesso, favorevole allo sviluppo dell'industria italiana. 
Ora le indu trie domestiche vanno dappertutto cedendo il posto a grandi 
centri manifattmieri e gli operai tendono sempre più a riunirsi ass ieme nelle 
!!"raudi città. Le fabbriche, benchè ancora relativamente piccole per l' idea 
che se ne ha in Inghilterra, son cresciute di mole ed hanno preso, o vanno 

( I) Parli des Travailleurs Italiens: Rapport al, COltgrès Intematianal de Z,.,.ich 
( 1 93), p. t. - UGO RABBENO, il movimeulo socialista in Italia, 1892, p. 3. 

(2) F. O. Reports: .lIisceltaneolls Series, 1891, n' 211, pp. 1·2. - Times, lO luglio 
1893: c II Governo italiano e la legge sulle Banche >. 
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prendendo, un movimento verso le città, mentre, per l'introduzione di mac
chine più perfezionate, l'antica forza idraulica ha dovuto essere sostituita 
da quella a vapore. 

e. - Date queste condizioni, le relazioni generali tra industriali e operai 
sono alquanto tese, e l'esito della questione operaia dipende principalmente 
dall'atteggiamento preso dagl'industriali. D'altra parte, per ora non si 
potrebbe dire che la lot ta tra capitale e lavoro sia giunta allo stadio acuto . 
I grandi centri manifatturieri sono ancora pochi e distanti, i conflitti tra 
industriali ed operai sono meno marcati che altrove, e, come il sig. Domenico 
Colnaghi fa rilevare, ( vi è ancora tempo per definire la questione operaia 
in Italia ) ; còmpito , questo, che sarà reso molto più facile dal carattere degli 
operai italiani, vivaci e immaginosi nel mezzogiorno, più forti ed energici 
nelle provincie centrali e settentrionali , ma dappertutto segnalati per la 
prontezza dell 'intelligenza e la facilità di adattamento all 'ambiente. I grandi 
industriali , per parte loro, non hanno scordati i loro doveri verso i proprii 
operai. In molte fabbriche sono stati impiantati magaz~ini cooperativi, in 
altre se ne sono aperti di quelli a cui gli operai possono provvedersi degli 
oggetti di prima necessità a prezzi moderati. Alle giovani lavoranti nubili 
che vengono da luoghi lontani è spesso dato alloggio, vitto e riscaldamento, 
e spesso si impiantano società di beneficenza, si aprono scuole elementari, 
i edificano case operaie sotto il patronato o col snssidio dei padroni. l!101to, 

è vero, rimane ancora da fare in questo senso, e, per testimonianza quasi 
unanime degli economisti italiani , la migliore speranza per l'avvenire sta 
in una più intima comunione delle varie classi sociali. È per questa ragione 
che gli sforzi per vincere la tendenza degli Italiani all'isolamento per mezzo 
della cooperazione, della emigrazione organizzata o della propaganda socia
lista hanno un interesse ed un'importanza speciali (1). 

Il Villari nelle sue eloquenti L ettere meridionali dichiara essere per-
, suaso che oggi 'la direzione ed il governo della società italiana sono nelle 

mani della borghesia, ma che è indispen abile che questa, se desidera con
servare un tal potere, fondi la sua influenza non soltanto sulle fo rze mate
riali ma anche sulle morali e si mostri degna della sua posizione per la sua 
rettitudine e la sua coltura. I contadini hanno imparato a leggere libri e gior
nali , hanno appreso i diritti e i doveri degli uomini, sono stati disciplinati 
e sono divenuti conscii dell a loro forza nel servizio militare obbligatorio; è 
impossibile quindi che essi ritornino a quella vita che prima menavano. 

Uua rivoluzione politica deve andar congiunta con una rivoluzione sociale. 
Oggi in Italia la produzione della ricchezza non cresce in proporzione delle 
spese. Il rimedio sarebbe nel maggiore sviluppo, per mezzo dell'istruzione 
e del migl ioramento delle condizioni sociali, della capacità produttiva delle 

(1) F. O. R eports: jJliscellatleous Series, 189 1, n' 211, pp. 2·3, 22·25. - Re/aziotl. 
srtgli scioperi, 1884, pp. 20·28. -llABBENO, 11 movilll etlto socialista i" Italia, 1892, p. 3. 
- Atti della Giunta per l'inchiesta agrari", val. XV, fase. I (Relazione fi.nalel, 1 84, 
pp. 17·18, 76. 
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eIa si lavoratrici . (lovcrnanti e governati hanno ora poca sililpatia g-li uni 
per gli altri; bi oo'na he i rapporti reciproci divengano più intimi , di 
modo che il governo apprenda com meglio potrà fare gl'in teressi elci popolo, 
ed il popolo impari a governar i ei a e tesso ( l). 

I fatti si seguono rapidament ill Italia; ed in vista del recente sviluppo 
della situazione politica ed economica, san't bene aggiung-c rc a qucsto breve 
schiz/,o poche parole nll'atteggiamento che i vari partiti poli tici tengono cii 
fronte alla quc tione opentia. Che un grande malco ntento e istll tra le classi 
la\'oratrici ita liune, specialmente nei di tI'etti a!-(rico li , e che gu sto malcon
tento aSSUlUll spesso nn'e pres ione viva e form idabi le con scioperi c tumul ti 
improl'l' isi è fatto innegabile, e che arà abbondantemente provato dal rap
porto che se"ue. La condizione del layoratore italiano, la sua miseria ed il 
uo lavoro non remulleratiyo, e le gravi tasse da cu i il oppre o formano tutto 

assieme un cllpitale politico di cui tre partiti llhn eno non hanno esitato a 
tratTe profitto. I repubh licani o democratici mrlicali che sono rapprescntllti 
da una Federazione di società operaie detta Patto di }l'1'(ltelianza (vedi 
pago ~57) traggono for e troppa parte delle loro forze dalla piccola borghesia 
per essere in completo accordo con le classi operaie. Gli anarchici, benchè 
tnrbolenti, sono relativamente insignificanti per numero ed influenza. I 
sociali ti, d'altra parte, sembra che cre cano di giorno in giorno in forza e 
tabilità el'organizzazione, come ben lo dimostrano i fatti ciel Congresso di 

Reggio (vedi pago 2(7) e non è improbabile che arrivino ael aver dalla loro 
molti di quelli che nella crisi pre ente cercano un rapo in cui possano 
riporre la loro fiducia (2). 

2. a, - Trn. il 1 60 e il 1878 non si hanno tracci e eli coalizioni perma
nenti tra gl'inclu triali italiani, fatta eccezione per le as ociazioni puramente 
difen ive formn.te elai manifatturieri del Biellese (Yedi innanzi C, :l, a) (3). 
Di tanto in tanto, è vero, gl' inelu triali hanno formato leghe temporanee per 
metter i in grado di poter resi tere a qualche sciopero, ma e e si sciolsero 
sempre col ce sare delle cause che le n.1'evano provocate, 

Non mn.ncano però casi in cui organizzazioni d'industriali, avent i per 
iscopo generale eli proteggere gl'interessi dell 'industria, hanno a unto poi 
il carattere di associazioni di difesa contro gli operai scioperanti; un 
e empio notevole di un tale mutamento ci offre la toria clei disordini 
an'enuti tra i tessitori cii seta di Como (Vedi innanzi E, 1) (4). 

A Comacchio non esiste nessuna as ociazione generale, ma i proprietari 
degli stabilimenti per la salatura del pesce, tringono per proprio conto 

(1) VILLARI, Lettere meridiollali, 1885, pp . 2S, 37, 54, 102. 
(2) Sozialpoliti.ches Celltra/blalt,l[[ JahrgaDg, D' 39, 26 settembre 1892. - WERNER 

SOMBART, Der gegelltoiit'tige Stand de,. italie,,;schell, Arbeiterbeu;egullg. - The Guardiau , 
13 settembre, 18 ottobre l 93. 

(3) Relaz. 'I/gli sàoperi, 1885, pp. 29, 32. - F . O. Reporls: MisceU,weolls 8,,·ie .• , 
91, D' 211, p.27. 

(4) Statistica degli scioperi, l 92, p. 1'7. 
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convenzioni private e prendono accordi con le autorità municipali sia 
riguardo al minimwllt di salario che offriranno, sia riguardo al numero di 
operai che impiegheranno. In altri centri indu~triali, come a .JIilano, i 
manifatturieri, benchè non legati a regolamenti fissi, quando se ne pre
senti il bisogno, si uniscono nel regolare il lavoro ed i salarii. Esistono poi 
un'associazione di padroni t ipografi con sede a Roma, ed una di padroni 
panettieri con sede a Milano (1). 

b. - L'organizzazione dell a mano d'opera a scopi clifensiv i è in Italia 
ancora in uno stato cIi transizione. < N cIle condizioni presenti della vita in
( dustriale italiana è, forse, naturale che le unioni artigiane non abbiano 
< avuto uno sviluppo generale e s' incontri qualche difficoltà nell'ottenere 
< completa e precisa notizia riguardo all'organizzazione di simili società di 
< resistenza che per avventura esistano > (?!). Il Bodio nel 1892 affermaya 
che le organizzazioni per comporre, aggiustare e prevenire gli scioperi 
erano allora eli scarsa importanza. Esse però tenelono ael aumentare in nu
mero eel a crescere in influenza. < Nel 1871 esistevano in Italia 356 società 
non federate. Dieci di esse erano agricole e loro principale scopo era quello 
eli sostenere i diritti elel lavoro contro gli abusi del capitale >. Non è stato 
ancora precisamente accertato il numero esatto eli quelle che esistono ora: 
esso è però mnlto superiore a quello, e sempre nuove società si vanno 
affiglianelo alle varie federazioni (3). 

Xon di rado società originariamente istituite per il mutuo soccorso 
in caso eli malattia, hanno cominciato a prendere parte nei conflitti indu
stri ali. ( Molte società di mutuo sOCcorso diventano occasionalmente centli.......
di agitazione per promuovere scioperi, e molte volte, per simpatia eli classe, 
aiutano qualche sciopero in cui non hanno nessun interesse diretto. Manca 
però ogni organizzazione ad hoc, e perciò non può dirsi che le società di 
mutuo soccorso abbiano tra gli altri scopi anche la resistenza >. 

Le più importanti associazioni di operai eli tal genere sono quelle dei 
tipografi e dei cappellai. 

La Commissione sugli scioperi del 1878 fece dell'Associazione dei Tipo
grafi una minuta descrizione, la quale fu poi ampliata e condotta sino 
ai tempi più recenti dal Bodio nella sua < Relazione sugli scioperi> (4). 
- La Unione Pio-Tipografica fu fondata in Torino nel 1710, nel 1738 
fu legalmente autorizzata, e seguitò vita rigogliosa non interrotta fino ai 
nostri giorni. Questa società, il cui scopo principale è il mutuo soccorso, 
attese anche a patrocinare gli interessi degli operai, e con appositi rego-

(l) Relaz. s"gli scioperi, 1885, p. 24. - F. O. Reports: Miscellaneo"s Series, 1891, 
n' 2 11, p. 35. 

(2) F . O. Reporls : Miscellaneous Series, 189 1, nO 211, p. 30. I 

(3) Id., "Viscellaneo"s Series, 189 1, n' 2 11. - Emancipazione economica della classe 
opemia, p. 375. 

(4) Relaz. sugli scioperi, p. 2 1 e sego - Statistica degli scioperi, 1892, p. 7 e sego -
F. O. Reports: Miscellaneo"s Series, 189 1, n' 211, pp. 3D, 31. 
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lamenti ottenne ti ato il num ero degli al prendi ti e i ]lr zz i de i lavori. 
" el I 48 i fondò in Torino un'altra ocietil, detta dci Compositori , per otte
nere che si stabili se una tariffa normale di a lari i. - Altre associazioni 
ba ate, in :tl cuni a i almeno, su società di mntuo soccorso già e istenti , 
orsero con lo tes o copo a lf ir m e nel l 65, n Roma nel 1870 e a Mi lano 

nel 1 74, ed il movimento s'andò a poco a poco e tend endo ael altre città. 
0 10 però nel 1 78, in un congre o tenu to n iena, fu formata un 'A so

ciazion e generale degli operai tipog rnfì italiani , all a quale ad erirono t utte 
le socie tà all ora esistenti, circa ventotto. Questa A soci azione è composta 
delle varie ocietà di operai tipografi e compo itori, nate dal 187., con 
sedi nelle principali città d'Itali a . Que te sezioni s parate formano una 
società federale con copi e r egolam nti cO J1luni. 

Benché in principio non siano ocietà di mutuo soccorso, pure es e 
provvedono al bene sere dei loro membri , fi ssando una tar iffa normale d i 
alarii , limitando il numero degli apprendi sti ammess i, e venendo in aiuto 

degli ascritti disoccupati. La disobbeclienza l' punita con l'espul ione dalla 
società; il nome e la colpa del reo sono proclamati nell' assemblea e 
pubblicati nei giornali dell 'Associaz ione. D'altra parte è accordata un' in
dennità a quei oci che perdano il loro lavoro per aver aderito alla tariffa 
o, anche, che siano stati licenziati per altre ragioni. 

Tutte le società sono dirette da un Comitato centrale che ris iede in 
uno dei principali centri tipografici cri ogni quattro anni passa in un 
altro centro, di guisa che ogni pro\' incia possa a sua volta trarre vantaggio 
dalla sua pre enza. Ogni società paga a que to omitato una tassa annua 
di lO lire per ogn i 50 soci per le spese d'amm inistrazione. 

I còmpiti del Comitato possono es ere riassu nti così: 
1 ° :\Iantenere in relazione tra loro le società affi liate; 
2° Curare gl'interessi morali ed econom ici delle aggregazioni locali ; 
3° .Approyare le modificazioni da e e introdotte a lle tariffe ed a i 

regolamenti; 
4° Provvedere che gli apprendisti n n siano ammessi che a detenni

nate condizioni d'età e d'istruzion e; 
5° Intervenire in caso di lotta ; 
6° Impedire che gli scioperi si estendan o contemporaneamente in 

più luoghi; 
7° Imporre alle altre società un cont ributo proporzionale a favore di 

qnella che sia impegnata in una cri i ; 
° Fissare una tariffa normale di salari i per tutta l'Italia, tenendo 

conto delle speciali condizioni dei varii luoubi. 
< L'amministrazione del Com itato centra le è s indacata da delegati di 

( tutte le varie secli. - L e sed i sono dirette da Comitati locali. - ì 'enti 
< operai tipografi re identi nello stesso luogo possono formare una sede; 
< al disotto di questo numero sono annessi, come sezione, alla sede più 
< vicina >. 

La Società ha sempre agito apertamente e non ba mai ri.corso aUa vio-
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lenza o alla intimidazione contro quegli operai che avessero rifiutato di 
riconoscere la sua auto rità . Nel 1882 e nel 1887 rispettivamente furono 
tenuti un Congresso a Napoli ed un o a Venezia, nej quali si dichiarò essere 
scopo generale della Società ( promuovere il benessere dei soci, tutelan
done gl'interessi, e provvedere al progres o dell'arte >, mentre i particolari 
suoi scopi furono così formulati: 

10 Applicare una tariffa normale di salarii ; 
:20 Soccorrere i disoccupati, i soci in viaggio, i malati cronici , le 

vedove e gli orfan i d i soci defunti ; 
30 Provvedere al miglioramento dell'istruzione tecnica degli operai 

e più specialmente degli allievi. 
Per conseguire questi scopi ogni società Ql'ella ha un fondo speciale 

alimentato dalle contribuzioni versate dai soci pei disoccupati, i malati, le 
vedove e gli orfani . Le iscrizioni alle casse pei malati e per le vedove e gli 
orfani sono volontarie, ma ogni socio è obbligato a contribuire al fondo pei 
disoccupati e al giornale sociale li Tipografo. Questi contributi formano 
una cassa unica, ammin istrata dal Comitato centrale. I soci pagano alle 
sed i locali le quali ogni sei mesi mandano le somme raccolte al Comitato 
centrale dopo averne detratte le spese fatte per sovvenire ai disoccupati. 

Nel 1887 la società aveva 31 sedi, delle quali 27 erano di compositori 
e le altre quattro (Roma, Torino, :\Iilano e Napoli) di impressori. Vi erano 
47 sezion i e 3752 soci (2904 compositori, 487 impressori e 361 allievi). 

( Il numero totale dei compositori, impressori ed allievi che lavoravano 
( nelle città e nei capoluoghi in cui esistevano le sedi dell'Associazione era 
( di 4596, così che l' 81 per cento dei tipografi attivi faceva parte della 
( Associazione> (1). 

( Nel 1882 alle principali sedi furon o aggiunte società di propaganda, 
< con un ufficio locale a Napoli. Queste società hanno attivamente predi-
• cato il vangelo clell'unione nei distretti rurali e nelle città dove lo spi ri to 

d'as ociazione, che nella maggior parte d'Italia è ancora debole, non è 
( ancora penetrato >. 

Il Comitato centrale è entrato in relazione con associazioni consimili 
della Francia, ciel Belgio, dell'Austria, della Germania, della Svizzera, della 
Svezia e Norvegia e della Repubblica Argentina; le quali prestano aiuti 
pecuni arii e impediscono che la mano d'opera straniera affluisca in Ital ia a 
riempire i posti vacanti, quando gli operai italiani sono in isciopero. 

Così l'Associazione italiana < aperse una sottoscrizione per Vienna in 
( occasione dello sciopero dei t ipografi che scoppiò in quella città sul finire 
( del 1882 > e nello stesso anno Vienna, Stoccarda, Strasburgo, Ginevra e 
Madrid aiutarono lo sciopero clei compositori romani. Dal 1882 al 1887 
l'Associazione ( prese parte in molti scioperi generali, i più importanti dei 
( quali furono quelli di Roma, Como, ~apoli e Caserta . . 

(1) Statistica degli scioperi, 1892, p. lO. - F. O. ReportB: )liscellaneous SI!1'ies, 1891, 
n' 2 11 , p. 31. 
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Gli atti elel omitato centrale so no pubblicati nel giornale dell'Associa
zione 11 Tipografo, il qua le servc pure a ll a diffusione dell e dottrine dell a 
ocietà. L'As eciazione genei'ale itali ana d gli operai tipografi , senza essere 

un organismo co l perfetto come sono le Unioni artigiane ( Trad eB unions) 
inglesi, ha così molti punti di contatto con esse (1). 

Altri particolari ull'As or iazione dei Tipogra l:i 'ono stati forn iti al Bodio 
ela l dottor S. Allocchio, notaio a l'filano, il quale fu presid ente el i due com
mi sioni nominate per regolare i salarii dei t ipografi . Dal L 871 'As ociazione 
s'è notevolmente sviluppata. Nel ettelllbre 1802, bencli è il numero dell e 
edi fosse sceso a 26, il numero compIe sivo dci membri era ali to a 4·236. 

Tra il 1887 ed il settembre 1 9.0 occor ero circa 176 sospensioni tomporanee 
di lavoro, le quali però furono per In maggior parte troppo in ignificanti e 
di troppo corta durata per c sere qualificate 01 nome di scioperi. 

Gli scioperi seguenti però sono abba tanza importanti per essere parti
colarmente ricordati: 

10 Quello di Torino ciclI G per un aumento di tariffa, il qual e durò 
64 giorni , per 432 operai compo itori , co tò 46,G43 lir e venn e definito per 
mezzo di arbitrato; 

20 Quello di ;\[iJano del 1888 per l'in troduzione della tariffa : vi furono 
implicati 12:1: impres ori e alcuni compositori , dlll'ò due mesi , costò 17, 00 
lire, e terminò co ll'accettazione da parte elei proprietarii della tarifl"a in que
stione. Esso non fu autorizzato da l Comitato centrale, e fu sostenuto con 
contributi volontari e coi fondi parti colari della sede milanese; 

30 Qne Ilo del , -eneto del 1890 che si este e a Verona, Vicenza, P adova, 
Yenezia e Udine. Causa del conflitto fu anche l'introd uzione della tar ifra. 
L'esito fu favorevole per alcune sedi , sfavorevole per altre. Dei 682 soci 
ascritti in quella regione vi presero parte 357. Durò da 15 giorni a 2 mesi e 
costò circa ·1E!,000 lire. 

Nel 1 O e poi nel 1 89~ coppiò una grave agitazione tra gl' impresso ri e 
i compositori milanesi che domandavano una riduzione delle ore di lavoro 
ed un aumento eli tariffa. Sino al 1880 non vigeva n ssun a tariffa e l'operaio 
compositore soffriva della concorrenza che i proprietarii di tipogr a fi a si face
vano tra di loro. La mercede per 1000 lettere variava da 18 a :~O centesimi. 

La sede milanese fissò lilla tariffa , ma i proprietarì non vollero accet
tarla. li 16 febbraio 18 O l'Associazione, appoggiata dal Com itato centra le, 
dichiarò lo sciopero generale. 700 compositori , molti d i quali avevano bnoni 
po ti, abbandonarono il lavoro e fnrono per parecchi mesi mantenuti sui 
fondi dell'A ociazione con nna spesa di circa 100,000 lire. Fu allora nomi
nata nna commi sione mista di operai e proprietari i che riuscì a com porre 
una tariffa accettabile da ambedue le part i, e così lo sciopero ebbe termine. 
Dodici anni dopo (1892) un'altra disputa consimile sorse tra proprietarii e 

(1) F. O. Reports: Miscellaneo"s Series, 1891, n' 211 , pp. 31-32. - Statist ica degli 
scioperi, 1892, p. 11. 
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layoranti, ma anch e questa fLI aggiustata all 'amichevol e da una commissione 
di arbitri (1). 

I particolari seguenti sulle spese sopportate dall'Associazione generale 
degli operai t ipografi sono tolti parte dal Rapporto sull'Italia al Foreign 
G((zce pel 1 91, parte dalla Relazione sugli scioperi del Bodio. 

Pagalll enti obbLigatorii . 

1" Ind ennità ai soci disoccupati per cau a di tari ffa : 
Compositori: j - centesimi per settimana nelle sedi di primo ordine; 

10 centes imi per settimana in quell e di secondo; 
Impressori: Il contributo è basato sul salari o sett imanale; 

~o Sllss idii ai soci disoccupati per man canza di lavoro. - L'ammon
tare delle quote è fissato da ciascuna sede, tenendo per base il dato che 
5 centesimi cii quota settimanale clànno dirit to al socio a 40 centesimi al 
giorno eli sovvenzione (l ire 2,40 per se ttimana) : 

3° Sussidii ai soci in viaggio in cerca di lavoro: 3 centesimi per 
settimana; 

40 Ogni socio deve pagar e 2 centesimi per settimana pel T ipogl'a{o 
organo dell'Associazione. 

P agamenti volonta/·ii. 

10 Sussidii ai soci amm alati ; 
~o Sussiclii agl'infermi cronici e pensioni; 
3° Sussiclii alle vedove ecl agli orfani dei soci defunt i. 

Tutt i questi pagamenti sono determinati clalle sedi a seconda dei loro 
speciali bisogni. 

Dai fondi così l'accolt i ogni socio disoccupato per causa di tariffa riceve 
16 lir e per settimana nelle sedi di prim'ordine e 12 1ire in quelle di secondo. 
Dopo due mesi queste indennità sono ridotte di 4 e 3 li re r ispettivamen te, 
e dopo quattro mesi non si dà più che il sussidio ordinario pei disoccupati , 
cioè 2,40 per set timana per ogni 5 centesimi di contributo settimanale. 

I soci che viaggiano ricevono ci nque centesimi per ogni chilometro di 
percorso da una sede all 'altra. - Alla sede Romana ogni socio paga per 
contributi ob lJligatorii 60 centesimi per settimana, così distribuiti : 

TAVO LA A, L 

Tariffa generale, fondo pei viagg i e T ipografo 
Fond o pei disoccupati. . . . . . . 
Spese d'amministrazi one . . . . . . . . 
Fondo specia le della sede per la la riffa . . . 

. Cent. 20 
:» 25 

5 
• l O 

L 'introito generale del Comitato centrale nel periodo 1882-86 fn in media 
di ~3,772 lire per anno, la spesa di 24,038 lire. Più particolarmente, il fondo 

(1) Stat istica degli scioperi, 1892, pp . 11-14. 
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per la tariffa in quel periodo ebbe 9689 lire di ntrata ordinaria e 9350 di 
entra ta traord inaria; in t utto 19,9U9 lire. La spesa dal I 82 a l l 86 fu di 
16G94 lire all 'anno . L'entratH, straordi naria è costituita da sopratHsse ccI 
oJl'erte di cdi ita liane e di associazioni strani re. E sa varia di molto secondo 
le circo tauze : nel l '3 e nel 18'4 non si ri corse a cespiti straordinari ; nel 
l G, anno in cui avvennero gli scioperi di Napoli e Torino, essa fu Lli 
lire 36,579. L'entra ta pei sussid ii ai membri in viaggio è in media di lire 2523 
per anno, con una pesa di 1213 lire. Il g iornale d lI 'As ociazione lt Tipo
grafo costò tra il l 82 e il 1885 circa 4689 li r che potettero a mala pena 
e ere coperte dopo non breve tempo. AI fo nclo d'all1ministrazione nello 
ste o periodo cii tempo furono versate 1627 lir contro una pesa annua di 
1351: lire (1). La pe a totale dell'As ociazione clal l 87 al 30 ettembre 1892 
aumentò a lire 184,31,0,28, così distribuite: 

T A VOLA A, 2. 

Spese sopportate per mantenere la ta ri ffa . 
Su sidi ai soci in viaggio in cerca di lavoro 
Pubb licazione ùel Tipografo . . . . . 
Amministrazione del Comita to central e 

T OTALE 

L. 

L. 

136,942,74-
20,205,30 
17,000,08 
10.1 92. 16 

184-,340,28 

Il r apporto sull 'Italia al Fo reigll O((ìce pel 1893, riferisce ( cbe in Italia 
esistono circa 50 ocietà tipogra fiche. S ne incontrano in quas i tutte le prin
cipali città. I tipografi contano naturalmente fra gli operai più istruiti, ma 
anche tra di e si yi sono stati casi di g razia ti. Nel 1800-91 furono foncla te 
in Ik'llia sette nuove società di tipografi (2) . 

Per efretto ciel V Congres o ch'ebbe luogo a Firenze nei giorni 8-1 2 se t
tembre 1893, l'Associazione fra gli Operai Tipografi I taliani prese il nome eli 
Federazione Italiana dei L avoratori del L ibro. E sa è compo ta di nove 
Gruppi, aventi sede a Torino, Genova, -:lIilano, Venezia, Bologna, F irenze, 
Roma, Napoli e Palermo, in ognuno dei quali a vvi un Comitato regionale, 
comprendente ezion i e Sottosezioni. La Federazione. è diretta ed ammini
strata da un Comitato centrale inamovibile resid ente a Mil Hno, sotto il COII

trollo della Delegazione delle ezioni. Fanno parte della F ederazione tutti 
gli operai ed operaie che contribuiscono all a formazione del libro, ripartiti 
in Sezioni a seconda cl ella categoria cui appartengono. Oltre agli scopi 
della precedente )Lssociazione, yennero aggiunti: 1° il promuovere l'istitu 
zione di cooperative di produzione; 2° l'approvazione di leggi sull'igiene 
e salubrità delle officine, e sul lavoro delle donne e dei fancilùli ; 30 la 
abolizione dellal'oro a co ttimo; 4° cooperare a ll 'emancipazione della classe 
non abbiente: 5° costi tuire un patto di solicla rietà colle Società e Fede
razion i tipografiche straniere. In conseguenza delle suddette moclificazioni 
amplianti così notevolmente il campo d'azione della Federazione, l'antico 

(l ) F. O. R,por/s: Miscellalleou8 Series, l 91, n' 2 11, p. 33. 
(2) F. O. Reports: Miscellall eous Se" ies, 1893, n' 276, p. 38. 
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organo ufficiale Il Tipografo mutò il titolo in quello di Lavoratore del 
Libro. \' ennero pure apportate modificazioni ai pagamenti obbligatorii, e 
più specialmente ai rapporti finanziarii delle Sezioni col Comitato centrale. 
- Come disposizione t ransitoria, il nuovo statuto contempla l'eventuale 
trasformazione della Federazione nel senso di nna crrande Federazione di 
As ociazioni nazionali di arti e mestieri. 

La federazione dei Cappellai ha un'origine più antica che non l'As
sociazione dei Tipografi e conserva qualche cosa dell'istituto medioevale 
del compagnonnage (1). - Le ocietà di operai cappellai esistono già da 
lungo tempo in Italia. Il Pio Istituto dei Cappellai in seta e in feltro di 
Torino, per es., fu fondato nel 1736, ma queste associazioni erano in origine 
società di mutuo soccorso ed indipendenti l'nna dall'altra; da pochi anni 
però queste società, comprese alcune estere, ( hanno formata una specie di 
Federazione per copi professionali> (2) . Le varie società non sono unite 
tra loro da uno stretto legame, ma principalmente dallo spirito di fraternità 
e dalla forza della consuetudine; non hanno nè un Comitato centrale che le 
abbracci tutte, nè uno statuto generale. Ogui società è autonoma e indipen
dente; ciascuna però aiuta l'altra, quando ve ne sia bisogno, e presta assi
stenza ai soci che viaggiano in cerca di lavoro. Queste società sono divise 
in ( riconosciute) che fanno parte della Federazione, e ( non riconosciute) 
che sono semplici società di mutuo soccorso. ( il riconoscimento si ottiene 
nella maniera seguente: una società, appena si costituisce, manda a tutte 
le società esistenti una circolare uuitamente al proprio statuto. 'e questo 
si conforma allo statuto generalmente adottato, e se, specialmente, vi sono 
state accolte le norme relative alla tariffa dei salarii, la nuova società è 
provvisoriamente riconosciuta come parte della Federazione. Di tanto in 
tanto poi le società si adunano a congresso, ed allora si decide se il ricono
scimento provvisorio debba o no essere mantenuto. Ogni società fis a una 
tariffa di salario secondo le condizioni local i. I cappellai lavorano general
mente a cottimo, e la tariffa determina il prezzo di fattura di ciascnna forma, 
grandezza e qualità di cappelli. Nessun socio può lavorare per un salario 
minore, e se in uno stabilimento ove lavorano membri della società venga 
ammesso un operaio che non appartenga a nessuna società riconosciuta, 
i soci debbono lasciare la fabbrica, sotto pena di vedersi cancellati dai ruoli 
della società, la quale poi corrisponde agli scioperanti per tutto il tempo 
dello sciopero una indennitiì. (che a Roma è di 2 lire al giorno). Per impedire 
che operai non soci siano accolti negli stabilimenti, le società hanno orga
nizzato un sistema di carte di riconoscimento. Se un socio non può trovar 
lavoro nel Comune in cui la sua società ha sede, egli riceve un sussidio che 
lo pone in grado di cercar lavoro altrove ed una carta di riconoscimento che 
lo accred ita presso tutte le società federate. Arrivato in un paese ove abbia 
sede una di queste, l'opei·aio ottiene un sussidio per un certo numero cli 

(1) Statistica degli scioperi, 1892, p. 14 e sego 
(2) F. O. Eepor/s: Miscellaneo"s Series, 189 1, nO 2 11, p. 33. 
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giorn i ed un'altra carta di l'i cono cimento, che deve pre entare all e fab briche 
in cui chiede d'es ere accolto le quali , s'egli ne ios e sprovvisto, non potr h
bero accettarlo senza co rrere il l'i cbio d'un o cio pero. e nean che q ui trova 
lavoro, il ocio viaggiante restitui ce la carta di riconoscimento local ,ritira 
quella de lla società d'origine, e fo rnito (li un altro su sidio proseO'ue il SliO 
cammino. e finalmente trova ad occuparsi, i:: ammt'sso, senza pagare alcuna 
ta a d'entrata, alla o 'ietà locale e partecipa immed iatamente dei diritti 
pettanti ai soci . Questa forma di "icendevole ai uto è estesa pure ai con

frat Ili tranieri >. 
La violazion della tariffa dei salarii non è il solo motivo di sciopero. Per 

nn articolo dello tatuto tutti i padroni cbe abbiano J O lavoranti non po sono 
tenere più d'un apprend ista: gli ope rai che permettono la trasgressione 
a tale ordinanza enza avvertirne la società inconono n lIa multa eli li re 
cinque. ( La società conferisce in riguardo col padrone, e se que ti non le 
dà soddi fazione, l'a emblea rrenerale può ordinare lo sciopero >. 

l fondi delle società sono l'accolti mediante contrib uti settimanali . .A. 
Roma ogni membro paga 60 centesimi per settimana. Non esi te fondo 
comune per gli scioperi. Quando questi occorrono e il fondo di riserva delle 
ocietà che vi sono implicate è scar o, le società sorelle sono per mezzo (li 

una circolare pregate di pre tal' aiuto, c, a quanto pare, non vi si sono mai 
ritintate. Nel peggiore dei cnsi, e i fondi mnncano addirittura, si riducono 
le indennità, si aumentano i contributi dei soci occupati; insomma, COllle 
scrive il presidente della ocietà romana, (s'impone a tutti qualche sagrifizio, 
pur di mantenere integra la tariffa c alta la dignità clell'arte >. Al Congresso 
di Intra (settembre 18 5) si propose d'i tituire un fondo comune per gli 
cioperi, anzi i pre entò anche uno schema di statuto, il quale avrebbe dato 

vita ad una vera ocietà di l'esistenza sul tipo inglese, ma i progetti non 
ebbero seguito, es endo gli operni propensi a continuare nell'antico sistema 
che aveya dato buoni l'i ultati. { In generale pare che i salarii siano socldi-

sfacenti; a Roma un operaio ordinario che lavori a cottimo può guadagnare 
( da 40 a 45 lire p<,r settimana nell 'illl'erno, e da 20 a 25 lire nella state o 
( stagione morta >. Le società riconosciute di operai cappellai sono 5 con 
circa 5000 membri. La sola società romana, che non è una delle più grandi . 
ne ha 120. 

Altri tentati l-i fatti per co tituire tra gli operai a sociazioni per sostenere 
gli scioperi hanno avuto minor uccesso. 

La Commi 'ione del 1 78 menziona un tentativo fntto nel 1860 tra i 
te itori di eta di ~[j]ano e un altro nel 1867 a Valle Trompia, dove la 
società di resistenza si mutò poi in una società di mutuo soccorso. I carpen
tieri eli e tri Ponente in Liguria formarono nel 1 71 un'associazione per 
propugnare l'abolizione del lavoro a cottimo e l'aumento clei salarii: ne 
seguirono alcuni cioperi, ma gli as ociati furon poi persuasi ad abbandonare 
la loro organizzazione aggressiva. 

Un'altra as ociazione, la Confederazione clell'Arte te si le di ~[j]ano, fu 
fondata nel 1 78 dalla Società dei lavoranti in nastri. Essa ha un fondo 
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per gli scioperi ed una tariffa fissa che essa obbliga gl'industriali ad osser
vare, ricorrend o allo sciopero, quando non può altrimenti raggiungere il suo 
intento. Non si esige del resto che questa tariffa yenga da tutti contempo
raneamente adottata ; essa è presentata ad ogni industriale separatamente, 
a fin e di vincerli tutti a poco a poco e di evi tare uno scioper o generale (1). 

Il rapporto al F01·eign O!fice pel1 891 fa anche parola di un a società 
sindacale formata dai tessitori di seta di jIilano ( allo scopo di mantenere 
( una tariffa permanente cli salarii e di comporre tutte le dispute attinenti 
« al lavoro che potessero event ualmente sorgere. A. Co mo, dove i tessitori 
( di seta si sono messi in sciopero, appare chiaramente che non esis te una 
< organizzazione permanente, ma in speciali circostanze gli operai sono 
( venuti ad accordi temporanei > (~) . 

In questi ultimi anni in molte città si sono costituite varie società tra gli 
operai ferrovieri. 

Il Bodio nella sua ( Relazione sugli scioperi > pubblicata nel 1892 dice 
che, tolte le Associazioni dei tipografi e dei cappellai, non esiste in Italia 
nessun'altra organizzazione stabile che eserciti un 'azione effettiva e diretta 
sul mercato del lavoro, benchè più volte si sia tentato di costituire associa
zioni operaie ad un simil e scopo. Egli ricorda che una volta si parlò di 
formare una società di resistenza tra gli operai meccanici di Milano e che 
un a, ordinata come sodalizio di mutuo soccorso, con 66 soci i ed un patri
monio di iGlO lire esisteva tra gli operai fal egnami di Palermo. Egli crede 
però che poche altre società di q uesto genere, eli carattere locale, esistano 
in paese. Se le società di resistenza vere e proprie, cioè le società che rac
colgono fondi allo scopo preciso d'influire sulle condizioni del lavoro, sono 
per ora rare in Italia, molte società, avendo co me fine principale il mntuo 
soccorso, hanno eventualmente preso parte nella lotta tra capitale e lavoro, 
ed altre si sono formate con lo scopo temporaneo d'organizzare qualche 
sciopero particolare, e poi, finita l'agitazione, si sono disciolte . Così, per 
esempio, gli scioperi del Biellese (186 1-1877) furono probabilmente fomen
tati dalla società (li mutuo soccorso dei tessitori eli Croce Mosso, e gli scio
peri agrarii del M~ntovano furon o organizzati da numerose società di 
contadini, le quali allo scopo di istituire il mutuo soccorso e di assumere 
appalti di opere Pbbbliche aggiungevano queI10 meno apertamente dichia
rato di riunire i lavoratori per un'agi tazione socialista. Ed in questa cate
goria vanno pure annoverate alcune società cooperative di produzione e 
specialmente qnelle fra i braccianti. 

Nel suo Rapporto al Foreign Office per l'anno 1893 il sig. D. Colnaghi 
afferma che < il movimento per la formazione eli società che si propongano 
( eli proteggere il lavoro contro il capitale va senza dubbio sempre più 
( aumentando, e descrive q ualcllDa delle principali fas i che esso ha at tra-

(1) R elaz . .. agli scioper i, 1885, p. 23·24. 
(2) Statistica degli scioperi, 1892, p. 17. 
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< ver ate dall a formazione del Regno d' Itali a >. Da questa descri zione è 
tolto quasi alla lettera il cenno s guento. 

I cl 18G l fu costituita a F irenze, col nome di Frutellcmza Artigiuna, L1n a 
società alla qual e è strettamente legato il l1om0 di Maz7. ini . Scopo di essa 
era di stringere in un sol fascio tutti i lavoratori del Rogno. La sua orga
ni zzazione era basa.ta sul Colle.qio artigial/ o con un minil1lum di 30 soci 
appartenenti alla ste a industria. n certo nUl11 r ro di coll egi che avessero 
raggiunta la cifra di 3000 membri costituiva il Comul/ e art igiano, al quale 
doveva sonastare la Provill cia arligial/a , composta dei COllluni di una 
te a provincia ammini trativa : avrebbe dovuto coronare l'edili cio il n ran 

Consiglio dei Primati con re idenza nolla capitale. 
Ma tosto sor ero dissensi poli tici, ed, in fin el ei conti, in Itali a non 

esiste alcun altro Comune della Fratellanza, tolto quello di Firenze che 
conta 3000 soci, di tribuiti in GO collegi appartenenti a vari e parti della 
To cana. La Fratellanza di Fi renze è ordinata a società di mutuo soccorso 
e accorda a i tenza ai oci ammalati. Ila un patrimoni o di 130,000 lire e 
la sua entrata o cilla da 30 a 40,000 lire all 'anno. Tra le istituzioni che 
essa ha impiantate n fav ore dei suoi membri vanno ricordate un magaz
zino per l'acquisto di utensili da lavoro, macchine da cucire, moh ili , 
stoffe, ecc., pagabili a rate settimanali ; una piccola banca operaia; una 
società cooperatiya di costruzione; magazzini cooperativi di consumo in 
parecchi collegi cd un a ilo pei socii ammalati e iuferm i che ora è in via 
di costruzione. L'associazione, es endo suo principale sco po l'educare gli 
operai alla coscienza dei loro diritti e doveri , pubblica un gioruale bimen-

ile ed ha una biblioteca circolante ricca di circa 1000 volumi , tra cui le 
opere di ::IIazzini ed altri volumi di storia e di economi a politica (1). 

TI progetto di Ulla fratellanza artigiana univer aIe non ebbe alcun suc
ce so. :Nollpertanto il Congre so generale delle società operaie tenuto a 
Roma nel 1871 ne riprese l'iniziativa col Patto di Fratell anza, a cui tutte 
le società democratiche furono iuvitate ad aderire. I principii fo ndamentali 
del Patto, dettati sotto gli auspicii di illazzini , erano l'affermazione dei 
diri tti dell'individuo e della famiglia, e della libertà in arm onia col si tema 
ociale, e uo scopo pratico il miglioramento delle cOJ\c!iziolli morali crI 

intellettuali delle classi lavoratri ci per mezzo dell' unione e della coope
razione. Que to moyimento non è però socialista, ma ' i pira in poli tica 
alle dottrine di ::IIazzini. Il Comi tato direttivo delle ocietà operaie riunite 
ha la ua ede a Roma . Le società affiliate al Patto di Fratellanza tennero 
il loro decimottavo Congresso generale in Palermo nel gi ugno 1 gg (ved i 
appresso, pago :2(4). Ora i può calcolare che le società aderenti più o meno 
tre ttamell te al Patto di Roma siano cir a 600; è però im possibile darne il 

numero preci o per mancanza di notizie certe. Bi ogna poi anche tener 

(1) La Fralella1lza Arll.qia IlCt, Period ico del Comune Artigiano che ha sede in 
Firenze. Anno YllI (Serie Ill), nO 35, Firenze, 5 luglio 1885. - L. MI NUTI, AJlpunti 
storici sulla Fratellanza Artigiana. 

ti - /liM. Ernnom. - IV ~I·rif.' - Y. 
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presente che le società hanno gradi d'importanza molto diversi, e che ordi
nariamente sono rette da piccoli comitati che non sempre rappresentano le 
opinioni della maggioranza dei soci. 

In prosieguo di tempo si formò tra le classi lavoratrici un altro partito, 
il cui sviluppo è parallelo a q uello del socialismo in Italia nel suo ultimo 
periodo (V. appresso, p. 282). 

,\, ?lIilano nel 1885 fu costituita un 'associazione col nome di Partito ope
raio. F u sciolta nel 1886 con un decreto pl'efettizio, come contraria alla 
legge ecl all'ordine pubblico, ed i capi furono deferiti ai tribunali. I! Comi
tato centrale trasferì allora la sua sede ad Alessandl'ia in Piemonte, ma 
nel J889 lo si ritrova a ~mano. 

Nel 1891 l'1\ssociazione comprendeva 120 sezioni sparse in varie parti 
del Regno, ma specialmente nel Nord, e contava, a quanto si dice, da 8000 
a 10,000 aderenti. Una delle principali sezioni era il Fascio dei lavoratori 

I 
di Milano e dintorni che aveva allora da 3000 a 4000 soci. 
N~o 1891 si tenne a Milano un Congresso di società aderenti al 

I Partito operaio, cl allora si costituì una nuova federazione che prese il 
nome di Partito dei Lavoratori (V. appresso, p. 263) . 

I Tra l'agosto 1891 e l'agosto 1892 la nuova società, che si fonda su prin-
cipii socialisti, formulò il suo programma ed il suo statuto. Il programma 
può essere brevemente riassunto così: 

N ella società moderna non esistono che due classi, quella dei proletarjj 
e quella dei capitalisti. Ogni essere umano, purchè concorra in misura delle 
sue forze a creare ed a conservare i benefizii della vita sociale, ha diritto 
a goderne la sua parte. La redenzione del proletariato o della classe sala
riata non potrà avvenire altrimenti che con la nazionalizzazione degli stro
menti del lavoro (terra, miniere, fabbriche, ferrovie, ecc.), e coll'ammi
nistrazione collettiva della produzione. Per raggiungere questo scopo, il 
proletariato deve organizzarsi in partito [li classe indipendente, la cui 
azione deve avere un duplice aspetto : 

( 1° Quello cii lotta industriale per l'immediato miglioramento della 
classe operaia (ore di lavoro, salarii , regolamenti di fabbrica, ecc.) affidata 
alle Camere cii lavoro ed all e altre società d'arti e mestieri; 

( 2° Quello di un movimento di natura ancora più larga, inteso a 
conquistare il potere politico (Stato, Comuni, amministrazioni pubbliche), il 
quale non dev'essere più a lungo usato come strumento di sfruttamento 
e d'oppressione, ma come mezzo per ottenere l'espropriazione economica e 
politica della classe dominante) . 

Per attuare la seconda parte del programma s'accetta di buon grarlo 
l'aiuto eli tutti gli amici del proletariato, anche se non appartengano alle 
sue fil e. 

I! partito accoglie sotto il suo statuto tutte le federazioni e le società, 
rurali od urbane, che facciano piena adesione al suo programma. Tutte le 
società debbono, per quanto è possibile, essere ordinate in sezioni d'arti e 
mestieri. Il partito poi esercita la sua azione collettiva per mezzo di Con-
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gl'es i generali, da tenersi di tempo in tcmpo, secondo che l'occasione 
ricbiegga, di 'ongressi regionali pcr gl' intere si locali, e d'un C0111itat.o 
centrale composto di sette membri, che sono investiti del potere esecutivo 
e rimangono in carica da un Congre o generale all 'altro. Ua anche un 
segret.ario internazionale il cui uffi io è di mantenere relazioni coi parti ti 
operai es teri. 

I fond i necessari all'azione del partito sono tratti dal contributo annuo 
che il di 2 lire per le società che contano meno Ili J 00 membri, e di 5 lire 
per quell e che ne hanno 100 o pill; dall tl. tassa di IO lire all'nuno che ogni 
federazione paga oltre al contributo dell e singole società, e dalla tassa di 
2 lire che ogni società non affi liata al partito deve pagare quando desid eri 
intervenire ai congre si. TI partito accetta anche elargizioni sia da società, 
affi liate o uo, sia da persone, membri o non mcmhri, purcbè non ne abbiano 
a offrire la sua libertà el'azione cd il SIiO decoro. V'è poi un fondo speciale 
per occor i a coloro che in causa dell 'azi one o della propaganda elel partito 
iano stati oggetto eli pcrsecuzione da parte dei tribunali, elel Governo o ) 

dei capitalisti. 
iìel settembre 1 93 il )artito ten ne un secondo Congresso a Reggio 

Emilia, eel allora prese un atteggiamento spiccatamente ocialista e acl otti) ) 
il nome di ..l2artito Sociali ta dei Layprntori Ita li ani. 

Le relazioni del Conill.'tto centrale a questo CongreSS"o ed a quell o inter
nazionale di I.urigo (1893) dànno intorno allo sviluppo ed alla posizione pre-
ente del partito altri interes anti particolari che pos ono essere aggiunti 

a quanto abbiamo detto più sopra. Per la negligenza che le ocietà af1i.liate 
pongono nel fornire le notizie al Comitato centrale, è tato fi nora illlpos i
bile di pubblicare tatistiche perfettamente soddi facenti, ma probabilmente 
il partito oggi comprende non meno eli 200.000 soci attivi e circa 300 soc ietà 
affiliate. tra cui le federazioni agricole del )fantol'ano con circa J J ,000 soci. 

In varie provincie, e spe<;ialmente in Piemonte e in To cana, si sono 
formate molte nuove società; i son costituite pareccbie federazioni, e si 
son tenute alcune conferenze locali . i son prc tati aiuti morali e materiali 
ad operai scioperanti, cO llle ai filatori di BergaJl10 e Cremona, ai contad ini 
iciliani, ai minatori di Carmanx ed aquelli ingle i (settembre 18\):3), mentre 

anche le dimostrazioni generali che ebbero luogo fra i lavoratori italian i 
il l' ma.!:!gio 1 93 embra che furono in gran parte dovute all'azione del 
Partito dei Lavoratori . 

Insolllma lo sl'iluppo cbe in que ti ultimi tempi ha avuto il partito viene 
a coufermare le conclusioni cui era giunto il ig. Domenico Colnagbi trat
tando dell'aI"Venire del mOl'imento operaio in Italia. Come lo dimostrano i 
fatti avyenuti ai Con gl'e i di Genova, Palermo e Reggio esiste ancora una 
gran gelosia tra socialisti ed anarchici, Illentre l"antica opposizione dci 
repubblicani ai socialisti, che data già dai tempi (li :\fazzini, non è ancora 
interamente ce ata. 

Xonostante però queste discordie intestine il partito operaio tende ad 
evolversi sulle linee tracciate dal socialismo ed a clare alle questioni pura-
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mente intern e un'importanza affatto secondaria, il suo principal e scopo 
essendo la conquista del potere politico come mezzo per attuare le riforme 
sociali (l). 

Il contributo maggiore al movimento operaio, cui ora cominciano a 
prender parte anche le popolazioni rurali, è dato dall e regioni in cui più 
attiva è la vita industriale. Ma che il movimento si vada estendendo anche 
ad altr parti si può dedurre dal fatto che una federazione recentemente 
formatasi in Sicilia, il Fascio dei Lavoratori, ha, nello pazio eli pochi mesi, 
avuto circa 8000 aderenti >. Questa associazione ha poi, in seguito a di
scordie interne, perduto molto della sua potenza, e può dirsi che abbia 
messo radi ci in una sola città, Catania (2). 

In questi ultimi mesi però (ottobre-novembre 1893) la Sicilia è stata il 
teatro di gravi disordini sociali. I seguenti dettagli tolti dai giornali e da 
a ltre fonti attendibili possono dare un' idea dell 'estensione del movimento, 
il quale è per altro troppo recente perchè se ne possa esattamente valu
tare tutta l'importanza. Ultimamente tutta l'i sola fu posta in i tato d'as
sedio, e, col pretesto di r eprimere il brigantaggio, vi furono mandati 
12,000 uomini di truppa regolare. Il commendatore Sensales v'andò come 
direttore generale della pubblica sicurezza, con un buon nerbo di forza 
militare a sua disposiz ione, ed è probabile che queste insolite precauzioni 
fossero richi este tanto dal crescere dell'agitazione agraria e industriale, 
quanto dall'aumentata audacia di malviventi. 

Le cause che diedero origine all'agi tazione furono la miseria dei con
tad ini ed i patimenti cui essi debbono sottostare col sistema attuale di 
conduzione della terra, che li pone alla discrezione d'intermediarii (gabel
lotti , sub-gabellotti) senza scrupoli , i quali < facendosi forti di usi e diritti 
( antichi, ed in nome dei proprietarii delle terre, fanno morir di fame i 
( proletarii, e derubano il fittavolo del frutto del suo lavoro >. Vi conttibui
rono poi anche il recente aumento delle ta se sull'esercizio delle miniere di 
zolfo che obbligò molti esercenti a ch iudere le loro miniere e tolse il lavoro 
a un g ran num ero d'operai (3). 

Sembra Jloi che causa immediata fu il malcontento per la gravezza 
e l'ineguale distribuzione delle tas e locali e specialmente di quelle sul 
bestiame ed i generi di prima necessità. 

Si dice che < un grande malcontento es ista tra i contad ini dell' isola i 
< quali s'arruolano in gr an num ero nei Fasci, i cui scopi non ono ancora 
( stati chiariti, ma che mirano senza dubbio a mutare radicalmente la con
< dizione dei loro soci> (4). Questi Fasci, che, comprese tutte le sezioni, 

(1) Parli des Travailleurs llali ens: Rapport alt COIIgrès llliernafio.wl de Zurich 
(1893). - Parlilo Socialisla dei Lavo ralori Ilaliani. Il Congresso di Reggio·Emilia, 
8, 9, lO sellembre 1893. - Il primo anno del Parlilo dei Lavoratori llaliani, 1893. 

(2) F. O. Rapor/s: Miscellaneo"s Series, l 93 , n' 276, pp. 14-16; 1 ·51 . 
(3) Pali Mali Gazette, 4 novembre 1893. 
(1-) The Sta"d"rd, 28 ollobre 1893. 
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contarano alla fin e (l'ottobre 189:1 da 200,000 a 300,OUO soci, abbrn cciavnn o 
società così d'uomini come di dOlln tutte unite da un vinco lo comune, 
bencbè in apparenza abbiano scopi diver i e prendano secondo i cas i 
figure direI' e, come società di consumo, di mutuo socco rso, el 'ass icura
zione, ecc. Es i formano < una pecie di organizzazione cooperativa e 
< ocial ista che ha ste a una fitta l'etc u tutta l' iso la, ha 130 loggie e 
< 3~0,OOO membri) (1), e che, secondo informazioni avute dalla l'rib wlla, 
com incia ora (novell1bre 1893) a diffond e rsi a nche in Calabria (2) . 

Nella provincia di Palermo vi sono 30 Fasci, di cui quello eli Palermo ha 
63 sezioni. La [}rovincia di Catania ne ha 35, 22 Girgenti, Caltanissetta 12, 
T rapani 9, 11 i\[es ina eel Siracusa. La Feci razione generale è ammini
strata da un Comitato di nove membri, tre cl ei quali rappresentano Palermo, 
mentre gli altri ei sono eletti da ciascuna delle altre sei provincie. 

Il capo ciel movimento, Garibaldi Bosco, cass iere della Banca popo
lare di Palermo, nell'organizzare la Federazione ba evidentemente preso a 
modello la Borsa del lavo1·o e la Lega dei patrioti di Parigi. I soci d i 
vari i Fasci, ciascuno dei quali ha la ua propria bancliera, una sala di lettura 
ed una di riunioni, sono aggruppati secondo i mestier i ; ma unico è lo 
scopo, propugnare i diritti del lavoro, e tutti sono pronti ad obbedire in 
q ualsiasi momento agli orclini dei capi. 

Ogni socio è tenuto ad un contributo (li lire 1, -O all'anno, ma in caso di 
urgente bisogno si possono facilmente r accogliere somme maggiori. Seconde 
il Sozia/politisches Centralb/alt i Fasci iciliani non sono in stretti l'apporti 
con le unioni operaie della penisola (3); non bisogna però dimenticare che 
molte società iciliane ono affiliate al Partito dei Lavoratori (vedi sopra, 
pago :!59), e che uno degli ul timi Congressi operai fu tenuto a Palermo 
(V. appre o, pago 2M). D'altra parte pare che il part ito ociali ta abbia 
avuto ostenitori in icilia nelle elezioni amm inistrative del 1893 (vedi 
appresso) (4-). I capi del movimento e specialmente il presidente della Fede
razione dei Fasci, Garibaldi Bosco, che diresse l'ultimo Congresso socialista 
di Reggio Emilia, professano le dottrine socia li te ed anche molti dei soci 
dei Fasci si dicono ociali t i ; ma pertanto non è ancora chiaro quali relazioni 
abbia questo partito col moyimento siciliano. i possono però accettare le 
conclu ioni alle quali è g iunto il dotto chOner nel Sozialpolitisclzes Cen 
tra/b/alt. Egli crede che nell' organizzazione siciliana vi siano bensì i 
germi del socialismo, ma che i contadini non siano ancora ab ba tanza istruiti 
per afferrare tutta la portata della dottrina socia li ta. Es i non desiderano 
altro che di giungere ad ottenere salari più alti , una vita meno dura, forme 

( l ) Tlte G-,w,·di(ltI, 18 ottobre 1893. 
(2) The lalldard, 28 novembre 1893. 
(3) Sozialpol itisclles Centralblatt, 1Il Jahrgang, n° 5, 30 ottobre 1893. - Die A,·· 

beiterDerb{lllde in SiziUell, DocL R. SCHÒNER . - JOllnULI des É'conom"istes, novembre 
l 93. - Le. Fasci socialistes de I" Sicile (Indépendance beige) . 

(4) Parli des Tra vai ll eurs Italiens : R"pport ali CO llgrès Inlernatio1/,,1 de Z/tric.~ 
(1 93), pp. 12·15. 
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migliori di contratti agrari, c tasse meno gravose, onde seguono volentieri 
chiunque prometta loro di condurli al compimento di questi clesiderii. i 
deve forse all'abilità con cui alcuni social isti l'anDo scorso commossero il 
sentimento dei contadini iciliani su questi punti che loro stavano a cuore 
e che essi potevano facilmente comprendere, se scoppiarono i disordini che 
ora il Governo è chiamato a sedare (1). 

Un corrispondente del Guardian scriveva il 5 ottobre 1893 che la con
dizione della Sicil ia andava di giorno in giorno divenendo più grave pel 
diffondersi del socialismo. In alcuni paesi le donne avevano tralasciato di 
osservare le pratiche religiose per attendere alle riunioni dei Fasci, salu
tando il movimento come un nuovo vangelo destinato a portare uno tato 
di cose migliore, poichè la miseria dei minatori di zolfo e dei contadini era 
dovunque grandissima. Già era scoppiata una sommossa ed il Mlmicipio di 
Piana dei Greci era stato saccheggiato. L'energico intervento del Governo, 
che a prima giunta si comportò verso questa dimostrazione come se si trat
tasse di società segrete, non ebbe altro effetto che quello d'infiammare le 
passioni dei rivoltosi. Molte società locali furon sciolte senz'alcuna ragione 
legale, furon disperse riunioni, sequestrate le bandiere delle società, arre
stati e processati molti dei capi e dei soci dei Fasci. Seguirono scioperi e 
minacci e da parte degli operai, ed una banda di minatori di zolfo armati 
di fucili e di picconi fuggì nell' aperta campagna. Alla· fine d'ottobre il 
numero dei soci dei Fasci era, a quanto si dice, di 300,000 tra operai, ma
rinai, contadini, piccoli proprietarii, commercianti e minatori . Il movimento 
ebbe sostenitori anche nelle classi più alte, e benchè non fosse peranco 
politico, si temeva che potesse facilmente diventarlo, poichè i contadini 
( eccitati erano per gli agitatori ed i rivoluzionarii un materiale facilmente 
malleabile >. 

( Italiani >, dice un collaboratore dello Standard, commentando questi 
fatti, ( che non pos ono essere certamente sospetti di simpatia per la rivo
( luzione o per le teorie socialiste hanno amare parole per la misera condi
( zione della vita agricola in Sicilia, dove la maggior parte dei proprietari i 
( terrieri si contentano di vivere del reddito delle terre ch'essi lasciano 
< nelle mani dei fattori, mentre essi fanno a Palermo, a Napoli o a Roma 
( l'oziosa parte dell'assente noncurante. È da temersi che il Governo italiano 
< abbia in Sicilia innanzi a sè un problema terribilmente difficile a risol
( vere) (2). Il Sozialpolitisches Centralb/alt, all'incontro, afferma che nè i 
capi nè i soci dei Fasci sono disposti a valersi di mezzi violenti per far trion
fare la loro causa, e che le paure del Governo sono del tutto infondate, 
purchè si concedano senz'altro indugio le riforme nei salarii, nei contratti 
agrari i e nel sistema tributario che i contadini oppressi giustamente doman
dano (3). 

(1) Sozia/po/itisc"es Ce1ltralblatt, lI! Jahrgang, n° 5, 30 oltohre 1893. 
(2) The Sta1lda"d, 28 oltobre 1893. 
(3) Sozia/politisches Centralblatt, III Ja hrgang, n° 5, 30oltobre 1893. 
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L' internazionali zwzioll c de l lavoro, ciol' l'accordo !I el1 0 la Hs i la l'oratrici 
dei diver i paesi riguardo alle ore di layoro el i al saggio Ilei salarii r forse 
anche ad altri oggetti, comincia ad attirare l'attenzione anche degli operai 
italiani ed è, è inutile aggiungerlo, grandemente facilitata lai rapidi mezz i di 
comunicazione e di corrispondenza che ora si c tendono per tutto il monrlo 
civi le. 

A questo proposito non possono pas are in osservati l' inliu onza doll 'In
ternazionale negli scioperi del Biellese (V. appresso, G, 3, a) o i cordi ali 
rapporti tra l'.\.s ociazione dei Tipografi Italiani e i ongre si int ' rnazion ali 
di Parigi del 1 9 e di Berna del 1 89~ (1). 

c. - L'uso, sempre più frequente, di tenore Conf,'l.·ess i generali a cui 
tutte le società operaie pos ono farsi rappresentare è un altro segno della 
tendenza degli op l'ai italiani ad accomunare i loro sentilll 'nti c della loro 
inclinazione a far causa cOlUune. È stato ossenTato he questi Congressi 
sono un importante coefficiente della diA'usione elci movimento socialista 
in Italia (2): alcuni di essi perciò meritano più che una fug-ac menz ione. 

Nell'agosto 1891 fu tenuto a Milano un Congresso di società aderenti al 
Partito Operaio, e fu allora, come sopra abbiamo eletto (pag. 258), che 'i 
costituì un'altra federazione, il Partito dei Lavoratori. < AI Congrc so furono 
rappresentate circa 200 società ed associazioni di ogni parte d'Italia, ma 
specialmente lombanle ' . 

I soggetti discu i furono la legislazione internazionale sul lavoro. il 
diritto di coalizione ed il < militarismo > e fu approvato un orcl ine ciI'I giorno 
in favore della proprietà collettiva e di leggi per la protezione ciel lavoro. 

i nominò pure un comitato incaricato di redigere il programma del nuo\'o 
Partito cleiLavoratori e di fungere da COlll itato centrale sino al nuovo Con
gl'e so; si deci e di mandare delegati al Congresso in ternazionale cii Bru
xelles (1 91) e si propose di fondare un gio rnale che servisse di organo del 
Partito. Kel luglio 1892 uscì, per mezzo di sotto crizioni private, la Lotta 
di Classe, giornale dei lavoratori italian i, e nel mese s guente (agosto 1892) 
si riunì a Genova il seconclo CongTe so nazionale. < I uoi lavori furono 
< interrotti cla una violenta minoranza che prof ssava opinioni anarchiche, 
< in tal guisa che la maggioranza socialista, la ciando i uoi antagonisti in 
< possesso del campo, si ritirò in massa dalla sala e si preparò ad Rprire 
( un altro Congres o in una sala messa a sua disposizione da una società 
< locale (3). Questo distacco, dice il prof. Ugo Rauueno, ha un grande 
( significato; con esso il socialismo italiano ha chiaramente indicato di 
< voler essere un partito pratico e di non contentarsi cii chim re e cii vane 

proteste >. 

La Lolta di Classe, organo ufficiale del Partito, dice che a Genova erano 
rappresentate 192 feclerazioni d a ociazioni, com prendenti circa 1000 

(1) Statistica defili scioperi, 1 92, p. 12. 
(2) DGO RABBENO, n movin,," to socialista in flalio, l 92, p. 14. 
(3) F. O. Eeporis: JIiuella1leous Series, 1893, n' 27G, p. 1G e sego 
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società distinte ( l ). < Le associazioni erano d'ogni colore: oci€'tà di mutuo 
( soccorso, union i artigiane generali e speciali, associazioni di contadini, 
( società cooperative, organizzazioni radicali, democratiche e sociali te. 

:\Iolte perii di queste società erano molto piccole sia per num ero cbe per 
( importanza. La maggior parte dell e a soci azioni apparteneva alla LOI11-
< bardia ed all 'Emilia; seguivano poi il Piemonte, il Veneto, la Toscana, la 

Liguria, e in proporzioni minori l'Italia meridional e e la Sicilia. La Sar
( degna aveva un solo rappresentante. Delle numerose società operaie 
< della Liguria non pare che fossero rappresentate più di 19, ed era anche 
< assente la Fratellanza Artigiana di Firenze. Il Congresso ricevette esprcs
( sioni di simpatia per i suoi scopi dalla Francia, dal Belgio, dalla Spagna, 
< dalla Germania, dall'Austria, dalla Rumania e da una grande associazione 
< inglese . Il programma del nuovo partito, approvato a questo Congresso, 
fu già l'i portato sopra (pag. 25 ). 

Il prof. Ugo Rahbeno rileva la pacifica azione del Congresso che non 
volle che nel programma ufficiale fos e inserita la dichiarazione che un 
giorno o l'altro si dovrebbe necessariamente ricorrere all a rivoluzione, e la 
sua azione pratica nell'aiutare la cooperazione dei lavoratori agricoli (2). 
Nel giugno del 1892, due mesi prima del Congresso di Genova, < fu tenuto a 
< Palermo un Congresso general e di società operaie, affiliate al Patto di 
< Fratellanza) cui furono rappresentate circa 689 società, e che è interes
sante per un'animata discussione che sorse tra i rappresentanti dei partiti 
mazziniano-repubblicano e socialista sulla convenienza di nazionalizzare gli 
strumenti di produzione (3). Finalmente fu approvato all' unanimità un 
ordine del giorno in senso conciliativo nel quale si dichiarava che nelle 
società federate v'è posto per tutti quelli i quali ammettono che il mezzo 
più efficace per risolvere la questione sociale sta nell'organizzazione politica 
dello Stato sulla base della sovranità del popolo e che tutte le istituzioni 
fondate sul privilegio debbono essere trasformat e finchè non si giunga ad 
una completa emancipazione politico-sociale. 'affermò anche il principio 
della lotta di classe, e si ri conobbero pienamente i vantaggi che derivereb
bero da Ulla federar,ione generale di società operaie. Anc.he a questo COll
gl'esso la Fratellanza Artigiana di Firenze rifiutò di fn ; j rappresentare. 

In un articolo sul Sozialpo/itisches Cent1'Cllblatt il dot~. Werner Sombart 
considera gli avvenimenti di questo Congresso come un trionfo pei collet
t ivisti e crede che l'adesione del repubblicano < Patto di Fratellanza) al 
socialismo collettivo non sia più che una questione di tempo. Egli osserva 
che il direttore dell'Emancipelzione, il principale giornale mazziniano, non 

(1) Lotta di classe, Giornale dei Lavoratori Italiani , anno I, n' 2 a 6 ; agosto 6-7 
a settembre 3·4, 1892. - Si pubblica a Milano ogni settimana, citato in F. O. Repo,·ts: 
Miscellaneo"s Series, 1893, n' 27fi, p. 16. 

(2) DGO RABBENO, n movimento sociali.ta in Italia, 1892, p. 15. 
(3) Dalla Nazione di Firenze, 2 gi ugno 1892. - F. O. Reports: Miscellaneo". Se/'ies, 

1893, n' 276, p. 18. 
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di !lrm che in avvenire si possa trovare un terreno di conci liaz ione pe r le 
dottrine di Mazzini e quelle dei coll ettivisti. In ogni caso le deliberazioni 
prese dal Congresso accentuan o il des iderio ch '3 si agisca d'accordo pel 
con eguimento degli scopi sociali comuni, ed i l timore d'uno scisma, timore 
che, in teoria almeno, è proprio di tutte le sezioni ci el Pa rtito dei Lavorato ri; 
e sembrano indicare che l'antagonismo tra le varie scuole clottrinali va 
alquan to diminuendo (1). 

Un Congresso cii società operaie cii gran lunga più importante fu tenuto 
a Cremona nel settembre ciel 1892 (2) . Quello che no i n diremo sari tratto 
dal sunto dei suoi lavori clato dal prof. Ugo Rabbeno, che fu presente alle 
sed ute, e da l Rapporto al Fo/'eigll D{fice pel J893 (3) . 

Il Congresso, in cui il primo discorso fu fatto cla UIla donn a, la signo
rina Barricelli, era presieduto dal commendatore Luig i Luzzatti , ex-ministro 
del Tesoro nel Ministero Rudinì , e promotore delle banche popolari in Italia. 
l due grandi partiti, la borghesia li berale e i socialisti, erano largamente 
mppresentati, un gran numero di associazioni operaie cieli 'Emilia, della 
Romagna, della Lombardia e del Veneto mandò delegati, e molti clei capi 
del movimento cooperativo vi fmono invitati. Pare che i socialisti fossero 
in maggioranza e le mozioni approvate avevauo tutte una tinta socialist.a, 
benchè espresse in termini moclerati. 

Il prof. Ugo Rabbeno, mentre confessa cii non nutrire nessuna ficlucia 
nei Congressi in generale, riconosce che questo cii Cremona esercitò UJ1 U 

benefica influenza, col mettere uomini colti e cii opinioni liberali cii fronte 
ai capi ciel movimento sociali sta. 

Il Congresso liscusse intorno a lla legi laz ione sulla cooperazione del 
lavoro, alle ab itazioni operaie, alle federaz ioni delle società operaie coope
rative , alle pensioni pei vecchi , ai provvedimenti legislativi, agricoli e finan
ziarii per promuovere la cooperazione e combatter e la di occupazione, al 
miglioramento delle leggi sulle societi di mutuo soccorso ecl al ri cono
scimento delle società cii resistenza. ( Si cleliberò che l' isLruzione obbli
gatoria dovesse comprendere la qu inta classe elementare, che le società 
operaie clovessero ap rire scuol e professionali e popolari, che i membri di 
queste società dovessero esser divis i iu sezioni secondo le arti e i mestieri, 
di adottare il principio dell'arbitrato e riconoscere l'egu aglianza giuri dica 
delle donne; ed infine che alla prossima riapertnra del Parlamento dovesse 
es ere ripresentato il progetto di legge Luzzatti, che rico nosceva alle società 
cooperative di lavoro il cliritto cii concorrere all 'appalto clelle opere pub
bliche per somme eccedent i le 100,000 lire, e che queste società dovessero 

(1) F. O. Reporls: Miscellaneous Series, 1893, n' 276, p. 18. - Sozialpolit isches 
Centralblott, I Jahrgang, n° 30. 

(2) La Cooperazione ,:taliwla, an no VI, n° 78 . - Mil ano, 30 se ttembre 1892, 
pp. 163-165. 

(3) UGO RABBENO, Il movimento socialista in Italia, 1892, p. 16. - F. O. Reports: 
Miscellolleous Series, 1893, nO 276, p. 18. 



26G (L UI1AGE 

concordemente insistere presso il Governo sulla necessità di prendere 
provvedimenti a favore della popolazione agricola, come, ad esempio, la 
coltivazione delle terre incolte e l'abolizione degli inutili intermediarii >. 

Dopo una lunga discussione sulle abitazioni operaie fu proposto ed 
approvato di invitare le società di costruzione esistenti ed in loro difetto 
le associazioni operaie ad intraprendere, con l'aiuto dei Comuni e l'assi
stenza di persone autorevoli e competenti in igiene, costruzione e studi 
sociali , un' inchiesta sulle condizioni delle abitazioni delle classi lavoratrici 
italiane, sia nelle città che nelle campagne, e di spingere nello stesso tempo 
le società di mutuo soccorso, le associazioni operaie, i Comuni, le provincie 
e lo Stato a promuovere ed aiutare nelle città e nelle campagne l'istitu
zione di società cooperative che si propongano di rimediare alle condizioni 
anti-igieniche delle case o di assumere la costruzione di case nuove secondo 
il bisogno dei luoghi, tenendo però sempre di vista lJueste tre cose: eco
nomia, igiene e compartecipazione degli operai alla proprietà delle case 
da essi abitate, le quali dovrebbero divenire proprietà collettiva ed inalie
nabile dei membri delle società di costruzione. Si approvò pure una 
mozione in favore dell'impianto di dormitorii pubblici per gli operai sprov
visti di ricovero o in cerca di lavoro. 

Il Congresso si dichiarò favorevole a cbe le società di mutuo soccorso, 
aventi gl i stessi scopi, si unissero in federazioni prima locali, poi a mano 
a mano più vaste, di guisa che il movimento operaio potesse conseguire 
l'unità el'azione. 

Riguardo all a Cassa-pensione per gli operai infermi si deliberò che 10 
Stato dovesse riconoscersi obbligato a fonelarla e che l'istituzione dovesse 
ricevere una dotazione sul bilancio pubblico. 

Relativamente poi all'aiuto che lo Stato potrebbe porgere all'organizza
zione del lavoro, diminuendo ilnumel"o dei disoccupati e liberando il lavoro 
dalla tirannia del capitale. il Congresso approvò un ordine del giorno in cui 
si proponeva l'istituzione di sindacati operai in ogni provincia, la modifica
zione delle leggi esistenti, la determinazione di un salario minimo, l'aboli
zione di antiquati privilegi feudali e l'impianto di una banca operaia. 

Riguardo alla condizione giuridica delle società di mutuo soccorso rico
nosciute, di che nella circolare del Ministero d'agricoltura, indu~tria e 
co=ercio cIel lO dicembre' 1891, e ai provvedimenti da prendersi per 
impedire che esse fossero considerate come enti morali a senso della legge 
10 giugno 1850 e degli articoli 932-1060 del Codice civile, fu approvato alla 
unanimità il seguente ordine del giorno: 

1) Che le società operaie di mutuo soccorso dovessero in base alla legge 
15 aprile 1886 respingere, come illegali , le pretese della circolare ministe
riale lO dicembre 1891. 

2) Che alle società di resistenza si dovessero conferire gli stessi diritti 
di enti morali che alle società di mutuo soccorso . 

Il Congresso finalmente espresse il voto che per ovviare al pericolo di 
decadimento di cui , a quanto pare, son minacciate le società di mutuo so c-
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corso, specialmente nei piccoli centri , si . t ringessero l'app orti più cordiali 
tra i pr sid enti delle società e gli altri membri, e che questi fossero divisi 
in ezioni di arti e mestieri. 

Il discorso del pres idente riassunse i lavori del Congresso. Pur ri 'ono
scendo ]' importanza della lib C'ra di cussion , il Luzzatti francam ente e 
apertamente dichiarò che, secondo il uo avviso, le risol uzioni prese non 
erano, date le presenti conrlizioni del paose, suscettib ili di lUla completa 
attuazione pratica . • Prendiamo, egli di s c, il bene dovunque lo troviamo ed 
• avanziamo a passo a pa so, affine di r iusci re a fare qua lche progres o > (1). 

Un Congresso socialista fu tenuto a R ggio Emilia nel settembre 1803 : 
262 società affiliate al partito vi erano rappresentate da 250 soci, e il seggio 
presidenziale fu occupato da Garibaldi Bosco, capo dell'attuale agitazione 
siciliana. Gli anarchici non vi furono amme si, ed è degno di nota ch e la 
società dei panettier i e confettieri di Bologna ri cusò di manlarvi un suo 
delegato per l' . esclusivismo> del presidente e del comitato . 

Dopo qualche discussione si approvò con 103 voti contro 62 la mozione 
eguente: Il Congresso ..... all'e rma che la propaganda e l'organi zzazione 

• del Partito dei Lavoratori devono costantemente ssere dirette a soste
< nere contro la classe capi talista i diritti e gl'interessi della classe lavo
( ratrice internazionalmente organizzata in partito di classe, approfittando 

delle condizioni di vita e di lavoro nell e singole regioni >. Esso perciò 
dichiara che l'azione politica del partito, intesa a conqui stare il potere 
pubblico, deve chiaramente esprimere la sua intenzione di agire indipen
dentemente dagli altri partiti, presentando nelle elezioni generali e pro
vinciali candidati proprii, che appartengano al Partito dei Lavoratori e ne 
abbiano accettato senza rise1'\'e il programma, ripudiando quelle alleanze e 
quei compromessi che non 'accordano coi principii e con la linea di con
dotta adottata dai so tenitori dei diritti del lavoro. Si approvò in segu ito 
1m ordine del giorno ba ato su questa deci ione, nel quale si tabiliva che 
i deputati socialisti dovessero in Parlamento far lutto il possibile per assi
cnrare un buon esito agli scioperi ed all e agitazioni operaie e mantenere 
un'attitudine di ferma opposiz ione al Governo. 

TI prof. Francesco Nitti. commentando in un giornale italiano gli avve
nimenti di que to Congresso, scorge in ess i il segno ( che i socialisti italiani 
( si vanno completamente separando dai democratici e dai socialisti liberali 
< e cercano di formare un partito indi pendente ,mentre ( il socialismo 
« italiano va rapidamente perdendo il cara tte re di una pacifica evoluzione 
( e tende a diventare 1m movimento violento e rivoluzionario >. Egli nota 
ancora la gran preponderanza che nel Congr esso aveva l'elemento borghese. 
ed esprime la sua ferma opinione che il movimento socialista abbia in Italia 
un carattere essenzialmente e quasi esclusivamente borghese, e che i veri 
sostenitori dei principii rivoluzionarii e giacobini debbano cercarsi nella 

(1) F. O. EepOI·ts: JJiscellanfolls Series, 1893, n° 276, pp. 18-20. 
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borghesia, poicllè i contadini ( per lo, miseria e l'atavismo > tendono 
piuttosto alla pace ed all'unione (1). 

Questa conclusione, se pure può essere accettata, dev'essere di molto 
modificata, tenuto conto di altri fatti qui riportati e rlell'evidente odio di 
classe a cui furono ispirate le decisioni del Congresso. In Italia, come in 
altri paesi, l'e lemento borghese propriamente detto è favorevole alla con
servazione delle istituzioni esistenti. Sono piuttosto i piccoli borghesi e gli 
u01'l1ini del proletariato intellettuale che seminano le teorie rivoluzionarie, 
e, avendo poco da perdere e molto da sperare in un mutamento dell'ordine 
sociale, promuovono ( il progresso ad ogni costo >. 

cl. - < L'agitazione >, scr ive il signor Domenico Colnagbi nel suo Rap
porto sull'Italia pel 1893, (cominciata circa quattro anni fa in favore rlel
( l'impianto di Camere o di Borse di lavoro, ba avuto così buon successo che 
( già Milano, Torino, Piacenza, Macerata, Venezia e Bologna sono prov
( viste di tali istituzioni, mentre a Roma, Genova, Firenze, Verona, Brescia, 
( Pavia, Spezia, Como s i tenta, con vario successo, di organizzarle. In altre 
( città poi si sa che sono state formate commissioni preparatorie per stu
( diare e ri solvere la questione >. Il rapporto del Comitato centrale del 
Partito dei Lavoratori al Congresso internazionale di Zurigo ricorda cbe 
ancbe a Parma ed a Cremona sono state aperte Camere di lavoro, e si 
cerca di fondarne pure a Napoli ed a Bergamo. 

Le Camere si propongono gli scopi seguenti: 
1) L'organizzazione degli operai in sezioni secondo i vari mestieri; 
2) L'incremento dell' istruzione tecnica e generale degli operai; 
3) La formazione di commissioni di arbitri per la composizione dei 

conflitti tra industriali e operai. 
Esse agiscono pure come agenzie di collocamento e procurano lavoro ai 

disoccupati. Finora si limitano alle funzioni industriali e non s'immischiano 
in questioni politiche. ( :\la se, avanzando il movimento operaio, acquistas
( sero un potere più grande, sarebbe poco probabile che esse volessero, 
( o forse potessero, conservare più a lungo questa posizione di neutralità 
( politica >. E in fatto, il programma del Partito dei Lavoratori dimostra che 
esse già cominciano a desiderare il potere politico (2) (V. sopra, pago 258). 

La Camera del lavoro di Milano è di gran lunga la più importante di 
quelle finora stabilite. Nei mesi di marzo ed aprile 1890 le varie società 
operaie di :\Iilano discussero ed approvarono lo statuto di una Borsa del 
lavoro che avrebbe dovuto essere composta di tutte le società milanesi che 
vi aderissero, costituite in sezioni distinte di arti e mestieri. Tutti gli operai, 
associati o no, avrebbero potuto godere dei benefizi della Borsa, che sarebbe 

(1) Il Reslo del Carli"o, giornale di Bologna, 9, lO, 16 setlembre 1893. - Il Con· 
gresso di Reggio - Emilia, 8, 9, 10 setlembre 1893. 

(2) F. O. Rel)Orls: lIfiscellaneous Series, 1893, n° 276, pp. 22·27. - La Camera del 
Lavoro, 1892, p. 8. - Parti des Travaillenrs Italiens: Rapport alt CQ1'g,.l!s I"le,.". de 
Z,wich (1893), p. 14. 
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stata diretta da un Comitato esecutivo di operai. La Borsa avrebbe fatto 
da intermediaria tra lavoro e capitale e l roLetti gli in teressi dei lavo
ratori. Suoi còmpiti principali dovevano e oro : orga nizzare un ufficio del 
lavoro per raccogliere informazioni sulle condizioni del morcato del lavoro 
ia in Italia, sia all' stero ; eccitare all 'emana ziono di leggi intese a proteg

gere il lavoro delle donne e dci faneiul1i e im piantare un'age nzia di co ll o
camento. Doveva pure facilitare la riamm i iOll e dei li berati dal carcere 
nelle fabbriche e negli opifici, fo rmare in dncati per ogni arte e mestiere, 
i quali l'avrebbero aiutata nel1a compilazioue e nell 'appli cazione del1e 
tariffe di alarii , promuovere ['a rbitrato tra i padroni e gli operai come 
mezzo di accomodamento dei conflitti , aiutare lo sviluppo del sistema coo
perativo ed organizza re l'istruzione professionale per ogni arte e mestiere. 
La Borsa non doveva occuparsi di questioni politiche e religiose . Nel gen
naio 1 1 il ignor Gnocchi-Viani , uno dei capi del movimento soci ale, 
ollevò nel Consiglio municipale di Milano, di cui egli fa parte, la. Cju stione 

dei provveelimenti da prender i dall 'Amministrazione Illunicipale in vista 
delle frequenti cri i operaie. Dell 'esame d Ila questione fu incari cata una 
Commissione, la quale, tra gli altri punti , di cus e anche quello se, cioè, 
arebbe stato opportuno che il Con iglio comunale di Mil ano incoraggiasse 

la fondazione eli lIna Borsa del lavoro nella città. ( La COlllmis ione fu 
( fa\'orevole alla fo nd azione del1a Borsa. Sulla sua proposta il Municipio 
( accordò UJl su sidio di 15,000 lire, da votarsi anno ]lcr anno, e mi e a 
( clispo izione della Borsa un'ala del Castell o, contenente circa GO stanze 
( ed Ulla gran sala) (1). 

La progettata Camera del lavoro fu inaugurata a Milano verso la fin e del 
settembre l 91, e la prima relazione del Comita to esecutivo provvi orio fu 
pubblicata nel giugno 1 9:2. Il pre idente, signor Filippo Giussani , nota che 
la Camera non ha potuto raggiungere un grande sviluppo per ['attitudine 
sospetto a ed incredula degli operai, per l'egoismo dell e classi superiori , 
per la mancanza di un'organizzazione comune tra le associazioni di arti e 
me tieri e per cliflicoltà finanziarie. Egli crede però che la Camera è ( una 
i tituzione indispen abile per le relazioni tra capitale e lavoro ) e che essa 
è destinata ad essere un importante fattore nel miglioramento dell e con
dizioni delle classi operaie, aiutandole ad ass istersi reciprocament ed a 
formare Ull pa rtito operaio nei Consigli comunali. Egli concl ude col voto 
che non sia lontano il giorn o in cui le Camere del lavoro di ~[j] ano , 

Torino, Roma, Piacenza, ~lacerata e Pavia si uniscano in una Federazione 
di Camere del Lavoro Italiane rendendo così più facile per l'avvenire la 
fondazione di una Federazione internazionale di Camere del Lavoro (2). 

Quasi tutte le ocietà operaie che si sono affiliate alla Camera hann o 
t rasferiti i loro uffici all 'ufficio centrale nel vecchio Castello di :llilano. Al tre, 

(1) F . O. Reports: Miseellm.eolls eries, 189 1, n° ~t, pp. 76 -77. 
(2) La Camera ael Laroro, 1892, pp . 1-4. - F. O. Reporls: Miseellao"oll' Series, 

93, n° 2i6, p. 23. 
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come l'Associazione generale degli operai, le società dei Figli del Lavoro, 
Genio e Lavoro e la Società Inclipendente che hanno già uffici adatti, 
hanno contribuito con la loro propaganda al succes o cli que ta istituzione 
e molti dei loro soci i sono iscritti nelle varie sezioni d'arti e mestieri 
della Camera. < I soci della Camera del Lavoro sono considerati come indi
vidui e non come formanti parte di alcuna associazione >. Così, benchè la 
sezione dei murato ri possa essere costituita uni camente dall 'Unione dei mura
tori , i soci sono segnati nei registri della Camera come unità individuali. 
AI primo ottobre 1891 le società seguenti avevano stabilita la loro sede 
ufficiale presso la Camera del Lavoro: 

1. Tipografi (compositori ); 
2. Tipografi (impressori): 
3. Stereoti patori ; 
4. Legatori di libr i ; 
5. Litografi (Unione Federale); 
6. Impiegati in amministrazioni private e commerciali; 
7. Cuochi e camerieri; 
8. Lavoranti in legno (Società Abramo Lincoln): 
9. Calzolai ; 

lO. Guantai e tintori di pelli da guanti; 
11. Sarti (maschi e femmine); 
12. Muratori, manovali, garzoni e badilanti: 
13. Pettinai ; 
14. Lega dei panettieri; 
15. calpellini : 
16. Tessitori di seta (sindacato). 

Tra iliO ottobre 1891 ed il 2G maggio 1892 si organizzarono queste altre 
sezioni: 

U.I\.;.I 

1891, 4 otlobre 
7 

14 
19 

l° novembre 
15 

27 
1892, 2 febbraio. 

2 marzo 
17 aprile 
24 
26 maggio 

TAVOLA A, 3. 

"ome della ~!>ziunc 

Lavoranli in metalli. 
Panettieri (3 Societa distinte). 
Pastai. 
Sarti - Panierai. 
Fattorini e por tinai. 
Doratori e verniciatori (Sociela Benia-

mino Franklin). 
Lavoranti in marmo. 
MaterassaÌ. 
, ociela cooperali va di giornalai. 
Suolini . 
PeUatlieri. 
Barbieri e parruccbieri. 

Appena cominciò questo movimento vi aderirono anche il Partito dei 
Lavoratori Italiani ed il Consolato Operaio di J1ilano. 
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Uno dei principali scopi della Camera del Lavoro è quell o di impi antare 
agenzie di collocamento per uomini e donne, nl ctte llLlo così in relazione 
diretta gli imprenditori e gli operai, anine cii so pprimere i mediato ri che 
e igono forti ta l' dngli operai cui trovano lavoro. Nel g iugno 18931 erano 
iu az ione quattro di questi uffici: 

1. Per cuochi , cameril:'ri c cantinieri ; 
~ . Por panettieri c pastai ; 
3. Per !1l1ll'atori, manovali, garzo ni o bad ilanti ; 
i. Per lavoranti in metalli d in legno. 

p l' lo altre indu trie provvede il sagr tario con l'a iuto dell e rispettive 
czioni. 

Dal 1!2 maggio 189~ questi uffici avevano trovato lavoro per 1379 per
sone, distribuite secondo la seguente tavola: 

1. Cuochi, camerieri e cantinieri 259 
~. Panellieri e paslai . . . . . 1· l 
~t Muralori. . . . . . . . . 351· 
4. Lavoranli in metalli ed io legno 132 
5. Tipografi (composito ri). . 70 
6. Legalari di libri e cartolai 30 
7. Tipografi (impressori) 25 
S. Sarti (uomini e do one). 14 
~l. Fatlorini 4-

IO. Industrie varie lO 

T OTA LE 1379 

Una \'olta i muratori a pettavano di essere occupati su di un ponte che 
trarer a il ~aviglio, ma nel novembre 1 91 essi deci ero in un'adunanza 
molto affollata che questa abitudine era un'ofi'e a continua alla civiltà, alla 
dignità ed agli intere si degli operai; perciò e sa fu abolita e nel feb
braio 1 92 fu aperto un ufficio di collocamento clipendente clalla Camera 
centrale ciel Lavoro. 

I! presidente del Comitato esecutivo provvi orio rileva i buoni servizi 
resi dal sistema cii cOlUunicazione per telefono che il municipio mise a dispo
sizione degli uffici. Da ulteriori tatisticbe il signor Domenico Colnagh i ha 
potuto aggiungere i seguenti parti colari al pro p tto dato qui sopra. Dal 
15 maggio al :30 novembre (1892) si era trovato un'occupazione a 1561 per
sone (per 570 temporaria, per 99 l permallente). Tra queste vi erano 17:3 
camerieri e cuochi, 415 panettieri e pastai , 465 muratori e manovali, 
~01 meccanici, 104 falegnami, 101 tipografi (compositori e impressori), 
48 imbianchini e lavoranti in marmo, e ,31 calzolai, sarti (uomini e donne) 
p legatori di libri (1 l. 

( La Camera non si rende garante del carattere degli opera i, ma non vi 
( si accettano individui che non sono in grado di presentare buone refe-

( I ) F . O. Repol't.: Miscellalleolts Sel'ies, 1 93, n° 276, pp. 23·24. - L a Calli era del 
Lat'ol'o, 1 92, pp. 5-7, 9. 
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renze dagli ultimi padroni ; non si esige però la fedina criminale, poichè 
, la Camera ne desidera l'abolizione aclducendo che dopo una colpa ognuno 
< deve poLer ricominciare la propria vita > (1).- Cinque membri, apparte
nenti tutti alla sezione dei panettieri, sono stati esp ulsi dalla Camera per 
cat ti va condotta. 

La Camera del Lavoro milanese è in corrispondenza con tutte quelle 
dell e altre città italiane od estere, per ottenere tutte le statistiche e le 
notizie importanti riguardanti il mercato del lavoro. Il Comitato, in confor
mità di un articolo dello statuto, decise di aprire un corso di conferenze 
popolari su soggetti professionali e sull' igiene, e la sezione dei muratori 
ne aprì uno domenicale di geometria. < Il 15 novembre >, dice il sig. Dome
nico Colnaghi, < si aprirono i corsi seguenti per l'istruzione degli operai, 
< sotto la direzione di maestri competenti che, a cluanto pare, prestavano 
( gratuitamente l'opera loro: aritmetica superiore, algebra elementare, 
< geometria piana e solida e trigonometria, disegno applicato alle macchine, 
< cal]jgrafia, computisteria, nozioni sui diritti civili e professionali degli 
< operai, lingua francese e tedesca per quanto basta agli operai che vanno 
< all'estero. Si terranno anche conferenze sulla meccanica, la fisica, la 
< storia, l 'economia politica e l'igiene, ecl è pure in formazione una biblio
< teca ad uso di tutti i soci. 

< Dopo qualche difficoltà e ritardo si è aperto presso la Carnera un ufficio 
< di inchiesta sui poveri, che in una città così ricca d'istituzioni di benefi
( cenza come Milano sarà , si crede, di grande utilità >. 

Nell'inverno del 189?2, grazie alla sottoscrizione aperta dal giornale 
11 Secolo, il Comitato potè distribuire 175 canestli di alimenti alle famiglie di 
operai poveri e dare un pranzo di Natale a 70 operai disoccupati senza casa 
o famiglia. 

Il Comitato è riuscito a definire per mezzo di arbitrato parecchie dispute 
so rte tra impreuditori ed operai . 

< La Camera è mantenuta dal sussidio annuo di 15,000 lire dato dal 
( Municipio di "Milano che le forni sce anche ampi locali per gli uffici, dal 
< contributo annuo clei soci che è di 50 centesimi per testa e da alcune pic
< cole donazioni. La sua entrata totale dal settembre 1891 al maggio 1892 
< fu di lire 19,053,30 mentre le spese totali ammontarono a lire 10,532,79 
incluso più di 3000 lire per le spese cl'impianto ' . Perciò se la posizione 
della Carnera non è prospera è almeno sicura (2). 

La tavola seguente indica la distribuzione degli 8061 soci che, nel 
maggio 1892, cos tituivano le 33 sezioni della Camera. A questa data le se
zioni avevano tenute 144 adunanze ed il Comitato e ecutivo si era riunito 
35 volte. Il capitale totale posseduto dalle sezioni ammontava a L. 150,000, 

(1) F. O. R epor/s: lIfiscelianeous Series, 1893, n' 276, p. 24. 
(2) La Camera ael L avoro. 1892, pp. 7-13. - F. O. R epol'/s : "lfiscellaneous Series, 

1893, n' 276, pp. 24-25. 
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de tinftte a l essere impiegate pel mutuo socco rso, pcl miglioramento della 
cond izione dei soci e per pensioni alla vecchiaia. 

TAVOLA A, 4·. 

Se::ioni cd imlll.strlt' comprese "ella Camera del Lavoro cli lVilano. 

S l'l . 

1. Muratori e badi lanti 
2. Scalpellini 
3. Lavoranti in marmo 
4. Suolini . 
5. PiUori, decoratori,imbianchini 
6. Doratori e verniciatori . 
7. Operai metallurgici, mecca 

nici. fabbri, fonditori e lat
tonieri 

S. Bronzisti 
9. Orefici, incisori di metalli . 

lO. Lavoranti in legno, slipettai, 
falegnami 

11. Panierai . 
12. Ma terassai 
13. Panettieri 
14. Paslai 
15. Cuochi, osli, camerieri e can-

tinieri . . . . . 
16. Sarti (uomini e donne) . 

A n'portare . 

1,63 1 
102 
lS3 

46 
SO 

195 

4-61 
44 

6 

257 
42 
32 

803 
53 

754 
56 

4745 

Riporto 
17. Sarte. 
1S. T essitori di seta (sindacato) 
19. Calzolai e ciabattini (do nn e) . 
20. Guantai e tintori di pelli da 

guanti 
2 1. Tipografi (com positori). 
22. Tipografi (i mpressori) 
23. Stereotipa tori . 
24. L itogra fi (Unione Federale) 
25. Legatari di li bri , r iga tori e 

carlolai 
26 . Giornalai 
27. Im piegali in amministrazioni 

private 
28. l'atto rini e porlinai . 
29. Carrettieri e facchini 
30. Pell attieri 
31. Pettinai 
32. Barbieri e parrucchieri 
33. Soci divers i 

TOTALE 

4745 
37 
76 

173 

144 
707 
314 
42 

2 16 

161 
25 

941 
140 
30 
58 
57 
G2 

133 

806 1 

Le 'ocietà dei fornaciai, vetrai, cappellai, fabbricanti di pipe, cavatori cii 
sabbia, bastonai e nftstrai non hanno ancora trasferiti i loro uffici all a Camera 
del Lavoro. Tra la data della relazione del Comitato e la fine dell'ottobre 1892 
< si erano aggiunte alla Camera a ltre quattro ocietà, di zincografi, fabbri
< canti di apparati elettrici e geodetici, pellicciai e braccianti, mentre gli 
< incisori in metalli , che prima erano uniti ai gioiellieri, si erano costituiti 
< in sezione a parte. TI numero totale dei nuovi soci fu stimato a circa 500, 

ma è probabile che esso crebbe ancora durante i due ultimi mesi del
< l"anno 1892 . Inoltre il rapporto del Comitato centrale del Partito dei 
Lavoratori al Congresso internazionale ili Zurigo constata che nel 189:3 la 
Camera del Lavoro di jIilano comprendeva 40 sezioni d'arti e mestieri 
e circa 10,000 oci (1) . 

L'opera della Camera milanese è stata condotta innanzi < dal Comitato 
< e ecutiyo provvisorio di perfetto accordo, benchè tra i soci vi fossero 

(1 ) L a Ca mem del L avoro, 1892, p. 11. - F. O. R ep orts: "lIisceli. Series, 1893, 
n° 276, pp. 23·24. - Parli des T ravailleurs Italiens: Rapport a" COllrJl"~S l ilterl/at. de 
Z"rich (1893), p_ 14. 

I ~ - Bib l. &01101/1 . - l'" St! ric. - v. 
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( uomini (li cliyerso colore politico >. Si fanno ora pratiche ( per uuire in 
una f dcrazione tutte le Camere del Layoro italiane> (1). 

, econdo il rapporto al Foreigll Office pel 1B93 era probabile che la 
Camera di Firenze si aprisse al principio del 18U3 e quelle di Brescia e 
Padova nel corso dell' anno (2). Qnesta aspettativa non fu delusa, onde 
al primo congresso delle Camere del Lavoro tenuto nel giugno 1893 non 
erano rappresentate meno di 1:2 Camere (3). Riguardo alla Camera del 
Lavoro eli Macerata il signor Domenico Colnaghi non ba potuto ottenere 
nessuna informazione, ma egli ha pubblicato un cenno su quelle eli Torino, 
Piacenza e Venezia, che è qui riprodotto (4). 

La Camera del Lavoro eli Torino fu aperta nel marzo 18911; nell'ottobre 
seguente essa contava da 800 a 1000 soci ed aveva, nei primi tre mesi della 
sua esistenza, trovato lavoro, in diversi luoghi, per circa 500 operai ed era 
sul punto di mandarne 150 all'estero. La Camera però aveva sofferto di 
dissensioni interne. TI sussidio annuo poi di 5000 lire coi locali è stato tro
yato insufficiente a coprire le spese, giacchè i contributi dei soci, anche 
quando pagati regolarmente, non eccedono i 50 centesimi per testa all'anno, 
e perciò è probabile che la Camera sarà totalmente riorganizzata. 

Il nuovo istituto di Piacenza porta il nome di Borsa del Lavoro. Dalla 
relazione sul suo primo anno di vita pare ch'e sa funzioni bene, benchè natu
ralmente la sua sfera d'azione ia molto più ristretta di quella della Camera 
di Wlano. La prima proposta per la fondazione della Borsa venne dalla 
Società locale dei tipografi: il municipio di Piacenza appoggiò il movimento 
e promise una donazione annua di 1500 lire per cinque anni, e la Ca sa di 
risparmio locale fece anche una donazione eli 500 lire per il primo anno e 
300 per il secondo. 

Le seguenti sei Società furono sin dal principio affiliate alla Borsa: 
1. Tipografi; 
2. Sarti e lavoranti sarti; 
3. Barbieri e parrucchieri; 
4. Cuochi e camerieri; 
5. Federazione dei Figli del Lavoro: 
G. Società del progresso tra panettieri e pastai. 

In seguito poi vi si aggiunsero la Società Popolare di .JIutuo ::ìoccorso 
ed Istruzione, e le Società cooperative dei tipografi, muratori, braccianti e 
falegnami. Xelluglio 1892 erano in via cii organizzazione altre sei Società, 
cioè le Società cooperative dei verniciatori e dei lattivendoli, il Circolo dei 
cuochi e camerieri, la Lega delle lavoranti sarte, il Circolo Indipendente 
degli impiegati e la Federazione delle Società cooperative di lavoro e 
produzione appartenenti alla città e provincia di Piacenza. 

(1) F. O. Reporl. : Miscellalleolls Series, 1893, n' 276, p. 25. 
(2) Id., p. 28. 
(3) Id., .p. 22. - La Ca"''''a del La,'o,'o, 1893, p. 1. 
(4) F . O. Reporl.: Miscellaneoll' Seri .. , 1893, n' 276, p. 25 e sego 
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La orieti de i cuochi e camerieri i ri tirò dall a Borsa nell'ap ri le 1892. 
e si escl ude questa ocieti, le prim Jl a ociazion i contano 350 soci 

operni e con le altre sei as ociaz iou i in corso di fo rmazione si calcola che 
i aggiungeranno altri \150 membri di cui 500 a]lpartengono alla Federa

zione coopera tiva . 
Por ottenere que to risu ltato si tennero più di 100 riunioni, oltre alla 

propaganda orale e critta. 
lhtl ~5 giugno 189 1 al luglio 1899] si trovarono posti per 32· soci, di cui 

18.-. erano cuochi e camerieri , 30 mnratori, 10 braccianti , 80 facchini e 
1.3 apparteneYuno n varie inclu trie. 

Durante l'inverno si diedero lezioni di francese e si fece un breve corso 
di storia. 

La Commi -ione d'arbitrato, nominnta congiuntamente dalla Camera eli 
commercio e dall a Borsa del Lavoro si adunò parecchie volte per definire 
le dispute sòrte tra imprenditori ed operai . 

L'entrata totale della Borsa ammontò a 3071 lire, di cui il municipio 
e la Cassa di l'i parmio di Piacenza dettero ~9G2 lire in parte pagate anti
cipatamente. I contributi ricevuti dalle ezioni per 7 mesi non eccedettero 
le SG lire. Le spe e ammontarono a ~98 1 lire, eli cui 19~0 furono pagate agli 
impiegati permanenti. 

( La Borsa ha cercato di far sentire la sua influenza sollevando parec
chie quistioui interessanti le cJas i operaie, come la condiziono degli 
operai nelle l'i aie, la fondazioll di un dormitorio pubblico durante i mesi 
d' ill\'erno, il riposo festivo e la formazione di una Società di patronato 
per i liberati dal carcere. La Bor a ha ricevuto numerose domande da 
persone di ogni grado, tanto per avere informazioni su alcuni punti di 
legge e riguardo alle coudizioni t1 I mercato del lavoro, quanto per otte-

< nere raccomandazioni e sussidi . 
. U Congres o operaio tenuto a ')Ii1auo nel 1 91 (V. sopra, pago 258) era 

pre ente un rappresentante della Borsa, ma egli prese solo parte alla 
tliscu sione sulle otto ore di lavoro e sulla fondazione di un giornale nazio
nale per gli operai . 

Alcune delle sOl:ietà affiliate mandarono delegati al CongI'es o di Genova, 
ma la Borsa non vi fu ufficialmente rappresentata . 

La Camera del Lavoro di Venezia è stata organizzata da poco tempo. 
TI mOI'imento in suo fayore incotninciò circa un anno fa (1 92) e vi ade
rirono 14 Società di mutuo occorso fra operai di varie industrie. Ora (1893) 
essa è divisa in 20 sezioni d'arti e mestieri, 12 delle quali sono completa
mente organizzate. Le tatistiche della Camera sono compilate sul modello 
di quelle (li :Wlallo e Torino, con alcune leggiere ll1odificazioni rese neces
sarie dalle differenti con(lizioni dell' industria veneta. 

TI municipio (li Venezia concorre alle spese della Camera con un sus
siàio annuo di 10,000 lire, e le ha anche concesso l'uso dell'antica chiesa 
della ~Iisericordia per le adunanze. La sottoscrizione annua dei soci è fi sata, 
come nelle altre Camere. a 50 centesimi a testa. 
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La tavola qui anllessa da il num ero dei soci e delle sezioDl !Il cui era 
elivisa la Camera nel novembre l 92; però dopo che fu compilata questa 
lista il numero dei soci è cresciuto ed ora probabjlmente supera i 5000 (1). 

T AVOLA A, 5. 
Sezioni 

l. Industri a di cos truzione : muratori, scalpellini e manovali 292 
2. Arti meccaniche: meccanici, calderai, fab bri , fondilori 829 
3. Industria della stampa : compositori e pressatori, litografi, 

stereoti patori, fo tografi, legatori di libri, ecc. 194-
4. Impiegati governativi e privati ed agenti commerciali . . . 143 
5. Lavoranti panettieri: pasta i e mugnai . . . . . . . . 184 
6. Caruerieri, cuochi, ecc. impiegali in alberghi, trallorie e caffè 569 
7. Lavoran ti in legno : falegnami, ebanisti e modellatori. . . 430 
8. Arti decorative : int agliatori , stucca tori e marmisli, doratori, 

pi ttori e decoratori, operai in mosaico e tappezzieri 320 
9. Lavoranti in cuoio e calzo lai . . . . . . . 162 

lO. Sarti.. ..... .. ...... 120 
11. Costrullori navali : carpentieri di nave e calafati 299 
12. Arli varie . . . . . . ....... 70 
13. Braccianti, facchini, ecc.. .. ..... 246 
14. Arti marillime: marinai, barcaiuoli, gondolieri, ecc. 109 
15. Industria tessi le: uomini 120, donne 22 . 142 
16. Guide patentate . . . 32 
17. Mercanti ed osti. . . 77 
18. Gioiellieri ed arli affini 37 
19. Barbieri e parrucchieri 21 
20. Donne appartenenli a varii mestieri. 33 

T OTALE 4311 

Il cenllo seguente sulla Camera del Lavoro recentemente stabilita a 
Bologna è stato comp ilato su particolari cortesemente comunicati dal pro
fessor Ugo Rabbeno, membro della Commissione esecutiva e dal signor 
Gaetano Benzi, segretario della Camera. 

Nel 1889 alcuni operai bolognesi che avevano visitato l'Esposizione di 
Parigi e studiato l'azione della c Bourse du Travail , suggerirono di fon
.dare una simile istituzione nella loro città. La Società Operaia di Bologna, 
sempre pronta ad incoraggiare ogni iniziativa utile alla classe lavoratrice, 
appoggiò caldamente questo progetto che fu poi realizzato su principii 
strettamente economici senza tendenze poli tiche o religiose. i accettò 
l'aiuto e l 'appoggio della Camera eli commercio locale, ma l'amministrazione 
e la direzione della Camera del Lavoro furono assunte dalla Società Operaia. 
Nel gennaio 1893 la Camera eli Bologna fu inaugurata formalmente come 
< istrumento di lavoro e non arma di guerra >. Nel suo andamento e nella 
sua costituzione essa rassomiglia molto alle altre Camere già descritte. 

L 'amministrazione degli affari è affidata ad una Commissione esecutiva 

(1) F. O. Reporls: Miscellaneo". Series, 1893, n' 276, pp. 27 ·28. 
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di l O membri eletti dalle ocietà operaie affi liate e da un nfficio centrale 
composto cl i delegati dei val'ii gruppi di arti e me t ieri appartenenti alla 
Oamera. Oon lo te o metoelo i nomina pure un a 'oll1missi ne eli arbitrato. 

La OO lUIlIis ione e ecutiva nomina un cgretario, un sottosegretario, un 
tesoriere ed un economo. L'uffi cio centrale elegO'e tra i suoi membri un 
Comitato per le statistiche del lavoro, che studia l'a petto generale elel 
movimento del lavoro tanto in Italia quanto all 'estero, eeluna 'ammissione 
di finanza che controlla l'azione della Oommissione esecutiva. 

Le pe e annue della Camera ono stimate a 5000 lire che sono raccolte 
come segue: ussilLi, 3000 lire dal Municipio ; 1500 dalla Deputazione pro
vincial ; 500 dalla Banca popolare locale, e una donazione di 140 lire dalle 
Società operaie. 

Il 17 maggio 1893 la Camera fu trasportata noi locali affittati dall a 
ocietà Operaia di Bologna, e nell'ottobre dello stes o anno 20 sezioni di 

arti e mestieri regolarnH-'nte organizzate, con un totale di G821 soci, ave
vano stabi liti i loro ufiìci nella Oamera bolo O'nese. Il ~4 settembre si 
istituì a Medicina una lluova ezione di lIluratori co n :l4O soci. i erano 
anche affi liate alla Oamera 5-t Società di mutuo soccorso, Società cooperative 
ed As ociazioui operaie COll "27,975 soci, ed ili o ottob re fu aperta una suc
cm'sale t1 :\Iedicina. 1'el ettembre 1893 la Oamera del Lavoro di Bologna 
aveva fondato sei agenzie di collocamento a benefizio dell e sez ioni seguenti: 

1. Ouochi e camerieri ; 
2. Panettieri; 
3. Pastai; 
t. Confettieri: 
5. Impiegati; 
G. Infermieri. 

i è stabilito un si tema di corrispondenza con le altre Camere del 
Lavoro tanto italiane quanto e tere e la Oamera ha aderito alla Federa
zione che si decise di fondare nel primo Oongres o delle Camere del Lavoro 
italiane. Dal gennaio 1893 la Commi sione e ecuti va aveva tenuto 72 sedute 
ordinarie e 30 traordinarie ed aveva pure mandato un rappresentante al 
primo Congre o delle Camere del Lavoro italiane tenuto a Parma nei mesi 
di giugno e luglio l 93. 

La nuoyu Camera, benchè al principio non fo sa troppo ben vista dagli 
operai bologne i, ha saputo farsi lUla olida posizione nella città. La sua 
organizzazione non è certo perfetta, ma essa medita molti nuovi progetti 
come]' istituzione di un bollettino ufficiale, un collegio di probi vir i, una 
biblioteca, una società di beneficenza pubblica ed una lega di as ociazioni 
cooperative di lavoro. 

I! 2 ottobre l 93 la Camera del Lavoro di Bologna comprendeva le 
seguenti sezioni divise ognuna in gruppi secondo le differenti occupazioni: 

1. Muratori ed industrie affini; 
~ . L2.Yoranti in metalli ed indu trie affini; 
3. Lal'oranti in legno: 
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4. Tipografi e litografi; 
5. Panettieri ed industrie affini; 
6. Sarti ed industrie affini; 
7. Impiegati; 
. Cuochi e camerieri; 

9. Infermieri. 
Ventidue altri gruppi erano in corso eli formazionc (1). 
e. - Nel Rapporto al Foreign Office pel 1891 il sig. Domenico Colnaghi 

dà il seguente interessante cenno sulla grande Federazione italiana di So
cietà operaie chiamata Consolato Operaio . 

TI Consolato Operaio di :.\IiIano che pare sia la più importante Federa
zione italiana, ha, senza dubbio, spiegata una grande attività nel promuo
vere varie buone opere nella città di Milano a beneficio delle classi operaie. 

TI numero totale delle Società operaie di mutuo Soccorso stabilite a 
"Milano è di circa 100 (2) con un vario numero di soci non eccedente i 15,000. 
Di queste, 44 Società con circa 6000 o 7000 soci sono affiliate al Consolato 
operaio. 

Le Società federate conservano la loro autonomia. Ogni tlocietà è rappre
sentata nel Consolato da cinque delegati e dal presidente o da un memlJro 
del Consiglio d'amministrazione. I delegati, eccetto il presidente o consi
gliere, debbono essere operai . Il Consolato, che costituisce l'organo esecutivo 
dell'_\.ssociazione, è campo to di sette consoli, sette censori, due segretarii, 
un cassiere, un ragioniere ed un contabile che prestano tutti gratuita
mente l'opera loro. I consoli sono eletti tra i delegati che hanno ottenuto la 
maggioranza assoluta di voti o, in difetto, per ballottaggio tra quelli che 
hanno avuto maggior numero di voti. Essi rimangono in carica per un anno 
e possono essere rieletti una seconda volta, dopo cbe deve passare un 
intervallo di un anno prima che possano tornare in carica. 

Dacchè l'Associazione fu fondata, nel 1 60, lo statuto è stato riverluto 
parecchie volte: l'ultimo fu approvato il 15 novembre 1890. 

Nell'introduzione allo statuto è detto che si volle riformare la costitu
zione della Federazione nel!' intento di promuovere un'azione comune in 
favore di una legislazione che metta il popolo in grado di riconquistare 
il SLlO potere sovrano, il quale è la base SLl cui deve essere fondata la 
trasformazione economica che ristabilirà i diritti del lavoro ed affine d'in
fondere nuova vita alle istituzioni di previdenza, cooperative e di educa
zione, estendendo, per quanto è compatibile con l'autonomia delle ocietà 

(1) Camere del Lavoro in Italia . Gnocchi·Viani ed A. C., 18n. - Statuto della 
Camera del Lavoro della Città e Provincia di Bologna, 1893. - Impianto d'una Borsa 
del La varo in Bologna, 1890. 

(2) In questa cifra non sono comprese le molte Società di muluo soccorso formale 
esclusivamente di professionisti, impiegali e commercianli, le quali sono importanli 
e posseggono grandi palrimoni. 
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federate, i limiti del mutuo. occorso (bi semplice aiuto nei casi rl'infortun io 
alla completa C'll1aneipazione economica dell'operaio. 

Le Società operaie federate pcrano eli realizzare qu ti progetti per 
mezzo di un'azione comune domandando in adunanze e congressi pubblici 
la realizzazione dei seg-u nti oggetti : 

1. Riguardo all'organizzazione politico-sociale: 
a) .\.utonomia dei Comllni, respon abilità clei funzionarii e semplifi

ca7.ione delle pubbliche ammini~trazioni; 
h) Riforma completa (lei si tema tributario sulle basi clcll' impo ta 

progrc sil'a, della 1ll0(liticazione del diritto successorio (' c!e'll'aholizione 
delle tas. c sui generi di prima necos ità; 

c) .\.bolizione degli e erciti permanenti e sostituzione' degli arbitri 
per le g-uerre; 

cl) Diritto di ref<'l'el/dlllll, ossia l'icono cimcnto 1101 diritto (leI popolo 
a deliberare direttamente Sll tutte le materie riguardanti la difesa ciel 
paese, i trattati internazionali e l'intero sistema tributario; 

c) Eguaglianza giuridica clei due es 'i, diritto dei fanciulli abban
donati alla puhblica assistenza o dei figli illegittimi alla ricerca della 
paternità; 

fl Diritto illimitato di riunione, abolizione drll 'aillmonizione, del 
domicilio coatto e clella polizia politica: 

y) Riforma <lei sistema degli appalti, acciocchè unioni (Ii operai, 
convenevolmente organizzate. po sano concorrere all'e ecuzione delle opere 
pubbliche; 

h) Indipendenza della magistratura, pubblica elezione dei magistrati; 
il Istruzione elementare e tecnica gratuita, senza riguardo ad opi

nioni politiche o religio e; 
I) Che lo tato e propri i tutte le terre incolte e ne affidi la coloniz

zazione direttamente alle Società cooperative di contadini. 
11/) Che all'azione delle opere pie si sostituisca un sistema di preven

zione, e che f[uindi queste istituzioni siano tra formate in ocieti di previ
denza ed in Associazioni educative. Che gli operai abbiano parte nella 
direzione ed amministrazione di queste Società ed Associazioni. 

~. Riguardo all'emancipazione del layoro, la Federazione. conside
rando che la migliore organizzazione della vita economica futura sarà data 
dalla tra formazione ciel lavoratore salariato in libero produttore, pro
pone di: 

a) E teudere lo pirito d'a soci azione a tutte le forme di previdenza, 
sia per mezzo del mutuo soccor o nelle varie contingenze della vita degli 
operai. che per mezzo deo-Ii cioperi o della cooperazione basata ulla for
mazione d'un capitale collettiyo; 

b) Applicare sempre più il principio dell'aggruppamento per arti e 
me tieri, come il mezzo più atto per facilitare l'organizzazione per il miglio
ramento economico e tecnico degli operai ; 



280 G. DRAGE 

c) Promuovere la formazione di Società cooperative di lal'oro, di pro
duzione, di credito e di consumo, climandando con tutti i mezzi tutti quei 
provvedimenti legislativi ed amministrativi che valgano ad eliminare l'osti
lità ed a disarmare gli interessi che si oppongono alla diffusione della 
cooperazione ; 

cl) Domandare la promulgazione di leggi, e la loro rigorosa appli
cazione, sul lavoro delle donne e dei fanciulli , e sulla responsabilità negli 
accidenti sul lavoro, e curare l'istituzione di Camere del Lavoro e di collegi 
di arbitri; 

e) Propugnare con ogni mezzo il principio che la parità del lavoro 
dei due sessi non implica disuguaglianza di pagamento; 

f) Promuovere finalmente agitazioni d'ogni natura per la regolazione 
del lavoro nei suoi rapporti coll'igiene e col progresso tecnico, e sostenere 
i diritti del lavoro riguardo alla durata della giornata di lavoro ed alla divi
sione degli utili. 

Non vi è ragione per dubitare che queste siano le aspirazioni di tutta 
la parte pnì avanzata degli operai italiani non uniti al partito anar
chico (1). 

Fino a che punto poi esse siano divise dalla gran maggioranza degli 
operai e quanto tempo sarà necessario per diffonderle in lungo ed in largo 
attraverso il paese (se mai qualche punto del programma potrà riuscire a 
far presa sulla nazione) sono questioni che bisogna accuratamente stndiare 
nell'emettere un giudizio qualsiasi sullo stato presente della quistione ope
raia in Italia. Ma qui entra in giuoco l'elemento politico, e non si può 
disconoscere che la legislazione italiana tenda oggigiorno ad esaudire le 
domande più ragionevoli delle classi operaie. 

In conformità dei principii enunciati nell' introduzione allo statuto, il 
Consolato operaio ha, durante i suoi 30 anni di esistenza, fondato tra le 
altre istituzioni, scuole per gli operai adulti d'ambo i sessi, una Società 
cooperati va per la costruzione di case operaie, una banca cooperativa ope
raia e magazzini cooperativi; ha aiutata la formazione di Società di mutuo 
soccorso, però non sempre con successo, tenuto congressi, istituito un Circolo 
per gli operai e Società ginnastiche per i giovani, i quali vi si riuniscono la 
domenica e gli altri giorni festivi, formata una biblioteca circolante ed una 
cassa a beneficio degli operai disoccupati e preso parte a varie dimostra
zioni patriottiche e politiche. Il Consolato ha ancbe stabilito un comitato 
elettorale permanente per mandare al Parlamento e sostenere a proprie 
spese un depu tato operaio. 

I mezzi di cui dispone il Consolato non sono molti come dimostra il 
seguente sommario del bilancio dell 'anno finan ziario 1889-90. 

(1) Le considerazioni sopra ripor tate sono tolLe dal Rapporto sull'Italia pel 1891 
del signor Domen ico Colnaghi . 
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TAVOLA A, 6. 

Società consociate: 
Tn se annue 
Per la Camera del Lavoro 
Contributi varii 

Entrale . 

, \ favore degli operai disoccupa ti: 
Socielà consocinle . 
Società non cOI'<ociate. . . 
Varie Società consociate 
Profitti netti ricavati da feste di famiglia 

TOTALE 

Spese. 

L. 

L . 

Abbonamenti a giornali L. 
Pigione 
Beneficenza. . . 
Camera del La varo 
Commemoraz ioni e delegazioni 
Ai danneggiati in Sardegna . 
Azioni dell'Arena. . . 
Sussidi ad operai disoccupat i. 

ussidi ai tipografi veneti scioperanti 
A,' visi e pubblicazioni . 
Cancelleria, illuminazione e riscald amento, riparazioni 
Onorarii e gra ti ficazioni 
Posta e telegrammi . 
Spese varie e perdite 

TOTALE L. 

TOTALE COMPLESSl\'O L. 

Le euole ono mantenute con un fondo separato (1). 

574,50 
71 ,50 
42,30 

50, 00 
9,028,32 
1,38-,90 

78, ~O 

a,9·1,0,20 

212,4·0 
3 5, 00 
179,80 
75,50 

311, 50 
30,00 

250, 00 
10,027,80 

2;;,00 
168,25 
311,3 
350,00 

53,57 
2H,13 

12,590,63 
350,09 

12.940, H 
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f. - Il Comitato centrale del Partito dei Lavoratori italiani atl'erma nel 
rapporto presentato al recente Congre so internazionale di Zurigo (1 '93) che 
solo da poco i sono prodotte in Italia condizioni favorevoli al socialismo le 
quali soltanto ora hanno assunto uua certa importanza (2). Il signor Turati, 
uno dei delegati italiani al Congresso di Zurigo e scrittore di co e sociali , 
ya ancora più innanzi e dichiara che il ociali ma italiano, bencltè lasci 
speranze per il futuro, è ora meschino e mancante cli vitalità e che anzi 
riguardo agli scopi pratici si può dire che non esista (3). Però, secondo il 

(1) F. O. Rel'0rts : Miscellaneo". Series, 1891, n' 211, pp. ·\,1·45. - fbid., 1893, 
n' 276, p. 12. 

(2) Parii des Tra vailleurs Italiens: Rapporl al< C01lgrès IIIIemati01lai d,' Z"rich 
(1893), p. 3. 

(3) UGO RABBE~O, il movimellto socialisla iII ltali", 1892, p. l. 
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professore Ugo Rabbeno il movimento socialista in Italia, se immatnl"o, 
non è senza importanza, giacchè esso pnò essere considerato come la più 
chiara espressione di quello scontento social e cha ha caratterizzato qnesti 
ultimi anni e giacchè, inoltre, esso si estende rapidamente non solamente 
tra le classi operaie delle città, ma anche nei distretti agricoli e tra uomini 
di valore appartenenti alle classi medie e superiori (1). 

La storia del socialismo italiano non è stata ancora scritta. ma uno si 
può formare un'adeguata idea dell'evoluzione graduale dell'attnale Partito 
Socialista dallo schizzo storico premesso dal professore Angelo Bertolini alla 
sua traduzione elel Socialismo contemporaneo eli Rae e dal Rapporto del 
Partito dei Lavoratori italiani più volte mentovato. 

L'influenza delle dottrine socialiste straniere si fece sentire in Italia 
anche prima elella consolidazione finale del regno. :;{el 1867 un rappresen
tante italiano assistette al secondo Congresso dell'Internazionale tequto a 
Losanlla, e nello stesso anno l'an archico russo Bakounine aiutato da un 
gruppo di entusiastici italiani fondò a Napoli una sezione dell'Internazio
nale la quale riuscì a pubblicare un giornale chiamato Uguaglianza e ad 
istigare alcuni scioperi. Altre sezioni furono poi susseguentemente fondate 
a Genova, ;,\Iil ano ed in Sicilia e l'associazione catanese chiamata ( i Figli 
del Lavoro ) era affil iata alla Società centrale. X el 1871 il (;overno consi
derò che questo movimento era abbastanza serio per giustificare il suo 
intervento, onde un decreto del Ministro degli interni sciolse l'Associazione 
napoletana come ( 1m 'offesa permanente alle leggi ed alle istituzioni fon
damentali della nazione e come pericolosa per l'ordine pnbblico _. La 
Società, però, rivisse da capo, e fondò nn nuovo giornale, La CampaI/a. e 
d'allora in poi esistette in Italia un Partito Socialista distinto, formato 
principalmente da giovani che simpatizzavano con la recente rivoluzione 
di Parigi e da partigiani eli Garibaldi che seguivano le dottrine dell'Inter
nazionale in opposizione a ;\Iazzini. Il centro principale di questo socia
lismo ( preistorico) era nell'Italia centrale, specialm ente nella Romagna 
e nella Toscana, dove poi gli sparsi gruppi si riunirono per formare il 
Fascio Operaio. 

La lotta tra i repubblicani mazziniani ed i garibaldini che terminò sola
mente colla morte di l\lazzini , contribuì ad accentuare l'elemento politico 
nel movimento socialista. I socialisti , secondo il prof. Angelo Bertolini, sono 
implicitamente repubblicani, ma il loro ideale è troppo vasto per poter essere 
costretto in qualsiasi form a. D'altra parte poi, le aspirazioni dei mazziniani 
sono troppo vaghe ed incerte per armonizzare con le dottrine socialiste_ 
Essi esitano a pronunciarsi definitivam ente sulla qnestione essenziale deUa 
proprietà della terra e degli strumenti di lavoro e si contentano eli favorire 
sforzi isolati di cooperazione e di tentare la riconci liazione t ra cn pitale 

( 1) A NGELO BERTOLINI, Ce"" o sul socialismo in I talia (Introduzione alla prima tra
duzione italiana del Soci"Us",o cO ll temporcmeo di R AE, 1889, p. 1). 
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e lavoro e il frazionaml'nto della proprietà ( I). La di cussione di qui tioni 
sociali nei congrC' si operai, la formazione della Federaziol/e italial/CI del/ct 
Associa::iol/e interl/aziol/ale dei lavoratori ( e la sua attitud in e piccata
mente anarchi ca allarmarono il (loverno ch proiliì la convocazion del 
econllo Congre o federale, fece arrestare per cospirazione alcuni capi 
ocia li ti e sequestrare l carte dcI Comitato federale di corri 'pondenza a 

Bologna. ~f::tlgnulo queste cyere misure, gli Intern azionali ti tenncro un 
congr(' o a Bologna nel j 873 in cui dichiararono cii essere atei, materia
listi. anarch ici e fedorali ti . La polizia intervenn e, disper, l'adnnanza, fece 
molti arresti e sc iolse la Feclerazionc bolognese con parE'Cchie altre sezioni. 
I catti\'i raccolti ciel 1874 cd i prezzi alti che ne derivarono nel seguente 
invel'l1o cau arono parecchi ciopcri noi primi mesi del 1 75. Ma apI! na, 
grazie all'avvicinar i dell'estate, cominciava a l'i tabilirsi la calma , gl'Inter
nazionalisti, tra cui cominciava a proclursi un movimento in favore del col
lettivismo, pubblicarono una quantità di circolari, op u coli e manifesti 
incel1lliarii, c nello te o tempo apparvero nella Toscana e nel la Romagna 
bande di uOlllini armati. Il Governo, di fronte a que te provocazioni, decise 
di ciogliere tutte le Società democratiche d'Italia, tanto repubblicane, 
quanto intel'1luzionalistc. 11 2 ago to un piccolo numero ci i mazziniani, tra 
cui il noto patriota .~lll·elio affi, furo no sorpresi dalla polizia ed arrestati. 
Que ta mi ura alquanto arbitraria fu scguìta eia dimostrazioni ocialiste, 
da nuovi arresti e (Iallo 'cioglimento definitivo della sezione italiana dell'In
tel'l1azionale. ~ondimeno i ocialisti conti nuarono a lottare contro l'azione 
l'epre siyu delle autorità centrali, tinchì.! gli al'l'esti e le amlllon izioni diven
nero così frequenti cbe il Partito fu effettivamente disperso ed i capi furono 
co tretti a rifugiar i in Svizzera. Però le comuni traversie ebbcro l'effetto 
di sanare le dissensioni interne che avevano una volta cis o il Partito c 
que to primo agitato periodo della storia del sociali mo italiano fu cbiuso 
con la riconciliazione formale delle fazioni contendcnti, Anarchica e Col
letti\'i ta (:2). 

L'attitudine del Papato verso i ocialisti italiani sul principio del movi
mento non è scena. d'interesse, benchè pare che il socialismo cattolico in 
Italia, iameno influente e meno larO'amente diffuso che negli altri paesi di 
Europa. econdo il profe sore France co Nitti, il clero cattolico italiano, 
quando non è chiamato a combattere in favore delle [lloprie opinion i contro 
un'attiva propaganda prote tante. si contenta gene ralmente di dedicarsi 
alle quistioni eccle ia tiche e con idera la politica come assolutamente 
e tranea alla sua missione ed ai suoi doveri. Questo sentimento è enza 
dubbio accresciuto dalla ingoiare rivalità che e iste tra lo tato e la Chie a 
a causa delle aspirazioni territoriali del Papa, mentre la pre enza del Papa 

(1) A~GELO BERTOLI~I, Celino wl "oeialismo i" Italia, l 89, pp. 32·34. - Parli 
des Travailleurs !laliens: Rapport al< CO>lgris r..ter>lational de Zu,..·ch (1 93), pp. 4·5. 

(2) ANGELO BERTOLI~I, Cmno BI<I oeialismo in Italia, pp. XL II·LXIX. - Parli des 
Travailleurs Ilaliens: Rapport al< CO>l9rès i>ltentatiO/wl de Zurieh (1893), pp. 4·5. 
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stesso rende quasi impossibile l' iniziativa individuale alla grande massa 
del clero. 

TI professore Nitti nota inolt re che < l'alto clero delle città è scettico, 
< debole e desideroso di rapide promozioni , mentre il clero delle campagne, 
< in colto, indeciso e mal regolato, vive la vita del contadino dividendo tutte 
< le passioni della borghesia provinciale con bassi ideali e scopi molto limi
( tati >. A questo stato di cose vi sono indubbiamente onorevoli eccezioni, 
ma generalmente parlando, in Ital ia il Cattolicismo non si è dimostrato 
favorevole al socialismo che diventa di giorno in giorno più distintamente 
anti-religioso, considerando la Chiesa piuttosto come un ostacolo da essere 
sormontato o distrutto che come un'istituzione capace di sostenere i suoi 
principii ed incoraggiare le sue tendenze (1). 

Leone XIII stesso che, quando era cardinale arcivescovo di Perugia, aveva 
insilltito sulla necessità di una riforma nella legislazione sociale, pubblicò, 
appena divenuto Papa, la sua famosa Enciclica contro il socialismo 
(28 dicembre 1878) in cui egli lo stigmatizza come una letifera peslis. La 
violenza dell'anarchismo italiano, i manifesti del Partito che miravano alla 
abolizione della Chiesa e dello Stato ed alla soppressione della proprietà 
privata, la giustificazione del delitto e dell'assassinio che seguirono gl'inse
gnamenti di Bakounine, e, più particolarmente, la parte presa da alcuni 
parroci in sommosse rivoluziouarie, tutto contribuì a prevenire il Papa dal 
dimostrare alcuna simpatia per le aspirazioni dei socia~ti, e benchè egli 
abbia in seguito modificata di molto la sna opinione decislmente ostile ed 
abbia anzi adottata un'attitudine favorevole verso il movimento operaio in 
generale, pure < il Vaticano perde ogni giorno terreno in Italia e tende 
a separarsi dalla vita della Nazione >, mentre la massa del popolo, alienata 
dalla Chiesa, è attratta sempre più verso il socialismo democratico (:'1). 

Le classi operaie, lJenchè non abbiano avuto che poca parte nel primo 
movimento anarchico in Italia, ne sentirono nondimeno una considerevole 
inflnenza. Il lievito del socialismo era penetrato nelle masse e quasi al
l'insaputa degli stessi operai il lavoro della fermentazione avanzava rapida
mente tra di essi. L 'estensione del diritto eli voto per la legge elettorale 
del 188:2 pare che abbia svegliata negli operai italiani la coscienza della loro 
potenza, e lo sviluppo della prosperità materiale con la formazione di grandi 
centri industriali nell'Italia Settentrionale diede loro quell'opportunità di 
unirsi di cui essi n,bbisognavano per far sentire questo potere. ( Gli operai, 
secondo il rapporto del Partito elel Lavoro italiano, compresero che la loro 
sola speranza di salvezza era di organizzarsi e di formarsi in un partito 
indipendente, senza patroni o protettori , per lottare per loro proprio conto 
contro il capitale >. Con questo scopo si fondò a Milano nel 1885 il primo 

(1 ) F. S. N ITTI, Il Socialismo cattolico, 1891, pp . 327-33 1. 
(2) F. S. NITTr, Il Socialislllo cattolico, 189 1, pp. 337-356. - ANGELO BERTOLINT, 

C.,,1I0 slIl socialismo i" ltedia, 1889, p. LXIl. - Lettera-Enciclica sulle condizioni del 
lavoro, 189 1. 
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( Partito Operaio Ital iano ), ed in pochi mc i esso contava 40,000 soci, 
are va pubblicato un giornale, il Fascio Oj) mio, e lavorava energicamente 
nel ostenere sc ioperi e nell 'opporsi in ogni modo pos ibile all 'oppress ion e 
del l'oJleraio l l' parte del capitalista . Questo prilllo Partito opera io combi
nava in un certo modo le nuove tendenze corporative con le antiche dottrin e 
anarchiche che e so aveva ereditato dai primi ocialisti italiani . 

• \ poco a poco però, esso si lib rò da ogni relaz ione con la borghesia o 
con intrighi politici, e quando, nelle el zioni del 18 (i, es o pr sentò i suoi 
propri candidati ed in alcuni luoghi ridusse di tanto la lista dei candid ati 
radicali da renderne sicura la sconfitta, esso si attirò l'aVl'ersione ed il 
ospetto dal Governo e come si è già detto prima (p. ~57) fu ciolto da un 

decreto prefettizio. Que ta prima unione era semplicement un partito ope
raio; e inyero a mala pena si potrebbe chiamarla un'associaziolle di socialisti 
nel più esteso significato della parola , giacchè essa. i teneva in disparte 
dalla corrente intellettuale del movimento sociali ta e si occupava solamente 
del lavoro manuale e della resistenza organizzata. Il nuovo Partito o Fede
razione dei Lavoratori, che fu definitivam en e formato nei Congressi di 
Milauo e Genova (agosto 1 ~1 ed agosto 1892), uuiva la teoria alla pratica ed 
impre 'e un carattere politico al movimento socialista (1).1I programma e la 
sus eguente storia di questa Federazione che è tata chi amata ( il solo vero 
partito sociali ta italiano) sono già stati dati in disteso (vedi sopra Jl. 258 
e segg.); non riIYane dunque che a dire brevemente intorno delle condi
zioni e delle peranze pre enti del ocialismo italiano in generale. Il Comi
tato centrale del Partito dei Lavoratori Italiani nota che (in Italia ognuno 
( comprende che sia urta una nuova forza politica, ben organizzata e con
( oli data che fa grandi progre si e guadagna te rreno ogni giorno cii più e 
( di cui hisognerà d'ora in poi tener conto in ogni qui t ione riguarclante la 
( vita politica del pa.ese ), e che inoltre, malgrado le di sensioni interne e le 
differenze di opinione, < vi è una forza, una convinzione ed un entu iasmo 
( uel proletariato italiano e nel partito socialista che null a può distrug
gere >. Il prof. Ugo Rabbeno che vede nel sociali mo una nuova forma di 
fede laica che va prendeudo il po to della fede religiosa, la quale in Italia 
ya spegnendosi, crede che la crescente diffusione ciel movimento sociali sta è 
dovuta in gran parte all'aspetto più pratico ch'e so ha assunto ultimamente. 
I socialisti italiani sono ora guidati nell a loro propaganda da due principi: 
l'accentuazione della lotta cli clas e e l'acquisto del potere politico. Nel 
diffondere il primo principio essi sono indubbiamente molto aiutati dall a 
povertà delle eia si operaie italiane e specialm ente degli operai agricoli 
che, come si è detto ovente, sono appena sufficientemente educati per 
rendersi conto della loro degradata condizione e perciò porgono facile 
orecchio agli insegnamenti degli agitatori. L'intluenza dei socialisti negli 
scioperi e nelle agitazioni agricole è stata considerevole e probabilmente i 

(I) Parli des Travailleurs llaliens: Rapport ClU Congrès In/e,.,.. de Z"rich (1893), 
pp. 5·10. - A. BERTOLINI, Cell>IO sul socialismo in I/alia, 1889, pp. 69·8 . 
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accrescerà ancora quando il Partito avrà fatto maggior presa sulle popola
zioni rurali ecl avrà estesa la sua organizzazione. Riguardo a qu e to lavoro 
di organizzazione è solamente neces ario il ricordare l'azione dei socialisti 
nella fondazione di Camere e Borse dcI Lavoro (vecli sopra p. 2G8 e seg.) e 
la loro relazione col movimento cooperativo, specialmente colle A soci azioni 
cooperative di braccianti , delle quali parecchie, come per esempio quelle 
di Finale e Reggio Emilia, furono stalJilite e 'ono dirette da socialisti . 

Riguardo al secondo principio. l' importanza politica del socialismo 
sembra rhe anche vada creseendo, giacchè alle elezioni generali del 1 R~2 si 
presentarono non meno di 2.) calHlidati socialisti, dci quali furono eletti 
quattro o cinque, mentre nelle elezioni locali del 1 8f):~ riuscirono molti 
socialisti ed il Partito trovi> un vigoroso appoggio non solamente nell'Italia 
settentrionale e centrale ma anche in Sicilia. In fine è eia notare che, secondo 
il rapporto al Congresso di Zurigo, la stampa socialista è in Italia in flori
dissime cond izioni. Oltre alla famosa L otta di C;lasse, organo e chiave di 
vòlta del Partito ed alla colta e scientifica rivista La Crillca Sociale, si 
pubblicano molti piccoli giornali settimanali che fanno di tutto per pro
muovere la comunità di . enti menti e per difl"ondere le dottrine socialiste 
tra il popolo. Le più potenti organi zzazioni che, sebbene indirettamente, 
condividono il programma cIel Partito socialista sono la Società Tipografica 
Italiana, la Federazione Italiana (lei ~Iuratori e la Federazione Italiana 
dei Litografi. Tutte e tre queste, odetà hanno la loro sede a :\lilano e le 
dne prime pubblicano un giornale loro proprio (1). 

B. - Cause degli Scioperi c delle Sl'rr~II'. 

1. a. - Il signor Bodio, Direttore generale della Statistica cIel Regno, 
nel suo rapporto al :\Iinistero eli agricoltura , industria -e commercio. dice 
che ( il principale Illotivo degli scioperi è sempre la domanda di un aumento 
( di salari o, oppure al tempo stesso aumento eli salario e diminuzione di ore 
( eli lavoro >. Egli prova quest'asserzione mostrando cbe su 1075 scioperi 
industriali notificati al "JIinistero degli interni dal 187 al 1891, 557 furono 
per un aumento, e 119 contro la riduzione del salario (:l), mentre 18 furono 
causati da dissensi riguardo al metodo di pagamento. Da ciò segue che il 
64,56 per cento dei conflitti tra intraprenditori ed operai in questi anni 
derivavano immediatamente dalla questione' dei salarii (3). 

Dividendo gli anni suddetti in un periodo di espansione economica dal 
giugno 1878 alla fin e del 1887, ed un periodo eli sofferenza dal 188 alla 
fin e del 189 l, il Bodio trova che non meno del 64 per cento degli scioperi 

(I) Par ti des T ra vailleurs Ilaliens: Rapl'o,'/ alt Co,,!!r~ de Zurich (1893), pp. l O, 
14·16 . - UGO RABBE NO, n movimmto socialista in Italia, 1892, pp. 6·13. - A. BERTO' 

LINI , Cenno sul socialismo in Italia, 18 9, pp . 13·32. 
(2) Statistica cle!!li scioperi avvenuti nell'industria e nell'agricolLu ra durante gli 

anni dal 1884 al 1891, 1892, p. 24. 
(3) Id ., Ta vole I e Il, p. 37. 
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dcI primo periodo, c del Gl per cento di quelli del secondo, [mono causati 
dalla domanda di amu<:llto dei ala rii, o dall 'opposiz ione ad una rid uzione 
proposta. È degno di nota eh di questi, 51- per cento nel p rimo periodo e 
.1 per cento IleI econdo, furono cioperi ( di miglioramento >, p rovenienti 
dal de iderio degli operai di migliora re le condiz ioni del lavoro con un au
mento dei salarii, mentre solamente lO p er cento nel p rimo periodo e 1:3 per 
cento nel secondo furono dichiarati nell' intento di mantenere I condizioni 
es i tenti, opponendosi nd una miuacciata riduzione ( t). Così sui venti scio
peri iciliani rl el 1' 91 edici scoppia rono tra gli operai d He zolIiere ed i 
fornai appunto per ottenere un aumento (li salario (2). 

b. - Un piccolo numero (circa 27 su 1075) degli sc ioperi avvenuti tra 
il l 78 e il 189 l fu cagionato dall ' irregolarità o dal ritardo nel pagamento 
dei alarii, o dal non avere gl' intraprendi tori mantenuti i loro contratti (3). 
Confrontando questi (lati con quelli della Helazione della Commi sione degli 
cioperi del 1878, si vede che la proporzione deg li scioperi provenienti da 

queste cau e è alqnanto diminuita neO"Ii nltimi 13 anni . Tra il 18(j0 ed il 
giugno l 7 , furono notificati al Mini tero degl' interni 495 scioperi, dei 
qual i ~3 erano avvenuti per ritardo ne l pagamento dei salari i, e 5 per 
. sospetto di froùe, o auusi nel pagamento dei salarii in generale, e nella 
vendita di generi alimentari > l4) . 

c. - Con questa categoria di sc ioperi hanno stretti rapporti quelli avve
nuti per dissensi riguardo al pagamento, quindicinale, se ttimanale, gior
naliero o ad ora, o riguardo al mutamento del giorno rli paga, ma siccome 
dali ' 78 in poi si conoscono solo l:l cioperi provenieuti eia queste cause, si 
yede che es i non ono ancora diventati molto importanti. 

d. - .\.nehe rari sono gli scioperi cont ro il pagamento in gene ri , ma 
non è dal loro car o numero che si deve giudicare della loro importanza, 
perché essi indicano la transizione gntelua le dal vecchio al nuovo ordine 
ind u triale. 

T el 1890, 500 minatori di Pontremoli, in Toscana, scioperarono per varie 
cau e. la prima delle quali era la domanda di essere pagati in danaro invece 
che in mercanzie. Nello stesso anno, due scioperi, ad uno dei quali presero 
parte :3000 uomini, eubero luogo tra ali operai delle zolfi ere id liane, per 
ottenere l'aumento del alario, il pagame to in danaro invec.e che in farina, 
ed una riduzione nella misura (li zolfo riclu sta (5) . 

e. - La Relazione del 1878 ri corda che tra il 1860 ed il 1878 ebbero 
luogo nove scioperi cagionati dall' opposizio e all' introduzione di nuove 
macchine. I Commissarii riconoscevano che gr vi dispute potevano sorgere 

(1) F. O. Reports: nJ;.cellG1leolls Series, l 03, n' 276. pp. 3·4. - Statistic" degli 
scioperi, l 9~, p. ~4. 

(2) Id. Tavola l, p. 73. 
(3) Id. Id. 
(4) Relaz. ,"gli scioperi, 1 85, p. . - F. O. Report ... Miscellal/eoll' Series, l 91 , 

n' 211, p. 26. 
(5) Statistica degli scioperi, 1892. Tavola l, pp. 67·69. 



288 G. DRAGE 

in seguito all'introduzione dei telai meccanici, ma conchiudeyano cbe gli 
operai erano troppo poveri per poter imporre condizioni ai loro intrapren
ditori (1). La esperienza us eguente ha manifest~mente confermata questa 
conclusione : tant'è che nell a relazione del Bodio non è dal j 87 a tutto 
il 1891 riportato alcun sciopero proveniente da questa cau a (~). 

2. a. - Nel 1878 i membri dell a Commissione dichiararono nella loro 
relazione sugli scioperi in Italia che: ( le ore di lavoro non erano in ne sun 
luogo eccessive >, che le clispute surte per questa ragione si erano aggirate 
principalmente sulla questione della giornata di 10 o 12 ore cii lavoro, e 
che .se prevalesse il sistema cii lavoro a cottimo si eviterebbero per l'avve
nire i sedi malumori cbe potrebbero derivare cla questa causa (:3). Così la 
questione delle ore di lavoro non ebbe che una parte relatimmente poco 
importante nella serie cii scioperi avvenuti tra i tessitori del Biellese 
dal 1861 al 1884. 

el 1864 gli operai di 12 fabb riche scioperarono per ottenere una gior
nata di lO ore di lavoro in estate e di 9 e mezzo in invel1lo. Gl'intrapren
ditori cercarono d'imporre una giornata di 14 ore, cun un intervallo cii un'ora 
e mezzo cii riposo, ma gli operai non vollero acconsentire. Finalmente si 
venne ad una transazione, e fu accettata la giornata cii 1 J ore come gior
nata normale cii lavoro. Così finirono effettivamente le querele per questo 
soggetto (4) . :ìla il Bodio nel 1891 metteva la questione delle ore cii lavoro 
al secondo posto tra le principali cause di sciopero. Sui 1075 scioperi inclu
striali avvenuti clal 1878, 73 furono dicbiarati per ottenere una riduzione 
delle ore cii lavoro, e 20 per resi tere all'aumento di esse, senza un com
penso equivalente. 

Di questi circa il 23.66 per cento ebbero esito favorevole per gli operai; 
il 38,71 per cento furono favorevoli solo in parte e 37,63 per cento falli
rono. Nel periodo di e pansione industriale tra il 1878 e il1S 7 vi fu una 
minore percentuale di scioperi tenden ti al miglioramento definitivo clelle 
condizioni di lavoro per quanto riguarda le ore, che nel seguente periodo di 
contrazione industriale, dal! 88 al1 91. Invece la percentuale degli scioperi 
per mantenere la giornata cii lavoro già in vigore fu la stessa in ambidue 
i periodi (5). 

L' elenco degli scioperi italiani dal 1878 al 1891 compilato dal Boclio 
alla fine della sua Relazione, mostra cbe nelle domancle clegli scioperanti, 
la ricluzione delle ore e l'aumento dei salaru erano frequentemente uniti 
assieme. Più di l'ado le lagnanze intorno alle ore erano accoppiate ad altre, 
come intorno al metodo di pagamento, l'imposizione di multe, ecc. Alcune 
volte gli operai si posero in sciopero perchè erano loro state contempora-

(1) Relaz. sugli scioperi, 1885, pp. ·1 3. 
(2) Statistica degli scioperi, 1 92. Tavola L 
(3) Rela •. s!tgli .ciop,,·i, 1885, p. 19. 
(4) Id., pp. 29, 30. 
(5) Statistica degli scioperi, 1892, p. 26. 
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neamcnte diminuito le ore di lavoro lo mercedi. In un caso essi 10m an
damno un num ero maggiore di ore di lavoro, per poter guadagnare di 
più. In altri chiesero un aumento cii salario perchè I oro di lavoro erano 
tat ridotte o aumentate (1). 

b. - Il Co mitato ti Il a Seziono romana cloll 'Associa~ i one generale dei 
tipografi constata nella sna relazione per il 18\l0-91 che: c Oltre all a defi

cienza generale di lal'oro che è dovunque sentita, altre ragioni di un più 
alto caratte re morale hanno eriamente richi amata l'attonzione degli 

e operai alla neces ità di diminuire le ore di lavoro, e di ridurre ad otto ore 
e la giornata normale di lavoro (~). Il ignor D. Colnaghi nel suo rapporto 
del 1891 , è e inclinato a credere) cho il desiderio generale degli operai 
italiani e è più di assicurarsi un aum ento dei loro modici sala rii , con un 
impiego sicuro, cbe eli domandare una riduzione delle ore di lavo ro ) (3). 
In quel tempo, in tutte le offic ine della Compagn ia Italiana delle ferrovie 
meridionali, si lavorava per lO ore (4). Nell'ottobre 1892, in un o sciopero 
di tipografi a ~IiJano, c la questione prese una forma l ratica con la domanda 

di ridurre la gio\'J1ata di lavoro da 10 a 9 ore come già era stata in 
c vigore per qualche tempo nelle tipografi o di Genova, Bologna e i\lantova . 
. Gr intraprenditori fecero questa conces ione ed alcune altro riguardo 
( alla tariffa dei prezzi del lavoro, e lo ciollero fu composto por mezzo 
e d'un arbitmto >. 

La questione della giornata di otto ore fu anche portata davanti alla 
ezione dell'.\. sociazione dei Tip o<Trafi, tabilita a Firenr.e, al principio di 

novembre, ma il rapporto al Fo/'eign Of'(ice per il 189:3 dice che: e sembra 
( probabile che i tipografi tiorentini, benchè in ma sima siano favorevoli al 

movimento, pure non intendano p~r ora iniziare un 'agitazione in pro
( po ito ) (5) . 

Il signor D. Colnaghi, considerando questi fatti, conchillde che ( benchè 
nelle condizioni presenti de lle industrie italiane la richie ta della giornata 

( cli otto ore non può e sere general e, pure comincia a far i sentire il desi
e derio cli una riduzione delle ore di lavoro ) (6). 

c. - Il tentativo di ridurre le ore di lavoro ha un 'in t im a relazione con 
gli cioperi contro il lavoro supplementare o il lavoro notturno senza un 
equo compenso. Tra il J878 e il 1891 ebbe ro luogo tredici scioperi , otto dei 
quali tra panettieri causati in tutto ocl in parte dall'opposizione al lavoro 
nottnrno. 

Un solo ciopero, avvenuto a Romn nel 1 89, tra i fatto rini ed i coc
chieri degli omnibu , fu occa ionato dalla domanda di una paga supple-

(1) Sialislica degli scioperi, 1892. Tavola I, p. 37. - Id., p. 26. 
(2) F. O. Reporls : ]Iiscclla1uOIl8 Series, 1891, n° 211, p. 35. 
(3) Id., p. 20. 
(4) Id., 1 93, nO 276, pp. 21, 22. 
(3) Id., p. 27. 
(6) Id., p. 21. 
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mentare per il lavoro straordinario, e un altro scoppiato nello stesso anno 
tra gli operai dell e strade ferrate fu diretto ad ottenere la limitazione 
delle ore traordinarie di lavoro e l'aumento dei salarii (1). Il rapporto al 
FOI'eign Offì ce pel1891 dice che nelle officine della Compagnia Italiana 
delle strade ferrate meridionali ( il lavoro straordinario è pagato alla 
misura di un decimo di giornata per ora, con un piccolo aumento che varia 
secondo le circostanze) (2) . 

d. - L' irregolarità nell'occupazione è mentovata come uno dei risultati 
dei grandi scioperi del Biellese, poichè l'aum ento dei salarii obbligò i fab 
brica nti a lavorare solamente per commissione nel tempo di depressione 
commerciale che seguÌ il periodo di prosperità (3). 

Non vi fu però che un solo sciopero a Susa nel 1889 tra gli operai d'u na 
fabbrica di seta per ottenere un orario fisso, uno nel 1 90 tra i tintori di 
Milano, che desideravano che si garanti sse loro che il lavoro non sarebbe 
stato interrotto, e un altro nello stesso anno a Ferrara tra i facch ini ad
detti al t rasporto del sale per ottenere un aumento di salari o e la garanzia 
di un 'occupazione continua. Tra il 1878 ed il 1891 cinque scioperi ebbero 
origine da cambiamenti nelle ore di lavoro (4), ma in generale si può con
cludere che l'irregolarità nel lavoro non è ancora una gran fonte di mal
contento tra gli operai italiani. 

e. - ( Salvo poche eccezioni, in Itali a generalm ente non si lavora nè la 
domenica nè le altre feste principali, che vengono dedicate al riposo ed 

( ai divertimenti: in alcuni mestieri anche il lunedì conta talvolta tra i 
( giorni festil"i ) (5). 

II Bodio ricorda dal 1881 solo cinqnescioperi causati in tutto odin parte 
dall 'opposizione al lavoro festivo (6). Lo sciopero generale che scoppiò in 
Valle Strona nel 187G fu cagionato dal tentativo fatto dagl'imprenditori di 
impedi re che gli operai si assentassero dal lavoro il lunedì ed il martedì (7), 
ed il professore Ugo Rabbeno, nel suo articolo sugli scioperi italiani, consi
dera la persistenza degli operai biellesi in questa abitudine come una delle 
cause della loro contin ua povertà durante un periodo di grande espansione 
industriale (8). 

f. - I membri della Commissione del 1878 notarouo che la prevalenza 
del sistema di lavoro a cottimo in Italia fa sperare che in avvenire non vi 
saran no serii malcontenti per la questione dell e ore di lavoro. Essi, a pro
posito degli scioperi biellesi, osservarono anche che questo sistema permet-

(1) Re/az. sugli scioperi, 1885, p . 46. 
(2) F. O. Heports : JJJiscellalleolls Series, 189 1, n' 211, p. 20. 
(3) Re/az. sugli scioperi, 1885, p. 46. 
(4) Statislica degli scioperi, 1892. Tavo la I, pp . 61, 65, 67. 
(5) F . O. Heports : Miscella1leolls Series, 1893, n' 276, p. 20. 
(6) Siatistica degli scioperi, 1892. Ta vo la I, pp. 41, 45, 47, 50, 68. 
(7) RI'/az. SI/gli scioper i, 1885, p. 38. 
( ) UGO RABBENO, Arbeitseillstellu1Igell in Ita/im. HalldlOurlcrbllch der SlnatslOis' 

.enseharlell, p. 659 . 
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teva agli ope rai di lavorare moltissim o o di oziare a loro piacere; COSt molti 
non compivano un lavo ro effi cace che per otto ore al g iorno, ond una 
volta un intraprenditore si vide obbli O'ato a fissare una quantità minima di 
lavoro giol'llaliero (1). Però da l 187' pare che tra gli operai italiani si siano 
so ll evate oppo izioni contro il lavoro a co ttimo. Il Bod io cita 18 scioperi 
avvenuti per qlle to sistema tra il 1R78 ed il 1 9J, 11- dei quali furono 
causati o intieramente o parzialmente dal desiderio della sua abolizione, 
mentre solamente in 4 gli operai ne domandavano la intro lu zione (2) . 

;1 . - Dei 1075 scioperi riportati dal ignor Bodio circa il 2J! per cento 
scoppiarono per ca use che non hanno alcuna r elazione diretta coi salarii o 
le ore eli layoro (8). c Tra queste cause possono e sere annoverate la oli 
c darietà con gli aItri operai negli scio peri, la cattiva qualità dell e materie 
c prime ommini trate, le specia li condiz ioni tecniche di lavorazione, i re
e golamenti di fabbrica, il desiderio di veder licenziati gli operai stranieri, 
c ilmul contento contro i direttori o i sorveglianti delle fabbriche (4-), le im
e po izioni di multe. l'opposizione a tasse speciali , le di spnte con le auto
< rità municipali >. i ricordano due cioperi tra i gondolieri Veneziani per 
l'introduzione dei battelli a vapore; in altri due, gli operai domandavano 
il permesso cli lavorare con le fine tre aperte ed in un altro i vetturini di 
Torino rifiutavano di portare una certa foggia di cappello. 

Uno sciopero ebbe origine dall a domanda cii un aumento nei sa larii , 
e della abolizione degli appendizii : un'altra volta gli operai scioperarono 
perchè gl'intraprenditori rifiutarono di pagare le riparazioni ai loro abiti 
cii lavoro (5). 

_\. questo proposito bisogna notare che mentre tra il 1860 ecl il 1878 vi 
furono 1:3 cioperi in cui gli operai domandavano più lavoro (6), tra il 1878 
ecl il L91 non ve ne fu che uno per mancanza di lavoro, uno per domanda 
di maggior quantità di lavoro a cottimo, ed uno perchè gli operai vo levano 
lavorare di più per guadagnare di più (7). Però il professore Ugo Rabbeno 
scril"eva nel 1 -'9:2: ( TI problema della condizione clegli operai comincia 

ora a doversi con iderare otto un nuovo e più tri te a petto; una volta 
< es i i lamentavano olamente per i loro scarsi salarii e per l'insuffi
< ciente nutrimento: ade so essi gridano contro un fenomeno molto peg
< giore se è possibile, contro la mancanza di lavoro, cont ro la disoccupa
c zione forzata> ( ). 

(1) Relaz. SIlgli scioperi, 1 85, pp. 19,3/ . 
(2) Statistica degli scioperi, 1892. Tavola l, pp. 37·73. 
(3) F. O. Reports: J1Iiscellalleol/s eries, 1893, nO 276, p. 3. - St((tistica degli scioperi, 

1S9~, p. ~3·24. 
(4) Id. Tavola l , pp. 37·73. 
(5) Id. Id. 
(6) Relaz. 'I/gli scioperi. 18 5, p. 8. 
(7) Statistica degli scioperi, 1892. pp. 38, 65, 72. 
(S) UGO RABBE~O, TI 1II0vimellto socialista iII Italia, 1892, p. o. 
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O. - Sli luppo, Oruanizz<lzionc c CoudoUa dC!lli Scioperi e delle errale. 

1. a. - Dal 1860 sono stati presentati al Governo italiano tre relazioni 
sngli scioperi. La prima, cbe è quella della Commissione nominata nel 1 78 
per indagare specialmente le cause dei disordini del Biellese, contiene no
tizie sugli scioperi avvenuti in Italia tra il 18CO ed il 1878 (1). La seconda 
compilata dal marchese di San Giuliano, relatore della Commissione parla
mentare sulla legge per gli scioperi del 30 maggio 1883, dà un elenco degli 
scioperi che avvennero tra il 10 luglio 1878 ed il 31 marzo 1884 (2). Le 
risultanze di queste due relazioni furono incorporate dal signor Bodio nella 
preziosa Statistica degli Scioperi , da lui pubblicata nel 1892, nella quale 
egli illustra gli scioperi italiani fino alla fine del 1891 (3). 

I membri della Commissione del 1878 rilevarono la difficoltà di ottenere 
informazioni esatte, a causa dei sospetti che le loro domande suscitavano, 
e la poca accondiscendenza degl'intraprenditori nel permettere interviste 
cogli operai, le quali avrebbero potuto disgustarli della loro condizione (4). 
Inoltre, non tutti gli scioperi deferiti ai tribunali furono dai prefetti noti
ficati all'Amministrazione Centrale. 

( Le cifre date nella relazione del Bodio si riferiscono solo agli scioperi 
( notificati al Ministero degli Interni) (5). 

Egli osserva che non è facile ( determinare il numero reale degli scio
( peri, giaccbè la connessione di circostanze spesso fa sì che un fatto possa 
( essere contato per uno sciopero o per più scioperi, secondo il momento in 
( cui se ne dà la notizia, o secondo il punto di vista da cui lo si considera. 
( Non si può sempre indicare con precisione il numero degli scioperanti, ed 
( il n umero dei giorni che durò ciascun sciopero >. Il Bodio distingue le 
( serrate) dagli scioperi, e separa gli scioperi agrarii dagl' industriali, 

comprendendo però in quest'ultima categoria gli scioperi dei braccianti 
( addetti alla éostruzione di ferrovie, canali , ed altri lavori pubblici ) (6). 

b. - Dal principio del 1860 alla fine del 1891, vi furono in Italia 1709 
scioperi. Di questi, 132 ebbero luogo tra il 1860 ed il 1869, nel qual periodo 
di tempo il 1866 è l'anno in cui si ebbe un minor numero di disordini (7). 

Il Bodio dà il seguente prospetto degli cioperi avvenuti in ciascun anno 
dal 1870 al 1891, rilevando che il loro numero tende ad aumentare (8). 

(1) Relaz. sugli sciop"';, 1885. 
(2) Statistica degli seioperi, 1892, p. 6. - F. O. Reports: Miscellaneolis Series, 1893, 

D' '!76, p. 2. 
_ (3) Statistica degli scioperi, 1892 . 

(4) Relaz. sugli scioperi, 1885, pp . 5, 6, 7. 
(5) F. O. Reports: Miscellaneo"s Series, 1893, D' 276, p. 2. 
(6) Statistica degl'i scioperi, 1892, p. 6 . 
(7) Relaz .• ugli scioperi, 1885, p. 8. 
(8) Statistica degli scioperi, 1892, p. 4. 
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TAVOLA A, 7. 

I 70 . ~5 188 1 44. 
18, l . 26 1882 . 47 
1 7fiJ. . 64 1883 . n 
1873 . 103 1 4 . 8 l 
18'14 . 94 1885 . 8U 
1 ' 7~1 . 62 l 86 . 9 (j 

1 16 . 5 87 . 69 
1877 . 56 8 . IDI 
1 " 34- I 89 . 1% 
1879 . 32 1890 . 1 :~9 

18S0 . 27 189 1 132 

Il nuIU ero ma simo i ebbe nel 1 90, con 139 scioperi. l'i fu, inoltre, un 
rap ido e notevole aumento durante il periodo di sofferenza economica dal 
1L al 1 \) 1. Questi ri sul tati confermano la conclu ione general e a cui 
giunse la Commi ione dE'l 1878, cioè che in Italia gli scioperi , contraria
mente alle leggi economiche, furono più frequ enti in tempi di crisi indu
striali che in tempi di pro perità (J). Anche il Bodio osserva, che se "li 
scioperi fossero stati motivati da criteri i prettamente. economici enza l'im
pulso di agitazione ocialista, il loro nnmero c la. loro importanza anebbero 
dovuto essere maggiori nei periodi di prosperi tà inclu triale. Egli rileva che 
quando le condizioni economiche sono stazionnrie vi è meno probabilità di 
scioperi. Ogni colpo violento all'equilibrio della distribuzione disturberà la 
relazione tra i fattori di produzione. Così quando i p rofitti sono in aum ento, 
e l'indu tria i \'iluppa vi è una maggior domanda di mano d'opera, ed i 
salnrii tendono ad aumentarsi. Gli operai reclamano Ulla quota maggiore 
nel prodotto, un orario più breve o regolamenti di fabbrica più favorevoli. 
Gl'intraprenditori invece tentano di mantenere i alarii alloro primo livello, 
ed a que to contrasto egue la lotta. D'altra parte quando i profitti dimi
nui cono, la quantità di operai orpa serà la domanda, e gl'intraprendi tor i 
provocheranno oppo izioni, tentando di licenziare operai, ridurre i alarii, 
imporre più rigorosi regolamenti o cii prolungare le ore di lavoro (2) . 

c. - La tendenza crescente per cui grandi centri inclu triali si sostitui
scono alla indu tria casalinga, l 'estensione clelia is truzione elementare, la 
diffusione delle dottrine socialiste, la crescente omunicazione con paesi 
stranieri, t utto contribuisce a fomentare gli scioperi tra gli operai itali ani (3). 
Così le perturbazioni economiche ono più frequenti in quei luoghi rlol'e è 
p iù intensa l'attività industriale (4). 

Dal lS60 al1 7 le r egioni più colpite dagli scioperi furono la Lombardia 
ed il P iemonte, mentre la ardegna, le ~Ial'che e l'Umbria furono le meno 
turbate da ci i ordini (5). 

(11 Relaz. sugli sciope";, 1885. p. 27. 
(2) Statistica degli scioper i, 1 92, p. ~2. 
(3) Id ., pp. 6, ~2, 23. 
(4) F. O. Reports: Miscellaneo" . Ser ies, I 93, n° 276, p. 3. 
(5) Relaz. sugli sci01le/'i, 1 5, p. 7. 
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Il seguente prospetto indica la distribuzione per regione dei 1075 scio
peri industriali notificati al )Iinistero degl'interni dal 1878 a tutto il 1891. 

Lombardia 
Piemonte. 
Emi lia. 
Venezia . 
Toscana . 
Campania. 

A riportare 

TAVOLA A, 8. 
Riporto 793 

260 Sicilia 77 
143 Lazio 71 
134 Liguria 64 
88 Marcbe ed Umbria 48 
86 Provo Napolet. (eccetto Campania) 20 

2 Sardegna. . 3 

793 Totale. . 1075 

Da ciò si scorge come una quarta parte degli scioperi siano avvenuti in 
Lombardia ed un gran numero, relativamente alla popolazione, in Liguria, 
mentre il Piemonte e l'Emilia tengono nella lista il secondo ed il terzo 
posto. Inoltre è appunto nell' Italia settentrionale e più specialmente in 
queste stesse provincie della Lombardia e della Liguria che l'influenza 
politica degli operai va d'anno in anno crescendo, e in LigUlia, nella Lom
bardia e nel Piemonte le loro condizioni materiali sono molto più floride 
che altrove (1). 

L'esperienza susseguente conferma quindi l'osservazione della Commis
sione del 1878, che, cioè, ( gli scioperi scoppiano più frequentemente tra gli 
operai meglio pagati> (2). 

d. - Dal 1860 al 1878, ( detratti43 fatti che furono sospensioni di lavoro 
( determinate da coalizione di industtiali .. . . . 108 scioperi avvennero nelle 
( industrie tessili e~:2 nelle meccaniche, 35 nelle murarie, 12 nelle vetrerie 
( e nelle fornaci> (3),22 nelle solfatare ed altre miniere, 6 nelle caltiere, "17 
nelle panettetie, 21 tra i falegnami, 10 tra cappellai e sarti, 6 nelle concerie, 
12 nelle manifatture di tabacco, 25 nelle tipografie, 90 nei lavori campestri, 
nelle costruzioni ferroviarie e tra facchini e 56 in varie altre industrie. 
Circa un quinto dunque degli scioperi colpì l'industria tessile, mentre 
( delle amministrazioni pubbliche, vengono prima le manifatture di tabacco 
( con 12 scioperi, seguite dalle ferrovie con 7 > (4). 

Nell'Italia meridionale e specialmente in Sicilia gli scioperi furono più 
frequenti tra i panettieri e gli operai impiegati nella costruzione delle fer
rovie. Dal 1878 al 1891 il maggior numero di scioperi ricordato scoppiò 
nelle industrie tessili, minerarie, metallurgiche e meccaniche, o tra mura
tori e terraiuoli, perchè in queste industrie gli operai erano riuniti assieme 
in gran numero (5). 

(l) Recueil de Rappol·ts SUI" les co"ditio"s d .. tra'vail dan. les Pay. ';tra"gers, Italie, 
91, p. 12. 
(2) Relaz. sugli scioperi. 1885, p. 27. 
(3) F. O. R"pOl·tS: Miscellaneous Series, 1893, n' 211, p. 76 . - Statist. degli scioperi, 

1892, p. 5. - Relaz. sugli scioperi, 1885. 
(4) F. O. Reports: .JIiscellw>cous Seo·ies. 1891, n' 'Hl, p. 27. 
(5) Relaz. sugli scioperi, 1885, p. 8. 
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La ripartizione particolareggiata degli scioperi tra queste varie indu-
strie è data nella tavola seguente (1). 

TAVOLA A, 9. 

Scioperi illd ll striali class ifica ti seco1ldo le Indu str ie colp ite . 
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18S6 14 9 3R 6 9 Il 13 96 
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1 89 38 l 23 3 7 18 12 126 

1&90 29 28 ,:1 9 9 12 11 l O 139 

189 1 30 39 29 2 6 4 9 13 132 

~I 
---- --- ----

144 260 27 I 85 I 77 125 117 1,075 

In una tavola più minuziosa e complessa il Bodio mostra poi che durante 
gli ultimi tre anni di questo periodo (1889 al J 91) gli scioperi sono stati 
più frequenti tra i tessitori , filatori, cardatori , minatori , zolfatari e brac
cianti. Gli cioperi che implicarono il più gran numero di operai sono anche 
ayvenuti in queste industrie, giacchè dal 1889 scioperarono 27,4.59 minatori, 
27,7 O tessitori . filatori e cardatori e 16,110 braccianti. 

e. - L'agricoltura è, si può (lire, la base di tutta l'indnstria italiana. 
I granili centri manifatturieri ono sorti dall e industri e domestiche dei 
tempi anteriori , e < gran parte della mano d'opera industriale ita.liana 
( ha ancora rapporti più o meno stretti con la terra ) (2) . Il signor Bodio 
ha dimostrato quanto importante ia il probl ema agrario mettend o gli scio
peri agrarii in una categoria special e, e considerandoli distinti non sola-

(1) Stat istica degli sciop eri, 1892, p. 27. 
(2) F . O. R eports: J fiscella1leou8 Series, 1 93, nO 276, p. 7. 
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mente dagli scioperi industriali propriamente detti, ma anche dalle agi
tazioni tra terraiuoli e braccianti impiegati nei lavori pubblici, coi quali 
ess i hanno molto di cOlliune. Egli richiama l'attenzione ull'ambiente par
t icolare in cui gli scioperi agrarii s i producono, ul loro carattere tumul
tuoso, sul modo in cui ess i si diffondono da luogo a luogo e da una categoria 
all 'altra di operai agricoli. Il suo elenco degli scioperi agrarii che ebbero 
luogo in Italia tra il 1881 ed il 18g1 è pieno d'interesse e d'importanza. 
Come il professor Ugo Rabbeno (1) os erva, può sembrare strano che suc
cedano scioper i tra operai agricoli in un paese di piccoli proprietarii ter
l'ieri. Ma in molte provincie i piccoli agricoltori si vanno d iradando, cedendo 
il posto agli operai salariati. In altre provincie tanto dell' Italia setten
trionale quanto della meridionale il si tema dei latifondi, di va ti pos
secli menti dati in affitto, e dell'impiego di operai salariati è molto antico. 
La recente crisi agrico la ha messo in una condizione molto difficile tanto 
i possidenti di terre quanto i lavoratori. Katuralmente i braccianti i 
quali vivono alla giornata la sentono di più, ed essi sono più numerosi 
nelle provincie dove è più diffusa la grande proprietà. Essi mancano di 
lavoro, i proprietarii non possono dar loro un salario sufficiente, ed il loro 
malcontento trova sfogo nei disordini (2). Tra il 1860 ed il 1878 (3), < nella 
< Lombardia e nel Veneto gli scioperi più frequenti furono quelli tra lavora-

tori in terra ) i quali furono invece ( quasi sconosciuti in Piemonte, e l'ari 
in altre regioni) (4). Uno sciopero di contadini si ebbe nel 1881 a ' Telletri, 

nella provincia di Roma; due ne scoppiarono nel 1882 nelle provincie di 
Catania e di Como; ma questi, con altri della stessa natura avvenuti più 
tardi, furono movimenti localizzati, accidentali , e di pronta e facile compo
sizione. L'elenco del marchese di San Giuliano contiene 31 scioperi agrarii 
avvenuti tra il 1878 ed il principio del 1884-. A partire dal 1881, in alcune 
provincie della Valle Paclana la lotta assunse caratteri gl'avi con un sub
strato di agitazione socialista che fece conoscere l'esistenza di un'ostilità 
permanente pronta a scoppiare ad ogni occasione. 

L'agitazione agraria prese le mosse dalla provincia di Rovigo. I danni 
prodotti dalla grande innonclazione del 1882 avevano colpito proprietari e 
fitta iuoli , e per riverbero anche i lavoratori. Fin quando durarono i lavori 
intrap resi per riparare ai danni della rotta degli argini, non vi furono guai, 
ma quando questi finirono cominciò un periodo di sofferenze e ilisordini . 
Dna Società sovversiva di Adria, con comitati e filiali in vari punti della pro
vincia, tentò, con una propaganda persistente ed energica, di eccitare i 
contadini ad una rivolta . Si volevano obbl igare i proprietarii a corrispon-

(1 ) UGO RABBENO, Albeitseinstelltl1lgm in Ilalie/1. HalldlOol'tel'bttclz del' Staats/Oissm
sclzartm, p. 659. 

(2) Statistica degli scioperi. 1892, pp . 7, 31. 
(3) Relaz. sugli scio1"ri, 18 5, p. 8. - F. O. Repol't" Miscellaneotls Serie .• , 1891, 

nO 211, p. 27. 
(4-) Statistica degli scioperi, l 92, p. 3 1 eseg. - F. O. Repo,·ts: Miscel/(meol/ s Series, 

1893, nO 276, p. 7 e sego 
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dere per i lavori li mi eti tura il 30 per cento in lu oO"o dell'8 o del 12 per 
cento come si corrispondeya in addietro, secondo che v'era compresa o no 
la trebbiatura. II movimento ominciò nell 'aprile 18 4·. coppia rono scio
peri in molti punti dell a provincia, con minacce, vio lenze e ribellioni. Qua 
e là vi furono case incendi ate e vigne cd a!b l'i tagliati. L'autorità mise a 
dispo izione dci proprietarii un certo lIumero di milita ri pei lavori di mie
titura. Finalmeute gli scioperanti vennero ad un accordo coi proprietarii , i 
quali cedettero col pagare ai mietitori il 20, il 2l!, o il 23 per cento del 
prodotto. 

< In tanto però continuò l'opera di orgauizzazione. Si fondarono Società 
di contadini , co llo scopo palese di attua re il mutuo soccorso, di assumere 

, appalti di opere pubb liche, ma con lo scopo egreto .di unire insieme i 
( lavoratori per tornare alla riscossa) (1). 

Nel 1885 il teatro della lotta si t rasportò nella provincia di Mantova. 
Quivi i erano costitllite due soc ietà, l'una detta Società generale dei lavo
ratori ital ian i, l'altra chiamata ocietà di mutuo soccorso dei contadini. Qneste 
Società eccitate da varie Associazion i politich e della provincia fecero una 
propaganda attivissim a t ra i conta lini , ordin andoli a migliaia in sezioni e 
sotto-sezioni, con cdi in quasi t utti i Comuni e alla dipend enza delle Asso
ciazioni centrali ; fis arono le tariffe dell e mercedi da imporsi ai proprietarii 
1l er il lavoro avventizio e a co ttimo. Lo sciopero del Mantovano cominciò 
sul finire di febbraio l ' .j, sebbene sembra che sia stato in parte organiz
zato nel 1884. Esso scoppiò prima tra gli operai impiegati nei lavori di terra 
per opere pubbliche e i estese ai conta.dini nei mesi di marzo ed april e. 
Molti Comuni furono scena dei di sordini, ma ( l'azione pronta ed energica 
, dell'autorità politica compose l'organizzazione dei contadini. I proprietari 
( per amichevole intervento delle autorità accorda rono agli operai un pic-

colo aumento di salario ) (:'!). 
Il signor Domenico Colnaghi crede < che questa agitazione sia stata 

di carattere prettamente socialista: i capi non appartenevano alla classe 
agricola. Si disse che l'organizzazion e comp rendeva 20.000 contadini , ma 
probabilmente questa è una esageraz ione. 

( Yi furono bensì guasti alle proprietà, ma non pargimento di sangue ; 
furono fatti molti arresti e quando il movimento fu calmato, vi fu un pro
cesso, che si tenne a Venezia. e finì con un verdetto di assoluzione per g li 
accusati, i quali erano tati in prigione per più di un anno) (3) . 

D'altra parte il professore Angelo Bettolini osserYa che questo epi sodio 
fu la copia della lotta avvenuta in Ingh ilterra nel 1872 tra la Natio1tal 
Union di Cambridge e SuffoJk e gli affittavoli , e non ammette che essa 
abbia avuto alcun significato spiccatam ente sociali sta (4) . 

(1) F. O. Eepol'ts: JIiscelialleolls Sel'ies, 1 93, n' 276, p. S. - Stat isl. degli scioperi, 
1892, p. 32. 

(2) Id. - Id. 
(3) Id., p. 8 in nota. 
(4) A. BERTOLINI, Cenllo slll socialismo ;11 Ilalia. 
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Qui bisogna ricordare che il professore Ugo Rabbeno nel suo articolo 
sugli scioperi italiani fa speciale menzione di questi disordini mantovani. 
Egli attribuisce il malcontento che da tanto tempo serpeggiava alle cat
tive coudizioni sociali ecl economiche della popolazione agricola di quei 
luoghi dove infieriva la pellagra e l'emigrazione aumentava sempre più. 
Egli narra ancora che i contadini ignoranti credevano ciecamente a qua
lunque persona promettesse loro di alleviarne le sofferenze, mentre il loro 
malcontento naturale era fomentato da agitatori, e da uno specialm ente il 
quale aveva grande influenza su di essi. A. poco a poco si formò una grande 
unione comprendente, si dice, 15,000 uomini, la quale bencbè disgregata e 
informe parve temi bile per la sua vastità. Si fece circolare tra gli operai un 
libretto in cui si prometteva loro di alleviarne le sofferenze, e si fissavano i 
salarii da chiedersi per i lavori agricoli. Ma la Società era troppo poco com
patta per poter avere un buon successo. I soci non erano uniti assieme da 
nessun legame; essi non pagavano contributi e non eleggevano i loro capi. 
Perciò quando le autorità intervennero ebbero poca difficoltà a soffocare il 
movimento prima che si fosse pienamente sviluppato. S'abbandonò allora 
l'idea della resistenza ma rimase quella della cooperazione tra gl i operai, la 
quale ebbe per risultato la formazione di Società cooperative di lavoro per 
assumere la costruzione di opere pubblicbe (1). 

Le due Associazioni mantovane estesero l'agitazione alla provincia di -
Verona; vi furono parecchi assembramenti ed alcuni scioperi, ma le cose 
furono facilmente aggiustate. 

L'agitazione fu più seria nella provincia di Padova, dove avvennero 
alcuni scioperi locali con minaccie, violenze e danni alle proprietà. 

L'agitazione dei contadini nelle provincie di Parma, Reggio Emilia e 
Modena fu anch'essa la propagazione del movimento manlovano. Essa fu 
preparata da persone estranee al ceto dei contadini, con tendenza mani
festa contro gli ordini costituiti, ma non ne seguirono che pochi scioperi. 
A Soragna (Parma) i mezzaiuoli si concertarono per obbligare i proprietarii 
a modificare i patti della mezzadria, preludiando agli scioperi di mezzadri 
dell'alto Milanese. Nella provincia di Reggio furono fondate Associazioni 
di contadini sul modello delle Società mantovane. Centro dell'agitazione fu 
il circondario di Guastalla, e vi furono parecchi scioperi, ma nessuno di 
molta importanza. Nella provincia di :Modena non avvennero disordini, ma 
vi furono solo assembramenti di operai avventi zii disoccupati che doman
davano lavoro ai municipii. 

Nel ~Iilanese l'agitazione non fu provocata dagli operai giornalieri, ma 
dai coloni e dai piccoli affittaiuoli. I primi sintomi dell'agitazione si avyer
tirono in giugno a Vimercate; si domandò per mezzo di una Commissione 
un aumento del prezzo della giornata colonica (2) da 60 centesimi ad 1 lira 

(1) DGO RABBENO, Arbeitseinstell"ngen in ltalien. Handwur/erbueh der Staal-swissen
sehafl"", p. 660. 

(2) Le giornate coloniche sono i giorni di lavoro che il mezzaiuolo è obbligato a 
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al gio1'l1o, da conteggiar i per metà a titolo di cauzione del contratto e per 
l'altra metà a ettimana. i domandò inoltre una diminuzione den pigioni 
delle case, ed infine la conce ione dell'uso dei telai a domi cilio. I proprie
tarii risposero di non poter prend ere in considerazione qu este domande se 
non dopo il giorno di . Martino (11 novembre) quando termina il contratto 
di mezzadria. Que ta risposta provocò minacce ed intimidazioni. eguirono 
tagli di viti , di gelsi e di pianticelle di CTranturco e tumulti con grida sov
ver ive. I proprietarii spaventati consentirono uno dopo l'altro ad aumen
tare il prezzo della gio1'l1ata. 

Incoraggiati dal primo successo, i col oni elevarono le loro pretese; 
domandarono da.pprima la diminuzione del fitto a grano, poi una riduzione 
della pigione di casa, ed un all ego'erimento della predi al ; da ultimo un a 
diminuzioue dei cosie! tti app ndizii (1 ). In pochi giorni il movimento si 
propagò da luogo a lu ogo attaccandosi ad una ventina di omuni nel cir
condario di Monza, ed a quasi altrettanti nel circondario di Mil ano, spin
gendo i fino al Coma co. 

L'a"itazione alla fi ne cadde per stanchezza; i coloni non ottennero tutto 
ciò che avevano domandato ma i proprieta rii dovettero fare qualche con
cessione. X el maggio J 89 (altri cioperi agrari i scoppiarono nel circon
< dario di Gallarate all'ovest di :'Ililano ai quali prese parte tutta la popo
< lazione agri cola di alcuni Comuni . L'agitazione ebbe le tesse cause che 
< provocarono gl i cioperi del J8 5, ma la condotta dei contadini fu più 
< violenta >. La principale difficoltà, scriveva il signor Dering nella sua 
relazione su questi di ordini , ( sta nel fatto che nell'istes o tempo una crisi 
< sociale ed una cri i economica travagli ano il paese. Ciascun a di e e epa
< ratamente avrebbe potuto essere faci lmente curata, ma tutte e due a sieme 

sono molto diilicili a sanare. La condi zione del colono è peggiorata, mentre 
< nel l'i tesso tempo le idee moderne lo hanno reso malcontento della sua 
< umile sorte, e le istituzioni liberali hanno me so a sua disposizione mezzi 
( di comunicazione che prima non esi tevano > (2). 

Il movimento fu accompagnato da tumul ti e resi tenza alle autorità. 
Scoppiarono disordini in varii luoghi ; si recarono danni a parecchie ville di 
pos identi e si tentò di dare il fu oco ad lm edifizio muni cipale. Si chiama
rono le truppe, le quali , per difendersi, dovettero una volta far fuoco sul 
popolo. Questi atti di violenza furono attribuiti dalla stampa all'istigazione 
ili agenti del partito anarchico, e si fecero molti arresti. Lo sciopero, come 
quello del l 'R5 , terminò solo quando i proprietarii fecero alcune conces
sioni. ~on yi è dubbio che qui le sofferenze dei contadini , in massima parte 
piccoli affittavoli , erano molte e gravi, ma bisogna anche tener conto della 

dare in forza del contralto a l proprietario, dietro sua r icb iesta, ad una mercede fi!>sa. 
- F. O. Repor/s : ,1fiscell,meoLts Series, 1 8~3, n° 276, p. 9 in nola . 

(l ) Gli appendi zii sono cert i paga menti, che una volla s i facevan o in generi come 
pollame ed uova, adesso più spesso sono com mutati in una somma fissa di danaro. 

(2) F. O. Reports: _1fiscellaneolts Ser ies, 18 9, n° 13i , pp. 2, 3. 
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posizione dei piccoli e medii proprietari i oppressi da ta se grayo e, dalla 
scarsezza di capitali e dal rinvilìo dei prezzi dei prodotti agrarii. 

Quasi nello stesso tempo vi fu una miseria- generale tra i conta.dini 
delle Puglie. Una gran parte della terra era tata ridotta a vigna, ma i 
proprietari non potevano pagarne la coltivazione per le perdite che essi 
avevano subìte in seguito alla guerra di tariffe con la Francia. G li operai 
vollero farsi giustizia da sè ed in istettero per avere lavoro: ad un rifiuto 
risposero una volta tagliando e distruggendo completamente ull a vigna 
di 5 ettari d'estensione. Adesso si è trovato uno sbocco pei vini italiani 
nella Germania e nell'Austria, ma in molte parti dell'Italia meridionale la 
condizione dei lavoratori agricoli è tutt'altro che soddisfacente, benchè non 
per le stesse cause che travagliano i contadini delle provincie setten 
trionali (1). 

Tra il 1886 eel il 1891 gli scioperi si ripettero un po' dappertutto dove 
avevano avuto luogo. Infierirono nel 1886 e nel 18 7 nel has o Bolognese 
prendendovi parte in gran numero le risaiuole. Distrutta però l'organizza
zione degli anni antecedenti, gli scioperi non furono più così estesi e non 
ebbero caratteri eli lotta violenta, come quelli avvenuti nel Polesine e nel 
Mantovano. Ridivennero moti locali di poca elurata che non fu difficile arre
stare sul nascere meeliante opportune concessioni. Nel Polesine vi furono 
altri scioperi nella primavera del 1891. Il carattere turbolento eli questi 
scioperi ha reso difficile al Boclio di darne un quadro completo, poichè egli 
non potè procurarsi notizie precise. Però egli ha unita alla sua relazione 
una tavola degli scioperi agrarii che accaddero in Italia tra il l ' l eel il 
1891, sulla quale è stato compilato il seguente sommario (2). 

Numero 
A~XO degli 

sciolleri 

1881 1 
1882 2 
1883 3 
1884 lO 
1885 62 

1 86 17 
1887 7 
1888 5 
18 9 4 
1890 8 
189 1 24 

Totale 143 

TAVOLA A, IO. 

Roma (Velletri). 
Catania, Como. 
Bologna, Roma. 

p f: O \'1 :-OCI E 
nt' ll l' quali acc<lfilieru gli !'ocio lle ri 

Padova, Roma, Rovigo, Verona, Vicenza. 
Como, Cremona, Ferrara, Man tova, Milano, Parma, Reggio 

(Emilia). ROVI~O, Verona. 
Bologna , Ferrara, Mantova, Milano, Pavia. 
Bologna, Grosseto. 
Bologna, Rovigo. 
Bologna, Milano. 
Bologna, Cremona, Ferrara, Milanu, Ravenna, Rovigo. 
Ferrara, Milano, Modena, Ravenna, Reggio (Emilia), Rovigo. 

(1) Nota del signor D. Colnagbi a p. 9. F. O. Reporls : .Jliscellalleolls Series, I 93, 
n' 276. 

(2) Statistica degli scioperi, 1892. Tavola Il , p. 74. - F. O. Reports: Jliscell. Series, 
1893, n' 276, p. lO. 
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Di que ti scioperi centotrenta ette avvennero in L ombardia, Veneto ed 
Emilia, olamcnte uno in icil ia, uno nella Toscana e qu attro nella provin cia 
di Roma. < Nel P iemonte e nelle alt re r egioni del Regno non si ri cordano 
( ciopcri agrarii (1). 

Dei lt3 scioper i non meno di ll4· furono causati in tieramente od in 
parte dalla questione dei alarii , e due scoppiarono per dispute riguard o 
a lla mercede unita m ute a disaccor li circa le omministraz ioni e la pigione. 
In diciotto la lite verteva ulle pigioni delle case, il p agamento in natura o 
la cattiva qualità di gra ntl1l'co eli t ri bui to agli oper ai ; solamente un o se ne 
ebbe per la riduzione de lle ore di lavoro, qua ttro coppiarono per varie 
cau e, e di altri quattro non i conoscono i motivi. 

Su que to argomento i può concbiud l'e r iportando le parole con le 
quali il professore Ugo Rabbeno termina il suo ar tico lo sugli scioperi 
agrari i in Italia (~): ~on è in tali ca i che i può confida re nella coerci
( zione o nella concil iazione. Que t i fatti sono il l'i ultato naturale e legit
< timo di condizioni sociali par ticolarmente pessime, all e quali bisogna 

ubito porre riparo, se si vogliono imp dire mali maggiori >. 
Come avviamento ael un migliore stato cii cose il professor Ugo Rabbeno 

vorrebbe che alle Associazioni operaie fosse r eso p iù faci le assumere le 
imprese dei lavori pubhlici ed egli crede che le perdite che da ciò derive
rebbero al Tesoro sarebbero ampiamente compensate dalla migli orata con
dizione di un gran numero di operai. 

I fatti degli ultimi 10 anni hanno pienamente giustificat i i t imori espressi 
dal signor Ferraris nella sua relazione sul circondario di Gallarate, pubbli
cata nel18d. ' Xon mancano ragioni >, egli scriveva, ( per temere che se 
( gl'interes i degli agricoltori, questa uti le e olida classe, continueran no 
( ad es ere negletti, e i un giorno si r ibelleranno e si leveranno tumultuo
( samente a domandare i loro diritti; e se qne to succedesse, quell i che 
( cono cono lo spirito dei tempi, e vedono che co a cercano di fare i Nichi
( listi, i Comunisti e gli I llternazionalisti, possono faci lmente indovinare le 

con eguenze che ne potrebbero seguire > (3). 
f. - otto il uome di ( serrate> il Bodio comprende tutte le sospen

sioni di lavoro deliberate dagl'intraprenditori per forzare gli operai ad 
accettare le condizioni che vengono loro offerte, ed anche tutte le interru
zioni di lavoro occa ionate dal desiderio da parte dei padroni di protestare 
contro mi ure fiscali, o eli influ ire sull'opinione pubblica (t). Tra il 1860 
ed il l 7 vi furono in Italia 4:3 di tali coalizioni di padroni (5). Di quell e 
posteriori al 1878 il Bodio ha fatto una tavola separata (6). 

(1) F. O. Repor/s: Miscell"neo"s Series, 1893, n' 276, p. 11. 
(2) UGO RABBENO, Arbei/seillstell""gen ili l/ali,,/. Halldwor/eI'bllch dcI' Staa/swiss.,.-

sc/urtten, p. 660. 
(3) F. O. Reports : Miscella"eolls Series, 18 9, n° 137, p. 3. 
(4) Statistica degli scioperi, 1 89~, p. 34. 
(5) Relaz. sugli scioperi, 1 5, p. 7. 
(6) Statistica clegli scioperi, 1892. Tavola III, p. 79. 
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Di serrate propriamente dette, occa ionate da conflitti tra intraprendi
tori ed operai, non si ricordano che tre soli casi (1). 

Due di esse si ebbero nel l8 .'5 nell' industria dei cappelli. -na avvenne 
a Biella perchè gli operai rifiutarono di accettar è una riduzione di salario; 
l'altra a Sagliano Micca dove i padroni chiusero le manifatture per im
pedire che gli operai si as ociassero all' Unione Federale dei Cappellai. 
( La terza serrata avvenne in una fabbrica di tes, uti di Pisa, la quale rimase 
( chiusa per un giorno a causa di alcune infrazioni disciplinari commesse 
( dagli operai, i quali erano in numero di 1000 >. Le restanti sospensioni di 
lavoro non ebbero r elazione col conflitto tra capital e e lavoro. Gl'industriali 
chiusero i loro stabilimenti o per protestare contro il Governo per un minac
ciato aumento della tassa di ricchezza mobile e contro le autorità municipali 
per l 'istituzione o l 'abolizione dei calmieli, o l 'aumento dei prezzi del pane 
e della carne, o in causa di r egolam enti vessatorii, o contro la concon-enza 
cau ata dal lavoro dei carcerati o per far aumentare il prezzo del vino o per 
ragioni di rivalità indu triali. Queste inten-uzioni di layoro accaddero nelle 
industrie te sil i, tra panettieri , macellai , esercenti, mugnai. cappellai , vetrai, 
fabbricanti di maioliche, padroni sediari e calzolai. 

Il numero totale delle serrate accadute fra il 1878 ed il 1891 fu di 38, 
co ì di tribuite per anni. 

TAVOLA A, Il. 

1878 :J 18 :; 3 
1879 1886 1 
1880 2 1 87 l 
188 1 4 1888 1 
1882 2 18 9 3 
1883 1 1 90 5 
1884 4 189 1 8 

Catania e Xapoli furono le provincie maggiormente colpite da queste 
interruzioni di lavoro: su 38, lO avvennero nella prima provincia, ed 
nell'ultima. In complesso però si può conclud ere col Bodio che fino ad ora 
le < serrate > sono rare e di poca importanza (2). 

2. - < La gravità degli scioperi si può misurare dal numero degli operai 
< che vi presero parte, e da quello dei giorni durante i quali fu sospeso 
( il lavoro ) (3) . La Commissione del 1878 constatò che la maggior parte 
degli scioperi che avvennero in Italia tra il 1860 ed il 1878 non durò 
che un solo giorno, pochi sorpassarono i tre giorni , e pochissimi dura
rono più di una settimana. Tolti gli scioperi del circondario di Biella, lo 
sciopero più lungo fu quello dei t ipografi di Roma. che durò due mesi. dal 

(1) Stat o degli scioperi, 1892, p. 34 e sego - F . O. Reports: JJiscellalleous SC1'ies, 1893, 
n' 276, p. 6. 

(2) Statistica degli scioperi, 1892, p. 36. 
(3) F. O. Repo,·t.: Miscellnneolls Series, 1893, n' 276, p. 4 e sego - Statistica degli 

scioper i. 1892, p. 29. 
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dicembre 1873 al febbraio 1874, Benchè non sia facile determinare il 
numero e atto degli scioperi ecl il tempo ch'ess i durarono (J ), molte notizie 
su di essi furono raccolte ed esposte in tavole dal signor Bodio per il 
periodo 1 7 -189 1. I oi daremo più innanzi un Ireve sommario dei par
ticolari che egli ha raccolto, rife rcndoci alle prezios is ime tavole statistiche 
sugli scioperi che seguono la sua Relaz ione. Su 1075 scioperi avvenuti tra 
il 1878 e il I 91 si è potuto conoscere il numero degli operai che l'i pre
sero parte iu 1039 ca i. Il numero complessivo degli scioperanti fu cal
colato a circa 265,436. Il numero annuo crebbe da 2963 noI 1878 a 38,4,02 
nel l 90: nel 1891 fu di 34,733. La media per ogni anno fu di ci rca 20,190. 
Qua i la metà degli sciOI eri non coinvolsero più di 100 operai, come ci 
dimostra la eguente tavola: 

TAVOLA A, 12. 

NUmCrl\ 1\'un1OI\1 NllllIcrll Numero 
llc;1i operJi degli sl'il1I'l'ri d!'J.:1i \.Illcnti Ilcç:-1i sdOpt'ri 

Da a 49 272 Da 600 a 699 l;; 

~lO 99 ~06 700 799 19 

100 149 120 800 99 l::i 

150 » 199 79 900 999 5 

200 » 24·9 88 » 1000 » 1499 26 

,r.o » 299 36 » 1500 » 1\1[19 6 

BOO » 34-8 43 » 2000 » 2999 13 

3~0 390 11 3000 » 3999 3 

400 » 449 31 » 4000 4999 3 

4~0 » 499 11 » 3000 e più 2 

;;00 » 539 3:) Totale degli scioperi 1039 

Alcuni scioperi però ebbero un'esten ione molto maggiore. Tali furono 
lo sciopero dei fornaciai avvenuto a Roma nel 1 85, il quale comprese 
9150 operai, e quello dei tes itori scoppiato nel novembre 1888 a Como, 
al quale presero parte 5000 operai. 

Tra gli cioperi avvenuti nel 1891 vanno notati quello degli operai ~ 
meccanici di .J1ilano, a cui presero parte più di 2000 operai e durò 
14 giorni, minacciando di cambiar i in sciopero generale delle industrie 
della città; quello elei tess itori di • cbio (1300 operai), dei conciatori di 
GenoYa (600), delle sigaraie di Napoli (~OOO operaie per 10 giorni), dei 
te itori di Como (più di 2,OOQ operai ed operaie) per una quindicina di 
giorni, ed in ultimo gli cioperi dei olfatari nelle provincie di Caltanis-
setta e Girgenti. ai quali presero parte circa 7000 operai (2). 

(1) Relaz. SI/gli scioperi, 18 5, p. 8. 
(~) F. O. R 'ports: Jliscel/'/1Ieol/s Series, 1893, 0° 276, p. :i. - Statistica degli scio· 

peri. 1 9~, pp. 29 e 73. 
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~ elio specchietto seguente sono riassunte per tutto il Regno le notizie 
particolareggiate circa la durata degli sciopeli nelle ingole provincie, 
contenute nella quin ta tavola del Bodio : 

TAVOLA A, 13. 

I SC IOP ER I 

I 

~CIOPERI 

A);)iO 'fOTAI,E A:'>;\O ------------- TOTALE 
Fino a lJ;da Pii, di 

;j giorni IO giorni 10 biorni 3 f:d orni IO giurni lO rriorni 
---- - - ----

Biporl o 187 85 40 24,9 

1878 9 8 2 19 1885 47 21 17 85 

1879 18 12 2 32 1886 67 19 9 95 

1880 18 4 4 26 1887 43 12 11 66 

1881 24 lO 41 1888 54 2. 14 96 

1882 33 IO 3 46 1889 80 3 1 13 1!'!4 

1883 41 22 1890 9Sl 3 1 9 132 

18 4 44 19 15 78 1 91 72 37 17 126 
-- - - ----

A rillorta re 187 85 40 249 Total e 642 264 130 1036 

Più della metà degli scioperi dunque non durarono più di tre giorni, 
cU'ca un quarto da quattro a dieci giorni; gli altri si protrassero oltre 
a dieci giorni. Gli scioperi più lunghi, avvenuti nei 13 anni, furono quello 
dei cappellai di Andorno nel maggio 1885 e quello delle filatrici d'Azzate, 
nel marzo 1889, che durarono ambidue 90 giorni. Xel 1889 i tessitori 
della Valle Superiore Mosso (1600 operai) scioperarono per due mesi. 
Nel giugno 1885, i cappellai di Monza (circa 1000 operai) continuarono 
a scioperare per 60 giorni consecutivi, e nel maggio 1887 vi fu uno scio
pero tra i muratori di Bologna (in numero di 4000) che durò 20 giorni. 
In ottobre 1888 le tessitrici di Varese (700 operaie) abbandonarono il 
lavoro per 45 giorni. Questi però furono fatti eccezionali, per lo più gli 
scioperi finiscono in un tempo molto più breve (1). 

< Moltiplicando il numer o di giorni che durò ogni sciopero pel numero 
( degli operai impiegati si avrà quanto gli operai hanno perduto in com
, plesso di tempo e quindi di salario. Il risultato dà un totale di 1,847,8 l 
< giorni cominciando con 21,896 giorni nel 1879 e crescendo gradatamente 
< fino a 244,293 giorni nel 1885. Nel 1886 il lllmlero di giorni perduti fu 
< di 56,772; nel 1887 di 218,612; nel 1888 di 191,204 ; nel 1889 di 215,980; 
< nel 1890 di 167,657; e nel 1891 di 25 ,059 ) (2). 

Il professore Ugo Rabbeno considera la corta durata degli scioperi 
italiani ed il num ero relativamente piccolo di operai che Yi presero parte, 

(1) Statistic" degli scioperi, 1892, p. 36. 
(2) F . O. Reporto : ilIiscelianeous Series, 1893, n' 276, p. 6. 
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come un egno che i disor dini non erano di natura seria. Egli att ribuisce 
il carattere effimero del movimento alla mancanza di r esistenza organi z
zata per parte degli operai, ed os erva che gli scioperi più lunghi sono 
genel'alm nte avvenuti nelle industrie meglio organizzate come quella 
della tipografia (1). 

Il più lungo ciopero agrario che si ri cordi tra il l 81 ed il 1 91 
avvenne nel 1885 nel :Milanese tra i contadini di Burago-Monza. Esso fu 
causato da una domandn di aumento di salario e durò J.WJllorni. I più 
grandi cioperi agrarii, ognuno elei quali comprese 200 operai, scoppia
rono rispettivamente nel 188"l e nel t885 nelle provincie eli Catania e 
Mantova (2). 

In generale anche le s!;lrate hanno avuto una cor ta durata. La più lunga, 
che avvenne nel 1885 tra i cappellai del Biellese, finì in un mese (30 giorni). 
Nella maggior errata avvenuta nel 1 90, fu rono implicati "l000 fi latori e 
tes itori; es a fu causata da una questione di tasse e durò ~i (3). 

3. a. - L'importante serie di scioperi che avvennero nel Circondario di 
Biella tra il 1861 ed il 1878, merita di e sere descritta alquanto minuta
mente: essi illustrano bene i rappor ti tra intrapl'enditori ed operai nell 'Italia 
settentrionale; le cause generali , lo sviluppo, gli e/t'etti degli scioperi indu
striali e l'influenza dell e società segrete. 

I! conflitto fu quasi del t utto limitato all'i ndustr ia della lana che su 
13,185 operai in una popolazione di 139,632 anime ne impiegava 5,125. Nel 
1 78 esi tevano nel circondario 135 manifatture di lana, le quali erano for
nite di 3750 telai (3,400 a mano e 350 a vapore) (4) . i dice che quando 
cominciarono gli cioperi, la condizione degli operai nel Bielle e era assai 
prospera. Essi erano obrii, risparmiatori ed operosi, la miseria era scono
sciuta e qnasi ogni uomo pos edeva una piccola casa, e sovente anche un 
pezzo di terra ben coltivata, con qualche capo di bestiame. :.\Iolti operai erano 
anche giunti a dil'enire piccoli manifatturieri e la pitl gran parte del capi
tale che alimentava l'industria tessile, era dovuto al l'i parmio ed all'eco
nomia degli operai. 

ileI circondario di Biella l'industria della lana si viluppò rapidamente 
dopo la guerra di Crimea: furono aperte nuove fahll1'iehe e la procluzione 
amnentò del triplo. Nel 1861 gli operai cominc iarono a mostrare segni ci i 
malcontento. Tra questo anno ed il1 78, scoppiarono nel circondario 70 cio
peri. ( Di questi, 39 avvennero nelle 22 fahbriche maggiori, che impiega
< l'ano da 90 a ::100 operai, e solamente 31 nelle 113 fabbriche minori e 
< per la maggior parte in occa ione degli scioperi generali >. 

La lotta ebbe origine da una questione sui salarii complicata da la-

(1) UGO RABBE~O, ArbeitseillSlellungen in Italien (HulId.curlerbuch del' St,wl'/L'issen-
scllaftm, p. 555). 

(2) Statistica degli scioperi, 1 9~. Tavola 11, pp. 74, 75. 
(3) Id. Ta vola III, pp. 79, 80. 
(4) F. O. Eeporls: JJi.cellaneOl<S Seri ... 1 9J, nO :!II, pp. 27,:l . 

?U - Bibl. Econom. - IV Serie. - V. 
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guanze per le ore di lavoro e la disciplina. Più tardi però, quando fu accor
dato l'aumento dei salarii e stabilito un orario soddisfacente, si misero 
innanzi altre ragioni per continuare uelle relazioni tese tra gl'intraprendi
tori e gli operai. Questi non volevano che gl'industriali prendessero nuovi 
lavoranti senza che essi ne fossero avvertiti , e che licenziassero gli operai 
turbolenti ; pretendevano che ogni licenziamento fosse motivato, sostene
vano il loro diritto cii assentarsi dal lavoro il lunedì ed il martedì, e nega
vano d'essere obbligati ad aiutare i loro compagni di lavoro a caricare il 
telaio. 

La relaz ione della Commissione del 1878 riassume sotto i seguenti capi 
i loro scopi principali: 

10 Impedire la concorrenza che risulta dall'ammessione di un numero 
indeterminato di apprendisti o di operai d'altre provincie. 

2' Impedire la concorrenza tra gli stessi operai opponendosi al lavoro 
a cottimo e limitando la quantità del lavoro settimanale e quindi il gua
dagno settimanale. 

3' Opporsi alla sostituzione dei telai a vapore ai telai a mano. 
40 Assicurare agl i scioperanti un mezzo di resistenza contro ciò che 

essi chiamano la prepotenza del capitale. 
Gl'industriali mostrarono dapprima uno spirito conciliativo, ma la Com

missione del 1878, che fece una minuziosa inchiesta su questi disordini, 
a=ette che vi furono torti da ambe le parti. Gl'intraprenditori si adope
ravano poco per distruggere l'effetto delle influenze faziose che venivano 
dal di fuori, o per tener deste negli operai l'energia e la frugalità, e nem
meno fra loro stessi andavano d'accordo. I piccoli manifatturieri, molti 
dei quali eran venuti su da operai, erano gelosi di quelli che potevano 
impiegare la mano d'opera su vasta scala; si tenevano in disparte dalle 
loro associazioni difensive, e all 'occasione si opponevano a che s'introdu
cessero nuove macchine nelle fabbriche. La loro indifferenza fece in gran 
palte fall ire i tentativi di resistenza fatti dagl'intraprenditori, ed erano essi, 
d'altronde, che gli operai accusavano specialmente di durezza. D'altra parte 
bisogna considerare che nelle grandi fabbriche gli operai erano ben trattati 
e ben pagati ; gl' indnstriali avevano fondato a loro benefizio società di 
previdenza, scuole e casse di risparmio. I salarii erano sufficienti ai loro 
bisogni, benchè gl'intraprenditori avrebbero ancora potuto aumentarli 
appena cominciarono a farsi sentire le prime lagnanze. Ma quegli utili 
straordinari ai quali gli operai domandavano di partecipare non erano dopo 
tutto che il risultato di uno stimolo semplicemente passeggiero dato all'in
dustria da circostanze speciali. Gl'intraprenditori dovettero prevedere che 
sarebbe loro stato assai difficile, una volta aumentati i salarii, poterli poi 
climinuire in un tempo di depressione industriale. Nel 1864 i fabbricanti 
formarono tra di loro un'associazione difensiva e proposero agli operai con
dizioni che dopo alcune trattative fm'ono respinte. Finalmente si venne ad 
un compromesso e per tre anni non s'ebbe più alcuno sciopero. Xel 1876, 
avendo i disordini preso un a petto allarmante, i fabbricanti di Yalle Strona. 
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centro principale della lotta, formarono una speciale associazione difensiva, 
sul tipo dell'as ociazione generale del 1864. Essi tentarono anche, ma enza 
riu cirvi, di porre un freno all'ubbriachezza degli operai, che essi credevano 
essere l'origine di tutto il male, rifiutando loro il permesso di assentarsi dal 
lavoro il lunecll ed il martedì. Dal 1 73 in poi e si sostituirono ai loro tur
bolenti operai operai di altre provincie. Una proposta circa le co ndir, ioni del 
lavoro, delibernta e presentata nel giugno L 77 dall'Associazione degli indu
striali di Valle Strona, fu accolta dagli operai con uno scoppio cl'indignazione. 
re seguì uno sciopero generale ; intervennero le autorità centrali , e final

mente la deliberazione dovette essere ritirata. im ili scene avvennero a 
Biella alla fine dell'anno, ma la fermezza degli industriali mi e subito ter
mine' ai disordini. Dal 1 7 al 18 4 ( nel Biellese non i ebbero che quattro 
( cioperi tra tessito ri per questione di mercedi, i quali furono tutti de
< finiti alla amichevole) (1). 

In tntta questa serie di scioperi, gli operai mostrarono una forte e cre-
cente tendenza alla violenza. Già nel 1 67 vi furono tentativi di incendii , 

ed un operaio fu condannato a cinque anni di carcere per minaccie contra 
l'ordille pubblico . Una volta Illl intraprenditore fu aggredito e ferito; nn'altra 
volta gli operai tentarono di affittare un campo vicino alla casa del padrone 
per circondarlo di Illl accampamento nem ico; un'altra volta gli operai si 
presero una originale vendetta, cantando il N isel'el'e al padrone. Gl'indu
striali che cercarono di ritenere gli operai al lavoro quando era stato \ 
dato l'ordine dello sciope ro, o di richiam arli mentre lo sciopero infieriva, \ 
o di so tituire gli cioperanti con apprendisti o stranieri, videro sottoposte 
le loro fabbriche ad una specie di bando; fu necessario di proteggere mili
tarmente gli operai lombardi che gl' industriali avevano chiamati, ma essi 
dovettero per la maggior parte ritirarsi dal circondario. 

Fu i tituito un sistema regolare di boicottaggio: gli operai che rifinta-
vano di aderire agli scioperanti erano stigmatizzati col nome di beduini, e 
pri"ati di ogni aiuto e della società dei loro compagni; circondati di un a 
atmosfera di ostilità che r imaneva loro appiccicata dovnnqne andassero. 
Le donne che i erano meritato questo rimprovero non potevano più pe-
rare di trovar marito. Ogni tessitore che entrava in una fabbrica boicottata 
diventava subito l'oggetto delle più amare per ecnzioni: ( i proprietari i e ...----
< gli operai di una fabb rica dovettero espi are la loro colpa di aver resi-
< tito ad uno cio pero pagando la somma di 3000 lire alla Società di mutu o 
< soccorso dei tes itori di Croce :\los o ) (2) . 

Gli operai e tesero que to sistema di terrorismo anche nelle loro rela
zioni coi loro compagni di lavoro. n tessitore il quale aveva in una setti
mana lavorato dippiù di quanto era stato fissato, fu forzato a rimanere 
inerte per più giorni accanto al uo telaio: altri oper ai confessarono ai loro 

(1) F. O. E'pott,,: JIi.cel/(lIIeous Seties, l 91, n' 211 , p. 2 . 
(2) Id., ld. 
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padroni che essi non avevano osato presentare i loro lavori prima del tempo 
stabili to dai loro compagni. 

La Commissione del 1878 attribuisce questo- tentativo di limitare la 
produzione ed uguagliare i salarii all'azione dei capi dell'agitazione. Essi 
evidentemente temevano un aumento dei salarii per paura che gl'industriali 
fossero tentati di so tituire il lavoro a macchina a quello a mano, o che 
facessero fi lare la lana in altre provincie. Sembra però che gli stessi operai 
si siauo risentiti dell a t irannia dei loro compagni. Non vi era ragione per 
usare violenze, poichè le cause di lagnanze degli operai erano relativa
mente di poco conto . L'industria della lana dava occupazione tanto a 
giovani che a vecchi; i salarii erano stati aumentati, tanto che essi gua
dagnavano da 2 1/ 2 a 5 lire al giorno, mentre la mercede giornaliera dei 
falegnami, muratori e meccanici non era che di lire 2 1/. a 2 1/ 2, Infatti 
nel 1877 alcuni dei loro delegati asserirono che dal IBM gli scioperi non 
erano avvenuti per questione di salarii. Le ore di lavoro che nel 1864 erano 
state ridotte ad 11 per giorno non erano dagli stessi operai trovate ecces
sive ed i cottimisti sovente non lavoravano che otto ore al giorno. 

La Commissione del 1878 riassumendo le notizie raccolte arrivò alla 
fine alla conclusione che gli scioperi erano stati fomentati da un comitato 
segreto formatosi nel seno della Società di mutuo soccorso di Croce ~losso. 
A prova di quest'affermazione essa adduce il cambiamento nel carattere 
del movimento che da un'associazione spontanea si mutò in un'obbedienza 
passiva agli ordini emanati da un'autorità centrale, i metodi oligarchici di 
direzione, ed i non rari casi d'interventi diretti dal di fuori. Essa rileva 
ancora, come prova della esistenza di una società segreta, lo stato di timore 
degli operai il quale rendeva difficile di ottenere deposizioni attendibili; 
l'unanimità nel perseguitare i beduini, la rapida diffusione delle notizie 
relative agli scioperi, la loro condotta ed organizzazione e la reticenza 
degli scioperanti sui loro veri motivi. Essa infine non dubita che questo 
comitato segreto avesse stretti rapporti con la Società di mutuo soccorso 
dei tessitori di Croce ~losso, la quale infatti fu due volte disciolta dall'auto
rità prefettizia. Questa Società era governata da un comitato segreto, il 
quale ordinava i tess itori in centurie, ognuna sotto un capo. In ogni fab
brica essa aveva un rappresentante, e riscuoteva dagli operai contributi 
per gl i scioperi , i quali erano tenuti separati dai fondi generali della 
Società, sotto il nome di Fondo speciale per la Biblioteca. Vi fluono anche 
alcune deposiz ioni oscure su incitamenti ed aiuti venuti dall'estero all' agi
tazione (1). 

Si disse che agli scioperanti era stato mandato danaro tanto da Ginevra 
quanto dalla Toscana e dalla Romagna, probabil mente da chi aveva inte
resse ad indebolire l'industria biellese; su questo punto però la Commis
sione non ha potuto dire nulla di sicuro. Essa si limita a dire che, benchè 

(1) F. O. RepoI·ts: Miscellaneous SeI'ies, 1891, n' 211, p. 2 . 
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sarebbe ingiusto di dare tutta la colpa dei disordini eco nomici avven uti nel 
Biellese alla ocietà di Croce Mo so, pure essa ebbe in questi disordini 
uo a parte importante, rendendo più intensa l'agitazione, trasformandola in 
una guerra istematica, privando gli operai, per mezzo di oppressioni ed 
intimidazioni, della loro li bertà d'azione, e favorendo almeno gli in teressi 
dei produttori esteri se pure non provocando efl'ettivamente il loro inter
vento diretto. 

La Commi sione considera il risultato di q ueste lunghe lotte econo
miche come a sai ]l rnicioso agli operai . Le loro condizioni pegaiorarono 
durante il periodo di disocc upaz ione forzata; essi perd ettero l 'abi tudine \ 
del risparm io e dell'economia; divennero turbolenti e negligenti, e si 
dettero all'ubbriacbezza ed al cinismo. Ve ne furono a lcuni che scri ssero 
sulla porta cl' una cantina: Cassa di risparmio dell 'operaio. 11 numero delle 
bettole e de11e ocietà vinarie si accrebbe in modo all armante; gli operai 
che le freq uentavano, recando i al lavoro e tornandone, le chiamavano 
le loro < cappelle >, ed è stato calcolato che ogni o teria aveva in media 
5:2 frequentatori . 

L'ubbriachezza produsse i suoi effetti naturali slùla condizione morale 
degli operai: le loro affezioni di famiglia s'indebolivano, essi non si cura
vano più del 101'0 lavoro, e perdettero ogni originalità; alcnni di essi, p ic
coli proprietari i, vendettero i loro campi. Nell ' istesso tempo gli operai 
biellesi cominciarono a sentire l' influenza de11 e dott rine degl ' < Interna
zionalisti >, mandarono deputazioni ai Congressi degli Internazio nalisti in 
Svizzera, ed adottarono termini economici stranieri che non hanno ancora 
eqniyalenti nel loro dialetto. 

La Commis ione crede che anche gli effetti puramente industriali degli 
scioperi furono in complesso sfavorevoli agli operai . È vero che i salarii 
crebbero, ma se si considera le perdite che e si soffrirono durante la 
disoccupazione, gli operai probabilmente ci guadagnarono poco, special
mente percbè l'aumento dei salarii portò una diminuzione, una conside
revole irregolarità ed un ristagno nel lavoro quando la cri i commerciale 
seguì i primi tempi di prosperità. Come rimedio a i mali del passato la 
Commissione ripone la maggior fiducia nell'efficacia cbe l'istruzione popo
lare potrebbe avere per produrre nna più sana opinione pubblica, la quale 
potrebbe in avvenire evitare un ( contlitto che toccherebbe gli iutere si 
più vitali del paese > (1). 

b. - 11 ell'industria tipografica, che è una delle indu trie meglio orga
nizzatein Italia, gli scioperi furono frequenti ed importanti. Trail l (iO ed il 
1 '78, si ricordano ~5 scioperi tra tipografi. Di questi, 11 avvennero a Roma, 
7 a Firenze, 3 a ~Iilano, e parecchi a Tapoli . Due volte, a Milano IleI 1862 
ed a Roma nel l 7:3, lo ciopero cOll1prese tutti i tipografi della città. A 
:.\Ii1ano, la Società dei Ti pografi per guadagnare maggior forza si assog-

(1) Relaz. sugli scioperi, 18 5, parle II, p. 28 e sego 
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gettò per un certo tempo al governo di una specie eli dittatore. A Roma 
lo sciopero durò 33 giorni , ma finalmente finì con un concordato. Però 
furono fatti processi contro alcuni operai ; essi furono condannati come 
instigatori dello sciopero, ma la Corte d'appello annullò la sentenza (1). 
N el1884 il numero totale degli scioperi tra tipografi era salito a circa 30 (2), 
ed alla fine del 1891 a circa 50 (3). Nel 1890 in questa sola industlia non 
avvennero meno di nove scioperi. Un cenno dettagliato di alcuni di questi 
elisordini è stato dato sopra al paragrafo ( Società operaie) (pag. 248 
e segg.). Generalmente gli scioperi scoppiarono nelle gl'aneli cit tà, dove 
l'Associazione degli Operai Tipogl'afi aveva le sue seeli principali. 

( Ogni volta, infatti , che l'Associazione desidera eli modificare la tariffa, 
( ne fa proposta ai proprietarii delle tipografie, e se essi rifi utano di 
( accettarla, dà gli orelini per lo sciopero. 

( Per sostenere poi od aumentare la tariffa, ogni Società affiliata può 
( ricorrere a misure attive, cioè ad uno sciopero ; ogni Società preleva i 
( fondi necessari dalle contribuzioni settimanali dei suoi membli , le quali 
( nei tempi critici possono dalla Società stessa essere aumentate in propor
< zione dei suoi bisogni ) (4). 

N onostante i vigorosi sforzi e la buona organizzazione dei tipografi, 
non pare che i risultati di questi scioperi siano stati molto soddisfacenti. 
A Roma i salarii aumentarono di qualche poco, ma solo dopo una lotta di 
parecchi anni ed 11 scioperi , che costarono agli operai una somma conside
revole. È però assai difficile, per mancanza di dati , di dare un giudizio pre
ciso sul risultato complessivo degli scioperi avvenuti in Italia tra i tipografi, 

c. - Generalmente in Italia gli scioperi si sono limitati agli operai di 
una fabbrica particolare, od almeno non si souo estesi oltre a poche fab 
briche vicine appartenenti alla stessa industria o ad industrie affini . A elieci 
scioperi , però, presero parte operai di elifferenti industrie; i più importanti 
dei quali furono quelli tra i muratori di Torino e :Milano avvenuti rispet
tivamente in luglio ed agosto 1872. 

Il primo di questi scioperi organizzato da una confederazione operaia, 
scoppiò per una disputa riguardo ai salarii ; cominciato in Torino tra 2000 
muratori, si estese agli operai di quasi tutte le industrie della città. Inter
vennero le autorità, sciolsero le adunanze, arrestarono i capi e lo sciopero 
finì dopo otto giorni. 

Anche lo sciopero di Milano cominciò tra i muratori, ma presto vi si 
associarono parecchie migliaia eli altri operai. Dapprima suscitò un gl'ande 
allarme, ma non dette origine a nessun disordine serio. :Jlancò di unità di 
elirezione ; ogni categoria di operai venne per conto proprio a patti coi 

(1) Relaz. SI/gli scioperi, 1885, parte II, pp. 8, 22. 
(2) DGO RABBENO, Al'beitseinstelZ,"'gen in l tali"" p. 656 (Ha'lldwii1'terbl/ch cl." 

S taatsll'issensc7u'fte,,) . 
(3) Statistica degli sciope"", 1892. Tavola I, pp . 37·73. 
(4) R elaz. sugli scioperi, 1885, pp. 21-22. 
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r ispettivi intraprenditori , dopo quattro giorni il lavoro venne ripreso in 
quasi tutte le fabb riche. i so pettò che questi disordini Ios ero stati eccitati 
da aooenti rivoluzionari i (1). 

Va anche ri cordato lo sciopero tra i votturin i di Napol i , scoppiato 
il 23 agosto 1 93 per disaccordi con la Compagnia degli omnibus. ( Gli 
, uomini si assembrarono in piazza Depretis, e tentarono d' impedire la 
( circolazione dei t ramways e degli omnibus. Alcune guardie accorsero sul 
( luogo, ma furono ubito colpite dagli scioperanti con I astoni e pietre, 
( tanto da e ere obb ligate a fo derare la daga per difend ersi ; alcune per
( sone rimasero fer ite, e furono fatti varii arresti. Nel pom eriggio un 'altra 
( banda di scioperanti appiccò il fuoco ad un chiosco ed a cinque calTOZ
( zOlli dei tramways .... . Il servizio dei tramways e degli omnibus venne 
( so peso, e squadroni di cavalleria furon po t i a custodia dei cl positi della 

compagnia dei tramways. Nella città, a causa dei disordini, molte bot
teghe si chiusero. Quattro guard ie e cinque scioperanti fmono feriti nel 

( tumulto di piazza Depretis, ed alcune enti naia eli perso ne fu rono tratte
< nute in arresto per aver preso parte ai disordini >. 

La era elel 25 agosto avvennero nuovi disordini , e le vie furono perln
strate da soldati. Il pre idente dei Ministri , Gioli tti , nominò una Commis
sione d'inchiesk't per indagare se le autorità civili e milik'tri non aves ero 
responsabili tà pei disordini, e la direzione della forza pubblica fu affidata 
al direttore generale della pubblica sicurezza. Il prefetto di Napoli pubblicò 
1m manifesto in cui faceva appello al patriottismo dei cittad ini , e nel corso 
di pochi giorni lo sciopero si spen e con la vitto ria degli scioperanti in 
alcuni capi della contesa (2) . Disordini simili e qua i nello stesso tempo 
aHennero anche a Roma. 

D. - Ilisullati generali degli SciO IJer i e dell e Serrate. 

Per rin ufficienza dei rapporti clei prefetti non è facile venire ad una 
conclusione esatta ul risultato generale degli scioperi avvenuti in Italia tra 
il 18(j0 ed· il 187 . La fine che più frequentemente essi ebbero fu una tran
sazione tra le opposte prete e del lavoro e del capitale; però nei dne 
maggiori scioperi avvenuti a Torino ed a ?lIilano gli operai perclettero la 
battaglia. 

In questo periodo di 18 anni, 2(j85 operai furono denunziati all'autorità 
giudiziaria per 306 scioperi , il più gran numero dei quali fu accompagnato 
da violenze. Quelli che non avevano preso parte a violenze furono quasi 
sempre rilasciati con una dichiarazione di non luogo a procedere. Quanto 

(1) Re/<rz. sI/gli sciope,.i, 1885, p. 9. - UGO RABBENO, A,·beitsei1lstell,my'" i" ltali.,., 
pp. 655, 656 (H""dlOij,.te,.bllch de,. Sta"ts/OissCllsc""ft.,.) . 

(2 ) D,dly CI,,·o/licle, 23, 25 agosto 1893. 
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agli altri, li processi furono troncati dall' amnistia, e nei rimanenti gli 
imputati furono condannati: undici operai all' ammenda, 7 agli arresti , 
233 a meno di un mese di carcere, 192 a non più di sei mesi, e quattro 
ad un ann o. Un solo operaio che aveva preso parte negli scioperi biellesi 
fu condannato a due anni di carcere. Da ciò si deduce che la lotta tra 
capitale e lavoro fu in Italia accompagnata da violenze meno che in altri 
paesi, e che quelle che accaddero non furono molto gravi (1). 

Sui 1075 scioperi di cui si ha notizia elal 1878 al 1891 , di 1047 soli si 
conosce il r isultato. Di questi 1047 scioperi: 

170 riuscirono favorevoli agli operai; 
448 finiron o con una t ransazione; i reclami degli operai furono cioè 

soddisfatti in parte; 
429 non sortirono per gli operai alcun effetto utile. 

Essi sono qui appresso classificati secondo il risultato che ebbero, ed 
il numero loro per ciascun anno . 

TAVOLA A, 14. 

P.isult.alO rio'1l:wlo agli operai 

AN NO ~ TOTALE 
r ~~~~~e- vole Cont ra rio 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

4 

4 

5 

5 

11 

16 

in jlarte 

8 

13 

lO 
17 

16 

34 

35 

lO 

15 

13 

22 

26 

28 

29 

19 

32 

27 

44 

47 

73 

80 
------ --1 

A rip ortare 46 I 133 143 322 

I PJ3u!lalo riguardo agli operai I 

A~t\ O ---------I Fa\"ore- TOTALE 
Fa\~~~e- . w,le Contrario I 

___ __ IO parte _ _ 

Riporto 

1 5 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

46 133 

24 33 

14 39 

9 29 

22 40 

13 64 

25 58 

17 52 

14,3 3~2 

26 83 

42 95 

29 67 

35 97 

44 121 

49 132 

61 130 

L'esito degli scioperi fu perciò in 16 casi su cento favorevole agli operai, 
in 43 su cento si venne ad una trausazione ( la q uale sarà stata più o meno 
favorevole agli operai secondo che l'accordo fu o no osservato >, e in 41 su 
cento favorevole ai padroni. Queste proporzioni , senza notevoli alterazioni, 
si mantennero fino al 189 1. Però, nel 1 84, il numero degli scioperi fal'ore
voli agli operai crebbe al 20 per cento; nel 1885 al 29 per cento : nel 1888 al 
23 per cento. I primi due furono anni di grande prosperità economica: il 

(1) Rel«z. sugli scioperi, 1885, p. 9. - F. O. Reports: il[isccllaneoll s Series, 1891 , 
n' 211, p. 27. 
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terzo segnò il pii] acuto periodo della cri i. Inoltre se si considera il ri sul
tato degli scioperi in relaz ione alle cause che li produssero, si ha la seguente 
clas ificazione ( l). 

TAVOLA A, 15. 

CAUS6 DEGLI 5CIOPSl11 

Per oUenere un aumento di salario. 

Per ollenere una dim inuzione di ore di 

lavoro ... ... . 

Per resislere ad una diminuzione di 

sa lario .. 

Per resistere ad un aumenlo di ore 

di lavoro . 

Altre cause. 

Totale 

TOlale cOlllplessh"o , ~kioperi tlci quali si conosce l'esi lo 
{Iegll scioperi _ ...... ~ ___ _ 

dui q~~liC~:I~~nosce F:H'OrC\'ole fì' ~\'Ol'èVolc Contrario 
111 parle 

557 

73 

11 9 

20 

305 

1074 

-- --- --- ----
95 250 

15 28 

15 50 

7 8 
38 112 

~~-I 

199 

29 

49 

5 
147 

429 

Bisogna ricordare che questi ri sultati sono solo approssimativamente 
esatti, poichè, come spiega il Bodio, le notizie dalle quali essi sono stati 
dedotti ono sovente incomplete od insufficienti , e la ditficoltà cli classifi
cazione è resa maggiore dalla maniera indeterminata nella qual e molti 
scioperi terminano, con la promessa cioè dell ' intraprenditore cli aderire in 
tutto o in parte alle domande dei suoi operai. ono stati poi omessi i casi 
in cui una semplice minaccia di sciopero ha prodotto l'effetto desiderato (2). 

E. - l'rercnziOIlC e cOlllponimento llegli Sc ioper i e ll elle Scrrntc. 

1. - ( In Italia mancano quasi dovunque istituti destinati a comporre 
le coutese tra lavoro e capitale) . 

~egli scioperi si adoprauo spesso per ristabilire la pace le autorità poli
tiche, dopo di che la questione viene di comune accordo deferita al presi
dente della Camera di commercio locale, o, come a Rovigo, ai capi delle 
Soci eta operaie, o, come a Genoya, a qualche persona influente. 

( A Milano, l'ufficio di arbitro che è stato fin qui, in alcuni casi, eserci
( tato dal Consolato operaio, è stato ora assunto dalla nuova Camera del 
( Layoro come una delle sue funzioni >. La Commissione del 1878 ricorda 

( I ) Statistica degli scioperi, 1892, pp. ~5-37, Tavola IV e VI, pp . 8 1·8~ e 87·88. -
F. O. Repo,·t.: ]liscella1leou3 Series, 1893, n° ~76, p. 4. 

(~) Statistica degli sciope"i, 1892, p. 26. 
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< una commissione d'arbitrato per l'industria tessile istituita in questa città, 
< ad imitazione della Giuda cli Como ) (1). 

J elio sciopero generale scoppiato tra i tipografi mi lanesi nel 1880 fu 
nominata una commissione mista di operai ed industriali , per la compi
lazione di una tariffa di salarii che fosse accettabile ad ambo le palti. 
Doclici anni dopo, nel 1892, essendo sorti nuovi dissensi, gl'intraprenditori 
acconsentirono alla proposta degli operai di nominare una nuova Commis
sione arbitrale presieduta da persone disinteressate. Ambo le parti si mostra
rono animate dallo spirito di conciliazioné, onde senza molte difficoltà si 
arrivò ad un compromesso. La Commissione tentò di assicurare, anche per 
l'avvenire, il pacifico componimento d'ogni vertenzafra proprietarii ed operai 
con la seguente disposizione: < Tutte le contestazioni saranno decise da una 
< Commissione arbitrale composta di nove persone, cioè, cluattro proprie
< tarii, q uattro operai ed un presidente estraneo all' arte, possibilmente un 
< uomo di legge. Vi saranno anche quattro arbitri supplenti eletti due per 
< ciascuna parte. 

( Tale Commissione sarà permanente, e verrà così nominata: i quattro 
< operai dell'Associazione dei compositori (sede di :'IIi1ano) e i quattro pro
< prietarii dell'Associazione tipografico-libraria, quando non sia nominata 
< da altra più du·etta rappresentanza di proprietarii tipografi. Il presidente 
( sarà nominato d'accordo fra le due parti. 

< Gl'interessati in una questione personale sottoposta all'arbitrato non 
( possono far parte della Commissione ) (2). 

A Como è stato istituito un Collegio d'arbitri composto di un egual 
numero di fabbricanti e di operai, estratti a sorte da liste compilate e rive
dute sotto la sorveglianza del Municipio. Questo Collegio fu istituito allo 
scopo di conciliare o decidere giudiziariamente le dispute relative al lavoro 
tra padroni ed operai nell'industria della tessitura della seta. 

Esso forma parte dell'istituzione chiamata Giurìa per l'industria serica, 
che merita di essere tratteggiata alquanto minutamente. Nel 1877 l'Associa
zione della tessitura serica di Como, alla quale appartenevano la maggior 
parte dei fab bricanti di Como, istituì un ufficio speciale per appianare le con
troversie che spessissimo sorgevano tra industriali ed operai circa la rehi
buzione del lavoro. Uno sciopero generale aveva mostrato che vi erano 
parecchi abusi ai quali bisognava porre riparo. La tessitura della seta eser
citandosi nella casa dei tessitori ed il lavoro essenclo pagato a cottimo, alcuni 
industriali profittavano di questo sistema per aggravare la condizione dei 
loro operai, e potere così vendere a minor prezzo dei loro competitori. 
Senonchè, gli operai da principio si mostrarono sospettosi e diffidenti verso 
il nuovo ufficio dell 'A.ssociazione, e non invocarono che rade volte la sua 
mediazione. 

(1) Relaz. sugli scioperi, 1885, p. 60. - Statistica degli scioperi, p. 17. - F. O. Re· 
pOl·/.: Miscella'/leol<s Series, 1893, n° 276, pp. 11·12. 

(2) Statistica degli scioperi, 1892, pp . 13·14. 



LA QUEST IONE OP EH.\ JA IN ITA LI A 315 

Nel 1880 scoppiò un altro sciopero per lissensi circa la retribuzione del 
lavoro. Gli operai domandavano una tariffa uni ca, e la trasform azione del
l'ufficio fondato dall 'Associaz ione dell 'Industri a serica in un vero ufficio di 
arbitrato. Es i volevano che la Giuda mutasse sede e che ne fosse riorga
nizzata la costituzione. Dopo ripetute riunioni della Commissione degli 
operai e di quella dei fabbricanti, si ve nne alla compilaz ione del Regola
mento l o gennaio J 83, che è ancora in vigore. 

Secondo qu sto Regolamento la Giul'Ìa si compone di 78 giurati, dei 
quali 30 ono fabbr icanti eletti dall a Camera di commercio, in concorso col 
Comitato dell 'A sociazione della tes itura serica ; gli altri 4,8 sono operai 
non minori di ~ 1 anno, eletti ann ualmente dal Consolato Operaio, in assem
blea generale dei Pre identi e dei Co n oli eli quelle Società operaie, i cui 
soci iano in maggioranza tes itori in seta. La Giurìa nomina nel proprio 
seno un ufficio di presidenza, composto di sei membri , tre fabbricanti, eletti 
dai giurati operai , e tre operai eletti dai giurati fabbricanti. I sei membri 
così nominati pre iedono per turno ogni due mesi. 

Il Coll egio è compo to di quattro industriali e quattro operai e tratti a 
orte ogni due mesi dall 'ufficio di presidenza fra i compo nenti le due liste 

di giurati. A P residente del coll egio fun ziona per turno, due mesi un fabbri
cante e due mesi un operaio, de ignati dall a sorte fra i membri dell 'ufficio 
di presidenza della Giurìa. Il segretario è nominato dal Municipio d'accordo 
con la Camera di commercio. 

I reclami co ì dei fabbricant i come degli operai debl ono essere presen
tati all'ufficio di presidenza. Se il tentativo li conciliazione non riesce, la 
contesa è ottoposta al Collegio arbitrale degli otto soprannominati, a cui 
debbono inten enire quattro membri , due industr iali e due operai, oltre al 
presidente per formare il numero legale. Nel 1. ' 3, da una Commissione 
speciale della Giu rìa, fu stabilita la prima tariffa minima uniform e che gli 
operai aveva no domandata, durante lo ciopero del J880. All a Giurìa spetta 
di fa r l'i pettare gli accordi intervenuti fr a operai e fabbricanti e di fi ssare, 
in casi di cont ra t i, il prezzo giusto ed equo di ciascun lavoro. 

La tariffa uniforme del 1 3 non fu mai osservata universalmente . 
Nel 1 , in occa ione cii uno cio pero durante il qu ale più di 10,000 telai 
rima ero oziosi, essa fu sostituita da una tariffa compilata da una Commis
sione mista di 10 operai e 10 fabbricanti , presieduta dal sindaco di Como, 
nella quale i prezzi della mano d'opera furono leggermente a umentati. 
Nel 189 1 l'agitazione tra i tessitori minacciò di trasformar i in uno sciopero, 
e la Giurìa, in ba e all 'art. 16 del regolamento che le commette, in caso di 
divergenze tra industriali , capi fabbri ca ed operai , d' interporre i suoi uffici 
per il ristab ilimento dell a pace, si preparava a nominare gli arbitri con 
incarico eli rivedere la tariffa , ma veelendo che l 'opera sua non sarebbe 
stata accetta ael ambe le part i, desi tette dal proposito. Allora s'intromise 
il indaco di Como e per l' intervento uo personal e fu stabilito che ogn i 
industriale, a seconda de i suoi articoli eli produzione, av rebbe fi ssato una 
tariffa, di cni una copia sarebbe stata depositata alla Camera di commercio 
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ed al Collegio della Giurìa. Per le cattive condizioni dell'im1ustria, i prezzi 
della mano cl'opera furono ribassati e la tariffa unica sparì. 

Per tal modo razione della Giurìa è ora limitata. Essa non ba pitl titolo 
a conciliare vertenze generali e può solamente intervenire nelle dispute tra 
industriali ed operai , se queste riguardano i prezzi per il lavoro fissato 
nelle particolari tariffe, quando le tariffe stesse sono state debitamente 
depositate, come si è detto sopra. 

Dal 1883 al 1891 all::t Giurìa furono prodotti in totale 543 reclami. Di 
questi, 43 furono presentati da industriali contro operai, 421 da operai 
contro industriali, 43 da capi-operai contro operai, 36 da operai contro 
capi-operai, 465 furono composti amichevolmente dall'ufficio di presidenza, 
e 78 furono decisi dal Collegio della Giurìa (1) . 

( Le Camere del Lavoro cominciano ora ad assumere le funzioni di 
arbitri nelle dispute cbe avvengono tra padroni ed operai. La Camera di 
Venezia da poco stabilita si propone ancora, secondo l'articolo 31 del suo 
statuto, l'istituzione di una Corte mista di arbitrato industriale, previo 
accordo tra la Commissione d'arbitramento, eletta dalla Camera stessa e 
il presidente della Camera di commercio locale. 

Anche a Piacenza esiste una Commissione di arbitri nominata unita
mente dalla Borsa del Lavoro e dalla Camera di commercio) (2). 

2. - Il principio dell'arbitrato a cui prima ricorsero spontaneamente le 
parti litiganti è stato cli poi adottato dal Governo. Come ha ossermto la 
Commissione del 1878, dovrebbe essere molto facile lo stabilire uffici di con
ciliazione in Italia, dove perdurano ancora le tradizioni delle corporazioni 
d'arti e mestieri medioevali. ( Dal tempo dei Comnni, e per tutti i più splen
( didi periodi dell'industria italiana, le Università di mercanti ed artigiani 
( avevano il diritto di eleggere speciali corpi giudiziarii i quali esercitavano 
( tanto le funzioni dei tribunali di commercio moderni, quanto quelle che 
( sono generalmente delegate ai Collegi dei probi viri) (3). 

La Commissione del 1878, dopo un accurato esame, venne alla conclu
sione' che l'istituzione dei Collegi dei probi yiri sarebbe stata assai bene 
accolta tanto dagliintraprenditori qnanto dagli operai. Sedici Camere di com
mercio e 22 prefetti si pronunziarono apertamente in loro favore, 4 prefetti 
e 10 Camere di commercio furono esitanti, 10 Camere di commercio ed 
8 prefetti si mostrarono contrari. Si obbiettò che tali Collegi incoraggie
l'ebbero gli operai ad essere esigenti e indisciplinati; che in Italia le con
dizioni dell'indnstria non erano sufficientemente amnzate per rendere 
necessarie precauzioni così straordinarie ; che le classi operaie erano troppo 
poco educate per apprezzare gli sforzi che per e se si facevano. La Com-

(1) Statistica deoli scioperi, 1892, p. 17 e sego - F. O. Eeports: Miscellan . Series, 
1893, n° 276, p. l'l e sego 

(2) F. O. Eeporls: Miscellaneo"s Series, 1891, n° 2 11 , p. 66. - Siatist. degli scioperi, 
1892, p. 20. - Camera dei cleputati, n° 136. - Id., nO 4. 

(3) Eelaz. s"gli scioperi, 1885, pp. 60·61. 
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mis ione replicò che i Co ll eo-i a rebb ero tati in t rodotti 010 dove le per-
one più interes ate li ave ero rea lm ente desid erati ; che era opinione 

genera le che la conci liazione av rebbe potuto temp er are i (lisorclini biellesi ; 
che tali Uoll egi avevano av uto pi eno succe so in alt ri paesi d'Europa ed 
anclte a Como ed a Mil auo. La Commis ione compo e quindi clue schemi 
per una legge sull a istituzione cl ei Collegi cii probi viri (l ), i quali furono 
fusi da ll'ono Berti , mini tro cii agricoltura, in dustri a e commercio, in un 
ci i egno eli legge ]lre ntato alla .amera il 30 g iugno 18 3 (2). 

Un progetto analorro veni va pre entato per ini ziati va parl amentare cl al-
1'0no1' \' ole ;\l affi , deputato ed opera io, l' 11 febbraio 1890 ; es o fu deferito 
ad una ommissione e ripresentato all a Camera con a lcune correzioni il 
22 maggio 1890 (3) e riprodotto nell a sncce si va sessione, nell a torn ata 
del 16 apri le 189 1. Qua i nello stes o tempo (16 maggio 1891) l 'on. Chimirri , 
ministro cl ' agricoltura, presentò un altro cli segno li legge sullo stesso 
soggetto. La relazione su questi du e di segni presentata all a am ra il 
19 giugno 1 91, fu redatta cI ?lI 'on. Gallav resi, deputato cii Mi lano. E ssa era 
nel fatto un terzo progetto che mod ificava quelli del ì\'Iaffi e del Chimirri ; 
nel febbraio 1 9:1 fu approvato dall a Camera e con alcune modificazioni 
dal ena to, onde, tornato alla Cam era, cadd e p er la chiusura dell a ses
sione. X el dicemhre 1 9!!, l'on. Lacava, ministro di agr icoltura, industria e 
commercio, e l 'ono Bonacci, ministro di grazia , giust izia e cl ei cul ti, presen 
tarono un nuoyo di egno di legge che fu approvato cl all a Camera il 17 feb
braio 1 93, e presentato al enato il g iorn o eguente. Il ~4 aprile, l'onorevole 
enatore Grifti ni dell 'Uffi cio centra le presentò la sua relazione che con

chiudeva per l'accettazioue del progetto di legge quale fu approvato clalla 
Camera elett iva. Il proge tto divenne legge nel giugno 1893 (4). 

Le disposizioni di questi varii disegni e progetti si possono così breve 
mente riassumere. La Commi sione del 1878 riconosce tre form e possibili 
di Collegio arb itrale: 

1° Il Collegio può essere inves tito del mandato tanto di giudicare 
quanto eli conciliare, costituendo co ì una giurisdizione speciale che sottrae 
a i tribunali ordinari i le cont roversie di sua competenza. 

2° Può egualmente e ere in ve tito del doppio mand ato di giudicare 
e conciliare; ma è coordinato coi t ribunali ord inari i, e quindi conosce di 
quei casi soltanto che ad esso ono deferiti per comune con enso delle parti 
interessate. 

3· Può e ere semplicemente un ufficio cii conciliazione, cl al quale, se 
la composizione fa lli ce, le parti possono appellare ai tribunali ordinarii . 

(1) Relaz. sugli scioperi, 1 85, pp. 6 1·62. - Id., pp. 63·U6, AI'pelldici B·C. 
(2) Statistica degli scioperi, 1892, p. 20. - CC/mcm clei depllULti, nO 136, p. 2; 

nO 4, p.3. 
(3) Id., nO 117. - F. O. Reports : Miscellal/eolts Series, 1 9 1, nO 2 11 , p. 66. 
(4) F. O. R eports : ]f iscell,,,,eolls SCI'ies, 1891 , n° '11 1, p. 66. - Stettist . degl i sciop"'i, 

1892, p. 20. - Camera clei depulal i, nO 136. - Id., nO 84. 
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La maggioranza della Commissione accolse la prima di queste forme, 
la quale fu presa dall'ono Berti come base del suo disegno di legge, il quale 
proponeva l'istituzione di Collegi arbitrali elettiyi investiti della doppia 
funzione di conciliazione e giurisdizione e presieduti dal ministro di grazia 
e giustizia ( I). 

Il progetto di legge dell'ono i\Iaffi somigliava nelle sue linee generali al 
disegno di legge dell 'ono Berti ed alle proposte della Commissione del I 7 . 
Esso proponeva di stabilire nei centri industriali, commerciali ed altri simili 
Collegi di arbitrato, composti di non meno di 12 nè più di 24 membri per 
metà industriali e per metà operai sotto la presidenza del pretore giuris
dizionale. con l'ufficio di comporre le contese sul lavoro. 

Questi Collegi dovevano essere costituiti per decreto reale su domanda 
delle parti interessate ed agire tanto come Uffici di conciliazione quanto 
come Giurìe. 

Ciascun ufficio di conciliazione era composto di un vice-presidente e 
due membri , uno industriale ed uno operaio. Un impiegato del Municipio 
faceva le funzioni di cancelliere. Nei casi più gravi, all'ufficio di concilia
zione o alla Giuria si potevano aggiungere clue o più membri supplenti 
presi dal corpo generale degli arbitri, purchè fosse mantenuta la proporzione 
tra industriali ed operai . I membri supplenti sostituivano anche i membri 
ordinarii impediti di attendere all e loro funzioni. 

L'ufficio di conciliazione poteva addivenire ad un componimento ami
chevole in tutte le controversie tra industriali ed operai che riguardassero 
i patti sui salarii, la retribuzione, le ore e le condizioni del lavoro, la cat
tiva esecuzione, i compensi per il mutamento nelle qualità delle materie 
prime, i danni, le indennità e tutte le violazioni dei contratti. 

( La lettera g dell 'art. 6 riconosceva il diritto di lihero contratto tra 
< industriale ed operaio per i danni da questo sofferti nella persona per 
< fatto del primo >. La decisione riguardo all'ammontare dei danni era defe
rita all'Ufficio di conciliazione. 

La Giurìa poteva decidere senza appello tutte le dispute tra intrapren
di tori ed operai sino al valore di 500 lire, quando concernessero i salari 
pattuiti, le ore cii lavoro e le altre materie che potevauo essere deferite 
all'Ufficio di conciliazione. Essa, senza pregiudizio delle azioni esperibili 
innanzi ai tribunali ordinarii, poteva anche punire con una multa non ecce
dente le 10 lire ogni atto di violenza, di cattivo trattamento e cli infedeltà 
accaduto nelle fabbriche purchè venisse sporto reclamo nello spazio di tre 
giorni da quello in cui il fatto accadde. Tutte le dispute portate davanti alla 
Giuda dovevano e sere prima sottomesse allTfficio di conciliazione. 

I probi viri erano eletti dagl'industriali, capi-operai ed operai di ambo 
i sessi maggiori d'età che avevano esercitato per un auno la loro arte, e 
che non erano nè stati condannati a pene criminali nè dichiarati falliti. 
Nelle liste degli elettori i capi-operai erano compresi tra gli operai ed i 

(1) Relaz. sugli scioperi, 1885, pp. 63·64. - Camer« dei dep"lctli, 11' 136, p. 5. 
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capi di fabbriche che non impiegavano meno eli 50 operai erano contati 
come industriali . 

Di que ti elettori, tutti q uelli che sapevano leggere e scrivere ed avevano 
25 anni d'età erano, senza distinzione di sesso, eleggibili all ' uffi cio di probi 
viri. Gl'industriali sceglievano tra " Ii operai eletti un vice-presidente ed i 
membri dell 'Ufficio di conciliazione e della Giuda. Gli operai sceglievano tra 
g l'industriali un secondo vice-pres idente e gli industriali membri dei due 
uffici. I vice-presidenti presedevano per turno l'Ufficio di conciliazione. Il 
pres idente presedeva la Giul'Ìa. I membri scadevano per metà ogni anno, e 
l 'intero ufficio i ricostituiva ogni quattro anni . Ogni domenica si tenevano 
le adunanze ordinarie, ma in casi urgenti si potevano convocare sedute stra
ordinarie. I membri che erano personalmente interessati nella contesta
zione che i doveva trattare, o che erano parenti , o padroni od operai di 
uno dei contendenti non dovevano prenelere parte alle discussioni. Quelli 
che in qualunque modo impedivano ai membri l' esercizio del loro man
dato erano cancellati dalle liste eletLorali. 

Le deci ioni della Giurìa avevano forza di sentenze legali . Gli operai 
probi viri ricevevano per ogni udienza al consiglio una giornata di salario; 
ad es i venivano anche pagate le spese eli viaO'gio : le spese di ufficio 
erano divi e in parti uguali tra il Governo, la Provincia ed il Comune od 
i Comuni, ai quali si estendeva la giurisdizione del Collegio (1). 

Il disegno di legge dell'ono Chimirri è conforme in vari i punti a quello 
dei uoi predecessori. 

La competenza della Giuria eli decidere delle controversie in via giudi
ziaria è però ridotta dai ca i di 500 li1'e a quelli che non eccedono le 100. 
D'altra parte e a è autorizzata ad infliggere multe che non sorpassino 
le 15 lire. Dalle decisioni della Giuda si può appellare al tribunale ordi
nario per ecces o di potere o per incompetenza. Gli operai possono essere 
iscritti nelle liste elettorali solo quando esercitino il loro mestiere da un 
anno e l'i eggano dallo stesso spazio di tempo nella circoscrizione del Col
legio. Le persone analfabete possono votare. Le donne non sono eleggibili 
a membri del Collegio, e generalmente le condizioni di eleggibilità sono 
alquanto più ristrette. Gl' industriali e gli operai rispettivamente eleggono 
i loro proprii rappresentanti; gli eletti prestano giuramento entrando in 
carica. Il Collegio può es ere sciolto con decreto reale su proposta del 
ministro di grazia e giu tizia e del mini tro di agricoltura, e può anche 
essere soppresso nel medesimo modo dopo aver consultate le autorità 
locali. Quelli che iu qualunque guisa impediscono agli arbitri l'esercizio 
del loro mandato sono cancellati dalle liste elettorali p er un periodo da dne 
a dieci anni. Xon v'è alcuna di posizione riguardo al pagamento delle spe e 
di viaggio per gli operai probi viri; le spese dell'ufficio sono sostenute dalla 
Camera locale di commercio. 

(1) Camera dci ,z..plttati, n' 84. 
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La Commissione nominata per l'esame dei disegni di legge degli ono
revoli Chimirri e Malti nella sua relazione limitò a non meno di 10 ed a 
non più di 20 il nlliDero dei membri, e propose çhe il presidente dovesse 
essere nominato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e 
che non dovesse appartenere nè alla classe degli intraprenditOli nè a quella 
degli operai. Le sedute della Gi urìa debbono essere pubbliche , quelle 
dell' Ufficio di conciliazione si tengono invece privatamente. Le restanti 
differenze tra questo disegno di legge e quello dell'ono Maffi rignardano 
principalmente questioni di procedu ra, e mirano a faci litare, rendere più 
spediti, e semplificare i lavori dell 'Ufficio e della Giuria. 

Le di sposizioni di questo disegno di legge non si applicano agli operai 
impiegati negli stabilimenti governativi e negli arsenali (1). 

L'istituzione dei probi-viri non è ancora stata estesa ai lavoratori agri
coli: la natura complessa dei contratti agricoli e la mancanza dello spirito 
di associazione tra gli operai agricoli rendono particolarmente difficile appli
care loro il principio dell' arbitrato, benchè il signor Bodio ed i ministri 
Lacava e Bonacci sperino, che col tempo, esso possa essere esteso anche 
ad essi. 

Una proposta che venne sottomessa al Consiglio di agricoltura non fu 
bene accolta, ma un nuovo disegno di legge su questo soggetto venne pre
sentato alla Camera dei deputati il 23 novembre 1893. Questo progetto 
di legge fissa la competenza del Collegio dei probi viri in tutte le contro
versie che si sollevano pei contratti di lavoro quando non eccedano il valore 
di 500 lire. Gli arbitri debbono essere eletti in parte dai proprietari, ed in 
parte dai contadini e dagli operai agricoli (2). 

Rimane a far qualche cenno sull' ultimo disegno cli legge sui probi viri 
presentato dagli on.Lacava e Bonacci nel dicembre 189?l, sul quale la Com
missione nominata per esaminarlo presentò la relazione nel febbraio 1893, 
e che fu approvato nello stesso mese dalla Camera dei deputati, e rice
vette la sanzione reale il 15 giugno. Questa proposta, salvo in pochi punti, 
segue il progetto di legge dell'ono Chimirri , e che il Senato aveva già appro
vato con alcune leggiere modificazioni. Esso richiede, come condizione 
indispensabile cii ogni Collegio cli probi viri, la perfetta parità nel numero 
dei rappresentanti delle classi interessate, e mentre riconosce la grande 
importanza delle funzioni conciliatorie, riconosce anche l'assoluta necessità 
di dare aO'li arbitri poteri giudiziari speciali, e di confidare l'ufficio di pre
sidente ad un terzo imparziale nominato dal Governo. 

Le principali differenze tra il disegno di legge dell' ono Lacava e il pre-

(1) Camera dei deputati, n° , 36 . - F. O. Heports: MiscellaneOllS Series, 1891, 
nO :Hl, p. 67. 

(2) Camera dei deputati, nO 136, p. 12. - l d., nn. 84, 84 A. - Atti del Consiglio 
d'agricoltura, tornate del 3 luglio 1886, del lO e 11 dicembre 1 77. - Stalistica degli 
scioperi, 1892, p. 20. - Sozia/politisches Centralblatt, ilI Jahrgang, nn. 3, 7, Ocl., 
Nov. 1893. - Came"" dei deputati , nO 248, Legislatura XVlII, l ' Sessione 1892·93. 
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cedente riguardano la co titnzione del Collegio, l'utlicio del presid en te e le 
funzioni giudiziarie della Giurìa. Ora , il Collegio deve essere istituito con 
decreto reale, ulla propo ta dei ministri di grazia e giustizia e di agricol
tura, se ntito l'avviso delle Camere di commercio, dei Consigli municipali 
e delle ocietà. operaie legalmente riconosciute comprese nella circoscri
zione del ollegio stesso. L'avviso di questi corpi dovrà essere dato entro 
nn me e dalla pubblicazione ulficiale del relativo invito nel Boll ettino della 
Prefettura locale. Il presidente è nominato con decreto reale su proposta 
del ministro eli agricolt ura, Ìlldustria e commercio. 

Dopo molte discussioni fu finalmente deciso che la Giurìa avfebbe il 
potere di decidere controvers ie sino al valore di 200 lire. 

La Giuda non può infliggere ammende per atti di violenza, oppres
sione, od insubordinazione. All 'operaio, che è parte inter es ata nella contesa 
portata davanti al Collegio, è in alcuni ca i accordato il gratuito patrocinio. 

Gli appelli dalle decisioni della Giurìa devono essere proposti innanzi 
al pretore locale o al tribunale, secondo il valore della controversia. 

La Giuda per volontà delle parti può agire come Collegio arbitrale nelle 
controversie che eccedono i suoi poteri giudiziarii . 

Le donne sono eleggibili a membri leI Collegio. 
Gli elettori debbono essere cittadini dello tato, e non devono essere 

mantenuti dagli i t ituti cii pubblica beneficenza . 
L'ufficio di conciliazione e la Giurìa si ricostituiscono almeno ogni sei 

mesi. Il Collegio i rinuova per metà ogni biennio (1). 

Il. 

C001DIZIONI DEL LA VORO IN ALCUl\E INDUSTRIE PECIALI 

A. - lIiniere, ferro, ferrame nta, industria mcccallica, cos trll7.ion e lIalale 
ed altre induslrie afìin i. 

1. Cl. -La mancanza qua i completa di giacimenti di carbone dà all'indu
stria mineraria italiana un carattere di tinto e particolare. ~elle provincie 
centrali e settentrionali si trova una certa quantità eli lignite, ma i suoi 
principali prodotti minerali sono, come mostrano le tavole seguenti, zolfo, 
piombo e ferro: di speciale importanza ono le zolfatare delle provincie 
meridionali e della iciIia (2) : 

(l ) Cam era dei cleplltati, DD. 84-84 A. - Senato clel Regno, DO 7 
(2) Antl.c!1"io Statistico Italiatlo, 1892, p. 412. 

~ I - BibI. ECOf/.Onl . - '" C::crie - \". 
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TAVOLA B, 1. 

Produz·io1te tninera'ria nel regno d'Italia nel 1891. 

Nu mero Valore N um~ro 
PRODOT'l'l delle miniere Produzivne della produzione dei la'·oranti 

aUire 

Tonnella te Lire 

Ferro 43 2 16.486 2,767,187 2 ,269 

Manganese. 5 2,429 64,595 167 
Rame 28 53,059 

I 
2,829,334- 2 ,050 

Piombo I \ 30,232 5,984,231 l Zinco 
114 i lO ,55'2 

120,685 12,720,605 

Argento. lO 
1 

2,006 1,973,484 1 ,278 
Oro 20 7,729 466,378 44..Q 

Antimonio. 27 782 323,219 357 
Mercurio 11 330 1,782,000 574 

Piriti di ferro. 4 19,868 270,588 45 

Lignite, ecc. 39 289,286 2,205,851 2 ,386 

Zolfo. 611 395,528 44,525,456 35 ,813 

Salgemma . 18 31,285 379,450 367 

Sale di sorgente. 2 9,258 266,948 139 

Asfalto 10 28,180 678,900 719 

Petrolio. lO 1, 155 348,100 251 

Acque minerali 1 3,586 28,335 

Allumite 1 

I 
4,000 19,200 75 

Acido borico 11 3,831 2,223,900 524-

Grafite 12 

I 

2,415 32,965 67 

Totale 977 1,222, 131 79,890,726 58 ,453 

La tavola B,2 dà la distribuzione per regioni di queste 977 miniere, 
e mostra chiaramente la grande preponderanza che ha la Sicilia, come 
distretto minerario. La Sardegna, la Toscana e la Lombardia occupano 
anche un posto importante, mentre le provincie dell'estremo mezzogiorno 
sono le ultime tra tutte. Riguardo alle varie specie di minerali che si 
trovano nelle diverse provincie, si vede che mentre la Sicilia è la sede 
principale dell'industria zolfiera, la lignite e l'asfalto si trovano special
mente presso Roma e nelle Marche, l'oro presso Torino, Alessandria e 
Novara, ed il ferro, il bronzo, lo zinco, il rame e l'argento nei circondarti 
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centrali e settentrionali della Lombardia, della Toscana, del Piemonte 
ed in Sardegna (1). 

TAVOLA B, 2. 

Ripartiz ioUè per p)'oln'Hcie (2 ). 

Provincia Numero Pro\'incic Numero 
delle Miniera delle Miniere 

- - - -

Sicilia 651 Riporto 951 

Sardegna 92 Calabrie I 8 

Toscana 65 Abruzzi e Molise 7 

Lombardia. 60 Liguria I 4 

Piemonte 45 Umbl'ia (Perugia) 3 

Emilia 19 Campania 3 

Veneto Il 

I 
Lazio (Roma). 1 

Marcbe 8 

A 1'iportal'e 951 I Totale I 977 

b. - Generalmente parlando, la produzione mineraria italiana crebbe di 
valore tra il 1870 ed il 1882, anno in cui incominciò a decrescere per un 
rinYilìo generale dei prezzi dei metalli e specialmente dello zolfo. Questa 
diminuzione non fu quindi dovuta ad una minore ultimazione delle miniere 
tant'è che non vi fu una riduzione proporzionata nel numero degli operai 
impiegati. Nel 1890 il valore totale dei prodotti delle miniere italiane 
aumentò considerevolmente, per un aumento del prezzo dello zolfo, e nel 
1 91 era maggiore di circa 26,000,000 di lire di quello del 1889. La tavola 
seguente mostra le osci llazioni del valore dei prodotti tra il 1871 ed il 1889 
ed il numero degli operai impiegati in ciascun anno. 

Anni Valore dei prodotli N' degli operai 

18ì! L. 41,\120,532 30,257 
1876 > 57,322,266 38,908 
1882 > 73,815,252 52,326 
1886 > 53,59 1,77 1 49,237 
1887 > 49,977, 119 47,063 
1888 > 52,377,908 49,154 
1889 > 53,554,255 48,981 

(1) A",,,,li di agricoltl<ra, 1890 (Rivista del Servizio Minerario nel 1889), p. XCIV 

e seg., p. 2 e sego - ..1""''''''''0 Siatistico, 1892, pp. 413·14. 
(2) Annali di agl'icoltu/'a, 1890 (Rivista del Servizio Minerario nel 1889), p. CVI. 

- A"nuu,';o Sialislico Italiano, 1892, p. 411 e sego 
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Secondo il sig. Bodio, clividendo il prodotto delle miniere itali ane nel 1 9 
per il num ero degli operai, ad ognuno di questi corrisponde una media di 
1093 lire, mentre le medie corrispondenti per il Belgio, la Francia, e la 
Gran Brettagna ed Irlanda furono rispettivamente di J 727 lire, 2398 lire 
e 2586 lire a testa. 

L'estrazione della ghisa, la cui produzione è piccola e non varia che poco, 
fu nel 1889 di circa 13,473 tonnellate, e fu valutata a circa 2,123,000 lire. 
N el1890 arrivò a 14,346 tonnellate, ma nel 1891 scese di nuovo ad 11,930 ton
nellate. L'industria del ferro e dell' acciaio è invece in florida condizione, 
ed è considerevole il valore del piombo e dell'argento estratto. Nel 1878 
esso ammontò a circa 4,000,000 di lire, nel 1885 raggiunse i 9,500,000 lire, 
e nel 1886 arrivò a circa 12,000,000 cli lire, mentre nel 1888, 1889 e 1891 
oltrepassò gli 11,000,000 di lire. Nel 1889 il valore della ghisa, dell'acciaio 
e del ferro lavorato, del piombo e dell'argento presi assieme oltrepassò 
i 100,000,000 di lir~ quali bisogna aggilmgere altri 15,000,000 rappre
sentanti il valore clei metalli estratti in minore quantità, come oro, rame, 
mercurio e antimonio. Circa la metà del valore dei prodotti delle miniere 
di metalli è costituita dallo zolfo (1). 

c. - Il :\1inistero d'agricoltura, industria e commercio ha pubblicato 
dati preziosi intorno ai salarii pagati in Italia ai minatori, ed al numero 
delle ore che essi lavorano. Le tavole qui appresso ci mostrano le mer
cedi dei minatori in Italia nel 1892, ed anche il movimento generale dei 
salari i dei minatori tra il 1862 ed il 1889. In Sicilia yi è una classe di 
operai chiamati picconieri a giornata che si allogano presso gli operai a cot
timo riceyendone una mercede giornaliera per una quantità fissa di lavoro. 
Nel salario dei picconi eri a cottimo è compresa la quota che viene da essi 
pagata per l'ilIwninazione e la riparazione degli strumenti del lavoro, quota 
che a=onta a circa 35 centesimi al giorno. Bisogna anche fare una ridu
zione del 20 o 30 per cento ai salarii degli operai in genere, giacchè in 
parecchie miniere, ~pecialmente in quelle lontane dall'abitato, i picconieri 
non sono pagati in contanti. Siccome generalmente essi ricevono il salario 
ogni 2 o 3 mesi, sono obbligati a fornirsi del necessario (commestibili, olio, 
polvere pirica per far scoppiar le mine), col mezzo di buoni rilasciati dal
l'Amministrazione, in un negozio aggiunto alla miniera, che sovente è tenuto 
dal coltivatore o da un suo agente. Questo commercio al minuto vien fatto 
raramente nello interesse degli operai e siccome le merci proYYÌste sono 
care, o di qualità inferiore, i minatori soffrono perdite considerevoli. Dal 1890, 
però, gli operai sono stati pagati in contanti. In alcune zolfatare del Napo
letano vige un sistema modificato di partecipazione ai profitti, mediante 
il quale gli operai, ogni qual volta la produzione giornaliera eccede una 

(1) F . O. Reports : Jjfiscellaneous Series, 1891, nO 195, pp. ~2-3. - L. BODIO, IlIdici 
miSu,1'atori del 11tovime1lto economico in. Italia, 1891, pp. 52-4. - Annuario statistico, 
1892, p. 415. 
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media fissa, oltre al salario ricevono una bonificazione. Quattro settimi di 
ques ti buoni vanllO ai picconieri, due settimi ai lavoranti , ed un settimo ai 
ragazzi impiegati nella miniera (1). 

Da que te cifre i vede come i salarii dei minatori hanno subito una 
diminuzione sensibili si ma in que ti ultimi 30 anni, il che si deve allo 
abbassamento del prezzo dello zolfo della Romagna. Nel 1888 diminuirono 
i saladi di tutti gli operai delle miniere, ad eccezione però dei macchinisti, 
dei fuochi ti e dei manuali diversi, i cui salarii rimasero stazionarii, o 
al'1lnentarono un poco. Durante il18 9 i salarii si mantennero presso a poco 
allo stesso livello che nel 1888, nonostante una nuova diminuzione nel valore 
dello zolfo comune (2); ma nel 1890 il rialzo del prezzo dello zolfo portò 
un aumento nei salarii dei minato ri , il quale fu specialmente notevol e 
nelle miniere siciliane (3). 

TAVOLA B, 3 (4). 

Jlercedi dei minatori nel dist retto di. Torino. 

Categorie degli opera i 

Jlmitrt auri(t!r(' di Casa feg!Jlo Bario 
PrOVI llcia di Alessandria. 

Capo rali 
Lavoranti all'interno ) Minatori 

l\lanovali 

Jlin;c/'(I de tta \ '3 I1 auria 11cL Comune 
di Tenda. Prol'ùu:ia di Cuneo. 

l 
Caporal i 

Lavoranti all'interno ~~~~~:l\ 
Fabbri 

Lavoranti all'esterno - Falegnami 

.llmieTe di Putarcna, Prov o di t,"ovaro . 

Lavoranti 
all'interno 

\ 

Caporali . . . . 
l\l' t . \ a giorna ta 

IDa OrI r a collimo 

I Armatori . 
l\lanovali . 
Fabbri . . 

I Il La varanti l Falegnami. . . . 3, 50 
all 'esterno Donne portatr ici . 2, 50 

2, 75 J/llliere di Drosso, p ,.ovlflcia di Torino . 
1,90 
1 50 ) Caporali . I 2,50 
, I Lavoranti all'interno Minatori. 1 2, 00 

l\lanovah. 1,60 

4,50 
2,65 
~, 15 
3,50 
3, 00 

3,75 
2,80 
3,00 
3,00 
2,20 
3,60 

f Fabbri . 3, 00 
Lavoranti all 'esterno I Falegnami 2,50 

Murator i. I 2, 50 

Jlilliere di grafite 
'Jd Circondario di PInerolo, 

Provinda di Torino . 

Lavoranti all'inlerno ll\llllinator]i . 
anova l 

Cave di talco 
71d Cir collda r w di P i1ltroto , 

Provmcia di TorillO . 

La varanti all'interno I Minalori 
Il\lanovah 

2,50 
1,75 

2,50 
1,75 

(1) A""" ario statistico italiano, 1 9-90, pp. 560-561; 189'l, pp. 459-60. 
(2) Id., p. 561. 
(3) Id., 1892, pp . 456, 460. 
(4j Id., p. 454. 
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TAVOLA B, 4. 
Mercedi dei ""inatori nel distretto di Ge-1l0V(, . . 

Categorie degli opera i 

Sorveglianti 
Minatori . 
Armatori 
Manovali 
Fabbri 
Falegnami 

i~@i :5 ~~ 
~~ ~~ Categorie degli operai ~:~.'-.§o~'-_~~.'!. 
~&~~ ~ ~~~ 

4, 50~ 1 Muratori '-3-,-00-

3 00 Il Ragazzi solto i 15 anni addelti 
3; 00 alla cernita . 1, 00 
1, 80 Donne adulte addette alla cernita 0,75 
3.30 Il Ragazze solto i 15 anni addelte 
3, 00 alla cernita . I O, 65 

TAVOLA B, 5. 
Me1'cedi nelle minieJ'e di ferro in Bergamo e Brescia. 

categorie degli operai 

Sorveglianti 
Minatori 

Mercedi medie :\Ierredi medie 
giornaliere giornaliere 

in ~~e 180;nt. Categorie degli operai in ~~~e 180fDl. 

~I Brescia 11---------------------~ 
1,60 2,40 Portini 1,15 1,20 
l. 35 1,65 Calcinatori 1, 50 1, 75 

TAVOLA B, 6. 
Mercedi nelle miniere di zinco in. Bergamo. 

categorie degli operai 

Sorveglianti. 
Minatori. 
Portini 
Calcinatori 
Manovali 
Addetti ai fili 

3,00 
2,00 
2,00 
2,00 
1,25 
2,50 

Galegurie degli operai 

Cernitrici 
Muratori 
Falegnami 
Fabbri . 
Macchinisti. 
Carrettieri (compr. carro e cavallo)' 

TAVOLA B, 7. 

1,00 
2,50 
2,80 
2,80 
3,00 
5,00 

Mercedi nelle milliel'e del distretto di Vicenza. 

Categorie degli operai 

Minatori . 
Carreggiatori 
Muratori. 

1,80 
1,60 
2,20 

categorie degli operai 

ir----------------------- I----
Manovali in genere. 
Fabbri ferrai e falegnami 
Sorveglianti 

1,40 
2,20 
21 75 
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TAVOLA B, 
Jfe-rcedi acUe miniere di petrolio dell'Emilia. 

Cattlgoric llegli OIJor.li 

Capo trivellatore 
Trivellatori . 
Macch inista . 

9,00 
4 50 8: 00 

Cntcgorl e degli QI1Crni 

Fab bri . 4, 00 
Falegnami. '" 3, 00 
Carrettieri (compr. carro e cavallo) 8,00 

TAVOLA B, 9. 
Mercedi '/Ielle mi"iere del/a Tosca",. (t), 

Categorio dogl i operai 

1_ M",cdi ,"wi, giorn'l~e "01 bl,nnio 18UO-III 

"inicrr J! rcrrll I ,\~:l~l~ent~~~IIII;C di :\:lil~~~~~'iO . ;\.'in~cre 
IIC I}~ e di cl cl lI! ~1~IIIlC dci 

Isola ti Elba jJ J!:i~1 ~I aritlima Monte Amiata \ al,larllO 

Lavoranti all'interno: 
Minatori 2,70 1, 5 2,40 
Armatori. 2,35 2,00 2,35 
Vagonisti e lavoranti diversi 2,00 l ,50 1,85 

Lavoranti all'eslerno: 
Minatori 2,35 
Sca vatori e zappa to ri 2,00 2,20 
Manovali diversi 2,65 1,90 1,75 1, 50 
Fabbri . 2,50 2,45 2,70 2,45 
Falegnami 2,50 2, 15 2,70 2,45 
Fuochisti. 3,00 2,00 2,50 1,90 
Macchinisti 4,00 2, 90 3,20 2,75 
Muratori 2, 85 2,50 2,65 
Donne. 0,70 
Ragazzi somarai 1,00 
Fanciulli 0,50 

T AVO LA B, tO. 
Mercedi /Ielle mi"iere della Sardeglla. 

====0;===== 
~Ier('edi mCIii!! 

Cltegorie degli operai 
gillMl31ierc 

~~II 1889 iR90-01 
------------,--------1 

Categorie degli operai 

Minatori 3,05 3,00 Fabbri-ferrai 
Manovali 1,65 1,70 Tlramantici. 
Muratori 3,20 3,40 Fuochisti. 
Falegnami 3,50 3,60 Aggiustatori 
Carrettieri 2,55 2,50 Conduttori di macchine 
Sorveglianti 4,00 3,90 

(1) .dnnluo-io statistico italia/lo, t892. pp, 454-7. 

~1 1'rced i medie 
givrnallcre 

iu lire e cen t. 
~ 

1889 1890-91 

3,25 3,30 
1,35 1, 30 
2,80 2,85 
5,05 4,55 
3,00 2,95 
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T AVOLA B, ll. 
Mercedi nelle miniere del dist1'etlo di Roma (1). 

Categorie degli operai 

M;n;el'e di Lignlte in Spole/o, 
Provo di Perugia . 

Lavoranti all'interno: 
Capi minatori o caporali . 
Minatori. 
Imboscatori (armatori) . 
Spezzatori e vagonai 
Armatori di binari 
Manovali diversi 

\-
3,75 
3,20 
3,50 
2,20 
1,75 
1,60 

Categorie degli operai 

Manovali a collimo. 
Altri manovali 

Mi1liere di allumite in Allumiere, 
Provincia di Roma. 

Lavoranti all'interno: 
Assistenti o sorveglianti 
Capi minatori o caporali 
Minatori. 
Imboscatori (armatori). 

2,00 
1,50 

3,00 
2,50 
2,50 
2,50 

Lavoranti all'esterno: 
Assistenti o sorveglianti 
Minatori . 

2,75 
2,50 
1,60 
3,75 
3,00 
2,55 
1,75 

.lliniere di QI(alto tf1. Provincia di Chieti. 

Lavoranti all'interno: 
Armatori di binari 
Fabbri 
Falegnami 
Maccbinisti 

Minatori. 
Lavoranti all'esterno: 

Assistenti o sorveglianti 
Minatori. 

1,80 

Fuocbisti Donne impiegate nei trasporti 

3.00 
1,40 
0,65 

TAVOLA B, 12. 
Mercedi "elle Solfare della Sicilia (2). 

:\fen:edi medie giornaliere 
in lire e cenI. 

Categorie degli operai 

Picconi eri j ~ ~~~~i:!~a : 
Manovali in genere 
Muratori in genere 
Ragazzi addelli ai trasporti 

1880 

2,35 
1,90 
1,30 
0)50 
1:20 

TAVOLA B, lB . 
Mercedi nelle Solf""e del dist"etlo di Napoli. 

Cat~orie degli operai 

Assistenti 
Picconieri 
Manovali . 
Ragazzi addetti ai trasporti 
Falegnami 

Categorie degli operai 

5,00 Il Fabbri.-ferrai 
2,70 Muratori 
1,60 Fonditori (arditori) . 
0,85 Guardie. 
2,90 

(1) A"nua?'io statistico italiano, 1892, p. 459. 
(2) Id., 1889·90, p . 560; 1892, p . 460. 

-1800- 91 

3,35 
O) 70 
i:80 
3,00 
1,35 

2,50 
2,60 
l. 70 
1,70 



LA QUE TIONE OPERArA IN ITALIA 

TAVOLA B, 14. 

Merced,; nelle m,in;er6 sulfuree tJ stabilimell t i Alba".;, 

in Provillcia di Pesaro (I). 

Categorio degli oper:\1 C:Hcgorio degli llpOfa l 

A - Miniere. I talliere 
Massime 

Operai interni: I Giornalieri Medie 
Capo sor vegliante. 5,00 I Minime. 

Sorveglianti 3,00 3 
Mas ime 3,00 30 B - Sta.bilimentl. 

Minatori Medie 2,00 49 
Minime. l ,50 45 Raffi nazione dello zo lfo: 
Massime 1, 25 15 Sorvegliante. 

Carreggia tori Medie 1,00 
1

34 
Abbadatori ai l 

Massime 
Minime . 0,80 13 Medie 

Sorvegliante. 2,00 forn i Minime. 
Massime l ,50 90 

Riparatori Medie 1, 23 ~~ II 
l\!acinazione dello zolfo: 

Minime. 1,00 Sorvegliante. 
VagonisLi ed Ma sime 2,00 Mass ime 

armatori Medie . 1, 80 9 Operai ai ma· Medie 
Minime. 1,· 0 6 lini Minime. 
Massime 1,40 Massime 

Giornalieri Medie l , lO 7 Opera i ai ma· Medie 
Minime. 0,80 lO gazzini Minime. 
Massime 4,00 16 

Muratori Medie 3,00 8 Opificio meccanico per le 
Minime. 2,00 

:1 
riparazion i: 

Armatori 3,00 Capo labora torio 

Operai esterni: \ Massime 
Opera i comuni ) Medie . 

Sorveglianti . 3,00 Mini me. 
Macchinisti e ) Massime ~, 00 3 

fuochisti. Medie . 2,40 2 Fonderia di ghisa e metalli: 
Minime. 1,50 2 Capo laboratorio 

Staccatori alle g-abbie l ,50 12 \ Massime 
Vagonisti . 1,50 12 Operai comuni I Medie . 

Operai addetti a i calcaroni: Minime. 

Capi abbadatori 2,50 2 Muratori : 

Ope:ai abbada., Massime I, O 4 Capo operai. 
ton, scanca· hl d 1, 60 18 Operai comuni) 

Massime 
lori e scegli.j ~ .le . 

1,50 IO Medie 
lori .. Dirne. Minime. 

Addetti alla funicolare 1, 50 12 Giornalieri d i· Massime 
Cantonieri strada li 1,50 2 versi Medie 
Guardie l ,50 3 Minime. 

(1) .A1I111/(1r;O statistico italial/o, 1892, pp. 45i ·S. 
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1,75 1 
1,25 4 
l, lO 3 
1,00 5 

~,50 l 1 
1,75 12 
l, 50 4 
1,40 2 

3,00 1 
'l,50 lO 
2,20 30 
!:'l,OD 14 
2,30 8 
1, 80 35 
l ,50 26 

5,00 1 
2,75 3 
2,25 7 
1, 50 12 

3,50 l 
2,75 8 
1, 75 18 
l ,50 16 

3,00 1 
1, 85 4 
1,50 8 
1,25 6 
1,75 3 
1,50 5 
l, ~5 4 
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TAVOLA B, 15. 

]fercce)' nelle Solt""e della Romagi.a (1). 

Ca le~ri e degli operai 

)1I:rcedi ntt!lJic giùrnaliere 
in lire e ccnt. 

188\1 Isno 

Lavoranti all'interno : 

Cavatori e sghiola tori 2,04 1,98 
Grottaroli 1, 91 1,91 
Ca rreggiatori 1,82 1,82 
Cari catori in fondo a l pozzo. 1,87 2,03 
Tiratori d'acqua . 1,:;6 1,71 
Armator i e mur atori 1,93 2,O t 
Manovali diversi 1,77 1,77 

Lavoran ti a ll 'esterno: 

Stacca tori alla bocca del pozzo 1.77 1,85 
Carreggialori 1,58 1,67 
Abbadalori dei calcaroni ed allri forni 1,84- 1,84-
Vuolalori dei suddetti 1,66 1,66 
Macchinisli 2,61 ~ , 70 
Fuochisli ~,08 2,46 
Muratori, fabbri e falegnami 2, lO 2, 26 
Giornalieri di versi 1, 35 1,48 

TAVOLA B, 16. 

Ve<riazioni nelle mercedi gi01'naliel'e dei minatori d'ti 1862 al 1891 (2). 

n egion i 

Solfare 
dell a Romagna 

Sol fare 
dell a Sicili a 

Miniere 
della Sardegna 

Categorie degli operai 1862 186, 18,1 IAA I IRAA I IAA9 1800 1891 

---- - - --,-- -- -- -- -- --

Cavalor i . . 3,392,442,892,642,01 '2,041,98 

Picconieri a cottimo. 2,33 2,33 3,504,00 2,35 '2,35 2,85 3,35 
I 

l Sardi . . l , 02.502,503,002,402,402,402,40 
Minalori 

Continenlali 2,25
1

3,00 3,50 4,50 3,8013,80 3,80 3,80 

(1) A"""la1'io statistico italiano, 1889·90, p . 561; 1892, p. 456. 
(2) BODIO, r,z.dici misllralori del mot"imento ecanomico it~ Italia , 1891, p. 51. -

F. O. Rel'oru: Miscellamo!ts Series, 1892, n° 195, p. 25. - An"uario slatistico ila
lù",o, 1892, p. 492. 
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d. - Nell 'I talia settentrionale e centrale gli operai delle miniere lavo
rano generalmente 8 o 10 ore a l giorn o. Però nell e miniere di petrolio del
l'Emilia si usano poste di 12 ore,meutre che nell e miniere e negli stabilimenti 
per la lavoraz ione dell o zolfo di Pesaro la giornata di lavoro varia da 8 
a 12 ore ed il lavoro è pochissime volte sospeso durante l'anno. 

I minatori della a1'dogna lavo rano ore al giorno, mentre gli operai 
impiegati intorno alle miniere lavorano 10 ore. In Sicilia era prim a comune 
la giornata di 7 ore, ma dopo la liminuzione del prezzo dello zolfo gli operai 
furono tenuti nelle miniere per 10 o anche 11 ore, lavoranclo 250 o 280 giorni 
all'anno. :JIa, aumentato cii nuovo nel 1890 e 1 91 il prezzo dello zolfo, 
la condizione di questi minatori è migliorata moltissimo, ed adesso lavo
rano meno ore al giorno, e meno giorni all'anno (1 ). 

Oramai è pas ato quel tempo nel quale il Vil lari (2) i doleva che crea
ture umane fossero assoggettate ad un ( lavoro che, descritto ogni giorno, 
( ombra ogni giorno più crud ele e quas i impossibile >, e nel quale ( molti 
( dei fanciulli impiegati nelle miniere morivano, e una gran parte rim ane-

"ano troppiati, deformi o malati per tutta la vita a cagione dol loro 
lavoro . . 

La legge del k 6 sul lavoro dei fanciulli. e qnella più recente del 
30 marzo 1 93 ulla polizia dei lavori nell e miniere, cave e torbiere fanno 
testimonianza della cura del Governo nel provvedere alle misere condi 
zioni degli operai clelle miniere . 

.\fa, d'altra parte, il signor .Uon cr i (3) lamenta che ( lo svil uppo fisico dei 
minatori di zolfo sia arrestato, com' è dimostrato dal gran numero di rifor
mati innanzi al Consiglio di leva >, ed il Panizza (4) os erva intorno a questo 
ste so argomento che Cagliari, dove nel 1887 9886 abitanti erano occu-

pati nelle miniere, occupa il secontlo posto nella lista dei riformati 
(27,33 per cento), mentre Caltalli etta con 11,3 8 minatori dà una per-
centnale di 25,59, e Girgenti con 7953 minatori una di 21 >. ~ 

Alla stessa conclu ione son giunti dne altri crittori che si sono occu- ~ 
pati delle condizioni dei minatori di zolfo iciliani: .\.Ifonso Giordano (Con- f.! 

dizioni degli operai iII zollo) e A. M. Yaccaro in un articolo nel ( Giornale 
degli Economi ti del febbraio lb91 intitolato: 1 zol{atai del/a Sicilia. 

Dai rapporti degl' ingegneri clei di tretti minerari i si apprende intorno 
al lavoro delle donne e dei fancinlli che < in tutto il distretto di Sicilia le 

donne sono soltanto impiegate nei quattro Comuni di Cianciana, Lercara, 
Caltanis etta e Zal'ara per la lavorazion e dello zolfo e nei due Comuni di 
Cattolica Eraclea e Petralia per quella del salgemma > (5). Il numero 

(1) AllI/ltMio slalistico it"liano. 1892, pp. 451-60 . 
(2) Leltere ""rirlioltali . Firenze 187 , p. ~ l. 
(3) La Mafpa, 18 7, p. 34. 
(.I.) Risultali d,ll'h,chiesla isW"il" da A . B"'lani .. "lle cOlldiziolti sanil""ie d,i la~o' 

ralori della terra ilt Italia. Roma l 90. p. 44. 
(5) Cf. Disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , presentato alla Camera 

dei deputali il 23 novembre 1893. Documento n' 242, Allegato B . 
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delle donne già abbastanza insignificante in rapporto al numero totale 
degli operai impiegati diminuì notevolmente tra il 1891 e il 1892. La 
durata della loro g iornata di lavoro è da 7 ad .8 ore nel sottosuolo e 
da 10 a 12 alla superficie; ma in quest' ultimo caso il lavoro non è con
tinuo, ma interrotto da frequenti intervalli, specialmente nelle fonderie a 
vapore. 

Le mercedi delle donne variano da L. 0,40 a 0,60 a Cianciana dove 
son tutte ragazze e da L. 0,60 a l ,10, secondo l' età, a Lercara. Queste 
paghe rappresentano all'incirca i tre quarti dei salarii che hanno gli uomini 
della stessa età e per le stesse qualità di lavoro. 

Riguardo alle r elazioni familiari eli queste donne operaie è da notarsi 
che a Cianciana esse sono generalmente impiegate nel trasporto dei mate
riali insieme co i proprii padri e fratelli, e che solo raramente lavorano con 
estranei nel so ttosuolo: alla superficie, in vece, attendono a cottimo a riem
pire e vuotare le fornaci. Da ciò può trarsi che, eccezione fatta per le solfare 
eli Cianciana, non può dirsi molto gravoso il lavoro imposto alle donne nelle 
miniere siciliane. Ad Iglesias (Sardegna) le donne sono impiegate in più 
della terza parte delle miniere attive del clistretto. N elle officine annesse 
alle miniere di questo distretto il numero medio annuo delle donne impie
gate nel quinquennio 1886-1890 fu all'incirca 1'8,90 per cento del numero 
totale degli operai. Nel 1892 il numero delle donne fu di 941 su 11,820 
operai, cioè poco meno dell' 8 per cento, da ripartirsi in 693 adulte e 
248 ragazze minori dei 15 anni . Nello stesso anno le mercedi delle donne 
impiegate nelle officine minerarie furono, fatta la med ia tra tutte le miniere, 
di L . 15 per le adulte e 0,81 per le fanciulle minori di 15 anni, vari ando, 
la prima cifra, da un maxùnum di L. 1,58 ad un minilllll1/l di 0,62, e la 
seconda da un maximum di L. 1, 15 ad un minimum di 0':'i5. La giornata 
di lavoro delle donne adulte nelle miniere è in media di lO ore: otto o 
nove in inverno ed undici nella state, interrotte generalmente da uno o 
due periodi di riposo. 

e. - Ogni rapporto sull 'industria mineraria italiana sarebbe incompleto 
se mancasse di qualche cenno intorno alle famose cave eli pietre dalle quali 
deriva tanta parte dell a ri cchezza nazionale. Nel 1880 il valore totale del 
prodotto delle cave e delle fornaci italiane fu stimato ad 85,000,000 di lire, 
e nel 1889 si elevò a circa 100,000,000 di lire; un quinto del quale fu dato 
dalle cave di marmo delle Alpi Apuane (Massa e Carrara). Nel 1890 furono 
estratte in Italia 1,089,948 tonnt'llate di marmo, alabastro, granito, ardesia 
e varie altre specie di pietre da costruzione, per nn valore di L. 27,765,484. 
Nello stesso anno furono estratte 11,290.229 tonnellate eli pietre da calce, 
sabbia, ghiaia, lava ed altri materiali usati per la fabbricazione e per la 
costruzione delle strade, per un valore totale di L. 17,488,723; e 164,139 
tonnellate di pietre molari, pietra pomice, talco ed altre sostanze usate 
nell e industrie per il valore di L. 2,466,103. Nel 1890, ancora, la produzione 
delle varie fo rnaci dell'Italia fn di 5,363,932 tonnellate, per un valore di 
103,010,946 di lire. In tutto, dunque, il valore totale ammontò aL.150,731,256, 
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e sorpa sò con iderevolmente quello degli anni precedent i (1). Nelle cave la 
giornata di lavoro è generalmente di 10 od 11 al giorno; i giorni di lavor o 
sono da ~30 a 300 per anno, ed i salar ii variano da 60 centesimi a 5 lire al 
giorno, secondo le categorie d i operai (~) . 

~ . a. - In Italia !'industria del f HO e dell ' acciaio, ramo importante 
dell 'industria nazionale, si è svi luppata moltissimo in questi ultimi anni 
come ci dim o trano le ci fre seguent i (3) : 

Acciaio c r".,.o lGl'o}""li, 1881·1 89. 
\ nni FrrrCl "relAio Ollcrni impiegali 

1 8 1 Tonn. 9t,94-1 Tonn. 3.630 5,732 

18 3 125 ,4·82 2,965 7,103 

1885 140,734 6,370 8 ,560 

1 7 172,834 73,262 11,714 

18 9 181,623 157, 99 14,518 

Nel 1860 il valore totale delle macchine fabbricate in Italia fn calcolato 
aL. 12,000,000 e nel J 80 arri vò a L . 40,000,000, non contando il lavoro 
fatto negli stahiliment i dipendenti dal iVfinistero dell a guerra e della 
marina che fu valutato a L. 30,000,000. Siccome sono stati impiantati varii 
nuovi tabililllenti e molte fabbriche già esi tenti sono state ingrandite, 
il valore annno delle macchine attualmente costruite in Italia è probabil
mente di circa 100,000,000 di lire. E poichè la domanda di macchine va 
sempre crescendo, ed in par te è ancora soddisfatta da fabbriche estere, 
pare che quest'industria sia suscettibile d' un grande sviluppo. 

Però, nel 1892, la Società Industri ale Napoletana, Hawthorn Guppy, 
grande tabiIimento meccanico napoletano, si lamentava dell a depressione 
generale dell'indu tria e della mancanza di lavoro, tanto che aveva rid otto 
il numero dei uo i operai da 900 ad 00 (4). 

Nella provincia di Firenze si nota un aumento nelle fon derie di bronzo 
e di ferro e nelle fabbriche di macchine. Il rappor to al Foreign Offìce sulle 
industrie di que ta provincia nel 1890 notava che, benchè il progr esso fosse 
inceppato da nna forte concorrenza straniera e dalla depressione generale 
dell'industria, l'introduzione di metod i di lavoro più perfezionati aveva per
mes o un maggior uso di ghisa, diminuendo co ì il costo di prod uzione. Il 
ferro al maglio dell a Toscana, una volta molto r ichiesto, era solo più usato 
per la fabbricazione di utensili agricoli, e la produzione tendeva a cessar e· 
D'altra parte, però, era molto considerevole la fabbri ca di torchi per vino 
ed olio e qnell a di oggetti di rame e di bronzo; e la manifattura el i coltelli 
del Comune di 'carperia negli Appennini, famosa fin elal quindicesimo secolo, 

(1) A",,,,a,.io statistico italia1lo, 1892, pp. 4-16·7. - L . BODIO, I ndici ". i""ralori del 
movimenlo economico in ItaZia, 189 1, p. 84-. - F. O. Reports: MisceUaneol<8 Se,.ies, 1 91, 
n' 195, pp. 23·4-. - Annali d'agricoltura, 1890 (Rivisla del servizio mi nerar io nel 1889) . 

(2) Id., p. 4-69 . 
(3) F. O. Reporls: Miscellaneo"s Series, 189 1, n' 195, p. 22 . 
(4-) Id., 1890, n' 180, pp. 1·3, 10·1. 
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era continuata da una Società cooperativa tra i coltellinai. Secondo il censo 
del 1881 , nella provincia di Firenze, 5662 persone (5626 nomini e 36 donne) 
erano impiegate nel lavoro dei metalli, e 1216 persone (1212 uomini e 
4 donne) nella fabbrica di macchine ed industrie affini, dando così un 
totale di 6878 persone in questa sola provincia impiegate nelle industrie 
metallurgiche, non compresi i falegnami ed i manovali in genere (1). 

b. - l salarii giornalieri degli operai in queste varie industrie sono 
esposti con quanta maggior cura s'è potuto nelle tavole seguenti, toglien
doli da dati fornit i da alcune delle principali Ditte italiane alla Direzione 
di Statistica del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Le tavole 
ci mostrano come i salarii siano aumentati rapidamente fino al 1886, ma da 
questo anno fino al 189 1 siano rimasti quasi stazionarii. Alcune categorie 
d'operai sono pagati a cottimo; in uno stabilimento alla fine dell'anno si 
dànno premii per abilità ed intelligenza, mentre le infrazioni ai regola
menti sono punite con multe che servono a formare un fondo di previdenza 
a benefizio degli operai e delle loro famiglie. Questa stessa fabbrica con
cede pensioni ai suoi operai quando siano divenuti inabili al lavoro, e li 
assicura a proprie spese alla Cassa N azionale per le Assicurazioni. Altre 
Ditte poi hanno fondato per gli operai società di mutuo soccorso e magaz
zini speciali. 

TAVOLA B, 17. 

Salarii dei meccanici e dei fonditori di ferro nel 1891. 

Pro"incie Categorie degli operai 

{ 

Capi· operai 
Como Operai . . 

App rendisti 

{ 

Capi·operai 
Novara. Operai . . 

Apprendisti 

{ 

Capi·operai 
Torino. Operai . . 

Apprendisti 

{ 

Capi·operai 
Genova Operai . . 

Apprendisti 

{ 

Capi· operai 
Vene,ia Operai . . 

Apprendisti 

{ 

Capi·operai 
Livorno Operai . . 

Apprendisti 

Napoli . {

Capi -operai 
. Operai . . 

. Apprendisti 

(1) Id., A"mwl Serie8, 1893, n' 1244, p. 4 . 

Salario glllrnaliero 

~ 

5,00 
170 
0:50 

5,00 
1,50 
0,55 

5,00 
1,00 

10,00 
2,50 
0,50 

7,00 
2,00 
0,50 

8,00 
2,00 
0,50 

7,50 
2,10 
0,60 

6,00 
4,50 
1,60 

10,00 
6,00 
1,50 

7,50 
6,00 

15,00 
8,00 
2,50 

8,00 
5,00 
1,50 

25,00 
7,50 
2,00 

16,00 
6,95 
1,60 
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Generalmente parlando, i più alti salarii sono quelli dei fabbri , fonditori , 
calderai, carpentieri e torni tori ; che ai guadagni ordinari aggiungono anche 
una paaa peciale per le ore straordinarie di lavoro ( l). 

Il seguente cenno sul modo di pagamento usato nell 'officina Galileo, 
fabbrica di strumenti scientifici in Firenze, illustra bene il sistema alquanto 
complesso di salarii che sovente s' incontra in Italia. ( La paga si fa ogni 
( settimana ed esclusivamente in contanti . Ogni sabato si saldano i conti 
( coi cottimisti che hanno finito il loro lavoro ; quelli che non l'hanno ulti
( mato ricevono solo i salarii giornalieri che loro spettano, ed i conti si 
( saldano poi. Il numero degli operai a cottimo varia secondo il lavoro che 
( si ha per le mani ; generalmente, però, esso non oltrepassa un terzo del 
( numero totale degli operai. Qualche volta, ma raramente, gli operai lavo
( l'ano per 2 ore straordinarie al giorno, e qualche volta, ma raramente 
( anche, lavorano per mezza giomata alla domenica. In questi casi la 
< loro paga aumenta in proporzione del numero delle ore straordinarie di 
< lavoro. In casi di necess ità eccezionale si fanno delle anticipazioni agli 
( operai, le quali sono rimborsate con ri tenute settimanali ; ogni 6 mesi si 
< fa un aumento di paga agli apprendisti ) (2). 

Per cbiudere questo capi tolo stabiliamo un raffronto tra il saggio dei 
salarii pagati nel J884 e nel 1888 rispettivamente nelle officin e della Società 
delle ferrovie meridionali a F irenze (3). 

188\ 1888 

Salario annuo medio di ciascun operaio . . . L. 832, 200 L. 955,210 
Mercede di ciascun operaio per un'ora di lavoro, 

rata fissa 
Ulili sul lavoro a collimo e varii . . . . . 

Media delle ore di lavoro di ogni operaio nel· 

> 000,288 
> 000,009 

l'anno. . . . . . . . Ore 2806 
Media delle ore straordinarie di lavoro di ogn i 

operaio nell'anno 56 

> 000,295 
> 000,020 

Ore 3023 

273 

c. - Le ore di lavoro degli operai impiegati nelle indnstrie metallurgiche 
variano secondo le provincie e sono dappertutto lunghe se non eccessive. 
N ella provincia di Como i fomacieri hanno una giornata di 12 ore con 
intervalli di riposo corti e freq uenti, ed i fonditori, i fabbri, i carpentieri ed 
altri operai cominciano generalmente a lavorare mezz'ora dopo il levar del 
sole e finiscono mezz'ora prima del tramonto, con due intervalli pel riposo, 
equivalenti ad 1m' ora e mezzo in inverno e clue ore e mezzo in estate. 
L'anno comprende da 280 a 290 giomi di lavoro. Nella provincia di Novara 
è comune la giornata di 11 ore, mentre nel circondario di Torino, a cagione 

(1) A",,,w.rio statistico italiano, 1892, pp. 46 1·8. 
(2) F. O. Reports: ]fisceU,,,,eous Series, 1890, n' 180, p. 5. 
(3) ld., p. 6. 
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della scarsità di lavoro nel 1891, le ore di layoro furono ridotte da 10 ad 
8 e mezzo per giorno. ReI Veneto la giornata di lavoro generalmente 
è di 10 ore, ma la maggior parte del lavoro è pa,gato a cottimo, e la gior
nata viene qualche volta prolungata per mezzo di ricambii. Anche a Livorno 
ed a Napoli si ha la giornata di 10 ore, ma durante i mesi d' inverno 
(novembre-gennaio) gli operai lavorano solo 9 ore al giorno (1). 

B. - Trasporti et! Ag l'i collura. 

1. - Dall' approvazione della legge del 27 aprile 1885, le tre grandi 
linee ferroviarie italiane sono state esercitate da Compagnie private, sotto 
la sorveglianza dello Stato, il quale partecipa tanto nei profitti delle ferrovie, 
quanto nelle spese per mantenerle. 

La prima linea ferroviaria itali ana fu aperta nel 1839. AI principio del 
1860 esistevauo in Italia 2,189 chilometri di ferrovie; al 31 dicembre 1871 
ve n'erano 6,377; in giugno 1891 13,277, e 2,539 chilometri di tramways a 
vapore, ed alla fine del 1892 13,987. Il capitale investito in queste linee e 
nel materiale ruotabil e, che nel 1877 ammontava a 2,450,000,000 di lire, 
arrivò alla fine del 1887 a 3,040,000,000 di liTe, ed al 30 giugno 1890 aveva 
raggiunto circa i 4,234,000,000 di lire. Il numero dei passeggieri che nel 1872 
fu di 25,530,309, nel 1889 fu di 50,989,457, mentre il trasporto delle merci, 
sia per espressi sia per treni-merci, crebbe in proporzione anche maggiore. 
Tra il 1872 ed il 1890 i profitti annuali da L. 125,559.807 salirono a circa 
L. 255,711,372. Parecchie delle nuove linee, però, furono aperte in provincie 
dove non esisteva industria e dove il traffico era piccolo, nella speranza 
di nJ.Vvivare l'attività commerciale ed industriale, ma siccome questa spe
ranza non fu realizzata si perdette molto capitale in speculazioni arrischiate. 
Le nuove linee, per giunta, sono state in gran parte costruite con capitali 
stranieri, presi a prestito al cinque per cento, mentre non rendono che l'uno 
per cento o meno (2). 

2. a. - In Italia le strade sono divise in nazionali, provinciali, comunali 
obbligatorie e non obbligatorie e vicinali, cioè di proprietà privata ma sog
gette a servitù pubblica. 

Il sig. Bodio ha raccolto le seguenti cifre riguardo alle strade nazionali 
e provinciali a tutto il 1890: 

Slrade regionali . 
Strade provincial i. 
Slrade comunali obbligatorie. 

Costruite 

Km. 7,891 
34,778 
36,965 

(1) A1l1Mta1'io statistico italiano, 1892, pp. 461·8. 

In corso 
di costruzione 

Km. 91 
» 1,913 
» 8,527 

Da costruirsi 

Km. 47 
4,530 

» 22,777 

(2) Id., pp. 639·44. - L. BODIO, IlIdici miS!<rato"; del movimento economico in 
Italia, 1891, p. 4, pp. 66·9. - F . O. Reporis: Miscell. SeI'ies, 1891, n° 195, pp . 28·9. -
Dr. K. Th. ECHEBERG, Agm"ische Zllstii1lde in ltaUe1l, 1886, pp. 74·7. 
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La eo truzione e sistemazione delle trade comunali obbligatorie fu 
rl'golata dalla legge del 30 ago to .I (j , la quale stabilì pure i mezzi finan
ziari per eseguirle gradatamente. Però, molto rimane ancora da fare, spe
cialmente nei di trctti montuosi della icilia e nelle provinci e meridionali, 
prima che l'Italia sia provvista di un istema perfetto eli strade carroz
zahili e di tratle maestre (1). 

b. - Le gravi pese fatte dallo Stato italiano per migliorare ed accre
scere le comunicaz ioni intern e non sono rimaste senza efr tto sullo sviluppo 
clell a agricoltura e del commercio. La Giunta per l'Inchiesta agraria ne' suoi 
rapporti del 18 1-&1, constatò che in alcune parti dell ' Italia meridionale, 
dove il trii porto era difficile, il prezzo del frumento era di 4. lire all 'ettolitro 
più uasso che nelle provincie che avevano strad e maestre e ferrovie; ri co
nobbe anche la grande importanza della comunicazione interna nelle pro
yincie centrali e settentrionali , dove la proprietà terri era era molto divisa 
ed i piccoli poderi avevano bisogno di essere tenuti in comunicazione l'uno 
con l'altro e con le città. 

Le crc .. ciute facilità di trasporto hanno senza dubbio cont ribui to molto a 
muta re anche la condizione delle classi lavoratrici , portando le in contatto 
col mondo e teriore c rend endo loro più facile l'emigrazione; mentre la 
co trutione dei due grandi tunnels alpini ha messo l'Italia in comunicazione 
diretta col resto d'Europa (2). 

3. - :Nel 189::l, 105,2 6 navi entrarono in cabotaggio nei porti italiani 
con una portata complessiva di 16,090,02 - tonn ellate. Nello stesso anno 
104,3!16 navi. con una portata complessiva eli 16,30G,::1G8 tonnellate lascia
rono i porti italiani, onde la portata totale tra quelle partite e quelle arrivate 
fu di 3:J,3HG,29:; tonnellate. Il movimento della navigazione internazionale 
nel 1892 si riassumeva in 15,813 arrivi e 15,569 partenze. Nei bastimenti a 
vela primeggiava la Grecia, segulta dall'Austria, le Isole Britanniche, e 
l'America, ma pei battelli a vapore veniva innanzi a tutte l'Inghilterra. 

La navigazione inte rnazionale a vapore si accrebbe considerevolm ente 
in tonnellaggio tra il 1876 ed il 1 92, mentre qnella delle navi a vela 
diminuì durante lo stesso periodo di tempo. 

Alla fine del 1 92 la flotta mercantile italiana era composta di 3 lG navi 
a vapore di 201,443 tonnellate, e di 6,30 navi a vela di una portata com
pIe siva di 009,821 tonnellate. Già nel 1871 vi erano 121 navi a vapore con 
37.517 tonnellate, ed ll,270 navi a vela con !:l93,912 tonnellate; in 21 anni 
dunque nella flotta mercantile italiana vi fu un aumento di 19.5 navi a vapore 
e 16:3,9'26 tonnellate, ed una diminuzione di 4,96'2 navi a vela e 384,091 ton
nellate; ma siccome nna tonnellata di una nave a vapore equivale per 

(l) L. BODIO, Indici mistlratori del movilllento ecollolllico i" Italia, 1891, pp. 61·5. -
F. O. Reports: MisceZhm.olts Series, 1891,0' 195. pp. 27·8. - A",,,,ario statistico, 1892, 
pp. 629·33. 

(2) Atti della Gilmt" per Z" I" chiesta agraria, ]884, voI. XI, t. II, cap. XV , p. 480; 
1884, voI. XII, fase. I, pp. 321·35. - F . O. RepOI·ts: JIiscell. Series, 1891, o' 211, p. 2. 

~2: - Bibl. Econom. - 1\' ~erie. - \-, 
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l'effetto utile a tre tonnellate di una nave a l'eIa, la diminuzione del tonnel
laggio di queste è più che compensata dall'aumento di quell o delle navi a 
vapore. Anche le navi pescherecci ~ aumentarono_ tra il 1 '71 ed il ld:!2; 
da 1l,64~ navi per un complesso di 43,4 7 tonnellate si arrivò a :!0,5~9 na\"i 
con 55,863 tonnellate (1) . 

4. - La produzione della pesca del corallo in Sicilia ed in Sardegna e 
diminuita considerevolmente in questi ul timi anni, poichè adesso il suo valore 
annuo giunge appena ad un milione e mezzo di lire, mentre nel 1880 oltre
passò i 22 milioni ; e pur non volendo contare quest' anno eccezionale, 
resta sem pre che nel 1875 essa ammontò a 9 milioni di lire, nel 1876. 1 79 
e 1881 ad 8 milioni, e nel 1882 a 4 mi lioni . La più bella qualità di corallo, 
dal delicato colore tanto apprezzato dai gioiellieri e dai cono citori, (licesi 
valga sul mercato più di 2500 lire all 'oncia. TI 1892 fu un anno disgraziato 
per l'industria del corallo. Al principio dell'anno il Governo proibì la pesca 
nei grandi banchi coralliferi di Sciacca ( 'icilia), cagionando così un 'inaspet
tata scarsità di materia prima, e quindi un aumento di prezzo, che fu seguìto 
da una forte reazione quanclo venne poi ritirata la proibizione. Da che i 
banchi di Sciacca sono stati riaperti si è visto che il corallo in essi pescato 
è di qualità molto inferiore (2). 

La pesca del tonno è sorgente di cousiderevole ricchezza per la 'ar
degna, La quantità di tonno preparato in barili e latte che fu trasportata 
ai porti della Riviera e della Toscana nel 1891, raggiunse 1150 tonnellate, 
ma nel 1892 diminuì leggermente essendo stata solo di 1024 tonnellate (3) . 

../ 5, a. - L'agricoltura è stata chiamata ( la spina dorsale d'Italia . In 

/ 

verità, pochissime parti del mondo civile hanno un carattere più spiccata
mente agricolo di questa regione dove ( i lavoratori rurali si contano a 
milioni, mentre gli operai industriali si numerano solo a centinaia >. Il pro
blema agricolo, la cui importanza è grandissima, è pertanto immensamente 
difficile ad affer rare per la grande complessità e varietà delle condizioni 
della proprieta terriera in Italia. ( L'Italia agricola>, scriveva il conte ,J acini 
nel 1884, ( riflette in sè tutto ciò che vi è di più disparato nell'economia 
rurale da Edimburgo e Stoccolma a Smirne e Cadi ce ; dal latifondo, col
tivato secondo il più primitivo sistema estensivo, al sistema più perfetto di 
grande coltura intensiva; dalla ( piccola agricoltura, spinta sino all'estremo 
limite della specializzazione alla piccola agricoltura applicata ai più diver i 
prodotti; vi si trovano fitti che variano da 5 lire a 2000 lire per ettaro; 
contadini proprietari, mezzadria, economia, enfiteusi, e lavoro salariato . 

( l ) L. BODIO, indici mis""alori del movimento economico in Itali", 1891, p. 61. -
Annlta1'io statistico, 1 92, pp. 579·625. - F. O. Reports : Miscellaneo". Series, 1891, 
n° 195, pp. 26-7. 

(2) L. BODIO, Indici miSu,1"atori del movimento economico in Italia, 1 91, p. 55. -
F. O. Reports: JEiscell(w . Sen'es, 1 91, n° 195. p. 24. - Amwal Seri .. , 1893, n° 1250, 
pp . 6·7. 

(3) F. O. Reports : AlIl/"al Series, 1893, n° l214, p. 3. 
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In ciascuna provincia i fenomeni dell'economia rurale hanno un a petto 
speciale, esclusivo e caratteristico, dovuto alle diversità infi nite dell e con
dizioni locali. Non fu quindi facil e còmpi to qu Ilo che nel 1881 si propose la 
Giunta per l'Inchie ta agraria, quando intraprese a descr ivere le vere condi
zioni dell 'agricoltura italiana otto ogni loro aspetto. Nel 1884·, nonper tanto, 
es a riu cì a completare la sua vasta inchiesta con la pubblicazione di un 
sommario scri tto dal presidente, conte Jacini , dei 15 volumi pubblicati di 
tempo in tempo durante il suo uffi cio. Questo sOillmario e le diverse rela
zioni della Commissione sono le tonti p rincipali dall e quali ono state tratte 
]e notizie seguent i (1) . 

b. - La ripu taz ione d'Italia come paese agricolo era molto grande al 
principio di que to secolo. La Lombardia era famosa per il suo si tema di 
irrigazione, per i prat i e per i bachi da eta ; Bologna era rinomata per la 
canapa; Napoli e Genova per gli ortaggi; le riv iere del sud-est e del sud
ovest per gli aranci, i limoni, e per l'olio d'oliva. Era, però, generalmente 
amme so che questa prospt'rità si doveva più alla fertilità naturale del 
suolo, a lle buone tradizioni ed abitudini agricole che all ' industria degli 
ignoranti contadini. La pro perità delle provincie agricole italiane era in 
fatto più relativa che a oluta, ed adesso esse sono rim aste molto indietr o 
sulla via del progresso agricolo. In quegli tessi anni in cui si andava 
maturando l' indipendenza d'Italia, e la nazione quindi concent rava tntta la 
sua energia nell 'orga nizzazione politi ca del regno, le altre nazioni rivo l
geyano la loro attenzione alle questioni economiche ed industriali, ed im
piegavano i loro capitali soprabbondant i ad applicare alla coltivazione dell a 
te rra le scoperte cbimicbe e meccaniche. La popolazione ru rale fu quasi 
dimenticata dalle cla i dirigenti, e quando, finalm ente, si raggiun e l 'uni tà 
dello Stato, si scoperse che era sorto un nuovo problema: la povertà e il 
malcontento della eIa se agricola. 

Però non bi ogna e agerare la grandezza del male. La prod uzione agri -
cola dell 'I talia è aumentata dalla formazione del regno; l'abolizione dei 
dazi cii consumo in terni , il progresso nei mezzi di t ra porto, l 'aumento 
nell'iniziativa privata e nelle grandi opere pubbliche, e l'azione del Ministero 
di agricoltura, san tutte cause cbe hanno contribui to ad incoraggiare la col
t ivazione della terra. Il bestiame si è moltiplicato, si è diffuso l'uso delle 
macchine pei la.vori agricoli, e la viticoltura si è.considerevolmente svilul?:... 
pata. Sebbene 11 valore del terrelll Sia dilllllltll tO, pure l contadllli sono 
meglio alloggiati, meglio nutriti , meglio vesti ti eli quello che erano 30 o ? 
40 anni fa . I loro salar i sono aumentati almeno di un terzo, e molte volte 
essi partecipano agli utili della produzione. Ma, siccome altre nazionI"" . 
hanno progredito più rapidamente, l' Italia adesso è relativamente più 

(1) UGO RABBENO, n lIIouimento socialista in I talia, 1892, p. 4. - F. S. NITTI, Agri· 
cltltltral Contracls in Soltth I taly (Eco1l omic RevielO, voI. !II, u' 3. July 1893, p. 376).
Atti della Giu1Ila per la III chiesta agraria, voI. XV, fase. I (Relaz . fina le), l 86, pp. 5·9. 
- F . O. Hepo"ls: JIiscella1leolls Series, 189 1. u' 211, p. 13. 



340 G. DRAGE 

povera di quel che era nella prima metà di questo secolo. Il deprezzamento 
dei prodotti agricoli ha ridotto al minimo i profitti degli affittavoli e dei 
piccoli proprietari, ed il lusso crescente della vita. moderna, stimolato dai 
rudimenti dell'istruzione e dalle nuove facilità di comunicazione, ha susci
tato il malcontento nei distretti agricoli. A queste cause bisogna aggiun
gere lo scoppio del brigantaggio nelle provincie meridionali, le alienazioni 
copiose e improvvise delle proprietà regie e comunali e dei beni eccle
siastici, che distolsero i capitali dai miglioramenti agricoli ; la diversione 
del capitale per l'alto interesse oll'erto dai fondi pubblici, le malattie dei 
bachi da seta, della vite, e degli agrumi che colpirono i tre rami princi
pali della produzione nazionale, la diminuzione dei prezzi di alcuni impor
tanti prodotti dovuta alla concorrenza stJ'ani~1:#- e finalmente la gravezza 
delle imposte prediali. Di più, nel 1883, fu)ntro~otto il corso forzoso, 
< provvedimento ottimo in sè stesso ..... ma preso sfortunatamente in un 
( momento in cui i prodotti del suolo avevano un prezzo molto basso, e 
< che cagionò ancora un ribasso dei prezzi per metterli al livello di quelli 
( delle altre nazioni. ~el tempo stesso aumentarono i salari, per effetto 
< della equiparazione della carta all' oro. L'aggio sull' oro aveva agito 
< prima come dazio protettore, ed aveva regolato tutti i salari e prezzi 

interni ..... La differenza tra il valore dell'oro e quello della cmia rap
e presentava il solo margine del profitto, che sparì con l'aggio >. Se poi 
si considera ancora la gravezza delle imposte, spesse volte sproporzionate 
alla forza produttiva delle provincie, aumentata dal peso sempre crescente 
delle tasse provinciali e comunali, non è da stupirsi se in poco tempo le 
marcite di Milano, gli ortaggi della provincia di Napoli, ed i ricchi prodotti 
della Conca d'Oro di Palermo rimanessero soli a testimoniare dell'antica 
fama agricola dell'Italia. 

Il reddito netto dell'Italia agricola oltrepassa 1,000,000,000 di lire. Le 
imposte dirette che lo gl'avano ammontano a 300,000,000, non contando la 
tassa sul sale, quella sull a ricchezza mobile, quella sul bestiame esistente 
in alcuni Comuni, le imposte indirette, e, secondo il sig. D. Colnaghi, la tassa 
di famiglia la quale con le sopratasse locali ammonta a circa 139,000,000 di 
lire. Il sig. D. Colnaghi riferisce ancora che nel 1891 la tassa fondiaria gover
nativa, che nel 1886 era stata leggermente ridotta per l'aholizione d'un 
decimo di guerra, era circa di 107,000,000 di lire, alle quali bisogna ag
giungere le sopratasse provinciali e comunali , per l'ammontare di circa 
132,000,000 di lire, il che fa un totale di 239,000,000 di lire (1). 

Il Foreign Office Repo?·t pel 1891 parla delle ipoteche e come di una 
e delle maggiori difficoltà contro cui debbono lottare i proprietari di terre 
( italiani. AI 31 dicembre 1890 il debito ipotecario fruttifero a=ontava a 
( circa 9,000,000,000 di lire; in pratica però questa somma può essere 
( ridotta ad 8,000,000,000 di lire, giacchè lo stesso debito è soventeinscritto 

(1) F. O. Reporl.s: Miscellaneo"s Sel'ies, 1891, n0 211, pp . 13-14. - Alti della Gi,,,,ta 
per la Inchiesta agl'aria, voI. XV, fase . I (Relaz. finale), 1884, pp. 11·24. 
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più di una volta in ùifrerenti agenzie, quando i terreni a i quali es o si rife
< risce sono situati in Comuni differenti , mentre d'altra l arte vi è sempre 
< qualche ritarùo nel cancellare le iscri zioni quando il lebito è estinto. 

All 'ingrosso, le tasse che gravano sulla telTa a cendono a 5,000,000,000 
circa e quelle ui fabbricati a 3,000,000,000 di lire. Naturalmente il peso 
as oluto dipende dall e condi zioni agricole delle clitl'erenti r egioni , condi
zioni che ono troppo diverse per poter qui essere descritte. Non si può 

< quindi calcolarlo con sole cifre. Si dice che una gran parte ci el debito 
ipotecario rappresenti doti, e sia cagionato dalla divi ione forzata dei 

< beni. In ogni modo, porò, l'ammontare del debito ipotecario fruttifero è 
molto alto) ( I). 

c. - In Italia vi sono tre forme di contratto agrario: il si tema della mez
zadria, o mezzeria, o colonìa, nel quale il prin cipio della partecipazione al 
prodotto trova la sua più sem plice espressione, il sistema d'affitto e quello 
della coltivazione ad economia per mezzo di lavoratori salariati. Ognuno 
di que ti sistemi subisce in pratica innumerevoli mocliticazioni, ed ogn uno 
passa nell'altro per gradazioni tenuissime. Parecchi agricoltori colt ivano 
parte del loro terreno cOllle mezzadri, parte come affittavoli , e parte come 
lavoratori d'un proprietario (:2) . 

a:. - < La mezzadria, second oi l Codice civ il italiano, è un contratto pel 
< quale il mezzadro ha il diritto di dividere col proprietario i frutti del 
< podere (art. 1647 del Codice civile); la perdita per caso fortuito di tutto o 
< parte del raccolto è sopportata in comune dal proprietario e dal mezzadro 

(articolo 1648). Naturalmente poi, la mezzadria, oltre questo tipo generale, 
assume varie altre fo rme. In alcuni villaggi ' molto favorevole ai lavora

< tori, in altri invece non è in realtà altro che un sistema d'affitto dura
< mente imposto) (3). In questo sistema, che è molto antico, forse anche 
contemporaneo alla separazione tra le funz ioni di lavoratore e quelle di 
proprietario, il padrone somministra il terreno, i fabbricati ed il capitale, 
ed il colono il lavoro. Il prodotto totale annuo si divide tra mezzadro e 
padrone, o in parti eguali, o in proporzioni diJJerenti secondo le varietà 
degli usi locali. La divisione del prodotto in parti egual i pare sia stata 
originariamente il carattere essenziale di questa forma di contratto, ma 
adesso. econdo il professore Achille Loria, ( i proprietari moderni sono 
riusciti nel difficile còmpito etimologico di distruggere ogni relazione tra 
mezzeria e metà) (4) . 

Nel sistema genuino di mezzeria, il lavoratore non deve provvedere 
altro che gli strumenti personali , ma in pratica poi egl i è generalm ente 

(1) F. O. Reports: .lliseella11eou8 Series , 1891, n° 2 11, p. 14. 
(2) Atti della Giunta per la inchiesta: agra.·ia, val. XV, fase. l (Relaz. finale), 1884, 

pp. 29·30. 
(3) F. S. NITTI, Agrieultural Co"tracts ;11 Sotlth Tta/y (Economie Review, val. III, 

nO 3, July 1893, p. 379). 
(4) A. LORIA, La "end;t" fondiaria e la stia elis;ol/e 1Iatum/e, e. VI, p. 713. 
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tenuto ad altri obblighi adelizionali chiamati prestazioni. patti, vantaggi, 
appendizi, onoranze oel omaggi, che consistono in doni di polli, uova, latte. 
burro. o in prestazioni di servizi personali (vedi sopra, p. 299). N elle 
vicinanze di Ravenna il mezzadro deve una prestazione di questa specie 
consistente in 58 ettolitri eli grano per ogni capo eli bestiame da tiro che 
vive sulla terra, e provvede anche metà della semenza ed una parte 
del bestiame, paga metà delle tasse di cui la proprietà è colpita, dà al 
proprietario una certa quantità di uova e di pollame, e gli presta annual
mente una giornata e mezzo di lavoro gratuito per ogni ettaro di terra 
compresa nel contratto. I pagamenti eli questa specie sono anche comuni 
in Toscana, dove, si dice, rappresentano in parte il fitto della casa colonica, 
ed in parte il diritto di tenere il pollame. 

Essi variano secondo la fertilità del suolo e la posizione del podere, e 
nella maggior parte sono stati fissati da tempi immemorabili. In molti casi 
essi sono stati mutati in pagamenti in clenaro, ma in alcune provincie la concli
zione del mezzadro rassomiglia ancora molto a quella del servo medioevale, 
poiché i servizi che egli deve prestare sono indeterminati e dipendono solo 
dalla volontà del padrone. Il sistema della mezzadria è diffuso in Toscana e 
nelle Marche dove però va a poco a poco scomparendo per l'aumento della 
grande proprietà. ( Il paese è diviso in un numero infinito di piccoli poderi, 
( ognuno dei quali è coltivato da una famiglia distinta. Si può calcolare che 
( l'estensione media dei poderi sia di 8 o 10 ettari e che le famiglie di mez
( zadri siano composte di cinque o sei uomini, due o tre donne, e di uno o 
( due dei figli che aiutano nei lavori meno faticosi. Si considera, come regola 
( generale, che vi dovrebbe essere almeno un uomo per ogni ettaro e mezzo 
( di terra, benchè, naturalmente, molto dipende dalla natura del podere e 
( dalla specie di coltivazione ..... Quando un certo numero di poderi appar
( tenenti allo stesso proprietario non sono troppo lontani l'uno dall'altro, 
( essi sono riuniti per mezzo di 1m' amministrazione centrale chiamata 
( fattoria, a capo della quale vi è il fattore che rappresenta il padrone, 
( ed ha l'amministrazione generale dei beni. Il contratto di mezzadria è 
( annuale, ma, generalmente, si prolunga per un tempo indefinito, e si 
< hanno esempi di famiglie che sono rimaste sulla stessa proprietà, sovente 
( nello stesso podere per 200 o 300 anni ed anche di più. Il contratto è 
( quasi sempre verbale sebbene adesso si vada diffondendo l'uso dei con
( tratti per iscritto. I mezzadri non possono lavorare fuori del loro podere, 
( eccetto se il lavoro sia per il loro padrone >. Tra padrone ed affittavolo 
si tiene un conto corrente che si chiude alla fine dell'anno ; ma raramente 
il mezzadro è pagato in contanti, anche quando compia qualche lavoro 
straordinario. Se alla fine di 10 anni il conto si chiude con un Cl'edito da 
parte sua, questo si riporta all'anno seguente. 

Nella provincia di Pistoia (Toscana) e nell'Alta Lombardia prevale 
un curioso sistema di conduzione mista. L'affittaiuolo paga una rendita in 
grano, che qualche volta vien sostituita da una somma in denaro, in ragione 
di 6,11 ino a 7,30 ettolitri per ettaro, e spesso più, sul prodotto totale 
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del podere e tien p l' sè tutto l'altro raccolto, come ad es. il gran turco, i 
fao-iuoli, ecc. La ricchezza del suolo nelle pianure di Pistoia rende possibile 
questo contratto, percltè si è sicuri del secondo raccolto. Riguardo al be
stiame, all e viti ed ai gelsi, l'affittavolo invece è un semplice mezzadro. Egli 
fornisce la semenza neces aria, il letame e gli strum enti agricoli, mentre il 
padrone paga le tasse che gravano sul podere, le spese per la manutenzione 
e per i nuovi metocli di coltivazione. I profitti sono clivi i generalmente in 
parti eguali (1 ). 

"Gna forma speciale di compartecipazione ai profitti si trova in alcune 
provincie dell'Italia meridionale e in parte anche in Piemonte, ecl è cono
sciu ta otto il nome di colo1l la pa1·ziaria. Secondo questo sistema ( i pro
( pr ietari di poderi adatti alla piccola coltura li affittano a famiglie di coloni, 
. dando loro tutto od una parte del capitale necessario, e dividono poi con 
. loro in determinate proporzioni il prodotto annuo. II contratto di colonìa, 
( comunque sia fatto, anche per un tempo determinato, non cessa mai di 

diritto, ma il proprietario cleve dare e prendere licenza nel tempo fissato 
( dalla consuetudine> (art. 165 1 del Codice civile). Quando nel contratto di 
colonìa non è specificato il tempo, esso si considera fatto per un 010 anno (2). 

Nel Basso Veneto (provincie di Padova, Venezia e Vicenza) le proprietà 
sono (liyi e in due classi e si chiamano ca mpagne o chiusure secondo la 
loro grandezza. Gli affi ttavoli delle campagne sono chiamati mossar iotti 
e quelle delle ch iusure, che hanno un 'estensione molto minore, prendono 
il nome di chill suranti. La conduzione è di form a mista ; il fitto è parte 
pagato in contanti e parte in natura, ed alcuni dei prodotti , come l'uva e 
le foglie dei gelsi, si dividono secondo il sistema dell a mezzadria. 

ii' el contratto di soccida, per cui il proprietario forni sce il bestiame 
all' affittavo lo , r icevendo però metà degli ntili che si ricavano dall' alle
vamento e parecchie altre prestazioni , il guadagno del primo è di c.irca 
il 40 per cento. 

n contratto può essere vantaggio o o no secondo le circostanze, ma in 
certi casi esso è molto gravoso per l'affittavolo, il quale deve sopportare 
tutte le perdite, mentre divide i guadagni (3). 

~ . - Il secondo tipo fondamentale dei contratti agrari, il sistema d'af
fitto , si può dividere in tre class i, che comprendono i grandi affitti , i piccoli 
affitti ed i così detti contratti a migliorìa. II sistema dei grandi affitti è 
molto diffuso nell' I talia meridionale; si usa anche in Piemonte special
mente nelle pianure intol1lo a Novara e Vercelli ; si trova anche nel
l'Emilia, ma meno frequentemente. ( Con questo sistema il proprietario 

( l ) Atli della Gi""ta per la i II chiesta agra";a, voI. XV, fase. l (Relaz. fin ale), 188~, 
pp. 30·2; voI. YIlI, t. I, fase . Il, 1883, pp. 541, 570-5, 578. - F. O. Reports ; Miscella
tI'O IlS Series, 1 8 , nO 88, pp. 7·10. - Id. , 1889, n° 13ì , p. 2. - A. MORTARA , i doveri 
della proprie/cì (olldiari«, l 88, pp. 225·50. 

(2) F. S. NITTI, Agr;cultltral COlltracts i" So"th Italy (Econom ie Re.iew, voI. III, 
Il· 3, luglio 1 ~3, pp. 329-80) . 

(3) F. O. Reports ; Jfiscella"eous Se-ries, 1893, nO 276, pp. 32·3. 
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( concede la sua terra per una rendita fissa in denaro, e per un numero 
( d'anni stabilito, ad un affittavolo che ne intraprende la coltivazione a 
< suo proprio vantaggio >. Il grande affittavolo il sempre un capitali ta, 
e generalmente chi prende il fondo in affitto è o uno speculatore o un 
uomo d'affari che impiega il suo danaro in terre, considerandole un buon 
collocamento. Nel sistema del piccolo affitto invece ( il proprietario o il 
( grande affittavo io affitta il terreno diviso in piccoli poderi, per un numero 
< di anni stabilito, e per una rendita fissa, a contadini che li coltivano con 

l'aiuto delle loro famiglie >. Questa specie di contratto si trova tanto 
nell'Italia settentrionale quanto nella meridionale. 

< Il sistema del contratto a migliorìa è quello pel quale il proprietario 
( dà per un certo tempo, e per una rendita fissa, un podere ad un colti
( vatore, acciocchè egli lo migliori). Questo contratto è molto diffuso' nelle 
Puglie ed in altre parti del mezzogiorno e si trova anche nella Toscana. 
In alcuni casi l'affittavolo per un certo tempo riceve l'intero prodotto del 
podere, ed eventualmente diviene proprietario della metà del fondo. Altre 
volte, dopo quattro anni il terreno viene riestimato, e l'afiittavolo riceve 
metà dell'aumento ciel valore. Tutte queste specie di contratti esistevano 
in Italia già nel medio evo ed hanno subìto d'allora piccolissime variazioni. 

In alcune palti dell'Italia centrale e settentrionale è ancora usato il 
sistema dell' affitto perpetuo o enfiteusi. Nel circondario di Lucca i più 
antichi affitti di questa specie sono fatti generalmente ai discendenti maschi 
del primo affittavolo fino alla terza generazione, a condizione della ricogni
zione di dominio ogni 19 anni. Più moderni sono gli affitti fatti in perpetuità 
ad una sola famiglia (pattuite perpetue falniliari) con ricognizione di dominio 
ogni 29 anni. In parecchi casi l'enfiteuta coltiva egli ste so il podere (1). 

y. - Nei dintorni di Novara alcuni proprietarI coltivano essi stessi le 
loro terre con l'aiuto delle falniglie e di operai salariati. Questo sistema di 
coltivazione è comune nell'Italia centrale e settentrionale, e molto in uso 
anche nelle provincie meridionali. Infine bisogna osservare che !'Italia è la 
regione nella quale la proprietà terriera è più lninutamente divisa, poichè 
su una popolazione di circa 30.000,000 d'abitanti non meno di 5,000,000 
sono proprietari di terre, la maggioranza dei quali possono appena vivere 
agiatamente dei loro beni, oppure hanno poderi così piccoli che sono obbli
gati di cercare altre fonti di sussistenza. Secondo la Relazione della Giunta 
per l'Inchiesta agraria le opere pie sono i più grandi proprietari d'Italia. 
Nel Lazio, nelle provincie meridionali e nella Sicilia si notano eccezioni 
a questa regola, poichè vi si trovano numerosi latifondi (2). 

(1) F. S. NITTI, Agricultuml Co"tracts in Soltth ltaly (Economie RevielO, voI. III, 
nO 3, luglio 1 93, p. 370). - C. M. MAZZINI , La Toscana Agricola, 1884, pp. 267, 284, 
287·9. - Dr. T8. EHEBERG, Agrarische Zustii"de in ltalien, 1887, pp. 120·7. 

(2) Atti dellet cri unta pel' la inchiesta agmria, vol. VIlI, t. I, fase. I, 1883, pp. 541, 
552,553, 556,564, 575, 577; voI. XV, fase. I, 1884 (Relazione finale), pp. 27,32·4. -
F. S. NITTI, AgricuUuml Contracts in SOllth ltaly (Economie RetielO , val. III, nO 3. 
Juglio 1893, pp. 370, 37 ·80). - F . O. Reporls: Miscell. Se",'es, 1 91, nO 195, p. 2. 
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d. - La natura dei contratti acrrarì e ercita sempre una g rande influenza 
sulle condizioni sociali , e quest' influenza è specialmcnt importante in 
Italia, love, econdo il ce nso de l l 81, la popolazione agricola, compre i 
non solo gl' indilcidui che c ereitano l'agricoltura ma anche le loro famiglie 
ed i lavoratori sa lariati, era di 53 ,3 per ogni mill e ab itanti , mentre in 
Inghilterra era appena li 151,6 , nel Belgio _97,l ed in F rancia 4 7,9 (1). 
In Italia i problemi sociali ono strettamente conne si con la quistione 
agraria, e benchè vi siano opinioni di/l'erenti sulla estensione d impor
tanza della pres nte depressione ag ricola, tutti ammettono che la situa
zione è gravissima e che vi è r ealmente molta mi eri a e molto scontento 
tra le cla si lavoratrici. Le condizioni economiche l'ariano però tanto da 
provincia a provincia, che sarebbe im]1o sibi le fare una trattaz ione gene
rale per tutta la r egione, ed è perciò meglio dare un a breve desc ri zioue 
della posizione degli agricoltori nell'Italia se ttentrional e, centrale e meri
dionale rispettivamente (~) . 

'7. . - Per poter comprend ere la natura del problema agrario nell' Italia 
settentrionale (Piemonte, Lomb rdia, LigUl'ia, Veneto, Emili a) è necessario 
ricordare il carattere del paese, la catena di montagne ell e chiude la grande 
pianura lomharda che declina a grado a grado verso l 'Adriati co, le paludi 
ed i fiumi, il istema perfezionato d' irrigazione arti ficiale, i ca mpi di riso, 
di canapa e eli granturco, e le vigne e gli ol iveti sul penelìo delle co lline. 

La distinzione principale che si deve fare è quella tra ab itanti delle 
pianure, dove la coltivazione estensiva ri chiede molti capitali , e do\'e sono 
comuni i grandi po sedimenti lavorati rla opera i salariati e gli abitanti 
delle colline i quali geueralmente coltivano piccoli pezz i di terreno ome 
mezzadri o come contadilli p roprietari. Vi si trova anche un sistema chia
mato terzerìa , pel quale il propri etario provvede il bestiame e gli uten ili 
agricoli. e riceve i due terz i dei prodotti principali e la metà dei prodotti 
meno importanti ciel podere. I cii tretti Iinico li uei dintorni di 'o vara sono 
generalmente coltivati da contadini propri eta ri. Gli affitti dei gl'aneli porleri 
l'ariano da 9 a 1 ~ anni : i piccoli poderi si affittano in genera le per 3, G 
o 9 anni. 

La coltivazio ne ad economia per mezzo d'un fattore è aùitua le in molti 
luoghi, non è raro che si prendano lavorato ri a giornata per i lavo ri straor
dinari, e 'impiegano molto le donne nei lavori dei campi, specia lmente 
per la falciatura, la mietitura, la pigolatura, la a rchiatul'a delle ri saie e 
l'allevamento dei bachi da se ta . Nell'Alto l\Iilane e parecchie proprietà 
sono suddi lcise in piccoli poderi, con un'estensione meclia eli ':i o 2 Jh ettare, 

(1) Censimento della jJopolazi01IC del Reg1/o cl' Italia al 31 clicembre 188 1 (Relazione 
generale). Roma 1 5. - F. S. N ITTI, Agricllltllml COlltmct. in SOllth l /aly (Eco · 
nomie Revie/O, val. 1Il, n' 3, luglio 1 93, pp . 3i6-3i7). 

(2) A. MORTARA, Doreri della p"o}Jrietàfolldiaria, 1 8 , XXVI·XXVII, pp. 2 ,36·7. 
- Atti della Giunta per [a Inchiesta agran'a, val. XV, fase . I (Relaz. finale), 1884, 
pp . 27-9. - F. O. Reports: )fiseel/alleolls Series, l 9, n' 2 11 , pp. 15·6. - Id., l 93, 
n' 276, pp. 6·7, 32. - ~GO RABBE~O, 11 /I10"illl",to socialista iII I/alin, 1892, p. 6. 

! 
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i quali souo lavorati da coloni con un sistema misto, cioè pagano un fitto 
per il grano e dividono a metà il vino ecl i bozzoli . 

La Giunta per l'Inchiesta agraria nella sua relazione sul P iemonte e 
l'Emilia dice che l'assenza continua dei padroni è la causa principale delle 
condizioni poco soddisfacenti della popolazione rurale di quei paesi. I ricchi 
patrizi e le famiglie borghesi generalmente emigrano nelle città, abbando
nando l'agricoltura per le professioni liberali , l'esercito, gl'impieghi gover
nativi o il commercio. Così ciò che il conte Cavour chiamava < la supre
mazia morale del ricco sul povero, del sapiente sull 'ignorante, di quelli che 
posseggono su quelli che non hanno ), fu volontariamente abbandonato 
dalle classi superiori, e l'agricoltura fu lasciata a mezzadri ed a contadini 
ignoranti , o ad intendenti infedeli, mentre il capitale o fu allontanato dalle 
terre, o impiegato più nella creazione di grandi proprietà che nel miglio-

(

l'amento dei metodi di coltivazione. 
I salari dei lavoratori a giornata e dei servi agricoli variano secondo 

le provincie e secondo la capacità e l'occupazione, da 150 lire a 300 o 
400 lire all'anno, ma la questione generale dei salari è complicata dalla 
prevalenza dell'uso di pagare in natura, o parte in natura e varte in 

anaro , mentre poi alcune specie di lavoro, come, ad esempi o, arare, mie
tere e concimare sono pagate a cottimo. ~Il signor Bodio calcola il salario 
medio giornaliero di un lavoratore agricolo adulto a circa 2 lire in estate 
e l lira e mezzo in inverno. Ma siccome per una parte dell'anno il lavoro 
all'aper to è impossibile, così la media del salario giornaliero di 1m lavo
ratore adulto durante l'anno si può calcolare ad una lira circa (1). I lat
taiuoli guadagnano da 250 a 400 lire all'anno, col vitto; i vaccari ricevono 
da 15 a 90 lire all'anno , ed i lavoratori avventizI possono guadagnare 
circa 450 o 500 lire all'anno, e qualche volta giungono quasi a raddoppiare 
questa somma con piccoli lavori nei momenti di libertà, e spesso con furti 

L 
campestri ; avuto poi riguardo alle loro semplici abitudini i loro salari reali 
sono molto alti. Le donne guadagnano circa la metà di quel che guada
gnano gli uomini, ma spesso riescono ad aumentare i loro scarsi salari 
filando, intrecciando paglia, come in Toscana, o lavorando negrincannatoi 
di seta, come in Piemonte ed in Lombardia. Le tabelle seguenti (lei salari 
di certi servi di campagna nella provincia di Vercelli gioveranno ad illu
strare il sistema misto di rimunerazione che è in uso in molte parti del
l'Italia settentrionale. 

(1) j ndici mislimtori delYlOvimento eco>lo", . in Italia, 189 1. p. 60. - F. O. Reporls: 
Miscellaneo". Series, 1891, n' 195, p. 26; 0°2 11, p. 16. 
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TAVOLA B, 18. 

CC/po pratailtolo, primo call1jJaro (1). 

Meliga . 
Riso. 
Fagiuoli 
Frumento 
Con tanti 
Alloggio 
Legna . 

18,00 etto li tri a L. 15 . 
3,40 » 24· . 
0,46 » 15 . 
1,00 » 20 

Totale 

Prata; llolo, ~econdo campal'o. 

Contanti 
Meliga . 
Riso. . 
Fagiuoli 
Frumento . 
Fitto della casa. 
Legna . . 

14,52 
3,68 
0,70 
1,00 

ettolitri a L. 15 . 
» 24 . 
» 15 . 
» 'lO 

Totale 

CajJo bifolco o bovaro. 

Contanti 
Meliga 
Riso . 
Fagiuo li 
Fillo della casa. 
Fascine. . 
Spigolatura di due donne nei 

campi di frumento. . . 
Spigolatura di due donne nei 

campi di riso. 

14,52 ellolitri a L. 15 
1,60 • 24 
0,46 » 15 

600 a L. 0,05 . 

To lale 

· L. 270,00 
» 81.60 

6,90 
» 20,00 
» 215,00 

70,00 
60,60 

· L. 723, 50 

· L. 140, 00 
» 217, O 
» 88,32 

10,59 
20,00 
70,00 
30,00 

L. 576.62 

L. 115,00 
• 217,80 
» 38,40 

6,90 
70,00 

» 30,00 

30,00 

40,00 

· L. 548, l O 
Concessione di L. 13,80 per il rischiaramento della stalla. 

Bifolco, bo.m·o. 

Contanti 
Meliga . 
Riso .. 
Fagiuoli 
Casa ed orto. 
Legna da ardere 
Spigolatura di una donna nei 

campi di frumento. . 
Spigolatura di un a donna nei 

campi di riso . 

14,52 ettolitri a L. 15 . 
0,46 » 24 . 
0,23 » 15 . 

600 fascine a L. 0,05 

Totale 

· L. 105,00 
» 217, 80 

11 ,04 
6,45 

80,00 
» 30,00 

15,00 

» 20,00 

L . 485,29 
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(1) In una gra nde proprietà vi sono genera lmente due campari. Uno allende alla 
irrigazione dei prati e si chiama camparo da badile o prataiuolo; l'altro sorveglia il 
lavoro dei servi agricoli e degli operai avventizi i e porta il nome di camparo da 
baston e. 
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Capo mandria no . 

Co ntanti 
Meli ga . 
R iso .. 
Fagiuoli 
Casa ed orto 
Fascine. . 
Spigo latura di due donne nei 

cam pi di fr umento . . . 
Splgolatura di due donn e nei 

campi di riso . . . . . 
Un litro di latte al giorno. 

14,25 ettoli tri a L. 15 . 
1,60 24 . 
O.1·r; • 15 . 

600 a L. 0,05. 

t 
f 
a L. 0, 15 

Totale 

L. 32 per il rischiara mento della stalla . 

L. J25.00 
• ~ 1 7, O 
• :3,40 

6.90 
0,00 

30.00 

70, uO 

54J 75 

. L. 622, 5 

.Molte volte oltre l'orto essi hanno un pezzo di terra per coltivare la 
canapa. T ei paesi eli montagna i lavoratori salariati ricevono da 30 a 
GO lire al mese ed una raz ione di vino, e le famiglie dei pastori hanno 
vitto ed alloggio e 15 o 20 lire al mese. Nelle grandi proprietà s' impie
gano generalmente operai permanenti a salario fisso, i quali guadagnano 
da 0,75 ad una lira al giorno durante l'inverno, e da 1,50 a 2 lire al 
giorno nell'estate, con alloggio o senza. Essi abitano per lo più vicino al 
luogo del lavoro . ma i lavoratori chiamati per lavori straordinari sono 
spesso contadini proprietari, i quali scendono dalle loro colline per racco
gliere le messi delle piannre. Nei circondarI dove l'emigrazione è più fOlte, i 
salari tendono ad aumentare; è molto difficile però giungere arI una conclu
sione soddisfacente su questo soggetto, data la grande varietà degli usi locali. 

N elle provincie settentrionali la condizione dei grandi affittavoli e dei 
mezzadri è abbastanza sodelisfacente; le loro case sono buone, es i vimno 
e vestono bene, sono generalmente industriosi, sobri e tranquilli, e tra essi 
si mantiene alto il livello della moralità. I contadini proprietari dei paesi 
di montagna godono di minore agiatezza; non potendo sostenere la 
famiglia col lavoro che vi è in paese, sono obbligati di lavorare altrove 
a giornata, o di emigrare temporaneamente oel anche permanentemente, 
per procacciarsi un 'occupazione. 

I ser vi permanenti di campagna in generale non vivono male, sebbene 
cambino padrone piuttosto sovente, ed acquistano perciò l'abitudine del 
vagabondaggio, ma la conelizione dei lavoratori avventizi a giornata lascia 
molto a desiderare. Le conclusioni della Giunta per l' Inchiesta agraria 
sono state confermate da esperienze successive. TI F01'eign Offìce Beport 
pel 189 1 constatò che, per l'aumento della popolazione e la depressione 
nell'agricoltura, nell'Italia Settentrionale cresceva per i lavoratori a giornata 
la diffico ltà eli ottenere un tenore di vita regolare. Essi erano mal nutriti 
e poveramente alloggiati, e la frequenza di furti rurali mostra \'a pUI' 
troppo per qual via spesso essi cercassero di procacciare alle loro famio-lie 
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un più copio o so tentamento. L'esecuzione di opere pubbliche permise 
agli operai cli qualche provi ncia di avere lavoro in maggior copia, ma 
ovente erano obhligati ad emigrare in 'm'degna come min atori, e di 

cercare ccupazione all 'estero nella costruzione delle strade ferrate. Il fatto 
che i principali centri di em igrazione temporanea e permanente i t rovano 
nell'Italia settentrionale, e la grande quantità di lavoratori agricoli che 
ono obbligati ad abbandonare questi pae i per la povertiì. (V. innanzi,III, E) 

confermano sempre più queste osservazioni, la prevalenza degli scioperi 
agl'ad nel Norel prova la stessa cosa (V. sopra, p. 295 e segg.). 

I contadini sono tati fino ad un certo pun to travolti dall a corrente del 
pen iero moderno, la loro fede religiosa è stata co a, la forza dei loro 
co tumi tradizional i indebolita, la loro ambizione si è aumentata, e la loro 
posizione presente è loro diventata intollerabi le. Essi vivono in miseri 
tuguri, per i quali pesso elevono pagare un fo r te fitto, e le cui cattive 
condizioni igieniche unite al vitto poco ano producono spesso quella dolo
rosissima malattia chiamata pellagra, che generalmente finisce in manÌa 
uicida. ebbene il conte Jacini, nel suo riassuuto lei risultati dell 'inchiesta 

del 18 1-1881" dica che questa malattia sia in dimi nuzione in Italia, pure 
il uo infierire in molti dei distretti più poveri è ancora causa eli granele 
ansietà. 

Una pubblicazione ufficiale dà intorno a questo soggetto le notizie 
eguenti: 

Più di 100,000 lavoratori agricoli erano tati colpiti dalla pellagra in 
Lombardia, nel ì"eneto, nell'Emilia ed in altre parti d'Italia, quando 
l'Amministrazione dell'agricoltura credette suo dovere di studiare vari 
provvedimenti contro una malattia che mieteva tante utili vite tra la 
popolazione agricola. 

Il l gennaio 1 ~87 il :\Iinistro d'agricoltura pre entò alla Camera dei 
deputati due di tinti cii egni cii legge: l° Provvedimenti intesi a diminuire 
le cause della pellagra; 2° Disposizioni concernenti le case coloniche, le 
strade e l'acqua potabile nelle campagne. Questi disegni cii legge non ebbero 
eguito, ma bisogna notare che parte dei provvedimenti ch'essi intendevano 

attuare trovarono poi un'acconcia sede nella legge 22 c1icembre 1888 sul 
regolamento clell'igiene e clella salute pubblica. Le misure che il l\Iinistero 
d'agricoltura, industria e commercio d'accorcio col Con ig-lio d'agricoltura 
prese dal 1 ~ 1 in su per combattere le cause della pellagl'a, appaiono più 
particolarmente da nna circolare del 4 gennaio 1881 e si riferiscono agli 
alimenti, alle case coloniche, all'acqua potabile ed alle condizioni igieniche 
dei lavoratori della terra e delle loro abitazioni. 

Tra i più importanti provvedimenti adottati va specialmente notata 
l'i tituzione dei concorsi a premi per favorire il miglioramento dell'alimen
tazione e delle abitazioni dei contaclini nelle regioni infette dall a pellagl·a. 
Inclipendentemente da tali concorsi l'Amministrazione sussidiò varie isti
tuzioni intese al miglioramento eli retto dell' alimentazione dei contadini, 
come forni economici cooperativi, cucine economiche, essiccatori pel mais. 
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li :Ministero ha anche per parecchi anni sussidiata la Stazione sanitaria 
alpina di Brescia in Collio istituita con lo scopo di mandare i fanciulli di 
ambo i sessi affetti di pellagra, o sofferenti di febpri malariche, o di debole 
costituzione per anemia, a passare un mese in un paese alpino per rimet
tersi in salute. Nè il Ministero rifiuta, quando glie ne venga fatta domanda, 
d'aiutare alcuna delle locande sanitarie che nel 1891 funzionav ano in circa 
40 comuni della provincia di Bergamo (1). 

Dell 'oppressione dei contadini nel Veneto per parte degli usurai locali 
si parla descrivendo le casse rurali del signor Wollemborg le quali furono 
fondate appunto per combattere questo male (V. innanzi, III, A, 2, ~). 

Nelle provincie di Padova, Treviso e Venezia l'industria dell'alleva
mento delle oche è stabilita da lungo tempo. Secondo il sig. D. Colnaghi 
( i contadini ricevono dai prestatori di danaro un'anticipazione di 50 lire 
( per l'acquisto di 50 paperi. Quando, trascorsi 5 o 6 mesi, le oche sono 
( ingrassate, il contadino deve dare al prestatore, oltre al rimborso della 
( so=a in contanti, una grossa oca ciel valore di 5 lire, sopra ogni 10 ) 
così pagal'interesse dell00 per cento all'anno. Di più se qualche oca muore 
durante l'allevamento, il contadino' deve sopportarne la perdita. 

La condizione poco soddisfacente dei risaiuoli nell'I talia settentrionale 
ha in questi ultimi anni richiamata la pubblica attenzione. li F01'eign Offìce 
Repo1·t pel 1893 riferisce che < nel 189:2 il presidente della Confederazione 
( delle società operaie della provincia di Modena indirizzò una circolare 
< aUe associazioni operaie delle provincie vicine, riguardo alla mondatura 
( dei campi di riso nella Lomellina, lavoro che occupa nel principio dell'estate 
< un gran numero di operai, specialmente donne e fanciulli. Questi sono as
< soldati per contratto nelle provincie cii Piacenza, Parma, Reggio (Emilia), 
( Mantova e Cremona e da lì condotti al Inogo del lavoro. Gli agenti o 
< caporali, i q uali ricevono dal proprietario un tanto a testa, provvedono 
{ ai lavoratori il vitto, che spesso è cattivo ed insufficiente, e l'alloggio, se 
( così si possono chiamare i fienili nei quali essi sono stipati senza aver 
< riguardo all'età o al sesso. Dedotte tutte le spese e pagati i salari i 
< quali ammontano ad 85 centesimi per gli adulti e circa 65 centesimi 
{ per le ragazze, i profitti dei caporali ascendono da 15 a 25 centesimi 
{ a testa per giorno. Per far passare questo profitto ai lavoratori e 
{ per migliorare nel tempo stesso le loro condizioni , il presidente della 
{ Confederazione delle società operaie di Modena propose che le società 
{ intraprendessero il lavoro a loro proprio conto al tasso di 1 lira e 60 
< centesimi al giorno a testa, e che il proprietario provvedesse gli arnesi 
{ da cucina e l'alloggio nella risaia separato per i due sessi, con una provvi
( gione di paglia pulita. Per ogni 100 operai vi debbono essere 5 fanciulli, 
< ma non si può impiegare nessun ragazzo al di sotto dei 15 anni. Questa 

(1) Relazione al Consiglio d'Agricolt,,,,,, s!tU'opera spiegata dall'Ammi"istrazione 
deU'Agl'icolt"1'a negli ultimi anni. Roma 1892, pp. 159·64. 
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proposta pare ia stata accettata favorevolm ente da alcuni dei proprietari 
( intere_ ati, ma il progetto non è stato ancora messo in esecuzione) (1). 

~. - Le relazioni della Giunta per l' Inchiesta agraria dipingono in 
comples o a lieti colori la condizione della popolazione agricola nel
l' Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche e Roma). La regione è divi a 
in poderi la cui esten ione varia da 1 a 50 ettari. Nei distretti monta
gno i parecchi villaggi posseggono boschi e pascoli comuni. I contadini, 
in generale, sono industrio i, fru gali e religiosi. Le loro tend enze sono 
con ervatrici anche fino all 'os tinazione; essi amano l loro vecchie case, 
e rifiutano eli cambiare i loro antichi metodi di coltivaz ione. Vivono sem
plicemente, producendo molto e consumando poco. Il loro vitto consi te 
principalmente di pane. form aggio, frutta e legumi; la salute generale della 
popolazione è buona, sono rari i casi di pellagra, e vi regna poco l 'ubbria
chezza. È in que te provincie specialmente che il sistema della mezzaùria 
funziona molto bene. I mezzadri, uomini , donne e fan ciulli , i distinguono 
per il loro grande amore al !ftvoro e per la forza di res istenza. Le loro 
case sono comode e le condizioni igieniche vanllo sempre più migliorando. 
Quando la tali a è unita all'abitato, il piano superiore dell a casa è empre 
più grande. Alla testa della famiglia dei mezzadri sta il capoccia o vergaro, 
che è o il padre o uno dei fratelli, generalmente il più in telligente, il quale 
deve rappresentare la famiglia in tutti gli affari col padrone e coi terzi; egli , 
col con iglio dei membri adulti della famiglia, dirige tutte le operazioni 
agricole nel podere, tiene la cas a comune, e fa tutte le vendite e le com
pere. ua moglie. o, se celibe, qualche altra donna della famiglia dirige 
l 'andamento della casa e prende il nome di massaia. Le relazioni tra 
mezzadri e proprietarì sono amichevoli quando sono basate su rapporti 
personali diretti. ma e il proprietario tratta gli affari coi mezzadri per 
lllezzo di un fattore ne na ce spesso un si tema di meschine oppre ioni. 
Quei mezzadri che tengono i poderi di piccoli proprietari sono qualche 
volta duramente trattati dai loro padroni. 

I contarlini proprietari delle vallate sono in prospere condizioni, mentre 
quelli delle colline ono in condizioni peggiori dei mezzadri , poichè deb
bono sopportare il pe o eli tutte le tasse locali. e nelle cattive stagioni 
cadono nelle mani degli usurai, e sovente sono ridotti al livello dei la l'O 

ratori a giornata. Le loro abitudini sono più semplici di quelle dei mez
zadri, e le loro case spe so molto povere. Talvolta però essi hanno e te i 
diritti di bo co e eli pascolo sulle montagne e spesso la maggior fonte di 
lucro è per loro l'allevamento delle pecore. 

I pastori sono una razza molto industriosa, e conducono una vita di sem
plicità primitiva, pecialmente nella Campagna Romana: pas ano l'e tate 

(1) La Cooperazione italialla, n' 62, gennaio 30, 1892, p. 17. - F. O. R'ports : 
Miseell. Series, 1889, n' 137, pp. 1·2; 1891, n' 211, pp. 15·7 ; 18~3, n' 276, pp. 32·7.
Atli della G-iunta pel' la Iuehiesta agraria, ,01. VIll, l. I, fase. Il. 1883, pp. 535- 92; 
voI. XY, fase. I (Relaz. finale). 1 4, p. 16. 
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sui monti e cenùono nella pianura solo all'avvicinarsi dell'inverno. Alcuni 
dei piu ricchi pastori della Campagna, chiamati mercanti di campagna, che 
affittano terre dai proprietari, posseggono fino a 3900 vacche e 6000 pecore, 
oltre i cavalli ed i muli. I pastori meno ricchi, chiamati 11!oscetti, hanno 
generalmente un solo podere e circa 1000 pecore, le quali spesso appar
tengono a parecchi proprietari. Ogni podere ha il suo vergal"o o fattore, il 
q uale riceve il vitto e l'alloggio e ~OO lire all'anno per i suoi servizi. Questi 
pastori conducono una vita di grandi privazioni. Nell'inverno essi sono 
esposti alla malaria delle pianure, e possono passare soltanto 15 giorni 
all'anno con le famiglie durante il loro soggiorno estivo sulle montagne, 
onde non è raro che nei mesi d'inverno un villaggio degli Appennini sia 
abitato soltanto da vecchi, donne, ragazzi, dal curato, e dal medico. Ciò 
nonostante si dice che nei distretti pastorizi dell'Italia si trovi una educa
zione più alta ed un gusto letterario più raffinato che non nelle regioni 
puramente agricole. 

I lavoratori avventizi a giornata sono economicamente e moralmente 
inferiori agli altri lavoratori agricoli dell'Italia centrale, il che è anche più 
grave quando si consideri che essi provengono da famiglie di mezzadli. 
Il lavoratore a giornata o casante generalmente non ha occupazione fis a, 
e quando manca il lavoro agricolo la sua condizione è molto misera. Egli 
vive in una misera capanna ad un piano, fatta di terra e graticci; per 
aggiunger qualcosa alle sue magre tisorse taglia e vende l'erba che cresce 
nelle strade e nelle terre incolte, e si stima fortunato quando può tenere 
un maiale ed un asino. 

La mercede dei giornalieri è in media di circa 80 centesimi al giorno, 

(

nell ' inverno scende a 60 centesimi ed in estate sale ad 1 lira e 20 cen
tesimi. In alcuni casi nel tempo della mietitura vi si aggiunge il vitto ed 
una paga straordinaria. Le donne ricevono 40 o 50 centesimi al giorno 
senza vitto e 25 o 30 centesimi col vitto. Ammettendo che un uomo lavori 

\ 

1 O giorni all'anno, ed una donna 90, il guadagno annuo di quello ammon
terà solo a 140 o a 180 lire, ed il guadagno di questa a 40 o 60 lire. 
Intorno a Roma, dove esistono molte grandi proprietà, sembra che i gior-
nalieri stiano molto meglio dei coloni i quali, siccome il loro numero va 
sempre crescendo, emigrano in altre provincie in cerca di lavoro, oppure si 
dànno al brigantaggio e al furto. Nella Maremma prevale un sistema che 
sovente conduce a gravi abusi: i contaclini che vivono sulle colline, lontani 
da magazzini, sono provvisti del vitto dal fattore del loro padrone. Essi 
ogni giorno scendono a lavorare nelle insalubri pianure, e nel tempo della 
mietitura si accampano a squadre intorno al luogo del lavoro, sotto la 
sorveglianza eli un caporale, il quale spesso li costringe a lavorare sotto di 
sè in cambio del denaro prestato loro per poter tirare innanzi nei mesi 
d'inverno. Nou è da meravigliare, perciò, se i contadini della :lIaremma 
vanno notati per la loro povertà, indolenza e brutalità. 

Le grandi famiglie patriarcali si trovano più spesso nelle provincie 
montagnose che neJle pianure: tra i mezzadri della Toscana, 'quando 
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il podere è grande, i figli ammogliat i del capoccia cont inuano a vivere 
coi loro genitori. ~clle :I[a rche la famicrlia, dci mezzadro conta gene
ralmente da 3 atO per one, secondo i casi . In molti di que ti poderi 
i alati la vita, sebben dura, non manca dei uoi lati belli. Le varie rela
zioni della (:;iunta per l'Inchie ta agraria fanno descrizioni idilliche di con
tadini che, raccolti intorno al fuoco, ascoltano le leggen de della campagna, 
mentre le donne sono intente a fi lar e a far calza, e gl i uomini ad intrec
ciare cane tri: spc o la serata si chiude con canti e danze. Gen ralmente 
le donne i maritano a gO o 25 anni , gli uomini a 25 o 30, quando hanno 
finito il ervizio militare. Il livello della moralità in quelle provincie è alto, 
ono rari i delitti gravi ed i furti rurali, chEl sono la forma più comune 

di malfar , e sono, a quanto pare, con iderati co me leciti guadagni. 
In compIe o, però, siccome la fede religio a dei contadini è scossa, 

e iccome ess i vengono empre più in ~ontatto col monclo e teriore, essi 
tendono a peggiorare moralmente. Il servizio militar obbligatorio , seb
bene sia tato utile otto molti aspetti, come a l' ndere più pronta l'intel
ligenzn e ad allargare g l'intere si della popolazione rurale, ha introdotto, 
econdo alcuni, anche le abitudini del giuoco, del fumare, del bere, lequali 

erano cono ciute alle generazioni precedenti. 
Riguardo alla vita domestica dei mezzadri toscani, dice il Sonnino che 

qua i tutte le ragazze che vanno a marito portano allo sposo un corredo di 
ve ti ed una piccola dote in contanti (1). 

"\nche le abitazioni rurali _ono in Toscana in una condizione relativa
mente buona. ( La To cana, doye la mezzadria è ora più largamente diliusa, 
è la sola regione dove le case coloniche soddisfac iano alle più elementari 
e igenze dell'igiene >. Que to fatto compensa ino ad un certo punto i 
mali di um cultura troppo uddivi a .... . Oltre all'essere provviste di stalle 
e letamai situati in modo da non offendere coi loro effl uvii la salute delle 
per one che passano nell'interno la maggior parte della loro vita, le case 
coloniche ono abbastanza spaziose, es endo composte di una cucina e di 
parecchie camere da letto secondo i bisogni della famiglia; di guisa che qui 
non accade come nella vall e del Po, che una sola stanza buia e ro,inata, 
en'a a tutti gli u i, e che gli abitanti dormano alla rinfu a nello stesso 

luogo nel quale poco prima ayeyan mangiata la 101' non nutriente polenta, 
o iano offocati dall'odore che emana dalle tal'ole sulle quali Yengono 
allel'ati i hachi da seta (2) . 

Il benessere della popolazione agricola toscana tende ad aumentare 
ancora pel fatto che le donne, specialmente nelle ore di libertà, lavorano 
al telaio o ad intrecciar paglia, senza far grandi guadagni certamente, ma 
pur guadagnando ahhastanza per far fronte alle spese più urgenti con quello 
che si è messo da parte > (3). - L'istes a cosa ha luogo nell'alto Milanese. 

(1) La Jlezzeria in Toscana. Firenze 1 75. 
(2) \'ITTORIO SCOTTI, LlL qltestione agraria. Milano l 85. 
(3) ID., Id .. p. 80, )lilano 1 5. 

~:J - Blòl . E CQ'lo1ft . - 1\' t:!;'rlC - \'. 
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Quivi molti contad ini uniscono, per quanto è possibile, il mestiere di tessi
tore alla loro occupaz ione, e chiuuque visiti Como, eregno o ~I ollza, spe
cialm ente nei giorni di mercato, può vedere uomini e donne carichi di 
matasse di cotone preparato ch'essi trasportano allè loro case, per tE'S ere 
coi loro primitivi telai quelle pezze che, consegnate al proprietario. produr
ranno forse un guadaO"no piccolo ma pur tale, che per insignificaute che 
possa parere, aggiungerà al profitto dei loro quattro campi coltivati un 
piccolo gruzzolo di risparmi per le spese impreviste (1). 

In conclusione, bisogna notare che mentre i montanari (Iell ' Italia cen
trale sono per la maggior parte uomini piccoli , nervosi e molto resistenti 
al lavoro, gli abitanti delle vallate sono spesso alti e belli, ma in dolenti 
moralmente e fisicamente. Le gravi fatich e sopportate fin dalla fanciul
lezza intristiscono lo svi luppo sia degli uomini che delle donne e tra i fan
cilùli la mortalità è molto alta ed è cagionata dalla noncuranza e dai pochi 
riguardi igienici con cui sono allevati (2). 

i . - "on solo differenze di clima e di suolo, ma differenze di razza e 
( di sviluppo storico, hanno scavato un abisso tra l'Italia meridionale ed il 
( resto della penisola. È difficile trovare un paese in cui. in uno spazio 
< così ristretto, si siano succedute e fuse insieme tante razze come ne 1- _ 
( l'Italia meridionale >. ( Essa comprende sedici provincie. ch e. secondo 
< il censo del 1881, avevano in tutto una popolazione eli 7,721,800 abitanti: 
( e secondo un calcolo della Direzione generale della statistica ufficiale, 
( contavano nel 31 dicembre 18 8, non meno di 8, 106,276 abitanti. Quando 
< si considera che queste provincie si estendono dal golfo di Taranto e 
< dal mare Adriatico agli Appennini degli Abruzzi, e che racchiudono ogni 
( specie di coltivazione, dai pascoli di montagna e dai prati paludosi a 
( ricchi campi di grano, vigne, oliveti e boschi d'aranci. è evidente che 
< le condizioni della vita umana debbono anche variare moltissimo, e che 
, vi sono ragioni tanto naturali quanto politiche e sociali per gli estremi 
< di ricchezza e di povertà che si trovano tra lo stretto di Messina e le 

montagne degli Abruzzi> (3). 
La prevalenza della malaria nell 'Italia meridionale ha contribuito non 

poco, come ha dimostrato il prof. Francesco Xitti, a determinare le con
dizioni politiche ed economiche di quella regione. 

Dalla Carta della malaria in Italia, pubbli cata nel 1882 dall'Ufficio cen
trale del Senato, si desume che l' 80 per cento degli abitanti dell'Italia 
meridionale sono esposti alla malaria. dove più, dove meno . X ella Carta della 
mortalità per infezione malarica negli anni 1 890-9~. pubblicata nel l 94, 
si:osserva che il maggior numero dei Comuni nei quali la mortalità rag-

(1) VITTORIO S COTTI, La q".stion. agm";a. Milano 1885. 
(2) Atti della G-im,ta per la Inch iesta ag,·moia, val. XI, t. II, l S-J" pp. 584-627, 

1126-1187; t. In, 1884, pp. 51, 105, 135. ~04·6, 323-4, 345,35:;·7. - C. M. MAZZI!'II , 

L a. Toscana agricola, 1884, pp. 328·330, 335. - F. S. N ITTI, Agricllltllrai contracl.< 
in Soltlh Ita/y (E conomic BeL'ielO, val. !!l, nO 3, luglio 1893, p. 366). 

(3) Atti della Gi"nta per la Inchiesta agmria, val. XII, fasc. 1. le 4, p. t9 1. 
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giunge o supera la cifra massima eli per 1000 è ituato nell 'Ita lia l1I eri
dionale. l'Cl' evitare i germi della malaria, le popolazioni rurali , invece 

di espandersi sopra le terre da e se coltivate e di abitarvi , si ag-glome
( rano in località centrali ituate in alto ..... generalmente, perciò, i conta

dini vivono in alcunl centri, e sono obblicrati a percorrere ogni giorno 
lungbe distanze per rr iungere al luogo de l lavoro ). La lontananza tra 

un villaggio e l'altro è tata una delle cause principali dello sviluppo ciel 
brigantaggio e ln conseguente mancanza cii sicurezza ha impedito alla vita 
locale ed ai municipi cii costituirsi e di progredire, ecl ha contribuito ad 
accelerare la formazione di vasti possedimenti. 

Quando Giuseppe Bouaparte, con la legge ci el ~ agosto 1 Oli , aholì il 
istema feudale nel regno di Napoli, i beni reali e comunali dil'ennero 

proprietà private. Dai domini reali furono reate va te proprietà private, 
mentre le terre comunali, benchè fossero tate a tutta prima suddi\'ise tra 
il popolo. finirono P?' accrescere la proprietà delle classi medie, poichè gli 
agricoltori cui erano state conce se non avendo capitali suffi cienti per farl e 
fruttare, presto se ne disfecero, ed i piccoli proprietari dovettero venel ere i 
loro beni per pagare le tasse che non potevano sopportare. 

In conseguenza, in tutta l'Italia meridionale è generalmente adottato il 
istema dell'affitto in opposizione al istema della mezzadria o partecipa

zione agli utili , e la regione è divi a per una grande estensione in vasti 
poderi che ono affittati dai padroni a senti a piccoli o grandi affittavoli 
secondo le ci rcostanze. Queste proprietà quando non sono eccessivamente 
grandi , ono generalmente molto piccole ed appartenerono o a lavoratori 
che le co!tiY3no essi ste i, o a proprietari delle clas i medie che le aflittano 
a contadini. i tro\'a anche il sistema di mezzadria sotto varie form e, e nei 
paesi dov'e o prevale la condizione dei lavoratori è relativamente fl orida. 

L'indolenza naturale delle razze meridionali ed il buon mercato della 
vita in un clima dove l'alimento animale non è neces ario e r aramente si 
sente il bisogno di combustibil e per il riscaldamento contribuiscono a ren
dere nell'Italia meridionale le lotte sociali molto meno aspre che nel setten
trione, sebbene. econdo il prof. Francesco Xitti, in pochissimi paesi 
< dell'Europa civi lizzata si sia fatto un maggiore abuso della proprietà 
< terriera individuale come nel mezzogiorno cl' Italia ) . 

li sistema delle grandi proprietà dà origine alla numerosa classe dei 
lavoratori alariati, i quali non sono attaccati alla terra e vivono molto 
poveramente, Il loro salario medio varia cla 1 lira ad 1 1/2 al giorno, 
e nel tempo della mietitura sale cla ~ lire e mezzo sino a 5. Le clonne 
ricevono generalmente 1 lira al giorno ocl anche meno, Nella provincia di 
Chieti il salario dei giornalieri è inferiore ad 1 lira o ad 1 1/~ al giorno, 
e spesso essi si vendicano sui proprietari con incendi ed altri piccoli delitti 
campestri. Nella provincia di Cam pobasso, dove i salarì sono anche più bassi, 
le statistiche criminali sono molto alte ed i contadini emigrano in numero 
considerevole. Anche dalla Bas ilicata, doye i 4lo della popolazione agricola 
è composta di giornalieri. vi è una grande emigrazione, li prof. Francesco 
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Nitti notò riguardo a questa regione che: la malaria vi è largamE'ute 
( diffusa, la miseria degli abitanti è grande, i salari sono bassissimi, l'odio 
( tra contadini e proprietari è intenso e la mortalità è alta . In Calabria 
anche vi è ( discordia sociale, grande emigrazione e grande delinquenza. 

I tagli dolosi delle messi e la distruzione dei fabbricati sono comunissimi 
e molte volte non vengono neppure deferiti alle autorità giudiziarie >. 

Nelle Puglie i salarì degli uomini variano rla 0,60 a lire 1,20 al giorno, e 
nel tempo della mi etitura arrivano ancho a 4 lire, mentre le donne guada
gnano soltanto da 30 a 75 centesimi al giorno. 

( Il sistema della piccola proprietà produce un proletariato di piccoli affit
( tavoli, i quali trascinano da un podere all'altro la loro misera esistenza, 
( ono sfruttati nella peggior maniera, ed essendo incerti del loro destino, 
( migliorano la terra il meno possibile. Essi fanno quanto più possono per 
( coltivarla con l'aiuto dell e proprie famiglie ed evitare di ricolTere a lavo
( ratori salariati. Nelle cattive stagioni non possono pagare il fitto, e non 
(avendo capitali a cui por mano vengono spesso licenziati . Gli affitti 
< si fanno generalmente da tre fino a 12 anni. In alcuni circondari in cui 
< l'abitato è molto lontano dalle terre, intiere famiglie nella stagione della 
< seminatura si accampano nella campagna. Il piccolo affittavolo è spesso 

costretto a prendere in prestito danaro per il qnale paga un interesse del 
< 120 per cento all'anno, o semente, che egli restituisce con l'interesse sia in 
< ispecie sia in servizi personali, al suo creditore, il q uale spesso è il suo 
< padrone. Il prof. Francesco Xitti dice che nelle provincie di Foggia e di 
( Bari (Puglia) vi è una forma speciale di contratto per la coltivazione 
, della vite, che forse è la più ingiusta, la più inumana, la più anti-sociale 
( che si possa immaginare >. Dal 1870 al 1885 il prezzo del vino aumentò 
continuamente ed i vini di Puglia erano molto richiesti. Ciò fece che si 
volle so tituire la coltivazioue della vite a quella del grano; ma i proprie
tari dei terreni non avevano il capitale necessario per effettuare questo 
cambiamento. Essi allora d'accordo divisero le loro terre tra i coltivatori, i 
quali erano riu citi ad accumulare qualche risparmio, e fecero con essi con
tratti tutti più o meno basati sulle seguenti condizioni: lo L'affitto doveva 
dnrare da 15 a 29 anni. Il fittavolo doveva piantare la terra a viti e restituirla 
al padrone allo spirare del termine stabilito. Le rate annue di pagamento 
dovevano cominciare ad essere corrisposte dopo lO anni dalla data del 
contrat\,o, prima cioè che la terra potesse dare un reddito qualsiasi: 20 'e 
l'affittavolo mancava, anche soltanto per un anno, di pagare il fitto egli 
doveva restituire la terra al padrone senz'alcun compenso pei miglioramenti. 

Il risultato di questi contratti fu che, appena il prezzo del vino diminuì, 
gli affittavoli furono licenziati in massa, e l'emigrazione, dapprima scarsis
sima, aumentò rapidamente. Adesso che il prezzo del vino tende ad aumen
tare di nuovo, l'enormità di questi contratti appare ancora più chiaramente. 

Quei contadini che si occupano in lavori casalinghi sono in condizioni 
migliori di quelli che vivono intieramente del lavoro agricolo. In alclmi 
luoghi degli Abruzzi e nelle Puglie le donne guadagnano un po' di danaro 
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filando e te endo ne lle loro case, ma q uest'industria non è sufficientemente 
diffusa per es ere di " rande importanza (l). 

La icil ia che fa parte del regno d' Italia e nondimeno il separata da 
e o, 1m condizioni eco nomiche speciali complicate da110 stato alquanto 
disordinato della ua società e dalla sopravvivenza di antich i costumi . Le 
grandi esten ioni di pascoli senza alberi , di cam pi di grano e di tel'l'eni 
incolti che si trovano ne11e provincie occ identali dell' isola, da Palermo a 
Girg nti e da Trapani a Nicosia, sono divise in grandi latifondi, ex-fe udi , 
appartenenti ai discendenti di antiche famiglie o a ricche famiglie bor
ghesi. Parecchi di que ti pos edimenti hanno una estensione di ::;00 a 1000 
ettari, ma molti sono di 2000 o anche di 6000 ettari. In ogni latifondo vi il 
lUl casamento. generalmente però mezzo rovinato. I proprietari di solito 
affittano il podere, per una rendita in danaro, a ricch i industriali per un 
numero fisso d'anni che varia eia tre a ei o nove. Questi affittavoli, che sono 
chiamati gabfllotli o arbitrianti, pes o prendono in affitto parecchi poeleri, 
che a 101'0 volta subaffittano ad altri fitta\'ol i. Prevalgono metodi primitivi 
di colti\'azione, e si o el'Ya comunemente la rotazione quatemaria di un 
anno di riposo e successivamente grano, orzo e prato che ricorda i sistemi 
di agricoltura medioevali. I villani "cneralmente si obbligano ad arare e 
seminare i campi dei padroni, mediante un salario che varia da li n 14 lire 
al giorno . I campi di grano sono divisi in piccoli appezzamenti che si 
aftittano a contadini con un istema chiamato il/qllilillaggio il quale si sud
divide nelle due forme di contratti agrari chiamate rispettivamente ter
?'atico e metatel'ia . 

X el contratto chiamato te1'l'otico l'affittal'olo paga una rendita in grano, 
che l'aria secondo la qualità del terreno. oltre al diritto cli guardia per il 
fattore o camplere che deì'e custodire il podere e badare che l'affi ttal'olo 
adempia alle ue obbligazioni. Egli deve anche sopportare altri obblil'J'hi, 
come il diritto di messa, il diritto cl'estilllo, il diritto di sf?'ido O compen a
zione per la perdita delle ementi nella l'agliatura, il cliritto di cf/ccia e 
quello di galletto per il pollame che gli è permesso eli tenere, dei quali fu 
detto che furono inventati per sfruttare il più pos ibile il prodotto della 
< tel'ra locata agli affittayoli ) ('2) .11 contratto dura tre, quattro o sei anni, 
e la rendita in grano, che molte volte è commutata in danaro. è anche 
pagata negli anni in cui i campi re tano incolti , se questi anni sono com presi 
nel periodo di tempo per cui dura il contratto. Qualche yolta il proprietario 
impresta all 'àffittayolo i suoi muli per arare, ma esige per il jlrestito un 
pagamento traordinario in natura. 

La melatel'ia. che è la forma siciliana del contratto di mezzadria, \'aria 
molto nei dettagli secondo gli usi locali . Il metotiere è generalmente un 

(1) F. S. NITT I, Agl'icIlltil/'fl1 COllI mcI. ili SOllth Ilaly (Eco?!o",ic Revieu', voI. III, 
n° 3, luglio 1893. pp. 367-8, 373·89). - Atti della Gù",la per la Ili chiesta agl'O "i" , 
voI. XlI, fase. I, 1 84, pp. 443·9\. - F. O. Reports: .lIiseell. Sel'ies, 1891, nO 211, pago 16. 

('l) VITTORIO SCOTTI. La queslio", agl'aria. 
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lavoratore agricolo che vive in città e tiene un piccolo pezzo di terra di 
un proprietario vicino o di un grande affittavolo , e coltiva i campi in per
sona, dividendo il prodotto col padrone in proporzieni ed a condizioni varie. 
TI contratto generalmente dura un anno solo, sebbene molte volte sia con
cluso per un termine più lungo. Quando il metatie1·e non è occupato nei 
lavori agricoli, si guadagna il pane lavorando in cit tà come giornaliero. 
In alcuni casi si affittano ai contadini piccoli appezzamenti nell' aperta 
campagna per una rendita in danaro . 

l paesi della costa da :ìlazzara a Messina e da U essina a Catania, che 
hanno i terreni nella vicinanza immediata delle città, vivono della coltLU·a 
di frutti d'ogni specie, olive, aranci, limoni, uva, mandorle, pere e noci. 
I suburbi sono generalmente divisi in proprietà di piccola o di media 
estensione, chiamate fondi per distinguerle dai feudi o ex-feudi , già licor
dati. Alcuni di questi possedimenti sono antichi beni allodiali, mentre altri 
ebbero origine da concessioni fatte dai gl·andi feudatari ai loro vassalli. 
Generalmente essi appartengono a proprietari della classe media o a 
professionisti, ma molti piccoli pezzi di terra appartengono a contadini 
o a giornalieri. Qualche volta sono seminati a grano, ed in q uesto caso 
i metodi di coltivazione ed i sistemi di conduzione sono molti simili a 
quelli adoperati nelle grandi proprietà, con la eccezione che i meta
tieri sono più permanentemente attaccati al suolo e sono in contatto più 
diretto coi proprietari. Non sono poi rari i piccoli affitti per una rendita 
in danaro. 

I terreni impiegati nella frutticoltura sono o coltivati ad economia con 
lavoro salariato, oppm e dati in affitto , o ad uno dei tanti sistemi di parte
cipazione al prodotto. 

Nei dintorni eli Marsala i vigneti sono divisi in un gran numero di piccole 
proprietà, molte delle quali sono tenute, da tempo immemorabile, con un 
sistema d'enfiteusi, mentre altre appartengono a contadini proprietari. In 
altre provincie i vigneti sono più gl·andi e sono coltivati da giornalieri. 
Molte volte il vignero intraprende l'intera coltivazione a patto che il pro
prietario gli paghi una somma fissa (generalmente 24 lire) per ogni 
1000 piante e metà delle spese della vendemmia. I vigneti sono anche 
coltivati col sistema della mezzadria. 

Gli oliveti ed i sommacchi sono coltivati generalmente da giornalieri 
salariati, ed il prodotto degli olivi spesso si vende, per speclùazione, due, 
tre o quattro mesi prima che si raccolga il frutto. 

I boschetti d'aranci e di limoni della fertile regione del golfo eli Palermo 
chiamata la Conca d'Oro, sono generalmente affittati a gabellotti; non vi 
mancano però i contadini proprietari; in altri luoghi si trova anche la 
col ma per mezzo di giornalieri salariati o con uno dei tanti sistemi eli 
divisione del prodotto. 

Una forma particolare di contratto agrario si trom sui monti :ìIadonie 
(Sicilia settentrionale) e nel Mistrettese. I pecorai ed i caprai di queste 
regioni nniscono i loro greggi in associazioni pastoral i che si chiamano 
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mal/cl,.., dandone la direzione al socio che ha fornito il maggior numero 
d'animali. (N esto presidente prende il nome di patroue ed i soci ordinari, 
chiamati prtz:::amari, lavorano sot to di lui. L 'associaz ione impiega sol
tanto i lIoi prop ri membri ed i loro figli, o i parenti più st retti. Essi sono 
pagati ad anno o a giornata. Ogni mese tutti gli animali elle dànno 
il latte sono contati ed ogni membro riceve una parte di r icotta proporzio
nata al numero degli animali che gli possiede, ment re il danaro reali zzato 
dalla vendita cIel fo rmaggio si divide proporzionalJll ente a lla fin e de ll 'anno. 
La lana delle pecore, gli agnelli ed i capretti sono in generale venduti da 
cia clln socio separatamente a suo esclusivo profitto. 

Le IIHlIIdre alla mislrettese spes o affi ttano un intero podere, che subalfi t
tano poi in parte col sistema dell a metaleria o del terratico. I profi tti comuni 
i dividono tra i soci in proporzione del bestiame che essi posseggono. 

Forme più comuni sono le mandre CI spese sapute e le lII alld1·e pel {rutto, 
nelle quali il patrone deU'as ociaz ione provvede il pascolo agli alt ri soci 
per una OIDma ti sa per ogni cento capi di pecore o capre, che è di circa 
400 lire nelle IItClndre (L spese sapute e di circa 100 nelle JnClndre pel frutto 
in cui il patrone riceve anche tutto il latte, il formaggio e la ricotta prodotti 
dal gregge comune. Queste società sono anche frequenti tra i cavallai, ma 
i trovano raramente tra i produttori di latte. 

Vo lgendoci ora alle condizioni della vita delle classi lavoratrici in ici lia 
non si può disconoscere che generalmente esse sono anco ra molto misere e 
basse. Xelle città i giornalieri sono stipati in case che ono soltanto covili 
senza fine tre, e la cui unica camera è ab itata a nche dai maiali , dalle gal
line e molte volte anche da un a ino o un mulo. Essi debbono percorrere 
lunghe di tanze per recarsi al hvoro, e pesso, specialmente quarrdo sono 
impiegati per tutta la settimana, non ri to rnano a casa la sera., ma dormono 
nel corWe della cascina nella quale lavorano, o si attendano nei campi. 

pe so emigrano dalle pianure all e montagne, perchè i diffe renti raccolti 
non matmano tutti nello stesso tempo. Quando la miseria li opprime ricor
rono ai prestatori di danaro i quali esigono un fo r te interesse. 

In ~ ici l ia le ca~e coloniche sono molto distanti le une dalle altre e per 
alcuni tratti mancano affatto, di gui a che accacl talvolta di camminare per 
ore ed ore senza vederne neppur una. Nelle vaste, monotone, uniformi 
diste e di campagne che i allungano per miglia e miglia non si vede che 
di tanto iu tanto qualche grande casolare abbandonato il quale minaccia di 
cadere in royina, usato piuttosto come magazzino temporaneo di deposito 
pel raccolto che come ricovero per contadini durante le ore di r iposo ...... . 
Queste campague hanno una popolazione molto rada, poichè al tempo degli 
antichi latifondi e dei vasti possed iment i baronali nessuno ebbe cura di 
fabbricar case coloniche una volta che tutti i lavoratori erano riuniti as
sieme in una pecie di nucleo difensivo od offensivo nelle mura del con
vento o del castello ..... Questa mancanza di abitazioni rurali ha per effetto 
in alcuni distretti, l'escl u ione della popolazione fem minile dal lavoro dei 
campi, il che assottigl ia con iderevolmente le entrate delle famiglie dei 
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contadini e degli agricoltori in generale, i quali potrebbero altrimenti 
impiegar le donne nei lavori meno gravosi (1). 

Anche i metatieri ed i ten'aggiel'j vivono la più gran parte dell'anno 
su anticipazioni, o in danaro o in ispecie, che loro fanno i padroni o gli 
usurai, e mentre la grande ambizione del giornaliere è di arrivare alla 
posizione di m etatiere, i metatieri tendono a ricadere in quella di gior
nalieri. Il -metatim'e cambia di podere ogni due anni circa, seguendo la 
rotazione generale del raccolto in tutta la proprietà, e rinnova il contratto 
ogni anno. Egli perde quindi quel sentimento di appassionata affezione al 
suolo che generalmente distingue i contadini dell' Italia meridionale, e 
mentre ha tutti gli svantaggi della dipendenza, e vive principalmente su 
prestiti e quasi sulla carità, non gode dei vantaggi di una posizione stabile, 
ma deve sempre lottare contro la concorrenza dei suoi compagni di lavoro, 
e le camorre dei mercanti (li grano locali , i quali corrispondono il minimo 
prezzo possibile per il grano che i contadini portano al mercato. In com
plesso però i contadini della Sicilia, malgrado la povertà e l'oppressione, 
sono sobri, industriosi e religiosi , ed è stato specialmente notato che le 
donne, sebbene impiegate per lo più nei campi di ri o o di cotone e nel 
raccogliere le frutta, sono meno duramente sfruttate che in altre parti 
d'Italia. Di più, quantunque il vitto sia sempre semplice e spesso scarso, 
non si conosce la malattia clelia pellagra, e ciò probabilmente è in gran 
parte dovuto all'uso del grano in luogo del granturco del quale per lo più è 
fatto il pane nelle provincie settentrionali. 

I pastori delle regioni montuose vi,ono quasi sempre all'aria aperta, 
e scendono nelle valli col loro gregge secondo le stagioni. Essi sono rozzi 
ed igno'ranti ; e specialmente i caprai, i quali conducono il loro gregge da 
luogo a luogo, facendogli pascolare l'erba delle strade, sono giudicati come 
una classe pericolosa che presta man forte ai briganti ed ai ladri che infe
stano le campagne. I vasti pascoli di montagna ed i boschi appartengono 
in generale alla nobiltà od ai Comuni, e souo quasi priìi di abitazioni. 

I salari sono pagati o ad anno, o a giornata, o a cottimo. È difficile 
poterli calcolare esattamente, poichè in Sicilia, come in altre parti d'Italia, 
i pagamenti si fanno per lo più in natura e variano moltissimo nei differenti 
paesi. Generalmente parlando, però, pare che siano più alti in Sicilia che 
nella penisola, e ciò va attribuito alla grande domanda di lavoro in certe 
stagioni dell'anuo, per la raccolta della messe nelle pianure, ed alla con
cOlTenza che vi è in queste stagioni tra melatieri e telTatichiel'i per il 
lavoro salariato. La contraddizione apparente che vi è tra il salario alto 
e la misera condizione dei giornalieri si spiega coll' instabilità del loro 
impiego, ed anche con la quantità di tempo che essi perdono andando dal 
luogo del lavoro alle loro case in città e viceversa. Atcade poi sovente che 

(1) VITTORIO SCOTTI, La q"estione agraria, pp. 65· 61. - SIDNEY-. O~r<lNO, l co .. la
dini in Sicilia. Firenze 1877. 
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lo ste so individuo cbe guadagna abbastanza come giornali ere nelle pianure, 
possieda un piccolo pezzo di te rra in montagna, e debba a sua vo lta pagare 
moltissimo per far r ientrare il suo raccolto. T ei distretti frutticoli il lavoro 
è più vario, perciò più costante ed i salari sono proporzionatamente più 
ba si. I alari maggiori e più regolari sono quell i dei guardiani dell e vigne, 
i quali spes o pos ono coltivare fagi uoli o alt ro t ra i fi lari delle viti. 

La tavola eguente può dare un'idea generale dei salarì guadagnati nelle 
diverse occupazioni ( l): 

T AVOLA B, 19. 

G iorna Iieri . . . 
(Per la mietitura) 
Donne . . 
Vignaiuoli. . . 
Risaiuoli . 
(Per la mietitura) 
Sarchiatura delle risaie (donne e 

funciullij ..... . 
Raccolto di aranci e limoni (Conca 

d'Oro) 
Donne. . , . . 1 • • 

Raccolto delle oli ve, noci , ecc. 
(donne e fanciulli) . 

~ .ll.tfi c:-iul'ualit'll 

L. 1,00 a 1,70. 
> 2,50 a 3,50. 
> 0,50 a 0,60. 
> 1,25 a l ,50 (con un Iitl'O di vino). 

1,25 n 1,30. 
, 3,50 a 5,00. 

0,60 a 0.80. 

2,00 a 0, O. 
» 0,50 a 0,60. 

> 0,50 a l,flU. 

Non ci resta più cbe ad accennare all'immigrazione nei campi di l'i o 
della pianura di Catania e nei campi cii cotone e di grano della pianura di 
Terranova clalle altre parti della Sicilia e dalla Calabria, ed il movimento 
del lm'oro verso iracn a in novembre e dicembre per il raccolto delle 
olive, e verso l'Etna in settembre per la vendemmia. 

Ò. - Nell'isola di Sardegna la terra è molto frazionata. Un numero con
siderevole di giornalieri sono impiegati nei piccoli poderi e non sono rari i 
contadini proprietari. Le condizioni di vita dei lavoratori sono abbastanza 
misere: es i sono ben vestiti con abiti di lana fi lati e tessuti da essi tessi, 
ma sono miseramente alloggiati e si nutrono male, spesso con pane fatto di 
ca tagne o cli ghiande, e sentono molto il peso delle tasse. I contratti si fanno 
sempre verbalmente e per un anno 010. I salari sono abbastanza alti, e sono 
accompagnati generalmente da nna razione in natura; le donne aumentano 
i loro guadagni filando e te sendo. I furti campe tri sono frequentis imi, 
ma le relazioni tra la\'oratore e proprietario sono in generale eccellenti. 
TI istema del senizio militare obbligatorio produce buon effetto sui conta
dini ardi perchè li cbilizza e li educa, ma essi sono ancora un po' ribelli 
all'autorità ed il brigantaggio è molto diffuso nei distretti nn'ali (2). 

e· - :\Iolti llggerimenti sono stati dati per risol\'ere nel miglior 1l1odo 

(1) SIDNEY,SONNINO, La Sicilia mi 1 76, libro 11 (1 cOlltadini). - 'IH. EHEBERG, 
Agra/'ische Z"stii"de iII ltaliell, 1 6, pp. 128, 140·1. 

(2) Atti della Giullta per la inchiesta aq/'aria, \'01. XIV, fase. Il, 1 '5, pp. 202·4, 
229·31. 321. 3n 31,5, 352, 311, 3H. 



36~ G. DRAGE 

possibile il problema social e ed agricolo dell'Italia. Alcuni scrittori, convinti 
che l'origine d'ogni male è la scarsezza della produzione, h"nno proposto 
di stimolare lo studio scientifico dell 'agricoltura per mezzo di conferenze e 
di scuole tecniche. Altri, insistendo sui pericoli della concorrenza straniera, 
vorrebbero istituire forti dazi protettori nell' interesse della produzione 
nazionale. Altri ch iedono l'intervento dello tato per rendere più equi i 
contratti agrari ed impedire che i capitalisti opprimano i lavoratori; mentre 
una scuola, vedendo la prosperità relativa di alcune regioni in cui è in forza 
il sistema della mezzadria, crede che il rimedio all a mise!;a attuale debba 
ricercarsi n~ll'appl icaz ione generale (leI sistelna della divisione del prodotto. 
Però, il conte .J acini , nel suo interessante sommario delle conclusioni alle 
quali giunse la Giunta per l'Inch iesta agraria, ha elimostrato come nessuno 
di que t i elifferenti progetti tocca interamente tutti gli aspetti della que
stione, sebbene probabilmente ognuno di essi contenga idee che, saggia
mente applicate, possono aiutare a vincere le presenti difficoltà. 

'/.. - Egli insiste molto sulla necessità di migliorare i metodi di coltura, 
sradicando i vecchi pregiudizi ed impiegando capitali nella terra, ma per 
effettuare questo egli vorrebbe indurre l'intelligenza e il tornaconto privato 
a rivolgersi alla questione agricola, incitando i padroni assenti a ritornare 
nei loro possedimenti, persuadendo gli industriali e gli uomini d'afrali a 
diventare proprietari di terre e facendo risaltare il più possibile la stretta 
relazione che esiste in realtà tra la prosperità della classe agricola e quella 
della industriale. Sotto l'unità politica dell' Italia si nascondono differenze 
sociali che sono un'eredità dei tempi passati. I cittadini considerano ancora 
i contadini come esseri inferiori , e questi si attengono ancora a metodi 
ed a strumenti agricoli antiquati , sebbene la concorrenza sempre crescente 
renda necessario per il benessere del paese che il suolo ia coltivato fino 
all'estremo limite della sua potenza produttiva. Infatti l'Italia agricola è 
ancora in uno stato di transizione: es a si è sviluppata più lentamente 
che l'Italia polit ica, commerciale ed industriale, e adesso è necessario un 
grande sforzo per portare la popolazione agricola allivello economico gene
rale degli abi tanti delle città. Nel tempo stesso, sebbene molto rimanga 
ancora da fare, si è già fatto qualche cosa per migliorare le condizioni dei 
distretti agricoli. I dazi interni sono stati aboliti , si sono aperte nelle 
campagne strade e ferrovie, e la tassa sulle macchine, che era un grave 
peso ai piccoli agricoltori, è stata eliminuita. 

~. - Riguardo all' importazione dall'estero, il conte Jacini elice che il 
pericolo è stato esagerato, e che l'Italia ha da temere la concorrenza 
americana meno di qualunque altra regione europea. Gli agricoltori italiani, 
stante l'imperfezione del loro sistema di coltura, impiegano adesso una parte 
troppo grande delle loro terre nella coltivazione dei cereali; con una migliore 
coltura la stes a superficie eli terra darebbe un reddito molto più abbon
dante, oltre di che il clima d'Italia rende possibile la coltivazione di 
parecchi prodotti semi-tropicali molto richie ti nelle regioni centrali e 
settentrionali dell'Europa. 
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L 'esportazione agri cola dell'Italia eccede di molto la sua importazion e. 
Ogni anno essa manda all'estero una gran quantità di seta, olio, aranci, 
limoui, canapa, vino e bestiame, ricevendo solo lana e cotone per le indu-
tri I?, un certo numero di cavall i ed una piccola quantità di grano. Secondo 

il conte Jacini sarebbe più saggio se il Governo, invece di mettere dazi 
protettori sull' impor tazione delle merci straniere, cercasse eli sviluppare 
quanto più è possibile la fe rti lità naturale del paese, combattendo l'ecces
siva siccità del clima con la piantagione di alberi ed il perfezionam ento 
del sistema d'irriga zione e stimolando la produzione coll 'incoraggiare la 
coltivazione con sistemi perfezionati di quei prodotti per i quali il suolo è 
più adatto. 

'i' - Il Gonte .Jacini , però, disapprova l'ingerenza del Goyel'llo nella 
libertà dei contra tti agrarì anche quando essa miri apertamente a tutelare 
gl'interessi della classe lavoratri ce. Siccome egli rileva, « non yi è nulla d'as-
oluto in agricoltura > e se una form a parti colare di conduzion e della terra 

riesce bene in un luogo, ciò non yuol dire che essa riuscirebbe egualmente 
bene, se fosse adottata in un altro luogo. Tutte le persone più autoreyoli 
sembrano d'accordo nell 'afIermare che in Italia fanuo miglior riuscita i 
poderi di una moderata estensioue che quelli o molto grandi o molto 
piccoli . lì movimento generale del progresso agricolo va dal sistema di 
coltura estensivo a quello intensivo, e ment re la coltura su vastissima scala 
e deci amente sfavorevole alla concentrazione del lavoro sul suolo, l'ec
cessi"o frazionamento della terra tende ad impedire la coltivazione specia
lizzata eel a produrre Wl « proletariato di proprietarì ) troppo poveri 
per potere trar frutto della capacità produttiva dei loro possedimenti. 

è. - Il Governo può lasciare libera la concorrenza e ciò nondimeno 
fare molto per incoraggiare l'agricoltura, tanto indire ttamente provve
dendo alla pubblica sicurezza, cliligendo il movimento dell'emigrazione e 
vegliando alla salu te pubbli ca, quanto direttamente alleviando le tasse 
che pesano sull' agricoltura, facilitando il trasferimento delle terre ed 
incoraggiando i Comizì agrari. Ci rca un terzo del reddito della terra era 
assorbito dalle tasse quando nel 1884 fu pubblicata la Relazione final e della 
Giunta per l'Inchiesta agraria, ma alcuni dei suggerimenti dati in quel 
rapporto furono messi in pratica con la riduzione della tassa sul sale (1886), 
l'approrazione della legge pel risanamento di Napoli (1885), la legge sul 
Credito agrario ( 1887), e la legge sull 'Igiene e sulla salute pubblica (1888). 

TI :\linistero d'agTÌcoltura, industria e commercio cura la diffusione delle 
conoscenze agrarie per mezzo eli scuole agrari e secondarie, pratiche, spe
ciali ed elementari, per mezzo eli brevi corsi di conferenze pratiche e con 
l'istituzione di biblioteche agricole circolanti. Dà inoltre impulso a l pro
gresso rlella coltura agraria ord inando importanti esperimenti di coltiva
zione, offrendo premi da aggiudicarsi per concorso, distribuendo gratuita
mente sementi e piante, introducendo nuove macchine agrarie. Incoraggia 
la procreazione ed il miglioramento del bestiame per mezzo di stazioni 
zootecniche e di monta, ed anche di e posizioni e concorsi a premi. Favo-
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risce, inoltre, l'istituzione di latterie cooperative offrendo premi pei con
corsi, ed apre concorsi speciali per le bon ifiche ed i sistemi di irrigazione e 
di argi natura (1). 

Riguardo poi ai provvedimenti sociali per le classi agricole, il Governo 
ha, or non è molto, presentato un disegno di legge per la formazione di 
Collegi di probiviri sull'agricoltura (2), simili a quelli già istituiti per giu
dicare delle controversie nelle industrie. Ed ora, infine, il Governo si occupa 
delle moclificazioni da apportare alle leggi che regolano i contratti acrrari. 

,. - Dell'emigrazione si tratta diffusamente in un altro capitolo . Resta 
solo a nota re che, in vista dell'aumento dell'emigrazione delle classi più 
povere verso paesi dove sperano di guadagnare salari più al ti , è stato 
proposto di colonizzare le provincie dell ' Italia meridionale dove la popo
lazione è più scarsa, e già alcune colonie lombarde erano state a tale 
scopo istitu.ite nel Napoletano, ma fino adesso con poco successo (3). 

f. - Le tabelle seguenti dànno un'idea generale dell'importanza della 
produzione agraria per il benessere economico d'Italia e rlell'aumento gra
duale cli questa produzione dalla fondazione del Regno. 

'fA vOLA B, '20. 

Procluzione agricola clell'Italia dal 1860 al 189~. 

Prodotti 180U-62 (I, 18iO-ii I ~i~t-~:\ 1S&< mCilia media medi .. 
------ ----- -------- -

Ettolitri Elt\ìlitri Ettolitri Ettolitri 

Frumento 35,820,000 50,898,000 46,562,000 38,800,000 
Grano tu rco 16,900,000 3 1,1 74-,000 29,661,000 25,606,000 
Altri cereali (avena, orzo, 

segaI a) 17,155,000 13,150,000 12,170,000 9,354-.000 
Riso 1,4-33,000 9,798,000 7,281,000 5,097,000 
Olio 1,565,000 3,~23,000 3,390,000 2,989,000 
Vino. '24-,003,000 27 ,539,000 36,76U,000 32,846,000 

Prodotti 188~1 1890 !s!11 IH!t-~ 

---- ----
Ettolit ri EUo!iLri Ettulill Ettolitri 

Frumento 38,39 1,000 46 ,320,000 49,852,000 40.767,000 
Grano turco 28,918,000 26,4 1 ,000 25,539,000 25,419,000 
Altri cereali (avena, orzo, 

segaI a) 10,514,000 l 2, l~ 3,000 12.039,000 10,37U,000 
Riso 8,332,000 6,303,000 6.93 ,000 7.2 60,OOU 
Olio 1,540,000 3,086,000 2,740,000 1,686,000 
Vino. 21,757,000 29,457,000 36,992,000 32,9i2,OOO 

(1) Relazione al Consiglio d'Agricolt"ra sull'opel'a spiegata detll'Amministrazione 
dell' A.q,·ieolt, ... a negli ultimi "'lni . Roma 1892. 

(2) Camera dei deputati, Legislatura :x V l1I, l' sessione. - Documenti, n. 24-8. 
(3) Atti clell" G-i"nt« per la Inchiesta ag"'1ria, val. XV, fase. I (Relaz. finale), l 84. 

- F. O. Reports: Miscellaneo". Series, 1891. n° 2 11. p. 63. 
(4) A",,,,ario statistico, 1864. 
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(~ l1 e te cifre non bi ogna consid rarle che come approssimativamente 
e atte; e e et'vono, però, a mostrare l'aumento de lla colti vaz ione del fru
mento neali anni dal 1 ' 70 al 1 8 7~ , anni che seguirono la form azione del 
Regno, e la diminuzione della produzione dopo il l 74 per la concorrenza 
dei cereali tranieri. Il buon raccolto del 1890 fu superiore a l prodotto 
medio tlel per iodo 1879-1 3. 

Il prodotto de lle vigne a umentò di un terzo tra i periodi 1870-1874 
e 1 ' 79-18 3, e la p roduzione media annua, che fu granc]j ssim a nel 1888, 
diminuì leggermente nel 18S~J per aumentare di nuovo nel 1890. In Lom
banlia, dove i l suolo è più adatto per l'all evamento del bestiame, vi è stata 
una certa diminuzione nelle terre coltivate a vigna ed una ancora maggiore 
nel Yeneto, do"uta ai geli del l 79- O. U n leggiero aumento nella produ
zione, d'altra parte, i ebbe ne ll'E milia, nell e Marche e nella Toscana; uno 
ancorn, più notevole nel Piemonte ( pecialmente nella provincia d'Alessan
dria) e nelle p rovincie del Napoletano, un aumento maggiore ancora si 
ebbe in Sicilia (da 4,2-1,6,000 etto litri nel 1870-74 a 7,702,000 ettoli tri nel 
l 79-c 3), e questo va attribuito alla grande cura che in questi ul timi anni 
i pose nella coltura delle viti . La vendemmia nel 18 9 fu deficiente, mentre 

quella del l 90 fu molto migliore. 
Si è calcolato che nel 1883 si raccol ero 1,000,000,000 di limon i e d'aranci 

di più che nel 1874-, il che mostra un grande aumento nella coltivazione di 
questa specie di frutta. In icilia ecl in Calab ria la coltivaz ione degli aranci 
si era estesa di molto per gli alti prezzi d'espor tazione, ma in questi ultimi 
anni i prezzi ono diminuiti, e parecchi bo chetti d'aranci e limoni da poco 
piantati sono tati ades o convertiti in vigne. ~el 1890 il prodotto totale 
fu di solo 3.000,000,000 d'aranc i e limo ni (l ). 

Il "alore totale clelia produzione agricola nel 1890 è dato qui sotto a l 
netto della ta sa di dazio consumo (2) . 

TAVOLA B,21. 
Prl'lrlotti '·a)(\r,· Prodotti Yalore 

Frumenlo. L. :;5.9 4,000 A. r ipOl1(lI'e L. 1,458,735,000 
Granturco 294, 26,000 Lino 20,900,000 
Avena. ·1-9,928,000 Patate. 60,104,000 
Orzo 37.123,000 Caslagne 57,5 13,000 
Segala . 17,75'\',000 Vino 1,0:30,990,000 
Riso 70.600,000 Olio d'oliva 344,400,000 
FagiuolJ. ecc. 22,700.000 Agrumi 89.262,000 
Fave, ecc. f>4,380,ooo Bozzoli 165,M2,OOO 
Canapa 55,-1-i0.000 Tabacco 2,294,000 

------ -- --
Riporto L. 1,458,735.000 TOTALE . L. 3.229,745,000 

L'esportazione annua dei prodotti agrari accessol'Ì: fr utta, ortaggi, 
pollame, uova, fiori, funghi, tartufi, liquorizia, ecc., si dice che ammonti a 

(1) l .. did misllm/ori dtl mD". tcoJ/omico in lt"li", 1 91, pp. 4-1·5. - F. O. Reports: 
Miscellaneolls Seri .. , 1891. n' 195, pp. 15-6. 

(2) Id. , 3' ed., 1 94. 
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circa 80 milioni di lire, e l'esportazione rappresenta 010 la miglior parte 
delle frutta e degli ortaggi, poiché lilla quautità enorme è consumata dalla 
popolazione, che vi ve quasi interamente di frutta e verdura, ed in parte di 
polli ed uova. Secondo il sig. Bodio, si può calcolare che il valore yenale (li 
tutti i prodotti di questa specie non consumati da contadini ed animali, ma 
venduti nel paese, è almeno tre volte maggiore di quello dei prodotti espor
tati. Se questa ipotesi è giusta, il valore annuo dei prodotti agricoli, inclusi 
gli accessori sopra accennati, sarebbe di 5,000,000,000 di lire. 

Si clice che in Italia non vi siano meno di 2,000,000 d'ett. di terra incolta, 
non contando le nude roccie, le strade, i corsi cl'acq ua. e tutte quelle parti 
del paese che non potrebbero a nessun conto essere sottoposte a coltura. In 
questa categoria sono anche compresi quei terreni che sono poco e saltua
riameute colti vati, ma che con una forte spesa ed un buon sistema di ini
gazioue potrebbero diventare molto più produttivi di quello che sono adesso. 
(Stucli più recenti riducono a 1 milione di ettari i terreni incolti capaci di 
coltura !ltile). 

I beni feudali esistenti nelle provincie meridionali dell'Italia furono abo
liti dalla legge del 1806, e fu poi disposto che le terre allora assegnate ai 
vari Comuni dovessero a poco a poco essere divise tra i poveri. Nel 1 GO 
solo 60,000 etto erano stati divisi tra 39,000 individui, ma tra il 1860 ed il 
1889 non meno di 379,000 etto furono ripartiti tra 308,000 agricoltori per 
enfitensi perpetua redimibile ; 4 14,000 etto sono stati riservati per uso dei mu
nicipi, e questi rimangono sotto la diretta amministrazione dei Comuni (1). 

o. - Industrie tessili , del vestiario , rhillliche ed altre lari e. 

1. a. - La formazione del regno d'Italia portò un gran cambiamento 
nelle condizioni della vita industriale. La libertà relativa dell' indusLria 
inaugurata prima dal conte di Cavour in Piemonte fu estesa a tutta la na
zione, a detrimento, senza dubbio, di molte piccole industrie locali, ma con 
vantaggio generale dell' industria in complesso. I lanificì del Piemonte 
migliorarono di molto la loro condizione; in Lombardia ed in altre parti 
sorsero cotonifici sovvenuti da capitali stranieri ; le industrie del ferro e 
dell'acciaio, che erano in decadenza, assunsero gradatamente nn'impor
tanza, la quale va sempre più aumentando. Coll'andare del tempo, però, 
quando per la cresciuta facilità delle comllllicazioni tra Stato e Stato i pro
dotti stranieri potettero essere importati nel Regno in maggior quantità ed 
a prezzi più bassi, le gravi tasse generali e locali , che soffocano in Italia le 
imprese industriali, e l'esempio di protezionismo dato da altri Stati conti
nentali indussero gli agricoltori e gl' indllstriali a chiedere che i loro pro
dotti fossero più energicam ente protetti contro le importazioni straniere. 
Le loro domande ebbero per risultato modificazioni successive della Tariffa 
generale doganale in senso protezionista, modificazioni solo talvolta legger-

(1) l /ldici mi""rato,.,· del mov. ecoltomico in Italia, 1891, pp. 47-8. - F. O. Reports: 
JIiscellalleous Series, 189 1, D' 195, pp. 18·19. 
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mente corrette nei trattati di commercio, Fin al mente quando nel l ' 8 si 
trovò impossibile il conchiudere un nuovo trattato commerciale con la 
Francia, iucominciò una guerra di tarifl'e tra le due nazioni , la quale non è 
ancora aclesso finita (l). 

L'Italia t iene in Europa il primo posto per la produzione dei bozzoli e 
per la se t f!. greggia, ma non possiamo dir lo stesso per le stoffe di eta. 

Nel 188 l'ali l'amento dei bachi cb eta fu intrapreso in 5195 Comuni 
da 559,155 allevatori, ognuno dei quali impiegò per l'incubaz ione in ]TI dia 
2,39 onde di emenza (27 g rammi all'oncia). Essi ottennero 43,809,43:3 chi
logrammi di bozzoli, cifra che non si era più raggiunta fin df!.11 875. 

In quell 'anno si ebbero 3,566,000 chilogrammi di eta greggia, totale che 
non si aveva dali 62. Le e portazioni di mercanzie di seta dall ' Italia sor
passarono con idercvolmente le importazioni tanto nel 1888 che nel 18 9. 
Nel l 91 le persone impiegate nei setificl erano 150,000,9/ lO delle quali 
erano (lollne e ragazze, 

econda per import..'tnza, ma molto inferiore alla prima, è l'industria del 
cotone, la quale hf!. progredito molto dal l 70, specialmente ri "'uardo alla 
filatura, Tra il l ' 70 ed il 1891 i fusi per la fil atura elcI cotone da 500,000 
aumentarono a 1, 00,000. Ouest' industria ha avu to uno specia le sviluppo 
nell'Italia ettentrionale, ecl occupa in tutto circa 70,000 persone. 

I fusi nell' industria della lana non arpa ano i 300,000, ma il numero 
dei telai è relativamente grande, giacchè se ne contano circa 10,000, dei 
quali 3/4 sono meccanici e 7/lO a mano . Quest' industria è specialmente col
tivata ilei Yicentino, nel circondario di Biella e nella Terra di Lavoro, Gli 
operai sono circa 30,000. Le altre industrie tes ili , come quelle della ca
napa, del lino, della juta, sono di minore importanza. L'indu tria della juta, 
però, mostra un progresso concentrato in poche ma grandissime fabb riche. 
La materia prima viene dall' estero. Circa 20,000 operai lavorano nell e 
cartiere, e circa 10,000 sono impiegati nelle concerie (2). 

b. - Le tavole seguenti dànno i salari medì giornalieri delle principali 
categorie d'operai nelle industrie tessili nel l 91 e nell'anno corrispondente 
dei due decenni precedenti. 

TAYOLA BI 2~. 

Media dei salari "elle i"auslrie tessili ?lei tre dece/",i dal I 71 al 1891 (3). 

"alari me41i giurnali~ri ,1l";li Olierai nelle inllll~tric le~sih 

.\nnt 

L. 2,14-
C) 36 

: ~: 31 

L.O, 1 
» l. 02 
» 1,21 

Lan, 

Contini liuoue L'umini lI'lAne 
--------- ----

L. ~,U7 
» l , 2~ 
» 3,08 

L. 0.82 
» 1,39 
» 1,07 

L. 2, ;; 
» 3,09 
» 3.00 

L. Il,93 
» 1,02 
, 1,02 

(1) F. O. Reporls: Miscellalleotts S"'ùs, I 91, nO 21 1, pp. 2-3. 
(2) L. BODIO, Indicr" misuratori del movimellto economico in ltalia , 1 91. pp. 55·6. 

- F. O. Reports: Miscellalleous Series. 1 91,0° 195, pp. 24·5. 
(3) Amll,ario slati.,lico. 1892, pp . 490·2. 
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TAVOLA B, 23. 

Salari "elle i .. a1tstrie tessili, 1891 (1). 

Cl as~e d'operai !;alari medi 
giornalieri Classe d'operai Sal'Hi medi 

giorn alieri 
---------1-----1 --- ------ --- -

Seta. 
Tra ttura e torcitura, uomini 
Tessitura 
Traltura e torcilura, donne 
Tessitura 
Tessitura, ragazzi 
Trattura e lorcit., ragazze 

Uomini .. 
Donne 

L,ma 

L. 1, 99 
> 2,96 
> 0,86 
> 1 22 
» 1; 57 
> 0,50 

» 2,72 
> 1,60 

Ragazzi 
Ragazze 

Uomini. 

Cotone. 

Donne e ragazze 
Ragazzi d'ambo i sessi 

Litz.o e canapa. 

Uomin i. 
Donne e ragazze . 

L. 1,26 
» 1,00 

. 2,68 
> 1,47 
• 0,81 

> 2,36 
> 0,85 

I seguenti salari medi giornalieri (si pagavano nel 1891 agli operai 
della Ti pografia N azionale di Roma: correttori 6,5 lire; compositori proti 
8,3 lire, operai orclinarì 5,5 lire, apprendisti 1,81 lire; macchinisti: capi
operai 8,50 lire, fuochisti ed altri operai 4,22 lire, apprendisti 1,76 lire, lega
tori, ecc. 3,60 lire, impiegati e fattorini 2,41 lire, donne 1,09 lire. 

c. - La tavola seguente ci mostra approssimativamente quante ore al 
giorno lavorano gli operai nell'industria tessile ed in alcune altre. In queste 
industrie il numero dei giorni di lavoro nell'anno varia da circa 245 a circa 
300 od anche a 335. 

IOllustrie 

Seta. . 
Lana 
(Carda tori) 
Cotone. . 
(In tempo di gran domanda) 
Lino e canapa . 
Chimica 
Raffinatura dello zucchero . 
Stivalelti e scarpe 

Concierie . . 
Carta 
Candele e saponi 
Corallo. 
Vino 
Tipografie 

TAVOLA B, 24. 
:\"umero delle ore di la\'oro :11 giorno 

11 a 12'1,. 
9 a 11. 

(12, con ricambi). 
9 a 12. 

14 a 15. 
11'1, a 12. 
Dall'alba al tramonto. 
lO 'I, a 
8 a 

Buona parte del lavoro è fatto 
a casa ed è pagato a cottimo. 

lO a 10 3
/ •• 

lO a 12. 
9 a 11. 
8al 1. 
9 a 11. 

lO a 11. 

cl, - Generalmente parlando, la media dei salati giornalieri degli 
operai negli stabilimenti industriali italiani si aggira intorno alle 2 lire, 

(1 ) A1I1""".io statistico, 1892, pp. 474·82. 
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seubeHe il lavoro a co ttimo e le ore straordinari e di lavoro li aumontino 
COli iderevolmente, specialmente nell indu trie 11\ cani che. ( Il salario, 
ad c empio, delle donne nei setifieì rimase quasi stazionario nel 1891, a 
ragione della cri i ehe affl iggeva in qu Il 'anno questo ramo d'inclu t ri a >. 

I alarii , in generale, ono senza duhbio maggiori di quello che erano un 
I]Uarto di eeolo fa, e, siccome il prezzo dei principali viveri è diminuito, 
co ì tanto la condizione reale degli operai quanto la nominale hanno miglio
rato molto. Un calcolo pubblicato dal ig. Bodio ne l 1891 mostra chiara
mente questo progres o. l'resi insi me gli operai di una cinquantina di 
grandi fabbricbe nei varI rami dell ' indu tria, tenuto co nto , da una parte, 
delle variazioni del alario giornaliero, e, dall'altra , dell a diminuzione del 
prezzo del frumento, si è riu cito a sapere quante ore dovesse lavorare 
uno eli que ti operai per guadagnare l'equivalente (li 100 ch ili di grano. 

I! l'i ultato è il secruente : 

\11111 flrl' 

1862 195 
1867 203 
1871 183 
1881 122 
1889 95 
1890 92 
1891 101 

Questo ~alcolo sarei he riuscito più intere sante e più conclu ivo se fosse 
tato fatto riguardo al prezzo del pane invece di quello del grano, giacchè è 

noto che i panettieri non diminui cono il prezzo del pane in proporzion e 
del riba so della far ina. J1a, disgraziatamente, le stati tiche su que to sog
getto datano solo dal 18 o. Tra quest'anno ed il 18 9 il pane dim inuì da 
49,7 al Kg. per la prima qualità a 40,6, mentre la seconda qualità diminuì 
da 42.:'2 al l\g. nel 18 6 a 33,5, facendo la med ia dai numerosi mercati di 
ogni parte del Regno. 

I! prezzo degli oggetti di ve tiario usati dagli operai, tanto maschi elle 
femmine, è diminuito cir ca di un terzo t ra il 1 5.- ed il 1885, ma, d'altra 
parte, i fitti sono cresciuti moltissimo. Nel 1 -5 a chio, oel a Biella, una 
famiglia di operai di cinque persone, cioè madre, padre e tre tigli , pote
vano troyare alloggio per 55 lire all 'anno, mentre ade o viene loro a co tare 
circa due yolte tanto. Gli alloggi ono però migliorati per comodità ed 
igiene. Si calcola, in compIe so, che il fitto rappre enta una se ta pa rte 
della spe a annua delroperaio e clelIa ua famiglia, e che l'aumento dei fitti 
è più che compell ato dall'aumento dei alari e la diminuzione del prezzo 
del pane. 

Nonostante que ti progressi, il salario giornaliero degli operai in Italia è 
inferiore a quello delle altre nazioni industriali, e questo uccede non solo 
perchè il capitale industriale è più car o in Italia che altrove, ma perchè gli 
operai producono molto meno. In Italia occorrono 12 uomini per fare un 
lavoro, che in Inghilterra è compiu to (la 7 od 8, e questo malgrado il fatto 

~~ - BiM. Ecolio Il. - IV Serie. - \'. 
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che, cO llIe stesse macchille, gl'Italialli lavorano 12 ore per produrre la tes a 
quantità che ill Inghilterra si farebbe in 9 ore e mezzo (1). 

2. - I! primo progetto di legge sul lavoro dei fanciulli fu presentato al 
Parlamento italiano nel 1884, ma la legge che ora è in vigore non ricevette 
la sanzione reale fino all' 11 febbraio 1886, ed i regolamenti cl.Je furono pub
blicati nel settembre seguente hanno subito alcune modificaziolli. La legge 
consta di sei articoli; essa vieta l'ammissione di fanciulli in fabbriche, 
milliere e cave di pietra finchè non abbiano compiuto i 9 anni , e pei lavori 
sotterranei i 10 anlli. Tutti i fanciulli tra i 9 ed i 15 anlli debbono essere 
provvisti di un certificato medico che li dichiari adatti allayoro che e si 
intraprendono. Nessun fanciullo , dell 'uno o dell 'altro sesso, fatte poche 
eccezioni, può essere impiegato in lavori pericolosi o insalubIi, finchè non 
abbia compito i 15 anlli. La giornata di lavoro dei fanciulli dai 9 ai 1:1 anlli 
è limitata ad 8 ore. Sono comminate multe a chi trasgredisce queste 
disposizioni , e l'esecuzione della legge è affidata al Ministero d'agricoltura, 
industria e commercio di concerto col Ministero degl' interni. Gli ingegueri 
del Regio Corpo delle miniere e gli Ispettori delle industIie sono incaricati 
di vegliare all'osservanza deUa legge. 

Di tutte le nuove fabbriche e miniere in cui siano impiegati fanciulli 
minori di 15 anni si deve notificare l'impianto al Governo. 

I! regolamento del 17 settembre 1886 proibisce il lavoro nottm-no ai fan
ciulli al di sotto dei 12 anni, e per quelli dai 12 ai 15 ne limita la durata a 
6 ore di lavoro effettivo. 

I fanciu lli non possono essere impiegati nel maneggio dei motori o alla 
loro riplllitura mentre sono in moto. Quando l'orario dei fanciulli eccede 
le 6 ore, dev'essere loro concesso almeno un'ora per il pasto, e questo 
non può esser preso in luoghi dove si fanno lavori pericolosi o malsalli. 
Prima che i ragazzi siano ammessi nelle fabbriche o nelle milliere bisogua 
ricercare se sanno leggere e scrivere, ma se essi non hanno fatto le classi 
elementari la legge non piglia altri provvedimenti per la loro istruzione. 

Il 23 novembre 1893 un altro progetto di legge sul lavoro deUe donne e 
dei fanciulli fu presentato alla Camera dei deputati. Le principali dispo
sizioni di questo diseguo consistono nella proibizione dell' impiego delle 
donne di qualsiasi età in lavori sotterranei nelle gallerie, miniere o cave, 
e dell'impiego dei fanciulli nella stessa sorta di lavori, quando non abbiano 
compito i 12 anni (il limite minimo d'età per tali lavori era prima di 10 anni). 
È proibito ancora l'impiego di donne minorenni e di fanciulli inferiori ai 
15 anlli in industrie che siano state dichiarate insalubri o pericolo e. Il 
lavoro notturno è stato vietato per tutte le donne che non abbiano compito 
il ventunesinlo anno; le puerpere non possono essere ammesse a lavorare 
negli opifici, nelle cave o nelle miniere se non sia trascorso un mese dal 
parto. La durata della giornata di lavoro è fissata in 6 ore pei fanciulli 

(1) L. BODIO, Indici ",is"mtori del 11Iovimlmto ecol1omico in Italia, 1891,3' ed., 1894, 
- F . O. Reports: .Miscellaneo" . Series. 1891, n' 195, pp. 25-6. 
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d'ambo i se si sino a 12 anni d'età, in 10 ore tra I ~ e 15 anni, ed in nOli 
più di 12 ore per le donne tra 15 e 21 anno. Un intervallo di riposo deve 
interrompere la giornata di lavoro, e alle donne non ancora maggiori e ai 
fanciulli sino ai 15 anni bisogna lasciar libero un giol'llo intero in ciascuua 
settimana, salvo casi particolari. Altri articoli provvedono a che i fanciulli 
occupati in un lavoro giornaliero possano pure attendere all 'i truzione ele
mentare obblirratoria. 

La legge si riferisce solo alle fabbrich e ed agli opifiCI in wi si eseguisce 
un lavoro < industriale ), e, secondo il regolamento del settembre 1886, per 
lavoro industriale s' intende quello eseguito con macchine o con non meno 
cli 10 operai permanenti. I fanciulli che lavorano nell e industrie di costru
zione, o che ono impiegati in lavori agricoli o in industrie casalinghe sono, 
perciò, e clu i dai benefiZI della protezione dello tato. 

Pare che la legge del 18 6 abbia avuto grancle effetto nel regolare il 
lavoro dei fanciulli , pecialmente nelle miniere di zo lfo della Sicilia, dove 
esi tevano prima molti gravi abusi. Il Mini tra d'agricoltura, industria e 
commercio, però, in una relazione presentata alla Camera dei deputati nel 
febbraio 1890 si lagnò che le dispo izioni della legge, sebbene le condiziolli 
generali fa sera migliorate dal tempo della sua entrata in vigore, pure erano 
ancora molto trascurate. Nuove fabbriche avevano omesso di notificare il 
loro impianto al Governo , ragazzi erano stati ammessi a lavorare nelle 
miniere o negli stabilimenti industriali senza il dovuto cer tificato di ido
neità, ecl in alcuni casi i provvedimenti presi per impedire che i ragazzi 
intraprendessero lavori fatico i o poco sani erano stati osservati secondo la 
lettera, ma chivati con arte nello sp irito. La disposizione sul lavoro not
turno aveya cagionato molto mormorio tra gl' intraprendi tori, ed in alcune 
miniere di ferro i ragazzi, sul principio, furono tenuti a lavorare di notte 
per 1~ ore, sebbene parecchi avevano già compìto le 6 ore di lavoro legale. 

In complesso, però, il uumero di ore di lavoro prescri tto dalla legge non 
è stato ecceduto molto avente, nonostante lp. lagnanze dei proprietari delle 
fabbriche e degl' incannatoi di seta dell'Italia settentrionale, i quali propo
nevano che il limite d'età fosse elevato a 10 anni, e che l'orario dei ragazzi 
tra i 10 ai 15 anni fosse fissato in 12 ore al giorno. I provvedimenti riguardo 
al limite d'età ed ai lavori pericolosi o nocivi alla salute sono stati general 
mente osservati. Rimane solo più a notare un gran difetto della legge del 
1886, il quale è rilevato dal sig. Domenico Colnagbi nel suo Rapporto al 
Foreig/l Oftice per il 189 1. I regolamenti si applicano a tutta l'Italia, mentre 
le condizioni delle provincie settentrionali e quelle delle meridionali sono per
fettamente dissimili . Gli abitanti del mezzogiorno si sviluppano e si affievo
liscono molto più presto cIi quelli del nord. el mezzogiorno poi la fabbrica 
propriamente detta, cou la sua speciale organizzazione di lavoro e capitale, 
è un'eccezione alla regola generale, e il recente rinvilìo dei prezzi e dei 
salari ha reso gli in traprenditori e gli operai premurosi a non far diminuire 
in nessuna maniera i loro redditi già assottigliati. Perciò, mentre nel setten
tt'ione l'intervento del Go"erno per il benessere dei fanciulli impiegati negli 
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stabilimenti industriali è stato ben accolto, nel mezzogiorno ha suscitato non 
pochi sospetti ed opposizioni. 8e, però, si tiene presente il fatto riportato 
dalla relazione ministeriale del 1890, che, cioè, m~lla provincia di alerno 
è stato impossibil e eli riunire il contingente di leva necessario a causa delle 
mm1erOSe deformità cagionate da lavoro prematuro, si riconoscerà che, anche 
nel sud dell'Italia, i benefizi della legge del 18 6 sorpassano gli svantaggi (1). 

3. - La responsabilità degl' intraprenditori è regolata in Italia dalle 
disposizioni del Coelice civile (arti coli 1151-3), che riproducono l'art. 1382 
del Codice civile francese. 

Il signor Bodio afferma che questa questione è già matura per essere 
risolta dalla legge, ma finora nessuno dei progetti di legge per regolare la 
responsabilità degl' intraprenditori è stato approvato dalle due Camere. 

Il 19 febbraio 1883 l'ono Berti, allora ministro d'aglicoltura, industria e 
commercio, presentò alla Camera dei deputati un disegno di legge sull'assi
curazione obbligatoria contro gl' infortuni, il quale fu respinto dal Senato 
due anni dopo (1885). In questo disegno l'ono Berti proponeva d'invertire 
l'onere della prova presumendo la responsabilità degl' intraprendi tori, a 
meno che essi potessero provare il contrario. Questo principio fu abban
donato in un secondo progetto di legge presentato alla Camera 1'8 feb
braio 1890 dall'ono Miceli , ministro d'agricoltura, indusbia e commercio, 
giacchè si era dimostrato che gl'infortuni pei quali giustamente si potevano 
ritenere responsabili gl' intraprendi tori non sorpassavano i 10 o 12 per 
cento del numero totale. Questo progetto , però, non fu mai discusso in 
Parlamento. Un consimile progetto di legge presentato nel 1891 dall 'on. Chi
mirri (prima ministro d'agricoltura, industria e commercio e poi di grazia 
e giustizia) fu eliscusso dal Senato che propose alcune modificazioni, ma una 
crisi ministeriale ne impedì la discussione alla Camera dei deputati. Questo 
progetto si componeva di 22 articoli. Il suo scopo principale era non solo 
eli provvedere alle conseguenze degl' infortuni per mezzo dell'assicurazione 
obbligatoria, ma anche di prevenirli comminando pene a~l'intraprenditori 
e agl i appaltatori che trascurassero di prendere le dovute precauzioni per la 
sicurezza dei loro operai. Esso disponeva, con varie sanzioni penali, che 
tutti gli esercenti miniere, cave, industrie pericolose, imprese eli costruzioni 
edilizie e opifici che fanno uso di macchine, dovessero adottare le misure 
prescritte dai regolamenti relativi per prevenire gl' infortuni e proteggere 
la vita e la salute degli operai. Rendeva obbligatoria l'assicurazione degli 
operai non soltanto quando fossero occupati in numero maggiore di 10 nelle 
fabbriche, miniere e cave comprese quelle esercitate dallo Stato, nelle 
industrie per la fabbricazione cli mateliali esplosivi, nei cantieri di costru
zioni e negli arsenali. Gli operai impiegati nelle ferrovie o nei tramways, 

(1) Annali deU'indust,·;a e del commerc;o, 1866. - Legislazione sul lavoro dei fan
ciulli. Roma 1886. - Camera dei deputati, n' XIX, Legislatura XVI, 4" Sessione 1889 
(Relazione sull'applicazione della legge 11 febbraio 1886). - F. O. Eeports: Miscella
neotls Series, 1891, n' 211, pp. 65·6. 
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nella co t rllzione di strade, canali imili, dovevano essere ass icurati solo 
quando fossero occupati in num ero maggiore di 10. Di pi ù, l' assicurazione 
era limitata alla durata di ciascuna intrap re a par ticolare. Gli a rtigiani che 
lavorano nelle proprie case non godevano della protezione dell a legge. 

L'on. Lacava, ministro d'agricoltura, industria e commercio nel 1 92-93, 
presentò alla CaIll ra dei deputati n l dicembre 1892 un progetto di legge 
sulla polizia delle miniere e Ielle cave, il quale conteneva un articolo sull e 
misure da prendersi in aso tI' info rtunì. La relaz ione della COlllmissione 
nominata per esaminare questo progetto fu presentata alla Camera il3 feb 
braio 1 93, e fu da e sa approvata il 9 clelIa ste so mese. Il 17 febb raio 1893 
il progetto di legge fu ri nviato al 'enato e divenne legge il 30 marzo 1893 . 

Un altro progetto di legge riguardante specialmente i provvedimenti 
contro gl'infortunì, fu presentato dall 'on. La ava il 10 dicembre 189~, ma 
non fu discusso dalla amera in seguito ad una cri i ministeriale. Questo 
progetto mauteneva il principio dell'assicuraz ione obbligatoria ed apportava 
alcune l1l0diticazioni al primo progetto, specialmente coll'estendere l'assi
curazione obbligatoria agli operai impiegati nei gazometri e negli stabili
menti elettrici e telefonici. La relazione della Commissione parlamentare 
nominata per l'esame di questo progetto fu presentata alla Camera dei 
depntati il 5 maO"gio 1 93. 

Una Cassa nazionale di assicurazioni contro gl'infortuni fu stabilita dalla 
legge 8 lnglio 1883, la quale sanzionò l'accordo conchiuso in Roma il 18 feb
braio dello stesso auno t ra il Governo e gli I l Istituti seguenti: le Casse 
di risparmio di Milano, Torino, Bologna, Roma, Venezia e Ca O"li ari , il ;\ Iollte 
dei Paschi di Siena, il Monte di pietà e la Cassa di risparmio di (;enova, 
il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia, per la fondazione di una Cassa 
nazionale per assicurare gli operai contro gl'infortuni sul lavoro . Il fondo 
di garanzia fis ato ad 1,500,000 lire fu sottoscritto e versato nel 1 9, ))1'0 

l'ata e senza interesse dagli istituti suddetti . Il Governo concesse alla 
Cassa agevolazioni e privilegi pecial i per parla in graclo di ostener la 
concorrenza di q uelle compagnie d'assicurazione italiane ed estere che 
in Italia anche assicurano contro gl'infortuni. 

Queste agevolazioni comprendono l 'esenzione dalle tas e di regi tro e 
bollo e conce sione governativa degli atti costitutivi de lla cassa, modifica
zioni successive degli statuti, degli atti e documenti nece ari per le opera
zioni di as icurazioni sia alla cassa ia ai clienti, di tutti gli atti di donazione 
e dei legati che vanno anche e enti da tassa d'ipoteca. I tramutamenti dei 
titoli pubblici in ClÙ iano investiti i capitali della cassa sono anche esenti 
da ogni ta sa o spesa. Il Goyerno, a rich iesta degli amministratori della 
cassa. concede anche l'opera gratuita delle Ca e di risparmio postali per 
effettuare le assicurazioni e per tutti gli atti relativi , compre i le riscossioni 
dei premi ed il pagamento dell e indennità. La cassa può chiedere la coope
razione delle autorità municipali, e non è soggetta alle disposizioni del 
Codice eli commercio sulle società commerciali. Il Consiglio ha stabi lito 
una erie di tariffe più basse di quelle delle società plivate, classificandole 
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secondo le varie industrie e professioni. La donazione del fondo di garanzia 
per formare il capitale rese possibile queste riduzioni. 

Le assicurazioni sono di tre specie, individuali, eollettive e miste. L'as
sicurazione individuale è effettuata in favore di una singola persona e garan
tisce un a so=a determinata. L'assicurazione collettiva semplice vien fatta 
dal proprietario o imprenelitore di uno stabilimento industri ale, ecc. in favore 
di tutti gli operai che egli impiega, o dalle amministrazioni delle società 
operaie per i loro membri , o dal proprietario, imprenditore ed operai uniti 
insieme. L'assicurazione mista (collettiva combinata) diffelisce dalla collet
tiva semplice in questo che il proprietario o imprenditore si assicura 
contro ogni responsabilità civile in cui egli possa incorrere se per caso 
dovesse essere giuridicamente tenuto per l'infortunio. 

Dal 1884 al 1888 furono rilasciate 3216 polizze individuali e 1223 col
lettive. Con quest 'ultime si assicuravano circa 156,351 operai ; 138,684 dei 
quali erano assicurati col terzo sistema, ossia coll'assicurazione collettiva 
combinata. La cassa assicura contro tutti gli infortuni. Pel caso di morte o 
d' inabilità permanente al lavoro si può assicurare una so=a che non 
ecceda le 10,000 lire. In caso d' inabilità temporanea la cassa dà dal quinto 
giorno una gratificazione la quale non può eccedere il salario dell'assicu
ratore, ed in nessun caso può essere maggiore di 5 lire. Le indennità per 
morte o inabilità permanente al lavoro dal 1884-88 furono in media eli 
1000 lire, quelle per inabilità temporanea di 20 lire. La media annuale dei 
premi pagati fu di lire 5,59 per le polizze individuali, di lire 3,06 per le 
collettive, di lire 3,78 per le polizze miste. Fino ad ora il maggior contin
gente di assicuratori è stato dato da grandi imprese ed industrie, special
mente dell' Italia settentrionale. Nei piccoli opifici e tra la classe agricola 
questo istituto di previdenza ha avuto poco successo. Il numero totale 
degli operai assicurati, i più con polizze collettive, nel settennio 1884-90 è 
di 344,,473: nel 1884 erano 1663, e gradatamente aumentarono fino a 102,000 
nel 1890. Questo cenno è tolto dal Rapporto sull' Italia pel 1891 del 
signor Domenico Colnaghi Cl ). 

(1) Camera clei dep"tati, nn. 11 6, 11 6((, 33, 83a, 85, 85a. - Senato del Regno, 
n' 7 5 . - Regolamento delle wlcl<tie " 'vapore, 1890. - U GO PISA, L" P nlvoyance l'0"" 
les acciclents cl" trarail CI< !talie, 1889. - G. P ESSINA, La previdmza, il ",,,tuo soccorso 
e la cooperazione delle ferrovie, tramvie, ecc. italiane, 1889, - UGO RABBENO, Dle 
Arbeitsversiche ... wg in l talien. - F. O. Reports : Miscellaneo"s Series, 1891, n' ~ 11 , 
pp. 63 1· 5. - Cassa Nazionale d'Assic"razione, 1885. - Gazzetta Ufficiale elel Regno 
d.'lt"lia, 17 apr ile 1893. 
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[lI. 

OGGETTI SPECIALI 

A. - Cou perazioIl e. 

1. - Nel 1 7 il signor ROIl1 ussi in un manifesto al secondo Congresso 
dei cooperatori italiani paragonò lo sviluppo della cooperazione in Italia al 
lavorìo dei coralli nell'Oceano Pacifico. La lenta e inossf\rvata preparazione 
che i era fatta in ileuzio finì in un' improvvisa diffusione e moltiplica
zione eli società cooperative, e la pontaneità e rapidità colla quale il 
movimento si era sviluppato nel breve spazio di un ann o dimostrò che 
i tempi erano maturi per la ua apparizione (1). 

Anche il professor Ugo Rabbeno ha attestato il recente svi luppo del 
principio cooperativo in Italia. ( Per alcuni anni , egli scriveva nel 1886, non 
si è parlato che di cooperazione e società cooperative ; ogni economista ha 
scritto qualco a su questo soO'getto; ogni uomo politico ne ha trattato nei 
suoi discorsi; ogni operaio comprende la cooperazione tra i suoi de ideri 
e le sue a pirazioni > (2). Ma senza dubbio perchè l'idea della coopera
zione è nata in Italia solo in piccola parte, è sòrta una gran confusione 
circa l'esatto significato della parola e molto si è discusso intorno alla 
di tinzione della vera dalla falsa cooperazione. Prima di entrare in maggioli 
particolari sarà perciò utile di riportare qualcuna delle principali definizioni 
date dagli economisti italiani. 

Il professor Ugo Rabbeno caratterizza le società cooperative in generale 
come as ociazioni di uOlnini i quali non si uni cono a scopo di speculazione, 
ma per provvedere ai bisogni comuni e per rendersi mutui servizi, col pro
posito di eliminare gl'intermediari e di lavorare collettivamente per il bene 
generale. Queste società sono costituite più per evitare una perdita che per 
ricavarne un lucro. Esse i occupano più clegl' interessi delle classi che di 
quelli degl'individui e ono animate da un grande e liberale spirito di sim
patia e fratellanza. Benchè esse abbiano per lo più avuto origine tra gli 
operai. pure si sono anche estese alle altre classi, ed abbracciano gl' interessi 
di tutti i consumatori (3). 

il dottor Emilio Cossa ha definito la cooperazione: ( l'esercizio di 
attività economiche definite per parte di un numero di persone che le 

(I) n secol/do Congresso dei cooperatori ilaliani, Milano 1887, p. 15 (Relazion e s ui 
progressi della cooperazione nell ' anno decorso). 

(2) UGO RABBE~O, L c< cooperazione in Ila lic<, 1887, p. l. 
(3) In., id., p. 4. 
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intraprendono per il bene comune ) (1). Questa definizione accentua l'lIn
portanza dell'elemento personale cbe il dotto Luigi Pizzamiglio dice e ere 
essenziale per la formazione delle società cooper_atiye. La lUutualità. egli 
dice, opposta all'egoismo ed all'altruismo è la base (li tutte le vere as ocia
zioni cooperative cbe banno origine in una comune necessità personale 
e sono costituite dal mutuo scambio di servizi personali. Il ricono cere 
questo spirito di reciprocità come principio fondamentale delle società 
cooperative permette di ricollegarle ad altre forme di attività economica, 
come le società di mutuo soccorso e le società di assicurazione, dappoicbè 
ancbe queste domandano dai loro membri uno scambio di servizi e cli 
aiuti per un fine determinato (2). 

La cooperazione in Italia è ancora così recente che si può appena (lire 
ch'essa abbia una storia. Pochissime società cooperative risalgono oltre 
il 1866 ed il movimento divenne realmente importante solo dopo i muta
menti politici che portarono all a costituzione del Regno e nel l 70 alla 
proclamazione di Roma capitale (3) . Si fondò a Milano l'Asssociazione 
italiana industriale ; si fondò il giornale Cooperazione ed Industria, e(l in 
molte parti del Regno furono istituite Banche popolari e Società di pro
duzione e di consumo in gran numero. Durante gli ultimi sei o sette anni 
il movimento in favore della cooperazione è molto cresciuto in impor
tanza (4). Nel 1886 e nel 1887 rispettivamente si ad unarono a Milano il 
primo ed il secondo Congresso dei cooperatori italiani e fu co tituita la 
Federazione delle società cooperative italiane. Si nominò un comitato cen
trale, furono letti rapporti sul progresso della cooperazione in Italia, e si 
resero i conti delle somme spese dalla Federazione. Fu fondato un giornale: 
L a Cooperazione italiana; si elaborò uno statuto per la Federazione e 
si progettò anche una federazione internazionale di società cooperati\'e. 
Il professor Ugo Rabbeno propose anche la formazione di una grande 
società di vendita all'ingrosso per somministrare alle varie società coope
Tative i generi di prima necessità. Nel 1888 si tenne a Bologna il terzo 
Congresso, dove il signor ì\ollemborg ed il signor Basilio presentarono un 
progetto per l'organizzazione di sindacati agricoli (5) . Finalmente nell'ot
tobre 1890 si adunò a Torino un quarto Congresso in cui si discussero le 
relazioni tra le società cooperative e quelle di mutuo soccorso e l'influenza 
della legislazione sulle società cooperative, e si approvò ad unauimità una 
mozione affincbè si mandassero rappresentanti al prossimo Congresso inter
nazionale di Marsiglia. Nel Congresso di Torino furono letti interessanti 

(1) Primi elementi d'economia agraria. Mila no l 90, p . 166. 
(2) LUIGI PIZZAMIGL lO, Le Società cooperalive ,li cons"",o, 1891, pp. 4. 155-162. 
(3l UGO RABBENO, La cooperazione in Italia, 18 7 , p. 9. - Foreign Officp Rel'0rl.>: 

jJlisceUa"eous S~ries, 189 1, nO 21 1, p. 1. 
(4) UGO RABBENO, Le Società cooperatire di prodl/zione, 1889, p. 2 /. 
(hl 11 secondo Congresso dei cooperatori ilaliani. Milano, nov. 1887, pubblicato a 

Milano 1888. - TI I.rzo Congresso dei cooperato,.,' italiani. Bologna, sett.-olt. 1 88, 
'pubblica lo a Milano 1889. 
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rapporti ~u ll latte ri e sociali , le a sicuraziolli cooperative, gli uffici di 
arbitrato, e si fece cenno di rapporti sui forni r urali e le associazioni 
cooperative tra i braccianti e gli agenti delle trade fel'l'ate, che non potet
tero e ere discus i per mancanza eli tempo. Il signor Manfredi pl'e entò 
una mozione per fo ndere ass ieme tutti i peri odici cooperativi esistenti , 
ed il signor Gaetano Gandolti , presidente della Camera di commercio di 
Bueno _\.ire ,offrì al Congre o una medaglia del valore di 500 lire, affinchè 
fo e assegnata dal comi tato centrale al giol'llale il q uale a suo giudizio 
meglio rappre entasse le idee coopera tive. 

Nell' invito al Congre so il comitato centralo affermava che se le ocietà 
cooperative erano giuute ad essere riguardate co me importanti is ti tuzioni 
sociali, ciò i dove\'a all 'azione dei Congressi e che, mentre le società rappre
sentate al Congresso del 1886 si contavano a centinaia, ora le statistiche 
ufficiali le novel'ayano a migliaia (1). 

Anche il profes or go Rabbeno attribui ce all 'opera della federazione 
l'unità , l'organizzazione e la tliffu ione del movimento cooperativo in Italia (2). 

2. ~. - La questione del provvedere credito alla eia e operaia fu solle
vata, nel l 5 , nel Congre so delle società operaie tennto a Yercell i. La 
di cussione si rinnovò l'anno dopo nell'adunanza tenuta a Novi, ed ancora 
a jIilano nel l 60 do\'e fu rono approYate alcune proposte presentate dal 
sig. V. Boldl'ini. Il progetto del signor Boldrini era ba. ato principalmente 
sulle idee diLa alle. ( Egli so teneva che il lavoro, quando è accompagnato 
< dall'onestà, deve e sere per sè mede imo una fonte di credito, e propo-

neva di stabilire lilla Banca con un capitale formato in parte eli azioni 
( ed in parte di us idi, la quale farebbe agli operai pre titi non eccedenti 

le 100 lire. Kel 1 63 egli elaborò uno statuto per una ( Società di credito 
al lavoro ) da i tituirsi a i\Iilano; e il municipio di questa città nominò 

< una commissione per esaminare questo progetto ) (3). 
Intanto arriyò a ~Iilano il Luzzatti, il quale in lma serie di conferenze 

tenute nel COl' o (legli anni 1863 e 1864, confutò le opinioni emesse dal 
sig. Boldrini, raccomandando invece di promuovere il credito popolare pe r 
mezzo della cooperazione e della mutualità, ed invocò la fondazione di una 
banca popolare simile a quelle fonelate in Germania col sistema dello 
Scbulze-Delitzch, con qualche modificazione però, specialmente riguardo 
alla responsabilità. Respinti i progetti del Boldl'ini come impraticabili e 
messe in opera le proposte di Ll1zzatti, nel 18G4-65 furono fondate le prime 
Baucbe popolari a Lodi, j[ilano e Bre, cia. 

I! movimento si e tese rapidamente per la Lombardia. la Toscana. l'E
milia, le Romagne e il Yeneto, e in ultimo penetrò nelle pl'oYincie meri-

( 1) Il qua"lo Congresso dei coopemlori ilalicn,i . Torino, ollobre Hì90, pubulicalo a 
Milano 1 91. 

(2) Dao RABBE:'IO, Le Società cooperatil'e di l'''oduoio,,e, 1889, p. ~S8. 
(3) F. O. Eeporls: JIise. Series.l 7, nO 42. pp . 1-2. - Uao RABBEKO, La coope

razione in Ilnlirr, 1 ~/, pp. 10·11. 
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dionali . X el 1866 esistevano in Italia otto banche popolari con un capitale 
totale di 1,940,000 lire: nel 1871 il loro numero era salito a 64, con un capi
tale versato di 23,968,984 lire, ed un capitale sottoscritto di 26,640,440 lire; 
nel 1881 esse erano aumentate a 171, con un capitale versato di 41,538,042 
lire ed un capitale sottoscritto di 43,449,670 lire. Nono tante le crisi finan
ziarie, le Banche cooperative, durante gli ultimi 10 anni, hanno continuato 
a crescere tanto in numero quanto in importanza, ed è degno di nota, che 
nel 1887, anno di gravi crisi , furono fondate 101 nuove banche, special
mente nel mezzogiorno. Alla fin e ciel 1890 il numero totale clelle società coo
perative italiane cii credito era cii 738, con un capitale versato di 92 milioni 
cii lire ecl un capitale nominale di circa 100 milioni di lire. Questo rapido 
progresso è dovuto, probabilmente, in parte all'azione dei Congressi coope
rativi, all'appoggio di altre società cooperative e dei Banchi di Napoli e 
di Sicilia e cii altre banche di emissione ed in parte alle disposizioni del 
nuovo Codice di commercio del 1883, il quale sancì quelle modificazioni che 
l'esperienza di 20 anni aveva dimostrate desiderabili. Nel 1882-83 furono 
costituite 83 nuove società cooperative di credito, 64 nel 1884, 4 nell, 90 
e 53 nel 189 1 (com prese le casse rurali). 

La seguente tabella dà la distribuzione delle Banche popolari per regioni 
durante i 17 anni dal 1870 al 1887. Molto notevole è il loro aum ento 
nel Lazio e nel mezzogiorno, spe~ialmente nella Campania, nella Puglia 
e nella Sicilia (1). 

T AVOLA C, 1. 
)tumero delle Banche popolari cooperative. 

Com parli menti 1870 1871 1 8i~ 18i 3 I 14 181;i IRi ti IHii 1878 18i!l 18801188 1 1882 1M3 1884 1885 IAA6 1887 

Piemonte -;~~~~~I~ ' 12 '~ 12 l l 2 1~ 1~-;~ 'i5 -; I~ 
Liguria .. 1 2 4 5 ;; 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 
Lombardia . 12 16 22 23 25 26 25 25 25 25 25 28 28 38 42 46 501 54 
Veneto . 1 9 9 12 14 14 16 19 23 26 28 29 31 30 32 33 35 40 , 43 
Emil ia . 6 7 Il 11 13 13 1 13 131 14 14 15 18 20 24 30 38 391 44 
Toscana. . 11 12 Il l O 12 12 11 Il l O l O l O 12 15 18 22 25 27 30 
Marche. 3 3 4 5 6 9 9 9 . 91 10 12 12 13 13 14 17 22 27 
Umbria . 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 7 13 14 15 
Lazio. . 1 2 2 '2 2 '2 2\ 2 3 3 3 4 5 7 7 91 12 
Abruzzi ,e Mo-

lise 1 1 1 1 1 5 5 S Il 17 25 33 41 47 
Campania 2 '2 3 3 _41\ 4 51 6 6 7 9 14 17 29 54 90 104 
Puglia . 1 1 '2 2 4 6 111 21 27 361 54 641 74 
Basilica ta 1 1 9 lO 14 15 19 26 38 
Calabria. . 1 1 1 1 1 3 5 5 7 12 14 
Sicilia . I 1 3 4 6 6 7 7 7 7 12 13 20 27 46 62 

::::~:::r tU ll~ = = l-=- -=- -= -=1-= -= ~ -= --= --= 1--= --= ~I~ ~I~ 
il Regno. 50 64 80 88 100 109 111 11 123 133 140 171 206 250 310 .407 516608 

I 

(1 ) UGO RABBENo, L a coopuazion. in Italia, 1887, pp. 11·21. - A""uario stati
s/ico i/aliallo , 1889. Roma 189 1. Tavola XCI. p. 14. - Id. , 1892, p. 756. - L. BODIO, 
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• el 1887 vi era in media una Banca popolare per ogni 46,809 abitanti 
del regno; e queste Banche erano lIumerosis ime, relativamente alla popo
lazione, nella Puglia e in Basilicata, il che desta stupore quando si consid eri 
che i mezzi di ottenere credito erano prima in un o stato molto primitivo in 
queste pròvincie meridionali, clove i contadini erano completamente in 
potere degli usurai locali . 

La media annuale dei depositi per testa e la media dolla quota di ogni 
abitante del regno nel capitale delle Banche erano d'altra parte maggiori 
nell'Italia settentrionale, pecialmente nella Lombardia. 

Le Banche popolari cii Loml m·dia avevano ancbe la media più grande 
di soci, i quali alla fine del 1 87 ammontavano a 671 per ogni ufficio ban
cario, ma la maggior proporzione, relativamente al num ero degli abitanti, 
si trovava nella Campania. Qua i la metà dei soci erano piccoli indu triali, 
commercianti ed agricoltori , pei quali le Banche erano vere società di 
previdenza, che offrivano loro i vantaggi del credito e li liberavano dalla 
neces ità di ri correre ai presta tori di danaro . Non pare però che le classi 
operaie abbiano approfittato molto delle opportunità offerte dalla maggior 
diffu ione del credito. Pochissimi operai e braccianti si ascrissero a soci, 
ed anche i prestiti sull'onore, che furono istituiti a loro parti colare benefizio, 
non ebbero molto successo. 

~el l 86 il profe sore Ugo Rabbeno osservava che: < la Banca popolare, 
< come fu instituita dal Luzzatti , era alm eno fin allora una istituzione 
( eminentemente borghese " e il Luzzatti stesso amm ise una volta che 
gli operai non avevano ( nè il bisogno, nè l'opportuni tà di avvalersi del 
< credito commerciale , (1). Come si può vedere dalla tavola riportata 
a pago 3 O, queste as erzioni sono intieramente comprovate dai fatti. 

~ell 7 il 27,58 per cento di tutti i soci delle Banche popolari in Italia 
apparteneva alla clas e dei piccoli commercianti e industriali in propor
zioni che variavano dal 4G,59 per cento per la Liguri a al 21,94 per cento 
per la icilia. Nello stesso tempo la proporzione dei piccoli agricoltori tra 
gli azionisti era del 22,25 per cento sul numero totale, di cui il massimo 
36,38 percento,era dato dal Veneto, e il minimo, 4,45 per cento, dalla Liguria. 

Seguono gl'impiegati, i maestri di scuola e i professionisti in proporzione 
del 13,G9 per cento . con la media più alta in Emilia; mentre il numero degli 
operai era in media olamente di 9,74 per cento per tutto il regno, CO Il un 
ma simo. di 17,20 per cento in Liguria ed un minimo di 1,44, per cento in 
Calabria . Come si poteva prevedere, i grandi industriali e commercianti e le 
persone senza ulla professione fissa, tra le quali sono compresi euti morali 

Di alclmi iltclici mis/tratori del movimento economico iII, Italia, 1891, pp. 78-83. -
Statistica !Ielle Ba/Lche popolari, 1887. Roma 1889, p. l; l. Introd"zione. Ta v. l, p. l. 
- F. O. RepOI·t. : JIisc. Series, 188i, n° 42, p. 1 e sego - Recueil de rappo,·t •• ur les 
eo1tditirms du tmvail dcm. les pag .• ';tra1LY.,·s, 1(alie, 189 1, p. 41. - F. O. Repo,·ts: 
Mise. Series, l 93, n° 276, p. 31. . 

(1) Lao RABBENo. La cooperazione in Italia, 18 7, pp . 23·24. 



380 G. IJRAGE 

di varia natura, tenevano il sommo della scala, ma bi ogna ricordare che 
tutti questi calcoli sono alquanto arbitrari, poichè le varie Banche cla ifica
vano i loro soci secondo criteri differenti. 

TAVOLA C, 2. 

Soci delle Banche popola"i nel 1887 classi!ic"li secondo le loro occupaziolll (1). 

OCCU1';lzione dei $oci - l'rop, .. rzionl! rer (eOlo sul numt!ro lòl."Jle 

Compartimenti 

Piemonte 5,90 19,59 1,12 6,99 3~, 34 4,27 13, 13 16,66 
Liguria . 1,47 4,45 l. 52 17, 87 46,59 17,20 6, U2 4,88 
Lombardia 6,98 23,33 3,44 5, 12 25. 80 10, 17 12,38 12, 78 
Venelo 4,89 36,38 I 3,14 2,76 24,80 5,02 12, 83 10,1 
Emilia 4,9"2 21,65 4,40 2, 84 26,09 11,48 19,03 9,59 
Toscana 4.03 12,49 3, 15 8, O 

1

45
,

41
1 

6,63 12, 17 7,32 
Marche. 6,12 23,37 3,28 3,45 28,08 7, 92 1 ,40 9, 38 
Umbria. 8,79 21,52 5,77 4,80 30, lO 8, 14- 13,00 7, 8 
Lazio 9,40 15,30 7,30 1,61 32, 1 8,95 13,11 11,51 
Abruzzi e Molise 5,86 26, 15 7, 99 4,80 27,61 6,93 12, 3 7,83 
Campania. 7,73 15,G9 4,13 8,03 28,89 1 12,85 13,32 9,37 
Puglia 10,05 20,06 5,23 4,47 23,07 15,47 11 ,37 10,2 
Basilicata ,74- 21, 19 9 17 2,63 25,39 ,60 12,8 1 11 ,47 
Calahria 5, 81 ~3, 13 '1: Hl 18,56 31,69 1,44 11,00 7,06 
Sicilia 12,50 13,27 3. 64 9.39 21,94 12, 16 1 t, 39 12.7 1 

1-- -- ----------
Totale per tutto il Regnol 6,77 22,25 4,15 5,35 127,5 9,74- 13,69 10,4, 

La tavola C, 3 dà il numero dei soci delle Banche popolari nelle varie 
provincie pel periodo 1870 a 1883 e gli anni 1886 e 1887. È molto notevole 
lo sviluppo del movimento in Lombardia, nel ,-eneto, l'Emilia, le Marche, 
l 'Umbria, nelle provincie Kapoletane e nella Sicilia . In que te due ultime 
regioni in un anno (1882-1 3) il numero si accrebbe di più del doppio, 
andando da 8819 a 21,691. Anche in Toscana e nel Lazio vi fu un conside
revole aumento, mentre in Piemonte e nella Liguria il numero dei soci 
rimase quasi stazionario. giacchè la grande diminuzione nel 1879 fu dovuta 
principalmente alla mancanza di dati, per quell'anno. relativi alla Banca 
popolare eli Genova (2). 

(1) Statistica delle Banche popola"i, 18 7. Roma 1 S9, pp. XI·XI!. 

(2) Id., pp. Xlll · Xrv. 



LA Ql'~Sl'lONE OP8R.IIA JN IT,ILIA 381 

TAVOLA C, 3. 

\uui 

Pi,mollie -e I~~O~\:, -e II' I -e ~i:::~,~': I ~ TO~l',ula ~ ~i~\lì:~ -B I Tul.'llc 
Lig~Jri ,1 8 ~ t'nl'll> I ~ : 'mflri:, ~ I ... ~zio ~ Il $ardcgna ~ :;Cln~~~~ --I ~ I ~ -- ~ -- ~ -- :g ~ 1---
:'{\lIll. : :\um. E Num, 8 NUI11. I ..: Num. e Num. 6: NUlli. 

tlei ... ci ffi. dèi SllCi i Ilei $ori z dei Sori ~ doi Soci z dci Soci >-= dei Soci 

1 76 12 7,292 2~ 32,005 ~1 16 ,722 1814,121 7 5,460 ~ 1,740:J 77,340 
1877 12 7,43 21 33,581 18 18,947 15 13,381 6 4,31 9 2,495 811 80, 1<iQ 
1 78 14 7,471 2235,442 2321,798 21 16,709 7 4,260 l O 3,279 97 88,959 
1879 12 6,234 2236,449

1

2221,704 21

1

18,655 7 4, 124 13, 3,274 97 90,440 
18 O 17 7,820 1439,096 2726,147 24 18,213 lO 5,023 21 5,980 123 102,279 
1 l 17 7.917 2440,486 12425,483 23 19,22- 8 4,560 281 7,506 124 105,177 
1882 17 7,977 2542,396 2426,816 3023,089 IO 4,975 33 8,819 139 114,072 
1 3 17 7,957 3350'997 12828'607 31 24,274- 20 6,423 66 21,69 1 195 139,949 
18862811,024 44, 59,052 3539, 145 6241, 91 31 16,331 212 91,761 412 259,204 
1887 34 12,522 49 ,63,793 4245,591 81

1
52, 37 13921,052 1296[ 123,184541 318,979 

ulle 57'1 Banche che facevano operazioni nel 1887,26.- avevano azioni 
del valore di 50 lire e più, e le restanti nelle proporzioni seguenti (1) : 

TAVOLA C, 4. 

ì\um erv .ielle Banche .\1ioni :.'\umero delle B..'\nche 

·t Oltre 100 lire 139 
32 Da 100 lire 1 
2 75 1 

10 60 ~3 
1 56 3 
1 53 l 
5 40 20 
2 36 3 

29 30 

Azioni 

Da 25 lire 
• 24 » 

• 21 
20 » 

» 15 » 

» 12 » 
IO 
5 » 

Nel 1887 il numero medio di azioni possednte da ogni socio era 6,23 per 
tutte le Banche del regno. Questa cifra fu eli poco oltrepassata dalle Banche 
lombarde, pugliesi e siciliane, mentre in LiglU'ia salì a 26 ed in Piemonte a 
16 azioni per ogni socio. La compartecipazione media di ogni socio al capitale 
versato ed al fondo di riserva ammontava a 317,94 lire. Per impedire che 
poche persone sottoscrivano il capitale d'una Banca semplicemente per 
godere dei vantaggi che la legge accorda alle associazioni cooperative, il 
Codice di commercio ha fissato a 100 lire il valore massimo nominale di ogni 
azione, e proibisce che un socio possegga azioni per più di 5000 lire. 

I! capitale delle Banche comprende tre categorie: 
L Capitale versato e fondo di riserva; 

(I) StatistiCi' cleUe Banche popolari, 188i. Roma 1889, pp. XV·XVI. 
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2. Conti correnti , depositi a titolo di risparmio e buoni fruttiferi: 
3. Altre operazioni, com pre o il risconto dell e cambiali. 

Dall o gennaio al 31 dicembre 1886 le somm e .depositate in conto COI" 
rente in tutto il Regno crebbero da 69,145,111 lire a81,800,452 lire, cioè del 
18,30 per cento ; i depositi salirono del 18,29 per cento, os ia da 166.352,32 
lire a 196,788,303 lire e la som ma dOTIlta per i buoni in circolazione alì del 
15,93 per cento. 

< La Banca popolare di Milano, quella di Bologna e poche altre non 
< fann o il ri sconto delle cambiali , ed alcune delle più importanti non fanno 
< questa operazione che in misura molto limitata e solo quando le domande 
< di prestiti e sconti minacciano di esaurire i fondi accumulati con altri 
e mezzi >. Kella provi ncia di Treviso è stata introdotta una nuova forma di 
obbligazioni per facilitare i prestiti agricoli, chiamata < Buoni del te oro 
dell'agricoltura >. 

Il termine di tempo per il quale le Banche popolari fanno prestiti gene· 
ralmente non oltrepassa i sei mesi. e Parve perciò opportuno di creare nna 
e forma di obbligazione che r appresentasse depositi la ciati a frutto per 
< un periodo considerevole di tempo corrispondente a quello delle opera
e zioni del credito agrario. I soci che desiderino di ottener credito per 
< imprese agrarie si rivolgono alla Società cui appartengono, dichiarando 
e la qualità della loro terra, la natura dei miglioramenti che intendono appor
e tarvi, le guarentigie che offrono e il termine per cui domandano il prestito. 
e La domanda è esaminata da una speciale Commissione di periti , e se il 
e loro parere è favorevole, la Banca anticipa il danaro appena le riesca di 
< collocare il buono corrispondente. Queste obbligazioni sono per lo più 
< emesse al4 per cento all'anno; poche al 41/~ o al 5 per cento >. 

Le Banche popolari distribuiscono il credito ai loro clienti per mezzo 
delle seguenti operazioni : 

1. Prestiti su garanzie delle proprie azioni o su garanzia personale: 
2. Sconto di effetti cambiari; 
3. Anticipazioni sopra pegno di titoli, valori e merci: 
4. Conti correnti attivi. 

Il tasso dell'interesse e quello dello sconto variano molto da luogo a 
luogo. « Quello che nel nord, dove l' industria ed il commercio son bene svio 
e luppati , sarebbe, a ragione, considerato come lercia usura, non è che nn 
e equo profitto in quelle regioni del mezzogiorno dove solo pochi anni fa il 
( fittavolo era obbligato a pagare dal 50 al 100 per cento >. 

Gli sforzi però dei promotori delle Banche popolari tendono appunto a 
r idurre il tasso dell' interesse e e le buone condizioni loro fatte dal Banco 
e di Napoli ed altri grandi istituti mirano allo stesso risultato in quelle 
< provincie appunto che più ne sentono il bisogno >. 

Il Bodio dà le seguenti cifre sulla ragione degli interessi llel l 2. 
l. Sui conti correnti passivi, dal 2 al 6 per cento; i saggi minori si 

trovano nell'Italia settentrionale, bench~ il 4 1h non è raro nel Veneto 
e nell ' Emilia: 
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ui depo iti a ri parmio, dal 3 al6 per cento. Alcune Banche mag
gio ri accordano un saggio peciale uperior a quello medio pei depositi 
di piccole somme, come incoraggiamento al ri sparmio: 

3. ' ui buoni fruttiferi, dal 3 al 6 per cento: l'interesse più basso si 
trova a preferenza nell ' Italia settentrionale: 

4. ui l'i conti, dal 3 all'8 per cento; il saggio massimo de]]' per cento 
non 'incontra che I res o una ola Banca; quello che prevale in media 
varia dal 4, al 5 per cento. 

L'intere se riscosso clalle Banche varia dal 4 1/ 2 al l O per cento: le quote 
massime son date dalle provincie merid ionali. Molte Banche riscuotono anche 
una provvigione tra 1/10 e il 2 per cento econdo la somma e la durata del 
pre tito o dell 'anticipazione. In complesso, il Luzzatti rile\'a che gl'intere si 
richie ti dalle Banche popolari italiane so tengono con vantaggio il confronto 
con quelli delle Unioni di credi to della Germania, benchè in questo pae e 
l'interesse bancario generale sia più ba o. 

All 'azienda bancaria delle società so no generalmente addetti impiegati 
stipeneliati (membri della società), sotto la orvegliauza del presidente, del 
di rettore e della Commi sione di conto. Gl'impiegati superiori tipendiati 
sono generalmente un direttore tecnico, un cassiere ed un contabile. 

Pochi anni fa per gli sforzi del Luzzatti e di alcune principali società si 
costituì un'Associazione centrale delle Banche popolari, la quale serve di 
legame tra i vari istituti, diffonde le notizie che li riguardano, e si riunisce 
periodicamente per discutere gl' interessi comuni. 

Una confederazione locale di Banche popolari fn anche form ata nella 
provincia di Treviso. 

Gli scopi con cui furono fondate le Banche popolari sono così espo ti dal 
Luzzatti: < In una società anonima ordinaria il capitale ociale è la cosa 
< che si tiene in maggior conto, ma in una ocietà cooperativa di credito 
< la per ona dell'azioni ta è eli una importanza molto maagiore che l'azione 

tes a, poichè in que t'ultima forma di ocietà il valòre morale delle per-
sone che la compongono, unite, come esse sono, allo scopo di ottenere 

< per mezzo della cooperazione il creelito che non troverebbero in altri 
( istituti, aumenta e completa il valore morale delle azioni, che sono accu
( mulate a poco a poco, ed in alcuni casi persino con versamenti settimanali 
< di pochi centesimi >. Fondate sul principio del ( self-help > le Banche 
pupolari lllÌl'ano a viluppare nei loro membri l'abitucline del risparmio e 
della previdenza, offrendo loro un modo vantaggio o di investire i loro 
l'i parmi e cercando nello stesso tempo eli abbattere l'n ura con le agevolezze 
che esse fauno nel concedere prestiti ed anticipazioni cii capitali ad un 
interes e ragionevole. 

In confronto però clelle società di mutuo socco r o, le Banche popolari 
non pare che abbiano contribuito molto alla fondazione ed al sostegno di 
altre ocietà cooperative, nè molte cii queste prendono a prestito da esse. 

Le Bauche popolari sono state sino ad un certo punto trasformate o meglio 
sono state completate dalla istituzione di altre ocietà popolari di creelito, 



G. DRAf,E 

fondate generalmente sullo te so principio eel organizzate sullo ste so mo
dello, ma differenti per carattere e per scopi dalle società originarie. ~IoJte 

di queste società sono chiamate Banche o Casse operaie, Banche di credito 
per gli operai, Casse popolari, tutti nomi che denotano la prevalenza degli 
operai in queste nuove associazioni. In una di queste Banche, a :\lodigliana, 
alla fine del 1882 su 350 azionisti, 122 erano operai, e la Banca cooperativa 
operaia di Cortada aveva in tutto 337 azionisti e contava non meno di 202 
operai e 63 giornalieri agTicoli. 

Per far spiccare la differenza che passa tra le vecchie e le nuove ocietà 
si può istituire un raffronto tra la Banca popolare di Bologna e la < Banca 
cooperativa per gli operai> della stessa città. ~ el dicembre 1882 la prima di 
queste due Banche aveva 4109 azionisti, di cui 1530 erano piccoli industliali 
e commercianti , 1166 impiegati e professionisti e solo :11,8 operai. La seconda 
invece aveva alla stessa epoca 712 azion isti, di cui 240 professionisti e 228 
operai. Le nuove società fanno poi credito ad un numero molto più grande 
di operai inelipendenti e di piccoli agricoltori, che non facessero le altre 
Banche popolari , e inoltre molte di esse sono sòrte direttamente da società 
operaie (1). 

~. - In questi ultimi anui è stata introdotta in I talia una nuova forma 
di cooperazione di credito con l'istituzione delle Casse rurali eli credito lÙ 

sistema Raifi·eisen . Le prime cli queste Casse furono impiantate nel 1883 
dal sig. Leone W ollemborg per sottrarre i contadini ed i piccoli proprie
tari del Veneto e del Friuli alle esorbitanti pretese degli u urai, ren
dendo loro possibile di ottenere capitali ad un modico interesse. Nel suo 
rapporto sull e Casse rurali in Italia, scritto per l'Esposizione di Parigi del 
1889, il sig. Wollemborg descrive la condizione del piccolo agricoltore nelle 
provincie venete (Padova, Venezia, Yicenza). Parlando di Loreggia, in pro
vincia di Padova, egli dice che qua i tutti i 2795 abitanti di questo Comune 
sono addetti all'agricoltura. Il maggior numero di essi sono fittavoli, distinti 
in ,nassal'iotti, che occupano proprietà da 3 a 30 ettari, e chiusumnti, i cui 
poderi, chiamati chiusu rB, hanno un'estensione da 50 are a 3 ettare. ~rolti 
contadini sia proprietarI che fittavoli pos eggono soltanto una casa ed un 
piccolo pezzo di terra; pochi hanno da 3 a 5 ettari. La terra è divisa in pic
cole frazioni , con prevalenza del sistema della piccola coltura. I grandi pro
prietarI terrieri della provincia raramente vivono nei loro possedimenti. Il 
suolo non è fertile e spesso i fitti sono sproporzionatamente alti. Tutte queste 
condizioni hanno favo rito lo sviluppo d'un vergognoso sistema di usura. Il 
piccolo agricoltore non ha credito sufficiente per prenclere a prestito dalle 
Banche ordinarie se non ad un alto saggio d'interesse ; spesso non trova 
garanzie o vive in uu villaggio molto lontano da un centro bancario. Egli 
diventa co ì facile vittima dei piccoli usurai locali che esigono un interesse 

(1) UGO RABBENO, La coopera zio>!. iu Italia, pp. 2'1·2 . - Sta'i .• tic" delle Ba/Ielle 
popolari, 1887. - F. O. Reports: Mise. Se"ies, 1887, n° 43. 
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che va dal ::lO al 100 per cento e anche più in là.l\Iolte volte il debitore paga 
un fra nco al mese per ogni 20 franchi presi a prestito, e cleve dare al cre
ditore un pranzo ogni domenica e lavorare per lui senza alcuna retribu
zione. Egli è quindi completamente alla discrezione dei piccoli capi talisti 
del vill aggio (1). 

Questa descrizione non fa che confermare quello che il prof. Ugo Rab
beno aveva già detto nel 1 87. Egli allora osservava che le condizioni eco
nomiche del Veneto e del F riuli sono favorevoliss ime all ' introduzione dell e 
Ca se rurali. La piccola proprietà vi è frequente, specialmente nel Friuli ; 
vi ono molti piccoli affittuari e coloni che posseggono gli strumeuti di 
lavoro e pochi capi di bestiame. Questi uomini sono generalmente poveri e 
non hanno capitali ufficienti per esercitare con profitto l'allevamento del 
bestiame che è una clelle loro precipue risorse. Essi perciò si rivolgono agli 
usurai, che proyvedono loro il bestiame, esigendo un'abbondante restituzione 
in natura, di guisa che l' interesse sul pre tito spesso raggiunge il 200 o il 300 
per cento od anche più. Questo sistema d'usura è in vigore anche in alcune 
provincie dove esistono molte Banche popolari (2). 

Per porre un rimedio a questo stato di cose, il Woll emborg istitulle sue 
Ca e rurali, che sono piccole società cli agricoltori (generalmente piccoli 
proprietari ed affittuari), che vivono nello stesso vill aggio o nello stesso cir
condario; i loro membri si conoscono l'un l'altro e quincl i possono facilmente 
sorvegliarsi a vi cenci a (3). 

E così, i contadini di Loreggia dicevano di se stessi: ( Noi siamo cento 
( uomini che ci sorvegliamo l'un l'altro; è impossibile che qualcuno manchi. 
( al suo dovere) (4). La Cassa rurale è in fatto ( una specie di famiglia 
ingrandita ) . ( Al posto dell' individuo sta il gruppo) e si forma un'as 0 -

ciazione che è ( essenzialmente cooperativa e strettamente locale). 
I due principi fondamental i di questo i tituto sono l' illimitata responsa

bilità per onale cii tutti i oci per tutti i debiti della ocietà e l'assoluta 
limitazione territoriale dei suoi componenti al Comune, alla parrocchia 
o al ca ale. 

I! suo scopo, come è espre samente detto nello statuto, è ( il migliora
( mento della condizione morale e materiale dei soci, provvedendoli clei 
( capitali cii cui abbisognano, per mezzo di prestiti ottenuti dalla società 
( come ente. Que to sistema, dice il Woll emborg, è un efficace mezzo cii pro
( gres o dal punto di vi ta morale, ed offre una solida base per la pacifica 
( unione delle differenti classi sociali che vivono in campagna o vi hanno 
, interessi). Qual successo abbia poi avuto l'esperimento lo dice il fatto 

(1) WOLLE:\IBORG, Les Caisses nO'ales ila/ie,,"es, 18 g, pp. 5-8. - F. O. RepOlis: 
Mise. Series. 1893, n° 277, pp. 32-33. 

(2) CGO RABBENO, La coopeTaz;o,," in l/ali" , 1887, pp. 28, 29, 3B. 
(3) ID. , Op. cii ., p. 27. 
(4) \YOLLEMBORG, Les Caisses r"Tu/es, l 89, p. 11. 

:!~ - lJibl. Econom. - IV Serie. - V. 
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che sin dalla loro fondazione nessuna delle Casse rurali ha subito gravi 
catastrofi finanziarie (1) . 

La Cassa rurale italiana è quindi la libera organizzazione di piccoli 
imprendi tori appartenenti ad uno stesso territorio, -il cui capitale collettivo 
è sufficiente per ottenere loro il credito di cui ciascuno individualmente ha 
bisogno. Essa è una forma di credito agrario particolarmente adatta alle 
condizioni sociali dei piccoli proprietari ed affittuari e dei contadini indi
pendenti, ai quali essa fa prestiti per liberarli dalla grave usura che li 
opprime, incoraggiare il loro modesto sistema di coltivazione e sviluppare 
le industrie accessorie all'agricoltura. Essa impone necessaIiamente ai soci 
di serbare una condotta scrupolosamente onesta e di fare buon uso delle 
somme prestate (2). 

I soci d'una Cassa rurale debbono essere persone di buona condotta, 
che godano dei diritti civili , non appartengano a nessun'altra simile società 
a responsabilità illimitata, e vivano nel circondario. Della loro ammessione 
è giudice il Consiglio di presidenza da cui possono appellare alla Commis
sione di siudacato : nei casi dubbi decide l'assemblea. TI candidato accettato 
iscrive il proprio nome nel libro dei soci. Quelli che lasciano il circondario 
o non adempiono gli obblighi stat utari cessano d'esser soci: ogni socio può, 
quando lo voglia, dimettersi. I soci assumono una responsabilità illimitata 
per tutte le obbligazioni contratte dalla società. Su questa garanzia la 
società contrae prestiti al tasso d'interesse più basso possibile, e con le 
somme cosi raccolte fa anticipazioni ai propri soci per un termine più o 
meno lungo, secondo le circostanze. L'interesse a cui essa presta è un 
po' più alto di quello a cui prende a prestito e la differenza serve a coprire 
le spese ed a costituire un piccolo fondo di riserva (3). 

La proporzione di questo fondo di riserva al capitale complessivo della 
società aumenta d'anno in anno. Al 31 dicembre 1888 il fondo di li erva 
della cassa di Loreggia, per esempio, ammontava a 1484 lire su un capitale 
di 14,529 lire, mentre alla fine del 1887 era solo di 1168 lire su un capitale 
di 17,193 lire (4). 

La società raccoglie i capitali per due vie: 
l o Opera come cassa di risparmio e riceve depositi sia dai soci cbe da 

persone estranee; 
2° Contrae prestiti con altre banche o con capitalisti privati. :\Iolte 

Banche popolari banno acconsentito a prestare alle casse rmali vicine a 
facili condizioni , e tanto la Banca Nazionale del Regno d'Italia quanto 

(1) WOLLEMBORG, Les Caisses ,·u,·ales, 1889, pp. 7-11, 16·17.- ID., Siatuto-Modello 
per le Casse rU1·ali italiane (Pubblicazioni della Federazione fra le Casse rurali ita
liane), 1892. 

(2) WOLLEMBORG, La Cassa 1"lwale italiana (Biblioteca della cooperazione ita
liana), 1893. 

(3) UGO RABBENO, La cooperazione in Italia, 18 7, p. 29. - WOLLEMBORG, Les 
Caisses ,·",.ales, l 89, pp . 8·12. - ID., Statllto-Jlodello p.,·Ze Gasse ,·",.ali italiane, 1892. 

(4) L. WOLLE~mORG, L es Gaisses ,.,.,.ales. 18 9, pp. 15-69. 
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la Banca Nazionale To cana hanno fatto anticipazioni a molte casse rura li 
del Veneto ad un interesse infe riore del j /~ per cento all 'in teresse corrente. 

Anche parecchie casse di r i parmio, e specialmente quelle di Udine e di 
Ouneo, hanno aiutato le casse rural i vicine. Molte di queste, poi, hann o isti
tuite delle cas e colari di risparmio per gli all ievi delle scuole; ed il Con
siglio municipale di ossano deliberò di dare come premi ai ragazzi delle 
cuole primarie libretti della cassa di r isparmio (1). 

Le casse rurali dànno sui depositi loro affidati un interesse dal 3 al 4, l /~ 

per cento, mentre per le somme prese a prestito dalle altre banche o dai 
capitalisti privati esse pagano l'interesse dal 4 al 5 l fg per cento. I membri 
della società pacrano pei prestiti avuti dal capitale collettivo circa il 6 per 
cento, e questo prezzo, fissato dall'a semblea generale, rimane invariabile 
ed inalterato, qualunque siano le fluttuazioni del mercato mouetario. Coperte 
tutte le spe e generali, la somma risnltante dalla differenza tra questo 
interesse e l' interesse pagato dalla società ai depositant i va a formare il 
fondo di riserva, che è anche alimentato dalle contribnzioni che i soci 
pagano o ogni anno, tutti ugualmente come una specie di tassa per capo, 
o u una scala graduata in proporzione del credito che la società ha fatto 
a eia cun membro. Il fondo di riserva non è mai diviso tra i soci, e se 
la cassa rurale si chiudesse, dovrebbe essere devoluto a scopi di pubblica 
utilità. Con questo meccanismo il capitale va sempre più aumentando, onde 
l'associazione acquista una potenza finanziaria sempre maggiore. ( La qual 
potenza >, dice il Wollemborg, ( può essere rivolta ad aiutare ogni sorta 
d'imprese economiche ( che si creda conveniente incoraggiaTe nell'inte
resse comune >. Inoltre iI pensiero di questo capitale collettivo limitato al 
comune esercita una grande attrattiva sui contadini i quali ben compren 
dono tutto il ,alore dei piccoli sagrifizì ch' e si fanno per formarlo ed 
aumentarlo, anche che il maggior utile non sarà ritratto che dai loro. figli 
o nipoti. E così l'as emblea della cassa di Loreggia respinse all'unanimità 
la propo ta fatta dal Wollemborg di diminuire il tasso dell'interesse sulle 
anticipazioni fatte ai soci, ed i membri di molte casse rurali del Veneto 
volontariamente s'obbligarono a dare qualche annuo contributo al fondo 
di riserva. Una volta, poi, alcuni soci d'una cassa rurale formarono ocietà 
speciali per la compra collettiva di guano, zolfo, crusca, semenza, seme di 
bachi e versarono i loro guadagni al fondo di riserva della cassa (2). 

L'amministrazione della società è interamente gratuita. Essa è gover
nata dall'assemblea generale dei soci, dal Consiglio di presidenza o di 
amministrazione, dalla Commissione di sindacato e dal ragioniere. Il Con
siglio d'amministrazione è eletto dall'assemblea generale fra i suoi propri 
membri: a capo di esso vi è un presidente che orclinariamente è il sindaco 
del Comune, il parroco, qualche agiato proprietario o un semplice conta-

(1) L. WOLLElIBORG, Les Ca isses "urales, 1889, p. 40. 
(2) In., pp. 15·2 1, 50. - lo., La Casso rurale italiana, 1892, pp . 3,5,7. - l o., Sta· 

tuto·J[ode/lo. ecc., 1892 (a rt. 30, p. 11 ). 
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dino, assistito da quattro, sei od otto consiglieri e con poteri limitati (l). 
Il Consiglio si raduna una volta al mese e delibera sulle domande di ammis
sione nella società e sulle concessioni di credito ; dalle sue decisioni si può 
però appellare all'assemblea generale. Esso ha facoltà cli accettare depositi 
e contrarre prestiti, nei limiti però fissati dall'assemblea generale. L'assem
blea generale determina anche le multe da imporsi ai soci morosi ed il 
tasso dell'interesse che si dovrà esigere dai mutuatari. Essa si riunisce 
almeno due volte all'anno e qualche volta anche più di frequente. (La 
( larga ed immediata parte >, dice il Wollemborg, ( che l'assemblea ha 
( negli affari della società, il diritto e il dovere di vigilanza e di coutrollo 
( espressamente assegnati a tutti i soci, la completa pubblicità delle ope
( razioni della società mostrano il carattere popolare dell' istituzione. La 
( sua forma di governo è quella di una pura democrazia> (2). 

La Commissione di sindacato è una delegazione permanente dell'assem
blea generale: essa veglia all'esatta osservanza dello statuto e delle deci
sioni dell'assemblea, esamina la cassa ed i libri della società ed ha il potere 
di sospendere il ragioniere o qualsiasi altro membro del Consiglio, a condi
zione però di convocare immediatamente l'assemblea generale per decidere 
il caso. Essa è composta (secondo lo statuto -modello pubblicato a Padova 
nel 1892) di un sindaco-capo e di tre sindaci, e si raduna almeno quattro 
volte all'anno. Il ragioniere, che qualche volta riceve un piccolo onorario, 
deve tenere i libri, i registri, gli atti ed i danari della società e deve ogni 
anno dare un conto delle somme che gli sono state affidate: fa parte del 
Consiglio d'amministrazione senza però avervi voto, ma non entra nella 
Commissione di sindacato. La società fa prestiti sia per un breve termine 
di due anni o meno, sia per un tempo più lungo che va da due a cinque e 
fino a dieci anni. Questi prestiti a lunga scadenza però non sono fatti se 
non su valide garanzie, ed a condizione che il debitore si obblighi a pagare 
una quota annua, e, se i creditori domandino d'essere immediatamente 
rimborsati, ad estinguere il debito nel termine di tre mesi dalla domanda. 
La società è indipendente da ogni partito politico e religioso, ed è gover
nata soltanto con considerazioni economiche ed umanitarie (3). 

L'istitnzione delle casse rurali ha avuto un effetto sorprendente sulla 
"Condizione sociale, morale ed economica dei contadini. < Le casse >, dice 
il Wollemborg, ( diventano altrettante scuole d'economia pratica, organi 
( per incitare e condurre ad effetto imprese cooperative di natura speciale, 
( quali la compera collettiva dei materiali agricoli o l'assicurazione mutua 
( del bestiame >. Questa molteplice fecondità è un'altra prova della natura 

(1) Lo Statuto· Modello del 1892 porta un presidente, un vice·presidente e tre 
consiglieri. 

(2) WOLLE~rBORG, La Cassa ,"u"ale italiana, 1892. - In., Les Caisses rurales, 1889, 
pp. 12-13. - In., Statuto·Modello per le Casse ""rali italiane, 1892, pp. 5-7. 

(3) UGO RABBENO, La cooperazione in Italia, 1887, p. 30. - WOLLE~ORG, Leo 
Caisse. rurales, 1889, pp. 13·16. - In ., Statuto-Modello, 1892, pp. 8,11. 
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eminentemente popolare dell ' istituzione e della sua potenza educativa (1). 
Il giornale locale di ambiano, dO\'e fu fondata la seconda cassa, osservava 
nel 18 5 che questi istituti non i limitavano a combattere l'u ura , ma si 
valevano della loro influenza anche per sviluppare i principI dell 'associa
zione e del l'i parmio. 

Co ì nel 18"6 i contadini di Servo contrassero un prestito con la loro 
cassa rurale per poter intraprendere la costruzione d'una strada pubblica, 
ed, incoraggiati dal ncces o avuto, formarono uua vera società cooperativa 
di costruzione. Anche a ~ervo coll 'aiuto clelia cassa rurale fu impi antato un 
granaio per riporvi una provvj ta comune cii granturco. A Zorzoi la cassa 
fece un pre tito per munire di siepi i pascoli comuni clei soci. - Qualche 
volta, per contro, le casse rurali hanno ricevuto vita dall ~ società locali 
cooperative o di mutuo occorso; così è avvenuto a Castelbalclo nel 1 87, 
a Diano d'Alba nel 1886, a Bussolengo nel 18 8 e acl Arzignano nel 1889. 

Altre volte poi le ca se hanno rivolto i loro mezzi ad incoraggiare 
piccole industrie locali, come quella delle sedie di paglia a Sant'Angelo di 
Piave, o rami speciali dell' industria agricola, come la frutticoltura, a 
CerO'nai (2). 

A Campo San Martino la cassa rurale ha, a quanto si dice, dato un 
grande impulso al risparmio. Ogni socio ha un libretto della cassa di 
risparmio ed i contadini u ano chiamare la cassa ( il rifugio del povero >. 

Le relazioni dei presidenti delle cas e fanno costantemente rilevare la 
grande puntualità con cui i soci pagano le somme di cui sono debitori· 
( il gran difetto dei nostri contadini >, scrive il presidente della cassa 
rurale di Vigonovo, ( la mancanza di puntualità negli afl'ari è scomparso 
affatto nelle loro obbligazioni verso la cassa > (3). 

Due passi riportati dal Wollemborg nella sua relazione sulla cas a rurale 
di Loreggia dànno una viva descrizione dei benefici ell'etti prodotti dall'isti
tuzione delle casse. Il primo, scritto dall'arciprete di Loreggia, fu pubbli
cato dalla stampa veneta. 

I contadini, vi si dice, ora frequentano meno la bettola, e lavorano 
meglio e più a lungo. Poichè non sono accettati come soci che individui di 
buona condotta, si sa di molti nbbriaconi che hanno promesso di non metter 
più piede in uno spaccio di vino, ed hanno, quel che è più, tenuta la loro 
parola. ~\.nalfabeti di 50 anni e più hanno imparato a scrivere per poter 
firmare le 101'0 note di credito. Uomini che prima vivevano della carità pub
blica, ora vivono dei frutti del loro lavoro con l'aiuto del piccolo capitale 
affidato loro dalla cassa. Lavoratori che nOIl guadagnavano tanto da sfa
mar i SOIlO riusciti a comperare una vacca, e con i proventi del latte e 
del formaggio hanno pagato il loro debito alla società e si sono comperati 
un vitello. Stalle che prima erano vuote, ora ono piene: il be tiame ed 

(1) WOLLElffiORG, La Gassa rltrale italù",a, l 92, p. . 
(2) lo., Le. Gaisses n<rales, 18 9, pp. 2 , 36, 43, 44 , 45, 46, 51, 52. 56, 59. 
(3) lo., Id., pp. 35·37. 39. 
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il latte sono più copiosi, i raccolti più abbondanti. l soci che si sono libe
rati dalla usura crudele che li divorava benedicono la cassa rurale ed il 
loro fondatore. 

Il secondo passo, tratto dalla relazione del medico locale, fu scritto nel 
gennaio del 1889 e tende allo stesso scopo. Lo scrittore dichiara che quei 
vantaggi che si sperava che la cassa rurale avrebbe apportati sono stati 
pienamente realizzati. La nutrizione artificiale del bestiame è cresciuta di 
tre volte da quello che era prima; le stalle sono state purificate, il bestiame 
è considerevolmente aumentato. Molte famiglie hanno potuto aggiungere 
il latte al loro vitto ordinario. Il contadino che prima, trascurato, isolato, 
vittima della più sfacciata usura, non aveva altra scelta che quella della 
miseria abbietta o del delitto, ora può sollevarsi alla dignità di uomo. Egli è 
orgoglioso e felice di esser socio della cassa rurale e di prender parte alla 
sua amministrazione: v' impara il rispetto di se stesso, il sentimento della 
propria indipendenza, l'amore del lavoro, l'onestà e la puntualità. L'usura 
non opprime più i soci, e gli usurai stessi sono obbligati a riconoscere la 
bontà della nuova istituzione ed a lasciare il paese. ( lo mi credo in Para
diso >, disse un nuovo socio, ( quando confronto quello che pago adesso 
( con quello che prima pagavo agli usurai >. ( Ora che ci siamo associati 
( alle casse rurali >, molti contadini dichiarano, ( noi mangiamo una polenta 
( migliore. :Noi desideriamo di allevare i nostri figli nell'onestà e uell'amore 
, del lavoro, acciocchè essi possano nella società contare tra i buoni cittadini >. 

Le casse di risparmio per gli allievi delle scuole funzionano con l'aiuto 
delle casse rurali. li presidente della cassa di Loreggia fondò nel 1885 una 
società di mutuo soccorso, che nel 1889 aveva un capitale di circa 2000 lire 
depositato presso la cassa rurale. Egli istituì pure un circolo rurale allo 
scopo di procurare ai soci di esso, che debbono essere soci anche della 
cassa, un luogo di riunione dove con conferenze, discussioni e letture, potes
sero studiare i mezzi di migliorare l'agricoltura locale. Questa istituzione 
non era progredita molto quando fu pubblicata la relazione (1889), ma gli 
agricoltori spesso s'univano assieme per fare provviste comuni cii concimi 
e semenze comperate all'ingrosso, prendendo a prestito, se ne avevano 
bisogno, le somme necessarie dalla cassa rurale. 

Il rapporto del presidente della cassa rurale di Diano d'Alba viene a 
confermare l'esperienza fatta dagli amministratori di quella di Loreggia. 
( Le nostre famiglie >, egli dice, ( liberate dal gravoso giogo dell'usura, 
( hanno aperto i loro cuori alla speranza di una felicità che prima non 
( aYl'ebbero neanche osato sognare. La viticoltura ha avuto un nuovo 
( impulso; ora s'impiegano sistemi migliori, si adotta la coltura intensiva 
( ed i profitti cre cono. La moralità ha guadagnato di molto. I nostri con
( tadini, com'essi stessi non si stancano mai di ripetere, ora lavorano con 
( minor preoccupazione del futuro, sentimento che finora non avevano mai 
( provato ... I soci più vecchi parlano commossi dei giorni in cui la cassa, 
( possedendo tutto il capitale a poco a poco accumulato, sarà in grado di 
( fare migliori condizioni ai prestatari; essi pensano, non senza ragione, 
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( che que to capitale collettivo sarà una grande risorsa su cui i loro figli 
( e di cendenti potranno contare>. 

Questi pas i non sono che pochi esempi delle molte testimonianze 
sul bene fatto dalle casse rurali, riportate dal Wollemhorg nella sua r ela
zione (1). Per citare poi le sue proprie parole, egli afferma che le casse 
rurali ( agiscono come una scuola pratica d'educazione sociale. Dove prima, 
< invidiosi o indift'erenti, gli uomini guardavano tranqu illamente se non 
( allegramente le disgrazie dei loro vicini , la comunanza degli interessi 
( su cita ora un'affettuosa sollecitudine che si manifesta in aiuti e con
, sigli ... .. Poicbè tutti ono personalmente responsabili, ognuno s' interessa 
( del benessere altrui, per mezzo del quale è assicurato il suo benessere 
( proprio >. 

Le ca se rurali sono unite in una pecie di federazione, e dal 1884 hanno 
comiuciato a pubblicare un giornaletto mensile : La Cooperazione ?'lo·ale. 
Nel gennaio l il Wo llemborg le legò formalmente le une alle altre spe
rando di assicurare così al movimento l'unità di direzione. La Federazione 
raccoglie tutte le notizie utili riguardo alla costituzione ed alla ammini
strazione delle casse nu·ali ed altri simili istituti; aiu ta le casse appena 
fondate sia redigendone gli statuti, sia indicando la maniera in cui debbono 
essere amministrate, sia risolvendo le questioni , sia cercando di far loro 
ottenere a prestito capitali a buone condizioni ; so rveglia le varie società, 
curando che non COlllmettano irregolarità; costituisce insomma un centro 
comune d'azione per diffondere i suoi principi, resistere all'oppressione, 
domandare riforme legislative utili o necessarie. Questo corpo centrale 
ha per ora la sua sede a Padova: esso protegge ed aiuta tutte le varie 
eas e rurali, lasciando però ad ognuna la propria individualità, esercitando 
soltanto un'influenza morale ed educativa. ( La Coop erazione rurale> ne è 
l'organo ufficiale e pubblica i bilanci ed i conti mensili delle ocietà fede
rate. Il ignor Wollemborg, che è il direttore di questo giornale, espIimeva 
nel 1"· 9 la speranza di poter presto tenere un congresso di casse rurali 
italiane (2). 

~el l 93 il signor D. Colnagbi così parlava delle casse rurali italiane: 
( Ogni volta che un contadino ha emigrato lasciando debiti dietro di sè, le 
( somme dovute alla cas a rurale sono sempre state pagate. Le assemblee 
( sono ordinariamente al completo; i contadini non 'immischiano di politica 
( e la eas a è il loro unico interesse es terno. Essi i compiacciono di dire 
, che vanno all'assemblea, e dopo il lavoro s'intrattengono della loro cassa 
( e delle ue operazioni. Le banche rurali di credito sono certamente Ulnili 
( istituzioni, ma hanno fatto sempre del bene, e, quando la loro influenza si 
( sarà estesa, è sperabile che i vantaggi che es e, debitamente regolate, 
( po sono apportare, saranno generalmente riconosciuti > (3). 

(1) WOLLE)IBORG, Les Caisses rltrales, 1889, pp. 25, 26, 53. 
(2) ID., pp. 11, 59·60. 
(3) F. o. Reports: Mise. Series, 1893, u' 276, pp. 3·4. 
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La prima cassa rurale fu fondata dal sig. W ollemborg nel giugno 1 83 
a Loreggia, piccolo Comune in provincia di Padova. La società contò subito 
trentadue membri compresi il medico locale, il segretario comunale, e lo 
stesso signor Wollemborg; dei rimanenti 12 erano piccoli proprietari e 
17 piccoli affittavoli. La banca prese a prestito 2000 lire da un proprie
tario vicino ad un interesse basso. Alla fine del 1883 il capitale collettivo 
aveva raggiunta la cifra cii 7605,:J8 lire; 31,53 delle quali costituivano il 
fondo di riserva. I depositi di vario genere ammontavano a 7507,98 lire, i 
prestiti a 7510 lire. Al la fine del dicembre 1888 il capitale totale era salito 
a 16013,47 lire; il fondo di riserva era di 1484,27 lire; i vari depositi 
ammontavano in tutto a 11091,77 lire, e si erano fatti prestiti per non 
meno di 14982 lire (1). La tavola unita alla relazione del Wollemborg 
sulle casse rurali mostra inoltre che alla fine del 1887 a Loreggia il numero 
dei soci era salito a 112, di cui 29 erano contadini proprietarì, 79 piccoli 
fittavoli e 4 impiegati di varie specie (2). Dei membri originarì quattro 
erano morti, sei avevano lasciato il paese, cinque si erano ritirati dalla 
società ed uno ne era stato espulso . Vi erano entrati 96 nuovi soci: tutti 
i soci erano capi di famiglia, e queste famiglie, quando erano di mossa?'iotti, 
comprendevano spesso 20, 30 o 40 persone; i chiusuranti invece non rap
presentavano che famiglie composte di quattro sino ad otto persone (3). 

Incoraggiato dal successo avuto a Loreggia, il Wollemborg continuò la 
sua propaganda. Tenne discorsi e pubblicò opuscoli, onde poco tempo dopo 
(aprile 1884) s'istituirono nuove casse, l'una a Cambiano in provincia di 
Firenze, l'altra a Trebaseleghe in provincia di Padova (4). I parroci, spe
cialmente quelli della provincia di Belluno, favorirono molte volte questo 
movimento che ebbe però il suo più valido sussidio dall'Associazione agraria 
friulana. Il Wollemborg fu invitato a tenere una conferenza ad Udine: le 
casse rural i trovarono nel Friuli ardenti partigiani, e così cominciò l'opera 
di diffusione. Fu però qui che il Wollemborg incontrò le prime serie oppo
sizioni alla sua idea da parte dei sostenitori delle banche popolari, cui 
non andava a sangue il principio della responsabilità illimitata, citando 
il fallimento della banca di Glasgow come un esempio di pericoli che 
esso portava seco, e sostenendo che le casse Raiffeisen si erano sviluppate 
sotto determinate circostanze locali che non esistevano in Italia, e che le 
banche popolari convenivano meglio al carattere ed alle abitudini degli 
Italiani. Il Wollemborg, da parte sua, affermava che le banche popolari e 
le casse rurali non s'escludevano a vicenda, che esse nulla avevano in 
comune e che il loro campo d'azione era affatto differente. Il successo 
avuto dall 'istituto da lui promosso è la miglior prova della verità di queste 
affermazioni. Le cifre seguenti dimostrano che diffusione abbiano avuta le 

(1) L. WOLLEMBORG, Les Caisses "!lrales, 1889, pp . 8,21 ·24. 
(2) lo., Id., Table B, p. 64. 
(3) lo., Id ., p. 12 . 
.(4) UGO RABBENO, La cDopemzione in Italia, 1887, pp. 38·39. 
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ca se rurali e di quanto sieno cresciute per mole e per importan7.a tra 
il 1883 e il l 9. 

Al 31 diceml re 18 7 v'erano in Italia 40 ca se rurali. Yentisette ave
vano fatto prestiti per una oBima compie siva di 388,675 lire. I rimborsi 
ammontarono a lire 247,284. Il patrimonio alla fin e cl ell 'anno sommava a 
sole 9533 lire. Le cas e rurali circo rivo no la loro azione a centri agricoli 
di minima importanza e s'impiantano senza capital e proprio (1). 

Alla fine ciel 188 1 il numero dell e ca se rurali di credito era salito a 53, 
cosI distribuite tra le varie provincie: 

Veneto 
Lombardia 
Piemonte. 
Toscana . 

4·2 
5 
5 
1 

Il signor D. Colnaghi dice che circa altre 20 furono fondate nel 1 92, ma 
che è facile che alcune di quelle istituite prima abbiano ora cessato di esi
stere. Egli non ha potuto avere notizie precise su questo soggetto (2). 

Il Wollemborg stesso scrive a proposito ci i questo rapido aumento: ( Il 
< 20 giugno 1 83 io firmai innanzi a nn notaio lo statuto della prima di 
< que te società. Ora (1889) esse sommano a 4-0, e ve ne ha in 13 provincie, 
< specialmente nel Veneto, grazie all 'a iuto che io ho avuto da ricchi proprie
( tari, sindaci, curati, segretari comunali , medici e maestri >. 

La Cooperazione rLtrale, organo clella Federazione clelle ca e rurali 
ita liane, riferisce, nel numero del 15 gennaio 1893, che alla fine del dicembre 
1 92 vi erano in Italia 50 casse rurali , che avevano ricevuto in depositi un 
totale di circa 19 ,697,08 lire; avevano fatto prestiti per circa 554,761,76 
lire e tenevano in riserva circa lire 20,862,73 (3). 

Alla fine del 1 8~9 esistevano in Italia 27 cas e rurali cii cui 'avessero 
notizie particolareggiate. 

La tavola eguente mostra quante e ne fondarono in ciascun anno: 

. \ uno 

1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 ·89 

TAVOLA C. 5 . 

1 
6 
8 
8 
a 
1 

(1) F. O. Reports: Jfisc. Series, 1 91, n° 2 11 , p. 4.5. - Associazio"i rooperative il, 
ltalia, 1 91, p. :;. - L. WOLLElIBORG, Les Caisses ,""rales , l 89. Tables D, E' 
pp. 67 ·69. 

(2) F. O. Reporl.: Jlise. Series, 1893, nO 276, p. 31. 
(3) La Coo}Jera~io"e rurale, anno L'\. Padova, 15 gen naio l 93. 
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I soci di queste casse sommavano a 2235, distribuiti come egue: 

TAVOLA c, 6. 

Propri eta ri Amtta~ oh 1 O Jeral . Pi ccoli -----------I ------------- I Dl,eral Impren- ImpiegatI T 1.3 1 
~ "I .1_5 5- 30 30 . 2 0_5 5-30 30 mdlIJen- dltorl o e 

ettari ettari ella ri ettol.r.1 ell.m ettari ettari etlau denti 5.'l lanatl e com- al altn 
e meno e plU lo: meno e plU I merclanti 

493 I 580 1 208 ~ ~ ~ 185 -4- --;3 ---=-~ ---;;- 2,235 

Queste 27 banche nel triennio 1885-1887 fecero 4-380 prestiti, i quali 
furono impiegati specialmente nell'acquisto di bestiame, attrezzi, foraggio, 
materie prime, ingrassi, semenze, per la costruzione e la riparazione di 
stalle ed altri locali, e per l'estinzione dei debiti contratti dai contad ini con 
gli usurai. 

Questi particolari provano quanto sia saggio l'ammonimento che il signor 
Wollemborg fa ai lettori di non giudicare il successo delle casse rurali dalle 
sole cifre dei bilanci. Le casse, invero, provvedono a bisogni cbe non sono 
meno mgenti solo percbè sono così modesti. 

~on è tanto il numero quanto la classe di persone che questi istituti 
sollevano dalla miseria che bisogna specialmente considerare ogni volta 
che si voglia giudicarne l'utilità e l'importanza (1). 

Notizie più recenti sulle caSBe rurali si possono trovare nell'organo della 
Federazione, La Coopemziolle rm·ale. TI numero di gennaio 1893 constata 
che il movimento va sempre acquistando maggior importanza e sta per 
oltrepassare il periodo dei timidi tentativi, diventando più vigoroso e più 
pratico . Si sono fondate nuove casse e q uelle già esistenti hanno prosperato. 
Si ricorda specialmente l'aiuto prestato dalla Cassa di risparmio di Parma. 
Si rileva dal rapporto del sig. Colnaghi che al principio del 1892 la Cassa 
di risparmio di Parma nominò un Comitato allo scopo di costituire una Com
missione provinciale di propaganda a favore dello stabilimento di casse 
rurali , destinando a tale scopo la somma di lire 1000. La prima cassa rurale 
della provincia di Parma fu fondata nel mese d'aprile a Torrechiara nel 
Comlme di Langbirano Parmense. Il 2 giugno anche a Venezia fu costi
ttùta un' influente Commissione provinciale allo scopo di promuovere l' isti
tuzione delle casse rurali di credito. A Treviso sono state impiantate molte 
di q ueste casse, le quali però non si sono finora aggregate alla Federazione (2). 

In Lombardia il nuovo istituto ha fatto grandi progressi ed ha trovato 
un valido sostenitore nell'avvocato Cado Contini, per la cui opera è stata 
stabilita a ;\Iilano una speciale sezione lombarda della Federazione delle 

(1) WOLLElrnORG, L es Caisses r",·ales, 1889, pp. 7, 62·9. 
(2) F. O. R.por/s: Mise. Series, 1893, n° 276, p. 32. - L a Coope/"{lzi01ze ,..,,·ale, 

anno IX. Padova, 15 gennaio 1893, pp. 1·2. 
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ca se rurali. Questa sezione si propone di promuovere l'istituzione di casse 
rurali nei distretti agricoli mediante conferenze, riunioni e la pubblicazione 
di opere popolari sul soggetto , nouchè di ottenere alle casse appena fondate 
credito a buone condi zioni. Spera poi di potere fare introdune nel Codice 
di commercio alcune modificazioni a favore delle casse rurali, e di ottenere 
che l'Istituto nazionale di credito fondiario faccia credito all e casse. 

Il Contini scriveva nel 1 93 che nel corso dell' inverno o sul principio 
della primavera sarebbero state tenute conferenze sulle casse rurali a Lecco 
ed in alcuni dei più importanti centri della Valtellina. Una di tali casse sta 
per essere fondata ad Appiano. Nel circon dario di Crema il movim ento va 
rapidamente progredendo grazie agli sforzi dell a contessa Virginia Sanse
verino Martini. 

Il sig. Contini, seguendo il suggerimento el'un suo amico, si propone di 
pubblicare un piccolo libro per ragazzi, in cui egli spi egherebbe i principi 
della cooperazione in forma semplice ed attraente, poichè < le piante pos
< sono essere convenevolmente drizzate solo quando sono ancora tenere >. 

Nella ezione lombarda è stato anche proposto di alleggerire il lavoro 
dei ragionieri delle casse rurali, adottando un sistema di tenuta dei libri 
più meccanico (1). 

3. ". - Le società cooperative di produzione sono state definite < unioni 
( di operai della stessa arte o industria, che hanno per loro scopo principale 
( di lavorare per proprio conto, eliminando l' imprendito re come interme
, diario tra capitale e lavoro, e facendo proprio il suo profitto> (2) . 

Questa forma di cooperazione, che può essere considerata come tipica, 
sembra a prima vista abbastanza semplice, ma pure è stato sperimentato 
che peculiari difficoltà si oppongono alla sua realizzazione pratica. La coo
perazione eli produzione implica la soppressione dellavoraLore salariato, il 
che incontra gravi ostacoli. Essa suppone ancora che gli operai siano ad 
un livello morale ed intellettuale più alto di quello a cui ora sono giunti, 
poichè essa richiede grande abnegazione, nn forte spirito di associazione e 
di fratellanza, mutua fedeltà, onestà, abilità ed attività nel lavoro. Agli operai 
italiani per giunta fa difetto l'originalità e l'abitudine di governarsi da se 
stessi, oltre che sono troppo poveri per poter accingersi a grandi imprese, 
mentre d'altra parte il crescere della concorrenza e l'aumentar e dei grandi 
centri industriali rende molto difficile condmre a buon fine piccole aziende. 
Tutto sommato però, l'Italia è a questo riguardo in condizioni molto migliori 
che altre nazioni. Nel corso di quest'ultimo quarto di secolo le classi operaie 
italiane hanno fatto grandi progressi intellettuali e morali. Le piccole indu
strie non sono state ancora interamente schiacciate, e stabilimenti industriali 
di non piccola mole pesso si sostengono e prosperauo, specialmente dove 
si valgono della forza dell'acqua e eli altri agenti naturali. 

(1) La Coopemzirme mrale, anno IX. Padova, 15 gennaio 1893, pp. 1·5, 13. 
(2) UGO RABBENO, La cooperazione in Italia, 18 7, p. 5. 
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Alla formazione delle società cooperative di produzione si oppongono 
però ancora ostacoli, che potrebbero dirsi ( scientifici), i quali presentano 
più gravi difficoltà. La questione della proporzione secondo cui i profitti 
debbano andar divisi tra lavoro e capitale è un problema che varie società 
hanno cercato di risolvere in varie maniere. Alcune hanno basata questa 
divisione sull'ammontare rispettivo del salario e dell'interesse, altre hanno 
divisi i profitti in parti uguali tra capitale e lavoro, in altre finalmente i 
dividendi sono stati assegnati agli azionisti (1). 

N onostante però tutte queste difficoltà le società cooperative di produ
zione alla fine del 1888 avevano già fatto notevoli progressi (2), ed il Con
gresso dei cooperatori del 1890, bencbè avesse da ricordare molti insuccessi, 
pure potè conchiudere che < dovunque i membri d'una società cooperativa 
( avevano compreso che cooperazione vuoi dire il comune lavoro di tutti, 
( la società aveva prosperato) (3). 

Nel 1886 il professore Ugo Rabbeno dichiarò ch'egli sapeva dell'esistenza 
di circa 30 società cooperative di produzione, ma non aveva potuto avere 
notizie che solo su 20 di esse. Le società italiane, egli dice, presentano in 
generale gli stessi fenomeni che quelle delle altre nazioni. Alcune sono orga
nizzate su una base veramente cooperativa, altre divergono più o meno dai 
principi cooperativi, altre non sono cooperative che di nome. In quel tempo 
(1886) esse erano troppo poche per poter esercitare una sensibile influenza 
sull'economia nazionale, benchè molte costituissero un'onorevole eccezione 
a questa generale insignificanza. 

Nel 1887-88 il Comitato centrale della Federazione delle società coope
rative italiane pubblicò la seguente lista di società cooperative di produ
zione ed industriali allora esistenti in Italia, oltre alle latterie sociali, che 
erano 231: 

Societa di lavoratori 
muratori 
calzolai. 
sarti. . 
fabbri e meccanici. 
falegnami ed arti affini 
conciatori. . . 
stoviglia ed arti affini. 
tipografi 
tessitori 
tessitori (Biella) . 
industrie varie . 

TOTALE 

(1) UGO RABSENO, La cooperazione in Italia, 1887, pp. 93·104,. 

33 
14 
27 

4 
9 

12 
7 
9 
7 
9 

18 
27 

. 176 

(2) Il terzo Congl"eS3o aei coope/"atol"i italiani. Bologna 1 , p. ;19. 
(3) n quarto COlIgl"esso aei cooperatori italialli. Torino 1890, pp. 2~·24. - U. RAS

BENO, La cooperazione in Italia, 1877, pp. 104-105. 
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Contemporaneamente il Comitato pubblicò pure una lista di 63 società 
cooperative di costruzione, 43 forni cooperativi e 41 società agrieole (1). 

Nel 1 89 il professore Ugo Rabbeno potette stabilire che esistevano 
almeno 52 società cooperative di produzione nelle industrie manifatturiere, 
distribuite come segue: 

Associazioni tra muratori e lavoranti in pietre, marmi, ecc. 12 
lavoranti in pell ami . 6 

meta lli 5 
tipografi . 
velrai e s lovigliai 
ca lzolai . . 
esercitanti varie industrie 

5 
4, 

4, 

16 

TOTALE 52 

Di que te associazion i, pochi sime e istevano da più di 15 anni, una ven
tina circa avevano eia 14 a 15 anni di vita, la maggior parte era di costitu
zione a sai recente, e molte, 9 per esempio nella sola Uilano, erano sorte 
nell'ultimo biennio (1 86-87) (2). 

La po izione di que te società nel 1890 si vedrà dalla tavola generale 
mes a in fine di questo capitolo. 

Per comprendere chiaramente le diji"erenze che passano tra le varie 
specie di società cooperative, è necessario dividerle in gruppi, secondo la 
eia sificazione adottata dal Direttore generale della statistica in una 
relazione pubblicata nel 1890 (3). 

~ . - Tra le società cooperative di produzione, le latterie sociali tengono 
un po to importantissimo. Il prof. Ugo Rabbeno le considera come una delle 
prime forme cli cooperazione, sorta piuttosto per un impulso naturale e 
spontaneo che non per una teoria preconcetta e che presenta gli stessi tratti 
caratteristici in paesi gli uni affatto diversi dagli altri. Esse si possono defi
nire associazioni di allevatori di bestiame che consentono cii mettere assieme 
il loro latte, di fare in comune il burro ed il formaggio, e di dividerne poi 
il prodotto sia in danaro, sia in natura, in proporzione della quantità di 
latte originariamente contribuito da ciascun membro dell'associazione. Esse 
sono quindi vere società cooperative di produzione costituite sopra una base 
di perfetta eguaglianza. 

::\Iolte sono le cause che hanno concorso a produrre queste associazioni : 
l'estrema suddivisione della proprietà, specialmente nelle regioni alpine, 
dove l'allevamento del hestiame è quasi l'unica industria, l'esiguo numero 
di capi di bestiame che ciascun proprietario possiede, la necessità di avere 
una gran quantità di latte per fabbricare il bnrro ed il formaggio, la scar
sezza di capitale e la mancanza di intermediari che comprino il latte e 

(1) n secolldo COllgresso dei coopemlori italiani. Milano 18 7 (pubbli cato nel 1888), 
p. 163. 

(2) UGO RABBENO, L e Socielà coop/!"mtive di produzione, 1889, pp. 288·89. 
(3) Associazio"j cooperative in Italia, 1890, p. 17. 
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facciano burro e formaggi per proprio conto. In molti luoghi le latterie 
sociali sono esistite da tempo immemorabile, in altri invece sono d'origine 
più recente: esse hanno nomi differenti e non sono tutte organizzate ullo 
stesso tipo. La forma più semplice e primitiva è quella della ( presta
zione del latte '. Parecchi possessori di vacche s'accordano di prestarsi a 
vicenda il latte per turno: il socio cui spetta di ricevere la prestazione fab
brica per proprio conto i latticini In alcuni luoghi ogni socio possiede tutti 
gli utensili necessari, in altri essi sono di proprietà comune e passano da 
una casa all'altra. Quest' uso, che in alcuni luoghi è stato ossenato per 
secoli e secoli, esiste ancora, secondo il prof. Ugo Rabbeno, in alcune val
late alpine e nell' Italia meridionale (1). ella relazione del Direttore 
generale della statistica è però detto che il ( prestito del latte , non pare 
che si pratichi più in nessun luogo (2). 

La ( prestazione del latte , è stata in gran parte , se non del tutto, 
rimpiazzata dal ( sistema turnario " che è anche molto antico. I produttori 
di latte d'un vill aggio prendono alloro servizio un casaro, che stia a guardia 
del casello e degli utensili che essi hanno in comune, e li aiuti alla lavora
zione del latte che hanno messo assieme. Ciascun socio quand'abbia confe
rito tanto latte quant'è quello che si lavora in un giorno ha diritto al totale 
prodotto d'una giornata. el giorno che gli è destinato, va al casello, porta 
le legna, il caglio, il sale, sorveglia ed aiuta la lavorazione e paga tutte le 
spese occorse. Il burro fabbricato in quel giorno è venduto per suo conto o 
da lui riti rato; il formaggio è contrassegnato col suo nome e riposto nella 
cascina per la salatura finchè arrivi il tempo di venderlo. 

Questo sistema di latteria sociale prevale, con alcune modificazioni, in 
Francia e nella Svizzera. In Italia lo si trova nelle regioni alpine del Pie
monte, del Friuli, della Carniola, dell' Emilia ed in qualcuna della Lom
bardia. Fino quasi al 1872 le latterie sociali di questo genere erano molto 
diffuse nell' Emilia, specialmente sui colli di Reggio, dove si fabbrica il 
famoso formaggio parmigiano, ma in questi ultimi anni esse sono state 
quasi tutte sostituite da imprenditori che s'accordano per comprare il latte 
a determinati prezzi e fabbricano essi stessi il burro ed il formaggio. Bpesso 
avviene anche che i casari originariamente impiegati dai soci delle lat
terie sociali finiscano per diventare proprietari delle latterie in cui lavo
rano, comprano il latte dai loro antichi padroni e vendono il formaggio per 
proprio conto. Nelle provincie di Torino, Novara, Como ed altre il sistema 
turnario è ancora in vigore (3). 

(l) UGO RABBENO, La cooperazio"e in Italia, 1887, pp . 45·47. - Il terzo Congresso 
dei cooperatori ital'ia"i. Bologna 1888, p. 24. - 11 ql<arto Congresso dei coopemtori 
italiani. Torino 1890, p. 26. - UGO RABBENO, Le Società cooperative di prodl/zio",. 
Milano 1889, pp. 9·29. 

(2) UGO RABBENO, La cooperazione in Italia, 1887, p. 47. - Associazioni coopera
tive in Italia, 1890, p. 7. 

(3) In., pp. 47·49. - Il quarto Congresso dei cooperatori italia"i. Torino 1890, p. 26. 
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A Bormio ( ond rio) la più importante delle quattro latterie cooperative 
ha un sistema mi to , che unisce assieme quello turnario e quello dell a 
partecipazione al profitto, il quale è trovato tanto semplice quanto econo
mico (1). Mentre alcune latterie sociali dividono semplicemente il prodotto 
tra i soci, altre invece lo vendono e dividono poi il danaro ricavatone. 
È degno però di nota che quelle società che hanno voluto riunire le fun
zioni di venditore co n quelle di produttore sono state in generale condotte 
a trasandare i veri principi della cooperazione ed a divenire mere associa
zioni di capitalisti. Così lo statuto della latteria di Cavato Possagno dice 
che lo scopo della società è di acqui tare il latte, corrispondendo ai porta
tori un giusto prezzo. L'utile va per il 25 per cento alla ri serva, per il 75 
per cento agli azionisti, che possono e sere, o no, portatori di latte. 

La latteria di Cison di Valmerino, fondata nel 1882, cessò di essere coo
perativa nel1S 7 e si trasformò in società anonima con un capitale di 30,000 
IU'e in 30 azioni. In qualche luogo alle latterie sociali si sono sostituite 
imprese private, nelle quali i produttori di latte sono assolutamente esclusi 
dalla partecipazione ai profitti.' 

Questa tra formazione è stata causata dalla necessità di aumentare il 
capitale a fine di migliorare la produzion e, e forse anche un poco dalla 
mancanza di previdenza dei piccoli allevatori , che preferiscono d'e sere 
pagati subito ed in contanti per il latte venduto, che attendere la riparti
zione degli utili a fin d'anno (2). 

In questi ultimi 20 anni le latterie sociali hanno fatto notevoli progressi 
in provincia di BellwlO e nel Friuli, ed hanno cominciato ad evolversi su 
nuovi principi. In queste provincie una volta non esistevano che poche e 
piccole latterie condotte secondo il sistema turnario. I piccoli allevatori 
facevano generalmente essi stessi il burro ed il formaggio, i quali erano di 
qnalità così scadente che nel luogo correva un antico proverbio: ( burro di 
vacca pessÌlllo, burro di vacche ottimo); essi non venivano venduti fuori 
del paese, ma bastavano appena al consumo locale. Alcuni dei cittadini più 
influenti. tra cui i parroci specialmente, deliberarono di stabilire qualche 
latteria cooperativa in queste regioni (li montagna. Si racconta che i preti 
in persona i posero a lavorare il burro ed il formaggio: la loro energica 
opera fu rÌllleritata; le latterie crebbero (li numero, e le autorità comunali 
e provinciali le aiutarono a sopportare le spese iniziali . Il Governo fece 
loro dono di utensili, istituì premi per incoraggiarne la propagazione, aprì 
scuole tecniche e fece tenere conferenze per diffondere le nozioni del 
caseificio. X el 1887 il numero delle latterie sociali nella sola provincia di 
Belluno sorpassava 1Cl0, nel Friuli ye n'erano più di 30, e se n'andavano 
sempre costituendo di nuove. La qualità del burro divelllle buonissima e 
prese vita un animato commercio d'esportazione, benchè la maggior parte 

( 1) La Cooperazione italiana (Organo della federazione delle cooperali ve). Milano, 
anno IlI, n' 31, luglio 1889, p. 65. 

(2) Associazi01,i cooperati,'e in Italia, 1890, pp. 8·10. 
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del formaggio fabbricato servisse ancora al consumo locale. l cooperatori si 
riunirono ad Auronzo, ad Agordo e a Belluno per discutere i loro interessi 
comuni. Nel maggio 1885 per iniziativa dell'Associazione agraria friulana si 
tenne ad Udine un congresso, nel quale l'organizzazione delle latterie coo
perative subì varie modificazioni. Fu abolito il sistema turnario, fu deciso 
che la società dovesse fabbricare e vendere il buno ed il formaggio, che il 
danaro ricavatone dovesse andar diviso tra i soci in proporzione della quan
tità di latte apportato da ciascuno, e che a ciascun socio dovesse essere 
distribuita in natura la quantità di burro e formaggio necessaria ai bisogni 
suoi e della sua famiglia. Finalmente il signor Wollemborg presentò uno 
schema di statuto basato sul principio della responsabilità illimitata, che è 
già stato adottato da una società. Si spera che l' introduzione di questo 
principio faciliterà l'istituzione di banche di credito in correlazione con le 
latterie. L'organizzazione delle latterie sociali è però ancora molto lon
tana dalla perfezione. I loro metodi di lavorazione sono molto primitivi, la 
maggior parte di esse non hanno alcun patrimonio e posseggono strumenti 
di cattiva qualità, non hanno stipulato alcun contratto e poggiano pura
mente sulla buona fede dei soci e sugli usi tradizionali (1). 

Ad Agordo (provincia di Belluno) è stata costituita una cooperativa fra 
le cooperative, a cui , nell' intendimento di migliorare lo smercio dei loro 
prodotti, hanno preso parte 14 latterie sottoscrivendo una o più azioni da 
lire 100. Gli utili saranno divisi in parti ugnali tra le latterie consociate ed 
il fondo di riserva. È stato proposto di eliminare da queste società l'elemento 
capitalista e di dar loro una forma puramente cooperativa, introducendo un 
equo sistema di partecipazione al profitto. Una mozione in questo senso fu 
approvata nel primo e nel secondo Congresso delle latterie sociali vene te. 
Insomma bisogna ammettere che queste latterie, cooperative o no, hanno 
nel corso di pochi anni creato nei luoghi dov'esse sono stabilite un' indu
stria la quale ha sostituito un benessere relativo alla miseria che prima 
esisteva (2). 

Al 31 dicembre 1889 esistevano in Italia 45 latterie cooperative l'icono
sciute in conformità del Codice di commercio e 163 non riconosciute ed 
autonome. Ad eccezione di una piccola in provincia cli Salerno esse erano 
tutte situate nell'Italia settentrionale e specialmente nella Lombardia e nel 
Veneto. Di solo 52 di queste latterie si hanno notizie. Esse possono essere 
divise in due gruppi: 

10 Società che distribuiscono la totalità o la maggior parte dei prodotti 
in natura e non assegnano al latte nessun prezzo; 

:lo Società che acqnistano il latte o gli assegnano un prezzo quando 
vien portato al caseificio. 

Le 40 latterie del primo gruppo, con 2508 portatori di latte, ricevettero 

(1) UGO RABBENO, La cooperazione in Italia, 1887, pp. 49·54. 
(2) Associaz ioni cooperative in Italia, 1890, p. 11. - F. O. Reporls: ]oIi.c. Seri fs , 

1892, n' 211 , p . 47. - n quarto Congresso dei cooperato l'i italiani. Torino 1890, p. 27. 
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in un anno :3,8 6,956 cbi logrammi di latte, dal quale ricavarono in burro, 
formaggio e ricotta tanti prodotti per lire 589,868. L'introito di 35 di 
queste latterie è stato di lire 11 ,311, e la spesa di 37,71J lire; 79,586 lire 
ono state di tribuite fra i soci, e 1044 so no andate ad aumento del patri

monio ociale, che era per 31 latterie di lire 41,135. 
Del secondo gruppo di l :! latterie 10 hanno lavorato in un anno chi lo

grammi 3,764,337 di latte. La pesa di 11 latterie, compreso il valore del 
latte, fu nel tot~ le di lire 503,2-7; e l'entrata, compreso il valore dei pro
dotti, fu di 523,6-0 lire. La elifrerenza fu, a seconda della forma dell e latterie, 
di tribnita o per intiero agli azionisti o in parte agli azioni sti ed in parte ai 
portatori li latte. L'attivo di 12 latterie era di lire 4.46,883 c il patrimonio 
(capitale per azioni e riserva) era di lire 197,4310 (1) . 

..... queste notizie tratte dal Rapporto del Bodio sulle associazioni coope
rative de l 1890 si po sono aggiungere i dati seguenti raccolti dal dott. Bassi 
e pubblicati nel 1891 nella Relazione del quarto Congresso dei cooperatori 
italiani. 

Il numero delle latterie cooperative era salito a 590, così distribuite: 

Venelo . 
Lombardia. 
Piemonle . 
Emilia .. 
Altre provincie 

259 
210 
107 
10 
4 

..... nche quest'elenco è probabilmente incompleto perchè le latterie sociali 
spuntano come fiori alpini ) in luoghi remoti ed i olati dove è impossibile 
raccogliere le not izie che le rignardano. Esse sono penetrate perfino in 

icilia, dove si po sono trovar tracci e de l sistema dell e latterie cooperative 
nei contratti fatti alla .Vi trettese. I piccoli produttori dànno il loro latte ai 
produttori maggiori: quando ue hanno fornito da 200 a 300 litri viene loro 
restituita tutta questa quantità ed es i e ne servono per fabbricare subito 
burro e formaggio. Quest' uso ha preso piede percbè s'è trovato che nella 
fabbricazione del burro e del formaggio non si possono avere buoni r isultati 
se non operando su vasta cala (2). 

Nella relazione del terzo Congresso dei cooperatori italiani si fa parola 
d'un paese sul monte Falterona (Toscana) che ha 4000 abitanti e 13 società 
cooperati,e, tutti i soci delle quali sono piccoli proprietari. Sette di queste 
società furono fondate nel CO I' o -di sei anni da un prete, don Federico F io
renzio, il quale i è dedicato alla propaganda della cooperazione, ed intra
pre e persino un viaggio a Roma per interes arvj il Papa (3). 

Il professor Ugo Rabbeno, nella sua monografia ulla cooperazione di 
produzione, elice che !"introduzione delle latterie cooperative nel Bellunese 

( 1) As,'ociazim" cooperatire in ltalia. 1 90, pp. 10· 11 ; tavole IV e V, pp. 90·95. -
F. O. Reports: Misc. Series, 1 91, n' 211. pp. 46-49. 

(2) 11 qltarto Congresso dei cooperatori it,dia" .... Torino 1890, p. 27 . 
(3) n terzo COtI!!r,s.o dei cooperatori i/alia"i. Bologna 1881, p. 72. 

~o - 8iòl. Econom. - IV gerie. - Y. 
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e nel Friuli abbia creato un utile di più del 2:3 % su quello ottenuto dal 
caseificio individuale: e ciò va principalmente attribuito all ' immenso 
risparmio di combustibile (circa il 90 %), al risparmio negli uten ili, alla 
confezione migl iore dei prodotti. e sopratutto all'aumento del numero delle 
vacche ed al miglioramento delle loro razze (1). 

Togliamo dal giornale La Cooperazione italiana questo importante 
cenno su nn tentativo fatto per introdurre la cooperazione nella viticoltura. 

I viticultori portano le loro uve in un luogo adatto ben fornito degli 
attrezzi necessari, dove sotto la direzione di un abile enotecnico, es e Yen
gono convertite in vino il quale è poi venduto a beneficio dei soci. Questa 
è l'idea fondamentale delle cantine sociali . 

Le cantine sociali non hanno ancora fatto grandi progressi: e ne ono 
istituite a Bertinoro, Piacenza, Bagno di Ripolio, Lucera, San everino, 
Noto, Ferrara, Ottati, Mirano e Ripatransone (Ascoli ); altre sono in corso 
di formazione. Il Ministero d'agricoltura ne incoraggia l'istituzione 
offrendo premi pei concorsi (2). 

y. - Nei circondari rurali e nelle piccole città di alcune provincie italiane 
esiste una numerosa classe di braccianti. Questi operai vengono impiegati 
a giornata nei lavori agricol i, negli scavi, nelle opere stradali e nella costru
zione di ferrovie, sia dagli stessi proprietarì, sia, come avviene più spes o, 
da appaltatori o subappaltatori cui le autorità comunali o provinciali hanno 
aggiudicato l'opera (3). Queste aggiudicazioni sono spesso fatte a condizioni 
molto svantaggiose per gli appaltatori, i quali a loro volta, cercano di rifarsi 
sfruttando i loro operai. La relazione del terzo Congresso dei cooperatori 
italiani, pubblicata nel 1889, dice che a cagione di ciò, della diminuzione del 
sistema della mezzadria e della scarsità di lavoro, che obbligò gli operai a 
farsi una concorrenza spietata, questi, la cui condizione peggiorava di giorno 
in giorno, deliberarono di unirsi per provvedere all a propria difesa. Le 
società che da questa unione ebbero vita possono essere considerate come 
il maggior trionfo del principio della cooperazione di produzione in Italia. 
Esse hanno una semplicità primitiva di organizzazione che è, del resto, 
probabilmente destinata a diffondersi per tutta l' Italia ed a passar le 
Alpi (4). Le società di braccianti si distinguono dalle altre cooperative 
per il piccolo capitale che esse richiedono. La loro denominazione comune 
di < Società di lavoro ) sembl'a indicare che esse sono costituite soltanto 
sulla base della produzione. Nel fatto però anche esse hanno d'uopo di 
capitali, non foss'altro per prestare le cauzioni necessarie e per far fronte 
agli inevitabili ritardi nella liquidazione e nel saldo dei conti da parte delle 
pubbliche amministrazioni. Il Bodio, nella relazione pubblicata nel 1 90, 

(1) UGO RABBE~O, Le Società cooperati"e di produziolle. Milano l 9, p. 2 17. 
(2) La Cooperazione itaZiatla, organo delle cooperative, Milano, anno I, n' 9, set· 

tembre 1887, p. 69. 
(3) UGO RABBENO, L a cooperazl:o"e in Italia, 1887, pp. 111-113. 
(4.) n terzo C01l0resso aei cooperatori italiatli. Bologna 18 ,pp. 27, 30. 
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dice che 49 di tali società esi tevano a quel tempo in Italia. "entitrè di 
e erano riconosciute in conformità degli articoli 219 e 22 del Codice 
di commercio, 20 erano non ricouosciute ed autonome e 6 erano annesse a 
società di mutuo soccorso: non è però certo che queste cifre comprendano 
tutte quelle esi tenti a quel tempo. La relazione del quarto Congresso dei 
cooperatori ital iani pubblicata nel 1891 all'erma che il numero totale delle 
società di braccianti era allora salito a 74 (1). 

L'origine delle società di braccianti è stata fatta risalire sino alle com
pagnie cii muratori lombardi che nel medio evo per grinavano per l'Europa 
edificando cattedrali e palazzi. TI movimento prese uno sviluppo straordi
nario dal l specialmente in Romagna, dove prima cominciò, e dove il 
istema della mezzadria ebe ora è quasi scomparso, era una volta larga

mente difl'u o. 
Nell'ottobre l 7 i deputati Mari n , Badaloni, Tedeschi e Villanova 

rivol ero un appello ai contadini del Polesine, scongiurandoli di formare 
una società cooperativa. Quest'appello fu pubblicato nella Oooperazione 
italiana, come appendice alla Relazione del econdo Congresso dei coo
peratori italiani, ma rima e senza risposta. Nell'ottobre 1 88 il Uarin 
cominciò una ( campagna cooperativa) che dnrò tutto l'anno. La prima 
conferenza fu tenuta a Contarina il 2-1: novembre, e subito dopo si co tit uì 
una società cooperativa. Seguirono altre conferenze che portarono alla for
mazione di altre società a Isola di Ariano, Papozze, Laura, Gavello e molti 
altri paesi. In tutto furono costituite 15 società eli braccianti oltre 4: asso
ciazioni di braccianti e muratori. QuesLe 19 unioni contavano quasi 8000 soci, 
tratti dalle file dei più miseri contadini italiani. Nel 1890 il i\Iarin faceva 
tutti gli forzi possibili per unirle tutte in un consorzio affine di pori e in 
grado di a umere le imprese di importanti opere pubbliche (2). 

L'orCTRnizzazione di queste società ed il sistema tenuto nel pagamento 
dei soci sono molto semplici. La società fa un contratto per un dato tronco 
d'opera e per un prezzo determinato, e poi subappalta il lavoro a sq uadre 
di soci che sono retribuiti a cottimo. Essa fornisce gli strumenti necessari 
se gli operai non li posseggono, e paga un prezzo eguale a quello pe r 
cui ha assunto l'opera, detratte le pese d'amministrazione. Mentre si 
compie il lavoro gli operai. ricevono quote della loro paga per provvedere 
alloro sostentamento immediato. Finito il lavoro, si stima la parte fatta da 
ciascun individuo, il quale in proporzione dell'opera sua riceve nna parte 
degli utili. 

Le più importanti di queste società sono quelle eli Ravenna e di Budrio. 
La ocietà dei braccianti di Ravenna, che il signor Raya considera come 

( una delle più splendide espres ioni del vero principio cooperativo che il 

(1) F. O. Reports: Mise. Series, 1 91, n' 211, p. 47. - Associazioni eooper'ative in 
Italia, 1890, p. 1 L-li lerzo Congresso dei coopero italialli . Bologna 188 , pp . 70·71 . 
- n qUa/io COllgresso dei cool'eralori italiani. Torino 1890, p. 16. 

(2) 11 q"artv COl/gresso dei cooperatori ifCIlia"i. Torino 1890, pp. 15·16. 
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( lavoro abbia effettuato in Italia> (l), fu fondata nel 18 :3, e riconosciuta 
legalmente nel 1888. I suoi scopi sono espressi nel secondo articolo del suo 
statuto, che dice: ( La società si propone specialmente la costituzione di 

un fondo sociale che le permetta di assumere per conto proprio la più 
gran parte di lavori pubblici e privati oggi deferiti alla più sfrenata e 
spesso disonesta speculazione. Con questo mezzo gli operai ad essa ade
renti, ridotti a misere cond izioni dall'ingordigia degli appaltatOli, pensano 
cli fare il primo passo nella via della loro emancipazione, poicbè, miglio
rate le condizioni del lavoro e sottratta da ogni dipendenza, l'associazione 

, offrirà ad essi i mezzi d'istruirsi, di educarsi e di togliersi dallo stato di 
( miseria e di soggezione in cui oggi si trovano >. Le classi d'operai ammessi 
come soci dell'associazione sono: braccianti, biroccianti, salgbirai e segan
tini, non minori di 17 anni e nativi di Ravenna o dimoranti in questa città 
da un anno. Sono esclusi i soci che apporterebbero soltanto il capitale. 
Quando fu necessalio ricorrere a un prestito, lo si accettò solo dal Re 
o da Corpi morali, ma non da privati. Nelle opere che la società assume 
s'impiegano solo i soci. Il prezzo del cottimo è fissato, in modo che sia del 
10 per cento inferiore al prezzo di appalto, da un comitato tecnico, com
posto di quattro esperti soci, di un ingegnere e di un legale non soci. 
Del resto l'organizzazione rassomiglia a quella di qualsiasi altra società 
cooperativa di produzione. I promotori intendevano di non assumere nes
suna opera fino a che il capitale non avesse raggiunto le 20,000 lire, ma 
vedendo che i soci si sarebbero scoraggiati di questa lunga aspettativa, al 
principio del 1884, sebbene il loro capitale ammontasse appena a 6000 lire, 
essi accettarono il lavoro che era loro offerto dal Comune di Ravenna e da 
un consorzio locale. La diligenza e l'onestà cli cui l'associazione diede prova 
in questi primi passi le cattivarono la simpatia delle amministrazioni pub
bliche: nuovi lavori le furono commessi ed il Comune di Ravenna le diede 
anche in affitto :350 ettari di terreno che essa convertì in prati artificiali. 

Xel 1884 l'associazione assunse pure in subappalto i lavori di terra 
occorrenti per la bonificazione delle paludi d'Ostia, Camposalino, l\facca
rese ed Isola Sacra, nella provincia di Roma (2). 

Il sig. D. Colnagbi riferisce che nel 1891 la Società che s'era associata 
con altre società operaie cooperative della Romagna, fece un contratto 
con una ditta privata per i lavori di scavo nella ferrovia Lari sa-Pireo in 
Grecia per il valore di 13,000,000 di lire. Il denaro occorrente per preparare 
i lavori fu in parte ottenuto a credito (3). 

La società di Ravenna cominciò con solo 303 membri. ognuno dei quali 
pagava 1 lira per ogni azione di 24 lire e piil. Il numero salì rapidamente 

(1) Il terzo Co»g"esso dei cooperatOl'i italiani. Bologna 1888, p. 7l. 
(2) Associazioni cooperative in Italia, 1890, pp. 12-13. - F. O. Repo,·ts : Mise. Ser ., 

1891, n° 211, pp. 47-48. - Il terzo Congresso dei cooperatori italiani. Bologna 1880, 
pago 30. 

(3) F. O. HepOIis: Mise. S/l1'ies, 1891, nO 211, p. 48. 
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a 2604, ma al 31 elicembre 1889 era liminuito a 2127. A questa data il 
capitale sotto critto ammontava a 51,048 lire, il capitale versato era eli 
.1-6,669 lire eel il fondo di riserva era di 13,4.48 lire. Vi era anche Ull fondo 
per le pensioni di 17,851, lire, clle fu costituito mediante prelevamenti sui 
profitti annui , e per la generositìl di quelli che avevano pres tato denari 
alla Società, che rinunziarono al rimborso delle loro azioni. La società è 
accreditata presso la Ca sa di ri parmio locale per 80,000 lire con prestiti 
sull'onore e per altre 50,000 lire con cessione di mandati ; presso la Banca 
popolare locale per ~5,OOO lire con prest iti sull 'onore, e per 40,000 lire con 
ces ione di mandati; pre so la Banca Nazionale per 10.000 lire e presso il 
Banco di Napoli per ~O,OOO lire con pres titi sull 'onore. 

Il professar Ugo Rabbeno ricorda di un pre tito fatto dal Re alla società, 
e dice che egli per onalmente vi itò i lavori a Fiumicino. Il FOTeigll ()((ìce 
Reporl ull'ltalia per il 1 93 riferisce inoltre che, nel settembre 1 9~, il Re 
d'Italia al quale, come pre idente onorario, la Società dei braccianti di 
Ravenna i era rivolta per essere aiutata ad ottenere un pre tito a buone 
condizioni, rispose con un dono di 50,000 lire. ( Non me le restituite >, disse 
il Re, ( ma quando potrete, servitevi di questa somma per istituire una cas a 
< di pen ioni, che è vostro dovere di fondare >. Il Re impiega continuamente 
gli operai appartenenti a questa società per i lavori eia eseguirsi ne' suoi pos
sedimenti ed ha e presso la sua piena soddisfazione per la loro condotta ( l). 

L'azienda dei lavori nella provincia di Roma è tenuta separata dalla 
azienda principale di Ravenna. Pre o quest'ultima, dal 1884 al 1889, si 
sono compiuti lavori per un importo di 5 0,752 lire, con un profitto netto 
di 20,614 lire. Pre so l'azienda romana, dal principio dei lavori al 30 et
tembre 1889, la società riscos e per lavori e eguiti 1,366,092 lire; ~5,576 lire 
le erano anche dovute per i lavori fatti per il Corpo reale del Genio civi le. 
il valore totale del lavoro esegnito fn di circa t,391,G68 lire. L'utile approssi
mativo, secondo il bilancio del 30 settembre 1889, fu eli ~5,066 lire. 

Una co ì grande intrapresa richiese una considerevole spesa d'impianto. 
La società spese più di 50,000 lire per Iaea mobili , macchine centrifughe, binari 
e vagoncini Decauyille. Impiegò anche grandi somme per stabilire magazzini 
di consumo ed abitazioni per gli operai nei luoghi quasi deserti clave i lavori 
dovevano essere compiuti. Dal principio dei lavori al 30 settembre 18 9, la 
società spese 603,890 lire per i magazzini, ed incassò 634,,116 lire per mer
canzie vendute. Per provvedere alloggio agli operai fu affittata lIna casa 
nell'Isola acra e parecchi fabbricati ad Ostia. La somma totale spesa, 
compreso il valore dei letti, della biancheria, degli utensili da cucina fu 
di 68,734, lire. Ogni operaio pagava 3 lire e 50 cente imi al mese per 
l'alloggio. La società istituì anche un' infermeri a, per la quale ogni socio 
paga una lira al me e, e a partire dalla seconda ettimana di malattia 
ha diritto ael un sussidio settimanale di 5 lire ed al mantenimento gratis 
nell' infermeria. 

( I) F. o. Repor/s: Jfisc. Seri .. , 1 93, nO 276, p. 37. 
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L'effetto economico della fondazione della società fu di aumentare il 
salario degli operai. ~ei lavori sociali essi guadagnavano da 1,50 a 3,50 al 
giorno, secondo la stagione e la qualità delle opere; di più essi hanno una 
parte degli utili che si dividono nelle seguenti proporzioni: 40 per cento 
ai soci, 40 per cento al fon do di riserva e 20 per cento alla cassa per le 
pensioni. La società ha anche esercitato un' infl uenza benefica sulla con
dotta morale degli operai . 

Il sig. :Xullo Boldini, segretario dell 'associazione, asserisce che i membri 
non hanno mai dovuto essere r ipresi per gi uoco, ubbriachezza o risse (1). 

La BocietiL dei braccianti di B udrio difl'erisce in molti punti dall'a socia
zione di Ravenna. Essa ammette azionisti non operai, e gli utili non sono 
distr ib uiti proporzionatamente all e azioni ma si dividono in parti eguali 
tra il fondo di riserva e i soci lavoratori, escludendo quindi i capitalisti, i 
proprietari, i possidenti, gli affi ttuari, gl'industriali e gl'impiegati stabili. 
La società fu fondata nel 1885. In quell'anno essa aveva 1953 soci, ma 
nel 1886 il numero scese a 1327 e nel 1887 rim asero solo 913 soci. Verso 
la fine del primo anno della sua fondazione la società assunse dal Genio 
civile un lavoro a trattative private per il valore di 51,000 lire col ribasso 
del 6 per cento ed altri lavori per il valore di 1400 lire; i risultati furono 
eccellenti. Gli operai guadagnarono da 2 lire a 2 lire e 50 centesimi al 
giorno, e la società accumulò un capitale di parecchie migliaia di lire. 
Nel 1 86 assunse lavori per il valore di 150,000 lire. Essa aprì anche un 
conto corrente con la Cassa di risparmio di Bologna, per l'ammontare di 
L. 20,000, e verso la fine del 1887 possedeva un capitale netto di L. 43,205. 
Il signor Bodio attribuisce il successo di questa società, almeno in parte, 
all'ammissione di soci capitalisti (2). 

Altre associazioni simili sono state fondate a Finale nell'Emilia, a Forlì, 
Bagnacavallo e Cotignola. 

La Socie/iL dei braccianti di Finale nell'Emilia fu inaugurata il 3 aprile 
6, con 575 soci. Al 30 settembre 1890 il numero dei soci era salito a 1131 

ed il capitale versato ammontava a 14,853,31 lire. Questo capitale è diviso 
in azioni di 24 lire ; ogni socio riceve un'azione quando è ammesso nella 
società e si obbliga di pagarla in tre anni a rate mensi li. 

Gli utili si dividono in parti eguali tra gli azionisti ed un fondo sociale 
destinato alle pensioni ed all 'apertura di scuole serali. La società di Finale 
da principio dovette rimanere in un campo molto ristretto di operazioni, 
poichè non volle accettare nè prestiti, nè aiuti elal eli fuori nè volle concor
rere con appaltatori privati. Gli amministratori della società dichiararono 
che essa non aveva potuto accumulare un gran capitale, o intraprendere 

(1) .dssoCZ:azioni cooper"ti,.e in Italia, 1890, pp. 13·1 5. - F . O. Reports: Mise. Ser., 
1891, n' 211 , pp. 4 49. - Il lerzo Congre8so de; cooperatori italiani. Bologna 1888, 
pp. 30·71. - 11 quatto COllgresso dei cooperalori italiani. Torino 1890, pp. 16·17. 

(2) Associ"zioni cooperative in ltolia, 1 90, pp. 15·16. - F . O. Repo.is: Mise . Se,·., 
1891, n' 211 , p. 49. - Il terzo Congresso dei coope,."tori ila/ia"i. Bologna 1888, p. 7\. 
- 11 qUal·to COllgres80 dei coope,."lori it"l;alli. Torino 1890, p. 17. 
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lavori importanti, e che il loro scopo non era tanto di accumulare grandi 
utili, quanto cli cl are una mercede elevata agli operai. Però, dopo l'appro
vazione della legge dell ' 11 luglio 18 9, l'associazione assunse ed eseguì 
molti grandi lavori per co nto dcI Governo e del Com une, ed al 30 settembre 
1 90 i suoi utili ammontavano a 18,905,37 lire. 

NellSS la Società di F01·l) intraprese lavori periI valore el i 9200,000 lire. 
L'A sociazione di Bagnacavallo, fo nelata nel 18 4" n I primo anno della sua 
e i tenza, eseguì lavori per il valore eli circa 12,000 lire, e realizzò un utile 
cii 1100 lire, le quali uu ite alle quote versate dai soci costi tuirono un fondo 
cii 2:300 lire. Nel 1 6, però, questa società assunse un lavoro all 'asta pub
blica aelun prezzo bas is imo, e perciò fu quasi rovinata; fece un elebito 
cii ~3~ lire, e m'ebbe falli ta se il Re non le avesse fatto una elargizione 
di ~~UO lire, che le permise di continuare la lotta. Nel 18 9 essa potè 
intraprendere un lavoro per il valore di 10,000 lire . 

L'Associazio/le di Cotignola fu solo fondata nel 1889. N el 1890 essa compì 
un lavoro per il valore di 58,000 li re, con un utile di 92831 lire. Bisogna 
però considerare che gli utili delle ocietà cooperative di produzione sono 
sempre in proporzioni minori di quelli delle imprese private, perchè queste 
società hanno sempre per iscopo di dar salarI più elevati ai loro operai. 

La relazione del quarto Congres o dei cooperatori italiani ricorda anche 
le seguenti ocietà di braccianti nella provincia di Reggio Emili a. 

TAVOLA C, i. 

Reggio (capitale di 7000 lire). . 
Santa Vittoria in C.omune di Gualtieri 
Cadelbosco di Sopra 
Caslelnuo\'o di Sotto 
Campegine 
Ca vriago 
Novellara. . . 
Bagnolo in Piano 
~Ionteccbio 
Bebbiano. . . 
Guastalla. 

:-io dei Soci 

310 
134 
250 
200 
100 
100 
151 

70 
120 
100 
500 

Le suddette associazioni di regola non hanno capitale, i soci pagano le 
loro azioni man mano dal loro salario. Esse fanno, però, dell 'ottimo lav6ro, 
e molte opere pubbliche sono state affidate a loro. La prosperità straordi
naria delle società di braccianti eli questa provincia è dovuta in gran parte 
all'azione della Camera cii commercio ed all'opera personale del dottore 
Maffei (1). 

Anche nelle provincie cii Moelena e di :Jfantova sono state fondate società 
cooperative di braccianti. Nel 1890 nella provincia di Mantova vi erano 14 
cii queste società, e si pensava di fondarne ancora altre. Queste società 
contavano circa 6000 soci, e quando i cooperatori italiani pubblicarono 

(1) Associaziotli coop.mli,·e in Ilalia, 1890, pp. 16·17, Tavola VI, p. 96. -Il q,wrto 
C,mg"esso clei cooperalo,.i ila/ia"i. Torino l 90, pp. 17- 18. 
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la loro quarta Relazione, si preparavano ad organizzare una federazione 
provinciale (1). 

Nel terzo Congresso dei cooperatori italiani il professore Ugo Rabbeno 
propose un voto di plauso all'opera d'emancipazione intrapresa dai brac
cianti italiani, specialmente da quelli della Romagna e di Mantova, consi
derando che essi combattevano contro le speculazioni egoiste, ed andavano 
operando una trasformazione radicale nel sistema degli appalt i delle opere 
pubbliche. E gli propose, perciò, che questo movimento fosse incoraggiato 
dal Governo, che fossero fatti statuti modelli, organizzate federazioni , e 
finalmente che la legislazione attuale fosse modificata in favore di queste 
istituzioni sotto quattro rapporti : 

1. P ermettendo alle associazioni di braccianti di dare garanzie perso
nali per gli appalti da esse assunti; 

II. Autorizzando le a utorità locali f' centrali a concedere alle società 
lavori per un valore superiore alle 100,000 lire, a trattative private; 

III. Costringendo le autorità a preferire, caetel'is paribus, le società 
cooperative alle imprese private nelle aste pubbliche per assunzioni di 
lavoro; 

IV. Adottando metodi migliori per i pagamenti a conto (2). 
Insomma, il signor Bodio conchiude che le società dei braccianti ita

liani hanno uno splendido avvenire davanti a sè. Egli crede che l'entu
siasmo e lo spirito d'abnegazione degli uomini che costituiscono queste 
società vinceranno gli ostacoli della loro ignoranza e della loro povertà, e 
che se è vero che dal mattino si conosce il giorno, vi è ragione di sperare 
che la loro vita sarà prospera (3). 

ò. - Vi è una stretta relazione tra le società cooperative dei braccianti 
e le società consimili di muratori. Anche queste sono imprese imperfette, 
giacchè non possono produrre indipendentemente dalla domanda, ma sono 
obbligate a lavorare dietro commissione. Nell'elenco pubblicato dal Bodio 
sono r egistrate 43 società cooperative di muratori, delle quali 31 legalmente 
r iconosciute, 11 non riconosciute ed 1 annessa ad una società di mutuo 
soccorso. 

Nel quarto Congresso dei cooperatori italiani si fece inolt re parola di 
una società che nel 1890 si stava formando a Forlì, per proteggere i mura
tori contro gl' intrighi degli appaltatori (4). 

TI signor Bodio, per ò, ha potuto solo raccogliere informazioni dettagliate 
su nove società, otto delle q uali sono riconosciute ed una non è riconosciuta. 
A.nche di queste, due par e che facciano molto poco lavoro. La Società coo
perativa fr a i mum /ori di Pistoia e la Società coopemtiva fra i mura/ol'i di 
F irenze non hanno compiuto nessun lavoro d' importanza, e la BocietlÌ pie-

(1) n quarto Co"gl'esso dei cooperatOl'i italim.". Torino 1890, p. 18. 
(2) n terzo Congresso aei cooperalo"i italie",i. Bologna 1888. pp. 31 ·75. 
(3) Associazioni cooperative i" Ite<Z ia, 1890, p. 1 . 
(4) 11 q,u,rto Congresso dei coopemlori italiani. Torino 1890, p. 19. 
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fIIontese fra mUl'Cltori perdette circa 20,000 li re nel SliO primo anno d'esi
stenza, e non ba mai ri",uadagnato terreno. La oocietà cooperati'va di la'Vol'o 
di Roma i mantiene in vita a stento. 

Tutte le ocietà di muratori hanno un capitale costituito per mezzo di 
azioni paga bili a rate. Alcune ammettono solo operai (mlll'atori ed operai 
delle arti affini); altre ammettono operai e non operai; altre seguono una 
via di mezzo ed ammettono, come soci, operai, società cooperative, corpi 
morali , ma nessUll individuo pr ivato non operaio. Lo scopo di q ueste società 
è ùi assumere lavori per eseguirl i con l'opera dei soci. Generalmente, però, 
e se impiegano anche operai estranei, che sono pagati come operai salariati 
ordinari. I soci ricevono i salari ed una parte degli util i. 

Le società di Imola, .JIilano e Cesena rappresentano tre forme tip iche 
di associazioni tra muratori. Dal punto di vista cooperativo, il miglior tipo 
sembra essere quello della Società cli Imola. Vi sono ammessi solo gli operai: 
i soci sono effettivi e cooperanti. Tra i primi sono inscr itti i soci fondato r i 
e qnei soci cooperanti che hanno raggiunta l'età di 21 anno ed hanno appar
tenuto alla soçietà per 3 anni consecutivi. 'l'l'a i secondi sono inscritt i coloro 
che ono stati soci per tre anni ed hanno l'aggiunta l'età di 18 anni. Un 
nuovo lavorante, durante il primo anno, non contrae alcun vincolo con la 
ocietà. Nessun socio può po sedere più di 50 azioni. Sugli utili annuali si 

preleva il 20 per cento da assegnars i come dividendo alle azioni, purchè 
non r isulti magO'iore del 6 per cento ul versato. Il resto si divide: 75 per 
cento in parti uguali ai oci effettivi e cooperanti , coll'avver tenza che ai 
manovali sarà dato metà di quanto prendono i maestri; 20 per cento al fondo 
sussidi; il 5 per cento alla riserva. I soci che cadono ammalati non perclono 
il diritto alla loro parte di utili , purchè la malattia non duri più di tre mesi. 
Nessun socio può intraprendere un lavoro indipendentt'mente dalla società. 

A Cesena si sono fatte due categorie d'azioni: quelle sottoscritte da soci 
operai (muratori, fabbri, falegnami, scalpellini, vetrai, verniciatori e brac
cianti) e quelle sottoscritte da per one di ogni altro ceto. Metà degli utili 
si divide fra le azioni di ambedue le categorie, avvertendosi che le azioni 
della 2" categoria non possono percepire più del 5 per cento: l'altra metà 
ya al fondo di riserva e al fondo di previdenza. Questa ocietà è stata accu
sata di voler diventare un'associazione di capitali ti. Certamente essa ha 
perduto di vi ta il vero principio cooperativo di impiegare cioè 010 i 1I0i 
soci, e si vale largamente di operai indipendenti salariati. 

~ella Società IIwntovana sono ammessi soltanto operai murato ri ; cia cun 
socio non può pos edere più di 5 azioni; gli utili si distribuiscono per metà 
fra le azioni e per metà fra i soci in ragione del lavoro eseguito. Questa 
società e quella d'Imola sono le più rigorosamente cooperative cii tutte le 
associazioni italiane di muratori. Il sig. D. Colnaghi riferisce che nel 1 91 
es a ottenne appalti dalle autorità militari (1). 

( I ) A.sociaziolli cuop'''. jn Ila/ia, I 90, pp. IS·20. Tav. "l!, p. 97. - F. O. Reporls: 
Mise. Series, 1 91, n° 2 11. pp. 49 ·50. - Id., 1 9:1, n° 276 , p ... 



'. 

410 G. DRAGE 

La Societci dei 1nllmlori di Bologn", per una sottrazione di fondi, ebbe 
a sostenere serie diffi coltà, cbe però era già in via di uperare quando fu 
pubblicato il Rapporto al Foreign Office pel 1893. ( I! Municipio concesse 
alla Società parecchi appalti, i quali furono compiuti soddisfacentemente >. 

Però siccome la società non ha capitali effettivi , essa lavora con alcuni 
svantaggi, come ad esempio, dover pagare l'interesse sui materiali e pren
dere in affi tto le carriuole (1). 

Quest'associazione sorse da una società form ata da muratori bolognesi 
verso la fine del 1884 in opposizione agl' imprenditori . :Xell888 questa resi
stenza passiva prese la form a attiva di una società cooperativa di produ
zione con 400 soci ed un capitale di L . 12,000, diviso in azioni da 25 lire e 
più. ~ el primo anno della sua esistenza l 'associazione assunse lavoro per 
il valore di 5200 lire, e nel 1890 fece contratti per 180,000 lire (2). 

Il quarto Congresso dei coopera tori italiani nella sua relazione biasima 
la Società. dei muratori 1'omani per aver preso in prestito danaro dal Governo 
ed esser si ingolfata nei debiti, assumendo un lavoro in Grecia, che poi non 
potette compire. Un prestito di 50,000 lire avuto dal Governo pare abbia 
solo salvato questa Società dal fall imento, ma sollevò sospetti il fatto che 
durante le successive elezioni essa pubblicò un manifesto in favore del 
candidato ministeriale (3). 

La Società dei murntori di L ivorno fu fondata nel 1889. N el1890 assunse 
lavori pel valore di 30,000 lire; essa pagava 40 centesimi all'ora ai mura
tori e 25 centesimi a ll'ora ai manovali. I! presidente aveva 4 lire al giorno, 
esclusi però i giorni festivi. 

Altre Società cooperative tra muratori furono fondate a Veneziet con 
un capitale di 27,000 lire; a Parma, dove l'associazione si costituì nel 
dicembre 1889 con 87 soci, e tra i costntttori di Padova ed i braccianti 
di Pisa, che sono impiegati n ei terrapieni e nelle costruzioni (4). 

Di tutte le associazioni nominate dal signor Bodio e dalle relazioni dei 
cooperato ri, la più prospera è la Società dei 1numtori in Milano, fonda ta 
nel 1887, quando i muratori milanesi si preparavano ad uno sciopero. 

Questa Società divide gli utili con un sistema alquanto complesso: dà 
il 20 per cento alla ri serva, il 60 per cento alle azioni, il 14 per cento al 
fondo per la vecchiaia, il 3 per cento agli assistenti ai lavori, il 3 per cento 
agli amministratori. Nessuna parte di utile è serbata agli operai; ciò che 
diventa tanto più significante, quando si sappia che possono essere azionisti 
tutti , anche non operai , e che il numero delle azioni di ciascun socio non 
è limitato se non dal Codice di commercio. 

I! secondo Congresso dei cooperatori italiani, tenuto a :JIilano nel 1888, 
assistette all ' inaugm'azione solenne della Società dei muratori di :Jlilano. 

(I) F. O. Repor!s: Mise. Series, 1 93, n° 276, p. 38. 
(2) n qua,-to Congresso aei coopera!lF,-i italiani. Torino l 90, p. 19. 
(3) Id., pp. 20·21. 
(4) Id ., pp. 19·20. 
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In un anno questa Società eseguì lavori a commissione per il valore di 
133,000 lire. E sa fu impiegata dal Municipio di Milano nei lavori per il 
nnovo cim itero comunale di Musocco e. pare che abb ia complto il suo con
tratto pun tualmente, onorevolmente e senza liti . Verso il 31 agosto 1890 
e sa aveva eseguito lavori pel valore di circa un mezzo milione di lire, 
impiegando 150 o 200 soci, ed il suo capitale era costi tuito da 990 azioni 
di 25 lire e più. Essa allora aveva l' intenzione di creare un fondo per i 
soci ammalati, e, con l'a iuto della Cassa di risparmio, di fabbricare una 
casa cooperativa per i mUl'atori che venivano a Milano. 

~el J893 il sig. D. Colnaghi riferì che la Società aveva 500 soci, ed un 
capitale di 27,000 lire, quasi tutto versato e diviso in 1100 azioni. Il fondo 
di riserva ammontava a 15,000 lire ed il fondo di previdenza a circa 10,000 
lire. Rimane 010 più a ricordare una nuova operazione fatta dai muratori 
milanesi subito dopo la fondazione della loro società. Essi comperarono un 
pezzo di terra, sul quale i membri della società fahh ricarono una casa, dedi
cando le loro domeniche a questo lavoro. Gli operai, invece di ricever e un 
salario per il lavoro, erano pagati con un buono, cbe poteva essere cam biato 
in azioni clelia società, e così senza alcuna spesa, tolto quella della materia 
prima, l'a sociazione si t rovò in possesso di un bel fabbricato . 

. Utraversando le pianure lombarde, scrive il sig. Romussi nell a sua 
( relazione sul progresso della cooperazione italiana nel 1887-1888, noi 

vediamo innalzarcisi davanti l'antico campanile eretto, pietra per pietra, 
, dal lavoro domenicale dei contadini ; questo ci attesta la loro fede. La 
( casa fabbricata dai muratori di Milano fa testimonianza della nuova fede 
( delle masse insignificanti, le qnali coll'unità dell 'azione e la forza della 
< volontà, sono diventate le autrici della loro propria redenzione> (1). 

, . - Le società cooperative indnstriali hanno un'organizzazione più per
fetta cbe le società tra braccianti o muratori, giacchè è loro possib ile fino 
ad un certo punto di prevenire la domanda nella produzione delle merci e 
perfino di stimolare la domanda, aumentando l'offert.a. Qneste società, se da 
una parte possono più facilmente applicare il principio cooperativo, percbè il 
lavoro dura loro senza interruzione tutto l'anno, d'altra parte sono spesso 
inceppate da difficoltà, derivanti dalla stessa complessità della loro orga
nizzazione, poicbé esse operano tanto come indnstriali , quanto come com
mercianti ed banno bisogno di fo r ti capitali . 

( Tra le società puramente d'operai >, scrive il signor D. Colnaghi, 
< condotte senZa capitale e senza un'unità di direzione, i fa llimenti sono fre
< quenti. Gli operai italiani sono sovente sospettosi e non abbastanza istrniti 

(1) A.ssociazio"i coopel'aliL'e i" Italia, 1890, pp. 19·20. - F . O. RepOI·ts: .1Iiscella
"eOI/.8 Sel'ies, 1891, nO 211, p. 50. - Id., l 93, n' 276, pp. 37-38. - La Cooperazione 
italiana , nn. 80-S1, novembre 1·15, 1892, pp. 182-183. - n secondo C(muresso dpi 
cooperalol'i i/ali""i. Milano 1887, pp. 24, 29-B2. - n terzo CO".'ll'esso dei coop"'atol'i 
ilalù",i. Bologna 1 S, pp. 28·29. - n qlall'/o Congl'esso dei coopemtOl'i italia."i. 
Torino I 90. p. 19 . 

. . .. 
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per capire il loro vero interesse. Con tutto ciò il movimento con
tinua> (1). 

Tra il 1890 ed il 1891 furono fondate 76 società, delle quali 9 erano 
associazioni di operai in marmo, 10 di meccanici, fabbri-ferrai , e falegnami, 
7 di calzolai e conciatori di pelle, 7 di tipografi , 5 di sarti e 2 erano lavan
derie cooperati ve. Non si è ottenuta nessuna informazione riguardo alle 
altre 36. Durante lo stesso periodo, 7 associazioni hanno cessato il lavoro, 
tra le quali una società d'omnibus, una lavanderia, una latteria cooperativa, 
un lanificio ed una società di bottai (2) . . 

Nel 1891 vi erano in Italia 49 società industriali cooperative ricono
sciute, oltre 58 non riconosciute e 2 annesse a società di mutuo soccorso. 
Tra di esse si notavano lanifici, fabbri che di vetri e stovigl ie, società tipo
grafiche, delle quali ve n'erano circa 50, e società tra fabbri -meccanici, 
carpentieri, ebanisti, calzolai e sarti. Ma, come il solito, molte parevan 
destinate ad un'esistenza effimera. Di molte altre non si cono ceva altro 
che il nome, e non era nemmeno accertato se melitassero effettivamente 
la qualifica di cooperative (3) . 

Tra le vere società cooperative il sig. Bodio vorrebbe solo comprendere 
q uelle associazioni che si sono formate per proteggere gl' interessi del 
lavoro. Egli esclude perciò tutte quelle che hanno una base puramente 
capitalista e sono mantenute per il beneficio dei capitalisti. 

Un certo numero di società, cooperative di fronte al Codice di commercio, 
si sono dovute eliminare dall'elenco, perchè, esaminandone gli statuti, si è 
visto che dell 'essenza della cooperazione non conservavano nulla (4). 

Il FOl'eign Office Repol·t pel 1893 constata che : ( Tra le nuove as ocia-
zioni alcune, si dice, sono state formate da appaltatori con lo scopo di 

( valersi della concessione fatta dal Governo alle associazioni cooperative 
< di lavoro di concorrere ai lavori pubblici senza fornire garanzie > (5). 
Così nella Società Archimede tra i fabbri di Milano, il 50 per cento degli 
utili va agli azionisti, e solo il 25 per cento al direttore dei lavori ed agli 
operai. La Società costruttrice di Bologna non dà nessuna parte degli 
utili agli operai; la Società dei suolini dà solo il 7 per cento, e la Società 
Panfilo Castaldi dà il 10 per cento. ( È un fatto strano e deplorevole >, 
dice il prof. Ugo Rabbeno, ( che qualche volta gli operai, credendo o desi
< derando far credere che es~i fondano società cooperative, (liventino in 
( realtà piccoli intraprendi tori, pagando i salar! ai propri compagni. Si 

(1) F. O. Repo)·ts : Mise. Series, 1893, n° 276, p. 38. - Id., 1891, nO 211 , p. 59. -
A ssociazioni cooperetl.ive in Italia, 1890, p . 19. 

(2) TJ'. O. RepOl'ls: Mise. Series, 1893, n° 276, p . 38. 
(3) Id., 1891, n' 211 , pp. 50·ii l. - Associaziolll' cooperath'c in l lalia, 1 90, pp. ::11 ·2. 
(4) I d., ib. - I d., pp. 21·22. 
(ii) i d., 1893, n° 276, p . 34. - Legge 11 lugli o 18 9, nO 6~ 1 6, arI. 4. - Regola

menlo 22 all'OSIO 18 9, art. l O. -:- Legge comunale e provinciale lO febbraio 1 9, 
a rt. 157. 
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( ricorda ancbe un caso in cui gli operai di un COSt detto panificio coopera
( tivo . cioperarono > l i). 

Le notizie statistiche raccolte elal ig. Bodio, si riferiscono a 24 società. 
Vi manca qualcuna molto nota; ad esempio quella vetraria cii Altare. Il 
vero ti po cooperativo, o almeno una forma non degenerata, è molto comune 
nella Romagna e nell' E milia. A Ravenn a, a Forlì, ad Imola, a Lugo 
ed a Bologna, si trova più li uno stabilimento in cui la cooperazione è 
più che un nome. 

La Società vet raria di Altare (Liguria) è forse il più antico e meglio 
provato esempio cii cooperazione in Italia. Fonclata nel 1856 eia un piccolo 
numero di operai , al principio fu osteggiata dal Governo, poi appena 
tollerata. Il capitale originario ammontava solo a 14,585 lire, ma i soci, 
con un 'ammirevole abnegazione, fecero deduzioni settimanali o mensili 
dai loro salari per aumentar lo, e continuarono ques te contribuzioni per 
7 anni. Nel l 66 la Società aveva un capitale di 210,664, lire ecl aveva 
prodotto merci per il valore di 268,451 li re. Nel 1880 il capi tale era di 
3 6, 110 lire, e la produzione aveva raggiunto il valore cli 477,938 lire. 
Nel 1883 il capitale aumentò fino a 415,994 lire. Nel 1889 il numero dei 
soci era di 153, il cap itale versato ammontava a 323,297 lire ed il capitale 
sottoscritto a circa 463,000 lire. La Società fu premiata alle esposizioni di 
Milano e di Torino. Ciò nondimeno la stori a della Società vetraria di Altare 
è uti le a ricordarsi per avvertire una circostanza cbe sembra essere uno 
clegli cogli contro i quali la cooperazione corre pericolo di naufragare. 
Questa società è una delle poche dove i nuovi soci non si accolgono facil
mente. Lo statuto stabi lisce cbe i nuovi soci debbono essere originari del 
Comune di Altare e debbono appartenere alle famiglie già partecipanti 
all 'Università cieli' arte vetraria di Altare. Il nuovo socio deve versare 
inoltre quattro azioni eia L. 100 e sottoscriverue altre 46. Da queste dispo
sizioni si comprende facilmente che es endo l'azienda bene avviata, i pro
prietari azionisti non hanno voglia di far partecipi dei benefici gli estranei. 
~ella generalità dei casi, l'accesso ai nuovi soci è facile; la sola conclizione 
che 'impone ai sopravvenienti è eli pagare le azioni ael un prezzo un poco 
superiore al valor nominale (2). Altre due istituzioni hanno avuto origine 
dalla Società cooperativa di Altare : il ( Fonelo pensioui per la vecchiaia> 
e la ( Società di mutuo soccorso > per operai d'ogni genere (3). 

La Sacie/è! cooperativa per la lavomzione della canapa in Lugo è costi
tuita mecliante azioni da L. 50 pagabili in rate. I soci sono di due specie, 
cioè: semplicemente az ionisti e soci lavoratori. Questi oltre essere azionisti, 
possono essere occupati nello stabilimento. La qualità. eli socio lavoratore 

(1) UGO RABBENO, La cooperazione iII Italia, 1887, pp. 110·111. 
(2) Associazioni cooperatice in I/alia, 1890. p. 24. - UGO RABBENo, La coopem

=ione in Italia, 1887, p. 106. - F. O. Reports: Misc. Series, 1891, n° 211, p. 52. -
UGO RABBENO, L e SocieM coopem/iL" di produzione in Italia, 1889, pp. 290, 293-295. 

(3) L . RODINO, Le associaziom' di l)l'oduzione e di lavo,·o. :Vavara 189 1, p. 245. 
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non assicura dunque lavoro nello stabilimento, ma è naturale che la ocietà 
preferisca gli operai soci a tutti gli altri. Gli utili si ripartiscono così: 30 per 
cento alla riserva, 10 per cento alla cassa di beneficenza, 40 per cento alle 
azioni, ~O per cento agli operai in ragione del salario percepito. La ocietà 
fino adesso non ha avuto fortuna. DalI 85 alla prima metà del 1 Ci per
dette pill di 33,000 lire. Nella seconda metà del 1887 però ne perdette solo 
267. Essa ha un capitale di 53,300 lire diviso in 1074 azioni, 7 9 delle quali 
appartengono solo ai semplici azionisti e 285 a 283 soci operai. 

La Lega Tipografica d'Imola è in più florida condizione. Solo gli operai 
ne possono essere azionisti, e lo statuto mette per condizione che i soci 
dimostrino capacità ai lavori tipografici. Le azioni da L. 50 debbono essere 
pagate per 2/10 a con tanti; per il rimanente si possono pagare mediante 
rilascio delle quote d'utili liquidabili in fin d'anno. I soci, come quelli della 
Società dei muratori d'Imola, possono essere effettivi o cooperanti. Effettivi 
sono i soci fondatori e quelli che hanno 21 anno e sono entrati nella società 
dopo averle prestato l'opera loro per tre anni consecutivi: cooperanti ono 
gli operai che hanno compiuto il 18° anno ed appartengono alla società da 
tre anni. I nuovi lavoranti durante il primo anno sono ( provvisori >. I soci 
effettivi sono nella pienezza dei loro diritti; i cooperanti partecipano solo 
in parte ai vantaggi della società; i provvisori godono solo di pochi privi
legi. Detratto dagli utili il 30 per cento per l'interesse del capitale, il resto 
va diviso nelle seguenti proporzioni: il 50 per cento fra i soci effettivi e 
cooperanti, il 15 per cento fra tutto il personale della tipografia, compresi 
i provvisori, e il 35 per cento alla riserva ed al fondo dei sussidi ileI 18 
la Lega aveva un capitale di lire 6991; l'utile dell'anno fu di 916 lire, che 
si distribuì per lire 276 alle azioni, lire 64 alla riserva, lire 160 al fondo dei 
sussidi, lire 3tO ai soci effettivi e cooperanti e lire 96 a tutto il personale 
della tipografia. 

La Società cooperativa di lavo/'o per la fabbricazione di lIlaiolica e sto
viglie di Imola è abbastanza importante perchè se ne parli a parte. Es a fu 
definitivamente costituita nel 1877, e dopo diverse peripezie riuscì a miglio
rare la qualità dei suoi prodotti, crebbe grandemente in prosperità, tanto 
che nel 1883 possedeva un capitale versato di lire 10,631 ed un fondo di 
riserva di 5679 lire; l'utile netto di quell'anno ascese a 3431 lire. La 
Società comprende soci effettivi e azionisti, e soci cooperanti, cioè gli operai 
che hanno lavorato nello stabilimento per più d'un anno. Se nel corso di 
quattro anni i soci cooperanti non sono divenuti effettivi mediante acquisto 
di azioni decadono da soci. L'utile netto, detratto il5 per cento sul capitale 
per l'interesse delle azioni, viene diviso così: il 30 per cento alla riserva, 
il 20 per cento al fondo dei sussidi, e il 45 per cento ai soci in proporzione 
del loro lavoro giornaliero, di cui il 30 per cento in conto sulle azioni e il 
15 per cento in contanti. Nel 1885 la Società contava 34 soci effettivi, tutti 
occupati nello stabilimento, 4 soci cooperanti, 10 apprendisti e 12 fattorini. 

La Società provvede ai soci l'istruzione elementare che agli apprendisti 
è impartita nelle scuole che essi sono obbligati a frequentare sino all'età 
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di 18 anni, mentre i soci adulti sono liberi di attend ervi o no. Gli apprendi ti 
per essere accettati debbono saper leggere e scrivere. 

La oeietà cooperativa pel' la fabbricazione di maioliell e e stoviglie 
fondata a Forlì il IO luglio 1 84, con 25 soci ed un capitale sociale di 
1783 lire segue le regole statutarie della Società d'Imol a. 

La Società cooperativa fra i lavoranti petl inai di Milano è costituita 
di soli operai. Quei soci che diventano proprietari pettinai debbono u cire 
dalla Società_ II capitale è diviso in azioni da lire 100 e ciascun socio non 
ne può possedere più di 5. Gli operai che lavorano nell 'offi cina ricevono il 
lO per c nto degli utili netti in ragione dei salari rispettivi. Nel 1 88 il 
capitale versuto era di lire 3 58 diviso in 51 azioni ; aveva esitato merci 
per l ,000 lire, realizzando un utile netto di 35 lire. 

Quasi tutte le società industriali dicono nei loro statuti di preferire gli 
operui soci agli operai estranei, ma non tutte possono dar lavoro a tutti i 
soci, mentre alcune occupano deliberatamente gli estranei. 

La ocietà anonima Lanificio Andretta in Follina (Treviso) ha quasi 
perduta la sua forma cooperativa. Lo stubilimento e le macchine ch'essa 
possiede hanno un valore di 172,000 lire; ed il capitale versato è di L. 237,000 
in azioni da L. 100. Occupa nello stabilimento anche operai non soci : tutti 
gli operai ono pagati egualmente e tutti ricevono il 15 per cento degli 
utili netti, a llleno che l'interesse sulle azioni scenda sotto al 5 per cento_ 
Gli operai possono faci lmente divenirne soci, perchè le a~ioni si possono 
"ersare in rate bime trali di lire lO ; ma la miglior parte degli utili è as or
bita dagl' interes i pagati sul capitale, e nel 1890 la Società lavorava da 
qualche anno con perdita. 

Vi sono molte forme intermedie di società cooperative industr iali di pro
duzione, ma sarebbe impossibile descriverle tutte. Le cifre seguenti potranno 
però dare un'idea dell' importanzu finanziaria di alcune di que te società. 
La Tipografia cooperativa di Torino (aperta nel 1886, venne chiusa nel 1 " ) 
ha eseguito la\'ori per 4S mila lire; quella Azzoguidi in Bologna per 138 111 ila, 
quella degli operai tipografi di 111ila/lo per lire 93 mila. La Società coope-
1-ativa al/onima per la lavorazione delle pelli in Brescia ha prodotto merci 
per lire :30 mila, e dalla Fabbrica di maio/iclle e stoviglie in Cotignola sono 
usciti prodotti per lire 45 mi la (1). 

La Società dei lavoratDl'i in ferro di San Pier d'Arena, benchè sia una 
delle più recenti, è già una delle più avanzate società cooperative di produ
zione italiane. Essa fu costituita nel 1 3 in seguito ad uno sciopero tra i 
calderai dello stabilimento Ansaldo : molti degli scioperanti invece di ritor
nare al lavoro decisero di diventure produttori per proprio conto. Un fabbro 
e due apprendisti aprirono un'officina e la società cooperativa di con umo 
locale diede loro lavoro . La Società crebbe e prosperò, le azioni vennero 

(1) F. O. R'ports: Miscell. S""ies, 1891, n' 2 11 , pp. 51-53. - Id., 1893, n' 276, 
pp. 38-39. - Associaziolli cooperalice ;/1 Italia, 1890, pp. 21-25. - UGO RABBENO, La 
cooptl-az;one ù. Italia, l 87, pp. 106, 109. - L. R ODINO. Le associazion; cooperative 
d; prod",iolle, lat·o1·o. Kovara l 91, pp. 251, 257. 
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collocate ed il capitale aumentò; le commissioni affluirono quando si conobbe 
l'eccellente qualità del lavoro che vi si faceva: lo stesso Governo le ordinò 
due corazzate. In meno di due anni la Società tu in grado di competere 
seriamente con gli altri stabilimenti meccanici di San Pier d'Arena. X el l886 
aveva 500 soci, dei quali più di 80 erano occupati nell 'opificio. Ogni socio 
deve sot toscrivere un'azione da 100 lire pagabili in rate di ~5 centesimi 
alla settim ana. I soci soltanto potevano lavorare per la società; il loro 
salario era alquanto più alto di quello dato in altri stabilimenti, ma la 
maggior parte degli utili dell'azienda era devoluta all'acquisto di nuove 
macchine e strumenti. Nel 1886 gli utili ascendevano a 12,000 lire, e 
nel 1887 aveva un capitale versato di 39,000 lire, ed un fondo di riserva 
di 17,000 lire (1). Nel 1893 i! signor D. Colnaghi raccontò che Sua Maestà 
il Re d'Italia aveva poco tempo prima prese alcune azioni della Società, 
che allora era in condizioni molto florid e (2). 

A Venezia è stata costituita una piccola Società da alcuni operai 1/18CCa
nici che erano rimas ti disoccupati nella crisi dell'inverno 1892. < Il muni
< cipio le commise alcuni lavori cli poco conto, che essa eseguÌ in modo 

soddisfacente. Ora (1893) in tende affidarle l'erezione d'un piccolo ponte 
di ferro, e, se è possibile, anche altro lavoro ) (3). I cooperatori hanno 

però avuta la buona fortuna di trovare un egregio ingegnere civile che ha 
accettato di essere il loro rappresentante. 

Al tre società cooperative di produzione sono state costituite a Bologna, 
Bertinoro, Chieri , Prato e nel circondario di Biella. 

Il Rapporto sull'Italia al Foreign Office per l'anno 1893 dice che va 
crescendo l'uso di costituire sindacati di società cooperative. < Recentemente 
a Torino sette piccole società cooperative di operai in lime, falegnami, 
meccanici, tess itori, ecc., si unirono sotto questa forma) (4). 

Per agevolare l'opera delle società cooperative di produzione e lavoro, 
i! Ministro del tesoro presentò al Parlamento un disegno di legge per 
modificare la legge sugli appalti dei lavori pubblici (5). Questo disegno 
di legge dispone che agli appalti indetti all 'asta pubblica o a licitazione 
privata per l'esecuzione o la manutenzione di opere pubbliche possono 
concorrere le società cooperative di produzione e lavoro, legalmente costi-

(1) UGO RABBENO, L e Società cooperative cii produzio,,", 1889, p. 295. 
(2) F. O. Eeports: ~JIisc. Series, 1893, n' 276, p. 38. - UGO RABBENO, La coopem

zio"e in Italia, 1887, pp. 107-1 09 . 
(3) F. O. Eeporis : Misc. Sel'ies, 1893, nO 276, p. 39. 
(4) UGO RABBENO, L a cooperazione in Italia, 1887, p. 109. - F. O. Eeports: Mi· 

scellaneous Ser ies, 1893, nO 276, p. 39. 
(5) Legislazione XVIII, l ' Sessione, 1 92 . Relazione della Commissione sul disegno 

di legge presentato dal ministro del Tesoro, interim delle finanze, col concorso del 
ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, del ministro dei lavori 
pubblici e del ministro d'agricoltu ra, industria e commercio, nella seduta del 15 di· 
cembre 1892. Modificazione dell'art. 4 della legge 11 lugli o 1889, nO 6216, riguardan te 
gli appa lti dei lavori pubblici alle Società cooperali ve di produzione e lavoro . Seduta 
del 20 dicembre 1 92. 
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tuite e composte principalmente di operai, quando la pesa totale per 
eia cun contratto non superi le lire 200,000. A garanzia dell 'esecuzione del 
contratto, il Governo riterrà il 10 % dei pagamenti rateali, che sarà poi 
restituito a conti aldati (l). 

~. - Esi tono società industriali su base cooperativa anche fra ditte, 
compagnie, fabbricanti, ecc. Esse producono per mezzo di operai salariati 
che non hanno parte negli utili , i qual i vanno divisi tra gli azionisti ed il 
fondo di riserva ; es e quindi no n possono essere co nsiderate come stretta
mente cooperative. 

~el 1890 v'erano 5:l di tali società fra esercenti per la fabbricazione 
di acque gazo e, del pane, del vino, per la riscoss ione dei dazì, per l'illu
minazione elettrica, per i telefoni. Dal punto di vista economico molte di 
que te società sono importanti. La Società coopel"((tiva genovese per la 
cUllcia delle pelli della quale sono soci i principali macellai dell a città, 
possiede un capitale di lire 103,000. La Società cooperativc! del pane eli 
alòergo a Milano (tra albergatori, trattori, ecc.), ha venduto in un anno 
pane e farine per 3::]'1,,000 lire; e un'altra Società milanese tra presti1/a'i 
ha di tribui to pane per 223,000 lire (2). 

T,. - Le società cooperative per la provvista di materie prime, benchè 
per la loro forma embrano appartenere all e società di consumo, pure ser
vono alla produzione. Nel 1890 il Bodio, pur conoscendo che ne esiste
vano molte altre, non potè raccogliere dati che solo per sei di queste 
società. ~umero is ime erano le società di mutuo occorso che facilitavano 
ai oci l'acquisto di macchine da cucire per mezzo delle co ì dette < Aziende 
macchine >. Altre società si occupavano dell'acquisto di semente e di 
attrezzi da lavoro. ~otevole per quantità di operazioni era la sezione 
i tituita dalla Fratellallza Artigiana d'italia in F irenze per la provvista 
di macchine ai soci. 

Due delle sei società di cui si hanno dati sono particolarmente degne 
di menzione per lo pirito efficacemente cooperativo che le informa. 

La Società elei falegnami in Forlì, che aCCUffilùa il suo capitale parte 
mediante piccole contribuzioni settimanali e parte cogli utili annualI, ehbe 
nel 1888 un movimento di magazzino quasi di 100,000 lire che rappre
senta il valore dei prodotti dei soci. Non si sa quanto fosse il movim ento 
di magazzino della ocietù dei coltellinai di :\Ianiago, ma che debba essere 
stato di qualche entità si arglùsce dal fatto che in fine d'anno le merci 
in magazzino (prodotti finiti e materie prime) rappresentavano un valore 
di 62,000 lire. L'utile lordo fu di lire :r ,671, che, detratte le spese d'am
ministrazione, lasciava ai soci un utile netto di 9578 lire. 

L'ordinamento di que te sei società è semplicissimo. Il capitale è costi
tuito per azioni. pagabili in rate settimanali. Le materie prime sono vendute 

(1) F. O. Reports: ]Iisc. Series, 1893, n' 276, p. 39. 
(2) Associazioni cooperatit'e i" Italia . 1890, pp. 25·26. - F. O. Reporls: Misc. Ser., 

1891, n' 211, p. 52. 

~'j - Bi bI. Eco,wm. - IV Serie. - Y. 
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ad un prezzo di poco più alto di quello a cui sono tate comperate. I pro
dotti finiti o sono comperati dalla Società e poi rivenduti a benefizio 
comune, o sono soltanto consegnati alla Società cbe li rivende per conto 
dei soci, esigendo una provvisione sul prezzo di vendita. La ocietà fa 
anche an ticipazioni sui prodotti dati in consegna per la vendita (1). 

La Società di Maniago acquista tutti i prodotti dei soci. Dedotti il valore 
delle materie prime somministrate dalla Società e il 10 per cento del valore 
dei prodotti per compiere il versamento delle azioni, essa paga il resto del 
prezzo in buoni che sono accettati in tutto il paese come biglietti di banca 
e che si rimborsano ogni 15 giorni (2). 

4. G<. - Il dotto Emilio Cossa ha in un recente scritto data una pre
cisa, soddisfacente e completa definizione della cooperazione di rlistribu
zione, o, come gli economisti italiani preferiscono cbiamarla, ( cooperazione 
di consumo >. ( Le società cooperative di consumo >, egli dice, (SOno 
( società per l'acquisto e la produzione, a benefizio comune, degli oggetti 
( di consumo > (:3) . 

Queste società, modellate su quell a dei Pionieri di Rocbdale, si pro
pongono di comperare all'ingrosso oggetti di prima necessità di buona 
qualità per poi rivend erli ai soci, ottenendo così i vantaggi economici del 
consumo collettivo, senza i danni morali della vita in comune. Il migliora
mento tecnico dei metodi cli distribuzione ha così reso possibile di rispar
miare senza imporsi penosi sagrifiz1. Gli utili , che nel sistema ordinario di 
vendita al minuto vanno all' intermediario, sono assorbiti dalla società di 
consumo. Questa, anzi, può realizzare utili maggiori cbe un commerciante 
individuale, poicbè può acquistare grosse partite di merci , e venderle a 
pronti contanti , e poicbè deve badare meno alle apparenze e non ba 
bisogno di attrarre i clienti. 

I benefizi diretti e indiretti della cooperazione di consumo sono molti 
e vari. Economicamente, mettendo le classi lavoratrici in grado di aumen
tare il loro consumo, essa diminuisce il pericolo di una produzione ecces
siva, mentre , attivando lo scambio, favorisce lo sviluppo del commercio, 
ed estende il principio clelia divisione del lavoro. Inoltre, essa offre un 
impiego sicuro ai piccoli risparmi degli operai e contribuisce a liberare 
il mercato del lavoro dalla tirannia di quelle coalizioni di commercianti 
al minuto, che in America si chiamano pools, trusts o rigs. Indil'ettamente 
stimola al meglio la produzione ed impedisce le adulterazioni e le frodi 
colr introdurre tanto nel commercio all'ingrosso quanto in quello al minuto 
lo spirito della concorrenza, e coli 'esempio di onestà che essa dà. Come 
poi ba mostrato il professore Fawcett, sarebbe impossibile esagerare il 
valore educativo che la cooperazione di consumo ha per le classi lavora-

(1) Associazioni cooperative in Italia, 1890, pp. 26·27. 
(2) UGO RAEBENO, L e Società cooperative di prodl/zione, 1 9, pp. 296 ·297. 
(3) E. COSSA, Primi elemfllii d'ecolZom ia agraria. Milano 1889. - L. PIZZA1d.IGLlO, 

Le Società cooperative di CO"SIII1IO, 189 1, p. 5. 
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trici ( I ). E a imi rime nel lavoratore il rispetto per la proprietà altrui e 
gl' insegna l' importanza e le vere funzioni del capitale, l'abitua agli affari, 
ed eccita in lui il sentimento della responsabilità. ì\Ioralmente, infine, serve 
di incentivo al risparmio ed alla sobrietiL, (lesta lo spirito di solidarietà, e 
reprime quell 'ecces iva cioltezza degli individui , che è stata considerata 
la radice di tutti i difetti speciali del carattere italiano (2). 

Le prime ocietiL di consumo furono in Italia fondate a(1pena nella 
seconda metà ciel secolo corrente. Un magazzino di consumo fu aperto 
nel l 53 dalla ocietà Gellerale degli Operai di Torino, cui ne tenne dietro 
un altro istituito ad Alessandria nel 1854. Il capitale di molte di queste 
ocietà fu l'accolto per mezzo di sottoscrizioni di ricchi cittadini, ed in 

alcuni luoghi es e furono organizzate dalle autorità comunali. A questa 
forma di cooperazione il Luzzatti , il Viganò ed altri opposero il tipo 
inglese più puramente cooperativo , a somiglianza rlei P ionieri di Rochdale. 
Essi credevano che i consumatori avrebbero tratto maggior vantaggio dal 
ricevere gli utili della ocietà sotto forma di dividendi, che da una dimi
nuzione costante dei prezzi al minuto. 

A Milano si co t itnì l'A sociazione indust1'iale italiano con l'intento di 
promnovere l'incremento dell 'industria italiana, fondand o banche popo
lari, società di mutuo soccor o e società trettamente cooperative di con
sumo e di pro luzione. Altre società dell o tesso genere furon o istituite in 
molte altre città, e fu fondato un giornale col nome Cooperazione ed 
ll/dlt Irio. 

~el 1 61, si fondarono società di consumo sul tipo inglese a Como, San 
Pier (l'Arena e ~Iilan o, e dal 1867 al 1870 molte altre ne sorsero a Bo logna , 
Belluno, Cremona, Chiaravalle, Città di Castello, Faenza, Ferrara, Imola, 
Lodi, Lugo, Piacenza, iena, Treviso, Udine, Verona, Yicenza, Yenezia e 
via dicendo. 

Nel 1 65 in Italia esistevano circa 52 di tali società, e alla fine del 
1873 il 101'0 numero era salito a 85, comprese 16 associazioni sul sistema 
inglese. Sfortunatamente le speranze sollevate da questi brillanti principi 
erano de ti nate a fatarsi. Le società di con umo italiane erano un' imo 
portazione straniera ed il risultato di sforzi isolat i ; mancavano d'unità, 
di direzione, di forma, e di scopi. TI rigoroso tipo inglese, col suo compli
cato si tema cli conti, non potè essere mantenuto, perchè i consumatori , 
spinti dalla necessità, preferivano una grande ed immediata diminuzione 
dei prezzi alla lenta accnmulazione degli uti li. Come il professore Ugo 
Rabheno ha dimostrato, la cooperazione di consumo non sembra conforme 
al carattere nazionale degli Italiaui, nè all e condizioni economiche ed ai 
bisogni del popolo. In Inghilterra queste società sorsero specialmente nei 
grandi centri manifatturieri; la loro composizione era omogenea, i loro 

(1) L"boU/' and 11'ag ... London l 4. 
(2) TURfELLO, GO"ernanti e gOt'.n,ati i" Italia. Bologna 1889. - CO , operative New., 

1891. - L. PlZZAMIGLIO. Le SocietÌ! cooperative di CO"SUlnO, 1 91, p. 25 e sego 
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soci erano in massima parte operai che vivevano nello stesso luogo ed 
avevano gli stessi interessi, e alla fin dei conti i soci erano i consuma
tori cui la società distribuiva i prodotti. Le società inglesi sorsero dai bisogni 
d'una classe determinata di persone, e seguirono perciò tutte lo stesso tipo. 
Quando, come nel ca o delle società delle amministrazioni civili (Civil ser
vice societies) vi s' infiltrarono elementi estranei, esse cambiarono anche di 
fo rma e venaettero le loro merci ad un prezzo inferiore a quello del mercato. 

In Italia le società di consumo nacquero sotto condizioni punto favo 
revoli al loro sviluppo. Salvo poche eccezioni , i luoghi dov'esse sorsero 
non erano nè grandi centri industriali, nè città in cui fossero assembrate 
grandi quantità di operai appartenenti ad una stessa industria, e benchè 
vi fossero molte categori e di persone per le quali la loro introduzione 
sarebbe stata una fortuna, pure non v' era alcuna classe che vi avesse 
interessi così vitali da mettersi a capo del movimento. 

Sotto questo titolo possono anche essere com prese q uelle società coo
perative per la costruzione, la locazione e la vendita di case, che pongono 
gli operai in grado di soddisfare essi stessi al bisogno di alloggi a buon 
prezzo, come le società di consumo propriamente dette rendono loro pos
sibile il provvedersi di cibo e vestiti a modici prezzi (1) . 

~. - L'importanza delle questioni sanitarie comincia ad ess 0" 

sci uta in Italia, e già si è fatto molto, specialmente nelle grandi città, per 
migliorare la costruzione, la ventilazione e l'illuminazione delle case. Molte 
vecchie case sono state demolite e rimpiazzate da fabbricati migliori e 
più grandi, ma le condizioni di vita delle classi più povere sono ancora 
lontane dall'essere soddisfacenti, giacchè si cerca sempre di sostituire alle 
case demolite case più grandi che si possono affittare a prezzi molto più 
alti ai cittadini più ricchi. I poveri, scacciati dalle loro antiche abitazioni, 
si affollano nei quartieri più a buon mercato che sono già molto popolati: 
a causa dell'aumento subitaneo nella ricerca delle case crescono anche 
gli affitti e si forma un eccessivo agglomeramento. Anche quando si 
fabbricano case nuove con lo scopo di provvedere ai bisogni degli operai, 
esse appartengono spesso a specul atori, che le costruiscono senza cura ed 
in luoghi malsani e domandano fitti enormi dai loro locatari (2) . 

Per queste ragioni l'istituzione di società cooperative per la fabbri
cazione delle case promette di essere un beneficio comune, giustificando 
l'importanza che si diede a questo soggetto nel Congresso di Cremona (1892). 

Però questo movimento è appena al suo principio, giacchè nel 1888 
non vi erano in tutta l'Italia più di 63 società cooperative di costruzione 
e nel 1890 il loro numero era giunto a 69, di cui 59 riconosciute e 10 non 
riconosciute ed autonome (3). 

(1) UGO RABBENO, La cooperazione in Italia, 1887, pp. 11-16,55-5 . 
(2) lo., ib., pp. 119-121. 
(3) 11 secondo Congresso dei cooperatori italiani. Milano 1887, pubblicato nel 1888, 

pp. 142-143, 163. - Associazùmi coop"'ative in ltalia, 1890, pp. 35 e segg. 
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La forma più comune di ocietà cooperative per la ostruzione di case 
è quell a, nella quale operai, l er on appar tenenti a I altre classi, istituti 
di credito (specialmente Casse di risparmio e Banche popohtri), ocietà (li 
mutuo soccorso ed anche pubbliche Amministrazion i i uniscono, firmando 
una o più azioni per fabbricare ca e per gli operai. I soci (che pos ono 
essere operai o non operai) debbono fi rmare cia CUllO almeno una ed al 
più 100, oppure 200 az ioni, da pagarsi med iante quote settimanali o men
si li. Poichè il capitale è tro ppo poca cosa in c nfronto ai mezzi necessari 
per l'attuazione dello copo sociale, è data facoltà al Consiglio d'ammini
strazione di contrarre mutui, i quali sono spesso fatti a buone condizioni 
dalla Ca sa di ri pannio o dalla Banca popolare locale. Tutti i fondi della 
società debbono essere impiegat i nella costruzione delle ca e, ed a misura 
che le case sono finite, debbono essere date in affitto ai soci operai, oppure 
vendute ai medesimi col si tema dell 'ammortamento a rate in un per iodo 
di tempo, che varia fra i 20 e i 30 anni. ugli util i r isultanti in fin e (l'anno 
un tanto si preleva per la cos tituzione di un fondo di ri serva, il r e to si 
divide fra gli azionisti. Il dividendo è limitato al solo interesse sul capitale 
versato: e gli utili dell' impre a sono generalmente così scarsi, ch non si 
distrihuiscono che pochi imi dividendi. In omma que te ocietà cercano di 
favorire gli operai col basso prezzo rl egli affitti o col basso prezzo delle 
case, piuttosto che favor ir e gli azionisti. Un elemento essenzialmente filan
tropico entra in queste associazioni, giacché esse ricevono sovente dona
zioni pE'clmiarie e di terreni dalle autorità comunali ed alllmettoilO soci 
che non derivano nessun vantaggio dalla società, ma vi aderiscono per 
moti vi affatto disintere sati. -1-><-

Un esempio t ipico di questo genere di associazioni è la Società rostrut
trite fondata a Milano nel 1 79 dal Consolato operaio con lo scopo 
primo ed immediato di acquistare o di costrurre una casa, da desti
nar 'i a sede dello tesso Consolato operaio. Ed infatti nello stesso anno 
della fondazione si comprò a credito una casa in via Pesce. Coll 'acquisto 
di un'area in via Con enatorio cominciò l'attuazion e del programma 
diretto a provvedere di abitazioni i soci operai. Ottenuto un prestito di 
50,000 lire a cond izioni di favore dalla locale Banca operaia. fu po to 
mano alle co truzioni ed in breve arsero 20 ca ette in parte da 2 ed in 
parte da 4 local i. che senza indugio furono date in affitto ad alt rettanti 
oci operai. Nel 1 3 i acqui tò un' area a Porta Vittoria di più che 

100,000 mq. da l Demanio, per il prezzo di lire 270,120, pagabili in 30 rate 
annue coll' interesse scalare del 5 per cento. i ven dette la ca a in via 
Pesce e se ne comprò un' altra in via Crocifisso . Per l'effettuazione di 
queste operazioni si ottenne dalla Banca popolare di Milano llll altro 
mutuo di 100,000 lire al 4 per cento. In pochi mesi furono preparati pro
getti per la costruzione di nn quart iere operaio modello, con piccole case 
per una sola famiglia, da vendersi ai soci col si tema degli ammortamenti, 
case a tre piani d'affitto per i soci più poveri , e poi giarclini, bagni pub
blici, mercati, locali per le socie tà coo perative di consumo e così via. 
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Il regolamento della. ocietà fu modificato nel senso che queste case e 
questi appartamenti potessero nonchè venduti essere dati anche 010 in 
locazione e che anche gli impiegati pubblici e privati pote sero essere 
amme si ai benefici promessi dalla società, che prima erano ristretti ai 
soli operai. Circostanze avverse non permisero che fossero integralmente 
messi ad esecuzione i progetti del 1883, cile forse, così come erano stati 
concepiti, erano un'utopia. 

In aiuto della Società vennero la Banca popolare e la Cassa di risparmio 
di Milano. La Banca popolare concesse un mutuo di lire 300,000 all'inte
resse del 3 1/2 per cento, che servì a dimettere debiti più gravosi e fra 
gli altri quello verso il Demanio, per il terreno su cui erano fabbricate 
le case. La Cassa di risparmio di Milano decise verso il principio del 1884 
d'impiegare nell'acquisto di azioni dell a Società la somma di 80,000 lire, 
e poichè lo statuto non permette che alcuno possieda più di 100 azioni, la 
Cassa di risparmio donò le sue azioni alla stessa Società, a condizione che 
il dividendo ad essa spettante fosse erogato in perpetuo a beneficio degli 
abitanti delle case operaie, premiando gli operai meritevoli ed aiutando 
gli operai i quali si trovassero senza loro colpa in eccezionali strettezze. 

Con queste risorse e col prezzo di alcuni appezzamenti di terreno di 
Porta Yittoria, che si vendettero, furono mandate innanzi le costruzioni 
e si cominciò il quartiere operaio di Porta Yittoria, benchè in base a 
nuovi progetti necessariamente più modesti di quelli che erano stati pre
parati in principio. Verso la fine del 1 86 la Società possedeva due case 
in via Crocifisso, del valore di 190,000 lire, una casa d'affitto in via Campo 
Lodigiano del valore di lire 80,000, 20 casette in via Conservatorio del 
valore di lire 90,000, un gruppo di 26 casette sull'area di Porta Vittoria 
del valore di lire 120,000, un altro gruppo di 25 casette in corso di costru
zione nello stesso luogo del valore preventivo di lire 11 0,000 ed una ca a 
d'affitto limitrofa a queste casette, composta di 138 locali e del valore di 
lire 190,000. In tutto i fabbricati rappresentavano il valore di quasi un 
milione; inoltre la Società possedeva ancora aree non ancora fabbricate 
per 200,000 lire. Nel 1887 e nel 1888 si aggiunsero altri due gruppi di 
casette a Porta Vittoria, che furono fabbricate per mezzo della Società 
cooperativa tra muratori. L'area fabbricabile di Porta Vittoria, per effetto di 
vendite e di cessioni fatte al Comune per la sistemazione delle strade, si era 
ridotta nel frattempo soltanto a 3000 mq. D'altra parte la . ocietà aveva 
acquistati altri 2000 mq. fuori Porta Sempione e fuori Porta ~ragenta. 

Il bilancio della ocietà alla fine del 1889 presenta in cifre tonde 
un attivo di 746,000 li re, delle quali 400,000 in beni stabili e 297,000 in 
crediti verso i concessionari di casette, ed un passivo di 317,000 lire, nelle 
quali sono comprese lire 110,000, residuo del mutuo contratto nel 1883 
con la Banca popolare di JIilano. La differenza di 429,000 lire rappre
senta il patrimonio sociale, nel quale il capitale versato entra per 1 ,750 
lire: a 181,000 lire ammontava la r iserva straordinaria, che fu costituita 
cogli utili derivati dalla vendita delle aree fuori POlta Yittoria. 
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Il dividendo di tri bui to nel l. '9 fu di lire 3 per azione, il quale rappre
enta il 6 per cento del capitale versato, mentre lo statuto vieta di distri

IJUire più del 5 per ceuto. E l'ero però che il valore dell e azioni era stato 
lì sato ad SO lire per i nuovi soci, invece che a 50. 

Le case co strutte dalla ocietà milan ese one di due specie: le piccole 
di ~ o di 4, camere per famiglie separate, con or ticello anne so, e quelle 
grandi comuni a 4 piani superiori per affi tto. Nel J890 vi e ran o in tutto 
101 ca ette, di cui 52 avevano due camere,4:2 ne avevano 4·, cinque ave
vano II camere, una ne aveva ed un 'altra 3. 

Vi erano anche le due case in via Crocifisso e le case d'affitto in via 
Campo Lodigiano e fuo ri Porta Vittoria. Nell a relaz ione annessa al bilancio 
del 12:::;6 è detto che le case di 4 stanze di via Conservatorio costarono alla 
Società lire 5200 l'una e lire 2600 quelle di du e stanze, che furono cedute 
ai soci, le prime ver o un'ann uali tà compresa fra 305 e 320 lire per 25 anni, 
a seconda dell 'ampiezza dell 'area, le seconde verso un'annuali tà di lire 150 
ino a lire 160 per ~5 anni. Le casette costrutte sull 'area fuori Porta ì'it

toria con giardino e locali di ampiezza maggiore di quelle di via Conserva
torio costarono in media lire 1400 per locale. Si cedono ai soci mediante 
ammortamento, coll' intere se del 4: e mezzo per cento all'anno. 

, La .. ocietlÌ (lllol/ili/a cooperativa per la costr/lzione di case operaie a 
Yerona sorse nel 18 7 con statuti e regolamenti analogh i a quelli della 
ocietà di llilano. Il 31 dicembre 1 7 erano iscritti in bilancio un capitale 

ver ato di L. 53,785; una rise rva intangibile di lire 19,716, che fu in gran 
parte co tituita da una elargizione del Comune di Verona sul fondo desti
nato dalla locale Cassa di risparmjo a promuovere la costruzione di case 
operaie; e una seconda riserva ili lire 600, che proveniva da utili accu
mulati. Xel 1 7 la ocietà comprò 30,000 mq. di terreno per 19,000 lire. 
Fino al principio ciel 1890 e sa aveva costrutto 12 case; alcune con ingresso 
separato, con orto e a 2 piani per una sola famiglia, le altre a :3 piani per 
tre fUIniglie. Ogni famiglia disponeva di 4,5 o 6 stanze. Nessuna casa era 
tata fin allora venduta, ma esse erano affittate ad un prezzo che variava 

da lire 1:3 fino a lire 25 al mese acl opeTai o ad impiegati a venti uno 
stipendio inferiore a lire 1600 annue. 

La Società coopaativa per' le case ope?'Ctie ed economiche in Lonigo è 
co'tituita per azioni, che hanno di ritto mi un dividendo mas imo del 5 per 
cento. E sa offre esempio di un particolare modo d'intervento dell 'Ammi
nistrazione comunale, che si r ipete in qualche società delle Romagne. Il 
Comune ha elargito alla ocietà lire 6000, che furono destinate all 'acquisto 
delle aree; si è quindi obbligato a corrisponderle annualmente e per un 
periodo di 30 anui un premio da l'agguagliarsi a ll ' 1 per cento delle somme 
imestite nella co truzione delle case. 

La ocietà, che ehbe vita nel 18 5 per l'i ruziativa dell a locale Banca 
popolare e della Società operaia-agricola di mutuo soccorso, comprò fino al 
1890. 1:110 mq. di area, sulla quale fabbricò un gruppo di 15 case di tre t ipi 
iliver i. e cioè: lo n. IO ca e a 3 stanze sovTapposte, con cortile anne so, 
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che costarono lire 1 33 l'tU1a ; 2" n. 2 case come le antecedenti, ma con 
scala in pietra, del valore di lire 2062 l'una; 3° n. 3 case con due tanze al 
pianterreno, due al primo piano e granaio, che co.starono lire 2519 l'una. 
Le case furono date in affitto al seguente prezzo: quelle del primo tipo a 
lire 120 annue, quelle del secondo a lire 140 e quelle del terzo a lire 180. 

La Società anonima coopel·ativa pe1· la cost1·uzione eli case operaie in 
Lugo fu fondata nel 1883. Essa ha ricevuto molte sovvenzioni da patroni 
privati e dal Comune che le concesse gratuitamente un'area di 8009 metri 
quadrati, si obbligò a corrisponderle un premio del 15 per cento sul prezzo 
di stima delle case costrutte, e per giunta promise di rimborsarla della 
sovrimposta comunale sui fabbricati per un periodo di 10 anni. Per il 1890 
la Società aveva costrutto 40 case, ciascuna per una sola famiglia. Conces
sionari delle case non possono essere che gli operai soci, e sono considerati 
operai coloro che traggono la loro sussistenza dal lavoro manuale, o quelli 
che non guad3.{\"nano più di 2,50 al giorno. Il prezzo di costo delle case 
contenenti da due a cinque stanze con locali di servizio variava da 1200 
a 3562 lire ed il pagamento dei fitti era fatto in modo che i locatari dopo 
averle occupate per vent'anni ne diventavano proprietari. 

Le società di costruzione che differiscono dal tipo di quelle di ;\Iilano 
si dividono naturalmente in due gruppi distinti differenti in origine ed in 
carattere. Le associazioni toscane adottano generalmente i regolamenti 
della Società eli Sesto Fio1·elltino. 

f1- Il capitale sociale di questa Società è illimitato ed è costituito da un 
num ero indefinito di carati, ciascuno dei quali si compone di 15 azioni 
nominative di lire 100 caduna. Ciascun socio deve prendere almeno uno, 
ma non più di tre carati . Le azioni sono pagabili in rate settimanali di 
lire l,50. La società si propone di costruire tante case quanti sono i carati, 
mano a mano che avrà disponibili i fondi necessari, e allo scopo di anti
ciparne la costruzione può stipulare dei mutui. Tosto che le case diventano 
pronte per essere abitate, sono assegnate, per estrazione a sorte, ai oci 
possessori"di un carato i quali debbono corrispondere alla Società un'annua 
somma di alcun poco superiore all'interesse del capitale in\"estito nella 
costruzione della casa. La proprietà delle case rimane alla Società fino a 
che a tu tti i proprietari di un carato non se ne sia stata assegnata una. 
Allora (e lo statuto presume che sarà alla fine del 20° anno di fondazione) 
la Società stimerà compiuta l'opera sua, e dopo che avrà saldati i debiti, 
che possono essere stati fatti per costrurre le case, si scioglierà, e le case 
saranno intestate ai singoli soci, ai quali, pure in parti uguali , sarà ripartita 
ogni altra attività che, oltre le case, la Società potesse ancora pos edere. 

La Società ammette nuovi soci, ma è prescritto ch'essi debbano pagare 
in una o più volte t utte le rate settimanali scadute dalla creazione della 
Società fino al tempo della loro ammissione insieme ai frutti relativi. Xessun 
socio può vendere il suo carato senza permesso e se egli non paga ciò che 
deve, il suo carato è mes o all 'incanto e soltanto la somma che eccede il suo 
debito yiene rimborsata al socio decaduto. Bisogna tuttavia aggiungere che 
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finora la Società non ha mai posto in atto tale disposizione dello sta tuto e 
che ora si tudia il modo di riforIlIarla nel seuso di rimborsare al socio 
decaduto per morosità tutto il capitale couferito . 

La Società di Sesto Fiorentino fond ata nel 1885, contava, il 31 dicembre 
1887, 69 soci, possessori eli 81 carati da 15 azioni ciascuno. Il capitale sot
toscritto ammontava così a J 30.500 lire, sul qual e, sin o al 31 dicembre 1889 
erano state versate in quote settimanali eIa lire l ,50 per ca rato , lire 27,274,50. 
Ventiquattro case erano già state costruite ed altre 6 eruno in costruzione. 
L e ca ette sono l'una dall'altra indip endenti; ciascuna è a clue piani ed 
ha aIlllessa una particella di terreno. Ogni casetta si compon e cli un piccolo 
ingresso, una saletta, una cucin a e du e camere. Esse furono assegnate ai 
soci, mediante estmzione a sorte, verso una prestazione annua di lire 150 
da pagarsi in aggiunta alla tassa se ttim anale sino al termine della Società 
che deve avere una durata massima di anni 20. Questo termine però, 
potrebbe e sere prolungato con una prorogazione della Società, se per 
qualche causa imprevi ta essa non potesse adempiere ai suoi obblighi 
nel tempo pl'estabilito. y:: '< 

Il gruppo clelle società toscane comprende ancora la Società di costru
zione di Prato, Firenze e Brozzi e la Società edificatl'ice fra gli operai del 
Gallnzzo che fu fondata nel 1868 e nel 1 90 era prossima a sciogliersi, 
avendo e aurito lo copo pel quale fu creata. Nel 1868 gli associati erano 112; 
si erano obbligati a pagare una tassa d'entrata di lire 20 ed un a quota set
timanale a titolo di ver amento sulle azioni di lire 1, ed a prestare un 'opera 
fe tiva mensile per la costruzione dei quartieri , regolata in modo che ogni 
domenica 28 operai dovevano es ere occupati nella costruzione delle case. 
S'era previsto cii fare in 10 anni . 14 fabbricati cii 8 abitazioni ciascuno: i 
fabbricati dovevano e sere a 4 piani con 2 abitazioni cii quattro stanze 
ciascuno. Alla fine dei lO anni non si era compiuto che parte di questo 
progetto ed alcuni soci lasciarono la Società, però nel 18 7 gl i appartamenti 
rimanenti erano stati completati e tutti i debiti pagati. 

il gruppo delle associazioni di costruzione liguri ba per modello la 
xy.~·)ciptù anonima cooperativa genovese per la costruzione di case per gli 

operai di Genova. In essa ciascun socio deve firmare un'azione pagando 
annualnlt'nte una somma cii lire 125, di lire 100, o di lire 75 a seconda della 
categol'la di azionisti nella quale vuole e sere compreso. Le azioni sono nomi
native e non possono superare il llUm81'O di mille. Mano mano che le abita
zioni di\'entano pronte per essere abitate, si assegnano ai soci mediante 
estrazione a sorte. Dal giorno in cui il socio abbia ricevuto la sua abita
zione cessa in lui l'obbligo di fare i versamenti sull 'azione e invece deve 
obbligarsi a pagare annualmente 300 lire se appartiene aUa 1 a categoria, 
360 lire se appartiene alla 2a ca tegoria e 4"10 se appartiene alla :3". tinchè 
abbia pagato, insieme ai versamenti fatti prima di aver otten uta l'abitazione, 
una somma uguale all'abitazione che riceve. Il titolo di proprietà sull e abi
tazioni assegnate ai soci non è loro concesso finch è non abbiano versato 
almeno lire 1000 . . \. propria garanzia la Società iscrive ipoteca sull'abitazione 
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per la somma che resta sino a raggiungere l'intero l'alore dell'abitazione ed 
allora il socio ne è veramente proprietario. La ocietà non distribui ce alcun 
dividendo e non fa nessuna differenza tra le varie classi di azionisti, poichè 
le case sono tutte uguali. 

llencbè l'ordinamento della Società sia semplice in apparenza, la distri
buzione degli oneri e dei vantaggi è assolutamente ineguale risultando in 
complesso avvantaggiati quelli che la sorte designa per i primi e reciproca
mente danneggiati quelli cbe più a lungo debbono aspettare il loro turno per 
giungere al possesso dell'abitazione. Vi è però nello statuto un articolo che 
tende a r imediare a questa ineguaglianza provvedendo che tutti i possessori 
della prima metà delle azioni a cui sono già stati assegnati appaltamenti 
debbano pagare annualmente un premio alla Società variante da 1500 a 
100 lire, a secouda della data in cui furono assegnati gli appartamenti, 
mentre i possessori della seconda metà delle azioni cbe non banno ancora 
avuto appartamenti godono di una corri pondente graduale diminuzione. I 
nuovi oci debbono versare immediatamente una somma uguale al capitale 
rappresentato da ciascuna delle az ioni antiche più gli interessi a cominciare 
dal 12 maggio 1867; la possono versare ancbe in l'ate, ma fincbè tutte le 
rate non siano pagate, i nuovi soci non sono ammes i a parità di diritto 
cogli anticbi. Non è ammesso il recesso volontario, ma può essere escluso 
chi non adempia puntualmente agli inlpegni assunti verso la Società. In 
questo caso si vendono le sue azioni e si espropria il suo appartamento. 
Però un azionista può, col consenso della società, affittare o vendere il suo 
appartamento. La Società si scioglierà quando tutti i soci aVl'anno ricevuto 
il loro appartamento . 

La Società genovese fu fondata nel 1868. Xel 1889 aveva costruito 
13 case cbe coprivano un'area di 7300 metri quadrati, Altre case erano 
in corso di costruzione. Le case sono a sei piani e contengono 449 abitazioni 
da tre stanze olt re la sala e la cucina. Quattro caseggiati hanno cortile 
interno, otto banno annesso un giarclino ed uno ha cortile interno e giar
dino. Il numero totale dei soci era di 00 e nel 1890 era stato assegnato 
un appartamento a 356. I soci fino al 31 dicembre 18 9 banno pagato 
complessivamente lire 2,687,,500. La società aveva un fondo di riserva di 
lire 25 ,487 ed un fondo premi di lire 300,700 formato dai premi pagati 
dai primi azionisti a cui erano state assegnate case. ~ X 

Al tipo genovese di società operaie di costruzione appartengono la Societù 
anonima cooperatil'a per la costruzione di case operaie in Genova, la Società 
cooperativa ]' Emancipazione in Pegli e la Società ({I/ol/ima coope1'Otiua 
pel' la costruzione di case ecollomicl/e in San Pier d'Arena. 

Quest'ultima società cbe fu fonelata nel 1875 contava, al :31 dicembre 1 ' 9, 
252 soci ed il capitale ver ato era di lire 434-,1:3G. I oci, fincbè non 
abbiano ricevuto la loro casa, pagano sulla loro azione lire 78 all'anno, 
dopo che l'abb iano ricevuta pagano lire 300 all'anno fino all' estinzione 
della somma rappresentante il valore cieli 'appartamento cbe ricevono. "ino 
alla fine ciel l "'9 la Società aveva comprato in più yolte 42R2 metri 



LA QUESTIONE OP~RAIA IN ITALIA 427 

quadrati di al' a. Es a aveva fabbricato quattro grandi case a sette piani, 
divise in appartamenti di : stanze, una sala d' ingresso ed una cucina e 
109 di questi appartamenti erano già occupati. 

La "'oc ietà al/onillia cooperai iva per la costruzione eli case in Genova 
e poche aJtre associazioni differi scono leggermente dal tipo ligure nelle 
dispo izion i concernenti il pagamento dei premi ai soci, nell'ammissione 
dei nuovi soci e nello scioglimento della società. I soci delle associazioni 
liguri e toscane provengono prin cipalmente dalle classi medie e dalle 
più alte clas i di operai, giacchè le contribuzioni annue sono troppo alte 
per essere pagate dagli operai ordinari. 

ulle G9 società di costruzion e esistenti, 42 avevano fabbricato almeno 
una casa per la fine del 1889, cinque, ch'erano state recentemente fondate , 
avevano appena cominciato a costrurre o nou ne avevano costrutta nes
una e delle altre 12 non si conOSGevano i particolari (1). 

y. - Le società cooperative di consumo per la provvista di generi 
alimentari , di oggetti di vestiario e di altri articoli di prima necessità 
hanno origine, composizione ed organizzazione diverse. Alcnn e sorgono 
per iniziativa priyata, a benefizio di una speciale categoria di persone, 
operai, impiegati, contadini , braccianti , secondo il ca o. Altre spnntano nelle 
città Iler l'azione comune di più elementi , e sono composte di varie categorie 
di cittad ini. Le società compo te esclusivamente di lavoratori si trovano 
tanto nelle grandi città che nei centri agricoli, e sono generalmente aiuta te 
dalle società locali di mutuo soccorso. Quelle composte d'impiegati sono 
meglio rappreseutate dai numerosi magazzini coo perativi istituiti a benefizio 
degli ageuti ferroviari (2). 

Il profe so re Schiinberg clas ifi ca queste società secondo la natura delle 
materie ch'es e distribuiscono (3); ma una differenza molto più sostanziale 
sembra esser quella tra magazzini cooperativi annessi a società di mutuo 
occorso e ocietà di con umo propriamente dette. Le società della prim a 

specie vendono esclusivamente ai soci ad un prezzo minimo, e non richie
dono necessariamente il pagamento a contanti; quelle della seconda invece 
i conformano più o meno al tipo clei Pio neri di Rochdale, vendono tanto 

ai soci quanto ai non soci ai prezzi di mercato, non fanno credito e dividono 
gli utili tra i cl ienti in proporzione della quantità di merci comperata da 
cia cuno . i può ancora fare un'altra distinzione tra società che hanno una 
clientela loro propria e società che concordano coi commercianti locali che 
ai propri soci dehba e sere fatta una determinata riduzione sui prezzi di 
mercato degli articol i comperati. 

(l) Associa=io"i cooperatire in Italia, l !lO. pp . 35·56. Tavola XIV, p. 148. -
F. O. R'porls: JIisc. Series. 189 1, n° 211 , pp. :0 7·62. - UGO RABBENO. La cooperazio1l' 
i" Italia. 187. pp. 117·121. 

(:l) UGO R.<BBENO. La coopemzio"" iII Italia. 1887, pp. 58·62. 
(3) Di, L""dwirthschafl de,. Gegel/lO"r! ",,,/ der Genasun.cliarlspri" cip. Ber· 

lino l G~. 
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Le società ordina te su quest'ultimo sistema possono a mala pena essere 
considerate quali vere società di consumo, poi chè esse non compiono le 
funzioni di commercianti all'ingrosso. Esse vendono ai loro soci dei gettoni 
che hanno un valore nominale e coi quali quelli fanno le loro compere ai 
prezzi correnti nei magazzini con cui la società ha stretto accordi. Alla fine 
d'un dato periodo di tempo, che non è mai più lungo d'una settimana, la 
società raccoglie i gettoni dai varì negozianti e li ricambia con danaro, otte
nendo la riduzione stipulata sugli oggetti venduti , che essa mette a conto di 
utili e divide poi alla fine dell'anno tra i consumatori dopo averne detratte 
le spese generali . In alcune società in luogo di gettoni s'usano quietanze. 

I 1nr,gazzini di previdenza fondati a Roma da A. Grandi nel 1880 sono 
un interessante esempio di questo genere ùi società. Si contrattò con varì 
negozianti di Roma di concedere agli operai impiegati nei magazzini una 
riduzione del 5 per cento sui generi venduti: queste ridnzioni si accre
ditavano al compratore, ed appena fo ssero giunte a 20 lire, si convertivano 
in un'azione dei magazzini che vendevano a prezzi ridotti. Alcune società 
di consumo vendono certe merci per proprio conto e per altre s'accor
dano coi negozianti al minuto, combin ando così i due sistemi. La .c;ocietà 
coopel·ativa di Genova, per esempio , contratta coi macellai e i panettieri 
della città per la vendita della carne e del pane ai suoi soci a prezzi ridotti. 
In Italia la riduzione è fatta ordinariamente per ogni singolo acquisto. 
TI prof. Ugo Rabbeno è d'avviso che, poichè in Italia non si può ancora 
adottare il sistema inglese di cooperazione di consumo che è indubbiamente 
il migliore, sono da preferirsi quelle società che vendono i loro generi al più 
basso prezzo, che loro permetta di pagare l'interesse agli azionisti e le spese 
d'amministrazione, e di lasciare per giunta un piccolo margine per la società . 
Egli considera questo capi tale come il fondo di riserva comune di tutti 
i consumatori, appartengano o no alla società. Egli poi non approYa, in via 
generale, le società che limitano la vendita delle merci ai sol i soci (1). 

Riguardo ai provvedimenti legislativi sulle società cooperative di con
sumo è da notare che allo scopo di porre fine all ' incertezza, all' oppo
sizione ed alle diffi coltà derivanti dall'applicazione dell 'art. 5 della legge 
11 agosto 1870 col quale I ~società cooperative non sono tenute al paga
mento cIel dazio consumo pei generi che provvedono e distribuiscono fra 
i soci esclusivamente per scopi di beneficenza, ecc., i deputati Yilla, Pal
berti , Roux e Cocito presentarono alla Camera una proposta di legge ten
dente ad escludere dalla detta esenzione quelle società che sono costituite 
a scopo di speculazione eel a r endere l'esenzione stessa più certa per le 
vere società operaie cooperative costituite a scopo di beneficenza (2). 

(1) L. PIZZA)!IGLIO . Le Società cooperative di consumo, 189 1, pp. 39·44. - U. RAB· 
BENO, La cooperazione in Italia, 1887, pp . 64-·66. 

(2) Disposizione rela ti va alle Societa Cooperative cos tituite a scopo di beneficenza. 
Proposta di legge d'iniziati va dei deputa ti Villa. Palberli, Roux e Coci to, svolta e 
presa in considerazione il 18 febbraio 1893. Camera dei deputali, Legislatura XVII, 
1- Sessione, 1890·91. Documenti, n' 141. 
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Ò. - Vi sono alcuni gruppi cii società cii consumo che per la loro impor
tanza, la loro organizzazione tabile e la loro composizione omogenea meri
tano speciale menzione. Tra que te le Società I rrt agenl i delle strade (errate 
costituiscono una numerosa e importante ez ione. Que te società sono d'ori
gine recente e vanno sempre più diffondendosi in Italia ; si formano med iante 
piccole azioni che variano da 20 a 100 lire caduna, ed hanno per iscopo di 
provvedere ai oci ed a lle loro famiglie generi cii prima necessità di buona 
qualità ed a modici prezzi. A tal uopo esse aprono magazzini cooperativi 
per la vendita dei generi di prima necessità, ed alcune fabbricano anche 
salumi, pane ed altri articuli. Qnasi tutte vendono a prezzi inJeriori a quelli 
correnti. Alcune non pagano interesse agli azionisti e vendono al prezzo di 
costo con un leggiero aumento per le spese d'amministrazione ed il fondo 
di riserva. Altre poi vendono ad un prezzo più alto, dividendo gli utili 
tra gli azionisti o devolvendoli ad accrescere il numero de lle azion i. Queste 
società sono in una po izione vantaggiosa potendo facilmente e con poca 
spesa, grazie ai loro rapporti con le fE'rrovie, trasportare le merci da un 
luogo all'altro. 

La prima Società cooperativa fra gli agenti ferroviari in Italia fu 
fondata a Torino nel 1873. AI principio essa non aveva che 53 soci ed 
un piccolo capitale, ma dopo pochi anni potette contare a migliaia il 
numero dei suoi oci ed i suoi profitti lordi ad un milione di lire. Essa 
ha istituito un fondo di previdenza per i soci presso una società d'as
sicnrazione sulla vita, un panificio ed un laboratorio per la preparazione 
delle carni suine. Nel 18 9 distribul merci per più di 1 1/4 milioni ed 
aveva 3240 azionisti e 405 soci. Essa vende a prezzi minimi che bastano 
appena a coprire le spese di costo e quelle di amministrazione eppure 
ogni anno realizza considerevoli profitti principalmente a causa dell e molte 
vendite di merci. I profitti non si dividono tra gli acquisitori ma riman
gono interamente a disposizione della società. Per alcuni anni furono desti 
nati all' anmento del fondo cii riserva ; ora sono in buona parte destinati 
a pagare il prem.io ad una Società d'assicurazione presso cui la vita di ogni 
socio è as icurata per 450 lire. Di questa forma di assicurazione collet
tiya hanno sperimentato sinora i benefici efIetti 190 famiglie. Quando 
nn socio muore la sua azione di 50 lire viene' dalla Società restitnita agli 
eredi. Tutto il personale impi egato dalla Società è poi unito in una 
specie di associazione cooperativa subordinata. In tre anni questi operai 
si divisero lire 6709 di utili ed avevano inoltre depositato 1794 lire ad un 
fondo eli riserva e spe o 6000 lire in attrezzi. Durante questo periodo i 
loro alari erano aumentati costantemente (1). 

,. - I magazzini cooperativi delle due ocietà operaie (l'una maschile, 
l'altra femminile) di Torino furono i primi stabil iti in Italia. Essi furono 
fondati rispettivamente nel 1853 e nel 1864 e nel 1889 al Magazzino della 

(I) UGO RABBENO, Le< cooperazione i" Ite<lia, 1888, pp. 67-70. - .dssociaziM; coo
perative in Italia, 1890, pp. 33-34. - F . O. Reports: Misc. Series, 1891, n' 211, p. 56. 
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sezione maschile potevano fornirsi 7000 soci ed a quella della sezione 
femminile ~OOO soci oltre ad altri acq ui sitori. Nel 188 il primo di questi 
due ÌlIaaazzini distribuì merci per lire 1,051, 40, il.secondo per lire 600,966. 
Ambedue le ocietà vendevano al disotto del prezzo corrente, eppnre nel 
1888 esse avevano realizzato rispettivamente 20,128 lire e 73 18 lire. 

La Società cooperativct di Sampierdarena possiede nn capitale ver ato 
di M5,81.-O lire ed una riserva di più che 50,000 lire. Ha un locale proprio 
e grancli magazzini. Esercita un mulino capace di macinare 150 quintali di 
farin e in M ore. Inoltre mette in opera nna fabbrica di paste e un grande 
panificio. Ha nove venditori in città e vende a soci ed a non soci a prezzi 
correnti. Nel 1888 distribnì merci per 946,54~ lire, realizzando un utile 
netto di 49,784 lire. 

La Società anonima cooperativa degli operai di Bologna fu fondata alla 
fine del 1887 e dopo alcune vicende di fortuna, è ora in prospere condizioni. 

Degna di menzione è l'Associazione tr a gli impiegati di :JIilano. Essa ha 
già dato vita all 'Unione cooperativa (stofi'e, biancheria, ecc.), alla Banca 
cooperativa, alla Società cooperativa case ed alloggi, alla Società coopera
tiva di consumo, ad un caffè·ristorante cooperativo, ad una Compagnia coo
perativa d'assicurazione contro gl' incendi, a cui essa pera di unire presto 
una sezione per le assicurazioni sulla vita (1). 

A questi particolari si possono aggiungere i cenni seguenti tolti dal 
F'ol'eign Office Beporf sul!' Italia per il 1891 ed il 1893: < Negli anni 1 9 
e 1890 il movimento cooperativo avanzò in Italia a gran passi. Si aprirono 
una gran quantità di nuovi magazzini e gli antichi estesero di molto le loro 
operazioni. Però non si deve credere che tutti i magazzini fondati ebbero 
un buon successo. La cattiva amministrazione, la mancanza cii capitali 
ed altre cause hanno prodotto molti insuccessi. L'Unione cooperativa di 
Milano, le cui vendite ammontavano nel 1888 a sole lire 86,852, vendette, 
nel 1891, merci per l'ammontare di 774-,134 lire. Nel maggio 1891 i soci 
erano 3507, tra cui 1351 donne. TI capitale versato, compreso il fondo 
di riserva, era di lire 79~,377. Tra le nuove associazioni si deve special
mente notare!' Unione militare (magazzini per l'esercito e la marina) di 
Roma, che cominciò le sue operazioni nel maggio 1890. TI capitale versato 
eccede 1,000,000 cii lire e le venclite ammontano a circa 200,000 lire al 
mese (~) . Tra le classi medie delle principali città settentrionali d' Italia, 
e principalmente a Milano, si sono formate società cooperative per val'ì 
scopi utili, come per l'istituzione di farmacie, di società d'assicmazione e 
di scuole di musica. Si sono anche fondate delle associazioni affinchè i soci 
e le loro famiglie possano passare le loro vacanze estive al mare od in 
montagna a prezzi ridotti ) (3). 

(1) Associazio"i cooperative ;" Itali«, 1890, pp. 32·34. - F. O. R,ports: JJisceli. 
SeI'ies, 1891, n° 211, p. 56. - L. PIZZAMIGLlO, L e Società cooperatire di co><."",o, 1891, 
pp. 72·73. 

(2 ) F. O. R eports: .Misc. Series, 1891, n° 211 , pp . 56·57. 
(3) Id., 1983, n° 276, p.40. 
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5. 'X. - Il problema del miglioramento dell'alimentazione dci con ta
dini diventa sempre più importante in Italia (1 ). Nell'Italia settentrionale 
l'alimento principale della popolazione agricola è il g rantlU'co, che se è 
usato quand o è guasto produce la pellagra. Fin dal 1860 si era pensato a 
stabilire panifici cooperativi nei distretti rurali ; di tale quistione si occu
parono ministri d'ag ricoltura, associazioni agricol e, propri etari privati e 
fi lantrol i, ma fi nora si è fatto ben poco per ri solverla. A questo riguard o 
p erò è degna di menzione l'opera di don Rinaldo Anelli , parroco di Bernate 
Ticino (Milano). Gli abitanti della sua parrocchia vivevano quasi completa 
mente di p ane di granturco, ch'essi ricevevano in parte come pagamento 
dai loro imprenditori. Non solamente que to grano era sovente fenn enta to, 
o muffi to, ma i contad ini, oppressi dalle piccole estorsioni dei mugnai e dei 
panettieri locali, erano forzati a cuocere il pane nelle loro case, con mezzi 
molto insufficienti. Per evitare questi mali, don Rinaldo Anelli isti tuì un 
piccolo forno r urale a Bernate, che ebbe un bLlOnissimo successo. Super ando 
considerevoli difficoltà, egli a llora tentò d'introdurre istitqzioni simili in altre 
parti d'Italia e, grazie alla sua infaticabile attività, nel 1881 nelle sole 
provincie cli Milano e Como si erano fondati 15 forni rurali . Nel 1884 il 
Governo si offrì di pagare la metà delle spese dei nuovi stabilimenti in 
costruzione e nel 18 5 il numero totale dei forni cooperativi si elevava a R8. 
Pare, però, che alcuni di essi furono poi chiusi con perdite, e il sig. Volpi , 
proprietario nella proyincia di Milano, crede che i contadini non sono ancora 
maturi per la cooperazione, ma che è dovere personale di ogni proprietario 
di cercare che i suoi contadini siano bene e sufficientemente nutriti. Appli
caudo questa idea, egli ha stab ilito un forno nei suoi possedimenti a , -a
redo, che egli stesso amministra e che è, si dice, uno dei miglior i del paese. 
Generalmente i proprietari hanno li buona voglia aiutata la formazione 
di forni r urali nei loro possedimenti, e tanto i vari Comuni e la Cassa di 
l'i parmio di :'IIilano, quanto il :'Ifinistero d'agricoltura hanno vota to sus idi 
per lo tesso scopo (2) . 

In determinati giorni della settimana il colono consegna il melgono 
r icevendo, com'è in uso sin dallo gennaio 1882, marche metalliche che 
rappresentano la quantità di pane cui egli ha diritto secondo la tariffa 
vigente. Con questi gettoni , che sono la moneta dell 'Associazione, egli 
poi ottiene dal fo rno la quantità di pane di cni ha bisogno giorno per 
giorno. Dal 1~ novembre 1881 i consumatori hanno portato alla Società 
coopemtiva 12,547,06 quintali di melgoll o, e al 31 dicembre 1886 avevano 
presentato marche per 12,149, 12 quintali di melgollO che davano loro diritto 
a ricevere 14,230,56 quintali di pane, mentre se avessero fa tto il pane da 
sè stessi secondo il vecchio sistema, per ottenere gli stessi 14,230.56 qnin
tali di pane avrebbero dovuto consumare 16,741,83 quintali di melgollo. 

( I) F. O. Eepo,to: Mioc. Se/'ieo, 1893, n° 27 6, p. 46. 
(2) UGO RABBENO, La cooperazione iII Italil., 1887, pp. 76·83. - F. O. Eeporl.: 

Mise. Series, 1893, nO 276, pp. 46·47. 



432 ~. ORAGE 

Il forno rurale di Yareda, distribuendo a 163 famiglie (1391 persone) 
in media 114 chilogr. di pane per ogni quintale di melgono, potette sen
z'aver domandato ne sun sussidio gratuito, ammortizzare tutte le spese 
d'impianto e l'imborsare ai signOli Volpi e Bagalti 2000 lire che questi 
avevano anticipate per le prime spese e chi udere il bilancio del 1 6 con 
un capitale indipendente di 2606,83 lire, che ora va aumentando (1). 

~. - Strettamente con nesso con questo soggetto è il recente movimento 
in favore dell 'istituzione di circoli agricoli nel circondario di ~ovaracoll'aiuto 
della locale Cassa di risparmio. ~el 1883 tutti i ci rcoli agricoli già istituiti 
si unirono per formare una Federazione dei circoli con un Comitato centrale 
di direzione. Questi circoli promuovono gl' interessi degli operai agricoli , 
istituendo magazzini cooperati vi, come q uello di Borgolavezzaro, che venùe 
merci ai soli soci del circolo. In qualche luogo essi hanno aperta una cassa di 
depositi per i risparmi dei soci. 

Malgrado l'opposizione delle autorità locali, nel marzo 1886 erano stati 
fondati circa 30 circoli agricoli , con 28 magazzini; 25 circoli e 21 magazzini 
comprendevano circa 200 soci. 

Si dice che gli effetti di questo movimento sullo sviluppo morale ed 
intellettuale dei contadini sia stato molto soddisfacente. 

I seguenti cenni sullo sviluppo del principio cooperativo applicato 
all' agricoltura sono tratti principalmente dai particolari raccolti nella 
Cooperazione italiana e riassunti dal signor Domenico Colnaghi nel suo 
rapporto sulle condizioni del lavoro in Italia nel 1893. 

L'aumentarsi delle associazioni cooperative dirette al miglioramento 
dell'agricoltura. non ha, forse, che un'influenza indiretta sulla questione 
operaia. Queste associazioni, in primo luogo, sono principalmente unioni di 
proprietarì terrieri e di persone appartenenti alle classi medie e superiori, 
ma in un paese come l' Italia, in cui molti piccoli proprietari vivono in con
tatto diretto colla terra e dove, in molte parti, prevale il sistema della mez
zadria, esse non possono non avere, se ben condotte, un' influenza sempre 
crescente che può col tempo aiutare ad alleviare le condizioni della popo
lazione lavoratrice runle. 

I sindacati agricoli , l'utilità dei quali è stata provata in Francia, si fanno 
ora a poco a poco strada in Italia e se ne trovano a Torino ed a Piacenza, 
dove prima furono stabiliti , a Padova, ad Udine (come sezione dell' inl
portante A ssociazione agl'(I?'ia f1'iulana), a Bergamo, Yoghera, Mortara, 
lVIilano ed altrove. 

Il sindacato di ~1ilano non fu fondato che nel 1892, ma ha già dato segni 
di attività nel promuovere una piccola esposizione di prodotti ed attrezzi 
agricoli. Dal suo statuto il signor Domenico Colnaghi ha riassunto gli scopi 
principali che i sindacati si propongono. Questi sono di comprare merci, 
sementi, concime, attrezzi agricoli e macchine, bestiame e fabbricati rustici 

(1) La Cooperazione Italia"", organo della Federazione delle Cooperative; bWano. 
n' 9, settembre 1887; pp. 70·71. 
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per conto elci soci o di terze per one o, se occorre, per conto comune, per 
di tribl1irli merliante venclita o affitto a prezzi el i sconto, di promu overe la 
vendita. dei prodotti agricoli ; di tab ilire magazzini , depositi e cantine per 
la compra e la \' endi ta di prodotti agricoli, tanto in patria, quanto all 'estero ; 
d' incoragO"iare i miglioramenti nell'a llevamento del bestiame, specialmente 
con ]' in troduzione di buoni produttori, di 'ooperare al progresso dell ' in
du tria del burro e del formaggio, di vegliare in ispecial modo alle tari ffe 
ferroviarie per il trasporto dei prodotti agricoli e di cercare che non s' in
troducano dall'estero prodotti adul terati. 

Tra le aUre sue funzioni il Sindacato milanese si propone d i studiare 
tutte le ri fo rm e economiche e amministrative che si richiedano nell' inte
res e dell'agricoltura, specialmente riguardo all 'alleviamento delle tas e 
che pe, ano sulla terra, di prollluovere la conoscenza dell 'agricoltura pra
tica per mezzo eli conferenze, pubblicazioni , biblioteche, scuole, li bere 
docenze, ecc., di promuovere ed incoraggiare gli esperimenti di colture, 
concimi, attrezzi e macchine perfezionate e di altri mezzi che tendano a faci
litare il lavoro, a ridurre il cos to di produzione e ad accrescere i prezzi, 
cl ' incoraggiare la fO llllazione d' istituzioni economiche, cOllie società di crc
clito agra rio, società di produzione, società di mutuo socco rso e d'assicura
zione specialmente contro gl'infortuni sul lavoro, di raccogliere notizie sulle 
consnetudini esistenti in località partico lari ; di nominare arbitri per la defi 
nizione delle contro\'ersie e finalmente d'attendere alla ]Jrovvista periodica 
degli alimenti necessari alle fami glie dei contadini. 

Per ogni ramo delle sne operazioni, sia principale che accessorio, il Sin
dacato terrà una distinta amministrazione finanziaria ed assegnerà fondi 
speciali. 

Il capitale del ~ indacato milanese è fom'ilto di : a) un numero illimitato 
di azioni di ~5 lire l'una; b) un fondo di riserva; c) fondi speciali istitui ti per 
operazioni determinate. I fondi dell 'a sociazione possono es ere investit i in 
titoli di Stato o garentit i dallo Stato, ma il 10 0 10 del capitale ed il :10 % del 
fondo di riserva possono essere impiegati nella compra di azioni di ocietà 
coopemtive che abbiano copi analoghi a quelli de l ::lindacato. ono amm e 'si 
come oci i proprietari e gli attittavoli di te rre, gli agri coltori e le persone 
che e ercitano industrie o professioni in stretto rapporto con l'agricoltu ra, 
e anche le donne, che però non possono essere elette ali cariche ociali. So no 
anche anllue se le ocieti cooperative e i co rpi morali, purchè nominino un 
rappresentante personale, che però non è neppur lui eleggibile. Nessun socio 
può avere più di ~OO azioni. 

La divisione degli utili sarà fa tta come segue : l' interesse sulle azioni 
non puù eccedere il ti 0J0 del valore reale od il 40 % del profitto totale 
netto. Del re id llo il 18 0' 0 è versato al fo ndo di riserva, il 5 o o ad un fond o 
di beneficenza per gli agenti della società, il 2 010 è a disposizione del Con-
iglio per la propaganda, il 5 o o è dato co me inde nnit~ ai membri del Con

siglio ed il 70 o o deve essere distribuito ai soci e non soci in proporzione 
degli aft'ar i fatti per mezzo del ind acato. 

!!S - Di b/. Ecollum . - IV I:: l! rie . - \' , 
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'(. - K el mese di luglio 1871 si costituì a ~IiJano un'as ociazione col nome 
di Società coopemliva agl·icola. Gli scopi per cui essa fu fondata sono così 
descritti nello statuto: a) di comprare terreni e specialmente quelli che 
giacciono incolti in qualunque regione d' Italia, di colonizzarli coltivandoli 
direttamente coi metodi più perfezionati e coi sistemi più rimunerati vi di 
coltura. AI primo Congresso dell'associazione tenuto a :\Iilano il 22 dicembre 
1892 la società fu poi autorizzata ad acquisfare terreni ad enfiteusi o ad 
altri modi di conduzione e ad affidare a coloni, con contratti speciali, le 
terre ch'essa non intende di colti vare direttamente; b) d' intraprendere 
per conto dei soci la riforma, i miglioramenti agricoli e la bonifica dei 
terreni; c) di promuovere la introduzione di nuove colture di utilità rico
nosciuta; cl) di sviluppare ed esercitare le industrie accessorie all'agricol
tura; e) di provvedere ai soci, anche a credito su solide garanzie, attrezzi 
agricoli e macchine, piante, semi, concimi , bestiame e tutti i materiali e 
le provvisioni necessarie in un possedimento, dando anche, su richiesta, 
istruzioni od indicando esperti coltivatori ; f) di stabilire, se necessario, 
depositi ed agenzie per la vendita dei suoi prodotti e di quelli dei soci; ed 
in ultimo, g) di studiare tutti i mezzi di perfezionamento 3.elTficolo, pubbli
candone i risultati, per stimolare il progresso e l'incremento dell'agricoltura 
italiana e migliorare nello stesso tempo le condizioni materiali, igieniche e 
morali delle popolazioni operaie rurali. 

Tutte le persone non legalmente incapaci possono appartenere alla 
società. Al primo Congresso generale più sopra nominato si modificò lo 
statuto, nel senso che si permise l'entrata nella società agli enti morali, 
sia pubblici che privati, agli istituti di heneficenza, alle società coope
rative e di mutuo soccorso, alle banche, ecc., purchè esse nominassero un 
rappresentante fornito delle doti richieste e si sottomettessero ad alcune 
determinate condizioni. 

Ogni socio paga una tassa d'entrata di 5 lire. Il capitale dell'associa
zione, che è illimitato, è formato da: a) le sottoscrizioni dei soci o libretti 
di previdenza, di cui ogni socio è provveduto al suo entrare nella società. 
Ogni libretto, interamente pagato, rappresenta una sottoscrizione di 
540 lire; b) i 'r edditi e gli utili derivanti dai possedimenti della società ; 
c) le somme devolute alla società in caso di mancanze o di espulsione dei 
soci; cl) i fondi speciali costituiti per scopi determinati e le donazioni; e) il 
fondo di riserva, a cui è assegnato il lO % degli utili annui. 

Attualmente il capitale dell 'associazione ammonta a più di 200,000 lire e 
va sempre crescendo. I soli membri, che sono ora 350, sono ammessi alle 
cariche, alle occupazioni permanenti e alle operazioni della società. Le sot
toscrizioni dovute dai contadini saranno assicurate con ritenute sui salari. 

I libretti di previdenza debbono essere pagati in 15 anni per mezzo 
di l'ate mensili anticipate di lire 3. I libretti sono nominali e personali e 
non si possono trasmettere a terzi . ~ essun socio può sottoscrivere per 
una somma eccedente le 5000 lire e non si distribuirà nessun dividendo 
finchè siano passati 15 anni dalla data di emissione di ogni libretto. 
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Alla fine cii ogni anno, sugli utili netti, il 5 % si dividerà tra i membri 
ciel ConsiO'lio cii amministrazione, che è il capo esecutivo cieli 'associazione 
ed è tabilito a Milano, il 10 % i verserà al fonclo cii riserva, ed una 
somma, che sarà fissata clal Con iglio cI'amministrazione ed approvata 
dall'a emblea generale, sarà declicata a facilitare il pagamento delle 
sottoscrizioni dovute dagli impiegati, contadini, lavoratori ed altri operai 
dipendenti dalla societ:1. 

Durante i primi 15 anni gli utili netti saranno accumulati e capitaliz
zati insieme con le sottoscrizioni annue e questa somma sarà dedicata 
allo svil uppo delle operazioni della ocietà e alla formazione e alla pro
gressil'a e ten ione dei possedimenti sociali. Alla fine di questo periodo 
gli utili, eccetto gli stanziamenti già accennati, saranno divisi tra i soci 
che hanno interamente pagato il loro libretto durante i passati 15 anni. 
La ripartizione degli utili annui sarà fatta ai soci nei limiti dei loro 
rispettivi libri interamente pagati. La parte di capitale e di profitti di un 
socio può a sua richiesta essere convertita in un vitalizio, dopo di che egli 
non avrà più ue un diritto sui dividendi futuri . 

L'associazione ha comprato ed ha già cominciato a coltivare un po se
dimento di 450 ettari a Surrigheddu, vicino ad Alghero in Sardegna. La 
proprietà, che è mezzo incolta e la maggior parte della quale è in pianura, 
è divi a dalla strada provinciale che sta tra Alghero e • assari , ecl è sola
mente distante 6 chilometri cllL un porto di mare e da una stazione ferro 
viaria. li suolo si presta molto alla granicoltura ed al pascolo, ed è ricco 
di acqua corrente. Nel podere vi sono piantagioni di gelsi ed ulivi, macchine 
ed attrezzi, magazzini e olidi fabbricati. 

Il 1 ~ maggio 1 9?2, per iniziativa della Banca popolare locale, i co tituì 
ad Areeto nell' Emilia una Società cooperativa agricola. tra operai con lo 
scopo principale di agire come un'Unione agraria per la diffusione della 
i truzione agraria, per l'acqui to , la coltivazione ed il miglioramento dei 
terreni, assumendo appalti di lavori, ecc. (1). 

C. - In Italia si è già cominciato a formare qua lche società cooperativa, 
per la coltivazione della terra, ma per ora questo movimento non ha 
assunto molta importanza. 

L' 11 novembre 1 87 si formò a Cittadella. nella provincia di Cremona, 
un'associazione fra 30 contadini per la coltivazione in comnne di un podere 
eli 110 ettari. appartenente al signor Giuseppe ~Iori. Gli attrezzi ed il 
bestiame furono prestati dal proprietario a ll'a soci azione ael un interesse 
moderato. Il Comune di Stagno Lombardo, in cui è situata Cittadella, giace 
nella zona più ba sa e meno fertile della provincia, tra la città di Cremona 
ed il Po. La terra in que ta regione è coltivata a grano, granturco e a 
prato. vi si veggono pure filari di vite e si allevano circa 50 oncie cii bachi 

( I ) La Cooperazione italiana, nO 3, 15 dicembre 1 92. - F. O. Repo,·ts : Miscella' 
neo"s Series, 1893, o' 276, p. 42 e sego 
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da seta per ogni 4 ettari. I coltivatori sono per la maggior parte lavora
tori residenti nelle proprietà a salario fi sso, pagato parte in danari e parte 
in natura. L'associazione durò tre anni ed ebbe socklisfacenti risultati eco
nomici, ma si sciolse perchè, mancando nei soci lo spirito di associaz ione, 
essi non potevano continuare in buon accordo. 

Un podere di 40 ettari, appartenente al signor Facheris, cleputato al 
Parlamento italiano, situato ad Inzago nella provincia eli ~lilano è tato 
affittato dal proprietario a 32 fami gli e di contadini associati e congiunta
mente r esponsabili. I consoci debbono solamente pagare un fitto annuo fisso 
in danaro e ono esenti da ogni altra prestazione; hanno compensi per le 
migliorìe. Così essi si dividono tutti i prodotti . Nel 1892 l'affitto fu pagato 
col prodotto dei bachi da seta, che diedero 1000 chili di bozzoli, e tanto i 
proprietari, quanto gli affittavoli si dicono soddisfatti dei risultati. 

Durante il 1 9!l si sono formate nella provincia di :\IiIano due altre 
società, aventi un simil e scopo. Una si proponeva la coltivazione di un ter
reno appartenente all 'ospedale di Passirana Milanese, frazione del Comune 
di Lainate. Questa proprietà, che ha un'estensione di ci rca 58 ettari, era 
allora affittata per 10,000 lire all'anno ad un affittavolo, il cui contratto non 
terminava che il 10 novembre 1894. 

L'altra società è tata formata tra i contadini coltivatori di una pro
prietà situata a Terrazzano, pure nella provincia di :\lilano, ma questa 
società non ha ancora cominciato a funzionare. 

Nell 'alto :\Iilanese le proprietà sono generalmente suddivise in piccoli 
poderi di due o quattro ettari, che souo affittati a contadini contro una 
rendita in gl'ano. Il contadino ri t iene per suo proprio uso il granturco e i 
prodotti del bestiame, l'utile ricavato dai bozzoli si divide tra il padrone 
e l'affittavolo. Le proprietà appartenenti ad opere pie non sono ammini
strate direttamente dai proprietari, ma ono affittate per una data somma 
ad uu terzo, che subaffitta il terreno ai contadini. Queste proprietà debbono 
perciò mantenere i contadini e rendere uu utile all ' intermediario ed al 
proprietario (1) . 

(1) F. O. Repo,·ts: Mise. Series, 1893, n' 276, pp. 45-46. - n secondo Congresso dei 
cooperato"; italiani. Milano l 87, pp. 26·27. - n terzo Congresso dei coop. italiani. 
Bologna 1888, p. 29. 
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B. - Emigrazione e Heillligl'a7.ione. 

a. -' L'emigrazione italiana presenta delle cai'atteristiche speciali. In 
Italia, più forse che in ogni altro paese d'Europa, vi è una pecie di azione 
riflessa nel movimento della popolazione che emigra, azione dovula all'esi
stenza di una classe numerosa di emigranti temporanei o periodici i quali 
tornano alle loro case dopo un'assenza più o meno lunga, la quale classe va 
distinta da quella degli emigrati permanenti che vanno a cercar fortuna al
l'estero con l' intenzione di stabilir visi definitivamente. Fino al 1886 il 
numero degli emigranti temporanei eccedeva quello dei permanenti, ma 
ultimamente questa seconda forma di emigrazione ha avuto la prevalenza 
sulla prima. 

~ . - L'emigrazione temporanea è sempre esistita in Italia. Essa è gene
ralmente intermittente e comprende da 80,000 a 100,000 persone all'anno, 
variando da 90,000 nel 1876 a 118,111 nel 189 1. Gli emigranti sono per la 
maggior parte braccianti, muratori e spaccapietre, che dal Veneto, dalla 
Lombardia e dal Piemonte vanno in Austria, Svizzera, Germ ania, Francia 
e Corsica ed anche nella penisola Balcanica ed all'estremo nord d'Europa, 
dove sono impiegati negli scavi e nelle costruzioni ferroviarie, nel costruire 
fortificazioni e canali. Essi usualmente lasciano l'Italia nella primavera e vi 
ritornano al principio dell' inverno ; per la maggior parte sono uomini sobri 
e si contentano di salari moderati . Alcuni sono operai ed altri garzoni di 
alberghi che dal Piemonte vanno a Nizza ed altre città durante l'inverno e 
ritornano alle loro case nella primavera (1). 

y. - L'elnigrazione permanente nella sua fase attuale è un risultato delle 
alterate condizioni della vita italiana. Essa implica l'elemento morale della 
volontarietà da parte degli emigranti ed è considerata dal Bodio come la 
sola emigrazione propriamente detta. Essa ha il suo riscontro con movi
menti analoghi in Germania, Inghilterra, Irlanda e Scandinavia. li numero 
degli emigranti permanenti che era di circa 20,000 alla fine del 1878, giunse 
a 40,000 nei tre anni seguenti (1879-81) e crebbe approssimativamente a 
66,000 nel 1882, a 58,000 nel 1884, ad 85,000 nel 1886, a H8,000 nel 1887 
ed a 196,000 nel 1888. Nel 1889, principalmente a cansa della crisi nella 
Repubblica Argentina, il numero diminuì a 113,000 ed a 105,000 nel 1 90. 
~ el 1891 aumentò di nuovo a 175,520 , ma nel 1892 fu solamente di 
107,369 (2). li seguente prospetto dimostra il movimento generale dell'elni-

(l ) Statistica dell'emigraziolle italialla, 1891, p. Vll. - L. BODIO, Movimento della 
emigrazione dall'Italia, 1886, pp. 3- 4. - In., Emi,qrazione degli italiani all'estero, 
1887, pp. 141 -43. - In., CondiziOl>e (lell'em igrazione italiana, 1888, pp. 316-317. -
In. , Indici misltratori, 1891, pp. 6-7. - F. O. Reports: Misc. Se;ries, 1891, n' 195, 
pp. 3-4. - In ., n' 211, pp . 6-7. - E. von P HlLIPPO IVICH, Die ltalienische .d..tStuander.tllg, 
pp. 203-204. 

(2 ) F. O. Reports: Mise. Series, 1891 , n' 195, p. 3. - L. BODIO, Movimento dell'emi
grazione dall'1talia., 1886, p. 4. - St«tistica deU'emigmzione italiana, 1891 e 1892, 
pp. VII-VlIl. - Statistica compamta deU'emigrazione daU'EIt ,·opa. Aggiunte e correzioni. 
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gl'azione temporan a e permanente nell'Italia dal l 76 a1189~ (1). Le cause 
principali che determinano le o cillazioni a nnue sono le variazioni delle 
condizioni co mmerciali ed agricole del paese che gli emigranti lasciano e 
più specialmente le condizioni commerciali ed economich ciel paese a cui 
e i emigrano, come, per esempio, il tas o dei salari ed il prezzo della 
tena (~) . 

T AVOLA D, 1. 

Emigr aziono i((lliana, da.l 1876 (Il 1892. 

Ann i Elui~ra'l:ion~ Emi{.ir.llIOIl\l l Totale .\nni clIligr:11.iono I Emisr:it.lnJlc Totale Iwrmaul'nll' tCDllll,Ii\Jle,1 ]lcnnanCnle letll IlOranC;! 

--- ----
1876 19,756 89,015 108,77 1 1885 77,029 80,1M 157, 193 
1877 '11,087 78,1~6 99,213 1886 8:'. ,355 82,474 167,829 
1878 l ,53j 77,733 96,268 1887 l ~7, 748 87,917 215,665 
1879 iO, 24 79,007 119,83 1 1888 195,993 94,743 290,736 
1880 37,934 81,967 119,901 1889 113,093 105, ~ 19 2 1 8,41 ~ 
1881 41,607 9.t,"!25 135,832 1890 104,733 11 2,;:; 11 217,244 
1882 6:;'748 95,8 14- 161 ,562 1891 17;:;,520 11 , III 293,G3 1 
1883 68,4 16 100,685 169, 101 1892 107,369 11 6,298 223,667 
1884 58,04- 88,968 147,017 

È molto difficile tirare una linea netta di divi ion e tra le difl'erenti classi 
di emigranti, perchè molti operai che vanno in Francia, Germania od ~\.u stria 
coll' intenzione di rimpatriare, dopo poco tempo o si stabiliscono definitiva~ 
mente in qnesti paesi, diventando così emigranti nel vero senso della parola, 
o si imbarcano per l'America in qualche porto fran cese. 

Dall'Italia poi vi è anche molta emigrazione clandestina da parte di 
quelli che cercano eli sfnggire alla giustizia o che vogliono evitare il servizio 
militare. 

Inoltre, come eli mostra il ignor De Amezaga, non è difficile che gli 
agricoltori ital iani abb iano proprietà in ambidue le parti dell 'Atlantico e 
che vadano a visitarle almeno una volta all'anno (3). 

ò. - Le tati tiche riguardo all'emigrazione sono raccolte in vari modi, 
eli cui ognuno serve di riprova all'altro. Il numero dei passaporti rilascia to 
al prezzo di L. 2,40 agli emigranti dichiarati dà un' idea approssimativa del~ 

l'e tensione del movimento emigratorio e dei luoghi dove esso è più attivo. 
Dalle statistiche eli navigazione e di immigrazione dei vari paesi poi si può 
desumere la de tinazione dei vari emigranti. 

(1) F. O. Reports: .IIisc. Series, 1891, n° 211 , p.7. - Statistic« dell'emigra=iolle 
UaliaHG I 1 91, p. VIII. 

(i) lo., 1884-85, p. 111. - L. BODIO, Emigrazio .. e degl i ltalia"i all'estero, 1887, 
p. 148. 

(3) riaggio di ci"cl<ffm avigazione dell" R. cor velta < Caracciolo > negli anni 188 1·84, 
val. m. Roma 18 6. 
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Da questi vari elementi si possono form are conclusioni più o meno 
esatte ( l). 

E. - I centri principali dell'emigrazione sono le )'egioni montuose della 
Lombardia e del Piemonte ed i paesi degli Appennini liguri e napoletani (2). 

Le provincie che dànno un magl(i or contingente all'emigrazione tempo
l'aria sono quelle del Veneto, del Piemonte e della Lombardia. 

L'emigrazione permanente riceve il suo maggior contributo dalla Liguria, 
da alcune parti delle provincie di Cosenza, Potenza, alel11o, Avellino, Cam
pobasso e Catanzaro e dalle provincie se ttentrionali , che dànno anche un 
maggior numero di emigranti temporanei. N'elle feltili pianure dell'Emilia, 
dell'Umbria e della Toscana vi è poch issima emigrazione, eccetto nei cir
condari di Lucca e Massa-Carrara, dove essa è tradizionale. Roma non dà 
contributo all'em igrazione, anzi è centro di una considerevole immigrazione 
dagli Ab bl'l1zz i, dall 'Aquilano , ecc. Qua e là nelle :JIarche si trova l'abitu
dine dell'em igrazione e nell ' Italia meridional e essa è comune nelle pro
vincie di Salerno, Campobasso, Cosenza e nella Basilicata, mentre è 
sconosciuta nella Sardegna (3) . Le provincie del Yeneto che dànno un 
maggior numero di emigranti in proporzione della popolazione ono quelle 
di Belluno, Udine, Treviso e Rovigo. Non meno di 8094 emigranti tempo
ranei lasciarono la piccola provincia di Belluno nel 1886. ~el 1887 eSRi 
raggiunsero la cifra di 9517 e di 8203 nel primo seme tre del 18 8, in 
confronto di 7586 nel corri spon dente periodo del 1887. Xel 1886 emigrarono 
permanentemente da questa provincia 377 persone, 497 nel 1 87, 175 
durante il primo semestre del 18 7 e 229 tra gennaio e giugno del 1888. 

L'emigrazione da Udine è principalmente temporanea. Il numero annuo 
degli emigranti ammontava a 25,696 nel l 86: 29,292 nel 18 7: 27,500 nella 
prima metà del 1887 ; 2G.903 nella prima metà del l 88. Xel18 (j lasciarono 
la provillcia 1629 emigranti permanenti: nel 1887, 4567, di cui 1129 nel primo 
semestre, e 295 1 nella prima metà del 1888. Sommando insieme le due cla i 
di emigranti che lasciarono Udine nel 1887, il numero totale ammonterà a 
33,859, mentre il numero totale per i soli primi sei me i del 18 8 sarà di 
32,554. La maggior parte degli emigranti di Treviso e Rovigo si stabili cono 
definitivam ente in America. Xel primo semestre del 1888 si rilasciarono 
nella provincia di Treviso 7?l8 passaporti per l'emigrazione temporanea e 
9259 per la permanente. A Rovigo ne furono rilasciati 3 temporanei e 6706 

(l) L. B ODIO. MO"imelllo dell'emi,ql'(Iziolle dall' I talia, 1886, pp. 4·6. - l o., Emigra · 
zione degli ltalian; (tU'eslero, 1887. pp. 143·147. - Id ., Condizione dell'emigrazione 
1'taliallCl, 1888, pp. 31 7·318. - lo. , Ind ici mislwatori del movimento eC01lOmico in Italia, 
1891, pp. 6-7. - F. O. R eporls : l11isc. Sel'ies, 189 1, n° 211. p. 6. - Id., n° 195, p. 3. 

('l) E. von PaILIPPoWI CR, Die I tal ienische ,AlIswandel'lI"g, p. 'l05. 
(3) Statist ic" dell'emigrazione ilalialla, 1891, pp. \'Il·vIl. - E. VOll PHlLlPPOWICH, 

D ie ltalienische AUSll'alldenmg, p. 205. - L. BODIO, Jlovimenfo dell'emigrazioue dal · 
l'Italia, 18 6, p. 4. - F. O. Rel'Ol'ts: Misc. S"'ies, 1 91, nO 195, pp . 3-4. - Id., 1891. 
n° 211, p. 7. - Stalistica comparata dell'emigrazione dall'E",·opa. All'giunte e corre
zion i, nolizie sommarie, j 92 , p. 3. 
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permanenti, dando così un totale di 2487 emigranti per ogni 100,000 abitanti 
in Treviso e di 2965 per ogni 100,000 abitanti in Rovigo. Queste cifre deste
ranno maggior stupore quando si consiùeri che nel 1887 la proporzione degli 
emigranti per 100,000 abitanti era di 720 nell' intero regno d'Italia, di 213 
in Ger mania e di 770 nella Gran Brettagna ed Irlanda. Nella Liguria vi è 
sempre stato un con iderevole movimento emigratorio, esso però ha dell e 
caratteristiche speciali e dipende molto dalle variazioni del commercio e 
della navigazione. Nella sola provincia di Genova nel 1887 il numero degli 
emigranti ammontava a 731 per ogni JOO,OOO abitanti . 

Quasi tutt i quelli che emigrano dall ' Italia meridionale vanno in America . 
Le cifre per i primi sei mesi del 1888, che sono date qtÙ sotto, sono pro
babilmente più al disotto che nJ disopra della verità. 

TAVOLA D, ~ . 

Prlnincie POjlOI;J zilllle Numero 
Ilegli emir;r.lnti permanenti 

Salerno 578,750 6,274 
Campobasso 386,035 5.657 
Cosenza 475,933 5,342 
Catanzaro. 450,099 3,305 
Potenza 546, 86 5,261 

L'emigrazione tradizionale dalle provincie di Massa, Carrara e Lucca ha 
un carattere ped ale uo proprio e comprende principalmente i figurinai, i 
merciai ambulanti ed i giardinieri. 

Una sensibile tendenza verso l'emigrazione comincia ora a farsi sentire 
nell' Emilia, dove prima gli abitanti si contentavano di andare in Lombardia 
per snpplire alla mancanza di operai agricoli (1). 

Le tavole sotto riportate dimostrano la distribuzione dell 'emigrazione 
italiana ne11891. Esse sono estratte dalla Statistica dell'emigrazione ita
liana, in cui si possono trovare altre e più minute informazioni su questo 
soggetto. Diamo anche un prospetto dell' emigrazione italiana ne11892, to lto 
dall'Appendice della Statistica comparata dell ' emigrazione dall'Europa 
per il 189! (2). 

(1) L. BODIO, Condizio"e dell'emigrazio ll e ita.liana, 1888, pp. 31 -328. 
(2) Statistica comparata dell'emigraz ioll' dall'Ew·op a. Aggiun te e correzioni, noliz ie 

sommarie, 1892, p. 3. 
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TAVOLA DJ 3. - Pro/)incie che diedero il maggior contingente 
all'emigrazione tem,poramea e aZZ'emig1°azione per paesi europei nel 189l. 

I 
Popolazione E.\IIGRAZIO:'<E 

C~nl)o 
Pro\locie d,l 

Temporal1ea Per paesi EuropeJ Tempùranc.a Per paesi Europei 31 dicembre 
I I 

Cifre clTetti\"e Per 100,000 abitanti 

Udine. 501,745 1 36,491 1 36,480 2 7,273 '2 7,271 

Ir 

Belluno 174,140 2 13,911 3 13,143 1 7,988 1 7,547 

Cuneo 635,400 3 13,049 2 13,292 3 2,054 3 2,092 
li Vicenza 396,349 4 5,876 4 5,602 4 1,483 4 1,41 3 

Como. ·1 515,050 5 4,267 5 4,269 9 828 6 829 

Torino 1,029,214 I 6 4,252 6 4,094 16 413 14 398 

Padova 397,762 7 4,083 18 897 7 1,026 18 226 

Lucca. 284,484 8 3,190 7 3,247 6 1,121 5 1,141 

li Treviso 375,704 I 9 2,534 8 2,534 Il 674 9 674 

Aquila 

: I 
353,027 l O 2,355 9 2,355 12 667 l O 667 

Novara 675,926 11 2,269 lO 2, 166 17 336 15 320 

Venezia 356,708 12 2,055 17 943 13 576 17 264 

Caserta 714,131 13 1,916 22 520 19 268 22 73 

I Bergamo . 390,775 14 1,904 11 1,702 15 487 13 436 

Il 

Palermo. 699, 151 15 1,624 26 33 22 23:! 26 5 

Massa. 169,469 16 1,573 13 1,315 8 928 8 776 

Parma 267,306 17 1,444 12 1,410 14 540 12 527 

Sondrio 120,534 18 1,418 16 975 5 1,176 7 809 

1, \ 
Milano 1 ,1 14,~91 19 1,343 15 1,023 24 120 21 92 

Napoli 1,001,245 20 1,195 14 1,040 25 119 20 104 

Il Verona 394,065 21 1,043 25 206 20 265 25 52 

Livorno 121,612 22 859 19 I 742 l O 706 11 I 610 

Ili Bari 679,499 23 784 23 463 26 115 24 68 

il 

Modena 279,254 24 782 24 369 18 280 19 132 

Pisa 683,563 25 610 27 2 23 215 27 1 

Piacenza. 226,717 26 569 20 

I 

707 21 251 16 312 

Firenze 790,776 27 544 21 556 27 69 23 70 
I 
I 

"i 
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TAVOLA D, 4-. - Provillcie che diedero il tJlaggior contillgclIlc di emigranti permaneuti 
c di emigranti pt'r paesi IIOIL e" ropei IIcl 1891 (1). 

Pop{ll"zioll c 
E~II I-:HAZIOi'(E 

Pro\'indc C\'USl'I di!l Pt'rmll llt' lIlU I . \ P':I!! :; L 

I 
Purrnanenle A IJaeS! 

31 dicembre IIlIIi 8uro]lt'i non Europei 
18~1 Cirri' ,'m..' lIi\"o Per 100 ,000 ;tuilanU 

Rovigo. ~ 1 7,700 16,625 17,017 1 7,637 1 7,8 17 
Padova. 397,762 ~ 11 ,65 1 2 

14,
837

1 
2 2,929 2 3,730 

Vicenza 596,349 3 11 ,266 3 11 ,540 3 2,842 3 2,912 
Treviso. 375,704 4 10,037 4, 10,037 4 2,672 4 2,072 
~alerno . 550,157 5 9,964 6 9,438 9 1,811 12 1,7 16 
Polenza 524,504 6 9,304 7 8,872 110 1,774 14 1,(;92 
Verona . 394,065 

I 
7 8,6 15 9,452 6 2,186 6 2,399 

Venezia. 356,70S 7,465 8,577 7 2,093 5 2,404 
Campobasso 365,434 9 7,4-5 7,45 8 2,041 8 2,041 
Avellino 392,619 10 6,8 2 6,8 2 12 1,753 11 1,753 
Bergamo 390,775 Il 6,863 7,065 11 1,756 9 1,808 
Manlova 29j,72 12 6,746 6,960 5 2,281 7 2,354 
Cosenza 451,1 5 13 6,208 6,05 1 15 1,376 16 1,341 
Palermo 699, 151 14 4,703 6,294 20 673 19 900 
Calanzaro . 433,975 15 4,453 4,446 17 1,026 18 1,024 
Lucca 284,484 16 3,8iO 3, 13 16 1,360 17 1,340 
Benevenlo. 23 ,425 17 3,795 4,223 13 1,592 l O 1,77 1 
Torino. 1,029,2 14 18 5,730 3,88 124 362 28 37 
Ferrara. 230,807 19 3,512 3,926 14 1,522 13 1,701 
Napoli 1,001,2M> 20 3,0~5 3,180 28 302 30 318 
Genova . 760,122 21 2,979 2,947 22 392 27 38 
Milano 1, 114,991 22 2,087 2,907 35 232 33 26 1 
Caserla. 714, 131 23 2,056 3,452 30 288 23 483 
Cuneo 635,400 24 1,773 1,530 32 279 37 24 1 
Belluno. 174.1,1,0 25 1,699 2,467 18 976 15 1,417 
Chieli 343,948 26 1,541 1,679 21 448 122 4 8 
Bologna 464,879 27 1,358 1,408 29 292 1 31 303 
Messina. 460,924 28 1,313 1,209 31 285 32 262 
Massa 169,469 29 1 ,~OO 1,458 19 '/08 'lO 860 
Girgenli 312,\'87 30 1,169 1,162 23 374 129 372 
Udine 501,745 31 1,059 1,070 37 211 38 213 
Novara. 675,926 32 1,046 1,149 41 155 39 170 
Modena. 279,254 33 93·\' 1,347 ,,- 334 24 482 _ <J 

Cremona 302,13 3-\, 723 766 34 239 35 'l5\' 
Como .... . 515,050 35 71 1 709 42 140 42 138 
Reggio nell'Emilia . 2.14,959 36 647 638 133 264 34 260 
Pavia 469,83 1 37 63 697 43 136 41 148 
Alessandria 729,7 10 3 610 676 48 84 47 93 
Foggia 356,267 39 601 904 39 169 35 254-
Pisa. 283,563 40 501 1, 109 38 177 26 391 
Piacenza 226,7 17 4 1 4 5 347 36 214 10 153 
Aquila 353,027 42 467 467 44 132 44 132 
Ancona . 267,338 43 430 369 40 160 43 138 
Sondrio. 120,534 44 375 8 18 26 311 21 679 
Livorno. 12 1,612 45 375 42

1 

492 27 308 25 405 
Parma 267,338 46 27 46 312 45 104 45 117 
Calania. 563.457 47 264 47 289 49 1 46 49 5 1 
Forli . 251, 110 48 217 48 217 147 6 48 86 
Ravenna 218,359 49 213 149 1 212 46 98 46 I 97 
Firenze. 790,776 , 50 205 50 193 50 25 50 'l,t 

(I) Statistica deU'emigrazio1le italia"", 1891, p. V1 11. 



444 G. DRAGE 

TAVOLA D, 5. 

Em ig..azio". italiana "e! 1892. 

Popolazione Emigrazione nel t892 
Regioni e Provincie t.llcolata sino 

al 31 dicembre 
1801 Permaneme Temporanea ToL11e 

Alessandri a 775,729 1, 19 672 1, 70 
Cuneo 633,632 4,077 11, 16 15,893 
No vara 732,104 1,44 2,783 4,267 
Torino 1,()9 1,273 7,474 4,359 11 , 33 
PI E~IONTE 3,25:t,738 14,233 19,630 33,81;3 

Genova. 8 11,278 3,0;:; 273 4,07 
Porlo Maurizio 141,29;) 7 86 173 
L IGURIA . 952,573 3,892 359 4,25 1 

Bergamo 4 14,795 3,70~ 2,7 2 6,4 6 
Brescia. 4 7,812 2115 81 286 
Como 555,682 1,135 4, 193 5,328 
Cremona 305,557 660 236 905 
Manlova . 307,768 1,66 99 1,767 
Mi lano 1,235, 15U 3,429 860 4,289 
Pavia . 494,748 1,208 213 1,421 
Sondrio . 130.599 377 1,043 1,4-20 
LmrBARDlA. 3,932, 11 1 12,395 9,507 2 1,902 

Bell uno . 175,9 19 39 14,405 14,803 
Padova . 434-,322 2,223 1,514 3,737 
Rovigo 236,405 77 23 801 
T reviso 400,99 1 3,72'1 3,118 6, 40 
Udine 523,614 2.080 38,892 40,972 
Venezia. 377,202 1,986 1,269 3,255 
Verona 422,822 1,967 613 2,5 ' 0 
Vicenza . 432,886 4,4% 5,361 9,789 
VEXETO 3,004, 161 17,582 65, 195 82,777 

Bologna . 484, 135 373 61 434 
Ferrara. 247,788 843 166 l,IlO\! 
Forli . 269,374 49 70 119 
Modena . 286,7 16 257 576 33 
Pa rma 27 1,62 1 239 1,332 1,571 
Piacenza 228,827 4U 494 992 
Ravenna 223,013 2U7 31 525 
Reggio 249,374 355 62 417 
EMI LIA 2,260,848 2,821 3,079 5,9110 

Arezzo 242,922 335 2 3 7 
Fi renze . 8 15,506 206 710 916 
Grosselo 121,564 Il 7 18 
Livorno . 124,603 250 517 767 
Lucca 288,637 2, 07 3,631 6,43 
Massa Carrar o. 178,644 1,082 1,254 2,336 
P isa 302,349 565 243 80 
Siena . 207,22 1 l O 21 31 
T OSCANA I 

2,28 1,446 5,266 6,435 11,701 
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Seglle TAVOLA D, 5. 

Em igraz ione italimla ucl 1892. 

POllolnionc Emigraziolle nel 189B calcolata sino 
Ht'gioni c Pro\'incic iii al !1i1;cmbre 

I !l I Permanento Temporanei! 'rolale 

Ancona. 'l7M 17 29~ 29~ 
Ascoli Piceno . 215,563 67 67 
Macerata 2.-[,9,479 366 9 375 
Pesaro 23",4 3 102 102 
MARCHE . 963,9,12 658 178 836 

U)JBR IA (Perugia) 595,579 16 

LAZIO (Roma) . 9 6, 135 19 105 121-

Aquila 374,c82 4 1 ,~ 2,2L 2,626 
Campobasso 377,396 4,664 1 4,665 
Chieti 3 ,~ , 05 1,123 483 1,606 
Teramo. 264,088 11 137 14 
ABRUZZI E MOLISE 1,365,17 1 6,'1 12 2,833 9,045 

Avellino. 41O,t57 5,480 5,480 
Benevento. 245, 135 1, 77 302 2,1 70 
Caserta 7:34,88,t 1,951 1,490 3.441 
Napo li 1,101,665 2,400 836 3,236 
Salerno . 566,870 7,923 7,923 
CA;\1PANIA 3,062,011 19,631 2,628 22,259 

Bari 76~,573 102 855 957 
Foggia 393,485 3 13 403 716 
Lecce 62U,265 l 1 2 
PuGLIA 1,778,323 416 1,259 1,675 

BASILICATA (Potenza) 540,287 7,327 7,327 

Catanzaro 457,660 3,555 3,555 
Cosenza. 464-,5 10 5,799 5,799 
Reggio 393, 126 11 5 544 659 
CAL,\BR IA 1,3 15,296 9,469 544 10,013 

Caltanissella 308,673 77 35 11 2 
Catania. 64 1,066 ,~23 122 545 
Girgenti. 337,9 3 483 861 1 ,34-~ 

Messina. 505,159 179 1,655 1,831-
Palermo. 79 1,928 5,929 1,585 7,5 14 
Siracusa 395,797 4 1l 15 
Trapani . 344,657 337 211 54 
SICILIA 3,325,203 7,432 4,480 11 ,912 

Cagliari. 450,820 58 66 
Sa~sari 2 0,647 
SARDEGNA 731,467 8 58 66 

Totali per tutto il Regno 30,3,1-7,29 1 107,369 116,298 223,667 
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Nel l 93 la cifra totale dell'emigrazione permanente salì a 124,312 e 
quella della temporanea a 122,139. 

~ . - Gli uomini emigrano in maggior numero che le donne e gli adulti più 
dei ragazzi. Nel triennio 1891 -1 893 la proporzione dei maschi tra gli emi
granti temporanei fu dall'87 al 90 % e tra quelli permanenti da 66 a 70 %. 

Tra questi ultimi la proporzione dei ragazzi al disotto dei 14 anni fu da 
19 a 24 %, tra i primi non fu che da 6 a 8, mentre la proporzione dei fan 
ciulli di ambo i sessi al disotto di 14 anni è, secondo il censimento del 1881, 
il 30 per cento della popolazione del Regno. 

Il seguente prospetto dà la percentuale degli uomini, delle donne e 
dei fanciulli italiani che emigrarono negli otto anni dal 1886 al 1893 (1). 

TAVOLA D, 6. 

Per 10u emigranti 

Emigrazione permanente Emignziùnt' temrlOr3Dea 

I I Fanciulli I I I Fanciulli 
An ni :\Iascbi Femmine Totale al disotto ~Iaschi Femmine Totale al disotto 

di I i anni di t ~ anni - -- ------ ------ --- ------
1886 72,07 27,93 100 17 , 8 90, 18 9, 82 100 5, 80 
1887 71,97 28,03 100 18,20 90,59 9. 41 100 5, 74 
1888 65,26 34, 74 1 100 24,85 87,30 12,70 100 7, 89 
1889 71,86 28, 14 100 17,60 89,62 10,38 100 6,79 
1890 71,99 28,01 100 17, 42 90,28 n, 72 100 7, 33 
1891 66, l O 33,90 100 23,96 87,89 12,11 100 8, 53 
1892 66,92 33,08 100 22,32 89,51 10,49 100 5,82 
1893 69,86 30. 14 100 19, 38 87,82 12, 18 100 7, 75 

La più gran parte degli emigranti appartiene alle classi agricole. Però 
i terraiuoli ed i giornalieri, i muratori, gli spacca pietre e gli artigiani sono 
abbastanza numerosi come è dimostrato nella segnente tavola: 

(1) Statistica dell'emig"azione italiana, 1892, p. XII . Tav. II, pp. 58-61, e 1893, p. 'l'm. 
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TAYOLA D, 7. 

E/lligrallti distribu iti secoll do le industrie (1886·1893) (1). 

Emigril zionc Ilcrruancnte 
Industrie 

1&10 I~ IR88 1~8\l I aDO 18nl lR02 189a 

Lavoratori agricoli 44·,013 68,548 103,010 5 ,439 53,027 85,598 49,901 54,595 

Terrailloli e braco 
cianti . . · . 8,35~ 13,629 17,371 Il,620 1l ,349 19,457 11 ,264 17 ,2 6 

Muratori e scalpel-
lini .. . .... 3,291 5,923 7,665 5,398 5,213 8.209 5,476 6,486 

Artigiani ed operai 8,247 8,426 9,731 
,
272

1 

7,257

1 

10,128 7,251 8,374. 

Commercianti e in-
duslriali . . 1,547 2,495 2,342 2, 175 

1,
839

1 
2,092 1,724 2,856 

Professionisti . · - 631 751 631 928 39 1,381 663 1,185 

Domestici ... · . 1,269 1,31 1,731 1,515 1,3 21 1,945 1,894 2,225 

Mestieri girovaghi 275 24 468 340 408 550 660 978 

Artisti da tealro . 119 135 211 ~69 86 14.-5 181 424 

Indigenti ... , 62 14

1 

9 173 34 130 248 342 

Altre professioni . 1,741 2,273 3,045 3,148 2,853 2,511 2,826 3,575 

Professione ignota 544 736 1,075 911 1,050 1,313 1,317 1,891 

-- ------ - - --------
TotAli ... 70,093 104,496 147,289 93,188 85,337 133,459 83,405 100,217 

Pro porzione per cenlO 

La voralori agricoli 62,79 65, 61 69,94 62,71 62,14 64, 14 59, 2 54.48 

Terraiuoli e brac- I 
cianti .. .... 11,92 13,04 11, 79 12,47 13,30 14,57 13, 51 17.25 

Muratori e scalpel-
lini 4,69 5,67 5,20 5,79 , "I 6, 15 6,57 6, 47 

Artigian i ed operai 11,77 8,06 6,61 8,88 8, 50 7,59 8,69 8,36 

Commercianti e in-
dustriali .. " 21 2, 39 l,59 2,33 2,15 1,87 2,07 2, 85 

Professionisti . ~: 90 1 0,72 0,43 1,00 0,99 1,Oi 0, 79 1, 18 

Domestici . ... 1, 81 1 1, 26 1, 17 1,63 1, 62 1,46 2,27 2 , ~2 

Mestieri girovaghi 0, 39 0,24 0, 32 0,36 0,48 0,41 0,79 0,97 

Artisti da teatro . 0,17 0,13 0,14 0,29 0,10 0,11 0, 22 0,42 

Indigenti ... . .. 0, 09 0,01 0, 01 0,18 0,U4 O, lO 0, 30 0,34 

Altre professioni . 2,48 2,17 2,07 3,38 3,34 1, 3,39 3, 57 

Professione ignota 0, 78 1 O, 70 0,73 0, 98 1,23 0,98 1,58 1, 89 

(1) Statist. dell'emigro ita/., 1891, p. XIlI; 1888, p. XII ; 1892, pp. XII, XIII; 1893, p. IX. 



448 G. DRAGE 

, egu, T AVOLA D, 7. 

Elilig/'(mti dist/'ibuiti seco"do le ;nd'<8t/'i;, (18 (;·1893). 

Indu~tric 

IBRo I"~, 1 l''''' 
------- --- ---,-

Lavoratori agri coli 

T erraiuoli e brac
ci anti 

36,464 46,599 44-, 1 3 

17,442 17,997122,894-

Muratori e scalpel-
lini. . . . . . .. 14,805 

Ar tigia ni ed operai 3,376 

Commercianti e in -
dustriali. . 1,292 

P rofessionisti 43 , 

Domestici 1,046 1 

Mestieri girovaghi 720 

Artisti da tea tro. . 508 

Indigenti. 83 

Altr e professioni. 1,128 

Professione ignota 389 

9'453 1 10,303 
3,933 4,153 

1.201 1,203 

548 457 

771 862 

75-~ 655 

511 4 9 

145 479 

777 1,182 

185 406 

Emib'f,IZil'l1f: tèrUpUioIlIl:.( 

18X!I lf1.!lO IMI! 

48,679 37,693 3G.558 

25,646 32,68 33,337 

11,377 19,(179 22,142 

5,019 6,998 8,503 

1,26" 

733 

'01 

881 

624-

546 

1,950 

652 

1,366 

706 1 

1,152 

1,353 

461 

30 

2,422 

320 

1,126 

718 

1,197 

1,246 

6 1 

232 

l, 14 

424 

, 

18!YJ 

3B,U13 41,302 

33,650 3G,9 14 

~4,3 5 

5,420 

1,352 

583 

1,394 

1,353 

458 

272 

1,036 

714 

19,473 
1,3 1 . 

1,417 

785 

1,436 

1,170 

:589 

280 

1,337 

915 

Totali. 77,6912,874 7,266 98,161 104,268 IO ,028 109,530 112,93(j 

Proporzione per cenlo 

L t · . ,I 3 n avora art agncoh 46,9 56, ~3 50,63 49,59 

Terraiuoli e brac -
cianti 22,45 21,72 26,23 

Mura tori e sca lpel-
lini. 19,06 11,41 Il, 1 

Artigiani ed operai 4,35 4,75 4,16 

Commercian ti e in-
dustriali . . 6,66 

Professionisti O, 56 

Domesti ci I, 35 

0,93 Mestieri girovaghi 

Artisti da teatro. 0,65 

Ind igenti . .., . 1 O, 11 

Altre profession i l, 45 

Prufessione ignota I 0,50 

1,45 

0,66 

0,93 

0,91 

0,62 

0, 17 

0,94 

0,21 

1,38 

0,52 

0,99 

0,75 

0,56 

0,55 

1,35 

O, 47 

26,13 

11,59 

5,11 

1,29 

0,75 

O, S2 

0, 9 

0,63 

0,56 

1,99 

0,65 

36,15 

31,35 

18,30 

6,71 

1,31 

0,68 

l, lO 

l,3D 
0,44 

0,03 

2, 32 

0,31 

33,84 

30,86 

20,50 

7,92 

1,04 

0.66 

1, 11 

1,15 

Il,63 

0,22 

1,6 

0,39 

35,53 

30, 72 

22,26 

1,95 

1,~3 

0,53 

1,27 

1,24 

0,42 

0,25 

0,95 

0,65 

I 36 - -. ,01 

32,li9 

17, ~4. 

G,~ 

l. ~5 

O, 70 

1, ':n 

1,04 

O, ,>1 

O, 5~ 

l , l '' 

0, bi 
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Da que to prospetto appare chiaramente che gli emigranti perm anenti 
provengono pecialmente dalla classe dl'gli agricolto ri e degli artigiani , 
mentre i muratori e i braccianti ritornano generalm ente alle loro case dopo 
un'a senza più o meno lunga. Somm ando insieme gli emigranti telllporanei 
e permanenti che la ciarono l'Italia nel l8!) ], la proporzione degli operai 
agricoli sarà del 51 % e quella dei terrniuoli , giornalieri e facchini sarà 
del 922 % . l mu ratori e gli scalpellini sono in propo rzione del l 'l % e gli 
artigiani ed operai dell'8 %. Queste vari eIa si unite insieme fOImano 
non meno del 93 % sul numero totale cl gli emigranti nlasehi e femmin e 
maggiori dci 11: anni. Nel 18H2 la proporzione degli operai agricoli fu del 
46 per cento, qnella dei terraiuoli , giornali l'i e facchini del 23 %, quell a 
dei muratori e degl i scalpellini 15 % e quell a deg li :lIti '-' iani ed operai del-
1'8 per cento, e la proporzione totale di queste classi all ' in tero numero degli 
emigranti fu del Hl per cento, os ia leggermente minore di quella del J89 1. 
Nel l 93 gli agricoltori (maschi e femmine) diedero il 4.5 % degli emigranti 
da 14 anlli in u; i terrainoli , hraccianti , giornalieri e facchini il 926 %; i 
muratori e scalpellini il l'l %; gli artigiani ed operai quasi il 7 %; tutte 
queste clas i a sieme formavano iI 90o,0. Gli emigranti agricoli vanno princi
palmente in America, mentre i muratori , i minatori, gli scalpellini , i fornaciai, 
i carbonai e <.rli spaccalegna trovano genera Imente ad occuparsi in Europa. 

(T]j operai delle fabbriche emigrano generalm ente a Lione, i marinai e(l 
i sala tori di pesce a eadice ed i monaci a Malta . '{i è anche una considere
vole emigrazione di sllonatori ambulanti ed altri ind i~enti . 

La proporzione degli emigranti che lasciano le loro famiglie in Italia è 
data qui sotto e comprende un periodo di 5 anni, dal 1889 al 1 93. 

TAVOLA D, 

.\0111 ElIli:.:rOlZ. ju'nnan,'nh! Emi;!'raz. tClIllhlr,lnt'.1 

1889 ;; % 84% 
1890 59 80 
1891 40 7 
1892 4; ~ 

1893 51 'i !l , 

Xaturalmente essa è molto maggiore nell 'emigrazioue temporanea che 
uella permanente, e ciò spiega anche come le don ne ed i fanciulli che emi
grano temporaneamente siano in molto minor numero di quell i che si 
stabili cono definitivamente all 'estero. 

'r,. - 11 Bodio nelle sue statistiche dell'emigrazione dal 1876 al 18:::;6 con
statò che dal 50 al 79 per cento degli emigranti italiani passavano sempli
cemente in altri paesi d'Europa, mentre da :11 a 50 per cento andavano in 
paesi non europei. Egli osservò pure che l'emigrazione all 'America era 
notevolmente ere. ciuta e che era di retta principalmente ver o la Repub
blica Argentina, il Bra ile e gli Stati "Cniti (1 ). Tra il l 6 ed il 1 93, come 

(1) L. BODIO. JIo/"illl",lo dell'ellli!Jraziolle dall'llfllia, 1&86, p. 9. 

~')<.I - Elbl. Ecol/o/ll. - IV t::erie. - v. 
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T AVO LA D , 9. - E migranti class ificati secondo la loro d" tinQziOt 

Cifre plfdlivl! 
Destin azione 

1886 I Il8; 188i1 1l<8!! 1"'10 1 01 
-------- 1- - -- - - ------

Austria . 

Ungheria 

Svizzera 

Francia . 

Olanda e Belgio . 

Germania. . . 

Gran BreUagna ed Irlanda 

Scandinavia . 

Russia. . . . . . 

Spagna e Portogallo . 

Serbia, Rumania, Grecia e Turcbia 

Europa in generale senza distinzione di 
Stati . 

Egillo . 

Tunisi . 

Algeria . 

Totale per l'Europa 

Tolale per l'Africa Settentrionale 

S tati Uniti .... . . . .. . . 

Canadà. 

Mess ico, Colombia, Venezuela ed Ame-
rica Centrale 

Brasile . . . . . . 

Chil i e Perù . . . . 

Repub blica Argentina. 

America senza distinzione 

Totale per l'America 

Allri paesi dell 'Africa, Asia ed Australia 

Totale generale . . 

19,166 ~8,59 l 23,916 25,670 31,241 

13,18 1 7,130 8,032 6,7 16 6,046 

4-,34-6 5,561 6,237 9, 163 l U,707 

35,706 31,185 27,882 27,487 29,310 31, 

134- 470 18 243 150 

3,8 11 4,676 10,105 17,95 1 15,215 

349 675 553 523 84l! 

l O 14 29 4 138 

28 1 366 315 283 25 1 2 

900 900 583 837 380 4. 

1,789 2,019 3,217 2,280 3,630 4,7 

733 887 1,884 1,474 1,449 1,4 
------ ------ ------------

80,406 82,474 82,941 92,631 100,359 103, 

= = ====: === = i---

740 867 1,436 773 754 8 

1,557 633 902 639 522 5 

2,243 1 1,375 751 765 744 7 
------ ------ --- -- - ---

I 4,540 I 2,875 3,089 2, 177 2,020 2, 1 

=======::::--

i 28,640 38,853 34292 ) 25,434 47,952 44,3 

, 447 67 

I 
1,179 1,245 640 1,037 926 'l,O' 

Il ,334 31,445 97,730 16,953 16,233 108,4 

321 313
1 

359 375 3,334 8 

38,383 54,499 65,958 75,058 41,35.2 ~7,5 

2,809 3,108 5,285 1~877 ~ 3, ------ ------

82,166 129,463 204,264 123,181 113,027 ' 186, 

== --==,=,=== 

717 853 442 423 I 548 1,1 
------ ------ ------ ------ ------I 

167,829 1 21 5,665 290,736 ~ 18,4 l2 1 2 15,854 293,6 
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le dichiarazioui fatte ai '. indaci dd l'ispelt irn' Comun;. 

Proporzione IHlr tenlò 

- -I tS~ I I 93 1~~6 ISSi 1888 I 88U ISDO 1891 I 9~ 180:1 
------- - - - ----
21,610 ~0,315 11, ~2 I 13, 26

1 

8,23 11,75 14,47 8,73 9,66 8,23 

12,625 13,510 7,85 3,31 2,76 3,08 3,22 4,04 5,64 5,47 

13,676 9,6t5 2,59 ~, 58 2,14 4,20 4,96 4,49 6,11 3,90 

32,391 ~8,ìl 21,2 14,46 0,59 12,59 13,58 10,64 14,48 11,64 

110 26~ 0, U8 0,~2 0,06 0, Il 0,07 0,07 0,04 0,11 

15,5 ° 15,~t;; 2,27 2, 16 3.48 ,22 7,05 4,73 6,97 6, 18 

488 035 0,2 1 0,31 0, 19 0,24 0,39 0,26 0,22 0,26 

49 152 0,01 0,01 0.01 I 0,06 0.06 D,O!! 0,06 

213 336 O, 16 0, 17 I 0, Il 0,13 0, 12 0,09 0, lO 0,14 

294 236 0,53 0,42 0,20 0,38 0, l' 0, 16 0,13 0, lO 

9,398 13,595 1,07 0,93 1, 11 1,04 1,6 1,61 4,22 5,51 

~" ',8" O,'" O" I 0,65 0,67 0,67 0,50 0,26 0,74 
---- - ----

7,025 I 104,4 2 -:;:;~ ' 38,2: 28,53 42,41 46,45 35,38 47,85 ,t2,34 

=====;= = ==== 

894 1,300 ~" ~W ~~ ~M ~~ ~U ~W ~~ 

0,93 0,29 0,31 °'29 1 °'24 0,20 0,28 0,31 
1,34 0,64 0,26 0, 35 0,35 1 0,25 0,36 0,43 

----- - - - --- - --- --- --- ---

61 765 

805 1,054 

2,317 3,119 2,711, 33 1.061,000,940,731,041,27 

[==1===1= -= '= 

49,ì65 l 1 1 15,11 19,2120, 17 17,06 18,01 Il ,79 11,85 22,25 
211 3 2 0, 06 0, 09 0, 15 

1,34~ 1,088 0, 70 I 0, 58 0, ~2 0,47 0, 431 0, 69 0, 60 0, 44 

2,953 

6,448 , 45,324 6,75 14,58 33,61 7,76 7,52 36,92 16,30 18,37 

734 I 657 0,19 0, 15 0,13 0,17 1,54 [ 0,30 0,32 0,27 

18,542 . 36,212 22,87 25,27 22,69 34,37 19,16 9,38 12,76 14, 68 

3,577 4, 71 1,3 1,44 1, 82 I 1,78 1,46 1,04 1,60 1,97 
----- - - 1--- - -- --------

3~807 138,299 4-8,95 60, 03 70,26 56, 40 52,36 63,50 50,88 56,05 

1===="'-==1== 

851 1~4~~~~~~~1~~ 
246,751 100,00 100,00 100,00 I 100,00 1 100,00 100,00 100,00 100,00 

518 

3,667 
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dimostra il prospetto precedente, queste proporzioni subirono una consi
derevole alterazione. In questi anni dal 52 al 71 per cento, stùl'intero totale 
degli emigranti, andò in paesi non europei e speeialmente in America, e 
solamente dal 28 al 47 per ceuto rimase in Europa. Come prima, il Brasile 
e la Repubblica Argentina furono i centri principali yerso cui si diresse 
l'emigrazione non europea mentre la Francia e l'Austria ebùero il maggior 
numero di emigranti europei. 

La prima e la seconda delle tavole qui sotto riportate (Tavole D, 9 e 
D, lO) dànno il numero totale degli emigranti che lasciarono !'Italia negli 
anni dal 1886 al 1893, classificati secondo la loro destinazione ed i porti in 
cui essi s'imbarcarono. La terza tavola (Tavola D, 11) mostra quanti in 
ciascun anno se ne imbarcarono per l'America da porti stranieri. La quarta 
tavola (Tavola D, 12) dà il numero di quelli che, secondo le statistiche 
americane, arrivarono dal 1882 al 1893 agli Stati Uniti, alla Repubblica 
Argentina, al Brasile ed all'Uruguay. La quinta (Tavola D, 13) dà il numero 
degli emigranti che rimpatriarono per mare tra il 188\) ed il 1893 secondo 
le statistiche fornite dalle autorità dei porti al ~Iinistero della marina 
italiana. \i sono però differenze con iderevoli riguardo ai totali che si 
ottennero con questi diversi metodi. Così, nel 1891 il numero degli emi
granti che si imbarcarono a porti italiani ed esteri amm ontava a 229,582 
mentre i dati dei sindaci dei Comuni davano un totale eli soli 175,520 em i
granti permanenti, con una differenza di 54,062. Questa differenza però 
deve essere ascritta probabilmente al fatto che molti em igranti che lascia
rono l' Italia coll'intenzione di ritornarvi s'imbarcarono per l'America in 
qualche porto continentale e vi si stahilirono definiti vamente (1). 

TAVOLA D, lO. 

Emigranti classificati secondo i Porli italiani in cui s'imbarcarollo, dai dati fontitj 

dalle Capitanerie dei Porti e tratti d,tlle liste dei passeggieri eli terza classe dal 18 6 

al l 93. 

Anni :\apoli I Palenno Geoo\'a Allri poni italiani Tolal{' 
1---- - 1 ----

1886 26,859 1,003 49,139 1,771 78,7i2 
1887 35,377 6 5 97,875 265 134,202 
1888 42,779 3,155 172,676 O 21 ,610 
1889 19,942 4,938 108,935 266 134,081 
1890 40,258 3,093 67,810 111,161 
1891 58,748 3,699 136,703 199, 150 
1892 47,141 3,503 80,666 131,310 
1893 68,285 643 88.323 157,251 

(1) Statistica dell'emigrazione italiana, 1891, pp. :UII-XX. Tavola V, pp. 74,75; 1892, 
p . XVlI. - F. O. Rep01·ts: ,1Iisc. S"'ies, 1891, n' 195 . 
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TAVOLA D, 11 . 

111migl'aut; italiani classificati secondo i Porti esteri 
ill cl/ i s'il/lhal'c"l'ollO l'e l' l'Amel'ica dal 1886 al 1893 (1). 

Anui IIQ"re SL N3zair~' Amburgo Anvers:I 
---'--------- ------ --- --- ----

1886 734 3,279 6,6 19 84 52 17 693 11,478 

1887 1 ,~111 3,894 11,015 69 104 30 624 16,947 

1888 1,334 4,073 10,444 76 66 ~9 600 16,622 

1889 1,233 6,986 9,414 112 44 611 18,400 

1890 1,126 4,254 12,854 78 29 794 19, 135 

1891 594 2,580 13,796 88 22 1,683 18,763 

1892 345 1,721 8,119 41 13 1,511 13,5 13 

1893 456 1,870 6,584 29 41 1,085 

TAVOLA D , 12, 

Immigranti italicmi che giullsero aUa Repubblica Argellth/a, all' Uruguay, 
agli Stati U"iti ed al Bl'asile dal 1882 al 1893 secondo le statistiche amel'ica,lIe (2). 

-
I 

""-nni Stati tnili Rcpuhhli ra rruiru3y Bras ile ToW le Argentina 

1882 29,437 

I 
29,587 4,045 10,562 73,63 1 

1883 29,537 37,043 4,573 12,569 83,722 

1884 14,493 31,983 5,364 7,933 59,773 

1885 15,485 63,501 8,805 17,589 105,380 

1886 30,565 43,328 5,510 14,336 93,739 

1887 46,256 67,139 5,422 40,157 158,974 

1888 47,856 75,029 6,67 1 104,353 233,909 

1889 30,238 88,647 5,047 36,124 170,056 

1890 62,969 39,122 12,873 30,519 145,483 

1891 69,297 15,5 11 14,559 183,738 273,105 

1892 61,434 27,850 4,966 54,993 149,243 

1893 70,570 37,977 2,~94 ? .... . 
I 

(1) Statistica dell'emigl'aziolle italiana, 1 88, pp. XVI, XVII; 1891, pp. XVII, xvm; 
1892, p. XVIII; 1893, p. XIV. 

(2) ld., 1891, p. XIX; 1892, p. XIX ; 1893, p. xv. 
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TAVOLA D, 13. 

ltali,,,,; che ";"'pal,''''''o"o p'" ma,'e dal 1889 01 1893. 

Ì'iumt! ro 
dci J )3sse~n;ierl ilaliani 

Classificazione dti pas.~eggieri italiani 
di lena classe 

secondo il luogo della loro pro\'eoien7..1 

Anno • luogo dello sharco ~ 

~I~ ~ ~ 

l~ :§ c 

" ~ U o 't l3. 
~ § g c- '5 

~ ... i.l; <: 
----------------1-----------

1889 \ Parli italiani 
~ ,. esterI. 

Totale 

1890 \ Parli itali":Di 
l ]t esten. 

Totale . 

1891 \ Parli italia.Di 
l ]t esten. 

Totale. 

1892 \ Porti italiapi 
l » esterI . 

Totale. 

1893 \ Porti itali":Di 
l » esterI . 

Totale. 

· 3.043 134,003 37,046 25,125 3,616 4,734 101 427 
· 938 1,100 ' 2,038 1,048 52 - \ - -
· 3,981 35.103

1 

39,084 26,173

1

3,668 I 4,734 101 427 

2,195 45,880 48,075 41,476 1,510 2,850 - 44 
669 9,643 10,312 9,525 109 9 - -

· 2,864 55,523 58,38751;"001 1,619 2,859'--=--~ 
=-==,==,=1=='= 

· 2,407 60,710 63, 117 47,957 2,583 10,170 
701 . 14,427 15,128 14,291 49 87 

· 3,108 75,137 78,245 62,248 ' 2,632 \ 10,257 --=-- ---=-
· 5,130 151,699 \ 56,829 131.43817,566 12,6051 - -

: 5,~~: 5::::: 6~:~~~ 1 3::::~ 1 ~:;~: -1-2,-7:~ = = 
.. 3,722 53,634 57,356 19,816 10,906 22;9 12 - -
. . 455 1,647 2,102 1,148 446 53 - -

· -4-,1-77-1-5-5.-28-1 -5-9.-45-8 -20-,-96-4!-1-1,-35-2 -20)-_,-96-5 ----- ----

Così il totale dei passeggi eri italiani di terza classe che approdarono a 
porti italiani ed esteri ammonta a 35,103 nel 1889; 55,523 nel 1890; 75,137 
nel 1891; 55,695 nel 1892 e 55,281 nel 1893 (1). È anche di qualche impor
tanza il notare che la maggioranza di quelli che ritornarono era in prospere 
condizioni (2). 

5. -- Il Governo italiano ha fatto un'accurata incb..i esta slùle cause del 
movimento emigratorio. Nel 1878, 1881 e 1882 si rivolsero su questo soggetto 
varie domande ai prefetti e se ne pubblicarono poi le risposte. Nel 1884 
su proposta dell'on. Berti, ministro di agricoltura e commercio, e di altri 
influenti membri del Parlamento italiano si fece una diligente ricerca 
slùle cause dell'emigrazione. I prefetti consultarono i sindaci dei Comuni e 
mandarono i loro rapporti all\Iinistero. Nello stesso tempo il ministro degli 
esteri diramò una lettera circolare ai vari consoli italiani domandando infor
mazioni sulla condizione degli emigranti italiani nelle loro nuove residenze. 

(1) Statistica deU'em·'graz io"e italiana, 1891, p. xx; 1892, pp. xx; 1893, p. xv!. 
(2) L. BODIO , Condizione deU'emigr. ital., 1888, pp. 327-8. 
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l risultati così ottenuti furono pubblicati nella Statistica dell 'em igrazione 
italiana per gli anni 1884-85 (1). 

Nel188 si fece una simile inchiesta per mezzo d'una serie determinata cii 
domande indirizzate ai sindaci dei Comuni: le rispo te ottenute furono rac
colte dai prefetti e trasme se, coi loro commenti, al ministro di agricoltu ra, 
industria e commercio. Pare che nelle loro risposte i sindac i abbiano fatto 
largo u o delle lettere che gli emigrati scrivevano ai loro amici. Le domande 
con le relative risposte dei sindaci furono poi plibuli cate nella, tatistica 
dell'emigrazione italiana del 1888, da cui si è ricavato il seguente sommario. 

l el l 8 su 231-,555 emigranti adulti (permanenti e temporanei) 147, 193 
o ia 63 per cento erano agricoltori (uomini e donne). Le provincie in cu i 
si ebbe la più alta proporzione di em igranti agricoli adulti sono le seguenti: 

Verona 94 % Genova e Cremona 66 % 
Pa via 93 · Modena . 65 • 
Venezia 91 Caserta 64 • 
Padova 87 Mantova e TI'apani . 63 » 

Treviso 82 Udine ed Ancona 62 • 
Potenza 7 » Vicenza e Sondrio . 61 » 

Rovigo, Campobasso e Chieti 76 Girgenti ed Alessandria 59 » 

Ferrara . 73 » Napo li e Macerat.. . 58 » 
Benevento 70» Reggio · Emi lia 56 » 
Cosenza 69 · Salerno e Brescia . 54 • 
Aquila e Foggia 68 » Catanzaro e Cuneo. 53 » 
Torino . . . 67 » Piacenza 52 » 

Degli agricoltori che coltivavano terra propria o appartenente alla loro 
famiglia, 78 per cento provenivano dal Piemonte e dalla Puglia, 51 por cento 
dalla Liguria, 43 per cento dagli Abbruzzi e dal Molise e 39 per cento 
dalla To cana. ull 'intero numero degli emigranti agricoli la proporzione 
per eento era di 90 per le Marche, per il Veneto, 76 per la Lombardia, 
73 per la Calabria, 72 per la Campania e la Basilicata, 71 per la Sicilia, 
66 per l'Emilia e 61 per la Toscana. ~lolti di questi emigranti vendettero 
le loro bestie ed i loro strumenti ed alcuni perfino le loro terre prima di 
lasciare l'Italia. ~lolti si fecero impre. tare il danaro necessario per il viaggio 
da parenti già tabiliti in America o da amici d'Italia. 

Le eau e generali e perman enti dell 'emigrazione si debbono ricercare 
nella condizione poverissima delle persone e nel desiderio di far fortuna, 
le speciali e le transitorie furono circostanze accidentali, come i cattivi 
raccolti, le inondazioni ed altri (lisastri, o l'incitamento da parte degli 
agenti di emigrazione. 

Nel seguente prospetto si dà una lista degli italiani emigrati durante 
l'anno 1888, classificati secondo le cau e che li indussero a lasciare la 
patria (2). 

(1) Statistica dell·emigr. ital ., 1 4·85, p. xxxvn. - L. BonlO, Co-ndizio1lc dell·cmi· 
grazio .. e ilal., 18 8, pp. 320·21. - In., Emigraz. degli Italia"i nll'estero, l 87, p. 154. 
- ID., MO";,ne"lo dell'emigr. dall'Italia, 18 6, p. 10. 

(2) Statistica dell'emigro ital., 1888, pp. XIX'XXIII, p . 37 e sego 



456 G. DRAGE 

TAVOLA D, 14. 

Coltse dell'emigrazio1/t" dall'l/alia neL 1888. 

- Per 100 emigr.lllti 

HH - e é", 

.~~ 
, , 

ComllarlilUcnli l' Pro\incie P'Jpola ziu ne ~ . ;:: ~~ 2 ~ -:::;~=E ~ .: 1 1~ 
E~ 

é:: c::: ~~ ;; 4':;:: 

\~ 
~ (; => -

- - - -'; - - _-_I~ 

Piemonte 321 1,3Ci6,508 23,521 31 40 18 6 1 
Liguria l08 393,088 4,976 67 11 6 4 li 
Lombardia 340 1,001-,232 1/,941 54 27 lO 4 l 4 
Veneto 519 1,989,123 111,601 ~O 55 1:1 6 7 
Modena. 6 33,675 1,827 30 25 45 
Lucca 16 206.087 4,224 /0 17 9 4 
Massa ~\J 134,504 ~,636 60 19 17 4 
Macerata 16 129,4·85 1,226 51 28 21 
Campobasso 109 312,500 .0~9 28 49 3 1:1 7 
Campania 289 1,207,38(1 19,230 33 41 12 7 ~) 

Basilicata , 114 461,832 I 9,116 33 43 9 :l 13 
Catanzaro 57 209,520 4,142 :19 41 13 :1 l:; 
Cosenza. 135 421,199 9,625 34 40 12 10 3 
Palermo 23 4H,107 2,944 36 49 1 3 :1 9 

Il regno d'Italia contava, nel 18 8,8256 Comuni e da 2310 di essi emigra
rono in quell'anno almeno dieci persone. Si constatò che in 920 di questi ~31 O 
Comuni il movente principale dell 'emigrazione fu il desiderio di far for
tuna, in 853 la causa principale fu invece la povertà, in 251 la mancanza 
di lavoro, in 133 i cattivi raccolti , in 36 la crisi agraria, ed in 17 altre cause, 
come salari troppo bassi, la decadenza della marina mercantile, rinyilìo dei 
prezzi dei prodotti, accrescimento di popolazione, sterilità della terra, 
invito da parte dei parenti od amici già emigrati o lusinghe degli agenti di 
emigrazione. 

L ' importanza relativa di queste varie cause nelle difi'erenti provincie è 
data nel seguente prospetto: 

TAVOLA D, 15. 

Cause di em,igrazione . 

Prù\'incie 
I 

Per 100 C()Dluni 
Xumero ------.......:~=~:------

Nu~e~o tOl;'.I l' (~~~ ;:11~8~~ "f ~ I ~:. .~ 
del Comuni ebl.!er,l alm po", i ~.2 :: 5" o~ '-' §f 

IO elll igr.mti ~ ~ .-- ~ 0;0 .~ :~ 
c:! '-' 

-------- - --,---,---- --'-- --

Liguria . 
Piemonte 
Lombardia. 
Veneto 
Lucca e Massa. . . . 
Molise, Campania, Ba· 

silicata, Catanzaro e 
Cosenza . 

302 
1,486 
1,898 

792 
58 

1,173 

108 
321 
340 
519 

45 

704 

62 14 
49 25 
58 ':l l 
2:2 56 
52 26 

35 42 

6 8 IO 
13 lO 3 
9 6 ti 

13 4 5 
13 9 

8 I 9 6 
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La percentuale deg li emigranti. in l'apporto alla popola~ione cl ei Comuni, 
è la seguente: 

Pnwiuric 

LIguria, Lucca e Massa 
Lombardia . 
Macerala. . 
Massa e Calanzaro 
Piemonle. 
Modena . . 

: I 

. \ 

TAVOLA D, 16. 

11wjlorzil.lllt' 
ù\'gli l'llIi~rnllli 

per o::ni Hln :lh. 
dci Collt1lni 

che noI IN8S 
llhùcnl ;lluwllo 

IO ~'ruic rJnli 

19 
36 
38 
46 
;;1 
5~ 

Campania. 
Basilicala . 
Cosenza 
Campobasso 
Venelo . 
Palermo . 

l'rtlpnnioJlc 
deSli l'mi:cranti 

Ih:r l)~r1i 100 illi. 
dt'j Cfllllll il i 

l'hl! IIlll 181011'1 
l'hhcru ò1lmOHO 

IO t.lmigT.Hlli 

55 
59 
60 
64 
71l 
76 

.\ppare cla queste tati tiche che l'emig razione è più densa nelle provincie 
dove la spin ta principale è data dalla mi seria. Questa conclusione è con· 
fermata dal tonfronto del l'apporto tra il num ero totale degli emigranti 
delle l'arie provincie ed il numpro l'i ]Jcttil'o di quelli che espatriano per 
ottrar i alla miseria, col rapporto tra lo stesso numero ecl il numero di 

quelli che emigrano sempli cemente per migliorare la loro fortuna in un 
nuovo paese, La percentuale della emigrazione causata dalla povertà fu eli 
~3 nella Liguria, 26 nella provincia eli Lucca, :~6 in quella di Mas a, 42 in 
Lombardia, e 4U nella provincia eli :'IIacerata; 54 nella Basilicata, 55 in 
Palermo. 56 a Catanzaro. Cl nella Campania, 6:3 nella provincia di Cosenza, 
65 in quella di Campobasso, li8 nel Piemonte, 70 nella provincia eli Modena e 
7:3 nel Veneto, dove il movimento em ig rato rio aveva assunto serie propor· 
zioni nel I " . La percentuale inl'ece dell'emigrazione causata dal desiderio 
di miglior fortuna fu ela 51 a 70 nella Liguria , ne lle prOYilicie eli Lucca e eli 
:'Ifa a. nella Lombarelia e nella provincia di :\[acerata, e da :'18 a 34 nel 
Yeneto, nel JIodene e, nel Piemonte, nelle provincie cii Campobasso, 
.cosenza e Catanzaro, nella Campania e nella Basilicata. 

Le risposte dei sindaci nel 1 88 mostrano che l'emigrazione per mezzo 
di agenzie era diffusissima. Tali agenzie esi tevano nelle jlrovincie eli 
Cuneo, ::-ìovara, To rino. Genol' a, Bergamo, Como, Cremona, ;\filano, Pavia, 

onelrio. Belluno, Treviso, Ufline, Yenezia, Yicenza. Piacenza, Reggio 
Emilia. Lucca, :\Iassa e Carrara, Ancona, A coli , Macerata, Cam pobasso, 
Chieti .. \.l'eHino, Benevento, Caserta, Napoli, a le rno. Potenza. Catanzaro, 
Cosenza e Palermo. ::-ì elle provincie di Ales andria. Brescia, :\Iantova, 
..\fodena. Panna, Pe aro ed Urbino, Aquila, Bari, Foggia, Catania, Gil'
genti e Trapani l'i erano ao-enti da cui si potevano prendere informazioni. 

, pesso gli abitanti erano incitati ad emigrare da continui inviti dei loro 
parenti già stabiliti all'estero e dalle lusinghe degl i emig ranti ritornati in 
Italia, come pure elalle promesse di alti salari e di concessioni gratuite di 



458 G. DRAGE 

terreni appena giunti alla loro nuova destinazione. Alcune volte si offriva 
anche loro in prestito il danaro occorrente per le prime spese o per il 
viaggio, o si prometteva il viaggio gmtis, ed in a1cune proviRcie si distri
buivano manifesti incitanti alla emigrazione. A Verona furono arrestati 
alcuni di questi agenti sotto l'imputazione di aver ingannati <lolosamente 
gli abitanti, ma generalmente gli forzi fatti per incoraggiare l'emigrazione 
furono giustificati dal buon risultato. 

Benchè il Bodio, nel 1886, lamenti la povertà degli emigranti italiani in 
confronto di quelli tedeschi, svizzeri e scandinavi ed attribuisca a questa 
causa ed alla mancanza di speciali conoscenze tecniche le umili e mal 
retribuite occupar.ioni a cui spesso si debbono acconciare, pure le Stati
stiche dell' emigrazione italiana per il 1888 dimostrano che, sebbene vi 
furono molti casi dolorosi, la maggior parte degli emigranti potè farsi una 
discreta posizione nei paesi di nuova residenza. 

Riuscirono a collocarsi bene specialmente gli emigranti delle provincie 
di Alessandria, Cnneo. Novara, Torino, Genova, Bergamo, Brescia, Como, 
Cremona, Milano, Pavia, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Modena, Parma, 
Piacenza, Reggio Emilia, Firenze, Livorno, Lucca, Ancona. Ascoli, Mace
rata, Aquila, Chieti, Avellino, Caserta, :;.rapoli, Salerno, Bari, Potenza, Catan
zaro, Catania, Gi rgenti, Messina, Palermo e Trapani (I). 

Gli emigranti del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia 
e delle Marche vanno generalmente nella Repubblica Argentina ed all'Uru
guay; i Liguri nel Chilì, nel Perù, nella Repubblica Argentina e negli 
Stati Uniti. Gli abitanti delle provincie di Belluno. Treviso, "erona e Vicenza 
vanno quasi tutti nella Repubblica Argentina e nel Brasile. Gli Stati Uniti, 
la Repubblica Argentina ed il Brasile sono anche i principali centri d'im
migrazione dalle provincie di Lucca, Caserta, Benevento, Avellino, Chieti, 
Campobasso, Palermo e ~apoli ed anche per gli emigranti di Salerno, 
Potenza, Cosenza e Catanzaro; alcuni di questi però vanno in Africa (2). 

L - Le seguenti informazioni intorno alle condizioni degli emigranti 
italiani all'estero sono tratte dai rapporti mandati dai consoli italiani al 
Ministro degli affari esteri e completati dalle ricerche della Società Geo
grafica Italiana. Nel 1885 questa Società nominò una Commissione per 
studiare la questione dell'emigrazione. e intendeva anche di fondare nna 
sezione a parte per l'emigrazione, ma qnesto progetto dovette poi essere 
abbandonato per mancanza di fondi. :;.reI 1888 fu nominata una seconda 
Commissione, che, a sua volta. elesse il signor Egisto Rossi ed un piccolo 
Comitato speciale, affinchè facessero un'inchiesta intorno al movimento 
emigratorio e specialmente intorno ai provvedimenti presi per tutelare gli 

- ------ --- -----------------

(1) Siatisticrt (lell'emigr. ital., 1888, pp. XXIV'XXXII, p. 32 e sego - L. BODIO, Movi
m ... to dell'emigl'Ozio", dall'Italia, 18 6, p. 12. - l o., Condizioll' dell'emigro ital., 1888, 
pp. 325·327. 

(2) L. BODIO, Movimetllo dell'emigrazione dall'Italia. 1886, pp. 13·14. 
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emigranti i t~ li a ni all 'estero. r ri ul tati delle ricerche lol Ros i furono pub
blicati nel J "~IO dalla Società ll eografica ( 1). 

C/ . EUROPA. - Francia. - La Francia, scriveva il Bodio nel 1886, 
( non ha qua i C'migrazionE' , anzi si può definire come un paese di immi

grazione. La Fraucia meridionale è inva a dagli Italiani , quasi tutti operai, 
( che trovano ad occuparsi principalmente a Marsigli a ed ft Lion e. Alcuni 

vanno nei borghi O nelle cftmpagnc a lavorare nelle fabbricbe o come ter
( raiuoli; altri vanno nelle grandi città. Ve ne sono alm eno 60,000 a Mar
( iglia ed un numero ancora maggiore a Tolone, C'annos, Nizza e Parigi > (2). 
e\'ondo il cen o del I 8 1 vi erano a ll ' I-Iavre in que ll 'anno J2GO italiani, la 

maggior parte dei quali erano im piegati nei nuovi docks e negli stabilimenti 
balneari di Tréport. Nel 1 82 si calcolò che circa 5000 operai italian i si 
tabilivano annualmente a Cannes : tra qu ti vi erano pittori , decoratori , 

fabbr i, carpentieri, smti e scultori , ma la maggioranza. era composta di 
operai manuali . In quello stesso anno la coloni a italiana di Cannes mand ò 
600.000 franchi in Italia eel aveva mezzo milione di lire depositato nell a 
ca sa di ri~parmio loca le. Nel 1889 erano stabiliti a Marsiglia ci rca 60,000 
italiani impiega ti come calzolai, sart i, carpentieri , pescatori, operai agricoli , 
facchini, dom estici, muratori e minatori . Alcuni lavoravano nell e fonderie, 
distillerie e concerie, altr i nelle manifatture di olio, sapone, zucchero, zolfo 
e nelle fa.bbriche di stovigli e. I manovali gua.dagnavano da 2 l/~ a 3 lire 
al giorno e quelli molto ab ili anche da 4 a 5 lire. I dome tici guadagnavano 
da ::?) a .10 lire al me e, con vitto ed alloggio e le donne da 25 a 30 lire 
al me e con ritto ed alloggio (:3). 

La tati tica dell 'em igrazione italiana per il 18 . ed il 1885 dà i 
eguenti dettagli intorno all 'emigrazione in Francia. Il movi mento è soste

nuto principalmente dalle provincie di :\fovara, Torino, Brescia, Parma, 
Piacenza e Lucca. Oli emigrant i del Novarese ritornano generalm ente in 
patria dopo pochi me i di assenza. I bracc ianti di Aosta finiti i lavori cam
pe tri vanno a Parigi od a Lione per l'inverno e tornano in patria sul prin
cipiare della tagione calda. I cretini , non rari in questa provincia, sono 
ancbe qualche volta condotti in F rancia per esservi esposti, e molte donne 
emigrano dalle città per impiegarsi come sen e a Parigi, a Lione od in 
Savoia (i). 

Le Stati tiche comparate puublicate nel 189'2 dimostrano che in Francia 
ilmoyimento emi.gratorio ha cominciato ael assumere maggiori proporzioni. 
D'altra parte, come lo dimostra il pro petto seguente, l'immigrazione dal
l'Italia in Francia è leggermente diminui ta negli ultimi dieci anni (5) . 

(Ll Indagini sltll'emig,·. it"l. all'estero. Roma 1890. 
(~) L. BODIO, UOl'i""'1Ito deU'emigr. dall'Italia, 18 6, pp. 14-15. 
(:3) I"dagi"i s!tU'emigr. ital. all'est .. ·o (18 8·89). R-oma l 90. pp. 103-4, 164. 
(4) talistica del/ 'emigr. ital., 1884· 5, pp. 182-1 5,193, J94, 196. 
(5) Statistica comparata dell'emigr . dall 'R""opa, 18 7, p. 31. - Id., 18 8, p. 103. 

- Id. , 1892, p. 37. - Stati,tic" dell'emigro ital., 1892, pp. 76-77. Tavola V, p. XVII . 

Id., 1890, pp. 78-79. Tavola V, p. XVII. - Id. , 1 92, p. XVII. 
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Anni 

1882 . 
1883 . 
1884 
1885 . 
1886 . 
1887 . 

G. DR AGE 

T AVO [.A D, 17. 

Immigrazione ;'1 Fraucia dall' Italia, 1882·92. 

i'io rt.·gliillll1li}H.lIIlì 

53,037 
46, 768 
38,523 
33,438 
35,706 
31,18:; 

.\uni 

1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

~u 1h';:1i illlllll,.:ranli 

2i,882 
~ 7,4 '7 
29,3 lO 
31,248 
32,301 

L'importanza economi ca di quest'affluenza di la\'oro italiano in F rancia 
è molto grande. Il Bodio scriveva nel 1886 che per alcun i anni gli Italiani 
erano stati mol to mal ricevuti in F rancia e che gli operai francesi conside
ravano gl'Italiani come formidabili concorrenti. Alcuni Consigli comunali 
della Francia e dell 'Algeri a,. co ntrariamente alle dichiarazioni dei trattati 
commerciali . avevano anche rifiutato d'i mpiegare operai itali ani (1). 

Recenti avvenimenti dimostrano che questo sentimento di gelosia non si è 
per nulla calmato. Nell'agosto 1893 vi furono gravissime ri se tra gli operai 
italiani e francesi impiegati nell e saline di Aigues :\Iortes, tra :\Iarsiglia e la 
frontiera spagnu ola. I minatori fran cesi, ri sentiti perchè i loro imprenditori 
avevano impiegato operai italiani . assalirono ferocemente questi ultimi e 
li uccisero ( come topi > in numero, si dice. di circa 50 e ne ferirono circa 
150. Appena si poterono avere soldati da Nimes, la sommossa fu sedata 
e gl'Italiani protetti (2). Questi fatti provocarono dimostrazioni anti-francesi 
in quasi tutte le grandi città d'Italia. A Roma si issa rono in gran numero ban
diere a mezz'asta in segno di lu tto e la folla tum ultuando lanciò pietre contro 
l'Ambasciata ed il Consolato francese. A Geno\'a la folla voleva brllciare i 
tramways perchè appartenevano ad una compagnia francese. Il Governo 
francese e l'italiano si adoperarono in ogni modo per reprimere questi 
disordini , ed il P residente dei Ministri, Dupuy, mandò 1000 lire a beneficio 
delle vittime. I giornali radicali francesi, commentando questi fatti, insistet
tero sulla necessità d'imporre una tassa sugli in traprenditori che impiegano 
operai stranieri. Sul 111atil1, d'altra parte. Charles Laurent sostenne che la 
tassa doveva essere limitata agli Italiani, perché, diceva egl i. la Gran Bret
tagna. la Spagna ed il Belgio, tutte vicine della Francia. non mandano a 
quest 'ultima più operai di quello che esse ricel'ano, mentre l'I talia non nutre 
nessuno ed è l'ospite di tutti (:-~) . 

Svizzera. - Quando il tunn el del S. Gottardo fu finito. molti italiani 
ch'erano stati impiegati nelle escayazioni pa sarono ai lavori di Arlberg nel 
Tirolo. La colonia italiana del canton Ticino diminuì perciò da 19.600 persone 

(1) L. BODIO, ) Io"i",,,,lo dell'emigro dall' Italia. 1886, p. 15. 
(2) Spectalor. 26 agos to 1893. 
(3) Spectator, 26 agosto 1893. - J[oming Posi, 21 agosto 1893 (Reuter's tele

grams) . 
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nel l ScO a U.OOO nel 18 1. Il g ran num ero di emigranti che lascia annu al
mente Ticino è cali n eli una c rta domanda di lavo ro straniero in questo 
canton . Gl i ell1iwant i italinni sono principa lm ente giardinieri , spaccn
legna. sarti, lavorato ri agricoli e calzo la i. A Lugano. Mendrisio e Locnrno 
vi ono otietà di beneficenza che ono molto utili a qu esti operai. 

~el l 83 vi era nel eli trotto di Ginevra, che comprenele i cinque cantoni 
eli GineYra, "amI, N uchàtel, FribUl'go e Vallese, una co lonia eli '4288 ital iani , 
inclu i gli immigranti temporane i (muratori , braccian ti o stucca tori). La metà 
di es i yenil'a dalln provincia di Novara eel il rimanente da quelle di Torino 
e Como (1). L 'immigrazione italiana nell a Sv izzera i è considerevolmente 
accre cinta e tende ad aumenta re ancora. 

\nni 

1882 
1883 
1884 . 
1885 . 
1886 . 
1887 . 

TAVOLA D, 18. 

Immigl"lt::io}/(! italiana nella Sv;:;zera., 18 2·9~. 
Xo dl'gli illlmi~r;mti 

S.t76 
6,348 
:;.509 
4,583 
4,346 
;;,561 

Anni 

1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

N° {h'gli Inlluigr;lnli 

6,237 
9, 163 

10,707 
13,195 
13,676 

Germania. - L'emigrazione dall'Itali a per la Germania è per la maggior 
parte temporanea . UI'immigranti sono p er lo più t erraiuoli (dal Veneto), 
muratori, suonatori ambulanti e figurinai. I terraiuoli ed i minatori trovano 
lavoro a Baden nella costruzione delle strade ferrate e clei tunnel , essi si 
contentano cii salari bassi, ma per le loro abitudini sobrie sono in grado di far 
risparmì e di aiutare le famiglie lontane. l el1886 vi erano circa 400 operai 
tra braccianti, muratori , scalpellini , carbonai , fornaciai (dalla provin cia 
di Belluno) e fruttaiuoli che emigrava no nel Wiil'temberg ogni primavera 
e pa avano l 'inverno in Italia. In Baviera vi erano molti muratori, mina
tori, spaccapietre. stuccatori, filatori di cotone, fornaciai e fruttivendoli 
italiani. i calcolò che un fornaciaio poteva, facendo economia, risparmia re 
metà del suo salario. Un gran numero di questi operai mand ò in patria da 
150 a 1 O li re tra marzo ed ottobre. Il numero degli immigranti italiani 
in Germania è andato aumentando in questi ultimi anni. 

Anni 

1882 
1883 
1884 . 
1885 
1886 
1887 

TAVOLA D, 19. 

immigranti italioni in, Germania. , 1882·92. 
:,\Otlt!;:liimmi;!'r.l.uti 

7,662 
12,376 
4,2 71 
4,53qJ 
3,811 
4,676 

.\nni 

1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

:\0 Ilegli immigl':l.l1ti 

10)05 
17,95 1 
15,2 15 
13, 80 
15,580 

(1) L. BODIO, J[oL''''"en/o dell'emigr. dall'Italia, 18 6, p. 16. - Sta/islica compal'ata 
dell'emigr. dall'Europll, 1887. p. 31. - Id .. 1 8 , p. 103. - Statistica dell'emigro i/al., 
1 90, p. X\'II. - Id., 1891, p. XVII. - Id., 18U2, p. :XVII. 
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Austria- Ungh el·ia. - La maggior parte degli immigranti italiani in 
Austria ed Ungheria arrivano in primavera e ritornano in patria in autunno; 
alcuni però passauo dall'Austria in Serbia, Rumania e Bulgaria. Nel 18 3 
vi erano in Ungheria circa 4500 Itali ani , i quali provenivano principalmente 
dalle provincie di Udine, Belluno e Treviso e comprendevano sterratori, 
contadini. fornaciai , muratori, spaccapietre e spaccalegna. Coloro che im
piegano i fornaciai prendono alcune volte semplici fanciulli, a cui sottraggono 
la maggior patte del salario, Jasciandoli poi diventare mendicanti o andare 
ad affollare gli ospedali di Buda-Pest. .lI principio del l 84 la voce che il 
Parlamento ungherese aveva votato la costruzione di alcune nuove linee 
ferroviarie attirò una gran quantità d'italiani in quella regione. A Buda
Pest solamente ne giunsero 5500 direttamente dall ' Italia e 2000 dalla 
Galizia, e siccome parecchi progetti non poterono essere messi ad esecuzione, 
l'offerta di mano d'opera superò di gran lnnga la richiesta (1). 

TAVOLA D, 20. 

bnmigl'anti italian.i in A.1t~tl'ia- Ungheria, 1882-92. 

~umero degli immigT3nti :'\umero ,Jegli immig ranti 
Anni Anni I Austria lingberia .\u:,tria L' ghena 

1:---

1882 12,101 8,329 1888 23,016 8 ,032 
1883 17 ,252 9,535 1889 

I 

25,670 6 ,716 
1884 22,226 10,470 1890 31,241 6 ,946 
1885 16,962 10,744 1891 25,629 11 ,866 
1886 19, 166 13,181 1892 21,610 12 ,625 
1887 28,59 1 7,130 

I nghiltm·a. - Nel 1889 resi devano a Londra 7000 italiani. Questo 
numero comprendeva mercanti ed a rt isti. molti cnochi e garzoni di caffè, 
ma la maggioranza era composta di braccianti e merciaiuoli o di suonatori 
ambulanti e figurinai. li salario dei cuochi variava da 10 scellini (12,50 l. it.) 
a 30 scellini (37,50 l. il.) per settimana con vitto ed alloggio, i garzoni di 
caffè in vece non ricevevano nessun salario, anzi in molti reslaurants essi 
dovevano pagare da 7 a 25 scellini per settimana al proprietario e provve
dersi l'alloggio e gli abit i. Essi erano pure soggetti a multe, dovevano pagare 
per le rotture e potevano essere licenziati in qualunque momento senza 
preavviso. I braccianti impiegati nei lavori stradali guadagnavano da una 
sterlina (25,25 l. il.) a 25 scellini (31,25 l. il.) per settimana. Solamente circa 
il 20 % degli imm igranti si stabi livano definitivamente in Inghilterra e 
cir ca il 10 % contraevano matrimonio con inglesi. 

Anche a Liverpool, Manchester, Leeds, Birmingham e Glascow esistevano 
colonie italiane, ma di natura instabile. I camerieri ed i cuochi italiani l'esi-

(1) L. BODIO, Movim""to dell'emigro dall'Italia, 1886, pp. 16·17. - Statistica com
parata dell'emigro dall'Europa, 1887, p. 31. - Id. , 1888, p. 103. - Statistica della 
emigro ital., 1890, p. XVII. - Id. , 1891, p. XVII. - Id., 1892, p. XVII. 



LA QUESTIO NE OPERAIA IN n 'ALIA 463 

denti a Londra avevano formato una ocietà e fondato un 'agenzia di colloca
mento, inoltre vi erano a Londra una Società di beneficenza italiana, una 

ocietà operaia ed un ospedale italiano (1). 
Boslli<~ ed Erzegovilla. - Durante il 1 84 un gran numero di operai 

italiani emigrarono dal Friuli nella Bosnia ed E rzegovina afTollando il 
mercato del lavoro e producendo così un abbassamento nei alari. 

Serbia e Rllmania. - Tra il 1881 ed il 1883, 500 operai italiani furono 
occupati nella costruzione della strada ferrata di Nisch-Vrania in Serbia, e 
quando questi lavori furono finiti molti pa sarono in Grecia. Gl'Italiani che 
cerca no lavoro in Rumania sono principalmente i Veneti , essi vanno gene
ralm ente dall'Italia in Serbia od Un",heria e eli là passano in RUl1lania a 
piccoli di taccamenti. Es i sono per la maggior parte terraiuoli , fornaciai e 
muratori . La legislazione locale è avyer a allo tabilimento di qualsiasi 
colonia agricola straniera nella regionE' , ma ciò nonostante nel 1888 si 
concluse un contratto di colonizzazione tra un proprietario valacco e 
20 famiglie di Belluno: q uesto però non è che un fatto isolato. 

GNcia. - Molti operai italiani sono tati impiegati nei lavori del canale 
di Corinto, nelle st rade ferrate delia Tessaglia e dell 'Attica, nelle linee del 
Pireo, di Atene e del Peloponneso, nel porto Calamata e nel prosciugamento 
del lago Copais. XcI 1883 gli operai italiani delle strade ferrate della Tes
saglia formarono una colonia di qualche importanza che comprendeva 41 tra 
macchinisti. disegnatori e contabili coi loro a sistenti e 1722 operai, la metà 
dei quali erano abruzzesi. Nel l 6 un gran numero cii operai agricoli emi
grava dall'Italia in Grecia; es i si stabilivano principalmente nella Tessaglia 
dove i Turchi vendevano una gran parte della loro terra ai Greci e perciò 
vi era bi ogno di operai. 

Tllrchia Eu ropea. - Relativamente l'i è poca emigrazione dall 'Italia in 
Turchia, però nel 1883, quando si intraprese la costrLlzione degli acquedotti, 
vi fu una considerevole affiuenza di muratori italiani a Costantinopoli (2). 

Il rapporto della Società Geografica Italiana per il 1888 e 1889 asserisce 
che gl'italiani stabiliti nella città di Costantinopoli erano allora circa 10,000 
e circa 1000 ve n'erano nella provincia. La maggior parte di que ti immi
granti erano muratori. carpentieri , st ipettai, cuochi , imbianchini , garzoni di 
caffè, suonato l'i, giardinier i e minatori. Il lavoro degli Italiani, specialmente 
dei muratori, era superiore a quello dei Turchi, ed in alcuni casi gli opérai 
del paese avevano salari molto più bassi degli stranieri. A Costantinopoli 
gli ebarusti e i carpentieri potevano guadagnare da 25 a 35 piastre (5, 75 a 
6,90 lire) al giorno, i muratori e gl'imbianchini , da 20 a 25 pia tre (4, 70 
a5, 75): i cuochi ed i garzoni di caffè da 300 a 1200 pia tre (69 a 276 lire) 
al mese con vitto ed alloggio ; i giardinieri da ~OO a 400 piastre (46 a 

(1) I .. dagi"i wl/'emigr. ital. all'eslero (188 ·18 9). Roma 1890, pp. 81·10,1" 164, 
242,254. 

(2) L . BODIO, JlOt';,,,,,,to dell'emigro dall'Italia, 1 RG, p. 19; 
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92 lire) al mese coll 'alloggio: i minatori da 45 a 60 piastre al giorno ed i 
suonatori da 10 a 40 piastre al giorno. 

,\.lquanto notevole è l'emigrazione dalle Puglie per mirne. La colonia 
italiana conta circa GOOO persone, ma però due terzi eli queste vengono dal 
levante. e vi sono solamente ::2000 veri itali ani di cui circa 1500 pugliesi. impie
gati come marinai , pescatori. fuocbisti, operai agricoli e macchini ti, e circa 
500 immigranti delle altre parti d'Italia. I minatori che sono gli operai meglio 
pagati guadagnano da 4 1/ 2 a Ci lire al giorno. I pugliesi vengono general
mente a Smirne coll'intenzione di rimanervi e impiegano tutti i loro 
risparmi nell'acquisto cli una pi ccola casa e di un pezzo di terra: i matri
moni tra italiani e smirnioti sono molto frequenti (1). 

TAVOLA D. 21. 

Imì1ligrazjout ·italiana in Serbia, Rltmanilt, G"ecia e Turchia, 18 8·91 (:1). 

\l1l1i ::\0 ùf";1i immigranti .\ lIoi :0:° di'gli ilnmigrallli 

1882 J,512 1887 2,OJ9 
1883 3,839 1888 3,217 
1884 4, 707 1889 2,280 
1885 3,877 1890 3.u30 
1886 1,7Q9 1891 4./33 

Il movimento dell' immigrazione italiana nelle altre regioni d'Europa non 
ha, relativamente, che poca importanza: se ne possono seguire le traccie per 
gli anni dal 1886 al 1891 nel prospetto degli emigranti classificati secondo 
la loro destinazione che è stato dato a pago 450-51. 

b. AFRICA. - Egitto. - In seguito agli avvenim enti del 1 88~ vi fu in 
Alessandria una gran domanda di operai e specialmente di muratori per ri
fabbricare le parti rovinate della città. Questa era una buona occasione per 
gli operai italiani ed infatti essi non tardarono ad approfittarne. ~el 1889 
il numero d'italiani stabiliti in Egitto era calcolato da 22,000 a :14,000, di 
cui da 10,000 a 16.000 vivevano ad Alessandria ed erano principalmente 
piccoli bottegai, spaccapietre, muratori , carpentieri , fahbri, pittori e sarti. 
Le donne s' impiegavano generalmente nei serl'izì domestici. (W immigranti 
di ceto snperiore erano sensali , impiegati, macchinisti, dottori ed avvocati. 

Porlo-8aicl. - Circa 900 italiani erano stabiliti a Porto-Said, e la maggior 
parte erano piloti e marinai impiegati nel canale di Suez. Al Cairo ve ne 
erano circa 800, compresi i sensali , gl' impiegati, gli artigiani e gl'importatori 
di vini toscani. Tra gli operai del paese e quelli italiani vi è una notevole 
concorrenza ed i salarl sono molto variabili; la medi a generale per gli operai 
ed i lavoratori manuali è cli poco superiore a 100 franchi al mese, come 
dimostra il seguente prospetto. 

(l) i ",zagini sltll'emigr. ital. all'estero, 1888·89. R oma J890, pp. 66, 103. 242. 
(2) Statistica co"':parata ,zdl'emigr. ,zall'Europa, 1887, p. 31; 18 8, p. 103. 

Statistica ,z .. ll'em igr. ital., 1890, p. XVIi. - Id., 1891, p. XVii ; 1892, p. XVII . 



LA QUESTJONE OPERA JA JN JTALJA 

~al;'lr! 

AI giorno 

TAVOLA D, 22. 

\rc~s.tllliria 

da 4 a 5 lire 
da 6 a 7 lire 

5 lire 

Portu S:lid 

da 7 a n l ire 

da 5 a 7 Il" lire 
da a lO lire 

465 

Cnirn 

Muralori . 
Spaccapietre 
Calzolai . 
Carpentieri 
Cuochi AI mese 

da ti a 7 lire 
da IO a 12 scudi da 200 a 250 lire da 70 a 100 lire 

Giardinieri 
Serve 
Cameriere 

con villa ed a ll oggio 
da 40 a O lire 
da 30 a 40 lire 
da 50 a 60 lire 

Quando Ismnil pascià fa ceva e cguire i uoi grandi lavori, i salari 
erano, al Cairo, da ~O a ~5 lire al giol'l1o; ora sono ridotti da G a 7 lire. 
A Porto aid i s:Llarì degli operai italiani impiegati nella Compagnia del 
Canale di uez tenclono a climiJluire perchè i Francesi dànno malvolentieri 
lavoro agli Italiani. Alcuui degli immigranti in Egitto mettono da parte del 
danaro e comprano terre e cavalli, ma generalmente essi non fanno affari 
e molti sono anch poveri simi. Quelli che fanno grandi fortun e ritor
nano genel'almpnte in Italia. Vi è pochi s im a immigrazione agricola, perch è 
gli operai europei non po sono competere coi fellah arabi che lavorano 
dall'al ha alla era c vivono principalmente di cipolle, pane e I acqua ( I). 

1'ul/isi. - Si dice che nel J8~ 3, ,:;000 italiani giun ero a Tuni i dall a 
' icilia, dal ~apoletano, dalla Calabria e dalla arclegna, e 4000 di essi rim
patriarono. ~Iolti di que ti immigranti 'impiegarono come marinai, pesca
tori, muratori, minatori, terraiuoli e spaccapietre. In quel tem po circa 500 
famiglie italiane vivevano a Tunisi di rendita o co i prodotti del loro com
mercio ed unl11i a liaio o più erano in grado di mettere da ]Jarte del danaro ('2). 
Nel I S9Iatolon~'titaliana a Tunisi contava da l ,000 a 19,000 per onee si 
dicem che fosse la più antica, la più indu triosa e la pitl fiorente di tutte le 
colonie europee. E sa era composta di un a sezione commerciale di mercanti 
che importavano ed esportavano varì articoli. e di nn a ezion e artigiana che 
comprendeva tutte le pecie di operai lI1anuali ed aveva un carattere tran
sitorio e fluttuante. La costante immigrazione dall'Italia a Tunisi ba cau ato 
ilriba o dei salari. Le mercedi giornaliere variano da:! 112 ti:. per i manovali 
a 3 per i calzolai, a 5 per i muratori e li per gli pacca)Jietre. Nell'intera 

tato tunisino vi ono probabilmente circa 30,000 italiani, molti dei quali 
vivono nelle città della costa e nelle campagne. Gl'immigranti agricoli pro
sperano molto più a Tuni i che nell altre parti dell'Africa. Non è difficile 
che i proprietari cii terre affittino le loro vigne a coloni italiani per un termine 

(Il 1m/a!!illi slIl/',,,,ig1·. ital. all'estel'o, 18 . 9. Roma J8DO, pr. (19·100, 12 ,J59·60, 
214. 24.0, 2 3. 

(2) L. BODIO. J[orilllell!O dell',·mi!ll'. dall'Italia. 1 6, p . 20. 

:0 - Il i bI. EIOlJ(lI/t. - 1\' :;:: I;' rit' . - Y. 
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di tre aDni e con una specie di sistema a mezzadria. Il proprietario prov
vede i ceppi di vite ed alla fine dei tre anni l'intero possedimento va divi o 
tra il proprietario e l'affittavolo, ed in questo modo i contadini italiani diven
tano sovente possidenti africani. Ultimamente si è fondata a Tunisi una 
colonia operaia, ma essa non ha ancora raggiunto uno sviluppo sufficiente 
per poter dare un giudizio sul suo probabile successo. 

Il Rapporto della Camera di commercio al Comitato della Società Geo
grafica Italiana rilevava che lo Stato di Tunisi offre gran campo alI' intrapresa 
italiana. La terra è fertile, ma mal coltivata o assolutamente negletta dagli 
Arabi, che sono molto indolenti; essa è vicina alla Sicilia ed una colonia di 
industriosi operai agricoli italiani potrebbe ridarle la sua antica fama di 
granaio del Mediterraneo. Alla mancanza d'alberi si potrebbe rimediare con 
piantagioni di acacie, cipressi, eucalyptus ed alberi fruttiferi, specialmente 
mandorli ed agrumi, che ivi crescono con straordinaria rapidità. L'unico 
inconveniente serio è la mancanza d'acqua ed il rapporto propone che il 
capitale necessario per tale intrapresa sia provyeduto o da prestiti privati 
o da banche italiane. 

Dopo la sottomissione di Tunisi al protettorato della Francia, le autorità 
si sono mostrate restìe all 'impiego degli Italiani, benchè la loro industria e 
sobrietà li renda impareggiabili come operai manuali (1). 

Algeria. - Il Bodio scriveva nel 1886 che in Algeria non era permesso 
agli stranieri di acquistare terreni a meno che non si facessero naturaliz
zare france i. Agli emigranti, perciò, riusciva immensamente difli.cile diven
tare proprietari di terre e questo aveva alquanto ristretta l'immigrazione 
degli operai agricoli. N'el 1881 vi erano in Algeria 33,693 Italiani. Alcuni di 
essi vi si erano stabiliti in permanenza; altri, per la maggior patte giardi
nieri, artigiani, pescatori e pescatori di corallo, ritornavano in Italia dopo 
pochi anni. Si calcolò che da 4000 a 5000 pescatori italiani emigravano 
annualmente, oltre a circa 800 pescatori di corallo, i quali tutti venivano nei 
loro proprI battelli dalla Sicilia e dal golfo di Xapoli. Tra gli altri immi
granti italiani vi erano terraiuoli, spaccapietre, muratori, minatori, caJ'pen
tieri, cavatori di marmo e vignaiuoli. I braccianti venivano generalmente 
dalla Calabria e dagli Abruzzi, ed i muratori dalla Lombardia e dalla 
Toscana imbarca ndosi per la maggior parte a Marsiglia. Nel 1883 giunsero 
in Algeria 12,000 operai italiani e ne rimpatriarono 11,000 (~). 

Nel 1889 il numero totale degli Italiani era da 35,000 a 36.000, tra cui ter
raiuoli, operai stradali, minatori, muratori, spaccapietre, carpentieri , pesca
tori ed operai agricoli. I salari variavano secondo i distretti, ed in alcune 
parti del paese tendevano a diminuire. Il salario giornaliero dei muratori 
variava da 5 ad 8 lire, quello dei terraiuoli da 3 l /~ a 4 lh; gli operai agricoli 
ricevevano da 3 a 4 lire, i minatori da 4 a 5 lire, i manovali circa 3 lire ed 

(1) Indagini 'I<l/'emigr. ital. all'estero (1888·89). Roma 1890, pp. 100, 160-61, 264, 
292-293, 304-305, 330. 

(2) L. BODIO, Morimento dell'emig'·. dall'Italia, 1886, pp. 19·20. 
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i calzolai 3 I /~ . l pescatori ocl i pe catori cii corallo ricevevano vitto ed 
a lloggio e ~ lire al giol'l\o, i giard inieri l'i 'evevano da 50 a 70 lire al mese 
con vitto cd a lloO'gio ecl i cuocb i da 50 a 60 franchi con vitto ed alloggio (1). 

,1larocco. - Pochi italiani si stabiliscono nel ]\[arocco : nel l b89 ve 
n'erano circa 60, 24 clei quali erano maschi maggiori dci 21 anni. Tra questi 
vi erano 2 mercanti , 2 po idellti,2 impiegati, l orologiaio, 3 orefici, 1 pit
tore, 2 esercenti di caffè, l impi egato eli dogana, 4 pescatori , 1 muratore, 
2 cameri eri e 2 ca lzolai, Un calzolaio poteva guadagnare da 2 a 3 lire al 
giorno, un muratore da 3 a 5, un pescatore da 2 a 3 lire; eel i domestici 
guadagnavano ela 30 a 40 lire al mese con vitto , alloggio e bucato, 

Basulolalld. - "i so no circa 130 italiani nella provincia di Basutoland; 
un terzo dei quali vive a Kimberl ey ed i rimanenti due terzi nella vicina 
cil.tà di J3eacon fi elcI. Circa 100 di que ti immigranti sono minatori ed il resto, 
eccetto 4 carpentieri ed 1 barbiere, sono piccoli propri etarì di botteghe, 

La pro perità di qne ta colonia dipende dal successo dell e miniere di 
diamanti. Un minatore guadagna da 75 a 150 l. it. per settimana. Il salario 
dei meccanici varia da 7 a 160 lire per settimana e quello dei cuochi da 75 
a 125 lire. Alcuni coloni ti comprano case nella colonia, ma la maggioranza 
deposita i suoi ri sparmi pres o la locale Cassa di risparmio postale, ed i 
nove decimi degli immigranti nutrono sempre la peranza di ritornare in 
Italia (2). 

Sellegal. - Dnrante un periodo eli 3 anni , dal 1882 al 1884, circa 600 operai 
italiani furono impiegati nella costruzione della strada ferrata tra Dalzar e 
S. Luigi nel enegal intrapresa da una Compagnia francese . Molti passavano 
i mesi d'inverno in Italia, ritornando in Africa nella stagione del lavoro (3), 

TAVOLA D, 23. - Immigraziolle italiana iII Africa, 1882·92 (4). 

Numero degli immigranti 
Anni Totali 

Egitto Tunisi Algeriil 

1882 . 2,213 2,235 3,325 7,773 
1883 . 1,374 1,867 2,882 6,123 
1884 . 850 637 1,636 3,123 
1885 . 1,194 818 3,423 5,435 
1886 74-0 1,557 2,243 4,540 
1887 . 867 633 1,375 2, 75 
1888 . 1,436 902 751 3,089 
1889 . 773 639 765 2,177 
1890 . 754 522 744 2,020 
1891 830 583 718 2,131 
1892 . 894 618 05 2,317 

(1) I"dagi", ."Il'emigr. italia"a all'estero (1 . 9). Roma l890, pp, 100, 161, 
315, 316. 

(2) Id., pp. 101,129, 16!!!, 21:;,241. 
(3) L. BODIO, Morim. dell'emigr. dall' Italia, 1886, p. 20. 
(4) Statistica comp"'ata dell 'emig'· . dall 'Italia, 18 7, p. 103. - Statistica dell'rmigra

zio"e ital., 1890, p. XVII. - Id., 1891, p. XV II. - Id., 1892, p. XVII. 
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C. AMERICA. - Il mercato de l lavoro americano ha per molti anni ri cevuto 
un gran contingente dall ' Italia. Il sentimento sempre crescente in America 
in favore della r estrizione dell ' immigrazione e l'awnentata asprezza della 
concorrenza industriale es igono che si risolvano presto le questioni se
guenti: che cosa debba fa rsi di queste ma se di operai stra nieri , fin dove si 
debba limitare la loro libertà d'azione e fino a qual punto il loro Govel1lo 
patrio sia obbligato a provvedere ai loro interessi. Tali questioni sono state 
lungamente trattate nell 'Appendice sulla immigrazione del lavoro pubbli
cata nel Rapporto sulle Colonie e l' Impero indiano (1). 

L e autorità italiane hanno preso alcune misure per regolare l'affluenza 
del lavoro straniero in America, fondand o associazioni per la protezione e 
l'assistenza degli emigranti a New York, come l'Istituto Italiano che ha 
sezioni per gli Ospedali , la beneficp-nza, l'istruzione, e la colonizzazione ed 
immigrazione, e la Società di beneficenza di . Raffaele, che ha fondato una 
Camera di Lavoro, un 'agenzia di collocamento ed un ricovero per gl'immi
granti più bisognosi. Il Govel1l0 degli Stati Uniti, dal canto suo , ha fatto 
anch 'esso molto nello stesso senso, promulgando leggi sugl'immigranti, 
nominando una Commissione per l'emigrazione ed oblJ ligando gli immi
granti a farsi esaminare a < CastI e Garden) al loro arri vo a :New York. 
Anche nell a Repubblica Argentina e nell'Uruguay gl' immigranti stran ieri 
delle classi più povere, tra cui abbondano gl'Italiani , sono sottoposti alla 
vigile protezione dello Stato (2). 

Il movimento annuo dell 'emigrazione italiana per l'America, tanto nel 
Continente in generale quanto nei singoli Stati, è già stato dato a pago 450-1. 

Stati Uniti. - Il numero totale degli emigranti italiani nel 1891 ecce
deva quello degli emig ranti di tutte le altre nazioni latine riunite insieme. 
Una grandissima parte (nel 1891 il 63 112 per cento) andò in America, e, 
secondo i Rapporti statistici americani , nei soli Stati Uniti ne arri varono 
nel 1891 circa 69,297 (3). 

Si calcolò che nel 1888-89 resi devano a Nel\' York 70,000 italiani e nel 
1891 ve n'erano 80,000. Siccome l'affluenza annua di questi emigranti au 
menta sempre e siccome essi Yengono dalle classi più povere, non sorprende 
molto che gli Americani vedano di mal ' occhio questo non desiderato 
aumento della loro popolazione (4). 

Dal 1847 al 1860 l'affluenza degli emigranti permanenti italiani in Ame
rica era insignificante, variando solamente da 706 a 1000 immigranti per 
anno. Durante i lO anni seguent i le cifre annue si accrebbero leggermente, 
e dal 1870 in poi il movimento andò r apidamente crescendo finchè , 

(1) Foreigll R eporls, val. Il, 1893, p. 175 e sego 
(2) FOI'eign R eporls, val. ll, 1893, pp. 195·197 . - Indagi .. i Sltll'em. ilal. all'estero 

(1881·89). Roma 1890, pp . 4·8, 39, 41 , 45, 49. - EGISTO ROSSI, Del patrOlwto degli 
emigrallti ;",ltalia ed "Il'estero, 1893, pp. 8-17,57,60. - G. GODIO. L'America ne'slloi 
primi fattori, la colonizzazione e l'emigrazione, 1893, pp. 359:63, 373·99. 

(3) Statist ic" compal'ata dell'emigro dall'EIlropa, 1892, p. ,,9. 
(4) E. von PHlLIPPOWICH, Die I tetlie"isch. AustOanderung, p. 206. - Statist . della 

"/ligI'. ital., 1891, p . XVII. - Foreigll Office Reports, val. Il, 1893, pp . 178, 193. 
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nel 1 78, il numero degli italiani sbarcati giunse a 5000. Tra il 80 ed il 
1 6 solamente gli immigranti ingles i, irlandesi e tedeschi sorpassavano in 
numero gli italiani. Nel 1886 ne approdarono 30,000 e 47,000 ne giunsero 
tra la second a metà del 18 7 ed i primi mesi leI 18 8. La colonia res idente 
nella città contava allora 40,000 membri , oltre circa .30,000 che vivevano 
ne i vari sobl arghi dall 'altra pa rte del fium e (1).11 nUll1ero tota le degli Ita liani 
residenti negl i Rtati U niti in quell 'anno pare che fos e cii circa 180,000 (2). 

Circa l'ottanta per cento degl'italiani stabili ti a New York sono conta
dini che trovano ad occuparsi nell e manifa tture cii sigari e tabacco, nelle 
raffi nerie eli zucchero, nell e pasticcerie, nelle fabbriche di panieri e scatole di 
cartone, o che s' impiegano nelle mattona re, o come terraiuoli , spazz ini di 
strada, lu trasca r pe, suonato ri ambulant i e vendi tori cii frutta. Pare infatti 
che gli immigranti abbiano monopolizzata la vencli ta delle fru tta nelle vie. Il 
rapporto cI~lla ocietà Geografica ri fe risce che < Ogni angolo cii via ci i ogn i 
città clegli Stati Uniti < è occupato da banchi cii fru tta appar tenenti acl italiani, 

che sovente pagano una omma abbastanza for te per ottener la licenza, 
< mentre altri meno fo rtunati vendono le loro mercanzie per la città su carri 
< [L mano >. È pecialmente questa mas a ci i opera i meno ahili che le auto 
rità desiderano mettere sulla buona via, disperdencloli su tutta la su perficie 
del paese, invece di lasciarli muffire nei più bass i quartieri eli New Yor k. 

Le donne ed i fanciulli lavorano nelle manifatture di zucchero e le 
prime t rovano ad im piegarsi anche nelle fabbri che eli dolci, di fi ori arti
ficiali, di scatole di cartone e di sigari . Nell e manifatture di tabacco le 
fanc iulle al disotto dei 13 ann i r icevono due dolla ri per se ttimana e le 
donne da 5 a 6 dollari. Le cucitrici guadagnano raramente pi ù di 4, dolla ri 
per settimana. :\lolte dOllne guadagnano di che vive re raccogliendo stracci. 
Una grande quantità di ragazzi italiani fanno i lustrascarpe o i venditori 
di giornali, molti sono apprendisti cii vad mestieri e pochi vanno a scuola . 
Yi sono due scuole italiane a New lork, una privata ed una pubblica. e 
si è pure tentato di tenere classi serali (3). 

I più abili operai, che sono relativamente pochi , non incontrano molte 
difficoltà per trovare lavoro. Essi sono specialmente mura tori ,spaccapietre, 
minatori, imbianchini, tessitori, proprietarì di alberghi e l'estau1'ants, pic
coli industriali , sarti, ca lzo lai, bar bieri e vendi tori di vino, birra o tabacco. 
Tra gli emigranti p iù istruiti vi so no molt i musicisti e professori di musica 
e di lingue straniere, poi a rtisti e decorato ri e pochi ingegneri ed archi tetti. 
I barbieri italiani fanno bnona concorrenza a q uelli delle altre nazioni , ma, 
dopo tutto, gl'italiani, che non sono buoni lingllisti, non possono competere 
coi Tedeschi e gl' immigranti di altre nazioni. 'aggiunga, poi, che le varie 
società operaie, che sono principalmente irlandesi o tedesche, fanno una 
guerra costante al lavoro italiano. 

(I) I"dagi"i 8ltll'emigl'. ital. all'estero, 1888·89. Ro ma 1890, pp. 82·84, lO6-7. 
(2) E. VOD PRILIPPQWICR, Di, Itali,,,ische A1t8wa"del'lmg, p. 206. 
(3) I"dagi"e sitUa emigraz. italiana al/'rst, ,·o (1888·89). Roma 1890, pp . 218·9. 
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Però la maggior conconenza industriale ha luogo tra gli operai meno 
abili ed è certo che gl'Italian i deprimono il mercato del lavoro, accettando 
condiz ioni che un operaio americano consid ererebbe lesive del\a dignità 
di un libero cittarlino , e consentendo a fare l'odiosa parte di ( scabs >. ossia 
a sostituire gli operai che scioperano dietro comando del\e Unioni artigiane 
che regolano il movimento del lavoro (1). 

Molti emigranti sono indotti a lasciare le loro case da speculatori poco 
scrupolosi, e questo sistema non può essere mai abbastanza biasimato, giacchè 
tende a cacciare la popolazione agricola dal suolo italiano ed a lasciare la 
terra tra le mani di disonesti agenti d'emigrazione a cui i contadini lasciano 
in pegno i loro piccoli posseclimenti in cambio del danaro 10 1'0 prestato pel 
viaggio (~) . 

Però, nonostante tutti questi svantaggi, il Bodio calcolava nel 188G che 
per mezzo di vaglia postali si mandavano circa 3,000,000 di lire dagli Stati 
Uniti in Italia ed una somma ancora maggiore era t rasmessa per mezzo 
delle banche. TI console valutò a più di 25,000,000 di lire la somma annuale 
mandata dagli emigranti italiani alle loro famiglie (3). Il seguente prospetto 
dei salari che possono guadagnare gli operai italiani a New York è com
posto sui dati mandati dalla Camera di commercio al Comitato della Società 
Geografica Italiana nel 1888-89. 

TAVOLA D,24. 

Professione Da dollari A dollari 

Braccianti . (5 lire) 1,75 (8,75) per giorno 
Muratori. . l 2,50 
Muratori in malloni. l 4 
Calzolai di l' classe l 2,50 

di 2" 1 l,50 
Intagliatori. 3 4 
Stucca tori 3 3,50 
Pittori di stanze 2,50 3,50 
Decoratori . 3,50 6 
Verniciatori 2 3 
Fabbri ferrai 

I 

2 3 
Maccbinis ti . 2,50 3,50 
Spacca pietre 3 4 
Sarti l ,50 3,50 
Tintor i 2 3 

per mese 
T ipografi 

.\ 
2,50 4 

Giardinieri 20 30 con villa 
Cuochi di l" classe. 80 200 

di 2' 60 100 
di 3' 40 80 

Pasticcieri : I 40 80 
Carpentieri . 2 3 per giorno 

(1) L. BODIO, Movimento dell'emigl'. dall'Italia, 1886, pp. 28·29. 
(2) E. VON PHILIPPOWICB, Die l lalimische AlislOander ung. - G. GODIO, L'America 

nei suoi p rimi fattori, la colonlzzazione e l'emigrazione, pp. 363·65. - 11ldagini sul· 
l'emigl'az. italiana all'estero (1 88·89), pp. 167, 204. 

(3) L. BODIO, Movimento dell'emigl'az. dall'Italia, 1886, pp. 28·29. 
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Gli operai panettie ri p pasticcieri ~he a ll oggiano coi loro imprendito ri 
ri cevono da lO a 15 dollari al mese. E an he molto comune il sistema di 
pagam nto a pezzo, a misura o a numcro. 

I salarì diminuirono nel 18 7-88 a cagion e della grand e affluenza di im
migranti: gli operai a"ricoli non po sono genE'ralmentc guadagnare più di 
1~ a 15 dollari al mese con vitto ed alloggio per la. concorre lllla d g li brei 
vede i, polacchi e tedI' chi. ovente gli opcrai non pos ono cercar lavoro 

fuori della città per mancanza di danaro co ntant , contingenza a cui ora ha 
provvednto la nuova legge americana sull' emigrazione, obbligando ogni 
immigra nte a pos edere lilla ce rta so 111 111 a a l momento del suo arrivo. 

Gl'Italiani , ono molto ricercati come garzoni di caffè camerieri privati, 
quando sappiano parlare inglese . • \ lcuni rapporti de ll a ocietà Geografica 
attribuiscono in gran parte la modicitt't dei alari degli italiani a lla loro igno
ranza della lingna inglese, la quale li obbliga a. sottom ttersi all e estorsioni 
degl'intermediarì ed impedisce loro d'imparare i metodi di lavoro americani. 
In comples o i salari tendono a diminui re, ma pure nell'Am eri ca Setten
trionale si mantengono ancora tre o quattro volte più a lti che in Italia (1). 

In que te condizion i. molt i immigranti e specialmente quelli che sanno 
l'inglese. ri escono a depositare un po' di danaro nella cassa di ri sparmio, a 
comprare case e telTe od aprire botteghe a ew York. E si s i ammogliano 
in .\merica o ritornano in Ital ia per cercarsi una posa, cd i loro figli sono 
allevati come cittad ini americani. Più dei due terzi, però, degli immigranti 
la ciano le loro famiglie in Europa e gli operai poco abili ritornano quasi 
sempre in prrtria appena che hanno me sa cl a parte- una piccola somma o 
quando ono interamente scoraggiati ciel loro insuccesso nella co lonia. 

L'aumento. però, nel numero cii quelli tabiliti permanentemente nell e 
varie città degli Stati Uniti climo tra che nn gran numero d'ital iani rimane 
in America. Xegli tati Uniti vi ono pochissimi operai agricoli, eccetto 
nella California, ch'è stata in parte colonizzata da emigranti dell ' Italia 

ettentriouale. Per rHomestead LOIl' gl' itali ani naturalizzati possono otte
nere dal Governo Americano da 80 a 160 acri cii terreno, ma pochissimi 
hanno approfittato eli quest'occasione, principalmente per mancanza di 
organizzazione e direzioue (~). 

Nei yarì Stati dell'Unione vi sono molte piccole coloni e italiane, le quali 
comprendono nn gran numero di minatori, e le città di Chicago (Illinois) e 
N ew Orleans (Luigiana) contano ognuna nove o dieci mila italiani tra i loro 
ahitanti. Però la sola colonia realmente importante, dopo quelladiNew York, 
è nella Californ ia, dove rimmenso sviluppo dell'agricoltura in general e e 
della coltivazione clelle frutta in particolare, pare abbia offerto un'occasione 
spedale al lavoro italiano. Nella città e nella provincia di San Francisco vi 
sono circa 11.000 Italiani e circa 42,000 nell ' intero Stato della Californ ia, 

(1) Indagini '/lII'cmig". illtl. all'estero (18 889). Roma 1890, pp. 13, J32-36, 167. 
(2) II/dagini ./tll'elll. ital. ((Il'esle ro (l8 ·89). Roma 1890, pp. 17-1 ,203·4, 230- l, 

24-3·4, 276. 294-6. - L. BODIO, COlldiziol/e del/'emig,.. ilal., l 88, p. 329. 
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dei quali circa i due terzi attendono a questo o a quel ramo dell'agricol
t1ll'a. Bencbè la popolazione di San Francisco sia rapidamente cre ci uta, 
l'aumento della domanda di lavoro ba impedito che i salari diminuissero, 
come dimostra la tavola seguente (1): 

Pescatori 
Giardinieri . 
Operai agricoli 

Prore~sioni 

Cuocbi .. . 
Camerieri e garzoni di caffè. 
Terraiuoli 
Muralori. .. . 
Operai delle fabbricbe. 
Calzolai . . 
Carpentien 
Sarti 

TAVOLA D, 25. 

. Dollari 

alari 3. San Frnot:i:,~o 

1888-80 

45 al mese con viLto 
da 25 a 30 al mese con villo 
da 20 a 30 
da 30 a 60 
da 20 a 30 
da 35 a 45 senza villo 
da 75 a 100 
da 45 a 55 
da 45 a 7"> 
da 75 a IOU 
da 60 a 80 

R epubblica A.1'gentina. - Le colonie italiane dell 'America meridionale 
sono molto importanti. Il clima conviene alle razze latine dell'Enropa meri
dionale; queste, alla loro volta, eccellono in quei lavori agricoli che offrono 
le migliori ricompense al lavoro e si adattano facilmente alla popolazione 
mezzo spagnuola, che ha con esse simil e il linguaggio e comune la reli
gione. Viene innanzi a tutti gli tati la Repubblica Argentina, che è stata 
chiamata ( il paese di immigrazione per eccellenza ) (2), e cbe riceve in 
media ogni anno più em igranti italiani cbe qualsiasi altro Stato americano. 
Sino a poco tempo fa l' immigrazione italiana nella Repubblica Argentina 
è stata notevole per il suo rapido sviluppo. ~el 1857 essa ammontava a 
302 1 persone e continuò a crescere con qualcbe periodo di depressione fino 
al 1889. quando raggiunse la cifra massima di 88,647 persone: però dopo 
la crisi finanziaria e politica del 1889 il numero annuo degli Italiani emi
granti nella Repubblica Argentina è diminuito di molto e la corrente del
l'emigrazione italiana si è in gran parte riversata verso gli tati Uniti ed 
il Brasile (V. sopra, pp. 450-51). 

Nel 1892 però, secondo le statisticbe argentine, pare che il numero degli 
immigranti italiani siasi nuovamente a lzato a 27,850 in confronto di 15,511 
nel 1891. 

L' immigrazione annua italiana nella Repubblica Argentina dal 1857 al 
1892 è data qui sotto: 

(1) Indagi>.i sull'em. ilal. all'estero (1888·89). Roma 1890, pp. 86·8, 140·1. 
(2) G. GODIO, L'America ne' slwi primi fattori, la colon. izzazione e l'emigrazione, 

1893, p. 263. 
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T AVO LA DJ 26. 

11 1869 . 
BiP~l't~ , 80,389 R'l)orto I 267,3 14 

1857 3,021 21,419 
1

1881 
. 

~O,506 
1858 2,976 1870 . 14,01,5 1882 . 20,587 
1859 3,009 1871 . 

: 1 
8, 170 

1

1883 37 ,043 
1860 3,349 1872 . 14,769 1884 . 31,983 
1861 4,807 1873 . 26,27 1885 . 63,501 
1862 ,t,~02 1874 : I 23,904 1886 . 43,328 
1863 7,836 1875 9, 130 1887 . 67,139 
1864 8,422 1876 . 6,950 i 1888 . 75,029 
1865 7,697 1877 . 7,556 1189 . 88,647 
1866 9,2 12 1878 . 13,514 : 1890 . 30, 1 ~2 
1867 6,221 1879 . 22,774 

1

1891 15,5 11 
1868 l ,937 1880 . I ,4 16 . 1892 . 27,850 

A riporta·,·si 0,3 9 A n'portarsi 267,3 1t TOTALE. 806,560 

iccome il numero totale degli immigranti che entraron o nell a Repub
blica Argentina durante ques to periodo di :l6 anni fu di 1,286,751. confron
tando con questo il tota le so pra dato i vedrà l'enorme preponderanza del
l'elemento italiano, che fu di circa il 60 per cento sul totale ( l ). 

Dopo la crisi del l 89 l'aftlu enza del la l'oro europeo nella Repubblica 
A rgentina subì una depressione, e nel 1890 cominciò un notevole esodo di 
popolazione straniera che non è ancora cessato. Si calcolò che nel 1890 la 
diminuzione dell ' immigrazione italiana ammontò al 66 Ofo, e nel 189 1 gl' ita
liani che lasciarono il paese furono 36,939, ossia circa quanti ne arrivarono 
nel 1890 (V. sopra, p. 453, Tavola D, 12). 

Questa perdita fu ancora più grave data l'eccellenza del lavoro italiano 
e la sua importanza come fattore della prosperità agri cola della Repubblica. 
Le ricchezze della Repubblica Argentina sono dovute esclusivamente alla 
agricoltura ed all'allevamento del bestiam e, ed è meritevole eli nota che su 
565,095 immigranti italiani che entrarono nel paese dal 1876 al 1890, non 
meno di 409,699, os ia circa il 7"l. per cento, erano agricoltori . Il seguente 
estratto dal rapporto del sig. Gastrell sulla Repubblica Argentina dimostra 
l'importanza delle colonie italiane: 

< L' immigrazione italiana ha predominato sin dal principio ed ha sempre 
formato circa il 600 '0 o più de ll ' immigrazione totale annua. Nel! 68 essa 
s i triplicò improvvisamente e fino al 1876 rimase quasi stazionaria con 
20,000 e più arrivi. ~Ia dopo questo anno essa scese alle cifre del 1868, 
ossia solamente 9000 e più arrivi. Dal1 78, in cui giunsero 13,514 italiani , 
l'immigrazione italiana è regolarm ente andata aumentando e durante i sei 
anni passati (1885-1 90) arrivarono in questo paese 376,766 ital iani, ossia 
circa la metà di quanti ne vennero in tutti i 36 anni precedenti >. 

Gl'I taliani, adunque, formano il nucleo della popolazione straniera della 
Repubblica Argentina, e i è co mputato che con quelli nati da parenti ita-

(I) F. O. Reporl.: -'Ii.c. Seri .. , 1892, n' 216, pp. 4, 21,54·55. 
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liani nella Repubbl ica la popolazione italiana super a J ,UOO,OOO su una popo
lazione totale calcolata a 4.000,000 di abitanti . Qualche volta il loro grande 
numero causa grav i apprensioni a l Governo della Repubblica Argentina. 
Essi formano la massa della popolazione operaia e sono eccellenti lavora
tori, giacchè nessu no lavora megli o, spend e meno e risparmia di più del
l'operaio italiano, ed è certo che nei grandi lavori essi si possono dirigere più 
facilmente che gl'Inglesi . Su 7000 operai impiegati una volta nei lavori del 
porto a Buenos Ai res, più di GOOO erano italiani , giacchè gl'Inglesi erano in 
piccolo numero ed appartenevano alla categoria dei sorveglianti, non dei 
terraiuoli . Durante le recenti crisi, quando si chiusero tante fabbriche e si 
operarono ta nti tagli in tutti i rami dell ' industr ia e del commercio, gli 
Ital ian i principalmente furono quelli che potettero lasciare il paese grazie 
ai loro risparmi, parola quasi sconosciuta tra le classi lavoratrici inglesi. 
Su di un salario a ffatto insufficiente per un inglese, l'italiano risparmia e 
s' ingrassa. 

Gl' Italiani non approfittarono quasi nulla dei viaggi a prezzi ridotti 
offerti in Europa dal 1887 al 1890, g iacchè il num ero di quelli che se ne val
sero fu solamente del 3 1/2 per cento di tutti gli emigranti italiani . Siccome 
un quarto della popolazione dell a Repubblica Argentina è italiana o parla 
italiano, così l'immigrante italiano ha. al suo arrivo, dei grandi vantaggi 
su q uell i delle a ltre naz ioni. Sbarcando egli si trova ( en pays de connais
san ce >, egli sente parlare itali ano intorno a sè, trova i modi e le abitu
din i ital iane prevalenti tra la sua classe, italiani in ogni commercio ed in ogni 
industri a, una lingua molto si mil e alla sua, sovente parenti od amici ed è 
sicuro di trovar s impatia presso i suoi molti compatrioti (1). 

Il signor Godio constatò nel 1893 che, secondo l'ultimo censo ufficiale, 
vi erano 873,000 itali an i res identi nella Repubblica Argentina, esclusi i fan
ciulli nati in America da genitori italiani. 

Benchè solamente il 5 per cento dell'importazione totale nella Repub
bli ca Argentina consistesse di prodotti italiani, pure su 14,127 case di affari 
in Buenos Aires 7720 appartenevano ad italiani , e dei 26,857 impiegati 
occupati in queste case 51 76 erano di nascita italiana. Gli stabi limenti indu
striali di Buenos Aires impiegavano anche operai italiani in proporzione 
del 59 %. Gl i abitanti ital iani avevano un gran capitale imestito in aziende 
o depositato nelle banche americane; giornalmente si pubblicavano tre 
giornali italiani , e si calcolò che tre quarti delle case della città erano state 
fabbricate da operai italiani su disegni di architetti italiani (2). 

Dopo B uenos Aires le princi pali colonie italiane della Repubblica 
Argentina sono concentrate nella provincia di Santa Fé, specialmente nella 
città di Rosario che ha una numerosa popolazione italiana (3). 

(1) F. O. R eports, p. 22. - Foreign Reports, voI. II, 1893, pp. 197·9. 
(2) E. Gomo, L 'America 1Ic' suoi primi fatto,-i, la CO/'()1Ii2'zaziol1c e l'emigraziont, 

1893, pp. 134-. 138. 
(3) }/ld(Lg i/li sull'em. ital. all'eslero (1888·89). Roma 1890, pp. 19, 24-6, 24-8. 
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In ul t imo i può ri cordare un curi oso fatto , e cioè, che un piccolo num ero 
d'italiani non rimane permanentemente in Ameri ca, ma vi g iunge p r la 
mietitura e ri torna in patria per la mietitura del proprio paese ( perpetua
mente in cerca del ::dario della mietitura, come le rondini in cerca di un 
perpetuo e tate >. La maggioranza però si stabilisce nella Repubblica e 
co ntrae frequenti matrim onÌ co lla popola zione nativa . La Camera di com
mercio ital iana, nel SIl O rapporto ci el l '85 giunse a ll a concl usione, fondata 
su dati ufticiali , che il lIumero degli ab itanti di nascita i taliana era a qu ella 
data di 1,000,000 , oss ia due ab itanti per ogni ital iano sbarca to nel paese 
nel corso dei precedenti ~\J anni . 

Brasilc. - L'immigrazione italiana nel Brasil e si dirige principa lm ente 
verso i distretti di Rio .Janeiro. iio Paulo e Rio Grande do Sul e va rapi
damente ere cendo in importanza . GI' imllligranti italiani sono molto più 
numerosi Ili quelli delle altre nazioni, e pare che su 4,000,000 di bianchi 
abitanti nel Brasile, 1.000,000 sia di na cita italiana. Le cifre riportate nella 
tavola D. 12. pago 4-53, dimo trano che mentre nel I 9 1 il movim ento emi
gratorio dall'Italia alla Hepubb lica Argentin a non si era ancora ria vuto dal 
colpo dell a cri i del I 89, nel Brasile alla rliminuzione temporanea nel 
numero rlegli immigranti italiani era successo nn notevolis imo alllnenlo 
che raggiunse il uo massimo nel 189 1, anno in cui giunsero nel paese 
l ~3,7:3 immigranti ita liani. 

In quanto allo Stato di ;10 Paul o, si con tatò nel 18S9 che la turba di 
immigrati ern quasi e c1u ivamente compo ta di per on provenienti dal
l'Italia ette ntrionale (Ligu ria e Veneto), che formavano circa un quinto 
della popolazione . Durante l'anno 1888, entrarono nell a provincia 74,000 
italiani, la maggior parte uomini di bell'a petto e adatti al lavoro ad essi 
richiesto: e pareva probabile che, in un tem po non lontano, l'elemento 
italiano avrebbp occupata una posizione importante negli afl'ari di Siio 
Paulo ed esercitata una notevole influ enza sullo vi luppo ociale, poli tico 
e materiale del pae e. ~el l ~:3 le stati tiche bancarie di Genova, Lucca, 
1\Iilano e Napoli provavano che in media i depositavano circa 7.000,000 d i 
lire all'anno dagli italiani residenti nel Brasile, di cui circa 2,000,000 o 
2,500,000 lire venivano probabilmente dall o Stato di ao Pau lo. In un 
cantone o provincin, gl' immigrati italiani ch 'erano arrivati con ni ente pos
sedevano proprietà per un valore compl es ivo da 5,000,000 a 8,000,000 di 
lire, guadagnate tutte lavorando nelle pia ntagioni di caffè. Circa un sesto 
della popolazione di Silo Paulo era llo italiani , cl ei quali il 70 per cento, erano 
operai meno abi li impiegati nei lavori di abbellimento delle città o nell e 
strade ferrate e nelle opere pubblich e guadagnando , forse, salari molto 
più alti di quelli che avrebbero ricevuto in qualunque altro paese del mondo. 
Que ti operai trasmettevano regolarmente i loro ri sparmi all 'Ital ia e gene
ralmente vi ritornavano essi stessi dopo aver accumulata una discreta for 
tuna. Relativamente pochi immigranti diventano agricoltori indipenclenti, la 
maggior parte ci i es i preferendo di coltivare vegetali, lavorar e per i pian
tatori, o di far gli artigiani o di errar e per il paese come merciai amb ulanti . 
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La poco popolata pro vincia di Rio Grande do ul il stata in gran parte 
co lonizzata dai Tedeschi , ma dal 1885 l'immigraz ione tedesca ha lasciato 
libero quas i tut to il campo a quella ita liana. Gli immigranti italiani nel 
11190 erano solamente 2687, sali rono nel 1891 a 12. 183 formando una buona 
parte della popolaz ione dello Stato. Es i monopolizzarono l industria della 
calzoleria nell e città, rivaleggiarono coi sarti tede chi e furono in gran 
num ero impiegati nelle strade ferrate e nei lavori pubblici. Le loro colonie 
erano in generale più popolose ed a vevano maggior successo di quelle 
tedesche. ~el 1888-89 il Rappolto della Società Geogratica Italiana affer
mava che vi erano 20,000 italia ni allora res identi nella città di Rio .Janeiro, 
la maggior parte dei quali im piegati co me lustrascarpe, ciabattini, calzolai, 
pescivendoli ed operai (1). 

Altri Stati. - P ochi , relativamente, sono gl' italiani, che emigrano ogni 
a nno nell'Uruguay e nel Paraguay e sono per la massima parte operai 
agricoli. Il movimento dell'emigraz ione itali ana verso l'America Centrale, 
il ~Iess ico, il e hilì ed il Perù è anche ins ignificante. 

d. AUSTRALIA •. - Lo ste so si può dire dell 'immigrazione italiana nel 
l' Australia, ch'è un paese t roppo distante e trop po disfonne da l tempera
mento italiano nell a lingua e nelle istituzioni per attirare molti emigranti, 
benchè un cer to numero di emigrant i temporanei, la maggior parte dell'Italia 
Settent rionale, sono ind otti ad andare a i\Ielbourne e Sidney dalla prospet
tiva di alti salari. Pare, anzi. che questo movimento sia in via di acquistare 
una crescente importanza (2). 

Y.. - Per chiudere questo capito lo i può notare che l'emigrazione ita
liana è più importante riguardo alla quantità che alla qualità, giacchè gli 
operai che lasciano annu almente l'I talia per g li altri paesi d'Europa o per 
il co ntinente americano sono molto numerosi, ma per la maggior parte 
appartengono alle classi più basse, e specialmente a quella degli operai 
poco abili. In vista di questo enorme aumento nell'emigrazione annua, 
verificatosi in questi ult imi anni, sorge la questione se questo costante 
esodo non tenda a privare l' Itali a della popolazione agricola da cui dippnde 
l'avvenire delle provincie agricole. P erò il Bod io disse nel 1886 che non vi 
era ragione di a ll armarsi seriamente, giacchè nel 1882 la proporzione degli 
emigranti italiani sulla popolazione di tutto il Regno non raggiunge\'a che 
una media di 2 l /~ per mille, percentuale molto minore di quella dell'In
ghilterra, della Germania e de lla Scandinavia durante lo stes o periodo; e 
hencbè il movimento emigratorio annuo sia c;o nsiderevolmente aumentato 

(I) F. O. Repo rts : Ann,.al Series, n' 1160, pp. 11· 12, 1893; n' 498, p. 2, 1889, 
n' 32, p. 10. 1886 ; n' 1077, pp. 20·22, 1892; n' 504, pp . 41·43, 1893; n' 1018, pp. 8·9, 
1892. - Farei .. Repol·ts, voI. H. 1 93, pp. 196·9. - I .. dagi"i .ull'emigr. all'estero 
(1888·89) . Roma 1890, pp. 92, I l l , 150,210,236, 290. 

(2) Indag in i sull'em. ilal. all'estero (1888·8~). Roma 1890, pp. 8, 14, 21 , 101·2, 
241. - L. B ODIO, Movimento dell'm, . dall'Italia. 1886, p. 30. - lo., Condizione della 
emigro ila/., 1886, p . 330. 
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durante gl i ul timi cinque o sei anni , le statistiche uffi ciali dimo trano che 
la proporzione degli emigranti sull' in tera popolazione dell 'Italia dal 1887 
al 1 91 non ecceclette mai l'uuo per cento (1). 

La questione clell 'immirrrazione italiana è però mo lto grave per quei 
paesi in cui gli emigranti i tabili cono in mao-gior numero. L'operaio 
italiano, forte, attivo ed intelligente, con abitudini frugali , è un com peti
tore formidabi le nei mercati di lavoro europei ed ameri cani. In Francia, 
l'abbondanza della mano d'opera italiana minaccia di neutrali z7.are gli 
effetti della prudenza che ha fi nora moderato l'aumento della popolazione 
indigena. In America, gli Italiani non sono so lament.e importanti in quanto 
al numero, ma siccome aumenta sempre l'immigrazione dalla Russia e dalla 
Polonia e quella ebrea, essi tendono ad elevarsi socialmente ed a pren
dere un miglior posto tra le altre nazion i coloni7.zatrici dell 'Europa. Il 
seguente prospetto dimostra la cre cente prepond ranza dell 'Italia nel 
movim ento tran oceanico ed anche lo sviluppo generale avvenuto in questi 
ultimi 40 anni nell'emigrazione europea (2). 

(1) L. BODIO, Movi/llellto dell'enl. dall'Italia, 1886, pp. 31·32. - Statistica della 
"". i/al., 1892, pp. 78·79. 

(2) F oreigll Orfice Repor/s, val. 11, 1893, pp. 178, 193, 195. Tavole I e II. 
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),. - La legge sull'emigrazione porta la data del 22 dicembre 1888. 
Essa si limita a regolare l'emigrazione. L'art. l° ri conosce la liber tà di 
emigrazion e che però è ristretta dal secondo capoverso il quale dichiara 
che i militari in congedo illimitato della prima e seconda categoria, appar
tenenti all 'esercito permanente od alla milizia mobil e, non possono lasciare 
il paese senza permesso del Ministero della guerra. Pare che l'effet to di 
questa clausola sia di favorire l'emigrazi one clandestina che esiste indub
bi amente e, si presume, in grand e quantità. 

Gli articoli 2-1 2 contengono disposizi oni concernenti gli agenti ed i 
sub-agenti di emigrazione. Gli art icoli 13-17 provvedono alla protezione 
degli emigranti prima e durante il viaggio. Essi si riferiscono al contratto 
che deve conchiudersi tra l'agente e l'emigrante, ai suoi speciali requisiti e 
cause di nullità, agli incid enti del viaggio, caso mai volontariamente o per 
forza si dovesse sbarcare in un porto intermedio, al naufragio totale od 
all 'abbandono della nave che porta gli emigranti , al verifi carsi di avarie 
che possono impedire il proseguimento del viaggio; all e azioni che l'emi
grante può intentare contro l'agente, ecc. (1). 

('. - ocielà egrele e Briganla!lgio. 

Le provincie meridionali d'Italia, sempre sotto nuovi dominatori e senza 
una forte amministrazione centrale, hanno formato da sè stesse una specie 
di ordinamento ex-lege con l'istituzione di due grandi società segrete, la 
Camorra di Napoli e la :'I1afi a della Sicilia, ed hanno elevato il brigantaggio 
al grado di un'occupazione riconosciuta ed organizzata. 

La camorra, il brigantaggio e la mafia, scriveva il Vi11ari, ex-ministro 
della pubblica istruzione, nel 1885, sono la conseguenza logica, naturale, 
necessaria di un certo stato sociale, senza modificare il quale è inutile 
sperar e di poter distruggere quei mali (2) . 

'-' . - Nell 'ultimo secolo Napoli aveva una corte, un 'aristocrazia feudale 
ed una quantità di conventi: il popolo viveva abbastanza bene sui salari e 
sulle elemosine che gli derivavano da queste fonti. :'Ila nel 1806 venne l'abo
lizione del feudalismo, le grandi fortune furono disperse, cominciò il 
governo dei piccoli proprietari, e li ti senza tipe, originate dal mutamento 
del sistema giuridico, occuparono i t ribunali . Gli avvocati e la borghesia 
prosperavano, ma le classi operaie si trovarono private delle loro antiche 
occupazioni , mentre non era sòrta nessuna nuova industria per provveder 
loro di che vivere. A poco a poco nel mezzo cli questa < ma sa inerte > 
di lavoro disoccupato, cominciò a formarsi una Camorra o ocietà di pochi 
prepotenti che in poco tempo diventò una vera t irannia, un'oligarchia 

(1) F. O. Reports: Misc. Series. 1891. n' 211 , p. 70 . - Slati.t. campar. dell'em. dal
l'Elt"ropa, J ~2, p. 62 . 

(2) P ASQUA LE VI LLAR I, L etlere meridiol/ali, ::1- ed., 1883. - La Call1o,.,.a, p. 1. 
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ri tretta che a tutti ~' illlp o n eva, bencilè la sua costituz iono fosse vaga e 
malferma. 

I Borboni l;t protessero, scorgendo in essa un mezzo per govern;tre 
il popolo, o così es ;t diventò presto un vasto movi mento h cui influ cnza 
si sentì nelle prigioni , nell'esercito ed attraver o tutto il regno di Napoli. 
Al tempo delht rivoluzione cl l LSGO-1870 si ch ieso aiuto a ll a Camorra per 
ri tabilire l'ord ine pubblico, e la città eli Napoli fu nel fatto atiidata ad 
essa. Più tardi si trovò che non era possibi le il distruggore una così potento 
organilzaz ione ed essa continuò a prosperare sotto il governo itali ano. Nel 
Coel ice penale non vi era nes un provvedim cnto contro di essa; il ca mor
ri ta è lilJero di minacciare ed in timidire, eli i tigare gli altri al delitto, el i 
commetterlo egli stesso e di proteggere i crimin ali contro la giustizia. 11 
SIlO potere si fa, sentiro dappertu tto, nella straela o nolla casa, noI lavoro, 
nel riposo e nei divertimenti ; egli spaelroneggia nelle prigion i, dove l'orga
nizzaziono elella Società ha raggiunta la sila fo rm a più porfetta, o la sua 
azione non si limita ai gradi più l as i doll a ocietà. < Vi sono camorristi in 
guant.i bianchi ed ab ito nero i cui nomi cd i cui delitti ela lllol ti pubblica
mente si ripetono e si el ice cho a Napoli non si possono approvare i rego
lamenti lllunicipali che non convengono agli interessi cleli a Camorra >. 

Il Yillari attribuisce questo allarmante stato di cose·all 'estrema degra
dazione e miseria delle classi operaie napo li tane. Sotto il governo dei 
Borboni non i faceva lllllla per proteggcrle lall 'oppres. ione elei cittadini 
più ricchi, e le limosine date a larga mano (lai co nventi, dalle Opere pie 
e dal Governo stesso, alimentavano la mi eria e la renelevano permanente. 
La Camorra così nasceva naturalmente in mezzo a questi uomini , era il 
loro governo naturale ed essi vi s' inchinavano mozzo spaventati e mezzo 
ammirati,lasc.iando che ai loro ragazzi s' insegnasse a rubare. La narra
zione fatta dal Villari nelle ue Lettere 1I!el'idionali, slùle poco salle con
dizioni di Napoli, sulle febbri, gli eccessi del popolo e l'affo llamento elei 
poveri conferma la conclusione a cui egli è giunto, clie cioè non fu per 
nulla sorprendente l'aumento della delinquenza. 

Per estirpare questo male si suggerì eli trattare più rigorosamente i 
Camorristi e specialmente quelli che non appartengono alle classi più basse 
e cli rendere più esplicite le elispo izioni della legge di pubblica sicu rezza 
riguarelo ad essi. i\Ia oltre a questi provvedimenti repressi.vi il Villari 
insiste sulla necessità di alcune misure preventive; egli vorrebbe che si 
desse lavoro ed istrnzione tecnica a quelli che sono ora vittime dei Camor
risti trasformando in questo senso le Opere pie che fin qui hanno avuto una 
tendenza ael incoraggiare la miseria ch'esse si proponevano di sollevare. 

~. - La questione sociale in Sicilia assume una terribile gravità nella 
provincia di Palermo, elove particolari condizioni economiche hanno pro
dotto quella curiosa organizzazione che si chiama la Mafia. 

La Uafia non ha statuti scritti, non è, strettamente parlando, una società 
segreta, si potrebbe quasi dire che non è una associazione, è una Camorra 
di un genere particolare; s'è formata per generazione spontanea. Essa pre-

31 - Bibl. Econom. - IV Serie. - V. 
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vale pnncipalm ente nella pa rte più fe rtil e e prospera rlell ' i:ola in vicinan7.a 
della capital e. La Mafia, secondo Leopolrlo Franchetti. è una vasta uni one 
di persone di ogni gl'ado, ogni profession e ed ogni -specie, cbe senza essere 
uniti da alcun legame continuo ed apparente si combinano per promuovere 
i loro interessi comuni, mettendo da parte ogni consid erar-ione di legge, 
giusti zia ed ordine pubblico. Secondo un'altra definizi one la ( :\[afia ha ori
< gine da un sentim ento medioevale; il mafioso crede ch'egli può provve
< dere alla protezione ed all a salve7,za della sua per sona e dei suoi beni per 
< me7,ZO 'della sua forza ed influenza indi viduale, indipenrlentemente dal
< l'azione delle autorità e delle leggi. Essa sta come un muro tra il conta
( dino ed il proprietario e li ti ene sempre divisi, perchi', se un giorno essi 
< venissero in r elaz ioni dirette, il suo potere sarebbe rlistrutto >. Pare che 
alla :Mafia diano un buon contingente le guardie campestri dei proprie
tarI dell' interno dell 'isola, che hanno tutte le opportun ità per tirannizzare 
i contadini commessi alla loro sorveglianza . La sua potenza, però, si estende 
e si eserci ta tanto nell e città quanto nelle campagne, ed in Palermo essa 
conta molti ade renti tra i proprietarì eel agisce come un Governo più forte 
del Governo. mi abitant i dei dintorni di Palermo discen lono per lo più da 
famigli e di antichi bravi dei baroni , e quindi tra di essi la tradizione del 
Rangue è antica. Qui, come a Napoli , chi è d'accordo colla Mafia è sicuro. 
Qui anche i Borboni ed i patrioti del 1860-70 compresero quale potente 
a rma sarebbe stata nelle loro mani il comando rli queSk'l. grande forza 
segreta, ed essi usarono la :\ [a fia come strumento di governo. il mante
nimento della pace pubblica fu confidato a i suoi membri e le compagnie 
d'armi istituite per mantenere l'o rdine furono reclutate dalla medesima 
eia se. 

A cominciare rlnl 1875 le autorità italiane hanno fatto tutto il possibile 
per sopprimere la :\1:afia, ma finora non hanno avuto molto successo. Nella 
Sicili a orientale, dove tra i contad ini ed i grandi proprielari non vi è una 
classe intermedia di mercanti di grano e gabellotti, vi è molta miseria e 
qualche caso di hrigantaggio, ma la Mafia non ha mai attecchito. il Villari 
conclude che, bencllè la Mafia abbia il suo cent ro a Palermo, le sue radici 
sono nella campagna; e per distruggere la sua influenza si debbono miglio
rare le condizioni di migliaia di operai agricoli che lavorano nell'interno 
dell'isola (1). 

y. - Quando, nel 1875, il Villari pubblicò le sue Lettere Mel·id·ionali, 
descrisse il brigantaggio come il male più serio del paese e lo disse effetto 
della quistione socia le ed agraria che agitava le provincie meridionali. 
Anche l'on. Massari, in una r elazione al Parlamento (Sessione del 1863, 
n. 58, Atti del Parlamento), dichiarò che le cause immediate del brigan
taggio erano le sue cause predisponenti e prima di tutto la condizione 
sociale e lo stato economico dell'ope raio agricolo, il quale era specialmente 

(1) P. V ILLAR I. L ettere M"rid .• il· ed., 1::;;;5. - L COPOLDO FRANCHETTI, L a SIcdia 
nel 1876, 1877 . - Pall Malt Gazette, 3 nov. 1893. 



LA QUESTIONE OPEUAlA IN ITALIA 48~ 

c:l.ttivo in quelle stesse provincie nelle quali il brigantaggio aveva assunto 
più gravi proporzioni. Quasi tutti i briganti delle provincie meridionali erano 
contad ini proleturì. Le bande di lad ri, appena disfatte, si ricostituivano 
da capo per opera dei contadini , ma si notò che nelle provincie dove era 
facile procurarsi un lavoro straordinario con l'emigrazione temporanea in 
qualche altra provincia, il brigantaggio tendeva a diminnire (1). 

L'n serziolle del sig. Domenico Colnaghi nel Foreign Offìce Report per 
il 1891 che ( il briguntaggio è stuto soffocato dall 'energica uzione del 
Governo italiuno > pure sia statu contraddetta, a lmeno riguardo a qualche 
parte della Sici lia, Llul rapporto dello stesso anno del signor Stigand, con
sole inglese a Palermo. Secondo questo rapporto, benchè i fores tieri cbe 
viuggiuno in icilia per le strade co nosciute ed ord inurie, abbiano poco da 
temere, lo stato dellu pubblica sicurezza hu talmente peggiorato nellu pro
vincia di Palermo e le aggressiolù sono talmente aumentate, che nelle pro
vincie di mOlitagna è stata scio lta la milizia a cavallo e mandati in sua vece i 
carabinieri, perchè si sospettuvu che i primi non fossero abbastunza (attivi 

nella ricercu dei nHllandrini . l malundrini d'oggi possono, seconùo le idee 
( correnti, non comportarsi così cavallerescamente ocl essere così destri 
( come i famosi banditi sici liani eli 16 anni fa, ma il loro modo di ope
( rare ed il risultato di questo sono precisamente gli stessi . Essi catturano i 
( grandi proprietari ed i ci ttadini ri cchi e li tengono prigionieri fin chè non 
( Yenga loro p~lgata la somma richiesta per il ri scatto . I piccoli proprietari 
( sono frequentemente esposti u rap ine ed a flll·ti di bestiume e di cuvalli cd 
( i pl'oprictarì minori, i piccoli agricoltori ecl i contad ini sospettati di aver 

tlato, o di voler clare informazioni alle untorità riguardo agli autori di 
( que tegra sazionisonoperseguitati, assassinutie talvolta prima torturati >. 

Il Giornala di Sicilia aveva nel numero elel26 g iugno 1892 un articolo eli 
fondo sulle condizion i della provincia d i Palermo in cui si asseriva clie: 
( bande tli uomini sfuggenti alla g iustizia devastano le varie provincie, 
( derubando i proprietari agricoli, assassinando quelli che incontrano o che 
( sospettano essere incaricati ùi spiarli > e che ( se continua così ancora 
( pcr qualche tempo, si ritornerà ai peggiori tempi del malandrinaggio > (2). 

Che que~to stato di cose, però, sia solo parziale, lo dimostra il rapporto 
del l SLl~ sul Commercio della Sicilia del console Dupuis, in cui si e1ice che 
( malgrado la pericolosu abitudine prevalente tra le classi basse di essere 
( sempre armate, la vita e lu proprietil sono generalmente rispettate, ed 
( in que tu provincia non si sono mai avuti quei casi isolati di grassazione 
( che sono stati frequenti altrove >. Inoltre, benchè i delitti di violenza non 
siano rari, essi si debbono attribuire, secondo l'opinione d~1 vice·console di 
Messina (Pignatorre), all'insufficienza clelia legge che permette in generale 

(1) P. VILLAR!, Lettere Merid., 'la ed., l 85. - L. FRANCIlETTI, La Sicilia "el 1876 
1877. ' 

(2) F. O. R'ports: Mise. Series, 189 1, n' 211, p. 3. - .A"nual Series, 1 89~, n· 1117, 
p. 8·12. - Report (or 1891 011 the Trade o( Sici/!!. 
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il porto d'armi, e giacchè ess i succedono tanto so vente nelle mura della città 
quanto in aperta campagna pare ch'essi < non abbiano nu lla di comune con 
un organizzato s istema di br igantaggio, il quale è ormai una cosa dei tempi 
passati >. 

La spiegazione di queste opinioni contraddittorie riguardo al brigan
taggio si può probabilmente trovare nell a tendenza a generalizzare che 
ha chi giudica da lontano, e che il P ignatorre lamenta. 

Mentre sotto la denom inaz ione d' ( Italia Mericlionale >, egli dice, noi 
comprendiamo gli Abruzzi, le due Calabrie sul continente e la grande e 
popolosa isola di Sicilia coi suoi 3,000,000 di ab itanti, noi dimentichiamo 
di notare che ognuna di queste regioni ha una popolazione somigliante 
certamente all e altre, ma differente in molti particolari, specialmente nel 
loro rispettivo amaro dell'o rdine e nella tranquillità del carattere, onde può 
sembrare ch'esse formino un tutto omogeneo solo q uando siano guardateattra
verso la lente del pregiudizio lontano o di lIn a insufficien te conoscenza (1). 
P erò, dopo la pubblicazione del rapporto del signor Stigand, la cresciuta 
audacia del brigantaggio e lo stato generalmente turbolento della Sicilia 
hanno obbligato il Governo a mettere tutta l'isola in istato d'assedio. 

D. - Sociclà di ~Iulu o Soccorso cd Opere Pie. 

1. CI.. - L e società di mutuo soccorso italian e bencbè somiglino alle antiche 
corporazioni e istituzioni di beneficenza, sono nella loro forma presente un 
prodotto della seconda metà di questo secolo. Durante questi ultimi trent'anni 
esse si sono rapidam ente sviluppate crescendo da 443 nel 1862 a 4896 nel 
1885, ultima data in cui si raccolsero stati stiche su questo soggetto. Di 
queste 4896 società, 2506 erano stab ilite nell'Italia settentrionale. comprese 
l'Emilia, 905 nell 'Italia centrale, 1014 nell 'Italia meridionale e 471 nella 
Sicilia e nella Sard egna. Secondo il rapporto del Partito dei Lavorato ri Ita
liani al Congresso tenuto a Zur igo nel 1893, l'Italia allora ( abbond ava di 
società di mutuo soccorso> ma, come di ce il signor D, Colnaghi, < non vi 
souo statistiche general i per poter continuare la loro stori a, fino ad oggi >, 
Il numero delle società che hanno ottenuto r iconoscimento legale per la 
legge del 15 aprile 1886 (n° 3818. serie 3a) era di 472 al4 settembre 1888; 
563 al 30 settembre 1889 e 664 al 30 settembre 1890. Le società che hanno 
domandato il riconoscimento legale sono relativamente poche e ciò apparen
temente si deve in gran parte attribuire alla poca volontà da parte degli 
amministratori di assumersi le responsabilità legali che questo ri conosci
mento imporrebb.e loro (2) . Molte soc;ietà debbono la loro origine all'inizia-

(1) F. O. E eports : ,A",,,,al Se,'ies, 1893, n° 1243, pp. 14·15. - EepOlot fo,' tlle yeul' 

1892 on the 'l'rade of Sicily. 
(2) F. O. E eports: Mise. Se,.ies, 1891, nO 211, p. 36. - Statistica delle Società di 

mutuo soccorso, 1885, pp. v, IX. - A",wU del credito e della preuidem:a (sessione 
del 1889 e sessione del 1890). - P,wti des Travailleurs l /ali/ms. Eapport al< COltgrès 
!t/temalional cle Zu";ch (1893), p . 15. 
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t iva indi viduale di membri delle classi superiori, ma in ques ti ultimi anni 
gli operai stessi si sono sovente riuniti per form are associazioni di mutua 
assistenza (1). 

II seguente prosl etto indica le principali industrie e professioni eserci
tate da i membri clelle Società italiane cii mutuo soccorso secondo le stati
stiche raccolte nel 1885: 

TAVOLA E, t. 

Società com llo~le di 

Numero 
delle 

Societ<ì 

Nuulf~ro 

I1ci Soçi 

----1-----------------------------------1------1-------

2 
3 

4 
5 
6 
7 

9 
10 
JJ 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
!l8 
29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 

Ex-militari , red uci, super lit i e veterani 
Agricoltori e braccia nti . 
CommerclanLÌ , commessi di commercio, di slu· 

dIO, ecc. 
Maestri, professori e personale insegnante. 
Fornai, prestinai, pastaiuoli, mugna i e panetlieri 
Operai delle induslr ie lessili . . . 
Barcaiuoli, marinai, pe calori e gente di mare 
Meccanici , lorn ilori, fund ilori di mela llo, fabbri 

ferrai, ecc. 
Calzolai 
Falegnami. calafali, ebanisli e lavo ranli in legno 
Tipografi, lilografi ed affini 
Impiegali in genere 
Camerieri, cuochi e gente di servizio 
Muralori ed affini . . . 
Macchinisli, fuochisli e basso personale ferrov iario 
Marmisli, scalpellini ed affini . 
Vetlurali, conduttori, coccbieri, carrettieri, ecc . . 
Conciapelli, pelleltieri, guantai 
Barbieri e parrucchieri 
Cappellai 
Musicanli , filarmonici e personale di leatro 
Lavoranli in labacco 
Sarli 
Facchini 
Orefici, gioiellieri ed orologiai. 
Macellai 
Caffettieri, liquoris ti, confellieri e pasli ccie ri . 
Sacerdoli 
Medici. chirurghi, farmacisti, velerinari e persona le 

sani tario in genere 
Verniciatori , pittori , sluccalori 
Tappezzieri, deco ralori. doralori 
Slovigliai. lerraglieri e vasai 
Vetrai 
Sellai e valigiai. 
Tinlori. 

225 36,276 
146 20,309 

66 10,137 
21 8,373 
56 6,8 1 
29 6,059 
39 5,463 

37 5, 16 1 
64 4,996 
50 4,891 
36 4,838 
18 4,764 
34 4,558 
43 4,,:'36 

7 4, 192 
20 3,08S 
15 2,72 1 
21 2,706 
36 2,585 
37 2,461 
17 2,240 
4 2,164 

28 1,992 
20 1,967 
Ig 1,795 
18 1,793 
14 1,726 
4 1,603 

13 1,594 
16 1,210 
14 J,205 
4 7J6 
7 697 
4 60\ 
5 486 

----1--

A "'portare 1,187 167,034 

(I) L. SBROJA\'ACCA. Die U"t"'stiitzlIlIgsvereiILe der Arbeiter in ItalieIL (Archiv fiir 
So~al Gesetzyebllllg ulld SI"tisti!.-), 1890, p. 75. 
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Segll' TAvo t.A E, 1. 

Società composte di 

- I 

I 
Ripo·rto 

36 Avvocati, procuratori , ingegneri, architetti 
37 Esercenti professioni e mestieri diversi (lavoranti 

ID bottoni, legatori di libri, pompieri, lavandai, 
pettinai, cartolai, minatori, laUooieri, lumai , 
pescivendoli, inciso ri , corallai, ecc.). . . 

38 Agricoltori ed artieri. 
39 Operai in genere 
40 Societa aventi il nome generico di mutuo soc-

corso . . . . . . . . 

TOTALE. . 

Numero 
delle 

Società 

1, 187 
4 

126 
564 

2,178 

762 

4,8 17 

Numero 

dei Sori 

167 ,034 
431 

g,543 
6~,026 

385,105 

104,451 

740,280 

Per completare il numero di 4896 società se ne debbono aggiungere 
altre 73 intorno alle qu ali non si hanno dati ed anche 6 unioni tra gli operai 
ferroviari le quali nel 1885 contavano 54,04·9 soci. Sul numero totale delle 
società sopra nominate solamente 3768 ri sposero , più o meno completa
mente, alle domande rivolte loro, nel 1885, dall a Direzione della Statistica del 
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio. Le altre 11 30 stabili te 
principalmente nelle provincie di Genova, Bologna. Napoli e Palermo non 
mandarono risposta e perciò i seguenti particolari sono necessariamente 
incompleti , perchè si riferiscono solamente alle società da cui si sono avute 
notizie. 

Il maggior numero di società è stato fondato dopo il 1870. La data della 
fondazione di 3749 associazioni era stata accertata quando si pubblicarono le 
statistiche del 18 5: di esse solamente 206 erano state istituite prima del 1860, 
meutre 663 fmono fondate tra il 1860 ed ilI 70, 12:34-tra il 1870 ed il 1880 
e 1846 tra il 1880 ed il 1885. Il num ero totale dei membri fu calcolato a 
806.629, ma solamente 3728 società con 573, 178 soci risposero a questo capo 
d'interrogatorio. Su queste 3728 società , 1768 non avevano più di 100 soci, 
1194 ne avevano da 101 a 200, 693 ne avevano da 201 a 500,941 da 501 a 1000 
e solamente 29 contavano più di 1000 soci . Su 3762 società, 2861 ammette
vano solamente uomini , 109 solamente donne e 79?2 donne e uomini. La distin
zione dei soci riguardo al sesso si potè però fare solamente per 3705 società 
con 566,900 soci effettivi, di cui 53 1,047 erano uomini e:35, 53 donne. Queste 
stesse società comprendevano anche 52,763 membri onorari o benefattori 
che contribuivano ai fondi senza ricevere nessuna assistenza. 

~ . - Tra i vari scopi per cui si fond arono queste società il principale è 
quello di aiutare i soci ammalati, quindi quello di dare pensioni ai membri 
inabili, vecchi , ocl infermi , ecl alle vedove ed orfani e, poi, largi re sussidi alle 
famiglie dei soci morti per le spese dei fun erali . Altri scopi si uniscono ai 
precedenti come il promuovere associazioni cooperative di creclito, consumo 
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e produzione; l'i truz ione dei soci e dei loro fi gli per mezzo di bibliotecho 
circolanti, cuoi e elementari. tecniche, fest ive e serali ; 107 società hanno 
anche i tituiti uffi ci di co llocamento per mettore i soci disoccupati in comuni
cazione diretta cogli intraprenditor i. 

Le spe sono coperte dall e entrate proveni enti dal patri monio, cla ll e 
tasse (l'entrata, dalle sottoscri zion i annue, da donazioni e legati e dai pro
venti di collette e lotterie. Le entrate e le sp so per il 18 5 delle società 
che mandarono dati SO IlO riportate qui sotto con l'ammontare (lei loro capi
tale netto alla fin e dell'anno. 

TAVOLA Et 2. 

1.':.' llilale 

I 
Rllesl.' (:Ulli2 SO('it'llÌl nello 

(:I5~() Sodetà) 

I 
Lire ----~I L-i re I---w;-o 

lnleressidelcapilale,ecc. 1 ,.j.40,fi~~ Spese di amminislrazione 1,392,553 3~,200, 8.j.O 
Don::tziolll.Jegali, ecc. . 51t83~ Spese varie 44·0,OI;tS 
Tasse d'entrata, so llo- Assi len za medica e me-

scrizioni e multe pa- I di cin e . 
gale da soci eBellivi ~ ,026,367 Sussidi ad ammalali pa-

Tasse d·enlrala e so LLo- gltli in conlanli. . . 
scriziolll di soci ono· Sussidi di al lro genere . 
rari 

24 7,307 

TOTA LE. . . 17,566,128 

Pensioni a soci infermi od 
am malali 

Pensioni a vedove ed or
fani . 

TOTALE 

308,255 

, 9,165,64.5 I 
3R l,396 

699,62~. 

62,704 

5,4·00,205 32,200,840 

I ussitlì ai oci ammalati formano il maggior capitolo di spesa. In 2906 
società con 40:3,088 soci effettivi aventi (li ritto al suss idio, 104,8860ssia22,55 
per cento erano tati re!!i trati ulla lista degli ammalati. I giorni di malattia 
per cu i i erano dati soccor i ammontarono a 2, 102,881, ossia 4,51. giorn i per 
ogni socio effettivo e 20,4 giorni per ogn i socio am malato. Il pagamento in 
caso di malattia incomincia gene ralmente nel terzo, quarto giorno di ma
lattia o anc he. nell'Italia meridional e, nell 'ottavo o decimo giorno e non dura 
più di due o tre mesi. I soci non posso no usufruire del sus idio per malattia 
se non hanno appartenuto alla società per un certo periodo: in alcuni casi il 
limite è di due o tre me i, in altri si e tende a cinque anni dalla data eli 
ammissione. Siccome molte società sono (li formaz ione recente, i soci sono 
per la maggior parte giovani e questo spiega il fatto che le pen ioni non 
rappresentano che la settima parte delle spe e delle società. Al 31 di
cembre 1885 u 'lUl8 società che avevano promes o pensioni solamente 500 
le pagavano realmente. _\J principio dell'anno le pensioni erano 6562. Di 
qneste. 6% cessarono durante l'anno, ma se ne accordarono altre 1239, 
accrescendo così nel 1885 il numero dei pensionati a 7165. 

econdo il sig. Domenico Colnaghi , ( i regolamenti dell e sodetà italiane di 
( mutuo soccor o sono molto deficienti in quanto riewmla le pemioni. Poche 
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( società banno fondato vere casse di pensioni , basate su tavole accura
( tamente calcolate; nella maggior parte dei casi le rate dei pagamenti e 
( delle pensioni sono fissate di tempo in tempo, cioè_si promettono le pen
( sioni secondo le condizioni dei fondi. Alcune società dividono annualmente 
( tra i soci che hanno diritto ai soccorsi il reddito di una cassa di pensioni 
( permanente. Questi pagamenti non sono altro cbe continui sussidi ai 
( soci vecchi ed infermi. Le pensioni, nelle stretto senso della parol a, si 
( trovano solo in poche società composte di persone appartenenti ad un 
< grado sociale più alto di quello degli artigiani >. 

Nel dicembre 1887 i deputati Vacchelli e Ferrari presentarono alla 
Camera una proposta di legge che riproduceva in gran parte progetti 
degli ono Berti e Grimaldi già respinti una volta. Due anni dopo essa fu 
ripresentata (dicembre 1889), ed allora si nominò un Comitato per esami
narla, il quale nel luglio 1890 presentò all a Camera la sua relazione. 

Questo progetto, cbe non divenne mai legge, proponeva di istitnire 
presso la Cassa di deposito e presti ti un fondo speciale, le cui rendite 
fossero devolute a provvedere pensioni per gli operai da 60 anni in su, sotto 
forma di buon i o sussidi annui. Le r endite di questo fondo dovevano essere 
costituite dagli interessi delle somme corrispondenti a biglietti consorziali 
prescritti; da due decimi degli utili netti delle Casse postali di risparmio; 
dagli utili netti derivanti dall 'impiego dei depositi giudiziali , e dagl'interessi 
di altre somme cbe in qualunque modo an dassero ad arriccbire il fondo. 
Al riparto di tali rendite potevano partecipare le Casse degl'Istituti legal
mente costituiti allo scopo di assicurare pensioni agli operai, in proporzione 
dei soci inscritti . 

y. - Ciascuna dell e quattro grandi reti ferrovi arie in cui era una volta 
clivisa l'Italia (Italia Sett entrionale, Italia Meridionale, Romana e Calabro
Sicula) aveva una speciale cassa di pensioni ed un particolare consorzio di 
mutuo soccorso. La legge dell'aprile 1885, per cui le strade ferrate italiane 
furono divise in tre r eti ()Ied iterranea, Adriatica e Sicula), esercitate da 
Compagnie sotto la sorveglianza del Governo, ordinava cbe plU"e le antiche 
casse di pension i e i consorzi di mutuo soccorso dovessero essere riordinati 
per adattarli alle nuove condizioni, ma dal 1885 non si è fatto ancora nulla. 
Però questi consorzi ferroviari di mutuo soccorso meritano una speciale 
menzione, giaccbè essi hanno alcune caratteristicb e speciali, come: 

10 L'obbl igo imposto ad alcune determinate categorie di agenti ferro~iari 
di parteciparvi, per il quale scopo si fanno apposite deduzioni dai loro 
salari. 20 L'obbligo assunto dalle società esercenti di contribuire larga
mente al mantenimento della cassa. Le casse pensioni delle società ferro 
viarie sono istituite a benefi zio dei funzionari e degli impiegati, mentre le 
società di mutuo soccorso mirano specialmente ad aiutare le classi più basse 
degli operai ferroviari. 

Come si è già detto sopra Cp. 248), le società di mutuo soccorso banno 
in questi ultimi tempi dimostrata la tendenza ad assumere un carattere poli
t ico ed aggressivo. Molte sono aggregate alle Camere di lavoro locali. ed in 
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alcuni ca i si è sentita la loro influenza nell 'incitamento agli scioperi. In com
ples o, dunque, l'accusa clle il Fe rri portò contro le società italiane di mutuo 
soccorso ne l Co ngresso di Bologna, di essere cioè ( foglie morte sul grande 
albero economico> non e ra g iustificata dallo sta to dei fatti. P oichè se è vero , 
come ha detto il dott. Sbrojavacca, che esse non ono sempre sicure di 
ave re un capitale suffi cien te per fa r fronte alle richieste che loro si ri vol
gono, ciò non è tanto co lpa loro quanto il ri sultato de i salari bas i e delle 
fo r ti tasse che rendono diffi cile a ll e class i operaie di contribuire regolar
mente alle spese generali di amministraz ione. 

Ò. - Il Foreigll O{(ice Rfporl per il 1891, so tto il capo ( Legislazione> 
dà un sunto della legge del 15 april e 18 6 per la r egistrazion e dell e società 
di mutuo soccor o. Per qne ta legge possono co nseguire la personalitàgiu
rid ica le società operaie di mutuo soccorso istituite per sussidi are i soci 
ammalati, vecchi od impotenti al lavoro e per venire in a iuto alle famigli e 
dei soci defunti. 

Mentre so no per messi i s u~s i dj per la vecchiaia, le pensio ni sono proi
bite, giacchè l'accordarle obbligherebbe le ocietà ad a sum ere delle respon
sabilità legali che sarebbero troppo gravi per esse. Oltre a questi swpi di 
beneficenza, le società po sono imp iegare par te dei loro fondi per coopera re 
all'educazione dei soci. fa re anticipazioni per l'acq uisto ci i strum ent i ed 
\l tensili da lavoro ecl esercitare a ltri ufliz i p roprì dell e istituzioni di previ
denza. In questi ca i le spese ed i mezzi per fa r vi fronte debbono essere spe
cificati ne l bi lancio annuo. Il danaro sociale non può essere erogato a fini 
diversi da quelli ora ind icati, eccetto però per le spe e di am ministrazione. 

Le società di mutuo soccorso godono dell'e enzione dalla tassa di regi
stro e bollo, accordata alle società cooperative dall 'a r tico lo 2gj8 ciel Codice 
di commercio, dell'e enzione clalle tasse s lùle a iC l1raz ion i e di ricchezza 
mobile, come all'a rt. 8 del testo unico della legge sulla ri cchezza mobile. 
Esse sono parificate all e Opere pie pel g ratuito patrocin io, l'esenzione da lla 
tassa eli registro e bollo, e la misura de lle tas e ci i uccessione e di t rasfe
rimento di proprietà per atti t ra viri. I sus icli dovuti dalla società ai 
membri sono esenti da seque tra o da pignoramento. Le società debbono 
trasmettere una copia dei loro tatuti e del lo ro resoconto annuo a l Mini
stero di agricoltura, industria e commercio per mezzo de l sin daco ciel 
Comune in cui esse sono stabi lite; e clebbono pure trasmettere al ~lin i stero 
tutte le statistiche che possono essere rich ie te (1). 

~. - In Italia le Opere pie sono state regolate, fin dalla fondaz ione del 
nuovo Regno, dalla legge del 3 agosto 1862. Il 17 luglio 1890 si approvò una 
nuova legge, che non è ancora (1 91) entrata completamente in azione. 

----------

(1) Società di mutuo socco/"so, l 85. - F. O Repo/"ts: Misc. Se/"ies, l 91, n° 211, 
pp. 36-41, 68. - L. SSROJAVACCA, Die ['nlt'J",<tlillzuugsl1ereille del' A.r/Jeiler in l lalie,f, 
(A/"chiv fii/" Soziale Gesetzqeb'lI/g ""d Statistik), 1890. - Cameri< dei deputati, n° n I. -
Proposta di legge (Casse pensioni). - Relaziolle sulla p1"Oposta di legge (Casse pensioni). 
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Le Opere pie e gli altri en ti morali sono consid erati come i tituzioni di 
beneficenza quando s i propongono l'a si tenza dei poveri sia malati che 
sani , o il miglioramento delle loro condizioni economiche e morali per mezzo 
della educazione, istruzione o tirocinio in qualche professione, arte od 
industria. 

Nel 18 2 gli enti morali riconosciuti dalla legge del 1862 ascendevano a 
circa 2'l,000, con un patrimonio netto, mohile ed immobile, di 2,000,000,000 
di lire, esclusi, però, i Monti di pietà (578), i Monti frumentari (1965J e le 
Ca se di prestanze agralie (J2z), che erano, in parte, regolati dalla stes a 
legge. 

L'entrata annua delle 2:2,000 Opere pie ammontava a 90,000,000 di lire. 
Deducendone J 5,000,000 di lire per le imposte, ,000,000 per gli oneri patri
moniali e 16,000,000 per le spese di amministrazione, si aveva un residuo di 
circa 50,500,000 lire per opere di beneficenza. 

Questi istituti, però, possedevano altre fonti di entrate, come i sussidi 
da Comuni e Provincie, circa 3J ,000,000 di lire, il prodotto del lavoro dei 
ricoverati negli ospizi e le donazioni di privati. in tutto 45,000,000 di lire, le 
quali somme, unite alle 50,500,000 lire di rendita patrimoniale, portavano 
nel 1880 lalororenditaannua a 96,000,000 di lire. Di questa somma8tl,000.000 
di lire furono spese in opere di beneficenza e 6,000,000 per la celebrazione 
di funzioni religiose. 

Le Opere pie si possono dividere in due gruppi: il primo è formato da 
istituzioni elemosiniere e simili , che porgono sussidi fuori dei loro locali, ed 
il secondo comprende gli ospedali e gli ospizi. Dell 'entrata totale 17,000,000 
appartenevano al primo e 71,000,000 al secondo gruppo . 

A cominciare dal 1880 il capitale delle Opere pie è andato sempre cre
scendo. Tra nuove fondazioni e lasciti ad istituzioni già esistenti nei 12 anni 
dal 1881 al 1892 il loro patrimonio si è aumentato di 20n,500,000 lire. 

I benefizì delle istituzioni sono distribuiti in parti molto disuguali tra le 
varie regioni e provincie e tra le popolazioni urbane e rurali. Nel Piemonte, 
per e empio, le spese di beneficenza dell e Opere pie nei Comuni capo
luoghi ammontavano a 1,527 lire per 100 abitanti . negli altri Comuni a 158 
lire. In Lombardia la differenza era da 1590 a 113 lire. Nella Puglia da 171 
lire per i Comuni capoluoghi a 93 lire per gli altri, nella Campania da 633 
a 104 lire, ed in Umbria, con minor disuguaglianza, da G76 a 132 lire. Essa 
è maggiore che altrove in Sardegna, dove, nei capoluoghi le spese ammon
tano a 300 lire per ogni 100 abitanti e raggiungono appena 5 lire negli altri. 

econdo il signor Domenico Colnaghi, è generalmente ammesso che l'am
ministrazione delle Opere pie italiane e specialmente quella degli ospedali 
è suscettibile di miglioramenti che, si spera. saranno effettuati per mezzo 
dei provvedimenti della nuoVlt legge. 

~el 1882 le spese sostenute dai Com uni e dalle Provincie per soccorsi 
sanitari e cli beneficenza ammontarono a circa G3,000,OOO di lire, ossia 
42,683,917 lire per i. Comuni e 20,273,500 lire per le Provincie. Più della 
metà cli questa somma è già stata compresa nell'entrata delle Opere pie. 
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Le spe e principnli consistono in stipendi a meeli ci , chirurghi ed infermieri 
e nel mantenimento dci trovatelli e degli abband onati . 

Fino al 1890 le Opere pie italinne furono governnte dalla legge del 
3 agosto 1 (B . la quale rispettava gli copi primiti vi sia di benefi cenza cbe 
religiosi per cui gl'istituti erano stati fondati, c rendeva diffi cile t rasformarli 
e rivolgerli a scopi spesso più consoni all e esigenze cl ell a vita modern a. 
Questa trasforma zione è un o degli scop i che si voll e raggiungere colla 
legge del 17 luglio 1800, la quale è cli moltis. ima importanza per le classi 
lavoratrici. 

Per la legge del 1890 le Opere pie sono sotto la tutela della Giunta 
provinciale composta ci i funzionarì governativi e di membri eletti. In ogni 
Comune è istitlli ta una Congregazione di cari tà a cui son elevoluti i beni 
destin ati ai poveri per l'art. 3jl el el Cod ice civile. Queste Congregazioni 
dehbono anche curare gl' interessi clei poveri el ei loro rispettivi Comuni eel 
a sum el'lle la rappre entanza legale. Le Congregazioni sono composte eli 
un presidente e di quattro membri nei Comun i con meno el i 5000 abitanti, 
di otto memb ri nei Comuni aventi una popolazione ela 5000 a 50,000 abi tanti 
e di 1:2 membri nei CO llluni co n più di 50.000 abitanti. 

Le istituzioni più importanti , com e gli ospeelali e simili, riconosci ute legal
mente come co rpi morali, debbono ancora essere amm inistrate secondo i 
rispettivi tatuti, ma la legge dispo ne che tutte le istituzioni elemosiniere, 
eccetto le fonelazioni più importanti , siano poste sotto l'amm inistrazione 
de lla Congregazione el i carità, il cui oggetto è di concentrnre e raggruppare 
insieme per uno scopo comune le isti tuzioni minori che esistono in ogn i 
Comune. 

Oltre alle fo nelazioni elemo inierl'. sono per lo più concentrate nella 
Congregazione di cari ta le istituzioni pubbliche eli benefi cenza che abbiano 
una rendita annua uon eccedente le 5000 lire, le fondazioni di qualunque 
genere tab ili te a beneficio di uno o più Comuni ~he in ieme abbiano meno 
di 10,000 abitanti, ed in ultimo tutte quell e che non abbiano rappresen
tanza ed amministrazione per difetto di disposizioni nell 'atto di fond azione. 

Avvenuto il concentramento, si debbono rivedere gli statuti e i rego
lamenti nell ' intento di d~stinare le rendite preferibi lmente all 'uno o 
all'altro degli scopi seguenti che sin più in armonia col carattere dell 'ist i
tuzione o coll 'intenzione del fondatore : 

(I) Concorso al mantenim ento in ricover i ed altri simili istituti degli 
inabi li al la VOl'O senza mezzi di sussistenza e che non hanno parenti obbli
gati per leO'ge a provvedere al loro sostentamento ; 

b) ~occorso e tutela dell ' infanzia abbandonata per promuoverne l'istru
zione e l'educazione e l'avviam ento ad un'arte o mestiere ; 

c) ussidì per allattamento ; 
d) ussidì all'infanzia ed all 'adolescenza in generale per incoraggiarne 

l'educazione morale ed intellettuale, pl'omuoverne il migli oramento, ed 
impedirne il deterioramento fisico ; 
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e) Aiuto e assistenza dei malati poveri a domicilio; 
f) Aiuto ed assistenza temporanea ad individui abili al lavoro quando 

ve ne sia necessità per ragioni straordinarie; 
g) Concorso alla fondazione di istituzioni di previdenza e di tutela in 

favore degli operai. 
Si possono fondare Opere pie a beneficio di persone professanti una reli

gione particolare, ma in casi urgenti si debbono dare sOGcorsi a tutte le 
perso ne, senza difIerenza di co nfessione. 

Con dispo izioni transitorie si è provveduto alla riforma di alcune isti
tuzioni, in parte religiose ed in parte di beneficenza, che sono considerate 
non conformi ai bisogni ed alle idee moderne. 

La legge del 1890 regola anche il domicilio di soccorso. 
Quando le Opere pie fanno dipendere il diritto di domandare sussidì al 

fatto che il postulante appartenga ad un dato Comune, oppUl'e vi risieda, 
questo domicilio di soccorso è determinato dall 'essere stabilito in un 
Comune da cinque anni , o dall 'esservi nato o di avervi il domicilio legale. 

Si discusse anche la questione dei maritaggi per le ragazze povere, 
forma di carità molto comune in Italia, in relazione alle disposizioni della 
nuova legge, e fin almente si decise di non fare una riforma generale, ma 
di giudicare pattitamente di ogni dotazione, secondo i suoi requisiti. 

La nuova legge permette alle donne di far parte delle Congregazioni 
di carità, e questa disposizione ha già avuto i suoi effetti pratici. 

Il ministro degli interni, i prefetti ed i sotto-prefetti sono incaricati di 
far eseguire la legge. li ministro degli interni deve anche presentare ogni 
anno al Parlamento una relazione sui provvedimenti presi per concentrare, 
riformare, alterare o rivedere gli statuti delle Opere pie. e un istituto 
manca di una buona amministraz ione o di uno scopo utile può essere 
sciolto con decreto reale, udito prima il Consiglio di Stato, e salva alle palti 
interessate la facoltà di ricorrere in via giuridica. 

Per l'osservanza delle disposizioni della legge sulle Opere pie è ammessa 
l'azione popolare. Data però la vastità delle riforme, dovranno passare 
almeno tre o quattro anni prima che l'organismo della ll'gge possa essere 
in grado di spiegare i suoi effetti (1). 

(1) F. O. Reports: Mise. Series, 189 1, o' 211, pp. 11·1 3,68·70. - A",,,,a";o stati· 
stico italiano, 1892, p. 227 e sego 

• 
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DI VISIONE I. 

CONTRAST I D l CL ASSE NE: L L 'lNDUSTRTA 

A . - I1 cial.ioni generali Ira padron i cd operai. 

1. - I NTR ODUZIONE GENERALE. 

a) Conside'/'azio ll i p,·e/im ill ari. - La seguente monografia p resuppone 
il pos esso di un'idea generale della fo rmazione ci eli 'at tua le Impero Ger
manico. Occorre perciò tene r presente, sebbene non si rite llga necessario 
svi luppare questo argomento, per quali gradi un paese, costi t ui to ora cla 2G 
Stati, con uua potenza di p rimo ordine, il regno cii P ru sia, di venisse n l 
1867 la Confederaz ione Germanica del Norcl e nel 1870 l'Jmpero Germa
nico. Oltre alle que tioni geograficbe e poli tiche che erano ostacolo a l 
proces o di uni ficaz ione, bisogna anche rammentare che nel Nord vi è un 
forte elemento danese c svedese, nelle provincie orientali una numerosa 
popolazione polacca o slava, e nell 'Alsazia-Lorena una fo r te immi t ione di 
elementi francesi; nè diment icare che oltre i confini dell'Impero esiste nel
l'Austria propria una popolaz ione che per la r azza, la lin O'ua e la storia 
politica è stata lungamente vincolata da legami di silll]latin alla Germ ani a 
meridionale, per quanto abbiano potuto essere di varia natura le relaz ioni 
col centro prussia no. Si r itiene ancora sufficiente all udere di volo soltanto 
all e differenze religiose inerenti all a coesistenza ci i una dinastia p rotestante 
in Prussia, di un'altra prima prote'tante, ora cattolica in Sassonia, di una 
terza cattolica in Baviera, lo Stato più importante della Gerll1anin del Sud. 
La varietà clel le confessio ni religiose esistente così t ra le popolaz ioni del
l'Impero come tra i governanti è un fattore im portante della vita tedesca; 
nè conviene tra curare queste di ffe renze etnografiche, poli tiche, religiose, 
poicbè in relazione con uno studio sulle condizioni del lavoro in un paese 
così di recente costituito es e assumono importanza eccezionale, ta uto più 
quando si tenga conto dell 'importanza minima che hanno ne i paesi che si 
ono studiati nelle altre relazioni. 

b) Differenze tra le p,·ovince orientali e le occidentali. - In primo luogo 
la grandissima differenza che intercede t ra le province orientali e le occi
dentali vieta di trattare con criteri generali la questione operaia in Germania . 
.\Irntre l'Est è specialmente agricolo e dedito alle industrie solo in pochi 
grandi centri, l'Ovest è la sede delle industrie minerarie e manifatturiere, 
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e di regola accoppia l'agricoltura alle indnstrie domestiche. La questione 
operaia quindi , come s'intende di solito, può dirsi limitata ai distretti del
l'Ovest, del Centro e del Sud ; l'Est ba da risolvere le difii coltà agricole, che 
si complicano colle questioni poli tiche ed etnografiche cui quelle difficoltà 
dànno origine. Ne segue che fin o a poco tempo fa l'organizzazione del 
lavoro e il diffondersi dei principì democratico-socialisti hanno prodotto 
effe tti così piccoli nell'Est da esser appena percettibili , q uantunqneleelezioni 
del 1893 diano a sospettare che t ale condizione di cose sia per finire (1). 

c) Oamttel'e complesso della sloTia politica della Gennania .. - In secondo 
luogo la complessa storia politica della Germania e la conseguente intrica
tezza delle sue leggi rendono olt remodo difficile il còmpito di esaminare il 
suo sviluppo industriale. È necessario tener presente, come ha detto il 
dotto Loening, che l'attuale Impero Germanico ( non si è svolto dall'antico 
Impero Germanico, ma dagli Stati territoriali , e quindi la sua amministra
zione presente non è legata alle antiche istituzioni imperiali, ma a quelle 
dei singoli elettorati territoriali >. Tali istituzioni furono notevolmente sem
plici, fintantochè gli elettori si diedero per lo più ad esercitare le sole 
funzioni militari e giudiziarie dell a sovranità. La loro corte immediata costi
tuiva insieme il consiglio giudiziario e legislativo, e tali ufficiali di corte 
(Hofbeamten) erano ad un tempo possidenti territoriali, legati dall'obbligo 
di servizi personali alla sovranità territoriale (Landeshen-). Gradatamente 
gli antichi diritti sovrani dell'Arciduca d'Austria , come capo del Sacro 
Romano Impero, furono ceduti agli elettori e dopo il 1806 cessò pure la 
sua supremazia nominale ed egli prese il titolo di I mperatore d'Austria. La 
storia della Germania nel secolo XIX è stata quindi storia di principati 
individuali e indipendenti , gradatamente fatti consci della necessità d'uni rsi 
per difendere i comuni interessi, influenzati dal crescente potere della 
Prllssia e degli uomini che nel 1870 fondarono l'unità del presente Impero 
Germanico. La recente legislazione imperiale, mentre incorpora la grande 
massa della precedente legislazione degli Stati federati, non l'ha ancora 
codificata , e, sehhene essa sia caduta in disuso, non è stata abrogata. Da ciò 
ad esem pio le differenze tra le leggi mineralie dei vari Stati ed anche i 
molteplici provvedimenti per la tutela delle donne e dei fanciulli, che esi
stevano prima che essi fossero compresi e codificati nel Codice Industriale. 
Di regola però si riscontra una grande rassomiglianza tra le leggi dei vari 
Stati ; quando uno Stato ha dato l'esempio, facilmente nn altro gli tien 
dietro , come nella legislazione sulle fabbriche ora citata. Perciò sotto l'Im
pero, sebbene l'organizzazione di una materia d'interesse comnne come le 
comunicazioni ferroviarie sia lasciata ai vali Stati , essa si produce indub
biamente in modo uniforme. Di tale processo di imitazione abbiamo pure 
ottimo esempio nello sviluppo delle leggi criminali, che, al pari delle leggi 
commerciali ed industriali , sono state codificate per tutto !'Impero. D'altra 
parte la legge civile, essendo opera dei governi territoriali, vige a fianco 

(1) Lo stesso argomento è trattato nella Divisione I, A, 3; Div. II, B; e Div. lll, ~' 
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dr ll a costituzio ne imperi ale ed è spe so causa fecond a di sbagli p l'i novel
lini . [n ques to tlldio però, elove non il altrim enti in dicato, s' intende per 
Impero l'attual e Impero German ico Co nfederato e pe r Stati le sovranitlL 
territoriali formanti ora la Confedcrazione Germanica ( I ). 

<i) fiitt"erclI::e religiose. - Ma oltre le diffi coltà econo mi che, stori che e 
Irgislative, vi so no le dill'crenze di rc ligione che dividono la German ia cat
toli ca dell 'Ove t , tlcl ' lId dalla (; erm ani a protestante del Nord e dell 'l!: t. 
Finora ò certo che l'influenza cle lia Chiesa sulla vita dell a nazione in gene
rale è tata as ai più forte nei distrett i tattoli ci che in quell i protestanti. 
Llt Chic a cattolica ha preso piute illlportante almovllnento operaio, mentre 
la protestante se n'è tenuta in di parte; e, sebbene vi siano alcuni indizi 
che l'intluenza cattolica il sul declillare e la Chiesa protestante si persuada 
psser necessario sfo rzarsi di fa r entirc la propria intluenza, questa ha 
nondimeno organizzazione e lll ezzi minori , e min or ferm ezza e precisione 
di in tenti (2) . 

e) Relazio1li reciproche tra le du e classi indu striali. - Il dottor von 
Schul z -Gaevernitz rivolge attenzione al rapporto che corre tra lo stato 
socia le dell ' imprenditore e la somm a di profitti che so no bastanti ael 
attrarre verso un'industria il capita le e l'ingegno. ( DOl'e le class i indll-
triali ono le prime o le ca rriere indu trial i occupano Ull posto eminente 

nella sca la ociale, Ilon occorrono iu inghe di strao rdin ari profitti per 
attrarre le forze che altrimenti ~e rch e rebbe ro onori e fama nell e carriere 
uflicia li o i detlicherebhero alle industrie in altri paesi >. In Ge rmania, CO Ill
mercio ed industria ono tuttora in bas o nella scala ociale, e le manifat
ture sono poco più su dei primi stad i.dell'o rcranizzazione e dell a co ncentra
zio ne. In que ti tadi, nota il dotto 1'011 Schulze-Gaevernitz, lo spirito (li 
cla c i: alto, la co ndi zione dell 'operaio è cii reale o immaginaria oppres
sione, le lotte ono frequenti ed i mezzi di preveni rl e proporzionatamente 
ineflicaci.In compIe so le relazion i reciproche tra le parti in German ia sono 
ulla base della mutua lliflidenza, e le classi lavoratrici, come ha rilevato il 

signor Uoehre, sono in gran parte sotto il dominio dei principi politici e 
sociali tlel partito democratico-socialista (3) . 

2. - brLUENZ.\ DEL PARTITO SOCIALISTA SUL MOVIMENTO OPERAIO . 

a) Origine e storia del socialismo tedesco . I) Prùllo periodo dal 18-10 
al 1 3~. - i pos 0110 segnare tre periodi distinti nella storia del socia
lismo tedesco, il primo dal 1840 al 1 '32, il secondo dal 18G!l all'approva
zione della legge contro i socialisti nel H:i78, il terzo dal 1878 ai giorni 

(I) DRAGE, The Grimillal Code or l''e Cermatl Elllpire, I 85, pp . 1-20. - LOEN ING , 

Lehl'bllclt des Deul."che1l. l"Ò"lOaltuJlgsrech[;:;, 1 84, PI'. 37-55. 
(2) Vedi DiI'. T. A, 2. 
(3) CHOLZE-G.\EVEnSITZ. DcI' Grossbetrieb, cille 8wdie allr dCIII Cebiete del' Bali"" 

lOol/induslrie, 1 8~~, pp. 20i·207. - GOEIIBE, Drei MOliate Fabrikurbeiler. I. n I. 
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nostri. Durante il primo periodo il movim ento social ista, quantunque obbe
di ss~ principalmente a capi tedeschi , come Weitling, Federi co Engels e 
Carl o Marx, ebbe carattere in ternazionale e comunista. 'ua sfera d'azione 
fu non meno l'Inghilterra, la Francia e la Svizzera dell a (;ermania, ed esso 
risentì non poco l'influenza di Louis Blanc. In quanto però Carl o Marx era 
l'anima del movim ento, il socialismo dal 1&1-0 al 1852 può esser a ragione 
detto d'o rigine germanica, selJbene il suo ulteriore svolgimento appartenga 
più strettamen te all a storia dell'Internazional e (vedi p. 506). Fallite le spe
ranze riposte da Marx e dai suoi amici nell a rivoluzione francese del 1848, 
essi rimasero di necessità inoperosi per qualche tempo, e nel 1852 il socia
lismo fu ri tenuto dai più come morto. Però la sua ri comparsa era solo que
stione di tempo e, quando riapparve, si fu come movimento germanico su 
suolo germanico sotto la direzione di Ferdinando Lassa lle. La compar a di 
Lassalle come capo-socialista fu preced uta in (ierOlania da Ull periedo di 
attività fi lantropica, che si manifestò nell a formazion e di un'unione centrale 
per promuovere il benessere dell e classi lavoratrici e nello stabilim ento di 
num erose ca se di mutuo soccorso e di imprese cooperative. Il ig. Schulze 
Delitzsch ne prese la direzione coll'appoggio di quegli economisti tedeschi 
che avevano adottato i principi della sl::uola di Manchester. I vincoli di 
ques ti economisti col partito liberale o progressista in politica suscitò contro 
lo Schulze l' inimicizia di parecchi governi tedeschi, e specialmente del prus
siano, allora impegnato coi liberali in una lotta intorno alla questione del
l 'aumento dell 'esercito. La Ch iesa cattoli ca anch'essa vedeva assai di mal 
occhio la dottrina indipend ente e materialista della scuola di ÌI'fanchester; 
e così fu che quando Lassalle si presentò come campione delle classi lavo
ratrici contro Schulze Deli tzsch e la borghesia e come avvocato dell'unità 
nazion ale e di una monarchia socialista, fu guarrl[lto con favore, da una 
parte dal principe di Bismarck, e dall 'altra da monsignor de Ketteler, 
arcivescovo cattolico di Magonza (1). 

II ) Secondo periodo dal 1862 al 1878. - Questo fortunato incontro di 
circostanze, combinato col fuoco e coll'eloquenza di cui era fornito, procu
rarono a Lassalle rapidi successi. L'indecisione dei progressisti in questioni 
come il suffragio universale aveva fatto nascere il malcontento tra le classi 
lavoratrici, che aspettavano da essi una decisa politica di riforme. Quando 
comparve Lassalle colla sua confutaz ione economica della convenienza del 
principio del selt-help di Schulze Delitzsch e prese a propugnare il suffragio 
universale, la sostituzione dell'imposta indiretta alla diretta, la diffusione 

(1) L AVOLLÉE, Lps Classes O"vrières en E"rope, 1884, vo!. I, pp. 230-28 1. - L EXIS, 

HalldlOorterbuch del' Staatswissenschaftell , vo!. IV, p. 965, Art. Lassalle, Dieh!. -
ENGELS, Der Sozialis",u. j" JJeutschlancl, Neue Zeit. 1891·92, n° 19. - KAUTSKY, Das 
Erf"rter Programm, 1892, p. 243. - WOLF, Sozialismus lllld kapitolistisclte Gesell· 
schafstord1Ul1Ig, 1892, pp. 43-50. - L AVELEYE, Le Sociali".,. Contemporain, 1891, 
pp. 22-25. - KIRKUP, Histor!! of Socialism, 1892, pp. 69-70. - GRARAM, Socialism , 
NelO GllfZ Old, 189 1, pp. 125 a 127. - MEYER, Der Emanzipatiollskampf des vierten 
Standes, 1882, vo!. I, pp. 194·220. 
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dell 'istruzione e lo stabilimento di cooperative eli prod uzione a carico dello 
Stato, il suo successo fu immediato e sorprenden te. Nel 1861 egli aveva 
raccolto questi principì, unitamente ad una dichiarazione dei diritti delle 
classi lavoratrici al potere sovrano, in un programma operaio. Al quale 
tenne dietro la costituzione nel 1 62 eli un'Associazione Generale degli 
Operai della Germania, che nel 1863 contava più che 10,000 membri. La 
morte prematura eli Lassal le, ucciso in duello nel 1864, fu seguìta da una 
scissura nel suo partito. Egli aveva nominato suo successore il Becker, ma 
l'associazione, ritenendo cattiva la scelta, elesse il von Schweitzer, il futuro 
organizzatore delle Gewerkschaft en tedesche od associaz ioni operaie. Tale 
elezione non fu accettata dalla contessa Hatzfeld t, ardente partigiana di 
Lassalle, ed essa potè radunare intorno a sè un p.iccolo partito, mentre la 
maggioranza rimaneva fedele al von chweitzer. Altre difficoltà insorsero , in 
special modo dopo che fu formata in Londra nel 1864 l'Associazione In terna
zionale dei Lavoratori sotto la guida di Carlo Marx, e si fu successivamente 
organizzato nel 1 65 il partito democratico socialista degli operai in Ger
mania sotto Liebknecht e Bebel , discepoli di Carlo Marx (1). 

Dal 1865 al 1875 vi furono quindi in Germania dne partiti di socialisti: 
i Lassalliani col von Schweitzer, il cui quartier generale era Berlino, e i 
hlarxisti con Liebknecht e Bebel, dei quali il quartier generale era in Sas
sonia e i più ardenti partigiani nella Germania del Sud. Il primo partito era 
puramente nazionale; il secondo, a lmeno nei primordi, legato direttamente 
all'Internazionale sotto di Marx. La differenza economica tra i due partiti 
è più diffic ile a definirsi, e sembra esser stata più di metodo che eli prin
cipi; perchè, sebbene la forma che Lassalle dà all a sua teoria dei salari 
differisca alquanto da quella di Marx, ambedue sono d'accordo nel riguar
dare il lavoro come la sola fonte eli ricchezza, e nel concluder quindi che 
l'operaio ha diritto a percepire l'intero ammontare di q uanto produce, e non 
quella parte soltanto della sua produzion e rappresentata dal salario. Las
salle preferiva esprimere ciò che riguardava come conseguenza inevitabile 
dell'ordine sociale esi tente colla < legge di fe rro del sala rio >, mentre i\larx 
ri teneva che questa definizione non and asse alla radice dell 'argomento e 
dava maggiore impOlt anza all a dottrina elella < plusvalenza o storia natu
rale del capitale >. econdo il Lassalle, i salari debbono tenclere inevitabil
mente a cadere acl un punto in cui il lavorator e può appena ottenere i mezzi 
di sussistenza. Se superano questo punto il conseguente aumento nella 
popolazione li r ipor ta allivello pri mitivo; se cadono più basso, la diminu
zione della popolazione dovuta alla miseria li fa ri sorgere. Il solo mezzo 
di sottrarsi al dominio cii questa legge par ve al Lassalle essere un sistema 
di cooperazione produttiva, per cui i fondi necessari dovrebbero essere 
provvedut i dallo Stato. Se questo sistema fosse combinato colla più estesa 

(1) LAVOLLÉE, op. cit., pp. 230·281. - W AGNE R, Da. nelte Sozialdemokratische Pro
gramm, 1892, pp. 6·17. - L EXlS, HalldlOiùoterbuch, etc., a r t . cito - ENG ELS, ar t. cito 
- KrRKup, op. cit., pp. 75-85. - M EYER, op. cit., voI. I, pp . 220·249. - S CHOENBERG, 

Halldbuch de,. Polilisclwn Oekononl ie, 1885, voI. I, pp. 11 8-1 2 1. 
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diffusione del potere politico, lo Stato, o meglio i suoi individui, diventereb
bero proprietari dei mezzi di produzione; ma le tendenze nazionali e monar
cruche di Lassalle, come disse di lui il principe di Bismarck, l'avrebbero spinto 
a riguardare un'autocrazia benefica come egualmente consistente col suo 
sistema di produzione cooperativa. È appunto nella questione dei rimedi ai 
mali economici esistenti che Carlo Marx e Lassalle si separano l'uno dal
l'altro. Quanto alla causa di questi mali come vedemmo, essi sono, sotto 
celti r iguardi, d'accordo, eccettochè dove ( Lassalle insiste principalmente 
sulla piccola porzione ili prodotto del lavoro, che va al lavoratore, :\larx 
traccia la toria della porzione chiamata plusvalenza, che va al capitalista >. 
Ogni capitale deriva, secondo l\Iarx, dalla plusvalenza conferita dai lavo
ratori alla materia prima. Ogni valore all 'infuori di quello della materia 
prima è creato del lavoro : conseguentemente la porzione di valore ritenuta 
dal capitalista è ingiustamente tolta ai suoi creatori. Inoltre, tendenza ine
luttabile dello svi luppo industriale è ili costringere le piccole industrie a far 
posto sempre più alle gran ili , dove il capitale è ognor più necessario, e doye 
perciò il lavoratore è sempre più lontano dal partecipare, secondo ne 
avrebbe diritto, alla pro.prietà dei mezzi di produzione. Nulla eccetto che 
la proprietà collettiva della comunità intera può ovviare ai mali di un pro
letariato rapidamente crescente e di un dscrescere continuo del numero 
delle persone inveRtite .di un potere assoluto sulla vita del loro prossimo. 
La cooperazione produttiva nel senso La>~salliano è riguardata come affatto 
inadeguata dal Marx, che è contrar io tanto ad ogili idea d'introdurre riforme 
nello Stato esistente, quanto alla ( legge di ferro del salario > di Lassalle, 
imperfetta espressione della propria dottrina (1). 

È evidente perciò che, fatta astrazione dalla controversia che esisteva 
intorno alle obbligazioni reciproche tra l\Iarx e Lassall e e ai plagi reciproci 
di teorie economich e, :Jfarx è essenzialmente più profondo pen atore, e che 
i principì del partito che lo riconobbe per suo fondatore erano di più lnnga 
portata che quelli dei seguaci di Lassalle. Rudolf :JIeyer ha però fatto 
notare che le dottrine fondamentali e di Marx e di Lassalle sono da ricer
carsi nelle opere di Rodbertus-Jagetzow, ministro dell'agricoltura in Prussia 
nel 184-8. Rodbertus non prese parte attiva alla formazion e di un partito 
socialista; cionondimeno egli può essere a buon iliritto riguardato come il 
fondatore economico del moderno socialismo tedesco. 

Il socialismo democratico, com'è propugnato da Bebel e da Liebknecht, 
e compendiato nel programma di Eisenach del 1869, è notevole special
meute per la sua pretesa a poggiare su base strettamente scientifica, a lipu
diare ogni elemento ideale, a rigettare il socialismo di Stato sotto qualunque 
forma ed ogni proposta d'introdurre riforme di qualsiasi maniera nell'or-

(1) LEXlS, Ha"dwo,·terb"ch, etc., Art. Lassalle, Diebl. p. 1130, Art. ,varx, Engels. 
Vedi anche voI. V, pp. 707,769, Articoli Di. Sozialdemokralie e Soziatis",,,s ""cl Ko",· 
1/lt",is","S, AdIer. - WAGNER, op. cit., pp. 6·17. - LAVELEYE, op. cit., pp, 17·47, 
67·92. - KIRKUP, op. cit. , pp. 90·116, 128·154. - SCHOENBERG, op. cit., volume l, 
pp. 116· 11 8. - GRAHAAl, op . cit., pp. 138-151. 
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dine economico esi tente. Lo < Stato) per i socialisti democratici rappre
senta sempre lo ( tato avvenire>; per lo Stato, com'è costituito attualmente, 
essi hanno oltanto disprezzo. I capi del partito furono però troppo accorti 
da esprimere apertamente le loro più remote aspirazioni , eccetto nei paesi 
che r itenevano abbastanza avanzati per riceverle. In Germania, a ogni 
modo, gli intel'llazionalisti adottarono una politica cauta; si contentavano 
di incitare i lavoratori a scioperare e di incl urli a farsi membri clelle società 
(lnternationale Gewerksgenossenschaften; cfr . più avanti) che potevano 
propagare i principi socialisti. F ino !LI t87 l il crescere d'ambo i gruppi 
sociali ti fu lento; ma la disorganizzazione dei partiti po litici, derivante 
dalle crisi finanz iarie succedute all a guerra franco-german ica e le leggi 
contro i cattolici introdotte dal principe di Bismarck, procurarono ai socia
listi l'opportunità che cercavano. Dopo il 1872 essi progred irono a grandi 
passi. ::-leI 1871 avevano potuto a mala pena mandare due rappresenta nti 
al Reicb tag; nel 1874 i Lassall iani guadagnarono tre seggi, e gli intel'lla
zionalisti sette, mentre i voti di tutti i socialisti sOlllmavano a 375,000, o a 
cinque per cento del totale dei votanti. Nel 1 75 i due corpi socialisti si 
riconciliarono, e nel 1877 mandarono dod ici membri al Reicbstag, tre al 
Landtag ' assone e parecchi altri ai Consigli municipali , mentre i lol'o voti 
ammontarono a 485,122. Nel 1878, nonostante le condizioni sfavorevo li deri
vanti dagli attentati contro la vita de ll'Imperatore, ess i elessero nove 
deputati con 600,000 voti (1). 

III) Terzo periodo dal 1878 al 1893. - Il 21 ottobre 1878 passò a mag
gioranza di 72 voti una legge ( contro i pericolosissimi sforzi della Demo
crazia sociale >, per cni i magistrati ebbero il mezzo di proibire < le società 
cbe mirino a sovvertire l'ordine politico e sociale esistente coi mezzi che 
suggeriscono le dott.rine sociali-democratiche, socialiste o comuniste >. I 
magistrati furono ancbe autorizzati a sorvegliare le società sospette ed a 
proibirle qnando embrasse necessario. Essi potevano anche ordinare lo 
scioglimento delle a semblee socialiste e proibire la pubblicazione delle 
stampe socialiste. L'essere membri di società proibite, l'aver preso parte 
ad assemblee proibite e l'aver pllbblicato stampe dopo che fo sero state 
vietate erano reati punibili con la multa o la prigione; cbi avesse presie
duto tali assemblee o messo locali a disposizione dei loro organizzatori era 
passibile di prigione senza l'opzione dell'ammenda. Gli agitatori di profes
sione potel'ano essere mandati a confino e imprigionati; se stranieri, pote
vano es ere espulsi dal territorio federale. Le opinioni intorno all'influenza 
di questa legge sullo sviluppo del partito socialista sono assai discordi. I l suo 
effetto immediato sopra l'organizzazione del partito fu disastroso; ma, pas
sato il primo urto, si fecero strenui sforzi per spingere innanzi la desiclerata 
propaganda con mezzi, non più aperti, ma segreti. Fu formato dal Bebel 

(1) WOLF, Soeiali.",,,s und "apitalistisehe Gesellsehafisordlllwu, 1892, pp . 45·50 . 
LAVOLLÉE, op. Cii., val. I, pp. 230-287. - ENGELS, CH't. eit. - HANSEN, Der deulsehe 
Arbeiler ,md die Sozialdemokratie, 1891, pp. 47·52. - MEYER, op. eit., val. I, pp. 249·272. 
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a Lipsia un comitato, nominalmente per assistere le famiglie dei socialisti 
esiliati , ma in r ealtà per mantenere l'organizzazione del partito. Comitati 
simili furono formati in altri grandi centri, per mezzo dei quali furono rac
colti fondi e distr ibuiti opuscoli socialisti. Furono anche stabiliti circoli sotto 
la direzione di un com itato ordinatore le cui istruzioni erano obbligatorie 
per tutti. Questi circoli tenevano sedute in sale private, ma non si racco
glievano più di dieci soci alla volta per paura di destare i sospetti della 
polizia. Con tali mezzi e colla formazione di società locali nelle diverse 
industrie (Fachvereine) che non prendevano parte aperta alla politica, i 
socialisti, non solo mantennero, ma accrebbero i loro affiliati, a tal punto 
che il dottor Schaeffie dovette confessare che la legge contro i socialisti 
aveva piuttosto aumentato che diminuito in una larga parte della nazione 
la speranza di poter riformare la società per mezzo dei principi socia
listi . Invero il dott. Schaeffie opina che, la legge contro i socialisti, sebbene 
si fosse dimostrata atta a por fin e alle manifestazioni violente delle opi
nioni ed ai principi ( terroristici > apertamente propugnati dal partito 
nel 1878, aveva però rafforzata piuttosto che indebolita la tendenza delle 
classi lavoratrici tedesche a desiderare di sostituire lo Stato socialista 
all'attu[}le ordine ili cose. Inoltre, la legge non si dimostrò atta a preve
nire la diffusione dei principi socialisti, poichè, a parte la facilità di comu
nicazioni procurata dal raccogliersi di grandi masse di lavoratori sotto il 
sistema della fabbrica, l'organizzazione segreta del partito permise di con
tinuare la distribuzione della letterattura socialista stampata all'estero. TI 
bisogno di premunirsi insegnò agli agitatori ad adottare metodi più pra
tici e fruttuosi di agitazione. Nè il dotto Schaeffie ritiene che l'esilio dei capi 
abbia frenato il crescere del partito, poichè era impossibile impedire comu
nicazioni tra gli esuli e coloro che erano rimasti in Germania; secondo 
lui ( gli esuli erano stati soltanto resi meno responsabili e quindi meno facili 
da sorvegliare >. Se scopo dei promotori della legge era di stornare le menti 
del popolo dalla sua fede quasi superstiziosa nell'onnipotenza del socialismo
democratico, il dotto Schaeffie crede che questo scopo in massima parte fallì, 
perchè fu necessario prorogare periodicamente la legge. In principio essa 
doveva avere vigore soltanto per lo spazio di tre anni, ma nel 1881 fu 
prorogata fino al 1884, nel 1884 fino al 1887, e nel 1887 fino al 1890, quando 
finalmente fu lasciata cadere. Cessata la necessità della segretezza nell'or
ganizzazione e nei principi, il partito socialista cominciò immediatamente 
ad adoperarsi per emanare un nuovo programma ufficiale. Si tenne un 
Congresso ad Ralle in ottobre 1890, dove interveunero 400 delegati . Questo 
Congresso decise d'affidare ai capi del partito il còmpito di formulare un 
programma da sottoporsi ai membri, il quale sarebbe poi stato adottato o 
rigettato ad un prossimo Congresso da tenersi ad Erfnrt in ottobre 1891 (1). 

(1) LEXIS, Ha"dlOih·te,.b"ch de,. Staatsw';ssenschaften, val. l, p. 988. Art. Das Aus· 
nahmegesetz, Basse. - KRlETER, Die Geheime O"ga1l isatio1l dCI' SoziClldemok,."tisch.,. 
Pa.·tei, 1887. - SCHAEFFLE, D ie Bekiimpfu1lg de,. Sozialdemokratie ol",e Ausnahme-
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b) Svilttppo del programma socialisla. - Il programma di Erfurt è il 
terzo di quelli emanati dal partito. Il programma di E isenach (1869) aveva 
ancora t raccie dell 'influenza di Lassall e, ma portava sopra tutto l' impronta 
dell'affermantesi sezione marxista o internazionale, mentre il programma 
di Gotha del 1 75, anno della riconciliazione tra i eguaci di Lassall e e 
quelli di Marx, fu es enzialmente un compromesso. Come tale fu fi era
mente osteggiato da Carlo Marx medesimo in una lettera ai capi socialisti, 
che però essi pensarono meglio sopprimere. Così fu che nel Congresso di 
Halle del 1890 il grosso del partito apprese che il programma su cui per 
15 anni avevano fondata la loro fede era stato qualificato dal loro yene
rato maestro come ( affatto riprovevol e e demoralizzante >. Chi paragoni 
fra loro i programmi di Eisenach, Gotha ed Erfurt yi scorge parecchie 
importanti divergenze. Tutti e tre i programmi concordano nello stabilire 
l'ingiustizia e l'iniquità delle attuali condizioni economiche e sociali, spe
cialmente della proprietà privata dei mezzi di produzione, la necessaria 
connessione della libertà politica con l'economica e l'obbligo che ne sca
turisce per tutti i socialisti di combattere con ogni mezzo per ottenere 
diritti uguali per tutti e l'abolizione di ogni privilegio eli classe e d'ogni 
governo di classe. I programmi però di Gotha e di Erfurt segnano con 
più precisione di quello di Eisenach ambedue i punti su cui sono fondate 
queste proposizioni ed i mezzi di ottenere qu esti tini ; mentre v'ha una 
notevole di fferenza tra i due nel tono e nel modo generale di trattare la 
questione. Il programma di Gotha riposa. specialmente sopra una dimo
strazione del diritto della società ai prodotti del layoro e de lla necessità 
di regolare socialmente la produzione colla distribuzione dei prodotti 
secondo i bisogni ragionevoli . Afferma che i lavoratori della Germania deb 
bono adoperars i con tutti i mezzi legali per stabilire uno Stato libero socia
lista e render vana la legge di fer ro dei salari col distruggere l'attuale 
si tema dei alari sostituendovi la cooperazione produttiva diretta dallo 
Stato. Conchiude la sua esposizione teoretica di principi asserendo essere 
assolutamente necessario rimuovere tutte le disuguaglianze politiche e 
sociali, e elimostrando, in vista del carattere. internazionale del movimento 
operaio, il bisogno di adoperare ogni sforzo per promuovere la fratellanza 
dell'umanità anche operando nei limiti ristretti dei confini nazio nali . In 
quest'ultima clausola, come in ciò che riguarda la legge di ferro dei salari , 
l'influenza delle dottrine lassalliane si appalesa chiaramente, perchè il pro
gramma eli Eisenach aveva affermato definitivamente l'adesione dei socia
listi al Partito Internazionale dei Layoratori. Il programma di Erfurt, 
rifacendosi da capo, contiene un riconoscimento espli cito della identità 
degli interessi tra gli operai di ogni paese e della unità eli az ione con 
cui essi dovrebbero proseguire i loro comuni intenti. La parte teoretica 

gesetz, 1890, pp. 19·24. - HANSEN, op. cit., pp. 51·80. - WAGNER, Das "eue Sozial
delllokratische Programm, 1892, pp . 6· 19. - S CHAEFFLE, Die Aussichlslosigkeit del' 
Sozialdemokratie, 1891, p. v. 
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di quest 'ultimo programma consiste in una deduzione rigorosamente scien
tifica delle conseguenze derivanti dal sistema economico esistente. Esso è 
molto più rigido dei suoi predecessori , ed omette di menzionare rimedi 
quali la cooperazione produttiva, di alludere alla legge fe rrea dei salari, 
e non restringe la libertà d'azione. come era stato espresso coll a clausola 
< con ogni mezzo legale >. È molto esplicito riguardo al progresso e al 
fato probabil e del proletari ato, e dimostra chiaramente alle parti più basse 
delle classi medie che esse scenderanno inevitabilmente nelle fil e del pro
letariato medesimo, nè a ciò si potrà rim ediare altrimenti che stabi lendo 
lo Stato socialista. Ognuno dei tre programmi passa da una esposizione 
teoretica di principi all'espo izione degli oggetti remoti ed immediati cbe 
il partito ha da proporsi. Questi sono sostanzialmente gli stessi in tutti 
e tre i casi, ma è degno di nota cbe si manifesta tm progresso graduale 
negli scopi e nella determinazione delle domande. Per esempio, dove il 
programma di Eisenach ricbiede una diretta legislazione popolare, il pro
gramma di Gotha aggiunge < nell e questioni di guerra e di pace >, e quello 
di Erfurt aggiunge ancora ( col mezzo del diritto di iniziativa e di veto >. 
Quest'ultimo domanda pure la ( scelta dei magistrati affidata al popolo col 
diritto popolare di controllo>, e richiede cbe ogni questione internazio
nale sia sottomessa ad arbitrato. Inoltre, mentre il programma di Eisenach 
chiede il diritto di suffragio per ogni uomo sopra i 20 anni, il programma di 
Gotba sostituisce la parola indeterminata ( individui >, e il programma di 
Erfurt ( individui senza distinzione di sesso >. Così pure nella questione del
l' istruzione. Il programma di Eisenacb domanda cbe essa sia separata dalla 
Chiesa, quello di Gotha che la religione sia riguardata come materia pri
vata, e quello di Erfurt che l'educazione sia affatto laica, mentre quest'ul
timo poi vuole non solo cbe l'istruzione sia gratuita, ma siano anche gratuiti 
la provvista del materiale necessario e il mantenimento dei bambini a 
scuola. Riprodurremo il testo intiero del programma di Erfurt dell' ot
tobre 1891 a megli o illustrare l'attual e posizione della democrazia sociale: 

( Lo sviluppo economico della società inclustrial e tende inevitabilmente 
alla rovina delle piccole industri e, cbe sono fondate sulla proprietà privata 
dell'operaio dei mezzi di produzione. Così il lavoratore resta separato dai 
mezzi di produzione ed è ridotto a diventare tm infelice membro del pro
letariato, mentre un numero comparativamente piccolo ' di capitali ti e 
grand i possidenti ottiene il monopolio dei mezzi di produzione. 

Va di pari passo con siffatto crescente monopolio lo scbiacciamento 
di queste piccole industrie dovuto alle industrie colossali, la trasforma
zione dello strumento di lavoro in macchina, ed un progresso gigantesco 
della produttività del lavoro umano. 1I1a tutti i vantaggi eli questa rivo
luzione sono monopolizzati dai capitalisti e dai gl'aneli possidenti . Al 
proletariato, ai piccoli commercianti delle città, e ai piccoli proprietari 
coltivatori di terra cbe vanno rapidamente estinguendosi, la rivoluzione 
arreca un'esistenza: ognor più incerta, miseria, oppressione, servitù. degra
dazione e sfruttamento continuamente crescenti. 
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( Quanto più aumenta la massa del proletariato e quanto più num e
roso si fa l'esercito dei disoccupati, tanto più acuto diventa il contrasto tra 
oppressori ed oppres i, più fiera quell a lotta di classe tra borghesi e pro
letari che divide la società mod erna in due campi ostili eel è la cat'atte
ristica comune di ogn i paese industriale. L'abi so tra la classe abbiente 
e la non abbiente è reso più profondo dalle cri si proveni enti dall a pro
duzione capitalista, la quale si rende ogni giorno più compren iva ed onni
potente, fa dell'incertezza universale .l a condizione normale rl ell a società, 
e forni ce una prova che le forze di produzione banno ecceduto l'ordin e 
social e es i tente, e che la proprietà privata elei mezzi di produzione è 
diventata incompatibil e col pieno svi luppo e co lla conveniente applicazione 
di qnelle forze. 

< La proprietà privata dei mezzi di produzione, ch'era una volta il modo 
di assicurare il prodotto al produttore, è diventata ora il mezzo per estin
guere i contadini proprietari della terra che lavorano, gli artigiani ed i piccoli 
commercianti, e eli mettere in posse so dei frutti clel lavoro i non-produttori, 
i capitalisti ed i arandi possidenti. oltanto coll a conversione del privato 
possesso capitalista dei mezzi di prodnzione - la terra e i suoi frutt i, le 
miniere e le cave, il materiale greggio, gli utensili , le macchine ecl i mezzi 
eli comunicazione, - in propri età sociale, e colla sostituzione della produ
zione socialista esercitata dalla società e per conto della società si avnì 
tale una rivoluzione che le grandi industr ie ed il crescere continuo delle 
capacità produttive comun i, invece d'essere come fin qui causa di miseria 
e cl'oppressione per le classi da essi spogliate, potranno diventar fonte del 
più alto benessere e della più perfetta e grandiosa armonia. 

< Tale rivoluzione sociale involge l'emancipazione non solo del prol -
tariato, ma dell 'intiera razza umana, cbe soffre dell'attuale condizione di 
co e. ;\1a questa emancipazione sarà compiuta dalla classe lavoratrice 
soltanto, perchè tutte le altre classi, nonostante la mutua divisione (l'in
teressi, propugllano il principio della proprietà privata dei mezzi di pro
dnzione ed hanno comune interesse a mantenere l 'ordine di cose esistente. 

< La lotta delle classi lavoratrici contro lo sfruttamento capitalista deve 
di necessità essere lotta politica. I lavoratori non possono nè portar innanzi 
la lotta economica nè sviluppare la loro organizzazione economica senza i 
diritti politici. Essi non possono trasferire i mezzi eli produzione alla 
comunità senza essere prima investiti dei poteri politici. 

< Dev'essere aspirazione della Democrazia Sociale dare un 'unanimità 
cosciente a questa, lotta delle classi lavoratrici ed indicare la meta 
inevitabile. 

< Gl'interessi delle classi lavoratrici sono identici in tutti i paesi gover
nati dal metodo di produzione capitalista. L ' estension e del commercio 
mondiale e della produzione pei mercati mondiali rende la cond izione del 
lavoratore di un paese ogni giorno più dipendente dalla condizione del 
lavoratore degli altri paesi. Quindi l'emancipazione del lavoro è còmpito 
degli operai di tutti i paesi civili . Ricono cendo ciò, i Socialisti Democra-
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tici della Germania si sentoDo e si dichiarano solidali coi lavoratori di 
ogni paese, che son consci dei destini della loro classe. 

< I Socialisti Democratici Tedeschi non comb<tttono quindi per nuovi 
privil egi e diritti di classe, ma per l'abolizione del governo di classe, anzi 
delle classi stesse, e per l'uguaglianza universale dei diritti e doveri , senza 
distinzione di sesso o di rango. Professando questi principI, essi non sol
tanto combattono contro lo sfruttamento e l'oppressione dei salariati nel
l'ord ine sociale esistente, ma contro ogni maniera di sfruttamento e di 
oppressione, sia questa diretta contro una classe, un partito, una setta od 
una razza. 

< Partenclo da questi principi, i Socialisti Democratici della Germania 
domandano : 

1 ° Suffragio universale uguale e diretto in tutte le elezioni per tutti 
i sudditi dell 'Impero sopra i 20 anni d'età, senza distinzione di sesso. Rap
presentanza proporzionale, e, fintantochè q uesto sistema non sia introdotto, 
nuova divisione per legge dei distretti elettorali dopo ogni censimento. 
Durata biennale di ogni legislatura. Le elezioni indette in un giorno legale 
di riposo. Rimunerazione agli eletti. Abolizione di ogni restrizione nei 
diritti politici, eccetto nel caso di persone di età minore. 

2' Legislazione popolare diretta per mezzo del diritto di iniziativa 
e di veto. Autonomia popolare nell'Impero, nello Stato, nella Provincia, e 
nel Comune. Elezione popolare dei magistrati, col diritto di chiamarli 
responsabili. Ripartizione annua delle imposte. 

3° Ed ucazione militare universale. Sostituzione della milizia all'eser
cito permanente. La decisione delle questioni di pace e di guerra affidata 
alle rappresentanze popolari. Arbitrato per tutte le contese internazionali. 

4' Abolizione di ogni legge che restringa o sopprima la libera espres
sione delle opinioni e il diritto di assemblea e di associazione. 

5' Abolizione di ogni legge che ponga le donne, sia nei rapporti 
privati sia nei pubblici, in condizioni svantaggiose a confronto dell'uomo. 

6' Dichiarazione che la religione è materia privata. Abolizione di 
ogni spesa di fondi pubblici per oggetti ecclesiastici e religiosi. I corpi 
ecclesiastici e religiosi si riguardino quali associazioni private che regolano 
i loro affari indipendentemente. 

7' Secolarizzazione dell'istruzione. Obbligatorietà della frequenza 
alle scuole pubbliche nazionali. Istruzione gratuita, gratuita provvista del 
materiale scolastico, e gratuito mantenimento così dei fanciulli nelle scuole, 
come dei ragazzi dell'uno e dell'altro sesso, meglio adatti a ricevere una 
istruzione maggiore, negli istituti superiori. 

8' Gratuita amministrazione della giustizia e gratuito patrocinio 
legale. Amministrazione della legge per mezzo di giudici eletti dal popolo. 
Appello dall e sentenze penali. Compenso agli accusati, imprigionati o con
dannati ingiustamente. Abolizione dell a pena capitale. 

90 Assistenza medica gratuita e provvista gratuita delle medicine. 
Sepoltura gratuita. 
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100 Tassa progressiva sull 'entrata e sulla proprietà per far fronte a 
tutte le pese pubbliche cui si deve provvedere co ll ' imposta. Ripartizione 
dell'impo ta secondo la dichiarazione del contri buente. Tasse di succes
sione proporzionate al valore dell'eredità ed a i gradi di parentela. Abo
lizione di oglù tas a indiretta, tariffe protettive ed altre misure economiche, 
che sacrificano gli interessi della comuni tà agli interess i di una minoranza 
privilegiata. 

< Per la protezione del lavoro i Socialisti Democratici della Germania 
domandano pure: 

10 Un efficace sistema nazional e e internazionale di legislazione pro
tettrice sulle basi seguenti: a) Fissazione di una giornata normale di 
lavoro che non ecceda 8 ore; b) Proibizione dell'impiego dei fanciulli sotto 
i 14 anni; c) Proibizione del lavoro notturno, fuorchè nei rami d' industria 
che per natura o ragioni tecniche o di pubbl ico servizio lo richiedano; 
d) Riposo non interrotto di almeno 36 ore per lavoratore ogui settimana ; 
e) Proibizione del salario in natura (tntck system). 

2° La sorveglianza di tutti gli stabilimenti industriali ed insieme 
l'investigazione e la regolazione delle condizioni del lavoro nelle città e 
nelle campagne affidata ad un Ufficio Imperial e del lavoro, ad Uffici del 
lavoro distrettuali, e a Camere del lavoro. Un compl eto sistema di regola
zione delle condizioni sanitarie industrie. 

3° Eguagli anza legale dei lavoratori delle campagne e delle persone 
di ervizio cogli operai delle industri e; abrogazione delle leggi concernenti 
i padroni e i servi tori. 

4° Conferma del diritto di associazione. 
5° Assunzione dell ' intero sistema dell e assicurazioni degli operai 

da parte del Governo Imperiale, con una certa partecipazione degli operai 
alla loro amministrazione> . 

Si osservi che questa, che è l'ultima manifestazione del Partito Socia
lista della Germania, dà specialmente importanza all'uguaglianza dei diritti 
da darsi alle donne, e non si occupa del lavoro di esse, quantunque la 
diminuzione di tale lavoro formasse parte dei primi programmi. Il pro
gTamma non pone alcuna regola riguardo all'ammissione nel partito, ma 
i capi di esso hanno ritenuto necessario stabilire alcune norme e imporre 
certe regole disciplinari malgrado la pretesa di concedere libertà assoluta. 
Secondo lo < schema di organizzazione del partito Socialista Democratico 
in Germania> può esser membro < chi dà la sua adesione al programma 
del partito e continua a fornirgli aiuti materiali >. Chi, dopo essersi iscritto, 
non osservi questi patti, può essere escluso dalla sezione cui appartiene (1). 

c) Tendenze internazionaliste ed anal·chiche. I) Storia dell'Internazio
nale. - All'influenza esercitata da C. Marx sull o sviluppo della demo-

(1) WAGNER, op. cit., pp. 17-30,49'51. - KAUTSKY, Das Err"rter Programm, 1892 . 
- BEBEL, Die Frau, lm.d der Sozialis11tlls, 1892. - HANSEN, Der delllsche Arbeiter 
und die Sozialdemokratie, 1891, p. 58. - SC ILlEFFLE, Dic Altssichtslosigkeit, etc., pp.4·5. 
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crazia sociale si deve la formazione entro iJ partito di una sezione interna
zional ista ed anche di un a anarchica. Però risulta abbastanza chiaramente 
rlalla storia del sorgere e del cadere dell a famosa associazione che i prin
cipI di quest'ultima sezione furono direttamente combattuti da ìlIarx stesso. 

T ella sua forma megli o conosciuta, l'Internazionale fu la derivazione del
l'Esposizione Internazionale di Londra del 1862; ma essa era tata pre
ceduta da una società segreta di socialisti esuli dalla Germania, che si 
chiamavano da sè ( Lega dei Giusti> (Bund del" Gel"echten). Questa lega 
aveva il suo quartiere generale in Londra ed E'ra alleata con una asso
ciazione non-segreta professante principi comunisti, chiamata in principio 
Associazione Comunista per l'Educazione delle Classi Lavoratrici ed in 
seguito soltanto Lega Comunista. Nel 1847 questa lega, chI:) era allora 
diretta da C. :\Iarx e F . Engels, pubblicò un manifesto, stampato posterior
mente in tutte le lingue principali d'Europa e destinato a risvegliare le 
classi lavoratrici tanto in Europa che in America. Yi si domandava l'abo
lizione della proprietà privata, l'accentramento di ogni credito in una banca 
di Stato o nazionale, un'agricoltura su larga scala e su principi scientifici, 
e l'esercizio delle industrie in opifi ci nazionali. Questa trasformazione della 
società, secondo le parole del manifesto, doveva essere effettuata dalla 
classe operaia nel suo complesso, e il manifesto si chiudeva con un motto 
che rimane tuttora una delle parole d'ord ine della Democrazia Sociale 
Tedesca: ( Proletari di tutti i paesi, unitevi! >. }'u stabilito uno schema 
per confederare le associazioni operaie di tutto il mondo e fu fissato eli 
tenere un congresso internazionale dei lavoratori a Bruxelles; ma i risul
tati disastrosi degli esperimenti comunisti di Parigi nel 1848 condussero 
a metter da parte il progetto. Esso fu resllscitato nel 1862, quando gli 
operai francesi, mandati dal Governo Francese all'Esposizione Internazio
nale, ebbero colloqui cogl i operai inglesi e fu proposto di formare comi
tati di lavoratori per lo scambio di corrispondenze intorno a questioni di 
industria internazionale. Due anni dopo l'Associazione Internazionale dei 
Lavoratori fu organizzata sotto la direzione di un consiglio generale, del 
quale :\Iarx divenne l'anima. 

Nei suoi primordi l'Associazione comprendeva rappresentanti dell'In
ghilterra, della Francia. dell'Italia, della Polonia e della vizzerain numero 
di circa 50, mentre i fondi disponibili ammontavano solo a 3 lire sterline 
(75 lire). Com'era stato proposto da :\Iarx, l'Associazione doveva constare 
eli sezioni composte di operai appartenenti ad una località o ad una 
industria. Tali sezioni dovevano formare federazioni, le quali sarebbero 
unite in associazioni nazionali, forma quest'ultima di organizzazione non 
peranco raggilmta. Le sezioni e federazioni avrebbero dovuto stabilire 
uffici che manderebbero una relazione mensile degli affari della sezione 
ad un'assemblea generale eletta dai rappresentanti della federazione al 
Congresso annuale. ;\Iolta libertà doveva concedersi ai gruppi s~parati 
allo scopo di affiliare all'Internazionale, per quanto fosse possibile, le asso
ciazioni di tutti i lavoratori del mondo. Nulla si richiese ai soci, fuorchè 
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di aderire ai principi dell 'AGsociaz ione e eli pagare un pi ccolo contributo, 
cbe però l'Internazional e si t rovò incapace ad imporre. Non fu questa la 
sola difficolt.à che incontrò l'Associaz ione. F in da principi o difTerenze pro
fonde nel concep ire la natura e gli scopi di essa Associaz ione, si erano 
manifestate nell e diverse sezioni . Pei soci inglesi essa assumeva il carat
tere di una 'l'rade Unioll in grande, fo rmata coll o scopo di ottenere migliori 
condizioni di lavoro e di assumere una fo rm a internazionale per impedire 
in occa ione di scioperi l 'importaz ione di lavoro traniero. Agli anarchici 
r ivoluzionari italiani, spagnu oli e del Giura l'Associazione sembrava un 
mezzo di effettuare quella conflagrazione sociale, che essi riguardavano 
come necessariamente destinata a precorrere l'era nuova .. lVl entre gl'inter
nazionalisti inglesi riguardavano l'Associaz ione come un aiu to per mante
nere lo stesso saO'gio di salari, gl' intel'l1azionalisti ciel continente aspetta
vano da e a l'abolizione completa del sistema del salario. Queste tendenze 
estreme furono per un certo tempo tenute in freno dall'infl uenza di Marx, 
e l'Internazionale da principio esercitò soltanto e mantenn e il suo ufficio 
originario di sostenere gli scioperi. F ino al 1867 i suoi progressi furono 
lenti, ma ilI quell 'anno il suo potere principiò a farsi selltire e le riuscì 
sia di indurre gli impauri ti imprenditori esercitanti l'industria del bronzo 
in Parigi ad accogliere le domande (lei loro operai, sia di persuadere un 
gran numero di operai forestieri venuti in Inghil terra a tornare in patria. 
Ciò fece aumentare di molto il numero degli aderenti. In Germania., spe
cialmente, il recl utamento di soci, che fino allora aveva fatto scarso pro
gresso e che era stato interrotto affatto dall a guerra austro-germanica, 
procedette con grande rapidità, e nel 1 68 un centinaio di società operaie 
raccolte a Norimberga fece adesione all'Internazionale. Somiglianti dich ia
razioni furono fatte da società operaie in altri paesi, per es., da 800,000 
operai degli Stati Uniti; ma troppo spesso questi aderenti portavano sol
tanto all'Associazione un contributo morale e non le fornivano, come dice 
il Laveleye, ( nè autorità nè denaro >. Di cO llseguenza l'Internazionale, 
quantunque noverasse i soci a milioni , era incapace perfino di provvedere 
loro l'aiuto necessario in ogni sciopero ; ( la più piccola Tracle Union 
inglese aveva un tesoro più ricco >. Col successivo declinare del prestigio 
di cui dapprima godeva l'Associazione, e che aveva spinto gl i imprenditori 
a magnificarne le forze, scemò il suo potere a frenare le tendenze rivolu
zionarie di alcuna delle sezioni continentali: la guerra franco-germanica 
e gli eccessi clelia Com une ne completarono la rovina. Prima della guerra 
il Congresso di Basilea ciel 1869 aveva pubblicato un enfatico manifes to di 
biasilllo, in cui si dichiarava essere la lotta una guerra civile in favore 
della Russia e si chiamava gli operai di ogni paese a dar prova della loro 
ripugnanza contro queste ostilità mettendosi in isciopero. Manifesti di questo 
genere si pubblicarono di tanto in tanto durante la guerra. I socialisti 
tedeschi indissero un congresso a Brunswick, in cui si protestò contro l'an
nessione dell'Alsazia e Lorena, col risultato che il generale comandante il 
distretto mandò i capi in prigione. Quantunque l'Internazionale come società 
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sia estranea all e origi ni della Comune, parecchi dei comunisti parigini ne 
erano membri, e un manifesto posteriormente pubblicato da C. Marx dichia
rava che ( i suoi martiri avranno sempre un'urna nel gran cuore delle classi 
lavoratrici >, e che ( la storia ha già dannato all a gogna i suoi carnefici da 
cui tutte le preghiere dei preti saranno impotenti a liberarli >. Risultò da 
siffatte manifestazioni una grande secessione degli Inglesi, laddove l'en
tusiasmo nazionale eccitato in Germania dal trionfo delle armi diminuì il 
numero dei soci in una associazione che guardava con orrore la gloria 
militare. Frattanto crescevano le difficoltà in seno all'Associazione. I el 1868 
una Alleanza Internazionale dei socialisti democratici , eletta di poi Federa
zione del Gi ura, era stata organizzata a Neufchatel da Bakounin, un nobile 
russo esiliato e capo degli anarchici europei. Quest'All eanza ottenne un 
certo incontro in Italia, in Spagna e nel distretto del Giura ed a sua richiesta 
fu affiliata nel 1869 all'Internazionale. ( Guerra all'accentramento, allo 
Stato, anche alla dittatura rivoluzionaria e sopratutto ad ogni autorità> 
furono le parole d'ordine dell'All eanza, che aveva anche fatto una dichia
razione espresBa di ateismo. Il Consiglio Generale dell'Internazionale vide 
la sua Associazione in pericolo di esser scossa dalle fondamenta. Al Con
gresso di Basilea del 1869, Bakounin dichiarò che unica sua aspirazione 
era la distruzione radicale dell'ordine di cose esistente. (lo domando> 
egli cliceva ( la distruzione di tutti i govern i nazionali e territoriali e la 
erezione sopra le loro rovine dello Stato Internazionale di milioni di 
operai >. Di fronte a tale difficoltà il Consiglio Generale dell'Internazionale 
chiese più estesi poteri, mentre contemporaneamente le sezioni del Giura 
protestavano contro la clitlatura di Marx. Si venne ad una crisi al Congresso 
tenuto nel 1872 all'Aja. Giacomo Guillaume, capo rlelle sezioni del mura, 
assalì Marx di fronte. < Abbiamo sentito dire> esclamò egli < che l'Inter
nazionale è l'invenzione di un uomo di ingegno, dotato di infallibilità in 
tutte le quistioni sociali e politiche a cui nessuno ha diritto di opporsi .... . 
:Ma a parer nostro l'Internazionale è un portato spontaneo delle attuali con
dizioni economiche e non vogliamo nessun capo che si eriga a giuclice delle 
eresie >. Però la maggioranza era tuttora col Marx ed invece di abolire il 
Consiglio Generale gli conferì il diritto di sospendere le sezioni e perfino 
le federazioni, salvo appello al Congresso annuale. Questa facoltà fu imme
diatamente esercitata coll'esclusione di Bakounin e di Guillaume; dopo di 
che Marx dichiarò che il quartier generale della Associazione sarebbe 
trasportato a New York, sperando di allontanarla dalle influenze distur
batrici che la minacciavano in Europa. ~1:a l'Associazione sopravvisse un 
anno solo a questo trasloco. Dopo un Congresso finale a Ginevra nel 1873 
essa venne in pratica a cessare, quantunque i soci rimasti in America ne 
votassero lo scioglimento solo nel 1876 (1). 

(1) LEXIS, Hundworterbuch, voI. IV, p. 59 l. Art. Die IIItemationale, Adler. 
LAVELEYE, op. cit., pp. 168·222. - LAVOLLEE. Les Classes O .. vri~res '" E .. rop., l 84, 
voI. I, pp. 267-274. - KIRKUP, op. cit., pp. 155·1 2. - SCHOENBERG, op . cit., voI. I, 
pp. 107-129. - MEYER, op. cit., voI. I, pp. 116·193. 
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II) Influenza dell'Internazionale wl socialisillo tedesco. - Duplice è 
l'influenza esercitata dall'Internazionale sullo sviluppo del socialismo tedesco. 
In primo luogo essa portò a galla le sottostanti tendenze anarchiche del pari 
che l'individualismo esagerato che si trova agli estremi limiti del socialismo. 
In secondo luogo, e qui sta il suo massimo significato rispetto alla Ger
mania, essa procurò a Marx l'opportunità di propagare i suoi principI inter
nazionalisti e comunisti su una scala che sarebbe stata impossibile in ogni 
altro modo. I veri successori dell 'Internazionale sono da cercarsi non fra gli 
anarchici che si chiamano internazionalisti e la cui storia ulteriore appar
tiene piuttosto alla Russia, alla Spagna ed agli Stati Uniti che alla Ger
mania , ma nel partito da cui emanò il programma di E rfurt del 1891 colle 
sue asserzioni sulla ingiustizia della proprietà privata, sulla necessità del
l'arbitrato internazionale, sulle relazioni intime tra i salariati di tutti i 
paesi e sull'obbligo comune di ell'ettuare la ricostituzione della società. 
L'Internazionale cessò di esistere in Europa col 1873, ma il suo spirito 
vive tuttora fra i socialisti democratici del 1893 (1). 

III) L'Internazionale ana1·chica. - La così detta Associazione Interna
zionale che tenne immediatamente dietro a quella eli Marx fu formata tra 
i seguaci di Bakounin e sarebbe stato meglio chiamarla associazione eli 
rivoluzionari anarchici. Questo moderno partito anarchico era stato prece
duto da una società più antica cii anarchici tedeschi, più o meno stretta
mente connessi ai maestri, che avevano tratto la loro ispirazione dalla 
Francia. Proudhon si , può vantare fondatore della teoria, poichè il famoso 
trattato ( Qu'est-ce que la propriété? >, in cui rispose, con parole adot
tate anche da C. Marx, ( la propriété c'est le voI >, contiene anche una 
descrizione di una società ideale, dove l'individuo è sciolto da ogni freno 
esterno e libero di seguire le proprie inclinazioni. La teoria del capitale, 
che da una parte condusse .ì\Iarx al collettivismo, trasse quindi Proudhon 
all'estremo dell'individualismo. I suoi principi furono adottati in Germania 
da ~Ioses Ress, che in un'opera pubblicata nel 1843, predicò la negazione 
di ogni autorità, sia nella sfera spirituale sia in quella sociale, e la con
seguente abolizione della Cbiesa e dello Stato. Un altro scrittore, Carlo 
Griin, dichiarò cbe in avvenire il lavoro ed i piaceri di ogni uomo sareb
bero regolati solo dai suoi bisogni individuali. Dottrine socialiste di tipo 
anarchico furono ampiamente diffuse nelle classi educate tra il 1842 e 
il 1845. In Svizzera un'associazione anarchica fu fondata tra esiliati tedeschi, 
sotto la gnida di ìVilhelm Jarx, che si contentava di proclamare la dottrina 
puramente negativa della distruzione della Chiesa, dello Stato, della pro
prietà, e della istituzione del matrimonio, colla sola affermazione positiva 
( di una sanguinosa e spaventosa vendetta sopra il ricco e il potente >. 

Nel 1845 questa associazione fu soppressa dalla polizia. Gli sforzi però di 
questi primi anarchici sono un nulla in confronto dell'influenza esercitata 
dall'esiliato russo Bakounin, ispiratore, a detta del Laveleye, di tutto il 

(1) WAGNER, Das Sozial ·demokratische Pro!l1'omm, 1892. 
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socialismo rivoluzionario d'Europa fino dal 1865. ~ ato ed educato in Russia, 
aveva contratto un odio inveterato contro il dispotismo, ed a 32 anni lasciò 
il paese nativo per la Germania, dove spinse a tendenze rivoluzionarie i 
membri pitl spinti della scuola filosofica di Hegel. Nell'anno seguente andò 
a Parigi e cadde sotto l'influenza di Proudhon. Espulso da questa città, 
forse, come dice il Laveleye, per la vio lenza dei suoi discorsi, tornò in 
Germania e prese parte alle insurrezioni della primavera del 1849. Fu 
fatto prigioniero e condannato a morte, ma la sentenza fu commutata in 
prigionia perpetua e fu rimesso al Governo russo per iscontar la pena. 
Nel 1857 il governo di Alessandro II lo mandò in Siberia, donde riuscì a 
fuggire e ad im barcarsi per il Giappone; per la via d'America si recò poi 
in Inghilterra e vi si stab ilì nel 1861. Nel 1865 iniziò un'agitazione tra i 
contadini italiani e nel 1868 organizzò l'Alleanza del Giura. Le sue dot
trine avevano per centro il principio dell'ostilità contro ogni forma di 
governo. Lo Stato, diceva, implica governo, e il governo porta l'esistenza 
di governati : di conseguenza ogni Stato distrugge la vera libertà. La società 
dovrebbe essere com'posta di piccoli gruppi indipendenti di produttori, 
costituiti e sciolti a volontà degli individui che li compongono, i quali non 
abbiano il diritto di coeItizione 811 ogni singolo produttore. L'oggetto prin
cipale del riformatore sociale dev'essere lo stabilimento dell'anarchia ( nel 
senso di lasciar libere tutte le passioni chiamate ora mali, e di distrug
gere ciò che la stessa categoria di oratori chiama ordine pubblico >. Quan
tunque Bakonnin stesso biasimasse l'attentato alla vita umana, la sila 
precisa dichiarazione che la rivoluzione sociale non potrebbe essere com
pillta dalle società segrete, ma domandava la prova convincente dei fatti, 
fil facilmente interpretata dai suoi seguaci, specialmente da ~etschaief, 
l'apostolo del Kihilismo Russo, come una giustificazione della ( propaganda 
coi fatti >, spiegata nel ( Catechismo Rivoluzionario >. Questo catechismo 
definisce il rivoluzionario come un uomo che s'è sciolto da tutto ciò che 
può rendergli cara la vita. ( Se la sua esistenza in questo mondo è pro
lungata, è solo per rendere la distruzione più certa. Per lui non ci può 
essere che una gioia, un conforto, un sollievo. una ricompensa: il trionfo 
della rivoluzione. Giorno e notte, egli deve accarezzare un solo pensiero, 
una sola aspirazione, la distruzione senza pietà ..... Mentre non ammet
tiamo altra specie di attività se non quella della distruzione, riconosciamo 
che essa possa essere esercitata sotto svariate forme: il veleno, il pugnale, 
la corda e tntti gl i altri simili mezzi sono allo stesso modo consacrati dallo 
spirito della rivoluzione >. Anzi Netschaief andò più oltre, ed assieme 
ad altri nno\'i anarchici dichiarò l'assassinio collettivo e simili mezzi cli 
spargere il terrore tra la borghesia, essere preferibili per sè indipenden
temente dai vantaggi che si possono ottenere coll'evitare vittime indivi
duali. Secondo il dotto Paul Brousse, uno dei capi della Federazione del 
Giura, ( i fatti provocano commenti universali; masse di popolo fino allora 
indifferenti sono spinte a ricercare le cause dei fatti, prestano attellzione 
alle nuove dottrine e le discutono. Quando son giunte a tal punto, non è 
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difficile far conversioni nel loro seno >. Nel 1874 gli a narchi ci che abban
donarono l'Internazionale bandirono un 'assemblea generale a Bruxell es, 
che fu pcciahnente notevole per l'ordine del giorno presentato dal Comi
tato Socia li ta Rivoluzionario Italiano, in cui si dichiarava cbe ( soltanto 
tale l'ia egreta potrebbe condurre alla meta la r ivo luzione sociale >. Il 
numero dei delegati partecipanti al Co ngre so di Bruxell es non eccedeva 20 
e, salvo t re, erano tutti nativi del l~e l gi o. Un co ngresso tenuto a Berna 
nel l 76 non ebbe più carattere intet'll azionale, percbè unicamente co m
posto di delegati de lla Federaz ione del Giura. Nel 1 77 un Congre so 
Universale di Socialisti fu tenuto nel Belgio, e vi intervenne il Lieblmecht. 
Ne furono e clusi gli anarchici, e co ì finì la secouda Intet'llazionale (1). 

IV) Nuovi an(t/'chici di Ge1'lnania. - Gli anarchici tedeschi sotto Gio
vanni :\Iost formavano originariamente l'estrema sini tra del Partito Socia
li ta, e furono or"anizzati in connessione colla Federazione del Gi ura t ra 
il 1"72 e il 1876. Dopo l'approvazione dell a legge del 1878 contro i socia
li ti, es i adottarono un contegno indipendente e invocarono l'asten ione 
dalla vita politica e dal partecipare all e elezioni e la preparazione segreta 
della rivol uzione. :\10st fu espulso da Berlin o e trasportò a L ondra la 
F/'eiheit, suo organo, ed in L ondra continuò ad insistere sulla necessità 
di un'agitn.zione energica e egreta, combinata co n moti rivoluzionari e 
tentativi. cii assass inio. Perciò egli fu formalmente esplI1so dal Partito ocia
lista, contro cui aveva l'ivolto i suoi assalti: ma serbò un certo numero 
di partigiani, al più 200, divi.si in poche dozzine di gruppi anarchici. Per 
violent.i articoli nella Freiheit dopo l'assassiuio dello tsar .\.Iessandro II, 
egli fu giudicato in Inghilterra e condannato a 16 mesi di carcere. Posterior
mente la Fl'eiheit fu soggetta ad un secondo giudizio; e allora, non potendo 
più trovar editori a Londra, Jlost si recò in ,\ merica nel 1882. Colà seguitò 
a predicare ciò cbe egl i chiamava la g llerriglia e, sotto il titolo cii ( tat
tica rivoluzionaria >, a pubblicare ricette per fabbricare la nitroglicerina, 
macchine infernali, veleni eel esplosÌ\·i el'ogni genere. P roseguì pure ad 
assalire i socialisti tedescbi, che non avevano ce sato di fare ogni sforzo 
per screditare i principi e le pratiche anarchiche presso le class i lavoratrici 
della Germania. 

~el 1886 gli anarchici di Chicago stabilirono cii appoggiare uno scio
pero generale il IO maggio per il conseguimen to delle otto ore eli lavoro. Il 
3 maggio vi fu un confl itto tra gli scioperanti e la po lizia, e vi morirono 
parecchi scioperanti. Fu tenuto la sera vegnente dagli anarchici un meeting 
notturno, in cui giurarono vendetta; di turbati una seconda volta alla fine 
del meeting, fu gettata contro gl i agenti di polizia una bomba, che ne 
uccise alcuni e ne ferì molti simi. ~e clerivò una fiera reazione contro gli 
anarchici: i capi noti per aver eccitato a ricorrere alla fo rza fnrono arre-

(l) LAVEt.EYE, op. cii., pp. 214·284<. - LEXlS, Handworterbueh dcI' Staatswissen
sellattell, voI. l, p. 252. Art. Altarellis",,,s , Adler; voI. I V, pago 56 1, Art. Dielnter' 
natioual., Adler. - KIRKUP, History ot Sociali.,,,, 1892, pp. 176·2 15. 
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stati e quattro di essi furon o condannati a morte. i\lost medesimo fu con
dannato ad un anno di prigione. Per qualche tempo il partito fu affatto 
disorganizzato, parecchi clubs furono sciolti , i fogli anarchici di Chicago 
passarono nelle mani dei socialisti . Di poi le sorti del partito migliorarono 
ed i suoi apostoli fecero felice propaganda tra gli ebrei polacchi ; ma le 
sue manifestazioni si sono fatte più miti e tanto in InghiltelTa quanto in 
Germania ed in America gli anarchici sono numericamente meno importanti 
dei socialisti (1). 

V) Congressi internazionali. - Recentemente vi sono stati segni di un 
movimento verso l'Internazionalismo e tra le Trades Dnions inglesi e tra 
i socialisti del continente, quantunque il non intender questi la condizione 
di quelle sia stato causa frequente di attriti nei vari congressi che si ten
nero. Nel 1883 fu tenuta a Parigi una Conferenza di delegati inglesi, spa
gnuoli , italiani e francesi, la quale fu seguìta da un Congresso Internazionale 
delle società operaie a Parigi nel 1886, cui partecipò un rappresentante del 
socialismo germanico. TI socialista tedesco fece nascere disordini coll'as
salire gli operai delle società inglesi nella persona del Broadhurst ( che 
ha votato in favore di leggi repressive in Irlanda, ed ha accettato 35,000 
franchi di stipendio come membro di un gabinetto capitalista ..... Un tale 
scandalo > aggiunse il Grimpe ( non sarebbe tollerato in Germania >. Egli 
spiegò pure come la Germania fosse così scarsamente rappresentata al 
Congresso per causa della legge contro i socialisti, che autorizzava il Can
celliere a proibire ogni società forestiera (e quindi internazionale) e proi
biva di raccogliere fondi per il progresso degli sforzi dei socialisti o dei 
comunisti. Di conseguenza gli operai di buona fede non potevano essere 
sovvenuti dai compagni per assistere al Congresso e le società n'm osa
vano farlo per paura di cadere sotto le leggi proibitive. Ne derivò l'esclu
sione dei sedicenti rappresentanti della Germania dal Congresso Interna
zionale delle Società Operaie tenuto a Londra nel 1888, cui erano ammessi, 
secondo le norme poste dal Comitato Parlamentare del Congresso delle 
Trade Dnions inglesi, soltanto i rappresentanti sinceri delle associazioni 
operaie. I delegati proposti erano per lo più i direttori dei giornali socia
listi tedeschi ed i memb ri di quello che in Germania chiamasi ( Proleta
riato Intellettuale >. Lo Shipton dichiarò al Congresso che nessun delegato 
era stato proposto dalla Germania o dall'Austria che fosse mai stato ad 
un tempo operaio e membro delle società operaie; e gli atti di questo 
Congresso e dei successivi mostrano che quasi in ogni caso i rappresen
tanti continentali appartenevano al partito socialista. L'opinione che questi 
rappresentanti continentali si erano formata delle associazioni inglesi è 
così espressa in uno dei loro opuscoli: (All'estero è radicata profonda
mente l'idea che i capi delle Trade Dnions inglesi abbiano guastato le 
migliori occasioni che si siano mai presentate alle classi operaie. In nessun 

(1) L ElUS, Handworterbuch, voI. I , p. 252. Art. Ana1·chi8mus, Adler. - Cfr. anchE> 
Royal Commi88;0" O" Labou1·, Foreig" Reports, voI. I, pp. 9, 10. 
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paese le organizzazioni delle elas i operaie sono così libere e forti come 
in Inghilterra ; eppure in nessun paese esse hanno ratto tanto poco, nè 
gli operai sono in teoria e in pratica così lontani da una soluzion e defi
niti va del problema del lavoro. Quando olt re a ciò si vede che i capi cl elle 
eia si operaio iuglesi, nonchè esser imprigionati e persegui tati , r icevono 
ogni orta di favori dalle ei a si medie e dai governi capitalisti, gli operai 
stranieri , freschi cl elia persecuzione dell a polizia e della prigione, conchiu
dono che i capi inglesi non possono esercitare il loro còmpito in moclo di 
minacciare e danneggiare la posizione dei loro avversari >. 

Al Congres o Internazionale del Layoro tenuto in Parigi in occasione 
del 1000 anniversario della presa cl elia Bastiglia, il 14 luglio 1889, la Ger
mania fu più largamente rappresentata che negli altri Congress i. Vi inter
vennero ottantuno clelegati cI'ogni parte clell'Impero, eccetto la provincia 
cii Posen; dove era impossibile eleggerli pubblicamente per la tretta appli
cazione clelia legO'e contro i socialisti , si fecero circola re liste nell e fab
briche e negli opifici e in totale si vide che si erano avuti tanti voti 
quanto nell'elezione dei deputati al Reichstag. Il Lieblrnech t nel discorso 
d'ape rtu ra re pinse ogni par tecipazione dei socialisti all 'antagonismo nazio
nale tra Francia e Germania e predisse i risu ltati migliori , da un parla
mento intel'llazionale del lavoro. Dichiarò che < nessuno che avesse desi
derato cooperare all'opera di liberaz ione a vrebbe dov uto essel'lle escluso >; 
concetto che fu poi modificato assai cii fronte al contegno degli anarchici 
nei congressi poster iori. Facendo allusione all'Associazione In tel'llazionale 
dei Layoratori egli disse che r iguarclava il Congresso cii Parigi ed ogni 
movimento simile come il ri sultato diretto dell 'infl uenza cii quell'Associa
zione, sehbene fosse sciolta da oltre qui nd ici anni. Le deliberaz ioni pri n
cipali votate in questo congresso fl1rono in favore della sostituzione della 
milizia (nazione armata) all'esercito stanziale, dell 'agitazione per accre
scere la protezione del lavoro e di una d~no t raz ione internazionale al 
1° maggio, da organizzar i in ogni paese secondo quanto stabi li rebbero 
i capi nazional i del Partito Socialista. Una proposta cii costringere og!1i 
nazione ad uno sciopero un iversale in favore dell e otto ore fu avversata 
clal Liebknecht, perchè le organizzazioni operaie non erano fo r ti abba
stanza da portare a buon fine tal movimento. Egli avversò pl'l1'e la pro
posta cii chieflere un'amni t ia generale per gl'i mputati ci i deli tti poli tici, 
asserenclo che, finchè il Governo Germanico manteneva la. sua attitudine 
ostile. ogni domancla siffatta per parte dei socialisti tedesch i sarebbe parsa 
atto di codardia. Nell'agosto 1891 un altro Congresso cii operai socialisti 
fu tenuto a Bruxelles : vi interyenner01·2 delegati, tra cu i 2 donne. Come 
credenziali si chiese l'adesione al Partito Socialista, la fecle nella necessità 
dell'organizzazione ciel lavoro e la persuasione dei vantaggi clell'azione 
politica e dell'intervento dello Stato. Per quest'ultima clausola gli anar
chici erano definitivamente esclusi; al Congresso di Parigi clue anni innanzi 
non erano stati esclusi fintantochè non avevano distu rbato le sedute. Le 
risoluzioni votate al Congresso cii Bruxelles furono molto sim ili a quell e 

33 - Bi bI. Econom. - J\" Serie. - \'. 
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dell; ongresso di Parigi. Il Congresso si dichiarò in favore dello stabili
mento di un dicastero permanente del lavoro in ogni paese per fare un 'in
ch iesta sulle condizioni delle classi operaie, e rifiutò di prendere risoluzioni 
definitive rispetto all'attitudine da tenersi dai socialisti intorno alla que
stione della persecuzione degli Ebrei. In altro campo si dimostrò favore
vole ad una migliore organizzazione del lavoro ed alla formazione di 
associazioni internazionali , e contrario alla guerra e a quelle relazioni 
internazionali che potevano provo carla. Affermò l'eguaglianza dei sessi e 
chiese l'abolizione cli ogni interdizioùe legale a danno della donna. Con
dannò il sistema del lavoro a cottimo e votò una risoluzione a favore di 
una dimostrazione internazionale al 10 maggio, precisamente eguale a 
quell a votata a Parigi nel 1889. 

Il Congresso Internazionale Socialista di Zurigo dell'agosto 1893 rlifferì 
poco dai precedenti rispetto alle deliberazioni prese, ma fu in i pecial 
modo notevole per la forza delle rappresentanze inglese e tedesca, l'at
teggiamento risoluto preso rispetto al partito anarchico ed il predominio 
dato, per l'influenza dei tedeschi, ai seguaci eli Carlo Marx. Quantunque 
quasi tutte le nazionalità fossero nominaI mente rappresentate, nè in questo 
nè negli altri Congressi anteriori vi fu una vera rappresentanza delle 
classi operaie russe. Il numero totale dei delegati fu cli 416, cioè 65 per 
la Gran Brettagna, 1 per l'Australia, 39 per l'Austria (compresi 5 Czechi), 
18 per il Belgio, 2 per la Danimarca, 2 per la pagna, 3 per l'America, 
38 per la Francia, 6 per l'Olanda, 10 per l'Ungheria, 5 per la Rumania, 
1 per la Russia, l per la Serb ia, 1 per la Norvegia, 92 per la Germania, 
9 per la Polonia, 2 per la Bulgaria e 21 per !'Italia. 

Al secondo giorno, per opera specialm ente degli inglesi fautori del 
trade-unionismo e dei socialisti tedeschi, non senza lotta, si decise che gli 
anarchici dovessero essere esclusi, e su proposta di Bebel si stabilì che il 
riconoscimento della necessità di un'azione politica, cui i delegati erano 
richiesti di sottoscrivere, dovesse interpretarsi come significante un'azione 
politica parlamentare. Delle deliberazioni del Congresso due cose furono 
specialmente notevoli: l'attitudine molto maggiore dei delegati inglesi agli 
affar i, e il loro modo di prender le cose di fronte dove era necessario di 
agire risolutamente in qualsiyoglia sezione. Inoltre si sentì molto bisogno 
di un interprete ufficiale giurato, perchè i delegati potessero intendersi 
meglio tra di loro, specialm ente nel caso degli Inglesi. Dal discorso di 
apertura dell'Hobson in poi , si diede troppo spes o il caso che i tradut
tori cogliessero una sola frase e di quella si servissero come testo e vi 
appiccicassero in perfetta buona fede una serie di opinioni loro proprie, 
che non rappresentavano in ultimo ciò che l'oratore a,eva detto poco 
prima. Fu approvata una risoluzione in favore della giornata di otto ore, 
accompagnata dal suggerimento di promuovere una conferenza inter
nazionale dei vari Govern i Europei. I delegati tedeschi si opposero ad 
una mozione presentata dai delegati norvegesi ed ( appoggiata > dal 
Niewenhuis per l'Olanda. in favore eli uno sciopero generale contro la 
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guerra nell 'eventuaHtà di una dichiarazione di ostilità, fondandos i sul fatto 
che tale azione per parte dei socialisti tedeschi porrebbe l'Europa in 
bana della Russia. Simili idee erano tate espresse dai sociali sti tedeschi 
riguardo ad una guerra eventuale tra Germania e F rancia. Fu accettato 
un emendamento proposto dai delegati belgi, che in vitava gli operai a 
fare tutto il loro possib ile per impedire con ogn i mezzo qualsias i ul te
riore accre cimento del militarismo. Si discusse in torno alla celebrazione 
del primo maggio, ed il Bebel fece osservare che una sospensione gene
rale del lavoro in quel giorno era impossibile in German ia, a cau a delle 
leggi contro l'infrazione dei contratti. Il Congresso affermò pure la neces
sità di este ndere l'organizzazione del lavoro e di raggiu ngere i fini poli
tici per mezzo di campagne elettorali e dell 'azione parlamentare, e affermò 
la conveni enza di introd urre una di retta legislaz ione popolilre col dir itto 
d'iuiziativa e di veto . i raccomaudò una legislazione protettrice per le 
donne. nono tante l'opposizione di Bernardo Shaw, delegato inglese, che 
tentò pre enta re un emcndamento r ipud iante ogni legislazione per le 
donne che non si potcsse anche applicare agli uomini . L'ult imo giorno 
pre iedette nna donna, e fu fina lmente deciso che il prossimo Congresso 
sarebbe tenuto aLondra nel 1896. Al chiud ersi clei lavori in te rvenne Engels, 
già compagno di i\ran:; egli arringò il Congresso, che si sciolse finalmente 
tra gli ( eVYim all 'Internazionalismo e il canto della 1arsigli ese >. Oltre 
alle sedute generali si tennero riunioni minori tra i soci eser citanti par
ticolari indnstrie, come ferrovieri, tessitori, sarti, calzolai , lavoranti in 
metalli ed in legno. collo scopo di formare associazioni intern azionali . Al 
Congre so dei Ferrovieri intervennero delegati inglesi, svizzeri, italiani, 
olandesi, austriaci, ungheresi e galiziani. Gli Italiani proposero Lm'agita
zione per un salario minimo di quattro franchi al giorno, ma poi ritira
rono la proposta. Altre proposte in favore di una pensione minima, e eli 
una Commissione d'incbiesta sulla possibilità di nazionalizzare le ferrovie 
furono pure ritirate e fu deci o che l'associazione si sarebbe ristretta alle 
questioni pratiche, quali il numero annuo cl ei giorni di riposo , le otto ore 
e la riduzione del traffico di domenica, specialmente delle merci. Come 
risultato della conferenza si stabilì pure un segretario internazional e con 
ufficio in Olanda. I tessitori stabilirono un 'associazione consimil e con sede 
a tuttgart. Ventun delegati intervennero a tale conferenza, rappresen
tanti la Germania, l 'Austria, il Belgio, la Francia, l'Inghilterra e la Svizzer a. 

i votò una mozione in favore della for mazione di forti associazioni in modo 
da iniziare una resistenza fruttuosa contro le usurpazioni del capitalismo. 
Il Congresso si dicbiarò contrario al lavoro a cottimo, e si professò pronto ad 
iniziare scioperi e a dare aiu to alle vittime di infortuni ed agli operai in cerca 
di lavoro. Al Congresso delle Tl'ade Unions a Belfast i delegati inglesi 
reduci da Zurigo riportarono che ( i primi tre giorni furono impiegati a 
purgare il congresso dei delegati rappresentanti società puramente anar
chiche. Le risoluzioni votate furono eli carattere generale. e la delegazione 
inglese invitò il congresso ad adunarsi la prossima volta in Londra, il che 
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fu accettato, e la data fu fissata per il 189li >. Vi fu qualche divergenza su 
questi termini ma un emendamento diretto ad omettere ogni accenno agli 
anarchici fu respinto (1). 

d) Attitudine delle classi colte ve,'so al socialismo: I) I p"ùni socialisti 
della catted1·a. - La maggioranza degli economisti della Germania dal 1870 
in poi ha spiegato un contegno favorevole verso la questione del lavoro, e, 
sebbene essi siansi fortemente opposti alle vedute estreme dei socialisti demo
cratici. si sono pure opposti ai principi dellaissez faire propugnato dai loro 
predecessori della scuola di Schulze Delitzsch. L'appoggio condizionato da 
essi prestato al principio dell'intervento dello Stato contro il vecchio prin
cipio del self-help, procurò loro il nome di socialisti della cattedra, dato la 
prima volta per dileggio dall' Oppenheim in un articolo della National 
Zeitung (1871). Secondo il Lange, che è uno dei primi di questi socialisti 
della cattedra, il principio fondamentale della precedente scuola di ~Ian
chester era la restrizione della ingerenza dello Stato nei limiti più angusti, 
donde derivava la dottrina del libero scambio come condizione indispensa
bile di prosperità nazionale, e la dottrina della libera emigrazione. Alle 
classi operaie si dimostrava che. coltivando l'ingegno e provvedendo ai casi 
loro potevano migliorare le proprie condizioni materiali , e farsi strada sino 
ad arrivare nella categoria dei padroni; frattanto, come mezzo a questo 
miglioramento materiale, Sch'ùze Delitzsch, amico delle classi operaie, si 
adoperava a stabilire imprese cooperative. Questa teoria economica, come 
fu già spiegato, era intimamente connessa colle idee politiche dei naziona
listi liberali. Secondo Lange, < l'aiuto dello Stato accordato dall'alto > era 
avversato < per il timore di rinforzare il partito conservatore; l'aiuto dello 
Stato estorto dal basso era avversato per il terrore che ispirava quella 
fiducia nelle loro forz e che le classi operaie avrebbero acquistato in una tale 
vittoria; in breve, l'intervento dello Stato in qualsivoglia maniera era evi
tato per il timore che si usurpasse una regione in cui la classe capitalista 
dominava sovrana e senza opposizione >. D'altro canto invece gli econo
misti chiamati dal von Schoenberg il < partito della riforma sociale > soste
nevano contro la scuola di Manchester < l'assoluta necessità d'una politica 
estesa e positiva di intervento da parte dello Stato per promuovere. il benes
sere delle classi lavoratrici > e contro il socialismo < il principio che l'indi
viduo è in particolar modo responsabile del suo stato economico, e che lo 
Stato dovrebbe solo intervenire per aiutare gli sforzi degli individui, delle 
classi o della società, quando tali sforzi da soli non bastino ad ottenere le 
condizioni morali ed economiche desiderate e desiderabili >. 

A tale differenza nel concetto dello Stato si accompagnava una differenza 
di metodo nel trattare i soggetti economici. Gli economisti della scuola antica 

(11 Opuscoli circolanti al Congresso di Zurigo, 1893, e resoconti della stampa. -
Resoconti delle Conferenze Internazionali del Lavoro, Parigi 1886, 1889, Londra 1888, 
Bruxelles 189 1. - ADOLFO SlIITR, Criticai Essay Ol! the LOl!dol! Gong,.es •. - Resoconti 
dei Congressi Internazionali dei Minatori, Jolimont 1890, Parigi 1891, Londra 1892. 
_ Numeri di Die N.ue Zeit, 1893. - Proceedings of T,.ade Unio" Gong,.ess, 1893. 
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preferivano il metodo astr at to e deduttivo, i nuovi economisti il metodo sto
rico; quindi, mentre i p ri mi tendevano a considerare la questione del lavoro 
in è stessa, con troppo poco riguardo alle condizioni dei tempi, i secondi la 
consideravano come inseparab ile dalle più importanti condizioni socia li e 
politiche dell'epoca. Da questo nuovo punto di vista i nuovi economisti 
furono colpiti dal contrasto t ra l'accrescimento della prosperità nazionale 
compie siva, e la condizione miserevole di Ulla gran .parte degli individui 
componenti la nazione (1) . 

Col considerare, come essi facevano, come g iustificate tutte le istituzioni 
010 in quanto e rano adatte ad un dato stato sociale, ess i erano propensi a 

dare una definizione dei diritti e doveri della proprietà, diversa da quella 
degli ( economisti ortodossi >. Come dice il Laveleye, ( il grande problema 
dei g iorni nostri , chiamato la questione sociale, appare ad essi come una 
que tione di r e-distribuzione l . Partendo da questo concetto generale, gli 
economisti che si unirono nel 1873 a formare l 'Unione p er la Politica ociale 
(Yel'ein fiil ' Sozialpolitik) differivano di molto nei particolari e nelle conclu
sioni che traevano dalle premesse generali . Quest'associazione che ebb e a 
suo primo presidente il prof. von Gneist, ebbe tra gli altri a soci i pro
fessori Schmoller, Roscher, Brentano, Adolfo W agner, Lange, Scbaeffie, 
von choenberg, Adolfo Held, Nasse, Conrad, Knies, Knapp, von Holt
zendorf e Neumann. Essa tenne una prima riunione preliminare ad 
E isenach in luglio 1 72 ed un'as emblea più nllloerosa, ove inte rvenn ero 
158 membri, in novembre dell'anno medesimo. Nel 1 73 l 'associazione fu 
definitivamente costituita, e le sue aclunanze furono quind'innanzi annuali. 
All'adunanza del novembre 1 72 il prof. Schmoller pronunciò UD discorso 
inaugurale, in cui così espose i principi della società: (Noi non chiecliamo nè 
la soppressione della libeltà industriale, nè l'abolizione del sistema del sala
riato, ma non vogliamo, per deferenza a principi astratti, permettere che i 
più stridenti abu i diventino sempre più g ravi , mentre la co idetta libertà 
di contratto degenera nello sfruttamento del lavoro. Non chiediamo allo 
Stato di anticipar denaro agli operai per fare esperimenti che sono destinati 
inevitabilmente a fallire, ma chiediamo clJe esso si occupi in modo molto 
diverso da quello che ha usato finora dell'istruzioue e dell'educazione delle 
classi operaie, e che apra gli occhi per vedere che esse lavorino in condi
zioni che devono inevitabilmente t endere a degradarle >. Moltissimi membri 
dell'associazione, insieme coi nuovi socialisti della cattedra, osservarono lo 
svolgimento della questione del lavoro in Inghilterra come quello che oJ1're 
un esempio storico dei limiti su cui doveva procedere in Germania il movi
mento verso l'emancipazione del lavoro . P arecchie delle r elazioni notevoli 
date in luce da singoli membri e pubblicate sotto gli auspici dell 'associa
zione, trattano delle istituziOlù industriali inglesi. In complesso, i socialisti 

(1) L'uso chevige in Germania di trasferire di frequente i professori dall'una all'altra 
Un iversità diede ai socialisti della cattedra l'opportunità di acquistare una larga cono
scenza delle condizioni economiche del paese. Cosi per es. , i professori Brentano ed 
Adolfo Wagner hanno insegnato a Strashurgo, Monaco, Lipsia, Vienna, Dorpate Berlino. 
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della cattedra rappresentano il partito moderato e in politica e nelJe scienze 
sociali, il partito che, pur apprezzando il valore dell' interlVento c1ello Stato, 
ri conosce che il self-help è una condizione assolutamente necessaria di pro
gresso economico ; ed a questi clue principi ne aggiunge un terzo, quello 
dell'aiuto della società (Gesellschaftshilfe) o ( il libero esercizio dell'influenza 
benefica ed educatrice che spetta alle class i colte, (1). 

II) l nuovi socialisti del/a cal./eelra. - Quest'ultimo principio fu messo 
specialmente in rilievo dalla più recente scuola cii socialisti clelJa cattedra, 
rappresentata da nomi quali il dotto Herkner, dotto von , chulze-Gaevernitz, 
dotto .\lax ering, Goehre, prof. VOIl Pbilippovich ed altri in relazione più o 
meno stretta colJ'intimo sviluppo ciel socialismo cristiano protestante (Evan
gelischsozialisten). Questi scrittori riconoscono il gran passo fatto dalla 
forma più violenta di democrazia sociale, e ritengono che si può ovviare al 
pericolo dando massima diffusione a informazioni attendibili sulle questioni 
economiche, e facenclo un più strenuo sforzo per portare i benefizi clell 'edu
cazione alla classe eletta dai socialisti il proletariato. Essi, come già aveva 
fatto tra i vecchi socialisti della catteclra il Lange in special modo, dànno 
peso alla necessità di non separare il miglioramento materiale delle classi 
operaie dal loro miglioramento intellettuale e morale, e di considerare lo 
sviluppo economi co al lume del pensiero moderno. Il Goehre, segretario 
generale del Congresso Socialista Cristiano, va più oltre, ed insiste sulla 
necessità di combattere il materialismo della democrazia sociale coll'aiuto 
della Chiesa. Egli considera la questione del lavoro meno come ( que
s tione di pane e salario >, cbe come ( questione di educazione e reli
gione >, e, sebbene secondo lui ( i principi socialisti non possano essere 
sradicati come non può scomparire l'agitazione moderna del lavoro >, è 
( possibile, des iderabile, anz i indispensahil e, che ess i vengano elevati e 
nobilitati >. Dal lato economico questi scrittori guardano, approvandolo, 
il tentativo cii formare in Germani a associazioni sul tipo delle TI'ade 
Unions inglesi e l'introduzione di riforme legislative. ( Che le riforme 
sociali " dice il dotto Herlmer, ( possano effettuare una riconciliazione tra 
le classi operaie ed il governo esistente, si può imparare clagli esempi 
dell'Inghilterra, della Svizzera, cieli' Australia e del Nord-America. In tutti 
questi paesi non v'è partito socialista di grande importanza ..... La parola 
d'oreline per l'avvenire eleve essere la formazione di una nuova e più 
larga classe media per mezzo del g raduale elevarsi delle classi operaie. 
L'Inghilterra prova cbe questo scopo non è impossibile a raggiungersi, 
percbè colà i membri delle così dette veccbie Tmde Uniol1s formano una 
nuova classe media, e una valida forza conservatrice ' . D'altra parte i 
capi della Democrazia ociale guardano con indifferenza i socialisti della 
cattedra, se non con disprezzo . ( La Democrazia Sociale può guardare con 

( l ) LEXIS, Halldworte,·buch. voI. IV, p. 667. Art. KathedersoziaZismus, Lexis. -

LA VELEYE, op. cit., pp. 336·363. - S CHOENBERG, op. cit., voI. II, pp. 562·567. -
LA~GE, Die Arbeilerf"age, 1865, pp. 336·39~. - KIRKUP, op. cit ., p. 267. - MEYER, 

op. cit., voI. l, pp. 57,7 1,78,216. 
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tranquill ità innanzi a sè. Con un mezzo o coll'altro essa raggiungerà i suoi 
fi ni >. F inora. gli sfo rzi fatti da lle classi colte sono r iguardati come indiz i 
della importanza crescente del parti to . ( Gli scritti de ll 'Herkner Il com
pagni >, dice uno scrittore socialis ta neJl a. Neue Zeit, ( sono segni note
voli dei tempi . Si confrontino solo colla letteratura del socialismo ' della 
cattedra nel settanta.. Paragonati all e propo te fatte a llora, e alle cause 
aUora prevalenti , gli scritti presenti dei riformato ri socialisti della ca ttedra, 
con cui hanno fa tto alleanza la Chiesa e la burocrazia, possono chiamarsi 
rivo luzionari. Ed è passata appena una mezza generaz ione> (l ). 

!II) Il proletariato intellettu.ale. - I più avanzati tra i socialisti demo
cratici guardano sfavorevolmente ogni sforzo per tracciar la via alla pace 
sociale che non proceda dalla rivoluzione sociale, e stigmatizzano quale 
( mero trade-unionismo > (NIl?'gp.we rkschaft le1·ei) i l concetto di formare, 
come dicono, < un'ari stocraz ia del lavoro >. Lungi dal ri tenere probahile 
che varie sezioni di lavoratori possano sorgere grada tamente dalle fi le 
del proleta riato, sono del tutto convinti che toccherà inelnttabilmente di 
scendere tra queste file alle attuali classi medie. A prova di ciò portano 
innanzi l'esempio del p roleta riato in tellettuale (Das gebildete Proleta1·iat) . 
L'istruzione, dico no, è ora diventata una merce soggetta come ogni merce, 
alla legge dell'offerta e della dom and a. Nè è più una merce rara. La 
spinta data dai rifo rmatori sociali e sp ecialmente dai socia listi dell a cat
tedra alla sua diff usione, ha prodotto una classe numerosa e sempre cre
scente di persone, uomilli e donne, i cui mezzi intellettuali sono la sola 
arma nella lotta per l'esistenza. Questi ar tisti , mnsicisti, scrittori , impiegati 
e simili , sono descritti da uno scrittore nelle N eue Z eit, quali ( i più poveri 
di t utti i proletari della Germania ) ; invero se ne hanno di più poveri, 
ma questi non possono chiamarsi t ali (perchè o per os tinaz ione o per igno
ranza sono spesso inconsci del loro stato >. Nondimeno, come è stato detto 
da IlDO scrittore non socialista, il do t to ThIaurus, ( i hisogni e il malcon
tento, specialmente dei cosidetti proletari intellettuali, li rendono almeno 
tanto dannosi per lo Stato quanto i veri salariati, anzi più dannosi p er 
la maggiore intluenza che la più elevata cultura e la cresciuta attività 
politica permette loro di esercitare >. Un gran numero dei capi socia listi si 
recluta tra le loro file. Al primo Congresso dell 'As ociaziolle Internazionale 
dei Layoratori, tenuto a Ginevra nel 1866, la proposta di escluderli , fatta 
dai delegati francesi, fu respinta, perchè avr ebhe private le classi lavora
trici dei maggiori loro capi e perchè il proletariato intellettuale soffriva 
quanto ogni altra classe di lavora tori della oppressione del capi tale (2) . 

(1) SCHULZE·GAEVERNlTZ, Zum Soziallm F-riedw, 1890, voI. I, pp. VII ·XIIl. -

GOEHRE, op. cit., pp. 212-222. - PRlLlPPOVICH, Wirtscllafllicher Fortschritt .md 
KuZtltl'entwickluIL,O. 1892. - HERKNER, Di, Soziale Refor", als Gebot des loirtscllaft· 
licl"", For/scltrittes, 1891, pp. 96-112. - Die Ne"e Zeit, 189 1·92, D' 5, pago 152. 

(2) KAUTSKY, op. ci/ .. pp. 4- ·56. - Nelle Zeit, 189 1·92, D' L - MAURUS, Die LoS/tnu 
der Arbeitel'frage altS dem Rechtsstalldp,,,,kte, 1890, pp. 60·6 1. - K lRKUP, op. cit ., p. 17Q. 
- LAVELEYE, op . cit., 189 1, p. 178. 



520 G. DRAGE 

e) Contegno· clelia Chiesa verso il socialismo. I) Socialisti cattolici. - La 
Chiesa cattolica in VestfaLia e nelle Provincie Renane assunse presto un 
contegno favorevole verso il socialismo, benchè .fortemente avversa alla 
più parte degli insegnamenti del partito socialista democratico. ~ el 1863 
il dotE. Doellinger chiese che la Chiesa si occupasse della questione sociale, 
e nel 1864, monsignor von Ketteler, vescovo di J\1agonza, pubblicò un'opera 
nella quale dimostrava chiaramente le sue simpatie per le dottrine di 
Lassalle. Come risultato di queste dottrine furono formate associazioni 
allo scopo di prom uovere il benessere economico e morale delle classi 
operaie. Nel 1868 tre di queste ( Associazioni di Socialisti Cristiani ) 
tennero una riunione a Crefeld e presero per loro organo il giornale 
Die Christlich-soziale Bliitter. Dopo il 1869 il numero di queste associa
zioni crebbe gI·andemente, e fu formata una ( sezione permanente ) di 
cui era membro uno dei capi del partito ultramontano nel parlamento, 
per presiedere alle associazioni esistenti e promuovere la formazione di 
altre siffatte. Nel 1870 l'organizzazione del partito fu finalmente com
pleta, e ne furono redatti gli statuti. Ogni cosa doveva essere diretta
mente connessa alla Chiesa e sotto il patronato di San Giuseppe; ma 
l'amministrazione doveva essere laica. Nessun membro di società socia
liste democratiche poteva essere ammesso tra i socialisti cristiani. Nel 
1872 il loro numero fu largamente aumentato dall'adesione delle Unioni 
degli Artigiani Cattolici organizzate nel 1847 da un operaio per nome 
Kolping, che nel 1872 contavano oltre 70,000 soci. Certe associazioni di 
contadini nella Vestfalia, il aui scopo particolare era di ottenere una ridu
zione della ferma militare, furono sciolte nel 1871 da un decreto ministe
riale, perchè erano società politiche proibite dalla legge. Esse fnrono subito 
ricostituite sotto la presidenza del barone von Schorlemer-Alst, membro 
del centro cattolico, e focoso oppositore della politica anticattolica del prin
cipe di Bismarck. Da questo tempo in poi le associazioni socialiste catto
liche o cristiane, sotto vari nomi e con diversi oggetti, si svilupparono in un 
forte partito non solo religioso ed economico, ma anche politico, atto al caso 
a far sentire tutto il peso della influenza e della potente organizzazione 
propria della Chiesa cattolica in vantaggio del socialismo conservatore. 

Dei suoi più antichi capi, il Moufang, canonico della cattedrale di 
Magonza, è il più importante dopo monsignor von Ketteler ; in tempi più 
vicini il Wengel·Bamberg ha preso una parte prominente. TI numero e la 
varietà delle organizzazioni cattoliche rende quasi impossibile farne un 
elenco preciso: ma Rodolfo Meyer enumera tra le altre le Unioni di indu
striali, di apprendisti, di artigiani, di giovani operai nelle fabbriche, di mina
tori, di contadini in Baviera ed in Vestfalia, di socialisti cri tiani, di operai 
cattolici, le società di beneficenza eli operai cattolici, le società di produzione 
cooperative di artigiani , le unioni cattoliche tra persone di servizio e le ope
raie, le unioni per la diffusione della letteratura cattolica, le società di cre
dito e di prestiti e le società edilizie. Il numero dei giornali quotidiani 
cattolici nel 18 2 era di nove e i deputati mandati dal partito al Reichstag 
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ftu'ono 110. Nel 1891 un'altra associazione nazionale per la Germania catto
lica fu fondata sotto gli a uspici dell 'a rcivescovo di Colonia e novera ora 
oltre 156,000 oci. Il partito non ha esitato ad allearsi talvolta coi socialisti 
democratici; nel J 878 i depu tati cattolici votarono in corpo contro le leggi 
r epressi ve del social ismo, e cattolici e socialisti democratici fecero alleanza 
per le elezioni nella lotta contro il pr incipe di Bismarck. 

Il programma u ci to or ora (1893) per opera di uu gru ppo del clero catto
lico s'acco ta assai a quell o dei sociali ti democratici e proclama il ( diritto al 
lavoro > sotto la form a di una scala graduata, r imunerati va, sicura, di occupa
zione guarentita dalle leggi alle classi lavoratrici. Al tempo stesso le ore 
debbo no es ere ridotte, le leggi sulle fabb riche debbono essere riformate ed 
il eliritto degli operai a formare associazioni pienamente riconosciuto (1). 

II) Socialisti protestanti. - Per controbilanciare l' influenza della 
Chiesa cattolica e rafforzare l'affetto del popolo per la monarchia, fu ini
ziato un movimento socialista protestante nel 1877 dal pasto re Todt e dal 
pa tore Stoecker, cappellano di corte a Berlino. Fu rono fondate due associa
zioni , l'Associazione Centrale per la Riforma ociale (CentmZ Yerein fiir 
Soziaireforlll) dal pastore Todt, e il Partito del Lavoro Cristiano-socialista 
(Christlich -soziale Arbeiterpartei) del pastore Stoecker. La prima si com
poneva di industriali, professori, pastori e persone colte, il secondo di operai. 
Politicamente questo partito era opposto ai liberali e alla scuola di Man
chester , ma all 'opposto dei socialisti ca ttolici sosteneva caldamente il prin
cipe di Bismarck e il Goveroo. ( La questione sociale es iste e può solo 
essere sciolta da un forte governo monarchico fondato su gli elementi reli
giosi e morali della vita delle nazioni >. Conseguentemente il partito invo
cava definite riforme legislative, come la creazione di corporaz ioni (guilds) 
obbligatorie per la protezione degli artigiani , l'assicurazione obbligatoria, 
la proibizione del lavoro dei fanciulli e delle donne maritate, la giornata 
normale eli lavoro, una tassa maggiore sugli oggetti di lusso e misure di 
simi! genere. Suo organo era lo Slaats-sozialist, e, almeno nella sua form a 
primitiva, aveva molto di comune col socialismo di stato bismarckiano. La 
condotta del pastore Stoecker alienò molti dei soci. Egli divenne caldo patro
cinatore dell'antisemitismo, movimento che, secondo il principe di Bismarck, 
è come un avviamento al socialismo olliatore del capitalista, e, dopo sei anni 
di vita, sotto la sua presidenza, il primo partito sociali ta protestante per
dette ogni credito. 

li socialismo cristiano fu eli poi sviluppato dai nuovi socialisti prote
stanti (Evangelisch-sozialisten) in unione coi più giovani ocialisti della 
cattedra, e rappresenta una forza crescente nella vita sociale della Ger
mania. Suo scopo è dimostrare che la questione sociale è principalmente nna 

(1) LAVELEYE, op. cit., pp. 134·167. - L AI'OLLÉE, op. cit., 1'01. I, pp. 313·322. -
MEYER, op. cit ., val. I, pp. 85·94, 347-368. - KIRKUP, op. cit ., pp. 269, 270. - Arbei · 
lerwohl, ni lO, 11 , 12, 189 1. - LEXJS, Haltdworlerburh, l'DI. V. Art. Die Katolisch· 
soziale BestrebulIgen, Brlill. Sozialpolitischel! Celltralblatt, l'D I. Il, 1892-93, p. 543. 
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questione morale, che non si può risolvere sulle linee della democraziasociale, 
e che ( e la Chiesa ha da compiere la sua missione nella sfera sociale non 
deve stare lontana dagli sforzi diretti a procurare la pace sociale, che in molti 
casi può aprir la trada a ll'opera sua >. A tal fin e il partito socialista prote
stante aveva stab ili to colonie pe' vagabondi , istituzioni per la protezione 
delle donn e, giardini d'infanzia per i fanciulli poveri, scuole di cucito, ricrea
tori per i ragazzi, case di ricovero per i disoccupati, circoli per gli operai con 
assicurazioni e fondi di benefi cenza annessi, e buon num ero di istituzioni 
simili, tendenti all'educazione delle classi operaie. n Congresso Socialista 
Protestante fu tenuto ogni anno dal 1890 in poi , e fu fatto uno schema di 
pubb licazione di un periodico teologico-economico. L'unione di questi due ele
menti è la caratteristi ca speciale del partito e si dice che il dotto P aolo Goehre, 
segretario generale del Congresso, esitasse parecchi mesi nella scelta del
l'argomento da studiare e fina lmente si risolvette a studiare entrambi (1). 

f) Attitudine dello Stato verso il socialismo. I) Socialisti conserva/o,·i. 
- Il socialismo conservatore fu in gran parte il punto di partenza di due 
moti distinti , uno tra gli agricoltori, l'altro tra artigiani e piccoli imprendi
tori. Il periodo di prosperità commerciale che tenne dietro alla guerra 
franco-germanica fu a sua volta segulto da un periodo di depressione, risul
tato della speculazione stravagante dei grandi capitalisti. una forte cor
rente contraria ai capitalisti sorse quindi in classi poco inclinate per altri 
rispetti ad ammettere i principi della democrazia sociale. I grandi possi
denti non potevano trovare il capitale di cni avevano bisogno per svilup
pare i loro fondi , e la corrente costante di migrazione dalla campagna alla 
città li privfl.ya della mano d'opera necessaria. Similmente i piccoli indu
strial i si trovavano in condizioni syantaggiose di fronte ai proprietari dei 
grandi opifici ed insieme agli agricoltori chiedevano che il governo proteg
gesse le loro industrie con limitare la libertà del commercio. Ambedue 
queste classi entrarono in lizza contro i liberi scambisti: gli agricoltori nel 
1873, con una lega agraria che chiedeva uguaglianza di ' tasse, riduzione 
progressiva delle imposte indirette ed abolizione dei dazi nocivi all'agricol
tura insieme ad un aumento delle tasse sul capitale eel i prodotti delle 
manifatture. Il loro programma incruudeva anche la proprietà nazionale 
delle ferrovie ed una penalità legale contro la rottura del contratto di lavoro. 
Gli artigiani dal canto loro chi edevano il ristabilimento delle corporazioni 
(gu.ilds), la formazione di camere industriali , e la riforma della legislazione 
industriale. specialmente nella parte riflettente i provvedimenti atti a man
tenere l'armonia tra imprenditori e salariati. Sia perciò elallato degli agri-

(1) L AVELEYE, op. cit., pp. 112- 133. - LAVOLLÉE,Op.cit., voI. I, pp. 322-328. - KIRKUP, 

op. cit., p. 270. - VVAGNE R, Das Socialdemokratische Prog1"01IIm, 1892. - MEYER, op. cit" 
v o I. I, p. 95 . - T he New World, decembre 1892, Art. The Ch""ch in Gerlllany di 
J. GRAH.UI B ROOKS. - Jah,-buch fii" Gesetzb,,,,y, voI. XVII, nO I. Art. Die Evangelisch· 
soziale Bewegung in Deutschla1ul, GrossTOann. - LEXIS, Handwortel"buch, val. V, 
pp. 758, 76:1. Art. Evangelisch ·soziale Best"eb''''ge-II, Ub lhorn; Xe"ere Erallgelisch · 
soziale Bestrebungell, Baumgarleo. 
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coltori , ia da quello degli industriali il socialismo con ervatore si può 
riguarda re como una reazione contro i principi clelli beralismo. Esso ha poco 
di com une col sociali mo strettamente inteso eccetto la domanda di esten
dere l'attività dello tato, e, lungi dall 'aspirare all 'abolizione della legisla
zione di clas i, in voca inl'ece l' intervento dello Stato per la protezione di 
cer te eia si. Secondo Rodolfo Meyer, uno dei principali ospositori del socia
li mo conservator e, lo Stato dovrebbe regolare la ripartizione della ri cchezza 
d'accordo colla giustizia. A tal fin e si dovrobbe porre qual che limite all'am
montare dell 'interesse da esigersi dal capitale, i profitti degli industriali 
dovrebbero e ere gravemente tassati e richiamarsi in vigore le leggi contro 
l'usura. Lo Stato dovrebbe costringere gli industriali a costruITe case per 
i loro operai, li mitare le ore di lavoro, e pagare alti salari ai suoi operai , 
esercitando al tempo ste~so il controllo ul maggior numero di in dustri e 
pos ibile in modo da eliventare il regolato re universale del salario. Lo Stato 
dovrebbe pure stabilir e consigli di p)'obi viri per il componimento delle con
troversie indu triali (l ). 

II) Socialisti di tato . - I socialisti di tato della burocrazia bismar
ckiana coi più veccbi socialisti dell a cattedra e i socialisti prote tanti, si 
fondavano sul principio che ht democrazia sociale si potrebbe meglio com
battere con una po litica cli riforma sociale, concepi ta e condotta dall'auto
r ità, senza che necessariamente includesse alcuna partecipazione dei lavo
r atori stes i. A tale scopo fu introdotto l'elaborato sistema d'assicurazione 
contro le malattie, le disgrazie accidentali , la vecchiaia e l'infermità, fu 
allargato e migliorato il sistema delle corporazioni , ed il principe eli Bismarck 
dichiarò nel Reichstag che egli < favo rirebbe ogni sforzo che avesse tendenze 
positive a migliorare la sorte delle classi lavoratrici >. Dopo il ritiro del 
principe eli Bismarck dagli all'ari pubblici c'è stata una maggior tendenza ad 
incoraggiare la organizzazione degl i oper ai ed a concedere un più largo 
grado di libertà al movimento operaio. Oltre a lasciar cadere la legge 
contro i socialisti, l 'imperatore Guglielmo II si fece promotore di un Con
gresso Internazionale del Lavor o nel 1890 ed in occasione del grande scio
pero dei minatori in Vestfalia si interpose personalmente per t rovare nna 
via d'accordo. Il Congresso ebbe per esito una nuova legislaz ione per la 
protezione del lavor o, più specialmente dell e donne e dei fanciulli. Ma sic
come non limitò per nulla le ore cli lavoro, eccetto che la domenica, così fu 
tenuto dai socialisti in picciol conto. Iovero non pare punto che il par tito 
socialista democratico abbia fatto buon viso alle premure del Governo, e 
che l'influenza che esso ha sulle class i lavoratrici della Germania sia stata 
per nulla indebolita. All'opposto il part ito sembra essersi rapid amente raf
forzato e può es ere, secondo Rodolfo Meyer, ( che la democrazia sociale 
della Germania accetti ogni concessione senza dir grazie e la muti in lilla 

(I)LAVOLLÉE, op. cit., voI. I, pp. 2 1-290, 328-341. - LA VELEYE, op. cit., pp.93-111. 
- KIRKtTP, op. cit., pp. 274, 275. - MEVER, op. cit., voI. I, pp. 363-430. - WOLF, 
Intel'lUltionale Sozialpolitil.:, 1889, p. 6. 
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nuova arma contro il donatore >. Ciò si riferisce, nondimeno, piuttosto alle 
critiche dirette dalla stampa socialista contro la legislazione operaia del 
Governo, che contro l'attitudine generale del partito. Tale legislazione è la 
speranza principale della nuova burocrazia, che mostra però maggiore ten
denza a esagerare il suo carattere benefico ed a nasconderne i molteplici 
difetti di quello che dovrebbe aspettars i da un corpo meno interessato di 
critici. Pure la politica attuale del Governo Germanico è in favore di un parco 
aumento della libertà di organizzazione per le classi operaie, ed insieme della 
introduzione di tanto in tanto di misure atte a promuovere il loro benessere (1). 

g) Posizione attuale eel influ enza dei partiti socialisti. - La posizione 
e l'influenza dei partiti socialisti in Germania al giorno d'oggi è stata indi
cata chiaramente durante il 1893 e dal r isultato delle elezioni al Reichstag 
e dall'attitudine ferma e conservatrice adottata dai delegati tedeschi al 
Congresso di Zurigo. La dissoluzione del Reicbstag per il rifiuto di votare 
le leggi militari proposte dal Governo rese necessariamente di primaria 
importanza la questione della difesa nazionale durante le elezioni del 
giugntl 1893; ma la lotta fu principalmente notevole pel numero delle 
questioni secondarie messe in campo, per la preminenza data all' antise
mitismo, e per la profonda disgregazione portata nel seno dei vecchi partiti 
politici. L'estensione presa da questa suddivisione risulta cbiara dal fatto 
che la democrazia sociale con un totale di voti di 1,800,000 su uua popola
zione maschile quindici volte maggiore, potè dirsi il più forte dei singoli 
partiti dell'Impero. L'aumento dei voti socialisti da 780,000 nel 1887 a 
1,427,000 nel 1890 e 1,800,000 nel 1893 è principalmente ascritto dai capi 
del partito al moltiplicarsi dei suoi aderenti nelle città maggiori. Nel rap
porto presentato al Congresso di Zurigo essi dànuo la statistica seguente 
dei voti nel 1878, 1890 e 1893: 

Località 1878 i 890 Isna 
Berlino 51,164 123,3 17 151,122 
Amburgo 29,629 67,303 70,552 
Breslavia . 13,065 21,555 26,205 
Monaco 5,249 28,218 29,907 
Dresda 17,303 25,079 29,455 
Lipsia. 5,822 12,921 11,784 
Colonia 2, 189 10,646 12,093 
l'IIagdeburgo . 6,253 17,261 16,633 
Francoforte sul Meno 4,080 12,663 13,482 
Kenigsberg 1,108 12,370 10,964 
Hanllover 6,588 15,789 19,538 
Stuttgart . 4,136 10,446 13,340 
Brema 6,304 14,843 14,572 
Diisseldorf 486 8,228 9,367 
Norimberga . 10,162 17,045 18,015 

(1) LAVO LLÉE, op. cit., pp. 328·341. - LHELEYE, op. cit., pp. 93·111. - MEYER, op. cit., 
val. I, p. 476. - Rapp. Congr. Inl. di Bruxelles, 1891. - Rapp . Con L di Berlino, 1890. 
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Loc..,lilà 1818 1890 1803 

Danzica 114 3,525 4,265 
Strasburgo 141 4,773 6,206 
Cbemnitz 9,899 24,641 29,296 
Elberfeld·Barmen . 11 ,325 18,4·73 19,005 
Altona 11 ,662 19,533 20,448 
Stettino 914 7,7ò\) 9,586 
Aqu isgrana 909 1,744- 3,029 
Krefeld 467 3,030 3,730 
Brunswick 7.876 13,621 15,470 
Hall e 1,04,6 12,808 12,991 
Lubecca . 1,588 6,393 7,339 

I distretti, che, vigente la legge contro i socialisti , furono sotto il così 
detto ( piccolo stato d'assedio ) (klei1Ie1' Belage1'lI1!gsz!lstand), v,otarono 
come segue: 

Distretli ele ttorali 1818 1890 1893 

Niederbarni m (Brandeburgo) 2,775 13,362 17,044 
Cbarlottenburg (Berli no) . 4,763 19,169 31,424 
Potsdarn Spandau . 3,977 10,140 
Barburg 1,763 6,860 9,055 
Oltensen·Pinneberg 5,452 10,820 13,097 
Lauenburg 347 2,072 3,287 
Lipsia (distretto) 11 ,253 30,127 33,349 
Offenbacb sul Meno 5,557 10,343 11,063 
Spremberg 1,242 5,610 6,542 

I capi del partito affermano che, quantunque l'aumento sia stato mag
giore nelle città più importanti e nelle loro vicinanze immediate, le elezioni 
del 1893 sono anche notevoli per il progresso che indicano nei distretti 
puramente agricoli. Le seguenti statistiche riguardano le provincie più 
agricole: 

Pro\'incitl 1818 1890 18f13 

Brandeburgo (eccetto Berlino) 15,009 83,331 128,606 
Pomeriana (nel 1881) . 1,069 20,631 37,308 
Meklemburgo. 2,070 28,235 32,220 
Baviera 22,532 101,100 125,952 
Alsazia·Lorena . 141 19,157 44,885 

Nè la Baviera, nè l'Alsazia-Lorena possono essere ritenute come pura
mente agricole, ma l'SO per cento della popolazione bavarese appartiene 
alla classe dei piccoli possidenti di campagna e questa classe è anche nume
rosa in Alsazia-Lorena. I socialisti democratici si rallegrano specialmente 
dei loro succes i in queste due provincie, perchè li rignardano come un 
indizio della diminuzione del potere della Chiesa cattolica sulle classi ope
raie. Per lo stesso motivo si compiacciono della loro influenza crescente fra 
i minatori della 'Germania occidentale, che prima erano stati grandemente 
sotto l'influenza cattolica. Essi osservano pure che alla stagione in cui si 
fecero le elezioni la popolazione delle provincie agricole è molto minore di 
quel che sarebbe d'inverno, perchè molti operai agricoli emigrano durante 
l'estate nelle provincie del nord-ovest. I successi del 1partito in Sassonia 
durante le elezioni al Reichstag spinsero gli affigliati a prevedere un 
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aumento notevole nel num ero dei rappresentanti da eleggersi al Landtag 
Sassone nelle elezioni imminenti. In giugno 1803 i voti dei socialisti ftlrono 
273,000 e degli antisemiti 116,01 3, mentre i conseryatori, i nazionali-li berali 
e i radicali insieme sommarono soltanto a 200,000. I socialisti guadagnarono 
cinque seggi alle elezioni al Landtag Bavarese e si aspettava che ne avreb
bero guadagnato uno se non due nel Baden. La forza num erica del partito 
nel Reichstag è cresciuta da 11 nel 1878 a 36 nel 1890 e 44 nel 1893. 

Non è, però, la sola forza numerica che costitui sce l'importanza pecu
liare del pa rtito socialista democratico nella poli tica tedesca contempo
ranea: e l'influenza costante che la stretta disciplina ed organizzazione resa 
necessari a dalla politica repressiva del principe di Bismarck esercitano sopra 
gli operai tedeschi. L'attitudine conservatrice del Liebknecht, del Bebel ed 
in generale dei capi socialisti non potrebbe essere più ch iaramente provata 
che dal fatto che essi si sono t irati addosso le stesse accuse di codardia e 
di tiepidezza nella causa del proletariato, che dapprima i socialisti conti
nentali avevano scagliato contro gli unionisti inglesi. Quantunque la maggior 
parte dei socialisti della Germania obbedisca implicitamente ai capi, e, 
come mostrò il Congresso di Zurigo, sia pronta a votare contro tutte le 
misure violente e rivoluzionarie, una piccola sezione di malcontenti ten
denti all'anarchismo , noti come ( Jungeu >, si lagnano amaramente che 
( i capi del partito socialista democratico. che sono idolatrati oltre misura 
dai loro creduli compagni , abbiano corrotto l'antico movimento del prole
tariato in modo da farlo degenerare in una politica affatto parlamentare di 
riforme, che è di per sè ridicola! >. L'attitudine cauta dei capi di fronte alle 
dimostrazioni dello maggio, nel 1892 e nel 1893, è specialmente odiosa agli 
( J ungen > i quali parlano con disprezzo di un partito ( che conta il suo 
progresso dai suoi successi nelle elezioni >. Questi ( J unge n > furono for
malmente espulsi dal partito al Congresso di ErfUlt nel 1891, perchè aYe
vano formulato contro i capi accuse ingiuriose che furono incapaci e non 
vollero documentare. Niente r isulta più chiaramente dall'azione del partito 
che il suo desiderio di separarsi dai principi anarchici, e tale attitudine fu 
ferm amente mantenuta al Congresso di Zurigo. V'è perciò ragione di cre
dere che il consolidamento, incominciato sotto la legislazione repressiva del 
principe di Bismarck, la quale fu , second o me, tanto necessaria in quel 
tempo, quanto la susseguente politica liberale del suo successore, sarà con
tinuato sotto il governo presente. Che il Bebel nell'interesse del partito 
vorrà esercitare la sua infl uenza in tale senso pare più che probabile dal 
contegno da lui tenuto al Congresso. Ma, in presenza dei principi enunciati 
nel programma di E rfurt, ed in vista dei successi recenti del partito nelle 
elezioni è chiarissim o che tutt i gli elementi non socialisti in Germania si 
troveranno costretti a fondersi e che qui, come in qualunque altro luogo, la 
lotta futura, e politica, e sociale, sarà t ra un partito uuito conservatore o 
non socialista da una parte, e il partito democratico-sociale o radicale dal
l'altra. Per quanto è possibile tracciare nell 'avvenire le tendenze predomi
nanti nello sviluppo economico della Germania, appare probabile che la 
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organizzazio ne del lavoro si farà con criteri socialisti, ma nel tempo stesso 
non ri voluzionari ; ma che il potere crescente del socialismo sug li operai 
della Germania pOlTà necessariamente fine alla presente disuoione de i 
partiti religiosi e politici (1). 

3. - A 'oeIAZIONI INDl'STR IALI. 

Quantunque, a prima vista, la class ifi cazione dell e associaz ioni indu-
striali in Germani a appaia cosa molto difficile, avendo riguardo a l numero • 
ed alle varietà de lle forme che essa as ume, la precedente trattazione degli 
a petti sociali e po li tici della qu estione del lavoro getta luce sull o viluppo 
delle associazioni. Tre fattori principali si possono distinguere nel movi-
mento di organizzazione del lavo ro: il < con er vato re ) che desidera eri-
gere un riparo contro i pericol i che minacciano la Chiesa e lo Stato; il 
< liberale> che desidera fruire del crescere delle organizzazioni come 
mezzo di raggiungere il completo sviluppo economico, ed il < socialista 
democratico o rivoluzionario >, che cerca con ogni mezzo d'operare la ri co
stituzione della società. Al primo di questi E' lementi la Germania deve il 
ri orgere, per opera dei conservatori o socialisti di Stato, dell e corporazioni 
medioevali col loro tentativo infelice di arrestare la decadenza inevitab ile 
delle industrie minori, e la formazione per opera dei socialisti catto lici e 
prote tanti di una specie di società che vogliono effettuare riforme ocia li in 
grembo alla Chiesa. Al secondo elemento , il liberale, si debbono le società 
cooperat ive ed i fondi di credito e di mutuo occor o e il primo tentativo di 
organizzare gl i operai fuori del sistema medioevale; e, quantunque sia stato 
rimproverato allo chultze Delitzsch ed ai suoi seguaci che il loro principio 
di se/f-h elp e di non intervento da parte clello Stato tende più alla prote-
zioue dell 'industriale che a quella dell'operaio, ciò non può dirsi nel caso 
delle Unioni _\rtigian e (Gewerkrereine) sul modello inglese, o dei comitati 
operai organizzati dai iiberali più progressisti e favoriti dai sociali ti della 
cattedra. Il terzo elemento, il rivoluzionario, ha formato le associazioni ope-
raie (Gewerkschaften), le unioni locali (FeLcl/vereine) ed i circoli socialisti, 
che costituiscono apparentemente i fattori p iù importanti dell 'attua le movi-
mento operaio. Riguardo all'importanza relativa degli altri due elementi, 
vi ha indizio, come è stato notato, che le tendenze con ervatrid, almeno tra 
i socialisti di • tato ed i protestanti, sono in decadenza. Certamente la 
fusione dei principi socialisti cogli individualisti è la caratteristica princi-
pale della scuola più gio"ane degli economisti, che banno vive simpatie per 
le tendenze presenti della Chiesa tedesca e del Governo germanico . Consi-

(1) Relazioni presentate a l Congresso di Zurigo, 1893. Re lazione del Congresso di 
Bruxelles, 1891. Il Behel slesso al Congresso di Zurigo asserI che la poli li ca repres· 
si va del principe di Bismarck aveva spinlo lui ed i suoi amici ad abbandonare la lal
tica rivoluzionaria per seguire J'alluale polilica parlamentare. - Il movimento, da 
parte dei membri ultramontani dell·Alzasia·Lorena, per una fusione co l partito del 
cenlro nel Reicbstag, menzionato nel Times del 23 ottobre 1893, è una conferma delle 
opinioni qui espresse. 



528 G. DRAGE 

derando le cose, sotto questa luce si comprende chiaramente come possano 
esistere le corporazioni medievali a fi anco delle associazioni socialiste e le 

. unioni di imprenditori costituite sulla falsariga della legislazione protettiva 
del socialismo di Stato a fian co delle unioni artigiane organizzate manife
stamente sul principio dell'individualismo inglese. Al tempo stesso è chiaro 
che tale divisione dei partiti e degli interessi spiega il fatto che nessuna 
forma di organizzazione in Germania ha raggilmto l'importanza e la forza 
delle Trade Unions inglesi e delle associazioni di imprenditori (1), e che 
ii lavoro organizzato è in proporzione molto rrrinore che in Inghilterra alla 
forza totale del lavoro del paese. 

a) Associazioni operaie. I) L e c01·porazioni. L o,·o st01·ia primitiva. -
Le corporazioni medievali (Ziinfte) che precedettero le attuali (lnnungen), 
furono spogliate del loro carattere esclusivista sotto il governo di Federico 
Guglielmo I, il quale si convinse che l'esistenza di monopoli e di corpora
zioni privilegiate era pregi)ldizievole al comm ercio. La tendenza della legis
lazione prussiana e germanica durante il secolo XYIII fu favorevole alla 
libertà industriale. La legge prussiana del 1794, che regolava i mestieri e 
le corporazioni, riserba va allo Stato il diritto di concedere il permesso di 
stabilire una nuova manifattura, e così privava le corporazioni di uno dei 
loro più antichi pril'ilegi. Nel 1806 un ordine del Consiglio proclamò l'aboli
zione di tutte le corporazioni nelle tessiture di cotone e di lino nell'est, ovest 
e nord-est della Prussia, ed un ordine posteriore del 1813 annull ò tutti i 
contratti contrari alla libertà industriale. Sebbene le corporazioni esistenti 
fossero lasciate intatte, fu reso facoltativo l'iscriversi con una legge del 1811. 

Vi furono, però, parecchie reazioni in favore della lirrritazione della 
libertà industriale, specialmente fra gl'imprenditori. li Codice Industriale 
Prussiano del 1845, che riconosceva le' corporazioni soltanto come asso
ciazioni libere, incontrò forte opposizione. Furono tenuti Congressi ad 
Amburgo ed a Francoforte sul Meno per protestare contro il Codice e 
chiedere l'abolizione della legislazione industriale esistente, lo stabilimento 
di corporazioni obbligatorie, la maggior restrizione dei diritti degli operai, 
ed una più stretta regolazione delle manifatture. D'altra parte, un con
gresso di lavoratori, tenuto l'anno medesimo, chiedeva libertà industriale, 
sicurezza di lavoro, un Ministero responsabile del lavoro, Camere di com
mercio, l'abolizione di dazi interni e del sistema delle corporazioni, una 
giornata di lavoro di 1"2 ore comprese quell e dei pasti, ed un salario minimo 
fi sso. In seguito a queste domande, il Governo nominò una Commissione che 
studiasse l'argomento e con un Ordine del Consiglio prese la deliberazione 
di stabilire Consigli distrettuali dell'Industria per proteggerne gl'interessi. 
Questi Consigli fecero cattiva prova e furono tosto aboli ti. Xei rimanenti 
Stati della Germania il sistema delle corporazioni fu gradatamente modi
ficato, e tra il 1860 ed il 1870 leggi industriali , fondate sul principio 

(1) Cfr. ci tazioni delle pagine seguenti; e WOERISROFFER, Die Sociale Lage ae,. 
Fabrik",·beiter in Mo ,,,,h eim, 189 1, pp. 340·383. 
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della libertà industriale, furono p;eneralm ente n,dottate. Nel 1869 il Codico 
Industriale de lla (}ermania del No rd , ora dotto la Heiclls-OelVe1'be-01'(/111I12g, 
fu approvato dal Reich tag clelia Germania del Nord, e nel 1872 fu esteso 
all'intiero Impero Germanico. l';sso comprend eva regolr per le corpora
zioni es istenti , le quali però erano omposte interamente di piccoli ed 
indipendenti p~\droni (il/Bister). 11 movimento in favore de ll ' inclusione 
in e se dei lavoranti (Gesetlen ) cominciò in Amburgo nel 1874 collo scopo 
manifesto di migliorare le relaz ioni tra le due parti industriali. Una 
corporazione di tintori fu fo ndata econdo questi intendin lenti in Am
burgo, da governarsi da un comitato, sul principio de' comitati misti 
inglesi , composto di un egual numero di rappresentanti de' padroni e 
llegli operai, con uguali diritti. Questo tentativo fu seguìto da altri ; ma 
la paura che avevano i padroni di ciò che potrebbe ri sultare dall a supe
riorità numerica degli operai fece andare a vuoto tale metodo conci
liativo. L'idea fu abbandonata per allora, quantunque sia rico lllparsa 
sotto altra forma nei provvedimenti della legge del 18 1, che stab ilisco 
la formazione di comita ti di operai per rappresentare qU E'sti ult imi dinanzi 
alla corporazione (1). 

Provvedimenti del Codice del 1869. - Secondo il Codice Industriale 
ùel 1869 tutte le corporazioni esistenti ono confermate e rese facoltative. 
I membri possono uscirne a volontà , ed a ne suno, eccetto a quell i che sono 
stat i a "ita od a tempo privati dei diritti civili , si può ri fiuta re l'ammis
ione, purchè si paghi il diritto d' ingresso e l 'aspirante i sottoponga a 

quelle prove di capacità che la corporazione può avere stabilito. Il diritto 
d'ingrE'sso deve e sere lmifonne per tutti i membri, ma, se eccede i cinque 
talleri, i richiede l'autorizzazione c1elle autorità di trettuali. La corpora
zione è rappresentata dal suo comitato direttivo, il quale ha un controllo 
intiero opra i suoi affari , controllo soggetto all'approyazione c1 elle autorità 
comunali nelle questioni concernenti la proprietà r eale. Tali autorità deci 
dono pure le questioni controverse ed hanno il diritto di essere rappre
sentate alle riunioni importanti clelia corporazione. Per ogni cambiamento 
degli statuti o per lo scioglimento della corporazione si richiede il consenso 
dell'amministrazione di trettuale, e nell'ultimo caso ogni proprietà che non 
del'il-a dalle contrihuzioni dei membri l' devoluta al Comune, se non è 
di po to altrimenti dallo statuto, per e sere impiegata dal Comune a sod
disfare le pas ività della corporazione, a mantenere le istituzioni rla essa 
stahilite e simili (2). 

Pro/'redimentl della legge rlel 1881. - Nel 1881 la decadenza graduale 
dei mestieri e le difficoltà annesse al tirocinio furono causa che si ten-

-------- ----- --

Il) BlUu", Arbeiter· .. h"Jzgesetze tler Europiiische1l StllatPII, 1890, pp. 1-49. -
LE::\..ls. Hundw{jrlerbuclt dcI' Staatsu·issell.'Ìrhaftllll, voI. IV , p. 5~:i6. Art. Die IILIluugCU, 

tieda. 
12i IACOBI. Di" ["'UlI/gell, 18 2, pp. 10· 1G. - Reichs·Geu·erb/'-OrdIlHIl[I, titolo VI, 

sel. 8H16, pp. 90-100. 

:a - Bibl. F.ct.mnm. - l\" ~t!ri!'. - \ ', 
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tasse di far ri sorgere le corporazioni, ch'erano cadute in disuso. Questa 
misura fu invocata dagli amici delle piccole industrie parendo loro che 
nulla altro potesse dare a tali industrie la protezione necessaria contro i 
grandi produttori . Quantunque il governo rifi utasse d'introdurre una misura 
estrema, quale lo stabi lim ento di corporazioni obbligatorie, per la tendenza 
loro ad imporre ostacoli artificiali al corso naturale dello sviluppo indu
striale, le aggiunte fatte al Codice Industriale dall a legge del 18 luglio 1 1 
fu rono dirette ad incoraggiare la formazione di corporazioni volontarie e di 
convertirle in strumenti di autonomia (self-govel"llement) industrial e. Seb
bene nessun rimedio potesse portarsi agli effetti disastrosi della concor
renza fatta da i grandi industriali alle pi ccole industrie, si sperava che i 
privi legi maggiori concessi alle corporazioni assicurerebbero un miglior 
regolamento del t irocinio e così manterrebbero in vita le piccole ind ustrie. 
Perciò la legge emendativa del 1881 provvide che, in aggiuu ta ali antiche 
corporazioni, delle nuove fossero formate col quadruplice oggetto di man
tenere il lavoro in un'industria e promuoverne gli interessi, di stabilire 
r elazioni d'armonia tra padroni ed operai, di regolare i contratti cogli 
apprendisti e di provvedere all 'educazione tecnica di costoro, e di risol
vere le questioni tra i soci e i loro apprendisti. Oltre a questi scopi 
determiuati , le corporazioni sono abilitate a compiere celte funzi oni ausi
liari. Possono istituire scuole tecniche per l'educazione, non solo degli 
apprendisti, ma anche dei padroni e degli operai; dare esami e certificati 
di idoneità; e sono inoltre autorizzate ad introdurre comuni regolamen ti 
industriali che vincolino i loro membri. Fondi per aiu to in caso di malattia 
possono essere stabil iti a vantaggio dei soci, non che dei loro opera i ed 
apprendisti, e le corporazioni sono specialm ente incaricate di costituire 
uffici d'arbitrato . Gli operai, quantunque non eleggibi li alla qual ità di soci 
delle corporazioni. debbono essere rappresentati negli affari da trattar i 
colla corporazione. N egli statuti dati nfficialmente come modelli si provvide 
a ciò per mezzo di nn comitato di operai, destinato a trattare col comitato 
della corporazione su tutti i punti controver i intorno alle condizioni del 
lavoro, ad esprimere i voti degli operai su que tioni importanti, come sul
l'amministraz ione dei fondi ridondanti a loro benefizio, e ad esaminare 
tutte le leggi riguardauti i loro interessi. Le corporazioni po ono essere o 
di mestiere (Fuchinmlllgen) o miste (Gemischte-illllllngen). Queste ultime 
furono costituite in distretti dove i membri di un dato mestiere erano 
troppo pochi per formare nna corporazione separata, e dove. perciò, 
parecchi mestieri mantenevano a vantaggio comune ì fondi per aiuto in 
caso di malattia, scuole pratiche, asili per i disoccupati e simili istituzioni. 
Se in una sola località si trovano parecchie corporazioni, esse sono anto
rizzate dalla legge del 1881 a mettersi sotto un'amministraz ione comune 
col formare un comitato centrale delle corporazioni che ne regoli gli affari 
generali. l poteri di tal comitato non sono fissati da statuto: essi deri
vano dall'autorità delegata al comitato dalle corporazioni separate che lo 
hanno eletto. A consolidare il sistema delle corporazioni la legge pro\'Yede 
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ulteriormente con as ociazioni (lllllltllgsvel'ballde), o di corporazioni appar
tenenti alla m desima industria negli stes i rami , o di corporazioni appar
tenenti a dive rse industrie nello stesso distretto. Le camere d'arbi trato 
co ti t.uite da lle corporazioni debbono on tal' e di Ull presid ente e di alm eno 
due assesso ri , rappresentanti ri spettivamente padroni ed operai , ed eletti 
da coloro cbe e si rappresenta no. Gli eletti non possono rifiutar i, eccetto 
per ragioni cil e li rendano ineleggibili ad una miss ione di fiducia. Quan
tunque l'autorità dell e nuove corporazioni sia ristretta al controll o dei 
p ropri membri, jlure, per certi provvedim enti ulteriori della legge, t ale 
auto rità può, in alcuni ca i speciali , essere estesa ai non soci. Le corpora
zioni che restri ngono la loro attività a r egola re il t irocinio ed hanno otte
nuto prosperi successi in q uesto ra mo, possono ottenere il permesso dall e 
a utor ità di trettuali di decidere una questione tra padrone e apprendista , 
quando siano chi amate da una delle part i, anche se il padrone non è socio 
della co rporazione. Que te corporaz ioni po sono anche essere autori zzate 
ael assoggettar e tutti gli apprendisti del lor o distr etto ad un esame dato 
ela una commissione, co mposta per metà di membri elet.ti dall a corpora
zione, per metà da lle auto rità di trettuali. Questi provvediment i sono 
stati oggetto eli severa critica per opera degli am ici dell a libertà in du
stri ale, ma i così eletti poteri coercitivi che ess i dànno alle corporazion i 
sono, conviene notarl o. ristretti in confin i molto lilll ita ti (1). 

j'tHizioJ1" attuale delle corporazioni. - Le statistiche mostrano che 
l'organizzazione a tipo corporatiyo ha più svi luppo nel Nord della Ger
mania che nel Sud. Delle 1O,~~3 corporazioni con 321,219 soci es istenti 
nell'Impero germanico, T~3 cou ~26,049 soci appa rtengo no a lla P russia . 
Que te corporazioni inchiudono, secondo il Congresso degli Ar tigiani a 
Kosen, circa un decimo di t utti g li ar tigiani della Germania . Nel Sud ed 
Ovest (Iella Germania l'i è una grand e tendenza all e corporazioni miste, 
ma l'.\ssociazione Generale elegli Artigiani d i Berl ino le g uar da eli mal 
occhio. l lo ro vantaggi nei distretti piccoli e scar amente popola ti sono 
però innegabili. Lo stadio ulteriore d'organizzazione richiesto per la for
mazione di comitati di corporazione si era al l° dicembre 18 7 riscontrato 
in 63 casi : al lo dicemb re 1890 il numero d i questi comitati era salito a 133, 
ma pare che la 101'0 fo r mazione sia lenta a cau a dell"incertezza elei 
poteri loro attribniti. Il Comitato Centrale dell' Unione delle Corporazioni 
Associate tende a promnoyerne la formazione col provvedere gratuitamente 
modelli di regol:1mento. ono 25 le a sociazioni di corporazioni di ugual 
mestiere, come la < Germania), associazione di fornai che comprende 
860 città . Il maggior potere dovuto a i più la rghi mezzi ed alla sfera più 
l'asta dell'associazione è elimostrato inc identa lmente dal fatto che la 
< Germania) è riuscita a r endere oùbligatorio il t irocin io. Il Séichsischel' 

(1) Reichs·Gflcerbe·Qrdnt"'g. ti tolo VI, sez . 26, 97 ·104, pp. 100· 133. - JACOBl , Die 
l1wwlgell, pp. 17·5 1. - LEXIS, Ila1,dwih"terllllclt de,. StaatslOissell schaflell., voI. IV, 
p. 5 6. Arl. Die rltll""g/'ll, Stieda. 
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Innungsverband, stabilito il 18 gennaio l ,che comprende 252 corpo
razioni con 10,600 membri, è un buon esempio della forma di associazione 
territoriale. Un'inchiesta ufficiale, fatta nel 1890 i>ui risultati della legge, 
del 1881 in Prussia, mise in luce il fatto che quasi tutte le corporazioni 
esistenti avevano provvisto a rappresentare gli interessi dei loro operai 
con un comitato operaio, e che l'effetto di questa misura, di creare un 
miglior accordo nell e relazioni tra padroni e salariati nelle piccole in
dustrie, non può esser misconosciuto. Alcuni padroni desiderano ancora 
veder resa obbligatoria nelle piccole industrie la formazione delle corpo
razioni , nonch è delle associazioni cui provvede la legge del 1881. Essi desi
derano anche la creazione di camere corporative e di un Ufficio Imperiale 
delle Corporazioni per controllare tutto il complesso clelia istituzione. Però 
queste proposte d'invocare l'intervento dello Stato nelle industrie che 
vanno languendo per cause naturali, non incontrano molto favore, neanche 
tra coloro che praticano queste industrie, e furono respinte dal Congresso 
degli Artigiani del 1892 (1). 

II) Associaziolli indust1'iali (BerufsgenQssenschaften) in connessione 
colla L egge d'Assicu1·azione. - In base alla Legge d'Assicurazione contro 
gl'Infortuni del luglio 1884, e agli emendamenti posteriori del maggio 1 85, 
maggio 1886 e luglio 1887, gl'imprenditori sono uniti in associazioni indu
striali (B eruf sgenossenschaften) di mutua alìsicurazione per il pagamento 
delle indennità cui gli operai , che incorrono in disgrazie involontarie, 
hanno diritto. 

Sotto la legge originale del 1884, 62 di tali associazioni furono for
mate tra i padroni delle industrie manifatturi ere e dei trasporti: 28 di 
queste erano per l'intero Impero Germanico, mentre le rimanenti erano 
di carattere piuttosto locale. Così, mentre gli imprenditori in certe indu
strie, come p. es., nelle minerarie, sono tutti uniti in un'associazione nazio
nale, altre industrie sono rappresentate da numerose associazioni locali; le 
industrie tessili, in ispecie, da sette. L'aver esteso la legge nel 1886 all'agri
coltura ed alla si lvicultura diede vita a molte associazioni agricole : 22 nel 
1888 e 26 nel 1 89. Tali associazioni sono per lo più limitate a distretti 
più piccoli di quelli ove operano le associazioni industrial i. In Prussia la 
sfera delle loro operazioni è limitata al circolo (Kreis) . La legge emen
dativa del 1887 creò un 'associazione di marinai ed un'associazione di sca
vatori di pozzi, cosicchè il numero totale delle associazioni industriali ora 
esistenti è di 64, e quello delle agricole di 48. Le prime comprendono oltre 
360,000 stabilimenti , che dànno impiego a 4,500,000 operai, e le seconde 
circa 4,000,000 di aziende con più di 8,000,000 di operai assicurati. L'essere 
soci di tali associazioni è obbligo, obbligo che comincia per l'imprenditore 
dal giorno in cui apre il suo stabilimento o prende possesso del suo podere. 

(I) L EXIS, Halldwiirt"'buch der StaalslOissensclwfte1J, voI. IV, p. 586. Art. Di. 
11lntmge"J Slieda. 
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Le a oeiazioni ono sotto il controllo dell'Ufficio Imperiale d'Assicura
zione, ma godono di una larga autonomia. Ci deve essere un co mitato 
direttivo ed uu'assemb lea generale di tutti i membri o dei loro rappre
sentanti ; le as oeiazioni numerose possono essere suddiviso in sezioni, con 
cOJl1itati di sezione, assemblee di sozione ed amministratori. Al presente 
il numero dei co mitati generali è di 112, quello dei sezionaI i di 915, e 
quello degli a11l1l1in i tratori di 16,000 (Pei particolari sulle tasse percepite 
e sulle indennità pagate, cfr. Div . IlI, B, 2, h-c). 

La associazioni po sono emanare regolall1onti intorno alla protezione 
del maccbinario, ed all'adozione di certi congegni o di regole di lavoro 
per prevenire gl' infortuni. Moltissime si sono valse di questo privil egio su 
larga scala : il regolamento dell ' A ociazione dei Fornaciai e dei Fonditori 
in felTo della Ve tfalia Renana comprende 213 articoli , e quello dell 'As
sociazione degli operai delle ferriere della Germania del sud-ovest forma 
un opuscolo di 70 pagine. Gl' imprenditori che non si confo rmano ai rego
lamenti delle associaz ioni possono esser puniti coll'esazione di maggiori 
tasse, allo stesso modo che gli operai che non tengono conto dei rego la
menti mede imi ono soggetti ad una multa. La legge d'assicurazione 
provvide a far rappre entare gli operai in que te associazioni , ed a sta
bilire ufti ci d'arhitrato. Però 010 gli industriali cercano di mettere in 
pratica questi regolamenti. Rappresentanti degli operai scelti dal co mitato 
direttivo del fondo d'assicurazione per gl' infermi (cf. Div. III, B, 2, a) 
sono eletti per servire da asses ori negli uffici d'arbitrato, per sanzion are 
le misure adottate ond e prevenire le disgrazie accidentali, e per prend er 
parte alla elezione dei membri d Il'Ufficio Imperiale fatta da ogni asso
ciazione o ezione d'associazione. Gli uffici d'arbitrato sono composti di 
un presidente perpetuo, cbe deve e sere un impiegato governativo nomi
nato dalle autorità centrali del distretto, e di Quattro assessori , due eletti 
dall'a soeiazione e due dai rappresentanti degli operai. Contro le decisioni 
di questi uffici si può interporre appello all 'Ufficio Imperiale d'Assicura
zione. TI numero degli uffici d'arbitrato al presente costituiti è eli \J99, 
mentre il numero dei rappresentanti degli operai con voto negli aft'ari 
delle associazio ni è di 4000. 

Quand/) fu approvata la Legere di Assicurazione molti amici del movi
mento operaio in Germania la considerarono come tendente ad effettuare 
la conciliazione tra principali e operai. A questo scopo si in i tette ulla 
rappresentanza operaia; e persino nella co tituzione dell'Ufficio Imperiale 
d'As icurazione questa rappresentanza fu riconosciuta. All'infuori di Quattro 
membri temporanei eletti dal Consiglio Federale e di certi membri perma
nenti, l'Ufficio accogl ie rappresentanti così clelle a sociazioni degli impren
ditori come degli operai assicurati. Questa unione delle due parti indu
striali , insieme al provvedimento preso ili ammettere rappresentanze 
operaie nelle ingole associazioni , mirava a preparare la via a mettere 
in Illano delle associazioni il controllo di parecchie materie connesse col 
lavoro, come l'assicurazione contro la vecchiaia e le infermità, le regole 
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igienich e, la restrizione del lavoro delle donne e dei fanciulli, e la sorve
glianza dei regolamenti degli opifici. L'aspettazione però rim ase delusa, 
e le associazioni non banno finora altro controllo che quello dei fondi per 
l'assicurazione co ntro gli infortuni (1). 

III) Alt1'e associazioni. - Coalizioni di industriali allo scopo della 
mutua difesa contro gli scioperi si formarono in certi distretti dell a Ger
mania. Il più antico esempio è (luello dei proprietari di tipografie, che, 
fin dal 1848, si organizzarono per resistere alle domande della prima 
Unione Nazionale dei Tipografi. Questa organizzazione però pare che 
avesse carattere inorganico e transitorio ; la prima associazione regolare 
di imprenditori fatta nascere dalle organizzazioni tra salariati fu l'Asso
ciazione Nazionale dei Proprietari di Tipografie fondata nel 1869. Nel 1873 
qu est'Associazione volle li cenziare tutti i tipografi ascritti all'Unione, ma il 
licenziamento si eseguì solo in parte ed eventualmente (cf. Div. I, A, 3, b) 
le due parti vennero ad un accordo sulla questione del salario che si stava 
discutendo. L 'Associazione Nazionale dei Proprietari eli Tipografie tende, 
secondo certe risoluzioni vo tate a Francoforte nel 1874, a promuovere gli 
interessi materiali e morali dei tipografi tedeschi, tanto padroni che operai. 
Essa si propone di rappresentare l'industria nelle relazioni collo Stato e 
col pubblico in genere, e di regolare le relazioni tra paclroni ed operai col 
mezzo di uffici misti di conciliazione. Sono suoi altri scopi il regolamento 
del t irocinio degli apprendisti e lo stabilimento di scuole tecnicbe, come 
pure il mautenimento di un fondo pei padroni di t ipografie bisognosi o 
per le loro vedove e per gli orfani , ed unitamente agli operai, dei fondi 
per gli infermi, per le vedove e per i vi aggiatoli. Ogni padrone o diret
tore responsabile di stabilimenti tipografici o fonderie di tipi può diven
tarne membro, purchè si sottoponga ai regolamenti e pagbi il diritto 
d'ingresso prescritto. L'amministrazione è affidata ad un comitato esecutivo 
composto di tre membri e del presidente delle associazioni clistrettuali. 
Il comitato esecutivo tiene la co rrispondenza ed i conti dell 'associazione, e 
può assumere obbligazioni in nom e del corpo intiero. Si tiene un'assemblea 
generale una volta all'anno a cui tutti i membri dell'associazione possono 
intervenire : ma il diri ttI) di voto è ristretto al comitato esecutivo ed ai 
delegati delle associazioni distrettuali. Tra il 1877 e il 1885, l'Associazione 
dei Proprietari di Tipografie decadde in numero ed influenza, ma dopo la 
promulgazione dell a legge imperiale sull'assicurazione contro gli infortuni 
(1884,), l'interesse dei soci si ravvivò. I proprietari di tipografie furono i 
primi ad organizzarsi in associazioni di industriali (B entfsgenossenschaft) , 
secondo il disposto della legge, ed i loro membri fecero fin d'allora un serio 

(1) LEXIS, Ha"dworterbuch der 81aalwissenschaflen, voI. Il, p. 403. Art. Berafsge
nosswschaflen, Bodiker. - Fasr.icule I, 1892, p. 11. Ministère du commerce et de 
l'industrie, Office du travail, France. - PFAFFEROTH, Fahrer dltrch die ge.ammle Arbeil
.rve/·sichenmg, 1891, pp. 38, 49, 100-102. - The Workmen's IIISttrallce of Ihe Gerlll"" 
Empire. Guide prep(/7'ed for {he Chicago Exhibilio" , 1893. p. 10 e sego 
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tentativo per porre termine all a concorrenza rle i piccoli propri etari di sta
bilimenti ed all'indebito crescere del num ero degli a pprendisti. l membri 
dell'associazione aumentarono rapidamente, ma essa è tuttora incapace di 
far ossorvare rigorosamente i suo i regolamenti rl ai propri memhri (1). 

Somiglianti , quantunque meno potenti unioni si form arono tra gl' impren
ditori nelle altre indu trie. Il periodo 188 -89 è specialmente notevol e per 
questo riguardo, e fu caratteri zzato Ila un numero crescente cii serrate. Gli 
imprendi to ri nelle industrie meccaniche si organizzaro no molto presto e 
furono intorno a l l tl75 assa i attivi nel compila re li ste di proscri zione degli 
operai scioperanti. L'Associazione de' padroni di ferriere fece una er
rata contro i propri dipendenti nel 1 ç), eri una simil e misura fu adottata 
da imprenditori in altre industrie. Dopo Ull vasto sciopero nel febbraio 
1 90, i manihl,ttori in lana di Cottbus, in Pru sia , si accorda rono di chiu
dere simultaneamente i loro opifici in caso di ult eri ori tumulti , e di non 
riaprirli finchè non i fosse venuti ad un accordo generale. Una ga ranz ia 
proporzionata all 'aIllmontare dei telai del proprio opifi cio fu richiesta ad 
ogni manifatturiere, c la SOIllma totale co ì depositata ammontò a 25,000 
lire sterline . Gli operai furono avvertiti di questa ri soluzione per mezzo 
di avvi i affissi negli opifici. imili unioni di imprendi tori furono formate 
nella maggior parte dei centri industriali della provincia di Brandeburgo 
\'erso lo stesso periodo: ma pochi casi occorsero in cui esse fossero chia
mate a entrare in azione contro gli operai. Uno sciopero di 600 cuoj ai in 
Barmeu nel marzo 1 90 per l'abolizione del lavoro a cottimo, per lagiornata 
ma sima di 10 ore ed un salario minimo di 18 marcbi per settimana, indusse 
i padroni a coalizzar i, e gli operai furono obbligati a tornare al lavoro sotto 
condizioni meno favorevoli (2) . 

b) Associaziolli di operai. I) Unioni artigicl1le (Gewerkvereine). P" imo 
period(). - Lo stabilimento su vasta scala di unioni a rtigiane in Germania 
fu do\'uto all'ammirazione promta pei loro prototipi ingles i dalla scuola 
degli economisti li berali e dagli amici del partito operaio rappresentati 
dal dott. :\lax Hirscb, che nel 186 stava in mezzo tra i socialisti demo
cratici da una parte e la burocrazia o socialisti conservato ri dall'altra. Due 
unioni artigiane però erano state. precedentemente co tituite dal l'ri tzsche, 
seguace di Las alle, cioè l'Unione degli Operai dei Tabacchi il ei 1865 e 
l'Unione dei Tipografi nel 1866. Nel 1 68 il dotto :\Iax Hirsch Jlubblicò il 
risultato di un'inchiesta fatta da lui medesimo ulla costituzione e i pro
cedimenti delle trade uniolls inglesi, coll o scopo di inizia re un movimento 
in favore di simili organizzazioni in Germania. P rim a però che il dottor 

(1) LEXIS, llalldlOi;rlerbllch der Sta(ltslOissellscl/ll(tell, voI. r, p. 616. Art. Arbeits
eill.tell/",u", iII De/dscltland, Oldenberg. - Schri{tm ,les Vereills fa,. Sozi(llpolitik, 
1890, voI. XLV, pp. 354, 364-403. 42;, 428. 

(2) F. O. Reports, Jliscellalleou .• Series, n' 212, 1 91, p. 20. - LEXIS. Hllndwor· 
terbuch del' Sla{tfsw;s.~ellschafte"-, vo1. I, p. 6 16. Art. Arùeitseill.';;tellll1l!/C1t ;1& D eutschlll1ld, 
Oldenberr· 
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Hirsch aves e avuto tempo di procedere piu innanzi, i seguaci di Lassalle 
sotto lo Sch weitzer e il Fritzsche, che si erano dimostrati molto attivi in 
materia di organizzazioni , pubbli carono il progl:amma di un congres o 
operaio da tenersi a Berlino in settembre 1868 per discutere su tutte le 
qUf'stion i attin enti agli cioperi. In questo congresso i capi socialisti in\'o
carono la formazione di associazioni operaie (GelOerkschaften) che pro
pagassero i principj dell a Democrazia • ociale ed organizzassero larghi 
scioperi per il conseguim ento degli scopi cui essa intendeva. l delegati 
mandati dai meccanici di Berlino, contrari a tali organizzazioni, non 
furono ascoltati e si allontanarono dal Congresso, seguìti dai rappre en
tanti degli imbianchini berlinesi e dei meccanici di Danzica, ed insieme 
redassero una sdegnova protesta contro questo ( appello alla forza in nome 
della libertà >. 

Due giorni dopo un comi zio cii operai , convocato dal dott. JJirsch e dal 
Dllllcker, adottò lo schema di Unione artigiana proposto dal dott. Hirsch, e 
nominò una Commissione di 70 delegati per preparare un modello di rego
lamento. In novembre un certo num ero di filiali fu formato in Berlino, 
Magdeburgo e Danzica e prima della fin e dell 'an no fu fondata la prima 
Unione artigiana tedesca, quella dei meccanici e lavoranti in metalli. Al 
congresso tenuto nell a Pasqua del 1869 fu annunziato chE' qnattro Unioni 
artigiane erano state organizzate, e poco dopo si formò l'Associazione delle 
( Unioni a rtigiane Hirsch-Duncker > con cinque fili ali . Alla fine dell 'anno 
il nwn ero crebbe a 12 con 267 filiali in 141 locali tà differenti e 30,000 
membri. Il rapiclo progresso del movimento ricevette però un arresto. L'in
succe so degli ( Unioni ti nel riuscir vittoriosi in parecchie questioni 
intorno ai salari in cui si erano avventurati, raffreddò l'ardore dei soci, 
mentre gli avvenimenti poli tici del 1870-71 distrassero l'attenzione dalle 
questioni operaie. Al secondo Congresso, nel !871 , il numero dei membri 
era sceso a 10,000. Il sentimento pubblico in Germania era tuttora for 
temente avverso alle Gewerkvereille, che erano quasi univer almente 
riguardate come associazioni fomentate dai liherali o progressisti (Fart 
scII ritts - Pm·tei) per prom uovere gli scioperi ; ed il risultato disastroso 
dello sciopero di Waldenburg, che gli Unionisti avevano appoggiato con 
entusiasmo . alienò da essi ancor più la si mpatia pubblica. L'infrarnmettenza 
dei socialis ti democratici causò la rovina di parecchie filiali, ed anche eli 
t re delle Un ioni più importanti. e l' influenza di cotesto partito parve agli 
Unionisti così dannosa ai propri interessi, che dopo il 1876 richiesero ad 
ogn i candidato di firmare una dichiara7,ione di non essere socialista demo
cratico . Nel 1878, anno della legge speciale contro i so<:ialisti, le Unioni 
artigiane ottennero il rico noscimento ufficiale dei loro fondi di beneficenza, 
e da quel tempo il loro numero crebbe. Alla fine del 1885 vi erano 
17 unioni con 953 filiali e 5 1,000 membri: nella primavera del l 91 il 
numero delle filiali era sali to a 1382 e quello dei membri a 68,571 : ma 
dopo la secessione degli operai in porcellane, nel novembre, il totale clei 
membri cadde a 58,000 di cui 22,000 appartengono all 'Unione dei Mec-
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canici. l tre giornali unioni ti , compreso il loro organo ufliciale, l' ( Unione 
Artigiana> hauno una tiratura di circa 4·0 ,000 copie (1). 

Organizzazione. - econdo le co tituzioni di queste Unioni le filiali 
hanno molta indipendenza ed ammini trano i fondi sotto il controllo del 
Comitato Generale dell'Unione. Que lo Comit,tto Generale è eletto ogni 
tre o cinque anni nell 'Assemblea generale dei soc i. Le Unioni sono poi 
rappresentate nel Con iglio Central e (lell 'Associazione delle Unioni Arti
g iane della lTerl11ania, i cui membri sono eletti al Congresso triennale. 
Questo Comitato centrale propao'a i principi dell e Unioni , decide le dispute, 
interviene o dà consigli quando è necessario, ed accumula un fondo gene
rale, che ora ammonta a circa 66.000 marchi. Il dotto Hirsch, direttore della 
( Unione Artig iana > e consulente dell ' a sociazione, è tuttora la vita e 
l'anima del movimento. e le filiali sono imolte in qualch e seria difficoltà 
o minacciate da uno sciopero, debbono l'i ferirne a l Comitato Generale del
l'Unione; e, non riuscendo ad una intesa con questo mezzo, il Comitato 
generale deve riferirne al Comitato Centrale dell 'Associazione. Nessuno 
sciopero si può iniziare senza que to doppio ricorso , e il Com itato centrale 
deve decidere e lo ciopero sia conveuiente nello stato esistente delle 
indu trie e e i fondi dell 'Uuione pos ono sopportare la spesa. In ogni 
caso lo ciopero è riguardato come un rimedio eccezion a le, e lo scopo 
supremo delle Unioni è di a sicurare la pace industriale. Invero, fino al 
pre ente, le Unioni della (Termania sono riuscite piuttosto in ciò che con
cerne l'educazione, anzicbè nell 'ottenere mig liori condizioni di lavoro pei 
propri membri. Oltre all ' influenza generale educativa esercitata da ogni 
associazione sopra i suoi membri , le Unioni banno impiantato libreri e ed 
organizzato conferenze e corsi d' istruzion e. Hanno compilato statistiche, 
relative a i sala ri e t! alle altre condjzioni del lavoro, che sono state di 
tanto in tanto pubblicate, e SO llO di molto valore. Hanno istituito fondi di 
beneficenza per educare i propri soci al risparmio. Ogni Fnione ha i suoi 
fondi per gl' infermi e per le pese funerarie, e l'Union e dei Meccanici 
provvede pensioni agl' invalidi, Alcnne dell e Unioni più fiorent i hanno 
fondi per il mantenimento dei soci disoccupati per mancanza di lavo ro , 
per procurare assistenza a soci involti in procedimenti legal i, per prov
vedere sus idi di viaggio ai soci in cerca d'occupazione, e per stabilire una 
specie di registro del lavoro. La mancanza però di ogni effi cace tentati vo 
per opera delle Un ioni a ffine di assicurare migliori condizioni di lavoro ai 
propri oci ha recato vantaggio all e organizzazioni ocialiste più aggres
sive, ed è causa dello scarso progresso dell 'Unioni mo in Germania. Nel 
1891 uno spirito di malcontento s i manifestò tra i soci, ed un'agitazione 
generale per la dissoluzione dell 'As ociazione Centrale ebbe pe r risulta to 
la già menzionata secessione dell'Unione dei lavoranti in porcellan e. Soci 
di altre Unioni hanno pure frequentemente espresso l'opinione cbe sarebbe 

(1) Lexls, Hu"dw;;rlerb"ch der Slctat,wisse".chaftel/, val. IV, p. J 9. Art. Die GelOerk
vereiue in, Deutschlfwd, Schmole . - HlRSCH, Die Deutsche Gewprkvereine. l 79. 



538 G. ORAGE 

conveniente adottare una linea d'azione più decisa contro gl' imprenditori, 
e di unire le forze con altri corpi di operai onde ottenere i fini desiderati 
da tutti. 

La statistica pubblicata dalle Unioni Artigiane Hir ch-Duncker in 
settemlJre 1893. in occasione del venticinquesimo anniversario della loro 
inaugurazione, dà il seguente specch io del numero dei soci: 

1. Meccan ici e lavoranti in metalli . 
2. Operai delle fabbriche e manovali 
3 . Stipellai ed industrie amni. 
4. Calzolai e lavoranti in cuoio 
5. Tessitori 
G. Sarti ed affini. ..... . 

8
7. FColstrullori e muratori \1 ora appartenenti alle arti edilizie 

. a egnaml. . .... 
9. Pillori, decoratori ed affini . 

10. Sigarai e lavoranti in tabacchi. 
11 . Vasai ed affini. . 
12. Minatori e operai delle cave. . 
13. Carpentieri navali e simili . . 
14. Lallonieri e lavoranti in metalJj 
15. Scalpellini ed affini. 
16. Commessi di negozio . . . . 
17 . Confetlieri e simili 
18. Cordai (Danzica); Indoratori (Berlin o) 

,cdi IO~ :O;oci 

403 
229 
113 
108 
67 
7"l. 

5 

4" 
30 
28 
43 

9 
54 
8 

33 
12 

2 

23,129 
10,100 
4.593 
3,8:13 
3,328 
2,585 

1,772 

l.546 
1,176 

843 
608 
174 

2,360 
209 

~,322 
412 

59 

1341 61,039 

Solo la prima di queste società può in qualche modo paragonarsi con 
una trade ltl1iOl1 inglese. I meccanici e i lavoranti in metalli hanno fatto 
parecchi scioperi per aumento di salario in diversi distretti, ma le altre 
Unioni non sono forti abbastanza per estendere la propria attività all'in
fuori della organizzazione di fondi di soccorso. I bilanci delle "Unioni tra 
il 18G9 e il 1892 dànno un'entrata totale di 16,250,000 marchi ed un'uscita 
di 14,250,000 marchi: di cui 2,200,000 per assi tenza legale ai membri, 
indennità di viaggio, assegni a i disoccupati ed as istenza in casi speciali; 
8,400,000 marchi per as i 'lenza agli infermi e spese funerarie, e 1,200,000 
marchi per pensioni. Il fondo di riserva depositato per la maggior parte 
all a Banca Imperiale ammonta a 2,000,000 di marchi (1) . 

L'Unione dei tipografi tedeschi (De)' Unterstutzungsverein clell tscher 
Buchrlriicker). - La sola associazione operaia in f+ermania che somigli 
realmente alle inglesi non è punto connessa col movimento iniziato dal 
dottor Hirsch e dal Duncker. In principio essa sentì un poco l'influenza 
del Fritzsche, discepolo di Lassalle, ma i suoi elementi di organizzazione 

(1) LExIs, Handwiirlerbllch drr Staalswissenschaften, val. IV, p. 19. Art. Di .. Gewe-rk· 
f:ereine in. DcufschZa1'l,d, Schmòl~. - HIRSCH, Dù Deulschen Gewer~·rereineJ 1879. -
Sozialpoliti.ches CentraZbZatt, ,-o!. III, 1893, p. 30. 
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si erano già sviluppati, e l'attitudine indipendente che questa uni one ha 
mantenuto per più <li venticinque anni ri spe tto a t ut ti i par titi politici 
la elistingue dalle organi zzazioni sociali te e da ll e Unioni Artigiane del 
partito liberale. L'Cn ione dei t ipografi i può fa re' agevolm ente ri salire 
a l secolo -:\. \ ' 11, dal qual tempo il mestiere, da prim a pos esso esclu sivo di 
certe famig lie, era divenu to una corporazione organi zzata, divi a in tre 
classi : maestr i, gio rnalieri ed apprendisti. Sotto il con trollo dell a corpora
zione generale vi l'a un'associaz ione speciale o fratell anza di g iorna lieri , 
detta « Postulato > dal nome dato a ll'at to di r icevere un nuovo socio . Il 
Postlliato orvegl iava gli in tere i dei membri, esercitava un certo g rado 
di giurisrliz ione sepra el i e si, e dava assistenza ai soci in cerca d'impiego 
o inc'1paci di sostentar i per malattia o vecchiaia . 

G li operai perìl non s i contentarono de i poteri limi tati posseduti dal 
Postulato, cominciarono a tenere segrete adunanze e anche acl organi ;r,zare 
scioperi. In eguito a tali fatti un decreto del 1731 restrinse i poteri del 
Postulato, ma in Sassonia esso eguitò ad amm inistrare i fon eli el i soccorso. 
Le ue riunioni continuarono fino a l 1810. quando fu aboli to per decreto del 
Re e furono proibite tutte le adunanze di giol'llal ieri . Le associazioni di 
giol'llalieri delle altre parti della (;er mania furono pure soppresse in quel 
tempo, e elal 1810 al 1848 i gio rna lie ri d ivennero empli ci dipendenti della 
corporazione. Il sistema Ilell'inde nnità di viaggio l'li però mantenuto per 
ollevare il mercato del lavoro, che aveva cominciato ad essere sovrabbon

dante per il gran numero d'apprcndisti impiegati dopo l'introduzione clei 
torchi a \'l1pore; ciò ervì a tener desto il r icordo dell'antico Postulato ed 
a far nascere un sentimento d'interesse comune tra i tipografi dell'intero 
paese. Tra il 1830 e il l 4,0 si formarono parecchie a sociazion i locali allo 
scopo apparente di migliorare l'educazione clei t ipografi, ma realmente per 
mantenere lo spirito d'organizzazione. La celebrazione del quarto cente
nario dell'invenzione della stampa nel 184.0 diede impulso al movimento; 
gli operai vedevano favorevolmente la formazione di una società di lettura 
tra i tipografi, e nel 18tli comparve un giornale ded icato agli intere si del
l'arte. Nel 1848 esso fu so titllito dal «+utenberg ,e nel giug-no dell'anno 
medesimo l'Unione ~azional e Gutembergica de i Tipografi fu fo rmata con 
quartiere generale a Francoforte. Questa fo rmazione era stata preceduta 
da uno sciopero a Derlino, che durò solo poche ettimane; ma il tentativo 
fatto dai padroni eli costringere i loro dipendenti a fi r mare una carta, in 
cui si esprimeva rincre cimento per lo sciopero e si prometteva di aste
nersene in avvenire, fece nascere qualche difficoltà. 

La Conferenza di ~Iagonza, dove ITnione fu primieramente organiz
zata, formulò regolamenti concernenti i salari. le ore di la,oro, il numero 
degli apprendisti ed il compenso da pagarsi agli operai tenuti in attesa di 
lavoro. Tutti i padroni ed operai furono il1\'itati ad entrare nell'Unione, 
ma la maggioranza ùei padroni rifiutò di accettare ]' invito e formò 
una contro-organizzazione per resistere alle domande deglj operai. Uno 
sciopero ebbe luogo in agosto in parecchi stabilimenti, dove non erano 
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s tati accettati i regol amenti del Congresso di Magonza: ma per i dissensi 
sorti tra i membri dell 'Unione lo scioper o non fu generale ed ebbe risultati 
favorevoli ai padroni. Gli operai furono obbligati a riprendere il lavoro ai 
patti offerti dai padroni o furono sostituiti da non scioperanti , e l 'Unione 
Nazionale si frantumò in molte Unioni locali e provinciali . Un nuovo ten
t ativo di riunire queste Unioni in un'associaz ione detta ( Lega di Guten
berg) fu fatto nel 1849, ma nel 1850 la Lega fu soppressa dalla polizia, il 
( Gutenberg >, giornale, fu proibi to e ne fu incarcerato il direttore. Non 
vi fu altro tentativo di formar e una Unione nazionale fino al 1866, l'anno 
cbe succedette al grande sciopero dei tipografi di Li psia. L'Unione dei 
Tipografi di Berliuo aveva ottenuto nel 1865 un aumento di mercede pei 
suoi soci, e l'Unione di Lipsia fece la stessa domanda, che fu respinta dalla 
maggioranza dei padroni. Uno sciopero di nove settimane ebbe per con
seguenza un compromesso, e nel '1 866 si tenne un congresso generale di 
tipografi per esaminare la questi one. Ne risultò l'Unione Nazionale dei 
Tipografi , che incominciò le sue operazioni il 1° gennaio 1867. Nel 1868 un 
altro congresso, a Berlino, compilò i regolamenti del l'Unione, cbe ebbe per 
massima fond amentale di cercare il miglioramento dell e condizioni materiali 
e la coltura intellettuale dei soci. li congr esso divise pure l 'Unione in filiali 
(Ortsvel'e ine) ed Associazioni distrettuali maggiori e minori (Bezù'ksve'reine 
e Gau ver bande): di queste ul tim e se ne banno ora 22. 11 Congresso pose 
ogni cosa sotto la direzione di un comi tato consistente di un presidente e 
cinque membri. Dipoi il numero dei component i il comitato crebbe a sette: 
essi sono eletti ogni tre anni dal Congresso dei Tipografi. Prima del 1873 
l'Uni one dei Tipografi comprendeva più di metà dei tipografi tedeschi; i 
snoi soci presentemente sono circa 13,000. L'Unione ottenne i suoi mag
giori successi nel 1873, quando stabilì una scala di alari per tutta la Ger
mania, ed ottenne il ri conoscimento generale del principio di lO ore di 
lavoro giornaliero. Nell'anno seguente furono stabiliti Uffici d'Arbitrato 
per definire le questioni nate ul teriorm ente intorno al salario ed alle ore; 
ma non cessarono le diffi coltà. U n'Associaz ione dei padroni tipografi, sorta 
nel 1874, si era sostituito ad una più anti ca, e la sua azione mostrò che i 
padroni t ipografi non erano ancora pront i ad abbandonare il vecchio 
sistema patriarcale, nè a mantener fede all 'Cn ione. I padroni tentarono di 
assum ere il controllo dei fondi pei disoccupati e di quello pe' viaggi, e, 
quantunque fosse ro d'accordo coll 'Unione per quanto concerne gli Uffici di 
arbitrato, molti dei primi casi portati innanzi a questi Uffici provarono la 
poca sincerità di tale accordo. E rano in gran parte casi di rifiuto da parte 
dei padroni di osservare la tariffa dei salari , e, quando le decisioni erano 
date contro di loro, rifiutavano la sentenza. I padroni erano così risoluti 
a liberarsi della scala dei salari , che un 'associazione si formò a Berlino tra 
padroni ed operai non-uni oni sti allo scopo espresso di rovesciare l'Unione, 
quantunque una parte di questi padroni appartenesse all 'Associazione dei 
Padroni Tipografi ed avesse già sottoscritta quell a sca la. Nel 1876 e nel 
1878 nuove scale furono pubblicate, e nell 'ultimo di questi anni furono 
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aboliti gli Uffici di conciliaz ione e o tituiti da un Comitato per la fi ssa
zione dei ahtri , che fu appoggiato dall 'Unione, ma trovò poco incontro 
presso i padroni. Quando nel 1878 fu votata la legge eccezionale contro i 
sociali t i democratici, un padrone di Lipsia denunziò all e autorità l'Unione, 
ed i uoi capi furono giudicati. Però, siccome non si potè provare che 
l'U nione prendesse q ualsia i parte nelle agitazioni politiche, es, a non potè 
esser e opprc sa, specialm ente perchè a veva mutato il suo nom e in quello 
di Società di Mutuo i-ìoccorso dei Tipografi Tedeschi (Unterstiitzungsverein 
del" deutschell BI~chrl)'iiclreJ) Fu però dichiarata illegale in Sassonia e di 
conseguenza il suo quart iere generale fu trasportato da Lipsia a Stuttgart. 
Da quel tempo non fu rono infrequenti gli scioperi per causa dei salari , e 
nel 1891-92 vi fu un lungo sciopero tra i tipografi di tutta la Germania per 
la giornata eli no l'e ore. (Per l'ulteriore istituzione eli Uffici eli arbitrato 
cf. Div. I, D, l) . Quantunque l'Unione elei Tipografi non sia sempre stata 
fortunata nelle sue impre e, ha però ottenuto pei suoi membri molto mag
giori vantaggi che ogni altra organ izzazione della Germania. Il complesso 
dei contributi pagati, illustrato dalla seguente tavola, mostra i gl'aneli passi 
fatti dal 1866, anno della ua fonelaz ione: 

.\nno F'llndo tùt.tlc !i'OIlUO Informi Fondo Pcnsloll c 
M:lfChi ."archi Marr]li 

1866 3,187 
1868 5,000 
1883 10,116 11,118 8,002 
1889 15,210 14,416 12,72-
1891 oltre 17,000 

Alla fine elel 1890 la sua situazione finanziaria era la seguente: 

Fondo lotale . . . . 
Fondo centrale infermi 
Fondo centrale pensioni 

(Compreso il fondo bavarese) 

Marchi 

4 12,411. 92 
272,024 .. 14 
994,645.60 

1,707,079.76 

Il totale dei pagamenti fatti, tra il 1868 e il 1890 inelusivo, è di 5,612,069 
marchi; aggiungendo le somme pagate per le Associaz ioni locali e le fi liali , 
il totale raggiunge 10,000,000 eli marchi. La spesa pel 1883 e 1889 è 
mostrata nella tavola seguente (1): 

Indennità di Hi :SlwCU!)3li Dift!s,l della sf.l1a Infermi '·'unp.rarit! Pensiolli 
\'iil~io dei salari 

1883 m. 13~,191 28,532 22,024 215,305 11,622 8,882 
1889 62,421 56,512 17,664 280, 103 14,274 78,648 

-------
(l) LEXIS, Handwurterbuch del' Staatswisswschafteu, val. I, p. 616. Art. .drbeits" 

ei"stell""9'" j" Delltscllland, Oldenberg; val. IV, p. 19. ArI. Die Geroerkvere;'le in Deut
.chla"d, Scbmòle. - Schrift ... des Yereins far Sozialpolitik, val. XLV, 1890. pp. 329·467. 
- lo lullo questo rapporto si consideri il marco tedesco (= 100 pfennige) equivalenle 
a L. 1,25. 
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II) Società operaie (Gewel·/cschaf"t ell) . LO/·o stol'ia pl-ùna della legge 
eccezionale. - Il movim ento per la formazi one di società operaie di tipo 
socialista fu, com'è già stato dimostrato , iniziato- dai seguaci di Lassalle. 
Lassalle medesimo aveva fondato un'Associazione Generale clegli Operai 
Tedeschi (Altgemeiner Deutschel' Arbeiterverein) nel 1863, e dal von 
Schweitzer all'assemblea annuale di que t'associazione jn Amburgo nel 
1868, fu proposto che si formassero Unioni tra gli operai dello stesso 
mestiere allo scopo di ottenere per essi vantaggi materiali e di legarli in 
tal modo al partito democratico sociale. La proposta non fu accolta dal 
Congresso di Amburgo, che riguardava ogni proposta di migliorare le 
condizioni del lavoro sotto il presente sistema economico come un'offesa 
a lla causa della Democrazia Sociale. 

In settembre del medesimo anno però uno speciale Congresso operaio, 
promosso dal von Schweitzer e dal F rit che in Berlino, diede la massima 
approvazione allo schema, e procedette ad organizzare associazioni operaie 
(Gewer/cschaften) con modelli di statuti compilati dal von chweitzer. La 
violenza dei soci spi nse i capi a scioperi prematuri ed inconsiderati , che 
non ebbero successo, di modo che l'intero movimento corse pericolo di 
abortire. A prevenire tale catastrofe il von Scbweitzer unì tutte le asso
ciazioni in un'Associazione Generale di Beneficenza tra gli Operai di cui 
egli fu il presidente; ma quest'associazione cadde subito da 35,000 membri 
a 4,257 e non esercitò mai alcuna in fl uenza notevole sul movimento ope
raio. Pochi seguaci di La salle provarono a proseguire il movimento così 
iniziato, col fondare as ociazioni locali e tentare di amalgamarle in unioni 
centrali , ma non vi riu cit'ono, fintantocbè nuovo vigore fu dato ai loro 
sforzi da un'alleanza coi seguaci di Carlo )[arx, ed allora fu compiuta 
qualche cosa degna di nota. Fin dal 1869 il Congresso (li Eisenach, tenuto 
dai seguaci del :-'[arx, aveva sanzionato la formazione ed il mantenimento 
di associazioni operaie (Ge1l'erkschaften). Il Congres o Operaio Internazio
nale di Basilea entrò nello stesso ordine di idee, ed il ri ultato fu la for
mazione di associazioni internazionali di operai , dette lnternationaie 
Gewerkgenossenschaften. Il Bebel ebbe parte preminente nella forma
zione di queste associazioni, che sor ero per lo più nella (Termania del Sud 
e dell'O,rest. Il num ero dei soci era piccolo e l'organizzazione, di regola, 
debole, tanto che lo 'chmole dice che esse servirono per la maggior 
parte come lezione pratica dell'imposs ibilità di ottenere alcun vantaggio 
per gli operai nell'organizzazione presente della ocietà. Alcune poche 
lascia rono da parte gl' insegnamenti del socialismo, e l'olsero tutta la loro 
attenzione all'educazione ele' oci ed al miglioramento delle loro condi
zioni materiali. Queste ultime ottennero grande successo: sin dal 1874 
avevano abbandonato il titolo altisonante prima adottato, e, come sem
plici Gewel'ksclwfte1/, tentavano di evitare gli scioperi, stabilire fondi di 
sussidio ed usare ogni mezzo per diffondere un sentimento di comunanza 
d'interessi fra i soci. Con questi mezzi indiretti i più saggi tra i capi 
socialisti fecero progredire gli inte ressi del loro partito assai più che colla 
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propaganda dire tta, di modo che gli operai tedeschi vennero gradatamente 
ad identificare la Democrazia Sociale l'on quell e persone cbe si adopera
vano ad ottenere per loro benefizi materiali. Le Gewfrksclw(tell banno 
però sempre tenuto pre ente il loro principio fondamental e che l'organiz
zazione del lavoro è un mezzo per ricostituire gradatamonte la società 
secondo le linee del socialismo. Nel 1875 fu stretta all eanza tra i seguaci 
di Las alle e quelli di l\Iarx, e nel 1878 il numero delle associazioni 
generali era di ~9, delle filiali di 1800 e cl i soci di 58,000, con 15 giornali 
propugnanti gli interessi delle associazioni. 

f)opo la legge eccezionale. - L a, legge eccezionale del 1878, che proibì 
( tutte le società che tendono a sovvertire gli ordini esi tenti, politici o 
sociali , coi principi socialisti democratici, socialisti o comunisti " fece mol to 
danno alle associazioni operaie. Per un poco esse sembrarono affatto rovi
nate. Associazioui centrali e locali in 0Tan llumero furono subito sciolte, 
altre votarono il proprio scioglimento , mentre altre seguirono l'esempio 
dell 'Unione dei Tipografi, e salva rono i loro fondi col mettersi a disposi
zione della polizia e cbiedere una regolazione governativa. Uiò nonostante, 
i principi delle GelOerkscha(ten non furono abbandona,ti , e nel 1880 una 
nuova forma, di organizzazione fu in t rodotta col mezzo eli appropriati 
articoli inseriti nei periodici devoti agli interessi dei singoli me tieri che 
invocavano la formazio ne di unioni locali in questi singoli mestieri (jI'ach
vel·eill e). Quelle nnioni locali i cui statuti ingiungevano l'astensione da Il a 
politica, furono in grado di formare associazioni centrali , ecl ancbe, dopo un 
certo tempo, a ociazioni per rint iera Germania. Il movimento progredì 
rapidamente a di petto degli o tacoli frappo t i dalla polizia. In Berlino 
l'organizzazione locale fu molto potente e compiè tutte le fun zioni del
l'antica Ge/l'erksclw(tell . La legge yiE'tante la diffusione della lette ratura 
sociali ta fu frequentemente violata, e le ( Società di Mestieri. (li'ach
t'ereille) divennero strumenti importantissimi in mano dei socialisti demo
cratici, quantunque fosse , per quanto era possibile, tenuta lontana da e se 
la politica. La maggior necessità di tale riservatezza per parte delle as 0-

eiazioni di più grande portata, diede una temporanea superiorità a lle 
associazioni più piccole e locali . Nessuna associazione però poteva occ u
parsi direttamente di scioperi senza provocare l'intervento della polizia. 
Per ovviare a questa difficoltà, nei distretti dove la polizia era special
mente attiya , fu introdotto un sistema rappre entativo per mezzo di 
fideiussori ( r·ertrlllleIlSlllallllel·) . Questi rappresentanti erano eletti in pub
bliche a semblee dagli addetti a un mestiere, ed erano inve titi della sua 
rappresentanza, dell 'autorità di raccogliere fondi per gl i scioperi, e orga
nizzare gli scioperi stessi, o soli o in congiunzi one più o meno evidente 
colle Getl'erkscha(ten. Talora furono nominati special i comitati per " li scio
peri , cosicchè le associazioni stesse non apparissero dirigere lo sciopero. 

Poche tra que te a sociazioni erano state formate tra le donne; altre 
ammette,ano tra' soci le donne. In novembre 1 7 fu tabilito nn comitato 
generale proHisorio per tutte le associazioni operaie tedesche per dare 
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uni fo rmità al movimento e regolare gli scioperi. Secondo le risol uzioni 
adottate al Congresso Generale dell e Associazioni Operaie Tedesche 
(Deutseher Gewel·kschaftskongress) tenu to in Halberstadt nel 1892, i soci 
debbono adoperarsi a fo rm are associazioni cen trali e ad entrare in rela
zione, per questo scopo, coll e filiali dei mestieri affin i. Tali filiali sono 
obbligate ad aiu tarsi scambievolmente in caso di sciopero o licenzia
mento, a guarentirsi a vicenda l' indennità di viaggio, ad agitarsi simulta
neamente per comuni scopi, a fare statistiche comuni, a stabilire ricoveri 
centrali per i disoccupati e registri di lavoro, a pubblicare un organo 
comune del mestiere, e ad accordare facili tazioni per tra ferire i membri 
da un'associazione ad un'altra. Il comitato generale di tutte le Gell'erk
sellartw si impegna a tener desta un'agitaz ione nei mestieri e nei distretti 
non ancora organizzati, a elaborare un metodo uniforme per raccogliere 
dati statistici, e per averli dalle associazioni centrali; di pubblicare stati
stiche periodiche degl i scioperi, di tenere un giornale d'interesse gene
rale e di stabilire possibilmente relazioni internazionali. Ogni associa
zione centrale deve pagare 5 pfennige per socio al Comitato Generale, e 
la mora al pagamento involge l'esclusione dal Congresso. Di ogni sciopero 
si deve riferire a l Comitato, come pure di tutte le statistiche raccolte (la 
ogni associazione. Le associazioni centrali con meno di 1500 membri man
dano un delegato al Congresso, le associazioni più numerose ne mandano 
uno ogni 1500 membri. Una certa latitudine è concessa alle singole asso
ciazioni nell'applicare le risolnzioni adottate dal Congresso: ma è comune 
intendimento di adottare un sistema uniforme e molto accentrato d'orga
nizzazione per tutte le Gewerkschaften . • econdo il resoconto pubblicato 
nel Sozialpolitisehes rentmlblatt del 23 ottobre 1893 da Carlo Liegen, 
presidente del Comitato generale, le Gewerkschaften soffrono al presente 
della depressione generale delle industrie. Il loro contingente di soci e 
le condizioni finanziarie sono migliori nei tempi di prosperità, quando le 
organizzazioni sono atte ad assicurare migliol; salari e più favorevoli 
condizioni di lavoro ai propri membri. Solo le associazioni cbe hanno 
fond i di soccorso e possono dare un sussidio ai disoccupati possono man
tenere i loro soci al livello normale in periodi di depressione, come quello 
di cui soffri la Germania in questi ultimi tre anni. Nel 1892, 12 delle 
57 associazioni èentrali diedero sussidi ai disoccupati, ed il totale speso 
ammontò a 357,087 marchi oltre i 236.96!} marchi pagati ai soci rimasti 
vittime di qualche disgrazia, ed i 382,G07 marchi pagati da 33 organiz
zazioni centrali in indennità di viaggio. Il totale dei soci delle Gewerk
s~haften è diminuito da 278,029 nel 1891 a 244,934 nel 1892, compren
dendo 237,244, soci delle associazioni centrali e 7640 delle unioni locali. 
L'ultima cifra è minore dell'effettivo, poicbè non si hanno statistiche pei 
garzoni di bottega, camerieri, marinai, macellai, muratori. eec. Il totale 
dei soci in 244,934 ha subìto una ulteriore diminuzione per la defezione 
di 22,400 membri dell 'a~sociazione dei minatori del distretto della Saar 
dopo il disastroso sciopero del 1892-93. l,a diminuzione durante il 1892 
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fu anche dovuta in parte alla grande perdita di soci sofferta dall 'associa
zione dei miuatori della Vestfa lia, che scemarono da 45,000 nel 189 l a 
15,:300 nel 189'2. D'altra par te le Oewerkscha(lell furono rafforzate in gen
naio 1893 dall'adesione dei lavoranti in porcellane, che appartenevano 
prima alle Unioni Hirsch-Du~ ker . Alla fin e del 1892 v'erano 57 orga
nizwzioni centrali di fronte a 6 t comprese nelle statistiche del 189 1. e 4 
associazioni locali ra ppresentate da fide iussori. I soci delle ingoIa asso
ciazioni erano ripartiti come egue: 

I IRtll ISH2 Il IK!II lK1J2 
-

l. Fornai. 1,~00 1 ,~lO 2~ . Pillori . 6.603 4,767 
2. Barbiel'i 600 5 15 30. Muratori . .. . 10,~ 1 5 11 ,842 
3. Mallo.ali . ~,500 ~,OOO 31. Lavoranti in metalli. 23, 158 26,12 1 
4. lIIinatori (Vestfalia) 45,000 15,300 32. Mu gnai 1,200 1,150 
5. (Sassonia) 7,500 7,206 33. Stiratrici . 100 100 
6. (Distrello della 34. Operai in porcellana. 

I 

5, 11 2 
Saa r) . ~2,40U 35. in trine. 530 154 

(~nQlta 36. Sellai 1,450 1,1 02 
Ilu:;tcrior- 37. Costrullori navali. J ,094 mentt!) 

7. Scalpellini 2,976 2, 06 38. Carpenlieri navali 1,203 1,354 

Bollai . 5,000 4-,200 39. Fabbri. 

I 
2,500 1,700 

9. Birrai. 1,300 3,590 40. Sarti 7,700 6,27'1 

l O. Legatori di libri 3,250 ~,752 4 1. Calzolai 9.500 10,150 
11. Tipografi . 17,000 16,000 42 . Cordai. 

I 

500 270 
12. Operai in spazzole 1,356 858 43 . Gioie llieri 1,941 1,9% 

13. Sigarai 650 480 44. Carradori 600 475 
a. Tornitori . 2,589 ~,~8 45. Stuccatori 18,600 400 
15. Riquadralori e tap· 46. Operai nei tabacchi 1- Il ,079 

pezzi eri n50 450 47. Tappezzieri 1,1 00 1,044 

16. Modellatori 1,785 2,437 48. Tessilori 3,500 6,515 
17. Giardjnieri 1.100 986 49. Slipettai 16,600 18,092 

18. \' elrai . 1,700 1,500 50. Doratori 1,100 555 
19. Operai in cristalli. 1,561 1.944 51. Donne e ragazze ~OO 

20. Guanlai ::.300 2.~ 1 61 52. Falegnami 9,800 9,371 
21. Orefici ed argentieri ':l.200 1,934 53. Concia telli 57 1 \lancanl! 

2:1. Legnaiuoli 500 
) ~~~ 1-4 U .. 

I" 
~Iali~t. 

23. Cappellai. 3.000 :., :) :). oroml di fabhrica e 
24. Con fellieri 400 395 commessi di negozio '1,000 id. 
25. Panierai 1,400 1,106 55. Pellicciai. : I 1,000 iù. 
26. Ollonai 2.600 2.630 ,,6. Murat"ri in pie tra 2,000 id. 
27. Cuojai. 1,883 57 . Va~ai 4,700 id. 
28. Lilografi 4,425 3,919 

Aumentarono nel J 92 soltanto i soci di Il organ izzazioni; quelle dei 
birrai, modellato l'i , operai in cristalli , spaccalegna, ottollai, muraLori, 
operai in metalli, calzolai, tessitori e tipettai. L'aumento assoluto è stato 
maggiorI' tra i tessitori, ma i birrai dànllo un maggior aumento propor
zionale. Xel 1893 le Unioni dei tornitori. operai in spazzole, carradori e 
stipettai furono amalgamate con quelle degli operai in legno e l'"C'nione dei 
minatori rlella Saar i sciolse; il num ero delle organizzazioni centrali si 
ridusse co i a 52. I fornai, birrai. confettieri e mugnai stanno progettando 

:$;. - Dlbl . Econom. - l" . eri!' - Y. 
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una simile organizzazione. I tipografi pagano il contribnto annuo più 
elevato, cioè marchi 44.61 all'anno per ogni socio; seguono i cappellai con 
m. 30,16, i guantai con 23,80 e gli operai in pon:ellane con 20,46. Eccetto 
queste quattro Unioni i contributi sono molto più bassi. I minatori della 
Sassonia pagano soltanto m. ~,16 all'anno ed i costruttori di navi ed i 
marinai soltanto marchi 1,69; e questo è anche intermittente, poichè fre
quentemente sono disoccupati. 46 organizzazioni hanno un'entrata annua 
di m. ~,031,922, il che porterebbe un contributo individuale, di m. 9,37. 
Oltre alla spesa pei soci disoccupati, già indicata, le 52 organizzazioni cen
trali spendono m. 285,4·75 per l'organo sociale, m. 33,452 per propaganda, 
m. 44,943 per scioperi , m. 9705 per as istenza legale ai soci, m. 21,972 per 
pensioni, e m. 25,284 per assistenza speciale. La spesa totale è calcolata in 
m. 1,786,27 J contro un'entrata di ffi. 2,031,92~. Vi sono 56 periodici dediti 
agli interessi delle Associazioni operaie con una circolazione di 2!10,000 
copie, contro tre consacrati alle Unioni Artigiane con una circolazione 
di 40,000. Va notata la tendenza ad affiliarsi ad As ociazioni internazionali 
tra le associazioni di minatori, operai in metalli, sigarai, lavoranti in legno, 
operai in cristalli e tessitori; se ciò si propagasse, il movimento in favore 
delle associazioni operaie entrerebbe in una nuova fase (1). 

III) Associazioni ope/'aie cattoliche e p1·otestanti. - È stato già accen
nato nella menzione fatta dell'attitudine della Chiesa in Germania verso 
il socialismo alla parte presa da cattoli ci e protestanti nella organizzazione 
del lavoro. L'attività della Chiesa cattolica a questo riguardo precedette 
quella della protestante: anzi, nei suoi primordi, essa data dal tempo della 
rivoluzione francese del 1789, quando Società segrete e Società cooperative 
di consumo furono formate sotto i suoi auspici tra le classi operaie delle pro
vincie Renane. Dal 1815 al 1845 il clero cattolico fu specialmente attivo a 
formare Unioni tra gli operai e gli apprendisti per scopi educativi. X el 1847 
l' < Unione Cattol ica dei Compagni ) fu fondata da un artigiano di nome 
Kolping, e dopo il 1860 l'attività sociale della Chiesa cattolica fu mag
giormente estesa. Le Associazioni cattoliche sono più forti i n Vestfalia, 
nelle provincie Renane e in Baviera. Nel 1893 si diceva che fossero circa 
250, con 75,000 membri; la sola Unione dei contadini Vestfaliani ne ha 
25,000. Le Associazioni protestanti, che sono comparativamente di data 
recente e per lo più di carattere educativo, contavano nel 1893 44,000 
membri nelle Associazioni centrali, di cui circa 25,000 in quelle delle pro
vincie Renane e della Vestfalia, 5528 in quelle della Germania di mezzo, 
2127 nel Baden, 1784 nel Palatinato Renano, 17:28 nel Wiirtemberg, 1440 
nei distretti meridionali del Reno, 1007 nell'Assia e 5867 in 19 Associazioni 
in diversi distretti. Vi sono inoltre 49 As ociazioni in queste provincie 

( I) LEXIS, H'tndwijrterbuch de?' Staats/Oissenschaften, val. IV, p. 19. Ar t. Gewerk· 
verei",e in Delltschlana, Scbmòle. - Sozialpolitisclies Cenlralblall, val. I, 1891·92, 
pp. 10,65; val. IlI, 1892·93, p. 40. 
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Rellane e nella Vestfa lia con 12,274 soci. 56 in Bavi era co n circa 12,000 soci 
e 42 nel rimanente della Germania. con 6306 soci ( l ). 

IV) Società cooperative e di mutltO soccorso , e A ssociazioni di prestito e 
credito. - L'importanza capitale delle socie tà cooperative e di mutuo soc
corso e de ll e a.ssociazioni di prestito e di credito da l punto di vista dell 'or
ganizzazione del lavoro , sta in ciò che la loro fondazione precedette, e in 
certo modo preparò la via a lla formazion e delle Unioni Artigiane e dell e 
Società Operaie. Nel 1849 lo Schlll tr.e Delitzscb stabilì la prima Associa 
zione per far credito al socio, sn garanzia de i consoci in solido. Il movi
mento così iniziato crebbe rap idamente, e da l 1856 un g ran num ero di 
queste Associa7.ioni si formò per lo più t ra piccoli imprenditori e a rtigiani . 

Incoraggia to da ques to buon successo, egli procedette alla formazione 
di associaz ioni cii prestito, società cooperative di consumo, associazioni per 
la provvista della materia prima alle manifatture, società operaie di mutuo 
miglioramento e finalmente ocietà di mutuo soccorso che precedettero 
immediatamente le Unioni del dott. Hirsch. Lo scopu di tutte queste asso
ciazioni era cI 'educare le classi operaie al ri sparmio ed alla fiducia in se 
stesse; esse furono in gran parte sos titui te dall e associaz ioni già descri tte. 
(Per un ulteriore svolgimento cii qnesta materia e ci i altre società coo pe
rative e cii mutno socco rso, vecli sotto Coopel'azione) (2 ). 

V) Comitati operai. - La form a cii organizzazione locale rappresentata 
dai Comitati Operai nelle singole fabbriche, secondo il clott. Max Sering, 
è riuscita in numerosi casi a mantenere amichevoli relazioni tra impren 
ditori e salariati. Questi comitati sono composti di operai di vari e fab
briche, la maggioranza clei quali è eletta dai compagni , mentre pochi in 
a lcuni cas i sono eletti clagl'imprendi tori. D i regola nessun operaio è e leggi
bile, se non ba lavorato per un dato tempo nella fabbrica, nella maggior 
parte dei casi per tre anni . I poteri dei comitati differiscono secondo 
i luoghi. In alcuni casi sono corpi meramente consnltivi , che rappresen 
tano le idee degli opera i: in altri cas i hanno l'amministrazione dei fon di 
di beneficenza dell ' op ificio, in altri ancora i loro poteri ouo anche più 
larghi e si estendono a l mantenimento della disciplina, a ll'esercizio di uua 
censura mora le, alla compilaz ione dei regolamenti dell 'opificio, e, alme no 
iu un caso, alla fissazione dei salari . In ness un caso però essi hanno da 
ingerirsi dell'amministrazione dei dettagli dell 'azienda ; costituiscono pura
mente, come dice il clott. Max Sering, ( una fon te d i autonomia locale in 
questioni concernenti il lavoro >. In parecchie occasioni essi sono stati 

(1) L AVOLLÉE, Lp_ Cl,osses O'LVrières.,. Europe, 1884-, val. l , pp. 313·328. - MEYER, 

n el' Emall",ipatiollskampf des ~iert." Stalldes, 1882, val. l, pp. 359·364. - L EXlS, 

Handworlerbltch del' Staalswissellschaften, va l. V, p. 750. Arl. Katltolisch ""d Evan· 
gelisch Soziale Besll·.bllllgell, Brull, Ub1boro e Baumgarlen. - Sozia11Jolitisches Celltral
blatt, val. II, 1 92-3, p. 543; val. lll, 1893, p. 31. 

(2) VON BROICH. 8ozialrefor/11 und Gmossenschaftswese1>, 1890, pp . 24·30. - LA

VOLLÉE, Les Classes O"vrièl'es en Europe, 1884, val. I, pp. 234·24-3. - MEYER, Das 
Ema>lzipaUollskampf des vierten Standes, 1882, val. I , pp. 197 -2 15. 
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causa che non avvenissero scioperi. Dopo i grandi torbidi della Yestfalia 
nel 1889 un certo numero di questi comitati fu form ato tra i minatoli , un 
altro fu stabilito in una grande manifattura di t!lssuti nell 'Alsazia-Lorena 
come conclusione cii un serio sciopero clell o stesso anno. La clausola nel
l'Emendamento al Codice Industriale votato nel 1891, la quale richiede 
che gl'imprenditori concedano ai loro dipendenti il mezzo di esprimere la 
loro opinione sui l'egolamenti dell'opificio, ri conosce in particolar modo 
l'esistenza cii tali comitati , e ritiene l'approvazione di un comitato quale 
equivalente a quella dell'intiero corpo operaio. In alcuni opifici le donne 
sono ammesse a far parte del comitato : l'ispett.ore governativo delle mani
fatture riti ene che ciò sia avvenuto con successo. In complesso il dott. ~rax 
Sering conchiude ( che l'ammissione volontaria degli operai a prendere 
parte alla condotta di uno stabilimento sembra condurli a promuovere un 
senso di comunanza cli interessi coi loro padroni ed a mantenere con essi 
amichevoli relazioni più rapidamente e sicuramente dello sviluppo sociale 
in Inghilterra , che raggiunse il limite più alto con la formazione di larghe 
organizzazioni abbraccianti gli imprenditori e gli operai di tutta un'indu
stria. Nondimeno, come le associazioni inglesi non poterono far a meno 
dell'aiuto di organizzazioni locali e sussidiarie, è probabile che in Germania 
invece i comitati operai richiedano il supplemento eli maggiori organizza
zioni ..... Ma queste maggio ri organizzazioni, se saranno uno sviluppo delle 
più piccole, avranno carattere più conciliativo che bellicoso, perchè, non solo 
le minori ananno fatto stringere tra padroni e dipendenti più strette e 
personali relazioni, ma anche l'esperienza amministrativa così acquistata 
abituerà gli operai a farsi un 'idea dell e condizioni esistenti e delle difficoltà 
che occorrono> ( I). 

B. - Cause de' conilitti indnstriali. 

1. PERIODI DEL MOVlMENTO DE~LI SCIOPERI. 

Si può elire in generale che i conflitti industriali del tipo moderno 
datino dalla metà del secolo. Si possono elistinguere all'ingrosso tre periodi: 
il primo riai 1844 al 1868, q uando gli operai tedeschi lottavano ancora per 
ottenere il riconoscimento del diritto di associazione: il secondo dal 1868 al 
1878, quando le organizzazioni rivali tra loro delle Unioni 3ltigiane e dei 
socialisti cercavano di stabilire la propria supremazia sulle classi operaie 
coll'iniziare lotte per aumenti di salario ; ed il terzo dal 1878 al giorno d'oggi, 
segnato da attività meno evidente dei socialisti democratici, ma da llfl 

numero crescente di scioperi, per la maggior parte infruttuosi. Invero, le 
lotte operaie dopo il 1868, cioè durante i due ultimi ppriodi, superano di 
gran lunga quelle de' primi due terzi del secolo, e questo aumento è dovuto, 

- ------- - --
(1) Sch"iften des Vel'ein. fiil' 8ozialpolitik, voI. XLVI, 1890, pp. 1-26. - Reicla.· 

Getoel'be' Ol'dlllmg, § 134 a . 
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secondo il dott. Oldenberg, specialmente alle violente Huttuazioni del com
mercio cagionate dalle condizioni politiche e dalla co nseguente necessità di 
frequenti moclificaz ioni dei salari. Prima del 1868 gli scioperi in gran parte 
erano conne si al desid erio di a llermare il diritto di associazione , non 
un,o ra riconosciuto dalla maggioran za dci governi tedeschi . Nel 1861 questo 
diritto fu conces o, a dir vero, dal Regno di Sassonia ; ma, quantunque questo 
esempio fosse seguìto da alcuni degli Stati minori , fu solo nel 1869 che g li 
operai pru siani otte nnero tale diritto , ulteriorm nte confe rmato loro dalla 
legislazione imperiale. Seconùo la sezione 152 del Codice Imperia le Indu
striale, ( ogni proibizion e penalità contro industriali, a sistenti industria li , 
giorna lieri ed oporai de lle ma nifatt ure per causa di accordi (Vel'ab?'edttngen) 
ed assoc iaz ioni (Vereinigu ngen) allo scopo di ottenere alari e condizioni 
di lavoro più favorevo li , pecia lmente per mezzo della ospension e del 
lavoro o del licenziamento degli o)Jerai , è revocata. Chi appartenga a tali 
associazioni od abb ia partecipato a tali accordi è libero d i ritirarsene, e 
nessuna azione (K lage) o proces o (Einrede) gli si può perciò intentare >. 

01 l'icono cimento de l cliritto di associaz ione il movimento degli scio
per i entrò in un'altra fase. Il prin cipio ci el periodo 1868-1878 è segnato dal 
orgere delle organizzazioni , e l'é ra di alti prezzi e larghi profitti che ten ne 

dietro alla guerra franco-germanica diede una favorevole oppor tunità alJa 
attività loro. Come dice il dotto Oldenberg, ( l' aumento dei prezzi r ese 
neces ari più alti salari , le condizioni favorevoli del commercio li r e e ro 
possibili, e la domanda di lavoro portò seco il mezzo di imporli >. Conse
guentemente la maggior parte degli scioperi durante questo p eriodo, in 
cui sono compresI i grandi scioperi dei minatori nei distretti di Wald enburg 
ed E sen nel 1869 e l 7~. ebbe per scopo un aumento di salari, combi
nato in alcuni casi colla diminuzione dell e ore di lavoro. Tanto gli Unionisti 
quanto i socialisti democratici ambivano a formare un partito di lavoratori 
ed a mostrare il loro zelo nella guerra co ntru i grandi capitalisti. Nel 1872 
( gli scioperi erano diventati un terrore per il paese, ed un soggetto costante 
di pubbl ica discussione >. Fino al 1873 essi furono per la maggior parte 
fortunati. I salari crebbero dal 20 al 100 per cento, le ore di lavoro furono 
ridotte in molt.e industri e da 11 a 10 o anche 9 1/ 2, quantunque in molti 
casi gli operai dovessero adattarsi al pagamento per ora invece del paga
mento per giornata e si combattesse inu tilmente contro la crescente preva
lenza del lavoro a cottimo. 

Di più i padroni avevano imparato per espp. ri enza il valore dell'organiz
zazione, e insieme a freq uenti scioperi locali si incontravano serrate ugual
mente frequenti. TI declinare nel movimento degli scioperi incominciò presto 
a farsi sentire, ed il colpo dato all e organizzazion i socialiste dalla legge 
del 187 ' contribuì colla depressione del commercio a produrre un 'assenza 
quasi totale di scioperi tra il 1879 e il 1882. I el l 82 incominciò un nuovo 
movimento, che ri chiese i più strenui sforzi da parte delle organizzazioni 
del lavoro per esser tenuto in freno. Durante i tempi più tristi i sala ri erano 
cadnti in basso, ed era prevalente il des ide rio di uno sciopero per otte-
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nere un aumento. Questa terza fase del movimento degli scioperi è notevole 
per la tendenza delle organizzazioni del lavoro a consolidarsi , per quanto 
non erano impedite dalla legge sui socialisti. Questo consolidamento era 
tanto più necessario, in quanto che era il solo mezzo di prevenire molti 
scioperi senza scopo o dannosi. La sua importanza nello sviluppo delle con
tese operaie è duplice: da una parte, come le organizzazioni stesse preten
dono, esso mira alla pace per la sua tendenza ad impedire le precipitate o 
sventate dichiarazioni di sciopero; dall'altra, lo sciopero locale sotto l'in
fluenza di questo consolidamento lascia il posto allo sciopero distrettuale o 
nazionale, di modo che, se gli scioperi sono forse minori di numero, il loro 
teatro è molto più esteso. In Germania però questo movimento verso il con
solidamento o la federazione, sia per parte di organizzazioni del lavoro, sia 
di associazioni di industriali, si può dire solo nell 'infanzia. Dal 1888 in poi 
esso è riescito a rinnovare il sistema delle serrate da parte degli indu
striali, che l'ispettore degli opifici per il distretto di Lipsia riguarda come 
forzati dal < generale disagio dell'indusbia, di fronte a domande di aumento 
di mercede in un tempo in cui l'industria è in condizioni ttisti (1891), a 
difendere i propri interessi con un'azione comune > (1). 

2. SALARI. 

Come è già stato detto, la gran maggioranza degli scioperi in Germania 
è intimamente connessa colla questione dei salari, in una forma o nel
l'altra. Così nell'Alsazia-Lorena nove dei tredici scioperi del 1891 sono 
assegnati dall'ispettore degli opifici a divergenze relative ai salari. Dove 
la questione che si agita non deriva da una domanda diretta di aumento o 
da resistenza ad una riduzione del salario, si fa spesso opposizione al lavoro 
a cottimo, all'introduzione del macchinario, ed a certi sistemi di multe, cioè 
metodi di calcolo che gli operai considerano come tendenti a ribassare il 
salario. Tutte queste cause, insieme alla domanda di fissare un salario 
minimo, sono ellllmerate dagli ispettori degli opifici nelle loro relazioni 
annuali sugli scioperi avvenuti nei loro distretti. Così pel 18 8 si crede che 
la maggioranza degli scioperi fosse dovuta alla domanda di maggiori salari 
e specialmente di un salario minimo, mentre si fa pure menzione di un 
certo numero di scioperi cagionati dal lavoro a cottimo. ReI 1869 si enume
rano le stesse cause, coll 'aggiunta dell'introduzione del macchinario, e nel 
1890 alla lista si aggiunge il sistema delle multe. Le donne impiegate in 
un opificio nel distretto dell 'Assia scioperarono nel 1888 contro il sistema 
di lavoro a cottimo, perchè trovavano che < secondo il nuovo modo di cal
colare non ottenevano l'antica mercede settimanale >. Quantunque fossero 
obbligate dalle autorità comunali a tornare al lavoro ed a terminare il ioro 

l 

(1) LEXIS, Halldwo1'tel'bueh del' Staalswisserlsehaften, voI. I, p. 616. Arl. .Àl'beils
einsteUnngm, Oldenberg. - Amtliehe Mittei/rl1lgell aus del< Jah" esbel'ielttm del' Fab,·ik· 
Aufsiehts·Bemlllem, 1891, p. 129. 
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contratto, i padroni acconsenti rono a rimettere in vigore l'antico metodo di 
pagamento. Scioperi per maggiori salari occorsero nel med esimo distretto 
tra i fornaciai ed i tipografi , in ambidue i casi senza buon Sllccesso. Un 
aumento di salario e l'abolizione del lavoro a cottimo rurono le domande 
principali dei meccaui ci dello stabi limento Howaldt, in Dietrichsdorf, nello 
Schleswig, che scioperarono nel l 88; mentre molti muratorj a Kiel scio
perarono in april e dello stesso anno per un salario minimo e rimasero in 
sciopero fino ad ago to , epoca in cui si venne a un compromesso. G li operai 
impi egati nelle fabbri che di vasell ami di Coswig scioperarono per una più 
elevata mercede settimanale e minori ore di lavoro, nonostante che alcuni 
dei capi dello sciopero guadagnassero più di 30 marchi per se ttimana. Un 
gran numero di scioperi ebbe luogo (lUl'ante quell'anno in Am burgo, per 
lo più per ottenere una giornata eli lavoro più corta ; ma gli scioperanti 
inehiu ero nelle loro domande un mill imum di alario di 40 pf. (50 cent. ) 
all 'o ra, col 'f!.5 % di più per il lavoro s traordinario , e il 50 % di più per il 
lavoro notturno. Siccome il sal ario medio giornaliero in Amburgo amm on
tava a marchi 3,50, e quello degli operai più abili lavoranti a cottimo 
a m. 6,50, i padroni fece ro obbiezione, non tanto all ' aum ento richiesto, 
quanto alla domanda di un salario miuimo. Conseguentemente. quantunque 
le migliori classi di operai in molte in lu strie ottenesser o migliori mercedi 
dopo gli scioperi, il alario fu guarentito soltanto ai tappezzieri , che ebbero 
assicurati marchi 22, O per ettimana, col 33 % d'aumento per il lavoro 
supplementare (1). 

L'anno 1 89 è notevole per gli scioperi causati dall ' introdu zione di 
macchine. I fond itori in ferro dell 'Annover cioperarono perchè, come 
ebbero a dichiarare, i loro padroni avevano rotto la pace coll ' introdurre 
macchine che rendevano facile ad operai ordinari di far licenzi are operai 
abili . Un'agitazione simile fu cau ata tra gli operai di un opificio di calza
ture nel Palati nato dall ' introduzione di macchine perfez ionate che rend e
vano capaci 14 operai di fare il lavoro di 30. Poicbè però la domanda 
pareggiò l'offerta e gli operai impiegati nell e macchine si trovarono in 
migliori condizioni finanziarie di prima, l 'agitazione to to cemò. Gli scioperi 
del 1 90 furono cau ati piu ttosto dal desi derio di scemare le ore di lavoro 
che da quello (li aumentare la mercede; ma in qual che caso, come p. es. in 
quello dei filatori di Ravensberg, nel distretto di Minden-Miinster, furono 
domandate simul taneamente le due cose. Avvennero scioperi tra gli oper ai 
in lime e tra gli arrotini nei eli stretti di Diisseldorf e di Solingen, in tu tti e 
due i casi per aumento di mercede. Nel caso degli arrotini la lotta fu assai 
fiera, e per quattro mesi gli sforzi delle auto rità e dei comitati delle du e 
organizzazioni per addivenire ad un compromesso furono vani. F inalm ente 
le due parti vennero ad un accordo, ed una Camera di Conciliaz ione ( Vel'
gleichskalllmer ) fu istituita per aggiustare le fu ture questioni sul salario. 

(l) Amtliche Mitleillll/Il'" alt. dell JIIII1·esb.richlell del' Fabri/c·A,,{s;chls·Bc"1IIlclI, 
18 ,pp. 107· 109. 
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I tessitori delle manifatture di panni di Lambrecht nel Palatinato fecero 
sciopero per maggior mercede e minori ore di lavoro; risposero i padroni 
col ch iudere tutti gli opifici. Fu finalmente stabilito d'accordo che tutti i 
padroni avrebhero pagato le più alte mercedi a cottimo corrisposte per 
l'addietro, e che se nelle città concorrenti fossero pagate maggiori mercedi, 
i padroni si impegnerebbero a versare la differenza. Però ciò non fu trovato 
necessario. L'industria tessile dell'Alsazia-Lorena fu molto agitata dW'ante 
l'anno, ma l'aumento di mercede costituiva soltanto una piccola parte delle 
domande degli scioperanti. 

Un alterazion e nella base della scala delle mercedi formò uno degli 
articoli delle domande presentate dall'Unione dei Tipografi ai loro padroni 
nel 1891, ed un cambiamento nel metodo di calcolare il lavoro a cottimo 
fu chiesto dagli operai in un opifizio di fasce elastiche nel distretto di 
Diisseldorf. Pagamento settimanale delle mel'cedi ed affissione su un luogo 
pubblico delle liste delle mercedi col bollo della Ditta furono richiesti dai 
facchini di grano di ~fannheim in uno sciopero che ebbe tosto risultato 
favorevole per gli scioperanti. Un aumento delle mercedi ha formato parte 
delle domande in tutti gli scioperi più importanti dei minatori, nel 1869 e 
nel 1872, nel l 37 e nel 1892. ~el 1889 un aumento generale del 15 per 
cento fu chiesto dagli operai e rigettato dai padroni delle miniere, perchè 
le mercedi nella Vestfalia erano assai più alte che in altre parti della 
Germania e non avrebbero potuto essere ulteriormente aumentate eccetto 
nel caso degli operai più vecchi e assidui (l). 

3. OHE. 

Il desiderio di ridurre la giornata di lavoro ha prodotto più scioperi 
in Germania che qualunque altra causa eccetto il desiderio di ottenere 
mercedi più alte. Le ore di lavoro ono di regola in Germania molto 
lunghe, quantunque ci siano differenze molto notevoli secondo i diversi 
luoghi e le varie industrie. Secondo l'i pettore havarese degli opifici. ( in 
moltissimi opifici la durata del lavoro non è ogni anno nè ogni giorno 
uguale, e, secondo più o meno urgenti cause, essa è soggetta a molteplici 
mutamenti >. Le ore usuali di lavoro eccedono le 15 in 5,2 p.o,o delle 
località della Germania meridionale e aminate dalla Commissione Impe
riale per la tatistica del Lavoro: mentre questa percentuale nella Ger
mania centrale, Sassonia e Stati della Turingia è di 17,1, nelle provincie 
prussiane del nord-est della Germania, eccetto la Sassonia e il Brande
burgo, di 211,8, e nel nord-ovest della Germania di 36,8. Da 11 a 12 ore di 
lavoro sono richieste attualmente in moltissime industrie: in alcune le ore 
sono anche più lunghe. e, quantunque il sistema della giornata di dieci ore. 
e , in alcune industrie, come nella tipografia, di nove ore. abbia guadagnato 

(l) Amaiehe MiUeil"n9m alt. dm Jahresbe-I'iehten del' Fabl'ik·Au(sichls·Benmlen, 
1889, pp. 137·143; 1891, pp. 112·122; 1891, pp. 125·129. 
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1I10lto terreno, questo progresso fu ottenuto so ltanto con molti scioperi . Tra 
il 1868 e il 1 7L fu fatta una forte protesta dalle organizzazioni del lavoro 
contro il lavoro domenicale cci in favore dell'abolizione del lavoro straordi
nario. Il lavoro domenicale e notturno fu , econdo gli ispettori degli opifici, 
una delle cau e degli cioperi nel l 9, 1 90 e 1891. Uno ciopero notevole 
ebbe luogo tra i muratori ciel distretto dell'A sia per una riduzione delle 
ore da 11 a lO, con un aumento del 25 per cento nella q uota di pagamento 
delle ore traordinarie. Gli scioperi che ebbero luogo in Amburgo durante 
lo stesso anno tendevano ad ottenere una giornata di lavoro di nove ore 
o nove ore e mezzo, con un upplemento per il lavoro traordinario. 
l filatori di cotone di Linden, nell'Annover, scioperarono per una f,riornata 
di 11 ore che ottennero; appena ottenuto questo vantaggio fecero ulteriore 
domanda di riduzione a l O ore, ma furono indotti dal horgoma tro a ripren
dere il lavoro. 

"Gna riduzione delle ore di lavoro rla 11 a 10 formò parte delle domanne 
dei filatori di cotone di Ravensberg, mentre i tessitori di tofte di Lam
brecht nel Palati nato ed i te sitori dell'Al azia-Lorena desideravano una 
giornata di 11 ore invece di quella di I ~ usualmente praticata. I facchini 
da grano di ~Iannheim nel 189 1 domandarono soltanto lO ore di lavoro 
effettivo al giorno, esclusi gl' in tervalli , e lT nione de' Tipografi scioperò 
nell'autunno dello stesso ann o per una giornata di nove ore. Il movimento 
per le otto ore embra abb ia fatto poco progre so in (1ermania, fuorchè tra 
i minatori. AI Congre so Internazionale dei Minatori furono fatte frequenti 
proposte di uno ciopero uni\'er aIe in favore della giornata di 8 ore, e 
que te ricevettero l'approvazione della maggior parte dei deleO"ati conti 
nentali e tra e i dei tedeschi; ma poco è stato fatto finora per lilla :;ior
nata eli ore eccetto che includere la domanda di una giorn ata di otto 
ore da banco a hanco nei patti pre entati ai padroni delle miniere di carUOll 
fos ile dai minatori nel l 9. I padroni però non vollero cOllcerlere altro e 
non che il lavoro sotterraneo non eccedesse le otto ore non computando 
la discesa e la salita ne' minatori (1). 

4. IXFLUENZA DELLE OR"AIiIZZAZlÙ.'l1 DEL LA I·ORU. 

L' influenza rlelle organizzal.ioni del lavoro ug!i cioperi è tata meno 
rilevante in Germania che in molti altri paesi, a cau a dell' insuccesso 
antecedente delle nioni in q uesto campo e cieli ' incapacità che colpi le 
organizzazioni ociali te tra il 1878 e il 1 ' 90. Però il poco prof.,'l-esso rlel
l' < Unionismo ) in Germania è attribuito dallo chmole in larga parte alla 
riluttanza delle unioni ad organizzare cioperi collo copo cii ottenere 

(1) .Amtlicht' }uitt~iluIlgeH U/t."f dt!1I Jahre8ber;~hlt:1t dp,. Fahrjk-Aurs'-cht.~·BeumtPlu, 

l 8, pp. 101-109; l 9, pp. 137·141 ; 1 !IO, pp. 112·13:3; l 9 1, pp . 1:l5-1\19. - L~XI, 

Han,dlOi'jrferbuc7z deT 8taat.~/,.;.1f.fJ,n.ichnfte" . voI. I. p. U16. Art. .. - 1,.bl'if31"n~telllmgt'u, 
Oldenberg. 
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migliori condizioni di lavoro. Secondo i recenti rapporti degli ispettori degli 
opifici l'influenza dell e organizzazioni sugli scioperi in Germania è molto 
evid ente in una di queste due forme: nel tentativo di costringere i palli'oni 
a scegliere operai soltanto tra quelli segnati in un registro del lavoro 
controll ato dagli operai stessi, o, secondo l'ispettore degli opifiC"Ì di Dresda, 
nella prevalenza di uno spirito di malcontento e d'ostilità contro certe ditte, 
che in ultima analisi può essere effetto dell a propaganda travisatrice dei 
socialisti (cf. Div. I , C, 1). Inoltre la domanda di un minimll1ll di mercede, 
già menzionata come frequente causa di scioperi, è in sè stessa un articolo 
del programma socialista , e l' ispettore degli opifici del distretto dello 
Schleswig osserva nel suo rapporto del 1888 che egl i ha invariabilmente 
trovato che questa domanda procede dagli operai più giovani e meno abili , 
sui quali ha maggior presa il socialismo democratico. Uno sciopero impor
tante connesso con un registro del lavoro si manifestò tra i fonditori di 
ferro del Brunswick nell'autunno del 1888. Un imprenditore che aveva 
impiegato un operaio senza ricorrere al registro stabilito dall'Unione dei 
Fonditori fu invitato da una nota firmata < Il registro del lavoro dei fon
ditori del Brunswick > a licenziare l'operaio; nella nota si minacciava di 
ricorrere ad altri mezzi in caso di rifiuto. L'imprenditore declinò di aderire 
alla richiesta del Comitato, e subito 34 fonditori dello stabilimento lascia
rono il lavoro. Ciò fu approvato da un'assemblea generale dei fonditori del 
distretto, in cui fu anche deciso che gli operai dovessero scioperare in 
tutte le fonderie dov'erano occupati fonditori che non erano stati impie
gati mediante il registro del lavoro. Le ditte danneggiate tenta rono di 
introdurre nuovi operai, ma i loro sforzi furono frustrati dall' energia e 
dalla vigilanza degli scioperanti. I padroni replicarono col rifiutare (l i far 
uso alcuno del registro, e l'Unione degli industriali in metalli del Brun
swick dichiarò la sua intenzione di non impiegare fonditori che non aves
sero ripudiata la risoluzione votata dall'assemblea. Alla fine del 1888 la 
difficoltà era ancora insoluta, e lo sciopero non terminò che nel marzo 
1890, quando fu aperto un registro del lavoro sotto la direzione di una per
sona imparziale grata ad imprenditori e salariati. Uno sciopero simile, che 
cominciò tra i fonditori in ferro di Amburgo in dicembre 1888, non fu uffi
cialmente dichiarato finito che nel luglio 1890. In questo caso gl'impren
ditori formarono un'associazione, i cui membri si impegnarono a non dar 
lavoro agli operai che fossero stati licenziati o avessero abbandonato il 
lavoro in causa di uno sciopero. Uno sciopero scoppiò nel 1889 tra i 
sigarai di Magdeburgo, istiga ti dai delegati delL\ssociazione di mutuo 
soccorso tra gli operai tabaccai tedeschi (Unterstii/z lll!gsvel'ein deutsc}w' 
Tctbakarbeiler), una delle prime e delle più solide associazioni iniziate dai 
seguaci di Lassalle. Lo scopo principale dello sciopero era di ottenere il 
riconoscimento del registro del lavoro, e, come nel caso dei fonditori di 
ferro del Brunswick, gl' imprenditori furono minacciati dall'alternativa di 
una sospensione del lavoro. Le proposte degli operai inchiudevano una 
clausola recante: ( ogni padrone può soltanto respingere due degli operai 
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mandatigli, a meno che abbia qualcosi'L da obiettare sulla uti lità del loro 
lavoro: deve impi egare il terzo, altrim enti non gli si mand erà più alcun 
operaio. Il registro ciel lavoro mand erà operai soltanto a quei manifattu
r ieri che paghino non meno di m. 5,50 ai rollator i, m. 2,75 agli impacchet
tato ri ( lJ"iclrler), che usano ripieni a costole, e m. 3 a qu elli che usano 
ripieni non a costo le >. Gl' imprenditori replicarono che non avrebbero in 
nes un modo ri conosci uto il registro ci el lavoro, e che, se i dichi arasse uno 
ciopero in uno stabilimento, avrebbero cl ecretato una serrata generale. 

Finalmente fu fatto un com promesso graz ie ai buoni uffici dell 'ispettor e : i 
padroni concessero l'aum ento del salari o, e gli operai ri tirarono la loro 
domanda per il riconoscimento cle.ll"egistro del lavoro. Uno sciopero simil e. 
in Halberstadt ebbe risultato favorevole per i padroni. Nel 189 1 si ebbero 
scioperi ne ll 'Alsazia e ileI WUrtemberg, che si do vettero al licenziamento 
dei soci di IIna delle Un ioni socialiste (Fachve1'eine); e gli operai di un a fab
brica di guanti a Liegnitz séioperarono perchè avevano ragione eli credere 
che le merci erano fo rni te dalla casa ad una ditta estera i cui operai erano 
in sciopero. I rappor ti degli ispettor i degli opifi ci ripor tano l'osservazione 
dello SchmOle che gli scioperi siano più num erosi in quei distretti in cui 
la democrazia sociale ha più forza. In Sasso nia, dove sono stati da lUllgo 
tempo i quartieri generali della fo rm a marxista del socialismo, i rapporti 
tra imprenditori e ' alariati sono assai poco soddisfacenti , e gli ispettori fanno 
specialmente notare i casi in cui le sed uzioni della ta mpa socialista hanno 
prodotto scioperi Lo stesso r isul tato fu appeua evitato in un solo caso con 
la pubblicazione fatta in tempo da par te dell 'i petto re degli opifici dei fatti 
da lui accertati rispetto all e cond izioni del lavoro in una grande fabbrica di 
seggiole delle vicinanze di Dresda. Questa fabbrica era stata oggetto di un 
rapporto sfavorevole pubblicato da un Comitato di stipettai in caricato di 
fare Ilna inchiesta sul!' industria in quel distretto. 11 pr esidente di quel 
Comitato dichiarò ad un meeting, cui l'ispettore dell 'o pificio era presente, 
che il lavoro era distribuito in tale opificio iu moelo da abilitare i mano
yal i addetti alle macch ine a fa re un lavoro appartenente propriamente 
agli artigiani provetti. Inoltre egli disse che la mercede media degli uomini 
impiegati. comprendente 20 tipettai e 100 operai ordinari, era soltanto di 
22 l/~ pfennige (circa cento 28) all'ora, mentre quella delle donne era di 
pf. 11 (circa cento 13 lI'!.) . Finalmente egli dkhiarò che il macchinario era 
pericoloso e che i cameroni da lavoro erano così Illal ventilati, che gli uom ini 
addetti alla curvatura del legno avevano da lavorare ad una temperatura 
di 30° Réaumur (86 centig.) mentre le caldaie erano così piccole che dove
vano essere scaldate straordinariamente per ottenere la forza neces aria. 
In seguito a queste osservazion i l'i petto re degli opifici fece un esame 
minuto dello stabilimento in que t ione, e comunicò i risultati dell 'in chiesta 
ad un meeting di stipettai . Secondo lui soltanto le parti più facili rlel 
lavoro erano fatte dalle macchine, che erano sufficientemente protette. La 
mercede di tre stipettai lavoranti a giornata era in un caso di 20 marchi 
per ettimana, ma in due altri soltanto di 25 pf. (circa cent. 31) e 28 pfen-
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nige (cent. 37) all'ora. :\Io1tissimi stipettai però lavoravano a cottimo e 
guadagnavano da 20 a 24 marchi per settimana; la mercede dei eggio1ai 
era da 15 a 20 marchi e quella delle donne da 1.0 a 14 marchi per setti
mana, secondo la qualità del lavoro. L'ispettore accertò pure che vi era 
grande concorso di gente per ottenere lavoro in quell 'opificio e che metà 
degli operai vi avevano lavorato da più di lO anni , mentre l'altra metà era 
stata impegnata ]ler periodi di tre anni e più ( I). 

5. ALTRE CAUSE. 

Tra le cause minori degli scioperi menzionate nelle relazioni degli 
ispettori degli opifiCi, l'azione a rbitraria od oppressiva dei capi operai e (li 
altri sop rintendenti , la contrarietà ai regolamenti particolari della fabbrica, 
e i J1\ a1intesi circa l'azione dei padroni sono le più frequenti. Nel 1 88 
ebbero luogo in Norimberga ed in Diisseldorf scioperi contro i regolamenti 
particolari degli opifici, più specialmente contro quelli tendenti ad impedire 
agli operai di far festa al lunedì per gozzovigliare. I facch ini da grano di 
lVIannheim nel loro secondo sciopero del 1891 domandarono il licenziamento 
dei sorveglianti. e l'ispettore per il distretto della Sassonia-Altenburgo 
osserva che ( moltissime divergenze potrebbero accomodarsi, anzi non sor
gerebbero neppure, se i soprintendenti della fabbrica e specialmente i 
capi operai che provengono essi stessi dalle file degli operai adottassero 
un contegno più conciliante >. Si allegava pure che lo sciopero dei minatori 
del 1889 in Vestfalia era dovuto in gran parte alla ( brutalità e severità 
dei sorveglianti delle miniere >. Uno sciopero che occorse tra i fornaciai 
delle vicinanze di 'l'reveri nel 18 9 è attribu ito dall ' ispettore al malcon
tento generale cagionato dal cambiamento di una lista dei prezzi del lavoro 
a cottimo, che per parecchi anni era stata in uso, ma era stata abrogata a 
forza di cambiamenti nei metodi di lavoro. Quantunque gl i operai non vi 
avessero perduto, non erano più in grado di ca1r'0 lare la somma che dove
vano ricevere. L'esperienza di un altro proprietario di fornace dimostra, 
come osserva l 'ispettore, < che uno sciopero .non è sempre dovuto a cause 
precise, ma che il malcontento spesso cerca uno sfogo senza badare al 
danno materiale cbe ne può derivare all 'imprenditore >. Uno degli operai 
era stato licenziato per rifiuto di pagare una multa inflittagli, ed al lunedì 
seguente tutti gli altri operai sospesero improvvisamente il lavoro alle 6 di 
sera, proprio quando il metallo liquefatto nella fornace era pronto acl esser 
gettatu, cosicchè per salvare la fornace si dovette farlo scorrere per terra. 

(t ) LEXIS, Handworlerbllch del" Slaatswiss""scha(ten, voI. I, p . 616. Ar t. A,.beitsei,,
stellumgen, Oldenberg; voI. IV, p. 19. Art. GelOel"kvereine il< Delltschla1ld, Scbmole. 
- Amtliche Mitteilungen alls de" Jahl"eo·Berichten der Fabl"i"-AIl(sichts-Beamtell, 1888, 
pp. 101-9; 1889, pp . 137·41 ; 1890, PI'. 112-23; 1891, pp. 125-29. 
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( ~e ri ultò una gmvc perdita per l'imprend ito re e non il monolllo gua
dagno per chicche s ia ) ( l ). 

C. - SI illlppo c cOlJ(lolla Ilc!lli sciOllcri. 

1. IN r.ENERAL~:. 

Secondo il dott. Oldenherg, è da credere che, come è già tato indi cato, 
gli cioperi siano più frequeuti dove la democraz ia sociale è più potente. 
( La Pru ia orientale, le regioni dell 'Elba, la Turingia e parte deJl a Vest
falia Renana ne sono q uasi esenti , mentre la Sassonia, la Franconia e l'Assia 
da una parte, ed il di streLto de lla Bassa E lba dall 'altra, già da tempo ter
ritOl'i lassalliani e marxisti , sono ora il teatro di Ilumerosi scioperi. ] centri 
principali dell 'agitazione nei distretti meridionali sono Lipsia, Norimberga, 
Frankfurt-Ofl"enbach e Monaco; nel nord Amburgo e Berlino. Un avanzo 
della ditta tura la salliana sopravvive nel nord sotto forma d'una mutua 
rivalità distruttiva tra Amburgo e Berlino. Amburgo è ora alla testa e 
possiede le associaz ion i di gran lunga più potenti della Germania: Ber 
lino, che è in cliscordia ora co l nord e ora col sud, fa parte da sè e reca più 
danno alla causa dell'organizzazione che la legge contro i socialisti ) . Dall e 
statistiche ufficiali non appare che le merccdi s iano specialmen te basse nei 
clistretti dove sono più freqnenti gli cioperi. 

Riguardo all 'andamento generale degli cioperi in Germania, il dottor 
OIdenberg dice che cominciano di solito in primavera, quando le industrie 
che subiscono l'intluenza delle stagioni stabiliscono nuove condizioni di 
mercedi. Si elegge un Comitato per le mercedi e si chiede un aumento. Gli 
imprenditori di r ado acconsentono a negoziare : secondo a lcune statistiche 
raccolte da un giornale operaio, di 576 tentativi di negoziati solo 41 furono 
fortunati; in 109 casi le trattative furono infruttuo e ed in 4~6 i padroni 
r ifiutarono di ricevere le deputazioni mandate dagli operai. Di regola, il 
lavoro è sospeso il lunedì seguente; si fa un tentativo più o mello aperto 
per indUlTe quelli che rimangono al lavoro ad unirsi agli scioperanti , mentre 
alcuni dei di occupati sono trasferiti ad altri cii tretti coi fondi per gli scio
peri . Dopo la econda settiman a all'incirca i rimanenti ri c!'vono un piccolo 
sussidio, che è un po' aumentato pei padri [li famiglia. Gradatamente le due 
parti cominciano a trova re ulla via d'accordo. Gli operai che riprendono il 
lavoro a nuove condizioni pagano una parte dell e loro mercedi per un 
certo tempo alla cassa degli scioperi; i nuovi operai introdotti durante lo 
sciopero sono al più presto possibile ( illuminati ) (a ufgekléirt) dagli scio
peranti che sono tornati al lavoro e mandati franchi di spe e a casa. Gli 
avventizi sono trattati a llo stesso modo e si clice che gli operai vengono 

(1) .Amtliche JlitteilulI!len (I.11S den Jahres·Ber;chten der Fabri"·· Att(s;chls-Be,"ntt1I1, 
1888, pp. 10\·9; 1 9, pp. 137-4·\: 1890, pp. 112·23; 189\, pp. 125·9. - E SCHE!'/BACH, 

Dir Lehre del{ Beru,crrk!~st,.;kes rom ]lu;J 18 9, p. 4-1-. 
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volontieri sul teat ro di uno sciopero per causa di que to ( illuminamento >, 

e delle spese di viaggio che lo accompagnano. Alla fin e di ogni settim ana 
il numero degli scioperanti risoluti a tirar innanzi diminuisce, e di regola 
quando i fondi calano le due parti vengono ad un compromesso. I membli 
dell' un ione locale socialista (Fa chverein) occupata nello sciopero sono 
in grande aumento poco prima dello sciopero, e scemano altrettanto in 
fretta subito dopo. Questo, secondo il dott. Oldenberg, può riguardarsi 
come il decorso tipico di uno ciopero in Germania ; ed egli aggiunge ch e 
le industri e più esposte a scioperi souo quelle in cui si impiega mano 
d'opera più scelta, e clle hanno perciò ereditato le più forti trad izion i di 
associaz ione dall e corpora% ioni medieva li. Le donne in una industria sono 
di r egola di ostacolo all'organizzazione, ed è solo molto recentemente che, 
in qualch e industria, come quella de' sigarai, esse hanno preso una parte 
diretta al movimeuto degli scioperi. Eccetto le difficoltà minori e locali che 
occorrono nei tempi più cattivi, l'agricoltura non è tocca dagli scioperi ; e 
lo stesso è nelle industrie, com e quella del fo rnaio, dove spesso gli operai 
vivono col padrone ed ambiscono essi stess i a diventare padroni. L'a=i
nistraz ione ferrovia ria in mano al Governo è un freno agli scio peri fe rro
viari , e l'es istenza di antichissime società di mutuo soccorso con fondi di 
beneficenza bene organizza ti preserva i di stretti con miniere metallifere 
dalle difficoltà che sempre hanno tra vagliato le miniere di carbone (1). 

È già stata richiamata l 'attenzione sulla la rga estensione degli ciopeli 
singoli, dov uta al crescente successo dei tentativi per converti re le Asso
ciazioni locali in Associaz ioni nazionali o anche internazionali. Questo 
movim ento verso una federazione in form a di mutuo soccorso du rante gli 
scioperi, è specialmente notevole t ra i minato ri , lavoranti in metall i, sigarai, 
vetrai , tessitori e legnaiuoli ; è fortissim o ne lle due prime industrie, che sono 
anche tate caratteri zzate da un numero molto maggiore di conflitti operai 
seri e prolungati. Nei distretti minerari , come anche al trove, osservano gli 
ispettori degli opifici ed altri che gli scioperi sono più favoriti dagli operai 
più giovani; su 70 opera i che scioperarono per ottenere un aumento di mer
cede in uno stab ilimento a Miilheim. nel distretto di Colonia e Coblenza, 
25 erano di età minore. A questo riguardo si deve osservare che i capi 
socialisti manifestano apertamente il de iderio di veder abbassata l'età in 
cui si possono esercitare i diri tti politici, per modo che siano aumentati i 
voti dei socialisti. TI fatto che il servizio militare comincia a 20 anni li 
conduce a credere che l'esercito è imbevuto di opinioni socialiste (2) . 

Di regola in Germania gli stlOperi sono condotti pacificamente. Quando 
g li scioperanti cadono sotto la giustizia, è pi uttosto per contravvenzione al 

(1) L EXlS, Ha" dlOorterbuch der Staatswissenschaften, voI. l, p. 616. Arl. Arbeilsein
stelllmgm, Oldeoberg. 

(2) L EXIS, HandlOorte.·burh der SlaatswisSfIIschaften , voI. I, p. 616. Arl. AI"beilseù.
slellungen, Oldeoberg ; voI. IV, p. 19. Art. Gewel"kcereine in Delllschiand, Schmòle. -
Amtliche Mitteilungm alts cl ... Jahresberichten del" Fabrik-Aufsichts-Beamten, 1890, 
p. 116. - ENG ELS, Der Sozialislltus i" Deutschla"d, Neue Zeit., o' 19, 1891·92. 
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diftidamento ri chies to prima del termine del co ntratto di lavoro anzi che 
per aver r icorso alla violenza ed a ll'intimidazione. Second o le ezioni 122-1 25 
del Codice Indu tri ale dell' Impero, nessun a dell e pa rti può rompere un 
contratto, eccetto in circostanze eccezionali ( I), senza da rne avviso 14 giorni 
p rima all 'altra pa rte. Un operaio o un imprenditore che contravvenga a 
questa disposizione del Codice è soggetto ad un 'azione p l' i dann i. Come 
dice il pro!". Brentano, è più faci le per l' imprenditore di ser virsi di ques to 
mezzo che per l'operaio; ma, nondimeno, gli ispettori degli opifici infor
mano che il preavvi o si dà molto di rado prima della dichiarazione di 
sciopero. I,' imperatorc Guglielmo II censurò i minatori perchè avcvano 
trascurato l[Ue ta formalità legale nel 1 9, notand o che il loro ciopero era 
( illegale, poichè avevano Gommesso una rottura di cont ratto col cessare il 
lavoro senza il p reavv iso eli 14 g iorni >. Riguardo a ll ' intimidazione e a lla 
violenza, la sezione 153 de l Codice stabilisce che ( chiunque coll 'uso della 
forza, con minaccie, in ulti (Eheverletznngen) o boicottamento (T'cru.{ser
klarllllg) induce o tenta di indurre altri a prcnd ' I" par te a tali coalizioni (2) 
(Verabredungen), o si sforza d'ass icurarne il buon uccesso, o con tali 
mezzi impedisce o tenta di impedire al t ri a ritirarsi da tali coalizioni, è 
soggetto alla prigione per un tempo non ecccelente i t re mesi, a meno che 
sia incorso in penalità più severe in fo rza del Codi ·c penale generale> 
(A/lgemeines Strafgesetzbu.ch). i r icordano pochiss imi casi d i vio lenza 
in connessione con cioperi ; il caso più notevole è quello dei minatori 
della Slesia nel 18 9 (vedi più sotto), che è poi eccezionale. I n occa ione 
dello sciopero dei minatori del 1889 fu deciso dalle Corti I mperiali che 
la sez. 110 del Codice penale è applicabi le all 'aperto eccitamento a rom
pere nn contratto. Questa sezione stabilisce: < Chiunque pubblicamcnte 
davanti ad un assembramento di per one o chiunque col di tribuire o affig
gere pubblicamente o esibire scritti od a ltro, inl'ita a disobbedire alle 
leggi od orclillanze vigenti od ai provvedimenti presi dai magi t ra ti com
petenti , sarà punito con Wla multa fino a m. 600 o colla recln ione fi no a 
2 anni> (3) . 

(1) In queste circostanze eccezionali si comprendono i cnsi in cui l'operaio o il 
padrone sia stato colpevole di offese con tro la legge o la morali tà pu bblica, i casi in 
cui una parte abbia insultata gravemente l'altra o con atti o con parole, i casi in cui 
una parte abbia eccitato l'altra a tali at ti , i casi d'incapacità (per ma lattia, perdite 
pecuniarie o simili) a finire il con tratto, i casi in cui l'operaio si. imputato di ave r 
falsificato il suo certificato di lavoro, o in cui il pad rone non pagh i la mercede pat
tui ta o esiga più lavoro del do vuto. Inolt re, negli gen za nell'osservare le prescri zioni 
contro l'incendio, abbandono senza permesso di un lavoro non fi nito , o rifiuto osti nato 
ad obbedire ai regolamenti, autorizzano il padrone a rompere il contratto; mentre 
roperaio può fare lo slesso se, conlinuando a la vorare, si espone a pericoli che non 
potè prevedere quando fu impiegalo. 

(2) Cioè coalizioni per ottenere mercede più elevata e co nd iz ioni più favo revoli di 
lavoro; cfr. sez. 152. 

(3) LEXIS, Halldlourterbtlch der Staatsw;sswscl"'ftell, val. I, p. 616. Art. Arbe;tse;,,· 
stel/unge1l, Oldenberg; Arbe;(sr,,·tmgsbruch, Loen ing. - E SCRENBACH, Die LeltrCII des 
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il. ALCUNI SClOpml IMPOR·J'A~Tl. 

a) Jfinlltori. - (fIi scioperi dei minatori del 186~)-70, 1889 e 1892-93 
sono stati tra i più estesi ed importanti della Germania. Il primo, detto lo 
sciopero di Waldenburg, è ascritto dai più autorevoli autori agli Unionisti, 
ch'erano ansiosi di g uadagnar terreno nella Slesia. fino allora baluardo del 
partito Lassalliano. Il distretto di Waldellburg offriva un terreno propizio 
per l'agitazione, perchè le relazioni tra i minatori e i loro padroni avevano 
da lungo tempo carattere molto ostile. Sotto l'influenza del Comitato 
generale delle Hirsch-DulIcker Tmde (!nions i minatori presentarono 
domanda di mercedi più elevate e minor numero d'ore, cui i padroni rispo
sero col licenziare gli operai e coll'avvisarli di lasciare le loro case. Conse
guentemente, al lO dicembre, 6409 dei 7413 minatori impiegati lasciarono 
il lavoro, e gl'imprenditori avveltirono che essi non avrebbero più accet
tato nessun membro attivo dell'Unione. A prendere questo provvedimento 
furono spinti dal desiderio di impedire riò che essi chiamavano ingerenze 
di estranei, ed è chiaro che credevano il movimento l'opera ( di una mano 
di agitatori berlinesi ). Fu offerta assistenza agli scioperanti dal Bebel e 
dagli internazionalisti, ma per istigazione del dotto llirsch questa offerta fu 
rifiutata, e fu fatto appello al partito nazionale liberale di aiutare la causa 
dell'Unionismo. Si rispose colla sottoscrizione d'una somma di 26,000 tali eri ; 
ma i fondi furono tosto esauriti, e il 3 gennaio 1870, dopo l'insuccesso di 
un appello fatto dal dott. Hirsch e dai suoi amici al Principe Ereditario ed 
al Governo Prussiano d'impiegare gli scioperanti nelle miniere di carbon 
fossile dello Stato, gli Unionisti non poterono far al tro che consigliare 
una resa senza condizioni, quantunque questo fatto involgesse lo sciogli
mento dell'Unione. Il fiasco completo di questo sciopero prematuro e scon
sigliato fu un grande colpo per gli Unionisti, e nessun ulteriore tentativo 
di ottenere migliori condizioni di lavoro fu possibile per parecchi anni (1). 

Nel 1889 si ebbe uno sciopero generale dei minatori tedeschi, che 
incominciò come sciopero locale alla miniera Hibernia, a Gelsenkirchen, 
Vestfalia, ma rapidamente si estese ai distretti minerari della Yestfalia, 
delle Provincie Renane, della Lorena, del Palatinato, della Slesia alta e 
bassa, e della Sassonia. Un' assemblea generale dei minatori tenuta il 
7 aprile aveva formulato le domande da farsi in caso di uno sciopero 
generale. Esse inchiudevano un aumento del 15 % delle merce di, una muta 
di otto ore di lavoro, compreso il tempo per la discesa e l'uscita, il riempi-

Bet'glOerksstrikes "011< .1["j 1889. - Reichs·Geloerbe·Ordlllm(l sez. 122·152, 153. -
Se")'ift", del' Vereills fa,. Sozialpolitik, voI. VU, 1874, pp. 133·141: &ichs·S/ra{
geutzbllch, sez. 110. 

(1) LEXlS, HalldlOo,.te,.buch del' S/aatswisse>lschaftell, voI. I, p. 616. Arl. .drbeitsein· 
s/ellugell, Oldenberg. - MEYER, Des Enrallzipatiollskompf del' l'iert ... Stalldes, 18 2, 
voI. I, pp . 290-99. 
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mento delle carrette ino a un certo lim ite, ed il rifiuto mass imo per muta 
ùi non più di dieci carrette, fra t utti g li operai, per in utTicienza di peso. 
I minatori rlol11anùavano poi che il legname necessari o fosse distribuito 
nel pozzo, che le merct'di fossero pagate due volte a l mC'e regolarmente, 
al l ° ed al 15, elle le multe iJUpo te dai capi-operai dovessero essere limi
tate a 25 pf. (cent. 31), e che i dovesse tenere un registro di tutte le 
multe imposte. Stip ula vano pure cbe ne sun delegato o scioperante dovesse 
esser perseguitato, che gl i operai che avevano ricevuto i l foglio di congedo 
dovessero essere subito riamm es i, che si dove se aboli re il lavoro traor
dinario, che il lavoro nun dove c cominciare a ll a domeni ca prima delle 
11 pomeridiane, che il car bon fossile per u o proprio dovesse essere prov
veduto all'operaio ad un prezzo tabilito , e cbe l'olio, la polvere e le altre 
co e neces arie cloves ero essere fornite a l prezzo di costo. 

Al 3 li maggio 5000 minatori scioperarono; al G essi erano più di :30,000, 
ed all'l! il numero totale degli scioperanti nella so la Vestfalia superava i 
100,000. ifella Slesia gli scioperanti alivano a 2G,000, in assoni a a 5000 e 
nel distretto della Saar a più di 13,000. Anche le miniere in cui si era offerto 
un largo aumento di mercede furono comprese netto sciopero, e pochis
simi dei minatori d'ogni distrl'tto resistettero alla pressione esercitata 
sopra di essi per indurIi ari abbandonare il lavoro. Eccettuati a lcuni lievi 
disordini in principio, lo sciopero in Vestfalia p rocerlette pacificamente. 
Xella Slesia però, che e ra tata il teatro dell'antecedente sciopero di Wal
denbnrg, e dove si aveva una numerosa popolazione polacca e slal'a , scop
piarono gravi (li ordini. (ili alllministratori delle minierE' della Yestfalia 
indissero un'as emblE'a, in cui condannarono l'abhandono del lavoro fatto 
dai loro operai enza darne l'usato avviso, e rigettarono la propo ta di un 
aumento generale di mercede e d'una giornata di otto ore. Al tempo stesso 
promisero di accogliere le proposle ragionevoli cii aumento di mercede 
tosto che gli uomini ave ero ripreso il lavoro. 

AI 14 maggio una deputazione di minatori scioperanti chiese ed ottenne 
un'udienza dall'imperatore, cui l'oratore della deputazione disse che i mina
tori domandavano la giornata di otto ore ereditata dai loro padri, e che non 
annettevano tanta importanza all'anmento di mercede, ma chiedevano il 
diritto di conferire cogli ammirristratori. La ri sposta dell 'imperatore rilevò 
specialmente l'azione illegale dei minatori che avevano senza preaV\'iso 
la ciato illayoro ed impiegato la forza per impedire agli altri di continuare 
a lavorare. Egli promise di esam inare la giustizia delle loro domande, ma 
avvi ò la deputazione cbe ( se la pace puhblica fosse di~turbata o i 1110-

stras 'e qualche relazione tra il vostro movimento e la rlemoCTazia sociale, io 
non potrei considerare i vostri desideri col mio reale favore. Poichè ai miei 
occhi ogni ociali ta democratico P nemico dell'impero e della patria. ~e 
quindi io vedrò nel vostro movimento qualche tendenza alla delllocrazia 
sociale o resi tenza alla legge interverrò con inflessibile severità ed impie
gherò l'intl'ro potere di cui di pongo, che non è poco. ('ontro di voi Due 
giorni dopo una deputazione dei padroni fu ricevuta dall"illlperatore, il quale 

:~6 - lJ.hl. Ec01UJm. - J\ Seri!'. - r. 
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disse loro che i minatori gli avevano fatta buona impressione e che era sod
disfatto che non aderissero alla democrazia sociale. L'imperatore agO'iunse: 
( Desidero, in questa occasione, di raccomandare caldamente a tutti quelli 
che hanno a cuore i loro interessi di procurare che le compagnie minerarie 
ed i loro rappresentanti siano in avvenire per quanto è possibile a contatto 
con i loro operai in modo che tali moti non sfuggano alla loro cognizione, 
poichè uno sciopero non si può produrre inaspettatamente ......... Vedete 
quale opportunità si può dare agli operai di formulare i loro desideri, e 
sopra ogni cosa tenete presente che il loro dovere verso lo Stato impone 
a tutte le compagnie, che impiegano un gran numero dei miei sudditi, di 
provvedere col maggior sforzo possibile al ùenessere degli operai, e 
specialmente di imped ire che la popolazione di una intim'a provincia sia 
involta in perturbazioni di cotesto genere >. Il 18 maggio, l'Associazione 
degli industriali in Essen stabilì che otto ore di lavoro alla faccia della 
miniera , inyece che otto ore da banco a banco (compreso cioè il tempo 
perduto per recarsi e tornare dai punti di scavo) fossero il limite di una 
muta, quantunque si potessero organizzare mute straordinarie ill circo
stanze eccezionali quando vi fosse accordo tra i minatori e gli amministra
tori. Gli imprenditori promisero pure che non si farebbe nessuna pressione 
per ottenere lavoro straordinario, che le carte di congedo date ai minatori 
sar elJbero compilate in modo da non impedir loro di trovar il modo di pro
curarsi il sostentamento, che la polvere e l'olio sarebbero provveduti al 
prezzo di costo quando i minatori lo desiderassero, e che i minatori , rias
sumendo il lavoro, non avrebbero da portar la pena dello sciopero per parte 
degli amministratori delle miniere. I capi dello sciopero decisero di ripren
dere il lavoro il 22 maggio, ma per un malinteso tra le due parti riguardo 
all' inclusione nelle otto ore del tempo occupato ad arrivare al punto di 
scavo, il ritorno al lavoro non fu universale. Un meeting tumultuoso fu 
tenuto a Bochum dai malcontenti il 24 maggio, e si proclamò la continua
zione dello sciopero a datare dal 27. In consegueuza dei discorsi tenuti al 
meeting, i membri del Comitato centrale allo sciopero furono atTestati, ed 
alla fine del mese esso era cessato. Durante la prima parte dello sciopero 
l'opinione pubblica era favorevole ai minatori Vestfaliani, e a ciò, come 
anche al modo pacifico con cui essi condu sero lo sciopero, si deve l'arren
devolezza maggiore dei proprietari delle miniere della Vestfalia - mag
giore di quella dei proprietari della. assonia e della Slesia - a sottomet
t ersi ad un compromesso. Nonclimeno il consiglio dell'imperatore, di trovare 
un metodo permanente per giungere ad un mutuo accordo, come la forma
zione di comitati stabili di operai autorizzati a trattare cogli imprenditori, 
fu seguìto soltanto in pochi casi (1) . 

(l) LEXIS, HandlOurterbuch del' St""I.wi<l.e".chaften, voI. I , p. 616. Art. Arbeitsein· 
.lel/ullg~", OIdenberg. - ESCHEXBACH, Die L ehretl de. Bel'g",erhslrikes VOlli Mai 18 9. 
- F . O. Beporl', JIisc. Series, nO 135, 1889 . 



LA QUEST IONE OPf;RA IA IN r.EI1MANIA 563 

Nell 'estate 189:2 non mancavano segni di nuovi di ordini. Il Gliiclcauf, 
organo degl'imprenditori di cave della Vestfalia, conteneva frequenti allu-
ioni alla nece sità di licenziare molti uomi!!i, mentre g ià i licenziamenti 

eseguiti eccitavano il l'i enti mento dei minato ri. Nel distretto della Saar il 
malcontento era anch magaiore, quantunque fosse la riduzione delle mer
cedi piutto to che il licenziamento di operai che fo rmava qu i la causa prin
cipale ùel malcontento. i dice che molto attri to fo e stato particolarment e 
prodotto in modo artificiale dalla sezion cattolica elel partito del Contro, 
allo scopo di indebolire la infiu nZiI dei democratici socialisti sop ra i mina
tori. ~es un di ordine occor e fino a l "29 di embre, quando fu subi tamente 
dichiarato lo sciopero ùegli operai impiegati nell e mini ere di carbon fossi le 
dello Stato nel distretto della 'aar. La cau a immediata dello sciopero fu 
l'annunzio che un nuovo regolamento sarebbe tato applicato in relazione 
coll'em ndamento a lla legge prus 'iana sulle lIliniere del l 9"2. L' dicembre 
i tenne un meeting di minatori e si deci e lo sciopero pel lo gennaio. Tale 

decisione fu re a pubblica, ed i minatori la riguardarono come un avv iso 
formale della loro intenzione di abbandonare il lavo ro. Frattanto nume
rose petizioni a l Ministero dcI Commercio per riprendere ad esame i rego
lamenti circolavano fra i minatori. Il "29 dicembre da 3000 a 4000 uomini 
sospe ero il lavoro, ma i soprintendenti dell e miniere si contentarono di 
pnbblicare l'avI' i o seguonte: - < Parecchi meetings di minatori procla
marono uno sciopero generale. Noi li ammoniamo molto se ri amente di non 
sospendere il lavoro e faremo ogni sforzo per opporci ael ogni tentativo di 
sciopero. Chiunque abbandoni il lavoro nono tante questi ammonimenti 
opporterà le con eguenze elel sno operato >. Il giorno seguente però 14-,000 

minatori scioperarono, e il4 gennaio ~1,000. I capi, Warken e Schi llo, furono 
imprigionati , ma gli scioperanti dichiararono di voler andare innanzi. Le 
antorità militari e civili e il vescovo di Treveri ingiunsero loro ;eli a te
nersi dal turbare la tmnquillità, e questa ingiunzione fu obbedita da tutti. 

l meetings tenuti durante lo sciopero furono molto frequelltati, e la 
grande proporzione elelle donne presenti fu notata come un nuovo elemento 
negli scioperi minerari. In alcuni casi delle donne arringarono i meetings. 
Gli imprenditori eli miniere della Vestfalia diedero caldo ainto ai soprinten
denti delle miniere del distretto della aar, e d'altra parte un appello 
fatto ai minatori ve tfaliani dagli cioperanti della aar, non solo ottenne 
soccorsi pecuniari, ma inelu se i minatori vestfalian i a dichiarare uno scio
pero di simpatia, che a mezzo "ennaio comprendeva 13,000 operai. L'osti
lità elei soprintendenti delle miniere verso ogni organizzazione operaia 
si dimostrò col loro rifiuto di ricel'ere il comitato dello sciopero o qua
lunque altra deputazione, e con la loro determinazione d i impedire a 
chiunque a"e se preso parte preponderante nelle organizzazioni di otte
nere occupazione in ogni miniera. Gli scioperanti furono gradatamente 
obbligati a cedere e nel distretto della aar e nella Vestfalia, e, come 
l'i ultato dello sciopero, tutti i membri dell'A sociazione ocialista cl' Assi 
stenza Legale (Rechtssclmtzverein) in numero di 500 furono licenziati dalle 
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miniere della Saar. Trentuno dei membri autorevoli o degli < anziani > della 
Società di Mutuo Soccorso dei Jlinatori (Knappschaft siilteste), e 11 membri 
del Comitato operaio furono pure licenziati; la maggioranza di essi erano 
agenti della ocietà di Assistenza Legale. In Vestfalia il numero degli scio
peranti licenziati fu di 2500. Fu fatto un gran numero di arresti , e si impo
sero agli scioperanti multe per abbandono di lavoro senza preavviso (1). 

b) Lavoranti in metalli. - È già stato accennato agli scioperi pro
lunga.ti dei fonditori in ferro negli anni scorsi ; fin dal principio l'intiero 
gruppo dei lavoranti in metalli ha preso una parte importante nel mo
vimento operaio. La prima organizzazione degli operai nella Germ ania 
centrale comprendeva fabbri-ferrai , magn ani , fonrlitori , modellatol'i, ore
fici , argentieri ed altri, e fu sotto la guida dei Lassalliani. Berlino, dove il 
dotto Hirsch aveva grande influenza, aveva un 'organizzazione sua propr ia, e 
gli internazionalisti riuscirono a form are una piccola associazione che ebbe 
fine col 1877. Le associazioni locali , come quelle dei fo nditori in ferro 
di Amburgo, se la cavarono un po' meglio, e la mancanza di associazioni 
centrali ebbe una influenza sfavorevole sugli sciopeli. l quali furono molto 
numerosi, ma ebbero esito quasi sempre favorevole agl'imprenditori . Berlino, 
Amburgo, Liineburg, Barmen, Remscheid, Aquisgrana, Qffenbach, Dann
stadt, Mannheim e Chemnitz si fecero notare pel numero degli scioperi 
tra modellatori in ferro e meccanici ; Ratisbona, Colonia e Breslavia per 
quelli tra i costruttori di materiale ferroviario, mentre i magnani erano 
agitati in Brema, Eilpe (Vestfalia), Francoforte sul Meno e Norimberga. 
Tra il 1869 e il 1874 una serie di scioperi ebbe luogo in Amburgo; uno, 
nel 1872-73, cbe durò 38 settimane, ebbe per risultato la rovina dello 
stabilimento preso di mira. Un grande sciopero di 2000 operai occnpati 
nei lavori ferroviari avvenne in Berlino nel 1872, collo scopo di appog
giare certe domande fatte dall' Associazione Democratico-Socialista ed 
approvate dall ' Unione di ~1ax Hirsch. Lo sciopero durò due mesi, e, 
quantunque la ditta fosse quasi sempre sul punto di liquidare, r iuscì ad 
ottenere assistenza, cosicchè lo sciopero finì colla disfatta completa degli 
operai. Per qualche tempo dopo l'Associazione dei .\Ianifatturieri < regnò 
sovrana e soffo cò ogni tentativo di rinnovare il conflitto colla implacabile 
applicazione della lista nera >. Dopo il 1880 un gran numero d'Unioni locali 
socialiste (Fachvereine) si formarono in ogni parte della Germania. Ad un 
congresso tenuto a Gera nel 1884 si formò una Unione generale di operai in 
metalli , cui si affiliò un buon numero delle Unioni locali. Alla fine del 1885 
però questa Unione fu sciolta dalla polizia. 

Le organizzazioni locali si riebbero presto da questo colpo, e, quan
tunque non abbiano di poi stabilito una Unione centrale, in marzo 1888 vi 
erano 91 Unioni locali più o meno strettamente congiunte tra loro. Tra il 
1884 e il 1889 vi furono circa !iO scioperi con vario risultato. Quello di Fiirth 

- (1) Sozialpolitisc"es Centra/blatt, voI I, p. 372; voI. II, o' 15·20. - SCHULZE, Die 
L age dcI' B erga1'beite'r in (Zm H auptkohlm -bezirkell De1<tschland8, 1893. 
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nel 1887 è molto notevole come esempio di una coalizione tra imprenditori 
ed operai per costringere i venditori all ' ingrosso ad abbassare i prezzi. 
Oento e due operai rim asero inopero i per sette settiman e e la riduzione 
dei prezzi ottenuti permise ai padroni di concedere migliori condizioni di 
lavoro. Gli scioperi che avvennero tra i fonditori in ferro tra il 1888 e 
il 1890 sono un esempio della tendenza presente a sostituire gli scioperi 
nazionali ai locali. Quantunque i fonditori non .abbiano un'Associazione 
nazionale, i vari scioperi locali si possono far dipendere dalle risoluzioni 
votate ad un Oongresso di fonditori a Magdeburgo nella primavera del '1888; 
al tempo degli scioperi un fond o centrale fu costituito per aiutare gli 
scioperanti. In Berlino i fonditori chiesero ed ottennero un aumento di 
mercede, ma a Grabow, presso tettino. questo aum ento fu rifiutato e ne 
venne uno sciopero. In Amburgo e Brunswick, come si è detto sopra, si 
dichiararono al tempo stesso scioperi per costringere i padroni a l'ico
no cere i registri del lavo ro delle Unioni. Il Oongresso dei padroni delle 
ferriere tenuto in Amburgo nel 18 9 ri solvette di f01'l1ire lavoro di fon
ditura a prezzo di costo ai soci i cui dipendenti si fossero mes i in sciopero; 
ma in molti casi i fonditori rimasti a lavorare dimostrarono la loro sim
patia per gli scioperanti col ri fiutare di eseguire lavori di simil genere ed 
il tentativo di cost.ri ngerveli produsse un altro sciopero a Wolfenbi.itteL In 
Altona alcuni manifatturieri colsero questa occasione per boicottare (ill'l 
Vel'l'u( erl.:lii1·en) l'Union e locale, e così produssero uno sciopero di 60 operai . 
Durante l'estate del 1889 cioperi minori occorsero a Linden nell'Ranover, 
a Bayrenth e Bel'1lburg. I fondi tor i scioperanti ri cevevano largbi soccorsi 
dagli altri distretti ed i tentativi degl'imprend itori di far venire altri operai 
dalla Boemia, lesia e Prussia orientale fallì, nonostante la protezione della 
polizia, per l'influenza esercitata dagli scioperanti sui nuovi venuti. In alcuni 
casi, come a Grabow, i padroni acconsentirono ad un compromesso , ma per 
la maggior parte riguardarono lo sciopero come concern ente cosa di troppo 
grande importanza e rifiutarono di cedere. In Brunswick, Amburgo e 
Altona gli scioperi ebbero tosto per risultato il licenziamento di tutti gli 
unionisti: ed alla fo rmazione d'una Unione dei padroni delle ferriere per un 
simile scopo nella provincia di Ranover si rispose con un a sospensione di 
lavoro in tutte le fonderie, Finalmente nel 1890, dopo una resistenza di 
16 mesi con grandi sacrifizi elei padroni, si venne ael un comprom esso, per 
cui le organizzazioni furono ri conosciute, e fu stabilito un registro tenuto 
d'accordo da imprenditori ed operai. Secondo il Correspondenzblatt, foglio 
operaio, fino all 'aprile 1890 gli scioperi avevano costato agli operai in tutto 
m. 179.3i7; ma nono lante il compromesso, le difficoltà non erano tutte 
superate ed in una forma o nell 'altra la lotta continuò sioo alla fine del
l'estate 1891, in tutto per circa tre anni. Il COl'respondenzblatt dà come 
costo totale m. 182,208 (1), 

(1) LEXlS, Ha"dwortprbuch del' 8taats/Oissenschafte", voI. l. p. 616, Ar t. Arbeitsei,,· 
stelllm[Je1I, Oldenberg, - Sazialpalitisches Ce1llmlblatt, voI. I, 189~. p. 419. 
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c) Tipogrofi. - Oltre ai primi scioperi tra tipografi già ricordati, un 
certo numero di scioperi avvenne nel 1 6, allo scopo di ottenere un 
aumento generale del 6 % sulla tariffa dei sallt\'i accettata nel l 7 . In 
Lipsia ed Oldenburg questi scioperi ebbero buon successo: ma uno sciopero 
cii cinque mesi tra 600 tipografi nelle provincie Renane e in Vestfalia 
uon portò grand e vantaggio e costò alla Unione ~OO,OOO marchi. Ultim a
mente gli sforzi dell 'Unione si sono diretti ad ottenere la giornata di nove 
ore, nella convinzione che questa riforma, insieme ad una riduzione nel 
numero degli apprendisti da ammettersi, l'i tabilirebbe l'equilibrio tra l'of
ferta e la domanda. Nell'autnnno 1891 un ampio sciopero occorse tra i 
membri dell'Unione dei Tipografi allo scopo di ottenere la giornata di 
nove ore ed una revisione della scala delle mercedi. Lo sciopero, che si 
estese a quasi tutte le parti della Germania, eccetto cbe ai distretti di 
Colonia e Coblenza, Aqui grana e Treveri, e as. onia-Coburgo-Gota, eccitò 
grande interesse tra il pubblico, specialmente perchè veniva riguardato 
come un passo preliminare ad un'agitazione per la giornata di otto ore. 
La scala delle mercedi esistente doveva scadere il 10 gennaio 1892, ma, 
siccome gennaio e febbraio sono riguardati come stagione morta, l'Unione 
dei Tipografi decise cbe uno sciopero per l'aumento del salario avrebbe 
avuto maggior probabilità di successo se fosse dicbiarato in autunno cbe 
se fosse rimandato dopo lo spirare della scala. Conseguentemente essi 
formlLlarono una domanda di riduzione delle ore da dieci a nove, ed un 
aumento dellO % su tutte la tariffe. 

Poicbè nell ' industria le mercedi erano calcolate a ore, questo aumento 
nel modo di pagamento, se combinato colla riduzione delle ore cbe era il 
loro oggetto principale, non avrebbe modificato il provento totale giorna
liero. Inoltre se, come essi pretendevano, una maggior produttività avesse 
compensato il minor numero delle ore, gli imprenditori non avrebbero sof
ferto alcun danno finanziario dall'aver elevata la quota eli pagamento e 
portata la mercede di nove ore al livello di quella esistente per dieci ore. 
Le domande dei tipografi furouo portate innanzi all 'Ufficio dei Salari, cbe 
si radunò a Lipsia in principio di ottobre 1891; ma i padroni non vollero 
accondiscendere ad altro cbe ad un aumento del 7 1/2 % delle veccbie tariffe. 
Conseguentemente gli operai diedero avviso della loro intenzione di scio
perare, ma procrastinarono l'effettivo abbandono del lavoro. Il ~2 ottobre 
furono tenuti simultaneamente dei meetings in tutto il paese, e fu ad una
nimità risoluto di annunziare il disegnato sciopero pel 24. Questo termine 
fissato fu osservato scrupolosamente. ed i tipografi impiegarono l'intervallo 
a tentare di guadagnarsi la simpatia pubblica col pubblicare statistiche dei 
mali inerenti al loro mestiere, e col mettere insieme tutte le informazioni 
possibili sull'effetto delle lungbe ore di lavoro sulla salute degli operai. 
Inoltre fecero notare il numero dei disoccupati. che avrebbero, a quanto 
si prevedeva, trovato impiego con una giornata più corta. La contradcli
zione tra questa previsione e ciò cbe prima avevano detto, che il lavoro più 
efficace degli operai già occupati basterebbe a mantenere la produzione al 
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li vello esi tente, fu rilevato dal dottor Adolfo Braun , il quale nota che il 
vero modo cii ridurre il numero dei disoccupati è da trovarsi in un più stretto 
regolamento del tirocinio . Dei 15,000 tipografi che avevano annunzia to l'in
tenzione di scioperare, 5000 ricevettero una risposta sodd isfacente alle loru 
domo nde (' quindi con tinuarono il lavoro, ma i rimanenti 10,000 proseguirono 
a scioperare per sette settimane. I tipografi supponevano che la domand a 
di lavoro cagionata dalla ll ecessità di pubblicare senza indngio gli atti del 
Parlamento ed altri s imili av rebbe co tituito un elemento in loro favore, 
poichè tale lavoro non può essere affidato a operai forestieri. Non tenevano 
però calco lo elel num eroso ( esercito di riserva ) el ei di soccupati, e trascu
rm'ono la precauzione ovvia di maudar delegati ai prin cipali centri operai 
dell'Austria e ,Iella vizzera per impedire la partenza di operai che venis
se ro a prendere il posto degli scioperanti. Ciò, in ieme a lla depressione 
generale della industria al tempo dell o sciopero, contribul largamente al 
suo insucces o, poichè l 'Unione incorse in grandi sp se per rim andare 
indietro operai forestieri, che non sarebbero forse mai venuti in Germania 
se ave sero capito la posizione. Però lo sciopero fu condotto in modo molto 
pacifico, e furono fatti tanti sforzi dagli scioperanti per impedire ogniill e
galità che relativamente pochi furono i procedimenti penali. Un assegno 
di 14 marchi per settimana fu fatto dal fondo centrale ad ogni scioperante, 
e furono mandati soccorsi dagli operai degli altri paesi, qu antunque in 
molti casi questi fossero accompagnati da espressioni eli rin crescimento 
perchè gli scioperanti avevano rifiutato di allearsi al partito socialista. 
Nonostante l'osservanza dell a legge da parte dei capi dello sciopero , il 
Governo prussiano esercitò l'autori tà di cui t' l'a investito sui fondi del
l'Unione per impedire che fossero ulteriormente manclati soccorsi agli scio
peranti ed il Governo del Wi.irtemberg confiscò i fondi per gli infermi 
a tuttgart. Conseguenza cii qu esti provvedimenti fu una diminuzione 
gradnale dello sciopero. A Stettino e Breslav ia gli scioperanti si arre
sero senza condizioni , ma a Berlino, Hall e, Amburgo, Monaco, Magonza, 
Nordlingen , OIc1enburgo, Erfurt e altre città essi risolvettero di rimanere 
in isciopero, quantunque i fondi disponibili fossero sensibilmente scemati. 
Consistevano questi fondi nei contributi di altri paesi e degli operai di altre 
professioni, ma quantunque essi fossero considerevoli ( i dice che sommas
sero a 188, I l O marchi , compresi 70,000 marchi venuti dall'Inghilterra e 8000 
dagli Stati Uniti), era chiaro che uno sciopero in queste condizi oni non 
avrebbe potuto durare a lungo. 

il lO gennaio 1892, dopo un a r esistenza di dne mesi, gli scioperanti 
tennero riunioni in tutte le cit tà principali , ed il 14 lo sciopero era finito. 
La vittoria degl'imprenditori era completa, poichè gli operai furono obbligati 
a tornare al lavoro all e antiche condizioni rispetto all e mer ced i ed all e ore, 
mentre la lunga lotta aveva indebolito l'organizzazione degli operai ed 
esaurito i fondi disponibili. Di conseguenza, dopo lo sciopero, i padroni 
hanno adottato un'attitudine aggressiva e, secondo il dotto Braun , sono 
stati infaticabili nei loro sforzi per ottenere un 'ulterio re riduzione delle 
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mercedi e distruggere l'Unione. A quest'uopo hann o richiamato a sè la 
formazione del fondo di beneficenza per soppiantare i fondi dell'Unione, lo 
stabil imento di registri del lavoro sotto il proprio <:,ontrollo, e la nomina di 
operai accetti agli imprenditori quali membri dell 'Uffi cio dei salari. In 
queste e simili misure andarono incontro a ferma resistenza per parte degli 
operai, ma il ri sultato. come dice il dotto Braun , fu tale da rendere le 
relazioni tra padroni ed operai ancora più ostili di quant'erano prima dello 
sciopero (1). 

d) Tessit01·i. - L'industria tessile dell 'Alsazia e Lorena fu disturlJata nel 
1890 da numerosi scioperi : invero nell'alta Alsazia pocbi opifici rimasero 
ill esi, eccetto quelli che avevano subito ceduto alle domande degli operai. 
Quesle domande inchiudevano aumento di mercede, riduzione d'ore, ed 
allungamento degli intervalli pei pasti. Il movimento cominciò in Miilhausen 
con uno sciopero in un opificio di cotoni stampati , cbe fu seguito da una 
dimostrazione di 150 operai nel venerdì santo, i quali non avevano la vorato 
contro il desiderio dei loro padroni e camminavano in processione per la 
città per attestare il loro diritto a riposarsi in un simil giorno. O in con
seguenza di questa dimostrazione, o puramente a causa elella scarsità di 
lavoro, 29 cardatori (rln setzer ) eli un fil atoio di lana furono licenziati, e la 
petizione degli altri operai percbè si tornasse su questa risoluzione, vista la 
difficoltà eli trovar lavoro, fu rigettata. Il risultato fu uno sciopero di serie 
dimensioni: le domande degli scioperanti incbiudevano una giornata di 
lavoro di l 'l! ore co n un'ora e mezzo pel pranzo e un quarto d'ora per la 
prima colazione, con la stessa mercede cbe si pagava prima per la giornata 
di 13 ore e mezzo. Di giorno in giorno altri stabilimenti si unirono a llo 
sciopero; e, mentre gli operai per la massima parte fa cevano simili domande, 
le persone addette alla tessitura, cbe sono per lo più donne, si lagnavano 
che, mentre prima guadagnavano m. 33,6 per quindicina per due telai, ora 
ne guadaguavano soltanto 27 per tre telai. In un tessitoio le donne cbiesero 
il ritorno del primo direttore, dichiarando di aver ricevuto miglior tratta
mento da lui cbe dal suo successore. Lo sciopero si estese ai tintori e stam
patori in stoffe , ed i meccanici e lavoranti in ferro presentarono simili 
domande di diminuzione eli ore. di più lunghi intervalli e eli più alta mer
cede. In alcuni opifici si cbiese il pagamento quindicinale invece di quello 
mensile, insieme alla restrizione del lavoro a cottimo e più elevata mercede 
pellavoro straordinario; in altri opifici si lamentarono le troppo frequenti 
multe. Si disse che ad una ragazza si erano inflitte multe per 18 marchi, il 
che aveva ridotto la sua mercede quindicinale a 4 marchi. Gli scioperi 
furono pacifici in Miilhausen e non vi fu nessun tentativo d' impedire ai 
non-scioperanti di seguitare il lavoro; d'altra parte, nessuno degli operai 

(1) L EXlS, Iianclworlerbuch d.,· Staalsll'issenschafte1l, voI. I, p. 616. Arl. A,·beitseill
stellungen, Oldenberg. - Amtliche Mitteillm.'fen alis dm Jah,·es ·Berichten der Fab,·ik
Au{sichts·Beamten. 1891, pp. 125·126. - Sozia/politisches Centra/b/att, voI. I, 1892, 
pp. 8, 22, 37, 51, 458. 



LA QUESTIONE OPERA IA I.N (;E IU IAN IA 569 
involti nello sciopero diedr l'annunzio legale prima d'abbandonare il la voro. 
Nel distretto di Tbann vi furono al cuni disordini. Dopo IO giorni circa gli 
scioperi di i\1iilbausen finirono con un compromesso, per cui gli operai 
accoll enti l'ono a riprend ere il lavoro a patto che i padroni non badassero 
alla rottura del contratto, e aminasse ro le loro dogli anze, ri ducessero le 
ore di lavoro da 12 a 11 , e concedessero un riposo meri diano di un'ora e 
mezzo ed un intervallo fi sso da un quarto d'o ra a mezz'ora per la prima 
colazione. Questo accorclo servì di modello a i distretti circonvicini, quan
tunq ue in alcuni posti , specialmente nell e alte valli , vi fosse un a riduz ione 
meno notevole del tempo di lavoro (1). 

e) Arti edilizie. - Uuo sciopero fo rtun ato si ebbe in Berlino t ra gli 
stuccatori nel 1 89~, nonos tante la depressione generale dominante in quel
l'anno in t"le indu t ria. Lo sciopero non aveva relazione ni' colle m l'cedi 
nè coUe ore, ma era causato dal malcontento per le condizioni igieniche 
del mestiere Negli auni add ietro gli operai occupati a lavori di stucl'atura 
nelle ca e in costruz ione avevano chiesto ai capi-mastri di difenderle con 
vetri fin quasi da l principio del lavo ro , altrimenti gh operai sa rebbero 
stati esposti alle correnti d'aria con serie con eguenze per la loro salu te. 
I costruttori l'esistevano dicendo cbe i vetri sa.rebbero soggetti ad essere 
rotti quando il lavoro fosse ancora in corso. Uno cio pero nel 1890 per 
ottenere la concessione desiderata ottenne un successo pa rziale. Nel 1891 
gli stuccatori ebbero l'aiuto dri pittori e decorato ri e ciò, in ieme all a loro 
organizzazione, contribuì al buon uccesso dei loro sforzi. Oall a metà d'ot
tobre 1891 al primo aprile 1 9:'! gli stuccatori rifi utarono rl i lavorare nelle 
case dove c'erano finestre senza vetri : quantunque i pittori e decorator i non 
prendessero parte attiva alla lotta, essi diedero tutto l'a iu to che era in loro 
potere agli tuccatori. Al tempo stes o tutti gli operai d'ogni genere addetti 
a lavori dentro le case protestavano contro la pratica di mette r fuochi 
aperti di carbon fossile per asciugare le case nuovamente eostrui te , cosic
chè essi erano obbligati a lavorare in stanze piene di gas mefitici emessi 
dalla combustione del colce. :\fercè gli sforzi degli stuccato l'i a questo male 
si pose rimedio. Fu mandata una petizione al capo della polizia berlinese, 
chiedendogli la proibizione dei focolari aperti a coke; la polizia chiese le 
prove del danno prodotto da quest' usanza, ed avutele, emanò un avviso 
in cni si proibiva il lavoro nelle tanze in cui fossero )lo ti focolari aperti a 
coke. L'esempio degli stuccatori berlinesi fu eguìto da quelli di Amburgo, 
Altona e vicinanze. _ ell'ottobre 1 92 gli stnccatori berlulesi proseguirono 
i prosperi successi dell 'anno antecedente con uno sciopero per assicurare 
il riconoscimento delle loro domande. Il 21 ottobre il nnmero degli scio
peranti era di 490: il ~ era cresciuto a 54-1. 'Non era pas ato un mese che 
lo sciopero finì con la vittoria completa degli scioperanti (~). 

(1) Am/liell. Mitteilu,.ge" aU8 dr,. Jallr .. ·B,,-;chtell der Fnbril.··Au{sicht.,·Bea»lle", 
1890, pp. J19-120. 

(2). ozia/po/ili.cll •• emlra/b/atl, val. Il , 189~·93, p. 129. 
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D. - Prevenzione c cO lll pouimcnlo deg li scioJlcri. 

I. TRIBUNALI INDU 'l'HIALI. 

a) P1'ima del 1869. - Corti speciali per definire le qnestioni industriali 
erano state in un modo o nell 'altro istituite dalle leggi tedesche fin 
dal principio del secolo, quantunqu e le persone interessate non si fossero 
valse di questo provvedimento. L'annessione alla Francia della riva sini
stra del Reno, durante le guerre napoleonicbe, pose le provincie Renane 
sotto il Codice napoleonico, che istituì i ( conseils de prud'hommes > per 
definire le questioni industriali. Consigli di questo genere furono istituiti 
nel 1808 ad Aquisgrana e Bnrscheid, e nel 1811 a Cl'efeld e Colonia: 
quando le provincie ritornarono alla Prussia i Consigli furono lasciati intatti 
e fu fatto un tentativo di estendere il sistema alle altre parti del paese. Tra 
il 1835 e il 1844 Con igli sul modello francese furono stabiliti a Gladbach, 
Elberfeld, Barmen, Solingen, Lennep, Remscheid, Burscheid e DUsseldorf, 
e nel 1857 un Consiglio simile fu formato a :\Iiilbeim. Per decreto del 
7 agosto 1846 essi furono chiamati ( Consigli Regi >, ed autorizzati a trat
tare tutte le questioni che potessero sorgere tra industriali e capi-operai, 
operai ed apprendisti; anche gli uomini delle industrie domestiche furono 
sottoposti alla loro giurisdizione. Nel 1815 uno speciale tribunale di fab
brica (Fabrikengericht) fu formato a Berlino per definire le quistioni tra 
i padroni e direttori degli opifici ed i loro operai. Il tribunale di Ber
lino sembra aver fatto poco, e l'esempio della capitale non fu seguìto in 
nessun altro distretto, eccetto la Yestfalia, dove le così dette ( Corti dei 
delegati degli opifici> furono stabilite per decreto in novembre J829. Esse 
furono però formate soltanto in Altona, Hagen, Iserlohn e nei distretti di 
Ludenscheid e. Siegen. La restrizione del potere delle corporazioni fatta 
dal Codice industriale prussiano del 18!}5 eccitò il malcontento degli arti
giani con le disposizioni di legge per definire le questioni industriali. La 
tendenza della legislazione prussiana sembrava essere diretta a lasciare 
la definizione di tutte le questioni ai tribunali ordinari, mentre gli operai 
chieclevano speciali tribunali industriali sul modello di quelli esistenti 
nelle provincie renane. Una commissione di imprenditori e operai convo
cata dal Governo a Berlino per esaminare la cosa, compilò un progetto 
di legge per lo stabilimento di trihunali industriali , che cliveune legge 
i12 febbraio 1849. Solo 1'1 tribunali furono stabiliti sotto l'impero di questa 
legge a ~Iagdebul'go, Halle, Stetti no, Breslavia, Schnedt, :\Iinden. Liegnitz, 
Gorlitz, Ratisbona. Sagan e nel distretto di Wernigerode. La procedura di 
essi non fu stabilita molto esattamente. e la loro costituzione non fu molto 
chiaramente definita dalla legge; questi difetti, aggiunti alla lentezza delle 
loro decisioni, spiegano il successo comparativamente piccolo di questi 
tribunali . 

In Sassonia una legge per tabilire tribunali industriali fu votata nel 
1 61, ma fu istituito un solo tribunale di nessuna importanza. Degli altri 
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tati della Germ ani a. la ola asso nia-Goth a. fece qualcosa a questo scopo. 
Nel 1 1-9 furono i tituite co rti ad Ohrdurf, W altershausen e Ichtershausen, 
composte dei ca pi della corporazione, e fu anche stab ili to un co mitato di 
conciliazione composto dei membri della corporaz ione stessa. Le questioni 
di l'al'attere per onale venivano portate innanzi a questo co mi tato, e se ivi 
non riuscivano ad un accordo, ad una. corte industriale, formata di delegati 
de lla Camera di commercio ( I). 

b) Dal 1 69 al 18HO. - Il Coel ice industrial e del t869, che regolava le 
iudu trie dell'Impero , conteneva una sezione, poscia r evocata dall 'atto del 
1 90, ol'e si stabi liva che ( le questioni tra gl' industriali e i loro operai 
intorno al principio, proseguimento o termine del contratto di lavoro , i 
loro mutui obblighi, e la concessione o il contenuto dei certificati dovessero 
es ere sottoposte alle autori tà a ciò specia lm ente delegate. Dove tali auto
rità 1I on esistano, la cosa dev'essere portata dinanzi a ll'autorità comun ale 
ordinaria, contro la cui decisione si può fare appe llo a termini di legge. 
Con regolamenti statutari locali potranno istituirsi dall e auto ri tà locali 
tribunali di arb itrato per la definizione di tali questioni, scegliendone i 
membri in ugual numero tra padroni ed operai . Nel 1870 il Ministro 
pru iano del commercio indirizzò una circolare all e autorità provinciali 
raccomandantlo loro di mettere ael esecuzione questa sezione coll o stabil ire 
tribunali di arhitrato: ma, non ostante qu esti sforzi per parte del Governo, 
le classi industriali mantennero la ste sa attitudine indifferente che esse 
hanno assunta ri petto agli Atti d'Arbitrato in Inghilterra ed in altri paesi. 
Nel 1869 fu istituito un tribunale; nel 1870 ne furono istituiti quattro; 
ma mentre essi crebbero nel 1 71 e t872 a 19 e 21, caddero di nuovo a 
7 e 4 nel 1 73 e I 71,. c\.lIa fine del I 89 soltanto 74 ne erano stati com
pie sivamente creati, e di questi solo 14· si erano formati tra il 1880 e il 1889. 
Oltracciò, anche tra queste corti create nominalmente, alcun e non furono 
mai definitivamente organizzate per mancanza di affari ; ed ( è degno di nota 
che mentre parecchie città di poca importanza istituirono tribunali di arbi
trato. grandi città in molti casi non lo fecero per le difficoltà provate nello 
eleggere i memhri. E, iccome le piccole località avevano eseguito il volere 
delle autorità più che consultato i bi ogni degli ab itanti , l'istituzione presto 
cadde in disuso . Tra i tribunali che furono r ealmente attivi esisteva gran
dissima diversità nella co tituzione e nella procedura. In due punti però tutti 
andayallO d'accordo: qualche cognizione legale era riguardata come indi
spen abile per l'ufficio di presidente, e ritenevasi indispensabile l'ugua
glianza di numero tra le rappresentanze dei padroni e degli operai. Quan
tunque gli autori della sezione 108 del Coelice industriale avessero avuto di 
mira la formazione di tribunali i quali intervenissero nelle contese collet
tive. gli statuti della maggior parte .di quelli di essi che sono in vigore li 
autorizzano ad occuparsi soltanto di questioni individuali. Lipsia, Franco-

(1) LEXIS, H'tlldwij/"/abuch d./" Staa/sloissensclwften, voI. !lI, p. 950. Art. Ge/Ce/"
bege/"irht, Slieda. 
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forte e Berlino furono eccezioni alla regola generale: gli statuti di quei 
tribunali li autorizzarono < ad intervenire come Ufficio di conciliazione, 
quando si preparasse o fosse già stato rlichiaraw uno sciopero, o quando 
sorgessero difficoltà riguardo alle mercedi proposte o ad altre condizioni 
del lavoro >. In Lipsia e Francoforte questo intervento poteva aversi solo 
a richies ta dell e due parti in litigio: in Berlino era sufficiente che una 
sola di esse richi edesse l'intervento del tribunale. Però non pare che si 
sia fatto uso di queste facoltà, e non si ha menzion e di scioperi com posti 
per arbitrato di qualsiasi tribunale ufficiale. Nelle questioni individuali il 
tribunale di Stuttgart dà il contingente maggiore. L' ispettore delle indu
strie di quel clistretto riferiva nel 1889 che il tribunale aveva in contrato 
in alto gl'ado la fiducia della popolazione operaia: 468 querele furono 
portate dinanzi ad esso durante l'anno , mentre 526 erano state portate 
nel 1 8, e 77,6 Ofo furono composte senza un giudizio definitivo del tli
bunale. In 202 casi si venne a un compromesso, in 8 la querela fu ritirata 
ed in 122 il dissidio fu composto senza una decisione formale. Dei casi 
decisi dal tribunale nelle sue sessiOlù form ali. SCi furono composti udite 
ambedue le parti , e so ltanto 15 per giudizio in contumacia di una parte. In 
un caso furono chiamati periti ed in 11 casi fu interposto appello contro la 
decisione del tribunale. I soggetti delle querele furono: < Principio, conti
nuazione e termine del contratto di lavoro in 53 casi; mercedi o altri paga
menti in relazione col co ntratto di lavoro in 428 casi; questioni relative ai 
certificati e libretti degli operai (cf. Div. II, Introd. a) in 30 casi; rimborso 
dei contributi pel fondo infermi esatti irregolarmente in \J casi; continua
zione e termine del tirociniO in 5 casi. e pagamenti in relazione col tiro
cinio in 7 casi. In 176 casi la querela fu composta il primo giorno, in 139 
il secondo. in (3 il terzo, e in 45 il quarto. Per l'elezione degli assessori, 
gli operai mostrarono molto maggior interessamE'nto ed attività che i 
padroni (1). 

Nell 'emendamento del 1881 al Codice industri ale, emendamento che con
cerne le corporazioni . fu provveduto all'istituzione de' tribunali di arbitrato, 
per comporre le questioni tra i soci della corporazione ed i loro operai ed 
apprendisti ed un ulteriore emendamento del 18 '7 estese la giurisdizione 
di queste corti in alcuni casi anche ai non- oci (cfr. Div. I , A , 3, a). Inoltre 
le leggi d'assicurazione del 1883 e 188i (cfr. Div. IlI. B. 2, a) proVYidero 
all 'arbitrato nelle questioni tra padroni ed operai riguardo all 'ammontare 
del contributo che i padroni debbono versare al fondo infermi o riguardo 
al compenso dovuto seco ndo la legge contro le disgrazie accidentali. In 
complesso però i provvedimenti legali pel' l'arbitrato e la conciliazione in 
Germania si dimostrarono inefficaci, e i difensori di questo metodo eli com
porre le questioni indu triali , hanno fatto sin dal l 73 ripetuti sforzi per 
rafforzare l'istituzione. Proposte di legge in questo senso furono presentate 

( I ) Amtlic"e JIitteilllllge1' all. a," Jahl'es Bel'ichtm del' Faùl'ic!.·-A llr~icht.-Bea",len, 
1889, pp. 145-146. 
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al Reich tag nel 1873, 1874 e 187 , ma senza successo. Nel 1 86 fu votata 
una riso luzione con cui ( si invita il Cancelliere dell'Impero a proporre una 
legge per stabilire tribunali industriali obbligatori, a condizione che gli 
a sessori di tali tribun:tli siano eletti in numero eguale da imprenditori ed 
operai separatamente e mediante suffragio >. L' inserzione della parola 
( obbligatori > fu dovuta in gran parte all 'infiLlenza dei membri socialisti, 
e fu ome sa nella successiva ri solu zione votata nel 1889 ( l ). 

c) L egge del 1890. - La legge, votata fin a lmente il 29 lugli o 1890, 
entrata in vigore il 10 aprile 1 9 1, è fedele all'antico principio di lasciare 
l'istituzione delle co rti industriali in potere delle autorità comun:tli . Diffe-
l'i ce dalle sezioni del Codice industriale, cui è sostituita, perchè comprende 
una serie eli provvedimenti per la fo rmazione, sotto cer te condi zioni, di un 
ufficio di conciliazione. Il preambolo stabilisce che ( in moltissimi scioperi 
recenti si è risco ntrato che, quantunque da ambe le parti si fo se disposti a 
trattare, non si erano potuti in.i ziare negoziati senza una lunga dilazion e, 
perchè nessun corpo regolare ed autorevole poteva assumerne la direzione. 
La legge presente mira a stab ilire un corpo di questo genere, che possa 
facilitare il componimento amichevole delle questioni tra padroni ed operai 
sui punti concernenti il contratto di lavoro , e così ovviare ai gravi danni 
arrecati alle lue parti dagli scioperi, o possa dare allo sciopero un com
ponimento spedito dove esso sia già scoppiato. Si spera che la costituzione 
eli tribunali industriali , che diano guarentigie eli speciale couoscenza della 
materia e di giudizio imparziale, debba avere la fiducia degli imprenditori lì 
e degli operai >. Le autorità di un Comune o di un uumero d i Comuni legati (, 
in consorzio possono stahili re un tribunale; se non lo fanno, i padroni e 
gli operai interessati possono chiedere al Governo centrale di orclinarne 
l'istituzione. Tutte le spese non coperte dalle tasse e multe, dehbono esser 
so"tenute dal Comune. TI tribUllale consta di un presidente, nominato dalle 
autorità comunali e approvato elal governo, e di almeno due assessori: ma, 
qualunque ne sia il numero, metà di ess i elevono rappresentare gli impren-
elitOli, metà gli operai. Gli asse sori sono eletti per suffragio, e debbono 
avere oltre 30 anni; né i poveri nè le persone legalmente inabilitate sono 
eleggibili, e tutte le persone elette debbono aver risieduto o essere state 
impiegate da due anni nel distretto. Le donne non possono nè votare nè 
esser elette. Il corpo elettorale comprende tutte le persone sopra i 25 anni, 
che posseggono le qualifiche richieste per essere assessori . Gli assessori, 
che non possono rifiutare l'elezione, eccetto per ragioni speciali , banno le 
spese di viaggio e una indennità per il tempo che perdono. Le parti con
tendenti non possono essere rappresentate da legali o da persone impe-
gnate per professione nei procedimenti legali. I tribunali possono richiedere 
il giuramento dalle parti o dai periti e testimoni. Se la cosa in litigio eccede 

(1) LEXlS, Ha"dwol'lel'buch del' St«atslO;sseusch(ttt.". voI. III. p. 9:)0. Arl. Gewel'ue
gel'icht, Stieda. - STrEDA, Das GelOerheg.r;chl, 1890, pp. 50-69 . - Da$ Reich sgeselz 
belI'. die Gewerb"g"';chle, 1890, pp. :;-1 0. 
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il valore di 100 marchi (L. 125) si può appellare contro la decisione del tri
bunale alla magistratura ordinaria del distretto. Ogni tribunale industriale 
può convertirsi in ufficio di conciliazione a ricbiesta (li ambe le parti. In 
tal caso il presidente nomina quattro assessori , due per ogni parte, e le 
parti sono rappresentate da un numero limitato di delegati, di regola tre 
per ognuna; ogni parte può anche eleggere altri assessori, purchè sia a s i
curata l'uguaglianza delle rappresentanze. Le decisioni del tribunale, 
quando siede come uflicio di conciliazione, non vincolano legalmente-e non 
banno esecutorietà coattiva: negli altri casi il tribunale notifica le sue 
decisioni aUe parti inte ressate, che debbono dichiarare entro un dato tempo 
se accettano o no. Se gli assessori non possono venire ad un accordo, il 
presidente può sospendere il voto e dichiarare semplicemente che non si 
può dare alcun giudi.zio. In ogni caso il ri sultato delle praticbe deve esser 
r eso pubblico. Il tribunale deve dare il proprio parere sulle questioni indu
s triali quando ne sia ri chiesto dal Governo o dalle autorità comunali, ed è 
autorizzato a dare suggerimenti a tali autorità sulle materie che si riferi
scono alle persone o stabilimenti sotto la sua giurisdizione. La legge rico
nosce i diritti esistenti delle corporazioni e dei loro tribunali. ma invita 
tutti gli altri tribunali industriali a rivedere la loro costituzione prima del 
lO aprile 189jl e di rimodellarla conformemente aUa legge esistente (1). 

d) Applicazione della legge del 1890. - Sino al giorno d'oggi 179 tri
bunali sono stati formati nei 6 maggiori Stati tedeschi, ossia 13:3 in Prussia, 
13 in Baviera. 13 in Sassonia, 9 nel Wiirtemberg, 7 nel Baden e4 nell' Assia. 
L'Alsazia e la Lorena, nonostante il loro grande sviluppo industriale, non 
si sono ancora servite della legge, ed il fatto che la assonia non ba mag
gior numero di tribunali della Baviera sembra mostrare cbe non vi è legame 
diretto tra i provvedimenti per l'arbitrato e la loro presunta necessità. 
All'est dell'Elba vi sono 81 tribunali, ma esclud endo i distretti di Potsdam 
e dello Scbleswig i distretti sono soltanto 52. Le stati tiche ufficiali pel 
Wlirtemberg notano che alla fine del 1872 un solo tribunale, quello di 
Geisslingen non aveva avuto ancora niente da fare. Durante il 1892 i rima
nenti otto tribunali presero in esame 160 querele portate dai padroni 
contro gli operai e 1320 di operai contro i loro padroni. La percentuale dei 
casi dipendenti dai padroni sembra essere molto maggiore nel Wiirtemberg 
cbe nella maggior parte della Germania. Fu dato un giudizio in 410 dei 
14 O casi, 711 furon o composti con un compromesso, 291 querele furono 
ritirate e 68 erano pendenti alla fine dell'anno. I casi adunque composti 
con un compromes o ammontavano al 50 % circa del totale, mentre quelli 
in cui fu dato un giudizio soltanto al 25 Ofo. Un numero grandissimo di casi 
fu composto entro una settimana. Il tribunale industriale di Hanau sul 
Meno considerò 64 casi durante l'anno ufficiale 1892-93, mentre ne consi
derò 104 nell'anno precedente. Cinquantacinque di essi originarono dagli 

(1) LEXIS, Ha1ldwurterbuch dcI' Staats/Oissellscl"'ftel<, voI. Hl, p. 950. ArI. Gelverbe' 
ger icht, Slieda. - Das Reichgesetz betr. die GewCI'begerichte, 1890. 
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operai e nove dai padroni. Cinquantatre casi furono composti senza un 'adu
nanza formale del tri bunale, e degli 11 casi co nsiderati dal tribunale, cinque 
furono composti con un compromesso, cinqu e con un giudizio definitivo ed 
linO fu ritirato. In alcuni distretti dove lo stabi limento di corti industriali 
è di impor tanza più che ordinaria, vi è stato un ritardo notevole nell 'ese
guire la legge. A Berlino l'e lezione degli assessori ebbe luogo solo il 20 feb
braio 1 ' 93, quantunq ue la legge fos e andata in vigore il lo aprile 1891. Si 
era fatto un tentativo per tabilire un tribunale industriale a Berlino prima 
della votazione della legge, ad i tanza del soc ialista Tutzan er ; ma il suo 
progetto, che dava il voto a tutti gli operai sopra i 21 anni , co mprese le 
donne. privava le corporazioni della loro posizione eccezionale, autorizzava 
i tribunali a ricevere il giuramento ed a dar giudizi definitivi , fu resp into 
dal Primo Presidente (Oberpl'us/:clent) in ottobre 1889. (;li statuti forma ti 
dopo l'adozione della legge hanno fo rzatamente omesso i citati provvedi
menti concernenti le donne, ed adottato l'età legale più elevatà fi sata 
dalla legge: ma hanno dato maggior perfezione al provvedimento concer
nente il pagamento degli a sessori col fi ssarlo a 4 marchi al giorno, e col 
provvedere che esso fos e fatto subito e non solo all a fine di ogni trimestre. 
La Corte di Berlino con iste di 4~0 ass ssori, ~10 per ogni parte; e gli sta
tuti prescrivono che il presidente, nominato dal magi trato, e confermato 
dal Primo Presidente, chiami due a sesso ri ad ogni seduta. Queste persone, 
per quanto si può, secondo gli statuti, debbono es ere dello stes o mestiere 
dei querelanti o di me tieri affini; ma que ta di posizione sembra esser 
tale da portar coufusione e ritardo, l erchè il numero delle cause d" esami
nare in un giorno importa o di chiamare un gran numero di assessori o di 
posporre le cause !Ìnchè in ogni mestiere siauo abbastanza da occupare il 
tribunale per un giorno intiero. Il dott. iUax Quarck richiama l'a ttenzione 
a questo punto e uggerisce eli dividere il tribunale in sezioni , corrispon 
denti ai singoli quartieri delia citt~l, come un lU ezzo di affrettare la tratta
zione degli affari. TI metodo eli eleggere gli asses ori adottato a Berlino 
apre l'adito ad obbiezioni e contrasta sf"vorevolmente col metodo più sem
plice in uso II Francoforte. Quivi ogni votante deve soltanto provare il suo 
diritto al voto nel giorno stesso dell'elezione, mentre in Berlino i votanti 
debbono registrare i loro nomi in liste nei l'ari distretti elettorali prima 
di un certo termine. ~ e l'i ultò che nonostante i ripetuti rinvii di tal 
periodo. soltanto 34,388 dei 280,000 operai e 3047 degli 80,000 impren
ditori aventi il dilitto di voto registrarono i loro nomi e l'elezione rim ase 
in mano d'una minoranza bene organizzata. Tutti gli operai eletti e la 
nona parte dei padroni appartenevllno al partito socialista che po siede 
nel tribunale ultimamente costituito 219 voti cont ro ~01 (1). 

~ei distretti minerari si organizzano le Corti industriali a spese dell o 
Stato invece che delle autorità comnnal i, secondo la sezione della legge, la 

(1) Sozialpolitisches Centra/b/att, voI. I, 1 92, pp. 73-75; voI. II, 1892·93, pp. 145, 
231, ~65 , 36~ , a 7. 
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quale dispone che (in ogni divisione dei distretti amministrativi può essere, 
per certi oggetti, secondo certe norme, sostituita l'autorità centrale (Landes
belziirden) alle autorità locali >. Quando si chiese-alla Camera dei Deputati 
di votare i fondi necessari , il partito conservatore si oppose fortemente. 
Secondo uno scrittore del Sozialpolitisches Centmlblatt (13 marzo J893) 
questa opposizione era dovuta in gran parte al timore che avevano i grandi 
possidenti che la proposta di stabiliTe tribunali nei distretti agricoli, che 
era già tata fatta al Reichstag da alcuni deputati polacchi, potesse final
mente essere adottata. Nonostante l'opposizione, i fondi necessad furono 
votati e il 1° aprile 1893 cinque tribunali furono istituiti nei distretti mine
rari, due per la Slesia e gli altri tre nei di tI·etti della Vestfalia, di Aqui
sgrana e di Saarbri.icken (J). 

il Sozialpolitisches Cent1·alblatt richiama l'attenzione sui pochissimi casi 
in cui le Corti industriali hanno esercitato il potere dato loro dalla legge 
di trasformarsi in uffici di conciliazione. A IDel nel settembre 18031 con 
questo mezzo si compose uua questione pendente tra i birrai ed i loro 
operai. Il tribunale di Lipsia ha stabilito un ufficio di informazioni (.d.us
lcun{ts-Bunau) che fornisce informazioni gratuite agli operai. Gli assessoli 
se ne occupano per turno e fanno fruire gli operai della loro espelienza: 
e quantunque questo ufficio abbia recentemente incontrato delle difficoltà 
per i reclami degli operai non organizzati, i quali dicevano che i suoi 
benefizi erano ristretti a quelli uniti in organizzazioni, pur esso continua 
ad esistere ed a far opera utile. L'ufficio fu stabilito in aprile 1890 e nel 
primo anno d'esercizio diede informazioni ad oltre 1000 operai (2). 

2. UFFICI YOLONTARI DI ARBITRATO E COXClLIAZIOIiE. 

Ogni tanto si san fatti sforzi in Germania per organizzare uffici 
volontari d'arbitrato e conciliazione nelle diverse industde, ma, fuorchè 
nell'arte tipografica, poco si è fatto in questo senso. X el 1873 l'Associa
zione Economica (Verein (iir Sozialpolitik) pubblicò una relazione su questo 
argomento e presentò una petizionE' al Reichstag domandando la pronta 
promlligazione di una legge autorizzante gli uffici di conciliazione. Le Unioni 
erano favorevoli allo stabilimento di tali uffici e sembra che nel 1870 se ne 
siano formati alcuni in Grlinberg, Gllben, Danzig, Berlino,'tralsund, Barth 
e Zingst, Rostock, Offenbach e Biebrich. Le notizie su que te Camere sono 
poche e contraddittorie: e la loro storia non può aver fornito un contributo 
notevole a quella degli arbitrati coronati da successo. Nel 1872 il tentativo 
di stabilire una tale istituzione tra i costruttori berlinesi fallì per la resi
stenza degli operai, e, quantunquE' un ufficio temporaneo ponesse termine 
ad uno sciopero in maggio 1872, gli operai non stettero al giudicato. L'in
dustria dei sarti in Berlino si comportò allo stesso modo e nel 1889 le 

(1) ozi(llpoliti8che! Centralblatt, voI. II, 1892-93, p. 207, 241, ~S8, 494. 
(2) Sozialpolitisclle. Centralblatt, voI. Il, 1892-93, p. 22. 
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nioni erano ancora nella condizione cii a ugurarsi buon i l'i ultati dal futuro 

impianto di Uffici di concili azione. Nell'arte tipografi ca un ufficio per l'in
tera Germania fu tabilito nel 1873, dopo uu a proluugata serie di scioperi 
per causa de ll e mercecli . L·Ufficio constava di ~4 membri , 1 ~ per parte, 
eletti per tre anni ed autori zzati ad agire in qualsiasi eventualit à. di pro
posta di moclificazioni nella li sta clelle lIl ercedi . Le loro decisioni dove
vano e sere ottoposte agli imprenditori ed operai nei 19] centri maggiori 
dell' industria, e questi potevano accettarle o rigettarle co me stavano, ma 
non avevano autorità di emendarle. L'Ufficio cloveva anche aver riguardo 
alle variazioni locali delle mercedi e secleva quale Cortè cI 'appello contro 
le deci ioni degli uffici locali. Questi ultimi furono costituiti in ognuno 
dei l ~ più importanti centri ed avevano autorità di clecidere su t utte le 
questioni minori che potessero sorgere dai termini del contratto cii lavoro. 
Erano composti di tre padroni e tr e operai che restavano in carica per 
un auno. L'Ufficio dei tipografi però non potè e ser riconosciuto da tutti 
i membri dell'industria. L'elezione dei membri non era in ogni caso sceVl·a 
di sospetto, e gli imprenditori in moltissimi casi rifiutarono cii accettare la 
decisione dell'ufficio. Dopo un certo tempo, gli operai seguirono il loro 
esempio e nel 1878 l'ufficio fu abolito ed in ua vece fu stabil ito un comi
tato per le mercecli. Nel 1886 la vecchia organizzazione locale rivi se, e 
tribunali di arbitrato furono stabi liti a Lipsia, Amburgo, Monaco, Karls
rulle , Berlino, Dre da e Breslavia in relazione col comitato per le mercedi . 
Il disastroso ciopero ciel l 91-92 diede un fiero colpo all'organizzazione 
clei tipografi, ed ora non i pnò clire che la Germania porga nessun bello 
e empio autorevole cii un ufficio indipendente per un' intera industria, 
quantunque ci siano alclmi consigli cii conci liazione in particolari op ifi ci, 
come nella foncleria di rame eli Schultheiss e nella fabbrica cii gelosie cie l 
Freese di Berlino. Questi consigli hanno il carattere di comitati consultivi 
degli operai che di uffici di conciliazione. Nella fonderia di rame di chul
theiss ogni classe di operai elegge due, tre o quattro rappresentanti, secondo 
il numero degli operai per ogni classe. I clirettori consultano il comitato 
così formato sulle questioni riguarclanti gl i operai ed hanno parecchie volte 
accordato un aumento di mercedi d'accordo coi desiclerì del com itato. Il 
Rosicke, presidente clelia compagn ia e membro del Reichstag, è l'ispiratore 
delle aspirazioni liberali dell'amministrazione. Nella fabbrica di gelosie 
ciel signor Freese il comitato di conciliazione è composto di 15 melllbli, 
quattro nominati dal presidente ed II -eletti dagli operai. Tutti g li operai 
hanno voto e sono eleggibili dopo sei mesi di seryizio nell' officina. Si fanno 
annualmente le elezioni e nel 189:2 il direttore nominò rappresentante una 
donna. Il Consiglio si raduna una volta ogni trimestre e più spesso se è 
neces ario: dopo ogni adunanza qualunque operaio si può presentare da
vanti al Consiglio ed esporgli i torti ricevuti od osservati. li Freese ritiene 
che questo proHeclimento è uno dei più atti ad impedire disaccordi (l l. 

(1) LEXlS, IIandlOlj,-terbuch der tuatslO;ssellschaftell, voI. Il!, p. 37. A rl. E;n;q/luy-

:~7 - mbl. Econolil. - IV ( dr. - \. 
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3. MEDIAZIOl\'E. 

In Germania, come in Austria, gli ispettori delle fabbriche occupano 
un'alta posizione nel mondo industriale, e la facilità che hanno di ottener e 
sicure informazioni , facilità inerente a lla loro occupazione, li rende molto 
atti ad esercitare un' intluenza conciliatrice tanto sui padroni che sugli 
operai. E ssi eser citano frequentemente tale influenza in veste di media
tori , e la loro opera in questo senso avrebbe potuto essere più benefica se 
avessero soltanto potuto vincere la diffidenza con cui sono talvolta riguar
dati dalle classi operaie. L'ispettore per il cli stretto di Zwickau in Sassonia 
riferiva nel 1880 che in un caso aveva acconsentito a fa r da mediatore t ra 
scioperanti e padroni , e che durante l'anno aveva dato 635 pareri scritti 
su argoment i riflettent i il lavoro degli opifici. E ra stato proposto che gli 
ispettori governativi fossero nominati presid enti dei tribunali industriali , 
ma, oltre a lla difficoltà di trovarne un numero sufficiente, essi sono già 
molto occupati , e sarebbe necessario nominarne un numero maggiore se la 
proposta fosse seriamente presa in considerazione. 

U n esempio notevole di mediazione è già sta to riferito (v. Div. 1, C, 2, a), 
cioè l 'inter vento dell'Imperatore in occasione dello sciopero nella Vestfalia 
nel 1889. Tale mediazione differisce necessariam ente dalla mediazione di 
un privato, poichè in essa è impossibile di spogliare in teramente l'azione 
del capo dello Sta to da un certo carattere imperativo. ~ on può però esser 
messo in dubbio clle l'espressione dell'opinione dell 'Imperatore contribuì 
la rgamente alla pronta fine dello sciopero (1). 

DI VISIONE Il. 

CONDIZIONI DEL LAVORO IN CERTE INDUSTRIE SPECIALI 

I N"rHODUZLONE. 

n) L egislazione inrlust" iale protettiva. I) Sviluppo stl)rico. - La legisla
zione protettiva del lavoro, com'è intesa ora, data in P russia dal Regolamento 
( R egulativ) del 9 marzo 1839, promulgato da un Re critto (f{abin els-Ol'dre) 
del 6 apr ile, che proibiva l' impi ego regolare dei bambini al di sotto dei 
nove anni nell e miniere, nell e fabbriche, nei mulini o nelle fornaci, limitava 
il massimo della giornata eli lavoro per i ragazzi sotto i 16 anni a I(j ore, 

.amt .. ·, Slieda. - Scllrift", de. Vereill' fa r Sozialpolitik, val. XLV, 1890, pp. 403·407. 
- De la cOl/ciliatio" et de l'arbitrage, Paris, Offiee du TraniJ, 1893, pp . 480·481. -
Sc" rift", des Yer.i". fil I' Sozialpolitik , va l. li, 1873. 

(1) Amaic"e Mitteil""ge ll alt' dm Jahre. ·Berichtell del' Fabrik· .,J.!t{sichts·Beamten, 
1880, p. 8. - ESCHENBACH, Die L eh e ae. Ber.qwerksstrikes VOlli Mai, 1889. pp. 45·46. 
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e proibiva di farli lavorare di notte, o di domenica e di festa. ~Codicc 
generale illdu t rial e del 17 ge llnaio 184.-5 aggiungeva altre norme per un 
conveniente trattamento degli operai degli apprendisti, insieme a prov
veùimenti per il loro benessere materiale e morale; ed un Ordine del Co n
siglio del9 febbraio 184,9, che stabili va la form azione di Co nsigli industriali, 
dichiarava pure che non si poteva obbligare a lavorare le domeniche e le 
feste, e che gli operai negli opifici e nelle fabbriche dovevano avere una voce 
nel fi sare i limiti della giornata di lavoro. Una legge de l 16 maggio 1853 
introdusse alcune modificazioni al rego lamento del 1839. L'età minima in 
cui i fanciulli potevano es er me i a lavorare fu portata a J 2 anni, e le 
ore pei fanciulli sotto i 14 anni furono l'i trette a sei, con t re ore Jl er poter 
anùare a cuo ia. FinalIllente si provvide a che fossero nominati ispettori 
degli opifici ( dol" era necessario >. Un Ordine del Consiglio del 2l! set
tembre 1 67 e tese questi provvedimenti ai territori recentem ente acqui 
stati dalla Prussia, ed il Cod ice Industriale adottato dalla Conreclerazione 
della Germania del Nord nel \860 unificò le più recenti ùisposizioni della 
legge prus iana con leggeris imi cambiamenti, e le este e a tutti g li Stati 
federati . Que to codice conteneva per o-iunta la clisposizione che ogni 
padrone fo se costretto a provvedere e mantenere a sue spe e tutti i mezzi 
adatti ad a icurare la alute e l'incolumità dei uoi operai. I provvedi
menti concel'llen ti il lavoro negli opifici furono estesi a lle miniere, cave e 
lavori sussidiari. Una simile legislazione era già stata adottata in altre parti 
della Germania. Il Governo Bavarese aveva emanato un Ordine del Consi
glio il 15 gennaio J81-O per la protezione dei fanciu ll i. Era proibito l' impiego 
regolare dei fanciulli negli opifici, miniere, fornaci e fonderi e; i fan ciulli sopra 
i nove anni potevano essere impiegati soltanto se fosse accertato che fos ero 
abbastanza robusti ed avessero ricevuto una certa istruzione, e quelli sotto 
i 12 anni non potevano essere impiegati di notte o per più di dicci ore al 
giorno. Un Ordine dellO luglio 1854, rafforzò i regolamenti in vigore per il 
mantenimento della sal nte e della moralità dei fanciulli, e levò l 'etA minima 
ai lO anni, e restrinse le ore a nove, con tre ore per freqnentare la scuola. La 
sorveglianza del macchinario ed i regolamenti igienici furono lasciati alla 
polizia, quantllllque akune industrie pericolose fos ero regolate da Illl Ordine 
del Consiglio dell ' apri le 18G3. Nel regno di Sas onia il truck system era 
stato proibito con un Ordine del 22 ottobre 18i9 e con un Ordine ulteriore 

, del 1 dicembre 1855. II Codice Indu triale assone del 15 ottobre 186 1 
confermò tale proibizione eel aggiun e molti altri provvedimenti per la pro
tezione del lavoro. L'impiego di ragazzi sotto i lO ann i fu proibito, e nel 
1865 l'età fu portata ai 12 anni. Questa clauso la fu applicata soltanto agli 
opitid impieganti più eli 20 operai, dove le ore regolamentari di lavoro 
per i ragazzi sotto i 14 anni furono limitate a 10. I padroni furono obbligati 
a stabilire apparecchi di sicurezza per il macchinario ed a prendere adatti 
provvedimenti igienici; ma la libertà del contratto non fu punto ristretta per 
quanto concerne il lavoro degli adulti . Il Codice Industriale del Wlirtem 
berg del 1:1 febbraio 1861 comprendeva provyedirnenti dello stesso genere 
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riguardo all'igiene ed alla difesa dal macchinario, proibiva illruck system 
e di poneva che fanciulli e gli adolescenti sotto i l anni potessero essere 
impiegati soltanto quando tale impiego non danneggiasse la loro salute, la 
loro educazione e l'osservanza dei loro doveri religiosi. Nel Granducato 
di Baden un Ordine del 4 marzo 1840 disponeva che fino all'età di 11 anni 
i fanciulli non potessero essere esentati dal frequentare le scuole nazio
nali, e, se impiegati in un opificio, fossero loro concesse clue ore per la 
scuola. li tempo impiegato a scuola e nell'opificio non doveva superare 
12 ore in tutto, eccetto il lavoro fatto all'aria aperta. Il lavoro notturno, o 
domenicale e festivo era proibito ai fanciulli ed adolescenti. Il Codice Indu
striale del Baden del 20 settembre 1862 unificò questi regolamenti ante
riori , obbligò i padroni a provvedere all a salute ed alla sicurezza dei loro 
operai, e ordinò loro di affiggere nella fabbri ca un regolamento interno 
in modo che l'operaio potesse prenderne visione. Negli altri Stati Tedeschi 
si fecero pochi tentativi di introdurre una legislazione protettiva prima 
dell'approvazione del Cod ice Industriale della Germania del Nord nel 1869. 
I pochi regolamenti in vigore davano specialmente norme per il lavoro 
degli apprendisti , e imponevano precauzioni da osservarsi nelle industrie 
pericolose o insalubri , come le fabbriche di zolfini. Dopochè l'unità del
l'Impero Germanico fu un fatto compiuto, il Codice Industriale della Ger
mania del ord, ora divenuto Codice Industriale dell'Impero, fu esteso il 
10 gennaio 1871 all'Assia Meridionale, il lo gennaio 1872 al Wiirtemberg e 
al Baden, ili o gennaio 1873 alla Baviera ed ilio gennaio 1889 all'Alsazia 
e Lorena. Questo codice fu emendato nel 1878, quando fu resa obbligatOlia 
la nomina di ispettori delle fabbriche, e le leggi degli opifici furono estese 
a tutte le industrie che impiegano macchine a vapore, agli altiforni, alle 
opere di costruzione ed agli arsenali. Nel 1884 una legge speciale fu votata 
per regolare le fabbriche di zolfini, e nello ste so anno il dovere dell' im
prenditore di provvedere apparecchi di sicurezza e di prevenire le dis
grazie fu ulteriormente definito dalla legge sulle assicurazioni contro le 
disgrazie accidentali. Il Codice fu di nuovo modificato nel 1891, secondo 
le raccomandazioni della Conferenza di Berlino, coll'introduzione di nuovi 
r egolamenti rispetto al lavoro domenicale ed al lavoro delle donne e dei 
fanciulli (1). 

II) Stato p1·esente della legge. Lavo1'o domenicale. - Giusta il disposto 
della legge attuale, i padroni non possono obbligare i loro operai a lavorare 
alla domenica ed alle feste eccetto che in quelle opere che per la loro 
natura non possono essere sospese. Le feste sono stabilite dal Governo 
tenendo conto dei costumi locali o delle credenze religiose. Alle persone 
impiegate alla domenica od alle feste in lavori indispensabili deve esser 
dato un riposo corrispondente in qualche altro giorno, e riposo doppio se 
sono obbligati al lavoro a Natale, Pasqua o Pentecoste. Eccetto nei casi che 

(1) LEXIS, H,,,,dwih·t,,·b,,ch d.,· Slaatswissonschaftm, vol. I, p. 401. Art. Die A,·beit.,·
Schlltzgesetzgebllllg ;11 Detttsclila1ld, Landmann. 
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non ammettono indugio, le ore di lavoro debbono essere fi ssate in modo 
da permettere di intervenire ai servizi religiosi, Se il lavoro domenicale 
non può essere regolato a questo modo ed eccede le otto ore, un riposo 
di 36 ore deve essere dato ogni tre domeniche o gli operai debbono esser 
li beri ogni due domeniche tra le 6 ant. e le 6 pomo Si possono conce
dere esenzioni in certi casi dalle maggiori autorità locali o dal Consiglio 
Federale. 

Truck system. - I padroni sono obbligati a corrispond ere salari ed a 
pagarli con moneta dell 'Impero. È proibito all ' imprenditore fornir e merci 
a credi to agli operai: ma quest i provvedimenti non escludono che si detrag
gano dal salario le spese per la pensione, alloggio, ri scaldamento, ill umi
nazione, uso dell a terra, assistenza medica, medicine, utensili, e ulater iale. 
Tali cose però debbono essere valu tate al prezzo medio di costo. I con
t ratti su qualunque altra base debbono esser e dichiarati nulli, nè ha valore 
un accordo t ra operaio e padrone, che obblighi l'operaio a far spesa in 
determinati stabil imenti. Le mercedi non possono esser pagate in botteghe 
od osterie senza il permesso delle autorità locali . Esse debbono pure essere 
pagate ad intervalli determinat i, cbe possono eRser fi ssat i dall e autorità 
del Comune o di gruppi di Comuni , per tutte le ind ustr ie entro la loro sfera. 
Questi in tervall i non po sono essere inferiori ad una settimana o superiori 
ad un mese. Ogni violaz ione della legge rende il padrone passibi le di multa 
non eccedente i 2000 marchi, o, in difetto, della prigione per un tempo non 
eccedente i sei mesi. 

Certificati di lavoro. - Gli operai che lasciano il servi zio di un padrone 
banno faco ltà di domandare un certificato (A rbeitszeugn iss) che dicbiari il 
genere e la durata della loro occupazione. Esso può ancbe indicare il 
modo con cui l'operaio si è portato se eglj lo desidera. Il certificato ha il 
vi to del magistrato della polizia locale. Il rifiu to di dare un cmtificato 
non rende passibi le il padrone di alcuna penalità, ma dà all 'operaio il 
diritto di procedere contro di lui avanti un tribunale civile. 

Protezione della salute e della moralità degli ope/·a i. - Le industrie 
pericolose, come le fabb riche di polvere e di prodotti chimici e le ferriere, 
debbono esser ottoposte a regolamenti approvati dalle autorità locali, e 
le stesse norme si applicano all e in dustri e che impiegano caldaie a vapore. 
La trascurallza di questi regolament i porta multa o imprigionamento . 
I padroni in tutte le industrie sono obbligati a fare e mantenere tu tte le 
opere riguardate necessarie dalle autorità a preservare la salute ed impe
dire disgrazie accidentali. TI Consiglio Federale ha facoltà di determinare 
queste opere, ed ba esteso le sue attri buzioni ad occuparsi dei regolamenti 
degli opifici (Fabriks01'dnungen) , defin endo ciò che l'operaio può o non può 
fare. escludendo gli operai più delicati da certe specie di lavoro, e prov
vedendo ad una sorveglianza medica costante, e simili. Gli ultimi emen
damenti al Codice clefiniscono particolarmente le precauzioni sanitarie da 
osservarsi rispetto al mutamento dell 'aria ed alla pulizia. Essi insistono 
anche sulla separazione dei sessi, per quanto possibile, durante il lavoro, e 
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sulla necessità di provvedere separati locali per vestirsi. Le questioni 
minori sono lasciate al controllo delle autorità locali , e le misure per 
prevenire le disgrazie all e associazioni padronali -contro le disgr az ie acci
dentali. N orme speciali sono stabilite per certe industrie riguardate come 
insalubri; per esempio, le ore di lavoro nelle fabbri che di piombo sono 
state ristrette dal Consiglio F ederale nel 1886. È accorrlata ai padroni una 
certa latitudine per condurre a termine i cambiamenti nella stmttura degli 
opifici o provvedere gli apparecchi di sicurezza ordinati dalla polizia locale_ 
In difetto, il padrone può esser sottoposto ad un a multa non eccedente i 
300 marchi o, in casi estremi, alla chi usura dell 'opificio. 

Libretti di lavoro. - Ogni operaio, prima che si possa riguardare come 
in età da esser impi egato, deve esser provveduto di un libretto di lavoro 
(A1·beitsbllch). Questo libretto deve contenere il suo nom e,.col giom o, anno 
e luogo di nascita. Ogni padrone che prenda al suo servizio un operaio 
d'età inferiore a 21 anno deve domandargli il libretto, tenerlo per sotto
porlo in ogni occasione all 'ispezione ufficiale, e restituirlo all 'operaio quando 
lascia il servizio, dopo avervi segnate le date in cui questo servizio ebbe 
principio e termine, e la natura del lavoro in cui l 'operaio è stato impie
gato. Queste registrazioni devono esser fatte in inchiostro e firmate dal 
padron e, cui è vietato di apporre alcuna nota o segno che possa servir di 
informazione sul carattere o sulla condotta dell 'operaio . Il libretto deve 
aver il visto del magistrato locale. Il padrone che perda o sciupi il 
libretto deve provvederne un altro a proprie spese. L'inserzione di qualche 
segno speciale è punibile colla multa o colla prigione. 

R egolamenti del IctVoro. - Ogni fabbri ca od opificio in cui abbiano 
regolarmente lavoro più di 20 operai deve avere un regolamento interno 
(Arbeits01'dnung); lo stesso dicasi degli altiforni , dei cantieri di costru
zione, ed altri stabilim enti simili, degli arsenali, delle mattonaie e delle 
cave aperte, eccetto quando il lavoro è puramente temporaneo. Questo 
r egolamento dev' essere datato e firmato , ed affisso in un posto dove sia 
facilmente accessihile agli operai due settimane prima fii andare in vigore, 
in modo che vi si possano far osservazioni . In seguito se ne deve rimettere 
una copia ad ogni operaio che entri nello stabi limento. Il regolamento deve 
stabilire le ore in cui il lavoro principia ed ha termine, gl i intervalli per 
gli adulti, il modo e il tempo di pagare le mercedi, la diffida da darsi dalle 
due parti nel lasciare il layoro, le dispense da tali diffide, la natura e l'am
montare delle penalità, il metodo di fissarl e. e la destinazione da darsi al 
denaro proveniente dalle multe o dalle ritenute sulle mercedi a danno 
degli operai che violino il contratto. Si possono aggiungere tutti gli altri 
provvedimenti presi d'accordo tra i direttori ed il comitato degli operai. 
Le multe debbono sempre essere impiegate in qualche modo che ridondi a 
benefizio della generalità degli operai, e debbono esser registrate in una 
scheda affissa in luogo pubbli co, portante il nome dei multati, la ragione e 
la data. Ambe le parti sono tenute per legge ad osservare que ti regola
menti tostochè siano andati in vigore; ma prima di questo tempo tutti gl i 
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operai d'età maggiore dell'officina debbono aver mezzo di esp rimere la 
propria opin ione, o per mezzo del comitato permanente, o, se non vi è tale 
i tituzione, in un'adunanza specia le. Il padrone non è obbligatò ad altro che 
ad ascoltare siffatte espre sioni d'opinione, e le autorità locali non possono 
rifiutare la loro anzione ai r egolamenti propo t i, a meno che contengano 
qualcosa d'illegale. 

Lavoro delle donne. - Le ragazze . le donne, di qualunclue età, non 
possono essere impiegate negli op ifici d i notte, trn le 8,30 pomo e le 5,30 a nt. , 
e debbono essere in libertà nei pomeriggi delle vig ilie delle feste alle 
5.30 pomo Le ore per le ragazze oltre i 16 anni non possono eccedere le 11 
nei giorni feriali e le 10 nell e vigilie delle f ste. Il riposo meridiano l r le 
donne non può essere minore di un'ora, e, per le madri di famigli a, di 
lUl'ora e mezzo. Le donne non possono lavorare per quattro settimane dopo 
il parto, e qnesto periodo può essere esteso a sei settimane, a meno che un 
dottore certifichi che esse ono atte a lavorare. Tutti gli opifici che in ten
dono impiegare ragazze e donne debbono darne avviso a lle autorità locali, 
facendo apere le ore ed i giorni durante cu i le impiegheranno. Le autorità 
possono concedere ore di lavoro traordinario fino a 13 ore giornaliere per 
una quindicina consecutiva, a cond izione però che tal lavoro straordina rio 
non ecceda 80 ore alJ"anno. Non si possono impiegare donne in lavori 
sotterranei, e, secondo i rego lamenti del Consigli o Federal ~, neanche nelle 
fonderi e nelle ferriere, nè nell e fornaci delle vetrerie. E pure ri tretto 
il loro impiego nelle fabbriche di piombo, tabacchi e gutta-percha, e nei 
lavori (Ii trafilatura dei metalli. 

Lavoro dei fancinlli e degli adolescenti. -l fanciulli otto i 13 ann i non 
po sono essere impiegati negli opifici, ed anche al disopra di 13 anni essi pos
sono essere impiegati soltanto quando siano sciolti dagli obblighi scolastici. 
Le ore pei fanciulli sotto i 14 anni non pos ono superare le 6 al giorno, con 
un riposo di almeno mezz'ora. ed i ragazzi tra i 14.· e i 16 anni non possono 
lavorare negli opifici più di 10 ore al g iorno con un inten>allo di un 'ora nel 
mezzo del giorno e di una mezz'ora nel mattino e nel pomeriggio. I ragazzi 
non possono e sere impiegati nelle domeniche o nelle feste, nè durante le ore 
fissate per l'istruzione religiosa fatta da preti o da pastori autorizzati. In 
campagna, i fanciulli sopra i lO anni possono essere parzialmente esentati 
dalla cuoia ed averI:' il permesso di attendere a lavori all'aria libera, come 
condurre al pascolo le bestie; ma tale e enzione parziale dipende dagli 
ispettori scola tici. e non è di regola concessa fino agli 11 o 12 anni compiuti. 
I padroni debbono concedere ai loro lavoranti che abb iano meno di 18 anni 
il tempo per frequentare le scuole secondarie (Fo rtb ildungsschulen), se lo 
desiderano, o e vi sono obbligati da regolamenti locali .. peciali norme 
furono tabilite dal Consiglio Federale per la protezione dei ragazzi impie
gati nelle fonderie e ferriere, nelle vetrerie, nei lavori di trafilatura, nei 
filatoi, e nelle fabbriche di piombo, di sigari e di gutta-percha. I ragazzi 
sotto i 14 anni non debbono essere impiegati nelle miniere sotterranee. ed 
il permesso legale di impiegare ragazzi per IO ore giornali ere è r istretto 
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in moltissimi casi dalla polizia, che limita le ore in certe specie di lavori, 
e in altri richiede certifi cati medici d'attitndine. Come nel caso delle donne 
e delle ragazze, i padroni che intendono di valersi del lavoro di fanciulli 
e di ado lescenti debbono avvisarne le autorità locali. Nessun fanciullo può 
essere impiegato prima che una carta di lavoro (Al'beitskarte), legalizzata 
dalle autorità, e in dicante il nome, giorno ed anno dell a sua nascita, il 
nome, cognome e domicili o del padre o del tutore, ed il tempo per cui il 
ragazzo è ancora costretto a Ireq uentare la scuola, sia stata consegnata al 
padrone. In ogni fabbri ca si deve tenere affissa nelle camere di lavoro 
una lista dei fanciulli impiegativi , assieme all 'orario del loro lavoro. 

I spezione degli opifici. - II Codice Industriale impone ai singoli governi 
di nominare ispettori degli opifici per far sì che vengano osservate le 
norme relative al lavoro delle donne e dei fanciulli , e per vedere che si 
prendano le debite precauzioni per la salute e la sicurezza degli operai. 
La giurisdizione di qnesti ispettori si estende alle fabbriche impieganti 
vapore, agli al tiforni , ai cantieri di costruzione, arsenali, miniere, salille e 
cave sotterranee. Gli ispettori delle miniere però form ano una classe sepa
rata. Nei distretti dove non vi sono opifici non si nominano ispettori; ma 
ciò si verifica soltanto nel Mecklembul'go Strelitz, Lippe Detmold, e 
Schaumburg Lippe (1). 

b) Lavol'o delle donne. I) Numel'o delle donne impiegate. - La più 
an tica e più completa statistica riguardo all'estensione del lavoro delle 
donne in Germ1IDia è quella contenuta nell a Statistica delle Occupazioni 
del 5 giugno 1882. Questa statistica, nell a tavola che segue a pago 585, è 
paragonata con statistiche dello stesso genere degli altri paesi. 

Queste statistiche sono date in cifre rotonde; per la Germania si ha una 
popolazione femminile totale di 23.071 ,364 contro una popolazione maschile 
di 22, 150,749. Della popolazione femminile, 4,259,103 sono impiegate in pro
fessioni, nell'industria, nel commercio o nell'agricoltura, e 1,282,411, sono 
persone di servizio. li totale delle donne occupate in lavori agricoli, silvi
cultura e pesca è di 2,534,909, o più di metà di tntte le donne aventi 
occupazioni definite. lell' indnstria sono impiegate 1,126,994 donne, o poco 
più di un quarto: nel cOlllmercio, comprese le serventi negli alberghi e 
t rattorie, 298,110: le persone di servizio in case private sono 183,836: e 
nelle professioni liberali le donne sono 115,~72. Rignardo ai singoli me
stieri , le donne impiegate nelle industrie sono più numerose nelle mani
fatture di panni, dove form ano il 43,8 % del totale delle persone impiegate. 
Nelle industrie tessili il 39,8 % dei lavoranti sono donne, mentre la per
centuale dell e donne che servono in trattorie è del 45 %, nelle cartiere 

( l) LExls. Handwortcl'buch del' 8taatgwissClLschaften, voI. l, p. 401. Art. Die Arb, i· 
te l'schutzgese/zgebung il> Dplt/schland, Landrnann . - Das Arbei/erscl/1lt~·Gese/=, pubbli
cazione uffic iale, 1891. - Confero del Lavoro di Berlino, pubblicazione parlamentare, 
giugno 1891, pp. 21-23. - Ministero dell ' Is truzion e. Rapporto del Comitato Diparti
menta le, lugl io 1893, pp. 3 1-32. 
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TAVOLA A, l. 

nonne illl\llegate in I ,..:~ g-
»rofcs., 1101 'industria, Perso ne dI serVIZIO ~ ~ E '3 

PO l>olazione 

remminile 
l ol~l l t: 

~~.!!:&g 

]i~ ~t~ ~i~~ 
N. assoluto ~ 8:s N I ~ 0-- ~ ..... ., S 

t:: ., 8 . asso ulo @:- ~ :u.g § 2 
~~~ ~~ s c..~ .~"" 

Impero Germanico (5 giugno 1882) 23,07 1,000 4,259,000 118,5 
Austria (3 1 dicembre 1880). . . Il ,325,000 3,897,000 34,4 
Ungheria (31 dicembre l 80). . 7,939,000 1,590,000 20,0 
Italia (31 dicembre 1871) . . . [13,329,000 4,70 '000 135'3 
Svizzera ( l ' dicembre 1870) . . 1,364,000 3 7 ,OOO~8,·t 
Francia (18 dicembre 1886) . . 1 ,789,000 2,855,000 20,6 
Inghilterra e Galles (4 aprile 1 81) 13,335,000 2, 172,000 16,3 

Id. id. (l'aprile 189 1) 114,949,000 2,256,000
1

15, 1 
Scozia (4 apri le 1881). 1,936,000 351,000 18, 1 
Irlanda (4 aprile 1881). 2,64·2,000 541,000 20,5 
Danimarca (l ' febbraio 18 O) . 1,007,000 71,000 7,0 
Norvegia ( l ' gennaio 1876) . . 930,000

1 
0,000 I 8,6 

Svezia (3 1 dicembre 1870) . . 2. 152,0001 21 ,000 10,1 
Stati Uniti (l' luglio I 80) . . 24,637.000 1,70 ,000 I 6,9 

I I 

- ---
1,282,000 1 5,6 

57:2,000 5, 1 
384,000 4,8 
695,000 5,2 
86,000 6,3 

1,507,000 I 8,0 
1,23 1,000 9,2 
1,759,000 [ 11 ,7 

133,000 6,9 
233,000 8, 
122,000 12,1 
115,000 112'0 
198,000 9,2 
939,000 3, 

24,1 
39,5 
24,8 
40,5 
34,7 
28,6 
25,5 
26,8 
25,0 
29,3 
19,1 
20,6 
19,3 
10,7 

Nota. - Le tavole saran no semp re nume rate secondo i soggetti; quelle riferentisi 
ad un solo soggetto saranno distinte in A, l ; A, 2, ecc. 

del 31 ,2 %, nellE' botteghe del 22 %, nelle industrie alimentari del 13 %, 
nell'orticoltura del 16,5 %, nella rottura della torba del 23,3 %, nella lavo
ratura dei metalli, eccetto il ferro, del 16,1 %, nell e industrie chimiche del 
10,3 % e nelle industrie tipografiche e litografiche del 13,6 %. Le indu
strie minori impiegano una larga percentuale di operaie: nei lavori di 
trafilatura dell'oro e dell'argento essa è del 66,5 %, nelle fabbriche eli 
penne d'acciaio del 68,8 %, nell e fabbriche di zolfini del 56,7 %, e nelle 
fabbri che di maccaroni e vermicelli del 59,9 Ofo. La proporzione del lavoro 
femminile nelle industrie domestiche è mollo elevata; per tutta la Ger
mania è del 43,9 %, ma nelle grandi città sale al 66 %. Certi mestieri 
sono interamente affidati alle donne. Nell a filatura della seta, tessitura di 
calze, fabbrica e coloritura di merletti e ricami, lavori a maglia, la propor
zione è dal 90 al 100 %; mentre in altri rami delle minori industrie tessili, 
nelle industrie dei giunchi, e nei lavori di trafi latura dell 'oro e dell'argento 
la proporzione è dall '80 al 90 %. Le donne maritate rappresentano sol
tanto il 16,95 % di quelle impiegate nel 1 2, mentre il 19,95 % erano 
vedove e il 63,1 % nubili. Secondo il rapporto della Commissione nominata 
in vista dell'emendamento proposto nel 1891 al Codice Industriale, il 
numero totale delle donne maritate impiegate negli opifici a metà d'agosto 
del 1890 era di 130,079 ; escludendo quelle impiegate nei fi latoi e nelle 
mattonaie (Ziegeleien), il numero era di 103,79 , delle quali 42,761 o più 
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del terzo in Prussia, e 2 1,900 o più di un quinto in . assoni a. La propor
zione delle donne maritate al numero totale delle persone occupate era del 
10 % per tutto l'Impero; la proporzione minore, del 5°,0, era nelle pro
vincie del Basso Reno, e la maggiore, del 14,5 %, nel Brunswick. Le fab
briche eli sigari del Baden impiegano un numero non com une di donne 
maritate; 9866, o 68 % del numero totale delle donne impiegate, sono 
donne sopra i 16 anni , e 37,4 % di esse sono maritate. In questi opifici 
però il lavoro è pagato a cottimo e non vi sono ore fi sse. Le industrie 
t essili dell'Alsazia-Lorena dànno un aumento nel numero delle donne 
maritate impiegate; nel 1875 esse rappresentavano il 27,7 % (Ielle donne 
impiegate, e nel 1889 il 46,5 %. L'annessa tavola dà il numero propor
zionale per 1000 degli operai e delle operaie, eccetto le persone di servizio 
nelle varie età : 

Uomini Donne 
per 1000 pcr 1000 

Solto i 15 anni 39,9 17,9 
Da 15 a 20 • 89 1,5 451,9 

. 20a30 . 963,4 319,8 

. 30a40. 976, l 185, O 

. 40a 50 · 970,4 219, 7 
» 50 a 60 • 936,8 258, l 
• 60 a 70 • 798,0 227,1 

Sopra i 70 • 464, 8 132,6 

La grande diminuzione nel numero delle donne di media età è dovuta 
probabilmente al matrimonio, e l'aumento susseguente, al numero delle 
vedove costrette a lavorare per vivere. Tra il 1875 e il 1882 il numero 
delle donne impiegate crebbe assai più che quello dei maschi. Gli uomini 
nelle industrie crebbero da 5,463,856 a 5,815,139 o del 6,4 %, ma le donne 
da 1,11 6,095 a 1,506,743 o del 35 %. Nelle piccole industrie, dove la con
con'enza è più fiera, le differenze sono più notevoli, perchè qui per un 
aumento di solo 1 Ofo negli uomini si ha un aumento di 40,2 % nelle donne. 
Nelle grandi industrie gli uomini aumentarono del 15,8 %, e le donne del 
26,1 % (1). 

II) Merced·i. - Statistiche generali delle mercedi delle donne sono dif
ficili ad ottenersi, ma. i particolari dati per Berlino e Breslavia nella Stati
stica delle Occupazioni fatta nel 1882 sono stati disposti in una tavola, 
con alcuni dei risultati ottenuti per altre città nell 'inchiesta sull e mercedi 
delle donne nelle industrie dei panni fatta nel 1887, e la statistica generale 
di Berlino del settembre 1891. 

(1) LEXIS, Handwo,.terbuch de,. Staats/Oissensclwften, val. III, p. 641. Art. Frm""arbeit 
und F"allenfrage, Pierstoff. - KAElIPFE, Die L age del' [ndltstriell·thiitigw Arbeiteri"",,,, 
in Delliscliland, 1889. - Censlls or E1Iglall d ,,,,,l lVales, 1891, voI. III, 1893, p. 7. 
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TAVOLA A, ~. - Salari seltimo1wli delle dOIl1 /e in diverse ind ustr ie . 

--, n"lino I 
~teltillo l)ust' 1I Stull- Il,cloo 

Br(l~ I :n,ja ;\IlIlhilU ~C II garl (lot lllSlrie ludustrie 
1 8~~ I 1801 domes tiche) 18 2 18R7 1881 IR81 18Bl 18112 - 1-Ma rc hi M:trc llÌ Marchi "!arc hi .":lrrh[ Mal'chl ~ Iarchi March i 

[nduslri e del l'esLinrio. 9- 11 6-9 4, 0·7 ,20 12-15 ' -

I Fabbrica d'oggelti di (I:IY. a cotl .) 

biancheria ',"·9,60 l -
(lay,:1 CO Il. ) ) 3,60 (calze, ecc.) 

Vestiario da donna 4,50-9 3,0-3,60 7.56 2,50 (guan li, 
oVI'.9,O busti e ricami) 

da uomo 3.60-6 ("n'." '011.) 7,32 
da ragazzi. 3 

Modislerie :; 
Fiori arlifi ciali UiO 3 
Fabbrica di gremb iali 3-~ 
Fabbrica di bo lloni ere 

e era l'alle 4··5 
Trecciaiuole (di pagl.) 3,50·4,50 1·4 

(usualmente 
1- 1,00) 

Fabbrica di trine . 

1136 1 

3 
Bolloni e passamanl. 6·i 

;ndustrie lessili ~ H 5·6 
Fila tri ci 4,1'\0 lO,20· J2 
Tessilrici 7,20- 14,40 4-5 
Aiuto·tessilrici . 8,40-8,80 
Slampatrici di ca licò 4-7,20 
dustrie chimicbe f)· ll 

avori d'argenlo a Cri-
stopWe n· ll 

rf,;fi:' d' ;,bn , "" 9-1 \ \ ~,iO 
ggelli di cancellerIa . \l-lO \3.04 5-7 

(scatole Ilcr le carte} 

dnstrie alimenlarl . (110 12,12 5· 
abbrica di conFetti 
cioccolalte . . . 6-7 
~ .. n m;,,,,, . . . f)· \0 12,341 
elrerie. . . . . . H· \O 
avorazione di me lall i . (I. lO I l ,76 

a 12 
paccalura di sigarette 4.50 

r.avandaie . . . . . 0-7 
,avori in madreperla . G·, 

* Le mercedi guadag nale in Posen richiedone> da 1 a ~O ore di lal'oro. 

Le cifre tenderebbero a mostrare un aumento generale nei salari delle 
flonne a Berlino; fuori di Berlino le tessitrici di Mii1hausen ricevono le più 
alte mercefli. Nel paragone tra Berlino e Breslavia bisogna tener conto della 
differenza nel costo della vita. Le pigioni in Breslavia sono dal 45 al 50 % 
infetiori a quelle di Berlino, e gli oggetti necessari alla vita sono molto più a 
buon mercato. tiecondo le investigazioni fatte dall a signora Milllla Wettstein-
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Adelt in Schemnitz e vicinanze, le mercedi medie pagate alle donne in 
Sassonia sono più simili a quelle date in Berlino e Breslavia nel 1882 che 
alle attuali di Berlino. Lo stesso risultato appare dalle tavole che diamo 
qui sotto per lUannheim, compilate dal sig. Worishofler, ispettore capo 
delle fabbriche per il Baden. La signora Minna Wettstein-Adelt, che lavorò 
essa stessa per alcuni mesi in parecchi opifici, dice che le mercedi pagate 
alle calzettaie osci llavano da cinque a sei marchi alla settimana, e che le 
migliori operaie in tempi buoni potevano guadagnare nove marchi. Nei 
tessitoi le ragazze guadagnavano in media da 10 a 12 marchi per setti
mana e talvolta 18 marchi ; nei tessitoi di provincia le mercedi medie erano 
da 10 a 18 marchi. II Worishoffer dà le mercedi guadagnate dagli uomini 
in 47 opifici di Mannheim e dalle donne in 19 opifici come segue: 

TAVOLA A, 3, 

Classi di operai _I i~P~, 5 a 6 6 a 8 a lO IO J l~ I~ 3. 1:) 15 J 18 
m. m. m. m, m. 

--I -

Uomini e ragazzi, numero lolale I 147 85 131 152 269 932 1646 
Donne e ragazze , id. . . , 48 57 458 286 129 56 6 
Uomini e ragazzi , percentuale ! 1,80 

del lolale, , , , , . , 1,03 1,59 1,86 3,2 11,38 20,11 
Donne e ragazze, id, 4,62 5,47 43,96 27,45 12.38 5,38 0,5 

18 a ~t I ~1 ... ~" ~1 a ~ 7 ' 21 a 30 1 30 :1 35 ' . ~.pra I Totale 
m. m. m. m. m. I 3a w. 

----- -i--
Classi di operai 

Uomini e ragazzi, num ero lola le 1658 1'29 1 79 M,3 495 12~ 818n 
Donne e ragazze, id , l 1 1012 
Uomini e ragazzi, percenluale 

del lolale, , 
Donne e ragazze, id, 

20,27 
0,08 

15,76 9,75 5,65 6,O-t L48 
0,08 

Considerando come alte le mercedi superiori a 24 marchi la settimana, 
come medie quelle tra i 15 e i 24 marchi , e come basse quelle sotto i 15, 
si troverà che la proporzione di uomini. donne, e di tutti e due in queste 
tre classi è come segue: 

Basse mercedi Medie mercedi Alte mercedi 
(per tenlo) {per cento (per cento) 

Uomini e donne insieme 29,8 49,8 20,4 
Uomini soli 20,9 56,2 22,9 
Donne sole 99,2 0,7 0,1 

Quasi tutte le donne perciò hanno basse mercedi. e, di 99,2 Ofo, che 
sono, solo 19,76 Ofo ricevono più di 10 marchi per settimana. Più del 70 °io 
ricevono meno di lO marchi, o, per dirla col Worishoffer. ( una miserabile 
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pietanza>; mentre il 54,,05 %, cioè più dell a metà, guadagnano anche meno 
di marchi (I). 

III) Condizioni genemii. - Quand o si rammenta che il costo della pen
sione e dell'alloggio per una donna sola ammonta, a Mannheim almeno , a 
circa 5 marchi per settimana, è chi aro che un salario settimanale da 6 a 
8 marchi lascia poco margi ne per il vestiario, o per malattie e spese impre
viste. ulle tentazioni cui le ragazze con cosl scarsi mezzi sono esposte 
in iste fortemente il Bebel ed in generale gli scrittori socialisti , i quali se 
ne valgono come argomento per provare la falsa base su cui , a parer 101'0, 

riposano la società e l'istituzione della fami glia. Senza acce ttare intiera
mente le forti asserzioni che ullivello general e delle moralità tra le operaie 
degli opifici della Uermania hanno fatte scrittori di pronunciate tendenze 
socialiste, come la signora Milllla Wettstein-Adelt, si deve ammettere che 
la testimonianza degli ispettori, e specialmente quella di uno scrittore cosl 
accurato come il Wtiri hoffer, indica uno stato deplorevole di cose. La man
canza di una conveniente separazione dei sessi durante il lavoro, la infeli
cità dei locali negli opifici, e ['eccessivo agglomeramento di persone nelle 
abitazioni operaie, che rende possibile alle ragazze di abitare con una 
famiglia che dimora in una o due stanze sole e prende altri pigionanti 
d'ambi i sessi, hanno contribuito a produrre quell a mancanza del rispetto di 
è medesime che caratterizza molta parte dell e operaie tedesche. Quan

tunque le ragazze impiegate in opifici di città abbiano un aspetto più 
rozzo. si dice che il li vello morale è più basso tra le operaie degli opifici 
di campagna siti nelle vicinanze delle grandi città. Comparativamente 
poche donne delle classi lavoratrici ap partengono al partito socialista
democratico; secondo la signora n1inna Wettstein-Adelt , quelle che vi 
appartengono souo donne maritate. Però si vanno facendo degli sforzi da 
donne delle cla si medie ed elevate, per spargere tra gli operai degli 
opifici le idee più avanzate dei socialisti sulla posizione delle donne. 
Secondo queste idee, che trovano la 101'0 più profonda espressione nel libro 
del Behel, La dOl/ua e il socialismo (Die Ji'l'au ulld del" Soziaiismus), l'esi
stenza di una società, che è fondata sulla concorrenza e riconosce solo una 
forma di matrimonio legittimo, spinge le donne cile guadagnano salari sem
pre più tenui a mantenersi coll'immoralità, mentre d'altra parte rimanda 
il periodo in cui un uomo può assumere il peso di un a moglie e di una 
famiglia aeI un' età assai più avanzata eIi quella volu ta dalla natura. ( La 
prostituzione è quindi conseguenza inevitabile della costituzione bm'ghese 
della società >. Inoltre l'assoluta uguaglianza dei sessi,lvoluta dai sociali sti, 
conduce, secondo la loro opinione, aeI un'unione libera, terminabile a volontà 

(I ) KAE'IFFE, Di, Lage der [ndt<strie/l-thiitiy ... Arbeiteri"n ... in De/ltschlctnd, 1889, 
pp. 11·1 4. - WETTSTEIN-AoELT, 3 ' I. MOliate F"brik·Arbeiterin, 1S93, pp. S·17. -
WOERISHOFFER, Die L"ge der Fabrika.·beit,,· in Mallnheim, IS92, pp. 140·145. - Die 
Loh,"w'hiiltllisSt i" Berlill im September 1891 (Ufficio Imperiale di Statistica, 1892). 
- Sozialpoliti.!Ches C",tralblatt, val. Il, 1892·93, p. 514. 
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d'una delle parti , quando certe circostanze o lo sviluppo intellettuale lo 
richiedano ; quest'unione rappresenterebbe un conveniente surrogato della 
presente istituzione della famiglia. il desiderio di < eredi legittimi> è, 
secondo il Bebel, soltanto una conseguenza dell'organizzazione capitalista 
della società; quando la propri età privata sarà sostituita dalla proprietà 
collettiva, e quindi un uomo non avrà niente da lasciare individualmente 
a i suoi figli, si vedrà, egli crede, che legittimità ed illegittimità sono ter
mini puramente relativi alla ragionevolezza e alla convenienza delle rela
zioni tra i sessi, le quali sono da riguardarsi soltanto come < un affare per
sonale >. Nella società futura < la donna dovrà essere completamente libera, 
eù i suoi fi gli , se ne avrà, non potranno in nessun modo diminuire la libertà 
sua, ma soltanto darle soddisfazioni >. Essa dovrà avere il diritto < a cer
care la pienezza della sua vita in quel modo che le sembrerà migliore > , e, 
come dichiarano gli scrittori socialisti, < soltanto dove l'amore sarà com
pletamente libero e la distinzione tra fi glio legittimo ed illegittimo sarà 
abolita >, la società assisterà ad un ritorno ai veri priucipi su cui debbono 
essere fondate le relazioni fra i sessi . I doveri famil iari potranno essere 
lasciati da parte, percbè < nello stato futuro> queste cose saranno di spet
tanza della comunità, ed apparentemente il freno morale presentemente 
costituito da tale respons,abilità sarà sostitui to da un dovere intangibil e 
verso la co munità stessa. E almeno soddisfacente di vedere che un periodu 
preparatorio di ed ucazione è riguardato comunemente come necessario; 
ma è difficil e com prendere come si potrà far fronte a questa necessità 
se tali principi sono predicati ad uditori del livello intellettuale e morale 
della maggioranza delle operaie tedesche (l). 

c) Lavoro dei fanciulli. - L'impiego del lavoro dei fanciulli in Germania 
mostra nna co nsiderevole diminuzione proporzionale se lo si confronta 
colla metà del secolo; ma mostra al tempo stesso un aumento rilevante 
durante gli ultimi anni. Nel 1853 il numero dei fanciulli impiegati negli 
opifici prussiani era di 32,000 ; 8000 erano tra i 9 e i 12 anni, e 24.000 tra i 
12 e i 14. Nel 1888 e 1890 non si trovavano negli opifici prussiani fanciulli 
sotto i 12 anni, ed illlumero di quelli tra i J 2 e i 14 era soltanto di 6225 
e 6636. Gli abusi che accompagnavano l'impiego dei fanciulli a metà del 
secolo sono stati descritti dal prof. Thun , il quale dice che nelle industrie 
tessili di Gladbach ed Aquisgrana non era raro trovare fanciulli impiegati 
a soli cinque o sei ann i d'età, e che i profitti che si potevano trarre dal 
lavoro eli essi erano un incoraggiamento ai matrimoni precoci. Nel 1875, 
quando fu fatta dal Consiglio Federale un ' inchiesta sul lavoro delle donne 
e dei fanciulli, il numero dei fanciulli impiegati in tutto l'Impero Germa
nico era di 88,000, 24 % dei quali erano tra i 12 e i 14 anni, e 76 % tra 

I 
(1) WOERlsHorFER, Die Lage del' Fabrika,rbeiter iII Manllheim, 1891. - WETTSTEIN' 

ADELT, 3 '/2 Monate Fabril.·arbeiteri", 1893. - KAEMPFE, Die Lage del' I"dlt.trieZl·tha· 
l;gen A1"beiteri1l.',en. i", Delltschlan.d, 1889. - Amtliche Mitteillwgen aus de" Jahres
berichtw del' Fabrik·A,,,(.ichts·Beallltw, 1891, pp. 94,95, 247,248. - Die NelLe Z,it, 
DD. 30 e 32, 1890.91, 0° 17, 1891·92. - BEBEL, Die F" alt ""d del' So~iali.mIL8, 1892. 
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14 e 16. La p roporzione del lavoro dei fanciulli a quello degli adul ti era 
circa di 1 a 10. Le mercedi settimanali dei ragazz i t ra i 12 e 14 anni 
variavano da 1 a 9 marchi, quelle dei ragazzi t ra 14 e 16 anni da 1 1/2 a 
1~ Ih marchi ; la mercede media dei primi era di 3 march i, dei secondi di 5. 
Jo n si ha nessuna statistica completa o continu!\ del la voro dei ragazzi 

in Germania, ma è poss ibile tracciarne le flu ttuaz ioni in vari distretti. 
In Berlino, l er es., il numero dei ragazzi impi egati tra i 12 e i 16 anni 
aumentò da 1998 nel J874 a 2579 nel 1879: la percentuale del lavoro dei 
ragazzi a l lavoro totale era di 3, 1 nel primo anno e di 4,6 nell 'altro. Nel 
Baden i hanno le cifre eguenti : 

l":mciulli tra i J ~ e I 14 nnni Arlolesccnli tra i I i , c i 16 anni 
1874 . 
1877 . 
1880 . 
1883 . 
1886. 
1888 . 
1889 . 
1890 . 

2883 
1957 
1332 
1664 
1603 
1589 
22 15 
2360 

6932 
4736 
55 11 
6975 
76 19 
90 10 

10436 
11569 

La Statistica delle Occupazioni fatta nel J8tì2 dà la proporzione dei 
fanciulli impi egati in tale anno nell a tavola che segue: 

Oh i:,ionll per occupazioni 

TAVOLA B, 1. 

Fanciulli 
sollo 

i 15 nllni 

Aclolescenti 

dai 
15 ai 20 allni 

Percentua le 
dì lutte le persone impiegate 

in <Iuesle occupazioni 
~ 

Fanciu lli sOtlo Adolesc. dai 
i 15allili 153i20300i 

---- - -- ----- --- -

l. AgricolLura, paslorizia e orlicolL. ~9 1 ,2 9 1,497,621 3,59 18,44 
2. Silvicollura, caccia e pesca. 834 9,279 O, 72 , 00 
3. Manifatture, comprese le arti mi· 

nerarie ed edilizie 1·1-3,262 1,1l4,303 2.24- 17,42 
4. Commercio e lrasporti, compreso 

il servizio d'alberghi, ecc. 16,033 167, 114 1,02 10,64, 
5. Servizi domeslici, e varie specie 

di lavori salariati 4,948 30,R85 1,24 7,77 
6. Impieghi dello Slalo, del Co mune 

e della Chiesa 4, 10 54, 115 0,7 1 6,55 
-1-- --

T OTALE I 460,474 I 2,873,3 17 I 2,61 16. 30 

TI confronto col lavoro dei fanciulli in Italia, Inghilterra e Galles, e Stati 
Uniti, al!" incirca nello stesso periodo di tempo, si ha dalla tavola seguente: 

T AVOLA B, 2. 

Germania (5 giugno l 2). 
Italia (3 1 dicembre 1881). . 
Inghilterra e Galles (4 aprile 1881) . 
Stati Unili (l' giugno 1880) . 

Fanciulli 
sO llO i 15 anni 

524,1 58 
1,072,397 

531,663 
1,118,356 

BapporlO al numero totale 
dell~ Ilersooe oc.cU llale 

2,76 
7,08 
4,76 
6,43 
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Dal 1882 in poi si può calcolare l'estensione presa dal lavoro dei fan
ciulli dai rapporti degli ispettori delle industrie che dànno le cifre seguenti: 

1882 . 
1883 . 
1884 . 
1886 . 
1888 . 
1890 . 

TAVOLA B,3. 
f1'aociulli 

tra j 12 e i 14 anDi 

14,600 
18,935 
18,882 
21,035 
22,913 
27,485 

Aùolc:)Ccnti 
tra i I ~ e i 16 anni 

123,543 
143,805 
135,477 
134,589 
169,252 
214,252 

TUlJh: 

138,143 
lfl2,74O 
154,359 
155,624, 
192,165 
241,737 

Il grande aumento verificatosi nel 1890 è dovuto in parte all'inclu
sione in tale anno dell'Alsazia-Lorena, ma, anche non tenendo conto dei 
1071 fanciulli e 10,168 adolescenti impiegati in tali provincie, la statistica 
pei 9 anni mostra un aumento dell'80 per cento nell'impiego dei fanciulli e 
del 65,2 per cento in quello degli adolescenti. Gli ispettori degli opifici 
notano che in totale l'aumento non è sproporzionato a quello del lavoro 
degli adulti , ma il dott. Stieda r itiene che il lavoro degli adulti non è cre
sciuto così rapidamente. L'ammontare del lavoro dei fanciulli in certe 
industrie speciali tra il 1883 e il 1890 è dato dalla tavola seguente: 

Gruppi di Imluslric 

Miniere. 
Cave 
MetaUi . 
Macchine. 
P rodotti chimici 
Apparecchi di riscal-

damento ed illu-
minazione. 

Ind ustrie tessili . 
Carta e cuoio . 
Tagliatura del legno 
Prodotti alimentari 
Vestiario e lavan-

deria 
Poligrafia. . 
lndu ~trie diverse 

TOTALE. • 

TAVOLA B, 4. 

1883 I 188.\ 1888 

I Fanciulli 
dai 12 ai 

14 anni 

1,076 
1,500 

947 
520 
413 

45 
6,943 

714 
686 

4,306 

Adolesc . Fanciulli Adolesc. Fanciulli j Adolesc. 
dai 14 dai '12 ai dai 1.4 dai 12 ai dai l' 

ai 16 annj 14 anni ai 16 anni 14 anoi ' ai 16 aDni 
--- --- ----- ---

16,075 
11 ,713 
13,611 

9,842 
1,453 

370

1 

34,748 
7,672 
3,901 

12,972 

964 
1,585 
1,080 

498 
425 

43 

6,906 \ 
706 
669 

4,308 

15,920 889 
12,956 2,416 
15,664 1,275 
10,033 811 

1,764 ' 338 

403 \ 30 
37,671 8,004 

7,908 1,012 
4,522 !,229 ) 
4,'264 : 0,287 

18,078 
17,619 
18,986 
14,892 
2,304 

595 
46,024 

10,347 1 
6,G50 

17.836 

1800 

Fancinll i I Adolesc. 
dai 12 ili dai ii-

14 anni ai 16 ann i 
- ---

43 \ 
3,173 
1,566 

934 
360 

52 
9,404 
1,314 
1,358 
6,340 

22,730 
21,686 
25,101 
21,489 

3,515 

853 
58,038 
11 ,930 
8771 

20:517 

520 4,126 796 5,288 904 6,797 1,212 8,398 
4-19 4,133 472 4,471 563 6,170 681 7,1 8 
276 3,789

1 

251 I 3,418 1 155 \ 2,954
1 

248 4,066 

118,395 124,405 18,703 1124,282 122,913 \169,252 127,485 1214,282 
I 1 I 1 

I distretti in cui maggiore è stato l'aumento nell' impiego dei fanciulli e 
deg li adolescenti tra il 1888 e il 1890 sono Oppeln, Assia, Schwarzburg
Sonelershausen, Reuss, Magdeburgo, Lubecca ed Amburgo, mentre i 
distretti eli Posen , Breslavia-Liegnitz, Hohenzollern, Lipsia,"Neckar e 
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Alta As ia dà nno una diminuz ione notevole. In nessun luogo appa iono 
abu i ta li del lavoro dei fanciulli qua li nel campo delle industrie dome
stiche, ed in Iles un luogo, come in tale campo, è più difficile giungere a 
conoscere nella sua reale es tensione ques to lavoro medesimo. È noto però 
che tra i te itori di eta e eli velluto della ri va sinistra del Reno i ragazzi 
so 110 impiegati quasi unicamente come dipanat.o ri . Je lla ind ustri a dei gio
cattoli della Turingia i ragazzi sono impiegati a dipingere i giocattoli e a 
faI' lavori di simil gene re non a ppena tornano dalla scuola, e sp esso fino 
a notte. I fabbr icanti di reti e i guanta i dei villagg i del Taunus impiegano 
fan ciulli da tre anui in su per due o tre ore ad infi la re agh i e mettere 
eIa tici. L'i )lettore pel distretto di Zwickau r iferisce d'aver trovato fan
ciulli al lavoro fino alle otto e mezzo di sera, pa recchi de i quali erano d'età 
inferiore a queBa in cni potevano essere impiegati in un opificio. È molto 
difficile raccogliere dati ul lavoro fatto in ca a dei genitori : ma vi è motivo 
di conchiudere che, quantunque alcune riforme si siano fatte, il lavoro dei 
fanciulli è ancora molto largamente usato in tutte le industri e di questo 
genere. TI dotI.. Emanuele ax rife riva che t ra i fi ammiferai della Turingia 
i fanciulli erano stati tenuti a lavorare dal mezzogiorno del sabato fino all e 
2 antimeridiane della domenica, e dopo un riposo di due ore erano stati 
costretti a continuare a lavorare fiuo alle otto o alle dicci antimeridiane, 
ora in cui erano la sciati liberi di andare in ch iesa. I maestri delle cuole 
della Turingia lamenta vano che i fanciul li dei fiammiferai dopo mezz 'ora 
di scuola cadeyano addormentati ed erano incapaci d'imparare qualsiasi 
cosa. Nello stesso distretto i fanciulli erano occupati dalle quattro del mat
tino fino alle undici eli sera, e ciò per una mercede r idicola. Il ri sultato di 
tale fatto appare alla \Ti ita mi litare; nel di tretto di Miilhausen soltanto 
207 su 1000. ossia 1 su 5, erano dichiarati abili. Dove sono impi egate meno 
di 20 persone gli i pettori degli opifici non hanno giuri dizi one di sorta, nè 
fu accolta la propo ta fatta al Reichstag nel l891 di e 'tendere i nuovi 
provvedimenti del Codice Indu triale alle industrie dome tiche. Il dottore 

tieda fa notare che finchè una simile propo ta non venga approvata vi è 
da temere che i fanciulli ora escl us i dagli opifici cadano otto il giogo della 
industria dome tica, poichè non vi è nulla che vieti ciò , eccetto l'obhligo [li 
frequentare la scuola, il quale può essere osserva to anche tenendo i fan 
ciulli al lavoro per un numero considerevole di ore (1). 

(1) LEX IS. H'IIld,eiirterbuch de l' SlaalslI'isseIlsch,,{ten, voI. Il, p. 395. Arl. Beml' ""d 
Bencfstati.'Uk, v. Scbeel; e voI. IV, p. 630. Arl. Jugendliche ~ll'beilel', Slieda. - ZIEGLER, 

Die ~ozi"lpolilisC""'t Aufgaben allt dem Gebiete del' Hau.si1ldusl l'ie, 1890, pp. 74,·81. 

:J~ - Dibl . ECiUlOIII. - I\' Seril'. - \. 
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A. - ~Iilli cre, industria del [erro, industrie mecca ni che, 

cos tru l ioni naval i e industrie affini. 

1. MINI ER.E. 

a) L eggi minerMie. l ) La legge 1Jrima del Codice Minerm'io del 1 65. 
- Nell 'attuale Impero Germanico, come in Austria e nella Svizzera, le 
miniere erano originariamente riguardate come proprietà dello, tato; la 
proprietà rlel suolo in mano di privati non implicava diritto al so ttosuolo o 
ai minerali che esso poteva contenere. ell 'antico Impero Germanico, di 
cui il Granduca d'A.ustria divenne capo, i diritti imperiali furono ceduti ai 
principi elettori ( Territo1'iali o Landeshen'en), e, secondo l'antico diritto 
comune germanico, questi ultimi avevano diritto ad esigere una regalia 
dalle persone esercenti le miniere. La regal ia importava il diritto esclu
sivo di concedere di lavorare le miniere o le saline: nè spettava alcun 
diri tto di sfruttarle al padrone o allo scopritore del deposito minerale, 
Invero le leggi minerar ie rap presentano tuttora sempli cemente una dichia
r azione da parte del sovrano territorial e, che concede il diritto di ricerca 
di minerali e di lavoro di miniere sotto c.erte condizioni stabili te, che Jlerò 
sono state modificate e ridotte dai codici successivi. La legge comune non 
permetteva che si concedesse l'utimazione di salin e, e dove la legge comune 
non è stata ancora ahrogata, come nel ~1ecklemburgo, l'esercizio delle 
saline è rimasto un monopolio dello tato. Nella maggior parte delle con
cession i il sale era specialmente escluso, e dapprima tutte le concessioni 
contenevano la clausola che chi occupava il suolo aveva il diritto di lavo
rare la miniera soltanto quando lo Stato non desiderasse riserharsi il lavoro 
in quel particolare distretto. Le miniere dello Stato a aarbriicken e 
Stassfurt, e nell'Alta SI esi a e nelle montagne dell ' Harz, rimangono a ren
dere testim onianza dell 'uso che si faceva di questa clausola. Le miniere 
esercite da privati erano ancora obbligate a pagare il 10 per cento del 
prodotto lordo all o Stato come prezzo della concessione. Esse poi erano 
anche soggette al controllo dello Stato in molte cose. Lo Stato regolava 
l'arr uolamento e il licenziamento dei minatori , il tasso delle mercedi ed il 
calcolo dei profitti e delle perdite. I l Codice Minerario Sassone del 1851, 
e l'Austriaco del 1854 esercitarono influenza sulla legge e sulla pratica di 
altri tati tedeschi, e prepararono la vi a ai Codici i\1 inerari Prussiani del 
1860 e 1865. Tanto il Codice Sassone quanto l'Austriaco riservavano allo 
Stato il monopoho del sale e il diritto di riserbarsi ogni area speciale 
mineraria. Con queste eccezioni e, con eccezione dei minerali paganti una 
regali a, chiunque poteva ottenere il diritto d'investigazione, e questo diritto 
conferiva la precedenza ad ottenere una concessione autorizzante a lavo
rare ogni deposito minerale che si poteva scoprire nell 'area fatta oggetto 
d'investigazione, Le miniere non furono più soggette al controll o dello Stato, 
eccetto in quanto era necessario ad assicurare l'incolumità dei minatori . 
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In Pru sia, tra il 1851 e il 1865, i diritti pagabili allo tato da eser
centi miniere decliuarono gradatamente eial 10 per cento al 2 per cento 
del prodotto lordo, mentre per il ferro furono aboliti compl etamente. Nel 
1860 fu votata una legge limitante il co ntrollo del lo tato a stabilire rego
lamenti per l'inco lumità dei minatori e proi bire una coltura esauriente 
(Raubban). Finalmente il Cod ice Minerario Prussiano del 24 giugno 1865 
fu approvrtto, ed adottato poi in 12 dei 26 tati dell'Impero, com prendenti 
gli /9 della superficie ed i n/jQ della produzione. Gli Stati sono Alsazia
Lorena, Anhalt. Brtviera , Brunswick , Assia-Drtrmstadt , Prussia , Reuss 
(mmo cadetto ), rtssonia-Altenburgo, Srtsson ia-Coburgo-Gota (per Gota 
oltanto), assonia-J\Ieiningen, Waldeck-Pyrmont, e Wlirtemberg. Il Gmn

dll~ato di Sa soni a Weimar e ill'rincipato eli Schwarzb urg-Sonclershausen 
seguono il Codice Sassone, e nei rimanenti Stati, che non hanno miniere 
importanti , rimane in vigore una forma più o meno modificata dell'antica 
legge com une (1) . 

II) Il Codice lV Ì1/e1'ario Pl'lIssiano del 1865. - Il Codice Minerario 
Prussiallo del 24 giugno 1865 ( è fondato sul principio dell a libertà del 
lavoro delle miniere pel primo occupante, e tratta le mini ere che entrano 
nella sfera clelia legge come libere dal contro llo da parte de l proprietario 
del suolo: dà il pieno diritto di ricerca a chiunque ed in qualunque luogo 
(soggetto questo diritto a certe restri zioni per la p rotezione degli edifici) 
e concerie il diritto escl u ivo di lavorare, o al primo scopritore, o al primo 
che ne abbia fatta domanda >. Tale diritto permane ( soggetto a regola
menti ed alla ispezione, a meno che qualche motivo di pubblico interesse 
giustifichi l'intenento dello Stato. La tavo la seguente (pag. 596) mostra la 
divisione generale, diritti di propri età e tas e cui sono sottoposti i minerali 
in Prussia e negli tati tedeschi che seguono il Codice )1in erario Prussiano. 

II prodotto lordo. su cui è calcolato il diritto del 2 per cento dovuto allo 
Stato, comprende tanto il prodotto della miniera veramente vend uto, quanto 
ciò che si consuma nella miniem ste sa o dai proprietari. Secondo il signo r 
l>Julvany, console britannico a Dlisseldorf, v' è rag ione per credere che 
questa tassa arà presto abolita. La legge dà all'esercente la miniera il 
diritto di occupare tutte le terre necessarie ]leI suo esercizio, senzlt ecce
zione di abitazioni, di edifici privati e corti li , per un fitto annuo. Il pro
prietario del suolo non può e sere costretto a vendere, ma d'altra parte 
può obbligare chi esercisce la miniera a comperare il terreno, se questo è 
occnpato o sarà certamente occupato per più di tre anni. Dove l'occupa
zione è solo temporanea si può r ichiedere all 'esercente la miniera di dal' 
sicurtà per i danni permanenti. L'esercente è anche responsabi le di tutti i 
danni cagionati al suolo dai suoi lavori , sia o no slla la colpa. i può toaliere 
la concessione, se si ritiene necessario ne]]' interesse pubblico, come per 
esempio nel caso rlelle miniere che non vengono più esercite dai pro-

(1) LEXIS, Ha/ld'/,;;l'ipl'bll,'h del' Si{/{/isll'issenschaft ... , voI. Il, p. 368. Arl. E'l'gbatl. 
(allgemei/ll'echilich. IlIId polizeiliche T"el'hliliniBse), Arndl. 
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--=====~======~========~======== 
Tasse e diriui Miniere Proprielà e a (bi si pagano Osserlilzioni 

I. Oro, argen to, mero Usualmente al pri· AI Governo, ordina· Tale è l'effello generale 
"urio, ferro (ad ma scopritore o riamente il 2 % della Legge Prussiana 
eccezione di quello richiedente (ri· del prodotto lordo sulle Miniere del 24 
che può trovarsi conosciuti dal i della miniera. Certi giugno 1865,cheèstata 
nellepaludi), piom· Governo) o loro I pagamenti si de· seguita nella maggio 
bo, rame, stagno, rappresentanti. vano anche fare al parte degli importanti 
zinco, cobalto, nic· In Pomerania fo nd o di beneti- Stati minerari della 
kel, arsenico, man- ciò si riferisce cenza de' minalori Germania. [n alcuni d 
ganese, antimonio, soltanto al sale (Knappschaftskas- tali Stati però le tass 
solfa, alluminio e ed alle sorgenti s.,.). In a lcuni casi sono ripartite su di 
vetriolo,carbonfos- salate. si debbono pagare versi principi; per es. 
sile, li gnite e gra- diritti a privati in in Baviera, dove è ri 
fite, sale e sorgenti forza di antiche servata una piccola 
salate. leggi lasciate in tassa fissa di circa 

vigore dalle mo- L. 0,30 per ettaro, e 
derne leggi mine- le tasse o la produ 
rarie. zione delle miniere 

II. Tutti gli altri me- Al proprietario Se no, al proprietario 
talli e minerali. del suolo. del suolo. 

sono valutate ed. esatte 
come le altre; e nel 
Ducato di Sassonia 
Coburgo·Gota, dove la 
tassa vari a per il man 
ganese, mentre tutte 
le altre miniere pa 
gana il 4 per cento su 
prodotto lord o. 

prietari; ma, quantunque il numero di tali miniere sia considerevole, e si 
sia fatta domanda di applicare questa clausola, il Governo Prussiano non 
ne ha fatto uso per 20 anni. Speciali provvedimenti si prendono per la 
sicurezza dei lavori, la protezione della vita e della salute degli operai, la 
protezione del suolo e la protezione contro le opere che possono essere di 
detrimento ai pubblici interessi (1). 

III) La Legge Mineraria Sassone del 1868. - La Legge :.\1ineraria Sas
sone del 1851 fu sostituita da una legge del 1868, la quale differisce dal 
Codice J\linerario Prussiano perchè lascia ai proprietari del suolo il dilitto 
di lavorare la lignite e il carbon fossile. Questo diritto si può esercitare solo 
col permesso del Governo, che non può rifiutarlo, a meno che l'area da 
lavorare sia insufficiente. Per legge dellO ottobre 1864 la tassa da pagarsi 
allo Stato è fissata a L. 3.75 l'ettaro per le miniere d'oro e d'argento, e a 
L. 2.50 l'ettaro per le altre. ella Sassonia-Weimar e nello chwarzburg
Sondershausen invece, le miniere devono pagare una tassa sul prodotto 
lordo in ragione del 5 per cento. Secondo la Legge Sassone le concessioni 

(1) LExls, Handwih-te,.b"ch der Staatswissenschaften, val. II, p. 368. Art. Bergba .. 
(allgemeinl'echtliche "nd polizeiliche VerhiiltniBse), Arndt. - RepoI·t of Royal Commis
sio" O" Jfini"g Royalties, 1893, AppendIce C, pp. 150·157. 
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sono fatte, nou al p rimo scopritore, ma al primo r ichiedente, e, se sono 
parecchi che facciano simultaneamente domanda, a tutti in comune (1). 

b) Statistica della produz ione. I) Ca"bon fossi le. - Fino al 1870 la 
Germania veniva solo dopo il Regno Unito tra le nazioni produtt rici di 
carboll fossile : ma dopo questo periodo è stata sorpassata dagli Stati Uniti 
ed ora è teria, mentre la F rancia le tien dietro a gr ande distanza. 

La seguente tavola mostra la produzione comparativa eel il suo valore 
per le otto più importanti nazioni produttrici di carbon fossile: 

TAVOLA C, l. 

Produz;one del carboni! bitumin oso l' dell 1antracite (Slei1lkohl). 

I GmD I S~ti UDi ti I . I . I . I AU'lrl'-1 . I Nuova AIl~ BretL1gna __ la J_ Gcrllla=- FranCia ~ ~heria ~ ~O~I~~t.lS 

I. Ammontare in mili oni di tonnella.te (b), 

1850 64,66 (Cl' 5, 18 4,43 
5,

82
1 

0,58 0,05 I 0, 17 
1860 I O.O! 15,20 l l! , 35 8, 31 9,6 1 1, 95 0,13 0,37 
1870 110,43 32,86 26, 4-0 13, 33 13, 70 4, 30 0, 68 1 0,87 
1875 131,87 47 , 43 37,44 16, 50 15, 01 I 5, 19 1,68 1,33 
1 ° 146,82 70, 48 I 46,97 18,80 16, 89 6, 70 3,25 1, 47 
1885 1 159,35 99,07 58,32 19,07 17, 44 8, 34 4, 23 2,88 
1887 162. 12 116,05 60.33 20,81 20,8 1 8,58 2,92 

Il . V alore in milioni di sterline Cd) . 

1850 16, 17 

I 
I 

1,52 
1, 85 1 

0,24 0,02 
1860 20,0 1 3.95 4,28 0, 60 0, 23 
1870 27, 61 8, 17 5,94- 1,70 0, 32 
1875 i 46, 16 

3 1~80 I 
14,87 9, 19 2,15 0, 82 

1880 62,40 
12 '2 I 9,65 6, 78

1 

2,35 0,62 
l 85 41, 1.! 'Cll 15. 14 8,97 6, 18 2, 72 1, 34 
1887 39.09 36,5 1 15,55 8, 87 5. 90 2, 66 1, 35 

(al Compresa la lignite . 
(b ) Calcolando la tonnellata a 1000 chilogrammi, eccello che per la Gran Bret

tagna, dove è di 1016 chilogrammi , e per gli Stati Uniti, dov'è di chilogrammi 1016,96. 
(c) Questa cifra è per il 1854. 
(d) Questi va lori sono sta ti ridotti in s terl ine, calcolando la sterl ina = 20 ma rcbi 

= L . 25 = IO Gul den. 
(e) Un nuovo metodo di valu tazione fu in trodollo nel 1882. 

La prod uzione to tale del carbone bituminoso e dell 'ant racite, amb edue 
classificati in Germania come carbone minerale, ammontò nel 1888 a 
65,386, 100 tonnellate, di cui tonnellate59,472,500 provennero dalla Prussia. 
La prod uzione prussiana ammontò nel 1889 a tonnellate 61,436,991, e nel 

(I ) L EXIS, op. cii, p. 368. - E ep . 011 lJli". Royalties, p. 152. 
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1890 a tonnellate 64,373,816. La tavola seguente mostra la produzione in 
ognuno dei plincipali distretti min erari della Prussia nel 188 e 1889: 

TAVOLA C,2. 
niSlrelto Anno TOnn. Anno Tonn. 

Bres lavia 1888 17,64,2,284, 1889 19,000,875 
Halle 22,594- 25,4-69 
Klausthal 4-97,290 572,993 
Dortmund 33,223,614- 33,855,110 
Bonn 8,086,71 3 7,982,54040 

Donde appare che il distretto di Dortmund è di gran lunga il più pro
duttivo ed importante, mentre i bacini carboniferi della Silesia vengono 
secondi, ed il distretto di Bonn , che comprende le miniere dello Stato in 
Aquisgrana e Saarbriicken, è terzo. 

TI prezzo medio del carbon fossile alla bocca del pozzo nel distretto di 
Dortmund è dato dalla tavola seguente: 

TAVOLA c, 3 . 
Marchi . \Iarchi ~Iarch i " arcb i 

rer lOon. per tonno per tono. per ton no 

1872 8,59 1877 4-,94- 1882 4-, 19 1887 5,42 
1873 10,95 1878 4-,45 1883 4,60 1888 5,93 
1874 10,98 1879 4, 15 1884 5,54 1889 8,50 
1875 7,21 1880 4,57 1885 5,38 1890 Il ,47 
1876 6,09 1881 4,58 1886 5,4040 1891 10,04 

I dati pel 1872-84 sono tolti dall e statistiche dell 'Associazione )Iine
l'aria ( Bel'gba1tvel'ein), che è un' associazione di proprietari di miniere; vi si 
asserisce che il prezzo di vendita in moltissimi bacini fu inferiore al costo 
di produzione. I dati peli 84-91 sono tolti dalle pubblicazioni della Camera 
di commercio. I dati dello stesso distretto indicano come la produzione 
individuale è cresciuta pei metodi migliori gradatamente introdotti: 

1857 
1862 
1867 
1872 
1877 
1882 

Prodozione d'ogni Minalore 

Tonn . 129,00 
191,00 
220,00 
209,00 
241,00 
290,00 

1883 
1884 
1888 
1889 
1890 
1891 

Produzione d'ogni ~Ii natore 

Tonn. 307,00 
305,00 
314,60 
308.22 
290,32 
265,00 

< La diminuzione dopo il 1889 è attribuita allo sciopero ed all'aumento 
dei prezzi di lavoro pattuiti ) (vedi a pago 601). 

Oltre il carbon fossile. che è il più importante, la Germania produce 
lignite in gran quantità ; anzi la Germania è il primo paese d'Em'opa a 
questo riguardo, ed è impossibile paragonare la sna produzione a quella 
degli Stati Uniti , perchè le sta tistiche americane non distinguono questa 
specie di combustibile clalle altre. La tavola seguente dà la statistica com-
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parativa delle quattro più importanti nazioni europee che producono questo 
carbone inferiore: 

TAVOLA C, 4. - Prodl/zio"e dclla lig"i/e. 

Inn" Icer""ni'l AUSl'~ 1 unghc"~I-=::. _Anno leer"""i'l Austri, I Ungher;, I Fra"ci, 

I. Ammontare in milioni di tonnellate. II. Valore in milioni di sterline. 

1850 
1860 
l 70 
1875 
18 O 
18 5 
l 90 

1. 521 0,36 I 
4,38 1,31 0,24-
7, 61 I 3,46 0, 54 1 -

10,37 6, - 0, 82 0,45 
12,14 ,42 1,01 0,56 

1

15,36 10,51 1,59 I 0,44 
15, 90 11,57 1,72 0,48 

I 

1 50 
1860 
1870 
187-
18 O 
l 5 
1890 

O, 'lO 
0,66 
I, lO 
1, 84 
1, 83 
2,02 
2,01 

O, lO 
0,30 
0,77 
1,54 
l, 53 
1, 2 
1,89 

o, (In 
0,% 
0, 26 
0, ':17 
0,45 
n,50 

0,21 
0, 18 
0, 17 

La produzione totale dei metalli in Germania nel 1887 è data dalla 
tavola seguente: 

TAVOLA C, 5. 

lI c. tallo 

Ferro: - j\.IJnerale di ferro 
Ferro in pani . . 

Rame: - Minerale di rame . 
Rame. . ... .. 

Piombo: - Minerale di piombo 
Piombo . 

Zinco: - Minera le di zinco. 
Zinco. . . . . . 

Stagno: - Minerale di stagno 
Stagno . 

Argento e oro: -- Minet'ali d'argento e oro 
Argento . . 
Oro 

Manganese e antimonio : - Minerale 
Nickel. 
Antimonio . . . . 

Produzione ili lonnellate 

n,351,100 
4.,023,953 

507,5, 7 
21,264-

157,570 
99,366 

900,jJg 
130,494 

19O 
4·\!2 

')57')6 
36Ù33 (kg.) 

':1.2:; 1 (kg.) 
B .3b7 

71 1 
57 

Valore iu marchi 

34,005,272 
16C,,~42,606 
14";)51,715 
18,344,912 
15,fl':23,2-1{) 
'!3 .~38,779 
10,022,099 
36,597,406 

165,002 
744,23(; 

4, 177,720 
48, 15 ,010 

6,2RI,1 O 
1,022,926 
3, 96,197 

ò9,323 

~elle miniere metallifer e ed in quelle di carbon fossile l'aumento della 
produzione è proporzionalmente maggiore di quella degli uomini impiegati. 
Tra il 1861 e il1 65 il numero medio degli uomini impiegati nelle miniere 
di ferro era di 23,952; nel 1 7 era di 32,969, cioè si è avuto un aumento 
del 37,6 % contro un aumento quasi quadruplo nella produzione. I mina
tori delle miniere di zinco aumentarono, durante lo stesso periodo, del 
39, 0/0, mentre il prodotto crebbe tre volte tanto. Nelle miniere di rame 
era impiegato durante ili 87 il triplo di persone rispetto al 1865, ma il 
prodotto era quadruplicato. Il numero medio dei minatori impiegati nel 
18 7, esclusi i minatori del carbon fossi le, era di 90,669 ed il prodotto 
totale di H,640,400 tonn., cioè pel' capite 139 tonn.; tra il 1861 e il 1865 

l' 
I 
l, 
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il num ero medio degli operai era di 68,839, il prodotto total e di tonnellate 
3,272,000 e il prodotto per minatore soltanto di 48 tonnellate. 

Il prodotto totale del sale e di altri minerali in Germania durante il l 7 
è dato dall a tavola seguente ( l): 

Minerale 

Salgemma 
Nilra lo di polassio 
Zolfo. 
Gra6le 

TAVOLA C, 6. 
Prod. io ton nellate 

405,400 
1,080, 100 

2,286 
2,960 

Valore in m .. rehi 

1,862,000 
12,846,000 

242,098 
I 0,342 

c) Oondizioni della'l)oro. I) Salari. Salari attuali. - econdo la rela.. 
zione fatta dal sig. Mulvany, console britannico a DUsseldorf, alla Royal 
Oommission on Mining Royalties, ( la maggior palte del lavoro, come in 
Ingh ilterra, è fatta a contratto, e i prezzi variano secondo le circostanze 
locali, la capacità degli uomini e lo stato dell'industria : non c'è un principio 
stabile e generale su cui siano determinati i prezzi, nè v'è ancora una scala 
ascendente e discendente regolata sulle variazioni del prezzo di mercato 
dei minerali >. Il sig. Mulvany inoltre nota che ( i salari dei minatori nelle 
miniere di proprietà dello Stato o da esso esercite sono migliori che in 
quell e appartenenti a co mpagnie o a privati >. Aggiunge però che ( v'è da 
dubitare se in complesso la posizione economica sia migliore, ed a giudi
care dagli scioperi degli scorsi anni i minatori appaiono altrettanto mal
contenti e difficili a trattarsi sotto l'amministrazione governativa che sotto 
quella dei privati >. Lo scontento generale dei minatori tedeschi nella 
questione dei salari trovò la sua espressione nell'importante sciopero gene
rale del maggio 1889, e nelle miniere del Governo, specialm ente nello 
sciopero posteriore del dicembre 1892. La tavola D,1 della pagina seguente, 
compilata nel 1890 su documenti ufficiali , dà i salari medi pagati durante 
il primo trimestre di quell 'anno, e rappresenta perciò l'aumento ottenuto 
in tutti i principali distretti dopo lo sciopero del 1889: 

(1) LEX IS, Hat>dwi!1·terbuch del' 8taatswiss",schafte>l, voI. II, p. 376. ArI. BergbalLsta
tisti7.-, Francke. - R eport or R oyal GOIII"';8sio" o .. Mi .. ing Royallies, 1893. Appendice C, 
pp. 160·161. 
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TAVOLA D, 1. 

alari medi g io1'1aaheri, e durata media dello.voro gi01"1lOlie1'O 

per le dit'erse classi di operai impiegati nei principali d istretti m"'tera"; 
dllra ll i. ;/ primo trime.tre del 1890. 

l '~~ 
o o 

'" g ~ 

~ g~ 

'c~ ~-" 
~ 

601 

~i [~ )ii 1l.~ .~ Ore di lavoro dogli oper:J.\ Oistrcllo winemrlo Ili .~~ 1l. E;;: 
:c;·c '.; ~ .~ ~:.::: 

ò'!~ o nel sottoSUQ]o (b) 

g-~ °1 3 
~o. 

'Q. ]i .§ ,§ -- - -
M. lI. II. l i . M. 

I. Bresla via: 
1. M.iniere di carbon fos

sile dell 'Alta Slesia _ 

2. Miniere di car bon fos
si le della Bassa Slesia 

2,62 12,27 : 2,02 1° , 85 

I 
2, 14 1,04 

Il. Halle: 

2. 62 1 2,47 

'1.65 12,34 l. Miniere di torba 

2. di a rdesia cu- 3, 27 12,81 ~, 90 1,45 
prifera 3,42 3,38 3, lO 1,25 

3. di salgem ma _ 
m. Klauslbal (a): 

1. Minieremetallifer e dello 
2,29 12,49 Stato nell'A lto Harz 1,69 0,62 

IV. Dortmund: 
2, 79 11,23 1. Min. di carbon fossi le 4 2,89 

V. Bonn: 
1. Miniere di carbon fos- I 

sile dello Stato presso I 
Saa rbriicken 3,89 3,07 '1,86 1,4-8 

2. Miniere di carbon fos-
sile in Aquisgrana 3,32 2,64- 2,4-0 l , 12 

3. Miniere metallifere a 
deslra del Reno 2, O 2, 64- 2, 13 1,21 

t. Miniere metallifere 
a l'l4l sinistra del Reno. . -, 2, 49 12, 12 0,95 

0, S7 1il l O per cen to, 8 ore; il 
33 per cento, lO ore; il 
57 per cento, 12 ore . 

1,27 il 12 per cento, 12 ore; 
1'88 pe r cento, l O ore. 

-

1,26 

l, 11 

0,90 

ore 11,6 da 
banco (1). 

ore 9 id. 
ore 8 , 4 id . 

banco a 

id . 
id. 

ore lO, 3 da ba nco a 
banco. 

8 ore di seguito (6 ore 
nei luoghi mol to caldi). 

8 ore di segui to. 

ore 9, 6 per squadra. 

ore c, 6 id. 

ore S 9 id. 

(a) In questo distrelto si dà, in aggiunta al salario, una certa quanti tà di fari na 
equivalente a m. 0.14 per muta. 

(b) Le ore di lavoro soprasuolo sono in generale da lO a 12, comp resi i pasti . 

Da questa tavola risulterebbe che le condizioni, sia rispetto alla rimu
nerazione, sia rispetto alle ore di lavoro, SOIlO più favorevo li a Dortmund, 

(1) L'espressione da banco « banco (frOlli b«nk to ba"k) serve ad indicare che il 
tempo è calcolato dal momento in cui il minatore scende nel pozzo al momento in 
cui ritorna alla superficie. - X. d. Tr. 

, 
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ClOe nel distretto della Vestfalia, che si è già visto essere il più pro
duttivo. Questa tavola non può dirsi concordare in tutto coll 'opinione del 
Mulvany, che il Governo dia un salario migliore' delle compagnie private; 
ma le miniere dello k'l.to a Saarbriicken non sono molto al disotto di 
quell e di Dortmund per quanto concerne le mercedi dei minatori pro
priamente detti, ed hanno una certa superiorità per ciò che riguarda le 
altre classi di operai. Apparirà anche dalla tavola D,3 e da notizie che 
seguiranno, che i salari medi a SaarbrUcken sono più alti che quelli del 
distretto di Dortmund. La grande differenza avvertita tra i salari pagati 
nella Slesia e quelli dei principali distretti carboniferi della Germania Occi
dentale, deve essere considerata in relazione con l'osservazione fatta dal 
Giornale elell' Ufficio R eale eli Statistica elella Prussia, che i prezzi del vitto 
sono molto più bassi nella Slesia che in Vestfalia e SaarbrUcken. I salari 
reali perciò si avvicinano assai più a quelli dei distretti meglio organizzati 
di quello che si avvici nino i nominali; ma va ancbe considerato che i mina
tori della Slesia hanno un' istruzione primaria assai deficiente e mancano 
di organizzazione. La statistica dell 'emigrazione data nella tavola W,4 
mostra che tra essi v'ha un gran num ero di Polacchi Austriachi. Le donne 
sono apparentemente impiegate soltanto nei distretti dove si pagano salari 
comparativamente bassi agli operai sopra suolo, e non sono punto impie
gate nelle mini ere dello Stato. I salari pagati nelle saline del rlistretto di 
Halle sono relativamente alti, ed invero vengono primi nella tavola com
parativa dei salari annuali in alcuni distretti per parecchi anni addietro, 
com'è indicato nella tavola D, 2. 

TAVOLA D, 2. 

Salari annui degli ope-rai lav01°anti sottosllolo nelle nl1°nie1"e pnl,ssiane (a). 

Oistrclto Il;8; I 1886 1887 1888 
- - ---. -\-1. - --ll-. - --\1- . - --\-1.-

Miniere di carbon fossile dell'Alla Slesia 
di Iignite e torba nel distretto di Halle 
di rame nel distretto di Halle 
di sale nel distretto di Halle 
metallifere dello Stato nell'Allo Harz 
di carbon fossile nel distretto di Dortmund 
di carbon fossile dello Stato a Saarbrùcken 

536 537 565 
710 714 695 721 
061 7.~ 718 779 
968 I \158 9':18 905 
6 2 1)62 6G9 670 

Wl 886 936 
~(;3 836 857 885 

(al Quesli dati rappresentano il salario annuo netlo, dedotti i contributi al fondo 
infermi e le spese per polvere, ecc. 

Questi salari però non rappresentano l'attuale stato di cose nei 
distretti carboniferi, perchè anteriori allo sciopero del 1889. La differenza 
tra le miniere della Vestfalia e di aarbriicken da una parte, e quelle 
della Slesia dall'altra appare molto chiaramente nella tavola seguente che 
dà il numero proporzionale degli operai in ciascuna delle categorie di salari 
pel mese di marzo 18 9: 
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TAVOLA D, 3. 

Salar; pt'r cla.ss i che si guadag"alw per muta "ei dist1'eiti di Dorlmli1ld e Saarbrilcke1l. , 

e lIcll'Alta t..l Bassa Slfls ia, colla percentuale degli operai j" 09111 classe di sala'I'''. 

= =-- ---1~ Da ! Da . n" -~ 1-;---I):~~~l)a~ --1)~1 ----O;- o;-
Distretto m'a ~G50 alll;;}o m,,, ~550 , .... \,sb "\ 3,j.50 aIll3 ,~~ "\ ~:iM "n\! .io m'a 1250 nt\~o n\ 0/50 

1. Dortmund: I 
Marzo .1 89 
Luglio 1880 

2. Saarbriicken: 
Marzo l 89 

3. Alla Slesio: 
Marzo l eR9 

4. Bassa Slesia : 
~[arzo 1 8R~) 

7, I 
25,3 

7, l 
25, 3 

I I 1~~,1 lS,3 
25, 3 25, 3 20, I 

1

2J"2 19,8 23, 1 7,5 
l ~, 5 19, 3 15, 7 .~, l 1 

1,85 8,54 22. ° 31,00 19,93 10, 13 5,00 0,87 0,87 

0,00 0,00 0,06 1, 14 I, 14 1 4' 93 l ~, 72 19, 02

1

31, 16 J7, 61
1

11 , 02 

0,01 0, O-t 0,01, 0.3H 0,38 2.97 l ,52 31,39 34,4.Q 9,39 2,74 

n,w 0,58 

Nota. l dati pel distret to di Dortmund dànno l'aumen to ottenuto dopo lo sciopero del 
ma ggio 1889. 

Secondo questa statisti ca, il 4-9,6 %, ossia la metà all 'incirca dei minatori 
di Dortmund , guadagnava in marzo 1 89 più di L. 3,75 al giorno: e il 
69,4%, cioè più dei due terzi, guadagnava più di 3 lire al giorno. La condi
zione è anche migliorI", nelle miniere di Saarbriicken; qu i il 64,09 % , ossia 
più dei due terzi, guaclagnava più di L. 3,75, e il 10,99 % cinque e più lire. 
Nell'Alta Sle ia ci'altra parte non meno di 93,5il % percepivano un salario 
giornaliero inferiore a L. :3,75; mentre nell a Bassa lesia la percentuale 
era cii 96,50. Xell'Alta lesia 18,63% e nella Bassa 1 ~. 1 30I0. guadagnavano 
meno di L. 1,75 al giorno. L' aumento ottenuto nel distretto di Dortmund 
dopo lo sciopero del 1889 è molto chiaramente indi ato dal grande aumento 
nella percentuale clei minatori che trovano posto nella categoria cl ei più 
alti salari . Invece di 49,6% che guadagnavano più di 3,75 al giorno, la 
proporzione in luglio l ' 9 era di 60,9 % ovvero superiore ai 3/5 , mentre 
la percentuale ci i quelli che guadagnavano circa 3 o più lire era salita dal 
69,4 % all'80,2. Circa un quarto cl egli operai guadagnava più di cinque lire 
al giorno . Non si possono sfortunatamente avere clati dello stesso genere 
per il distretto eli Saarbriicken; ma le pnbblicazioni uffi ciali mostrano 
cile in ottobre 1892 il salario medio per tutti g li operai nelle miniere clello 

tato era di marchi 8,00 al giorno, mentre i fenditori ricevevano in media 
m.4,55. Ora, poichè in marzo 1889 la proporzione di quelli che guadagna
vano m. 3,50 era soltanto del 33,07 010, l'aumento generale dev'essere stato 
considerevole. Nella Slesia si è avuto un aumento gracl uale dopo il 1879, 
quantunque il tipo di rimunerazione sia assai inferiore a quello degli altri 
di tretti minerari (1). 

(I) De"kschift abe,. die Unter$Ucl"my del' Arbeiter ulId Betriebsverhéilt"isse i1l dm 
tei,,!':ohlr,,-Brzi"kl'1', I fiO. - Report of Boyal Com",issio1! O" ~lJilli"y Royalties, 1893, 

Appendice C. pp. 155·!f)7. - SCHULZE, Die Lage del' B"·garbeit,,·, 1893, p. 8. 
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Metodo con cui sono fis sati i sala1·i. - Le deposizioni fatte dinanzi alla 
Commissione d'inchiesta sull e condizioni dei minatori nell' industria del 
carbon fossile, nominata dall ' Imperatore di Gel'mania nel 1890, mettono 
bene in luce un malcontento generale per il modo con cui sono fissati i 
salari. Di regola nelle minier e si u a il sistema del contratto , ed i pagamenti 
si fanno a cottimo. Così ( un corpo di minatori s'accorda sul luogo coi sopra
intendenti delle mini ere per fare una certa quantità di lavoro che si misura 
a volume o a peso, ad un prezzo dato. L'ammontare del prezzo di contratto 
varia colla maggiore o minore diffi coltà di lavorare il carbon fossile nella 
data località , colla tem peratura che vi prevale, ed ancbe con i vantaggi e 
gli svantaggi generali del posto di lavoro >. I contratti sono di regola men
sili ; ma prima dello sciopero del J 89 i cosidetti Hattptg edinge (contratti 
principali) erano spesso fatti per tre mesi, e, almeno nelle miniere nazionali 
eli Saarbriicken, essi erano ogni volta deli berati ali' incanto al gruppo di 
minatori che si oll'riva di assumere il lavoro al prezzo minimo. il risultato fu 
un' indebita depressione dei salari, e dal 1889 in poi quest'uso fu abolito. Nel 
distretto di Dortmund si lamentò che nell e miniere più piccole gli accordi 
fossero spesso meramente verbali , e cbe nelle maggiori il direttore tro
vasse impossibile di scendere in t utti i pozzi il primo giorno del mese, 
cosiccbè i contratti erano concbiusi con subordinati. Quindi , quando il diret
tore nel corso del mese si metteva ad esaminarli , non si faceva scrupolo 
di moditicarli, cosicchè era impossibil e che i minatori conoscessero prim a 
che cosa aVl'ebbero ri cevuto. La Commissione era di parere che si doves
sero sostituire contratti scritti ai verbali , e che essi fossero registrati in un 
libro access ibile a tutti i minatori. Questo s istema è già in uso nella Bassa 
Slesia ( I). 

D eduzioni. - Nei distretti di Saarbrlicken e d'Aquisgrana v'è l'uso di 
fare una deduzione dai salari degli operai più giovani in una muta, siano 
essi trainatori (Schlepper) a Saarbriicken o fenditori (L ehhauel') ad Aq uis
grana. La somma dedotta è ripartita tra i più anziani della muta, cosicchè 
gl'imprenditori non ci guadagnano nulla; ma l 'abolizione di questo sistema è 
stata chiesta da una parte dei minatori. Si fanno deduzioni per la polvere 
e le lampade, e queste deduzioni , come pure le multe inflitte, formarono 
una delle doglianze degli scioperanti nel IS8!!. Al termine dello sciopero 
gl'imprenditori acconsentirono a fornire il necessario al prezzo di costo, e 
le deposizioni fatte innanzi alla Commissione del 1 90 dimostrarono che 
la media delle deduzioni dai salari degli operai lavoranti nei sottelTanei 
nel distretto di Dortmund era di 16 pfennige, o lire 0,20 per muta, e nel 
distretto di Saarbrticken di 12 pfennige, o circa lire 0,15. Si fanno anche de
duzioni per le sottoscri zioni alle Società di Mutuo Soccor so fra i Minatori, 
secondo la Legge di Assicurazione contro le Infermità del 1883, e la Legge 

( 1) Dmkschrift aber die Unters!/chung del' Arbeitt1· !/nd Betrieb .• ve"hiiUnisse in dlm 
Stein/':ohlell·Bez;'·hll, 1890. - R ep01·t of Royal Commissioll 011 Minin[J Royalties, 1893, 
Appendice C, pp. 161·69. 
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di Assicuraz ione ]lcr la Vecchiaia c l'Invalidità del 1889 (cfr. Div. IlI, B, 
~, (/.) . Non pare che le multe inflitte siano state realm ente eccessive, quan
tunque i minato ri ~ ne iano frequentemente lagnati. È un fatto però che 
l'inflizione di multe è stata talora lasciata ad impiegati infer iori. Nel distretto 
di Dortll1und le multe di rado superano le lire il,75, quantunqu e si siano 
fatte maggiori deduzioni per assenza abituale dal lavoro. A aarbrlicken 
ed Aquisgrana, comE' pure nella Bassa Slesia, la mul ta massima è di lire 7,5(j, 
ma a,d Aqllisgrana si dice che raramente si esige piÌl di lire 0,60; mentre 
nella Bassa Slesia la med ia, è da lire 1,25 a 1,90. In tu tti i distretti le multe 
sono pagate ai fondi di beneficenza. La concessione ciel carbone per servizio 
personale dei minatori non è mai calcolata, nei salari : ma nella Bassa Slesia 
i minatori ne ricevono di regola 8 quintali al mese, ed in altri distretti esso 
viene fornito loro a prezzo ridotto (1). 

II) On - Le ore norm ali di lavoro nei vari distretti sono già state 
indicate nella tavola D, 1 (p. 601). La, giornata più breve di lavoro si trova 
nei distretti che pagano i salari più alti, la, più lunga nell'A lta lesia dove 
i salari sono più bassi. Con molto rare eccezioni, dovute a straordinarie 
condizioni di temperatura, otto orc di lavoro ul giacimento rappresentano 
la più breve durata d'ogni muta nelle miniere di carbon fossi le dei distretti 
di Dortmund e di aarbrlicken; i minatori non sono riusciti ancora ad otte
nere le otto ore da banco a banco per cui scioperarono nel 1889. Prima di 
questo sciopero però Illute di 8 1/2, 9 e 9 li_ ore non era,no infreqnenti nel 
distretto di Dortmund. Tanto in questo distretto quanto nella Bassa Slesia 
gl'ispettori hanno di posto che non si debbano fare più di 6 ore di lavoro 
dove la temperatura eccede 919° centigr. ; nelle miniere di ca,rbon fossi le 
della Sassonia le ore di una muta va,riano da, 8 a 12, a seconda delle miniere, 
con intervalli più o mello lunghi; ma, le mute eli 8 ore di lavoro sul giaci
mento sono le più cOlll uni. Nelle miniere di metalli le ore variano da 6 a 12: 
in quelle di lignite esse sono 12 da banco a banco (91). 

Lavoro straordiuario. - In tutti i distretti minerari si fa, una grande 
qua,ntità di lavoro straord inario, detto tecnicamente Ueberschichten (mute 
supplementari). Tra, l'ottohre 1888 e l'aprile 1 89 pareccbie delle miniere 
di carholl fossile nel (li stretto di Dortmund lavomrono da due a qua,ttro 
Ueberschichten per settima,na. in molti simi casi sei. La, durata, di tal lavoro 
straordinario è di regola da due a, quattro ore, ma è ta,lvolta prolungata a 
sei e otto ore. Tell'Alta e Bassa, Slesia il lavoro straordinario è di uso così 
frequente da confondersi colle ore normali. e ne ll 'Alta Slesia si dànno 
a,lcuni casi di lavoro straordinario portato a,ll'estremo limite. In un caso 

(I) Dellkschrift iiber die Untersucllllllg drr A"beiter und Betriebsuerhiilt"isse iII dm 
Stei"kohlm-Bez;""m, 1 90. - Report of Royal Commission 011 .Vin;lIg Royalties, 1893, 
Appendice C, pp. 162·169. 

(2) Dell""schrift aver die Unter suclumg de-r Arbeiter und Befriebsrer}uiltllixse ;" de", 
Steinkohlen·Bezirke1l, l 90. - Report or R oyal COIII",i3Si01l 011 Mining Royalties, 18!l3, 
Appendice C, pp. 162-169. 
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~ fenditori, dopo aver lavorato 12 ore, erano stati obbligati a continuare per 
altre set.te, ed in un altro caso il lavoro della notte della domenica era stato 
prolungato fino alle 6 pomo del lunedì. Questo lavoro traordinario non pare 
del tutto volontario, in nessun distretto. I proprietari di miniere dicbiara
l'ono dinanzi alla Com missione di non sapere cbe si fossero esercitate vio
lenze, ma la Commissione fu tutta d'opinione che c'era indizio di pressioni 
fatte sopra minatori che si rifiutavano di lavorare, col ricusare loro di uscire 
dall a mini era senza un permesso scritto e in alcuni casi coll 'imporre multe. 
Inoltre le condizioni sotto cui le ore di lavoro straordinario sono concesse 
dai regolamenti dell e miniere sono spesso espresse in modo così vago da 
ammettere un' interpretazione molto larga. In ogni distretto si fece uso di 
tali ore, non solo a far fronte a disgrazie eventuali, ma ancbe a soddisfare 
la maggior domanda di carbone. Gl' imprenditori di miniere d'altra parte 
fanno osservare che se essi non potessero per mezzo del lavoro straordi
nario far fronte all 'aumento delle domande nella stagione invernale, sareb
bero obbligati ad impiegare nuovi operai, cbe rimarrebbero disoccupati nel
l'estate, e la cui inesperienza co tituirebbe una fonte speciale di pericolo (1). 

Perdita di tempo. - Molto tempo si sciupa dai singol i minatori, poicbè è 
costume di moltissim i tra essi di perdere una muta dopo le domeniche e i 
giorni di paga e di vacanza. Così tra gennaio e aprile 1889 si perdettero 
non meno di 1267 mute nella mini era Federico il Grande; e i direttori, 
trovando che le multe non bastavano a riparare al male, offrirono un premio 
di L. 6,55 al mese ad ogni minatore che avesse fatto tutte le giornate e gua
dagnasse più di 100 marchi. In un'altra miniera nel distretto di Dortmund 
si perelettero 24.-80 mute in cinque mesi , mentre in una miniera della 
Slesia in tre mesi se ne perdettero 1185 (2). 

III) Altre condizioni. - i richiede un preavviso di quattordici giorni per 
la cessazione del contratto tra operaio e padrone, e la mancanza di questo 
preavviso in caso di uno sciopero rende i minatori soggetti ad un'azione 
penale pei danni. Vi ha un ispettore generale delle miniere con uffi ci mine
rari secondari in ognuno dei principali distretti minerari. Gli uffici sono com
posti di persone esperte ed atte a questo servizio particolare per il quale 
devono sottoporsi ad esami graduati. Ii ispezione dettagli ata della miniera 
è fatta da sotto-ispettori. Si deve subito far rapporto all'ispettore eli ogni 
accidente serio o fatale; egli esamina il caso sul posto e ne riferisce 
all 'Ufficio ~Iinerari o . Questo Ufficio ba ampi poteri e può fare regolamenti 
che proibiscano l'uso cIi esplosivi, prescrivano lampade di sicurezza, sospen
dano il lavoro nei giacimenti pericolosi o anche chiudano uRa miniera. 

(1) D."k$chl·ift iibel' die Untel'S!<cllltng de l' A/:beiter u1/d Betriebsv"'hiilt",'sse ;1/ dm 
S teinkohlen-Bezi" ken, 1890. - B eport of Royal Commission O" Mill;,'g Royalties, 1893. 
Appendice C, pp. 162-169. 

(2) Report of R oyal Co",missio" 011 Mini"g RoyaUies, 1893. Appendice C, pp . 162-
169. - Dmkschrift iiber die UntersuchlLng de l' Arbeiter ulld Betriebsv/?rhaUllis!e in 
dm Steinkohlen-B ezil'ken, 1890. 
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L'ufficio tabilisce anche il numero e la forza dci pilastri clte clebbono essere 
lasciati ritti , e molti altri particolari pratici del lavoro. Gl' i pettori deb
bono collauda re tutte le macchine c fare fr quenti indag ini sull a venti
lazione delle miniere. Le miniere sa soni SOllO specia lmente pericolose, e 
le disgrazie vi sono a sai numerose; ma la proporzione di quelle con es ito 
fatale è piccola. Nelle miniere di Saarbrii cken le disgrazie sono' frequentis
sime. Di 30,000 soci della Società di Mutuo Soccorso li'a i Min atori del 
distretto, 3758, ossia più eli uuo su dieci, furono più o mellO gravemente 
feriti durante l'anno. Gran parte del lavoro in queste miniere si deve fare 
tando draia.ti, e l ' impos ibilità eli scan a. rsi dal carbone fa sì che le 

disgrazie siano assai freq uenti. ltiguardo alle abitazioni dei minatori, Ulla 
relazione ufficiale riferisce che gl' imprenditori delle minie re sono oguor 
più olleciti del bene ere dei loro operai , e sono perciò più premurosi nel 
procurare loro abitazioni conven ienti. Nel clistretto eli Saarbriicken moltis
simi minatori posseggono una propria ab itazione, così nei distretti del
l'Harz e di ITalle vi è nn bel numero di propri eta ri di case, quantunque la 
proporzione sia minore della metà. ~ella Vestfa lia gl' imprenditori delle 
miniere banno provvi to un gran numero di ab itaz ioni ( l ). 

2. INDUSTRIll DEL FERRO E MECCANICHE: COS'l'HUZION I NAVALI ED INDUSTRIE AFFINI. 

I) Salari nel 189U, 1891 e 1892. - econdo le relazioni degli ispettori 
delle officine. il l 91 fu un anno prospero per le industrie dei metalli in 
generale, e specialmente per i co truttori navali in ferro di Lubecca. :tIel 
distretto di Brema però, ed in generale nell a prov illcia dell o Schleswig, 
l'industria delle co truzioni navali era in condizioni depresse e si udivano 
grandi lamenti per la scar ità di buoni operai. Per la mancanza di un 
sistema generale per raccogliere le statistiche dei alari in tutto l 'Impero 
è !Iuasi impossibile dare un resoconto preciso dei salari medi in qualsiasi 
indnstria speciale. i avvicinano maggiormente alla verità , senza preten
dere alla esattezza assoluta, le tatistiche r accolte dalle associazioni di 
imprenditori per le assicurazioni contro le disgrazie accidentali: ma i salari 
qui sono dati per l'annata, e non si fa menzione del tempo impiegato nel 
lavoro. nè si dànno cla sificazioni llegli operai per età, sesso, gcner" di 
lavoro, o salario guadagnato. Quadri particolareggiati delle mercedi pagate 
a Berlino in settembre I 91 sono stati pubblicati dall'Ufficio IlIlperiale di 

tatistica, e l'ispettore delle officine del distretto di Oppeln ha compilato 
una tavola dei salari nelle industrie dei metalli pel1890 e 1891. La compa
razione però tra que te dii'l'erenti tatistiche ha un valore oltanto relativo, 
poichè è impossibile cono cere se esse souo state fatte su una stessa base. 

(1) Den","c"rifl iiber die Cntenuclllmg der .drbeiler ,md Betriebsverhiiltllisse i .. dm 
Steillkohlen-Bezir,;'''', 1 90. - Report or RO!lol Go",mi.'si01l o» lJ1illillf} Roya/lies, 1893. 
Appendice C, pp. 155- 157, 209. - SCRULZE, Di. L(tgc de,. Be>"f}arbeiler, 1893, pp. 9- 1!. 
- Zeitdchri{t fa,· das Bel'!! Hiilfcll'und SaZirtenu'escll ;m Preu,ssische,j Staat/'. 1 92. 
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Secondo la statistica delle Assicurazioni contro gl' Infortuni i salari 
annui possono essere stimati come segue: 

Ferriere e lamlOatoj della Ves tfali a Renana . M. 1002 
Fabbricbe di maccbi ne della Vestfali a Renana 894 
Industria del fe rro e dell 'acciaio del nord'ovest 984 
Industri a del ferro e dell 'acciaio del nord·est 884 
Industria del fe rro del sud·ovest . . . . . 843 
Industria del fe rro e dell 'acciaio del sud . . . 837 
Industria del ferro e dell 'acciaio della Turingia Sassone .. 828 
Industria del metallo fino e basso della Germania del Sud. • 753 

Id. id. della Germania del. Nord • 748 
Industria del ferro e dell 'acciaio della Slesia . 606 

Su questi dati si può osservare che, come nell' industria mineraria, i 
salari pagati nella Slesia sono più bassi che nel rimanente della Germania. 
Ciò apparisce dal seguente confronto approssimativo dei salari pagati nel 
distretto di Oppeln e in Berlino: 

Distrelto Giornalieri (a) .\Ianovali (b) Donne Ragazzi I Ragaue 

Oppel,,: m. m. m. m. m. 

l " meta del 1890 422,57 266,90 162,56 149,59 -
l" meta del 1891 455, 35 277, 12 154, 16 147,95 -
Media settimanale per il 1891 17,51 10,65 5,93 5,6'.) -

Be,.lino: I 

Operai, lavoranti in metalli, per 
settimana (settembre 1891) . 22, 18 17,98 11. 97 8,62 7,00 

Meccanici, per settiman a (settem· 

I bre 1893) . 21,00 17,44 11,07 5,36 9,00 

(a) In Berlino questi sono skillerZ Z"bou,·e,.s, cioè operai che esercitano un mestiere 
cbe richiede abi li tà. 

(b) In Berlino questi sono unskilZed, l'o pposto cioè degli altri . 

Da questi dati apparisce che nel clistretto di Oppeln, dove la meclia 
aritmetica tra i salari massimo e minimo è stata presa per un semestre e 
quindi divisa per 26 per ottenere la media settimanale, i salari delle donne 
souo appena la metà di quelli degli operai maschi meno abili ; e molto pros
simi a quelli dei ragazzi. A Berlino invece i salari delle donne sono circa 
due terzi di quelli degli operai meno abili, e il doppio di quelli dei fan 
ciulli. Il lavoro migliore nella Slesia è pagato a un ì:lipresso come il meno 
buono a Berlino. I salari delle donne e dei ragazzi sono scemati tra il 
1890 e il 1891, mentre queUi degli uomini sono cresciuti nel medesimo 
periodo. Diamo qui un quadro più particolareggiato dei salari ottenuti a 
Berlino in settembre 1891, estratto dalle tavole generali dall'Ufficio Impe
riale di Statistica (1) : 

(1) Fo,.eigll Offìce R epOI·ts, Mise. Se,.ies, n° 283, 1893, pp. 1-7. 



t:l:I~se di operai 

Orefici e nrgentieri 
Fondilori in ferro . 
~rodellatori in ferro 
Ramnj ... 
Stagnaj 
Fabhri ferraj 
Magnani . 
Coltellinaj 
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Stnhililllcnlì 
prhati 

marchi 

25, 5n·27, 15 
%ll 
2fi.73 
22: 2S 
22,2 

2·~ 
2~, 9~·27, 95 

I 19, 08 ·~O , 02 

TAVOLA E. 

,;1I3ri medi liC llim:lnali dati Itrl 

I CO~ I)Il~'- '"nd; l'''' ;nf' rOli I Unioni 
1.10111 

marcii; IIwrr tll milrrhl 

21 11, 50·23, 50 17· 18 
24 20 18 

20 22,50-30 
2-1, 24 
24 18-21 

21 22 

GO\'ernil 

Ilwfchi 

lO, G 

J9, G 
l6,68 

609 

lG, G ·lO,6 
16, G8·19, 68 

SB. - l salari pagati nei lavori govern ativi, come appare dall e stati stiche di Ber· 
lino, sono in media minori che negli alt ri stabilimenti . 

Il) Ore. - Le ore eli lavoro nelle industrie clei metalli e delle costru zioni 
na\'a li sembrano variare tra 10 e l'Q, ma nelle officine più piccole questo 
limite è talvolta superato. Si clice che nel distretto cii Magdeburgo 15 offi
cine lavorino più cii 12 ore, 16 più cii 11 e le altre tra lO e 11. Nel 
clistretto cii Dii selclorf le ore sono le stesse, ma le giornate nelle piccole 
officine sembrano essere cii regola cii 14 ore, con ore 1 ~-12 1/ 2 cii lavoro 
effettivo, ecl in casi eccezionali anche di 16 ore con ore 14-15 cii lavoro. Il 
lavoro nelle grancli officine si compie in clue mute, che cambiano cii solito 
ogni 12 ore. Nelle ferriere cii Aquisgrana la muta è cii regola cii 12 ore, ma 
nei lavori ciel metallo la giornata è da lO a 11 ore (l). 

ID) Altre condizioni. - L'ispettore clegli opifici cii Sigmarino-en biasima 
l'impiego dei ragazzi nelle inclustrie clei metalli, perchè il lavoro richiecle 
troppa forza e le conclizioni cii temperatura non sono sopportabili. L ' im 
piego clelle clonne pare in anmento in alcuni distretti, nonostante il carattere 
pericoloso del lavoro. ~el distretto cii Cassel erano impiegate, nel 1891, 
5.59 donne e 136 ragazze tra i 14 e i 16 anni, in proporzione cioè cii 1 a 9 
rispetto agli uomini e ai ragazzi della te a età, Le disgrazi e sono fre
quenti e gl'avi, e gli ispettori sollecitano gli operai a portare ve ti ti meno 
infiammabili che sia possibile, per causa del grande numero di casi in cui i 
vestiti hanno preso fnoco (2). 

(1) .dmtliche Millci/tll/gell atls dcn Jahres·Berichten del' Fabn'/,··AlIfs;chts·BeamtClt, 
1891 , pp. 49, 50, 84, 158, 159. 

('21 DieLol",rerhiiltllisse im B,rlill im S,p/ember 1 91. Ufficio Imperiale di Statistica, 
1892. - Amtliche Mitleil.wgw 'ttl8 dm J"hres·Be";chte1l aPI' Fabrik·AtI{sichts·Beamten, 
1 91, p. 11 3 e tavola in Appendice, - Foreign Ofrice RepoI·ts, Jlisc. Series, n° 283, 
1 93, p. 30. 

3U - Bibl. Econom. - 1\" Serie. - V. 
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B. Trasporti , \gri co ltura C ' ih iro ltll ra . 

I . TRA PORTI. 

a) Ferrovie. l ) Contegno (lello Stato. - Fino al 1870 le ferrovie erano 
di regola d i proprietà privata e per eccezione proprietà dello Stato: ma 
le diffi coltà sorte nell 'effettuare il trasporto dell e truppe durante la guerra 
fran co·germani ca fece nascere l'idea, che guadagnò poi terrl'no, che lo 
Stato non dovesse soltanto esercitare i l controllo sulle linee fe rroviarie. 
ma assumerne esso stesso l'esercizio nell'interes e pubblico. Le ferrovie 
in German ia non ono state comprese tra i mezzi imperiali di tra porto. 
e per la mas ima parte gli Stati particolari hanno ri spetto ad esse l'esclu
sivo esercizio dei diritti sovrani (fIoheitsl·echte). Secondo la Costituzione 
dell'I mpero Germanico però (art. 4, sez. ), le ferrovie sono sotto il con
trollo e il r egolamento dell'Impero. e la Divisione VII dell a Costituzione 
riconosce un certo numero di principi importanti riguardo all o stabili
mento di un sistema uniform e d i governo per le ferrovie di tutto !'Impero . 
Essi non sono stati ancora incorporati in un a legge . .N ella concessione di 
nuove linee i singoli Stati sono lasciati completamente li beri dalla ingerenza 
imperiale, colle seguenti eccezioni. Il Governo Imperi ale, col consenso del 
Consiglio Federale e del Reichstag, può stabilire nuove lin ee fer royiar ie, 
tanto da esercita rsi dallo Stato, che da concedersi a Compagnie private. Ciò 
può accadere soltanto in forza di una legge speciale, ed in casi in cui questo 
provvedimento è necessario, o nell' interesse della difesa nazionale, o per 
r endere più facile il traflico generale. Per la Baviera la facoltà del Governo 
I mperiale di presentare simili leggi è limitata al primo caso. Tutte le linee 
esistenti debbono concedere il l'annod amento colle nuove linee a spese di 
queste ultim e. Xessuna Compagnia può ottenere un diritto proibitivo contro 
le linee parall ele o concorrenti. Rispetto a ll 'uniformità di lavoro, l'ar t. 4::1 
della Costi tuzione dell'Impero stabilisce che ( i Governi Federali (Bundes 
"egierungen) s' impegnano ad amministrare le ferrovie tede che con nn 
sistema uniforme negli in teressi del traffi co generale >. Il Governo Impe
riale non ha facoltà di mandare in esecuzione questo provvedimento: ciò è 
ri serbato a i Governi Confederati, i quali , secondo gli art. 43 e 46, ( debbono 
pubblicare il più presto possibile r egolamenti uni formi ed in particolare 
introdurre provvedimenti uniformi di polizia (Ba llllpolizeiregiement J >. 

Come ciò debba esser fatto non risulta chiaro dalla Costituzione. Certa
mente ciò non è materia cii ginrisdiz ione imperiale. nè appartiene al Con
siglio Federale. Kondimeno, per l'art. 43. ( il' Governo Imperiale deve 
sorvegliare che gli amministratori delle ferrovie manteng-ano in ogni 
tempo le linee nel necessario tato di sicurezza e le provvedano di mate
riale mobi le pari alle domand e del traffico >. Perciò il Governo Imper iale 
nomina commissari ed ispettori r esponsabili ver o il Dipartimento Impe
riale delle Ferrol' ie. stabilito nel 1873, che a sua volta è re pOllsabile ver o 
il Cancellier e dell'Impero. L'a rt. 45 dà all'Impero il controll o sul sistema 
delle tariffe, ma non ali dà il diritto d'imporre alcuna tariffa speciale. 
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La clau ola per ià es prime soltanto un voto che non può esser messo in 
1 ratiea cile colla cooperazione dei Governi clegli Stati e cl i diretto ri cl elle 
ferrovie. Il de iderio ciel Governo Imperia le è espresso di più nella clausola 
seguente: ( L'Impero procu rerà perciò di ottenere la maggiore eguagli anza 
pos ibile e le maggiori possibi li riduzioni nelle tari H'e per il trasporto del 
carbon fossile. cokc, legno, minerale metallifero, pietre, sale, fe rro greggio, 
concimi e sill1ili gen l'i necessari all ' industr ia ed all 'agri coltu ra: per vero 
sarà introdotta al più presto pos ihile la tariffa d' un pfenn ig >. Fuo rchè 
in Hal'iera, le ferrol'ie ono obbligate, in tell1pi di speciale necessità, a 
trasportare vil'eri a prezzi ridotti , ed in tutto !'Impero, co mpresa la Baviera, 
le truppe ed i materi ali militari dehbono esser trasportati a prezzi speciali 
anche in tempo di pace. In pratica, malgrado gli sfo rzi del principe Bismarck 
d'introdurre una tariffa un iform e, si SOllO trovate neccs arie tarifre speciali 
per l'i tabilire l'equilibrio turbato col favo rire il traffi co a piccola distanza 
a spese di quello a grand e distan za . Il sistema di applicare la stessa tariffa 
chilometrica per ogn i distanza rendeva impossibile alle merci tedesche cii 
sopporta re il prezzo di transito dall ' interno al confine. Consegucntemente 
fu introdotto Ull elaborato si tema di speciali tarifl'e per l'esportazione, e 
nel 1890 quasi il 50 per cento dell e merci, cioè il 39 per cento ciel reddito 
ebbe tariffe speciali. 

Non fu che alcuni anni dopo l'istituzione del Dipartill1ento delle Ferrovie 
ed il riconoscimento del controllo imperiale che i Governi dei singoli tati 
incominciarono a far tentativi su larga scala d'e ntrare in po sesso rl ell e loro 
[erro\'ie. X gli tati de lla Germania Centrale il principio della propri età 
dello Stato è stato appli ca to prima che altruve. I Govern i del Haden e 
del Wiirtellberg di\'ennero padroni dell e propri e ferrovie quasi dal tem po 
della loro costru zione. Le ferrovie bavare i sulla ri va destra [l ei Reno 
appartengono allo tato fin dal 1875, ma la propri età privata dell e ferrovie 
prevale iLcerlo grad o nel rimanente dell a Baviera. Il Govern o Sa sone 
cominciò a comprare le sue ferrovie nel 1876 eri ora è propri etario di un com
pletu i tema ferroviario. Xell 'Oldenburgo tutte le ferrovie appartengono 
allo. tato, mentre coesisto no nell',\ s ia Darm tarlt la proprietà governativa 
e la primta. Il ~Iedenburgo ha una toria curiosa. Com inciò colla proprietà 
privata: ma tra il l 60 e il 1870 il Granduca (L(IJ/(Iesherr) comperò le 
linee private concerlendole poco dopo, nel 187:3. ad una compagnia. Xel 
l 8\:J il (Toverno comprò sei dell e lince principali , ed il principio della pro
prietà dello Stato fu di poi prepo nd erante. Xel regno di Pru ia la proprietit 
delle fe ITo\'i~ in mano de ll o Stato si svolse gradatamente. otto l'influenza 
del ~Iini tero von del' IIeydt nel 1848 un certo numero di fenovie fu 
costrutto dallo ' tato. ed il co ntl:ollo del Governo sulle linee pri l'ate fu gran
demente rafforzato. Tra il I 60 e il 1870 le ferrovi e dello Stato dell'llan
nover, ~a au e Assia pa sarono in potere della Pl'Ilssia, ma non fu che nel 
1 79. quando \'on :lIaybach fu mini tro del commercio, che il Governo prus
siano principiò ari nc.quistare le lin ee private; sei dell e maggiori compagni e 
furono comperate nel l '79 e 18 0, e il Governo acquistò altre ette linee 
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nel 188l!, dieci nel 1884 e quindici tra il 18 5 e il 1890. La proporzione delle 
fenovie nazionali alle private nell ' Impero Germanico in generale e il 
graduale aumento del primo a danno del secondo sistema sono mostrati 
dalla Tavola seguente (1) : 

Al chiudcr~i flell'ùnno 
d'esercizio 'folale 

TAVOLA F, 1. 

F'erro\ie 
dello SlalO 

Proporzione 
per IUOO Km. 
di superficie 

------ ----------------,-----

187 1 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 ·78 
1878·79 
1879·80 
1880·81 
1881·82 
1882· 3 
1883·84 
1884· 5 
1885·86 
1 86·87 
1887·88 
1888-89 
1889-90 

Km. 

21,741 
22,246 
23,890 
25.487 
27,970 
29,305 
30,718 
31,471 
33,250 
33,645 
34,182 
34.846 
35,743 
36,457 
37, 189 
37.967 
39,0 2 
40.008 
40,081 

Km. 

9,902 
10,293 
10,445 
lO, 12 
12,332 
13,85R 
14,770 
15,480 
20,433 
22,021 
22,548 
25.112 
29.152 
31.148 
31,901 
32,600 
33,934 
34,738 
36,584 

Km. 

11 ,569 
12,133 
13,445 
14,675 
15,638 
15,452 
15,948 
15,991 
12,817 
11.624 
11,634 

9,734 
6.591 
5,309 
5.288 
5,367 
5,148 
5,270 
4,397 

"m. 
39,7 
41,5 
44,2 
47,1 
51. 7 
54,2 
5G,8 
58,2 
61,5 
62,2 
63,2 
64,5 
66,1 
67.4 
68,8 
70,2 
72,3 
74, O 
75,7 

Aumento 
medio 

annuale 

4,4 
6,5 
6,7 
9, 7 
4,8 
4,8 
!:l,5 
5. 7 

1,6 
1,9 
2,6 
2,0 
2. 0 
2, 1 
2,9 
2,4 
2,4 

II) Personale fen·oviario. - Il personale fenoviario dello Stato è com
posto di impiegati di prima, seconda e terza categoria, più un cmto numero 
di operai pagati a giornata, i quali sono addetti ai lavori in cui si richiede 
minore abilità, come riparare la linea e caricare i treni merci. Nelle linee 
private c'è la stessa distinzione tra impiegati e giornalieri, e gl'impiegati 
sono in relazione più stretta coi direttori che i giornal ieri. Un certo numero 
di posti sulle ferrovi e dello Stato, che non richiedono cognizioni tecniche 
speciali, sono riserbati ai soldati della riserva. I posti più elevati possono 
essere coperti soltanto da impiegati che abbiano superati appositi esami. 
Il personale complessivo di tutte le ferrovie ammonta in cifre rotonde a 
110,000 impiegati e 200,000 operai. Per giornata di lavoro s'intende il 
periodo tra due spazi interamente liberi cii almeno otto ore ciascuno. o, nel 
caso del personale viaggiante, comeguarda-freui,conduttori,fochisti. di 10 o 
cii 6 ore, secondo che queste sono passate in casa o no. Il personale della 
linea dove vi è servizio solo di giorno, cii regola non può essere impiegato 

(1) LExls, Hand.oort,,·buch der Staats/Oissenschaften, val. ilI, Articoli Eise"bahn"", 
Cohn, Fritzsch, von der Leyen, von Neumann e Krause. - Fourth A",,,,al R,pO,.1 of 
the IntCl'state Comme,.ce Oommi.sion, 1890, pp. 341·343. - LABAND, Das Staals,.,cht 
d .. Del/lsch", Reiche. , 1883, pp. 155-161. - AcwoRTH, The Rai/toays and the T,·ader., 
1891. pp. 47 -48. 
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più di 1·1, ore; se il lavoro è eccezionalmente leggiero questo tem po può 
essere portato a 16 ore. Il limite del servizio nottuL'l1o è di 13 ore, eccezio
nalmente di 14. È compreso il tempo impiegato nel recarsi al lavoro e nel 
farne ritorno. I devia to ri nelle linee in cui i t reni passano frequenti lavo rano 
otto ore; sulle altre linee l 'l, e dove i treni sono molto l'ari 14. In casi ecce
zionali si lavora sedici ore al gioL'l1o, ma dopo le prime otto ore è concesso 
un interyallo di quattro ore. Il lavoro all 'aria aperta nell e stazioni principali 
è limi tato a otto ore, in altri casi a 12, 14 o 16 ore. J telegra ti sti , il cui lavoro 
è ininterrotto, non po sono lavorare più di otto ore. I capi-treni lavorano 
10,12 o 11- ore secondo l'i mportanza del lavoro, e gl'ispetto ri del materiale 
viaggiante I ~ o 14 ore. Cond uttori , fo chisti, guarda-freni e facchini non 
si pos ono far lavorare in media più di 11 ore al giorno in ogni mese; 
singoli ppriodi di lavoro po so no raggi ungere le 16 ore, se vi si comprendono 
iutervalli di riposo e se tale lavoro è eguì to da un lungo periodo eli riposo. 
La giornata regolare sulla macchina in movimento non può eccedere le 
10 ore. Le ore per gli operai nelle officine ferroviarie so no di regola dalle 
6,30 ant. alle 6,30 pom., con un intervallo eli un'ora e quaranta minuti al 
mezzogiorno. Generalmente le ore eli lavoro ono lO. I salari so no pagati 
due volte al me e e oltanto in contanti. Gli uomini che nelle fer rovie 
sono impiegati com facch ini od occ upano po ti inferiori non han no lUli
forme (1). 

III) Disgrazie. - Il numero totale delle di grazie occorse sull e ferrovie 
tedesche è dato dalla tavola seguente (2): 

T AVOLA F, 2. 

:\umero th,j rl i~~tri .\umero dullu Jler~one ,juime di di :,crr.Jzit> \UCce tt ll i ~uici !li ) 

Anuo 
)Iorti Ft'l'ili TOI;tle 

d'tl~erciliu l)e~~II;t - Coll isiun i Altre TòtJle ---- - ----
cau.:'c NllIncro \"iilt;gi<l- Nuoterò Vi3gGm- :i\lmeru \"iilggia-

wtale tori totale tori totale tori 
- ---- - -,-- - - -1--

·1-83 482 2539 350t 454 26 2~08 13 2662 164 
3 8 410 2548 3346 -\'70 1 2129 90 2599 10 
445 346 2524 33 15 556 78 2383 37G 2939 454 
450 345 2592 3387 564 24 21 13 87 2677 111 
·f.OO 321, ~524 3248 507 ·19 213 12 1 21H5 170 
3 9 263 2847 34-99 503 22 2362 68 2 65 90 
4.il 259 2934- 3641 520 43 2554 141 3074 184 
508 249 1764 2521 463 27 1334- 107 1797 134 
393 251 1905 2549 562 31 1447 123 2009 154 
423 304- 2361 308 602 40 2 112 174 27 14 214 

(I ) LEXIS, H"ndworlerbllch de>· Slaalswissenschaflw, voI. lII. p. 159. Arl. Eisellb"hu
r echi, Frilsche. - STENGEL. Worterbllch des Deulschell Yenvalt",,{!srechts, voI. I, p. 323. 
Art. Eismbahnbewllle , Gleim. - RlIles or Berlin Railloay lYorks. 1 92. - F. O. Report, 
A",,,,,d Series, nO 1222, 1893. 

(2) LEXIS, Halldu·urlerbuch der SlaalslCisse>lschaflell, voI. lll , p. 212. Art. Eise,,
bahn,r;;latisUI.·, Krause. 
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b) Doclcs (Amburgo). I) Estensione. - ( I docks e le banchine della città 
di Amburgo sono proprie tà dell o Stato di Amburgo >, e sono diretti, ad ecce
zione di una parte di essi lasciata alla Compagnia-di ~av igazione a Vapore 
Amburgo-Americana, dal Municipio. ( Ci si può fare un 'idea dell'estensione 
dei docks e delle banchine e dell 'ammontare del lavoro fattovi , con ide
rando che 8176 bastimenti, con una stazzatura registrata di 5,202,825 tonnel
late, entra rono ed uscirono da ques ti docks e banchine durante il 1890, 
senza contare il num ero strao rdinario di bastimenti da fiume .. .. . La ltm
ghezzp, totale dei docks e dell e banchine, che possono cont'!lIere da ~OO a 
250 bastimenti, è cii yarde 12,528 > (J) . 

II) Oondizione ciel personale dei docks. - Il numero degli operai 
impiegati stabilmente è di ci rca 1600, ed in aggiunta a questi si prendono 
straordinari secondo il bisogno: il loro numero massimo è di 300. Anche gli 
operai stabili sono senza lavoro in medi a da 15 a 20 giorni ogni anno (2). 

Salari . - I salari sono calcolati a giornata o a cottimo e si aggirano in 
media intol'llo a march i 3,00 per gli operai fissi e da 3 marchi a 3,30 per gli 
avventizi. Il lavoro straordinario si paga in ragione di 45 pfennige all'ora, e 
dopo mezzanotte 50 pfennige. Gli addetti all e gru ricevono marchi 4.20 al 
giol'llo. La unita tavola dà i salari pagati dalla Compagnia Amburgo
Americana: 

Pesalari giura li 
Capi·operai . 
Misuratori e r ipara lori di sacchi 
Operai fissi. 
Avventizi 
Addetti alle gru 

\1. pro 

4,40 
4,20 
4,00 
3,80 
3,50 
4,20 

Gli avventizi ricevono L. 0,40 all'ora per il lavoro straordinario, e tutte 
le altre categorie L. 0,55, e L. 0,60 dopo la mezzanotte. Gli uomini impiegati 
a scari care le nav i con macchine a vapore sono pagati per tonnellata e pos
sono guadagnare in un anno da L. 1975 aL. 2750. I caricatori guadaguano 
4 marchi al giol'llo nei g iorni feriali e m. 4,80 alla domenica. I loro salari 
annui nel 1891 furono in media L. 2050 (3) . 

Ore. - Il lavoro comincia alle 6 ant. e continua fino alle 6 pom., con 
mezz'ora per la colazione e un 'ora e mezzo per il pranzo. Alla dom enica 
e nei giorni di festa non si lavora tra le 9,30 ant. e 1'1 pomo Quando c'è 
bisogno di lavoro straordinario e notturno si concede un intervallo di un'ora 
o di mezz'o ra p er la cena alle G pom., ed un'ora di riposo a mezzanotte. 
Eccetto casi urgenti, il lavoro cessa a mezzav.otte. L'operaio che abbia 
lavorato di notte non è costretto a lavorare il giorno successivo. L'am-

( I ) Report of H. ilI. Con.ILZ at Ha1llb''''g to Ihe FOl'eign Office for lite use of the Ro!!al 
Com",issiM 011 L abo,,,·. - Cfr. anche Foreigll Office Reporls . .lIisc. Seri", n. 272, 1893. 

(2) Report of H. M. ConstlZ at Hambw'g to the Foreign Office, ecc. 
(3) ldelll. 
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montare ciel lavoro fe tivo non è grande : durante il l \l1 si lavo rò di festa 
oltanto su 45 bastimenti ( I). 

Altre condizioni. - Il Governo d' .\.m bllrgo ha fatto regolamenti molto 
minuti per il lavoro clegli operai fi s i. Essi si riferi scono alla cura delle merci 
e deO"li arnesi da lavoro, a lle relazioni tra compagni , al riferimento delle 
conte tazioni al comita to operaio , al ve t iario , a ll e ore di riposo, alle vacanze, 
all e multe e ai con"ecli per malattia. 

c) Personale dei t1"Ct/l!ways ed o/l1.l1ibus (Bel-lino). - Le statistiche uffi
cial i di Berlino del settembre 1 l'H dànno i salari pagati da ll a C'omparrni a 
Generale degli Omn ibus di Berlino, dalla :'i'uova Co mpagnia degli Omnibus 
e dei Carri di Berlino e cl ali a Compagn ia cl ei Tramways a Vapore e degli 
Omnibus. I cocchi eri degli omnibus in una compagnia r icevono in media 
marchi ~3,85 per settimana, in dne altre 82 e 90 marchi al mese. I co n
du tto ri ri cevono marchi 19,65 pe r settimana da una Compagni a e gli stall ieri 
!Il. 16.35. In dne alt ri casi i conduttori e i guard iani (Sc/wffner) ri cevono 
marchi 75 e 82,50 al mese e gli stallieri G7,.30. I carre ttie ri ri cevono marchi 78 
al mese come cocchi eri , 77,50 per accompagnare i cocchieri a consegnare 
i pacchi ( 'chaff:ller), e 65 come stallier i. I raccoglitori di pacchi ri cevono 
marchi 54 al me e, e gli uomini che li consegnano a piedi Ill. 75. Il salario 
mensile dei macchinisti dei tramways a vapore era di m. 137,50. I vettu
rini guadagnano marchi 18 per settimana, e 9 marchi quando sono impi -
gati come apprendisti. Essi lavorano dall e 5 ant. a ll e .30 pomo con un 
riposo di un'ora e mezzo circa. Le ore di lavoro del per onale degli omnibus 
e ùei tramwa~- variano considerevolmente : in alcuni casi e se sono dodici, 
in altri da otto a dodici, e talvo lta vanno anche clal1e 6 ant. al1 e 12 pomo 
con un intervallo di circa due ore (2). 

2. A GRI COLT URA. 

a) La questione agraria. - La qu estione agraria. come al presente è 
inte a in (;erman ia, è in mas ima parte il prodotto degli ultimi venti anni , 
e non ha nulla a che fare co l periodo dei alari minimi e della poca prosperità 
materiale dell'operaio ag-ricolo. Invero, come ha detto il dott. Kaerger , la 
questione agraria esiste più dal punto di vista del padrone che da quell o 
dell'operaio, e sorge più dalla scarsità clellavoro agricolo che dalla necessità 
di un miglioramento nelle condizioni dell 'opera io. Dal principio di questo 
secolo l'agricoltura in Germania è pa sata per tre periodi. Fino al 1830 i 
danni recati dalle guerre napoleoniche furono ancora entiti assai: 80 % 
dei gl'aneli possess i in Prussia furono venduti eel il prezzo della terra cadde 
a metà del suo \'alore. La rovina di tanta parte dell 'aristocrazia t erri toriale 
ridondò a benefizio della classe el ei negozianti, che comprÒ terre su vasta 

(I) Report of II. M. Co"."l al [famòurr! to the Foreigll Orfice, ecc. 
(2) Die Lo7/ILerrerhiiltlli •• e in Berli" im Septemò",' 189 1, pp. 61, 62, Ufficio Impe

riale di Statistica, 1892. 
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scala. Il prezzo crescente del grano ed il capitale che possedevano i nuovi 
proprietari di terre iniziò un'éra di prosperità che continuò fino al 1870. 
I grandi proprietari, per le loro cognizioni superio~i e per la maggior faci
lità con cui potevano ottenere il credito necessario, ebbero il sopravvento 
coll'introdurre metodi migliori di coltivazione. La maggior parte dei pic
coli possedimenti (Bauel'hOfe) fu vend uta, ed in conseguenza i piccoli pos
sidenti e la classe migliore degli operai agricoli emigrarono in America. 
Poco tempo dopo il 1870 comi nciò la reazione. I prezzi caddero, il lavoro 
agricolo diventò scarso, l'influenza dei salari maggiori che si potevano 
ottenere nelle industrie cominciò a farsi sentire, e le presenti difticoltà 
agrarie comparvero per la prima volta. Per un certo tempo il partito 
agrario o socialista conservatore, cui appartenevano i grandi proprietari, 
fu interamente favorevole a misure reazionarie, come limitazione del 
diritto di libera emigrazione, più alti dazi protettori sui prodotti esteri, 
e legislazione più severa contro le rotture di contratti da parte dei servi 
eli campagna e de' lavoratori agrari. Però tanto la vecchia quanto la nuova 
scuola dei socialisti accademici che hanno studiato la questione agraria 
dànno maggiore importanza al suo aspetto sociale, e fanno notare che se il 
lavoratore agricolo deve essere legato al suolo, ciò può ottenersi soltanto 
col provvedergli i mezzi di soddisfare la sua domanda di un riconosci
mento più pieno della sua indipendenza e coll'offrirgli una prospettiva più 
favorevole di r ealizzare le sue aspirazioni sociali. Essi appoggiano le loro 
idee col mostrare che, eccetto in pocb i casi isolati. il consenso generale 
dell'opinione pubblica indica complessivamente un cambiamento molto 
grande in meglio nelle condizioni economiche del lavoratore durante 
questi ultimi dieci o venti anni. Egli è meglio nutrito e vestito, meO"lio 
educato, e più abile a procurarsi i mezzi di ricreazione; nondimeno la sta
tistica dell'emigrazione indica un continuo movimento della popolazione 
dall'est agricolo all'ovest industriale. Eccetto in pochi distretti del sud, 
come in Baviera dove prevalgono certe condizioni peculiari, la questione 
agraria propriamente detta, cioè come è intesa in Germania dove essa 
significa la cliflicoltà di procurarsi lma quantità sufficiente di lavoro, non 
esiste nell'ovest. Riguardo all'est invece il dott. Weber fa notare che, a 
meno che si adotti qualche mezzo per impedi.re l'emigrazione della popo
lazione germanica, vi è qualche ragione di temere che il suo posto sia 
occupato da un'invasione di slavi, e che così si anmenti un elemento di 
disintegrazione già esistente. Le cause di questo movimento saranno poi 
trattate sotto il titolo di Migrazione del lavoro; ma l'inchiesta istituita 
nel 189?l dall'Associazione Economica ( Verein fiir Sozialpolitik) ha messo 
in chiaro l'influenza predominante dei fattorI' sociali sugli economici nel 
disagio agrario. L'abisso che separa nell'est il padrone dal dipendente. e 
la mancanza dei mezzi di acquistare terre sono, secondo gli scrittori del
l'Associazione Economica che riferiscono sulla questione, cause princi
paU sime del suo spopolamento. Fino ai giorni d'oggi è sembrato quasi 
impossibile trovarvi un rimedio, quantunque i grandi proprietari siano in 
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generale dispos ti a divid ere parte delle loro te rre in piccoli appezzame nti , 
se que ta o qualche altra mi ura potesse assicurare loro nna quant ità 
sufficiente di lavoro ben fatto e continuato (1). 

b) Costituzione del lavorante agricolo. I) N ella Gennania Occidentale. 
' - Nella Ve tfalia e nell ' Oldenburgo il lavorante ag ri colo ri ceve dal 

padrone una piccola quantità di terreno a patto di el argii un certo numero 
di giorni eli lavoro in cambio di una mercede più piccola di quella che altri
menti si :u'eb be pagata nel dist retto . Il lavo rante (I:Ieuerling) è un piccolo 
coltivatore per proprio conto, che di regola non è abbastanza ri cco per pos-
edere un tiro di cavalli , ma fa uso dei cavalli del suo padrone, quando è 

necessario , e r iceve altri a iuti in natura, Si di ce che le r elaz ioni tra le elue 
parti siano più amichevoli che in ogni altra par te elell a Germani a; i l padrone 
è sicuro di un a certa quantità di lavoro ed il lavorante in molti ssimi cas i 
ri esce ael amma sare l'i pann i ragguardevoli . Moltissime fam iglie riman
gono per secoli nell e medesime terre, e, quantunque i contratti siano a 
breve scadenza e rinno vabili a volontà, i lavoranti fi niscono per riguardare il 
p odere come loro proprietà. Molti simi anm entano i loro redditi con la vori 
domestici, specialmente tessendo, ed occasionalm ente, quando c'è poco da 
fare in casa, passano il confine e vanno per pochi mesi in Olanda a lavorare 
per mercede. È stato proposto di introdurre nella Germania oriental e il 
sistema dell'H clle1'l illg; ma il dotto Knapp fa osservare ch e il predominio 
di poderi piccoli o di media estensione più che la condizione del lavoro è 
cau a delle relazioni soddisfacent i tra il lavorante ed il pad rone. È per il 
B auer piccolo possidente, che differi sce poco dal contad in o, che l'Heuer
ling lavora in Vestfalia; egli ( è sempre vicino al suo padrone, e siede a 
tavola con lui . I due di/t'eriscono così poco nel parla re e nei modi, che una 
persona cii città difficilmente potrebbe distinguerli >. Il lavorante non è 
perciò astretto aù un servizio vero e proprio : egli si r iguarda piuttosto 
come un cooperato re vo lontario , i cui interess i sono realmente identici a 
quelli del paclrone, Anzi i vincoli tra le due classi so no spesso di angue, 
perchè i poderi passano dal padre ai fi gli indivisi, e i membri più giovani 
di una famiglia, a meno che abbandonino l'agricoltura, devono discend ere 
nelle file dei lavorato ri. Querele in famiglia non sono infrequenti ; ma in 
complesso il sistema tende a lerrare trettamente insieme le due classi, ed 
a cancellare ogni sorta di distinzione sociale eccetto quella della proprietà. 

II) 'Sella Genn(mia ll[el'idionale. - Nella Germania Meridionale prevale 
lo stesso sistema cii piccoli poderi; ma qui il lavoratore è egli stesso un 
piccolo po sidente che aumenta le magre r isorse della sua propri età col 
prestar servizio ai B all er che hanno maggior quantità di terra di quanto 
possano coltiva rne. Ciò diventa sempre più necessario, perchè alla morte 
del piccolo possidente la terra che egli si è p rocacciata non pas a intatta 
al suo erede diretto, come in Yestfalia. E ssa è di regola suddivisa tra i 

( I) Schriflen ae. Vere in. fiir Sozio lpolitik, voI. LI[, L m , LIV, LV, LVI. LV UL -
D ie X eue Zeit, n' 33, 1 9~ ·93 . Ar l. del doll. RODOLFO MEYER. 
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suoi fi gli , cbe ricominciano il laborioso procedimento di ri sparmiare se 
vogl iono trovarsi in una posizione indipendente. Dove non si sentono di far 
ciò, vendono la loro parte di eredità ed il loro posto è occupato dagli immi
granti dalle provincie dell 'est , dalla Svezia e dall a Svizzera, i quali alla loro 
volta si dànno all a vita di città e d'offi cina e lasciano il posto ad altri . N e 
nasce che mancbi una classe stabil e di lavo ranti agr icoli del paese. :x ei 
villaggi dell'Assia, del Wlirtenberg e dell e provincie Renane, essi non si 
considerano come vincolati da un contratto reale di servizio , quantunqu e 
lavorino come giornalieri per i maggiori possidenti. Riguarderebbero come 
una servitù contra tti più lungbi , ma si adattano talvolta a prestare assi
stenza ( da buoni vicini> in cambio di un salario . Quando la superbia li 
domina, e la loro terra è insufficiente a mantenerli , unicaloro risorsa è l'emi
grazione, e la statistica dell'emigrazione (Cfr. Div. lII, F, 1) indica quanto 
largamente sia adotta.to ques to rimedio. Anche qui però, come nella Ger
mania dell 'Ovest, è piuttosto l'aspetto economico cbe il sociale della que
stione agraria che è il più prominente, ed è la povertà, nata dalla troppo 
grande suddivisione della terra ' e da un sistema troppo intensivo di colti
vazione, la causa massima dell'emigrazione degl i agricoltori del ud. 

III) NeLla Ge1'1nania Oentrale. - La Germania Centrale, cioè la regione 
tra il Weser e l'Elba, è abitata dalle diverse classi di contadini fittaiuoli 
( B aner) e dai così detti liberi lavoratori (f1'eie Landarbeiter). Questi pro
vengono dalle diverse classi di abitanti dei vil laggi, che posseggono , più o 
meno vasti appezzamenti di terra, con iliritti che ri salgono a i tempi feudali, 
e sono noti so tto i nomi di J(otter, Brinksitzer, H tiusle1' o Anbauer. Per il 
maggior tittaiuolo (Batter), o per il grande proprietario (Gutzbesitzer), essi 
sono soltanto g iornalieri nel senso più st retto dell a parola, cbè prendono 
servizio ora con un padrone ora con un altro, vincolandosi soltanto g iornal
mente. In tutta questa r egione però chi colti va la terra ha anche altre 
occupazioni; i c lavoranti liberi > hanno uno stato definito nel villaggio 
o comune ed hanno ragione di essere stabilm ente legati alla terra. La que
stione agraria perciò tiene un posto molto subordinato ri spetto a quello 
che occupa all'est dell' Elba, e le difficoltà cbe esistono sono principal
mente causate dagli immigranti avventizi, noti come ( oachsengiinger >, 
i quali vengono dalle provincie orientali a cercar servizio nelle regioni più 
occidentali durante le messi. 

IV) Nella Germania O,·ientale. - Nell'esteso terri torio ad est dell'Elba 
il contratto tra il lavorante agricolo ed il suo padrone assume una grande 
varietà di forme: ma in quello che il professore Knapp cbiama il distretto 
tipico, dove i grandi possedimenti ( Ritterg:f.it er) sono numerosi e pochi 
sono i piccoli proprietari (Baue1'lIdorfe1'), la forma più usuale è stata finora 
quella nota come ln stenwesen. Qui ( il proprietario fa un contratto per un 
luugo periodo, che gli assicura i servigi, non di un solo individuo, ma ili 
una famiglia. La famiglia occupa un casolare sui beni del padrone, e deve 
essere in g rado di provvedere un uomo ed un manovale - così detto 
Scharwerkel' - per compire il lavoro agricolo richiesto sul fondo. Si paga in 
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cambio di questo lavoro un sa la rio giol'llali ero molto tenue; il co ntadino 
generalmente ri ceve un orto per suo u o, in aggiunta nlla casa, e di più 
pochi acri di telTa de l tenilllento ono da lui coltivati per sè; ciò che vi si 
produce, grano, patate o nltri generi gli appartiene. F inalmente egli ha 
diritto di trebbiare il grano del padrone dlll'ante l'invel'll o in caml io d'un a 
certa parte dcI prodotto >. Que ta rimunerazione in natura è Sllesso supe
ri ore a que lla che può consumare, ma egli ha faco ltà di venderla, ed il 
ricavo. insieme ad un salario giornaliero assai esiguo, rappresenta il com
plesso dell e ~ue risorse pecuniarie. Di regola po siede una vacca o poche 
pecore, e in ogni caso tiene uno o due porci. In quanto concel'll e l'igiene e 
la nutr izione la con dizion e di un tale lavorante lascia poco a desiderare, ecl 
ultimamente si è fatto molto per rim ediare all a co ndizion e mi erab il e dell e 
case . . \ prima vista l' fll ste se mbra aver molto in comun e col lavoratore 
delle provincie dell'Ovest: ambedue fanllo un contratto a lunga scadenza 
e ambedue ono compensati prima in natura poi in dnnaro. Ma, mentre il 
contadino ve tfaliano ha un podere suo proprio da coltivare a suo tnlento, 
il lavorante ad est dell ' E lba riceve soltanto il prodotto di pocbi acri di 
teneno, che non ono separati da tutto il rimanente del fondo , e nell a 
coltivazion e del quale egli non ha voce alcuna. Eccetto il fatto che gl i è 
dato un piccolo giard ino, niente lo distingue dn un giornaliero rimun erato 
in natura, un co ì detto JJ epulrttiste. Anzi nella Germania ori entale si 
tel1l1e ad allonta narsi sempre più dn ogni forma di contratto di lavoro 
ehe pos a ricordare quello della r estfalia e delle provincie adiacenti. 
Dopo l'introduzione dellE' trebbiatrici la porzione di prodotto del lavorante 
è tata gradatamente diminuita: ed è ora a sai frequente abbandonare il 
co tume di dargli i prodotti di qualche parte dell a terra, e di a.gO'iungere 
una certa porzione di latte al suo salari o giornali ero invece di dargli la 
talla per una vacca. Quindi il uo interes amento alla terra e alla pro pe

rità generale del suo pndrone è decrescente, ed egli degenera rapida
mente in un giornaliero ordinario che ha da contend ere in molte regioni 
col lavoro più a huon mercato e colle abitudini più economiche di vitn 
dei Polacchi della Russia e de ll '.\u tria. Il ri sultato di tutto ciò è così 
espre so dal dott. Weber: ( L'agricoltura u grande scala, fatta con prin
cipi patriarcali , con ervnva le abitudini dei contadini e manteneva la loro 
efficacia militare: ma l'organizzazione attuale dell'agri coltura basata su i 
principi capitali ti si mantiene soltanto a pese del tenore di vita, della 
nazionalità e della capacità difensiva della Germani n orientale >. Dove vi 
sono ancora piccoli contadini fittailloli, co me nelle te rre della Corona 
(Domiinien) del .\leck lellburgo-.. chwerin e Mecklenburgo-Strel itz, si è tro
yato possibile stabilire lo ste so sistema di piccoli tenimenti (Hiiuslel'eien) 
che è esistito per eeoli nella ;~asson i a Prussiann ed in altre regioni 
della Germania centrale : ma ne lle provincie dell'estremo Est tal rimedio 
sarebbe difficile da applicare per la mancanza di contad ini fittaiuoli , ossia 
Ili una classe intermedia tra i grandi possidenti ed i lavoranti, e più par
ticolarmente per la mantanza di villaggi. Ogni tentativo in questo senso 
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si deve fa re per via di colonizzazione, procedimento difficil e , ma che si 
vuole sia in a lcuni casi in via di buon successo. Come os er va il dottor 
Knapp, lo stato cie l lavorante agricolo è troppo indissolubil mente connesso 
colle differenti specie di coltivazione della te rra pe r os ti tuire la forma 
prevalente in un distretto con quella prevalente in un altro, a meno che 
si eflettui a l tempo stesso un cambiamento rad icale ne lle condizioni della 
coltivaz ione. ( Il lavorante a cont ratto ( Hwen na1Z1!) appartiene al podere 
isola to ; il piccolo possidente (/l'reeholdel'), nel suo carattere di lavoratore 
liber o, dipende da l villaggio ( Bauerndorf), e l'lnste appartiene al lati
fondo (R ittergut), che si estende in lungo ed in largo nel distretto, ed 
esclude la poss ibilità di vicini po sed imenti contaclin i ) . Perciò senza un 
qua lche mezzo di spezzare i la tifondi sarà imp ossibile di t rasportare il con
tratti di lavoro della Germani a dell'ovest a i distretti all'est dell 'Elba (1) . 

c) Salar i del lavoro agricolo. - I membri dell 'Associazione Economica 
(Verein fiir Sozial]Jolitik), che fece ro l'inchiesta s ulle condizioni del lavoro 
agricolo nel 1892, hanno aggiunto a lle loro r elazion i delle statistiche di 
salari che sono state riassunte, per quanto è possibile, nella tavola a 
pago 62 1 (2) : 

Si osserverà che in complesso i lavo ranti avventizi sono rimunerati 
meglio cii quelli fi ss i. Ciò si deve in gran par te a l fatto che sono inchiuse 
nelle medie del lavo ro temporaneo le alte mercedi pagate nei tempi più 
faticosi dell e mess i. Il risultato per l 'Est F riesland è curioso; ma i salari 
molto e levati in aggiunta al vitto, pagati duran te l'estate. si de\"ono alla 
g rande scarsità di lavo ro che prevale in certi distretti all'epoca delle messi. 
L 'Oldenburgo e la maggior par te dello chlesll' ig-Holstein sono notevoli 
per l'altezza clei salari, mentre è notevole la , lesia per la ragione opposta; 
ed invero d ice il dott. Weber che questa regione t iene l'ultimo posto nella 
p rosperi tà materia le e nel tenore di vita. Questo fatto è già stato notato in 
relaz ione con altre industrie . I salari pagati alle donlle sono pure assai 
più bassi d i quelli pagati ag li uomini : in più della metà dei cas i la media 
è inferiore ad 1 marco al g iorn o, e non raggiunge mai i 2 marchi ecçetto 
che nell 'Anhalt. I salari degli uomini d'altra parte cadono sotto la media 
di 1 marco in 28 su 240 casi, o in poco più di un decimo ciel totale , mentre 
eécedono i 2 marchi in 66 casi, o in poco più di un quarto. I salari sono 
più alti nella Vestfalia, H anover, Baden, W lirtenberg, Sassonia e provincie 
Renane, dove l'agrico lt ura vive a contatto dell'industria: e sono più bassi 
nelle provincie puramente ag ricole del Cent ro e dell'Est dell a Germania. 

cl) Condizioni genemti del lavomtore. - Si dà gran peso dalla maggior 
parte degli scrittori delle relazioni dell' Associaz ione Economica alla deca
denza morale, che, secondo essi, è tata il primo risultato del contatto tra 
gli agricoltori e gli operai degli opifici. ITi è qualche difl'erenza di opinione 

(1) Sehl"i{te" de. ['el"ei". {iir Sozialpolilik. voI. LVIII. p. 6·23. p. 62·86 . 
(2) Cfr . Sehl"'-{te" de. f'"e rein. {ii,· SozialpaUlik, voI. LllI, pago 222·239, 384·395, 

4,30·4,33; voI. LlV, pago 366·399,626· 64,9,748·765 ; voI. L V, pago 806·89 1. 
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in questo argomento; ma l'impressione generale degli scrittori pare ia 
questa: che, mentre esteriormente il cambiamen to nei vestiti. nelle mani ere 
e nel genere di vita è in pronTesso. il livell o più basso di moralità tra le 
donne e l'aumento dell ' ublJ["i achezza tra gli uomini sooo inn egabili segni di 
regresso. Si richiama specialm ente l'attenzione u questo fenomeno nell e 
relazioni per l'Assia-Nassau, lo Schl eswig-llolstein, il Brandeburgo e la 
Baviera; mentre nella Slesia la moralità molto bas a è in gran parte attri 
buita dal dott. Weber all a condizione delle ab itaz ioni ed al grado molto 
inferiore d'intelligenza. La forte emigrazione dalla Baviera agricola è fatta 
segno ad osservazione speciale. ed è accertato che in certi distretti la terra 
è la ciata incolta per mancanza di braccia. ;iella Germania occidentale le 
ore minori e la libertà comparativamente molto maggiore del lavoro delle 
minie re e degli opifici spingono un gran num ero di giovanotti e di ragazze 
a lasciare il lavoro dei campi. In tutto \'impero poi si manifesta una spiccata 
tendenza a rompere le barriere tra le diverse specie di lavoro, cosicchègra
dualmentespari. ce una speciale classe agricola. Giò coincide con unaumento 
d'uso di lavoro migratorio; mentre le condizioni sotto cui questo lavoro si 
compie non sono sempre favorevoli al mantenimento di un alto grado di 
moralità. 

Osserva però il dottor Kaerger che l'i è stato un notevole miglioramento 
nel modo di alloggiare questi (Sachseng~inge r " o la\'oranti avventizi. e 
che d i ciò si può vedere il risultato nel cresciuto l'i petto eli sè medesimi. 
Egli riguarda pure il contatto con classi più elevate come un fattore della 
educazione dei lavoratori della . les ia e di altri ugualmente ignoranti, e 
considera che lo scambio di esperienza tra le provincie orientali e le occi 
dentali migliorerà i metodi di coltivazione delle provincie orientali. D'altra 
parte egli non nega che derivino grandi mali dal raccogliere in ieme una 
grande quantità di manuali d'ambo i se si: ed il dotto Weher fa anche 
osservare che, c[uantunque ora questi lavoranti avventizi siano riguardati 
co n disprezzo dai lavoranti fissi, è probabile che questo sentimento nda 
scomparendo nei distretti orientali, e che l'assimilazione dei lavoranti 
nazionali e forestieri rappresenti un serio pericolo per la coltura (1). 

:.l. SILYICOLTURA. 

et) Persone impiegate. - ;i ella il"icoltura, come nell'agricoltura. è 
molto difficile ottenere la, cluantit:i necessaria eli lavoro capace. Gli uomini 
impiegati sono tolti in gran parte eia altre indu trie, e lavorano nelle foreste 
durante l'inverno. o quando le probabilità di impiegarsi in altri mestieri 
S0l10 comparativamente piccole. L'emigrazione dalla campagna alla città 
ha avuto i suoi effetti sul lavoro dei' bosch\ ed è assai più difficile di 
prima ottenere un servizio regolare di uomini che vivano nei dintorni e 

(1) Scilrifle" de. T'erein .. fiir Sozinlpolitik. voI. Lm, LIV e LVlII . - LEXIS, Ha,,(/· 
lOorlerbucil del' Slaalswissellschaflen, voI. V, p. 473. Arl. Sachse"yiillyerei, Kaerger. 
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che si dedi chino usualmente per guadagnar i la vita all e inc1u tri dei 
boschi, quand o in campagna non c'è nu lla da fare. Gli uomini illlpi gati 
ne lla si lvicoltura si div id ono in lavoranti perm anenti cd avventizi. La prima 
classe inchiudc uom ini che hann o fatto un certo periodo di prove e hanno 
quindi fi rmato un contratto. Es i si ottoscri vono per la maggior parte al 
fondo inferlll i e SO Il O quincLi in più stret ta relazione coi loro padroni e con 
gli altri lavoranti che non siano avventizi. Operai perm anenti di questo 
gcnere però po sono soltanto trovar i in fore te dove il lavoro sia fatto senza 
inte rm ittenze eccetto che durante le raccolte (1). 

b) Salari. - I salari dei lavoranti nelle fo res te n l J 8 5- 6 e nel 1 88 
souo dati nella tavola eguente (pag. 624), e ono confrontati con qu elli che 
i pagano in media nel distret to ai manovali o braccianti ordinari. 

Il saggio de i salar i nella Prussia orientale e occidentale, Pom rani a, 
Po en e Brandeburgo è inferiore a quell o di alt ri distretti , e laq uanti tà del 
legname ottenuto da queste fo re te è sotto la media norm ale. I alari sono 
pagati a cottimo, e, siccome gli operai lavorano a quadre, i salari sono 
pagati di regola in blocco a tutta la squadra. Il loro ammontare varia 
secondo la qualità del legname, la sua durezza. l'età, e la lunghezza; la 
qualità di lavoro richiesto, la natura del terreno su cui esso deve fa rsi, la 
luce, la di tanza dalle ab itazioni e fi nalmente la prod uttivi tà del lavoro. Si 
lamenta as ai che mancbi unifo rmità nel ti sa re il saggio del sala ri o, ma 
di regola l' stabilito che i taglialegna debbano ricevere una mercede dal 
20 al SO per cento superiore a que ll a che preva le in m dia nel llistrptto, 
e cbe i salari degli altri operai debbano e sere in proporzione costante 
con quelli dei taglialegna, tenendo conto della lungbezza dell a giorn ata 
di lavoro (2). 

c) Altre cundizioni. - Il lavoro richiede molta forza e resistenza da 
parte degli operai, è più e posto all e intemperie, ed è fatto per lo più 
durante la tagione fredda dell' anno . Quantun que la distanza che gli 
uomini hanno da traversare sia spe o eccessivamente lunga e le co ndizioni 
in cui debbono vivere siano punto igien iche, es i preferiscono tornare all e 
ca e loro nei villaggi di fo re ta che pa sal' la notte nei ricoveri che in 
moltis imi llloghi sono stati costrniti per es i ne lla fore ta . tessa. Le case 
nei villaggi di montagna sono assai poco igien iche: le industrie dome tiche 
Yi ono largamente praticate, e non è raro che una stauza a sai piccola, 
senza alcuna yentilazione, sena ad un'intiera famiglia per lavorare, vivere 
e dormire. Gli uomini sono avvezzi ad alimenti vegetali, almeno nei giorni 
feriali: perchè. quantunque nelle provincie ori entali il vitto sia relativa
mente a buon mercato, i salari sono proporzionalmente più bassi (3). 

(I ) J~hrbllc" far Geset?geb,tlly, Yenoalt,mg ,md Vollcswirtscltafl, vo I. XV, n. 3. 
Arl. di M. Wagner. 

(2) Jaltrbuclt fiil' Gesel=geb,tlly, J'er/l"allu"g ,,"d J'olksu-irt"ch(tft , volume XV, 
n. 3, p. hO. 

(3) Idem. 
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TAVOLA H. 

Tavola compa.·at;va aei sala,'; pagati ai lavor,,,,t; "elle. foresle della Germania (1). 

Di5lretli 

l. Konigsberg 
2. Gumbin nen 
3. Da nzig. . 
4. Marienwerder 
5. Postdam . . 
6. Francoforte sull'Oder . 
7. SleUino 

Kaslin . 
9. Stralsun d . 

lO . Posen . 
11. Bromberg . 
12. Breslavia . 
13. Liegnitz .\ 
14. Oppeln. 
15. Magdeburgo 
16. Merseburg. 
17. Erfurt . 
18. Scbleswig . 
19. Hanover . 
20. Hildesbeim 
21. Liineburg . 
22. Slade 
23. Osnabriick 

·1 
24. Munsler · 1 
25. Minden .. 
26. Arnsbel'g . 
27. Cassel . . 
28. W iesbaden 
29. Coblenz 
30. DGsseldol'f. 
31. Colonia. 
32. Treveri. 
33. Aquisgrana 

Salari p:Jg<lli 
per il la"oro manuale ordinario 

:ti giurnalieri 
durantI! la liwgiollC io,-cm .. ]e 

del laglio dCI blJschi nel 1888 

da M. 

0,75 

1,20 

1 
0,60 

1,25 

1,20 

1,40 
1,40 

1,40 

1. 20 
1. 50 

a ~r. 

1 
l 
l 
1 
1. 50 
1. lO 
1,30 
l, 15 
1,20 
0,90 
1 
1 
1. 20 
0,80 
1,50 
1,25 
1,25 
l, O 
1,50 
1,70 
1. 50 
1,50 
1,50 

1,50 
1,80 
l ,50 
2 
1,40 
1,80 
1,60 
1,80 
1,60 

heuule IlIIlJhlicale ilei IAA5-RI; 
,Iill .\Iinbtro deIl'A~ricoltura, 
Beni della Corona p F'ortiltc 

Media IOCOIle 
,:\Iedia lnc.1 lc del 

del salario ~iurnaliero 
salario giornaliero per gli lIumini 

per gli uomini 'III/Ietli 

~I. 

1, 15 
1, 05 
1,25 
l, lO 
1. 50 
1,1 5 
1. 25 
1. 02 
1,48 
O, 5 
0,90 
1.10 
1, lO 
0.90 
1,95 
l,50 
1. 60 
1,60 
1. 65 
l ,5U 
1. 75 
1, 75 
1. 55 

1. 35 
1. 85 
1.50 
1. 70 
1, G5 
l. 70 
1,65 
l,85 
2 

a 1~I\'o ri dei boschi 
M. 

l 
0,90 
1 
1. 05 
1,3 
1, 05 
l. 25 
0,90 
l. 50 
0.80 
1. 05 
0,95 
1. 15 
0,90 
1,85 
1.40 
1,90 
1,70 
1,68 
1 75 
ÙO 
1,60 
1,65 

1. 25 
2 
1,45 
l ,50 
1. GO 
1. 5 
1. 60 
1,88 
2 

C. - Industrie les ili e del vcs tiario ; arti cd ilizi e; industrie cllimiche 
e mestieri diwrsi. 

1. - INDUSTR IE TESSILI. 

a) Carattere genel'ale dell'industl·ia. r Secondo. il Dr. von Schtùze
Gaevernitz l'industria del cotone in Germania è ora allo stesso punto in cui 
si trovava l'industria inglese nel 1830. Essa è ancora diffusa su una vasta 
area, e così perde molti dei vantaggi che si sono ottenuti coll'estrema con-

(1) Jah"b"ch f ii" Gesetzgeb''''g, Ve1'!oaUI<1lg ""Il Volksw;,·tschafl, voI. XV, n' 3, p. 180. 
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centrazione nel Lancashire. La Germania meridi onale, e specialmente la 
vevia, il Baden e l'AI azia, ono la edc delle manifatture di cotonine 
emplici ; nella C'rermani a settentrionale, e specialm ente nell e provincie 

Renane c nella a sonia Prus iana, si fabbricano i tessuti stampati. 1' in
chie ta ull e condizioni dell 'industri a del co tonc in (:ermania, fatta nel 
187 , mo trò cbe dal l 59 il numero dei fu si in ogni stabi limento era cre
sciuto da 15000 a 21000, mentrc il numero medio dei telai era di 2 7. 

Tali dati però rappre entano la condizione dell e case più importanti, 
che mandarono notizie a lla Commis ione e non possono esser presi come 
media per tutto il paese. La stessa ri serva si deve fare per le ta ti sti che 
dell'Alsazia-Lorena de l 1890, le quali dànno una media di 25 00 fusi e 380 
telai per ogni fabbr ica. Nella Sassonia non è certo infr qu ente trovare sta
bilimenti con soltanto poche ce.ntinaià di fusi, e la statistica dell e occupa
zioni dcII 82 mostra che questa industri a, la qua le è più perfettamente 
organizzata di ogni altra della Germania, può anche raffi gurare il più ampio 
sviluppo nella categoria de ll e piccole industrie. Nel 1885 le manifatture 
ingle i di cotone avevano illmedia una popolazione operaia di 191 persone, 
mentre in Germania la media e ra di lO. Nel 1882 il 42 per cento di tutti gli 
operai delle industri tessili c rano impi egati in stab ilinl cnti cli c davano 
lavoro a llIeno cli cinque persone, e solt.anto 38 per cento in opifi ci maggiori , 
cioè impieganti più di 50 persone. 

Le proporzioni relative del lavo ro di fabbrica e del lavoro domestico nei 
tre rami principali dell'industria tessile erano le seguenti: 

Layoro Lavoro 
Ilcg'1i opifici domes ti co 

Filatura 103 750 28 391 
Tess ilura. 171 095 178 060 
Pjzzi e ricami 23 077 68 ~48 

Total e 297 922 274 699 

Cioè vi erano molte più persone cbe tessevano in casa che per one che 
te sevano nelle fabbriche, mentre il lavoro domestico ba grandi propor
zioni nella manifattura di ricami e merletti. La mancanza di organizzazione 
nel istema di procurarsi la materia prim a obbliga l'industria le tedesco a 
comperare il cotone mesi prima, mentre in Ingh ilterra esso si compra 01-
tanto settimanalmente; l'industriale teclesco è quindi assai più all a mercè 
delle fluttuazioni del mercato, senza tener conto della perdita degli inte
ressi. Inoltre le fabbricbe ingle i si riducono di regola ad una o al più due 
specialità. ma l 'industriale tedesco fabbrica centin aia di modelli , che ri cbie
dono frequenti r iadattamenti del macchinario e cambiamenti nel genere cii 
lavoro degli operai. Di qui un aumento nel costo di produzione ed uu a dimi
nuzione nell'ammontare del prodotto. Similm ente in Germania i due lavori 
di filatura e tessitura sono spe so fatti nello ~tesso stabilimento. L'assenza 
di concentrazione e di organizzazione ne11avoro ha impedito cbe si formasse 
una popolazione operaia, come nel Lan cashire, dedita quasi esclusivam ente 

iO - Bibl. Econom. - IV ~erje . - \'. 
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a questa industria con quell'attitudine ereditaria per essa, che è tanto pre
ziosa per il manifatturiere. Gl'industriali della Germania si lamentano della 
mancanza di lavoro ben fatto , e si dolgono che gli_operai spesso lascino gli 
opifici per darsi all 'agricoltura, al servizio domestico o ad altri mestieri . K e 
risulta una perdita dell' abi li tà acquistata e un 'assenza completa della 
( tradizione di fabbrica >. L'Alsazia ha più concentrazione del rimanente 
della Germ ania, e qui soltanto si è fatto qualche tentativo di stabi lire offi
cine per la sola produzion e del macchinatio necessario alle industrie tessili. 
Queste officine non. ono però sufficienti a provveclere il rimanente della 
Germania, che per la maggior parte è a questo riguardo tributaria dell'In
ghllterra. Il solo vantaggio, oltre il dubbio beneficio dei salari più bas i, che 
la Germani a ri cava dalla diffusione della sua in dustria tessile, è l"u o della 
larga quantità di una forza motrice gratuita, l'acqua: ma anche questo si 
viene grandemente neutralizzando per la sostituzione del vapore. Anche 
nella vendita poi l ' industriale tedesco subisce perdite perchè egli è nel tempo 
stesso il proprio agente e commesso viaggiatore e fa spesso affari con piccoli 
cOlllmercianti in dettaglio, la cui solvibili tà è assai dubbia e che comprano 
quasi sempre a credito. il risultato generale della differenza di organizza
zione si è che, sia nel costo degli stabi limenti, sia nel costo di produzione, 
la Germania è molto indietro all'Inghilterra. :\Ientre in Inghi lterra il costo 
medio di uno stabilimento è di L. 26,25 per fuso , in Germania esso è di 45 
o 55 marchi; e, mentre il costo di un telaio inglese è di 350 marchi o 
meno, il tedesco costa 666 marchi per gli stampati leggi eri e 1500 marchi 
per le cotonine migliori. Il prezzo più bas o del carbon fossile aiuta il 
manifatturiere tedesco per quan to riguarda l'ammontare relativo delle 
spese di produzione; ma nell a compera della materia prima il vantaggio 
è inti eramente dalla par te dell 'Inghilterra. Lo stesso si dica del tasso di 
interesse cui si può ottenere il capitale nei due paesi, l'industriale tedesco 
deve pagare il 5 per cento , mentre l'inglese paga da 2 112 a 3 per cento. Per 
quanto però riguarda i fi lati grossolan i, la Germauia si è dimostrata abile 
a competere con successo coll'Inghilterra, ed anche prima del 187 ha 
fatto molt.o per scacciare i filati inglesi dai mercati tedeschi. :i\ ei filati 
migliori invece l'Inghilterra produceva ancora nel 1891 il 75,5 per cento di 
quelli usati in Germania, mentre il 7,5 per cento Yenivano dalla Svizzera 
e soltanto 17 per cento e rano di manifatture nazionali (1). 

(1) SCHULZE· GAE\'ERNITZ, Der Grossbetrieb, ei" e St"die ""sdem Gebiete del' Baltl/llcoll
inel"st";e, 1892, p. 105·112,195·205. Il dollor von Scbulze·Gaevernilz noIa, rispelto alla 
inferiori t;, degli operai tedescbi, cbe essi si sono valsi poco dei mezzi posti a loro dispo· 
sizione in Germania per l'istruzione tecnica. Quantunque la Germania abbia fallo molli 
progressi nella parte teoretica, la parte manuale dell 'i struzione tecnica è ancora com· 
parativamente neglella dalle classi cu i è speciahnen te destinata. Ciò è confermato dal 
doll. K ARL von MANGOLDT , nel Sozialpolilisc/les Oenlralblatt, 26 aprile e 15 maggio 1893. 
Egli nota che il Wlirtenberg, il Baden e la Sassonia hanno prestato più atlenzione a 
tale questione cbe la Prussia, ma la Prussia tra il 1888e il 1892 ha speso piùdl900,OOO 
marchi per l'istruzione tecnica, senza contare gli ist ituti superiori e le scuole minerarie. 
Le scuo le per gli artigiani in Berlino erano frequentate da 'l000 persone nell'inverno 
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b) Persone impiegate. - La difficoltà di ottenere un numero suffi ciente 
d'operai capaci è già stata avvertita, e gl'ispettori degli opifi ci ril evano 
un notevole aumento nell 'impiego dell e donn e e dei fan ciulli nei vari 
d istretti. 

I di stretti più importanti nell'industria tessile mostrano invece una 
diminuzione nel lavoro dei fanciulli. Nelle vicin anze di Diisseldorf s' im
piegarono nel 189 1 9 fanciulli e L03 adolescenti d i meno che nel 1890. 
Nella bassa Alsazia il lavoro dei fan ciulli diminuì del 50 per cento e 
nell 'll,lta Alsazia del 4"1. I l num ero degli adolesccnti impi egati in Sassonia 
ne l 1890 era di 20,000, e nel 1 91 soltanto di 18,573. L'aum ento princi
pale è stato nel di tre tto di Minden-Miinster . L'impiego dell a donna è 
cresciu to nei distretti di Cas el, Zwickau. Lipsia, Bautzen e Meissen, eel 
è scemato nei distretti di B reslavia-Lieguitz, ralatinato e Chemnitz. P ara
gonnti cogli operai tess itori inglesi i tedeschi sono cer tamente meno pro
duttiv i, tenu to anche conto del macchin ario inferiore usato in Germani a. 
Un ind ustriale tedesco a ttestò dinanzi alla Commissione del 1878 che 
mentre in Inghil terra si lavorava a l te la io il 95 per cento del tempo ut ile, 
nel Wiirtenberg, dove le macchin e vanno con una velocità inferiore dellO 
per cento il tempo perduto per la rot tura dei fili era del 5 per cento 
maggiore. In ,\ lsazia il prodotto attuale si dice che sia soltanto 1'80 per 
cento di qua nto potrebbe essere. La tavola seguente mostra la produt
tività relativa del lavoro nell 'Indi a e nell e principa li regioni tessitrici di 
Enropa. 

Bombay. 
Ilalia . 
Alsazia 
i\1ii lbausen . 
Germania nel 186 1 

• 1 88~ 

Ingbilterra 1837 . 
1887 . 

25 
13 
9,5 
7,5 

20 
8·9 
7 
3 

opera i per 1000 fus i 

Il numero varia grandemente nei differenti distrett i della Germania, 
perchè, mentre nel 1 78 era soltanto di 6 nel Baden e Svevia, nella Slesia 
era di 14,75. Secondo i dati r accolti dal Dr. von Schulze-Gaevernitz la pro
porzione nel J 891 e 189:2 per i vari paesi era la seguente: 

Svizzera . . . 
~Wlhausen. . . 
Baden e vYiirtenberg 
Baviera, . . . 
Sassonia 
Dislrello dei Vosgi 

6,2 operai per 1000 fusi 
5,8 
6,2 
6, 
7,2 
8,9 

1890·9 1, quelle di Magdeburgo da 1055 e quelle di Hanover da 1272. La scuola serale 
di Dresda è ancbe, a quan to pare, prospera, e sembra esser vi una tendenza genera le 
nelle classi operaie di valersi più d i quan to abbiano fallo fi nora dei mezzi d' is truzione 
procurati loro dallo Slato e dalle scuole private. Cf. SCllULZE·GAEVERNITZ, Der G·ross. 
h,trieò, 1892, p. 155. So=ialpolilisches Ce"tralblatt, val. II, 1892·93, n. 383·389. 
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Anche nel sud-ovest, dove l'industria è stabilita da maggior tempo e il 
grado di abilità è presumibilmente maggiore, la prod uttività del lavoro è 
solo metà di quella del Lancashire. L'economia ~i lavoro fatta in Inghil
terra in paragone colla Germania, appare dalle cifre che seguono: 

Dettagli 

Numero dei fusi nell'opificio . 
Personeimpiegale nel mescolare 

addette alla sfioccalura 
alla cardalura 
allo sliramenlo 
a fil are in grosso 

(Vorspinnen) . 

a fi lare in fino 
(Feinspinnen) 

impiegale come sorve· 
glianti . . 

Imballalor i . 

Tolale 

Percenluale per 1000 fusi 

TAVOLA I, 1. 

Oldham Mulhauc;en I 
70,000 32,000 

2 uomini 2,3 uomini 
4-uom. e donne 7,6 uom.edon.! 
7 uomini 15, 5 uomini \ 

Yosgi 

56,000 

120 operai 

7 donne 1 12' 6 donne I 
4-3 donne. era· # , 3 donne era· 

gazzI gazze 

59 

202 

95 uomini e ra ' l gazzi 87 uomo e rag. 

3 4-
6 12 117 

167 185,3 4-98 

2,4- 1 5,8 8, 9 

TI numero di sorveglianti necessalio in Germania è molto maggiore 
che in Inghilterra ; nelle circostanze più favorevoli esso è di uno per 
15,000 fusi, mentre in Inghilterra un uomo solo ne sorveglia da 60,000 
a 80,000. 

Nella tessitura la differenza tra i due paesi è quasi forte come nella 
filatura. Un tessitore inglese che lavori rapidamente perde in media sol
tanto il 16,6 per cento del tempo disponibile nella rottura dei fili e in altri 
accidenti: se lavora a una velocità minore perde circa 1'8 per cento. Un 
tessitore alsaziano invece perde dal 20 al 30 per cento del suo tempo quan
tunque lavori il 30 per cento più lentamente dell'inglese. Così malgrado 
in Inghilterra la giornata di lavoro sia più breve del 15,5 per cento, la 
produzione settimanale per tessitore è maggiore. Oltracciò un buon tessi
tore inglese fa andare almeno quattro telai o in pochi casi sei alla volta, 
mentre in Germania un uomo raramente ne fa andare più di due, o in 
casi eccezionali tre. J ella Slesia è stato trovato più economico l'avere un 
tessitore per telaio (1). 

c) Sala1-i ed GI·e. - Secondo i dati raccolti dallo Schoenhof nel 1888, 
i salari, le ore di lavoro ed il costo di produzione sono rappresentati nelle 
tessiture di Germania, Inghilterra ed America dalle cifre seg-uenti (2) : 

(1) SCErULZE-GAEVEfu'!lTZ, Der Grossbetrieb, 1892, p. 112-153. Amtliche Mitteilungen 
au. de" Jahres -Berichten del' Fab1'ik-Aufsichts-Beamten, 1891, p. 4-2-51,81-88. 

(2) SCErULZE -GAEVEfu'!lTZ, Der Grossbetrieb, 1892, p. 112-153. Amtliche Mitteil""gen 
aus dell Jahres-Berichtm de,. Fabrik-Aufsichts-Beamten, 1891, p. 4-2-51, 81- R. 
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Produziune 
scUimJnalù 

per tÙ:isHorc 

466 
706 

1 ,~00 

COSIO Ilor junl<l I 

0,303 
0,~75 
0, ~ 

Orè giornaliere 
di lu\'orll 

1~ 
\) 

l O 

629 

S;Jlari 
setlimunali 

Il ,8 
16,3 
~O, 3 

I alari della Germania hanno subìto un grande aumento dal 1880 in poi; 
in qualche caso di più del 60 per cento ; ed il costo di produzione non è 
stato sensibi lm ente accresciuto. Giò è attribuito a ll a sostituzione di due 
telai ad uno per tessitore, alla velocità maggiore dei nuovi telai ; all'intro
duzione del pagamento a cottimo, e di nuovo macchinario che economizza 
il lavoro. I salari dei fi latori della Germania sono soltanto metà circa di 
quel che sono in Inghilterra, mentre le ore giom aliere sono 11 o 11 1/9 
co ntro 9 nelle industrie tes ili inglesi. Un confronto tra ta li industrie nei 
due paesi è dato nella tavola sE.'guente (pag. 6ilO) (1). 

2. T"\MPATORI E L EGATORI DI LIBR I. 

a) alari ed ore. - Gli sforzi dei tipogra fi tede chi per ottenere una 
tariffa unifo rme ed i ri ultati di un accordo trai rappresentanti degli operai 
e quelli dei padroni sono già stati narrati a proposito dello sciopero del 
l 91 -9:2. L'insuccesso di questo sciopero ad ottenere un aumento s LÙla tariffa 
del 1890 lasciò i alari ad un segno tale che second o il dr. Zahn, è impossi
bile al tipografo sostenere le spese medie d'una modesta fa1niglia. La tari/l'a 
del 1890 dava un salario minimo di m. 20,50 per settimana con variazioni 
locali dal 5 al 20 per cento a l più . I salari più alti non potevano perciò 
ammontare a più di m. 25,62, mentre, secondo il bilancio di un compositore 
nel 1 86, le spese necessarie per un uomo con moglie e con due figli che 
vadano a scuola ammontavano a m. 26,21. Nel 1 90 queste sp ese, anche 
nei di tretti dove si vive più a buon mercato, erano stimate da un diret
tore di una stamperi a a 3"2 march i, ed in altri distretti a 45 marchi . Tenendo 
conto che da 9 a 10 per cento dei composito ri tedeschi sono abitualmente 
disoccupati, e che perciò i loro salari annui deb l ono soflrire una riduzione 
del IO per cento, è chiaro che le condizioni dell'indu tria sono poco soddi
sfacenti. Inoltre il numero dei disoccupati è continuamente crescente, anche 
per la rapida sostituzione dei torchi a vapore a quelli a mano, che abilita 
ragazzi e ragazze a fare gran parte del lavoro che finora facevano gli 
uomim. In febb raio 1892, dopo la sciopero , più di un quinto dei tipografi 
di Berlino erano disoccupati, e nei tre mesi di luglio, agosto e settembre 
dello tesso anno l'ammontare dei sussidi fomiti dai fondi di beneficenza 
fu in media giorni 7,6 per ogni socio. 

(1) SCHULZE-GAEvERNITZ, De>' Gro.sbetl' ieb, 1892, p. 138, 139, 151. 
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Più di un terzo dei soci infatti attinse a questi fondi. La proporzione 
nel periodo corrispondente del 1891 era stata eli 4.,2 giorni per socio, e il 
numero dei soci sussidiati i l 23 per cento, o sia più di un q uinto. In novembre 
e dicemb re, quando comincia di solito la stagione degli a ffari , i sussidi for
ni ti aumentarono nel J892 ad una media di giorni 2,4 per membro, mentre 
nel 1890 la proporzione era tata soltanto di giorni J,1, o meno della 
metà. I salari settimanali pagati a Berlino nel settembre 1891 furono i 
eguenti: 

Sorveglianti 
Cap i·operai. 
Giornalieri: 

La vari per con Io dello Slalo 
Allri lavori . . ... 

Assislenti : 
Lavori per conto dell o Slalo 
Allri lavori. . . . 

Donne: 
La vari per conIo dello Slalo 
Allri larori 

Apprendisli: 
La varo a coltimo 
A lIra lavoro 

Ragazzi 
Ragazze . 

I 

Salario ma:-:.imo Salario minimo Sill;lrio medio 
--)-1.-- --.-,1.-- --

) 1. 
--

RO 3U 4 .46 
GO ':.i aB,3u 

:37,60 2 1. !)O 29, 7~ 
60 l j 34,3 1 

Blì, BO 2 1 28, 9~ 
18 lO l ·t 

20, lO 9,30 14, 70 
38,90 6 12,32 

15 lO 12 
1O,50 3 5,52 
16 8 H,85 
8 

Per ~eneri speciali eli lavoro tipografi co e litografico la statistica di 
Berlino dà le cifre eguenti: 

Stampalori: 
Al torchio (Ma schillellll/eister ) 

Compositori : 
('chrifselzer) . . 
A collimo 

Litografi, 
Fonditori di caratteri 

\Iassima 

I~~~i_a __ 
--7)1c-, -- )1. M. 

5i 

54, 50 
GO 
54 
-O 

32,33 

25 32, 13 
19 35,53 
15 26 
18 2(j,36 

La ~ ocietà Tedesca di Beneficenza tra Legatori di Libri (UnterstiU
zungswerband cleutscher Buchbillcler) ha pubblicato alcune statistiche 
raccolte nell 'inverno 1 91-92 da 1574 stabilimenti impieganti 14745 operai, 
ossia 9,3 in media per stabilimento. Di questi 43,4 per cento erano lega
tori,6.z per cento assistenti, 4J per cento donne e 9,4 per cento appren
disti . Circa 74 per cento degli operai erano pagati a giornata e guada
gnavano da 6 a 50 marchi per settimana: ma i salari sotto i 10 marchi 
o sopra i 20 debbono riguardarsi come eccezionali, poichè i guadagni 
medi sono tra i 15 e i 20 marchi. Per gli operai a cottimo il salario varia 
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tra i medesimi limiti, ma essi guadagnano di regola da 15 a 25 marchi. 
I salari delle donne che lavorano a cottimo variano tra 3 e 22 marchi la 
settimana; a giornata tra 2 e 24 marchi. In sette -distretti per 70 ore di 
lavoro settimanale le dODJle guadagnavano soltanto 4 marchi, in nove 3, e 
in due (Amb urgo e Pforzheim) soltanto 2 marchi; poche donne a cottimo 
guadagnavano 15 marchi , ma moltissime erano in condizioni molto peg
giori di quelle di coloro pagate a giornata. L'lI per cento delle donne erano 
maritate, almeno 31 per cento degli operai e 32 per cento degli assistenti 
ammogliati. Oltre 38,4 per cento degli uomini appartenevano ad una società 
operaia, ma delle donne soltanto 5,7 per cento. 

L'Unione locale di Lipsia dava le mercedi per maggio 1891 in 55 sta
bilimenti di legatura di libri , impieganti 1200 persone; tali dati corrispon
dono all'incirca a quell i della Società Centrale. I salari settimanali medi 
erano di m. 19,82 o m. 20,75 per il lavoro a cottimo. I ragazzi riceve
vano di regola m. 6,75 per settimana, gli assistenti m. 16.50 e le donne 
m. 8,75 o 8.40 per il lavoro a cottimo. I salari delle donne erano supe
riori a quelli di moltissimi altri distretti. In Berlino si hanno questi dati 
per i legatori di libri: 

Legalori di libri . . 
Nelle fabbriche di alb um 
Torchialori. . . . 
lodor.lori . . . . . 
Taglialori di fogli d'oro 
Lavoraoli io pelle 

Salari ~alari 

medi sellilI1l1Jali medi scllimanali 
pagali pagati per il 

per illav/Jro a tcropo la\oro a cuttiml! 

22,07 
26,45 
27 
23 
2-10, 17 
27 

25.65 
28 

31,61 

Le ore di lavoro pei tipografi sono di regola dieci: gli sforzi fatti nel 
1891-9"Z per conseguire una giornata di nove ore furono vani. Gli ispet
tori degli opifici narrano che durante lo sciopero gli operai rimasti al lavoro 
e gli apprendisti furono spesso assoggettati a lavoro straordinario. In un 
caso alcuni ragazzi furono tenuti dalle 6 ant. alle 9 pom., e molti padroni 
giustificarono questo orario straordinario dicendo che v'era grande domanda 
di lavoro determinata dallo sciopero. In alcuni distretti le donne lavorano 
anche di notte. Le ore nelle legatorie variano di regola da lO a 12; in 
Lipsia sono soltanto 9 1/2 (1). 

Si vuole generalmente che l'arte tipografica sia particolarmente insa
lubre per il caldo, la polvere e lo stare lungo tempo in piedi. Secondo le 

(1) Die Lohnv"'hiiltnisse in Berli", 1891 , pp. 68·81, Ufficio Imper ial e di slatistica. 
1892. - SeMift", cles fle,.ei"s fiir Sozialpolitik, voI. XLV, 1890, pp. 451, 455. -
Sozialpolitisehes Centralblatt, 189 1·92, voI. I, p. 8, voI. II, 1892·93, pp . 7·321. -
Amtliehe Mitteillingen a"s clm Jal".es·Be,.ieht", cle,. Fabrik·A"fsiehts·Beatlltem, 1 91, 
pp. 57,5 , 60, 82, 91, 92. 
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statistiche raccolte dallo chUfer e dal Burcldlardt dai vari fondi per gli 
infermi, la percentuale clelle infermità in nove industri e sarebbe la seguente : 

Filatura del co lone . 
Tessi lura del colone. 
Tessilu ra dell a se la . 
Ricami 
Slampatura di coto nine . 
Tintori e e lavori in piombo 
Fabbriche di car la 
Slamperie e legalo ri e di libri 
Induslrie meccaniche 

Num.l.ld casi jlCr 1000 OJ}èiJi 

235,4 
285,7 
205, I 
307,6 
257,7 
2 2, I 
343,7 
180,3 
194,8 

Proporzione normale 29~, 7 

econdo que to calcolo i pericoli nella t ipografia sono assai minori che 
in molte altre industrie; ma i divers i rami di q ues t'i ndustria presi sepa
ratamente dànno cifre molto più importanti . 

La proporzione è: 

Fondilori di caralleri e composilori 
Slampalori 
Legatori di liI".i 
Vari rami 

304,7 
250-
08,9 
62,6 

Prendendo come media ~92,7, si trova che t ra i fonditori di caratteri e 
i compositori questa media è oltrepassata del 12 per cento, e che questo 
mestiere è il quarto in ord ine di pericolosità. Rispetto alle sole malattie 
degli organi respiratori è il terzo; e nel numero totale dell e morti tra i 
tipografi il 60,96 per cento è assegnato a questa causa. La maggior parte 
di essi muore tra i 20 e i 30 anni (1). 

3. h-nUSTRIE EDlLlZIE. 

a) llIul'alori. - Alcune statistiche riferentis i ai muratori in Germania 
nel 1 90 sono state pubblicate dal Congresso dei Muratori, e, quantunque 
il numero dei di tretti che hanno mandato risposte non sia grande, il con
gresso ha potuto ottenere risposte da 7221 costruttori di '20:i1 local ità. Il 
guadagno medio era di m. 58,46, che è maggiore di quello dato per le 
industrie edilizie complessivamente nelle statistiche dell ' assicurazione 
contro le disgrazie accidentali. In queste i salari annuali per le industri e 
edilizie sono dati pel distretto di Amburgo in m. 749, per quello del 
Tord-Est in m. 6:1,5, per quello del Sud-Ovest in m. 643, per il ìViirtenberg 

in m. 568, per l'Assia-~assau in Ill. 545, per la Baviera in lll . 527, per la 
Turingia in m. 445, per la Sle ia in Ill. 449, per l'Hanover in m. 313, e per 
il ~Iagdebu]'go in m. 263. Per i fornaciai si dà un g uadagno annuo di 

(l) Jahl'bttch ftil' Gesetzgeb.mg, Vel'wltlt"'tg ,mrl T'oll.-stoil'tschaft. voI. XV, num.~, 
pag.213-239; Arl. di ALBRECllT. - Amtliclte Mitteilu"!lell allS dell Jahres-Bericlttell 
del' Fabril.-A"fsicltts-Beamlem, l 91. p. 196-::104-. 
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m. 405. In 150 distretti i guadagni annui dei muratori erano inferiori alla 
media di m. 858,46 e in 51 erano superiori, sì che qualche volta toccavano 
i 1400 marchi. I salari giornalieri nei 48 distretti"in cui i salari erano cal
colati a giornata variavano da m. 2 a 5,50; dove il pagamento è fatto a 
ore il saggio variava da 15 a 60 pfennige. Le ore giornaliere di lavoro erano 
da 9 a 13 con mezz'ora d'intervallo per colazione, e con una o due ore 
di libertà per il pranzo. In moltissimi distretti i salari erano pagati setti
manalmente, ma in pochi casi il pagamento si faceva a quindicina, in due 
casi a mese. A Lauenburgo, sull 'Elba, si pagavano nel 1891 35 pfennige 
all'ora, cioè in media m. 2,62 al giorno e 863,25 l'anno. A Berlino i salari 
dei muratori in sei imprese sono da 30 a 36 m. per settimana, ossia in 
media 33,41. In un' impresa sono da 90 a 100 m. al mese. I salari nelle 
industrie sussidiarie connesse alle edilizie erano da m. 22,50 a 39, in 
media 30 m. I muratori in Harburg dicono che il loro lavoro, che può 
aversi solo per nove mesi dell 'anno, è pagato 40 pf. l'ora, cioè in media 
m. 928 all'anno. Di questi 180 si spendono per il fitto di casa, 52 per il 
riscaldamento, 5,20 per illuminazione, 4,RO per l'assicurazione contro l'inva
lidità, 23,40 per l'assicurazione contro le malattie, 4 per il giornale del 
mestiere, 4,20 per tasse, 3,60 per sottoscrizione alla società, e 60 per 
vestiario e calzature. Rimangono m. 590,80 annui per mantenere una 
famiglia in media di cinque persone; ossia, tolte le frazioni, m. 11 ,36 per 
settimana. In questo calcolo il mantenimento di ogni persona non deve 
costare più di 32 pf. al giorno, ossia m. 2,27 per settimana. Paragonando 
questa somma con quella calcolata dagli operai come costo delle cose di 
prima necessità si ha un deficit annuo di m. 302,60, che si può coprire 
soltanto con ulteriori privazioni e col lavoro della moglie e dei figli (1). 

b) F01·naciai. - Sino al la legge emendativa al Codice Industriale del 
1891, le condi zioni del lavoro nelle fornaci di mattoni furono infelicissime. 
Vi lavor'avano molte donne e fanciulli, e i provvedimenti del codice non si 
potevano applicare a stabilimenti dove non s'impiegava il vapore. Conse
guentemente squadre di giornalieri lavoravano spesso dall'alba al tra
monto, e di rado per meno di 13 o 14 ore, con un intervallo di soli 10 o 
15 minuti alla mattina ed al dopopranzo, e, nei casi più favorevoli , di un'ora 
per il desinare. Le donne erano addette a un lavoro molto superiore alle 
loro forze, e gli uomini spesso messi a dormire in luoghi prossimi alle 
fornaci. Gli ispettori degli opifici citano anche casi frequenti di violazione 
della legge contro il tntck systeln, e l'impiego di ragazzi sotto i 12 anni, 
anche in lavori difficili, come nel portar pietre, o in lavoti pericolosi presso 
alle fornaci . Souo stati però dal Consiglio Federale emanati recentemente 
dei r egolamenti per restringere in questa industria il lavoro delle donne 
e dei fanciulli (2). 

(1) 8ozictlpolitisches Ce-nt"alblatt, voI. l, 1891·2, p. 156, 227,315. - Die Lohllver· 
hiJlt"isse in Berlin, in 8emptember 189 1, p. O, Ufficio Imperiale di Statistica. 1892. 

(2) 8ozialpolitisches Cel<tralblatt, 189 1·2, voI. l , p. 192, 298. - Labour Gazette, 
June 1893. 
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c) Carpelltieri e falegnami . - Le diver e classi di falegnami, compren

denti fa legnami provriamente detti , stipettai ed ebanisti , che nelle stati
stiche berlinesi figurano talvolta compresi nelle industri e edilizie, ed i 
tornitori, hanno tutti pubb licato recentemente statist iche per le proprie 
industrie. l salari dei fal egnami nei diver i distretti sono classificati 
come segue: 

Numero dei distrett i che (o rnirono dati . 

. \nno in cui i dilli furono fornili 

:::"1lari friorn,llièri 

-~j--I~I 18 8 1880 18110 18HI 

Solto 2 march i . 10 7 . lO 5 
~·3 marchi R"\ 3~ 76 67 57 45 
3·-t 33 28 43 4,.t 1 93 
4·:) 

-,,: 1 
8 9 19 25 25 

5 m. e al di sopra 3 3 4· 15 15 

Tolale J41 141 178 17 

Fino al 18 9 perciò il salario più usuale fu da 2 a 3 marchi al giorno, 
ma nel 18ç)O e nel 1891 nel maggior numero dei distretti si pagarono da 
3 e 4, marchi . Le ore giornaliere cli lavor o erano distribuite come segne: 

~Vumero dei d istretti che f01'ni1'ollo dati . 

LUDeheZZ3 ,Iella giornata di Inoro 

Solto 10 ore 
10-11 ore 
11 - 1~ > 

1:2 ore e più 

Tolale 

I 

IR85 

1-1 
7 

jjo 
:lO 

J34 

. \nno in cui i dati furono fornili 

1888 1880 

2 1 
39 69 
·t7 71 
- (j 

8 147 

I Ra l 

-
11 3 
64 
3 

180 

La riduzione delle ore perciò coincide con un aumento di salario, poichè 
fino al 1887 la durata usuale del lavoro fn da Il a 12 ore, mentre nel 1891 
in molti distretti i lavorò un'ora di meno. Bisogna anche osservare che i 
di tretti che pagano i salari più alt i sono quelli in cui i lavora meno ore. 
Secondo il giornale operaio ( Dei" Zimmerel· >, n. 40, 1892: 

\1. 

19361 falegnami chelavorano 60 ore guadagnano marcbi 23, 10 per settimana 
10135 66 • 18, 11 

529 72 16, 56 
" 78 • 14, 2 
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L'aumento medio nei salari giornalieri tra il 18 5 e il 1 91, prendendo 
insieme tutti i distretti, è stato di 86 pfennige al giorno, cioè da m. 2, a 
m. 3,74 per settimana. Nei distretti i quali anche nel 18 5 pagavano i più alti 
salari l'aumento è anche maggiore, cioè da m. 3,14 a 4,39. Quest'aumento è 
attribuito allo slaucio dato all'industria da specul azioni edilizie più che ad 
uno speciale grado di organizzazione. Nell e città maggiori, dove si pagano 
i maggiori salari , vi è grande fluttu azione di im piego, mentre nei luoghi 
minori un uomo lavorerà tutta la vita per lo stesso padrone e riceverà in 
aggiunta ai salari una casa ed un giardino. Un falegname diceva d'aver 
lavorato a Quedliuburg (Sassonia prussiana) per m. 2,50, quindi in Magde
burgo per 4 marchi e finalmente ad Amburgo per 6 marchi, senza avere 
sentito un a differenza notevole nel suo modo di vivere. A Berlino i salari 
dei falegnami sono da m. 25 a 36 per settimana; in media 27,95. L'Unione 
dei falegnami dà le medie rispettive di lo. 27 e 24. Secondo le statistiche 
raccolte ne11891 da 44,642 stipettai ed ebanisti, 56,7 per cento del numero 
totale lavorano a cottimo, contro 53,9 per cento nel 1889; 43,3 per cento 
sono pagati a giornata contro 46,1 per cento nell 'anno precedente. Il salario 
medio per ora degli uomin i che lavorano a cottimo era di pf. 33,86 ne1 1889 
e pf. 30,82 nel 1891 ; quello degli uomini pagati a tempo era di pf. 29,62 nel 
1889 e pf. 29,96 nel 1891. Nel 1889 il salario annuo medio era di m. 944,40 
e ne11891 era di m. 937,50. La diminuzione si deve in parte all'inclusione 
di un gran num ero di piccole città nei dati pel 1891. Lo stretto rapporto 
esistente tra le ore minori e i maggiori salari emerge dalla segnente 
t avola: 

T AVOL A J. 

:\umero I Numero I LU f!gbezza Salario per ora 
degli delle ore ml!(l1~ delle -- - I 
opera i seuimanali sC,ltlmane per il lavoro jlCr Ula,Hl ro ----1--- dllayoro a giornata il cotluno 

Ore Ore pro pr. 

7,305 lfino a 57 56-43 39,1 37, 3 
19,979 57-60 59-82 31. 5 33, l 
6,416 60·63 62-48 27,4 29,1 
7,871 I 63-66 65·29 24, '2 25, 1 
1,293 66-72 68-59 21,5 21, O 

in med ia 

PL 

38,1 
32, '2 
28, 2 
24, 8 
21. 7 

~t larifJ settimanalI! 

Iler i~ I:l\'oro i per il lavoro I io mt:dia 
a glornaLa ,I fottlmo 

lI. 

90 04 1-: 2 
17, lO 
15, 70 
14, 73 

li. 

21, 06 
19,83 
18, 17 
16, 38 
15, 05 

lI. 

21, 48 
19, 29 
17.65 
16, 16 
14, 91 

Gli operai che ricevono pensione ed alloggio in aggiunta al salario e sono 
pagati colla medesima tariffa, guadagnano, compreso il valore della pensione 
e dell'alloggio: 

prcooige Marchi 

Per 57 ore d i la l'o ro 30, 7 per ora e 17,30 per settimana 
57-60 26,9 16,11 
(;0-63 27,7 17, 30 
63-66 ~ 1, 5 14,13 
66-72 19, ii 13,76 

78 15, 7 12,25 
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La statistica ufficiale di Berlino dà un saggio più alto di salari di quello 
den 'Unione degli Ebanisti. I salari medi giornali eri sono i seguenti : 

Stipeltai 

Ebanisti. 

Assistenti 
Media generale 

Per lavoro Per li1\"oro 
il ('ott imo M. li glOfU3Hl M. 

26,86 ~3,~2 

16,68 
(servizi governativi) 

36,40 31,26 

29, 47 
30, 60 

19, 68 
(se rv. govern.) 

21,99 

Si può calcolare la proporzione dei disoccupati in questo mestiere per 
mezzo dena tati tica den'Unione degli Eban isti , che fa sapere che durante 
il 1891 uno su cinque soci ricevette indennità di viaggio per cercarsi lavoro, 
e che questa proporzione rappr senta un aumento del 257 per cento sul 
1 9. I sussidi accordati ai disoccupati durante lo stesso period o crebbero 
da m. 3778 a 2 l90!l, ossia del 479 per cento. In qualche distretto si hanno 
ore molto lunghe per gli app rendi ti ; a i\1agdeburgo esse sono 75 la setti
mana, a Rirchheim, chkeuditz (Sa onia prussiana) e tettino 72, e a 
Wittenberg 4. Con uno sciopero nell'Alta Slesia si ottenne una riduzione 
di 15 ore nella durata del lavoro a Beuthen e un a riduzione del lavoro 
straordinario del 75 per cento. 

Secondo la statistica pubblicata dall'Associazione Centrale dei l'ornitori 
le ore solite di lavoro sono dalle 6 aat. ane 6 o 7 pomo con riposi che ascen
dono a un'ora e mezzo. Le ore at tual i di lavoro sono in media da 10,15 o 
11 ,:?O per gli operai che vivono coi padroni. Più di un quarto degli operai 
lavora da 11 a 13 or~ al giorno. I salari medi settimanali erano m. 16, 2 per la 
Germania intiera contro m. 18,39 nel 1890. Le loro variazioni locali sono 
e presse nella tavola seguente : 

I no IR\12 1890 18\12 

------
lI. lI. lI. lI. 

Berlino. 21, 20 !'l I , lO Halle 17, 61 19, 14 
Brunswick. 16, 71 16,50 Amburgo. 22,02 22,37 
Bresla.ia 13, 16 13, 15 Hanover 18,80 17,34 
Cassel 1 ,34 15,44 Harburg 21,70 !'l2,37 
Chemnitz 19,30 17, 25 Lipsia. 20,66 19,32 
Colonia. 19, 40 19, 28 Liegnitz 14,40 13,67 
Dortmund. 17, 25 17,- Offenbach 17, 60 16, 19 
Dresda . 17, 67 18, 75 I Stuttgart . 18,08 18,66 
Esslingen 17, - 15,98 Wiesbaden 18,70 16, 60 

Il rapporto tra le ore e i salari è così indicato: 

467 operai lavorando da ore 11 a 11 ' /2 al gio rno guadagnano m. 13, 98 per settimo 
914 ~ lO a l O 8/. m. 16,79 
488 9 a 9 BI. m. 20, 95 
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I 139 operai in pensione presso i loro padroni guadagnavano in contanti 
tra 3 e 10 marchi per settimana; in media m. 5,95. Quanto ai sistemi di 
pagamento, 1212 operai pagati a cottimo guadagna,vano m. 16,38 1a settimana, 
mentre 479 operai lavorando a giornata guadagnavano in media m. 1 ,07: 
147 operai lavorando in casa guadagnavano m. 12,51 la settimana. In 49 
per cento del num ero totale dei casi osservati era necessario che la moglie 
lavorasse per supplire ai guadagni del marito. Quarantadne per cento 
degli operai guadagnavano meno del salario medio. Il rapporto tra la 
spesa e l'entrata appare dalla tavola seguente deUe somme spese: 

Entrala ViUo Fitto di ca!:o3 ,\ltre cu~e 
Delìrit di prima nccessilft Sjlesa 

/ 

/ Per cenlo / Por cenlo l'" <enlo 
medi,) o 

Limiti Spesa della S'lesa del la SPC"il ,Iella Q 

E~f dell 'enlrata Media media spesa media spesa mcdm Spe:'-3 LOtale ~ 
lOlale totale lOlale ~-= S 

lI. M. I-M-. - --- --M- -- M. lì. ll--

600 a 800 I 717 580 / 73, 6 80,4 1 10, 2 127,7 !G. 2 7 , I 71,1 lO 
801 a 900 840,8 579,5 66.5 1104, 4 11, 9 186. 7 21,6 870,6 29, 3,5 
901 e più 11 3 ,3 730,3 63,5 166,7 14,5 252.8 22, O 1149,8' 11. 5 1 

La statistica raccolta dai tornitori di Dresda dà salari da m. 8,50 a 22,8 
la settimana ; per il ramo mobilia in media m. 17,62; per il ramo canne 
da passeggio m. 15,15; per il ramo scultori in legno 22,20 ; per rami 
diversi 19,31. 

A Berlino i salari medi settimanali sono seguenti (1): 

Tornitori 
Scultori in legno 
Lucidato ri di mobili. 
Fabbricanti di mazze 
FabbricaD ti di spazzole e peDDelli 
P ulitori di mobili 

Per \:I\"oro 
il collimo ~I. 

23,03 
21 -
22 -
22 -
23,83 
23, 17 

Per lavoro 
a giom31a li. 

21,98 
21 
21 -
18 -
19,86 
23, 24 

d) D ecoratol'i di case. - La statistica raccolta nel 1887 da una unione 
locale di decoratori ed affini, come indoratori e verniciatori, dà l'entrata 
annua più alta per individuo in m. 1700 a Iannheim e la più bassa in 
m. 350 ad Harburg. I salari medi più alti sono 900 m. a ~Iannheim, 67 ad 
Altona e 19 ad Hanover. Nel 1877 era ancora in questo mestiere usuale 
il lavoro domenicale. Per i salari di Berlino, in settembre 1891 si ave
vano le seguenti medie settimanali (2): 

(1) Soziall'oZitisches Centralblatt, vol.lI, 1892-93, p . 213,272,359,511. - Die Loh,,
verh iilt"isse i" B erli" ilIO September 1 91, p. 6 -81, UI'f. imp. di statistica, 1892. 

(2) Die Neue Zeit, 1889, D' 5. - Die L oh"verhiilt"isse i" Berli" im September 1891, 
p. 69-81, Ufficio imperiale di statistica, 1892. 
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Pit lori 
Ass is lenli pillori . 
[mbiancbini 
Vern icialori 

l ndoralo ri . 

Per lavoro Per 1{J\-oro 
a CO I ti mo ~I. "giOfUtll:1 ~I. 

24 -
26, 50 

24 -

27,20 23,82 
l G,68 

(lavori governa li vi) 
22,50 

4. FABBRICANTI DI STR UMENTI MECCANICI (Feinmechanik). 

Secondo la tatistica compilata dall'Uffi cio Berlinese di Statistica col 
materiale l'accolto dalle As ociazioni per l'Assicurazion e contro le Di sgrazie 
Accidentali la di t r ibuzione degli operai nelle varie class i di salari è data 
per ogni 1000 operai uella seguente tavola: 

TAVOLA K, 1. 

Sol l;lri giornalieri 
Proporzione Pn)llortinJlf' 

Jler lUUO uomiui I)cr 1000 dOllllè 

Fino a 0.75 marchi 2 10 Da 0,7fJ a 1 marco 
6 , 5 8 

» 1,- » 1, ~5 marchi 30 208 » 1,25 . I. 50 178 · 1,50 » l. ,,, l O, (j 31i 463 » 1,75 ~,- 19. 0 HG · ':1, - » 2,25 l '' 8 248, 6 103 105 2,25 » ~, 50 33,5 92 
» :1,50 » 2,75 33,9 53 75 » ~. 75 » 3,- 55,3 22 
» 3,- » 3,~5 61·.6 27 
» 3,2:) · 3,50 90,0 

337,5 12 
» 3,50 » 3,75 9t, 1 4· 
» 3,75 4,- 88, 4 · 4,- » t ~5 76,3 
» 4, ~.i · 4,50 61-, G 

4.5U » h 75 54,5 49 4, 75 » fl,- 50,0 
» 5,- · 5,25 4'2,3 4 13,9 2 
» 5,25 · 0,50 32,8 

5,50 > 5,75 %,2 
• 5.75 » (i.- 19, O 

80pra i ti marcbi 50, 2 

econdo questa ta\'ola, mentre soltanto circa 25 per cento degli operai 
delle industrie meccan iche percepiscono meno di tre marchi al giorno, la 
proporzione tra le donne sale a 95 per cento; e, mentre tra gli uomini 
meno di 7 per cento guadaguano meno di m. 1,50 al giorno, il salar io giorna
liero di circa il 22 per cento delle donne è molto al disotto di questo limite. 
Da 3 ai 4 m. guadaguano 34 per cento degli uomini , ma soltanto 4 e mezzo 
per cento delle donne. Due quinti degli uomini ossia 4 l per cento guada-
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gnano sopra 4 marchi ; 17 per cento sopra 5 marchi ; 5 per cento sopra 
6 marchi ; ma la percentuale dell e donne che guadagnano sopra i 4 marchi 
non eccede 0,2 per cento. l salari eccezionalme_nte alti pagati in questa 
industri a in paragone con altre trovano la loro spi egazione naturale nella 
grande prevalenza eli lavoro che ri chiede molta abili tà. Per quanto i salari 
delle donne siano bassi in confronto di quelli degli uomini , essi sono rag
guardevoli dato il livello generale dei salari delle donne in altre industrie. 
D'altra parte si dice che soltanto 19 per cento degli uomini e 2,5 per cento 
delle donne siano impiegati per 300 giorni dell'anno, mentre la percentuale 
degli uomini occupati per 276 giorni è eli 33 e delle donne di 13. Sette per 
cento della popolazione operaia maschile erano ragazzi dai 14 ai 16 anni, 
e 6 per cento dell a femminile ragazze della stessa età. l ragazzi non gna
dagnano più di Ill. 2,50 al giorno, e circa metà meno di 1 marco. La per
centuale degli uomini nelle varie classi secondo il gnadagno è data nella 
seguente tavola: 

17-20 
21-25 
26·30 
31-35 
36·40 
41-45 
46-50 
51-60 
Sopra i 60 

Classi per età 

T AVOLA K. 2. 

Guadagni ginmalieri 

SOllO Sotto Souo Sotto Sopra 
__ 3, marchi I 4- marchi 5 marchi 16 ma rchi 16 marcb i 

.. 55 88 98 100 O 

I 
17 62 8 98 2 
11 47 79 94 6 
7 39 72 91 9 
6 34 6 88 12 

I 8 35 68 88 12 
7 37 68 88 12 

15 46 I 71 88 12 
25 59 82 92 8 

- ---1-----
Percentuale lotale in tutte le classi 25 59 95 5 

},TB. In ques ta tavola le percentuali delle quattro prime colonne s'intendono com
prendere ognuna quelle delle p recedenti. 

Per le donne è più facile calcolare la proporzione di quelle che guada
gnano sopra i 2 marchi al giorno in ogni classe d'età. Il risultato dà la 
seguente percentuale : 

Età 
17-20 
21-25 
26-30 
31·40 
Sopra i 40 . 

Percentuale 
27 
41 
38 
44 
36 

L'esame di queste tavole mostra che tra gli uomini i salari tendono a 
crescere fino ai cinquanta anni ; dopo quell'età la percentuale del salario 
più basso aumenta. 
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Per le donne la diminuzione comin cia apparentenl ente più presto; ma 
il lIumero de lle donne cO ll1pre e nell a tavola è troppo piccolo per patern e 
trarre conclusioni molto c atte (I ). 

5. - QpEllA I DELLE INI)USTR IE ClmIl CIlE. 

tatistichc dello te so genere sono tate compilate clall 'Ufficio eli Stati
stica di Be rlino per le inclu trie chimiche berlin si. Le tavole do' salari 
per uomini e donne dànno la segu nte proporzione per 1000 in ogn i 
cla se : 

S.1I;nill ){illl"llaliero 

Fino a O, j;) marchi 
Da O. 7~ a l marcO 

• 1. - » 1,25 marchi 
1,1;?:) ,. J. nU 
1.50·1,,3 
1.73 » :1. -
:1.-" '1.:1:-) 
:1,:15 » :1.50 
'1. ;-',0 » '1,75 
:1.7;; » 3.-

» :i,- » :1.23 
:4,:1;) » :~. 30 
:t ;j() ,. :t 75 
:l,73,. .1-,-

,. 4-. - » .i-. 23 
t. ~5 • \·.:;0 
·t ;)11 » l , 7.) 

.. 1-,75» 5.
;"l.- »5.:15 
;).:15 » 5. ;--'0 
5.50 ,. 5.7j 

lf 5.15 » Il,
opra i f) marchi 

TAvor~A L. 

I 'r()p~.lrJ.ioné 
Ill'r IlIOO [lUm ini 

19. t I 20,7 
21·. (j I 1-33, ·t 
:3:-1) 2 

\ 
51-.2 
\17.4 

13:J.9 
Hi. G l 1~5, O H7, l 
~:1. 7 
lì l. ~ 
MI, ~ 

) ~3,5 
Il. ':? 
1~, ~ 149,5 fI. -l· 

\ ",O 
5. 1 
7,0 

~().9 

Pr'llpOrZi'lIl(! 
per Il)110 rlonne 

4· 50 
:)~ 

J5::; 
2li l HG 
271 398 
l ~j· 

G~ 93 :11 
:i5 

~9 l· 
j 

2 
j 

l 

3 , 

Tra gli uomini 1·3 per cento guadagnano meno eli tre march i al giol'llO, 
mentre la proporzione tra le donne è eli 99,2 per cento. 01 tanto 5 per cento 
circa degli uomini guadaguano sotto m. l ,50, contro 47 per cento, ossia quasi 
la metà. delle donne. Circa H per cento degli uomini guadagnano tra 3 e 4, 

marchi, e l t per cento sopra 4 marchi. Delle donne solo 0,3 per cento gua
rla~nano·1, marchi, e soltanto 0,5 per cento sopra 3 marchi. Il lavoro è più 
regolare che presso i fabbricanti cii strumenti meccanici, il che è compenso 
parziale ai salari più bassi : una larga parte del lavoro è puramente mate
riale. :38 per cento degli uomini e 20 per cento clelle donne lavoravano 
:300 giorni all'anno, mentre 41. per cento e 30 per cento rispettivamente 

(J) '>;ozia/politi.c"e. CelltralO/att. \'01. II, 189~·9 3, p. 392. 

11 - (Jibl. Econom . - IV Serie. - \'. 
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lavoravano giorni 276. Anch e qui , come nelle indu trie che richiedono 
maggiore abilità, l'incertezza nel lavoro delle donne è apparentemente 
assai maggiore che fra gli uomini. Si dice che 419 uomini e 17 donne 
abbiano lavorato più di 350 g iorni in un anno, mentre 179 uomini e 3 donn e 
lavorarono tra 326 e 350 g iorni (1). 

6. - MUGl\Al. 

La stati stica pubblicata coll 'aiuto dell 'Unione Tedesca dei Mugnai nel 
91 mostra che questa indu stria è ancora collocata molto in basso nella 

scala dell 'organizzazione. I guadagni medi annui nel 1889 furono di 60() 
marchi; nel 1890 soltanto di m. 596. In alcuni distretti il guadagno annuo 
fu di soli 397 march i nel 1889 e di 361 nel 1890; mentre in una delle dicias
sette sezioni distinte per questa industria nella Legge di Assicurazione 
contro le Disgrazie Accidentali esso salì a 754 marchi nel 1 9 e 784 
nel 1 90. Cinque delle sezioni presentarono un aumento da 2 a 30 marchi 
durante questo periodo, ma d'altra parte i salari diminuirono in dodici 
sezioni da 5 a 49 m. Alcuni mugnai non pagano affatto salario fi sso ai loro 
aiutanti, ma li lasciano liberi di approfittare della buona grazia degli avven
to ri. In questa industria è uso di dare fitto ed alloggio invece di salari o, 
t alvolta si acco rda una piccola aggiunta pecuniaria, e spesso vitto ed 
alloggio sono pessimi. La lunghezza della giorn ata di lavoro è sovente 
eccessiva. Soltauto 12 per cento dei molini che hanno forniti dati limi 
ta rono le ore di lavoro a 12, oltre il lavoro straordinario; 14 per cento 
lavoravano 14 ore, 11 J /2 da 15 a 16, 45 per cento da 17 a 18, 8 per cento 
da 19 a 20 ed in 7 per ceuto non era straordinario il lavoro continuato per 
36 ore. Soltanto in un mulino su nove il lavoro cessava di domenica; due 
terz i lavoravano per tutta la domenica come nei giorni feriali, e nei rima
nenti si lavorava da 6 a 12 ore. L ' ispettore dagli opifici per la Prussia orien 
tale ed occidentale r iferisce che alle sue domande sulle ore di lavoro i 
r ispondeva che < sarebbe un povero mugnaio colui che avesse bisogno di 
più di quattro ore d i sonno >. imili ri spos te ebbe l'i pettore di Posen. La 
Unione dei Mugnai domanda una giornata di 12 ore, il riposo festivo, l'abo
li zione del pagamento in natura, o, quando non si potesse, una riforma nella 
qualità del vitto e dell'alloggio, l'ispezione dei mulini, la proibizione del 
lavoro notturno per gli apprendisti , la r estri zione del loro num ero, sì da 
consen are una certa proporzione cogli adulti adoperati. L a ocietà dei 
mugnai è ancora troppo debole per poter dar forza alle proprie domande, 
e nel Regno di Sassorua le è stato negato il diritto di personalità legale (2). 

(1) Sozia /politisehes Celltmlblatt, val. II, 1892·93, pp . 202, 392. 
(2) Sozialpolitisehes Cenlralblatt, val. I, 189 1·2, p. 7. - Foreigll Office Reporls, 

Miseell,,,,eo,,s Series, NO.2 3, 1893, pp. 8, 9. 
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7. - FORNAI E CONFETTIERI. 

Una statistica molto completa delle ore di lavoro dei fornai e pasticcieri 
fu raccolta nel J892 dall 'Ufficio Imperiale di Statistica per il rumore susci
tato dalla pubblicazione d'una inchiesta privata condottn, dal Bebel. Que
t' iuchiesta ha me so in chiaro la eguente statististica per il lavoro gior

naliero regolare: 

Xum~ro 
lh'~l i SI.lIliliuWllli 

20 

3i; 

Sg 

89 

al 

91 

'i6 

G~ 

30 

16 

:\'uffil.'N 
dciI..: l,rè 

9 

lO 

11 

12 

13 

li-

15 

16 

l'i 

l ' 

19 

20 

TAVOLA M, 1. 

PCI'(t.'ulu"lc ,. XUIIll'ro ! 
rle l .nulllcro lota le dc"'li :' tJbilirucnli 

IIl\ C!' llg.1l0 CI 

NUllIèro 
tlcl le uro I Ptlrn'UlU;llc 

dci nUllI l" ro lotale 
iU\l'!'I tiS'alu 

Lat'o)'o domenicale. 

I I-! nessuna ~, 
·1· ·t 
1, ;1 
5 G 

" 7 15,3 
2:1 l< 

48 . 5 ~I 9 
·W 10 
·tI 11 
~B 1':2 31·,3 
91- la 

101 H 
~7,9 7'"1 15 

28.7 
.-,1· li i 
H; l 'i 
2~ Il< 20,6 
II) 19 

:'\ :10 

In questi dati non è compreso il lavoro straordinario , nè, di regola, 
il tempo impiegato a preparare il lavoro, il che avrebbe aumentato le ore di 
una almeno. 

Le città maggiori si fanno notare per la lungbezza delle ore di lavoro 
nei forni . --l .. Berlino il Bebel ossel'\'ava che 6,6 per cento degli stab il i
menti lavoravano sopra le 14 ore al giorno ; a Fr ancoforte sul Meno la 
percentuale era di 85,3; a OfJ'enburg di 84,6; ad Altonn, di 68; a Dresda 
{li 59; a Lipsia di 58,7 ed in Amburgo di 52,2. L'incbie ta ufficiale del 
1 92 si estese alle città minori e distretti di campagna assai più che non 
avesse fatto il Bebel e proseguì le sue investigazioni con grande minuzia. 
I risultati principn,li sono dati nella Tavola M, 2, che è il sommario di quattro 
tavole pubblicate dall 'Ufficio Imperiale di Statistica, e fondate u principi 
diversi. ma, con qualche stento, capaci di es er disposti uniformemente . 

Secondo que ta statistica il lavoro in 42,6 per cento dei forn i ordinar i 
comincia prima di mezzanotte: prenclendo solo le gl'aneli città, la percen 
tuale sale a 77.9. La (}ermania del ,' nel comprende il maggior numero eli 
casi, e la Centrale il minore: le percentuali ri spettive sono 53,2 per cento e 



644 

TAVOLA -;)1. ~. - Ore di lat'oro dei fornai e dei l)(tsticcieri in Germa 

_______ --''-__ Ure di lavoro nei giorni (eri 

Baroi «Iell'industria 
sewndo i distretti e le varie localita 
e i flali fornili da lladrQoi e operai 

I. - Forni 
lavoranti di giorno. 

Impero Germanico 
CQlUl'reo1lentt!: 

Germania :\ ,-E. 
:\. -0. 
Centrale 
:\Ieridionale 

o,"'ero: 
r.randi dtli:\ 
Citt.'i. me·lie 

I,iw1lp 
Rorghi. 
Luc:lliLà. con meno di ::!OOO abitanti 

Secllndo: 
i pa,lrooi 
gli ujlcrai. 

Il. - Forni 
lavoranti di notte. 

ImC~~~r~t~fe:~!C:O 
Germania )i. - E. 

o,·vero: 

:\.- 0. 
Centrale 
)ll!ridionale . 

r.r.m~i cina 
Citta medie 

piccole. 
Borghi. .... 
Localilà con meno di 2000 abitanli 

eculHlo: 
i Iladrooi . 
g-li operai. 

111. - Pasticcierie. 

Imperu Germanico 
Cc.omllr.:ndeule: 

Germ~lDia :\.-E. 
:\.-0. 
Centrale 
Yeridionale 

un'cro: 
r.randi ciUà 
CiUa medie 

piccole 
Bor!;'hi . . ' • 
LùcaliLà. con meno di gUUU abitanti 

~ecoOllù; 
i padroni 
rili 1I1lerai " 

'-= "~ '-1 _ Cominria Finisce 
~,~ I--~--II------
if..§ Prima I lJoJ)O Prima I DOlIO 
~ o --

~~ 
g"§-
t;": 

~.t 

5,30 anl. 8,30 pomo 
o • 

mezzanoUe menogillrno 
(I) (I) 

--·1----- ----

~?, i 85,0 35,~ 6-\,5 ~)6,1 

31,8 Do," 31,0 

~~:~ :~:~ 7~:~ 
61,'J 71,.i tO,lI 

~,i 

100,0 
11,1 
00,:1 
W,I 

nS,9 
DI ,9 
n3,G 
m,il 
90,8 

U3, 1 
433,6 

8!J,1 

30 ~ 
30;0 

~~:~ 
:H, I 

3~, 1 
38,~ 

90,3 .i~,5 

R1,8 51 ,1; 

~~:~ ~~:~ 
8~ ,8 53,1 

8:;,5 

93,3 

~:g I 8\,8 

8 \ ,4 
9U,6 
19,1 
16,:! 

100.0 

;-1,9 
31 ,~ 
~:!,a 
Hi,?i 
IG,3 

-i l ,3 
13,8 

6,1 

li,1 
-t,1 
1,9 
1,5 

13,2 
1,1 
5, 1 

18,8 
:W,O 

G9,0 JOo,O 

~~:~ i::l:~ 
60,U 93,3 

6!l ,1 
68, 
58,8 
6U, S 
G5,!.'! 

61, 1 
61,8 

5i,5 

\8, \ 
61,1 

,i~:~ 
2:2,1 
6: ,1'\ 
1i,1 
~3,a 
8.},1 

5R,i 
56,:2 

9:2,6 

81, 1 
tJ5,3 
!1l<,1 
91,8 

86, 
!Ji, i 
93 ,~ 
15,U 
8U,0 

01,0 
95,U 
98,5 
9i,V 
95.5 

3.0 
~,5 
1.5 
~,I 
2,;-j 

il,:2 ~8,8 

jn,~ 20,8 

~~'~ i~:~ 
80:8 W,:! 

15,3 
G6,D I 

~}.j 
33 ,1 

%,8\ O," 
05,5 
%,3 
~IS, 1 
!J1,8 

!Oo.U 

1.9 

t'5,'" 0,6 
96,' 
8i,5 

100,0 

;;1,0 
Gi,5 
in," 
:~!l,6 
fJ8,:2 

GO,i 

5.-\ ,i 

61,1 
710,3 
51,1 
3"i,5 
bO,U 

88,2 8t,0 
9 1, 1 I 8b,9 

93,5 
tll,i 

%,0 0_,5\ 
9i,6 

55,0 
5\,i 

(I) I lermini mezzanotte e mclto~iorno si applicano soltanto alla seconda c.1tegoria di (\lroi. 

nura 

Gomprc;:;i I riposi 

:5,5 

;~,~ 
:"1,,) 

~u,tj 

~3,5 

;;I~ 
-- ,' 
I~,!I 
1;),1) 
11 ,1 

Il,9 

3i,1 
15,1 
3n,R 
50,0 
\U,O 

\1,5 
\~,:2 

1,4 

'!,\ 
3,H 

13,8 

6,1 
3,i 
l,I 
8,3 

\ .\ 
l,I 

l ,I 

1,6 

3,U 

1,5 
U,8 

10,5 2,:! 

10,\ l" 
13.~ 3,0 
l. I lI,R 

1t,3 ~,~I 

ti,G 
~,~ 
~:t 
5,1 

o.~ 

Li 
:!,>J 

o,~ 

U,9 

~!J I 0,6 

5 
:J 



LA QUESTIONE OPERAIA IN GERMAN IA 645 

do le pubblicn=iolli ddl' Uffic io Imperiale di lalisticCt il eI 1892 (2). 
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18,6 per cento. In assai più che metà degli stabilim enti lavoranti di notte 
le ore di lavoro giornali ero, compresi gl'interv!llli , non eccedono J2 ; i 
padroni dànno la perce ntuale di 59,4, gli operai di 47 . Le condizioni sono 
piu sfavorevoli a questo riguardo nel nord-ovest della Germania, e più favo
revo li nel centro. La percentnale degli stabilimenti cbe lavorano lunghe ore 
sale in proporzione dell'importanza dell e città, ed è da notarsi che i maggiori 
stabilimenti lavorano più lungo tempo di quelli che hanno soltanto uno o 
due operai. Il lavoro straordinario di due ore o più è regolarmente fatto in 
circa il 30 per cento di tutti i forni ordinari per uno o due giorni della 
settimana; prima dell e feste ed in altre simili occasioni 78per cento fauno 
lavoro strao rdinario ; 35 per cento dei forni che lavorano soltanto di giorno 
cominciano il lavoro prima delle 5,30 ant. , e così entrano abusivamente nelle 
ore considerate come di lavoro notturno dal Codice Industriale. Le ore gior
naliere non superano le 12 in 76 per cento di questi fomi : secondo gli operai 
la percentuale sarebbe di 72,1, e secondo i padroni di 81.8. La Germania del 
nord-est e del sud dà le ore minori , la centrale le più lunghe. Lavoro straor
dinario si fa di r egola nel 38,4 per cento dei forni che lavorano di giorno ed 
in occasioni speciali nel 66,7 per cento. Lavoro domenicale si ba nel 21,4 
per cento dei casi, mentre nei forni notturni la percentuale è di 93,7. Le 
ore delle pasticcierie sono molto simili a quell e dei forni che lavorano di 
giorno; in 65,3 per cento di esse non passano le 12. 1 ella Germania del 
Centro e del Sud la giornata media di lavoro è più corta che nel Nord : la 
domenica è il giorno di maggior smercio, e 89,7 per cento dei pasticcieri 
hanno molto da fare di domenica. La tavola seguente dà le ore nei locali 
di vendita al minuto, e nel tempo stesso richiama l'attenzione sul numero 
delle donne impiegate, e sulla lunghezza del tempo per cui esse sono tenute 
al lavoro : 

TAVOLA M, 3. - Ore di /acoro nei negozi clei fornai e pasticci,,·i. 

~talJilimenti 

ras::::rup(l3ti :,ccoodo I distretti 

e le ronli tI'inrurmazione 

Impero Germanico 
Grandi ci ttà 
Nedie città. 
P iccole città . 
Luogbi cbe hanno meno 

di 5000 abitanti 

Secondo: 
I padroni . 
Gli operai . 

Ore fii 13voro nelle botteg-he per la lendit.1 al minuto 

Fornai Pasticcieri 

Percentuale degli ~t.alliliDlenli in cui 

li I ~ \'~mli~ := ~ degli 5~:~~~~~~~f 3yenli 
:: .~ le ore di \"endila SODO C.()IDIDCI3 prima::; .~ un tempo di ,"end iLa. di 

I~I 'lore · _~di~5,3;a~·J~I Hore l'iùdi 

~ I m:no I Iial 6 i IGore =5: =f,-:;,,§ -= meDO li al6 160re 
ore .::::: v. z ""E ___ or_o __ 

97 9,4156, 7 35,9 51. 49, 90. 1 32,9 61,7 6, 1 
98, 1 6.6 48,9 44." 54,·le 52,9 6,3 31. 9 57.5 10, r, 
96, l ii, 6 62. ~ 39 C) 54, 9 52,.1, 90 35, 7 63. I l" 
93,9 19.2 57.5 '13:3 39,7 37 97,22.165,6 6:3 
100 79.4 20,6 35.3 100 100 

97, 3 9, 5 '" O 32,,, 48. ~ 46, 9 93, 1 33,6 63." 2, (I 
96, 7 4. 9 55. Cl a9. 9 55. 9 53. l 8. I 3D, 9 60 9. I 



LA QUESTI ONE OPE HAIA IN GE RM AN IA 647 

In metà den-li tab ilim enti le donne comincia no a lavora re prim a cl e ll e 
5.30 ant. ; in più di mctà le loro orc so no cl a 14 a 16, ed in più di un 
ter zo questo limite è oltr epassato. Nelle pasticcerie le conrli zioni so no 
miglio ri , e la percentuale dei cas i in cui si eccedono le 16 ore è di (i, 1 
oltanto. 

I alari de i fo rna i non sono tati r accolt i e classificati coll e loro ore, e 
non è qu indi possibile il darli per t utta la Germa nia . A Brema però .1 28 
operai davano le seguenti noti zie: 

28 guadagna vano da 
~~ 
19 
20 
3:1 
3 

14 

lO . 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

13 marchi a ll a set timana co n pen ione 

60-65 al mese seoza pens ione. 

. \. Berlino la media i dice ia di 12 ma rchi per settimana e d i 18 pei 
sorveglianti: in parecchi ca i però il gua lagno settimanale non ecc de 8 09 
marchi. l salm'i dei pa ticcieri sono talvolta maggior i, e la media è di 16 
marchi la settimana (1) . 

• - COMMESS I DI NEGOZIO. 

Le condizioni di lavoro dei comme si di negozio sono tato argomen to 
di un'inchie ta governativa, i cui risu ltati furono pubblicati nel 18::33. Degli 

'235 tabilimenti e aminati 45 per cento diedero lE' ore in 14" 15, 16 o 
più: ma oltanto 42 per cento ri spose ro che aprivano prim a dell e 7 an ti· 
meridiane, e 3 per cento che chiudevano dopo le 9 pomo I n 4-5 per cen to 
degli tabilim€'nti non v'era un riposo fisso a metà giornata, e nei rima· 
nenti 55 per cento appariva che a lcuni erano la ciat i al lavoro mentre 
gli altri ayeyano riposo. Dove i camme si convivevano col pad rone le ore 
erano spes o più lunghe; si desiderava qu indi ardeDtemente l'aboli zione 
di quest'u O. Lavoro straord inario in modo stabile si aveva soltan to nel 
36 per cento dei negozi ; ma a questo riguardo bisogna notare che le ore 
sono pesso così lunghe da render improbabile se non impossibile il lavoro 
straordinario. Le ore degl i uomini sono molto più lunghe di quelle delle 
donne, il che è dovuto alla d ifferenza nel genere di stabi limenti in cu i sono 
impiegati, poicbè gli uomini sono specialmente impiegati nelle drogherie 
e simili facienti lavoro diurno e serale, le donne nelle mer cerie e negozi 
di mode che chiudono assai p iù pr esto. L e ore degli uom ini er ano apra 

(1) Erhebung iiber die ..d.rbeil.zeit i" Biickereien "ud Conditoreiell, Settembre l 92. 
- BEBEL, Z1tr Lage de,. Arbeiter iu de", Biickereien 1 90. - Dii' Loluwerhiiltnisse in 
Berlin i/1l Sep/ember 1 91, p . 70, UIT. Imp. di Sta tis tica, 1892. - 'ozialpolitisches 
Cell/ralblalt. val. I, 1 aH, p. 262 ; val. II , 1892-3, p . 209. 
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le 15 in 26 per cento degli stabilimenti esaminati, da 14 a 15 in J3 per 
cento, da 13 a 14 in 1:3 per cento e sotto le 13 in meno di metà del numero 
totale. Soltanto 2:2 per cento degli stabilim en ti oGcupano le donne più eli 
14 ore, 12 per cento da 1:3 a 14, e la maggior parte meno di 13 ore; ma 37 
per cento delle ragazze di negozio non hanno un riposo meridiano fisso. 
I ragazzi stanno anche peggio perche non hanno nessnn i·iposo fisso in ""54 
per cento degli stabilimenti , in 16 per cento lavorano da J4 a 15 ore, in 26 
per cento da 15 a J 6, ed in 8 per cento sopra le 16 ore. Anche qui le ragazze 
stanno meglio dei giovani , perchè le loro ore sono sopra le 14 soltanto nel 
17 per cento degli stabilimenti, ed in 75 per cento banno un'uscita regolare 
a mezzogiorno. Soltanto il 30 per cento dei padroni manda i propri com
messi d'età minore alle scuole secondarie. L'inchiesta mette in rilieyo il 
fatto che ogni migli oramento nelle condizioni del lavoro è in proporzione 
inversa dell ' importanza dell o stabilim ento e della città in cui è situato. Le 
città maggiori banno le ore minori ; soltanto 5,8 per cento degli stabi lim enti 
dell e grandi città fanno lavorare i loro commessi più di 16 ore, mentre la 
percentuale nelle piccole città è del 14 per cento. Ancora, 1'8 per cento degli 
stabilimenti impi eganti un solo comm esso lo fanno lavorare 16 ore, mentre 
la percentuale in quelli che hanno da quattro a nove commessi è di tre e 
per quelli che hanno più di 10 comm essi non è menzione di lavoro di 16 
ore. Il Governo sta facendo qual che tentativo di completare le notizie date 
dai padroni con informazion i orali dei commessi, ma i ri sultati non sono 
ancora stati pubbli cati. 

Le statistiche raccolte dalle donne impiegate come commesse di negozio 
a Berlino, all'infuori dell' inchiesta governativa, mostrano che quasi tutte 
sono nubili , e che 54 per cento sono tra i 18 e i 25 anni d'età. Pochissime 
escono dalle classi lavoratrici: la maggioranza sono figlie di commercianti 
e d'impi egati inferiori, e più del terzo hanno perduto un o o tutti e due i 
genitori. Pochissime hanno imparato un mestier e determinato, e così poche 
sono in grado di disegnare, cosicchè la preparazione dei fìgmini di moda 
e la confezione di altre parti cii mantelli e vestiti, che sono altamente 
pagate, sono quasi esclusivamente in mano degli uomini. I loro guadagni 
salgono da 41 marchi a 114 marchi al mese nel sedicesimo o diciannovesimo 
a nno di servizio; dopo que to periodo essi cominciano a diminuire. Qua
ranta per cento delle donne addette alla vendita dopo un periodo da tre a 
sei mesi di tirocinio possono guadagnare da 10 a 15 marchi al mese: quelle 
che tengono i li bri sono di regola assai meglio pagate. Di questi salari, .'il 
marchi al mese, secondo il dr. Meyer, vanno per il vitto a ["alloggio e 10 
marchi pel vestiario : così 60 marchi al mese o più di quanto la maggior 
parte di q ueste ragazze guadagna sarebbe necessario per la loro spesa 
ordinaria. Le loro ore di lavoro sono di regola eia 9 1/, a l O 1/" senza contare 
l'intervall o meridiano da ore J 1/ 2 a 2 ore. In autunno e verso Natale si fa 
molto lavoro straordinario, ed in alcuni stabilimenti che chiudono presto il 
riposo meridiano è di molto accorciato. Le commesse di negozio sono in 
condizioni peggiori degli uomini quanto a sicurezza d'impiego, perchè sol-
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tanto un terzo di e e ha diritto al preavvi o di sei sett imane prima della 
fine del trimestre che i conceda aO'li uomini: 22 per cento po son o e ere 
licenziate con preavvi o di un mese, 34 per cento con un preavviso di quin
dici giorni , 5 per cento con un preavviso eli otto giorni e 3 per cento senza 
preavvi o. Vinchie ta govel'll ativa diede la percentuale degli uomini sog
getti ad e er licenziati con un preavviso di meno d'un trim estre in 20 e 
quella delle donne in ,1·5 (1). 

DJ\'JSloXE III. SOGGETTI SPECIALI 

A. - Coo pcrazione, Il;U'I Cè illnt ionc ai proiilli c cO lllllarl cripal.ioli c intlnslrial c. 

1. COOPERAZIOKE. 

a) chizzo preliminare. - La cooperazione fu definita dalluber. ( il pio
niere del movimento cooperativo in Germania >, come ( l'associazione delle 
unità isolate co tituenti le cla si lavoratrici per uno sforzo comune diretto 
al miglioramento dell a loro condizion e >. Mentre questa deJini zioll e pre
senta sotto forma enfatica gli aspetti ociali ed etici del movimento, il suo 
a petto economico è messo innanzi in modo più chiaro nella Legge Genna
ni ca dello maggio l t-: ' \l. In essa le società cooperative so no definite : 
< .l ssociazioni con un numero in determinato di soci che tendono ad aumen
tare i profitti o diminuire le pese di coloro che ne fanno parte co l condurre 
aziende su basi collettive >. Que te a ocia7.ioni possono dividersi in società 
di consumo e società di produzione. La prima classe co mprende tutte le asso
ciazioni cbeassicurano ai propri membri i vantaggi econom ici del commercio 
e ercìto su larga scala. e può es er suddivisa in magazzini cooperativi per la 
vendita al minuto, magazzini all'ingrosso per l'acquisto della materia prima, 
as ociazioni di credito e società ed il izie. La cooperazione produttiva invece 
implica l'esercizio di un'industria da parte dei soc i in COlllune: essa non ha 
fin qui avuto che un ristretto sviluppo in Germania. Invero il movim ento 
cooperativo cominciò in questo pae e a ai più tardi che in Inghil terra o in 
Francia, e nel suo primo svolgersi prese una fo rma diver a. L 'Inghil terra ha 
cominciato colla cooperazione di con umo allo scopo di render lll eno care le 
co e più necessarie alla vita: e la Francia ha principiato colla cooperazione 
prodnttiva tra contadini e artigiani; ma il primo tentativo di cooperazione 
in Germ ania SOl' e dal desiderio dell a eia se artigiana di sollevar i dal 
disagio in cui si trovava per la concorrenza dell e fabbr iche, ottenend o 
il credito e la materia prima neces aria per il lavoro a prezz i più ba si. 
Xe11848 si stabilirono certe a ociazion i di prestito o banche popolari (Detr-

( I ) ~'o=i(llpolitisc"('s Cel/tra/blalt, voI. Il , 1892,3, pp. 210, 4-::.1 , ~>13. 
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lehnskassenvel'eine) ; ma siccome esse prestavano denari senza interessi 
ed erano su 's idiate da filantropi , presto furono riguardate dagli artigiani 
come pure associazioni di carità e tenute in poco conto. Nel 1849 Scbul ze
Delitzsch, che per molti anni fu l'anima e la vita del movimento cooperativo 
in Germania. fondò la prima società cooperativa per l'acquisto della materia 
prima tra tredici el anisti di Delitzscb , sua città natale. Seguì tosto una coo
perativa di calzolai, ed i risultati di questi primi tentativi furono tanto 
favorevoli che, durante gli anni che seguirono immediatamente, un numero 
notevole di simili società si formò nell e città vicin e. Xel J850 lo chulze 
fondò la prima delle sue società di credito (Vorsclmssvereine) che differivano 
dall e banche anteriori perchè le persone cui si facevano pre titi dovevano 
esser socie dell a società e pagare una quota mensil e. Così inclirettamentesi 
facevano garanzia da se stesse per il cred ito loro concesso. Dopo un po' di 
tempo le società per l'acquisto del materiale greggio e le società di credito 
si confederarono insieme, e la garanzia così fornita dall'illimitata solvihili tà 
di tutti i membri di tutte le associaz ion i per le obbligazioni di ogni singola 
società rendeva loro facile di procurarsi il capitale necessario. Quantunque le 
società per l'acquisto del materiale greggio formino la base necessaria della 
cooperazione produttiva, il più alto sviluppo dell 'id ea cooperativa. che è la 
loro espansione fu meno rapida di quella delle società di credito, che erano 
state fondate più tardi . La produ zione cooperativa ste sa forse nemmeno si 
presenta, e, del res to , com'è stato notato, essa non ha mai avuto in Germania 
UI1 successo degno di nota. Lo cbultze stesso era avverso a sfo~'zi prema
turi in quel senso, e riteneva che nou si potesse riuscire seuza una lunga 
educazione preliminare nelle altre forme della cooperazione. Tra il 1860 e 
il 1870 fu inizi ato un movimeuto per lo stab ilim ento di società di vendita al 
minuto (Ko nSU11lVe1'eil1e), e l'attenzione delle classi lavoratrici fu attratta 
u queste rivendite dalla litp che ne originò tra lo 'chul tze e il Lassalle. La 

storia della cooperazione in Germania fu dipoi un progresso continuo. ::cì'on 
è stato ancora possibile di stabilire una società per la vendita all 'ingrosso, 
ma il rapido cre cere del numero delle società di consumo fa credere al 
Crueger che essa sarà presto fondata. Il movimento si è esteso dall'industria 
all'agricoltura. La necessità di fare economia nell'acquisto del capitale neces
sario e degli attrezzi rurali percbè la terra si po sa coltivare con profitto, è 
ora universalmente riconosciuta, e sono num erosissim e le società coopera
tive per l'acquisto di quanto occorre all'agricoltura, le latterie e le officine 
cooperative, le banche agricole o le società di credito. Le società cooperative 
per la coltura dei fondi rustici nelle provincie orientali sono l'ultimo por
tato della cooperazione, la quale applicata così direttamente alla coltiva
zione della terra è creduta da molte persone autorevoli in Germania come 
atta a produrre i più importanti risultati. :\Iolti clei buoni risultati della 
cooperazione in Germania possono ascriversi secondo il dr. Crueger al fatto 
che in u.n periodo molto antico le singole società erano organizzate in asso
ciazioni più vaste, e così erano atte a profittare dell'esperienza reciproca e 
a presta rsi vicendeyolmente aiuto. 
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Nel 1 '59 fu convocato dallo cbu lze a W cimar un C01Jgresso di soci dell e 
.ocietù di credito: fu nominato un comitato centrale, collo Scbulze a capo, 
che nel t8li4, diventò l'Associazion e Generale delle Società Cooperative 
'l'ede che (Al/gell/ eine1' Fe1'band D eutscher Enoe1·bs 1tnd TiVi1·tschafts{/ e
nessol/sellaf/eH), co mprend ente nella ua sfera tutte le f01"m e di coopera
zione. All a fin e di l11anw 1890 qu esta as ociazione annoverava 10L società 
di credito, '26:2 società di consumo e ::ili altre società cooperative. 11 segre
tario dell 'a ociazione pubbli ca annua lmente una relazione del lo statofìnan
ziario dell e società con un resoconto cr iti co dc' progressi dell e vari e form e 
della coope razione. L'associazione è suddivisa in .'33 associazioni minori, 
alcune per certe provincie e distretti , altr per industrie parti colari. I 
direttori dcII e associazioni minori COStitlÙSCO IlO il comitato dell 'associazione 
generale, il cui cÒ l11pito è di prestare con iglio al segretario in tutti gli 
ali'ari più importanti. Il segretario ste so è eletto alla riunione annual e 
dell'a sociazione. Le ocietà cooperative agricole posseggono una organi z
zazione simile, fondata coll ' aiuto dell o Sch ulze nel 18 3, e nota come 
l'Unione ooperativa Agricola Tedesca (Ve1'el1/igung del' landwirtschafl
lichen Genossl'l1schaften des Deutschen R eichs) . Nel 1889 essa comprendeva 
1730 società di credito, 9T ocietà per l'acqui to del materiale greggio, 93 1 
latterie cooperative e 101 altre società coop rati ve. Le banche rurali fon
date dal dr. Raitl'eisen banno un'associazione propria, e vi sono altre 
federazioni minori di società cooperati ve (1 ). 

Durante i suoi primi tadi il movimento cooperativo ebbe a far fronte a 
grande oppo izione da parte dci vari governi. In alcuni Stati si esigeva pcr 
le società di credito un 'autorizzazione governativa la quale si rifiutava 
spesso col pretesto cbe esse non erano necessarie. i era largamente dili'usa 
l'idea che que te società avessero carattere politico e che fo ssero fondate 
dal partito li berale per propagare i principì li berali . Fu nece saria tutta la 
influenza dello Schulze e i richiesero i suoi strenui sforzi per escludere la 
politica dalla sfera d'azione di que te Società e per procacciar loro alm eno 
tolleranza da parte de i partiti clericale e conservatore. Il prof. Ruber, pur 
es endo conservatore, deplorava l'ostilità spi egata verso il movimento 
cooperativo dal suo partito: e non fu che nel 18GO, quando le esigenze della 
situazione politica resero conveniente al partito clericale il sostener la 
causa degli operai, che la formazion e di ocietà di credito divenile parte 
del programma cattolico. Queste società erano al tempo ste so fond ate 
nell'interes e del partito conservatore e più o meno apertamente avevano 
scopo politico. Il dr. Crueger avverte cbe i credi ti erano apertamente accor
dati o negati secondo le opinioni politicbe del po tu lante; ma il tentativo 
di screditare le ocietà dello chulze ebbe poco snccesso. Egli stesso 
aderiva strettamente al principio del ( self-h elp >, e sconfessava ogni 

(1) LEX1S, Handwbrlel'buch ,zel' SlaalslOisse1lsclwflm, va l. IV , p. :io , Art. E"wel'bs 
tmd Wirlscha{ts.1e1l08SCllschaftcll, CRl,lEGER. - Sozial,-eform ll.1/d Geno8scllschaftsweseu., 
ed. dal von Broich, 1890, pp. 9·36. 
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aspiraz ione all'aiutò dello tato e ad ogni intendim ento di dare colore 
politico al movimento. Invero r attitudine ostile delle società cooperative 
verso la Commissione nominata nel 18(j5 dal govenio per fare un'incbiesta 
sui mezzi migliori di favorire la cooperazione era stata una delle cau e 
principali della contesa dello chulze col Las alle. Nel 1 67 fII votata una 
legge in Prussia regolante la costituzione dell e società cooperative e nel 
1868 la Confederazione della Germania del Nord votò pure una legge 
simile. Ambedue queste leggi furono sostit uite dall a legge del l o maggio 1 () 
cbe stabilisce che tutte le società cooperative debbono essere regi trate e 
debbono avere non meno di 17 soci. L'ammontare dell e az ioni ed il numero 
massimo cbe può essern e possed uto da nn socio deve esser fi ssato dagli 
statuti della società . Ogni socio deve depositare almeno un decimo del 
valore di un'azione, ma non v'è altro provvedimento relativo al capitale 
iniziale dell a società. I direttori debbono es ere scelti tra i soci . e sono 
responsabil i delle perdite cagionate da poca sorveglianza da parte loro. La 
responsabi li tà dei soci può psser limitata o illimitata. :i\ ell e questioni legali 
la società è rappresentata dai suoi direttori. l conti debbono esser presen
tati almeno una volta l'anno , e verifi cati da un r evi ore. Intendendo 
abbandonare la società si deve dare un preavviso di tre mesi. e la re pon
sabili tà continua dopo l'abbandono per un periodo di due ann i (1). 

b) Cooperative di consumo. - L'estensione della cooperazione di 
consumo in Germania può rilevarsi dalla statistica seguente: 

Anno 

1865 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890-1 
1891-2 
1892-3 1 

157 
:351-
61 
645 
6 2 
984 

J 122 
1283 

34 
111 
179 
1 9~ 

169 
263 
302 
:344 

T AVOLA N, l. 

6,647 67 
45,76 1 319 
~) ' ,056 2G12 
91,366 3177 

120,150 3319 
215.4':20 4301 

243.259 .~01-

8 
15 1 
503 

1031i 
1736 
2237 

50 
546 

21-30 
2885 
2892 
:1691 

3520 

AlTari r;ltti 
in mi;;liai3lJi marrhi 

(jO 65 
.693 315 

19,oRO 31:15 
27.090 3:178 
31.015 1-1:1-:1 
4S.7W 832~ 

5 .246 89:)~ 5R7G 

25,701 
3:1,5H 
21.90(1 

67.7:"2 

Nota. Queste statistiche. come quelle pe r le altre forme di cooperazione, sono 
necessariamen te imperfette, per il numero comparalivamenle piccolo di Società che 
hanno spedito Jati. 

(1) L EXIS, B andwiirtel'buth del' Staatswissenschaften, vo I. II I, pago 308, Art. Encel'bs 
,ma W il'tschaftsgenossenschaften, CRUEGE R. - Bappol't SUI' les Sociétés Coopéra' 
tives, 1892 . 
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I oc i di ::)14 d ' Ile 263 soc ietà che esi te l'ano nel 189 1 comprend evano 
74,0 " operai di fabbr ica , 595 1 comm essi di negozio, J 3,529 impiegati e 
25,8 1.3 artigiani. E chiaro adunqu e che i vantagg i che le , ocietà ofTrono 
ono pe r la maggior parte goduti dalle class i cui ess i l'ano originariamente 

diretti , malgrado i as C1'isca ovente il con t rario ( J). 
c) Cooperazione produttiva. - Ad eccezione di certe forme di coo

perazione agricola il uccesso dell a cooperaz ione produt tiva in Germania 
è piuttos to una peranza che una realtà. Un tenta tivo in questo senso fu 
fatto dal La salle coll'aiuto del principe Bismarck e con fondi forn it i dal 
patrimonio privato cleli a Corona, ma non riuscì, e l ' inHu enza creseento ele l 
partito Marsi ta e el use la ( cooperazione procl uttiva fondata sul credito 
dello Stato ) dal programma ocialista. Es a è rim asta però un o degli 
scopi dell e U nioni ar tigiane (Gewerl.vel·ein e), quantunque il Congr esso eli 
:Uannheim del Jtl\J:'?, abbia stabilito che le Unioni clebbano restringer i a 
dare solo ai uti morali a ll e impre c coop l'a t i ve. Il Congresso cooperativo 
tenutosi nello tesso anno a :\[onaco cccitò i uoi membri a fondare asso
ciazioni produttive, ma soltanto quando i soci po sedessero la r ichiesta 
pratica degli afIari e una prev ia conoscenza elei principi cooperativi. La sta
tistica eguente. r ela t iva all 'es tend e rsi della cooper azione produttiva in 
German ia, è data nella relaz ione annua le del segretario all 'Associazione 
Generale delle ocietà Cooperative ted 'selle, ma es a è necessariam ente 
imperfetta perchè moltissime società non hanno ri sposto ai quesiti: 

T ,\\'OLA N I;!, 

.\UlIlt'rll 
.. ociel.\ F'ondi 

.\ 00,' rh-III' che hanno :\ uooero .\Io\ illl l'ulo 'Fumlo pro\"l.'nienlì AIT.1rì (.I lti Pro fitti 

Socit'là fùrnito dd ~lJc i dI'gl i amari rJ ~l'n a da netti 
i dat i altrt: rooli I ----- -- ------ ---1---

1.1. 1.1. .\1. lI. :ti . 

1865 ~(j 11 3,5t6 8,090 ~7 ,.1·92 2,178 
1870 ~H 7 16U 77,988 3.2 5 50,274 226 , j5~ ~G , .j.(iB 
1875 l U\l a il \I ~:33.5il 16.109 llO.6G3 773 ,O~g 5\1 ,192 
1880 131 lO lì!13 H19,05'2 3.9:N iOI,.t70 6U6,355 ;;7 , t78 
1885 li,'; 7 3~H 15O,017 95,7,3 :3()0 , ~iS ~iO,692 33,337 
1890 l~) l 12 1~08 2~6.553 S~ ,3S9 3~13 , :-31 St,124 4 1,058 

Xell 90,16 delle 151 società erano di falegnami, 12 eli tess itori, 11 di 
t ipografi e litografi, 8 di sarti, 4 di calzolai, 6 di igarai, 9 d i muratori, 3 di 
orologiai, 3 di vasai, 3 d'in doratOli, '2 di meccanici e 3 di fabbricanti di spaz
zole e pettini. :\loltissime di queste società meritano appena il nome di 
cooperati l'e, perchè il metodo con cui divielono i profitti è lontano assai dal 
vero principio della cooperazione produttiva. Due associazioni eli tipog rafi, 

(l ) LESI" J[a1!dll·ij,·t~rbllch del' SI(wlsll'issenschaflen, voI. ilI. p. 838, Arl. [(ollsum· 
rereiu t! , CRUEGER. - .. -·o:ialreform und GenossenschaftslI.'tsell, ed . del von Broich , 1890, 
p. 96. - Sozialpolit isches Centralhlalt, vo I. II, 1 89~· 93, p. 608. - Laboltr Cazette. 
luglio 1 93. 
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una a Breslavia e l'altra ad Hanover, sono tra tutte le più prospere. Vi è 
poi un bel numero di forni cooperativi con spacci per la vendita (1). 

e) Associazioni cli c1'edito e eli prestito. I) Loro scopi e costituzIOne. -
Vi sono in Germania due specie principali di associazioni di credito e di 
prestito di carattere cooperativo : que ll e già descritte, fondate dallo chulze
Velitzsch , sono per ogni classe di operai, industriali ed agricoli ; e quelle 
fondate dal dott. Raiffeisen soltanto per g li agricoltori. Le banche Schulze
Delitzsch datano dal 1850, quelle del Raiit"eisen dallo stesso periodo ci rca. 
In ambedue lo scopo principale è di fondare un 'associazione che garantisca 
il credito alle persone che non potrebbero altrimenti procurarselo fuorchè 
ad un tasso esorbitante, dando a garanzia fondi composti da pochi contri
buti r egolari cii tutti i soci. Prima dell 'approvaz ione della legge del 1889 i 
prestiti erano spesso fa tti ai non soci, ma la legge proibì questo estendersi 
dell e operazioni delle associazioni, perchè ne distruggeva il carattere coo
perativo. Dopo il 1889 anche la responsabili tà dei soci non è stata più 
un iversalmente illimitata; ma, secondo il dr. Crueger, l'esperienza ha dimo
strato che le associazioni con responsabili tà limitata non sono state sempre 
atte a procurare il capitale necessario. In complesso egl i ritiene probabile 
che in avveni.re le associaz ioni di prestito, che non posseggono un capitale 
molto esteso, saranno organizzate sulla base della responsabi lità illimitata, 
a meno che circostanze locali determinino ad adottare il principio con
trario. Quantunque siano d'accordo nel loro scopo principale, le banche 
Schulze-Delitzsch e Raiffeisen difIeriscono assa i nella costituzione e nei 
procedimenti. Le prime associazioni ammettono soci (l i ogni classe o pro
fessione, e riguardano ciò come alvaguardia contro l'affollamento delle 
domande, perchè è improbabile che tutte le industrie contemporaneamente 
abbiano bisogno di denaro. Le banche Raiffeisen d'altra parte si restringono 
a favorire l'agricoltura, e non obbligano tutti i soci ad acquistare azioni 
col pagare un contributo regolare, cosa che considerano impos ibile per 
persone impegnate nei lavori agricoli, quantunque il gran numero di agri
co ltori che appartengono alle associazioni Schulze-Delitzsch trovino i mezzi 
di effettuare i loro pagamenti. I direttori dell e banche Schulze-Delitzsch 
sono pagati pelloro servizio, quelli delle Raiffeisen sono onorari. Il credito 
accordato dalle prime è ristretto ad un periodo corto, di regola tre mesi 
coUa possibilità di una dilazione : quello dato dalle seconde è abitualmente 
per un periodo da uno a clieci anni, ma può esser ritirato con preavviso di 
quattro settimane. Ciò è riguardato da molte autorità come un punto debole 
del sistema Raiffeisen, perchè una domanda così improvvisa di rimborso 
può esser la rovina di un agricoltore. D'altra parte i clifensori del sistema 
Raiffeisen rispondono che il credito breve è relativamente inutile nell'agri
coltura, e che è anche n ecessario conservare qualche potere sul denaro 

(1) LEXlS, H,t/ld/Oorterbuch der Staats/Oissenschaften, voI. V, p. 285, Art. Produktiv
flenosseusc1laften J CRUEGER. - Sozialreform und GCllossellsclwftsll..'csen, ed. da von 
Broich, 1890, pp. 297-305. 



LA QUEST IONE OPERA IA I l' GE RM .\NLl\ 655 

pre tato. Inoltre le banche ,chulze-Deli tzsch, c igendo dall ' all ~ per 100 
d' in tere e sui pre titi , pa gano alti div id endi , per incoraggiare il ri sparmio, 
mentre i regolamenti dell e banche Raifloisen e elu cl ono ogni pagamento di 
que to genere. l'\Olldimeno i cl ifen ori del si tema RaifTeisen affermano che, 
mentre le banche chulze-Delitzsch ono puramente cOlllm erciali. le Hai/"
rei en Imnno picca te tend enze etiche, ]~ se professano di ( mirare al 
miglioramento dell e co ndizioni illoraI i e materi ali cle i loro soci ) , ecl a 
questo fine i ono lim itate all 'agri coltu ra, re t ringendo il campo su cui 
ogni banca eleve esercitare la propria attivi tà. I oci debbono per quanto è 
pos ibi le e sere persono della mede im a condi zione, anilllate da un o spirito 
cO lllune e da comuna.nza di sentilll enti. Ogni assoc iazione quind i deve 
abbracciare un di tretto con una I opolazion e media di 1500 abitanti : 
sono ri cevuti depositi dai non soci e viene loro pagato un interesse fi s o. 
Da principio il dott. lbiffeisen respingeva il si tema di ocietà per az ioni , 
ma la difficoltà di pOtTe le associazioni Sll altro basi, cOlll e pure l'interpre
tazione giuridica della legge sllil e società coo perati ve, lo con l'in e clelia 
nece ità cii adottare quel si tema. Ogni socio deve ora prendere un'azione 
pagabile a rate, ma ne un socio può possedere più di un 'azione e deve 
percepire lo te so saggio d'interesse che è esatto dai debitori . Nessun 
altro pril'ilegio è conces o ai soci eccetto quello di prend er denaro a pre-
tito: l'avanzo è collocato in fondo di ri serva. invece di essere di stri buito, 

come a\"l'iene nelle ba.nche Sc hulze-Del itz ch. I soci posso no ch iedere 
illlpre titi oltanto per uno scopo determinato, e, sicco me sono s Inpre sotto 
gli occhi dei loro colleghi, se fan no cattivo uso del el naro ri cev uto in pre
stito, la co a è subito l'i aputa, Ogni a ociazione è 'otto il controllo el i un 
direttore, e questi direttori sono subordinati al Con 'io-li o di amlll inistm
zione. mentre l'assemblea. generale dei soci è la uprema auto rità, e nomin a 
il direttore ed il Con iglio amministrativo. Ogni quattro anni i libri sono 
ril'eduti da un re\'isore. che non può.essere dipendente dall 'a soci azione, e 
deve dar garanzia per una certa somma : egli " la sola persona che ri ceve 
nn compen o. Il fondo residuo dell'associazione eleve es ere impiecrato a. 
favorire le coopprative di consumo in relazion co ll'agricoltura. Per mezzo 
della Banca Centmle Agricola. della Germania fondata nel J 74 le varie 
associazioni sono legate tra loro. Questa. Banca ritmi ce tre precedenti isti
tuzioni. ono associate di e. sa. banca. le vari e a sociazioni di trettuali . e 
l'interesse pagato sulle az ioni è del lO per cento. Il numero dell e azioni per 
ogni associazione è tis ato a cinljue . Il < egretariato Generale dell'Un ione 
delle Società Cooperative Agricole Tedesche) (Gene1"alallwaltschaft s 
Y e1"bclIId Llindlicher Gmossenschaflen fiir D eulsch!alld) a Neuwied, pre
sieduto dal dott. Raifì'eisen ste o fino alla sua morte (1888) ed ora diretto 
da suo tiglio, ha per sco po di estendere il sistema. col fondare nuove banche 
e mllntenerle in l'ita. ' no còm pito principale è di sorvegl iare l'andam ento 
delle a sociazioni. Il numero totale delle as ociazion i sotto la sua sorve
glianza nel J "9 era di 503. Finalmente fu tabil ita hl ditta Raitl"eisen e C. 
come mezzo di_supplire ai fondi delle as ociazioni e renderle indipend enti 
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dai sussidi guarent iti dal Ministero Prussiano per l'Agricoltura e da ll'Am
ministrazione provinciale di Diis eldorf. La ditta provvede alle stampe 
necessarie alle associazioni e pubblica un giornale, i! Genossenschaftsblatt; 
amministra pure una Cassa di ri sparmio ed una. 'ocietà di .\ ssicurazioni 
sulla Vita. Le banche nel Baden, nell' Assia. nella Baviera, ilei Wii rtemberg, 
nella Vestfalia, nell'Hanover, nella lesia e nella Prussia Orientale hanno 
associazioni proprie (1). 

II) S tor ia e statistica. - La tavola seguente dà il llumero de lle asso
ciazioni di credito e di prestito di ogni genere, con i particolari riO'uardanti 
il numero dei soci, i fo ndi e l'attil' ità delle banche Schulze-Delitzsch. l dati 
della colonn a ( :;{ umero totale> comprendono tutte le associazioni : que lli 
delle altre colonne soltanto le associaz ioni ch l1 lze-Delitzsch : 

1860 
1865 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1891-2 
1892-3 

300 
839 

127:l 
1720 
1 95 
211. 
3910 
·i40 1 
·~ 7 91 

133 
4(JR 
740 
815 
~J()(; 

8~JG 
lU7'1 
107(j 
1075 

31,G03 
169.595 
3 14 ,65!i 
H8.'15 1 
160,656 
458,0~O 
518.003 

512,509 

T AVOLA ~ . 3. 

]~.= ~ ~l~ 
':J •. !:. -

- :: ~.-

---------

1.:3XG 
13.3010 
411.3~7 
R:::,5-1d 
10~.m9 
107,,11 
11 7.080 

11(j.304 

:101 
1,:l:1ç} 
3.1543 
K-1dx 

llj.39l'; 
2L5S:1 
:18,·1-75 

31,121 

7.177 
5~,970 

137.HfJ7 
330.1U5 
?IH.i50 
·1,0 1.801 
~tj:J,k:Ui 

:15.i:35 
:10:1.710 
U:1:1.:-:55 

l,W:'i.(j.j,'-, 
1.\.-1,7,521; 39.S:-:1 
1.::;~3.S.1- 1 34.(jH 
1.641.574 40.5, 8 
1,56 1,610 
1.~3!J.03·i 47.600 

Il l ° maggio 1891,3746 cioè circa il 95,8 per cento del numero totale 
delle associazioni di crecli to e di prestito erano fondate sul principio della 
responsabilità illimitata: in 148 la responsahilità era limitata: mentre 
in 18, fondate dal von Broich, vi era responsabilità illimitata per fare i 
pagamenti snssidiari .ll numero dei fall imenti tra le associazioni di prestito 
tra il 1876 e il 1886 fu so ltanto di 36. 

Rispetto alle banche Raiffeisen, il dotto Crueger riferisce che nel 1890 
364 di queste associazioni con 33166 soci al'evano attività per m. 17.181..362 
e pass ività per 1Il . 17,011 ,439. I profi tti uetti erano di Ill. 172,590 e il fondo 
di r iserva circa 8?H,OOO marchi. :;{ el 1 91 le 735 banche appartpnenti alla 
associazione di X el1wied con 70000 soci fecero afi'ari per 30,000,000 di marchi. 
Xel 1892-93 le attività eli 635 banche ammontavano a ID. 27.182,34 e le 
passività a 1Il . n,B2,036. Le banche del sistema Raifi'eisen ono llumerosi -
sime nelle Provincie Renane, in Vestfalia, Baden, Wi.irtemberg, Franconia, 

( l ) LEX IS, FI(wclwol'lerbuch del' St(l{/tswis8el/sclwften, voI. II, p. 906, Ar t. Darlehl/s' 
k((ssenvcl'eine, MARCRET; vo I. IV, p. 880. Arl. Kl'eclil'gel/osstIIschaflel/ , CRUEGER. -

So::;ulpolitisches Centl'alblutl, voI. II , 1892-3, p. 608. - Labo!ll' Gaze/le, lu~lio 1 93. 
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Sic io, e granducato d'A io,. Quelle del Baden e dell 'Assin. differiscono dallo 
altre pe;'chè pagano intere si sulle azioni e rimunerano gl'impi gati. Nel 
l aden, .\ ssia , Baviera , Wiirtemberg e Vestfa lia vi sono fed erazioni di queste 
banche distinte dall'.\ ssociazioue cii Neuwied. Le banche bade i nel 1888 
SO l11mal'ano ad con 9?147 soci. Gli affar i fatti nel J 87 amillontarono a 
marchi 9,300,000 ed il fondo di l'i cna era di marchi l33,G3:2. Le banche 
d e ll '.~s ia nel!8 9 erano ~3" dell quali 99 appartenevano all 'Associazione 
del Grandu cato. Nel! "S questa as ociazione comprendeva 86 banche, con 
S07~ oci, con attività per 9,3Gl ,655 marchi e passività per G,:3 12,301 marchi . 
Il profi tto netto per l'an nata fu di marchi 4G,354-. In giugno 1890 le banche 
bavaresi pruno 105: nel 1 8 erano 71 , con 4 119 soci. L'Associazione 
wiirtemberghese co mprendeva, nel I 90, 276 banche con 9000 soci; lo, 
vestfaliana 190 con :"l0239 oci ( l). 

n Società edilizie. - Non esi tono in (, ermania società edilizi e, come 
'intendono in Inghilterra; ma sono tate fo rmate certe associazioni coll o 
ropo principale di migliorare lE' abitazioni dell e class i operaie e di met· 

te re gradatamC'nte i oci in condi 7.ione di acquistar i lo, propria casa. Altre 
volte le oc ietà i contentano di affittare le case 'he hanno costruite, o 
anche di comprare ca e già fabbri cate aftittarle a prezzi moderati . Lo 
sropo di tutte queste ocietà però è più cii provvedere migliori abitazioni 
che di procurare un mezzo di investire i ri panni degli operai. La grand e 
difficoltà per raggiungere lo scopo era il forte capi ta le necessa rio per la 
costruzione. Per riuscirvi lo Schulze·Deli tzsch propose nel 1871 che si 
stabilissero in ciascun caso clu societ<ì, un a compagni a di costruzione, eri 
IIIl'as oeiazione cooperati m degli inquilini , il cui credi to uni to perm ttesse 
loro di diventare gradatamente padroni delle case costru ite dall a com
pagnia. Il movimento però non si estese grandemente, come mostra la 
seguente stati tica del numero dell e società : 

\ nnu Soci!!t:1 .\lI nu :::uricL:'t 

1869 2 1879 4(j 
1870 3 1880 3u 
1871 17 1881 3·1, 
1872 30 1882 35 
1873 ·\' I 1883 3" ., 
1874 4 1884 3:J 
1875 52 1885 'lo" 

' .I .,) 

1876 54 1886 a;:, 
1877 50 1887 35 
1878 49 1888 2~ 

Durante questo periodo 4G società andarono in liqu idazione; l O l'i anda
rono nel 1ti'V. e due fece ro fallimento. La differenza tra il 18 7 e 18S8 i 
piega col fatto che certe società appaiono nelle sta tisticbe del l 87 1e (IUali 

(1) L EX1S, Ilall d ll'iirlerb"ch del" Stll<lt.,wissellsclwfle l/, vo I. II, ~ . 90G, Art. D arleh", · 
l.-u .... .;enter eine, lliRCHET. voI. LV, p. 8 O; Art. !(reditgenOSSl'II sC}W{lcll , CRUEGEH. -

":o: ialp olilisches Cell iralblatt. val. Il, 1892·:3, p. GOS . - L"boltl" Gazell .. , luglio 189:3. 

i ~ - LJjbl. ErOllOIll . - 1\" ~eril!. - \', 
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erano già morte e che tale errore fu rettificato nel 18 8. Le società sono di 
elue specie : quelle che fabbricano case per impiegati benestanti, e quelle 
che limitano la propria attività alle case operaie. La prima clas e compren
eleva tre società aKarl ruhe, Stuttgart e Gotha, i cui risultati appaiono nell a 
tavola seguente : 

TAVOLA N, 4. 

!:=.> 
"'= 
~~ 

- "-------- --- --- ------ --- --- ------

1. Socielà edilizia 
Karlsruhe . 

2. Soci eIa edilizia 
Slullgarl . 

3. Soci eta edilizia 
GaIba .. .. 

di 

di 

di 

1870 15 

1876 15 

1873 20 

(a ) Il rimanenle a quole lrimeslra li. 

12 

7 

a 

12 2G,OOO 10
0'0 10% 

7 25,000 50
0'0 18s:J 

14 l 
I 

,000 5
0'0 (a) 

Le società per la costruzione eli case operaie elànno i seguenti ri sultati: 

.\ nDo 
~uruero 

delle 
~ocictà 

Socict,j. 
cbe 

hanno 
forniti 
dali 

------

1869 2 l 
1872 30 6 
1874 1, 1. 
1877 56 5 
1881 34 2 
1884 32 2 
1888 2 5 

oCl 

---

93 
1235 
1774 

I~ 84(1) 
73(1) 

1589 

TA VOLA N, 5. 

CJ~c 
falJbricJte 

--

21 
34 
29 
3 
3 

Prezzo 
di costo 

:.l. 

2,997 
438,845 
663,91,7 
143,010 

15,399 
15,699 

Il 

Capilala 
sociale 

1, 30 
1,17:1 

458,930 
167,140 
26,296(1) 
32,629(1) 

,",'ondo 
di ri5en"a 

l ,210(5) 
·i1,529 
39,407 
23,746(1) 
18,472(1) 

20 191,438 I ~02,2'H(4)1 31,503 (4) l 

Capitale 
prvleoicllte 

da altri fOlldi 

.\1. 

6,950 
30 ,.1·30 (5) 

1,724,962 
958.2~:l 
296,84ls (l) 
~9 1. i)73 (l) 
498,01-7 

Nola. I numeri tra parenlesi indicano il numero dei rapporti delle Società da cui 
i dati sono tolti . 

Il risultato totale del movimento è perciò insignificante, specialmente 
perchè non si può presumere che le società che non hanno fornito dati siano 
state attive. Invece moltissime di queste conservano poco più che il nome: 
alcune hanno soltanto una o due case ed altre affittano puramente vecchie 
case che hanno acquistato. Nessuna ha avuto prospera fortuua, eccet to forse 
la Società Eelil izia di Plensburg, fondata nel 1877 con 180 soci, la quale 
nel 1 88 annoverava 1105 soci e aveva attività per 147,000 marchi, un 
fonelo di risen 'a eli 84,00 marchi e 31 case. I soci sono legati per dieci anni 
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e pa"ano un cont ri buto settimanale di 40 pfennige. I pagament i per un a 
ca a sono di ffu i in un pe riodo di ~O anni , e le case cos tano da q·OOO a 
7000 march i. Alla fin e dei dieci anni un ocio che non vog li a acquista re un a 
casa può ritirare i suoi deposit i cogli in teress i, ma pochiss imi soci appro
fittarono di questo privilegio nel 18 3. La Società Ed ilizia Berl inese ha 
anch'e sa ottenuto buoni ri sul tati. Co min ciò nel 18'6 con 28 soci; ma in 
gennaio 1 '89 ne al' va g ià 26 1, e 350 n l 1890. Nel 1889 furono costrui te 
10 case, e nel 1 '90 si fece ro progetti d i 40. 11 prezzo cfe lle case vari a da 6000 
a 8000 marchi, e l'affitto è fissato al 6 per cento del prezzo di vendi ta . 
I oc i pagano 40 pfennige settimanalmente () le az ion i sono fissate in 
200 marchi (I ). 

g) Coopera zione agricola. - I n aggiunta a lle ba nche RaifIe isen già 
de critte, la coo perazione negli anni ul t imi è stata utili zzata in moltissimi 
moùi nell'agricoltura. Lo stab ilimento nel 1884 de ll'Unione Cooperativa 
Agrico la l'ede ca ( Irereinigul1g der denlschen landwislschaftlichell Geuos
sellschaflel1) diede impu lso al movimento d'allora in poi il numero de ll e 
società coop rative è grandemente cresciuto. Il rapporto del segretario 
pel1 91 enumera 437"1, ocietà, cioè 74·9 più che nell 'an no precedente. Queste 
comprende l" ano 26t7 associazion i d i p restito , 708 associazioni per la prov
vi ta ùella materia prima, 69 latterie cooperative e 150 alt re società. Le 
associazioni per la provvista della materia prima erano stabili te collo scopo 
di procurare ai contad ini semi, foragg i, letame e macchine al prezzo di costo. 
Fu stab ilita in Berlino nell890 un 'associazione centrale per l'acquisto su vasta 
cala dei prodotti agricoli. In asso nia v'è una società per la provvista delle 

macchine che ono poi affittate per uso elei soci . L'ammontare degli affari 
fatti da queste società nel 18 g è di 6077 marchi e 30 pfenniO"e, e nel 1 9 1 
di 48 l ,19 marchi. ì'i sono anche società per la vendita de i cavalli, del 
be t iame, elel latte, dei formaggi, delle frutta, dei legumi e d'ogni sorta di 
prodotti, le quali paiono fiorenti. La cooperazione produttiva nell 'agricol
tura è pecialmente rappresentata. dalle latte rie cooperative. Vi ono ancbe 
a. lcune fabbriche cooperative di birra, nel Brandeburgo e nella Pomerania: 
si hanno anche lO fabbriche d'amido e 26 raffineri e di zucchero. Fu stabilita 
a Farmen presso Greifs\ra ld, nel 1890, un'officina per la riparazione c1 elle 
macchine, fondata ui principi della cooperazione, ma non i hanno notizie 
preci e intorno a l uo andamento. Gli ultimi esperimenti di agricoltura 
cooperativa sono stati fatti in r elazione cogli schemi di colonizzazione 
interna di cui si parlerà in seguito. Qui un ' associazione di proprie tari 
acqu ista un fondo ed assegna a ciascuno una porzione da coltivare indivi 
dualmente. La terra non as egnata è coltivata in comune. Quando le azion i 
sono state interamente pagate, i detentori iliventano proprietari della terra 
che loro è toccata. L 'e tensione totale del movimento cooperativo in Ger-

(1) LElUS, Ha",zll"ur/,,.b,,,·ch de,. 8taal",wi •• enschaften, va l. 1[, p. 2 4, Ar t. B auge-
110S8ellschaften, CRl'EGER. 



660 G. DRAGE 

mania al giorno d'oggi è illustrata dall'annessa tavola, tolta dal RaplJOrto del 
Seg retario dell 'Associaz ione Generale delle ocietà Cooperative Tedescbe 
pel 1893 ( I). 

TAVOLA N, 6. 

"' Cost ituzione 
&i ~ ~ per fjU anto riguarda la r~pon<.ahilità dei soci 

~oci e lil rooper.llire ,Ii ,'ario g'enerc 

.~ 
c 

lJomande I .~ ~c 

~~ RC5pon~hilità Rewonsa- illimitate :\on E lJili U ,Ii iii i Uli l aL.1 Iim itala pa g<l men li reglstratt" 

'" .. .. sUii:.itl ia ri .. " -------

~ ,~ ~ '~~ '~~h i~ 'h hi~t~ 
Associazioni di credi lo epreslilo l 3:10 44:1 4:9 1 ~1 9 \ ~~6:1O :41 :2 :~ ~50 ~~ 
Socielà di consumo ' . . . 9 4 1122 12 3 506 485 -469 679 ;; 6 142 11 3 

per provvedere la ma.' I 
leria prima ai manifallurieri \ 110 641 52 45 4 8 

Socielà per provvedere la ma-
leria prima agli agricoltori 1020 1008 8 10 06 72 104 1 

Associaz. industriali di dellaglio 59 48 2 2 8 Il 1 
agricole . 2664 1 7 4 3 3 

54 11 
I 

1 137 97 
1 '12 

4 
Socielà prod ulli ve induslria li . /1 51 128 80 65 46 (),) 

agri cole . 1087 11 95 79 136 121 176 25 
di la varo (Werkgmos-

. ",schaftm) . 13 14 11 12 1 1 
Socielà agricole cooperal i ve 299 208 46 46 16 17 

2 25 /j 

39 62 45 

237 145 
edilizie . / 50 I 55 77 17 16 36 60 2 l 

2. P ARTECIPAZ IO:>lE AI PROFITTI E COllPARTECIPAZIONE I:>IDUSTRIALE. 

La partecipazione ai profitti e la compartecipazione industriale hanno 
molto di comune colla cooperazione produtti va, e la loro storia in Germania. 
mostra un grado quasi ugualmente piccolo di successo. Ambedue richie
dono una non mediocre intelligenza negli operai, la quale pare non si trovi 
troppo spesso . Secondo le statistiche raccolte nel 1886 e pubblicate nel1891 
vi sono almeno 18 ditte in Germania contro 73 nella Gran Brettagna ed 
Irlanda, ed 84 in F rancia che hanno concesso ai loro operai una quota di 
utili. In nessun caso i lavoranti banno uua voce nel maneggio degli affari: 
soltanto si distribuisce loro una certa percentuale dei profitti o si destina 
questa percentuale ad un fondo di beneficenza o ad altre istituzioni per il 
benessere degli operai. Non vi è quindi in Germania vera compartecipa
zione industriale, ma niente altro che vari metodi di dare agl i operai un 

(1) LEXIS, Handwol'tel'buch de?' Staatswissen.clwften, voI. IV , pago 944, ArL Landwi,-t
schaftliche Genossmscllaflswesen, vo n :lli:NDEL STEIFELS; vo I. V, pago 285. Art. Pro
dl<ktivgenossenschaften, CRUEGER. - Sozialpolitisclles Celltralblatt , val. II, 1892-3, p. 608. 
- L abo"I' Gazette, luglio 1893. 
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intere se o diretto o indiretto al succ sso dell'impresa. La prima ael intro
durre il istema fu la ditta Steinheil, Dieterlen e C., fil atori di cotone, a 
lleshan (Alsazia). Nel 1 8~7 qu sta ditta prese la ri so luzione di assegnare 
un decimo dei profitti ai suoi op l'ai, destinanùo la somma al fonclo di bene
fice nza annes o all ' impresa, a condi zione che questo fond o doves e soste
nerc un deci mo delle perdite negli anni meno fortunati. Nel l 68 si ridusse 
il contri buto al 7 per cento, ma al tempo stesso si divise il 5 per cento elei 
profitti direttam nte tra gli operai. Dal 1868 al 1872 l'industria dei cotoni 
nell'. \1 azia ebbe tanto a sofl'rire che gli operai furono quasi incapaci di 
sostenere la loro parte di perdi te, e nel 187:'2 questo sistema fu abban
do nato. Lo stab ili mento fu all ora converti to in una società anonima e fu 
tab il ito cile gli azioni ti avrebbero ricevuto il 5 per cento d'in te res e ed 

ognuno elei diretto ri un minimo ci i 5000 lire. ei settimi dei profi tti rima
nenti sarebbero andati ai partecipanti sotto form a di divid endo e fo rm e
rebbero un fo ndo di rise rva, mentre l'altro etti mo, ossia il IO per cento 
del profitto netto, arebhe pagato agli operai. Tre quin ti delle quote degli 
operai sarebbero andati ael istituzioni di benefi cenza e due quinti ag li 
operai ste si. Tra il I 75 e il 1884 la f"Ju Ota med ia tota le degli operai fu di 
lire 8~50 annue. Siccome il numero degli operai è di circa GOO, la quota 
media pagata ad ogn i uomo sarebbe tata circa di lire 13,75 annue. Un 
altro opificio di coton i dc ll'AI azia, La lance e C., apra taclt, in trod u se un 
i tema di partecipazione ai profi tti nel 1874 pe r i orvegli anti e i migli ori 

operai. La ditta li sa l'ammontare da dist ri buirsi ogni anno, e paga un terzo 
in contanti. Un terzo è acc reditato coll 'in teresse lei 5 per cento, e il terzo 
rimanente è pure investito al 5 per cento e pagato co l primo terzo della 
quota dell'anno eguente. Nel l 74 il ll umero degli operai che ricevettero 
una quota fu di 112, nel 1883 di :349 . I alari crebbero durante lo ste o 
periodo da lire 113.730 a 350,000, e la quota di profitto degli operai da 
lire 11,375 a lire ~1,OOO . Durante i primi clieci anni lire 165,675 furono 
di tribuite con questo si tema, e la ditta scrive : < ~o i abbiamo ottenuto lo 
copo di rendere più stabi le il nostro per onale operaio .. . L'effetto morale 

è eccellente: ne suno si astiene elal lavo ro senza una scusa valicla, ecl in 
generale abbiamo pochi ime ragioni cii lamentarci .• ~I tro fo rtunato esito 
clelia partecipazione ai profitti si ha nelle officine in ferro di Il ede, a (;ros -
Ilsede, Hanol'er. Il sistema fu introdotto nel 1869 pei depo itanti nella 
ca a cii l'i parmio clell 'officina. Quando i profitti cle lia ditta superano il 
.') per cento, un'aggiunta corri pondente i fa al 5 per cento cl'interesse sui 
clepositi fino ad un mas imo del 20 ]leI' cento. Questo massimo fu raggiu nto 
negli anni 1873-4 e l 80-3. ~ell 'u l t imo anno il numero totale clei deposi
tanti fu cii 5G6 e i risparmi tota li di li re 61,6,250. Vi è anche una cassa ope
raia in relazione con quella clell'officina sostenuta da contributi eguali al 
6 per cento dei salari, pagabili metà clagli uomini e metà dalla ditta . 
~e11883 que ta cassa possedem un capitale di lire 375,000. < La car toleria 
e litografia di Giorgio Adler in Bucbbolz ( a son ia), che impiega ci rca 
280 uomini e 30 donne. ha anche un sistema di partecipazione ai profitti . 
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La quota degli operai nei profitti è fissata dalla ditta annualmente, secondo 
il risultato degli affari. La parte di ogn i operaio è depo itata nella cassa 
JOuni cipale di risparmio, e non può esser prelevata fincbè l'operaio non 
lasci il servizio della ditta >. Nessuno è ammesso a godere dei vantaggi di 
qu e to sistema tin cbè non abb ia lavorato un anno al servizio della casa; 
per le donne il termine di prova è fi ssato a tre an ni. I capi della casa dicono 
cbe il sistema ba avuto buon effetto sul lavoro e sul carattere dei loro 
operai. 

Quattro esempi di partecipazione ai profitti nell ' agricoltura sono men
zionati dal dotto Frommer: ma in due casi il sistema pare sia tato abban
donato. Nei beni del sig. Thunen, a Tellow, nel Mecklenburgo-, chwerin , e 
del -ig. Neumann, a Posegnick, nella Prussia Orientale, il sistema fu intro
dotto rispettivamente nel 1847 e nel 185t, e rim ane tuttora in vigore. Nel 
primo caso i contadini ricevono metà del soprappiù che rimane dopoch è sia 
stata tolta una certa somma cbe costi tuisce i profitti dei padroni . La quota 
dei contadini è depositata in una cassa di risparmio, ma gl'interessi sono 
pagati direttamente agli operai stessi. Nel secondo caso gli uomini ricevono 
l' 8 per cento dei profitti netti , un terzo direttamente e due terzi sotto 
forma di un a som ma a loro cred ito nella cassa di risparmio. Oltre le 
18 case nominate, l'ispettore dell'Hanover riferisce due esempi riferentisi 
al 1890, uno di un grand e opificio di pettinatura di lana a Blumentbal, e 
l'altro in alcune segherie a Nienburg (1). 

B. - Assicurazion c dcgli operai. 

1. FOl\'D1 D'ASSICURAZIONE PRIMA DEL 1 3. 

a) Fondi di beneficenza delle corporazioni. - La forma più antica di 
assicurazione degli operai in Germania i;, da ricercarsi nel provvedimento 
preso dalle gi lde medievali in favore dei soci incapaci , per qualunque 
causa, di mantenersi da sè. Tanto le gilde di artigiani quanto le associa
zioni di giornalieri provvedevano alla cura degli infermi, le più povere col 
sottoscrivere agli ospedali annessi alle case religiose e le più ricche col
l'erigere e mantenere ospedali propri. Tutte queste società provvedevano 
all a sepoltura dei mort i ed assegnavano una somma ai sopravviventi per 
pagare le spese necessari e. La vedova di un mastro d'arte rimaneva 
padrona della sua bottega ed aveva diritto di scegliere due dei più capaci 
operai per condurre i suoi affari. Xonostante perdessero la loro indipen
denza, le gilde serbarono i loro fondi per aintare i soci poveri , soggetti a 

(1) LEXIS, Ha"dworterbueh der Staat."cissenselw{te1l, voI. IV, p.49, Arl. Gewinnbe
teilig""g, WIR:\IlNGHAUS. - GILNAN e K ATSCHER , Die Teillmg des Gesehii{tsgewinlls, 1891. 
_ FROMMER, Die GelOi""beleilig""g, 1886. - F. O. Eeporls : Mise. Series, n° 212 , 
189 1. - Amtliehe Mit/.eilllllgen atts cl"" Jahres-Berichten de,. Fabl'i"s Au{seht Beamlm 
1890, p. 244. 
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certe 1110d ificaz ioni introdotte dal Cod ice Uni versale per g li tati Prussiani 
per prevenire g li abu i. Quanclo un opera io cadeva amm alato o sullavol'o 
o in viaggio aveva diri tto eli ricevere cure mediche a spese del fomlo ope
r aio, formato da i contri buti obbligatori dogli operai di Ull dato lu ogo. S 
questo non ha,tava, si requisivano le proprietà della g ild a, e, mancand o 
queste, il sussidio locale por i poveri , o, in ultim o, il te oro Iella città. Le 
associazioni operaie erano in quest'epoca proibite dalla legge, ma g li opera i 
potevano, volendo, eleggere un così detto ( anziano) (Altgeset/e), ed 
incaricarlo di ammini trru:e un fo ndo formato da loro stess i l or a iu tare i 
compaCTni. Questo fondo era soggetto al contro llo della corporazione. Co i 
fondi di beneficenza non si potevano assistere gli opl'rai degli opifici; i 
vantaggi derivanti da e si erano ristretti agli a rtigiani; ma il crescere del 
i tema della fabbrica re e necessario di supplementare l 'azione dell e 

CTi lc1 e (1). 
b) Antica legislazione. pel' indllst1'ie speciali. - In certe industrie erano 

stati presi anticamente provvedimenti per venire in aiuto agl i operai : i 
minatori avevano le loro società di mutuo soccor o, e gl'in teressi dei ma
rinai, dei dome tici e dei lavorato ri agricoli erano soggetti a regolaz ioni 
legali. Il marinaio che cade se ammalato prima di intraprendere un viaggio 
per cui era impegnato, aveva diritto ad un quarto della sua paga o del 
alario d'un mese; e cadeva ammalato in viaggio, tutte le spese dovevano 

essere pagate dal uo padrone. Se mori va, i suoi ered i avevano diritto ad 
un quarto, metà o tutta la paga, o al salario per uno, duc o quattro mesi, 
secondocbè la morte era accaduta prima di partire, durante il viaggio di 
andata o in quello di ritorno. I ser vi che contrae ero qualche malattia per 
causa del loro lavoro dovevano esser curati da i loro padroni finch è fossero 
di nuovo in grado di guadagnarsi il pane; in a ltri casi ri ccvevano cure 
temporanee, ma i padroni avevano diritto di detrar re la spesa dai a lari. 
I lavoranti agricoli legati ad un fondo e g li orfani loro elovevano essere man 
tenuti dal padrone. Le società di mntuo occorso tra minatori (Bl'lldel'lculen 
o Knappschaften) sorsero molto presto per la necessità di prendere qualche 
provyedimento contro i pericoli di tale indu tria, Associazioni di mutuo 
soccorso mantenute coi contributi regolari dei minatori, con certe somme 
derivanti da una ta sa su l prodotto lordo, e con a ltri contributi dei padroni 
delle ntiniere orsero in un periodo molto remoto: e ne fa menzione alla 
fine del secolo XIII. Il Codice Prussiano del 1794, tabiliva che tutte le 
compagnie minerarie dove ero l'i serbare due quote libere per il fondo 
degli infermi e dei poveri: i minatori infermi dovevano ricevere il loro 
salario per le prime otto settim ane di malattia; dopo questo periodo dove
vano esser mantenuti dal fondo della ocietà di mutuo soccorso, che doveva 
pure pacrare tutte le spese mediche o funerarie . Scopo principale della 
società era di aiutare gl'inabilitati al lavoro, e le vedove e gli orfani dei 

(1) LEXJS, Hanau;iil'lel'buch ael' Slaalswisselischa{Ie1t, voI. I, p. 5 19, Art. Al'beilt'l'
.el'siche/'ll1l:J (Del/lschlana), HONIG1lANN. 
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soci deceduti . Altri sussidi erano concessi talvolta in casi eccezionali. 
Queste società, dapprima libere, furono rese obbligatorie da lIna lerrge 
prussiana del I 54 per tutte le miniere, alti forni , fond erie e saline appar
tenenti all o Stato Prussiano. I fondi erano dapprima amministrati dai 
direttori delle miniere : poi i minatori stessi furono ammessi a partecipare 
a ll 'amministrazione ; ma i direttori delle miniere possedevano sempre un 
diritto cii co ntrollo. La Legge Prus iana clelle Miniere ciel J86.) restrinse il 
potere clei clirettori e di ede grande autonomia alle società. Essa clistin
gueva pure i soci di pieno cliritto dai soci parziali: i primi erano quelli 
che avevano appartenuto per un certo periodo alla società, non avevano 
oltrepassata una certa età, non avevano comm esso alcun atto criminale o 
contratta alcuna malattia tale da procurare invaliclità prematura. Queti 
soci avevano diritto all'assistenza meclica, al sussidio cii malattia. a un su, 
sidio pei funerali, ad una pensione vitalizia se invalidi non per propria 
colpa, ad un sus iclio per la vedova fino alla sua morte, fuorché in caso di 
nuovo matrimonio, e ad un sussidi o per l'educazione clei figli fino a quattor
clici anni . Operai e padroni clovevano contribuire regolarmente al fondo, 
ed i contri buti dei padroni dovevano essere alm eno la metà di quell i clegl i 
operai. Questi provvedimenti , come risulterà ulteriormente, sono stati mo
dificati ed elaborati nei particolari dalla susseguente legislaz ione imperiale. 
AI principio del 1873 il num ero delle . ocietà di minatori era di 91. com
prendenti 2820 miniere. Il numero totale dei soci era di circa 25;j,000, più 
.dell a metà clei quali appartenevano alle miniere della lesia, ì'estfalia, 
Provincie Renano e distretto di • 'aarbriick. L 'entrata totale delle società 
s uperava gli 8,000,000 di marchi ed il capitale non tassato i 15,000,000 di 
marchi (1). 

c) Altl'i fondi di bmefìcenza. I) Fondi delle officine e degli artigiani 
in P russia. - La tendenza clelia legislazione prussiana a metà cii questo 
ecolo era in complesso diretta a rimuovere le restrizioni legislative. Libertà 

di commercio, libertà d'emigrazione e libertà cI 'associazione apparirebbero 
richiedere un li bero sistema cii a sicurazione. ma, eccetto in pochis imi tati 
tedeschi , le società di mutuo soccorso e i fo ndi d' assicurazione non furono 
mai pienamente liberi clal controll o dello Stato. In Prussia fu tolta la 
responsabilità assoluta dei pad roni pei loro dipendenti , e l'abol izione delle 
gilde obbligatorie portò seco l'abolizione dell 'obbligo prima pesante sopra 
i non soci delle gilde cii provvedere pegli operai infermi . Il con eguente 
scioglimento di moltissime gilde e la dispersione dei fond i di beneficenza 
per gli operai portò ad una somma tale il peso imposto ai Com uni per i 
suss icli ai poveri che il Codice Inclu triale del 1845 autorizzò i Comuni ad 
obbligare tutti gli operai a sottoscriversi ai fondi di assiclU"azione. Ln 

(1) LEX !S, FIandwiirterbllch del' SI(Wlswissellschaftell, voI. I, p. 5 19, Art. Arb .. ill·'·· 
ve1·sichen/1/ .q (D eulschl,md), H O/( !Gl!ANN ; voI. IV, Art. J(nappschaftskassell, E)IMlNUHACS. 

- ROSI/(, D<t" R echt de,. .t1.rbeiterversichentng, I 93, p. 1,9. - TOLLE, Die Larle del' 
J3 erg und H iitten .t1.rbeiter in Obel'llarze, 1 92. 
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Ord ine del Consiglie dol 1 ' 1,9 diede inoltre ai Comuni il dir itto comple
men tare di invi tare i padroni ad organi zzare simili fo ndi ed a sostenerl i 
col contribuirvi per un a omilla eguale alla metà di quell a contr ibui ta 
dagli operai : i padroni potevano anche anticipare pagamenti al fo ndo in 
favore dei lo ro operai e ded urre la omm a dal loro sa lario alla prossima 
giornata di paga. Questo misure dovevano essere adottate tanto n Il e offi
cine quanto tra gli artigiani . Una legge posteriore del 18;51, dichiarò il 
prillcil io doll 'obbligatori età loca le applicabile all a formazione di fondi cii 
ass i Le nZrt e di società di mutuo soccor o. Essa diede a tali società il di ri tto 
cle lia per ona lità legale, e dichiarò che i diritti dell e per one amm esso a 
godere dci benefi7. i non erano trasferibili. Metà llolle spese di amministra
zioue dovevano es ere ostenute dai Co muni. I regolamenti primitivi erano 
stati accolti con poca intelligonza o molta indifferenza dalla maggior parte 
dell autorità locali , ed avevano incontrato os tinata resistenza da parte 
dei manifatturieri . l onostall te la pubblicazione per opera ci el Ministro del 
Commercio, dell' Industria e dei Lavori P ubblici di num orose istruzioni , 
piegazioni e modell i di regolamenti, i COllluni rifiu tarono eli ve el ere i van

taggi che arebllero derivati eia una eliminuzione el el nu11l ero dell e persone 
che potevano lliventare un cari co per lo Stato. Fino all a fi ne ci el 1853 
oltanto ::!:!(j Comuni ayevano sottoposto all'approvazione gli tatuti dei 

fondi di assistenza, e soltanto 58 di questi statuti contenevano disposizioni 
pei contrihuti dei padroni. Dopo l'app rovazione dell a legge del 1!:l5i il mo
yimento progredì rapidame nte. Alla fi ne del l 6 vi erano 37:2t fo ndi nelle 
vecchie provincie prussiane, cioè ~:355 per gli artigian i con 2 !l,925 soci 
e un capitale di 7:'20,343 marchi, 1257 per gli operai degli opi fic i con 
315,311 soci e un capitale di 1.,494·,312 di march i, e 11 2 per i giorn alieri ed 
operai delle officine con 29,4:'3 1 oci ed un capita le ci i 146, 11 5 marchi . 
Xelle nuove provincie vi erano \)74 fondi con (iO,:315 soci e un capi ta le di 
510,3 7 marchi. Sello chleswig-Hol tei n le ocietà di mutuo occorso, 
nate al tempo delle gilde, erauo in parte esi tenti : l'Ilanover avea . tabi
lito fondi di a icurazione so ten uti dai soli operai con legge del l 48, e 
nel granducato d'.l.ssia fond i obbligato ri per gli artigiani erano stati sta
biliti fino dalI lG. Yi era grande varietà fra questi di ve rsi fo nel i rispetto 
ai loro statuti ed ai contrib uti dei pad roni. Nel 181)8 ne ll o nuove provincie' 
i padroni contribuiYallo soltanto il 5 per 100 de lla somma to tale richi esta, 
mentre neUe antiche il loro contributo ai fo ndi per gli artigiani ammon
tava al 7 per cento ed ai fond i delle officine al 35 per cento de ll a sOlllma 
totale. La statistica del I n mostra un aumento nell e antiche provincie 
di ~37 nel numero dei fondi, di 7120 nel numero elei soci, e el i GOO.OOOmarchi 
nel capitale, mentre nelle nuove provincie i fondi sono scemati di 58, ma 
i soci ono aumentati di :20,UGI ed il capitale di 450,000 marchi. I fo ndi 
per gli artigiani erano talvolta ristretti ad un' industria, ed altre volte 
·comprendeyano soci di diverse indu trie : i fond i degli opifiCI erano, ora 
per un solo stabilimento, ora per diversi tabilimenti appa rtenenti ad un 
olo padrone, ora per dil'e rsi st.ahi limenti appartenenti a dive rsi padron i. 
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Le donne p,9tevano essere socie. In alcuni casi erano tenuti di tinti i fondi 
infermi e funebri , in altri i due erano uniti , ed. in poch i casi fondi pen
sione e sussidi alle vedove ed ai figli erano aggiunti sull 'esempio delle 
Rocietà di minatori. Le contrihuzioni dei soci ai fondi artigian i e giorna
li eri erano di regola sempre le stesse; nei fondi degli opifici le contribu
zioni erano spesso graduate secondo l'età, il sesso, la con dizione di famiglia 
e i salari medi. L'estensione e la durata dei sussidi accordati variavano 
secondo i di versi fondi. L'amministrazione, la parte data ai padroni, le 
spese di amministrazione e l'impiego dei fondi ammettevano pure grande 
varietà; in alcuni casi vi era un ricco fondo di riserva, in altri non esi
steva capitale alcuno (1). 

II) Fondi delle officine e degli artigiani in altre pa1·ti della Germania. -
La maggioranza degli altri Stati Tedeschi trovò, come in Prussia, che le gilde 
e i fondi per gli operai sopravvissuti all'abolizione delle antiche limitazioni 
dell'industria dovevano essere appoggiati da un sistema di sottoscrizione 
obbligatoria ai fondi di soccorso e di assicurazione, quantunque la forma
zione obbligatoria di qu esti fondi s'imprendesse soltanto in pochi casi, 
come nell'OId enburgo. Una legge sassone del 1862, modificata nel 1868, 
obbligò i giornalieri e gli operai degli opifici a contribuire a un fondo di 
malattia e di fun erali , sottoposto a certe condizioni di stabilità. I padroni 
erano autorizzati a dedurre le contribuzioni dovute dai salari degli operai ; 
dove non esistevano fondi le autorità potevano costituirli e includervi tutti 
gli operai che non avevano sottoscritto ad un fondo libero. Simili leggi esi
stevano in Turingia, Brunswick ed altri Stati, ma non si hanno informa
zioni sul modo con cui venivano osservate. Nel Meclemburgo i giornalieri 
ed apprendisti furono obbligati a sottoscrivere o al fondo già costitUIto 
da tempo nel loro mestiere o a qu alche altro fondo controllato dalla auto
rità comunale, mentre il Codice industri ale di Amburgo del IBM disponeva 
che ogni ( operaio impi egato iu un'industria > (Geschtiftsarb eiter) dovesse 
contribuire al fondo . II padrone è reso responsale dell' obbedienza alla 
legge da parte dei suoi dipendent.i , e deve provvedere ogni co. a pegli 
operai infp.rmi e pagare le loro spese funerarie , se questi non siano con
tribuenti al fondo o siano morosi al pagamento. Negli Stati della Germania 
Meridionale la cura degli operai ammalati gravitava sugli amministratori 
della legge dei poveri: ma in cambio questi avevano diritto di porre una 
imposta su quelli che si erano valsi di questo vantaggio. l padroni dove
vano anticipare questi pagamenti pei loro operai, ma non erano obbligati 
a contribuire llel proprio. In Baviera e nel Wi.irtemberg però i grandi 
industriali dovevano formare fondi speciali per assicurare gli operai nei 
loro opifici, e contribuire per una parte proporzion ale del capitale neces
sario (2). 

(1) LEXIS, H""dworterbltch der S/autswisse1/schuften, voI. I, p . 519. Art. Arbeiten',,' 
sicllent1lg (Delltsch la'nd), HONIGMANN. 

(2) ld., ibid. 
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III) Fondi speciali per il personale delle ferrovie. - F in dal 1848 
fu rOI1O co tituiti fondi peci al i pel persona le delle ferrovie pru sia ne. 11 
movim ento partì dal perso nal e stesso, aiu tato dai direttori e elnlle autorità. 
Nel 181,8 e nel 184\J società di previdenza i formarono tra gli uomini impie
gati nelle officine di Berlino, come tra gli impiegati stabili di certe stazioni. 
Un Ordine di Gabinet to del 31 ago to 1859 costituiva fondi per gl'impiegati 
nelle ferrovie dello Stato e nell e officine au il iari, che forni vano soccor. i 
per malattia, su sidi per fun erali , pen ioni per inva lid i e su sidi a vedove 
od orfani. Due te rzi della som1l1a erano contri buiti dag li impiegati e il rima
nente dal fo ndo ferrovia rio. 111 alcuni casi gli operai avevano anche stab ili to 
fondi propri e re iste\'a11o al tentativo fatto dallo tato di sostitl1irvi un 
fondo go\'ernativo. Fu differito quindi lo stabi lim ento di un fondo governa
tivo, ma gradatam ente fondi di l'aria natura furono formati su tutte le linee , 
e nellc nuove concessioni fu frequcntemente introdotta una clau ola invi
tante la compagnia ael organizzare Ull fo nelo di assistenza. Alla tine del1 7'J. 
20 fondi erano stati formati sulle fe rrovie dell o tato con J 8,078 soci, sei 
sulle linee private sotto il controllo dello tato con 20,964 soci, e 3\J su 
linee pri\'ate con 26.81 oci: il loro capitale ri pettivo ammontava a 
9,750.000 march i, IO, 00,000 marchi e 19,750,000 marchi (1 ). 

IY) Fondi delle associazioni operaie. - La coincidenza d Ila formazion e 
dell'Impero Germanico col grande progredire del movimento diretto all a 
organizzazione del lavoro, determinò il Governo Imperiale ad essere favo
revole al i tema lihero o ì"olontario nella qu estione della regolamentazione 
dei fondi d'assicurazione e dell e società di mutuo soccorso. Le società ope
raie e le associazion i di operai socialisti davano grand e importanza alla 
formazione dei fondi beneficenza, e il Governo ' era disposto a favorire la 
formazione di tali as ociazioni. L'Unione dei Tipografi aveva già un fondo 
bene organizzato per a sistere i soci ammalati od invalidi. L'A sociazione 
Generale degli Operai Tedeschi Lassalle aveva propo to la formazione 
di una società di a icurazione degli operai tedeschi, e le , ocietà Hirsch 
DUllcker promuo\'evano la formazione di società nazionali di mutuo oc
corso per i di\'ersi mestieri sul principio dell 'autonomia. Di conseguenza le 
società operaie desidera l'ano soltanto una legge fondamentale, che lasciasse 
libertà alle società ingole, ma desse ai loro fondi una posizione legale 
definita. Il Codice Industriale del 1 G5 venne ad un comprom esso col man
tenere i regolamenti locali obbligatori dei vari tati, ma coll 'esentare tutti gli 
operai che avessero sotto critto a fondi liberi. re sor e una diflicoltà: se la 
sotto crizione ad un fondo qualsia i esenta se l'operaio dall 'obbligo di so t
to cril"ere al fondo obbligatorio, o se fosse nece sario che il fondo libero 
celto fo se uno di quelli i cui regolamenti erano tati approvati dallo Stato. 

I magistrati (Behonlell) decisero in favore della prima alternatil'a; le Corti 

(IJ LEXI5, Halld,c,irlerùllc!t del' SllIalswisseuscha(lell, voI. I, p. 5 11. Art. A"beiter
rersichenot9 (DeulsclilandJ, HO NIGlIANN. 
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(Ge1'ichte) della seconda, e l'incertezza prevalente aumentò il de iùerio gene
rale dello stabilim ento di un principio legale. "Se ri nltò la legge del l 76, 
che modificava il Codice Industri ale, ma mantene.va ancora la di posizione 
di lasciare in vita i fondi obbliga tori, e permetteva di sottoscri vere ai fondi 
li beri registrati che aclempis ero a certe conrlizioni contemplate dalla legge 
rispetto a ll 'amministrazione locale, al maneggio dei fondi, all 'estensione dei 
benefizi concessi e dei contribu ti richiE'sti, e al la separazione di tul.ti i fondi 
di benefi cenza dai fondi generali dell e società. I fondi es i tenti cIovevano 
modificare i loro regolamenti affi ne di ottenere la r egistrazione, o dovevano 
continuare ad esistere come < fondi non autorizzati) (wilde I(assen) . Le 
Società Hirsch Duncker approfittarono di questa legislazione, poichè col 
convertire tutti i loro fondi in fondi registrati ottennero definitivamente il 
riconoscimento legale. I loro soci aumentarono, ma la grand e ma sa degli 
operai tedeschi si voltò di preferenza verso le associazioni ocialiste, il cui 
numero crebbe rapidamente fino all 'approvazione della legge del 1878. 
Pochissimi Comuni si valsero della facoltà loro accordata dalla legge di 
formare fondi obbl igato ri. Fino alla fin e del 18 O ve ne erano soltanto 27 
in Prussia, e 20 nel rimanente della Germania. Alla stessa epoca vi eranu 
in P russia 559 fondi in fermi per gli operai con 12:3,000 soci che avevano 
ottenuto la registrazione, 112 dei quali erano stati formati dopo il 1876: le 
rim anenti avevano rimaneggiato i loro statuti. Gli antichi fondi obbligator i 
prussiani, formati sotto la precedente legislaz ione, sopravvivevano in nu
mero di 434-2 con 71 6,738 soci. Nel 1881 erano stati format i fii fondi obbl i
gato ri locali, e registrati 430, dei quali 288 erano nuovi, e 142 rimodernati. 
Dei 400 nuovi fondi soltanto 152 erano sorti per iniziativa dei soci, e 
soltanto metà di questi e rano esclusivamente composti di operai . La risur
rezione delle gi lde e dei loro fond i nel 1 l contribui un poco ad estendere 
il sistema di assicuraz ione : ma in pochissimi ca i le gilde o le ocietà ope
raie fecero qualcosa all'infuori di provvedere sussidi per infermi e funerar i. 
L'Unione dei Tipografi, l'Unione dei :JIeccanici e lavoranti in metalli ed 
una Cassa Unita Generale Tedesca per gl'i nvalidi , formata dal dotto IIirsch 
nel 1869, davano però pensioni ai loro soci, ed anche delle associazioni 
socialis te fecero tentativi in questo senso. Quanto al resto, i provvedimenti 
in favore degl'infermi vecchi furono lasciati in balia della legge sui poveri, 
alla beneficenza pri vata ed all 'azione di certe società private. Un fonelo 
speciale formato dal principe ereditari o, e detto fondo dell' imperatore 
Gugl ielmo, fu impiegato a questo scopo, ma la proposta pre entata al 
Reichstag di introdurre l'assicurazione obbligatoria contro la vecchiaia e 
l'infermità fu respinta per lasciare risolvere questa questione alle associa
zioni private (1). 

d) Cause che condusse1'o alle Leggi sull' Assicul"azione Obbligatoria 

( I) LEXlS, Hal/dwih·tel"blteh del" Staatswiss"",ehaflen, voI. I, pago 519, Art. Arbeiter
v"'sichel"llllg ( Deat8eh/aud), HONIGMANS . 
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del 1 :3, J8 4 e 10 9. - Vari e cause contri buirono a indurre il Governo 
Imperiale n('l J 81 ad adottare un a lin ea di azione più decisa rispetto al la 
as icurazione degli operai di quella che aveva ca ratteri zzata la sua poli
tica ante ri ore. È tato mostrato che da ll a metà del seco lo in poi vi era 
sta ta una tendenza decisa da parte del Governo prll siano e dei Gove rni 
tede chi a ostit llire a l sistemaliherolaobbligatorietà. 111 a tostochè pane 
c servi qualche [lera nza di raggiungere il ri sultat.o des id era to col mezzo 
di assoc iaz ioni pri vate o CO I! meto di local i, il Gove rn o Imperia le embrò 
riluttante a presentare qu alsia i chema uniform e o di ampia portata. La 
legge del J, 76 non ave va però prodotti i ri S}lltati che si aspettavano; i 
Comuni rano lenti ad operare. e. COllle dice il dotto Ro in . ( il desideri o 
di contribuire volontariamente a i fondi infermi non è certamente molto 
este o tra gli opera i tede chi >. Prescind enlo poi a nche dal des id erio del 
Governo di mette r un contrappeso a ll e mi ure repressive contro i socia
listi, la di oluzione di parecchi fond i appartene nti all e organizzazion i 
ocialiste rese più necessar io il creare nu ovi fondi obbligatori . Tra i soste

nitori dell' assicurazione operaia inoltre si faceva intanto strada il con
cetto ch la legge es i tente fosse anormale ed inadeguata. Variazioni 
locali , di poca importanza in un tempo in cui scarsa era l'em igrazione da 
una località o da una inclustria ad un 'altra, divenn ero gravi in un peri odo 
di frequenti cambiamenti di mestiere e di res id enza. 11 vivo desiderio di 
qua lche proVl'edimento per gli infermi e per i vecch i, diverso eia quelli dell a 
legge dei poveri, t rovò la sua espre ion e in certe proposte, come quell a 
fatta al Reichstag nel 1876: c la domanda di una riforma nella legge per 
ciò che riguitrda la respo nsabili tà dei padroni fu un fatto re anch e più 
potente ad apparecchiare l'opinione pubblica ad un progresso. :-lecondo la 
legge anteriore al 1874, in caso cli domanda di indennizzo per ferite rice
vute nelle miniere, cave od officin e, l'operaio ferito doveva dare le prove, 
ed aveya il diritto di un inrlennizzo soltanto se poteva provare che la 
di grazia era dovuta alla colpa od alla negligenza dci padrone o dei suoi 
dipendenti. Un operaio ferito in una linea ferroviaria aveva diritto ad un 
compen o a meno che gli amm ini tratori potessero addurre la forza mag
giore (t'is major) e dimostrare che la colpa era dell'individuo ferito. Le 
spese incontrate in tali azioni per compenso allontanavano gli operai dal 
I" impegnarvisi, mentre cl' a ltro ca nto la soddisfazione de i giu ti reclami 
era spesso grayosa per i padroni e l'applicazione intiet'a della legge era 
causa di dis apori tra padroni e dipendenti. Dopo l'approyazione della 
legge d' ..... ssicnrazione contro le Disgrazie Accidentali è provato che le con
troversie sono grandemente cemate. La necessità d'una riforma in questo 
sen o influenzò le proposte legislative del Govemo, quantunque il ~Ies
saggio Imperiale dell ' 1 non lasci dubbio che il desiderio di dare qualche 
prova positiva del loro buon volere rispètto alle classi operaie, e così con
trobilanciare la propaganda socialista, era il primo obbiettivo dei compila
tori delle leggi d'a sicurazione. Per usare le parole del ~Iessaggio, ( non 
si può rimediare del tutto a i mali sociali col r epnmere g li eccessi dei 
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socialist i, ma fa d'uopo anche cercare in qualche modo di promuovere il 
benessere delle classi lavoratri ci ) (1) . 

2. LEGG I D'ASSICURAZIONE OBBLIGATO RIA. 

a) A ssicurazione contro le malattie. I) Persone soggelle allI!, legge. 
Per la legge del 15 giugno 1 8:3, cogli emendamenti del 28 maggio 18 '3, 
5 maggio 1886 e 10 april e J892, l'ass icurazione cont ro le in.ferm ità è r esa 
obb ligatoria per le persone, specifi cate in cinque class i, in fo rza dell'atto 
d'emendamento del 1892. Queste clas i comprendono : primo, le persone 
addette a ll e miniere, all e saline, a lle fabb riche, agli a lti fo rni , a i tras
porti ferrov iari, a i trasporti flu viali o per canali , ai docks, a lle industri e 
edi lizie ed affini ; second o, le persone dedite al comm ercio ed ai me tieri ; 
terzo, gli impiegat i den-li uffici legali e cort i di giust izia o a l servizio 
dell e compagnie cii assicurazione; q uarto, le persone adde tte ad industrie 
in cui s'impiega il vapore come fo rza motrice; quinto, tutte le persone 
addette al servizio postale e telegrafico, o all 'amministraz ione mili tare 
e navale. L'atto emendativo del J885 comprendeva specialmente gli im
ballatori, i caricatori di bast imenti, facchini e simili , ment re l'atto del 
1886 applicò le leggi d'assicuraziòne contro le infermi tà alle persone 
addette all 'agricoltura ed a ll a sil vicoltura, quantunque ciò si potesse 
fare soltanto per regolamento delle autorità locali o per clecreto spe
ciale ciel cancell iere imperial e. Ciò in realtà s i è fatto ne ll 'Assia, nel 
8ch warzburg-80nclershausen, nel Baden e nell a 8as onia per gli operai 
a ddetti ~tabjlm ente ai lavori agricoli e fores tali , per le persone di ser
vizio e per gli impiegati nelle offi cine i quali non guaclagnino più di 
L. 2500 all'anno. Nell a Baviera e nel Wiirtemberg le persone di servizio e 
gli operai agricoli e forestali ricevono assistenza seconclo la legge dei poveri 
già menzionata. Le persone impiegate in inclu trie per cui l'assicuraz ione 
è obbligatoria sono esentate clall a legge se il loro contratto è d'un periodo 
min ore di una settimana , o se, come nel caso clei soldati e clelle persone ci i 
servizio civi li, il contratto di ser vizio dà loro diritto a vantaggi uguali 
a quelli che otterrebbero per la legge cI 'assicurazione contro le infermità. 
Gli equ ipaggi clei bastim enti ci i mare sono anche essi esenti poicbè si è 
già provvisto nel Coclice comm erciale e nell'Atto cii navigazione ciel J871. 
Inoltre sono esenti i garzoni fa rm acisti e gli apprendisti. come gl'im pi egati 
i cui salari eccedono i 6 3h marchi al giofllo o 2000 marchi annui . Le per
so ne inabili per malattia, difetti fi sici, infermità croniche o vecchiaia, acl 
essere impiegate se non temporaneamente e in moclo parziale, possono 
essere esentate a loro richiesta, soggetta questa all'approvazione clelia 

(1) L EX IS, Ha"d,,'orterbllch del' St,wtslOiss",schaften, val. I, p. 5 19 . Art. Arbeilerver· 
sichenmg (Delltsch/'Lnd) , R ON IGMANN; val. V. Art. UI/fallversicher lll/g, ZACKER. -
SCHOENFELO , L es principes rationllcls de l'assu l'ance ollrrière . - R OSIN, Das Recht del" 
Arbeiterver.icher/tllg, 1893, pp. 15 ·1 9 . - B ossE e VON W OEDTKE, l llvaliclitiits I<I/d Alter' 
/lersiche,./t l/g, 1893, p . 3 , 4 . - Far",,,, Settembre 1893, Arl. d i J. GRABAM BRooKs. 
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ConO'regazion e per l'app licazione della legge dei poveri interessata, e lill a 
imile esenzione può e sere e tesa all e persone aventi un diritto di spo r

gere l' damo contro i loro padroni uauale nell a sua po rtata all 'amm ontare 
di ciò che avrebbero ricevuto per la legge sull a ass icurazione contro le 
infermità, purchò p rò ia provata la capacità del pad rone a soddi fare tale 
ri chiesta. Inoltre gli apprend i ti aventi diritto ad essere manten uti dai loro 
padroni durant un periodo di 13 settimane di nlalattia po sono essere 
esentati a ri chi e ta del loro padrone, ed una imile e enzione può es 'ere 
chiesta dagli amministrato ri di co lonie oJleraie per gli opera i disoccupati 
ivi impiegati temporanea mente. Un'assicurazione silllile a qu ell a in uso per 
gli operai agricoli e fore tali può essere estesa al le p r one impegnate pc r 
meno di una settimana, e, salvo siano altrimenti esentate, all e perso ne 
impiegate dai Comuni, ai membri della famigli a che ass istono il prol l' io 
capo nel suo me tiere, agl i operai che lavo ri no in casa, agli ass istenti , ag li 
apprendisti. Le per one di servizio e le persone con meno di 2000 marchi 
annui dedite ad indu t rie in cui l'assicurazione è obbligator ia, quantunqu e 
non siano c se stesse soggette alla. legge, sono per legge autorizzate a con
tribuire al fondo comuna le degli infermi , e questa concessione può e sere 
e tesa dagli tatuti locali ad altre persone le cui entrate non eccedano il 
limite legale (1). 

Il) Organizzazione dei fOlldi. - L'organizzazione dei fondi di assicura
zione contro le malattie è di carattere puramente locale, e la legge inte 1'

\"el111e il meno po si bile nelle istituzioni esistenti. 11 principio direttivo adot
tato fu quello di raggruppare le per olle a sicurate in associaziolli locali 
secondo le rispettive industrie, e si cercò di lasciare il più possibile queste 
a oeiazioni locali in mano dei padroni e degli operai cui si riferivano. Fondi 
di malattia locali dovettero perciò essere formati dagli addetti ad una data 
industria, purchè il nUlJl ro delle persone assicurate non cadesse sotto il 
centinaio. Doye ogniindn tria è debolmente rappresentata, diver e industrie 
possono, col consenso delle autorità del distretto, unir i per formare un 
fondo con regolamenti dati dai Comuni interessati. Que ti fondi so no con
trollati da un COlllitato e da un'assemblea generale di tutti i soci : i padroni 
po sono e ere rappre~entati in ambedue questi corpi in proporzione dei 
loro contrihut i. Diver i fondi si possono unire per tini specificati riguar
danti comuni interessi. Oltre questi fondi locali o distrettuali, fondi peciali 
possono cs~ere formati dai padroni per gli operai dei loro opifici, purchè 
non siano llielJO tU 50. TI Comune o il Comitato del fondo locale può obbli
.lIare un ]Jadrune a formure un fondo simile, se impiega più di 50 operai o 
se l'industria è particolarmente insalubre. Le persone a sicurate su tale 

(1) LEXIS, lL,,,,dwiJrlerbuch der SI(taIStoisswsc/J(I(le", voI. IV , p. 858, Arl. Hra"ke,,
l'tr.'~jcherllng, VAN DER BORGHT. - BELLO . .\l, L'as:;urallce coutre la I/Ialadie, 1892, pp . 12-2 1. 

- The \l'arie",,,,'. IlIsurallce o( Ihe Gen)w" Empire, Cbicago-Guide, 1893. - Rosl~. 
Das Rechi der Arbeiten'ers iche"''''9, 18V3, pp. 496-500. - PFAFFEROTH, Fiihrer dllrell 
die gesamm{e A.1"beit~rtJersic"el'ltng. 
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fondo debbono avere voce nella compilazione dei regolamenti . ma il padrone 
può riserbarsi l'ufficio cii presidente dell'assemhlea generale e deve assu
mersi la spesa della r evisione e del maneggio dei fondi .. peciali fondi per 
gli operai impi egati in grandi imprese di costruzione possono e sere for
ma ti dalle autorità distrettuali sul mod ell o dei fondi per g li opifici . I fondi 
delle g ilde esistenti e dell e società fra minatori sono ri conosci uti dalla 
legge, ma devono fornire la quota di assistenza prescritta . Finalmente è 
stato istituito a vantaggio di tutte le persone non comprese in nessun altro 
fondo un sistema di assicurazione comunale . Questo può essere ammini-
trato separatamente da ogni Comune, o collettivamente da parecchi 

Comuni: quest'ultimo modo è adottato quando è piccolo il numero delle 
persone da assicurare. Fondi liberi d'assicurazione sono riconosciuti quando 
dànno il minimo prescritto di ass istenza ed hanno registrato i loro regola
menti secondo il disposto della legge del 187G. L'1.Jtìicio Imperiale di Assi 
curazione esercita un diritto di controllo sopra tutti i fondi, e può in ogni 
t empo ordinare lo scioglimento d'un fondo che non sia legale o che non 
abbia un numero uffi ciente di sottoscritto l'i , e non appaia qui ndi sicuro (J). 

III) Diritti e doveri del socio. - Ogni persona che entri in un'industria 
in cui l'assicurazione è obbligatoria diventa ipso facto ocio del fondo 
infermi stabilito per quell' industria nel distretto. I padroni debbono dare 
avviso entro tre giorni di t utte le persone entrate alloro servizio che non 
siano iscritte ad un fondo di assicurazione con tro le malattie, eri anche gli 
amministratori di tutti i fondi liberi debbono dar nota di tutte le persone 
che abbiano cessato di appartenere ad ess i fondi o siano discese in una 
categoria più bassa di salario. L'obbligo di contribuire ad un fondo cessa 
quando si abbandoni un' industria dove l 'assicurazione è obbligatoria, seb
bene, quando tale abbandono è temporaneo, come per servizio navale o 
militare o per sospensione periodica del lavoro. la persona assicurata abbia 
diritto a godere di tutti i heneficl che il fondo accorda al riprendere dei 
pagamenti senza b isogno di pagare gli arretrati o sborsare una nuova 
ta sa di buon ingre so. Gli operai disoccupati che siano stati soci di un 
fondo per almeno tre settimane hanno diritto ai sussidi del fondo se cadono 
aJl1malati entro le tre settimane dopo che hanno perduto il loro posto. 
Ogni persona assicurata in un fondo com unale di malattia che lasci un 
luogo dov'è obbligatoria l' assicurazione senza assumere nessun altro lavoro 
può continuare ad appartenere al fondo fintantochè paghi il proprio contri
buto e rimanga nel medesimo distretto. I soci dei fondi non comunali pos
sono rimanere soci anche se non appartengono più ad una data indusbia 
se dànno a\'Viso dell a loro intenzione entro una settimana o alla prima 

( 1) LEXIS, Handtoijrlerbllch del' SlaalstL'isse>lsc}wf'en, voI. IV. p. ;t~, Arl. Krankeu
re j':lichentH[/t VAN DER BORGIlT. - BELLO)t, L'aS8urance c(jutre la ma/adiel J892 1 

JJ. 2 -34. - The W o,-kmen's 11lsurance of the Gen}/(w. Empire, Chicago-Guide, 1893. 
- ROSIN, Das EecM del' Arbeilerversiche,.,,,,y, 1893, pago 30. - Pf'AFFEROTB, Fiihrer 
durch die gesa.mmte Arbeilerversicherung. 
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epoca di pagamento. Nel ca o dei fo ndi doU ar ti edilizio e degli opifi ci, 
i soci no n hanno vo to nel controll o di ess i. Il odo di un fond o obbligatori o 
pu ò licenziar ene e diven tar socio d' un fondo li be ro dando un preavvi 'o di 
tro mesi e ind icando il fondo libe ro di cui intend e diventa r socio. Il socio 
di qua lunqu e fondo che non abbia pagato le sue quote pe r due per iod i suc
cessivi perde il diri tto a i van tagg i derivanti da esso ( l ). 

lì') J'al/taggi . - I vantaggi cui hauno diri tto i soci souo: cura medi ca 
gratuita ed un ussid io durante la malattia, ed anche, in ce rti fon di , sus idio 
alle partor ieuti , e sussidio p er pese funerarie a favore del socio, dell a 
moglie o tigli de l socio. La cura medica g ratui ta e la g ratui ta sommin ist ra
zioue dei medicinali si concedo no alle person e ass icurate per t utto il tempo 
della malattia o a lmeno per t redici settimane : se la cosa è contemplata 
negli tatuti del fondo. questa ass istenza può essere estesa alle famiglie 
dei oc i. Alcuni dei fondi liberi non con cedono a sistenza gratuita in natura , 
ma t re quarti del ala ri o medio giornalie ro in vece 'he metà . Il uss idio 
di malattia comincia dal terzo g iorno dopo il principio di essa mala ttia e 
cont inua durante il pe riodo cl 'inaLilità a l lavoro, purchè Iluesto non ecceda 
tredic i settimane. I l ussidio è usua lmente calcola to al ':;0 % del a lario 
giornaliero medio del di stretto, nei fondi com unali , ed al 50 % del salari o 
gio rnaliero medio delb clas e di per sone cui apparti ene l'assicura to negli 
altri fo neli , pnrchè il alario non sup eri t re marchi a l giorno. In casi pe
ciali il limite ciel sa la rio può esser fissato dallo statuto a quattro marchi . 
U paga mento per i primi tre giorni di ma la ttia e per le domeniche e feste 
può fars i per penne o speciale dei direttori dei fonlli . r fondi d ive rsi dai 
fondi comunali possono continuare i sussidi di lI1 a lattia oltre le tredi ci set
timane eel anche per un anno in tiero, e possono porta rne l'amlll ontare da 
metà a tre quarti ùel salario medi o giorn a lie ro. In vece dell 'assistenza merli ca 
e del sussidio di malattia si può concedere la cura in un ospeda le : Bel 
caso di persone aventi fa mi glia ques ta cura di r egola si fa soltan to col con-
enso della mede ima a meno che la malattia non sia tale da poter es ere 

curata in ca a o che l'ammalato abh ia tra gl'edi to i r ego la ll1 enti del fond o e 
richieda soneglianza specia le. Nel ca o di persona senza fa migli a la degenza 
in ospedale è obbligatori a. Le fa miglie dei degenti a ll'ospedale, se viven ti 
a loro carico, hanno di ri tto al uss id io d i malattia. Gli statuti del fo nelo 
possono stabilire cbe uu socio che abbia r icev uto sussidio per tr edici setti
maue in un anno colare possa, se cada amlll alato di nuovo dell a stessa 
malattia, aver diritto al minimo legale di suss idio. i può anthe r ifiutare il 
sussidio, interamente o par zialm ente nell 'anno, all e persone che abb iano 
pereluti i diritti civili o che siano cad ute ammalate per dibo rrlini , durante 

(1) LEXlS, HOlld.cu,.lerb/lclz ae,. Slaals"'isulIschofl"", voI. IV, p. 858, Art. J(rallkcl/
rersicherlw!I. VAN DER BORGHT. - BELLO'I, L'USSllrUJlce cOlltre [Cl J}la{wlie, 1892, pp. 44·62. 
- ROSIN, Das Recht (hl" ..dr lJtljlen:er:;icht'I"I(}I!I. l 93, p. 30. - JJ ~01·kHIl'U'.s 111surullc(' or 
'he Germ(w EII/pin'. Chicago·Gui de, 1 93. - P rAFFE ROTII, Fiihre J" dltrch dit- gescIIl/mtl' 
.lrbeilerr l" 1"8 ;eh l' rU1I!J. 

\:1 - IJzbl. EL'OlHl/n . - Ir ~cri('. - y. 
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il periodo della malattia. I l suss idio a persone a sicurate in pill fondi può 
anche essere scemato quando esse vengano per tal modo ad avere più (leI 
salario medio. l soci dei fondi che non sono per J egge astretti ad assicu
rarsi hanno spesso soltanto il diritto di ricevere assistenza dopochè appar
tengono da sei settimane a l fondo: in qual che caso tal periodo è esteso a 
sei Inesi. Il sussidio alle partorienti è pagato da tutti i fondi, fuorchè dai 
comunali, quando le donne siano socie da sei mesi. Es o può anche e sere 
dato. se lo co ncedono gli statuti, alle vedove dei soci che non siano esse 
stesse socie , ed è regolato allo stesso modo dei sussidi di malattia e pagato 
usualmente per quattro settimane, ma in qualche caso anche per sei. Il 
suss idio per sepoltura è pagato da tutti i fondi meno i comunali , ed è calco
lato 20 volte, e in qualche fondo 40 volte, il salario medio giornaliero. In 
tal uni casi i due terzi di questa somma sono pagati alla morte della moglie 
del socio, e metà al la morte del bambino che non sia esso stesso assicurato. 
Alcuni fondi dànno in CI'!rti casi un sussidio di convalescenza in aggiunta 
agli altri vantaggi: ma i fondi comunali si restringono al minimo legale di 
cura medica gratuita e metà dei salari usuali per 13 settimane (1). 

V) Costituzione dei fondi . - Il principio generale su cui i contr ibu ti a 
tutti i fondi, eccetto quplli della società di mutuo soccorso tra minatori , sono 
regolati, è cbe due terzi debbono essere pagati dalle persone assicurate e un 
terzo dai loro padroni. Piccoli padroni cbe banno sotto d i sè non più di due 
opera i soggetti all'assicur az ione possono esser esenti dal contributo mediante 
una deliberazione speciale del Co mune. Di regola, i contributi ammontano 
in tutto all' l 1/9 per cento dei salari medi giornali eri, 1 per cento pagato 
dall'operaio e 1/2 per cento ri aI padrone. Col consenso delle autorità de l 
distretto però l'ammontare può essere, anche nel caso di assicurazione comu
nale, por tato al 2 per cento, ed in caso di fondi appartenenti ad industrie 
parti colari, la percentuale può esser maggiore e graduata secondo le diverse 
class i di operai. Non de"e però superare il 4 li2 per cento in tutto, 3 per 
cento per l'operaio ed l 1/2 per cento periI padrone. Il l'apporto tra entrate 
e spese dev'es ere bilanciato ogni anno, ed i contributi aumentati o dimi
llUiti i vantaggi se la bilancia pende dalla parte peggiore. Se in"ece le 
entrate superano le spese molto più di quanto sia necessario per il fondo 
di ri serva , i sussidi possono essere aumentati o diminuiti i contributi. Ogni 
fondo è obbligato a mantenere una l'i erva eguale ad un decilllo del contri
bnto annuo o alla spesa media eli un anno. Tutti i fondi, eccetto i comunali, 
possono esigere un a tassa di buon ingresso non eccedente il contributo di 
ei settimane. Questa tassa è pagata dal solo operaio, ma di regola è anti

cipata dal padrone. Questi paga pure i contributi dell'operaio e li detrae 

( I) LEXIS, Handu';jrlerbuch del' S/aa/swi.<senscha{lm, voI. IV. p. 5 . Art. Knwkt'lI' 
l'ersicheruno, VAN DER BORGHT. - ROSIN. Das Recht di'l" AJ'beiteru1'sicheruJl,q, 1 93. 
pp. 31. .j. 1,,197·50U. - BELLO)!. L'aSSllrallce CDII/l'e la maladi" 189~. pp. ~7·34. -
IVorkmen!s IIISUrallCe of the German Empire, Chicago-Guide, 1 93. - PFAFFEROTH. 

Fiihrer dlll'ch die ges(tnlmle Arbeiten:ersichenwg. 
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dall'ammontare del suo al'lrio., e un nuovo soc io entro le ul t inw tredic i 
s('ttim ,~ nr è stato soc io d'un altro fondo , non può c ere ri clli es to di paga re 
unu tassa Ili huon ingresso: la tessa rego la vale nel raso dci sen 'izio militare 
e in altri ca i sopra mezionati. Quando è stata conce sa a siste nza co i fond i 
pl'J' malattia a per one elle ca tlono sotto la legge de'i poveri o aventi diritto 
legale di as'i tenza ila privati. l'all l111ontare doll'assi. tenza pre tata può 
essere ripetuto dai privati sllrlc1 tti o dagli amlninistratori dell a legge dei 
Jlol'eri. Simi lm ente ques ti ultinlÌ posso no ri cuperare dagli l111 l111inistratori 
dei fOllili ]leI' mala ttia i u sirli l'once i a per one aventi diritto ad assi-
tenza dai fondi ( I). 

YIl litatisfiche. - Le statistiche raccolte dall'UrIìcio Imperi ale d'as icu
razioll l' per gli anni 1 '8.3-1 \lO, in iemc a quella del 18H~ , sono date nell e 
tarole della pagina segurnte. 

b) . [.~si"" l'azione coni l'O Inlisgl'a<Ìe accidelltali. - Il La necessità da tutti 
ri conosci uta di un emendamento alla legge ull a responsabilità dei padroni 
in(\nsse il Governo Imperial e a pre entare nel ISS I una legge in proposito. 
~uantunque, in fine, la leggc di as icurazionc contro le malatti e fo sse pas-
ata in prima linea, ciò era dovuto essenzialmente al fatto che s'era mani 

fe tata gran yarietà di opiniolli in torno alla legge cii as icurazione contro 
le llisgrazie accidentali, c che nel CO l' o dell a discus ione l'i ultò cbiaramente 
che sarebbe impossibile definire i limiti della responsabili tà (lei padroni , a 
meno l'be l'intiero sistema di a i tenza degli operai durante il ]leri odo 
di incapacità al lavoro fos e sottoposto ad una revisione compl eta. Il pro
getto di legge ulle a sicurazioni contro le disgrazie acc id entali del IS8 1 
stahilì il principio finall11C'nte adottato nel I 8i di rendere il padrone 
respon ab ile delle disgrazie cui non per prop ri a colpa fos ero andati in contro 
gli operai. L'assicurazione doveva far i in un solo fondo centrale sotto il 
controllo illlperiale. ed i premi rlovel'ano pagarsi dallo tato, dal padrone, e 
,lall'operaio in proporzioni stabili te. Il progetto di legge sotto que ta forma 
non fu app rovato dal Reich tag e fu rip re entato Ilei I S8~ con l'a ri ca mbia
menti . Il periodo di provn, durante il quale l'operaio ferito doveva es ere 
lasciato alle cure della ocietà lli assicurazione co ntro le mnlattie, fu pro 
lungato dn t a J 3 settimane. ma d'altro lato il , .5 per cento delle spese 
totali di assic urazione contro le di grazie accidentali fu fatto grayare sopra 
i padroni e il rimanente :l5 per ce nto opra lo ' tato. ~Iolto macrgiore iJlJJlor
tanza fu pure data al principio dell 'a icurazione collettiva. prescrivendo 
la legge che nel medesimo distretto i padroni nppartenenti ad una stessa 
industria si uni sero in grnppi per l'amministrazione della legge. Il pro
getto di legge fu sottoposto ad nna Commissione, che doyeva presentare 

(1) L EXIS, IIo"n/l'url"'bllch ileI' 1(l{(18/Oisse"8chaflel/. voI. IV. p. 858, Art. ]{ro"kell' 
rersichenwg, V . .\N DER BORGIiT. - ROSIN, Das Rechi de,. Arbe;lert'l'rsic!icrlOlrl, 1893. 
p. 31, 4S4, 497·500. - BELLO", L'a.<slIr(l1Ic. cOlllre la /liri/adi., 1 89~, pago ~1·34. -
rr#orh"",,'g J".'Wl'ffnCt or Jlle (;"1"111(11/ Elllpirr, Chicago-Guide, 1 93. - PFAFI"EROTIl. 

Fiihrer durcll diI! !/t, .. mmmie .. -ll'bl·ilerl'er~ichu·uug . 
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una relazione orale sull'argomento: ma alla fine della sessione la rel az ione 
non era stata aucora pre elltata e la cosa fu rimandata ad altro tempo. La 
session e del 18 3 fu occupata dalla legge di assicurazione contro le ma
lattie, e la legge nella forma attuale non fu approvata che nel 18&1. Essa 
fu poi em ndata nel 18 5, 1 86 e 1887 coll ' inchiud ervi successivamente 
proVl'edim enti riguardanti gl'impiegati delle poste e dei telegrafi , militari 
di terra e di mare, operai agricoli e forestali , impi egati degli opifi ci, 
marinai e garzo ni muratori (1). 

II) Persone comprese n ella legge. - Nell a sua form a definitiva la legge 
ull' assicurazione contro le di graz ie accidentali obbliga tutti i padroni 

ad assicurare tutti i loro operai ed impiegati non ri ceventi più di 2000 m. 
a ll 'anno, contro le di grazie accid entali , cui possono andare incontro nel
l'esercizio delle loro fLlll zioni . L'obbligo corre ancbe quand o l'impiego è 
soltanto temporaneo e gratuito. Lo scopo comprensivo della legge appare 
evidente quando si consideri che le sole c1as i cii salariati che non abbiano 
diritto cii valersene sono i pescatori, gli artigiani , le persone di servizio, 
i messaggieri ed i mercanti ambu lanti. Tutte le indu trie che impiegano 
come forza motrice, vento, acqua, vapore, gas o aria calda, vi so no com
pre e, come pure quella dei minatori, lavoranti in metalli e in pietra, 
fontanieri, facchini, imballatori e le industrie. ussidiari e d'ogni genere. I 
capitani di basti menti , gli agricoltori, i capimastri hanno diritto di assicu
rar i insieme ai loro dipendenti , purcbè la rendita annua che ritraggono 
dftlla loro profe sione non superi i ~OOO marchi. L'obbligo può ancbe esser 
esteso dallo statuto locale ai capi-operai o impiegati di fabbri ca che guada
gnano più di 2000 marchi, come pure agli agricolto ri e all e loro famigli e, 
ed ai capimastri che non abbiano operai tis i. Pos ono pure ottenere 
per statuto sp ciale conces ione di as icurare sè stessi ed altre persone, 
i padroni, anche quando le loro entrate eccedano il limite legale (2). 

III) Organizzazione e soci.- In materia di assicurazione gl'imprenditori 
di nna indu tria ono obbligati ad unirsi in un'associaz ione professionale 
(Benlfsgenossenschrtft) che può estendersi a tutto l'Impero o es er ristretta 
acl un singolo distretto. Così iu alcune industrie, come, per esempio, nelle 
miniere, vi è una sola associazione, mentre in altre, co me nell 'industria 
tessile, ve ne sono parecchie. Il nnmero totale dell e associaz ioni industriali 
pre entemente organizzate è di 6-1" compr ese quelle di marinai e costrut
tori, mentre le agricole sono 48. Questo riconoscimento dell a responsabilità 
professionale è riguardato dal Grabam Brooks come nno degli aspetti più 
noteyoli della legge. Per l'agricoltura è adottato il principio di divisione 
territoriale. Ogni padrone diventa ipso faclo, membro ci i un a associazione 

(1) ROSIN, n"s Rechi der Arbeiler".,.sicheru"g, 1893, pago 19·44. - LEXIS, Hand· 
wvrterbuch der SlaatslOiss",schaflell, vaL VI, Arl. r!lIfal/ver8ichenmg, ZACHER. 

(2) PFArFERoTll, Fiihrer d",·ch die gesa",m!e Arbeiterversichen"'g. - Étude slatis
tique de. accid ... ts dlt travai/, Paris, Office dII travai!, I 92, pp. 9· 11. - LEXIS, IIalld· 
warlerbuc" der Staatslt'is8e>tschaflen, vaL VI, Arl. VlIfall"ersicherltng, ZACHER. 
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dal momento che intraprende una determinata industlia o comincia ad am
min istrare un fondo. Le a sociazioni sono diyise in sezioni con comitati 
sezionaI i e i loro affari locali sono sbrigati da amni inistratori (Yel·trallens
m;inn er). 

Gli statuti di ogni associazione debbono essere approvati dall' fficio 
Imperi ale di Assicurazione e gli affari dell'associa zione diretti da un comi
tato soggetto al controllo clel mede imo. I membri dell'associazione debbono 
eleggere rappresentanti scelti tra gli operai e questi debbono avere una 
voce in tutte le qu estioni riflettenti gl'interessi della loro clas e, special
mente sui mezzi atti a proteggere gli operai da ll e macch ine ed a prevenire 
le disgrazie accidentali . Ogni associazione o ezione di associazione deve 
stabilire Tribun ali d'arbitrato, composti di un presidente e quattro asses
sori . due dei quali debbono essere scelti tra i rappresentanti degli operai. 
Contro le decisioni di questi tribunali si può fare appello a ll'Ufficio Impe
riale di Assicurazione: ma qu esti appelli. dicesi, subiscono forti ritardi per 
l'aft'ollamento del lavoro all' Uffi cio Imperiale. P er i muratori. per i fonta
nieri e per (meccanici esiste una istituzione speciale di a sicurazione in 
favore degli operai impi egati per meno di sei giorni; questa istituzione è 
amministrata dalla autorità comunale invece che dai singoli padroni. Queste 
autorità fi ssano la quota di ogni padrone e ne ri scuotono la somma da 
esse stes e anticipata per l'assicurazione dei suoi operai. Per gli impiegati 
postali e telegrafici, per gli addetti alle amministrazioni navale e militare, 
e per gli operai impiegati nelle costruzioni governative o municipali ed 
in generale nell e opere pubbliche, il posto delle associazioni professionali 
è tenuto dall'autorità pubblica corri spondente, e le funzioni dell 'associa
zione sono esercitate dai rappresentanti di quelrautorità (1) . 

IV) Vantaggi. - I vantaggi cui ha diritto ogni persona assicurata in 
forza delle leggi di a sicurazione contro le disgrazie accidentali , compren
don o cure mediche e medicinali gratuiti , ed un sussidio durante il periodo 

- di totale o parziale incapacità al lavoro. Per le prime tredici ettimane 
dopo la disgrazia, la persona che v' è andata incontro rimane a carico del 
fondo cui so ttoscrive secondo le leggi di assicurazione contro le malattie, 
ma dalla quattordicesima settimana in poi i fondi di assicurazione contro le 
disgrazie accidentali debbono provvedere le cure mediche e pagare alla 
vittima. se è totalmente incapace a lavorare, un sussidio giornaliero uguale 
a due terzi del suo guadagno medio giornaliero. e l'operaio è soltanto 
parzialmente inabilitato al lavoro riceve un sussidio minore fissato in ogni 
caso specifico dall 'associazione responsabile. In caso di morte i sopra",'i
venti ri cevono una somma ugual e a venti giorni di paga per le spese fune-

( 1) PFAFFEROTH. Fiihrcr durcl! die gesa"""te .drbeiterversichenlllg. - Étude slatis 
tique des accidenls du trarai/. Paris, Office a" tramil, 1893. - Sozialpolilische. 
Ce1llralblatt, l 91·~, voI. I. p. 4~7. - LEXIS, Ha"du'(jrterbuch d,rStaats1OissellschaftplI, 
voI. VI, Arl. r:nfallv,rsichenmg, ZàCHER. - Fo,..,,,,, Setl. 1893, Art. di J. GRAHAlI 

BROOKS. 
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l'ari e: la vedova, fin chè non si rimariti , riceve un su siel io uguale al 20 
per cento del salario del marito ; in vcc ogni fi glio sotto i J;) ann i riceve 
un sussid io uguale al 1;) per cento, e è orfano di uno dei genitori , ed al 
:'!O per cento se orfano di tutti e due. Gli altri parenti interamente a carico 
del dccelluto ricevono un sussidio uguale al 20 per cento del suo salari o. 
l sus idi accordati alla vedova ed ai fi gli non debbo no superare in tutto il 
60 per cento del salario del defunto. Per gli operai delle industrie si prende 
come base il sa lario attuale e l'ammontare elei guadagni per l'ultimo anno 
è divi o per :365 affi ne el i conoscere il alario giorna li ero. Per gli operai 
agricoli e fare tali i prende il salario medio del distretto, pcrchù vi è di 
regola piccolissima diflerenza nei alar i inclividltali : il salari o medio si 
prende anche per base nel ca o dei marinai, ma per di,'er a ragione, perchè 
la varietà di alari è in questo mestiere co l grande che sarebbe molto 
difficile accerta re i guadagni attuali del marinaio durante l'anno decorso. 
Gli stran ieri, vitt im e di disgrazie acc identali in Gcrman ia, hanno diritto a i 
\'antarrgi dell'a icurazione, ma ilei ca o che l'incapacità possa sembrare 
permanente ras ociazione interessata può sdeb itarsi co l capitali zzare l' in
dennità dovuta e pagare la somma all 'operaio offeso. Se un operaio stra
niero l'iene ucci o, i suoi parenti non hanno diritto di chiedere pensione 
a meno che ri iedano in Germania ( I ). 

\') Costituzione e maneggio dei fondi. - Comc si ù già accennato, la 
spesa totale della a sicu razione contro le disgrazie accidentali in Cì ermania 
è so ten uta collettivamente dai padroni . Le som me dovute all e persone 
aventi diritto ali un compenso sono pagate mensilm entc per mezzo degli 
uffici po tali, e le as oeiazion i ne rimborsano entro cinque mesi le autori tà 
po tali. Oltre al pagamento della indennità ogni associazione deve formare 
un fondo di ri serva il nucleo del !1Uale è una somma deposi tata alla fin e 
del suo primo anno di vita ed uguale al 300 per cento dell'alllmontare 
totale delle indennità pagate durante l'anno. Alla fine del econdo anno si 
aggiunge il :200 per cento delle indennità pagate durante quell'anno, all a 
fine de l terzo il 150 per cento, del quarto il 100 per cento, (leI quinto l' O, 
del e to il GO, e così fino alla fine dell'nndecimo anno, diminuendo ogni 
anno del lO per cento. Dal dodicesimo anno in poi il fo ndo di ri serva 
è aumentato soltanto dalle aggiunte degl i interessi al cap itale co ì accumu
lato. Le spe e di amministrazione, che ono molto grandi e comprendono 
le pese d'informazione, quelle per i Tribunali d'a rbitrato, quelle per la 
prevenzione delle disgrazie, le spese correnti di ammin.i trazione e le spese 
di impianto dell' associazione debbono e ere aggiunte al passivo dell'as
sociazione. Der Zimmerer, giornale operaio, dà notizia delle pese della 
Associazione dei costruttori d'Amburgo in marchi ::1 1,6 9, mentre la somma 

(1) PrAFFERoTH, Fii","el" dllrch die f}esalllmle Arbeilerl'e,·sicherullf}. - Ré81111als ti"'tn· 
ciers de /'association obl(Q(lloire cOPl/n' les acct"dents dlt t1"at'ail, Paris, Officl! (7u frct1;a..il, 
1892. - LEXIS, IIal/d"'ijrlerbllch der Slaal,lt'issel/schafleu, vo I. VI, Arl. [',,(,,11"'1"8 i
cherlll/g, ZACHER. 
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spesa in indennità era di soli 20,858 marchi. Queste pas ività totali sono 
distribuite al fine di ogni anno tra i soci in proporzione dell'ammontare dei 
salari che ess i pagano ai proprii operai. Le quote dovute dai soci sono calco
late secondo il grado di rischio di ogni industria, più alte in alcune associa
zioni che in altre. Ogni a sociazione per ordine dell'Ufficio Imperiale d'Assi
curaz ione deve rivedere le sue tariffe ogni cinque anni; perché, finchè non 
si sia raggiunto il peri odo in cui le pensioni estinguentisi ogn i anno siano 
uguali a quell e iniziate in que ll ' anno, e non si possa conseguentemente 
fare il bi lancio dell'entrata e dell'uscita, è impossibile assegnare un coef
ficieute fisso di ri schio ad ogni industria. AI presente le spese crescono 
a nnualmente: tra il Iii 5 e il 1890 le ind ennità pagate si moltiplicarono 
nove vo lte e mezzo, le spese di info rmazione crebbero da 0,8 per cento 
dell a spesa totale a 1,5 per cento, mentre crebbe cinque volte la spesa 
incontra ta nel prevenire le disgraz ie. D'altra parte le spese d'amministra
zione dànno poche variaz ioni e la proporzione loro alla somma totale dei 
salari pagati mostra uua li eve diminuzione. Per far fronte alle spese cre
sciute è stato necessario aumentare il contributo dei padroni, che costi
tuisce di g ran lunga la parte più importante dell'entrata. Questa com
prende, oltre la somma in cassa a l principio di ogni anno, le multe pagate 
dai padroni che trascurino di osservare le regole poste dall 'associazione 
cui appar tengono allo scopo di prevenire le disgrazie accidental i, interessi 
e piccoli contributi da varie fonti : ma i contri buti dei padroni hanno dato 
somme varianti dal 98 1/2 per ceuto nel 1886 a ll '83 1/2 per cento nel 1890 
dell' entrata totale dell e associazioni. Dal 188 ' il fondo di riserva delle 
associaz ioni ha compless iva mente ecceduto la spesa totale (1 ). 

VI) Qliota dell'assicurazione e grado di 1·ischio in diverse industrie. -
I contributi da pagars i da i soci delle diverse associazioni variano in pro
porzione del ri schio dell' industria e delle spt'se di amministrazione. Le 
statistich e pel 1890 mostrano che prendendo insieme queste due spese 
l'Associazione dei cocchi eri fu tassata al pitl alto grado, cioè a 19,13 marchi 
per 1000 marchi di salari pagati, mentre l'Associazione dei birrai viene 
seconda co n 19,12 marchi . D'altra parte, prendeudo le sole indennità, l'or
dine delle due resta rovesciato. La tavola seguente mostra la quota relativa 
d'assicurazione e il grado di rischio nelle varie indnstrie. Riguardo a l posto 
occupato dalla navigazione marittima, si deve tener presente che l'assicu
razione fu estesa a quest'industria due anni dopo che alle altre e che la 
quota n'è quindi tutto ra relativamente minore. Bisogna anche notare che 
le spese di am ministrazione in certi mestieri come in quelli del cocchiere 
e dell o spazzacamino sono p roporzionalmente maggiori che in industrie 
più centrali zzate. 

(I) PFAFFEROTH, Fii/Ire>· dureh die gesa",,,,te A,.beiler,.ersieh.,'ullg. - R és /lltats filla,,· 
ciers de l'a.~sll,.a1l.ce obligato ire COlltl'e Ies acciclellts dII. trarail, 1892. - LEX(S, HWlC[· 
toorle1'buch elel' StaatslOisseusclwften, VoI. VL Art. Unfallversichl'ru1I9, ZACHER. -

Der Zimmerer, 10 giugno 1893. 
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TAVOLA P, 1. 

Class ificazione delle industrie secol/do la quota d'assicurazio1le ed il r ischio (*) . 

I tIIlustria 

Condullori di veicoli d'ogn i s pecie 
Fabbrica di birra 
;\[uliui 
Cave. 
Miniere 
Im ballalura e spediz. di merci 
Fabbriche di carla . 
Navigazione fluviale. 
Navigaz ione mariltima . 
Fontan ieri 
Ferrovie CCompagnie privale) 
Raffinerie di zucchero. 
Spazzacamini 
;Uuratori. 
Distillerie 
La,'oranti in legno 
Industrie chimiche 
Ferro ed acci ai o 
Gazometri ed acquedotti 
Tramvie. 
Fabbriche di matloni e tegole 
Induslrie alimentari . 
Manifallure di cuoio 
\" etrerie . 
Industrie lessili 
Fabbriche di strumenli musi

cali 
Lavori in mela Ili Cmelalli pre

ziosi ed altri) 
Fabbrica di oggetli di ca ncelleria 
Fabbriche di strumenti mecca-

nici. 
Vasai. 
Tipografie 
~anifatlura di stoffe 
Manifallura di sete 
Manifallura di tabacchi 

. QUO~;I lo t~lo I Amm Ollt:lrc 
d. ;IS~ICtlr:l:u~n(' LOI. I ' 

n.llllp~ès i I dei COI~ I~è.llsj 
CO~'I\I,ll~~ ~::l;i~~~l- IJtlgati 

19,13 
19, 12 
19,01-
17,44-
16,3 \ 
15.77 
14,94 
14,22 
13.73 
13, 32 
13, Il 
12,99 
12,85 
12,3, 
12,33 
Il ,75 
11,74 

9, 8 
9,23 
7, 34 
7,23 

I ~';"i:: 1 

~ , ~~~ ~ 
o ~~:o ~ 

S,91 1~ 
~ 9.30 Il 
3 7, 87 !6 
4 8.7'1 
5 8, 52 
6 7, 36 7 
7 7,14 8 
8 I 6,30 lO 
9 4, 36 17 

lO 8,31 
J J 6,70 
l ~ 6,29 
13 3.59 
14 6,27 
15 5,39 
16 5, 5~ 
17 5, 91 
1 4,58 
19 4, lO 
20 3,25 
21 3, lO 
2~ 3, 0 \ 7 01 

6:35 
5,20 
4,39 25 

23 
24 

2,8fl 
2,40 
2,04 

5 
9 

1\ 
19 
10 
15 
14 
13 
Hì 
18 
20 
2\ 
'12 
23 
2-1-
25 

4,24 26 

4,09 27 
4,05 2 

3, 7 29 
3,13 30 
2, 77 31 
2,27 32 
1, 60 33 
1,35 34 

1,7 1 26 

1,68 27 
1, 46 28 

1,29 30 
I 36 29 
1: 09 31 
O 97 32 
O: 69 33 
0,43 34 

0,09 

0, 11 
O, lO 

J 
(; 

9 

~ 

" 13 
3 
4 

14 
7 

In 
11 
12 I 
15 I 
\ , 
lO 
17 
16 
22 
~l 

I 
:~ 
24 

l

- D 

29 

'27 
28 

O, Il 27 
0, 15 26 
0,07 30 

O, 04 / 3:2 
0. 05 31 
0.03 33 

9, 4-l 3 
10, 75 1 
7,20 5 
4 4(; 12 
7: 69 1 4 

10, 09 2 
7,01- 6 
4·,30 15 
l , 96 ~6 
4,58 11 
5,39 9 
3, ':1G 19 
3,4.<1, 18 
4,~8 16 
4,35 13 
6,05 7 
5,26 lO 
5,83 S 
3,:<0 17 
2, 13 24 
2,07 25 
4,,31 14 
2,,5 20 
l , N3 '17 
2, l G 23 

l , ':19 1 29 

'I 55 2 1 2: 37 22 

2, 16 23 
1, J(; 30 
1,07 31 
0,37 32 
1,40 28 
0,36 33 

C') Étude slatistique des accidellts clu l,-avail. Pari s. Of(ice dI< Iravail. 1892. -
R /s ultats finallcirrs de l'assurance oùligafoire contre les accide"ts dt(. travail, Paris, 
Ottice dII trawil, 1 92. 
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684, G. DRAGE 

VII) Statistiche generali. - Le statistiche generali pel 1801 e 1892 e 
risultati medi figurano nelle tavole seguenti: 

TAVOLA P, 3. 
R isultato tollLle. - AssicI<razione COllt ,·O le disgrazie "ccid." lali, 1e OO. l , 91 e l 92 (1). 

Numero Stahi lim enti Persone ;I~:'. i ru rnh: 
Organizzazione 

dell'assituraziollc 1 
____ __ 1890 ~ 1892 ~1 __ 18_9_1_. 1892 1890 189 1 1892 

Associazioni 
professiona li 11 2 112 112 5,234, SJ.~3 5,181,76 115,182,000 13,015,370 17,382" 27 17,400,000 

UffiCi per la - , I 
vori govern o 316352356 __ -____ -____ -__ 1 GOi'380

1 

632,1,59

1 

600,000 

1 428464~468 5,234,243 5,181.76 1 5,1 2,000 13,6 19,750 1 ,0 15,2 6l 8,000,000 

Orga nizz.1zione 
dell'ass icuraZione 

1890 

Indenn izzi 

189 1 

Entrate in march i 

1892 t 89~ 

Associaz. profession ali - 1 128,584 I 106.100 
Uffici per lavori govern' I-=-1 8,956 10,900 

- 137,540 177 ,000 

41.~:9:,445 1 53.~::,904 1 
1,923,399 I 2,427 , 37 [ 

4!i,339,8-14 5(;.%5.74 1 

65.000.000 
3,000,000 

68,000.000 

Organizzaz ione 
dell';ls"icu razioDc 

Associ az. professional i 
Uffici per la vori go vern. 

Sp~e io marchi Fondi in marchi 

1890 I IS9 1 I 1892 ,~ __ 1_8_9_1 _ 1892 

36,696,911 43,500.528

1

5 t ,000,000 1,r; 10.274 1 101.000.000 
1,923,399 1 ~.4'1 7 , 5: _3.000.000 

38,620.310 40.928.36''1',4.000.000 1.610.274 101.000.000 

TAVOLA P. 4. 
Risultato medio dell'ass icurazione contro le disgraz ie accidentali (2). 

1 " l" :: Indenni uo .l.Iarchi per per:,ona assicura ta g ~ ~ler 1000 a5sicura ti IIHlcnoizlO per 100 marchi 

Anno ' Condi, . del ~t>'" di . ~ 'S I Sop"" " venl i Su<s id i. ecc . Spese per 

__ fi_n_aD_'_iit_'i_O__ ! .i j li Fondi n! ! ~ I ]'~ il 8 l 
Nell' a nno 1 90 

Nel 50' anno . . 

2,98 

,6,86 

1,40 0,40 5,52 200 6, 3 l , O 1,9 O, 1 6 , 66 21. 358,6 1 1,38 

6, 10 0,40 13, 72 20021,78, 3 ,5. 00, 367,44 . 30,2012,04 0,32 

(1) Le sLatisLiche pel l 90 e 1891 sono LolLe da lle s La Listiche u fficia li dell 'Ufficio Im pe
riale d i Assicurazioni pubbli caLe il 6 dicembre l 92 . Quelle pel l 92 sono Lolte d a lla Guida 
p er l'assicuraz ione operaia dell'Esposizioll e di Ch icago, pubblicata dallo sLesso Ufficio . 
Sembra cbe le cifre del l 89~ sia no in cifre tonde; quelle del 1 90 e 1891 sono esatte . 

(2) WOl'kmen's ["sul'ance or tll e Ge1'llla", E mpi,·. , Cb.icago·Guide . 



LA QUESTIONE OPEHAl.\ lN GE IUIAN IA 6 5 
c) Assicnraziollc pe,' l'i? /'validità e pc/' la vecclll:aia. I ) S'viluppo del/a 

legge. - Il primo chema di assicu razione obbligatoria di tutti gli operai 
per l'inabil ità al lavoro, per la ve chiai a e per l' inva li dità permanente fn 
compilato dall' fficio Imperiale di Assicurazione ed in erito in un m emo
/'ClIIdlllll < sui Principì dell 'Assicurazione Operaia contro la vecchiaia e l'in
validità,. pre entato in dicembre 1887 al onsigli o Econom ico P russiano 
(Vo/kslOirlschaf'tsrat) . Questo Consiglio died e pa recchi notevoli suggeri
menti, tra gli altri la proposta eli comprendere i pi ccoli pad roni nell e cla si 
per le quali l'assicurazione è obbligatoria e di l'e tringere l'anno di lavoro 
per cui i (lovevano calcolare i premi a 280 giorn ate di lavoro anzichè a 300. 
Richiamò anche l'attenzione alla questione importante del graelo di perrna
nE'nza da richiedersi in tutti i lavori implicanti l'as 'icurazione obbligatoria. 
Ri ultato generale di queste deli berazioni fu eli prese ntare al paese uno 
chema pra tico eli assicurazione, cui mancavano solo alcun e moditicazioni 

nei particolari prima di (li\1entar legge. 1115 aprile 188 fu presentato un 
disegno di legge al Consiglio fedorale e da esso l'inviato ad una COlllmis
sione che sostituiva unioni ter ritoriali di Comuni alle associazioni profes
sionali costituite dalla Legge di ~~ icurazione contro le Disgrazie Acci
dentali. quali le più adatte amministratrici dell a proposta assicurazione 
per la l'ecchiaia e l' invalidità. Il testo del di egno di legge fu pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale in principio del luglio, anche prima che fosse stato 
completamente esaminato dal Con iglio Federale, aftinchè il pubblico potesse 
avere ampio mezzo di giudicare dei meriti dello schema. Finalmente il 
disegno di legge, emendato elal Consigl io federale , fu presentato al Reichstag 
il ~~ novembre I 8' e specialmente raccomallllato nel di 'corso della Corona 
dall'imperatore C,uglielmo II. Il ~.t maggio 1889 es o fu votato dal Reichstag 
e il ~:::! giugno ricevette la sanzione imperiale. Non fu però che il l° april e 
1891 che entrò in pieno vigore (1). 

II) Persolle contemplate dalla legge.- i..a portata della Legge di A icu
razione per !'Invalidità e la Yeccbiaia è maggiore di quella delle leggi di 
assicurazione contro le malattie e le disgrazie accidentali, perchè C0111-

prende tutte le persone al disopra di 16 anni , impi pgate nell 'industria e 
ricel'enti un compen o pecuniario. Qneste per one sono distint.e in operai, 
giornalieri, as istenti, apprendisti o per one di servizio . ì' i sono pure 
compresi i piccoli industriali ed impiegati od apprend isti di commercio, 
eccetto gli apprendi ti ed assi tenti farmaci ti, purchè il salario annuo non 
ecceda :!OOO marchi. Gli equipaggi delle navi tedesche sono anclle com
presi nella legge. In primo luogo perciò questa assicurazione era diretta 
a tutte le persone dipendenti per ragione di impiego da altre e t raenti 
eia tale impiego i mezzi di so tentamento: ma oltre a que te le persone 
che hanno un negozio proprio senza impiegare operai pagati, ed i piccoli 

(1) LEXIS, Hand",;jrt,.,.bllch de>' Staats/Ois ... nscha{tell, voI. 1\-, p. 598, Arl. [nralidiUils 
Imd .JlterHersichen",'i, V. WOEDTKE. - BOSSE und V. WO EDTKE, [nvaliditiits ""cl 
A/lpruersich''''''''!I. 1891, pp. 1-118. 
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industriali , che sono in fOlHlo operai, pOSSO IiO as. icura r i od anche e sere 
costretti ad assicurarsi all arbitrio del Consiglio Federale. Le per. one, che 
qualche camhiamento di condizione ha tolto dalle· classi dove l'assicura
zione è obbligatoria, ]lo sono ancora segui tare a ]lagare i loro contributi o 
in ogni tempo rinnol'arc la loro as icul'azione. Rimane molta incertezza per 
(juanto co ncerne in dettaglio le persone che cadono sotto il disposto della 
legge. Il Co nsiglio federal e per dare un esempio pratico ba sentenziato 
che i facch ini che fanno servizi temporanei per un certo numero di per
sone siano da riguardarsi come esercitanti un negozio indi pendente e qu indi 
debbano esentarsi, mentre le lavand aie, le sti ratric i, le a rte, ed altre lavo
r anti siano da riguardar i come soggette all a legge quando la\'orano a 
domicilio dei cli enti , e siano esenti quando la l'o rano in casa propria. Inoltre 
la legge è obbligatoria per le bambinai e e non per le istitutrici, e la distin
zione proviene dal carattere intellettuale del lavoro eli in segnamento : e 
lo stesso priocipio ha apparentemente portato ad escludere gli agenti e 
commi ssionari , la cui opera è riguardata come richiedente quali tà mentali 
superi ori di quelle di un meccanico. 

A farla breve il lavoro del meccanico è il tipo cui si suppone approssi 
marsi of,'lli lavoro suscettibile di assicurazione, quantunque sia ovvio che 
i casi individuali si ri solvano a seconda delle circostanze e che nei pri 
mordi dell a sua applicazione la legge porga occasione di litigio e implichi 
quin di spese in proporzione. La durata dell'impiego non a ltera di per sè 
l'obbligo dell'assicurazione, ma il Consiglio Federale ha facoltà di deter
minare il gl'ado di permanenza desiderabile, ed ba esclu o il la,oro d'occa
sione, il lavoro assunto soltanto in aggiunta ad altra occupazione e per una 
rimnnerazione insignificante, ed i sei vigi resi in casi eceezion3 li , come, 
per es., in caso di disgrazie, ecc. Le persone aventi diritto ad una pen
sione dal Governo im periale o dai singoli Stati o dalle autorità comunal i, 
come le persone che ri cevono sussidio in yirtù della Legge sull' Assicura
zione contro le Disgrazie .·\.ccidentali, sono esenti da altra assicurazione, se 
possono mostrare che questa pensione o sussidio è uguale a ciò che rice
verebbero per la Legge eli Assicurazione contro la Vecchiaia e l'Invalidità. 
Gli operai che per difetti fisici o mentali Sono incapaci di guadagnare 
almeno un terzo del salari o medio del distretto sono esclusi, come pure 
sono esclusi t utti gli operai che in corrispettivo del lavoro ricevono sol 

tanto il vitto (1). 
III) O rganizzazione. - i1ell'organizzare il nuovo sistema di assicura

zione per la vecchiaia e per l'invalidità il Governo Imperiale ebbe la ma -

(1) L EXIS, ITrtncl/Oorlel'buchclel' Staats/OisseILschaftell, va l. IV, p. 598. Arl. IILvaliclitiils 
,,,,cl Altel's,'el'sichen"'g, y. W OEDETKE. - ROSSE und V. WOEDTKE, lm'aliclìtiits uILcl 
Alterst"el'. ìchenmg. 189 1, pp. 1'19·132. - SPENDER, The Siate al/cl Pensio"s in 01,1 .dg e, 
1892, p. O. - STEi'iGEL, TrVul'terbllch des deut . ..;chell Yencaltullgsrecltts, voI. I, Arl. bwa
lìcliWls ,,,,cl .dltel'"vel'sìche/'lwg, V. W OEDTKE. - Il Consiglio federale sta ora occupan° 
dosi di uno schema per estendere i benefizi della legge ai tessitori lavoranti in casa. 
Cfr. Sozìalpolitiscltes Cenll'a/bIMI. val. Il , 1892·3, p. 53 1. 
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sima cura di evitare la centralizzazione. Mentre il Consigli o Feci mIe e 
l'UJlitio IlllPeriale di A sicurazione 0 11 0 le autorità supreme legislative ecl 
e ecutivl' per l'Impero, l'aPllicazione de lla legge è lasC' iat,l agli l tituti ci i 
As icurazione distrettuali (Ve/" icherulI{Jsanstalle), stabili ti nei distretti 
designati d,li Con iglio Fed l'aIe. Questi so no trentuno in tlltti , t red ici per 
la rru ia, cinque dci quali comprendono anche parti di altri Stati, otto 
per hl I ~avicra, uno ciascuno per la Sas on ia, il Wiirtemberg, il Baden, 
l'.~ Si~l, l'Oldenburgo, il Brunswick, il Meclenburgo, le tre città anseatiche, 
gli otto Stllti della Turingia c 1 '_ ~l sazia-Lorrna. Ogni divi ione ha il suo 
utlicio esecutivo con per onale rimunerato cd il suo comitato : l'Uflicio esc
cutil'o è composto di uno o più impiegati governlltivi, cu i si po so no aggiun
gere altri membri, pagati e non pagati, secondo gli tatuti speciali dell'isti
tuto. Padroni ed operai sono ugualm ente rap]lresentati nel com itato che è 
eletto dai comitati delle società eli lllutuO soccorso o delle alLre assicura
zion i contro le malattie ciel distretto. I membri di questo co mitato non sono 
pagati, ma i rappre entanti clegli operai ri cevo no un compenso per la 
perdita di salario in cui incorrono per attende re a questo uffi cio . Agenti 
locali ( JrertnwellSIIICIIIJler) po ono esser nom inati pC'r sbrigar gli all'ari del 
comitato. Per ogni i tituto d'assicurazione vi .. un COllllll is ario nominato 
dal Governo dello Stato e approvato dal Cancelli ere 1mp riale. (~uesto 
Commissario ha il còmpito di sorvegliare gli interessi clegli altri istituti e 
quelli dello ~tato, ma non può e'crcitare altro cliritto di sorveglianza sopra 
il particolare istituto cui è addetto. Finalmente dev'e sere costituito in ogni 
di tretto d'as lcurazione un Tribunale d'arbitrato, CO B un rappresentante 
del (~oYel'llo pre idente e con a sessori eletti in Ilumero egual e fra padrolli 
ed operai. I Commis ari govrl'llat iyi l' i Tribunali SOIJO sotto il controllo 
delle autorità centrali (Landesbehorde), l'istituito d'assicurazione distret
tuale ùallTflicio Imperiale d'.\ssicurazione che costituisce pure una Corte 
suprema d'appello contro le deci ioni dei Tribunali d'arbitrato. Le ocietà 
di mutuo occorso fra minatori e i fondi pensioni anne si a certe fel'l'ovie 
e grandi imprese industriali ono riconosciuti dal GOlerIJO, purchè confe
riscano vantaggi equivalenti a lluelli legali e istitui cano Ull Tribunale arbi 
trale per la deci ione dei ca i control ersi. 

L'Uflicio Imperiale d'A i['urazione, autorità uprema in tutte le questioni 
contro\'erse concernenti l'as icurazione contro le disgrazie accidentali e 
l'as icurazione contro la vecchiaia e l'invalidità, unisce le funzioni di orga
nizzazione con quelle di amministrazione e co ì toglie le difficoltà che po
trebbero nascere da couflitto di autorità. Esso con ta di un pre idente e 
di :33 membri nominati a vita clail'Imperatore u proposta del Consiglio 
Federale. Yi ono inoltre quattro membri celti dal Consiglio Feclerale e 
rimanenti in ufficio per quattro anni, due rappresentanti elei padroni scelti 
dalle associazioni di industriali sotto la legge di assicurazione contro le 
eli grazie accidentali, due dalle associazioni agricolr e due da quelle ma
rittime, mentre un numero eguale di rappresentanti degli operai ono eletti 
per le tre classi di as oeiazioni. Queste dodici rappre entanze hanno trenta 
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sostituti. Spetta all'ufficio compilare i r egolamenti per l'applicazione dei 
provvedimenti generali clella legg(l, interpetrare le disposizioni duubie, 
decidere gli appelli e pubblicare statistiche. Le sue decisioni sono definitive 
in tutti i cas i eccetto il rifiuto di vidimare i r egolamenti d'un'associaz ion e 
d'assicurazione, nel qual caso si può appell are al Consiglio federale (1). 

IV) Vantaggi. - I vantaggi garantiti alle persone assicurate sono un 
sussidio durante l 'invalidità e la veccbiaia, e, nel caso di persone non 
soggette alla Legge d'Assicurazione contro le Malattie, cura medica durante 
la malattia per prevenire l'invalidità. Gli amministratori della Legge d'A -
sicurazione contro la Vecchiaia e l'Invalidità possono richiedere a i fondi 
d'assicurazione contro le malattie di provvedere maggiori aiuti a tutti i 
sottoscrittori a questi fondi ; ma in tal caso essi debbono assoggettarsi a 
pagare metà delle spese. Il sottoscrittore che si rifiuti di sottomettersi 
alle misure cii precauzione prescritte dagli istituti di As icurazione contro 
la Vecchiaia e !'Invalidità perde il diritto al sussidio, nel caso che la sua 
malattia diventi croni ca. Nel caso che un sottoacrittore muoia prima 
che abbia diritto alla pen ione, sia per invalidità, sia per vecchiaia, la 
vedova e i figli sotto i quindici anni d'età possono chiedere il rimborso 
di tutte le quote pagate dal defunto purchè questi pagamenti siano stati 
fatti per un periodo di oltre cinque anni. Così pure nel caso di una donna 
che si mariti prima di aver diritto alla pensione : ma in nessun caso l'uf
ficio d'assicurazione rimborsa le quote pagate dai padroni. I sussidi all e 
persone as iCUl'ate, per vecchiaia o iuvalidità, sono, nella gran maggio
ranza dei casi, pagati soltanto in denaro; può esser fatta eccezione a 
questa regola mediante regolament i locali , quando i salari ono di regola 
pagati in natura, come nel caso dei lavoranti agricoli e forestali. Per l'as
sicurazione tutti gli operai tedeschi sono divisi in quattro classi. secondo 
i sala ri: quelli che guadagnano meno di 350 marchi all 'anno, quelli che 
guadagnano da 350 a 550 marchi, quelli che guadagnano da 550 a 850 marchi 
e queJ1i i cui guadagni annui super ano 850 marchi. Per la prima eia se il 
sala rio medio è calcolato in 300 marchi, per la seconda in 500, in 7:20 per 
la te rza, e in 960 per la quarta ed i premi da pagarsi dalle persone assi
curate sono g raduati in Ill odo corri spondente (vedi più sotto). Per ottenere 
una pensione per l'inval idità è necessario essere stato sottoscritto re al 
fondo per cinque anni (l'anno contriuutorio si calcola di 47 settimane, non 
tenendosi conto di cinque settimane per mancanza di lavoro e simili even
tualità) . Il periodo cii sottoscrizione per una pensione per la vecchiaia è di 
trenta anni: però tanto nell'uno, quanto nell'altro caso i pagamenti pos
sono esser fatti con un certo intervallo. X on si tien conto de lle interruzioni 
cagionate dal servizio militare o da malattia di cni l'assicurato non è diret-

(1) LEXIS, H al/dIVorlerh"ch del' SlaatsIVissel/sclwften, voI. IV. pago b98, Arl. ll/l"ll/j· 
ditiils tl1ul Altersrersichenwg. V on WOEDTKE; voI. VI pago 407, Art. Rt.:ichsrersiche· 
J"ttug:3Cl mt , B OEDlKER. - ROSSEL und V . WOEOTKE, l nraliditiits Imd ..dlleJ'srersicherungJ 

1891, pp. 132·9. - SPENDER, The State (llld Pellsiolls in Old .dge, J 89~, pp. 78·80. 
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tamente r esponsabi le, ma se per qualunque altra 'ausa egli non fa almeno 
quarantasette versamenti in quattro aBn i olari consecutivi pe rdo il diritto 
al la pensione e può riacquista rlo oltanto con un versamento successivo 
cl elia durata di cinque anni invec di quattro. Col pagare un premio per 
ogni settimana dell'anno solare la per ona assicurata può di li linuire mate
r~llmente il periodo cbe deve tra correre prima cbe abbia diritto alla 
pen ione, poiché gl i anni contributor i po sono essere calcolati con ecu
t ivamente; i inq ue anni r icbi e ti per la pensione in validi sarebbero così 
ridotti a quattro anni e ventisette settimane, cioè a ci rca quattro anni e 
mezzo, ed i trent'anni per la pen ione per la vecc hia ia a ventisette anni 
e sei settimane. L'iscri zione alla pensione per la vecchiaia non togl ie pe rò 
l'obhligo dell'assicuraz ione, poichè tal pensione è riguardata soltanto come 
( aggiunta al salario >. L'operaio che abbia fatto i pagamenti ri chiesti 
comincia a ri cevere questa p ns ione appena ha compì to ottanta anni ; 
ma a meno che sia afratto in capace di lavorare, e che quindi abbia diritto 
alla pensione invalidi , cl eve continuare a pagare il premio ri chiesto nella 
classe di sala ri cui appartiene. Una pen ione pe r invalidi può esser con
cessa ad ogni età, purchè siano stat i fatti i debiti pagamenti e l'infermità 
non sia stata procurata : ma l'i tituto d'ass icurazione deve es er convin to 
che l'incapacità a l lavoro esiste veramente, e che essa si e tend e ad ogn i 
orta di lavoro, non soltanto al mestiere parti co lare dell 'individuo. P erciò 

è chiaro che assai difficilmente si può provare questa incapacità, ed i 
deputati sociali ti si ono anzi lamentati al Reichstag che la pension e 
invalidi non sia stata quasi mai concessa. L e sta tisti che fino al giugno 1892 
(litnno il numero delle pensioni di vecchiaia immediatamente concesse : esse 
rappre entano il 77,16 per cento di qu elle richieste, mentre solo il ~8, 15 per 
cen to circa delle pensioni imalidi ri chi este furono subito accordate. D'altra 
parte si deve ammettere che in vi ta dell' anmento delle simulazioni di 
malattie è necessario osservare le maggiori precauzioni. Una pensione 
inmlidi già concessa può essere r evocata, se si verifichi qualche cambi a
mento nelle condizioni del pensionato, che possa modificare la sua inabi
lità totale al lavoro. Una malattia cagionata da una disgrazia costitui ce 
oltanto un diritto ad una pen ione invalidi , se l'ammala to non ha già 

diritto ad un sussidio in virtù della Legge di assicurazione contro le 
disgrazie. L'invalidità è inoltre definita come inab ili tà a guadagnare un 
terzo dei salari medì della classe cui l'operaio ha app:utenuto nei cinque 
anni contributorì precedenti: questa definizione però non toglie la diffi coltà 
di determ inare !'invalidità. 

Come è già stato detto, l'ammontare della pen ione pagab il e per gli 
invalidi o per la vecchiaia varia econdo i premi pagati dalla persona 
a icurata. e questi variano pure econdo la classe di salari cui e sa appar
tiene. Come sono finalmente costituite, le pensioni invalidi con istono di 
una somma fissa di 50 marchi pagati dallo Stato e di un contributo fis o 
di 60 marchi pagati dall'istituto d'assicurazione del di stretto, aumentato 
di una proporzione settimanale dei premi pagati dalla perso na assicurata 

.\S - n,bI. Econom. - l" gene. - ". 
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per l'intero tempo durante il quale essa ha contribuito. Tale proporzione 
è calcolata nel seguente modo: 

la Classe 2 pfennige o circa 0,025 per ellimana 
2- 6 0,075 

3a 9 0, 1125 
4- 13 0, 1625 

Così se un operaio è rimasto sempre nella stessa classe, la pensione 
invalidi più bassa, cui potreùbe aver diritto dopo cinque armi coutribu
tori, sarebbe calcolata per ogni classe eli salari come segue: 

1- Classe 
2' 
3-
4' 

50 m ..... 60 m. + (2 pro X 47 X 5) = m. 114,70 
50 m ..... 60 m. "" (6 pr. X 47 X 5) = m. 124, 10 
50 m."" tiO m."" (9 pf. X 47 X 5) = m.13 1,15 
50 m ..... 60 m ..... (13 pf. X 47 X 5) = m. 140.55 

La seguente tavola dà le peusioni annue in moneta italiana dopo periodi 
di contribuzioni varianti da cinque a cinquanta anni: 

Classe 1 Clas~e Il Cl3l'.selll Classe lY 

-- --
Lire Lire Liri! Lire 

Dopo 5 an ni 143,60 156,32 1(;5,07 17 G,5i 

> 10 148,85 172, 2 19 \,54 ~ 15. 55 . 20 161,32 209,26 24 t, 48 289,92 

> 30 172,82 24 1. 4S 309,92 366,83 

> 40 183, "27 277.42 35 1. 75 4.t6.21 

> 50 195,77 316.39 40t.77 5"22. 15 

Se prima di divenire invalido l'operaio è stato in diverse classi di salari la 
sua pensione aumenterà proporzionatamente. Così, p. es., l'operaio che 
abbia pagato 150 contribuzioni in 18 classe, 130 in 2a , 60 in 3a e 10 in 4" 
riceverà 50 1l1. + 60 m. + 150 X 2 pf. + 30 X 6 pf. + 60 X 9 pf. + 10 X 
X 13 pf. = marchi 127,50. Per la pensione di vecchiaia il contributo dello 
Stato è il medesimo: gl'istituti d'assicurazione però non contribuiscono per 
una somma fissa, ma soltanto in proporzione alle quote pagate durante 
le 1410 settimane (30 anni di 47 settimane ciascuno) in cui l'operaio ha 
guadagnato il salario più elevato. N on si tien calcolo di alcun periodo oltre 
le 1410 settimane. La proporzione è regolata come segue : 

la Classe. 
2' 
3" 
4' 

4 pfennige o ci rca L. 
6 
8 

lO 

0,05 per settimana 
0.075 
0,10 
0.125 

Così l'ammontare totale in ogni singola classe sarebbe: 

l' Classe . 
2' 
3" 
4' 

50 m."" 4 pf. X 1410 =- m. 106,·tQ 
50 m."" 6 pf. X 1410 = m. 134, 60 
50 m..... 8 pr. X 1410 = m.162, 80 
50 m. T 10 pr. X 1410 = m.191 
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In qua i tutti i ca i la pen ione ricev uta oscill a tra l'una e l'altra di 
questo ~ I nss i, mentre i limiti e trellii dell ' assegno annuo sono le L. 1:-33,00 
e ~3 ,T. La leggo non co n 'idera tal somma l'O 111 e un , utIi ciente mezzo 
di su si'tenza, poichè ( non fu lIlai copo de ll 'atto di provvedere ai vecchi 
ed agli in val idi un as ego no sufli ciente ]Jer condurre vita indipendente, 
ma soltanto di ai utarli aumentand o gli altri assegni od aiu ti che essi 
potes l'O avere o Ios 'ero in grado di ass içurarsi . La legge di assicurazione 
per la yecchiaia e l'invalidità non può qui ndi in ne'sun modo ovviare alla 
nece sità di qualche pubblico provvedimento pei bi ognosi, quantunq ue 
una più lunga prova po sa forse dim inuire il peso gravato finora opra 
l'alllillini st razion· della legge dei poveri. Conferma incidentalm ente l'ina
d 'guatezza delle peu ioni la lettera di un padrone alsaziano, citata dal 
ig. Spe nder, uella quale i di ce ( che gli operai i troverebbero in condi

zioni a sa i peggiori di prima otto il nuovo si tema li pensioni, se i padroni 
non de se ro di più ùel contributo legal e alle pensioni degli operai >. 

Inoltre si deve notare che proyvedilllenti per la vecch iaia i quali non 
debbano andare in vigore fino cbe l"operaio non abbia co mpi ti i settanta 
anni. appaiono alle eia i lavoratrici un benefizio troppo ritardato per poter 
essere llesid rato grandemente. I legi lato ri ev identem nte 1I0n presuppo
sero che l'i sarebbe stato un gran numero di pensionati oltre a ljuell i total
mente inabili al lavoro, dal momento che calco larono che il ()li per cento 
del prezzo di assicurazione doves c e ere im piegato a benefizio di quelli 
totalmente inabilitati. e soltanto 4 ]leI' cento a provvedimenti in favore di 
quelli al disopra dei settanta anni ma aucora abi li al lavoro. Perciò il 
numero di pensionati i lJuali potrebbero procacciarsi un 'aggiunta conside
revole alla loro pen ione per mezzo dell 'o pera loro sarebbe. seco ndo questo 
calcolo, ecces iyamente piccolo a paragone con quelli che debbono contare 
su altri guadagni eia altre fonti private o pubbliche. L'esperienza ba mo
strato però che il numero di coloro che reclalllano una pen ione per la 
vecchiaia eccede il presuntiYo (l) . 

,~) Costituzion e dei fOl/di . - I fondi necessari per sopperire agli obblighi 
involti nell'a icurazione di undici milioni di per one sono forniti dai padroni, 
dagli operai e dallo Stato. Il sussidio dello tato cii 50 marchi per ogni pen
ione i intende temporaneo, e <Iestinato a riparare alle difli coltà emergenti 

dalla introdllzione di un sistema di a icuraziolle, che Ilon limita i uoi bene-

(1) LExr. lIallrlloijrlt~rbltc" del' trwlslt'isscllscha(ten, voI. IV, pago 59 , Arl. 1111'(11;· 
cli/iils 1I11c1 .dlter8l'ersichrrulIg, Vo,," WOEDTKE. - BOSSE und VON WOEDTKE, IlIva/idiW/s 
ulld .dlters .. erSlcherulI!/, 189 1, p. 139. - 'PENDER, The State {/I/(/ Pensiolls iII Oltl Age, 
1&92, pp. 'O·9 i. - YOUNG, The Gl't'ma", LlIlc of JlI SUrallCe against lnl'alidi/v al/cl alci 
.dge, 1 Ul. pp. 22·34. - Sozia/polilischrs Cel/lra/blalt , \' 01. I, p. 376; voI. li, p. ~99. -
Il numero delle richieste di pen ioni di vecchiaia alla metà del 193 era di 245,013, 
delle quali 1~3, l1·i furono am messe .1,2,984 respinte e 8, IO lasciate sospese. 11 
numero delle richiesle di pensione per inl'alidilà era di :>9,247, delle quali 34,746 
furono ammesse, 15,!J3' respinte e '" 72~ lascia le sospese. - Cfr. ozia/politi.clte. 
Cel/lm/b/ulI, 1'01. Il, 1,_U ~ 3, p. ;;U. 



G92 G. DRAGE 

fizi alla geDerazione crescente. È stato calcolato che un periodo di 80 anni 
deve scorrere prima che si possa stabilire un equilibrio tra il numero dell e 
pensioni da pagarsi e il capitale accumulato. Il sussidio dell o Stato, che fu 
stimato L. 8,000,000 pel primo anno e che deve raggiungere L. 86,250,000 
nell'80· anno. dovrà grad atam ente estinguersi; ma sembra vi sia poca pro
babil ità che il totale delle pensioni che, secondo i calcoli , raggiungerà allora 
i :313 milioni di lire, possa esser contribuito dalle perso ne assicurate e dai 
loro padroni. Era peraltro opinione dei legislatori che lo schema fi nisse per 
bastare a sè stesso. l premi da pagarsi dai pad ron i e dagli operai in parti 
uguali furono fissati per i primi dieci anni dall a legge: essi debbono essere 
riordinati all a fine di questo periodo da ogni i titnto d'assicurazione, ed i 
sllsseguenti riordinamenti debbono compiersi ogni cinque anni. Gli enti 
contribuenti debbono esser tassati in modo da coprire le spese d'ammini
strazione, preparare un fondo di riserva, bastare alle spese emergenti dal 
ripagamento delle contribuzion i ed ass icurare il pagamento per pmte degli 
istituti d 'assicurazione dei sussidi che dovranno probabi lmente essere 
concessi durante il periodo in questione. Pei primi dieci anni i prem i setti
manali erano così fi ssati: 

l a Classe 
2' 
3" 
4' 

14 pr. o circa L. 0. 171 
20 » » » 0,25 metà pagate dai padroni 
24 » • 0,30 e metà dagli operai. 
30» • • 0,37 

l! più alto saggio di contributo dopo il periodo di 80 anni è stato stimato 
non superiore alle 

L. O, 25 per la la Classe 
» 0,40 2a 

» 0,60 3a 

» 0,80 4' 

Le som me necessarie a fornire il fondo di r iserva debbono esser fi ssate 
pel primo periodo in modo da eq ui valere, al ch iudersi del medesimo, a uu 
quinto del capitale stimato necessario per il pagamento delle pensioni che 
saranno probabilmente dovute dagli istituti d'assicurazione durante questo 
tempo. Il deficit nel fondo di riserva al chiudersi del primo periodo sarà 
colmato nel seguente, ed ogni singolo istituto può stabilire che il fondo di 
riserva si elevi al doppio dell 'ammontare prescritto dalla legge. l! saggio di 
interesse sul fondo di riserva è calcolato al 3 1/2 per cento, ma è stato osser
vato da chi ha esaminato lo schema che, quantunque presentemeute il saggio 
di interesse sia equamente computato, pure in seguito di tempo esso dovrà 
senza dubbio abbassarsi. Questa considerazione deve fino ad un certo punto 
modificare il calcolo del periodo in cui il fondo di riserva raggiungerà il 
livello necessario. Tutti i calcoli fatti sull'ammontare probabile degli inva
lidi e sulla mortalità probabile prima dei 70 anni sono fondati sulle tavole 
di Behm che si riferiscono al personale ferroviario , e paragonati colla stati
stica degl'invalidi nelle diverse professioni comprese nel censimento delle 
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occupazioni pel 18 2. L'elletto di questo metodo di calcoli sarà considerato 
in seO"uito (I ). 

VI) AlIIlI1illi 'raz ione. - Il paga mento dei contributi dovuti dai padroni 
ed operai i effettua col si tema di affiggere fran co bolli speciali ad un fog lio 
di ricev uta divi o in 47 ca elle, cia cuna dell e qual i vale per un a delle setti
mane dell'anno di co ntribuzione. In que ti fogli è segnato l'anno ed il giorno 
della loro emi sione; essi debbono esser numerati progressivamente per ogni 
persona a iCllrata. I fran coboll i 'o no affissi dal padrone nei giorni regolari di 
paga e la metà del loro valore è cledotta dai salari dell 'operaio. Quando 
ono riempiti, i fogli so no rimandati all'i tituto d'a sicurazione da cui sono 

stati eme i per esservi conservati fin 'hè siano richie ti per l'accertamento 
del diritto alla pensione. I vigenti sistemi po tal i furono utilizzat i dai legis
latori per climinuire le spese di amministrazione, ed i fogli ecl i fran cobolli 
i po sono avere negli uffici po tali locali. Il secondo fogl io acquistato da un 

a sicurato deve portar sempre un num ero ed indicazioni che i riferiscano 
al primo. e così si può fare la storia di ogn i indi viduo e determinare la 
quota dovutagli da ogni i tituto nel ca o che sia pas ato da un distretto 
ad un altro . 

0110 tab ili te gravi pene contro i padroni o le altre p rso ne che met
tano segni particolari e privati ui fogl i per forn ire informazioni sopra 
la persona assicurata. Fu necessario aggiungere queste clausole per la 
paura nata tra gli operai che i accrescesse la facilità di ri conoscere gli 
operai pesso impegnati negli scioperi. Quando la pensione è dovuta e la 
richiesta di e sa è esaudita, l'ufficio postale del di stretto ne è avvisato ed 
anticipa l'a segno, ri cuperancl one l' ammontare alla fine dell ' anno dagli 
istituti d'assicurazione. Nessun as egno può esser legalm ente impegnato 
o trasferito ad una terza persona , llè può esse r equ e trato per nes una 
prete a o diritto che non ia quello della moglie e dei figli legittimi, e 
dei Comuni o delle unioni per l'appli cazione della legge dei poveri 
aventi diritto ~d un rim borso . Le persone che abbiano diritto a pen
sioni di l'ecchiaia e d'invalidità debbono darne avviso all e autorità del 
di tretto e produrre i fogli di ricevuta ecl i docum enti giustificativi. Se 
i t ratta di una pensione in valid i le autorità locali debhono esaminare 

il ca o e riferirne alle autorità del di tretto che finalmente trasmettono 
tutti i documenti all'ultimo istituto cI'assicu razion e cui il richiedente ha 
fatto i ver amenti. I direttori di questo istituto esaminano la ri chi esta e, 
a meno che e a sia sommariamente rigettata, richiedono vi ione dei pre
cedenti fOQ"li di ricevute prima che sia finalmente statuita e fi sata la rata 
di pens ione. Il richiedente può appellare al Tribunale d'arl.Jitrato sul rigetto 

(1) LEXIS, Handworfe>'òltch del' SlaafslOissenschaflen, voI. IV , p. 598, Arl. I" redi· 
diliifs !wd AltersI'ersicherlw{/. v. \VOEOTKE. - Bos E und v. \VOEOTKE, ba'alidiWs UI/cl 

Altersreniicherwlg, I89 J I pp. 145, 14 . - YOUNG, The German Law of J}/ sura nce ogaimst 
IlIrlLlidity and Old Atle, 1 !l I, pp. 17·20. - SPENDER, The Siate a ll d Pensiolls iII Old 
Age, 1892. pp. iO· 3. 
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dell a sua domanda o sull 'ammontare della rata di pen ione stabilitagli. e 
le due parti possono appellare all' fficio Imperiale d'A sicurazione contro 
la deci sione del Tribunale di arbitrato . La rata di pensione per i periodi 
di non contribu zione compresi nel periodo (Ii prova è calcolata secondo 
le rate spettanti alla seconda eia se dei salari, e quando questi periodi rli 
non contribuzione sono dovuti al servizio militare lo tato compen a gli 
istituti d'assicurazione della mancanza dei contributi . 

I forestieri aventi diritto a pensione possono ricevere in sua vece il 
capita le corrispond ente (1 ). 

VII) Disposizioni transito1·ie. - Per affrettare i benefici effetti dello 
schema, fu disposto di estendere immediatamente i vantaggi della legge all e 
persone che, per l'età e le circostanze in cui si trovavano, aYl'ebbero avuto 
diritto a pensione se la legge avesse già avuto vigore. Fu stabi li to che le 
persone che fossero diventate invalide nei primi cinque anni, ori i settua
genari nei primi trenta anni dopo che fosse andato in vigore la legge, sareb
bero trattati come se avessero pagato i contri buti relativi. purchè fossero 
stati addetti ad un'industria o mesti ere contemplato nella legge . 

L 'occupazione dey'e sere stata continuativa per cinque anni prima della 
invalidità per abilitare un operaio ad nna pensione rl' invalido, e per tre 
anni prima del passaggio della legge per dargli diritto ad una pensione per 
la vecchiaia. La prima classe di salari è la base per calcolare la media 
di salari durante il t empo in cui è accorciato il periodo di prova nel ca o 
delle pensioni invalidi. mentre per le pen ioni di vecchiaia si prende in 
esame il vero saggio di salario. P er documentare la sua richiesta durante 
le disposizioni transitorie il ri chi edente deve provveders i di certificati 
che dimostrino la durata dei snoi impiegbi dopo il 1886, la durata delle 
interruzioni, se ve ne sono, e le loro cause, il saggio dei salari dall 88 in poi. 
la durata di ogni malattia portante con sè incapacità al lavoro e la durata 
di ogni se rvizio milita re o navale dopo il 10 gennaio l 6. Le persone che 
fanno richi esta di una pensione invalidi debbono anche p rovare che hanno 
pagato i premi occorrenti per lo spazio di un anno (2). 

YIII) Il fnnzionamento attuale della legge. - La legge è stata in Yigorf' 
per un periodo di tempo appena sufficiente perchè si possano compilare 
statistiche complete : ma. per quanto è stato possibile. si sono raccolte nelle 
tayole seguenti le cifre riferentisi al 180 1 ed al 1892 : 

(1) LEXIS, H a1ldwul'Iel'bueh del' Slaalswis8ensehaften , val. IY. p. 598, Arl. Allel's' 
.,;eI'8iehe"''''g, V. WOEDTKE. - BaSSE und V. WOEDTKE. [,,,'alidi/iits 1I1/d .dltel's!'eI'8ieh,,· 
ntng, l 9 1. - You:'W, TI/ e German L ato of h,SJl1'(Wlce against 11l1'aTidity a1ld Ola 
Age, 189 1, pp. 2 1·32. - SPE~'DER, The Stale alld Pe1lsio"s in Old Age, 1892, pp. 82· 4. 

(2) LEX IS, Ha1/ dlcol'terlmeh d,,' Stantslcisslmsehafte1/, val. IV, pago 598, Arl. [",·ali· 
ditii/s II nd A lteI'3/'f/'sicltenmg, V. WOEDTKE. - BaSSE und Y. WOEDTKE, [nvalidi/fl/s 
"nd AlIel'S<'el'siehe/'lt1lg, 189 1, pp. 57·161. - Ya~G, The Gel'lIIall Law of lnsIlI'{/1/ee 
agai"sl lnt'al irlily alici Old ArIe, 189 1. pago 32. - SPE:<DER, The Siate rmd PC1I,iolls i" 
Olrl Age, l 92, pp. 82·83. 
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TAYOLA Q. 1. - ~ (ssic/U'a=io1/{' Pt')" il/l'alidi c vrcchi nell'Impero GerIllCll/ ico(a). 

Ol'ganill,LZit1Ih' 
dell'iI:-:,lcur,lzi~lnc 

Istituti d'a sicu· 
razione. . 

Organi peciali . 

Per::onc 
a~~il'lIr.Ltl! 

31 10,690.000 
9 510.000 

Risliltato tOI"le 189 1. 

Jl:;:i~::"lO I Enlralt~ 
~lJs!.irli 

dello St:llo 

1 \l IIl" hi Marclli ~ 
183,650 9~,000,000 1 7, 1 ~0.000 9,020,000 

4-.1 50 7,000.000 550,000 180,000 

Fond i 

15 1,M-0,000 
11 ,~ 1O,000 

Totale ~ ~:100,000 ~199,000,000 J7,680,000 9,200,000 1G2,850.000 
I 

(,,) The n'or"mm's IIISlirallce or Ihe Germ,,,, Empire. Chicago·Guide. 

TA\'OLA Q, 2. - Risultato medio. 

\l ardl i per Jlt!n;on<l assicurata 
\ nno 

lill:IIIZl3l"io . Su,,;,lio I l ' . I 
Ct)ntrihuto tlèllo Pensione :I~I~~~~ Fondi 

g"ot. I ' . ZI ------ - --- ------ ------

Nel 10 anno 8. 21 0.5i 1, 36 0,4-0 I 7,09 
Nel 50° auno . 12,- 6,00 27.3·j· 0,40 125,33 

Pl'nshm:lli pt'r 100 .1c:s icurati 

.\nno finanziario 

Xel l ° anno 
Xel 50° anno 

Invalidi 

lI,OO 
1l, ·W 

I V"chi I Tuta le 

1--
l. 20 

I 
1,20 

l , ~O 1 ~,60 

TAVOLA Q, 3. - Pagamenti lIonnal; . 

:'idle Cl:l~,:;i I-I\' coi guadarmi ancui 

Contributo settimanale pagabile metà dal 
padrone e metà dall'operaio. 

Contributo totale \ nei primi 5 ann i 
dell 'assicurato I nei 50 anni solari 

Pensione annua col sussidio 
governativo di 50 marchi caduna : 

li) Per invalidi (persone! primi 5 anni 
incapaci di lavorare) I 50 anni solar i 

b) Per le persone di 70 anni, ancora 
atte al la voro 

I. 

finII a 
35U marchi 

o,a 
16,4-5 

227,50 

11 5,20 
162, -

10G. O 

II. 

Fino a 
;1;)0 marchi 

0,20 
23,50 

3·~7 , lO 

l 'H, 20 
2Gu, 4-0 

135,-

Pcnsirlllc annua 

In\"a1ir[j Vecchiaia 

113. 51 125, O 
22:),60 135,-

Pensioni pcr 100 marchi 

Irl\'a lidi \'ècchi 

0,00 
24,07 

III. 

Fino a 
S:;O marchi 

0,2·j. 
28.20 

4-38. l O 

131, ,1,0 
344,4-0 

163, 20 

100, -
5,93 

Il' . 

~opra 
8ilU marchi 

0,30 
35,25 

566,80 

14 1. -
4·iS,20 

191, 40 
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Anno 

1891 
1892 

Anno 

1891 
1892 
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TAVOLA Q,4. - Sommario dei risultati; 1891 e 1892. 

P~'r~lotle 
a~~icurtlttl 

Per~"n{' 
sussidiilt!! 

EnlrOite 

Contributi Contrihuti 
dei de~1i Tol.llf" 

]l3droni OlIerai 
-'---- --""--"--- --

I 
12.\., 35 44,443,480 44.443,480 170,2 14,84.'; 

12,200,000 187,800 47,375,000 47,375,000 lO ,200,000 
---

I 
~lle!' 1' ~ ~i;~~ 

Fondi 5us~i,jj 
Spe~e Tul<l le accumulali Ih!r § ~~-~ 

Ru~sitli di <llluojoi- gc/wr.:111:' r."50 ~~ ké l'olrazione 

I 
-- -- ---

9,049,086 3,722,8 '2 73,036,757 72,4 

I 22,400,000*1 4,480,000 162, 50.000 120 9 

* Questo grande aumento è probabilmente dovuto al fatto che nessuna pensione 
invalidi fu accordata prima del 1892. 

TAVOLA QJ 5. - Spese p"oporzionali d i ammi1i.'-strazione. 

P<rc,nlll" l, I In marchi P,·rr~ntu.llt:' 
,1o'!I'ammon",,' 101.,1, PcW'ntualc 

Ilèr delle ':ire~e l.er I.' 
Anno f1ei contri lluli ,1t'1 Glpo.hsicuratu p(!o"iune di o~ni r.I I'O 

dei pa,lroni lol;II.! df'i sU"~lrJi (d. Ta\ulJ Il. ~) ~~sirur.I"I 
e degli J:,~ifllr.lli (n,di Ta\-ulaQ,:1 

1891 4,19 I 41. 14 0,40 2,94 
1892 4,72 20,-
Dopo 50 anni 0,40 1,4 

Le tre prime tavole sono tolte dalla ( Guida delle leggi d'a sicurazione > . 

preparata dall ' "Gffi cio Imperiale di Assicurazione per 1'Esposizione rli 
Chicago. Sventuratamente non è dato conto dei metodi impiegati per sti
mare il ri sultato medio per il 500 anno, notato nella tavola Q, ~. È da notare 
che non si tien conto dell'aumento nella spesa di ammini trazione in 
vista dei fatt i illustrati dalla tavola Q, 4, nella qual e si vede che tra il 1 SU 1 
e il 1891 vi fu un aumento assoluto nella pesa di ammini straz ione e che 
esoo fu relativamente mag~iore dell'aumento totale dei contributi. D'altra 
parte, secondo la tavola Q, 4, le spese di amministrazione mostrano una 
diminuzione proporzionale nello stesso periodo iu confronto dell 'ammon 
tare totale dei pagamenti di ussidi. Questo risultato può forse in parte 
spiegarsi col grande aumento in questa partita nel 1 89~, dovuto al fatto 
che nessuna pensione invalidi era stata pagata prima del novembre 189 1; 
ma non appare certo che questa considerazione spieghi abbastanza il fatto 
che l'aumento dell a somma data in sussidi , al pari dei singoli sus idi , sia 
tantu maggiore dell' aumento del numero delle p ersone pensionate. La 
tavola Q, 4 presenta alcune difficoltà minori, come, per esempio, l'apparente 
diminuzione nelle entrate totali pel 1 9:2. Questa forse si deve all'adozione 
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di un m todo diver o di calcolare le entrate : inoltre il metodo usato ne1189'l! 
per calcobre il co to di ogni persona as icurata non è chiaro e non il affatto 
spiegato nella Guida da cui sono tol ti i dati peli 92. Ma la diffi coltà mag
giore consi te nel carattere stazionario o nella gran dim inuzio ne propor
zionale (l'edi tal'o le Q, ~ e Q, 5) cleli a spesa per capita di amministrazione. 
La tavola Q,:? calcola che clal primo al cinquantesim o anno vi sarà un grand e 
aumento nelle cont ribuzioni pagabili per ogni assicurato. Ciò potrebbe dipen
dere da un aumento della pesa di am ministrazione o da un aum ento del 
numero cli persone da as istere o da un grand e au mento nell'ammontare 
de lla pensione. Qualunque ipotesi presenta qualche diffi coltà. L'aumento 
di spesa d'amministrazione è escluso e.'"C hypoth esi, nondim eno non può 
darsi che con un uum ro cre cente di persone da ass i tere contempora
neamente le spese restino stazionarie o scemino, specialmente qu and o si 
tien conto del lavoro ne ce ario per riord inare i contribu ti. Un grande 
aumento nelrammontare de ll a pensione, a meno che avv iato con un sussid io 
governativo, impori·ebbe un peso proporzionata mente più grave sopra le 
generazioni succe ive. mentre la legge tede ca si propone di far gravare 
i pesi egualmente u ogni generazione e di estinguere gradualmente il 

us idio dello Stato. 
Comunque ciò ia, l'a um ento, ia nell'ammontare dell e pensioni, sia nei 

contributi, indicato nella tavola Q, ~, non può non essere enza efretto 
opra i alari, effetto che merita d'es er notato. Le percentuali date nella 

tavola Q,5 ono ottenute dalle tavole Q, ~ e Q, 4 e devono esser prese con 
l'i erva, come le tavole precedenti, perchè è im possibil e fondare condusion i 
realmente istruttive opra un e perimento così breve, specialm ente igno
raudo i metodi con cui sono stati calcolati i dati forniti dagli uffi ci di 
as icurazione. 

IX) Difetti dello schema. - Quantunque ia troppo presto per pronun
ziare un giudizio definitivo sopra l' intero schema, certi difetti incidentali di 
carattere finanziario ed amministrativo si manifestano chiaramente dopo 
averlo esaminato. In primo luogo furono espre si dubbi ulla attendibilità 
delle statistiche delle infermità fondate quasi esclusivamente sopra l'espe
rienza di una sola industria. quella dei ferrovieri. Anche se l'esperienza 
confermasse il yalore dei calcoli fatti su questa base, è chiaro che sarà 
molto difficile pre\·edere il grado di invalidità richie to dall a legge, e così 
si introdurrà un elemento di incertezza. Xondilueno, siccome le condizioni 
debbono esser alltececlentemente calcolate per far fronte alle pensioni e 
pese di ogni genere, sarà assolutamente necessario fare una stima molto 

accurata dei possibili aggravi. Inoltre, anche se i contributi pos ono e er 
regolati in modo oddisfacente, è impossibi le fare affidamento sulla loro 
regolarità es endo questa soggetta ad oscillazioni per malattie, servizio 
militare e mancanza di lavoro. ;\Ientre si può fare un calcolo preventivo 
dell'entità di que ti due primi elementi. eccetto che nell 'occasione di una 
guerra, non si può dire lo te so del terzo . • tn che se gl'intervalli di non 
contribuzione sono di corta durata e poi cOlllpen ati, g1"i tituti c!'assicu-
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razione ne risentiranno un danno nei loro intere si, ma!!;i'iore o minore 
secondo il periorlo di vita in cui i produce que ta interruzione .• \.ncora è 
ammesso dagli autori del memoral/dum su cui fu ba ata la legge rhe le 
statistiche della probabile invalidità o mortalità rlell e donnr ono deficienti, 
ed essi hanno quindi fatto u o dei dati accertati per gli uomini appli candoli 
alle donne. senza però giustificare questa licenza. È stato calcolato che 
le spese di am ministrazione non aumenteranno materialmente, ma è 
difficile di accettare questa a serzione, percbè un numero crescente di per
,one a icurate e rli aspiranti alle pensioni importerà aumento di lavoro e 
probabile aumento del personale. Questa prohabilità sembra rafl'orzata 
dalla co nsiderazione del lavoro ri chiesto dal ri ordinamento periodico dei 
contributi. Le difficoltà amm inistrative sono a sai meno importanti delle 
finanziarie. 

:Nella sua fo rma presente la legge dà lu ogo ad una infinità di pretesti 
di lite ed il meccanismo ne appare inutilmente faITagginoso e costoso (l). 
L'indi\'iduo assicurato ( può appellare in prima istanza contro l'inclu ione 
nella legge e se perde la lite in un Tribunale di gl'ari o minore può portarla ad 
un Tribunale maggiore. Può proteRtare contro i calcoli ratti ogni tanto sui 
suoi fogli di assicurazione. ed anche qui ha diritto di appello. Oppure se la 
sua domanda di pensione per vecchiaia od infermità è respinta dall'Istituto. 
può portare il caso dinanzi al Tribunale arbitrale. e una volta ancora ambe 
le parti hanno un diritto legale di revisione rispetto alla decisione del 
Tribunale. Possono sorgere questioni, non solo tra gl' individui e gl'I tituti 
di assicurazione ma tra gl'I tituti e le Società di assicurazioue contro le 
malatti~ o le disgrazie accidentali stabilite dalla precedente legislazione, 
oppure finalmente vi possono e sere conflitti tra gl'Istituti d'assicurazione e 
le autorità incaricate dell'applicazione della legge dei poveri >. L'espe
rienza ha già provato il pericolo di tali facilità di li tigio. e embra proba
bile ch~ il semplifica re la procerlura potrebbe esser vantaggioso insieme ed 
economico. JIoltissimi distretti si ono troyati di fronte alle difficoltà pra
tiche rlerivanti dalla nece sità di procurare il personale occorrente. I parlroni 
si lamentano del gran lavoro cagionato ai loro impiegati dal sistema 
di apposizione di francobolli, e nelle provincie orientali , dove il còmpito 
di preparare e regi trare i fogli di rice\'ute cade opra per one occupanti 
uffici onorari , v'è assai malcontento. Si ri tiene probabile che questi impie
gati onorari dovranno essere sostituiti da impiegati di professioue, e. data la 
probabilità di un aumento nella classe degli impiegati, già numerosa. pare 
impo sibile non supporre che le spese dell 'amministrazione nou debbano 
crescere grandemente. Ed in \'i ta d~lla sim ul azione di malattia sempre 
ere ce nte, già indicata come uno degli effetti della l~gge, non si può 
ammettere che il sistema di sOl'\'eglianza ufficiale sarà alleviato. Inve1'o è 

(1) Durante sei mesi del 1893 non meno di 18240 casi vennero portali innanzi 
all 'Officio Im periale d' Assicurazione in aggIUnta ai 123 arretrati dell'anno antecedente. 
Cf. 8ozialpoliti .• ches Centralb/att, val. Il , J 92-3, p. 531. 



L.\ QUESTIONE OPERJ\I A IN GER,\IAN IA GfJ9 

stato propo to ehe fossero stabiliti spedali pecia li per l'esam e dei cas i 
rluhbi. ,\l tra difficoltà si rinviene nell 'archivio centrale dei fo gli e docu
menti: a Berlino è tato nece ario hbbrican? un edifizio apposito e poi 
allargarlo. ~ra forse il difetto più grave dello schema dal punto di vista 
dell'a icurazione nazional consi te nel fatto che c so esclurle una parte 
tanto grande delle cla i che gr(\,v it(\,no sulla legge dci poveri. Lo sl'hema 
prc. nppone contrihuti regolari, duratu ri per un periodo prolungato, cbe pare 
impossibil e rtspctt(\,rsi dalla classe numr rosa de".li operai avventiz i formanti 
gli tmti più ha ' i della popolazione. E:sclude le donne mari tate e le verlove, 
eppure queste ultime b(\,nno pecia! bisogno di a sistr nza, ed in ogni paese 
ono largamente u sicliate elai fond i elei poveri. Ed anche per le classi 

cui ('.0 i e.tende, il benefizio è relativamente piccolo, tanto che sembra 
molto dift'usa in Germani(\, l'opinione che, com'è l'O tituita al presente, 
( ](l, pensione è troppo esigua e l'età di settant'anni troppo inoltrata per 
fare della legge nna misura re rllmente provvida per la povcrtà dellrt 
vecchiairt ) (l l. 

Xl Opiniolli iII proposito dci padroni e degl,: operai. - In complesso però 
la pubblica opinione in Germrtnia è favorevole acl aspettare l'e pcricnza 
di un tempo più lungo primrt di dare fle ll a legge un giudi zio definitivo. 
Il prtrtito liberale hrt proposto al Heichstag di abrogarla, ma non scmbm 
aver c so insistito: ed i social isti, quantunque riteng-ano assai in adeguati 
i provvedimenti pre i, sono favorevoli a qualsias i misura che riconosca il 
diritto rlei membri rlello Stato al la pubblica a istenza. Nondimeno una 
petizione contro la legge trovò più di 250,000 firme in Baviera, compre i 
molti simi socialisti. Tra i padroni tedeschi si lamenta frequentementE' 
che il peso imposto all ' industria sia maggiore di illlanto si possa soppor
tare: ma d'a ltra parte una dichiarazione fatta al Reich stag eia un depu
tato con erVrttore che i co ntributi dei padroni fos ero soltanto l' 1 per 
cento dei salari pagrtti nei distretti agricoli, ed anche meno nei distretti 
industriali, non trovò contestazioni. Yi è gra nde diversità di opinioni 
riguarrlo alla clas e che realmente porta il pe o dell'as icurazione . • econdo 
la tatistica dell'I titnto Imperiale di Assicmazione pubblicata nella Guide 
lo the Chicago Exhibitioll, il totale dei pagamenti frttti dai padron i per spese 
di as icurazione contro le malattie , le disgrazie accidentali e la vecch iaia 
ed illmlidità era fIi J:H,375,000 11lrtrchi e il totale dei pagamenti fatti dagli 
operai era di 121-.875,000 marchi. La differenza tra le due SOlllme non è 
grande, ma esse non rappresentano tanto la quota di ogni parte nel con
tributo totale quanto ciò che ognuna attualmente contribuisce. A questo 
riguardo fa d'uopo rammentare un'osservazione fatta da una cl itta manifat
turiera fii tuttgart: ( Noi paghiamo l'intero contributo dovuto dai nostri 
operai; la de(!uzione di ogni quotrt cii esso ina prisce talmente la popola-

(1) Tou"G, The Cerlll,m Law of rnBllrallce (tr;rti"st lIlI·(tliclity (l1Icl O/cl Age, 1 9 1, 
pp. 3t·61. - SPE:I'DER, The State a"cl PensiQ"s in Old Age, 1 92, pp. 6·97. - So=iall'o' 
litisches Centra/b/att, val. I. p. 4-00. 
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zione operaia contro i provvedimenti dello tato e la rende così poco sensi
bile ai suoi benefizi che ciò neutralizza i vantaggi dalla legge >. (~li stessi 
padroni chiedono una fusione delle tre forme di àssicurazione. poiché la 
riduz ione di spese che essi si ripromettono dalla semplificazione della 
procedura sarà asso lutamente necessari a se non si vorrà che le spese di 
produzione nelle manifatture inghiottiscano tutti i profitti degli impren
eli tori. D'altra parte i socialist i sostengono che le pese totali della 
assicurazione cadono sopra gli operai, poichè oltre le loro proprie con
tribuzioni portano il peso dell' aumento delle tasse necessarie a fornire 
il sussidio imperiale, mentre i padroni s' indennizzano del loro contri
buto forzato col ridurre i salari o aumentare il prezzo delle merci che 
producono. Da questo punto di vista i ocialisti riguardano la legge di 
a sicurazione come un sUlTogato non soddisfacente della legge. dei 
poveri, che derivava i suoi fondi in gran parte dalle classi alta e media 
e che procurava maggiori sussidi. Non è però possibile di esprimere un 
g iudi zio generale sull'attitudin e dei padroni ri spetto alla nuova legisla
zione. Appare abba tanza chi aro che mentre moltissimi si contentano di 
contribuire col minimo legale, s i trovano anche padroni pronti a pagare 
un a quota maggiore per assicurare una pensione più grossa ai loro ollerai 
infermi e vecchi: ma rimane a perta la questione se col tempo la concor
r enza non tenderà a ridurli tu t ti allo stesso li vell o e se il pagamento 
forzato dei contributi obbligatori non allontanerà quelli che sarebbero 
stati disposti benevolmente dal fare ogni sforzo per il hene dei loro 
operai. 

Quanto all'attitudine generale degli operai essa è già stata caratteriz
zata come di sfi ducia. se non di assolu ta o tilità. Secondo il Bebella legge 
fu ricevuta dalle classi operaie con si lenzioso malcontento, per la persua
sione che fosse una concessione trappata a un Governo riluttante. D'altra 
parte il numero in aspettatamente grande di persone che hanno chiesto 
pensioni di vecchiaia sembra in certo modo contraddire al pes imismo 
del Bebel e dei suoi amici riguardo al contegno della classe operaia (1). 

XI) Effetto della legge sul salario e sulle spese dell"amministraziolle . 
della legge dei pove,·i. - L'effetto reale della legge sul saggio dei salari è 
difficile ad accertarsi. I rapporti degli ispettori delle fabbriche pel Baden e 
pel Wlirtemberg accennano a l fatto che i pensionati hanno ofT"ertoriduzione 
di sala ri. L' ispettore per il di tretto del Danuhio e della Foresta Xera 
scri \"e che ( operai sopra i settant'anni t itolari d'una pensione di vecchiaia 
furono ritrovati ancora al lavoro in certe fabbriche grandi e piccole, ma per 
la massima parte con salari minori ùi quelli che ri ceyeyano prima di aver 
la pensione ) . ...ìnche l'ispettore del Baden nota che ( una raffineria di zuc
chero in iUannheim lidusse i salari di un vecchio di settant'un anno Ila 

(1) SozialpoZitische. Centra/b/rrtt . J 91-3 , voI. I, pp. 96. 2~0 . 4-00: \"01. lI, p. \109 . 
. - Xeue Zeit, Selt. 1889, Arl. di BEBEL. - FOrltlH, Selt. 1893, Arl. di f+RAHA)[ BROO''', 

pago 124. 
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'2 marchi a J ,50 appl'na ebbe la pension e. Co ì le sue entrate totali subirono 
una piccola dim inuzion >. So no orte dillì coltà per l'a icurazione dei 
mari nai. i dice che i marin ai forestieri posso rifiutano di concedere 
le deduzioni che i dovrebbero fare dai loro salari e so no sostenuti nel 
loro rifiu to dall e Autori tà strani ere. Si affe rm a inoltre che [llesti marinai 
tranicri so no rnramente im piegati in Ge rm ani a per un tempo ufficiente 

da l'i 'cl'e re un ri cambio dei loro contributi , c che in ge n l'aIe si dànno ad 
altre occupazioni prima dell 'e tà in cui av rebbero diri tto ad una pensione. 
Di conseguenza la Xordeutsche Lloyd e la Compagn ia di piroscafi tecl schi 
Han a hanno chiesto l'esenzione cl ali a legge d'assicuraz ione pcr i Lascari , 
Chi nesi elI altri marinai di colore, ma nonostante la loro asserzione che 
ppr cau e climatiche ci potrebbe e sere poca o punto concorrenza tra questi 
marinai ed i Tedeschi, è stato esp re so il tim ore che l'esenzione cla ll 'ag
gnwio dell'a sicurazione il eI caso d i primi avrebbe un effetto pregiudi
zievole ull 'impiego e sul salario dei econdi. Il dott. Schoenfeld crede che 
le leggi di assicurazione gioveranno a ridurre il numero degli scioperi , 
poichè gli operai non avranno voglia di aff rontare le perd ite derivanti dall a 
sospen ione del pagamento dei contributi; ma questa opinione non è 
ancora tata co nfermata dai fatti. 

L'effetto delle lIuove leggi d'assicurazione sull e spese dell 'ammini stra
zione de lla legge dei poveri è ancora ince..rto . Una relazione per Colonia 
(l 90-91) afl'erma ell e le spe e pei poveri sono piuttosto aumentate che sce
mate, per il gran lavoro necessario a ri conoscere i diritti che ogni postu
lante potrebbe avere ui fondi d'assicurazione. Ciò è reso più difficile per 
il moltiplicar i clei fondi e delle autorità, col risul tato inevitabile d'aumen
tare le spe e .. ~ Lipsia, per esempio, la necessità di aggiu tare le passività 
relatil'e dei fond i per malattie e degli istituti d'a sicurazioue per la vec
chiaia ed inval idità ha aumentato la spesa cle ll'assicurazione contro le 
malattie del ~ per cento. D'altra parte le autorità per l'applicazione della 
legge dei poyeri in Berlino annunziano un risparmio allnuo di m. 8200 dacc!Jè 
le leggi d'a ~ icurazione sono andate in vigore; a l'i contro cli questo fatto 
rleye esser posto l'altro che in Berlino, come pure nell e altre grandi città 
della (iermania, il lavoro di comporre i conflitti di attribuzione è diminuito 
per causa del numero relativamente piccolo di per Olle che raggiungono 
l'età necessaria per avere una pensione. Tenendo anche conto di tutti i 
difetti, il Graham Brooks, il quale ha fatto uno studio speciale di tutta la 
que tione, opina che i migliori risultati di essa saranno ottenuti facendo 
ben cono cere l'i tituzione col pubblicare le statistiche d'assicurazione e 
coll'aumentare le cure pegli ammalati e feriti, cosa che sarà nell 'interesse 
dei padroni di promuovere (1). 

(l) Sozialpolili.ches Cellt ralblatl, 1 91-3, voI. I, pp. 27,42, 256,281; voI. II, p. 349. 
- SCHOENFELD, Lcs principtR 1"atiollJtels de l'assu1"(l11ce ou,vri~re, 1893, pago 31. -
Fo1'!t1ll, Sell. 11>93, Arl. di GRAHAli BROOKS. 
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C. - Allllllillislrazioli c della L~uuc il ei l'nlcri . 

a) Helazioni colle leggi di assiClwaz zone. - Il dott. Freund dell'Ufficio 
Imperiale di Assicurazione di Berlino ha riassuntò in qual senso e fino a 
qual segno l'amministrazione della Legge dei Poveri in (;ermania del'e con
co rrere all 'opera delle leggi di assicurazione. ( L'a sistenza degli ammalati 
in casa e fuori è speciallllente ufficio ùella Legge d'.\ssicurazione contro le 
Malattie : il mantenim ento delle vedove e degli orfani della Legge d'As icu
razione contro le Disgrazie "\ ccidentali, e la couce sion e di sus idi della Legge 
d'Assicurazione pei Vecchi cd In validi . Queste leggi pos ono però portare 
vantaggi sensibili soltanto se il frutto delle a sicurazioni è adeguato e l'or
ganizzazione procede con sicurezza e rapidità. Sotto questi due aspetti \'Ì 

sono difetti evidenti. Per esem pio nell'assicurazione contro le malattie le 
cure med iche ed i medicinali sono ora di regola pre tati in debita propor
zione, ma non è co ì dei sussidi pet' malattia. :.\Ietà dei salari medi può essere 
sufficiente per gli operai non ammogliati, ma non è sufficiente per quelli che 
hanno moglie e figli. Se l'ammalato è portato all 'ospedale, la sua famiglia 
riceve soltanto il quarto del suo salario giornaliero; iu moltissimi ca i 
naturalmente la Legge dei Poveri cleve provvedere ai bisogni di essa; e 
lo stesso dicasi per la durata del sussidio; in moltissimi casi questo non 
eccede il minimo legale di t redici settimane ed allora la Legge dei Poveri 
deve subentrare, Così pure per l'assicurazione pei vecchi ed invalidi ; i 
pensionati per vecchiaia rimangono spesso o in tutto od in parte a carico dei 
fondi della legge dei poveri, per l'esigu ità della loro pensione. Secondo 
l'ultima statistica dell'amministrazione della Legge dei Poveri in Berlino 
88 su 4.49 pensionati ricevono soccorsi dall'aJlllllinistrar.ioue dei poveri ... . 
Ma il soccorso dei poveri non deve soltanto essere di supplemento all'assi 
cUl'azione, deve spesso farne le veci e ciò a causa della imperfetta organiz
zazione dei fondi di assicurazione. La procedura nell'assicurazione contro 
le disgrazie accidentali è troppo lenta ... così che in moltissimi casi interviene 
la legge dei poveri .... . Qnesti inconvenienti diminuiscono assai l'effetto 
sociale delle leggi. Che cosa ci guadagna l'operaio se è costretto acl abba -
sa l'si per sollecitare il su sielio clei poveri, ed a lasciare alle autorità 
sopraintendenti alla legge la cura d'ottenere un compenso dai foncli d'assi
clll'azione? >, La necessità quindi di un si tema ùi assistenza ai poveri non 
è gran fatto eliminata dall a promulgazione delle leggi di assicurazione; 
rimane soltanto da considerare la natura ciel snssidio accordato (1). 

b) Sviluppo storico del sistema tedesco della L egge dei Poveri. - Prima 
clella promulgazione della Legge di Li bera :.\Iigrazione (Freiziigigkeit) nella 
Confederazione Germanica delX ord, nel 1867 ,ogni Stato possedeva il diritto 
di espellere dal proprio territorio le persone degenti, quautunque per la 
Couvenzione di Eisenacb del 1853 lo . tato fosse obbligato ad assistere 

(1) F REU:>I D, R elazione alla Commissiolle ù,ca,.!cala di esclIlIÌ1""'e gli effetti della 
nuova legislazione sociale sulla legge dei poreri e sllll'assisten:;;a dei poreri. 
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coloro l'lte ri chiedevano as istenza medica finchè fo ero in grado di re 
rimandati al loro dOl1lici lio. i\ht per la legge cl IlSo7 ogni Tedesco ha il dir itto 
di l'i iedere dove gli piaccia nel te rritorio tede GO, e • q ualitllnq uc il permesso 
di residenza po a e er' rifiutato in certi casi come p. es. a mend icanti e 
v<l'Y<lbondi, la povertà pos ibile o provedibil e non è da co nside rar i C0 ll10 

o' tacolo alla residenza >. Le condizioni per ottent' re il diritto di resid enza 
erano ancora lliverse nei vari Stati, ° per rimediare a questa varietà la 
Legge del Domicilio dei l'o l'eri (Gesetz iibel' clen Unte?'stiitzltllgs -woll11sitz), 
votata nel 1870, stabilì che ogni l'ed co tlOH'SSO, per ljuanto si t rat
ta\'a lli as istenza ai poveri, esse re trattato ugualme nte, eia ag ili ~tato nei 
domini i germanici. e pose principii ge nerali riguard o all a residenza ed agli 
oneri lasciando fmttanto ogni tato lil ,ero di adottare quel sistema di 
alllmini trazione della legge dei poveri che più gli piacesse . .Le sedi di con
tabilità ed amlllini trazione ono le unioni loca li (Urtsa l'lnellverbiinde), 
formate da lino o più Comuni o terre (Glltsbezurne), o da aggregazioni di 
COlUuni o terre, c le unioni (li trettuali (Lalldal'1 l1 ell veru{i llde), comprendenti 
o l'intero tato o un territorio composto di un certo numero di unioni locali 
e fissato dal l~overno dello tato. Ogni persona bi ognosa cb non abbia 
domicilio in una unione locale del'e essere affidata all'unione distrettuale, 
ed i Governi di ogni Stato debbono decidere intorno ai rapporti finanziari 
tra i due enti, esuli cOllllizioni di assistenza che es i delJIJono e l'l'citare. 

~ i può ottenere il domicilio in ogni unione per re icl enza, ]ler eredità o 
per matrimonio. II periodo pcr ottenere il domicilio per residenza è fissato 
a due anni . .La re~idella\ deve e sere continua e l'olontaria , e da parte di 
persone di oltre yentiquattro anni. i perde il domicilio per una assenza di 
dlle anni sotto le stes e condi zioni . Le vedore, le mogli alJbanclonate e le 
donne separate tlai mariti )Jossono ottenere il domicilio 'per re idenza, 
purchè iano capaci di lavorare. Le mogli prendono il domicilio del marito, i 
tigli legittimi llnello del padre e gl i illegittimi quello della ma Ire >. Ogni 
Tedesco derelitto del"essere assi~tito dall'unione in cui diventa tale finchè 
non pos~a e serc rilllandato all'unione cu i apj)artiene. Il SOf'cor o che g-li io 
stato acconlato puo essere ricuperato giu sta una scala fissa dall'unione 
elel suo domicilio. Ogni :)tato ha la ua I gge supplementare; ma la man
canza di uniformità ammini tratil'a, che ne nasce, e l'assenza di of,.'l1i 
controllo centrale hanno fatto sorgere il desiderio di una rifornla ulteriore . 
. :lIaggiore uniformità di amministrazione con migli uri tatistiche e qualche 
metodo di mettere i risultati dell'esperienza al servizio della autorità della 
legge dei pOI"eri > ono i desideri principali: e moltis imi allllliini tratori 
pratici riten~ono che la facoltà di rimpatriare dovrebbe essere abolita, 
cOlUe logica conseguenza della legge di libera residenza, e per rispar
miare il lal'orù cagionato dalle illve tigazioni sul domicilio dei poveri ( l). 

(1) LEXIS, Ilu1/flll.'iJrti'l'bllclt del' Staatsrci~l:iellschafteu, voI. I , p. 42, Art. .Al'meug,,· 
sdl/I'bl/Il!! iII Del/t.chlrll/d, KRECII. - Elbel'{rld POO/' Lau' Sy~t('"" ltl'pOl't or Ellglish 
Commissio1lers. 1 '~8. pp. 3- 11 . - REITZESSTEIN, L'assislallce des E'lrllugcrs tu, Alle
maglie. 1 '93, pp. G-~4. 
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c) Il sistema di Elberfelcl. - Tra i vari sistemi di amm inistrazi one della 
legge dei poveri in Germania, il sistema che prende nome dalla città di 
Elberfeld ha attirato maggiore attenzione ed ha senito di modello al l'am
ministrazione della legge dei poveri di molte delle città maggiori, compresa 
Berlino. Un sistema simile fu escogitato ael Amhurgo nel 178 , ma è in 
Elberfeld che è stato portato alla maggior perfezione. Qui è cresciuto gra
datamente. Nel 1 00 fu fatta la prima prova di organizzazione della legp-e 
dei poveri. F urono nominati sei amm inistratori dei soccorsi ai poveri , e 
nell 'anno seguente il loro numero fu portato a 12. Il loro ufficio riguardava 
non solo il ser vizio d' informazione e la distribuzione dei soccor i. ma anche la 
coli tta dei contributi vo lontari che erano i soli fondi su cui si poteva far 
qualche a segnamento. Con que t i comperarono un edifizio in cui diedero 
occupazione ai poveri sani di corpo. i prese nota scritta (AUhorbogen) di 
ogni caso, e il lavoro che ne ri sultò costrinse a nominare visitatori (Pflpger) 
in numero di :32 per visitare le :32 sezioni in cui era divisa la cittù. Crescendo 
la popolazione, il numero dei casi affidati ad ogni visitatore crebbe da 11 
nel 180'2 a 40-50 nel 184, I. P erciò durante gli ultimi anni furono nominati 
trenta nuovi visitatori. Gli attri buti dei visitator i erano ristretti alle infor
mazioni , restando interam ente affidata ai 1~ ammini tra tori la facoltà di 
concedere i soccorsi; sei di essi si occupavano dei soccorsi a domicilio e sei 
dei soccorsi distri buiti nell' edificio dell'amm inistrazione. Fino al 184,:3 con
tinuò il sistema dei contributi volontari. e i deficit, che erano frequenti, furono 
coperti dalle Autorità municipali . In quest'anno il Consiglio municipale 
stabilì di formare per mezzo di tasse i fondi necessari per i soccorsi a i 
poveri , ma l'aumento sproporzionato nel numero dei poveri e la scar. ezza 
dei raccolti a cui s'aggi unse l'infierire del colèra furono causa di uno stato 
di pauperismo che le Autorità apparivano impotenti a combattere. Fu fatto 
un tentativo di affidare l'assistenza dei poveri alle comunità religio e, ma 
siccome esso non diede ri ul tati soddisfacenti. fu organizzato nel 185i il 
sistema tuttora esistente. L'amministrazione dei poveri consiste cii nove 
membri , scelti dal Consiglio municipale e comprendenti il Sindaco (Ober
bii1'genneistel'), quattro membri del Consiglio e quattro cittadini. La città 
è divisa in 26 distretti, ogni distretto in 14 sezioni. Ogni distretto ha un 
ispettore (B ezÌI'ksvorstehe) ed ogni sezione un visitatore (Armellpfleger); 
questi uffici sono obbligatori e gratuiti; pos ono essere esentate soltanto 
le persone inferme, occupate in afl'ari che richiedano frequenti e lunghe 
assenze, in età di oltre sessant'anni, occupanti altri pnbblici uffi ci od aventi 
qualche motivo legale o valido riconosciuto come tale dal Consiglio muni
ci pale. Si scrivono relazioni complete di ogni caso, le quali sono serbate 
per due anni, finchè si fa una nuova relazione e si unisce alla prima, dando 
così una storia completa del caso per quattro anni. Assemblee di trettuali 
hanno luogo ogni quindicina e i processi verbali sono consenati nell'ufficio 
centrale che è informato di tutti i soccorsi accordati . Il Comitato centrale si 
raduna pure ogni quindicina ed alle sue adunanze intervengono i 26 ispet
tori ed i visi tatori dei singoli distretti: in tale occa ione la loro condotta 
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viene esaminata. Gli ispettori dei distretti ricevono il denaro che si calcola 
necessario per la quindicina successiva e si esaminano poi i casi del distretto 
in modo che il pre idente, che n'è pr ventivamente informato, possa fare 
le os eryazioni che reputa opportune. La scala dei soccorsi è la seguente: 

per capo di famiglia 
per la moglie . . . 
per figl io di quindi ci anni o più 
per figlio tra l O e 15 anni 
per figlio tra 5 e IO anni 
per figlio tra 1 e 5 anni . 
per figlio so lto 1 anno 

Tolale per la famiglia sn indicata (L. 3, 75 per una 

$. (I . 

3 -
2 -
2 -
1 9 J l. 
1 3 '1. 
1 l 'I, 
O 9 al. 

sola persona). . . . . . . . . . . 12-

Questa scala rappresenta il sns idio massimo, e da essa sono dedotti tutti 
i guadagni: si tien conto soltanto dei due terzi del salario dei ragazzi perchè 
i ragazzi clle lavorano debbono essere ben nutriti . I visitatori hanno anche 
il còmpito di ritrovare il più possibile i parenti che debbono mantenere 
qualcuno dei postulanti. e di ottenerne anche la più piccola so mma settima
nale. Così p. es. i cinque figli di un padre postulante soccorsi furono tas ati 
rispettivamente 1 s. e:~ 1/2 d., 9 d., 3 d., 1 1/~ cl. e 11h d. Il soccorso è dato di 
regola in contanti, ma può esser anche conce so in natura; i visitatori hanno 
lma certa libertà. ed i fondi pei poveri possono essere adoperati in ogni 
maniera di soccorso adeguato a prevenire il pauperismo. Le persone che 
ricevono occorsi dai corpi religiosi non ricevono alLri soccorsi dagli ammi
ni tratori clelia legge dE'i poyel'i. L'intero istema riposa nl princip io della 
cnl'a individuale, e richiede una relazione personale tra l'ammini stratore 
e chi riceve il occorso. A tal uopo ogn i yisitatore, cii regola, è incari cat(} 
di non più di clne casi per volta: e si afferma che da ciò risulta una grande 
economia nelle spese, ed Ulla gin ta aggiudicazione del soccorso accord ato 
ai bi 'ogni ciel richiedente. Si deve però notare che Elberfeld è particolar
mente adattata per tal sistema, poichè i poveri sono sparsi per tutta la 
città e la popolazione totale non eccede di molto i 100,000 abitanti. Dore, 
come a Londra ed a Berlino, vi è grande separazione .tra i quartieri ri cchi 
e qnelli poreri, eriJentemente il sistema sarà. di più difficile applicazione. 
:\Ia. oltre a pro\'Yedere soccor i a domicilio, una larga parte degli aiuti con
cessi ai poreri in Elberfeld consiste nell'ammissione nei vari istituti man
tenuti dal :\Iunicipio. La proJlorzione di questi soccor i in istituti speciali 
(Gescldosselle Arlllellptlege) è maggiore della media inglese e maggiore 
anche clelia proporz ione nei distretti manifatturieri ). G li stabilimenti 
municipali comprendono l'ospizio dei poveri (d rm enhaus), scnole per orfani 
e derelitti, l'ospedale della città ed un asilo notturno (IIaus fiil' die 
Obrtachlose). L'o pizio dei poveri in Germania cleve esser distinto dalla 
casa di lavoro (Arb eilshalls); questa è sempre una casa di correzione 
sotto il controllo della polizia, in cui mendicanti, fannulloni , nbbriaconi e 
donne di mala vita sono trattenuti per un certo tempo per se ntenza gi udi-

i:; - JJibl. Econom. - 1\' ~i'ril'. - \', 
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zw,n a. In certe unioni queste case di lavoro sono sussidiarie all'ammini
straz ione della legge dei poveri nel soccorrere i postul anti atti al lavoro, 
ma di regola il workhouse test (cioè, la prova del lavoro), com'è in Inghil
terra, non è in uso in Germania. L a casa dei poveri è destinata ai vecchi 
ed infermi o alle persone che fuori non possono essere assistite. L'istitu
zione non ha carattere penale, i ricoverati sono per lo più ammalati od 
imbecill i, ed i sani possono lavorare per imprenditori privati, che pagano 
i salari agli amministratori. In alcune città le famiglie senza tetto e 
miserabili sono raccolte dalla polizia, anche se non hanno contravvenuto 
all e leggi contro la menclicità e il vagabondaggio, ma in Elberfeld ed altrove 
si provvede loro un asilo dalle Auto rità dell a legge dei poveri in cambio 
del quale ogni r icoverato deve lavorare per due ore. 

d) R isultati statistici del sistema di E/bel'teld. - Il risultato generale 
del sistema di E lberfeld risul ta dalle seguenti tavole : 

T AVO LA R, t. 

Rimanenza Popolazione Tasse 

Anno SJlci-e Entrale da coprir:.i da tasse di comuoali 
comunali EILedeld per individuo 

Marchi pro M.uclli Pr. ~ Ia rcbj pr. lI. pro 

1856 204,2~G 31 37,635 39 l G6,660 92 51,632 3 23 
1857 186,107 46 42,0 17 43 144,090 03 52,590 2 74 
1858 226,3 7 64 42,518 91 183,868 73 53,375 344 
1859 214,398 86 41,714 05 171 ,195 66 53,495 3 20 
1860 214,0% 94 47,429 16 163,925 O 54,002 3 03 
1861 22 1,1 92 96 51,187 73 168,051 98 56.277 2 99 
1862 224,139 66 55,460 05 168,529 61 57:937 2 91 
1863 218,294 o.t 56,887 2 161,406 22 59,774 2 50 
1864 254,834 81 73,559 48 179,6 6 96 61,995 2 90 
1865 258,352 30 86,6 11 21 163,909 6 \ 63,686 2 58 
1866 274,32 1 94 80,753 61 187,696 12 64,963 2 89 
1867 295,567 O~ 08,672 34 18 ,3·1-0 03 G5,32 1 2 88 
1868 288,300 66 lO ,900 02 171 , 31 90 07,000 2 57 
1869 266,532 19 118,035 75 143,609 03 71 ,000 2 03 
1870 292,481 0 1 111,692 26 165,298 9 7;1,000 243 
1871 314,083 24 121,496 14 186,625 59 71,775 '2 60 
1872 325,900 96 130,'104 99 188,646 12 74,000 2 55 
1873 345,599 35 138, 121 58 201,629 18 7 ,000 '2 5 
1874 387,563 92 157,265 42 223,975 30 8 1,000 2 76 
1875 385,56 54 168,939 79 206,765 71 80,599 2 57 
1876 393,509 25 189,559 95 197,506 41 83,600 2 36 
1877-78 4 18,051 42 219,597 63 197,850 44 86,100 2 30 
1878·79 454,'111 86 287, 14 79 166,309 95 00,000 1 85 
1879·80 469,319 54 235, 13 40 23 1,829 47 93,530 248 
1880·81 519,792 53 240.9 12 66 277,8 16 46 93,600 2 07 
1881·82 495,968 42 256,352 18 239,468 24 96,600 2 50 
1882-83 496,820 66 272,298 30 223,763 - 99,100 2 26 
1883·84 507,548 90 275,348 42 231,568 08 l O I ,000 2 29 
1884·85 527,334 03 274,006 14 249,034 29 103,200 241 
1885·86 536,274 30 280,109 04 25~,373 07 106,700 2 37 
1886-87 539,964 - 297,5 9 98 23t,556 44 109,600 2H 
1887-88 567,309 99 318,322 13 247, H 5 94 113,000 2 19 



LA QUES'l'JONE OPERA IA IN GERMA NIA 707 

TAVOLA [1, 2. 

NUllll'rt> medio l l rn[lof1.ionc 
.\ UtlO dci POIIOI:1ziunc 

l'asi di ;lssi;;'h':lZ;t dci filii i 

a clomidlio (Wl' 1000 :lhilallti 

-----

1855 no;! 5 1,239 17,6 
1856 73 51.632 14,3 
1857 6 15 5~,590 Il ,7 
1858 7G 53,375 14-,4 
1859 651 53,49;) 12,2 
1860 61 M,002 11 ,4-
1861 59S 5G,~77 10,6 
1862 5GS 57,937 9,S 
1863 565 59,774 9, l 
1864 53 1 61,995 S, li 
1865 51-5 63,6'6 S,H 
1866 591 64-,963 9, l 
1867 6~9 65,321 9, fi 
1868 5S·t 67,000 8,7 
1869 458 71,000 6,5 
1870 493 72,000 6,S 
1871 ,1 9 71 ,775 6,S 
1872 4-50 74.,000 6, l 
1873 437 7 ,000 5, 6 
1874 

: I 
469 S I,OOO 5, 9 

1875 476 0,399 5,9 
1876 526 e3,600 6, :3 
1877-78 . 675 S6,100 7, ' 
1878-79 . 736 90,000 8,2 
1879·80. 769 93,530 , 2 
1880-81. 30 93,GOO R,9 
1881-82. 43 96,600 S,8 
1882-83. 29 99. 100 8, i· 
1883·84 . 867 10 1,000 8,6 
1884-85. 26 10:3,200 8,0 
1885-86. 39 106,700 7, 9 
1886-87. : I 84 1 109,600 7, 7 
1887-88. 840 U :1,OOO 7,4 
1888-89. . I SM 11 9,200 7, l 

e) Applicazione rlel sistema in altre cittil. - I ri ultati finan ziari della 
.amministrazione di Elberfeld richiamarono l'attenzion e dell e autorità per la 
legge dei poveri in altre città, specialmente quelle di Duisburg, Barmen, 
Iùefeld, Essen e Colonia. Dresda, Lipsia, Magdeburgo, I\.iinigsberg, Fran
coforte sul Meno, Stuttgart, Brema, Cassel, Posen, Dortmund, Bochum e 
Friburgo di Breslavia hanno un sistema simile, come le città minori di 
Landsberg, Gotha, Stendal, Schwelm e llamm. Ad Altona ed a Berlino 
ste sa, malgrado leggiere differenze, in complesso 11 sistema adottato è 
{[uello di Elberfeld di investigazione personale, ed anzi in Amburgo un 
metodo simile di procedura è stato in uso per oltre un secolo. Il caso di 
Altona è particolarmente interessante, perchè al sistema di E lberfelel è 
unito come appendice una casa di lavoro all'uso inglese, che serve a provare 
la povertà dei po tulanti le cui in fo rmazioni non siano sodd isfacenti e di 
asilo in pari tempo per i derelitti. Tutte le domande ci i sussidio debbono 
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esser fatte in prima istanza all ' ispettore, che delega un visitatore del 
distretto ae] assumere informazioni. Gli ispettori sono essi stessi scelt i 
tra i più esperti visitatori. Gli orfani sono collocati in pensione invece di 
essere tenuti in scuole speciali come ad Elberfeld, e gl'infermi ed i 
vecchi sono ricoverati in due case dei poveri. La casa di lavoro tiene 
luogo d'un asilo per quelli senza tetto ed è situata in un podere fuori della 
città. A Brema, oltre alla casa di lavoro sorvegliata dalla polizia, vi è 
anche una casa di lavoro facoltativa (Freiwilliges AI·beitshaus) destinata 
( a render possibile alle persone sane che chiedono soccorso di guada
gnarsi da vivere ed a costringere i fannulloni al lavoro >. I poveri che vi 
lavorauo sono pagati a cottimo, e, siccome non sono riguardati come mise
rabili, possono conservare i loro diritti civili. I salari sono fissati un po' al 
di sotto dei guadagni degli operai impiegati da pri vati, ma non si hanno 
informazioni intorno all'effetto che ne deri va sul saggio generale dei 
salari. A Berlino, come ad Elberfeld, l'amministrazione della legge dei 
poveri è strettamente connessa ai municipi. La città è divisa in2 13 distretti 
di poveri, di tale estensione che la spesa mensile per soccorsi in ogni 
distretto non oltrepassa la somm a di L. 1250 a L. 1875. Ogni distretto è 
sotto un comitato, composto di un ispettore municipale, di alcuni membri 
del Consiglio comunale, e da 6 a 20 elemosini eri o visitatori nominati per 
sei anni dal Consiglio. Come in Elberfeld, l'ufficio di elemosiniere è obbl i
gatorio e gratuito. I beneficati sono divisi in tre classi : casi permanenti, 
donne che ricevono un sussidio per il mantenimento della prole, e poveri 
casuali. Ai permanenti si dà talvolta soccorso per un anno, contrariamente 
al principio di Elberfeld di r estringerlo ad una quindicina, ma in questi 
casi il sussidio è fissato dapprima alla quota bassa di L. 3,75 al mese, 
e può essere sospeso per qualunque mutamento nelle condizioni del sussi
diato. Coloro che non hanno tetto ed i derelitti sono mandati all'asilo 
notturno (Asyl fiir Obclachlose), dove sono ospitati per cinque notti; se 
prima della fine di questo periodo essi non si sono provveduto alloggio e 
lavoro, si· può procedere contro di loro secondo il Codice penale. Non si 
hanno dati attendibili sul1"applicazione di questo provvedimento, ma le 
contravvenzioni per vagabondaggio e simili sono mol to numerose. Le 
statistiche attendibili del pauperismo in Berlino non dimo trano che l'am
ministrazione dei poveri abbia dato i migliori risultati; ma queste stati
stiche erano già antiche, risalendo al 1884-85. Esse mostrano che, mentre 
la popolazione di Berlino è aumentata in poco più di 10 anni del 37,2 
per cento, il numero dei poveri perm anenti è cresciuto dell'S3,1 per cento, 
il numero dei ragazzi per cui si passarono assegni deì 76,9 per cento e i casi 
di soccorsi straordinari del 128,8 per cento. L'ammontare dei pagamenti 
crebbe all'incirca nelle medesime proporzioni (1 ). 

(1) LEXI S, IIal/d lOo ,.te,.b l/ch de,. SlaatslL'issellschaftPI/, voI. !lI, p . 227, Art. Elbe,.· 
(eld,,· A,.lIIel/pf!e!le S!ls1em, )HiNSTERBERG. - Elbe,.(eld P oOI· LalO S!ls/elll , Repo,.t of 
EI/glish Commissione,.s, 1888, pp. 30·40, 11 8·1 37. 
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f) R elazio ll e tra l'allllllillisl?'azioll e delle leggi dei poveri e le opere cli 

ca ritù . - La di tinzione tra l'amministrazione della legge d i pover i e le 
opere di carità è molto meno spiccata in Germania che in Inghilterra. I 
r egolamenti di Elberfeld allermano che il vero scopo dell 'amm inistrazione 
(lei poveri è lo < sviluppo di una ( cura dei po veri > a dom icil io, l'ind ividua
lizzazione del lavo ro, che a segni acl ogni elemosiniere un'area limitata 
per quanto è ]lO sibi le, il tentativo ci i aiutare senz'arrestare l'i mpulso natu
rale a procurarsi il sostentamento co lle propr ie fo rze, di conseguenza l'ac
curato ed in in terrotto accertamento dei bisogni dei postulanti, e l"esame . 
continuo clelia loro capacità al lavoro >. In Germania quindi la miseria 
soccorsa da lla legge dei pove ri è riguardata come una cond izione anormale 
che debba curarsi con questo mezzo e col metodo dell 'indi vidualizzazione; 
in Inghil terra tal còmpito sembra sI ettare piuttosto agli istituti di carità. 
11 ou ostante il largo estendersi della competenza dell 'amministrazione dei 
poveri in Germani a, rimane ancora un campo aperto alle impresa della 
carità privata. Nessuna donna JlUÒ in German ia essere visitatrice dei poveri 
o prender parte uffic iale nella ammini trazione clelia legge dei poveri . Perciò 
le donne tedesche si so no uni te in associazio ni (Frauellvereine) per un còm
pito che è di loro speciale competenza, l'assi tenza agli ammalati, l'edu
cazione degli orfani e l'amministrazione di varie istituzioni a vantaggio delle 
donne. La Frallellverein di Elberfeld è < un'associazione ci i siguore di ogni 
eIa e e religione che ha per scopo di aiutare e coadiu vare l'as istenza 
pubblica al povero. Secondo i suo i mezzi dà soccorso in casi di strao rdinaria 
ed urgente necessità quando l'amministrazione cittadina non pnò interve
nire . Tende specialmente a prevenire il pauperismo co n ben intesi pian i ed a 
promuo\"ere il sentimento di fidu cia nelle proprie fo rze e d'indipend enza 
civile. neprime pure la mencIicità >. Per l'amministrazione essa adotta i 
di tretti dell' amministrazione dei poyeri e nom ina un'ispettrice per ogni 
distretto, con visitatrici assistenti. Il comitato di amministrazione è costi
tuito da queste ispettrici ed una direttri ce assieme a quattro membri 
dell'amministrazione dei poveri . L'a sociazione ba stabilito un asilo pei 
lattanti ed una cucina per gl'invalidi: dà pure socco rso in denaro o in 
.articoli di vestiario e per letto a persone bisognose, ed ha speso somme 
considerevoli in cure mediche e cl imatiche per bambini infe rmi. Simili 
a sociazioni esistono in tu tta la Germania. Durante le guerre coll 'Austria 
e colla Francia esse organizzarono una sq uadra di infermiere e mandarono 
soccorsi medici ai ferit i. Alcune dell e associazioni si occupano di istruire 
infermiere, altre dei fanci ulli posti a pensione, ovvero di ispezionare i 
giardini d'infanzia, di educare le maestre per essi e ci i amministrare case 
di salute, ospedali e simili i tituzioni . Vi sono anche as ociazioni di 
carità compo te di uomini e donne che favorisco no l'opera della legge pei 
poveri. Principali fra queste sono la Società per la cura dei poveri e per 
la carità (T'erein fii r A rmenpflege und TVohlthaligkeit) , la Società per 
la Preyenzione del Pauperismo (T'erei?! gegen Veranlllmg) di Berlino, e 
varie società distinte per le varie religioni . La prima di queste società 
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riunisce congressi per discutere le questioni che si riferiscono ai soccorsi 
ai poveri, e deliberò al congresso tenuto nel 1 92, esservi d'uopo di una 
più stretta relazione tra la beneficenza pubblica e privata. Nel 1893 mandò 
una circolare alle varie unioni per l'applicazione della legge dei poveri 
domandando notizie che potessero permettere di vedere se la nuova 
legislazione di assicurazione avesse diminuito il peso dell'amministrazione 
della legge dei poveri, o se questo aiuto non fosse stato controbilanciato 
dalla cresciuta energia degli amministratori della legge dei poveri , e dal
l'aumento dei soccorsi che essi concedono. L'aiuto dato dalla carità privata ai 
disoccupati è trattato più sotto nel Capo delle < Colonie operaie> (1). 

g) 01'itiche contro la legge dei poveri. - In Germania è largamente 
diffusa l'opinione che, specialmente nei distretti di campagna, sia neces
saria qualche riforma nell'organizzazione della legge dei poveri. Una 
relazione pubblicata dalla Società per l'Assistenza dei Poveri e per la 
Carità assevera che vi è accordo d'opinioni nel concetto che la causa 
reale dell'inadeguatezza dei soccorsi prestati nei distretti di campagna sia 
da ricercarsi nella piccolezza delle aree che debbono governarsi da sè. 
È facile intendere che i cUstretti contenenti soltanto un centinaio o poche 
centinaia di anime facilmente cedono alla tentazione di mostrarsi egoisti 
e spi lorci nelle loro relazioni coi poveri. Il risultato di questo timore di 
andare incontro a pesi finanziari si esplica nel rifiuto ostinato di accordare 
soccorsi con pubblici fondi, persino nei casi d'inabilità al lavoro riconosciuta, 
ed anche più in una tacita raccomandazione, in qnalche raro caso in un 
consiglio aperto di cercarsi il sostentamento nel mendicare. < Così, se 
nelle città col sistema di Elberfeld si ottiene un certo grado di attività 
nella cura dei poveri, nelle campagne le magre risorse di moltissimi Comuni, 
unite all'interesse troppo grande che i singoli membri hanno di fare il 
meno possibile, spesso riducono l'assistenza ad essere inadeguata e assai 
infer iore al bisogno >. 

Nelle città, d'altra parte, il pericolo sembra consistere piuttosto nel 
crescere del pauperismo ed al tempo stesso nell'abbandono del principio 
dell'assistenza a domicilio così caldamente patrocinato dai partigiani del 
sistema di Elberfeld. ,A . .llche in Elberfeld la statistica del pauperismo para
gonata a quella inglese dà risultati sfavorevoli. È vero che il numero medio 
dei poveri a domicilio in Inghilterra durante il 1887 rappresentava il 21,S 
per 1000 della popolazione ed in Elberfelcl soltanto il 20,7, mentre il numero 
dei poveli ricoverati rappresentava rispettivamente il 29 ed il 28,4 (2); ma 

(1) Elbe/ielcl POOl' Law System, HepOl·t of E1Iglish Commissirmers, 188 , pp. 29, 
69, 85. - SCnlIOLLER, Jahrb"ch fiir Gesetzeblmg. Verwaltlmg ,md Wolkswirtschaft, 
1892, Art. di MiiNSTERBERG, p. 187. - Leafiet of Vere;1I fiir Ar11lCllpfiege ""d 
Wolthiiligkeit, June 1893. 

(2) Queste cifre si riferiscono alle persone, mentre quelle della Tavola R, Il ai sin· 
goli casi (evidentemente per caso si intende l'intera famiglia) (Vedi la Rela=io1le dei 
commissco', i1lglesi, 1888, pp. 28, 66). 
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la media per tutta l 'Inghil terra è molto più elevata della proporzione nei 
distretti manifat.tur ie ri che oflì'ono un parall elo migliore: a Bradford, nel 
18 7, essa e ra soltanto del 15 per 1000. A Berlino l'aumento è anche mag
giore; t ra il 1874-5 e il 188t-5 i suss idiati a domicil io aum entarono del 
11:\',5 per cento, mentre l'aum ento della popolazione fu soltanto del 37,2 per 
cento. È incerto e qu est i r isultati in sodcl isfacenti si debbano a ttr ibu ire alla 
difficoltà di amministrare un sistema che richiede una grande sorvegli anza 
in una città tanto vasta; forse essi s i possono spiegare in parte coll a di ffi
coltà. di tratta r molti casi apparentemente dispera ti con un sistema che ha 
particolarmente di Jllira l 'a sistenza a domicilio. Se ne possono veelere le 
con eguenze nella necessità in cui s i trovano gli ammini tratori ci i r estrin
gere il soccorso aduna omma minima, che il ignor Loch, nella sua rela
zione caratterizza come ( dannosa a l popolo e bizzarra >. L'alternativa ci i 
rifiuta re il soccor o offrendo qualche altro a iuto , come, ad esempio, l'am
miss ione nella casa dei poveri, è cont raria all o spir ito dell a presente 
amministrazione : nondimeno non mancano indizi i quali mostrino che 
l 'as i t enza in ri cover i è in aumento ed è possibile che essa cresca ancora. 
In un rapporto pubblicato da lla Corte degli Alder manni di Berlino nel set
tembre i SSO, la Corte, dopo aver notato che il forte num ero dei cittadini 
impiegati nell'applicare la legge aveva reso possibil e di evitare il sistema 
inglese delle 1L'orkhO ll ses, ammette che negli ul tim i t renta ann i il num ero 
delle persone bisognose di assistenza, le quali pot.rebbero attenerla soltanto 
coll'ammissione in un qualche istituto, sia molto a umenta to. Le istruzioni 
pubblicate dal :\Iinistero dell 'Interno nel 1 71 avvertono pure che l'assistenza 
in ricoveri dev'esser data ( se ve ne è convenienza >. Il pericolo el i danneg
giare i salariati più mi eri col permettere a i r icoverati in una casa di 
poveri di fa r loro concorrenza e col concedere loro un po ' cii ass istenza 
a domicilio in aggiunta ai salari è già stato segnalato . i ri chiederebbe 
certamente l'accurato scrutinio caratteri tico del sistema cii E lberfeld per 
oHiare ai danni che possono risultarne. In complesso si deve dire che 
fa rebbe d'uopo un concorso assa i grande della cittadinanza per ass icurare 
l'andamento regolare di un lavoro così gravoso e gratuito. L'educazione 
politica che si acq uista con questi mezzi può compensare in parte gli 
ispettori ed i yi itatori , ma è chia ro che senza un forte sentimento elei 
doveri civi li un uomo fa rebbe difficilmente un sì grande sagrifi zio di tompo 
e di lavoro, che a Berlino richiede, dicesi, due ore al giorno (l). 

D. - Pro\\ cdilllcnii pcr i di sott lljJali . 

a) Ricoveri per gl i operai. - S'è provveduto in Germania agli operai 
che emigrano da una parte all'altra del paese in cerca di lavoro Sll una scala 

(1) E/berfeld P oor L a/U Systelll, Heport of EI/gl ish COlll missio"er s, 1888. pp. 28, 62, 
67, 88, 93. - V. RE ITZEXSTEIN, Zur iu lcJ'lIat ionalell, B elJ{w dlullg del" Anuenfrage, 
1893, p. 22. - D ie L andliell e Armel/pflege /tIUZ ihre Heform, 18 i , p. 7. 
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abbastanza estesa per mezzo dei ricoveri d'operai (Naturalve1'pflegungs
stationen), stabiliti ad intervalli di circa mezza giornata di viaggio lungo 
tutte le strade principali che conducono ai grandi centri industriali . Questi 
ricoveri sono mantenuti dalle autorità di gruppi di Comuni , in alcuni casi 
coll 'assi tenza delle autorità provinciali . Dove esistano alcune delle 400 
locande o case temporanee (lIe1'bergen Z !t1" lIei'l11at ) stabilite dalla chiesa 
cattolica o protestante, esse locande sono di solito utilizzate come ricovero 
per gli operai: dove non ve ne sono se ne costruiscono all'uopo dalle 
autorità. Tutti gli operai sono ammessi senza distinzione di fede, purchè 
non siano ammalati od ubbriachi: nel primo caso sono mandati all'ospe
dale. Ai ricoverati si dà cena, letto, colazione, pranzo, ed in cambio deb
bono fare una mezza giornata di lavoro nell 'officin a annessa al ricovero . 
Tutti i ricoverati debbono rispettare la proprietà della casa, ed ogni guasto 
è posto a carico di tutti a meno che si scopra il colpevole. L'uso di tutte 
le hevande alcooliche è proibito, e di sera si fa un piccolo servizio religioso ; 
ma l'intervento degli uomini è facoltativo. 

Gli operai che sono conosciuti come posses ori di più di 3 marchi deb
bono pagare una piccola somma pel mantenimento ed alloggio. lìel lasciare 
il ricovero il viandante è provveduto d'un passaporto, su cui è segnata l'ora 
di arrivo e di partenza dall'asilo. Il passaporto indica anche la strada che 
conduce al prossimo asilo, ed ogni operaio trovato a mendicare o vagabon
dare sulle pubbliche strade senza mezzi apparenti di sostentamento può 
essere arres tato come vagabondo. Gli operai che rifiutano di lasciare il 
ricovero al momento debito possono esserne scacciati dalla polizia, e se 
rifiutano di eseguir e il lavoro assegnato, i loro nomi sono segnati in una 
lista, ed essi non sono più ricevuti in nessun ricovero. Di domenica sono 
sospesi il lavoro ed i viaggi. Un registro di collocamento si trova in moltis
sime cii queste stazioni , e gli operai sono avvertiti e della via migliore da 
tenere per avere un'occupazione, e dello stato del mercato del layoro nei 
diversi distretti. La Tavola seguente mostra il numero clei ricoveri stabiliti 
fino al 1890 ecl indica una diminuzione corrispondente nel numero delle 
contravvenzioni per vagabondaggio. 

TAVOLA S, 1. 

Asili con o senza A~ili con o senza n_: .g .~ 
Asili stabiliti registro l:l'"o ro ~ "'" 

Anno d~~I~:~~ i I~:~~' IIOC~ni1e Altro" d~o~l1orams::: c::bligalO:~:zai_' ~ I ~ l 
_______ ord_iD_ar_ie _cr_lSl_iao_, ____ _______ 1-"""---- __ 

1882 
1883 
1884 595 385 ? 
1885 9 15 518 ? 
1887 917 401 130 
1890 951 370 176 

2 10 2ii 318 
397 479 436 
386 514 334 
405 587 364 

189 
507 
652 
719 

406 
408 
239 
232 

23,808 
20,833 
l S, 157 
15,727 
15,466 
8,605 
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LA QUESTIONE OPERA IA IN GERMAN IA 715 

Il pericolo pr incipale der il'l:tn tc da questo sistema di ricoverare gli 
operai in viaggio consiste ncll ' in coraggiamento dato agli operai che ab
hiRno tend enze migratoric a la ciarc il loro lavo ro per lcggierc cause, 
r ad affluire all e città grandi piuttosto che alle al11pagne. Lo sviluppo 
di una classe eli g irovaghi el i professione ( W alzbriidel·) è riguardato da 
parecchi come non improbabile con eguenza di lIJ\ sistema che assicura 
a ll oggio e vi t to al viaggiatore in ricambio di lIna ola mezza giorn ata di 
la l'oro ( I). 

b) R egistri di lavoro. - Oltre ad lIn gran numero di uffici pri vati di 
collocamento, ono stat.i stabil iti da alcun gil de dei regist ri li lavoro 
per gli operai, cd i tituzioni simili es istono nelle associaz ioni opcraie. Ciò 
in qualche ca o ha dato occa ione a li tigi, poi hè da lina parte i membri d'una 
corporazione si lagnano di e ere lim itat i nell a scelta degli operai essendo 
costretti ad usare i registri delle gild e, e dall'altra un tentativo delle asso
ciazioni operaie per indurre i padroni a fare li SO dei lo ro r egistri ha dato 
luogo a scioperi e se rrate di notevole durata. Inoltre il grande numero di 
uffici di collocamento che si fa nno concorrenza ha impedito che si venisse a 
r isolvere la questione dei disoccupati. In pochi casi è s tato fatto un tentativo 
per rimediare a questo male, col fo rmare associazioni tend enti al bene 
comune delle clas i operaie piu ttosto che agli interessi di un'industria parti
colare. Una società per promu overe il benessere dell e eIa si operaie (Oen
tra/t'ereill ft"ir clas Trahl der arbeilendell J([assell) fu stabili ta in Stuttgart, 
e nel JSli5 es a si unì a due altre società filantropiche per s tabilire un 
ufficio di collocameuto. Que to uffi cio fu el a principio su pi ccolis im a scala 
e si lilllitaya a procurar imp iego agli operai. Come aum entarono i fondi , fu 
elata as istenza agli a rtigiani , e l'ammini trazione el ei fondi eli viaggio 
dipendenti dalle diyer e associazion i operaie fu a sunta dagli impi egati 
dell'ufficio stesso. D urante la guerra franco-germ ani ca l'u ffi cio fornì fondi 
agli operai chiamati a senizio attivo, e fece opera buona, prol'l'eel endo 
ad agricoltori il lavoro necessario, e t rovando uomini per lavorare alle 
fortificaz ioni. opere in terra e costruzioni per conto dello Stato. Il suo pro
gramma ufficiale consiste or a di 4 parti . L'ufficio mira a: 

10 Soddisfare alle r ichieste fatte da i padroni di operai od ap 
prendisti ; 

2° Sodd isfare alle domande di la l'oro che vengano fatte dagli operai 
ed apprendisti; 

3° Provvedere as is tenza ai giornali eri aven ti bisogno di sussidi per 
viaggio. 

4° Dare informazioni gratui te di ogni genere riferentisi ai di\'ersi 
mestieri. 

( 1) LEXIS, Jlalldwur/erbuch cler SI{/(t/./t'issenscha{/cu, voI. J, p. :;U5, Art. A rveiler· 
'Lolm/l'en, BERTHOLO. - D E QUÉI\ER, L'(Js~ istance prati'luc (/OIlIll'C eH .A lli!lnague Cl IlX 
ollvr;ers SU1IS trat'clil, lSU3, pp. 9·23 . 



716 G. DRAGE 

La tassa il di 40 pf. por i padr oni residenti in Germania e 50 pei fore
stieri: queste tasse sono diminuite pei sottoscrittori che paghino non meno 
di 2 marchi all 'anno. Gli operai pagano 20 pf., e ricevono un bigli tto di 
presentazione ad un padrone : se trovano lavoro, ricevono il rimborso di 
10 pf. presentandosi all'ufficio col biglietto firm ato, se non ne trovano, l'in
t era tassa è rim borsata. Gl i operai che non hanno denaro da pagare la tassa 
r ichiesta, possono depositare invece le loro carte e possono ri al'erl e quando 
abbiano trovato lavoro pagando 10 pf. L'ufficio mira a stabilire r egistri 
separati per ogni inuustria, e ciascuna industria ha facoltà di nominare un 
r n,ppresentante per controllare i suoi in teressi. Dopo il 1883 l' ufficio potè 
fare a meno dell 'aiuto finan ziario dell e tre societàche l'avevano stabilito.l\el 
1888-89 furono ri cev ute domande da 667G padroni e 7823 operai in cerca di 
lavoro. Nel 189:2 le domande dei padroni furono 6539 e degli operai 8443. 
Dal giorno della sua apertura l'ufficio ha sbrigato 479,450 domande ed otte
nuto lavoro all'estero per 14, 107 persone. La maggior parte delle domande 
è di operai abili ; l'ufficio non si occupa del lavoro delle donne. Nel 18 3 
un'associazione centrale per il coll ocamento degli operai ( Oenlralverein fuI' 
A1'beitsnachweis) fu finalmente stabilita a Berlino. Gli operai che fanno 
domanda debbono pagare una tassa d'entrata di 20 pf. ed un'altra di 30 pf. 
per l'uso del registro: questa tassa non è rimborsata se gli operai non tro
vano lavoro, ma portata a loro credito, poichè sono mandati a cercare lavoro 
altrove. Dal 1886 in poi non si fanno pagare tasse ai padroni: ma l'istituzione 
non si r egge da sè. on si ricevono domande di donne o di apprendisti . Nel 
1888 il numero dei postulanti lavoro fu di 10,308 e quello dei padroni cer
canti operai di 7365 : il numero degli operai impiegati fu di 6007, cioè meno 
che negli anni precedenti, probabilmente pelnumero crescente di uffici di 
collocamento stabi liti per le singole indnstrie. Durante il 1892 il numero 
degli operai chiedenti lavoro fu di 11 ,672 e il numero delle persone impie
gate di 7552. Nel 1891 le cifre rispettive furono 13,459 e 7376. I richiedenti 
erano per la maggior parte semplici manovali. Un registro per il lavoro occa
sionale è stato aperto in Amburgo fin dall'aprile 1893. Un registro stabilito 
a Breslavia dalla società istituita per prevenire il pauperismo ricevette 
1806 domande di padroni nel 1891 e 1600 nel 1892. Il numero di persone 
cbiedenti lavoro fu di 2356 nel 1891 e 2075 nel 1892, di cui 1107 uomini e 
968 donne. F u trovato lavoro a 1099 uomini e 548 donne, ossia a 2047 richie
denti su 2075. Questo lavoro era stabile in 926 casi. La maggior parte dei 
ri chiedenti erano manuali e sotto i 50 anni. Abbiamo già accennato ai 
r egi tri di lavoro annessi ai ricoveri per gli operai ; ess i hanno dato buoni 
risultati ed i loro sforzi per togliere gli operai da una vita pigra e vagabonda 
sono stati aiutati dalle colonie operaie. Si sta facendo il progetto di un 
r egistro di lavoro lTIllllicipale a Stuttgart per trovar lavoro a uomini e donne. 
Le sue spese d'esercizio, stimate a L. 6250 annue, saranno sostenute dal 
municipio, e le autorità per la legge dei poveri non dovranno dare la loro 
assistenza, a meno che il registro non possa provveder lavoro al richie
dente. Sedici registri di lavoro municipali sono stati stabiliti nel distretto di 
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Liegnitz nell :1. Sle ia. Siccome i richiedenti sono per lo più operai agr icoli 
s'è proposto di stabilire uffi ci succursali nei distretti eli cam pagna (1). 

c) Colonie operaie. - Lo stabilimento di colon ie operaie fu dovuto agli 
sforzi del Pastore von Bodelschwingh tra il 1870 e il 1880, per eccitare l'in
teresse generale in fa l'ore di qualch e provvedimento per i disoccupati. L'idea 
era stata messa innanzi 30 anni addietro dal Pastore IIeldring e da altri , 
ma non era stata accolta abbastanza favorevo lmente, sì da giustificare lo 
stabilimento di colonie. Nel 18 ~ fu fond ata la prima colon ia, quell a di 
Wilhelm dorf, presso Bielefeld; e il numero dell e colonie crebbe poi rap i
damente sicchè alla fine del 1892 esse erano 25, sparse in diverse parti dcl
rImpero Germanico. Queste colonie sono frutto della carità privata: sono 
governate su certi principi generali concordati fra i direttori. La storia d'una 
di es e è su per giù quella di tutte. Operai sani eli corpo, che siano disoccu
pati, vi sono ammessi senza distiuzione eli fede religiosa, nè sono respinti i 
liberati dal carcere, poichè scopo dei fondato ri delle colon ie è di riabilitare i 
ricoverati e far rivivere in essi lo spirito dell'industria. All'istituzione si dà un 
carattere eminentemente religioso, pur avendosi il debito riguardo alla dif
ferenza dei culti . In tutte le colonie la vita è regolata da certe leggi comuni. 
Il lavoro è pagato, ma aelllll aggio un po' più basso di q uello corrente nel 
distretto; i salari invernali non debbono eccedere i 27 pf. al giorno e gli estivi 
i 40. Per lasciar la colonia di Berlino con qualche risparmio il colonista de,·e 
guadagnare in media L. 7,50 per settimana. ono preferiti i colonisti dei din
torni, se yi ha scarsità di posto, e quelli che sono stati licenziati da un'altra 
colonia non possono essere ricevll ti senza l'approvazione delle autorità della 
colonia da cui provengono. Ogni colonia è ammi nistrata da un comitato 
locale, e la sorveglianza di retta è affidata ad un uffici ale col titolo di llalls
valer, assi tito da due ( fratelli " o membri di un 'associazione di ed ucazione 
filantropica per gl i operai. n Ufticio Centrale di Amm inistrazione inllerl ino 
dirige l'istituzione. Le colonie sono per la maggior parte agricole; e il luvoro 
che vi si fa è principalmente agricolo; poco vi si fabbrica oltre agli articoli 
necessari alla cascina o per l'uso personale dei ricoverati. Vi sono però 
alcune colonie cittadine, come per es. in Berlino, dove si esercitano le indu
strie delle spazzole e stuoie, lavori di paglia, legatorie di libri e simili. L'ob
biezione che si muove a queste colonie si è che esse fanno concorrenza agli 
operai liberi occupati in quelle industrie; ma il sig. Graham Brooks, che ha 
fatto uno studio speciale della questione, ritiene che, eccetto qualche rnro 
caso, questa concorrenza è insignificante poicbè il lavoro fatto nelle colonie 
è spesso di qualità. inferiore, e, clol"e esso è eseguito per trarne profitto, si è 
avuto riguardo di non danneggiare gl i operai di fuori. I dettagli raccolti da 

(1) LEXIS, H andwGr/erb"eh der S/aa/swissCIlschaf/m, vo I. I , p. 731 , Ar l. Arbei/s· 
lIachweis . VO::'i REITZENSTEI~. - Foreign Offiee Report8, JIiscellall(lous Series , D . 89 , 
del 1 . - Le p/{1eeme1l1 aes 0"I",.iel"8, Pari s, Of(iee d" l1·orail, 1893, pp. 68 1 ·3. -
Labo"r Gazelte, giugno, settembre, ottobre 1 93. - Sozialpolilisehes Ce1lIm/blall , 
voI. Il. 1 92·3, p. 500. 
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un a deputazione mandata dall'associazione di Glasgow per migliorare le 
condizioni del popolo intorno al la co lonia di Friedrischwik, presso Reppen, 
nella proYincia di Brandeburgo, serviranno d'esempio per le colonie in gene
rale. Essa è una colonia agricola sotto la direzione di un Hausvater o ispet
tore, con uno stipendio di marchi 1200 annui, e di un assistente per S01"\'e
gliarc il lavo ro esterno con uno stipendio di 240 marchi, all oggio e vitto. 
Vi sono anche quattro ( fratelli) educati al Rakelha!ls, un collegio speciale 
di Amburgo, e tutt i e sei dirigo no un numero di colonisti variante da 110 di 
estate a 200 d'inverno. Ogni colonista ammesso deve rimanere almeno tre 
giorni , e pril11a di essere ammesso deve ri spondere ad un certo numero di 
domande intorno alla sua età, famiglia, religione, mestiere, numero di per
sone di famiglia dipendenti da lui , num ero di esse in grado di l11ante
n erlo , vita passata, esenzione o no dal servizio militare e simili. on sono 
ammessi gl'invalidi , gli ubbriachi e le persone provenienti da distretti infetti. 
Molti dei colonisti sono scapoli e per la maggior parte dai 30 ai 50 anni . 
Rimangono in media tre o quattro mesi, non più di un anno: e circa 50 per 
cento tornano dopo pochi mesi . Soltanto due furono licenziati per cattiva 
condotta nel 1891. Ogni giorno si dànno quattro pasti di cibi sostanziosi, ma 
non si dà carne, eccetto che del lardo e del salame : soltanto all a festa si dà 
un po' di birra. Si fanno servizi religiosi ogni mattina ed ogni sera, e l'assi
stervi è obbligatorio per i cattolici ed i protestanti; alla domenica è concesso 
ai cattolici di r ecarsi alle loro proprie chiese fuori della colonia. La spesa 
totale compresa quella di amministrazione è calcolata a Wilhelmsdorf a 
marchi 1,50 al giorno. Le colonie di r egola non vivono dei proprii mezzi; 
quella di FriedricIJswille richiede un sussidio annuo di L. 30,000 contanti e 
L. 3250 in materiali da lla società fondatrice. La colonia di Berlino ha chiesto 
ogni tanto aiuto al Municipio ed ha ricevuti doni dall'Imperatore, dall'lm
p eratrice e da privati. Le sue entrate principali però derivano dalla vendita 
dei suo i prodotti, che diedero nel 1891-92 m. 103,154. Le entrate totali di 
quell'anno furono 192,679 e le spese 192,316: le' entrate comprendevano un 
dono di 8000 m. dal Municipio. Ogni anno a Berlino sotto la direzione del 
cappellano della colonia si va facendo di casa in casa una colletta. 

La seguente Tavola dà cifre sul numero delle colonie, sui ricoverati e 
sul risultato dei tentativi fatti di trovar per essi layoro stabile (1) : 

(1) L EXIS, Handu'orlerbllch del' Slaalswissellsclwflm, voI. I, p. 393, Arl. Arbeiter· 
kolonien, BERTHOLD. - L'assislance 1,ratique d01l11ée fIL Allemag1/e aux O'Iwriers salls 
Ira va il, 1893, DE QUÉKER, pp. 24·']6 . - Labou1' Colonies, Report of Glasgow Dep'" 
tation, 1892. pp. 19 69. - Foreign Office E.porls. Miscellaneo"s Series, n. 74, 1887. 
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TAVOLA T, l. 

Statist ico deUe colollie operaie j .. Germania alla fill e di dicembre 18n2. 

I .-;; 'Bi ~ ~ o 

hl 
.~ ~ 

~Q~ 56 c &:g Il) '~ El o Se' 

li ~.~~ 6 ° i'~l ~.§ Xomi delle Cllloll ie Illt3 tkll'ilpurttl ra "',§ 
:G ~~~ 'g? '2-;;;~ .~~ 

_I o ~ 8~ 
Co ~.= ~~~ o "ii 

<..) %; <..) <..)0 

1 ~2 marzo 

-- - ------ -

1 Wilh elmsdorf 1882 6,579 4·0 2M 236 6,335 20 
g Kiislorf ' 24 giugno 18 3 3,890 15 20 1 150 3,689 15 
3 Rickling l O ollobre 1883 4,255 9 149 150 4 ,106 lO 
4 Fdedricbswille . 113 novemb. 1883 5,0 15 35 194 175 4,821 26 
5 Dornabof. 15 novemb. 1883 3,346 30 95 100 3,25 1 23 
6 Seyda . 114 dicemb. 18 3 4,904- 12 198 200 4,006 14 

~ I Dauelsberg 8 febbraio 188t 1,6t5 11 5 1 50 1,591. lO 
Wunscba . 14 luglio l 8t 2,434 26 11 7 100 2,3 17 17 

9 Meiere i 25 luglio 1884 2,901- 18 139 150 2,765 13 
lO Carlsbof . 15 ollobre 188t 4,6 11 1 O 369 250 4,21,2 5 1 
11 Berlino l 'dicemb. 1884 3,769 5 1 2 19 260 3 ,557 48 
12 Ankenbuck 26 febbraio 1885 lM5 16 82 76 1,463 12 
13 Neu·Ulricbstein l ' luglio 1 85 2, 146 16 1~0 130 2,026 16 
14 Liihlerbeim 15 febbraio 1886 2, 199 I 5 123 121· 2,076 5 
15 Scbneckengrun . 22 febb ra io 1886 2,5 19 I 11 1::!0 122 2,399 6 
16

1 
Elkenrotb 20 ollobre 1 8~~ 1,068 6 63 50 1,005 l 

17 Simonsbof l ' maggio 188 1,850 23 104 104- 1,746 22 
1 Maria-Veen . l' ottobre 1888 1,689 12 141 125 1,51-8 18 
19 All·Latzi g 26 ollobre 1888 779 7 72 45 707 7 
20 Magdeburgo . 23 novemb. ISSS 1,117 25 52 56 1,095 24 
2 1 Geilsdorf . 2 luglio 1889 \107 12 75 80 832 13 
22 Erlach. l ' aprile 1891 508 13 l 100 427 20 
23 Hobenbof 2 g"uualo 1 92 lU 6 6'l 65 52 6 
2t Hilmarsbof 17 gennaio IS9~ 2 3 33 60 40 90 3 27 
25 Amburgo. l ' dicemb. 189 1 221- 29 66 86 148 11 

----- --
56,430 143-Totale 59,G 19 641

1 
3 189 I 3 121-, 

E. - Ln,ori llunicipali. 

}foltissime città tedesche amministrano gazometri ed acquedotti , e co ì 
dànno direttamente occupazione a molti dei loro abitanti. La tendenza dei 
municipi tedeschi ad esercitare queste industrie che prima in generale 
erano affidate a compagnie private è dovuta in parte al desiderio di utiliz
zare una sorgente così feconda di entrate, ma anche di proteggere il pub
blico contro indebite estorsioni su articoli di prima necessità. Inoltre è stato 
notato che tali industrie sono parti colarmente adattate per servire come 
tipi, per il carattere relativamente uniforme dell'abilità richiesta e per la 
costanza di domanda dei loro prodotti: di guisa che, regolando le condizioni 
del lavoro per le persone impiegate in essi, i municipi vengono a stabilire 
un modello da seguirsi per il lavoro orclinario. 

Delle 44 maggiori città della Germania 29, ossia circa i 2/ 3, hanno gazo
metri propri; i maggiori dei quali, misurati dalla quantità di gaz prodotto, 
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sono i t re della cit tà di Berlino, che producono annualmente 29,500,000, 
29,300,000 e 22,400,000 metri cub i di gaz. Il profitto di questa industria può 
essere ill ustrato dal fatto che a Lipsia i gazom etri diLnno un guadanno 
annuale di 1,000,000 di m., mentre a Breslavia il profitto netto è di 4-16,835 m. 

Berlino è specialmente notevole per l'estensione delle industrie eserci
tate dal Municipio e per i r isultati fin anziari straordinari che se ne ricavano. 
Fin dal 1847 la città cominciò a stabilire gazometri propri, e per un certo 
tempo impiegò i guadagni ad estendere la tubatura. ~e1 1 868 quando i fondi 
municipali ebbero un defi cit di circa 3,000,000 di marchi il guadagno dei 
gazometri fu versato nella tesoreria municipale. Questo sistema è però 
stato continuato, e la somma versata crebbe a 863,235 marchi nel 186 , 
a 2,382,574 marchi nel 1874, a 4,727,9 16 marchi nel 1883-84, (o, deducendo 
i versamenti fatti dalla città per l'illuminazione degl i edifizi pubblici, 
3,370,794 marchi) ed a 5,320,450 marchi nel 1891-92 di cui 4,855,000 marchi 
r appresentavano il profi tto netto. AI tempo stesso il prezzo del gaz for
nito pei pubblici edifizi fu ridotto da 16 pf. al metro cubo, prezzo attuale 
pei privati, prima a 13 1/ 2 pf. e quindi a 12. Nel 1873 Berlino acquistò la 
conduttura d'acqua potabile appartenente ad una compagnia inglese al 
prezzo di marchi 25,689,UOO. Da quest'epoca si è migliorata grandemente 
la fo rnitura dell'acqua, e si è r ealizzata una grande economia con inauO'u
rare un sistema di pagamento proporzionale al consumo piuttosto che alla 
ricchezza clei consumatori. Nel 1891-92 l'acqua potabile diede un avanzo di 
m. 1,896,056 impiegati in vantaggio del :Jlunicipio. 

Un risultato ugualmente vantaggioso di amministrazione municipale 
appare nei resoconti finanziari dei vari mercati: essi dànno un avanzo di 
m. 311 ,450 nel 1886-87, di m. 0,439 nel 1887-8, di m. 433,453 nel 1888-9, 
di m. 239,073 nel 1889-90 e di m. 180,031 nel 1890-1. Il mercato di bestiame 
e l'ammazzatoio ebbero un avanzo eli 63,000 m. nel 1891-2. D'altra parte i 
lavori della fognatura richiesero un sussidio dal :Jlunicipio di m. 2,712,9G9. 
Questo favorevole risultato finanziario dell'amministrazione municipale el i 
Berlino dev'essere in parte attribuito al fatto che solo di recente Berlino è 
diventata una città di primaria grandezza; nes un cambiamento radicale 
di sistema è stato necessario nell 'amministrazione, e si è approfittato del
l'esperienza delle altre città e segnatamente di Parigi. Oltre alle menzio
nate industrie sot to il controllo municipale, Berlino ha stabili to una casa 
pubbli ca di disinfezione e bagni pubblici; ma s'è rifiutata el i stabilire 
ricoveri per i viaggiatori ed un registro municipalp, del lavoro perchè 
sarebb e stato un usurpare il terreno già occupato dalle società private. 
Le tramvie e la luce elettrica sono esercìti da società private per con
cessione del muni cipio, ma qu esta concessione scade al te rmine d'un dato 
periodo e la città si riserva il diritto di pqmderne essa l'amministrazione. 
L'azione del Municipio rispetto all'amministrazione elei poveri è già stata 
accennata, e a tal riguardo è già stata richiamata l'attenzione sulla gran 
quantità di mansioni gratuite disimpegnate da cittaeli ni berlines i. Nonostante 
il gran progresso fatto dal partito socialista a Berlino, come dimostrano le 
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elezioni del Reichstag, Yi è poca traccia della sua influenza nell 'amministra
zione municipale. 

Per quanto rigua rda i salari , le autorità muuicipa li dàuno poco lavoro 
direttamente; ma dove lo impiegano, come nei gazo metri e nell a nettezza 
delle vie , i sala ri e le ore di lavoro di~ riscono poco da C]U Ili in liSO nell e 
indu trie pr ivate meglio condotte. P er la nettezza delle vie durante il 1892 
si impiegarono 88 sorveglianti a marchi 3,75 al giorno, 485 operai a 3,25, 
70 a 2,75 e 105 rao-azz i a 1,60. Gli abiti di lavoro furono dati in aggiunta 
al salario ; metà a lario si conce de agli ammalati , salario intie ro le dome
niche e feste, e pensioni ai vecchi da 400 a 600 m. annu i. Nei gazometri 
i alari sono simili a quelli pagati lalle compagni e private. Vi sono state 
due controversie terminate coll 'accettare le domande degli op l'ai (1 ) . 

F. - Emigrazione. 

J. ESTENSIONE DELL'EMIGRAZIO NE . 

Le statistiche della popolazione rivelano un gran movimento, e nei 
co n.fi ni della Germania, e fuori. Quantunque i dati attendibili ri spetto 
a ll 'immigrazione dei lavoranti forestieri siano meno completi di quelli 
riguardanti l'emigrazione e l'inter-migrazione dei lavoranti tedeschi , vi è 
tuttavia la prova di un contro-movim ento di opera i russi, polacchi e 
austriaci nella Germania orientale. I r apporti di tale immigrazione colla 
enorme emigrazione dalle provincie orientali appariranno in seguito (2). 

a) Statistica dell'emig,-azione. I) Emigrazione totale. - L'emigrazione 
transoceanica totale dalla Germania per gli anni 1871-92 è data nella 
Tavola a pagina seguente. 

Prima del 1871 non si possono desumere ragguagli precisi sull' estensione 
dell 'emigrazione transoceanica dalle statistiche t edesche; ma le statistiche 
degli, tati Uniti riguardo all'estensione della immigrazione tedesca possono 
essere accettate con una certa ri serva dovuta a l fatto che, pa ragonato colle 
statistiche tedesche pel periodo· 1881- 7, il totale americano è il 16,4 per 
cento più alto di quello calcolato in Germania. ili alendo di cinquant'ann i 
si trova che la marea dell 'emigrazione raggiunse un punto inaudito negli 
anni l 52-4. In quest'ultimo anno l'immigraz ione totale tedesca negli Stati 
Uniti è di 2 15,009, numero che, secondo la statistica tedesca data nella 
Tavola V,l, non è poi più stato uguagliato, e che eccede l'emigrazione 
totale della Germania a t utte le parti del globo per ognuno degli anni 
seguenti fino al 1 8, eccetto il 1881. Dopo il 1854- vi fu una grande climi-

(1) LEXIS, Halldwijrterbuch der Slaal,wis.ell.chaflm, val. III, p. 760, Ar l. C,meinde
fil/allun, EUEBERG. - ROWE, Die Gemeillde-fillallzen VOli, Berli" und Pal'i."f, 18!)3, 
pp. 84-, 103. - Letlera ricevula il 27 seltem bre ileI dotl. FREUND di Berli no. 

(2) Schriflen de. V,,,,ei,,. f ii,· Sozialpolitik val. LU, LVW, 1892·3. - L EXI , Halld
wijrterb"ch del' Staalswissenschaftm, val. I. pp. 10 18, Art. Di. Altswandel'llllg 0"8 

Delltsch/alld, V. PBILIPPOVlCB. 

iG - 8ihl. ECOllom. - IV Serie. - V. 
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T AVO LA V, 1. - E migrazione toteLle d"U« Germania. negli an"i 1871·1 892 
colla destinazione degh emigra"ti (a) . 

Emigranli in 
--

America 

\ Au, lra li· 

Emigrnzion e ---Anno lolale 

1 6 ~ ~ " l ~tJll limI I 11! ~ AUre parli [ Africa Asia 
Brasile .1'America 

c... ::::...v. - - 1----- - -- ---- --- -

1871 75,912 73,816 9 920 321 I 18 11 817 

1872 128,152 11 9,780 690 3,508 486 '2 12 1172 

1873 110,438 96,641 49 5.048 556 4 9 1331 

1874 47,671 42,492 
138 [ 

1,0 \9 525 5 33 900 

1875 32,329 27 , 34 38 1,387 450 1 37 1026 

1876 29,644 22,767 11 3,432 847 54 31 1226 

1877 22,898 18,240 1t 1,069 557 750 3 l 1306 

1878 25,627 20,373 89 1,048 545 391 50 1718 

1879 35,888 30,808 44 1,630 5 \ 7 23 3 1 274 

1880 117,097 103,115 222 2, 119 539 27 36 132 
---- ------1 ---

1871-1880 625,656 555,866 1301 2 1,180 :;,343 1278 281 9902 
=== 

1881 220,902 206,1 9 286 2, 102 876 3 14 35 74ii 

1882 203,585 1 9,373 3 3 1,286 1,205 335 40 1247 

1883 173,616 159. 94 59 1 1,583 11125 772 50 2 1Q.l. 

1884 149,065 !39,339 728 1,253 1,335 230 35 666 

1885 110, li~ 102,224 692 1,713 1,639 291- 72 60i; 

1886 83,21 75,59 1 330 2,045 1,068 HII 116 534 

1887 104,787 95,976 270 1,152 1,285 302 227 I 500 

1888 103,95 1 94,364 199 1,129 1,723 l 3:)1 230 53!! 

1889 96.070 8-1-,424 8 2,412 2, 155 I 422 262 496 

1890 97 ,103 85,1 12 307 4,096 1.300 471 165 474-
--- --- --1--- -------

1881-1890 1.342,416 1,232,486 3 74 --.!8,77 1 13,711 3622 , 1232 7899 

1891 120.0 9\ 108.6 11 976 3,7 10 961 

\ 

599 97 43ll 

1892 112,271 107;803 1577 779 1,077 476 120 376 

(a) Questo quadro è sta to compilato prendenao per base le pubbli cazioni ufficiali 
dell'Ufficio lmperial·e di Statistica ed il LEXlS, H,mdwiirW·buch apr St«aiswisse1lschaftm, 
voI. I, p. 101 8: ar t. Die A.lSwana.,·ung alls Deutschla1Ul, v. PRlLIPPOVIC8. 

nuzione, con uu aumento tra il 1866 ed 1869 e di nuovo nel 1872 e 1873. 
L'aumento in questi due periodi è attribuito dal dottore Biicliker all'in
fluenza della guerra austriaca e franco-tedesca, opinione che può forse 
trovare una conferma accidentale nel fatto che una grandissima parte 
degli emigranti tedeschi maschi sono tra i 21 e 30 anni, periodo del ser
vizio militare (Cfr. più in basso, Tav. V, 3). L'emigrazione comparativa
mente piccola, che, secondo la Tavola V, 5, ebbe luogo tra il 1874 e 1878, 
può forse trovare una spiegazione parziale nel grande impulso dato alle 
manifatture dall'aumento della ricchezza pubhlica venuto dalla Germania 
dall'indennità pagata dalla F rancia al chiudersi della guerra. La depres
sione dell'industria negli Stati Uniti durante lo stesso periodo contribuì 
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pure a dissuadere gli emigranti dall'imbarcar i per l'America. Non è dif
ficile conn ttere il crescere dell'emigrazione che cominciò nel 1879 coll 'ap
provazione nell'anno antecedente cl elia legge contro i socia li ti. Altre fonti 
attestano che l'attività dell a polizia nell 'eseguire questa misura di sicurezza 
indu se un grandissimo numero di sociali ti a rifugiarsi in America; infatti 
il numero degli emigranti crebbe da 25,627 nel 1878, a 35,8 8 nel 1879, a 
117,097 nel 1 O, a 220,902 nel 18 1 ed a 203,585 nel 1882. Il punto più basso 
toccato fu 83,218 nel 1 86, e non è for e inutile n otare che il 1886 prece
dette una recrudescenza nella forza del partito socialista in Germania, come 
prova il grancle aumento dei voti socialisti nelle elezioni dell 'anno seguente. 
L'emigrazione però crebbe di poi e nel 1891 toccò un punto pill alto che 
negli anni che seguirono il 1 84. Nel 1892 vi fu una piccola diminuzione. 
La maggior parte degli emigranti tedeschi va agli tati Uniti. Fra il 1881 
e il 1890 le partenze per i porti cl egli Stati Uniti raggiungono quasi il 92 per 
cento del numero totale clelle partenze. Gli stabilin"!enti tedeschi del Brasile 
attraggono circa 1'1,4 per cento degli emigranti, i possedim enti inglesi del
l'America del Nord circa il 0,28 per cento, le altre parti dell'America poco 
più dell' 1 ,02 per cento e l'Africa, l'Asia e l'Austr alia insieme. soltanto poco 
più del 9 per cento. Vi sono circa 60,681 tedesch i, ossia poco più del 4· per 
cento, per cui nella Tavola non è detta la destinazione (1). 

Il) Proporzioni fra i vm'i Stati e provincie. - La proporzione degli 
emigrauti dai vari Stati e provincie appare dalla Tavola seguente (p. 724). 

Qui, come nel caso dell'intermigrazione, è chiaro che la tendenza migra
toria è più forte nei distretti agricoli dell 'est, specialmente nella Pru sia 
occidentale, Posen e Pomerania. La città di Brema "pu1'e dà un gran numero 
di emigranti in proporzione alla sua popolazione, ma è possibile che il 
numero dato comprenda persone residenti temporaneamente in questo 
porto od in viaggio per l'America. Dalla Tavola ri sulta che gli em igranti 
proYengono dalle varie provincie in proporzione molto disuguale, e che la 
percentuale dell'emigrazione nou è in relazione costante colla densità della 
popolazione. La Prussia occidentale con 55,2 abitanti per cb ilom(ltro qua
drato manda un numero sette volte maggiore di emigrant i cbe Berlino e 
Brandeburgo con 91,7, mentre Posen con 59,2 ne dà più del doppio di 
Amburgo con 1265,5. Nè può esservi r elazione tra il numero delle uascite in 
una provincia e l'ammontare dell 'emigrazione, poicbè, mentre la Prussia 
orientale e l'occidentale e Posen banno un numero cii nascite uguale a quello 
della Vestfalia e delle Provincie Renane, la proporzione degli emigranti nel 
primo gruppo di provincie eccede straord inariamente quella del secondo. 
Insomma parrebbe che i movimenti dell'emigrazione iano cla cercarsi 
.altrove cbe nelle condizioni della popolazione. 

(l) LEXIS, HUlIdwo,-lerb"ch de,- Sta"ts/l'iss ... schafte1l, voI. l, Arl. Die AlIslOullde,-u1IfI 
aus Dcutschland, V. PHILIPPOVICH, - Die iibersee;sche Aus-wanderu,n.g (101/' Jahre 1892, 
Uf[. Trop. di Statistica, 1892. 
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TAVOLA V, 2 . 

Proporzio1le degli emigra"ti dc< og"i " egio1le della Germania (a). 

:\"umero 

Stati e territori 

Proporzione degli emigranli per ogni 1000 abilanli dI'gli 

-------,---.--c-----;-----.,---I abiLanli 1 1 per 

188:'1 1885 1888 1887 \ 1888 1889 1890 1891 1892 I(m. ~I· 
__________ -- -- -- - - --1---------

Prussia orientale. . . 
occiden tale . . 

Brandeburgo e Berlino . 
Pomerania 
Posen. . . . . 
Slesia. . . . . 
Sassonia. . . . 
Schl eswig Holstein 
Ranover . . . . 
Vestfalia. . . 
Assia· TassaU 
Provincie Renane . 
Rohenzollero - . 

Tolale per la Prussia . 

Baviera . . 
Sassonia. . 
W iirlemberg 
Baden. . . 
Assia. . . 
Meclembnrgo·Schwerin 
Meclemburgo·Strelilz 
Stali di Turingia 
Oldenburgo . 
Brunswick 
Anball 
Waldeck .. 
Scbaumburg-Lippe 
Lippe. . 
L ubecca . 
Brema .. 
Amburgo . 
Alsazia-Loreoa. 

Tolale per l'Imp. German. 

0,91 0,860,90 1,07 1,011, 01 1,37 1,17 53,0 
6,97 6,21 6,90 8,96 6,94 7,53 10,94 9,33 55, "2 
1,68 1, 15 1,24 1, 27 \ 1,06 1,08 1,38 l. 601 91, 7 
7, 56 4, 39 4, 67 4,80 5,20 5, 42 6.40 6,44 50, O 
5, 70 3,92 5,40 7,24 5,83 6,30 10,41 8,63 59.2 
0,70 0,71 0,72 0,57 0,45 0,53 0,63 0,76 102, O 
0,85 0,66 0, 63 0,62

1
° ,54

1
°,57 0,74 0,92 96,2 

5,48 3,60 3,67 3, 5 3,87 3,28 3,43 13, 17 6 1. 1 
4, 16 2,74 2,89 2,83 3. 00 2, 62 2,94 3, 14 56,5 
1,15 0,83 1, l O 0,90 0,83 0,99 0,93 1, 15 109,1 
2,50 1, 86 2,322,011,811,68 1,8 1 1,66 101 ,5 
0,85 0,68 1, 16 0, n8 0,85 0,87 1, 06 1,22 161, O 
1,53 1, 090,99 1, 06 1,3 1 1, 46 0,97 0,90 58,4 

-;'45 1,782,23 2,22 1 ,97 1~LO I 2,59
i
2,4fl 8 1 ,~ 

1, 83 1, 49 2,46 2,25 1,91 1, 74 1, 92 178 71, 5 
0,9 1 0,75 0,76 0.72 0,70 0,75 1, 19 1: 36 212. "2 
2, 56 1,86 3, 03 3,23 2, 77 2,94 3,00 2,79 102,3 
2, 17 1, 772,422,41 2,22 9 172,502,42106,2 
2, 62 1, 80 2, 44 2, 32 2, 05 2: 15 2, 00 l , 70 124.. 5 
3,86 2, 19 2,52 1,9812,09 1,93 2,65 2,29 43.2 
3,97 1, 57 l ,59 2,45 2,62 1,97 3,40 1. 78 33, 1> 
1, 180,910,990,940, 84 1,04 1,33 1,29 30,7 
4, 09 2,90 3,05 3, 04 3, 49 2, 83 3, "lO 3.62 53, 2 
0, 75 0, 70 0,64 0,86 0,68 0,77 0,62 0,80 100,9 
0, 46 0, 33 0, 37 0, 40 0, 25 0, 36 0, 59 0, 38 105, 7 
3,48 1. 77 1,61 1,63 1,711.4-1- 1,60 1,47 50,5 
2,02 1;21 0.86 1,7°

1

°,800,89 1,21 0, 68 109,5 
2,57 1,43 ° ' 751°'91°'76°'79 1,06 1, 70 101,4-
2, 26 1,37 1,55 1, 18 1, 13 11,071 1' 35 1,08 227,3 
5,95 5, 33 6, 21 6,44 5, 04 5,40 6,43 5, 71 648, 1 
3,99 3,23 3,81 3,51 3, 14 3,24 3,39 3,23 1265,5 
0,47 0,38 0,56 \ 0, 59 1 ~' 59 1~' 59 ~ 0.57 107,8 

2,21
1

1,642, 13
1

2,10 l , 611 8 2.322,23 6,7 

(a) I dali per l' Alsazia·Lorena, Raden, Baviera e Germania del Sud ·ovesl sono 
un po' più bassi del vero, poiché non comprendono gli emigranti che partono dai 
parli fr ancesi. Per i dati dal 1885·1888 cfr. LEXIS, Hand/Oorterbueh der Staatswissen
sehattw. val. I, p. 1018 : ar t. Die At<swa"de"''''g au. Deu.tsehland, v. PHILlPPOVICH. Per 
i dati dal 1889· 1892 cfr. Die iiberseeisehe ,duslOandenmg in 1892, Ufficio Imperiale 
di Statistica, 1893. 

III) Età e sesso degli emig1·a.nti. - Il prof. VOD Pbilippovicb ba raccolto 
nella Tavola seguente dati intorno all'età ed al sesso degli emigranti: 
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TAVOLA V, 3. - Emigra"ti class ificati secondo l'elci ed il sesso . 

I J ~ migra%jone totale dalla Cermani:1 

1886 1887 1888 della r.crooania nel 18R5 

I 
J 'opolalionc 

\I~I Ftlllllllinc ~ Femmine ~I Femmine ~ Femmine 
--- l'cr cen 'o "cr ('co'o Per ceo'o Pcr ccn'o Per " n'o Per ccn'o Per con'o Por "n'o 

12,3 12, 0 12,1 11 , 7 12,3 11, 8 ! 224 ')~ 4 0- 140 

J,f.- 2 1 I 21- 30 
30-40 
tO- 50 
50-60 

Sopra 60 I 

10,1 I 9, H 10,S 10,0 10, 0 10,0 ' _"o 
17,2 I 12,0 18, 1 12, 1 18,~, 12,2 7,8 8,!! 
7,7 1,2 S, I ~,O 7,2 5,0 6,2 6,5 
3. il ':l, S 3, 3 ~ , 5 3, 2 2,4' 5, l I 5, 4, 
~. ° 2. I 1,8 2. ° 1,8 1,9 :3,6 4·, I 
1,2 I 1,2 l , I I 1,2 l, O l ,O 3, 7 4·, 3 

Onde appare che la proporzione dell e donn e agli uomini è del 44 per 
cento, os ia soltanto 7, 1 per cento meno che la pro]Jorzione all a popola
zione totale. Questa proporzione fu mantenuta nel 1892. Similm ente i 
fanciulli sotto i 10 anni rappre enta no il 23,4 per cento degli emigranti, 
mentre della popolazione totale sono il 24·,9 per cento. 

IV) Emigrazio1tp di famiglie illtie1'e o altrimenti. - Per ciò che si è detto 
non è da meravigliare che dall a seguente Tavola appaia che l'emigrazione 
per famiglie costitui,ce assai più che la metà della emigrazione totale 
durante gl i stessi anni: 

TAVOLA V, .1-. - Em;gl'anLi classificati lJer famiglie ed individui, 

EOli::-razione di famiglie Percentua le Emigrazione di indi,'idui Perrelltllale 

dulia I dellil N IJirbione dei sessi emigralioDè emigrazione 
delleu~~%-lie ~1.1schi Femmine t01.:1 le Ma schi Femmine tot..:tle 

---~ - - Per cenlO --rcrce~ ---- l'cr cento Per cento 

. \0110 

1881 I 35,97 3 1,9 32,7 

I 
64,6 26,6 8, S 35,4 

1882 32,030 29,2 R'l,2 61,4 28, ° 10,6 38,6 
1883 26,452 28, ° 31,4 59,4 Ci - 12, 1 4..0,6 - ," 
1884 23,093 et J 4 31,4 59,8 28,1 1 'l, 1 40,2 
1885 IG.152 26, 3l,3 58,1 27, 1 11-,8 41,9 
1886 10.609 23,2 27,6 ~O, 8 31,5 17,7 4,9,2 
1887 14,055 23, I 27, l 50,2 32,6 17,2 49, S 
1888 H ,62t 2--1'J 7 28,6 52, ;; 30,3 16, 4 47,5 

Apparentemente fra il 1881 e il 1885 la proporzione delle famiglie era 
anche maggiore, ma dopo il 1 85 rimase circa la metà, quantunque nel 188 
vi sia un leggi ero aumento. I el 1892 questo aumento fu ancora mantenuto. 
La Tavola Y, 3, già data, porta a conchiud ere che la grande massa degli 
emigranti maschi lascia il paese o prima o al punto più produttivo della 
vita, che è anche il periodo durante il quale essi dovrebbero esser sog
getti al servizio militare. Una proporzione crescente di donne si avvertì 
tra gli emigranti singoli, e richiama l'attenzione, poichè fa intravvedere le 
difficoltà crescenti di crearsi una posizione in Germania. Secondo le sta
tistiche degli Stati Uniti e quelle pubblicate dalla città di Amburgo, più 
della metà degli emigranti non hanno occupazione stabile. li vantaggio 

I 
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quindi dev'essere di poco conto per le migliori classi di operai tede chi , 
specialmente se esso si confronta col vantaggio portato al mercato del lavoro 
dall'allontanamento di un gran numero di semplici manovali. D'altra parte 
invece sono frequenti i lamenti negli Stati Uniti per l'effetto pregiudizi evole 
sopra il lavoro americano esercitato da questa classe di immigranti (1). 

V) P orli pel' età passano gli emigranti . - La maggior parte dell'emi
grazione puramente tedesca passa per Brema , mentre Amburgo negli 
ultimi due anni ha assorbito la maggior parte degli emigranti forestieri che 
prendono la via di Germania. I dati pubbli cati dall'Ufficio Imperial e di Sta
tistica per gli anni 1890-92 sono i seguenti: 

T AVOLA V, 5. 

llrema Amburgo 
f.nn. 

Teùeschi Forestieri Totale Tede~cbi Forestieri Totale 

1890 48,080 93,345 141,425 24,907 74,421 99,328 
1891 59,673 80,148 139,821 31,581 112,658 144,239 
1892 59,897 69,521 129,418 2 ,07.2 80,676 108,748 

I dati per. Brema variano un poco da quelli dati nelle statistiche annuali 
di Brema, dove i totali per i tre anni sono 140,410, 138,457 e 127,029. La 
differenza però non è tale da alterare la proporzione fra i due porti. La 
Tavola seguente, data dall' Ufficio Imperiale di Statistica, mostra l'emigra
zione mensile da questi due porti negli ultimi tre anni e prova come fosse 

T AVOLA V, 6. - Emigrazione (Tedeschi e Forestieri). 

AmlJUrgo Brema 
~ei mesi di __________________ 1. __ 18

_
9_0_ ~I~\~~I~ 

Gennaio . 
Febbraio . 
Marzo. 
Ap rile. 
Maggio 
Giugno 
Luglio . 
Agosto . 
Settembre 
Ottobre . 
Novembr e 
Dicembre. 

Totale 

2,850 3,544 6,279 4,884 6,169 4,949 
4, 180 5,539 7,852 6,666 7,773 7.28 
9,45 1 10,512 1 17, 152 12,44 14,955 19,5 19 
9,187 13,532 13,788 14,7 14 24,022 19,527 

13,075 16,616 19,383 15,335 17,069 2 1,281 
9,833 15,280 13,548 8, 13 9,988 12,527 
9,200 17,013 14,770 9,455 9,648 9,360 

11,27 1 16,202 12,225 13, 196 10,593 10,490 
7,693 16,725 1,034 14,401 12,802 5,690 
9,539 11,842 452 18,74 1 11,048 4,615 
8,546 11 ,168 2,292 1 15,891 9,916 6,724 
4,503 6,266 2,073 6,845 5,838 7,448 

------ ------'------ ------ ------ ------
99,328 144,239 I 108,748 141,425

1
139.821, 129,4 18 

(1) Royal Commissio l< 0" L abo"r, FO"eigl< R epo,·ts, val. I, pp. 38-40; val. II, 
pp. 176-204. - LEXIS, Ha"dloorterbllch de>' Staats/OisseIlsclwft .. " val. I, pp. 101 , 
ArL D ie AI<s/Oa1lde"''''g all' Delt/sch/and, V. PHILIPPOVICH. - Die Ueberseeische Alls-
10underltllg il< 1892, Uff. Imp. di Slalis lica, 1893. 
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grandemente disturbata dal colèra deI189~. I num eri per settembre, ottobre 
e nOl'embre di quell 'anno cadono molto al di sotto della media (1). 

b) ta/istica deU' inter11ligrozl:011 e. I) Pe"dita e g/tadagno pelO la emigra
zio11e in vari Stati e Provincie. - I risultati del censimento ùel 1890, 
elaborati dall 'Ufficio Imperiale di tatistica, mettono in rilievo alcuni fatti 
notevoli relativi ai cambiamenti avvenuti nella popolazione degli Stati 
tedeschi e dei territori tra il 1885 e il 1890. Essi sono esposti nella Tavola 
che segue (pp. 728 e 729). 

Secondo questa tavola la Germania in complesso ha perduto 331,196 
abitanti nell 'emigrazione dal 18 5 in poi . Di fronte a questa perdita si ha 
un certo compenso nel guadagno derivante dalle immigrazioni, di cui la 
Tavola non dà notizia. Questo guadagno però potrebbe esser computato dai 
da ti forniti per l'aumento assoluto e l'aumento nat urale della popolazion e, 
i quali mostrano una perdita di 151,196 ab itanti. Ora, iccome la perdita 
as oluta ammonta a più del doppio di questo numero, la rim anenza, 180,000, 
parrebbe rappresentare il guadagno fatto coll'immigrazione durante l'intero 
periodo; si ha quindi un 'immigrazione annuale di 36,000 p ersone per l'in
tera Germania. Questi clati ricevono un a conferma indiretta dai totali dati 
più in basso nella Tavola W,4 p er l'immigrazione dall 'Austria e Russia 
nelle pr0\1ncie orientali , che costituisce la parte principale clell 'immigra
zione straniera. 

A parte però la perdita generale offerta dalla Germania per causa del
l'emigrazione, i dati forn iti per le dil'erse provin cie presentano uno speciale 
interesse perchè mo trano l'estendersi dell 'emigrazion e dai distretti cli cam
pagna alle città, e dalle provincie orientali alle occidentali. Quantunque 
soltanto la Prnssia Orientale, l' Hoh enzolle1'l1 , e il ?vI clemburgo-Streli tz 
mostrino una diminuzione a soluta cii popolazione, la perdita derivante dalla 
emignLzione è strao rdinariamente grand e. In v l'O , come mostra la Tavola 
data a pagina 730, compilata sugli stessi dati del dotto ÌlIax ering, soltanto 
Berlino, le città anseatiche, il distretto di Potsdam e i distretti manifattu
rieri della ,'assonia e del Reno possono mostrare un aumento. 

La perdita totale per l'emigrazione è qui un po' più bassa che nella 
Ta\-ola W, 1, perchè l'aumento assoluto della popolazione è un po' più alto, 
ma la differenza tra le due Tavole è di troppo poco conto da alterare le con
clusioni generali appoggiate allo stato di cose che es e dimo trano. Secondo 
la Tavola 1'17,2 la Prussia Orientale, la Slesia ed il Posen hanno perduto di 
più per emigrazione stando alle cifre, mentre la Prussia Occidentale e la 
Pomerania vengono subito dopo. La perdita proporzionale, paragonata all'au
mento naturale della popolazione, è massima nell a Prussia Orientale, dove 
eccede il 100 per cento e scema gradatamente a ttraverso a lle provincie 
orientali fino alla Slesia, dov'è del 52,79 per cento. I dati per l'est trovano il 
loro riscontro solo nell'Hohenzoliern dove la perd ita sale alla cifra enorm e 

(1) Dati forniti dall'Ufficio Imperiale di Slatistica. - Jahl'biiehel' del' Bl'emiseh", 
Statistik, 1890, 1891, 1892. 
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T AVOLA W, 2. - Estratta dalla Tavola W, l 
COli ,. dist rett i raggmpl'ati secondo il gltadagno ° la perdita peU'ellligmzione ('). 

lJi slretLi 

~ Eccesso 
I delle nascite 

sulle morti 
nel pcrioflo 

tra il 
l° dl c. 1885 

C il 
1° dico 18UO 

Aumento 
nella 

Jl\\ pulazionc 
tra Il 

Jet di I: IR 5 
e il 

l° dico 18:10 

Perùil'l 
Iler cmig r.tzio ne 

Guadagno 
per immigrazione 

I c;.> Cl ~ '<.I!:) ; 

Co'pi I H! I Capi U! 
2:'~~ c:~~ 

-----'---1------- -----

Prussia Ori en la le . 
I due Sla ti del Meclemb urgo 
Pom erania . . . 
P r ussia Occidenlale . 
Posen . . 
Dislr. di Franco for le s. Oder 
Slesia 

Gr uppo l 

Schleswig Holslein . 
Hanover ,Oldenburgo eBrun-

swick 
Provi ncia di Sasson ia . . 
Assia-Nassau 
Slali dell a Germ ani a cenlr. 

Gruppo II. . . . 

Granducalo di Assia. 
Baviera(riva des lra d. Reno) 
Baden . 
Alsazia-Lorena. 
Palalinalo Bavarese 
Wiir lemberg 
Hobenzollern 

Gru ppo III . 

Berl ino 
Dislrello di Posen . 
Cilla anseatiche . 
R egno d i Sassonia 
Provi ncie Renane . 
Veslfalia . . . 

Gruppo IV. . 

130,910 
32.,566 

106,615 
123, 94 
155,229 
64,885 

237,671 

851,770 

70,856 

170,914 
177,613 

79,654 
112,501 

611 ,538 

812 131,722 100,62 
3,583 2S,983 1 89, 17 

15,314 91,301 5, 64 
25,452 98,442 79, 51 
36,024 11 9,205 76, 80 
20 SH6 44,019 67,93 

llÙ39 125,432 1 52,79 

2:::::: 63::::: 7:: ::1 = I = 
150,423 20,491 11, 99 
151,643 25,970 14,62 I -
71,972 7,682 9, 65 1 - -
89,920 I 22,581 20,07 - -

53 1,089 80,449 13, 15 ----=- -=-
= ----=1= -== = = 

36.272 8,883 19.69 
142,8 19 41,970 22,72 
56,612 1 17,049 23,16 
39,151 13,232 25, 30 
31,964 12,954 28,85 
41,337 56,331 57,71 

635 1 2,848 129,45 - -

~~===I = 347,520 153,267 30, 61 - , -

77 ,635 263,507 185,872 '239,52 
74223 178506 104,2 3 1140,54 

87'006 1214' 82 

I 

- 80,074 33,28 
- - 46,765 14, 65 
- - 38,503 20, 75 

- - - --- ---- ---
- - 542,503 1 ,,7 , 86 

40,546 1~7,552 
240,607 320,681 
319,099 365, 64 
185,578 . 224,081 
937,688 1,480,19 1 

Sommario d e i gruppi precedenti. 

Gruppo l . 
II . 

III. 

Tolale gr uppi I·1Il 
Gruppo IV . 

Tola le I mpero Germanico 

851.770 I 
611,538 
5UO,7 7 

1,964,095 
937,688 

\ 2.901,783 

212,666 639, 104 75,041 
531.089 80,449 13, 15 
3,1.7.520 153.267 30.6 1 

1,091.275 
1,480,191 

2.571,466 

872.820 - - I -=-I--=- 542,503 

330,317 11,38 

C') Schrift", des Vereills fiir Sozial,pol itik, voI. L VI, 1893, p. 6. 

57,86 



LA QUESTIONE OPERAIA IN GER~ I ANIA 731 

del 129,45 per cento, e nel Wlirtemberg, che dà il 57,71 per cento. D'altra 
p ar te Berlino ha guadagnato il 239,52 per cento e le città [Ill eatiche 
il 2 14,82. La Tavola seguente, compilata sui dati dello stesso censim ento, 
calcola la perdita totale della Germania Orienta le e Meridionale per in ter
migrazione soltanto di 8, 9 e 0,2 per mille della popolazione or iginaria, 
mentre la Germania Occidentale ha guadagnato l' 8, 1 per mille dopo il 
1 5. L 'enorm e immigrazione in Amburgo e Brema i deve forse alla tem
poranea dimora che gli emigranti per lontani paesi fanno in queste città. 

TAVOLA w, 3. 
Fluttua~iolJ.e dcl/a popolazione originar ia dalle d iver se parti della Germanla, 

dOl'uta alla mi,qrazioll e in terna secondo il Cl'lI,s im ellto del 1890 (*). 

I 
POllol.ll.iOIlC POllolaziollc I r: . ")) .. ( 

IJro\'cnicnlcda altr..' palti dlrOlla ;id allre parli ,u~ta~lI,( ( +'o~~~n:~t:1 -) 
dell' Impero dcll' llllllcro JI r IIlIgrazl III rna 

-- Percentllnlo ----lt1crCCl1lllilIC --! pcrccnlu:.dC 

I 
Numero della Numero delln Numero delln 
3!)~o llitO popolazione 3s::ooluto I pOIl.olazione assoluto 1 101101~zionc 

_____________ ~ ___ eS istente I~ 

Gel'mania Oxientale . 
Prussia Orienlale . 53,33 1 27, -t 321·,351 146, 1 - 27 1,0201- 122, 1 

Occidenlale 14 1,692 99,4 243, 133 159,3 -10 1 ,4~ 1 - 66,5 
Posen. 136,128 78,1 32 1,3 19 166,7 - 185, 19 L- 96, 1 
Slesia. 143,275 34, 3 475,866 105,5 - 332,59 1 - 73,7 
Pomerania _ . . . . . Il ,956 7 , 4 282,876 168,3 - 163,920 - 97,5 
I due Sla li del Meclemburgo l 55,601 82,5 135,716 180, l . - 80, l 15 - 106,3 
ScWeswig Holst. e Lubecca 175.11 138,6 156,223 125,3 + 19,1951+ 15, 4 
Amburgo 294, 174 45,8 47 ,(;74 132, 8 + 24-6,500 + 686,5 
Brandeburgo e Berlino. 997,582 244,3 285, 131 84, G +712,45 1 +211 ,3 

Germania Ocoidentale. 

Hanoveredi2SlalidelLiPpe l 21-fi ,7 3 1 lO l ,5 1296, 90 l l9,6 1= 50,107 - 20. 2 
Oldenburgo. . . . . . 49,093 139, 1 ~7 .t88 159,2 8,395 - 23,2 
Brema . . . . . . . 70,890 I 400,4 1 20,238 160,1 + 50,652 + 400, 7 
Sassonia, Brunswick ed A-

nh,ll 372,10:; 111-,7 5 17,59 L 152, 7 -- H·5,486 - 42,9 
Regno di Sassonia 3t8,1-,, 1 101,5 155.2BO 47,9 + 193,22 l + 59,7 
Turingia . 134,097 105,9 204·,17 153,2 1- 70,6 1 -

52,9 
Assia-Nassau e Waldeck 205,356 120,2 12:;3.326 134,3 - 27,970 - 16, 1 
Veslfalia . 307,130 127,3 22 ,034 97,7 + 79,096 + 33, 9 
Provincie Renane . -1386,733 , 3,3 1%8,039 53,0 + 138,694 + 30,8 

Germa nia Mer idiona le . 
Assia . . . . . ., 101 ,693 102.9 1 107,374 108, 1 - 5,68 11- 5,7 
Palalinalo Ba varese _ . 45,496 62 , 7 79, t l2 IOt,6 - 33,9 16- 44,7 
Alsazia·Lorena . 169,774 109,1 3(;,494 25,6 + 133,280 ~ 93,7 
Baden. . ... . 120,512 73,5 106,167 65,4 + 14.345 1 + 8,8 
\\"lirtemberg e Hohenzollern 60,308 2 ,9 147,OH9 67,6 - 86,76 1 - 39,9 
Baviera (riva deslra d. Reno) 127,456 26,9 15 1,6 15 3 1,4 - 24,159 - 5,0 

('l Seh,.ift", de. Yerei" s fii,. Sozialpolitil.:, voI. LVIU, 1893, p_ 55. 

Il) JlIorimento di contro-immigrazione. - Una tavola comparativa è stata 
formata sui dati forniti dall 'Ufficio Imperiale di Statistica per mostrare la 
perdita, per migrazione temporanea ed emigrazi one definitiva, subìta da lle 
varie industrie nella Prussia Orientale ed Occid entale, nel Posen e nella 
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Slesia nel 189 1 e 1892 e per indicare fino a qual punto il posto degli emi
granti è rimpiazzato dagli operai provenienti dall'Austria e dalla Russia. 

È difficile ottenere statistiche accurate intorno all'ammontare della 
migrazione temporanea, nota sotto il nome di (Sachsengunge1'ei ) deri
vante dal fatto che la Sassonia era la meta verso cu i i miseri lavoranti 
delle provincie orientali dirigevano prima i loro passi. Le Tavole precedenti, 
fondate sopra i dati del censi mento, non ne tengono il debito conto, perchè 
questi dati sono forniti nell ' inverno, quando questi emigranti temporanei 
sono già tornati per la maggior parte a casa loro. 

Da ciò appare che nel 1891 e 1892 l'agricoltura perdette circa sei volte 
pi il operai di quanti ne abbia acquistati; ma, quantunque la stessa propor
zione tra perdita e guadagno si mantenga per le manifatture nel 1892, nel 
1891 la perdita fu soltanto la metà maggiore che il guadagno. D'altra parte 
nelle miniere il guadagno eccedeva la perdita nel 1892 di circa metà, mentre 
nel 1891 questa industria guadagnava circa tre volte tanti operai quanti ne 
perdeva. Il risultato totale fu una perdita nella popolazione lavoratrice per 
ambedue gli anni di circa quattro o cinque volte l'ammontare del guadagno, 
cosicchè il movimento dell 'immigr azione oppone un contrappeso poco effi
cace alla costante diminuzione eli popolazione portata dall'emigrazione. La 
immigrazione dalla Russia è apparentemente di gran lunga maggiore a 
quell a dall'Austria. e gl'immigranti dall'Austria si stabiliscono quasi esclusi
vamente nella Slesia. 

eco ndo il dott. W eber di Berlino, che ha fatto uno studio speciale delle 
condizioni del lavoro nelle provincie Orientali, il movimento dalla Polonia 
Russa ed Austriaca verso la Germania è ascendente. Fino al 1 611a popola
zione polacca della Germania era decrescente: dopo il 18Gl il suo aumento 
è stato lento, è vero, ma sicuro, e fino al 1886 gli fu perm esso di continuare 
senza essere disturbato. Tra iì 1861 e il 1886 la popolazione tedesca di 
qu este part.i della Prussia Occidental e in cui le grandi proprietà costitui
scono soltanto il 35 per cento dell 'area totale diminuì del 0,7 per cento: ma 
nei distretti dOl'e le grandi proprietà occupavano il 50 o il 64 per cento 
diminuì del 5.5 per cento. Nel 1886 fu proibita l'immigrazione dei manuali 
polacchi , e quelli che già si trovavano sul suolo tedesco furono mandati 
al loro paese. Nel 1890 al governatore della provincia fu mandata una 
petizione in cui lo si pregava di ritirare questa proibizione avuto riguardo 
all a scarsità del lavoro, e si prometteva che prima dello novembre tutti 
i manuali polacchi av rebbero ripassato il confine. La Tavola W , 4 mostra 
il gran numero 'che ne venne nel 1891, e, quantunque l'epidemia colerica 
del 1892 e la conseguente pro ibizione dell'immigrazione dopo il 10 set
tembre abbiano portalo una diminuzione, più di 21,000 arrivarono nel prin
cipio dell 'anno (1). 

(I) LEXJ S, HUlldwol'tel'b"ch del' Staatswissenscnaften, voI. V, p. 473, A.rl. Sachsm
gii"!lel'ei, KAERGER. - Schl'itten des Yel'ei"s fii l' Sozialpolitik, voI. L VIII, l 93, 

pp. 37-48, 70-7'2. 
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2. CAUSE DELL' EMIGRAZIONE .. 

Si è già fatto qualche accenno alle cause di questo vasto movimento 
d'emigrazione della popolazione tedesca. Non si può certo stimare abba
stanza grande la difficoltà di distinguere tra i vari fattori, socia li , politici ed 
economici, che concorsero a produrre tale risultato; ma l' imm ensa pre
ponderanza t ra gli emigranti dei nativi dei distretti agricoli indica essere 
le cOlllLi zioni difettose dell'agricoltura la sorgente principale di quella 
irreq uietezza che deve sempre preceùere un'em igrazione. Mettenùo per un 
momento da parte questo importante fattore, si deve dare il debito peso 
alle cause sociali e politi che che concorrono a produrre questo risultato. Tra 
queste deve essere enumerata l'attitudine del. Governo germanico prima 
del 1890 verso il gran corpo dei socialisti, e il malcontento prodotto, almeno 
in tempo di pace, dal sistema militare tedesco. Il desiderio di una vita più 
comoda e dei vantaggi che presentano le città, ha spinto una parte dei mi
gliori e più intelligenti operai dall;est all 'ovest della Germania. ( Non è 
tanto il desiderio di guadaguare mercedi più elevate >, dice l'ultima Rela
zione dell 'Associaz ione della Prussia Orientale, (che spinge, almeno, 
gli scapoli ad emigrare .... . è molto più il desiderio di una vita indipendente 
e dei piaceri e divertimenti che noi qu i nell'est non possiamo offrire al 
popolo delle campagne >. Ma, come dice il dotto Max. ering, la causa è 
anche più profonda e va cercata negli ( ideali di libertà e dignità 
umana> che hanno prodotto ( una lotta per uno stato sociale più alto> 
anche indipendentemente dal vantaggio materiale o dal guadagno intellet
tuale. Il progredire dell'istruzione ed i lumi che il periodo di servizio mili
tare porta al manuale agricolo hanno servito a fomentare queste aspi razioni 
sociali, ed è raro di trovare giovani, anche nel l\leclemburgo, dove le condi
zioni del lavoro sono specialm ente favorevoli , contenti di seguire le tradi
zioni dei loro padri. Questa attrazione per la vita cittadina è esercitata 
anche più fortemente dalle città degli Stati Uniti, ed è fomentata dalle com
pagnie rivali di navigazione e dai loro agenti che fanno sforzi incessanti per 
presentare in modo brillante queste attrazioni e diminuire le spese e le dif
fi coltà del trasporto. Inoltre le lettere ed informazioni degli amici e parenti 
già emigrati , producono moltissimo effetto sn quelli che sono rimasti a ca a: 
e forse ciò ha contribuito più di qualunque altra cosa alla cresciuta emigra
zioue. ondimeno, come ha ben notato il Lindig, nè gli sforzi di agenti poco 
scrupolosi, nè gli inviti di amici e parenti sarebbero stati bastanti ad indurre 
un numero immenso di persone ad abbandonare le propri e case, se la condi
zione dell'operaio agricolo tedesco fosse stata soddisfacente. l bassi salari, 
la mancanza di lavoro, la decadenza delle industrie minori, ed il troppo 
grande affluire degli aspi ranti al lavoro nelle officine delle città produssero 
uno stato di cose di fronte al quale gli Stati Uniti paiono la terra promessa. 
Come ha detto il prof. von Philippovich, la corrente dell'emigrazione può 
soltanto dirigersi verso gli stati che cercano ( di rendere piacevole la casa 
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agli em igranti elevando le loro con lizioni economiche e sociali >. D'altro 
lato le condi zioni politiche ed economiche dei paesi verso cui gl i emigranti 
si dirigono potranno in futuro e ercitare un 'i nfluenza ancbe maggiore; e 
non è improbabi le che l'attitudin · ora adottata dagli Stati Uniti ri spetto 
all'immigrazione, possa ave re un grande effetto sull'emigrazione tedesca. 
Perchè, in complesso, questa emibraz ione ; agrico la, e t utti gli scri tto ri 
sono d'accordo nel ri co noscere cbe il più caro desiderio del manuale agricolo 
in Germania è di diventare padrone, anche su piccola scala. Questo desid erio , 
insieme ai fattor i economici. ociali e politici g ià descritti , è la causa prin
cipale dell 'emigrazione del popolo tedesco. Le tatistiche hanno già ind icato 
che due distretti principalmente, qu ell o del sud-ovest e quello del nord-est, 
son quelli che dànno emigranti. Nell 'un caso la popolaz ione è soverchia 
per mancanza di terra e di lavori uppl ementar i, nell 'altro le co ndizioni del 
lavoro nei g randi possessi r endono sempre più difficile pclmanuale l'eman
cipaz ione dal sno stato di servitù. Ancbe all'infuori dall e difficolt,l di ottenere 
un piccolo spazio di terreno in un paese di grandi pogses i, il mannaie agri
colo non può, nelle condizioni es istenti , procurarsi, anche facendo ris parmi 
per qualch e anno, il denaro nece sario per l'acq uisto, cosicchè, come eli ce il 
dotto Lindig, < la que tione agri cola è in primo luogo e principalmente una 
questione di salari .. ... I piccoli guadagni e l'impossibilità di ri sparmiare 
tanto che basti ad elevarlo nella scala sociale, induce il manuale a cercare 
condizioni che gli promettano un migliore avvenire. Que te egli trova nel 
lavoro delle officine o nell 'emigrazione in America, dove i salari sono alti 
ed il prezzo della terra proporzionatamente piccolo: là l'operaio può sperare 
di raggiungere la meta della sua ambizione e di diventare indipendente, 
mentre qui è duro assai, ancbe per i più ab ili e diligenti, eli risparmiare 
tanto da avere il elenaro per comprare un p o' eli terra >. Al tempo stesso si 
eleve far ossenare a quelli che riguardano le piccole proprretà come rimedio 
universale eel infallibile, che da tempo un gran numero eli piccoli proprietari 
teeleschi i sono trovati costretti dalla continua elepressione dei prezzi a 
vendere i loro beni ed emigrare. Ciò i deve principalmente a lla povertà 
della terra che i grandi proprietari hanuo dato a coltivare: tuttavia questo 
è un fatto degno di esser notato dai propugnatori della colonizzazione 
rurale ( 1). 

3. EFFETTI DELLA EMIGRAZIONE. 

Accertare l'esutto effetto economico della em igrazione operaia, è, se ciò è 
possibile, anche più difficile che determinarne le cause. Da un lato la madre 
patria guadagna colla coltivazione di terre che procurano nuovi mercati ai 
suoi prodotti, e coll'impiego, anche oltre mare, del suo eccesso di pO]Jola
zione. Dall'altro lato, l'emigrazione oltre certi limiti indebolisce le forze 
produttive e militari del paese mentre poi il vantaggio portato al mercato del 

(1) Schift", des T'ereills fii,· Sozialpolit ilc, voI. LU, LVII, LVIll, 1892-93. 
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lavoro può facilmente essere neutralizzato dal numero eccessivo di vecchi 
e di fanciulli. L'ultima obbiezione si addice forse meno ael una emigra
zione così largamente com posta di intere famigl ie; ma gli studi di specialisti 
come il dotto Krieg in Baviera lasciano poco a dubitare che la proporzione 
dei giovani tra gli emigranti non sia veramente eccessiva. Inoltre il dottor 
Sering richiama l'attenzione sul rompersi delle relazioni personali tra operai 
e padroni come su di un male inseparabile dalla frequente em igrazione, e 
deplora gli effetti che ne deriveranno per la q uestione del lavoro in Germania. 
Però i vanta,ggi ed i danni che derivano dal movimento della popolazione, 
debbono diversamente considerarsi per le diverse parti dell'Impero. ~ei 
popolatissimi distretti dell'ovest e del sud la perdita per l'emigrazione è 
certamente più piccola, ed il vantaggio forse eccede la perdita. Nelle vaste 
pianure dell'est e del nord invece la perdita è così grande da togliere ogni 
possibilità di guadagno, ed il rapido movimento verso l'ovest ser ve soltanto 
aù aumentare la sovrabbondanza di popolazione nell e città e nei distretti 
manifatturieri ad un grado che può a mala pena trovare un compenso ade
guato nell'emigrazione transoceanica. La situazione generale è così grafica
mente descritta dal dotto Max Sering : - < Mentre un esercito di riserva 
ognora crescente si affolla nei popolosissimi quartieri delle grandi città e dei 
distretti manifatturieri in tale copia che, anche nella stagione di maggior 
movimento d'affari, esso difficilmente riesce a trovare impiego, e dà luogo 
soltanto ad un abbassamento nel tenore di vita, le estese pianure d'oriente 
mancano di uomini per seminare il grano e per mietere, e migliaia di ab i
tazioni di campagna sono vuote di abitanti. La scarsità di bnon lavoro è 
giunta a tale segno che la pratica razionale dell'agricoltura diventa impos
sibile. In moltissimi luoghi il campo ba dovuto cedere il posto al prato. 
Ogni anno avviene che le messi non possono essere tagliate a tempo debito, 
che il fi eno marcisce nei prati e che le patate stanno più del necessario 
sotto terra. In alcuni distretti l'offerta di lavoro è insufficiente ancbe d'in
verno .... . La salute fisica e morale della nostra nazione, come la sua forza 
militare soffre il più gran danno dall'affollamento eccessivo nelle città e 
nella vita dell 'officina, e dall 'emigrazione transoceanica >. In prova delle 
sue asserzioni il dotto 'ering porta innanzi il fatto che nel 1890 più di 6000 
case coloniche erano rimaste vuote nell a Prussia Orientale, e che anno per 
anno i grandi proprietari erano costretti ad introdurre lavoranti dalla Russia 
e dall 'Austria, e, nelldeclemburgo, dall a Svezia per fare i lavori ancbe più 
ordinari di campagna, Secondo moltissime persone questo rimedio è peg
giore del male. I manovali introdotti sono specialmente polaccbi di poca 
intelEgenza ed avvezzi ad una vita stentata, Il manuale polacco fa concor
renza non solo al manuale tedesco ma alla famiglia del manuale tedesco: 
il propri etario non è obbligato a mantenerlo quando non ba lavoro, poicbè 
deve allora tornare al suo paese, e, per poco che sembri disturbare, un sem
plice sospetto è sufficiente all e autorità distrettuali per rimandarlo al di là 
del confine. In queste condizioni non appare troppo strano che in un'epoca di 
depressione agricola i grandi proprietari si contentino di una scusa qualsiasi 
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per impiegare questi lavoranti a llIiglior mercato, e che l'ulLillio stato dell'a
gricoltore tedesco sia peggiore del prillio. D'altra parto le pros nLi condi
zioni economiche indicano un i tema di co ltivazioll più intensivo co me 
il solo rimedio sicuro contro la deprC'ssion agricola; però e non si trova un 
mezzo per ottenere una quantità costante eli lavoro, an he (jlle to rimedio 
non è applicab ile. 

Ma le condizioni agri cole dell 'est non si ripetono in lI "ual grado nel
l'ovest e nel Sllrl. È vero che anche qlli gli agronomi si lamentano spes o 
dell'aspirazione sempre cre cento alla vita cittadina, la quale porta via i 
mi rrliori lavoranti: ma vi ono moltissimi di tretti dove la suddivisione dell a 
te l~'a e la densit;ì della popolazione produco un di . agio perm anente, ch 
trova un rimed io inadeguato nella emigrazione. Nell o parti agricole dell a 
Ba\'iera, nel Badell. nel Wiirt(,1I1berg ed in qualcuno degli Stati della 
'l'uringia l'emigrazione non è soltanto un vantaggio ma l'una vera nece sità. 
Qui gli appezzamenti di terreno ono troppo piccoli per alimentare la fami
glia dei ingoli proprietari, e ( la granele distanza cl i cam pi carboniferi, la 
in ufticienza el'incertezza de ll a forza idraul ica, oltre alla mancanza di conlu 
nicazioni coi centri commerciali e coi distretti di maggior consumo >, renclono 
impossibile l'opportunità di impiE'ghi traordinari. In compl esso sembra 
chiaro che, quantunque le provincie orientali soffrano assai per l'abbandono 
elei lavoranti agricoli, gli abitanti elei di tI'etti più popolati e le piccole inrlu
strie arebbero in condizioni anche peggiori rlelle presenti se non vi fos ero 
le comodità offerte dall'em igrazione (I). 

1·. ATTITUDINE DELLO STATO RISPET10 ALL' F.MI(;RAZIO XE. 

a) Protniolle dell'emigraziolle. - Per tutto ciò cbe i è detto l'attitu
dine clelia, tato rispetto all 'emigrazione deve essere uupli e. Da un a parte 
l'emigrazione richiede direzione e protezione: dall' altra bisogna trovare 
qualche rimedio per impedire l'esodo disastroso della popolazione agri coln. 
Nel compiere il primo di questi dove ri il governo ted esco, econclo il pro
fe ore yon Philippovich ecl altri, ha mostratu singolare incuria. Quan tunque 
in un tempo relativamente remoto i governi di parecchi tati, CO llie per es. la 
Baviera, il Wiirtemberg, la assonia, il Meclemburgo ed altri , prendes ero 
parte attiva ilei favorire l'emigrazione co me il rimed io più efficace contro 
le generali strettezze economiche in cui si trovava la Ge rm ania all a metà 
rli que to ecolo, negl i tùtimi tempi tra gli economisti guadagnò terreno 
l'idea che l'emigrazione rappresenti oltanto un a perdita corrispondente 
eli forza di lavoro, e l'attitudine clello Stato diventò di oppo izione passi l'a 
al movimento della popolazione fuori dei confini. Dimentico dei vantaggi (l i 

(1) Scliri!le" aes T'ereills (al' Sozia/polili!.-, voI. LII, LVI, LVllI. 1892 e lS~3.
LEXIS. Halldteorferbuch del" StaalSI{" ;S~eIlSchafle ll. voI. l , p. 1018, Art. Dit> AU8wulldenl1lg 
Olt,< Delll"ch/flllil. VO:o/ PIlII,IPPOVICIl . - Si dice che la scarsi là di lavoro ia s tala 
minore nel 1~93 e che l'emigrazione da i porli tedeschi è diminuila. Clr. Sozia/po
liti_ches Cmlra/blall. voI. II. 1892-3, p. :)39; voI. !H, 1893-4-, p. 6. 

i, - Bibl. eC01wm. - IV Serie. - V. 
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cui in compenso avrebbe fruito , lo Stato, co me dice il prof. von Philippovich, 
( r icordava so ltanto l' infelice simil itudine del Say, che paragonava i 100,000 
emigranti che la Germ ania manda fuori annualmente, ad un esercito bene 
equipaggiato che passa il confine e subito sparisce nello spazio >. Nei 
singoli Stati il co ntrollo degli agenti d'emigraz ione, il regolamento dei 
mezzi di t rasporto, la diffusione di informazioni attendibil i intorno ai paesi 
stranieri, e la cura dei sudditi tedeschi anche al di là dei mari , sono stati 
riguardati per lungo tempo come campo legitt imo all 'attività del Governo: 
ma il governo imperiale fino agli ultimi anni si è contentato del puro rico
noscimento del diritto di emigrare e di alcuni pochi provvedim enti intorno 
a ll 'acquisto o alla perdita della cittadiuanza, insieme ad alcuni regolamenti 
pel servizio dei trasporti e ad una clau ola nel Codice penale contro le per
sone soggette al servizio militare, che lascino il regno senza permesso delle 
autorità. Ma assolutamente manca qualsiasi provvedimento positivo per il 
benessere degli emigranti, all'infuori dei regolamenti di bordo, quantunque 
lo Stato sia di fronte ad ( un fattore sociale elementare cbe, appunto perchè 
è elemeutare, non può rimuovere, ma che presumibilmente potrebbe guidare 
nella retta via. Vani tentativi furono fatti nel 1848 e nel J850 per indurre 
il Governo Prussiano a muoversi; ed una proposta presentata nel 1856 dall a 
Baviera ili un regolamento nazionale per l'emigrazione non ebbe buon lisul
tato. Pertanto i sudditi tedeschi soffrivano grandemente. Moltissimi erano 
stati indotti a recarsi nel Brasile e nell'America Meridionale e Centrale con 
false speranze, ed all' arri vo trovavano soltanto che le condizioni in cui 
erano legati al suolo somigliavano al sistema del lavoro degli schiavi ame
ricani. Nel Brasile gli emigranti lavoravano col sistema della mezzaclria, 
ma la metà del prodotto appartenente al padrone era largamente aumen
tata dalle somme esatte dagli emigranti in compenso delle anticipazioni 
fatte agli agenti per le spese del trasporto. Per queste anticipazioni si 
calcolavano interessi esorbitanti ; ed anche dove il colono sbarcava con 
denaro proprio ed acquistava terra, la poca sicurezza, il nessun rispetto 
della legge per parte dei governi americani del sud e l'insufficienza del 
sistema di accogliere i reclami, diedero luogo a moltissimi abusi, e ostaco
larono grandemente il progresso delle colonie tedesche. I governi tedeschi 
si contentarouo cii proibire l'emigrazione al Brasile e così interrompere 
quella che il dotto Roscher riguarda impresa colon iale promettente. ~on fu 
che nel 1868 che la Confederaz ione Germanica del Nord nominò un COlll
missario dell 'Emigrazione; ma sforzi ulteriori di presentare disegni di legge 
al Reichstag per il controll o efficace dell'emigrazione non furono coronati 
da prospero successo. Il Governo Imperial e ha seguitato a stipendiare il 
commissario, che risiede ad Amburgo; ma questi per dar vigore ai suoi ordini 
deye ri correre agli statuti locali. In questa città, come in tutte le città 
anseatiche (1), chiunque vi abbia dimora e vi sia in possesso dei diritti 

(1) Si sta ora studiando a Brema Ilna legge per l' emigrazione per la quale gli 
age nti dovrebbero essere citladini tedeschi residenti a Brema e dovrebbero depositare 
in cauzione 30,000 marchi . Sozialpolitisclles Cel/tralblatt, voI. II, l 9~·93, p. 490. 
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civili può fare l'agente di emigrazione. L'agente non ha bi soO"no di li cenza 
speciale, ma è obbligato a depo itare una somma, e le co mpagnie di 
piro cafi che lo impiegano debbono far sl che i bastimenti d'emigranti 
oddisfacciano a certe co ndizioni per la sicurezza e l'igiene. Prima di partire 

ogni bastimento deve e sere vi itato dalle autorità, e la recente legislazione 
degli Stati Uniti ha provvedim enti tali che rend ono i propri etari di navi 
intere. sati a be que t'ispezione non sia puramente formal e. In forza 
delle leggi dell a Prussia, lTanover, Assia, assonia, Baviera, ìViirtemberg 
e Baden, gli agenti d'emigrazione debbono avere una licenza, e possono 
soltanto e ercitare il loro ufficio nel singolo tato per cui essa vale. Però 
la mancanza di uniformità di contro ll o dell 'emigrazione neutrali zza i buoni 
effetti dell e leggi esistenti (l ). 

") Politica coloniale. - L'attitudine del Governo Imperiale è, secondo 
parecchi scrittori , da deplorarsi grand mente, poichè tende a limitare la 
e pansione coloniale della Germania, e quindi a diminuire i vantaggi com
merciali che potrebbero derivare dall a sua vasta emigrazione transoceani ca. 
Le statistiche date op ra mostrano che più del 90 per cento degli emigranti 
va agli tati Uniti , e quindi in gran parte essi sono assorbiti da un 'al tra 
nazione . Quantunque in certe parti degli tati Uniti, dove l'elemen toteutoni co 
è forte, la lingua tedesca e la nazionalità tedesca resistano alle inHu enze 
dell'ambiente a un punto che eccita forte all arme negli scrittori alller icani , 
è chiaro che fino a che la lingua inglese sarà la lingua uffi ciale e gl'inglesi e 
gli americani formeranno la classe dominante, non ci potrà essere nell 'A m·
rica Settentrionale una nazione germanica. elle parti meridi onali del 
Brasile ed in tutte le regioni temperate dell 'Ameri ca del ud una larga 
sfera d'attività è offerta alla colonizzazione tedesca; ma qu antuoqup si sia 
giù ottenuto qualcosa nell e provinci e di Rio Grande dci ud , anta Caterina 
e Panama, le cond izioni politiche dell 'America :\Ieridionale debbono ritar
dare almeno per qualche tempo lo sviluppo eco nomico di que te proviilcie . 
Xonùimeno il prof. Roscher dà notizie in co ra~g i anti sull e colonie bra iliane. 
Vi ono 180,000 tedeschi ivi stabil iti ; il clima di quell a parte elel Brasi le 
è salubre, il uolo fertile e le condizioni dei boschi e de lle acq ue favo revo li 
a q uella coltivazione intensiva dei piccoli appezzamenti nell a: quale eccelle il 
colono tedesco. La colonia di Santa Cruz fondata nel J849 nume rava J4,000 
abitanti nel l '80 e possedeva 15 chiese, 26 scuole, 2000 case e 28 stabili
menti commerciali. Oltre alla colti vazione dei cereali propria dell e regioni 
temperate i coloni coltivano grande quantità di granturco, patate, tapioca, 
canne da zucchero, uve, tabacco e zucche. 11 successo di anta Cruz non 
è punto eccezionale e serve a rappresentare i risultati di moltissime coloni e. 
È sopratutto da osservarsi che i coloni hanno mantenuto la loro lingua 
nazionale e le loro istituzioni: il prof. Roscher attribnisce ciò al fatto che i 

(1) LEXIS, Hal>dworlerbllch de,. Slaatswisse l> schaflC11. voI. I. pp. 10 1 , 1041, Arl. Die 
AHSIl'a"deru"g aus Deutscllland l V. PH ILIPpovrcH. - .Au8wOnderltugsllnternel/./HU1/!7ell, 
MEYER . - Sehri{te" des Vereills fii,· Sozialpolill7c, voI. LIf, 1892. - Ro CIIER und 
JAN~ASCH, Koloniel1, Kolonialpolitik tmd Auswatlclenwg, 1885. 
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tedeschi hanno formato colonie compatte inv ece di sparpagliarsi per le 
varie parti della regione. L'Africa del Sud è il solo altro campo promettente 
per le imprese coloniali tedesche. L'influenza di . Olandesi d Inglesi non è 
ancora, secondo il dott. Roscher, sufficientemente predominante per esclu
dere la possibilità di una prepon deranza della razza teutonica. Di ciò si 
può dubitare data la emigrazione comparativamente piccola dalla Germania 
in Africa; ma è certo che si stanno facendo grandi sforzi da compagnie 
private per supplire a ciò che esse riguardano deficienze del Governo tedesco 
nello sviluppo degli stabilimenti sud-afri cani (J). 

c) Colollizzazione interna. -Passando al contegno spiegato dal governo 
nel frenare l'emigrazione che rappresenta una perdi ta l)ositiva per la madre 
patria, chi aro appare che gli sforzi dello tato debbono principalmente 
essere diretti a rimediare alle condizioni dellayoro agricolo nelle provincie 
orientali. Per cause naz ionali ed econom ich i Govern i hanno cercato i 
mezzi migliori di attaccare all a sua terra nativa l'agricoltore tedesco, e co ì 
imped ire che le regioni orientali diventino un deserto, o che Russi e Polacchi 
vi si infiltrino ad un punto tale che implicherebbe < una difl'erenza di razza 
t ra i padroni della terra ed i loro co ntadini , e ciò in territori veramente teu
tonici in antico >. È stato ben fatto notare dal dott. ìV eber che primo risultato 
di questo stato di cose sarebbe una divergenza d'interessi politici tra padroni 
e dipendenti, e che risultato ultimo e più serio dal punto di vista nazionale 
sar ebbe il graduale avvicinamento degl'interessi dei proprietari tedeschi a 
quelli dei contadini polacchi. Xè è l'interesse della Chiesa cattolica meno 
grande di quello del Governo tedesco a mantenere le barriere nazionali; 
poichè la perdita di una Polonia tedesca e cattolica sarebbe la perdita d'ogni 
salvaguardia contro l'avanzarsi de lla Chiesa greca ortodo sa della Russia. 
Fin ùal188G è stato fatto un tentati l'O dal Governo di stabilire colonie di la l'O

ratori (A rZ, eiter) e di piccoli proprietari (lJCt uel') nelle provincie orientali. 
Questa colonizzazione interna è riguardata dal dotto Sel'ing soltanto come un 
passo ulteriore in un processo che ha continuato per secoli e che fu una carat
teristica originale clello svi luppo delle razzegerrnanicbe. llmoyimento nella. 
sua fo rma più model'lla appare nell'ultima parte del secolo Xì'Jl nello sta
bilimento clelle~osì elette colonie di paludi su un tipo copiato dall'Olanda. 
Xel Friesland, Oldenburgo e Hanoyer grandi estensioni di terreno paludoso 
furono liberate dal muschio di torba che le copriva, e il denaro ricavato da 
questo muschio fu speso nel bonificare e colti vare il terreno e stabilirvi 
colonie coll'aiuto dello Stato . imili stabilimenti furono fatti nelle paludi e 
nelle maremme della Pomerania e della Pru sia, e durante i spcoli X \'lI 
e XVIlI numerose coloni e furono fondate nel Posen e nella Pru ia occiden
tale pei' la maggior parte con agricolto ri della lesia. Una legge prus iana, 
votata nel 1845 ed emendata nel l 53, dava diritto ai privati di fondare 

(1) ROSCHER und JANl'ASCH . Eolonim, Kolo1lia7polilik 'IIIa .rlItR,,·allaenmy. 1 %. 
- LEXIS. H alldfoorlprbuch de,. ~ 'taatswissl!nschaftc11, yoI. IV, p. 72. Art. I\olOlliflt 
.ma Kolonialpoli.tik, B ALLE. - Eoyal GOl1lmission 011 Laboltl', F01'eigll Eepor/s, voI. Il, 
pp. 176·204. 
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colonie sui loro foneli , coll'approvnzione el ell e autorità, e così essi potevano 
ottenere una olfe rta permanente di lavoro. Ne l 188G la scarsità ('rescente 
eli 1<1\'oro c l'aumento allunnante degli immigranti polacchi indusse a votare 
una legge [lcr proll1uovere l'istitu zione el i coloni tede che ne lla P russ ia occi
dentale e nel l'o E'n. In forza el i questa len-ge lo Stato consae rò una som illa 
di loo,ono,ooo di marchi per co mpcrarC' la terra c, tabi lirvi coloni e di agri
coltori e piccoli proprietari teele chi c co ì ralronare l'elelll cllto teutonico 
nelle province più soggette all'iIll'acione sl3l'a. l<'u nominatrruna COlllmis
sione coll ' incrrrico eli comperare i terr ni oecorrenti, di scegli ere co lon i 
dalla GC'rlllania (leI ud e de ll 'ovc t. di dividere il territorio, determ inare 
II:' relazioni clelle nuove colonie coll e antorità cOlllunali e provinciali, e dare 
qualche ainto ai C'oloni perchè potesse ro stah ilirvisi ecl iniziare una nuova 
vitn. i dovcvrrno cegli ere, per quanto era po ibil e, i heni della corona, 
ma i potevano acq uistare anche i heni privati. Queste terre elovCHlIlO 
essere divise in appezzamenti di vn.ria e t nsione, conl'euienti o a i piccoli 
proprietari o agli agricoltori . I singoli appezzamenti dOl'evano o essere 
cecluti ai coloni pel loro co to o affitta ti per brevi periodi. La rendita clie 
ne trnrrcbhe il (~overno sarebbe accumu latn. fino al 1907 e formerebbe 
un fondo per la colonizzazione: posteriormente formerebbe selllplic mente 
parte dell'entrata ordinaria. L'opera della Commissione tra il 1886 ed 
il ISOl 1> tato argomento (li una crit ica completa da parte deldott. :.\Iax. 
St'ring. Egli ritit'ne che i tentativi e del Governo e dei privati di formare 
colonie esclusivamente agricole abhiano fallito. ])ove, come nel caso dei 
privati, i lavoratori ono soltanto al en'izio di nn fondo, il padrone è 
riu cito ad assicurar i le hraccia occolTrnti; ma i colon i sono anche 
piÌl dipendenti dei manuali giornalieri ordinari. D'altra parte clove i 
lavoratori possono prenllere serv izio a loro talento essi ono disposti ad 
ellligrare negli altri distretti pei mesi d'estate preci amente come la 
popolazione circostante. Le colonie eli que ta natura non apIlortano quindi 
un aclcguato rimedio ai danlli emergenti dalla scarsità del lavoro. Il elot
tore Weber OSSE'rYa C'he il loro solo efIetto è lli creare una popolazione cbe 
si ciha di patate invece di una popolazione che si ciba rli grano, e di stabi
lire il peggiore di tutti i proletariati, un proletariato di proprietari, per 
cui i fondi ru tici sono rliventati una malerlizione >. La ragione, secondo 
il dott.Sering, è](l mancanza di un incentivo sufficiente ad essere indu triosi. 
Dove tutti si trovano alf o stesso livell o e non vi è speranza di salire nella 
scala ocialc, i migliori operai a pettano fino a mettere da parte un 
po' di denaro e quindi emigrare, come gli altri , in America. Percbé pos a 
andar bene, una colonia dev'e ere compo ta eli appezzamenti di varia 
graudezza di modo che il manuale IJossa a poco a poco diventare un piccolo 
po sidentc. ( Xel ca o dei piccoli posse si importa molti SUllO cbe non siano 
mai tabiliti fuorchè in dipcndE'nza eli vi ll aggi >, cioè in relazione con gl'aneli 
pos e si. Le colonie di lavoratori pure e semplici banno fatto fiasco, ma il 
l'i ultato delle colonie di piccoli possidenti (Bauer-Kolonien) istituite dai 
Commissari è stato buono. c sarebbe stato anche migliore senza certi 
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eITori che la esperienza può correggere. Le tendenze politiche della leg"e 
del 1886 la restrinsero da principio alla compra dei fondi polacchi. Conse
guentemente i prezzi crebbero artifi cialmente, ec1 1 comm issari spe so si 
trovarono in possesso di fondi che non servivano al loro scopo; donde 
una spesa forte pel drenaggio ed altri lavori preparatori. Inoltre i com
missari fmono costretti a prenelere per coloni manuali e piccoli possidenti 
di nazionalità tedesca e non già possid ente nelle province, ladd ove l'espe
rienza privata aveva mostrato che l'allargamento dei fondi esistenti e la 
concessione di terra ai lavoratori già sul posto era un metodo più a buon 
mercato che ovviava ai ritardi e difficoltà inseparabili clallo stabilire per
sone proveni enti da lontano in un paese straniero. Inoltre la spesa incon
t rata nell' erigere costruzioni senza che ve ne fo sse nece sità avrebbe 
potuto essere evitata o col sostitui rvi capanne in legno o col fare maggior 
uso delle abitazioni già esistenti. In complesso però gli sforzi dei commis
sari hanno avuto buon risultato. Essi sono stati eccezionalmente fortunati 
nella impresa diffi cile di scegliere coloni adatti, e fino al 189 1 hanno 
stabilito circa 900 famiglie, ossia eia 4000 a 5000 persone. Le case e la 
terra sono state bene disposte : due terzi cii fondi comprendono cla 5 a 20 
ettari , un quarto supera i 20 ettari ed il resto è costituito da appezzamenti 
che appartengono ai lavoranti. Circa il 5 per cento della terra acquistata 
riman e propri età comune, si sono costruite cappelle e scuole a pese elel 
Governo, e il clero ed i maestri sono nominati e pagati dalla Commissione. 
In principio i coloni andarono incontro a grosse spese per macchine e 
abitazioni , ed in qualche caso presero a coltivare maggior terra eli quanta 
fossero in grado eli coltivare. Le stagioni ed il basso prezzo dei prodotti 
agricoli furono contro eli loro, ma in complesso pare che essi facciano 
buona riuscita, e che siano in via di pagare gl'interessi dovuti per le opere 
di costruzione e di drenaggio fatte dalla Comm issione. Sono concessi tre 
anni di tempo a pagare l' affitto agli affittaiuoli i quali han l'obbligo di 
erigere i fabbricati del loro fondo: poscia i pagamenti medi da farsi, com
preso l'interesse sulle anticipazioni pei fabbri cati e pel drenaggio e quote
rimborso, ammontano a 30 marchi per ettaro (1). 

5. COLONIE POLACCHE. 

L'azione del Governo tedesco ha indotto gli anlici dei Polacchi a tentare 
di stabilire colonie corrispondenti di contadini Polacchi sul suol o tedesco. 
In luglio 18 8 fu formata un't Associazione agricola e di credito ~ allo 
scopo di fondare una colonia simile coll'impegnare il credito dei soci com
plessivamente. Alcuni di questi soci erano des tinati ad essere coloni , mentre 
altri avevano un interesse puramente finanziario. Fu stabilita una banca a 

(1) SERING, A ,.beilel1,·age ",,,l Kolonisation, 1892. - Seh";flen aes Veo'eills fii,. 
Sozialpolil1.-, voI. Lll , L VI, L VIII, 1892, 1893. - LEXIS, E ,,,,awol'le1'blleh del' Staats 
",issenschaflen, 1'01. I, pp. 292, 311, Arl. AnsiecteZ",ng, MEI ZTEN; AnsiedeZ''''gsgEselz, 
S cmllEDEcK; 1'01. V, p. 4'1 1, Arl. Reilet/giitel', SERIN G. 
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Posen, e comprato un fond o nel di stretto di Starga rd della Pruss ia occi
dentale, he era stato prima rifiutato dalla ommiss ione ordinatrice per rhè 
apparteneva a padroni tedeschi e perchè ess i avevano tilllato che la te rra 
fosse d isadatta al loro scopo. Nono tante alcune diffi coltà prelimin ari la 
colonia fu stabili ta e la terra di visa in appezzamenti , 10 dei quali soltanto 
passavano i 20 ettari. L a natura dell a terra è però tal e che gli appezza
menti ba tano appena a mantenere una famig li a, e il risnltato si fu che, 
quantunque le famiglie polacche possano mantene rsi anche dove una 
famig lia tedesca non potrebbe, e quindi, per quanto i riferi sce alla que
stione di naz iona li tf\, i fondatori della colonia s iano riusciti nel loro in tento, 
dal punto di vista conomi co al co nt rari o la coloni a è t utt'altro che prospera. 
Essa è degenerata in una pura coloni a di manuali i qua li so no obblig-ati 
ad emig rare negli altri distretti ed anche in Ve fali a durante l' es tate per 
aggiungere i alari che possono guadagnar vi all o scarso prodotto della loro 
terra. Le ca e presentano una buona apparenza e terna, ma sono spesso 
troppo affollate; qualche volta due o tre famiglie abitano una casa sola. Nel 
1891 il raccolto delle patate fam , ed i coloni non poterono adempie re i loro 
obblighi. In breve, come dice il dott. i\Iax Sering, i fond atori de ll a coloni a 
hanno stabilito solta nto ( uu misero villaggio >. U n'altra coloni a è stata 
stabilita a Waldon, nel distretto di K ulm, ma non si hanno notizie sui suoi 
risultati (1). 

G. - Co lo e co ndiziolli gCll crali dclla ,ila . 
I 

~el paragonare la vita degli operai ingles i con que lla dei tedeschi il 
dott. von Schulze-Gaevern itz osserva che i bil anci megli o scelti degli operai, 
fino al presente compilati, mostrano una spesa che iu quas i ogn i caso è 
pressochè uguale all'entrata . Invero un gran numero di casi ( mostrano un 
defi cit che deve essere colmato dalla carità, dall 'assistenza pubblica, e 
troppo pesso dalla prostituzione, e sempre dalla miser ia o dal bisogno>. 
Anche tra gli operai abili il tenore di vitaè necessariamente inferiore a quello 
dell'Inghilterra: patate e pan di segala sono i p rincipali artico li del vitto, 
mentre carne e pane di frumento sono articol i d i lusso. In moltissim i distretti 
la totalità dei salari settimanali è impiegata pei primi bisogni del bere e del 
mangiare, mentre poco o niente rimane pel vestiario, li bri , diver timenti e 
simili. Queste osservazioni del dott. von Schulze-Gaevernitz sono con 
fermate dalle statistiche prese tra i tipogr afi di L ipsia, tra le r icerche 
della sezione economica del Libero Capito lo germanico a F rancoforte sul 
Meno, dalle più recenti inve tigazion i del W orishoffer a JIannheim, e dalle 
licerche particolari del dott. l'OD Schulze-Gaevern itz tra i tessito ri dell a 
Germania nord-ovest. 

L'aumento graduale della somma richi esta per le spese settimanali di 
un tipografo risulta dall a Tavola seguente: 
- -------- -----

( I) Seh/'iftell des Vereills fiir Sozia/l'olit i!.:, vo I. LVI, 1893. pp. 243·268. 
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In tutti e tre i casi i calcolano, in aggiuuta all 'uomo, la moglie e tre 
tigli ; ora per la taritl'a del 1890 il salario normale di un t ipografo non 
ecc ed , anche nell e circostanze più favo revoli, 111. 25,G!'l settimanali. ( Per 
far fronte al deficit annuale la moglie deve prendere la slla parte di lavoro 
alariato e i tigli nella stagione calcia devono and are a piedi scalzi per fare 

economia di scarpe . 
Nei hilanci che seguono a pago 716 e 747 è più chi araIl1 ente indicato 

q ual so rta di coutrazione debba subire il mercato in terno a causa del
l'esiguità di mezzi eli consumo di cui può disporre una così gran parte 
della popolazione. 

Qui ono stat i presi tre esempi tipici, Il i particolari furono raccolti con 
ogni ]lossibil e precauzione. 11 bi lancio di ciascuno mo tra un avanzo in fin e 
d'ogni anno ma nel caso dell ' impiegato governativo questo risultato è otte
nuto soltanto coll 'ai uto di assoc iaz ioni di carità e per mezzo di num erosi doni 
di abiti usati. La spesa tota le pel vestiario del marito, dell a moglie e di 
quattro figli amll10nta a oli m. 23, IO annui , i disse che quindici anni deb
bano pa sare prima che ogni membro clelia famiglia po sa comprarsi un 
ve tiario nuovo completo . Il secondo bilancio mostra un risultato migliore 
per una famiglia dello stes o genere; ma il I adre è in una clell e 1lligliori 
officin in cui i padroni stessi contribuiscono al l'i parlllio dei loro dipen
denti coll'a sumer i l' in te ra spesa dell e as iCllrazioni per le malattie e per 
la vecchiaia. Nes uno elei bilanci dati , nè in queste nè in alcuna delle tavole 
seguenti presenta cifre per casi di povertà eccezionale : si può conside
rarl i tutti come rifere ntisi all a migliore pecie di famiglie operaie ; essi 
clànno perciò un tri te concetto clei lim itati mezzi di consumo di cui 
cii pongono gli operai tede chi in gene re. 

Se prendiamo in J[au ll heim due esempi li operai abilis imi , i quali si 
t rovano in condizioni relativa mente bu one, ed un terzo esempio (nel vicino 
distretto) di lln operaio di abilità minore, v diamo che alla fin e dell'anno i 
ri parmi l'i pettivi di ciascun operaio sono di 120,90 e lO marchi. Le famiglie 
dei primi due sono composti di cinque persone, comprendenti tre figli: la 
famiglia dell 'ul timo co mprende marito e moglie, quattro figli e la madre 
ciel marito. 
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TAVOLA X, 3. 

Bilallci annuali di operai la'l:o ranti ;n fabb ric!te di ][(umheim. 
-----

ENTRA T A _I_- us C I T A 

I hl 
~ 

o :; o e.::: 
·E .~ ~ ~j '~ 

E~ ~E .2 § ~ ~,;-

I 

~~ .§ ~~~ i~ '! ~~ ~ Fllllli 23 '-= .~~ 5 j}j !'. tinla := 2 '~ ~~~ Boo:=:i .9 ~ ~~; .2 :-::; 

~~~ l~! ~~= :~.~:; ~:~ '= s :: 
~ ._~ 

~;; ~ .;:; -
.- .-

, I. M. 
Guadagno annua le 

, I. II. )1 )1. 

del marito 1,875 1,510 1,190 Pane di sega la 1 il 11 6 1 3 
di frumento 66 ~» 98 

Guadagno an nuale Carne e salumeria. 160 252 H5 
Pesce della lIl oglie(sa rta) 100 Patate. 35 52 le colli\'il 

,11'1,,1-

Guadagno a nnuale Farina. 31 53 23 
Vegetali : del figlio di 14anni 180 secchi lO 3 1 4 

freschi 16 50 li rolLi.a 
Subaffitto d i camere 65 240 da 5(' 

Burro ;;8 5;; 32 
Lardo, ecc. 40 32 43 
Formaggio 7 15 12 
Latte 141 66 57 

(ne rom-
1'1::r;) "Ilio 

UO I'a 13 30 
in r utel 

29 
Birra 70 57 70 
Acquavite e spi r iti . 12 
Caffè, zucchero, sale, ecc. 104 no 126 
Spese mi nori . 24 22 1 
Affitto 276 450 non 1'30";} 

a(Ji tlù 
Riscaldamento ed illumino 75 68 52 
Vestiario: 

nuovo 105 5;:' 90 
riparazioni . jrillte t.l Jlla 

moglie 
20 l O 

Calzature: 
nuove 50 50 50 
riparazioni . 17 28 15 

Biancheria e ri parazioni 21 22 10 
Mobili e riparazioni 15 30 12 
Sapone, bucato, ecc. 16 16 16 
Scuole e libr i 6 35 2 
Divertimenti domenicali ;;5 78 2 
Siga ri e tabacco 21 20 
Sottoscrizioni ad Unioni , 

Conferenze, ecc .. 1~ 12 - - 1- Assicu raz . malallia e vita 115 54 42 
TOTALE 1,940 12,030 1,190 Tasse l O 9 10 

Spese minori im previste 36 1 11 
USCITA 1,820 1,940 / 1,180 -,-- -----
AVANZO 120 90 lO I TOTALE 1,820 1,940 1,180 
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I 'tre' bilanc i lIlostrano granele var ietà nei particolari , ma l'an nnolltare 
totale' pagato pel vitto è lo stesso quasi pei primi due casi la grande c1inti
nuzione nel te rzo trova la sua spiegazione parzial ilI prodotto dell 'o rto. 
]) , v'es ere notato il maggior a.lI1l11ontare delle sp se in divertim enti dl'!-( Ii 
operai di città. II bilancio di Ull tessitore dato dal do tt. von ,'cl1ul ze-
,aevernitz è co 111 l' egli C (1): 

TArOL.\ x, .1-. - Bifetl/cio settimal/ale di lUI fessilore dplla Germ auia sellc l/ triol/atr· 
CO li mo.q/il' e fjlwtt ro figli, 

ENTRATA 

Salario del padre. 

l'agali dal tìgli per a ll oggio 
e ritlo. . . 

TOT:\I.E 

~ 1. 

15 

22 

USCITA 

1·2 Iii>. pa ne di segai a (2' quali là) 
HO piole l'alale 
2 lib. pane bi slungo. . 
~ Iii>. fa: in. (2 ' qu a lilà) . . 

"I , Ii i> . arne (domenica) 11, di sego 
Vegeln ll 
CalTe . 
2 'I, il b. burro . 
ti ilb. la LLe sfiora lo 
A1'HLlo . 
Assicurazione malattia e vecchiaia . 
SCllo le. . 

T OTALE 

Il . 

~', 60 
l. tlO 
Il O 
0: ,1.0 
0,45 
::l,40 
(i, 20 
3.4·0 
0,60 
:l,20 
0.65 
0, 15 

2 1, 85 

b) Abi/a;zioni dtlla classe operai". - La grand e mancanza di abitnzioni 
convenienti per Il' classi operaie nelle gl'aneli città tedesche, il grado di 
afl'oll amento che vi l' iste, e le gl'av i pi gioni che vi si debbono pagare so no 
tuti illustrati da una se ri lli tal aie compilate dal Trlidinger della Unil'er
ità eli Tubinga. 

TAVOLA Z, 1. - Abitazioni in sp; del/l" gr andi ciII"; di'ila Gl'l'mania . 
==== 

Berlino 
Amhurgo 
Bresla~ia 
Dresùa 
Li psia 

f.Htà 

Francoforle su l Meno 

Anno 
Xumero 

ti elle 
ab it.tzioni 

1880 25~.9:!9 
S .S:W 
fiO.615 
4-9.:;33 
2 ,5 10 
~7,7 62 

ProJlonione per I noo 
colla po:;:sibilil;ì di risc"It!:lrc 

Propon:ionc per 100lU 

I ~ I.~s~ual" in :[ 

11 
IO 
r; 
~ 

U a..=! ~ E :;: 

~ I 'l 

~ * 
:5 .5 

1---- ----

4-fl 26~) 221- 9 1 
:19:l 284 300 65 
:,HO 2 17 187 41 
5H3 204 24· 1 I 29 
28" 272 I 442 20 
236 222 541 1 

14-G 163 :,89 
20t 55 :,46 
132 122 68 
14 170 604 
157 135 fi8~ 
174 43 715 

( I ) SCRULZE·GAE\'ERXITZ, Dpr Gl'o ... belrieb, ei,," Studie all.' dcm Cebiete del' BalWlO'oll· 
inalt"lrie, 1892, pp. 2H·2~ . - Schri{l,n des r'el'eins f iil' Sozia/poli/il;, val. XLV, IR90, 
pp. 468·4/0. - WOERISHOFFER, Die Lage ae>' Fabrikal'beiler in Ma",," eim, 189 1, 
pp. 23::;·291. - Fra""{,,rlcr Arbeilel'budgels, 1890. 
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TAVOLA Z, 2. - Proporzione della popolazione vù'pule nella suddetta condizio1l,e. 

CilLà Anno 

Proporzione 
ProlKlniollt' Iwr 1000 abitanli per 1000 ahil. 

ù\-cnli In alliWlioni :::itua Lc in Abitazio ni 

I o~ = 
c ." 

XUTnp,ro medio 
degli ab itanti 

nelle 3IJilazlOni 
po,;!\ibili a risc.lltJarsi 

g§ ~ ~ ~1~ ~~ ~ 
.g, ~ 

:;: ~~~ l ~~ = '-' --- I t3 ---- I~ ----
Berlino 1880 92 148 155 587 I 776 115 3,1 3,7 4J 5 
Amburgo 61 124 54 492 687 107 3,5 3,7 4,5 
Breslavia 38 128 111 698 813 144 3,5 3,8 4,4 
Dresda 27 147 168 578 756 125 , 2,2 I 3,6 4-,4 
Lipsia 17 151 145 673 558 - 2,4 3,8 5,1 
Francoforte sul Meno 1 167 36 692 459 27 2,4 3,5 4,3 

A Berlino le condizioni sono specialmente cattive ed il numero medio 
delle persone abitanti un immobile è cresciuto da 60,7 nel 18 O, a 66 nel 
1885. li censimento del 1880 faceva rilevare essere frequentissimo il sub
affitto; 7,1 per cento della popolazioue prendevano pensionanti a dozzina 
e 15,3 per cento avevano gente a dorm ire. E dato un esempio di una 
famiglia avente 34 pigionali notturni ; in un altro caso i pigionali erano 11 , 
comprese due donne. Trentotto per cento delle famiglie aventi pigionali 
notturni vivevano in una sola stanza; si citava un esempio di un uomo colla 
moglie e famiglia che divideva la sua unica stanza con sette uomini e una 
donna. Quantunque la specie peggiore di asili di notte, i ( Pennen >, siano 
ora stati soppressi dalla polizia è ancora ( opinione dei più esperti osser
vatori ..... che i mali esistenti nelle grandi città inglesi sono meno gravi 
che in Germania >. 

Secondo le tavole del Trlidinger la proporzione della pigione alle 
entrate dei pigionanti in cinque delle principali città della Germania éra 
la seguente' 

TAVOLA Z, 3. 

Percentuale dell'enLrJla spesa nell'affiltl) della casa 

Entrata Berlino I Amburgo Bresla.il! I Lipsia Drestla 
18iG 18tiK 18R l ISS.:) 1880 I i il 1 8~O 

_____ (6 IiOrasi) (I3050casi) ( liGO!I c.1Si) ( 1ì289~ ~i) (3~~9icasi) (tO:! 1 casi) (308~5C3sil 

- 22, 3 I 24, 2 26, 5 28, 7 29, 9 26, 600 
601-1 ,200 

1,201-1, 00 
1,801-2,400 
2,401- 3,000 
3,001- 3,600 
3,601-4, 00 
4,801- 6,000 
6,001- 12,000 

12,001- 30,000 
30,001-60,000 

60,000 

24,7 18,8 20,9 23,5 21,0 21,2 18,4 
21,8 1 ~9 2 1, J 18,9 20,8 1~7 1~3 
21,6 20,3 ~0,9 19,5 19,1 20,4 15,9 
18,6 19,5 19,2 18,8 19,7 18,3 15,4 
21,3 19,6 19,0 17,9 19,8 16,9 15,3 
18,6 19, 1 17,8 17,8 18,3 15, 5 15,4 
17,9 18,6 17,4- 18,3 18,3 15,4 14,6 
15,016,015,516,713,713,113,0 
Il ,7 11 ,5 1~8 1~2 ~9 ~4 9,9 
8,8 6,7 7,4 8,1 3,6 5,5 7,1 
3,6 3, 7 3,8 3,9 3,4 1,9 3,9 
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Le clas I più povere quindi debbo no pagare una pigione eguale a circa 
uu qU:llto clelia loro entrata. Le pigioni pagate in Berl ino nel 1890 appaiono 
clalla seguente Tavola (l ) : 

TAVOLA Z, 4. 

Distretto 

Circo lo es lerno (eccello il dislrello ovesl) 
inlern o col dis lrello oves l 

Cen lro . 

UO;! s La nUl 

7, 50- 12, 50 
a , O- 1 ,O 

20, 50 

Uno stanza 
con cucina 

15 0-05 O 
25:0- 28: 75 

35, O 

Due Sla l1 11! 
~o n rucilw 

18,75- 28,7 5 
35, O 
45, O 

( I) T R ,i Dl NGER, Die A r bei len uohllu lI.Qsfr ltfle, 188 . - ALBREC HT, D ie Wol",ulIgslIOt 
in dt'1t G"ossstiidteu, 1 '9 1. - F REUN D und 1\fALA CI-I OW SKT, Z IO' B erliner ~11 'b e iterwolllt~ 

''''fl'fraf/e, 1892. 
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LA QUESTIONE OPERAIA NEGLI STATI UNJT! 

Tra duzione dall 'inglese del Dott. M. PORTALUPI 

PREFAZ10 JE 

Fonti il cni si so no attinle le inforlllnioni . 

1. Rapporti pubblicati dal Dipartimento del Lavoro. - La fonte prin
<:ipale delle informazioni riguard auti gli Stati Uniti è co tituita dai rap
porti annuali pubblicati dal Commissario del Lavoro. L'Ufficio del Lavoro 
di \Va hington fu creato come una sezione del Dipartimento dell 'Interno 
in forza di un Atto del Congresso, approvato il 27 g iugno 1884 e fu orga
nizzato il 22 gennaio 18 5, co lla nomina a Commissario di Ca r.roll D . Wright 
del i\lassachusetts. Le funz ioni di questo uffic io cessarono il 13 g iugno 1 SS 
allorchè un Atto del Congresso cr eava in sua vece il Dipartimento del 
Layoro. Questo Atto fu proposto ad istanza dei Cavalieri del Lavoro. Il 
Dipartimento del Lavoro è indipendente dal Dipartimento dell 'In terno e da 
tutti gli altri dipartimenti, trovandosi così in rapporto diretto col CongresS(} 
e col Presidente. Il Commi sario dura in carica per quattro ann i. terminato 
il qual periodo, ha luogo una ri conferma od una nuova nomina. La durata in 
carica degli altri impiegati non è così limitata. L'anno fin anziari o comin cia 
il 1° luglio ed ha term ine il 30 giugno succes ivo. Le spese ord inarie soste
nute dal Congresso salirono da 25,000 dollaJ'i nel 1884- 5 a più di 175,000' 
dollari nel l 91-92. Il Congresso determinaevE'ntual mente peciali ri cerche 
da farsi, e sommi nistra il denaro necessario, come nel caso di un'inchiesta 
sul numero dei matrim onii e dei divorz i e sui sistemi adotta ti nell e scuole 
tecniche ed indu triali. Esso provvede anche, mediante Atti speciali, alla 
stampa ed alla legatura dei rapporti ann uali . Questi vengono generalmente 
spediti franchi di spesa a chiunque negli Stati Uniti ne faccia ri chiesta, ove 
la domanda presentata venga accolta. Si spediscuno pure nei paesi esteri 
in cambio a qualsiasi ufficiale pubbli co od altra persona, che abbiano mau
dato al Dipartimento le proprie pubblicazioni. Finalmente, oye gli esem
plari non siano esauriti , si inviano detti rapporti a qualsiasi notab ilità estera 
che esprima desiderio di averli. I r apporti pubblicati finora trattano delle 
cri i industriali, del lavoro carcera rio , dE'gli scioperi e dell e serrate, del 
lavoro delle donne nei !l'randi centri , del lavoro ferroviario, e del costo di 

.l8 - 8ibl. Ee;onom. - rY Serie. - \". 
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produzione relativo al ferro, all'acciaio, al carbone, ecc. Il rapporto ora 
(1892) in preparazione, tratterà del costo di produzione dei manufatti in 
coto ne ed in lana; il dipartimento sta pure stu diando ( l'effetto delle leggi 
sulle tariffe riguardanti l'importazione e l'esportazione, l'aumento, lo syi
luppo, la produzione, ed i prezzi dei manufatti e dei prodotti agrari i nazio
nali e stranieri, ed infine le mercedi all'interno ed all'estero >. Scopo del 
Dipartimento, co me si esprime l'Atto che lo ha costituito, si è ( di fornire 
alla popol azione degli Stati Uniti , e di diffond ere tra di essa, utili ragguagli 
su tutto quanto concerne il lavoro nel significato più generale e compren
sivo della parola, e specialm ente sui suoi rapporti col capitale, sulle ore di 
lavoro, sui guadagni degli operai di ambo i sessi e sui mezzi atti a promuo
vere il loro benessere materiale, sociale, intellettuale e morale >. Il corpo 
permanente degli impiegati consta di un commissario, di un capo ufficio, di 
quattro addet ti alla statistica, di ventinove impiegati (compresi due steno
grafi ed un traduttore), di quattro copisti e di venti agenti speciali (1). 

Secondo la relazione del sig. Canoll D. Wright, ( i dati statistici che 
. illustrano i varii soggetti t rattati ... .. sono il risultato eli inchieste originali , 
ed i medesimi, coorelinati cogli altri, derivanti tutti da fonti attendibilissime 
e da autorità indiscutibili, costituiscono un complesso di fatti degni della più 
.attenta con~iderazione >. Le notizie vengono raccolte dagli agenti del Dipar
timento sotto la elirezione del Commissario. l dati si dispongono in tabelle, 
ile tabelle si ri assumono, ed i riassunti servono di base alle conclusioni ed 
.alle proposte contenute nel rapporto. < Le discussioni teoriche si sono evi
tate per quanto si è potuto. Quando si parla di certe influenze derivanti 
dallo sviluppo dei mezzi industriali è assolutamente impossihile il rimanere 
del tutto estranei al campo delle teorie, nè ciò sarebbe sempre desiderabile, 
perchè le conclusioni di chi ha avuto occasione di preparare un rapporto 
come questo, e l'opportunità di studiare da vicino le relazioni di tutti i fatti 
che si presentano, potrebbero, se fatte con animo imparziale, avere qualche 
valore, anche se r asentassero nn punto di vista teoretico (2) >. 

Il Dipartimento, coad iuvato dall'Ufficio di Stato del Lavoro, ha tre 
metoeli a propria disposizione, per ottenere le informazioni che desidera. 
Esso può inviare dei questionarii alle persone da interpellarsi, siano indu
striali od operai; può raccogliere le notizie in pubblicbe udienze e può spe
dire nei variiluoghi speciali agenti. li primo metodo è stato, tempo addietro, 
riconosciuto pressochè inservibile in America, percbè la maggior parte delle 
risposte date non può in alcun modo ritenersi conforme alla realtà dei 
fatti (3). r n molti casi tali q uestionarii dànno una conelizione media che è 
superiore a quella reale, perchè se sono gli industriali che rispondono, essi 
non dànno conto di tutti i varii saggi delle mercedi , e se sono gli operai, 

(1) The Working or the Department or Labor, by CARROLL D. WRIGHT. 

(2) RepoI·t or Ili e Commiss ioner or Labor, 1886, p. 7. 
(3) The Working or the Depart",,,,t or Labor, by CARROL D. W R IGHT, Massa

chusetts Reporl, 1876, pp. 315, 316. 
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olamente i più intell igenti ed i meglio pagati si prendo no il di t urbo di 
ri empire le chede loro prese ntate. Quando i dati sono fomiti da operai di 
ba a condizio ne es i no n ono altro che resoconti ad impressione, privi di 
qual iasi valore. Se i adotta il metodo dell'udienza pubblica, conl e nel caso 
di comitati legislativ i, i riesce a raccogliere una mGS a incoerente di mate
riale fornito in gran parte da giornali ti e da altre perso ne non appartenenti 
nè alla cla se degli indu triali nè a quella degli operai. Il materiale così rac
colto non è facilm nte classificabil e e bi ogna ammettere che i Comitati 
degli tati Uniti si siano ben poco curati di pi'esentare i risultati dei loro 
lavori otto una forma prati ca. Alcune vo lte non trovasi traccia di sommari o 
e le loro pubblicazion i, quanto ad elaborazione, lasciano non poco a d sid e
l'are. Di più, l'u 'o inval o di amm ettere i 1'eporters e di perm ettere loro di 
pubblicare parte dei risul tati, mesi prima che iano dati alle stampe i rap
porti ufficia li , favorisce il divulgarsi eh relazioni erronee. Benchè qualche 
cosa sia apparsa nei giornali in torno ai lavori del Comitato del Congres o 
che ta ora (1 92) facendo indagini sul si tema del lavoro sue/ato, nessun 
rapporto ufficiale è venuto fin ora all a luce (1 ). Il metodo di spedire speciali 
agenti è stato ri conosciu to com e il migliore, ( come lo dimostrano 19 anni 
( di esperien'za; quando si desid era raccogli ere dati ufiiciali da fun zionarì 
( pubblici, allora si ottiene a sai bene lo . copo iJl\'Ì ando loro schede speciali 
( o q nestionari ). 

Anche adottando il metodo ora detto, ri esce diffi cile, per la fretta con cui 
s i fanno i rapporti, vagliare come si conviene le informazioni fornite dagli 
agenti, malgrado l'apparenza simmetrica che poi assumo no i ri snltati. È 
yero che, siccome i rapporti si prese ntano al Congre so ed al pnbblico in 
fine d'anno, mentre l'annata fin anziari a comincia in luglio, riman e per la 
preparazione di eia cun rapporto un periodo di 17 o 18 mesi. Ciò nondimeno 
trovo che, per e empio, nell e ricerche relative al costo della vita in Europa 
ed in America, i dati forniti da 762 fam iglie americane addette alla produ
zione del ferro, si ono paragonati con quelli forniti da 11 sole fami glie del 
Belgio e da 65 della Gran Bretagna; naturalmente il confronto aVTebbe 
avuto maggior n lore se le cifre fo sero più uguali . Così ancora, i generi 
di vestiario, benchè figurin o nelle tabell e, ono poi tenuti in poco co nto nel 
sommario, eppure es i costituiscono una importante di/l'erenza nel costo 
r elativo della vita nei due continenti. Un altro articolo importante, quell o 
della pigione, che negli tati Uniti è molto elevata, è trattato con sufficiente 
diligenza nei rapporti del Dipartimento del Layoro, ma è alquanto trascu
rato in quelli degli Uffici locali. 

~. Rapporti degli Uffi ci di Stalo del L avol·o. - Questi uffici esistono in 
2n tati ed ebbero origine nel Jlassachusetts. J el 1865 i nominò i,i una 
speciale commis ione onoraria di cinque membri (onde raccogli ere informa
zioni e statistiche riguardo alle ore eli lavoro ed all e condizioni delle classi 

( l ) Il rap porto è stalo ricevuto dopo. Febbraio 1893. 
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industria li >. ~el 1867 essa propose l'istit uzione di un ufficio di slatistica e 
nel 1869 l'uffi cio del Massachusetts fu istituito, in parte anche perchè il 
partito dom inante, avendo poco prima negato il . riconoscimento legale 
all 'Ordine dei Cavalieri di San Crispino, temeva di perdere il voto della 
classe operaia. Offriamo qui ai lettori un elenco completo degli Stati che 
hanno gli Uffici del lavoro, colle date della loro fondazion e: 

~Iassachusetts , 1869; P ennsylvania , 1872; Connecticut, 1873 (abolito 
nel 1875, ristab ilito nel 1 85); Oh io, 1877; N ew J ersey, 1878; ~Ii sso uri, 

1879; Illinois, 1879; Indiana, 1 79; New York, 1883; California, 1883; 
Mi chigan, 18 3; Wisconsin , 18 3; Iowa, 1884; ~laryl and, 1884; Kansas, 
1885; Maine, 1887; Minnesota, 1887; Colorado, 1887 ; North Carolina, 18 7; 
Rhode Is land, 1887; Nebraska, 1887 ; Dakota del Nord e del ud , l fJO ; 
Idaho, 1890 ; Utah, 1890; Tennessee, 189 1; Nuovo Messico, 1891 ; Texas, 
1891. I r egolamenti ed i metodi di quest i Uffici sono simili a qnelli dell 'Uf
fi cio Centrale di Washington ora Dipartimento del Lavoro. Gli scars i mezzi 
però che essi hanno a loro disposizione li costrinsero in più occasioni a cir
coscrivere le loro indagini agli argomenti il cui studio richiede minori spese 
e meno lavoro , e tutti i loro rap porti lamentano la deficienza (li fondi. Per 
quanto concerne la legislazione sul lavoro ed il sistema di redigere i rap 
porti , il Massachusetts tiene il primato fra tutti gli altri tati, e le relazioni 
che esso presenta contengono sommari ed indici così ben compilati da age
volare immensamente l'opera dello stndioso. L 'ufficio di statistica del lavoro 
di New York tiene presso di sè un elenco dei varii mestieri sul quale iscrive 
le informazioni riguardant i ciascuno di es i ; tiene inoltre nn r egistro per 
gli scioperi ed una collezione di giornali commerciali ed opera i ; ma anche 
qui è sentita assai la mancanza di un fondo speciale per l'acquisto dei libri 
pubblicati in materia di lavoro. In questo Stato il Co=issario ha facoltà di 
citare innanzi a sè testimoni e di interrogarli dietro giuramento; si ri t iene 
una cont ravvenzione alla legge il non ri spondere alle interrogazioni o il 
fare deposizioni false, ed il Commissario afferma che questo suo potere 
gli riuscì assai vantaggioso. Ciò non ostante si è molto di scusso sull 'atten
dibilità delle statistiche del N ew Yorlc L'Ufficio di Statistica dell'Indiana ha 
istituito Stazioni meteorologiche in 75 Contee dalle quali riceve mensilmente 
rapporti che esso trasmette in forma sintetica al Dipartimento ~Ieteorolo

gico di Washington. Nel Dakota la distribuzione dei sussidii ai danneggiati, 
in quelle località dello Stato dove sono mancati i raccolti, è affidata agli impie
gati dell'Ufficio. Pure riconoscendo il cara ttere imparziale dei rapporti del 
Dipartimento del Lavoro e di alcuni degli Uffici di Stato, è impossibile non 
rilevare il differente indirizzo seguìto in parecchi di essi nel trattare le que
stioni. i è generalmente ammesso p er principio che nelle amministrazioni 
di tali uffici non abbiano ad entrare uomini politici e che l'autorità confe
rita fosse quanto più possibile permanente. I candidati alle cariche non deb
bono subire esame alcuno, e vengono scelti fra le varie professioni; ma sopra 
venti commissari ed ex-commissari facenti parte dell'Assemblea 'azionale 
dei fun zionarii degli Uffici di Statistica del Lavoro, sette sono o sono stati 
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giornn li ti , clue ono nel loro proprio Stato capi cleli a sezione locale dei 
avali eri ciel Layoro ed un terzo appartiene a quell 'organizzazione. 

Del resto, senza e porre un programma politico ben defini to, il modo 
im]11' s ionnllte con cui certi rapporti parlano delle relazioni tra capitale e 
layoro e degli effetti prodotti sui < mi eri lavoratori > dall e misure sanzio
nate dal Governo lascin no credere a false interpretazioni. Ciò va detto spe
cialmente quanto agli tati più occidentali , lu antunque anche i Rapporti 
del N w l'ork non siano del tutto pri vi del carattere ora accennato e que lli 
dell'Ohio lo rivelin o in modo spiccato. Una prova evidente cii gue. ta vari etù. 
di intonazioni i può ave re parago nando tra di loro i rapporti del Iowa e 
della P nn ylvania in materi a di questioni agricole. Uno degli orator i 
aft't'rmò nell 'ns emblea che gli Uffici del Lavoro erano stati istituiti affi nchè 
gli operai al'e ero opportunità cii trattnre dei proprì interessi e si oppose 
violentemente al rilievo di dati tati tici riguardanti le risorse del paese e 
le cond izioni del commercio percbè, seco ndo l'opinione sua, tali informaz ioni 
riuscivano a ai più utili ai capitalisti (1). 

3. Rapporti pubblicati dagli aliri Dipartimenti del Govenw Nazionale. 
- Nel presente Rapporto si trova in pa'r cchi casi accennato direttamente 
o indirettamente ai rapporti pubblicati dai Com itati ciel Senato e clai Com i
tati ciel ConO'resso nominati per riferire intorno a clati argomenti. Prim o fra 
que ti è il Com itato Senatoriale dell'Istruzione Pubb li ca e del Lavoro, costi
tuito nel 1883, il quale ha pubblicato quattro volumi di clati raccolti , ma 
ne un rapporto . Due volumi analoghi furono pubblicati dal Select CO1/! 

mittee della Camera dei Rappresentanti costituito nel 1 79 allo scopo di 
ricercare le cause della crisi generale del lavoro e cl egli afl'ari. Il Comitato 
incaricato di riferire sulle perturbazioni cie l lavoro nel Missouri , nell 'Ar
kan as, nel Kan as, nel Texas e nell'Illinoi , clopo il grande sciopero ferro
viario del 1886, pubblicò un volume di clati preceduto da un rapporto; lo 
ste o metodo fu adottato dal Comitato eletto per riferire sulle perturba
zioni del lavoro nelle regioni produttrici di antracite della Pennsylvania 
nel 18 7, e da quello incaricato di fare un 'inch iesta sulla violazione delle 
leggi vietanti l'importazione dei lavoratori col sistema del contratto, cl ei 
poyeri, dei pregiudicati e cii altre catego rie cii operai, nel 1889. 

Dei rapporti parziali sono stati pubbli cati nel 1892 da un Comitato cl l 
Congresso nominato per iniziare indaO'ini sull 'impiego delle guarclie di polizia 
di Pinkerton nello sciopero di I-Iomesteacl, Pennsylvania, e cla un Comitato 

enatoriale per le finanze, rapporti da cui abbiamo attin to !)er compilare la 
presente relazione. Le pubblicazioni dell ' Ufficio di tatistica anlles o al 
Tesoro, quelle dell'Ufficio ciel Censimento, dell'Ufficio della Pubblica I tl'U
zione e del Dipartimento dell'Agricoltura sono stati pure consultati, come 

(1) The TVol'lcòllg or Ihe Deparlme"t or Labo,', by CARROL D. W R IGHT. - Ni /l l" 
A",,,,al COIt',"tio" or the Official. or Bl/real/x or Siatistics or Labor, pp. 34, 4 1, 
122-124. 
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anche i giornali che riportarono le discussioni tenute al Congresso sulle 
questioni del lavoro. 

Un'altra fonLe importante sono le pubblicazioni dell'Associazion e Eco
nomica Americana e della Federazione Americana dèl Lavoro. L'opera del 
prof. El)' < Labour }Jovemellt in America >, della quale ci siamo molto ser
viti, sembra avere tendenze favorevoli al partito dei lavoratori: e sa però 
venne vivamente racco mandata in relazioni ufficiali e pri vate come la più 
autorevole trattazione e la più utile per chi studia la storia delle organiz
zazioni operaie americane (1). 

P ARTE 1. - DISSIDI TRA INDUSTRIALI ED OPERAI 

A. - Hnpporli generali Ira induslriali ed operai. 

Abisso che separa gli inclustriali dagli operai. - I rapporti tra indu
striali ed operai si sono fatti più ostili di quanto lo erano gli anni scorsi 
causa il rapido svilupparsi del sistema della grande industria ed il largo e 
profondo abisso cbe separa i singoli industriali dai loro operai. Molti testi
moni interrogati dal Comitato Senatoriale della Pubblica Istruzione e del 
Lavoro, nominato nel 1882, posero in luce l'accrescersi del conflitto tra i due 
fattori dell a prod uzione, capitale e lavoro (2). 

Il prof. Ely nel suo < Movimento clel La voro in America > considera 
questo distacco degli industriali dagli operai come l'aspetto più serio della 
questione del lavoro in America (3). 

1. Att itudin e attI/aie degli industl'iali: a) Riguw'clo alle organizzazioni 
del lavoro. - Occorrono casi in cui gli industriali si riti utano di riconoscere 
le organizzazioni del lavoro e specialmente quelle di formazione recente, 
co me sarebbe l'Ordine dei Cavalieri del Lavoro. Di questa organizzazione 
però il prof. Walker, amico delle unioni art igiane, afferma che ( la realiz
zazione completa dello scopo a cui essa mira ..... sarebbe di istituire una 
tirannia odiosa ed intollerabile, di gran lunga peggiore di quella che risul-

(I) [ Rapporti dei varii Uffici di statistica del lavoro (B.weal/x or Sia/istics or 
L abol') verranno citati col nome dello Stato a cui si riferiscono; per es ., Neto l'Ol'k 
B eport, 1887. 

(2) In vestiga/ io" or Senale CommiUee O" Educatio" aud L abo1', 1885. VoI. /, pp. 8, 
49,2 17·223, 357·361 ,410,4/ 6,467,576·579,600,955, 108 . VoI. II, pp. 21, 550, 840. 
Tra i testimon i s i notano memb ri del Comitato Esecutivo dei Cavalieri del Lavoro, 
s~cretari generali della Federazione delle L'nioni Artigiane e della Fratellanza dei 
Falegnami e StipeUai, membri dell a Federazione dei Mes ti eri del Massacb usetts e del
l 'Assemblea dei Mestieri di Chicago, il sig. Jay Gould, il sig. Norvin Green Presidente 
dell'Unione telegrafica occidentale, due altri industriali , il sig. Renr)' George ed un 
allo funzionario ecclesiastico di Ne", York. 

(3) ELY, Labor Movemelll in America, pp. 11 2·113. 
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terebbe ove si concedes e illimitato potere a ll a cla so domin ante >. , i citano 
parecchi ca i nei rapporti dell 'Uffi cio d'Arbitrato del Massachus tts in cui 
g li industriali si r i(iutarono di tra tta re coi membri di que ta istituzione, e nel 
modo ste so i co mportò la ocietà ferroviari a durante il grande sciopero 
scoppiato nell e ferrovie del i tema J ay Goulcl nel l 8G (v. pi ù avanti ) (1). 
Del re to questa politica del non riconoscim ento non si trova solo seguìta 
contro i Cavalieri dol Lavoro, lli a ben ì anche, come lo attestano i rapporti 
dcll 'Uf(icio d'Arbitrato clello tato cii New York, contro l'U nione Nazionale 
clei B irrai, l' nione Internazionale cl ei Sigarai e l 'Uni one dei Fornai. 

( Il rifiuto di ri conoscere le organizzazioni del lavoro > è ri tenuto causa 
di 632 scioperi tra quelli enum erati cJall 'Uf(icio di tati tica del Lavoro di 
Xe\"\' York, nel periodo che va da l 18 5 al 1889 (2). 

b) Rigllarda agli aI·bitmti. - La riluttan za da parte degli industriali a 
rimettere la ri sol uzione dell e conte e a ll 'arbitrato, che in Ameri ca è gene
ralmente arbitrato di tato, è spes o una conseguenza del non voler r ico
noscere le organizzazioni del lavoro. , econdo il prof. E l)', ( gli ostacoli al 
funzionamento dell 'arbitrato provengono specia lm nte da parte derdi indu-
triali, perchè avviene di rado che gli uperai si rifiutino di cODlporre i dis
idì coi loro principali per Dlezzo degli arbitri >. Gran parte però di questi 

o tacoli sono originati dai Cavali eri del Lavoro, ed il r ifi uto generale opposto 
dalle società ferroviarie di ricorrere all'ufficio degli a rbit ri in occasione degli 
cioperi è dovuto in gran parte al fatto che le organi zzazioni del personale 

ferroviario hanno rapporti con quell'Ordine (3) . Il Commissario di New York 
aH'erma che gli industriali mo trano semp re più deSiderio di trattar diret
tamente coi loro operai , nella composizione dei dissid ii riferentisi al 
lavoro (4). 

c) Riguardo ai singoli ope/·ai. - Un grandissimo numero di industriali 
si serye eli svariati mezzi per a sicurare la sottomissione degli operai. Questi 
mezzi consi tono nell 'imposizione d Il'iran-clad aath o giuram ento di ferro , 
mediante il quale l'operaio si obbligfL a non prender parte fL qUfLlsiasi soda
lizio, ad accettare le liste nere, il pagamento delle mercedi in prodotti, il 

(1) Repo,'!s or JIassachusetis BOG1'd or ArbitratiO/I, l 87, pp. 20,46; 1891, pp . 24, 
120. Reporl or elcct Committee to itlVest igate Labor Tl'oubles in Missoltri, Arl,ausas, 
Ka1lsas, Tuas und Illillois, 1887, pp. 17,41 ·66. - WALKER, The K"ights or L obor 
(Political Science Quarlerly, June 1 89, p. 207). 

(2) Reports or XBIO YorkBoardor Arbitratio", 1888, pp. 6, 27,44,308; 1889, pp.2, 
273,394; l 90, pp. 68, 69; XelO York Repor!, 1 9, p. 50. 

(3) Reports or NelO York BOG1'd or Arbitrati01I, l 88, pp. 6, 28; 1889, pp. ,262, 
Appendice. p. 15; 18g0, pp. 74,263,264,268, 285, 593. Report or Massach".etts Board 
or .drbitmtion, 18 7, p. 64; 1888, pp. 35, 78; l 9 1, p. 80 ; 1892, p. 22. - ELY, Lobo!' 
Jl ovement in America, p . 146. - Colorado Report, 18 7·18 8, p. 156. - I llinois Report, 
I 86, p. 419. È nolevole come nei rapporli dell 'Urficio del La voro dell'Ulinois occo r
l'ano espressioni che fanno supporre una lendenza fa vorevole all e organizzazioni del 
lavoro; le multe, p. es., sono defini te come ' guadagn i rea lizzati mediante l'im posizione 
di ritenute sui magri salari degli operai >. - Nebraska Report, 1887-1888, p. 118. 

(4) XelO York Report, 1889, p. 60. 
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s istema del credi to ed il sistema delle case operaie per cui gli operai ven
gono alloggiati in case appartenenti ai loro industriali ( I ). 

d) Rignardo agli sciope1·i. - L'Ufficio di Statistica del lavoro di New 
York, parlando degli scioperi , dice che ( lo sciopel:o non è sempre iniziato 
per volontà degli scioperanti ; qualche volta viene loro imposto >. Si dànno 
casi infatti in cui gli industriali, volendo liberarsi degli operai unionisti 
addetti alloro opificio, annunziano un a riduzione delle mercedi e provocano 
così uno sciopero. Altra volta si r icorre al medesimo esped iente onde dar 
sfogo ad una soverch ia prod uzione e li mitare l'ollerta ingombrante il mer
cato (2). Questo sembra essere stato uno dei motivi per cui i produttori di 
carbone dichiararono nel 1887 una serrata nel distretto carbonifero della 
Pennsylvania (3). 

e) Rigua1'do ai loro )'eciproci mpp01·ti. - Gli industrial i vanno formando 
ogni dì più società per azioni , e si nota una tendenza crescente delle 
società e dei singoli industrial i ad organ izzarsi in associazioni i cui membri 
si impegnano ad un aiu to vicendevole nei casi di conflitto coi loro operai . 
Questa tendenza è assai spiccata tra i mani fattori di calzature negli Stati 
orientali, ed un esempio mirabile di tale spirito di solidarietà si ebbe nel 
Nebraska dove i piombai tentarono di boicottare uno di loro (che non 
voleva unirsi agli alt ri nel dichiarare una serrata) inducendo i negozianti a 
non forn ir lo dei materiali necessari (4). 

Svantaggi derivanti dalle coalizioni industriali. - Queste associazioni 
costituiscono un'arma potente per ridur re l'operaio alla sottomissione, e 
dove esse, per ragginngere il loro scopo, usano dei metodi sopra accennati, 
r iescono a creaTe, come nelle miniere carbon ifere della Pennsylvania, una 
vera schiavitù (5). In casi meno estrem i, quando il padrone di un opificio si 
trova in disaccordo, anche non grave, coi proprii lavoranti, la coalizione 
degli industriali dichiara una serrata generale, e la ditta maggiormente 
interessata non può stabilire alcun patto coi suoi operai senza il consenso 
dell'Associazione degli I ndustriali. Gli effetti disastrosi che tale accordo 
esercita sugli operai scioperanti sono additati dall'Ufficio d'Arbitrato del 
i\Iassachusetts. Tali associazioni di industriali intentarono anche processi 
per cosp irazione (6). 

(1) ELY, Labor Movement in AlIleric", pp. 103·112. - IlUnois Report, 1886, 
pp. 237·332. - M"ille Repo,·t, 1889, pp . 48·56. - Rhode l.land RepO/·t, 1888, p. 73. -
Missol<ri Reports, 1889, pp. 12,14·66; 189 1, pp. 9, l O. - r"vestigotionof Sellate Com· 
mittee O" Education and Labor, voI. I, pp. 79, 80, 1 13, 114, 15~, 153, 180, 198·200, 
341,651,811 ; voI. !lI, pp . 499, 547 . 

(2) New YO"k Report, 1889, pp . 23·25. 
(3) Repo,·t of Select Co",mittee O" Labor Trol<ùles ,in the AntMacite Districls of 

P",,,sylv,,,,i,,, 1887, pp . VIl , eXI, eXVII. 
(4) New York Report, 1887, p. 28 . - Neb"aska Report, 1889·90, p. 343. - Report or Massaclwsetts Board of Arbitratio", 1891, p. 22. - Report of New YO)'k Board of 

A"bit"atioll, 1890, p. 40 l. 
(51 Report of Select Co",mittee O" Labor Troltbles in the AlIlhracile D,:st"icts of 

Pellllsy/-va"ia, 1887, p. VI. 
(6) New YO/'k Report, 1887, pp. 28, 29. - Colorado Report, 1887·1888, p. 44. -

Report of Mossachl/setts Bo",.d of Arbit,."tion, 1891, p. 9. 
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T'anla ggi derivanti dalle coaliziolli indu Iriali. - D'altra parte, qu ando 
gli industriali si a sociano col solo intento eli prot ggere i propri i in teress i, 
l'azione loro , come aH'erm a nel uo Rapporto sulla cri si industrial e il 
sig. Car roll D. Wright, OJ11mi sario capo del Dipartim ento del Lavoro, può 
ridondare a grande vantaggio della com unità. ( Se le ditte di una detenni
nata industria costitui cono tra di loro un 'o rganizzazione compatta e coe
rente, non sa rebbe più difficil e, per quanto concern e quell ' ind u tria, rego
lare la produ zion e a cconda della domanda >. Mediante tali associazioni 
verrebbe pure assicurata l'uniformità nell e ore di lavoro e nei saggi dell e 
merced i, e, econdo l'opinione del sig. Jay Go uld , l)' i ~L presidente dell a Linea 
ferroviaria Mis ouri-Pacifico, anche la istituzione' dell'arbitrato darebbe 
eccell enti risultati ( quando ambed ue le parti, in du tri ali ed operai, fosse ro 
organizzate in as ociazioni (1) > • 

• Vigliol'Ctmento nell'attitlldine di alcuni industriali. - Che un miglio
ramento siasi avverato nell'attitudine di alcuni industriali può desulllersi 
dal fatto che vi sono op ifici i cui padroni impiegano esclusivamente operai 
appartenenti all e organ iilzazioni del lavoro e si attengono rigorosamente ai 
regolamenti di queste. L'Ufficio di Stati tica del Connecticut riferisce nel 
1 90 che cinque anni avanti l'Associazione Naz ionale dei fabbr icanti e fini
tori di cappelli di pelliccia invitò ( i manifattori ad organizzarsi tra di loro 
onde agire d'accordo colle nostre associazioni nell'adottare q uelle misure 
che varranno a stabilire ed a mantenere benevoli l'apporti >. lmanifattori 
accettarono l'invito, si costi tuì un comitato per trattare coi delegati d Il 'as
sociazione operaia, e per cinque anni si stabilirono di comune accordo i 
prezzi e le mercedi (2). An che riguardo agli Uffici del Lavoro si nota un con
siderevole miglioramento nell' attitudine degli indu triali . Mentre poch i 
ann i or sono gli agenti defl' li Uffici non incontravano che diffidenza o aperta 
oppo izione, oggidì la maggioranza dei manifattori acconsente a fornire dati 
statistici relatil' i alle mercedi, al capitale ed a i profitti . Non va taciu to però 
che esi tono pe o )-ilevanti contraddi zio ni tra i l'agcr uagli forniti dagli 
indu triali e quelli presentati dai loro operai e si è dato il caso, quello di 
una manifattura di piume di I ew York, in cui l'industriale ha pre entato 
come mercedi medie alcune delle più alte (:3) . 

2. Tattica degli L'nionisti. - D'altra parte bisogna riconoscere che le 
associazioni operaie hanno tenuto spesso un contegno tale da irritare gli 
industriali . 

Il Rapporto del Xew YOl'k per il 1 89 ci dà importanti informazioni 
intorno alla tattica degli unionisti. Le unioni artigiane cii New York sono 
potentemente organizzate, ma la presenza di un abbondante elemento stra
niero, costantemente alimentato e rinforzato dall 'imm igrazione, costitu isce 

(1) Eeport of Select Comllliltec to i"l'estigate Labor Tro .. bles iIL JIisso""i, Arkansas, 
Kallsas. Texas and Illinois, 1887, pp. 59·63. 

(2) Con"ecticut Report, 1890, p. 13 1. 
(3) R"port of :VelO York BOMd of Arbitratioll, 18 9, p. 164. 
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un ostacolo alla loro azione. Le Unioni uramerebbero convertire tutti g l 
stabi limenti in cui lavorano i loro membri in opifici unionistici > (dove 
non sono impiegati che unionisti ), ma vi sono per~one ed agenzie a Xew 
York le quali fanno la speculazione di organizzare bancle d'uom ini a fin e di 
sostituire gl i unioni. ti scioperanti. Qualche volta questi agenti forniscono 
agli industriali mano cI'opera a prezzo più basso, pon endo come condizione 
del contratto cii accettare loro stes i in qualità cii capi lavoranti. Essi redu
tano gli uomini destinati a tale traffico nelle città di provincia, nei villaggi 
ed anche all 'estero, e gli inclustriali , quando desiderano sostitnire agli unio
nisti cl ei lavoranti a buon mercato , annunciano un ribasso nell e mercedi pro
vocando così uno sciopero. Se però lo stabilimento si converte in un < opi
ficio a personale misto> i rappresentanti delhmione fanno di tutto per 
trovare ivi impiego, e, frammischiandosi tra i nuovi arrivati ed esercitando 
tutta la loro influenza, cercano di rimettere le cose allo tato plimitivo (1). 
I due istrumenti più efficaci di cui dispongano le unioni sono i < comitati 
dell'opificio > ed i ( delegati girovaghi >. Il ( comitato dell 'opificio) è costi
tuito da un piccolo gruppo di operai incaricato di tutelare gli interessi 
sociali e di far osservare i regolamenti dell'unione. Costoro possono convo
care in assemblea gli operai, e si è visto, sebbene di regola non avvenga, 
esercitare questo loro potere durante le ore di lavoro . Gli operai si lagnano 
spesso del loro modo di agire e più ancora di quello dei < delegati girovaghi> 
o ispettori nominati dalle unioni per quell e industrie che si esercitano in 
località svariate (lavori di costruzione. dipintura di case, ecc.). Il Consiglio 
d'Arbitra to del Xe'i\" York cita nei suoi rapporti parecchi casi in cui il dele
gato girovago ha ordinato agli operai che attendevano a lavori di costruzione 
di deporre i loro strumenti e di abbandonare il lavo ro. causa qualche infra
zione ai r egolamenti dell'unione o la presenza tra cii essi cii un non -unio
nista (2). 

Esempi. - Si dice che durante il J 890 si avessero nelle industrie edi lizie 
uno o più scioperi in ciascun giorno di lavoro orclinati da questi ispet
tori. Uno sciopero iniziato per ordine del ( comitato clell'opificio > scoppiò 
in una fabbri ca di botti di Rochester , dove si erano impiegati dei fanciulli 
per la cost ruzione di certe specie eli barili. Lo stabilimento era un ( opificio 
unionisti co) e la contesa ,erteva sul doversi o non comprendere quei barili 
nel lavoro da assegnarsi, secondo l'accordo, esclusivamente agli operai 
membri dell 'unione. Una ditta di Long Island , New York, manifattrice di 
t essuti in seta, lamenta pure il contegno del < comitato dell'opificio >, il 
quale, durante le ore di lavoro, si aggira tra i tessitori per trattare degli 
interessi dell'union e (3). Parimenti è deplorato il modo di agi re dell 'Unione 
dei tagliato ri di pi etra viva nel )Iassachusetts, la quale limita il numero dei 

(1) N,IO YDrk EepDrt, 1 90, pp. 52·54. - E epOli 0'11 the l mpo-rlatiDn Dr CDlIlract 
LabDr, 18 9, pp . 5, 6, 57, 200. 

(2) Xew r Drk E epDrl, 18 9, p. 604. 
(3) E epDrlS Dr X.W YD'-/'- B Da"d Dr .Arbilr alio>!, 1889, pp. 24·1 20, 402·.j,Q.t; 1890, p. 9. 
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propri i membri e nel tempo ste so s i op pone :1 che siano impieg:1ti operai 
non unionisti. I soci sono potenti abbastanza per imporre i loro voleri, e gli 
industriali dichi arano che vi ii "l"ande se:1r ità di lavoro ( 1). 11 rapporto ùel 
Connecticut riferente i al 1 90 reca l'e empio di una nuova unione creata 
dagli indust ria li tra i loro operai allo scopo cii sopprim erne un a già esistente 
la quale rifiutava i di rinn ovare un accordo esistente. Lo stratagemma 
riuscì nel suo intento e l'unione combattuta dovette soccombere (2). 

:3 . Picchetti e li te nere ( picketing, blaclclisting >. - L'uso dei pic
chetti (3) e delle intimidazioni gravi è st:1to molto freq uente negli scioperi 
ferroviari i americani. 

Il rapporto del Se/ect COll1l/1ittee of In vestigatinn, costituito nel 18 6, 
riferisce numero i esempi di attentati contro treni , di violenze usate agli 
operai non scioperanti, di lettere minatori e, di assalti da parte di turbe 
armate ai cantiei'i clove gli operai si trovavano al lavoro e di visite not
turne fatte alle ca e clei compagni non solidali da bande di individui ma
scherati (4). 

T el Delaware, nell'Ill inois, nel ICansa , nel Main e, nel Michigan e nella 
Pennsylvania vi ono leggi speciali in materia di scioperi ferroviari, e la 
Georgia, l'Idaho, l'Indiana, la Louisiana, il Massachu etts, il Montana, il 
New Hampshire, il New J ersey, il New York, l'Gregon, il Rltod c Island, il 
Texas, il Vermont ed il Wisconsin sanci rono pur pene contro le minaccie 
in genere (5). Dopo aver parlato dei disordini avvenuti tra gli operai delle 
miniere, delle fe rriere e delle acciaierie, il Rapporto del Commissario del 
Layoro, accenna ad un caso in cni ( i minatori si recarono in massa a lle 
abitazioni dei nuovi arriv:1ti e riuscirono a persuaderli ad abbando nare il 
lavoro, esibendosi di pagare le spe e pel loro rimpatrio> (6). 

Espedienti analoghi furono usati nel 1890 dai membri dell'Unione Inter
nazionale dei fabbricanti di scarpe e stivali du rante uno sciopero avven uto 
a Rochester, New Yorlc Essi movevano incontro agli opera i che arrivavano 
ed offrivano loro i mezzi per il ritorno ovvero mercedi equivalenti a qu ell e 
promesse dalla Società. Quando fallivano questi mezz i, g li cioperanti ten
tavano di impedir loro l'ingres o a ll o tabilim ento con oltraggi e minaccie. 
Finalmente l'Associazione dei manifattori in calzature di Roche ter dich iarò 
una serrata generale, causata, come essi affermano, dall 'Unione Internazio
nale dei fabbr icanti di carpe e stivali (7). 

(1) Reporl or Massachusetls BOQ7'd or .drbilratioll, 1 91, pp. 56 ·iO. 
(2) COII",ct ic"t Report, 1890, pp. 166, 167, 197·20 1. 
(3) Drappelli di operai posti alle por le degl i opifici per sorvegliare coloro che en trano 

e che escono e per indurii a scioperare (NOia d. lrad.). 
(4) Reporl of Select Comm ittee to investigate L abor Troubles i" Missouri, Arkansas, 

Katlsas, Texas alld Illillois, l 87, pp. XIU, XV II, XXI, 132·138; 1885,338·341. 
(5) Report or C011lmissioll .," or L abor, 1887, pp. 1146· 11 64. 
(6) Repori or COl1lmissioller or L abor , 1887, p. 11 02. 
(7) RepO?'1 or New Y01'k Boa1'd or Arbitratioll, 1890, pp. 399, 5 13·526. 

~I 



7('ii G. DRAGE 

Esistono leggi contro il sistema delle list e nere (1) nel ;\Iassachusetts, 
nell' lllinois, nel Iowa, nell' Indiana, nell ' Oregon, nel Colorado e nel 
Wisco nsin (2), e vi sono non poche ragioni per ccedere che la pratica sia 
largamente estesa. Il sig. Carroll D. Wright, parlando dei manifattori di 
Fall River, Massachl1sett , nel 1884, dice: < Gli altri manifattori confessa
< l'ono che l' uso delle li st e nere era in vigore e che esso si rendeva neces
( sario per gl1aren tirsi contro gli scioperi. no di e si diceva : se noi aves
< sim o bisogno di iscrivere un ope raio nelle liste nere, non es iteremmo a 
( farlo ..... Apprendiamo da un altro che : Le liste nere sono affidate ad un 
< Comitato del la Camera di Commercio dei Manifattor i. Questo Com itato 
< riceve i nomi degli opera i, esamina la li sta, ed in base ad essa regola la 
( propria az ione. Le liste nere sono dirette per la maggior parte contro 
< l'Unione dei F ilatori come quella che provoca maggiori disordini. Dispo
< niamo a nostra difesa di un serviz io segr eto il quale serve molto bene allo 
< scopo fornendoci i nomi e le indicazioni dei principali incitatori allo scio
( pero. Dopo l' ultimo ribasso di prezzi, 26 filatori furono iscritti nelle liste 
( nere> (3) . Si afferma pure che il sistema ora accennato sia stato adottato 
in occasione dello sciopero dei t elegrafisti avvenuto nel 1883, e, prima ancora 
del Setect Committee of investigation, uno dei sopraintendenti della linea 
Missouri-Pacifico ass icurò che la Compagnia Missouri-Pacifico inviaya ogni 
mese a ciascuna staz ione della linea un elenco degli operai licenziati, questo 
elenco per altro si tralasciò di farlo più che un anno prima che avvenisse 
lo sciopero. E opinione degli operai che il sistema sia adottato in molti 
altri luogh i ed il Rapporto del New lork riferentesi al 1889 dice: ( Il 
rifiuto di riammettere gli operai scacciati è troppo freqnente per essere 
passato sotto sil enzio ) (4) . 

4. Ston:ct delle associazioni industriali. - È impossibile fornire partico
lari cronol ogici intorno alle associazioni industri ali , stantechè esse rivestono 
per la maggior parte un cara ttere essenzialmente locale e sorgono per sod
disfare all e esigenze di qualche particolare industria, in occasioni speciali 
ed in speciali luoghi. Quando in un'industria si succedono frequenti gli 
attriti ed i confl it ti , gli industrial i s i stringono assieme allo scopo, per es., di 
abbattere qualche sodalizio operaio ritenuto dannoso ai loro interessi. Così 
avvenne uel 1872 dei manifattori di calzatu re di Lynn, nel Massachusetts, i 

( I) Sono dette «liste nere. le circolari che gli imprenditori scambiano tra di loro 
per far conoscere il nome di certi operai ag itatori ed organizzatori di scioperi , o che 
le Union i Artigiane inviano agli operai per avvertirli di non lavorare per certi 
imprenditori (N. d. 7'.). 

(2) New J e/'sey Eepol·t, 1888, p. 350. - Eeport or COlllmissioll'" or Labor, 1887, 
p. 1163. - ]IIvps/igatioll or Senate Comlllittee O" Ed"catio .. alld Labor, 1885, val. III. 
p.547. - Eeport on Labor La,.s or tlie United States, 1892. 

(3) Investigatio" or Senale COllllllittee o" Education alla Labor, 1885, voI. 1. p. 79. 
(4) Investigation or Senate Comlllittee O" Edllcatio" and Labor, 1885, vo1. I, pp. 11 3, 

114, 152, 153, 180. _. Eeport or Select Committee to investigate Labor Troubles in 
Misso''''i, Arkansas, K(",sas, Texas and Illinois, 1887, pp. 173, 174. - Xew YOI'k 
R,por/, ISS9, p. 86. 
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quali formarono tra di loro una lega a fine di distruggere l'Ordine dei Cava
lieri eli San Cri pino (1 ). 

,ià nell 'anno 1 23 i trova cenno di una a sociaz ione costituitasi a New 
York tra i padroni ca ppellai allo scopo di regolare le mercedi; essi conven
nero di non impiegare operaio alcuno che avesse abbandonato il posto che 
prima teneva per chè non contento della propria paga. In questo caso il 
contegno dei padroni indusse gli operai a formare tra di loro nn'unione, 
ma la cosa pe so procede al rove cio ; gli ind ustriali si co llegano per 
difender i da ciò che es i stimano co me aggress ion e da parte dei sodalizi 
operai (2). Tale origine ebbe l'A ociazione dei lVran ifattori di calzature 
di L)'nn, lIIassacbusetts, l'Associazione dei Manifattori di calzature di 
Roche ter, l'As ociazione dei Manifattori di cuoi di Woburn , lIIassacbusetts, 
l'Associazione dei Manifattori di cuoi e calzature di Haverhill , Massachu
setts, e molte altre (3) . Vi sono altresì associa zioni , come quella degli Indu
striali Associati dell' Illinois ettentrionale e la Società Consolidata di 
St. Louis per l'estrazione del carbone, le quali furollo organizzate per rego
lare la produzione (4), e sono esempi della tendenza che oggidì si nota 
negli tati Unit i ( a ridurre le manifatture sotto una direzione co mune 
costitu ita dal Sindacato ( Trust) ) (5). 

In alcuni pochi casi le associazioni di industriali hallllO una giurisdi zione 
non meramente locale; per esempio le manifatture di marocchino di Lynn, 
Ma sachusetts,appartengono ad un'Associazione nazionale di quell ' industria. 
La relativa deficienza di accordi d'ind ole federativa da parte dei manifattori 
è probabilm ente dovuta, come si esprime il Consig lio d'Arbitrato del Mas
sachn etts, al fatto che solo da poco tempo < gli industriali banno appreso 
ad unirsi in lega tra di loro e ad opporre in ta l modo una barriera alle orga
nizzazioni operaie) (6). 

5. Caratteri generali delle organizzazioni del lavoro in America. -
Secondo l'Ufficio di Statistica del Lavoro dell 'Illinois le Unioni Artigiane 
d'America debbono l'esistenza loro allo sviluppo della grande indu tria ed 
al con cguente allontanamento dell 'industriale dai propri i operai (7). Esse 
si svilupparono al principio del presente secolo in un'epoca caratteri zzata 
da giornate di lavoro eccessivamente lunghe, da mercedi basse, da condi
zioni antig ieniche, e da soverchio lavoro imposto alle donne e ai fancilllli, 
come i ebbe a constatare in Ingbilterra prima che si sancissero le leggi 
sulle fabbriche (8). Però secondo l'avviso di parecchi scrittori autorevoli, le 

(1) WRIG8T, [nausl,·ial COl/ciliatiol/ alld Arbitraliol/, p. 92. 
(2) Colorado Reporl, 18 7· ,p. 44. 

(3) Report or J[ass«chusetts Board or Arbitr«tio1l, 1891, pp. 21,44. - W RIGHT, 

bldustriaZ COllciliatioJL and ArbitratioJl, p. 92. 
(4) l ilillois Reporl, l 9, pp . 114·117. 
(5) Rlloele lsland Reporl, 1888, p 171. 
(6) Reporl or Masstlc/iII.etl. Board or Arbilralioll, 189 1, p . 11 9. 
(7) ll/illOis Reporl, 1886, p. 149. 
(8) ELY, Labor Mo,·ell/elll i .. Alllerica, pp. 45·50. 
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unioni a rtigiane incontrarono in America minor favore che in Inghilterra. 
Il sig. Carroll D. Wright dice: < L'Unione Artigiana in questo paese, 
benchè fi orente, non conseguì quello sviluppo nè_esercitò quella influenza 
che il genere medesimo di organizzazione può vantare nel vecchio paese. 
Ciò proviene da varie cause >, tra le quali egli cita < l'indole democratica del 
popolo, la mobi lità del lavoro, e l'indipendenza dell'operaio meccanico ame
ricano >. Il Prof. Sumner ritiene pure che l'Unione Artigiana è in America 
un < prodotto esotico >, e che < l'istituzione non può dare qui quei frutti 
che darebbe ove si trovasse in un ambiente del tutto acconcio >. A spiegare 
questo fatto egli adduce du e cause, la grande mobilità della popolazione e 
la posizione potente che l'operaio meccanico americano occupa nel mercato 
del lavoro ( l). 

Havvi ragione per credere che un aumento nei fondi di soccorso di cui 
dispongono le un ioni procurerebbe maggiore stabilità al lavoro e che si 
otterrebbero risultati più soddisfacenti ove gli organizzatori consacrassero 
con maggiore costanza, l'opera loro a beneficio dell e classi lavoratrici. 

Il sig. J. Bleecker ìI1iller trattando delle < Organizzazioni Artigiane nella 
Politica> osserva che le nnioni artigiane sembrano tuttora agitarsi per 
ottenere quello che in Inghilterra si è già ottenuto, come l'abolizione del 
tntck system ed il pieno riconoscimento legale delle unioni (2) . L'Ufficio di 
Statistica Industriale della Pennsylvania nota che le unioni artigiane d'Ame
rica pubblicano minori resoconti di quelle della Gran Bretagna ed imputa 
questo fatto all 'apatia dei membri. Le sezioni locali delle unioni si sottrag
gouo talvolta a i carichi che sono loro imposti staccandosi e facendosi indi
pendenti dalla sede centrale; nei momenti difficili però esse ritornano ad 
essa e pagano l'arretrato (3). Buon numero di unioni hanno istituito fondi 
di soccorso e d'assicurazione, sebbene nella maggior parte dei casi le società 
di mutuo soccorso, dove esse esistono, non hanno rapporto alcuno colle 
organizzazioni del lavoro. I muratori, ad esempio, non hanno ufficialmente 
alcuna società di mutuo soccorso, ma nna società di mntuo soccorso dei 
muratori esiste. Tutte le unioni operaie sono in massima favorevoli all'ar
bitrato qnale mezzo per prevenù'e gli scioperi , le spese però per gli scio
peri ammontano ancora a somme considerevoli. Secondo il Prof. Ely l'arbi
trato dà in America risultati meno buoni che in Inghilterra perchè le unioni 
artigiane americane sono assai più deboli e molto meno compatte (4). 

L eggi SitUa coalizione. - Prima del 1830 la coalizione non era contemplata 
dalla legge, e le questioni che sorgevano intorno alla legalità dei proce
dimenti usati dalle prime unioni artigiane, venivano definite in base ai 

( 1) WRIGHT, An Hislol'ical Sketch of the Knights of Labor, p. 1. - SUllNER, What 
Social Classes owe lo each olher, pp. 95, 96. 

(2) MILLER, Trade Organisations in Politics, p. 186. 
(3) P",,,sylvam'a Report, 1888, G. 9, lI. 
(4) E LY, Labor llfovem",1 in America, pp. 146-1 48. - Problems of To-day, p. 82 

- WRlGHT, A .. Historical Sketch of the KtI/'gMs of Labor, p. 26 . - California Report, 
1887·88, p. 154. 
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pri ncipi i cie l diri t to CO lli une erecli tato dacrli Ingles i. Tu tti i più importanti 
proces i per coaliz ione che si ebbero in America, riguardano scioperi di cal
zolai, ed in ciascun ca o i membri delle organizzazioni dei calzolai furono 
accusati di scioperare contro gli operai no n uni Ol< isti. Nei primi tre casi, 
quell o dei corclovanieri di F iladelfia nel J80G, qu ello dei co rdoyani eri di 
Nel\' tork nel 1809 e quello dei alzolai di Pi t tsburgh nel J8J5, gli impu tati 
furono condannati . La causa d'az ione pubbli ca co ntro Fisl! er, aNeli' York 
nel 1 34 fu giudicata dopochè i l'evi ori, che codi ficarono il di ritto comune 
nel 1830, ebbero introllotto im portanti mod ificaz ioni. Lo statuto dell a coa
lizione, de l 1 30, contiene nella ua fo rma defi nitiva i s guenti artico li : 

( Art. , Se clue o più per one i coal izzano .. ... a fine ci i comm ettere atti 
llannosi al benes ere pubblico, alla pubblica morale, od a qualsiasi mestiere 
O cOlII l/l ercio, ovvero a fin e cii perI' l'ti re ocl o trui re la O"iustizia o la debita 
e ecuzione dell e leggi, esse m'an no reputate colpevoli cii reato. 

( Art. 9. Nes una coalizion e, che non ia enum erata nel precedente 
articolo, è ritenuta crim ino a >. 

Le associazioni artigiane e lavoratrici erano qui ncl i 010 punibili in 
quanto recavano danno all 'in dustria ocl al cOlllmercio, e la condanna degli 
imputati nella causa predetta contro Fisher fu dovuta al fatto che gli operai 
associandosi per fi ssare il prezzo della loro mano d'opera e convenenclo di 
non lavorare per ne sun imprenditore che pagasse mercedi inferio ri al limi te 
stabilito, commettevano un atto danno o all 'indu tria (J). 

na deliberazione in senso contrario si ebbe tuttavia nel i\Iassachusett 
nella causa d'azione pubblica contro H unt, nel 18i5, allorchè si decise che , 
lo sciopero contro non-unioni ti non costituiva una coalizione criminosa, a 
meno che si dimostrassero criminosi i mezzi impiegati (2). Nel 1870 il potere 
legi lativo del X ew lork escludeva dalla categoria delle coalizioni a danno 
dell'industria o del cOlllm ercio. le associazioni costituit si per rialzare o 
mantenere le mercedi. Nel J 81 nel oclice penale dcI New York, si aggi unse 
alla precedente defiuizione cl elia coalizione criminosa, un articolo che la 
definiva un accordo ( allo scopo di imp edire che altri eserciti un legittimo 
me tiere od impiego o compia qualsiasi altra legittima azione, e ciò mediante 
violenze, minaccie od intimidazionj , ol'vero coll'inten -enire o minacciare di 
intervenire nell 'uso di utensil i, attrezzi od oggetti posseduti od adoperati 
da altri , o u ando ed impiegando i mede imi >. Nel 1 2 si aggiunse il 
seguente articolo: Articolo 170. ( Nes una coalizione è punib ile come reato 
se non appartiene a quelle enumerate nei due precedenti arti coli, e la 
riunione ordinata e pacifica e la cooperazione di persone addette ad un 
impiego, commercio o me ti ere a fin e di otteuere che le mercedi o ricom 
pen e siano aum entate ol',ero che rimangano nella loro misura attuale, non 
ono considerate come cospirazioni >. Fu pure aggiunta una clausola presa 

( l ) Xew I"ork R eport, 18 i, pp, 564, 64.7·659, 677. - Colorado R eport, 1887-1 888, 
pp. 43. 44. - R'port or Commissionllel' or Labor, 1887, p. 111 1. 

(2) XCIO York Report, l 7, p, 682, - ELY, L abor Movell,""t in America, p, 54. 
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ad imprestito dalla legislazione inglese (38 e 39 Viet., c. 8G), clausola che 
ottenne la sanzione nel 1875 dopo lo sciopero dei gazisti: 

( Art. 67:3. Peri colo di ,"ita cagionato da rifiuto al lavoro. Qualsiasi per
sona volontariamente e maliziosamente, sola od in-unione con altre, rompa 
un contratto di servizio o di locazione d'opera, sapendo od avendo motivo 
r agionevole di credere che le possibili conseguenze del suo operato espor
ranno a pericolo la vi ta um ana o causeranno gravi offese corporal i, ovvero 
esporranno a rovin a o a serii danni notevole quantità di beni, sarà r itenuta 
colpevole di reato> (1). Nella causa d'azione pubblica contro Gill ed in 
alt re, nel 1887, il g iudice Barrett di ew York decise che gli scioperi sono 
solo permessi quando il con.fl.itto riguarda direttamente le mercedi, e quando 
non vi s ia turbolenza o disordine. 

Secondo l'opinione dell 'Ufficio del New York, la legislazione concernente 
la coalizione ha, in quello Stato, tendenze retrograde, perchè il Codice 
penale viene p ressochè a riconoscere il vecchio principio della (CO pirazione 
a scopo di ofl"endere o pr egiud icare altri >, pr incipio che fu abbandonato 
allorcbè nel 1830 si è riveduta la legge comune (2). 

Anche nel i\Iassachusetts la Cor te Suprema sentenziò ultimamente nella 
causa Carew contro Rutherfo rd che un'associazione diretta a costringere un 
industriale a sborsare denaro dietro minaccia di sciopero è da considerarsi 
come coalizione criminosa. D'altra parte il principio medesimo fu fatto valere 
contro alcuni industriali del Connecticut i quali iscrivevano gl i operai nelle 
liste nere. Nel 1866 difatti il giudice dichiarò che ( qualsiasi coalizione 
diretta ad impedire che una per ona contratti liberamente sul mercato la 
propria mano d'opera è da reputarsi come reato secondo la legge comune >. 
Ventiquattro Stati dell' Unione hanno Statuti riguardanti la coalizione 
criminosa, e sono l'Alabama, l 'Arkansas, il Dela\\"are, la Florida, il Georgia, 
l'Illinois, l'Incliana, il 10\\"a, il Kansas, il Kentucky, il :\Iaine, il :\Iichigan, il 
i\Iissonri , il Nebraska, il New J ersey, il New York, la Carolina del Xord, la 
Pennsylvania, la Carolina del Sud , il Tennessee, il Texas, il Yermont, la 
Virginia ed il W isconsin (3). 

La legge come si trova attualmente in questi tati è oggetto di lagnanze 
da parte degli operai i quali ritengono che se gl i scioperi in iziati nell'inte
resse delle unioni si dichiarano coalizion i restrittive della libertà ciel com
mercio, i monopoli, i sin dacati e le altre coalizioni di industriali dirette a 
rialzare i prezzi ed a limitare la produzione dOVTebbero essere giudicati alla 
medesima stregua (4). 

6. Ston :a delle o1·ganizzazioni del lavoro. a) Unioni Artigiane. Primo 
periodo 1800-18ti l. - ( Nulla si riscontra nel pe riodo coloniale della storia 
americana che rassomigli alla moderna unione artigiana (trades unioll) >, 

(1) Xew York Report, 1 7, pp. 666-675. - Colorado Report, 1 7· 8, p. 51. 
(2) New York Report, 1887, pp . 533·538, 566·571, 670. 
(3) New York Report, 1887, pp. 6 5, 686. 
(4) New Yo rk Report, 1887, pp. 570·575, 699, 700. 
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cd è 010 dall 'epoca della guerra civile che le organizzazion i del lavo ro 
hanno acquistato un poco eli quella importanza clic e se hanno attualmente. 
E istettero tuttavia unioni fin drrl principi o del prescnte secolo, ma esse 
per la mrrggior parte ritenn ero fin ver o il 1850 un carattere locale, limi
tandosi altresì a qualche me tiere oel industria speciale. Di qui la cau a 
della scarsa influenza che ebbero ad esercitare. Tra le altre unioni cii 
questo carattere trov iamo la Società degli operai costruttori di navi eli 
New 1 0rk, fondata nel J803 ; l'Unione el ci falegnam i della città di New 
York, fondata nel J806; la Società t ipografica di New York, sorta nel J817; 
e lrr oci tà benefattrice Colombiana dei costruttori di navi e cIei cementa
tori di Boston e Cbrrrlestown fondata nel 1 ~2 ( J). 

Alcunc di queste organi zzazioni so no rette cIa statuti alquanto severi 
e rigoros i. Troviamo, per esempio, cbe nel 1805 gli operai corelovani eri eli 
New 10rk deliberano che nessun membro della loro societiL possa lavorare 
per indu triali i quali impieghino operai od apprenclisti non appartenenti 
al sodalizio; che inoltre ciascun co relovaniere 'be si stabilisca nell a città 
venga invitato a far parte del sodalizio se in grado di entrarvi e che il 
rifiuto a confo rmar i a tal e regola venga punito coll 'imposizione cIi una 
multa (~) . 

Boston e ilew lork furono in questo periodo i due centri più importanti 
dell'organizzazione del lavor o. Il primo giornale operaio sorse in New 101'1;: 
tra il l :!!5 ed il J830, inti tolato I l pal1'oc;ualore dell'operaio e l'anno 1833 
è notevole per es ersi in esso iniziato un movi mento tencl nte a raggrup
pare insieme le. l'arie uni oni cIi un cI i stretto, si fo rmò difIatti in quest'anno 
l'Guione Artigiana O'ene rale della ci ttà cii New York. Nel Massach usetts si 
ebbero pure IIlcelillgs generali e si fondò nel 1832 l'Associazione el ci con
tadini, dei meccanici e di altri operai del la Nuova Inghilterra. Nell'anno 1845 
la Corte del Mas achusettR nella causa d'az ione pubbli ca co ntro {funt, 
sopra menzionata, riconobbe con una sua importante de liberazione, 
e ere legali gli sforzi dell e unioni , diretti ad impedire l'impiego del 
lavoro non-unionista. Tra il 1850 ed il 1861 le organizzazioni tendono ad 
acquistare una più larga base; all e uni oni locali si sovrappongono le orga
nizzazioni nazionali ecl anche interna zionali. Nel 1850 fu fond ata l'Union e 
ilazionale tipografica la quale si convertì nel 1869 nell 'Unionelnternazionale 
Tipografica. Appartengono pure a questo periodo l'Associazione Ar tigiana 
Nazionale dci fiuitori cI i cappelli CI 54), i Figli di Vulcano (1 5 ) (entrati 
poscia a far parte cIeli' Associazione dci lavoranti in felTo ed acciaio, fondata 
nel 1876) e l'Unione dei fonditori in ferro dell'America del Norcl (1859) (3). 

b) Unioni AI·tigiane. Secondo periodo 1861-1 892. - L'agitazione pro
vocata dalla guerra civile e l'abolizione della sch iavitù recarono vigoroso 

(I) EL\', L abor MOl'emene in AlllericCl. pp . 36·40. 
(2) Xew York Report. 1 7. p. 6;;0 . 
(3) ELY. Lubor Morem",1 i" America. pp. 41·60. - C%rCldo Report, 1 R7·87. 

pp. 54. 55 . 

. ~Q - Bib/. Eco'lom. - IV ~eric . - v. 
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impulso al movimento in favore del lavoro organizzato .. i costituirono 
molti ssime nuove unioni, quelle antiche accrebbero il numero dei loro 
membri , e sorsero organizzazioni d'indole diversa da quella rlelle unioni 
artigiane propriamente dette. Tra le nuove unioni vanno menzionate la 
Fratellanza del < Footboard > (1863), laquale si cambiò nel 1 (;4, nella Gran 
Fratellanza dei Meccani ci ferroviari; l'Unione Nazionale dei Sigarai (1864), 
che nel 1867 divenne internazionale; l'Unione Internazionale d'America 
dei Muratori e Costrnttori ( 1865); la Fratellanza dei Conduttori (186 ); 
l'Associazione dei Finitori di cappelli in lana degli . tati "Cniti (1 (9); 
l 'Unione Artigiana degli operai finitori (1 73) e l' nione Nazionale dei 
fabbricanti di ferri di cavallo degli Stati Uniti (1 75), ambedue composte in 
maggioranza di tedeschi; la Fratell anza dei fuochisti (1873); l'Associazione 
dei lavoranti in ferro ed acciaio (1876), formatasi colla fusione di tre 
unioni preesistenti , i F igli di Vulcano, la Fratellanza dei riscaldatori di 
ferro ed acciaio e l'Unione dei battitori di ferro ed acciaio; l'Unione 
Nazionale dei Tagliatori di granito degli Stati Uniti (1877); la Fratellanza 
dei Falegnami e degli Stipettai d'America (1881); l'Unione progl'es ista 
dei Sigarai d'America (1882); l'Unione Nazionale dei fabbricanti di cap
pelli (1883), l'Unione dei Frenatori ferrovi ari e l'Union e Nazionale dei 
lavoranti fornai degli Stati niti (1886) (1). 

Oltre le unioni prettamente americane vi sono due succursali di unioni 
inglesi, la Società dei Meccanici e la Società dei Falegnami e tipettai. 
La prima fondò la sua succursale in America nel 1851, la seconda nel 1860 
e tra i loro membri si contano parecchi e migliaia di americani. La succur
sale americana dei meccanici è sotto il controllo di un comitato esecutivo 
detto Consiglio Americano Canadese composto di nove membri, nominati 
in base al < voto complessivo di tutte le succursali situate entro un raggio 
di 35 miglia dal palazzo di città di New lork >. Questo Consiglio convoca 
le assemblee, eseguisce i pagamenti, raccoglie le contribuzioni ed apre 
le nuoye succursali. Esso pubblica un rapporto mensile delle sue opera
zioni. La misura delle quote è fissata in America dal voto di tutti i membri, 
ma es a non deve in nessun caso eccedere la misura stabili ta negli tati 
Uniti per più del 50 per cento . Ogni tre anni si convoca lID Consiglio gene
rale di 30 membri eletti dai distretti elettorali generali, al quale interven
gono i rappresentanti di tutte le succursali d'America e degli tati Lniti; 
ad esso si ri corre in appello per le decisioni prese dal Consiglio esecutivo 
locale (2). 

c) 01'ganizzaziolli diverse dalle Trades Uniol1s . I Patroni dell'Agri
coltura. - Una delle principali organizzazioni diverse dalle Trades Uniolls 
(Unioni Artigiane) è l'Ordine dei Patroni dell'Agricoltura. Essa fu fondata 
nel 1866 cJal sig. Guglielmo Saunders, membro del Dipartimento dell'Agl'i-

( l) Er,y, Labor Movement in America, pp. 61·65. 
(2) ELY, Op . cit., p. 67. - l llinoi. R eport, 1886, pp. 155, 156, 166. - Colorado 

Report, 18788 , pp . 73·76. - R ules of .Amalgamated Societg or 1::"gi"eers, p. 49. 
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coltum a Wa hingto n ed è spesso indicata con la denominazione di movi
mento GI'GlIgista dal nome elato alle seziolli. Furono organ izzate asso
ciazioni agricole (grallges) locali, di Stato c nazionali , ed il primo maestro 
dell:t ( Gran"ia ) Il:tzionale fu lo ste so signor Saunders. L'Ordine ha p!'r 
i copo di porre un freno all e sorbitanti tariJ:fe di tra porto impost dall e 
ferrovie, di i tituire un i tema di cooperazione eli consumo onde non 
ricorrere :tll'opera cii intermed iari e di promuovere l'educazione de'i 
membri med iante riunioni sociali, scuol e serali ecl altri mezzi di que to 
genere (I). I membri ono per one appartenenti direttamente o l indi
rettameute alla classe cl egli agricoltori e sono riu citi, media nte la loro 
opera riunita. ael oppor i alle ingiu. te pretese delle società ferroviarie (2), 
ad organizznre a sociazio ni mediante le quali il coltivatore può acqui -tu re 
a prezw moderato i generi di sus i tenza e gli attrezzi agricoli, ed a perfe
zionare i metodi di coltura impartenclo istruzioni in materia. Benchè, 
propriamente parlando, nOIl siano organ izzazioni cii lavoro , l'Orcline dei 
Patroni clell '.\.gricoltura ed altre unioni fra agrico ltori hanno rapporti coi 
Cavalieri ciel Lavoro . • \ ppena pochi anni dopo l' istituzione dci loro 
oclalizio, i Patroni crebbero assai rapidamcnte. Xel J 871 i contavano 

200 unioni agricole (grallges) locali e sei di Stato; nel 1872 le unioni 
locali ali l'ono a J,300, nel J873 a 10,000, ilei J 74 a 20,000, nel 1876 a 
30,000. Il maggior numero di gmnges trova i negli tati occidental i; ma 
nella ?lnoya Inghilterra si contarono nel 1885 da 915,000 a 30,000 membri 
in :350 granges. Dopo il I 78 il numero dei membri decrebbe rapidam ente, 
del quale fatto non troyasi accennata alcuna causa nei rapporti. II professore 
El)' però in uu suo scritto cie l 1 90 afl'erma he ( una nuova vita ed un 
1I0\'ello vigore si sono recentemente infu i nei Patroni dell'Agricoltura c 
non è improbab il e che il loro Ilumero ecceda il mezzo milione, mentre più 
di un milione cii agricoltori sono stati membri clelle Grallges e subiscono 
l'influenza delle loro idee ) (3). 

L'Alleanza Xaziollale degli agricoltori e la L ega degli agricoltori. -
Un'altra associazione di agricoltori è conosciuta sotto il nom e eli All eanza 
Xazionale degli .\.gricoltori ed Unione Industriale. Essa risultò dalla fusione 
di tre ocietà preesistenti, l'Alleanza degli Agricoltori, sorta nel Texas allo 
copo di difendere gli agricoltori dai furti di bestiami , l' nione cooperati"a 

agricola, orta nella LuiO'iana, e la Ruota Agricola, fondata nell 'Arkansas. 
L'Alleauza si è e tesa in tutti gli Stati Un iti. Benchè i suoi scopi fossero 
da principio essenzialmente morali e sociali, l'intento che si propose poscia, 
di ottenere certe riforme dal potere legislativo, la spinse senz'altro nel 
campo della politica, ed essa costitui ce ora un forte partito politico orga
nizzato nell' interesse degli agricoltori . C'è, tra le altre aspirazioni eli 

(1) BE,"'S, 1.IisloJ'Y of Co·opeJ'alio" i" Ille U"iled. laleS, pp. 33·30, 333·338. - EL\', 
L"boJ' Moccme,,1 i" ..lmfJ'ic(I, pp. 73·,5, 1':!9. 130, In. 

(2) IIli"ois RepoJ'l, I 6. p. 3640. 
(3\ Colorado Report, 1 7· . p. 66. - SOJ'III C(lJ'oli"" Report, I , 7, pp . 224-·229. 
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qu esto partito, la riforma della circolazione, la riduzione delle tariH'e pei 
trasporti dei prodotti agricoli, la proprietà delle ferrovie da parte dello 
. tato ed una maggiore protezione degli agricoltori. Negli . tati setten
trionali troviamo pure una ( Lega degli Agricoltori > la qual e è meno 
partigiana dell'Alleanza e meno secreta Della sua organizzazione, quan
tunque in buoni rapporti e con l'Alleanza e con la Grange. Essa ha, come 
l'Alleanza, sezioni locali e di Stato, ma si oppone a qualsiasi legislazione 
speciale in farore dell a classe agricola, limitandosi a chiedere uguali diritti 
per tutti (1). 

I Cavalieri di San Crispino. - La ocietà elei Cavali eri di San Crispino, 
composta di calzolai, si costituì nell'an no 186 a Lynn nel Massachusetts. La 
pretesa ad uu completo sindacato sul numero degli apprendisti ini ziati nel 
mestiere costituiva una delle speciali caratteristiche di questa organizzazione 
e gli industriali lamentarono assa i il contegno aggressivo ed ingiusto tenuto 
dall'O rdine per questa ed altre pretese. Alcuni tra i fautori dei Cavalieri 
ammettono che le r egole dell'Ordine non erano ispirate ad equanimità e che, 
esaminan do i torti all egati elal loro comitato appare non essere stata fatta 
la elebita parte alle ragioni degli industriali. Nel 1872 gli industriali comin
cim'ono ad organizzarsi e convennero di non dar lavoro a nessun membro (di 
quelle organizzazioni che pretendessero intervenire nei contratti traimpren
elitori e lavoranti >. I Cavalieri di San Crispino furono così espulsi dagli opi
fi ci ; le finanze dell'Ordine erano impotenti a far fronte con lavoro importato 
dal difuori ai bisogni eli tutti i membri e nel 1873 esso si disciolse. Risuscitò 
per breve tempo nel 1875, ma nel 1878 cessò definitivamente (2). 

I Sovran i dell'industria . - L 'Ordine dei Sovrani dell'industria era 
una società secreta fondata nel 1874 dal sig. ìV. H. Earle, un frutticultore 
eli ìV orcester plassacbusetts). La società si proponeva di diffondere i 
principii della cooperazione ed istituì pareccbi magazzini che ebbero vario 
successo. L'ordine si disciolse nel 1880 (3) . 

I Cavaliel'i del lavoro. - Una delle più importanti organizzazioni del 
lavoro diverse dalle Unioni Artigiane è l'ordine dei Cavalieri del lavoro (4), 
fondato nel 1869 da Uriah S. Stephens, sarto di Filadelfia. Questa società 
era segreta e costituiva dapprin cipio come il sostituto di una Unione 
di tagliatori d'abiti già esistente, e < non poteva considerarsi che come 
qualcosa di più di un 'unione artigiana di genere tutt'affatto singolare> 
(PolVelerly) . P er un anno o più non si ammisero che Tagliatori eli sartoria, 

(1) Mc. NElL, The Labor Mo.ement, Ihe Problem of To-day, pp. 596 e segg. 
(2) W RIGHT, Industric,z C01lcilia/io" and Arbitra/ion, pp. 77-97. - ELY, Lab07' 

l Iovemellt in America, pp. 67-69. - Mc. :\EIL, The Labor Mo",m",,/, the ProVlrm or 
to·day, p . 20l. 

(3) BE)IIS, H istory of CO'operatiol! in Ille Uniled Siales, pp. 37-5 1. - ELY, Labo,' 
Movement in America, pp. 174-177. - Colorado Report, 1887·88, p. 69 . 

(4) WRIGHT, A" H is/orical Sketch or th. K1Iighis of Labor, riprodotto dal Qu"r/erly 
J O/trnal or Ecollomics, gennaio 1887. - T. V. POWDERLY, Thirly yea,.s of Labor. -
EL\", Labor MOl'e"""t i .. America, pp. 75-88. 
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ma dopo qualche tempo si invitarono a l'al' parte dell 'O rdin e altri membri 
chiamati dimoranti (sojOIl1'l/el's), onde faces ero conoscere la sua esistenza 
ed il uo in tento fra i compagni di mesti ere, non trala ciando Del tempo 
stes o di prendere tutte le po sibili precauzioni p l' mantenere la secr -
tezza dell 'o rga nizzazione. Le opinioni sono diverse riguardo alla data del
j'ammi sione di questi dimol'all/i. II siO'. Carrol D. ì 'Vright fis a tale data 
nell'anno 1 7~; il sig. T. V. Powclerl)', capo clei Cavalieri de l lavoro, la fa 
risal ire all'anno 1870. Nel 187:3 si nominò un omitato ( ciel Rene dell'Or
diDe ) incaricato di indacare l'a nd amento degli aJl'ari; si istitUÌ poscia un 
rituale ed oO'ni membro dovette gi urare di Jnantenere il più rigoroso sccreto 

ul uome, sulla co tituzione e sugli scop i dell 'Ordin e. Si provvide all a 
nomina di Ufficiali assegnando 10 1'0 i tito li di Mastro Operaio, Hi pettabile 
Primo Lavorante, Venerabile av io, Segretario Cancelliere, Segretario 
Finanziere, Tesoriere, !ti pettabile oprastante, E lemosiniere, tatistico, 
Cavaliere Incognito, Funzionario interno, Funzionario esteriore, Procu
ratore per l'assicurazion e, "~mministratori . iascuna in du tria ha la propria 
Assemblea locale ed i propr ii ufficiali; le Assemblee locali so no rappre
seutate da Delegati nelle Assemblee distrettuali, e le Assemblee distret
tuali a loro volta mandano delegati all 'A semblea generale. Gli ufficiali 
banno in questi Consigli il titolo loro assegnato col prefi sso ( Distrettuale) 
o « (fenerale ) ; il Mastro Opera io dell 'Assemblea generale, o capo del
l'Ordine, ch iamasi Gran Mastro Operaio. Tutti gli ufficiali, ad eccezione 
del Venerabile Savio, vengono annualmente eletti a votazione segreta. 
L'Assemblea generale si riunisce una volta ogni anno e la ua autorità è 
suprema. La prima .~sse l11bl ea generale, tenuta nel J 7S, all a quale in te r
vennero i rappresentanti di nndici assemb lee distrettuali fo rmulò i principii 
dell'Ordine. Il mi tero impenetrabile che circondava dapprincipio l'orga
nizzazione l'enne grado a grado diradandosi per influenza della biesa 
cattolica, specialmente dopo che il fondatore l'a segnò ilei 1879 le proprie 
dimissioni da Gran Mastro Operaio. Succedette a lui il sig. 'J.'erenzio 
V. Powderly, cattolico, e nel ISS l si rinunziò rlefinitivall1ente alla egre
tezza dell'Ordine. Intento della Società (1) è l'organizzazione elel lavo ro 
sopra larga base enza preferenze di so rta per gli interessi di special i 
industrie. Se tutti i salariati si uniscono assieme in un a sola as oeiazione, 
si po ono, con cognizione di can a, discutere provvedimenti nell 'interesse 
di tutti, e tutti i ml'll1bri hanno mezzo di educarsi gradatamente a quelle 
idee che mirano ad abolire l'attuale sistema del salariato. Per conseguenza 
l'Ordine propugna la cooperazione a base di az ioni le quali non portano 
intere se e non sono redimi bil i che dopo un anno almeno dalla data della 
soscrizione, ma che l'Ordine si riproll1ette di rimborsare entro il periodo 
di uno o due anni mediante i profitti degli affari. Con tali mezzi i Cavalieri 
del lavoro cercano sfuggire da qualsias i forma capitalistica di produzione e 
fanno affidamento snl puro disinteresse nell'accogliere il capitale necessario 

(l) Illi"oi8 Reporl, 18 6, pp. 160 162. 
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all'impresa. Oggetto speciale delle loro cure è il lavoro delle donne e dei 
fanciulli , ed il lavoro ordinario (unskilled) in generale; parecchi e A emhlee 
locali sono composte unicamente di donne. Negli , ta ti meridionali l'Ordine 
conta t ra i suoi membri molti negri; però, benchè cattolico nei suoi principi, 
propugna misure restrittive dell'immigraz ione straniera . Sostiene pure la 
giorn ata legale di otto ore. l'esercizio governativo delle ferrovie, dei 
tel egrafi e di tutti i l'ami dei servizi pubbli ci e la riforma della valuta. 
I Cavalieri sono ardenti fautori della temperanza ed escludono dal 
loro sodalizio tutti coloro che fabbri cano o vendono bevande alcooliche, 
comprendendoli in una categoria sola coi banchieri, coi sensali, coi gio
colieri e cogli avvocati, i quali sono pure esclusi. L 'ordine si astiene dalle 
lotte politiche e bencbè siasi sospettato di una certa sua influenza nel 
campo della politica, i hanno tuttavia pochi indizi che valgano a g iu ti 
ficare tale sospetto , tranne nel caso delle elezioni amministrative di 

J ew York del 1886 all orcbè i Cavalieri sostennero la candidatura di Eurico 
George. F u ques to l' anno che segnò l'apogeo della loro potenza contanrlo 
il sodalizio da 300,000 a 500,000 membri. Dal 1886 l'Ordine ebbe a subire 
serì imbarazzi causati da dissensi interni ed in questi ultimi anni sembra 
che l'influenza esercitata dal sig. Powd erly sia alquanto scemata. La proi
bizione da lui imposta a che la società prendesse parte attiva all'agita
zione per le otto ore provocò, nell a prim avera di quell'anno, il malcontento 
di alcuni membri e la sua fo rte opposizione ad un ordine del giorno di 
protesta contro la condanna degli anarchici di Chicago nel 18 7 cond usse 
ad una nuova scissura. ~Ia probabilm ente l'origine prima degli screzi va 
ricercata nella incoerenza e nella mancanza di avvedutezza dimostrata 
dall 'Ordin e in materia di scioperi. X el 1 S4 si era espl icitamente dichia
rato di rinu nciare agli scioperi ed ai boicottaggi ; ciò nondimeno nel I 6 
il sig. Powclerly a sunse la direzion e del grande sciopero delle feno\'ie 

ud-occidentali, intorno al quale il sig. Carroll D. Wright ba le seguenti 
parol e : < Che questo sciopero venisse male a proposito e non avesse 
ragionevole motivo di essere, fu sem pre ammesso dai migliori amici dei 
Cavalieri, ed i risultati disastrosi che ebbe e la mancanza di simpatia da 
parte del pubblico verso gl i scioperanti contrastano spiccatamente colla 
condizione di cose av utas i l'anno precedente (1) >. Di più, nel 1887, il 
cresciuto num ero degli scioperi nel New York è attribuito dall 'Ufficio al 
contegno aggressivo dei Cavalieri clellayoro < i quali assunsero nn 'attitudine 
ostile e spiegarono eccessiva attività ogni qualvolta ebbe ad avvera rsi il loro 
intervento> (2). Sembra pure cbe sianvi stati mi teriosi rapporti tra il 
partito estremo dei Cavalieri ed il odali zio anarchico conosciuto sotto il 
nome di Associazione Internazionale dei lavoratori . Si è pensato cbe i 
Cavalieri fossero in origine un rampollo dell'Associazione Internazionale 
dei lavoratori organizzata a Londra nel 1864 ; non c'è prove cbe questo 

(1) Report or Commissioller or Lobor, l 7, p. 32. 
(2) New York E eport, 18 7, p. 13. 
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soda li zio abbia mai esercitato g rand e influ enza negli Stati Un iti od 
abbin organizzato sezioni in Am erica dopo In istituzione dell 'Ord ine dei 
Cavnlieri del lavo ro. Il sig. Powderly negn assolutam ente che l'O rdin e 
da lui capitanato debba qualche cosa a sodnlizi aunrchici , mn l'indigna
zione sua contro le sUI poste macclJinnzioni dn parte dell'Associazione Inter
nazionale dei lavo rato ri dimostm chiaramente che ad ogni modo a lcuni 
dei Cavali eri ubirollo l 'influ enza di quella As ociazion . Questo è ce rto 
che la primn g rande secessione da ll 'O rdin e eube lu ogo all' epoca del
l'agitazione in favo re degli anarchici condann ati. Benchè il sig. Powderly 
sia sem]lre rimasto nlla direzione degli afl'a ri, i nominò nel J88'1 un com i
tato p rovvisorio incaricato di riferire intorno acl un'accusa di prodigalità 
lanciata contro il Com itato e ecut ivo G neral e, e nel J889 il tesoriere del
l 'O rcline presentò, in aperta oppo izione ai princip ii del Powderl)', un a 
mozione diretta a rifo rmare l'ordine ed a ri condur1o alla sua antica segre
tezza. Nel 1890 un grande sciop ero ebbe lu ogo tra ( Cavalieri > addetti alla 
ferrovia ( Centrnle New York e fiume Huclson >. Il sig. Powderly disap
proyò questo loro atto, ma, a qunnto pnre, egli fu impotente ad impedirlo (1). 

Federazioni del lavoro. - Oltre l 'Ordine dei Cnvnlieri del lavoro, altri 
tentativi si sono fatti per orgnnizzare gli operai di certe r egioni indip en
dentemente da interessi speciali. I sodalizi così costitui ti prendono, a 
seconda rlei casi, i nomi di Unioni centrali del lavoro, Associazioni Arti
giane, o Federazioni del lavoro; il principio però a cui tutte si informano è 
quello posto a base delle ll ioni Artigiane Genera li della città di New Yo rk, 
organizzate nel 1 8:3, ed è quello di promuovere il benessere delle masse 
lavoratrici. Queste federazioni esistono nell a maggior parte clei grandi 
centri degli Stati Uniti . Esse sono Delegazioni composte di rappresentanti 
delle Unioni locali (2) . 

Nel 1881 si organizzò a Pittsburgh, Pennsylvania, una ( Federazione dei 
~Iestieri organizzati e delle Union i lavoratrici degli Stati Uniti e del 
Canadà > alla quale erano affigliate molte Unioni artigiane. Alcune di 
quelle che erano rimaste indipendenti tennero un congresso nel 1886 a 
Columbus (Ohio) nel tempo stesso che la ( Federazione> teneva un convegno 
a t. Louis. La Federazione si trasportò a Columbus, ed insieme all e 
Unioni che colà sedevano a congresso, formò la Federazione Americana 
del lavoro. Questo sodalizio, presieduto elal sig. amuele Gompers, t iene 
ogni anno un congresso, ed è ora negli Stati Uniti la più potente organiz
zazione di lavoratori. Il numero dei suoi membri era nel 1891 di 6 J8,000 
ed il numero totale delle unioni affigliate era n ell 'anno medesimo di 62. 
Qualsiasi Unione Artigiana può entrare a far parte ciel Sodalizio mediante 
istanza di sette membri, presentata da un'associazione già affigliata. Nel 1890, 
tutta\'ia, fu respinta la domandn avanzata dalla Federazio ne Centrale del 
lavoro di ~ew York, adducendosi come motivo che il Partito Sociale del 

( I) R'port or N,w York Bo,,,'(/ or Arbill'(ltio" , 1890, pp. 330335. 
(2) ELY, Labol' MO<CllIeIII i" Allleric(I, pp. 88, 89 . - Illinois R'port, 1886, p. 166. 
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lavoro era ufficialmente in relazione con quel sodalizio e che la Fede
r azione Americana del lavoro non ammette partiti poli tici. La posizione in 
cui si è collocata la Federazione tiene un luogo di mezzo tra quella delle 
primitive nioni artigiane e quella dei Cavalieri del lavoro, poichè es a si 
basa su i principii dell'Unione artigiana e nel tempo stesso non cura esclu
sivamente gl i interessi di uu mestiere particolare o di una particolare cate
goria di mestieri. L'intento precipuo che essa si propone si è quello di 
formare ed incoraggiare Unioni artigiane nazionali ed internazionali, ( di 
creare la pubbl ica opin ione mediante agenzic di propaganda, mediante la 
stampa e la legislazione, e di promuovere una civiltà bE.òala ul progresso 
industriale, assicurando ai lavoratori una riduzione delle ore giornaliere di 
lavoro >. La Federazione ba preso parte attiva specialmente all'agitazione 
per le otto ore ed ha cercato di esercitare la propria influenza sulla legis
lazione relativa ad altre questioni di interesse operaio (l). 

L'Unione Centrale del lavo ro di ew York combatte apertamente Tlcl 
campo della politica e mira ad introdurre nel Congresso e nell'Assemblea 
legislativa di Stato rappresentanti della classe lavoratrice. 

Essa sostiene i principii del sig. Enrico George per quanto concerne la 
proprietà del suolo e considera il capitale come ( lavoro non pagato sotto 
la forma di profitti ingiustamente estorti al produttore > (2). In quei 
distretti dove le Unioni non sono confederate, esse sono spesso, come 
accade dei Tagliatori di pietra viva nella Nuova Inghilterra, intimamente 
connesse tra di loro e si sostengono a vicenda, cosicchè vengono in fatto 
a costituire un un ico sodalizio (3). Recentemente i vetrai banno tentato di 
costituire, sotto la direzione dei Cavalieri del lavoro, una federazione uni
versale degli operai vetrai del mondo. Essi tennero quattro congressi, uno 
a Pittsburgh nel 1885, uno a St. Helens (Inghi lterra) nel 1886, uno a Char
leroi nel 1888 ed uno a Parigi nel 1890. Queste federazioni, del resto, 

. basandosi sulla partecipazione ad una comune industria, si avvicinano assai 
alle Unioni artigiane propriamente dette (4). 

Sodalizi socialisti ed anarchici. - Sebbene alcune delle organizza
zioni sopra mentovate abbiano programmi socialistici, le Società schietta
mente socialistiche ed anarchiche sono poche ed esercitano una debole 
influenza a paragone di quella esercitata dall e altre organizzazioni del 
lavoro. Il Partito ocialista del Lavoro si compone di persone apparte
nenti alle classi colte, ed a pira a ridurre in potere della comunità tutti 
i mezzi di prod uzione, sostituendo al sistema capitalistico di produzione e 

(I) ["vestipatio" or Senate Committe" O" Educatio" alld Labor, 18 5, voLI. pp. 4 11, 
554. - Colorado Report, 1887·88, p. 66 . - New Yo'-/': Report, 1890, pp. 108, 109. -
Ka"sas Report, 1890, p. 7 1. Opusco li pubb licati dalla Federazione Americana del 
lavoro. 

(2) '"restigatio1l or Sellate Committer Oli Educatioll alld Labor, 1885, val. I, pp. 788, 
795, 809 . 

(3) Report or J[asRacltt<setls Board or Arbitratio", 1891, p . 71. 
(4) Pennsylw"ia Raport, 1888, F. 36. - Colorado R'port, 1887·88, p. 61. 
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di scambio que llo coop rativo. Esso mira a provocare una rivolu zione 
ociale con mezz i pacifi ci. Le ' ociet:ì anarchi che so no du : l'As oeiazione 

Internaziouale cl elia l' la s lavoratrice (' l'As ociazione Internazional e dei 
Lavoratori. La prima è com i o ta por la ma ggior parte di Tedeschi ed è 
la più violenta. Ambedue prop llgnano l'organiz7.azione d Il a società in 
gruppi indipend enti, l'aboli zione di ogni govern o, il li bero scambio dei 
prodotti equival enti tra le orga nizzazioni prod uttrici, il sistema comuni stico 
in fatto di proprietà e l'impiego, ove occorra, dell a viol enza e del te rrore 
per raggiu ngere il loro scopo. Una , etta poco numerosa di anarchici, cono
sciu ti otto il nome di Anarchi ci di Boston , cond anna l'o rgani zzazione per 
gruppi indipendenti come pure ogni dottrina cOlllunista, preferendo un 
sistema di individualismo puro. L'Associazione Interna zionale dei Lavora
tori è composta in maggioranza di operai che parlano l'inglese ed è poten
ti sima nella regione occidentale del Mississippi ( l). 

Condizione attuale delle o1'gallizzaziolli del la L'o ro. - Le Unioni ar ti
giane differi cono clalle organizzazioni dellayoro più recenti , piuttosto nei 
principii che nella pratica. I Cavalieri del lavoro hanno tentato ogni 
mezzo per far entrare nelle loro fi le operai uni onisti, ma, stando al rap 
porto dell'I11inoi' riferentesi al 188G, essi non riuscirono ad atti ral'lJe, in 
questo tato, che il 17 per cen to. Le vecch ie Unioni "\rtigiane si mostra
rono le più abil i nel mantenere inalterato il saggio dell e mercedi e nel
l'impedire gli scioperi (2): ma, d'altra parte, il rapido s\' iluppo dell o 

nioni mo avveratosi in quest'u ltimo decennio sembra esser in parte 
dovuto ai Cavali eri del lavoro , i quali , sviluppatisi ancor più rap idamente, 
diedero un forte impulso allo spirito di organizzazione. Di 27() Un ioni 
menzionate nel rapporto dell 'Illinois del 1886, 226 sono state fond ate nel 
periodo 1880-1 G, e di queste, 140 nel 1885 e nella prim a metà del 18 G, 
cosicchè in dic iotto mesi il numero dell e Unioni artigiane si l'addoppiò, 
mentre nello ste so periodo di tempo, tre quarti dei Cava lieri del lavoro, 
complessivamente presi, si sono iscritti all 'O rdiDe (3). imilmente nel 
Colorado Il numero delle organizzazioni del lavoro crebbe da 12 a 112 
tra il 1 80 ed il 1888. Da uno dei rapporti di que to Stato apprendiamo 
che nel periodo 188G-1 parecchi operai abbandonarono i Cavalieri del 
lavoro per unirsi alle Unioni artigiane. Nel KaDsas pure si è verificato un 
incremento maggiore tra gli nioni ti che tra i Camlieri del lavoro (4). 
TI numero degli American i è relativamente più gran de tra questi ultimi 
che non tra i primi, ma gli I nglesi, gli Scozze i e gli candinavi preferi
scono le Unioni più antiche. Le arti meglio organi zzate sono quelle dei 
costruttori di case, dei mani fattori di sigari , dei vetrai, dei birrai, dei 

( I) ELY, Lflbol' MOt'elllellt in Alllerira, pp. '108-'176. 
(2) IIIiMis Repol't, 18 6, pp. 162, 16D, 3~8, 363. 
(3) Il/i'lOis Repol't, 1 6, pp. 199·2 11. 
(4) Colorado Repol'l, l 8i· 188 , pp. 70, 80, 107 . - IÙ/H "as R ep0I'I, 1 89, p. 32. 
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fa.bbricant i eli ferri ela cavall o, dei lavoranti in legnami ùa costruzione, 
degli stampatori e elei meccanici da locomotive (1). 

Le Unioni colle loro figliali nazionali od in ternazionali di tolgono 
i loro memb ri dal partecipare a q ualsiasi altra organizzazione (2). 

B. - Callse degli sc ioperi e dell e se rrat e. 

1. JIERCED J. 

Awnen!iJ e dim il/llziol1 P. - L 'Ufficio eli Xew York dichiara nel suo 
Rapporto riferentesi al 1889 che ( la codificazione dei regolamenti da parte 
delle principali Unioni, la sconvenienza riconosciuta degli scioperi iniziati 
per motil'i volgari, il consenso universale nel ritenere l'organizzazi one come 
un fatto sociale hanno circoscritto entro ristretti limiti le cause determi
nanti gli scioperi, riducendole all'aumento od alla diminuzione delle mercedi 
ed all a tirannia ingiusta esercitata dai principali ) (3). A conferma di quanto 
è detto nel Rapporto ora citato noi constatiamo che di tutti gli stabilimenti 
che denunziarono gli scioperi e le errate all'Ufficio Federale dal 1881 
al 188G il 42,3'2 per cento attribuì lo sciopero o la serrata iL domanda 
pel rialzo delle mercedi, e il 7,77 per cento a malcontento prodotto da 
minaccia di riduzion e. I confl itti adunque in metà degl i stabilimenti sorsero 
per questo motivo (4) Di più, l'uffi cio del Jlassachusetts, riferendo sopra 
159 scioperi e serrate avvenuti dal 1825 al 1879 ne attrihuisce 118 a 
dom anda di aumento del salario e riti ene dover a criversi alla medesima 
causa g li scioperi avvenuti dal 1 81 al 188G in 351 stabilimenti sopra 995. 
Ugualmente è detto riguardo a 41,54 per cento degl i stabilimenti dell'Illinois 
che forniscono dati, a 52,42 per cento di quelli dell'Ohio ed a 46,97 per cento 
di quelli della Pennsylvania (5) . Durante il medesimo perioùo di tempo si 
ebbero nel Connecticut 190 scioperi per aumento di mercedi e solo 90 per 
altre cause (6). Ancora, sopra 78 scioperi ordinati dall'Unione Internazio
nale dei sigarai dal 187 1 al 1875, 64 erano diretti contro la riduzione dei 
salari. È notevole che gli scioperi per domanda di aumento nelle mercedi 
ottengono più eli frequente successo che non quelli per riduzione delle ore. 
In Li5,99 per cento dei casi riferiti dall'Ufficio Centrale del lavoro, lo scio
pero ottenne completo successo, in 8,43 per cento ottenne successo parziale 
e fallì solo in 25,58 per cento. D'altro lato gli scioperi per riduzione delle 
ore ottennero completo successo in 24,~9 per cento dei casi, e successo 

(1) Illinois Repoll, 1 86, pp. 183· 184,229·230. 
(~) [[allsas Reporl, 1890. p. 7 t. 
('l) New l'O/'/'- R'porl, 1889, p. 29. 
(4) R'porl of COl1l/llissiOller or Labor, 1887, p. 17. 
(5) ,]fassuelll/,dl. Eeporl , 1889, pp. 5,89. 114. 
(6) COllneeticul E,pori, 1887, p. 3 5. 
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parziale in 2'l,~4 per cento (1). Sopra 351 scioperi inizia ti nell\Iassachusetts 
per aumentare il alari o, quelli che riuscirono completamente nel loro 
intento rappresentano il 72,65 per cento e quelli che riuscirono par7ial
m nte, il 10,83 per cento (2). L'UJficio di New York fa una ra egna cl f.'gli 
scioperi veriticatisi t ra il J8 5 ed il J889 ed afferma che 4:3 su cento 
degli ( cioperi gencrali ) (quelli che comprendono pareccbi talJi limenti ) 
avvennero per lomanda d'aumento del salario, dei quali il 7 J ,25 per ccnto 
ebbe e ito felice (3). 

l /ltrod ll zione delle II/acchille. - Gli scioperi a favore cii uu rialzo o di 
prote ta contro una riduzione del salario sono intimamente connessi con 
quell i iniziati contro l'introd uzione delle macchin e, poichè in molti casi 
l'intenento della mftcchina trae seco unft diminuzione nel saggio nelle 
mercedi. Negli annali degli scioperi s'incontrano parecchi esempi di r e i
stenza opposta alle macchine che importano risparmio di lavoro, ma tale 
resistenza non trovasi mai considerata e plicitam nte come una ca usa , 
cosiccbè noi ci limitiamo a concludere che questi scioperi sono stati class ifi
cati nella categoria di quelli diretti contro una diminu zion e delle mer cci i. 
I sofliatori di tubi per lampade nella Pennsylvania scioperarono nel J377 
per l'iutroduzione di un nuovo ordegno il quale importava una maggiore 
speditezza nella mano d'opera senza un corrispondente alim ento nella rrtri
buzione di questa. Lo ciopero durò ~7 mesi e gli operai fu rono sconfitti (4). 
Un esempio tipico è stato dato dai lavoranti addetti alla Società manifat
trice di calzature di Rocbe ter (1 ew York). L'industria della calzoleria 
ebbe a tra formarsi più di qualsia i altra per l'introduzione del sistema 
automatico. Secondo il sig. CarrolI D. W right, i fatti raccolti dagli agenti 
dell'Uflicio del lavoro di Wash ington nel 1885 dimo trerebbero che un 
uomo è in grado ci i compiere oggidì quel lavoro che venti anni or sono 
avrebbe ricbiesto dieci uomini, ed una ditta di Filadelfia afferma che l'in
troduzione delle nuove macchine effettuatas i d\lrante i trent'anni ora 
decorsi ha scemato di sei tanti l'ammontare della mano rl'opera ricbiesta 
ed ba ridotto a metà il costo del prodotto (5). Nel caso dei lavoranti di 
Roche ter. costoro, essendosi introdotta una nuova macchina per conf zio
Dare le formo , domandarono cbe l'operaio addetto alla macchina dove se 
lavorare ancora l'intera forma e ricevere lo stesso prezzo pcr paio come 
pel lavoro a mano, tincbè la macchina fosse tata adoperata abbastanza 
a lungo da permettere di fissare una conveniente rimunerazinne. Gli 
imprenditori respinsero la proposta e lo sciopero scoppiò. La Societiì. si 
procurò altri operai, ma essendosi gli scioperanti appigliati al sistema 

(I) Report or Commissioller of Labor, 1887, pp. 17, 105 . 
(2 ) "lI".sac/lllseUs Rpporl, 1889, p. 89. 
(3) X PIO l'or.' Bepor" 18 9. p. IO. 
(4) Bep ort or COllllllissioner or Labor, 1887, p. 1070. - Pellll'ylL"flllia Report, 

1888, F. 5. 
(5 ) R ,'porl or Commissiolle/' or Labor, 1885, p. 82. 
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dei picchetti e dell ' intimidazione, tutte le altre ditte facenti parte del 
l 'Associazion e dei manifattori di calzature dichiararono una serrata gene
rale per tutti gli operai appartenenti all'Unione InJernazionale dei calzolai. 
Gli operai adducevano che si fossero ridotti i prezzi al disotto della tariB·a 
adottata dall e altre ditte p er la categoria medesima di lavori; gli impren
ditori invece sostenevano che lo sciopero fosse interamente dovuto all 'intro 
duzione della nuova macchina. Dopo nove mesi si venne ad un accordo 
medi ante l'intervento dell 'Ufficio d'Arbitrato dello Stato di New York e 
s i nominò un comitato per ri solvere i di ssidi che sareLbero sorti in avve
nire (1). Un altro sciopero che gli indu triali ritengono motivato dall'intro
duzione delle macchine è quello avvenuto nel i\lassachusctts tra i lavoranti 
calzolai d i IIaverhill. Lì la ditta rifiL:tò di accettare una nuova tariffa dei 
prezzi proposta dall'Unione Internaz ionale dei calzolai, affermando che 
sebbene i prezzi fossero diminuiti , tuttavia i perfezionamenti introdotti 
nel macchinario facevano sì che le merced i si alzassero ad un livello non 
mai prima raggiunto (2). Al contrario, l 'Ufficio, quando fu chiamato a riso l
vere questioni in proposito, dichiarò spesso che l'effetto prodotto dalle 
macchine è quello di scemare il lavoro abile e di ribassare, per conse
guenza, il saggio delle mercedi (3). Il rapporto del Consiglio d'arhitrato 
del i\Iassachusetts, riferentesi al 18911, affe rma che molte controversie 
riflettenti le macchine derivano dal fatto che gl i imprenditori, nel fissare 
i prezzi dei lavori a macchina, si IJ asano sul prodotto che in media può 
avers i allorchè gli operai hanno acquistato pratica nel mestiere; frattanto 
si verifica una perdita temporanea nelle mercedi, e molti attriti potrebbero 
evitarsi ove si fissasse un prezzo provvisorio in vista delle difficoltà da 
superarsi, avvertendo che il medesimo verrebbe ridotto dopo un certo 
p eriodo di tempo. 

Pagamenti settimanali. - Moltiss imi operai s i lagnano che le mel·cedi 
non vengono pagate neppure ogni quindici g iorni od ogni mese. La legge 
nel New York, nel Massachusetts e nel Connecticut impone alle Società di 
pagare i salari settimanalmente (4-), e nel i\Iaine e nella Pennsylvania è 
stabilito cbe le Società debbano pagare ogni quindici giorni (5); non havvi 
p erò alcuna d isposizione riguardante i singol i imprenditori. Un tagliatore 
di granito che cominciò a lavorare il 10 luglio, afferma di non aver ricevuto 
il salario fino al 25 agosto (6). Un tess itore del Rhode Island dice che 
< quando arriva il giorno del pagamento la Società tiene nelle mani Je-

(1) Repo,.t or New Yo,.k Boa,.,Z or A,.bitratio", 1890, pp. 400·578. 
(2) Repo,.t or Jlf assacl",selts Boa,.d or Arbitralion, 189 1, p. 48. 
(3) jnvestigation or Senate COlllmitlce on Educ"tion ""cl Labor, 18 5, voI. II , p. 565. 

- Repo,.t or Massachusetls Borl/·d or .Arbitratio" , 1892, pp. 7,8. 
(4) Report or NelO Yorl.- Fartory Inspector, 1 90, p. 97. Mossachusetts Repo,.t, 1890, 

p. 47. - Connecticut Report, 1888, p. 20. 
(5) Mai"e Report, 1 90, p. 195. - Pen"sylva"ia Repo,.t, 1889, E. 39. 
(6) Rhode lsZrtlld Report, 1 8, p. 73. 
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paghe di più di due me i > (1). An che le Società trovano molti espedienti 
I er d ludere la legge che impone il pagamento settimanale. no fra i più 
comuni , econd o l 'Ispetto re apo de lle fabbri che di Nell' York, consiste 
nell'annunziare agli opei'ai che chi des idera ricevere la propria paga etti 
manale può averla pre entando domanda; nel tempo tesso p erò si fa 
intendere che tali domande sono I"iste di malocchio da ll a Società. Così 
ne suna i tanza è presentata e la Società può ri spond ere ai r eclami del
l'Ispettore dell e fabbriche che gli operai non desid erano esigere il salario 
ogni settimana. Così pure vi ono delle oci tà le quali stipulano col capo 
squadra o col soprain tendente un contratto per cui si conviene che quest'ul 
timo debba reclutare g li operai come un pri vato quals iasi imponendo quelle 
condizioni che a lui piacciono. Un caso di que to genere viene riferito dal
l 'I pettore delle fabbriche nel suo quinto r apporto annlla le, ed egli è di 
avviso che la legge abbi ogni di emendament i diretti ad impedire tali abus i. 
Esprime pure il des iderio che vengano comprese nell'Atto quell e società 
ferroviari di New York che ora sono escluse (~) . 

Il tmek systelll. - Il pagamento differito o sistema del credito è in 
molti casi strettamente conne so colla pratica di pagar e le merced i in 
natura anzichè in moneta. Le botteghe ( dilapidat1'ici degli avventori >, 
possedute ed esercite dalle società industriali o dai si ngoli imprend ito ri, 
costituiscono un altro peso che dappertutto incombe permanent mente 
sulla cla se operaia (3) . Intorno a ciò si ollevano freq uenti lagni in molti 

tati, quantunque ritengasi che nell'Illine e il male sia circoscritto alle 
r egioni minerarie, dove le organizzazioni del lavoro ono deboli, e nel 
Michigan es o non esista in molte industrie. Nel Massachusetts il tru cI.; 
systelll non è in vigore. Nell'Illinois solo il 6 per cento del lavoro organiz
zato riceye mercedi in natlu'a (4) . Nel Rhode Island, nel Maine e nella 
Pennsylvania il trllck systelll è largamente prevalente, quantunque ivi 
pure i minatori siano quell i che maggiormente ne sentano il peso (5). Da 
uu esame fatto delle paghe giornali ere nei distretti produttori di antracite 
nella Pennsylyania, ri ultò che buon numero di operai non riceve un cen
tesimo in moneta (G), ed uno stato di cose appena di poco migliore venne 
riferito da una commis ione incaricata, nel J 4, di investigare i sistemi di 
pagamento vigenti nelle regioni minerarie dell'Ohio (7) . I prezzi dell e 

(I) Rhoa" ls/ana R"pnrt, 18 9, p. 153.- Connect iclIt Report, 1888, p. 11 6. - Report 
or Co",,,,i,<8ioner or L"bor, 1887, p. : 063. - loIirhig"" Report . 188:', p. 36. 

(2) Report or NelO YorJ.· Factory [n8pecI0l', 1890, pp. 1O~ ·108. - ConneclicIII Repo,.t, 
188 , p. 1l 5. 

(3) R"porl or Xew York Factory 1n.peclor, I 90, p. 107 . 
(4) Il/inoisReport, I 6, p. 326. - Jfichig,,,, Reports, 1890, p.XV! ; 189 1, p. XII!. 
(5) .lI"i"e Report, 1890, pp. 51, 53. - Rhode f s/a ncl Reporl, 1888, pp . 73, SO. -

Pe"nsyh',,"ia Report, I 9, E. 39, 42, 44 . 
(6) Report or Selecl Commillee O" Labor Trollbles iII lite Anthracile R egio". or 

Pa",sY/l"""ia, 1887, pp. VII, 487'49 1. 
(7) ELY, Labor .J[oreme"t in America, p. 105, nola. 
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merci so no spesso nei magazzini degli imprenditori più elevati che altrove; 
essi, seco ndo che asse risce un minatore, ecceder ebbero la med ia ciel 20 al 
2:) per cento; la maggior parte p erò delle testimonianze, inclusavi quella 
del Gran Segreta ri o dei Cavalieri del lavoro, ritiene che tale eccesso è di 
circa iliO per cento ( I). 

Alloggi e fo rll itnre varie. - Usasi comunemente nell e region i mine
r a rie di alloggiare gli opera i in ricoveri er ett i dagli imprenditori. Questi 
ricoveri sono quas i sempre mescbinissimi tuguri in cui gli uomini, in mas
sim a parte Polacchi , Itali ani ed U ngheresi, stanno pigiati ed agglomerati 
ass ieme in condizioni pessime d' ig iene. Dove le case sono miglio ri le 
pigioni sono spesso eleva te , e, quando scoppi a uno sciopero, o si l icenziano 
immantinente gli inquilini o si permette loro di alloggiare a cred ito 
prelevandosi poi dai loro salari la pigione dovuta all orchè si r iprendono 
i lavori (2). 

Col sistema eli locazione di case per gli operai vigente a New York, a 
Chicago, a San F rancisco, a Boston ed in altre grandi città, gli operai stra
nieri vivono e lavorano in case possedute da chi dà loro impiego, pagando, 
t alora, da 30 a 36 dollari il mese per due camere (3) . Qualche vo lta i 
padron i delle til and e di cotone affit tano le case a locatari i qnali si impe
gnano , med iante contratto, di forni re una certa quantità d i mano d'opera 
all o stabilimento. Le case d'affit to cli questo genere sono annesse agli opi
fici e procurano all'industriale un forte ascendente sul personale che da 
lu i dip ende. Gli operai che affittano case altrove sono (stando alla depos i
zione di un membro della Federazione dei ì\Iestieri fatta davanti al Comitato 
Senatoriale per l'Educazione ed il Lavoro) i primi ad essere licenziati nella 
morta stagione. 

Le migliori case operaie annesse ad opifici si trovano nella Nuova 
Inghilterra. Il Rapporto del Massachusetts riferentesi al 1889 afferma che 
1,0'22 manifat tori posseggono 8,649 case affittate ai loro operai. Ciascuna 
casa cont iene in media da uno a due inquilini, e circa il 3,81 per cento della 
popolazione vive in case appartenenti a mani fa ttori. 

La quota media fissata per la pensione in una casa di pensione apparte
nente ad una ditta manifattrice è di dollari 3,66 per gli uomini e di dol
lari 2,72 per le donne (4). D'alt ra parte 39 industriali affermano che essi 

(1) TltOestigatlo" of Senale GOllllllittee O" Educatio» a1ld Labor, 1885, val. I, pp. 35, 
3H. 11 54, IU, 548. 

(2) RepOI·t of Se/ect Gommittee O" L abor Troltbles in /he Allthracile Regiolls of 
Pe""s.,lva11 ia, 1887, p. VI. - Report o" Importatio" of Con/racl Labor, 1889, 
pp. 2 10, 2 14. 

(3) Report O" Importatio» or COlltracl L abor. 1 89, p. 2 I l. Le cifre appaiono 
sorprendenti , ma esse non sono che il ri sultato ùi ind agini falle dal Comitato del 
Congresso incaricato nel 1892 di r iferire su llo sweating system. Vedi RepOl·t of Co",
miltee, ecc., 1893, pp. 69, 211. 

(4) [",'estigatio" of Senale Gommittee Olt Educa/io" alld LabOl', 1885, val. I, 
p p. 60-68; val. Il, pp. 96 1, 1087. - M'assaclll"etls Report, 1889, p. 277. 
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hanno v nduto 117 case ai loro 01 erai e che no hann o incassato compl eta
mente il pagamento; altri 44 indu triali dichi arano di aver vendu t.o 8 case 
d lIe quali il pagiun ento è ancora in cor o; bi ogna poi aggiungero che gran 
num ero di operai sono di venu ti pad roni di casa in graz ia c1 ell e Società 
cooperative di costrm:ione e di pre titi ( 1). L ca'e di pensione tenute da 
imprendi to ri ono a sai comuni nell'ind u tria dolla panetteri a, ed uno degli 
intenti che i propone l'Unione dei Fornai è quello eli abolire il sistema 
che obbl iga l'operaio a Il langiare e a dimorare in i me 'o ll 'industriale od 
in ca e-pcu ioni tenute e dirette da lu i (2) . Lo stesso sistema è in vigore 
tra i marinai del1P co te del Pacifico dove coloro cho tengono le case
pensioni i impegnano anche di provvedere il personale necessario ai 
capi tani delle navi di cabotaggio (:3). I rapporti degli i:l tati parlano rara
mente dei "ari i altri generi di consumo ommini strati agli operai . I 
minato ri sono provvisti di polvere e di lUlil c, a norma di un prezzo stabilito, 
e nella Penn yl vani a riceyono il carbone che pagano con un a ri tenuta sul 
loro salario. Ciò è argo ll1ento di lagni perchè l'am montare che vieno loro 
accreditato è sup eri ore, come e si all'erma no, a quell o cho essi po sono 
consumare. ~ell'Dlin o i s queste spese vari ano di molto ; in alcune miniere 
esse rappresentano il :?0,88 per ce nto dei guadagni lordi , in altre l' 1,6 o il 
:?, 17 per cento. Generalmente 50 centesimi (di doll aro) vengono borsati a 
tes ta mensilmente per l'uso degli strumenti da affi lare ed havy i un'altra 
piccola pesa per l'olio e la polvere ammontante a cinque centesimi e mezzo 
per ogni ton nellata (~) . I lavora tori agricoli ricevono qua i dappertutto il 
vitto ; secondo il rapporto penn s~'lvano del 1889 le mercedi usuali dei conta
dini sono di 75 centesimi di doll aro per giorno compreso il vitto di doll ari 
1,25 a l ,50 escl uso il vitto (5). 

"Vu/te ed altre l'itel/ute. - Il rapporto dell 'I1lin oi riferentesi al 1886 
alIerma, in base ad indagini fatte in materia di multe, ( che le ole donne 
sono mul tate; che negli opifici dove l'elemento femmi nino è in prevalenza, 
più frequenti sono le multe; che le medesime so no tanto più severe quanto 
più giovani ono gli operai puniti. Gli uomini adulti. esso soggiullge, non 
ono mai multati e le donne adulte lo ono raramente (6) . Del resto. appare 

( I) l:lE1IIS, IIislory or Cn·opemtioll il/ tlle ['I/i/ed Siates, pp. 27 ·297, 350. - XCIV 

Jersey Report, 18 R, pp . 57~ ·578 . - Pelll/sy/ml/ia R epo rl, 1888. pp . 90·H5 . - l Uil/ois 
Reporl, le' 6, p. 248. - Report or Commissioller or Labor, I 90, p. 615. - COllltee
liellt Report, 18 8, p. 100. - Reporl or COllllll i.sio ll er or Loùor , 1888, pp. 15, 16, 
IQ, 25. 65 . - Massachl/sells R eport, 1889, p. 2 2. 

(2) NelO York Reporl, l 8, p. 549. 
(3) Ca/itomia Reporl, 18 7-8 , p. 34 1. 
(.t) Report or Selecl Comm ittee 011 L abor Trollbl-s in the "i nthmcile Di.triet. or 

PeI/IIsylrelllia, 1887, p . VI. - Report 0 11 Importatioll ot COlllracl L abor, 1889, p. 209. 
l /lil/ois Reporls, 1886, pp. 327·328; 1890, pp. 1·\'1, [ · VII. 

(5) IUl'estigatio ll of enate Commillee 011. Educai ioH all d L"bo l', 1885, 1"0 1. H, 
p. 158. - P""'.ylt·allia Reporl, l 89, pp. 125 ·1 38. 

(6) fllillois Report, I 86, p. 525. 
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dai rapporti che anche gli uom ini si lamentano delle multe loro imposte. 11 
Rapporto del Consiglio degli Arbitri di Stato del :New York relati l'O all'anno 
18 9 riferisce che in una filanda di seta fu infli tta una punizione per len
tezza nel lavoro, ed afferma che i cond utto ri delle carrozze tram vi arie ven
go no multati per qualsias i danno sofferto dalla loro carrozza a meno che 
essi ri escano a produrre testimonianze a propria discolpa. Il rapporto mede
simo accenna pure ad un carico imposto in un opificio per l'uso del gas e 
della luce elettri ca, e ad una ritenuta dellO per cento sull e mercedi pagate 
prima dell a scadenza della q uinclicina (l). 

In forza di un Atto del Massachusetts del 1891 è vietata l'imposizione di 
multe ai tessitori o qualsiasi ritenuta su i loro salari per imperfezioni nei 
tessuti; l'Atto precedente del 1887 aveva già sancito misure restlittive in 
materia di multe (2). I minatori subiscono ritenute per quel poco carbone che 
può aniÌ ar perduto, per la mancanza di esattezza nel peso e per il troppo 
schisto mescolato col carbone, il che provoca grande malcontento accresciuto 
dal fatto che molto spesso manca un verificatore che possa sostenere le loro 
ragioni (3). È difficile avere dei dati statistici attendibi li riguardo alle multe 
imposte alle donne ed alle fanciulle nelle fabbriche. Da una parte il Rap
porto delI·Illinois per il 188G di ce che ( i resoconti offerti dagli industriali 
sono così evidentemente falsi che essi non meritano alcuna considerazione> 
dall'altra è fuori di dubbio che le informazio ni desunte dagli operai conten~ 
go no delle esagerazioni. Se, tuttavia, dobbiamo credere a questi ultimi, le 
multe rappresentano in alcuni casi il il per cento dei loro guadagni settima
nali , ed una giovine operaia riferisce che le spese per il filo variavano tanto 
che, quando il suo lavoro settimanale veniva valutato 24, dollari, erano 1 dol
la ro più di quando era valutato 25 dollari. Nel rapporto medesimo è citato 
l'esempio di un minatore multato per non esser si curato di fare le sue compre 
ai magazzini di proprietà degli imprenditori. N elle botteghe e nei ristoratori 
gli impiegati sono soggetti a una quantità di multe per rotture e simili 
guasti (1). 

Aiculle statistiche generali concernenti le mel·cedi. - :Nei rapporti tro
vasi pure una quantità di informazioni d'indole generale riguardanti i salari 
ed i prezz i, le quali non hanno diretta relazione colle cause degli scioperi e 
delle serrate. Si rin vengono dei tentativi di raffronto tra le mercedi ed il 
costo della vita in Ingh il terra e negli , tati Uniti. Il sig. Carroll D. Wright, 
nel suo Rapporto relativo all'anno 1890, fa ammontare a dollari 591,G1 negli 
Stati Uniti e a dollari 456,86 in Inghilterra l'introito medio delle famiglie 
addette all'industria del ferro e dell'acciaio. L'eccedenza media dell'entrata 

(1) Reports or Xew rorl.- Bo",·d or Arbitr"tioll, 1889, pp. 423, App. 134; 1890, 
pp. 79, 115. - GOllllecticut Reporl, 18 8, p. 11 2. 

(2) Massachl/sello Reporl. 1890, p . XXVI. 
(3) Report or Selecl Gom",ittee DII L"bor 1 roubles ;11 Ihe Alllhmcile Regioll .• or 

Peli IIsyh" Il i", 1887, p. VI. - R,port 011 Imporllllio" or C01llracl Lobor, 1859, p. ~09. 
- Pelllls!llwlli« Report, l 89, B. 2. 

(4-) Il/"'lOi. R eporl, 1886, pp . 503·525 . 
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sull 'uscita, per 511 famigli e sopra76~ add ette all'industria del ferro, è di dol
lari 9!l,~B negli Stati niti e di dollari 47,02 nell a Gran Bretagna per 
30 famiglie sopra 6~ ( I). D'altra parte il sig. Alb rto D. Shaw, CO IlRo le degli 
Stati Uniti a Manche ter, all't'rm a che le merced i settimanali dei lavoranti 
inglesi in cotone variano da 3,~4, a 8,61, dollari e quelle dci lavoranti nell a 
Nuova Inghi lterra da doll ari 4,6_ a doll ari 8,73 (~) . La differenza qui ndi è 
a sai piccola, e, come fu dichiarato in una testim onianza raccolta dal 
Comi ta t.o senatori ale, si tien conto che la potenza d'acquisto del (lollaro è 
più gr.tnd e nella Gran Bretagna che nell a Nuova Inghilterra (3). Tutte le 
più com petenti autori tà so no concordi nel dissuad er da qualsiasi tenta
tivo di determ inare un saggio americano delle mercedi (4). 11 pill che si 
po a fare è offrire le li te dei alari riferenti i a certe industri e speciali, 
e dare una cifra appI'o sim ativa. ra<:cogliendo da ciascuna lista i diffe
renti dati. Colle sole medie ch si possono avere da questi calco li è 
facile comprendere che qual iasi confronto generale i tituito fra i due paesi 
non può che condurre ad erronee conclusioni . Nel Rappor.to dell a ('om111i s
sion finanziaria. lei 189',1 trovansi paragonate le mercedi inglesi con 
quelle americane relative a certe categorie di mestieri per il Ill ese di set
tembre del 18\) 1; risulta dal paragone che il saggio Ill edio inglese è di poco 
inferiore ai tre quarti di quello americano. Ne sun co nfronto è istituito fra 
i due pae i riguardo al costo relativo della vita. Limitandoci ai soli Sta ti 
Uniti, possiamo rilevare, in base ai dati forniti da una quantità di rapporti , 
un decresci mento progressivo nel potere d'acqui to dell e mercedi, e in molti 
ca i un ri basso nelle merced i stesse . Nel periodo 187 '-I 81 la med ia del le 
mercedi crebbe, in parecchie categori e di industrie, del 6.n per cento, mentre 
il co to medio della vita aumentò del :2 1,2 per cento. f'eco ncl o il sig. Carrol! 
D. Wright l'accrescimento medio delle mercedi dal 1860 al l 78 è rappre
sentato dal 24,4 per cento e quell o dei prezzi dal 14,!) per cento; riguardo 
al periodo 1 78-1 ' 1 egli ci dà le ste se ci fre che abbiamo già riferite; 
cosicchè nell'intero periodo 1860-1 88 1 i salari si sono elevati del 31,2 per 
cento ed i prezzi del 41,3 producendosi una diminuzione del IO per cento 
nelle mercedi reali (5) . Il Rapporto del Connecticut del 188R mette a con
fronto i salari erI i prezzi del 18 7 con quelli del 18GO e ril eva che durante 
quel periodo si ebbe un awnento medio del43 per cento nelle mercecl i degli 
uomini e un aumento del 57 per cento in quell e delle donne. il prezzo dei 

( I) Bel'ol·t or COlilillissio",r of Labor, 1890, pp . 612·614. 
(2) Illl'f'sti!Jall'OIl or Sellate Committee 011 Education {(ucl LClùor, 188;::;, voI, 1, p. 635. 
(3) ]urestigatio1t of Sfilate Committee 011 Educatio" ami Labor, 1885, voI. I, p . 57; 

voI. Il, p. 71. Ciò è affermalo sull'auto rila de l sig. Robe r lo I-Ioward, filatore, il quale 
ba fallo sludi accurali sulla queslione, ed è rilenulo persona competente dagli indu · 
slriali e dagli operai. 

(4) Beport of Commissioller of Labor, 1883, p. 1·1,2. 
(5) bwestigation. or Sella te COII/lII/Ure Olt Education m,cl LaboJ') 1885, voI. I. p.58; 

rol. Il, p. 558. - Parli,,1 Report or tlte Committec or FillClllce, 1802, pp. IV·Vlll. 

50 - [li M. Econom. - IV ~ t' ri~ . - V. 
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generi di drogheria si elevò frattanto del 10,5 per cento e quell o della carne 
del 36 per cento, mentre i tessuti suhirono un rilJasso del 3U per cento ed i 
tappeti del 36. I dati relativi all'anno 18 7 si desuI!sero dai bilanci presen
tati dagli operai all'Uffi cio. Tre quarti delle famiglie che fornirono resoconti 
ogni mese fanno ammontare in media la cifra dei loro risparmi a dollari 31,9 1, 
e due terzi delle famigli e che presentarono il bilancio di un sol mese fanno 
ammontare detta cifra a dollari 12,41. Secondo l'opinione di un operaio 
modellatore ( i generi alimentari e le cose necessarie alla vi ta rincarirono 
quando i salari si elevarono, ed i salari presero a rin viI ire molto tempo prima 
che le co e necessarie alla vita ) (1). Negli Stati del nord-ovest le mercedi 
non rim asero invariate. Dal 1882 al 1886 le mercedi ribassarono nell'Illinois 
del 5,7 per cento in tutte le categorie di mestieri , e nelle l'i poste ai que
stionari proposti dall'Uffi cio all e organizzazioni della\'Ot·o t rovasi accennato 
a el una effettiva diminuzione d'introiti in 58 industrie sopra 114 (2). Xel 
Michigan i salari scemarono del lO al 25 per cento tra il 1 3 ed il 18 1-, ed 
il1 5 per cento degli operai trovavasi senza lavoro. Nel decennio 1870-1 O 
il num ero di persone per ogni abitazione aumentò rispetto agli anni prece
denti il 1860. Il rapporto medesimo rileva che gli operai unioni ti conseguono 
mercedi considerevolm ente più elevate che quelli non appartenenti alle 
unioni , e che inoltre più pochi di essi trovansi disoccupati (3). 

D'altra parte, il sig. Carroll D. Wright in una sua pubblicazione del 1885 
asserisce che ( negli tati Unit i le mercedi si sono pressochè raddoppiate 
negli ultimi :-0 anni ) ; in un'altra pubblicazione del 1886 dice che ( la 
depressione di cui soffre l'industria, mentre colpisce nel vi \'o i salariati e 
diminuisce conseguentemente la potenza di consumo del popolo, lascia inco
lume la massa degli affari > (4). Questa ul tima affermazione poggia, almeno 
per quanto concel'lle la Nuova Inghil tel'l'a, completamente sopra dati stati
stici raccolti a mezzo degli agenti degli Uffici del :JIassachusetts e del Con
necticut. Raffrontando il 1885 col 1875, l' fficio del :JIa sachusetts r ileva un 
incremento del 98,34 per cento nel capi tale investito, compreso il capitale 
a credito, del 47,99 nella massa di materia adoperata, del 30,3 nel totale 
delle mercedi pagate, del 27,56 nella ricchezza prodotta e nel lavoro ese
guito, del 27,7 nel personale impiegato, del 63,23 nella forza motrice: i fusi 
aumentarono del 3 ,32 per cento e i telai meccanici del 50,42 (5). Di più 
mentre nel 1880 un centinaio di centri manifatturieri contenevano il 56,9 per 
cento della popolazione complessiva dello Stato, la percentuale salì nel 1885 
a 59,21: e nel1 90 a 60,71 , dando un incremento nella popolaz ione di questi 
centri del 33,80 per cento dal 1880 e del 18,15 dal I 85. La popolazione 

(1 ) CO I",ecticul R epo/'t, 1888, pp. 90, 100, 11 6. 
(2 ) l ilinois R epol·t, 1886, p. 360 . 
(3) Michiga1L Report, 18S5, pp. 11 6, 262. 
(4) R eport of COlil missioller of Labo/', 1 5, p. 75. - R eport 011 Iile Factory ystem 

of the United State • . 1885, p. 51. 
(5) Massachusetls R ap ort, 1 89, pp. 400, 401. 
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della rim anente parte dello StD,to aumentò solo dell ' 11 ,11 per cento 
dal 18 3 (l). 

La ' tatistica annuale dell e manihtture del Massachusetts ci dà la per
centual e rappre entante l' in cremento avveratosi eli anno in anno, dal 1887 
al l 91, nel capitale impiegato nell a produzione, nella ri cch zza prodotta, 
nel materiale adoperato , nel numero dell e persone iIllpi egate e nellD, loro 
retribuzione annuale, e infine nella somma degli affari fatti in l'apporto con 
ID, capacità lIlas ima degli stabilimenti considerati (2). Queste percentuali 
ono ordinate nello pecchietto qui sotto riferito; devesi però notare che il 

numero degli stabilim enti consid erati va crescendo annu almente, var iando 
da 1,140 nel 188 a 3,71-5 nel 189 1. 
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Paragonando ili 83 col 1890, troviamo che il valore totale della ri cchezza 
prodotta e del lavoro eseguito nell e indu trie manifatturi ere e meccaniche 
della Repubblica fu di dolI. 87 1,061,163 nel 1890 di fronte a doll. 674,634,'~69 
nel 1885, verificandosi così un aumento di doli . 196,4,26,894 cioè del 29,12 per 
cento. Anche nell'Indiana, che è uno Stato agricolo, l'attività manifatturiera 
ha preso un largo sviluppo. Dali 50 al J tl ° il numero degli opifici crebbe 
dal 108 per cento, il capitale del 423 per cento, il numero delle per one 
impiegate del 200 per cento, le mercedi del 300, il valore del materiale del 
500. ed il prodotto del 400 per cento. 

Rimane a definir i quale ia la classe sociale che gode i vantaggi cii 
questo enorme sviluppo della produzione. Dai dat i contenuti ne l Rapporto 
del "la sachusetts del 1 9, relativi alle mercedi percepite dal 65,43 per 
cento del personale complessivo addetto alle industrie manifattrici di quello 
Stato, si raccoglie che il 63,78 per cento degli uomini impi egati riceve da 9 

(I) JIassachusells &]101·t, 1890, pp. 166, 167. 
(2) JIa.sachusell. St«tistic. of Ma"l/ractl/l'e., 1888, p. 146; 1889. pp. 274, 275; 1890, 

p.384; 1891, pp. 287 ·289. - ["diana Report, 1 85·86, p. XXV. 
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a 15 dollari la settimana ossia, in media, doli. 1,50 o più al giorno ; il 7,1.2 
per cento riceve dolI. 8 o meno di 9 1a settimana, ed il 20,61 per cento meno 
di dolI. 7 ossia meno di 1 doll aro al giorno. QlIest 'lIl.tima categoria è com
posta in massim a parte di operai minorenni. '010 il 10.26 per cento delle 
donne impiegate percepisce salari superiori a 9 dollari la settimana, il 6, 6 
per cento riceve 8 dollari o meno di 9, ed il 72,94. per cento. ossia la grande 
maggiorauza, è pagata come gli operai giovani (1). Tel Rapporto medesimo 
trovasi determinata la r elazione che corre tra le mm'cedi eel il costo totale 
della produzione. N elle industrie che contribuiscono nella misura del 2,37 
per cento alla produzione complessiva dello Stato, le mercedi rappresentano 
più che la metà del costo totale della produzione : nelle industrie la cui 
produzione ammonta al 23,43 per cento eli quella complessiva, esse non 
arrivano acl un quinto ; in quelle dove il prodotto rappresenta il 24,28 per 
cento, esse sono superiori ad un terzo ed inferiori ad una metà ; nelle 
industrie finalmente producenti il 46,4 per cento, le mercedi superano un 
quinto e sono inferiori ad un terzo (2). I dati statistici raccolti dal mede
simo Ufficio nel 1890 mostrano che il profitto medio netto per tutti gli sta
bilimenti è rappresentato solo dal 3,9 per cento sul prezzo di vendita, e 
dal 4, 3 per cento sul capitale investito (3) . Di più, i Rapporti del Connec
ticut per gli anni 1888, 1889, 1890, quantunque rilevino che la percentnale 
rappresentante il costo delle mercedi riferito al costo della produzione, sia 
decresciuta da 29,17 nel 1 87 a 28,57 nel 1888 ed a 28,41 nel 1 89, affer
mano tuttavia che i profitti del capital e non crebbero nella proporzione 
in cui scemò il costo del lavoro per l'introduzione delle macchine (4), Chi 
veramente ebbe a sentirne vantaggio è stato il consumatore, e di questo 
vantaggio il lavoratore ha, naturalmente, la sua parte, potendo con minore 
sacrificio soddisfare ai propri bisogni, e procurarsi certe comodità un giorno 
ritenute superflue, ora comprese nel novero delle cose necessarie alla vita. 
Secondo un rapporto pubblicato dalla Commissione Finanziaria il costo 
della vita per una famiglia in condizioni ordinarie fu del 0,44 per cento 
minore nel settembre 1891 eli quello che era nel giugno, luglio e agosto 1889, 
e nel maggio 18911 il costo della vita diminuì ancora del 2,1 per cento a 
paragone del settembre 1891 e del 3,4 per cento a paragone dei mesi di 
giugno, luglio e agosto del 1889. I prezzi di vendita all 'ingrosso ribassa
rono, per i 2 mesi a cui i estende l' indagine, di 0,33 per cento, mentre 
i prezzi medi dei prodotti agricoli salirono del 18,23 per cento, durante il 
medesimo periodo , e le merce di si elevarono del 0,31 per cento , 

La Commissione riferisce pure che durante gli stessi 28 mesi il costo 
della vita aumentò nella Gran Bretagna dell' 1,9 per cento (5). 

(1) Massachusett8 R ep011, t 889, pp. 4,3 1 4,33, 
(2) Massachusetts Report, 1889, pp. 82, 83. 
(3) Massachusetts Report, 1890, p, 623, 
(4) Con1/ectiCllt Reports, 1888, p, 37; 1889, p, 71; 1890, pp, 13,39. 
(5) Repo,'! or COlllmissi01''''' or L abom', 1885, p, 88. - Partial R eport or COlllmittee 

on Fina1lce, 1892, pp. V· VIII. 
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2. ORE DI L AI'OR O. 

R iduziolle delle ol'e di lavoro. - Gli scioperi per r idu zione delle ore 
sono meno numerosi che quelli per aumento dell e mercedi. Il rapporto 
dell'Ufficio Federale del Lavoro per gli cioperi e le Serrate attribuisce il 
l ç),4H per cento degli cioperi denunziati dal 1881 al 1886 alla sola ridu
zione d'orario ed il 7,59 per cento a qu esto motivo meclesimo combinato 
con domanda el 'au mento dell e mercedi. Il Comll1is ario ripartisce gli scio
peri secondo le seguenti percentuali: il 3,59 < per riduzione dell'orario e 
contro J'obblio-atorietà ciel vitto omministrato dall ' imprenditore >, 1'1 ,6 1 
< per mutamento d'orario nel ominciare il lavoro >, il 0,77 < per ottenere 
nove ore di lavoro con elieci ore di paga >, il 0,62 < contro aumento d'orario >, 

il 0,56 per riduzione dell e ore e delle mercedi >. La ques tione della durata 
del lavoro entra quindi nel 27.38 per cento degli cioperi avvenuti dal 1881 
al 1886 sui quali si basiL il rapporto. Gli scioperi per riduzioni d'orario 
ebbero completo successo in 24.2~) per cento cl egli stabilimenti dove avven
nero, succe o parziale in :22,24., es ito negativo in 53,47. L'esito negati vo 
dà in questo caso una percentuale che è doppia di qu ella relati va agli scio
peri per aumento delle mercedi ( I). Nel Massachusetts, dal 1825 al 1879, 
24 opra 159 scioperi ebbero per causa la lunghezza della giornata di lavoro, 
e lo stesso motivo fece scoppiare scioperi in 425 sopra 995 stabilimenti che 
fornirono dati all 'Ufficio Federale del Lavoro tra il 1881 ed il 18 6 (2). La 
proporzione nel Connecticut nello tesso periodo di tempo fu cii 21 a 268 e 
nell'Ill inoi essa è rappresentata dal 18,35 per cento ciel totale (3) . Il 
grancle ciopero ele i telegrafisti avvenuto nel 18 3 fu originato in parte cla 
malcontento per la lunghezza del lavo ro settimanale, e tra le domande 
degli scioperanti nel si tema ferroviario Jay-Go ul cl nel 18 6 trovasi quella 
di riduzione dell'orario (4). Nel New York dal 1885 al 188n si ebbero 27 scio
peri generali iniziati allo s opo medesimo, dei quali 82 per cento riuscirono 
nel loro intento: l'alta percentuale è dovuta in massima parte all 'agitazione 
promo sa dall'Unione Centrale del Lavoro per una giornata più breve di 
lavoro (5). L'unico ciopero riuscito nel Rhode Island durante il 1889 fu 
quello iniziato dai carpentieri cii Newpo rt per ottenere nove ore giornali ere 
di lavoro (6). ;\Ia il più gran numero cii scioperi diretti a ridurre l'orario 
si ebbe negl i anui 1 86 e 1890 per ottenere la giornata di otto ore. Il 
10 maggio 1886 parecchie migliaia di operai si posero in isciopero nel N eli' 

(1) Repo,·t or GOlllmissioaer or Labor , 1 i, p. 17. 
(2) Massaclll"etts Repo,·t, 1888, pp . 5, 89. 
(3) GOIII,"cticut Report, 1887, p. 385 .. - Massaell l/selts Report, 188 , p. 114. 
(4) Ilirestigation or ellate GOII/mitlee On Educatioll alld Labor. 1885, volo I, p. 122 . 

- Report or Select Committee to ill.vestigate L abo7' Tl'oubles in j1[;880Ul'i, Arko1tSaS, 
Ka"sas, Texas and Illi1lois, l 87, pp . XIII, XXV. 

(5) XeIV I"ork Report, 1889, p, 10. - Xew l'ork RepOI·t, 1890, pp. 382-386. 
(6) Rlzorle lsZand R eport, 1 89, p. 173. 
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York; un numero considerevole di quelli ad letti alle arti costruttrici, alla 
manifattura di tabaccbi, alla fornitura, alla confezione delle pelliccie, e 
ad altre industrie ancora, ottennero le otto ore desiderate; gli altri, in 
numero molto maggiore, riuscirono a far diminuire da dieci a nove le ore 
di lavoro. Il 15 maggio 1886, una grande quantità di scioperi scoppiò in 
tutto il paese e 192,000 operai conseguirono la giornata di otto ore. Il movi
mento cominciato il 10 maggio a Cbicago fu arrestato dai disordini anar
cbici del 4 maggio, nel frattempo però 11 0,000 uomini erano entrati nell'agi
tazione e 47,500 ottennero concessioni in loro favore. Nel maggio 1890 i 
carpentieri di ew York e di Chicago organizzarono, nell'intento mede. imo, 
una serie di scioperi tutti vittoriosi; Filadelfia tentò di imitare l 'esempio, 
ma le parti in conflitto vennero ad un compromesso favorevole alle 
nove ore (1). . 

Orario nonI/aie di lavoro. - Il movimento in favore di una giornata 
più breve di lavoro cominciò agli Stati niti nel 1832, nel qual anno si 
tenne a New York un meeting allo scopo di discutere, fra le altre cose, se 
era desiderabile una riduzione nelle ore di lal'oro. Nel 1834 ebbe luogo 
una processione di operai unionisti con bandiere portanti la critta: ( dieci 
ore al giorno) (2) . Il regime delle 10 ore fu introdotto nel 1840 nel cantiere 
navale di Wasbington ed in < tutti gli stabilime-nti pnbblici ) dal presidente 
Van Buren, il quale si adoperò pure, esercitando tutta la sua influenza, 
percbè esso venisse esteso anche agli stabilimenti privati. Dal 1845 al 1852 
gli opifici del Massachusetts furono turbati da un'agitazione persistente 
diretta ad abbreviare la durata del lavoro e gli imprenditori finirono per 
concedere una diminuzione di due ore nell'orario settimanale riducendolo 
da 68 a 66 ore (3).1 

Nel 1868 l'Unione Nazionale del Lavoro, fondata nel 1866 e scioltasi 
nel 1870, pose in campo la questione. Un <Atto delle otto O!'e ) fu promul
gato nel 1869 per gli operai dipendenti dal governo, Atto che ancora 
rimane nello statuto federale . Esso però rimase ben presto lettera morta 
ed i fautori del movimento per le otto ore non riuscirono ad ottenere deci
sivo successo se non in seguito alle agitazioni del 1886 e del 1890 (4). Del 
resto ( le ore di lavoro sono dappertutto diminuite. L'orario di dieci ore è 
( comunemente in vigore negli opifici in luogo di quello di undici ed anche 
( di dodici ore, mentre quaranta o cinquanta anni or sono nelle industrie 
< tessili si lavorava giorn alm ente tred ici ed anche quattordici ore. Nelle 
( arti costruttrici all'orario di undici e di dodici ore, ed anche più, è sotten-

trato generalmente quello di nove e di dieci ore) (5). A questo risultato 

(1) XelO Yor7; Report, 1890, pp. 108, 109. - Illinois Report, 1886, pp. 479, 480. -
Pennsylvania Eeport, 1890, C. 1. 

(2) NelO York EepOIi, 1890, pp. 107, 109. 
(3) ELY, Labol/r Movement in America, pp. 56, 57. 
(4) XelO YO"k Report, 1890, p. 108. 
(5) N.IO YOI'k Bepo,·t, 1890, pp. 110, 111. 
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I glUn e tuttavia più per gli sforzi delle organizzazioni del lavoro che per 
opera della legislazionc. I num erosi bills infatti che si sono app rovati in 
materia di orc di lavoro hanno avuto I en poco valore per quanto concerne 
la grande massa lavoratrice, contentandosi quasi tutti di determinare la 
giornata legale di lavoro econdo una certa misura, salvo nei casi di con
tratto intervenuto fra le parti. Nel New York la giornata legale è presen
temente di otto ore, ma e a può prolungarsi in forza di contratto. Lo stesso 
limite è fis ato nell'Illinois per tutti i lavoratori , eccettuati i contadini, ma 
anch e qui l'accordo delle parti può modificar la di sposizione d Ila legge. 
Nel Connecticut la giornata legale è di otto ore ( salvo nei casi di speciale 
contratto >, e nel Nuovo Me sico il lavoro di una giornata, quando questa 
sia di otto ore, è valutato 4. do llari. Il Maine, il Michigan, il Minncsota, ed 
il Nebra ka hanno una giornata legale di dieci ore, la quale però può essere 
prolungata in forza di accordo intervenuto fra imprenditore ed operaio; il 
Mal') lanci fissa in lO ore la giornata dei minatori , ma ciascun minatore ha 
facoltà di lavorare, ove lo desideri, un numero maggiore di ore. In quegli 

tati, tuttayia, in cui la legge determina la durata del lavoro giornal iero, 
le ore extra-legali debbono essere computate come supplementari e pagate 
proporzionatamente. Nella Georgia la giol'llata legale va dall'alba al tra
monto per tutte le persone che non hanno raggiunto i 21 anni d'età(l); nella 
maggior parte però degli Stati che po eggono una legislazione sul lavoro 
delle donne e clei fanciulli , le ore per costo ro sono fissate in 10 per giorno, 
o ia in 60 per settimana. Gli tati in cui vige tale disposizione sono i 
eguenti: Dakota, Indiana, ~laine, i\lar.vland, Ma sachusetts, i\linnesota, 

.xe\\' .Terse)', Nel, York, Ohio, Vermont, e Wiscon in; il Connecticut fissa 
l'orario giornaliero in dieci ore e quello settimanale in cinquantotto. Questa 
legi lazione influì a rendere più breve la durata ciel lavoro per gl i adulti, 
perchè in quelle industrie in cui ayyi largo impiego di donne e di fanciulli, 
gli imprenditori trovano conveniente cii chiudere l'opificio trascorse le dieci 
ore (2). 

Il Rapporto del Massacbusetts del 1880 ritiene il regime delle dieci ore 
vigente nell'82,06 per cento degli stabilimenti manifatturieri dello tato; 
il 6,1~ per cento hanno un minor numero di ore e solo il 6,16 per cento 
un numero maggiore. In 7,4.2 per cento la durata massima del lavoro è 
superiore a dieci ore, ed in 2,24 per cento è inferiore. La durata minim a 
è pure rappresentata da 10 ore in 18,80 per cento e eletto limite è solo 
orpassato in 1,32 per cento (3). L'azione che i sodalizi operai esercitano 
ulla durata giornaliera del lavoro è messa in luce da un rapporto dell'Uf

ficio dell'IlIinoi in cui travasi cile 58 per cento dei membri delle orga
nizzazioni lavorano dieci ore al "iorno, 35 per cento lavorano un numero 

(1) Xew York Repo/T, 1890, pp. 743, 750. 
(2) Child Labor, opuscolo pubblicato dalla America" Economic Associatioll, p. 35 
(3) "V<t8sachllsetls Report, 1889, pp. 516, 517. 
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minore di ore, e 7 per cento, solamente, un numero maggiore (1). Xelle 
industrie, tuttavia, in cui domina lo sweating system, la condizione delle 
cose è di molto peggiore. l tagliatori di sartoria di ll,hocle lsland afl'crmano 
che essi non sono pagati a seconda delle ore di lavoro, ma a cottimo, e che 
per guadagnarsi da vivere sono spesso forzati a lavorare per sed ici ore 
giornaliere (2). Secondo il Rapporto del 1889 pubblicato dall 'Ispettore delle 
fabbriche di New York, si lavora talvolta 90 ore la settimana entro luride 
spelonche in pessime condiz ioni d'igiene (3). Anche negli opifici meglio 
tenuti avvi grande malcontento t ra gli operai per non essere osservata 
la legge delle dieci ore e perch è si permette alle donne di eseguire il lavoro 
supplementare piuttosto che obbligare l'i mprenditore a procurarsi altra 
mano d'opera (4). 

(Per le ore di lavoro llei singoli mestieri. vedi Parte Il: Condizioni del 
lavo1'o in cer·te speciali industl·ie). 

Tempo supplementare e lavoro nol/llmo. - Già abbiamo altroye accen
nato alla questione del lavoro supplementare. Tale questione, come causa 
di scioperi, trovasi per sna natura in intima relazione con quella riflettente 
la riduzione dell'orario e raramente si presenta isolata. Essa, tuLtavia, 
costituÌ la causa precipua degli scioperi sl!oppiati nel l 89 sulle linee tram
viarie di Ne\\' York e di Brooklyn. La controversia volgeva sul doversi o 
no permettere che il conduttore compiesse altre corse oltre le sei possibil
mente ammessibili nel periodo di dodici ore, dedotti gli intervalli per i pasti, 
fissati dall 'Atto del 1887. I Cavalieri del Lavoro tendevano a far in modo 
che questo tempo supplementare non fosse da ammettere, e però soste
nevano dovere il personale prestar servizio per quel certo numero di corse 
che può essere compreso nell 'orario regolare. :\fa la Società non cedeva 
e ritiutavasi altresì di sottoporre la questione al giudizio degli arbitri, 
cosicchè fu impossibile giungere ad un accordo che accontentasse le due 
parti (5). 

Il malcontento generato dalle disposizioni concernenti il lavoro notturno 
contribuì a far scoppiare lo sciopero dei telegratisti del 1 :3. Gli sciope
ranti domandavano, fra l'altro, che il servizio diurno durasse otto ore e 
quello notturno sette. Si lagnavano inoltre che il personale notturno avesse 
una sola domenica libera sopra otto, mentre il personalecliurno lavorava 
una sola domenica sopra sei (6). Uno dei soprusi che indussero a scioperare 
nel 1886 gli operai addetti alle tram vie, consisteva nel trovarsi essi co tretti, 
quando attendevano alla riparazione dei ponti o ad altri simili layori, a 

(1 ) Illillois Eeport, 1886, p. 170. 
(2) Eliode l .land Repol't, 1888, p. 94. New York Eepol't, 18 8, p. 503. 
(3) Repol'ts of Xew YOl'k Factory IlIspectol', 1889, p. 29; 1890, p. 2 . 
(4) Connecticut Eeports, 1887, p. 22; 1888, pp . 25·27 . 
(5) R eporl of Ne". Y01'k Boal'd of .drbitl'atio", 1889, App., pp. 3g, 53, 1,-, l 5. 
(6) 11ll>fstigatiOl' of Senate COnLlIIittee OIL Educatio1/ a1/cl Laùol' , 1885, voI. I, 

pp. 109, 124. 
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pl'l' tare l'opera loro oltre i limiti dell 'orario normale ed a fare lunghi 
viaggi notturn i enza ricevere una mercede straordin ari a e talvolta senza 
r iscuot re il viaggio di ri to rno alle loro case (1), I fornai di N eli' Yor k 
comp re ero, ne l 18 6, t ra g li scopi per cui la loro Unione fu costit ui ta, 
l'abolizione del lavoro notturno del sabato, in causa de l quale accadeva 
SI esso che i lavorasse per ventitrè ore coutinu e (2) , 

irregolarità del {Ctvoro , - Le lagnauze per la il'l'egolari tà del lavoro 
sono molto frequenti fra i minato ri , Nelle mini ere dell ' I ll in ois, duran te il 
l 85, i lavorò in media solo 225 g iorni so pra 306 poss ibili e nel 1890 si 
lavorò ~Wl giorn i ; negli a nni intermedi la cifra varia fra questi due limiti (3), 
L cave di antracite della P enn ylvania rim aser o inattive 51 giol'lli nel 1881, 
4S nel 1882,39 nel 1883, lù6nel18 4·. I g iol'l1 i di lavoro furono 167 nel 1878, 
24:~ nel l '7\!, 174 nel l 80, 198 nel 1881, 206 nel 1882,227 nel 1883, 191 
nel 1884,220 nel 18 '5, 233 nel 1886 e 237 nel 1887 (4). Negli tati del 
Nord-Ovest la irregolarità del lavoro illostrasi ril evante . Tra il 1883 ed 
il 1 '84 15 su cento degli op erai del Michigan rimasero disoccupati e 
nel l 91 trovasi riferito in un rapporto che i fabbr icatori di strumenti 
agricoli perdeva no in media ette ettim ane a ll 'anno (5). Riguardo al lavoro 
femminil e, il Commissario del )Iassachusetts atTen na che più di un quinto 
delle donne attendenti a profe sioni o addette ad industrie, rimase, durante 
il 1 85, senza impiego per un periodo più o meno esteso dell 'anno, ed il 
Rapporto del 1888 pubblicato dal Comm issar io del lavoro fissa la media 
annuale della di occupazionI" per tutti gli, tati complessivamente presi, in 
36 giorni (6) . L'irregolarità dell ' impiego è data come una dell e cause dE'ter
minanti degli sc ioperi ferroviari del 1877 : ( Solo tre o quattro giol'l1i 
(per ettimana gli operai potevano convivere colle 10 1'0 famig lie, e gli 
(altri giorni essi erano forzati a passarli fuori di casa, a loro proprie 
( spese, pagando spes o un dollaro al giorno per la pensione a ll 'a lbergo 
( della. ocietà ferroviaria, cosicchè a lle loro fam iglie non rimaneva altro 
( che 35 o 50 centesimi (di dollaro) > (7). 

L avoro do menicale e giol'lli festivi. - Le proteste contro il lavoro dome
nicale provengono in massima parte dai telegrafisti e dagli impiegati fer ro
viari. I telegrafi ti domandarono nel 188:3 che il lavoro domenicale fo se 
riconosciuto come st raordinario, r etribuenc1olo in proporzione, e che fosse 

Il ) Reporl or Splect C01llmittee O1i Labor T" oubles in .jlIisSOUl' i, Arkansas, Kansas, 
Texas and Illinois, l 87, pp. XV, XXV, XXVII. 

(1) S~1O J'ork Reporl, 18 8, p. 549. 
(3) Illinois Reporls, l 86, pp. 318, 3 19, 542; 1 90, p, XXX l1I. 
(4) Report or elect COlllmillee o" Labor Troubles il. tlie ,AnlMacile R efliolls or 

PennsylrcOIia, 18 7, p. l-XIV. 

(5) l/Iillois Reporl, 1886, pp. 3 18-320. - Michig'tI< Reporls, 1885, p. 117; 1891, 
p, XV. 

(6) Report or COllllllissioller or L abour, 1 8, p. 67. - Ma.'8"chuselts Reporl, 18 n, 
p,517. 

(7) Reporl or COllllllissioller or Labour, 1887, p. IO/l. 
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considerato come facoltativo . Lo sciopero ebbe esito a 101"0 favorevole ed i 
desideri espress i furono so ddisfatti ( l ). 

Nel l 86 la Legislatura del Ne\\" York promnJ.gò nn Atto che enumera 
le feste pnbbliche. Esse sono le seguenti sei: il primo giol1lo dell'anno, il 
genetliaco cii Washington, 22 febbraio; il giorn o della Decorazione (2), 
30 maggio; il giol1lo dell ' Indipendenza, 4 luglio; il giorno del Lavoro, 
primo lunedì di settembre; il giorno di Natale. Oltre questi furono pure 
dichiarati festivi i giorni in cui licorrono le elezioni gener ali e tutti i giorni 
di sabato dopo le or e dodici. Nessuna pena però è minacciata contro chi 
non osserva qnesta legge, la quale, come l'Atto delle GlIo m·e. va conside
rata, stando a quanto ali·erma il Governatore dello. tato di New York, 
( come sempli ce dichiarazione di un pubblico desiderio) . Per conse
guenza il semi-riposo del sabato è tutt'al tro che universalmente osservato, 
anche nell a stagione estiva, e nel 1888 un bill diretto ad abolirlo passò 
vittorioso nel Senato e nell'Assemblea ma urtò contro il veto del Gover
natore. L 'osser vanza del riposo domenicale è regolata dal Codice 
penale. L' Ufficio del i\Iassachusetts riferisce che le ore di lavoro in 
giorno di sabato sono inferiori a dieci ore solo nel 20,69 per cento degli 
stabilimenti manifatturieri dello Stato e che quantunque siasi da lungo 
tempo manifestata nna agitazione in favore della chinsura anticipata degli 
opifici almeno un g iol1lo la settimana, tnttavia si è fino ad ora ottenuto 
ben poco . Nel 1855 l 'Unione Centrale del Lavoro di ~e"\\" York prese parte, 
per mezzo dei snoi membri , al movimento tendente a far chindere gli 
opifici alle ore otto e ad abolire il lavoro domenicale come pure qnello 
pomeridiano del sabato. La qnestione fu argomento di discussioni nelle 
classi colte ed il Rapporto di N ew York relativo al 1890 cita i pareri espressi 
in proposito dalle personalità più spiccate. Secondo il Reverendo Hugh O. 
Pentecost, un ecclesiastico di Ne", York, ( l 'America ha meno giorni festivi 
cli tutte le nazioni) (3) . Va notato che la potentissima Unione dei vetrai, 
i cui membri trovansi spesso, per]' indole del loro mestiere, costretti a 
sopportare temperature assai elevate, ottenne che il lavoro fosse ogni anno 
sospeso per sei settimane durante il maggior cald o dell'estate (4). 

3. AZIONE DELLE ORGANIZZAZIOXI OPERAIE. 

In 2,24 per cento degli stabilim enti, che forniscono resoconti allTfficio 
centrale del lavoro dal 1881 al 1886, gli scioperi fur ono iniziati per ordine 
di organizzazioni del lavoro , e 79,18 per cento delle serrate furono ordinate 

(1) Investigatio" of Sell ate Committee 010 E,zucatio" 'H',z Labo",·, 1885, val. l, 
pp. 109, 124. 

(2) Decor{/tiol< D(ty è il giorno in cui si adornano le tombe dei soldati e ma rinai 
morti nell a guerra civile. 

(3) New Yo1"À; R eport, 1890, pp. 442·447. - JIassachusetis Report, 1889, p.517. 
(4) Pen1lsylt'allia Rep ort, 1888, F. 12, 19,27. 
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da a sociazioni indu trinli. 'l'ra i motivi determinanti gli cioperi troviamo 
i seguenti: ( a favore di un au mento nelle mercedi e contro l"impiego di 
operai non unioni ti >, ( per inHu enza di altri scioperi sco ppiati altrove >, 
( contro l'impiego di operai non unionisti , di capila.voranti, ecc. >, ( per 
far aumentare le mercedi ed ottenere il ri conoscimento dell'Unione > 

per far adottare un ca talogo di prezzi proposto dall ' Union e >, ( pe;' 
ottenere un aum ento !1('lIe mercedi e far o servare i patti stip ul ati colle 
Unioni >, infine < perchè vengano r istabi liti nell 'impiego operai , capi lavo
ranti , ecc., licenziati >. Gli scioperi attribuiti a queste cause amm ontano 
complessivamente al 4·,9 p. cento del numero totale, e come appare dai dati 
statistici opra riportati , le organi zza;t, ioni del lavoro sono anche responsabili 
di una q uantit.:ì. rilevante di scioperi che riguardano meno direttamente i 
principii dell' unionisll1o. Infatti gli scioperi indipendenti costituiscono 
appena il 17,76 per cento (1). Nel ?lfassachusetts, durante lo stesso periodo 
di tempo, 1,9 1 per cento degli scioperi e 91 ,84- per cento delle, errate 
avvennero rispettivamente per ordine delle organizzazioni del lavoro e 
delle associazioni di industri ali. Le serrate contro dom anda di licenzia
mento di operai non unioni sti fallirono in 42 stahilimenti: quell e dirette 
contro operai unioni ti, avvenute in 58 stabilimenti , riuscirono vitto ri ose 
in 92,2 per cento dei casi (2). Le statistiche del Connecticut, relative agli 
anni medesimi, dànno 268 scioperi , dei quali venti ( diretti a ristabilire 
nell'impiego operai licenziati > e undici ( contro operai non unioni ti >. Più 
che la metà degli scioperi ini ziati in q nello Stato per ordine delle orga
nizzazioni del la\'oro ebbero esito favorevole agli scioperanti, mentre tale 
e ito non si avverò che in meno della metà d gli scioperi indipend enti (3). 
L'Illinois ebbe 2768 tahilimenti turbati da scioperi dal 1881 al 1886. 
In 23:14 casi lo sciopt'ro fu ordinato da un'organizzazione di lavoratori, e 
riuscì vittorioso nel 55,76 per cento di essi. , opra 127 serrate 41,73 per 
cento furono ordinate da a ociazioni in dustriali e di queste 22,04 per 
cento fallirono (4). 

C. - S\iluppo, organi zzazione c cOlldotta IlcUIi cioJlcl'i c dell e crrat e. 

1. ~Y/lmero cOl/lples~ivo degli scioperi e delle serrate negli Stati Ul1iti. 
- Il rapporto dell'Ufficio Federale del Lavo ro, riflettente gli scioperi e 
le serrate, al quale già abbiamo altrove accennato, fu compilato nel 1887, 
e reca la somma tota le degli scioperi e delle serrate cbe si ebbero a 
registrare dal 1 1 al 1 86 inclusivamente, in base al numero degli sta
bilimenti coinvolti. 

( t) Report ofCommissione,. of L abor, 1887, pp. 15, 17. 
(2) Massacill/setls Report, 188 , pp. 83, 90. 
(3) COIlllecticllt Report, 1887, pp. 3 5,390. 
(4) 1/Ii>lois Report, 18 ,pp. 212, 213, 236. 
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Le cifre relative agli scioperi avvenuti nei sei an ni . eparatamente 
considerati, sono le seguenti: 

Anno Scioperi ~Iahilimt'nti Oper~i 

1881 471 2,928 U9,5~1 

1882 454 ':1 , 105 254,6il 
1883 478 2,759 149,763 
1884 443 2,3G7 Hi.OM 
1885 645 2,284- 242,70::; 
1886 1,4 11 9,86 1 499 .489 

Di qui si raccoglie che il numero degli stab il imenti impegnati in 
ciascun sciopero fu in media di 5,7. Il sig. Carroll D. Wright calcola che 
i 610 scioperi, che, secondo il sig. J. D. Weeks, ebbero luogo nel l O, 
abbiano compreso 3477 stabil imenti e che quelli, in numero di 53, avve
nuti nel 1887 ne abbiano coinvolti 48G2. Questi calcol i dimostrano che 
nel 1880 vi furono più stabilimenti turbati da scioperi che non in qual iasi 
degli anni susseguenti , tranne il 1 86 ed il 1887. Di più nel l 87 gli scio
peri furono meno numerosi che nel 1886, nel qual anno il numero degli 
stabilimenti turbati da scioperi e quello degli stabilimenti turbati da serrate 
rappresentano rispettivamente il 44,21 per cento ed il 70 circa per cento 
del numero totale dato dai sei anni presi insieme; in base a queste cifre il 
Commissario conclude che l'anno 1886 segna il periodo massimo di sviluppo 
e che ora il numero degli scioperi va decrescendo (1). ,' iccome nessun cal
colo abbracciante il compl esso degli Stati è stato fatto da allora, così non è 
possibile comprovare la verità di questa conclusione. Tuttavia il rapporto 
del Consiglio d'Arbitrato del N e\\' York, riferentesi al 1889, afferma che ( si 
è effettuata una rilevante e soddisfacente diminuzione nel numero degli 
scioperi e delle serrate in co nfronto degli anni precedenti, come pure un 
miglioramento nel carattere, nella durata e nelle conseguenze di tali per
turbazioni del lavoro ) ; ma d'altra parte il Consiglio stesso riferisce nel 1 ~JO 
che ( il num ero degli scioperi occorsi in questo Stato durante l'anno ora 
spirato fn di gran lunga maggiore che in qualsiasi degli anni precedenti, 
dacchè il Consiglio fu istituito > (2). La causa dell 'incremento avveratosi 
nel numero degli scioperi durante il 1886 ed il 1890 va probabilmente 
ricercata nella fase acuta in cui entrò l'agitazione per le otto ore in questi 
due anni. 

Distribuzione per Stati. - Il num ero massimo di stabilimenti turbati 
da scioperi e da serrate tra il 1881 ed il 1886 si ebbe nel Ne\\' York. 
In 9247 avvennero scioperi ed in 1528 avvennero serrate. Degli stabili
menti turbati da scioperi, 6075 appartenevano ad industrie costruttive. 
Cinque Stati, cioè il Ne\\' York, la P enllsylvallia, il }Iassachusetts, 
l'Oilio e l'Illinois contennero insieme il 74,84 per cento degli stabilimenti 

(I) Eeport of Commiss ione/' of Labo/', 1 87, pp. 12, 13. 
(2) Eeports of New Yo/'k Boarcl of A"ùitrotiol/, 1889, p. X; 1890, pp. IX, X. 
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in cui occor ero cioperi e l' 9.4. ' per cento li quelli in cui avven
nero . errate. Que te ll ercentuali ono più el l'ate clj quanto sarebbesi 
dovuto aspetta re, data ancbe l' importanza industria le cl ei cinqu e Stati, poicbè 
e e contengono appena il 49 per cento clogli opifici cl egli Stati U ni ti ecl il 
5 per cento del capitale investito n Il e manifatture ( l l. 11 Massachusetts 
solo ebbe 995 stabilim enti turbati da sciop eri e 70,95 p er cento cii essi lo 
furono nel 1 86. Le serrate avvenn ero in 14·7 stabilim enti , 1'82,32 per cento 
clei qua li chiusero le porte agli opera i nell 'anno mecl simo . Dei 995 opifici 
coinvolti negli scioper i, 555 erano situati nella città cii Bo ton e 49,4 per 
cento di essi subirono scioperi ne11886; 37,52 per cento degli scioperanti, 
nel loro numero compIe sivo, si po ero in isciopero nel 1 86, 26,1 3 per 
cento nel 1885: e clegli operai esclu i mediante erra te, 81,65 per cento 
lo furono nel 1886. Le donne costituirono il 32,28 per cento cleli a massa 
clegli .cioperanti per i sei anni compless ivamente pres i, cci il 24',32 per 
cento del numero totale cl egli operai esclusi per serrata (2). 11 numero 
degli scioperanti ileI Co nnecticut, durante lo tesso periodo di tempo, 
ammontò in media a 153H per anno , oss ia ad uno ogni 73 persone impie
gate, Uno ogni cento stabilimenti fu turhato da sciopero o da serrata. Il 
Colorado ebbe 109 scioperi con Il ,431 scioperanti , e la California ne ebbe 107 
con 6763 (3). Xel1 e\, lork, dall ' 5 al l 89, il numero degli scioperi fu 
cii 9384, inclu i 598 minacciati e 664 avve nu t i per simpatia con altri scioperi. 
Gli scioperanti ammonta rono a 33 ,9:!G con un contributo femminile rela
tivamente lieve. Il rapporto os erva che di rado le donne assum ono l'ini
ziativa di uno ciopero, ma che, dove esse trovansi a lavorare in comu
nione con uomini, sono sempre pronte a sostenere un sciopero da ques ti 
iniziato (4) . 

Di tribuzione per i/ldustrie. - Il più g rosso cont ingente degli scioperi 
e delle serrate che i ebbero a registrare dal 1881 al 1886 fu dato da 
tredici industrie alle quali si riferisce l' 9,48 per cento degli stabilim ent i 
coinvolti. Queste industrie sono le seguenti: calzoleria. fabbrica di mattoni, 
costruzione, confezione d'abiti, fabbrica di botti, preparazione di cibi , ebani
steria. legnami da costruzione, metallurgia, miniere, manifattura di tabacchi , 
trasporti. Le serrate, nelle cinque industrie: ca lzoleria, costruzione, confe
zione d·abiti. metallurgia e manifattura di tabacch i, ammontarono a 79,.-4 
per cento ciel numero totale (5) . Nel :JIas ach usetts la quantità maggiore di 
cioperi fu data dalle industrie costruttive, mentre il contingente mas imo 

di serrate si ebbe dall'indu tria della calzoleria, la quale tiene il secondo 
posto riguarclo a l numero di scioperi . Xel Connecticut l'industria più colpita 

(1) Reporl or Gommissioner or Labor, 1887, pp. 13, 14, 
(~l Jlassachltsells Reporl, 18 8, pp, 63, 61" 72, 80, 8 1. 
(3) GomleclicIII Reporl, 1887, p. 387. - Golorado RepOI·t, 1887-8 ,p. 133. - Gali

fornia Reporl, l 87 ·8 , p. 154. 
(4) Sew York Eeports, 18 9, pp. 10,50, 130; 1890, p. 987. 
(5) Reporl or Gommissioner of Labor, 1887, p. 28. 
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fu quella della metallurgia la quale ha dato quasi un terzo del numero 
totale degli scioperi. Nell' lllinois subirono gravissime perturbazioni le 
industrie costruttive, avendo avuto 710 scioperi,_mentre tra i minatori ne 
avvennero 291 e nel personale ferroviario 252. Queste ultime industrie sono 
pure prevalenti nel Colorado dove avvennero 37 scioperi tra i lavoranti 
costr uttori e 46 tra i minatori (1). 

2. Durata degli sciopel'i e delle serl'ate. - Jl rapporto dell'Ufficio 
Centrale reca che il 60,J 3 per cento degli stabilimenti turbati da scioperi 
ed il 63,23 per cento di quelli in cui occorsero serrate, rimasero tempora
neamente chiusi . La durata media della sospensione dei lavori fu di 
23 giol'lli nel caso degli scioperi e di 28,4 nel caso delle serrate (2). Xel 
Massachusetts 787 stabilimenti rimasero per qu alche tempo in attivi in 
causa eli scioperi e la durata media della sospensione del lavoro fu di 
24,5 giol'lli per ciascun stabilimento e di 30,7 giorni per ciascun sciopero. 
Gli stabilimenti chiusi per causa di serrate ammontarono ad 83, durando 
in media ciascuna serrata 76,6 giorni. Nell'Illinois le serrate tennero inattivi 
per un periodo più o meno lungo di tempo il 48, 2 per cento degli opifici e 
gl i scioperi, nell'Ohi o, l' 81 ,21 per cento. Nel onnecticut gli scioperi ebbero 
generalmente breve durata ; 19 per cento durarono un sol giorno, 46,6 per 
cento non più di cinque giol'l1i, e 77 per cento meno che 193 giorni. Xella 
California si perdettero in tutto 1508 giorni e la durata media degli scioperi 
nel Colorado fu di 2:3,9 giorni (3). 

3. Aiclini importanti scioperi. a) D ei distretti mine1'Ctl'i. - I distretti 
carboniferi della Pennsylvania furono teatro di numerosi scioperi . . ebbene 
la produzione del carbone di antracite abbia subìto grandi fluttuazioni, 
tuttavia, durante il ventennio 1849-1869, essa crebbe quasi del 500 per 
cento. L'abbondante richiesta di mano d'opera che ne seguì fece accorrere 
una moltitudine di lavoratori appartenenti a nazionalità diverse, e la man
canza dello spirito di solidarietà impedì ad essi di stringersi insieme in 
una massa compatta e forte abbastanza per tutelare efficacemente i propri 
interessi. Nel 1868, tuttavia, fu fondata l'Associazione Benevola dei Mina
tori di St.Olair allo scopo di tener fronte all a llIah anoy Valley alld Locust 
llIounlain Ooal Association costituitasi nel 1867 t ra i proprietari delle 
miniere. Nel 1869 l'Associazione dei minatori t entò di fissare un prezzo 
mi ni mo del carbone estratto e propose di ovviare all 'inconveniente di un 
possibile eccesso di produzione ( diminuendo di un carro (o vagone da 
( miniera) di carbone il lavoro giornaliero usuale dei minatori e limitando 
( proporzionalmente il lavoro per yanl >. Lo sciopero durò quattro mesi 
al termine dei quali i minatori ripresero il lavoro accettando le condizioni 

(1 ) Ma ssachuseUs R epol't, 1888, p. 81. - Connecticut RepOl·t, 1 7, p. 38 . - Colo
rado R eport, 1887 ·88, p. 133. - Illinois R epol't, 1888, p. 218. 

(~) R epOI·t or Com",issio"." or L "bol', 1887, pp. 15, 16. 
(3) Massacht<setls Report, 1888, pp, 84, 114. - Con,,"cticut Repol·t, 1887, p. 389.

California R epol'l, 1887-88, p . 154. - COlOl·etdo Repo,·t, 1887-88, p. 133. 
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im poste dalla Compagnia. tra le qu ali t ro vavasi l'adozione eli una scala 
mobile col patto però che i minator i rinun ciassero a qu alsias i pretesa 
di fi ssarne la ba e. Ma la questione de lla ba e ritorn ò in campo 
l'anno app re o ed i lavori furono sospesi per qnattro m si a 'oll1inciare 
dai prim i di april e. Le dilre rgenze furono ri solte da un compromesso; 
senonchè la lunga lotta aveva dann eggiato g ravell1ente l'industri a ecl al 
te rmine dell'anno le mercedi scesero al d isotto della base diminuendo del 
'~;Ph per cento. Nel gennaio 1 71 i minato ri , per contrastare un ribasso 
nei salari, inizia rono un nuovo sciopero che i e te e a tutte l miniere. 
E so fu ordinato dal Consiglio generale dell a Benevola Associazùme e 
continuò fino a maggio, noI qual e mese i lavora tori delle contee eli Luze l'l1e 
e Lnckawanlla vennero a pntti . Nel di tretto di Schl1ylkill , t uttav ia, in cui 
erano avvenuti i primi sc ioperi, i padroni ricu arono di trattare cogli operni 
a mezzo dell'As oc iazioue e le cose rimasero allo stnto in cui si t rovavano. 
Ln Compagnia ferroviaria F iladelfia-Read ing si propose di comporre il 
di sidio elevando le tari ffe de i trasporti ad un limi te tale dn rend ere 
impossibile l'utimazione de lle cave di carbone senza l'effettuaz ione di nn 
cOlllune accordo . Que ta Compagnia incominciava appu nto a ll ora a pr endere 
parte att iva alle intrapre e minerarie, pe r porre le basi del monopolio, 
che rie cì in seguito a co titu ire soli damente. La sua < intromissione pro
< vocò il malcontento clegli operato ri e dei minatori ecl il caso fu portato 
< dinnanzi a l Comitato giudiziario ciel enato Iella tato il quale i dichiarò 
< impotente n poni rimedio . Le par ti si r imisero fina lmente al g iu
dizio di un ar bitro, e r isoltasi momentaneamente la questione, fu rono 
ripresi i lnvori; ma i minntori, che non erano rimasti soddisfatti, continua
rono ad agitarsi (1). Dal 1871 al 1 7 andò costantemente cresce ndo 
l'intlnenza delle cOlllpagnie fe rroviarie nel distretto minerario. Es e 
comperarono od aflittarono quasi t utto il terreno carbonifero e per 
mezzo dei loro agenti sotto l'egida della < Borsa del carbon fossile 
fecero fis nre il prezzo di vendita del carbone, il quale determinò il 
saggio delle mercedi. I minatori intanto mancavano di organizzazione, 
perchè la Bellefo!a Associazione aveva dovuto soccombere nel 1875 in 
seguito ad uno sciopero terminato colla sconfitta degli operai, ai quali si 
era imposto come condizione della ri presa del lavoro la r inunci n a qual-
iasi organizzazione. Ne derivò che e si, impotenti ad opporre una valida 

resistenza, i trovarono forzat i a subire il tl ' llck system e gravosi (li ffalchi 
nel salario. )lei 1884, tuttavia, ripre ero nuova vita le as ociazioni locali e 
i costituì un'organizzazione generale connessa coll 'Ordine dei Cavali eri del 

Lavoro. )leI 1886 i minatori dei distretti di Lehigh e di 'ch uylkill doman
dm'ono un aumento del lO per cento senza ri " uardo al sistema della base, 
ma i loro de ideri non furono sodd isfatti . Nel 1887 essi proposero un 
nnovo saggio delle mercedi, invitando i pad roni a tratta re direttamente 

(1) WRIGHT, IndustriaI Concilialiol! oml A"bitratio1l, pp. 121, 132. - Reporl ot 
Commissioller of Lobor, 1 87, pp . 1053, 1054, 1057. 
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con loro O a rimettersi ad un arbitrato. Nel distretto di chllylkill fu tipu
lato un compromesso tra le parti, ma nel di tretto di Lehigb , non volendo i 
padroni saperne della proposta. ne eguì uno sciopero ini ziato per delibera
zione presa dai minatori iliO settembre 1887 nelle loro assemblee locali. Il 
compromesso di . chuylkill , r edatto dalla R eading Goal GompollY, concedeva 
un aumento dell 'otto per cento sui salari fino allo gennaio 18 : se a 
quell'epoca i padroni di Lehigh avessero concluso qualche accordo, la Com
pagnia avrebbe modificata la propria scala delle mercedi a norma di esso, 
in caso contrario avrebbe ripristinata temporaneamente l'antica base. 
Frattanto gli operai della R eading R aii1'oad Gompany, insieme cogli altri 
Cavalieri del Lavoro, andavano somministrando soccorsi ai minatori (Ii 
Lehigh, pensando che ciò non fosse ved uto di malocchio dalla Compagnia, 
i cui proventi aumentavano in grazia dell'inattività a cui erano forzate le 
miniere di Lehigh. I minatori di questo distretto si trovarono così in 
g rado cii r esistere , malgrado gravose primzioni. Alla fine dell'anno la 
Reading Goal GOlllpany dichiarò che, siccome lo sciopero di Lehig perdu
rava, i minatori da essa dipendenti dovevano, in base ai patti stipulati, 
ritornare a ll 'antica base delle mercedi. A tale intimazione i minatori si 
opposero, sostenendo che ess i non avevano inteso di dare una sim ile 
interpretazione all 'accordo sottoscritto e si ritenevano solo obbligati a 
riconsiderare la situazione al principio del 1 88. Ne seguì uno sciopero che 
durò quasi due mesi. In questo frattempo gli operai dipendenti dalla 
Reacling R ail1'oad avevano scoperto che la Compagnia, la quale in realtà 
costituiva una cosa sola coll a R eading eoal GO l/lpUlly, aiutava a prolun
gare lo sciopero di Lehigh approv vigionando segretamente di carbone i 
padroni. Il personale ferroviario allora ricusò di trasportare alcuni carichi 
di co testo carbone e la Compagnia rispose con una serrata, malgrado certi 
negoziati corsi tra il suo direttore e i Cava]jeri del Lavoro. I rappresentanti 
dei Cavalieri, Giovanni L. Lee e Giuseppe P. Cahi ll , promi ero di contro
mandare lo sciopero minacciato, e nella loro deposizione davanti al Comitato 
speciale incaricato di investigare le perturbazioni del lavoro nelle regioni 
carbonifere della P ennsylvania, affermano d'aver spedito ai principali punti 
della linea, ad un 'ora antimeridiana del 27 dicembre, dei dispacci in cui 
si avvertiva il personale ferroviari o di trovarsi in servizio quella mattina, 
a norma dei patti convenuti. P er ragioni inspiegabili i telegrammi non 
gi unsero a destinaz ione che nel pomeriggio, gli operai non si trovarono 
sul luogo all'ora debita, e quando si presentarono al lavoro fu loro detto 
che il posto era già occupato. Ne seguì uno sciopero ed una serrata, il 
t.raffico del carbone fu so pe o nel cuore dell'inverno e 100,000 minatori 
nonchè 6500 lavoranti dipendenti dalla Reading Raii1'oad, nella sua duplice 
qualità, rimasero disoccupati fino al principio di marzo del I '88. I minatoli 
dovettero riprendere il lavoro accettando l'antica base delle mercedi, ma 
le spese per la polvere e per altri accesso ri furono ridotte al IO per cento 
sopra il prezzo di cos to . Gli operai scioperanti addetti all a ferrovia fu rono 
sostituiti nell 'impiego da altri ; 2500 furono iscritti sulle liste nere della 
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Compagnia. Du rante l'intero sciopero non si ebbero a dep lorare violenze 
tranne che in un punto solo, che fu Shenandoah ; CJ ui i tumul tuanti comin
ciat'ono a lan ciare pall e di neve con tro gli agenti di polizia dell a Compagnia , 
e finirono poi con un più serio attacco in cui gli agenti scari caron o le loro 
rivo ltell e nlla folla, ferendo cinque per one. La nl aggioran za dei compo
nenti il Comita to , come appar e dall a sua relaz ione. è d'accor lo nel bias i
mare sotto ogni rapporto la Compagnia; uno solo dei membri fa osservare 
che ( in ogni caso "l i 'cioperanti mancavano di rag ioni plausibili e di 
( scuse sufticienti per intelTompere il lavoro e, secondo il mio g iudiz io, 
l l'interruzione fu prolungata ingiustificabi lmente da parte degli imprendi
( tori, dati gli scopi che i propon evano >.11 rapporto dell a PennS.l'lvan ia l eI' 
il J890 propende pure ad esonerare la Compagnia dall a colpa d'aver ing iu
stamente ridotte le mercedi , ma non curasi d'avvertire che e anche le 
mercedi i trovavano in equa proporzione coi pr zzi, que ti tuttavia venivano, 
senza alcun dubbio, manipolati dalla Compagn ia (1). 

~on llleno imp or tanti furono gl i cioperi avvenuti tra i minatori de l
rOhio. ( Tra gli cioperi >, dice il signor Carrol D. W rigbt, ( r egistrati 
( negli Stati Uniti, pochi hanno attirato maggiorm ente l'attenzione, banno 
( meglio illustrato la condotta clell e Unioni Artigiane d'America, ed 
( banno ricbiesto in più larga copia l'intervento dell a forza armata, che 
( quelli occorsi nelle region i min erarie dell ' Ohio, tra il 1869 ed il 188 1 >. 

Dopo un periodo di relativa prosperità , veriticatos i nel 1869 per tutta la 
valle di Tu carawas (Ohio), al principio di marzo del 1870 fu annunziato 
che il prezzo clei prodotti minerarii sarebbe stato rid otto da l dollaro, e 
da 95 ceni ad 80 cellts la tonnellata. Ne seguì uno sciopero general e, 
e quantunque una delle Compagni e avesse convenuto di continuare i 
pagamenti a norma dell'antico saggio, poch i mesi dopo chiuse anch'essa 
improv'l'i amente le proprie miniere. G li scioperant i r e istettero sino a 
settembre, ma alla fine si videro co tre ti a domandare la ripresa del lavo ro 
sottoponendosi alle condizioni che piacevano a i padroni , e sebbene alcuni 
fo ero stati iscritti nelle li Ip nere, la maggio ranza si as icurò l'impiego . 
L'esito d~lI o sciopero fu otto ogni rapporto sfavorevole ai minatori . Il traf
fico ne fn danneggiato a cagione della concorrenza esercitata dagli altri 
di tretti. i quali fornirono di carbone il mercato durante lo sciope ro, e le 
mercedi ubirono un riba so, mentre 300 nuovi opera i e rano stati introdotti, 
coi quali bi ognava ora dividere illavol'o. La ( Benevola, Associazione dei 
:\Iinatori e elei Manovali ) costituitasi durante lo ciopero, tentò nel 1872 
eli far risalire il prezzo dell 'estrazion e del carbone ad 1 dollaro la tonnellata 
e vi riuscì. iccome poi il prezzo andava ancora elevando i, ess i dom anda
rono, al principi o dell'inverno, ed ottennero un ulteriore aumento di lO cen
tesimi. Incoraggiati dal successo, cominciarono a prend ere misure contro 
l'impiego di operai non unioni ti e nel mese eli gennaio de l 1873 ordinarono 

(1) Reporl or Select Com",itleF Ol! L abor Trol/bles il! the Anthmcil. R e,qiolls or 
P",n'y!rlmia, 1 7, pp. I· cxxvl. - Penn'y/mnia Reporl, 1890, C. 1,2. 
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una sospensione del lavoro, a fine di aiutare i minatori del distretto di 
ì\Iahoning che non avevano anco ra fatto salire le loro paghe. Col 1873 si 
iniziò un periodo di depress ione nelle industrie minerarie, che si protra e 
fino all 'anno 1879, ed i minatori videro il loro salario scemare progressiva
mente. Si com inciò con una riduzione di 15 centesimi, che i minatori dovet
tero accettare dopo una lotta di 14 settimane e lo scioglimento della loro 
associaz ione. Alla fine dell'anno le merced i ribassarono di 5 centesimi ancora 
i colpiti protestarono, e coll 'intervento dell'Organizzazione X azional e dei 
ì\Iinatori si tentò di risolvere il dissidio coll'arbitrato. Alla fine del 1 74 fu 
annunciata una nuova riduzione di 20 centesimi ; la qu estione fu allora por
tata innanzi al giudice Andrews di Cleveland, in qualità di arbitro, e questi 
decise in favore di una riduzione di 19 centesimi da effettuarsi ilio gennaio 
1875. I minatori rimasero insoddisfatti e la Gmwf ol·d Goal Go mpuny che 
trovavasi in lotta coi proprii operai per contendere a loro il diritto di eleg
gers i nn control lore del peso, offrì un aumento di 9 cents per tonnellata 
e il ri conoscimento del diritto da essi reclamato. Questa accondiscendenza 
a pagare 80 cents quando l'arbitro aveva poco prima deciso in favore di 
71, va, in realtà, attribuita alla sua animosità contro un'altra Compagnia, 
la quale, non ostante avesse sottoscritto ad un accordo in cui si conveniva cii 
chiudere le miniere piuttostochè tollerar e un verificato re del peso nominato 
dai minatori , aveva poi aderito all e domande dei proprii operai. L'effetto, 
tuttavia, che la concessione produsse sui minatori , fu di convi ncerli che 
l'arbitro non avesse giudicato rettamente. Per tanto fu iniziata con felice 
successo una lotta generale per conseguire i 9 cents di aumento e tutta 
quell a confiden za che i fautori dell'arbitrato erano riusciti ad infondere nelle 
masse, andò distrutta. Nell'agosto il saggio fu di nuovo ridotto a 75 cents 
e la notizia divulgatasi, che col 10 di marzo esso sarebbe disceso a 65, 
fece scoppiare lo sciopero più disastroso che sia mai occorso nel distretto. 
I minatori ricusarono di accettare un concordato di 70 cents proposto 
dalla loro Organizzazione Nazionale e dichiararono di volere ( 75 cenls o 
nulla >. I padroni si provvidero di nuova mano d'o pera e gli operai soppian
tati si affollarono all'ingresso dell a miniera nell'intento di tenere un con
vegno. SeguÌ un a zuffa in cui i contendenti si scambiarono fucilate; il diret
tore della miniera rimase ferito e i nuovi operai furono mandati via a forza. 
Si operò qualche arresto fra i rivoltosi, laminierafu posta sotto la sorvegl ianza 
dei soldati e gli imprenditori ridussero il salario a 60 cents. la tonnel
lata. Trascorsi due mesi i minatori furono costretti a riprendere il lavoro 
accettando queste condizioni. Nel 1878 si ebbero a registrare altri di ordini 
dovuti all ' in troduzione dello screen system (1) per la vagliatura del carbone. 
Avvennero parecchi scioperi locali , ma non vi fu alcuna sospensione gene
rale del lavoro sino alla fin e del 1879 allorchè i minatori chiesero un aumento 
eli 25 cenls per tonnellata. Gli imprenditori consentirono di sottoporre 
la ques tione all 'arbitrato, ma nel fissare il saggio stipularono il patto che 

( I) R epOl·t or Commissione,. or L abOl·, 1887, pp. 1087·11 07. 
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fosse co nservato lo saeen ystem. Lo sciopero che ne eguì, durò dal 
dicembre 1 79 al maggio J 80, e finì , come prima, in una sconfitta dei min a
to ri. Nel frattempo erano stati introdotti lavoratori appartenenti alle razze 
colorate e le miniere furono poste sotto la so rvegli anza dci sold ati, s bbene 
non avesse avuto luogo nessuna violenza. Tenuti così a segno gli operai, la 
serie degli scioperi terminò. 

Nell 'Idaho i rancori reciproci da lungo tempo esi tenti tra operai unio
nisti e nOIl-unioni ti scoppiarono nel J892 in aperto con flitto. ( I minatori 
, ascritti alle unioni si radunarono nella città e poi , armati di tutto punto, 

i diressero in massa alla volta dell"Officina San Francisco, situata di 
< fronte [l,lla miniera. Erano appena ordinati a dare l'assalto all orchè li colse 

una scarica di fuci late partita dall 'Officin a. Ess i tuttav ia continuarono la 
< loro marcia e, incontrati i col nemico, impegnarono con esso un combat

t imento, in cui un minato re ed un operaio non-unionista rimasero uccisi, 
e sei altri feriti. Fratt[l,nto un gruppo di minato ri salì sul co ll e, disponen
dos i dietro la miniera di an Francisco. Qui ess i riempirono un carro con 
polvere gigante, una specie di din amite usata per le mine, e lo lanciarono 

< contro la miniera. Il carro precipitò per l'erta ripida del colle, co lpì in 
fronte il mulino e produsse una tale esplosione da demolire quasi l'edi
ficio >. Due ponti della ferrov ia furono fatti salta re colla dinamite per 

impedire che si avanzassero le truppe federali spedite in aiuto della milizia 
di tato, e dodici non-unionisti mentre partivano dal paese, scorta ti dagli 
unionisti. fnrono ma sacrati. Di quattordici minatori ri tenuti colpevoli di 
violenze durante lo sciopero, dieci furono assolti e quattro subirono con 
danne varianti da quindici mesi a due an ni di carcere (1). 

b) Selle ferrovie. - Gli scioperi che si ebbero a registrare nel perso
nale ferroviario ono degni di peciale con ideraz ion e, non solo per la loro 
estensione, la quale supera quella di t utti gli altri occorsi negli Stati Uniti , 
ma anche per l'influenza che essi esercitarono sopra altre industrie e sugfi 
affari del paese in generale . Durante l'anno 1877 avvennero cioperi in non 
meno di quattordici delle principali linee ferroviarie : Baltimoree Ohio; Penn
sylvania Centrale; Erie; Lago Shore e i\Ii chigan Meridionale; Pitt burgh, 
Fort Wayne e Chicago; P ittsburg, Cincinnati e Sain t Louis ; Vandalia (Illi
nois); Ohio e :llis issippi ; Cleveland, Co lumbns, Cincinnati e Indianapolis; 
F iladelfia e Reading: Filadelfia ed Erie; Erie e Pittsb urg; hicago, Alton, 
e Saint Louis; Canadà Meridionale. Il dissidio co minciò a Mart insb urg (Vir
ginia Occidentale) sulla linea Baltimore ed Ohio, fu causato da un ribasso 
dellO % sulle mercedi di tutto il personale, e si estese poi nella P ennsyl
vania dove erasi ordinata una riduzione nel numero dei macch inisti e dei 
fochisti. Costitllil'ano altre cause di malcontento l' irregolarità dell'impiego, 
il differimento delle paghe, l'accrescimento del lavoro e la responsabilità del 
per onale per l'entità clegli accidenti che eventualmente si verificassero 

(1) The Times, 12 e 22 luglio 1892. - .Natiollal Eco"",,,""t, 15 ottobre l 92 . Non 
si è potuto avere veruna relazione ufficiale intorno a qu esto sciopero. - G. D. 
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durante il lavoro. Lo sciopero si estese rapidam ente alle altre linee e la 
massadegli scioperanti , costituita in maggior parte del personale viaggiante, 
fu ingrossata da buon numero di operai appartenen.ti ad altre industrie. A 
Martinsburg, a Baltimore, a Pittsburg ed in altri luog hi della Pennsylvania 
i ebbero a deplorare gra\'i disordini accompagnati da violenze contro la 

proprietà e contro le persone. Fu chiesto l' intenento della mili zia di tato 
a ~Iartinsburg ed a Pittsburg; ma in quest' ultimo luogo essa fratern izzò 
cogli scioperanti rifiutanelosi di far fuo co. Si dovette allora ricorrere all e 
truppe fede rali eli presidio nelle regioni orientali e la folla tumultuante fu 
finalmente dispersa. A Pittsburg quattro soldati furono uccisi e parecchi 
feriti , ed in un combattimento avvenuto a Reading i sold ati caricarono la 
folla uccidendo undici persone e ferendone più di cinquanta. A Seranton 
gl i agenti di polizia furono costretti a far fuoco sui rivoltosi che assalivano 
il Sindaco e tre fra i più anelaci eel influenti di costoro rimasero uccisi. Non 
i è fatto nessun calcolo circa l'ammontare delle perdite che questi scioperi 

hanno cagionato agli operai rimasti senz'impiego ed ai padroni danneugiati 
nella loro proprietà; questo è certo che gli ufficiali della contea di Alle
ghen)' (Pennsylvania), ritenuti dalle Corti r esponsabili dei danni subìti dai 
proprietari durante i disordini, pagarono, dal 1877 al 18 1. più di 3,500,000 
dollari (1) . 

N egli anni 1885 e 1886 si r egistrarono nelle ferrovie del Sud-ovest, costi
tuenti il sistema di Gould, grandi scioperi nei quali ebbero parte importan
tissima i Cavalieri del Lavoro. Questo Ristema consta della Compagnia 
Ferroviaria .JIissouri-Pacifico, presieduta allora dal signor Jay Gould, e di 
certe linee esercitate in connessione con la medesima conosciute sotto il 
nome di Texas e Pacifico, e di Wabash, St. Louis e Pacifico. Nell 'agosto 
1886 si costituì un Comitato speciale di rappresentanti coll'incari co di rife
rire intorno a questi scioperi , e, stando alle deposizioni fatte dinnanzi ad 
esso, risulta che lo sciopero del marzo 1885 fu provocato da successive 
riduzioni nelle mercedi, nella misura dallO al 15 per cento, le quali ebbero 
luogo a partire dal settembre 1884. Durante questo periodo di tempo il 
traffico della ì'I1issouri-Pacifico erasi aumentato sebbene quello delle linee 
associate fosse andato scemando. Lo sciopero procedette dappertutto con 
ordine, ed alla fine, per l'interposizione dei Governatori del Missouri e del 
Kansas, le part i contendenti vennero ad un accordo, obbligandosi la Com
pagnia a ristab ilire il primi tivo saggio delle mercedi ed a l'i ammettere al 
lavoro gli scioperant i. Nei primi mesi che seguirono tale accordo si verificò 
una graduale riduzione di personale, specialmente sulla ferrovia ì\abasb, 
St. Louis e Pacifico, e i Cavalieri del Lavoro , ritenendo tale misura diretta 
contro il loro sodalizio, ordinarono che la W abash fosse boycottata nel ma
teriale rotabile. La Missouri-Pacifico acconsentì di favorire il boycottaggio, 
sebbene la Compagnia Wahash fosse sottoposta alla sua direzione. Tale 
contegno fece nascere il sospetto che essa mirasse a rovinare la Wabash ; 

( l) R epo/'I of Commissione/' or Labor, 1887, pp . 1071- 1079. 
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ma i membri tessi della Compagnia l ichiararono che essi furono indotti 
ad agire in quel modo unicamente sotto la forte press ione e ercitata dai 
Cayalieri del Lavoro. Il boycottaggio fu tolto dopo un mese e la Compagnia 
riacco lse tutti i Cavalieri del Layoro rimasti se ll za impiego. 

Nel marzo l 86 la l'exa e Pacifico licenziò un capo-l avo rante di nome 
C. A. Hall , appartenente all'Ordine. I avalier i pretesero che questo licenzia
m nto senza preavviso costituisse un'infraz ione ai patti st iplùati nell 'accordo 
del 1885, sebbene detto accordo impo nesse solo l'obbligo fIi preavviso nei ca i 
ùi riduzione del salario. E si domandavano che si r imettesse in servi zio il 
capo-lavorante e, nel tempo stesso, che i e leva se a do lI. 1,50 la paga O"iorna
li era dei lavoranti ordinari, e si dim in uissero le ore di lavoro. F rattanto 
abbandonarono tutte le linee e tentarono di impedi re il movimento dei tre lli
merci, staccando parti del meccanismo da lle locomotive e mi nacciando gli 
operai che vo levano lJ restar ervizio. Una volta la polizia dovette far fuoco e 
nello scontro avvenuto con es a furono uccisi tre agenti ed uno degli sciope
ranti . Queste violenze però fu rono disapprovate dal Comitato esecutivo gene
rale e di trettuale dell 'Ordine. I direttori della Missouri-Pacifico sostenn ero 
dal loro canto che ess i erano esenti da ogni reslonsab ilità dacchè la linea 
l'exas e Pacifico trovavasi n Ile malli di un Ricev itore. i iniziarono pertanto 
delle trattative fra il Presidente J ay Gould ed il sig. PO\\"derly, Gran i\Iastro 
Operaio dei Cavalieri elel Lavoro , trattative che i risolsero uell 'o rdine 
da.to dal sig. Powderly di riprendere il lavoro, nell 'intesa che si rim ette
rebbe ad un arbitrato la composizione del diss idio. Quando, tuttavia, il Sopra
intendente sig. Hoxie fece sapere che il g iudizio degli arbitri riguarderebbe 
unicamente gli operai che si trovavano allora impiegati , i Cavalieri con i
derarono ciò come un r ifiuto di riconoscere l'ordine da to dal Gran :\Iastro, 
e lo sciopero ricominciò. A poco a poco però gli animi si calmarono e tra
scorsi due mesi, gli operai ritornarono al lavoro. L'opinione pubblica si 
mostrò poco favorevole agli scioperanti ed il sig. Carroll D. Wright ritiene 
e sere stato lo sciopero < male a proposito e man cante di ragionevole causa . 
Questo suo giudizio è confermato dalle deposizioni di parecchi membri del
l 'Ordine. D'altra parte il Comitato speciale afferma che < vi furono sopru si 
di cui g li operai addetti a lle ferrovie avevano gi usto motivo di lagnarsi, e 
questi sopru i possono aver contribuito ad estend ere e ad alla rgare lo cio
pero . Parlasi, fra l'altro, di oppressione esercitata da ufficiali subordinati , 
di lavoro straordinario enza retribuzione straordinaria, di applicazione del 
sistema delle li te nere e di contribuzioni obbligatorie a favore di un ospe
dale male organizzato. Sembra inoltre che il presidente dell'Assemblea 
di trettuale dei Cavalieri del Lavoro non abbia usato la debita sollecitudine 
nel presentare i r eclami alle autorità co mpetenti , cosicchè gli operai cre
dettero che la Compagnia non fosse disposta a concedere quanto i cbie
eleva. Le perdite subìte da coloro che presero parte a llo sciopero ammon
tano a dollari 900,000, quelle subìte dagli a ltri che in causa di e so furono 
impediti di lavorare ammontano a dollari 500,000, infine i danni sofferti 
dalla Compagnia furono calcolati in dollari 2, 00,000. È impossibile deter-



806 G. DRAGE 

minare con una certa esattezza il danno cbe recò al commercio la sospen
sione per un mese del servizio dei trasporti, ma i calcola che il valore dei 
proclotti crebbe in conseguenza di ciò del 25 per cento ; inoltre una parte 
del traffico di Sto Louis, centro dell 'agitazione nel Missouri, si trasportò 
definitivamente a Cbicago (1 l. 

Nel 1890 scoppiò uno sciopero sull e linee della Compagnia ferroviaria 
New York Centrale e Fiume Hud son, tra Nel\' York e Bufl"alo, il quale durò 
per più d'un mese. La causa immediata fu il licenziamento, a volta a volta 
eseguito, di 78 operai, gran parte dei quali erano membri influenti del
l'Ordine dei Cavalieri del Lavoro. L'Assemblea distrettuale dell 'O rdine non 
vedeva l'ora di dichia rare uno sciopero, convinta come era cbe l'azione dell a 
Compagnia minacciasse l'esistenza dell'Ordine fra i suoi impiegati. 11 signor 
Po wderly opponevasi vivamente a che si prendesse una tale misura ed insi
steva percbè almeno si aspettasse fino al 1892, epoca dell 'elezione presi
denziale, o fi no al 1 93, anno dell a ( F iera mondiale >, allorchè l'urgenza 
degli affari avrebbe presentato un'opportunità più favorevole. Ciò non di 
meno, ad istanza dell'Assemblea distrettuale, lo sciopero venne dicbiarato 
e minacciò di estendersi a tutte le linee del sistema Vand erbilt. Gli sciope
ranti si rivolsero al Consiglio Statuale d'Arbitrato, ma la Compagnia sostenne 
cbe essa nulla aveva da sottopone al giudizio degli arbitri e che se aveva 
licenziato degli operai lo aveva fatto per ragioni r iguardanti gli individui e 
non per odio contro qualsiasi organizzazione. Tuttavia le informazioni assunte 
dal Consiglio d'Arbitrato nel corso della sua inchiesta, assodarono che la 
Compagnia era perfettamente consapevole della posizione cbe le persone 
licenziate occupavano nell'Ordine. In previsione di eventuali violenze la 
Compagnia assoldò un corpo di armati , conosciuti sotto il nome di ( Spe
ciali Pinkerton >, ma durante lo sciopero non si ebbero a registrare altre 
morti che quelle avven ute per accidenti fe rroviari causati dalla disorganiz
zazione del traffico. Lo sciopero terminò con esito favorevole alla Compagnia 
e da 3000 a 4000 uomini addetti al servizio perdettero l'impiego. Il danno 
sofferto dal personale salariato è stimato da 300,000 a 400,000 dollari , quello 
sofferto dalla Compagnia ammonta a 2,000,000 di do llari e quello arrecato al 
pubblico è pressocbè incalcolabile (2). 

Nell'agosto 1892 avvenne uno sciopero tra gli Switchmen (operai 
addetti allo scambio e alla formazione dei treni) della ferrovia New York
Lago Erie e Occidente, nella Buffalo Creel, e nell a Lebigb Vall er. Esso 
fu originato da una riduzione nelle mercedi avverata i come conseguenza 
della Legge delle dieci ore, approvata nel maggio 1892. Second o il prece
dente accordo del 1888, la paga mensile dei conduttori era di dollari 65 per 
il servizio diurno e di dollari 70 per il servizio notturno, mentre qu ella dei 

(1) Report of Commiss ioller or LabO)', 1887, pp. 30·33. - ReZJ01·t of Select COII/' 
mlltee lo investigate Labor Troubles ù" Misso uri, .... b·kansas , Kansas, Texas, (md 
lllitlois, 1887, pp. I·xxx . 

(2) Eeport of NelO Y ork B O""d of Arbit,·"tioll, 1890, pp. XIII·XIX, 290·38 1. 
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fren:lto ri e rrt l'i pettiVrtOlente di 60 e di 65 doll ari . Concedevasi po i un ' in
,lennità speciale per il lavoro domenicale in Buffalo e nelle cittù ad occidente 
rli essa. Le ore di lavo ro er8n nominalmente dodici per ciascnn turno di ser
,'izio c r iducel'ansi a qua i undi ci di lavoro e ffettivo. Do po la promulgazion e 
dell ' .U to delle dieci ore, laCo mpagni a propose di mantenere il saggio a ttuale 
(lelle mercedi, ma di corrispondere le medesim e in r agione di 01'0. e nel 
JI1 de imo tempo man ifes tò l 'intenzione ci i valutare l'ora di lavoro div idendo 
per dod ici la paga giornaliera che si riceveva prim a. A ciò si opposero i capi 
dell a Unione lei gllardatreni sost nend o che, se la giornata legale era fi s
sata in di eci ore, la retribuzione per ora doveva determinarsi prendendo 
il dE'cilllo del la paga giornrt liera jJrima corri posta. In efFetto ess i chi eclevan o 
la tessa paga per ulla giornata di dieci ore che per ulla di dod ici, sem
brando loro che l'Atto non dovesse portare per conseguenza ulla diminuzione 
delle mercedi. Quando videro respinta la loro domanda dall a Comp agnia, 
ordinarono enz'altro che i membri dell 'Unione addetti all e tre linee sopra 
nominate, abbandonassero il lavoro. Lo sciopero, cominciato il 12 agosto, si 
estese nel giol'l1o l7 dello stesso mese ai guardatr eni dell a N eli' York Cen
trale e Fium IIud on ed a quelli dell a W est Shore e fu accompagnato da 
inceudi e da deva tazioni . Quarantacinque delegati nominati dallo Sceriffo 
ricusarono di opporsi agli cioperanti, , siccome la forza arm ata disponibi le 
mostravasi impot nte a difendere la prop rietà de ll a Compagnia , fu chiamata 
la Guardia Nazionaledi tato , la quale giunse in B uff'alo il 19 agosto, I1 giorno 
l il Consiglio statuale d'Arbitrato del New York tentò di conciliare fra loro 
le parti persuadendole ad accettare un arb itrato, Ul a le Compagnie opposero 
un reciso rifiuto afferma ud o che i posti lascia ti liberi dagli scioperan ti 
erano tati occupati; che gli scioperanti non erano più alloro servizio e che 
non esi teva altro impedimento al traffico se non quello cagionato da ille
gal i intromis ioni a tener in freno le quali avrebbe provveduto lo Stato. 
L'Unione degli < Switch1/l en ) s i rivol e al personal e dell e Compagnie invi
tandolo a mostrare la sua solidarietà coll 'unirsi agli scioperanti , ma nes
suno ayendo ri posto all'appell o, si dovette dichiarare la chiusura dello 
sciopero. Si parlò pure della opposizione di co testi < switch-men > contro 
l 'intruduz ione degli apparecchi di icurezza, de iderando essi rendere 
nece sario un certo grado di abilità nell 'ad mpim ento del loro ufficio ed 
elevare così il saggio dell e mercedi che tende a rinvilire stante l'enorm e: 
massa di mano d'opera sempre di spouibile pel servi zio ferrov iario (1), 

c) Tra gli ope/'ai addetti alla lavorazione del fe/To e dell'accirtio, 1892. 
- Xel luglio 189"1 avvennero gravi perturbazioni nelle officine metallur
giche dei igg, Carnegie e Co. di Homestead (P ennsylvania). Secondo un 
articol ista del < Forum) del settembre 18\)2, questa Società a responsabil ità 
limitata o Compagnia, che impiega 13,000 operai, possiede qua i il monopolio 
della lavorazione del ferro e dell'acciaio nella P ellnsylvania ed esercita, 
valendosi di mezzi finanziari e di altro genere, grande influenza nell 'epoca 

(1) XO/ 'Ih AII,eric"" Refi~w, ottobre 1892. 
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delle elezioni. Da molti anni le mercedi venivano fissate mediante una scala 
mobile basata sul prezzo di vendita secondo i listini per l'acciaio ed i parti
colari della medesima erano stati determinati per co~nune accordo tra la Com
pagnia e l'Associazione Amalgamata deiLa voranti inferro e acciaio clegli Stati 
Uniti (1) . I salari sono elevati ma richiedesi nell 'operaio un grado di abilità 
considerevole, oltrechè una robusta e sana costituzione per resistere all 'am
biente molto caldo dell 'ofti cin a in cui lavorasi il ferro fuso. La scala fissata nel 
1 ~89 doveva durare fino al 30 giugno 1892; senonchè parecchio tempo prima 
che tale data arrivasse i padroni manifestarono il des iderio eli ridurre la 
base da dolI. 26,50 la tonnellata a doll. 23 e di portare la scadenza della 
scala al principio di gennaio invece che al principio di luglio. Gli operai si 
opposero perchè ad essi sarebbe riuscito impossibile, nel cuore dell'inverno 
di interrompere il lavoro e di trovar modo di res istere a qualsiasi ingiusta 
domanda da parte degli imprenditori. Pertanto i delegati dell'Associazione 
Amalgamata dei lavoranti in ferro ed acciaio respinsero in nome degli operai 
la scala proposta. A tale diniego gli imprenditori ri sposero licenzi and o formal
mente tutti coloro che non intend evano adattarsi alle nuo ve condizioni ed 
annunciando che non avrebbero mai più impreso in avvenire alcuna trattativa 
coll'Associazione come tale. Seguì una serrata, per dir così, virtuale, perchè 
la Compagnia. sebbene avesse troncato nominalm ente ogni rapporto col 
personale li cenziato, pubblicò poi un avviso in cui diceva che ( tutti gli 
operai i quali non ri tornassero al lavoro ad una certa epoca fi ssa perdereb
bero il loro impiego >. In seguito i sigg. Carnegie e Co., in previsione di 
uno sciopero o di una serrata fecero costrurre, nell e sei settimane prece
denti la scadenza della data , un muro di difesa intorno alle offi cine, lungo 
tre miglia ed alto dodici piedi. Preparatisi così a sostenere un assedio, essi 
si adoperarono per ottenere un corpo di ( agenti special i Pinkerton > onde 
porsi in grado di sostituire gli scioperanti con operai non unionisti. Le 
trattative a questo scopo eransi gia iniziate prima che si dichiarasse la ser
rata quantunque l'intervento degli agenti non si fosse effettuato che dopo 
aver ricorso allo Sceriffo perchè provvedesse una guardia a tutela della 
proprietà della Compagnia. Gli ufficiali dell'Associazione Amalgamata oll'er
sero , all a loro volta, di fornire tale guardia, ma lo Scerifl'o r ifiutò l'offerta, 
sostenendo che essi potevano bensì impedire qualsiasi offesa all a proprietà. 
ma non facilitare l'impiego cii operai non unionisti. 

Trecento guardie Pinkerton si imbarcarono alla volta delle officine dei 
sigg. Carnegie e Co. Esse fu rono introdotte nello 'tato senza armi , ma 
queste colle relative munizioni viaggi avano con loro racchiuse in casse. 

( I) Lo Statuto di questa Associazione differisce da quello che regge simili sodalizi 
in Inghil terra per quanto concerne l'ufficio del presiden te e le disposizioni rel ative 
a lla scala mobile. Il presidente prende (più assai che non accada in Inghil terra) parte ' 
at ti va ed importante nell 'organizzazione della Società ed i memb ri in tervengono più 
largamente nel proporre e nell'approvare le modificazioni alla scala delle mercedi. 
Questa sca la viene tal volla compilata dal soda lizio operaio indipendentemente dagli 
imprenditori , a ll 'approvazione dei quali è sottoposta coll'allernativa di un o sciopero. 
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Durante il tragitto sul fium e le casse furono aperte ecl i Pinkertons arriva
rono cii buon mattino ad I-lomestead', armati di tutto punto. Qui, un nume
roso stuolo di ciopel'anti , che era stato informato del loro arrivo, trovava i 
pronto ad impedirne lo barco. I on si sa precisamente quale cl eli e due parti 
in cominciasse primn l'nttacco, ma è certo che si impegnò un combattimento 
accanito in cui degli scioperanti ette rimasero uccisi e molti altri feriti , e 
dei Pinkerton tre perirono e parecchi altri rimasero gravemente feriti . La 
folla tentò anche cii incen liare le barche ver andovi sopra del petrolio, e 
alla fine i Pinkerton si arresero ai capi dell 'Associazione Amalgamata, i 
q uali dopo averli tenuti prigioni fino alla sera, li allontanarono a llI ezzo 
della ferro\'ia. Durante la prigionia e nei locali della stazione essi furono 
percossi e maltrattati malgrado gli sforzi fatti dai capi per frenare la folla. 
la quale era in maggioranza compo ta di Slavi, di Ungheresi e cii donne. Il 
Governatore della Penn ylvania spedl subito delle truppe ad l~[omesteacl, 
fere arrestare i principali orga nizzatori dello sciopero, e l'Ql'cline fu ristabi
lito. Poco tempo dopo ebbe i a deplorare un attentato contro la persona del 
Direttore sig. Frick per opera di un russo di nome Berckmann, ma pure che 
que to atto non abbia rapporto alcun o collo sciopero. Trascorse sei setti
mane, buon numei'o di scioperanti si presentò per riprendere il lavoro, ma 
molti di essi, essendosi la Compagnia provveduta cii nuova mano d'opera. 
non furono accettati. 

Un comitato del Congresso, incaricato di riferire in torno all 'i mpiego 
degli agenti Pinkerton, operò a Pittsburgh un'incbi e ta sulle circostanze 
dello sciopero. Dalle deposizioni fatte dinnanzi ad e o ri sulta essere con
vinzione generale che. clopo l'introduzione clelia tariffa Mc Kinley, la Com
pagnia abbia realizzato profitti maggiori , e che quindi non l'i fosse ragione 
per diminuire le mercedi. Le deposizioni ste e accennano ad un vi\"o senti
mento di malumore tra gli operai per l'impiego dell e guardi e Pinkerton, 
ed il sig. Po\Yclerl~- , Gran )lastro Operaio clei Cavalieri del Lavoro, o tiene 
che i Pinkertons sono spesso gente di dubbia fama, e che talvolta ono fatti 
intervenire più per provocare che per impedire di ordini . I capi delle 
guardie affe rmano invece che essi non ammettono nell e fil e dei loro dipen
clenti se Ilon individui di buona condotta e che impongono loro, dietro giu
ramento, di non mai far uso delle arm i tranne nei ca i in clli la difesa della 
loro vita lo ricbiegga. ~el )Iassachusetts fu approvato nel 1 89~ un Atto 
vietante l'impiego di guardie Pinkerton; il New .Tersey promulgava nello 
ste so anno un Atto consimile (1). 

d) Tra i teleyrafìsti, 188: . - Un grande sciopero scoppiò tra il perso
nale addetto ai telegrafi nel 1883, per ordine dell a Fratell anza elei Telegra
fisti (sezione dei Cavalieri elel Lavoro) la quale, sebbene costituita solo nel 

(1) Rel'o,·t or Select CommiUee to investigate tile Emplo!lme>il or Pillkerl o>i Detectives, 
1892; Social Economi.,t, agosto 1 92, pp. 108· 118; Fontm, settembre 1 92; R,'/· i",· or 
Ren'elVs, ottobre 1892; BlacktOood's Magazi"e , ottobre 1892; Bosloli Labor Leader, 
6 agosto 1 9~; Xalio"al Economi.t, 15 ottobre 1892; Xel/' Jerse!l Rrport, l DI, p. :) ~. 
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188'2, contava quasi 1\'l,OOO membri . Cause dello sciopero erano: l'insuffi
cienza delle mel'ced i, le disposizioni relative al lavoro domenicale, la disu
guaglianza esistente tra i salari pagati alle donne e .. quelli pagati agli uomini, 
l 'eccessiva lunghezza clell'orario ed infine il rifiuto opposto dalle Compa
gnie telegrafiche di ri conoscere il comitato esecutivo della Fratell anza e di 
trattare con esso allorchè presentò 101'0 una petizione in cui erano formu 
late le domande dei telegrafis ti . La Compagnia Occidentale dell 'Unione, 
a lla quale furono sottoposte queste lagnanze, aveva poste le ba i di un 
potente monopolio. Quattro quinti dell'intiel'o movimento clei telegrafi trova
vansi nelle sue mani , ed alcune testimonianze dinnanzi al Comitato Senato
riale per l'Educazione ed il Lavoro affermano che essa, per sopprimere ogni 
concol'l'enza, avesse acquistato , ogni volta che le riusciva possibile, la pro
prietà dell e nuo ve invenzioni, lasciando poi anche alcune di esse infruttuose 
se l'interesse proprio lo consigliava. Gli impiegati lamentano che, nonostante 
il continuo estendersi del monopolio, le 101'0 mercedi abbiano progressiva
mente subìto una riduzione del 30 al 40 per cento. Nel 1883 essi ricevevano 
in media 54 dollari al mese ed i telegrafi sti ferroviari delle stazioni provin
ciali , 38 dollari . Queste mm'cedi sono più elevate di quelle corrisposte in 
Inghilterra. le quali , stando a quanto attesta un inglese, impiegato nei tele
grafi, variano da 30 scellini a 2 lire sterline la settimana: ma lo stesso 
impiegato fa notare che il saggio americano è in r ealtà più basso ove tengasi 
conto del costo della vita. Le donne addette ai telegrafi ricevono in media 
negli Stati Uniti il 25 per cento meno che gli uomini, I telegrafisti affermano 
che numerosi membri della F ratellanza vennero iscritti sull e lisle nere e che 
coloro i quali presero parte allo sciopero del 1 70 furono l'i accolt i in servizio 
solo dopo essersi obbligati a non mai più entrare in qualsiasi organizzazione 
di lavoratori. I dati forniti dagli imprenditori diilerirebbero alqnanto da 
quelli ora esposti . Essi infatti fanno ammontare il salario medio del perso
nale complessivamente preso, cioè comprendente i due sessi, a dollari 65 
mensili, ossia a dollari 11 in piil del salario medio calcolato dagli impiegati 
per i soli uomini, Secondo ancora i loro calcoli, gli uomini meglio pagati 
guadagnano 80 dollari e le donne meglio pagate, 70 dollari: il lavoro però 
delle donne è in ogn i caso reputato inferiore a quello degli uomini apparte
nenti alla prima categoria, giaccbè ( il sistema nervoso delle donne non può 
( sostenere lo sforzo necessario pel funzionamento di un filo telegrafico 
molto attivo >. Gli imprenditori dichiarano inoltre che i telegrafisti inglesi 
meglio retribuiti, percepisco no circa doli. 24,20 al mese, o lire sterline 130 
all'anno, e che quindi i salari americani superano il doppio di quelli pagati 
in Inghilterra. Riguardo alle liste nere essi ammettono di fare tutto quanto 
sta in loro per ostacolare le organizzazioni ( che presumono dirigere l'azione 
dell'operatore nei suoi rapporti cogli imprenditori , . Lo sciopero durò tren
tadue giol'l1i e finì coll a sconfitta degli impiegati le cui perdite ammontaron6 
a 250,000 dollari. Delle tre Compagnie coinvolte, la Americana Rapida si 
accordò provvisoriamente col proprio personale e prestò servizio dm'ante lo 
sciopero, guadagnando così lire sterline 5000, ma l'Unione Occidentale 
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e la Balt imora ed hi o perd ettero do li. 909,300. In segui to allo sciopero 
.l'Unione Occidentale diminuì di qualche poco l'orario settimanal e e concesse 
di ritenere il lavo ro della domenica come facoltativo corrispond endo per 
esso una paga straord inaria ( I). 

e) Tra i t'acchilli de' lJorli, J 7. - Lo sciopero dei facchini dei porti 
nel Ne\\' Yor\\ ( 18 7) fu ini ziato per olidarietà coi caricato ri di carbone dei 
porti ituati sulla riva del fium c lIudso n dalla parte de l Nell' J ersey, i quali 
scioperavano a llora contro una minacciata ri duz ione nell e mercedi di 
~ l /~ cenls per ora . I facch ini de' por ti desideravano anche di boycottare la 
Compagnia di NaYigazione a vapore Old Dominion la quale aveva 
ridotto i alari degli tivatori da 25 cents a 20 cents l'ora, sebbene 
ave se nel tempo stes o tolto l'inconveniente dell 'il'l'egol::Lri tà dcI lavo ro 
prima e istente, assicurando al proprio personale J 2 dollari la settimana. 
I facchini dei porti chiedevano ora 30 c~)!ls l'ora e 60 cents pel lavoro not
turno. Venne di con egnellza uno sciopero generale ordin ato dai Cavalieri 
del Lavoro in Ne\\' York, Hrookl)'n e .Terse)' City, al quale presero parte 
1:3,000 facchini cle' porti, 1000 barcaiuoli , 12,000 caricatori di grano, 1500 cari
catori di carbone, 400 cucitori di acchi , in tutto 27,900 uomini. L'opinione 
pubblica mostransi favorevole ai caricatori di carbone per la loro protesta 
contro la riduzione di 2 Ih cenls, perchè appun to allora i proprietari delle 
miniere e le Comparrnie ferroviari e, che in fatto costituivano una cosa sola, 
a\'evano elevato di 50 ceuls la tonnellata il prezzo del carbone. Ad acCl'f'-
cere impopolarità alle Compagnie contribuiva a ltresì la carestia di car

bone da esse provocata nel cuore dell'invel'l1o e l 'intervento (Ii un corpo di 
( guardie Pinkerton ) armate di rivoltelle. Quando, tuttavia , i caricatori di 
carbone riuscirono, mediante l'intromis ione dei Cavalieri del Lavoro, a t i
pulare un accordo conveniente, i facchini dei porti si trovarono abbando 
nati a sè stessi, e lo sciopero terminò. Le mercedi subirono un ribasso. ma 
dopo qualche tempo, in grazia dell 'azione esercitata dall'Unione dei lavo
ranti co ti eri, furono portate al livello de iderato (2) . 

Un altro sciopero tra i faccbini dei porti si ebbe a registrare nel 1887 
nella California, cau a il licenziamento dai moli e dai cantieri di San Pedro 
degli operai appa rtenenti all'Unione dei Marinai della costa. Questa misurafu 
presa dall'Associazione degli Armatori nell 'in tento manifesto di provvedere 
alla deficienza del personale addetto ai trasporti sull 'Oceano incorporando 
neO'Ii equipaggi parte degli operai di tel'l'aferma. I marinai, convinti che si 
voles e minacciare l'es istenza della 10 1'0 Un ione, dichiararono uno sciopero 
al quale aderirono l'A .ociazione dei Facchini dei porti e Costruttori. ed 
una Sezione da poco organizzata dei Cavalip.ri tlel Lavoro. Questa Sezione 
agiva senza la debita autorizzazione dell'organizzazione uperiore da cui 
dipendeva, e sebbene ave e poscia ottenuto l'appoggio della medesima, 

(1) Eeporl or COII/missiollel' or Labol', 18 7, pp. 28,29. - Incts/igation or Senale 
Com",itlee 011 Educa/i01I (lIId Labol', 18 5, voI. l, pp. 101· 197, 382-40'i!, 64·953. 

(2) XelO 1"ol'k Eepol'ts, 18 7, pp. 3i!7-385, 188 , p. 1021. 
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non riuscì nell ' intento desiderato. Si tentò di ri solvere la questione mediante 
1m arbitrato, ma il tentativo fallì. Dopo quindici giorni si chiuse lo sciopero 
e ben pochi facchini de' porti furono ri stabiliti n&ll 'impiego (1). 

D. - Costo e risul tato geuerale deg li scioperi e (Iell e serrate. 

1. Dati "elativi all'esito degli scioperi e delle serratp.. - Secondo il 
Rapporto del Commissario del Lavoro, in 46,52 per cento degli stabilimenti 
turbati da scioperi, tra il 1881 ed il 1886, gli scioperi ebbero completo suc
cesso, in 13,47 per cento essi ebbero successo parziale, ed in 39.95 per cento 
fallirono. Le serrate ebbero completo successo in 25,4·7 per cento degli sta
bilimenti in cui occorsero, successo parziale in 8,58 per cento, insuccesso in 
60,48 per cento. 

Risulta da queste cifre che gli sciop eri , in complesso, riescono più 
spesso nel loro intento che non le serrate, giacchè tra le due percentuali 
degli insuccessi, quella relativa agli scioperi è minore del 20 per cento e 
più (2). Il Rapporto del Massachusetts per il 1888 fa ammontare a 81,2J per 
cento la percentual e degli stab ilimenti in cui gli scioperi ebbero durante lo 
stesso periodo di tempo maggiore o minor successo, ed a 18,79 per cento 
quella degli stabilim enti in cui gli scioperi fallirono. Le serrate riuscirono 
nel loro intento in 59,86 p er cento degli stabilim enti , non riuscirono in 
39,46 per cento. Le percentuali variano di molto nei differenti anni e nelle 
diverse industrie. Per esempio, nel Massachusetts, le serrate occorse nel 
1883 fallirono tutte, mentre quelle occorse negli anni 1884 e 1885 ebbero 
sempre esito favorevole. Ancora, tutte le serrate nell 'industria della costru
zione navale riuscirono, come pure 94,87 per cento di quelle dichiarate nel
l 'industria del vestiario, e 91,67 per cento di quelle avvenute tra i tagliatori 
di pie tra; e se, d'altra parte, le arti costru ttricl non possono vantare pieno 
successo in più che 9,55 per cento dei casi, esse ebbero a registrare com
pleta sconfitta solo in 4,67 per cento. 

Nell'Illinois la percentuale degli scioperi più o meno riusciti, tra il 1881 
ed il 1886, fu di 64,49, mentre nell'Ohio la percentuale delle serrate vitto
riose ammontò a 91,84 (3). Il New York dà 931)4 scioperi nel periodo 
1885-1889, dei quali 62,5 per cento ebbero successo e 37 per cento falli
rono (4). Degli scioperi r ecenti , il Rapporto del Consiglio d'Arbitrato del 
Massachusetts per il 1891, dice : < Gli scioperi registrati in questo Stato 
durante l'anno ora decorso (1890) furono, pressochè senza eccezione, disa
strosi per coloro che vi furono implicati, e talvolta esiziali per le organizza
zioni a cui gli operai appartenevano. Gli imprenditori hanno imparato a 
coalizzarsi tra di loro e ad opporre così una valida resistenza contro le 

(1 ) California Eeport, 1887·88, pp. 160·1 66. 
(2) R eport or Commissione,. of Labor, 18 7, p. 16. 
(3) jJ[rcssachusetts R eport, 1888, pp. 56·87, 114, 
(4) Xew YorkRel'0rt, 1889, p. 9 . 
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a soeiazioni lavoratrici ..... Alcune delle controversie che, durante l'annata, 
aUra sero maggiormente l'attenzione, i ridu sera a lotte tra associazioni 
industri ali da un lato e unioni operaie dall 'alt ro , all orchè si comprese non 
es ervi so luzione pos ibi le se non mettendo all a prova la forza rispettiva cii 
re i tenza delle parti in conflitto. Nei ca i di ques to genere ... .. il successo 
non fu dalla parte degli operai ; e tutte queste esperi enze dimostrarono in 
moclo evid ente ..... che tanti mali si aI'ebbero potuti evitare adottando i 
m todi più miti sanciti dall a legge > ( I). 

~ . Costo da parte degl i indl/ striali. - Il totale clell e perdite sofferte 
dagli inclu triali, in tutti gli Stati comples ivamente presi, dal 18tH al 1886, 
fu di dol I. 34', 163,8 14. Nel Massachusetts solo esso ammontò a dolI. J,970, 1 
per gli cioperi ecl a dol I. 550,675 per le serrate; in tutto doll. 2,521.556. 
Le perdite maggiori si ebbero nel J886 e le industrie più danneggiate 
furono quelle della calzoleria e dell a tessitura. Nel Conn ecticut gli impren
dito ri perdettero clo ll. 357,290, in cau a degli scioperi e ùoll. 197,200 in 
cau a delle serrate; nella California, i lanni cagionati dagli scioperi ammon
tarono a dolI. 3 11 ,093, e nel Colorado a dolI. 164,225 (il). Il Rapporto del 
Xe\\' lork per il 1889 o serva che è diffi cile fare un esatto co mputo delle 
perdite ell'ettivamente subìte clagli imprenditori, poichè questi comprendono 
soventi in esse anche quelle derivanti da contratti e cla altri impegni man
cati i cui po ibi li profitti sono dubbi ed incerti. Tra il l 85 ed il 18 9, 
752 ditte di quello .~ tato riportarono perdite per l'ammontare el i dol
lari 2,2 9, tuO. I clanni cagionati ai prodotti od al macchinario sono vera
mente liev i, e si citano parecchi ca i in cui gli operai per risparmiare per
dite all'imprenditore, continuarono, anche dopo aver dichiarato lo sciopero, 
a prestare la loro opera per finire i lavori inco minciati (3). 

3. Costo da parte degli opel·ai. - Per determinare il costo da parte degli 
operai devesi tener conto cii due coefficienti, e cioè ciel num ero cl eli e per
sone che non furono ristabilite nell'impiego all a fin e dell o sciopero, e della 
perelita in salari ubìta anche da coloro che ricuperarono il loro posto. Il 
rapporto del Commissario del Lavoro reca che dopo gli scioperi , il num ero 
degli operai si trovò, negli stabilimenti in cui essi avvennero, climinuito cii 
2.5,7 8, e che il numero dei nuovi operai im piegati in seguito allo sciopero 
rappresenta il 6,'W per cento ciel numero totale ci i quelli prima addetti. Il 
numero degli operai. clove avvennero serrate, diminuì di 4523 e la nuova 
mano d'opera introdotta rappresenta il 7,97 per cento di qu ell a impiegata 
prima> delle serrate. Una certa quantità eli lavoro fu quindi eliminata. Del
l'intera ma sa degli operai che iniziarono scioperi, 39,19 per cento l'iu ci
l'ono pienamente nel loro intento, 13,47 per cento ottennero successo par-

(1) Eeport or JJ.assach/lsetts Board or Arbitratio", 1891, pp. 9, l O. 
(2) Report or Commissioner or L abor, 1887. p. 28. - J,fassach1lsells Repor' , 

1888. p. 98. - COI/lleetiellt Heport, l887, pp. 391, 453. - Caliromin Hepm·t, 1887· 8, 
p. 154. - Colorlldo Heport, 1887·88, p. 1333. 

(3) XelO York Heport, 1889, pp. 93, 11 6. 



814 G. DR AGE 

ziale, e 49/H per cento, ossia quas i la metà, furono sconfitti. La perdita 
totale in salari, subìta da tutti gli operai implicati in scioperi o serrate, 
ammontò, secondo i calcoli fatti, a doli. 59,972,4.40-. Ciò darebbe una perdita 
media di dolI. 2446 per ciascuno stabilimento e di dolI. 4.0 per ciascun indi
viduo. Anche gli scioperi per aumento delle mercedi, riusciti vittOliosi, 
importarono, per ciascun operaio, un a perdita di dol!. 20J2, la quale potè 
solo essere co mpensata in 76 giorni di lavoro pagato in ragione del saggio 
aumentato. La perdita media negli scioperi che ottennero parziale successo 
fu di dolI. 43,34 per ciascnn indi viduo e potè solo essere compensata in 
361 giorni di lavoro . I sussidi dati agli scioperanti sono probabilmente com
presi nel calcolo; essi ammontano all' ,38 per cento delle perdite (1). Nel 
Massacbusetts, durante il medesimo peri odo di tempo, 52,16 per cento degli 
scioperanti , ossia più della metà, r imasero sconfitti , mentre 34,73 per cento 
ottennero completa vittoria, e 13,1 \ per cento vittoria parziale. Degli operai 
esclusi per serrata, 51,63 per cento conseguirono il loro intento e 46,27 per 
cento dovettero arrend ersi. In complesso, adunque, i successi e le sconfitte 
furono pressocbè uguali tra di loro in numero. Il danno derivato agli operai 
dagli scioperi fu di doll. 4,200,489, e quello derivato dalle serrate, di dol
lari 932,310. Il danno totale fu quindi di doll. 5,152,799,ossia di doll. 54per 
ogni individuo (2). Nel Connecticut il numero degli operai, dopo 268 scio
peri , si trovò diminuito di 380, ed il 19 per cento degli scioperanti fu sosti
tuito da nuovi operai. La perdita in salari fu di doll. 460.782, e doll. 53,219 
si spesero in soccorsi. A riparare questi danni, i 9236 operai cbe partecipa
rono agli scioperi , dovrebbero lavorare 1382 giorni , ossia più di quattro 
anni . Le perdite cagionate agli operai dalle serrate ammontarono a dol
lari 362,472. J el Colorado il numero delle persone impiegate subì, in seguito 
agli scioperi , una dim inuzione di 76; la perdita in salari ammontò a dol 
lari 750,307 e la spesa in soccorsi a do lI. 10,533. Nella California il danno 
aVIlto dagli operai fu stimato in doli. 324,629 (3). Ciò non ostante, l'Ufficio 
del Ne\\" York ritiene cbe ( tutto considerato lo sciopero riesce vantaggioso, 
perchè in un anno o due la somma di tutte le perdite sarebbe coperta ed 
il saggio dei salari si manterrebbe al livello a cui fu portato >. Il danno 
accertato per un 'annata ammontò a dolI. 6,305,957, mentre il guadagno in 
salari fu di doli. 5,382,337. Le arti che migliorarono maggiormente la loro 
condizione in quello Stato, elal 1885 al 18 9, furono quelle dei calderai e 
dei fornai e quella dei costruttori nelle loro diverse categorie (4). 

(1 ) Reporl of Com",issione,. or Labor, 1887, pp. 18, 19,28 . 
(2) Massach1lsetls R epo)·t, 1888, pp. 90-93. 
(3) Connecticut Report, 1887, pp. 391, 453. - Colorado R eport, 1887-88, p. 133. -

Califo,.",:a Report, 1887 -88, p. 154. 
(4) New York RepOl·t, 1889, pp. 38, 67 . 
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E, - llisllrc prclcnlill' e l'i 'olll lil c iII orlli nc "!I li sr io pcri (' II all e s(' l'I·al c. 

1. Uffici volontari di conciliazione e d'arbitralo. - Il primo esempio 
d'arbitrato che la storia ricordi, risale al principio del secolo X VIII all orchè 
i istituì uu Consiglio di arbitri nelle c:we di rame di Simsbury, ora dette 

Ea t Grauby, nel Con necticut. Queste cave però si e aurirono presto e 
furono po cia convertite in prigion i di Stato (1). Vengono subito dopo, in 
ordine di tempo, i tentativi di accomodamento pacifico fa tti dai Figl i di 
Vulcano tra il 1865 ed il '1 76, onde stabilire una cala mobile de lle 
mercedi (:'!) . 

Nel! 70 alcuni manifatto ri di calzature del Massachusetts costituirono 
un Comita to di cinque membri onde compilare, d'accordo col Co mitato 
dei Cavalieri di . Crispino, una cala delle mercedi per l'anno susseguente, 
Questo fu iI primo ufficio di conciliazione e d'arbit rato nel.\fassachusetts 
e fu i tituito in un'industria che ebbe ad e se re più di ogni altra turbata da 
conflitti tra operai ed imprenditori, Per qualche tempo esso fun zionò assa i 
bene. Nel l 71 il Comitato si rad unò di nuovo e fissò i . aggi per la seconda 
annata, ma nel co rso dell 'anno sorsero di idi tra gli industriali e l'orga
nizzazione di ~ , Cri pino, ed al prin cipio del ! 87~ i manifattori non ri po
sero all 'invito loro fatto dal Comitato dei Cavalieri. La rovina dell'Ordin e 
avvenuta in eguito ad un lungo sciopero , condusse, nel 1875, all a forma
zione della < Lega dei Lavoranti Calzola i ) la quale ristabilì l'uffi cio d'ar
bitrato; ma la Lega era così povera di forze che alla fi ne dell 'anno si 
disciolse per "oto unanime dei membri . L'anno successivo ri sor ero i Cava
lieri di S. Crispino col loro ufficio d'arb itrato, e perchè non si rinnovassero 
gl i inconvenienti prima deplorati, i convenne di non dichiarare nessun 
ciopero se non per voto dell 'ufficio e per con enso unanime degli operai 

addetti allo stabilim ento in questione. In tredici mesi l'ufficio r isolse più 
di cento dissidi, e l'opera sua incontrò il favore dei mani fattori sebbene 
que ti non a\'essero pre o parte attiva ai suoi lavori. Esso componevasi eli 
undici membri cia cuno dei quali rappresentava una categoria diversa .di 
lavoranti. I membri duravano in carica nn anno, e a determinare la loro 
scelta, come dice il s ig. Carrol D. \Vright, < cOlltri bui va non solo l'integrità 
del carattere e la cultura generale, ma a ltresì l'abili tà tecnica che avessero 
dimostrata nel ramo speciale d'arte a cui attendevano> , In alcuni dei cas i 
deferiti al giudizio degli arbitri , la decisione dell 'ufficio fu definitiva, in 
in altri essa ammise appello alla Loggia o ezione locale dell'Orcline, Dei 
convegni si tenevano ad ogni ri chiesta, generalmente du e per settimana. 
TI sen'Ìzio erale pre tato dai membri non riceveva retribuzione, e quello 
prestato a pregiudizio della giornata di lavo ro era pagato in ragione di 
30 cenls l'ora, L'Ordine poco alla volta fu sopraffatto dall 'Unione Intern a-

(1) Co"",c/icut Report, l 87, p, 78. 
(2) WRIGRT, l11dlts/rial Concilia/io1l {md Arbi/m/iol/, pp. l O ,1 19. 
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zionale dei Lavoranti Calzolai e allora non riuscì sempre possibile ai Cava
lieri di prevenire gl i scioperi colla conci liazione e coll 'arbit rato. L'opera, 
tuttavia, compiuta da questo Ufficio ervì, se non- ad altro. a dimostrare 
il valore del principio (1). Già si è accennato agli sforzi fatti dall'Orga
nizzazione ~azional e dei Minatori per istituire l'arbitrato nella Valle 
Tuscarawas COllio ). Essi abbandonarono l'idea disgustati del contegno 
tenuto dalla CrClwford Coni ('01llpany immediatamente dopo il lodo del1 74. 
U n altro tentativo fu fatto nel 1887 ma senza ri sultato (2). Rel1 79i signori 

traiton e Storm, proprietari di una manifattura di tabacchi di Nel\' York, 
istitnirono un ufficio di conciliazione tra gli operai da essi dipendenti. L'or
ganizzazione ùi questo ufficio era sotto certi ri spetti singolare. Esso constava 
di due uffi ci distinti : quello degli operai manifattoli e quello degli imballa
tori; in ciascuno di essi trovavasi un delegato scelto tra i membri dell'altro, 
e la ditta era rappresentata in ambidue. L'Ufficio d'Arbitrato degli Operai 
i\Ianifatto ri di tabacchi componevasi di quattro operai manifattori , scelti 
tra quintlici delegati eletti dai tre dipartimenti, di un imballatore scelto 
tra i membri dell' ufficio degli imballatori, di tre capi lavoranti nominati 
dalla ditta, e di un membro della ditta. L'Ufficio d'Arbitrato degli Imbal
latori era composto di due imballatori scelti fra sette delegati eletti dalla 
intera massa degli imballatori, di un manifattore scelto fra i membri del
l'ufficio dei manifattori , del capo imballatore e di un membro della ditta. 
In ambidue gli uffici, come si yede, gli operai avevano la maggioranza. ed 
uno di ess i t rovavasi in grado di dare il voto decisivo. Nel 1879, ed un'altra 
volta nel 1880 i salari furono aumentati, sebbene non nella misura che si 
desiderava, per ord ine cii quest'ufficio (3). 

Siccome l'elezione dei rappresentanti operai aveva luogo nell'opificio, vi 
è ragione eli supporre che essa non fosse completamente libera. Allorcbè, 
elopo circa otto anni che l'istituzione funzionava, gli operai pretesero che 
la scelta fosse indipendente da qualsiasi influ enza da parte degli imprendi
tor i, la ditta abolì l'ufficio. Insieme a questo er a stato istituito un fondo di 
soccorso al quale dovevano contribuire con una certa somma tutti gli operai; 
i sussidi però si distribu ivano solo a quelli che fossero stati vittima di qualche 
infortunio o fossero caduti ammalati mentre trovavansi al servizio della 
ditta. L' operaio abbandonando l'opificio perdeva ogni diritto a qualsiasi 
soccorso come pure all a quota da lui versata per la costituzione del fondo. 

Nel 1878 il sig. Giuseppe D. Weeks ebbe l'incarico di recarsi in Inghil
terra per studiarvi il funzionamento degli uffici di conciliazione, ed al suo 
ritorno presentò un rapporto al Governatore della Pennsylvania. Risultato 
del rapporto fu il WallClce Acl del l 83 in forza del quale potevan i isti
tuire nell a Pennsylvania uffici volontari d'arbitrato. Percbè i lodi pronun-

( l ) WRIGHT, i ndustriaZ Concil iatio" and Arbitration, pp. j-104. 
(2) WRlGHT , industriaZ Conciliation a"d A"bitmtio'/!, pp. 155 -160. - Report or 

COII/mission." or Labor, 1387, pp . 1091-1 094. 
(3) WR IGHT, Inclustrial COllciZiatio" M.cl Arbitratioll, pp. 161·170. 
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ziati da questi uffi ci aC!juistino poter obbligatorio è necessari o cbe le due 
parti dicbiarino di accettarli. VOhio provvid e ad una s imil e istituzione con 
un Atto del 1,8- , ma in questo caso le parti debbono impegnarsi anticipa
tament .. di accettare il lodo (1 ). È menzionato un caso fra i tagliatori di 
granito del :\Ia ine nel quale una di l uta fu finalm ente composta mediante 
l'intervento di un membro di un altro ramo che propo c l' arbitrato. Il 
ig. Carroll D. Wright riti ene cbe tutti ali uffici d'arbitrato elovrebbero 

e sere volontari e che l'istitlLire uffici eli tato eq ui vale a ritorn are al veccbio 
i tema di regolare i prezzi e le merceel i con eli spo izion i legislative. Gl i 

uffici eli tato, egli pensa, po sono sussistere, ma la loro funz ione eleve limi
tar i a pronunciar sentenza ogni qual volta una delle part i ri corra ad ess i 
in appello (2). 

~. Uffici di Ia lo per l'o rb'Ìlro lo e la conciliaz ione. - E sistono uffici di 
questo genere nel i\Iassacbusetts, nel New Yorl\: e nella Cali fornia. Il i\Ias-
achusetts, con un Atto del 18 6, emenclato nel 1887, stabilì che l' uffi cio 

fo e composto di tre persone : un rappre entante cl egli operai, un rappre
senta nte delle organi zzazioni ci el lavoro ecl un cittaclino imparziale proposto 
dall e altre clue. Il Con iglio tatual e cI 'Arbitrato e cii Conciliazione della 
Californi a, i tituito con Atto del 1 91 , è regolato in modo analogo. Delle tre 
( persone competenti > che lo compongono ( una deve rappresentare gli 
imprenditori, un'altra gli operai , ed una terza nè gli uni nè gli altri e copre 
la carica di pre iel ente del Consiglio >. La costituzione ci el Consiglio di 
Mediazione e d'Arbitrato del Ne\\' York, istituito nel 1 87, è alquanto dif
ferente. Uno dei tre arbitri deve essere scelto nel partito che ( all e ultime 
elezioni g nera li diede, per la carica cii Governa tore cii questo Stato , il 
maggior numero di voti >, un altro nel partito che, riguardo a l numero di voti 
raccolto, tiene il secondo posto , il terzo fin almente deve scegli ersi fra i membri 
( d'una organizzazione lavoratrice bona fi de appartenente a ques to Sta to >. 
Nella California i membri eletti dm'ano in cari ca un a nno sol o e nel New 
York tre; nel i\Iassachusetts i membri pre tano servizio per un tri ennio, 
ma ogni anno uno solo di essi scade, co icchè non avviene mai che tu tte 
le persone component i il Consiglio vengano ad e sere mutate in un a volta. 

econdo un emendamento del 1 "90 all 'Atto costituente l' ffi cio del Mas
achnsetts, ciascuna clelle parti contendenti ha fa coltà, in ca i di questioni 

speciali d'indole tecni ca, cii nominar e un perito cbe pres ti l'opera sua per 
quel ca o par ticolare. Tutti e tre questi Uffi ci hanno poteri molto estesi , 
non però coattivi nello tretto senso della parola. Quell o del Massachu-
etts ha facoltà, clietro ri corso dell' imprenditore o cl elia maggioranza dei 

suoi operai o di un loro rappresentante debitamente autori zza to, di aprire 
un 'inchiesta che esso pnò render pubblica o no a sil a discrezione ed a qua
lunque stad io trovi si il procedimento. Ove le due parti ri cusino di accet-

(1) W EEKES, L abollr Diffic lI lties and th eir SeUlem e>ll, pp. 5 1·54. - Report or Hoyal 
Comlll;3sio1f, OlI- ~ lril:es, )..~elO Soulh nrales, Appendice, pp. 49, 50. 

(2) R eporl or Commissioller or L abor, 18 5, pp. 274, ~7 5. 

~d - Bibl. Er01l01ll . - 1\" Serie. - ' ", 
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tare l'arbitrato, l'Ufficio può intervenire come mediatore tra di e se e, non 
riuscendo tale tentativo, può, se lo crede opportuno, investigare la causa o 
le cause della controversia e pubblicare un rapportu cbe determini tali cause 
ed assegni le responsabilità. Quando nna decisione è presa, essa vincola le 
parti per sei mesi o fino al termine di un periodo di sessanta giorni dal dì 
in cui una delle due parti ba notificato all'altra di voler esim ersi dall'ob
bligazione assunta. Il Rapporto dell 'Ufficio del Massacbu etts per il 1 '7 
accenna a due casi in cui fu data tale notificazione; ma in nessuno dei due 
le parti si sottrassero alle conseguenze del lodo, trascorso il periodo di 
preavviso. L'Ufficio del r ew York è pure munito di un potel;e di investiga
zione che esso può esercitare all orchè non sono accettati i suoi servi zi come 
arbitro e, assodati i fatti cbe diedero origine alla contl'over ia, è autoriz
zato di farli noti al pubblico e di portarli innanzi alla legislatura. Può 
eziandio suggerire emendamenti alle leggi vigenti che riguardano le que
stioni del lavoro. L'Ufficio d'arbitrato della California è anch'esso tenuto 
ad iniziare ind agini intorno alle contese cbe minacciano di provocare 
uno sciopero, ed ba facoltà di pubblicar e i ri sultati delle indagini fatte. 
Nel suo Rapporto per il 1889 l'Uffi cio d'arbitrato del ~ew York riconosce 
che i larghi poteri a lui concessi dall 'Atto vietano alle parti ( di esercitare 
soprusi o di addivenire ad ingiuste condizioni ), ma 11el tempo stesso lamenta 
cbe, sia in questo Stato, sia nel i\lassachusetts, sia nell a California, la legge 
non contenga disposizione alcuna diretta ad assicurare l'osservanza del 
lodo. Il giudizio pronunciato dagli Uffici produce i suoi effetti solo quando 
piace alle parti di accettarlo. L'Uffi cio dell\lassacbnsetts nei suoi rapporti 
degli anni 1888, 1891 e 1892 afferma con soddisfazione di tenere presso di 
sè buon numero di liste di salari fatte accettare per arbitrato , le quali ven
gono so l'enti in seguito ricbieste da altri manifattori , costituendo così come 
altrettanti tipi o campioni. Inoltre gli imprenditori ricorrono spesso all 'Uf
ficio per avere norme e consigli nel fissare il saggio dell e mercedi o nel 
determinare la retribuzione da corrispondersi ad un nuovo genere di 
lavoro. Il Rapporto del 1891 osserva cbe i proventi annuali degli operai 
implicati nelle controversie che furono trattate dall'Ufficio nel 1890, ammon
tavano a dolI. 4,056,195 e che i proventi annuali delle fabbricbe er ano in 
complesso doli. 12,044,525. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio fu 
di doli. 8108,86, onde si può inferire cbe siffatta istituzion e. ove riesca nel 
suo intento di impedire gli scioperi, fa realizzare agli interessati un consi
derevole risparmio. Nel Rapporto del 1888 troviamo detto che alcune ditte, 
allo scopo di rendere impossibili gli scioperi e le serrate, inseriscono uel
l'accordo scritto coi loro operai il patto di sottomettere qualsiasi eventuale 
controversia all 'arbitrato dell'ufficio. Le organizzazioni del lavoro vedono 
di malocchio tali accord i, tendendo essi a rendere superflua la loro esistenza. 
Tutti e tre gli Uffici hanno facoltà di citare testimoni e cii esaminarli sotto giu
ramento, come pure di pretendere la presentazione dei registri contenenti 
i ruoli delle paghe. Essi possono eziandio nominare dei periti che assistano 
gli arbitri ove occorrano speciali difficoltà tecniche. All'Ufficio di Stato può 
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sempre, [\, vo lontiL d Il e parti interessate, sostituirsi un Ufficio privato , i 
cui membri SOIlO in ve titi temporaneamente di tutti i poteri che l'Atto con
ferisce agli arbitri permanenti. Nel Rapporto del .Ma sachu setts del 18 7 
troviamo citati due e 'empi di nom ina di tali Uffici privati. L'Ufficio d'ar
bitrato della California non ha ancora pubblicato alcun rapporto , e fino 
al luglio l 91 ha composto una sola controversia. Questa Sorse tra i tagli a
tori eli pietra ed i loro principali , causata dal fatto che gli imprenditori, 
dopo l'introd uz ione dell a giornata di otto ore, volevano vietare agli operai 
di fumare durante le ore di lavoro. Il Rapporto dell'UJlicio del New York 
del l 9 afferma che furono emanate leggi concernenti la composizione delle 
controver il" tra imprenditori e lavorator i dal Congresso degli Stati Uniti e 
dalle legi laturc dei eguenti Stati : ew York, Massachu setts, California, 
Colorado, Mar)-land, Xew Jersey, JOII"a, Mi chigan e Carol in a del Nord. In 
forza di un .Uto del l 92 il Governatore del New Jersey è autorizzato a 
istituire un Cunsiglio statual e d'arbitrato per a coltare gli appelli dei con
sigli locali, come pure per pronunciare direttamente giu dizi arbitrali ove 
le parti contendenti lo de iderino, e, infine, per iniziare inchiesta sulle 
cause della controversia allorchè le parti ricusano di accettare l'arbitrato ( l ). 
N el l il Congre so ap provò un Atto ( per la creazione di Co nsigli el'ar-

bitrato o commi sioni incaricate li istemare controversie e dis idi tra 
compagnie ferroviarie eel altre impre e di trasporto in terstatuale o terri
toriale dell e III rci o dei passeggieri, e il personale da esse dip end ente) (2). 

Perchè un tale Consiglio possa costituirsi deve una dell e parti dichiarare per 
iscritto di \'oler rimettere la contesa all'a rhitrato e l'altra deve accettare 
tale proposta. La compagnia ferroviar ia allora scegli e un arbitro, come 
pure ne sceglie uno il personale da e a dipendente: questi due arbitri 
ne scelgono un terzo e si richiede che tutti e tre iano per one imparziali 
e di intere sate. Il Consiglio co ì costituito ha potere di citare testimoni 
sottoponendoli a giuramento e di ri chiedere la produzione di documenti e 
mano critti; ne sun te timonio però può es ere forzato a rivelare i secreti 
od a produrre i verbali di qualsiasi organizzazione del lavoro, clausola 
questa che in effetto è diretta a proteggere gli ufficiali cI ell'Ordine dei Cava
lieri del Lavoro. Le due parti possono farsi rappresentare da un avvocato. 
Il PresicIente ha facoltà di eleggere due commi sari , uno dei quali lIeve 
l'i iedere nel distretto dove è sorta la controversia. Es i, insieme col Com
mis ario del Lavoro, indagano le cau e della medesima, studiano i mezzi 
più acconci per definirla e debbono comunicare il risultato di tale inchiesta 
al Presidente ed al Congresso. Tutti i poteri spettanti al consiglio possono 

(I) Reports of Ma ssCle/w.etl. Bo<t1"dof Arbitratio", 1 87, pp . 7-18; 18 8, pp. 7·18; 
1891, pp. 9-18; 1 9~, pp. 5- 18, - R epo,·ts of New rorl.; BOMd of Arbitratio", 18 , 
pp, 5-13; 1889, pp. IX-Xl!; 1890, pp. 596·600. - Xew Jersey Reporl, l 91, pp. 577-581. 

(2) Le espressioni c interstatuale > e c ter ritoriale > si riferiscono alla divisione 
politica dell'Unione americana in Stoti e Territori. La competenza del Congresso a 
legiferare in materia di traffico interstatuale deriva dall'arI. 1, sez. VI!I della Costi
tuzione degli Stati Uniti (N. d. D.). 
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essere delegati a questi commissari e la loro decision e deve essere resa 
immediatamente di pubblica ragione. enonchè qui pure, come in altri casi , 
in cui l'arbitrato è istituito per legge negli Stati -Uniti, non è minacciata 
una peua da irrogarsi alle parti ove ricusino di accettare il lodo, di guisa 
che l'Atto non trovasi accompagnato da veruna sanzione se si vuole eccet
tuare quella che può derivare dal timore della pubblica disistima. L'inter
vento della legge, come osserva il Comm issario del Lavoro del ~ebraska, 
( non ha una portata sufficiente >, perchè esso non è tale da costringere 
le parti ad un accordo e quindi da difendere il puhblico, che dagli scioperi 
ferroviari risente il maggior danno, contro arbitrarie sospensioni del traf
fico. L'uno o l'altro dei contendenti può sempre dichiarare d'aver nulla da 
sottoporre ad arbitrato, come è accaduto nel 1887 durante lo sciopero dei 
macchinisti e dei fuochisti nel ~ ebraska e nel Iowa. In tal caso non resta 
altro a fare che pubbli care una relazione ufficiale sulle circostanze che 
hanno determinato il dissidio, relazione che può o non può aver sufficiente 
efficacia per produrre un accordo (1) . 

Per quanto riguarda i singoli Stati, il Kansas ha promulgato un Atto 
inform ato ai principii della legge vigente nell'Ohio, ma esso, secondo che 
afferma il Commissario del Lavoro del Kansas, è rimasto lettera morta. Lo 
stesso è accaduto della maggior parte degli Atti concernenti l'arbitrato e 
può dirsi che tale istituzione poggia realmente sopra solide basi in due soli 
Stati, il Massachusetts ed il New York (2). 

3. Comitati misti. - Molti degli uffi ci volontari d'arbitrato sopra men
zion ati, come quelli dell'organizzazione dei Cavalieri di San Cri spino e dei 
Figli di Vulcano erano del genere dei < comitati misti) funzionanti in 
Inghilterra, sebbene tale denominazione occorra di rado nei rapporti. 
Questi consigli permanenti, llei qU2.li imprenditori ed operai erano egual
mente rappresentati, avevano per mandato di esaminare le lagnanze e di 
definire le contese minori concernenti i salari; essi però, in quanto com
pilavano i ruoli delle mercedi, erano muniti di poteri superiori a quelli 
del ( comitato misto) inglese. Un consiglio di questo genere esistette tra 
gli esercenti le miniere e gli operai minatori dell'Ohio, dell'Indiana, del
l'Illinois e della Pennsylvania, ed era conosciuto sotto il nome di Ufficio 
interstatuale per l'arbitrato e la conciliazione. Nel 1888, però, gli impren
ditori dell'llIinois settentrionale si ritirarono, e nel 1889 quelli dell'Indiana 
seguirono il loro esempio, adducendo come motivo che le scale delle 
mercedi fissate dall'Ufficio erano più favorevoli alla Pennsylvania ed 
all'Ohio che non agli altri tati . J elle arti mani fattrici dello Stato di N ew 
York le mercedi vengono determinate annualmente mediante un accordo 
tra gli imprenditori e l 'Union e, e dopo il lungo sciopero avvenuto in quello 
Stato nel 1890 tra i fabbricanti di mantelli si deliberò che per l'avvenire 
si dovesse, prima di ordinare qualsiasi sciopero, riferire le cause del 

(1) Nebraska Report, 1887-1888, pp. 117-157. 
(':I) Colorado R epOI·t, 1887-1888, pp . 167-183. 
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malcontento ad una commission e composta di sei membri del Consig lio 
Amalgamato dei Tagliatori, Appaltatori e Fabbricanti di mantelli , e di sei 
membri dell 'Associa zione dei Manifattori di man telli. Lo sciopero iniziato 
nell'anno medesimo dal personale dipend ente dalla Compagnia per la 
manifattura di calzature di Jtochester condusse pure alla nomina di un 
Comitato misto allo scopo di definire ogni futura contesa (1). 

4. Scale mobili. - Già si è fatto cenno Ielle cale mobil i poste in vigore 
nell 'industria metallu.rgica dai Figli di Vulcano. Nel 1865 s i decise che il 
prezzo per la fusione del ferro fosse di dolI. 9 per ogni tonn ellata di 
:ll!40 libbre quando il ferro era venduto ad 8 1/ 2 cents la libbra, e che il 
prezzo per la fusione dovesse ridursi di 25 cel1ts per ogni dim inuzione di 
un quarto di cent nel prezzo di vendita. Per la soppressione dell a scala si 
richiedeva dall 'una e dall'altra parte un preavviso di novanta giorni , ma 
essa non durò che pochi mesi. Nel 1867, dopo uno sciopero che si chiu e 
colla vittoria degli operai, si compilò un'alt ra scala. 'econdo questa il 
prezzo per la fusione si fissò in dolI. 8 la tonnellata quando il ferro era 
vencluto a ci nque cents la libbra, con una riduzione di 25 cents per ogni 
diminuzioue di un quarto di cent nel prezzo del ferro. L 'un a e l 'altra delle 
parti poteva rinunziare all ' accordo mediaute preavviso di trenta giorni. 
Que ta scala rimase in vigore per sette anni, ma fu modifi cata in modo da 
permettere un aumento nelle mercedi ogniqualvolta il prezzo di un a libbra 
diferro si elevasse di un decimo di ceni. Nessuna disposizione si prese pel 
caso in cui il prezzo scendes e a l disotto di tre cents la libbra e quando il 
prezzo venne a scendere a l disotto eli tre cellts, gli imprenditori proposero 
una riduzione di 1 dollaro la tonnellata e gli operai ne proposero una di 
50 cents. Dopo uno sciopero di quattro mesi gl i operai, rimasti vincitori, 
ripigliarono il lavoro colla riduzione di 50 cenls. Nel 1876 le varie categorie 
di operai metallurgici costituirono, assieme riuni te, 1' ( Associazione Amal
gamata dei lavoranti in ferro, acciaio e latta degli Stati Uniti ) e furono 
combinate per le varie categorie a ltrettante scale mobili , elevandosi le 
mercedi o sceudendo per ogni fluttuazione di un decimo di cent nel prezzo. 
Il sistema di determinare i salari mediante una scala mobile, continuò ad 
essere in yjgore tra gl i operai metallurg ici fino a questi ultimi giorni (2). 

La prima scala mobile tra gli operai delle miniere d'antracite della 
Pennsylvania fu stabi lita nel 1869. i prese come prezzo-base quell o 
di 3 dollari la tonnellata a Port Carbon, e quando il carbone si vendeva 
a 3 dollari , le mercedi settimanali dovevano essere di doli. 11 per i 
lavoratori all'e temo, di dollari 11,50 per i lavoratori sulla piattaforma, 
di dollari 12 per i lavoratori all'interno, di dollari 14 per i minatori. 

(1) Illinois Report, 1889, pp. 114,· 116. - New York Report, 187, p. 33, - Report 
or XelO Y ork Board or Arbitratio", 1890, pp. 24,9,576 . 

(2) WR1GElT, I"dust,.,·al COIU:iliatio" ,md ArbitratiGlI, pp. 109· 119. - Mc·NEIL, Th e 
Labour Movement, the Problem or To·day, pp. 301·306. - Report or Selecl Comll!ittee 
to investigate the Employ",e"t or Pi"k.,·to" Detectives, 1892, pp. 1 ·28. 
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Ad ogoi aumento di 25 cellis nel prezzo di vendita doveva corrispondere 
un aumento di 50 cents la settimana nei salari , e per i lavoranti a cottimo 
di cinque cents il vagone. Nel 1870 la Camera dL commercio per l'Antra
cite propose di ridurre il prezzo-base a 2 dollari e le mercedi, in 
proporzione, a do llari 7,50 la settim ana per i lavoratori all 'esterno. a dol
lari 8,50 per i lavoratori all'interno ed a dollari 10,50 per i minatori, 
con un aum ento del 5 per cento per ogni rialzo di 50 cents nel prezzo 

. di vendita del carbone. Dopo molti negoziati si venne al così dett~ < com
promesso di Gowell ) per cui si sostituì a quella proposta, un'altra scala 
la quale aveva 3 do llari per base e dava un aumento dell'8 1/ 4 per cento 
nelle mercedi per ogni rialzo di 25 cents nel prezzo di vendita ed una 
riduzione dell '8 1/4 per cento per ogni ribasso di 25 cents fino a raggiun
gere la base di 2 dollari. Nel 1871 si portò la base a do llari 2,50, e si 
fissarono le mercedi pel lavoro estel110 in do llari 9, quelle pel lavoro 
interno in dolI. 10 e quell e dei minatori in doll. 12 la settimana, con aumento 
o riduzione dell ' l per cento per ogni rialzo o ribasso di 3 cents nel prezzo 
del carbone. Questa terza scala, tuttavia, diede luogo a molte contese, ed 
i membri dell 'Associazione Benevola dei Lavoratori ripudiarono la base 
fissata dal loro presidente senza dare il preavviso. Si tentò un arbitrato, ma 
pareccbi operai ricusarono di sottomettere hi questione dei salari al giudizio 
di un arbitro, cosiccbè essa rimase insoluta. Finalmente un secondo arbi
trato fissò la base in doli. 2,75 e le mercedi settim anali in doli . 10 per il 
lavoro esterno, in doll. 11 per quello interno ed in doli. 13 per i minatori . 
Quando, tuttavia, il prezzo del carbone scese al disotto della base, gli 
operai ricusarono di sottoporsi alla corrispond ente riduzione e si posero in 
isciopero. Alla fine però cedettero e la base fu portata nel 1871 a dol!. 2,50. 

Tel 1873 essa salì a doll . 2,75, ma nel 1874 scoppiò un nuovo sciopero che 
fu seguìto da una riduzioue del 20 per cento. Da quest'epoca fino allo 
sciopero del 1887 i minatori si trovarono sotto la dipendenza della < R eading 
Company ) e la misura dei salari venne regolata a seconda dell a base fis
sata nel 1875 la quale era inferiore del 15 per cento a quella del 1874. 
I lavoranti a cottimo vennero pagati in ragione di un saggio più basso ancora 
ed il prezzo del carbone, da cui dipendevano i salari, venne regolato dagli 
imprenditori. 

Un tentativo di fissare una scala mobile delle mercedi per i minatori del 
distretto eli Pittsburgh fu fatto nel 1879 da un ufficio di conciliazione e di 
arbitrato costituitosi tra i minatori e gli imprenditori. Un ufficio dello stesso 
genere fu organizzato pressocbè nell 'epoca medesima nella valle di Sbe
nango, ma ambi due i tentativi fallirono percbè i rappresentanti dei mina
tori non erano forniti di pieni poteri e non vollero accordarsi cogli impren
ditori intorno alla nomina di un arbitro (1). 

(1) WRlGHT, l nd"strial C01lciliation a1l,1 Arbitratiol/ , pp . 12 1·152. 
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1. illdusiria del (er/'o e dell'acciaio. Cosio di produzione. - Nella pro
duzione del fe rro e dell 'accia io gli Stati Uniti gareggiano con onore coll a 
Gran Bretagna e col Continente europeo. econdo il l'al po rto de l 1890 del 
Commissario del Lavoro, gli tati Uniti figurarono nel 18 9 per più del 
30 per cento nella produzione mondiale del ferro e per il 32 per cento in 
quella dell 'acciaio. Essi ono alo, uperati dalla Gran Bretagna, e mentre 
la produzione di questa scemò consi derevolmente durant gli undici anni 
precedenti il 1 9, quella de<>li tati Uniti ebbe quasi a raddoppiarsi . Met
tendo in ieIlle a confronto la Gran Bretagna, gli tati ni ti e la Germania, 
noi troviamo che, tra il J ' 78 ed il 1889, allorchè l'ammontare della ghisa 
prodotta in tutto il mondo aum entò da 14,117,902 a 24,869,534 tonnellate, 
la percentuale relativa alla Gran Bretagna s'abbassò da 45,2 a 33,16, lad
doye quella degli tati 'Cniti alì da 16,30 a 30,57 e quella della Germania 
da 15,21 a 17,64. Ancora, mentre l'ammontare dell 'acciaio prodotto nel 
mondo durante lo stesso periodo di tempo crebbe da 3,021,093 tonnellate 
a 10.513,977, la percentuale della Gran Bretagna s'abbassò da 36,41 a 34,9, 
e quella della Germania da 1 .8 a 17,71. Invece la percentuale degli Stati 
Gniti salì da 24,23 a 32,2. ;\ ella produzione del ferro e del carbone la 
Gran Bretagna ala orpas a gli , 'tati Uniti: quest' ultimo paese produce 
26,4 per cento della massa totale de l ferro posto in commercio in tutto il 
mondo e 26,7 per cen\'o di quella del carbone. La Gran Bretagna quindi 
occupa il primo posto nella produzione del carbone, del ferro, dell a gh isa e 
dell'acciaio e gli Stati Uniti vengono subito dopo ; ma i progressi del
l'America sono stati in questi ultimi anni, in proporzione, più consid erevoli 
di quelli della Gran Bretagna. La produzione dei due paesi è attualmente 
quasi identica per quanto concerne l'acciaio, ed il sig. arro li D. \Vrigbt 
afferma che da quando i sono compilate le tabelle su cui è basato il rap
porto del 1890, gli tati Uniti hanno acqllistato il primato nella produzione 
della ghisa. Rapporti speciali redatti da un agente del Te oro nel 1892. 
rilevano un grande incremento nella manifattnra delle lastre di stagno, 
segnatamente dal 1 90 in poi ; < non è lontano il giorno in cui gli , tati 
'Cniti saranno tra le nazioni del mondo i più forti produttori cii lastr sta
gnate come ora ne sono i più forti consnmatori > (1). 

L'industria del ferro agli , tati Uniti si svolge sopratntto in due distretti, 
il distretto del XOl'd che comprende l'lllinois, l'Indiana, il Maryland , il 
i\1ichigan , il jIissouri, il N El" York, l'Ohio, la Pennsylvania, la Virginia occi-

(1) Report of Comllli.sio"er of T,{/bor, 1 90, pp. 15·25. - Speci«l Repo,·ts lO t"e 
Secretar!! or the Treas" ,,!! by IRA A JER, aprile e agosto 1892.' 
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denta le ed il Wisconsin , ed il distretto del Sud che comprende l'Alabama, 
la Georgia, il Tennessee e la Virginia. Il minerale del distretto del ~ord 
contiene la più larga percentuale di ferro. La pro12orzione media è rappre
sentata da 58,9 per cento ed il prodotto giornaliero di un forno è di 
86,6 tonnellate, ossia circa nove tonnellate più che nel Sud, sebbene qui 
i forni abb iano più estese dim ensioni. La proporzione media del ferro nel 
Sud è di 45,5 per cento ed il prodotto giornaliero di un forno è di 77,8 ton
nellate. Il costo della produzione, che include il prezzo dei materiali , il 
costo delle riparaz ioni all'impi anto ed al macchinario, le mercedi , le tasse 
e gli stipendi dei commessi e del personale d'ufficio è più elevato nel Nord 
che nel Sud. Nel Nord il costo medio di una tonnellata di ferro è di dol
lari 13,938, nel Sud è di do li. 10,755. Il costo del lavoro per il ferro Besse1llel' 
r appresenta, nel Nord , dal 22 al 35 per cento del costo totale dei materiali. 
Nel Sud il costo del lavoro richiesto per quella qualità di ferro che è detta 
< ntn of fUl'nace > rappresenta dal 46 all '81 per cento del costo dei 
materiali ) (1). 

Mettendo insieme a confronto gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e il Con
tinente europeo, troviamo cbe il costo dell a produzione è più elevato nel 
primo di questi paesi per qualsiasi gener e di prodotti in ferro e acciaio. La 
produzione dell e verghe d'acciaio, per esempio, costa negli Stati Uniti 
dolI. 21,99 la tonnellata, nella Gran Bretagna dolI. 14,992 e nel Continente 
dolI. l G,465. Ancora, il ferro in sbarre costa dolI. ::34,625 la tonnellata negli 
Stati Unit i. dolI. 24,882 nel Continente e doll. 23,975 nella Gran Bretagna. 
Il costo del lavoro è pure più elevato negli Stati Uniti . Sei stabilimenti, di 
quelli ch e fornirono indicazioni, fissano in dolI. 24,666 il costo netto per 
tonnellata dei r egoli d'acciaio, della quel somma la parte riferita al lavoro 
ammonta a dolI. 11 ,597. Uno stabilimento della Gran Bretagna calcola il 
costo totale dei regoli in dolI. 18,614, dei quali 7,817 si riferiscono al lavoro. 
Negli Stati Uniti non vi sono regalìe da pagarsi al Governo. I minerali 
appartengono in ogni caso al proprietario del suolo , ed il padrone di una 
miniera non è tassato sopra altra base che quella appl icabile ad altri generi 
di beni immobili. Egli può affi ttare le sue miniere stiplùando coll'affittuario 
il pagamento di un canone; ma il suo sarà solamente un diritto sui proventi 
della miniera (2). 

2. lJ!l e1'cedi negli Stati Uniti, nella Gran B" etagn(t e nel Continente . -
La media dei guadagni giornalieri per gli operai addetti alla produzione 
della ghisa varia da doll. 1,18 1/ 2 a dolI. 2,03 nel distretto settentrionale 
degli Stati Uniti. Nel distretto meridionale essa varia da dolI. 1,22 a dol~ 

lari 1,34 ; ma il r apporto tra i due distretti muta quando si considerino i 
guadagni medi annuali poichè questi vanno da dolI. 149 a dolI. 304 nel 
Nord e da dolI. 422 a doll . 448 nel Sud. La media dei guadagni giornalieri 

(1) Repo?·t or Gommissionp,. or L abou/', 1890, pp. 70·88. 
(2) R epo?'t or GOIlIl1,i88ionel' or L " bolt,·, 1890, pp . 100, 133, 158, 159, 173-1 75. -

Sir LOWTHIAN BELL, Tlze 11'011 ""d Steel I?lStit"te i1l .America in 1890, p. 47. 
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va nella GranBretagna da 62 cen/s a do lI. 1,01 1/ 2 e qu ell a dei guadagni 
annual i da dolI. 196 a dolI. 335. Nel Continente le mercedi medie giornaliere 
variano da 64 a 70 cen/ s e quelle annuali ela doli . 200 a do lI. 212. Per la 
produzione di ciò che in Am erica chi amasi ( mu.ck bar il'o/!) e in Ingbiltel'l'a 
(Pllddled bars (sbarre greggie), le mercedi medie giorn ali er e osci llano tra 
doli. 1,9J 1/2 e eloli. 2,60 1/ 2 negli Stati Uniti, mentre in Inghi lte rra esse 
sono, in uno stabilimento, di 93 cents. Tra i vari rami di industrie metal 
lurgiche, qnello del così detto (finished ba r iron " dà, in America, i sa lari 
più elevati. Gli operai vi guadagnano eia dolI. 2,44 a dolI. 2,68 1/~ il giorno 
e da dol I. 365 a dolI. 479 l'anno; in qualche caso peciale la mercede annu a 
si eleva fino a raggiungere dolI. 784', 11. Nell'Europa è l' industria dell 'ac
ciaio che offre all'operaio la più lauta retri buzione, ma l'abilità tecnica 
ehe richiedono i sistemi di layorazione europei è assai maggiore di quella 
richiesta, per lo tesso genere di lavoro , in Amer ica (1) . 

3. Potenza produttiva dellavot·o n egl i Stati Uniti, nella Cm11 Bl'e/agl/a 
e nel Continente. - Co nsiderando il numero medio di tonnellate che dà 
ciascun uomo, si riscontra un notevole divario nella potenza produttiva. 
Per esempio, un ope raio nel distretto Nord è r etribuito in r agione di un 
prodotto di 0,392 tonnellate per ora, e un altro in ra gione di 2,070. La 
maggiore potenza produttiva t rovasi nel distretto ettentrional e degli 'tati 
Uniti. Ivi i guadagni medi di ciascun operaio addetto all'industria clella 
ghisa variano da cloll. 0,1 11 a dolI. 0,1 7 per ora. Nel distretto meridionale 
essi variano da dolI. 0,105 a do lI. 0,129, nella Gran Bretagna da dolI. 0,05 
a dol I. 0,1, e nel Continente da dolI. 0,045 a doll. 0,059. Per il ( muck bal' 
irOIl > la retribuzione per ogn i ora va negli ,' tati Uniti da dolI. 0,204 a 0,25 
nell a Gran Bretagna da do ll . 0,105 a 0,137, e nel Continente è di doli . 0,06 . 
Per le verghe d'acciaio le mercedi per ogni ora variano da doli. 0,174aO,202 
negli tati Uniti, da 0,109 a 0,202 nella Gran Bretagna e da 0,055 a 0,063 
nel Continente. Per i regoli d'acciaio si ha negli Stati Uniti doll. 0, 179, 
nell'Inghilterra dolI. 0, 121 e nel Continente da doll . 0.04·9 a doll. 0,09èl. 
Il sig. Carroll D. Wright conclude che ( in complesso la potenza produttiva 
ed i proventi tendono a muoversi parallelamente, (2). 

4. Costo della l'ita negli, lati Uniti, nella C"an Bretagna e nel B elgio. 
- Per accertar i se il rappor to tra le mercedi r eali degli operai addetti 
all' industria del ferro e dell'acciaio negli tati L niti , nella Gran Bretagna e 
nel Continente fosse lo stesso che quell o esi tente tra le mercedi nominali. 
il Dipartimento del Lavoro consultò i bi lanci di 3260 famiglie addette a 
quell'industria, rappre entanti 16,5 1 individui. Il guadagno medio di un 
capofamiglia americano si trovò essere di dolI. 513,52, quello dell a famiglia 
di doll. 591 ,61, o sia di dol I. 117,43 per ogni singolo individuo. Nel Belgio 
l'entrata media delle famjglie ammonta a dolI. 374-,53, e nella Gran Bre
tagna a dolI. 456, 6. L'afiitto eli casa è negli , tati Uniti relativamente 

(1) Report of 00"'''/I''3;01L81' of Labor, 1890, pp. 576·579, 615. 
(2) Reporl of 00"'lIIi88;0''''' or Labor, 1890, pp. 5 9, 590. 
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elevato. Esso è rappresentato nell 'Illinois da dollari 87,94, per anno e la 
pigione pagata in media dagli operai siderurgici di tutti gli Stati è di 
doll. G5,0"1. Nel Belgio l'affitto annuo di casa è in media di doll. :J1,7"1 e 
nella Gran Bretagna di dolI. 38,55. La difl'erenza nel costo degli alimenti il 
minima; ciascuna famiglia spende in media per essi doll. 243,65 negli Rtati 
Uniti, e doll. 222,52 in Europa. Il consumo della carne è pressochè lo 
stesso nei due emisferi, essendo di doll. 29,47 per ciascuna famiglia in Europa 
e di dolI. 30,57 in America. Le tasse sono più elevate negli , ' tati niti , dove 
esse 'ammontano in media a dolI. 6,59 per ciascuna famiglia: ma variano 
però notevolmente nei differenti Stati, essendo di doll. 1~,28 nell'Uhio e 
solo di doli. 1,46 nell a Georgia. Nella Gran Bretagna le ta se ammontano 
a doll. 1,77 per ciascuna famiglia, e nel Belgio a dolI. 0.56. La spesa media 
d'ogni famiglia per l'acquisto di libri e giornali è pressochè la stessa negli 
Stati Uniti e nell'Inghilterra, essend o nel primo di questi paesi di dolI. 5,7 
e nel secondo di dolI. 5,1 in media. I versamenti per le organizzazioni del 
lavoro sommano in media a doll. 7,26 per ogni singola famiglia negli ,' tati 
Uniti. e solo a doll. 3,72 e 3,67 nella Gran Bretagna e nel Belgio. < Diver
timenti e spese minute ) sono calcolati in dol I. 11 ,2 per gli , tati Uniti, in 
19,05 per la Gran Bretagna ed in 38,54 per il Belgio. A "vi un enorme 
(livario nelle somme assegnate all e bevande alcooliche nei differenti ::itati. 
Esse vanno da dollari 8,08 nella Virginia e 8,05 nella (+eorgia , a dol
lari 35,14 nel JewYork e 61,73 nell 'Illinois. Nella GranBretagna la media 
è di dol I. 21,86 e nel Belgio di dol!. 9,66. L'eccedenza media dell'entrata 
sull 'uscita per 511 fami gli e negli Stati Uniti fu calcola ta in doll. 99.23 ed il 
deficit medio di 249 famiglie, in dolI. 64,75. Nel Belgio sei famiglie ebbero 
in media un sopravanzo di dolI. 22,24; nella Gran Bretagna 30 famigli e 
diedero un sop rappiù di dollari 47,02, e due un deficit ciascuna di 
doll. 4,97 (1) . 

5. Condizioni genel'uli del lavoI'o nella chincaglieria, coltellel'ia e 
i ndustrie affini. - L'ufficio di statistica del Connecticut raccolse dei dati 
circa le spese sostenute dalle persone appartenenti alla classe lavoratrice 
nel 1888, e nella sua relazione troviamo determinata l'eccedenza media 
dell'entrata sull 'uscita nelle varie industri e. Nell 'industri a della chinca
glieria, essa ammontò a doll. 8,55 per ciascun capo di famiglia che presentò 
il bilancio, ed a dol!. 7,60 per ciascun operaio non ammogliato. Tra i lavo
ranti in bronzo, le cui mercedi dal 1 60 al 1887 crebbero del 39 per cento, 
l'eccedenza fu di doll. 41,25 per ogni capo-fam iglia e di 13 .65 per ogni 
celibatario; tra gli argentatori abbiamo rispettivamente doll. 104,64 e dol
lari 136,73, e tra i meccanici cloll. 25,81 e doll. 229,50. La coltelleria dà 
un disavanzo medio di doll. 13,79 per ogni capo-famigli a ed un sopravanzo 
eli cloll. 53 per ogni operaio scapolo (2) . ~el Rapporto del Micbigan del 1891 
troviamo alcuni dati sulle condizioni dei fabbri canti di strumenti agricoli . 

(1) Report of COlllmissioner of Labor, 1890, pp. 6 11-617. 
(2) COlmectic"t R eport, 1888, pp. 120, 121. 
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La loro giorna ta è di di eci ore ed e si lavorano in medi a 45,7 settim ane 
nell 'a nn o. Più d !la metà so no nativi del lu ogo e più che tre quarti sono 
figli di geni tor i americani. Tra ali st ranieri , gli cozze i percepiscono i 
ala ri più elevati. L'elemento giovanile vi è largam nte rap presenta to ed è 

composto di fanciulli dagli undici ai quindici anni , perm ettendo la legge 
del Michigan di impiegare chiunque abb ia co mpiuto i di eci anni cl' tà. Le 
mercedi sono sempre pagate in contante. I membri dell 'Associazione Amal
gamata dei lavoranti in ferro ed acciaio, lavorano in alcun e officin e otto ore 
il g iorno, usualmente però la O" iornata è li dieci ore (1 ). 

Il Rapporto de l Xe\\" tork del l 88 contiene particolari concernenti le 
mercedi e le or ili lavoro nelle singole arti dello tato. I meccanici (cioè 
operai addetti all a costruzione delle macchine) ri cevono dolI. 3,50 o dolI. 3 
a l giorno e la loro giornata è di dieci o undi ci ore, con un a diminuzione di 
un'ora o due il sabato. Quelli che non appartengono a qualche organizza
zione del lavoro sono, per la maO"gior parte, tedeschi o svedesi, ed i loro 
salari sono più ba i, scend endo talvolta fino a doli . 1,75 il giorno. G li appren
di t i cominçiano con 25 cenl s il giorno e quando hanno acquistato suffi ciente 
abi lità per far l'aiutante guadagnano 2 dollari. I disegna tori ri cevono da 25 
a 51 cenls l'ora, ossia da dolI. 2 a dolI. 5,50 il giorno. La giornata di lavoro 
è generalmente di nove ore, qualche volta di dieci. L'industria della chin
caglieri a impiega giovin etti d'ambo i sessi ed operai adulti . I salari variano 
da 41 ~/3 cellis a doli . 1 per i fanciulli , da 50 cellls a dolI. l,50 per le ragazze 
e da 1,50 a 4 dollari per gli operai ad ul t i. L e ore di lavoro sono , nella mag
gior parte dei ca i, dieci co ll a ridu zione cii un 'ora il sabato. Nella coltelleria 
i ilUpiega pure buon num ero cii donne e di g iovinetti e le mer cecl i gior

naliere vanno da 50 e 75 rents a 2 e 2,50 dollari: la giornata di lavoro è la 
te a che nell'industria della chincaglieri a (2) . 

6. Costruzioni navali. - Nel Rapporto del New York ciel 1888 troviamo 
che le mercedi degli opera i addetti a lla costruzione di navi, variano da 
50 cenls a dolI. 1,75 per gli apprendisti , da 66 ~/B cents a dolI. 1 per i gio
vani e da 1,50 a 4, dollar i per gli adulti. L e ore di lavoro sono di r egola 
dieci , e meno che la metà degli stabilimenti , che forniscono indi cazioni 
allTflicio, accennano a riduzioni concesse nel giorno ci i saba to. Il Rap
porto ciel ì\laine del 18 9 fa ammontare a doli. 2,75 il salai·io giornaliero 
dei carpentieri navali. Gli operai che attendono a lavori già inoltrati nel 
l'esecuzione uuadagnano 25 cel1 /S di più di quelli che attendono a lavori cla 
poco tempo iniziati (3). 

7. ,viniel·e. - a) 1lIercedi ed ore d i lavoro. - Le principali r egioni mine
rarie degli tati Uniti sono quella di antracite della Penllsylvania oriental e, 
Il uella di carbone bitumino o ch e include la P eunsylvania occidentale, 

( I) J[ichigan Report, 1891, pp. XIII·XXIlI. - M c·NEI L, The Labor J[ol'e>lielll, lite 
Probl,m or To·day, p. 297. 

(2) N,w York Report , 1 8, pp. 208, 229, 244,249. 
(3) SelO York Report, 18 , p. 3 14. - Maine R ep01·I, 18 9, p. 80. 
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l'Ohio, l'Illinois e l'Indiana, e infine quella che comprende le cave di car
bone e di ferro del Colorado. Alcune poche miniere trovansi anche negli 
Stati meridionali e nella California. Le condizioni degli operai addetti 
all e miniere d'antracite sono già tate da noi parzialmente descritte in 
relazione collo sciopero scoppiato nel 1887 nei distretti di Lehigh e di 
Schuylkill. Le loro mercedi sono regolate da una scala mobile e seguono 
le fluttuazioni nel prezzo del carbone a Port Carbono I minatori non 
hanno diritto di controllar e l'esattezza dei dati raccolti dagli imprenditori 
r elativamente a i prezzi e trovansi quindi costretti ad accettare le rela
zioni presentate da statistièi ( indip endenti) che le ind agini del Comitato 
speciale provarono essere agenti delle Compagnie ferroviarie. Qua i 
tutte le case del distretto appartenevano ai padroni e le mercedi veni
vano, in gran parte, pagate in boni di magazzino (1). Una ritenuta veniva 
imposta sul salario dei minatori come corrispettivo di una tonnellata di car
bone al mese somministrato a loro, senza riguardo alla proporzione delle 
rispettive famiglie, ed altre riduzioni ancora si operavano per la polvere, la 
luce e le cose necessarie al lavoro, vendute dagli imprenditori, come ri sulta 
dalle deposizioni di alcuni tes timoni , co n un profitto del 100 per 100. Il 
lavoro si pagava a fattura, calcolandosi qualche volta il numero dei carri di 
carbone e qualche volta il num ero dei yal"ds minati. Nel primo caso si 
venivano gradatamente sostituen do card più larghi senza punto elevare il 
saggio delle mercedi; nel secondo non si teneva calcolo della maggior pro
fondità del giacimento carbonifero. Ai minatori non era concesso di tenere 
un verificatore del peso, cosicchè riusciva loro impossibile di accertarsi se 
le deduzioni per lo schisto contenuto nel carbone o per la defici enza del 
peso fossero equamente applicate. Gli imprenditori non ri conoscevano 
alcuna organizzazione del lavoro e gli operai non riuscirono a migliorare 
la propria condizione se non in seguito allo sciopero del l SS7 che fruttò 
loro alcune concession i tra le quali quella di avere la polvere e gli altri 
accessori ad un prezzo non eccedente più dellO per cento il costo (2). ~ ella 
r egione produttrice di carbone bituminoso della Pennsylvania occidentale 
i guadagni medii di 710 dei più abili minatori erano di doli . j ,96 al giorno 
ossia di doli. 465,27 l'anno. Il lavoro è irregolare ed i guadagni sono in 
alcuni casi limitati dai r egolamenti dell 'organizzazione operaia la quale 
stabi lisce un maximum di quattro tonnellate al giorno in ragione di 50 cents 
la tonnellata. Come si vede, le mercedi dei minatori , in confronto di quelle 
p ercepite da altri operai, sono basse e ( l'industria mineraria è ben lontana 
dal godere il favore popolare ) (3). 

(1) Magazzi ni di vettovaglie e allro tenuti dai padroni, dai quali SODO rilasciati 
agli operai i boni compu tandone il valore nominale nella remunera zione delle gio r· 
nate di lavoro (N. d. D.). 

(2) Report or Select Gommittee on Labor Tro"bles in The AII/hraei!e Regiolls of 
Pe,msylt-"" ia, 1887, pp . I-cxxvl. - R eport O}/ 1l111'orlatio" of Gontrael L abor, 1889, 
pp. 208-210, 213, 214. 

(3) Pe"nsyZvam:a R eporl, 1888, B. I·I V. 
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Xell 'Illinois la massa di carbon e estratto da lle mini ere dell o Stato ebbe 
più che a rad doppiarsi noi periodo 1880-1 890 ma il num ero degli operai 
non crebbe nella tes a proporzione. Nel 18 O i ebbero 16,301 min atori 
impiega ti noll o scavare 6, 115,377 tonnella te; nel 1890 la prod uzion e 
ammontò a 12,63 ,364 tonnellate ed il numero dei min atori a 28,574 dando 
una diminuzione di 1,502 ri sp tto all' anno 1889. Si verifi cò pure Ull rinvilìo 
progressivo e nel va lore del m'bone e nel saggio delle mercedi ; il primo 
dec rebbe da doli. l ,51 I" ton nellata nel 1882 a doli . 1,02 ne11890, ed il secondo 
da 0,2 cenls la tonne ll ata nel 1883 sce e a 68,3 cen ts nel 1890. Questo ' 
attualmente il prezzo dell a mano d'opera dei minatori e circa 1'80 per cento 
del carbone viene anco ra scavato a mano. L'escavazione a macchina n on 
fu generalm pute int rodotta che verso il l 8 ed essa offre all 'ope raio una 
rimunerazione inferiore. Le mercedi degli escavatori a macch in a va riano 
da dolI. 2 a 2.50 per un a giorn ata di dieci ore; i ucchi ell atori cd i prepa
ratori di mine guadagnano 2 dolla ri , i manovali do lI. 1,75. I minatori a 
mano riceyono in media dolI. 2,23 per g iorno mentre pochi ssimi minatori 
a macchina ri cevono più di 2 doll ar i, ri chiedellliosi per qu esti ultimi minore 
abilità. Il sistema del pagamento dei alari in natura è largamente appli
cato e si fanno ri tenute per la polvere , il lum e e l'affi lamento deg li stru
menti. La caduta dei massi di carbone o di schisto dalla volta della galleria 
è la causa più com une delle di g raz ie; le esplos ioni d i gas cagionano minor 
numero di morti che in Inghilterra ma l'eccessiva siccità di molte miniere 
rende la fine polye re di carbone peri colo amente infiammabile. Gli i pet
tori delle cave illinesi, onde togliere tale inconven iente, r accomandano 
che la legge sull e miniere venga moditicata nel senso di render e obb liga
torio l'innaffiam ento frequente dei luoghi dove lavorano gli operai. Il num ero 
degli infortunì ammonta in media a ci rca cinquanta per anno. I minatori 
del)!i souri si lagnano d'essere pagati con checlcs non negoziabili che ad 
un anno dalla data e quindi non servibili t:he per acqnisti nei magazzini 
degli imprenditori. In molti cas i gli opera i sono an che costretti a firmare 
contratti in cui promettono di rimanere estranei ad ogni organizzazione 
del lavoro e talvolta le loro mercedi subiscono una ri ten uta per il < medico 
della compagnia ) (1). Xel Colorado le miniere sono soggette all 'ispezione 
governativa. ma, secondo i l Rapporto del l 87-88, i tentativi fatti per isti
tuire l'ufficio d'ispettore di miniere metallurgich e riuscirono tntti vani, 
evidentemente perchè i padroni temevano che la pubblicazione di notizie 
ufficiali sulle miniere d'oro, d'argento e di piombo, avesse a frenare la 
speculazione. Anche l'ispezione delle miniere carbonifere è difettosa perchè 
il numero degli i pettori non è proporzionato all 'ampiezza del distretto e 
le miniere sono assai male ventilate. Tali in convenienti sono pure lamen
tati dai minatori del )laryland . Le mercedi giornali ere nelle cave di mine
rali variano da do lI. 2,50 a dolI. 4 per i minatori , da 3,50 a 5 dollari per i 

(1) Illillois Report, 1890, pp. XVll-LXX, 279-302. - ,Wssouri Report, 1889, 
pp. 10-66. 
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costruttori d'impianti e da doll . 1,50 a dolI. 2,50 per i braccianti . La gio r
nata il normalm ente di l O ore, ma nei luoghi umidi o quando il lavoro è 
molto faticoso, essa è di otto. I minatori di carbone guadagnano da 15 a 
21 dollari la settim ana, i lavoranti interni da doll . 10,50 a doll. 19,25, e i 
lavo ranti esterni da dolI. 10,50 a 15,75. Le ore di lavoro variano da cincluan
taquattro a sessanta la settimana (1). Negli Stati meridion ali i padroni di 
miniere difficilmente riescono ad ottenere dai loro minatori un lavoro r ego
lare. Gli operai di razza bianca vivono anche con un dollaro la settimana e 
non aspiralio a grandi gnadagni ; solo il 50 per cento lavorano in un dato 
tempo, e quando vengono assold ati lavoratori di ( razza colorata ) fanno di 
tutto per scacciarli. In California i minatori guadagnano circa tre doll ari il 
giorno . R isulta in complesso che la gio rnata di lavoro dei minatori è più 
lunga negli Stati Uniti che in Inghilterra , e che loro mercedi, paragonate 
con quelle pagate in altre industrie , sono più basse nel prim o dei due paesi 
che nel secondo (2) . 

b) Organizzazioni. - La prima organizzazione nazionale tra i minatori 
fu l'Associazione Americana dei Minatori. fondata a Belleville nell' Illinois 
il 1861. Nel 1867 essa si disciolse. L'Associazione ~azi onale dei ~Jjnatori , 
a cui abbiamo accennato parlando degli scioperi dell' Ohio, fu organizzata 
nel 1873, ma dopo due an ni cessò di esistere. Le associazioni più recenti 
si formarono sotto l' impul~ o dei Cavalieri del L avoro ; una di esse è la 
F ederazione Nazionale dei Minatori e dei lavoratori della Miniera, cou 
sezioni in molti distretti. T el Colorado si costituì uel 1886 ed esiste tuttora 
una < F ederazione dei :Mina tori di carbone ) la quale il riuscita spesso col 
suo intervento ad impedire perturbazioni del lavoro (3). 

c) Effetto clelia concon'enza clellavoro estero sui minaton·. - Il fatto che 
le merce di dei minatori si mantengono basse è dovuto in parte al largo 
concorso di lavo ra tori stranieri sempre pronti ad occupar e i posti lasciati 
liberi dagli scioperanti. elle miniere della Penns.ylvania sono impiegati 
in numero consider evole Polacchi, U ngh eresi ed Italiani ; essi alloggiano 
in baracche appartenenti ai padroni delle miniere e vivono con pochi soldi. 
Afferma un giornalista, interrogato dal ( Comitato speciale per l'importa
zione del lavoro per contratto ) nel 1889, che, stando ai risultati di una sua 
inchiesta speciale sulla condizione dei minatori , l'effetto della rap ida intro
duzione della mano d 'opera estera nelle miniere è stato di ridurre le 
mercedi del 50 per cento, ricevendo talvo lta i lavoratori stranieri non più 
eli 40 o 50 cents al giorno (4). 

cl) Effet/.o della proprietà delle miniere da parte clelle ferrovie. - Le 
miniere che impiegano la più gran copia di l avoro estero sono quelle pos-

- -------------------

(1) ColoradoReport, 1887· 1888, pp. ~3 1 , 237, ~96·300 . - MMylan(/ Report, 1886· 7, 
pp . 24, 25 . 

(~) California Report, 1885·86, p. 142 .. 
(3) Colorado Report , 1887·88, pp. 59, 60, 82, 83. 
(4) Repol·t O" Importatio" or Cont"aet L abottr, 1889, pp. 203·210, 21 3, 214. 
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edute dalle Compagnie ferroviarie. Ila che le Compagni e cominciarono a 
por lllano nelle imprese minerarie ogni concorrenza venne ad e ere effet
tivamente eliminata.ln hase ad un accordo intervenuto tra eli esse nel 187G, 
i tabilì che ( ciascuna Conlpagnia di trasporti è tenuta re ponsabil e dell a 

fedele o en 'anza eli questi regolamenti ela parte di tutti i singoli mittenti 
cbe usano delle sue linee per trasportare carbone nei luoghi eli co ncor
renza >. Le Compagnie, tra cui la Filadelfia e Il ading, la .Ier ey Centrale, 
la Delaware, Lackawanna e Westem , e la New 1'01'1\, Lago Erie e Western , 
talvolta rilevano i prodot.ti delle ingole miniere o costringono i proprietari 
li esse ad accettare i patti loro imposti, rifiutando i carri pel trasporto 

op pure el vando le tariffe dei noli. Nello stesso mod o i carri vengono tratte
nuti dagli operai quando le compagni e vogliono restringere la produ zione 
del ca rbone a fine di sostenere i prezzi. L'abuso giunse a tal segno che il 
Comitato peci aie, nel uo rapporto del I 87, fece voti percbè si abolisse 
o si sospende se temporan eamente il dazio sul ca rbone bituminoso , si impo
nes e ai produttori di antracite di abbassare i prezz i e i proibisse dal 
Governo Federale l'assunzione di imprese minerarie e manifattrici da parte 
di Compagnie eserci tanti trasporti inter tatu ali (1). 

B. - Traspor li c "gricollllra. 

1. Lavoro ferroviario. - et) Mel·cedi. - Il RapI orto del Camilli sa ri o 
del lavoro del 18 9 ci ofl're dei dati statistici concernenti le fe rrovie degli 
Stati Un iti. Dall 'e ame dei ruoli delle pagbe di 60 ferrovie risulta che il 
saggio medio delle mere cii giornaliere del personale addetto al servizio è 
di doll. 1,64 I ~ . Di 224,.,70 per one impiegate, di tribuite in 1,106 categorie 
distinte, 63, 7 per cento ricevono un sa lario inferiore al saggio medio gior
naliero. e solo 36,13 per cento ricevono un salario superiore; 7 ,98 per cento 
sono pagate in ragione di un aggio che varia da doll . l a 2 il giorno. Ven ndo 
alle mercedi anuuali , 4'U per cen to guadagnano doll.lOO o meno, 1:3,9 per 
cento da doll. 101 a 200 e ,0 per cento dn doll. 201 a 300; conseguentemente 
i glladagni di 64,9 per cento delle persone impiecrate non ecceùono i 300 dol
lari. Ancora, l' ,3 per cento percepi ce da 301 a 400 dollari e 1'8,5 per cento 
da 40 1 a 500 dollari , cosiccbè i guadagn i annuali di 81,7 P r cento non ecce
dono i 500 dollari. Dei rimanenti impiegati 15.8 per cento rice \'ono dolI. 1000 
per anno o llleno e 2,5 per cento ricevono più di 1000 dollari. La retribu
zione, quindi, pel servizio ferroviario, non è molto elevata e si ti n conto 
del ri chio incorso e dell a irregolarità dell'impiego. 5 , per cento degli 
impiegati, os ia qualche cosa di più cbe la metà, sono occupati per meno 
di sei mesi all 'anno, e solo 21,5 per cento pre tana regolare servizio per 
l'intero anno. Il saggio delle mercedi, co ì come la regolarità dell' impiego, 
varia considerabiJmente nelle differenti regioni della Confederazione. Le 

(1) Eeport or Select Commiltee 011 L"bor Trouble" in th" Allthracite R egio,," or 
Penll.'Y/I·allia. 18 7, pp. I-CXXVI. 
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mercedi più alte, in rapporto n,lIa misura giornaliera , si hanno negli , 'tati 
del Pacifico ; gli . 'tati del Sud-Ovest tengono, sotto questo rispetto, il 
econdo posto, e la I uova Inghilterra il terzo. Questa però, per la mag

giore continuità dell 'impiego, va posta in prim'ord ine, relativamente alle 
mercedi annuali. Il gruppo di Stati comprendente il Ne\\' York, il NelY 
.Terse.l', la P ennsylvania, il Delaware, il Maryland e la Virginia, tiene il 
quarto posto e gli tati del Nord-O vest tengono il quinto, ma in quest'ul
timo gruppo il lavoro è molto più costante. Gli Stati del Sud vengono gli 
ultimi per quanto riguarda e la misura dei salari e la regolarità dell'im
piego. Considerando il compl esso degli tati, troviamo che le mercedi gior
naliere sono di dolI. 3,22 1/ 2 per gl i ingegneri, di 3. 19 per i meccanici, di 
2,63 per i conduttori , di 2,45 1/2 per i muratori , di 2, 19 per i fabbri , di 2,18 
per i macchinisti , di 1,98 per i carpenti eri , di 1,95 per i verniciatori, di 1,88 
per i capisquadra, di 1,79 J/2 per i fuo chisti, di 1,78 per i frenatori, di 1,63 e 
1,51 per i capi -bagagli ai e i bagagliai , di 1,50 1/2 per gli Switch men, di 
1,43 Jh per gli add etti al telegrafo, di 1,26 per i manovali e di 1,13 per i 
cantonieri (1). Confrontando queste mercedi con quelle pagate in Inghi lterra, 
il Commissario dellayoro ha compilato una tabella come la seguente: 

Ingegneri 
Fuochlsti 
Sor veglian ti 
Sviatori . 
Segnala tori 

Cran Bretagna (2) 

Uolio c. Voli. 

1,46 p. giorno = 457 p. anno 
0,91 285 
0,97 304 
0,85 266 

I 0,81 254 

~ l.al i t.:n iti 

0011. c. 0011 . 

3,22 p. giorno = 1007 p. anno 
1,79 1

/ . • 562 
2,63 824 
1,50 II. .t71 
1,13 354 

bl Ore eli lavoro. - Il sig. Carrol! D. Wright osserva che l'orario di 
servizio dei ferrovieri sembra, a prima impressione, più lungo di quello che 
è in realtà. La giornata di lavoro, mentre nominalmente presenta un numero 
eccessivo di ore, in fatto trovasi grandemente abbreviata da una quantità 
considerevole di riposi e di interruzioni, ed oltre a ciò, il personale è spesse 
volte esente da servizio un giorno sopra ogni tre. In un caso in cui l'orario 
è fissato in ventiquattro ore, solo dieci eli esse e venticinque mInuti sono 
spesi sul t reno e ciò per due giorni ogni tre. In un altro caso, venti sei ore 
e quindici minuti di orario si riducono a sette ore e venti minuti di ser
vizio efJ"etti vo per quattro giorni la settimana. Il servizio più lungo pre
stato giornalmente sul tr eno è quello di 15 ore e 30 minuti in una ferrovia 
degli Stati del Nord-O vest. In un grandissimo numero di casi le ore di 
lavoro non superano le dieci per giorno (3). 

( I) R,po/'! or Com/llissio" . ,. of Lab01', 1889, pp. 61, 136-145. 
(2) Le ci fre relative alla Gran Bretagna sono tolte accuratamente dal R apporto 

del Commisset r io ael L a"or o, 1889, p. 145. G. D. 
(3 ) Repo,·t of Commissioner of Lab01', 18 9, pp. 163-165. 
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c) lnfor/ul/1 e respol/sabilità degli impre1lditori. - Uli infort un i che a vven
gono sulle ferrov ie americane sono veramente numeros i e la maggior parte 
(ielle \'ittime ono per one addette al servizio. Secondo il terzo l'apporto 
annuale della Commissione pel Commercio in terstatuale, il numero del le 
per one uccise e ferite durante l'anno terminante il 30 giugno 18 , com
prende 315 pa seggi eri uccisi e 2 138feriti e degli impi egati dell e compagni e 
2070 ucci i e 20,14, feriti. Ouesti dati si riferi scono solo al 92,792 per cento 
delle ferrovie, così che se i incl udessero anche le riman enti e si verificasse 
per que te la stes a percentuale il numero degl i impiegati ucc isi . m'ebbe 
di 2233 e quello dei feriti di 21,730. Il censim ento del 1 80 ril evò un incre
mento nelle disgrazie e diede la proporzione degli impiegati uccisi in 1 
sopra ogni 3·t4 e quella degli impiegati feriti in 1 sopra ogni 88. La ta
tistica offe rta dalla Fratellanza dei Frenatori ferroviari è ancora più 
doloro a, perchè risulta da es a che l membro sopra ogni 88 perde annua l
mente la vita per infortun io sul lavoro ed l ogni 60 rimane o ucciso o ferito 
con conseguenze permanenti. ebbene il numero degli impi egati nel Regno 
Unito sia dell'8 per cento inreriore ed il t raffico dei passeggieri doppio 
l'i petto a quello degli, tati Uniti, tuttavia il numero delle disgrazie è stato 
fin dal 1875 minore. Nel l "7 ulla relazione della Camera di commercio 
rile,ò ulla climinuzione costante nel numero degli accidenti durante i pre
cedenti 14 anni e diede la proporzione annuale degli uccisi in 1 ogni 563 e 
![nella dei feriti in 1 ogni 126. Il Rapporto del Ne'IV J e rsey del1 8 afferma 
che. tra quelli addetti al servizio ui treni nel N ew J erse)' so lo, 1 sopra 
ogni 2 1 perdè la "ita durante l'anno 1887 ed l sopra ogni 29 rimase ferito. 
I frenatori ed i guardiani delle merci sembrano dare il maggior contingente 
di "ittime e ciò si accorda perfettamente coi dati esposti dalla Fratellanza 
dei Frenatori ferroviari. Il grande numero degli infortunii in Amerim va in 
parte attribnito alla imperfezione tecnica del materiale rotabile ivi in uso. 
:'I.ccade non di rado che i guardiani addetti ai treni debbono o saltare 

ulle carrozze mentre queste sono in moto o pa are opra sostegn i tI'etti 
e sdrucciolevoli per manovrare i freni. Gli incrociamenti a livello sono 
freqnentissimi e le condizioni clelia rotaia llon che le misure atte a sal 
Yaguardare il pnbblico lasciano a de iderare più che in Inghi lterra . Nel 
:'le\\' Jerse}' l'ufficiale sanitario (coroner);cbe ha constatata la morte di una 
persona per accidente ferroviario, può o no, a suo arbitrio, iniziare un'in
chie ta in proposito (1). Sebbene le misure cli sicu rezza non abbiano valso 
finora a ridurre proporzionatameute il numero degli infortuni, si è tuttavia 
fatto ogni sforzo per estenderne l'applicazione e parecchie COlllpagnie cer
cano di diminnire il pericolo inducendo il personale subalterno ad aste
ner i dall'u o di bibite alcooliche e promovendo la sua educazione. Oltre a 
ciò, si ono istituiti dei fondi d'a~sicurazione, ed il principio di ritenere 
l'imprenditore re pon abile dei danni derivati ai uoi dipendenti dalla 

(l) R'port or Com,"is8io",r or L"bor, 1 89, pp. 41, 42. - XelV Jersey Repo,·t, l 8, 
pp. 7, ,21-31. - AC,,"ORTn, The Railtt'ays (",d l''e Trar/n's, pp. 219, 220, 230,275. 

53 - D,bI. Econom. - J\" C;;:ene. - \'. 
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SIlU- propria negligenza o da quella di un altro impiegato ha contribuito 
molto ad aumentare la vigilanza. Tempo fa nessun operaio poteva farsi 
risarcire dall' imprenditore i danni imputabili alla negligenza cii un com
pagno di lavoro. L'Atto inglese del 18 O sulla responsabilità degli impren
ditori ebbe per effetto eli provocare una agitazione negli . ·tati "Gniti. E sa 
fu iniziata dal Massachusetts nel 18 2 e si risolse nel 11Iassachu$etts 
Employel"s' Liability Act del 1887, il quale provvede a che l'imprenclitorc 
non possa sottrarsi alla responsabilità cedendo il lavoro ad un assuntore 
di seconda mano, ma concede a lui eli indurre i propri operai ael assi
curarsi e (li contribuire esso stesso al fondo di assicurazione. Già nel 1 5 
era stata. emanata nell'Alabama una legge dichiarante l'imprenditore 
responsabile dei danni cagionati ai suoi clipendenti elalla sua negligenza o 
da quella dei suo i agenti; posteriormente si promulgarono Atti sugli infor
tunii del lavoro negli Stati ciel Colorado, della F lorida. clelia Georgia, del 
lowa, della California, elcI Dakota, del Kansas. del ~Iontana, del Wyo
ming e del Wisconsin. In questi due ultimi Stati però gli .~tti furono revo
cati. Il Colorado, la Florida, la Georgia ed il Iowa vietano all'imprenditore 
cii stipulare qualsiasi contratto in forza del quale egli possa sottrarsi alla 
responsabilità e lo Stato del "JIinnesota obbliga ogni Compagnia a ri arch·e 
i danni subiti dal personale dipendente, i quali risultino da lavoro accedente 
le 18 ore per giorno Cl). 
. cl) Casse di soccorso. - Le indagini iniziate dal Dipartimento del lavoro 

nel 1889 assodarono che pressochè tutte le compagnie ferroviarie. coadiu
vate talvolta nell'opera loro dalla Sezione ferrovieri dell'.l,. ssociazione Cri
stiana della Gioventù, proyvedono a soccorrere le vittime del lavoro, che 
molte di esse promuovono in vario modo l'istruzione tecnica dei loro elipen
denti e che la maggior parte mantengono sale di lettura . . ei Compagnie 
passano pensioni agli operai vecchi o inabili permanentemente al lavoro. 
altre concedono loro mezza paga od altri privilegi e 26G ne ritengono in 
servizio complessivamente 3,12 1. Buon numero di Compagnie ha organiz
zato casse di soccorso presso cui il personale può assicurar i; in alcuni 
pochi casi la Compagnia contribuisce al pagamento dei premi. La Fratel
lanza dei Frenatori ed altri sodalizi dei ferrovieri guardano con occhio 
diffidente l'istituzione di queste casse organizzate dalle Compagnie. Essi 
vedono in ciò un attacco indiretto da parte degli imprenditori elacchè il 
salario dell'operaio non permette a lui di sottoscrivere a due as ociazioni. 
La massa lavo ratrice tuttavia, sebbene avversa a qualsiasi forma di assi
curazione obbligatoria, non ostacola l'organizzazione eli fondi basata sul 
prin cipio delia contribuzione mista, cioè da parte dell'imprenditore e del
l'operaio (2). 

(1) Report or Commissiollel" or Labor, 1889, pp. 4~·57. - Xew Jersey Report, l 8, 
pp. 77·86, 100· 110. 

(2) Report or Commissioller or Labor, 18 9, pp. 36, 37. 
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c) Tanl/,e. - In tutti i rapporti trovas i costanteI1Iente lamentata la di su
O'uaglianza delle tariffe di trasporto americane. Il Commi. ario del lavoro 
nel S1l0 rapporto sul costo di produzione del ferro e dell'accia io all'erma che 
i regoli tI 'acciaio fabbricati in Chicago vengono a costar meno a San Fran
cisco se ess i sono pediti per la via di New York che se so 110 mandati diret
tam nte ulluogo per la via più breve. Ciò proviene dal fatto che il trasporto 
da Chi ca~o a an Francisco costa doll ari 17,92 la tonnellata, mentre quello 
Ila Nell' York a San Francisco, per acqua, costa dollari 11 ,40, cosi chè anche 
aggiun O'e ndo 5 dollari per il percorso Chicago-Nell' 101'1\ , la pesa totale 
ammonta 010 a dollari [6,40. I rego li d'ac 'iaio i vendono in Chicago a 
:30 dollari la ton nellata, in . an Franei co e i i venderebbero a clollari 
t6,40 o a dollari 47,92 eeondo la via scelta pel trasporto ; ma le rotaie 
ingle i i hanno a così hasso prezzo che, anche includendo il dazio d'entrata, 
e se pos ono vendersi in San Francisco a 39 dollari e le rotaie cii Chicago, 
quindi, so ft'rono la conco rrenza dell 'Inghil terra. Si è più volte asserito cil e 
i piro cati tra portano le rotaie come zavorraesellte daogni cari co da Liverpool 
aXew lork e a • an Francisco, e il Commissario del lavoro ripete l'asserzione, 
mallon ne garanti ce la veracità(J). n'alt ra accu a,ebcn più seri a di quell a 
della maucanza di uniformità nell e tariffe, è fatta alle ferrovi e american e. 

i dice che le Compagnie ferroviarie abbiano co ncesso tariffe eccezionali H 

certe di tte, alimentando così i monopolii. Viene citato il caso della Stallda1'd 
Oil COlllpal/y in cui il vice-presidente della Ferrovia Centrale dell a Penn
sylvania, deponendo dinnanzi al Comitato inquirente. aft'enuò che, come 
rappresentante il pool delle quattro grandi linee, la Ne\\' 101'1\ entrale, 
l'Erie, la Penns~'h'an i a Centrale e la Baltimora ed Ohio , egli aveva pagato , 
tra il novembre 187" ed il marzo J 870, do ll ari [0,000,000 com e rimborso 
alla Stcl1ldal'd Vi! Compal1Y. Queste quattro Compagnie i erano accordate 
tra di loro ci rca il prezzo dei noli E' convennero colla Standal'd Dii COlllpany 
di rimbor arie 80 cents per gallone sopra doll ari 1,20 che era appunto la 
tariffa lì sata. Con questi mezzi la Sta'l1clal'cl Dii Company potè agevol
mente stabili re un vir uale monopolio della produzione dell'o li o mineral e(2). 
Già abbiamo parlato dell,Dal ferroviario nei suoi rapporti colla produzione 
dell 'antracite nella Pennsylvania. Qui le ferrovie possono imporre tarifl'e gra
vo e pel trasporto del carbone, perchè,essendo esse potenti comproprietarie 
delle miniere, il pagamento non è che apparente, e intanto pongono fuori 
di combattimento i produttori indipendenti. Il l'apporto del .Jfjchigan pel 
18 :) cita un avviso pubbli cato , allo scopo di mantenere inalterate le tariffe , 
da l Comitato EsecutivO misto dei F errovieri di Xew York (3). Tuttavia dove 
vi è vera concorrenza si manifesta nn inconveniente cii diverso genere, cioè 

(1 ) R,pOl't or COllimissionel' or L abol', 1890, pp. ~79, 270. 
(2) II/I'esligalio" or Senale COlllmillee O" Edlteatio1l al/ cZ Labol', 1885, voI. Il , 

pp. 102 1·1032. - ACWORTH, The R ailtoays ctlld tlte T/'adel's, pp. 330, 331. 
(3) Reporl or Se/ecl Committee 01/ Labor Trol/bles in tlle AI/thmeil, R egiolls or 

P"I1Isylccmia, 18 7, pp. XII, XLIll·LX. - Mieltigcln R epol'l, l 85, p. 21. 



836 G. DRAGE 

un rinvilio nei prezzi dei noli producente frequenti e subitanee fluttuazIOni 
nel costo delle merci con grave danno pel commercio. La lotta si è impe
gnata con tale ardore che le tariffe si sono abba&sate al punto da coprire 
a malapena il costo del trasporto. Il nolo medio per una tonnellata di merci 
è negli Stati Uniti di 0,9 1 cents per miglio ossia di circa un mezzo-penny, 
laddove nell'Inghilterra è di den. 1 1/4. Xegli tati niti però l'i mporto del 
nolo non include quello per la presa e consegna delle merci, ed il carico è 
trasportato, in larga proporzion e, a rischio del mittente. Il rinvilìo delle 
mercedi ha ridotto i profitti degli imprenditori ferroviari ad una media del 
3, 10 "1. e le ferrovi e americane non presterebbero il servizio al prezzo che 
ri cevono ove una quantità consid erevole del loro traffico non si esercitasse 
sopra lunghe distanze e le merci non fossero trasmesse per la maggior parte 
in grosse partite. Queste circostanze diminuiscono la spesa di trasporto, ma, 
d'altro canto, t endono a subordinare gli interessi locali e quelli del piccolo 
com merciante. Dove vi sono tariffe speciali per le piccole quantità e le brevi 
distanze, esse sono spesso più elevate che in Inghilterra. Del resto, in com
plesso, le tarifIe negli Stati Uniti sono più basse, la comodità delle stazioni 
e le facili tà di trasporto sono inferiori. Il numero dei treni è scarso e si dice 
che nelle epoche di grande attività ciel traffico le Compagnie ricusino talvolta 
cii accettare le merci presentate loro per la trasmissione (1). 

Il Rapporto ciel Massacbusetts ciel 1889 ci offre le tariffe relative a questo 
Stato sotto fo rm a cii percentuali in rapporto al valore delle merci. Per le 
materie prime la tariffa ci i trasporto è cieli ' l , 8 % del loro valore, per i ma
nufatti è cieli' 1,12 %; cosicchè la tariffa, in complesso, ammonta per tutti i 
prodotti manufatti al 3 0 10 del loro valore. Il costo di trasporto entro il ter
ri torio d'el ~Iassachusetts è inferiore ad un qualto di cent la libbra, quello 
pel trasporto agli Stati vicini è inferiore ad un terzo di cent, infine quello 
pel trasporto agli taLi cieli 'Ovest non arriva ad un mezzo cento Il costo 
medio è quindi meno di un terzo di cent (2). 

f) l nfluenza sutl'agricoltzwa . - ~ei distretti agricoli clell'Ovest, clove 
vigono le più basse tariffe, si hanno le più frequenti lagnanze per i danni 
cagionati dal contegno clelle ferrovie. Che le ferrovie contribuiscano poten
temente a creare il benessere o il malessere di una regione, dove esse costi
tuiscono quasi l'unico mezzo di comunicazione, è fuori di dubbio, e ne è prova 
bastevole il fatto che il servizio ferroviario attrae negli Stati Uniti le migl iori 
intelligenze del paese. Fin dal 1866 i coltivatori, il cui accesso ai mercati 
dell 'Est dipende totalmente dalle facilitazioni ferroviarie, si sono iscritti 
all'Ordine dei Patroni dell'Agricoltura, onde opporre una difesa contro le 
esorbitanze delle ferrovie. Le legislature di molti tati intervennero, e, o 
inserendo clausole nelle patenti concesse alle nuove Compagn ie o promul
gando atti limitanti le tariffe imponibili dall e Compagnie già esistenti, impe-

(I) ACWORTH, The Rai/ways amZ the Traders, pp. 205·208, 212·220, 232, 240·245. 
-I""estigatio,, of Senale Commi/tee O" Educatio" and Labor, 1885, voI. II, pp. 973,974. 

(2) Massachusetts Repor/, 18 9, pp. 226,227. 
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dirono alle fe rrovi e la possibilità di fare ingiuste differenze (l). Questa poli 
tica, però, int sa a protegaere i coltivatori degli tati dell 'Ovest, si risolse in 
un danno per quelli dell 'Est. Le r iduzioni di tariffa per le grandi distanze, 
dovute o all'intervento dello Stato o all a guerra di concorrenza tra le COIll
pagnie ferroviarie, hanno fatto sì che in molti casi i prodotti dell'O vest si com
prano sui mercati orientali a migli or prezzo che quelli dell'Est. Esse hanno 
incoraggiato la grande industria per la vendita all'ingrosso della carn e e 
ridotto i profitti dei ingoli allevatori di bestiame; in una parola, esse hanno 
raggiunto lo scopo di favor ire il I iccolo ( (ar lner ) nella lotta che egli 
deve sostenere (2). ~Ia, stando a quanto afferma l'Ufficio del Lavoro della 
Peunsylvania, le tariffe che le ferrovie impongono ai colti vatori dell'Ovest 
sono determinate meno dalla loro volontà che dall a concorrenza fatta dalle 
Compagllie di trasporto per acqua. Nel 18 8 1e ferrovie degli tati de l Nord
Ovest diedero solo un ribasso del 0,52 % malgrado l'aver esse ridotto le 
spese al minimo possibi le. In seguito, le tariffe furono anche cousidere
volmente ridotte per i coltivatori dell'Est e le patate che nel 18 O pagavano 
pelnolo il 18 114 per cento del loro valore, pagano nel 1890 solo il 12 1/2 per 
cento. Non sono pertanto le Co mpagnie di trasporto he traggono un inde
bito yantaggio dalla concorrenza dell 'Ovest ; il beneficio effettivo va a favore 
del co n umatore ed è goduto indistintamente da tutte le classi sociali. 
Neppure si può sostenere che siano le eso rbitanti pretese delle ferrovie che 
facciauo rinvilire i profitti dei coltivatori occidentali. Tale rinvilìo va piut
tosto attribuito a lle stesse condizioni dell a loro industri a o ai profitti realiz
zati dalle gl'audi compagnie di commercio che comperano il grano del 
Minnesota e del Dakota e dall e ditte prod uttri ci della carne preparata 
(packing houses) alle quali i coltivatori sono forzati a vendere i loro pro
dotti (3). 

2. Dock e trasporti per acqua. - Il Rapporto del New York del 1890 
ci dà le mercedi pagate alle varie categorie di layoratori addetti ai docks 
ed ai trasporti per acqua. La retribuzione annuale dei piloti è nel N ew York 
di dollari 1,700 in media, mentre i piloti de l lago a Buffalo percepiscono da 
55 a 75 dolla ri al mese. Pochi a nni or sono, questi ultimi ricevevano 85 dol
lari. Il lavoro è durissimo e si prolunga spesso per un numero consi lerevole 
di ore. Il guadagno massimo dei marinai della costa è, nel New York, di 
25 dollari il mese; il servizio dura quattordici ore, o, talvolta, diciotto divi e 
in tre periodi di sei ore ciascuno. I marinai del lago a Buffalo ricevono 
2 dollari per una giornata di 12 ore. I salar i mensili dei marinai nell a Cali-

(1) Investigation of Senale COl1lmittee O" Education ,md Lobor, 1885, va l. I, pp. 1080, 
1081; val. II, pp . 484, 502, 980, 1300. - BEMIS, History of Co ·operatio" in tlie VIIi/ed 
States, pp. 307, 333, 336·338. 

(2) ACWORTH, Tlie Bailways (tua tlte Traders, pp. 220, 22 1, 24.0. - Agricl/ltltral 
Depressioll, its Callses ami possible Bellledies, by J. M. RUSK, 1890. - BepOl·t of l'', 
Secretory of Agricllltllre, 189 1, p. 94.. 

(3) Pellllsylvonia Repo1·ts, 1889, A. 1·7; 1890, A, 2,7. 30·3t, 3 . 
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fo rni a sono in media di dollari 32,50. I fuochisti di marina percepl cono da 
30 a 40 dollari il mese nel New York e dollari 50 nella California. Dal 
1883 al 1886 i membri dell'Unione Internazionale' dei barcaiuoli in Nuova 
York ricevettero dollari 1,50 per una giornata di dodici ore, ma dal 1 (j 

essi hanno ricevuto 2 dollari per il medesimo lavoro. l barcaiuoli non appar
tenenti all'Unione guadagnano 35 dollari il mese, ovvero, in media, dollari 
l ,W per giorno e molti di essi sono affatto inabili (unskillcd) (1) . 

La questione dell e mercedi degli stivato ri e dei facchini dei porti è 
già stata da noi toccata parlando dello sciopero del 1887. Quello sciopero 
fu in gran parte dovuto al sentimento di solidarietà coi caricatori di 
carbone e si svolse per impulso dei Cavalieri del Lavoro. Gli stivatori 
nel medesimo tempo cercarono di elevare le proprie mercedi e si oppone
vano alla deliberazione presa dalla Compagnia di navigazione ( Olcl 
Dominion ) di pagare loro regolarmente 12 dollari la settimana invece 
di 25 cents per ora. Era questa nna questione che riguardava piuttosto 
il metodo eli pagare che non la misura della paga, poichè ben di rado essi 
riuscivano a guadagnare più dei 12 dollari offerti. Essi tuttavia doman
davano 30 cen ls l'ora con paga doppia pel lavoro notturno. La Compagnia 
offerse 30 cents pel lavoro diurno e 35 per quello notturno, ma gli operai 
insistettero nelle loro pretese e finalmente lo sciopero finì. In seguito, 
mercè gli sfor zi dell'Unione dei facch ini dei porti le mercedi si elevarono 
ancora raggiungendo 40 cents l'ora pel lavoro diurno e 60 per quello notturno. 
È poi una r egola stabilita dall 'Unione che nessun lavoro debba essere inco
minciato dopo le sei pomeridiane, permettendosi solo di continuare, tra
scorso questo termine, i lavori già iniziati. Gli stivatori ricevono nella 
California da 30 a 50 cents l'ora e i facchini dei porti 4.5 cents ossia 4 dollari 
per nove ore. Il sovratempo è retribuito in ragione di 75 cents l'ora (2). 

3. lndust1'ia della pesca. - Nella Nuova Inghilterra l'industria della 
pesca è abbastanza svi luppata. Il capitale complessivo in essa investito nel 
Connecticut è calcolato in dollari 774,823, il valore dei prodotti in dollari 
617,449,24; le navi impiegate sono 214, gli uomini addetti al lavoro 1,222 e 
le mercedi pagate ammontano a dollari 175,362. La coltivazione delle ostriche 
fu intrapresa sulle coste del Connecticut nel 1844 e i primi impianti in alto 
mare si fecero nel 1 69. Dal18ì2 in poi vennero esportate in Europa grandi 
quantità di ostriche ed i coltivatori del Connecticut incassarono nel 1889, 
per queste sole esportazioni, L. 225,000. La coltivazione delle ostriche costi
tuisce pure un 'importaute industria nel Maryland (3). 

4. T mmways. - Nei rapporti delNew York e del Connecticut troviamo 
indicati i . alari corrisposti in America pel servizio tramviario. Nel Ne" 

(1) New Y01'k Reporls, 1888, pp. 999, 1000, 1020, 1027; 1 90. pp. 350·353. - Cali· 
fornia Report, 1885·1886, pp. 18, 19. 

(2) New York Reporls, 1887, pp. 347, 374; 1888, pp. 1 0~ 1 , 1022; 1890, pp. 350, 
35 1. - Califomia Repor/s, 1885·86, pp. 18, 19; 1887·88, p. 346. 

(3) COllllectiCICI Reporl, 1889, pp. 91·94, 105, 106, 1M. 
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\"01'1\, mcrcè l'opera attiva dei Cavalieri del Lavoro , le condizioni del per
onale addetto ai tramways si sono di molto mi <>liorate. La sua giornata di 

lavoro, che una volta era di sedici e di diciotto ore, trovasi attualmente 
ridotta a dodici , inclusi g li intervalli per i pasti. Gli operai non organiz
zati lavorano tuttora, in alcuni casi, quindici ore; però,. una legge dello 
Stato di Nel\' York, promulgata nel 1886 e modificata n 11887, dispone che, 
salvo nei casi in cui un contratto preesistente s ia ancorain vigore, la giornata 
di lavoro del personale t ramviario deve essere limitata a dodi ci ore sopra ven
tiquattro, con mezz'ora libera per il pranzo. Il lavoro straordinario retri
buito con paga traordinaria è permes o nel caso di un accidente o di una 
inevitabile interruzione. La merc~de dei condu ttori e cl e i gu id atori è di 
25 CCllls per CO I' a, ossia di 14 a 15 cenls l'ora. Quando il sl' rvizio si fa com
pleto la loro mercede va da l ,50 a ~ dollari il giol'llo. Gli stallieri ricevono 
da dollari 1,11, a dollari 1,75 per giorno ed i guardiani dell e r otaie da 8!~ cents 
il dollari 2,25. Nel Connecticut i salari dei conduttori e dei guidatori variano 
pure da l,50 a 2 dollari al giorno; nelle tramvic elettriche i gu id atori ri ce
vono dollari 2,14 1/ 2, i guardiani delle rotaie, in media, dollari 1,50. L 'ol'ar io 
ili ervizio è in questo tato molto lungo, ma l'Ufficio del lavoro pretende 
ehe da quaudo i iniziarono le ind agini in proposito, esso ia stato almeno 
in un caso abbreviato. In una linea i conduttor i e i guidatori lavorano l; ore 
e mezzo al giorno, esclusi gli intervalli per i pasti , in altre linee l'orario 
varia da undici a tredic i ore con qualche diminuzione nei giorni di dome
nica. Le corse speciali fatte nei giorni festiv i ono generalm ente pagate in 
ragione di un aggio più elevato. Il comlutto re, secondo un disposto dei 
regolamenti vigenti nel Connecticut, è tenuto r esponsabile dell a carrozza a 
lui affidata, e deve riferire le mancanze commesse dal guidatore (1). Un'in
chiesta operata nel l 89 dall'Ufficio di tato per la mediazione e l' arbitrato 
del New York circa uno sciopero avvenuto sulla linea Rochester City e 
Brigbton pose in evidenza tutti gli obbli ghi che incombono al conduttore 
quando egli è solo tenuto responsabile della carrozza. Egli deve, come si 
e prime la relazione, (guidare i suoi cavalli, manovrare i freni quando la 
, carrozza corre, quando i ferma e quando si mette in moto, provvedere 

moneta picciola per i pas eggieri , regi trare il numero dei medesimi, 
( veriticare attentamente l'importo ricevuto ed introdurlo nel tiretto dell a 

cassetta, a]lrire e chiudere la porta per lasciar pa sare le persone che 
t entrano e che escono, eccitare collo staffile i cavalli, regolare il calorife ro, 
( ri pondere alle domande dei passeggi eri , ri qordare il 'nome delle vie dove 
( essi hanno detto di voler fermarsi , ricordare il numero dei paganti a metà 

per registrarlo, e alla fine di ogni mezza col' a osservare le indicazion i 
( creI quadrante e fare le annotazioni sul registro. tutto ciò tenpnd o sempre 
( l'occhio rivolto ai pas eggieri > (.:1). 

(1) XelO l'or" Reporl, l 8 , pp. 944·963. - Co",,,"tic,,1 Re}}OI'I, l 890, pp, GU,9~. 
(2) Repol'l or XelO l'orI. Board or d.rvitratioll, 1 9, p. 387. 
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5. Agl'icoltlt1'a. D epress ione esistente e sue cause. - In tutte le parti 
degli Stati Uniti i r apporti rilevano lo stato di depressione in cui troyasi 
l 'agricoltura. Varie cause sono addotte per spiegare il rinvilìo nel valore 
(lei prodotti agricoli ; molte di esse sono riferibili 'solo a certi distretti, ma 
la principale, a giudizio dell'Ufficio delln.Pennsylvaniache tratta la questione 
da un punto di vista più ampiamente com prensivo, deve rinvenirsi nella 
sOVl'a-produzione effettuata coll'intento di fOl1lire i mercati europei. ti el 
tempo stesso i paesi d'Europa hanno raddoppiato i loro sforzi per produrre 
quanto è necessario al consumo interno, e la concorrenza dell'India e degli 
Stati sud·americani è andata continuamente crescendo. Negli Stati dell'Est 
i coltivatori attribuiscono in grand e parte il deperimento della loro fortuna 
all a concorrenza dell'Ovest e ne addossano la colpa alle ferrovie pel loro 
contegno non ispirato ad equità. Si è, tuttavia, dimostrato che le tariffe di 
trasporto banno subìto un effettivo ribasso anche nell 'Est , e, in risposta ai 
questionari proposti dall'Ufficio della Pennsylvania nel 1889, i coltivatori 
affe rmano che l'aumentato numero dell e linee ferroviarie ha, in complesso, 
elevato il valore della terra, se noncbè le ferrovie hanno messo in grado 
l'Ovest di competere coll'Est concedendo a quell o condizioni più vantag
giose (1). 

I malefici effetti di tale concorrenza sono, secondo molte testimonianze, 
poste in evidenza dal numero di tenute che, in tutti gli Stati della Nuova 
Inghilterra, furono abbandonate, ma i rappor ti degli Uffici del Maine, del 
Massachusetts e del Connecticut sono concordi nel ritenere che le perdite 
subìte dai coltivatori sono spesso esagerate. Le tenute abbandonate rap o 
presentano nel Massachusetts il 3,45 °/. dell'intero terri torio coltivato dell o 
S tato, ed il loro valore rappresenta solo il 0,87 °/. del va lore di detto terri· 
torio . Inol t re i rapporti dell 'Uffi cio fanno notare che il decremento subìto 
<{lal valore del prodotto agricolo in alcune poche località è largamente com· 
pensato dall'incremento verificatosi in altre. Dei centri in cui avvennero 
abbandoni di tenute, solo quelli che non possedevano impoltanti industrie 
manifattrici videro scemare la loro popolazione ed il loro benessere (2). 

Iello Stato del Connecticut il capitale investito nell'agricoltura nel 1 80 
eccedette quello impiegato nelle manifatture di dolI. 14,705,559 ed affermasi 
che i prodotti del caseificio e della pollicoltura sono assai considerevoli. 
Sopra 693 t enute solo 34,9 per cento sono gravate da ipoteca e queste solo 
per un terzo del loro valore. 

Se si escludono le spese di mantenimento del ( fanne) ' > e della sua 
famiglia, 650 coltivatori realizzano un profitto medio cli dolI. 551,36, e 42 
subiscono una perelita meelia eli dolI. l!32,45. Incluse le spese pel manteni
mento, il guadagno medio è rappresentato da 0,0042 del ca pitale investito 
e senza queste spese è rappresentato da 0,0916, mentre il profi tto medio 

(1) Pen,,"yZ11a>lia Eeports, 1889, A. 4·24; l 90, A. 2·34 
(2) Massach1lsetts Eeport, 1890, pp. 256,257. 
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del manifattore è solo di 0,059 1 del suo capital e (1). Lo tato del Maine è 
forse il più agricolo (Ii tutti gli tati d Ila Nuova Ingbilterra. Il uo capi
tale inve tito nell 'agri coltura nel 1880 era di doli. 123, 05,03a mentre que llo 
impiegato nell e manifatture era di dolI. 49,988,171. Il valore medio dei suoi 
poderi è di dolI. 2806,55 ossia di dol I. 15,25 per acre. 'e si includono le 
pe e pel vitto, 9 tenute (fa l'lI1 s) dànno un profitto medio di dolI. 233 e 

270 dànllo una perdita media di 310 do llari ; e clu e dette spe e si ha per 
2 1 tenute un profi tto medio di dolI. 291 e per 88 una perdita med ia di 
141 dollari . 

Gran parte del territorio è fertiliss imo e il l'accolto delle patate e dell e 
frutta vi i fa abbondante. L'industria dell'amido e quella cie l cacio sono 
fiorenti pecialmente nell a Contea di Aroostook, la qual e è in massima 
par te colonizzata da Svedes i. I1nll ll1ero tota le delle cosi dette tenute abban
donate è cii 3400 in cifra tonda, ma molte di esse sono compo te cl i terre 
povere cbe, in ogni caso, ripagherebbero scarsam ente le spese per la loro 
coltiyazione ed altre dànno ancora un certo rendim ento in fi eno che vien 
raccolto una volta l'anno, quantunque nulla si faccia per migliorare il 
uolo (2). Nella Pennsylvania la coltura a gl'ano, causa la bassezza dei prezzi 

è poco rilllunerativa, ma l'a llevamento delle pecore, come è ammesso dagli 
stessi coltiyatori , dà ancora discreti profitti per quanto concerne i montoni. 
In conclusione, dal complesso delle indagini fatte dagli Uffi ci ris ulta che, 
ebbene l'era degli alti prezzi e dei gl'ossi guadagn i nel gl'ano sia tramon

tata col sorgere della conco rrenza occidental e, tuttavia il ( farm er > del
l'E t può aucora esercitare con vantaggio la propria speculazione ove sia 
dispo to a prestare maggior cura ai poderi che egli coltiva, a diminuire le 
pe e ed a mutar metodi (3). Negli Stati del nord-ovest, dove la coltura del 

gl'ano è prevalente, la condizione dell 'agricoltnra non è diversa, e mentre i 
profitti clelle regioni orientali riuvi lirono rapidamente per la concorrem:a 
dell'Ovest, quelli delle regioni occidentali vanno co ntinuamente cemancl o 
per la concorrenza dell'America del ud e dell 'India. na serie di l'apporti 
riferentisi all'Indiana rilevano una diminu zione costante nel l'accolto del 
g-rano in quello Stato, diminuzione dovuta al gl'ad uale deterioramento del 
suolo. Dal 1850 al 1 2 l'aumento nella produzione del grano superò quello 
veriticatosi nella popolazione. Nel 1 50 la produzione ammontò a 6,30 bush els 
per testa mentre nel 1880 essa fu di 23,7fi bushels. TI fr umento indiano salì 
durante il medesim o periodo da 52,5 a 5 ',39 bushels per testa. Nel 1882 i 
raccolti del frumento, dell'avena. del mais, ciel fieno e delle patate furono 
abboudanti simi, ma nel 1883 il frum ento ed il mais ubirono una diminu
zione. Il Rapporto del 1884 nota un restringimento nella coltura del grano 

(1) CO/mecticul Reporl, l , pp. 139-1 46. 
(2) Maine Heporl, 1890, pp. 9, 14, 73·79, 96. 
(3) Pellns!llt'a"ia Reporls, 1889, A. 162; 1890, A. 34,36,76-7 °. - XOl'th Co rolilla 

Reporl, 1891, pp. 16, ':1 : . - Agl'icl/III/mi Dep1'ess io1/. il .• Cal/se .• alld Possible Hemedies, 
by J. hl. RI;SK, 1 90. 



,;. DRAGE 

cau ato dal rillV ilìo dei prezzi, come pure una diminuzione nel raccolto del 
mais. :::;reI 1 ~85 il raccolto del fr umento scemò di nuovo, nel 1886 s'accrebbe 
ma per ripigliare la discesa l'anno successivo in cu) le coltivazioni furono 
graVf'mente danneggiate da una siccità persistente. l rapporti pubblicati 
flall'Ufficio dell'ln diana insistono sulla necessità di istruire gli agricoltori 
onde combattere questa tendenza del suolo ad impoverirsi. Tra gli Stati 
occidentali , il :\finnesota ed il Wisconsin posseggono ciascuno un re"olare 
sistema di i .. titut i agrari, con un soprintendente ed un corpo di insegnanti 
competenti, i l'apporti ed i bollettini pubblicati da tali istituti vengono 
clistribuit i gnttis agli agricoltori residenti in questi Stati . Esistono pure 
associazioni di coltivatori , delle quali abbiamo già fatto cenno in altro 
luogo, ed una az ione efficace è pure esercitata dal dipartimento del
l'agricoltura, dai collegi agl'ar i sussid iati dallo Stato e dalle stazioni d'espe
rimento istituite per diffondere cognizioni atte a migliorare i metodi eli col
tura e per introd urre nuovi prodotti. L'ovest subisce ora, come l'est aveva 
subìto tempo fa, le conseguenze prodotte dal troppo rapido assetto delle 
terre appartenenti al le ferrovie, e dai sistemi rovinosi di coltivazione che 
tale rapido assetto porta seco . L'uso delle materie fertilizzanti è stato 
trascurato, gl i agricoltori hanno seminato e raccolto frumento in quantità 
enormi e siccome la necessità di migliorare i metodi non si è finora energi
camente imposta, così si sono assai poco praticate quelle piccole economie 
che la previdenza suggerisce (1). 

6. La questione monetat'ict nei suoi rapPo1'ti coll'agl'icoltw-a. - La 
maggioranza degli agricoltor i, i quali sono rappresentati poli icamente 
dall' ( Alleanza Nazionale degli .tgricoltori > è propensa ad attribuire la 
disgraziata condizione in cui versa ai vizi inerenti alla circolazione. Essi 
ritengono che la massa di moneta circolante sia insufficiente ai bisogni 
della popolazione e per conseguenza invocano un aumento nella coniazione 
dell'argento e l'adozione di un tipo bimetallico. In molti casi il loro disagio 
pecuniario data dal periodo di depressione che succedette all'tira dei prezzi 
anormali apportati dall a guerra tra il Nord ed il Sud. Questa depressione 
fu così persistente ed universale da produrre in tutti la convinzione che il 
( Resumption Act > del 1875 ave se indebitamente ristretta la circolazione. 
11 risultato di questa agitazione fu l'Atto elel 1878 che autorizzò il Tesoro 
ael acquistare mensilmente argento pel valore di 2,000,000 di dollari e ad 
emettere dollari el i eletto metallo e ( certificati-argento >. Questi ultimi 
non costituivano moneta legale cliretta. Le banche ricusavano di tenere 
l'argento e rimettevano tutto quello eia esse ricevuto al Tesoro sotto forma 
eli pagamento d'imposte: cionondimeno il nuovo argento coniato circolò 
liberamente fino al 1883. La crisi del 1 84 arre tò tale circolazione ed accu-

(l) ]"diall" Repo,-Is, 1882, pp. VII-IX, 2-7; 1883 pp. 13-16; 1 84, pp. IX-XIX; 
1885- 18 6, pp . XXVII-X L ; 1887-88, pp. XXXIV-LIV. - Da"'ola Eepo,-I, 1890, pp. 70, 
221. - WOl'k or tlle Uniled Siales Depa,.tmellt or Agl'icI/lt",-e in 1889-90-91. - lou'a 
Hepo,-t, 1890, pp. 14, 59. - Be POI-t or Ihe Sec"el""Y or AgricuUure, 1891, pp. 26, 66- l. 
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lllulò nelle cas L' tl el Tesoro una g rand e l]uantitil d'argento, mentre la scorta 
dell 'o ro, con la qual il T sora era si iIllpeanato di far fronte a tutte le 
r irh ie'te scemò con tanta rapidità che le banche furono costrette a venire 
in soccor o del Go \'erno. Xel J886 si manifes tò un a reazione e l'argento 
riprt:'se a circo lare ]liù li beramente. In forza dell'Atto del 1890, il Tesoro fil 
autori zzato a comp erare 4,500,000 on ce d'al'gento ogni mese, ossia quasi 
due volte la quant ità !li prim a, e ad emettere' buoni del T soro convertibili 
in oro od in argento ad arbitrio della egrete ri a . Quest i J uoni cos tituivano 
Hnn. moneta legale; dovevansi poi coni are dol lari d 'ar"ento a seconda 
che ne yeniva fatta richiesta per la conversione dei buoni. Qu es ta volta le 
banche non ostacola rono la nuova circolazion e : essa tuttavia s i effettuò 
ste ntatamente in ca usa dell a depressione prevalente all a tine del 1890. Il 
prof. Ta uss ig, in un suo scritto sulla que tione, riti ene che l' eSI ansione del
l'argento circolant.e ha in ogni caso seguìto e non pr ceduto un ri alzo nei 
prezzi e che quindi una sua ulteriore e pansione non condurrebbe a quel
l'eleyamento nel valore dei prodotti agricoli , che è tanto des id erato dai 
colt ivato ri . , eco ndo il Tau sig, l'e pe rienza avrebbe dim o trato che anr h 
la. più picco la emissione che si è fatta prima del i 90 fu ecces iva e che 
e a causò l'emig razione dell'oro da l paese e la co nseguente contrazione 
de l crectito dovuta alla sfi ducia pubbli ca circa la p ossibilità da parte ci el 
Te oro di far fronte a lle sue obbligazioni in oro. Gli agricoltori os tengono 
che l'alto apprezzamento dell 'oro i l'i olye in una dura pressione ul debi
tore, e siccome num(' rosiss imi sono quelli cbe hanno contratto obbl igazioni, 
e i ce rcano un rim edio nell 'aumento delì a circolazione dell 'a rgento e nell a 
sua so tit uzione a ll 'o ro come t ipo monetario. ~[a se le l' er e cause dell 'at
tuale dep ressione ag ricola ri siedono, come ' a sodato dai r apporti degli 
rffic i, nel cumulo straordinario di obiJligazioni contratte la i col oni durante 
il loro periodo di pro perità, nel la cre ciuta produzione degli alt ri paesi, 
nel troppo rapido s\'iluppo dell 'Ovest e nell 'esaurim ento del suolo cagio
nato eia. istemi rovinosi di coltura, ne segue cbe un incremento nella conia
zione dell 'argento non apport l'ebbe alcun benefi cio effettivo e durevole. 
( Il 010 fatto eli una emissione addizionale di moneta>, come i esprime 
l'Dfficio della Pennsylvania, ( non induce necessariamente un a più attiva 
domanda di p rodotti >. rnsi tere sulla questione dell 'a rgento è in sistere 
opra un rimedio che non è assolutamente atto a sana re i mali economici e 

nel tempo tesso è prod urre un 'impressione cii insicurezza commerciale (1). 
7. Rim edi propo ti. - L 'Ufficio della P ennsylvania dopo aver combattuto 

nelle loro vedute, i fautori dell 'argento, sugaerisce altri rimedi. ,'econdo 
l'opinione sua. i coltivatori dell 'Est, specialmente, non seppero ridurre le 
loro pese, nella misura. in cui queste potevano essere rid otte adottand o 
metodi perfezionati di colt ura e praticando maggior economia . Ess i non 
seppero ayvantaggia rsi dei bassi prezzi, i quali , e rappresentano nn a per-

(1) Pellllsy/l'<l//ia lIepor/, 1890, A. ;)6, 72. - T AUS IG, The S i/ve/' S i/l", lion In Ihe 
r"i/ed Sta/e_, opuscolo pubbl icato dall 'Associazione Economica Americana. 
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dita pei produttori , costituiscono però un guadagno pei con umatori e quindi 
anche pei coltivatori. Risparmi ando sui salari ed aumentando la propria 
attività personale essi potevano moltiplicare le proprie risorse. Dove si 
sono sostituiti altri raccolti a quelli del grano si ottennero eccellenti risul
tati ; eppure gli agricoltori, in generale, sono resti i a ri conoscere i vantaggi 
della coltivazione, per es., del lino o della barbabietola, e, in prossimità dei 
centri manifatturieri , dell e frutta e degli ortaggi. Così pure la lavorazione 
del latte non è sufficientemente curata, e quantunque si cominci ad apprez
zarne l'importanza, l'Uffi cio del Conn ecticut ritiene che essa è ancora lon
tana dal raggiungere lo sviluppo di cui può essere capace. I fruttet i della 
California dànno eccellenti profitti e lo stesso deve dirsi delle ortaglie. el 
Nord-Ovest la crescente rigidità delle stagion i invernali , dovuta in parte al 
rapido disboscamento ha comprom esso seriamente la pomicoltura e l'Ufficio 
consiglia, per mitigare il male, la piantagione di foreste d'alberi. Le frutta 
costituiscono raramente nel Nord-Ovest una coltura esclusiva, ma il loro 
valore, come prodotto secondario, non può essere disconosciuto. Di più. 
l'Ufficio della Pennsylvania fa osservare cbe la trasform azione di un pro
dotto può spesso accrescerne il valore e che un bushel di patate, quotato. 
essendo queste allo stato naturale, 30 cents, potrebbe essere convertito in 
23 libbre di amido a dollari 1,62 la libbra, ovvero usato come alimento per 
i porci , nel qual caso produrrebbe 12 libbre e mezzo di porco, a dollari 1,25 
la libbra. Il Rapporto del Maine rileva che sebbene le fertili praterie del
l'Australia e dell 'Argentina pongano questi due paesi in grado di compe
tere vittoriosamente coll'America del ~ord per quanto concerne i montoni 
ed i buoi nutriti con erba, gli Stati Uniti tengono pur sempre il primato nei 
maiali e nei buoi nutrit i con cereali e dovrebbero cercare di conservarlo (1). 

8. Lavol-o agricolo. - Quantunque il prezzo dei prodotti agricoli abbia 
subìto un deciso ribasso, lo stesso non si può dire delle mercedi dei lavora
tori rurali. In un periodo di 50 anni esse si sono pressochè raddoppiate, e in 
nessun altro paese, eccettuata l'Australia, il lavoro della campagna è così 
ben retribuito come in America. Il saggio annuale negli tati Uniti è di 
dolI. 282, mentre è di do lI. 150 nella Gran Bretagna, di 125 in Francia, di 
100 in Olanda, di 90 in Germania, eli 60 in Russia, di 50 in Italia e di 30 
in India. Questo alto saggio va in parte attribuito alla relativa scarsità del 
lavoro giacchè i rapporti dell a maggior parte degli Stati lamentano insuffi
cienza di mano d'opera in una quantità considerevole di contee. I salar 
pellavoro temporaneo, impiegato nella stagione della mietitura, sono più; 
alti del 40 per cento circa, essi però tra il 1866 ed il 1892 ribassarono del 
41 per cento. La retribuzione del lavoro agricolo varia assai nelle diverse 
parti della Confeelerazione. Negli Stati del Pacifico essa ammonta in media 

( I) PennsylvlMlia Report, 1890, A. 33-39, 75-78. - Connecticut Report, 1888, 
pp. 140-142. - Mai",e Report, 1889, p. 124. - BEMIS, History of CO'operatio" in tlie 
United Stettes, p. 307. - Califontia Report, 1885-86, pp. 34,3:;, 55, 58. - Xebras/'-" 
Report, 1889-90, pp. 923-925. - Dakota Report, 1890, pp. 19·32. 
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a dolI. 86, 15 Lime e, e c1 u ~o il vitto, ed a doll. 24,25 compreso il vitto. Gli 
tati della regione montagno a vengono ~ubi to dopo con dolI. 32, 16 e 21,2 

l'i pettiv3mente. Segue la Nuova Inghilterra ove il lavoro è sca rso e com
parativamente caro con doll. 26,46 e 17,50. Gli tati dell a l' gioll e media 
dànno dolI. 2:~,83 e 1-,7 , qu lli del Nord-Ovest dolI. 22,6 1 e 15,:36 mentre 
le 11iù ba se mercedi sono pagate nel ud in cloll. 14" 6 e 10.02. Qui il vitto 
costa lI1eno che negli altri listretti , ep però la difl'erenza fra le due med ie è 
minore. Inol tre i salari meno elevati rappresentano, rozzamente parl ando , 
qu ll i co rri sposti al lavoro colorato come di tinto lal lavoro bianco . Con
frontando i dati tati tic i riferenti i al 1866 con quelli relativi al 189:l, risul ta 
che il costo del r itto è diminuitu dapertutto tranne che negli Stati dell a 
regione montagnosa che sono di più recente svil uppo (1) . Dai parti colari 
conten uti nei rapporti ufficiali de i si ngoli Stati desumi amo che i salari 
pagati ai lavoratori agricoli nel ;\lassachusetts erano, nel 1881, di dolI. 18 
il mese, ovvero di doll. 4,50 la settimana con vitto e di doll. 1,37 il giorllo 
enza yitto. 11 lavoro giol'lla liero è lungo, spesso dura dall 'alba al tramonto 

e i contadini sono in grand e parte imilligrati del Canadà e dell 'Irlanda. Il 
'Rapporto del :\Iaine calcola il salario medio dei lavoratori fiss i in doll. 4,78 
la settimana e quello dei lavuratori migranti in dol I. 6,97; in ambidue i casi 
però non è fatto cenno e ia o no cOlllpre o il vitto (2). Nel New IlamJl-
hire le mercedi per le migliori braccia variano da dolI. 20 a 2:3 il mese con 

vitto e la giornata di lavoro è più breve che nelle altre parti della Nuova 
Inghilterra. L'Ufficio della Penns)'lvania rileva che i alari erano Ull tempo 
più elevati e che essi sono attualmente di 75 cellts il giol'l1o con vitto e da 
dolI. 1,25 a 1,50 il giorno enza vitto. Xell'Ovest il contadino è meno pagato 
ricevendo di regola da 12 a 16 dolla ri il me e con vitto, ed il lavoro è più 
affaticante. I contadini bianchi della California ricevono in media 25 doll. il 
me e con vitto e lavorano due terzi de ll 'anno. na grande quantità di 
Chinesi viene impiegata nelle fattorie ed il loro salario è di circa 20 dolI. 
il mese senza vitto (3). Negli Stati del Sud la condizione del lavoratore 
agricolo presenta caratteri pecnliari. In alcuni luogh i il contaclino riceve il 
alario, e questo l'aria da lO a 12 dollari con vitto, alloggio ed ortaglia, in 

altri vige il sistema della mezzadria. Secondo questo si tema il padrone for
nisce i cavalli e gli strumenti e divide in parti eguali il raccolto col conta
dino. Qualche volta il pad rone abbandona la telTa al lavoratore e ri ceve il 
fitto sotto forma di un determinato numero di balle di cotone, e dove tale 
contratto non è immediatamente attuabile per la condizione poco avanzata 
del contadino, si adotta un si tema misto, cioè il proprietario obbliga colui 

(1) Wages offam. l"bol' in Ihe Un'ilell Siales, 1892 (Dipartimento dell'Agricollura). 
(2) ll1 t'eslig"lioll of Sellale Com",illee 0 11 Erlltcalioll alld Lobo1', 1885, 1'01. I, p. 5 1. 

- Maille Repol'l, 1890, p. 14. 
(3) J,weslig"lio" of Sellale ('ommillee Oli Educalio" allll L"bo1', 18 5,1'01. Il, p. 989; 

III, p. 247. - Pem.s!!lv""i,, Repo"I, 18 9, A. 126·1 38. - Califomi" Repol't, 1885·86. 
pp . .j.4.·4ì 
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a l quale è affidata la terra [\ coltivare in una porzione clella mede ima gl'ano. 
fieno e patate es igendo per es a un fi t to che l'agricolto re può pacrare coll a 
metà del coton e, a llli spettante, e che egli l'accoglie nella rim anente porzione 
della te rra concessa a mezzadria. i spera con que t i mezzi di migliorare 
g radatamente il contadino del 'ud che ora lascia molto a desid erare per 
la sua malafede e pel suo caratte re indolente. I bisogn i del popolo sono così 
limitati che esso ba poco incentivo al lavoro costante e regolare e non ha 
ancora raggiunto un g rado sufficiente di abilità e di fiducia in sè ste so. Lp 
donne impiegate nell a coltura dei campi sono pochissimo paCTate, variando 
il loro salario da 5 a 6 dollari il mese. Second o un rapporto francese, inviato 
al llIinistero degli a ffa ri esteri nel 1890, sareb" esi fo rmata una lega socia
li sta t ra i lavora tori ag ri co li negli Sta ti del :\[iss is ippi e specialmente nel 
Kansas. Qui la terra si compera a basso prezzo ma per tram e qualche pro
fitto, due cose ono necessarie, cioè capitale e fe rrovie. La classe agricola, 
che deve pagare un alto tasso d'intere se e de l'e ottostare alle gravo e 
condizioni imposte dall e ferrovi e, è convinta che ave lo Stato aumenta se 
la ci rcolazione ecl a su messe il cont rollo dell e tariffe li t ra porto i mali da 
cui è afflit ta verrebbero in parte mitigati. È pure de 'iderio degli agri coltori 
che lo Sta to diventi il compratore dei loro prodotti (1). 

('. - Industri e tess ili 

malliiallllr<l d'ahiti , indllstrie f'hi ll1i clll', rdili l i ~ e ùil rrsc. 

1. Tessitura, manifattura d'abiti ed w -t i diverse. La~'ol'o delle d01/l/e. 
- L'elemento femminile e fanciullesco è largamente rappresentato nelle 
arti comprese in questo g ruppo e vi è ragione di ritenere che l'iJnpiego 
delle donn e e dei fanciulli assuma negli Stati U ni ti proporzion i sempr e 
maggiori. Dai dati l'accolti dall'Uffi cio del lIIassachusetts ri sul ta che le 
donne impiegate in industrie e profess ioni costituivano nel 1875 il 21,33 per 
cento dell'intera popolazione femminile; nel 1885 la percentuale salì a 29, 2. 
L 'incremento nel numero degli uomini impiegati , durante quel periodo, fu 
del 46,49 per cento dell 'incremento totale, mentr e quello delle donne fu 
del 53,81 per cento. Di più , paragonando l'incremento degli uomini e dell e 
donne impiegati in industrie con quello della popolazione, si è trovato ch e 
gli operai crebbero 1,16 volte più rapidamente cbe la popolazione maschile 
e le operaie 3,65 volte più rapidamente ch e la popolazione femminile, e 
3, 18 volte più rapidamente che g li operai. Per conseguenza si può all'er
mare che la proporzione delle donne impiegate è ora considerevolmente 
più g rande di quello che lo fos e quindici anni or sono e che si manifesta 
una tendenza spiccata a sostituire il layoro delle donne a quello degli 
uomini (2). 

(I ) Investigat io" or Sm"te COII/mittee 01/ Educatiol/ (/1ul L"bo)', 1885, voI. Il, 15 , 
163; IV, 18, 144, 555, 702. - Rapporto {}'(tl/cese. 1 90, pp. :17-31. 

(2) ,V ass<Lchllsetis Report, 1 89, pp. 398-601. 
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Il rapporto del oll1missario del lavoro per il 18 8 i offre un a quantità 
di dati tatistici rela tivi a 17,427 lavoratri ci impiegate in grandi centri. 
L'età media in cui esse cominciano a lavorare è di 15 anni e 4 mesi , e l'età 
JlIedia de lle donne impieg-ate, al momento in cui fu intrapresa l'indagi ne, 
era di ventidue anni e sette mesi. L' tà era più alta tra le lavoranti sarte 
e le cOlllmes e di negozio e più bassa tra le operaie addette agli opinci. 
Co ì a L'barIe ton e sa era in media di venticinque anni e un mese ed a 

hicago solo di v nti anni e otto mesi. L'Ufficio del ilIassachu ett calcola 
che il 0.13 per cento delle donne impiegate nelle indu trie hanno da dieci 
a tredici anni d'età, i12B,19 per c nto ne banno da quattordici a diciannove, 
il 1·1,08 per cento cla vrnti a ventin ove, il 15,05 per cento da trenta a trenta
noY(~ ed il :'10,55 per cento da quaranta in più. La maggior parte quindi 
delle donne abhandona il lavoro prima di aver raggiunto il trentesimo 
anJlO d'età. eeondo il Comillissario del layoro. il p riodo medio durante il 
quale le donne esaminate hanno mantenuta l'occ upazione a cui attende
nno, fu di 4 anni e 9 I 5 me i e più che la metà di es e non ebbero alcuna 
precedente occupazione. D'altro canto il rapporto del Mas achusetts rileva 
che l'impieg-o delle donne è molto spes o discontinuo e che più di un quinto 
delle operaie del :\la8 achusctts rima ero, per un periodo più o meno lungo, 
llisoccupate durante il 1885. La più gran parte delle donne addette al le 
industrie, come atrerma il Commissario del lavoro, sono native del luogo e 
più che sette ottavi di esse ono nubili; quest'ultimo dato, me so in cor
relazione coll'età media, ci dimostra come le donne, in maggioranza, ce sino 
di layorare dopo che sono maritate . L'efficio del )Iassachusetts fa ammon
tare la proporzione delle op·eraie nubili a 88,29 per cento, ma o serva ch' 
nel 1·85 le donne maritate addette alle industrie erano in più gran numero 
che non nel 1875. Circa due terzi delle donne impiegate in fJ uello Stato 
sono native del luogo. Quanto alle condizioni igieniche, il Commissario del 
lavoro rileva che lo stato lli salute di 16.360 llonne, quando esse comino 
ciarono a lavorare, era buono, q uello eli 2 era medioc re e quello eli 1 5 
era cattivo. Dopo parecchi anni di lavoro la salute di 14,557 donne era 
ancora buona, quella di 2,385 era mediocre e quella eli 485 era in cat tivo 
tato. In compIe so aelunque l'effetto del lavoro ulla alute delle donne 

non è dannoso ed alcuni raffronti fatti relativamente all a tatistica delle 
nascite, dei matrimoni e delle morti dimostrerebbero come la presenza 
delle donne nell 'industria llon abbia diminui to il numero delle nascite e elei 
matrimoni nè aumentato quello delle morti (1). 

"Ve)'cedi ed ore di lavoro delle donne. - ::>opra 17,427 dOllne prese in 
e am dagli agenti del Commi ario del lavoro, 373 guadagnano meno di 
100 dollari l'anno. La maggior parte guadagna da 200 a 2.-0 dollari ed 
una parte considerevole da 250 a 300 dollari. 11 numero delle donne pagate 
111eno di 150 e più di 350 dollari è relativamente piccolo. Il alario med io 

(I) R eport or COlllmissioner or Lobo,., 188 , pp. 51·6i. - lJIass(Jc!lIIsetis Heport, 
9, pp. 59 -601. 
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settimanale è di dolI. 5,24. I vari Uffi ci di tato che iniziarono indagini 
in materia hanno ottenuto risultati anal oghi . Il salario più alto, doll. 6,9 1, 
è pagato a San F rancisco. Il rapporto del Rhod c Island per il 1 9 calcola 
il salario medio delle lavoratrici, complessivamente pre:e, in rloll. 5, 7 e 
quello delle dome tiche in dolI. 3,16 con vitto. ~ell 'Ohio le - lustrascarpe, 
guadagnavano nel 1887 dolI. 1,50 il g iorno, ma dacch è si di ciolse, nel 1 8 , 
la loro organi zzazione, i salari scemarono. Le donne impiegate nelle fab 
hriche dell 'Ohio ricevono da 2 a 6 doll ari la settimana e lavorano , diregola, 
dieci ore per g iorno. econdo il Commissario del lavoro le spese annua li 
delle operaie ammontano a dolI. 162,06 per il vitto e l'all oggio, a doll . 79,06 
per il vestiario ed a dolI. 38,08 per bisogn i diversi. La spesa complessiva 
è quindi d i dollari 279,2 e l'entrata media fu calcolata essere di dol
lari 295,54 (1). 

Le ore di lavoro per le donne sono limita te a di eci negli Stati di :\Ias
sachusetts, Connecticut, N ew J ersey, l\1aine, ~Ii chigan , :\Jinnesota, ~ ew 
Hampshire, Rhode Island , Virginia e Louisiana : e ad otto nell'Alabama e 
nel Wiscon in ; nel :\Iassachusetts esse non possono eccedere le cinquantotto 
per settimana. La legge sulle fabbriche dello "tato di X e\1" York limita le 
ore di lavoro solo per le donne che non hanno raggiunto il ventunesimo 
anno d'età, e gli Atti del Dakota setten trionale e meridionale le limitano 
solo per quel le al di sotto dei diciott'ann i ; nel i\Iaine una donna che ba più 
di diciott'anni può lavo rare per un numero maggiore di ore, ma se non ha 
compiu to il ven tunesimo anno d'età deve avere il consenso del padre o del 
tutore. In tutti questi ca i il sovratempo è permesso se esso ha per iscopo 
di abb reviare l'orario del sabato, ma non si può lavorare più di sessanta 
ore la settimana. I rapporti del Connecticut e del Rhode Island lamentano 
però continue contravvenzioni a queste leggi restrittive ed il r apporto del 
Connecticut afferm a che gli Atti sulle fabhriche non hanno in alcun luogo 
pratica applicazione tranne che nel :\Iassachusetts. Un rapporto dell'Ohio 
rileva che la giornata di lavoro dei lavand ai è di dieci a quindici ore e 
quella dei camerieri nei reslau ranls è di quattordici a sedici (2). 

01'ganizzazione delle donne. - Le donne sono ammesse a far parte 
dell 'Ordine dei Cavalieri del Lavoro e parecchie assemblee locali sono inte
ramente compo te di donne. Una di coteste assemblee, conosciuta sotto il 
nome di Assemblea ( Anna Powderly " esisteva tra le lavoranti in calzature 
dell'Ohio, ma essa si disciolse nel 188 . Nel :\Iissouri esi te un'Unione di 
Cuochi la quale stabilisce nei suoi regolamenti che i membri tenuti al lavoro 
fin o alle 9 ore pomeridiane debbano avere almeno due ore libere nel corso 

(1) E eport or Commissioner or L"bor, 1888, pp. Bi ·73. - Rhode Islc",d Eeport, 
89, p. 20. - Ohio Eeport, 1889. pp. 42·49. - .Vanl/ana Eeport, 1888·89. p. 18. 

(2) JIassaehllsetts Report, 1890, p. 5. - ComlCeticllt Eel'ort, 1 ,- , p. 25 . - X'IO 
Jer.;ey Report, 1 89, p. 12. - Maine Report, 1890, p. 191; Oilio Eeport, l 9, 44, 49. 
- E'pori or XelO York Faetory Inspeelor, 1889, pp. 15, 16. - "Vassael", selts Act, 1 9~ . 
- Eeporl O" Lab01' L(lIOS or the Unitecl States. 1 92. 
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della giornata. Si è pure tentato di istituire Un ioni indipend en ti t ra lavora
trici e ne il esempio l'Unione dell e lavoranti in piume di Nel" York, sezione 
della ocietà operaia femminile. Questa società, che comprend e donn e di 
ogni ceto sociale, organ izza Union i n Ile varie categori e di mestieri e ricorre 
ai tribunali per la tutela delle donne nelle controversie cogli imprendito ri. 
Ciascuna Unione, appena è costituita, diventa ammini trativam nte a uto
noma, sebbene rimanga ancora per a ltri rapporti vincolata alla ocietà 
operaia femminile. Di quando in quando i l'apporti citano esempi d i clllbs 
e di ci rcoli famigl iari di operaie organizzati, o indipendentemente o in 
connessione co lla Associazione Cristiana della gioventù femminile, da donne 
appartenenti alle classi supe rior i. Questi sodalizi sono in ispecialmoclo attivi 
in Boston, St.Loui ,Buffalo, Chicago, Baltimora, an Paolo e NewYork( J). 

Lavoro dei fanciulli . - La statistica relativa a ll 'impiego dei fanciulli 
nell e officine e negli opifici ril eva cb· dal J 870 al 1880 il num ero deali opera i 
arlulti s i accrebbe del 47 per cento e quello dei fanciulli del 50 per cento. 
Nel 1870 uno sopra ogni 17 operai era al disotto dci quindici an ni , nel 1880 
la proporzione si portò ad uno sopra ogni lli. Essa varia nei differenti Stati e 
nelle diverse industrie essendo poco al disopra della pe rcentuale normale 
dovuta all'accrescersi della popolazione ne l Connecticut e nel MassachuscLts , 
dove le leggi sulle fabbricbe sono da molto tempo in vigore, mentre nel
l'Illinois, nel Mai ne, nel AIaryland, nel 10\\'a e nell'Ohio l'incremento, nel 
periodo 1870-1 80 è del 100 per cento. Il lavoro dei fanciu lli è mas ima
mente impiegato nelle filande di cotone e nelle manifatture di tabacco, 
in queste ultime nell e case appigionate dagli imprenditori. Nella prima 
delle due industrie avvi uu fanciullo ogni sei adulti, nella seconda 
24,000 fanciulli sono impiegati nella sola città di New Yorlc Le industrie 
tessili in Baltimora impiegano un ragazzo per ogni quattro adu lti ; in 
Augusta (Georgia) la proporzione è di uno a tre, in Allegheny (Pennsyl
vania) essa è di uno a quattro ; in Brooklyn di uno a tre; in Lancaster 
(Pennsylvania) di uno a -cinque; ed in Boston di dodici a diciassette. Consi
derando 2?25 di tali opifici, comples ivam ente, negli Stati del Nord-Est, 
17 per cento degli operai sono fancinlli; in 36 opifici del Massacbusett la 
percentuale dei fanciulli è di 20. La Pennsylvania impiega nelle sue mani
fatture tessili 5300 giovinetti e 4300 g iovinette ed il New .Ter se}' impiega 
nella stessa industria 15,000 ragazzi . Xel Rbode Island i fanciulli rappre
sentano il 12 per cento della totalità dei tessitori, nell a Carol ina del Nord 
il 13 per cento ed in Chicago il loro numero s'accrebbe nientemeno che 
del 68 per cento tra il 18 O ed il 1881, e ciò contro un incremento ciel 
1 per cento in quello degli adulti. Passando all 'industria dei tabacchi la 
proporzione dei fanciulli agli adulti in Covington (Kentucky) è di tre a 
sette, in Louisville è di uno a cinque ed in Ricbmond di uno a quattro. 

(1) Ohio Repol't, 1889, pp. 4-2, 43. - Repol't or New YOI'I, Bo{(l'cl or Arbitralioll, 
18 9, pp. 165-1 66. - ELV, Labol' Mo,'emcIII in Amel'ira, pp. 78, 79,82, 3. - R,'pOI'I 
or Commissiollel' or Labol', 18 8, pp. 31-57. 
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Sopra 87,000 operai addetti alle cave di carbone della Pennsylvania, 
24,000 sono minorenni; d'altra parte nell'industria del ferro e dell'acciaio 
gli operai al disotto dei sedici anni s'accrebbero del 216 per cento tra il 1 70 
ed il 1 80, mentre quelli al disopra dei sedici anni s'accrebbero solo del 
78 per cento. Secondo un rapporto del Michigan del 1885 il num ero com
plessivo dell e persone addette al commercio ed ai trasporti in tutta l'Unione, 
aumentò del 52 per cento nel periodo 1870-1 80 e il numero di queste per
sone aventi da dieci a quindici anni aumentò del 98 per cento; simi l
mente la massa total e dei lavoratori nelle miniere e nelle manifatture 
aumentò del 42 per cento. e quelli di essi tra i dieci e i qu inelici anlli 
s'accrebbero in num ero del 76 per cento. Prendendo la sola città di Detroit, 
troviamo che in essa l'incremento delle persone addette al commercio ed 
ai trasporti fu , durante il medesimo periodo di tempo, del 59 per cento, e 
quello delle persone addette alle miniere ed alle manifatture del 61 per 
cento; ma l'incremento avveratosi tra quelle aventi da dieci a quindici 
anni d'età fu di 2375 per cento nel primo caso e di 1000 per cento nel 
secondo. Di più non trovandosi nel rapporto, da cui abbiamo desunto questi 
clati , accennato ad alcuna causa speciale di tale incremento, possiamo infe 
rire che il numero dei fan ciulli impiegati siasi d'all ora ulteriormente accre
sciuto (1). L'età minima in cui i fanciulli possono essere assunti al lavoro 
varia nei clifferenti Stati. Nel Connecticut, nella P ennsylvania, nel Massa
chusetts e nel Wisconsin nessun fanci ullo al disotto clei tredici anni può 
essere impiegato; nel Tew York l'età minima è di quattordici anni; nel 
Maine e nell'Ohio essa è di clodici e nel New J ersey è di dodici per i 
ragazzi e cii quattordici per le ragazze. Il Iowa, il Kansas, il :ìIissouri ed il 
Tenne see vietano l'impiego nelle miniere dei fanciulli al disotto dei dodici 
anni, mentre nell'Indiana il limite d'età è di dodici anni in parecchie industrie 
e eli quattorelici nelle miniere. Lo stesso limite è fissato nel Colorado e nel
l'TIlinois per l'impiego dell a mano d'opera giovanile nelle miniere . L'età al 
eliso tto della quale i fanciulli non possono essere impiegati è fissata in 
dieci anni nel New Hampshire, nel Rhode Island e nel Vermont. Nel iiew 
Hampshire un fanciullo di doelici anni non può essere assunto al lavoro 
se non ha frequentata la scuola per tutto l'ultimo anno scolastico. Un 
fanciullo di quattordici anni deve avere atteso agli studi per sei mesi ed 
uno eli seelici per tre mesi durante l'anno che precede quello del uo impiego, 
e tutti costoro poi debbono saper leggere e scrivere. N egl i Stati: Con
necticut, Illinois, l\1assachusetts, Michigan, l\Iissouri , Ohio, Rhode Island 
e Vermont è vietato l'impiego dei fanciulli di quattordici anni se i med~simi 
non hanno frequentato la scuola, nell'anno precedente, per un periodo 
variante da 12 a 20 settimane nei differenti Stati. K el Colorado, nel Kansas, 
nel Maine e nel N ew J ersey esistono analoghe elisposizioni di legge, riguar
danti, nei prill1i due Stati, i fanciulli di seelici anni, e negli ultimi due, i 

(1) Ghild L abor, opuscolo pubbli ca lo dall'Associazione Economica Americana, 
pp. 28·35. - Miclzigan Report, 1885, p. 90. 
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fan ciulli di quindici. La giornata di lavoro per i fan ciulli è limitata a di eci 
ore negli Stati cl! Indiana, Maine, M:ar~' l and, Ma sachu e tts, Minn esota , 
Nel\' J e r ey, Nel\' York, Califoruia, Louisialla, l\Iichigan, Nel\' Hampshire, 
Dakota del Nord del Sud, Virginia, Rhod e I sla lld , Pennsylvani a, Ohio e 
Vermont, e ad otto nel Connecticut, nell'Alahama e nel W isconsin. Nel 
Ma ac hu etts le ore di lavoro non possono eccedere le cinquantotto per 
settimana. U na grandis ima parte però dei regolamenti che concernono il 
lavo ro de i fanciu lli , rimane priva di efficacia cau a il numero cl efi ciente 
cl egli ispettori e la loro sca rsa competenza. Dove la legge trova esecuzione 
rigorosa, come nell\Iassachusetts, i r isultati sono soddisfacenti. 'l'm il 1882 
ed il 1890 il numero clei fanciulli al diso tto dei quattordici anni d'età impie
gati nell\Iassachusetts cemò ci el 70 per cento e nell\Jaine s i è ri scontrata 
una considerevole diminuzione dopo un anno solo dalla p roll1ulgazione 
dell'Atto (1). 

Leggi sull'istruzione. - Riescirehbe più agevol e impedire l'impi ego dei 
fanciulli che non hanno raggiunto l'età legale, se le leggi sull 'istruzione 
ohhligatoria fo sero modificate ed avessero piena esecuzione. Il rapporto 
del Xel\' York per il 1 87 lamenta che molti fan ciulli i quali so no stati 
licenziati dalle fabbriche non vanno all a scuola, e che la legge riman e effet
tivamente lettera morta perrhè, sebbene i consigli scolastici siano autori z
zati a dichiarare in al'l'esto il genitore o l'imprenditore che l'h a viola ta, non 
vengono sommini trati loro i mezzi pecuniari che si richi eggono per le spese 
della ua esecuzione. Un rapporto dell'Indiana rileva che la frequenza alla 
cuoia è di creta nei distretti rurali , ma è ben lungi dall 'essere quale 

dovrebbe nelle città e che clove esiste una legge che la r ende obbligatoria 
nessuno embra incaricato di farla eseguire. L'istru zione è obbligatoria in 
ventisette Stati e territori; non lo è nei seguenti: Maryland. Texas, Ari zona, 
Pennsylvania, Indiana, IOl\'a, D elaware, Virginia ori entale e occidentale , 
Kentucky, Tennessee, Carolina del Nord e del . ud , Georgia, F lorid a, Ala
bama, l\Iissis ippi, Louisiaua, i\Iissouri , Arkansas, Tel'l'itorio indiano e 
Wa hington. Il "Maryland, il Texas e l'Ari zona ebbero nei loro ( libri 
statutari ) leggi di questo genere, ma in seguito o le ab rogarono o non 
ne curarono l'osservanza e nella Pennsylvania, nell 'Indi ana e nel I owa si 
pre entarono dei bills in materia, ma la legislatura non li ha approvati. 
Egli è solo nel ~las achusetts e nel Connecticut che le disposizioni della 
legge trovano rigorosa applicazione; qualche efficacia e se hanno nel Nel\' 
lork, nell'Illinois, nell'Ohio, nel ~Iaine, nel Nebraska, nel Wisconsin e nel 
Rhode I land~ ma nei rimanenti Stati gli Atti sono semplicemente lettera 
morta o per l'indolenza dei funzionari, o pel numero troppo esiguo dei mede
simi o per la riluttanza loro a dich iara re in contravvenzione amici e con
cittadini non ossequenti alla legge. D'altra parte l'Ufficio cl ell 'istruzione 
fa osservare che l'effetto di una legge snll 'istruzione obbligatori a non va a 
colpire che una piccola porzione dei fanciulli degli. tati Uniti, e ri tiene 

(I) Ghild Labol', pp. 36·40,60. - Massaclumlts Acl. 1 92. - Xrll' }'O,.),o Acl, 1892. 
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che il numero degli scolari rappresenta una percentuale soddisfacente 
sulla massa complessiva dei giovinetti aventi l'età richi esta per frequentare 
la scuo la. Tutti i rapporti però che trattano la qu estione dimostrano all'evi 
denza che tale piccola porzione dei fanciulli trova si fuori delle scuole, 
spesso illegalmente impiegata, causa l'assenza o l'inefficacia di provvedi
menti legislativi (1). 

Sistema del lavoro sudato (sweating system). - Dove il lavoro dei 
fanciulli si esercita in condizioni più tristi, si è nei ( laboratori a sistema 
sudante ) (sweating shops) di New York, Brooklyn, Chicago e di altre grandi 
città. Questi laboratori consistono spesso in locali di piccole dimensioni 
situati nelle ( case appigionate dagli imprenditori ) (tenement houses), le 
quali, secondo il rapporto di un ispettore delle fabbri che di New York, 
riproducono in forma più acuta, tutti gli orrori del sudiciume e del soverchio 
accumulamento di persone che si deplorano nelle città europee. na volta 
la fabbricazione dei sigari si effettuava in grande parte in queste (case 
appigionate ) , ma il carattere insalubre dell 'industria provocò disposizioni 
proibitive da parte della Legislatura la quale intervenn e con un suo Atto 
del 1884. Cionondimeno il rapporto del Ne\\' York per il 1888 parla di sigarai 
non partecipanti ad organizzazioni i quali lavorano ancora in (case appi
gionate dagli imprenditori ) . La spiegazione di qnesto fatto si trova in ciò 
che l'Atto, stante la forte opposizione manifestata contro eli esso dall'Asso
ciazione dei :Jlanifattori , fu nel 1887 dichiarato incostituzionale dalla Corte 
el'appello. La manifattura dei vestiari a buon prezzo si esercita, malgrado 
le disposizioni in proposito della legge sulle fabbri che, in locali angusti 
e mal arieggiati. L 'Ispettore capo per il New York nel suo quinto rap
porto annuale dice che ( i rimproveri che si muovono al regime del ( lavoro 
sudato) si possono ridurre principalmente ai seguenti: l 'orario di lavoro 
è troppo lungo, raggiungendo qualche volta le novanta ore per settimana; 
le condizioni d'igiene e di ventilazione sono q uasi sempre pessime ; i locali 
dove si lavora eccessivamente affollati ) (2). 

I spezione delle fabbriche. - Gli inconvenienti ora enumerati non pos
sono essere tolti di mezzo senza la creazione di un largo contingente di 
ispettori industriali. In questo ramo della legislazione sul lavoro gli Stati 
Uniti sono al disotto dell'Inghilterra. Solo quindici Stati provvedono all'ispe
zione industriale, cioè quelli di Massachusetts, New Jersey, New York, 
Connecticut, Rhode Island, IIIaine, Obio, Michigan, Pennsylvania, Minne
sota, Louisiana, Missomi, Virginia Occidentale, Nebraska e Wisconsin, e, 
secondo il rapporto del N ew J ersey per il 1889, i loro Atti sulle fabbriche 

(1) Repol·t or Bureau or Educatio", 1889, pp. XVI, 479·528. - New YO;'k Report, 
1887, p. 34. - lJfi .... esotaReport, 1890, pp . 12·1 8,42,59. - Rilode l sland Report, 1888, 
pp. 120, l 'H. 

(2) I"restigation or Selwte Co",mittee O" Educatio" and L abor, 1885, voI. II, p. 669. 
- New York Report, I 8, p. 605. - Report or Xew York Factory Inspector, 1890, 
pp. 28,77. 
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sono inferiori a quelli inglesi (1). In essi tuttavia trovansi provved imenti 
circa l'impiego della mano d'opera <>iovanile, in forza elei Il uali è fatta facoltà 
all 'ispettore eli espellere dall 'ol ificio chiunque gli sospetti non aver rag
giunto l'età legale ed è imposto l 'obbligo ad ogni imprendito rc cU ten ere 
un registro su cui risultino iscritti i fanciu lli impiegati e di ricb iedere dai 
genito ri un certificato giurato dicbiarante l'età di ciascun fanci ullo. Gli 
imprenditori debbono inoltre accertarsi che detti fanciulli abbiano raggiunto 
il <>rado cI'i truz ione cbe si ri chiede. Disgraziatamente ques te norme non 
sono sempre o ervate ecl accade spesso, in i pecial modo tra i Francesi 
e i Cauacle i resid enti nella Nuova Inghilterra, cbe i genitori attri buiscano 
ai loro figli un'età ch non è la vera. Gli Atti contengono un a quantità di 
di~posizioni concern enti la sicurezza del macchinario, l'ispezione degli ele
vatori e delle caldaie e la costruzionc dell e uscite di sicurezza. Ogni stabi
limento industriale clle abbia più di tre piani deve essere munito di speciali 
u cite di ~cUl'ezza a di spo izione del personale nei casi di incendio. Le 
porte dello stabilimento debbono r imanere aperte durante le ore di lavoro. 
Tutti gl' imprenditori hanno l'obbligo eli riferire all ' ispettore il num ero 
degli infortuni occorsi, ed ogn i imprenditore cbe scientemente permetta 
ad un fanciullo di correr ri schio eli danno fisico o morale è chiamato a rispon
derne penalmente. Nel New York un tale imprenditore potrebbe essere 
accusato di omicidio ove l'infortunio eli cui è responsabile fosse accaduto 
per inosservanza degli ordini dati dall' ispettore relativamente all a sicurezza 
del macchinario. Un Atto elel ~Iassachusetts del 1891 provvede all'ispezione 
della manifattura d'ab it i esercìta a domicilio o nelle piccole botteghe. Nel 
~las achusetts le ore di lavor o per i giovinetti non ancora diciottenni, impi e
gati nelle case commerciali, ono limitate a elieci e le commesse di negozio 
debbono a \'ere alloggio nell'opificio secondo la legge degli Sta ti di New York, 
lrassachusett , Colorado, Mar)'land, ebraska, New J ersey, l'IIicbigan, Ala
bama, California, Delaware, Georgia, Louisiana, :Minnesota, Pennsylvania 
ed Ohio (~). In un grande nllln ero di fabbriche le regole dell' igiene sono 
pochissimo osser-mte. L'Ispettore delle industrie di Ne\\' York osserva che 
< se nella città di Ne" York si trovano gli stabilimenti industriali meglio 
r egolati e più salu bri elel mondo, si trovano ancbe migli aia eli opifici in 
condizioni sanitarie pessime >. Il Commissar io del lavoro nelle sue relazioni 

(1) NelO JerseyRel'0rl, 18 9, p. 12. - Il Comi lalo del Congresso incarica lo di riferire 
sul < sislema del lavoro suda lo > parla in modo impressionanle delle condizion i degli 
operai delle < lellelllelli "ollses > . Esso di cbiara che il loro lavoro si eserci la spesso in 
un ambiente slomacanle, origine feconda di malanni per l'i nlera comuni là. Nessuna 
legislazione, nemmeno quella del Massacbusells, ba fin'ora pensalo a sanare lale piaga. 
Report of COlllnlillft, 1893, pp. m-XL". 

(2) Xew York Faclory [Mpeclor's Repor/s, 18 9, pp. 15-20,42·53; 1890, pp. 13-1 8, 
29-53. - Reports of Chief of ,1[ass(Lch"sells Districl Police, 1889, pp. 5-13; 1890, 
pp. 5·2 . - Jfassachusetts Report, I 90, pp. 5, 8,9,40,41,43, 45, 50, 52. - WiscolIsin 
Rel'0rIS, 1885·86, pp. XLllI-XLVIl ; 1 87-88, pp . X-XI!. - ,1["ry/alld Reporl, 1886 -87, 
pp. 15·20. - Rel'ort Oli Labor Lmos of the Ulliled States, 1892. 
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sull'impiego della mano d'opera femminil e ci ofrre parecchi ragguagli sulle 
condizioni igieni cbe degli opifici nei principali centri manifatturieri degli 
Stati. In Boston, Cleveland, Indianopoli, Louisvill e, Jewark, San Paolo e 
Savannab esse sono eccell enti , in Provvidenza e F il adelfia sono discrete, 
ma in Atlanta, Baltimora, Brooklyn, Chicago, Cincinnati , New Orleans, 
Ricbmond, Saint Louis e San Francisco sono deplorevoli. Tutti i rapporti 
che trattano la q uestione ritengono indispensabile un più severo regola
mento sanitario e reclamano una più rigorosa applicazione degli Atti sulle 
fabbriche in quei luoghi ove essi esistono. li New York, il Massacbusetts 
e la Pennsylvania hanno creato un ispettorato femminile per gli opifici dove 
si impiegano in grande numero donne e ragazzi e l'esperim ento ba dato 
risultati soddisfacenti (1). 

Operai lessilm·i. - Le mercedi degli operai cotonieri nel Massachusetts 
ammontano a 94 cents il giorno per i tessitori lavoranti a quattro telai, a 
dolI. 1,12 per quelli lavoranti a sei telai, a 95 cenls per glL orditori, a 
89 cents per i filatori a telaio ed a doll. 1,50 per i lavoranti al filatoio 
automatico. L'orario di lavoro è di 60 ore per settimana. Queste cifre 
furono fornite da un testimonio chiamato a deporre dinnanzi al Comitato 
senatoriale per l'Istruzione ed il Lavoro nel 1885 e sono state tolte da un 
rapporto del Console degli Stati Uniti a Manchester. Secondo il rapporto 
del New York per il 1888, i cardatori , nelle manifattnre di cotone, ricevono 
da 90 cents a dolI. 1,50; i filatori, da 70 cents a doli. 1; i preparatori, da 
75 cents a dolI. 1,75; i torcitori, da dolI. 1,12 1/2 a 1,40; gl i orditori , da 
87 1/ 2 cenls a dolI. 1,87 1/ 2 ; i tessitori , da doll. 1 a 1,20; ed i montatori del 
telaio, doli. 2,20 al giorno. Nelle manifatture di lana i cardatori ricevono 
da 47 cents a dolI. 1,50: i filatori da 45 cents a dolI. 1,62 1/ 2 e i tessitori 
da dolI. 1 a 2,25. Nell 'industria della seta gli uomini guadagnano da dol
lari 2,83 1/2 a 4,75 e le donne da doll. 1,16 2/3 a 1,50. I tessitori che non 
appartengono ad alcuna organizzazione percepiscono solo da 1 a 2 dollari 
il giorno. La giornata di lavoro in tutte queste industrie varia da dieci a 
di eci ore ·e mezzo, con due o tre ore di meno il sabato. A Filadelfia esiste 
una fio rente manLfat tura di tappeti con una scuola industriale annessa nella 
quale si istruisce il tessitore in tutti i rami del suo mestiere, compreso il 
disegno. È notevole come nell'industria dei tappeti non siavi alcuna donna 
impiegata come disegnatrice (2) . 

Sartoria . - Le merce di dei tagliatori di sartoria sono mantenute ael 
un livello molto basso dalla concorrenza del lavoro eseguito a domicilio 
od in piccole botteghe particolari. I salari più alti percepiti dai migliori 

(1) New York Factory I/lSpect01"s Reports, 1889, pp. 56, 57; 1890, pp . 69-95. -
Rep01·t or Ch ier or Massachusetts Distric! Police, 1890, pp . 26·33. - Report or Commis· 
sio/ler or Labor, 1888, pp . 13·27 . - l>fassaclllisetts R eport, 1890, pp. 57-65. - Pem, 
sylvania Report, 1890, X, pp. 6-20. - Ma'·y/,,,,d Repo,·t, 1888-89, p. 9. 

(2) I nvestigatio" or Senate C011l111ittee O" Education "nd Labor, 1885, voI. I, p. 53. 
- NeIV York Report, 1888, pp . 431·47 1. - P",,,syIOll,,ia Report, 1888, E. 1·11. 
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lavoranti variano da JO a 12 dollari la settiman a; le donne guadagnano in 
media 5 o G dollari ed i fanciulli da 1,50 a 3 dollari . La maggior parte dei 
tagliatori lavora a domicilio od in ( botteghe esterne> (outside sbops), 
cioè in laborator i che essi affittano in comune e per i quali pagano setti
manalmente da 75 ce /lt s a dolI. 1,25 a testa. Essi prendono lavoro da diverse 
diLte e sono pagati per lo più a cottimo. Mentre una buona ditta paga per 
la fattura di un abito di cOlllmissione non meno di J2 dollari , una sartoria 
di ordiue inferiore paga, per un vestiario fatto nello stesso ed identico 
morlo, doll. 2,_5, elonde una concorrenza che tende ael abbassare il saggio 
delle merceeli . Non vi ha orario di lavoro regolare ma nella stagione attiva 
la gl'a nel e maggioranza degli operai deve, per guadagnarsi il vitto, lavorare 
da quattordici a edici ore il giorno. La giornata stabi li ta dall' Unione è 
di dieci ore ma anche gli unionisti so no costretti ad aggiungervi Illl ovra
tempo. I tagliatori che non partecipano all'Unione sono in ma sima parte 
Polacchi, Tedeschi, Ungheres i ed Irlandesi e molti cii essi sono ebrei. 
Questi ebrei polacchi e gli Italiani dànno il maggior contingente di recl ute 
al (lavoro sudato >. Prima clelia loro organizzazione e dello sciopero iniziato 
nel 1 8 es i dovevano prelevare dal loro salario settimanale, che variava 
da 7 ad 8 dollari, quasi due dollari per l 'uso clelle macchine. Le donne 
spesso non ricevono più di 1,50 o 2 dollari, lavorando per una giornata 
cii qnindici ore. In seguito allo sciop ro si effettuò qualche miglioram ento 
nella condizione dei lavoranti sarti. Attualmente gli imprenditori forn i
scono le macclùne e pagano una mercede alquanto più elevata, ma dopo 
che il patto fu conchiuso alcuni imprenditori fuggirono restando in debito 
con ogni operaio di J2 a 18 dollari. Le donne lal'orano in casa, gli uonùni 
in stanze provvedute dall' imprenditore. Nel 1890 vi fu un lungo sciopero 
tra i fabbricanti di mantelli, il quale ebbe per ri ultato un aumento nel 
salario settimanale che fu portato da 14 dollari a 15, e l'istituzione di un 
consiglio misto per comporre gli ulteriori clis idii (J). 

Calzoleria. - Già abbiamo altrove accennato ai numero i scioperi avve
nuti nell'industria delle calzature. In questa industria, che è caratterizzata 
da una grandissima suddivision e di lavoro, il saggio delle mercedi ebbe a 
subire considerevoli fluttuazioni, dovute allargo e cre cente uso delle mac
chine ed allo spostamento ]Jrogre ivo della mano d'opera abile. Le orga
nizzazioni del lavoro hanno fatto ogni sforzo per ostenere i salari ed in 
parte vi riuscirono. Le mercedi sono pagate a fattura e variano in modo 
tale che è difficile stabil ire una media. Il più alto salari o pagato agli operai 
non nnioni ti si dice essere di doli. 1'2 la settimana; la maggior parte di 
es i ricevono da 2 a dollari solam ente. L'orario di lavoro è lungo in ispecie 
per gli operai che lavorano a domicilio. econdo i calcoli fatti da un soda
lizio di calzolai, il salario medio giornaliero per i buoni lavoranti alla mac
china oscillerebbe tra J ,50 e 3 dollari; sembra però che il saggio vari i nei 

(1) XelO l'orI.: lIeporls, 1888, pp. 4-98-:\04-; 1889, pp. GG I·G63. - Reporl or New 
l'orI.: Boara or Ar/JilraliolL, J 90, pp. 224-253. - Elioel" Mal/cl Report, 1888, pp. 93,94. 
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differenti stabilimenti e che la rimunerazione giornaliera dipenda moltis imo 
dall 'abilità e dalla sveltezza individuale dell'operaio (1). 

JVallifattori di sigari. - I manifattori di sigari di Nel\' lork ottennero 
nel 1886 la giornata eli otto ore. Nel 1879, anno in cui essi cominciarono ad 
organizzarsi, le ore di lavoro giornaliere erano da dieci a tredici, il istema 
del pagamento in natura era in pieno vigore ed il salario era pressochè la 
metà di quello che è attualmente. Tutti i membri dell'Unione internazio
nale dei Sigarai lavorano otto ore al giorno; il salario , che si computa sopra 
ogni 1000 sigari , yaria per le categorie superiori di lavoro, da 11 a 17 dollari 
il migliaio, e per quelle inferiori da 7 a 10 dollari. La retribuzione media 
settimanale, secondo i dati forniti dagli imprenditori , va da 8 e 9 dollari a 
11 e 12. I sigarai non organizzati lavorano spesso secondo il sistema dplle 
< case appigionate) (tenement houses) e sono per la maggior parte Boemi. 
Essi guadagnano da 3 a 4,50 dollari il migliaio e debbono lavorare sedici 
ore per giorno. In questa industria è largamente impiegata la mano d'opera 
femminile (2). 

Fomai. - Il rapporto del New York per il 1888 rileva che la condi
zione dei fornai è stata per lungo tempo eccessivamente triste. I panitici 
erano quasi tutti sotterranei ed i locali insalubli; le ore di lavoro erano 
soverchie e gran parte di esse notturne. Nel 1886 si costituì l'Unione Nazio
nale dei Fornai la quale riuscì a ridurre in molti casi le ore di lavoro a 
dieci o ad undici in cinque giorni della settimana ed a treelici il sabato. 
Le mercedi variano assai nei diversi stabilimenti; secondo i calcoli del
l'Unione la prima categoria di lavoro riceve da 15 a 18 dollari, la seconda 
da 10 a 13 e la terza da 8 a 10. L'Unione vieta ai soci di ricevere pensione 
dall'imprenditore, come si usava un tempo, ed ha introdotto uno speciale 
distintivo, approvato dalla Federazione Americana dell e Arti, da porsi sopra 
ogni pagnotta fabbricata nelle botteghe aderenti ai regolamenti ocial i. 
Risultato di queste proibizioni e di questi obblighi si fu un miglioramento 
considerevole nell' indole del lavoratore, e dal 1885 al 1889 fu constatato un 
aumento persistente nelle mercedi che ammontò complessivamente a dol
lari 104 a 194 per 298 individui. Il più alto salario è pagato a Los Angeles 
(California) in doll . 16,30 ed il più basso a Louisville (Kentucky) in dol
lari 6,9 1 (3). 

Operai fornito?'i. - L'industria della fornitura è largamente sviluppata 
nel :Michigan, dove circa la metà degli operai sono stranieri, provenienti in 
massima parte dalla Germania e dai Paesi Bassi. Le merceeli sono pagate 
quasi totalmente in moneta ed ammontano al 35 ]ler cento sul valore del 
prodotto, La giornata è di dieci ore. Nel New York gli apprendisti rice
vono da 50 cents a doli. 1,15, i garzoni da 50 cents a doli. 1 e gli artigiani 
da 1 fino a 6 dollari il giorno; una gran parte però di questi ultimi perce-

(l) XelO Y01'k Repo,·t, 1888, pp. 395·400. 
(2) XelO Yo/'k Report, 1888, pp. 586·608, 
(3) Xew Yo/'k Report, 1888, pp. 546·555. 
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pi ce da dol i. ~,50 a 3,:- 0. La giorn ata di lavoro il g ncralm ente di di ec i 
ore, ma in a lcuni dipar timenti essa Ò 0 10 di nove (1). 

T'e/mi. - e l 187 i costituÌ l 'Uni one Naziona le de i vetrai a ll o scopo 
di regolare g li sc ioperi che ono lunghi e frequenti in questa inclu tria. 
nIercè la sua az ione gli operai otten nero dagli illlPr nditori un riposo di 
ei ettimane nel periodo più caldo dell 'esta te. Al sodal izio è annesso un 

uf1ì cio (di regist razione) del lavoro. I ( Cava lieri rl el Lavoro) Il anno incor
porato nel loro Orcline i tagliatori vetrai e si sono adoperati per organizzare 
una Federazione niversale abbracciante tutti i Ill anifatto ri di in vetri ate 
del mondo. La sezione am ri cana è potentemente cost itui ta ed esercita 
un cont rollo sopra tutte le fabbriche di vetro. Le mercedi sono elevate , 
variando da 4 a 9 doll. il g iorno per i soffiatori, da ~,50 a 5 per i fonditori, 
da 4 a 6,50 per i taO'liatori e ela 6 a per i levigatori (2) . 

Stabililllenti per la preparazione clelia carn e (Paclcillg h01l ses) . - Si 
elice che le g l'aneli ( packillg hOllSeS) eli Chicago e di Kan sas si siano tra di 
loro coalizzate onde mantener e bas i i prezzi del bestiame fornito dagli 
allevatori ed assicurare a sè il monopolio el ell a macellazione e prepara
zione della carne. Il prezzo del bestiame ha certamente ubìto un ribasso, 
ma ciò va in parte attribuito all a con correnza che la carne proveniente 
dalla repubblica Argentina e dall'Australia esercita nei mercati europei. 
Tuttav ia le indagini iniziate ela un omitato elel Congres o assodarono che 
i gl'aneli tabilimenti per la preparaz ione della carne hanno reali zzato pro
fitti enormi eel hanno escluso poco alla volta dal mercato le imprese minori. 
D'altro canto il sig. Armour, rappresentante della principale ditta, sostenne 
che il beneficio efl'ettivo era esclusivam ente pel éonSlIm ato re e che, causa il 
rinvilìo nei prezzi delle pelli e del sego, i propri profitti am montavano solo 
a doll. 1,22 per ogni capo di bestiame (3). 

Cm·liere . - Un rapporto del Connecticut nota la lunghezza dell 'orario 
di lavoro vigente nelle cartiere, orario che ammonta spe o a settantaelue 
ore settimanali . econdo i dati forniti dalle ditte cii Ne\\' lork la giornata 
di layoro aI'ebbe quivi di dodici ore in alcuni degli stabilimenti e di el ieci 
nella maggior parte. In molte carti er e il lavoro continua notte e giorno 
mediante l'impiego di dne squad re disti nte d'operai eel è solo so peso la 
domenica (4). 

Arti edilizie. - Le arti edilizie comprend ono i muratori ed i loro 
aiutanti, i fabb ricanti eli mattoni, i carpentieri, gli appalta to ri , gli operai 
addetti alle gru, gli stuccatori , i costru ttori el ' impalcature, i piombai, i 
fabbri, i co truttori di tetti, gli scalpelli ni eel i dipintori eli case. In ciascuna 
a r te es istono potenti Unioni che funzionano assai bene. La concorrenza 

( I ) JJHchigan Reporl, 1890, pp. XLV-XX. - New YOl'k Repol't, 1888, pp . 293-313. 
(2) Pe>lIIsyll'allia Repol'l, I 8 , F. 1·37 . - New YOI'I.· Repol't, 18 8, pp . 618·626. 
(3) P ... "sylvalli(L Repol't, l 90, A. 39·43,72. - ~J[aille Repol'l, 1889, pp. 11 6· 12\l . 

- ..d.gl'icult Il l'a l Depl'essioll; ils causes a"cl possible l'ell/edies, di J. M. RUSK, 1890. 
(4) COllneclicul Repol'l, I 88, p. 47. - Xew l'ori.' R epo l·t, l 88, pp. 654·667. 
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esercitata rlallavoro straniero non è grande riducendosi a quella di pochi 
operai migra tori che arri vano in primavera e ripartono al cominciare della 
stagione invernale. Questo fatto , non chè il grado considerevole d'abilità 
che ri chiede il mesti ere, permette loro di mantenere elevate le mercedi. 
Lo spirito di ol idarietà è molto vivo e benchè ogni arte conservi la propria 
indipendenza, tuttavia, quando tl·attasi del vantaggio comune, e si diven
tano come un solo uomo, talchè nel Ne\\" York, per esempio, i loro scioperi 
sono quasi sempre vittoriosi e la loro azione determina in gran parte le 
condizioni di tutte le altre industrie. Il saggio dei salari è definito annual
mente da un accordo che intercede tra gli imprenditori e le Unioni. Nel 1890 
le arti edilizie ottennero, mediante la minaccia di uno sciopero generale , 
che era stato iniziato dai carpentieri , la giornata di otto ore ed impedirono 
una diminuzione delle mercedi . Queste ammontano a 4 dollari il giorno per 
i lavoratori abili ed a dolI. 2,25 per i lavoratori comuni. In alcuni casi i 
lavoratori abili ricevono 45 cents l'ora , ossia dolI. 3,GU per giorno. La mer
cede dei tagliatori di granito è assai più ba sa, essendo di circa 27 1/2 cen/s 
l'ora, e non viene pagata totalm ente in moneta. I tagliatori di lastre per 
selciato sono fortemente organizzati, come lo dimostra il fatto che durante 
uno sciopero di tre mesi ayvenuto nell'isola di Hurricane (~1ain e) tutti, 
unionisti e non unioni sti, si astenn ero dal lavoro . L'orario di lavoro pei 
tagliatori di granito e di lastre per selciato varia nei diversi distretti da 
quarantotto a essanta ore la settimana (1). 

IlI. - ALCUNI SOGGETTI SPECIALI 

A . - Coo perazion e e partecipazione al proiillo . 

1. Cooperative di consumo. - L'Ufficio della Pennsylvania, parlando 
delle società cooperative americane, osserva cbe es e sono poche rispetto a 
quell e della Gran Bretagna e della Francia, e che la partecipazione al 
profi tto sembra ottenere maggior risultato. < L'idea della cooperazione .... . 
< non ba messo profonde radici in questo paese. Di quando in quando i 
< sono aperti magazzini per la distribuzione delle merci: ma la loro storia 
< fu troppo spesso breve. I n più di un caso il tesoriere o il direttore ba 
< preso il volo portando seco la ca sa o si è serlito dell 'associazione per 
< scopi politici. Nella Gran Bretagna invece, dove le cooperative fiorirono 
< durante gli ultimi quarant'anni , malgrado la loro fondazione relativamente 
( recente, si ebbero bensì a deplorare parecchi errori di amministrazione, 
< ma le malversazioni e le frodi furono rarissime >. L'Ufficio, continuando 

(1) .velO l'ork RepOl·ts, 1 
1889, pp . 8·;)6 . 
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sull 'argomento, dice che < unn pa rziale sp iegazione de ll a nes una vigil anza 
< e cl elia maggiore indiffe renza dimo trata dall a classe op raia americana 
< potrebbe forse trovarsi nel bisogno meno sentito che es a ha di una siA'atta 
< organizzazione; ad ogn i modo è certo che molte delle intraprese d'indole 
< cooperativa sono fa lli te in questo paese a moti vo dell a cattiva ammini
< trazione, mentre nella Gran Bretagna ciò non si può affermare che per 
< pochi casi ) (1). 

Ma sebbene l'opinione dell'Ufficio trovi un a confe rma nella storia di 
molte società cooperative, tuttavia una porzione ragguardevole di queste 
ebbe cnmpo a volgersi ed ora funziona in modo soddisfacente. L'Unione 
Protettrice dei Lavoratori, lllutatasi nel 1849, dopo due anni di vita, nel
l'Unione Protettrice della N uova Inghilterra, fondò ulla quantità di cosiel etti 
magazzini cooperativi. Questi erano poco più che associazion i el i compratori 
a pronti contanti i qun!i acqui tavano merci all ' ingrosso e le vend evano ai soli 
soci cercando eli nvvicinare quanto più fo sse possibile il prezzo al costo. N egli 
Stati dell'Est i magazz ini di tal genere erano molti ; ma quasi tutti fa lli rono 
o per aver tentato eli nbba sare oltre misura i prezzi e vendere a miglior 
mercato degli altri o per aver conces~a la roba a credito, misura qu esta non 
consentita dai loro principi fondam entali. In alcuni casi poi la loro rovina fu · 
dovuta alla mancanza di pratica degli afl'ari, manifestata i nella nomina di 
direttori incompetenti e nello preco eli denaro in spese di pubblicità non 
necessarie. Tre eli questi magazzini sopravvivono ancora nella Nuova 
Inghilterra. Uno trovasi a Worcester (Mas achusetts), ma, limitanelo i suo i 
membri ad un numero determinato (1 30) e dividendo tra di loro tutti i 
profitti in parti uguali, riveste piuttosto il carattere eli società per azioni che 
di cooperativa. Un altro è a Salmon Fall s (Nel\' Hampshire). Questo provvede 
le merci agli azionisti ad un prezzo che è del due per cento inferiore a qu ell o 
fatto per gli altri compratori e r ichiede per gli acquisitori di azioni speciali 
condizioni. Il terzo magazzino, che trovasi a Natick (Massachusetts), fu fon
dato molto più tardi degli altri, e deve il suo successo all'aver sempre evitato 
ogni spesa superflua. Il suo capitale consta cii 600 azioni di 10 doli. ciascuna, 
possedute da 575 azionisti e il movimento annuale dell'li affari ascende a 
centomila doll ari (:!). 

L'Ordine dei on'ani dell'Industria, foudato nel 1 74, era caldo fautore 
della cooperazione secondo il si tema di Rochdale per cui si pagano i divi
dendi ai compratori dopo aver messo da parte la quota fi s a di interesse 
spettante al capitale ed aver ritenuto una certa porzione dei profitti desti
nata a co tituire un fo ndo di riserva. Il SllO primo magazzin o, aperto a 
Springfìeld (:\Iassachusetts) cominciò molto umilmente; i soci di edero a pre
stito il capitale necessario sulla garanzia del Consigli o. Dapprincipio le cose 
procedettero as ai bene, ma in appre so, fattesi gravi oltre misura le spese 
d'esercizio e sop ravvenuta la dep ressione commerciale del 1879, la società 

(1) Pe""s!fZL'a"irt Reporl, l 88, G. 2·5. - lVisco"si" Reporl, l 87·88, p. XXV Ill. 
(2) BEMIS, Ilistory or Co·operatio" i" llie fTniled States, pp. 19·36. 
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si clisciolse. Una cooperativa costituita qualche tempo prima econdo i 
medesimi principi a Filadelfia incontrò la stessa sorte, e una quantità di 
magazzini fondati posteriormente dai Sovrani dell'lndu tria fallirono tutti 
per essersi lasciati indurre a far credito in tempi tristi come quelli che 
precedette ro il 1879. Questa serie di esperim enti valse a dimostrare che 
per le spese d'esercizio non è conveniente oltrepassare un dodicesimo del 
mov imento annuale, che si dovrebbe incoraggiare i compratori a farsi azio
ni sti, concedendo l' intero dividendo anche a chi ha depositato un dollaro a 
conto per l'acquisto di un'azione, che ogni azionista non dovrebbe avere che 
un voto e che infine il direttore, onde impedire una indebita restrizione nella 
massa dei soci, dovrebbe essere autorizzato a ritirare azioni a suo arbitrio 
da coloro che ne detengono un numero eccessivo. Quando queste condizioni 
sono osservate le cooperative di consumo possono aver successo, sebbene 
anche allora i vantaggi siano riservati esclusivamente al consumatore. Solo 
la coo perazione prod utti va può dirsi vantaggiosa al produttore. 

Quantunque l'Ordine dei Sovrani dell'Industria siasi disciolto, parecchi 
dei suoi magazzini di distribuzioue sopravvivono ancora, insieme ad una 
quantità di altri basati su principi analoghi. In alcuni casi i soci ricevono 
una percentuale più larga sugli acquisti che non gli estranei, in altri casi 
la percentuale è eguale. I magazzini che fanno migliori atì"ari trovansi a 
Webster nel ÌIlassacbusetts, a N ew Britain nel Connecticut ed a Filadelfi a. 
TI nUIllel:O degli azion isti nella Società di Webster ascende a 330 ed il movi
mento annuale è di dolI. 66,000; il :Jlagazzino di Xew Britain ha 200 soci 
con un movimento annuo di 75,000 doll., e la Società Cooperativa Industriale 
di F iladelfia, composta di 2355 soci, fa affari per dollari 171,278, oltrepas
sando però nelle spese d'esercizio la giusta misura. Negli Stati del ~ord-Est 

si contano da 20 a 30 cooperative fio renti, condotte secondo il sistema di 
Rochdale, e nel Sud se ne contano due. Una di queste, a Rugby (Tennessee), 
fu fondata dal signor Tommaso Hughes ( I ). 

Una società cooperativa a Beverlr nel Massachusetts, la quale non paga 
diviclendo ma vende al prezzo di costo, ha 280 soci ed un movimento annuo 
di doli. 124-,901. Vi ono due cooperative, annesse alle Uniyersità di Harvart 
e di Yale, fondate su principi analoghi. Ambedue non pagano dividendo ma 
vendono al prezzo di costo ed il loro moyimento annuo ammonta rispetti
vamente a 20,000 ed a 13,000 dollari. I Cayalieri del Lavoro si sono anche 
occupati di cooperazione ma quasi esclusivamente nella sua forma produt
tiva. Tuttavia due società cooperative di consumo sono state organizzate da 
loro, una a Streator nelrIllinois ed un'altra a Laramie (Wyoming); esse 
sono regolate secondo il sistema di Rochdale e funzionano assai bene (2). 

2. Cooperative di produzione. - Le antiche società cooperative di produ
zione erano fondate sul principio di pagare dividendi unicamente agli azio-

( I) BEllIS, History or Co-operation il, tile United Stales, pp. 37·69, 141-155, 507. -
WRIGHT, },[altltal or Distributive Co-operatiOlI, pp. 68·73. 

(2) BE>!ls, History or Co operation in tile United States, pp. 75·76,406-409. 
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nisti e la mercede ordina ria al lavoro. Esse quindi non erano in effetto cbe 
ocietà anon im e le qua li amm et tevan o nel loro seno operai e li incoraggia

vano a diventar az ionisti fraz ionand o il capitale in una quantità grand e di 
piccole az ioni. La prima società di questo gene re che ri co rdino gli annali 
è l 'As ociaziono dei Tagliatori di Sartoria di Bo ton, fonda ta nel 1849, la 
quale veneleva le merci solo per contanti e divideva annualmento i profitti 
tra gli azioni ti. La più antica t ra le società sopravvissute è la < Somerset 
Co-operativo Foundry Company>, organi zzata nel 1867. Essa assegna un 
salario uguale a t utti gli opera i e solo di eci di ques ti non sono az ioni sti; i 
p rofitti vengono divisi t ra i posse sori di azioni e ciascun a aziono riceve in 
media un d ividendo di do lI. 7,60. L ' in dustria dell a calzoleria conta nel 
:\la sachu etts molte società di questo genere le qua li si avv icinano più o 
meno all' ideale cooperativo secondo che è in esse più o meno g rande la 
proporzione degli opera i-azionisti. Tale propor zione varia da meno de lla 
metà, in qualche ca o, a quattro quin ti, sei se tti mi ed anche, in uno stabili
mento, nove decimi . I l valo re del prodotto annuo di queste società 
varia da 20,000 a 150,000 dolla ri . Cinque altre coopera tive dell o stesso tipo 
i trovano nella :Nuova Inghil terra; in quattro di esse p iù che i t re quarti 

degli operai sono azion isti, mentre nella Società Coopera ti va Cappell ai di 
South Norwalk (Connecticut), vi so no trentacinq ue az ionisti e cinquanta
cinque operai ord inari i. Tutte procedono discretamente bene. Due società 
nello tato di New York, la Fabbrica cooperativa di stufe di 'l' l'o)' e la Fon
deria Cooperativa di Rochester , furono meno fo rtunate. Nella prim a, la 
quale ebbe a fallire, vi erano 90 opera i cbe non erano azionisti contr o 35 che 
lo erano; la seconda, che una volta as egnava un dividen do al lavo ro, ora 
impiega 215 operai i qua li non hanno parte negli affari, mentre il numero 
di quelli che sono azionisti è solo di 54. Tre al t re coopera tive di prod uzione 
nella Pennsylvania e nel New York sono, stando alle notizie r accolte, in 
condizioni prospere (I). 

Le intraprese cooperative d'indole prod uttiva che ebbero maggior suc
cesso sono quelle organizzate tra i bottai di Minneapolis. Tra il 1874· e il 
1886 si costituirono in questa cit tà non meno di nove associazioni esercitanti 
l'industria delle botti secondo i principI della cooperazione. Già prima, 
nel 1 68, un gruppo di bottai aveva tentato di lavo rare indipendentemente 
affittando una piccola bottega e vendendo direttamente il p rodotto all e fab
briche; essi avevano di comune accordo fissato llil salari o secondo il sistema a 
fattura , distribuendo poi i profitti in quote proporzioI!ali al lavoro compiuto. 
Sopravvenuta una crisi nel commercio della farina e sospesosi il lavo ro dei 
mulini, l'intrapresa fu interrotta, e, nel 1870, quando fu ri pigliata, ottenne 
un successo finanz iario, ma nel tempo stesso subì una disfatta el al punto di 
vista cooperativo, disfatta dovuta al proponimen to del cassiere (che 
aveva stipulato un grosso contratto per sè invece che per la ditta) di essere 
assunto alla carica di maestro botta io. Il rapido sviluppo veriticatosi nell 'in-

(1) BEllIS, History of CO'operal iOll i1/ IAe Ulliled Sta/es, pp. 77· 4., 6·90, 156·1 62. 



86'2 G. DRAGE 

dustria della molitura ed il conseguente afflusso di bottai per soddisfare alla 
domanda di bari li fecero sì che il mercato del lavoro in Minneapolis dive
nisse riboccante di mano d'opera; le mercedi dei bottai discesero a tale 
live llo che gli antichi cooperatori decisero nel 1874 di rinnovare l'esperi
mento. Avuta la promessa di un contratto ed ottenuto il riconoscimento 
dalla legge del lIIinnesota, la Società Cooperativa dci Barili iniziò e pro
seguì felicemente i suoi affari. Dapprincipio i soci erano 16, ciascuno 
possedeva un egual numero di azioni e riceveva una quotr, dei profitti 
proporzionale al lavoro fatto . I cooperatori si moltiplicarono rapida
mente e nella primavera del 1885 il loro nnmero salì a 120 senza contare 
20 operai lavoranti a salario; mentre il capitale versato ammontò a 50,000 
dollari. L'introduzione delle macchine provocò in q uell'anno un minor 
bisogno di mano d'opera, e la società, non avendo più lavoro sufficiente per 
tutti, ridusse il numero dei suoi membri a 90, numero che d'allora non fu 
più mutato . L'attivo sociale è di 58,000 dollari ed il passivo di l::l,OOO, onde 
il valore netto del patrimonio ammonta a 45,000 dollari ossia a dolI. 500 
per ogni membro. Circa tre quarti dei membri sono ammogliati e nove 
decimi di quelli ammogliati hanno casa propria, dimodochè, secondo i cal
coli del Presidente dell'Associazione, quasi tutti avrebbero una proprietà 
del valore di 3000 a 10,000 donari. Circa 25 di essi sono d'origine americana, 
35 sono Scandinavi e 20 Irlandesi; i rimanenti appartengono a nazionalità 
varie. Gli altri stabilim enti hanno avuta una storia analoga; tutti furono più 
() meno fortunati , sebbene, in un caso, quello della Società dei Bottai di 
Twin City, il cassiere sia scomparso portando via 75 dollari, e la sua sottra
zione siasi risolta in una grave perdita della reciproca confidenza tra i 
soci. Tra le cooperative di lI1inneapolis va annoverata la Società Coope
rativa Mercantile o magazzino di distribuzione a cui parteeipano la maggior 
parte dei bottai. Vi è pure una lavancleria cooperativa ed una società per 
gli arredi domestici. F u anche inaugurata una manifattura cooperativa di 
biancheria, ma ebbe a subire un fallimento causa la cattiva qualità dei 
prodotti (1) . 

L 'Oilio, l'Illinois, l'Indiana ed il Missouri offrono altri esempi di simili 
tentativi di produzione cooperativa. Parecchie società minerarie furono 
organizzate nell' Indiana, nel ::\Iissouri e nell'TIlinois. Quelle dell'Indiana 
fallirono, principalmente per la guerra fatta loro dalle ferrovie, ma la 
So~ietà Cooperati va per la produzione del carbone di Peoria (Illinois) pro
cede assai bene, e la Società Mineraria di Bloomington (Illinois) è fiorentis
sima. La < Swnmit Oo-operative Coal and Jlining Oompany ) di Bevier nel 
Missouri, incorporata nel 1885 dopo uno ticiopero contro i lavoratori negri, 
produce annualmente pel valore di 85,000 dollari e si mantiene in buone 
r elazioni colle ferrovie. Un grande numero di minatori possiede azioni. I 
fabbricanti di mobilia hanno istituito tre opifici cooperativi a San Luigi 
01issouri), uno a Cincinn ati ed uno nella città di lIIichigan, tutti fiorenti. 

(1) BEMIS, History of Co-operatio" inthe United States, pp. 199-242,263-273,300,301. 
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La maggior parte degli azioni ti sono openti dell a Cooperativa ; alcune 
poche persone e tranee pos eggono az ioni ma non partccipano ai pro
fitti. L'A ociazionc cooperativa dci Carpentieri di Decatur (Illinois) 
produce annualmente pel valore di 90,000 dollari, la Società coop rativa 
Fabb ricanti di stufe di Cleveland produce p cr 400,000 dollari , e la 

ocietà cooperativa tov iglia i per 70,000. Vi so no tre o quattro altre asso
ciazioni del medesi mo genere negli Stati del Nord-Ovest le quali fanno 
minori affari, e, quanto all'Unione Operaia cooperativa dci calzola i di San 
Francisco, risulta da un l'apporto che il suo traffico è considerevole ma che 
il num ero dei membri va liminuendo. Oltre a qu este coopcrative che ora 
abbiamo accennato che fecero buona prova, altre ve ne furono che dovet
tero soccomber e quasi tutte p er mancanza di spirito di subordin az ione o 
per riluttanza a pagare quello stipendio che si conviene ad un direttore 
veramente competente Cl). 

D'altra parte dove I cooperati ve di produzione adottano il sistema eli 
as egnare un dividendo al lavoro, sorgono difficoltà d'altro genere, prove
nienti dalla gelosia reciproca tra i soci. Eppure tale si tema è quello 
che è meglio conforme all 'indole stessa della cooperazione e cbe fu maggior
mente patrocinato dai Cavalieri del Lavoro. I più avanzati di costoro pro
pugnano un metodo così detto di solidarietà secondo cui gli individu i o le 
organizzazioni del lavoro acquistano az ion i le quali non portano interesse 
e sono redimibili dopo un anno. Il Comitato distrettnale regola l'azienda 
destinando, dopo aver prelevate le merce di, il 25 % dei profitti all 'acquisto 
di terra por gli operai, il 25 % al fondo di ri serva ed il 50 % all 'amplia
mento degli affari. Con tali principi sorsero in New York una cooperativa 
di sigarai, una di piombai ed altre cliverse, ed il si tema venne introdotto 
tra gli operai dell'A sociazione Editrice e della Società Tipografica Coopera
tiva Concordia di New York. Qneste cooperative, dopo due anni d' esi
stenza trovavansi. nel 1 88, secondo un rapporto di quell 'anno, in con
dizioni floride. I Cavalieri del Lavoro banno tuttavia cred uto conveniente 
di modificare i loro principi ordinando il sistema in guisa che venisse 
pagato nn certo ta so d'intere se agli azionisti ed un proporzionato divi
dendo al lavoro. Nel :\Iassachusetts esistono due calzoleri e cooperative di 
questo genere; tutti i membri appartengono all'Ordine, e il movim ento delle 
due ditte ammonta compI es ivamente a 90,000 dollari. Nei l'apporti riferen
ti i alla Nuova Inghilterra troviamo pure accennato ad una società di operai 
fonditori e ad una di fabbricanti d'elastici, entrambe fiorenti. L'Associazione 
Cooperativa dei Pittori e Decoratori di Minneapolis è pure connessa coi 
Cavalieri; il'i i membri percepiscono salari secondo il saggio ordinario e 
dividono tra di loro il sOpral'allzo . Una calzoleria a Detroit, fondata esclu
sivamente sulle basi della vera cooperazione, fa buoni affari. Vi sono due 
società cooperative femminili le quali sono largamente assistite dai Cavalieri 
del Lavoro. Una di que te, la Società Cooperativa Femminile manifattrice 

( l) BE:IIlS, Hisloryor Co·operalion in lite Unilecl States, pp. }·83, 409·4~2, 459·463. 
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d'abiti , fu organizzata in seguito ad una serrata dovuta al fatto cbe le 
ragazze avevano, nel (Giorno del Lavoro ) (6 settembre), preso parte ad una 
pubblica processione di operai. L 'altra, l'Associa~ i o n e Cooperativa Marta 
Washington, non impi ega lavoro es traneo ed è amministrata interamente 
da · donne. Xella Califo rnia eravi una società cooperativa di orologiai 
riparatori in cui ogni operaio doveva possedere due azioni, ed i profitti 
veni vano divisi in porzioni uguali , ma essa si disciolse per mancanza di 
onestà tra i membri. Nel Tennessee e nella Carolina del Nord fanno eccel
lenti a ffari due manifatture di tabacco cooperative, in una delle quali tutti 
gli az ionisti debbono essere operai e Cavalieri del Lavoro, nell 'altra i 
profi t ti sono ripar titi tra capitale e lavoro. I Cavalieri hanno anche parecchi 
opifici di diverso genere nel U aryland, uno nel Kentucky ed uno nella Vir
g inia orientale; t utt i pagano dividendi al lavoro e presentemente si tro
vano in condizioni discrete ( l). na certa forma di cooperazione esiste 
tra i Chinesi di San F rancisco, ma è difficil e conoscerne i part icolari. 
Sembra che il lavoro ab ile cbinese sia compreso in una sola delle varie 
organizzazioni ; che queste organizzazioni abbiano dei consigli di direzione 
e che la disciplina sia rigorosamente mantenuta. Tra i vari gruppi coope
rativi inte rcedon o co nvenzioni ed accordi diretti ad evitare l' eccesso della 
offerta sul mercato ed il conseguente rinvilìo delle mer cedi e dei profit ti. 
All a fine dell'annata si procede alla liquidazione, ciascun membr o riceve 
la sua q uota di utili e prima di iniziare un nuovo esercizio si bruciano i 
r egistri di quello precedente. Talvolta, quando il traffico è attivissimo, si 
impiegano operai estranei alla cooperativa; i diret tori poi possono, a loro 
arbitrio, intimare il ri tiro di qualsiasi socio quando temano un eccesso di 
produzione (2) . 

Considerata l'enorme vastità del territorio dell' Unione Americana non si 
può dire che il numero delle istituzioni cooperative sia ad essa proporzionato. 
li Massachusetts possiede la legislazione migliore in fatto di riconoscimento (li 
società, ed è nel ~lassachusetts che la cooperazione è più fiorente. Secondo la 
sua legge il capitale non può eccedere 100,000 dolI. e n011 può essere inferiore 
a 1000. Ogni singolo az ionista non può avere più eli 1000 doll. nè disporre 
di più di un voto, qualunque sia il numero delle azioni che possiede. Qualsiasi 
società deve mettere da parte annualmente il 10 % di profi t ti netti finchè il 
fondo così accumul ato non abbia raggiunto il 30 % d'eccesso sul capitale 
sociale. Il capitale delle società cooperative di consumo del ~lassachusetts 
si accrebbe da dolI. 71,279 nel 1875 a ùoll. 124,430 nel 18 6, e quello delle 
cooperative di produzione da doll. 73,250 nel 1875 a doll . 166,900 nel 1885. 
I fallim enti subìti dai cooperatori negli Stati Uniti possono in gran parte 
attribuirsi alla deficienza di leggi convenienti , all 'abbandono in cui è lasciato 

(1) B EM IS, Histor!l or Co·operation i II tlte United States, pp. 6·92, 162·1 67,189·192. 
274·277 , 30'2·305, 396·40 1, 422, 494·496. 

(2) B EM IS, HistOl"Y or Co·opercttioll in the U"iled Siates , pp. 478·4 l. 



LA Q UE T IONE OPEl1 AIA NEG LI STATI UNITI 863 

ilillovilllento cooperativo da parte cl egli uomini in fl uenti per ingegno, e all a 
mancanza cii un vincolo che stringa assieme le vario impre e cooperative ( l ). 

3. Associazioni coopemtive eelilizie (Co-operative buileling associations ). 
- Le a ociazioni cooperative cli li zie o cii pres tito e le società di mutu a 
assicurazione te ngono ill lYran part il po to dell e società di mu tuo soccorso 
(friendl)' societies) d'IngIJil terra. N ali Stati Uniti esistono società di mutuo 
occo rso, ma non hanno importanza alcuna nella vita economica e sociale. 

Le a sociazioni cooperative edilizie ebbero origin e in F il adelfia nel 1831. 
Es e sono in efl'etto cas e cooperative di ri parmio che prestano danaro su 
ipoteca, procurando co ì ai soci il mezzo di comperare o fabbricare case. Le 
spese d'amm inistrazione si riducono a poca cosa, vari and o in media da 300 a 
400 dolI. compreso lo stipenclio cl I segreta ri o, ed es e possono quindi pagare 
buoni dividend i. Ogn i im pre tatario deve essere socio e azionista. Il 
procedimento che si tiene è, di regola, il seguente : ciascun socio versa 
mensilmente l dolI. pe r ogni azione fi nchè questa abbia raggiunto i 200 dol
lari ; ciascuna azione, a qualsias i stadio si trovi il versamento, dà diritto ad 
un prestito eli 200 dollari da parte cleli a società; e se vi è concorrenza nella 
richiesta di tali prestiti, i richiedenti ofl'rono un premio di tanti cellts da 
pagarsi men ilmente per ogni azione. Questo premio viene aggiunto, insieme 
con 1 dollaro d'interesse, alla quota men ile, cosicchè se esso è, per e empio, 
di 4..0 cenls, la contribuzion mensile dovrà essere eli cl oll. 2.40 per ogni 
azione. I fondi accumulati col pagamento degli interessi e dei prem i si com
putano come profitti e si ripartiscono tra i soci in ragione de ll 'ammo n
tare delle loro az ion i ; la società pe rò li ritiene finch le azio ni di 200 dollari 
siano giunte a tale stadio ci i pagamento che l'addizione cle i profitti dovuti 
le porti a maturità. I soci possono in qualunque momento ritirare i loro 
depositi mediante preavviso di 30 giorni, e all'atto del ri ti ro ricevono la 
parte cii guadagni che è loro dovuta. Se essi non hanno nè ricevuto in pre
stito nè ritirato, riceyono 200 dollari per ogni azione quando le loro azioni 
ono mature. I soci sono generalmente soggetti ad una piccola imposi

zione di cinque centesimi di dollaro per le spese d'amministrazione. ILl 
alcune società il tesoriere deve prestare una cauzione che varia da 4000 a 
5000 dollari onde dar garanzia della propria fede ltà . II pericolo principale 
che miuaccia que te casse cooperative si è che, maturando (e ciò può avve
nire in capo a dodici ann i circa) una quantità el i azioni in una vo lta e doman
dando contemporaneamente alt ri soci di ritirare i proprii depositi, non 
si trovi immediatamente disponibile la somma necessaria a sodd i fa re ta le 
richiesta. A fine di preveni re tale inconveniente, la Legislatura del Massa
chu etts ha autorizzato i cl irettori ( ad imporre, a loro discrezione, in base 
a regolamenti da essi fatti, il ritiro delle azioni non impegnate cii qual
siasi serie, in qualunque tempo dopo quattro aUll i dal giorno della loro 
emissione >. I n tal caso i soci devono ricevere il pi!'no valore delle 

(1) BEYIS, IIislory of CO' operatiO!< il> Ihe L'lIiled la/es, pp. 75, 102·106, 16:5, 4-i!'l··~26 . 
- }le.-NEIL, The Labor Movemelll, iile ProblclII or To·day, p. 520. 
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loro azioni coi profitti relativi e non il solo ammontare versato, come nei 
casi di ritiro ordinario. Nella Pennsylvania, dove queste società ebbero 
origine, si contano attualmente circa mille casse cqoperati ve con un attivo 
di 84: mi lioni di dollari . Il .M:assachusetts nel 1887 ne aveva 47 con un attivo 
di doll. 3,229,072,20. Il New J ersey ne possiede 156 con un attivo di 
dollari !l,349,517,46 e l'Indiana circa 400. In fatto esse si riscontrano in 
t utti gli Stat i e Territori, ma dove ottennero maggior successo si è nelle 
città di Filadelfia e di San Paolo. Le società di mutua ass icurazione 
trovarono il più largo sviluppo nel Massachusetts e nel New York. Nel 
)Iassachusettsesse dipendono da uno speciale dipartimento dell'assicurazione 
e nel New York sono regolate con molta cura dalla legge (1). 

4. Cooperative agricole. - Secondo il sistema di ripartizione del territorio 
pubblico, vigente negli Stati Uniti , le porzion i di suolo concesse ai coltivatori 
sono larghe per estensione ·ed uniformi , misurando circa 160 acri in alcuni 
di stretti e notevolmente più in altri. Il risultato di questo sistema è il rela
til'o isolamento del singolo colono e, nella maggior parte dei casi, l 'impos
sibilità pel medesimo di godere di quella division-e del lavoro che è propria 
dei centri popolosi. J el Iowa e nel Minnesota un grande tratto del territorio 
pubblico, contrariamente alle leggi che ne vietavano l'occupazione, era stato 
colonizzato prima ancora che gli ag ri mensori governativi lo misurassero e 
lo div idessero in lotti . P er difendere questo loro possesso illegale un gruppo 
di colt ivatori prese ad organizzare delle leghe fondiarie od associazioni 
protettive le quali si proponevano di comperare la terra quando il governo 
la poneva all'asta e di fare avere la medesima ai possessori originarii. Le 
leghe allontanando ogni offerente estraneo riuscirono mi rabilmente nel loro 
intento, e, sebbene, cessato il motivo della loro esistenza, si disciogliessero 
tutte, il movimento da esse impresso favorì l 'opera di organizzazione più 
tardi iniziata dai Patroni dell'Agricoltura o ( Grange.rs ). Nei dieci anni 
successivi all a guerra i coltivato ri ebbero a subire una grave crisi dovuta 
al rinvilìo nel valore dei prodotti agricoli ed ai prezzi r ovinosamente alt i 
che i piccoli negozianti chiedevano per gli st rumenti , per le macchine e per 
i generi di sussistenza. Onde rimediare a questi mali i Grangel's inaugura
rono un sistema di cooperazione mercè il quale era dato ai coloni di acqui
stare prodotti in grosse partite direttamente dai manifattori, o di stipulare 
contrat ti couvenienti coi venditori local i. Sorsero in tal modo i così detti 
( Magazzini di Sezione ) ; cresciuto poi il traffico, si credette conveniente 
di istituire, al di sopra delle varie agenzie di compera e di distribuzione, 
dei depositi ceutrali. La mancanza di pratica negli affari e l'incompetenza 
degli agenti condussero alla rovina molti di ques ti magazzini ; è conside
r evole tuttavi a il numero di quelli che diedero eccellenti risultati e che 

(1) BEMIS, op . cit., pp. 93-101, 183-1 8, 508-575. - P",nsylvania Repm·t, 1888. 
A. 1- 124. - Neto Je"sey Report, 1888, pp. 451·617. - Nebmsl", Report, 1889-90, 
pp. 93-99. - Report or th e Massachllsetls [nsurance Department, 1892. - Laws or NetO 
Y 01'k, cap. 690. 
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continuano tuttorn a prosperare. Non pochi se ne co ntano nel Maine, nel 
N w IIamp hire, nel Connecticut e nelle regioni maggiormente agricole 
della Nuova lnglJil te rra, sebbene qu i il bisogno di essi sia meno sentito 
che nell' Ovcst. La Corporazione cooperativa dei Patroni di Portland 
nel Maine ha un capitale di 40,000 dollari ed un movimento annuo di 
175,000 dollari . La maggior parte di questi magazzini vend ono le merci 
a basso prezzo ai membri del ( Circolo agricolo ) o ( Seziono) (Grange), 
e ripartiscono i profitti t ra gli azionisti (1). 

Negli Stati del Nord-Ove t il movimcnto iniziato dai Gmngel's haassunto 
proporzioni consid erevoli . Fiorente è la Borsa degli Agricoltori, fondata 
a GrinDell (lowa) nel 1874. La qualità di socio non è esclusivamente 
r iservata ai Patroni dell 'agricoltlll'a eel i profitti vengono divisi tra gli 
az ionisti; ed in vero nessun ( magazzino di sezione > sembra aver adottato 
il principio di Rochdale el i assegnare dividend i ai compratori, sebbene nell a 
Bor a degli Agricoltori a chi acquisti merci per l'ammontare di 20 dollari 
siasi recentemente concesso lo sconto di un do llaro. La storia dell a 
Associazione Protettrice aegli Agricoltori di Des i\Ioines (lowa) presenta 
qualche interesse. Nel 18 O la ocietà manifattrice Washbul'll e i\Ioen di 
Worcester (Massachusetts) aveva ottenuto il monopolio dell a fabbricazione 
dei cordoni di filo metallico per siepi, comperando una quantità di brevetti e 
reclamando poscia il privilegio d'invenzione (~) . Il privilegio fu concesso da 
una deliberazione della Corte Federale edente nell 'Illinois, e la ditta stipulò 
allora un accordo in base al quale quaranta stabilimenti erano autorizzati a 
fabbricare e vendere, ad un prezzo convenuto, una quantità determinata di 
quel cordone, pagando un certo canone per libbra alla società Washbul'll e 
Moen. In seguito il prezzo per la vendita al minuto si elevò del 40 % ed i 
coltivatori decisero di aftidare ad un agente l'incarico di provvedere loro 
del filo di ferro a miglior mercato. Il primo agente fu tosto guadagnato 
dalla ocietà, ma se ne nominò un secondo il quale trovò modo di avere la 
provvista necessaria da uno stabilimento di Grinnell non munito di autoriz
zazione. Nel 1883 il caso fu portato dinanzi ai tribunali , fu intentata la li te 
e la Società rimase soccombente. Nel 1885 fu concesso il monopolio per la 
fabbricazione di un altro genere speciale cii filo in ferro e lo stabilimento di 
Grinnell si vide costretto a ch iudere le porte, in conseguenza di che i colti
vatori ne aprivano uno per proprio conto a Des i\Ioines, il quale ora regola 
i prezzi sebbene la sua produzione sia relativamente minima. Esistono 
magazzini cooperativi agricoli nell ' Obio, nell ' Indiana, nel i\Iicbigan, ileI 
Kansas e in generale nella regione occidentale e meridionale. Ma nell 'Ohio 
es i hanno poco successo. L'Associazione cooperativa dei Patron i clell'Agri-

(1) BEMIS. op . cit., pp. 33·36. 
(2) Un'associazione analoga tra i mugnai, conosciuta sotto il nome di Associa

zione "'azionale dei Mugnai, ha per iscopo di difendere i membri contro ogni pretesa 
da parte dei possessori di brevetti ed anche di controllare le spedizioni di fa rin a 
onde impedire indebite esazioni o ritardi da parte della società di trasporto. 
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coltura di Allegan City nel ~li ch igan fa annualmente affari per 1 Gl ,OOO dol
lari e l'As ociazione cooperativa della città di Johnson nel Kansas ha un 
movimento annuo di dolI. 210,588,79. L'Associazione cooperativa del Texas 
con 1.-6 sezioni è in condizioni floridissime ed il suo movimento com
plessivo ammonta a dolI. 1,977,579,90 per anno (1). 

Nel campo della cooperazione produttiva le latterie sociali (cr eam eri es) 
ed i caseifici hanno dato i migliori risultati. T ell a lì uova Inghilterra e spe
cialm ente nel Massachusetts il numero di tali stabilimenti è considerevole. 
Uno di essi, a Springfield, ba un capitale versato cli 22,000 dollari diviso in 
azioni di 20 dolI. ( Nessun socio può possedere più di 50 azioni, o avere più 
eli un'azione per ogni mucca e per ogni boccale di litri 9, 14 di latte fornito 
giornalmente all 'associazione>. Il dieci per cento dei profitti è destinato al 
fonelo di riserva, come prescrive la legge del Massachusetts, altrettanto è 
prelevato per le perdite e il logorìo del capitale tecnico ed il 5 per cento va 
agli azionisti. La parte rimanente del profitto è goduta dagli agricoltori sotto 
forma cli un più alto prezzo pagato al loro latte. Da principio onde avviare 
l'azi enda fu necessario ricorrere ai lattivendoli di mestiere ai quali venne 
affidato l' incarico di vendere per conto della nuo va società. Si scoperse 
però che costoro, nell' intento di ricuperare le loro pratiche, adulteravano 
il latte e che il numero dei clienti andava scemando. Dacchè questi incon
venienti furono tolti di mezzo le latterie sociali cominciarono a prosperare. 
~ el l 86 il movimento complessivo di quelle esistenti nel .Jlassachusetts 
ammontò a 500,000 doli. L'Ohio possiede unaquantitàcon~iderevole di que te 
latterie e di questi caseifici: quanto ai caseifici essi sono generalmente ceduti 
ad affittuari i quali si obbligano per contratto di trasformare in formaggio 
il latte consegnato loro giornalmente, per 75 cents il quintale. Qualche volta 
i produttori cli latte dànno al manifattore un tan to per ogni cento for
melle di cacio e poi dividono il rimanente degli utili. ~el Io\\'a e nella 
maggior parte dei distretti agricoli si trovano stabilimenti di questo t ipo (~). 

Negli tati Uniti si sono organizzate in epoche diverse parecchie colonie 
agricole a base cooperativa. La più antica, detta ( la Falange del ì\'i consin ) 
fu fondata nel 1844 presso Ripon nella contea di Fond Du Lac. I senizi dei 
soci erano pagati in ragione di ore, e gli utili netti si dividevano nella pro
porzione di tre quarti al lavoro e di un quarto al capitale. Il saggio della 
retribuzione era identico per tutti e mancava ogni stimolo allo sviluppo delle 
facoltà individuali. Nel 1850 la prima comunità agricola si disciolse, ma una 
colonia tedesca, fondata pressochè nell 'epoca mede ima ad Amana nel IO"'a, 
continua tuttora a prosperare. Essa si compone di parecchie famiglie le 
quali hanno messo in comune i loro averi. I soci sono per lo più addetti 
ai lavori dei campi o alla manifattura della lana, ed alcuni pochi esercitano 
l'arte del carpentiere e del fabbro-ferraio pei bisogni della colonia. I profitti 
e le perdite sono divisi in ugual misura tra i componenti la comunità. In 

(1) BE:I1lS, op . cit., pp. 33·36,263,3 16.317,331·349,367-393,502-507. 
('l) BElfl S, op. cit., pp. 84, 85, 132, 133,340, 341, 378-382. 
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a mbiclu e questi casi gli organizzato ri si ispirarono a certi speciali princi pii 
religio i o ociali, e lo stes o può dirsi della fo rm a di cooperazione agricola 
es i tente t ra i :i\Iormoni e cle ll e colonie a base cooperativa tentate recente
mente in California. I :JIormon i, lavorando coll ettivamente a cost ru ire strade, 
condu tture d'acqu a e canali d'irrigazione, r iu. ci rono a t rasfo rmare i deserti 
dell'Utab in una regione relativam ente fertile. Ogni colono ha cont ri bui to 
col proprio la l'ol'o a lla costruzione dei canali e delle strade in proporzione 
della terra ch egli inte ncleva coltivare. Nella Califo rnia i seguaci delle dot
t rine socialisti che hanno fondato molte comunità, la più importante d Ile 
quali è la coloni a Ka \\'eab nella contea di Talare. Qui ogni colono si procura 
un lotto di te rra go vernativa e lo conferisce alla com unità. I vari lotti 
sono adiacent i e la colonia possiede un 'area di circa 60,000 acri. In essa, 
ebbene da poco tempo esi tente, trovasi già a ttiva l 'industria del legname 

da co t ruzione e la produzione delle frutta e del vino (1 ). 
I Cavalieri del La\'oro organizzarono nel 1883 una Associazione Coope

rativa Fondiaria a ì\Jinneapolis e nel 1885 comperarono un pezzo di terra 
presso :JIiIIe Lacs nella contea cii Cro\\' Wing perchè lo coltivasse la Società 
Cooperativa cl ei Pionieri. Jel 1886 la Società, che allora contava sette uomini 
co ll e 10 1'0 mogli e coi 10 1'0 ragazzi, prese possesso della te rra. La mancanza 
di capi tali rend e lento e diffi cile il uo primo sviluppo ma la colonia ha 
innanzi a sè un avveni re promettente. La Colonia Agricola Italo-Svizzem 
stabilita ad A t i nella contea di onoma (California ) è una delle migliori tra 
le intraprese cooperative della California, molte delle quali si di ciolgono 
dopocbè la terra è stata lavorata per un cer to num ero d'anni. Questa colonia 
SOl' e nel 1 1 in base al sistema delle associazioni edilizie (building asso
ciation ) o di mutuo prestito. I soci possono pagare le loro azioni a rate 
mensili di 1 dollaro e non è fissato alcun limite nel numero delle azioni che 
una per ona può pos edere, sebbene neSSllil azionista abbia diri tto a più di 
un voto. L 'azionista che si ri fi ut i o trascuri di pagare la sua quota mensil e 
per ei me i succes ivi è iil\'itato a dare le proprie climi sioni ed a ri tirare 
dalla cassa dell'associaz ione l'ammontare antececlentemente versato, decl otte 
le multe e le alt re penali tà inco rse. Par te clella terra è messa a yigneto e 
frutteto procurando alla colonia eccellenti profi t ti. Dapprincipio erasi conve
nuto che ogni lavorato re dovesse compartecipare a lla proprietà,ma siccome si 
r iconobbe che molti degli operai impiegati erano t roppo ignorant i per apprez
zare i vantaggi del s istema, così si stimò meglio di corrispondere loro la 
mercede ordinar ia concedendo la qualità di socio a chi ne mostrasse desi
derio. Gli utili sono divisi t ra gli azionisti in proporzione delle loro azioni. 
La colonia non è connessa con alcuna organizzazione del la\'oro : essa è una 
impre a industriale indipendente, non impiega mano d'o pera straniera a 
b uon mercato e s'è conservata fino ad oggi in buone condizioni finanziarie (2). 

5. Partecipàzio ll e al profitto. - il signor Carroll D. Wright nel llO rap -

(1) BE"IS, op. cil., pp . 313-3 16, 350-359, 427·439, 46-1-475. 
(~) BElliS, op. cil., pp. 24,3-254, 44.7 ·459. 
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porto sulle depressioni industriali propugna la partecipazione al profitto 
come il r imedio migliore ai mali economici, sia essa applicata nella sua 
forma vera e propria, sia essa attuata indirettamente med iante l'impianto 
di casse d'assicurazione, scuole, biblioteche e case igien iche e comode 
d'abitazione a beneficio della classe operaia. Nell'inchiesta fatta dall'Ufficio 
del Massachusetts su tale forma indiretta di partecipazione al profitto tro
viamo cile lO 1 ditte mani fattrici di 49 città e paesi affermano esistere tra i 
loro operai casse di soccorso alle quali esse ditte contribuiscono. Le ditte 
ammettono tuttavia che i fondi sono pochi e di non grande entità e 
spiegano il fatto facendo osservare che la legge sull a responsabilità degli 
imprend itori provvede pei soccorsi nei casi di maggior rilievo e che la 
beneficenza pubblica e privata fa il resto . Esse affermano altresì cile le 
biblioteche o sale di lettura fond ate da industriali per uso del personale 
dipendente sono relativamente poche, ma d'altra parte ritengono che tali 
istituzioni sono r ese superflue dal grande num ero di biblioteche pubbliche e 
dai ( larghi mezzi sociali di cui dispone la classe lavoratrice > (1). 

La città di Pullman sulle rive del lago Calmuet nell'Illinois offre il 
miglior esempio di provvedimenti attuati da imprenditori per procurare 
ai 101'0 operai le comodità della vita. I vi si trovano case d'abitazione modello, 
costruite con tutte le regole dell'igiene ed affittate agli operai ad un prezzo 
di poco superiore a quello che si paga usualmente nel distretto. D'altra 
parte gli impiegati della Società Pullman ricevono mercedi corrispondente
mente più elevate e non sono tenuti a pagare altre tasse all 'infuori di quelle 
strettamente personali . Secondo un rapporto del 1885, la ocietà era allora 
padrona delle case d'abitazione e degli edifici pubblici ma si adoperava onde 
procurare della terra a buone condizioni agli operai e faci litar 101'0 l'acquisto 
di alloggi proprii. A questo scopo essa aveva istituito una cassa di risparmio (2). 

N elle pescherie della N uova Inghilterra prevalse tempo addietro una 
forma di pmtecipazione al profitto secondo la quale i padroni fornivano le 
barche, le provvigioni e gli arnesi e ricevevano metà del valore del prodotto, 
dedotte da esso le spese. L'altra metà veniva divisa tra i pescatori o in parti 
nguali o in proporzione dell a quantità di pesce presa da ciascuno. In alcuni 
casi i pescatori si procuravano gli arnesi e le provvigioni ed allora riceve
vano tre quarti della pescagione fatta. La Società Manifattrice Peace Dale 
(Rhode Island) introdusse nel 1878 la partecipàzione al profitto e negli 
anni 1880, 1881 essa pagò un buono del cinque per cento sulla mercede di 
ciascun operaio; negli anni 1882, 1883 il buono fu ridotto al tre per cento. 
La New England Granite TV01'ks di Westerly nel Rbode Island e di 
Hartford nel Connecticut convenne nel 1886 di pagare quattro noni dei 
profitti agli operai, e lo Stabilimento cbimico Rumford di Providenza uel 
Rhode Island stabilì nel 1886 di pagare dei buoni fissi calcolati sulla luu-

(1) Repol't or Commissio"er or Labor, 1885, pp. 279-286. - Massachusetls Report, 
1889, pp. 234" 2 4" 285. 

(2) Michig"" Report, 1885, pp . 4,24,-4,3 . 
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"hezza del servizio pres tato. La di tta Brewster e C. fabb ricante di veicoli 
in Nell' Xork promise nel 1869 di concedere il died per cento dei profitti 
lordi ai lavoranti a condizione che nes lIn ciopero aves e a turbare l'opificio. 
Nel 1872 avvenne lino sciope ro e l'esperilllento ebbe termine. Un fabbri
cante di mobili di Albany nel N elV York offrì ileI 1887 metà dei profitti agli 
operai, ma la sua offerta e sendo subordinata ad lIn a ri duzione nelle ore 
di lavoro e ad una conseguente diminuzione dell e mercedi fu, per influenza 
dei Cnvalieri del Lavoro, re ·pinta. I mul ini di Pillsbury nel Minnesota, i 
quali impiegano Ulla grande quantità di mano d'opera, ofl"rirono nel 18 2 
una partecipazione al profitto ai lavoranti che fossero al servizio eIa cinque 
anni . I lavoranti accettarono l'ollerta e ricevettero sempre i loro buoni 
tranne durante la depressione che colpì per quattro anni successivi i l com
mercio delle farine. ltre ditte hanno adottato la partecipazione al profitto 
ed il si tema ha dato nella maggior parte dei casi buoni risultati (J ) . 

Il Rapporto del J\Iassach usetts pel J889 accenna ad 83 ditte private ed 
a 139 società le quali distribuiscono profitti ri spettivamente a 159 eel a 634 
operai. Il Commissario ritiene che il metodo più conveniente di partecipa
zione al profitto sia quello di assegnare prem i al lavoro migl iore e cita in 
proposito due esempi. Nel Rapporto del Connecticut pel 1890 trovasi 
descritto un esperimento fatto dalla Società manifattrice Yale e Towne. 
Questa invece di adottare il sistema dell a partecipazione al profitto adottò 
quello della partecipazione ai risparmi ritenendo che gli operai dovessero 
bensì aver parte nei risparmi risultanti dalla loro maggior diligenza ed 
energia applicata al lavoro, ma non nei profitti e neppure nelle perdite della 
ditta, dipendenti dalla capacità e dall 'avvedutezza degli imprendi to ri. Nel 
1 7 gli operai ricevettero una metà del risparmio sotto forma di percen
tual" sulle mercedi Il risparmio veniva determinato fissando il costo medio 
della produzione, e poi, al termine dell'anno, deducendo le spese pel capi
tale tecnico, il costo dell a materia prima e quell o del lavoro ; ciò che rima
neva costituiva il risparmio da ripartirsi tra gli operai. La base fissata come 
costo medio di produzione e la misura normale delle merced i dovevano e sere 
ri,edute ogni cinque anni ; il buono pagavasi in fin d'an no, ma ogn i mese 
compilavasi un resoconto dei risparmi fatti. I dividend i non rich iesti si 
devolvevano alla ca sa di mutuo soccorso della società. Nel 1890 gl i operai 
scioperarono perchè uno eli essi, cbe lavorava a cottimo, fu li cenziato per 
violazione dei regolamenti sul tempo di lavoro. La ditta propo e di pren
dere in considerazione i loro reclami, se essi ritorna vano all'opificio, e di 
abolire il equestro del buono; ma la proposta fu respinta. La Federazione 
del Lavoro intervenne e sostenne gli operai nello sciopero allo scopo di impe
dire che ne fossero presi clei nuovi . Alla fine però gli operai cedettero e gli 
imprenditori promisero eli modificare il regolamento sul tempo del lavoro. 
La Federazione del Lavoro erasi indotta a prender la parte degli sciope-

(1) BElIIS, op. cit., pp. 107 ·125, 168·1 2, 255·262,327·329, 523·52 . 
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ranti percbè riteneva che il sistema della partecipazione al risparmio non 
fo sse che un pretesto per ridurre annualmente le mercedi (1). 

L'Uffi cio del Massachusetts pubblicò nel 1890. un resoconto elaborato 
dei profitti realizzati dai manifattori dello Stato e del rapporto che inter
cede tra qu esti profitti e la retribuzione del lavoro. Esso ci offre dei rag
guagli su circa 10,013 stabilimenti rappresentanti il 75,45 % dell a massa com
plessiva dei capital i investiti nell e manifatture del Massachusetts. Il 92,39 % 
di questi stabilimenti realizza un profitto ed il 7,G l % non ne realizza 
punto ; il profitto netto nelle varie industrie, prese in comp lesso, è del 
3,90 % sul prezzo di vendita e del 4,83 sul capital e investito. Cia cuno dei 
257,656 operai impiegati presso ditte private riceve annualmente in media 
doll. 362,23 e ciascuno dei 12,.:;88 soci di ditte riceve 517 dollari all'anno 
come frutto del proprio capitale investito . Ancora, ciascuno dei 162,310 operai 
impiegati da società per azioni percepisce in media dolI. 333,22 all 'anno, 
mentre ciascuno dei 30,967 azionisti realizza un profitto netto di 379 dolI. 
Per conseguenza nell e ditte private il rapporto tra le mercedi medie annuali 
e il profitto netto medio è rappresentato da una percentu ale di 70,02 ovvero 
da poce più che sette decimi, e nel caso delle società esso è rappresentato 
da 87, 6 ovvero da poco più che sette ottavi. Ora, se i profitti netti fo sero 
aggiunti al fondo salari e la somma totale venisse divisa tra gli operai, 
quelli dell e ditte private godrebbero un aumento di dolI. 37,47, ossia del 
10,34 % all'anno, e quelli impiegati da società per az ioni un aumento di 
doll. 89.44, ossia del 26,84 %. Considerando la massa complessiva degli 
operai, l'aumento medio nei guadagni annuali sarebbe di doll. 57,55, ossia 
del 16,40 % .. Ancora, se i profitti lordi fossero aggiunti al fondo salari ciascnn 
operaio avrebbe un 'entrata di doll. 541,86 per anno, ossia di dolI. 10,42 per 
settimana. ed anche sotto il regime attuale il 38,79 % degli operai addetti 
alle industrie manifattrici del J\Iassachusetts riceve più di lO dollari per 
settimana. D'altra parte se si volesse tener conto dei diritti del capitale 
e si di\·idesse in parti uguali tra operai e imprenditori la somma ottenuta 
aggiungendo i profitti netti al fondo salari, ciascuno verrehbe a ricevere 
dollari 360,15 nel caso di una ditta privata e dolI. 334,57 nel caso di una 
società. Mettendo assieme soci di ditte, azioni ti ed operai, la quota-parte 
a nnuale spettante a ciascuno ammonterebbe a dolI. 349,47. Con un tal 
sistema, quindi, non solo il salario del lavoratore non sarebbe avvantaggiato 
ma verrebbe effettivamente ridotto del 0,44 %; nel tempo stesso il capitale 
risentirebbe un beneficio del 2,42 % per ogni socio di ditta privata e del 
2,87 per ogni azionista di società. In conclusione l'operaio si troverebbe 
sostanzialmente in quelle stesse con dizioni finanziarie che sono a lui create 
dall'attuale regime, modificate solo da una perdita di doll. 1,55 all 'anno. 
L'Ufficio chiude la sua relazione affermando che non è nell'aum ento del 
salario nominale ma in quello del salario reale che deve cercarsi il miglio
ramento del benessere materiale del lavoratore. L'aumento poi del salario 

(1) MassachuseUs Report, 1889, p. 269. - COlil/eclicllt Repo,·t, 1890, pp. 223·257. 
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r aIe può conseguir i allargando la prod uzione e provocando in tal moclo 
un rillvilìo nei prezzi ocl un conseguente magrr ior consumo. Il ommissario 
aO'giunge che per agevolare l'aumento nel consum o dovrebbesi elevare il 
tenore cii vita diminuendo le ore di lavoro (1). 

B. - I,:\loro rslcl'o. 

Legislazione. - ( I lue Atti p rincipali cile r egolano l' immigrazione, 
tolti quelli concel'l1enti i Chinasi,sono l 'Atto del 1 2 e l'Atto del 1885. A ter
mini dell'Atto approvato il 3 agosto 1 82 è stato vietato l'ingresso negli Stati 
Uniti ai condannati, ai dementi, agli idioti ed a qualsias i persona incapace 
di provvedere a è stessa >. L'Atto del 26 febbraio J885 vieta (di pagare 
anticipatamente il traspo rto o di facilitare o incoraggiare l'importazione di 
fore tieri negli tati Uniti dietro contratto di prestazione di mano d'opera 
o ervizio qualnnque, eccettochè trattisi cii lavoro abi le da impiegarsi in 
un'industria lIUOYa quando tale lavoro non può essere in altro modo prov
veduto >. Queste dispo izioni proibitive fu rono ulteriormente estese da un 
Atto del J 9J, il quale esclude dal territorio (gli idioti, gli infermi cii mente, 
i poveri, le persone che potrebbero ]jyentare un pubbl ico aggravio, lo per-
sone afl'ette cla malattie schifose o contagiose, i condannati per reato, .. ... ... . 
i poligami ed anche le per one il cui biglietto di trasporto è pagato col 
danaro di altri o che ricevettero soccorsi pel viaggio >. Questo Atto pe rò non 
intende di vietare alle per one dimoranti negli Stati Uniti cii fornire i mezzi 
di trasporto a quei loro congiunti od amici i quali non appartengono ad una 
delle classi sopra menzionate e non sono in trodotti per contratto. Quando 
gli immigranti sbarcano nei porti degli Stati Uniti, appositi funzionari li 
interrogano sulla loro nazionalità, sulla loro occupazione e sul luogo a cui 
sono diretti; se nulla avvi di contrario alla legge, l'ammissione è concessa. 

embra però che il sistema di interrogare ed esaminare gli immigranti 
lasci alquanto a deside rare, ed il Comitato eletto nel 1888 per studiare la 
que tione della immigrazione straniera, afferma che ( migliaia di poveri, di 
persone inferme di mente e di idioti di nazionalità stra niera vengono annual
mente introdotti nel territorio dell''C'nione do\'e rimangono a carico degli 

tati nei quali vanno a stabil irsi e molti di e si sono fatti emigrare dagli 
ufficiali del paese donde e i pro\'ennero >. Una gran quantità di queste 
persone penetra negli tati Uniti per la via del Canadà, sfuggendo co ì ad 
ogni interrogatorio poichè nessuna legge pronede finora all'esame degli 
immigranti lungo la frontiera canadese. ( Accade spesso che gli'immigranti 
sbarcati a Quebec, trol'insi, 48 ore dopo il loro arrivo, alle porte degli ospizi 
di carità dello Stato di Xew York in cerca di ri covero > (2) . Il signor Cabot 

(I) JJassacllllulls Reporl, l 90, pp . 623-630. 
(2) Report O" Imporlatioll of Conlract Labor, 1889, pp. 1'4. - A.rrival of Ali", 

Passenger. anrl 1",,,,igra,,ls in l''e ['"ilerl Siales from 1820 lo 1890, pp . 11, 100, 105, 
111. - Discorso dell'onore,'o le Enrico Cabol Lodge alla Camera dei Rapp resentanli, 
febbraio l 91. 



874 G. DRAGE 

Lodge, citando il Bollettino del Censimento, afferma che la massa degli stra
ni eri qui residenti dà un contingente eli carcerati maggiore di quello dato 
dall'intera popolazione di nati am ericani, nonostapte la superiorità nume
rica el i questa. Egli ril eva inoltre che gli immigrati durante i quattordici 
anni terminanti col 1891 erano, quasi per metà, persone prive di mestiere 
e di istruzione, cioè lavoratori ordinari dell 'infima categoria. Devesi però 
osservare che di queste 2,600,061 persone senza mesti ere, 1,767,284 erano 
donne e 537,007 erano ragazzi al disotto dei quindici anni . Rimangono 
quindi solo 253,062 uomini aventi più di quindici anni da iscriversi nella 
categoria degli indi vidui non aventi occupazione. 

Nazionalità degl'i immigranti. - Dai compendi statistici degli Stati 
niti , preparati nell' ffi cio Centrale di Statistica, risulta che il numero degl i 

immigranti agli Stati Uniti tra il 1874 ed il 1885 inclusivamente, fu di 
4,602,915, di cUI 3,748,764 dall'Europa; il solo Regno Unito ne mandò 
1,251,565. Tra i singoli paesi, quello che diede il maggior contingente di 
immigranti fu la Germania che ne spedì 1,304,868; l'Irlanda viene subito 
dopo con 578,755; poi l'Inghilterra con 550,572 e poi la Svezia con 278,902. 
Considerand o le cifre relative al solo anno 1891 troviamo in primo luogo 
ancora la Germania con 113,554. Il secondo posto però è tenuto dall'I talia 
che dà un numero di immigranti uguale a 72,704, numero questo che supera 
di molto le cifre del 1885 quando il numero degli immigranti italiani fu 
solo di 13,599, mentre il numero totale pel dodicennio 1874-1885 sommò 
a 148,756, poco più che il doppio del nlUnero del solo anno 1891. Secondo 
varie testimonianze gli Italiani rappresenterebbero la categoria infima 
della popolazione immigrante negli Stati Uniti , sebbene, a detta di altre 
persone, essi si ansi elevati nella scala sociale dopo l'arrivo di una quantità 
di Russi e di Franco-Canadesi, di qualità ancor più bassi, precisamente 
come nn tempo ebbero ad elevarsi gli Irlandesi per la comparsa degli Ita
liani. L'Irlanda, nella serie delle cifre, tiene il terzo posto con 55,706, l'In
ghil te rra il quarto con 53,600, e la Russia, che dal 18 5 ha più che duplicato 
il numero dei suoi emigranti, viene quinta con 42,145. Non abbiamo alcun 
dato posteriore al 1885 circa il numero degli immigranti dai possedimenti 
inglesi dell'America del Nord, ma negli anni precedenti il 1885 troviamo 
cifre rilevanti (60,584 nel 1883, e 38,291 nel 1884), ed i rapporti degli Stati 
della Nnova Inghilterra rilevano una forte concorrenza esercitata dai 
Franco-Canadesi (1). 

L avoro estero negli Stat i del Nord-Est. - Il Rapporto del :.\lassachusetts 
pel1888 fa osservare che la presenza di una popolazione straniera danneggia 
tutti coloro che lavorano per mercede inquantochè tale popolazione non 
aiuta in alcun modo a sollecitare riform e legislative. 

(1) Siat isticai Abstl'CLCts of Ihe United Siales, 1885, pp . 159, 160; 1891, pp. 2 18, '119. 
_ Nebraska Repo rt, 1889, pp. 59, 66. - R hode I .la1ld Report, 1888, pp . 65, 67 . -
U rt ill e Rep01-t, 1890, p. 150. - WRlG8T. Repo,·t 011 the Factory System of Ihe Ullited 
Siates, 1884, p. 34. 
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Il numero degli elettori iscritti nel i\Iassachusetts rappresenta solo il 
2!l,79 % della popolazione. D'altra parte il 77,03 % degli iscritti sono elet
tori legali, mentre il 17,4.-5 %, ossia più che un sesto, sono strani eri. Di più 
la statistica dimostra che sebbene l'industria manifatturi era sias i sviluppata 
e sia cresciuto corrispondentemente il numero degli tranieri , il rapporto tra 
que ti e la popolazione totale è rima to invariato. La tenden za che haillavoro 
e te l'O a concentral" i nelle città è provata el al fatto cheLowell , Lawrence, 
lIol)'oke, Taunton, Waltham e Worcester, i più grandi centri dell'indu stria 
tessile, hanno il maggior num ero di elettori strani eri, e che Fall Bi ver e 
Bo ton hanno una popolazione e tera molto numero a (I ). I reclami co ntro 
i danni arrecati agli operai anlericani dalla concorrenza straniera sono tut
tavia più frequenti negli altri Stati che non nell\Iassachu ctts. Nelle mani
fatture tessili del Rhode Island gli operai sono in massima parte stranieri 
e la proporzione d i Franco-Ca nadesi è assai rilevante. I rapporti elel Rhoele 
Island e del i\Iaine affermano che i Franco-Canad si passano il confin e nei 
primi mesi dell 'e tate e ritornano in patria al cominciar dell'inverno, spen
dendo la minor parte possibile dei loro guadagni nel territorio dell 'Uni one. 
Xell\Iaine accade spe so che costoro assumano lavori in vicin anza alla fron
tiera e mantengano la loro residenza nel Canadà sottraend osi così ad ogni 
pubblico carico . La legge sul lavoro dei fanciulli ri esce di assai difficil e 
applicazione tra i Franco-Canadesi addetti all 'industria del cotone e dell a 
lana; gran parte di es i trascurano l'i truzione della loro prole, e gli impren
ditori si lagnano cli ricevere molti certificati fa lsi da genitori canadesi circa 
l'età dei fanciull i che chiedono di essere impiegati negli opifici (2). Il porto 
dove sbarca il maggior numero di immigranti è quello cli Xew York e una 
gran parte di essi rimane qui\"i o defin iti vamente o per un periodo di tempo 
considereyole. Il Comitato del 1888 intraprese lunghe e minute indagini sulla 
condizione della popolazione straniera e constatò che in sei anni la città 
di Pittsbnrgh nella Pennsylvania ricevette più di 500 immigranti poveri e 
dementi, la grande maggioranza dei quali era sbarcata nel porto di New 
lork. Fu pure accertato il fatto che gli agenti delle Compagnie europee di 
navigazione avevano indotto molte persone ad emigrare negli tati Uniti 
fornendo loro false informazioni, e che, a dispetto della legge del 18 5 sul 
( lavoro per contratto >, una quantità di stranieri residenti negli tati ten
gono agenzie d'importazione d'operai , contrattando coi medesimi di fornir 
loro impiego nelle costruzioni eli ferrovie e nelle miniere. La presenza di 
questa larga massa di lavoro ordinario e vincoiato tencle a rinvi lire le 
mercedi e ad abbassare il tenore eli vita. Il suo effetto sull e mercedi e le 
condizioni di esistenza dei minatori è stato già desc ri tto più addietro (3). 

(I) "llassacl!1lsetis Reporl, 1888, pp. ~01·225. - llIarylcl1ld Reporl, 1 86· 7, pp. 15·20. 
(2) Rhode Island Report, 1 88, pp. 76 · 7 . - Report or Imporlalioll or COlllract 

Labor, 1 89, p. G. 
(3) Report or lmporlaliOl> or COlllracl L"bor, 1 9, pp. ~·G. - FO/"/tm, set· 

tembre 1892. 
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Lavo/'o estero negli Stati del Nord-Ovest. - TI Rapporto del W"isconsin 
del 1 5- G, interpretando i sentimenti della grande maggioranza degli 
Americani, afferma energicamente la necessità di gorre un argine all'immi
grazione. Tanto gli industrial i che gli operai reclamano che nessuno sia 
ammesso nel territorio se non ha di che vivere per due anni. Altri propon
gono che l'immigrazione venga sospesa per parecchio tempo. ì\ egli Stati 
del Nord-Ovest gli strani eri sono in massima parte Tedeschi e call1linavi: 
gli Scandinavi sono i più desiderosi di acquistare la cittadinanza, ed i 
Tedeschi si applicano con successo all'agricoltura. n rapporto del Iowa 
però lamenta come questo loro successo sia conseguito a danno dei figli che 
abbandonano la scuola per darsi al lavoro dei campi. Sopra 12,} operai stra
nieri interrogati con appositi questionari dall'Ufficio del 'iVisconsin, 75 ri pon
dono d'aver migliorata la loro condizione immigTando negli tati Uniti, 13 
assicurano d'averla peggiorata e 36 dichiarano di non aver avuto nèvantaggio 
nè svantaggio . La maggior parte degli immigranti provengono dalle cam
pagne dell'Europa, ma non avendo mezzi per comperare o coltivare la terra 
si agglomerano nelle città. Il Commissario del Wisconsin è d'avviso che si 
dovrebbe severamente escludere dal territorio dell'Unione coloro che immi
grano con intento manifesto di propagare principi anarchici o socialistici. 
1 4/0 degli operai meccanici dell'Illinois sono stranieri e provengono per la 
maggior parte dalla Germania, dall'Irlanda, dall' Inghiltena, dalla cozia, 
dalla Scandinavia, dalla Boemia e dall'Italia. Gli Americani predominano nel 
personale ferroviario e costituiscono più che la metà del numero totale dei 
sigarai, elei fonditori di ferro, dei gazisti, dei macchinisti e dei tipografi, ma 
negli altri mestieri l'elemento straniero è prevalente < in causa dell'avyer
sione che hanno gli Americani a continuare in una stes a industria > (1). 

Il lavoro chinese negli Stati del Pacifico. - TI numero deali immigranti 
chinesi agli Stati Uniti decrebbe considerevolmente elall 2 al 1889, causa 
le leggi promulgate in quell'epoca, ma elal 1 9 esso riprese ad aumentare 
finchè nel 1891 si portò a 2836. Nel 18L 1 il Governo Federale stipulò un 
trattato colla China in forza del quale veniva autorizzato a < regolare, limi
tare o sospendere > l'immigrazione o la residenza dei lavoratori chinesi in 
America, non però a vietarla. Questo trattato fu segulto nel18 2 da un Atto 
che sospendeva l'immigrazione degli operai chinesi negli Stati Uniti per un 
periodo di dieci anni. Questa legge venne in seguito modificata e resa più 
severa nel 1881, e nel 1888 si approvò un altro Atto dichiarante < che a 
< qual iasi lavoratore chinese, il quale abbia avuto per l'addietro od abbia 
< ora o sia per avere residenza negli Stati Uniti o ne sia partito o partirà e 
< non sia ritornato prima della promulgazione di questo Atto, sia vietato di 
< ritornare o di rimanere negli Stati niti >. Nel 1892 si presentò al Senato 
un bili tendente ad escludere del tutto i Chinesi ma non fu approYato. 
Nonostante queste disposizioni di legge si trovano ancora molti Cbinesi 

(1) Wisconsi" ReP01·t, 1885-86, pp. 416-428. - IOIm Report, 1890, pp. 60, 64,66,87. 
- fllinois Report, 1886, pp. 227-229 . - Forum, settembre 189Ol. 
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uegli tati e pare che vengano specia lm ente per la via della 'o lombia 
ingle e. Ess i sono numero issi mi nella ali fornia, ma ve ne sono anche negli 
altri tati. Nell'Idabo vi erano, nel j R(j, 11 ,61,(j Cbinesi per ogni 100,000 
bianchi; nel Nevada la proporzione è di 10,113, nell'Oregon cii 58i.l2, nel 
Montana cii ·t9 8, nel Wasb inrrton di 47!U, nel Wyoming di 4702, nell'Arizona 
cii j636 e nel Coloraclo eli 3'W. Un testimonio interrogato elal Comita to di 
:Xew York del 1 ' 8 affermò cbe ivi la colon ia cb inese a nclava ogni giorno 
ingro anclo i. 

In an FrancisCo Ull quartier e cl elia città, eletto Città chinese, è intera
mente occupato cla Chin esi, e coloro che lo visitarono hanno e pressioni eli 
orrore per le immondizie che ivi si trovano, p er l' enorme aft·o ll amento di 
gente in ca ipole lurid e e strette e p r la trascuranza assoluta cii ogni regola 
cI'igiene. :JIolti meclici di an Francisco ritengono che la presenza dei Chin esi 
sia cii gravis imo clanno alla sa lute ed alla morale della popolazione bianca. 
L'effetto clelia concorrenza da essi esercitata fu l'eliminaz ione di gran parte 
della mano d'opera femmini le nei servizi domestici , ed in molte industrie, tra 
le qua li quell a clelia confezione d'abiti e cl ella manifattura di sigari e altre . Il 
Chinese spencle poco e può sopportare bassi salari ; la sua spesa complessiva 
per vitto ed alloggio varia cla 7 a 9 clollari il mese, ed il75 Ofo dei cibi di cui 
fa uso è importato clall'estero. Egli mancia annualmente il 75 Ofo dei suoi 
guadagni fuori del paese, e quando i ri panni fatti sono suffi cienti ritorna in 
China. Con ciò si spiega il nessun de iderio che bauno i Chines i di acq uistare 
la cittaùinanza americana e la loro rilu ttanza ad a similarsi colla popolazione 
del luogo ; in San F rancisco poi sono freq uenti le lagnanze per la loro di sob
bedienza a qual ia i legge che non ia quella dell e proprie organizzazion i. 
Il salario cile essi percepiscono è ba so, tantochè nella manifattura delle 
pianelle, per e empio, si riduce a do li. 4,50 la settimana e nell a fruttico ltura 
a doli . 1 il giorno; in quest' ultima industria i Chinesi hanno soppiantato in 
gran parte i lavoratori di razza bianca (1). 

C. - Lu\oro ca rcerario . 

La popolazione delle carceri trovasi agli Stati Uni ti nella proporzione 
di uno a 930 sulla popolazione ordina ria e di uno a 300 sulla popolazione 
operaia. Il I::tvo ro carcerario è r egolato col sistema o dell'ap palto o del 
cottimo o dell'esercizio diretto o della locazione di opere. Nel primo 
ca o l'impresario paga allo Stato una certa somma al giorno per il lavoro 
dei carcerati , nel seconclo , che è semplicemente una mod ificazione del 
primo, egli provyede i materiali e si obbliga a pagare un dato prezzo per 
gli oggetti fabbricati. Se ,ige il sistema dell'esercizio diretto la Casa cii 
pena compera le materie prime, dirige l'aziend a e vende quas i al prezzo di 
co to. econllo il sistema di locazione d'opere, che è adottato solo in alcuni 
Stati del mezzogiorno, i carcerati vengono affidati, per una SOlllma deter-

(I) Califomia Repor/, 1885·86, pp. 80·11 7. - Report of I mpor/atio" of COlltmct 
Labor, l 89, pp. 213-215. 
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minata, ad un locatario il quale si incarica di somministrare loro vitto e 
vestiario e di mantenere la disciplina; 15,G70, e cioè il più gran numero , 
lavorano col sistema dell'appalto, e 14,827 col sistema dell'esercizio diretto· 
ma sebbene tra i due numeri interceda una differenza relativarnent~ 
piccola, i carcerati della prima categoria producono il 62,% % del valore 
complessivo degli oggetti fab bri cati nelle carceri , mentre quelli dell aseconda 
producono solo il 14,21 %. Questo valore complessivo ammontò in un anno 
a doll. 28,753,999,13 e fu dovuto all 'opera di 45,277 carcerati. Lo stesso 
risul tato sarebbe stato ottenuto da 35,534 operai li beri , cosicehè il lavoro 
di un operaio libero equivale a quell o di 1,27 carcerati , ovvero quello di un 
carcerato è uguale a 0,78 del lavoro di un operaio libero. 

Gli operai degli Stati Uniti risentono un danno da questa concorrenza 
della mano d'opera carceraria ed ill oro malcontento si è recentemente mani
festato nello sciopero dei minatori a Na~hville nel Tennessee. Il Commissario 
del lavoro, però, nel suo rappor to sulla questione, rileva che il prodotto 
del lavoro carcerario rappresenta solo il 0,54% della massa totale dei manu
fatti degli Stati , e che la concorrenza si riduce quindi a poca cosa salvo per 
certi distretti e per certe industrie speciali. L'industria della calzoleria è la 
più dann eggiata poichè circa la metà dei carcerati impiegati in lavoro pro
duttivo sono addetti all a manifattura delle scarpe. L'industria del vestiario 
viene subito dopo, ed in seguito vengono l'industria della lavora.zione dei 
marmi, l'agricoltura, l'ebanisteria e l'industria mineraria (1). I Rapporti dei 
vari Stati ri tengono conveniente la sostituzione del sistema dell 'esercizio 
diretto a quello dell'appalto e consigliano la scelta di un personale sorve
"gli ante il quale abbia pratica d'affar i, ovvero la nomina di un direttore 
competente che assista il personale in tutto quanto concerne l'azienda indu
striale. Altre varie riform e si sono suggerite nell'intento di diminuire la 
concorrenza, secondo le quali il prodotto di una Casa eli pena sarebbe ven
duto nello Stato in cui la medesima si t rova, i carcerati sarebbero impie
gati solamente "in lavori pubblici, il numero di carcerati impiegati in ciascuna 
industria verrebbe li mitato ed il loro orario di lavoro abbreviato. Alcuni 
scritto ri vorrebbero escluse le macchlne dalle prigioni, ed i Cavalieri dei 
Lavoro desiderano che i carcerati o le loro famiglie abbiano una parte nei 
profitti del loro lavoro. Rispondendo a queste proposte il Commissario 
ammette che il sistema dell 'appalto, sebbene sia il più diffuso ed il più 
rimunerativo e guarentisca meglio d'ogni altro la costante occnpazione del 
carcerati, è il più riprovevole ave si guardi alla concorrenza cni dà luogo, 
mentre il sistema di locazione d'opere è dannoso alla disciplina delle carceri. 
D'altra parte il sistema dell'esercizio diretto presenta delle difficoltà. 
L'impiego riesce discontinuo dacchè la casa di pena, come uno stabilimento 
industriale qualunque, va soggetta di tempo in tempo agli inconvenienti 
della sovraproduzione, ed inoltre non è facile trovare un personale sor-

(I) R eport of Commissione,. or L abor, 1886, pp. 288-295. - Non abbiamo potuto 
ottenere nessun a informazione ufficiale circa lo sciopero di Nashvi lle (G. D.) . 



LA QUESTIONE OPERAIA NEG LI STATI UN ITI 879 

vegliante che sia ancbe prati co di manifatture. Se la mano d'opera cat'ce
l'aria viene impiecrata e clusivamente in lavori pubblici, non si toglie co n ciò 
il danno della concorrenza ma lo si acldossa al ( lavoro ordinario >, e se i 
prodotti delle carceri fossero venduti solo nel lu ogo dove essi sono fabb ri cati 
si verrebbe a r incrudire la concorrenza locale. Il signor Carro Il D. Wrigbt 
conclude che le misure più atte ad affievolire la concorrenza carcerari a sono 
l'abbandono delle maccbine e la diversifi cazione clell e in dustrie nelle case 
di pena. Tutti i carcerati dovrebbero lavorare a mano nell' in terno clella 
prigione ed applicarsi ad industrie quanto più è possibi le svariate. Questo 
sistema è già tato adottato nel Massachusetts e si nota negli Stati del
l' nioue una tendenza spiccata a ostituire il regime dell 'esercizio diretto 
a quello dell'appalto (1). 

D. - Impiego Il1llllicipu lc. 

1. - Servi:::i pubblici. - I fautori dell'eserci~ io mnnicipale dei servizi 
pubblici fanno osservare ai loro avversari che, allo stato attuale dell e cose, 
la concorrenza entra in ben poca parte nella determinazion e delle tariffe 
per l'u o dell 'acqna, della luce, delle tramvie e di altre comodità pnbbliche. 
Le città in cui coesistono impianti di conduttura d'acqua appartenenti a 
società diverse sono app ena sette, sopra 14.Q2, e quanto al gas, mentre 
sembrerebbe che il prezzo del medesimo dovesse sentire maggiormente 
l'azione della concorrenza, inquantochè esistono altri mezzi d'illuminazione, 
sta invece il fatto che le società rivali si pongono tosto d'accordo el imi
nando ogni causa di lotta per far valere i capitali consociati . 

Le società del gas di New York stipularono un simil e accordo e fissarono 
i prezzi in modo che ( oltre il costo del gas ed il lO per cento sulle azioni 
o capitale nominale delle società i consumatori della città cli ew York ven
nero a pagare in l O anni circa 9,000,000 ci i dollari >. Di più il sindacato del 
gas di Filadelfia diede tristo esempio di corruzione. Gl i amministratori 
delegati (trustees) erano riu sciti ad avere sotto il loro controllo tutte le 
fabbriche di gas della città e fin dal 1837 si era trovata la necessità di ini
ziare un'inchiesta sul loro operato e di censurarli per cattivo uso di pubblico 
denaro. Nel 1860 si ebbero nuovi lamenti da par te dei consumatori per 
l'eccessiva elevazione del prezzo d'abbonamento e finalm ente, nel 1880, il 
municipio sporse querela contro la società del gas, querela basata sulle risul
tanze di speciali indagi ni le qual i avevano messo in luce gravi irregolarità 
nell'amministrazione. < Le grosse compere di materiale a prezzi eccessivi 
< fatte senza pubblicazione di concorso allo scopo di avvantaggiare persone 
< favorite (in alcuni casi il materiale veniva fornito dagli amministratori 
< stessi con violazione del regolamento), il versamento annuale di enormi 
( somme per queste compere in checks al portatore, la frequente mancata 
< presentazione dei conti relativi alle provviste ricevute ed al lavoro fatto 

( I) Report of Commissioner of Labor, 1886, pp. 30i·396 . - Massachtlsctts Report, 
1890, pp . 68-71. 



880 G. DRAGE 

( eseguire, clànno un'idea generale della maniera con cui si conducevano gli 
( afIari >. Sebbene nom inalmente sottopost i al controllo ciel munidpio gli 
amminist ratori del gas erano di fatto ind ipend_enti , poichè il Consiglio 
municipale non ebbe su cii loro alcun potere fino al lugli o ciel 1886, epoca 
in cui furono pagati certi titoli di deb ito. Aggiungasi che quanclo il 
partito democratico t rovavasi al potere fece approvare un Atto autoriz
zante l'elezione di altri sei ammini tratori oltre i sei repubblicani ecl i 
sei clemo cratici già in carica, assicurandosi così una maggioranza demo
cratica. Tale corruz ione politica viene costantemente messa innanzi come 
un pericolo inerente alla proprietà municipale dei servizi pubblici, ma, 
secondo il prof. Bemis, l'esperienza ameri cana avrebbe di mostrato che essa 
si manifesta in proporzioni molto maggior i dove detti servizi sono affid ati 
per contratto a società private, che clove i medesimi sono esercì ti dai Comuni 
stessi. È cosa affatto ordinaria per le società pr ivate l'assegnare lauti com
pensi ai consiglieri comunali per assicurarsi i contratti o per scongiurare 
deliberazioni del Consiglio cii rette a rid urre i prezzi ciel gas. In alcuni Stati 
il governo esercita un controllo indiretto sui servizi del gas e dell 'acqua. 
Per esempio, il1\Iassachusetts ha per il gas una comm issione composta cii 
tre membri nominati dal governatore, ai quali è affid ata la sorveglianza 
sopra tutte le società; essi sono autorizzati ad ispezionare la qualità, la pres
sione e la misura del gas e, se è necessario, a r idurne il prezzo. ~ell'Ohi o 
i Consigli comunali sono investiti di poteri analoghi. Attualmente, nove 
città posseggono ed eserciscono propri gazometri. Queste sono Filadelfia 
(Pennsylvania), Richmond, Alexandria, Danville e Charlottesville (Virginia 
orientale), ìVheeling (Virginia occidentale), Hend erson (Kentucky), Belle
fontaine e Hamilton (Ohi o). I loro ser vizi di gas funzionano meglio, nei par
ticolari dell ' amministrazione, di quell i tenuti da compagIÙe private. La 
perd ita mecl ia di gas fuggito è del 12 % contro poco più che il 10 % negli 
esercizi privat i, e probab ilmente essa scemerà quando siano migliorati gli 
impianti, molt i clei quali trovavansi in cattiviss imo stato quando furono 
rilevati clai Comuni. Il prezzo del gas fornito direttamente dai municipi è 
inferiore a q uello ciel ga fornito dalle compagnie. Dove avvi esercizio pri
vato il prezzo medio è ci i 2 dolI. per 1000 piedi ; dove avvi esercizio pubblico 
esso è di dolI. 1,50 in cinque città , di cloll. 1,44 in una, di cloll. 1 in due. e 
di 75 cents in una, con una lieve tassa aclclizionale se il pagamento è diffe
rito. La forza media della candela in queste nove città è di 17,9, mentre 
dove esistono società p rivate è solo eli 17,79, sebbene ~ew York, BaltinlOra 
ed altre grandi città cliano una cifra alquanto superiore. Il costo ciel lavoro 
è pressochè il medesimo in amb eclue i casi, perchè quantunque l'amministra
zione pubblica paghi di più gli operai , le società private assegnano stipendi 
più elevati agli impiegati d 'ufficio. Il costo di produzione si mantiene basso 
in tutte le nove città, ad eccezione di Alexandria dove la noncuranza e la 
poca avvedutezza dell a di rezione fann o sì che esso raggiunga 1:!O,9 cents 
per metro cubo. In complesso sembra che in queste città l'elezione del sopra
intend ente si efI"e ttui senza intrigo politi co, sebbene gli operai vengano scelti 
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largamente tra i membri del partito politi co dominante, specialm ente in 
Wheeling. La citt.à eli Bay (Michigan) fece acquisto nel 1 86 di un impianto 
di luce elettri ca e può ora fornire la luce a dolla ri 42 annuali per ciascuna 
lampada in luogo di dolI. 100 che e rano prima pagati all a ( Swift CO?npany>. 
Cinquecento e quarantaquattro città, comprese molte di quelle aventi pill 
di 10,000 abitanti, pos eggono proprie condutture d'acqua, ma circa il fun
zionamento li queste nessun resoconto dettagli ato è stato finora pubblicato. 
N e suna cittlL possiede proprie tram vie. Il serv izio tramviario è aftidato 
a ocietà private, le quali stipulano, per un periodo p iù o meno lungo eli 
tempo, contratti coi ll1unicipii , e, nella maggior par te de i casi, assumono 
anche l' impegno di la tricare le vie e di mantenerle in buon assetto. La 
Commi ione pel , tmnsito rapido ) del Massachusetts, nominata nel 189l 
alfinchè ricerca se i mezzi più atti a migliorare il servizio tramviario locale 
di Boston, presentò una quantità grande di ri fo rm e e propuO"nò la cost ru
zione di ferrovie aeree da farsi o direttamente clal municipio od a mezzo 
di contratto con capitalisti privati. Se il principio della costruzione e de l
l'e erc lzio pubb lico fo e preval o, es a consigliava che si nominasse una 
Commissione con potere di estenclere eel a llargare i passaggi pel transito 
rapido e che si affitta se la linea, una vo lta costrulta, al miglior oiferente, 
mentre, se non vi fosse offerta sodd isfacente, la Commissione stessa ne assu
messe l'esercizio (1). 

Quanto alle merceeli degli operai impiegati dai municipii, un rapporto 
del Connecticut rileva che esse sono le più elevate nei centri puramente 
manifatturieri dove il voto clella classe operaia è preponclerante. In quell o 
~tato e se ammontano a 2 clo llari il g iorno nei centri manifatturieri e ad 
una media di cloll. 1,56 negli alt,i centri e distretti . La giornata cii lavoro 
è cii clieci ore nell'estate e di nove nell'inverno; i impiega pochissimo 

lavoro povero > (2) . 
2. Collocamellto dei disoccupati et mezzo di Uffici del Lavoro. - L'Ohio 

è il 010 tato che abbia finora tentato l'esperimento cii i t ituire Uffici di 
pubblico e gratuito collocamento funzionanti sotto la dipendenza del Governo. 
Con un Atto approvato il 28 ap rile 18\)0 si orclinò t:he fosse ro istitu iti uffici 
di pubblico e gratuito collocamento , in tutte le città di primo ordine e in 
< tutte quelle di primo e secondo grado appartenenti al secondo ordine nello 
< tato dell'Ohio >. 

Questi uffici esercitano una triplice funzione. F. si funzionano come 
agenzie collettrici di statistiche industriali per l'Ufficio Statnale del Lavoro 
fornendo co ì dei dati supplementari alle informazioni scritte r icevute 

(I) FOOTE, Jflmici1'ol O'611erslli1' or Quasi Public Works, Opuscolo lello dinnanzi 
all'Associazione dei Contribuen ti, Baltimora 189 1. - BEm , NUllicipal Ollmel"sllip or 
Gas iII tlle Cllited States, Opuscolo pubblicato dall'Associazione Economica Americana, 
1891. - Tlle Relatioll or Mode,." jJfullicipalities to Q'I(tsi Public Works, Opuscolo pub· 
blicato dall'Associazione Economica Americana, 1888. - Report or tlle Rapid Tra. .. it 
Commissioll to tlte ]f{t .. achuselts Legislatllre, 1892, pp. 95·103. 

(2) Co""ecticut Repo,·t, 1890, p. 120. 

50 - Bibf. Econom. - p\' ~erie. - V. 
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dall'Ullicio. In oltre si mira a che per mezzo della loro azione il numero dei 
disoccupati venga ridotto a l minimum. che gli imprenditori possano avere 
co tantemente a propria disposizione una certa ql}antitiL di mano d'opera 
abil e e che lo Stato abl ia a ri sentire per conseguenza un reale ed effettiyo 
vantaggio. , oppiantando le agenzie private di collocamento essi faranno 
risparmiare alle classi lavoratrici una somma annua di 100,000 dolI., somma 
che prima veniva spesa per rimunerare gli agenti, scopo unico dei quali era 
di realizzare grossi guadagni. L'Uffi cio di coll ocamento gratuito deve poi 
essere un dipartimento dell'Ufficio del Lavoro posto sotto la dipendenza del 
Commissario, e deve istituire sezioni in tutti i centri indu triali più impor
tanti. Ogn i sezion e deve avere un soprintendente con uno o più camme si 
tutti nominati dal Commissario; l'Atto però , stando alla lettera di es o, non 
concede al Commissario il potere di licenziare i funzionari che da lui dipen
dono. Finora la carica eli sopraintendente è sempre stata coperta da uomini 
e quella di commesso da donne cosicchè gli operai di ambedue i sessi 
trovansi rappresentati nell ' Ufficio. Ciascuna sezione tiene nota di tutti gli 
imprenditori che fanno richiesta di mano d'opera come pure di tutti gli operai 
che cercano impiego. Le varie note sono presentate settimanalmente al 
Commissario il quale compila un elenco generale che poi invia a ciascun 
Ufficio sezionale perchè lo esponga al pubblico. Ai funzionari è vietato di 
ricevere qualsiasi compenso e chiunque eli essi contravvenga a tale disposi 
zione del regolamento può essere punito con una multa di 50 dolI. o con 
30 giorni di detenzione. La condizione finanziaria di questi uffici non è del 
tutto soddisfacente. Gl i stipendi eli tutti i funzionari sono fissati e pagati dalle 
Amm inistrazioni municipali , ma tale pagamento è facoltativo. Di qui deriya 
che il Commissario trovasi in lina posizione anormale, perchè mentre la legge 
gli imp one di istituire Uffici di collocamento, i fondi necessari pos ono essere 
arbitrariamente concessi o negati dai municipii. Di più, i municipi i hanno 
facoltà di aumentare o di diminuire a loro talento gli stipendi e vi è quinrli 
pericolo che il controllo degli ufficiali passi nelle loro mani sfuggendo da quelle 
del Commissario. Inolt re non erasi dapprincipio preso alcun provvedimento 
circa le spese generali , ed in seguito si deliberò che queste fossero a carico 
dello Stato e che la sovvenzione stanziata per l'Uffi cio del Lavorodovesse rice
vere un aumento proporzionato. Finalm ente, non si è finora pensato a prov
vedere l'Ufficio dei fondi necessari per la collezione dei dati statistici. ebbene 
q uesta isti tuzione sia da poco tempo in vi(.a. si può tuttavia afferm are che elal 
punto di vista economico essa ha ottenuto un vero successo poichè la spesa 
complessiva per l'annata ammontò a soli 5000 dollari , un quarto della somma 
solita a spendersi dalle agenzie pri vate. Si trovò impi ego per il 44·.0 % dei 
ri correnti e si occupò con personale conveniente il 49,5 % dei posti l'acanti 
annunziati dagli imprenditori. Quanto ai lavori statistici l'Ufficio ha dato 
scarsi ri sultati stante la deficienza dei fondi e la mancanza di un adeguato 
num ero di funzionari. I promotori considerano tale istituzione come un 
tentativo da parte dello Stato < di adempiere ai suoi obblighi verso i cittadini 
provvedend o loro lavoro >, e di migliorare per conseguenza le condizioni 
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sociali. 11 movimento nelle sue origini non ebbe punto carattere politico . 
Ambidue i partit i vo tarono in favore e l'uni co punto cont rove r o fu que llo 
relativo alle spese, volendo la Camera che si ponessero a carico dello tato 
ed il 'eoato che i d vo lve ero ai Comuni. La questione fu risolta col com
promesso che abbiamo accennato. Lo scopo di questi Uffic i era di giovare 
allo Stato in generale, ma ora embra che es i siano di venu ti il ca mpo di 
lotta clei partiti cittad ini. P er evitare tale inconveniente il Commi ario del
l'Ufticio del Lavoro dell 'Ohio ed il Segretario di Stato per l'Ohio ri tengono 
che dovrebbe por i l'intera spesa a carico dello Stato. l] rapporto del IOII'a 
pel 1890 e quello del Missouri pel 1. 89 1 fanno vo ti che l'isti t uzione sorga 
presto anche in questi due Stati ( I). 

E. - ,Igilazion c ]lcr le Ollo OrI' . 

Legislazione federale. - in da] l "68 il Uongresso prolllulgò un Atto 
dichiaraute che la < giornata di lavoro sarebbe stabili ta in otto ore per 
tutti i manovali, g li operai ed i meccanici impiegati allora o che verrebbero 
impiegati in seguito dal Governo degli Stati Uni ti o cont ro di esso >. L'Atto 
n011 toccava per nu lla la ques tione dell e mercedi ; nondi meno, sebbene appa
ri e chiaramente dalla discussione avvenuta in enato a proposito del Bill 
che i legislatori non intendevano includer e alcuna riduzione, i avvertì gli 
operai dei cantieri che la giornata regolare era bensÌ di otto ore ma che il 
alario si conserverebbe in tatto solo a coloro che contrattassero di lavorare 

per dieci ore.L'agitazione che ne nacq ue provocò nel J869 un decreto del 
Presidente, e da quell'epoca fino al 30 giugno 1877, ossia per un periodo di 
più di anni, gli operai dei cantieri e delle stazioni navali degli Stati "Cn iti 
lavorarono ore per giorno ricevendo l'intera paga. Inolt re nel maggio J879] 
si promulgò uua legge (Appropriation Act) con cui si stab iliva che t utti gli 
operai che avevano subìto una riduzione di salario per il periodo compreso 
tra la promulgazioue della Legge delle Otto Ore elel 186 e quella del 
decreto presidenziale del 1869, avrebbero ricevuto tutto quanto spetta va 
loro. Xel1877 il Segretario della Marina pubblicò il seguente ordine: 

Il Dipartimento ha fissata la retribuzione de i meccanici, dei capi
squadra, degli artigiani e dei manovali in base ad una giorn ata di dieci ore. 
A tutti gli operai che desiderano lavorare solamente otto ore per giorno 
sarà fatta una riduzione proporzionale sul salario . 

Gli operai protestarono ed il Segretario ven ne allora ad un compromesso 
tabilendo che da settembre a marzo l'orario normale fosse di otto ore e da 

marzo a settembre di dieci. X el 187 ' si emanò un altro ordine così concepito: 
< Il Dipartimento ha fissata la retribuzione dei meccanici, dei capi-

(1) OMo Report, 1890, pp. 3- 16. - JOIVa Report. 1 90, p.2 . - Mi8so"ri Heporl, 
1891, p. 40. Un recen te Rapporto (Ob io 189 1) a fferma che durante il 189 1 si trovò la voro 
per quattro sopra nove richiedenti, ma fa osservare che in quell'anno la mano d'opera 
fu pochissimo r icercata. Tutti gli Uffici riferiscono di incontrare gravi difficollil nel· 
l'ottenere dati statistici dai mani fattori. 
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squadra, degli artigiani e dei manovali in base ad una giornata di otto ore. 
Tutti gli operai che accettano di lavorare dieci ore per giorno riceveranno 
un aumento proporzionale sul salario . 

Vigendo tale disposizione, gli operai di tutti i cantieri e di tutte le sta
zioni navali degli Stati Un iti lavorarono dieci ore al giorno per una metà 
dell'anno durante i cinque anni successivi, ma non ricevettero mai un dol
laro di mercede per le due ore di lavoro straordinarie. Essi pertanto mos
sero reclamo all 'autorità competente, ed il Comitato del Lavoro, nella sua 
relazione presentata al Congresso nel 1890, ritenne che il Governo non 
potesse esimersi dall'effettuare il pagamento richiesto. Il Comitato pre e 
pure in considerazione il caso degli operai addetti agli arsenali governativi. 
In obbedienza all'ordine generale emanato nel 1877 si stabilì che l'orario 
di lavoro per l'al' enale di Rock Island fo se di nove ore e mezzo, conce
dendosi mezz'ora stante il lungo cammino che gli operai debbono compiere 
per recarsi alle officine. Questa disposizione venne data quasi contempora
neamente a quella che fissava la giornata di dieci ore per gli operai dei 
cantieri navali. Nel 1883, il Segretario Lincoln pose fine ad ogni violazione 
della legge delle otto ore imponendo a tutti i funzionari da lui dipendenti 
di non pretendere dagli operai più di otto ore di lavoro in corrispettivo 
della mercede normale giornaliera. 

Il rapporto del Comitato rileva che < in alcuni arsenali i oprintendenti, 
( dopo d'aver determinato quanto la voro di una categoria particolare potesse 
( compiere un operaio, usavano farlo lavorare a cottimo, fissando un prezzo 
( per unità di prodotto in moclo che il guadagno giornaliero non superasse 
( mai la retribuzione normale di una giornata di dieci ore. Se all'operaio 
( riusciva possibile di guadagnar di più riducevasi il prezzo finchè il salario 
( avesse raggiunto il livello desiderato; in altri casi imponevasi all'operaio di 
( lavorare a cottimo limitato (stint work) od a cottimo fisso (task work), 
( quotando in guisa da ottenere il medesimo risultato. Con questi ed altri 
( espedienti i funzionari del Governo si studiavano di togliere ogni effetto 
( alla legge delle otto ore e di estorcere dagli operai, senza aumentar loro la 
( paga, quel numero di ore di lavoro che era in uso prima della promulga
( zione dell'Atto, considerando in tal modo come non esistente una delibe
( razione solenne del Congresso degli Stati Uniti che non era mai stata 
( revocata e che non si era tentato di revocare per un periodo di più di 
( ventun' anni. Contro tutti questi abusi degli agenti e degli ufficiali del 
(Governo gli operai hanno costantemente ed energicamente protestato, 
( rivolgendosi e agl i ufficiali stessi e al Presidente del Congresso degli Stati 
( Uniti > (1). 

Prima che la Legislatura federale prendesse a trattare la q uestione, il 
presidente dell'Assemblea delle nioni Artigiane di San Francisco aveva 
già fin dal 1865 rivolto un appello alle classi lavoratrici perchè si agitassero 

(1) Report or Com",i/tee O" Labol' 'ltbmitled lO GO"9I'ess, 1890. - S,W J'01'k Repo,·t, 
1890, p. 108. 
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onde ottenere una ( legge dell e otto ore> in California. Il bill però rimase 
soccombente poichè la Legislatura deli berò che non si dovesse prendere in 
consielerazione ( finchè il New 10rk ed il Massachusetts avessero promul
gata una simile legge >. Alle elezioni di Stato del 18li7 il partito che aveva 
combattuto le otto ore fu messo alla porta e nel l G' il bilt venne approvato 
all'unanimità. Tuttavia i Dipartimenti di Washington lo dichiararono nullo 
( ritenendo che quella non fo e materia spettante a ll a giurisdi zione 
delle Legislature> . 

Leggi sulle otto ore furono approvate nel New York, nell 'llIinois, nel 
Connecticut, nel Wisconsin e nel Nuovo Messico, ma esse rimasero per la 
maggior parte prive d'efretto imponendo la giornata di otto ore 010 quando 
non vi fosse ( patto in contrario> (1) . 

Scioperi per le otto ore. - Nel mese di llIaggio del 18t;(; si ebhe ro 
negli tati niti numerosi scioperi diretti a con eguire la giornata di 
otto ore. Il successo dei medesimi fu tale che 192,000 operai ridu ero il 
loro orario di lavoro ad otto ore, ed un numero molto maggiore lo ridusse 
a nove. Gli operai più avvantaggiati furono i sigarai, i pellicciai, gli 
ebanisti , i meccanici e i metallurgici, i fabbricanti di piano-forti e quell i 
appartenenti a certe categorie di arti edi li zie. In Chicago l'agitazione si 
arre tò il 4 maggio per le violenze degli anarchici. Nel 1 Il la Federa
zione del Lavoro pose di nuovo in campo la questione e nel Congresso tenuto 
a ~an Luigi si deliberò che la Fratellanza dei Carpentieri dovesse, nel 
maCTgio del 1890, inaugurare una serie di scioperi. In New 10rk lo scopo 
fu subito ragcriunto e la giornata venne fissata in otto ore per l'in tero gruppo 
delle arti edilizie. Dopo una breve lotta i carpentieri riportarono completa 
vittoria in 35 città principali non solo per è ma anche per le altre categorie di 
costruttori , mentre in 240 città le loro ore di lavoro giornaliere furono ridotte 
da dieci a nove. Un'altra erie di scioperi doveva essere inaugurata nel 
l 91 dai minatori, ma il primo di maggio, giorno in cui doveva cominciare 
l'a tensione dal lavoro, i minatori annunziarono all a Federazione cii voler 
ritirarsi dal movimento (2) . 

PU1·el·i di persone autorevoli e di organizzazioni del lavoro. - L'Uffic io 
del Xew Tork aperse nel 18!)0 un'inchiesta sulla giornata di otto ore, dalla 
quale risultò che sopra 40 persone autorevoli interrogate, ~5 si espressero 
in favore, tre i dichiararono contrari e e due rimasero neutrali. La mago-ior 
parte dpi sodalizi operai propugna la riduzione dell' orario giornaliero ael 
otto ore ri tenendo che in tal modo si venga a diminuire il numero dei disoc
cupati. Dove e sa è stata introdotta, detti sodalizi ril evano una maggior 
regolarità nel lavoro ed un aumento dellO % nel numero degli operai 

( I) S~/U YorA: Repol·t, 1 9U, pp. 109, 110,743-750. - California 8eporl, 1885 ·86, 
pp. 834·419. 

(2) Sew l'orA: Reporl, 1890. pp. 107- 112. - Illinois Report, 1 6, pp. 304, 3115.
Wiscon"in Reporl, 1 5- 6, pp . 314·37 1. - SmMoND5 e Mc.-EN~IS, 'l'he Story of Labor, 
pp. 46 1·463. 
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impiegati. Il loro unico timore si è che una giornata più breve di lavoro, 
ove non venga contemporaneamente adottata in Europa, abbia a stimolare 
l'immigrazione; per evitare tale inconveni ente alcuni membri vorrebbero 
che si imponesse una grave tassa su tutti gli in;migranti. L' nione dei 
sigarai nota tra i suoi soci una maggiore continuità del lavoro ed 
attribuisce il fatto all'introduzione della giornata di otto ore, avvenuta 
nel J 1<8G (I). 

APPEXDICE 

I ,'INDACATI I l DU STRIALI EGLI STATI UNITI 
(Da un arlicolo del prof. JENKS, nell 1Ecollomic Jow'nal, Marzo 1892). 

Durante gli anni 188 e l ' 9 si manifestò negli Stati Uniti una viva agi
tazione contro quella forma di monopolio che è detta < trust >. Il Congresso 
e le Legislature degli , tati di Michigan, ~laine, Missouri. Carolina del Nord, 
Tennessee, Kansas e Texas emanarono leggi vietanti, con minaccia di pene 
gravissime per i trasgressori , ogni coalizione commerciale. Queste leggi, ove 
fossero state strettamente interpretate, avrebbero reso impossibile una 
quantità' eli traffici legittimi, ma l'Atto del i\Iissouri fu già dichiarato incosti
tuzionale e sembra che la stessa sorte sia riservata agli Atti degli altri Stati. 
Del resto i principali t?'usts, sotto l'influenza della nuova legge, mutarono 
semplicemente forma e si riorganizzarono in società industriali continuando 
in sostanza ad esercitare le stesse funzioni di prima. 

Secondo il giudizio di parecchie persone competenti il sistema del trust 
non è privo di vantaggi eco nomici per il pubblico . :\lolte associazioni orga
nizzate in tnlst affermano d'essere state condotte a coalizzarsi per scon
giurare la rovina finanziaria a cui le condannava un sistema di concorrenza 
feroce e sfrenata. L'organizzazione del tntst è questa : Gli azionisti di 
diverse aziende industriali sociali consegnano le proprie azioni ad un 
gruppo eli amministratori costitu ito in ufficio speciale. Questo ufficio ha 
per conseguenza una maggioranza di voti in ciascuna delle imprese asso
ciate e può eleggere il personale dirigente e regolare l'andamento di 
ciascun stabilimento. Gli azionisti ricevono in contraccambio nn certificato 
sindacale (trust certificate), il quale dà loro diritto ad nna quota propor
zionale dei profitti r ealizzati dall'intera associazione. Siccome i fondi sono 
posti in comune diventa interesse di tutti il tenere aperti solamente gli 
stabilimenti che dànno nn effettivo rendimento chiudendo subito quelli che 
fanno scarsi afl'ari. Così, sopra 80 distillerie associate nel < Whiskey Trust> 
se ne chiusero in un anno, per ordine degli amministratori, (j8, lasciando 

(l) Xew 1"01'1, Report , 1890. pp. 4S ·515,529·609, 705·725. 
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chp le alt re dodici, che trovavansi in migliori condizioni , provvedes, ero il 
mercato. Con ques ti mezzi i e ff ttua un risparmio non indifferente nel capi
tale, nella mano d'opera e nelle spese d'amIllinistrazione, senza contare il 
vantaggio che deriva dal trovarsi il potere concentrato nell e mani di pochi 
esperti in luogo d'e sere disperso tra un a quantità di persone eli mediocre 
abilità. Inoltre, anche as traz ion fatta dalle tariffe speciali che si possono 
ottenere con mezzi illeciti da lle ferrovie, la produzione e la trasmissione 
all'i ngrosso, procura un ri sparmio nel costo di trasporto. Di più , dove la 
prodnzione si effettua opra larga scala , possono essere ut ilizzati i residui , 
e gli tabil imenti possono provvedere essi stessi le materie prime per la 
lavoraz ione e posso no impiegare scienzia ti esperti i quali studino i mezzi 
per produrre con minor spesa. Sotto tutti que ti aspetti il trnst riesce van
taggio o al pubblico, inquantocllè la diminuzione del cos to di produzione 
apporta un rinvilìo nei prezzi e quindi un benefi cio al co nsum atore. 

Il ' a ltra parte, quelle coalizioni , cile, come lo ( Standard a il T rust " 
mantengono secreti accordi coll e ferrovie e in vi rtù di tali accord i riescono 
a dom inare il mercato, possono esercitare un'azione dannosissima sull ' in
dustria, sostenendo i prezzi ad un livello molto alto e sopprimendo ogni 
concorrente. Cile così avvenga veramente lo dimostrano più che tutto i 
listini dei prezzi; nel caso, per esempio, el e l sindacato delle buste ei a lettera, 
i prezzi i sono elevati del 20 per cento. 

Quanto al indacato dello zucchero, che fu ferocemente combattu to dai 
nemici del monopolio, il professor J enks r iporta de lle cifre per dimostrare 
che sebbene i prezzi siano riba, sati, il ri basso fu in complesso 111 no rapido 
cii quello cli e i sarebhe avuto nelle condizioni normali. 

TAVOLA I. - j"dacato clello zucchero (o"gallizzato "ell'ottobre 1 87). 

Pre=::i in crtltesimi di dollaro per libbra di zucchero l'affillato e greggio in Neto l'ork. 
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Febbraio 5 6
/ . I 4

0/ .. 6 'I. 4 '/8 
~larzo 5 23/3~ 4 li, 6 'I, 4 " / .. 
Aprile 5 '/,0 1 4 17/301 6 '/, 1461/ .. 
)laggiu 

I 
5 3

/ ., ·1· '·/32 G "/ •. , 4 "/., 
Giugno I 5 '8/10 4 16/30 6 "/'0 4 H/ ... 
Luglio 5 '/ 5 7 '/, 5 '/'6 
Agosto " '6/'6 4 '/'0 7 '/16 5 9/30 
Settembre 6'/0 1 4 "/17 23

1,2 5 'IlO 
Ottobre. 5 '/. 4 6

/. 6'/'0 4 3'/30 7'/, 5 11/32 

Kovembre 5 4U
/ tH .1, '/'0 6 9/'0 5 6

/.. 71/, 5 '/lO 
Dicembre 5 "/., 

4, "" 
6 'I. 5% 7 '/, - lu I 

D ICl 
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Segue T A VOLA I. 

lR8~ 1~flO 18tll 

____ lIE.'_5_'____ r:ar. \ Grog. Bar. creg. , n,r. Gre.. R,r. ""'. 

Gennaio. 7 '/10 4"/,. 6 ' /, 5 'lo, 16'/" \4 "/,. 4 '/" 3 '/,. 
Febbraio. 7 5 ' /" 6 2th,15 ' /. 6'/,. 5 ' /10 4'/. 3 ' /,. 

Marzo. 7 '/. 5 ' /. 6 '/20 5 6/... 6 '/,. 5 'I. 4 '%2 :l '0/" 
Aprile '/" 6 '/., 6 '/. 4 29

/ .. 4'/, 3 "la, 14 ' /2 2 'I, 
Maggio 8 9/.. 6 '/.. G ' /10 4 'I. 4 "I,. 2 "/" 4 '1,0 2 6/. 
Giugno a9/,. G 13/,. 6 '/, 4 '3/" 14 '/. 2 '/. 4 3'/so 2 "/'0 
Luglio . 193/10 7 '/.. G 6/10 4 'I, 4 '/16 2 31 fa, 4 7/10 ':1 "/~, 

Agosto . 8 't" 6 ' /. 6 a/'6 I 4 16/'6 4'/. 2 16/'6,' 4 "/.0 'il "/.0 
Settembre 8 '/. 5 "/ •• 6 6/,. 5 3/. 4 6/.. 3 5 ' /.. 3 ' /" 

Ottob re . 7 " /.. 5 ",.. 6 6/. 5 '/, . 4 ' /. 2 ,u/,. 
Novembre 6 a"/801 :- :/. 6

3/" 5 I 4 '/" 2 63/ ... 
Dicembre 6 /, :> '/32 6 ' /10 4'/ •• 4'/. 3 

Da questa tavola ri sulta che la clifferenza rappresentante il costo di raf
finatura ed il profitto non si discostava molto da cents 1 J h per libbra e, 
mentre essa avrebbe dovuto leggermente scemare per il risparmio effet
tuato Jal trnst, si portò invece nel corso di un anno a cents:2 1/4. L'agita
zione manifestatasi contro i prezzi di monopolio nel 1880 nonchè l 'apertura 
nell'anno medesimo di parecchie raffinerie indipendenti provocò un ribasso 
nei prezzi, e, fino al febbraio 1892, la differenza tra il prezzo dello zucchero 
r affinato e quello dello zucchero greggio si mantenne poco al di sopra di 
quella che esisteva prima dell'organizzazione del sindacato. Dal mese (li 
febbraio essa prese a ri salire. 

Così pure il sindacato del petrolio (Standard Oil Trust) sembra aver 
a rrestato il naturale decrescimento nei prezzi che andava avverandosi e che 
avrebbe continuato ad avverarsi per il progressivo ribasso del costo di pro
duzione. ( Dal 18Gl al 1872 inclusivamente, prima cioè che esistesse il sin
< dacato, la percentnale media annua di decremento nel prezzo della 
< raffinatura del petrolio e del suo trasporto al punto d'imbarco fu di 10,4ilS'2. 
< Dal 1873 al 1881 inclusivamente, periodo questo di formazione del trust, 
< essa fu di 7,3897. Dal 1882 al 1887, gli anni della maturità e del maggiore 
< sviluppo, essa scese a 2,2879 ) . Questo fatto tuttavia è dovuto in parte al 
graduale esaurimento delle sorgenti . 

Quanto ai sindacati del whisky, dalla tavola qui sotto riferita ri ulta che 
essi hanno apportato un rialzo effettivo nei prezzi . K el giugno poi del l 1i~J() 

si è verificato bensì un rincari mento nel grano ma non tale eia giustificare 
quello avvenuto nell'alcool. 
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1881 

1882 

1883 

LA I)UESTIONE OPERAIA NEGLI STATI UNITI 

Rendim e"to medio il/. gallotl,; per bushel di D,-ano. 

ncndimculo 
pcr hushcl 

3,694· 

3,792 

3, 74 

Anno 

1884 

1885 

1886 

RendimenlO 
Jlcr bushel 

3,895 

4,076 

4,550 

Anno 

1887 

1888 

1889-91 

89 1 

Renfrim ento 
per bushcl 

4,620 

4,535 

4,600 

11 profe SOl' .Tenks conclude che < i fatti negli tati Uniti sembrano pro
vare che le coalizioni , per quanto concerne il loro effetto ui prezzi, sebbene 
rie cauo a realizzare profitti a prezzi alquanto più ba si di quelli indi
spensabi li per fare guadagni nel regime dell a li bera concorrenza, nondi
me no arre tano il normale decrescimento dei prezzi che si avvera in forza 
de l perfezionamento progressivo uei mezzi di produzione. Arrestando tale 
decre cimento esse ricavano profitti sempre più lauti . La contrazione della 
domanda, tuttavia, che procede dalla overch ia elevatezza dei prezzi, impe
disce che questi si portino ad un li vello di molto superiore a quello che si 
avrebbe colla libera concorrenza ) . 

~oi crediamo che non i possa affermare essere le tariffe protezioniste 
la causa dei t1"usts j queste tariffe possono aver contribuito ad accrescere 
i loro profitti, ma l'origine di essi va ricercata nell 'ecces iva concorrenza e 
nell'i parmio considerevole di forze che deriva dalla fus ione di più ditte in 
Ulla ola. E così ( le forze industriali cbe agiscono sul merC<Lto hanno 
potuto frena re le aggressioni e impedire la completa monopolizzazione 
del mercato ste so ) . 
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LA !lU I~ S TIO NE OPERAIA I l FRA:\ClA 

Traduzione dall'inglese del dotto LUIGI EINAUDI 

FO TI 

!'ubblicazioni gorernatirc o (lril ate sn cui si ba a il contenuto 
di ques to Happorto. 

La forma cii un rapporto sulla questione operaia in Francia è stretta
mente elipenclente dalle condizioni in cui si trova la letteratura che si 
deve consultare. Ora, per la più gran parte del tema, non esiste affatto una 
letteratura scientifica. 

Per quanto riguarda gli stessi crittor i francesi, la storia del moderno 
movimento operaio è ancora da scriversi , e le fonti principali sono i progetti 
e le proposizioni di legge, ed i rapporti clelle Commissioni di Stato e dei 
Comitati parlamentari; se poi ci rivolgiamo agli scrittori di altri paesi, le 
loro ricerche non 80no andate più in là dei principali aspetti del movimento. 
Queste affermazioni sono in modo molto pr eciso illustrate dal fatto che lo 
studioso dello sviluppo economico dell e moderne organizzazioni industriali 
non possiede un libro più recente del trattato del dotto Lexis sulle Gewerk
vereine und Unternelzmerverbandej lavoro pubblicato appunto prima che 
la legge del :11 marzo 1884 riconoscesse giuridicamente i sindacati. Da qnel 
giorno il movimento intiero verso l'organizzazione operaia ha assunto un 
nuovo carattere; e la sua forza può essere in parte misurata ove si dia una 
rapida occhiata al diagramma riportato in tavola separata. A queste afferma
zioni bisogna, è vero, fare alcune notevoli eccezioni; ancora rimane del tutto 
inesplorato il materiale offertoci dai più recenti lavori sui sindacati agricoli, 
i quali costitui cono un fattore essenzialissimo delle condizioni del lavoro 
in Francia; il piccolo ma bellissimo volume del Conte di Rocquigny fu pub
blicato dopo che già la sezione relativa eli questo rapporto era stata desunta 
dall'ampio lavoro mezzo commerciale e mezzo statistico del sig. HautefeuiUe. 
In generale i dati statistici sui sindacati e su gli scioperi sono già numerosi, 
e sono regolarmente pubblicati dal :JJinistero del Commercio e dell 'Industria 
o da altri uffici governativi; e per la gentile cortesia del Direttore dell 'Uf
ficio del Lavoro si è potuto usufruire in un'appenelice dell e prove di stampa 
eli un prossimo rapporto sugli scioperi nel 1892. 



894 G. DRAGE 

Se questi documenti e le statistiche che essi co ntengono fossero più accu
ratamente analitici, essi sarebbero di un altissimo valore; l'Annuario dei 
sindacati industriali , ad esem pio, potrebbe soddisfare a tutti i desideri di un 
uomo politico o di un economista se esso contenesse anche una breve indi
cazione degli scopi e degli statuti delle più importanti associaz ioni. 

L e tavole relative a i sindacati a pagg. 933-5 e 942-3 e quell e relative alle 
Borse del lavoro a pago 946-7 sono esempi di quanto si è fatto qui per ridurre 
a forma più sintetica materiali utili ssimi. Piil di nna volta sorsero difficoltà 
provenienti dalle differenze fra i totali e le medie e le cifre sulle quali sono 
basati i totali e le medie; così per gli scioperi <I. pago 951 (1). Una serie di 
pubblicazioni speciali governative, com e i rapporti del Consiglio su periore 
del lavoro ed i volumi che riassumono i ri sultati di speciali inchi este fatte 
dall 'Ufficio del lavoro , offrono importanti aggiunte al materiale utile per lo 
storico contemporaneo di cose economiche. I volumi sui BU1'eaux de .PIa
cement e sulla conciliazione e l'arbitrato prima dell'approvazione della legge 
del 27 dicembre 1892 form ano la base della trattazione fatta al riguardo in 
questo rapporto. I risultati della g rand e inchi esta sui salari e sull e ore di 
lavoro non sono ancora stati aggiunti agli altri materiali statistici. Se noi 
eccettuiamo la pregevolissima Statistique de 1'1ndust1'ie 11d.inémle per ciò 
che riflette le condizioni delle industrie minera rie ed affini, ed il bellissimo 
e scientifico lavoro del signor Baudrillart sulle condizioni del lavoro nella 
agricoltura, le informazioni sui salari e sulle ore di lavoro dovettero essere 
raccolte da un gran numero di fonti diverse, di cui le più preziose sono gli 
opuscoli dei membri della Société de la R éfonn e sociale eel il rappolto della 
Giuria intel11azionale del 1889. 

L'importanza per la Francia della sua vita agricola è dimostrata sia 
dalla compiutezza delle fonti come dal grande valore delle opere da con
sultarsi. La distribu zione del lavoro del signor Baudril lart è tale da far 
r isuscitare i vecchi sentimenti provinciali , conservando pur sempre le 
moderne divisioni in dipartim enti. In questo rapporto si credette più pra
tico allo scopo di meglio illustrare un argomento così ampio di accettare le 
divisioni geografiche più piccole. I mutamenti più importanti nella legisla
zione operaia trovano un ampio commento nelle interessanti relazioni 
annesse a i progetti presentati al Parlamento. Lo spirito che li anima, e i 
scelti esempi di progetti e leggi recenti i quali si trovano nell 'appendi ce, 
mostrano meglio di qualsisia altra descrizione, i risultati attuali del progresso 
delle tendenze socialiste in F rancia. I materiali per un rapporto sulla legis
lazione delle fabbri che ed i suoi e ffetti sono vasti. 

Dopo la pubblicazione del nuovo autorevole manuale del signor Bouquet 
sulla legge del 2 novembre "l 92, lo studioso delle condizioni odierne della 

(1) Gli econo misti francesi stess i sono i primi a notare le lacune delle pubblicazioni 
uffici ali. [J signor Scherer parland o del recente volume dell 'Ufficio del Lavoro sulla 
Conciliazione e sull 'Arbitrato, dice « che i suoi autori trascurano la letteratura che SI 

< riferisce a ll'argomen to da loro trattato, e che come collezione di materiali esso .e 
« incompleto e zeppo di errori > , V. R evlle d'Écollo lllie poliliql<e, se ttembre 1893, p. 856. 
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vita condotta nell e fabbriche dalle dOline e dai fanciulli ha una pregevo le 
guida. Degno di ri cordo è lo stud io statistico del signor Levasseur su La 
popu.latiol1 frall çaise, base precipua cl elle informazioni riguardanti le migra
zioni del lavoro. È parso conveniente di adottare lIna classazione generale 
della letteratura consultata nel compilare il rapporto e la seguente divisione 
ci è parsa buona: 

l) Documenti governativi e parlamenta ri: a) progetti ; b) rela zioni ; 
c) leggi e decreti; 

2) Stati tiche e pubblicazioni dipartimentali : 
;'I) Letteratura generale : CI) France e; b) Iuglese : c) 'l'ede ca; d) Italiana; 
4) Riviste, periodici ed opuscoli ; 
5) Relazioni e corri spondenze del Ministero inglese degli esteri . 

PARTE l. - CONFLITTI FRA INDU TRIALI ED OPERAI 

A. - Introduziùllc. 

Due forti tendenze hanno contribu ito a produrre in Francia una fase 
di t inta della questione operaia, la quale, benchè connessa in certo modo 
cou quella degli altri paesi, tuttavia fa sorgere problemi la cui soluzione 
dovrà probabilmente e ser diversa. Queste tendenze, sociale l'una, politica 
l'altra, paiono ambedue derivare da caratteri ticbe della razza e si presen
tano in molte delle istituzioni speciali del paese. Da un lato si nota una 
tendenza all 'indiv idualismo, solo temperata dalla propensione ad annodare 
strette relazioni personali quando coincidano gli interessi ; dall 'altro e iste 
un generale istinto politico di riguardare come possibili due soli generi di 
a sociazione; in primo luogo lo Stato, fortemente accentrato ed energica 
mente armato; e come suo contrapposto quella forma di associaz ione, che 
sia uno strumento di rivol uzione od almeno di cambiamenti radicali. 

:Mentre da una parte la legge e l'ordine sono, con maggior facilità che 
non in Inghilterra, tutelati ri correndo a misure repressi ve, d'altro canto poi 
i governati sono propensi ad una più supina sottomissione, fincbè almeno 
non sorga un ubitaneo spirito di rivolta. La Comune può bene essere stata 
un ricorso dello spirito rivoluzionario che pareva rinascere ad intervalli 
regolari di 2.:) anni dopo il 17 9, ma era altresì una protesta da parte della 
democrazia parigina, trovatasi dopo l'assedio in possesso Ielle armi, prima. 
contro l'accentramento esorbitante e poi contro l'oppression e economica 
della borgbesia. ~ on vi è dubbio cbe simili appelli all a forza si rinnoyerelJ
l.Jero ai nostri tempi, quando le circos tanze apparissero favorevoli . È proba
bile che una certa dose di spavento contribuisca a produrre in Francia il 
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nuovo atteggiamento officiale verso j problemi del lavoro, atteggiamento 
che è così sorprendente per l'osservatore forestiero (J). 

( Ogni pensatore >, dice il signor Keufer, membro del Consiglio superiore 
ùellavoro, in un rapporto compilato da lui come presidente di una sotto
commissione pei regolamenti sulle fabbricbe e sugli opifici, ( ogni pensatore, 
( per quanta poca attenzione presti agli avvenimenti economici e sociali che 
( hanno luogo in ogni paese, è costretto ad ammettere l'accentuarsi di una 
( inclinazione favorevole verso lo studio delle questioni operaie. Questo 
( movimento si deve da un lato all a influenza della trasformazione econo
( mica che va ora operandosi ed ai suoi inevitabili risultati ; d'altro canto 

questa sollecitudine per gli interessi delle classi lavoratrici deliva dai 
( pericoli che probabi lmente nascerebbero ove i capitalisti rimanessero 
( ostili all e legittime e ragionevoli domande del proletariato) (2). 

Queste osservazioni di un membro del Consiglio possono servire, non 
meno forse dell 'esistenza del Consiglio stesso e dell e sue aspiraz ioni , a costi
tuire una specie di Consiglio di Stato del Lavoro, a mostrare con quali 
disposizioni si studi ora ufficialmente la questione operaia in Francia (3) . 
Ancora più notevoli sono i principali progetti legislativi del Governo nelle 
cose del lavoro: ad esempio i progetti sulle Pensioni, sulla Assistenza 
medica, sul Credito agr icolo e popolare e sulle Assicurazioni. L'atteggia
mento dell e autorità è generalmente favorevole alle aspirazioni ed alle 
teorie dei duci della classe operaia (4) . Quantunque in più casi di tumulto 
da par te dei lavoratori coalizzati, la violenza e l'arbitrio sieno stati repressi 
con forza (5), prevale pur sempre la tendenza alla simpatia verso le pretese 
dei lavoratori ad una miglior condizione di vita, ed alla compilazione di 
leggi operaie dotate di tutta la elasticità necessaria a meglio favorirli. 
( È un sentimento largamente sparso nella Camera che le classi lavoratrici 
( hanno diritto ad LITI più alto tenor di vita, e in essa forte è il desiderio di 
( rendere il la'l"oro, per quanto sia possibi le, meno faticoso, e libero da 
( soverchi affanni e pericoli. La legislazione deve però, in quanto lo permetta 

(1) Questo paragrafo e le seguenti osservazioni sull'atteggiamento dei Francesi verso 
le associazioni sono s in golarmente all'orzali dall'ultimo volume di uno dei più grandi 
Francesi del secolo. H. Taine. La inca pacità insita nella societa moderna francese di 
associarsi spontaneamente per un comune interesse è intimamente connessa colla 
instahilita politica del paese e scaturisce dalla natura del meccanismo amministrativo 
napo leonico e dalla mancanza delle naturali sfere locali di educazione politica. 
Cf. TAl NE, Le dgi",e moderne, val. II, 1894. 

(2) ConseilSl<pél'iew' du Tl'avail, Deuxième Session. Imprimerie nationale. Paris 1892, 
pag.205. 

(3) Pel Consiglio del lavo l'O cf. sotto parte III, § 5. 
(4) I recenti avvenimen ti paiono rend ere necessaria una moùificazio ne di questo 

giudizio; l'altitudine delle autorità può forse meglio dirsi di sottomi.sione alle teorie 
ed alle aspirazion i delle classi lavoratrici. Quando si fa un po' di resistenza a qualche 
speciale pretesa (come nel caso della Borsa del lavoro) essa è apparentemente falta 
come risposta ad una domanda del popolo . G. D. 30 seltembre 1893. 

(5) In vari i casi di scioperi, accompagnati da violenze, gravi lagnanze sono state 
elevate contro la igna via delle autorita, ad es. a Carroau" . Cf. infra parte I, d.2 a VII. 
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il mantenimento dell'ordine publlico, co nservare un rigoroso e giusto equi
librio fra tutte le forze cooperanti ai mutamenti sociali d industriali (1). 

Le tendenze che i trovuno solo uccennute dul potere legislutivo e dalle 
uutorità centrali amministrative, ono poi molto più fortemente svolte n i 
corpi locali e specialmente nei Comuni dove il partito rndicale e socialista 
della\'oro acquista una rappresentanza sempre più grand e (2). Quando una 
repl'l' ione è necessaria, non si può fare nessun assegnamento sugli elementi 
locali, se si eccettuano le l refetture, le qltali, del resto, rappresentano diret
tamente il potere centrale. Il che trom la sua prova più rigoro a nel con
tlitto fra le assoc iazioni operaie della Borsa ciel Lavoro, spali ggiate dalla 
lIIaggioranza del Con'iglio municipale, e la prefettura della ::lenna. L'appli
cazione della legge la quale richiede la registrazione di tutte le organizza
zioni industriali era i apparentemente un po' rilassata. Per porro riparo a 
que te irregolarità, il Governo (cioè il Prefetto (lella Senna) con indulgenza 
per11li e alla Bor a de l Lavoro eli obbedire alle prescrizioni della legge 
entro il la o di un mese (3). Il Consiglio municipale as unse il patrocinio 
elei sindacati od as ociazioni illegali, i quali dichiararono di voler continuare 
a porre in non cale le formalità di legge, mettendosi così in ap rto conH itto 
col {Toverno. ( Agli amichevoli riguardi del Governo il Comitato esecutivo 

della Borsa del lavoro l'i pose con unu andace sfida; nOll solo si racco
mandò ai indacati il! gal i di rimanere tali , 11IU si invitarono ancora gli 
altri a diventar illegali , mettendosi così fuori della legge del ItXl1·) (4). 

Quantlo parleremo delle Bor e del Lavoro, appari l'iL chiaro quale formida
bile forza rivoluzionaria ia in e se racrbiu a. [vi i caporioni delle classi 
operaie conscientemente preparano gli strumenti adatti ad IIna nuova 
Comune. Tutto dipende da lla fermezza colla quale si fa osservare la legge. 
L'opinione è divi a in Francia sulla risolutezza mostrata dal ~Iini stl'o degli 
interni, signor Dupu.r; il uo discorso ad .l.I bi parv esprimere la sua l'i 0-

luzione di far empre in ogni ca o rispettare la legge; ma in fatto egli si 
!\lO trò inclinato a quella titubanza che fin tlui troppo sovente si è impo ta(5). 

(1) FOl'ei!J" Office Repol'/ ,' .lliHccll""eo"s Series, n' 158, pp. 26, 28·30. 
(2) Cr. JO"I'"al de .• Débat .• , ~4 aprile 1893. I principali centri municipali del socia· 

lismo sono Roubaix, Saint·Ouen e Saint·Denis. Nelle due ultime ci tl à già da due anni 
si sono radunati Congre si dei Comuni socialisti . Essi furono proibiti dal Governo, ma 
ebbero luogo egualmente soll'altra fOI·ma. 

I~) Tillles, H giugno. 
lJ.l La R{{ol'lIIe soeiale, J 6 giugno I 93, p. 972. 
(5) Dopo cbe era già sLato scritto il testo, ebbe termine il processo dei capi dei sinda· 

caLi affiliati alla Borsa del lavoro. Il Tillles dell' Il agosto l S93 riferisce che I~ sentenza 
della CarIe fu un compiulo tri onfo perla chiusura operata dal signa,' Dupu)' della Borsa a 
cagione del rifiuto di conformarsi alla legge. c Sessantasette ufficiali della Borsa accu· 
sa ti di oslinata disubbidienza alla legge del J 4, la quale ingiunge alle varie Unioni 
l'obbligo ttella regislrazione, sono condannali ciascuno a 60 lire d, multa ecl alle spese 
solidariamenle. È ordinalo lo scioglimenlo immediato non solo di 38 unioni, ma ancbe 
del comitalo generale della cosidella Commissione eseculiva della Borsa del Lavo ro di 
Parigi e delle Borse amliate. 11 sig nor ~lillerand peroro la causa persa fin da l'rima 
delle Lnioni ricalcitranti. La sentenza avrà sapor di forle agrume al parti lo operaio >. 

:.j - Cibl . Erolloll/. - IV ~nt!. - \". 
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XcI di To rso del signor Con tan a 1'olosa del .) giugno si ossel"l'a unll 
intonazione ancora più minacciosa, ed in lui si cleve riconoscere una [lo . i
bile fo rza cii re i tenza alle crescenti prete e ciel partito operaio (11. r ;ar
cettazione da parte cie l siallor Dup n)' ci i alcune fra le propo te ciel Con tan~ 
mostra ancor più chiaramente la mancanza cii forti convinzioni nel capo IleI 
Governo. 

È necessario fin da principio ci i rivolgere l'attenzione all'intimo legall1l 
esi tente in F rancia fra il movimento sociali sta e roperaio e sulle can e !' 

circo tanze politiche o non che li appaiano in ieme. 

( l ) Dopochè furono conosciuti i risultati dell e elezioni generali del 'iO agosto e del 
4, settem. 1893, additanti nell e forze po litiche dell a Francia una separazione netta fra i 
repubblicani di governo (circa 311) ed i radicali socialis ti (234 circa), divenne più che mai 
evidente che il par lito della legge e dell 'o rdine ha urgente bisogno di un forte condottiero e 
di un programma pos itivo. Kella Camera Francese, forse più che in ogni altro Parlamento. 
un turbo lentu ed ostinato partito, quan tu nque in mino ranza, come appunto quello 
composto dai socialisti rivoluzionari e radicali, ha sempre ancu ra troppe probabilità 
di farsi strada. Presentemente la minoranza ba non solo visti aumentare i suoi membri. 
ma ba altresi trovato un condottiero nel signor Réné Gohlet, ed ha esposto un pro
gramma preciso di proposte par tico lari per la applicazione del socialismo di stato e 
delle altre forme di esso. Il programma Jel partito repubblicano di governo, se pur 
ve n'ha uno, può solo esser descri tto come negativo; e la sola promessa po iliva sua, 
l'abbozzo, cioè, di un progetto di Previdenza nazionale, è, in una forma modificata, 
comune coi socia1isti. 

Frallanto si può a mal" pena contare sugli uomini più risoluti e capaci a guidare 
il partito conseratore. LI signor Conslans, forse per ostaco li personali \O alto luogo 
frapposti a lla sua carriera pariamen tare, si è smarrito nel Senato, il signor Floquet 
è stato ~confillo nelle elez ioni, ed il signor Perie r è pre~idenle della Camera. È neces· 
sario di ricordarsi cbe il signor Dupuy non è certo di fare indietreggiare a tempo i 
suoi seguaci anche dopo a"eroe ricevu to abi le rinforzo nel mantenimento dell'ordine 
e di saper resistere alle imposizioni di una sediziosa fazione parlamentare. I signori 
Ribot, Ch;me nceau e De Freycinet, quantunque appartengano a gradazioni distinte, non 
banno tanta autorità da guidare un fo r te ed unito seguito . II partito cbe il signor 
Goblet spera di condurre a varie riforme e specialmente a lla revisione della Costitu· 
zione e alla separazione della Chiesa dallo Stato deve essere distinto da un novello 
ed importante gruppo di seguaci. Egli crede di disporre di una com palla maggioranza 
a favore delle sue proposte fra i 500 repubblicani, ma rifiuta nello stesso tempo di 
confonder.i co l par ti to socialista·operaio accentuato capitanato dal signor Jules Guesde. 
benchè egli speri di esserne appoggialo. La tattica di questo partito è di rendersi. il 
più direttamente possi bile, mandata r io delle classi lavora tri ci, e di solloporre imme· 
diatamen te tutte le r iforme a loro benefizio respinte dalla Camera, agli elellori al'par' 
tenenti a ll e classi medesime. c Si vedrà se con simi le sistema noi non saremo in quattro 
ann i padroni della Francia >. Questi intendimenti furono esposti nell 'ultima sessione 
alla Camera in un progetto del signor Ernesto Rocbe avente per iscopo di assicurare 
al popolo l'eserci zio della sua sovranità e di rendere i suoi mandatari responsabili 
in ogni momento davant i al suffragio universale. li metodo per ottenere ciò consiste"a 
nell' investire la decima par te degli elettori del diritto di revocare i proprii rappresen· 
tanti e di sotto parli ad un ,.efe,.me/w,. col solo invio dei cer tificati elellorali al presidente 
dell a Camera. L'azione politi ca del deputato sarebbe cosi slata solloposta al giudizi" 
degli elettori e ['intero corpo elettora le sarebbe ricbiesto a votare sull'atto in que>tione, 
dopo un cer to tempo accordato per ri fletterei su di 15·cW giorni. Sessantadue "oti su 31 
furono dati in favore di questo proHedimen lo. 
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Qualnnqu po sa essere stato il significato originariamente attrilillito in 

Francia alla parola socialismo, e qual iasi po sa e sere il corpo di dottrina 
a cui e o può in modo preci o essere appl icato, è certo che oggidì, secondo 
l'osserva zion e di uno scrittore dell a Ee'L'ue cles Dell.v Nondes nel JN\JO, esso 
ha per o parte del ignificato ( violento od ofl'en il'O che prillla aveva > (1). 

'L'utti i partiti in Francia sono conco rdi sul fatto del cambiaillento. La 
sCLIola individua li ta dichia ra che la risposta a ll a que tione operaia è una 
cosa ola colla risI o ta alla domanda ('2): Diventa il lavoratore segllace cieco 
dei socialisti rivoluzionari che hanno gitl acquistato tale potenza eia non 
avere più a lungo hi ogno di di simulare i loro scopi'? Wi organi clcl partito 
ocialista cristiano e dell a democrazia sociale riconoscono egualmente il 

fatto del cambiamento, ciascuno dal loro speciale punto di vista. 
L'no scrittore elci partito social ista cri tiano dice nella Hevile cles Dell.1' 

l11olldes: ( lo non ho bi ogno di in istere nl fatto di questa irresistibile. 
metod icamente crescente fiuma na socialista che da alcuni anni ha attratto 
l'attenzione dell'Europa; io desidero solo esporre gli a\'venimenti da cui 
sorge la ua nuova forza) (3). 

Due gracla zioni di socialismo po ono in senso largo essere di stinte fra 
quelle che troyano esempio nell e a sociazioni combattenti (s indacati incln
triali) degli operai. 

Esse hanno un 'impronta speciale se 'onclochè si informano al sociali nlll 
colletti\'i ta od anarchi co (4). Per esempio, in Parigi, gli operai tipettai 
(les ébé/los od ébé/lisles dII Faubourg) pos iedono due associazioni opposte 
all a camera sindacale degli industriali. j )i queste la più numerosa, con I .')Ij 

membri, C/Wl1Ibrf Ylldicale cles l)uV1'iers libéniste et cla .Meuble 'culplti, 
ha tendenze collettil'iste: mentre l'a ltra, L ' Unio1/ sy/id iCille du. J1Jeuble 
sculpté et de l'Ébéllisterie, ha scopi anarchici. Ambedue sono rivoluzionarie, 
ma solo l'ultima è molto spinta (5). 

[n generale il programma elei gruppi ocialisti si avvicina al programma 
di Gotha, do l'endo i ai comunardi l'introduzione delle idee di :\Iarx in Francia. 

010 però al tempo del Congre o dell'IIane del ltiNO si fond ò una regolare 

(1) Socictlisme d'i:tal et Socialisme C/m!ticli, Articolo del con te D'HAUS.O:O<\·ILU: 

nella Rcl'uC des Dcu.c .J.l1ondes, gi llgno 1 90. 
(~) Vedi specialmente: Des Co",litiolis de l' HMlll oliie dalis l'[nduslrie, 3rt icolo del 

signo r GIBON nella Rifol'me sociale, l ' maggio 1 93. 
(3) L'A.sociation Cat"oliq/Le, arlicoli del padre di PASCAL. - La Revlle Socialisle, 

arl. s u La P..évoZution de Demain , di HENRv AMI EL, 1892-3. - Rerue des Dell.l· J[01l(/", 

articolo di ili. DE YOGUÉ. - L'He"re p"';sente, ge nna io J 93. 
(4) 11 signorS tepben, distinguendo il socialismo rivoluzionario dall'evolutivo, ch iama 

il primo collellivisla. Ma può osservarsi cbe vi sono co nvinti collettivisti i quali non 
reclamano un a subitanea e violenta tras forma zione della società; F. O. Bepol't: Mi.ce!· 
IOlleous Series , n° 258, p. 14. 

(5) Ébéni .. te pari.i ... de "allt-luxe, Oll"riers des Deu.c JIonrles. Monografia di il!. P. 
Do iI[AROUSSEM, 2" serie, 29' fa cicolo, p. 95. Questi si ndacali non sono ri cordat i nel
l'Annuario tlei sindacati profess ionali ; probabi lmente perché es i non banno adempiuto 
a lle farmalita richieste da ll a legge 2 1 marzo 1884-. 
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stampa socialista, e si a(lottò un programma sullo stampo di quello della 
Democrazia sociale te de ca. ~ello tes o tempo fu definitivamente fermata 
la divisione dei ocialisti in tre parti, anarchica l'una, propensa l'altra a 
r iforme sociali sotto il governo repubblicano (di esse può ritenersi come 
tipo e rappresentante il signor Olémenceau); e rivoluzionaria sor:ialista 
l'ultima formante il partito operaio guidato dal signor nuesde. I primi 
gradualmente si organizzarono in clnbs indipendenti, i quali adottarono 
una specie di lotta diffusa contro lasocietà e le autorità. Di questi clubs il più 
noto è Ln Pemthèl'e, a cui Louise Michel apparteneva nel 18HG, con 500 oci. 
La organizzazione delle altre due frazioni non è mai stata molto pre
cisa (1) e in realtà il più forte ed attivo, socialismo in Francia è quello comu
nale, formulato al Oongresso cii St-Etienne del 18R2 dal signor Brousse, 
membro del Consiglio municipale di Parigi. Da questo partito furono costi
tuiti più di 400 circoli di studi sociali in tutto il paese, con un comitato cen
trale esecutivo nazionale. I suoi membri furono accusati di possibilismo dai 
seguaci di Guesde, e i loro scopi precipui consistono nel municipalizzare le 
industrie ed incoraggiare con sussidi le associazioni produttive ed i sinda
cati operai. 

Le fasi presenti del movimento operaio e del socialismo devono essere 
ricondotte, come fa il signor Haussonville, alle stesse origini. Non si può non 
riconoscere nel pensiero e nel sentimento democratico francese una estrema 
reazione dall'individualismo rivoluzionario ( alla sfiducia nella libertà che 
( si è impossessata degli animi e che rende questa fine di secolo così diversa 
( dai suoi principi i > (2). Pur notando il fatto che motivi e tendenze filoso
fiche e politiche hanno contribuito a determinare una simile reazione (tanto 
più in quanto il sorgere ed il cadere, l'azione e la reazione delle idee, che 
avvengono dappertutto. sono rese molto più intense iu questa nazione 
idealista in ommo grado); qui dobbiamo considerare il più efficace di 
questi motivi; voglio dire le condizioni economiche svoltesi per opera della 
rivoluzione. industriale e collegate col potere sempre crescente delle classi 
lavoratrici di esprimere i loro desideri ed i loro bisogni. Le condizioni che 
fecero sorgere il vigoroso individualismo del principio del secolo sono 
ormai tramontate. I capi della Rivoluzione, il Terzo Stato, venenclo al 
potere, abolirono le corporazioni (1791) ed ogni regolamentazione gover
nativa del lavoro con piena fiducia nel potere della concorreuza di dare 
libero sfogo a tutti i singoli operai. La intonazione così introdotta in Francia 
fu durante l'Impero resa più intensa dall'esempio delle alte posizioni 
l'aggiunte da uomini di umile origine (3). Avendo però la rivoluzione indu
striale coll'impiego delle macchine e di altri nuovi mezzi di produzione 
gradualmente offerto ai capitalisti agevolezze ricusate agli artigiani, sepa
rati così dai loro utensili. ed essendosi necessariameute le maggiori spe-

(1) Vedi tuttavia nota l, p. 899. 
(2) Revlte aes Dell.c Mondes, giugno l 90. 
(3) FOl'eiyn Office Repol't del signor CONDIE STEPHE:<; Miscell<meoltsSel'ies, n025 ,p. 3. 
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ranze delle classi lavoratrici co ncentrate nell 'innalzare e tenere fermo sul 
mercato il saggio cl ei salari , vanì così l 'antica confidenza negli sfo rzi 
individuali. orsero gradnalmente irregolari tenta tivi di nssociazioni , venne 
meno la crede nza nei vantaggi di una regolata concorrenza, e gli appelli 
a ll 'a iuto dello tato in favore dell'industria divennero sempre più frequenti. 
I campioni della democrazia rimutarono vangelo e predi carono sull a cOllve
nienz[1. di trasformare l'ordine capitalista in un pubbli 'o servizio esercitato, 
econdo i ~a i, dallo Stato o dai olll uni. 

Della tendenza a f[1. r ritorno all'intervento dello ta to non può e ere 
ricordato un espositore più insigne del conte Alberto di Mun (1). Egli ed i 
snoi seguaci fondano tutte le loro ultim e domande a favor e di un compiuto 
controllo legislativo dell'industria sull 'opiniolle che l'operaio. ridotto a lavo
rare al servizio ed ai voleri del capitali ta, è co tretto a sottom etter i a 
condizioni che egli non può controllare, e cbe, malgrado vi sia fra il cal ita
li ta ed i suoi operai uno scambio di servizi, non esiste però libertà di con
tratto se non pel primo. Lo scrittore della R eV I/ B cles del/X JlJondes, citato 
più su, il conte di lTaussonville, parlava di una coalizione, che allora (li'iIO) 
appariva probabile, fra i sociali ti cristiani sullo stam po del conte di :\[un , 
e gli altri socialisti che egli dìstingueva in socialisti eli Stato e socialisti par
lamentari del solito tipo radicale. Questa predizione pare si sia verificata 
e si dà un'occhiata al programma abbozzato dal conte di l\[un al recente 

Congresso cattolico. :Yei loro sforzi di esagerare nello stesso tempo gli eco
nomi ti liberali e i colTettivisti rivoluzionari pare non del tutto improbabile 
cha i ocialisti cattolici dovranno fare compromessi così consid erevoli verso 
il social ismo da far sparire il carattere cristiano dal loro programma e cadere 
nelle braccia dei loro più potenti nemici, ai quali speravano di so tituirsi. 

(Jui non bisogna tralasciare un al tro importante fattore del cangiamento 
nei sentimenti democratici della Francia, fattore che trova i nelle omi sioni 
non solo, ma anche nelle sanzioni del Codice civile in tutto quanto riguarda 
la vita delle cla si lavoratrici. A questo riguardo il signor di IIaus onville 
nota che il Codice era stato fatto per dei proprietari , era cioè stato prepa
rato da legisti borgbesi per una società borghese. 

Per quanto concerneva le classi lavoratrici come qualco a cii cii tinto 
dalla borgbesia, non i può dire che la ri voluzione abbia fatto molto (2). La 

{Il Cf. Les discow" politiques el sociales du CO"TE ALBERT DE MUN, 4 val., Parigi 
8, e il suo recenle di corso a l Congresso callolico. - L'.Associalinl/ calholi'l"e. 

organo dei Circoli callolici. 
(2) Le Cocle ciri! el la Queslio" ollvri!!,-e. M. GLASSO~. Paris, Firmin Didot, l 9 1, 

sezione l'. Vedi, lullavia, le osservazioni del Leroy·Beau lieu nell a "discussione del 
manoscrillo del Glasson alla Accademia delle Scienze. e Parve ai legislalori della fine 
e del secolo passa lo che gli operai non dovessero esse re dislinli in generale dagli altri 

cilladini. Oggi invece vi è la lendenza di considerarli come una classe separata, 
c distinla da tulle le altre ed avenle diritto in tulli i parlicolari della loro vila ad un 
c trattamento speciale. Quesla concezione, pecu liare ai noslri lempi. ha un gra nde 

difello. a cui i legislatori della fine del pas<alo e del principio del noslro secolo 
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Ilitl'usione della prosperità materiale operata più tard i dagl i i 'tituti e dalla 
le)l'i lazione napoleonica ebbe scarsa influenza sulla vita di una cla se clie 
appunto allora veniva formandos i ; questa legislazione difficilmente avrel)be 
potuto provvedere per quelli che, se anco avessero potuto espri11lere i loro 
bi ogni, non erano di essi ancora consapevoli . Come esempio dell e omissioni 
'uclrlette nel Codice, può essere ricordata l'assenza di provvedimenti per il 
ricupero dei debiti da parte di un operaio propriamente detto, mentre e i-

tono per i domestici. i afferma però che la legge in quanto concerne i 
compensi per gli infortuni offra le più sorprendenti illu trazioni dei difetti 
,lei Codice (1). Questo argomento, insieme coll' oppressione che caturisce 
dall 'interpretazione della legge sull a responsabil ità dei padroni, sarà sl'olto 
più avanti. Che un antagonismo di classe, sconosciuto in Inghilterra, esista 
in considerevol i proporzioni in Francia, sia esso dovuto pecialmente o non a 
queste leggi, si può trovarne la prova nella u uale qualificazione dell'inrli
viduali mo, come di una filosofia borghese, che ha fatto trionfare le idee 
più ba . e, e (li un insigne economi ta francese (Paul Leroy-Beaulieu) come 
un devotissimo servitore de lla borghesia (2) . Le recentis ime decla1l1a~ioni 
(leI Bollettino Ufficiale della Bor a del Lavoro, sus idiata dal Consiglio 
municipale di Parigi, illustrano ancora meglio questa tendenza. Troppo 
frequentemente scioperi ed agitazioni dovettero attribuirsi ad una forte 
diffidenza ed antagonismo delle classi lavoratrici verso le classi borghesi. 
che IleI resto sono costantemente reclutate fra le loro file (::5). 

Le Play (4) traeva I1n grave motivo di rimprovero alla borghesia dallo 
aver essa tra curato di mantenere nell'ufficio suo di condottiere dell'in
dustria quelle relazioni personali colle classi lavora rici che egli considerava 
co i essenziali all'armonia industriale. Essi non hanno oddisfatto, a uo 
crellere, agl i obbligh i che loro incomhevano per la nuova pOSizione creata ad 

c resislellero con grande energia; il difello, voglio dire, di rompere l'unilà della nazione. 
« ... Legislazione singolare vuoI dire privilegio ed ingiustizia >. Op. cil., p. 93·9(;. 

(I) Rel'rre el'ltigLle de ligisZ«tion, 18 3. - AUZET, Respoll8abiZités des ]la/I'M8, I, Il. 
(~) Cf. L" Rerlle socialiste, specialmente gennaio 1893, p. i'2-9. 
(3) Vedi il JOI"""'Z Orfieiel per una relazione della Memoria del D01\IEL sulla PI'C

I"" Antillo",i« deU« Borghesia e del Popolo Ilelle Ilostl'e istitrrzioni poliliche. L'idea del
l'antagonismo fu messa avanti pel primo da Louis Blanc. 

(4) Xola srrl Le Plag. Queslo insigne economisla francese nacque ad Honfleur nel 
l 06, e mori a Parigi nel l 3, dopo aver coperlo con onore varie imporlanti cariche. 
L'idea principe dei suoi scrilli era l'applicazione (in nuovo ed originale modo) dei metodi 
delle scienze di osservazione agli sludi sociali. Per 24 anni egli consacrò annualmente 
il o 7 mesi alla dirella osservazione personale dei più minuziosi particolari di tulli i 
tipi della vi la giornaliera delle classi operaie. La sua opera Les orrv1'iel" clI1'opéms che 
folografa, secondo la sua slessa espressione, lrenlasei tipi di famiglie operaie da lui 
ossermle, è della dal Saint-Beuve un modello per lulli i riformatori. Dopo aver com
piulo nel 1853 questo lavoro, il Le PIa)' si mise a lavorare allorno alle sue idee gene
rali e scrisse nel 186·t la sua Réro1'lJle sociale en Fl'cmee di cui è dalo un sunlo nel 
Drr l'ùZe soeial cles Iclles Chl'étimrres del RIBOT. \'01. Il. Un allro la\'oro importanle è 
L'Ol'gcwisrrlioll dII Trrrmil (1 ~O). [l'edi l'arlicolo LE PLAY nel Diz. cli EClm. politica 
del SA\']. 



LA QUE,;TIONE OPERA IA IN FI ANC IA 

e.si dalla ri l'o luzionc sociale ed indu triale. ({uasti dall a conquista del potere, 
hanno per lungo tempo pen ato di dover lavorare 010 per i proprii intcres i 
materiali, elim ntica nc1 0 cile al di là di questi stava la loro r pOllsa bi lità 
ver'o la nazione. E si han no, o tiene il L Pia.\', preparato il nuovo anta
!!;on ismo (li eia e e le idee nnti-sociali cli e esi tono nell a Francia modern a. 
'\la mentre il Le Play attrihui va qua i tutti i mal anni industriali e ociali da 
lni lamentati all 'azione della borghesia lopo la Rivoluzione, eravi un'altra ed 
importante parte della classe Il1cde ima, da cui egli co n fidu cin si ripro
metteva la futura salvezza, voglio dire la eia se dei proprietari rurali ( I). 

l -n altro rimprovero, proveniente da tutte le scuole cii serii pen 'atori in 
Francia, e il qual e non può essere dimenticato in lIna ras egna dell a 'itua
zione industriale. l' specialm eute diretto contro la borghesia, Inantunq ue 
e 'o debba e sere esteso al di Iii dei suoi conlJlonenti. Ila, in generale, 
rE'laz ione all a stessa o ad una sinlilc cau a, alla esclusiva preoccupazione 
.lei più palpabili intere i materiali , al pntimento eli contentezza per ciò 
.. he i è guadagnato, e al geloso ritiuto di arrischiarne una diminuzione. 

:->e il numerO delle nascit fosse generalmente in Francia quello stesso 
della borghesia più ri cca, entro 200 anni non esi terebbe più un solo fran
ce e > (~). Se lo scrittore di queste paro le eSJlone la sua argomentazione 

in modo alquanto reci o e rude collo scopo particolare di far l'i altare il suo 
proprio ( ocialista) rimedio , le sue ul time parole sono però ripetute dai 
pllll atori più oppo'ti alle ue tendenze. L'es ere ne ll a piccola borghesia il 
llumerO delle nascite quasi egualmente bas o, è un fatto che egli ( non può 
It1l' risal ire ad altra ca LI a se non alla ferma risoluzione di li mitare il numero 
dei tigli. È per economia, per prudenza, per l'i parmiare a è ed ai proprii 
.liscendenti le cure e le fatiche di una troppo labor iosa vita, ch es i hanno 
reso meno numerose le loro famiglie >. La tpssa l'i oluzione si trova, benchè 
certamente in minor grado, in gran parte delle classi industriali ed agricole 
più povere. ~on sono le origini di queste tendenze che noi dobbiamo qui 
e porre. Esse non ono for e co ì emplici come par credere l'aLltore citato. 
Bisogna tener conto dei fatti sia legali che morali od economici che Ri esten
,lono all'intiern struttm'a della vita francese. ~ è qui po siamo apprezzare la 
importanza che ha per gli uomini di :-;tato france i, i quali già fino (lall i-ìG7 vi 
avevano rivolta con urgenza la loro attenzione (3). Noi dobbiamo solamente 
(·onsi.lerarlo come un fatto fondamentale che influisce u tutta la vita indu-
triale ed agricola. Come G tato os ervato ripetutam ente dal Bauelrillart 

nella ua grande opera sulla popolazione agricola francese, vi ono distretti 
dove senza J'immigrazione di lavoro forestiero o proven iente da provincie 
llleno calcolatrici nelle loro abitudini psichiche, non si sarebbero potuti 

(1) L'Org,wi.atio" (/" Trami!. cap. 20 e ::l!J. DII ,.,jle .ocial des Itlrie .• Cifri-
li",,,,.,, P. RIBOT, \'01. II, p. 286-295. 

,2) La Rerue socialiste, gennaio I 89'l. Articolo del signor Am iel, p. 57 . 
(3) Veùi ad esempio un articolo del Le Fort, neLla RUlle d .. ne/tJ: M Uli ti", I 'G 7. 

U. allre,; un articolo del (~Iasson neila Réfor,'f(' sociale, l ' luglio 1893, p. IO. 
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ottenere raccolti, lavorare le miniere, e le fabbriche sareuuero in diminuzione. 
In certi luoghi della Xormandia i coltivatori devono fare a egnalllento 
sulla immigrazione dei Bretoni. 1\el Nord-Ol'est della Francia le miniere 
e le fabbri che sono popolate da operai belgi. Parlando della diminuzione 
della popolazione nei dipartimenti della Seine-et-Oise e Seine-et-~larnp, il 
Baudrillart aggiunge: Anche qui il decremento deve essere attribuito più 
( a cause morali che non all'emigrazione, ancor meno poi possono es. erne 
( accagionate privazioni di sorta. Qnesto restringim ento volontario della 
( popolazione conferma solamente le nostre precedenti osservazioni , ul 
( carattere altamente calcolatore della agiata popolazione agricola dell'Isola 
< di Francia, quantunque qui gli esempi siano dati dalle città .. ... l\on si 
( tratta invero di un debole accrescimento, ma di una diminuzione reale per 
( metà del dipartimento ) (1). È la stessa cosa nella Piccardia e nella Xor
mandia. Nella prima di queste provincie l'avere numerosa fam iglia costi
tuisce oggetto di biasimo. In circostanze favorevoli gli agricoltori seguouo 
l'esempio del ricco, e solo fra i più poveri lavoratori agricoli si può scoprire 
un molto debole eccesso delle na cite sulle morti. , lo fermamente ritengo 
( che questo sia un pericolo morale ed economi co ..... Questo egoismo calco
< latore allontana una gran forza vivente da un paese, dove i fanciulli 
( non sono una sorgente di povertà, ma di ricchezza ) . 'Gn aumento troppo 
rapido della popolazione. benchè costituisca un pericolo, è però sempre 
pericolo minore di questo sistematico spopolamento ( fra le classi che rap
( presentano la capacità, il capitale, la vera forza intellettuale, morale e 
( materiale di una nazione ) (:il) . 

Questi giudizi di un economista , che dai suoi concittadini è ritenuto 
essere stato la imparzialità e la coscienza in persona (3), devono essere 
paragonati , da quelli che desiderano occuparsi dell'argomento, colle conclu
sioni esposte nel profondo studio statisti co del Levasseur : La popu/({tioll 
française. La diminuzione locale è considerata da lui meno importante in 
sè stessa di quel che ritenga il Baudrillart, quantunque compiutamente 
ammetta tutti i fatti relativi all'incremento ognora minore della popolazione 
e al possibil e significato politi co ed economico che per la Francia ha l'es ere 
in ciò oltrepassata dalle altre grandi Potenze (4). Le cause sono reputate 
meno esclusivamente morali eli quel che il Baudrillart non abbia yoluto 
far credere ai Francesi. L'intiero argomento è ricollegato a più larghe 
cause naturali e morali , che ora sono praticamente osserrabili l·5). < X e un 
< fatto , afferma egli, prova che il ritegno morale (li Malthus, abbia quella 

(1) L es popl/lations ag,-icoles, voI. II (1 8), p. 507. 
(2) Id. , voI. II, p. 389. 
(3) Vedi JOllmal des Économistes, lugli o l ~3, p.119. - Cfr. Rappo,-/ dI/ j ll'-Y i"I0-,-· 

.wtio"al, G'-Ol/P (/'écoltomie sociall'. Deuxième parli e, Paris l 92, p. 519. 
(4 ) L a popl/la/io" frrll/faise. voI. Il , cap . X[[J e voI. III. cap. lI!. Y e XIII. pagine 

192·5, 204, 226. 
(5) Id., \' 01. III, p. ~25·7, 432'4 e 492·5. 
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forza che (la tanti è tata pretesa) (1). L'effetto delle leggi sul se rvIZ IO 

militare. la più alta educazione della donna, il movimcnto della popo
lazione dalla campagna nell e città, la decadenza del entim ento religioso, e 
molte a ltre caratteristiche dell a civiltà moderna sono csaminate in quanto 
abbiano una tendenza ad arrestare l' [l,um ento clella popolazione (2). La 
Francia, a uo avviso, può avere una particolare missione fra le nazioni più 
incivi lite per i numerosi insegnamenti che può fornire il suo avvicinarsi allo 
stato stazionario (:~), Nessuna legge, pcr ciò che si può prevedere, può 
affrontare questo probl ema senza cattivi l'i ultati (4) . 

Le seguenti Tavole I A, e I H, to lte dall 'Annuario Statistico del I ~\ll e 
dai volumi del Levasseur, indicano: I) l'aumento e la diminuzione reale 
nella popolazione per ogni dipartimento nel periodo 1872-1 886; e l' in cre
mento ne risulta in 2.115,982; II) la popolazione per dipartimento nel I~~!i 
e nel lH\lO, 

(J) La p opulatioll frouraise, yol. !I[ , p. 484· e segg. Cf. allresl p. 183. 
(2) Id., ynl. III. cap. V e xrrr, specia lmenle, ma a nche l'inlero volume. 
(3) Id. , \'01. III, p. 109·10, -lc94· 6. 
U) Id., voI. IIl, p. 211 -27 e 316. 
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T AV OLA l , A. 

Aumento e dimiu uzione nella pOpOlflZ;UIIl' 'Il ei Dipartim eu.ti dalI 7"2 al 1 G. 

Dlj,arlimcnli 

Ain. 
Ai ne 
Allier 
Alpes (Basses) 

(Haules) . 
Marilimes 

Ardécbe 
Ard en nes. 
Ari ège . 
Aube 
Aude 
Aveyron 
Bouche·du-RbOne . 

Calvados . 
Canla l . 
Cbarenle . 
Charen le Inferieure 
Cher 
Corrèze 
Co rse 
Cole·d 'Or. 
CMes·du-Nord 
Creuse. 

Dordogne 
Doubs. 
DI'ome. 
Eu re 
Eure·el-Loire 
Fi nislè re . 
Garù 
Garonne (Haule) 
Ge rs 
Gironde 
Héraull 

Ille·el- Vilaine 
I nd re 
In dre-el-Loire 
Isère 
Jura 
Landes 
Loir-et-Cher . 
Loi re 
Loire (Hau le) 
Loire Inférieure 

1872-1886 .~ ~ ~~ 

Aumenlo I Oiminll- I ~ :;;.. § ~ 
7.ione ~ 

1,118 
3,4 6 

33,770 

4,026 
39,020 

12,542 

1,687 
46, 153 
13,352 
49,!l46 

n,875 

19,957 
23,748 
19,994 
7,064 
5,!l6 1 

10.279 

12.064 
1\1,712 

1,097 
64, 57 

1, 07 

70.696 
9. 166 

31,852 
l ,454 
23, 94 

5,896 

1,738 
10,413 
52,773 
11 ,33 1 
4 1,67 

n,83 

4, 05 

8,679 

16,745 

1 1~12 
2,850 

5.802 

1 1 9~45 1' 
3,032 

1O~261 

6,342 

H3 
76 
58 
Hl 
22 
li4 

68 
64 
4D 
t3 
53 
48 

I1 R 

79 
42 
62 
1i8 
t9 
56 
32 
l-t 
91 
5 1 

51· 
59 
4R 
GU 
48 

105 
71 
76 
44-
80 
71 

92 
44-
56 
70 
56 
32 
44-

127 
64 
94 

Loirel . 
Lot. 
Lol·el·Garonne . 
Lozère 

~[aine'el' Loire 
~Iancbe 
Marne. 
Marne (Ha ule) . 
~Iayenn e . 
Meurlhe-el-Moselle 
Meuse. 
)Iorbihan . 
Nièvre. 
Nord 

Oise 
Orne 
Pas-de-Calais 
Puy·de·D6me 
Pyrénees (Basses) . 

(Haules) . 
Orienlales 

Rhin (Haul) . 
Rbòne. 

Saòne (Haule) 
Saone'el-Loire . 
Sarlhe 
Savoie 
Sa va ie (Haule) . 
Seine 
Seine ln ferieure 
Seine-el' Marne . 
Seine·el·Oise 
Sèvres (Deux) 
Somme 

Tarn 
Tarn ' el-Garonne 
Var o 
Vaueluse . 
Vend èe 
Vienne 
Vienne (Haute) . 
Vosges 
Yonne. 

21,8:)·t 

li,074 

1).209 

43,337 

GG,556 
7,\146 

4-t,904 
7,72 

222,420 

1i,342 

92,:Jfi8 
1',50 1 
(jJ:2Ug 

19,33 1 
'H.977 

10'2.6(;5 

27,:Stl 

1.9D I 
741,029 
43,364 
13,64G 
37.90!! 
2~,523 

6,039 

33 36~ 
-70)'1 7 
40:735 
20,7 19 

_-\.umento lotale 
dell a Francia 2,1l5,9q~ I 

5:) 
n,890 52 

Il . 52 57 
'l.7 

H 
23,9 11 % 

rJ2 
3,~15 40 

10.574 li(; 

.3 
47 
7n 
51 

'10t 

69 
3 1,002 GO 

H9 
ì:l 
57 

33 1 5:1 
5 1 

131 
-n 

12, 134 ').j, 
73 

10,492 70 
530 46 

60 
6,23.t 

1St> 
62 

110 
50 

8,1)33 .9 

6'1 
75G4 ;:'8 

10:06 47 
'1 1,664 68 

65 
49 
6G 
71 

8,21-t 48 
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TAVOLA l, B. 

r:o nlrllClllt la popolazioni' dei Dipartimenti nel 1 

Pllpolill.illl1C in JtIlh"liai,1 PUllolal.iollè in llIigliilill 

11111·lrtllllcnti +11 ahilanll 11illarUlue llli !I i "llit,mli 
-- ---

1886 1891 1886 1891 - - - -

I. Ain :~G 1., j. :l;)Ii.U M·. Loire (IDfUrieu re) 04·3,1:: li 1·5,3 
'.l. Aisne ;):);"),\) :)1·5,:) 45. Loirel :374" :377,7 
:t Allier 1~1,~1 t2·~,4· 1.1;. Lol ~71,5 ~53,9 
.\.. Alpe (Basses) . l'.l\I,I. 1 ~1'1 3 4·7 . Lol·el-Garoone 307,4 295,3 
:l. (Haules) . Ig:!.n Il ;),:) 4 Lozère . 141,2 l : ~3,5 

H. 11arilimes '13, .0 2;) ,ti ·W . Maine-el-Loi re 527,1i ~) 1 8,G 

7. _\. rdeehe :f i;),1 :171,:1 ;,0. Manebe 32U,S 513,8 
8 . • l.rd eDDes :13':?,7 3:a,0 51. Marne 1,29,.1· 1·:H,7 
!J . .\riège :.ti7.fi ~27,;; 52. Marn e (Hau le) 21·7,7 ':11-3.5 

III. . \uhe :1;1/\:1 2;\5 ;-;3 . Mayenne MU,U :13~,4 

Il. Aude 83~.0 :ll7,~ :)4. Meurlbe-el-Mosel le .1,3 1,6 1--1-4',1 
I~. A\' evron . 115,8 HlO,:; :)5. Meuse 29 1,9 ,:!f)~,2 

Bellorl (Terri lori o) 1~),1 S3.7 50. Morbihan "35,2 ;'1-1-,5 
1" (l. Bouehe -dtl-Rbòne 6114.8 liSO,1i 57. Nièvre 3'\·7,u :313,6 
l.\.. Cal\'ado~ . 1-:11 ,:1 l~c,9 :>R. Nord 1,670, 1 1,nG,3 
t.~I . Canla l ~tI ,I ~39.() 59. Oise 1-U:~, I 101,8 
16. Charenle . :36li.-t ~lil1.3 6u. Orne. 307,':l :l~14,4 

17. Charenle lnferieure W:!.R i~16.2 6 1. Pas-de-Calais x~3,;; 871-,3 
lS. Cber :17)5,3 359,R li~. Puy-de-Dòme 570,9 ~IGl,2 

19. Corréze R~6, i ;12~, t (i3. Pvrénées (Basses) ~:;2,~) 4·2:),0 
~lI. Corse 'l7s.o 2SS,f; 0t. . (Haules) ~31., ~'25 , 

~ l. C,'le-d'Or 3 ,1.~) :176.H ():). nrienlales 211, l ~ IIJ,I 

~2. C"les·du-Nord ()2:-...~ Glc .6 Hli. Hb,ine 772,9 806,7 
-::!3. Cretlse. ~i:'-L9 ~St,6 67. 'aòne :!\IU,9 ~80 , 
21. Dordogne 1!l~.~ 1-i~,5 li"'. Saùne·el-Loire Ij~;), li 19,::; 
~;). Doubs. 3 1 0,~ 1 :10:3. 1 (;9. . a rthe 43(;, 1 129.7 
~u. Dròme. :111,6 :;OG.-t IO. Savoie ~Ui7 fi· 26:3,3 
~i. Eu re ;:)3 ..... ," 319. ~ 71. Savoie (Haule) ~75.0 'W:S,3 
~ Eure·el-Loire ~,:j,7 ~Rt,7 72. Seine . 2,!lG l ,0 J. J1.1 ,6 
2n. Flnislère . IU7$ 727,0 73. Seine Inférieure 33,3 8:19,9 
30. Gard 4 11.n 1.19,1 H. SeiDe-el-Maroe 3:--;).1 :],,6,7 
:U. Garonne (Haule) hl.! ~72,i 73. Seine-el-Oise 6I"',U 6~. ,6 
3~. Ger~ 271.:) ~(i l. I 7ft. Sé"res (Deux) . 37>R,7 :104,3 

~::t t~ironde 7j5.~ 7n3 , ~l 77. Somme :;i ,\J 5·1·{j,D 
34,. Heraull i-:J~I,O tlil.ti 7S. Taro 35 .7 :ll.6,5 
3". lIle-el- VilalDe 6~ 1.3 1;~li,9 70. T a ro-el-Garonne . 2 14,0 206,6 
36 . Indre ~ ~lfj, l ~9~.9 . li. Var '1 J,U 2 b,3 
" - Indre-el·Loire 3iO,n ~37,S '>1. Vaueluse 2tl ,7 235,4 (lI. 

3S. bère ~),1.I ; :)72,1 \,; 2. "end ée 434·,8 4 .. ~23 
3D. J ura ~~1.'! :173.0 83. Vienne 34·2,7 :Jj..~,3 
4(1. Landes 00:1,~ ~91,R S-l-. \'ienne (Haule) 363, 1 :372,9 
41. Loir-et-Cber. 2,H,':2 ~~3.3 S5. Vosges 4·13,7 410,2 
E Loire 003.8 li 16, _ 86 . Yonne :355.3 3-14,7 
48. Loire (Haule) 3~n,1I :l l G./ --Tolale della popola- -

zione dell a Francia 3 ,21 .9 3 ,4-4.6,3 

Aumenlo '.l.2H,0 
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È interessante a questo proposito di notare le cifre date nella l 'oplfla/ioll 
franr;aise del Levasseur (1) sul nu mero degli stranieri in F rancia. );"el1:-.,51 
essi erano :3 0,831 o l' 1,OG per 100 . Xel lt;SG Jlrano 1,I:1G,.j:11 o il 2.!1/ 
per 100 ; onde si vede che in meno di 50 anni triplicarono. Queste cifre non 
includono gli stranieri naturalizzati clle erano 10: ,N, 6 nel 1&;(i. I Belgi, 
I taliani , Tedeschi , Spagnuoli e Svizzeri erano, r ispettivamente, il 1-:), :11·, !1,7 
e 7 per cento del numero totale degli stranieri. Nel 11'H(j essi costituivano 
nelle Alpi ~Iarittime il 19,1 per cento del totale. nel Kord il JH,::l, nelle 
Bocche del Rodano 12,8, nelle Ardenne 11.3, in Belfor t 10,5, ne l l'al' H./. 
nella Meurthe-et-Moselle 7,() e nella Senna /,2 . 

Lo Stanclcwcl del 24 maggio 18m riferisce le seguenti cifre sugli ~tranieri 
impiegati nelle industrie oel altrimenti in Francia (2); 

Lavori ch imici G,OUO 
Cost ruzioni 02,000 
Ferriere 30,0110 
Tessitura 50.000 
Sartoria 63,000 
Professioni 38,000 
Col tivatori 11 0.000 
Proprietari 9~,000 

Commercianti ,,7,000 

( 1) L a l)Opulatio" f1'Unraise, voI. III, pp . 2 11 -27 e 316. 
(2) Le stat istiche promesse dall' Office alt 'l'l'arai! alla data suniferita sono state 

ri cev ute dopo che era gia stato scri tto il tes to (agosto 1893). Esse dimostrano (Dellolll
brement aes ÉII'Ct"gers en Fra"ce, Pari s, Impr imer;e Nalionale, 1893) che al tempo del 
censimen to del 1891 vi erano 1,130,211 stranier i, o 30 per mille dell a popolazione com
plessiva della Francia, di cu i 598,694 erano uomini e 531,518 donne; 32 per cento di 
questi fores tieri erano occupati nell'agr icoltura, 48 nelle industrie manifatturiere e Ifi 
nel commercio ; 131,447 erano pad ron i, 39,379 assistenti salariati, 339,283 operai 
salariati di ogni specie, e 51,786 domestici; di questi ultimi 38,414 erano donne. Le 
ci fr e seguenti mostrano la naz ionalità degli st ranieri: 

Inglesi 39,687 Danesi. 9,07 
America ni (del Nord) 7,024 Lussemburghesi 31,24.~ 

Id. (del Sud) 4, 28 Spagnuol i. 77,736 
Tedeschi 83,330 Por togbesi 1,331 
Austriaci 9,648 S\'izzeri 3,117 
Ungheres i 2,26 1 Russi 14,357 
Belgi 465, 60 Scandinavi 2,811 
Italiani 285,837 

lnteressanti tavole del lihro dal quale sono tratte queste cifre, mostrano che i Belgi, 
Italiani, Tedeschi e Spagn uoli tendo no a recarsi in quell e regioni della Francia che 
sono più conti gue ai loro paesi d'o rigi ne. Gli Svizzeri sono più sparpagliati dall'e · 
stremo No rd al Sud , e paiono fo rmare la corrente, se non più numerosa , certo più 
spin ta nell 'interno <l eI paese. Gli im migran ti svizzeri nella Francia formano il 3 per 
cento dell a loro pro pria popolazione t~tale . In 40 anni la immigrazione helga ed 
ita liana ha quadru plicato; nello stesso periodo la spagnuola è triplicata; questo 
ult imo po polo si è affolla to di più nel Sud·Ovest, precisamente dove la popolazione 
francese è più diminuita per il concorde effetto dell 'eccesso delle morti sulle nascite e 
dell' emigrazio ne. 
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Le l' ifre se<Y uenti ( l) mostrano il numero dei fa re tieri in alcune occupa
zioni in Parigi nel 18til; e nel IN!) !. 

TAVOLA l , C. 

Il, "rè~~i'llIl 
1886 ___ I 189 1 

Frann.':-I ~lr.1I1itlfl FI';IIIt'e~i Stt.mien -----
Mercanti e commessi. ~03 ,O78 ~l!,783 G6,:33,t G,604 

tipelta i 2ò,8 12 6,731 30,797 5,474-
Calzolai 3:1, 139 4,71-5 35,463 4,398 
Imbianchini e stuccutori. ~3 ,t 6 1 3,9 9 ~O,7n~ 3, 16 
Cappellai 9,n23 ~,216 Il ,033 2,634 
Conciapelli .1 6, 133 1,827 1~,378 1,310 

.\. que to propo 'ito manifesta l'importanza della legge 1:1 ago to lH():3 
ref(olatrice dell'impiego degli strani eri . I gravi tumulti operai so rti fra opera i 
france i ed italiani ad Aigues-;\forte il 17 agosto, e il proclama del sindaco 
del Comune ono un significativo com mento della legge (2). La emigrazione 
francese all'e tero è in paragone di poca importanza. Le cifre seguenti 
(pag. 910) S0l10 le ul time ufficialmente pubblicate (:3). 

TAVOLA l, D. 
)."umero devii eH/ig1'fl1lti f"raw:t'si distillii per Dipartimenti nel 18 8. 

Ain. 
Aisne 
Allier 

Dipaltimellti 

Alpe. (Basses) 
(Hautes) . 
pIarilimes) . 

Ardèche . 
Arùenne_ . 
Ariège 
Aube 
Aude . 
cl. vevron 
Bouche·du Rhune . 
Calnd05 . 
CantaI . . 
Charente . 
Charente Inferieure 
Cher . 

:\'Ulllè I O 1 \11l1Je~·o 
1!I'~lj ilip.lrlimcnli /11.';.;11 

cmi:.:ranti _______________ t!llligr.lIlt i 

l :lO 
l i·~ Co rrèze 
19\1 Corse. 
l ·t~ Cò le·d'Or 
:)1(j Còtes·du·Nor d 

GO Creuse 
1 C:i Dordogne 
17:1 Doubs. . 
5H Dròme. 

91 Eure . 
40i Eure·et·Loire 
1i47 Finistère . 
193 Gard . 
.10 1 Garonn e (Haute) 
111 Gers .'. . . 
:1% Gironde 
391 Hérau lt . 
J:) U1e·et·Vilaine 

Riporto 4555 
207 
l i -t 
101 
3tO 

81 
G19 
t32 
129 

70 
H3 

263 
llì5 
72 

456 
1.(;6 
HG 
197 

A riportarsi 455') A riportarsi 9368 

(1) La popalatioll (''''''l'uise, ,al. Hl, p. 32:1. 
(2) Questo proclama diceva: «Cessiamo da tutte le dimostrazioni nelle vie per mo

stra rei degni della nostra patria. Colla nostra calma altitudine ci sara per messo il 
dimostrare quanto sia grande il nostro rincrescimento per i deplorevoli fat ti accad uti. 
Rivolgiamo i nostri sentimenti a curare le nostre fer ite; e andando pacificamente a l 
lavoro diamo prova di aver vinto e di aver vedule accolte compiutamente tut te le 
Do:::lredomande. Yh'claFrance.' VireAi!/ltes ·JIorlc<J.':Io. Vedi il Timesde119agosto l 93. 

(3) Allllllaire Statistique, 1891, p. 32. 
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e!l"e TAVOLA I, D. 
~~u1Jlero degli emigranti fra1lt-'esi distinti per Dipar/imeuli 

.\Il I/lcr'J 
Dipartimenti I de;di fHparLirntlJ1I 

:f"wi;.:ranli em.i;:rr 

Ripor!o 9,30 Ripor!o 14,2'>6 
Ind I'e !UG Pyrénées (Bas;es). 3,0,1, 
Indl'e·el· Loire 10~ (Tlau les) g" ., 
Isére 136 Orienlales '>w 
JUl'a Il Rhin (ll auI) . :!~8 
Landes InO Hhùne. :!:2:: 
Loir·el·Cher. 111

" 
Saone (Haule) 43~1 

Loire 16i ::iaùne-el-Loire '>1 
Loire (Haule) t~3 Sarlhe. 4 
Loire Inférieure ~O:! !laroie. :3:3~) 

Loil'el . 7(1 Savoie (Haule). lljS 
Lo!. GOi SeiDe 1,01~ 
Lol-el-GaroDDe . 2U;l Seine lnferi eure 19!' 
Lozère. 10i Seine-el-Marne . ;jU 
Maine-el-Loire 132 Seine-el-Oise 0~ 
Manche 89 Sèvl'es (Deux) 1::;8 
larne. !iO Somme 103 

Marne (Haule) 181 Tarn IS.J, 
Ma)'enne 80 Tarn-eL-Garonne 130 
AI eu rlbe-el-Moselle ~iO Var ,>, 
Meuse . 101 Yaucluse . 5~J 

Morbihan. 120 Vend èe ,,(, 
J\'ièvre. \16 Vienne :!O, 
'ord 570 VieDne (Haule) . :;0 

Oise. 125 Vosges Il'!' 
Orne 67 Yonne. Ij~) 

Pas-de-Calais all i Francesi residenli all'es1ero S~ 
Puy-de-D6me lO, 

A riportarsi 114,28G Tolale degli emigranli (1:>,) 23.:~:)9 

TAVOLA I, E. - Statistica degli emigraHti frO'lwesi secondo i porti 
cli partenza e di destillaziol1.e nel 18 '~. 

l'orlo di partenza Numero Calegoril' di emigranti :\urncro Dé5linazioot! 

Sain l·Nazaire 2 10 Sesso: Slali Uniti e Canadà 
Bordeaux . 10,940 Uomini. 1'l.Og l Messico e America 
Le Hal'l'e . 10,G2 Donne 6.32 cenlrale 
Marsei lle \.561 Fanciulli 4.920 Antille 

Elà: Colombia, "ene -
Solto l anno U5U zuela l Equalore 
Da 1 a lO anni 2.751 Chili e Perù. 
Da I O a 20 anni. 3.5 16 Brasile 
Da 20 a 50 anni. 5.326 :Uontevideo e Bue-
Più di 50 anni 596 nos Aires. 

Professioni : Africa (Riunione. 
Operai induslriali 12.112 Senegal. Porlo 

agricoli 4,970 ','atale) 
Diversi 1l.251 Altri paesi 

~3.339 2~.:-)39 

.\lIl1lt~' 

4,1'!'~ 

l:! 
li!\ 

14' 
711; 

1.391 

W.III. 

:li 
~ 

2:jI:J;~!· 
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TAVOLA I, F. 

Emifl"a=ioll(' dal l 75 ,d 1884 (Dallo Slalislica l Absl racl del 1 93), Franci a. 

I 
1875 I 1880 1884 

Li'rancesi 4,·tQO 4, 6 1 ~ .1·,456 4,0 11 (j, lOO 
Stranieri ~2, 1·93 Id ,I·3 1 49,3 j. 53, IMi :3 1,' t !1 

Emigrazione tola le da i 
porti france i. 26,R9:J J.l; .04:~ ~3 , 40 57, 15n 37,44!1 

SI![/HL' T AVOLA I, F. 

Em i.qJ'o:;iolll' elal 18 5 ,,/ 189U ( Dallo Stati s tica l Abstraet del 1893), Francia. 

-
I 

I 
\;lliollillil,I 

~l 
1888 1887 1888 1889 189 0 

Francesi 6,1l6a 7,3 11- 11 ,170 2::)1339 3 1 ,3~14 ~0,560 
Stran ieri 30,·t~t :13,01 8 60,\149 71,336 57,801 5 1.9:'i'! 

Em igrazione lo tale dai 
porti rrancesi. :W,4S7 t 2,9:l2 7~, l Hl 94,G75 R9, 15j I 71;!,5 1:l 

Dal punto di vista indu triale è importante il num ero relativo dei sessi. 
11 cen o del 1881i dimostra che, mentre per l'intiera E uropa il numero delle 
donne em di 10::25 per 1000 uomini, in Francia scendeva a 1008. Ad ogni 
censimento in Francia le donne sono risul ta te superiori in numero, quan
tunque meuo che nelle altre parti d'Europa, senza dubbio per la preponde
ranza degli uomini nella immigrazione forestiera (1 ). E e raggiun ero il 
loro massimo punto nel 1 8~ 1 (.; I ,'P:~ per cento) e nel 1870 (50,21 per cento). 
Xel 1."8 1 su 100 uomini vi erano IOO,t!J donne .• el I t:itl(j ve ne erano 100,b\J. 

La preponderanza di un se so sull 'altro non è uniforme in ogni luogo . 
Xel 18:--'1; nell 'Est e nel Sud-Est clelIa Fmncia vi erano da .)1, a 51,2 uomini 
u cento abitanti, mentre nell 'Ovest e nel Nord-Ove t vi erano da 54- a 5 1 ,~ 

donne u cento abitanti. Le donne maritate sono in proporzione più nume
rose in Francia che in altri paesi europei, es endo 5(J.j su 1000 (fra 1.) a 50 
anni di età) . mentre per l'Inghilterra la proporzione è cii .'i l f-l, pel Belgir, 
1-23, per l'Italia .,40, e per la Prussia .:iOfi su 1000 (2). 

( 1) L EVA':;,EUR, La populaUon fra"~(tist, \'0 1. l, p. 333. 
(~) Id., \'0 1. IlI, p. 186. 
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La tavola seguente offre un conveniente sommario del nmnero delle per 
one occupate nelle industrie o nell'agricoltura : 

TAVOLA Il. 

Occupazioni della popolazione complessiva "el 1880 (1). 

P,J/lron i 
Capi operai 

e 
impiegitli 

Agricoltura 4,046.161- 97,835 
Industria. 1,004.939 230,52'! 
Trasporti. 53, 98 119,5301 
Commercio 95 1.077 398,044 
Forza pubblica. 1,· 4..898 749 
Amministraz. pubb. 1 9, 1 7 31,21,9 
Profession i liberali 400.196 ! 70,DG l 
Possessori di azioni 

e proprietari . n78.744 D,H2 

Operai 

-- -

2, 771.966 
3,056,161

1 
215,003 
553,416 

2,086 

34,6 11 1 
32.064 

100,2 3 

F,mi~ 1 Dom."ici _~ 

9,911,1901 87 1,247 17,693,402 
4,7 0,761 210,823 9,289,206 

597,775 24,5 15 1,020,721 
2,058,398 286, 29 4,%7,764 

116,976 9,653 613,30'! 
411 ,:;74 44,406 711 ,027 
444,459 141;,553 1,094,233 

85 1,615 35G, 182 2,295.966 

Totale . . . I c.109. 103 964.032 G,774,590 19, 172.748 1,950,20836.070,G81 
:\'on classi fi cati , 60,078 

Totale generale 

Agricoltu ra 
Industria . 
Trasporti . 
Commercio . 
Forza pubblica. . 
Ammini straz. pubb. 
Professioni liberali 
Classi proprietarie. 

Su ogni 100 ,000 persone . 

10.930 
2.740 

140 
2,5 O 
1,290 

510 
1,090 
2.65CJ 

270 
040 
320 

1,0. O 
10 
80 

190 
20 

7.4 (1 

8,250 
610 

1.490 
30 

101) 
90 

280 

26.7 O 
12,!l70 
1.630 
5,::;.0 

300 
1,110 
1,190 
2,300 

____ --- ___ o __ _ 

21,930 I 2.610 18,330 51,8UO 

37,93D,759 

2,3GO 1-7, 20 
570 25, 170 
60 2,760 

i,O 11 ,500 
30 1,660 

120 1,920 
400 2,960 
960 6.210 

5,270 JOO,OOO 

In un paese dove più della metà della popolazione classificata trova 
impiego nell'agricoltura sarebbe strano che la questione della vita cam
pestre e del lavoro agricolo non avesse uno stretto rapporto colla situazione 
industriale. Non si tratta però di pure proporzioni numeriche. È stato notato 
troppo sO I'ente, perchè si debba ritornarvi su ora in ispecial modo, che il 
carattere dei coltivatori (Iella terra presenta una speciale fattezza in 
Francia. Lo spirito di a sociazioue e di coali zione, che apparve fra le 
schiere industriali del paese dopo la Rivoluzione, rimase sconosciuto fino ad 
una data molto più recente nella vita rurale; e, q uanrlo vi si mauifestarono 
tentativi di organizzazione, essi assunsero un carattere cO,.ì distinto da 

(1) Chwllòre cles Déput/s, n. 2576. ~ [ olleroz. p. 256. 
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rr ndere pC\' lo a sociazion i ::t"ricole necessari a una tratta7. ione spec ialo il eI 
capitolo sulle _l ssociazioni il1 rlllstriali O). È nece ario di fare a questo punto 
nota re che la l'ila agricola francese in rapporto col mo vim ento sociali sta 
('c! ope raio solo per mezzo della cOlllparativamente piccola cl as e dei sala
r iati (:il). Essendo la terra di vi a fra un gran numero di famiglie, i propri etari 
l'o lti"atori fo rmano la categoria piit importante, c, fatta ecco7. ion e por i 
di tI'ett i di grande cultu ra. i lavo ratori giorn alieri sono in paragone pochi. 
La lotta per la vita è tato dilllostr::t to dal Ralldrillart essere ora per questa 
classe incom parabilmente Ill eno severa che non fosse 20 anni fa, in moltis-
imi dipartimenti, ma in molti è ancora oltremodo tormentosa, como in 

Inghil te rra per gli operai agricoli . 
E mentre e i offrono meno degli opcrai industriali le crudeli 

( ansietà dell'i ncertezza pcll 'impiego, essi sofIrono di più per la certczza di 
(Iln ba so salario e la quasi compiuta mancanza di ogni speranza di iml1le
( glim'e le loro condizioni ..... (8). I proprietari coltivatori , che po sono con
( siderar i come l::t colonna vcrtebrale d lla Francia, sono un terreno tropp o 

poco sfrnttabile. s('nza dubbio, pei me tatori , ma la cosa procede diversa
mente coi contadini salariati ) (t). I sociali sti stessi ri conoscono compiu

tamente qne to fatto, e stanno concertando provvedim enti per affrontarlo. 
( Il proletariato ind ustriale, al' ndo nello stesso tempo come antagonisti 

( la borghesia capitalista ed i contadini , eleve vedere la sua emancipazione 
permanentemente ritardata dalle classi governanti appoggiate dalle masse 

(rurali (5). In alcuni distretti i proprietari contadini mostrarono un a on
siderevole oppo izionc alle a. sociazioni fra i lavoratori salariati (G) . Gli 
sforzi elei socialisti cattolici tend ono a promuovere l'a rmoni a fra questa 
pecie nuova di associazioni e quelle elei proprietari. 

È importante osservare l'atteggiamento delle donne france i verso il 
mo,"imento operaio e ocialista. ll signor Stephen parla molto bene del note
vole buon senso delle donne delle eia si lavoratrici. ( È probabile che la loro 
< influenza per soli to sia adoperata allo scopo di distogliere gli op rai dallo 
( a cri versi ai sinflacati ; ed è in teressante osservare, discorrend o seco loro, 

con quanta sagacia c se embrano aver intuito la situazione; e quanto 
< inutile esse considerino il fare sacri fiz i per onali od incorrere in rischi pecu
( niari non indispensabil i, quando la corrente si volge con tanto favore verso 
( di essi (7). Sfortunatamente qne ta agacianon è universale o non sempre 

(1) Cf. infra, p. 936. 
(2) La popolazione agr ico la e d ivisa nelle seguenti classi : Gra ndi e piccol i pro

prietari, affilla voli, mezzadri, salaria ti. ~'ra queste classi, l'u llima comprendeva 2,772,000 
per -one su 17 ,69S,iO~. Cf. Allllclllach de lu Dilllocratie nerale, 1893. 

(3) Cf. sollo parle li, pp. til·68. 
(-il F. O. Reporl .. MiscellulCeo"s 'eries, n' 25 ,p. 5. 
(;;) La Hewe Socialisle. settembre 1 9~. Articolo di II. Amiel, p. 280. Vedi anche 

nel numero di giugno 1893 un articolo: Le Pro/é/aria/ ((!!ricole. 
(6) L'.l.iSociatioll Catholique, gennaio 18Y3, pp. J7- H" 
(I) F. O. Repor/ .. Miscell",,,o,,s Ser i .. , n' 258, p. 7. 

51'\ - lJibl. Econom. - 1\" ~crie. - Y. 
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r egge alla prova nei tempi di grande eccitamento e di conflitto . Meno che 
mai questa lode, a quanto pare, si applica alle donne entrate nelmovi
mento socialista, se dobbiamo giu dicarne dal resoconto pubblicato nella 
Revue Socialiste del Congresso fe mminile tenuto a Parigi nel maggio l NH!.!. 
È forse degno di nota il fatto che il verbo socialista fu divulgato probabil
mente per la prima volta fra i pacifici minatori cli Cannaux dalla bocca della 
citoyenne Paola Minck (1). Essa era indubbiamente forestiera. per nascita, 
ma ai tumul ti cbe poco dopo accaddero, le mogli dei min ator i parteciparono 
vivamente, e(l i seguenti atti di violenza ebbero il concorso di alcune di 
loro (2). Questi casi, però, sono relativamente rari (:J). 

( Non vi è forse altra nazione dove le donne prendano parte così attiva
( mente ed intelligentemente negli affar i come in Francia. Kel ceto dei 
( piccoli bottegai le donne di soli to banno più discernimento dei loro mariti, 
( e sono il cer vello e la vita vera del commercio. La moglie di un commer
(ciante, artigiano o coltivatore francese è generalmente il suo cassiere ed 
( il suo contabile. Essa ha cura dei r isparmi e li impiega; essa è più lesta 
( del suo marito e molto più industriosa in un gran numero di casi, e non 
( esita a fars i valere, specialmente se essa possedeva all'epoca del matri
( mania una dote> (1,). 

Secondo un insigne giurista, è urgentemente r ichiesta una riforma in 
quanto concerne la moglie dell'operaio. ~eg1i abusi esistenti si trova una 
solida base alla asserzione dei socialisti che le donne in Francia banno delle 
legittime pretese che rimangono insoddisfatte O). Xell'opinione dei giuristi 
il cod ice civile però protegge molto bene una donna benestante proprietaria 
contro le stravaganze del suo marito, benchè non vi sia un mezzo pmtico in 
pro della moglie di un operaio il quale fa cattivo uso dei suoi guadagni. "Cn 
uomo normalmente non deve dare nessun conto alla sua donna dell'uso cbe 
egli faccia dei suoi salari e il solo scampo di costei contro le stranezze del 
marito è la domanda per separazione di beni, procedura molto costosa (6). 
I rapporti clell e congregazioni di carità dimostrano fin troppo chiaramente 
che una laboriosa madre operaia che abbia dei risparmi è sovente privata 
di tutto e abbandonata alla carità pubblica. ( Non sarebbe conveniente 
( stabilire per queste donne sfor tunate un metodo semplice di procedura 
< con cui esse possano r ichiedere dal padrone del loro marito una certa 
< porzione dei suoi guadagni od almeno possano conservare intatti per sè in 
( certi casi i frutti delle proprie fatiche~ Troppo si discorre all'operaio dei 

(1) Le Temps, 18 ollobre 1892. 
(2) La Réfo/'me Sociale, gennaio 1892. Ar ticolo del Gibon, p. 528. 
(3) Il Times del 23 sellembre ri fe risce che nello sciopero dei minalori a Graissessac, 

nell 'Hérau ll, le do nne hanno avulo parle nolevole nell 'impedire la libertà del lavoro. 
- G.D. 

(4) U. S. Heport del console Loo~!ls, n' 148. 
(5) Vedi Le Socialisme intégral di B. 1ALON, 1 90, cap. VII, parle V. 
(6) L e Code ch'il et la queslio" oltvriè>'e, p. 59 e segg. 
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uoi diritti e non ablJa ta nza dei suoi doveri ) (1). La sola agevolezza 
offerta alle mo.,.li dei lavoratori fran cesi per formarsi speciali ri sparmi è I 
quella data dalla legge H april e J881 che regola le casse di ri sparmio. La 
quale permette di fare depo iti senza espressa autorizzazion e del marito, 
quantunque egli po sa .ancora porvi il suo div iflto cd abbia facolt~ di ritirare \ 
il depos ito de ll a moghe enza J1 suo con enso. Il Glasson chi ede che la 
legge faccia un pa o avanti e rifiuti a l marito il diritto di ritira re i depo
siti dell a mogl ie enza il consenso di questa (2). La prin cipale obbiezione 
pratica e levata contro una simile riforma è che, se venissero intaccati i 
diritti dell 'operaio l'er o la sua donna, egli non si ammogli l'ebbe più (3-4). 

PARTE Il. - Rl!:LAZIONI Gl!:NI<:RALI ["HA INDUSTRI A LI 1<.:0 OPl!:RAI 

l. DIRITTO DELLE . \ SSOC IAZ IONI INDUSTRIAL I E SY ILUPPO 

DE I I"DAC:ATI PROFESSIOXA LI. 

( yndicats pl'of"essionnels, Ohambres sY1ldicales ). 

Le organizzazioni industriali di ogni specie fra g li indu tr ial i e gli operai 
in Francia, le a ociazioni commerciali ed agri cole, sorte dopo la legge 
~ l marzo lK::>4, ono in general e designate tutte collo stesso nome, sindacato 
industriale o pl'of"essionale, e non, come in Inghil terra, con una varietà di 
appellativ i e primenti più o meno bene gli scopi delle associazioni stesse. 
È nece sario fi al' i bene ciò in te ta nel tracciare la origine e lo sv i
luppo delle moderne assoc iaz ioni industriali in Francia, e riconoscere che, 
mentre le as ociazioni operaie francesi corri spondono in moltissimi casi alle 
Trade Uniolls inglesi , non sempre sono la stes a co a, e che in paragone 
pochi dei sindacati fra indust riali rispondono in ogni gradazione a ll e coali
zioni offensive e difen ive che recentemente sorsero e crebbero in num ero 
ed esten ione in Inghilterra. 

"Non era ancora stata compiuta la soppres ione dell'antico sistema cii 
gilde o corporazioni per opera della legge del 11· e del 17 g iugno 17\) 1 (5), 
che già cominciavano a sentirsi proteste non solo eia parte degli industriali 
ma anche elei lavoratori in favo re dell e istituzioni così aboli te. I termini di 
qualcuno degli articoli della legge sono tali eia produrre oggi un certo grado 
di stupore nella mente di ogni lettore non edotto elelle condizioni che le 
dettero origine. ( I cittadini dello stesso stato o condizione, indnstriali .. ... 

(1) Le Code ciril et l" 'lltestio1/ ouvrilre, p. 60. 
(2) Id., p. 65. 
(3) Id., pp. 91, 103, 111. 
(4) Il progetto presentato per un Istilulo nazionale di Previdenza provvede in 

special modo alla assic urazione indipenden le da par le delle operai e marila le. 
(5) Disco",'s politiques, del con le A. DE MUN, lomo II, p. 43. 
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operai e giornalieri di qualunque specie non po sono, quando sono insieme 
radunati, nominarsi pres identi, segr etari e sindaci, tener "erbali delle adu
nanze, prendere ri sol uzioni o deliberazioni nè r lldigere norme sui loro 
pretesi interessi comuni > (a rti colo 3) ( I). 

La negazione dei comuni interessi industriali, e il su seguente isolamento 
degli operai e degli industriali, poteva difficilm ente es ere più assoluta (2) . 
Lo stes o :Jlarat ne i pr imi giorni del Terrore divenne il difen ore delle 
vecchie associazioni contro una libertà, che non poteva se non far del male e 
danneggiare il consumatore, nell'in teresse del quale l'abolizione era princi
palm ente stata invocata (3). Dal giorno in cui fu ri stabilito l'ordine, attraverso 
a tanti cambiamenti, fino a l 18G7, le rimostranze del mondo indu triale 
riguardo al diritto di coalizione e di associaz ione non cessarono di farsi 
sentire contro quell a che il signor Floquet ebbe a chiamare la fai lIIartiafe de 
l'industrie (4). :Jl algrado le proibizioni, rinforzate ancora dagli art. :19 1- 1, del 
Codice penale, che dichiarano non potere es i tere alcuna associazione di più 
di 20 persone senza permesso delle autorità, numerose associazioni di indu
striali e di operai si andarono costituendo in Parigi e nei dipartimenti (5). 

Sotto Kapoleone l corporazioni obbligatorie e sorvegliate di indu triali 
furono incoraggiate a scopi politici fra macellai, panettieri, tipografi ed altre 
profess ioni; erano echi delle antiche maestranze. Più tardi sorsero associa
zioni isolate che erano qualche volta collegate da una Unione nazionale e da 
un comitato centrale. :J1entre Napoleone incoraggiava le corporazioni or ve
gliate, le associazion i di !!lornalieri erano più o meno toll erate dalle auto
rità sotto la maschera di società di mutuo soccorso; ma nel 18:32, quando 
i sindacati degli industriali cominciarono a discutere la questione dei salari, 
i carpentieri a g iornata scioperarono per la giornata di dieci ore (G). 

Nello stesso decennio gli operai lionesi mostrarono una grande attività 
nella formazion e di società di resistenza . L' Internazionale era già formal
mente costituita qnando la legge del 2.5 maggio 1864 riconohbe finalmente la 
libertà di costituire alcune coalizioni, quantunque essa non abbia mai gettate 
profonde rarlici efosse gia praticamente annientata quando furono contro di 
essa presi dei provvedimenti nel 187~. L'alterazione introdotta nel 1 64 
nella legge, consistè nel modificare gli articoli 414-6 del Codice penale, i 
quali p roibivano agli indu triali ed agli operai di coalizzarsi < allo scopo eli 
( interrompere od impedire il lavoro in un opificio, di ritardare l'entrata 

(1) Le Code ci.il et la qltestion olt.rière del GLASSON. Académie des Sciences Morales 
el Poliliques. Parigi l 9 1, p. 7. 

(2) Id., p . 8. F . O. RepOl·t: Miscellalleous Serie" n' 2 13, 189 1. 
(3) Ét"de historiqlte. elc.,SI,,·Ze, Syndicals professiollltels, GIACINTO GLOTlN, Larose e 

Forcel, 1892. - DietiMltaire de l'"dlll in ist.-atioll fmllçaise ùel BLOCK, 3' ediz., 1892, 
Berger·Levrault e C;'. 

(4) Discorso del conle de Mun, loc. eiL, p. 41. - LEXIS, Gewerk· T'ercj"e und C"ler-
1le}wle1' Verbèinde in Franl .. reich. 

(5) F. O. Reporl: Jfiseellaneous Series, n' 213, pp. 8-9. 
(6) Le Code ei"il et la questio" olt.rière, p. 7. - Étude hi toriqlte, ele., s"r le~ 

Sy"dieats lJrof.ssio"ltels, pp. 108·9. 
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< degli operai nello botteghe prima o dopo certe ore, cd in genere di sospen
( clero, intel'l'Ol ll pCre, imporre multe. stabilire pro ibizioni , interdizioni o 
( pre crizioni di ogni so rta > ( I). Il movil11 ento verso l'associazion e aveva così 
ri cevuto 1In impul o, e al tempo in cui fu proliluigata la legge del 18t1"·, i rap
porti della prefettura di polizia dililostrarono che nella sola Parigi vi era no 
'!237 inclacati operai, con 50 mila soci iu complesso, IIlentre nei dipartimeuti 
vi erano ;3·')0 iDllacati ope rai. I indacati sia degli industriali che degli operai 
erano ( costituiti in fo rme aventi una tal quale apparenza di legali tà >, I sin
dacati di padroni avevano in generale la fornm di sodet;'i civili , costituite per 
uu periodo fis o fm manifatturieri dello stesso ramo, mentre i sindacati operai 
ovente assumevano la forma di una società a capitale variabil e a norma 

della legge Illle società anonime Ilei 21· giugno 18li7, e qualche volta met
tevano a profitto la legge relativa alle soc ietà. di lIIutuo soccorso (~). :\[al
grado tutti gli spedienti, in realtà, simili società, avendo dal punto di vista 
del diritto cir il E', lino scopo illecito, non avevano statuti legali ed i loro atti 
potevano per conseguenza e sere dichiarati nulli, Qllantunqne il Governo 
favori se l'esi tenza di queste istitu'\ioni , tuttavia, se so rgeva un litigio, le 
'cntenze dei trihnuali potevano riuscire favorevoli a I el'sone le quali infran
gevano i regolamenti della ocietà (:~). < Finalmente il 22 novembre ]lo':SO un 

progetto di legge fn presentato alla Camera, a nome del Presidente della 
Repubhlica, dal signor Jules Cazot, Ministro di Giustizia, e dal sig. Tirarù, 

, ~Iin i tro Ili Agricoltura e di Commercio. Il Governo intendeva riconoscere 
( l'e iste llza giuridi ca di quelle associazion i alle quali aveva per tanto temjlo 
, permesso di esi te re illegalmente> (4) . ~Ia il progetto non cliventò legge se 
non dopo lunghe discussioni nella Camera e nel Senato O). Il ~ l111 arzo l tlt't 
la legge, che riconosceva le as oeiazioni industriali , entrò in vigore conce
dendo diritti eguali agli iudustriali ed agli op rai. ( Non era un ritorno, 

all'erma il G lotin , alle antiche corporazioni , ma semplicemente la consacra
( zione ed il ri co noscimento di ciò che in fatto "ià esisteva. 'e così può dirsi, 
( la consuetudine di"enne legge> (6) . La prima e seconda sezione di Ilue ta 
legge aboliva la legge del 17 g-iugno l7H l e l'art. 1:11\ del Codice penai (il 
quale pllni\'a la coalizione con multa e prigione) e dichiara\'a inoltre che 
alcuni altri articoli, 2~)1 - 1:, riguardanti le associazioni di più di ~O p rsone, 
non erano più applicab ili ai si ndacati professionali. Il secondo articolo con
cedeva alle associazion i industriali libertà. di co tituirsi senza peciale per
messo governativo (7) . Secondo l'espressione ùi una circolare ministerial e 

(I) F. O. R'port,' J[iscellaueolls Series, n° 2t3, 
(~l i.'tllde histol'ùjue, etc" pp. 113·4 (ci ta D ALLoz, JI/I';sl'l', !l'Hel',, 01l/'l' i t'1'3, nO 167l, 

Per una ra,;segoa delle Socielil di muluo soccorso e ùella legis lazione che vi ha trallo, 
cfr. "otto, parte Ill, § 2. 

(3) 1;'tll(/, IIislOl'iqlle, etc., pp. 114-5. 
(4) Id. , p. 122, 
(5) Discol/r. l'olitiqlles, del conte DE MUN, voI. Il, pp, 3t:.·98, 
(6) j;'I/lde hi.tori7'te, di H, GL01'I", p, 123. 
17) Per il commento alla legge cfr, le opere citate ùel Gudin ue Pavill on, e di 

H. (;Iotin . 
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indiri zzata ai prefetti ( la legge dispensava da ogni autorizzazione pre
(ventiva ..... da tutte le formalità inutili ed esigeva una sola condizione 
< per la costituzione regolare di sim ili associaziOlù, I::t pubblicità ). La 
legge dichiarava alt resì che le multe e le proibizioni inflitte o pronunciate 
dai sindacati a proposito di uno sciopero, non dovevano < più essere conside
< rate come un tentativo di impedire il libero esercizio dell'industria e del 
( lavoro ) . La legge disponeva ancora che i sindacati potessero fondare 
( casse di mutuo soccorso, ed assum ersi i doveri di un ufficio di registrazione 
< per le offerte di lavoro) (1). 

L'efIetto cIi questa legge sul movimento a favore delle associazioni indu
striali può essere efficacemente misurato per mezzo della tavola grafica 
qui unita, estratta dall'Annuai1"e cles Syndicats professionnels del 1SçJ1·. 

Da quest'opera (2) si vede come i sindacati sono registrati in un ufficio 
special e dal prefetto in ogni distretto nell'ordine della loro data di fonda
zione. Il registro contiene il titolo preciso, la data di fondazione, illlumero 
dei soci, il luogo delle adunanze, delle associazioni e degli istituti speciali 
in esse contenuti . Pare che i consigli di amministrazione siano corpi troppo 
variabil i per essere inclusi nel registro. Un certo nUlli ero cIi sindacati irre
golari, che non adempirono alle formalità prescritte dalla legge, esisteva 
ancora nel luglio 1892 . 

. u 3()88 sindacati ve ne erano allora 177 irregolari, di fronte a 480 nel 
luglio 1884-. Solo negli ultimi quattro anni si accelerò la diminuzione di questi 
sindacati per dissoluzione, o più sovente, per riorganizzazione. Pochis
simi di quelli costituiti dopo il 1887 trascurarono di adempiere le formalità 
di legge. Solo]' l per cento dei sindacati fra padroni, e il () per cento dei 
sindacati operai sono irregolari. La loro distribuzione per dipartimenti è 
molto disuguale ; alcuni, come q uelli della . enna (575 sindacati), del Rodano, 
delle Bocche del Rodano, del Jord, della Gironda, della Loira, e delle 
Ardenne stanno molto al di sopra della media, mentre altri, come l'.à.riège, 
la Lozère, la Haute Savoie, calano considerevolmente al di sotto. ilOll vi è 
oggi dì alcun ùipartimento nel quale non sia penetrato il sistema delle as 0-

ciazioni industriali. La distribuzione per città è altresì disuguale: Parigi, 
Lione, Marsiglia e Bordeaux stanno a capo della lista con .3G6, 18::::, '[1.3 e 
109 sindacati rispettivamente. 

Si commetterebbe un errore giudicando il movimento dei sindacati uni
camente dal numero delle associazioni indipendenti. 

Un e ame dell 'Annuaire mostra che l'aumento dei soci non coincide 
sempre con l'aumento nel numero delle associazioni. Dobbiamo notare, però, 
che il dipartimento della Senna è primo in ambidue i rispetti e conta un 
totale di :32,964- soci nel 1892. TI dipartimento del ~ord gli vien dopo con 
11 ,781 soci. Le tavole dell'Annuaire indicano alt resì che mentre il numero 

(1) F . O. Report: Miscellaneolts Series, n° 258, pp. 4·5. 
(2) An,,,,,,ire des Sy"dic«ts proressiollnels. Pubbl. dalla Direclio" ile l'El/ seigllelllellt 

j,,,lusl riel et comlllercial, Berger-Levraull, Parigi 1892. 
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de i soci dei ind acati è aumentato in :)1. dipartimenti , esso rimase staz io
nario in j.~. o dililinuì in 11·, nei du o ultimi anni . 

Una utili s ima tavola alfabetica alla fine dell '.\.nnnario di tingue le 
intlu t rie dal pnnto di vi tu delle associazioni riferendosi al testo d lI 'opora. 
La tayola cgnonte ne compendia i ri sultati, ordin ando le industri e, occetto 
l'agricoltura, secondo il numero delle associaz ioni (1). 

T AVOL A ILI. - Dlallslr;" or gall izzale. 

ISl1 l1~Tn I E 

Rivendite di commestibili (panetlieri . macella i, dro· 
ghieri. ecc.). . . ..... . 

Industrie dell a costruzione (muratori. carpen tieri , 
imbianchini, sluccalori , ecc.) . 

Industrie del vesti to (cappellai, sarli. calzolai, ecc.) . 
Industrie tessili, filatura e tessi tura ... .. 
Industrie del ferro. del l'acciaio. della chmcaglieria, ecc. 
Industrie del libro e della stampa. . . . . . . 
Industrie del piombo .. 
Albergatori, caITellieri, affi tta·camere e cameneri . 
Trasporto (ferrovie, navigazione, trasporto su carr i) . 
Fabbriche di carrozze ed industrie affi ni (carradori, 

boltai. costrultori navali) 
Chimici e farmacisti. . 
Oro logiai e gioiellieri. . 
Industrie ceramiche (porcell ane, vasellame, vetri. 

tegole) 
Industrie del mobiglio 
;\[jniere e cave. 
TIluminazione e riscaldamen to 
Orlicoltori e fiorai 
Sensali. viaggiatori di commercio, agenti comm issionari 
Commessi e garzoni di bottega 
Industrie del tabacco 
Banchieri ed agenti di affari 
Industrie chimiche 

l i li j~ldu-
!' trtill! --

359 

11 5 
71 
39 
45 
45 
!l8 
tG 
31 

30 
79 
37 

](i 

29 
t 

3'i 
2:) 
j ,{. 

J3 
lO 

SIND.\C,\ Tr 

Di 
.\listi 'l'olale Olierai ---- ---

83 11 453 

~G7 ;i~ 412 
185 17 273 
I (jO Il 210 
Ui5 9 ~09 
161 9 20:) 
~7 J (j 
29 7 82 
33 1(j RO 

49 79 
7D 

33 4· 74-

54- 7 l 
31 ., G3 ., 
52 5G 
19 51 
;; IO 40 

13 2 2!l 
24 ~4 

19 Hl 
15 

2 13 

Deve osservar i, per paragonare la tavola eli sopra coll a sezione seguente 
ulla di tribuzione degli scioperi , che è diffic ile eli dedurne alcuna conclu
ione generale sulla relazione fra il numero dei co nflitti e il grado di orga

nizzazione. Le industrie più forteme nte organizzate sono in alcuni casi 
ingolarmente libere da confl itti; in altri casi, e in i pecie nel gruppo dell p. 

indu trie tes ili, notevolmente esposte a dis ensi. È fo rse degno di partico lar 
nota il fatto che le industrie delle min ie re e delle cave, che vengono subi to 
dopo all' industria tessil e per riguardo al numero ed all'importanza dei con
flitti, mentre stanno molto più al di sotto nella cala delle associazioni , sono 
affatto prive di qualsias i organizzazione federativa di industriali e di operai. 

(1) .A""ua!,·e cil., pp. 28-2!J. 
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2. INDAGATI DEGLI INDU ·TR IALI. 

il signor Condie Stephen nota che mentre i ( sindacati operai dirigono 
( tutti i loro sforzi unitamente nella speranza di assicurar i condizioni più 
( favorevoli di lavoro, le società formate dagli indu triali non hanno una 
( simile concordanza di intenti, il loro scopo essenrlo quello di promuovere 
( gli interess i di uno speciale ramo di industria più che non la difesa del capi
( tale contro il lavoro. In una parola , la comunanza di interessi si limita ad 
( una sola industria ..... le società sono ::mcora molto più affaccendate nel 
( combinare trame a danno del consumatore che nel difendersi dalla guerra 
( che in larghe proporzioni si muove loro > (1). 

Da un certo punto di vista l'o servazione è vera, ma non deve essere accet
tata senza tener conto insieme delle pregevoli i tituzioni a favore delrope
ra io conosciute sotto il nom e di QJUV1'es o di institutions pat1'onales, cile si 
estendono fra gli industriali francesi, associati o non, e che formano, seconrlo 
l'opinione dei seguaci del Le PIa)", la soluzione del problema industriale (::1) . 
È vero che i sindacati di padroni si svolsero in molti casi con obbiettivi dif
ferenti da quelli che si proponevano prima della legge del 1881,. L'aumento 
nel loro numero sembra doversi attribuire piuttosto all a facilità di costi 
tuirsi combin ata colla necessità di far valere certi loro speciali interessi. 
che non all e cause efficaci p er i sindacati operai. 

Il Glotin no vera alcuni fra i vantaggi assicurati agli industrial i dalla 
organizzazione; essi s i assommano principalmente nell'afIorzamento che n 
deriva loro nella lotta sia coi mercati stranieri , ia con avversari potenti o 
poco scrupolosi del loro stesso paese. Egli cita, da un discorso alla Camera 
dell'Aynard. i risultati ottenuti nella industria dei balocch i, già quasi scon
fitta dalla concorrenza tedesca. Per mezzo della sua camera sindacale. 
questa particolare industria parigina riebbe la sua primiera prosperità. Il 
Glotin ric!Jiama anche l'attenzione sull'aumentato numero delle conùanne 
per esercizio ill egale della professione di drogh iere e dichiara doversi attri
buire senza dubbio alla attività spiegata nell' iniziare processi giudiziali 
dai cOlllmercianti affiliati al sindacato. X on è per nulla sconosciuta la 
difesa degli interessi profes ionali contro l'indebito eserci7.io dell'autorità 
amministrativa locale. ( Così i sindacati dei macellai hanno impugnato certi 
( provvedimenti municipali che regolavano la direzione dei loro affari e li 
(Sottoponemno a tasse, ed hanno sovente vinto la loro causa >. Coll'asso
ciarsi si è certamente ottenuta una grande agevolezza nel mandare petizioni 
dirette al Parlamento. 

Gli istituti sussidiari (ca se, librerie, scuole, istruzione tecnica) promossi 
dal movimento dei sindacati costituiscono un aspetto interessante della 
organizzazione industriale france e, ed in nessuno dei quattro gruppi di 

(1) F. O. Report : Miscellaneo". "'ies, n° 258, pp. 5·6. 
(2) Rapporto della sezione 15m• della Esposizione del 1889. Tip. ~azionale, 1 9:!. 

- La Riforme Sociale, val. XXlIl, pp. 21 -3;1. 
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sindacati e si ·0 110 più notevoli elle in q uello degli indu triali. La seguente 
tavola estratta dall'Annnaire des Syndicats prof"essionll els ci porge un utile 
quad ro lli ql1e ti i tituti. 

TAVOLA [V. 

L-{tilu;;ioJti e stabilimenti (ol"dali. da i Sindacati itulllstr iali. 

(ColI/p ilala ili' luglio 1 9~). 

~I\ I L\I\TI 

\.\ IlTI.\ IIEI.U: l:'lITLZIU\1 
IlHlll~tri(l1i o cOUlmerciali = 

·0 

fii imlu- Di " ~lis ti < 
slriali °1)l'I,d 

Società di muluo soccorso 3G 243 ~8 13 
Cas e di previdenza o di risparmio 4 30 2 
Casse per i disoccupati 70 l 
Ca se di credito mutuo ~ ~ 3 
Casse pensioni 6 3 1 6 
Fondi di beneficenza . ~ 
Casse per gli inforluni 13 3 
Socielh o casse di assicurazione contro la mor-

talità del bestiame 2 l O 
ocietà o casse di assicurazione coutro gli 
incendi 2 

Società o casse di assicurazione coutro la 
grandine. 3 

Societil cooperative di consumo 2 26 Q 

di produzione. lO ~ 
Scuole tecniche 12 4, 

Scuole e conferenze tecniche 3 58 " 3:J 
Cousorzi professionali o tecnici ~ l l 

cuole per apprendisti 2 
Orfanotrofi . 
j[usei industriali e commerciali e collez ioni di 

campIOni ;; ~ 
Esposizioni sindacali 

di opifici 1 1 
Librerie. 6~ 300 10 24, 
Uffici di collocamento (1) . 7 1 17ti 16 1) 
Uffici per informazioni commerciali l ., 
Laboratori di analisi 13 
Consulli legali 19 ~ :! 
Uffici di arbitrato 4- 2 
Assistenza medica 3 2 1 
Campi sperimentali 1 37 
\"irai (a~ricolil ..... 15 
Giornali ed altre pubblicazioni 89 ~ 1 3 n 
Mercati pel vino. 1 3 

ocietà di mutuo soccorso 2 

ToWll' 

1-
3~O 

31 i 
71 
7 

43 
~ 

17 

10-> 

:1 

3 
3~ 
l 'l 
l ~ 

134 
4 
~ 
:l 

. ) 

3% 
:!71 

4, 
~n 

~4 
7 
f; 

3~ 
15 

1~7 

4-
:! 

Alcuni di que ti istituti, pecialmente le diverse casse ed i coll egi cii 
periti e di arbitri, sono compiutamente e più conyenientemente stulliati in 

(l) Étlldr hi310rique. pp. 3%-4:10. 
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un'altra sezione di questo rapporto. Per ciò che riflette i servigi educativi 
offerti dalle scuole, dai laboratori, dai musei, e dalle sezioni dedicate ai 
giornali ed a scopi intellettuali, basta attirarvi. u l'attenzione. Il signor 
Glotin osserva che un più ampio svi luppo delle esistenti istituzioni di cre
clito mutuo può servire in Francia a ostituire le banche popolari e gli isti
tuti pubblici eli credito della Germania e dpll 'Italia. 

I dipartimenti che hanno il più gran numero di sindacati di padroni, 
erano il l O luglio 1892 i seguenti: 

j)jjlarlimCnlo 

Senna 
Bouches·du·Rhòne 
Rodano . 
Nord. . 
Gi ronde . 
Senna In ferio re 

TAVOLA V. 

~indac.l ti 

325 
6 
62 
49 
·t8 
·1-3 

'lelUhri 

';4. 124 
4,99 1 
5,020 
2,G93 
4, 103 
2,181 

Parigi, Mar igli a, Lione, Bordeaux sono, come si poteva prevedere, le 
città capolista pel numero dei sindacati. Parigi ha 32:3 sindacati di industriali. 
Di questi 18.j si costituirono dopo il 1884, l'aumento nel numero essendo 
più rapido nel 188Q e nel 1890. La più numerosa di queste associazioni è la 
Chambre synclicale des D ébitants des Vins clu Département de la Seine, con 
HG7 soci. Essa fu fondata nel 1877 ed ha una quantità di istituzioni sussi
diarie, come un laboratorio di analisi, servizio medico e legale, confereuze, 
librerie, ufficio di collocamento o di registrazione, oltre a pubblicare un 
annuario ed un giornale, il Bulletin Commerciai. ubito dopo viene il By/!
dicat des JIeuniel's de France, con 3348 soci. Esso fu fondato nel 188li e 
mantiene una cassa di as icurazione mutua contro il fuo co, un ufficio legale, 
uu ufficio eli registrazione per gli operai dei mulini, ed una libreria: e 
pubblica poi un annuario ed un giornale settimanale ed uno men ile. 
La Oha1llbre syndicale cle la B ouck erie de Paris conta 2HOO soci. Essa 
fu fondata nel 18G8 e possiede eli versi istituti. La Ohambre synclicale de 
la Boulangerie de Paris, che ha 1417 oci e cassa, laboratorio, libreria, 
è uno dei più antichi di tutti questi sindacati, datando dal 1801. Ancor più 
vecchi e, tuttavia, sono la Oommunauté des 111.a1·chancls de B ois à CBUV1'el' 
(con (jO soci) fondata nel lt98, e la Chambre Syndicale cles Marchal1ds 
cles Bois à bnUer che data dal 1549. Queste due società, costituite origi
nariamente con una regia ordinanza, non cessarono mai di esistere e 
furono riorganizzate come camere sindacali secondo la legge clellL 4· (l) . 

Il più numeroso dei sindacati di industriali formatisi nei due ultimi 
anni è la Ohambre Synclicale cles Laitiel's-noU1'issezl1's che si formò nel 

( l) .d.llI",aire des Sy/ldicats profess., p. 221. 
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18no e conta ora t-:OO soci . ~rar iglia ("onta ade o 5!) sin r]acati di ]Jadroni 
e eli qUl' ti 1..) si o tituirono durante o dopo il 1H81·. Ne sun o di essi si avvi
cina, per importanza, ai maggiori sindacati parigini. 11 più numeroso è la 
As~ociatioll des AI·tistes illCLrseillais, con 350 membri. Essa possiede una 
ca a di previdenza o di occorso e fu fondata nel J t-:t-:8. Lione ba .31· eli 
que ti inelacati. 11 più illlportante pare ia il sindacato dei fornai, fo nd ato 
nel \ HH~. E o ba 800 soci, che aiuta con consul ti legali , e pubblica un 
( ( 'o llrrier cln Commerce> ed un annuario. La ('hambre Synclicale cles 
enlreprenellr cles Travaux de B(Uiment lcostrutto ri), fondata nel \ R(j:~, ha 
:1RO oci e fornisce con ulti legnli. L'Associatiol! de la Fabrique Lyo1!màse 
(fabbricanti di t ssut.i) ha :20:; membri ed una cassa eli mutuo soccorso e 
prol'\'ede all'as istenza legale. Bordeaux ha V~l as ociazioni di industriali . 
La più numero a è la Associatioll cles I16teliers, R estal/'rateurs et Cafetiers 
con ~H,) soci ed una cnssa di mutuo soccorso. Es a elà anche consulti legali 
ed Ila un uilicio di co llocamento. 

'e si con ulta l'A1I/tl/atre cles Syndicats professionl/els dal punto cii 
vi ta delle l'arie industrie, subito appare chiaro come il movimento dei sin
dacati fra inclu triali abbia in paragone fatto pochi progressi nell e grandi 
indu trie manifatturiere. Non vi sono grandi associazioni minerarie come 
in Inghilterra e in proporzione ve ne sono nelle industrie del cotone, della 
lana e della seta. Molte as ociaziolli sono registrate otto l'indicazione 
alquanto generica cii metallurgiche (1). A Lione, Lille e Charleville si tro
vnno num rosi sindacati di que ta specie. Importante fra le associazioni 
nell'indu tria del ferro è il Comité cles forges de France, fondato nel \1>88 
e l'on H2 soci iscritti. Il presidente è il Barone Reille e il vice presidente il 
Barone di Xeno. Questa società. fondò nellR~Jl una cassa cii assicurazione 
contro gli infortunii che rappre enta più di 1·0 mila operai e .)0 mil ioni 
di lire in salari annuali (2). Nell' industria ed ilizia, due altre camere 
sindacali, quella dei ma tri muratori ciel dipartimento della Senna , con 
W.) oci, fondata nellt'O\1 e dei ma tri piombai con 140 oci, fondata llel JHI7, 
hanno con imili importanti casse. L'ulti1l1n è dotata inoltre di un collegio di 
arbitri. 

Le industrie chimiche e dei ve titi sono rappre entate da molti. simi 
sindacati, specie le ultime. Il più numeroso delle prime è la Chamb"e 

ijllclica[e cles Produits chillliques , con 2i(i oci, fondata a Parigi nellHGO. 
Il movimento dei sindacati, per quanto riguarda i pndroni, si estese più 
rli tutto fra i piccoli commercianti, i fornai, i droghieri , i macellai ed i 
mercanti di vino . • on si deve trala ciare di far menzione dell'importante 
inclacato dei birrai del Xord clelia Francia con ·')80 soci, fondato nel 1889 

a Lille. 

( I) La parola ml/al/urgistes nell'Annuario dei sindacati indica parimenti i melal· 
lurgici e i macchinisti. 

(21 AIllt/wire de. Sy"rlicats profess., p. 237. - L" Héforme Sociale. voI. XX Ill . 
pago 220. 
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3. I:\D A.CATI OPERAI. 

In ullrapporto della sottocommis ione del Consigl io superiore dellayoro. 
comlSilato nel 1891, si nota con rincrescimento che i s indacati di operai i 
vanno organizzando molto lentamente. < Vi sono molti operai che non sono 
, ancora ascritti ai sindacati e non possono trar profitto dai vantaO'gi della 
( legge del 1884. Questa legge co ì benefica non ha ancora dato tutti quei 
( ri sultati che se ne speravano ... Esistono pregiudizi , sovente ingiusti, contro 
< alcuni dei sindacati. ed in sei anni i loro progressi non furono tali come si 
( des iderava> (1). L'esame delle tavole introduttive dell'Annua ire cles Syn

·dicals p/'ofessionnels mostra, nondimeno, un continuo, quantunque lento, 
aumento di queste associazioni. Il numero dei sindacati operai nel 11>\:Jl 
(1" luglio) era di 1250 di fronte a 1589 nel 11>\J'2 (lo luglio), il che indica un 
aumento di 339 sindacati. L'aumento nella cifra deali operai sindacati allo 
stesso tempo era di 83,fi I8, ossia di 28t:,770 nel 18!H contro 20.3,1.:;2 nel 1 !J1. 

Così, non so\o è aumentato il numero dei sindacati, ma anche la importanza 
loro è cresciuta da 1fii- a 181 soci in media. 

Il pa ragone delle cifre che indicano il numero dei sindacati con quelle 
che r appresentano il numero degli operai sindacati ci fa a sistere ad un 
curioso flu sso e riflusso nelle relazioni fra le due serie. 

Ba terà per illustra re questo fatto prendere alcuni dei più importanti 
dipartimenti industriali e combinarli nella seguente tavola: 

TAVOLA VI. 

L uglio 1891 Luglio 1892 
DrP.\nTIlIE\TI 

Ardenn es 
Bouches·du-Rhòne. 
Giroude 
Loire 
Nord 
Pas-de-Calai> . 
Rhòne 
Seine . 

SindJcati 

57 
87 
73 
77 
63 
Hl 

1::15 
J72 

llem LJri ::- ind.IClI. lI )Iemlm 

9,352 , 3 16,331 
11.8:;7 89 12,301 

7,3.1,8 a,5s" 
20,03 ~ b Ho 9 
15.33 ~ 1;4- 26,010 
18,911; 20 ~81045 
17, tlS 155 25,160 
58,5 14- 217 9,4.)'; 

i può domandare perchè nel dipartimento della Loire, per e empio, di 
fronte ad un consiclerevole a umento nel numero de i sindacati, il numero 
invece deilavoratorias ociati diminuì così notevolmente, mentre nel distretto 
del Pa -de-Calais, dove sorse un solo nuovo sindacato, il numero dei soci 
dei sindacati esistenti è considerevole . La causa può essere locale o dipen
dente dai conflitti industriali, o può essere anche determinuta da fluttua
zioni nelle più importanti industrie del distretto (2). 

(1) COtl .eil 'l<périeltr dl< Trami/. P remière session, 1891, p. 4~. 
(2) Su questo punto la Stalistica degli scioperi non getta alcuna luce. 
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,'enza dubhio, dappertutto in Francia la inclinazione dell' operaio in 

genere ad iscrivers i a imi li società non eguaglia la prontezza coll a quale i 
piìL att ivi caporioni l cos titui sco no. < G li operai francesi in genere ono 

cettic i rigul1rclo ai vantaggi prati 'i per onali raggiungi bili da sil1lili asso
ciazioni, e l'individu ali mo è ancora molto forte nel carattere francese, e 
di toglie il buon ope ra io in tempi prosperi dal l' stringere la ua libertà 
di azione con obb ligh i, i qnali , sebbe ne possano forse co ntribuire a rial-

< zare i sa lari del suo vic ino, posso no anche, per quanto egli ne sa, sensi bil
, mente diminuire il uo ... Molt i industriali a cui è necessario ave re un lavoro 

esatto, banno prontamellte os 'e rvato lIna simil esitazione da parte dei 
< loro migliori operai, e riu cirono ad impedire la loro iscri zione nelle asso
< ciazioni coll'in col'ag-giarne la operosità personale ..... Quando si appross i
< mano i tempi cattivi, e tanto i buoni come i cattivi ope rai co minciano a 
,trovarsi senza occupaz ione, allora il numero ne aumenta rap id amente, 

perchè, quantunque sospettosa in pratica dell e coalizioni , la maggioranza 
( può dir i dappertutto fil,l'orevole ad es a in teoria> (1). 

I! caso dell' incremeuto dell'organizzazione dei minatori a Carmaux ci 
prova, però, cheil rapid i simo sviluppo eli un sindacato può verificarsi senza 
che esistano le ('ondizioni opra accennate e perfino in tempi di grande pro
sperità industriale (2). Non c'è dubbio, tuttavia, come osserva il sig. 8tepben, 
che il istema dei indacati, ramificantesi in tutti i centri industr iali impor
tanti, potrit molto rapidamente riuscire a comprendere tutte le forze operaie 
del pae e, e cbe l'attitudine della maggioranza non affi liata a i sindacati è 
più di os ervazione che non di oppo izione (3) . Senza dubbio es istono nelle 
menti di molti industriali e fra certe scuole di economist i ( pecialmente la 
scuola del Le Play rappresentata dalla R éfol'1l1 e Sociale) alcuni timori sull o 
syiluppo po sibile delle a sociazioni operaie . Un economi ta come il signor 
Claudio J annet prolJabilmente non sottoscriverebbe alle affermazioni dello 

tephen che attribuisce principabnente a questi timori l'attività dimostrata 
da tanti industriali allo scopo di promuovere il benessere e gli interes i dei 
loro operai, e vorrebbe riannodarla piuttosto alle idee tradizionali e nazio
nali di patronato e di bonomia da lui considerate come il costante e tenace 
so trato delle relazioni sociali fra le classi proprietarie e le classi operaie 
in Francia (4). X ell'opinione di questo scrittore mentre i fondam enti della 
società sono migliori in Francia che in molti altri paesi, < la instabilità del 
< Governo e la rovinosa gara dei partiti politici sono cause co tanti di 
< eccitazione per il popolo >, della quale non sono tardi ad approfittar si i 
caporioni dell'anarchia e del collettivismo. Egli ritiene che, sebbene molte 

(1) F. O. Heporl: JJi.ce/lalleolis Series, n' ~5 , pp. 6-7. 
(~) Cfr. sotLo, parte I, D, § 2. 
(3) Vi sono quattro dipartiment i dove non esistono sindacati operai. Cfr. AII""ai,.e 

des Sylld. pro{esa., p. 15. 
(4) I cattolici {/'ltncesi e 7a 'l"estione Bociale. Articolo di CLAUDIO JANNET nel Q,,"" 

lerly JOlll'l1al o{ Economics, gennaio 1893, pp. 146-7. 
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associazioni sieno state cos tituite da CL uesti capi con intenti ostili verso gli 
industriali, sia sommamente importante non frapporre alcun ostacolo 
legislativo alle associazioni industriali . Egli crede infatti necessario che lé' 
associazioni sieno più libere e possano tenere e ricevere beni in proprietà. 
eccettuata la terra, con facilità più grande di quella attu alm ente é'sistente. 
mentre d'altra parte il egualm ente indispensabile la rigoro a protezioné' 
della libertà di restare al di fuori delle associazioni operaie (1). 

I principali scopi specifici dei sindacati operai sono: 1) di ottenere il 
saggio più alto possibil e di salari pei loro soci ; 2) di aiutare i (li occupati: 
3) di fungere come ufficio di coll ocamento o agenzia gratuita l)er l'impiego 
dei soci. Dei 1589 sindacati operai es istenti nel 1892 solo 176 possedevano 
una simil e agenzia. Società di mutuo soccorso esistevano in 379 sindacati. 
Alcuni dànno un assegno giorn ali ero di una a due lire ai soci disoccupati: 
70 società nel 1890 possedevano casse regolari per i disoccupati regi
strate. Altri sindacati aiutano i loro membri a viaggiare in cerca di impiego. 
È regola generale l'escludere i sO rYeglianti ed i capi operai dai sindacati 
operai. 

< Tutti i soci che diventano capi gruppi o sorveglianti negli opifici elevono 
( essere considerati come rappresentanti dei loro padroni, e perdono, per 
( q uesta ragione, il diritto di far parte della Camera sinclacale ) (2). 
La tassa d'entrata ammonta in medi a ad una lira e le quote mensili stanno 
in genere fra 50 centesimi eel una lira. , pesso i sindacati non hanno un 
presidente r egolare, ed il comitato di amministrazione "aria da 15 a 
30 membri (3). 

Stneliando l'Annuaire des Syndicats dal punto di vista dell'organizza
zione dei lavoratori nei grandi centri industriali, noi troviamo interessanti 
informazioni sull a elistribuzione dei sindacati nelle varie città. 

Strana cosa, Parigi ha meno sindacati di operai che non di industriali. 
contandone solo 222 dei primi e 3~1:3 di questi ultimi nel luglio 1892. 
C'ì eI1894" 313 di operai, 356 di industriali). 

Trenta sindacati operai si fo rmarono durante l'anno 1891. Di questi 
il più importante era il Syndicat des Tra vaillelws de la Oompagllie 
Pa'risienne d' éclaimge et de chauffage pal' le gaz, che conta. 6200 oci 
ed ha la sede centrale delle sue adunanze alla Borsa del lavoro. È 
interessante il notare a questo proposito la recente innovazione della 
Compagnia di accordare a tutti i suoi operai una partecipazione ai profitti 
del 2 per cento, distribuita secondo il numero dei giorni di lavoro e non 
secondo i salari guadagnati (4). Il più antico dei sindacati operai di ogni 
specie in Parigi è la Ohambre Syndicale Typographique, fondata nel 1839 

(1) Cfr. anche lo Studio suo sui sindacat i. Glotin, pp. 424·5 e altrove. 
(2) Vedi un estralto di a rticoli di uno statuto. Appendice B, p. 'l del F. O. Rp}Jol'(: 

Miscella" eo"s Sel'ies, n' 258; e p. 8 dello stesso rapporto. 
(3) F. O. Report cit., p. 8. 
(4) Cfr. L a Réfol'lIIe Sociale, l ' maggio 1893, p. 720. 
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con ::!500 oci ; essa ha una li bre ria, pubblica un giornal e mantiene una 
ca sa di mutuo soccorso ed una agenzia di collocam ento, Nel 187:~ si fondil 
il s indacato degli operai piombai, ed ora conta V:l19 soci i esso altresì ha 
una libreria ed un ullicio di co ll ocamento , oltre ad una scuol a tecuica I ei 
suoi membri, l indacati più numero i sono quelli dei fel'l'ovi el'i, cioè : 

1) La Chombl'e , yndicale cles Olwl'iel's et E lllployés cle Che1llins cle f e?' 
frall('ais, fOIHl ata nel 18!)0 e numerosa ora di l ,) mila soci, Essa ha il SllO 
centro ::dla Borsa del lavoro. 

~) 11 Syndicat pl'ofessiol11!el cles ElIlployés de Cltemins de f e1' et des 
lncluslries similaires, fondato nel 1 1· e che ora ha 7000 membri, Questa 
società sostiene 50 com ita ti di distretto , dà con sulti legali e pubbli ca un 
giornale mensile. 

Altri sindacati importanti so no quelli degli operai dell e compagnie gene
rali degli omnibus e dei tramwa)'s, con :304:3 soci, e dei cocchieri del dipar
tilllento della Senna co n 4000 soci ed nna cassa di previd enza. Il sindacato 
dei macchinisti, fuochist i e conduttori dell e macch ine a vapore, fondato 
nel 18 5, conta :l800 soci e mantien e una cuoIa tecnica. Vi sono du e impor
tanti sindacati per viaggiato ri di commercio con 2900 e 2895 oci rispetti
vamente, Vi sono diversi sind acati di don ne, per esempio, delle lavandai e, 
e due o tre misti (di uom ini donne), 'pecialmente la Challlbre SYlldicale 
cles OuvTiel's et Ouvrières allx Tctbacs, con 1070 membri, 

Lion e. l particolari interes i manifa tturieri el i Lione ono bene rappre
sentati elai sindacati operai, di cui ve ne sono in tutto 126. La maggior parte 
ha però mediocre importanza, eccetto i seguenti: a) sindacato industriale 
elei tes itori di \'elluto, fondato nel 188t, con 2500 soci ; b) sind acato del 
tessitori, fondato nel 18 ' 4, con 1000 memllri i c) corpora zione dei capi opera i 
te sitori, fonelata nel 1 85 e forte di 11S0 oci e di vari istitu t i; cl) corpora
zione degli operai delle fabbriche di seta, fondata nel 1886, con 280 soci ; 
e) Camera sindacale delle operai e nell'industria degli stivali e dell e scarpe, 
fondata nel 1 e che conta 1·20 membri: f) indacato d gli operai dei{li 
opifici chimici, che data dal 18!J l ed ha 420 soci. 

Marsiglia ha 7.3 sindacati operai. Di questi il ]liù numero 'o è la Camera 
indacale delle operaie delle fabbriche di tabacco con 950 socie. Altri in

dacati importanti sono: a) la Chambre S!Jnclicale des Employés d'Hotels, 
Restau1'CInts, ecc., con 511 sl)ci e varie istitnzioni suss idiarie i b) la Chambre 
Syndicale cles Cochers et Conducteurs cl' Omnibus de la Ville cle Ma1'seille, con 
32.) soci: c) il sindacato degli impiegati di dogana che ba cas e di mutuo soc
corso e di previdenza, tiene conferenze, librerie ed un ufficio eli collocamento. 

Bordeaux conta 64 sindacati operai. Di questi richiedono special e 
rico rdo: a) la Chamb1'e Syndicale des Employés cle Commerce, con 1764 soci 
e dotata di varie ca se, scuole, ecc.; b) la Associcttion des Voyaqeu1's et 
Représentcmts de Commerce, con 570 soci e varie casse i c) la Union Syndi
cale des Jlarins du Commerce, con 203 soci, casse, li brerie ed agenzia: 
cl) la Chambre Syndicale des Employés des T1'amlOays et Omnibus, con 
.j(j.5 soci ed una cassa di previdenza, 
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To losa ha ,5 sindacati operai. Di questi merita ricordo il , yndicat des 
Ollvl'iel's et OllVl'ièl'es aux Tabacs, con 1200 soci, e la Union Jlétallul'gique 
du Dépm'tement de la Haute-Gal'onne con 250,_ 

St-Etienne ha 4,; sindacati operai, l più importanti di es i sono tre sin
dacati di minatori fonelati nel i870, i SeI, 8H e numerosi rispettivamente 
(Ii 800, 400 e 234 soci , 

Nantes ne registra 2t, il più numeroso dei quali è il sindacato dei lavo
rato ri e lavoratrici del tabacco con 901, soci, 

Lille ne conta 2j , Di questi meritano menzione la Chambl'e Syndicale 
de.I'Indust1'ie T extile con 1200, e la Union Syndicale de la :JJétalllll'gie con 
i 'OO,soci , 

, tudiando que t'argomento dal punto di yi ta della ripartizione per 
industrie, noi vediamo che ]' industria edilizia comprende il più gran 
numero di organizzazioni operaie, le quali a cendono in tutti i r ami a 267, 
Le più numerose si trovano, come si può prevedere, nelle più grand i 
cit tà, La società dei piombaioli di Parigi conta 1317 soci, quelle dei mura
tori e dei carpentieri di Bordeaux hanno rispettivamente 510 e .'240 soci, 
Le sole altre associazioni industriali di ogni specie collegate colle costrut
trici si trovano a Périgueux (Dordogne) con 500 soci ed a Clermont-Ferranel 
(Pu)' de Dome) con i 70 soci ; amendue comprendono membri appartenenti 
a l'ami diversi dell' industria, 

,~ ubito dopo vengono, in rispetto alloro numero, i sindacati rappresen
tanti l'industria dei vestiti ; in tutto sono i 7, Angers, L)'on, :\Iont Luçon, 
Xancy, Gr enoble, ,ne ono i centri principali , Il più numeroso è la Chambl'e 
Syndica~ ollvrièl'e de ICI 001'donnerie d'Angel's, con 900 soci, Lo stesso 
ramo d'industria è rappresentato a Lione da un sindacato di 4"i0 operai, 
La industria dei guanti è rappresentata a Grenoble dalla Association Syn
dicale des o1tV1'iè1'es getntières de l'l sère con 3"i0 soci, 

Le industrie tessili con 160 sindacati sono rappresentate da ocietà 
molto più numerose, La maggior parte si trova nei dipartimenti delle 
Ardenne, della Loira, del Xord e del Rodano, Lione conta i sindacati più 
numerosi ed un maggior numero di essi che ogni altra città; il più impor· 
tante è il yndiCctt professionnel des Tissell1'S de Velollr s, con :!500 soci. 
A Roubaix (Xord) la Ohatnbre SYlldicale Ouvrière Textile de ROllbaix ba 
"108,j soci: nello stes o dipartimento a Fourmie vi t! un sindacato consimile, 
a cui sono ascritte "1000 operaie, Thizy (Rodano) è l'unica altra città che 
abbia un sindacato di questo genere, Considerevolmente numero e sono le 
ocietà miste di uomini e dOillle, 

Le indnstrie del ferro e dell'acciaio contano 155 sindacati, il più forte 
dei quali è la Chambl'e 8yndiCctIe des Ouvriel's Métetllurgistes et alltres clu 
Bassin de jJjetubeuge (fondata nel 1890) di Hautmont (Nord), con :!501 soci , 
, ubito dopo viene la Dnion Syndicale de la J1étallurgie de Lille et environs 
(fondata nel 1 90), con 1800 soci, X elle Ardenne vi sono trenta sinclacati di 
operai metallurgici, di cui il più importante è la Associatioll Syndicale cles 
Ollvl'iers ]'1étallttl'gistes de Nouzon (fondata nel 1885), con 1547 so~i. Lille 
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ha una Un ioll S !Jlldicale de la .i1Iétallnrgie con l 00 soci. P er rintracc iare 
le più numerose di tutte ques te associazioni in Francia dobbiam o rivolgerei 
all 'industria mineraria. L ens è il centro della Cha1l1b,'c S yndicale des 
Ollv riers JlIill ellrs clll Pas-de- Calais, fondata nel 18 t, che ora conta più 
di ~.) mila oci. iCCOlll O il numero totale de i minatori in F ran cia è di 
131·,060 ( l) e poche tra le società cii minatori hanno meno di 2(;0 soci, 
e molte ne contano più cii 1000, la forza dell 'associazione in questa 
imIu tria è considerevol e. A Sin le Nobl e (Nord) si trova un siudacato di 
minatori con 2000 soci, ed a Dorignies nello tes o dipartimento un altro 
con 1000 soci. ,\. 'lì 'élazé ( ~l ain e-et-Loire) si trova il più num eroso sindacato 
degli operai dell e ca ve, cioè la Cltambre S !Jndicale cles Ouvriel's Anloisiers, 
con 740 soci. 

Xell 'in dustria clelia. stampa ed affini , comprese in Francia sotto il nome 
di l l1dustr ies dII L ivre, forti di 150 sindaca ti operai, il più importante è la 
Challlbre S!Jndicale T!Jpog'raphique P arisieune che fu fondata nel 1839 cd 
ora con ta ~.500 soci; essa manti ene una cassa, una libreria ed un uffi cio di 
registrazione. Il secondo per numero si trova anche in P arigi con 68.- soci 
e vari istituti. Al t re importanti associaz ioni t ipografiche sono quell e di Lill a 
(:~ .50 oci), Lione (2-10), Marsiglia (185), 'l'olosa (180). 

La industria del tabacco è rappresentata da 19 sindacati cii consicler evole 
importanza. A 'l'olosa 1200 operai, nomini e donne, sono ascri tti a l indacato, 
in Chàtean-roux (dipar t imento dell 'IndI'e) 11 76, in Parigi 1070, ed a Morla ix 
(Fini terre) 1015. Parecchi degli altri sindacati de i lavoratori ciel tabacco 
comprendono p iù cii 500 soci. 

I indacati più importanti riferent i i all e indust rie del t rasporto hanno 
loro sede a Parig i, e sono g ià stati r icordati p iù su. In aggiunta a quelli 
deve fa rsi menzione della Chambre S!Jndicale pl'ofessionnelte des Ouvr iers 
et Employés des Ch emins de Fer de l'agglomémtlon de T ours, con 0.50 soc i. 

La tayola seguente che mette in evidenza la r elativa forza dell 'associa
zione in alcune delle più im portanti indu t ri e è stata compilata sui dati 
offerti dall'Annua ire des Synclicats pel 189:2, dall'A nnua ire Statistiqtle 
de la France, dall' _\.nnuario della Camera del Lavoro e su cifre fo rnite da 

il' Giuseppe Crowe: 

Industrie 

1. Fer riere e fonderie . 
2. Tessilura . . . 
3. Ceramica e ve lri 
4. Miniere 
5. Gasomelri 
6. Tabacco 

T AVOLA VII. 

Numero lo l<t le 
deg li operai 

99,4-46 
1, 166, 170 

56,500 
134,OGO 

15,000 
20,000 

( I) Slatisti~"e de l'IlI d" , trie JJill (rale, l 9 1, p. 69. 

50 - Blbl. Econom. - l\" Serie. - V. 

~em l j ri dè i indacati 
registrali 

36,069 
3 1,54-4 
5,546 

41 ,709 
6,315 

12,000 
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4·. S INDACATI MISTI. 

Un'altra forma di associazione, della quale a mala pena abbiamo e ellllJl 
nel Regno nito (1), e da cui si spera dai rappresentanti di vari partiti e di 
varie gradazioni dell 'opinione pubbli ca francese, lasoluzione della questione 
operaia, deve ora formare oggetto del nostro studio, quantunque, come si 
può ben vedere dal diagramma in tavola separata, il movimento a questo 
riguardo sia ancora lento, se lo si paragona coll'estendersi delle altre forme 
di associazione. Il signor Stephen, secondo l'opinione del Loomis, console 
degli tati Uniti a St-Étienne (2), non ha reso esattamente giustizia agli 
scopi ed all 'operosità dei sindacati misti. Essi offrono, o dovrebbero ojJ'rire 
secondo i loro promotori una guida pratica per stringere quelle (continue 
( relazioni fra industriali ed operai) che secondo le parole di un seguace 
del Le P lay, il Gibon, < devono allontanare dagli operai tutti gli agitatori, 
< caporioni. politicanti e rivoluzionari socialisti ) (8). 

, La questione sociale, dice Paolo Ribot, sarà risolta non coll'associazione 
< pura e semplice, ma coll'associazione fra padroni ed operai sotto il patro-

nato della classe dirigente )o (4) . In realtà la direzione del movimento è in 
gran parte se non del tutto nelle mani dei cattolici (5) . Resta da vedere se 
essi saranno capaci di conservare effettivamente la direzione delle masse 
socialiste coi loro particolari metodi. Frattanto essi ajJ'ermano di essere 
convinti che fino a quando < durerà l'attuale esclusivi mo dei sindacati sarà 
( impossibile farli diventare strumenti di una organizzazione industriale >: 
che nessuna legge può porre riparo alla unilateralità dell'attuale sistema 
di associazione; e che ( la organizzazione corporativa professionale sola
< mente, associando i due fattori , dell 'industria può conferire ai sindacati 
( il diritto di parlare in nome della professione o di rappresentarla, anche 
< di fronte a quelli che rimangono divisi) (6). Queste parole si ripetono 
sotto vari e forme nelle pagine dell'organo cattolico dal quale esse sono tolte. 
e queste opinioni erano propugnate anche dal conte de ì\Iun nel primo stadio 
della sua carriera prima che perdesse ogni speranza di potere risuscitare 
il vecchio sistema corporativo industriale e riyolgesse i suoi pensieri defini
tivamente nella direzione elel socialismo di Stato o di un esteso intervento 
governativo nel regolare l'industria. Le difficoltà sorgenti nella costituzione 
di questi sindacati misti sono esposte dal Glotin con accento di simpatia 

(1) L e Associazioni del Lavol'O libero di Soulhampton e Plymoulb, e le Commi,;· 
s ioni miste e gli uffici pei salari nelle indus lrie de l carbone e del ferro, pur cosi diffe· 
l'enti nei loro effelli e nella origi ne, sono le sole colle qu ali può farsi un paragone. 

(2) Rapporli consolari su l Commercio, Manifatture, ecc., n' 148, p. 6. 
(3) L a Réfonne Sociale, l 'e 16 maggio 1893. D .. co"ditio"s de /'harlllonie dalls 

l' lndl<st"ie, A. GrsON, di cui si legga anche l'arl. sulla Liberté d'Associatiol> (16 maggio). 
(4) DII rùle soeial des Idées Chl'étien"es, PAUL RIBOT, Paris 1879 , p. 609 . 
(5) Papato, Socialismo e Democrazia, A. LEROy·BEAULIEU. Chapman and Hall., 1892, 

cap . XIlI e XIV. 
(6) L'Associatio" Catholique, maggio 1893, p. 100. 
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ne l suo studio già citato (1). Egli riconosce tutti i vantaggi offerti da questa 
fo rma di associazione, ma è obbligato a confessare che molteplici diffi coltà 
sorgono ap penasi voglia porre in pratica il sistema. In primo luogo, è diffi cil e 
t rovare industriali ed operai desiderosi di as ociarsi in sodalizio com une; in 
ecoudo luogo, quando il sindacato si è formato, il suo funzionamento in una 

nazione democratica è reso difficile dal fatto che gli operai sono più nume
ro i degli industriali. (~ u este complicazioni pos ono essere solamente supe
rate qua ndo gli copi a cui simil i i tituzioni intendono, l'arm onia, cioè, ed il 
mutuo accordo, sono già stati raggiunti. Alcuni scrittori , il J annet (2), ad 
e empio, lo Hyvernat (:~) e il Gibon, nell 'arti colo succitato, so tengono che 
que te diffico ltà potrebbero es ere praticamente superate coll 'isti tuzione di 
proprietà co llettive quando vigesse una legge sulle as 'ociazion i più illum i
nata el i quella ora esistente in F rancia. ( fort unatamente in Francia la 
( libertà el i associazione esiste, ma è soggetta a grand i restri zioni . La 
(formazione di associazioni mutue fra industriali ed operai presuppone 
( intiera la libertà di a soci al' i e co mpiuta facoltà di istituire proprietà col
( lettiv perpetue consacrate al benessere pub blico. La legislazione degli 
- tati Uniti costi tu i ce a que to proposito l' ideale dei cattolici francesi, e 
( quando la vicenda degli avvenimenti li portasse al potere, essi si sforze
< !"anno d'introdurre leggi consimili nell a loro patria > (4). 

Questo scrittore crede che simil i as ociazioni miste, come la Union 
Coopérative de la Fab rique Lyollltaise. la quale è composta da te sitori , 
commessi e indu triali, se fossero veramente volontarie e g-odessero illimitato 
diritto di ricevere legati, diverrebbero un importante elemento di stabili tà 
sociale. Egli senza dubbio negherebbe con fo rza l'esistenza de ll e intenzioni 
che il signor Conclie Stephell afferma essere i motivi determinanti dei pro
motori di queste associazioni miste. ( I due estremi partiti politici in F rancia, 
< dice lo tephen, egualmente spiegano tutti i loro sforzi nell'arruolare i 

salariati in formidabi li battagli oni. For e la distinzione fra la tattica dei 
( due partiti può essere trovata in ciò che mentre l'uno cerca ci i acq uistare 
< proseliti con la descrizione di un avvenire che non si realizzerà mai, l'alt ro 
( cerca di adescare seguaci con un si tema di patronato e di privilegio di 
( cui l'operaio comune è prontissimo a giovarsi occa ionalmente senza per 
< ciò esser i necessariamente convertito alle dottrine predicategli > (5). Lo 

tephen vede al di sotto clelia superficie di questa fase clel movimento socia
lista cattolico una notevole, quantunque accuratameute nascosta, tendenza 
reazionaria, fondata su ( idee e pregiudizi gerarchici > (6). 

(1) hude historique, etc., s.,,· les Sy"dicats profess., par le VI, cap. I l. 
(\!) [catlolici francesi e la qltest.iolle aoci"l.. Q't(,,·ter/y Jo"mal of ECOllolltic.,. 

gennaio 1893. 
(3) Organisatio/( de l' nyglomératiOll oltvrière , nell' Associatioll c!ttholique del 

15 maggio 1893. 
(4) Arlicolo cil. del Quarterly JOllmal of ECO/( 6111ics , pp. 15 1-6. - crr. anche il 

Papato, il Socialismo e l" Democrazie<, pp. 199-207. 
(5) F. O. Report: Miscellaneo"s Series, n' 258, p. 13. 
(r.) Id . id., p. 14. 
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La breve descrizione di questi sindacati cattolici data dallo ~tephen fa 
sorgere certamente il dubbio se ess i possano mai servire alla creazione (li 
quella libera scuola di educazione al governo autonomo fra gli operai che 
pare agli Inglesi argomento di supremo valore ed importanza nelrassocia
zion e. Il concetto, però, del reale intento delle institut ions patrona/es e 
della évolution du pat1'onage in Francia, su cui insistono molti scrittori 
della Réforme Sociale e lo stesso Le Pl ay, coincide, nei suoi più importanti 
aspetti, con quello esposto dallo Jannet ; e sono appunto queste istituzioni 
quelle che, secondo l'opinione dei vari loro promotori , dovranno formare il 
saldo fondamento delle associazioni miste (1). 

U n modello di statuto per simili sindacati , recentemente pubblicato (t), 
affida l'amministrazione ad un Consiglio composto di quattro padroni, quattro 
impiegati subalterni e quattro operai , eletti a maggioranza di voti in 
assemblea generale ; il Consigli o deve nominare poi un ufficio o giunta, da 
rieleggersi annualmente. Essa è formata da un presidente (industriale) e 
tre vice presidenti (un industriale, un impiegato ed un operaio), un segre
tario ed un tesoriere. Il Consiglio deve radunarsi ogni tre mesi, ( decide 
< sull 'ammi ssione od escl usione dei oci, forma il bi lancio, verifica i conti, 
( decide sulla erogazione delle quote e delle somme spettanti all'associa-

zione; fa eseguire gli statuti e le decisioni della società; sorveglia i suoi 
. istituti finanziari, industriali e di previdenza >. Al Consiglio è permesso 
ri volgersi ad un comitato consultivo, form ato di persone estranee alla 
associazione. Vi può essere un ufficio di arb itrato, composto di due membri 
del Consiglio, un industriale ed un operaio, ed un membro della Commis
sione consultiva, che farà da presidente (3). 

È una prova della alquanto elastica applicazione della legge del i 84 
il fatto che molte di queste associazioni sono registrate sotto il nome di 
qualche santo e nei loro statuti esigono dai loro soci il riposo domenicale 
e l'assistenza ad una messa annuale in suffragio dei soci deceduti. La legge 
dichiarava in special modo che la religione come la politica dovevano essere 
escl use dai sindacati (4). 

Di fronte alle opinioni espresse in appoggio dei sindacati misti, sembra 
pregio dell 'opera offrire un concetto compiuto, per quanto è pos ibile, della 
loro pratica effettuazione. La tavola seguente è estratta dall'ultimo registro 
ufficiale. Si scorgerà che il più numeroso è il sindacato di donne in un ramo 
dell'industria tessile, a Lione, con 1400 soci. ubito dopo viene il sindacato 
dei cardatori, filatori e tessitori di Roubaix con 1346 soci. La maggior 
parte sono di poca importanza; ed in tutta la Francia non si trovano ora 
più di 144 sindacati con 18,742 soci. 

(1) Vedi sotto, pp. 52-3. . 
(2) L'Associatio" catholique, fe bbra iO 1893, p. 161. 
(3) Cfr. l'Associal io.. catholique, febbraio 1893, p. 160. 
(4) L'(E"vre des Cercles ba tentato ultimamente di promuovere la formazione di 

« comitali onorari composti di uomini delle classi superiori eslranee a ll 'industrie, il 
cui ufficio dovrebbe essere quello di fungere da arbitri fra i memhri de l sindacalo >. 

Papato, socialismo e democ}'(lz;a, p. 182. 
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TAVOLA VIII. - Sindacat i I/I i,t i. 

Pro r~ssio ue 

1. Co trullori 
2. Orti coltori . 
3. Sa rti 
4. Cos truttori 
5. Rivenditori di vellovaglie 
6. Cocchieri 
7. » 

. ille ta llurgici 
9. Industri a del ferro 

IO. Magli eri a 
11. Cos lruzione 
1 ~. Vestit i 
13, 
!4.. » 

15. Mecca nici l fa bbri·ferrai 
16. Industrie chimiche. 
17. Tessitor i 
1 Cost ruttori 
9. Gio rn alisti . 

lO. Costru llori 
1 1. Marinai . 
2. Pesca tori 
'-'. Giardinieri 
1-. Commercianli in grano 
5. Vettura li 
6. Orli col tori. 

2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
3 
3 
3 

7. Commercio dell'acquavite 
Giorn a lai 

9. Cost ruttori 
o. » 

1. Coccbieri 
2. Orticol tori . 

33. ~IariDai (di cabotaggio) 
3·t . Gi oiellieri . . 
35. Calzolai. . . . . . 
36. Trallori ed albergatori 
3i. Pescatori . . 
36. Pescalori e marina i 
39. Costrullori 
40. Me tallurgia 
4 1. Concerie . 
42. Giardinieri 
43. Librai 
44. Panierai 
45. Trattori ed alb ergatori 
46. . 
47 . Fabbr. d i strumenti music. 
48. Calzolai 

I 

Cillà Di llarti Ulouta 

Chàteau·Th ien y Aisne 
Moul ins Allier 

» . 
» » , » 

Vich,· » 

illenlon e Alpes Maritimes 
Cours laGran ville l\n lennes 
Tbil ay » 

Troyes Aube 
Carcassonne Aude 

» 

» » 

Marseilles Boucbe·du·RhO ne 
» » 
» 

> » 

» 

» 

» » 

Martigues I Caen Calvados 
» 

» . 
R onDeur » 

Cognac Charen te 
Dijon Cò te·d 'Or 
Sarla t DOI·dogne 
Besançon Doubs 

> » 

Pont·Audem er Eure 
Blave Gironde 
Borodeaux 

Sainte Terre 
Cette Héraul t 
Rennes Ille·e t·Vilaine 

Tours Indre·e t·Loire 
Grenoble Isère 
Blois Loire·et·Cher 

.A r iportars i 

933 

!:!~ 
Numero ~.~ 

Mcmtm a~ d'i. 1 ,,~ 

93 1891 
68 1890 
15 1890 
30 1890 
18 1890 
40 1890 
4,U 1891 
5 1 1891 
83 1892 
60 1887 
73 1888 

160 1888 
43 1889 
15 1888 
18 1888 
30 1888 
:QO 1888 
8~ 1888 
Il 1890 

115 1891 
200 1892 

50 1889 
32 1889 

ti 1890 
6 1890 

120 1891 
650 1890 

1885 
~3 1890 
40 1891 
50 1891 
36 1888 

107 1890 
70 1884 

130 1887 
4 1 ~ 1889 
130 1881 

G6 1881 
550 1887 
100 1887 

75 1887 
68 1888 
70 1889 
'li 1890 
75 1891 
23 1887 
30 1888 
·iO 1885 

4258 



934 G. DRAGE 

Segue TAVOLA VIII. - Sina"c"U misti. 

Pro(c5sioDC CilL"t Dipartimento 
~urnerv 

dci 
.\t em l/ri 

------- ------ ------- - -- ---

49. Orologiai 
50. St ipellai 
51. Giardinieri 
52. Traltori e albergatori. 
53. Viaggiatori commerciali 
54. Coslrullori 
55. \" i no ed enologi 
56. Costruttori 
57. Falegnami. 
5 . Tessitori 
59. Giardinieri 
60. Calzolai 
6 1. Cos truttori 
62 . Metallurgici 
63 . Sarti. 
64. Orlicollori, ecc .. 
65. Coslrullori 
66. Venditori di vettovaglie. 
67. Sarti. 
6l:>. Giardinieri 
69 . Costrullori 
70. Cartolai 
71. Fabbri·ferrai . 
72. Venditori di vet tovaglie. 
73. Sarti 
74. Yenditori di vettovaglie. 
75. Coslrullori 
76. Sarti. 
77. Industria del libro. 
7 . Costrullori 
79. Metallurgici 
cO. Giardinieri 

l. Sarti 
2. Metallurgici 

83. Tessitori 
4. Operai di ferriere 

85. Marina mercantile 
6. Marinai. 

87. Filatura di lana. 
8. Calzolai 
9. Cotonieri 

90. Metallurgici 
91. Falegnami e carpentieri. 
92 . Cardalura, filatura e tintura 
93. Giornalai 
94. Filatura di lana. 
95. Cardalura e filatura 
\)ti. tamperia. 

(1) ~on noto il numero. 

Loire 
Rip01·to 

Sl-Elienne 
Nanles Loire Inférieure 

Orléans 

Agen 
Angers 

Doué-Ia-Fontaine 
Ingrandes 

Saumur 

Segré 

Loiret 

Lot'el-Garonne 
Maine-et-Loire 

Rheims Marne 
LavaI Mayenne 

[Forges 
Cousances'aux- Meuse 
Armenlières Nord 
Berlamont 

Condé-s.-I'Escaut 
Dunkirk 
Fourmies 
Lille 

Rouhaix 

Turcoing 
> 

,St-,lu, t enChausséc Oise 

4,258 
35 

102 
115 
100 

26 
60 
1-8 
U 

117 
98 
78 ' 
31 
75 
63 
13 

700 
7 
7 

12 
(1) 

6 

1890 
1883 
1885 
1886 
1890 
1887 
1889 
1885 
1880 
1886 
1886 
1887 
1887 
1887 
1888 
1887 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 

5 1890 
12 1890 
30 1890 
47 1890 
14 1889 
26 1889 
14 1889 

3 1889 
91 1889 
69 1888 
78 1888 

265 
50 

(1) 
18 

150 
13 1 
380 

60 
950 
120 
49 

1,346 
38 

150 
1,\01 

12 

1890 
1888 
1892 
1885 
1861 
1891 
1889 
1885 
1886 
1886 
1889 
1889 
1890 
1887 
1889 
1891 

A "iportm'si 11,17 
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Seglle T AVOL A Vlll. - Sill e/acedi /II i sti . 

Prurè::~ionc 

V7 . ~I e rlel l ai . 
9b . Costru ttori 
~IV . Orlicollori 

1il0. Coslrultor i 
101. Yend itor i di sale 
1(12 . Tessilori . 
103. Guarn imenta i 
10I. Te silori . 
105. .oslru Ilari 
106. Int recc ia tor i . 
107. Cost rullori 
108. Imb ianchini e decora tori 
109. Orticollori 
110. LilO{!rafi 
11 1. Insegnanli 
11 2 . Slatuari 
113. Gioiellieri 
I a. Sagrestani 
115. T ratlori 
11U. Fantini 
11,. [nsegnan ll 
118 . Fondilori e la~liat()l'i 
119. Paniel'ai 
1 ~O. Trullori 
B I. Scuole volonla rie . 
U~. Coccbieri . 
1~3 . )[eccan ici. 
12.1.. Panellieri 
l ~5. Trallori 
1::16. Ebanis ti 
1 ~7. Libro 
I~S. Vendito r i di vettovaglie 
129. Insegnanti 
130. Sarli 
131. Tessitor i 
132. Coccbier i 
133. 
13.t.. Tessitori 
135. Cocchieri. 
136. Costruttori 
13 7. Orticoltori 
13, . Vestili. 
139. ~[odiste e sar le . 
ao. Costruttori 
1.1.1. Porcellana 
1.t.2. ,endi lori di vettovaglie 
143. Tappezzier i 
H-L Sarle 

(1) :'\on noto il n umero, 

Citl,\ 

Alençon 
!:il' l'In ll nt-l'cl'I'and 
Pau 

Collioure 
L yons 

'l'honons 
Paris 

Elbccuf 
Le Havre 
Versa illes 
Amiens 
T oulon 
Poitiers 

Limoges 

~~ 
Num ero ~.~ 

Dipartimen lo I dei .,.g 
____ ~I Clllllr i_I~& 

Ripo!'to 11 ,178 
Ome 
Puy,de·Dòme 
Pyrénées (Basses) I 
Py;énées Ori enla les 
R hOne 

I 2 1 
G 

H 
5~ 
15 

630 

Sa"oie ( !-Iaule) 
Seine 

Seioe In férieu r e 

Seioe·el· Oise 
Somme 
Var 
Vienoe 

2 
6~ 

260 
1,400 

80 
60 

1,000 
2fj 

200 
4~ 

12 
ISO 
500 
500 

(1) 
(1) 

207 
50 

550 
1 O 
;;0 
42 
tO 
::10 
~() 

20 
l O 

145 
40 
8 
2" 
20 
25 

120 
120 
30 

Vienne (Haute) 160 

T ota le 

200 
70 
60 1 
40 
50 

18,742 
I 

1887 
1890 
1885 
1886 
1886 
1877 
1884 
1888 
1888 
1892 
1889 
1877 
1880 
1880 
1884 
1885 
1885 
1886 
1887 
1887 
1888 
1888 
1888 
1888 
1889 
1890 
1890 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1892 
1892 
1889 
1889 
1892 
1890 
1885 
1886 
1886 
1887 
1889 
1890 
1891 
1891 
1891 
1891 
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;3 . • INDACATI AG RI COLI . 

I r egolari sindacati agricoli, che il Kergall , fondatore della Société cles 
Ag,.icl~lteurs cle France (1), oppone come synclicats de paix ai syndicats de 
guen"e del solito tipo industriale, registrati il 2 luglio 1 92 erano 863 con 
313,800 soci. Ricordando che si tratta di un paese con più di due milioni e 
mezzo di proprietari e due milioni e due terzi di lavoratori dei campi e 
giornalieri , la proporzion e parrà piccola, ma cionondimeno rimarchevole 
se si pon mente alla attenzione che i sindacati pongono nella scelta dei soci 
e al fatto che essi li ammettono solo in seguito a presentazione e dopo una 
inchiesta (2). Uno sguardo all a curva relat iva nel diagramma sul movimento 
dei sindacati pubblicato in tavola separata, ci mostra che la formazione di 
questa categoria speciale si è accelerata maggiormente dopo il 1 ;)-
e dopo il 1890. 

Delle quattro sorta di sindacati , ( si può dire che questa ha reso i servizi 
più pratici ai suoi soci > (3). Le loro aspirazioni sono in generale improntate 
a quel sobrio ed economo carattere che tutti i partiti sono concord i nello 
attribuire alla massa della democrazia rurale. ( Nell'uso che essi fanno della 
( associazione gli agricoltori si trovano a capo del movimento sociale. :JIentre 
( gli operai industri ali, seguendo l'esempio tedesco, parlano di (lotta di 
( classe > i coltivatori preferiscono la ( unione delle classi >. ( Nei sindacati 
( agricoli si vede il proprietario allato all'affittavolo e qualche yolta il 
( padrone accanto all'operaio >. Con tutto ciò, per ora, benchè gli statuti 
dell'associazione provvedano all 'ammissione degli operai, pochissimi hanno 
approfittato di questa facoltà. In alcuni casi si costituirono associazioni 
distinte fra i giornalieri , specialmente fra i taglialegna di i\IorYan (4). Lp 
quote annue oscillano da una lira a 5. Diyersi statuti e regolamenti modello 
possono essere consultati nell'Anmwire cles Synclicats Agricoles (::J). 

Gli scopi che essi si propongono in generale sono: di associare i loro 
membri nella compra di materie prime per l'agricoltura (acl esempio concimi, 
sale, grani, ecc.) al minimo prezzo; di sopprimere per quanto sia possibile 
la frode nella vendita dei cereali e dei concimi ; di sussidiare ed incoraggiare 
una educazione tecnica adatta alle particolari località o distretti in cui 
risiede il sindacato (6); di promuovere una reciproca armonia nelle relazioni 
fra i soci (7); di cogliere tutte le occasioni per far sentire al governo, centrale 
o locale, i bisogni e le lagnanze dell'agricoltura; ( di studiare e tentare di 
< risolvere possibilmente, coi lumi della propria esperienza, le questioni agri-
- ------------- ------------- -

( I) Almanach de la Démocralie rurale, 1893, parte II, p. 15. 
(2) La Ré{orme Sociale, voI. XXI II, p. 357 . 
(3 ) F . O. Reporl: Miscellaneo"s Series, n' 258; parte Il, p. 5 . 
(4) Cf. L'Associat-ion catholique, gennaio 1893. 
(5) Dell 'fIAuTEFEUlLLE, Parigi 177, Rue Vaugirard.1893. Pubblicato solto il patronato 

del Ministero dell 'Agricoltura. Cf. pp. 5 ·93. 
(6) Id. Sy"dicat cles Agriculte",'s cles Ardennes, p. 10. 
(7) Id. Sy"dicat pro{essio""el des Vignerolls. Aveyron, p. 13. 
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(cole formulate dai soci ..... , di agire da conciliato re in caso di con flitti; di for
( niro ai tribunali liste di periti o di arbitri ; e di dare uni tà agli statuti ed 
( usi prevalenti in varie parti del dipartim uto i quali regolano le relazioni 
( fra proprietari, fittailloli, famigli , giornalie ri , mandrian i, > ecc. (1). 

Il modello di tatuto per le associaz ioni adottato dalla Société des Agri
culteurs de F rance, al capitolo secondo r lativo alla composizione, mostra 
una tendenza ad allargare le basi di quC'sti si ndacati. tabili ce questo 
tatuto che pos ono diventare soci: 1) I proprietari , compresi quelli che 

subaffittano a fittavoli o mezzadri; 2) Gl i affittavoli o mezzadri coi loro 
3) famigli cd operai, e 1,) in g nerale tutti quelli che risiedono nei din torni 
ed esercitano un' industria od una professione aiti ne all 'agri coltura (2). 

Il citato Annuario è preceduto ùalle seguenti ossenazion i sul movim ento 
dei sindacati: ( Centocinquauta nuovi sindacati ono stati costituit i nel 1892. 
( Il loro numero totale è ora di circa 11 00. La maggiore attività i trova 
( nelle nuo"e associazion i ........... ma quasi tutti agiscono con più sicurezza 
( e regolarità in quanto concerne la compra ..... Le o servazioni dell a stampa 
(e delle adnnanze, che hanno trovato eco in Parlamento e nei consigli 
( ufficiali, attirarono l'attenzione vivissima di nna gran parte dei sindacati .... . 
( Molti c rcano di organizzare in modo indipendente il credito agrario ........ . 
< Alcuni hanno con felice successo fonelate casse di assicurazione contro la 
( grandine o la perdita del be tiame. La tendenza generale è di uscire fuori 

dalle vie u ate e di sforzarsi a rendere nuovi servigi >. 
La tabella che si trova in fondo all 'Annnario dell ' ll autefeuill e mostra che 

98 sindacati hanno istituito ufti ci eli conciliazione o di arbitrato. Ad esem 
plificazioue i po ono citare i seguenti: 

1) Il Sylldicat agricole Saint-Michel a Pontiacq- \ 'iell e-pintc nei Bas i 
Pirenei( 7 oci l, fondato nel febbraio 1 88 fra proprietari affittavoli ed operai, 
ed affiliato alla lIlIion des Syndicats ag1·ico/es de France; i suoi membri 
pagano 5 lire all'anno; ed e o ha già mes o da parte con i risparmi un 
fondo di riserva di mille lire. Esso ha un ( ufficio di concil iazione per ri 01-

vere coll'arbitrato le dispute sorgenti fra i soci C~). 
"l) Il S!lndicat ,·égional agricole dlt lJlorvan et de l'Auxois a Ranlieu 

nel dipartimento della Cote-d'Or, fondato fra ( padroni , fattori , operai e 
( per one di profe sione affine> nel giugno 1&86 (359 soci). Que to si ndacato 
è affiliato alla stessa unione del precedente. Fra i uoi scopi è degno di nota 
quello dI provyedere arbitri e periti per la risoluzione dell e questioni 
in orte fra i soci (4). 

:3) Syndicat 1·égional agricole des cantons Nord-Est de la Lozère, ecc., 
stabilito fra proprietari, affittuari e lavoratori nel novembre 18 7 ed affi
liato altre ì alla Union des 8yndicats ag1"icoles de France. Oltre le sue 

(1) HAu TEewlL LE, Sy"dicrrt libre des Ayr;c"ltwrs dI< Périgord, parle Il, p. ~S. 
('1) Id. For"lIllaire adopl': l'm· la Sociele des A[,ric"/I",,rs de Frallce. parte Il, p. 5. 
(3) Antluaire cles Syn,zicats ..d.[/ricoles , p. j 7. 
(4) A"'lIIaire de,' S!Jllrlicats Agricole •. p. 240. 
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funzioni consultive esso esamina le questioni sottopostegli dai suoi membri, 
e può eleggere tre arbitri a stueliarle, e dietro loro rapporto, tenta una con
ciliazione o pronuncia sentenze, le quali sono iuappellabili ; cbi rifiuta di 
osservarle è escluso dalla società. -

I dipartimenti nei quali si trovava il più gran numero di sindacati al 
10 luglio 1892 erano: Cute-d'Or (38), Yonne (37), Isère (~9); quelli poi che 
contavano il più gran numero di soci inscritti erano: Charente-Inférieure 
(17,323), Vienne (l 3,25G), Sartlle (13,077) (1). 

Il più numeroso fra i sindacati compresi in questi dipartimenti, ed uno 
dei più notevoli della Francia, è il Syndicat des Agriculteu1"S du département 
de lct Chal'ente-Infé)"iew'e a aintes. Esso fu fondato nel 188r, ed ha amto, 
grazie al carattere pratico dei suoi scopi , uno sviluppo rapido e brillante 
ed ora 'onta 12,500 soci. I suoi scopi principali sono: 1) Compra di materie 
prime; 2) Fondazione di botteghe e magazzini , dove i piccoli colti vatoli 
potessero fare le necessarie provviRte a basso prezzo; 3) Organizzazioni di 
scuole e dell'istruzione tecnica; 4) viluppo della cultura della vite: 5) Uso 
di attrezzi migliori. Esso può essere preso come esempio dei sindacati più 
riusciti. Nel 1887 spinto elal crescente accrescersi di molteplici 1a,,<7Jlanze 
elevate riguardo alla sua operosità, il consiglio votò la costituzione eli una 
società di produzione e consumo con capitale separato, la quale si sarebbe 
incaricata della parte puramente commerciale degli affari del sindacato. 
Essa fu formata nel settembre 1888 e va crescendo continuamente eli impor
tanza. Le statistiche che si trorano nell'Annuario elell'Hautefeuille ('11) pro
vano che i membri eli questa società risparmiano il ~5 per cento nella 
compra degli oggetti orelinari di consumo (3). 

l{e11890 la giunta o consiglio direttivo elel sindacato deliberò di nomi
nare un professore rli agricoltura; lo stabilimento di lavoratori e campi 
sperimentali in tutte le località ; la fondazione di un orfanotrofio che 
dovrebbe servire come podere modello ed altresì come ospizio per i membri 
attempati dell'a soci azione. I fondi di questo sindacato provengono da quote 
dei soci, doni, lasciti e contribuzioni straordinarie. La maggior palte dei 
soci sono piccoh proprietari. Il presidente onorario è il ~rarchese di Dam
pierre (presidente della Società degli agricoltori di Francia) e il presidente 
è il signor Teodoro Guillet consigliere generale di Saintes. 

La formazione di società cooperative a benefizio dei membri dei sinda
cati costituisce un distinto periodo del movimento agricolo. < Non si deve 
( trascurare il fatto che questo movimento cooperativo inaugurato per la 
, iniziativa dei indacati porta con sè i germi di una compiuta trasformazione 

dell'industria e non è il carattere meno interessante dei sindacati> (4). 
Una vigorosa lotta fu combattuta contro la formazione delle società 

cooperative dagli intermechari che vedevano minacciati i loro interessi. La 

(1) ..l",,,,a;'·e des Syndicats prot., 1892. Tavola XXXIV e segg. 
(2) Id . pp. 164·5. 
(3) Cf. allresi Étude historique del GLOTIN, pp. 446·7 . 
(4) L'Associalioll catholique, gennaio 1893, pp. 11·16. 
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faco ltà, però, di costituire soci tà cooperative fu accord ata da una circolare 
!l,,1 signor Walcleck-Rousseau, datata da l ~5 agosto 1884·. Questa poi fu 
interpretata e confe rmata da una lettera ci el signor Pien e le Grancl , 
:.\f inistro ciel Commercio, il 27 maO'gio 1888 scritta in ri sposta ai reclami 
della amera di Commercio cont ro l'azione dei sind acati. Questa inteq re
tazione ammini trativa ricevette una ulteriore sanzione giudiziale dalla 
sentenza 2li marzo 1889 della Oorte di TOl/rs. ( J sindacati ao-ri coli che trat-

tano direttamente coi manifatturi eri allo copo di acquistare le materie 
prime nece sarie all 'agri coltura all e condi zioni più favorevoli per i loro 
soci, non compiono nua ordinar ia operazione commerciale >. Lo SCopo di 

questa iuterpretazione era di estendere, per quanto era possibil e, lo piri to 
della legge per modo da lasciare libero il campo agli interes i ed alle aspi
razioni particolari degl i agricoltori. Gl i intermed iari non abbandonarono 
però la lotta ad onta ci i quest'ultima decisione. Nuovi mellzi di combatti
mento furono adoperati ed o tinati tentativ i, in alcuni casi fi n troppo for
tunati, si fecero per vendere a più buon prezzo delle associaz ioni. So lo più 
tardi fu concesso in questi li tretti ai si ndacati di scoprire che, col cedere 
agli a llettamenti del basso I rezzo, essi avevano capitolato davanti al nemico. 

Contemporanei alla ruina del le loro società videro riapparire gli ec.ces
sivi prezzi ed i \'ecchi abusi di adulteraz ione (J) . 

I el'l'Ìgi cooperativi resi da questi sindacati ai propr ii soci sono eguagliati 
in importanza dalla educazione generale da loro promossa in quanto li 
riguarda come cittadini. < La educazione de i piccoli coltivatori è ancora da 

farsi .. .. . usi da lungo tempo a curvarsi davanti a lle a utorità loca li essi sono a 
mala pena co denti del loro potere > per richiamare la pubblica attenzione 

verso le que tioni generali riflettenti i loro interessi. Ora però l'educazione ha 
avuto principio. e lafortuna ha arriso all' iniziativa dei sindacati nell 'es rcitare 
il loro diritto di petizione contro le imposizioni del fisco e le altre gravczze(2). 
Lo sviluppo compiuto del sistema dell e As ociazioni agricole è tato parago
nato alla figura di una piramide, ( di cui la parte più bassa rappresenta quei 
( indacati che, diretti dai vari interessi dei dintorni, determinano da sè la 
( e tensione e la sfera delle loro operazioni. Essi possono, secondo i casi, essere 
( comunali, cantonali o provinciali. Essi poi, secondo la natura dei loro prodotti 

(cereali, vini, pascoli, ecc.), sono aggruppati in lJnioni di distretto, che 
< "egliano ua]j interessi generali di que to rall10 dell'aaricoltura ..... Final
< mente tutti sono uniti in una Unione centrale po ta sotto gli auspici della 
( ,' ocietà degli agricoltori. Le unioni che in forza della legge del 1884-, non 
(hanno la personalità ciyile, difendono gli interessi morali dei sindacati, 
< registrano le loro risoluzioni e i loro desideri negli argomenti fiscali ed 

economici, e formulatili, li presentano alle pubbliche autorità > (3). 
Il mO''Ìmento inteso a federare e fo rmare unioni di sindacati si svi luppa 

(1) La Rtfo","c Sociale, vo I. XXlll, p. 356 e segg. 
(2) Cf. l casi citali nell'..!ssociatioll catholiqlle, gennaio 1 93, f>p. 3-5. 
(3) La Rt{orl1le Sociale, voI. XX IlI, p. 363. 
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attualmente con quella rapidità che puossi aspettare dai notevoli e pratici 
progressi dei singoli sindacati. Le seguenti sono le unioni enumerate 
dall'Hau tefeuille. 

TAVOLA IX. 

Cniooi Dijl:lrtimento Data di rondaziont! _ i 1 ~ ~ 
'v: ... ----- --------------- -----------1-----------

1. Agricoltori della Francia 
2. del Sud-Est. 
3. Unioni delle società agricole 

del Su~-Est . . . 
4. Unione di Beaujolais dei sin-

dacati agricoli 
5. Agricoltori del Sud-Oves t 
6. 
7. 
S. 
9. 

della Franca Contea 
della Cos ta d'Oro 
della Borgogna e 

della Franca Contea 
lO. Agrico ltori del Dl'òme 
11. della regione del-

l'Ardèche 
12. Unione cen tra le degli Agricol-

tori e Vitico ltori 
13. Agricoltori della Normandia 
14. Viticoltori professionali dell 'Est 
15. Agricoltori del Nord. 

Parigi 
Lione 

Villefranche 
Toulouse 

Besançon 
Digione 

Die 

Orléans • 
Caen 
Montaigne 

I Boulogne-s.-Mer 

3 marzo 18 61460 4oo,ooU 
- ollobre 1 8 68 40,000 

27 ma rzo 1889 -

30 maggio 1 SS 4- 5,000 
12 

lO giugno l '9 lO 
8 luglio 1889 

- apri le l S8 17 200 

12 marzo 1892 
17 luglio 1887 22 G,200 

3 3.000 

11 marzo I 92 IO 15.000 
lO marzo 1892 14 

1892 
16 agosto 189 1 14 

G. FEDERAZIONI OD UNIOXI DI SL'iDACATJ. 

econdo l'art. ii dalla legge 21 marzo 1 8<1" i sindacati industriali rego
larmente costituiti possono liberamente unirsi (o federarsi) allo scopo di 
studiare e di difendere i proprii interessi. Essi sono oLbligati a far regi
strare il nome dei sindacati che li compongono. Essi non hanno diritto 
di possedere immobili, né godono della personalità giuridica (1). Questo 
articolo fu sancito dal enato con 134 voti contro 127. , i sostenne che ( sic
(come la concessione della personalità giuridica avrebbe impamito un 
( gran nnmero di persone, e non era d'altra parte considerata come neces
( saria allo sviluppo di queste unioni > era meglio acquetare questi timori 
e ritiutare loro la personalità gimidica. Così negli atti della vita civile la 
loro capacità è quell ~. sola garantita dall'articolo 291 del Codice penale, 
come nel caso di associazioni letterarie, scientifiche, ecc. (2). Queste unioni 
sono di tre sorta, come i sindacati singoli che le compongono (di padroni, 
operai, e misti), e possono essere formati in modo permanente, o puramente 
per uno scopo temporaneo, ael esempio uno sciopero o un congresso. Esse 
si costituiscono fra gli impiegati governativi e ferroviarii, liberamente come 

(1) YOllvelle L oi relative à la créatio" aes S!I"d. prof .. GODIli DE PAV ILLOO'l, p. 37. 
(2) Ét/tde historiq/te, etc. GLOTIO'I. p. 3 19. 
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fra gli altr i opera i indu tri ali . Per quanto lo permetta il loro capitale, costi
tuito da sottoscri zioni , contribuzioni o doni , esse possono fonda re istituzioni , 
ad e empio librerie e musei, nello ste so modo che i sindacati (1). 

l prim i tentativi di [o rl11 a;'e il11ili uni on i i fece ro dagli in dustri ali , e i 
più antichi attua lmente es istenti si trovano in Parigi. Il Gl'onpe des Syudi
cats réunis des OO/1/lIIerces c/e Bois fu fond ato nel 1828 e compI' nd e tre 
ca mere sindacali (cfr. sopra pago 9922). Nella stessa città s i trova la Asso
ciatioll Générale dii Oommerce et de l' I ndustrie de Tiss1Is et des lilcttièl'es 
texliles fondata nel 1848 c comprendente sci camere sindacali. I costruttori 
hanno anche qu ivi un gruppo di 25 camere, fo ndato nel 1859. La più nume
rosa di tutte è la Unio ne indu triale, a cui sono ascritte 97 camcre di ogni 
orta. I uoi primi tatuti furono approvati dal ind acato nel 1886, moclifi 

cati varie volte e finalmente coordinati alla legge nel 1889. Tutte le rima
nenti Unioni di indacati di industrial i (in tutto 24) sono composte, nello 
te so modo, cii industrie differenti. La più antica delle Unioni o federazioni 

operaie è la Cllioll Générale des Ohambres S!Jnclicales 01tV1'ièl'es de B01·cleaux 
et cle la régioll, fondata nel 1 72 ed ora numerosa di 28 camere; dopo viene 
la r:llioll cles C/za mbres S!Jndicales on'Vrières de France che data dal 1880 
con :jO camere. 

Tutte le altre, eccetto una, sono state formate dopo l 'approvazione della 
legge del 1 t e la maggior parte nel o dopo il 1890. Alcune di esse r ap
presentano gli intere i di un'industria particolare o di un gruppo d'industrie, 
ad e empio la Fédt!ration régionale coopérative du 1'issage, fondata nel 1891 
(.10 camere sindacali) a 'barlieu nel dipartimento clelia Loira; la Fédération 
frallfaise des travnilleurs dII liV/'e, fondata nel le81 (con 8 camere e non 
meno di GODO operai affiliati) e la Société Générale cles Ou'Vriers Ohapeliers 
de France, fondata nel 1 8-1, (con 36 camer e); ambedue banno la loro sede 
in Parigi. Il signor tephen fa particolar menzione della Fédération des 
Ouvriers et Ouvrières des l11anufactures des Taba cs de fii'ance, con le sue 
20 camere indacali. a,ente la sede all a Borsa del lavoro parigina (2). Jes
SUDa industria è co ì bene organizzata al pari di que ta, la quale in Francia 
si trova interamente sotto il controllo rlello tato (3). È, tuttavia, imposs i
bile citare il numero esatto degli operai non sindacati non pubblicandosi 
alcun rapporto ugli opifici governativi. L'Anlluario della Borsa del lavo ro 
porta il numero dei non a ociati a 20 mila e quello degli as ociati a 12,000. 

Le unioni mi te sono solamente otto e di poca importanza. Le più nume
rose ono a aumur ecl a Segr; nel dipartimento della ì\Iaine-et-Loire e 
cia cuna di e se conta cinque sindacati . Tutte sono unioni generali. La tayola 
seguente, estratta dalle cifre particolari dell'Annuario, offre un quadro 
comparati"o delle tre categorie di Unioni . 

(1) Cf. insieme ai volumi ora citati gli articoli sui si ndacali professionali nel Dizio' 
,/.Orio dell'Amministrazione, del BLOCi\: e nel Dizionario d'Economia polit., di LEONE SAY. 

(2) F. O.Reporl: ,Viscell,,"eolls Series, nO 25 ,p. XUI e 27. Gli a llri particolari sono 
tolti dall'A",,,,w'io dei Sinrl.prof. e dall'A"""",.;o della Borsa del lavoro, Parigi 1892. 

(3) Condizioni dell'industria del tabacco, confr. sollo, parte III, § 7. 
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TAVOLA IX. - Fedel'az iOl<i di Siu clacati. 

Numero ~umt!rlJ 
dci SindacHi dei SiDilat.lli :\ulllerù 

Uif)"'lrt imento r:ilt., di IJJdroni operai dei ~ill! l arJ.ti 
I che DC (anno' rll!' DC (anno mJ"ti 

parte pJrl c 

Aisne Aisonville· Bernovill e 2 
Allier Monllur;oD ;; 

~ 
Alpes i\Iarilimes Nice 4-
Ardenne, Charleville 67 
Bouche-du-Rhòne Aix 5 

Marseill e 4- :;0 3 
Charenle Cb,lleauneu f 
Cher Vie rzon 3 
Còle-d'Or Dijon 6 r; 
Dordognc Sarla l ':! 
Doubs Besancon 
Gi rond •. Bordeaux 9 % 

1U 10 
Héraull . Celle 11 
Indre-el-Loire. Tours 11 
Isère . Vienn e 3 
Loire. Charlieu 40' 

Sainl-Elienne 7' 
9' 

Loire Inférieure Nantes 11 15 
Sa inl-Xazaire 4-

Loiret Orléans 18 8 
Lot Cahors 5 
Lot-el-Garonne Agen 8 
i\Ia ine-el-Loire. Cholel ,-

3-
l ngrandes 
Saumur 5 
Segré ;; 

Marn e Rheims 
Nord. Hautmont 2 

Lille 6 
Pas-de-Calai s Boulogne-sur-Mer G 

Calais 5 
P uy-de-Dòme Clermonl-Ferrand 4-
Rh'; De Girors 4-

Lyons 16 63 
10 38 

19 
3 

Tarrare 4-
Seine. Paris 3- 30 4-

6- 8 • 
<i)- O -o 36" 
94 20" 
37 4-
12 5 

NB. Quelle segnale co n aslerisco sono gruppi di un 'unica induslria coi suoi ra mi. 
Le alt re Unioni sono gruppi di induslr ie d iverse. 
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Segue 'l'AVOLA IX. - Fedf'J'oziotl.i d i S indacati. 

Ilillartilllcnlll 

Seine. 

Seine Inférieu re 

S.iue·el-Marne 
Taro . 
Var . 
Vi.nne 

(Flaule) . 

Tolale. 

Ciltù 

Paris 

Le Ha vre 
ROl1en 

Melun 
Gra ulhel 
Tou lol1 
Chalelleral1ll 
Poi liers 
Limoges 

79 Unioni di sindacali 
indus lri ali d 'ogni 
specie. 

:\ullll'ro umero 
Ilei Sindflc~ l i dci ~indllcati NI1U1UftJ 
ili Iladroni OlIerai dl'i Sìn",lr:lli 

chI! ne l'n ono che ne fanno mbli 
p,O'h: parle 

ti 
33 
10 

6 
8 

75 
11 

3 

4 
4 
9 
5 
2 

3 

24- 47 8 
Un ion i I Union i Unioni 

cnlll prendenii tompreodeoti comprendlloti 
429 677 28 

sindaca li sindaca li I s inda cali 

Di tutte queste federazioni od Unioni , (lUella dei Lavoratori del libro è, 
sotto ogni riguardo, la più im portante. Essa com prende le seguenti cla si : 
compositori, correttori, operai meccanici per l macchine rotative, capi
macchina, conduttori di macchine a peda le, metti-fogli , torcolieri , fonditori , 
stereotipatori, li tografi, legatori in mezza pell e e in stili , legatori in 
bro sura, magazzinieri dell a carta, lineatori , impiegati di libreri a, ecc. La 
Federazione pubblica il giornale L a T ypogrctphie fl'an~'aise (1). 

7. BORSE Dr. L LAVORO . 

L'intento della Boròa del lavoro, secondo le dichiarazioni ufficiali de l 
comitato esecutivo della Bonrse clu Travail di Parigi, è di essere un punto 
centrale di unione pel proletariato. I suoi scopi pratici dovrebbero essere 
di (facilitare l'impiego di lavo rato ri r iunendo l'ofl'erta e la domanda, di 
( stabilire relazioni fra i vari grnppi di operai, di informarli in ca o di scio-

pero, di tabilire sindacati , di raccogliere tatisticbe sulla associazione 
< e la questione ociale, e di occuparsi in generale della emancip azione 
, dei lavoratori (2). È scopo speciale della Camera del layoro di Parigi di 
rappresentare permanentemente (mentre i congr essi li r appresentano 010 

temporaneamente) ed accentrare tutte le Camere del lavo ro provinciali , 
sorte a sua imitazione. Il congresso delle Camere del lavoro a St-Eti enn e 

(1) .d,,,,,,ai,.e de. Sylld . prof., p. 325. 
('1) A",,,,ai,.e de la Bo",..e du Trami/, 1892. Prefaz ione. 
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nel 189:1 pubblicò un manifesto ai lavoratori, nel quale si vantava di offrire 
loro un potere particolare ed indipendente per mezzo di cui es i potevano 
occupare il primo po to nella lotta per la conqui~ta del futuro e formare 
così una solid a falange unita dai comuni interessi, cementata dalla solida
rietà, che potrebbe costringere la borohesia, tutta contenta delle pa sate 
divi ioui , e già speranzosa di altre future nelle file del proletariato, ad 
assumere il suo posto nella inevitabile liquidazione sociale ( I). 

Nello stesso anno la giunta esecutiva della Camera del lavoro a Parigi 
era lieta di constatare che ( ogni giorno più si avanza il movimento delle 
( camere del lavoro, scuola vera di socia listi sinceri i quali vanno liberandosi 

dall'arbitrario patronato degli industriali) (2). I caporioni del movimento 
non avevano tentato di diss imulare da principio i loro intendimenti batta
glieri, benchè questi sieno stati più apertamente confessati a misura che 
meglio si sviluppava il loro potere. Essi certamente hanno immaginato un 
progetto di concentrazione delle forze operaie del paese che in potenza (se 
cioè la popolazione operaia vorrà scegliere solamente quello) è lo strumento 
più potente per la propaganda del socialismo rivoluzionario, che mai sia stato 
inventato. In vero, si può quasi dire che queste istituzioni formano il punto 
centrale in tutte le t rattazioni della questione operaia in Francia. 

I dati sul numero attuale delle borse del lavoro esistenti in Francia 
differi scono considerevolm ente fra di loro. L'Ann1laire des Synclicats 
professionnels pel 1892 riporta i nomi e dà particolari di 18 Camere del 
lavoro (34 nell' Annuaire del 1894). L'Almanach de la Coopération 
franraise della stessa data parla di borse del lavoro che esistono in 24 città, 
oltre Parigi (3), mentre il direttore del J oumal des Écouomistes afferma che 
al r ecente congresso di Toulose erano presenti 23 delle 40 Borse del lavoro 
francesi (4). Lo scopo di questo congresso era di promuovere la organiz
zazione federale dei sindacati ed alcune sue deliberazioni fmono dirette a 
proporre: < La costituzione di un a cassa nazionale per gli scioperi con rami 
< locali per ogni borsa; l'organizzazione generale delle camere sindacali ; 
< le federazioni delle industrie simili od affin i ; ..... Ia formazione obbligatoria 
( di una borsa in tutti i Comuni , dove i sind acati operai la richiedano e la 
< esenzione da ogni sorveglianza del governo o delle amministraz ioni 
(com unali ) (5) . L'ultima domand a fu fortemente spalleggiata da una 
adunanza tenuta nel 189 l alla Borsa centrale (6). 

In realtà, le borse più importanti non sono soltanto istituzioni locali 
ma ricevono anche larghi sussidi annuali dai Comuni. Sorge perciò la 
questione se i contribueuti vorranno consentire a continuare sussidi ad 

(1) La Rev"e Socialiste. Marzo 1892, pp. 354-5. 
(2) A .. "uaire de la Bo",.se cl" Travail, 1892, p. 23 1. 
(3) Alm,wac}, de l" 0001'61"«tio" frr",caise , Pari s, Impri merie :\'ouvelle, l 92, p. 85. 
(4) Jo"rnal des Economistes . Marzo 1893, p. 478. 
(5) Id ., p. 479 . 
(6 ) A"'"taire de 1« Bourse cl .. T" avail, pp. 123-9. 
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i tituti non sogO'etti all a loro sorveglianza. ( Poichò i ocialist i apertamente 
riguardano la Bor a del lavoro come un istrul11ento adatto a ll a realizza
zione dei lo ro sogni non è forse de l tntto contro nat ura se certi contri
buenti, fac ilmente intimoriti e poco fi duciosi nel buon senso de ll'operaio, 
i opporranno a che qual ia i porzione clell e tasse da 101'0 pagate sia des ti

(nata apertamente all'in coraggiamento di proget ti co i rivoluzionari > ( l). 
L'attitudine delle bo rse ye r o il governo locale centrale fu accennata 

nel primo capitolo. Vigorose p roteste si possono legge re nei resoconti delle 
adunanze all a. amera del lavoro nel novembre e dicembre 1 91 (2) contro 
la orveglianza esercitata dai funzionari delle autoritii. prefettizie e munici
pali u diver i ltwori iniziati dalle borse, specialmente per quel che riguarda 
la raccolta delle statistiche illust rative delle condizioni dell e class i lavora
trici . L'argomentazione pri ncipale a questo proposito era che le statistiche 
ottenute ne l caso che le autorità avessero potuto us ufruire dei clocumenti 
della bor a, m'ebbero state ( sempre le te se statistiche I lIgiarcle, illustrate 

dagli economi ti borghesi e difluse dapper tutto dall a stampa devota ai 
( borghesi allo copo di nascondere la v rità agli operai così ingannati e 
( traditi >. La opinione generale di tu tti gli oratori alle adunanze sull 'a rgo
mento era di non volere neSSlma ingerenza amministrativa el i nessuna sorta 
entro la t arsa. e tutti affermano che la forza crescente dei lavorato ri era 
quella che spingeva il governo ael offrire il suo in tervento. Il conflitto recente 
fra la prefettura e la borsa ebbe ora uno svolgimento nuovo. l el 1891 il 
:\Iunicipio di Parigi non aveva fatto causa comnne con le in tenzioni dei capo
rioni della borsa, come ora ba fatto e come già aveva fatto il Comune di 
:\Iar iglia colla bar a cii quella città. A quell'epoca oel almeno in quella 
occasione, i capoccia elegli operai guarelavano il Municipio e la sua sorve
glianza collo stesso occh io elelle autorità cent rali, e le loro proteste erano 
ugualmente dirette contro l'intervento di entrambi. 

La eguellte tabella oi1:'re ( un quadro sommario Recando il giorn o della 
( loro fondazione, eli quelle bar e di lavoro che furono denunciate alle auto
< rità e regi trate nell'Anlluaire cles Synclicats o citate nell'AIlIl1taire della 
(Borsa elel lavoro eli Parigi. Il numero dei sindacati nell'ul tima colonna, 
( è quello dato da quest' ultimo libro (eccetto quelli eli cui è solo fatta 
< menzione nel primo) ) : 

(1) F. O. Report: JIiscellcIIleolt8 Series, n° % , p. 12. 
(2) A".I/w"'·, de la BOllrse cllt Tramil, pp. 120·129. Cf. anche F. O. R eport: Miscel

[(lHeOUS Series, n° 258, pp. -9. 

60 - Bib!. [fOtlOm. - IV Serit. - V. 
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Alcune di queste borse del lavoro si erano costituite così da poco all 'epoca 
della compil azione dei volumi, dai quali è ricavata questa tabella, che ne una 
delle istituzioni accessorie connes e alle medesim e sj era potuta costituire (1) . 
Nell'Annuaù'e de la B Oll l".e du Travail le seguenti città sono citate come 
sedi di una futura borsa: . t-Quentin, Cette, Calais, Cours, Rh0ne, Xantes. 

La prima proposta di una camera di lavoro risale al marzo 1790, quando 
un memoriale sul collocamento degli operai fu presentato dal citoyen de 
OOl"ceUet alla assemblea general e dei rappresentanti della Comune di Parigi. 
Esso fu invi ato al ~Iini stero dei lavori pubblici, ed ivi dimenticato fino al 
febbraio 185 1, quando fu portato, senza attirare l'attenzione, davanti alla 
Assemblea legislatil"a dal Ducoux. Xel febbraio 1875 il Consiglio municipale 
di Parigi, su mozione del signor Delattre, adottò una risoluzione colla quale 
reclamava una borsa del lavoro, od almeno un posto coperto per i mercati 
della forza di lavoro , dove gli industriali potessero trovare delle agevolezze 
per prendere a servizio gli operai, e dove questi fossero liberati dalle forti 
tasse che si dovevano pagare quando cercavano impiego per mezzo degli 
uffici di collocamento (bw'wux de placements). Da quel giorno l'idea di 
una camera municipale di lavoro si estese, e nel 1884 essendo le classi lavo
ratrici rappresentate nel Consiglio municipale dai suoi ufficiali delegati, 
si intraprese in uo favore una attiva propaganda. Dopo la discussione di 
molte proposte fatte dai consiglieri. fu presentato un rapporto dal ~Iesureur 
a nome della Commissione municipale sul lavoro, il 5 novembre 1 86, e 
fu approvato. Nel febbraio 1887 la prima camera di lavoro si insediò in un 
ufficio della via Jean Jacques Rousseau, ( non restando altro a fare alle 
( camere sindacali se non prenderne possesso> (2). Nell'agosto seguente 
42 sindacati vi si erano iscritti , e gli statuti della Camera del lavoro furono 
approvati, nominandosi un comitato esecutivo. La tabella riportata più su 
ci prova co n quanta prestezza le provincie abbiano fatto seguito a questo 
esempio. Lo sviluppo della istituzione fu tale in Parigi da render neces
sario l'aprire un nuovo e più ampio ufficio centrale. Esso fu aperto nel 
maggio 189:ì, nella via Chateau-cl'Eau, e costò tre milioni di lire. 

( La nuova costruzioue non poteva riuscire una cosa migliore, dotata, 
( com'è, di luce elettrica e di comunicazioni telefoniche, oltre all'essere bene 
( riscaldata. Vi sono 160 uffici ad uso dei sindacati, ed a ciascun piano vi è 

una sala riservata per le discussioni, mentre l'aula magna ha tutte le 
( comodità e potrebbe adattarsi ai bisogni di un Parlamento del lavoro >. 
Oltre al pagare le spese della costruzione, il :Municipio ha aumentato il suo 

(1) :'i'ell'A",,,,aire del 1894 sono segnate le seguenti istituzioni accessorie (tutte o 
alcune di esse) per 34 Camere. Distribuzione di buoni a li mentari e di asilo notturno, 
corsi professionali, biblioteche, confe renze, suss idi per disoccupazione, magazzini 
cooperativi, consulti medici gratui ti , bollettini period ici, scuola di ti rocinio, casse di 
mutuo soccorso, sussidi di viaggio (N. d. D.) . 

(2) Alma""e!. de la Coopé/'{(tioll fra1lçaise, 1892, pp . 82-88. - F. O. Repo,·t: Miseel
lalleolls Series, n° 1-258. pp . 8· 12. - A1l1IUaire de la BO"I"se du Travail, p. 2 11. 
A",,,,aire des Sy .. dieats professio .. "els, p. 341. 
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su idio a 50 mila lire e sopporta le spe e di riscaldamento, illuminazione 
e di Cl! todia. Il signor tephen crede che le lao'nanze di abusi nel consumo 
lei fondi da parte dei capi operai sono senza sufticiente fondamento, e che 
la giunta esecutiva dà prove di una ba tevole coscienziosità nella destina
zione del denaro per alari, congressi, manifestazioni , e COSt via. 

Il signor Stephcn ci offre una traduzione dei regolamenti d lIa Camera 
centrale clel Lal'oro che furono definitivamente adottati dopo il suo trasfeù
mento alla ede oclierna (1). 

II primo capito lo volge in cin que articoli le lince generali della ua 
co tituzione, che sono stat indicate più su nella tabell a a pago 941j. Il 
cap. Il negli articoli lÌ a IO preci a gli estesi poteri del co mitato generale il 
quale oltre a sorvegliare tutta l'amministrazione ( ha, so lo, facoltà di deci
dere sulla ammis iOlle ocl espulsione dei sindacati e clelle corporazioni in 
conformità clei l'apporti clel comitato esecutivo >. Il cap itolo In tratta negli 
articoli 11 a l delle funzioni ciel comitato e ecutil'o (eletto a scrutinio 
segreto fra i membri del comitato generale, e soggetto a l'innovazione 
semestrale clelia metà dei suoi membri). Esso è incaricato di e egui re le 
deliberazioni del comitato generaI e solo prol'l'isoriamente risolve le que-
tioni urgent.i che gli si pre entino. 

E o tiene i conti mensili, ha la direzione degli impiegati dell'ufficio 
centrale e dei dipendenti e prepara tabell clelle statistiche del lavoro. I 
suoi membri sono ricompensati con una lira all 'ora. Il capitolo IV parla 
all'articolo 19 della nomina degli impieO'ati, egl'etari , librai ed aiutanti. Il 
capitolo V contiene (art. 20 a 23) regolamenti per l'ammini trazione dei 
eguenti dipartimenti : finanze, archivi , giornal i ed ispettori. Il capitolo \"1 

prol'l'ede (art. 24.) ad un comitato di controllo scelto dal comitato genernle 
e compo to di L membri rinnovahili a sesti e per tumo ogni mese. Esso 
sorveglia tutti gli atti del comitato esecutivo e degli ufficiali responsabili. 

E o dovrà radunarsi alla sera tanto spes o 4uanto sarà necessario per. 
il compimento dei suoi doveri. Esso dovrà delegare tre dei suoi memhri 
per a sistere alle adunanze del comitato esecutivo . I suoi l'apporti ufficiali 
dovranno essere pubblicati una settimana prima clelle adunanze del comi-

( tato generale >. I uoi membri sono paoati come quelli degli altri co mitati. 
La Bor a di Saint-Etienue, henchè non ia la più numerosa, è conside

rata dai socialisti di Parigi come una delle più prospere, grazie all'attég
giamento benevolo addimostrato verso di essa dal municipio. 

Essa ha un bilancio annuo di 12 mila lire oltre all e somme spese nella 
conservazione della sua sede, ecc., del com une. Un es tratto del suo ta
tuto (2) ci mostra che la sua costituzione è più emplice di quella clelIa 
Borsa di Parigi, e non l'i si trova il freno di un comitato di controllo. 

Xel caso della Borsa cli Bordeaux, le cose procedettero meno amiche
volmente col Jlunicipio, che non a aint-Étienne, e, come si può vedere 

( l) F. O. ilepart cilalo, pp. 17·6. 
(2) Amlltuire de la Bourse clIC Tra'l'a il, Paris, Il. ~ 18 e segg. 
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nella tauella, una borsa indipendente si costituÌ prontamente. X on ' bea 
chiaro se in origine la separazione sia dovuta alla rigida applicazione da 
parte del sindaco delle norme relative alla registrazione dei sindacati. 
La seconcla camera è retta da un comitato esecutivo composto da un rap
presentante delegato da ognuno dei sindacati. 

La Camera di Béziers è una delle più avanzate fra le minori camere. I 
suoi affari sono amministrati da un comitato generale composto di due 
delegati di ogni sindacato . Il comitato generale nomina una giunta esecu
tiva, i cui poteri durano per un anno. La giunta esecutiva nomina a sua 
volta un proprio ufficio. Nessun resoconto ci è dato dei risultati pratici di 
una i tituzione particolare a questa carnera, l'asilo notturno per gli operai 
viaggianti. È questa, secondo il rapporto ufficiale della carnera parigina, 
nna di quelle pratiche applicazioni della solidarietà che sarebbe deRirlerabile 
di vedere attuata in ogni centro industriale (1). 

In aggiunta al suo l) principale scopo pratico di o tituire i servizi 
resi dagli uffici di collocamento, l'operosità della Carnera centrale del lavoro 
si rivolge a: 2) promuovere la conversione degli operai alle idee socialiste, 
e lo stabilirsi di relazioni internazionali fra i lavoratori (2): 3) raccogliere 
statistiche a sostegno delle idee professate dai suoi membri (3); 4) promuo
vere attivamente riforme particolari e impedire abusi riguardanti le rela
zioni fra i capitalisti e gli operai. Ad illustrare questo punto possiamo citare 
l'incoraggiamento dato per mezzo di discussioni od altrimenti alla giornata 
eli otto ore (4), alla adozione di un salario minimo di una lira all'ora, alla 
soppressione del lavoro a cottimo, del t1'81e e del sistema del sudore (5), alla 
sorveglianza o soppressione del lavoro nelle carceri e nei conventi (6) e la 
promozione dell'arbitrato per mezzo di borse del lavoro in caso di scioperi 
o conflitti fra industriali eel operai (7); 5) promuovere alcuni progetti di 
legge, ael es., uno inteso all'assistenza pubblica degli operai vecchi ed inva
lidi, con provvedimenti speciali a favore di case di maternità per puerpere(S). 

I provvedimenti presi dalle borse del lavoro per impiegare gratuita
mente gli operai presso gli industriali, tengono un posto importante 
nel movimento operaio in Francia. Non vi è dubbio che le alte lagnanze, 
elevate contro gli abusi che si verificano nell'allogare gli operai per mezzo 
degli uffici autorizzati di collocamento, sono in parte giustificate. < Le la
gnanze traggono origine non olamente dall'altezza delle tasse, ma anche 
dalle agevolezze offerte allo sfruttamento per la col lusione possibile fra 

(1) A"",,,,;re de la B01/.rsc d1/. ~l'I·avail. Paris 1892, pp. 86·9,403-19. 
(2) A",,,wir. de la Bourse du Travail, p. 224. 
(3) An"uai"e de la Bo"rs. d .. Tmvail, p. 391 e segg. 
(4) L'art. 4 dei regolamenti prescri ve che nessun impiegato dei sindacati e delle borse 

possa essere costretto a lavorare più di ollo ore al giorno. 
(b) F. O. Report: Misc.llaneolts Series, n' 25 , p. XII. 
(6) A"""aire de la BO""se dI< Trctvail, p. 41·3. 
(7) A""uaire de la Boltrse dll Tmvail, pp. 316·20. 
( ) An",,,,ir. de /a Bourse d" Tmvail, pp. 53·64. 
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flue ti uffici di coll ocamento e g li a llogatori >. i conoscono e elllpi di tin ti 
a llogamenti, eguìt i da licenza per bugiardi pretesti , menLre il padrone 
e l'agenzia si dividevano fra loro la quota pagata dall 'operaio . 

. \. Itre qu rimonie i elevano anche contro il fa tto che que ti uffici hanno 
Ull istema regola re di arruo lamento (racolage); ess i hanno, cioè, agenti i 
quali Ql·vegliano le tazioni delle ferrovie e ti·equentano le trade per im
padronirs i degli operai ignorauti che arrivano allora all ora dalla campagll a. 
Si dice anche che g li industriali visitano gli asili notturni ed assoldano g li 
a ll'amati operai al di sotto del saggio us uale ci i salario > (1 ). 

Una clell prime Commi siolli nominate dal 'on iglio superiore del 
Lavoro aveva per i copo di studia re la convenienza ci i sopprimere gli 
uffic i autori zzati di collocamento ('!l ) . .La relaz ione appr ovata osservava che 
fi n a llora le borse del lavoro non avevano avuto uno vil uppo tale da poterli 
coO\'enientemente ostit uire ; e provava auche che gli esi tenti uffi Ci 
municipali presentavano alcun i inconvenienti ; g li operai erano impiegati 
eeonclo l'ordine della iscri zione enza il debito ri petto al loro valore e 

capacitù. -' i uotav!t altresì l'impo ibi lità di costringere i muni ·il i a prov
vedere una completa ede per gli uffici del lavoro. i venne alla conclu-
ione che lo 'tato dove e incoraggia re, con tutti i mezzi a sua disposizione, 

il collocamento gratuito per opera di sindacati , specialm ente coll'iscrivere 
nel bilancio un credito inteso ad aiutare (per mezzo dei prefetti) quei sin
dacati che ottenessero risultati simili a quelli raggiunti dalla Camera sin
Ilacale dei :\Iacellai (di padroni ed operai) alla Borsa dcI lavoro di Parigi. 
Xel l '90 es a collocò 3031 opera i, ri sparmiando così agli operai "17,"279 lire 
di diritti di coll ocamento (3). 

Gli uffici di co llocamento municipali sono condannati dai capi socialisti 
degli operai, t rovandosi così d'acco rdo coll e raccomandazioni della Commis
sione, benchè essi desiderino poi che gli industria li debbano essere obbli
gati a provvedersi di operai per mezzo dei sindacati. 

Dovunque il Comune sorveglia a ttentamente il funzionamento di una 
Bo rsa. questa parrebbe dOl'ersi considerare qua i come una istituzion e 
municipale. L'o rigine ne è però distin ta e gli agenti nominati da i indacati 
deyono es ere considerati separatamente da quelli direttamente pagati dal 
m unicipio . I particolari seguenti ci sono dati dall' Annuar io della Borsa 
del lavoro pel 189:2 (4) : 

Iscritti . . 
Collocati . 
Strao rdinari 

T.\VOLA XL 
It'ltlu 

29,274 
22,176 

2,749 

(l) F. O. Reporl: JJi.~cellaneous Ser ies, nO 25 , p. XI. 

I i':itl I 

37.142 
29,539 
2,814 

(21 COllseil Supéri.ur du T ra""il. Première Session, l S0 1, p. 139-150. 
(3) Consei! Supt!rieur dII Travail. 1 ·9 1, p. 149 . 
(~) Altnlwire dc la Bo",· .. dlt Trar"il, H,92, p. 403. 
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< Calcolando a: 10 lire il diritto medio pagato agli nffici di collocamento 
diretti da persone il cui carattere è troppo bene conosciuto dagli operai noi 
affermiamo che i layoratori di Parigi hanno ri sparmi ato 571,150 lire . 

Una parte importante dell'Annuario studia l'operosità dimostrata da lle 
borse del lavoro nella mediazione e nell'arbitrato fra gli indus triali e gli 
operai, e nel prosegnire gli scopi propostisi dall'istituto dei consigli di 
probi Vil'i Wonseils de Prud' hommes). È questa una funzione meglio 
sviluppata nella borsa parigina che ÌJl quelle provinciali , ma il suo stuclio 
formerà oggetto di un 'altra sezione di questo Rapporto. Importa qui sola
mente notare che finora una gran parte dei tentati vi per risolvere i 
conflitti fra padroni ed operai sonosi improntati ad uno spirito fortemente 
aggressivo. < Invece cii cercare i mezzi per conciliare gli inter essi del 
< lavoro e del capitale, non si trascurava mai l 'occasione per incitare ad 
< una vigorosa l'esistenza contro di esso, e così spinto era il linguaggio 
< di alcuna di esse che ...... . anche industriali benevolmente disposti esi
< tavano a giovarsi delle nuove agevolezze offerte per provvedersi di 
< operai >. Le borse fondate in provincia si mantenevano in istrette rela
zioni con la borsa maclre e non app ena (si annunciava un conflitto fra 
< padroni ed operai, subito compariva sul posto un delegato del quartier 
( generale allo scopo espresso di imp edire possibilmente ogni accomoda
( mento a condizioni che non incontrassero il gradimento dei capi ) (1). 

L 'influenza che i lavoratori possono esercita re per mezzo delle loro 
camere sull 'amministraz ione comunale, diventa ora manifesta. Fin dal 
principio si poteva capire che questo svolgimento era probabile e che 
doveva acquista re p er la stessa natura delle cose una sempre più grande 
importanza. Due problemi sorgono a questo proposito : l ) Fino a che punto 
dovranno le autorità superiori (l a Prefettura della Senna e il :Jlinistro degli 
interni) fr enare le pretese clei rappresentanti clei lavoratori, e far rispettare 
la legge? 2) Fin dove si adatteranno gli operai stessi a moderare le loro 
aspirazioni ed imparare per mezzo della propria esperienza amministrati"a 
che la legge, l'ordine ed il r ispetto dell'autori tà sono le basi di quel dif
fuso benes ere a cui essi tendono come a supremo (se non sempre più 
prossimo) scopo ? Quest 'ultimo argomento deve essere studiato pel primo. 
Sia che lo si debba all 'azione del sistema napoleouico di amministrazione 
locale, così compiutamente contrario, malgrado la sua ammirabile semplicità 
e chiarezza, alle idee inglesi di governo lo cale indipendente (2), od iDl'ece 
alla incapacità (per ragiòne di razza od altra) insita a conseguire padro
nanza su di sè, o ad altre cause, il risultato è però tutto uno e si assomma 
nei pochissimi passi fa tti dall'operaio francese nella via del governo diretto 
e del rispetto alle sue form e. L e declamazioni anarchiche prevalgono dove 
si trovano le istituzioni più gel1liinamente rappresentatrici degli operai. 

(1) F. O. Report,' Miseellm,"o"s Se l'ies , n° 258, p. 8 é9. 
(2) Sis tema che procede dalle autorità centrali sup eriori. no n sorge dagli istituti 

loca li inferiori. 
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È I os ibi le che se i indacati potessero essere composti più largamente di 
veri operai, e questi fossero meglio informati delle questioni economiche, 
potr bbe avveni re una trasformazione di questi istituti. Può esser che 
< col volgere ciel tem po la relatil'a indip endenza acquistata da. questi sin
( dacati, e co ncepita a proposito e lIon ab usata, apporti un incalcolabile 
( vantaggio alla nazione france e eclucando O'radua lmente una larga parte 
( dei suoi abitanti a regger i da sè. Oggi, però, non evvi indizio eli Ull 

( l'i ultato così oclclisfacente >. Quanto a ll 'atteggiamento che probabil
mente le autorità vorranno assumere nella repre sione di uno sprezzo ver o 
la leg"e imile a quell o manifestato il 13 gi ugno a Parigi (1), la stampa 
france e ed i corrispondenti dei giornali inglesi non paiono nutrire alcun 
dubbio. ( Difficilmente un repubblicano si arrischierà ad incitare il gov 1'110 

( a permettere ulteriori violazioni della legge> (:'!) . 

. RELAZIOXI TRA GLI OPERA I S INDACATI E I NON SIXDACATI 

ED ATTEGGIAMENTO DELLE ASSOCI.,ZIO:; I \'ERSO GLI INDUSTR IALI. 

La esposizione dello sviluppo degli scioperi (3) farà ri saltare a lcuni 
esempi della tendenza, forse crese nte, da parte degli operai sinda ati 
ad osteggiare la libertà del lavoro non sindacato. N eli o stesso tempo è chiaro 
che questa teudenza non ha acquistato un carattere così spiccato in Francia 
come altrove, il che' certamente dovuto in parte al fatto che gli operai non 
sono così fortemente organizzati come in Inghilterra o negl i Stati Uniti, in 
parte alle severe (lispo izioni delle leggi relative alla viol nza ed al costume 
generale del popolo di ricevere nelle piccole come nelle grand i particolarità 
della vita l'indirizzo dalle a utorità. Que to costume ( r ende di soli to facil e 
< pel governo l'as icurare fin dal principio UIlO svolgim ento relativamente 
< tranquillo dello sciopero. Il si tema dei picchett i è perciò olitamente 
(adottato in una forma lUeno truce che in altri paesi, ma quando e o 
( as ume un aspetto violento la gendarmeria non esita, all'occorrenza, a 
( proteggere gli operai usando liberamente la spada> (t). Le osservazioni 
fatte da economisti e da os enatori indipendenti sulla condotta del governo 
al tempo degli scioperi di Décazeville e Carmaux, provano però, cile e le 
autorità Ilanno ancora il potere di r eprimere la violenza e gli impedimenti 
frappo ti contro la libertà della\'oro , esse non sempre ne fanno u 0(.)). 

e essi non hanno ancora minacciato grave m nte la Iii ertà del la\'oro, 
indacati hanno in realtà già tentato di costringere gli industriali a 

(1) Cfr. Times, 1~ giugno. Se la borghesia osasse incarcerare i rappresentanti dei 
smdacati (per noncuranza o violazione dei regolamenti che li riguardano) essi insor· 
gerebbero contro di lei. 

(2) Vedi Times dello stesso giorno. La nota a pago 97 prova che la chiusura temo 
poranea della Rorsa operata ùal Governo fu ùel tullo approl'ata dalle sentenze dei 
tribunali. 

(3) Vedi solto, parte ID. § 2. 
(4) F. O. Reporl: .1Iidcéll,,"eolls . e,·ies. n' 25 . p. XVI. 
(5) \'edi soli o, parte I D, § :1. 
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licenzin,re gli operai mal visti. La statistica delle cause degli scioperi prova 
che una parte considerevole si deve attribuire alle domande di licenziamento 
fii operai forestieri o alla opposizione contro un membro della maestranza 
di una fabbrica (1). 

Alcune sentenze dei tribunali riguardo n, simili casi hanno attratto nlO!to 
rn,ttenzione pubblica in Francia. I tribunali avevano sentenziato dapprima 
che un operaio licenziato non poteva ottenere il risarcimento dei danni dal 
sindacato che era stato causa del licenziamento, a meno che le minaccie 
eli sciopero e Ji boicottaggio fossero accompagnate da atti positivi di 
frode e di violenza, ma questo verdetto fu cassato dalla Corte di cassazione. 
La questione sorse a proposito dell'appello discu so il 28 ottobre 18UO alla 
Corte di Grenoble da un operaio stampatore di stoffe, chiamato Joo t, contro 
la, entenza 11 gennaio 1890 del tribunale ci\' ile di Bourgoin. Egli preten
fleva il risarcimento dei danni dal sindacato di Jallieu, di cui egli aveva 
prima fatto parte, perchè una indebita pressione, causa del licenziamento 
suo, era stata e ercitata dal sindacato sul di lui padrone. I tribunali sentenzia
rono che ( gli atti fino allora puniti dall'articolo 416 del Codice penale non 
. costituiscono colpa né parziale nè totale rlopochè entrò in vigore la legge 
( del 21 marzo 1884 sui sindacati professionali. Le'semplici minaccie di coa
( lizione e cii boicottaggio non possono essere consid erati come atti previsti 
< e puniti dall'articolo 414 del Codice penale. Una pressione morale eserci
, tata su un padrone allo scopo di indllrlo a licenziare un operaio, quando 

non si accompagni a violenza o frode, non può ritenersi costituire reato. 
Perciò un operaio licenziato dal padrone, il q uale abbia cednto alle 

( minaccie di boicottaggio da parte di un sindacato di operai, non può 
< valersi del fatto di essere stato in tal modo licenziato per richiedere il 
, risarcimento dei danni dal sindacato in forza degli articoli 1382 e 1383 

del Codice civile> (2). Ecco poi la sentenza 22 giugno 1892 della Corte 
di cassazione : « L'articolo 7 della legge 21 marzo 1884 concede a tutti i 
< membri del sindacato facoltà assoluta di ritirarsi, quando gli paia bene, 
( dall'associazione. liIentre dopo l'abrogazione dell'articolo 416 del Codice 

penale, le minaccie di sciopero senza violenza o frode sono lecite se hanno 
a scopo la difesa degli interessi professionali, esse sono ancora illecite se 
rivolte a pretendere il licenziamento di un operaio perché questo si è riti-

< rato da un sindacato o rifiuta di iscrivervisi. In conseguenza il sindacato 
. deve essere responsabile verso l'operaio lincenziato quando queste 

minaccie hanno avuto luogo > (3). 
Altra sentenza interessante è quella del tribunale civile di Lione, 

13 maggio 1885, a proposito della causa intentata contro nn sindacato da 
una ditta di filatori di mussolina per un prete o bo)'cottaggio del loro opi
ticio. Fu sentenziato che le multe, proibizioni, proscrizioni eel interdizioni 

(1) Yedi sotto, p. 956. 
(2) P. O. Reporl: )liscellaneolts 8erie", n' 258. p. 3l. 
(3) rlnnltai," de. y"dicals professioltl/els, pp, 441 ·43, 
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allo copo (l i preparare un o sc iopero non ono ill egali , sia che provengano (1:1 
operai sindacati o non, e no n impecliscono il li bero esercizio cl ell 'industria e 
rlella,\'oro. ( Il bo-,"cottaggio di un opi ficio, deli berato da un 'adunanza gene-

rale cli operai, cost it uisce puramente, per parte loro, l'esercizio di un 
. '(liritto [lurchè non sia accompagnato da motivazioni atte a danneggiare 

l'onore o la reputaz ione ci i esso opificio ( 1). Il signor Blocl\: cita il 
caso interessante. a propo ito d i sc ioperi (2), di un a sentenza cii un g iudice 
di pace a So ire-le-Chtìteau (No rd ) nel 1883. U n operaio cii una fabb rica ci i 
mu oline fu licenziato in conseguenza cl ella chiusura de ll 'op ificio clu rante 
uno ciopero. Egli prete e ecl ottenne un'i ndennità equivalente a ::s gio rni 
di alario , fonclando i sul non es ersi egli unito ai suoi compagni nelle 
dOl1lancle che condus ero a llo sciop ro. In questo caso l' industriale si trovò 
in una ituazione più diffic ile eli quel fabbri cante di cappelli a Bordeaux, il 
flual era tato obbligato ad impegnare op l'ai nuovi per co mpiere un lavoro 
a cui i llOi lavoratori regolar i si erano r ifi utati. Que ti subito ottennero 
il penne o dal loro sindacato di comp iere q l1 ell avoro, ed insistl'ttero per 
ritornare al lavoro e sostit uire i Illlovi operai. Il fabbricante des ideroso in 
apparenza di accattiva l'si la sua antica maestranza, licenziò i nnov i operai, 
ma fu condannato dal colle~i o dei p1"obi viri a pagare ':100 lire di danni a 
ciascuno dei licenziati (3). 

La sentenza del Tribunale el i commercio tlèlla ::; nna de l 4 febbraio 
l893 a propo ito clell'arbitrato nello sciopero degli ollmibus ci i Parigi nel 
1::;91. me a a l'i contro con le suddette entenze, prova in conclusione che 
le corti generalmente desiderano di proteggere gli operai ed i loro sindacati 
in ogni maniera possibile (-1). Fu fermato allora il principio ( cll e tutte le 

convenzioni stipulate fra gli ind ustriali ed i loro opera i sindacati per la 
determinazione delle condizioni del lavoro costitu iscono un \"ero contratto, 
clella os en'anza ciel quale i padroni devono es ere ritel(lti responsabili 
legalmente, e eli cui all 'occorrenza può essere o rd i nat~ , la esecuzione 

( forzata ) (5). 
L'ultima propo ta fatta per aumentare i guai e le clifficoltil degli indu

striali è il progetto 13ovier-Lap ierre, già tato pre 'cntato due volte alla 
Camera rlei deputati e che ora forse sarà approvato dal Senato in una 
forma modificata (6). Come è a l presente, il progetto ha per iscopo di con
vertire in una colpa penale, accompagnata da carcere e da forte multa, 
il rifiuto da parte di un padrone di allogare un operaio o il suo licenzia
mento a causa della ua iscrizione ad un sindacato. 

(1) '{",,,,,,il·e des S!I"dicats, ecc., p.409. 
(2) Dic/iolllla;re de l'Atlmill;str(l/iotL (rullcaiSl'. Articolo Gr~res. 
(3) F. O. Heporl: Miscellaneo!ls Series, nO 258, p. XV. 
(4) Cfr. sollo. Arbilralo, parte l D, § 2. 
P;) _ll/lIIlr1il"< drs !ll/dicats. ecc., p. 4·~G. 
(6) Cf. solto, Sciopel"o de!lli op,.,."i in oo/fcmdli a Pc",ti", parte I D, § 2, dove è 

riportato il testo del progetto. 
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C. - Cau'e cleUIi sti0lleri l' tl ell r ·C ITal e. 

Statistiche compiute e particolareggiate sono state l'accolte sulle cause 
dei conflitti operai in Francia per gli anni 1889-92 (1), e l'attenzione nostra 
sarà ora diretta principalmente verso di esse. Ma uno sguardo preliminare 
ai l'apporti più superficiali e so mmari degli anni 185?!-1 859 ci servirà a far 
risaltare le caratteristi che principali della coudizione attuale della questione 
operaia in Francia. 

Su un totale di 1813 scioperi ( dei quali si diede notizia alle autorità 
( nelle relazioni che si dovevano fare annualmente (i l numero più grande 
( in un anno solo si verificò nel 1 9 con 321) >, la più gran parte si doveva 
ascrivere a domande per aumento di salari o a proteste contro la loro 
riduzione. 

Il signor Condie Stephen ha dato nell 'appendice I del suo rapporto 
una serie di tavole analitiche, estratte, a quanto pare, dalla, 'tatistil]ue 
générale de la France del 1890, le quali espongono le cause degli scioperi 
raggruppando le industrie nelle quattro categorie principali della tessi
tura, fi latura, metallurgiche e minerarie. Se si paragonano le tavole lJiù 
particolareggiate con le sommarie, si scorgono alcune sconcordanze; sup
ponendo esatte le prime, noi troviamo che su 539 scioperi di tes itori 
durante il periodo 1'852-89, 207 sorsero in con eguenza della domanda di 
aumento dei salari, 187 di una r iduzione di salari , 41 per abusi diversi 
riguardo alle condizioni del lavoro, 16 per domandare e 13 per protestare 
contro il licenziamento di sovrastanti, 13 a causa di multe: solamente 7 
paiono doversi attribuire a domande di riduzione delle ore di lavoro, 
mentre 13 sorsero in seguito ad altri scioperi: i rimanenti si devono 
attribuire ad un gran numero di cause varie, delle quali la più impor
tante è < la cattiva qualità della materia prima >. 

Nei 157 scioperi di filatori , le cause principali erano le domande per 
aumento o le proteste contro una riduzione di salari con 78 e 48 casi rispet
tivamente; Il si dovettero a conflitti sulla lunghezza della giornata di 
lavoro; 4 so l' ero a causa del licenziamento di operai, di richiesta di 
co ngedo di sovrastanti e di lagnanze sulle condizioni del lavoro. I rima
nenti si dovevano a cagioni diverse. Dei 109 scioperi verificatisi fra i 
metallurgici, 43 ebbero principio dalla domanda pel aumento e 20 da proteste 
contro la riduzione dei salari, 11 ebbero luogo per la domanda di licenzia
mento di capi operai o di operai, a 5 diede origine la domanda di riduzione 
nelle ore di lavoro; e fra le rimanenti varie cagioni è bene ricordare la 
opposizione del padrone alla costituzione di un sindacato come il mOI-ente 
di uno sciopero. 

(1) Stat istique gé'llérale de la France, 189U, val. xvrrr e XIX. Rapporto del signor 
Condie Stephen. - F. O. lJlisceUaneous Se"ies, n° 258 , e di questi anche i num eri 
l , 109, 148 e 169. - S/a/istique des G"/;I'es, O{fice du Trami/. numeri 3 e 4. 
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~u SS cioperi di min ato ri 46 i dovettero a domand n di aumento e 
solo 5 a riduzioni di salm'i; , ebbero principio per la pretesa cho fossero 
licenziati alcuni sorveglinnt i; fra le cause vari e devesi menzionare una 
che diede origine a due scioperi , e cioè la ritenuta di una somma por la 
ocietà di mlltuo occorso. 

Durante questo peri odo 1 85~-8\J uno sciopero è stato tanto impo rtante 
da es ere fatto oggetto pedale di una inchiesta parlamentare (1) su lla 
condizione dc i lavoratori, ind u triali ed ag ricoli, e da aver fatto sorger la 
que tione: ( L'État do it-il-intorvenir >? Lo s 'iopero ebbe luogo fra i 
minatori dell a Compagnie d'Anzin nel 1881:, si estese a miglia ia di opera i, 
e durò rlue mesi. Esso si iniziò il 21 febbraio, avendo la compagnia avver tito 
i minator i di alcun modificaz ioni nell e condizioni dellnvoro. 

Questemodificazioni furono così enumera te n l rappor to del Cll- menceau, 
che fu il risultnto dell'inchie ta : 1) oppressione dei r iparntori ; 2) l'nttri
buzione del lavoro dcll perso ne addette al tiro dei vagoncini al la squadra 
occupati nei filoni; 3) la concessione co nt rattuale del lavor o a quell a fra 
le quadre concorrent i che facc ia i pa tti più buoni . 

Gli cioperanti pretendevano che questi cambiam nti accoll avano loro 
pesi e re pon abilità im]lo sibili ad accettar i. Oltre alle mocl ificaz ioni nell e 
condizioni clellavoro, il professore Renanl tricorclafra le cau e de llo sciopero 
anche il congedamellto di 144 operai (~) . La compagnia difendeva i proposti 
cambiamenti nei modi di lavoro a causa cle lia maggior efficacia dei risultati 
e dell'aumentnto alario clei minatori dotati di particolari qualità mora li o 
profes ionali. 

~el 1 L un pericoloso sciopero clei minator i di car bone, rasso migli ante 
in qualche parte a quello di Carmaux, ebbe luogo ai pozzi di Villebrouf, 
vicino a aint-Étienne (3). Esso fece seguito ad un p iccolo e fo r tun ato scio
pero alln ste a miniera per un aumento di salari, e fn attri buito principal
mente al malcontento fomentato dai ocialisti; ed aveva uno stret to legame 
collo sciopero avvenuto nello te o auno per maggiori alari fra gli sterra
tori ed altri operai delle ferrov ie di Limoges e di Brives. Non deve trala
sciarsi di far ricordo del notevole ciopero dei forna i, nello tesso anno, a 

t-Denis e St-Ouen, contro l'operato del municipio che si era valso del 
diritto, concessogli dalla legge del 1791, di fissar e il prezzo massimo del 
pane. Il calmiere era stato ritenuto necessario dal mu nicipio per rep rimere 
la tendenza addimostrata dal sindacato de i fornai di innalzare indeb ita
mente il prezzo del pane. Uno sciopero importante diretto a limitare la 
giornata di lavoro a nove ore è ricordato da sir Giuseppe Crowe, nel r ap
porto citato più su, aver avuto luogo nel 1 8 fra gli sterratori di Parigi. 

La Statistique générale de la Fmnce al voI. XVIII ci mostra che su 

(1) Rapporto (n° 2695, Camera dei deputali) su llo sciopero di Anzin del depu ta to 
Clemencea u. 

(2) Hisloire des G-rtl'es. Parigi 1887. 
(3) F. O. Reporl: Miscellalleon" Serics, nO 109 del signor J. CROIVE. 
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110 scioperi avvenuti nel 1888, 31 furono can 'ati dalla domanda di ma!!giori 
salari, 4S sorsero contro una diminu7.ione di questi , e 31 dipe ero da altre 
cagioni. 

Dalla stessa fonte (1) appare che su :3~ 1 cioperi anenuti nel 1&'-;\1. 
Wl ebbero inizio dalle pretese di maggiori salari , e 36 per opporsi alla loro 
diminuzione. no sciopero importante della seconda categoria, anelluto 
fra i minatori di Lens, nel Passo di Calais, forma oggetto di una relazione 
di sir Giuseppe Cro\\'e, datata elal 2g ottobre 18 9 (2). I minatori sciopera
rono 1'8 ottobre chied endo maggiori salari e riuscirono ad ottenere IIn 
rialzo dellO per cento. Poco più tardi nello stesso mese UllO sciopero piu 
esteso di minatori ebbe luogo a Dorignies nel Dipartimento del Xord (:»: 
ma qui si discuteva intorno alle condizioni del lavoro. Lo sciopero più 
importante dell'anno, a giudicare dal numero degli scioperanti, si e1.Jbe fra 
i cO llciapelli per ottenere un aumento di salari ; 11 mila operai scioperarono 
dal 5 giugno al 21 di agosto a Graulhet nel dipartimento del Tarn . 

Tred ici minori scioperi furono direttamente cagionati dalla richiesta di 
una riduzione nelle ore di lavoro; il più importante si e1.Jbe fra i tesseran
doli di Roanne nel dipartimento della Loire. L'n aumentato (13) numero 
di scioperi si attribuì all'influenza degli scioperi nei din torni. 

Diversi sorsero per conflitti riguardanti gli operai italiani. A Gonrlre
comt nel dipartimento clella ~[osa, 1500 sterratori scioperarono nel giugno 
pretendendo la espulsion e degli italiani, e nello stesso me e 1000 italiani 
sterratori nelle ferrovie scioperarono a .Joinville (Haute ~Iarne) per una 
contesa coi loro compagni di lavoro francesi. 

Le più complete statistiche dell ' Office du T rav((il ci servono dOllO 
l'anno 18!J0 (4), ed il carattere fortemente accentuato (socialisti CO) del 
movimento operaio dell 'anno 1890 ne accresce !'importanza ed il valore. 
Su un numero totale di 313 scioperi (abbraccianti 768 opifici e 114,773 scio
peranti), 140 (con 308 opifici e 48,835 scioperanti) si dovettero a domande 
per aumento di salari ; 59 di piccola estensione furono cagionati da lIna 
diminuzione diretta od indiretta dei salari; 46 importanti scioperi riguar
davano la riduzione ùelle ore eli lavoro. Uno degli scioperi più estesi del 
1 90 - fra 9500 minatori di St-Étienne e di Rive-de-Giers - pare abbia 
avuto impulso dal programma del congresso di .Joliment. Esso principiò 
il 5 giugno colla domanda di riaccettazione di tre opera i che erano stati 
licenziati; ma i suoi scopi ulteriori furono l'innalzamento ùei alari, la ridu
zione ael otto delle ore di lavoro, e la riforma della cassa di soccorso. 

L'auno si disti n 'e per lIna insolita estesa agitazione a favore della gior
nata breve, spesso sotto forma della giornata di otto ore o di un minimo 
dei salari. La dimostrazione dello maggio diede l'intonazione all'indole 

(1) St{tt istiqlte GII .. ér(tle, voI. XIX. 
(2) F. O. MisceZhmeolt. Series. n' 14 
(3) Stnt istiqlle Générale, voI. X[}\. 
(4) Statisliql<e cles Grèv .. , fase. Hl. - Offiee dII Trorail. 
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dell e succe sive domande degli scioperant i. Secondo le parole del s ignor 
.Jule ' imon ( es a non ebbe per isco po di fare dell e proposte agli inclll-

t ri ali , ma richie e emplicemente l'in tervento dello 'tato a detrim ento 
( dci padroni ..... a restri ngere la li bertà elei cont ratti e privare dell a loro 
< li be rt;ì non 010 gli indu triali ma anche gli ope rai ) ( I) . In molte dell E' 
pi ù importanti città lI1anifattur iere gli operai ~ presero un giorno di festa 
senza permcs o, per unir i alla dimo t raz ione dello maggio. F ra q lles to 
giorno e l' , 70 mila operai , specialmente nell ' ind ustria tessile, scioperarono 
nei din to rni di Roubnix e di Tu rcoing, vicino alla frontiera bel "a, doman
dando la giornata di otto ore c un au mento del 30 per cento nei salari. l 
minato ri di 1..on scioperarono per ottenere la giorn ata di otto ore e il 20 
per cento di a lim ento nei alari . Lens era crià prima stata turbata da UllU 

sciopero avvenuto nel gennaio di 5000 operai chiedenti la riaccettazione di 
t re operai inrl acati (~). P arecchi fra i rlistretti minerari si trovarono in 
pr ima fi la nelle prete e di quest 'anno. Ad Alais, Bessègo,' . Mo lières ed altri 
luoghi del diparti mento del Gare!. migliaia di minatori quasi universalmente 
domandarono un aumento Ili paga ed lIna riduzione nell e ore di lavoro. A 

t-Étienne, nella Loira, 9500 operai scioperarono per quasi tutto giugno, 
pretendendo la giornata di otto ore, aum ento di alari , riforma dell a cassa 
di soccorso ed alt ri cambiamenti (3) . A Vienn e nell 'Isè re, vi fu un tumulto 

anarchico allo maggio ed in va rie indu trie coppiarono scioperi. Nell e 
fabbriche di tessitura gli operai domandarono l'a um ento del 25 per cento 
' ul tasso antico dei salari. I tin tor i ed i muratori della stes a città richi e
ero alt resì un aumento di salari ed una riduzione delle ore di lavoro) (1,) . 
In Parigi e suo dist retto ebbe luogo uno sciopero fra i la voratori del ga 

dal ~ al 12 maggio allo t'o po di ottell C' re ulla variazione nel s i. tema dci 
ricambi. che anebbe ridotto le ore da 1 ~ a 10, aumenta nd o i salari ; questo 
cio pero ri u cì in par te e endosi conces o un leggero aumento di alari : 

ma cirra 150 caporioni del mO I'i mento furono citncell ati riai lib ri dell a 
compagnia. 

Fra il 6 c il ~c' mag-g io due scioperi ebbero luogo senza alcun ri sulta to 
fra i l'etrai di Aubervillers e Bas-~[eudon , a cau a del licenziamento di un 
operaio inclacato. 

Un altro lllaggiormente degno di nota nella stessa industria a (ii l'ors 
ne l dipar timento del Rodano, durò dal 7 maggio all ' l1 ettembre ed ebbe 
origine dalla domanda da parte de l sindacato operaio di avere il diritto di 
a oldare e licenziare gli operai: in questo ca o gli scioperanti furono even
t ualmente o tituit i da operai non sindacati. 

L'agitazione dell a prim a parte dell 'esta te pare s ia stata seguìta da una 
eerta calma nella econda metà dell 'anno. Gli scioperi furono meno frequ enti 

(1) Cilazione del signor JULES IlfON nel F . O. R eporl: J!iscell,t1Ieo", eri ... n° 109. 
('1) lesso rapporto. 
(3) Sl(lli.li~l" de. G,·e.". fase. liI. - Of(ìee dII T rarail, p. 22 ·3. 
(~) F. O. Reporl: JIiseellalleoll. 8er ies, n° 169. 
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e di minore importanza. "Cno sciopero importante di minatori. ahbracciante 
10 00 scioperanti a Firminy nel dipartimento della Loira, ebbe luogo nell'ot
tobre e nel novembre: si era dom andato un aumento di salari e i ottenne 
la prome sa clelia revisione dell e tariffe. ~el casò c1 elle fonderi e di Revin 
nelle Ardenne, la stessa domanda (fatta nel novembre) si era compli cata COI~ 
pretese su sidiarie prot.raendosi fino alla primayera dell 'anno seguente (1). 

Dei '367 scioperi registrati dalle autorità nel 1891, 117 sorsero a causa 
della domanda di un aumento e 45 come protesta contro la riduzione dei 
salari, 2.) ebbero origine da altri conflitt i riguardanti i salari, mentre 21 si 
riferivano alla riduzione delle ore di lavoro. "Cna parte considerevole i 
dovette a questioui relative al licenziamento od alla conservazione di 
membri clelia maestranza. Fra le altre cause ricorderemo la protesta contro 
le multe che causarono 11 scioperi, ecl il rifiuto opposto dagli industriali a 
l'icono cere alcuni diritti reclamati dai sindacati operai (2). 

e analizziamo le cause dei più importanti scioperi del 1891 cominciando 
dalle indu trie classificate in Francia come estratti l'e, noi troviamo che un 
gran numero di operai nelle cave d'ardesia a Trélazé nel Maine-et-Loire, 
scioperarono dal marzo all'aprile facendo varie domande, ma specialmente 
richiedendo un aumento di salari . Lo sciopero generale di 33,500 minatori 
nel Pas-de-Calais durato dal 16 novembre allo dicembre fu origin ato dal 
malcontento pella graduazion e dei salari , pel ripalto delle tasse e l'ammi
ni trazione delle casse di soccorso e di pensioni; per solidarietà con questi 
anche i minatori di Dorignies scioperarono in numero di 10·50. i riuscì ad 
un compromesso. 

Un lungo sciopero originato da una revisione di tariffe, conducente alla 
riduzione dei salari, ebbe luogo in dicembre fra gli operai delle fonderie 
di Charleville. -na riduzione di salari fu causa di uno ciopero più esteso 
al principio dell'anno in due opifici meccanici di Heaumont. nel diparti
mento del ~ord. 

~ell 'industria dei t rasporti uno sciopero, esteso a più di 6 mila lavora
tori, ebbe luogo a metà giugno fra gli operai clelle com pagnie ferroviarie 
nei dipartimenti della Senna, della Seine-et-Oise ed in altri. La causa con
sisteva nella richiesta di un aumento eli alari combinata colla riduzione 
delle ore di lavoro e con altre variazioni . Il più importante sciopero degli 
operai dei docks ebbe ad origine puramente la domanda di un aumento 
di salari , ed ebbe luogo ad Havre nel settembre. Il fortunato sciopero 
degli omnibus e dei tramway di Parigi ebbe la stessa causa di quelli degli 
operai ferroviarì. Se ci rivolgiamo all'agricoltura, no tiamo nel tardo autunno 
uno sciopero di taglialegna nel dipartimento del Cher, accompagnato dalla 
domanda di aumento nei salari; si riuscì all'inizio del 1892 ad un com
promesso (3). 

(1) Statistiq!<" des Grè,,"s, fas e. lI!. - Orfice d .. Tra",,;/. 
(2) Statist iq .. e des Grè"es, fase. Il!. - Office d .. Trawil. 
(3) Siatistique cles Gr.res, pp. 76·7,100·1. 
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Il più importante sciop ero dell 'anno ne lle inclust rie tess ili , dnrato dal 

marzo al maggio a Sedan, fu origin ato dalla domanda di un aumento eli 
a lario per parte dei tes itori. La ste sa causa accoppiata a lla domanlla della 

gio rnata di lO ore, diede impulso, quasi nell o stesso tempo, allo sciopero 
dei filatori di sei fabbriche di a ins-du-Nord. II più lungo sciopero dell 'ann o, 
cbe perdurò dal 24 feb braio a l 15 ottobre fra i vetrai di Lion , fu originato 
dalla deli berazione degli industriali cii non osse rvare più la tariffa concor
da a alla fine dello sciopero fortunato del 18 6 ..... A ciò si risolsero gli 
industriali non pel ta so della tariffa ma pcr le condizioni che l 'acco mpa
gnavano. L 'industria degli stivali e delle scarpe ad Angel'S fu ugualmente 
funestata da uu grande sciopero nel luglio, avendo i padroni tentato di 
modificare la tariffa vigente ( 1). 

Mancando uua statistica esatta legli scioperi in Francia pel 1892, ci 
pare ba tevole il menzionare la causa dei seguenti più importanti : 1) dei 
cocchieri e 2) dei conduttori cii omn ibus nel gennai o; 3) dei faccbini a Cette 
nello ste so mese, 4) dei minatori di Carmaux, 5) e di Lens nel settemb re; 
G) degli impiegati dello stabi lim onto cooperativo La },Joissonne1Cse nel 
obborgo ant'Antonio a Parigi nel dicembre. 

Lo sciopero dei cocchie ri aveva per iscopo di ottenere un prezzo medio 
costante per l'affitto delle vetture. Lo sciopero dei cocchieri ebbe luogo, 
secondo dichiararono i membri del indacato, perchè la compagnia non 
mantenne le sue promesse. 

A Cette l'introduzione di nuovi elazi pe i vini forestie ri a partire elal mese 
dopo, produsse una straordinaria abbondanza di lavoro. I facch ini colsero> 
l'occasione propizia e rifiutarono di scaricare senza un considerevole rial zer 
di salari, elevati così a 30 lire per una giornata di 10 ore. Rifiutanel os i i 
padroni eli prendere in considerazione la domanda, ne seguÌ un po' di. 
agitaz ione (2). 

Il grande sciopero dei minatori di Carmaux fu iniziato, second o le loro 
dichiarazioni, a llo scopo di difendere il principio del sutl'ragio univer aIe, 
che e i pretendevano fosse stato misconosciuto col licenziamento dalle 
miniere del sindaco Calvignac subi to dopo la sua elezione. 

Le cause dello sciopero sono però molto cOlll pl ess e sono ampiamente 
svolte nel capitolo sullo svi luppo degli scioperi (3) . 

Lo sciopero di Len , quasi contemporaneo, fu originato dall' impiego di 
operai belgi accusati cli acconciarsi a sala ri minori di quelli dei minatori 
francesi . Quasi tutti i belg i volontariamente se ne andarono (4). 

),Tello stesso mese a Parigi s i verificò una ospensione parziale del lavo ro 
fra i garzoni parrucchieri, i quali domandavano l'anticipata chiusura delle 

( t) Statistiq/lc de. Grères, pp. 82·3. 
(g) Le< Réforme Sociale, 16 gònnaio 1 93. 
(3) Vedi sollo, p. 975. 
(4) Le< Réforme Sociale, t 6 settembre t893. 

61 - Cibi. Econom. - IV Serie. - V. 
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botteghe alle 8 pomericliane nel centro ecl all e 9 nei sobborghi. Il conflitto 
fu amichevolmente risolto dopo una conferenza coi padroni (1). 

Lo sciopero fra gli impiegati del1a cooperativa L a J)Jois~onnellse nel 
dicembre 189~ si dovette al rifiuto del consiglio amministrativo di permet
t ere la costituzione di un sindacato. Dei 150 impiegati se ne li cenziarono 30 
perchè avevano tentato di coalizzarsi. Siccome tutti i 12,000 membri della 
società erano operai del sobborgo Sant'Antonio ed erano essi stessi proba
bilmente soci di un sind acato, ci sembra che il loro atteggiamento verso 
i propri i dipendenti sia alquanto incoerente (2). 

P are che una dell e precipue cause di scioperi nel 1893 sia stata la legge 
relativa al lavoro delle donne e dei fan ciulli. Parecchi scrittori reputano 
concordemente che essa diffuse un grande malcontento fra le classi lavora
trici (3). < Avendo la nuova legge cambia.te le ore di lavoro per le varie 
( categorie di operaie, i padroni furono costretti ad alterare l'ordine dei 
( loro lavori ; e vi riuscirono principalmente riducendo le ore. Ma essi 
( tentarono altresì di sminuire in proporzione i salari ; e licenziarono tutte 
< le operaie al disotto di 18 anni che era loro possibile. Pretesero inoltre di 
( abbassare i salari in relazione alla riduzione delle ore, ed accomodarono 
< i periodi di riposo per modo che ne risultasse un profitto per loro. Tutto 

ciò condusse necessariamente a scioperi ed a conflitti ) (4). 
A Lille nelle fabbriche tessi li, dove uomini e donne lavoravano insieme, 

gli industriali decisero di ridurre per tutti le ore ad undici, sopprimendo 
la paga di un'ora. Uomini e donne scioperarono per conservare l'antico 
salario. ( I padroni si arresero concedendo l'antico salario per 12 ore, 
( a patto che gli operai dovessero attendere senza interruzione ai telai 
< durante tutto il tempo nel quale le macchine fossero in moto. Ad ogni 
< violazione del r egolamento gli operai erano ricompensati col solo salario 
< di 11 ore > (5). 

A Seclin la nuova disposizione delle ore lasciava troppo poco tempo 
libero per i pasti, e tre fabbriche furono abbandonate dagli operai messi si 
in isciopero. 

A Rheims alcuni padroni concessero maggiori ore per i pasti, ma tenta
rono di fare una ritenuta sui salari allo scopo di stabili re refettori. Ne 
venne uno sciopero. A Saint-Chamond ed altrove nei dintorni vi furono 
scioperi diretti a conservare il vigente tasso dei salari. 

A ~Iars iglia le tessitrici e filatrici nella fabbrica Boule)' scioperarono per 
co nservare il salario di lire 2,50 malgrado la riduzione delle ore ad 11 (6). 

li. Privas si verificò uno sciopero fra le incannatrici al medesimo intento. 

(1) L" Réforme Sociale, 16 sellembre 1893. 
(2) L" Revtle d'Économie politique, gennaio 1893. 
(3) Dispaccio al Minislero degli esleri di Sir Joseph Crowe, dalalo da Parigi 

[' 11 gennaio 1893. - L <t Réforme Soci"le, 16 gennaio 1893. 
(4) Dispaccio cila lo (cfr. sollo, parle Il, § l). 
(5) Id., id . 
(6) L<t Réfo /"ll/ e Sociale, 16 genn aio 1893, p. 165. 
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I J'lU cì ad un accomodamento colridulT la giol'l1ata a dieci ore, il riposo 
a due ore e dieci minuti i llvece di tre co nservando i salari a lire 1,25. 

Nelle fabbr iche di zucchero a Parig i le operaie occupate alla spezzatura 
scioperarono perchè di ve rsi industriali licenzia rono delle ragazze al disotto 
di l ' anni per poter continuare il s i tema cl Ile undici ore (1). 

N on es istono statistiche generali sugli scioperi del 1893 che possano 
essere usufruite. Le relaz ioni che fin qui si pubblicarono provano che la 
maggior parte degli sc ioperi ebbero a causa prima questioni relative a 
salari. Nell'apri le un grande sciopero ebbe luogo a F lyxecourt nel dipar
timento della Somma per protestare contro una nuova tariffa e contro il 
licenziamento di un operaio; 5000 tessitori vi parteciparono. Ad Amiens 
i ebbe un importante sciop ero per aumento di salari, che abbracciò l500 

tintori e finitori, e terminò con un comprom esso. Acl Houplines 800 tessi
tori cioperarono in parte per protestare contro la cattiva qualità della 
materia "reggia ecl in parte per ottenere sala ri migliori e il li cenzia
mento di un sorvegliante. Nel maggio gli scioperi nell 'industria tessile 
ebbero minore importanza. Ottocento setaiuole scioperarono a La Patinère 
nel dipartimento dell 'Isère, per una nuova lista di prez7.i, che fu ottenu ta. 
A lIresnes nel dipartimento della enna, 620 tintori si rifintarono di lavo
rare domandando nn aumento di sala ri ed una riduzione delle ore di lavoro, 
e dopo 11 giol'l1i s i r iuscì ad un compromesso. 

Le industrie della costruzione, nei due mesi ora ri cord ati, furono 
funestate da importanti scioperi. A Lione nell'aprile 1500 imbianchini e 
stuccatori scioperarono per ottenere l'adozione di una nnova tarifl'a. A 
Bordeaux, il2 maggio, 1800 operai domandarono il pagamento quindicinale 
invece che mensile. Essi ripre ero il lavoro il 2 giugno dopo aver ottenuto 
un aumento di salari da 1 lira ad 1 1/2 al giol'l1o. 

I soli scioperi di qualche importanza nello stesso mese fra i minatori 
fnrono 1) a Chaligny di 309 minatori per ottenere il licenziamento di un 
operaio italiano e 2) a t-Etienne di 270 minatori in causa del trasloco 
di un direttore. Gli operai in pettini di Oyannax nel dipart imento dell'Ain 
scioperarono contro una proposta di riduzione dei salari nel maggio. Essi 
erano 2000 ed appartenevano a 190 diversi opific i. Dopo tre giorni ritol'l1a
l'ono al lavoro avendo ottennto un aumento nei sala ri ed una riduzione 
delle ore di lavoro (2). 

(1) Dispaccio citalo. - Le difficoltà causate dalla legge erano di tre sor la: 1) Le 
pretese degli operai di partecipare a lla riduzione delle ore delle operaie loro compagne 
di lavoro. 2) La resistenza ad una riduzione dei salari corrispondente a lla riduzione 
delle ore. 3) Le difficoltà relative alle disposizioni sull'entrala e sull'uscita dagli opifici. 
Il primo motivo di rado, il secondo mollo frequentemente diedero impulso a scioper i; 
al principio deU'anno se ne verificò uno alle officine Marre Il, in Rive·de·Gier, per la 
terza causa. Coloro che desiderano più ampie informazioni consultino l'articolo del 
sig. Hubert·VaUeroux nella Réforme Sociale del l ° settembre sugli scioperi di Amiens. 

(2) Vedi Laboltl' Gazetle, giugno·luglio. li 18 agosto si ebbero notizi e (conrr. il Times 
di quel giorno) di gravi lumulti operai accaduti ad Aigues·Morles su l Iittorale del 
Mediterraneo. La causa risiedeva in un conOitto fra gli operai francesi ed italiani. 
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D. - \oluilll enl o, orga ni zzazione e procedimento deU li cioperi. 

1. RLPARTlzlo:\E PER DIPARTIME:\TI ED -I~DUSTRIE. 

Le seguenti tavole XII, A, B, C, estratte dalla SICltistique générale e 
dalla Statistique cles grè~es ci ofFrouo combinati insieme i particolari pel 
1890 e 18()1 e pel 188 ad 89, che da lle fonti erano dati separatamente. Le 
statisti che del periodo 1852-1889 sono le stesse olIerteci dalla StCltisli'llle 
gél1érale e ripetute nell'apporto del signor Stephen. 

Si scorge subito che facendo la media per tutto il periodo, i dipartimenti 
più turbati da scioperi sono quelli del Xord;del Rodano, della Loira, del 
Passo di Calais, della Senna e delle Ardenne. Se s i fa il conto separa
tamente per gli anni 1890 e 1891 , si deve omettere il dipartimento della 
Senna, pe11889-90 quello delle Ardenne; e pel 1 85~- 9 i dipartimenti delle 
Ardenne e del Passo di Calais devo no essere sostituiti da quelli della :\larna 
e dei ì T osgi. 

TABELLA XlI, A. - Scioperi "cl 1890 e ,..1 1891. 

Kumero ùe{;li scioperi 
Dipartimento Dipartimento 

1890 189 1 
-------- ---1--- --------

Ain 
Aisne 
Allier 
Alpes (Basses) 

» (Haules) 
» Marilimes. 

Ardèche . 
Ardennes . 
Ariège . 
Aube .. 
Aude . . 
Aveyron . . 
Bouches-du-Rhòne. 
Calvados . . . . 
Canlal 
Cbarenle. . . . 
Charen le-In férieu re 
Cher 
Corrèze 
Corse . . . 
Còle·d 'Or . . 
Còles-du-:\'ord 
Creuse. . 
Dordogne . 
Douhs. . 
Drùme . 
Eure 
Eure·el·Loire 

A ,.r",portuJ'si I 

4 2 Riporto 
12 7 Finislère. 
J 2 Gard 

Garonne (Haule) 
Gers 
Gironde 

5 5 Héraull 
16 2 Ule-el-Vilaine 

Indre . . . 
3 3 lndre-el-Loire 

1 Isere 
2 l Jura ... . 
9 6 Landes. 

2 Loi r -el-Cber. 
Loire . . . 

2 5 Loire (Haule) . 
1 Loire (lnférieure) 

2 1 Loirel . .. . 
Lol 
Lol-el-Garonne . 
Lozère. . . 
:.laine-el-Loire 
Manche 

3 Maroe. . 

------1 

Maroe (Haule) 
Marenne . . . . 
Meurlbe-el-:Joselle. 
Meuse 

62 69 A ,.iportw·si 

Numero dezli sciupl!ri 

1890 1891 
------

62 69 

6 1 
4 il 
1 
6 7 
(j 3 
2 9 
2 l 

l 
8 2 

29 11 
5 2 
5 l 

3 

6 '; 
1 

12 9 

2 
2 

~I~ 
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Seglle TABELLA XII, A. - Sciop"" ilei 1890 e mi 1891. 

Numero dètl"1i scioperi Numcro degl i sciolle~ 
Dipartimento Dillarlimcllto 

1890 1891 1890 1891 --- --- --- ---
Riporto 16 1 Ripo/'fo 280 238 

Morbihan . l al'o ie (Haule) . . . 1 
Nìèl're 2 elDe . . . . 13 
lord GI I Seme-Inféri eure. 8 n 
Oise. I Seine-el-Marne _ l I 
Orne l eine-e t-Oi se . _ ~ 3 
Pas-de-Calai 11 Sél'res (Deux) _ 
P uy-de-Dome _ 2 omme. 4 l 
Py renèes (Basses) _ rarn 

. . - -
I 4 

(Hau les) . Turn-e l-Garonne 4: 
Orienlales Val' _ . . . _ l 

Territoire de Belfort 2 Vall elllse. . . 3 
Rbùn e . 2 20 Vend èe 
Saone (flaule) 4 2 Il Vienne. . - -
Saune-et-Loire 5 1 Vieno e (Haute) _ l 
Sarthe . 1 Vosges. 6 4: 

avoie . - --ron ne
. 

l --- ---
A riporta rsi 280 238 Tolale 318 276 

(l n 59 (In 51 
Oipartim .). Uipartim .). 

TABELLA XII, B. - Scioperi ilei 18 e nel 1889_ 

Xumero de-r-Il scioperi il ~umcro "c~1i scIopcri 
Dip.1rtimcnto 

~II 
Dipartimento 

1888 1888 

I~ Ain _ l - Riporto 38 11 2 
Aisne 3 14 I\la roe (Haule) _ _ I 
Alpe, (Basses) I l\leurlbe-el-I\loselle 2 
Ardècbe 1 Meuse I 2 
Ard ennes _ 7 3 Nùrd 25 O 
Aube - -- 2 3 Oise . 1 2 
Bouches-du- Rhòne _ t 4 Oroe 3 1 
Calvados 2 2 Pas-de-Calais 2 15 
Cbarenle- Inferieure 1 Terri loire de Belforl 2 
Correze Rhòne 8 63 
Corse 2 aòne (Baute) 1 l 
Doubs _ l SaOne-el Loire 1 1 
Eure 2 Savoie . 1 
Gard 4: Savoie (Ba ule) 3 
liaronne (B aule) l Sei ne 9 Il 
Gi ronde 1 4: Sei ne- Inférieure 3 
Ille-el-Vilaine 2 9 Seine-el-Oise. 1 
ludre 3 Sevres (Deux) 1 
Isère 3 3 Somme . 6 ii 
Jura. 3 2 Taro l O 
Lo ire 4 43 Var . 5 
Loire-Inférieure. 2 4: Vau cluse 2 
Lol . 1 Vi enne (Haule) 
I\laine-el- Loire I : ; Vosges _ 2 
Maroe Algiers . 1 

--38-·112 --- ---
A riportarsi Tolale 110 321 

(In 36 (In IO 
(Dipartim.) . Diparlim .l. 
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T ABELLA Xli, C. 

Numero degli sciopel"i d!L1 1852 al -l 9. 

Dipartimenli Scioperi Dipartimenti ... ciolleri 

Ain 2 R iporto 617 
Aisne 51 Lot 3 
All ie .. Lot'el-Garonne 3 
Alpes (8 asses) 2 Maine·et-Loi re 18 

Mariti mes 7 Manche. 7 
Ardècbe 14 ~1 . rn e 56 
Arden nes. 42 Marne (Haute) 

: I 
7 

Ar iège . 2 Maye nne 2 
Aube 15 . leurlhe·el·Moselle 5 
Aude 6 . leuse 12 
Avel'ro n 19 Morbib.n l 
8ouches·d u·Rhòne 41 Nièvre . I 17 
Calvados. 11 Nord . 40;J 
Charenle In fèrieure 3 Oise 

. I 
14 

Cber 
: I 

19 Orne. 3 
Corrèze 2 Pas·de-Calais . 53 
Corse 4 Puy·de· Dòme . 3 
CMe·d·Or . 3 Pyrénèes (Basses) ·t 
C6tes ·du-Nord 1 Orienlales 2 
Creuse 4 Ter riloire de Belfort 1(j 

Douhs . 9 Rhòne 156 
Dr6 me 5 Sallne (Raule) 4 
Eu re 7 Sadne·el · Loire Il 
Eure-el-Loi r . l Sarlh e . 1 i 
Finislère . 4 Savoie . . 4 
Gard 22 Savoie (Rau le) l 
Ga ronne (Raule) Sei ne 156 
Gi ronde 43 Sei ne-lnfér ieure 51-
Bé .. ault 14 Sein e·el-Maroe 3 
Ille·et-Vilaine 20 Seine et-Oise 
lnd re 3 SèHes (Deux) 

: I 
1 

lndre·et-Loi re 34 Somme . 54 
l sère M Tarn . 24 
J ura 3 Tarn -el-Garonne. l 
Landes l Var . I 6 
Loire·el-Cher • I 7 Vaucl use 5 
Laire . , 84 Vendèe 2 
Laire (R aule) 4 Vienne (B aule) IO 
Loire· Infèrienre 38 Vosges 56 
Lairet. 3 Yonne 4 

A r iportarsi ~ 617 Tolale l, 25 

Per gli anni 1890 e 1891 si può fare un compiuto paragone quanto alla 
distribuzione degli scioperi nelle più importanti industrie. 

E ccone i risultati: 
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T ABELLA :\ 1[[ , A ( 1) . 

INOl'sn:lg 

Miniere e cave. . . . . . . . . . . . 
~ I etallurgi" (2) . . . . . . . 
FCl'1'iere ed acciaier ie (A lli forni , cbincaglieri a e co ltelleria) 
'l'l'asporti d 'ogni specie (esclusi i ferroviari), e cloc!.·s 
Ferrovie. . 
Agrico1Lura e boschi 
Commercio . . .. .. . 
Industrie tessili (fila turfl, tessitura, ecc.) 

artorie ed affini. . 
Tipografie . . . 
Opifici cbimici e gazometri . 
Industrie della ceramica e del ve tro. 
Indu t!'ia edi lizia. 
Co ncerie ed affini 
Cartiere . 
Stipellai ed affini 
Imprese di approvvigionamen ti. 

Ecco le cifre pel 18 8 e 1 89: 

Tota le 

TABELLA XII[, B. 

967 

l S 9 0 l S 9 1 

39 22 
8 4· 

33 34 
9 11 

1(3) 
5 ti 

1 
Il lUi 
12 1, 

4· 4 
7 I 

~8 li· 
27 2G 

6 5 
2 l 
9 17 
6 :l 

313 267 

================ ======~====~ 

IxnUSTRIE 

Miniere e ca ve 
Opifici meccanici, fonderie, chincaglieri a, ecc. 
Trasporti 
Commercio. 
Tessitura e tintura . . . 
Sartoria ed industrie affini 
Tipografie . 
Industrie cbimiche . 
Opifici ceramici e velrerie 
Industria edilizia. 
Concerie. 
Cartiere . 
Stipetteria 
Imprese di approvvigionamen t i 

Totale 

2. PRIXCIPA LI SCIOPERI PECIALI. 

l S SS 

4, 
I ~ 
l 

55 
11 
3 
l 
4, 

12 

I IO 

lSS 9 

16 
I 

'" g 
19:;' 
~3 

3 
l 
li 

I 

13 
9 

----
3~1 

a) JIiniel'e. - Lo sciopero dei minatori ad Anzin nel 1884- è il primo 
dei grandi scioperi che devono qui essere studiati. Come già si disse più su 
(pag. 957) esso fu uno dei più important i che si sieno mai verificati in 

(1) Stati sii ca degli scioperi. 
(2) Yedi nota 1 a pago 923. 
(3) Comprese 6 li nee e 6059 operai. 
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Francia. Kel rapporto da cui la no tra relazione è in gran parte tolta (1) 
vi è una interessante tabella di tutti gli scioperi colà avvenuti dopo il 1846. 
Eccola: 

TABELLA XIV. 

Dala Dura1.3 Caus." 

1846 110 gioroL Dal 
17 lugho. 

a l Domanda di aumenlo di 
salari. 

1848 7 giorni . Dal 3 a l 
lO marzo. 

1855 3 giorni. Da19all'1l 
febbraio. 

1864 Sellembre. 

1866 6 giomi. Dal 23 al 
29 ollobre. 

1872 Luglio. 

1878 12 giorni. Dal 16 al 
2 luglio. 

1879 Dal 5 al 6 maggio . 
1880 15 giorni. Dal 23 

ollobre al 7 seI, 
tembre. 

1880 56 gio rni. Dal '.lI 
febbr. al 17 aprile. 

Domand a di sostiluzione di 
cavalli agli uomini nelle 
strade solterranee. 

Domanda di aumento di 
sala ,·i . 

Domande : 1) Soppressione 
degli appa lti ed innalza
mento dei salari a 4 lire 
al giorno; 2) Facoltil di 
incomi nciare il lavoro a 
qualunque ora ; 3) Costi· 
tuzione a Danain di una 
società cooperati va . 

Domand a di aumento di 
salari. 

Abbassamento delle tariffe 
p~ lavoro a cotlimo e ad 
appalto. 

Incerto. 
Come nel 1878. 

Contro i seguenti cangia· 
menti nelle condizioni del 
la varo: l ) Soppressione 
dei riparatori; 2) Allri· 
buzione del lavoro degli 
operai addetti a l tiro dei 
vagoncini alla squadra 
occupata nei filoni; 3) Ap' 
l'alto del lavoro a quella 
fra le squadre concorrenti 
che facesse i patti più 
buoni. 

ElTetti 

Aumenlo dei sa lari a gior· 

I 
naIa dei minatori di l" 
categor ia da lire '2 a 2,30. 

Fu ripreso l'impiego dei 
ca valli che era stalo so· 
speso per al cu ni mesi, e 
si diede un compenso 
parlando i salari a lire '2 
e 50 cenl. 

La vittoria non arrise agli 
ope rai. L'anno dopo si 
ebbe un rialzo da lire '.l,50 
a 2,70. 

Tentativo senza a lcun ri· 
sultato. Un centinaio di 
operai scioperaron o ma 
si rimisero al lavoro il 
giorno dopo. 

Ritorno al lavoro senza cbe 
le domande fossero esau· 
dite. È degno di nota il 
fallo cbe i salari aumen
tarono a lire 3 il 22 di 
ollobre. 

Aumento da lire 3 a 3,25. 

Risultato nullo . 

15 operai arrestati. 
Nessuna sodd isfazicne fu 

data agli operai. 

11 lavoro fu ripreso alle 
condizion i poste dalla 
compagnia . 

(1) N' 2695, Ghambre cles Depl/ris. Imprimerie Quantin. Paris 1885, p. 37. 
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1 cambiam enti nelle condi zioni del lavoro , principale d i quali dal pun to 
di vi ta degli operai era la soppressione di certe categori e speciali di operai 
(onde il necessario licenziamento di 144, lavoratori) , furono annun ciati dall e 
compagniediAnzin ( l ) all a metàd i febbraio. Già prima nel} 83 1a compagnia 
erasi accorta che alcuni ca mbiamenti erano necessari nell 'amministrazione 
delle miniere, poiché la conco rrenza colle miniere francesi ed estere le 
avrebbe messe in perdita s non si foss l'O adottati metodi meno costosi ed 
antiquati di quelli adoperati fin allora. ( Il lavoro nell e miniere comprende 
( tre operazioni ..... 1) l'e traz ione che è ufficio elel minato re; 2) colloca
( mento e tra porto del carbone sui carretti che è l'opera dei collocatori 
( (hersrhellrs); 3) sos tecrno delle vOlte e dell e pareti, còmpito ques to de i 
< riparatori e dei ragazzi che spingono i vagoncini (racco Jnlll odeur et gali
( bots). I soli minatori dàn no un vero benefiz io all ' intrapresa) (2). La 
compagnia osservando che essa impiegava troppi operai accessori, deliberò 
di ado ttare il sistema usato in altre compagnie, ad e ., ad Escarpelle. 

Pochi giorni dopo l'annuncio del mutamento nelle condi zioni del lavoro , 
principiò lo sciopero e tend endosi gradualm ente da un pozzo all 'altro : 

11 2 1 febbraio sciopera l'ono 
:lo ~2 

» 23 
» 24 
» 22 marzo 
• 4 aprile 
» 7 
• 12 
» 17 

A questo punto lo sciopero ebbe term ine. 

7623 operai 
4·625 
2 11 2 
799 

1300 
2659 
Ji20 
2835 
6 135 

Prima che cominciasse lo sciopero , la unione ind acale dei minato ri 
tenne delle adunanze e scri se (il 20 febbraio) ai deputati ed alle au torità 
del dipartimento chiedendo l'intervento del governo. n giorno dopo che lo 
sciopero era già principiato una rappresentanza dei minatori si abboccò co l 
direttore della compagnia, ma senza alcun risul tato. Il g iorno appre so (23 [eb
hraio) gl i ste si delegati ebbero un abboccamento col prefetto e col so tto
prefetto di Yalenciennes ed il primo si incari cò di parl are col direttore all o 
copo di comporre le cose. Egli espo e le domande dei minatori, richiedenti 

il ritorno alle condizioni di lavoro di prima e la riammessione degli operai 
licenziati. Nel giorno stesso il direttore signor Guary, informò il prefetto 
che la compagnia non sarebbe ri tornata sulle sue deliberazioni. I minatori 
decisero allora di tenere in riserva l'appell o per uno sciopero generale eli 
tutti gli operai minatori di Francia. Il 24 i minatori offersero per mezzo dell a 

(1) La quale ri unisce insieme sei concess ion i, ed è un a Société ci" ile r ella da sta· 
tut i molto vecchi. Vedi il quarto rapporto della Commissione sull e regali e minerarie. 
Questioni 19,410'19,436. 

(2) REXAULT, His!oire des G,.è,'es, p. 143. 
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sottoprefettura di accettare le condizioni proposte colle seguenti modifica
zioni: ( 1) che il prezzo fisso al metro per la manutenzione dell a galleria 
( fosse aumentato del 50 per cento per ogni metro. oltre i cento; 2) che la 
( responsabilità in caso d'infortuni non differisse da quell a dei riparatori . 

Il 25 la compagn ia replicò che essa non poteva rinvenire sulle sue deci
sioni rispetto alla riparazione delle gall eri e, che i minatori non dovevano 
paventare un aumento di r esponsabilità nè una diminuzione di salari , e che 
tutti i ri paratori , di spensati dal servizio, avrebbero ricevuto, senza eccezione, 
per sei mesi una somma mensile di 45 lire, e che Cjuelli cbe vi avevano 
diri tto avrebbero ri cev uto la pensione dall a società. Non si venne ad alcun 
accordo e si tennero molte adunanze inutili. Il 2 febbraio fu fatta una 
interrogazione alla Camera riguardo allo sciopero di Anzin. Solamente però 
il 15 marzo il ministro degli interni annunciò di avere inviato a Denain 
(luogo dove aveva principi ato lo sciopero) il direttore generale delle miniere, 
il presidente del consiglio superiore delle mini ere e l'ispettore generale per 
fare un'inchi esta sulle circostanze dello sciopero. 

I rappresentanti del governo tennero dell e conferenze coi delegati dei 
minatori c a proposito della r iammissione degli operai licenziati e delle 
( altre loro pretese. eco ndo le parole del loro rapporto la missione 
« di questi t re commissari era essenzialmente conciliatrice, diretta ad 
< ascoltare i minatori , discutere la Cjuestione insieme con loro e spiegare 
< che i loro interessi coincidevano con le modificazioni che la compagnia 
< era in diritto di introdurre nell e condizioni di lavoro) (1). Il17 il prefetto 
fll inform ato della ri soluzione presa dai min atori di continuare energica
mente lo sciopero senza abbandonare nessuna delle loro pretese di prima. 
Frattanto non erano mancati i tentativi di allargare lo sciopero in al tre 
direzioni ; il 12 marzo, per esempio, i delegati e specialmente il deputato 
Basl~' consigliarono ai macchinisti di scioperare per un aumento di salar io, 
ma ebbero un rifiuto. Il 15 la compagnia nell'intento di impedire ulteriori 
malintesi pubblicamente dichiarò che le responsabilità dei minatori non 
sarebbero state più grandi di quelle dei riparatori. TI 31 ebbe luogo un'altra 
visita dei delegati al diretto re senza alcun risul tato. Il 7 aprile i minatori non 
solo ridomandarono nuovamente il ritorno alle vecchie condizioni di lavoro 
e la riammissione degli operai, ma an che la scarcerazione dei loro compagni 
imprigionati per un falso rapporto dei gendarmi , ed il pagamento delle spese 
fatte durante lo sciopero. Gli arresti erano stati fat ti il 4 in seguito a gravi 
tumulti. Durante lo sciopero vi furono atti isolati di violenze e di uso di 
esplodenti. L'S, a tut ti i pozzi furono appostate delle guardie mili tari. Il 14 
si rivolse un invito ad una resa onorevole; e il 17 lo sciopero era finito senza 
altri risultati che il mantenimento delle condi zioni poste dalla compagnia 
e la perdita pecuniaria derivante alle due parti dalla in terruzione del lavoro. 

Il giudizio seguente fu pronunciato dalla commissione (dal cui r apporto 
è tratta in gran parte la nostra narrazione) sull'atteggiamento della com-

(1) Rapporto n° 2695, 1885. Camera dei deputa li, p.119. 



LA QUESTIONE OPERA IA IN FRANCIA 971 

pagnia: • I rappre ntanti delle compagnie minerarie invece di vedere 
• nella costituzione di indacati un mezzo pratico per giung l'e ad accordi, 
• hanno incessantemente osteggiato le associazioni sindacali. Essi hanno 
• co ì aggravato i sentimenti ostili già es i tenti e gravemente trascurato 
• di proteggere i loro proprii interessi >. Il signor Renault scri sse (1) 
che • eli graziati motivi politici furono l'anima della resistenza addimo
• strata da"li operai >. La sola accusa meritamente fatta alla compagnia 
è il rimprovero di avere dato avviso lei cambiamenti troppo tardi. L'ap
plicazione dei metod i nuovi era inevitab ile. Gli operai fraintesero gli 
avvisi della compagnia in gran par te per incapacità a leggere. 

Pochi scioperi scoppiarono co ì di un tratto e durarono nello stesso 
tempo così lungamente, come quello dei minatori di Décazeville, che 
cominciò il ~G gennaio 1 6 e con tinuò, o meglio scoppiò nuovamente e si 
rinnovò per quasi cinque mesi. Secondo alcune relazioni , gli operai insorsero 
contro lIna minacciata diminuzione di salari e la dura e irritante condotta 
di due ingegneri civi li direttori dei lavori . Second o altri . la causa vera 
• con i te nella irritazione entita dai bottegai locali contro la società coo-
• perativa al cui sviluppo i due ingegneri accusati avevano grandemente 
• contribuito> (2). Poggiandosi su queste varie fonti si possono ritenere come 
stabiliti i seguenti fatti: in primo luogo gli amm inistratori non proposero 
nes una riduzione di salari; ciò fn espressamente affe rmato dal presidente 
e dal consiglio di amministrazione; in secondo luogo, tutte le informazioni 
ottenute su uno dei due ingegneri , morto in co nseguenza delle lesioni infer
tegli dai minatori, erano in piena contraddizione coi rimproveri che gli si 
movevano. Un sno compagno membro della società degli ingegneri civili 
dichiarò che egli era evero solo con sè stesso, e particolarmente afl'ezionato 
ai suoi operai. Può essere ch alcuni particolari riguardanti i sub-appalti 
nell'interno delle miniere stretti fra i capi minatori e gl i operai abbiano 
spar o un lievito di irritazione, a bellaposta inacerbito e diretto co ntro le 
autorità superiori (3); in terzo luogo è ]lO to fuori dubbio che i minatori 
ritraevano un risparmio dalla società cooperativa, la cui amministrazione 
era nelle mani degli operai della compagnia. E isteva, però, una causa di 
malcontento a questo proposito, la quale si doveva attribuire alla ritenuta 
fatta sui salari dalla compagnia fino alla concorrenza del debito dell'operaio 
verso la società cooperativa. Questo controllo fu abbandonato durante le 
conferenze dello sciopero. Ecco la storia di questo sciopero . Il principio fu 
funestato da un' aggressione violenta contro il citato ingegnere civ il e, 
signor Watrin, che morì nella stessa notte. Il segretario della federazio ne 
generale dei minatori sostenne che lo sciopero era il ri sultato di un ordine 
del congresso di Saint-Etienne. Il sindaco impedì l 'intervento de lla gen-

(1) "'ella sua storia citata degli scioperi, lavoro che ha ottenuto il premio dalla 
Accademia di scienze morali e politiche. 

(2) ili.loil'e de, Gl'è"e" pp. 22 1-5. 
(3) Cfr. sotto, sciopero di Lens 1889, p. 40. 
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darmeria, ed illayoro fu ripreso il giorno seguente con alcune modificazioni 
e, cioè : i salari dovevano essere pagati ad ogni quindicina durante la quale 
i prezzi fissati non dovevano subire alcuna modificazione, ed i magazzini di 
legna dovevano essere trasportati più vicini alle miIiiere. D'altra parte i mina
tori espressamente rinunciarono a pretendere qualunque aumento di salari o 
riduzione nelle ore di lavoro. La calm a improvvisa er a solo superficiale. 
( Fra gli operai non mancavano cause perturbatrici di ord ine pol it ico >. 

1'11 febb raio un ' interpellanza del Basly gli valse due ri chiami all'ordine e 
por tò i ministri dei lavori pubblici, degli interni e degli affari esteri alla 
tribuna. 

Il 15 tre minatori furono condannati dal tribun ale correzionale di Yil- ' 
lefranche al carcere (2 mesi, 20 e 5 giorni r ispettivamente) per violazione 
della libertà del lavoro. A poco a poco l'eccitazione crebbe e un mese 
preciso dopo il terribile tumulto che lo iniziava, fu proclamato lo sciopero 
generale. Si pretesero aumenti nel saggio dei salari dopo un colloquio 
colle auto ri tà locali e l'ingegnere capo . Consigli ed aiuti fu rono inviati in 
marzo dal Consiglio municipale di Parigi. Nello stesso tempo un ordine del 
Governo proibiva ai suoi rappresentanti locali (prefetto e sottoprefetto) eli 
par tecipare ai negoziati, mentre il Governo stesso si assumeva il manteni
mento dell'ord ine. La Compagnia fu costretta a dar comunicazione delle 
sup- condizioni per mezzo di avvi si stampati. 

I principali avvenimenti ulteriori del mese di marzo furono: 1) adunanze 
indette dal Basly a Firmy e dalla Luisa jlichel a Versailles, sfortunate 
amendue : 2) consulti e disco rsi dei ministri e di altri sette oratori (1): 
3) tentativi da parte dei min atori di far chiudere le miniere ancora in eser
cizio. Il mese fi nì collo estendersi dello sciopero a F irmy ed a tutte le fucine, 
forn aci ed opifici del luogo. A Firmy la causa apparente era la dimanda di 
un aumento di salari di un centes imo. La influenza degli agi tatori politici 
era aumentata così fortemente che nell'aprile, alcuni di essi (i signori Duc 
Quercy e Roche) furono arrestati. Pare che l'intento precipuo fosse la rovina 
della Compagnia. Questi arresti furono seguìti da sentenza di incarce
ramento per 15 mesi. jIalgrado gli aiuti pecuniari pervenuti da varie 
parti, le sofferenze dei minatori e delle loro fam iglie erano allora molto 
gravi, ed il 4 maggio si fece il primo tentatiyo seri o di mediazione e conci
liaz ione dal signor Rémes, un estraneo disinteressato senza legami colle 
miniere e coi politicanti. Il suo tentativo fu infruttuoso, e la Compagnia 
annunciò la sua intenzione di far venire operai da fuori. I minatori allora 
proposero (10 maggio) un comitato arbitrale composto di t re deputati di loro 
scelta, due membri del Consiglio dei ministri e due minatori. La Compagnia 
naturalmente rifiutò. L'arbitrato offerto il giorno 11 dal signor Laur non 
riescì perchè la Compagnia ri fi utò di so ttoporre ad esame al tri punti all'in
fuori della verificazione della equivalenza della tariffa del 26 febbraio con le 
precedenti. Il 19 ebbero luogo conflitti fra gli operai metallurgici ed i mina-

(1) Hisloil'e des Grè"es, p. 23~ . 
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tori e i ebbe notizia di varie esp los ioni e di incendi nell e località dello 
sciopero ne l 2~ e 25 maggi e nel 2, 3, 4 10 g iugno. A ques to momento si 
fecero di nuovo delle provo te da par te de l Laur ai mina tori , e da parte 
del Governo il quale offerse tre arbitr i per risolver il punto indicato dalla 
Compagnia . Ne venne che il 12 1a Compagnia offerse un aum ento di 10 cen
tesimi su ogni cas a di carbone e fu conchiusa la pace. ( Il signor Basly 
< contrib uÌ a questo feli ce risul tato a ffrettandosi, appena ebbe not izia delle 
< generose intenzioni della Compagnia, ad esercitare la g rande influenza 
< che egl i godeva sugli opera i, consigliando loro di acconsent ire alla pace 
( e di r iassumere il lavo ro > ( I). 

I punti di contrasto fra le due pa rti in confli t to si ridussero infine a così 
meschine proporzioni che può quasi affermarsi con sicurezza che senza 
un'agitazione rivoluzionaria da un canto e con adatti mezzi di comunica
zione dall 'altro, questi avvenim enti disastrosi sarebbero stati evitati (2). 

Come già negli scioperi di Anzin e di Décazeville, il signor BasI)', ebbe 
grande influenza in quello dei minato ri cii carbone a Sain t-E tienne, che si 
iniziò nell'agosto 1888; ma qui la sua azione ebbe un carat tere nuovo di 
conciliazione. I minatori scioperarono per un aum ento di salari, e rito r
narono subito al lavoro essendo stato loro promesso un aumento di 25 cen
tesimi al giorno, con ulteriore con tri buto alle casse di soccorso. ( lI:Ia lo 
< spirito di malcontento si sparse subito dopo al di fLlOri , incoraggiato dal
< l'azione degli operai ne lle ollicine ferroviarie di Limoge e d i Brives e 
< circa il 5 ettembre i minatori in t re pozzi dell a Com pagnia dell a L oira 
< abbandonarono il lavoro senza d isdetta, e colla perSllasione e coll e llli
< naccie causarono prontamente uno sciopero par ziale in tutte le mi niere 
( del distretto. Un imponente sfoggio di forza fu domandato all e auto rità 
< per reprimere una pericolo a ripetizione di eccessi. Gli opera i però ben 
( presto si divisero fra di loro. Il loro tentativo di vi itar e i pozzi in num e
< rosi gruppi andò a vuoto, cosicchè, lasciando da parte le loro precipue 
< domande di aumento di salari, si limita rono ad osser va re che la cassa di 
< soccorso richiedel'a nuove disposizioni , che le multe (3) dovevano essere 
( soppresse e proibiti i cottimi e gli appalti > (4) . I minator i si lagnavano 
anche del sistema di fare del capo minatore una specie di sorvegliante e di 
distributore dei salari; e si pretendeva che con questo metodo i sala ri erano 
ridotti del 40 per cento . ( Su questo ed al tri a rgomenti i padroni non si 
( dimostrarono avversi a fare delle concessioni >. 

Il signor Basi}' predisse l'insuccesso dello sciopero a i suoi caporioni, 
osservando che: l) i due terzi dei minato ri non erano in suo favo re; 2) il 
prezzo corrente del carbone nella F rancia centrale r endeva vana la spe
ranza in un aumento di salari ; 3) la esperienza del sindacato di Rive de 

(I) Hisloire des Greces, p. 239. 
(2) Hi.loire des Gr!:"es, p. 239. 
(3) Le multe erano inflitte per ritardo nell'arrivo, difelt i nelle lampade, ecc. 
(4) F . O. Tleporl: Jliscelluneo"s Series, n" 109, p. 4. 
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Giers mostrava che i minatori non potevano esercire per conto loro una 
miniera con profitto. ( I socialisti che erano, a quanto sembra, i promotori 
( dello sciopero, si radunarono ed adottarono un.a risoluzione che dichia
< l'ava traditore D sianor Basly >. Lo sciopero finì in un compiuto insuccesso 
ci rca il 6 ottobre. 

L'8 ottobre 1889,2742 minato ri su un totale di 5700 abbandonarono i 
pozzi della Compagni a di Lens (Passo di Calais) pretendendo un aumento 
di salari ed ottennero un rialzo dellO per cento. C'era ragione di credere 
che in alcuné parti del bacino carbonifero prevalessero saggi più alti di 
salario che a Lens dove la paga media giornaliera si aggirava intorno alle 
4 1ire e 25 centesimi (1 ). Alla domanda di una graduazione di salari di 5 lire 
50 centesimi , 4 lire e 3,50 per i vari i lavoratori sotto terra si aggiunse la 
richiesta dell'abolizione delle ore straordinarie obbligatorie, della esenzione 
dalle multe per le assenze, e del privilegio per le vedove dei minatori 
morti di abitare nelle case della Compagnia mineraria. La Compagnia 
subito si dichiarò pronta a concessioni sui punti minori, a ridurre le multe, 
a rendere facoltative le ore straordinarie pagandole ad un tasso più elevato; 
ma voleva solo obbligarsi a pagare i salari al saggio più alto vigente nel 
bacino del Passo di Calais. < A Carrières, frattanto , dove era altresì scop
< piato uno sciopero, i padroni ofl'ersero un aumento del 7 per cento, e ciò 
( diede un nuovo impulso al movimento, il quale andò estendendosi a 
( misura che gli operai si mostravano meno pronti ad aderire alle offerte 
( degli industriali. 1114 ottobre vi erano 5700 minatori in isciopero, e questo 
< numero gradualmente aumentò nel 19 a 15 mila operai appartenenti a 
( 25 pozzi nel bacino carbonifero dei dipartimenti del Nord e del Passo di 
< Calais. Il 20 ottobre la Compagnia di Lens ed i rappresentanti di 14 altre 
( Compagnie, compresevi quelle di Aniche e di Anzin, si radunarono a 
< Douai, e risolvettero di concedere un aumento nei salari dellO per cento >. 

Il costo di quest'aumento fu stimato ad una somma annuale di sette milioni 
di lire. Gli operai del Passo di Calais generalmente ripresero il lavoro a 
queste condizioni, benchè in pochi luoghi alcuni pretendessero un rialzo del 
20 per cento. Il risultato in questi casi fu contrario (2) . 

Il congresso dei minatori di Saint-Etienne nel 1890 e le dimostrazioni 
successive del 1 o maggio, furono seguite da gravi scioperi e tumulti. Le riso
luzioni prese in questo congresso avevano un carattere molto spinto: 1) ridu
zione della giornata <li lavoro ad otto ore; 2) unificazione dei salari in tutte 
le miniere di carbone al tasso seguente: 

Operai esterni 
solterranei 
impalcatori 
picconieri 

(1) F . O. Report: Miscellaneo"s Se/'ies, n' 148, p. 3. 

5 lire 
6 » 
7 » 

8 

(2) Statistiq"e a",,,,elle, 1890. - F. O. Report: Miscellaneo"s Series, n' 258. Appen· 
dice, p. 42. 
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3) se queste domande non erano esaudi te, doveva e sere proclamato lo 
sciopero gen l'al o. A aint-Etienn o, Décazeville e in tutto il dipartim ento 
dell'Aveyron gli uomini abbandonarono il lavoro per du e giorni , ritornan
dovi dopo alle condizioni di prima, ma nel Gard e nell'Ard ècho i minato ri 
de i bacini di .Bo sèges e di Alais scioperarono per ottenere la tariffa di aint
Etienne in numero di 5500; c lo miniere di Bessèges e di i\rolières e dei din
torni rimasero oziose fi no all a fine del mese. Si dom andava un a umento di 
circa il 25 % sui salari pagati in un tempo in cui lo mini ere notoriamente 
non erano prospere. I padroni di Bessèges e di Alais fecero il conto che il 
co to del carbone per tonn ellata si sarebbe elevato da 3 lire a 3 e 95 cento 
e che questi prezzi avrebbero necessari amente diminuita l 'estrazion . Essi 
dichiararono che il fare questa concessione agli operai li av rebbe rovinati 
e che in Iles un modo cssi indovinavano il mezzo ( di ri durre i rica lll lJ i in 
( modo che tutto il lavoro potesse ssere compiuto in otto ore. La popola
( zione mineraria dei di tretti carboniferi del Nord della F rancia abban
( donò il lavoro in gran numero il 10 maggio, ma il 010 sciopero importante 
( che ne risultò fu qnell o dei minatori di Lens i quali richi esero la giorn ata 
( di otto ore cd un aumcnto del 20 per cento dei salari >. I padroni rifiuta
rono di accettare queste condizioni , le tru ppe venn ero chiam ate per repri
mere tumulti ed i minatori ri tornarono per la più gran parte al lavoro pr ima 
della fine di maggio. In pochi casi, ad es., ad Alai ed a Chamborigaud , i 
padroni fecero delle piccole conces ioni. Ad Alais la Compagnia concesse il 
pagamento quindicinale dei salari e la gratui ta sOlllministraz ione degli 
strumenti (1). 

Nel l 91 un importante sciopero generale fra i minatori dei dipartimenti 
del Pas o di Calai e del Nord durò per t utto novembre, e finì con un com
promesso per mezzo di un arbitramento a ~farl es (2). A l'farles (passo di 
Calais) 3000 operai scioperarono dal 23 ottobre allo dicembre, occasionando 
uno sciopero generale di 33,500 lavoratori dal 16 novembre al 10 dicembre 
per vari scopi ma specialmente per una più equa r ipar tizione di salari e 
per la riorganizzazione delle casse di occorso e di pensione; il t 7 novem bre 
1050 minatori a Dorignies (Nord) abbandonarono il lavoro. 

( Lo sciopero di Carmaux sarà ricordato come uno degli episodi più 
( funesti della guerra fra cap itale e lavoro > (3). A queste parole tutt i i 
narratori di questa grande lotta consenti rebbero prontamente, ma non 
tutti aderirebbero intieramente all e successive oSRervazioni; < La Compa
( gnia scatenò la lotta per la sua intolleranza, gli operai la prolungarono 
< impedendo la libertà del lavoro, che il Governo non seppe fa r r ispettare, 
< e i dinamitardi colsero l"occasione di sacrificare delle vittime innocenti al 
( ~foloch dell'anarchia >. Nelle pagine del T emps del 9, 11 , 18 e 19 dell 'ot-

(1) F. O. Report: Miscellaneo" s Series. n° 169. pp. 4·5. - Statistiq"e des G,·è"e8. 
pubblicata nel 1892, p. 22. 

(2) De la Co"ciliatio" et de /'A,·bilrage. - Otrice d .. Travail, 1893, p. 535. 
(3) Jot<rllal de8 )!,'collom ;8Ie8. Novembre 1 92. 
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tobre 189z si trova una esauriente relaz ione (che fu il risultato di un'accu
rata inchies ta fatta sul luogo) dp.lle cause nascoste dello sciopero ; ed es a ci 
dà un qUiiclro vivace e pittoresco dell a vita dei minatori e dei suoi dintorni 
in ques to distretto montagnoso del dipartimento del Tarn. L'opinione dello 
scrittore di questo articolo sull e cause immed iate dello sciopero concorda 
con qu elle espresse dai collaboratori delle principali riviste ( l) e dalle rela
zioni ufficiali delJ'ufficio del lavoro. ( Nel mese di agosto sorse un nuovo 
< conflitto fra gli operai ed i direttori delle miniere di Carmaux, causato 
< non da dQmande di cambiamenti nelle condizioni del lavoro, ma da consi
< derazion i puramente politiche > (2) . 

< Questo sciopero appartiene ad una categoria affatto nuova ... I mina
< tori di Carmaux sapevano molto bene che loro non ne sarebbero derivati 
( vantaggi materiali, che sarebbero ritornati alle miniere oberati da debiti, 
< per liberarsi dai quali sarebbero stati necessari degli anni > (3). Lo scio
pero di Carmaux < fu la co nseguenza del licenziamento di un operaio eletto 
< sindaco e consigliere del circondario. Il vero, se pure non confessato, 
< motivo del suo licenziamento era puramente politico. Le opinioni del 
< nuo vo sindaco erano contrarie a quelle della Compagn ia> (4). 

P er quan to varie sieno le opinioni es presse nei diversi resoconti sul
l'operato della Compagnia, tutti concordano nell'affermare cbe le cause 
dello sciopero furono più puramente poli tiche che in ogni altro caso ante
riore, anche in Francia. Non si può negare altresì che la li bertà del lavoro fu 
attaccata più violentemente di prima (5).È specialmente importante il descri
vere le circostanze precipue che preludiarono allo scoppio del lo sciopero e 
mostrare come lentamente vi si fosse venuto preparando il terreno. Ed in 
primo luogo pare importante notare che al principio dell'anno erasi già 
verificato uno sciopero riguardo ai salari. Già fin dal 12 gennaio si erano 
fatte alcune domande; ma solo il 7 marzo 2800 operai, insofferenti dell'in
dugio frapposto dalla Compagni a a r ispondere, abbandonarono il lavoro (G). 
, Sotto la pressione delJa pubblica opinione la compagnia accettò un arbi
trato > (7) ed al palazzo di città si tennero il 13, 14 e l5 marzo adunanze 
dagli arbitri scelti dalle due parti (tre per ciascuna). Da questi arbitri 
fu data in gran parte ragione ai minatori. , La Compagnia dovette accor
dare un rialzo nei .salari del 5 per cento, e stabili re un salario minimo di 
4,75 lire >. L'effetto, per quanto r iguardava gl i operai, fu naturalmente di 
riempierli di una maggiore fiducia in sé (8) e la sconfitta ( non rallegrò 

( 1) Specialmente dal GIBON (La Réforme Sociale del febbraio 189~), dal GIOE (Eco · 
nomic JOlt,.,,,,I, dicembre 1892), dal ~IOLINARI (JoILmal des Éco1lomistes, citato). 

(2) De l" Concil iation el de l'Arbitrage. ecc. - Orrice dlt Travail, 1893, p. 55lo 
(3) Le Temps, 18 ottobre l 89~. 

(4) JOILrlUl1 des Écollomistes. Settembre 1892. - Cfr. La Revlte Socialiste . Nov. 1892. 
(5) L" Réforme Sociale. Febbraio 1893, p . 262. 
(6) De l" CO llciliatio" et de l'Arbitrage. - Office dlt Tracail, pp. 5i3·550. 
(7) Economic J Ollmat. Dicem bre 1892, Articolo del Gide a pago 714. 
(8) c L'exalta tio n du mineur n'eut plus de bornes >. Le Temps, 19 ottobre 1893. 
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( molto i di r ttori , tanto più che es i non tardarono ad accorgersi, se \(' loro 
< statistiche erano esatte, cbe gli operai, facendo assegnamento sul sala ri o 
( minimo, layoravano meno e scavavano meno carbone. Secondo la corri-

spondenza del T elllps il prodotto p r operaio cadde da 716 chilogrammi 
a GS l chilogrammi > ( l). È qui indi pen ab ile un breve qu adro delle con

dizioni del lavoro nelle mini ere di Carmaux. L e min iere di carbone sono 
molto ricche e poste in un pittore co eli t r etto mon t11gnoso su un contrat:.. 
forte de lla Ccven ne a meno di due miglia da Albi. La concessione dell e 
miniere era stata fatta ver so la metà del secolo corso al marchese di 

olage , cd in 140 anni la sua escavazione si era continuamente viluppata. 
i afferma che a causa di miglioramenti nella lavorazione, le co ndizioni dei 

minatori opero i ed attivi era di gran lunga superiore a quella goduta nelle 
altre miniere francesi C'l) . La giorna ta di otto 01' è la giornata normale in 
queste miniere bene amministrate, ed in esse l'atmosfera è pura e gli infor
tun i sono qua i conosciuti. Quando accadono infor t uni la Compagnia si 
incarica essa degli aiuti medici e degli altri . Qua i tutti i più vecchi abitanti 
di Cannaux sono minato ri. Il tasso g iornali ero dei sala ri all'epoca dello 
ciopero era il seguente (3) : 

1) Sollo lel'l'('" 

Picconieri ed impalcatori. . 
Operai per turno. 

scaricatori dei panieri 
Operai adùell i al tiro dei vagoncini . 

addelti alla gabbia . . 

2) EdterJli : 

Assorlitori. . . . . . . 
Operai addelti alla fabbricazione del coke 
~Ieccanici . . 

L. 5,45 cenl. 
• 4,96 
• 3,75 
• 3,50 
» 3175 

da 3,18 a 
,. 3,05 )t 

,. 3,~5 

3,22 
4-
5-

Tutti gli operai hanno ed avevano in aggiunta carbone gratuito . Molti 
di e i erano riusciti non solo a comprare le loro casette, ma altresì piccoli 
appezzamenti di terra, che avevano agio di coltivare. Coi guadagn i straor
dinari delle vedove dei minatori l'entrata mensile di una famiglia spessQo 
raggiungeya ~;j0 lire ed essendo estremamente moderato il costo della vita, 
erano pos ibili risparmi annuali di 500-1000 lire . 

Fino all'anno 1882 non era mai stato bandito il verbo del social ismo a 
Carmaux, e la comunanza pacificamente eguiva il capo della Compagnia 
mineraria in tempo di elezione. < E ra questo una specie di feudo elettorale 
( nelle mani della potente Compagnia la quale, secondo fu affermato, 

distribuim i suoi favor i ed i suoi r igori fra gli operai secondo che si mostra
< vano più o meno sottomessi od indipendenti > (4) . 

(1) Economie JOltmal citalo, p. 714. 
(~) L e Tempo, 11 ollobre l 92. - L a Réfonlle Sociale. Febbraio 1893, pp. 26R·4 . 
(3) La Rtifo,.",e ocia/e, loc. citato. 
(4) Economie JOltmal citato, p. 714. 

(j~ - llibl. Econom. - IV Serie. - v. 
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Da quell'epoca si verificò un g rand e cambiamento fra i minatori nel loro 
t enore rl i vita e nel loro caratte re intelle ttua le e morale. Da modelli di t utti 
gli altri opera i industria li riguardo al Tisparm io. sobrietà. generosità (' 
condotta pacifica essi si trasformarono in compagnoni amant i del vi l'ere 
allegro. li ber i pensatori . ( desiderosi di sembrare persone di stinte, frequen
( tatori di birre rie e di bische .... . schiavi dei loro bisogni fi tti zi, scialacqun 
( tori di tutti i loro guadagni ) (1). 

Vi vono ancora a Carmaux gli avanzi dell 'antica razza vigorosa, ma le 
O'iovani generazioni diventarono corrotte col progredire de ll 'emancipazione. 
L 'a umento del num ero degli spacci pubblici (131 al principio del J893) per 
questa piccola città di 9000 abitanti , ci prova da solo che un grave cambia
mento erasi operato nel corso di t re anni (2) . 

Il cambiamento è sta to specialm ente attribui to a due cause : 1) La 
immigrazione di operai forestieri venuti a lavorare nelle miniere, le qua li 
radd oppiarono la loro IJroduzione; 2) l'impi anto d i fabb riche di vetro e lo 
stab ilirsi d i una l'azza moralmente infe riore di operai sul luogo stesso. 
A queste deve aggiungersi il contemporaneo sviluppo del sindacato de i 
minatori , sotto la guida del suo segretari o Calvignac e (h'lIa p ropaganda 
ri voluzionar ia del Cercle cZ'études socia/es. Mentre le mini ere di carbone 
l'addoppiavano il loro numer o di operai , le vetreri e lo quadruplicavano, e 
le condizioni di lavoro in queste ultime tendevano ad accentuare le caratte
ristiche sfavorevoli degli operai forestieri che vi erano occupa ti (3) . 

La opposizione dei modi e del carattere non potè mantenere separati i 
minatori ed i vetr ai perchè le fabbriche di vetro offrivano un impiego 
troppo r emunerativo all e mogli ed ai fanciull i dei minatori p er essere tra
scurato . La camera sindacale dei minato ri , che nel 1883 era unicamente 
una associazione industriale per la protezione degli interessi professionali 
e che funz ionava come società di mutuo soccorso, escludendo espressamente 
le discussioni di questioni politiche e religiose ( era diventata nel 1890 un 
( centro di dispute politiche e di odi personali e r eligiosi fo mentati da una 
( propaganda rivoluzionaria ) (4) . Il Cercle cZ'études sociales favorì questo 
movimento. Il sindacato fu fondato da un picconiere dell e mini ere chiamato 
Alquier ed imm ediatamente contò da 500 a 600 soci. Esso in gran parte era 
costituito a simiglianza del sindacato dei minatori di Sain t-Etienne, e metà 
delle quote (1 lira al mese e 5 l ire d'entrata) andavano alla cassa di soc
corso. Al principio del 1892 i soci e rano 2000. Dopo il congresso di Saint
E tienne del 189:) l'ambizioso Calvignac sosti t uì Alquier nell'ufficio di segre
ta rio del s indacato e (lietro sua proposta. l'incari co fu ri munera to. Sotto la 
sua direzione il sindacato g radualmente stabilì delle r elaz ioni ostili coll a 
Com pagilla . Avendo ques ta proposto che i fondi della cassa di soccorso fos-

(1) L a Réfo/'lll e Sociale. 16 fehbraio 1893. p. 266. 
(2) L e Telllp<. I l ottobre 1892. 
(~) Vedi sotto. parle Il. per le condizioni del lavoro. 
(4- ) Le Telll1's. Il ottobre 1892. 
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sero versati all a cassa nazionale delle pen ioni, la quale off re vantaggi 
speciali a quell i che e ne va lgono, Calvignac vi s i oppose vival1l ente, benchè 
in altra occasione egli avesse vantato la superiorità cieli e casse governative 

ulle privatC'. AI tempo cl e ll e elezioni del 1889 Calvignac aveva già acq ui
sht o ulla inHucnza con id erevole sui min atori e con tutte le sue forze fece 
opposizion e a l marchese di Solages, che però riuscì eletto, a favore delle 
idee ociali te. Il l " maggio 1 8~ 1 egli organizzò procession i di ~OOO a 3000 
per one, uomini, don ne e fan ciulli , che portavano bandi re rosse ed into
navano canzon i ed urla sediziose, malgrado che ques ti emblemi e canzoni 
fossero tate proibite dal prefetto . Gli agenti de ll a polizia municipale si 
rifiutarono sempre di eseguire quegli a rresti che erano loro ordina ti dal 
Comm is ario eli polizia. Lo spirito r ivo luzionnrio 'insediò permanentell1 ente 
a Carmaux qun.ndo il 15 maggio Calvignac fu eletto sin daco. Lo scri ttore 
del T Clllps notò che i minator i mostravano in una straua mani e ra la loro 
gratitudine al Governo per il suo favorevole arb itrato nell o ciopero del 
marzo, collo sfÌllare cioè i suoi rappre entanti locali. Il decreto del prefetto che 
proibiva di adoperare emblemi rivoluzionari fu fatto passeggiare nel mezzo 
della processione, app iccato ad una bandiera rossa. Questi sono gli avve
nimenti precipui che condussero allo sciopero scoppi ato il 15 ago to in modo 
quasi ugualmente violento come quello di Décazeville nel 1886. Ma dob
biamo ancora spiegarne l'occasione immediata. La qual e fu molto semplice 
secondo gli scioperanti: ( La Compagnia mineraria di Carmaux era reazio
( naria. Essa vide con dispiacere la elezione di Cal vignac all 'ufìi cio di sin
( daco il 15 maggio ..... ed ancor più la sua riescita contro il prop rio cand i
( dato il 31 luglio alle elezioni pel Con iglio circondariale, ed il giorno dopo 
( a questa elezione egli fu licenziato senza alcun motivo. Essa inferse così 
( una grave ferita alla libertà ciel suf:l"ragio universale, e colpì non l'operaio 
( (Calvignac) che era irreprensibile, ma il rappresentante de l popolo> ( I). 
Contro que ta affermazione sta il faUo che, nei due mesi e mezzo che 
seguirono la sua elezione a sindaco, Calvignac attese al lavoro per soli 
17 giorni. Esso aveva ottenuto lili congedo eli 18 giorni ed aveva esibito un 
certificato medico, puramente di favore, d i malattia per 26 giorni (2) . La 
Compagnia invitò Calvignac a dare spiegazioni sulla sua condotta, e rifiu
tandosi egli a scegliere fra i suoi doveri verso di essa ed i suoi cloveri come 
sindaco (il che secondo lui era un 'insolenza), lo licenziò. 

Kon si vede la ragione per la quale, se qualche co a d'ingi u to c'e ra nel 
suo licenziamento, Calvignac nou abbia citato la Comp<l.gnia in giudizio eel 
ottenntone il risarcimento dei danni, al qua le in tal ca o es a sarebbe tata 
legalmente obbligata verso di lui . 

D'altra parte però, per quanto fos ero giustamente fondate le accuse che 
la Compagnia faceva al Calvignac ed ai suoi seguaci nelle miniere, i diret
tori furono colpevoli di una straordinaria mancanza di tatto ne ll a scelta del 

(1) Le Temps, 18 ollobre 1892. 
(~) E conomie JOll,.nal citato, p. 175. 
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momento della punizione sua. Benchè non ci fosse nell'opera loro traccia di 
rancore politico, parve però che essi gi ustificassero volontariamente le 
accu e fatte loro a tale proposito. Essi offersero a Calvignac il pretesto, a 
lui grad itis imo, di una agitazione. Uno st:.iop erarite informò il corrispon
dente del Tcmps che se la Compagnia avesse scelto un momento migli ore, 
Calvignac a mala pena av rebhe avuto 1000 fautori, mentre ne ebbe 2 00. 

n 15 agosto gli scioperanti eccitati invasero la casa del direttore, 
signor Humblot, e lo invitarono con minaccie alla sua vita a revocare il 
li cp.nziamento di Calvignac o a dare le proprie dimi ssioni. Egli accettò que
st'ultima proposta, mentre in quel punto Calvignac intervenil'a alqu anto 
drammaticamente, come sindaco del Co mune, a ristabili re l'ordine. 

Lo sciopero continuò ed essendo il terreno bene preparato, furono 
prese risoluzioni viol ente e qual che volta anarchi che, all e adunanze dagli 
scioperanti. La loro causa fu abbracciata dai congressi e dall e società 
socialiste cii tutta la Francia, ed i deputati Baudin, Lafargue, Ferroul 
ed altri ancora vennero sul luogo per inclire adunanze. ( Uno di essi 
< particolarmente, Baudin , nn operaio deputato del dipartim ento del Cher, 
( specialista nella direzione degli scioperi , fissò la sua residenza perma
( nente a Carmaux, fece a pugni coi gendarmi, ed ebbe una tale fortuna 
( fra gli operai, che la sua popolarità fece svanire quella di Calvignacrisve
( gliando in questi un senso di gelosia> (1). Il sistema dei picchetti fu 
organizzato con insolita violenza e 1'8 settembre il prefetto ciel Tarn venne 
in persona acl avvertire Calvignac e Bauclin che se essi continuavano ad 
impedire la libertà del lavoro, sarebbero stati amendue incarcerati . Le 
operazioni continuarono senza che queste minaccie di arresto fossero con
dotte ad effetto. All a fin e di settembre i minatori fecero le prime proposte 
specifiche alla Compagnia che per lungo tempo si ri fiutò ad aderire ai sug
gerim enti che le venivano fatti di arbitrato. Una delle proposte era di con
siderare Calvignac in congedo durante il suo sindacato riammettendolo alla 
fine . Essa fu r espinta cl ali a Compagnia, ed essi proposero invece di man
tenere il sindaco del Comune. Nel tempo stesso il marchese di Solages si 
dimise da deputato ( rispondendo così a quelli che gli rimproveravano di 
esercitare una pressione politica> (2). 

È curioso notare l'atteggiamento del Governo che aveva mandato allora 
truppe nei dintorni per mantenere l'ordine, senza affaticarsi però troppo a 
garantire la libertà del lavoro per gli operai non sindacati. I membri dei sin
dacati posero gruppi di sorveglianti all e im boccature dei pozzi impedendo 
così ad ogni operaio di entrarvi. Finalmente assecondando una pubblica 
richiesta, l' 11 ottobre il prefetto ordinò d'impedire questi picchetti, di disper
dere gli a ffollam enti nelle vie e-d i gruppi di più di 2 o 3 persone. L'ordine 
rimase senza alcun effetto perchè il sindaco si rifiutò di farne l'affissione. 
Qu esta sfiela fu naturalm ente seguìta da aumentato disordine e da un atten-

( 1) E collomic JOll1'l!al cila lo, p. 716. 
(2) Economie J Ol<1'I/{/1 citalo, p. 717 . 
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tnto colla dinamite che uccise cinque persone no n implicate ne l confl itto, 
senza, ch se ne scoprisse l'auto re ( I). Frattanto però, la ge ndarmeri a aveva 
operati alcuni arresti ed a suo tempo furono pronunciate dai t ri bunali di Albi 
le sentenze di condanna varianti da otto giorn i a quattro me i, in a lcun i 
casi coll'aggiunta di multe. 

Lo sciopero i svol e, per la maggior parte, durante le vacanze parla
mentari. Le Camere però si l'adunarono nuovam ente il 18 ottobre, e < i 
< pen ava in general e che la prima seduta av rebbe egnato l' ul timo giorno 
< del ;\[inistero. Oratori di (lestra e di in i tra sorsero l'uno dopo l'altro 
< presentando mozio ni di censura contro il Governo; ma , ad un solenne 
< appe ll o del ignor Viette, ministro dei lavori pubblici, il barone Rei ll , 
< pre idente della CompaO'nia , montò alla tribuna dichiarando che a scopo 
( di pacili cazione, la Compagnia consentiva a ll 'arbitrato ed eleggeva ad 
( nrbitro il signor Loubet, presidente del Con iglio ) (92) . 

Il sindacato dei minatori consentì all'arb itrato , dopo che su di esso era 
stata fatta pressione dai deputati, ma decise eli continuare lo sc iopero lino 
a che fo e cono ciuto il verdetto. Le loro domande furon o esposte nellodo 
del ignor Loubet , pronunciato il 26 ottobre. E ccolo : 

< Il ottoscritto, arbitro nominato dalla Compagnia dell e mini ere d i 
Carmaux e dagli operai della Compagnia, allo scopo di ri solvere le questioni 
insorte fra le due parti , ha success ivamente sentito i signori Clémenceau, 
Pelletan e i\Iillerand, deputati rappre entanti degli operai, il sig. Calvignac, 
operaio della Compagnia e sindaco di Carmaux, il barone Reille, pre idente 
de ll a Compagnia, as istito dal signor IIumblot, direttore; il signor D ujardin
Beaumetz, ingegnere con nIente, ed i s ignori Betolaud e Rousset avvocat i. 
I delegati degli operai così formularono nel proprio interesse le loro 
domande: 1) riammissione di Calvignac; 2) riammissione di tutti gli operai 
senza eccezione; 3) licenziamento del direttore Humblot. A queste varie 
domande i rappresentanti della Compagnia replicarono: l ) che essi opera
rono in forza dei regolamenti licenziando il Calvignac; 92) che ess i era no 
elisposti a riaccettar e tutti gli operai appartenenti alla Compagnia prima 
dello sciopero, ad eccezione di quelli cond annati dai magistrati di Albi ; 
3) che essi non potevano concedere la rimozione del signor HUll1blot. 

( Dopo aver sentito diverse volte i rappresentanti degli operai della 
Compagnia, e pre o conoscenza dei documenti da loro presentati ; 

< Sul primo punto (riammissione del Calvigllac) con id erando che il suo 
licenziamento non può esser e giustificato dal 15 lugli o al 92 agosto; che esso 
aveva un congedo regolare dato dal medico della Compagnia; che il licen
ziamento poco tempo dopo la sua elez ione a sindaco ed a consigliere di 
circondario pnò essere legittimamente apparo un oltraggio contro il uf
fragio universale; che perciò la Compagnia ha ecceduto i suoi diritti; consi
derando però che le nuove funzioni di Call'ignac non gli possono permette re 

(1) La Réforme Sociale, l ' marzo l 93, p. 353. 
(2) Economic JOltrllal ci lalo. 
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di compiere un lavoro regolare, e che in queste condizioni , sembra giusto, 
pur mantenendolo al servizio della Compagnia , di concedergli un congedo 
per tutto il tempo per cui durerauno le sue funzioni di sindaco; 

< Sul secondo punto (riammissione di tutti gli operai senza eccezione), 
considerando esserci buon fondamento per fare una di stinzione fra gli operai 
che hanno semplicemente preso parte allo sciopero e qu elli che hanno com
messo atti meritevoli di condanne sommarie, considerando, rispetto ai primi, 
che essi hanno solamente fatto uso di un diritto loro garantito dall a legge 
e devono in conseguenza essere riamm essi dall a Compagnia, e rispetto ai 
secondi che facendo appell o all a violenza , hanno ecceduto i loro diri tti e 
giustificato così il rifiuto della Compagnia di ri accettarli; 

( Sul terzo punto (rim ozione del signor IIumblot), considerando non 
essersi portato nessun argomento tale da legittimare il suo licenziamento 
dal servizio della Compagnia; 

( Il sottoscritto arbitro ha pronunciato il seguente lodo: 1) Calvignac 
sarà r eintegrato nelle sue fun zioni di operaio della Compagnia. Gli è con
cesso un congedo per tutta la durata del suo sindacato; 2) tutti gli operai 
scioperanti saranno riammessi dalla Compagnia, ad eccezione di quell i che 
furono condannati dai magistrati di Albi; 3) non c'è ragione alcuna per 
licenziare il signor Humblot . 

• Parigi , 26 ot tobre 1892. 
< L OUBET >. 

Una n ota semi-ufficiosa aggiungeva che il signor Humblot intendeva 
dare le sue dimissioni da direttore. 

Dopo una deliberazione di poche ore il comitato dello sciopero adottò la 
seguente r isoluzione : 

( Il Comitato dell o sciopero, avendo sentito il lodo dell 'arbitro letto dal 
prefet to del Tarn, e avendo riflettuto sul suo contenuto, delibera che, mentre 
l'arbitro stesso riconosce nel suo lodo che il licenziamento del sindaco di 
Carmaux è una violazione del sull'ragio universale ed in conseguenza trova 
giusta la riaccet tazione del Calvignac; il lodo stesso poi, pur provvedendo 
alla sua riammessione, decreta che sia accordato un congedo al Calvignac 
durante il suo sindacato, dal che il fatto della riammissione è in realtà 
annullato, essendo contemporanei il congedo e la riaccettazione, mentre, 
perchè questa fosse effettiva, dovr ebbe essere permesso a Calvignac di 
ritornare direttamente alle miniere; considerando che solo perchè nutlivano, 
r ispetto al licenziamento di Cal vignac, le stesse opinioni espresse nel lodo 
arbit rale, gli operai si presentarono in corpo ai direttori per dimandare la 
riaccettazione pura e semplice del loro rappresentante elettivo - che la 
decisione dell'arbitro si sforza invano di distinguere fra i minatori che flU'ono 
solidali nello sciopero il 15 agosto, stab ilendo che tu t ti gli scioperanti deb
bano essere accettati, ad esclusione di quell i sui quali già piombò la seve
r ità dei tribunali ; che i 10 minatori condannati furono t rovati in casa del 
Direttore insieme con tutti i loro compagni, i quali mai hanno declinato la 
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re pOIl abi lità clei proprii atti ; che inoltre anche altri minatori son stati 
condannati dlu'ante lo sciop ro e dovrebbero subire la stes a esclusion ; 
che, in imili cond izioni, non è possibile per il Comitato lello sciopero cii 
accettare un lodo il quale, pur l'icono cencio la violazione del sufl'ragio uni
versale, uon 010 non dà alcuna soddisfazione ai suoi difensori, ma vi si 
rivolge ontro: che infine il carattere ridicolo di questa decisione è stato 
degnamente valutato ciel prefetto del 'rarn nello spiegnrla alla Commissione 
e nell'esortarla ad accettarla, ( se non con entusiasmo, alm eno con l'asse
gnazione ) - il Com itato dello sciopero, clopo aver di cussa la questione, 
all'unanimità ri solve, che è impossibile di nccettare il lodo dell'arbitro, 
deliberando altre ì di continuare on tutti i mezzi pacifici e legittimi lo 
ciopero, e i appella dalle sentenze alla opinione repubblicana a pettan

done tiducioso il verdetto. 
( egnato nell' interesse e per orcline del Comitato: J. F. ì\Jazens, 

Presidmte; Col mette, Segretario) . 
Il lodo fu denunziato alla indignazione pubblica nelle gazzette clei 

signori Clémenceau, Pelletan e ;\[illerand. Fu presentata una petizione al 
Governo per una amnistia a favore dei prigionieri condannati ad Albi. Una 
votazione schiacciante della Camera re pinse questa proposta come altresì 
l'invito a ritirare le truppe da Carm aux; il Governo però accettò di graziare 
i colpevoli a patto che i minatori accettassero l'arbitrato e ritornassero al 
lavoro. Queste condizioni furono accettate dagli scioperanti per consiglio 
dei tre deputati radicali i quali furono enza dubbio influenzati dal voto 
clelia Camera, e si obbligarono a trovare lavoro per i condannati. Il signor 
Humblot si dimi e dalla ua carica, co icchè praticamente gli scioperanti 
villero e aud ite la maggior parte dell e loro pretese. 

Curioso pilogo di questi avvenimenti, quando si trattò di elegg l'e il 
successore del marche e di Solages, nemmeno un minatore votò per l'eroe 
Calvignac. ( Il che prova come i minatori di Carmaux non fo sero per nulla 
giudici cattivi degli uomini ) (1). 

Le perdite in salari sofferte dai minatori a causa dello ciopero furono 
calcolate ad 00,000 lire, e certamente e si subirono gravi ofl'erenze in 
grazia del principio adottato: ( rivendicazione del suflragio universale >. 

Il sianor Gibon dice che que to sciopero si distingue fra tutti gli altri 
non solo per il suo carattere spiccatamente politico, ma anche per i suoi 
incidenti: < L'azione tirannica del sindacato verso i non scioperanti; le agi
( tazioni del Comune socialista tollerato dal Governo; la violenza degli scio
( peranti fatta pale e in un linguaggio rivoiuzionario, canzoni di guerra 
( contro la ocietà, violenze ed in ulti dei gruppi ai soldati; la debolezza 
( del Governo, il quale per pressipni politiche la ciò liberi uomini capaci 
( degli atti più riprovevoli > (:'2-3) . 

(1) Economie JOltmal. Dicembre 1892, p. 721. 
(2) La Riforme Sociale, l 'apri le 1893, p. 530. 
(3) Lo sciopero dei minalori di quesl'eslale ed aUlunno, ora appunlo finilo, diede 
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b) lndustl'ie dei traspol·ti ed affilli. - Lo sciopero dei ferrovieri nel 
1891 abbracciò sei Compagnie o linee e si estese a 605!l operai. Le domande 
erano molteplici, ma le pill importanti riguardavano un aumento dei salari 
insieme ad una riduzione nelle ore di lavoro. Gli ·scioperanti furono i mac
chinisti ed i facchini occupati nel traffico dei passeggi eri e delle merci, a cui 
s i aggiunsero gli operai degli opifici; assommanti da soli a 235J. Le seguenti 
cifre ci dànno il numero degli scioperanti per ciascuna lin ea: Kord 1185, 
Est 685, Ovest 959, Orléans 1282, Parigi, Lione, Marsiglia 1!J27. Ceinture 
2J. Lo sciopero durò solo quattro giorni e finì con la intiera disfatta degli 
scioperanti. 

Lo sciopero degli omnibus dal 2.) al 27 maggio 189 1 in Parigi è uno di 
quei rari casi in cui si fece appello volontariamente ad un arbitrato estraneo. 
Si era chiesto un aumento di salari ed una riduzione delle ore di lavoro 
e 1316 uomini abbandonarono il lavoro (1). Due delegati del sindacato 
chiesero un abboccamento col Consiglio amministrativo della Compagnia 
per presentargli le domande loro e dei loro compagni operai . Il Consiglio 
replicò il 20 maggio con un deciso rifiuto di ricevere i delegati. Il 21 maggio 
i signori Vacqueri, redattore capo del Rappel, il deputato :\lesureur, Pietro 
Lefèvre domandarono il permesso di presentare i membri delegati del sin· 
dacato per discutere le domande formulate dagli operai. Il Direttore rispose 
che avrebbe ricevuto il signor Mesureur < in qualità di deputato e di antico 
consigli ere municipale); rifiutando così di trattare col sindacato . In una 
adunanza del 24 maggio, lo sciopero fu deciso e il mattino appresso la cir
colazione degli omnibus e dei tramways fu sospesa in tutta Parigi. 

Il Consiglio amministrativo della Compagnia pregò il Consiglio munici
pale di provvedere ad una conci liazione, e il presidente, signor Levraud, 
accettò l'incarico. Dopo lunghe discussioni le parti firmarono un accordo 
nell'ufficio del signor Levraud, ed in presenza della Giunta del Consiglio 
municipale. Esso stabilì che : 1) gli operai licenziati dopo iliO maggio sareb
bero riammessi; 2) la giornata non eccederebbe le dodici ore, compresi i 
tempi per i pasti a principiare dal 18 giugno; 3) le ulteriori domande degli 
operai sarebbero discusse fra i rappresentanti della Compagnia ed i membri 
del sindacato legalmente costituito. Il lavoro fu ripreso il 27 maggio. 

Dopo avere osservato le clausole relative alla giornata di lavoro per un 
po' di tempo la Compagnia tentò di sostituire una giornata media di dodici 

occasione ad un altro intervento del signor Clémenceau, escluso temporaneamente 
dalla vita politica. Probabilmente la sua dipendenza dal giornalismo lo indusse a pro
porre che la Stampa parigina facesse da arbilro nello sciopero, mentre la sua "ubita 
propensione verso gli operai è spiegata dallroyarsi egli fuori del Parlamento. Il giorno 
dopo, però, che la proposta del Clémenceau era stata discussa dal sindacato dei diret
tori, lo sciopero fu proclamato finiLo ad una adunanza dei delegati a Lens con 38 voti 
contro 16. Sembra che la diversione della simpatia pubblica, prodotta dalla visita dei 
Russi, abbia tolto fin l'ultima probabilità di prolungare lo sciopero. Il che ci ricorda 
le circostanze che terminarono lo sciopero fra i sar ti , svolLe a pago 9 9. 

(1) Statislique des Gl'èces, p. 100. - De la Conciliatio" et de l'AI'bitrage, p.527. 
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ore all e lì sat 12 ore. ul contl itto so rtolle, il Tribunale di comm ercio dell a 
Senna fu invitato a dare il uo g iudizio arbitrale. La ua sentenza in data 
4 febbraio l 92 r itenne che la Compagn ia fo se legata a i termini d Ila clau
sola seconda dell'accordo firmato. < La Compagnia generale degli omnibus 
( non può co tringere i suoi opera i a layorare più di dodici ore al giorno 
( da l momento dell 'uscita a l momento elcI ritol'llo al cantiere, esclu sa l'ora 
( dE' I pa to (11/2 ora) >. La Compagnia fll an che condannata al pagamento 
delle spese (1). 

e li cioperi degli te rratori e dei carpentieri eli Parigi nel 1888 sono 
strettamente legati in i me. 

Gli sterrato ri di Parigi cioperarono il 25 luglio , domandando una gior
nata di nove ore, la settimana di G giorni (con riposo festivo) eelun salario 
minimo di GO centesimi all'ora. Essi si lagnavano del sistema vigente di 
11 ore, ed affe rmavano ell e i alari e rano in media di 44 centesimi. 12 mila 
operai oziarono elal 25 luglio al 18 agosto. Si dis e che il Comitato dello 
sciopero avesse ricev nto J2,758 lire per distribuirle fra gli sc ioperanti . 
Molti erano affamati quando ritornarono al lavoro. Le condizioni dei padroni 
erano di un salario di 50 centesimi all 'ora senza limitazione di ore. Gli 
operai ritornarono al la\'OI'o a qu es ti patti. 

l carpentieri di Parigi e sobborghi scioperarono altresì il 14 agosto per 
la giornata di otto ore ed un salario minimo di 80 centesimi all'ora. Dei 
20,000 carpentieri di Parigi, la più gran parte si diceva guadagnasse da G 
a 7 lire al giorno. Trovandosi però un certo llumero di es i disoccupato , il 
Comitato degli cioperi dichiarò che la paga media ra di quattro lire al 
giorno . A cupo di una se ttimana solo 300 continuarono nello sciopero p er il 
minimlllll di O cente imi. Il 24 ago to tutti erano ritornati al lavoro. 
Gli industriali fecero osservare che un salario uniforme frustrava la 
loro intenzione di riservare i lavori più facili ai più vecchi e deboli 
membri dell'ind ustria, a severando di non poter pagare l'uguale salario per 
54 ore di lavoro e per 7"'.. econdo gli operai, non l'i sarebbero più stati 
disoccupati e la dOll1en ica fosse re o giorno festivo legale, se le ore fossero 
ridotte a.d otto o nove al giorno, e tutti g li trani eri fossero esclusi. In queste 
due lotte per lo ste o scopo è curioso di osservare che gli operai più abili 
cedettero più presto . ( Quelli che erano pronti ael affrontare pericoli 
( erano pochi in parago ne di quelli che preferivano la sicurezza el el loro 
( im piego >. Il risultato clello sciopero dei lavoranti com uni fu ( di elimi 
( nare gli uomini deboli ed attempati , e di escludere tutti quelli che non 
( potevano arri l'are a guadagnare il tasso uniforme di sala ri > (2). 

Lo sciopero iniziatosi sull e ferrovie di Brives e di Limoges a lla fin e di 
quello degli terra tori di Parigi, ebbe uo esi to più favorevole per gli operai, 
ma i salari qui (Haute Yienne e Corrèze) erano molto più bassi. ( La linea 

(1) Cfr. sopra, p. 955. 
(2) F. O. Report : Miscellaneo"8 S"'ie8, n° 109, p. 2. Questo risultato può parago

narsi con quello del grand e sciopero dei docks di Londra nello stesso anno. 
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< fu incom inciata in un 'epoca in cui i salari erano più bassi del solito, c bi 
< dice che gli appaltatori avessero gareggiato con bastevole imprudenza 
< nel fare offerte basse per i vari tronchi della linlla permanente. Essi spe
( ravano di rifars i pagando bassi salari ai numerosi operai che si trol'avano 
( disoccupati in quell'epoca a cagione di una fiacca stagione nell e cave di 
( ar desia e negli al tri di stretti attraverso ai quali la linea passava >. Essi 
dicevano di potere ottenere attualmente operai di ogni sorta al saggio 
medio di 37 1/ 2 centesimi all'ora per il lavoro a tempo, e di 6 lire al giorno 
nel lavoro a cottimo. Gli scioperanti affermavano che il saggio medio era 
più basso e pretesero perciò un aumento che avrebbe alzato il saggio 
medio a 47 1/2 centesimi all 'ora; il hvoro a cottimo doveva esser e vietato. 
Gli appaltatori rifiutarono di concedere il richiesto aumento e vollero solo 
consentire ad un leggero rialzo del saggio per i lavoranti comuni a 30 cen
tesimi all 'ora, rifiu tandosi di tralasciare il lavoro a cottimo. 

Il 10 settembre, molti uomini erano già ritornati al lavoro, ma lo sciopero 
non ebbe termine fin o allo ottobre ( l ). 

Lo sciopero fra gli sterratori di Parigi nell'agosto 1891 è interessante 
non per la sua ìmportanza o per le domande degli scioperanti, ma per la 
decisione presa allora dal Governo di far rispettare la libertà del lavoro. 
Da qual che tempo un vivace malcontento serpeggi ava fra gli operai per il 
basso saggio dei loro salari, i quali erano andati, secondo un loro calcolo, len
tamente cadendo da 45 centesimi a 40 ed anche a 35 dopo un fortunato 
sciopero avvennto alcuni anni prima. ( Questo malcontento toccò il suo 
< apice alla fine di luglio, quando più di ~OOO operai abbandonarono il lavoro, 
< Il 31 lugli o si tenne una adlUlanza alla Camera del lavoro ed ivi fu pro
< clamato lo sciopero generale. Indirizzandosi all ' adunanza il presidente 
< del Co mitato dello sciopero si scagliò con violenza contro la mala fede 
< dei padroni che nel 1882 (2) avevano accordato un salario minimo di 
< GO centesimi all 'ora, e li esortò caldamente a continuare tutti nello scio
< pero finchè gli industri ali non avessero firmato un accordo concedendo 
< queste co ndizioni. La proposta fu adottata e fu eletto un Comitato allo 
( scopo di estendere il movim ento e di impedire che in luogo degli sciope
( ranti fossero sostituiti altri operai > l3). Si intraprese allora una attiva 
propaganda, e varie altre squadre di terrazzi eri nei sobborghi di Parigi si 
unirono allo sciopero, mentre i carrettieri minacciavano di fare lo stesso. I 
tentativi degli ( agitatori > di imp edire di lavorare a qu egli sterratori che 
non avevano scioperato condusse a conflitti colla polizia e colla gendar
meria collocata per mantenere l'ordine. Furono fatti numerosi arresti e 
pronunciate severe sentenze, Una baruffa alquanto grave ebbe luogo al 
canale della Villette ( dove si fece un tentativo bene organizzato per disto-

(1) F. O. Report, n' 109. 
(2) Vedi i rapporli del Foreign Office : Miscellaneo". Series, n' 109. È questo lo scio' 

pero del 1888, in cui i padroni promisero un sala rio minimo di 50 cent. o 
(3) Memorandum alForeig1l Office del signor CONDI E STEPREN, Parigi, 19 a9osto 1891. 
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• gli ere gli operai ivi occupati dal lavoro ..... Solo col richi edere rinforzi la 
• "endarm eria riuscì a proteggere i lavoranti, non senza però qual che 
• fe ri to >. I giornali repubblicani moderati d'a ll ora attra sero l'attenzione 
• sui peri col i che potevano nascere dagli e tesi pri vilegi concessi alle asso-
• ciazioni operaie> (1). i ebbe uu po' di allarm e pei tentativi fatti per 
indulTo gli spazzini pubblici ed i fognato ri ad organi zzar i fortemente ed 
unir i allo ciopero, esercitand o così una pressione ulle autori tà munici
pali. II 19 agos to alcuni industriali accettarono le co nd izioni poste dagli 
operai, ma lo sciopero non terminò che un po' più tardi (91). 

c) l ndl/strie lt'ssi/i, della sartoria, /)etm rie e dil'erse. - Nell 'agosto 18" 
ebbe luogo a Troyes uno ciope ro di tessitori in calze nell'opificio dei 
ignori :'IIauchaufrée a causa dell 'ingiusto li cenziamento di un operaio ch ia

mato Cote!. Dopo l'inizio dell o sciopero si misero innanzi varie domande 
intese ad ottenere nuovi saggi di salari , l'aboli zione dell e mul te per in'ego
larità nel servizio, la soppres ione dell e ore supplementari , la fornitura il i 
generi consum ati dagli operai a prezzo di costo, ed altri cambiamenti . Gli 
operai richiesero altresì che le trattative si fa cessero col indacato, rap
presentante di tutti loro, e non cogli operai singoli . • I signori Mauchautrée 
< risposero all 'ultima di queste domand e con un a coali zione dei sindacati 
< dei padroni. Essi misero degli altri operai in luogo degli scioperanti e ri 01-
, vettero che tutti i pad roni di fabbri che a Troycs avrebb(' ro dichia rata ull a 
, serrata a partire da un giorno lì so. Una conferenza del le unioni rivali di 
, sindacati fece rivelare solamente la di parità cl eli e opi nioni fra le due 
( parti. Gli operai pretendevano la riammi sione cli Cotel e il licenziamento 
( dei nuovi operai ; essi rifiutaronsi di trattare co i loro padroni se non per 
< mezzo del loro sindacato operaio. I padroni manifestarono la loro buona 
< volontà di trattare co i cl elegati degli operai , ma rifi utaronsi a disc utere 
( la questione con la deputazione del sindacato. E si consen tirono ad aumcn
( tare i salari per la tessitura clelle calze, ridussero le multe da 50 a 915 cento 
• purchè gli operai non ritarda sero più di di eci minuti. E si allegarono 
( di non avere nessun interesse nella qu estione dell e ore supplementari , e 
• promi ero di non obbligare nessun operai o ad accudire contro la sua 
( volontà. a due telai) (3). 

Dopo sei sett im ane gli operai ritornarono al lavoro ai patti ofrerti dagli 
industriali. 

Gli scioperi degli operai tess ili a Roubaix. ulla fronti era belga, nel 
1 90, rivestirono un carattere più grave . Essi avevano uno stretto lega me 
colle dimostrazioni dello maggio. La natura dell 'agitazione e delle domande 
fatte in quest'anno sono già. state rilevate in occasione degli scioperi dei 
minatori. { Il centro principale dell'agitazione era Roubai x, dove più cli 

(1) ~[emorandum al Foreign Office del signor CONDIE STEPHEN, Parigi, 19 agos to l 91. 
(2) Le stati5liche ufficiali fra ncesi del 1891 non ricordano questo scio pero . Non 

possiamo esporre le tra ttative fina li che posero termine all o sciope ro. 
(3) Foreign Office Eeporl: Miscella" eolls Se ,.,·es, n' 109, 1888, p. 3. Mancano nolizie 

nel numero degli scioperanti coinvo lli in questo sciopero. 
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< 30,000 operai passar ono la giornata dello maggio senza lavorare nelle 
( strade, domandando la giorna ta di otto ore e un aumento del 30 per cento 
< nei sala ri .... . In alcuni casi richiesero gli st essi ..salari per 10 ore che per 
< 12; in altri più per 10 di quel che fi no a llora fosse stato pagato per 12. l 
< padroni sembravano propensi ad accordare più alti salari, dicbiarandosi 
< però impotenti a fa re alcuna concessione quanto all'abbreviazione delle 
< ore di lavoro fin chè il Governo non avesse ottenuto un accordo interna
< zionale a questo scopo .. ... Sfortunatamente gli scioperanti di Roubaix, 
< T urcoing e delle vicinanze, non contenti di una agitazione pacifica, for
< marono delle squadre che percorrevano i dintorni, invasero le fabbriche, 
< minacciarono la vita dei manifat tori e causarono seri i imbarazzi alle 
< auto rità) (1). 

La tabella seguente ci indica il progresso c1ello sciopero a Roubaix 
riguardo agli operai filatori: 

Numero 
degli 

scioperanti 
~ 

Da", 

T AI' OLA XV. 

Causa 

------1---1-------------------------------------------
73 

1265 

1720 
1000 
435 
100 

1352 
60 

075 
600 

1 I Dall ' l! 
7 > l 

5 ~ 1 
7 1 
3 l 
1 1 

12 1 
l Dal 3 
4 5 
6 I > 5 

al 22 apr ile. 
» 6 maggio. 

• 7 
all'S 
a l 9 
» l O 
» 12 
all' S 
a l 9 
·10 

Domanda di un aumento di salari. 
Domanda della giornata di lO ore 

coi salari di 12. 

Così 47 fabb riche furono funestate pel periodo di un mese ùa uno scio 
pero d i 7910 fil ato ri . Il risultato fu una sconfitta per questi. 

Ecco le vicende dello sciopero fra i tintori di Roubaix: 

Numero 
degli 

sci°llcrant i 

35 

505 
1440 
320 
S35 

20 
13 

400 
80 

720 

(1) F . O. 

." 

~ Da'" 

~ 

Dall ' l a l 5 maggio. 

3 » 1 » 6 
S l a ll 'S 
2 » 1 al 9 
9 Dal 3 » H 
1 » 3 » 6 
1 » 3 all'S 
1 » 3 al 9 
1 . 5 a ll 'S 
6 » 5 al 9 

Report: Miscellaneo"s Series, n' 169. 

Causa 

Domanda di riduzione delle ore 
e di aumento di salari. 
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osì in 3'l tintorie scioperarono 466 lavoratori , e lo sciopero abbracciò 
in tutto 1"2 g iorni. Gli scioperanti furono sconfitti. Una tavola consimile 
potrebl e essere compilata per i tessitori , che scioperar ono in numero di 
10,13 1 appar tenenti a 65 fabbri che. Lo sciopero si es tese dal 30 april e a l 
13 maggio, e te rminò con una sco nfitta ( l ). 

Importanti scioperi i verificarono nel! 91 fra i lavora tori dell 'industri a 
tessile; di questi il più important fu quello dei tessitori a Sedan e suoi 
dintorni (Ardenn e) che durò dal "29 marzo al 19 maggio e si estese a 
3500 operai. Gli scioperanti pretendevano un aumento di sala ri , che essi 
eventualmente ottennero ("2). Un alt ro sciopero importante ebbe luogo fra 
i filatori di Wiguehies nel dipartimento del Nord . Il 14 luglio 100 fil atori 
ciope rarono in ulla fabbri ca per protes tare contro il licenziamento di un 

operaio. Il 17 agosto e si furono afforzati da 1750 fi latori di tre altre fab
briche, i qnali abbandonarono il lavoro in segno di solid ari età, non ripren
dendolo che il l° settembre. I primi ritornarono a l la voro il 1"2 settembre; 
lo sciopero non riuscì, e ~80 operai furono licenziati. 

Lo ciopero avvenuto nel 1885 a Parigi fra i commessi sarti e prolunga
tosi per sei settimane pre enta qualche aspetto interessante e ci ri vela 
alcuni importanti fatti dell 'indu tria della sartoria. 

Il comitato dello ciop ero ne fece la proclamazioue ufficiale il 28 aprile. 
E rano state avanzate domande da parte di un piccolo e turbolento g ruppo 
anarchico chiamato l' Aiguille per ottenere una riduzione delle ore di lavoro , 
un aumento dei salari , ed una riforma negli opifici ri spetto all e cond izioni 
:lIlitarie; su que to punto es i si dis ero però dispo ti ad aspettare. Gli 

operai a tempo ricevevano allora 9 lire al giorno, e chiesero un aum ento di 
10 centesimi all'ora: i lavoranti a cottimo erano pagati con 100-150 lire 
alla settimana, e pretendevano un aumento di 2 lire alla pezza. 

È importante notare a proposito di queste domande che nei 30 anni 
precedenti i salari degli operai sarti erano aumentati del 50 per cento, 
mentre il prezzo di vendita dei vestiti era rimasto quasi stazionario e che 
l'aumento preteso ammontava al 16 per cento; mentre le ditte spendevano 
già il 40 per cento in salari ed avevano solamente un profitto del 10 per 
cento. Oltre ai salari i padroni contribuivano alla cas a di soccorso. Essi 
dichiararono fin da principio elle a loro era affatto impossibile di fare q ual-
iasi aggiunta alla tariffa dei salari. 

Il signor Renault scriveva nel 1 '87 che l'operaio sarto costituisce la 
clas e operaia più amante dellnsso e meno economica, ed osservava che 
di 30,000 010219 facevano parte della socie tà di mutuo soccorso (3). 

Un delegato della camera sindacale dei tagliatori riconosceva che egli 
guadagnava 4000 lire all'anno e la sua moglie 2 lire al g iorno, ma con tutto 
ciò non era mai riuscito a risparmiare una lira. 

( I ) Statistique aes G,.oves, 1892, pp. 35·41. 
(2) Statistique aes G,-/;,.es, p. 89. 
(3) Histo i" e aes Grèves, 1892, pp. 35·4 1. 
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Al principio dello sciopero 50 laboratori furono abbandonati, ed il giorno 
appresso più di "200. < Gli scioperanti si ge ttarono nel movimento con tutta 
( la noncuranza di un artista, dimenti cando il punto più importante, quello 
( cioè di avere la cassa ben guernit.a >. Dapprincipio si tennero fra di loro 
dell e adunanze tumultuose, ma dopo otto giorni di anarchia si formò una 
specie di organizzazione. Il1 o maggio, in una delle loro adunanze, un taglia
tore fu espulso a viva forza perchè osò far notare come mancasse il nerbo 
della guerra, non avendo essi niente di denaro. Il 15 ebbe luogo una grave 
scaramuccia nelle vie Mathurin e Tron chet ; il l7 furono fatti alcuni arresti; 
il 18 si assaltarono violentemente nelle vie gli operai liberi. 

Il 20 si fece una timida proposta di conferenza coi padroni. ( Da questo 
< momento la fine dello sciopero fu solo quest!one di tempo >. Il funerale 
di Victor Rugo ne di , tolse l'attenzione del pubblico ed avvennero tante 
defezioni da parte degli scioperanti che il comitato di chiarò che i tre 
quarti di essi erano infinti. Dodi ci giorni dopo lo sciopero terminò ufficial
mente, dopo aver durato sei settimane. I padroni erano compiutamente 
uniti e decisi a resistere in tutto all e domande degli scioperanti , e si erano 
ass icurati l'aiuto dei loro creditori mercanti di panno e di seta. 

Essi alla domanda di una conferenza risposero: ( Se noi avessimo potuto 
credere possibil e un piccolissimo rialzo nei salari , lo avremmo già concesso >. 

Essi non voll ero prend ere in consid erazione nessuna domanda, all'infuori 
del ritorno degli operai al lavoro ; il che molti di questi fecero otto giorni 
prima della sottomissione finale. La condizion e dei padroni era resa più 
difficile dalla concorrenza dei sarti inglesi (1). 

Lo sciopero dei vetrai a L a ;linlatière nel dipartimento del Rodano nel 
settembre 1886 durò per tre mesi ed inferse gravi perdite e sofferenze alla 
industria francese, ma non ebbe il favor evole risultato di riuscire ad una 
intesa migliore fra i padroni e gli operai in questo distretto. 

V8 aprile 200 operai della vetreria Allouard-Dumont annunciarono di 
mettersi in isciopero il giorno dopo. Essi speravano di essere afforzati da 
tutti gli altri vetrai del distretto, assommanti a circa 1400 (2). 

Il pretesto allegato era un tentativo di ridurre i salari. Gli scioperanti 
di mandavano una revisione delle tariffe, di cui alcune erano troppo alte ed 
altre troppo basse. 

I! 7 maggio si operò un gravissimo assalto agli opifici di Allouard dove 
si erano stabiliti vari operai fatti venire da fuori. Uno di essi, si pretese, era 
un prussiano, il cui arrivo fu annunciato agli scioperanti (che in quel 
momento erano altrove radunati) dalle donne e dai fanciulli. Le donne 
parteciparono alla lotta che ebbe immediatamente luogo. Si usarono i 
?'evolver j e furono fatti diciotto arresti. 

(l) His/oire des G"è"es, pp. 178-85. 
(2) La relazione non è esalta riguardo al numero di quelli che vi parteciparono, ma 

sembra che tu tt i i vetrai, eccetto uno, vi fossero a poco a poco implicati. Histoire des 
GI'è"es, pp. 255·62. 
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Il 9 e 1' 11 alcuni degli individui a rrestati turono l'ila ciati Iii eri e il l 9l 

un tentativo di mediazione fil fatto d1t un 1tntico padrone vetraio. Gli indn
lriali conse ntirono a nominarlo conciliatore e il 14 egli principiò la sua 

inchiesta co ll 'aiuto di un comi tato ci i quatt ro operai. Il 18 però gli operai 
domandarono: 1) l'arresto ciel signor AlIouard e 9l) il licenziamento degli 
operai che avevano so tituiti g li sc ioperanti od e rano rimasti al lavoro dopo 
la dichiarazione dolio sciopero. All 'ultima propo ta i padroni potevano 
l'i pond re solamente con un energico rifiuto. La prima fu abbandonata 
spontaneamente dagli operai stessi. 

Da questo momento la condizione delle cose erasi mu tata per i sistema
tici tentativi degli industriali di introdurre operai forestie ri . Essi dichia
rarono che era impossibile l'adottare una tarift'a uniforme per ogni orta di 
11tvoro. 

Gli scioperanti ricevettero un ulteriore impulso da uno sciopero di 
la voranti in cuoio che ebbe luogo nei dintorni a lla fine di g iugno. 

Il si tema di porre dei picchetti agli opifici dove erano stati introdotti 
operai dal di fuori fu proseguito sistematicamente e con fortuna. Innovi 
operai per due volte fecero causa comune ed entrarono con entusiasmo 
nel indacato. 

Il g luglio gli operai proposero in una l'adunanza di chiedere in impre
stito 400 mila lire al Ministro degli interni p l' poter condurre per conto 
loro una fabbrica di Yetro . 

Il W, però, il comitato di mediazione stanco di andare dall'una all 'altra 
delle parti in confl itto, manifestò l'idea·di adottare la tari ffa d i una fabbrica 
di vetro che non era stata fune tata dallo sciopero. L' l 1 luglio questo com
promesso fu accettato dai delegati dei padroni e degli operai e lo sciopero 
fu dichiarato finito. La ditta .\.Ilouard-Dumont sola si rifiutò a licenziare 
gli operai che non avevano fatto causa comune cogli scioperanti. Essa fu di 
comune accordo sottoposta a un bo)'cottaggio. Con questo fatto si collega una 
e plosione di dinamite il 17 dicemh re alla casa pri vata del signor Allouard; 
non vi fn nessun ferito e l'incidente parve l'ultima eco dello sciopero. 

Uno dei più curiosi scioperi del 188 si verificò fra i forna i di Saint-Ouen 
e di Saint-Denis nell'ottobre. n si ndacato di panettieri formatosi in questi 
sobborghi parigini riyolgeva la sna crescente forza allo scopo di innalzare 
il prezzo del pane ad un limite con iderato illegale dal municipio. In forza 
di nna vecchia legge del 1791 i comuni di Francia hanno la faco ltà di fissare 
il calmiere del pane. ~ella maggioranza dei Comuni l'esercizio di questo 
potere era andato in disuso, henchè le autorità locali ave sero la consuetu
dine di pubblicare il prezzo medio a norma dei panettieri i quali però si 
con ideravano in facoltà di ottenere prezzi migliori, se lo potevano. Il mas
simo proposto a St-Onen nel 1887 era di 74 centesimi per 2 chili di pane ed 
i panettieri dichiararono di non potersi uniformare se non lavorando a per
dita . • \. St-Denis non fu stabilito il maximulII fino al 15 settembre 1888 a 
76 centesimi per 2 chili. 

Era stato provato che il sindacato dei panettieri aveva ( mantenuto 
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( il pane casalingo ad 80 centes imi per 9l chili provocando la rovina di 
( un membro refrattario del mestiere col vendere a prezzi più bassi di 
( qu elli fi ssati dal sindacato > ( 1). Quando fu pubbli cato l 'avviso del Comune 
i prtne ttieri di St-D enis si accordarono per chiudere insieme le loro bot
teghe. In t-Ou en essi rtnnunziarono ai loro operai una riduzione nei 
salari di più del 20 per cento (da 45 lire a 35) . Gli operai abbandonarono 
il lavoro e gli ab itanti furono ridotti alle stesse strettezze come in ' t-Denis. 
Qlli il popolo in vase la panetteria principale saccbeggiandola. In ambedue 
le città il comune comprò del pan e e lo vendette a l prezzo di calmiere. 
Questa condotta costrinse i panettieri ed i loro operai ad arrendersi. Simili 
tumulti furono evitati, a quanto si dice, nelle città di provincia dove esi
stevano panetterie cooperative. Si accertò che le spese di un panettiere 
che consumasse al giorno 2 sacchi e mezzo o 400 chili di farina erano 
a ll 'anno di 6688 lire e 45 centesimi. Su queste basi, (il comune, avuto 
< riguardo anche al prezzo della farina, fissò il prezzo massimo del pane a 
( 75 centesimi per ~ chili ; calcolando il costo della panificazione ad 
< 11 li re per 100 chili al giorno > (2). 

Un consimile sciopero di panettie ri ebbe luogo a Marsiglia nel feb
braio 1893, quando il sindaco ed il Consiglio municipale credettero che il 
prezzo di 40 centesimi al cbilogramma fosse troppo alto, e ridussero il cal
miere a cento 37 e l /~. I panettieri dell e città vicine fecero causa comune nel 
protestare con quelli di )Ia rsiglia. "Jlalgrado i più grandi sforzi del comune 
non si potè provvedere del pane per tutti, onde si venne a tumulti; in defi
nitiva i panettieri accettarono il calmiere ufficiale, protestando però di 
vo ler fare una petizione contro l'imposizione. La Camera passata si rifiutò 
però nell'ottobre 1892 di ritornare sulla legge del 1791 a grande maggio
ranza (3) . 

Lo sciopero dei fiammiferai nelle fabbri che governative cli Pantin, Tré
lazé, Bord eaux ed altri luoghi nell'aprile 1893, mise in rili evo alcune 
interessanti questioni e specialmente dimostrò qual i difficoltà sorgerebbero 
per lo Stato, co me industriale, se un provvedimento, come quello del pro
getto Bovier-Lapievre, diventasse legge (4). Una delle domande principali 

(1) F. O. Report: .Miscella"eo1ts Series, n° 109, p. 5. 
(2) F . O. R epol't: },fiscella" eo".' Series, nO 109, p. 6. 
(3) Re"1te d'écollOmie politique. Ma rzo 1893. 
(4) Eccone la versione tratta dal testo pubblicato a pago Il del Rapporto dei Com· 

missari nominali dal Senato nel 1892 per studia re il progetto (nO 160, Senato 1892): 
Articolo I. Qua lunque industriale, appallatore o sovrastante cbe si" dicbiarato 

colpevole di avere vietato od impedito ad alcuno di iscriversi ad un sindacato, o di 
avere imped ito o impacciata la costituzione o il funzionamento di un sindacato indu
s tri a le rico nosciuto dalla legge del 2 1 ma rzo 1884, sia minacciando la perdita dell'im
piego o la privazione del lavoro, sia rifiutandosi di allogare o licenziando un operaio 
a causa della sua qualità di socio del sindacat o come pure con vio lenze o percosse, 
doni, offerte o promesse di lavoro, sara punito col carcere da 6 giorni ad 1 mese e 
con multa da 100 lire a 2000 lire, o con una sola di q\lesle pene. 
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degli scioperanti era che un operaio ind acato licenziato dal direttore 
dove e e sere riamme so senza nemmeno un rimprovero per la mancanza 
a cui il suo licenziamento era dovuto . 

Già eIa alcuni mesi prima dello sciopero i fiammiferai avevano pre
sentato domande per un aumento dei salari. Alcune categori e di operai 
ebbero sì un leggero aumento, ma a lt re Iretesero di aver subìto una 
perdita a causa della modificazione delle tariffe. Fu annunciato allora 
uno cio pel'o domandando: 1) P er gli opera i a tempo , 5 lire (uomini ) e 
lire 3,50 (donne); 2) per i lavoranti a cottimo, 6 lire (uomini) e 4· lire 
(donne); 3) limitaz ione della giornata di lavoro a l O ore; 4) mig liora-

Articolo II. La disposizione dell'arti co lo 463 del Codice penale JlU Ò app li ca rsi all e 
pene stabi lite dall'art. l' della presente legge. 

Articolo 111. La legge presente è applicabi le a ll 'A lgeria; come Jlu re a lle co loni e 
della Martinica, della Guada lu pa e dell a Riunione. 

Nella forma colla quale era stato adottato primieramente da lla Camera dei Depu
tati il 13 maggio l 91 da una maggioranza di 344 contro 142 voti, l'artico lo primo 
diceva così : 

Qualunque industriale, so rvegliante, od operaio, riconosciulo colpevo le di aver 
frapposto impedimenti o disturb ato la libertà dell e associazioni professionali od im ba
razzalo l'esercizio dei diritti guarenti ti dalla legge del 21 marzo 1884, sia con minaccie 
di perdita dell'impiego o di privazione di lavoro, o sia con rifiuto di allogare o licen
ziamento di un operaio in causa della sua qualità di socio del sindacato, o sia con 
violenze1 percosse, don i1 offerle o promesse di lavoro1 sarà punilo col carcere da un{} 
a tre mesi e colla multa da 100 a 2000 fr ancb i. 

Il 23 giugno 1891 il progetto cosi enuncialo fu respi nlo dal Sena lo con l 4 voli 
conlro 39. Il signor Booier Lapierre lo presenlò una seconda vo lta all a Camera, la 
quale vi si mostrò nuovamenle fal'orevole ma vi introdusse le modificazioni indicale 
più su app rovandolo con 277 voli conlro 215. Esso no n ha ancora ottenu lo l'approva
zione del Senato. Nel giugno 1892 un Comilalo compos lo Ji 9 senatori presenlò un 
rapporto sull'argomento. In esso si faceva notare come, benchè coll a modificazione 
apportata al progetto i suoi faulo ri nell a Camera si fosse ro mo lto bene ingegnati di 
evilare la reintroduzione del le disposizioni con tenul e nell'arl. 416 del Codice pena le 
(cbe era stato abrogalo dalla legge 21 ma rzo 1884) evitando l'uso delle pa rol e operaio 
nel primo articolo, con ciò appun lo erano incorsi nelle difficoltà e nel pericolo di fare 
una legge per una sola calego ria di persone, ed un a diversa per un'altra .• La quali là 
• di industriale o di operaio non rivesle e non priva del ca rattere delitt uoso alli della 
• stessa nalura. Secondo la Commissione, la legge proposla invece di ass icura re una 
• conciliazione rra gli interessi degli industriali e degli operai, accenluerebbe solo le 
• discordie, turberebbe le condizioni del lavoro e condurrebbe a trascura re il senli-
• mento della legge e della giuslizia >. 

Come nolava il signor Jules Simon nel Temps del 2t giugno 189 1, sovente avviene 
cbe senza un espresso con tratto fra industriale ed operaio, vi siano buon i e so li di 
argomenti per dare ad un operaio licenzia lo diritto al risarcimenlo dei danni .• Ma 
• per queslo appunto è stala inslituila la giurisdizione dei P robiviri ; essa è libera e 
• fu riorganizzata dalla Repubblica secondo i principii dell'eguaglianza. In caso di 
• appello la questione è parlata aavanti al tribunale di co mmercio cbe aUre gli slessi 
• vantaggi e le slesse guaren ligie ' . 

Invece di prendersi la pena di cercare nella legislazione vigente i mezzi . per sco-
• prire gli abus i nella applicaz ione della legge sui sindacati " i legislatori banno 
• affrettatamente concepito una nuova legge per risolvere il caso, un a legge della 
• quale non si è previslo il significato e cbe apre la via al comunismo > . 

63 - Bibl. Econom. - TV Serie. - V. 
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mento nell ' igiene delle fabb riche, per es ., co ll 'uso di fosforo rosso invece 
che bianco ( l ). Fu osservato nel corso dei negoziati che l'avvelenamento 
lento ma sicuro per mezzo del pi ombo prevaleva in tutte le fabbriche, 
e cbe mentre lo Stato apparentemente pensionava i suoi operai, questi 
ultimi difficilmente raggiungevano l'età in cui si aveva diritto alla pen
sione. Una pension e di fiOO lire all'anno era dovuta dopo 30 anni eli 
servizio e 55 di età. Gli operai dichiara rono che un operaio delle fabbriche 
di fiammiferi non viveva mai così a lungo. 

N on essendosi ancora riuscito dopo parecchi giorni ad un' intesa fra i 
direttori e gli sc ioperanti, per la dichiarazione fatta dai primi che es i 
non avevano la menoma intenzione di co ncedere il proposto aumento di 
salari; alle pretese primitive si aggiunse la domanda, da noi più su 
riferita, r elati va all'operaio sind acato. 

In questo momento alcuni deputati si interessarono della cosa ; cosiccbè, 
in seguito all' annunzio di una interpellanza, il :'IIinistero delle finanze 
consentì a ricevere una rappresentanza degli operai condotta dai deputati. 
Nell'abboccamento furono fatte delle eque promesse, e si nutriva perciò 
speranza di un immediato accordo. :'Ila altre conferenze furono necessarie 
prima che fosse superata la difficoltà del licenziamento dell'operaio sin
dacato. In conclusione, ( dopo una mostra di resistenza, il :'IIinistro si 
( arrese senza una sola eccezione alle domande degli operai ) (2) . 

L 'aumento nei salari domandato fu concesso. Gli operai stracciarono 
gli avvisi del direttore mettendo al loro posto un manifesto esultante. 

Cinque fabbriche di fiammiferi parteciparono allo sciopero. Una delle 
più g randi , quella di Trélazé, a poche miglia di distanza da Angers, dà 
lavoro a 260 operai, di cui 90 sono uomini, 170 donne. In tutto, queste 
fabbriche producono 29 miliardi di fiammiferi all'anno. 

Commentando i risultati dello sciopero , alcuni facevano notare quanto 
g rande fosse il colpo inJerto all'ordine ed alla disciplina da questa capi
tolazione dello Stato davanti ai suoi operai, i quali, si osservava, godevano, 
nella loro condizione di impiego, di vantaggi sconosciuti nelle imprese pri
vate (3); altri invece dicevano che le condizioni di lavoro in queste fabbriche 
governative erano di g ran lunga peggiori in realtà, che nelle fabbriche pri
vate. I direttori delle fabbriche di Stato, ( sicuri dei loro buoni stipendi e 
< della assoluta impunità , si burlano delle prescrizioni e dei r egolamenti 
< imposti dalla legge agli industriali privati. L'industria dello Stato ed 
( il lavoro governativo sono al disopra della legge e quelli che li dirigono 
( fanno poco conto dei più odiosi abusi e di usanze disumane, contro di cui 
< il movimento attuale richiede disposizioni protettive> (4) . Ad avvalorare 

( I) L'Éco1l omiste fm1lçais, 22 aprile 1893, Arlicolo di Giorgio Miche\. - L'Asso' 
cialio" catholiqu., 15 aprile 1893, p. 496. 

(2) L 'Éco1lomiste fra1lça is, cilalo. 
(3) Opinione dello scrillore dell'Éc01lOm iste fra1lçais su cilato. 
(4) Opinione dello scrillore della cilala AssociatiOll catholiqu • . 
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que te affe rmazioni si citavano casi di punizioni inflitte por leggiere man
canze alle donne, come cii lavorare in pi di per tre o quattro giorni per 
aver parlato . F urono fa tte descri zioni terribili del processo cii avvelena
mento col piombo che sembra inevitabile quando non si prendano delle 
precauzioni cont ro l'uso del fo foro bianco . 

3. RISULTATI GENERA LI DEG LI SC IOPERI. 

Sul numero totale (110) degli scioperi ciel 1 SSS, 22 fLlrono favorevoli 
nei loro ri ultati agli scioperanti , 24 finirono in un cOlllpromesso, e 64 ebbe ro 
un insucce so. Di 3:21 scioperi nel 1 89, 65 ebbero un ri sultato favorevole 
agli scioperanti, 65 finirono con un compromesso, 166 termin arono sfavo re
volmente e per 25 i ri sul tati rimasero sconosciuti all e autori tà. 

Le tabelle seguenti ci ofl'rono i risul tati di questi scioperi neg li anni 
suddetti e nel 1890 e lS91, clas ificandoli contemporan eamente a seconda 
delle 101'0 cau e (1). 

TAVOLA XV I A. - R isultal i degli sciopcri nel 1888 e nel 18 9. 

Scioperi originati 
,I, 1 

~umcro degli scioperi seguiti da 
-,----- Tol:llì 

l::silO fortunato CllmllfOmeS!iI) I Hi sult..1tO negato Scono.sciulO 

1

1888 1889 188 8 11889 1888 1889 -1'-8 '-8 -8 "-1-8-8-9-
1
-18- 8- 8- 1-8-8-9 

A- u-m-e-n-to-d-i -sa-l-ar-i-.-- --4- -; ~I~I~ -:- '-=-!-=-~I~ 
Diminuzione di salari I l l O 11 Il 26 15 48 36 
Cau e diverse 7 2:l 3 20 21 27 31 99 
Sconosciule. 25 25 

Tola le 
1

--1---
22 I 65 24 I 65 64 

T AVOL A XVI B. - Risultati degli scioperi mI 1890 e ilei 189 1. 

~ciOlleri originali 
d, 

ì\umero Ileè li sciop~ ri S,egUHi da I Numero total~ degli 

~sito 1 Corupro- RlsuH.1tO I ~ontJ- Scioperi ~ciopera nti 
(orlun;lto ~ ne~illl··O ~ ______ --, __ _ 

1890 18911 8901 18911890 18911 8901 18911890 1189 1 1890 189 1 

Salari . . 65 73 -: ,ti 1041 65 ~ ~ 219 187 64.,6;~; 
Ore . . . lO 4 9 8 2

4

°
1 

9 _2

1

-_ 46 1 21 47,043 11,902 
Unionismo o domande 

del sindacalo . 2 3 6 5 11 710 9,352 
Licenziamenlo di un I 1 

operaio. . . . . 12 8 6 30 28 1 1 I 44 43 12,097 11 ,295 
Regolamenliodisciplina 5

1

3 1 6 6 l 12 11 1,302 2.006 
Casse di soccorso - - 3 1 - - I - 1 3 9, 50 37,290 

----------------
Totale 92 90 60 68 170 114 5 .{. 1327276 1.15,638 158,528 

(1) Vedi Stalistiglle des GI'èves, 1892, e Slali,lig'" géuél'ale, 1890. 



996 G. DRA GE 

L 'amministrazione francese ha ancbe classificato i risultati degli scio
peri nel periodo dalI 52 al 1889. Durante questo periodo vi furono 539 
scioperi fra i tess ito ri. Di ques ti 111 ebbero un risultato favorevole per gl i 
operai ; 303, sfavorevol e ; J 19 terminarono con ulÌ. compromesso e di G i 
risultati rimasero sconosciuti. Nello stesso periodo vi furono 157 scioperi 
di filatori. Di essi 22 terminarono favorevolm ente per gli operai, 11 8 sfavo
r evolmente, 16 finirono con un a transazione e di uno il ri sultato non potè 
sapersi. Su 109 sciop eri negli opifici metallurgici, 19 furono propizi ai 
lavoratori, 66 contrari , 23 finirono in un compromesso ed 1 ebbe risultato 
sconosciuto. Su 88 scioperi di minatori Il produssero effett i favorevoli , 
61 sfavorevoli , 7 terminarono in una transazione, e di () non potè conoscersi 
il ri sultato. 

Nell e statistiche francesi non è calcolato il costo degli scioperi. 

Gli scioperi il ei '1892 . 

Prima terremo parola dello sciopero durato dal 9 al 29 settembre fra 
le operaie (addette a spezzare lo zucchero) della raffineria dei signori 
Sommier e C. di Parigi. 

V 8 settembre veni va affi sso negli opifici un avviso il quale r endeva 
noto che a partire dal!9 le cottimiste nella sezione della spezzatura sareb
bero state pagate in ragione di 50 centesimi ogni 100 chilogrammi di zuc
chero rotto , invece dei 60 centesimi che guadagnavano prima su ogni 
quintale di zucchero posto nelle cassette e nelle scatole. Questa delibera
zione riguardava in realtà solamente le operaie impiegate all e scatole. Le 
cassette contenevano 60 chilogrammi, e le scatole da dieci o cinque fino ad 
un cbilogramma : ma fin qui le cassette erano valutate come se pesassero 
50 chilogrammi invece di 60; mentre tJ.elle scatole i pesi erano più esatti. 
Col decidersi ad abbassare le tariffe il signor Sommier aveva in tenzione di 
pagare le cassette al loro peso effettivo per modo che le operaie invece di 
ricevere 60 centesimi per 120 chilogrammi, ne ricevevano 50 per 100, 

Le rompitrici di zucchero decisero di non accettare la nuova tariffa, ed 
il giorno nove 90 di esse abbandonarono il layoro. Le altre operaie, che 
guadagnavano lavorando a cottin10 da lire 3 a 3,25 il giorno nelle altre 
sezioni, ne abbracciarono la causa, portando così il numero delle scioperanti 
a 160. La condizione delle cose rimase invariata fino al 14 settembre, nel 
qual giorno il signor Sommier ricevette una deputazione di operaie che 
richiedevano il ripristino dell'antica tariffa. Non si giunse tuttavia ad alcun 
accordo, perchè le scioperanti ri fi utarono la leggera concessione (la sosti
tuzione di 53 centesimi a 50) offerta dal padrone. 

Il giorno stesso si tenn e un 'adunanza alla Borsa dellayoro e fu votato 
lo sciopero generale in tutta l' industria ; e si ap erse una sottoscrizione 
per radunare i foneli necessari. 

Il 15, 35 operaie abbandonarono il lavoro nella sezione della spezzatura 
negli opifici dei signori Lucas e Descambre. Il loro esempio fu seguìto il 
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giorno dopo da 250 operaie della ditta Lebaudy, 110 ( u 120) della ditta 
Françoi , e da 24, (su 30) operaie nelle segherie francesi ( ciel'ic française) . 
Que to risultato fu accompagnato o seguìto da varie minaccie alla libertà 
dell:woro le quali fu rono però prontamente represse. Ad un'adunanza della 
Borsa del lavoro nel 16 si presero le seguenti deli berazioni : ( Le operaie 
che rompono lo zucchero nelle ditte Lehaudy, Sommier e C., Lucas e 
Descambre, e François, non ritorneranno al lavoro fin chè non abbiano otte
nuto: l) negli opifici Lebaudy, 80 centesimi al qu intale; la sopp ressione 
delle multe; il pagamento dei salari al sabato, il pagamento dei pesi e 
delle tare a carico dell 'indu triale e non dell 'operaia, un aumento di dieci 
centesimi all'om per le operaie a tempo; 2) negli opifici cii Sommi l' e C., 
mantenimento della tariffa di 60 cent. ogni 100 ch ilogrammi >. 

Contemporaneamente si indirizzò un appello a tutte le operaie delle 
raftinerie invitanclole ad inscriversi al più presto possibile al si ndacato in 
via (li formazione. 

Il 17 ettembre però, 60 operaie ritornarono al lavoro nella raffineria 
del Lebaudy, 50 negli opifici del François, e così pure tutte le rompitrici di 
zucchero della ditta Lucas e Descambre, ahbandonando così la lotta . 

1119 una nuova delegazione domandò all a ditta Sommier il ritorno alla 
tariffa antica. Fu risposto che ciò era impossibile, ma che gli opifici erano 
aperti a tutti quelli che desideravano ritornare al lavoro. Una adunanza 
tenuta il giorno dopo nella grande sala della Borsa del lavoro prese la 
deliberazione seguente: (Gli operai e le operaie della raffineria Sommier, 
raccolti in a emblea general e il 20 settembre, considerando l'atteggiamento 
rivoltante dello sfruttatore Sommier, deliberano di continuare lo sciopero 
con più fermezza di prima, e dichiarano che la premura colla quale i sinda
cati della Borsa del lavoro forni cono su sidi, li incoraggia. a mantenere 
fermamente tutte le loro domande >. 

Un piccolo numero di scioperanti tentò per la terza volta di accordarsi 
col signor Sommier il 26 settembre. Egli desiderando di metter un termine 
allo sciopero, rinnovò la sua offerta del 14, settembre, promettendo 53 cen
tesimi per ogni 100 chilogrammi di zucchero rotto. Vedendo che esse non 
riuscivano ad ottenere condizioni migliori, le operaie avvisarono il signor 
Sommier che avrebbero ripreso il lavoro il giorno dopo. Così si fece, ma 
qui sorse un nuovo incidente; le operaie addette a tirare ed a spingere 
rifiutarono di lavorare ad una tariffa diversa da quella delle rompitrici . Per 
evitare che lo sciopero si prolungasse, il signor Sommier accondiscese a 
questa domanda ed il 29 il lavoro veniva ripreso intieramente. 

~el 1892 ebhero luogo in Parigi tre scioperi di fiaccherai: 
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%: 

Data 

~I Dal 3 gennaio a l 7 marzo 

2 Dal 26 marzo al 6 april e 

3 Dal 16 al 19 agosto 

Una 

Qllo 

Qllo 
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1800 

600 

900 

Riduzione del nolo da 22 Xullo 
a 15 lire. 

Sa lario giornaliero di 5 Nullo 
lire, e soppressione del 
nolo . 

Riduzione del nolo ed ap ' Nullo 
plicazione di una mi-
sura oro-chilometrica. 

Il primo di questi, il quale è stato scelto a scopo di illustrazione come 
il più lungo ed il più interessante, sorse fra i dipendenti della Compagnie 
Ul'baine ed ebbe il suo inizio al deposito di Batignolles. Fra i cocchieri 
venne diffuso un foglio anonimo, che si lamentava dell'aumento nell'af
fitto da 20 a 22 lire, il quale era stato annunciato, vi si affermava, malgrado 
si fosse fatto un tentativo per aggiustar la cosa coll 'invio di una delegazione 
al consiglio direttivo, ed invitava perciò gli operai a scioperare per chiedere 
un salario fisso giornaliero di 15 lire. Diversi depositi furono subito abban
donati in seguito a questo appello, ed il 4 gennaio lo sciopero divenne 
generale. Si chiese inoltre : 1) che le vetture non fossero a carico del coc
chiere nei giorni iu cui esse non abbandonavano le rimesse; 2) che i clele
gati non fossero minacciati o licenziati. 

TI signor Lamonta, presidente del Consiglio, rispose che si prendereb
bero in considerazione le ultime domande, e benchè la Compagnia avesse 
fino allora trovato impossibile di stabilire un tasso fisso giornaliero di salario, 
essa era pronta a dar prova della maggiore condiscendenza possibile stabi
liendo un a media. 

Il 4 gennaio si tenne una adunanza alla Borsa del lavoro, e vi si risol
vette di continuare nello sciopero finchè non fossero accettate tutte le loro 
domande. Fu aperta una sottoscrizione, e da quel giorno fino alla fine dello 
sciopero non si ricevettero in tutto meno di 3000 lire. 

Il 12 una delegazione di cocch ieri fu ricevuta dalla Compagnia, alla 
quale dichiararono di essere pronti a riprendere il lavoro se la compagnia 
permetteva di lavorare a loro scelta, al tasso medio oppure al tasso di 
mercato (sait à la mayenne, sait à la feuille). 

La Compagnia subito accettò, ma il giorno dopo non una vettura uscì 
delle rimesse. In una adunanza all a Borsa del lavoro si rinnegò l'operato 
della delegazione e si votò la continuazione dello sciopero. Il 14 si fecero 
delle offerte di conciliazione al signor Lamonta per mezzo del Consiglio 
municipale di Parigi. Egli rispose che si sarebbe abboccato con questo 
purchè fossero consultate insieme con lui anche le seguenti persone, trat
tandosi di questione di vitale importanza per l'intiera industria: 
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11 Presidellte della Compagnie générale des voitures; 
11 Presidente della Compagni e l 'Abeill e; 

999 

I principali proprietari cii vetture ecl il presidente della loro camera 
indacale. 

Si re putò che questa risposta impli casse un rifiuto di med iazione. Il 19 
fu deci o di continuare lo sciopero colla maggiore ener rria, ed il Consiglio 
municipale votò un credito di 10,000 lire agli scioperanti. D'altro canto la 
Compagnia urbana si ebbe l'appoggio di tutti i maggiori padroni di vet
ture. Nessun incidente importante avvenn e fino al 12 febbraio, quando si 
propose un arb itrato al signor Lamonta, i cocchi eri avendo indicato come 
loro n1.pp resentante il i\Iesure ur, deputato della Senna. Questa propo ta 
fu respinta. 11 16 febbraio il marche e di Morès espose ad un 'adunan za 
generale dei cocchieri i particolari di un progetto , per mezzo del Quale 
(aiutati da un prestito dell a Banca eli Francia) essi avr ebbero potuto diven
tare com proprietari del materi ale clell a società . .Molti altri oratori parlarono 
all'adunanza, la quale in definitiva adottò una lunga serie di risoluzioni ; ci i 
queste la più pratica era che i cocchieri erano costretti a lasciar correre 

lo ciopero per la sua china natural e, fino a quanclo il principe dei finan
e zieri Lamonta non si fosse sottome o o dimesso (se sOllmellre 011 se 
d"l1Iet/re) >. 

Furono e presse proteste contro l'azione della polizia la qual e s i 
immischiò in uno sciopero stato conclotto in un modo molto calmo e digni
toso. Bisogna notare, di pas ata, a proposito di questo conflitto, che si 
stesero cento processi verbali per violazione dell a li bertà del lavoro a 
carico degli scioperanti. e che la maggior parte degli arresti furono seguìti 
da entenze oscillanti da 15 giorni a 6 mesi di carcere. 

ia che gli arresti avesse ro o non avuto un a qualche efficacia, il 18 feb
braio le vetture appartenenti alla Compagn ia urbana com inciarono a 
veder i cii nuovo nelle trade. Il 2 marzo si fece, con esito infelice, un nuovo 
tentativo di conciliaz ione, seguìto da ripetute dichiarazioni cii solidarietà e 
di fratellanza cla parte clei cocchieri. 11 4 marzo tre delegati ciel sindacato 
dei cocchieri furono ricevuti dal Lamonta, ma le loro domande non furono 
accettate. Il 15 ebbe luogo un'ultima adunanza. Si ri solvette che e pur 
< ponendo termine allo sciopero ... .. gli operai che ancora non erano tor-
( nati al lal'oro, c6rti di aver compiuto in tieramente il loro clovere .... ... . . 
e anebbero continuato a soccorrere i loro com pagni languenti in carcere 
e per nessun altro delitto all'infuori dell 'aver difeso una gillsta causa contro 
e la tirannia dei capitali ti e della polizia ... ed av rebbero fond ato pel futuro 
< una cas a per gli scioperi , la qu ale avrebbe definitivamente assicurato il 
< trionfo clei loro conculcati di ritti >. 

Uno sciopero in cui ebbe felice applicazione l'arbitrato, ebbe luogo fra. 
gli operai conciapelli della ditta Bienvenne e C. a Chateaurenault. alla fine 
del 1892. Causa dello sciopero fu la domanda di nn aumento di salari. 
Es o cominciò 'il t8 novemb re e terminò solo il 25 gennaio 1893. 11 giudice 
cii pace subito clopo la pubblicazione della nuova legge sull a conciliazione 
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e sull 'arbitrato del 27 dicemb re 189?2 prese egli direttaLlente la iniziativa 
della sua applicazione, non curandosene le part i. Furono fatt i secondo le 
norme della legge vari infruttuosi tentativi di_ conciliazione. La prima 
adunanza si tenne l' 11 gennaio, davanti a Luciano Davoy, giudice di pace 
del mandamento ChMeaurenault nel circondario di Tours (Indre-et-Lou·e). 
Da un canto si presentarono cinque delegati degli operai conciapelli e con
ciatori e dall 'alt ro due membri dell a ditta Bienvenue. Si stabilì che 54 operai 
su 84 avevano abbandonato gli opifici clelia dit ta Bienvenue aill é et O.ie il 
?28 novembre, e che la causa da essi addotta a prop ria difesa era l'insuffi 
cienza dei salari. 

Essendo finiti i preliminari, gli operai presero la parola dicendosi sor
presi che i signori Bienvenue non fossero comparsi in persona a difendere 
le proprie azioni, ed affermando che essi desideravano, più che un arbitrato, 
una conciliazione. I delegati della ditta risposero che qu esta aveva sem pre 
cercato eli operare in conformità alla legge, il che permetteva loro di man
dare dei delegati. Gli op erai allora domandarono : 1) una paga di 10 lire 
per ogni cento pelli ~ eccate, lucidate e tagliate; 2) 40 centesimi all'ora pel 
lavoro a tempo fatto nell'acqua corrente e nelle camere cli essiccazione; 
3) 50 cento all'ora per i lavori fatti nei cantieri, a principiare dai 16 anni. 

I signori Foncher ed Aubin, delegati degli industriali , presentarono 
a nome dei loro principali una tariffa che 1) specificava i vari saggi di 
compenso varianti dall e lire 4 1/~ alle lire 17 per le varie sorta di pelli ; 
2) offriva uua lira e 40 centesimi per pelle di ogni sorta lavo rata nell'acqua; 
3) e 3 lire al giorno (di 12 ore) per gli uomini e per i giovani lavoranti nei 
cantieri, facendosi la scelta degli ultimi non a seconda dell'età, ma dell a 
capacità. 

I delegati operai risposero allora di non poter accettare alcuna modi
ficazione alle proprie domande, e chiesero si rimandasse l'abboccamento 
fin dopo il 13, nel qual giorno essi avrebbero preso consiglio dagli operai 
loro compagni . 

I signori Foucher ed Aubin promisero che nel giorno fissato un membro 
della ditta si sarebbe abboccato cogli operai. 

Quando ebbe luogo l'adunanza, gli operai si opposero alla presenza dei 
delegati degli industriali , insieme con un membro della ditta, signor Nioré. 
Essi si ritirarono, ed il Nioré allora domandò si venisse ad un arbitrato. 
Non si potè giungere ad alcun accordo a questo proposito, ma in un'alt ra 
a dunanza del 18 gennaio si riuscì ad un accomodamento. Tre operai con
ciatori, estranei alle parti, furono nominati dagli operai, e due padroni di 
conceria dagli indus triali. In una seduta t enuta dagli arbitri il 23 gennaio 
fu pronunciato il lodo seguente : 

1) Pei lavori della conciatura e lucidatura i prezzi da pagarsi dove
vano variare da 18 lire a 4 lire e mezza, secondo una tariffa per la più 
parte conforme a quella proposta dai signori Foucher ed Aubin ; 

2) Per i lavori da farsi nei torrenti 1 lira e 40 centesimi per pelle eli 
qualunque specie; 
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3) Il lavoro nei cantieri cleve pagarsi in proporzione cl ell e attitudini 
degli operai < a seconcla del giusto apprezzamento dei padron i e le loro 
vecchie usanze >. Ciò fu acce ttato all'unanimità dagli arb itri ; 

4) In caso di sciopero quando le pelli si trovano tuttora nell'acqua, la 
lira e 4.0 centesimi ricordata nell 'articolo 2 si dovrà pagare solo dopo il 
compimento del lavoro. 

Questo lodo fu accetta to ed entrò in vigore dal 24 gennaio. 
La segnente tabella cla sifica gli cioperi nel 1892 dal punto di vista 

dell e industrie. 

Industrie 

A . jlfiniere, c{we ed iJldustrie mecco1liche : 

l. Miniere. . ..... 
~. Cave. . . . . . . . 
3. Ferriere, industrie meccaniche e metallurgiche 

B. Trasporti ed agricoltura: 

l. Ferrovie. 
2. Altre forme di traspor ti 
3. Agricoltura e foreste . 

C. Industrie tessili, del L'esUlo e miscell011ee : 

l. Tessitura . . . . 
2. Sartoria, tinlura, ecc . . 
3. Indus tr ie chimiche. 
4. Stampa .. 
5. Industrie ali mentari 
6. Conceria 
7. Stipetteria. . 
8. Spezzatura e pulitura delle pietre. 
9. Costruzioni e canali . 

Totale I 

Numero 
degli scioperi 

15 
5 

40 

1 
14 
6 

79 
5 
3 
5 
4 

14-
23 
15 
32 

26 1 

Tabella indicante le cause ed i risultati degli sciop"'i "el 
==== 

~ Il Cause princiJl.l1i o domande degli operai ..... e 
=> ~ 

Numero 
elci giorni di lavoro 

POfilUli 

255,000 
6,000 

6 1,000 

60 
125,000 
255,000 

82,000 
900 
150 
850 

10,000 
35,000 
35,000 
46,000 
29,000 

920,960 

92 . 

o 

Ie. Tol.'lle 

~ ~ 
-----------------1------

Domanda di aumento di sala ri 3 1 3 1 39 2 103 
Contro la riduzione dei salari. 10 17 31 58 
Domanda di riduzione delle ore 2 10 :; 17 
Conlroversie varie sui sala ri li 6 20 38 
Ri fiuto da parte degli imprenditori de i diritti generali e 

regolamenti domandati dai sindacali. 3 1 1 5 
Congedo di operai. . . . . 2 6 12 2 1 
Domanda di li cenziamento di membri della m.e.lranza l i 5 26 35 
Protesta con tro le multe e la sistemazione dei lavo ri 5 3 14-
Domanda di riforme dei fondi di soccor so e di pensione 1 1 
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Di tutti questi scioperi 138 durarono per una settimana o meno ; 50 da 
8 a 15 giorni ; 27 da 16 a 30 giorni; 30 da 31 a 100 giorni; 5 per più di 100. 
In undici casi la durata rimase ignota. 

Tavola degli scioperi nel 1892 l'CI' dipartimento. 

~~ 
, 

.~ ~ !::! 

~Hl 
'E 

~~jl 25- 25-
Dipartimenti kf5l Oil'arlimeo ti ~ 'g, 

z~ z.~~~ Z~ I z .~~ ~ 
u.~- Uo t-
:§ :::- ~:::-------, ----

I. Ain 45 . Loiret 2 4,600 
2. Aisne 3 7,500 46. Lot 
3 . Allier 4 5,500 47. Lot ·e t-Garonne 2 1,000 
4. Alpes (Basses) 1 400 48. Lozère . . 
5. Alpes (Hau tes) 1 35 49. l\1a ine-et-Loire 8 2,200 
6. Alpes Marit imes 50. Mancbe . 
7. Ardèche 2 4,700 51. Marne 11 13,000 
8. Ardennes 10 ,500 52. Marne (Hau te) 1 3~5 
9. Ariège 1 130 53. Mayenne 1 1,200 

10. Aube 4 5,500 I 54. Meurtbe-et-Moselle 3 1,800 
11. Aude 1 700 55. Meuse 1 
12. Aveyron 2 "" Il " . >t"b; b" 

6 600 
13. Boucbes-du-RMne - 57. Nièvre . 4 10,000 
14. Calvados 2 30 58. ~ord . . 54 60,000 
15. Cantai - 59. Oise .. 2,400 
16. Cbaren te - 60. Orne . . 
17. Cbarente·Inferieure . 2 1,700 11 6 1. Pas-de·Calais. . lO 3,300 
18. Cher . 8 170,000 62. Puy-de·Dòme. . 
19. Corrèze . - 63. Pyrénees (Basses) 
20. Corse 2 475 64. • (Rautes) 170 
21. Còte-d' Or 2 65. Orientales 60 
22. Còtes·du-Nord 2 700 66. Territoire de Belfo r t 
23 . Creuse 67 . Rbòne 5 100 
24. Dordogne 1 600 68. Saòne (Raute) 1 220 
25. Doubs 3 4,400 69. Saòne-et-Loire 
26. Dròme 70. Sarthe 
27. Eure . 1,000 7 1. Savoie 
28. Eure-et-Loire 72. Savoie (Raute) 

: I 29. Fi nislère 5,000 73. Seine 31 150,000 
30. Gard. 2 800 74. Seine Inferieure . 7 11.000 
31. Garonne (Haute). 2 6,500 75 . Seine-el-Marne 

~ I 
300 

32. Gers 76. Seine·et-Oise 300 
33. Gi ronde. 4 Il,000 77 . Sèvres (Deu.,,) . 
34. Hé raull . 7 17,000 7 . Somme 
35. IIIe·el·Vilaine . 3 350 79. Taro . 6 240,000 
36. Indre 2 6,800 80. Tarn ' et-Garonne . 
37. Indre·et·Loire. 5 3,600 8 1. Var 
38. Isère . 

11 
- 82. Vaueluse 120 

39. Jura 26,000 83. Vendée 
40. La ndes 21,000 84. Vienne 
4 1. Loire·et-Cber 3 - 85. Vienne (Haute) 35 
42. Loire. 6 7,000 86. Vosges 2 4,400 
43. Loire (Raute) . 4,600 87. Yo nn e ] 450 
44. Loire Inférieure . 2 7,000 

263 1 920,000 Totale 

NE. Uno sciopero (fra i taglialegna) si eslese a tre dip artimenti, il cbe fa aumentare 
di due il totale dato nella labella precedente. 
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E) PI'Cl'cnzionc c risolll zioll c drg li sciollcri . 

1. CONSIGL I DEI (PROS I ," IRI > (CONSEILS DE PRUD' IIOM MES). 

L'istituzione particolare de lla Fmncia dei pl'obi viri industriali è studia ta 
qui per la prima, benché e sa non riguardi principalmente e direttamente 
la l'i oluziolle degli scioperi (confli tti coll ettivi) o la equità od ingiust izia 
dei sn.lari (1). Vi sono due buone ragioni per studiar e il funzionamento 
di questi consigli prima di quell o dei con igli di arbitrato e di conciliaz ione 
e istenti in certe industr ie, e sono: 1) Il modo del 10 1'0 funzionamento f ce 
na cere rei primo in Francia l'idea de lla fo rmazione di uffic i permanenti di 
arbitri; ~) A questa istituzione de l consigl io dei 1)l'o&i vil'i si deve senza 
dubbio ( la relativa tmnquill ità prevalente in questo secolo nell 'industr ia 
( francese. Essa ha reso inutili molti scioperi par ticolari assicnrando agli 
( operai un n.ceomodamento competente, rap ido ed economico dei conflitti 
( coi loro padroni. Scompaiono qui le spese, gli indugi e le vessazioni dei 
( procedimenti legali. I due terzi dei casi sottoposti a conciliazione sono 
( ri olti subito con una pesa non superiore a 30 centesimi da giudici cono
< scitori dell'argomento tecnico controverso. Non si ignom da nessuno che 
( il continuo ripetersi di piccoli confl itti non r isolti origina a lungo andare 
( quella irritazione che dà poi impulso agli scioperi > (2). e l'operaio dove se 
spendere di più per vedere risolte le ue questioni, egl i non ricorrerebbe 
alla conciliazione od all'arbitrato dei pl'obi vil·i. Disgmziatamente questa 
istituzione è in vigore solo in un piccolo numero di indu trie; come scor
geremo subito dalla classificazione dei conflitti risolti:Un ulteriore esame 
delle statistiche particolareggiate ci mostrerebbe come, mentre in molte 
que tioni relative al modo di porre ad effetto un contratto, non sono richieste 
nell ' arbitro minute cognizioni tecniche, in certe occasioni però, ancbe il 
con iglio dei jJl'obi t'iri è obbligato a ricorrere ad un arbitro speciale, il 
quale gli presenta una relazione. 

I Consigli possono solamente giudicare dell 'interpretazione di un con
tratto , scritto O tacito, fra l'industriale ed i suoi operai, purchè non i 
domandino, quando si pronuncia una entenza, più di 200 lire; al diso pra 
di que ta cifra i deve ricorrere al tribunale di commercio. La grande 
maggioranza (circa il 75 per cento) dei conflitti ottoposti ai consigli 
riguardano direttamente i salari, ad e empio, il 101'0 esatto importo con
cordato, il tempo ed il modo del pagamento, l'altezza delle multe, e così 
via. Come ulteriori e empi ricordiamo le assenze dal lavoro, la lavorazione 
difetto a, il tirocinio, le stime, il lavoro a co ttimo, i ritardi nel finire i 
lavori assegnati; il primo ricordato dà origine al lO per cento dell e 
questioni risolte. 

(1) F. O. Reporl: },fiscellaneo"s Sel'l'es, n' 159, l 90, p. 2. 
(2) De la Concilialion el de l'.drbitrage, ecc., 1893. 
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Per eseguire le loro funzioni, i Consigli sono divi si in due sezioni o 
comitati ; l'ufficio particolare o di conciliazione e l'ufficio generale o giu
diziario (b lweall particulier 0 11 de conciliatio?L et bureau général 011 de 
jllgement). ( Il Consiglio fil instituito allo scopo di risolvere colla concil ia
( zione le piccole questioni , che sorgono giornalmente sia fra gli industriali e 
< gli operai, sia fra i padroni ed i giornalieri od apprendisti. Esso fu altresì 
< contemp oraneamente autorizzato a pronunciare sentenze fino al limite 
< di 60 lire senza fo rmalità e senza spese e senza appello nelle questioni 
< in cui la conciliaz ione non riuscì >. Esso fu incaricato inoltre di fare 
r elazioni sulle industrie e sugli operai sottoposti alla sua giurisdizione 
ed a questo scopo può eseguire visite di ispezione due o tre volte 
all'anno (1). 

II signor Condie Stephens dice che in parecchi casi, nei quali egli assistè 
alle sedute dell'ufficio di conciliazione, < l'operaio che presiedeva parve 
< co nvinto, dopo poche domande, che il querelante non aveva nessuna 
< ragione di lagnarsi, e glie lo disse, ottenendo che l'altro si ritirasse, con 
< tutta l'aria di un uomo contento almeno di aver avuto il fatto suo. D'altro 
( canto gli industriali, quando la questione si aggira su di una piccola 
( somma, ed essi non sono sicuri di vincer la, preferiscono di pagare pint
< tostochè perdere il tempo necessario a comparire in giudizio; il che 
( costituisce una certa qual protezione per l'operaio. Similmente gli operai 
< spesso accettano un compromesso per non correre il pericolo di per
( dere la causa sottoponendola all'altro ufficio. Questo sistema fa anche 
( molto bene proteggendo gli apprendisti e curando che essi imparino 
( convenientement~ il loro mestiere > (2). 

Il Comitato di conciliazione consiste di due membri, uno industriale ed 
uno operaio, appartenenti possibilmente ad industrie diverse. Essi presie
dono le sedute a vicenda ogni mese. Le sedute si devono tenere almeno 
tre volte alla settimana dall e 11 antimeridiane all'i pomeridiana e si deve 
fare ogni sforzo per spingere le parti contendenti, le quali espollgono esse 
stesse i proprii argomenti, ad un'amichevole intesa. I contendenti compa· 
iono coi loro testimoni, se lo desiderano, e senza avvocati. Le cause sono 
chiamate secondo l'ordine della iscrizione sui registri o secondo l'ordine del 
giorno in cui furono mandati gli avvisi alle palti. ossia nella seduta succes
siva alla registrazione nell'ufficio di segreteria. Il Comitato ha il diritto di 
richiedere documenti o proclotti industriali r elativi alla questione. Quando 
questa non è decisa nella seduta pubblica, l'ufficio si ritira per deliberare 
privatamente in pochi minuti; le condizioni proposte allora dal presidente 
non pregiudicano in alcun modo la decisione dell 'ufficio giudiziario, se esse 
non sono accettate. Se sono accettate, il segretario prende nota delle moda-

(1) De la Conciliatio" et ,le l'Arbit"age, ecc., p. 3. Vedi articoli 6 e 7 della legge 
18 marzo 1806. 

(2) F. O. Report: Miscellaneo"s Series, nO 258, 1892, p. XXII . 
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lità dell 'accordo, e il presidente invita ad eseguirle equam ente. e le parti 
si appellano alla pros ima seduta dell 'ufficio giudi ziario, il segr etario tiene 
nota esatta delle affermaz ioni fatte, dell e condizioni proposte e dei motivi 
allegati pel ri fiuto . 

Il pubblico è ammesso alle sedute del comitato giudiziario che si raduna 
una volta alla settimana. Esso con iste di un pres id ente (industriale), un 
vice presidente (operaio), che presiede a suo turno, e di due padroni e 
due operai probi viri. Se una delle parti non compare il giorno fissato , la 
causa è giudicata in contum acia, e la sentenza div iene esecutiva se il con
venuto non vi si oppone entro t re giorni. ( All 'occorrenza un probiviro è 
( mandato a fare un'inchiesta sul luogo per riferirne all 'uffi cio prima che si 
( sia pronunciata la sentenza ) (1 ). In generale, però, la questione è trat
tata all'udienza per mezzo di un esam e verbale da parte del presidente. Il 
giudizio può protrarsi a più di una seduta e formare oggetto di una rela
zione di un membro dell ' ufficio. ( Non si ammettono patroni , ma i minori 
( possono essere accompagnati da un parente o dal tutore .. .. ... L'ordine 
( è tutelato dal presidente, il quale può ricorrere, ove sia necessario , ai 
( servizi della polizia> (2). I capi degli stabilimenti industriali possono 
essere rappre entati dai loro diretto ri . Possono essere richie ti testim oni , 
i quali ono obbligati a comparire. Le udienze si tengono in Pa.rigi nel Tri
bunale di commercio e nelle altre città si provvede a fornire loro adatti 
uffici. Il tribunale ha il potere legale di punire i tnmul ti nelle fabbriche 
col carcere per non più di t re giorni , ma ora non si fa uso di questa facoltà. 
Le spese, compreso il sequestro dei beni in caso di mancato pagamento, non 
possono sorpassare le 43 1ire e 60 centesimi e non debbono eccedere le 5 1ire 
e 50 centesimi se la sentenza è subito messa ad esecuzione. Eccone i parti
colari specificati nella seguente tabella (3) : 

I. c. 

Bigliello di citazione 0,30 
Citazione . 1,80 
Sen tenza . . . . 3, 20 
Notificazione . . 3,00 
llandato esecu tivo . 2,60 
A \'Viso di seq uestro Il ,80 
Relazione ufficiale di pubbl icaz ione 12, 00 
Verificazione . . . 8, 00 

43,60 

Un con iglio può essere costituito su domanda della Carnera di COIll 

mercio locale con un decreto governativo che deve esattamente specificare : 
1) quanti probivi ri compongano il consiglio, sei essendone il numero minimo, 

(1) F. O. Repor/: Mlscellaneolls Se"'es, n' 159, p. 3. 
(2) F. O. Report: ;}lisceil,O/eous Series, n° 258, p. XXI. 

(3) F . O. Repor/: Miscellalleous Serie .. , nO 25 , p. 11 6. 
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escluso il presidente; 2) a q uali Comuni si estenda la loro giurisdizione; 
3) quali industrie siano sottoposte al consiglio. 'econdo il decreto dell' di 
marzo 1890 solo quelle industrie che trasformano le materie prime possono 
eleggere ai consigli (1); così i manifattori ed -i costruttori ne hanno il 
diritto; mentre ne sono esclusi i mercanti ed i bottegai, i padroni delle 
miniere e delle ferrovie. Il consiglio originale di Lione era composto di nove 
membri, quello di Lilla conta 24 membri di cui 8 appartengono a ciascuno 
di questi gruppi di industrie : tessili, metallurgiche e varie; di questi otto, 
quattro sono industriali e quattro operai (2). Sono elettori tutti i padroni, 
capi di opifici ed operai che hanno più di 25 anni di età e da tre anni 
risiedono nel luogo. Secondo la circolare ministeriale del 5 luglio 1853, 
industriali sono tutti quell i che convertono le materie prime di loro pro
prietà in prodotti o merci, mentre i capi di bottega sono quegli operai che 
nelle case loro, soli od assistiti da uno o più compagni od apprendisti, lavo
rano le materie prime loro affidate. 

Il tempo e il luogo delle elezioni è fissato dal prefetto al quale è stata 
mandata prima la lista degli elettori dai sindaci dei Comuni interessati. I 
padroni e gli operai tengono adunanze separate per eleggere i loro rispet
tivi probiviri; gli operai qui includono anche i capi di opifici ed i capi 
operai. 

Gli elettorÌ sono convocati separatamente allo scrutinio. Le qualità 
richieste per essere eletti probiviri sono le stesse che per gli elettori; ma 
il probiviro deve avere inoltre 30 anni di età e saper leggere e scrivere. Le 
donne non possono ancora votare e neppure sono eleggibili; ma, come 
vedremo subito, la Camera dei deputati ha approvato un progetto, non 
ancora sanzionato dal Senato, in forza del quale esse acquistano il diritto 
di prendere parte alle elezioni. 

Il consiglio scade per metà ogni tre anni , ma gli scadenti sono rieleg
gibili. I probiviri ricevono in generale, ma non sempre, un salario medio di 
100 lire al mese a spese del Comune. Il costo totale annuale per il Comune 
di Parigi supera alquanto le 200 mila lire (3). Ecco qualcuno dei capitoli 
di spesa: 

Slipendi ai perili . Lire 
dei cancellieri e segrela ri 

Uffici 

124,800 
31,100 

127,300 

Tolale Lire 186,200 

Sotto l'influenza dei comitati socialisti alcuni gravi abusi sorsero a pro
posito delle elezioni ai consigl i. Ci basta ad esempio citare l'atto recente 
del Consiglio di Stato che annullò l'elezione di un operaio il quale si era 

(1) F. O. R eport : Miscella;"eo1ts Seri .. , n' 258, p. 90. 
(2) F. O. R eport: Miscellaneo"s Series, n' 159, p. 2. 
(3) F . O. Report : Miscella1leo"s Se";es, n' 159, p. 2. 



LA QUESTIONE OPERAIA IN FHANCIA 1007 

dichiarato pronto a dimettersi in qualunqne 1110mento se il suo atteggia
mento generale od i suoi voti non incontrassero l'approvazione del suo 
sindacato. La decisa attitudine recentemente addimostrata dalla Borsa 
del Lavoro mostra fino a qual punto possano sp ingersi le domando degli 
operai organizzati, e qual discredito pos a spargersi su q uesta istituzione 
del resto ammi rabile, se gli allontanamenti del dovuto rispetto all a impar
zialità ed alla dignità non sieno prontamente repressi. Le associazion i 
sociali te più violen te ( hanno per qualche tempo non solo pr toso di 
< imporre un mandato imperativo ai probiviri oporai, ma anche l'obbligo 
( di votare sempre in favore dell'operaio attore. Ed è ancora strano che 
( alcuni candidati abbiano accettati questi patti senza scrupolo e sieno stati 
( eletti. Fatti simili sono la più compiuta negazione della giustizia e ri chie
( dono l'interyento del legislatore ) (1). Senza dubbio le elezioni sono già 
diyenute in gran parte preda di intriganti di municipio. 

Il signor Stephen afferma, ed il fatto è forse espressivo, che la percen
tuale delle questioni, inviate all'ufficio giudiziario per non riuscita concilia
zione, mostra una tendenza a salire. I el 1887 vi furono 41,917 questioni 
sottoposte a conciliazione, e l'accordo non fu possibile in 15,656; nel 1888 
su 41,1 17 casi ne vennero concili ati 16,219. Nel 1889 furono sottoposti a 
conciliazione 43,141 casi, di cui 16, 178 non furono potuti conciliare (2). Nel 
consiglio per le industrie tessili in Parigi nel 1890, 3112 casi furono sotto
po ti a conciliazione e 1124 non poterono essere composti; nel 1891 su 2841 
l'accordo non fu possibile in 949; le tabelle non sono compiute pel 1890 e 
non si può fare il paragone fra tutti i gruppi di industrie a Parigi; e con
clusioni esatte non possono ricavars i dai gruppi separati , come si scorge 
dalle proporzioni delle seguenti cifre per Parigi nel 1891 (3): 

Industrie Casi Non conciliali 

Metallurgiche 2,841 949 
Tessili 3,858 1,447 
Chimiche 4,93 1 1,854 
Edilizie 12,779 6, 127 

X ella categoria dei prodotti chimici nel 1890 so lo il nove per cento delle 
que tioni fu sottoposto a giudizio nel 1890 e nel 1891 invece 1'11 per cento. 

Yi sono in tutto 116 consigli di probivi ri. Nel 1891 essi risolsero circa 
60,000 questioni, di cui 24,000 in Parigi. Di questi 24,000 casi 12,000 fu rono 
sottoposti ai consigli dei probiviri per le industrie costruttrici. 

(1) Le Code civile et la Questio" olt.,.iè,.e, del GLASSON, p. 76 . 
(2) De la Co"ciliatio" et de l'.d.rbit,·age, ecc., p. 5. - Cfr. anche il Joltmal Officiel, 

6 maggio 1893, p. 2303. 
(3) De la Cmlciliatio" et de l'A"bitrage, pp. 11·12. - F . O. Report: Miscella1leol<s 

Series, nO 258, p. 10.J.. 
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TABELLA XVIl 

indicante le q"estiolli sottoposte iII Parigi nel 1890 e 1891 
alla sezione del Collegio pel' le ind"4t"ie tessili. 

Questi oni so ttoposte al ramo dell 'iDdustria tessile 
del Consiglio dei Probh'iri di PJrigi 

Com'ilato speciale. 

Questioni non ancora composte il l ' gennaio 
Numero delle questioni sottoposte al comitato speciale 

Totale 

Questioni conciliate dal comitato speciale. . . . . . . 
Questioni ritirate dalle parti prima della decisione del comi tato 
Questioni non composte dal comitato speciale e rimesse al 

comitatI) generale. . . 
Questioni non risolte dal comitato speciale, ma non riman-

date al comitato generale. . 
Questioni non risolte il 31 dicembre. 

Comitato generale . 

Questioni non risolte il l' gennaio 
Questioni rimesse al comitato generale. 

Totale 

Totale 

Questioni ritirate prima della sentenza 
Questioni risolte con sentenza inappellabile 
Questioni risolte con sentenza ma con facoltà di appella rsi 
Questioni non ancora risolte il 31 dicembre 

Tirocinio . 
Licenziamenti 
Salari (1). 
Lavoro mal fatto . 

Categoria deUe quest,m'; . 

Libretti di ricevuta per la tessitura 
Questioni vari e 

Totale 

Totale 

I 1890 

I !'\umero 

16 
3096 

3112 

1339 
303 

1124 

320 
26 

3112 

18 
1124 

1142 

569 
469 

79 
25 

1142 

66 
4105 
1400 

55 
-
486 

3112 

1891 

Numero 
- ---

26 
3832 

3858 

1474 
554 

1447 

356 
27 

3858 

25 
1422 

1447 

793 
544 

76 
34 

1447 

98 
1017 
1974 

32 
-
737 

3858 

(1) Nella categoria sala,..: sono comprese non solo le questioni relative ai salari 
propriamente dett i, ma anche al rego lamento dei conti e le questioni sui preav visi di 
congedo di una sellimana, una quindicina od un mese. 
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L'origine di questi consigli è interessante. G li industriali setaiuo li di 
Lione nell 'ultimo ecolo possedevano un Tribunale mi , to per ri solvere i 
conflitti industria li sorti nella loro gilda o corporaz ione. Esso cadde, cOllle 
gli alt ri , sotto il co lpo Iella legge del marzo 1791. Gl i industriali temendo 
gli svantaggi ed il dispendio dell e incomode trafile dei tribunali legali 
nel risolvere le loro questioni, col ero l'occasione di una vi iLa dell ' impera
tore nel 1805 per chiedergli una istituzione simile alloro v ccbio Trib unale 
mi to, nel quale uomini pratici del me tiere pronunciavano le sentenze. 

Essa fu concessa colla legge l marzo 1806 e fun zionò così bene che servì 
di modello per i consigli che si formarono rapidamente a Rouen, Nimes, 
A vignone ed altre città. II decreto dell ' 11 giugno 1809 fi ssò le norille per 
istituire i futuri consigli. Il primo consiglio formatosi a Marsiglia riguard ava 
le fabbriche di sapone, nel l lO. Al principio del], 92 vi erano in ]uesta 
città 149 con igli per ogni specie di industrie (1). 

Da qualche tem po si sentiva il bisogno di codificare'i vari dec reti relativi 
a qnesto istituto e nel 1892 fu approvato dalla Camera un progetto, che 
tenta di fare ciò e introduce varie mod ificazioni, ad ese mpio: 1) l'estensione 
del suffragio a nuovi votanti ed all e donne, e dei consigli stessi a nuove 
occupazioni non prima comprese (commessi, sarti ed altri); 2) ri alza la 
ol11ma oltre la quale vi può essere appello da ~OO a 500 lire; 3) concede 

una indenuità ai testimoui per perdita di tempo ed altre modificazion i. 
Si nutrono alcuni timori sui risultati dell'estensione del sufrrag io, ed i 

giuristi hanno espresso i loro consigli sull'argomento. Si nota anche da 
essi che molto importa ( l'astenersi da ogni provvedimento che pos a di. trug-

gere l'eguaglianza fra industriali ed operai, o trasformare il consigli o dei 
( probiviri in un t ribunale pril"ilegiato ed importante ... .. L'appello dai con 
• sigli invece che ai tribunali di commercio può essere sottoposto alla 
( giurisdizione dei tribunali civili di circondario. Una si mile riforma aCCl'e
< scerebbe l'autorità dei consigli e nello stesso tempo sarebbe un riconosci
( mento della uguaglianza dei cittad ini davanti all a legge .... .. . Non si può 
( negare che i tribunali composti di magistrati permanenti offrirebbero 
• maggiore sicurezza ai contendenti e che d'altro canto i consigli radrlop-
• pierebbero il loro zelo e la loro imparzialità sapendosi sottoposti ad una 
( sorveglianza più vigi le) (2). 

2. UfFICI DI ARBITRATO YOLO:>lTARIO E DJ COXCILI.\ZIOSE 

ESISTE:'.'TI IN ALCUNE lXDrSTR IE. 

Parlando dei sindacati, già notammo come l'arbitrato e la concilia
zione sieno state per qualche tempo riconosciute come una delle loro 
funzioni. TI signor Lyonnais nel suo l'apporto alla Camera nel 188\) (3) 

(I) Le lunghe e particola reggiate tabelle nell'opera citata su lla conciliazione e 
l'arbitrato ci espongono il funzionamento dei varii Consigli in Parigi. 

(2) Le Code civi[ et [et Question O1"",".,·e, pp. 73·74. 
(3) Camera dei deputati, 1889, n" 3856. 

6·} - Bibl. E.'cOllom. - lV Serie . - V. 



1010 G. ORAr:E 

osservava che un gran numero di sindacati, sia di industriali che di operai, 
contenevano nei loro statuti delle clausole riguardanti l'arbitrato o la con
ciliaz ione. La specie di arbitrato generalmente tentata dai sindacati 
industriali non può qui formare oggetto di discorso, rivestendo essa un 
carattere commerciale, ed essendo diretta alla risoluz ione delle questioni 
fra industri ali. Il regolamento della Camera sindacale dei macellai (li 
Parigi è notevole, però, per le ul teriori di sposizioni che contiene ri petto 
a lla conciliazione con gli operai (1). 

Nel 1891 su 1212 sindacati di industriali , 1M avevano regolamenti 
contenenti disposizioni sull'arbit rato, come pure 6'1S sindacati operai 
su 1588. 

F ra gli ult imi la Camera sindacale degli operai imbianchini in Parigi . e 
la Federazione dei lavoratori del libro, tengono il posto più onorevole. Il 
s indacato nazionale dei lavoratori nell e industrie artistiche ha adottato da 
poco alcuni provvedimenti seguendone le traccie. 

11 ri cordato sindacato degli operai imbianchini di case, costituito da lungo 
tempo e saldamente organizzato, ha dato prova di notevole fedeltà ai 
patti conchiusi col sindacato dei padroni e più di una volta ha trascurato 
l'occasione di pretendere un aumento nei salari per non venir meno alle 
sue pacifiche relaz ioni con esso. La tacita intesa o meglio l'accordo stato 
da esso concluso nel 1876 stabilisce che dovesse lealmente osservarsi 
la tariffa della città per un periodo di due anni , e che, se si desiderasse 
una revisione, dovesse darsene avviso alcuni mesi prima. Nell 'estate del 
1878 quando l'urgenza del lavoro per gli edi fizi dell'Esposizione forni\'a 
alle associazioni compatte di lavoratori un'occasione eccellente per ottenere 
un rialzo, e certi gruppi di essi si erano già messi in isciopero, la Camera 
si ndacale degli imbianchini rifiutò di appoggiare in qualunque modo il mo
vimento. Alla fine dell'anno però, industriali ed operai aderirono amendue 
ad un rialzo, e si venne ad un amichevole accordo. 

In generale le più antiche associazioni dànno prova del maggiore 
desiderio di migliorare la condizione degli operai per mezzo di pacifici 
provvedimenti. La Federazione dei lavoratori del libro è un singolare 
esempio di queste t endenze. ( È bene notare che l'industria rappresentata 
( da questa federazione è una di quell e fra cui le idee di associazione sono 
< più altamente sviluppate; il sindacato di P arigi, da cui essa ebbe origine, 
( esisteva sotto la forma di società di mutuo soccorso fino dal 1839 ) (2) . 

La federazione stessa fu fo ndata nel 1881 pe.r la difesa degli interessi 
comuni degli operai in tutta la F rancia e nell ' Algeria (3) . I suoi statuti fin 
da principio sostenevano la necessità di conservare intatto il principio della 
conciliazione prima di scioperare. Articolo 6: ( Quando vi è disaccordo in 

(1) Vedi appendice p. 122 del rapporlo dello Slephen (F. O. ilfiscella1leolls Series, 
nO 258) . 

(~) De la CO ll ciliat io" et de l'.d,·bitmge, pp. 507·9. 
(3) Vedi sop ra, p. 943. 
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qualche ezione fra gli industriali e gli operai riguardo alla revisione eli 
una tarifì'a, il omitato di sezione deve infol'lnarne il Comitato central e 

( prima di ordi nare una sospen ione elcI lavoro. Nessun sciopero può essere 
( dichiarato prima di avere esauriti tutti i mezzi di co nciliazione. 

Se l'accordo è riconosciuto impossibile il Comitato centrale permetterà 
( lo cio pero quando la nuova tariffa proposta abbia ricev uto la sua appro
• l'az ione. 11 Comitato centrale può ..... delegare uno o più dei suoi membri 
(allo copo di interporsi in qualità di mediatori, o se è nece sario, di far 

parte del om itato di sciopero ..... Qualunque sciopero dichiarato senza 
( l'autorizzazione del Comitato central e sarà sostenuto a spese del Comitato 
( di sezione. 

( ..... Il omitato centrale dichiara che non appoggierà altri scioperi se 
( non quell i suscitati eia minaccie fatte contrO i diritti acq uisiti o da lui 

prcviamente approvati > (1). 
11 giornale della federazione LC/ T!Jpogl'C/phie ]i'm7lraise, ci offre prove 

ammirevoli dell'attività concil iativa sp iegata dai suoi delegati. Il primo 
tentativo di conciliazione fu fatto a Nanc)' nell 'aprile 18 2 e riuscì ad evi
tare una lotta che avI' bbe potuto essere lunga e costosa per tutti gli inte
ressati. ~on vi era una tariffa fissa di salari nei l'ari stabil imenti tipografici 
di ~ancy; le tariffe variavano da una ditta all 'altra, d il saggio maggiore, 
pagato dalla ca a Berger-Lel'l'ault era al diso tto di quello domandato dagli 
operai . La prima \'isita del delegato della federazione fu fatta a questa 
ditta otteuendone la promessa di un aumento quasi eq uivalente alle domande 
degli operai. Altre ditte promi ero di imitarla, ma l'accordo minacciò quasi 
di andare a rotoli essendosi scoperto in una adunanza generale degli operai 
che due ditte avevano promes o di accogliere intieramente le domande 
degli operai. ( Xondimeno per evitare uno sciopero del quale era incerto 
< l'esito e tenuto conto del piccolo numero dei soci del sindacato, la mag
( gioranza aderì alla conciliazione > ed al compromesso che era stato 
accolto (~). Il me e dopo a Nìmes si ebbe una prova ancora più singolare 
della iufluenza moderatrice e conci liativa del delegato clelia federazione.
Essendo stata qui presentata senza autorizzazione una tariffa nuova, fu co a 
do ,erosa per il delegato di informare il sindacato locale che malgrado la 
solidarietà cbe ad esso lo legara, nes l1na ragione vi era percbè la federa
zione ( appoggiasse la sua condotta la quale era illegale dal punto di vista 
( degli statuti ed offendeva gravemente quella discip lina senza di cui la 
( na cente federazione dovrebbe cadere nell'anarchia (3). Dopo conside
revoli sforzi il delegato riuscì a metter fine allo sciopero. Secondo le sue 
parole: ( prima di partire io andai da due industriali a prega rli el i riaccet
( tare gli operai che avevano iniziato lo sciopero, e che si troya\'ano ora 
( disoccupati, il che mi fu accordato senza difficoltà) (4). 

(l) De la COllciliatio" et de l'Al'bilrage, p. 5 10. 
(2)Id., p. 511. 
(3) Id., p. 5 12. 
(4) Id., p. 513 . 



1012 G. DRAGE 

Xell'aprile 188!}, gli operai tipografi di Marsiglia, dopo aver ottenuto un 
rialzo nella loro tariffa, colla approvazione della federazione, manifestarono 
il proposito di costituire un ufficio misto arbitrale. Da quel giorno le più cor
diali relazioni esistettero sempre fra gli industriali e gli operai. Si potrebbero 
citare numerosi esempi dell 'opera benefica della federazione negli anni 
seguenti. Essa parve specialmente attiva nel 18\)0. Uno sfortunato sciopero 
ebbe luogo nel settembre di quell'anno a Chàteauroux, con tal precipita
zione che quando il delegato arrivò sul posto, potè solamente accertarsi che 
gli operai si erano messi senza speranza dalla parte del torto. ( Gli indu
( striali, approfittando degli errori commessi dagli operai, rifiutarono qua
( lunque concessione, consentendo solo di riammettere 1m pi~colo numero 
( di scioperanti >. Il delegato, nella sua relazione su questo argomento, 
attirò vivacemente l'attenzione sulla necessità di una maggiore vigilanza 
nel mantenimento della disciplina, e sul dovere di fare una propaganda 
educativa. Bisogna confessare che predomina una poco accurata id ea dei 
< proprii diritti, e che la brama di miglioramenti è più vivace fra gli operai che 
( non il desiderio di adempiere coscienziosamente i proprii doveri. Troppo 
( sovente i nostri compagni si immaginano che basti appartenere al 
( sindacato, senza adempiere a nessun altro doyere, perchè il loro diritto 
( allo sciopero debba essere riconosciuto e la loro condizione si migliori 
( magicamente. È nostro dovere di opporci senza esitare ad un errore così 
( pericoloso) (1). Al Congresso nazionale dei lavoratori del libro nel luglio 
1892, il signor Keufer, segretario della federazione, dichiarò che ( nella 
( maggior parte dei casi, se i sindacati sapessero difendere calmamente 
( la causa dei loro soci, pure domandando con franchezza un indugio per 
< riflettere sulle proposte dei loro padroni, i conflitti diventerebbero molto 
( più rari ..... Secondo noi, è grave errore il persistere nei metodi bellicosi. 
< La organizzazione industriale moderna esige un metodo diverso, in 
( cui primeggia l'uso della discussione e delle trattative, anche quando il 
( padrone stesso fissa un brevissimo periodo di tempo per rispondere alle 
( sue proposte > (2). 

Il sindacato nazionale degli operai nelle industrie artistiche stabilì nel 
maggio 189?l un consiglio permanente di arbitrato o di conciliazione, per 
risolvere le questioni sorte coi padroni a proposito dei regolamenti di fab
brica, dei salari, dei contratti di lavoro, del tirocinio ed altri argomenti. Il 
consiglio comprende : 1) un Comitato di conciliazione; 2) un Ufficio generale. 
Tutte le questioni che non si sono potute concil iare sono sottoposte all'uf
ficio general e, che solo può pronunciare una sentenza. In caso di discordia 
in questo ufficio, vi è un arbitro permanente ed imparziale, la cui decisione 
è obbligatoria eel inappellabile. Vi sono cinque padroni e cinque operai in 
questo ufficio generale, ed il sindacato ha scelto il signor Lyonnais (arbitro 

(1) De la Conciliatio" et de 1'.Al'bitl'age, p. 519. 
(2) Id. , p. 520. 
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del Tribunale di commercio, m I11 bro del Consiglio superiore per l'istru
zione tecnica) come arbitro permanente. 

Ullici misti di conci liazione furono costituiti già da alcuno dei sindacati 
mi ti o con un accordo speciale fra i sindacati diver i-

I! consigl io sindacale misto per l'industria dalla carta fu formato nel
l'ultimo modo (per iniziativa degli industri ali) n 11873, espressamente sull o 
stampo dei comitati misti inglesi. 

e Il con iglio sinda cnle misto per l' industria della carta non commina 
penalità contro quelli che non accettano le sue decisioni. Gli bnst,t l'auto
ritù morale che ha saputo acquistare. Fra i suoi ri ultati si annovera la 

( adozione della giornata (li dieci ore dall a maggioranza delle ditte pari 
« gine ) ( L). 

Que to con iglio riuscì a ri all'ere una q\lantità di ques ti on i che altri
menti sarebbero state sottoposte al consiglio dei probiviri . Non pare vi 
siena stati scioperi in questa industria dopo la formazione del consiglio, il 
quale è fo rmato di otto industriali membri del relativo sindacato e di otto 
membri dei sindacati degli operai e delle operaie. I suoi affari sono ammi
nistrati da un pre idente e da un segretario, eletti annualmente l'uno rl agli 
industriali e l'altro dagli operai. Si tengono delle adunanze regolari, ma in 
caso di conflitto o di disaccordo fra gli industriali e gli operai, è dovere elel 
consiglio di tenere delle adunanze speciali e di fare ogni sforzo per riuscire 
ad un'intesa. Hispondendo au una inclliesta fatta dall'Office ciII travai/, il 
presidente di questo consiglio scriveva nel gennaio 1 89~ che la istituzione 
aveva proelotto i migliori risultati possibili, che il suo cò mpi to principale 
era eli prevenzione, e che esso era stato ademp iuto ammirabilmente, mentre 
al'eva fatto moltissimo per diffondere particolari informazioni professionali 
fra ,gli intereRsati. Il presidente aggiungeva che molto si doveva al profonelo 
sentimento democratico che sempre ha animato il sindacato dei padroni. 
( Xoi invitiamo gli operai a prenelere parte alle nostre feste sociali, per 
e giudicare i lavori elegli apprendisti fatti nelle nostre scuole tecniche, noi 

ci sforziamo di trovar loro elel lavoro, aiutare la loro cassa di mutuo soc
e corso, e questi sforzi portano buoni frutti ) (2). Questa istituzione può 
es ere bene annoverata fra quelle opere patronati che in Francia hanno 
tanto contribuito a mantenere buon i sentimenti eel un'amichevole inte a in 
alcuni stabilimenti industriali. 

Dn simile comitato mi to esiste fra i tipogra fi di Rouen, composto eli tre 
industriali e eli tre operai , e presieduto a turno da un paelrone e eia un 
operaio. Esso fu fondato provvisoriamente nel 1877, dopo essere stato per 
alcuni anni la aspirazione e quasi l'esclusiva preoccupazione elel sindacato 
de!!li operai tipografi. Per cinque anni però, non si fece molto spesso 
ricorso ai suoi buoni uffici. Nel 188:l esso riuscì ael un soddisfacente accorcio 
per un aumento cli tariffa che fu in vigore fi no al principio dell'anno pas-

(1) De la ConciliatiOlI et de l'Arbitrage, p. 504. 
(2) Id., p. 505. 
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sato. Ogni anno i due sindacati eleggono i loro membri del Comitato, si 
scambiano l'espressione del loro mutuo desiderio di concordia, e tutto finisce 
lì. ( Tutti i membri dei sindacati rispettano la tarHfa e nessuna questione 

sorse mai fra di loro. N è il consiglio dei probiviri nè il comitato dovet
( tero mai tenere sedute dietro loro istanza ) (1). 

l comitati arbitrali fondati per gli sforzi riuniti dei sind acati degli indu
striali e degli operai delle lavanderie aUa fin e del 1891 nel dipartimento 
dell a Senna (Parigi) ed a Boulogne funzionarono d'allora in poi in modo 
soddisfacente. Nell 'ultima città in un anno una sola sentenza su una que
stione fu portata in appello, davanti al consiglio locale dei probiviri. e da 
loro confermata. Il Jou?'nct l des blanchi.çsel/.1"s et bllandiers si congratulava 
col comitato della Senna l'ottobre passato pel modo con cui < aveva adem
< piuto alle sue delicate funz ioni, colla maggiore dignità, giustizia ed 
( urbanità) (2). 

3. LA XUOVA LEGGE SULL'ARBlTRATO. 

La nuova legge 27 dicembre l 92, regolatrice della conciliazione e del
l'arbitrato nei conflitti collettivi fra i padroni e gli operai , insieme colla 
circolare indirizzata dal ministro del commercio ai prefetti e quell o del 
Ministero di giustizia ai procuratori generali sui principi da seguire nella 
sua applicazione fu inviata alla fine del febbraio 1893 a tutti i sindacati 
registrati dal paese per mezzo dell' Office du travail. Le lettere ai segre
tari dei sindacati che accompagnavano questi docum enti richiamarono l'at
tenzione sul fatto che nel suo scopo precipuo la nuova legge era solamente 
una es tensione del principio informatore della legge del 21 marzo 1884. 

( Se, a seconda della intenzione espressa dal legislatore, la nuova legge 
( è uno strumento di pacificazione alla portata di ogni operaio, affiliato o 
( no ad un sindacato, non è però meno certo che la sua efficacia può solo 
( essere assicurata dalla attiva cooperazione delle associazioni industriali 
< animate da quello spirito di concorrlia e di lealtà che solo può fare ese
< guire le convenzioni state liberamente conchiuse ) (3). 

È impossibile ora l'indicare quale effetto questa legge avrà in futuro . 
F ino a poco tempo fa non si era ricevuto nessun rapporto di casi in cu i sia 
s tata applicata (4). 

(1) De la ConcWation et de l'Arbitrage, p. 507. 
(2) Id. , p. 524. 
(3) Id., p. 602. 
(4) L 'ufficio del la voro ci ba fornito statistiche per i mesi da gennaio a settembre, 

cbe indicano il numero dei tenta tivi di applicazione deUa legge ed i suoi risultati. Su 
90 casi, 40 si dovettero aU'iniziativa dei giudici di pace, 43 degli operai, 5 dei padroni, 
e 2 pel mutuo accordo cleU e parti di ricor rere alla legge. In 54 casi si formarono comi· 
tati di conciliazione secondo la legge; 38 finirono con la conciliazi one, e di essi 21 
furono transatti fra i contendenti. Nei 17 casi non conciliati le questioni furono sotto· 
poste ad arbit rato a norma delle ult eriori disposizioni della legge, ma vi si rifiutarono 
sei volte i padroni, tre volte gli operai, due ambe le parti, mentre una volta l'arbitro 
rifiutò l'incarico. In 16 casi non essendo riuscita la conciliazione lo sc iopero venne 
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l~ssa tenta un comprome so fra provved im ent i puram ente volontari o 
permi sivi e provvedimenti in cui campeggi l'inizia tiva dello Stato. Essa 
non co tituisce, almeno nell 'intervallo, degli uffi ci permanenti, ma cerca cIi 
impedi re le crisi industriali. Essa offre a iuto, ma 'non lo impone. Provvedi
menti compi uti sono pres i per ciò che p uò dir 'i il funzionamento dell 'arbi
trato coi minori possibili sforzi e spese pei contend enti (1). Se dopo un ce rto 
la so (li tempo le parti non hanno presa l'iniziativa per un arb itrato o una 
concil iazione, il giudice di pace ha il dovere di fa re con prudenza tutti i 
pa si possibili p r indUlTe le parti a la ciar decidere la loro questione 
secondo le prescrizioni della legge (2) . Le donne sono espressamente am 
messe come delegate per scopi di conci liaz ione. Se si ricorre all a concili a
zione, il giudice di pace si mette a disposizione del Comitato come presidente 
delle discu sion i. Se la concil iazione non riesce efficace, il giudice d i pace 
]lrovyede per un arbitrato; se un lodo viene pronunciato, esso si invia al 
giudice di pace, ma non si tentano provvedimenti pel caso che o tuttedue 
le parti rifiutino l'arbitrato o non si accetti il lodo (3). 

La circolare ministeriale ai pr fetti fa notare come molto possa farsi 
sul luogo dai rappresentanti dello tato, i quali debbono intervenire come 
mediatori offerenclo un arbitrato ufficiale quando nascono conflitti indu
striali. ~Ientre primo dovere del prefetto è pur sempre il mantenimento 
dell'ord ine pubblico, e l'as icurazione ferma, sopra ogni altra cosa, dell~ 

libertà del lavoro, il ministro 11011 vede ragione alcuna perchè il prefetto 
non debba con buon eJl'etto insistere nel far rileva re la superiorità della 
]lrocedura offerta dalla legge, sui metodi clle prima si adottavano occasio
nalmente. L'intiera circolare costituisce un autor evole commento dell a 
legge. 

La circolare indirizzata ai procuratori generali dal signor Bourgeois, 
guarda igilli e ministro di gi ustizia, costituisce un commento sui ( nuovi 

continuato, ma lO di essi furono in fìne compromessi. In generale le cifre paiono 
dimostrare che i padroni sono meno desiderosi di applica re la legge che non gli 
operai . La sola sanzione della legge consiste nella pubblica afflssione alla mairie delle 
ragioni del rifiuto alla conciliazione, col nome della persona o del le persone renitenti. 
:\'ella stampa pubblica sono apparse pochissime notizie relative ai casi or ora rias
sunti, probabilmente perchè gli scioperi. che li riguardavano, sono stati poco impor
tanti e rumorosi. Nel dipartimento del la Senna il giudice di pace non ba fa co lta di 
intervenire, e così la legge non ha ri cevuto applicazione. Probabilmente lalegge sarebbe 
stata maggiormente messa a contrihuto nelle provincie se non dipendesse tanto da 
impiegati governali vi traslocabili a volon ta. L'arbitra to è più facil e davanti al giudice 
di pace che davanti al prefello; gli operai e gli industriali dipendono troppo da questo 
per conciliar.i faci lmente alla sua presenza. Una relazione apparsa nel Temp. del 
~~ settembre su una adunanza di mi natori scioperanti nel Passo di Calais, prova come 
fra gli operai vi sia la tendenza a cercare di far uso dell'arbitrato al di fuori delle 
formalita imposte dalla legge . 

(I ) \'edi specialmente articoli 2··~ e 13. 
(2) Vedi articolo lO. 
(3) Vedi articoli 5, i , 8 e 9. 
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( doveri imposti ai giudici di pace, doveri nel tempo stesso importanti e 
( delicati >. La scelta di un mediatore autorevole e la creazione di una pro
ced Ul'a semplice sono state la aspirazione precipua del legislatore. il quale 
reputò che il primo dovesse essere una persona godente di quella consid e
razione ed autorevolezza di cui fruiscono gli ufficiali pubblici e nello stesso 
tem po lontana egualmente dalle lotte politiche e dalle controversie indu
striali. 

Il giudice di pace non s'immischia per nulla nel fissare il metodo di 
nomina dei rappresentanti delle parti contendenti nel Comitato di conci lia
zione. La legge si astiene a bella posta dal regolare ciò, e stabilisce sem
pli cemente che i rappresentanti debbano essere scelti fra le part i interessate. 
I! giudice di pace indica il terreno neutrale su cui le parti possono incon
trarsi. Quando il Comitato di conciliazione è costitui to egli non è chiamato 
a decidere sulle contrarie pretese che davanti a lui si soll evano e < ben 
< lungi dall'avere un voto deliberativo ..... egli può solamente presiedere se 
( le parti interessate ne esprimono il desiderio >. 

Si spera che la libera discussione delle questioni condunà spesso ad un 
compiuto accordo; in caso contrario però si può con Ilna procedura rapida e 
semplice ricorrere all'arbitrato (1) . < Kon vi è bisogno di aggiuugere che a 
< nessuno è imposto l'obbligo di accettare l'arbitrato proposto dal giudice, 
< e che ambe le parti hauno pienissima facoltà di rifiutare l'invito a loro 
< fatto> (2). Se esso è accettato e si deve ricolTe re ad u!! arbitro, la legge 
stabilisce una nuova garanzia di imparziali tà. Nel caso che il giudice di 
pace fosse stato influenzato dai l'apporti avuti coi contendenti, la scelta 
dell'arbitro rimane affidata al presidente del Tribunale civile. 

< Sarebbe impossibile di circondare la scelta del nuovo arbitro con 
( garanzie migliori. Questo magistrato deve ricordarsi bene, con tutto ciò, 
( che la sanzione del lodo è di ordine puramente morale, che ha valore solo 
( in quanto l'arbitro si sia assicurala la fiducia delle parti interessate e che 
< importa nominare un uomo godente di un a indisputata autorevolezza per 
( le sue cognizioni tecniche, il suo disinteressamento e la sua nota impar
( zialità fra gl i operai e gl i industl1ali > (3). 

I! ministro di giustizia dichiara in questa circolare di non potere preci
sare le ci rcostanze, in cui il giudice eli pace deve far uso della sua facoltà 
di iniziare l'appli cazione della legge in caso di sciopero. 

I! tatto e la esperienza possono solamente insegnargli quando egli 
debba farsi innanzi e quando debba fermarsi. Generalmente parlando egli 
deve oll'rire subito l'opera propria. Se lo sciopero si estende a più can
toni (4), i diversi giudici di pace devono consigliarsi fra di loro. 

(1) Arlicoli 7, 8 e 9. 
(2) De la Gonciliatio" et de Z'AI'bitmge, p. 597. 
(3) Iù., p. 599. 
(4) Il cantone è una ci rcoscrizione territoriale che comprende in generale diversi 

Comuni e forma ulla suddiyisione del circondario; vi sono alcune grandi citta o Comuni 
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La legge non tenta cii prescrivere altra sanzione allo scopo di far ese
guire le entenze degli arbitri , e non un appell o all a opinione pubbli ca per 
mezzo della rigicla oss rranza dell a pubblicità e dell e formalità prescri tte 
d:llla procedu ra. Essa assicura ( la autenticità e la conservazione dell e 
( deliberazioni prese dal Comitato di conci liaz ione e dei lodi arbitrali , ordi
, nandone il deposito nell 'uffic io del giudice di pace >. Si ripone co ì piena 
fiducia nei verdetti dell 'opinione pubblica, ( la quale si mostrerà giusta
( mente severa verso gli scioperi senza motivo o verso le 01 po izioni in
( giustificate a questi consigli di conciliazione e di pa ificnz ione >. Durante 
il procedimento il giudice di pac avrà libero campo ci i servire ( la callsa 
( della concordia e della armonia sociale > (1). 

4. I STITUZIONI PATRONALI. 

Come abbiamo già notato (2) molti ele i più ins igni riformatori sociali 
ritengono che il rimedio migliore contro i conflitti ind u tria li sia ind iretto, 
consi ta, cioè, nello sviluppo eli particolari istituzioni di patronato (reuvres 
patrol!ales), le quali formaro no oggetto di un rappor to speciale del signor 
Cheysson alla sezione di Economia sociale clella Esposizione internazionale 
del 1 89. Fra le nazioni Europee la Francia teIUle eli gran lunga il primo 
posto, segnìta subito clal Belgio nella lista onorifica di coloro che r icevettero 
medaglie per questi istituti. I qual i consistono in conclusione in sistemi più 
o meno perfezionati di partecipazione ai profitti da un lato e nel migliora
mento elelle condizioni del lavoro e nello svil uppo di casse di previdenza 
dell'altro; e l'argomento si presta perciò ad lIna trattazione più conveniente 
nei rispettivi capitoli speciali nelle altre parti elel Rapporto (3) Il sig. Léon 
Say, nel unto della relazione presentata sull'argomento alla sezione eli 
Economia sociale, elice: 

( Questi sforzi dei padroni hanno avuto dappertutto felici risultati ... .. 
( g notevole che elal punto di vista del loro metoelo sociale oel economico, 
( e così può chiamarsi, nessuno di questi tabilimenti è assolutamente 
( simile all'altro. La sola cosa cOlllune fra di loro è lo spi rito di devozione. 
( e il relatore ha potuto classificare i loro metodi, non deve ciò attri
( buirsi al grado nel quale que to pirito si manifesta, ma piuttosto all 'at
( tuale progresso intellettuale e morale che si riscontra fra queste pacifiche 
( popolazioni di lavoratori le quali hanno trovato nel odd isfacimento dei 
( loro sentimenti eli dignità e nella comunanza dei loro interessi con quelli 
( dei loro padroni, un motivo per sforzarsi più o meno coscientemente a 
( mantenere la pace sociale. Se l'industria francese fosse rappresentata nella 

che includono più cantoni. Esso è sottoposto alle giurisdizione del giudice di pace, 
e serve anche come base per le elezioni a l Consiglio generale od al consiglio di circon· 
dario (Vedi BLOCK, Diclio,,"ai"e de l'Admillistralio" rrclIIraise). 

(1) De la Cv"ciliatiOit et de l'Arbitrage, p. 60lo 
(2) Vedi sopra, p. 930. 
(3) Parte Il, p. 1035. Parte III, § 1. 
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( sua interezza nel quadro offertoci dal signor Cbe)'sson, una consolante 
( impressione se ne sprigionerebbe; ma benchè il numero di industriali e 
< di operai, che in esso si comprende, sia g randissimo, esso è ancora ben 
< lungi dal r appreseutare tutta intiera la popolazione lavoratrice ... .. Noi 
( possiamo solo affermare fiduciosi che l'esempio è nobile e degno di imita
< zio ne sotto varie forme ..... nella grande maggioranza dei casi. perchè gli 
< stabilimenti industriali, che si trovano ancora arretrati in quest'ordine di 
( idee, avendo dinnanzi a loro vari modelli, possono scegliere il più adatto 
< alle loro condizioni particolari industriali ed alle tendenze predominanti 
< fra i loro operai > ( l). 

I premi furono assegnati dal ginrì a quelle fra le fabbriche che si distin-
guevano per possedere uno dei seguellt i istituti: 

1 ° btituti contro l'imprevidenza; 
2° eli prevenzione contro i vizi; 
3° diretti a migliorare le condizioni intellettuali e morali degli 

operai ; 
4° Sistemazione del lavoro e dei salari allo scopo di rialzare le condi-

zioni dell'operaio; 
5° Sovvenzioni tendenti a rendere stabile la condizione del lavoratore; 
6° Consuetudine d i risparmiare; 
7° Solidarietà fra gli operai addetti all o stesso genere di lavoro; 
So Durevoli relazioni buone fra gli operai dello stesso opificio; 
go Alleanza delle imprese agricole e manifatturiere ; 

10° Possesso da parte degli operai delle abitazioni oppure lunghi fitti; 
11 ° Rispetto mostrato all'onoratezza delle giovani ragazze: 
12° Rispetto mostrato per le qualità di madre di famiglia (2) . 

Il carattere spontaneo delle istituzioni ora studiate ha in ispecial modo 
attratta l'attenzione dE'gli studiosi. Iu Francia il sentimento nazionale 
è stato fin qui molto favorevole alle continue e durevoli relazioni fra gli 
indust"iali e gli operai e la permanenza di questo sentimento ha ritardato 
lo sviluppo indipendente di associazioni operaie in moltissimi distretti. 
< Invece di affidarsi alle associazioni come in Inghilterra, od allo Stato, 
< come in Germania, dimezzando così" la sua libeltà individuale > l'ope
raio francese stringe dei r apporti durevoli; per cui ( il padrone non si con
• sidera sciolto da ogni obbligo verso l'operaio quando gli ha pagata la sua 
< quindicina o la sua mesata. Esso reputa di avere dei doveri verso di 
< lui , imposti da una legge morale, in mancanza di una legge umana, a 
< quelli che il Le PIa)', così giustamente chiamò < autorità sociali >. lo sono 
< profondamente convinto che si renderebbe un cattivo servizio ai mina
< tori, obbligando i loro padroni a scambiare il sistema francese, dipenclente 

(1) Rappo,-Is duJurylntenlUtionaZ, Gro1tpe de Z'ÉconomiesociaZe.Parle I, Parigi 1891, 
pago CXXXVI. 

(2) Id. , parle II, p. 361. 
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( dalla gen rosità e dall a spo ntaneità , coll a saggezza autor itar ia dei Tede
( chi e colla indipend enza pietata degli Anglo-Sassoni ) ( I). 

PARTE II. - CONDI ZlON l DEL LAVORO IN VARIE INDUSTRlE 

1. IlItrotlIl 7.i oIl C: tenu i rcoolat ri ci tl el le Mlldizioni tl cl I:n oro 
ncgli stabilimenti indnstriali. 

F ino alla approvazione della legge del 2 novembre 1892, la sorveglianza 
dell e condizioni del lavoro nell e varie indust ri e, corri spondente a quell a 
esercitata in I ngh il terra in forza delle leggi sull e fabbriche, si effettuava in 
Francia econdo le norme delle leggi 9 se ttembre 1848 e 19 maggio 1874., 
completate: l) dalla legge modifi catrice del 16 febbra io 1883, che prov
vide all 'ispezione ed alle commi sioni locali e 2) dai regolamenti della pu b
blica ammini trazione pubblicati in form a di decreti e 3) dalle ci rcolari ed 
istruzioni minis teriali (2) . Queste ultime r egolano i particolari, di cui le 
leggi contengono i p rincipI. Fra i più importanti decreti devono ri cordarsi 
quelli del 17 maggio 1 51, del 13 maggio 1875, del 2 marzo 1877, del 
31 ottobre 1882, del ::3 aprile 1889 e dellO luglio 1890. 

Allo scopo di app li care le leggi del 18<1,8 e del 1874 coi regolamenti rela
tivi la F rancia è divi a in 2 1 circoscri zioni , con un ispettore ce ntrale indi
pendente per ognnna d i esse. L'in t iero ser vizio dell' ispezione è sottoposto 
al controllo della Commi sian supérielu'e dlt lravail d all s l' illd usI1·ie. In nove 
distretti basta a tutto l'i spet tore, negli alt ri questi è aiu tato da un o, due 
o più vice-ispettori . Il primo distretto (Dipartimento della Senna) è sud
cliyjso in 15 sezioni , ciascuna con due ispettori , una donna ed un uom o; 
essi ono subordinati all 'i pettore capo, cbe è a sua volta dipend ente dal
l 'ispettore di distret to . Il servizio di ispezione in questo distretto è inoltre 
affidato a 12 i pettori delegati, ei uomini e sei donne. Il secondo distretto 
(che abbraccia la Seine-et -Oise, Sein e-et-nIa rne, E ure-et-Loire) è il solo 
che si a\'ì' icin i al p rimo pel numero degli impiegati, contando 16 ispettori 
clipartimentali dipendenti dall'ispet tore di distretto . Nessuna donna è inca
r icata delle funz ioni d'ispettore, eccettochè nel dipartim ento dell a Senn a. 

La legge del 9 settembre 18i8 si appli ca solamente agli adulti . E ssa 
fissa la durata del lavoro giornaliero effettivo a 12 ore su 24, indipend ente
mente dalle interr uzioni e dal riposo, e s i applica a tutti gli opifici, fabbriche, 
laboratori e mulini , come pure all e manifatture più pi ccole o\'e la l'o rano 

(1) Organizzazione del Lavoro nell e Miniere, del s ignor Ledoux, p. 69. 
(2) Rapporto ulla esecuzi one dell a legge 19 maggio 1874, durante l'ann o 1891 , 

presenta to al Presidente della Repubblica dai membri della Co mmissione super iore 
del Lavoro nell 'Industria, p. 5. 
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non meno di 20 operai; essa non riguarda i piccoli laboratori, specialmente 
di . arte, nè quelli di famiglia . Essa si applica sia al lavoro a tempo che a 
quello a cottimo. In tutti casi il padrone e non l'operaio è responsabile della 
violazione della legge. Alcune eccezioni sono pi'eviste dall'articolo 2 della 
legge. COSt il decreto del 3 aprile 1889 indica alcuni casi eccezionali per 
varie industrie, e il decreto 17 maggio 1851 permette una eccezione assoluta 
in una o due industrie, ad esempio, della tintura e della guarnitura. Il rap
porto dell'ispettore del nono distretto pel 1891 nota il fatto che alcuni 
padroni approfitta.no di questo decreto per occupare giovani al disotto di 
16 anni di età per modo da sfuggire alle prescrizioni della legge del 1874. 
Quasi tutti gl i ispettori di distretto nel 1 92 concordemente affermarono 
che il lavoro degli adulti di rado oltrepassa le 12 ore al gio.rno, e spesso vi 
sta considerevolmente al di sotto . Nel secondo distretto, per es., si notò 
una tendenza accentuata a non eccedere le 10 ore. Nel dodicesimo distretto 
la giornata media di lavoro era di 10 ore e 6 minuti . Xel ventunesimo 
distretto il lavoro degli adulti raramente eccede le 10 ore, eccetto dove 
sono occupate donne e ragazzi, e 10 ore tendevano a diventare il limite 
legale. Come il signor ì\addington notava nella lettera introduttiva aUa 
relazione citata, ( doyunque il limite è raggiunto e qualche volta anche 
( sorpassato si tratta d'ordinario di opifici che occupano principalmente 
( donne, ragazzi e giovani ragazze. L'abuso è per tal modo molto piil 
< grande, e donebbe essere severamente represso. La nuoya legge, cbe 
( ridurrà le ore di lavoro per le donne ed i fanciulli, dovrà porre un rimedio 
< a questo deplorevole stato di cose) (1). 

Una delle cause delle violazion i passate della legge fu fatta notare dal 
signor Laporte, ispettore pel distretto della Senna. Il decreto del 9 aprile 
1889 esentò quegli opifici che eseguivano ordinazioni del Governo dall'os
servanza della legge nell'interesse della sicurezza e della difesa del paese. 
Un sindacato operaio avvisò l'ispettore cbe una ditta faceva lavorare delle 
ore supplementari allo scopo di compiere un contratto di bicicli per l'eser
cito. L'ispettore era impotente a provvedere a questo ed a casi simili a 
causa del decreto, fiuchè una circolare ministeriale del 28 ottobre 1891 
diede agli ispettori il diritto di richiedere ai fabbricanti una copia del con
tratto da essi stipulato coi ministri della guerra e della marina. Ogni 
industriale ricusantesi a presentarlo dovevasi ritenere come colpevole di 
violazione della legge del 1848. 

Sir Giuseppe CrolVe scrisse nel 1891 (2) che la legge relativa alla ese
cuzione di quella del 9 settembre 1848 e che istituì un sistema di ispezione 
( manifestò più chiaramente di prima i difetti del sistema vigente. La legge 
( che aveva per iscopo di prescrivere la giornata di lavoro di 19l ore, era 
( stata fin dal principio limitata nella sua applicazione, includendo sì le 
( fabbriche e gli opifici, ma escludendo i laboratori e le botteghe di ogni 

(1) Slesso rapporto, p. 9. 
(2) F . O. R'port: Miscellaneolls Series, n' 213, p. 3. 
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( specie, cd escludendo egualmente un gran numero di stabilimenti ai 
(quali i concedettero esenzioni speCiali ) . È ferm a credenza degli ispet
tori che non si pos a esercitare nessun serio co ntrollo finchè i manifattori 
ed i I aelroni non sieno obbligati a pubbli care sul lu ogo di lavoro avvisi 
indicanti il tempo di arrivo e di partenza di tutti gli operai, e che si debba 
chiedere al Parlamento di liminuire la lista dell e eccezioni stab ili te nei 
lleereti del J 51 e del 1 86 ) (1). La legge del 19 maggio 1874 regolò il 
lavoro delle donne e dei fanciulli fino al nov embre J 92. Quantunque essa 
sia ora sostituita in molte parti da una legge creduta ( più armonizzante 
colle legittime aspirazioni delle operaie) (2) essa ha funzionato tino a 
tempi abbastanza recenti perchè non sia interessante il valutare i cam
biamenti da essa elì·ettuati. 

Per consultare il testo della legge, ed il relativo commento, insieme ai 
decreti, circolari e sente nze complementari , i deve ricorrere all'autore
vole manuale del signor Bouquet, segretario della commissione superiore 
del lavoro (3). 

Fino alla approvazione di q uesta legge non si era fatta distinzione 
alcuna fra le donne e gli uomini, ma dal 19 maggio 1884 mentre « qualun

que adulto maschio dopo l'età di I G anni può all ogarsi per ogni sorta di 
lavoro nelle miniere, manifatture ed opitici di giorno e di notte), alle 

donne è proibito di lavora re nell e fabbriche e negli ·opifi ci cii nottetempo 
o di domenica (4.) o nelle feste legali (giorno e notte) fino a che es e abhiano 
raggiunto l'età di 21 anno; ecl a loro è altre ì proibito di la\'orare a qua
lunque condizione ed a qualunque età nelle miniere, all 'aperto o sotto 
terra, e nolle cave. ~lentre q ue ta legge proteggeva per parecchi riguardi 
le donne, le lasciava intieramente prive di protezione per altri rispetti. Le 
deposizioni elei testi davanti a ll a Commissione parlamentare nominata per 
fare una inchiesta sul lavoro delle donne e clei fanciulli nel 1890 (5) pro
varono che le donne erano fatte lavorare senza limitazione di ore nelle 
botteghe e nei laboratori. Le sarte erano escluse dalle prescrizioni di 
questa legge, come da quella precedente del 1848. 

Il lavoro notturno delle donne era comune e di natura permanente fino 
al tempo della promulgazione della legge t novembre J 92, nelle fabbriche 
tessili nel Nord della Francia e dei dipartimenti dei Vosgi e del Tarn. ( In 

alcuni tilatoi gli uom ini lavorano di giorno, e le lor o mogli la\'o rano 
( di notte, cosicchè alcune ore del giorno po sono e sere dedicate dalla 
< madre eli famiglia alla casa ed alle occupazioni clom · stiche >. 

(1) F. O. Reporl: Jliseel/anfO" .• Se,·ies. nO 213. p.3. 
(2) Rapporto cilato dagli i pettori francesi, p. 12. 
(3) Le t"omil des enfan!s el des filles ",ineures da"s l'industrie, L. BOUQUET. Pari s, 

Berger·LevraulL et r:ie .. 1885. Il commento dello stesso aulore sull a nuova legge 
2 novembre 189~ fu ricevuto quando questo rapporlo era già in corso di stam pa. 

(4<) La distinzione fra le domeniche ed i giorni feriali fu abolita da una legge del 1 85. 
(5) Rapporto con appendice presentato in nome della Commissione dal signor 

Waddington, n' 649. Camera dei deputati, 1 90. 
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N ella legge del 1874 si trovano anche delle eccezioni alle regole sul 
lavoro dei fan ciulli. Mentre essa proibiva l'impiego dei fanciulli al di sotto 
di 10 anni nelle fabbriche, opifici, miniere e_ cantieri, concedeva piena 
li bertà ai genitori di disporre a casa del lavoro dei loro figli, e non poneva 
alcuna limitazione all'occuparli come giovani di studio, o come commessi 
nei magazzini, nelle botteghe, e in vari rami dell'agricoltura. Essa inteu
deva specialmente a regolare il loro contatto colle macchine e coi metodi 
nocivi e pericolosi dell e grandi industrie. 

Ora è vigente la legge del 2 novembre 1892 che regola il lavoro tanto 
dellll donne, come dei fanciu lli e delle giovani ragazze negli stabilimenti 
industriali, ed il primo rapporto degli ispettori sul suo funzionamento è 
aspettato con molto interesse. Sono già apparse sotto varie forme delle 
relazioni sui suoi effetti. In diversi luoghi si verificarono scioperi originati 
dalla sua applicazione. Il signor Ottley, vice console a Lione, dice (1) che 
esso < ha uua considerevole influènza sulle industrie della filatura della 
< seta e degli organzini, nelle quali si usava pagare i salari a tempo. È 
< vietato ai fanciu lli dei due sessi al disotto di 16 anni di età di lavorare più 
( di 10 ore al giorno; da 16 a 18 anni, più di 11 ore; ma il massimo per una 
( settimana è di 60 ore. Al disopra di 18 anni di età le donne possono lavo
e rare 11 ore al giorno. Pare probabile che 60 ore alla settimana diven
e teranno la regola. In alcune ... .. stagioni industriali dovrà essere concesso 
( di fare eccezione a queste regole con un massimo di 12 ore al giorno 
( durante 60 giorni all'anno, ed una deputazione di Lione ha chiesto pel 
e suo distretto l'applicazione di quella clausola >. 

La legge ha nove parti di cui la: 
1. Riguarda l'età di ammissione alle fabbriche e la durata del lavoro 

giornaliero. 
II. Regola il lavoro notturno e la giornata settimanale di riposo. 
III. Dà norme pell avoro sotto terra. 
IV. Provvede per la sorveglianza e la cura dei fanciulli occupati nel 

l'industria. 
V. Regola la sanità e "la protezione delle macchine e provvede per la 

notificazione degli infortuni. 
VI. Estende il servizio di ispezione prescritto dalle leggi precedenti. 
VII. Definisce la costituzione e le funzioni della Commissione supe

riore del lavoro, e dei comitati dipartimentali di industriali. 
VIII. Commina multe e prescrive l'applicazione dell'ar ticolo 463 del 

Codice penale. 
IX. Provvede in modo speciale alla promulgazione di decreti mini

steriali dopo sentita la Co mmissione superiore ed il Comitato consultivo 
delle arti e manifatture e ad altre materie connesse colla applicazione 
dell a legge. 

(1) F . O. Eepori: A,,,,,,el Sen'es, 1182, p. 13. 
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La legge riguarda il lavoro dei fa.nciulli , giovani ragazze e donne negli 
opifici, fabbr iche, miniere ed industrie affini , cave, cantieri , laboraLori di 
ogni specie, pubblici o privati. 

L'etiì necessaria per l'ammiss ione alle sudd ette imprese industriali è di 
13 ann i. Xc sun fanci ullo di meno di 13 anni può essere amm esso a meno 
eh no n abbia co mpiuto il dodi cesimo anno e presenti i certifi cati: 1) di 
aver com piuti gli studi elementa ri e 2) di ab ilitù fi sica . 

Xes un ragazzo di llleno di J8 ann i, e nessuna donna o ragazza di qua
luuque età può essere occupata nelle suddette industrie di notte, fra le 
9 pomeridiane e le 5 antimeridiane. Alcune eccezioni a questa r egol a so no 
permesse da decreti amministrativi ; ed ugua lmente può essere mod ificata 
l'applicazione delle prescrizioni sulla giorna ta di riposo settimanale, e sui 
giorni di fe ta. 

In forza dell'articolo 8, so lo i prefetti del dipartimento ed a P a rigi il 
Ministro della Istruzione pubblica possono permettere l'impiego di ragazzi 
di meno di 13 anni nelle pubbliche r ap presentazioni teatrali e nei caflè
concerti. 

L'articolo 9 clelia legge ripete poi la pro ibizione d Il'impi ego delle donne 
e dei ragazzi nei lavori sotterranei delle miniere e delle cave . L'età in cui 
un ragazzo può incominciare a lavorare nelle miniere è portata da 12 a 
13 anni. Regolamenti particolari si trovano annessi alla legge riguardo 
all'impiego del lavoro 1) dei fanciulli nelle miniere, 2) delle donne e dei 
fanciulli in alcune industrie. 

È probabile che questa legge r egola trice del lavoro delle donne, avrà 
anche una influenza sul lavoro degli uomini; perchè quando le fabb riche 
alla fine delle undici ore siano abbandonate dalle donne, diventerà impos
sibile nella maggior parte dei casi di continuare a lavorare. 

Un gruppo di fabbricanti a Lille ha adottato le seguenti norme : ( 1) Il 
( lavoro effettivo è ridotto ad undici ore; 2) dal momento in cui le macchine 
( cominciano a lavorare, gli uomini e le donne dovranno essere al loro posto 
( di lavoro, dal quale non dovranno muoversi finch è le macchine non si 
( fermino; 3) ogni opera io che si conformerà intieramente alle norme pre
( cedenti e che non avrà interrotto il lavoro per una quindicina intera 
( riceverà lo ste so salario giornaliero come se lavorasse dodici ore) (1). 

Alla legge or ora ricordata dobbiamo aggiungerne una pu bblicata il 
12 giugno 1893, la quale r egola le questioni rifereutesi alla salute ed a lla 
sicurezza degli operai nelle fabbriche e negli opifici. Essa si applica a ll e 
fabbriche, ai cantieri, agli opifici e ai labo ratori, eccettuati quelli soli di 
famiglia, in cui non si fa uso dei motori a vapore o meccanici, e non si 
attende a lavori pericolosi . E sa provvede a mettere ripari intorno alle 
parti pericolose delle macchine, ed alla chiusura dei ponti, degli sportelli a 
trappola e delle aperture. Se le macchine, i ponti , gli usci a trappola, ecc. 

( l ) Cfr. La Réforme Sociale, 16 gennaio 1893, p. 165. 
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si trovano nei teatri, circhi e botteghe, vi si applica la legge come se si trat
tasse di stabilimenti orclinari industriali. La Commissione consultiva della 
Igiene pubblica può essere richiesta, a norma di questa legge, a dare 
pareri riguardo ai regolamenti sull a san ità, ventilazione, illuminazione, 
polvere, vapori nocivi, ecc. La legge dovrà essere eseguita (dopo tre mesi 
dall a data della sua [Jromulgazione) dagli ispettori incaricati della applica
zione delle leggi più su ri cordate. Si prescrisse la notificazione obbligatoria 
di tutti gli infortuni avvenuti agli operai negli stabilimenti compresi nella 
legge. La prima violazione della legge è punita con multe da 5 a 15 lire; 
per le successive la multa può andare fino a 200 lire. I trasgressori sono 
citati davanti ai tribunali ordinari di polizia (t1'ibu1!at de silllple police). 
Quelli cbe ostacolano l'adempimento da parte di un ispettore dei suoi doveri, 
possono essere colpiti da una multa da 500 a 1000 lire. 

II. - A) CondizionI' ùel 1:1\01'0 nell e miuiere, cale 
elI industrie IlJctallu!'!Jicli e. 

Nella loro deposizione davanti alla Commissione reale sulle regalìe 
minerarie (1) i testimoni francesi, signori Duval ed Agui llon, fecero notare 
l'effetto della concorrenza estera e degli scioperi sulla produzione in 
Francia (2), e la mancanza apparente di ogni influenza sui salari e su 
alcune altre condizioni del lavoro nelle miniere francesi, :Jlalgrado la con
tinua importazione di carbone inglese e tedesco, accresciuta durante gli 
scioperi, i salari dei minatori mostrano una ferma tendenza al rialzo; in 
alcuni luogbi essi sono aumentati più cbe non in altri, e questo fatto si può 
fino ad un certo punto attribuire alle diversità locali neUe condizioni pro
duttive; ma gli usi locali banno cessato di avere qualunque inflnenza 
sul tasso vigente dei salari clopochè i trasporti divennero così a buon mer
cato (3). Questi testimoni non dubitano cbe il sistema minerario francese, 
basato sulle concessioni governative, ba reso più facile lo sviluppo della 
industria nùneraria in Francia (4). 

:\la la posizione clei bacini carboniferi e le ageyolezze nei trasporti cre
scenti giorno per giorno hanno fatto ancora più .• Lo sviluppo cominciò 
• drca nel 1840, quando si scopersero i bacini carboniferi del Passo di Calais. 
• Questo fatto ba clato un g ranele impulso alle industrie in questo distretto; 
• ecl ora tutti questi dipartimenti sono i più popolati ed i più fiorenti per 
• g randi industrie, quella, ad esempio, clello zucchero, che si è estesa gran-
• demente nel Nord c1ella Francia. Se essi non avessero avuto carbone in 
r quantità suffiCiente, abbastanza a buon mercato e di buona qualità, tutto 
• questo non sarebbe stato possibile ..... La espansione c1ell'industria in tutti 

( t) Quarto rapporto, 1893. 
(2) Id. questioni 19,332·4 1. 
(3) Id . questioni 19,336·41; 19,375·6; 19,390·7. 
(4) Id. questioni 19,408·13. 
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( que ti distretti ha certamente anche arreca to benefiz i a tutti i proprietari 
( ed a tutti gli agricoltori ) (1). Questa e pansioue de ll ' indLlstria olTre sempre 
IllLove occa ioni agli operai sala ri ati per fare clomand e maggiori. Nei distretti 
minerari del No rcl e ci el Passo cii Calais nessuno è obbligato a fa rsi minatore, 
perchè tutti possono trovare lavo ro so pra te rra. Il che riceve conferm a cl al 
fatto che dm·ante lo sciopero clei mina tori del 1891 nel Passo cii Calais 
molti scioperanti trovarono subito lavoro nell e fabbri cbe di zucchero (2). 

Può tornare utile, avuto riguarclo alla natura delle informazion i dell a 
ommissione sull e regalìe (3), a i risulta ti delle sue ricerche ed all 'impor

tanza cle lle notizie le quali ci mostrano gli elfetti economici dei sistemi cii 
esercizio delle indu trie di clare un breve sguardo alle caratteristiche 
e senziali che informano il sistema francese cii sorveglianza dell o Stato 
slùle miniere. 

I caratte ri speciali del sistema delle leggi minerarie francesi sono (4): 
1) Il Governo ha il potere sovrano cii cleciclere quando si debba fare o non 
una concessione, quale estensione debba avere, ed a favore di chi debba 
andare. I layori di esplorazione debbono bene metter e in chiaro prima quale 
<ia il valore della miniera da concedersi; 2) Il Governo non può imporre al 
concessionario a lcnna co ndizione speciale a suo piacere eccettochè su due 
punti: sull'indennità, cioè, allo scopritore e sul censo o regalìa fondiari a da 
pagarsi al proprietario della superficie del suolo; tutte le alt re cond izioni 
sono preci ate dalla legge. Le indeunità allo scopritore oscillarono nell 'ul
timo secolo da 1000 a 50,000 lire. La regalìa fondia ria ha due form e : l'una 
fis a consiste nel pagare da 2 centesimi e mezzo a 5 centesimi all' acro 
(da 6 cente imi e 1/4 a 12 centesimi e J /~ all 'ettaro), sia o non in attività la 
miniera, ar proprietario entro i cui fondi si trova la concessione ; l'altra, 
proporzionale, di 50 centesimi per tonnellata estratta, da pagarsi solo al 
proprietario di quelle terre al disotto delle quali si lavora; 3) La legge 
determina le tasse dovute allo tato e le condizioni prescritte per lavorarE' . 
La tassa è duplicE', fi ssa (12 J/2 cento all'ettaro) e proporzionale (i l 5,5 % 
del reddito netto ottenuto nell 'anno precedente). La concessione può essere 
revocata e non sono osservate le seguenti con dizioni: Cl) è necessari a 
l'autorizzazione governativa per riunire insieme c1i ver e concessioni mine-

( I) Quarto rappor to, 1893. Questioni 19,4 13·4. 
(2) Id. questioni 19,449·58. 
(3) « Per fare una inchiesta sull e somme ·pagate a t itolo di regalie .. . sul ca rbone ... 

e sui metalli es tratti daUe miniere ... in a tti vi tà nel Regno Unito, e sui te rmini e con · 
dizioni di questi pagamenti, e sugl i effetti economici cbe ne derivano aUe ind ustri e 
minerarie del paese ; e per stud ia re inoltre a quali patti e condizioni e con quali e/Tetti 
economici le imprese minerarie siano esercitale neL .. paesi esteri, in cui è vigente il 
sistema di concession i od altro diverso >. 

(t) Vedi il Dizionario deU'Amministraz ione francese del Block ed il Dizionario di 
Economia politica del Say all 'articolo JIine.; come pure il rapporto mandato da 
Sir J. Crowe alla Commiss ione sulle regalle minerarie. Quarto rappo rto. Appendice, 
pp. 102·6. 

65 - lJibl. Econom . - IV Serie . - V. 
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l'arie; b) quando si sia formato un sindacato di concessionari, ciascu n ade
r ente deve pagare la quota stabilita delle spese: c) le opere di sicurezza 
ordinate dal Governo devono essere eseguite, e se_lo furono coll 'aiuto di 
prestiti dello Stato, se ne deve fare la restituzione ; 4) Quantunque lo, tato 
non possegga nè esercisca alcune miniere, esiste però un ufficio governat iyo 
composto del Ministro dei la,vor i pllbblici , assistito da una, commi sione 
tecnica, che si intitola Consiglio generale minerario. Alla dipendenza del 
Ministro i prefetti pubblicano istruzioni per ciascun dipartim ento eseguite 
da periti od ingegneri minerari. 

La Francia è divisa in 17 circoscrizioni minerari e, a capo delle quali sta 
un ingegnere capo minerario che manti ene r elazion i coi prefetti e col 
Ministro; questi distretti sono poi uddi visi in Bezioni, cui è preposto un 
ingegner~ ordinario, che sorveglia le miniere e ne riferisce all'ingegnere 
capo : ( E ammesso concordemente da tutti che dalla assoluta distinzione 
( e istente fra la proprietà del suolo ed il diritto di lavorare le miniere 
( nascono risultati buonissimi. In un paese dove la proprietà è, come in 
< Francia, così minutamente frazionata, sarebbe stata impossibile in altro 
( modo una la \'ora7.ione razionale ed attiva dell e miniere) (1). 

La tassa dello Stato sul reddito netto , benchè paia soddisfacente in teoria, 
sovente produce relazioni tese fra i minatori e le autorità. ( La grande 
( maggioranza dei primi sarebbe lieta di abbandonare questo si tema per 
( aclottarne uno non così perfetto teoricamente, ma più semplice e ml:'no 
( importuno in pratica; il pagamento, voglio dire, di una tassa per ogni 
( tonnellata estratta, qualunque possa essere il reddito netto ) (2) . 

Un decreto del 18 1:3 prescrive a tutti i concessionari di adottare delle 
precauzioni in generale contro gli infortuni . È obbligatoria la provvista di 
medicine ed una premurosa assistenza, e su questo argomento il )Iinistro 
dà delle istruzioni ai direttori delle miniere. Alcune miniere particolarmente 
importanti hanno il dovere di pagare lUI medico speciale. In caso di infor
tunio, il sindaco e l'ingegnere ispettore devono accorrere immediatamente 
sul luogo e prendere tutti i provvedimenti necessari. I concessionari vicini 
p ossono essere richiesti a rendere tutto quell'aiuto che è in loro potere (3) . 

La legge dell '8 luglio 1890 prescrive la istituzione di ( delegati mine
r a ri ) che debbono visitare le miniere e le cave allo scopo di esaminare 
1) le condizioni generali di sicurezza p er i minatori e 2) le circostanze pre
cedenti ad ogni infortunio che possa accadere (4) . Il distretto a cui s'estende 
l'attività di ogui delegato è fi ssato con decreto prefetti zio, dopo una rela
zione fatta al )Iinistro dei lavori pubblici da ll 'ingegnere ispettore. Il 
distretto generalmente comprende nn dato numero di pozzi, gallerie e 
cantieri appartenenti ad una sola ditta, il cui esame compiuto non debba 

(1 -2) Quarto rapporto. Commissione real e su ll e regali e minerarie 1893, p. 106. 
(3) Dictiollnajr e de l'.Administration. frallçaise. Articolo Mines. 
(1) Dictionl/ail'e de l'Adllli"i.tl'ation (l'al/rai.e. Articolo Mine. e Dé/égués ",inew" e 

l'Annuario della Borsa del La voro, P.rigi 1892, p. 372. 
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durare più cii 6 giorni. 11 delegato eleve vi itare questo cii tretto due volte 
al mese. I n caso di infortunio il direttore dell a miniera deve sul luogo 
informare il delegato intorno alle circostanze che lo accompagnarono. Tu tte 
le osservazioni fatte dal delegato elevono essere trascritte in un registro spe
ciale, tenuto a disposizione degli operai. I delegati sono eletti dai minatori 
a scrutinio segreto, devono essere francesi, godere dei diri tti poli tici, avere 
almeno 25 anni d'età e aper leggere e scri vere. Le loro fun zioni durano 
per tre anni e sono pagati dal Tesoro per i loro giorni di i pezione al saggio 
ordinario della loro giornata di lavoro. No n è anco ra stata pubblicata nes
suna relazione ugli efIe tti di que ta legge dell '8 luglio 1890. Ciascun 
ingegnere capo incaricato della i pezione di un distretto manda ogni anno 
al Ministro dei lavori pu bb lici un l'appor t.o amministrativo e confidenz iale 
sul funzionamento del servizio minerario, che contiene anch info rm azioni 
sui delegati mi natori , ma questi rapporti non so no mai stati pubblicati in 
ne sun documento ufficiale. Alcune circolari ministeriali relative alla nomina, 
rimunerazione, ecc. dei delegati furono pubblicate nel J oumat O((iciel 
dol i nO-9~. lJ signor Basly ha presentato alla Camera un progetto di legge 
proponendo di e tendere il distretto affidato ael un delegato per modo che 
egli debba dedicarvi tutta la sua attività., cessand o di dipendere dal suo 
lavoro cOllle minatore. Il che certamente porterebbe una alterazione fon
damentale nel carattere dell'istituto. 

I bacini carboniferi più grandi esistono nei dipart im enti del Passo di 
Calai, Xord, Gard, Loire, Saone-et-Loi re, Aveyroll ed Alli er. 

. L'ordine, in cui li abbiamo scritti, è con forme al numero degli operai di 
ogni s]Jecie in e si occupati. Il dipartimento minerario più importante, 
e eluse le miniere di carbone, è quello della i\Ieurthe-et-Moselle. In molti 
altri luoghi esistono ricche ed importanti miniere sparse, ma questi sono i 
distretti dove è concentrata la maggior parte delle miniere (1). 

i contavano nelle miniere 12,000 operai di più nel 1 90 che nel 18 9. 
Ecco i totali: Uomini 11 9,578, donne 4363, ragazzi (al disotto di 16 anni) 
10,119; in tutto 134,060. Gli operai dell e miniere de ll a Compagnia di 
.d.nzin aumentarono fino a 10,000, di Lcns a 7000, di Blanzy a 6600, di 
Grande Combe a 4800. Gli operai occupati nelle miniere di ferro sono 1500 
e nelle cave 110,000 (2). 

Le ultime cifre pubblicate riguardo ai salari ed alle ore di lavoro dei 
minatori sono i l risultato di un a inchies ta ufficiale compiuta ileI 1 90 e 
si trovano nel volume della ( Statistique de l' i ndustrie Minérale) pel 189 1. 
Prima cii analizzarle è importante esporre l'organizzazione ele l lavo ro dei 
minatori in Francia. Ad eccezione di alcune particolari specie di lavoro 
< - di preparazione e di restauro compiute in tre periodi di 8 ore cia
< scuno - vi è per le 24 ore un solo servizio all 'aperto, cioè il servizio 
< di giorno o porte de charbon che comincia, secondo i distretti, fra le 

(I) Vedi tabella alla fine della Statistiq"e de l'Ind,,strie JIinérale, 189 1. 
(:l) Statistica dell' Industria mi neraria pel l 79 e 1889, pp . 42·3 ed Append ice. 
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< 4, e le 6 del mattino. Vi è di solito nn seco ndo servlZlO, chiamato il 
< periodo notturno, che comincia fra le 3 e le 5 pomo In questo si ese
< guiscono la puntellatura ed i restauri e si portano via i rottami ; lavoro il 
< quale non può essere eseguito insieme alla escavazione ed al trasporto 
( del carbone. Eccetto in quei distretti, dove per la tenuità degli strati si 
( deve portar via la terra, si verifica una tendenza sempre più spiccata 
( a sbarazzare le gallerie dai rottami, durante il giorno, per modo da far 
( senza del lavoro di notte, eccetto nei casi urgenti, quando si devono 
< eseguire restauri nel più breve tempo possibile. I salari a cottimo sono 
( fissati di solito per i picconieri secondo il peso o la misurazione del vo
( lume, od anche secondo i progressi dell a lavorazione, o con tutti e due 
< questi sistemi contemporaneamente. Solo per i r estauri il lavoro è pa
< gato a giornata. Di regola non si fanno stipulazioni riguardo al minimo 
< del lavoro giornaliero. Non vi è una scala mobile dei salari a seconda 
< del prezzo del cm·bont' . I salari tendono al contrario ad eSSflre fi ssi, 
< quantunque vi sia una costante tendenza all'aumento ogni anno. Da 
< qualche tempo però"". gli operai, specialmente in quei distretti dove si 
< è verificato un notevole aumento nei prezzi, hanno ottenuto, sotto forma 
( di premi, aumenti successivi col crescere del prezzo del carbone ) (1). 

I paragoni fra i saggi dei salari acquistano maggior valore ed interesse 
se si separano gli operai minatori più abi li dai lavoranti loro ausiliari, dalle 
donne e dai fanciulli. Per l'intiera F rancia i calcoli degli ingegneri sui 
salari dei minatori di carbone ci dànno le cifre seguenti: 

CalC'O'orie di operai 

Picconieri . . . . . . . 
Ripa rato ri, impalcatori. ecc. 
CarreLLieri . 
Donne . 
Ragazzi. 

Soltolerra All 'aperto 

L. c. L. c. 

5,4 
4,41 
3, 58 

1,91 

3,21 
1, 61 
1,44 

Queste cifre variano molto dal salario medio calcolato a 3 lire e 94, cento 
Essi non comprendono nè i premi nè gli assegni , come: carbone gratuito, 
abitazioni a buon mercato, pensioni, casse di soccorso. I quali vantaggi non 
si possono facilmente esprimere con cifre, ma per mezzo di calcoli compli
cati si è potuto giungere alla conclusione che essi apportano nn'aggiunta di 
35 cent. per capo al giorno nelle miniere di carbone (2) . 

La tavola XVIII ci offre i risultati di ques to calcolo per i principali 
bacini carboniferi. 

(I ) Commissione reale sulle regali e minerarie. Quarto rappor to. Appendice, p. 105. 
(2) Vedi nota supplementare alla fine di questa P arte. 
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La proporzione nella quale stanno fra loro le diver e classi di operai 
nelle miniere di carbone è di 88 picconieri , 10 ripara tori, 41 carrettieri, 
3 donne, 8 ragazzi su 100 lavoratori. Nel 1890 il_numero degli occupati 
sotto terra era di 82,488, ed all 'aperto di 29, 127, in tutto di 111 ,615. 

La tavola precedente (XIX) paragona la produzione annuale degli 
operai coi salari annuali e giornali eri . 

TI rialzo dei salari negli ultimi lO anni è stato continuo, ma anche la 
produzione media per operaio non ha cessato di aum entare. Nel 1870 in fatti 
era di 168 tonnellate, nel 18 O di 195 tonnellate, nel 1 90 di 2·52. :\la ciò 
solo non bastava a produrre l'aumento dei salari, ed il consumatore vi ha 
contribuito pure sotto forma di un maggior prezzo del carbone (1). 

I signori Duval ed Aguillon ritengono che i min atori in Francia ricevono 
circa il 50 per cento del prezzo del carbone calcolato alla bocca dei pozzi (2). 

Gli assegni nei principali distretti sono calcolati a 

Pel Passo di Calais 
> No rd . . . 
> Sainl-Élienne . 
» Alais . . 
> Le Creuzol e Blanzy 
> Commenlry. 
,. Carmaux. . 
> Aubin. . . 
,. Graissessac . 
,. Fuveau . . 

cenL. 

4 1 al giorno per capo 
53 
25 
24 
56 
17 
20 
26 
25 
14 

Tenendo conto delle allocazioni, il salario più alto pagato agli operai 
sottoterra è quello di 5,68 lire nella Loira; agli operai all 'aperto è di 3,74 lire 
a Blanzy nel dipartimento della Saéine-et-Loire. 

rei valutare il valore di questi salari per i minatori, o da un altro punto 
di vista, lo sforzo da essi fatto per guadagnarli, bisogna tener conto prima 
d'ogni altra cosa della durata del lavoro giornaliero. Nel Passo di Calais 
il picconiere guadagna 5,30 lire per un lavoro di otto ore al giorno, 
mentre a Commentry, nel dipartimento dell 'Allier, lo stesso operaio è 
pagato 4,3 1 lire per un lavoro di nove ore. < Il che dipende dal fatto che 
< i contratti fra industriali ed operai sono necessariamente influenzati dagli 
< usi locali, della lotta per l'esistenza e sopratutto dalla necessità per 
< l'industriale come pure per l'operaio di conservare per sè condizioni ab
( bastanza rimuneratrici ) (3). 

Le ore oscillano da otto nei dipartimenti del Passo di Calais e della 
Loira (4) a 10 nelle miniere di Grand'Combe (Gard). Anche in altre miniere 

(1) Jow·",tl de. Écon<Jmistes. Marzo 1892, Arlicolo di G. François: cLes Houillères 
dlt ;Yord ", 

(2) Rapporlo fi nale della commissione sulle regalie minerarie, p. 76. 
(3) Statistique de l'Industrie mil1érale, 1891, p. 235. 
(4) A Blanzy (Saune·el·Loire) si lavora altresì ollo ore. 
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del diparti lll ento ciel Garcl si lavora nove or ; e co ì pure ad .\n zin (Nord) 
e nella maggior part delle miniere nel dipartimento Iella a6ne-et-Loire. 
( ~ u '~,488 che lavorano nell ' interno c1 ell e mini ere, 37,4·99, cioe il 4·5 per 
( cento, lavorano otto ore al gio rno; 16,794 hanno una giornata più breve 
( e ~ ,195 più lunga >. L'operaio all'aperto si avvicin a in gene ral e più all e 
dieci che alle otto ore . La giornata media pel primo è di ore e 13 minuti, 
per il seconllo cii 9 ore e 3U minuti. I ragazzi lavoranti nell e miniere atten
dono alle loro occupazioni in generale per lo stesso tC'mpo clegli uomini ; 
all'aperto la loro ~ornata come pure quell a clelle donne è qualche yolta 
ahbre\' iata cii un'ora o clue, come nel Passo el i Calais. e qualche volta in ter
rotte eia riposi come nell 'Aveyron. 

Le cifre ora esposte ci indicano le ore di lavoro eft' ttivo. La perma
nenza nelle miniere e nei cantieri è qualche vo lta più lunga. La tavo la 
seguente ci offre il num ero elegli op l'a i che sono occupati durante le ore 
sotto egnate. 

TAVOLA XX. 

N° degli operai sopraterJ 358 296 12,07 1 1,883 4,933 8,98G 

sottoterra 2,898 6,330 18,633 14,728 1,503 22,260 611 12,813 2,7 12 
- --- -- - _ -- 1-

Totale . ' 12,8986,330 19,59 1 15,0241,50334,33 12,494 17,746 11 ,G98 

OrepassateneUemioiere 8 3
/. 9 9 '/, 9'1. lO 10 1

/, Il 12 
1 

L'inchiesta ufficiale del 1 90 provò esservi 10,785 operai occupati nelle 
miniere metalliche ed in altre non carbonifere, sparse in gran numero 
di dipartimenti; eccone la clas ificazione: 

TAVOLA XX!. 

C:t tegorie di opemi Sottuterra Sorratèrra Tutil le PercentualI! 

------ -

Picconieri . 5,069 5,06~ 47 
Riparatori 643 643 6 
Mano\rali 1,4 15 2,66 ~,083 38 
Donne 542 542 5 
Fanciulli 125 323 448 4 

Totale 71252 3,533 10,785 100 

Il dipartimento della ~leurtbe -et-~lo elle è il solo dipartimento che 
occupa un note\'ole numero di operai in miniere non carbon ifere. Nell e 
ole miniere di ferro nel 1 90 erano impiegati 21G6 operai sotto terra, 

490 all'aperto, di cui 1 erano fanciulli. In que to dipartimento nessuna 
donna lavora nelle miniere. Le seguenti cifre ci mostrano i alari gior
nalieri ed annui degli operai nelle miniere non carbonifere in tutta la 
Francia durante il 1890: 
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TAVOLA XXII. - 1. Salari medi giomalier i. 

C.1legorie di operai '\liniere ~Ii(]iere Oh'erse Saline di ferro metallnere 
----

L. c. L. c. L. c. L. c. 

al Sottoterm. 
Picconieri 4,37 3,83 3,76 4,38 
Riparatori 3,89 3,80 3,50 
Manovali 2,94 3,08 3, 19 3,45 
Fanciulli. 2,22 1,72 2,28 

hl .All'aperto. 
Uomini 3,43 2,86 2,95 3,44-
Donne 1,62 1,43 
Ragazzi 1,65 1,41 1,92 1,56 

Tutte le categorie 3,95 3,24 3,45 3,92 

2. Salari m,edi giornalieri. 

Lire Lire Lire Lire 

Tutte le categorie 1059 829 880 1156 

Gli assegni in queste miniere sono molto meno importanti che in quelle 
cli carbone. Essi ammontano in media a 12 centesimi per capo al giorno, 
per le miniere di ferro, a 4 centesimi nelle altre miniere metallifere, 
11 centesimi nelle imprese classificate come diverse, e sei centesimi nelle 
saline. Le ore di lavoro nelle miniere di ferro sono in media nove sotto 
terra e oscillano da otto ed un q ualto ad otto e mezzo per le altre miniere. 
In quasi tutti i casi le ore di permanenza sono di più che non le ore di 
lavoro effettivo. 

La seguente tavola ci mostra la proporzione degli operai effettivamente 
lavoranti nel periodo di tempo segnato: 

Miniere di ferro 
metallifere 
di verse 

Saline 

Miniere di ferro 
metallifere 
diverse 

Saline 

TAVOLA XXI!I. - 1. Operai 8oltot"'1'a. 

Totale. 

Totale. 

188 
931 
101 
26 

1246 2174 

2. Opemi all'apel·to. 

13 

2 

15 

2256 

102 
1005 

6 
7 

1120 

Da i O.iO'I, 

937 
358 
109 

16 

1420 

671 
1202 

74, 
41 

1938 

I 
Il ore 

52 
103 

155 

136 
208 
108 

8 

460 
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Tenuto conto delle propo te di legislaz ione sulla res pon abilità dei pa- \ 
droni e sullu as icuraz ione obbligatoria In statistica degli infort uni acqui ta 
una importanza speciale. i\I:1 ( le stuti st ich degli infortuni ci forni scono 
( dei dati di valore molto cliver o. Il numero degli opemi morti può 
( es ere cono ciuto molto precisamente; ma il numero el ei feriti e degli 
( infortuni relativi non si sa in modo esatto ..... A norma del decreto 3 gen-
( naio l 13 solamente delle morti e delle ferite gravi (esclu e quelle lovute 
( alle esplos ioni del gas elel ca rbon fossile) è fatta r elazione agli ingegneri, 
( ed è cosa difficile il precisare quali ferite deb bano ritene rsi g ravi ) (1). 

Nel 1 90 si accer tò es ere successi l O infortuni e 17 casi di feri te 
più che non nel 1889, ma vi furono !'!3 mor ti di meno. 

La tavola eguente mette a confronto il numero clegli operai lavo ranti , 
col nwnero degli infortuni e dell e vittime nel 1890 (1 ). 

NJtura dell'imllre5J 

Miniere di carbone. 
Allre miniere 

Tolale 

Ca ve sottolerra . 
Cave all'aperlo . 

Tolale 

TAVOLA XX IV. 

~umero !\urncro delle ,iUimc 
.:\umerll de~li operai occupati t.le:;li 

inrl1rluni ... oltoll'rr.l SUpr.ltNra. 'fOl.Jlc -------,------- ------ ---

Illtlllerr3 Sopralerr.1 'fotale ~ 2 [t:::~ . .g :E l:.g :É ;g 
__ 1_.i.3 <7.3 ~ oZ ~ oZ :'! ~ 

86,836 3·t,719 121,555 734 96292 679 'lO 79 312 '258 
,567 3,938 12,505 69 4- 15 56 1 3 16 59 

95,4·03 3 ,657 134,060 803 100 307 735 21 82 328 817 

I l,970 6,656 1 18,626 61 4 23 50 3 11 26 5 1 
- 93 ,0~4 93,024 - 16 - - 91 110 91 110 

--1----------,-
107,373 1138,337 .24:),710 864272330 785115 1931445 978 

In Francia si fecero due tentativi di esercizio diretto delle miniere da 
parte dei minatori , a Rive-de-Giers, eci a :\Iontb ienx (ne l bacino carbonifero 
eli Saint-Etienne). Il tentativo fatto a R ive-de-Giers fu iniziato prima, ma 
mostrava già segni di insnccesso quando si priucipiò il secondo. Il sinda
cato dei minatori di Rive-de-Giers ( ebbe g ratuitamente la sua conce -
( sione. I conces ionari primitivi querela rono il sind acato per ri acquistare 
( la miniera, ma perdettero l'arie volte la causa. Il Governo allora in
( tenenne e costrinse il sindacato a co tit ui rsi in società. Per un po' di 
( tempo parve che dovesse fare affari migliori di quel che' non si aspet
( tasse, essendosi trovati ancora es istenti dei resti di un fi lone che si 
( credevano esausti ) (2) . Vi si infiltrarono germi di dissoluzione; una 
parte dei membri abbandonò il pozzo principale e principi ò a lavora re 

(1) Statistiqlle de l'i1/dllstrie millérale pel 1890, p. 52. 
(2) Dispaccio di Sir J. Crowe al Foreigll Office, dalalo da Parigi 30 novembre 189 1. 
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in un nuovo posto per conto proprio; il sinda cato si divi se, il che condusse 
a nuovi litigi. 

La miniera carbonifera di Monthi eux che divenne proprietà del sinda
cato dei minatori di Saint-Etienne nell 'autunno- dell S91, è un a concessione 
di circa 69 ettari (170 acri ) nel bacino carboni fero di Saint-Et ienne. Essa 
apparteneva prima alla ditta Stern e Comp. di Parigi, la quale non aveva 
ri sparmiato spese per mettere in buono stato il macchinario e l'impianto. 
Si scavarono due pozzi, di cui uno serviva all a ventilazione, alla profonù ità 
di 500 metri . Si disse che in quell'impresa era sta ta spesa, senza r isul tato 
alcuno, una somm a di 2,000,000 di lire; e tu tto il macchin ario e l'impianto 
furon o messi all'incan to per 300,000 lire. Non si t rovò alcun compratore; 
infine fu venduta al sind acato dei minatori per 10,000 lire, somma ottenuta 
dal Consiglio municipale di Saint-Etienn e colla approvazione del Governo. 
Questo però volle solo consentire al trasferim ento dell a concessione a 
patto che i minatori comin ciassero i lavori con un capi tale di 60,000 lire. 
L a somma fu regalata da un ri cco capitalista, il signor Marinom. Ma il 
sindacato dei minatori doveva ( far fronte ad una spesa annua di circa 
( 9000 lire per diritti di regalì e, casse per le pensioni e le malattie ed altre 
( usci te; e per avere denaro in cassa per le spese di lavorazione. Per far 
( fronte a ques ti impegni esso richiese al Govern o di aiu tar lo con un dono 
( di 50,000 lire) (l). Questo dono fu votato il 10 dicembre nell a Camera 
dei deputati da tutti i membri presenti meno uno. Voto questo pensata
mente diretto a soccorrer e dei minatori rimasti oziosi per sette mesi. Il 
signor Easly, deputato operaio, aveva sperato che il vo to avesse lo scopo 
di assicurare lavoro ai minato ri di Monthieux, ( il che sar ebbe stato un 
precedente valido ) (2). 

I 500 minatori di Monthieux cominciarono i loro lavori eleggendo il 
Consigli o amministrativo. Esso doveva (oltre al peso eredi tato dell e pen
sioni agli antichi operai feriti nella miniera) riso lvere il problema di 
ridurre le spese di lavorazione in un a mini era profon da, dove il fi lone prin 
cipale era così eccezionalmente infiammabil e, che due anni prima una 
esplosione nella vicina concessione aveva ucciso 200 operai, e dove le 
condizioni delle volte erano così peri colose da rendere costantemente 
necessari a una insolita qu antità di legname. Il Consiglio amministativo 
cominciò a licenzi ar e un certo numero degli operai della ant ica Compagnia, 
che non appartenevano a.! sindacato. I membri del sindacato però, assun
sero la difesa degli operai licenziati , e si iniziò così una lotta fr a il Consiglio 
ed il sindacato . Il conflitto si risolse in ultimo in un litigio per cagione di 
denari . Il sindacato domandò al Consiglio la restituzione di 20,000 li re. 
Alla fin e di aprile cominciarono tumulti preludianti allo sciopero, i qu ali 
cessarono solamente dopo un decr eto del presidente ciel Tribunale, che 

( Il Dispaccio cila lo. 
(2) Vedi J oltrnal Offic iel di questa sessione per le discussioni nella Camera su 

tale argomento. 
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ordinò la nomina di un nuoyo Cou i"lio am nrinistrativo ent ro dieci giorni. 
Durante quc' to periodo la miniera re tò chiu a. Quando fu riaperta sotto 
la direzione del nuovo Consigli o com inciarono a farsi cntire le difficoltà 
finanziarie della situazione. Si pagava no gli tessi salari come nelle altre 
conces ioni clelia Loira por una giol'l1ata più breve di sole otto ore cii per
manenza. Uno clei pozzi fu inonclato dall 'acqua, in un altro i lavori mala
mente fatti furono causa cii un avvallamento del terreno, ciò ch e finì per 
implicare l::t Société de la min e au x lIIill e ttl' s in una li te coi proprietari delle 
case minacciate di rovina. 

( Questa è la condizione attual e delle co e ) (1). Tutto co pira alla 
concIli ione che la mini era debba e ere cbiusa. Il resoconto dei numorosi 
li tigi giudi ziari ci prova come sieno s6rte dissensioni interne, e ci fa con clu
dere che quand o gli operai diventano indusLrial i ered itano gli imbarazzi dei 
padron i aggiungendovi quelli nasce nti dalla mancanza di li ciplina o dalla 
inesperienza (2). 

La Compagnia min erari a di Lens, r ispondendo ad una aH'erma zione fatta 
dagli scioperanti alla fin e del settembre l 93, prova che mentre e sa ba 
peso circa 60 mili oni di lire per costruire i suoi pozz i, le ferrovie, le scuol e, 

e le abitazioni per gli operai e per l'acquisto del materiale e delle macchine 
e di tribui sce annu alm ente tre mili oni di lire ai suoi azionisti , paga poi 
ciascun anno più di 15 milioni di lire in salari ai suoi vari impiegati. ( È 
< forse essa da biasimare per aver sa puto utili zzare la ri ccbezza minerale 

da essa scoperta negli sterili piani di Len , per avere largam ento contri
( bni to ael arricchire una contrada prima poveri ssima ; per avere svilup
( pato la sua industri a per modo che ora dà da vivere a 45,000 abitanti e 
( paga ad 8100 operai salari , la cui media general e ascese nel 189'2 e nel 
( 1 93 a 4- li re e 76 ceutes imi al giorno? Questa media poi non comprend e i 
( vantaggi acce ori dell a abitazione a prezzi rid otti, del ca rbone gratuito, 

delle pensioni di yecchi aia, ed altri a segni. Poche profe si uni od industrie 
( in F rancia offrono ai loro operai vantaggi uguali a questi. Nei tempi 

normali la Compagnia è assediata da domande di uomini che apprezza no 
( il favo re di entrare ai suoi servi zi ) (3) . La contentezza attuale dei mina-

(I) Reruc d'Écollomic 1'0lili~I/e " Genna io 1893, p. 41·2. 
(2) Una relazione molto d iffe ren te su queste imprese ci è da ta dalla R emc d'i'co· 

1/ol//ie po/itique, luglio· agosto l 93, dal dollo r RegnauH e da l signor Wa ton. Vi s i 
dice che gli operai di Rh'e·de·Giers ha nno eserci ta to una continu a sorv eglia nza su se 
stessi. mostrando grande modera zi one e labori osità di front e a ll e più gra vi pri vazi oni 
e fatiche; cbe in sei a nni s i sono estrall e 46,000 tonn ell a te d i carb one, e cbe i lavori 
poterono mantenere per ci nque an ni 100 operai ; che si fecero sem pre nuove aggiunle 
a lla estensione de l suolo ed a ll'impianto, pur ri escendo a form are un impor ta nte fondo 
di r iser va. Finalmente vi si a fTerma che la co mpagnia ha davanti a sè un prospero 
avvenire. Gli affar i dell a compagni a di Monthi eux so no stati co nd ollti con minore 
sagacità, e si dovettero supera l'e di ffi co ltà maggiori ; ma anche ques ta compagnia ba 
un futuro promet tente; e 170 opera i sono ma ntenu ti dalla min iera. In ambedue i casi 
poi, i salari, le ore p. la produzi one per opel"aio sono le stesse che nell e concessioni vi cine. 

(3) Yedi il Times del 27 settembre 1 93" 
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tori di Anzin in un periodo di agitaz ione generale e di scioperi rende 
interessante lo studio dell e institlltions pat1'ollales che si trovano in questo 
distretto (1). Nelle miniere dell a Compagnia di Anzin il lavoro è pagato a 
fattura, ed in questo modo gli operai più abi li e laboriosi guadagnano da un 
quarto ad un terzo di più che non i meno attivi. La Compagnia paga più di 
3J ,000 lire all'anno per le scuole e le librerie, concorre a mantenere quattro 
chiese, stipendi ando così due curati per gli operai . Essa possiede 2628 case 
con giardini , che affitta ad un tasso più dell a metà più basso del corrente 
(da 3 lire e 50 centesimi a 6 lire al mese) rinunciando così a più di 
223,800 lire all'anno. Viene distribuito gratuitamente del combustibile per 
più di 359,130 lire all'anno. Le cifre seguenti ci mostrano quale sia stata 
nel 1888 la spesa per pensioni e soccorsi : 

I. Pensioni agli operai attempati . . 
II. Soccorso mensile ad orfani 

III. Soccorsi agli in va lidi ed alle vedove che non 
hanno diritto a pensione . . . . . . 

I V. Contributo a lla cassa di soccorso dei minatori 
V. Quote pagate alla cassa nazionale per le 

pensioni. . . . . . . : . 

Lire 581,97 70 
• 16,038 85 

• 23,292 lO 
9.698 90 

• \08,427 70 

Totale Lire 739,481 25 

L'assistenza medica e il servizio sanitario nello stesso anno costarono 
198,709 lire e 27 cent. La Compagnia sottoscrive altresì a favore delle 
società ricreative e musicali. Le istituzioni mantenute dalla Oompagnie 
des mines de Blanzy (Saone-et-Loire) a favore della sua maestranza hanno 
un carattere egualmente liberale. 

B) - Trasporti cd agri coltura. 

1. TRASPORTI. 

Le relazioni dei consoli di Sua Maestà all'Havre ed a Marsiglia nel 1892 
ci presentano le più recenti e particolareggiate informazioni sulle condizioni 
del lavoro nei magazzini generali. I magazzini generali dell'Havre sono 
proprietà dello Stato e sono amministrati dagli ingegneri dei ponti e strade, 
sottoposti alla sorveglianza del ministro dei lavori pubblici. Qnelli di Mar
siglia sono in parte proprietà dello Stato ed in parte di privati (apparte
nendo ad una Compagnia ed alla Camera di commercio). Le autorità del 
porto sorvegliano e dirigono le proprietà del Governo e i lavori del porto, 
mentre un Consiglio di direttori amministra gli affari della Compagnia dei 
magazzini e della Camera di commercio. All'Havre vi sono nove magazzini 
generali che si estendono sn circa 185 acri; ed ofi"rono ai bastimenti delle 
banchine di scalo lunghe 12,370 yarde (= m. 0,914). Durante il 1891, 

(I) Vedi i rapporti del giuri internazionale; Gro"pe de l'ÉcOIlOmie sociale, parte II, 
pago 460. 
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escluso il commercio di cabottaggio, entrarono nei magazzini generali 2826 
navi della portata di 2,603,875 tonnell ate; oel 1890 furono 2529 le navi 
della portata di 2,320,626 tonnellate (1). Di fluesti 1232 erano nav i inglesi 
(compre i i postali) con 92~,730 tonnell ate. La tabella che segue ci dà il 
numero totale delle navi ingles i entrate in sei porti del nord: 

TAVOLA XXV (2) 

che i"dica il Illw/ ero dci baslimenti inglesi entrati nei sei }Jrillciz)(cli p01 ,ti 

dal Di.'tretio dal CO I/ salato ge l/ erale 1I egli a1l ni 1802 e 189 1. 

1892 1891 

1">rIi Numero Numero Tonncl1ilto Tonnellate Ilei bastimenti Ile i llaslimclIli 

-----

Bavre 1074 869 ,3 16 12 13 J,052,897 
Caen. 304 96,896 331 104, 132 
Trouville 109 39,319 1 2~ 43,094 
HonOeUl·. 1 ~9 62,4·84 167 91,343 
Fécamp . • I 58 18,44 1 67 19,8 18 
Dieppe 422 174,55 1 486 228.077 

l'alale . 2096 1,26 1,007 2386 1,539,361 

ono stati progettati gl'aneli cambiamenti e miglioramenti nel porto ed 
in parte sono già stati imposti per legge. Probabilmente bi ognerà conce
dere un la rgo snssidi o per mettere in esecuzione il di egno intero. 

La co mpagnia delle ferro vie dell 'Ovest ha spinto le sue linee tutto 
intorno ai cinque principali bacini del porto. Si adoperano delle gru mobili 
e galleggianti idrauliche ed a vapore. La illuminazione del canale e del
l'estuario della Senna è stata da poco migliorata; e la sicurezza del lavo ro 
notturno è grandemente aumentata. 

Dnrante gli ultimi tre o qnattro anni molti marinai e fuoc.histi r egolar 
mente salparono sui vapori che da questo porto vanno agli Stati Uniti. La 
necessità di una garanzia per il rimpatrio ha in parte diminuito questo 
movimento (3). 

Il numero degli emigranti che si imbarcarono all 'Havre nel 1892 per 
paesi forestieri fu di 26,530, ossia 8400 meno che nell' anno precedente. 
Di essi solamente 2669 erano di nazionalità francese. 

Il numero degli operai che lavorano sul molo all 'Havre subisce delle 
oscillazioni grandi da un giorno all'altro. 

La Compagnie des Docks ell trepOls impiega continuamente 300 operai, 
allogati a mese, e l'anno scorso il numero medio dei lavoratori per giorno fu 
di 400. Il numero maggiore di operai impiegati contemporaneamente si 

(1) Cfr. anche F. O. Report: ,Anl/Ilal Series, nO 1174, 1893, p. 2. 
(2) Id., p. 6. 
(3) Id ., p. 4. 



G. DRAGE 

aggira intorno a 5000. Il lavoro ordinario di carico e di scarico è fatto ad un 
tanto per tonnellata dagli stivatori i quali fanno fino ad un certo punto da 
sensali. Non sembra che alcuno di questi operaj appartenga ad un sinda
cato. Nel 1892 fu fondata una Camera sind acale dei navigatori cil'ili del 
porto con 100 soci (1). 

I essuna donna lavora nel porto. Il Console di S.;\1. ritiene che il potere 
aC4uisitivo del danaro sia minore dal 15 al 20 per cento che in Inghilterra. 

Ecco i tassi giornalieri pagati dalla Compagnia dei Magazzini generali: 

Lire 7 00 
» 5 40 
• G 00 

Capi operai e bollai . 
Operai regolari 

casuali 
Facchini d i carbone 
Macchinisti 

.da » 7{~)ad S 

» 5;i0 

I navalestri (scaricatori) sono pagati 1 ~O lire al mese. G li operai sono 
presi a giornata od a mezza giornata, raramente ad ora. Essi ricevono delle 
marche che sono cambiate in danaro alla fine della settimana o dt'lIa quin
dicina. Gli operai regolari sono pagati ogni quindici giorni. 

Dal l o aprile al 30 settembre le ore di lavoro durano dalle 6 antimeri
diane fino a mezzogiorno (con riposo dalle 8 alle 8,30) e dalle 2 alle 
6 pOI1leridiane. 

Dallo ottobre al 31 marzo si lavo ra dalle 7,30 a mezzogiorno (con riposo 
dalle 9 alle 9,15) e dalle 1,30 fino alle 4)lO od alle 6 pomeridiane. 

La giornata media di lavoro è di nove ore; ed è raro che gli operai 
lavorino in tempo di ressa più di 24 ore. 

Le ore supplementari sono pagate un terzo più del tasso ordinario. e 
quaJchevolta anche il doppio la domenica ed i giorni festivi. 

Non vi sono regolamenti sanitari per i magazzini, le tettoie ed i 
carich i malsani; e dopo che le macchine sono state sottoposte alla visita 
nfficiale prima di meUerle in uso, non esiste ulteriore sorveglianza. Gli 
operai sono assicurati dai padroni contro i pericoli di infortunio. 

~on vi è concorrenza da parte di operai stranieri per trovare occupa
zione nel porto. A periodi regolari un gran numero di operai si trova 
senza lavoro ma non esistono mezzi speciali per soccorrere i disoccupati, 
oltre a quelli forniti dai bureaux de bienfaisance e dalla carità privata. 

Le macchine usate a ;\larsiglia sono le stesse che all'lIavre. I lavori 
di miglioramento vanno attivamente progredendo. La supprficie dei magaz
zini generali copre 1,720,560 metri quadrati , e la estensione delle banchine 
(del molo) è di 18,117 metri . 

Durante il 1891 arrivarono 9063 navi della portata di 5,307,619 tonnel 
late. Nel 1890 entrarono nel porto 8123 bastimenti della IJOrtata di 4-, li ,3 l 
tonnellate. Di questi 613 avevano bandiera inglese, 5905 francese; i primi 
stazzavano 873,896, ed i secondi 2,996, 60 tonnellate. Il numero ed il ton-

( 1) Annua;)"e des Syndicats Professionnels, p. 270. 
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nellaggio delle navi inglesi mostrò una diminuzione nel 1 89~ . Di pO CO 
allillentarono i ba timenti frances i, ma il tonnellaggio fu molto maggiore. 

Dal porto di Mal' iglia nel I 92 emigrarono 351,0 persone, quasi escl u
sivamente italiani (1). 

i valuta da IGOO a 1700 il numero degli operai giornalm ente lavoranti 
nei maO"azzini generali . So lamente poche Compag ni e di navigazione hanno 
una. ma tranza permanente. In molti casi il lavoro è dato in appalto ad un 
tanto per tonnellata a econda dell a natura de lla me rce. G li assun tori poi 
pagano gli operai a giornata od a mezza giornata. 

' Ti ono due indacati fra gli operai, uno fondato nel 1883, l'altro nel 
180 l i amendue sono di poca im portanza (2) . 

. Ucune donn e lavorano nel porto a rammendare e cucire le ball e e le 
merci uscenti: esse sono in generale congiunte degli operai dei magazzini. 

I alari sono p!:'r i cap i operai da ~OO a :250 li re al mese, per gli operai 
5 lire al giorno e 3 lire per mezza giornata o meno. Gli stivato l'i guada
gnano li lire al giol'llo, i macchinisti 7 lire al giorno con un premio percen
tuale sul carbone risparmiato . I salari sono pagati dagli assuntori (impre
sari) alle casse dei magazz in i. 11 sistema di pagare i salari in natura è 
sconosciuto. 

Le ore di lavoro sono lO nell'estate ed 8 nell 'inverno. Il lavoro not
turno, clomenicale e fe tivo è pagato secondo accordi special i. Un operaio 
che abbia lavorato tutta la notte può riposarsi , se lo crede, tutto il 
giorno dopo. 

Si prendono delle precauzion i contro le disgrazie dovute al fuoco, ed 
Ull commissario govel'llativo ispeziona le macchine una volta al mese. I 
carichi insalubri sono sottoposti a sorveglianza (3). 

Quasi la metà dei lavoranti impiegati sono italiani , ed a causa del loro 
impiego esiste molto malcontento, causa anche di scioperi. Dopo uno scio
pero nel l 91 si pattuì che non più dei tre decimi dei lavoranti fossero 
italiani , ma l'accordo restò lettera morta. 

La costruzione di navi a La Ciotat, vicino a Marsiglia, ha ultimamente 
ricevuto un impul o straord inario per l'opera della Compagnia delle 111es
sageries "Val'ilimes . ~el 189~ vi lavoravano 411 2 operai . Tntti i dipendenti 
della Compagnia ricevono una partecipazione nei profitti essendo loro 
accorùata una percentuale sulle economie da essi fatte nel lavoro. La com
pagnia provvede ad una cassa di assicurazione e eli pensioni, e ad un 
ospedale per gli ammalati ed i fei·iti. 

Il signor Condie tephen illustra le condizioni dei ferrovieri in una 
particolareggiata relazione sulle istituzioni sorte per opera di una com
pagnia ferroviaria i non ci dù però il nom e di queste (4). 

(1) F . O. Report: A"""al Series, n° 1182, 1893, pp. 1-4. 
(2) A",,,,aire de. Syndicats Professio""els, pp. 36 e 39. 
(3) Rapporto del Console di Sua Maestà a Marsiglia, 1892. 
(4-) Vedi F. O. Report: J[i.cellaneo"s Series, n° 258, pp. 65·76. 
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In Francia, egli afferma, i salari per i ferrovi eri sono fissati al principio 
di ogni anno e vengono pagati mensilmente. 

Gli assegni ed i premi aumentano di moltQ i salari, qualche volta più 
del doppio. Gli assegni si dànno a seconda delle distanze dal luogo di 
lavoro; e possono salire per questo so lo motivo a:2 s. G d. o 3 s. (a lire 3 
e 1:2 112 cento o 3,75) al giorno; alle famiglie dei dipendenti viene con lar
ghezza concesso il transito gratui to sulle linee; e gratificazioni straordi 
narie sono date a quelli che hanno più di tre figli. Si dànno premi per 

Ct) l'economia nell'uso dei materiali; 
b) la puntualità nell'arrivo dei treni dei passeggeri ; 
c) per aver riguadagnato il tempo perduto non per colpa dei fer

rovieri stessi; 
cl) per l'attenzione dimostrata nell'accudire le macchine. 

La seguente tabella ci insegna quali aggiunte possano farsi ai salari 
con simili premi. Le cifre sono pel 1 2 : 

TAVOLA XXV I, A. 

Occupazione SalJrio fissato Premi Totale 

Lire L. C. L. c. 

Ma cch inisti : 
Massimo 2700 2246,70 4946,70 
Media 2200 1120,70 3320,70 

Fuochisti : 
Massimo 1600 423,05 2023,05 
Media 1482 218,50 1700,50 

Il salario massimo medio dei macchinisti e dei fuochisti, compreso il 
salario fisso, la paga straordinaria per la lontananza della residenza, ed i 
premi, ammontava nel 1882 a: 

11acchinisli : 
Massimo 
:lIedia 

Fuochisli : 
Massimo 
Media 

TAVOLA x...'\VI, B. 

Lire 5,340 45 
> 3,70 1 60 

> 2,51605 
> 1,9 9 80 

I macchinisti sono pagati a giornate, e nel 1892 i salari erano i seguenti : 
Salario giornaliero 6 lire 25 centesimi, aumento annuo 62 1/~ cento fino a che 
si siano raggiunte 8 lire e 75 cento In pochi casi esso può giungere anche 
a \) li re e 35 centesimi . 

I fuo chisti comiuciano a lire 3,75 ed aumentano di 30 centesimi all'anno 
finchè non si raggiungano le 5 lire al giorno. 
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Partico la ri ulteriori ci ono offerti nella tabella eguente (1 ): 

T A VOLA XXVI!. 

Tabella cOIII/)(II 'alit.'a dci salari oUgid) pagati ad alcl/ni altri impiegati 
della compagnia, 

Guardie eccentrich e di ogni grado da L ire 
Condullori e frenatori . . . . . 
Lavoranti, facchini di tulle le cate· 

1,300 a 2,050 
1,300 » 1,850 

gorie, slerralori l ecc. 
Lavalol'i . . , 

» 1,000» 1,600 
» 1,200» 1,500 

L041 

Si fanno oltre agli assegni ri co rcl ati più su anche altri doni in aggiun ta 
allo tipcndio; e la compagn ia pencl e per ques to 1 milione cii lire a ll 'anno. 

~on si pagano i a lari per i g iorni cii riposo, ma il lavo ro clomeni cale è 
pagato ad un saggio della m tà più alto, e si con cedono vacanze regolari. 
Gli appartenenti al personale addetto al tr asporto godono di 12 a ~O giorni 
all'anno di ripo o con paga intera, gli impiegati d'ufficio hanno egualm ente 
cla 10 a ~O giorni. 

Il per~onale della compagnia di cui parliamo con i te di 23,000 operai. 
Nessuno è aIllme so a farne parte a l disotto eli 2 1 e a l di apra di 35 ann i eli 
età. I ri cl!iedenti ono visita ti g ratuitamente da un ufficia le medico el ella 
compagnia per accertarsi de ll a loro idoneità fi sica. Quando vi sono posti 
vacanti, la celta è fatta in primo luogo fra quei candidati che hanno com 
piuto il loro ervizio militare . 

Gli impiegati sono divis i in tre categorie: 
l ) Regolari addetti a l trasporto inscritti nel ruolo e muniti di mandato 

firmato dal direttore della compagnia; 
~) Apprendisti addetti al trasporto pagati a giornata per sei mesi 

od un anno; 
3) Il personale burocratico, pagato da 100 a 150 lire al mese. 

Solamente dopo trasco rso il periodo di tirocinio, un impi egato acq ui sta 
diritto alle casse di pensione e di mutuo soccorso, a lla assistenza med ica, 
all'assistenza pecuniaria, e così via. Quando un impiegato accetta il uo 
mandato, esso si obbliga ad os ervare tutti i r egolamenti dell a compagnia. 

La compagnia sussiel ia una cassa specia le di pensioni contribuendovi per 
una somma eguale a quell a ritenuta ui sa lari dei suoi dipendenti. L'impi e
gato acquista diritto alla pensione regolare purchè abbia servito per 25 anll i 
ed abbia compiuti i 55 anni. Es a è eguale ai 30/00 del salario medio clei sei 
anni prececlenti, aumen tata di 1/00 del sala rio medio per ogni anno di ser
vizio al disopra di 25 allni a condizione che la pensione non ecceda i 213 del 
salario medio. La pensione massima che si può ritirare è di 6000 lire. 

:\lagazzini di vendita al minuto sono stati stabil iti dalla compagnia ad 
u o dei suoi dipendenti, ed in ess i i vendono le merci migliori a prezzo 

(1) Vedi F. O. Report: JIiscell,meolt .• Series, n' 258, pp. 65·76. 

GG - Bi~l. EClmom. - IV ~erie. - V. 
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mInllno. L' aumento sul prezzo di costo basta solamente a coprire le 
spese di esercizio. Durante il 1890 e il 189 1 le vendite delle botteghe 
ammontarono ad 1,200,000 lire all 'anno. 

La compagnia aiuta sempre i suoi dipendenti 'che si trovano in istret
tezze od in imbarazzi. Durante il 1882 si spesero in soccors i 141 ,976 li re. 

Le g raWicaz ioni date dalla compagnia per buona condotta ascesero alla 
fine dello stesso anno a 695,700 lire. 

La compagnia ba fonelato e sussidia varie scuole, orfanotrofi, asili pei 
bambini lattanti, ed as ili infantili e elistribnisce premi e libretti delle casse 
di ri sparmio ai fanciulli distintisi nelle scuole per studio e buona condotta. 

I posti di distributore dei bigli etti, telegrafisti, instlrvient i nelIe sale di 
aspetto sono riservati in modo speciale alle vedove ed alle figlie degli 
impiegati morti. 

È consuetudine delI a compagnia di astenersi, per quanto è possibile, dal 
licenzi are un impiegato. È quas i sempre dato modo di anelarsene spon
taneamente, ed a chi sia licenziato per cattiva conelotta è quasi sempre 
concesso il salario di vari g iorni a meno che la cansa sia g rave. 

Ad ogni dipendente che si ammala a causa del lavoro è data un'inelen
nità oscillante da tre mesi ad un anno di paga. 

TI cont ributo della compagnia alla cassa pensioni per un anno è çli 
1,360,000 lire. 

I parti colari seguenti riguardano altre somme pagate dalla compagnia 
per alcuni scopi di beneficenza a favore elei dipendenti o delle loro famiglie. 

TA VOLA XXV IlI. 
Società cli b."efic."za. 

Contributo per un anno . . . . .. Lire 120,000 
Spesa speciale per il lavoro straordinario 

compiuto dagli operai inferiori per togli ere 
la neve in un i!lverno. . . . . . . . 

Assistenza medica, med icine. . . . . . 
Gratificazioni e soccorsi a lla fine dell 'anno ed 

assegni diversi . . . . . . . . . . 
Premi ai macchinisti ed ai fuochi sti in un anno 
Premi agli operai in un anno 
Bevande all' ingrosso . . . . . . . . 
Spese per gli asili infanti li e per i lattanti . 

100,000 
200,000 

900,000 
1,469,000 

100,000 
30,000 
55,000 

Totale Lire 2,974,000 

Con tributo della compagnia alla cassa pensioni > 1,360,000 

Media ann ua Lire 4,334,000 

2. AG RICO LTURA. 

Mentre l'industr ia assorbe il 25 per cento della popolazione francese, il 
commercio circa 1'11 per cento, i trasport i circa il 3 per cento, l'agricoltura 
sola occupa una metà elella popolazione classificata. Come è mostrato nelle 
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tabelle surriferi te ( l), u 17,698,402 persone occupate nel 1886 nell 'agri col
tura, 2, 1U7 ,!:i67 emno piccoli l roprietari che co ltivavano non più di un 
ettaro di terra e si trovavano in una cond izione poco diversa (dal punto di 
vista degli agi e del posses o dell e cose necessari e al vivere) da qu ell a 
dei lavoranti giornalieri agri coli , che assommavano contemporaneamente 
a 2,77:'2,000. La percentual e della popo lazione occupata nell'agri coltura varia 
enormemente Ilei varì dipa rtimenti; in quell o dell a Senn a è il 2 per cento, 
nel Lozère l' 83 per cento. I dipartim enti dell' E st e del Nord sono in 
generale meno agricoli che i meridionali e g li occidentali , benchè in quelli 
delle Bocche del Rodano e delle Alpi Marittime vi s ia una considerevole 
popolazione industriale e comm erciale. 

Il signor Steplten dimostra che la terra coltivata è di vi a in pi tl di 
14-,000,000 parcelle estendendosi in tu tto a 121,927,375 acri . Fitl cii 2,000,000 
di queste parcelle non giungono ad un acre di es tension e, mentre solo 
17,000 mi urano più cU 370 ac ri. La superficie coltivata cUrettamente dai 
propr ietari coi loro di pendent i e servitori è di 47,844,375 acri , quella colti
vata col sistema della mezzadria è di 11 ,208, 125 acri , e quella data in affi tto 
è di 21,7 2,812 acri. 

È un errore il credere, come sovente accade, che il istema fran cese di 
frazionamento della proprietà abbia cominciato solo dopo la Ri voluzione e 
la promlùgazione del Codice civile. Arturo Young affermava che la piccola 
proprietà abbracciava non meno cii un terzo del regno, e il Necker scriveva 
nel tempo stesso che esisteva un numero strabocchevole di pi ccoli pro
prietari r urali (2). 

Il loro numero si è però almeno racld oppiato da quel giorno, e non vi è 
certamente ne un dubb io che l'a rti colo 826 del Codice civil e cambiò in 
sistema nazionale que llo che prima era solo tendenza nazionale. 

Conviene notare nel tempo stesso che il numero delle grandi propri età 
forma l' 6 % del numero totale de lle parcell e, e comprende il 36,27 % della 
superficie totale (3). 

A questo proposito si va operando nel paese un duplice movimento in 
direzioni contrarie; in alcuni distrett i si osserva una tendenza alla con
centrazione della proprietà in poche man i, mentre in altri il numero de i 
proprietari anmenta. l el dipar timento del Cher , ad esempio, si può osser
vare questo duplice movimento. 

La grande e la mecUa proprietà è dotata, naturalmente, cruna maggiore 
stabilità, benchè anche la proprietà clei piccoli fond i si t ramandi da una 
generazione all 'altra nella stessa fam igli a. 

(1) Cfr. sopra pago 936. Si valulano a 14 mi lioni od a tre qua rli dell a popolazione agri· 
cola i coltivatori di poderi non superiori a 20 acri. F . O. Report: JViscelloneol/s 
Series, n° 295. 

(2) Vedi i rapporti del gi url in tern azionale; Gruppo di Ecol/ol/lia sociale, pa rte Il, 
pag.526. 

(3) Id. id., p. 527 . 
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Troppo sovente il proprietario contadino si il così fortemente oberato di 
debiti per l'acquisto della sua proprietà che una cattiva stagione basta per 
costringerlo a venderl a uuovamente. In alcuni comuni una crisi locale 
dovuta all a chiusura cii industrie speciali o a qualc11e alt ro fatto economico 
è cagione di grave imbarazzo fra i piccoli propri etari , ed in questi casi, i 
loro fondi vanno ad arrotonclare le propri età grandi o medie. Gli scr ittori 
francesi che si occuparono dell 'effetto dell e prescrizioni del Codice civile 
riguardo all a sucldivi sione della terra , notano che la piccola proprietà e 
l'eccessivo frazionamento devono essere studiati separatamente per quanto 
ha tratto ai loro effetti. La prima conduce ai migliori r isul tati social i (1), 
mentre l'altra è un ostacolo alla coltivazione efficace della terra cci in 
generale è un pericolo economico. Come esempio estremo si può cita re il 
co mune di Argent:euil vicino a P arigi, clove su 1500 ettari di terra vi sono 
45,000 pa rcelle. Bisogna però notare che il frazionamento cl eli e parcelle 
non significa per nulla sempre una suddivis ione eguali tar ia della proprietà. 
Nel dipartim ento ciel Cher, per esempio, significa soltanto che un proprie
tario possiede vari appezzamenti adatti aì vari generi cii coltivazione; il che 
si riduce poi ad una specie ci i assicurazione del proprietario contro le per
di te e defi cien7.e gl'a vi nel racco lti. In alcuni casi i proprietaTi di un fonclo 
affi t tato allo stesso coltivatore possono essere diversi, vincendo in tal modo 
intieramente le clifficoltà economiche r elat ive alle macchine necessarie ad 
un conveniente sfruttamento del suolo. Questo inconveniente si fa sentire 
in graclo es tremo in molti distretti , per es., a Chàteauneuf, privo di macchine 
agr icole adatte, a Venesmes ed a Sancoins, dove so no in uso degli attrezzi 
molto primitivi, e dove il trasporto dei prodotti è estremamente di ffic il e. 
Col co ntribuire a snp erare queste difficoltà, la cooperazione e l'opera dei 
sindacati possono r ender e inestim abili ser vizi , sia all 'agricoltu ra intiera 
della Fr ancia (dal punto eli vista del reddito netto), sia ai singoli piccoli 
proprietari. Questi sforzi non solo cerCano di ri solvere i problemi eco
nomici iniziali della produzione, ma possono essere anche, e sono in effetto 
dirett i più oltre, a facilitare cioè le relazioni dirette fra produttori e 
consumatori. 

E notevole, anche COllle prova del fatto che la proprietà coltivatrice 
non è so rta solo nei tempi moderni , che fino dal XVI secolo esistevano 
delle associazioni conosciu te col nome di f l'uitièl'es nei dipartimenti clelia 
Savoia, della Franca Contea e della Charente ed in altri luoghi della 
Francia. 

( La fru itièl'e è una associazjone di produttori cli latte, generalmente 
( abitanti nello stesso casale o \'illaggio, all a quale ogni socio porta il suo 
( latte, a condizione di portare tut to quello che ha senza dedurne nulla 
( all'infuori di quello necessario al suo uso personale. Essa diventa così una 
( associazione che lavora in comune il latte, distribuendo il r icavo dalla ven
( dita in proporzione alla quantità di latte fornito da ciascun socio. Vi 80no 

(1) V. i rappor li del Gi uri internazionale ; G-""ppo di Economia sociale, parte 1[, p. 527. 
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< 1700 di questefruitières nella Franca Co ntea) (1 ). Nel Calv aelos per opera 
dei sindacati i è tab ili to il si tema eli mandare direttamente il burro dal 
produttore al co n umatore per mezzo eli illvi i postali; il sindacato non per
cepisce al cuna commissione pur ass llm ellllosi il controllo della qualità dell a 
merce fornita. Nel dipartimento dell 'Aisne, fu fondata nel 1887 a Lexhelle 
una SociétJ Lailière, che fa da sensale fra i produttori locali ed il mercato 
parigino (~) . 

N i calcoli fatti sulla condizione sup eri ore e su l redd ito netto dei proprie
tari contad ini , i omette ovente eli ten er co nto dell a cifra esatta lei salari, 
considerata distintamente da ll ' in t l'es e ul capital e, che è dovuto al pro
pri etario coltivatore. Un lavorant pagato a giornata, può avere un'entrata 
media ann uale da 500 a 600 lire con cibo e scnza cibo da 800 a 900 li re .. e 
si pon mente al fatto cbe il prop ri etario coltivatore si dedica con maggiore 
intensità a l no lavoro quotidiano che non il lavo rante a giornata, si vede 
che questo salario dovrebbe certamente essere dedotto dalla valu tazione 
dei suoi profitti. Una cosa pare accertata, cl è che nella classe dei conta
dini proprietari si può osservar un grand e amore alla te rra accanto ad una 
grande < compressibilità e restrizione dei bisogni ) (3). In alcune specie 
di coltivazione dove la minuta diligenza personale ha maggiore importanza, 
la piccola proprietà è certamente superiore alla grande. 

È noteyole che qnell a è più fortunata, laddove si trova nella condizione 
di trar profitto dall 'esperienza e dagli in egnamenti dei ricchi proprietari. 
;\Iolto ancora può farsi fra di essi all'uopo di migliorarne la istruzione ed 
allargarne le condizioni tecniche ed agrarie. All a in chie ta istituita dal 
giurì internazionale del 1889 sul le condizioni dell a mezzadria (4) in Francia, 
si fecero le rispo te più contraddittorie. Esso dovette dichiarare che tutti 
erano od accaniti avversari o partigiani entusiasti del sistema, e che ne sun 
fatto sociale si trova soggetto ad apprezzamenti più diversi. La conclusione 
del giurì fu che mentre la tahi lità e la morali tà dei mezzadri era provata, 
essi erano in molti casi estremamente poveri. 

Un eloquente giudizio sul carattere generale e sul valore morale del 
contadino proprietario e del lavorante agricolo francese è venuto fuori da 
pochi simo tempo nel terzo volume del lavoro del ignor Baudrillart sul la 
vita agricola in Francia. < La popolazione è in generale onesta. Gli uomiui 
< ono di l'ado depravati nella campagna. Le famiglie rurali , pur non essen 
< dosi ottratte all'aumento di uno spirito e agerato di indipendenza od 
< alla efficacia delle molteplici cause di divisione, sono in tutto migliori di 
< quello che non si sia affermato. È ca o eccezionale che la donna non 

adempia con onestà e bravura i suoi doveri domestici. Il lavoro ~d il 
< l'i parmio sono generalmente applicati. E si si trovano in minor grado 

( I) F. O. Beporl: Miscellaneolls Se,.,·es, n' 295, p. IO. 
(2) Id., p. 9. 
(3) Rapporto del Giuri internazionale cil., p. 530. 
(4) Per la definizione dellll élayage, cfr. sotto, p. IOt7. 
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( nei giornalieri. Anche nella proprietà media si può rintracciare una 
< spensierata tendenza allo spendere ed al lusso. La intemperanza è 
< aum entata fra i gio rnalieri, ma 8010 in certi elipartimenti. La diminuzione 
< nell'aumento della popolazione, che noi abbiamo dimostrato doversi attri 
( buil'e in parte a cagioni morali , ma in parte anche alla emigrazione, è 
< il so lo punto inquietante della situazione. La qual e presenta senza dubbio 
( molte ombre, ma non è possibile negare che la immensa maggioranza della 
< nostra popolazione rurale accetta coraggiosamente la grande legge del 
< lavoro, e si sottomette a privazioni abbastanza dure, senza lagnarsi 
( troppo acerbamente e senza rivoltarsi > (1). Queste sono le conclusioni 
ricavate da lunghe ed accurate osservazioni in tutta la Francia. La 
inchiesta, della quale nei volumi citati si riferiscono i risultati , non fu fatta 
a difesa di una q ualche teoria, ma in nome ( del metodo eli osservazione>. 

In tutti i luoghi si compirono progressi economici durante gli nltimi 
40 o 50 anni. ( Noi abbiamo trovato miglioramenti sotto tutti gli aspetti; -
( negli alimenti, nel vestire, nelle abitazioni, nei salari, pur non ignorando 
< nessuno dei patimenti che il popolo ha dovuto sopportare, e neppure i 
( carichi che pesano sulla propri età> (2). 

:\10ltissimo è stato scritto e detto recentemente a proposito di questi 
carichi gl'avanti la terra, e quantunque sia difficile di giungere a risultati 
esatti, se ne debbono qui dire poche parole prima di passare ad illustrare 
le condizioni locali agricole. 

Le opinioni sono molto discordi sull a incidenza dei gravami pesanti sulla 
terra, quantunque si riconosca abbastanza in generale che essi sono indub
biameute alti. Gli stessi agricoltori, che si possono ritenere rappresentati 
dal signor Kergall della Société des Agricultell1's de F1'C!nce, afl'ermano che il 
totale annuo delle tasse imposte sull'entrata derivante dalla proprietà 
terriera è di 700 milioni di lire, mentre l'in ti ero redelito è di 2250 milioni 
di lire; i gravami derivanti dalle tasse aggirandosi così intorno al 31 114 
per cento. Essi calcolano parti colareggiatamente i pesi come segue : 

Tassa su i terreni senza case, e sulle abitazioni 
r ura li . . . . . . . . . . 

Tassa della Pel'sonnelle et J[obiliè"e 

Porte e fin es lre . . . . . . . 
Registro e bollo . . . . . . 
Prestazion i d'opera per le strade di campagna 

e tasse ind irelle . 

Li re 272,000,000 
50,000,000 
27,300,000 

» 275,000,000 

59,000,000 

Tolale Lire 683,300,000 

(1) L es populaliolls agricoles de la Frallce, voI. !LI, 1893, p. 3. 
(2) Id. , p. 4. 
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Le ca c n 1Ie città pagano, diceva e so, solo il 23 e mezzo per cento 
dei pesi pubblici, men tre la proprietà mobile contribuisce solo per 1'8,50 
per cento (J). 

Gli agricoltori chiedono l'abolizione della imposta fondiaria per ugua
gli are i carichi (2). Alcuni gravami sono stati r ecentemente tolti, essendosi, 
ad esempio, maggiormente tassata la terra nelle città, e le case, mentre 
d'altro canto furouo concessi premi alla coltivazione del li no, della canapa 
e della seta . 

l ignori Kergall , Leroy-Beaulieu e Leone ay attribuiscono l'aumento 
delle vendit di fondi rurali e le cifre accrescentis i dell a em igrazione in 
gran parte ai carichi sulla terra. Negli otto anni che fini scono col 18 7, 
quasi la metà della terra arabile appartenente a proprietari privati ha 
cambiato padrone (3). Contemporaneamente il movimento della popolazione 
dalle campagne alle città i è accelerato. La tabella X,'{IX, che rip or
tiamo alle pagine 1048-9, sulle migrazioni dell e popolazioni urbane e ru
rali, ci dà notizie preziose su questo punto. 

Le diversità enormi nelle condizioni naturali dell 'agricoltura in un paese 
così ricco, esteso e variato come la Francia e con cos tumi e tradizion i locali 
molteplici e radicate in molti casi nel suo passato storico, quasi ci impediscono 
di fare una relazione sommaria sulle co ndizioni della vita agricola. Appena 
noi dallo studio delle basi morali e sociali della sua vita facciamo passaggio 
allo studio delle sue ba i economiche, dobbiamo in esso tener conto delle 
particolarità locali. Prima di tutto però occorre dare alcune idee generali 
sull 'argomento. Nel nord della F rancia il metodo intensivo eli coltivazione 
ha importanza maggiore che nel sud. La maggior parte dei prodotti nel 
mezzogiorno si presta ad una cultura estensiva, e non importa molto l'ap
plicazione del capitale in forma molto intensa; il lavoro personale in nessun 
altro luogo è così necessario come nelle r egioni meridionali . 

Lasciando a parte i proprietari coltivatori , l' affitto è la principale carat
teristica del nord, poichè qui il coltivatore spera di ottenere risultati regolari. 
N el mezzogiorno dove la coltivazione ottiene effetti molto Illeno r egolari, la 
mezzad ria è il istema pl·edominante. Per mezzadria si in tende una asso
ciazione nella quale il proprietario dà a coltivare la terra ad uuo o più colti
vatori fornendo loro quasi tutto il capitale necessario e dirigendo tino ad 
un certo punto i lavori. Il mezzadro presta il suo lavoro e fornisce il 
bestiame. Il prodotto in generale è diviso per metà, ma la divis ione varia 
secondo le consuetudini locali (4). Nel ud il proprietario esercita una sor
veglianza molto più accurata sul suo mezzadro che non verso il nord. 

(1 ) Vedi La Démocratie mrale. 31 lugli o 1892. Almanacco del 1892 e del 1893. Per 
le tariffe speciali, costo dei trasporti, cfr. A",wai1'e des Syndicats Agricoles, 1893. 

(2) La quale proposta è stata dichiarata ingiusta ed assu rd a dal Cl menceau in un 
discorso elettorale. 

(3) Rapport de la Société des .Ag,.,·cIIU",,.s <le Frallce, 1892. . 
(4) Diclioll1wire d'ÉcollOmie politiqlle, LÉoN SAY. Articolo Telll".e des te,. ,.es. 
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TAVOLA XXIX . - Le lVigrazioni in F,'a"cirt, 

+ = Eccesso di immigranti 
> emi granli c 

(llt(,met'i espressi in migliaia; di unità). 

Pùpolazione urlJilna Popolazione rurale 

lJil)'1rt illlcnli I Dal l 8i~ I Dal -1876 lJal 188 1 ~.s~ Dal 1812 Val 1876 V,l lAA l g~~ 
,l ,l ,l J;~ ,l ,l al li~ 1876 188 1 18 6 181G l&!l ll<><G :.. - =-

;;, 
------ --- ---- ------

1. Aio. + 13,1 + 1,2 + 5,3 ... 11 ,9 -10,4 - 4,8 - 5.6 - 1,7 
2. Ai sne 14,2 + 9,8 + 4,5 + 3,0 -13,3 - 17 ,3 - 6,1 -1,5 
3. Allier + 3,0 + 12,7 0,9 - 0,9 - 5,4 -l ,1 - 3,2 -l ,O 
4. Alpes (Basses) . + 0.3 0,8 24 -11,3 .- 2,7 - 2.6 + 2, 1 + 1,9 
5 . (Haules) . + 0, 1 1,3 + 1,2 + 8,7 - 1,2 + 0,4 - 0,2 -0,2 
6. ~Ial'ilim e s + 5,1 ... 2 1,5 + 11,1 + 8,5 - 2,1 + 0,06 - 0,3 -0.4 
7. Ardèche 1,8 2,5 ... 2,3 + 3,9 - 1,3 - 14,3 - 8,7 -2.7 
8. Ardennes. + 12.1 9.2 1,5 + 1,6 -13,7 - 7.6 - 4,8 -2.0 
9. Ariège. 0,2 2,8 3,2 - 8,0 - 5,9 -10,5 - 2,6 -1.3 

10. Aube + 2,2 + 7, 1 6,3 ... 8,5 - 4,3 - 3.0 - 1,2 -0.6 
11. Aude 8,8 + 30, 1 + 0,3 ... 0,2 -+- 9,6 - 5,6 - 1.2 + 0,5 12. Aveyron ... 1,1 + 3,8 2,9 ... 3,6 - 3,3 -18,5 -10;8 - 3,2 
13. Belforl(Terriloirede) + 4,8 + 3,6 + 4.8 + 16,7 + 0,2 
14 Bouches-du-Rbòne + 4,6 ... 40.0 ... 24,7 5,0 - 5,8 - 3,6 - 0)3 - 0,3 
15. Calvados . 6,0 + 1,4 + 8,9 ... 7,9 - 4,2 - 6,3 - 6,6 -2,0 
16. Canla l. 0,7 + 2,6 + 1,2 + 4,7 - 6,1 - 2,4 + 0,6 + 0,3 
17. Cbarenle . 1,8 + 7,5 + 3,9 + 5,6 + 3,0 - 13,7 1- 88 

-2,9 
18. Charenle· Inféri eu re 8,3 + 15,3 + 5,5 + 4,7 ... 6, 1 -20,6 +15,0 -4.2 
19. Cher 1,3 + 5,3 + 2,3 + 2,5 - 3,6 -14,1 - 8,6 - 3.3 
20. Corrèze + 2,0 10,0 0,8 - 1,5 - 1,9 -17,0 - 0,6 -0,2 
2 1. Corse + l , l + 4,9 ... 7,3 + 12.7 - 2,3 - 1.4 1- 7,7 - 3,6 
22. Còle-d'Or + 5,5 ... 9.4 5.4 + 5,2 - 3, l l - 3. 1 - 5,4 -1,9 
23. COles·du-Nord 5,0 ... 15,9 [ + 0,4 ... 0,7 - 9,0 I - 42,0 -13,1 -2,3 
24. Creuse ... 1,1 ... 0.2 + 0,2 + 0,8 - 4,5 - 8,3 - 0,5 - 0,2 
W Dord ogne + 5,1 + 7,0 ... 2,4 + 3,7 - 9,6 - 15,1 1-19.8 -4,6 .... v . 
26. Doubs . + 5,9 + 4,4 + 10,1 ... Il ,5 + 0,4 - 5,0 - 14,0 - 6,3 
27 . Dròme 2,1 + 43 \ - 7,8 - 8,8 - 3,0 - 10,0 -11,0 + 4,9 
28. Eure 3,7 + 4:3 + 3,5 ... 5,0 + 4,3 - 5,3 - 2,8 -0.9 
29. Eure·el·Loir. 5,3 + 1,9 ... 9,7 +20.2 - 4, 1 - 4,0 - 4,7 -2,0 
30. Finislèl'e . 3,7 + 12,6 + 15,4 + 9, -10,0 -22.2 - 5,7 - 1,0 
31. Gard + 4,1 4,6 + 5,6 ... 2.8 - 3,3 - 6,4- - 4.6 -2,1 
32. Garonne (Haule) 5.6 ... 10,5 + ""I + ,., 

-11.1 - 10,7 -- ~),5 -3,3 
33. Gers 6,4 ... 5,4 1,6 - 3,4 + 6,5 - 2,6 - 1.7 - 0,7 
34. Girond e + 26,5 19,8 + 35,7 + 10.8 - 02 - 7,2 - 8,2 -1,9 
35. Héraul l + 10.4 + 4,0 1.7 - 0,7 - Ù l - 6. 1 + 4,2 -I- 2,2 
36. IlIe'et- Vilai ne + 8.3 ... 16,0 + 7,5 + 5.2 - 8,8 -19,4 -11 ,7 -2,5 
37. Indre + 0.5 + 8.5 + 2,1 ... 2,6 - 5,1 -12,6 - 2.9 - 1,4. 
38. Indre- e l·Loire + 3,2 0.1 13,6 + 17,5 ... 2.2 - 1,4 - 3,6 -1 ,4 
39. [sère + 7,6 11,7 + 4,3 + 3,3 - 6,9 -14,9 - 7,9 - 1,7 
40 . . lura + 2.4 + 3,3 1.2 + 2,0 - 4,6 - 9,5 - 6,4 -2,8 
41. Land es 1.0 + 711 + 1,9 + 5,3 -10,1 - 22,7 - 10,9 -1', 1 
42. Loir· el·Cb er. + 1,4 + 1,9 0,8 + 1,4 - 3,5 - 3,7 - 2,0 - 0,9 
43. Loire + 29,4 + 12,3 1 + 0,2

1
+ 0,9 - 9,2 - 21,3 -1 3,5 - 4,4-

41-. Loire (Haule) + 4,0 0,4 + 1,0 + 1,9 - 9,9 5,8 - 3.6 -1,4 
l I 



LA QUE TI OKE OPEI,A IA IN F' I1 ANC IA 101·0 

Sl!gue TAVOLA XXIX. - L e ~rigr(lziO lli in F r a"cia , 

+ = Eccesso d i imm igrnn li. 
» emigranli. 

( ... YIIII"'}"; espr('$si in miglia ia di I/Ilit il). 

P {IPOliIZioIlC Il l'hana POllo]nionc rurale 

nip,l rtiUlènti 

I 
lIal I~j~ lIil l 1816 n"l IRS I ~~~ ' 1.1 1 1S1:! 1);11 lto:il; I D,I1 J88 1 ~.~~ 

al ,I , I 

I li~ 
,I :.1 ,I 

.~-;;;: 

@.g~ 
1816 18 I 188U 181G 11!S 1 18Sli i~& 

- - ----- --- - -- --,--- -- --
45. Loire [nférieure ~ 12.1 ~ 10,4· + 4,0 + 2,0 -'lO l - 14, 1 + l ,O + 0,2 
46. Loirel . + 10,S + 7,5 + 4,0 ... il, - JÙ [- ," - 4,0 - 1,5 
47 . Lol. 0, 1 + 3,3 + 0,5 + 1,6 - 5,6 - O,S - 7,3 - 3,0 
48. Lot-et-Garonne. + 3,7 + 4·,S + ~ 5,3 -- O,S 2,5 - 2,5 - l ,O ", 
,1·9. Lozere + l ,t ... l ,O 0,5 ... 3,0 - 3, 1 1.9 - 7,8 - G, 1 
50. Malll.-et·Loire 4,S + 1 .2 1 ... 7,4 ... 5,6 - 7.S 1l1,':1 - 3,S - 0,9 
51. Manche + Il,o + 1,3 + 12, 1 ... 11 ,6 -10, 1 13,a - 12,6 - 3,0 
5~. Marne. ... 14,3 + 2 1,2 + 0,3 ... 0, 1 - 1,0 11 ,0 + 5,7 + 2.3 
53. M.me (Haute) + I , + 5,3 ... 1,5 ... 2,9 - 2,9 3,9 - 7,9 - 4,0 
54. Ma)'enne . . . . 3,2 ... 

'S I 
+ 3,1 + 4,6 - 5 .9 I ,5 - ,3 - 3,0 

55. ~leurthe-et-Moselle ... ~O.l I 4- 20,3 + 13,9 + U,2 -+- 1,7 8,4. - 4 ,4 - 1,6 
56. Mense. 2,6 ... <)7 ... 3,5 1 ~ 6,0 - ~.2 7,1, - 0,5 - 0,2 
57. ~[orbihan + 1.4 + ~:9 + 0.9 ~ 7.'1· 15,0 - 11,7 - '-1,7 
58. Xièvre . + 0,7 2.9 + 5.6 ... , l 5, 1 - 9,6 3,4. 
59. Nord + 15.0 ... 56,4 4, 1 - 0,4 - 4.7, l + 2,5 + 0,4, 
60. Oi e + 10,2 ... G,7 4',7 ... 5 . 1 2.7 - 3.9 - l .~ 
61. Orne 2.0 ... 3, ... ,) -

-, il + 3,3 13,·j· - 4·.1- - 1,4. 
6~. Pas-de-Cal.i + 25,7 ... 2,4. ... 32.2 ... 11 ,6 8,1 -27,0 - 5,0 
63. Puy -de-Dòme . . 1,6 0.3 10,4- + D, l 6,~ - 5,7 - 1.2 
64-. Pl'~énées (Basse). a, 7.5 ... 4·,9 ... 4.,9 a ,7 - 14,2 - 4.,~ 
65. (Hautes). ... 4-, 1,9 2,0 -I- 4,i 5,0 - ·j·,6 2,4-
66. Orientales ... fi,ò + ,7 2.7 - 3,1 3,0 + 1.0 + 1,4-
67. Rbone + 22.2 ... 51-,fi ... 19,7 ... .1-,0 ... 7.7 [6.3 + 15,3 + 6,1 
6 Salme (Ha ute) 4,5 + 1,9 1.3 2.7 - ,4 13, 1 - 5.3 - 2, 1 
69. Sattne-el-Loire 5,3 ... l ,3 + 1.3 0,9 1,9 21.. ,4 - 10.7 - 3,4-
70. Sartbe. 7,8 ... 9.5 + 9.0 + ,9 - S,2 11.9 - 8,3 1- 2,4-
7 1. Sa\'nie. + 1.0 ... ,) 4 ... 2,9 ~ 9.0 - 4'.9 7.9 - 4',5 - l ,~ 
72. S.voie (Haute) . 0, 1 + 1:9 I 2,3 ... 10,7 

- 47 / -
,1 - 4-,7 - l , 

73. Seine ... 163,4 + 367,6 + 14-6,6 + 5,3 - Ù + 2,4- - 10,5 -2 ,4 
74. Seine !nférieure + 1(;.0 ... 38,3 ... 23.6 -I- 5,(-i - 19,S - 3 1,4 - 14,0 - 3,5 
75. Seine-et·)[.rne . 4,3 + ~,6 ... 4.6 ... 5.S - 0,4 - 1-,0 + I,G + 0,6 
76. Seine-et-Oise ~ 30,7 -I- 20.0 -I- 39,9 + 1 .9 - 4-.4 + 1,2 + 5,~ + 1.5 
77. Senes (Deux) 2,2 + fU ... 3,5 ... 7,7 ... 0,2 1,5 - 7, l - 2 .3 
78. Somme 10.7 5,0 8,7 ... 5,5 - [ -I-,i 10,0 - 10.3 - 2.6 
79. T.rn + 10,3 2.2 2,5 4- 2,4 -10,6 2,5 - 6, 1 - 2.4 
80. Taro-et·Garonne + 3,0 3,6 + 3.7 + 6,0 - 2. 1 1- 4-,4 - 2,S - I. 
8 1. Val' 3,1 3.6 0,2 - 0. 1 - 0,3 + 0.7 + 2,6 + 2,1 
S'l. "aneluse . S,6 3,0 + 3.4- -I- 3, 1 + 1,3 4. 1 - 1,9 - 1,4 
83. Vendée + 4.9 6, 1 4- 0,5 + 1,0 - 7,S + 0,3 - 2,2 - 0,6 

4. Vienne 6,5 + 3.0 0,5 - 0,7 - 4-," 29,0 - ;;.S - 2, 1 
5. Vienne (Haule) . 4- G,2 4- 4.3 ~ 3,3 ~ 3.3 - .7 6.9 - 3,4 - 1,4-

86. Vosges . 

I ~ 
3.7 1,2 ... 16,6 +25.0 + (;,6 3,9 - 13.4- - 4 .1 

S7. 'l'onne. 2,0 + 3,6 5.2 + S, I - 4,6 4,0 5,~ 1,7 
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I dipartimenti del Gers, l-Iaute-Garonne, Tarn-et-Garonn e, Lot-et
Garonne e le rive del mare nell e Lande, contano il più gran numero di mez
zadri. La coltivazione ad eco nomia prepondera dove signoreggia la cultura 
della vite; dove è in uso l'agri coltura promiscua, ivi in generale s i trova la 
mezzadria. Nei Pirenei orientali i due sistemi hanno estensione eguale; 
negli Alti Pirenei la proprietà è eccessivamente divisa e la mezzadria scom
pare quas i del tutto. Le statistiche ci mostrano che nell a Francia intera vi 
è solo un mezzad ro ogn i tre affittavoli , mentre nei 21 dipartimenti meri
di onali la proporzione varia dal 5 1 ,SO al 90,S9 per cento (1). 

In una rassegna generale delle condi zion i agrarie, importa osservare in 
quanta pa!te le popolazioni agricole possano qualche volta dipendere dalle 
condi zioni delle industrie manifatturi ere. 

La campagna, può, ad esempio, essere colpi ta così g ravemente come la 
città da una cri si nell ' industria dell a seta. Int ieri distretti sono consacrati 
all 'allevamento del baco da seta. In ques ti distretti la coltivaz ione del 
gelso è soggetta per sè a molte vicissitndini. Sia l' albero che il filugeìlo 
richiedono una moltitudine di accurate e minute cure che possono ottenersi 
solo da una popolazione a ciò ab itu ata. Mentre questa abilità altamente 
specializzata può nelle stagioni prospere essere remunerata al saggio di 
40 mila lire all'ettaro in un anno, una cattiva stagione può essere causa di 
rovina. Nei paesi vitiferi le condizioni della industria agricola sono molto 
più stabili (2). Le regioni meridionali non eguagliano, in generale, quelle del 
nord in punto a ricchezza ed a densità di popolazione, ma vi si sono già 
avvicinate nell 'ultimo secolo. Sarà bene mettere in chiaro il carattere pre
valente della vita dei lavoratori ag ricoli in alcuni dipartimenti scelti. 

Cominciando dal mezzogiorno e dalla Provenza sceglieremo il diparti
mento delle Bocche del Rodano. In questo paese dove il grano è il prodotto 
precipuo (la coltivaz ione si estende a 50,000 ettari) e il vino, l'avena e gli olivi 
ono g li altri prodotti più importanti, predomina la piccola proprietà, ed in 

qualche parte in un grado estremo. Nel circond ario di ~Iarsigli a vi sono 
15,700 proprietari rurali , ed è raro trovare chi possegga 70 ettari ; la 
maggio r parte di questi appezzamenti sono comprati da operai e da bottegai 
a forza di grandi economie. Np.1 circondario di Aix, il frazionamento è ancor 
più eccessivo e costituisce un grave ostacolo alla produzione economica. 
Una propri età media può essere sparpagliata in cinque o sei appezzamenti 
lontani, in modo scomodo, l 'uno dall'altro. Nel tempo della semina e delle 
messi è impossibile una adatta sorveglianza dei lavori. Un gran numero di 
operai g iornalie ri possiede piccole parcelle su cui ess i generalmente lavorano 
dalle 4 all e 7,30 antim. , prima di andare al lavoro del loro padrone. La 
mezzadria ha nna considerevole estensione nel circondario di Ah:, e fino a 
poco tempo fa, le r elazioni fra i propri etari e i mezzadri furono buone. 

(1) Les pop,,'ations agricoles, val. Ili, p. l O. 
(2) Id. , , 01. III, p. 13. 
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ltimamente la depre sione agl'a ri a e la universale ri chiesta di opera i 
hanno principiato a cambiare in peggio queste r e lazioni. 

Il sala rio g iornaliero dei lavoranti in amendue i citati circond ari 
ammo nta in media a 3 lire per gli uomini ed a 1,50 per le donn e, senza cibo. 
Il lavoro a fattura è l'aro. Le popolaz ioni rurali trovano delle occupaz ioni 
ussidiarie nelle fabbriche di tegole e stoviglie, dove un uomo può guada

gnare 3 li re e 50 cento ed una donna 1 lira e 25 centes imi al giorno. Nel 
cantone di Gardenne i verifi ca un importante movim ento delle popolaz ioni 
agricole ver o le occupazioni indu t ri ali . 

u 3000 abitanti 600 andarono a lavora re nelle miniere di car bone. La 
difficoltà di trovare operai vi inna lza i salari a 5 li re ed in qualche caso 
anche a 7 lire. Si dice che i costumi morali della popolaz ione agri cola sono 
stati peggiorati da que to fatto (1) . 

N el circondario di Arh's, dove la proprietà è 111eno frazionata che ad Aix, 
si trova prevalente un tenore di agiatezza p iù alto. I n una fam iglia dove, 
oltre al coltivare le proprie te rre, si va anche a giol'llata, l'en trata annuale 
è di circa L. 850 (mari to L . 700, moglie L. 150). Le spese sono a ll 'incirca: 

A bilazione . 
Grano 
Olio . . 
Maiale . 
Drogherie 
Varie 

Lire 50 
1:30 
30 

1 !II) 
50 

• 1,,0 

Tolale Li re 5 10 

Co ì resta ancora un margine a fare discreti r isparmi . 
~elle Bocche del Rodano è rara la povertà, quantunque soven te le pr i

vazioni sieno dure. Si vedono pochi accattoni, ed a i poveri pensano intiera
mente i BUl'ealtx de Bienfaisnnce. 

ono generali i depositi alle casse d i r isparmio del dipar t imento, e 
ono più frequenti nei cantoni specialmente agricoli (2). Nel diparti

mento vi sono '27 sindacati di agrico ltori, il p iù numero o dei qua li è quello 
di Salon con 209 soci. Alcnni di questi sindacati faci litano il deposito 
dei risparmi . Vi sono otto società cooperative per compere all ' ingro so. In 
questo, come in altri distretti, l'associazione fa continu i progress i (3) . 

il dipartimento del Gard si va trasformando in un grande centro per la 
sericoltura o produzione della seta greggia. Esso era un distretto prevalen
temente vinicolo, prima della campar a della fi ll ossera; nel 1868 le vi ti si 
estendevano per 98,942 ettari, ma i due terzi d i e se han no ceduto il posto 
ad altre culture. Nel 1890 fu rono prodotti 2,279,027 Kg. d i eta g reggia o 
di bozzoli; i quali rappresentano il 27,7 per cento del prodotto totale dell a 

(1) Les popuZatiolls agricoles, val. III, p. 133. 
(~) Id., val. 1Il, pp. 140-1. 
(3) A,,"'tai,-c de. Sy"dicals ag,·icole., 1 93, p. 112 e segg. 
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Francia. La popolazione del dipartimento si dedica in parti eguali alle 
occupazioni agricole ecl alle industriali . l'i sono molte miniere di grande 
importanza, lo svolgimento delle quali è stato favorito dalla straordinaria 
energia e dalla ricchezza dell a popolazione prote tante < che si slanciò nella 
< industria colla forza data dal capitale ..... Il successo di questa indu tria 
< diede novello sfogo all'attività loro, mentre d'altro canto ne accresceva 
( la ricchezza. La popolazione agricola è ancora in preponderanza cattolica; 
< nelle città il Protes tantesimo co nserva una posizione sociale più alta. in 
< graz ia dell a sua forza numerica (1). 

Nìmes è un centro importante del Protestantesimo. Fra le due parti 
della popolazione esiste un profondo abisso nelle idee e nelle consuetudini , 
anche quando esse si trovano a contatto. Sembra che la coltura della seta 
costituisca un ponte di congiunzione fra di loro. È noterole che il conflitto 
e la concorrenza delle due religioni hanno avuto un'azione benefica sul livello 
medio dei costumi e della moralità. Le popolazioni agricole si distinguono 
per la pace sociale che regna fra di loro. ( X on si sa che in qualche 
< luogo siano nati sentimenti di gelosia o di odio fra i poveri contro i ricchi 
< proprietari > (2) durante la crisi agricola originata dalla duplice calamità 
della fillossera e clelia malattia dei bachi da seta. 

Nel circondario di Vigan, per esempio, il valore dei fondi piantati a gelsi 
ri bassò in questo periodo del GO per cento ; qui la mezzadria è la forma 
prevalente di conduzione dei poderi . 

In tutto il dipartimento del Gard prevalgono le medie propri età . Esi
stono alcune form e primitive di associazione, che nniscono i piccoli proprie
tari ed i mezzadri, i quali posseggono in com une gli animali e gli strumenti 
da lavoro. 

:Jlolti proprietari si lamentano della scarsità di buoni giornalieri . I alari 
variano: nei dintorni di Nimes, eccetto al tempo dei raccolti. un uomo può 
guadagnare 2 lire al giorno nell'inverno e :3 lire d'estate (senza il cibo). 
La giornata di lavoro dura dal le S antimeridiane alle 4 pomo comprese 
due ore di riposo . Durante il tempo dei raccolti si possono guadagnare 
5 lire. A Vigan il salario giornali ero è, eli solito, senza cibo, di lire 2,50 
per gli uomini e di 1,50 per le donne, e per i primi durante i raccolt i 
di 5 lire. 

Un carrettiere può guadagnare 500 lire all'anno oltre il cibo : un 
pecoraio può avere all'anno, oltre gli alimenti, 600 o 700 lire. 

Una parte delle mogli e dell e figlie dei lavoranti rurali trova occupa
zione nelle pic~ol e città nell e filature di seta o nelle fabbriche di cappelli ; 
le altre fanno calze di lana o di cotone nell e case loro. In questo modo esse 
possono guadagnare da 1 lira e 25 cent. a 1 li ra e 50 cent. al giorno. Dapper
tutto si afferma che il tenor di vita e l'alimentazione del contadino è 
migliorata. Quasi tutti i campagnuoli mangiano carne tre volte alla setti-

( I) Les l'opulatiolls agricoles, voI. III, p. 289 . 
(2) Id., p. 294. 
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mana e bevono del ~afrè; del vino si fa uso più scarso ch non prima delle 
devastazioni llella fillossera. 11 pane del paese è eccellente, e il consumo 
medio individuale ciel gra no è notevolmente aumentato. Le ab itazion i sono 
migliorate, e l' o]1eraio rurale paga un fitto osci llante da 60 ad 80 lire, 
q uando egli nOli è proprietario di una casetta. 

La popolazione diminuisce nel dipartim ento del Gard, il che deve attr i
buirsi a cause volontarie. Si presta maggiore attenzione di prim a all 'all e
v:.unento dei fancildl i. La emigrazione si iniziò quando la malattia comin ciò 
a far strage nei bachi da seta. La popo lazione del circondario cii Vigan era 
di li6,~19 nel 185 1; 61-,538 nel 1856; 63,396 nel .l 61; 60,247 nel 1866; 
59,260 nel 1876; 57,272 nel 18 1; 56,868 nel 188u. Dopochè la coltu ra clell e 
l'i ti comi nciò ad andare meglio, e la malattia dei filugelli venn e meno, 
que ta tendenza i è rallentata (1) . 

Vi sono nove indacati agri coli nel dipartimento del Gard , all 'uno dei 
quali, che ha la sua sede a Nlmes, sono ascritti 1186 soci, mentre l'altro cii 
Alais co nta 301 memb ri . Amendue forniscono attrezzi ag ri coli e si incari
cano delle vendite per conto dei loro soci. Fra le sette società cooperative 
del dipartimento i trova L'Abeille 1\"ll11oi8e fondata dal s ignor De Boyve 
nel 1 83, che ha un capitale di 33,300 lire (2) . 

Il dipartimento che abbiamo scelto per illustrare il sud- ovest è quello 
dell'Alta Gru'onna, in generale meno fertile e ri cco che n on i diparti
menti precedenti. Esso è nettamente diviso in due parti, l'una montagnosa, 
l 'altra piana; in quest'ultima il prodotto principale è quello stesso del 
Gard. Il reddito netto sta molto al disotto di quello che si ottiene nei 
dipartimenti ciel nord-ovest, bencbè la popolazione agrico la abbracci i tre 
q uarti di tutti gli abitanti (3) . 

Il carattere generale del contadino del sud-ovest è affatto peculiare. La 
rapidità nelle percezioni è universale, e frammezzo alle a ltern ative preva" 
lenti di indolenza si hanno delle manifestazioni subitanee di attività. La 
educazione popolare rimase per molto tf'111pO estremamente trascurata 
malgrado lo splendore dell'Università di Tolosa. ::\1a si comincia a rigua
dagnare il tempo perduto, e nelle popolazioni è di tilltamente manifesto 
il progresso morale e mentale. La temperanza ed il sentimento della 
dignità personale hanno acquistato terreno, s i dice, mentre il lavorante 
rllrale otteneva una maggiore agiatezza materiale. 

Il continuo accrescers i della popolazione è un indice importante del 
benessere materiale del paese. Contemporaneamente si deve rilevare un 
forte movimento della popolazione dalla campagna alla città. Poche città 
crebbero così rapidamente come Tolosa in paragone alle popolazioni circo
stanti. ~el 1 00 es a ne comprendeva il 15 per cento; nel 18(;6 si era 
già spinta fino al ~5 per cento e contava 126,936 abitanti. Oggic1ì e sa ne 

(1) L e. population. agricole., voI. IlI, pp. 295·304-. 
(2) .iI",,,,a;re de. Syndicat. agricole., pp. 344·54. 
(3) Le. populatioll. {tyricole., voI. III, p. 387. 
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ha 140,000. ( Benchè il maggiore impulso dato a cer te specie di lavoro nelle 
( città e il desiderio di piaceri sentito dalle popolazioni rurali contribui
( scano per g ran parte alla migrazione verso le città, non si può negare 
( che questo movimento nel nostro secolo deve -attribuirsi altresì a cause 
( natu rali e generali non trascurabili .. ... F ra esse dobbiamo anuoverare le 
( accresciute agevolezze nei t rasporti , ed i progressi delle macch ine agri
( cole, che hann o diminui ta l 'importanza del lavoro manuale. Un'altra 
( causa cii spopolamento della campagna deve at t ri buirsi alla crisi agricola. 
( Ma non è nè imposs ibile nè improbabil e che queste varie cause possano 
( diminuire di intensicà. Se così è, come noi crediamo ..... la diminuzione 
( della popolazione, che incombe sopra di no i come un sintomo minaccioso, 
( si riduce unicamente ad un periodo di ar resto non senza precedenti 
( esempi nell a storia) (1 ). 

Il progr edire del movimento verso la suddivisione della proprietà subì 
una sosta nell 'Alta Garonna durante il grande periodo di depressione 
agraria, che essa ha traversato recentemente. Solo qua e là pu.ò dirsi che 
la terra sia eccessivamente frazionata. Un fondo da 50 ad 80 ettari costi
tuisce una grande proprietà. Questi fondi abbracciano 1/5 all 'incirca del ter
ri to rio, la media proprietà ne prende i ~/5, e la piccola i 3h. I l valore della 
terra tende al rialzo. Si può osservare la tendenza a passare dal modo 
di conduzione delle terre a mezzadria alla cultura ad economia. Nel circon
dario di Saint Gaudens la proporzione di quelli che coltivano direttamente 
i loro fondi è del 19,20 Ofo, e questa è la percentuale più alta del dipartimento. 

F ino a poco tempo fa lo spi rito di associazione era molto debole, ma 
alcuni sindacati cominciano a fare molto bene fra i proprietari medi e 
piccoli (2) . 

Fra i lavoranti r urali dell'Haute Garonne si trova uno spirito più grande 
di economia che non nei dipartimenti del Lot e dell'Hérault, mentre d'altra 
parte si nota una tendenza più accentuata al rialzo dei salari. I salari gior
nalieri sono di 2 li re per gli uomini, e di 1 lira per le donne. La mietitura 
e la semina sono pagate a fattu ra, e sono fatte da coppie dette solatiers, 
composte d i un uomo e di una donna; il sala rio giornaliero allora sale fino 
a 4 lire. L 'entrata annu a di una famiglia di lavoranti non supera le 900 lire, 
e raramente o mai cade al diso tto delle 400. Le condizioni dell'alimenta
zione sono infe riori a quelle degli al tri dipar timenti studiati più su. 
. Raramente è fatto uso della carne da macello, e i cibi precipui sono 
vegetali. L e abitazioni sono però grandemente migliorate, e per 80 lire un 
lavo rante può alloggia re la sua famiglia in una comoda casa con parecchie 
camere. Qui pure, come nel nord della F rancia, si accentua la tendenza ad 
usi più costosi e meno econom i nel vestire. 

Rara è l'indigenza; alcuni mendicanti vengono qualche volta dalla mon-

( l ) Les pop"latiolls agricoles, voI. lll, p. 400. 
(2) Id., pp. 401-1i . - ..1111waire des S!I"dicats agricoles, pp. 355·6. 
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tagna, ma in general e le fam iglie sono bene assi urate contro le so fferenze 
dalle società di mutuo soccorso e clalle ca se di ri sparmio. Per giungere 
però a questa condizione cii cose è quasi empre nece sario che le madri 
cii famiglia contribuiscano all 'entrata (1). 

In que to dipartimento, come nei vicini, il signor Baucl rillart scoperse 
dell e azion i morali degne di ricordo. Specia lmente nel d ipartimento del 
Tam (~) e nel di stretto di Agenais ileI Lot-et-Gl,ronne egli trovò energia e 
fi erezza e costumi semplici e forti. Egli cita, assoc iand ov isi, un giudizio del 
s ignor Veyries sul lavoro comp iu to clall e donn e in qnesti clistretti. ( li 
( nerbo di questa razza ..... sta nell e donne. Quante fa miglie non abb iamo 
( vi to noi dove la moglie mantiene il marito ed i fi gli ; essi guadagnano 
( ciel cl enaro e lo risparmiano... .. ono le madri che istruiscono i loro figli , 
e dando loro buoni esempi e buoni insegnamenti ..... e qua le p rofondo sen
e timento re lig ioso evvi in queste incolte donne! ) . Cattolici e protestanti, 
quando 0110 lasciati liberi di seguire le loro inclinazioni , si accorciano pe r 
sodclisfare il loro comune bisogno d'icleale in un rito qualsisia (3) . 

Il dipartimento della Haute-Loire è nel senso p iù compiu to de lla paro la 
una terra cii piccole proprietà . Quasi il settanta per cento dell a popola
zione agricola è composto di piccoli proprietari, che nei distretti monta
gnosi po siedono da uno a due ettari, e negli altri luoghi da uno a sei. 

Le grandi e le meclie proprietà sono state venclute e mo lto spesso divise 
dm'ante la crisi agricola. I loro proprietari si lamentavano el ei gravami 
imposti dagli a lt i salari e dalle t asse, e senza dubbio la depressione ha in 
qualche luogo condotto al fraz ionamento cl elia t erra; in certi distretti però 
questo movimento trova la sua orig ine nelle condizioni intellettuali e morali 
dei contadini , attivi, intelligenti ed industriosi. Gli uomini commerciano nel 
be tiame, e le clonne fanno merletti , ed i giovani nell 'inverno, o quando non 
c'è modo cii lavorare, emigrano temporaneamente negli altri di tretti ritor
nando a ca a con quache risparmio. 

n 10,000 ettari di terra il numero medio dei poderi affittati è di ~58 e 
dell'e mezzadri e di 3~. Nello stesso distretto vi è una media di 273 giornali eri 
e di 50 ser vitori cii campagna. In tutte le categorie di bracciant i si trova 
qualche proprietario di un piccolo appezzamento di terreno. Qua e là il mez
zadro possiede una parte cl elle terre su cui lavora. Su186~ operai agricoli cii 
tutte le categorie il 61 % sono preprietari. Un affittavo lo si conserva più 
a lungo sullo stesso podere quando questo appartiene ad un grande pro
prietario. Xelle proprietà medie il podere raramente passa dal padre a l 
figlio. ( I poderi in affitto ed a mezzadria lasciano molto a desiderare 
< riguardo ai caseggiati ed alla situazioue ) (4). Ielle grandi proprietà s i 
trovano alcune ca cine modello, ma sfortnnatamente il loro e empio non è 

(1) Les populatiolls agricoles, voI. fll, pp. 406· . 
(2) Id., p. 423. 
(3) Id., p. 637. 
(4) Id., volo Il, p. 591. 
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atto a far proseliti perchè i propri etari hanno nei loro tentativi sprecato 
del denaro. < Col tempo questi esempi che vengono dall'alto produrranno 
( i loro frutti . ~oi abbiamo scoperto l'esistenza di un considerevole numero 
< di grandi proprietari nell'Alta Loira che interrdono in un nobile senso i 
< loro doveri. Noi abbiamo conosciuti alcuni di questi uomini ... .. le autorità 
( morali clella campagna ..... tipi dell e clas i dirigenti ..... modelli di cortesia 
( e di intelligenza p!·atica, fedelmente affezionati alle tradizioni religiose e 
( famigliari, e nello stesso tempo accessib ili a lle idee di progresso intellet
( tuale e sociale. Ecco gli elementi di fo rza e di sicurezza per una regione 
( che sappia servirsene ) (1). 

Si di ce che esista una grande differenza fra i lavoranti occupati a 
giornata e quelli che lavorano a fattura ne ll'Haute-Loire, specialmente 
verso le montagne dell'Alvernia. Nei distretti minerari raramente si tro
vano dei proprii e veri lavoranti agricoli, perchè essi generalmente lavorano 
di notte nelle miniere. I piccolissimi proprietari sovente guadagnano in 
questo modo 4 o 5 lire al giorno. In generale l'industria mineraria ha per 
ef'retto di rialzare i salari nei vicini distretti . I salari di un giornaliero rurale 
com une sono aumentati di più del 50 per cento dopo il 1830, in media in 
tutta l'Haute-Loire, ma vi sono dei distretti dove l'aumento è stato molto 
maggiore. 

Lavorando a cottimo dalle 5 antim. alle 7 pOlTI. un contadino può gua
dagnare 5 lire e 5U cent., principalmente durante il tempo dei raccolti. Gli 
affittavol i sovente trattano per questi lavori con un intermediario che sor
veglia e provvede il cibo agli operai. Durante la maggior parte dell'anno 
un giornaliero guadagna da 3 a 4, lire, ed una donna da 1 lira e 75 cento a 
2 lire senza cibo; co mpresa l 'alimentazione i saggi scendono a 2 lire e 50 cent. 
e l lira e 25 cento Si propende più ad adottare il primo sistema. Le donne 
attendono molto nelle loro case a lavori di passamanteria ed alla confe
zione dei merletti, giungendo a guadagnare in questo modo da L. 2 e 50 cent. 
a 3 lire al giorno, essendo il lavoro pagato a fattura, e ciascun modello 
avendo un prezzo differente. 

Per le quali tà più fine di merl etti una donna può guadagnare 4 lire al 
giorno, e sovente esse attendono con tale ardore al lavoro, che le bisogna 
famigliari devono essere sbrigate dagli uomini. La razza, si afferma, 
comincia a mostrare traccia di perdita di salute e di vigor e per il lavoro 
eccessivo (che è aumentato dopo lo sviluppo della industria mineraria) 
accompagnato da una alimentazione insufficiente, ma può ancora dirsi 
robusta. Gli alloggi sono cari e privi di ogni comodità. La pulizia e le 
comodità lasciano grandemente a desiderare. Verso le montagne le case 
consistono sovente di un grande stanzone, ed animali e uomini entrano 
ed escono per la stessa porta. In Velay ed in altri circond ari, i contadini 
so no proprietari delle loro abitazioni. Il fitto oscilla fra le 40 e le 100 lire (2). 

(1) L es popt<latiolls (toricoles, voI. II, pp. 592. 
(2) Id., pp. 592·99. 
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Pas ando al Nord della Francia, e ini ziando i nostri studi dall a regione 
del Maine pos iamo scegliere a scopo di illustrazione il dipartimento dell a 
Sarthe. 

Rari sono i poderi e te i, e predominano qu elli da quattro a dieci 
etta ri . l proprietari generalmente ban no fondi che si estendono da lO a 
25 ettari. Le grandi propri età, quell e cioè che superano gli 80 ettari , 
co prono solo un decimo cl oi li parti mento, le pi ccole propri età i sei decim i. 

e un fondo sta al disotto di otto ettari, è conosciu to localm ente col nom e 
di bOl'dage. La depressione agricola ba colpi to gravemente i grandi pro
prietari . i osserva una spiccata tendenza verso i l sistema della proprietà 
coltivatrice. Essa è tata accompagata da un a climinuzione nel numero 
dei lavoranti propriamente eletti, ma una gran parte dei p roprietari con
tarlini cerca di ottenere un salario andando a giornata. 

Le classi lavoratrici ban no fatto in generale nella Sartb e un grande 
progres o materiale. Il cibo predominante con iste di buon palle, di carne, 
di maiali e di latticini in quantità bastevole a conservare vigorose le razze. 
Quantunque le case dei grossi fondi sieno migliorate, le ab itaz ioni però 
dei lavoranti agricoli e dei piccoli proprietari contadini non han no fatto 
un corrispondente progresso . Alcuni di e si possiedono le loro proprie 
case, o le affittano per 50 ed ancb e per 20 lire all 'anno. I salari in appa
renza non salirono nel 18 8 al ci i sopra ci i 3 li re al giorno per un uomo, 
senza cibo, e 2 1ire con cibo; e corrispondentemente 2 1ire ed l lira e 25 cento 
per una donna. Venti anni fa queste cifre sarebbero state ci i 1 li ra e 17 cento 
e 64 cento per un uomo e di 2 cen to e 43 cento per un a donna; il cibo è 
evidentemente più a buon mercato. Nel 1888 i salari dei servitori ci i cam
pagna erano da 300 a 400 lire all 'anno per gli uomiui , da J20 a 200 lire 
per i ragazzi, e da 150 a 250 lire per le donn e. 

Una gran parte dei lavoranti agricoli aumenta i suoi guadagn i con occu
pazioni accessorie, come la tessitura, la fi latnra del lino e la confezione 
di zoccoli. L'entrata delle fami glie può essere in questo modo accresciuta 
di 221 lire. Lo spirito di risparmio ha ricevuto un impulso dall'accrescersi 
dei guadagni, almeno fra i membri più vecch i della popolazione. Fra i 
giovani i può invece notare lo spirito di prodigaliUl e la ricerca di 
divertimenti. Il nostro è uno dei dipartimenti dove in certe epocbe del
l'anno ha luogo un a immigrazione. Al tellipo della mietitura 1000 e più 
uomini e più di 500 donne vi vengono per \lU po ' di tempo. Prend endo 
però l'anno intiero si nota una costante emigrazione d! lavoranti agri co li 
che il signor Baudrillart fece a cendere pel 1888 a 4760 uomini e 35 15 
donne (1). I prodotti principali sono : il grano che si estende a 77,912 ettari ; 
la segala su 21,~29; l'avena su 36,246; le patate su 4..0,678; le barbabie
tole da foraggio su 56; le viti su 9100. Il sidro è prodotto in maggior 
quantità che non il vino; nel 1890 si ebbero 5j.,485 etto litri di vino e 

(1) L es populations agricoles, voI. Il, p. ~8. 

Vi - Bibl. Econom. - J\, Serie. - V. 
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14:3,830 di sidro. Vi sono molti sindacati agricoli di considerevole impor
tanza. Uno dei pitl importanti comprende operai ed affittavoli ( 55 soci) 
e fu fondato nel 1880 a Sablé. Il più nUJl1eros_o è a Mons fondato nell o 
stesso anno, ed adesso vi sono iscritti 5500 soci. Si vanno anche estendendo 
i forni cooperativi (1). 

Nel vicino dipartimento di Indre-et-Loire la mezzadria tiene ancora 
un posto considerevole. Sia i proprietari che i coltivatori hanno qni sof
ferto dalla depressione agraria; i salari però dei lavoranti agricoli non solo 
si sono conservati, ma hanno anche av uto un aumento. La qual cosa fu 
dimostrata dalla incillesta agraria del 1886, e si è provata la sua perma
nenza anche poi. L'attrazione delle due città di Tours e di IJarigi ha avuto 
·per effetto di sminuire continuamente ilnwllero degli operai per modo che 
la remunerazione dei rimanenti doveva aumentare per forza. L'emigrazione 
verso paesi esteri è estremamente rara (2). I giornalieri guadagnano da 
2 lire e 50 cento a 5 lire e le donne da 2 a 2 lire e 50 cento senza ciho. 
Un vignaiuolo può guadaguare 900 lire all 'anno, un giovane carrettiere 
600 lire oltre il cibo. I salari dei taglialegna si aggirano fra le 5 e le 6 lire 
al giorno. I contadini di questa regione (paysans tOlwungeaux) hanno un 
vivo desiderio di diventare proprietari delle loro case. I! proprietario con
tadino attende con grande diligenza alla sua casa; poche reggitore di cascine 
trascurano di mantenere ad un alto grado la pulizia e la comodità nelle 
abitazioni loro. La maggior parte dei giornalieri possiede delle piccole 
case con intorno nn piccolo appezzamento di terreno accuratamente col
tivato. La povertà è rara nella Touraine. Nel 1884 vi erano 118 Comuni con 
una congregazione di carità (bw·eaux de bienfaisance) che spendevano circa 
180,000 lire all'anno, provvedendo molto largamente alle malattie ed al 
soccorso dei malati a domicilio. L'ospedale generale di Tours provvede a 
curare coscienziosamente quelli che non possono nelle case loro godere di 
un trattamento adatto. 

I! Consiglio generale del dipartimento votò 1200 lire all 'anno allo scopo 
di mandare poveri convalescenti a stazioni balneari. Un dépot de men
dicité (3) ed orfanotrofi sono largamente sussidiati . Il signor Baudrillart 
osservava uel 1888 che i contadini non solo avevano appunto allora comin
ciato a fondare sistematicamente società di previdenza e di mutuo soccorso, 
ma che il movimento era promettente (4) . 

Passando all'estremo nord-ovest della Francia, all'Artois e alla Pic
cm·dia, ai dipartimenti cioè del Passo di Calais e del Jord, noi ci troviamo 
di fronte ad un territorio largamente seminato di centri industriali. Xella 
Piccardia come in Jo rmandia, accanto ad un con iderevole numero di 
grandi proprietari vi è una moltitudine di contadini proprietari, i quali 

(l ) A"1!uaire des Synd·icats agricoles, pp. 862·82. 
(2) Les populatio1!s agricoles, voI. il, p. 140 e segg. 
(3) Cfr. solto, Parle lU, § 4. 
(4) L es l'0p Illa/ io,.! agn"coles, voI. Il, pp. 149·50. 
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costi tui scono lIna democrazia rurale. Nell 'Artois prevalgono le propri etit 
medie, e la terra è co ltivata in gran parte da afiittavoli in piccoli poderi. 

Ecco le proporzioni nell 'Artois: ai contadini proprietari spetta il 30 per 
cento dell a terra, all e medie proprietà il 30 per cento, all e grandi il 20. 

In questa parte clelia Francia , come anche nelle regioni pTofondalllente 
da CJ ue ta diverse, che noi abbiamo ora rapidamente studiate, non esiste una 
vera e propria questione agraria. Le relazioni fra gli affittavoli ecl i proprie
tari so no in apparenza molto buone. Il signor Baudrillart attribuisce la 
tranquilli tà prevalente al Codice civile, che ( è stato un grande struJUento 
cii pacificuzione nelle nostre campagne >. 

Es o regola le condizioni dell 'a flitto in modo preciso, chiaro ed equo. 
( Questo vantaggio, il cui grande valore a mal a pena può esse r bene yalutato, 
( congiunto all a di vi ione delle proprietà, ha creato quell 'accordo fonda
( mentale degli in teressi fra le varie ei a si agri cole, che troppo sovente 
( è dimenticato dai critici qu ando c01llinciano a disco rrere su ciò> (1 ). 
j.lcune eccezioni alla regola general e dell a concordia sonosi rilevate in 
questioni rehtti ve all e esatte delimitazioni dei fondi nell 'Artois e nella 
Piccardia (2). È particolarmente difficile di arrivare ad un computo esatto 
dei salari reali dei lavoratori agricoli nell 'Artois. Qua i dappertutto si tro
vano delle occa ioni per aggiungere qualcosa ai salari del lavoro dei campi. 
I quali sono i accresciuti, come in altri luoghi , per l'assorbimento di operai 
da parte delle occupazioni indu triali . 

Le miniere di carbone di Bethune hanno esercitato una forte attrazione 
sui lavoranti , potendovisi trovare JUigliori abitazioni, e molti vantaggi 
ri petto alle casse di previdenza e di mutuo soccorso. Benchè una notevol e 
migrazione di lavoratori ag rico li verso i centri industriali abbi a avuto 
lnogo, ( non può di rsi che vi sieno nella campagna pochi agri co ltori >; 
il movimento ver o la proprietà coltivatrice è stato intenso. I propri e
ta ri contadini lavorano non solo nella propria terra, ma anche sui foneli 
altrui , e nell' inverno anche in varie fabbriche, ad es., nell e fabbriche cii 
birra e di zucchero. Il lavoro dei campi era pagato al tasso di 3 lire al 
giorno nel 1 8: nn operaio nelle birrerie può avere 30 lire al mese ; un 
lavoratore che nell 'inverno vada in una fab brica di zucchero può guada
gnare 4 o 5 lire, ed una donna 3 lire o più. 

:'IIalgrado l'afiinenza dei lavoratori agricoli , le fabbri che dànno lavoro 
ad nn gran numero di operai belgi, che sono economici e laboriosi. Que ti 
operai vivono nell 'estate all'aperto, dormendo di notte su giacigli di paglia. 
Gli operai del luogo, sia r urali che industriali , possono ottenere bnone abi
tazioni ad un tasso abbastanza moderato; ed il tenore generale di vita è 
migliorato. La povertà è una dolorosa partico lari tà che si trova ancora in 
qnesta parte de lla cam pagna. Il signor Baudrillart notava nel J888 che in 

(1) Lea populalions agricole., vo I. Il , p. 353. 
(2) Id., p. 354. 
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alcuni villaggi un decimo delle popolazioni riceveva dei soccorsi, e cbe la 
mendicità era troppo frequente (1). 

Nella Piccardia (dipartim ento del Nord) i costumi , si afferma, banno 
sofferto per l'affollarsi di operai nei centri mezzo rurali e mezzo industriali. 
La immoralità, la criminalità, la ubbriachezza sono molto più rare nei 
distretti puramente agricoli , che non negli urbani. La opinione pubblica 
ha una forte influenza nelle campagne, dove tutti si conoscono. Quei 
misfatti, che vi si comp iono, si devono molto spesso attribuire più all'im
pulso che alla premeditazione (2). Nei distretti vicini ad Amiens esiste 
una popolazione mobi le cbe ba molti dei difetti e dei vizi proprii delle 
città. I giovani, che prima avrebbero passato i loro giorni di festa in sem
plici dive rtimenti all ' aria aperta, come la danza e gli esercizi, ora si 
af:lollano nei caffè e nelle sale da giuoco (3). 

Parallelo alla diminuita stabilità delle consuetudini e dei co tumi può 
osservarsi nei distretti semi rurali, come pure nella Normandia, un rallen
tamento degli am ichevoli legam i fra gl i operai ed i loro padroni. ( Le rela
( zioni fra gli industrial i ed i loro dipendenti sono diventate certamente più 
( tese ..... Qualcuno trova in questo un pallido riflesso dei conflitti cbe sepa
( rano il capitale ed il lavoro) nei centri industriali (4). L'aumento veri
ficatosi nella statistica dei furti dimostra cbe il rispetto della proprietà è 
alquanto venuto meno , malgrado l'aumento continuo del numero dei 
proprietari. 

Il paragone delle condizioni agricole della Normandia e della Brettagna 
ci mette dinnanzi subito un sorprendente contrasto quanto all 'aumento della 
popolazione. Nella prima si nota una continna e notevole diminuzione, 
mentre nella seconda si osserva un aumento ancor maggiore e più costante. 
Dal 1870 al 1876 la Normandia ha perso 10,175 abitanti, mentre nello stesso 
periodo la Brettagna ne guadagnava 66,470. 

Nell o tesso periodo è meritevole di osservazione il continuo svilupparsi 
delle manifatture e la trasforma7.ione di molta terra arabile in praterie 
nell a N ormanelia, e l'opposto processo nella Brettagna rispetto all'agri col
tura, con la perdurante scarsità di manifatture. 

Molteplici cause hanno contribuito , secondo il Baudrillart, a produrre 
questa diminuzione nella Normandia. L'accresciuta mortalità fra gli operai 
nei centri industriali non è ritenuta da lui bastevole per spiegare il fatto 
in sè stesso, e quanto alla colt ivazione della terra , la Normandia, malgrado 
l'aumento dei pascoli , rimane ancora per grandissima parte < una terra di 
lavo ratori e non di pecorai) (5). 

Xel 188 5 llel dipartimento di La Manche, ael esempio, su 432,000 ettari 

(1) Les populatiolls agl'ico/es, val. VI, p. 365. 
(2) Id ., p. 380 e segg. 
(31 Id., ". 383. 
(4.) Id. , va l. II, p. 39 1. 
(~) Id., t a l. l, 1885, pp. 520-3. 
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solo a2,000 erano coltivati a prato. La diminuzione è dovuta, secondo il 
signor Balld rillart, al decremento nella natali tà prima , alla emigrazione 
poi ed infine all 'aumento della mortalità. Tutte e tre queste ca use han no 
cooperato a peggiorare le condi zioni agricole. c Quando il lavoratore rural e 
c abbandona il uo paese nativo, è raro che questo fatto non apporti un 
c danno all 'agri coltura ..... Nel dipartim ento de ll 'Orne emigrarono 9000 o 
c 10,000 operai, alcuni per fare i bottegai a Parigi, altri per viaggiare 
c attraverso alla Francia come merciailloli ambul anti, ecc ... .. Quan lo simil e 
c emigraz ione ha solo per effetto di far aum entare i salari di q uelli che 
c re tano, e di elar impulso alle abitudini di economia e risparmio, non c'è 
c nulla di spiacevole. Quando invece significa immi arazione d'OI erai fore
c stieri ... .. e tende a so titu ire co tumi proprii dell e popolazioni nomadi a 
c quelli antichi stabili ..... allora essa danneggia la moralità ed il benessere 
c del paese ) (1). In fatto, in molti dipartimenti cl elia Normand ia, gli operai 
sono stati sostituiti non solo cla immigranti provenienti da altri luoghi clelI a 
Francia, ma ane he cl ali 'estero. 

Nel dipartimento deIl'Em'e, gli affittavoli fanno venire direttam ente 
operai belgi . Es i sono buoni operai, meno soh rii però che non quelli del 
luogo. Gli vizzeri altresì sono largamente impiegati (2). I Francesi cii alt ri 
clipartimenti vengono in gran parte dall'Artoi , pei lavori brevi. L'intro
duzione clelle macchine ha diminuito la necessità ciel tirocinio per una gran 
parte degli operai agricoli; esse sovente riducono l'opera cl ell 'uomo aduno 
sforzo puramente muscolare; e perciò è sempre più impiegata gente mer
cenaria in quei lavori che si compiono solamente col concorso di macchin e. 

In nessun luogo clelia Francia l'aum ento nel saggio dei salari è più 
notevole che nella maggior parte della Normandi a. Un giornaliero comune 
guadagnava 3 lire, e gli operai a cottimo potevano guadagnarne 5 al giorno 
nel 1 85; i falciatori ricevevano da 3 a 4 lire ed i mi etitori da 5 lire e 50 cen t. 
a G lire, ma la loro giorn ata era di 13 o 14 ore. In alcuni distretti si pos
sono fare delle aggiunte importanti ai salari agricoli co lla tessitura e con 
altre occupazioni industriali. c Non è raro per un lavorante di portare i 
c uoi guadagni giornalieri a 7 od 8 lire, e più raramente, anche a 10 lire, 
c compre o il cibo, durante il raccolto ) (3). La quale cosa è specialmente 
spiccata nel circond ario di Berna)'. Il lavoro casalingo delle donne co i 
celebri ricami sul tulle era prima una orgente di ricchezza pei campagnuoli 
minuti, ma è da poco grandemente decaduto, con danno, nei più dei casi, 
dei costumi e del benessere fam igliare. Le donne che avrebbero potuto in 
q llesto modo trovare una occupazione emigrano ora a cercare lavoro come 
serre di campagna in regioni lontane dalle loro case. TI continuo movimento 
del lavoro nella Normandia ha prodotto degli attri ti maggiori fra i lavo
ranti agricol i ed i loro padroni che non in altre parti della Francia. L'ope-

(1) Le. popl/latio"s agricoles, voI. J, p. 325. 
(2) Cfr. sopra, p. 908. 
(3) Le. popl/latio"s agricoles, voI. I, p. 336. 
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rain è in generale più esigente nelle pretese e più capriccio o nell'osservanza 
dci suoi obblighi, che non altrove (1). 

Alcuni affittavoli hanno tentato di fare adottare il sistema dei libretti 
comprovanti il carattere, o meglio la riputazione', ove fossero descritti gli 
antecedenti di quelli che vanno cercando lavoro. Molti proprietari ed aflit
tavoli yi si sono dichiarati fayoreyoli. Sembra improlJabile però che esso 
possa essere rigorosamente eseguito nei tempi e nei luoghi dove gli operai 
sono grandemente domandati. 

Notevoli variazioni si riscontrano nel tenore di vita. Nel dipartimento 
dell'Eure esso raggiunge forse il grado più alto. Carne, buon pane, frutta, 
vegetali e latticini sono dati in ahbondanza ai lavoranti che mangiano nelle 
cascine. Un padrone che ciò non facesse, si troyerehbe imbarazzato a tro
yare servitori. Nei dipartimenti di Calvados, Orue e Marne il tenore di 
vita non è così alto. La quantità non ne è minore, ma i cibi sono poco variati. 
Il sidro in molti luoghi è buono, ma in certe regioni è acerho e poco sano. 
Le abitazioni sono migliorate yisibilmente sotto più riguardi (2). In molti 
luoghi di campagna nella Xormandia eyvi largo campo aperto allo svi
luppo delle società di mutuo soccorso, ed il Baudrillart crede che associa
zioni per simili scopi potrebbero far molto per impedire l'emigrazione. I 
blweaux de bienfaisance sono impotenti a reprimere la indigenza dei lavo
ranti. Provvedimenti speciali si sono adottati per la repressione della men
dicità in alcuni dipartimenti, specialmente in quello dell'Ome. La nuova 
legge sull 'assistenza medica gratu ita può far molto hene rispetto alle 
malattie dei poveri (3). 

Nella Brettagna il numero dei contadini proprietari è cresciuto negli 
ultimi 40 anni colla stessa continuità che si ebbe a notare dopo la rivolu
zione. Nondimeno ( i grandi proprietari continuano a formare un'élite la 
( quale conserva una più o meno grande autorità secondo che il proprie
( tario vive sulle proprie terre o lontano da e se > (4). 

Il proprietario contadino della Brettagna presenta i caratteri del lavo
rante agricolo molto più frequentemente che non quelli del padrone. Egli 
è in generale puramente un lavorante rurale che vive solo in parte di un 
r edrlito che non giunge alla metà dei suoi guadagni in salari. Alcuni dei 
più interessanti tipi agricoli possono studiarsi nell'estrema Brettagna occi
dentale, nel dipartimento di Finisterre. Una caratteristica speciale della 
campagna che sta d'intorno a Roscoff, ~Iorlaix e Brest, è il fiorente mercato 
di ortaggi che vi si tiene. Qui il proprietario contadino è in generale pro
spero. Un po' più verso oriente a Guingamp nel dipartimento vicino (Còtes
du-Nord) vi è stato un sensibile aumento nel benessere accompagnato da 
un progresso generale nei metodi di coltivazione: la povertà, però, può rite-

(I) Les popuZatioILs ag)'icoZes, voI. I, p. 333. 
(2) Id., pp. 340·1. 
(3) Cfr. sollo, Assi"t",ce publique, p. 3. 
(4-) Id., p. 497. 
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11l'rsi ancora prevalente. Il g iornalie re guadagna rammente 1 lira (oltre il 
cibo) lavorando in campagna. Se esso provvede da sè agli alimenti , questi 
sono in generale eli qnali tà cattiva . I più poveri vivono quasi esclusivamente 
di patate, di polenta di gran saraceno (1), e di grossolane fo caccie senza 
butino (2) . Le case 80no meschine, basse ed oscure e l'affitto per le più 
miserabili fra esse oscilla fra le 20 e le 30 lire all 'anllo. Il salariato più 
prospero può pagare 60 lire per la sua abitazione. Le donne aggi ungono 
qualcosa alle entrate famiglia ri colla fi latura, e possono in questo modo 
g uadagnare 20 cento al giorno. 

Nel dipartimento d'Ille-et-ViJaine il tenor e di vita è più alto e il saraceno 
è usato per fare del pane solo mescolato con clelIa farina propriamente 
eletta. Un miglioramento simi le si può notar e nella Loire-Inférieure. In 
tutta la Brettagna esiste tale una concorrenza fra i lavoranti salariati che 
impedi ce , i verifichi un rialzo nei salari simil e a quello che si riscontra 
da.ppertutto altrove nella Francia (3). 

Due vizi generali atliiggono in notevol grado la Brettagna, l'accattonaggio 
radicato e la ubbriachezza. La povertà è un problema molto più urgente qui 
che non in qualunque altra provincia. 

C. - IlIlIlI slri r tess ili c Ilill'I·SC. 

Fra poco samllno pubblicate le tatistiche sui salari nella grand e e pic
cola industria del dipartimento della Senna, p reparate cl all ' Offìce du t1'avCtil. 
Una inchiesta organizzata molto bene è stata proseguita per qualche tempo, 
e probabilmente ne usciranno st<'l.tist iche relative a tutti i distretti manifat
turieri più importanti della Francia. Il metodo adottato è diverso da quell o 
delle inchieste precedenti sullo stesso argomento (4). Le cifre che saranno 
riportate nel rapporto sono state preparate da comm issari delegati che 
hanno fatto minute ricerche in alcuni stabilimenti industriali ed hanno 
ricavato dei dati medi dai libri dei manifattori. Il metodo prima adottato 
era quello di verificare le informazioni generali date dagli industriali per 
mezzo eli commissioni locali. Si ottennero risultati poco soddisfacenti perchè 
le commissioni locali non erano abbastanza autore.voli e ufficiali da dare le 
prove credibili della esattezza delle cifre. In Parigi e ne) dipartimento 
della Senna, i commissari delegati sono stati: 10 gli impiegati perntanenti 

(1) Chiunque abbia viaggiato nella Bl'ellagna settentrionale sarà rimasto sorpreso 
dal pilloresco effello della coltivazione di questa pallida erba che produce un ci bo 
cosi povero. Il seme, che altrove è destinato solo agli animali, è coltivato e considerato 
come farina nella Brellagna. Il dello famoso del dollor Johnson su ll'avena Jella Scozia 
può essere qui ripetuto senza correre il pericolo di buscarsi come lui una ri spos ta 
pronta e giusta. 

(2) L es l'opulatio"s agricoles cil., p. 609. 
(3) Id., pp . 60 ·629. 
(4) Altre inchieste sono quelle del 1835·47, del 1835·55, del 186 1·65. Vedi la. 

Béforme Sociale, 16 agosto 1893, pp. 322-44. 
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dell ' uffi cio del lavoro; 2° co llabora rono altresì alcuni operai estranei di cono
sciu ta capacità; 3° gli ingegneri dei ponti e trade e dell e mini ere (col 
permesso del ministro dei lavori pubblici) . Questi ultimi hanno compi uto 
la parte più importante dell 'inchiesta . I dati particolareggiati ricavati sull e 
condizioni degli stabilimenti sono ordinati in 17 colonne che si riferiscono 
a lla natura dell' industria, alla locali tà, all a durata media del lavoro gior
naliero nello stabilimento, alle categorie di operai, al numero dei giorn i di 
lavoro per ogni categoria di operai , all a natura del lavoro a tempo od a 
cottimo, al guadagno ottenuto per un dato numero di ore e così via. 
L'inchi esta è esauriente. 

Per la Senna sono stati studiati 1,70 stabilimenti , in cui lavorano 60,000 
operai. Più del terzo degli operai , il 33 per cento degli uomini , il 50 per 
cento delle donne, lavorava a fattura. Questo sistema è più raro nelle 
industrie edilizie, e più comune nell 'industria degli stipettai. Il saggio 
dei salari che si percepisce in questo modo è in generale più alto che 
non il tasso pel lavoro a tempo. 

L' inchi esta pare dimostri che, lasciando da parte i casi estremi ed ecce
zionali, un uomo che eserciti un mestiere in cui si richiede un po' d'abilità, 
può guadagnare nel dipartimento della Senna da 7 ad 8 lire per una gior
nata di dicci ore. Il lavorante comune può ricevere da 4 lire e 50 cent. 
a 6 lire e 50 cento I salari delle donne difficilm ente r aggiungono la metà di 
quelli degli uomini , aggirandosi, ordinari amente, intorno alle 2l iree 50 cent. 
e 3 lire e 50 cent. per le lavoranti al bastanza abili. I ragazzi e i giovani 
operai possono guad agnare lavorando per 10 ore da 1 lira a 3 1ire e 50 cento 

I capi operai guadagnano in media un salario mensile da 250 a 300 lire, 
ed in qualche caso i loro salari possono essere al disotto di quelli degli 
operai più abili , i quali possono guadagnare da 13 a 20 lire al giorno. 

Gli operai gioielli eri , i lavoranti in metallo, o t ipografi, ottengono 
anche lO lire al giorno. Al tasso di 9 lire e 50 cent. e 9 lire si possono 
ottenere operai a fattura per in tagli sul legno. tappezzerie, ripuli tura 
delle pietre, ecc. 

La tabell a XXX A, riportata all e pagine 1066-7, può offrire occasione 
ad un paragone fra queste medie generali ed i dati particolari ottenuti 
prima del 1885 (1). 

L ' inchiesta citata ha dimostrato che la giornata di otto ore è del tutto 
eccezionale. Nel dipartimento della Senna la si ebbe a notare solamente 
nel 2 per cento dei casi, e di questi la metà erano opifici governativi o 
municipali. 

In più della metà degli stabilimenti le ore di lavoro oscill ano da 9 1/2 

a 10 al giorno ; in quasi un terzo esse variano da lO lh ad 11. Le gior
nate da 8 ore e mezzo a 9 e da 11 lh a 12 sono relativamente rare. La 
legge e le consuetudini si oppongono egualmente con tro una giornata di 

(1) Appenqice al rapporlo del signor Condie Slephen. F. O. Miscellaneous Seri .. , 
nO 258. - Statistique gé"érale de la Frallce, 1885. 
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lavoro che S\lp l'i le 12 ore; e simili ca i s i ri scontrano mo lto di r ado ; ess i 
embrano ve rificarsi principa lm ente nelle tin torie, nelle inelu tri e del li bro, 

ed in poche fabbriche governative, ed al massimo raggiungono il 5 per 
cento dei ca i esaminati . 

Nei due terzi dei ca i studi ati dai delegati dell'Ufficio del lavoro si usa no 
le ore supplementari , benchè non sieno obbligatorifl in t utto l'anno. Nel 
13 per cen to vi s i ricorre solo in certe epoche dell 'anno. Nel 20 per cento 
non se ne è trovata alcu na t raccia e nel 20 per cento le ore suppl emen
tari sono pagate ad un saggio maggiore. Non i fa lavorare all a dome
nica, o meglio è riconosciu to il principio del ripo o domenicale nel 70 per 
cento degli stabilimenti vi itati ; in ci rca il 20 per cento s i fa lavorare 
ogni due domeniche o per mezza la festa ; nel 10 per cento il lavo ro festivo 
è largamente praticato. Più che i piccoli i grand i stabi limenti mostrano il 
rispetto magO'iore per il riposo settimanale . Le in lustrie chimiche ed edi
lizie, quelle che abbi ognano di fo rn aci a fuoco continuo e le industrie di 
traspOl'to sono quelle che meno osser vano il principio del riposo settima
nale. I rapporti degli ispettori pel 1891 mostrano come non sieno infre
quenti le violazioni delle leggi che r egolano la durata del lavoro. ( In 
( generale la durata del lavoro giornaliero dei fan ciull i fra 12 e J ti ann i 
( nou eccede le dodici ore permesse dalla legge del 1 74 (1) .. ... i ebbero 
( violazioni della legge in alcune filature di co tone nella regione dei Vosgi, 
( ma molto più spes o nei setifici del Rodano, Loira ed Alta Loira, ed in 
( diverse fabbriche di merletti a a int-Chamond . 

( I casi nei qual i la g iornata normale dei fanciull i si sp inge fino a 
( 12 ore non sono numerosi ) (2) . 

TI lavoro notturno si rintraccia principalmente ne i laboratori dove s i 
lavora ad ago, dove finora gl i ispettori non hanno facoltà di introdnrsi , 
ed in alcuni lanifici e cotonifici. 010 dopo la nuova legge del 2 novem
bre 1892 è regolato il lavoro notturno delle donne adulte come quello 
dei fanciulli . 

L'ispettore del distretto dei Vosgi nota un aumento del lavoro not
turno delle donne nei coton ifici per alcuni anni , ma nel 1890 l'aumento 
fu represso, ed il 1891 ne indicava già la diminuzione. 

Gli ispettori incontrarono molte difficoltà nell'applicazione delle pre
crizioni della legge del 1874 relative all 'i mpiego dei giovani e dei fan

ciulli nelle domeniche e nei giorni di festa. 
i continuò ad infliggere contravvenzioni fino al J8Q J, special mente 

nelle "etrerie. Gli ispettori del dipartimento della Senna intrapresero ne l 
l 91 una vigorosa lotta contro l'usanza delle lavandaie di far portare dai 
loro apprendisti la biancheria alle case dei clienti la domenica mattina. 
Ottant'otto denuncie furono seguite da sentenze punitive, cosicchè l'abuso 
è affatto sco m parso. 

(1) Cfr. sopra, p. 1021. 
(2) Rappo/'t 'It/' l'applicatio" de la IDi dlt 19 ",ai 1874, ecc., 1892, p. 3. 
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TAVOLA XXX B. - Salm'i medi "elle g",," di i"dust,·;e. 

Uomini Donne 

_ _________ 11881 188~ 1883 1884 1885 188.!:. ~82 1883 1884 1885 

L. c. L. c. L. c.t.. c. L. c. L. c. L. c. L. c. L. c. I~. c.. 

Di partimento della Senna 5,27 5,26 5,33 5,32 5,32 2,67 2,70 2,68 2,67 2,67 

Altri d ipartimenti . . .13,54 3,51 3,55 3,55 3,54 4,76 1,78 1,80 1,80 1,80 

TAVOLA XXX C. - Sal",.; medI "elle grandi indusl1·ie. 

DipartimenlO della Senna Altri dipartimenti 
Operai 

1881 '1882 1883 '1884 1885 1881 1882 1883 1884 1885 -- -- -------- ---- --
IJ. C. L. c. L. c. L. c. L. c. L. c. L. c. L. c. L. c. L. c. 

Capi operai 6,95 7,03 7,45 7,15 7,13 5,40 ' 5,41 5,44 5,42 5,43 
Sovras tanti . 5,53 5,63 5,66 5,55 5,53 4,14 4,22 4,25 4,23 4,29 
Operai propriamente detti I 

Di più di 2 1 anno 5,27

1

5,26 5,33 5,10 5,35 3,54 3,51 3,55 3,50 3.55 
Da 15 a 21 anno. 3,50 3,43 3,53 3,50 I 3,48 2,35 2,38 2,43 2,43 2,45 

Don ne 2,67 2,70 2,68 2,60 2,66 I l ,76 1,78 1,80 I 1,80 1,78 
Fanciulli 

Ragazzi. 1,78 1,87 1,98 1,80 1,85 1,31 1,33 1,35 1,34 1,33 
Ragazze. 1,45 1,47 1,62 1,60 l ,52 1,06 1,081 1,10 Il '10 1,07 

Macchinis ti 5,61 5,73 5,73 5,60 5,72 3,96 4,06 4,06 4,01 4,06 
Giornalieri , lavoranli, ca ro 

4 ,68 12,85 retti eri 4,19 4,54 4,62 4,60 2,94 2.98 2,97 2,95 

Le seguenti ci fre ci indicano quali industrie hanno richiesta maggior-
mente la sorvegli anza degli ispettori . 

TABELLA XXXI 

indicante le, accuse pel' violazione delle leggi sulle fabbriche. 

Industrie 1886 188 ì 1888 1889 1890 \ 1891 . Totale 

--- --- --- --- ------ ---

Setifici. 13 33 18 15 17 31 127 
Tipografi e 29 28 12 23 11 15 11 8 
Lavanderie l 3 1 4 90 99 
Fornaci da mattoni e tegole 8 14 14 15 11 16 78 
Industrie wetallurgiche . 6 16 15 11 17 '12 77 
Vetreri e 11 5 11 24 20 3 74 
Fa bb ri che di merletti e nas tri I l lO 8 Il 7 8 55 
Fila ture d i lana Il 11 lO 8 12 3 55 
L aboratori per la cucitura 2 11 13 7 12 6 51 
Magnani 8 9 7 l O 3 8 45 
Negozi da ferravecchi 12 4 1l 6 5 11 49 
Fa bbri che di zuccbero lO 7 9 4 6 3 39 
Macellerie 14 7 7 8 4 4 34 
Tintorie 4 7 2 6 7 7 33 
Filature di colotle . 2 4 4 7 9 4 30 
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Quale sia la estensione del territorio ottoposto all a sorveglianza del 
corpo dei 93 ispetto ri per le 21 circoscrizio ni può ril evarsi dalla seguente 
tabella (l). 

TAVOLA XXXII. - Visite clegli ;spettori " cl 1891. 

Ciroo~criziolli 

1. Paris 
2. Versailles. 
3. Bourges 
4. Dijon 
5. Nane)' . 
6. Rbeims . 
7. Sainl·Quenlin 

Lille 
9. Amiens 

lO. Rouell. 
11. Caen 
12. Nanles 
13. Angers 
14. Limoges 
15. Bordeaux. 
16. Toulouse. 
17. Nlmes. 
18. Marseilles. 
19. Grenoble . 
20. Lyon 
21. Saint·Elienne 

'l'alale. 

130,730 
2,879 

/

2,582 
623 

1,044 
2,282 
1,118 
2,316 
2,266 
2,7 11 

992 
, 3 

2, 133 
1.597 
2, 158 
3,557 

I
l ,535 
2,796 
1,120 

614 
4,015 

10,707 41,437 
- 2,379 

2,675 93 
150 
19 

11 7 

3 1 
422 
5 15 

3 

773 
1,063 
2,399 
1,11 8 
2,347 
2,688 
3,226 

995 
83 

6 2,139 
1,5~~ 

- 2, 150 
3,699 
1,540 
3,118 
1, 120 

142 
5 

322 

109 
6 14 

4,124 

30 
17 I 
13 

1 
l 
3 
1 
3 
2 
4 
l 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
l 
l 
3 

169,901 12,641 182,592 1 93 

1,381 
l ù9 
205 
773 

1,063 
799 

1,1 ~~ 
7 2 

1,344 
06 

995 
8 3 

2, 139 
532 

2, 158 
1,233 
1,540 
1,559 
1, 120 

G14 
1,374 

10,565 
1 8 

30,872 
2,G9 l I 

- 2,075 
633 

- 1,063 
1,848 

- 1,11 8 
2, 182 
2,11 3 

- 3,226 
952 

26 
2, 125 

14·0 

55 1 

165 
575 

43 
57 
14 

747 
1,094 
1,724 

325 
60 

850 
1,064 
1,975 
1,2 15 
3,058 

- l,l'lO 
6 14 

- 4 ,124 

8SS 16,248 66,34,4 

1,029 
158 
205 
633 

1,063 
6 16 

1,11 
727 

1,156 
806 
952 
826 

2, 125 
283 

1,064 
65 

1,2 15 
1.529 
l , l'lO 

614 
1,374 

7 13 

La somma totale bi landata per l'ispezione dipar timentale nel 1891 era 
di 203,150 lire, la somma spesa per la prima ci rcoscrizione ( enna) am
montando a 152,450 lire. Lo stipendio dell'ispettore divisionale della Senn a 
era eli 2000 lire, e dell' ispettore capo di 4.000 lire. La decima circoscri
zione che abbraccia i dipartim enti dell'Eure, Oise e Sein e Inféri eure ha 
anche a sua di posizione la considerevole somma di 13,700 lire. Il dipar
timento del Nord (ottava circoscrizione) ha uno stanziamento di 6000 lire. 
Il numero totale degli infortuni di cui si occuparono gli ispettori fu di 
1 7 nel 18\10, di 244 nel 189 1. Il numero più grande si trovava nella 
prima circoscrizione di Parigi (Senna) e nella nona di Amien~ (diparti
menti del Passo di Calais e della Somma). Nel 1890 vi sali vano rispet
tivamente a ::J2 e 43, nel 1891 a 40 e 59. 

Si può prendere a guida come tipo il rapporto del 1891 dell ' ispettore 
della nona circoscrizione che abbraccia i dipartimenti del Passo di Calais 

(1) Rapporto citalo, p. 121. 
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e della Somma, e della quale il centro è Amiens. Su 8 14 stabilimenti 
industriali (4457 nel Passo di Calais) 24.G3 erano soggetti alla ispezione 
secondo le leggi del 1848 e del 1874, mentre 56 8 erano regolati solo 
dalla legge del 1874. -

I maggiori stabi lim enti iudustria li sono radunati quasi tutti Plinci 
palmente nelle sei città principali della circoscrizione: 

Calais . . 486 
Arras . . 65 

Amiens . . 202 
Abbeville 53 

Boulogne . . 70 
Saint·Omer . 36 

Le piccole industri e sono naturalmente molto più sparpagliate, ma quasi 
la metà si trova nell e città principali. Durante il 1891 i due ispettori della 
circoscri zione non riuscirono a visitare più del 27 per cento degli stabi
lim enti industriali sottoposti alla loro sorveglianza, i quali comprende
vano 14,97Z operai tutelati dalla legge del 1874. I loro sforzi furono diretti 
principalmente verso le grandi industrie, essendo qui molto più larga 
l'efficacia delle ispezioni. Nei piccoli opifici, secondo le affermazioni deali 
i. pettori, il lavoro fatto eseguire dai giovani e dai fanciulli è spesso ecces
sivo (1). Nell'industria della confezione degli abiti e dei sacchi molti labo
ratori s fu ggono intieramente alle ispezioni in grazia del metodo di dare 
a lavorar e a domicilio le materie prime. 

Sovente i capi famiglia si assumono più lavoro che non sieno capaci 
di compiere, e sono obbligati a pagare degli operai supplementari; e grandi 
abusi possono nascere allora riguardo a lla lunghezza delle ore ed alle 
condizioni mlllsane. 

Le donne e le giovani ragazze sono impiegate principalmente nella 
industria tessile, negli opifici di decolorazione del rame e nelle fabbriche 
delle penne di acciaio, mentre al lavoro sotterraneo delle miniere sono 
specialmente adibiti dei ragazzi. Xella piccola industria raramente si tro
vano degli apprendisti, eccetto negli stabilimenti di lavori ad ago e di 
sartoria. Nei grandi opifici gli apprendisti generalmente ricevono un salario 
a fattura od a tempo; mentre nelle piccole industrie essi non sono pagati o 
ricevono un salario minimo . In moltissime industrie di precisione, l'occhio, 
l'abilità artistica e la delicatezza nel compiere i lavori rendono inutile 
qualunque considerevole impi ego sussidia rio di macchine. L'ispettore rac

·<:omandò perciò che l'i struzione fosse resa nelle scuole e lementari più pra
tica e più atta a sviluppare la destrezza della mano. 

L'impiego dei ragazzi fra i lO ed i 12 anni è diventato sempre più 
raro, per la preferenza che gli industriali accordano a quelli che supe
rano i 13 anni. Raramente ci troviamo di fronte a violazioni delle pre
scriz ioni sulla età di ammissione. 

La intiera questione dell'istruzione primaria era entrata in una fase 
nuova g ià prima che fosse reputato necessario di modificare la legge de l 
1874 con un provvedimento simile a quello sanzionato nel novembre 1 92. 

(1) Rapport s"r l'applicatiM de la loi d" 19 ma; 1874, Paris 1892, p. 55. 
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La legge del 28 marzo l 2 sulla istm zione obb li gatoria ha praticamente 
annullate le norme conten ute u questo argomento nella legge dc i 1874. 
Le stat i tiche del numero dei faneiulli lavo ranti negli stabilimenti inclLl
striali francesi, che erano provvisti del certifi cato di aver compiuto il cor so 
elementa re, ci d:ìnno un indizio del cambiam nto. Nel 187G erallO il 2(5 ]l eI' 
cento, nel 1881, il 6 per cento e Del 1891 l' 0,5 peI cento ( l ). 

Durante il 1 8~ 1 i ebbero poche violazion i delle norme relative al lavor o 
notturno dei fanciu lli e delle ragazze nell a nona circoscri zi9n e, di Ami ens. 
Generalmente, dove accad dero violazion i, l ' ispettore trovò bastevole il farl e 
notare ai fabbricanti. i fecero de lle vis ite straordinarie dm'ante la stagione 
di grande attività alle fabbric he di tulle e di me rl tti ; ma non si ri scontra
rono contravvenzioni di grande importanza a lla legge. P och i fabbricanti 
furono citati in tribunale . Per fDr fronte al gran lavoro delle stagioni di atti
vità si immaginò dai fabbricanti Lln sistema cii ri cambi, cbe ebbe in gene
rale buoni ri ultati, ma che poteva lasciar acl ito ad un uso illegale del lavoro 
notturno. oveute le giovani ragazze lavoranti nelle fil ature di cotone o di 
lana ebbero a dichiarare all 'ispettore ( che esse erano ma ri tate, od erano 
maclri, senza tentare eli dare alcuna prova delle loro affermazioni) e sot
terfugi di tal fatta, afferma egli, rendono pi ll difficile l'opera dell ' ispettore (2) . 

• \.1 lavoro notturno si ricorre nelle piccole industrie molto di rado. Le 
prescrizioni sul lavoro domenicale e festivo so no però frequentemente violate 
nelle epoche di g rande attività nei piccoli mestier i. 

Le norme sull' igiene e sicurezza, sono state abolite, al pari di molte 
altre prescrizioni della legge del 1874 (3); molti ispetto ri e particolarmente 
l'ispettore della nona circoscrizione, dicbiarano di trovarsi impacciati da lle 
incertezze clella legge (4) . Non erano numerose nel 1891 le violazioni che 
potessero attribuirsi agli industriali. Si riconobbe cbe alcuni fanciulli erano 
impiegati nelle fabbriche di cementi e nelle fabbr iche di madreperla, dove la 
polvere senza alcun riparo si aggi ra per l'atmosfera. l fabbricanti, quando 
l'attenzione loro fn richiamata su questo fatto, si incaricarono eli adottare 
i provyedimcnti neces ari a prevenirne i clanni (5) . 

La tavola seguente dà le cifre rotond e degli operai lavoranti ne ll e 
industrie tessili e nelle altre grandi industr ie : 

(1) lùtppOl"t SIII" l'applica/iO!< de la loi cl" 19 ",«i 1874. Parigi 1892, p. 5 . 
(2) Id., p. 57. Il capoverso 2 dell'arl. 4 dell a legge del 1874 si applica alle giovani 

minori d'età fra i 16 ed i 21 ann i. In conseguenza delle parole adoperale (lilles 
millellres) è difficile applicare questa disposizione alle donne maritate od a lle vedove 
che si trovano in questa età. La relazione che accompagnava la legge palesava [' in· 
tendimento del legislatore di lasciare alle donne a cui incombono le cure famigliari, 
la più grande libertà possibile. Cfr. il Manuale del Bouquet 1 5, p. 14. 

(3) Vedi sopra, p. 1019. 
(4) Rapporto cLlato, p. 60. 
(;;)Id. id. 
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TABELLA XXXlIL 

Numero degli operai impiegati ti elle indusl1"ie :essili, chimiche, ecc. 

1. Filatura della sela . . . . 
2. Tessi lura dell a sela . 
3. Filalure e tessilure diverse . 
4. Fi latura e lessilura ùella lana 
5. Id . id . del lino e della canapa 
6. Jula . . 
7. Ceramica 
8. Velrer ie 
9. Industrie chimiche 

lO. Fabbriche di zucchero. 
11. Cartiere 
12. Gasomelri . 
13. Fabbriche di sapone 
14. Fabbriche di candele 

42,000 
442, 170 
110,000 
120,000 

30,000 
35,000 
30,000 
26,500 
30,000 
77,000 
35,000 
15,000 
5,000 
4,000 

L'industria dei mobili nel sobborgo Sant'Antonio di Parigi presenta 
alcuni caratteri interessanti. Questo quartiere è una città operaia (la ville 
du meuble), popolosa almeno di 16,000 lavoratori, consacrati tutti a questa 
particolare industria. Esso comprende tre categorie di operai, i quali pas
sano certamente dall'una all'altra, ma si distinguono ancora facilmente fra 
di loro (1). 

Gli opifici, dove si trovano queste tre categorie di operai, si distinguono 
in: 1) opifici di gran lusso; 2) fabbriche di mobili intese a soddisfare le 
ordinazioni comu ni del g rosso ceto medio che domanda il meuble courmilj 
3) opifici che si consacrano alla confezione dei mobili fatti, a basso prezzo, 
per fornire di un mobiglio a buon mercato, ma con pretese d'eleganza, una 
cl ientela più numerosa ma più varia di quella della seconda classe. Questo 
mobiglio è conosci uto sotto il nome di meuble du trote, e dà origine a quello 
che dagli Inglesi si chiama sistema del sudore. 

Dalla prima classe di opifici vengono fuori i grandi capolavori dell'arte, 
adatti alle esposizioni, palazzi e case dei principi del commercio; armadi 
scolpiti del valore di 7000 lire, scrittoi intarsiati in bronzo da 25,000 lire 
ed in generale tutte le sorta di mobiglio più costose e più perfezionate. 
Questi opifici impiegano nei loro laboratori una classe relativamente pic
cola e molto scelta di operai, che si mettono al lavoro specialmente solo 
dopochè il lavoro primo di confezione è stato compiuto altrove. Vi sono 
degli operai che si dedicano unicamente alle tappezzerie mentre altri 
attendono ai lavori d'intarsio in legno ed in bronzo. La Commissione 
del 1884 sulle industrie artistiche mostrò che a quell'epoca vi erano circa 
4-000 operai della categoria più alta occupati nell 'arte. Il numero ne 
aumentò da quel giorno notevolmente. In generale un atelier de haut-/lIxe 
nell 'arte dello stipettaio si divide in due parti, il nucleo, o ?lO?JO?! e gli 

(1) IDélliste Parisiell de Huu t·Luxe. M. P : de Maroussem. Paris 1892. 
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acce sori. Il primo comprende la categoria degli operai più ab ili , i q\l ali 
ono sempre occupati, e ne ll a maggior pa rte d i cas i ono antichi dipell

denti della ditta. Nella 1/I0;SOIl L emoill c vi è un oper:1io che vi si trova da 
50 anni guadagna 50 c ntesimi all 'ora lavorando negli intarsi in bronzo. 
Moltiss imi operai vellgono dall 'Al az ia e da luoghi lontani de ll a FranciH. 
La giornata è regolata per modo da co minciare il lavoro alle 7 ant. e fin irlo 
alle 7 pom. ; due pause di due ore in tutto so no conces e du rante la gior
nata. I ell'in verno il lavoro omineia all e 7,30 ant. La dOlll eni ca è sempre 
giorno di riposo, in tutto l'anno (1). Vi ono in un opifi cio sim il e du e tassi 
di alari. Il primo per i lavori più fin i, cd all ora l'operaio è pagato da 80 
atl .- cente imi all 'ora; il secondo è per il lavoro comun e giorna liero, che 
vie ne pagato :1 cottimo, al saggio fissato dall a camera sindacale degli operai, 
e che ammonta in genere ad 80 centesimi all'ora o rirca 10 lir e al giorno. 
Le que tioni che qualche volta sorgono coi capi 01 era i so no porta te davanti 
al CO II .~eil de Pr/ld'hollunes. I sal ari sono pagati all a fin e d'ogni quindicina. 
l'i è una consuetudine curio a, per cu i il padrone riti ene Ulla somma di 
circa cinque lire, la quale forma un a specie di cassa di risparmio per far 
fronte al fitto dell 'operaio, che vien pagato ad ogni trimestre. I): la sola co~a 
che si po sa rinvenire in questa industri a che si avvicini alle istituzi on i 
patro1lali. Gli operai sono indipend enti nella loro condotta, ed hanno i loro 
sin dacati, che abbiamo citati più su (~) . I pad roni hanno alt resì un loro 
sindacato, che comprende 160 memb ri su 3000. 

L'industria dei mobili pel med io ceto è collegata al consumatore per 
mezzo cii mercanti e sensali ; essa lavora di etro ordi nazione per i grandi 
depositi, le botteghe ed i magazzini. La Commissione del 1884- diceva esservi 
allora in questo ramo dell 'arte 7000 operai ; la qual e valutazion e sarebbe 
ades o troppo bassa (3). Non vi sono dati quanto al numero dei padroni e 
dei commercianti. Due caratteri sono notevoli in qu este du e categorie: 1) il 
potere grande e la importanza del commerciante; 2) la eccessiva specializ
zazione o diyisione del lavoro fra gli operai. Il comm erciante, assumend (} 
su di sè tutti i pericoli, diventa.-padrone quasi dispotico ci i numerosi opifici . 
Questo metodo cond uce necessariamente ad una specie di sfTUttam ento, 
rendendo molto basso il salario degli opera i. Il signor de :\faroll sem ri corda 
un operaio di questo ramo il qual e guadagnava più cii 1900 lire all 'ann o, 
ma le spese che egli dovem sopportare a ca usa del uo mestiere , erano alte . 
L'operaio di grande abi lità può riuscire a una certa inclipendenza. 

La fabbricaz ionE' di mobiglio a buon merca to fatta anticipatamente senza 
sapere chi lo comprerà poi, è conosciuta sotto il nome (li industria elci 
111ellble rlu Iro/e. Essa forma il terzo e più basso grado cii questa industria (4) 

( I) Ébénisle Pat·isi", de Hallt·LlIxP cit. , pp. 93·4-. 
(2) Vedi sop ra, p. IO; op. cit., p. 95. 
(3) Id., pp. 55·6. 
(4) Id., pp. 56 e 98. AII1l1laire de la Bo"rse dlt Trarail, 1892. - F. O. Heport: Mi· 

scellaneous Series, n° 258, p. 28. 

6f:! - Dibl. Econom. - IV Serie. - v. 
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Gli operai che vi sono occupati formano una numerosa, varia ed incerta 
massa. Due leghe sono state formate contro questo ramo dell'arte: una 
ne desidera la proibizione assoluta, l'altra si limita a volerlo riformato, ed 
a chiedere che sia destinato un mercato speciale per i suoi prodotti. Sono 
state indirizzate delle petizioni a questo proposito al Consiglio municipale. 

L'industria riveste due forme principali, di cui l'una comprende il tras
porto dei mobili fatti o dei disegni corri spondenti dal luogo di confezione 
alle abitazioni e botteghe cliverse, offrendoli al compratore che ne paghi 
a lmeno il prezzo di costo; l'al tra, la Trole propriamente detta, è un mer
cato pubblico tenuto nel viale Ledru-Rollin al sabato dopopranzo e di sera. 

( I trolew's sono per gran parte piccoli padroni di bottega che impiegano 
( un operaio o due per confezionare i mobili. Essi comprano a credito il 
( legno, lo lavorano in tutta fretta, dànno al mobile fatto qualche ritocco 
( per compierlo, e lo mettono in vendita ad un prezzo vile. Con questi mezzi 
< essi cagionano un danno considerevole ai coscienziosi operai impiegati 
< nelle fabbriche importanti, un danno tanto più grave in quanto i loro 
( salari sono ribassati e la loro reputazione generale di abilità artistica e di 
< lealtà viene meno per la incapacità dei loro occasionai i concorrenti ) (I). 
I tdìleurs formano la categoria più separata e distinta di lavoratori nel sob
bor~o Sant'Antonio; essi vivono in comune coi loro lavoranti, e li sfruttano. 

E stato osservato che tutti gli scioperi nelle industrie del mobiglio 
hanno avuto per effetto di diminuire il lavoro pagato a tempo e di aumen 
tare il lavoro a cottimo. Trent'anlli fa i salari erano sempre pagati a tempo. 
Nominalmente gli scioperi aumentarono il tasso dei salari, ma è incerto se 
ne sia venuto all'operaio un r eale profitto. 

< Un potente sindacato dei lavoratori in mobili si costituÌ collo scopo di 
< studiare questi problemi. Qualunque ne possa essere l'efficacia, l'industria 
< del mobiglio è ancora una delle più fiorenti fra quelle che arricchiscono 
< Parigi. Nel 1873 il commercio di esportazione ammontava a 4,000,000 di 
( lire, e non ha mai da quel giorno cessato eli crescere) (2). 

Le vetrerie di Baccarat (Meurthe-et-JI1oselle) ricevettero un Plimo 
premio (G1'and Prix) dal g iurì internazionale del 1889. Gli opifici appar
tengono ad una compagnia anonima con un capitale di sei miliolli di lire. 
Ne esce annualmente una produzione vetraria del valore da sei a sette 
milioni di lire. Duemila operai, di cui 500 donne, sono impiegati negli opi
fici. Tutti gli operai occupati nella fusione dei vetri entrarono nella fabbrica 
come apprendisti fra i 12 ed i 16 anni. Già fino dal 1879 il salario giorna
liero di un operaio vetraio era di quattro lire, di 23 centesimi cioè più alto 
dell'anno prima. I salari delle donne erano di due lire, maggiori del 25 o 
del j,2 per cento che nell'anno precedente. Il lavoro è pagato a fattura, a 
seconda di tariffe stabilite che possono solamente essere cambiate con un 
preavviso di tre mesi . Ciascun gruppo cii operai ha il proprio libretto su cui 

(1) F. O. Reporl cit., p. 29. 
(~) Id., p. 30. 
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ogni giorno è iscri tto i l prodotto del loro lavo ro. All 'operaio è garantito un 
guadagno mini mo Dl nsil e. L 'eccedenza dei guadagni sopra questo minimo, 
è cono ciuta sotto il nome di gratificatioll . 

Non e i te il lavo ro notturno, e le fabbriche res tano chiuse la domenica. 
Tre quarti degli operai lavorano 10 ore al giorno, l'altro quarto ne lavora 
im'cce 10 ore e mezzo. AI sabato le donne lavorano solo otto ore, e sono 
lasciate in libertà alle 4· pomo 

i è conceduta aù un consid erevole numero di operai l'abitazione gra
tuita con un giard ino di due o tre acri . In questo modo sono alloggiate 
22t fami glie, che comprendono 897 persone. Gli altri operai sono in molti 
casi piccoli propr ietari Bei din to rni. 

Una cassa di risparmio è stata fo ndata dall a co mpagni a e possedeva 
nel 188 un capitale di 760,000 lire in ri parmi degli operai. La percentua le 
dei ri parmi per ogni operaio è stimata allO per cento all 'anno . 

La compagnia mantiene isti tuzioni per i figli degli operai, in fo rma di 
a ili infantili, per quelli al disotto d i sei anni , e di scuole per quelli al 
di sopra di quest'età. Agli apprendisti è forni ta una istruzione t ecnica into rno 
al modo di disegnare, tagliare e modellare il vetro. 

Gli apprendi ti sono amme si solo dopo una visita medica; a quelli che 
vengono da lontano si forn isce a buon patto l'alloggio, il cibo e il vestito 
ponendoli così in grado di fare fin dal p rincipio dei risparmi sui loro salari. 

i afl"erma che i figli degli operai sono apprendisti molto migliori per ogni 
rispetto che non quelli i quali vengono da lungi. 

La compagnia dà un contributo notevole alle varie casse eli prev idenza 
e [li pensione e corrisponde ai loro capitali un interesse del 5 per cento. 
Le deduzioni dei salari delle varie class i di operai per la cassa di previ
denza variano dall'uno al due per cento; la compagnia contribui sce per un 
ammontare doppio della ritenuta fatta sui salari degli operai ab ili addetti 
a tagliare i vetri. La cassa di pensioni è mantenuta intieramente dalla 
compagnia. Ciascun operaio che abbia più di 50 anni può essere ammesso 
a l godimento della pensione se egli da vent'anni presta servizio e non è 
più capace di continuare il lavoro. L'età di ammissione per una donna che 
si trova nelle ste se condizioni è di 45 anni. In caso di infortunio la pen
sione può concedersi dopo un servizio di IO anni. Gli uomini r icevono 
25 lire al mese, le do nne 20 lire come pensione. Alle donne ma ritate si 
dànno 40 lire durante il tempo del parto ; e non so no ammesse a lavorare 
eli nuovo fino a che sieno passate sei se ttimane dalla nascita del tig lio . 

Un medico addetto alle fabbriche dà consulti gratuiti tutti i giorni agli 
operai ed alle operaie inferme. Prima erano fatte visite gratuite agli amma
lati. ma in conseguenza di abu i avvenuti per questo privilegio, le visite 
Yengono fatte pagare a metà prezzo di quello percepito di solito nel distretto. 

Il sacrificio annu o della compagn ia in favore dei suoi operai può yalu 
tarsi al 5 per cento de i salari. Questi salarì ammontano a 2,000,000 di lire 
in tutto; e le varie istituzioni costano 100,000 lire. Queste cifre non com 
prendono l'alloggio gratuito concesso a qualche operaio. 
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La salute e la moralità fra gli operai sono, a quanto si afferma, in con
dizioni buone. La durata media della vita è salita continuamente dopo il 
1838. < l\lentre seco ndo la statistica della città di Baccarat pel 1888 1a per
< centual e delle nascite illegittime era di 2,4, fra la popolazi one degli opifici 
< di 897 operai non se ne riscontrò una in un periodo di circa 30 anni ) (l ). 

< L'affezione degli operai agli opifici è notevole. Non vi sono mai stati 
< scioperi, e la stabil ità del servizio è grandissima. Durante i difficili tempi 
( del 1870-71 i legami di reciproca affezione fra padroni ed operai si mani
(festarono in guise svariate. Le relazioni so no molto cordiali , trasforman do 
< così la popolalTione degli opifici in una vera famiglia industriale) (2). 

La compagnia del gas di Parigi, ha ultimamente prese disposizioni impor
tanti in favore dei suoi operai (3). Per lungo tempo gli operai della mae
stranza hanno goduto di una partecipazione ai profitti dell' l per cento, e 
di vantaggi speciali riguardo ai contributi alle casse di pensione e di pre
videnza. Dall' anno 1893 la compagnia ha stabilito di estendere questi 
vantaggi anche ai lavoranti a giornata. Essi ricevono il 2 per cento dei 
profitti, in proporzione del numero dei giorni di lavoro e non dell'ammon
tare dei salari. Le vedove e i fan ciulli ricevono una quota delle pensioni 
e dei fondi di previdenza, e la compagni a ha perfino progettato un fondo 
di riserva con questo scopo, il quale comincierebbe a funzionare nel HlOG, 
anno in cui termina la concessione, pel caso che ques ta non venisse rinno
vata. A questo fondo è dato un snssidio annuo di 80,000 lire. Il fondo di 
previdenza provvede all'assistenza medica e farm aceutica per gli operai 
infermi o feriti. Esso è costituito da un a ritenuta dell ' J per cento sui salari 
degli operai e degl'impiegati e da un eguale contributo della compagnia, 
a cui carico sono anche tutte le spese di amministrazione. La cassa pen
sioni si sostiene senza aver messo a contributo i salar], per mezzo di doni 
fatti da vari amministratori e di contributi della compagnia. L'ammontare 
delle pensioni pagate fino al 3 1 dicembre 1 89~ fu di 281,878 lire. 

La compagnia concede borse gratuite ai figli degli impiegati in alcune 
scuole tecniche. 

P ARTE 1I1. - ARGOMENTI SPECIALI 

1. COOPERAZ IONE E PARTECIPAZIONE Al PROFITTI. 

In Francia il princi pio cooperativo ha ricevuto tre applicazioni diverse, 
che sono descritte nella relaz ione del 1892 al Senato sulle società coope ra
tive. < Questi tre tipi sono strettamente coll egati fra di loro, e si confondono 

( I ) Rappo)·t du J/Ll"y in/emaliollal, Gl"olipe d'Écollomie sociale, val. Il, p. 470. 
(.!) Id. id. 
(3) L a R é{O l"m e sociale, l ' maggio 1893, p. 720. 
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(pcrciò facilment(' . Ess i sono: l) Le associazioni cooperative di consumo, 
( per mezzo dell e quali il cooperatore si trova in grado di sod disfare ai 
( bi ogni della sua fam iglia all e migliori con di zioni ed al maggior buon mer
< cato po sibile; 2) Le associazioni cooperative di credito che hanno per 
< iscopo di mettere a patti molto favorevoli i capita li a disposizione di 
< quelli i quali hanno pochi mezzi; 3) Le società cooperative di prod uzione 
< che dànn o modo all 'operaio di aumentare il suo salario gi01'llali ero col 
< parteci pare ai profitti che di solito vanno agli industriali > ( I). Le società 
cooperati vc di cos truzione si trovano ancora nell ' infanzia, ma si sono già 
fatt i alcuni pa si su questa via e l'argom ento ha attratta l'attenzione del 
legislatore. 

Il movimento cooperativo ebbe in F rancia i suoi inizi subito dopo la 
rivoluzione del l 48, per l'influenza dei pen atori e degli scrittori comunisti. 
L'assemblea nazionalc aperse prontamente un credito di 3 mi lioni di lire, 
che furono imprestate alle società cooperative. Un decreto del 5 luglio 1848 
istituÌ un consiglio per so rvegliare la equ a di tr ibuzione del prestito. Il 15 
un altro decreto au torizzò il ministro dei lavori pubblici ad affid are alcuni 
lavor i gove1'll ativi alle società operaie. Il comitato che compilò sull 'argo
mento una relazione ri tenne che < nella maggior parte dei casi dovesse 
< sop primersi il solito appaltatore, e concedersi lavori parziali alle asso
< ciazioni cooperative, aprendo cosÌ ai lavoratori un nuovo orizzonte > (2). 
In sei Illesi le offerte di lavoro raggiunsero le 480; e le dom and e ecce
dettero i 9.7 milioni di lire. Solamente 40 richies te poterono essere soddi
sfatte. Alcune ocietà raggiunsero una relativa prosperità fino a che durò 
la repubb lica, benchè il movimento non corri spondesse per null a alle spe
ranze che si erano prima nutri te. L'avvento dell ' impero seppellì per lungo 
tempo il problema della cooperazione. Il decreto del 25 marzo 1852 aboll 
tutte le società operaie, perseguitò e punÌ con multe alcuni caporioni , man
dando in e iglio gli alt ri . La legge del 24 lugli o 18G7 sulle società anonime 
od a capitale variabile, diede nuova opportunità di vi ta alla cooperazione, 
quantunque il movimento fosse ancora guarcl ato con cattivo occhi o da ll e 
autorità, e nella legge non apparisse il nome cii queste società. In fatto 
però la cooperazione moderna è basata in Francia su qu esta legge. 

Dopo la esposizione del 1878 il mo\'imento cominciò a spi egare la sua 
forza. I signori De F reycine t e Carnot tentarono di far ri vivere, migliorato, 
il decreto del 15 luglio 1848, ma le loro proposte non furono prese in consi
derazione. 

Xe11881, il signor Floquet, allora prefetto de lla enna, risuscitò questo 
decreto riguardo ai lavori della città di Parigi (3). Una commissione da lui 
nominata redasse alcune norm e a favo re specialmente delle società operaie, 
e di quelle ditte appaltatrici che accorciavano ai loro dipendenti una par-

(1) Rappo/'t SI<!' les socitltés coopli/'atives. Senato n' 29, 1892, p. 43. 
(2) Id., p. 4. 
(3) Id., p. 8. 
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tecipazione ai profitti. Nel 1888 fu indirizzata dal ministru degli interni ai 
prefetti una circolare in data 4 gingno, stabilendo con essa che le società 
operaie avrebbero in seguito goduto alcuni vantaggi sulle altre persone o 
ditte concorrenti negli appalti governativi , e cioè: 1) esse erano prosciolte 
dall'obbligo di fornire cauzione per i lavori e le forniture al disotto del 
valore di 50,000 li re; 2) esse erano preferite agli altri concorrenti ad offerte 
eguali ; 3) esse avevano il privilegio di poter ricevere degli acconti qu indi
cinali. Il Governo francese concedette questi privil egi senza la sanzione di 
una legge, e non fu fatta protesta alcuna in Parlamento (1). 

Questa circolare era probabilmente basata sui risultati della commis
sione extraparlamentare nominata il 20 marzo 1883 dal signor Waldeck
Rousseau, ministro degli interni, allo scopo di fare un'inchiesta sull e asso
ciazioni operaie e sulla partecipazione ai profitti . La commissione si divise 
in dne sezioni, intesa l'una a studiare le modificazioni che si potevano fare 
alla legge del 1867 sulle società, l'altra ad interrogare i delegati delle 
società cooperative, ed i capi delle clitte che davano ai loro dipendenti una 
partecipazione nei profitti. 

Prim a di cominciare a studiare i cambiamenti legislativi che erano lo 
scopo dell'inchiesta, ci pare util e di presentare un breve quadro dello stato 
attuale del movimento in Francia colle leggi vigenti e cogli ostacoli pretesi 
che ad esso si frappongouo . 

_ Pur dovendo i suoi inizi principalmente ad uom ini come Fourier e Buchez, 
il movim ento cooperativo è ora in generale staccato dalle frazioni accen
tuate socialiste e comuniste del movimento del lavoro, ed è rinnegato con 
violenza dai caporioni estremi della Borsa del lavoro. ( Gli operai che vanno 
( a lavorare negli stabilimenti dove esiste la partecipazione ai profitti >, 

diceva uno di essi nel 1890, < disertano dall 'esercito dei lavoratori , e dichia
( rano la guerra ai sindacati > (2). Pochi socialisti vanno fino a riconoscere 
la cooperazione come un palliativo dei presenti pericoli industriali , ed in 
generale essi la considerano come una sentin ell a della reazione. Gli espo
sitori più illustri del principio cooperativo esprimono con eguale forza il 
loro dissenso dagli insegnamenti ultimi dei collettivisti. ( Noi diffeliamo, 

.-----( disse Carlo Gide, dal partito collettivista su due importanti punti. Il primo 
< si è che noi non scorgiamo la necessità di abolire la proprietà individuale 
( anche come strumento di produzione; noi desideriamo al contrario di 
( poter rendere , per mezzo dell'associazione, l 'operaio padrone di questo 
( strumento. Il secondo punto sul qual e noi dissentiamo dal collettivismo è 
( che noi nutriamo una certa diffidenza verso lo Stato ... quantunque ne 
(riconosciamo giusto l'intervento a protezione degli individui. Noi nOIl cre
( diamo molto nella effi cacia dell a legge per la creazione di un nuovo ord ine 
(sociale. La organizzazione delle società appare a me sotto le forme di una 
< moltitudine di società di ogni specie e proporzione, in ogIluna delle quali 

(1) F. O. Hepo,·t: Miscellaneo"s Series , n' 213, pp. 11 e 19. 
(2) Id. , n' 258, p. XVIU. 
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( l'ope raio riceve l'intiero prodotto del suo lavoro, perchè egli sarà il pos
( sessore degli strumenti del1 a jlroduzion . lo credo nella cooperazione, ma 
( questa non può essere creata in un giorno ) ( l). Certamente è vero, che, pur 
es endo la F rancia -la terra ( classica ) del1a partecipazione ai profitti , essa 
non ha fatto ancora alcun grande progresso nella cooperazione produttiva. 
Secondo i calcoli del signor Gid e, vi sono in tutto 81 società di produzion e, 
di cui 40 si t rovano in Parigi (2) . Le industri e sercitate sono di diver o 
carattere; fra esse si comprendono le due miniere di Rive-de-Gier e Mon
thieux (3) . Nessuna r ela zione è stata fin q ui compilata uffi cialmente sui 
metodi amministrativi vigenti, o sull a eli tribuzione dei profitti fra i membri 
delle società di prod uzione. La li sta seguente è tata est ratta dall 'Alma
nacco dei Cooperatori del 1893 (4). Vi è annessa la li sta delle società coope
rative di rostruzioni e eli prestiti: 

TABELLA XXXIV. 

Societù coopel'atit1e cli Prodllziol/ c in Francio, 

(81 Socielà non comp rese le Ial lerie sociali ). 

Sociélé des charpenliers de la Villelle, 49, via SI·BIaise, Pari gi. 
Associalion l'Ébé",'sleric pat'isielille, 17 bis, cité Bcrlr and, Parigi. 
Associalion des menuisiers de Pario, 30, via di Polea u, Parigi. 
Associalion des menuisiers (opificio si ndacale), via Baron, Parigi. 
Associalion de menuisiers : l' Esp&l'GlIce dII Mt imelll, via dei Pirene i, 8 1, Pari gi. 
A socialioD de pein lres : le Tral'(t il, via di Madrid, 6, Parigi. 
Associalion de peinlres: le Progrès, via Coulainco ur l, GO, Parigi. 
Associalio n de peinlres: [a Frole,.lIelle, via di Crill oll, 4, Parigi. 
Union des scu lpleurs·mou leurs, via Coulaincourt , 60, Parigi . 
Union des ~errurie rs, via Froissarl , 7, Pa ri gi, 
AssocialioD des ouvriers lapissiers, via Meissoon ier, 5. Parigi. 
Associalion l'Éclail'Clge lIIodel'ne, sobborgo del Tempio, 99, Parigi. 
Sociele de fumistes-brique teurs, via Ri cbard-Lenoir, 3 , P,,·i gi. 
Associalion des lòliers fumisles, via Geoffroy Sl-Hil aire, 29. Parigi. 
Sociélé coopé ralive des pa rqueleurs, via ne la Rosière, Parigi. 
Association des pa veurs de Paris, Boulevard Bessières, 13 J, Parigi, 
Associalion le Pal'Clge, via de la Tombe·lssoire, 77 IcI', Parigi. 
Associalion de lerrassiers, puisaliers·mineurs, via Guille-minot , G, Parigi. 
Associa liou des ouvriers gran ili ers, via Mout on-Duvernel, 67, Parigi. 
Associalioo piquenrs de grès, via del Moulinet, 33, Parigi. 
Associa li on des casseurs de pierres, viale di Cli chy, 31., Parigi. 
Association des doreurs sur bois, via Saint-Vincent, 36, Parigi. 
Associalion des ferblanlie rs reunis, via di Trois-Bornes, 15, Parigi. 
Associ alion des ouvriers en voilnre, via Pucllel, 69, Parigi. 
Associalioo de carrosserie el charron na ge, via ù'Al'ron, 45, Parigi. 
Union des ouvr iers bijouliers en dore, cile Dupelil·Thouars, 12, Parigi . 
Société des ouvriers en co ll iers anglais, sobborgo San ~[arlino, 95, Parigi. 
AssocialioD des ouvriers horlogers, via Saiotonge, 43, Parigi. 

(1) RapPoI·t SUI' les sociéUs coop",."I"·,, ci t., p. 27-30. 
(2) Rev"e d'Éco1/olllie politique, ge onaio 1893. 
(3) Vedi sopra, parte II, p. 1033. 
(4) Alma1!Och cle la Coopérotio 1/ fnl1lçaise , p. 93 . 
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AssocialioD Imprimerie ~ro!trellet via CadeL, Il t Parigi. 
Associalion des facleurs en insLrumen ls de musique, via Sainl·Mau r, SI,Parigi. 
Association des ouvriers eD Iimes, via dei Gravilliers, 4- I Parigi. 
Associalion d'ouvriers lilhographes, via Corbeau, 27 bis, Parigi. 
Associalion generale d'ouvriers lailleurs, via Turbigo, 33, Pa ri gi. 
Associalion d'ouvriers selliers: l' Ar",i,., via di Rivoli, 49, Parigi . 
Sociéle coopéralive des bouchons, Boulou (Pi re nei Orienlali). 
Associalion des charpenliers de navires, a Boulogne·sur-Mer. 
Sociélé des paveurs el cimenlier.: l'Épar(Jne, via Degriès, 24, Bordeaux. 
Un ion des maçons, plalriers el lailleurs de pierres, Narbona. 
Associalion cles ou vriers menuisiers, Poiliers. 
Redouly e C;', anlica Casa Leclaire, via Sainl·Georges, I l , Parigi. 
Associalion ouvrière de graveurs, via des Grandes'Auguslins, 17- 19, Parigi. 
Socielé des luneliers. via di Poilou, 6, Parigi. 
Assoc ia lion cles oU fri ers formiers, via Sl·Sauveur, 48, Parigi. 
Associalio n des facteurs de pianos, via des Poissonniers, 54, Parigi . 
Sociélé cooperali ve des ouvriers el ouvrières en sacs en papier, via Thiboumerr, lO, 

Parigi. 
Associal ion de la chapell erie aixoise, Aix (Bocche del Rodano). 
Sociélé coopéralive de l'induslrie drapière, Vienne (Isére). 
Sociélé couperalive de l' induslrie cOlonniere, 'Ihiz)' (Rodano). 
Socielé cooperali ve de l'industrie cOlonniere, Lagresle (Loira). 
Sociélé coopéralive des ouvders sabol iers: la COllciliatio", Limoges. 
Sociétè cooperative des ouvriers brossiers, Le Creuso l. 
Associalion ollvrière l'Imprim erie lloltvelle, Lione. 
Associalion d'ollvriers cordonniers, Marsiglia. 
Association d'ouvriers lailleurs de limes, Arnay·Je- Duc (Còle-d 'Or). 
Associalion d'ou vriers rna,ons, Lione. 
Sociélé civi le des ouvriers menuisiers de Lyon , l'la Vauban. 
Sociéle coopéralive des lai IIeurs de pierres, a Bourg (Ain). 
Dequenne e C;,, anlica Casa Godin , associazione del Familistero di Guise (Aisne). 
Société anonyme el cooperative de la Lailerie de Lescbelle (Aisne), 
Association coopèralive d'ouvriers menuisiers, Nizza (Alpi Mariltime). 
Imprimerie Niçoise (sociéla cooperaliva), Nizza. 
Sociéte <les mineurs des mines de Ranci" (A r iège) . 
Brasserie bourguignonne (sociela cooperali,a), Digione. 
Société fruilière cooperali ve (Ialteria) a "larignac-Sainl-Béate (Alla Garonna). 
Sociélé des paveurs l'Épal'yllc, a Bordeaux (Gironda). 
Société de cordonnerie, Tours (lndre-et-Loire). 
Sociélé cooperali ve d'Abilly, strumenti agricoli (Indre·el-Loire). 
Socièté des vanniers a Villaines (Indre-et-Loire). 
Syndicat agricole de Poligny (Gi ura). 
Lallerie sociali e fabbricbe di formaggi diverse. 
Verreri e stépbanoise de la Mine aux mineurs, il Monlbieux. 
Srndicat Jes mineurs du ha .. in houiller du Gier, a Rive-de-Gier. 
Sociéle de ballage de Sain t·Claude, vicino a Blois (Loir-el-Cber). 
Syndical agricole de Maine·et·Loire (lrebbialu ra delle messi). 
Société coopéralive de ballage de recoItes, a MonlreuiI-sur-Brècbe (Oise). 
Société coopèrative de ballage a Haudivill ers, 
Sociele des tuIIisles de Calais . 
Syndicat des cha rpentiers de navires de Boulogne·sur-ìIIer. 
Associalion cooperative du journal Le Pelit Clel'montois, a Clermont Ferrand. 
Laiterie coopèralive a Manzé-sur-Ie i\lignon (Deux Sévres). 
Laiterie coopéralive a Usseau (Deux Sévres). 
Société des cordon ni ers de Li moges. 
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T ABELLA XXX V. 

Società cooppratitJe di costruzioll e. 

(3 soci elà) . 

Société coopérative immobil ière de Paris, via clu li'oin , . 
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La Pierr. dII {o!ler, sociélè coopéra li ve de co nslr ucli on el d 'épa rgne, Marsiglia . 
Sociélé coopéra li ve de cons tru cli on (in formazi one) presso i Ogli dei rralelli Pe ugeol, 

a Valenllgney (Doubs). 

TA BELLA XXXV I. 

BaI/che popolari 111 F,.all cia . 
(1 socielà). 

Crèdit mul uel el pop ulai re (il R. P. Ludovi co de Bresse), Parigi. 
Banque popu lai re du vm

, arrondissemenl de Pa ris, boulevard Sl-Germa in, 34. 
Sociélé agricole, Senli s. 
Sociélé Lyonnaise cle crédil a u tra va il, Li one. 
Banque pop ul aire, Marsiglia. 
Bonque popu lalre, Menlone. 
Banque populaire,Nizza. 
Banque populaire, Angers. 
Crédil muluel agricole, Poli gny (Giura). 
Crédil mu luel el populai re, Bourges. 
Banque populaire agrico le, Sai nl Florenl-sur·Cber. 
La Prlldellce (baoca operaia), Mo nlceau-Ies-M ines . 
Caisse de crédil mutuel du sl'odica l ag ri co le de l'Au xo is (Ni èvre). 
Caisse de crèdil muluel du syodical agricole de Seooe. 
Caisse de credi l muluel du syodica l agrico le de Ba igneux. 
Caisse de créùil muluel du s)'ndica l agricole de Seg ré (Maine-el· Loire). 
Caisse de crétli l mulue] du syntlica l agri cole de Sainl-AlIla nd-de-Bo isse (Cha reole ). 
Crédil muluel du s)"ndical de Deux-Sèv res. 

Il numero delle società produttive e le noti zie su di esse sono ce rta
mente aumentate, perchè di sole 50 si cono ceva la es istenza al tempo in 
cui si compilò 13. re lazione a l enato sulla legge r elati va a lle socie tà coo
perative adottata da ll a Camera. ~ro l te delle società parig ine appartengono 
ad una camera consultiva che ha sede in vi a Cadet. La kwola XXXIV ci 
prova che le industrie esercitate da es e hanno un caratte re vario. Le 
società cooperative di credito o casse popolari non sono sv iluppate in 
proporzione alla atti \' ità spiegata nel fare propagand a a loro fa vore. Sembra 
che a questa propaganda abbia contribui to anche il signor Viganò, il pro
motore delle banche italiane. I congressi di Marsigli a nel 18 9, di Mentone 
nel 1890, di BOll rges nel 1 91 studiarono con consid erevole attenzione 
questo argomento_ Il Crédil lIl ulufl et pO]Julail'e de PO l' is fu fondato da l 
padre Ludol'ico de Bresse, ed alla fine del 1890 possedeva un ca pitale di 
100,350 lire e contava 457 azionisti possessori eli 2007 azioni di 50 lire 
ciascuna. La Banque PO]Jlllaire de Menton è una società anonima coopera
t iva a capitale vari abile, e nel dicembre 1890 i suoi profi t ti veni vano calco
lati a z6,2!l6 lire ed 8 l centesimi. Secondo le opinioni della commission e 
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senatoria nel 9:2, questa forma di previdenza cooperativa non avrebbe 
potuto svilupparsi fino a che non fosse esentata dall e spese di costituzione 
e dalle gravezze finan ziarie imposte alle societft finanziarie, e non fossero 
loro concessi vantaggi speciali allo sco po cii incoraggiare i lavoratori più 
poveri. 

A mala pena può clirsi che esistano ancora in Francia delle società cii 
costruzione, dell e quali una sola fu fortunata, La Pien·e dII foyer, fonclata 
nel 189 1 a Marsiglia clal signor Rostancl. Mancano i particolari del suo fun
zionamento, come per la maggior parte clell e società produttive. Il signor 
Gide fa ri salire la cau a ciel malsicuro sviluppo di questo ramo della coo
perazione essenzialmente alle deboli disposizioni associative naturali dei 
francesi. Le associazioni che godono cii vita spontanea e vigorosa tra i 
popoli teutonici (anglo-sassoni e tedeschi) hanno solamente una storia 
incostante fra i popoli latini . La storia fran cese del nostro secolo ci pre
senta tre periodi durante i quali l'idea cooperativa fu appli cata con impe
tuosità per abbandonarla poi del tutto a causa di divergenze politiche, 
religiose e sempli cemente personali. Questi periodi coincidono con la rivo
luzione del 184-8, col favore mostrato da Napoleone III , intorno al I G3, è 
coi primi congressi operai a Parigi ed a Lione fra il 1876 ed il J877. Gli 
operai in Francia non amano di essere governati dai loro pguali. < Qualche 
yolta vien vogli a di ch iedere se la razza abbia il potere di adattarsi ad 
< un' altra forma cii associazione, all' infuori dello tato) (1). Un affida
mento notevole ci è dato a questo proposito rlalla buona riu cita del movi
mento cooperativo riguardo ai sindacati agricol i. Già abbiamo detto come 
essi sieno riusciti a compiere le funzioni di società di consumo all' in
grosso (2). In quanto poi queste società si propongono di facilitare la col
tivazion e della terra per mezzo della proprietà comune degli attrezzi 
agricoli, esse diventano società cooperative di produzione. Il signor Arturo 
Rostancl, il promotore del ramo cooperativo del grande sindacato agricolo 
della Charente Inférieure progettò recentem ente di forma re una grande 
società, La Coopérative de France, allo scopo di sorvegliare tutte le ope
razioni di questi sindacati. Sia questo progetto possibile o non, è certo che 
noi dobbiamo scorgere gli inizi fortunati della cooperazione· produttiva 
nelle latterie sociali dei dipartimenti dell 'Aisne, Deux-Sèvres e del Nord, 
nelle macellerie di Nimes ed Astaffort (Lot-et-Garonne) e nei gruppi locali 
per la trebbiatura, e nelle associazioni per la fornitura di attrezzi e di 
macchine agricole, come ad Anglure (i\1:arn e) e Saint F lorentin (Yonne) (3). 

Non bisogna dimenticare nello studio di questo movimento che esso 
riposa sopra una base più larga che non le associazioni puramente operaie, 
poichè comprende anche i proprietari grandi e piccoli . Non si ebbero fin da 
principio quelle difficoltà di ordine e di disciplina e quella mancanza della 

( 1) Le monuemellt coopérative en Fra" ce. Ch. Gid e, pp. l 'l, 14· 17. 
(2) Sopra, p . 1042. 
(3) Le •• y"dicats agr icole •. COlite di Rocquigny, pp. 16 1·230. 
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conoscenza degli afl'ari che si lamentarono in molte imprese industr iali 
operaie. 

Queste furono le diffi coltà cbe minacciarono così da vicino, insieme al la 
mancanza di un suffi ciente capitale ed agli ostacoli insiti nell a natura 
stessa dell 'imp resa, le compagni e operaie min erarie di Rive-de-Gier e di 
Monthiem. Noi ab biamo già nar~ata la sto ri a el i questi tentativi Cl ); ci 
rimane solo a tueliare più davvi cino l'organismo delle compagnie stesse. 
La compagnia di Rive-de-Gier è un a società anonima civile a capitale e soci 
variabi li , regolata dalle norme della legge 24 luglio J867. Essa può conti
nuamente so titu ire i membri morti od usci ti ed ba per tal mod o un a rlu
rata illimitata. 

E a può essere sciolta per deliberazion e dell a maggioranza di nove 
decimi delle azioni , eccettocbè n l caso previsto da ll 'art. 3 della legge sud
detta, di perdita dei tre quarti del suo capitale. Quando la società i costi tuì 
legalmente ogni operaio si impegnò per la somma di 100 lire. Questi fond a
tori non si riservarono alcun privilegio, benchè essi avesse ro da principio 
dovuto sopportare delle gravi avvers ità e privazioni . Jessun privi lE'gio è 
concesso per quanto si riferisce al capitale; pres id ente e minatori , amm i
nistratori e lavoranti po sono po sedere solo un'azione di 100 lire. Norme 
accurate si prescrissero però riguardo all 'ammissiune di nuovi az ioni sti. I 
soci che si rendessero colpevoli di gravi mancanze erano sottoposti all 'as
semblea generale. Fino a che il capitale della società non abbia raO'giunto 
le 100 mila lire, dovrà essere messa da parte una riserva dell '80 per ce nto 
sui profitti; dopo aver raccolto una tal somma, il 40 per cento dei profitti 
dovrà essere risparmiato. Il 20 per cento è riservato a favore della cassa 
eli soccorso. a cui va anche l'un per cento dei salari. Il con iglio ammini
strativo è composto di nove membri nominati per tre anni dall'assemblea 
generale; esso si radulla ogni quindici giorni. Due membri nominati dal 
consiglio formano il comitato diret tivo; l'uno ba la sorveglianza dei lavori 
mentre l'altro accudisce specialmente gli affari finanziar i della società. La 
sorveglianza sugli operai è poca, ed ( il Codice penale dell a compagni a> 
è brevis imo. Sono proibite in parti colar modo le discussioni politiche e reli
giose nelle miniere e nelle adunanze (2). Dal punto di vista della tranqu il
lità in terna gli affari dell a società di Monthieux presero una piega molto 
IIleno buona. Essa ebbe dei sussidi pubblici e privati, e si trova ma lgrado 
ciò in gravi imbarazzi di natura finanziaria. 

Un numero di azioni non godenti interesse fu dato in ispecial Illodo al 
sindacato dei minatori, che primo si assunse l'impresa . L' indi pendenza 
della società non era così completa come per Rive-el e-Giel'. Il capitale sot
toscritto da estranei fu diviso in GOO az ioni di 100 lire ciascuna, e furono 
ammesse tre categorie di azioni ti e cioè: 1) azionisti associati , che lavo
rano nelle miniere e po seggono un'azione cbe dà loro diritto ad una parte 

(I) Vedi sopra, p. 1033. 
(2) EefUe d'ÉcOlLOmie polifique, luglio-agosto 1893, pp. 635-9. 
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dei profitti; 2) azionisti privilegiati (r1étenleuTS) che comprendono quegli 
operai che iniziarono l' impresa; :3) azionisti sindacati. A queste distinzioni 
si aggiunge anch e un privilegio speciale per i ~ondatori (pa ,·ts de fonc/a 
teurs) che dà diritto ad una quota ri servata dei profitti. Ogni operaio che 
entra nelle miniere, diventa azionista senza bisogno di sottoscrivere. )1eno 
accurate sono le norme per il fondo di ri serva; negli statuti vi si assegna 
solo il cinque per cento. Le disposizioni per il consiglio amministrativo ed 
il comitato direttivo sono le stesse che a Rive-de-Gier. 

Fra le imprese cooperative di produzione è quasi inutile di ri co rd arne 
la più famosa, voglio dire la Association du Familistère, Guise, prima 
Maison Godin ed ora Dequenne et Co mpagnie. La storia delle origini di 
quest'impresa è diventata già nn luogo comune dei manual i di economia, e 
ne faremo solo un hreve cenno. Per l'impulso delle idee dominanti dopo 
la rivoluzione del 1830 il signor Godin consacrò una parte considerevole 
delle ricchezze acquistate nell'industria del ferro ad assicurare e migliorare 
le condizioni delle classi lavoratrici. A poco a poco egl i trasformò le sue 
fabbrich e a Guise in una grande istituzione a favore dei suoi dipendenti. 
Nel 1870 sorsero alcune diffi coltà per gli avvenimenti di Parigi, dove il 
signor God in aveva in deposito una gran parte dei suoi fondi, ma vennero 
superate con fortuna. La prosperità dell'industria aumentò continuamente 
fin chè divenne necessario , secondo il fondatore, di trasformare l'impresa e 
di dare agli operai un diritto legale a sorvegli arla e continu arla in caso di 
morte. Le ultime relaz ioni ci forni scono prove di una continua prosperità ( l ). 
Dopo la sua organizzazione come società integrale di capitale e lavoro 
nel 1880, i suoi successi sono stati ininterrotti. La morte del Godin nel 
gennaio l 8 non arrestò il fun zionamento della società. L'assemblea gene
rale dei soci, secondo le norme dello statuto compilato nel 1 80, elesse il 
signor Dequenne direttore-amministratore a vita. Le sue facoltà sono quelle 
di un pres idente di consiglio amministrativo e di un direttore di com
pagnia anonima. Egli rappresenta la società, ed egli solo può licenziare 
gli impiegati entro i limiti prescritti dagli statuti . Egli può solo essere 
richi es to di rendere i conti all 'assemblea generale su proposta del consiglio 
amm inist rativo. 

Il suo stipendio annuo è di 15,000 lire, oltre una partecipazione del 
4 per cento nei profitti. Le attr ibuzioni del consiglio amm inistrativo sono 
specialmente consultive e deliberative ed esso si rad una una volta al mese; 
sotto il nome di consigli o dell'industria tiene sedute altresì ogni ettimana 
per decidere questioni di ordine industriale. Vi sono inoltre il consiglio del 
Familistero ed il consiglio di sindacato . 

Quest'ultimo è composto da tre soci direttamente nominati dall'as em
blea per rivedere i conti e presentare una relazione su di essi ogni anno; 

(1) Adjusteur,s/lrveillant de l' Usille de Guise. Urbain Gét,ri". Firmin Didot, Parigi 
1892, p. 33. 
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i suoi membri assi tono alle sedute del consiglio direttivo, senza però 
avere voce de liberativo. 

( La società di Guise ha davanti a sè un luugo avvenire, il contratto di 
accomandita cssendo stato stipulato per un periodo cii 99 anni > (1). Sono 
state previ te le pos ibilità cii revisione e cii scioglimento; quest' ultima 
ri chi ede il consenso unanime di tu tti i soci ; i soci primitivi possono però 
ri tira rsi senza vcnir meno agli obblighi contrattua li. 

La caratteristica special e cii que ta fab bri ca il il modo di ripartizion e 
dei profitti. 

I profitti netti non so no dichiarati fin chè dal guadagno lordo dell 'anno 
non ieno stati dedotti: l ) il 5 per cento del valore degli immobili, iliO per 
ce nto de l valore dei materiali, e il 15 per cento dell ' impianto; 2) una sO lllma 
eguale al g per cento dei salari per la cassa pen ioni e pel fondo delle ncces-
ità d'urgenza; 3) le spc e di edu cazione ed iRtruzione (2); 4) gli intere si 

dovuti dalle cas e agli aventi diritto ; 5) il ~5 per cento ad un fondo di 
riserva. 

I profi tti so no in segui to clivisi nell e seguenti proporzioni: l ) il ~5 per 
ce nto alla intelligenza; e cioè il 4- per cento al direttore; il 10 per cento al 
consiglio direttivo; il 2 per cento a ciascuno dei membri del comitato dei 
sindaci; agli operai meritevoli il ~ per cento; in bor"e di studio il lO per 
cento; '!) il ~5 per cento è diviso fra il lavoro ed il capital e, fatta eguale 
una lira di salario ad una lira eli capital e. I salari ammontano a 1,740,430 lire 
e l'interesse su eli essi non è pagato come pel capital e in contanti , ma in 
certificati di deposito che fruttano es i stessi un in teresse del 5 pel' cento. 

Gli operai non sono trattati tutti nello stesso mod o. La categori a supe
riore eletta dall'assemblea generale si co mpone di associati (associés) i quali 
ricevono sotto forma di profitti il doppio dei loro salari. La categoria seguente 
è detta dei sociélaÌ1"es, i quali sono eletti da l direttore, e ricevono in profitti 
lIna somma eguale ad lIna volta e mezzo i loro salari. I pw·ticipauts sono 
nominati nello stesso modo e ricevono llira di profitti per ogni lira di salari. 
Gl i ausiliari godono solamente dei vantaggi dell e casse di previd enza e dei 
vantaggi ociali annessi al loro posto senza ri cevere direttamente alcun 
profitto. 

Nel 18 8 vi erano 13 associés. 67 sociélaires, 52 parlicipa1!ls Sll 1237 
illl piegati ed operai. Alla stessa data 230 dell a maestranza vi appartene
vano già da 5 anni, ~ Z da 5 a lO . 152 da 10 a 15 ; 180 da 15 a 20, 14ll da 
20 a 25, 8 (la 25 a 30, 45 da 30 a 35, 16 da 35 a 40, e 2 da 40 a 45 anni. 
Queste poche cifre provano quanto sia grande la stabilità della maestra nza. 

L'impre a industriale della società comprende la produzione di : 1) fo rni , 
graticole, caloriferi e stufe; 2) utensi li di cucina; 3) articoli per illumina
zione e !'3JTedo : 4) chincagl ieri e diverse. 

( l ) Adjl<st",r·surreillalll, etc., pp. 49·50. 
(2) Le quali non possono essere minori dI 10,000 lire per scopi generali, e 15,000 

in salari agli insegnanLi secondo gli s tatuti, op. cil., pp. 6 e 46. 
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Il consumo medio annuo fatto nella lavorazione è di 7,500,000 cbilogr. 
di minerale di fe rro, 100,000 cb ilogI·. di acciaio, 100,000 chilogr. di ghisa, 
2,500,000 cbilogr. di coke, e 2,200,000 cbilogr. di carbone. 

Il movimento annuo di denaro è di 4 milioni-di lire, con un l'apitale di 
4,600,000 lire. 

Il Familistero possiede tre grandi palazzi capaci di albergare 1800 abi
tanti, ciascnna famiglia affittando da due a tre camere. Vi sono alcuni incon
venienti derivanti dalla limi tatezza dei comodi posti a disposizione di 
ciascuna famiglia. Le condizioni sanitari e ed igienicbe sono, a quanto si 
afferma, eccellenti (1). Le istituzioni comuni provvedono per ogni sorta di 
divertimenti e d' istruzione. Evvi un asilo pei lattanti bene diretto, dove le 
madri possono lasciare i loro figli dalle 7 antim. alle 7 pomo Le scuole sono 
gratuite, ma i genitori non sono obbl igati a mandarvi i loro figli. Tutti gli 
insegnanti sono forniti di diploma, e devono possedere un brevtt supériell1·. 
L'insegnamento è impartito insieme ai ragazzi ed alle ragazze. ( Le fami
( glie operaie a Guise hanno ottenuto dei notevoli vantaggi; un salario suf
( ficiente, moderate ore di lavoro, riposo domenicale, una cassa di risparmio 
( che oltre ad un interesse del 5 per cento, dà diritto ad un dividendo. Essi 
( fanno conto di lavorare nel proprio interesse; e non pensano a contese 
( coi direttori dell a società, i cui interessi essi reputano coincidere coi loro. 
< A Guise è sempre mantenuta la pace sociale) (2). 

Le tre grandi ditte in F rancia che dopo avere sperimentata la parteci
pazione ai profitti si trasformarono in società cooperative sono la Casa 
Leclaire per la pittura delle case, fondata nel 1842 a Parigi; la Casa Laroche
Joubert et C.ie, che possiede dal 1843 una cartiera ad Angouléme; ed i 
Magazzini del B on Marcllé (prima Boucicaut, ora Plassard, Morin, Fillod 
et C.ie), fo ndati nel 1877 a Parigi. 

Questi sono i più famosi esempi tipici di imprese che pratichino la par
tecipazione al profitto e la cooperazione. 

Non essendo ancora state compilate statistiche ufficiali sulle società 
cooperative di consumo, ogni affermazione sul numero di queste società 
deve accettarsi con riserva. Una lista provvisoria è stata compilata per 
l' Almanacco dei cooperatori francesi (3). 

Secondo questo vi erano 942 società di consumo in 82 dipartimenti , delle 
quali molte erano panatterie. Queste cifre comprendono tre Unioni di 
società, e cioè : 1) la Unione cooperativa delle società di consumo francesi 
che ba il suo comitato centrale a Parigi; 2) la Federazione delle società di 
cons umo dei ferrovieri della linea Parigi , Lione, Mediterraneo con sede a 
Grenoble; 3) il Comitato federale delle società delle Bocche del Rodano a 
:Marsiglia. Solamente sei dipartimenti sono sprovvisti di qualunque società 

(1) Adjl<slet<r-sltrL"eillalll ci L, pp. 37·9 e l'Almall ach de la Coopératiol/ fra lira ise, 
1893, p. 14-, 1893. 

(2) Op. cil., p. 5 1. 
(3) Almanach de la Coopé/"!ttion fm11ça ise, 1893 ( l 'anno, p. 107). 
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di con umo, e cioè quelli della Cors ica, òte-du-Nord , Fini tère, Lozère, 
Ome, Taru-et-Garonne. l dipartimenti che ne ban no un numero maggiore 
sono: Cbarente Inf'rieure, con 11 3; Senna 8~· , di cui 50 in Parigi e 34 nei 
pae i vicini; Rodano, 84; Saòne-et-Loire, 62; Nord , 38; Aisne, 29; Doubs, 29; 
Loire, 28. 

Le prime società di consumo in Francia furono fondate 50 an ni fa. 
el l 50 ve ne erano 38, le quali però diminuirono e quasi scolllparvero 

nei lO anni seguenti. Una delle più fiorenti , qu ella del XVllI circondario 
di Parigi (me Jean Robert, 14) fu fondata nel 1866, l 'anno stesso in cui 
nacque quella intitolata La R evel/clicalion de Putea llx per l'iniziativa del 
cittadino Benoit Malou. La maggior parte sorsero rapidamente negli ultimi 
:QO anni. Nel 1888 le vendite totali di 317 società supera rono i 13 milioni e 
mezzo di lire, il che dà una media di 239,000 lire per ogn i società e di 
440 lire per ogni socio. 

Più che in Parigi, le società di consumo hanno avuto un prospero suc
cesso nei dipartimenti, quantunque anche in Parig i vi sieno delle importanti 
e fortunate società. 

La società del XVIII circondario e la 111oissonneuse possono prendersi 
ad esempio. 

La prima principiò nel 18 6 con 54 soci, ed ha av uto per iscopo di tenersi 
strettamente alla provvista delle cose necessari e per i bisogni giornalieri 
dei soli soci . ( La nostra società è civile, le nostre operazioni cioè riguardano 
( i soli soci ..... noi non vendiamo >. Clausole importanti nei r egolamenti 
di pongono: 

1) Che ogni membro debba restar tale per 10 anni, a meno di giusti
fi cati casi di forza maggiore; 

2) Che il contributo per ogui socio debba essere di 50 lire, di cui sei 
deyono pagarsi all'ammissione e due lire ogni mese seguente. Questa SOlllma 
non frutta interes i; 

3) Cbe tutte le compre debbano essere pagate in contanti alla società; 
4) Che alle spese generali si debba provvedere col vendere le merci 

ai soci ad un tasso superiore di una quota fissa al prezzo di costo; l'avanzo 
è poi diviso fra i soci in proporzione all e loro compre. 

Le vendite totali per la prima metà del 1892 salirono a 4·09,085 li re ed ° centesimi, Fu realizzato un profitto netto del 9,51 per cento, di cui il 
45.1 per cento fu distribuito come dividendo. Le si costrusse un palazzo 
proprio con 340,609 lire e 74 centesim i. Furono per questo ricbiesti speciali 
contributi; i soci sottoscri sero per 165,000 lire; il Credito fondiario imprestò 
80,000 lire e la città 47,000 lire. 

Xel giugno dell'anno passato la maggior parte del debito era stato rim
borsato, e la società si trovava ancora proprietaria di una considerevole 
riserva (1). 

(I) Rapl'orl Slt/" les Sociétés cool'ti/"alives. Senato n' 29, 1892. - Almallach de la 
coopi/"ati01I (/"a1lfai.e, 1893, pp. 56·7. 
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La MoissOl1l1euse fu fondata da 18 uomini e donne nell'agosto 187.1,. 
Durante i primi anni le vendite furono fatte senza spesa, dai soci a turno, 
in una modestissima bottega. Oggi dì la soci~tà ba 17 sezioni, occupa 
150 operai, ba 13,574 soci e paga ad essi un dividendo di 7,60 per cento. 
Esso ba un giro di affari di 7 milioni di lire. 

Fra le più prospere società di consumo dei dipartimenti si annoyerano 
quelle dei minatori ad Anzin, degli operai delle compagnie ferroviarie Paris
Lion-:Méditerranée e la Aueille Nlmo-i~e. 

La società dei minato ri di Anzin fu fondata nel 1865 dagli operai, sotto 
il patronato della compagnia; ma il suo funzionamento è affatto indipen
dente. Essa ba un magazzino centrale con 16 sezioni. I profitti rapprest'n
tano pei soci un risparmio annuo di 110 lire. Il primo marzo 1 89 i soci 
erano 3 118. Essi ricevono un dividendo del 5 per cento circa, mentre il 
movimento annuo di capitali è di due milioni. La drogberia, la panatteria 
e la sartoria sono i principali lavori a cui si dedica la sua attività (1) . 

La federazione degli impiegati della ferrovia Parigi-Lione-lI1editerraneo 
fu fondata nel 1889 in un'ad unanza di 1;) società cooperative a Lione. 11 
suo scopo è di accentrare il lavo ro delle società e di fare delle compre 
importanti , facendo a meno, per quanto è possibil e, degli intermediari . l 
suoi affari sono amministrati da un consiglio e da un comitato direttivo 
scelto fra i membri delle difIp.renti società cbe la compongono. Le società 
federate pagano 5 lire all'anno se il loro numero è minore di 250 soci, ed 
una lira per ogni 100 soci al disopra di 250. 

La federazione pubblica un bollettino mensile, che rende un grande 
servizio coll'educare e col forn ire notizie commerciali alle società. La tabella 
seguente ci fa vedere quali sieno le sue condizioni finanziarie. 

Numero delle societa . . . . 
Numero dei soci . . . . . 
Movimen to di capi ta li nel 1891 
Risparmi . . . . . . . 
Capilale sociale, gennaio 1892 
Capitale di riserva 

43 
13.500 

. L. 5,560,000 
562,400 
731,800 
116,000 

La federazione ha rinforzate le separate società dei ferrovieri, rendendo 
più stretti i legami fra di loro (2). 

La società intitol ata L 'Abeille Nlmoise ri cevette il suo primo impulso 
in una grande adunanza tenuta a Nìmes il 15 ottobre 1883 in favore della 
cooperazione, la quale parve per qualche tempo farsi strada fra le popola
zioni operaie. 

Gli statuti di questa nuova società furono modellati su quelli dei Pio
nieri di Rochdale e delle società parigine. Essa cominciò le sue operazioni 

( I) Rapport du Jnl"y lnte/"llatiollai. G/"o"pe de Z'Écollomie sociale, parte Il, 1892, 
pago 46 1. 

(2) A lma1lach de la Coopé/"atioll f/"allçaisc, 1893, pp. 71·2. 
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con J05 sori; nel 18 9 essa no aveva GJ con una ri serva di 30,000 lire 
pur a"endo pagato per cinque anni un divid endo dellO per cento. 

Quc ta società è stata vi itata da parecchi illustri stranieri , come i 
signori Vansittart Neale, Hol}'oake, Ugo Rabbeno ... Essa ha r eso grandi 

. ervigi studi ando e preparando l'organizzazion e di diverse nuove istitu
zion i. como le scuole por apprendi sti e mettendo a contatto i cittadini 
di divorse classi ) (J ). 

:Yel 1 G furono fatti i primi tentati vi seri p er fonde re la Abeille con 
una più antica societ.à di Nlm s detta la Solidaritr. Gli impiegati della 
linea Parigi-Lione-Mediterr:llleo si rivolse ro ai cooperatori di Nimes per 
con igl i quando divisarollo di fondare le loro proprie società; e si cr ede 
che il movim ento di Nìmes ha avuto in generale una conside revole influenza 
ulla cooperazione in F rancia. Questa scuola co rrisponde fin o ad un certo 

punto all 'ala ocialista dei cooperatori ingl si, ed è inclinata a subordinare 
le società lli produzion e alle società di consumo, perchè queste r appresen
tano interess i più ampi. Le società di con umo potentemente organi zzate 
sono la condizione indispensabile, nell 'opinion e loro, delle società prod ut
tive, perche- esse sole possono fornire i tre elementi che fin qui sono stati 
deficienti, voglio dire, i direttori , il capitale e la cli entela . La scuola più 
conservatrice del Le-PIa}' del quale il signor Fougerousse è uno de i più 
insigni seguac i, cr ede ancora nella indipend enza delle società di produzione, 
e p en a che i profitt i de ll e societ'-L di con umo dovrebbero essere dedicati 
a mantenere ca se di previdenza, ed a costruire case operai e. 

Quantnnque la fede razione delle società sepa rate abbia fatto qualche 
progresso in Francia, è ancora tutto da far si il lavo ro di stabilire dell e 
società di vendita all 'ingrosso (2). Essa è l'asp irazione del gr uppo cii econo
misti compo to dei signori De Boyve, Clavel e Robert, i cui sforzi diretti a 
stabilire nn congresso cooperativo ed una federaz ione di cooperatori furono 
coronat i da successo colla fondazione del Comité Centrai de l'Unioll coopé
rative dcI I 86, per sviluppare questo movimento cooperativo che da così 
lungo tempo vive nell'Inghilterra e nella Scozia (3) . 

La questione della partecipazione a l profitto concessa agli impiegati 
delle cooperative fu agitata al Congresso di Marsiglia nel 1890; fmo no isti
tuite inchieste sui metod i di rimunerazione generalmente adottati ; ed a 
queste domande ri sposero 44 società cooperative che avevano 30 1 impi e
gati. Fra esse, :19 società davano ai loro dipendenti una quota dei profitti 
generali, e le rimanenti 15 si limitavano a concedere cl ei premi. ( La Soli-

darité de Pantin ha adottato un sistema misto; ai salari graduati essa 
< aggiunge una rimnnerazione proporzionale sia al numero dei clienti ser

viti, che a lla quantità delle merci "endute durante il mese da ciascun 
impiegato. La Société Coopél'ative alilllentail'e de Retltel, com posta di 

(1) Hisloil'e de la coop/mlio" à Rimes, DE BOYVE, 1889, p. 2 1. 
(2) Rappol't SUI' les socié/i., coopél'ati!'es cilalo, pp. 45·6. 
(3) Al",,,,,aclz de la cool'tralioll {mltrais., p, 35. 

6~ - 8ibl. l:.;COIl0m. - IV Saie. - V. 
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( 324 soci, ha un capo impiegato che riceve per sè, la mogli e, tre figli e ed 
< un magazziniere il 2 1/2 per cento dell'amm ontare delle vendi te, oltre al 
< ricevere gratuitam ente l'alloggio, il riscaldamento e l' ill uminazione> (1). 

La partecipazione ai profi tti è (secondo il signor Carlo Robert che è 
forse l'autorità viveute pitl grande in Francia a questo proposito) una con
venzione espressa o tacita per cui i padroni , industrial i, commercianti od 
agricoltori, dànno ai loro operai, in aggiunta ~lloro salario solito, una par
tecipazione ai profitti, senza metterli a parte delle perdi te. È desso, secondo 
il signor Chai A, noto tipografo parigino, < un sistema misto fra i moderni 
< istituti capitalistici e le società operaie ... per mezzo del quale gli operai 

posso no imparare a raggiungere l'indipend enza ed a costituire quella 
< società, a cui essi sono per ora impreparati. Esso è un regime transitorio, 
< che senza rivoluzioni e spoglìazioni può r endere gli operai proprietari 
< delle fabbriche) (2). 

L ' idea ha origini puramente francesi, ed il primo a metterla in pratica 
fu il signor Leclaire nel 1842. Le opinioni sopra citate sulla sua natura tran
sitoria ricevono una piena conferma dalla storia r eale dei quattro grandi 
t entativi di partecipazione ai profitti, che tutti poi col tempo si trasfor
marono su basi puramente cooperative. 

L 'esempio della Casa Leclaire è stato in Francia quello che furono in 
Inghilterra i probi pionieri di Rocbdale (3) . La partecipazione ai profitti 
ricevette, similmente alla cooperazione, un grave colpo durante i primi 
tempi dell'Impero; ma un nuovo periodo di attività si iniziò quando il Gof
fillon nel 1862 tentò con fortun a di trasform are le sue officine di impiomba
tura in un'impresa con partecipazione al profitto. Nel 1872 si erano fatti 
tentativi di 68 nuove applicazioni del principio in Francia, ed il movim ento 
si era anche all argato ad altri paesi. La seguente tabella ci dà un'idea dei 
r elativi progressi nell 'Europa e negli Stati Uniti in alcuni anni più impor
tanti (4) : 

(1) F . O. R'po,·t: MisceU'lneotls Se1·ies, nO 258, p. XIX. -Il settimo congresso delle 
società cooperative si tenne a Grenoble il 15 ottobre 1893, sotto la presidenza del 
signor Paolo Doumer, deputato dell'Yonne. Il Gray, segretario generale dell'Unione 
cooperativa della Gran Brettagna, e il i\1ac Innes, segrelario della società di Lincoln, 
fecero dei discorsi nel primo giorno. Il Gide notò in una sua arringa cbe, menlre i 
cooperatori in Francia si opponevano al socia lismo rivoluzionario, essi lavora\-ano in 
realtà al lrionfo di molli degli ideali del collettivismo, evitando al lempo slesso la 
lotta di classe. Nei dibattiti cbe segui rono, naturalmente la maggiore attenzione si 
rivolse allo sludio del progetto di legge presenlalo al Parlamen to sulle società ape· 
raie. Fu anche discussa la questione dell'organizzazione del movimento cooperativo 
fra i sindacati agricoli e fu adottala una risoluzione in favore dello sviluppo del cre
dito agrario. Si pro vò dal signor De Boyve come, bèncbè vi fossero in Francia pii! di 
1000 società cooperative, solamenle 100 o 200 si erano affiliate alla Unione. 

(2) Rapport SUl· les sociétés coopératives cilalo, p. 32. 
(3) Id. id., p. 58. 
(4) Id . id ., p. 60. 
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T AVOLA XXXVJ[. 

1886 1890 1891 

Francia 50 l 9~ 

Inghilterra 8 49 62 
Alsazia 

: I 
3 6 G 

\ Baviera . 4 3 6 
I·lesse . . l l 1 

Germania Meck lenburg 1 I J I Prussia . S 
Sa son ia 2 ~ 2 

Au Iria·Ungheria ~ 2 2 
Belgio . l l 5 
Danimarca, \'ezia e Norvegia . 3 4 4· 
Stali Un iti 3 40 35 
Olanda 2 4 5 
Italia. 1 4 4 
Portogallo 1 1 
Russia l 1 l 

vizzera 12 a lfì 
Spagna l 

'l'alale. 102 222 250 

Le cifre per l'Italia non comprendono le 150 banche popolari cooperative. 

La tabella che riportiamo alle pagg. 1092-93-94, tolta dall 'utile Jlla l1llale 
della partecipaz ione ai profitti del Trombert, ci clà in breve la storia ci el 
mo\'imento e dello stato attuale clelle ditte in Francia, dal punto di vi sta 
della divisione dei profitti. 

Gli stabilimenti per la legatura, stampa e vendita dei li bri, dei signori 
:'IIame e figli a Tour , che hanno concesso ai loro impiegati una partecipa
zione ai profitti fino dal 1874, sono un buon esempio di partecipazione per 
mezzo di una quantità fissa. In questo stabilimento gli impiegati nella 
sezione della vendita de i libri ri ce vono 3 lire su 1000 di vendita, e gli operai 
delle altre sezioni ricevono 25 lire su 1000 lire di produzion e total e del 
l'opiticio. Un terzo della somma così destinata agli operai è pa<Yata diret
tamente ad es i insieme coi salari, mentre du e terzi sono ri servati per i 
fondi di previdenza. Nel 18 8 1a somma ammontò a 48,500 lire da divid ersi 
fra 3!H partecipanti. In aggiunta alla partecipazione diretta ai profi tti i 
signori i\lame contribuiscono molto alle scuol e ed altr i istituti per le classi 
lavoratrici . La ditta ricevette un gran d ]Jrix all'Esposizione del 1889 per le 
sue t.ellvres patronales (1). 

(1) Ral'p0l't d .. JUI'l! intel'l/atiol/al, p. 4 9. - Guirle pl'aliqtle pOll I' l'applicatio" de 
la Pal'ttcipaliOI/. A. TROMBERT, Parigi 1892, p. 9 l. 
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Anno 
XI 

1811 
1839 
1844 
1846 
1848 

» 
» 

1850 
1853 
1854 

» 

1855 
1858 
1865 
1868 
1870 

1871 
» 
» 
» 

1872 
» 

» 
» 
» 

" » 
» 
» 

1874 
» 

1875 .. 
'i 

1876 
1877 

» 
1879 
1880 

» 
» .. 
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TAVOLA XXXVlll. 

Xùme delta Dilla od I ruprc~1. 

Comédie Française, il Paris . 
Imprimerie 'ationale il Paris (tondee l'an lil). 
Seydoux Sieber e t C.ie, fi lature et Lissage de lain e, au CaLeau 
Chemin de Fer d'Orléans (Compagnie du) . 
Comptoir de l'Industri e Linière il Pa ri s 
Deberny et C.ie, fondeurs de caracteres, il Paris 
Dupont (Paul) imprimeur, il Paris . 
Gaidan, banquier, à Nlmes 
Assura nces générales (Compagnie d ') il I:'ans . 
Le Phénix (Compagnie d 'ass uranees) il Paris 
Cbagot eL C.ie, (Mi nes de Blanzy) . . . . . . . . . 
L 'Vni on (Compagnie d'assuranees con tre l 'meendie et SUl' 

la vie), il Paris . 
La Nalionale (Compagnie d'assuranees), à Paris 
La France (Compagnie d'assuranees), il Paris 
Canal de Suez (Compagnie du), il Paris. 
Ren ard, Villel et Bunand, tei nturiers à Lyon 
Soeiétè anonyme de tissus de laine des Vosges, au ThilloL 

et il Trougemon t 
Abadie et C.ie, fabricanLs de papier, au 'l'bei l tOrnei 
Pernod . distillateur, il Pontarlier (Doubs) 
Roland-Gosselin, agent de ehange, il Pari s 
Vernes et C.ie, banqui ers, à Paris 
Auberl, imprimeur, il Versai lles. 
Barbas, Tassar t et Balas , eouverture eL plomberie, il Paris 

(aneienne maison Goffinon). 
Cbaix, imprirneur-éditeur, il Paris . . . 
Gaget, Pérignon et C.ie, plomberie et euiverie d 'art, il Paris 
Godehaux et C.ie, imprimeurs-éditeurs, il Paris 
Hanappier, nègoeiant en vin , il Bordeaux . 
L'Ai gle (Compagnie d'assuranees) il Paris 
Le Solei! (Compagnie d'assuranees) il Paris . 
Sociélè anonyme des Matières colorantes et Produits ch i-

miques de St.-Denis 
Mame et fils, imprimeurs-éditeurs, il Tours. 
Masso n, èditeur, à Paris 
Comptoir d'éscompte de Rouen. . 
Filature d 'Ossei! (Sei ne Inféri eure) . 
L'Vrbaine (Compagnie d'assurances) à PaTls 
L'Abeille (Compagnie d 'assurances) il Paris 
Besselièvre, fabricant d'indiennes, il Maromne (Seine Inf.) 
Sautler, Lemonnier e t C.ie, électriciens, il Paris 
Buttner-Tbi erry, imprimeu r-l itograpbe, il Paris 
Blancbisserie el Teintu rerie De 'l'baon (Vosges) 
Cai ll ard frères, eonstrueteurs-méeanieiens au Havre. 
Domaine de Chateau-Montrose (Mèdoe) 
Soeiélé Linière du Finistère, à Landern eau . 
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1883 
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1884 
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Seglle TAVOLA XXXVIlI. 

Caill ette, enlrepreneur de maçonnerie, il Paris 
Pial, fondeur méeanieien il Paris . . 
Lefrane el C.ie, fabriea nls d'enere d'imprimerie, il Poris . 
Moullel, imprimeur il Marseille ... . . 
Dognin el C.ie, fabrieanls de lulles el denlelles il Lyon . 
Moutier, entrepreneur de serrurerir à t.·Germain·en-Laye 
Pommery (veuve) fils el C.ie, fabrique de vin de Champagne 

" Reims 
Compagnie de Fives-Lille (Nord) . 
Gilon, enlrepreneur de serrureri e il Paris 
Soeiétè anonyme des Usines de Mazières (Cher) 
Gaunouilhou, imprimeul' à Bordeaux. 
Baille-Lemaire, fabrieanl de jumelles il Paris. . 
Lecoeur el C.ie, entrep reneur de menuiserie, à Paris 
Lombart, fabrieanl de ehocolat, à Paris . .. 
Mozel el Delalonde, enlrepreneurs de maçonnerie, il Paris 
Roux el C.ie, machines il vapeur Tangye, il Paris 
Saunier, enlrepreneur de peinlure, à Paris . 
Brière el fils, imprimeurs, à Rouen 
Fèlix (Maison), coulu rier, à Paris . 
Lariboisière (Co m te de) exploitalion agricole à Monthorin 

(Ille-el·Vilaine) . .. . 
.Ionlluit, enlrepreneur de couverlure, il Paris . 
~ayrolles, atelier de broderies, à Paris . . . 
Tbuilier frères, en lrepreneurs de couverlure el plomberie, 

il Paris 
Bonniot ·Pougel, fabrique de liges pour chaussures, il 

Vallon (Ardèehe). . 
La Foncière (Compagnie d'assuranees), il Paris 
Boivin, fabrique de ganses pour passamanleries il Paris 
Broquart, fabricant de miroilerie, il Bordeaux . 
La Providence (Compagnie d'assuranees), il Paris 
;\lines de Houille d'Aubigny·La·Ronee (Cole-d'Or) 
Saehs, engrais ehimiques, il Aubervilliers (Seine). 
Soeiéle cooperative de eonsommation des ouvriers et 

employés de 11M. Sol va)' et C.ie, à Dombasle (Meur lhe
el-Moselle) 

Breguel, fabrique d'appareils de précision, à Paris 
Compagnie Nalionale de voitures, L'Abeille, il Paris 
Debere, fabrique de bouehons, il Reims . . . .. 
Leclerc, fabrique de lilsen fer, il Sainl·Dizier(Haule-Marne) 
Muller et Roger, fonderie de bronze el robinelterie, il Paris 
Tbomas frères, imprimeurs, il Pontarlier . 
Banque de dépdls et de comples couranls, à Paris 
Banque Parisienne, il Paris . . 
Bangue Russe et Francaise, il Paris . 
Boulonnerie de Bogny·Braux (Ardennes). 
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Segue TAVOLA XXXV IlI. 

Xome della Dilla od Impresa 

Compagnie d'éclairage par le gaz des villes du Mans de 
Vend6me el de Vannes. . 

Compagnie Foncière de France, il Paris . . 
Compagnie Fran~a i se du lélègraphe de Paris à ' ewYork, 

il Paris . . 
Compagnie généra le lransallanlique, il Paris . 
CompRgnie houillère el mèlallurgique de Belroez, à Paris 
Cusen ier, dislillaleur,à Paris . . 
Ducher, ancienne maison Gerbeaud, lailleur d'habils el 

uniformes, à Paris. . 
Fauquel (Gela ve) filaleur, aux Cables (Eu re) 
Gaud ineau à la F lèche. . 
Gillel el fils, leinluriers en soie, à Lyon. . 
Janvier père el fils, a u Mans . 
Magazin du Prinlemps, il Paris . . . . 
Peugeo l frères, fabricanls de quincai llerie à Valenligney 

(Doubs) . . 
Piguel el C.ie, alélier de consl rucli on roecanique, il Lyon . 
Rattier, épicier en gros, à Sl.-Elienne (Loire). .. . 
Rivoire el Carrel, fabricanls de pales a li menlaires, à Lyon 
Sociélè anonyme c Le Nickel >, à Paris . 
Sociélé des grands moulins de Corbeil . 
Sociélé génèrale des léléphones, il Paris . 

+ + 

+ -

+ 
+ + 

+ 

+ + 

- + 
+ + 

+ 

Alla stessa esposizione la lmpl'i1nel'ie Chaix ottenne una medaglia d'oro 
per simili istituti. Il sistema di partecipazione ai profitti in questa ditta è 
calcolato sull a base della lunghezza del servizio al tasso di 50 lire all'anno, 
a par tire dal terzo anno di servizio. Così per tre anni la partecipazione è 
di 150 lire: per 10 di 500 lire; per 20 anni di 1000 lire. La somma è divisa 
in t re parti, di cui un terzo è pagato direttamente. Le altre parti si devol
vono ai fondi di previdenza; la seconda è portata a credito dell'operaio per 
essergli consegnata quando egli abbandoni la ditta; ma la terza può essere 
produttiva di interessi a suo favore solo a 60 anni d'età o dopo 20 anni di 
servizio (I). 

La Casa Lederc, che fabbrica letti di ferro e mobiglio (la partecipazione 
ai profitti fu introdotta nel 1892) divide i suoi profitti fra il capitale ed il 
lavoro nel modo seguente. La quota che va al lavoro è calcolata in parte 
secondo il saggio dei salari, in parte secondo la lunghezza del servizio; ed 

(1) Guide pratiqlle pOUI' l'app/ication de /" PcI1·técipation, p. 114. 
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in parte secondo l'importanza delle funzioni dell 'operaio; una metà è pagata 
direttamente, e l'altra metà è ver ata alla cassa nazionale di pensioni per 
gli operai. Gli operai possono comprare l azioni della ditta a 100 liro l'una 
per mezzo dei loro risparmi . Vi è una commissione consultiva operaia che 
discute i rendiconti (1). 

Come i di e più su, le imprese dove vige la cooperazione o la parteci
pazione ai profitti sono finora regolate dalla legge del ~1: luglio 1867, la 
quale modifi cava solo le norme regolari stabilite per lo compagn ie anonime 
c non creava alcuna nuova forma di società. Es a non riconosceva giurÌcli
camente le società cooperative, e in cau a delle formalità da essa prescri tte 
i all'e rma che abbia grand emente ritardato lo svolgersi del movim ento. 
La legge del 1867, in cui si omise eli proposito l::ì inserzione clelle parole 
società cooperative, contiene una fi lza cli disposizioni , le quali richiedono 
il deposito del cap ital e e subordinano tutte le altre operazioni a questo 
depo ito ... Ed ancora, una società a capitale variabile, non può possedere 
più di 200 mila lire. La legge del 1867 è sfavorevol e alle società operaie, 
sia piccole che potenti. Non è a meravigliarsi che gli operai non siensi 
inoltrati nella via aperta loro dalla legge >. Queste ed altre simili osser-

vazioni furono esposte nel suo discorso inaugurale dal signor Waldeck
Rousseau davanti alla commis ione extra-parlamentare del 1885 (2). 

Tutte le precauzioni, atl'ermò egli , impo te dalla legge hanno lo scopo 
di impedire l'aggiotaggio sul capitale e la specnlazione. Questo pericolo 
non si deve paventare trattando i di onesti operai, le cui società sono fon
date per migliorare la loro condi zioue economica e non p l' fare degli affari 
commerciali. Egli fece ril evare anche gli ostacoli che si frapponevano alla 
partecipazione ai profitti. N ella sua deposizione fatta davanti alla commis
sione, il ignor Robert dimostrò che l'ostacolo più potente ai progressi 
della partecipazione ai profi tti, sta nel potere di revisione dei couti concesso 
dalla legge in caso di disaccordo agli operai. ( Di tutte le obbiezioni alla 

partecipazione ai profi tti questa è la più seria e grave. 010 per il per
messo dato agli industriali di fare una espressa convenzione contraria 

( allo scopo di impedire ogni intrusione indiscreta degli operai nei loro 
conti, la partecipazione ai profitti non ha corso un pericolo in'epara

( ùile > (3). L 'amministrazione ed il controllo, dice altrove il Robert, non 
potrebbero mantenersi mai abba tanza distinti. Gli stessi azionisti non 
dovrebbero rivedere i conti direttamente, ma solo per mezzo di rappresen
tanti. La commis ione parlamentare del 1892 ritenne che la nuova legisla
zione dovesse dare il maggiore incoraggiamento ad una forma mista eli 
partecipazione ai profitti, alla forma cioè secondo cui una parte dei profitti 
dichiarati è rivolta a casse di beneficenza. 

(1 ) Gltirle pl'atiqlte pOllI' l'applicatio/! cle [" Pa" !écipatio/!, p. 329. 
(2) Eltq/lae cle la Commissio" EX/I'a'P" l'lemclI /ai"e , parte I, Stamperia Nazionale, 

pago 31. 
(3) Id., val. III, p. 23; anche il rapporto al Senato, 1892, n' 29, p. 103. 
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Le risoluzioni della prima commissione del Walcleck-Rousseau si accor
davano colle opin ioni espresse dal suo presidente, o lo sue raccomandazioni 
furono in gran parte ripetute dalla cOlllmissione del 1892. Si può molLo 
facilmente farsi un'idea dei cambiamenti proposti per mezzo di un quadro 
s[nottico delle nOrIne antiche e di quelle proposte sulle principali questioni 
riguardanti le ocietà industriali. La tabella precedente è stata cOlllpilata su 
una presentata dalla commissione suddetta e ci ofl're un quadro parallelo 
della legi lazione in glese a questo proposito ( l ). 

2. CASSE VI PENSIONI OPERA lE. 

(Caisses de retraites). 

u questo argomento fu pre entata alla Camera dei deputati nel feb 
braio 1893 una relazione del ignor Paul Guiey se, a nome della Commis
sione nominata per studiare la questione affine di fo ndar una Cassa 
na zionale di pcn ioni per gli operai (2). L'o pinione generale di questa 
Commi sione era che, malgrado fo se impossibil e di va lu tare abbastanza 
degnamente le ca se già sorte per iniziativa industriale, sia degli operai 
stessi per mezzo dei loro indacati, sia degli industriali , e la loro bontà 
fosse, fin dove es e giungevano, manifesta, esse erano però ancora talmente 
inadeguate ai bisogni che si rend eva necessario un più ampio progetto 
legislativo. ( Su una popolazione operaia di circa 12.000.000 di lavoratori, 
( le società di mutuo soccorso si este ndono solamente ad un decimo, e cioè 
( nel 1890 a 1.23j.0(i7 soci, di cui una parte considerevo le non si possono 
( considerare come veramente operai. Que to per dimostrare l'insufficienza 
( delle uddette società, per lo sviluppo delle quali non si potrebbe fare 
( mai troppo (3). 

Qnanto agli sforzi dei padroni (senza parlare delle casse pensioni, di 
( mutuo soccorso ed altre dell e grandi imprese industriali , come le com

pagnie ferroviarie e le miniere, esiste un grande numero di opifici ed altre 
fabbriche dotate di casse adatte alle condizion i peculiari dei luoghi e delle 

( iudu trie. Sarebbe molto rincrescevole vedere sparire o fonder i in una 
organizzazione uniforme queste casse che si moltipl icano giorno per 

(giorno, tanto più che i contributi dei padroni sono molto maggiori di 
( quelli prescritti dal progetto di legge (4.). 

Collo viluppo di tutte le iniziative private e colla fondazione di una cassa 
nazionale, si potranno ottenere, secondo la Commissione, i migliori risul
tati. Oltre ai vantaggi diretti derivanti agli operai ed alle forze industriali 
del paese la Commissione riteneva che lo Stato coll'assumere su di sè 
questa impresa, avrebbe posto un ostacolo molto efficace alla diminuzione 

(1) Yedi Annesso 15 del RapPol·to al Senato, n' 29 del I S9~. 
(::1) :'i' 2576, Camera dei Deputati; Parigi, Stamperia Motteroz, 1891. 
(3) Id., p. 3. 
(4.) Id., p . 37. 
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della popolazione che costituisce un vero pericolo nazionale(l). Una pronta 
soluzione si rendeva specialmente neces aria in Francia, il paese dove 

prima orsero le q uestioni sociali , e che è stato_ fin qui il più lento a pre
sentare una pronta soluzione pratica adatta alla penosa condizionEl, 
gravida di pericoli, della società>. Pur riconoscendo che in que to speci1\le 

argomento qualche cosa si era raggiunto, la Commissione faceva rilevare 
che le leggi erano assolutamente insufficienti, perchè non rappresentavano 
nessun principio accuratamente determinato. Si disse che mentre era un 
dovere per ogni membro del corpo sociale di contribuire secondo le sue 
forze allo sviluppo della società, la società poi era in obbligo di mettere 
ogni suo membro in condizioni tali da vivere liberamente e secondo natura; 

voglio dire, da poter fondare una famiglia, e l11antenerla agiatamente 
col suo lavoro >: 

Il bilancio limitato della assistenza pubblica è insufficiente a soddisfare 
i bisogni di quei poveri lavoratori che senza loro colpa cadono vittime el i 
malattie o di infortuni o raggiungono la tarda età senza avere assicurato 
il necessario per vivere. Alla domanda se l'operaio non debba partecipare 
ai profitti delle imprese industriali in altro modo che sotto la forma precaria 
di salari, la risposta adeguata si trova, se~ondo la Commissione, nello 
studio degli istituti fondati a favore degli operai da tutti gli industriali 
che sono giustamente ansiosi delle sorti della loro maestranza. Ciò che 

qualcuno di essi ha compiuto, la società ha il diritto erI il dovere di 
imporlo a tutti gli altri > (2). 

Il principio secondo cui si deve regolare l' intervento governativo è 
questo che vi si debba ricorrere solo quando i membri della società sono 
impotenti a l'aggiungere un determinato scopo nece sario colle sole loro 
forze. ~egli ultimi anni la media pensione concessa dalle società di 
( mutuo soccorso non superò le 73 lire, e si applicava al 31 dicembre a 

27,787 pensionati od al 2 per cento dei loro soci. Durante il 18'J0 si con
cedettero solamente 3745 nuove pensioni, di cui 47l! oscillavano da 100 
a 200 lire, e solamente 60 superavano le 200 lire . Quanto alla Cassa 

, nazionale per le pensioni, malgrado i vantaggi offerti, ..... essa conta solo 
( 800,000 depositanti, la maggior parte dei quali fa parte delle grandi 

società industriali od amminjstrazioni private, come le compagnie ferro
viarie, Le Creuzot, ecc. > (3). Il peso ne è troppo gl'ave per un povero 

operaio. È dovere dello Stato di compiere l'opera degli industriali in favore 
delle classi operaie ' tanto più che molti operai non dipendono dagli indu
striali propriamente detti (4). La qual cosa veniva giustificata agli occhi 
della Commissione in ispecial modo a causa della disuguale ripartizione 
delle impo~te che sia direttamente e molto più indirettamente esercitano 

(1) No 2576, Camera dei Deputati ; Parigi, Stamperia Motteroz, 189 1, p. 4 1. 
(2) Id., p. 4. 
(3) Id., p. 5. 
(4) Id., p. 5. 
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unn mnggiore pre sione sui cittadini di più modesta fortuna. Sarebbe sola
mente ( una restituzione fatta dalla societi ove ai cittadini delle classi 
operaie, de id erosi di prati care la previdenza, fos e concessa dello tato 

UIla partecipazione nei profitti sociali > del loro lavoro (1). 
Fin qui le varie specie di casse di previclenza in Francia, ' le quali non 

< i viluppano con quella rapidità cbe sarebbe necessaria >, hanno avuto 
principalm ente per iscopo di porgere dei occorsi al socio in ca o di 
mnlattia, ed in generale alla famiglia in caso di morte; alcune concedono 
una pensione ai soci che hanno superato una certa età, ma solo una piccola 
parte di esse hn tentato di fissare l 'ammontare di queste pensioni in una 
proporzione adeguata alle loro ri sor e. ( Il numero di qu elle società la cui 

situaz ione finanziaria \ buona in r elazione ai loro obblighi , è sfortun ata
( mente troppo limitato. E e operano perfettamente, per quanto riguarda 
< le malnttic, e dànno an he ut ili soccorsi sotto fo rma cii annualità., ma 

pochi sime concedono pen ioni calcolate in un giusto rappo rto alle loro 
risorse od ai contributi dei loro soci (2). 
Il fun zionamento cii queste società. è regolato dal decreto legge del 

~5 marzo 1852; ma ora un a legge proposta dal Senato si trovn davanti 
alla Camera dei deputati che < sta modifica ndola profondamente in enso 
più liberale (3) coll o scopo di fi are il rapporto normale che dovrebbe 
e istere fra le risorse e gli obbligbi della società (4). 

Oggidì lo tato concede un sussidio a quelle società di mutuo soccorso 
cbe possiedono una ca sa pensione. 

mi istitnti padronali sono, come già i è visto, importanti ; ma si 
sono presentati diversi progetti a lle due Camere del Parlamento, che li 
riguardano. 

Le casse pen ioni delle compagnie ferroviarie sono attualmente sotto
poste alla orvegl ianza del :\linistero dei lavori pubblici. i propose in un 
progetto discusso al Senato al tempo della relazione clelia Commissione, che 
i padroni delle miniere dovessero contribuire alla cassa nazionale per le 
pensioni oppure alle ca se sindacali c una somma egual e al 3 per cento dei 

salari degli operai e dei capi operai, la metà della quale si areblJe dovuta 
riteuere sui alari e 1'altra metà sarebbe stata a tutto carico del 
padrone > (5). Tre casse nazionali di assicuraz ione esistono da lungo 

tempo in Francia in rapporto coll a Cassa elei depositi e clelle consegne 
(Caisse des députs et consignatlOlls) . Esse sono: a) La cassa pensione creata 

(1) N' 2576, Camera dei Depulali ; Parigi, Slamperia ì\lo lleroz, 189 1, p. 6. 
(2) Id., p. 20. 
(3) Id., p. 55. 
(.l,) ~el l 90 vi erano 7694 socielà di mutuo soccorso app rovale dalla autorità o 

riconosci ute di utilita pubblica (d'lIli/ilé pltbliqlte); esse contavano 1,09 1,1 52 soci. 
Attualmente è necessaria l'autorizzazione del prefello per la formazione di ques te 
società, ed il loro sviluppo è os tacola to dal non potere possedere immobili. Vedi la 
Réforme sociale, 16 o ttobre l 93, pp. 619·22. 

(5) ::\' 2576, Camera dei Deputati, ecc., p. 56. 
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dalla legge del 18 giugno 18;:;0, riorganizzata su basi più razionali dalla 
legge del 20 luglio 1886 e del decreto 28 dicembre 1 88. Essa è puramente 
volontaria e le pensioni per la vecchiaia possono cominciare a piacere del 
depositante ed a seconda del suo contributo a 50 od a 65 anni. Il massimo 
ordinariamente pagato per anno ari un pensionato è di 1000 lire. In certi 
casi eccezionali questo massimo può salire per sentenza giud iziale fi no a 
1200 lire (1). In alcuni casi eli disgrazia può essere concessa, in forza del 
decreto 27 luglio 1861, una pensione straordinaria (pension bonifiée) sul 
bilancio del :ìIinistero degli interni. Questa gratificazione (bonificatiOl1) non 
può eccedere le 360 lire, e non può essere accordata agli stranieri cbe 
adempiano alle condizioni ordinarie, benchè ad essi possano estendersi gli 
altri benefizi della cassa (2). 

Secondo il l'apporto del la Commissione la organizzazione e le tariffe di 
questa cassa devono servire di fondamento precipuo ad ogni progetto di 
Cassa nazionale cIi previdenza, possedendo essa le sue proprie tavole di 
mortalità . < La sezione della cassa dedicata in ispecial modo alle pensioni 
per infortuni, e quelle sezioni in genere cbe dipendono da nuovi elementi, 
devono essere fornite, al più presto possibil e, di speciali tavole di mortalità 
per poter riuscire a stabilire delle tariffe appropriate> (3); 

b) La cassa di assicurazioni sulla vita, istituita dalla legge 11 luglio 
1868. Esso ha per iscopo l'assicurazione individuale o collettiva. Le società 
di mutuo soccorso r iconosciute possono cioè fare delle assicurazioni annuali 
collettive a favore dei 101'0 soci. Nel caso di assicurazione individuale, la 
somma assicurata non può sorpassare le 3000 lire per cassa, e questa 
somma è ridotta a 1000 lire, se l'assicurazione sia fatta da una società. 

Questa cassa ha dato dei risultati mediocri sia riguardo al numero dei 
contratti stipulati sia riguardo ai risultati finanziari. X ella nuova organiz
zazione essa dovrà essere profondamente modificata od anche sparire. Si 
spera che la cassa nazionale di previdenza per gli operai dia un forte 

( impulso allo sviluppo dell a ass icurazione sulla vita (4); 
c) La cassa di assicurazione contro gli infortuni istituita dalla legge 

dell' 11 luglio 1886 . Essa provvede 1) alla incapacità al lavoro per tutta la 
vita; 2) ed alla incapacità parziale . 

. Essa ha fatto un limitatissimo numero di assicurazioni, e si crede che 
scomparirà colla costituzione della nuova cassa nazionale contro gli in
fortuni (ii). 

:Nel passare in l'assegna tutto l'argomento la Commissione si trovò 
dinanzi a dieci progetti di legge relativi alla costituzione di una cassa spe-

( l ) N° 2576, Camera dei Deputati, ecc., p. 2 19. 
(2) Id., pp. 220 ·21. 
(3) Id .. p . 52. Per una r elazione sul funzionamento e la condizione di questa cassa 

durante ill 9;] vedi il JOllmal o{ficiel del 25 ~iugno 1 93, p. 31 17. 
(4) Id., p. 234-5 . 
(5) Id ., pp . 237-8, e co nfronta sollo p. 1104. 
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ciale per le pension i, i quali si possono rielurre a sei, ( riposanti t utti el a un 
lato ulle conel izioni eli capita li zzazione e d i mortalità , e dall'alt ro canto 
ui contri buti facoltat ivi eel obbligator i dei depositanti accresciuti da 

sus idi provenienti da altre fonti, principalm ente elallo Stato e da i 
padrou i > (1 ). 

I commissari rivo lsero i loro stucl i specialmente a l progetto eli legge pre
sentato dai signori Co nstan s e Rouvier a nome del P res idente della Repub
blica. Questo schema, oltre all' essere il più compiuto, ha il merito di con
ervare il carattere dominante d'unire in un comun e fo rzo eli previdenza 

l'operaio, l'inclu triale e lo Stato, quantunque esso abbia fatto sorgere fin 
dalla prima lettura gravissime question i finan ziar ie (2) . 

Degli altri progetti a lcuni erano compresi in quello governativo ; altre 
proposte erano accettate nel proge tto compil ato da ll a Commissione, alt ri 
poi erano soggetti a serie critiche in causa eli errori e sbag li o per non avere 
abbastanza rico nosci uto la necessità di stimolare il ri sparmj o da parte degli 
operai amme si al go dimento della pensione (3). 

Tre sono i metocl i u ati dalle società per costituire pensioni vitaliz ie: 
l ) col prelevare sulla massa ed assegnare ael ogni singolo pensionando, al 
momento in cui egli ne fa domanda, una somma capitale che, insieme 
cogli interessi relati vi, possa assicurare il pagamento delle somme dovute 
fino a che sia stato fatto l'ultimo pagamento; 2) col formare la suddetta 
somma capitale col mezzo di contributi annui individuali , che sono capi
talizzati tenendo conto dell e favorevoli probabilità eli morte; 3) impie-

(1) :'<' 2576, Camera dei Depula ti, ecc., p. 17. 
(2) Può to rnare utile dare qu i un breve su nto del progetto dei signori Constans e 

Ronvier. - Qnesto progello, inteso ad assicnrare un a pensione agli operai vecch i ed 
ammalati, propone di rendere l'assic urazione ubbligatoria per tnll i gli operai il cui 
reddito non ecceda le 3000 lire all'anno, a meno cbe essi a ll 'età di 25 anni non di cbia
rino davanti al sindaco di rinunziare ai benefizi di qnesta assicurazione. La quale può 
attenersi pagando un premio da 5 a l O centesimi a l giorno in qua lunque cassa di mutuo 
soccorso, di previdenza o di pensioni riconosciute dallo Stato. 11 padrone deduce ques ti 
premi dai sala ri dei suoi dipendenti, vi aggiunge una somma egua le, e versa il tullo 
alla cassa scelLa. Quando si acco rda la pensione, lo Stato aggiunge un a somma eguale 
ai due terzi della pensio!}e così acquistata . L'interesse sulle somme versate è calcola to 
al saggio del 3 '/2 per cento e l'ammon tare totale dell a pensione a cui l'operaio ha 
diriUo dopo l'età di 55 anni o dopo 30 anni di pagamenti in ragione di 290 giorni 
all'anno, osci lla fra le 300 e le 600 lire all 'anno. 

Se prima di questo tempo l'operaio diventa compiuta men te incapace di lavorare 
gli vengono restiluiti i premi pagati a suo nome, cogli interessi al lasso del cento per 
cento, se essi sono stati pagati in una cassa di mutuo socco rso e del 50 per cen to negli 
altri casi. Se l'operaio muore prima di aver acquistato diritto alla pensione, la sua 
famiglia non rice,'e n ull a; ma con un picco lo versamento ulteriore egli può assicurarsi 
sulla vita da 500 a 1000 lire. 

Se il progetto fosse approvato, lo Sta to dovrebbe pagare 11 ,290,000 lire nel primo 
anno, 15.670,000 lire nel secondo; e nel se ttantaqnallresimo anno una somma fissa di 
87,659,257,25 lire. 

(3) Id., pp. ·1 6 ed allegati ivi citati. 



1102 G. DRAGE 

gando semplicemente i redditi della cassa a pagare gli arretrati quanùo 
si acquista diritto alla pensione. 

Quest'ultimo metodo è adottato dallo Stato nel pensionare i propri 
impi egati, < metoùo il più costoso di tutti, a l,,·iori, ed il meno giusto, 

perchè fa pesare gli impegni degli anni passati sui futuri, e non i dà 
nemmeno briga di consacrare a questo scopo special e le insufficienti rite
nute fatte ali un tanto per cento sui salari ( l). La più gran parte delle 

società di mutuo soccorso arlotta troppo sovente un simile metodo come 
pure il primo. 

Il secondo metallo è il solo razionale, ma richi ede fin dal principio una 
assoluta precisione e certezza nell'impi ego dei capitali per modo da otte

( nere un dato effetto >. Se queste condizioni sono adempiute, esse assicu
rano in modo assoluto il pagamento di quanto è riavuto ai depositanti, cile 
sono gl i effettivi possessori reali di tutto il danaro contenuto nella cassa, 
senza sottopo rre ogni anno a discussione nel bilancio il pagamento degli 
arretrati . Questo è il metodo attualmente adottato dalla esi tente cassa 
nazional e per le pensioni. 

La Commis ione sconsigliò vivamente l'assorbimento di questa cassa 
nelle nuove da crear i, ritenendo che ciò avrebbe portato un grave danno 
agli attuali pensionati. ( È necessario pensare ai modi per organizzare una 
( cassa generale di pension i, assicurazioni, previdenza, qualunque ne sia il 
< nome, e cercare di impiegare la maggior parte dell'enorme capitale, cile 
< la creazione di simil i casse metterà in circolazione. Invece di un capitale 

morto, deprimente col suo peso ufficialm ente conosciuto il mercato del 
( danaro, dovrebbe esservi un capitale destinato a dare impulso alle grandi 
< imprese industriali, costretto a circolare continuamente pur creando opere 
( utili al paese ed offrendo lavoro all'intiera massa dei cittadini >. La Com
missione finì per adottare il principio del progetto del sig. J ules Siegfried (2) 
e cioè la creazione di una cassa eli imprestiti dipartimentali e comunali da 
sostitui rsi al Cl·éclit Foncier (3), ed a vari istituti che fin qui avevano fatto 

(1) N' 2576, Camera dei Deputati, ecc., p. !IO. 
(2) Propositio" dc loi po,·tant eréa/io" d'"ne caisse de. e1llpnm/s dépClrte1llell/aux et 

communaux. 
(3) In Francia, la parol" Grédil foncie/" ha due significati: l'uno si applica alla 

proprietà immobile come ipoteca, l'altro allo speciale istituto finanziario che con· 
cede, non so lo in Francia, ma anche in altri paesi, la maggior parte dei prestiti sulla 
proprietà reale. Il s uo scopo < il di trasformare le ipoteche e gli allri pesi gravanti sulla 
< proprietà reale col dare ad essi (a benefizio del propri etario e con la convenienza e 
< la sicurezza del mutuante) i vantaggi della uniformitil., e della regolarità nel paga· 
• mento del debito capitale e rendendo facilmente realizzabili i titoli di credito nello 
• stesso modo di quelli di debito pubblico » (DALLOZ, citato nel M/o,·o Dizionario di 
Economia politica) . È l'istituto a cui no i ci siamo riferiti nel testo . 1110 dicembre 185'1 
fu pubblicato dal Gove rno un decreto allo scopo di accentrare tutti gli istituti fino 
a llora fondali per un simile scopo. Esso trasformò la E,mq"e fonciè/"e di Parigi nel 
Grédit fonciar ed estese le sue operazioni a tulli i dipartimenti; il capitale di garanzia 
fu fissato a 60 milioni e fu conceduta facollà di imprestare 200 milioni su ipoteca 
(Vedi il Diziolla";o d i SAY, cit., p. 629). 
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simili prestiti. < al'ebhe faci le il fare questi pre titi a l 3 1/ 2 per cento ed il 
progetto (tl el signor Siegfrietl ) propone di utili zz~ re il capita le deli a cassa 

, dei depo iti e c.o nseO'ne; in rea ltà ciò che s i richiede è sem plicemente la 
< e prop ri az ione del Crédit Fonciel', La nuova Cassa pensioni si dedica essa 

a que te operazioni; ma la sua attività non clovrebl e limi ta rs i a ques to ' 
Essa può intraprendere altri grandi lavori pubblici, come que lli gua renti ti 
dai prestiti delle amere marittime di commercio, per la creaz ione de l cre
dito popolare ed agricolo, Potranno fondarsi delle casse distrettua li, 

alllministrate da delegati degli inter e. sa ti, padroni, operai e rappl'esen
, tanti delle autorità >, Questi corpi ammini trativi locali avranno il dover e 
di cercare quali afl'ari nel loro dist retto oA'rirebbe ro siCllrezza all 'impiego 
dei capitali , e li dovranno allora proporre al Co nsigl io centrale di Parigi, 
e, se le garanzie saranno t ro vate suffi cienti, dovranno incaricar i della dire
zione e della so rveglianza delle operazioni , 

La Co mmissione ha adottato nel suo progetto q uesto prin cipio dell e 
casse distrettuuli subito dopo il primo ur tico lo che riguarda la cooperazione 
dell'operaio , dell' industriale e dello Stato, 

Il progetto ha per oggetto la creazione di una Cassa naziona le di previ
denza per gli operai. La Commissione preferì di adottare un vocabo lo 
che non cOlllprendesse una sola forma dell a previdenza, ad esempio la 
pensione vitalizia (l'ente viagè1'e) , ma anche tutte le altr e fo rme più ampie, 
come l'assicurazione contro le malattie e sulla vita. 

I! progetto della Comm iss ione differisce cla q nello ci el Governo su t re 
importanti punti: 1) l'alllmi sione dei pensionandi: ~) il contributo degli 
indnstriali; 3) i sussidi dello Stato, I! progetto governativo ammette sola
mente e sus idia l'assicurazione di quelli il cui reddito annuo è minore di 
3000 lire, La Commissione ritenne invece che l'ammi ssione dove~se essere 
assolutamente libera e che i vantaggi offerti sarebbero stati abbastanza 
grandi da incitare l'as icurazione spontanea, 

La COlUmissione pensò anche ad eguagliare i pesi gravanti sui cliversi 
padroni, ed a rimuovere la tentaz ione a cui sarebbero stati soggetti in vi r tù 
del progetto governativo i padroni meno st;rupolosi, di cercare cioè di 
distogliere i loro operai dall'assicura rsi alla Cassa per poter sfuggire così 
ai carichi relatiyi. Essa vorrebbe cioè dil'idere egualmente fra tutti i 
padroni la somma totale dei contributi padronali partendo < dal principio 

che ogni persona che presumibilmente si g iova del lavoro degli altri 
deve alla società, sotto forma di un co ntributo, una parte dei vantaggi 
ottenuti> , 

Quanto ai sussidi dello Stato il go\'erno aveva proposto che dovesse 
ammontare ai due terzi dei versamenti totali degli industriali e degli operai ; 
la Commissione adottò il principio che il contributo degli industriali e dello 
Stato dovesse essere correlativo al versamento del tutto libero degli operai , 

Essa non pose limiti o condizion i r estritti ve quanto ai guadagni od ai 
c redditi, o sulle circostanze della sottoscrizione e della liquidazione della 

pensione, Essa lasciò quasi intieramente libera l'e tà necessaria per entrar 
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socio e per ricevere la pensione ; e non ammise nes lIna clausola di 
( decadenza ) (1). 

3. RESPOXSAB fLIL\ DEI PADRO:<I ED ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA. 

La questione della responsabilità dei padroni è stata agitata per lungo 
tempo pubblicamente in Francia. Già fino dal 18 4 era stata nominata 
una Commissione per riferire su una serie eli progetti che erano stati prll
sentati dal 1880 in poi all'una o all'altra Camera (2). Nel 1888 la Camera 
dei deputati approvò un progetto di legge dei signori Carn ot e Pierre 
Legrancl e nel 1890 un altro progetto del Governo ottenne l'approvazione 
del . Senato. Un'altra Commissione fu nominata per studiare questi ed 
un'altra serie di progetti e la sua relazione fu presentata uel febbraio 
del 1892 (3) . Questa relazione è un pregevole documento, che contiene il 
resoconto della : 1) legislazion e stra1liera su questo argomento; 2) dei pro
getti francesi ; 3) il nuovo progetto recentemente discusso e votato nella 
Camera dei deputati (1 8 maggio e 3,5,6. 10 giuguo);1:) delle compiute note 
esplicati l'e ; 5) Appendici contenenti il testo dei progetti e delle esplica
zioni relative. 

Ponendo mente al recente voto significativo della Camera (510 voti 
contro 6) in favore dell 'adozione del progetto della Commissione non è 
necessario di studiare più oltre i particolari dei precedenti progetti e 
basterà dare un'idea del contenuto di quest 'ultimo. 

È tnttavia utile di dare uno sguardo prima allo stato attuale della legge 
in Francia per ciò che si riferisce alla r esponsabilità dei padroni per gli 
infortuni che colpiscono gli operai durante il lavoro . Fin qui non sono state 
imposte norme speciali distinte dalla legge generale votata nel 1804. Se
condo l'espressione dell 'articolo 1382 e seguente del Codice civile, non vi è 
distinzione fra le persone che sono vittime di un infortunio. Il risarcimento 
dei danni può ottenersi se la persona colpi ta può fornire la prova giudi
ziaria che il convenuto è personalmente responsabil e del danno, e la colpa 
ne risale a persona del cui operato egli deve rispondere, od a cose che sono 
poste sotto la sua sorveglianza. 

Per spiegare come questo principio sia applicato, dohbiamo riferirci a 
qualche caso importante deciso dai diversi tribunali (4). 

( Le sentenze dei nostri tribunali , delle nostr e Corti di appello, della 
Corte di cassazione e del Consiglio eli Stato, sono i punti di partenza in 

( questo esame criti co . Esse dànno prova indnbbiamente di carattere 

(1) N' 2576, Camera dei Deputati; Parigi, Motteroz, p. 27. La legge fu votata in 
Sen ato nel marzo 1893. 

(2) Quelli che desiderano s tu diare la questione storicamente, troveranno utile questo 
ra pporto, n' 2634, Camera dei depulali. Quantin, 84. 

(3) N' 1926, Camera dei depu tali, Motteroz, Parigi 1892. 
(4) L'inliero argomenlo è trattato compiu tamente dal signor SAUZET nella Eerlle 

critiq"e cle Législatio?l, 1883, pp. 596·640 e 677·704. 
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< logico ed Ulùforme; si potrebbe dire che praticamente esse giunsero fi no 
( a costruire un compiuto sistema generale di responsabili tà ..... Gl i obblighi 
( che il contratto di lavoro fa ricadere sul padrone sono, secondo la mia 
". opinione, di prendere tutte le precauzion i necessari e per proteggere la 
. salute e la vita degli operai. E principio, dice la Cor te di Besançon, 
< stabilito dalla legge comune, che la compagnia (1) nell 'adibire i suoi dipen
( denti a lavori sovente difficili e pericolosi, debba assicurarne la sicurezza, 
( ed anche, se così richiedono le circostanze, cercare di proteggere i suoi 
( impiegati contro la loro propria incapacità o le omissioni personali). E la 
Corte di Digione : ( il padrone ha lo stretto obbligo di proteggere gli operai 
( contro i pericoli nascenti dal lavoro, e questo obbligo porta con sé la 
< necess ità di prevedere anche gli infortuni possibili e di prendere provve-

dimenti tali da poterli imped ire. E la Corte di cassazione respÌJl gendo un 
( ri corso dichiarava che il padrone era tenuto a proteggere i suoi operai 
(contro le conseguenze dei pericoli che accompagnavano il lavoro >. 
Queste sentenze in apparenza esclu dono ogni dottrina simile a quella della 
( negligenza cooperante > (2) . 

Nondimeno la Commissione ritenne che i principi della legge comune 
erano insufficienti di fronte alle relazioni esistenti fra il capo di un opificio 
industriale ed i suoi operai, questi ult imi trovandosi intieramente alla 
dipendenza del primo. Gli operai feriti possono solall1ente ottener e il ri sar
cimento dei danni, affermò essa, col provare che l'infortunio ebbe origin e 
dalla mancanza, negligenza od imprudenza del padrone e dei uoi impi e
gati. Essa accettò come provata l 'aflermazione che su ogn i cento infortuni , 
settantacinque si devono ascrivere a cause impreviste od a forza maggiore, 
nei quali casi l'operaio non può ottenere nessun compenso e cbe nei rima
nenti 25 casi solo una piccola parte degli operai vedeva soddisfatte le sue 
dOll1ande. Si facevano ri levare altresì gli indugi, le incertezze e le spese 
della procedura legale. 

TI progetto della Commissione ha un quadruplice scopo: esso determina 
dapprima quali sono gli infortuni che dànno diritto ad una indennità e fissa 
il loro rapporto al salario pagato (Parti I -III); dà poi le norm e per vedere 
se sia competente il giudice di pace o la special e tribunale arbitrale 
(Parti IV-V). Esso organizza un metodo cii assÌCnrazione obbligatoria per 
gli industriali (Parti VI e VIII), e regola il pagamento delle pensioni e 
delle indennità dovute alle vittime ocl ai loro rappresentanti (Parti VII-IX). 

L'articolo 10 stabilisce in quali casi debbano applicarsi le prescrizioni del 
progetto. Vi si dice che esso deve applicarsi agli operai ecl alle persone 
ill1piegate nelle a) miniere, cave, opifici metallurgici ed industrie affini; 
b) trasporto in tutte le sue suùdivisioni; c) opifici e fabbri che di ogni 
sorta, industrie edilizie ed in generale in tutti gli stabilimenti o sezioni 
di essi, dove si fabbricano degli esplodenti, o c10ve si fa uso di macchine a 

(1) Compagnia ferroviaria. 
(2) Re .. "e criliqzt. de L égisZalio", cit., pp. 615·6. 

70 - 8ibi. Econom. - l\' Serie. - V. 
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vapore o mosse da una forza prima (aria, acqua, vapore, gas, elettricità, ecc.) 
o da animali. Yi sono compresi gli stabilimenti dello Stato, dei dipartimenti 
e llei Comuni, ed in generale tutti i pubblici opifici. 

La lista particolareggiata di queste varie inaustrie sarà compilata da 
un ufficio governativo (ConseiL Supél·iell1" des acci(lents de travaiL). È note
vole che questa lista non comprende i marinai ed i pescatori che aranno, 
tal e l' l'intenzione, oggetto di una legislazione speciale. In queste industrie, 
le q uali sono, a dirla in breve, peri colose, dovrà essere riconosciuto e fatto 
rispettare il principio della responsabilità del padrone per tutti gli infor
tuni (I"isq!te pl"ofessionnel). L'operaio od i suoi rappresentanti avrà diritto ad 
un compenso secondo una tariffa uffi ciale per i danni derivatigli da qua
lunqu e infortunio. eccettochè egli se lo sia procurato di per sè. Xondimeno, 
quando si provi, a discolpa del padrone, che l'infortunio fu originato dalla 
colpa grave dell'operaio, il compenso può essere ridotto od anche del tutto 
negato, e per contro se l'operaio prova che l'infortunio si dOl'ette alla colpa 
grave del padrone o di uno dei suoi soprastanti, il compenso può essere 
aumentato fino alla indennità intiera. 1\on è ammesso nessun patto a questo 
riguardo. 

Ogni azione è prescritta dopo un anno dal giorno dell ' infortunio. 
Per assicurare il pagamento dei danni si introduce il sistema di assicu

razione obbligatoria. Lo Stato è reso direttamente responsabile, salvo a 
rifarsi sui gruppi locali di padroni. A questo scopo la Francia intiera è 
divisa in ci rcoscrizioni. Ciascuna di queste consiste di uno o più diparti
menti, escluso quello della Senna che può essere diviso in diverse circoscri
zion i. In ogni circoscrizi one tutti i padroni esercenti una industria contem 
plata nel Progetto sono resi collettivamente r esponsabili (come è detto 
dopo) per il pagamento delle indennità legali a tutti gli operai che nella 
circoscrizione cadono vittime di un infortunio; è però data facoltà agli indu
striali od ai sindacati di padroni di sottrarsi alle prescrizioni generali, e di 
assicurare invece le stesse indennità legali ai loro operai, purcbè questa 
assicurazione sia fatta in conformità a certe norme fisse, ad esempio le 
cauzioni, ecc. 

La circoscrizione non assicura anticipatamente contro il pericolo di 
infortuni; ma l'ammontare totale delle indennità riconosciute e pagate dallo 
Stato durante ogui anno agli operai della circoscr izione (compresi i casi, in 
cui, come di solito, l'indennità è accordata sotto forma di pensioni, nel qnal 
caso la pensione stessa viene rappresentata dalla somma capitale) viene 
esatto l'anno seguente dai padroni e ripagato allo Stato: il contributo re
lativo di ciascun membro è fissato moltiplicando il totale dei salari pagati 
da lui durante l'anno precedente )Jer un ~oefficiente di ri chio che è stato, 
come vedremo fra breve, ufficialmente assegnato al suo stabilimento per 
rappresentarne il grado di pericolo (1). 

(1) Vedi in questo volume la Questione opemi" in Germania, pago 662. 
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Questo è il di egno in generale; ecco maggiori particolari: 
Il Consiglio snperi ore degli infortuni sul lavoro (Con seil sllph'ie211' des 

accidents de tmvail), oltre a compil are un a lista delle industrie, assegna 
ad ognuna di esse un coefficiente di rischio; il quale ha tre diverse grada
zioni, da cui col procedimento descritto più oltre, dovrà scegliersene una 
per ogni stabi lim ento speciale appartenente a qu ella speciale industria. 
La lista dovrà essere riveduta ogni tre anni, ma nel frattempo vi si potranno 
fare delle aggiunte quando paia necessario. 

Ciascuna circoscrizione è amministrata da un Comita to direttivo (Comitl! 
dil'ectel/'l') ed è divisa in sezioni , fornite a loro volta di un Comitato sezio
naie., eletto dagli industriali dellllogo. Il Comitato direttivo dovrà eleg
gersi dai Comitati sezionali. 'rutti due durano in funzione per quattro 
a nni e ricevono una retribuzione. 11 Comitato sezionale ba principalmente 
per fun zione di fornire consigli al Comitato dil'ettivo, in ispecie sul coeffi
ciente da assegnarsi ad ogni s ingolo stabilimento, e sull a ridu zion e (b onifi
ca.tion), cbe può salire in qualche caso al 30 per cento sul contributo el el 
padrone, da concedersi quando sieno adottate nello stabilim ento tutte le 
precau zioni neces ari e per la sicurezza. Il Comita to direttivo deve redi gere 
la lis ta di tutti gli stabilimenti delle varie industri e es istenti nella circo
scrizione e soggetti a lla legge, assegnare a ciascuno di essi il suo adatto 
coefficiente di ri schio, fi ssare le riduzioni e l 'ammontare del contributo per 
ciascun padrone, c giudicare sull e domand e di indennità. 

Ogni industriale deve al principio dell 'anno compil are una relazione, 
che il Comitato direttivo potrà correggere, s lllnllmero cl gli op E'rai che egli 
ha impiegato nell 'anno precedente, sul numero dei giorni in cui ognun o di 
essi ba lavorato per lui , e sul salario loro pagato. P er mezzo di qu este rela
zioni e di alt re info rm azioni ufficiali il Comitato direttivo prepara la lista 
degli str.bilimenti della circoscrizione, Comune per COIllune, indi cando per 
ognuno di essi: a) la ca tegori a a, cui esso appartiene nella classificazion e 
p ubblicata dal Consiglio superiore; b) il suo coeffi ciente di l'i chio, scegliendo 
fra i t re gradi del coeffi ciente assegnato alla categoria dal Consiglio supe
riOl'e, quello che al Comitato direttivo paia il più adatto all o stabilimento 
in discorso ; c) e le riduzioni da concedersi, se ne è il caso. Qu ando nello 
stesso stabilim pnto si esercitano parecchie industrie difi'e renti , ciascuna eli 
esse (leve co nsiderar i come uno stabilim ento separato. La lista è invia ta al 
sindaco del COIllune. Ogni padrone PLlÒ reclamare contro la propria classi
fi cazione o il proprio coeffi ciente, e qualunqu e persona può domandare che 
un altro sia segllato sulla lista degli industri ali soggetti a contributo. 

Dopo dieci giorni il sind aco rimanda la lista, insieme coi ri corsi e le 
domande ricev ute, a l Comitato sezionale, il quale a sua volta le rimanda 
colle sue osservazioni al Comitato direttivo cbe le rende definitive. Ogni 
omis ione di tabilimenti avvenuta in questa li sta può es er e riparata ill 
segLlito per lllezzo di li te suppletive, chiamando i propri e tari a contri
buire. La lista così redatta è definitiva ; qualunque industriale per ò può 
entro t re llles i rico rrere .al Co nsiglio di prefett LU'a del dipartim ento qu ando 

Il 
I 
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egli creda che il coefficiente di rischio assegnato al suo stabilimento non è 
autorizzato dalla classificazione legale. 

Il Comitato direttivo sarà cosl posto in grado di pubblicare una li ta di 
contribuenti e delle co ntribuzioni r elative, necessaria per ri cuperare l'am
montare totale delle indennità dell'anno precedente. 

Se per caso il Comitato direttivo non riscuota i contributi, il Ministero 
dell' industria e del commer cio nominerà a questo scopo una per sona. 

Quando l'infortunio è mortale, l 'indennità consiste nel pagare: 
CL) le spese dei fun erali , equivalenti a 20 volte il salario giornaliero 

percepito nel giorno dell 'infortunio, non però mai più di 100 lire; 
b) alle vedove una pensione vitalizia .. ... del 20 % del salario annuo; 
c) ai figli: se ve ne è uno solo una annualità fino ai 16 anni del 15 per 

cento del salario annuo; se ve ne sono due, del 25; se ve ne sono t re del 
35; se ve ne sono quattro o più del 40. 

Se sono orfani , a ciascun figlio è concessa una annualità fino all 'età di 
16 anni del 20 per cento dei salari annui. 

Le pensioni totali concesse ai figli non possono eccedere il 40 per cento 
dei salari nel primo caso, ed il 60 per cento nel secondo. 

d) se il defunto non ha lasciato nè vedova nè figli , allora a ciascuno 
degli avi sarà corrisposta una annualità dellO per cento del salario annuo 
purchè il totale non ecceda il 20 per cento. 

Quando l'infortunio ha per efietto di rendere il colpito inabil e per sempre 
al lavoro, allora la indennità sarà: 

a) quando la incapacità al lavoro è totale, rende cioè l'operaio inabil e 
a guadagnarsi in alcun modo da vivere, di una pensione vitalizia eguale ai 
due terzi del salario annuo; 

b) quando la incapacità è parziale, ossia l'operaio può guadagnare 
qualcosa, ma non abbastanza tanto da poter vivere, la pensione vitalizia di 
due terzi subisce una riduzione proporzionale. 

Il salario annuo signi fica la remunerazione (in contanti ed in emolu
menti) effettivamente ricevuta durante l'anno precedente all' infortunio; se 
l'impiego non è durato per un anno int iero, allora eq uivarrà alla remune
razione effettivamente ricevuta durante il periodo di impiego, più il salario 
ricevuto da un operaio della stessa categoria nell a stessa industria durante 
la rimanente parte dell'anno. Se l'o peraio era occupato in una indus tria 
che sta in attività per una pa rte sola dell'anno, allora il salario annuo equi
vale al salario ricev uto durante il periodo di attività, più quel qualunque 
altro salario guadagnato nella parte rimanente dell'anno. Se si tratta di un 
giovanetto o di un apprendista, il sala rio annuo si reputa essere quello del
l'operaio peggio pagato nello stesso opificio. 

Quando l'info r tunio ba per effetto di rendere temporaneamente inabile 
al lavoro allora si concedono le seguenti temporanee indennità: 

CL) Spese mediche. 
b) Assegno durante la incapacità al tasso della metà del salario 

annuo, non superiore alle 3 lire e mezzo al giorno. 
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Queste indennità temporanee pel primo lO ese SO Il O a carico dell 'in du
striale, e dopo della circoscrizione. 

Un infortunio cbe renda incapaci al lavoro per so li t re giorni o meno 
non ' con iderato come infor tunio, e non dà di ritto a domandare il r isa rci
mento dei danni. 

La indennità accordata può es ere modifi cata dopo t re ann i, su domanda 
di ognuna delle parti , all o scopo di farla aumentare o di minuire, quando nel 
fra ttempo si in. ver ificato che le conseguenze dell 'info rtunio erano pill o 
meno grav i eli quel che non si fosse previsto. Un operaio clte guadagna 
meno di "1000 lire deve unifo rmarsi a questo decreto e perde i diritti rico
no ciu tigli dal diritto comune. e egli guadagna di più di "1000 lire p uò 
scegliere fra la procedura del Progetto e quell a del diritto comune: e se 
scegli e questa, l' indenuità non deve r es tr ingers i nei limiti prescr itti dalla 
legge, ma egli d'altro canto deve forn ire la prova della negligenza. 

Quando in un giud izio fa tto secondo il diri tto comune sia stata provata 
la colpa grave dell' indust riale, la circoscrizione è responsabile solamente 
per quel tanto (se ne è il caso) cbe è necessario a risarcire i danni fino 
all'amUlonta re legale. 

Il progetto non pregiudica i dir it ti sanciti dalla legge comun e a favore 
delle persone fe ri te contro le terze persone che effettivamente furono causa 
dell'infortunio ; nel ca o però cbe siano fatti valere questi diritti, la circo
scrizione è respon abile solamente per quel tanto (se ne è il caso) che è 
necessario a risarcire i danni arrecati fin o all'ammontare legale. 

Quando accade un iufortunio, l'industriale deve entro 48 ore darne 
notizia al sindaco ed inviare un attestato medico. All ora se l'infor tunio è 
mortale o minaccia di esser tale o di causare una incapacità perm anente, 
il sindaco ne dà avviso al giudice di pace (Juge de pai.o) cbe fa una inchiesta 
pubLlica, se è necessario , per mezzo di un perito, ed entro dieci giorni pre
senta la sua relazione al Président dlt t1'ibunctl civii de l'arrondissement. 
Le indennità temporanee, le spe e medicbe e funerarie sono fi sa te dal 
J uge de paix del cantone dove avvenne l'infor tunio. l)er le pen ioni. però, 
vi è una procedura speciale. 

P r imieramente, allo scopo di far seguire un accordo, se è possibile, il 
Président du tribunal civii raduna il rappresentante della circoscrizione, 
l'industriale e l'operaio ferito, o se ques ti è morto i suoi rappresentanti e 
se li può mettere d'accordo, tutto è fi ni to; se no la questione è sottoposta 
al t ri bunale arbitrale. Il quale tiene le sue sedute il eI capoluogo del ci rcon
dario ed è composto di tre industriali , tre operai e del Président du tri
bunal civil o del suo delegato. 

I tre industriali sono scelti da una lista che vielle ufficialmente comp i
lata e r iveduta ogni anno, di tutti gli industriali del circond ario cbe pos
seggono certi requisi ti ; essi devono, ad esempio, avere 30 anni di età, essere 
capaci di leggere e scrivere, e aver dimorato per due anni nel cantone. I 
tre operai SO Il O scelti da una consimile lista di operai. 

La procedura adottata quando deve risolver i una qu es ti one è il sor-
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tegcrio pubblico di sei dalla lista degli industri ali; sei dalla lista degli operai; 
quattro giurati suppl enti. 

Tutti sono pagati; ciascuna parte può ri cllsarne tre dell'altra. Il giudizio 
è pubblico e la sentenza inappell abi le. e solo si pùò ricorrere alla Corte di 
cassazione per le violazioni della legge. 

Il decreto del tribunale arbitrale, ed in ca o di accordo delle parti, il 
decreto del presidente che riconosce all 'operaio il diritto ad una pensione, 
lo pone in gl'ado di esigerla dall a cassa nazionale d'assicurazione contro 
gli infortuni (Caisse nationale d'assu1'ance cont1'e les accidents), che pagherà 
all ora la pensione in Parigi per mezzo di uno dei suoi uffici e nei diparti
menti per mezzo dei locali ri cevitori ed esattori (les 1'eceveurs et lJercep
tellrs) . . embra che sia dovere del Comitato direttivo della circoscrizione ed 
anche del Comitato sezionale di accertarsi che la pensione non continui a 
pagarsi anche dopo la morte del pen.sionato. 

Di sposizioni quasi uguali sono adottate per il pagamento di indennità 
temporanee. 

La cassa nazionale di assicuraz ione cont ro gli infortuni potrà fare le sue 
operazioni finanziarie per mezzo della cassa dei depositi e consegne (Caisse 
des dépots et consignations); ed il saggio dell'interesse sarà fissato allora 
dal ministro del commercio e dell'industria e dal ministro delle finanze. 

Tutte le somme pagate dalla cassa naz ionale sono semplici anticipazioni 
e dovranno esser e, come abbiamo detto più su, restituite dalle circoscrizioni 
nell'anno seguente. Il bilancio annuale delle spese del distretto si comporrà: 

1) del capitale necessario per pagare le pensioni accordate l'anno 
precedente; 

2) delle indennità temporanee dell'anno stesso; 
3) delle r elative spese cii amministrazione; 
4) del contributo ad un foudo di riserva per modo che esso non ecceda 

un quarto delle spese dell'anno precedente. 

4. LA COND IZIONE E LA ORGANIZZAZlO:'<E DELL'ASSISTEXZA POBBLICA. 

Il principio informatore dell'assistenza pubblica a favore dei poveri in 
F rancia, la terra classica del soccorso volontario (1), è bene descritto nelle 
parole del signor Thiers scritte in una celebre relazione alla Assemblea 
nazionale nel l tl48: ( Lo Stato deve come gli individui essere caritatevole, 
( ma come questi deve essere tale moralmente (Pa?' vertu), il che è come 
( dire li beramente >. La legislazione sulla assistenza riconosce così l'ob
bligo morale di non lasciare senza soccorso le sofferenze reali, benchè non sia 
stato mai espressamente ri conosciuto il diritto di ogni uomo al soccorso (2). 

Lo scopo è stato di stimolare e di compi ere, o meglio di promuovere gli 
sforzi della carità privata con una sistematica amministrazione. Per esempio: 

(1) Così l'ASCHROTT nel suo Trattato sulle leggi i"glesi deil'overi, p. 105. 
(2) In due occasioni si fecero tentativi di introdurre nelle leggi il principio della 

assistenza obbligatoria, durante la Rivoluzione e nel 1848. Durante la prima fu orga· 
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1) la legislazione ha fatto dell e congregazioni cii carità (blll'emtx de 
bimfaiwllce) il cardine prin cipale dell a assistenza pubblica, l.Jencbè ques ti 
i tituti propriam ente parlando siena solamente i raccoglitori dell e liberalità 
private (sotto crizioni , donativi , lascit i); 

2) gli ospedali sono istituzioni s peci almen~e volontarie e sono sussi
diate dallo tato solamente in secondo grado . ( E notevole cbe la li beralità 
( primta si mostra con maggiore effi cacia precisamente ..... nell e città dove 
( il el'vizio della assi tenza ufficiale è vario e co mpiuto eel i r edditi sono 
( abbondanti> (1). Ad esempio in Parigi si riti ene che 20 milioni di lire 
provengano dalla ola carità privata. La organizzazione del soccor so ai 
poveri in Francia è generale, dipartimentale e comunale. ( li; generale 
( quando deriva direttamente dal potere central e sia sotto forma eli stabili
< menti generali eli carità o per mezzo di sussidi concessi a el istituti locali . 
( È dipartimentale quando gli istituti di carità sono fondati e mantenuti 
( dal dipartimento, come i manicomi oel (in alcnni dipartimenti) i dép8ts 
( de melldicité. È com unale quando il servizio di carità è fatto a spese 
( del Comune> (2) . 

Questa forma che abbiamo nom inata per ultima è quella principalm ente 
ufficiale in Francia; ciascun Com une è teoricamente obbligato all 'assistenza 
dei suoi poveri e di ess i solamente. Ogni istituto locale con amministra
zione autonoma è ritenuto far parte del servizio comunale. 

Due sole eccezioni esistono alla regola della assis tenza facoltativa in 
Francia : voglio dire l 'assistenza dei pazzi e elei fanciulli abbandonati. Forse 
vi si può aggiungere un altro caso. 

Nei dipartimenti dove è proibita la mendicità, allora è prescritto dalla 
legge il mantenimento dei ricoveri di mendicità (dépfJts de m elldicité) . I 
q uati erano stati dal decreto 51 uglio 1808 designati come case cii correzione, 
ma sono diventati in pratica sezioni del servizio ospitaliero del paese ed 
ammettono in generale solamente i malati e gli incurabili (3). 

Lo Stato partecipa solo limitatamente alla assistenza dei poveri. Il 
ministro degli interni amministra direttamente alcuni istitut i naz ionali di 
carità come l'H ospice des Quillze Vingts lJOw'les aveuglesi La maison de 
Oharenton pOU/' les aliénés ed altri , ed esercita una sorveglianza generale 
sui consimili istituti provinciali per mezzo di ispettori (decreto dell'agosto 
1870). Ogni anno si fa altresì uno stanziamento nel bilanc io del Ministero 
per sovvenzioni proposte da consigli generali per diversi casi di urgenti 
bisogni. Soccorsi straordinari in favore delle vittime di infortuni (acl es. di 
inondazioni e di temporali) sono concessi elai ministri degli interni e del-

nizzato un compiuto sistema di soccorsi. Nel secondo tentativo il Governo provvisorio 
fu coslretto sotlo la pressione di una sommossa a riconoscere il diritto del popo lo di 
Parigi allavoroj e per cooseguenza, al soccorso. Di questi due tenlativi nulla rimane. 

(1) Dic!iollnaire d 1Éco'lOmie }Jolitique j L ÉON SAY, p. 72. 
(2) Diclio",,,, ire de l'Administratioll, MAURlCE BLOCK, p. 201. 
(3) Id. id., p. 201. 
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l'agricoltura. Nel 1885 lo Stato spese in questi diversi modi 7 milioni e 
mezzo di lire. 

I due distinti tipi di assistenza pubblica generale sono da un lato gli 
ospedali e gl i ospizi o ricoveri e dall'altro canto r BU1'eaux de bienfaisance. 
Questi due servizi sono uniti sotto una so la direzione a Parigi . Altrove essi 
sono separati, e la loro composizione ed organizzazione è regolata dalle 
leggi del 21 maggio 1873 e del 5 agosto 1879. 

Una porzione fissa dei loro redditi deve essere consacrata dagli ospe
dali al soccorso a domici lio (legge del 21 maggio 1873), il che pone a carico, 
per quanto è possibile, delle congregazioni di carità solo i poveri abili al 
lavoro. Le leggi consacrano al mantenimento di questi istituti alcuni redditi, 
in ispecial modo, ad es., certe tasse locali, il ricavo delle multe per le con
travvenzioni, postali, e per le abitazioni malsane, le confische di pro
prietà, ecc. E notevole che alcuni dei più poveri Comuni, sprovvisti di isti
tuti di carità adeguati, trascurano di trar profitto di quest~ preziose sorgenti 
di entrata. 

I bilanci dipartimentali contribuiscono altresì a pagare una parte delle 
spese dell'assistenza dei poveri; i prefetti ne propongono l'uso il quale è 
regolato dai Consigli generali . 

Le case pei trovatelli sono sussidiate dal decreto del 19 gennaio 1811 e 
dalla legge del 5 maggio 1869, ed i manicomi pei poveri dalla legge 30 giu
gno 1838. il mantenimento obbligatorio di questi istituti si giustifica per 
ovvie considerazioni di ordine pubblico. La dottrina dell'obbligatorietà del 
soccorso ai mendicanti in quei dipartimenti dove è proibita la mendicità, 
fu stabilita da una circolare ministeriale del 24 maggio 1869 nell'occasione 
di un conflitto sorto fra i dipartimenti dell'Allier e della Creuse a proposito 
di un mendicante infermo domiciliato in quest'ultimo dipartimento. 

I seguenti sono i principali scopi caritatevoli per cui sono annnalmente 
votati degli stanziamenti dalla maggior parte dei Consigli generali. < Soc
< corsi a domicilio, soccorso dei poveri invalidi, soccorsi in caso di mater
( nità, magazzini farmaceutici, invio degli indigenti invalidi alle acque 
< termali, opifici di carità, aiuti ai poveri viaggianti, pensioni ai vecchi, agli 
( incurabili ed ai fanciulli >. Il servizio medico gratuito è orgauizzato in 
almeno la metà dei dipartimenti frau cesi. Recentemente però è stata pro
mulgata una legge (18 luglio 1893) che concede l'assistenza medica gratnita 
per i malati poveri, che era stata già approvata dalla Carnera dei depu
tati l'anno prima e fu durante il 1893 discussa dal Senato in varie sedute (1). 

Essa dà diritto a tutti i malati poveri di nazionalità francese alla assi
stenza medica gratu ita a domicilio o negli ospedali. Le donne che sono 
prossime al parto sono considerate come ammalate. Gli stranieri residenti 
in Francia avranno diritto al soccorso medit;o, se a questo scopo è stato 
concluso un trattato col rispettivo Governo. In ciascun clipartimento il ser
vizio di ass istenza medica è posto sotto la direzione del prefetto insieme 

(1) Vedi JOUI'l"'Z Offieiel del 17 marzo e del 12 luglio 1893. 
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colle locali congregazioni comunali di carità. Una amm inistrazione autonoma 
sarà conces a dal mini tro degli interni a qnei omuni che consacreranno 
cure particolari a provvedere al soccorso medico. Nel 1,85 le spese diparti
mentali d i a si tenza raggiuusero i 30 milioni di lire, di cui solamente 
423,000 lire provenivano da fondaz ioni. 

Il tipo precipuo del soccorso comunale ci è dato dall a congregazione di 
carità, di cui può esistere in ogni Comnne una sola, e che opera solo entro 
i confini del Comune. In fo rza della circolare ministeriale del 25 giug no 
1873 il Consiglio mnnicipale può solo concedere soccors i indipendente
mente se non vi è la congregazione nel Comune; in questo caso esso può, se 
lo crede nece sario, distribuire soccorsi per mezzo di una commissione di 
carità o coll'in traprendere certi lavori adatti a soccorrere. La sola carittl 
obbl igatoria per i Comuni consiste nel contribuire a mantenere i ricoveri 
pei trovatelli ed i manicomi. 

I poveri invalidi sono assistiti negli ospedali comunali se esi tono, e fino 
a che rimane un letto Yacante, non può rifiutarsi ad alcuno l'ammissione. 
Se nel Comune non vi è un ospedale, la loro ammission e ad un ospedale di 
altro Comune dipende dal pagamento di una determinata somma da parte 
del Comune in cni l' invalido è domiciliato (legge del 7 agosto 185'1). In moltis
simi Comuni (raggruppati in mandamenti ) era messo in atto g ià prima della 
legge del 1893 il servizio medico gratuito , coll 'aiuto di su sidi prelevati da 
un credito specialmente aperto a questo scopo nel bilancio del ministro 
degli interni. Gli opifici di carità (atéliers de chal'ité) dovunque esistono, e 
sempre in modo facoltat ivo , sono mantenuti dai Comuni. I salari pagati sono 
sempre più bassi del tasso di mercato (1). Queste imprese non ono sotto
poste ad alcuna norma di legge. 

~el1 5, esclusa Parigi, i Comuni con acravano ai soccorsi 28 miJioni di 
lire. Il ignor Emilio Chevalier nota che lo pirito di carità è pochissimo 
sviluppato in molti Comuni di campagna. ( Gli abitanti essendo meno ricchi, 
< fanno minori donativi ..... Il soccorso, dicono ess i, è causa di miseria, invi-

tando e conservando i poveri nei loro Comuni ; non si può far CO!lto su un a 
( organizzazione del servizio di soccor o da loro parte ..... ed il loro tempe
( ramento è lontano dall'assum ersi alcuna iniziativa a questo riguardo) (2). 

La soluzione di una parte delle diffico ltà può trovarsi nello stabilire un 
metodo facile di trasferim ento degli invalidi dalla campagna ai grandi isti
tuti cittadini, dove sovente sono vacanti t roppi letti. Per effettuare questo 
cambiamento si dovrebbe ricorrere all'ai uto dei dipartimenti. 

L'amministrazione del soccorso nella metropoli è diversa da quella dei 
Conllmi delle pl'ovincie. Vi è una sola amm inistrazione per le sue varie 
forme. il che permette ili fare una effettiva econom ia sulle larghe sue ren
dite. Il controllo è affidato al diretto re della assistenza pubblica, assistito 
da un consiglio di sorveglianza. Le renclite sono le stesse come nelle altre 

( l ) Dic/io",,,,ire de l'Admillistratioll,p . 219. 
(2) Diclionl/aire d'Écollomie politique. Articolo A s. Publiq/lc. 
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provincie, ma il municipio vi contribui ce per una parte molto più grande, la 
quale ammontava nel 189 1 alla metà del reddito totale. 

A Lione, come a Parigi, il muui cipio ha una funzion e importante; ma 
le fondaziolli antiche in Lione ed i r edditi geneiali per scopi di Soccorsi 
sono così grandi che essi vengono spesi in tutto il dipartimento del Hodano, 
e perfino in altri dipartimenti. In Lion e il sindaco è d'ufficio presidente del 
Comitato di sorveglianza del soccorso pubblico, e l'arcivescovo presidente 
onorario, quantunqu e all 'infuori di questi vi sia un presidente vero che ne 
di imp egna d'ordinario le fun zioni . 

Le seguenti tabelle tolte dalla statistica generale mostrano quale sia la 
condizione attuale dei provvedim enti pei poveri in Francia. Vi è aggiunta 
una tavola che descrive le operazioni dei Monti di pietà governativi. 

T ABELL A XL. - Congregazioni di cW'Uà (1889). 

Popolazio ne delle parrocchie dopo l'u ltimo 
censimenlo . . . . . . . . . . . 

N umero delle Congregazioni o Commissioni 
di carità nelle parrocchie 

I Francesi 
.'I umero delle persone soccorse I Slran ieri 

Numero dei 50ccorsi con ceduti 

Ent1'ate. 
Redditi otlenuli dalla proprielà slabi le e ) 

26,049,7U3 

15,308 
1,6J6,481 

55,87 l 
14,756,9 10 

dai capi lali impiegali. . . . . . Lire I 15 "47 T3 
Ricav i delle vendi le delle propriela mobili ( ,[ ,0 

ed immobili e!Teltuate durante l'ann o . ,) 
Sussidi I dell~ parrocchie 12, 152,4:5 

I speCiali . . . . . 808,406 

Tasse. 
Diritto dei poveri sul prodotto 

Entrale deriv anli degli spettacoli . ball i e concerti Lire 1,346,730 
dalla cari ta Ricavodelle collette, dellecasset-

pubblica o privata I te pei poveri, so~toscr., ecc. . 
DonaZIOnI e legali. . . . . 

Altre entrate ordinarie o special i . 

2,769,094 
:3,040,495 
3,869,572 

Totale L ire 39, 7~,575 

Fondi provenienti totalmente da sorgenti p r ivate 

Spese . 
Spese della I Im piega ti . 

. \ Congregazione' Spese d'ufficio 
Spese di. Altre spese di amministrazione 

AmmlDlstrazlOne I (man utenzione e ripari agli im
mobili, ai grandi edifizi, ecc.) . 

\ I 
Alimenti ... . . . 

. Vestiti . . . . . . . 
. In natura (calcolat i Riscaldafllento . . . . 

SoccorsI ID denaro) ~redicine e vi ite mediche I Altri ai uli della stessa specie 
In denaro . . . 

Lire 2,460,~06 
407,159 

2,574, 78 
, 13,098,3 9 

1,331,668 
1,254,424 
3,093,873 
2,0 12,896 

> 10,08 ,272 

Totale Lire 36,321,86~ 

Impieghi. 

Ammontare tota le degli' . p 'l eoh'll In beni imrnobili 
1m C' I In rendila. . . 

Lire 5,866,076 
, ~1,6M,0 1 6 
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Slali ' [jca dei rico\cri di ,ll cll ilicità (Dépots de llIencl ic it é) . 

T AVOLA XLI. - imp iegati degli ospea"li. 

:\UIlW 
IIt.'gli bi 

30 

ro 
ilulì Illll'it.'g:1li 

i- 131 

~lon:lChil Ispettori Il nutrir! Totnl e 
degli impiegati 

1 O 26 ' 579 

T AVOLA XLII. - Numer o dci soccol·si. 

~11Cciè Numero dci giorni 
di prCSCtlZil ~umcr\l tlt!i letti 

-,------

Uomini 316,221 1643 
Incarcerali Donne 91, I2t 706 

I~anciulli . 100 16 

Uomini 1,420,657 43 19 
Assistili Donne 756,381 2449 

Fanciulli. 69,962 308 

l'alale 2,654,445 1--9441 

T AVOLA XLIII. - Impiegati e spese d'ufficio aei Rico I'cri per gli IIlI',, 'idi. 

Categorie Parigi Dipartimenti Francia 

]{umero de i Ricot'eri per gli l/l tOaZ id i: 
Ospedali 27 281 308 
Infermerie 8 2 882 
Ospedali dei con\"'enti 16 433 449 

l'alale 43 1596 1639 

Impiegati : 
Dottori e chirurghi l 8 '2,7 8 2,976 
Monache 154 1l ,OO l 11 ,155 
lmpie~ali . 170 2,761 2,03 1 
Dipenden ti 3640 9,877 13,517 

Totale ,1,152 26, t27 30,579 
-----

L etti usati : 
Per gli am malali, Letti mililari. 13,253 13,253 

Letli non militari 11 ,739 53,505 65,244-
Per gli infermi, vecchi ed incurabili 11. 70 49,93 1 6 1, 01 
Pei trovatell i. 790 13,73 1 1 4,5~ 1 
Per gli impiegati degli is tituti 

· 1 

3,7% 21, 60 25,654-
------

Totale 28, 193 152,2 O 1 0,473 
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TAVOLA XLIV. 

Situazione fillanziaria dei Ricoveri ]J et gli i",validi, 

Entrate e sJ>e.se 

Ent1'ate . 

Enlrale regolari dei ri coveri: 
Provenienli dai beni immobili 
Provenienli da rend ile suUo SIa lo, 

su i Comuni e privale . 
Trasferimenlo di rendile, vendile di 

beni immobili, impres lili . 
Profilli dei Monli di pielà . 
Sussidi deHe parrocchie 

speciali 
Cari là privala e lasse: 

Tasse diverse (Dirillo dei poveri sui 
provenli degli spellacol i) . 

Donazioni e legali 
Resliluzione di spese: 

Dei maIali, infermi, slranieri (paganli) 
Assegni dei diparlimenli pei lrova

teUi e per gli slranieri 
Vari e 

Allre enlrale (mulle, concesso di cim ileri , 
lasse di cappelle , ri cavi dai fune
rali, la vari dettli ammalali, ecc.) 

Parigi 

Lire 

2,598,759 

5,178,059 

l ,O 9,910 
57,595 

18,64,9,806 
1,517,000 

4,43 ,142 
5,275,146 

2,770,242 

3,787,331 

888,195 

DipJrtimenli 

Lire 

17,050,526 

16,715,751 

4,200,807 
215,937 

7,495,167 
G30, 134 

339,765 
4,732,S.t2 

9,735,181 

3,432,974 
2,902,924 

6,03 1,175 

Fronti3 

Lire 

19,649,2 5 

21,893,810 

5,290,717 
273,532 

26,144,973 
2,147,134 

4,777,907 
10,007,988 

12,505,423 

3,432,974 
6,690,%5 

6,919,370 
----,---- - -----

Enlrale totali deU'anno. 46,250,185 73,483,1 3 119,733,368 

Entrate volontarie ollenute nel 1889 
da var ie sorgenti 2,664,698 17, 50,405 20,475,103 

Ammonlare lolale delle entrate . 

S p e S e. 

Spese per l'amminislrazione delle pro
prielà e delle enlra le dei ricoveri 

Spese ordinarie : 
fmpiegali. 
Spese d'ufficio 
Cibi 
Medicinali 
Soccorsi dali a domicilio 

Spese varie, fra cui si comprendono le 
spese pei lrovalelli. 

Spese lolali . 

Eccedenza delle enlrale sulle spese 

---- --------

48,874, 83 

-------- - ---

730,571 

3,562, 166 
7,505,699 
8,581,442 
1,774,329 

10,256,175 

43,758,688 

5,277,967 

8,595,254-
8,976.396 

25,358,332 
2,857,191 
1,230,465 

70,959,533 

6,008,538 

12,157,420 
16,482,095 
33,939,774-
4,631,520 

11 ,486,640 

30,0 12,234 

114,7 1 ,221 

---- - ---------
5,11 6, 195 I 20,374,055 25,490,250-
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TAVOLA XLV. - Jl/allicomi. 
====~====~===== 

Sesso lIlil ~co lill o Sesso fi'mmillile Totale 

Esistenti al Jo gennaio l 9 
Entrati . . . . . . . . 

l. Numero totale dei curati . 
Usciti . . . . . . . . 

22, 14 
6,720 

28, 6 
6, 182 

24,670 
6,378 

31,048 
5,4G5 

46,818 
13,098 

50,916 
Il,647 

---------
Himanenti a l 31 dicembre 1889 22,686 25,583 48,269 

IL Numero dei pazzi curati a l lO gennaio 1889 nei dipartimenti. 
Pazzi curali nei manicomi provinciali 34,657 

> negli ospedali 5,041 
» nei manicomi pflvali . 7, 120 

Totale 46,818 

IIL Spese sos tenute dai dipartimenti pei pazzi posti a loro carico. 
Fondi provenienti dalle parrocch ie Lire 6,5J 1,404, 

dagli ospedali 62,470 
dalle famiglie 1,394,385 
dai dipart imenti. > 13,658,093 

Spesa totale Lire 21,626,352 

TAVOLA XLyr. Trovatelli o fetI/ciI/IIi (ls sistili. 
==~~======~~==~ 

Anni 

Presenti al l° gennJio I 
I Ammessi Totale Congedali 

AII'O~peda le :\ella cam pagna durnnle l'.mno 

_ _ Ra:;azzi I~a;,,,,zz, n'ò'3"i 1 Bagazze I n,~", ' I nagazze H'l'azzi 1 n,gazze I~\-R-'ilf).l-ZZ-i -I n- a-g:l-zz-, 

Dipartimento della S enna 

, 

1886 
1887 
1888 
1889 

1886 
1887 
1888 
1889 

1886 
1887 
1888 
1889 

9 
15 
49 
47 

801 I 
825 

1,002 ' 
1,041 

810 
840 

1,051 
1,088 , 

lO /8,502 
17 8,8 16 
52/9,299 
42 9,852 

7,956 / 1,763 1 1,4,89 10,274 9,455 / 19,729 
8,097 1,829 1,648 10,660 9,762 20,422 
8,580 I l '967 1 1'757 111,315110,389121'704 
9,118 1,9J2 1,6JO I l ,8 Jl 10,770 22,581 

939 
900 
887 
941 

883 
752 
750 
783 

79 / 19,6 10 
874- 19,74,9 
965 21,781 

1,042 22,438 

, 
Altri dipartimenti 

17 ,8~ / 4,655 4, 123 / 25,066 
18,056 , 5,478 5,083 26,052 
19.875/5,123 .1,765 27,906 
20,493 5,346 4,894 28,825 

Francia intera 

80 28,112 / 25,784/ 6,418 5,6!2 / 35,340 
891 28,565 26,153 7,307 6,731 36,7 12 

1,017 31,080 28,4551 7,090 6'522 1 39,22 1 
1,084 32,290 29,6 11 7,258 6,504 40,636 

22,749 / 47,8151 
24,013 50,065 
25,605153'511 / 
26,429 55,254 

3,530 /3,034 
3,657 3,538 
3,450 3,1 87 
3,475 3,110 

32,204 1 67 ,544 1 4,4-69 / 3,917 
33,775 70,487 4,557 4,290 
35,994 75,215 / 4,347 1 3'937 
37,199 77.835 4,416 3,893 

1 
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Seg ll e T AVO I.A XLV!. - T roval,lli ° faI/ci I/ ili (l8 .• i8I il" . 

:\Iorti Rimanenti al 31 dicem bre 

Aiul.1to Spf.'se totali 

Anni 

Spese soslenute per i fanciulli 

\11'0 dII Nell' ""'0,,,,,,,1. :\.11' camp'~", 

'. ~, 'pe i e I ·impagni a ~'\ 1 K berilto I 
22. 2. ~ 22 == 2 
---- 1---------

1
-----

1
- --: 

Dipa.rtimen to d e lla S enna 

1886 36 1 40 46 4 1 I 15
1 

17 , 16 8,097 4,789, 118 G 6,086 5,475,204 
1887 35 43 377 , 335 49 5~ H,299 8,5 O 4,737,910 7 6,5\ 1 5,5~4,42l 
1888 

185 / 163 / 344 316

1 

47 42 9,852 9, 118 4,959,254 983,667 5,9~2,921 
1889 150 124 332 262 14- 43 1 1O , 34~ 1 9,558 5,91 ,289 952, 16 5,871,105 

I 
Altri d ipartim en ti 

6-- 1 825 1 
1 

1886 
1

305 255 / ol i 602 874 19,749 17,984 6,5 17,6 3 4,334,599 10,852,2 2 
1887 270 227 530 47 1,075 1,102 20,5~0 18,66 7,125,124 3,926,730 11 ,051,354 
1888 32~ I ~77 . 643

1 

606 1,041 1,04,2 22,438 , ~O,493 6,9i6,133 4,270,627 11,2 [(j,760 
1889 310 2G6 1 622 557 11,IOi 1,034 23,316 121,462 7,179,,>71; 4,228,383 11 ,407,958 

Fra ncia intera 

1886 341 1 :195 11,125 1,0'101 40 89 1128,565126,0 t\ l1 ,306, U1 5,020,685 IG,3:17,486 
1887 305.270. 907 81311,124 1,154 29,8 19 27 .248 11 ,863,034 4,713,24 1 16,576,275 
1888 509 1 4.10 / 987 9221,088 1,084, 32,290 29'6 11 111 '905,387 5,254-,294 17,159,6 l 
1889 1 460 390 9541 8 1911,146i l ,077 , 33,660

1 
31,020 13,097,864 5,181,1 99 18,2,9,063 

T AVO LA XLVII. 

Operazioni dei Monli di Pietà dello Siato "el 1888. 

I · ] r . ..\ mm!Jn13re 
~umero rego I oggt!tll Idelle somm~ imprcstat .. 

A. - Oggetti dati ' n pegno . Lire 

Solto 5 lire 3.314.791 
Da 5 a 10 lire 

11>> 25 » 

Numero degli articoli 
slati impegnali 

26» 50 » 
51 > 100 » 

» 101 » 500 » 
501 » 1000 

1,042, 96 
1,197,010 

469 ,232 
21,8,909 
148,363 

73 008 
3:57 

.391,004 
7,79'1.159 
9,108,947 
9,825,90 

12,660,036 

al disopra di 1000 
lire. . 

Tota le 

2.374 

3,185,422 

2,626, 157 

6. 164-,5 6 

59,883,5 
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Gennaio 
[?ebbraio 
Marzo 
Apl'l le . 
~[aggio . 
Giugno 
Luglio 
Agosto. 
SeLlembre. 
Oltobre 
Novembre 
Dicembre. 
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B. Oggelti impc9"ali, riscattati (.' rflll/ol'ati og"i meiS/J . 

297,6 t1 
2,t l ,35 1 
219,.\, S 
26~,878 
266, 150 
~5 1 ,305 
~~U.,92 1 
2!l0,~ I 
% 1 ,98~ 
2H.7 ti 
~35.259 
:lf.9, I·t1 

~ ~ 
~ ~ Y.-
~,= :..=:3 
E ~ ~'g 

-:,~ I C 
5 fi84·,5R3 222. 154 
4,ii32,8 11 206,4.68 
1·,7 17, 19 233,7 11 
ii,505,DG 239,435 
5,0 11 ,129 !2 .~ 1 ,64~ 
4,767,3G8 239,43 
5,73 1 ,G~19 21· ,!196 
5, 197,296 23:J, ~51· 
4,1-90,n56 21·3,360 
5 '176 770 250,78\) 
·Ùi lÙ;:;G ~27,397 
H·t8,1-97 234·,760 

4,599, 196 
4·,027,51.9 
4,,4 12,62 1 
,1',588,490 
,t ,783,57 
4,6 16,365 
4-,803,44-7 ' 
.~,nL},823 

4,.5 13, 11 3 
'(',9 12,359 
1.,517,299 
,t,4 [4·,306 

1 ~2,880 
110,608 
118,755 
11 2,993 
l [ Q 63 
lOiù84 
120,551 
117,304 
11 5,72 1 
123,5 10 
114,8 5 
109,455 

J Il\! 

Lire 

3,275,377 
2,708, 163 
3, 125,6 12 
2,925,394-
~,965,004 
2,8 2,907 
3,299, 1311 
3,003,3511 
2,897,45G 
3,27 1,236 
3,030,48Ii 
2,864-,864 

ToLa le 3,IK5,42"1 58,983,58 2,8~ I A·04 55,101-, 139 1,388, 87 3G,3·~7,97D 

C. - T'l'uelill. 

Numero degli oggeLli venduLi durante l'anno 
S t L \ Ammontare dei prestiti . . -

°dmlnl,e ot ~ntu e Interessi e spese(compr. le s time) 
a e "eDL I e I Ammontare dell'eccedenza . 

Parte di q uesta eccedenza reclamata duran te I l;) nno 
non 

D. - ~"òti=if! direrst', 

Ammontare dei profilli : 

L. 322,616 
» 4,996,7 17 I 

489, 173 L. 7,0 6,092 
> I,GOOi!02 I 
» I <)68 l Q8/ 

'332:074 I L. 1 ,6110,~U:l 

Modo di adoperare questi profilli . . . . . L. 559,666 

\ 
Imp iegali (compresa la I·etri · 

S d' .. t - buzione a ll o timal.) > ~,ti40,658 
pese I ammiDI raZIOne I > (mantenimento dell e 

propr., costruz ., rendi te, ecc.) 888,265 

5. IL COXSIGLIO SUPERIORE DEL LAYORO E L' OFFICE DU TRAYA IL >. 

Il 22 gennaio 1891 fu pubblicato un dec reto che istitui \'u il Consiglio 
superiore del Lavoro sotto la direzione del )1inistro del commercio, del
l'illllu tria e delle colonie . Seguendo le prescrizioni di questo decreto, esso 
fu compo to di 50 membri nominati su domanda del :JIinistro del cO lllmercio 
e dell'industria e scelti fra i fabbricanti, operai, membri di Camere sinda
cali o di altre associazioni, Consigli di probiviri. e le persone specia l
mente competenti nelle questioni econom iche e sociali. I seguenti poi sono 
membri di Ilil'itto del Consigli o : 

Il direttore del commercio interno: 
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Il direttore della ed ucazione tecnica; 
Il direttore delle ferrovie a l Ministero dei Lavori pubblici ; 
Il direttore delle strade, della navigazione e dell e miniere allo stesso 

Ministero; -
Il direttore della eli visione delle società di mutuo soccorso al .Jlini-

stero degli Interni ; 
Il direttore generale dei depositi ; 
Il direttore generale dei lavori della città di Parigi; 
Il presidente del Consiglio municipale eli Parigi; 
Il presidente della Camera di commercio di Parigi ; 
Il presidente del Tribunale di commercio di Parigi. 

l vicepresidenti ed i segretari del Consiglio sono nomi nati dal ministro 
e sono adibiti a queste funzioni con questo decreto ministeriale. I membri 
del Consiglio ne fanno parte p er due anni. Ogni anno una metà dei membri 
scade ed è estratto a sorte, ma gli scaduti sono ri eleggibil i. 

Il Con siglio si raduna su invito del ministro del commercio e dell' indu
stria, che fi ssa la data, la durata e lo scopo di ciascheduna sessione. Il 
ministro può altresì creare una commissione permanente scelta fra i membri 
del Consiglio. Si nominano delle commissioni temporanee per stueliare alcune 
questioni operaie speciali. Il Consiglio può, coll'approvazione ministeriale, 
istituire delle inchieste e ricevere le deposizioni di quelli che esso crede 
capaci di g"ttare un po' di luce su questi problemi. Ai membri del Consiglio 
possono essere concesse medaglie di presenza e si pagano le spese di viaggio 
per decis ione speciale del ministro. 

Un credito di 25,000 lire fu votato nel bilancio del 189 1 per far fronte 
alle spese del Con.sig lio. Nella circolare annessa a questo de·creto, indi
rizzata al presid ente, si spiega come il Consiglio si trovi costituito su 
bas i ( analoghe a quelle degli altri corpi consnltivi annessi al Ministero 
< di commercio ed industria >, e che esso doveva specialmente conside
rarsi come < uno strum ento per esaminare le proposte e preparare le solu
< zioni su cui il Parlamento può essere chiamato a deliberare, scopo suo 
< dovendo essere quello di fo rnire rapidamente e correttamente quelle infor
< mazioni relative alle questioni operaie che prima si ottenevano solo per 
< mezzo di costose inchi este, il cui risultato nella maggior parte dei casi 
< non corrispondeva all e fati che spese> (1). La Co mmissione del 1883, 
nominata per studiare le condizioni degli operai nell e industrie artistiche , 
e l a Commissione del 1884 d'inchiesta sulla condizione delle associazioni 
operaie, ne sono esempi tip ici. 

Un decreto suppletivo fu pubbli cato poco dopo il decreto del 22 gen
naio 189 1, contenente i nomi dei membri. Fra essi solamente 16 erano 
operai, i rimanenti essendo deputati, senatori, industri ali e specialisti nelle 
questioni operaie. Quando fu conosciuta la costituzione del Consigl io, si 
manifestò un grande malcontento da parte ùel partito operaio; e si senti-

(1) Foreiyn Office R eport: Miscellaneolls Ser ies, nO 258, p. XXV. 
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rono dclle rccriminazioni, sllecialmcntc fra i sindacati operai, quando fu 
annunciata la cffettiva cOlllposizione del Consiglio. Il partito operaio socia
li tico dichiari) es ere noces aria che la mag-giol'l1.nza del COllsiglio dovesse 
e, "re nominnta clirC'ttamente dag-li operai e non dal G averno. Si tenne 
subito un'adunanza alla Borsa del Lavoro il ~G g 'nnaio 18a l , e vi si deli 
herò di invitar!' gli operai nominati Illcmbri del 'onsiglio, a rifiutare di 
farne partc, al lcgando che un Consiglio così CO ll1posto era antidemocratico, 
c disadatto a risolvere quelle CjlH'stion i, por la cui so luzion c appunto esso 
em stato nominato (l)'. I soci della Borsa del Lavoro, oltre a ciò, compila
rono un contro-progetto per un Consiglio clel lavol'o composto di J 10 membri, 
di cui 80 dovevano essere operai, J5 appartenenti all a Camera e l.j dove
vano sceglier i fra i pre identi ed i segreta ri dei si ndacati industriali 
e misti (~) . 

~ralgrado queste deliberazioni, un 010 operaio consigli ere giunse al 
punto di dimettersi alla prima adunanza elel Con iglio , che si tenne il 
18 febbraio 1891 sotto la presidenza llel signor .J ules Boche, ministro del 
Commercio e dell'Industria. Parecchi fra gli operai consigli eri colsero allora 
l'acca ionc per criticare la composizione del Consigli o (:l) . 

Il lavoro precipuo compiuto nella prima adunanza l'n la designazione 
delle funzioni del Consiglio e la nomina di un sottocomitato speciale pcr 
lo studio e la investigazione delle questioni speciali ed urgenti. Queste 
qnestioni erano quattro: J) Arbitrato in caso di conHitto fra operai ed 
industriali. Questa questione è entrata ora in una fase nuova (4), essendo 
la llelibernzione del Consiglio diventata parziallllente legge; 2) Uffici eli 
collocamento (Bu/'eaux de piacelllent). Mentre a questo proposito andava 
esplicandosi l'attivitù legislativa, il potere esecutivo l'i ri\'olse specialmente 
la sua attenzione ed una circolare ministeriale dci ~5 maggio 189:3 fa risal
tare la necessità di applicare strettamente la legge regolatrice degli uffici 
,tessi; :3) alari, epoche di pagamento e sequestro eli essi . A questo propo
sito si trovano davauti al Parlamento dei progetti di legge; 4) I tituzione 
di un Ufficio elel Lavoro. La risolnzione del Consiglio su questo oggetto è 
stata me a in atto colla creazione di questa divisione elel Ministero del 
commercio e dell' industria. Il Consiglio aveva deliberato in via di mas
sima che l'ufficio dovesse ( raccogliere e divulgare tutti i documenti e le 

informazioni relative al lavoro, e le sue relazioni col capitale, colle orc 
di lavoro, ai alari degli operai, uomini. donne e fanciulli> (5). 

In particolare, no còmpito è quello eli raccogliere stati tiche sul nUlli ero 
dei lal'oranti, sui salari pagati nelle va rie categorie dell'industria, grande 
o piccola: sulle condizioni e sui salari dei lavoranti agricoli: sulle società 

( 1) .l''''I/aire de la BOIIl'se d" Tramil, 18\)2, p. 3G. 
(2) Id .. pp. 27-9. 
(3) L'ùll$l:il sup/riclu' da ,,.al:ail, Première SeEsion, Parigi 1891, p. 7 e segg. 
(4) Yedi sopra, § 3. Nuova legge sull'arbilralo, p. lOB. 
(5) Rapporlo cil., jJ. lD7. 

"il - DivI. Econom. - 1\' ~e-rh· . - r. 
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di mutuo soccorso e di previdenza; sul lavoro a fattura ed a tempo: sui 
sindacati, ed il numero relativo degli operai or"anizzati o non: sulle cause 
e sulla risoluzione degli scioperi, conflitti, serrate : sugli orfanotroti le 
scuole industriali; sul lavoro dei carcerat i ; sulla mortalità fra gli overai: 
sulla legislazione operaia all 'estero ed in generale di accentrare le infor
mazioni sulle questioni operaie all'interno ed all'estero. 

I! 2 1 agosto 189 1 fu pubblicato un decreto che attua, con qualche modi
ficazione, i suggerimenti del Consi"lio superiore in favore di un fucio del 
Lavoro. 

Questo comprende due sezioni, la centrale e la e tema. < Quest'ultima è 
( composta di tre delegati permanenti viaggiatori , che raccolgono informa
( zioni. da mettersi a l'i contro con quelle raccolte dalla sezione centrale, 
< alla quale spetta poi di redigere la relazione. Gli articoli del decreto 
( sono formul ati in modo da non turbare il funzionamento degli altri uffici 

statistici e le due sezioni sono poste otto la respon abilità di un diret
( tore. che riceve uno tipendio annuo da 1:'LOOO a 18.000 lire; quelli (lei 
( suoi impiegati variano da un massimo di 9000 lire ad un minimo di 2200. 
( Il loro numero non de\'e essere superiore a 1G, e lo tanziamento annuo 
< per le spese de ll 'uffi cio è eli J50,000 lire) (1). 

L'opposizione della Borsa del Lavoro è stata persistente per modo da 
rifiutars i a fornire qualsiasi informazione all'Ufficio del Lal'oro col pretesto 
che essa sar ebbe stata rivolta contro gli interessi degli operai. 

Poco può dirsi riguardo al lavoro compiuto da]]'"Gfficio del Lavoro nei 
suoi due an ni di esis tenza, con pochi impiegati e di fronte all'opposizione 
del partito operaio socialistico. In queste pagine noi abbiamo spesso fatto 
ricorso alle pubblicazioni dell'ufficio. Ai suoi recenti e pregevoli lavori sul
l'arbit rato e sulla conciliazione, esso aggiungerà pre to un ragguaglio im
portante sulle conelizioni del lavoro (salari, ore, ecc .) nella grande e nella 
piccola industria. 

Il secon do rapporto del Con iglio Supeliore del La\'oro fu pubblicato 
nell'autunuo del 1 89~. Furono tenute cinq ue adunanze e si presero delle 
del iberazioni sui seguenti argomenti: 

1) Incoraggiamento da parte dello Stato di ogni mezzo adatto a prov
vedere abitazioni operaie sane ed a buon mercato. 

2) Creazione eli un co mitnto permanente nel Consiglio per stud iare le 
società di credito popolnre: 

3) Il progetto di legge sull e società cooperative è desiderabile divenga 
al più presto possibile legge; 

4) Creazione di un JIuseo permanente di economia sociale, a seconda 
dei consigli di un' inchiesta fatta all'Esposizione del 18S9 : 

.5) Che i regolamenti delle fabbriche e degli opifici sieno sottoposti 
all 'app rovazion e del Collegio dei Probiviri, in a semblea generale. 

(1) F01'eign D{fice Rrport: ,Viscel/">leolls Series, n' 258, p. x...'i:\'!. 
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G. U FFICI DI CO LLOCAMENTO (BUHEA UX DE PLA CEMENT). 

Il 925 maggio 1893 il ministro degli intel'l1i indirizzò una circola re ai 
p refetti dci dipar timenti ed ai prefetti di polizia. E ccola; 

:'I[ol te lagnanzc sono pcrvenute al mio Ministero r iguardo a l fu nzio
< namento degli uftici di collocamento a utori zzati , lagnanze inviatemi da 

indivi dui , associazioni e sinda cati operai. 
(J ueste lagnanze, seguite da tumulti sulle vie pubbliche, hanno fatto 

< sorgcre nella stampa delle violent i polemi che. Nel d icembre passato , ed 
< anehe più recentemente, la quest ione è stata portata davanti alla Camera 

dei Dcputat i ed ivi sono state esaminate e discusse le condizioni in cui è 
esercitata la profssione del collocamento degli operai , dando luogo 1\1 
manifestarsi d i eri tiche, alcune delle qua li paiono giustificate. 

In queste circo tanze, senza a pett1\rc la modificazione delle leggi 
vigenti, io creclo che s ia tempo di curare la stretta csecu7.ione clelle pre

< scrizioni del dec reto del 925 marzo 18592. l o ri chiamo la vostra attenzione 
< specialmente sugli ar ticoli 4 e 5 che mi paiono porgere mezzi bastevoli 
< per reprimere gli abusi veri ficatisi in alcun i uffi ci di collocamento. lo vi 
< prego di curare che i fun zion1\ri vos tri dipcndenti sorveglino attivamente 

gli uffic i autor izzati nel vostro diparti monto, cci in caso di violazione delle 
< condizion i su di essi imposte, di non e itare a condurre i colpevoli davanti 
< i tribunali competenti ) (1). 

Le Borse del Lavo ro sorsero apparentemente collo scopo appunto di 
sostituire questi uffici di collocamento, per offrire, cioè, agli industriali , faci
litazioni maggiori per allogare gli ope rai e per ri sparmiare a questi gli alti 
d iritti percepiti dagli uffici privati . Gli alti diritti non erano la ragione sola 
delle lagnanze. Gli abusi sorgevano anche pel fatto che gli uffici non hanno 
alcun intere se a procacciare degli impieghi tabili, essendo 10 1'0 molto più 
proficua una cliellteht continuamente rinnovantesi. 

i afferma che i casi di collusione fra gli uffici di collocamento e gli 
industriali, allo scopo di dividersi fra d i loro i diritti, sono frequenti e 
che si esercita un regolare sistema di arruolamento (racolage) (2) col mezzo 
di ageuti che vanno ad aspe ttare alle stazioni ferroviarie e sorprendono 
nelle strade gli incauti paesani. 

L'argomento fu studiato, come è g ià stato notato, durante la prima 
sessione del Consigl io superiore ciel lavoro. Dopo la pubblicazione del 
rapporto del comitato nominato dal Consigli o, l'u ffic io del lavoro ha dato 
alle stampe un importante volume storico e statistico su questo argo
mento (:3). L'opinione espressa nel rapporto che la soppressione degli 
uffici di collocamento anebbe dato luogo a gua i simili a quelli accaduti 

(1) J OIIl'llal o{ficiel, 13 maggio 1893, p. 74. 
(~) F. O. Repol't ,' Jliscellwleolls Sel'ies, n' 258, p. 11. 
(3) L,· P/(lcen/ellt des E/IIployés, 0l<"l'ieI'8, DOlllrstiqlles, Parigi 1893. 
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nel 18~8 ( l ) pare compiutamente giustificata dall e esauri enti statistiche 
pubblicate dall'Ufficio cIel lavoro. II rapporto nel tempo stesso faceva notare: 
1) che le Borse del lavoro non erano ancora abbastanza organizzate e mol
tiplicate da poter sostituire gli uffici in discorso, è che alcuni inconvenienti 
si verificavano pure nell'am ministrazione degli uffi ci eIa parte de i Comnui; 
2) che la legge del 24 marzo 1881 aveva provved uto nell'articolo 6 arI un 
rimeclio col permettere ai sindacati di istituire liberamente degli uffici di 
informazioni per la domanda e la offerta del lavoro. 

Questo rimedio, faceva osservare il rapporto del comitato, comincia solo 
attualmente ad essere applicato, e può con vantaggio essere incoraggiato 
con speciali sussidi governativi. 

Le seguenti tabelle, ricavate dalla pubblicazione citata dell 'Ufficio del 
lavoro (2) indicano con bastevole ampiezza l'importanza relativa delle varie 
sorta di uffici eli collocamento in Francia. 

TABELLA XL V [[[ A. 
Varie specie di Uffici di collocamento in F""ILcia ncl 1891. 

1. Uffici autorizzati per legge 1374 
2. Uffici delle Camere sindacali: 

1) di ind ustriali 
2) di operai 
3) miste. 

3. Uffi ci gratu iti municipal i 
4. Uffici pei giornalieri . . 
5. Uffici delle Società di mutuo soccorso 
6. Uffici delle Società di carità 

TAVOLA XLV[[[, B, indic,,,,te 

a) Oomanda cd orrerLa 
d'impiego 

54 
322 (3) 

13 
24, 
32 
59 
76 

b) impiegùi procurati 
dai fli\"t~r,;i uflici 

lmpir;;hi Impieghi 
permanenti a giornala 

--- --- --- ----

1. Uffici auto rizzati per legge . 2,495,079 938,237 489,459 361,90 1 
2. Uffici delle Camere sindacali : 

1) degli industriali 22,594 1 20,85 1 l ,396 430 
2) degli operai 122,666 71 ,639 86, t24 8,538 
3) miste . 2,558 1,882 1,896 1,396 

3. Uffici gratuiti municipali 24,594 13,292 10,856 
4. Uffici dei giornalieri 6,288 6,1 88 6,188 
5. Uffici delle Societa di mutuo soccorso 35,041 33,059 17,794 16,000 
6. Uffici delle Società di carità 132,036 25,9 11 26,227 107,13 1 

Le somme percepite dagli uffici autorizzati variano secondo le varie 
industrie. I seguenti esempi sono stati scelti per dare un'idea dei diritti 
percepiti a Parigi (4). 

(1) Con.eil supé>'ieul' du T /'CIVClil, Premiè!'e Session, 189 1. 
(2) Le ptClcelllellt, ecc., cit., confr. pp. 678-9 . 
(3) Vedi nota a pago 923. 
(4) F. O. R eport: MiscellaILeolls Sel'ies, n° 258, p. 15. 
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Uffici cli COIlOCàlll,,"lo . 
1. Operai paneLlieri 

2. Camerieri di caffè 

3. Operai nlU"nai 
4. PasLiccieri . 
5. DomesLici . 

TABELLA XLIX. 
Tasso dd diritti. 

50 cenI. al gio rno per 15 {! iorni dopo 
oLLenuLo l'impiego. 

15 per ce nLo ùel salario valuLaLo dal 
pad ron e, 50 cenL. al giorno . 

3 e 6 per cenLo del salario annuo. 
'I, del sala do m ensi le, 25 L. al masso 
3 per cenLo del sa la rio a nnuo. 

11~5 

La tabella seguente indica particolareggiatamcntc il lavoro compiuto 
in tutta la Francia dagli uffi ci autorizzati di collo camento (1). È agevole 
l'o eryare che la loro attività si spiega al di fuori delle grandi industrie 
manifatturiere. 

TAVOLA L. 
Uffici cli collocamento e 101'0 (uu;;;ouaiJIculo nelle I,ulltsl rie. 

~ 

~! 
-::;0 

:§~ 

i~ 
Iii: 

----------- --I 1---
Lirt! 

Macellai, commercianti in cal'ne 
di maia li 

PaneUieri 
Birrai 
Parrucch ieri. 
Calzolai 

Domeslici 

Impiegati 

Garzoni di 

\ per famiglie 
borghesi . 

/ per casci ne. 
~ nel commercio 
./ nelle hoLLeghe 

di rivendita. 
ristoranLi 
droghieri 
mugnai 
lallai . 

Insegnanti 
Giarùinieri 
Maniscalchi 
Marinai 
Pasticcieri, 
Sarli 
Tinlori 

cnochi 

18 17 
91 81 

1 1 
30 29 

1 1 

10367 17 
'49 37 

4 4 

268,500 
620,285 

-107 ')75 
- ~O:OOO 

5,249,099 
64,O~5 

2,OOU I 
2 2 1 ~5,OOO 

74 61 1,601,7 10 
3 2 130,000 
8 8 49°50 
1 l lii:iioo 

17 9 390,000 
2 2 100 
3 3 5,000 

22 9 50,000 

1 
3 

8 200,000 
1 I 
l 8,000 I 

I 

XUlllenJ :lIlIlUO 

d,i postI/l,n ti I 

I 
54,90~ I 

1~1,11 

8·j,,887 
6,000 

:1 1,062 
47,332 

~2,929 
4,200 

i\umero 
degli illlllic;;hi procurati 

16,980 
25,971 

2,436 
40,114 

15,006 42,047 
1,700 

l ,378, 1 ~·i 6/1 ,774 254,7 16 52,440 
698 
25~ 

10,57 i j 8,442 5,6 2 
20,340 3, 120 1,776 

8.400 
712,84·8 
20,080 

1,,,34 
6,000 

24,840 
120 
956 

H,468 
29,662 

24 
200 I 

7,200 
149,984 
28,320 

1,284 
3,000 

12,132 
1:20 
788 

1,668 
14,708 

'14/ 
150 

6,760 
88,952 
26,400 

1,052 , 
l, 00 
6,480 

li/O 
752 

1,200 
4,938 

24 
150 

240 
193,380 

228 
360 
396 

29.400 

'--- '------- ------- ------------------
Totale . 1,374994 9, 135,314 2,495,079 938,237 459,459 361,991 

(1) Le P/c<cellle1ll, ecc., p. 468. 
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Il funzionamento degli uffi ci gratuiti municipali si scorge nei suoi par
ti colari nella tabella seguente (1) : 

TAVOLA LI. - L(lfOrO com1' i1l to dagli Uffici di èollocal1le>tto gratlliti. 

o 

Citta 

~ .~ r\u mtro annuo 

e~ 
~ ~ delle! Ilelle . d~li . 
~ Ilolluml) o Om' rlc 11~~~~~;tli 

Dipartimenti 

----------1--- 1-- --- ---

Gi ronde. 

~Iarne 

)leurlhe·el-Moselle . 

Nord 

Orne 

Seine 

Seine Inférieure 

Seine·et·Oise . 
Vienne (Haute) 

Bordeaux . 

l 
Sain te·Ménehould 
Vi try· le·Franr.ais. 
Sèzanne . . . 

I Jarville vi cino a Naney 

I 
Lille .. 
Cambrai 
Caudray 

I Flers 
I La Firlé-Macé 

l O circondario 

Pari gi 

2' 
3' 

l'i: 
7' 
8' 
9' 

l O' 
11 ' 
12' 
13' 
I.,' 
15° 
16' 
17° 
18' 
19' 
20' 

Levallois Pevret 
Le Havre . 
No isl' ·le·Grand 
Kantiat. 

Totale . 

1888 3,161 

" 90 
» 

1891 
1884 1,248 
1889 100 

" 24 

" 74 
» 1,410 

1891 975 
1888 4,500 
1889 2, 104 

» 

1891 
1889 

\

1888 . 

=1 
1887 

1883 

1891 ' 

284 
4,000 

492 
1,000 
1,000 

2.743 

1,600 

734 

90 

194 
100 

21, 

74 
1,035 

295 
5,000 

956 
284 

1,800 

156 
670 I 
715 

765 

400 

696 

90 

100 
24 

74 
1,009 

150 
4,000 

482 
284 

1,500 

101 
604 
715 

627 

400 

24, 05 13,292 10,856 

:Nella maggior parte dei ilipartill1enti il lavoro compiuto a q uesto riguardo 
dai sindacati si accresce sempre più. Su 3253 sindacati, ai quali l'Ufficio del 
lavoro chiese delle informazioni sull'argomento, 1212 ricevettero delle 
risposte. Fra essi, come si vede nella tabella più su riportata, sono stati 
aperti degli uffici cli collocamento da 54 sindacati cii padroni, 3:22 sindacati 

(1) Le P/ace"""t, ecc., p. 611. 
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di operai , e 13 sindacati mi sti. A que. ti uffi ci arrivarono J47,8J dom ande 
d'impiego, e si fecero 9t, 37~ offerte eli lavoro ; e si riuscì a collocare per
manentemente 106,306 perso ne e 10,364 temporaneamente. Ques te cifre 
comprendono le operazioni delle Borse del lavoro. L'Ufficio del lavoro 
ri chi ese l'avv iso ele i corpi e delle autorità interessate nella ques tion e dell a 
legi lazione sugli uffici di collocamento e ricevette ri sposte da prefetti, 
sottoprefetti, sindaci e sindacati . Fra esse 91 erano in favore del manteni
mento della legislail ione vigente, 48 desideravano vi si apportasse qualch e 
modificazione e 93 richi devano la soppressiOlle degli uffi ci autorizzati: il 
decreto del 1 85~ citato fu compilato dopochè una commissione di in chi este 
al ~Iini stero del com mercio ebbe fatto al proposito una r elazione. Esso 
prescriveva che nessu no potesse aprire un uilicio di collocnmento per qua
lunque industria, occupazione ed impiego senza un'autori zzazion e speciale 
dcI prefetto prima, delle auto rità muni cipali poi , le quali la dovevano 
r ilasciare solamente alle persone di ones tà conosciuta . Le autorità muni
cipali hanno il dovere altresì di sorvegliare gli uffi ci per modo da assicu
rare il mantenimento dell 'o rdine ed un 'equa direzione (1 ). 

Que to decreto non fo rmò mai ogO'e tto di lagnanze fino al 1875. Ma da 
quell 'anno l'istituzione è stata fatta oggetto a continui attacchi.Vari progetti 
di legge furono presentati a lla Camera per sopprimerla, i prin cipali dei 
quali sono quello compilato dal Camelinat, e l' altro dei signori Mesureur 
e :JIillerand. 

Il sorgere degli uffici di collocamento fu un a conseguell za natural e : 
1) della soppressione delle corporazioni e delle gilde alla fin e del secolo 
passato, e 2) della decadenza delle società dei giornalieri al principi o di 
questo secolo. 

:x elio stesso tempo importa osservare che in un g randiss imo numero 
di casi la domanda e l'offerta del lavoro si incontrano senza alcun in terme
diario llfficiale od agenzia speciale. In Parigi specialmente ed in numerosis
simi luoghi eli campagna vi sono dei mercati all'aria aperta (G?'èves) dove la 
conclusione elei contratti di lavoro si fa semplicemente per mezzo di poche 
parole scamb iate fra gli industriali e gli operai. 

Questo è il caso più comlme in cui il padrone fa ricerca di operai. Molti 
contratti simili si fanno nelle cantine, nei caffè, nelle bottiglierie ed in altri 
luoghi ben noti. P iù sovente l'operaio cerca un padrone andand o negli 
opitici o nelle fabbriche ad offrire i suoi servizi. Questo sistema è adottato 
dai minatori, sterratori, operai metallurg ici, t essitori, muratori , carpentieri, 
e da qua i ogni sor ta di operai nella grande industria (2) . Un altro sistema 
ha grande prevalenza nell' agrico ltura, nelle miniere, nelle sartorie, e 
nelle te siture a mano : ed è il metodo cii andare alla cerca di operai per 
mezzo di intermecliari e capi operai adibiti a questo scopo (contrema1t1'es 

(1) F . O. Eeporl : Miscellaneo"s Series, n' 258, p. 12. 
(2) Le P/acemel/!, ecc., pp. 177·1 98. 
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commissionnés) . L'industrial e in questi casi difficilmente viene in contatto 
cogli operai suoi dipendenti. 

Il metodo di avvisi nell e gazzette esiste in Francia come in Inghilterra 
e non ha bisogno di particolari spiegazioni. -

7. hU'JEGO DJ OPERAI DA PARTE DELLO STATO E DEI COMUNI. 

Oltre ad alcune manifatture artisticLe conosciute sotto il nome di 1J1cmu
fa ctures nationales (ad es. le porcellane ed i mosaici di Sènes, e le tap
pezzerie dei Gobelins e di Beauvais) vi sono in Francia tre industrie eser
citate dallo Stato e che di fatto costituiscono dei monopoli governativi. 
Esse sono le industrie dei tabacchi, dei fiammiferi e della polvere da can
none. l'i si possono forse aggiungere i lavori compiuti nelle carceri o nei 
penitenziari, ed es. : 1) a ~ogent nell'Alta nIarna do\'e gli operai coltellinai 
del luogo hanno nlosse acerbe lagnanze a causa dell'efietto deprimente 
esercitato dai pròrlotti governativi a buon mercato sulle loro industrie; 2) a 
Fays Dillot nello stesso dipartimento dove simili lagnanze si ebbero da 
parte degli operai panierai (1). 

Non è mai stato reso di pubblica ragione nessun rapporto sulle condi
zion i del lavoro nelle fabbriche governative francesi, ed i rapporti compi
lati da var i ministri sulle condizioni del lavoro e dei salari dei loro operai, 
ad es. dal ministro dei lal'ori pubblici e delle finanze, non sono accessibili 
al pubblico. Cosicché non si può dare nessun giudizio su questo argomento 
dell'impiego degli operai da parte dello Stato se non con precauzione e con 
riserva. 

I resoconti dei giornali sullo sciopero av\'enuto nelle industrie dei fiam
miferi al principi o del 1893 sembrano indicare che le condizioni degli operai 
in qualcuna delle fabbriche dello 'tato non sono del tutto soddisfacenti. Le 
fahbriche di fiammiferi sono cinque in tutto. La fabbrica di Trelazé vicino 
ad Angers impiega ~60 operai, cli cui 170 sono donne. Accaddero scioperi 
nel 1890, nel 1891 e nel 18!J3. La produzione dei fiammiferi a Trelazé 
ammonta a 5 miliardi all 'anno, a Pantin a 14 miliardi, a :\Iarsiglia a 5 mi
liardi , a Béglès a 3 miliardi, a Saintines ad un miliardo, il che fa in tutto 
~9 miliardi. 

Non bisogna dimenticare nel giudicare le relazioni esistenti fra lo Stato 
considerato come industriale ed i suoi operai che, benchè nessuna delle sue 
fabbriche abbia ot tenuto il primo premio all'Esposizione del 1889 ]ler le 
istituzioni padronali, pur tuttavia i nomi di qualcuno dei suoi impiegati 
superiori apparvero fra quelli onorati col secondo o col terzo premio in 
questa occasione. 

L' .Annuaire Statistique del 1891 mostra i progressi del monopolio 
governativo del tabacco dal 1815 al 1888. Xel 181·) la quantità totale Yen
duta fu (li 9,753,5:37 chilogr. d: cui 772,134 chilogl·. furono esportati. 1'el 1850 

(l )Rappo rLo del signor ReyberL, depuLaLo. Camera dei DepuLali, sesso 1892, n' 1943. 
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la quantità totale venduta ammontò a 19,218,406 chilogr ., di cui furono 
esportati olamcnte ~76,G ~ cbilogr. Xel 18 la quantità totale venduta fu 
di 36,020,9 '5 chilogr. , di cui furono e portati ;301 ,495 chilogr. Le spese ed 
il ricavo dI' ila vendita furono: 

1~15 1850 1888 

I Li,. 
Li ll' LirI! 

Spese. 3,742, 105 17,673,370 36/13 1,6:15 

Proùotto . 53,63 1,250 12 1,311,282 368,494·,470 

Xel 18S' la somma pagata al Tesoro ammontò a 3065~72,889 lire. Nel 
J8SH questa somma alì fino a 314,2:37,3 16 lire ( I). 

\'i sono 15 f;lbbricbc naziona li di tabacco stabilite a Parigi (due), IIane, 
~1orla i x, Tolosa, Bordeaux, Tonneins, ;\1ar iglia, Lione, Lilla, Nantcs, 
Cbàteauroux, Dieppl', Nane}', Riom , Dig ion e, .1\ izza, Le ~rans , Panti n. Tutti 
i layori S0 1l0 diretti da un Con iglio composto di un direttore, un presi
dente, un ingegnere, un sotto ingegnere , cd un controllore. I membri del 
Consiglio si radunano tutti i giorn i per clcciel prc sugli affari in corso. Il 
direttore è il capo dello s tabilim ento e dirige l'intie ro sel"l'izio, l'ingegnere 
ha la direzione dei servizi tecnici, della manifattura , dell e costruzioni e 
della mae tranza . La coltivazione de lla pianta rl e l tabacco è posta so tto la 
sOl"l'eglianza di un DiI·ecteu l" cles tabacs, e nei dipartiment i vi sono un 
ispettore e dei commissari appositi per sorvegliare la coltivaz ione nei parti
colari. La coltivazio ne del tabacco è autorizzata so lamente in un certo 
nnmero di dipartimenti (non più di 2:::!), e tutto il procedimento è accura
tamente controllato, dalla misura dell'area, alla coltivaz ione della pianta in 
tutti i uoi stadi . Come fa osservare uno scri ttore nel J Oll1"lwl des É'co
/lomistes, l'e ercizio governatlYO dell'agrico ltura e dell 'ind ustria non ba 
bi ogno in Francia eli essere discusso teori camente; l' esperienza pratica 
ne è stata abbastanza lunga per mette re in grado i teorici di saggiare le 
loro conelu ioni all e prove delle risultanze degli attuali metodi (:2) . 

Chiunque voglia coltivare i l tabacco deve ottenern e il perm esso da una 
commissione locale composta di cinque per one, eli cui il presidente è il 
prefetto. Ciascun coltivatore non può piantare meno di 100 acri. Il raccolto 
deve essere intieramente consegnato al le autorità; se l'i è una deficienza 
o se la quantità è minore di quanto non i presume se, la questione forma 
oggetto di una inchiesta da parte eli periti . Quando le autorità hanno 
ricevuto dal piantatore tutto ciò di cui banno bisogno, t'gli è obbligato 
a distruggere il rimanente, anche le spigolature nei campi. La violazione 
delle numerose pre cri zioni governative da parte del coltivato re sono punite 
con fortissime multe. ( Nes uno sarà sorpreso che questa organizzazione 

(1) DieliOill/aire d 'ÉeOllolllie polit iq/l", L EO:; SA)', p. 97 1. 
(2) JO/lr/lftl des Éeal/olllisl"s, febbraio l 03 . - L'.l!Jric/llt/lre d'E'I(lt di E. RATOIN. 
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< abbia sovente dato impulso a discussioni rispetto alla economia ed a1l'or
< dine fra i rappresentanti del Governo e dell 'agricoltura > (l). Su tutti gli 
argomenti, si afferma < vi è una disciplina mal intesa, ed un rigore eccessivo, 
( una esagerata opposizione ad ogni iniziativa individuale, ed una rimar
< chevole tendenza a ridurre il coltivatore alla condizione d'una macchina, 
< buona solo a seminar e ed a piantare ... (~) . Quanto poi all e spese, questa 
< forma di coltivazione merita tutte le critiche che si fanno ordinaria
< mente alle industrie esercite dallo Stato. La maestranza è troppo nume
< rosa . . .. . ed è inferiore per vigore, attività ed intelligenza a q uella delle 

industrie private >. Le statistiche del reddito accresciuto e sempre cre
scente proveniente dal tabacco, diffi cilmente Ti escono a gi ustificaTe tutte 
le critiche dell'autore citato. 

Il socialismo municipale fu dichiarato dal Giurì internazionale del 1889 
più peTicoloso del socialismo di Stato, specialmente in Francia, dove la 
incertezza della legge e le relazioni peculiari in cui le autorità municipali 
si trovano di fronte al prefetto od al rapprE'sentante del potere esecutivo, 
possono favorire il rapido sviluppo di alcune forme di socialismo (3). 

( La nostra legge comun ale non definisce le attribuzioni dei Consigli 
< comunali. È vero che essa contiene un'abbastanza lunga enumerazione 
< di deliberazioni che devono ottenere l'approvazione del prefetto . Ecco il 
< sistema di tutela, il cui risultato è di produrre una tacita intesa fra tutti 
< quelli i cui atti sono soggetti alle sue prescrizioni di ritenere permesso 
< f1,tto ciò che non è lJ1"oibito. :JIa le proibizioni sono sempre impopolari >. 

In realtà i Comuni facilmente si inducono ad intraprendere lavori, che si 
troverebbero di fronte all'opposizione di una notevole minoranza degli 
elettori , se questi potessero fare valere le loro opinioni. < All' autolità 
< tutori a fa sempre comodo di correggere abusi ..... ma essa è meglio 
< adatta ad esercitare la sua influ enza a seconda dell e opinioni del partito 
< politico che si trova al potere. E così accade che le deliberazioni del 
< Iunicipio parigino relative alle condizioni del lavoro ed alla concessione 
< di sussidi agli scioperanti sono state qualche volta sanzionate, qualche 
< volta annullate, conformandosi il prefetto alla sfumatura della opinione 
< politica rappresentata dal ministro degl' interni ) (4). Nel tempo stesso 
bisogna notare che il Comune di Parigi gode di una indipendenza quale 
difficilmente si riscontra negli altri Comuni francesi. N el 1 88~ esso adottò, 
col consenso del prefetto della Senna, una serie di provvedimenti Telativi 
ai lavori pubblici della città, che costituivano tante eccezioni alla legge 
comune; le società operaie, ad esempio, furono esentate dalla necessità 
di depositare delle cauzioni a garanzia dell'esecuzione dei lavori in tra-

( 1) Dictio"""i,.e d'Economie politiq/L', p. 970. 
(2) Journ"l des Economistes cit ., p. ~05. 
(3) Gro/Lpe de l'Economie sociale cit., pp . 555·564. 
(4) Id., pp. 563-4-. 
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presi. La circolare el cI 18 è già stn,tn, accennatn, quand o pn,rl aUl l11o della 
cooperazione (1). 

Nel 1 '82 si pre ero delle disposizioni particolari ]Jer i fondi di riserva 
in caso di infortuni arTli operai e i redasse una sarie cles lJ?·ix O tarifra-tipo 
dei salm·i. ~ell'alllmin i strazi on e intiera dci lavo ri pu bblici in Francia esi
stono dei proVl"eclimenti riguardo alle relazioni fra gli impre ar i (entrep re
n ctll·s) ed i loro operai (2). I contratti sono sottoposti alla sorveglianza di 
apposite commissioni. 

La tariffa-tipo elei sillari compililtn, nel 18 ~ ri l11n,se in vigore fino al 
1888, nel quale an no il Municipio tentò di riformarla. ( Era noto a tutti che 
( i salari degli operai comuni erano ribassati da GO cento a 40 cent. all 'ora 
( nel frattempo; tuttavia il Consiglio ri so lvette che i salari legli operai a 
< servizio del :\[unicipio dove sero essere regolati da l saggio deI1 88~; pre
< seri e la riduzione della giornata di bvoro a nove ore, rese obbl igatorio 
< un giorno di riposo settimanale, e proibì d'all ora in poi il subappalto dei 
( lavori. Pn,recchie ditte che avevano co tumato di assumere i lavori muni-

cipali protestarono contro questi regolamenti > (3). Uno sciopero degli 
sterratori complicò la co a, e presentemente b maggioranza degli impre
sari si ottomi e alle pre crizioni del Consiglio . Alcune ditte protestarono 
as erendo che i regobmenti non erano obbligatori . Questa fu una delle 
occasioni in cui il Governo cominciò ad appoggiare il Consiglio Municipale. 
Le ditte prote tanti appellarono dal .\Iini tro degli Intern i al Con iglio di 
'tato e nell a primavera del 1890 quest'ultim o sentenziò che i regolamenti 
del Con iglio :\Iunicipalc erano illegali, e violavano la libertà eli contratto 
fra padroni ed operai . 

Xon \"i sono opilìcì o tral11vie lI1unicipali in Francia, ma il Municipio eli 
Parigi ha il Lliritto di intervento riguard o ai prezzi delle corse sui tram, 
sugli omuibus e sui vaporini della enna. Questa facoltà è esercitata per 
modo da ridurre i prezzi delle corse ad un tasso molto mite. 

Il Comune non ha ancora iniziato seriamente l'assunzione di lavori 
pnbblici. Si fece una volta un tentativo, che andò completamente il vuoto, 
di metter su un tramway (4) . l el 18 6 il Mnnicipio pariaino fece uu 
co toso esperimento sussidianelo un teatro coo perativo amministrato eia 
una ocietà eli atto ri . ,I.uche questo fu sfortuì!ato (5). 

( l) \"edi sopra, p. 1078. - Cf. Dictio1! /!ai,·c dc l'Adll/inislralio/! fral/feLise, [l. 2138. 
(2) Id., p. 2120. 
(3) F. o. R'-port: .liiscell,,,,,olt' Saies, n° 213. p. 19. 
(-!-) Rapport dII Jltry Il/terl/aliolLal, GrOltpe d'Economie sociale, parte Il, p. 560. 
(5) Il Consiglio municipale di Parigi fondò una colonia opera ia a La Cbarmelle 

()[arne) nel gennaio 1892; la lerra necessaria a"Ilo scopo (circa :~ 16 acri) fu affittala 
dalla citta alla commissione consigliare a cui è affidata la Assistenza pubblica . Il tipo 
ùegli uomini che "i sono ammessi io superior e a quello delle Colonie ledesche, essendo 
ammessi quelli soli cbe vengono raccomandati dai direttori degli asili nollurni come 
volonterosi di la ,·orare. I salari vengono corri sposli in ragione di 50 cenI. al giorno. 
Dei 106 entrati fino al 16 agoslo 1893, 36 furono collocati, 37 uscirono di propria 
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P rima delle ul time elezioni municipali i soli Comuni socialisti all'infuori 
di Parigi erano quelli di Saint· Ouen e di Roanne. )Ia nelle ultime elC'zioni 
aumentò il numero dei sindaci e dei Consigli. )Iunicipali socialisti .. 'u 
questa via arridono fondate speranze di uccesso al partito socialista (l). Il 
Congresso socialista eli l\Iarsiglia riconobbe che la propaganda sociali ta 
nelle campagne aveva una eguale importanza, ed elaborò un programma 
il cui primo articolo stabilisce la fissazione da parte dei Consigli )lunicipali 
cii un salario minimo per gli agricoltor i (2). 

},- proposito clelle varie proposte fatte clai socialisti a favore ciel l'icono· 
scimento del diritto al lavoro, può tornare utile il seguente resoconto (lei 
tentativi fatti per stabilire degli opifici nazionali durante la Hepubblica del 
20 febbraio 1848. Bisogna però riconoscere in prima che la crisi commer· 
ciale ed il panico successivo alla rivoluzione aveva reso disoccupato un gran 
numero di operai, e che lIna delle prime questioni a cui il (;overno dovette 
pensare, era la loro sorveglianza, mentre d'altra parte l'intrigo politico e 
la gelosia erano troppo vivaci per lasciare adito ad un progetto studiato 
con calma. 

I! Governo provvisorio (Goltvenmnent p/'ovisoil'e) annunciava col de· 
creto 25 febbraio ch'esso < guarentiva l'esistenza dell'operaio per mezzo 
< della\'oro >, ch'esso ( r iconosceva il bisogno di associazione fra gli operai 
( allo scopo che essi potessero godere i legittimi frutti del loro la\'oro _. e 
votava perciò a tal fine una somma prelevata dalla lista civile, la quale 
< in realtà apparteneva ed essi >. li signor Louis B1anc desiderava di porre 
in atto l'organizzazione del lavoro, e domandava la creazione di un ) l ini
stel'O del La\'oro, di cui egli sarebbe stato il capo, ma la maggioranza del 
Governo provvi orio, scorgendo in questo disegno un pericolo, \i si rifiutò, 
e solo llopo gravi pressioni consentì alla creazione di un Comitato gover· 
nativo del La\'oro, delljuale il signor Louis Blanc fu uominato presidente 
e l'operaio Albert segretario. Un Comitato, i cui membri erano eletti in 
un modo molto inegolare, composto successivamente di 750 delegati di 
ogni mestiere, cominciò a tenere delle adunanze al Lussemburgo sotto la 
presidenza di questi capi. Il decreto del 25 febbraio fu poco dopo seguìto 
da un altro, che prescriveva la fondazione immediata di opifici nazionali 
sotto la direzione del )Iinistero dei Lavori pubblici. Il 28 febbraio il i\Iini· 
stro dei Lavori pubblici, ordinò che il 10 marzo dovessero in vari luoghi 
priucipiare importanti lavori, e che ogni operaio < desideroso di yenil'\'i 

occupato dovesse rivolgersi ad uno dei sindaci di Parigi, il quale subito 
< lo avrebbe indirizzato ad un cantiere o ad un opificio . Alcuni la l'ori 

volontà, 5 furono espu lsi per calli va condolla e 28 rimasero nella colonia. Le spese 
totali assommarono a 32,000 lire; il ricavo dalla vendita dei prodotti del podere a 
17,000 lire; e lo sbilancio a 15,000 lire. c È troppo presto per poter giudicare del 
sistema di co lonie come è organizzato a La Cbarmelle >. Vedi il R'pol·t 011 Ille L'II""'· 
1'loyed pubblicato dall'Ufficio del Commercio, 1893, p. 329. 

(1) La RevIle Socialiste, giu3'no 1803. Le Socialisme communal. 
(~) Le. S!Jlldicats agl'icoles, COli/te de Rocql/iglly, Parigi 1893, p. 139. 
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furono contempomneamente iniziati in c1iver i luoghi e si fecero prepa
rativi per occupare circa :1000 opem i. Il Ministero della (iucrra aperse nel 
tempo steso o un opific io al Campo di Malte. 

L':lIl llllissione a I]u e. ti divers i opi li ei si concedeva nel modo cguenLc : 
Chiunqllc !ll's idE'l'asse di lavorarc doveva presentare un ce rtifi cato del 

uo padrone, atl'l'rmaliLe che rgli viveva in Parigi o nel dipartiment o dE'ila 
enna. Dopo chl' il cOllllllissario di poli zia del quarti ere vi aveva apposto 

il 11 0 vi to, il écrWicato voniva consegnat.o al sindaco dci circondario che 
dava in ricambio un bigli etto di amnlÌssione agl i opificì nazionali. Quando 
il l1umero dei postulanti com inciava a superare il numero dei posti vacanti, 
l'operaio dopo infruttuose vi ite ai vari pifi cì, se no ri to rnava al proprio 
quartiere, ( vinto, afl":unato e malcontento . Dapp rin cipio si prometteva 
invece del lavoro un po' di pane. ma poi invece di l[Uesto si cominciil a 
fare alle lIluiries una distrihuzione di dana ro. 

Ciaschedun sinllaco cra autorizzato a pagare la SOHlma di lire 1,50 
al giorno ad ogni uomo incapace a trovare lavoro; e ciò in un tempo in 
cui gl i operai occupat i e gl i sterratori ri cevevano '2 lire al giorno . .\l'urono 
stabiliti clue uffici centrali clel lavoro, e chiunque non otteneva lavoro ad 
uno di (! so, se ne ritornava al indaco del circondario e reclamava la sua 
lira e mezzo cOllle salario elci disocc upati. 

In breve gli operai gi unsero a fare questo empl ice calcolo: Lo Stato 
mi dà tronta oldi pcr non far nulla, e mi paga 40 solrli per lavo rare, 
perciò io non clevo allo 'tato una quantità m,tggiore di lavoro di quell o 
che equivale a dieci so ldi > (l l. 

I di ordin i che questo sistema portava con è fecero sorgere seri timori 
nella mente dei membri del Governo provvisorio, cd indusse ro il signor Emilio 
Thomas arI organizzare i layoranti in un modo semi-mili tare co nforme ai 
principi di Saint-Simon. Come ( Commissario della Repubb lica> egli assunse 
la direzione di un ufficio generale gratuito del lavoro, il quale sorvegliava 
oltre all'organizzazione del lavoro anche la concessione elei soccorsi. I 
disoccupati, che si timaya fo sero 17,000, furono divisi in squadre e sotto 
squadre o divisioni dipendenti da capora li da loro eletti; il capo squad ra 
riceveya lire ;3 al giorno, il capo operaio lire 2,50 per ogni giorno di lavoro, 
e lire 1,50 se disoccupato; i lavoranti erano pagati lire 2 per ogni giorno 
di lavoro, E' lire 1,50 per i giorn i in cui non lavo ravano . 

Furono presi proweelimenti per sussidi are gli ammalati, mantenerli 
negli ospedali, e di tribuire del pane e della carne alle loro fami gli e (2). 

Furono compilati dei regolamenti per conservare la disciplina fra gli 
operai, e la loro violazione fu punita con multa e col licenziamento. Gli 
strumenti furono comp rati a spese della nazione. 

Il primo ostacolo che si parò dinnanzi fu la diffi coltà eli trovare lavoro 
per il gran numero dei postulanti ; molti furono perciò lasciati inoperosi, 

(1) Lps Atéliel's IIl1liollftux, E. T HOllAS, 1848, p. 30. 
(2) Id. id., pp. G2·~ ed Appendice. 
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ed i pesi del loro mantenimento erano cosi grandi ch e il Hi marzo i rese 
necessaria una general e riduzion e dei salari. il che fu annunciato con una 
ordinanza del signor Thomas. Immediatamente nacq uero tumulti, dovuti 
in parte all 'impulso dei sentimenti e delle ire pàrtigian e contro il Governo 
provvisorio ed in parte alla gelosia nata fra la nuo\'a organizzazione semi
militare e la vecchia gllardia nazionale. 

Una manifestazion e sfruttata a suo profitto dal partito ril"o luzionario 
(exploité pal'le lJarti ?'ouge) avvenne il 17, ma per f!li sforzi del Thomas e 
dei suoi amici la calma fu ristabilita. Questa pacifi cazion e però rese coscienti 
gli operai dello spavento causato al Go\'erno, e mostrò quanto fosse consi
derevole il loro potere di pressione sul Governo. 

Gli opifi ci furono riform ati sotto la guida (li Buchez, con maggiore atten
zione ai particolari , e furono nom inati elegli i pettori per sorvegliare i lavori 
che si anelavano compiendo. Di nuovo sorsero difficoltà per la mancanza 
di lavoro, perchè il Governo non poteva sobbarcarsi aJl!' pese necessarie 
per intraprendere lavori in quantità sufficiente. < Coi maggiori sforzi si 
( poterono occupare solamente 12000 operai. e l'arruolamento (embl'iga
( dement) accre1)besi in proporzioni allarm anti ) (1). Alla fine di marzo fu 
aperto agli opifici nazionali un nuovo credito eli 5 mi lioni di lire, e fu isti
tnito un ufficio special e per so deli fare ai bisogni dei disoccupati. 

Frattanto i lavori rimanevano quasi in Bospeso, ed i membri delle l'arie 
squadre venivano occupati a piantare degli alberi della libertà in ogni parte 
delle città. L a elezione dei cap isquadra per mezzo del I"oto popolare riu ci 
male, icchè d'allora in poi tutti i candidati dovettero subire un esame sui 
princi;>ì dell'agrimensura. La miseria cresceute fra gli operai rese neces
saria la fondazione di upifici per la confezione eli vestiti e scarpe, i quali. 
beuchè fossero venduti al prezzo di cos to , non potevano essere comprati da 
gente cbe riceveva un a lira al giorno. 

P er diminuire le spese Emilio Thomas fu obbligato a ridurre i sussidi 
agli ammalati, e sopprimere la paga di domenica, ed a permettere d'andar
sene a quelli che potevano trovare lavoro altrove. I principi di LouisBlanc 
intanto andavano catt i\"andosi il favore degli operai. ed il 17 aprile ebbe 
luogo una elimostrazione nel Campo di ~larte collo scopo di costringere il 
Governo ael adottare il suo s istema: non ottenne però alcun risultato. 

La rivalità fra gli opifici nazionali ed i seguaci di L. Blanc continuò ad 
aumentare fino a non permettere agli operai di prendere parte alla ri,ista 
del 2:!l aprile. Il signor Emile Thomas fu eletto come rappresentante degli 
operai in Parlamellto, e fece tutto ciò che poteva per impiegare in modo 
utile la maestranza. 

TIinacquero con tutto ciò le agitazioni politiche per modo che il Governo 
finÌ per considerare gli opifici nazionali come un focolare di sedizioni. 

Il 25 marzo fu nominata una commissioue per stueliare come stavano le 
cose. Essa chiese a Emilio Thomas eli dimettersi, munelanelolo contempo-

(1) L es Atéliers Ilatiollaux, E. THOllAS, l 48, p. 144,. 
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ra ncamente a Bord eaux con una mi s ione, da lui descritta come illusori a e 
fanta tica. JI La lanne fu nominato suo uccesso!"c nell a direzione degli opi
fici, che furono ri organizzati ulla base del lavoro a cottim o. Il qual cam
biamento non ebbe però una efìi cacia tale da sopprim ere il malcontento e 
la violenza. Il numero degli operai al principio era di 6000 ; nellc giorn ate 
di gi ugno aSSOn ll1HWanO alm eno a 100,000, quantunqu e il loro num ero non 
fo e JlJai eJrettiv:lInente conosciu to. Il 28 giugno 184 gli ( A téliers Nal io
n01l:!; rurono intieramente e di un tratto soppressi (1 ). 

8. CASSE DI R I SI'A H~" O. 

I n Francia. si affe rm a più di 3 mili ardi e mezzo sono collocati a frutto 
nelle sole Casse di risparmi o; il numero delle persone che posseggono in 
questo modo dei r ispa rmi supe ra i 7 milioni e mezzo. 

Le economie del popolo si dirigono co ì non solamell te alle compre di 
terre agricole. ( 11 Governo non risparm ia fatiche per incoraggiare qu esta 
< qualità buona del carattere france e, e fra i mol ti provvedimenti clegni ci i 
< amlllirazione aclottati allo copo ci i incoraggiare la co nsuetudine del 
( l'i parmio, panni specia lmente degno ci i ri cord o il co tum e invalso nell e 
( scuole di premiare il profitto e la diligenza col dare al ragazzo ocl alla 
( ragazza un libretto cleli a assa di risparmio con su inscri ttevi alcune lire 

invece di dare un pre mio o un li bro > (2). 
Que. ta usanza è stata adotta ta da alcune delle scuole specialm ente 

mantenute clagli industr iali per i tigli ele i loro opera i. 
II BuI/e/ in de Stalistique contiene un quadro dell e operazioni delle Casse 

di l'i parlllio governati l'e e private nel Isao (3). 
Nella Cas a nazionale di risparmio i deposi ti fu rono nel 1890 più nume

rosi e con'iclerevoli di quel che non fos ero prima. La eccedenza netta dei 
depositi sui ritiri fu di 70,478,117 lire; i depositi ammontarono a26 1,999,132 
lire: i drpositanti furono 1,949,37 1; i riti ri alirono a 191.521 ,015 lire. 

La istituzione di Cas e filiali è recente ed ha dato un grande im pulso 
allo svilupparsi de lla consuetudine cie l risparmio. Si ottenne una considere
vole riduzione nel costo relativo dell 'amm inistrazione r ispetto alla sOlllma 
dOI-uta a ciascun depo itante; nel 1882 il costo era del 76 per cento; nel 1890 
era ridotto al 47 per cento. 

I! :31 dicembre 1890 la Cassa nazionale di r isparmio possedeva in titoli 
garantiti dal (}overno francese un capitale di 366.334,471 lire e 41 cente
simi. I redditi dell'anno ammontarono a 13,733,123 li re e 71 centes imi, 
mentre si spesero 2,084,398 lire, 29 centesimi . A mmontando a 2,846, 101, lire 
e 4S centesimi la parte del reddito destinato a fa r fronte alle spese ammi
nistrative, la ecceclenza real izzata amlllontò a 76 l,70(j lire e le) centesimi. 

(l) Hisloire des Atélicl'S 1latiol1uux, E. THOlIAS. 

(2) Cr. F. O. Repol·l : Miscellu lleDl," Serie." n° 25 , p. 29. 
(3) Rapporto citato, pp. 138-147. 

, 
I 
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L'entrata totale delle Casse di ri parmio totale nel 1890, compresi gl'inte
ressi, il crpdito dei conti trasferiti, gli arretrati di rendite riscossi elalle tasse, 
e gli interessi ca]Jitalizzati in favore dei depo itanti , era di !Jb.J,a:1:-:.GIG lire. 
~el l Il era di 87 ~.0(j~,4\J5 lire. 11 81 dicembre- l 90 i dC'positanti ascen
devano a 5,71jl,408; i depositi a 2,911 ,7:H,358 lire; la media per ciascun 
depositante era di ;;0.) lire e 38 centesimi. 

Riguardo alla popolazione totale è bene notare che vi erano 151 depo
sitanti su 1000, ossia più di un sesto della popolazione, le quali cifre rUVIJre
sentano un risparmio di 7G li re e 19 centesimi per ogni ahitante. 

In forza dell'autorizzazione concessa in virtù del Decreto 3 giugno 182!J 
e della Legge 5 giugno 18:35 le Casse di ri sparmio clepositano i capita li da 
esse raccolti in conto corren te alla Cassa dei depositi, la quale in virtù 
clelia legge del 31 marzo 1837 fu incaricata dell'amministrazione cii questi 
conti sotto la garanzia ciel Tesoro pubblico e la sorveglianza di una Com-

e missione special e istituita dalla Legge del 28 aprile 181G. La somllla 
e totale dovuta dalla Cassa dei depositi il 31 dicembre 1890 alle Ca se di 

risparmio private in Francia, Algeria e Colonie, sia che si trattasse di 
capitali appartenenti ai depositanti o di una parte del patrimonio molJi

( liare lasciato in conto corrente, ammontava a 2.9GO,317,0;)1, lire di cui 
e 2,953,007,251 lire erano dovute alìe Casse cii risparmio di Parigi e delle 
( Provincie, e 5,531,:3 12 lire a quelle dell 'Algeria> (1). Gli interessi pagati 
all e Casse cii risparmio dalla Cassa dei depositi salivano a 112.478,256 lire. 

Gli affari delle Casse di ri sparmio nel 1890 furono caratteri zzati da un 
grandissimo e contem poraneo anmento dei depositi, che furono cii 8G9,000,OOO 
di lire, e dei ritil'i che salirono a 739,000,000 di lire. La differenza a credito 
dei depositanti al 31 dicembre era di 2911 milioni di lire. ( Il notevole 
( progresso osservato è doyuto all' eccesso dei depositi sui ritiri di ogni 

sorta solo per metà, la ecced(:;nza derivando clallr. capitalizzazione degli 
interessi ) (2). 

Ecco le cifre che si ottengono raggruppando i clati clelle Casse private 
e nazionali nel dicembre 1891: 

~ umero totale dei conti . 
Residuo dovuto ai depositanti. 

L. 7,G7U13 
:3,558.071,284 

Il rapporto del :JIinistro ciel comm ercio e dell'inclustria al presidente 
della Repubblica sul funzionamento delle Casse di risparmio nel 1:-:92 sta
bilisce che, mentre il numero di questi istituti autOlizzati era stato nell'anno 
precedente di 544, fu nel 1892 di 5i5, pur dopo deduzione di 21, stati sop
pressi nell'anno stesso (3). 

Questi numeri comprendono le Casse che sono direttamente sottoposte 
al controllo municipale (e che sono i tre quarti), e quelle che sono solo 

(1) F. O. R eport: JIiscelianeolt. Ser ;,s, n' 25 , pp . 142-3. 
(2) Id., p. 145. 
(3) JOtll'na! Offide/, IO novembre J 93, pp. 5, 6, 8 e segg. 
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in p<1rtl' ottomesse a imili regolamenti insi mc coll e altre ch e ne sono 
affatto indipend enti , c1ue delle quali so no an ne se ai :\Ionti di Pi età ed 
l1mlll ini trate <I ai loro Consigli direttivi. L'a li mento totale non fu co i granel e 
('ome nC'gli anni precedcnti. Il llumero total e dell e Ca, e in attività pel I 9:2 
èra di ~O:30 comprese le uccursal i e g li esatto ri , Ill cntre il nUllI ero dei nuov i 
depositi era di 3,50 ,348, ammontante a 87~),8(j"l , 09(j lire e 54 centesiJ1li . ]l 
:11 cli cemh re il depo ito med io per ciasc uno dei G.1 Sl I,28:3 possessori eli 
libretti era di :H7 lire e :?!5 centesimi. Quasi la metà el ci li bretti erano pos
sedu ti da don ne, di cui la maggior parte erano maritate. Questo fatto com
prova i favorevoli l'i ultati della Legge del 188 1 che permise all e donne 
maritate di far depositi senza autori zzazione particolare el ei loro mariti. 
;~olamen te in IIn piccoli sim o nllm ero di ca, i i mariti i va lgono del loro 
diritto di proibirei rlcpositi. Il patrimonio proprio dell e Casse sali va nell 'epoca 
stes a ad 8G,901 ,07.t lire 98 centesimi . Una parte di questo era tenuto in 
('onto corrente nelle Casse dei depositi e dell e consegne. La condizion e 
!.!:enerale delle Cas e era ri tenuta molto hu ona. Un Icggiero panico si verificò 
un giorno in occasione dell a realizzazione di somm o nell a Cassa dei depo
siti e dt'lIe con egne, ma fu felicemente calm ato dai direttori in sieme al 
(;overno. 

È importante di far notare il num ero relativo dei libretti possed uti dalle 
\'aI'ie categorie di lavoratori esistenti nella società. 

Il nUlilero tota le dei librett i rilasciati nel I S~J2 fu di 509yn, cJi viso rOlll(' 
segue: 

DC IIO~iI ;JIIt i UlJ1>fhi Del'os iLlIlli relllmine 1\ 1I<llc 

C .. 1Lcf:wie 

)iumcr,) 
-a ~ 

Sumt'ro g~:; :\urn ero 
t: ':; 
~ ~ ---- --- ,- -- --

Padroni, inùustriali ed agricollo r i 31,622 12. 1 20J52;:' 8,22 52, 147 10,2 1 Lavoranti agricoli 34,259 13,20 19,395 7.76 53,654 10,5 1 Operai industriali 43,7 18 16,84 34,376 13,76 78,094 15,30 Dom estici 17,909 6,90 3(j.6~7 1.1·.67 54,566 10,6\1 Soldoti e marinai 5.6 S 2, 19 1,371'; 0.66 7,01i6 1,3R Impiegati 16,485 B,Ro 5,567 2,23 22.052 4,32 Professioni liberali . 6,090 2,35 2,96 1 1,20 9,051 1,77 Proprietari e persone senza pro · 
fessione . 2G,798 10.32 57,22 1 22,88 84,019 16,40 .\linori senza profes ione. 77.0 1e 2~1,67 71.760 28.72 148,778 29, 14 

----
Totale. 259,5 100,00 U9. 40 100,011 509,427 99,78 

Societa eù associazioni 
I 1, 11 3 0,22 

Totale . I - 5 10,54.0 100,00 

i:;? - Bibl . Econom . _ J\' Serie. _ V. 



113 G. DR Ali E 

Il nllmero medio dei libretti ril asciati per ogni rlipartim ento fu di 70':l(jO. 
]liciassette dipartimenti superano questa media. e di essi ri co rdiamn qupll i 
cl elia Senna con 629,000: il Rod ano con 29G,SOO; il Xord con 24~·l.~00 : la 

enna Inferiore con :2 \5.400. Le cifre più pi ccole si hanno per : L \Jta , a\'nil1 
IJ,700 ; Ariège. 8.100: LozLre, 0,600 ; Corsica, 5.900. 

L'e operazioni della Cassa nazionale di risparmio sorpassarono ne l 1)-;9:! 
sia per num ero che per importanza quell a degli anni precedenti, e la pro
sperità dell 'Istituto si appal esa sotto ogni rispetto ( I ) . Al prin cipi o del l 93 
si verifi cò un a cri i per cagioni politiche, ma le coudizioni fi nanziarie ritor
narono subito normali. 

Durante il \892 si fecero 2,4·99,:J~7 depo iti per una so mm a di :3 8,08 ,103 
lire e :3 \ centesimi. La eccedenza netta delle entrate sull e usc ite fu di 
!J3,5G6, 13() lire e 66 centesimi. Quattro quinti di questa somma fu rono 
impiegati in fonrli pubbli ci ed il resto fu lasciato in conto corrente nella 
Cassa dei depositi e prestiti. 

Su 450,000 conti aperti a favore di donne mari tate enza autorizzazione 
speciale dei loro mariti, si fece opposizione da parte dei mari ti per 3:2. La 
maggior parte dei cl ienti della Cassa nazionale di ' r isparmio nel 189:2, com P 

negli anni precedenti si trovava fra le persone senza professione, i dome
stici e gli operai industriali. 

Ecco le cifre che ci indicano pel J 89~ la distribuzione dei libretti : 

Categori e I 'omini I Donne TIlt.1Ie Pa r"nlualt' 

--,-

Padroni, indus tri al i ed agricolto ri 27,12 9,2'24 36,352 7,46 
Lavoran ti agricoli 37,774 Il ,768 49,542 10, 11; 
Opera i industr ia li 46,096 2 1,986 68.082 J.l.,OO 
Domestici 28,5~8 40,654 69,242 a.22 
Soldat i e m arina i 15,962 156 16,118 3,30 
[mpiegaLi . . 29,852 4,902 37,7;;4 71 15 
Profess ioni l iberali. . 13,0 12 ~,640 17,652 3,03 
Prop ri etari e persone senza professione . 20,790 58,064 84" 54 1/,44 
Minori senza professione . 62,092 4,4.,776 106, 68 2 1,97 
Vagabondi 2,069 1,204 3,273 Il,67 

To tale. 2S9,363 197,:374 486,737 100.00 

I nuovi libretti rilasciati a società di ogni sorta fu rono 37\) . di cui \ ~O a 
società di mutu o soccorso, 78 a sindacati ind ustriali , 3:2 all e fabbricerie 
parrocchi ali , 11 a corpi agrari , 2"2 ad istituti di cari tà e 12 a società coope
rative. 

Se poniamo mente al nu mero dei depositanti su 1000 abitanti. ecco i 
dip artimenti dove la Cassa nazionale ha un maggior numero di clienti: 

(1 ) Jou/'/w/ ()fficie/. 23 novem bre 1893. pp. 51 , 6 1 e òegg. 
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arthe. tali; Ro,lano, :l(ì ~ ; Loira. '(ì,j: Yonne, 3G.5; S inc-cL\[arnc, 3G~_ 
Le cifre più piccole si hanno per l'Alta Savoia COlI 3G; Ariège, :35: Co r
ica _ ~O. Il dipartimento della enna co nta ~Ol) deposita nti sn 1000 abitanti; 

quello dci lIonl, l t:3: ;Iel Passo di Cal:tis, 111. 

.ILCUI PROl'rElll.mTl LEGISLlTlI'I 

JlrOlllll l!Plli jloslcrior lll l' 1l 1e ;lI la 1lll lililira 1. ioll l' di qUI'sla )Ionlla rafia. 

I. L eggI' ~!) gillguo I !li sulle C(/8"r di soccorso e di pensioni der/li opprui 
miuatorl. -' Tutti ('0101'0 che csercita no mini ere devono versare men il 
mente all a Cas a nazionale di pensioni per la vecch iaia o ad apposite 'asse 
sindacali o patronali analoghe una somma uguale al 4 % dei salari deg li 
operai o impiegati, metil della quale da prelevarsi su l salario e mctà con
ferita dall'esercente te o. I versamenti so no isc ritti su lihretti intestati 
ai ingoli oper~i o impiegati. La decorrenza della pensione incomincia di 
recrolu a 55 anni. Tra gli e ercenti da una parte c gli operai e impiegati 
dall'altra]lo ono farsi accordi per a icurare alle \'eclove o ai figli degli 
operai o impiegati o un supplemento ,Ii rendita vitalizia o rendite tempo
ranee o indenni tà pre tabilite. Il ca pitale a ga ranzia di tali impegni del'e 
versarsi alla Cassa di depositi e consegne o alle predette C'asse sindacali 
o patronali. Le società di soccorso pei minatori devono indicare nei propri 
statuti : 10 la natura e la quota dei socco r i e delle cure dovuti ai parteci
panti impediti di lavorare da malattia di qual iasi genere : 2" la quota di 
sussidio donlto alle famigli e dei oci defunti o ai loro aventi diritto. (~Ii 
statuti pos ono autorizzare l'assegnamento di sussidì in danaro o in cure 
medicbe e farmaceutiche alle mogli e fi gli dei soci e ai loro a cend enti: del 
pari cbe sus id ì giornalieri alle mogli e figli dei riservisti dell' e el'cito 
attivo e ch>gli uomini della territoriale chiamati sotto le armi, e infine soc
corsi eccezionali e rinnovabili a favore delle vedove e degli orfani rli operai 
() impiegati morti dopo aver parteci pato alla ocietà di soccorso. 

In caso di malattia producente incapacità di lavoro per più di quattro 
giorni con soppressione di salario, la cassa della Soc ietà di SOccorso del'e 
ver are, in fine di ogni semestre e a conto indi vi duale del socio, a Ulla Cassa 
di pen ioni una omma uguale almeno al 5 o o ùell'indennità di malattia 
fissata dallo statuto. Ogni ocietà di soccor o è amm inistrata da un Con-
iglio di nove oci alm eno, eletti per un terzo dall'esercente e per due terzi 

dagli operai e impiegati partecipanti. 
Le Società predette devono far approl'a re i propri tatuti dal :\Iiniste ro 

dei lavori pubblici e similmente le lllodificazioni ai medesimi: devono inoltre 
rendere osten ibili i loro registri, processi l'c rbali e carte di contabilità ai 
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prefetLi e agli ingegneri delle miniere, e mandare ogni anno ai ministri 
dell'interno e dei lavori pubblici per mezzo del prefetto il resoconto della 
propria situazione finanziaria e un prospetto dei ~asi di malattia o di morte 
avvenuti durante l'anno tra i partecipanti (1). 

2. L egge 5 novembre 1894 sulle Società di cred/?o agrario. - Possono 
essere costi tuite società di credito agrario da soci dei , indacati professio
nali agrari con l'esclusivo oggetto di facilitare e ancbe garantire le opera
zioni concernenti l'industria agraria effettuate dai Sindacati o da coloro 
che ne fanno parte. Le dette società possono ricevere depositi in conto cor
rente con o senza interesse, eseguire pagamenti ed esigenze, per opera
zioni agricole per conto dei Sindacati e membri di essi e contrarre prestiti , 
per cos tituire o aumentare la massa d'esercizio. Il capitale è formato non per 
az ioni ma per apporto di quote sottoscritte anche disugual i ma nominative 
e tl'asmissibili lmicamente tra membri del Sindacato e con l 'assenso della 
Società. Perc.hè la Società sia costituita dev'essere stato versato il quarto 
del capitale sottoscritto. Nel caso in cui la società si costituisca come società 
a capitale variabile, il capitale non può essere ridotto, per effetto del ritiro 
di soci, a meno dell'ammontare del capitale di fondazione. Le società di 
credito agrario bauno il carattere di società commerciali, ma godono l'esen
zione dall'imposta sui valori mobiliari e dal diritto di patente ed banno 
speciali condizioni di pubblicità: 

3. Legge 30 novembre 1894 sulle Abi/azioni a buon mercato. - Auto
rizza la formazione di ( Comitati per le Abitazioni a buon mercato> con lo 
scopo di incoraggiare la costruzione di case salubri e a buon mercato da 
parte di privati o di società per appigionarle o venderle. a scadenza fissa o 
a pagamenti rateali, a persone non proprietarie di case e specialmente a 
operai o impiegati che vivano principalmente del proprio lavoro o salario, 
o anche da parte degli stessi inter essati per loro uso personale. I vantaggi 
accordati dalla legge concernono le case d'uso personale il cui reddito netto 
imponibile non superi di un decimo le somme sotto indicate: 

90 francbi nei Comuni con meno di 1,000 abitanti. 
150 di 1,001 a 5,000 
j 70 5,001 a 30,000 
2~0 :30,001 a 200,000 e in un raggio di 1\m. 40 

intorno a Parigi. 
300 20 l ,000 in su. 
375 a Parigi. 

Se trattasi di case destinate ad essere appigionate. il reddito netto 
imponibile non dev'essere superiore alle cifre sopra indicate. 

(1) 1119 dicembre 1894 fu promulgala una legge « rellificali,a» le cui disposizioni 
concernono punti accessori sollanlo. 
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Ci li Uffici di beneficenza, ospizi ed ospedali pos ono, a utorizzati dal 
prefetto, impiegare una parte non maggiore di 1/6 del loro patrimonio in 
costruzioni di case a buon mercato c prestiti ipotecari relativi e la Cassa di 
depositi e consegne è autorizzata ad impiegare si no a concorrenza del quinto 
la ri erva proveniente dall 'illipiego dei fondi delle Cas e di risparmio da 
essa fondnte in obbligazioni negoziabili dell e società eli costruzione o eli 
credito per le ca e a buon mercato . 

La Cassa d'as icurazioni su ll n vita istituita con legge 11 luglio J 68 è 
autorizzata a stipulare coi co mpr:1tori o costr uttori lli dette case i quali 
paghino mediante annualità il prezzo delle loro abitazioni , contratti eli 
assicurazion i temporanee allo sco po di ga rentire in ca o di morte dell'as
sicurato, se avviene nel periodo d'anni determ inato , il pagamento cl elle 
annualità future. Ln cifra massima del capitale assicurato non può oltre
passare la somma dedotta dal aggio di capitalizzaz ion e di 4,27 % appli
cato al reddito netto enunciato qui opra. La durata del contratto eleve 
essere fissata in maniera da non rinviare qualsiasi pagamento eventual e eli 
premio oltre i 65 anni eli età. 

Quando una ca a indiviuuale cos trutta nelle condizioni ri chieste da 
questa legge figura in una successione o sia, a l momento del decesso del 
co truttore o comp ratore, occupata da lui o dal coniuge da uno dei suoi 
figli, si deroga nel modo seguente alle disposizioni del Codice civile: 

Se il defunto lascia discendenti, può essere mantenuta l' indivisio ne a 
richie ta del coniuge o del figlio durante cinq ue anni a datare dal decesso. 
Nel caso in cui tra i discendenti vi fossero dei minorenni, l'indivisione potrà 
continuare per altri cinque anni a datare dal gio rno in cui il più anz iano 
dei minorenni esca di minorità, senza che la durata totale possa E'cceder e i 
dieci anni, a meno d'un consenso unan ime. Se il defunto non lasc ia discen
denti, J'ind ivisione potrà es ere mantenuta per cinq ue anni a data re dal 
decesso, a richiesta e in favore del cO ll.Ìuge superstite, se questo è compro
prietario della casa almeno per la metà e se abita la casa nel momento del 
decesso. In questi vari casi il mantenimento cl elIa indi vis ione è pronunziato 
dal giudice di pace, dietro parere del consigli o di famiglia. 

Ciascuno degli eredi e il cOll.Ìuge super ti te, se ha diritto di compro
prietà, ha facoltà di ritenere la casa a prezzo di stima. Quando molti inte
ressati vogliano va lersi di questa facoltà, la preferenza è accord ata prima 
a colui che i l defunto ha designato, poi a l coniuge se è comproprietario 
almeno della metà . .A parità di condizioni decide la maggioranza degli 
inte ressati . In difetto di maggioranza si procede per sorteggio. Se vi è 
contestazione sulla stima della casa. la stima è fatta dal Comitato delle 
abitazioni a buon mercato ed è omologata da l giudice di pace. Se l'aggiudi
cazione ha luogo per deliberazione della maggioranza o per sorteggio, gli 
interessati procedono a ll'aggiudicazione otto la pres idenza del giudice 
di pace. 

Le case individuali o collettive che abb iano le condizioni indicate in 
questa legge godono per cinque anni l'esenzione dalla imposta fondia ria e 
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(lalla tassa di porte e fin e tre. 8peciali fran chigie e facilitazioni sono sta bi
ltte per le società costruttrici di tali case e per gli atti di vendita delle case 
medesime. 

Presso il :\linistero d'agricoltura e commercio -è costituito un Consiglio 
superiore delle abitazioni a buon mercato, al quale i Comitati locali devono 
mandare un l'apporto particolareggiato sui loro lavori e si deferiscono tutte 
le questioni concernenti le abitazioni economiche, 

4. L egge 12 ge111laio 1895 ,'e!ativa al sequestro delle 11Iacecl! e dei 
piccoli stipendi. - Le mercedi degli operai e dei domestici non sono seque
strabili . e non sino a concorrenza del decimo, qualunque sia il loro ammon
tare. Gli stipendi o assegni degli impiegati, dei COU1l11eS i e dei funzionari 
sono ancb'essi sequestrahili nella identica misura quando non superi no i 
2000 franchi per anno. Le mercedi, gli stipendi e gli assegni predetti non 
possono essere ceduti se non sino a concorrenza d'un altro decimo. Sono 
eccettuate da queste restrizioni le cessioni e i seq uestri fatti pel pagamento 
dei clehiti alimentari prev isti dagli articoli 20:3, 205, 206, :l07. ~\4 e 34.9 del 
t'odice civile. 

:\on v'è luogo a ::ompensazione in vantaggio dei principali (]latrol/s) tra 
l'ammontare delle mercedi dovute da essi ai propri operai e le somme delle 
qual i ess i fossero creditori per sommini trazioni di qualsiasi ~enere eccet
tuati però: 1. Gli utensili o strumenti necessari al lavoro ; 2. Le materie e 
i materiali di cui l'operaio ha la cura e l'uso; ::'. Le somme anticipate per 
!'acquisto di tali oggetti. Il rimborso di queste ultime non può effettuarsi se 
non col mezzo di ritenute successive che non superino il decimo delle mer
cedi o stipendi esigibili. G li acconti su un layoro in corso non sono conside
rati come anticipazioni . 

. eguono disposizioni riguardanti la proced nra nei mentovati sequestri. 
5. Legge 20 luglio 1895 sulle Ou.çse di risparillio. - Le l'asse ordi

narie di risparmio ver ano i depositi che ricevono dai loro clienti alla Cas a 
di depositi e consegne, la quale li impiega : al in valori dello. tato o garan
titi dallo tato; u) in obbligazioni negoziabili e interamente liberate di 
Dipartimenti, di Comuni, di Camere di commercio e in obbligazioni fon
diarie e comunali del Credito fondiario. Le somme non impiegate non pos-
ono eccedere il 10 Ofo dell 'ammontare dei depositi al lo gennaio e sono 

collocate in conto corrente al Tesoro o alla Banca di Fra ncia. Ogni deposi
tante il cui credito verso la Cassa sia sufficiente per comprare almeno 
diecI franchi di remlita può farne eseguire l'acquisto dalla ('assa e lasc iare 
il titolo in deposito presso la Cassa o farlo vendere dalla medesima. In 
quest'ultimo caso il ricavo netto della vendita è me so a uo credi to in un 
conto speciale e senza interesse. I l'imborsi, salvo casi speciali, si fanno con 
ht dilazione di quindici giorni. Il conto aperto a ciascun depositante non può 
eccerlere 1500 franchi. L'interesse servito dalla Cassa dei depositi alle 
Casse eli risparmio è determinato in base al reddito dei valori del por
tafoglio e del conto corrente rappresentante presso il Tesoro i fondi pro
venienti dalle Casse di risparmio. Le variazioni dell'interesse si fanno 
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per frazioni indivi ibili el i ~5 ce ntesimi pe r ce nto. In ugual lIlodo è regolato 
l'interes c della Ca sa Nazionale cii ri sparmio. 

È i tituito e amministrato dalla Cassa dei prestiti un fondo di l'i e!'Va 
e di garanzia non superiore al dieci per cento dell'ammontare dei depositi 
per far fronte alle perdite risultant.i ia da difl'erenza d'intere e, sia da 
operazioni relative ai rimborsi; alle eventua li tà di anticipa zioni o soccorsi 
a Casse di l'i parmio che abbiano patrimoni o in ufti ciente e all e spese di 
sindacato sull a gestione cl 1l e: Casse. 

Il saggio d'inte resse ebe le Casse pa gano a i depositan ti può essere 
g raduato secondo l' importanza dci co nti dei depositanti. I libretti sui 
quali il 1Il0l'imcnto dei depos iti c rimborsi, com preso il sa ldo anteriore, 
non uperi (lurante l ' anno i 500 franchi possono essere favorit i con 
un iste\ll~t di premi o con una graduazione del saggio ; ma, di regola, 
co ì questo come i premi, non dovranno in media superare l'in teresse 
coni posto alle Ca se di ri sparmio dalht Cassa dei depos iti. I libretti co l
lettivi delle Società di mutuo soccorso e di qu elle specia lmente auto ri zzate 
a tenere (lepositi presso le Casse di ri sparlllio , godono, qualunque sia 
l'ammontare del loro conto , l'interesse accord ato alla categoria dci libretti 
più favoriti. 

Le t'a e di risparmio possono emettere boni di prezzo inferiore a uu 
franco e ricevere que ti tagli quando, riuniti , r appresentino l'ammontare 
clelminimo ver amento autor izzato. 

Le Casse di risparmio devono avere uu fondo di rise rva e eli garanzia e 
po ' sono impiegare il loro patrimonio nei titoli di Stato erI altri sopra enu
merati e nell'acquisto o costruzione di immobili per propria sede. Possono 
iuoltre impiegare la totali tà cle i proventi patrimoniali e il q uinto del patri
monio in valori locali d'istituzioni esisten ti nel dipartimento ove esse ope
rauo, come Monti di pietà, Società coopera tive di creclito e Società per la 
costruzione di case a huon mercato e fare o garentire prestiti alle mede
sime . Quando il fondo di ri serva rappresenti almeno il 2 % dei depositi, 
potrà de tinarsi un quinto dei profitti annui ad aumeutare l'interesse ai 
portatori di lihretti sui quali il movimento dei depositi e clei rimborsi 
non ahbia superato durante l'anno i 500 franchi. 

Una Commissioue superiore si riunisce almeno una volta l 'an no presso 
il :'Ilinistero d'agricoltura e commerdo per dare il proprio parer e sulle 
questioni concernent i le Casse di ri sparmio ordinarie o postali. 

I libretti delle Casse di risparmio sono nominativi. l minorenni possono 
avere lilJretti e fare depositi senza autorizzazione; non possono ritirare 
omme senza questa autorizzazione prima dei sedici anni compiti. Le 

donne maritate sono ammesse a farsi libretti senza l'intervento clelmarito 
e ritirare le somme iscrittevi. :'Ila sia per esse sia pei miuorenni, è ammessa, 
nei casi di rimborsi, l'opposizione del marito , se il regime coniugale 
gliene dà diritto, o di chi esercita la patria potestà. 

Xi uno può contemporaneamente essere titolare d'un libretto cl elia 
Cassa nazionale di risparmio e d'un libretto di Cassa ordinaria di risparmio 
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O di più libretti sia di quella sia di questa sotto pena di perdere l'inte
resse della totalità delle somme depositate. 

G. L egge "27 dicembre 1895 concern ente le Casse di pensioni, di 80r

C01'SO e di IJ1'evidenza (ondate a vantaggio degli impiegati e operai. - In 
caso di fall imento, liquidazione giudiziaria o insolvenza, quando si siano 
fatte ritenute sui salari, o promes. i versamenti dal capo dell'intrapresa. o 
efi'ettuati , per mezzo suo, a favore di una istituzione di previdenza in 
pro degli operai o impiegati, costoro sono ammessi di pieno diritto a 
reclamare la restituzione di tutte le somme non utilizzate conforme
mente agli statuti. Questa restituzione si estend e anche agli interessi 
convenuti delle somme così ritenute, ricevute o promesse dal capo del
l'intrapresa. In mancanza di convenzion e gl' interessi si calcolano secondo 
i saggi fissati annualmente per la Cassa nazional e delle pensioni per la 
vecchi aia. Le somme così determinate e non utilizzate conformemente agli 
statuti di ventano esigibili nel caso di chiusura dello stabilimento indu
striale o commerciale. Accade lo stesso in ca o di cessione volontaria. a 
meno che il cessionario consenta a subentrare anche in questo al cedente. 

Le somme o valori appartenenti o destinati alle predette istituzioni di 
previd enza devono essere depositate presso la Cassa dei depositi ad inte
resse pari a quello corrisposto alle Casse di risparmi o, o anche presso 
Casse sindacali o patronali o presso la Cassa nazionale di pensioni. Per 
tutte le contestazioni relative ai loro diritti nelle Casse di previdenza. di 
soccorso e di pensioni gli operai ed impiegati possono eleggere un 
mandatario per stare in giudizio in loro nom e. 

FIXE UELLA PARTE PHIMA 
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