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CAPITOLO I 

L'economia sociale prima dell'unificazione. 

Il Le Play nel suo libro Réforme sociale defi
niva l'economia sociale come « la scienza della 
pace sociale e della vita felice ». Ma una tale 
definizione troppo vasta e comprensiva, se chia
risce il concetto di contrapposizione all'economia 
pura, non lascia però soddisfatti circa il vero 
contenuto. Partendo appunto da tale contrappo
sizione, lo Gide notava come l'economia sociale 
che ha per campo di studio le reali necessità 
della vita, consideri esclusivamente « i rapporti 
volontari, contrattuali, quasi contrattuali o legali 
che gli uomini stringono fra loro allo scopo di 
rendere più facile la vita, più sicuro il domani ». 

Da tale definizione del chiaro economista fran
cese appare come l'economia sociale si rivol ga 
piuttosto allo studio dei fatti positivi, dei tenta
tivi che mirano al perfezionamento dell'arte di vi
vere in società. E poichè dal contrasto della vita 
sociale emerge la differenza fra le due grandi ca
tegorie dei ricchi e dei poveri, e questi ultimi 
sono rappresentati dai lavoratori, l'economia so
ciale studia « le applicazioni pratiche, le organiz
zazioni e le istituzioni sociali che direttamente 
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riguardano la classe operaia e tutti i tentati vi 
fatti per migliorarne le condizioni di vita ». 

Ma anche questa definizione è troppo ampia 
e comprendendo in sè anche il concetto di le
gislazione sociale, non lo mette in una giusta 
luce; perchè mentre l'economia sociale in senso 
largo studia i rapporti diretti alla correzione della 
distribuzione della ricchezza, ~enza considerarne 
i caratteri particolari, a questi invece si attiene la 
legislazione sociale, la quale, lasciando da parte 
i rapporti di origine padronale, privata, sponta
nea, comprende lo studio delle disposizioni ema
nanti, per il benessere delle classi meno favorite, 
dal potere di un'autorità costituita, siano esse di 
carattere coattivo o puramente facoltativo, che 
siano dirette a colmare i vuoti, a correggere le 
manchevolezze delle istituzioni sociali spontanee.' 

E la necessità di una tale differenziazione fu 
posta dal Contento a base delle sue definizioni; 
egli infatti, trattando della legislazione operaia, 
mentre distingue la questione sociale da q'uella 
operaia, comprendendo in quella l'esame « delle 
sperequazioni, dei contrasti di indole materiale e 
morale esistenti fra gli individui che compongono 
la società » ed in questa l'esame « delle condi
zioni speciali nelle quali si trova rispetto alle al
tre la classe sociale dei salariati », e le identifica 
nello studio generale « delle sproporzioni econo
miche sorte dalla contrapposizione delle classi so
ciali », definisce la legislazione operaia come l'in
sieme di quelle disposizioni emanate dagli Stati 
civili per rendere meno penosa la condizione dei 
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lavoratori « per elevarne la personalità ad un li
vello corrispondente anche nei rapporti economici 
a quello raggiunto, come cittadini, nella vita po
litica ". 

Il problema dunque si riassume nella contrap
posizione delle classi sociali, nello studio delle 
disuguaglianze createsi nello svolgimento storico 
della società tra la classe capitalista e la classe 
lavoratrice per i contrastanti rapporti fra capitale 
e lavoro, mirando l'uno a sottrarsi ad ogni inge
renza statale e l'altro invece esigendola sempre 
più ampia col mezzo della legislazione sociale, la 
quale, così, riassume in sè la legislazione operaia. 

* * * 
È opportuno iniziare l'esame dello svolgimento 

storico della legislazione sociale dall'unificazione 
del regno d'Italia, perchè, mentre da un lato da 
tale epoca ci si presenta una politica soci'ale più 
razionale, uniformata, se non altro, alla unicità 
di vedute del governo, d'altro canto gli studi eco
nomici assumono maggiore importanza, essendo 
ormai cessate le immense ed innumerevoli diffi
coltà che al libero svolgimento delle idee scien
tifiche fraRPonevano i governi stranieri sempre 
diffidenti, i quali lasciando scarsa libertà di pen
siero e di stampa sopprimevano perfino le cat
tedre d'economia, sembrando temessero l'influsso 
pervertitore « de cette science erronée, qui fausse 
l'esprit et n'est d'aucune utilité » . 

Bisogna però riconoscere come l'economia so-



lO CINQUANT'ANNI DI ECONOMIA SOCIALE IN ITALIA 

ciale abbia iniziato il suo sviluppo prima di que
st'epoca, sia pure con forme rudimentali, e come 
la legislazione sociale si sia affermata, segno di 
progresso ed indice di civiltà dei governi domi
nanti l'Italia. Sembrava infatti che essi presen
tissero la bufera rivoluzionaria già molto pros
sima, e cercassero rafforzare la loro scossa auto
rità col favorire le tendenze liberali e concedere 
quelle leggi che compatibilmente con i tempi e 
con i regimi economico-politici dominanti pote
vano rendere meno scontente le popolazioni sog
gette. Potente strumento di dominazione politica, 
usata spesso come graziosa concessione princi
pesca, che determina agli inizi e durante la prima 
metà del sec. XIX l'origine della legislazione so
ciale, favorita dal nuovo rapido rifiorire delle 
scienze, delle inElustrie; ma più tardi, ai primi 
albori del patriottismo, col diffondersi del desi
derio dell'unità politica, i governi si preoccupa
rono piuttosto di rinsaldare il loro ormai scosso 
potere, trascurando assolutamente le condizioni 
economiche e sociali dei loro soggetti. 

Ma i primi soffi del liberismo democratico, ap
pena manifestatisi, inspirarono quasi un nuovo 
senso di equità e di giustizia nei legislatori e 
nei governi anche i più restii, i quali pur raf
forzandosi con l'assolutismo nella reazione che 
aveva seguito la restaurazione, non riuscivano 
però a cancellare, negli spiriti e nelle forme, le 
aspirazioni dei nuovi tempi, forieri di movimenti, 
di riscosse e di rivoluzioni civili, e venivano tra
scinati verso più audaci riforme che contenevano 
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il germe dei nuovi principI, dai quali dovranno 
poi sorgere le forme dello stato giuridico e quelle 
della rappresentanza e della nazionalità; riforme 
che dovevano però arrestarsi, allorchè i principI 
della rivoluzione francese, proclamando i diritti 
dell'uomo coi movimenti delle classi operaie che 
domandavano il loro riconoscimento, minaccia
rono i governi italiani che si affrettarono a riti
rare i provvedimenti concessi. 

Nell' Italia settentrionale, il Piemonte. la Liguria 
ed il Lombardo-Veneto, ci si presentano sotto un 
aspetto di prosperità; all'alleggerimento delle vec
chie oppressioni fiscali del piemonte, fa riscontro 
la buona amministrazione finanziaria instaurata 
dal governo tedesco nel Lombardo-Veneto, che 
produsse nella intera regione un vero benessere. 

L'istruzione era generalmente curata, almeno 
nella legislazione: e mentre il Balbo in Piemonte 
instituiva scuole elementari in tutti i comuni esten
dendo l'obbl igo dell' istruzione elementare anche 
alle donne e creanrlo numerose scuole normali 
e medie, il governo austriaco, rendendo obbliga
torio l'insegnamento elementare filIo ai 12 anni, 
richiamava in vigore le disposizioni vigenti fino 
dal 1786 sulla limitazione del lavoro dei fanciulli, 
instituiva asili tipo Owen, dando in pari tempo 
impulso allo sviluppo delle scuole medie e di 
importanti Università, e, di pari passo, mediante 
un razionale decentramento amministrativo, dava 
modo ai comuni di controllare la sanità locale, 
la polizia, la beneficenza parrocchiale, promuo
vendo opere pubbliche, l'assistenza medica ed 
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ostetrica gratuita per i poveri, estendendo la be
neficenza tanto da far dire allo Jacini che la Lom
bardia era ({ la terra classica della beneficenza, 
perchè non meno di lO annui milioni in rendite 
fondiarie venivano dedicati a sollievo dei biso
gnosi». L'agricoltura fu ovunque oggetto d'assidue 
cure: le grandi opere d'irrigazione nel Vercellese 
favorirono la grande produzione e l'esportazione 
del riso; notevole sopra tutto quella grandiosa 
opera e sistemazione dei canali, ideata dal conte 
Cavour nel 1853 per favorire la cultura della ri
saia e lo sviluppo dell'agricoltura. 

Protetti nel Lombardo-Veneto i contadini e gli 
agricoltori, nel Piemonte e nella Liguria furono 
particolarmente aiutati i fittavoli, i quali, col mi
glioramento delle condizioni dell'agricoltura, pote
rono realizzare forti guadagni, dipendenti dall'ac
crescimento dell'estensione delle risaie in seguito 
alle bonifiche ed ai prosciugamenti ed al nuovo 
impulso dato alla coltivazione intensiva; fu, inol
tre, data ai magistrati la facoltà di ridurre, in 
tempo di carestia, gli affitti, tanto per gli affit
tuari annuali quanto per i mezzadri , onde favorire 
il regime delle affittanze e della piccola proprietà; 
furono infine prese misure di protezione contro 
i canoni ingiusti e garantiti i beni enfiteutici. Ci 
si presentano in Piemonte caratteristiche forme 
rudimentali di assicurazione, come quella contro 
la grandine, per la quale annualmente lo Stato 
pagava forti somme, e forme d'arbitrato inappel
labile nei ricorsi contro gIr irragionevoli aumenti 
delle locazioni delle pigioni. 
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Erano riforme veramente ardite, espressioni di 
una coraggiosa tendenza che non potevano però 
raggiungere lo scopo cui miravano, trovando una 
notevole resistenza sia nel dottrinarismo econo
mico dell'epoca, sia nel conservatorismo della 
popolazione. Un tale contrasto, che era l'indice 
sicuro di un continuo progresso, non poteva che 
riscontrarsi in quelle regioni dove migliori erano 
le condizioni generali della vita e precisamente 
nell' Italia settentrionale, mentre nella centrale e 
nella meridionale, per le condizioni di inferiorità 
nelle quali si trovavano, non era ancora possibile 
che i nuovi principi venissero accolti. 

E mentre nei ducati di Parma e di Modena la 
miseria era grandissima e pressochè nulla qua
lunque forma di progresso, nella Toscana le con
dizioni generali erano alquanto migliori, per la 
benefica influenza che vi esercitava l'Accademia 
dei Georgofili e per l'operosità del c Conciliatore" 
che avevano per scopo unico il promuovere gli 
studi economici e l'incremento dell'agricoltura. 
A ciò s'aggiungevano i benefid non indifferenti 
che aveva arrecato il movimento portato dall'in
troduzione del Codice Napoleonico, che aveva 
largamente favorito la divisione delle terre e dei 
beni, offerto maggiori garanzie alla proprietà fa
vorendone la circolazione e la contrattazione; si 
era inoltre eccitato lo sviluppo e l'aumento delle 
industrie manifatturiere e dell'agricoltura. Ne con
seguì un incremento delle esportazioni, favorite 
anche da ampliamenti di strade, costruzioni di 
ponti, sistemazioni di corsi d'acqua. Riconosciuta 



14 CINQUANT'ANNI DI ECONOMIA SOCIALE IN ITALIA 

l'agricoltura come fonte prima di ogni ricchezza, 
favorita dalla grande stabilità delìa popolazione 
che dava una percentuale minima d'emigrazione, 
si inspirarono e propugnarono i miglioramenti 
agrari, non dalle cattedre, ma dalle libere di
scussioni dei Georgofili, primi a sostenere tutte 
le riforme liberali economiche, con a capo il Ban
dini che attaccò le teorie ed i sistemi annonari, 
preparando così la via e la pratica alla dottrina 
liberista, meritando l'omaggio di Cobden che nel 
1847 deponeva una corona sulla sua tomba. In 
tale opera, i Georgofili furono aiutati da Leopoldo, 
il ~ principe pastore ~, che iniziò le prime riforme 
sociali, mirando alla redenzione delle popolazioni 
agricole, secondati dal Ridolfi, dal Capponi, dal 
Ricasol i che bandirono concorsi agricoli, fonda
rono scuole sperimentali e serali di campagna, 
per sopperire alla mancanza di scuole rurali , cer
cando di superare le difficoltà create dall' isola
mento dei mezzadri e dalla deficienza della vita 
dei villaggi, ed aiutati dal Mayer e dal Lambru
schini, che si erano fatti strenui sostenitori della 
necessità dell' istruzione media ed elementare. 

Meno fortunati in ogni manifestazione di vita 
intellettuale e sociale furono gli Stati pontifici. Il 
governo papale, li gio al canone che un popolo 
si gove rna meglio quanto più esso è ignorante, 
considerava dannoso alla sua costituzione ogni 
progresso portato dal nuovo secolo. I pochi com
merci e le scarse industrie intralciati ed oberati da 
gl'a vi dazi protettori; gli isti tuti d'istruzione scarsi 
e monopolizzati dal clero ignorante ed immorale 

.. 
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scarsissima l'istruzione dei contadini; proibite le 
scuole miste e quindi nulla l'istruzione femminile; 
molte ma non tutte ugualmente buone le Univer
sità, centri di liberalismo, dalle quali erano ban
dite la letteratura moderna e l'economia politica, 
la quale ultima non poteva leggersi neanche nei 
circoli privati, essendone i volumi messi all' in
dice. 

Non buona la condizione generale degli agri
coltori, decim ati dalla malaria, non diversa da 
quella dei lavoratori, privi di ogni garanzia con
tro gli infortuni. 

Nel regno delle due Sicilie, il Napoletano go
deva un cer to benessere. Con legge del 1810 fu 
data una scuola elementare ad ogni comune, ed 
una secondaria ad ogni provincia; ma erano quasi 
tutte deserte, essendo poche le gratuite e non esi
stendone femminili; buona e frequentata l'Uni
versità. 

Le industrie più prospere erano quelle del co
tone e dell'acquavite, che però decaddero con la 
fine del blocco continentale e sotto l'influsso delle 
teorie fisiocratiche, quantunque il governo cercasse 
di contrapporsi al colpo che esse recarono alle 
industrie manifatturiere, creando forti dazi pro
tettori. Pessima la condizione degli agricoltori, a 
causa dell'agricoltura primitiva, senza sfogo na
turale di mercati ed a causa della malaria che 
li decimava; grande quindi la miseria generale, 
e forte il contributo alla criminalità, contro la 
quale il governo era impotente. Solo nel centro 
di Napoli le industrie rudimentali e casalinghe 
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fiorivano alquanto, perchè favorite da fortissimi 
dazi protettori, ma ciò non valeva a migliorare le 
tristi condizioni generali così efficacemente de
scritte dal Villari nelle sue lettere meridionali, 
nelle quali, con suggestivi colori, ritraeva i fon
dachi di Napoli dove si accatastavano famiglie 
numerosissime «senza riguardo alla sanità, al 
pudore, alla decenza». 

In Sicilia, abolito il feudalesimo nel 1812, per
durò il regime latifondista, alquanto temperato 
dalla piccola proprietà, sorta dal frazionamento 
di grandi proprietà comunali: malgrado ciò, era 
misera la condizione degli agricoltori; l'istruzione 
e la sicurezza erano scarsissime; nulla la viabi
lità interna ostacolata dal governo borbonico per 
motivo politico, e cioè per evitare che il ravvi
cinamento di popolazioni in tris ti condizioni eco
nomiche facesse sorgere l'idea della rivolta; l'emi
grazione assolutamente nulla. 

Dal breve ed incompleto quadro da noi trac
ciato, mentre risulta che le condizioni generali 
erano infinitamente migliori nelle provincie set
tentrionali dove pure ha un primo inizio di svol
gimento la legislazione sociale, risulta anche che 
nella prima metà del secolo le cure dei governi si 
rivolgono all'agricoltura ed all' istruzione. «Man
cava quel benefico alito che, sviluppando e raf
forzando il principio di associazione, crea il capi
tale , anima la concorrenza, raddoppia l'agricoltura, 
apre i mercati al commercio e quasi scintilla elet
trica scuote la sovrana intelligenza del popolo " 
(Pepoli). E più vivo si mostra il contrasto con 
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la seconda metà del secolo, allorquando, per la 
unificazione del regno, cadono le antiçhe barriere 
doganali fra provincie, e si migliorano le comu
nicazioni specie con la costruzione di strade fer
rate; ne conseguì un notevole miglioramento alle 
culture in genere ed un vigoroso impulso al la 
coltivazione dei grani, con l'introduzione delle 
macchine mietitrici e della trebbiatura meccanica, 
aumentandone così grandemente l'esportazione. 

* $ * 

Poco interessanti, sotto l'aspetto dell'economia 
e della legislazione sociale, ci si presentano il se 
colo XVIII e la prima metà del secolo XIX. Una 
qualche eccezione va fatta, come dimostrano i 
risultati delle ricerche archivistiche del!' Ei naudi, 
per la tendenza spiccata della cameralistica in
filtratasi anche fra noi di redigere progetti di 
opere ed istituzioni di beneficenza e di legisla
zione sociale, però quasi sempre con lo scopo -
recondito e talvolta manifesto - di giovare ai 
proponenti. 

Le nuove teorie sorte ed affermantisi in Fran
cia, che proclamavano l'esistenza di un ordi ne di 
diritti naturali, che dovevano essere riconosciuti 
a tutti dallo Stato, sembrava non dovessero avere 
grande diffusione in Italia, dove i governi che 
avevano coraggiosamente iniziato le grandi ri
forme, favorivano un rapido svolgimento di tutte 
le attività sociali e delle nuove forme giuridiche, 
f~cendo sorgere l'illusione che tanto maggiore sa-

A. PINO-BRANCA, Cinquant'anni di economia sociale In Italia. 2 
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rebbe sta to il nuovo progresso delle idee rifor
matrici, quanto maggiore fosse stata l'opera dello 
Stato diretta al mi gli oramento del le condizioni 
generali della soci età, e dove le nuove correnti 
dottrinarie ec.onomiche si manifestavano con la 
proclamazi one di un largo liberis mo economico e 
con le opere del Genovesi, del Galiani, del Verri, 
del Beccaria e del Romagnosi. 

Si cominciavano ad affermare i concetti soste
nuti dalla scuola storica del Savigny che « rifug
gendo dall' id ealismo gi uridi co, ricercava un fon
damen to oggettivo del diritto »: si scartava così 
« la speculazione astratta, ricercando le cause e 
la forma delle istituzioni sociali ed inaugurando 
il metodo della ricerca storica ed obbietìiva nello 
studio del diritto e si giungeva a fissare il prin
cipio dell'evoluzione del diritto come fatto so
ciale ». Mentre tale mutamento avveniva nel pen- . 
siero scientifico, i nu ovi studi, le nuove tendenze 
liberi stiche della scienza economica riuscivano 
ad ottenere l'abolizione di num erosi oneri fisca li , 
creando una maggiore libertà alla produzione ed 
agli scambi, un più razionale ord inamento al corso · 
dell e monete ed ai banchi di credito; mentre i 
governi rivolgevano le loro cure all'agricoltura, 
al risanamento delle varie regioni, ini ziando bo
nifiche, favorendo la costituzione delle piccole 
proprietà, dando provvedimenti di carattere ge
nerale intesi a migliorare le cond izio ni del l'agri
coltura; ma il principio più notevo le dei tempi, 
l'audacia maggiore delle riforme consiste nell'af
fermazione dell a libertà del lav oro, che portò di 
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conseguenza l'abolizione de lle corporazioni me
stierali, il che, se dapprima pCJrtò un momentaneo 
sconvolgimento nell'economia generale ed un di
sag io nella condizione dei lavoratori, si risolvelte 
poi in un miglioramento ed in un accrescimento 
di ricchezza, favorito da una saggia politica am
ministrati va che riformò l'ordinamento interno 
delle ~arie provincie con criteri moderni. 

Le tendenze degli scrittori d'economia, all' inizio 
del secolo XIX, mentre segnano un risveglio degli 
studi orientati alle idee protezionistiche, presen
tano opere di politica economica e specie di ve
dute complessive ed umanitarie, me ntre comin
ciano len tamente a farsi strada le idee propugnate 
dal Ricardo, sostenute e diffuse specialmente da 
Pellegrino Rossi, il quale per primo faceva rile
vare le manchevolezze del codice civile in rap
porto alla legislazione sociale ed al lavoro. Però 
negli scrittori non troviamo alcun accenno alla 
questione sociale nè ai movimenti operai, nè alla 
legisl az ione sociale in particolare; ed anzi in certe 
regioni dove maggiore era la corruzione del paese, 
esempio nel Veneto, le nuove idee economiche 
non poterono avere alcun influsso, anche perchè, 
come nota l'Errera, gli studi d i economia erano 
più fiacchì che altrove. L'unico problema eco
nomico amministrativo studiato con grande inte
resse e viva passione da politici ed economisti, 
e che grandemente preoccupava i govern i che 
spesso ne affiàarono l'incarico de lla soluzione a 
giunte tecniche, è que llo d~ l la benefice nza, perchè 
i governi comprend evano che essa, oltre al so l-
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Iievo dei sofferenti, era la tutela dei propri in te
ressi. Essa sorse dalla proibizione della mendicità. 
Una tale proibizione ri sa le già al sec. XV I in 
molte città dei Paesi Bassi e della Spagna e 
diede ori gine a discussioni protrattesi fino al se
colo XVII, al lorchè si ebbe una numerosa costi
tuzion e di opere pie con atto di ultima volontà. 
Tale problema fu trattato dappertutto secondo i 
principi religiosi sorti dalla massima evangel ica 
del « quod superest ", feconda però di notevoli 
risultati pratici, che dovevano più tardi richia
mare l'attenzion e degli studiosi che si proposero 
se mpre ordi nament i più raziona li, scientifici e 
giusti, onde eliminare il grave contrasto tra le 
condizioni de lla classe operaia e quella dei men-

o dicanti che si trovavano in posizione privilegiata, 
perchè racco lti negli ospizi, e quindi distinguere 
meglio i veri poveri dagli infingardi. 

Fin dal 1693, la bolla « Ad esercitium » del 22 
maggio di Innocenza XII aveva creato in Roma 
un ospizio destinato a raccogliere ed a far la vo
rare i poveri della città. Un tale sistema di com
battere l' accattonaggio con gli ospizi, propugnato 
anche dai gesuiti, fu seguìto qu as i dappertutto in 
Italia; così a Torino Carlo Eman uel e II, gran
demente lodato dai suoi contem poranei per tale 
opera, istituiva un grande ospizio, e più tardi , in 
tutto il Piemonte, con un editto del 20 lu gli o 1719 
si fondavano congregazioni di car ità, dipendenti 
tutte dalla casa madre di Torino, e mentre in To
scana il Rucellai fondava scuole d'arti e mestieri 
« per sbandi re la miseria " , a Napoli il Tanucci 



L'ECONOMIA SOCIALE PRIMA DELL'UNIFICAZIONE 21 

toglieva al clero la beneficenza rendendola laica, 
e le leggi lombarde del 1761 e del 1786 sugge
rivano il lavoro industriale per i fanciulli rico
verati negli istituti, e nel Modenese la commis
sione creata dal Consiglio Supremo d'Economia 
nel 1787 per l'inchiesta sulla riforma delle opere 
pie, con un memoriale del 24 novembre, attual
mente conservato nell'Archivio di Stato di Mo
dena, molto interessante per la dottrina che esso 
contiene, richiamava all'agricoltura come fonte di 
ogni benessere e madre delle industrie. Erano 
frutti meravigliosi della tendenza scientifica del 
tempo, per la quale il Muratori scriveva un libro 
ascetico sui principi della carità cristiana e con 
fondamenti teologici, nel quale ricordando come 
soltanto ii bisogno e la disuguaglianza sono la 
causa degli umani contrasti, toccava alcuni punti 
della teoria economica della beneficenza facendo 
numerose e saggie proposte pratiche, auspicando 
il rifiorimento degli studi agronomici che grande 
giovamento avrebbe portato ai rapporti fra pa
droni ed agricoltori, uniti e concordi nel miglio
rare le culture; solo Ludovico Ricci, partendo da 
serii e profondi presuppo~ti giuridici concludeva 
che un saggio ordinamento della carità pubblica 
poteva effettivamente alleviare le miserie, mentre 
G. B. Vasco nelle sue «Mémoires sur les cau
ses de la mendicité et sur les moyens de la sup
primer » con criteri più ampi e moderni suggeriva 
la creazione di un ufficio' generale di carità che 
distribuisse dalla capitale alla provincia i mezzi 
per sostentare gli ospizi, raccomandando una mag-
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gior cura per i convalescenti e l'invio alle terre 
d'origine dei campagnuoli che dovévano essere 
curati dalla comunità. 

A questo movimento non era estranea sia l'opera 
dei fisiocratici, intenta a meglio valorizzare la cul
tura terriera e ad eliminare col maggior benes
sere la miseria, come dimostrano i risultati cui 
pervenne la commissione del Modenese già ri
cordata, sia infine l'opera delle accademie, come 
per es. quella di scienze, lettere ed arti di Mo
dena che bandì concorsi su soggetti attinenti al
l'ordine sociale delle ricchezze, dando origine a 
molti e dotti scritti del Parenti, del Morichini, del 
Cavazzoni-Pederzini e del Farini. Si imitava così 
l'atto del governo napoletano che col dispaccio 
20 giugno 1802 aveva proposto agli studiosi di 
rispondere al quesito «sulla miglior maniera di 
mantenere ed impiegare nel travaglio i poveri 
dei reclusori nelle provincie del Regno di Na
poli e nelle case di correzione". 

L'influenza ciel Genovesi si manifestò nella me
moria pubblicata dal Targioni in quell'occasione: 
~ Idee relative ai mezzi migliori per mantenere 
ed impiegare i poveri di amendue i sessi ". La 
sua massima, che cioè « sono destinate a diven
tare ricche solo quelle nazioni nelle quali sia ab
bondante la popolazione e scarso il numero degli 
oziosi", fece constatare al Targioni la miseria de
rivante dalle cattive condizioni dell'agricoltura e 
delle industrie manifatturiere e la necessità, da 
parte dello Stato, di distinguere i veri bisognosi 
da mantenersi e soccorrersi, dagli uomini validi 
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al lavoro da avviarsi nelle campagne ove possa 
esservi del lavoro, e la necess ità di creare rifor
matorii per i ragazzi. 

Notevole per il sistema e per le idee moderne 
espressevi è il « Ragionamento sulla mendicità » 

del Marlllli, il quale vorrebbe che i poveri ap
prendessero un mestiere nell'ospizio per bastare 
a sè stessi e non essere passiv i. Il Marul li tenta 
una classificazione dei poveri, distinguendo quelli 
che hanno una in capacità congenita (matti, ci e
chi, ecc.) da quelli che sono poveri per contin
genza della vita (vedove senza mezzi, opera i privi 
di lavoro). Quello che è notevo le per quell'epoca 
è l'esame de lle conseguenze della mendicità e che 
sono ozio e delitto; sosteneva che l'amministra
zione della beneficenza dovesse essere affidata ai 
consigl i parrocchiali dipendenti da un consiglio 
generale; per gli operai auspicava forme di mutua 
assicurazione secondo i mestieri, e case di lavoro 
e di correzione. 

Degna anche di essere ricordata è l'opera de l 
Di .l'v\attia: «Riflessione su l'i mp iego dei poveri 
e dei vagabondi e su l modo di esti rpar li dalla 
società civile relativamen te al Regno di Napoli)}. 
Distinguendo i poveri da i vagabondi, per i primi, 
qualora la loro povertà dipenda da cause occasio
nali, come carestia, guerra, ri chiedeva un soccorso 
da parte de l governo, ma temporaneo e che non 
abituasse all' ozio; per gl i invalidi permanente
mente invocava asili, ospizi, mentre per quelli ch e 
non volevano lavorare chiedeva si spingessero ai 
lavo ri agricoli, fonte d'ogni ricchezza. Nè in modo 
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molto diverso ri.solveva la qu estione il Rizzi ne){a 
« Dissertazione sull' impiego dei poveri » . In m6do 
alquanto nuovo il Piemonte aveva risolto la que
stione dell'occupazione dei discoli, vagabondi, 
diffamati, che infestavano la Sardegna, instituendo 
una forma caratteristica di punizione che, a scopo 
di riabilitazione, obbligava i colpevoli ad arruo
larsi negli ese rciti, nelle compagnie speciali e nei 
corpi franchi. 

Nè, per lungo tempo ancora, le cose cambia
rono. La famosa legge del 1862 si era proposta 
due scopi: quello di unificare la legislazione ita
liana sulle opere pie e di beneficenza e quello 
di emanciparle dall' in gerenza governativa, affi
dando le a loro stesse, fidando nella libertà. Era 
una naturale tendenza dei tempi, una naturale 
reazione all o stato di dispotismo dal quale ap
punto si usciv a e che aveva organizzato le opere 
di beneficenza in modo che servissero unicamente 
agli scopi politici e religiosi. Ma il suo risultato 
fu scarso, come doveva constatare il Caravaggio 
che ne « L'ordinamento della beneficenza ed as
sisteIlZa pubblica in Italia », dimostrava le tristi 
condizioni e lo st raordinari o disordine di quelle 
amministrazioni. 

Nè alcun notevole miglioramento ebbe più 
tardi tale istituto, che bene a ragione può dirsi 
l'origine di tutte le istituzioni sociali e che, oltre 
ad infinite discussioni teoriche, si attirò le cure 
dei maggiori statisti, specie nei tempi in cui, per 
la maggio r disoccupazione, grande era il numero 
degli operai clle emigrando per l' Europa ed oltre 

/ 
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oceano, cercavano quel sostentamento che la pa
tria non aveva potuto dare loro. Tragico effetto 
dello spirito della libertà, conquistata a tanto caro 
prezzo! Con l'accrescersi e l'inasprirsi continuo 
del contrasto fra capitale e lavoro, mentre da un 
lato si verifica un maggiore incremento della pro
duzione ed un rifiorire delle industrie, a causa 
dell'aumentata facilità dei trasporti e delle comu
nicazioni, cui fanno naturale riscontro un ribasso 
notevole dei prezzi ed un allargamento dei com
merci, d'altro lato la concorrenza estera, le ne
cessarie restrizioni imposte al commercio inter
nazionale, l'incertezza delle industrie, aumentano 
la disoccupazione, la richiesta di lavoro da parte 
di donne e fanciulli che si contentano di salari 
inferiori a quelli degli operai che sono già di 
scesi sotto il minimo necessario per il sostenta
mento delle famiglie, e fanno aumentare la pro
stituzione, l'esaurimento delle forze deboli, il ri 
lassamento di ogni moralità; di qui il malcontento 
delle classi proletarie che mentre cercano d'otte
nere la limitazione del numero degli apprendisti, 
l'esclusione delle donne dal lavoro e cercano im
pedire ogni introduzione di macchine che sosti
tuiscano le braccia umane, vedono invece che la 
limitazione del lavoro delle donne e dei fanciulli 
spinge i fabbricanti ad introdurre nuove e migliori 
macchine che utilizzino meglio il lavoro e, dim i
nuendone il numero, costringano gli operai rima
sti ad una maggiore attenzione ed attività. 

Gli agricoltori si lagnavano della durezza delle 
loro condizioni, quasi che fossero peggiorate col 
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regim e delle nuove li bertà , Il pauperismo che Max 
Nordau riconosce, nel fosco quadro che fa della 
costituzione sociale, come un a nuova piaga delle 
nazioni libere, un frutto di alta civiltà, crebbe 
sensibilmente, mancando sistemi e mezzi per com
batterlo; fenomeno sconosci uto nei più antichi pe
riodi, a ll orchè l'uomo era li bero, e nei periodi 
successiv i del !a servi tù e de ll a schiavitù, in cui 
il padrone, oltre che il dovere, aveva anche l'in
teresse di soccorrere i suo i soggetti; e molto raro 
nel Medioevo, quando, riuniti gli uomini in as
sociazioni mutue, in co rporazioni mestierali , il con
tatto fra i componenti del gruppo si fa ma ggiore 
e più diretto, efficace e spo ntan eo ,è l'aiuto al bi
sognoso da pade dei consoci. 

Ma con l'abolizione de ll e forme fratellevo l i, 
stabilitasi la differenza fra la minoranza accen
tratrice di beni e di cap itali e la maggioranza 
priva di ogni benessere materiale, col sorgere del 
proletariato «che non ha avi nella storia» l'uomo 
libero si trova in ba lì a di sè ' stesso e la pro pria 
personalità maggiormente sviluppata e cresciuta 
di importanza lo mette in un conta tto più stretto 
con lo Stato, Sorge all ora la prima forma della 
carità legale, ado tta ta da diversi paesi, mentre in 
altri prevale il co ncetto della necessità socia le 
che genera la pubbli ca beneficenza; sistema que
sto che se non raggiu nge le forme più evolute 
e perfette delle ist ituzion i di previdenza, quando 
non trasformi la beneficenza in uno stimolo al 
lavoro, diventa invece il maggior coefficiente della 
pigrizia e quindi della mi seria, sollevata dalla cer-
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tezza che il minimo di sostentamento necessario 
sarà sempre assicurato. 

* * * 
Notevoli furono gli influssi che il rinnovamento 

degli studi economici esercitò sul progresso del 
secolo XIX, inspirando riforme legis lative, met
tendo in evidenza sopra tutto la necessità della 
diffusi one e del miglioramento dei mezzi di tra
sporto e di viabilità per il progresso dell'agri
coltura. Ben a ragione du!"que fu detto che: « il 
secolo XIX ha saputo mettere in armonico riscon
tro lo svolgimento della vita economica con quello 
della vita educativa del popolo e ad esso spet
terà il primato nella storia per una felice e con
tinua preoccupazione di rendere scientifico l'eser
cizio dell' industria, colto il lavoro dell'operaio, 
morali le istituzioni sociali" (Errera). Ma non dap
pertutto furono uguali gli effetti, quantunque -
giova notarlo per l' importanza che comincia ad 
assumere da allora la storia della economia so
ciale - si affermasse subito la tendenza alla pro
tezione degli interessi della classe proletaria che 
non erano sufficientemente tutelati dal le istituzioni 
di risparmio, di prev idenza, di cooperazione e da l 
patronato delle classi più agiate. 

Il primo sorgere delle teoriche del socialismo 
di Stato scientifico, sostenendo che all o Stato 
nella sua realtà sociologica spetta di affermare 
un nuovo principio di distribuzio ne de ll a ricchezza, 
fece sorgere all' inizio del secolo XVII la ~ que-
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stione sociale» che raggi unse il suo pieno ',' igore 
allorchè i problemi nascenti dal pauperismo e 
dalle condizioni delle classi proletarie si imposero 
ai governi ed agli studiosi; essa, verso la se
conda metà del secolo XIX si sviluppò in Inghil-, 
terra ed in Francia provocando i movimenti in
spirati da Cobden e da Bastiat, ed in Germania, 
dove le agitazioni pratiche furono determinate 
dal movimento scientifico, diffondendosi dapper
tutto il concetto della necessità delle assoc iazioni 
operaie come strumento e mezzo unico del mi
glioram ento e dell'evoluzione della classe pro
letaria. 

In Francia il Le Play, cattolico della scuola di 
Lovanio, opponendosi alla scuola libera di Bruxel
les, si dedicava in una lunga serie di lavori allo 
studio delle condizioni delle classi lavoratrici, 
pubblicando i risultati di inchieste personali sui 
bilanci economici e sulle condizioni morali di fa
mi glie operaie tipiche nei vari paesi e nelle varie 
professioni . Si eccitò in tal modo un nuovo rifio
l'i mento di studi economico-sociali, agitando i più 
gravi problemi della distribuzione della ricchezza 
con profonde ricerche sulla partecipazione, sulle 
teorie del salario e del reddito. Ma la corrente 
dottrinaria doveva - come abbiamo visto - ri
volgersi alla vita pratica: ed è per primo il Las
salle che, abbandonando il campo della medita
zione del filosofo, dell' idealista teorico, si , rivolge 
alle classi lavoratrici oppresse, spiegando nei co
mizi e nelle piazze qu elle id ee che già il Marx 
aveva espos to agli intellettuali; per la prima vo lta 
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la propaganda socialista riavvicina gli operai e 
si rivolge all' intera classe lavoratrice, mostra n
dole il benessere che le derivE:rà dalla conquista 
della ricchezza creata dal lavoro e che porterà la 
rivoluzione che mirerà alla graduale conquista 
dei poteri, sia pure con la forma legalitaria. 

Ma lo sviluppo della «questione sociale » venne 
dovunque notevolmente favorito dal crescere e dal 
progredire continuo del movimento operaio nella 
tipica forma dell'unionismo, ch~ in Italia assunse 
una forma alquanto diversa da quelle delle Trades 
Unions inglesi, risentendo poi sempre, anche dopo 
l'unificazione politica della nazione, delle diffe
renze etniche e storiche esistenti fra le varie pro
vincie; mantiene infatti un carattere religioso nella 
forma di società di mutuo soccorso, derivante 
dalla tendenza medioevale dell'aiuto ai membri 
della corporazione e da quella di identificare il 
problema sociale con quello della beneficenza; 
tali società hanno un carattere massonico e reli
gioso e non di resistenza; e q uelle di esse che 
avevano tale carattere, erano ostacolate dalle ri
gide disposizioni del codice penale sardo del 1859 
(art. 385, 386, 387) e dallo stesso codice penale 
italiano del 1890, che, molto più mite, sancisce 
solo pene per la violenza e la minaccia (art. 165, 
166, 167). 

Alquanto più tardi, e cioè verso il 1848, sor
gono le associazioni operaie a tipo moderno e 
sviluppano rapidamente specie nell' Italia setten
trionale, costituendo il primo nucleo di quel gruppo 
di associazioni che, imponendosi ai padroni, strap-
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perà loro le prime concessioni ed otterrà il mi
glioramento de·lle condizioni di lavoro, e più tardi 
darà una spinta allo sviluppo delia legislazione 
sociale, servendosi, per arma, dello sciopero, aiu
tato dalle casse sociali che sussidieranno, secundo 
la loro potenzialità, i consociati, con un magnifico 
esempio di forza e di solidarietà che darà nuovo 
incremento alla form azione delle associazioni. 

Erano state le idee animatrici della Rivoluzione 
francese che avevano preparato il terreno al trionfo 
napoleonico e che avevano lasciato per gloriosa 
eredità dell'epoca eroica il codi ce civile (1804) e 
più tardi le costituzioni de! 1848, che largirono 
al popolo, rinnovellato per l'ottenuta libertà poli
tica e per la raggiunta uguaglianza civile, quegli 
istituti che furono destinati ad essere· mezzo mi
rabile di progresso dapprima ed a sparire quando 
l'umanità non avesse più bisogno di loro per il 
progresso dei sentimenti di solidarietà. Lo Stato 
assumeva la funzione di protettore e soccorritore 
dei deboli, di quelle classi cioè che sollevate dalla 
ferrea schiavitù della corporazione, si sentirono 
sperdute in balìa della libera concorrenza. Era il 
primo frutto del grandioso movimento sociale au
spicato dallo Smith e dal Verri, che dava origine 
alla rivoluzione che farà sorgere il salariato, per
chè il lavoratore, reso oramai libero da ogni im
posizione, si trova invece nella necessità di ven
dere l'opera propria al capitalista per quella 
mercede che a questi piacerà fissare . E dall' iso
lamento in cui erano caduti con la rovina dell e 
piccole industrie e col sorgere delle grandi fab-
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briche, gli operai escono per ribellarsi allo sfrut
tamento dei capitalisti, e si riuniscono in leg;1e 
che otterranno, con la loro pressione, prima i 
miglioramenti dagli imprenditori e poi l'intervento 
dello Stato in loro favore, ottenendo leggi spe
ciali inspirate ad un più alto senso di giustizia 
umana e civile, che formeranno la preziosa ma
teria del futuro codice del lavoro, colmando così 
una lacuna che non poteva essere colmata dal co
dice civile, il quale, al suo nascere, non poteva 
risolvere le infinite questioni sorgenti dai nuovi 
rapporti sociali che nella vita si andavano for
mando, specie nei riguardi della classe operaia e 
dei rapporti con i padroni. 

Ma, all'introduzione del codice del lavoro, che 
pure si dimostrava indispensabile per completare 
l'armonico sistema delle leggi vigenti, si oppo
neva il grave contrasto teorico fra la scuola li 
berista che escludeva ogni intervento statale ri
tenendolo dannoso e causa di mali maggiori col 
turbare il libero rapporto naturale dei fenomeni 
economici, e la teoria intervenzionistica che ve
deva nello Stato l'unico regolatore delle attività 
umane, l'unico elemento de ll a civiltà e del pro
gresso. Teorie estreme che cadevano l'una nel
l'errore di credere che tutti i rapporti sociali si 
potessero correggere con le leggi natura li, l'altra 
in quello di dimenticare come la storia insegna 
che ogni ' ingerenza economica dello Stato non Ila 
causato altro che danni, in ogni campo sia av
venuta. Le teorie intermedie del Romagnosi mi
tigarono gli eccessi delle due teorie; per lui « lo 
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Stato .non può rimanere estraneo ai grandi inte
ressi pubblici e non solo ha il dovere della tu
tela, ma quello altresì del soccorso ») e dovendo 
questo dovere estendersi a tutti i cittadin i e quindi 
alle classi povere) esso si rend e più vivo dove 
manchi l'azione privata e l'a·ssociazione. Ne de
riva che compito della legislazione sociale è quello 
di soccorrere le classi povere, e cioè « a mezzo 
del principio morale ed in forma sussidiaria in
tegratrice » quella parte della società che manca 
della tutela e dell'educazione privata e spontanea. 
Questa legislazione deve avere il carattere spe
cifico della praticità, e deve inspirarsi ai bisogni 
vivi e reali della vita. 



CAPITOLO Il 

La politica sociale della " destra storica" 
e della " sinistra ". 

Le condizioni generali dell' Italia nel 1870 erano 
tristi. Il quasi improvviso compimento dell'unifi
cazione che aveva portato al consolidamento po
litico della nazione, aveva determinato il sorgere 
di numerosi e gravi quanto imprevisti problemi 
economici, ai quali se ne aggiunsero ben presto 
altri di carattere morale, sorti dall'accentuarsi di 
quella corrente sentimentale che, manifestatasi 
fino dal 1866 dopo i disastri militari che pur 
avendo ampliato i confini della nuova nazione, 
ne avevano lasciato fu ori le terre italianissime, 
si tra6formò più tardi in quel fiero irredentismo 
che fatalmente condusse alla guerra ultima, dopo 
essere stato per lunghi anni fonte di dissidio 
politico e di malcontento nazionale. Inoltre, la 
necessità di assestare con unicità d'indirizzo il 
nuovo regno, che risentendo l'influsso delle an
tiche divisioni politiche era ancora diviso dalle 
vecchie barriere doganali che creavano nelle va
rie provincie sistemi fiscali differenti, l'accen
tuato contrasto, che sempre più emergeva per 
l'improvviso ravvicinamento tra la ricchezza ed 
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il benessere sia pur relativo delle provincie set
tentrionali e la miseria ed il poco progresso di 
quelle meridionali, assorbivano interamente le 
cure dei governi e l'attenzione del pubblico. Si 
determinava così nell'opinione pubblica una cor
rente diretta alla sistemazione economica della 
nazione, che spingeva il governo a provvedere 
nel modo più energico a sollevare le condizioni 
poco floride della finanza, non ancora rimesse dal 
dissesto nel quale questa si era trovata fino dalla 
proclamazione del regno e che si era poi sempre 
accentuato creando forti disavanzi nel bilancio 
fino al 1871. Triste condizione di cui la nuova 
Italia doveva raccogliere l'eredità: i 446 milioni 
di disavanzo che si erano avuti ' nel 1862, ridotti 
a 271 nel 1865, erano diventati ben 721 nel 1866. 
Ne era conseguito un rialzo fortissimo dell'aggio, 
un notevolissimo ed allarmante ribasso della ren
dita, che aveva spinto il governo ad attuare una 
larga serie di energici provvedimenti fiscali che 
avevano per unico scopo il risanamento delle tristi 
condizioni della finanza. Fu questo stato di cose 
che spinse a compiere il primo e più impopolare 
atto fiscale che si ricordi nella storia della finanza 
italiana: e cioè l'istituzione della nuova tassa sul 
macinato, la quale, quantunque contrastatissima, 
fu però approvata dalla Camera dei deputati in 
vista degli enormi vantaggi che da essa si ripro
metteva il governo. L'effetto immediato fu un no
tevolissimo aumento del costo della vita ed un 
aggravamento delle non floride condizioni dei cit
tadini. 
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Furono instituiti alcuni monopoli i, fra cui note
vole quello del tabacco; furono inasprite tutte le 
imposte esistenti ed il prezzo del sale; provvedi
menti gravissimi quanto inadeguati, perchè non 
riuscirono ad eliminare il disavanzo finanziario; 
infatti esso fu, fin al 1874, in media di 320 mi
lioni annui. Ma la povertà e la miseria della nuova 
nazione pesava maggiormente sul Mezzogiorno, 
dove l'agricoltura era poco sviluppata, le indu
strie del tutto mancanti, i commerci nulli e dove 
la malaria faceva enormi stragi: nè le condizioni 
migliorarono con la soppressione delle vecchie 
barriere doganali; anzi, come be1le dimostrò il 
Coletti, in un primo momento ciò fu di gravis
simo danno, perchè le larghe importazioni che 
dal settentrionale vi si facevano di prodotti a co
sto più basso, valsero a determinare la rovina 
della piccola industria, producendo un profondo 
senso di sconforto morale ed accrescendo note
volmente la miseria, trovando l'unica resistenza 
nella mancanza di viabilità che rendeva la pene
trazione più lenta. Il lungo contraccolpo si risenti 
per circa un ventennio, con l'incertezza delle in
dustrie, con la scarsità e talvolta la mancanza di 
quelle forme cooperative che più tardi avranno 
invece un fiorente sviluppo; con l'aumento della 
disoccupazione e con il conseguente accrescimento 
dell'emigrazione meridionale, che, da nulla che 
era prima, crebbe poi tanto da costituire la per
centuale maggiore della nostra emigrazione; si 
accentua così il malcontento delle classi operaie 
che organizzano i primi moti tumultuosi che pro-
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dussero profonda impressione in tutto il paese e 
nel governo, il quale doveva riconoscere, contra
riamente all'opinione degli uomini più autorevoli 
della destra, fra cui Mario Minghetti, che la si
stemazione economica tanto desiderata poteva 
aversi iniziandò un'energica politica sociale, che 
potesse anzitutto garantire la sicurezza interna 
del paese, combattendo anzitutto il brigantaggio. 
Il fenomeno che si presentava come essenzialmente 
politico, nella forma di lotta di classe, era stato 
profondamente studiato fino dal 1865 da una com
missione di cui era presidente il Sirtori, e di cui 
facevano parte il Bisio, il Saffi, l'Argentino, il 
Morelli, il Ciccone ed il Romeo. Il rel atore ono
revole Massari era giunto alla conclusione che 
esso dipendesse unicamente dalla triste condizione 
economico-sociale dei campagnuoli, specialmente 
poi nel Napoletano, dove « la piaga del proleta
riato era più ampia che altrove» e dove il con
tadino ravvisava ·in ogni proprietario il signore 
feudale di non lieto ricordo. « Il contadino sa che 
le sue fatiche non gli fruttano benessere nè pro
sperità; sa che il prodotto delle terre innaffiate 
dai suoi sudori non sarà suo; si vede, si sente 
condannato ad una perpetua miseria. L'istinto 
della vendetta sorge spontaneo nell'animo suo ". 
In realtà però il fenomeno del brigantaggio fu 
assolutamente caratteristico, perchè dapprima fo
mentato dai legittimisti e fuorusciti napoletani, di
venne poi un movimento sociale. 

Il fenomeno dell'emigrazione, indeciso prima 
del 1860, in q uest'epoca si accentua notevo lmente: 
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tanto che nel 1871 gli emigranti ascendono a ben 
455 mila per tutto il regno; la percentuale mag
giore era data, al contrario di quello che vedemmo 
avvenire più tardi, dal settentrionale: infatti su 
250 mila indìvidui il 75,45 % appartengono al
l'alt:;. Italia; il 10,96 all'Italia centrale; il 9,33 al
l'Italia meridionale; il 26 alle isole. 

Il governo comprendeva che il miglioramento 
delle condizioni morali e materiali delle popola
zioni sarebbe potuto dipendere da una sollecita 
e ben ordinata attuazione di lavori pubblici, e cioè 
sistemazioni idrauliche, bonifiche, risanamento, da 
una larga istituzione di scuole e dalla creazione 
di banche, specie in Sicilia, dove, più che in ogni 
altra regione, dominava la piaga dell'usura. Si 
segnò così il primo passo verso l'applicazione di 
salutari provvedimenti, e dopo lunghe discussioni 
parlamentari si attuarono le prime leggi sul cre
dito, sulla sistemazione di pubblici servizi (fer
rovie e telegrafi) e la prima legge sulla cassa per 
gli invalidi (4 dicembre 1870 n. 6161) . 

Anche le condizioni dell' industria erano poco 
buone: e la classe operaia viveva in una triste 
incertezza per i salari scarsissimi: si affacciava 
il problema se per il rifiorimento economico della 
nazione sarebbe stato più opportuno creare una 
salda industria o piuttosto dare un maggior incre
mento alla produzione, la quale, per il fatto che 
in alcune parti d'Italia vigeva la forma della mez
zadria che era giudicata la forma più perfetta di 
compartecipazione al capitale, sembrava dovesse 
essere più conforme alle attitudini del paese. Ma, 
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purtroppo, anche l'agricoltura era grandemente 
trascurata, specie da coloro che, in Parlamento, 
avrebbero potuto occuparsene: e bisognò che il 
paese reagisse violentemente perchè l'eco di tale 
reazione giungesse al la Camera che affidò all'ono
revole Jacini l'incarico di fare una inchiesta agraria. 
Ne risultò che oltre alla malaria ed alla pellagra 
che mietevano le vittime, le tristi condizioni del
l'agricoltura dovevano · ricercare la causa prima 
nell' infinita miseria dei coloni, che, abbrutiti, con 
la loro inerzia rendevano steri li anche quei campi 
che sarebbero potuti essere ricchissimi di prodotti. 

* * * 
Il primo governo dell' Italia unita fu - come 

è noto - schiettamente conservatore: sorto con 
a capo il Lanza, dal vecchio partito d'azione, cioè 
dalla concentrazione di tutti i partiti politici uni
tisi per realizzare il desiderio unico e costante 
di tutti, l'un ità italiana, esso dovette affrontare 
non pochi ostacoli, anche di politica interna, al
lorchè realizzato il sogno nazionale, ebbe il non 
lieve incarico e la non piccola responsabilità di 
provvedere al riassestamento della nazione: fra 
le prime difficoltà cui andò incontro, vi fu il sor
gere della « giovane " sinistra, di cui facevano 
parte il Depretis, il De Sanctis, il Deluca, ed il 
nascere di quel partito radicale che per lungo 
tempo ebbe per compito l'opposi2ione ed il con
trollo al governo, il quale invece si era prefisso 
'unico scopo di rialzare le tristi sorti dell'eco-
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nomia nazionale, tentando di portare nel bil ancio 
quel pareggio che sembrava sogno raggiungere, 
nonostante la diminuzione dei disavanzi negli ul
timi anni: esso tentava di rialzare le condizioni 
generali del paese, piuttosto che migliorare quel le 
delle singole regioni, seguendo così una politica 
molto saggia, perchè mirava a sollevare mo ral
mente la posizione dell' Italia di fronte alle altre 
nazioni d'Europa, onde metterla nella condizione 
di fronteggiare quegli impegni materiali che aveva 
dovuto assumere a causa della guerra contro gli 
stranieri. 

Si iniziò allora uno dei più tristi, ma in pari 
tempo uno dei più gloriosi periodi della finanza 
italiana: il buon nome dell'Italia nascente fu com
pletamente tutelato, perchè tutti i debiti furono 
pagati; e fu vanto ed onore del governo l'aver 
evitato la rivoluzione ed essere riusciti a creare 
una nazione forte e rispettata . Si era infatti in
staurato con Quintino Sella e con Mario Min
ghetti, il divul gatore del socialismo cattedratico 
in Italia, il sistema di quelle « economie fino al
l'osso " che dovevano costare al Sella l'impopo
larità, ma che poterono far dire al Minghetti con 
giusto orgoglio che non appena fu dileguato il 
pericolo di un nuovo disavanzo, si potè notare 
lo svolgimento delle forze vive de lla nazione, mi
ranti all'accrescimento della sua produzione indu
striale ed agricola, a causa del risorgen te mov i
mento economico: «Bisogna accelerare questo 
movimento, sicchè l'Italia, da natura privilegiata 
di ubertoso suolo e d i ogn i qualità d' in gegni, di-
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venti una nazione ricca, potente, prospera: possa 
gareggiare con le altre contrade civili e rinno
vare il periodo storico nel quale le nostre repub
bliche portavano le merci desiderate a tutti i paesi 
del mondo. Ma questo risveglio e questo moto 

. economico ... non può aver luogo che ad una con
dizione, ed è che l'economia pubblica sia sem
pre subordinata al principio morale, il quale deve 
essere anche informatore della vita industriale, 
perchè duri vigorosa; infine al progresso econo
mico deve andar congiunto quello della legisla
zione sociale ... il cui intento è di rimediare ai 
mali che dal progresso medesimo scaturiscono e 
di provvedere alla tutela ed al bene delle classi 
lavoratrici » (Minghetti). Celebre documento di 
tale periodo è il discorso della Corona pronun
ciato da Vittorio Emanuele II il 27 novembre 
1871 all'apertura della sessione della Camera dei 
deputati, adunatasi per la prima volta a Roma 
capitale: « Ora che l'Italia è costituita si deve 
pensare a farla prospera con l'assetto delle sue 
finanze, e ciò non può mancare se non ci viene 
meno quella virtù pe("severante onde è sorta la 
vita della nazione. Le buone finanze ci daranno 
i mezzi di rinforzare gli ordini militari ... Col ri
sorgimento politico seguita, da vicino, il risorgi
mento economico; si moltiplicano le istituzi oni di 
credito, le associazioni commerciali, le mostre di 
arti ed industrie, i pubblici congressi degli stu
diosi. Conviene che Parlamento e governo asse
condino questo secondo moto, accogliendo e raf
forzando l'insegnamento professional e e scienti-
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fico, aprendo nuove vie di comu nicazione e nuovi 
sbocchi al commercio ». Vasto programma fina n
ziario, dunque, culminante nel la dichiaraz ione della 
necessità di sostenere finanziariamente la nazione, 
non mancante della notere ll a necessar ia per ac
carezzare gli elementi contrari al governo che 
della questione econom ica facevano il campo del la 
lotta: ma nessun accenno alla questione sociale, 
nessun ricordo delle classi lavoratrici e della ter
ribile miseria che affliggeva le popolazioni. 

Lo studio del movimento economico e com
merciale dell' Italia in questo periodo ci si pre
sen ta oltremodo interessan te per i l sorgere d~ 
banche di credito, di società commerciali, di opi
fici; fu iniziato il riscatto delle li nee ferroviarie 
Romane e Meridionali, rendendone proprietario 
lo Stato; si fecero esposizioni nazionali, si crea
rono scuole d'applicazione e banche per costru
zioni, per industrie agricole, estratti v,e, manifat
turiere, marittime, mentre la bilancia de l com
mercio segnalava parecchi milioni di esportazioni 
in eccedenza sulle importazioni. 

Ma col sorgere delle industrie cominciava an
che a delinearsi la questione opera ia, grave e 
minacciosa, che sembrava dovesse travolgere e 
soffocare sul nascere le nuove attività. Alla Ca
mera, C011 la scomparsa di Cavo ur, era sco mparsa 
pure la storica concentrazione li bera le, il « partito 
d'azione » sorto contro le tendenze estremistiche 
del Parlamento; ciascuna delle due parti, l' estre
ma destra e l'estrema sinistra, riprendeva il suo 
atteggiamento intransigente: ma nessu no aveva 
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la forza d'affrontare l'urge nte problema della que
stione sociale: di ciò parve giovarsi il partito 
socialista, che, profittando dell' indec isione degli 
altri partiti politici, attirava a sè il proletariato 
italiano che si trovava in condizioni morali e 
materiali inferiori a quelle del proletariato d'altri 
paesi, ed in vece di guidar lo a disciplinati mo
vimenti di conqu iste eco nomich e, lo misE' contro 
il go verno, os tacolandogli così il raggiungimento 
anche dei più modesti fini; il partito che della 
redenzion e social e si era fatto programm a, con
trastando il governo, provocava la reazione del 
« rigido conserva torism o de ll a destra storica» 
che era rimasta al govern o della nuova Italia 
dalle sue ori gini al 1876, e che vantandosi d'aver 
condotto a felice comp imento l'un ità della pat ria, 
affermava d'essere l'uni co partito capace di ga
rantire l'ordine ed il rispetto del diritto , e d'aver 
dato l' ini zio dell'attuazione di una legislaz ione 
sociale nuova ed ardita, ma si mostrava « ritroso 
e pauroso a secondare quel movimento che per 
le sue tendenze ed alleanza dei suoi precipu i pro
moto ri assumeva un carattere di osti lità alla forma 
monarchica, senza la quale non poteva concepire 
l'esistenza della patria ». 

Fu questo certamente un gravissimo errore dei 
partiti estre mi , non meno grave però di quello 
de i conservatori di destra impreparati alloro com
pito tecnicamente e moralm en te: « e tanto discre
dito questo fatto ge ttò sul partito da farl o dipin
gere come un'a cco lta di fa lsari, di retrogradi, di 
clericali, magari di austriacan ti e di borbonici». 
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Però, nota Corrado Barbagallo, ch e pur non am
mettendo tali eccessi, fu impressione generale che 
al governo della destra mancasse l'appoggio del 
popolo, col quale non era in contatto, e per cui 
il governo rimanesse al potere arb itrariamente. 
Ed infatti un tale atteggiamento, che non derivava 
solo da un aristocraticismo tradizionale, doveva 
ricercarsi nel fatto di volere ad ogni costo evitare 
una reazione di quel popolo « che poco aveva con
corso alla restaurazione nazionale, conservando, 
con l'elettorato per censo, il governo delle classi 
medie " . 

Insieme all'opposizione del partito estremista, 
che aveva fatto suo programma le rivenclicazioni 
sociali ed il miglioramento della classe ope raia, 
vi era quella iniziata dal nuovo partito della de
mocrazia italiana, sorto da un movimento poli
tico ed intellettuale, e che ebbe il suo maggior 
esponente in Garibaldi. '" Insofferente della men
zogna e delle vessazioni governative, assetato di 
giustizia, desioso di un largo rinnovamento ci
vile nel paese, egli comprese che i veri rappre
sentanti del popolo potevano essere chiamati a 
sostenere un vasto ed urgente programma di ri
forme e che quindi ... essi potevano ben dirizzare 
le mente ad un'Italia dell'avvenire, repubblicana 
non per moti incomposti, ma per matura evolu
zione di spiriti. .. Era chiaro e preciso il concetto 
di non essere tollerabile altro indugio a lavorare 
per il popolo» (La Pegna). Veniva così lanciato 
il programma radicale, il quale faceva del Parla
mento la sua arena e si contrapponeva con l'ele-
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zione di Garibaldi a deputato di Roma (1875) al 
cattivo governo moderato che, con inizio di mal
sana reazione, aveva fino dal 1874 iniziato una 
politica di parte, impedendo con l'arresto di Au
relio Saffi che i democratici potessero esercitare 
il loro controllo sulle elezioni politiche. È la nuova 
estrema sinistra che si forma nell'ambiente par
lamentare, capeggiata da Garibaldi prima e da 
Agostin o Sertani più tardi, sempre vigile e preoc
cupata degli interessi popolari e che si propone 
un nobile ed ardito programma di rinnovamento 
che dalle trasformazioni degli ordi namenti vigenti 
culminasse nel suffragio univ ersale. Programma 
profondamente contrario alla politica reazionaria 
del partito moderato conservatore che era al go
verno, il cui stato d'animo è maravigliosamente 
sintetizzato nel discorso di Alessandro Rossi, il 
noto industriale ed autorevole rappresentante della 
destra parlamentare, autore di ottime pubblica
zioni di statistica industrial e sul!'« arte della lana», 
il qu ale sosteneva: «che l'affetto per gli operai 
e la tend enza generale a sollevare di più in più 
le condizioni morali e materiali era no caratteri
stiche del tempo; tra gli amici degli operai alcun i 
abbondare in zelo ed alla lunga, turbando le menti 
degli operai riuscire loro altrettanto nocivi, facendo 
credere che la società si a ingiusta con loro e debba 
loro dell e riparazioni ». Ed affe rm and o che gli 
operai godevano di alti salari, augurava che l'Ita
lia non si gettasse sull a via delle leggi sociali, 
che non fermavano il socialismo, perchè « nè l'ope
raio italiano nè la sua donna nè i suoi fanciulli 
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hanno patito o patiscono da inumani regolamenti 
o da eccessivo lavoro negli opifici; non si hanno 
quindi rivendicazioni da fare, nè riforme da com
piere » ... « essendo leggi perico lose perchè ecci
tano l'appetito indiscreto delle masse popolari» 
(R ossi) . 

Ma il pareggio del bilancio era l'unico pensiero 
del governo, e mentre con l'attuazione di improv
vide leggi fiscali, l'inasprimento delle imposte, 
l'aumento della carta moneta, da un lato raggiun
geva il desiderato coronamento di tutti i suoi 
sforzi, dall'altro invece aggravava talmente le con
dizioni delle popolazioni da diventare assoluta
mente impopolare e da provocare, specie nelle 
Romagne, nell' Emilia e nella Toscana, forti mal
contenti che cominciano a manifestarsi nella forma 
violenta degli scioperi, che da allora diventeranno, 
per le classi proletarie, armi potenti di reazione 
e di imposizione verso gli industriali, ai quali 
mirano di strappare concessioni e miglioramenti 
nelle condizioni di lavoro. 

L'eco di tale situazione giunse alla Camera por
tata da Agostino Bertani, che si fece promotore 
della proposta per l'inchiesta sulle condizioni delle 
classi agricole, e principalmente dei lavoratori della 
terra (5 dicembre 1871). Gettato così il primo seme, 
esso non tarderà a dare buoni frutti, e primo fra 
tutti sarà la legge Castagnola, sul divieto del la
voro sotterraneo ai minori di anni undici, cui fa
ranno seguito altre disposizioni sull'età e sulla 
giornata di lavoro dei fanciulli (legge 21 dicembre 
1873 n. 1733), per arrivare più tardi alle proposte 
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formulate dalla Commissione di inchiesta parla
mentare sugli orrori delle solfare, comprendente 
cioè l'esclusione dei minori d'anni 12 dal lavoro 
delle miniere; quella dei minori d'anni 14 dall'e
strazione del minerale a spalla; delle donne dal 
la voro dei sotterranei; quella clelIa limitazione a 
6 ore di lavoro sulle 24 per i minori d'anni 16. 
Però, se veniva in tal modo tutelata l'integrità 
fisica dei fanciulli, nulla veniva fatto per alleviare 
le tristi condizioni dei lavoratori afflitti dalla mi
seria terribile, nè quella delle donne e dei fan
ciulli, anzi tempo sfioriti per il lavoro faticoso 
delle officine e dei campi, decimati dalla malaria 
e dalla pel lagra. 

Tutto ciò serviva ad alimentare gli scioperi che 
continuavano sempre più frequenti e minacciosi 
per la loro vastità, con un crescendo veramente 
impressionante che salì dal numero di 26 nel 1871 
a 58 nel 1876; a 44 nel 1881; a 96 nel 1886. 
Questa nuova forma di ribellione popolare ed il 
fatto dell'emigrazione sempre crescente comin
ciano ad interessare l'opinione pubblica e la stampa 
che richiedono l'intervento dello Stato per domi
nare la situazione. Si comincia a comprendere 
come « dal sentimento di uguaglianza sorge una 
esigenza terribile nella coscienza delle moltitudini, 
alle quali non basta d'essere uguali dinanzi alla 
legge, ma intendono di sollevarsi, intendono di 
partecipare ai beni della vita che nei secoli scorsi 
erano riservati soltanto ai ricchi. La civiltà è l'unità 
della cultura e del benessere: non si può dire 
popolo civile dove pochi veramente sanno e go-
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dono, ma è veramente civile quel popolo in cui 
sanno e godono il maggior numero » (Spaventa). 
Ma le violente manifestazioni operaie andavano 
sempre più assumendo il carattere di lotta poli
tica, che quello di lotta economica. 

In questo periodo si può dire abbia inizio in 
Italia il movimento operaio: movimento di ribel
lione che coincide con l'inizio di un progresso 
industriale della nazione e che per lungo tempo 
non potrà raggi ungere!' i m ponenza e l'i mportanza 
che le organizzazioni generali dei lavoratori rag
giunsero in Inghilterra con le Trades Unions. E 
poichè l'unità politica della nazione, affratellando 
il popolo italiano, non potè però togliere molte 
differenze storiche ed etniche tra le varie regioni, 
il movimento operaio nel suo primo nascere, quan
tunque basato su un substrato econo mico e di
retto al raggiungimento di un miglioramento delle 
condizioni materiali, ven ne abilmente sfruttato dai 
politicanti che lo misero in contrasto aperto col 
governo, senza giovare per nulla alle giuste ri 
vendicazioni, orizzontando lo verso due tendenze 
opposte, la repubblicana e la socialista. La più 
importante delle due era la repubblicana, espres
sione massima del pensiero mazziniano, concre
tato in programma nel « Patto di Roma ». Questo 
era sorto dal secondo congresso generale delle 
società operaie (Roma 1871), le quali vi avevano 
partecipato in numero di ben 729; esso sosteneva 
« l'idea della fratellanza generale, riaffermando i 
diritti della famiglia e del!' individuo ed i diritti 
di libertà: mirando al miglioramento delle con-



48 CINQUANT'ANNI DI ECONOMIA SOCIALE IN ITALIA 

dizioni degli operai, morali ed intellettuali, me
diante la cooperazione e l'assicurazione e la tra
sformazione dei rapporti fra capitale e lavoro, per 
mezzo di una legislazione difensiva del lavoro, 
d'un ordinamento che permetta al lavoro di par
tecipare al governo della società, l'adozione delle 
otto ore, l'istituzione delle camere del lavoro e 
di collegi probivirali, le casse pensioni, l'esten
sione del principio cooperativo a tutti i lavori 
degli enti pubblici, senza limite di cifre ~ (Patto 
di Roma). 

Questi fatti e queste tendenze, apertamente e 
clamorosamente manifestate, non potevano non 
avere una ripercussione anche nella corrente dot
trinale dell'epoca, che ci appare rappresentata 
dallo studio del fenomeno parziale, quale reazione 
alla ricostruzione scientifica dello Stuart Mil!. È la 
monografia che studia i fatti in ·sè stessi e nella 
loro correlazione con fatti affini e che segna un 
felice tentativo di applicare nella pratica dell'am
ministrazione dello Stato le leggi economiche; 
sotto la spinta delle teorie socialiste si iniziano gli 
studi sull' intervento statale - che si concrete
ranno poi in proposte di esercizio diretto di Stato, 
proposte che faranno cadere il governo - e gli 
studi di carattere statistico e demografico. Si ini
zia così un periodo in cui governo ed enti pub
blici cercano di favorire in ogni modo la compi
lazione di inchieste industriali, di pubblicazioni 
storico-economiche. Gli studi scientifici, i voti de
gli studiosi, determinano un tentativo di appli
cazione pratica dei principi studiati, nei rapporti 
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fra capitale e lavo ro, fra soci e non soci, fra pri
va ti e governo; sorge in tale epoca il primissimo 
diritto industriale, e mentre la scienza indaga i 
grandi problemi econo mici , nell a pratica le indu
strie, manifestando i nuovi bisogni e le nuove 
tendenze, precedono le leggi, facend o fiorire quelle 
numerose istituzioni industriali che sorgono create 
dalla spontane ità dell' imprenditore o dalla ne
cessità dell'operaio. Caratterizzano tale epoca la 
previdenza e la carità preventiva che diventano 
potenti fattor i industr iali, coordi nando la sponta
neità delle istituzioni frate ll evoli al tentativo della 
scienza di armon izzare filantropia, interesse e spe
culazione, instituendo case operaie, scuole po
polari, cucine economiche, biblioteche circolanti, 
istituzioni di mutuo soccorso e di cooperazione, 
tribunali arbitrali per risolvere e prevenire gli 
scioperi. 

* * * 

Agostino Bertani, Felice Cavallotti ed Ettore 
Sacchi, dopo aver organizzato e disciplinato il 
movimento ri vo luzionario popolare, proseguendo 
alacremente nella fervida propaganda radicale, 
tentano di attuarlo mediante la creazione di nuovi 
rapporti economici e politici, proclamando lo Stato 
democratico l'un ico vero assertore della li bertà e 
della ri generazione delle classi proletarie; e pur 
accogliendo in massima il principio di collabo
razione della monarchia e delle altre frazioni de
mocratiche, cercano di coordinare le forze del 

A. PINO-BRANCA. Cinquant 'anni di economia sociale in Italia. 4 
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popolo, mirando all'attuazione di una profonda 
riforma sociale, iniziando innanzi tutto la cam
pagna per la riforma elettorale, discutendo sulla 
necessità delle camere agricole ed operaie, sugli 
istituti di prevideuza, sulla cooperazione e sulle 
pensioni operaie. Sembra che dopo tante pres
sioni, lo Stato voglia finalmente mettersi sulla 
nuova via della legislazione sociale, seguendo 
l'esempio inglese, ove erano vive le agitazioni e 
le vittorie dei Cartisti, di quel partito cioè che 
vedeva la salvezza dei lavoratori nella conquista 
della Carta Costituzionale, che concedendo il suf
ragio politico, loro permettesse di costituirsi una 
rappresentanza parlamentare che votasse leggi fa
vorevoli ai lavoratori, contrapponendosi così ai 
Tradeunionisti che tendevano all'organizzazione 
dei lavoratori per strappare ai capitalisti, me
diante lo sciopero e la resistenza, migliori con
dizioni di lavoro. Ed anche in Germania si ac
centuava un movimento analogo e gli scioperi 
minerarii si moltiplicavano per la diffusione delle 
irlee rivo luzionarie . 

Il governo italiano si sforza, per quanto gli è 
consentito dalla sua naturale ritrosia, di secon
dare questo movimento evoluzionista. E ricono
scendo i sacri diritti umani alla vita e ad una 
condizione meno misera, ne l 1877 invia France
sco Crispi a Parigi, a Londra ed a Berlino, per 
intavolare trattative con quei governi affinchè 
concedano ai nostri concittadini residenti nei loro 
territori la reciprocità in materia civile, sanzio
nandola coi loro codici. Il Crispi si abboccò con 
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Gambetta, Gladstone e Bismarck, però senza alcun 
esito pratico. Sostenitore di tale tentativo era stato 
Agostino Depretis, seguendo le teorie di P. S. Man
cini, il giurista napoletano che per primo aveva 
sostenuto e diffuso la teoria del dovere obbliga
torio di giustizia internaz.ionale nei rapporti di 
diritto privato. L'accettazione di simile principio 
nella legislazione internazionale sociale sarebbe 
st'-lta una seria ed efficace garanzia per i nostri 
operai che avessero emigrato all'estero: ma pur
troppo furono solo formulati dei voti che rima
sero tali anche dopo le conferenze internazionali 
dell"81, '82 e '84, perchè quasi tutti gli Stati si 
mostrarono gelosi custodi del protezionismo ope
raio che era considerato elemento di garanzia per 
l'incremento delle industrie e dell'economia na
zionale. Dopo questo tentativo infruttuoso il go
verno si mise decisamente sulla via delle riforme; 
si iniziarono allora le inchieste sulle condizioni 
dell'agricoltura e sulle condizioni sanitarie, inca
ricando commissioni apposite dello studio di nuovi 
e grandiosi problemi sociali, quali quelli dei do
veri sociali della proprietà, della colonizzazione 
interna, nonchè quelli dell'arbitrato, della conci
liazione e dei probiviri: ne risultò una serie di 
proposte concrete che però naufragarono tutte, 
quantunque venissero poi riassunte in un pro
getto presentato dal ministro di A. I. e C. (1883). 

Ma la classe operaia non aveva atteso l'opera 
del governo: ritenendosi i diretti discendenti delle 
corporazioni mestierali del medioevo, che ave
vano con la loro forza elevato le condizioni delle 
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classi proletarie, si erano stretti in associazioni 
di cooperazione e di previdenza ed avevano cer
cato, alla lor volta, di migliorare le condizioni del 
lavoro e della classe operaia. « L'associazione di
venta il simbolo del popolo che si rivendica in 
libertà di spirito, ed ogni vittoria della civiltà è 
vittoria dell'associazione » (Errera). II secolo XIX 
può d.avvero chiamarsi il « secolo delle società 
operaie». E dai ruderi dei vecchi monti di pietà, 
destinati a lenire la piaga sempre crescente del
l'usura, sorgono i nuovi istituti bancari, mentre 
le antich e corporazioni medioevali danno origine 
a quei magnifici istituti cooperativi, emancipati 
da ogni ingerenza statale, e che conservano lo 
spirito animatore e di fratellanza delle vecchie 
istituzioni. Sono creazioni nuove, rette da liberi 
consorzi, osteggiate anzi in certo modo dallo Stato 
che mostra disinteressarsene, ma comprendendone 
invece la grande importanza nella futura econo
mia, sente la necessità di affidare ad una com
missione alcune funzioni consultive sugli istituti 
di previdenza e del lavoro (R. D. 9 gennaio 1870). 

Il codice civile riconosceva queste nuove as
sociazioni come società civili, distinte dalle forme 
assicurative sulla vita: il loro soccorso infatti non 
era subordinato alld vita ed alla morte del socio; 
esse venivano considerate come istituti di previ
denza, perchè l'elemento del sussidio dipendeva 
dal pagamento fatto dal socio, delle sue quote, per 
uno scopo fisso (vecchiaia, malattia, disoccupa
zione). Tali nuovi fenomeni economici suscitarono 
naturalmente gravi discussioni in ogni campo scien-
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tifico e specie nel diritto civile e commerciale, per 
mettere d'accordo la controversa giurisprudenza, 
nelle questioni del loro riconoscimento giuridico. 

* * * 
Uno degli istituti più importanti di tale epoca 

sono le banche, che produssero grandissimi be
nefici, procurando alti rendimenti, favorendo lar
ghe correnti d'affari e salendo in tre anni da 96 
a 261 (1873). Esse favorirono così largamente lo 
sviluppo delle società capitaliste da far assumere 
loro, nel giro di pochissimi anni, risultati mara
vi gli osi con insperati incrementi di capitali, spe
cie nelle anonime che sono la forma preferita. 
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Questo breve quadro, nel mettere in evidenza 
lo scarso aumento del capitale delle società na
zionali di credito, indica come le società estere 
per azioni autorizzate a fare operazioni in Italia 
fossero invece in notevole aumento, indice delle 
corren ti d'affari abbastanza forti. 

Di questa ripresa d'attività, indice del nuovo 
riassestamento verso il quale si avviava l'Italia , 
è notevole la fnrma del credito popolare. Crol
late le corporazioni, caduti i vecchi sistemi del· 
l'usura, sorse e si fece strada il concetto della 
necessità del credito procurato col lavoro. Il nuovo 
principio, divenuto ormai dogma, della redenzione 
delle classi lavoratrici, andava semp re più facen
dosi strada, determinando in pari tempo la ne
cessità di far sviluppare le forme del credito. 
Sorsero così le prime banche mutue popolari, au
tonome, foggiate sulla fals2riga di quelle tedesche 
Schulze-Delitzsch, nelle quali gli « stessi membri 
delle associazioni chiedono il credito ed i gua
dagni, e le perdite vanno a loro conto. A mezzo 
delle quote le economie dei soci si acc umulano 
nella cassa sociale; i benefici o dividendi sono 
proporzionati alla somma dei versamenti che, si
mili alle azioni, formano il nucleo del capitale 
sociale. In oltre per promuovere gli affari è neces
sario pigliare a prestanza danari dei capitalisti 
estranei a ll a società, colla malleveria solidale di 
tutti i membri». Tali banche potevano fornire in 
ogni momento somme in contanti ai soci, rispar
miando loro interessi usurari e ridistribuivano ai 
soci i guadagni sociali. 
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Il merito della loro introduzione spetta - in 
Italia - a Luigi Luzzatti , l'apostolo della reden
zione sociale e di tutte le leggi a favore del lavo
ro, compiutesi in mezzo secolo, il quale, segutndo 
l'esempio dei probi pionieri di Rochdale, discen
denti dai 28 tessitori che avevano creato i primi 
magazzini di consumo, tracciando con larghezza 
di veduta il programma delle cooperative, iniziò 
una memora nda lotta contro l'usura, non con la 
creazione di monti di pietà, istituzione ormai sor
passata, ma valorizzando la personalità umana, 
eliminando ogni forma di pegno. Le nuove ban
che, come si disse, sul tipo tedesco, sorsero così 
in opposizione a quelle create dall'onorevole AI
visi, il quale sosteneva la necessità di una banca 
unica con varie sedi e succursali, dove si rac
cogliesse il risparmio operaio per venire in aiuto 
con prestiti agli operai bisognosi. L'esito della 
propaganda del Luzzatti per le banche mutue fu 
veramente maraviglioso, superando ogni qualun
que altro tipo di banche allora nascenti, come 
la popolare, la banca di Firenze, tanto da rag
giungere nel 1870 il numero di 88 con 33 mi
lioni di capitale nominale e 29 versati. 

Di fronte a questo magnifico risultato, quello 
delle società cooperative appare invece alquanto 
meno importante: ed in generale può dirsi che 
i migliori risultati siano stati dati da quelle di 
consumo in confronto di quelle di produzione. 
Senonchè le statistiche danno una cifra apparente 
nel riguardo del loro .numero, perchè le coope
rative di consumo, che erano num erose e fioren-

/ 
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tissime, per eludere le tasse e le ingerenze fiscali, 
si trasformavano in magazzini di consumo coo
perativo, come emanazione delle società operaie 
di mutuo soccorso. Così mentre nel 1870 erano 
solo 14 con 425 mila lire di capitale, alla fine 
del 1873 figurano in numero di 21 con 498.500 
lier di capitale. 

Mentre così si sviluppavano e fiorivano rigo
gliose le forme del credito e delle assuciazioni 
spontanee, sorgeva una forma nuova nel campo 
dei rapporti tra il capitale ed il lavoro, che, se
gnando una importantissima epoca della storia 
dell'economia, conterrà in sè i germi delle più 
audaci riforme sociali che più tardi saranno pro
pugnate, dimostrando come molte delle odierne 
aspirazioni della classe operaia, che sono espresse 
con auspicati istituti nascenti dall' ideologia dei 
nuovi pionieri del popolo, siano invece d'origine 
ben più antica. La nuova forma che si imporrà 
dapprima, accolta e proclamata come segno del
l'inizio di una nuova era di concorde operosità, 
sorgeva come prodotto di un sentimento padro
naIe di beneficenza verso gli operai, e di un più 
ponderato interesse industriale, affermando il prin
cipio della necessità d'ammettere Ce maestranze 
alla partecipazione dell'azienda, cedendo loro le 
azioni industriali. Questo primo tentativo di au
dace riforma fu iniziativa del senatore Alessandro 
Rossi, il quale, nei suoi grandiosi lanifici di Schio, 
ammetteva gli operai alla partecipazione degli 
utili, stanzrando inoltre somme ingenti per il mi
glioramento delle condizioni materiali dei lavò
r atori. 
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*= 
* * 

Le nuove elezioni ebbero un'enorme importanza 
per i partiti estremi; fino ad allora le forze re
pubblicane e socialiste del Parlamento si erano 
fuse nel radicalismo a causa dell'incertezza nella 
quale si erano trovate le classi proletarie, impe
dendo fino ad a ll ora la contrapposizione del par
tito socialista, appena nascente, all'antico e forte 
partito repubblicano e radicale, e ciò perchè, quan
tunque nato su basi essenzialmente economiche, 
non aveva potuto rendere le classi lavoratrici per
fettamente conscie dei problemi economici della 
ripartizione d.::!lla ricchezza. Ma il marzo del 1876, 
segnando la caduta del Minghetti e l'ascesa al 
potere dei socialisti con Agostino Depretis e Do
meni co Berti, segnava anche la fine del governo 
della « destra storica» che passava all'opposizione 
costituzionale, dopo aver raggiunto, attraverso dif
ficoltà che sembravano insormontabili, il tanto 
sospirato assestamento del bilancio italiano e che 
aveva dato tutta la sua opera per favorire lo 
sviluppo industriale ed economico del paese, 
promuovendo opere di irrigazione, impianti tele
grafici e larghe concessioni di tronchi ferroviari: 
ma quest'opera di riedificazione doveva appunto 
avere il suo epilogo nel voto del 18 marzo con
trario al governo, allorchè nella proposta del mi
nistero Minghetti-Spaventa veniva presentato al 
Parlamento il progetto di concessione pel riscatto 
delle ferrovie dell'alta Italia, ,esercite dal Rotschild, 
per iniziare l'esercizio di Stato. 



POLITICA DELLA « DESTRA » E DELLA «SINISTRA » 59 

Il nuovo partito iniziava un programma asso
lutamente opposto a quello del vecch io governo, 
ponendo come base principale l'allargamento del 
suffragio elettorale che più tardi doveva essere 
raggiunto da Giuseppe Zanardelli ne l 1882 e che 
quadruplicava il numero degli elettori; altri punti 
essenziali del programma socialista riguardavano 
la politica ferroviaria, per cui, con la .legge 27 
giugno 1876, si approvavano le convenzion i di 
riscatto, e si provvedeva a nuove concessioni a 
società private; la diffusione deli'istruzione ele
mentare gratuita per cui si ebbe la legge 15 lu
glio 1879, ed infine un maggior sviluppo delle 
attività e delle potenzialità economiche de l paese. 
Era un vasto programma di riff'rme che il De
pretis aveva annunziato alla Camera fino dal 12 
giugno 1876. Ricordando anzitutto che la divisa 
della sua politica finanziaria si sarebbe riassunta 
nella frase « nè una lira di più, nè una lira di 
meno », continuava: « Noi non possiamo d'un 
colpo rifare il sistema tributario e correggere il 
sistema economico costituito in Italia dai nostri 
avversari. Ma nostra opinione è che tutto quello 
che è stato fatto economicamente e finanziaria
mente, è erroneo; che bisogna correggerlo, che 
bisogna arrivare ad un miglioramento pel quale 
le popolazioni possano accorgersi che veramente 
un mutamento è avvenuto nella politica e ne l
l'amministrazione ». Importante contrasto fra le 
due tendenze politiche, delle quali l'una dominata 
dall'elemento meridionale, propensa a grandi ri
forme di carattere generale, rispecchiava quasi le 
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tendenze programmatiche della democrazia euro
pea, auspicante una politica di principi; mentre 
l'altra, formata dalla vecchia destra, espressione 
del conservatorismo piemontese, aveva per ideale 
piuttosto la vita parlamentare inglese, dominata 
solo dal le necessità pratiche col seguire una po
litica di interessi. 

Si segna così l'inizio della nuova tendenza alla 
legislazione sociale, con la presentazione di pro
getti di legge sugli infortuni nelle fabbriche, ri
cercandone la responsabilità civile degli impren
ditori; sugli scioperi; sulla cassa nazionale per 
le pensioni operaie; sugli infortuni delle donne 
e dei fanciulli. Sono dunque le prime leggi che 
dimostrano i nuovi orientamenti della legislazione 
sociale e del lavoro; legislazione scarsa necessa
riamente per la mancanza di grandi industrie e 
d'organizzazioni operaie e quindi dell' incitamento 
alle classi padronali in favore dei lavoratori; ed 
inoltre quasi interamente inefficace, non essendo 
rigidamente e scrupolosamente applicata: difetto 
questo che ancora per lungo tempo vizierà la 
nostra legislazione. 

Cura principale del nuovo regno d' Italia era 
stato l' incremento del!' istruzione, introducendovi 
quelle riforme già adottate in altri paesi con 
ottimo risultato, come l'istruzione obbligatoria, 
l'istituzione di biblioteche e scuole nelle carceri. 
Tentativo nobilissimo e magnifico di riportare il 
nuovo regno all'antico splendore e renderlo de
gno del suo antico nome; quantunque trovasse 
una fiera resistenza nelle tristi condizioni mate-
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riali del paese, non essendo i comuni e le pro
vincie assolutamente in grado di sostenere le in
genti spese per l'istruzione; le scuole incapaci 
di contenere il numero voluto di alunni; il che 
favoriva, malgrado gli sforzi del governo, la diffu
sione dell'analfabetismo, aumentando quella terri
bile piaga che anche oggi affligge l'Italia. 

ANALfABETI. 

186 1 1871 

maschi 12-18 anni 67,79 (78,20 % 
femmine. . . . 76,07 j 

61,11 ì 73 27 0 6,68 
68,42 r ' /0 7,65 

media fra i 2 sessi 72,02 64,80 7,22 

RIPARTIZIONE DEGLI ANALFABETI PER REGIONE 

PER OGNI 100 ABITANTI (1871). 

Piemonte. · 50,09 Campania. · 82,44 
Lombardia · 53,32 Umbria · 82,65 
Liguria. · 62,17 Abruzzi e Molise · 85,87 
Veneto · 69,95 Puglie · 86,56 
Lazio · 70,67 Calabria · 87,05 
Toscana · 72,44 Sicilia · 87,22 
Emilia. · 75,08 Sardegna · 87,98 
Marche · 81,56 Basilicata. · 89,58 

Nel 1872 si calcolavano in Italia 34.213 scuole 
diurne; cioè 18.243 maschili; 12.732 femminili; 
3238 miste; 9167 scuole diurne private. In com
plesso, in relazione alla popolazione del regno 
(27 milioni), una scuola per ogni 620 abitanti. A 
queste si aggiungevano 400 scuole interne di con
vitti; 4750 festive; 9800 scuole serali per adulti. 
Il numero degli alunni ascese a 1.780.000; com
prendendovi gli adulti frequentatori di scuole se-
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rali e festive, salì a 2.274.000, cioè 56 maschi e 
44 femmin e per 100 abitanti. 

Nel 1873 il bil ancio di previsione per l'istru
zione importava oltre 17 milioni e mezzo, più 
circa 300 mil a lire di spese straordi nari e. 

Il confronto di queste cifre con i dati di alcuni 
degli anni successivi dimostrerebbe come questo 
primo peri odo s ia stato povero di fecondi risul
tati e come scarsi siano stati i progressi de ll a 
legis lazione sociale nel suo primo nascere: basta 
del resto ricord are come dell e numerose proposte 
di legge , una sola sia arrivata in porto: quel la 
cioè dell' istituzione di una cassa di assicurazione 
degli operai con tro gl i infortu n i del la voro: e ciò 
perchè tale istituzion e ri entrava nelle lin ee ge
nerali de ll a legislazione vigente e non implicava 
ness un nu ovo indirizzo nè alcun mutamento al
l'a ttività eco nomica dello Stato. 

* * * 

Il periodo nel quale ha veramente l'inizio una 
grandi osa ascesa del rifiorimento della legisla
zione sociale, è l'ultimo decennio del secolo; nei 
progra mmi ministeri ali e nelle disc ussioni parla
mentari si accenna sempre alla crescente impor
tanza dell' economia nazionale, per la trasform a
zione in industriali di molti centri agricoli , per gli 
sviluppi della viabilità e dell e ferrovie e per il 
conseguente aumento delle esportazioni. Il movi
mento cooperativistico iniziatosi con enorme for
tuna alcuni anni prima, continua il suo sviluppo 
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con singolare successo. Una delle forme più ca
ratteristiche che assunsero le cooperative è quella 
delle casse rurali sistema Raiffeisen per i prestiti 
agricoli a contadini e piccoli proprietari agricoli, 
accordando loro numerose facilitazioni. La loro 
introduzione in Italia si deve a Leone Wollem
borg nel 1882, e furono poi largamente sfruttate 
dal socialismo cattolico. Magnifico sviluppo ave
vano assunto altre forme di società cooperative, 
fra cui quella dei tipografi milanesi (1880), quella 
dei metallurgici di Sampierdarena (1883) e quella 
dei braccianti della Romagna (1883), aventi per 
scopo l'assunzione diretta di lavori pubblici e 
privati; e quella di produzione artistica vetraria 
di Altare, sorta nel 1856, e premiata all'esposi
zione di Milano del 1886 con medaglia d'oro. 

Fra le cooperative di consumo, le prime e più 
importanti sono quelle dei ferrovieri (1885), e poi 
quella di Milano (unione cooperativa) del 1886 
e l'unione militare di Roma .del 1890, ambedue 
create da Luigi Buffoli. 

I più ferventi apostoli della cooperazione in 
Italia furono Luigi Luzzatti, Francesco Viganò, 
Ugo Rabbeno e Antonio Maffi. 

A questa prima fase iniziale di sviluppo di coo
perative singole, segue una seconda fase: quella 
dell'organizzazione delle cooperative con la « lega 
nazionale delle cooperative» (1886), che si pro
poneva l'incremento del movimento d'organizza
zione e di quello mirante al miglioramento mate
riale e morale delle classi lavoratrici, diffondendo 
le dottrine e le istituzioni cooperative, perfezio-
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nando gli statuti delle società, difendendo in ogni 
modo gli interessi delle cooperative collegate, col 
provocare una legislazione che favorisca lo svi
luppo e risponda ai bisogni delle cooperative, 
favorendo l'iniziativa di speciali pubblicazioni e 
conferenze. Tale « lega » potè allargare immen
samente la sua importanza, tanto da contare ben 
6000 soci età federate nel 1921, costituendo i l cen
tro di varie federazIOni di produzione (Roma), 
agricole (Bologna), di consumo (Milano),ognuna 
delle quali è poi il centro di numerose federa
zioni locali. 

* * * 
Nel campo parlamentare si accentua il con

trasto fra la democrazia radicale che aveva per 
esponente il Cavallotti, animata da tendenze re
pubblicane, ed il partito socialista: i due partiti 
combattono per contendersi le associazioni che 
hanno di mira la protezione del lavoro e la re
sistenza. Si rendeva sempre più imperiosa la ne
cessità di una legislazione a protezione del la
voro contro la prepotenza del capitale, del quale 
i codici, le leggi, gli istituti speciali regolano i 
rapporti e difendono I·e ragioni. Il programma 
radicale si proponeva la limitazione della gior
nata lavorativa (otto ore) ed il miglioramento 
delle condizioni generali, morali e materiali dei 
lavoratori; propugnava la creazio ne di camere 
del lavoro e di collegi probivirali; l'applicazione 
severa delle leggi già approvate in difesa del 
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lavoro della donna e dei fanciulli; nuove dispo
sizioni per la tutela degli infortuni sul lavoro; 
pensioni per gli inabili e per i vecchi; estensione 
del principio associativo e cooperativo ai lavo
ratori dello Stato; diminuzione dell'emigrazione. 

Ma anche il partito socialista va assumendo 
nuova forza e nuova vigoria, come dimostrano 
i numerosi congressi delle leghe, nei qua li ven
gono espressi voti e formulati progetti; il partito, 
così affermatosi , assume nella vita del paese nuova 
importanza, diventando nella sua veste di pala
dino e di tutore delle classi proletarie il maggior_ 
propulsore della legislazione sociale. La classe 
operaia comincia a comprendere che fattore della 
riuscita e della vittoria è la forza associativa; si 
comincia ad invocare l'intervento dello Stato nella 
qualità di tutore dei diritti individuali; si denun
ciano gli abusi esistenti e si indicano i rimedi 
da adottare: anche i socialisti al pari dei radi
cali chiedono al governo leggi sulla giornata di 
otto ore, sul riposo di 36 ore, sulla vigilanza 
sulle industrie insalubri, sul divieto del lavoro 
delle donne e fanciulli sotto i 14 anni; disposi
zioni sulla vecchiaia, inabi lità, infortun i : e mentre 
l'azione dei partiti si svolge nella propaganda e 
nella istituzione pratica di associazioni di resi
stenza e di lavoro, le correnti dottrinarie com
battono dalle cattedre, dai giornali, dal Parla
men.to per la conquista di un sistema elettorale 
che garantisse le rappresentanze delle minoranze, 
nell' interesse della giustizia e del popolo. La ne
cessità di una legislazione sociale che integri le 

A. PINO-BRANCA, Cinquant'anni di economia sociale In italia. 5 
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leggi vi gent i, molte delle quali non rispondenti 
più alle esigenze della vita, per regolare quei 
rapporti di carattere nu ovo, come p. es. il con
tratto di lavoro, che il nostro vecchio codice non 
poteva regolare, comin cia ad essere sentito da 
tutti ed imporsi, essendo ormai univ ersa lm en te 
invocate qu ell e nuove norme che, p. es., il codke 
penale non poteva sanci re in materia di libertà 
individuale. Ma la continua propaganda del so
cialismo fa diffondere l'interessamen to dell'opi
nione pubblica ai nuovi probl emi che escono da l
l'ambiente parlamentare, ed il dibattito de ll e idee, 
la discussi one li be ra e fecond a di ·sempre nuovi 
risultati si accende tra i giornali, nelle riviste 
di colore politico ed in quelle scientifiche. La 
espressione di questa nuova tend enza, il bisogno 
di un nuo vo regime si man ifesta specialmente 
nella question e dell'assicurazione opera ia, in cui 
si delinea la tendenza verso il sistema della re
sponsabilità civile degli imprenditori, stabil endo 
col progetto Pericoli (1879) il principio dell' in
versione della prova, estendendo la responsabilità 
agli imprenditori dei lavori, ai proprietari del ter
reno ove avviene l'infortunio ed agli ingegneri, 
capi mastri, ecc. Altri progetti fondati sullo stesso 
tipo furono presentati nel 1880 dagli onoreli Luz
zatti, Minghetti, Villari e Sonnino, ed altri due 
nel 1881 e 1883 dal Mini stro Berti. 

Il contrasto dei rapporti fra capitale e lavoro, 
mano a mano che si delineano le tendenze, si 
rende più sensibilmente manifesto : è perciò una 
continua ricerca dei mezzi per eliminarlo, un fio 
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rire di proposte, di progetti di legge e di voti, 
un formulare teorie e sistemi che possano com
porre il conflitto sociale; sembrando quasi si ri
sentisse la povertà della nostra legislazione so
ciale in confronto allo sviluppo da essa assunta 
in altri paesi. 

Ma oltre alla questione sociale, verso il 1884, 
era rinata in Italia la questione agraria, a causa 
della poca cura che dell'agricoltura avevano dimo
strato i governi tutti, delle esigenze fiscali delle 
Provincie e dei Comuni che oberavano di tasse 
i proprietari dei fondi rustici; dei sistemi piut
tosto antiquati di coltivazione e della concorrenza 
che sui mercati italiani facevano ai nostri cereali 
quelli esteri, facendone ribassare i prezzi. 

Il Parlamento si interessò vivamente della que
stione: ed infinite furono le proposte per fronteg
giare la situazione: si chiese l'attuazione di gravi 
provvedimenti sociali, onde impedire il fraziona
mento delle terre; riformare i contratti a lunga 
scadenza; promuovere l'istruzione agraria, l'or
dinamento del credito agricolo; e sopratutto fu 
chiesto un alleggerimento delle imposte fondiarie 
ed un dazio di protezione sui cereali. Il dibattito 
parlamentare si accese vivissimo su questa gra
vissima questione di politica economica; ed il 
Magliani poteva dimostrare come la nuova si
tuazione creatasi dal ribasso dei prezzi fosse un 
effetto della importazione transoceanica, e come 
pur svalorizzando le terre, non doveva essere 
combattuto, perché l'instaurazione di un regime 
protezionistico avrebbe giovato a pochi produt-
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tori, danneggiando enormemente il paese. Si pro
metteva però la diminuzione del prezzo del sale 
e l'aumento delle tasse su generi non di prima 
necessità. Si formò alla Camera un nuovo par
tito, degli agrari, che fece vive pff~ssioni sul go
verno per ottenere riduzione di imposte: ma il 
governo non potendo concederle nella misura ri
chiesta, per opportunità parlamentare e quantun
que con non lieve danno delle finanze, acconsen
tiva ad una riduzione parziale. 

Lo ]acini, che già aveva presieduta l'inchiesta 
agraria, portò la questione in Senato: e mentre 
il Rossi sosteneva strenuamente la necessità dei 
dazi protettori, altri, fra cui il Depretis ed il Lam
pertico, sostenevano la tesi dell'assoluta libertà 
del commercio. Le proposte del Rossi e dei pro
tezionisti furono respinte: «senonchè - osserva 
uno storico della finanza italiana, Achille Ple
bano - dopo non molto tempo il Magliani ri
peterà le stesse cose, ma poi le dimenticherà, 
come farà pure il Depretis, sotto l'influenza delle 
esigenze parlamentari, e li vedremo poi diventare 
propugnatori dei dazi protettori ». 

* * * 
Il nuovo sistema di governo che la Sinistra 

aveva instaurato mirava a ristabilire il benessere 
interno della nazione, ma non poteva invece con
tare un successo nella politica estera, perchè una 
serie di fatti imprevisti ed imprevedibili spingeva 
l'Italia nel malcontento morale, con una fort 
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ripercussione economica. Infatti, mentre gli av
venimenti della guerra russo-turca del 1877-78 
sembravano destinati a far realizzare i sogni ir
redentistici del paese, i trattati di S. Stefano e 
di Berlino, invece , nulla davano all' Italia. La de
lusione dell'opinione pubblica fu enorme e fu 
grande l'impressione che suscitò subito dopo la 
occupazione della Tunisia da parte della Fran
cia, per ispirazione di Bismarck. Tale fatto che, 
come ben dimostra Giuseppe Prezzolini, in fondo 
giovò all' Italia, in un primo momento invece sem
brò un grandissimo danno degli interessi italiani. 
Questi due avvenimenti favorirono lo sviluppo 
dei rapporti con gli imperi centrali, coi quali il 
Mancini stipulava il trattato puramente difen
~ivo della triplice alleanza, destinato a tutelare 
lo « statu quo » (1882). Si iniziò allora una folle 
corsa agli armamenti ed un risveglio della poli
tica militare; sorsero i primi sogni di imperia
lismo coloniale, con l'acquisto della baia di Assab 
e con lo sbarco italiano a Massaua, quasi riven
dicazione del dol oroso eccidio della spedizione 
di Gustavo Bianchi (autunno 1884). La ripercus
sione finanziaria fu grandissima, perchè il bi
lancio, mantenuto in pareggio con enormi sacri
fizi , crollò malgrado gli espedienti del governo 
per colmare i disavanzi, spingendo spesso ad 
usare mezzi contrari al programma del partito, 
come la cessione delle ferrovie a compagnie pri
vate (1885). I malumori si accentuarono talmente 
contro il ministero Depretis, che questi fu co
stretto ad iniziare quella politica detta del «tra-
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sformismo» che durò per diversi anni, cercando 
nella destra gli appoggi che il Crispi , il Cairoli, 
il Nicotera gli negavano dalla sinistra, provo
cando spesso crisi nei propri ministeri ed avvicen
dandosi al governo col Cairoli, il quale nei suoi 
brevi governi promise riforme tributarie, quella 
elettorale ed il riordinamento del potere centrale 
con la ricostituzione del ministero di A. I. e C. 
Si svolsero allora due sistemi di governo, perchè 
mentre nell'alta Italia furono riprese le ant iche 
tradizioni moderate, nelle provincie meridionali 
continuò l'inframmettenza parlamentare ed il si
stema della corruzione. Il nascere del « trasfor
mismo » aveva segnato la decadenza dei vecchi 
partiti a carattere puramente politico; le estreme 
perdettero il loro carattere di intransigenza, bar
camenandosi secondo le esigenze del momento 
e le necessità parlamentari; l'opposizione costi
tuzionale, unico residuo della vecchia "destra », 
cadde anch 'essa, lasciando solo quella repubbli
cana rappresentata da Cavallotti, 1mbriani, Pan
tano e Colaianni, e la socialista con Ferri, Cic
cotti, Tura ti. 

L'ultima fase del « trasformismo » è segnata 
dalla chiamata al governo di Crispi e di Zanar
delli, che rimarranno poi, allorchè il disastro di 
Dogali avrà accelerato la morte del Depretis (27 
luglio 1887). 



CAPITOLO III 

La politica sociale della (I • reazIOne Il' 

Saliva al governo Francesco Crispi, ex repub
blicano, militante nel partito d'opposizione, uomo 
di grande fede e di passione invincibile, ideologo 
grandioso, reazionario energico, che rappresenta 
nella politica italiana il precursore del naziona
lismo e dell' imperialismo. Entusiasta ciel Prus
sianesimo e di Bismarck, condusse l'Italia alle 
grandi imprese coloniali ed alla triplice, col do
minio del militarismo. Il Crispi aveva trovato 
rotti i rapporti commerciali con la P'(ancia a causa 
dell'accentuata politica protezionistica, instaurata 
dal governo italiano, e delle tariffe eccessivamente 
alte, aggravate dai dazi differenziali, decretati 
per spirito di rappresaglia, senza considerare gli 
enormi danni che sarebbero derivati alla nazione 
e senza prevedere il dissenso economico che 
avrebbe colpito il paese dal continuo aumento 
del disavanzo del bilancio. Infatti, ad un movi
mento commerciale di 2700 milioni nel 1887, fa
ceva riscontro un movimento di 2060 milioni nel 
1888, mentre il disavanzo del bilancio presentava 
un doloroso aumento. 
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Anno 1887-1888 disavanzo milioni 73 
1888-1889 235 
1889-1890 74 '/2 
1890-1891 77 
1891 -1892 99 '/2 

Il Crispi si dimostrò imperialista all'estero e 
democratico all' interno, nel senso che tendeva a 
fare dello Stato l'organo di tutel a ed il risana
tore dei mali sociali, il fattore principale di ogni 
progresso civile. Profondamente contrario ai prin
cipi sostenuti dalla maggioranza liberale, rappre
sentata da Silvio Spaventa, e che sosteneva « es
sere tra i primi compiti di uno Stato moderno 
l'elevazione delle classi proletarie » (discorso di 
Bergamo,20 settembre 1886), il Crispi si mostrò 
ferocemente reazionario contro quanto si ri feriva 
a riforme sociali, mirando sopratutto a consoli
dare il suo governo con una forte finanza, ben 
comprendendo che migli orare il bilancio signifi
cava imporre nuovi gravami al paese e renderne 
più critiche le condizioni economiche generali, e 
che però per l'attuazione di leggi utili ed efficaci 
si poteva anche sacrificare il bilancio ed allar
gare le funzi on i dello Stato. 

Importante è l'opera del Crispi nei ri guardi 
della sistemazi one ferroviaria, la quale veniva 
sempre più ad aggravare le condizioni della fi
nanza. InfattÌ essa non era stata studiata suffi
cientemente, nè erano stati convenientemente pre
parati i piani; sistema di farraginoso affaste lla
mento che si era seguito anche nel compimento 
delle altre opere di pubblica necessità, decretate 
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per soddisfare le richieste che ne venivano fatte, 
e che, ancora prima d'essere iniziate, avevano as
sorbito le somme stanziate per esse. 

* * * 
Ma la spinta verso i grandiosi movimenti so

ciali era già stata data imponente, e nulla poteva 
ormai trattenerne lo sviluppo. Gli stessi governi, 
comprendendo bene che ormai bisognava neces
sariamente incamminarsi sulla via delle riforme, 
sentirono la necessità di regolare il lavoro con 
accordi internazionali, onde accelerare il moto 
propulsore del progresso economico. Però il rag
giungimento di accordi di tal genere è reso molto 
difficile, perchè la questione si presenta aggra
vata dal fatto che ogni riduzione della durata del 
lavoro trova una seria resistenza nella concor
renza internazionale e nelle differenti condizioni 
economiche dei vari paesi, non risentendosi in 
tutti un uguale bisogno, perchè i paesi più pro
grediti, e che hanno una migliore legislazione so
ciale, non hanno da temere la concorrenza di quelli 
meno progrediti. Il principio della regolamenta
zione internazionale del lavoro trova entusiastica 
accoglienza al congresso di Berlino (15-29 marzo 
1890) ed è considerato caposaldo del progresso 
delle nazioni civili, e trova la sua pratica attua
zione nella stipulazione di parecchi accordi inter
nazionali. 

Un'altra tendenza si afferma potente in questo 
periodo: quella delle classi proletarie a riunirsi 
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in congressi, per facilitare lo scambio delle idee, 
per formulare e stabilire definitivamente quei prin
cipI direttivi dei partiti che do'vranno poi segnare 
le rivendicazioni di classe. Il primo a secondare 
questa tendenza è il partito socialista che, per 
unificarsi, per rafforzarsi, cerca coordinare sempre 
meglio, all'unico fine, i vari principI che animano 
le diverse sue frazioni; da questo tentativo na
scono proposte e voti che daranno, sia pure in
direttamente, un forte impulso alla legislazione 
sociale, sostenendo, in appoggio del partito libe
rale riformista, una serie di progetti, di riforme, 
di istituzioni che, quantunque non costituissero 
parte essenziale del suo programma, tuttavia erano 
energicamente sostenuti quali fattori veramente 
efficaci del miglioramento delle classi lavoratrici. 

Opposte alle tendenze manifestate dalle società 
aderenti al Patto di Roma sorgevano quelle della 
Lega socialista Milanese, sorta nel 1885 col nome 
di « partito operaio » che l'anno seguente fu sciolta 
come contraria alle leggi, ma risorgeva nel 1889, 
e nel 1891 contava ben lO mila soci e nell'agosto 
dello stesso anno promuoveva un congresso a 
Milano ed ivi assumeva il nome di « partito dei 
lavoratori "; nel congresso di Palermo del 1892, 
tenuto dalle società aderenti al patto di fratel
lanza, si manifestò una tendenza socialista che 
si accentua nel congresso di Genova dei lavo
ratori (agosto 1892), comprendente oltre un mi
gliaio di società. 

In esso si sostenne la forza e la potenza del prin
cipio d'organizzazione che, solo, può infrangere 
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ogni resistenza contraria e dare un notevole im
pulso alla legislazione sociale per garantire la 
vita e l'avven ire delle classi operaie. I voti for
mulati ed i progetti concretati furono sostanzial
mente identici a quelli ripetuti poi nei congressi 
del settembre a Cremona, dove la maggioranza 
si orientò verso il partito socialista e dove furono 
studiati i problemi della durata del lavoro (otto 
ore), del riposo settimanale di 36 ore, della vi
gilanza delle industrie insalubri, del divieto del 
lavoro dei fanciulli sotto i 14 anni, dell'assicu
razione per i vecchi, malati, invalidi. 

Nell'orientamento dunque dei partiti che hanno 
per programma la rigenerazione delle classi la
voratrici, vi è dunque una discordanza di forme 
più che di sostanza nel riconoscimento delle fi
nalità da raggiungere, così come era avvenuto a 
Parigi nel 1889, allorchè furono gettate le basi 
dei rescritti imperiali tedeschi dai possibilisti e 
dai marxisti, i quali, d'accordo sul programma di 
legislazione sociale, dissentivano fra loro nei me
todi d'attuazione, insistendo gli uni nell'azione 
riformista dello Stato e dei Comuni, riconoscendo 
gli altri, oltre la necessità di accordi internazio
nali per assicurare le rivendicazioni, anche la ne
cessità di una propaganda elettorale e politica 
per un'azione diretta a conseguirla. 

Il congresso internazionale di Bruxelles. del 
1892 accolse quest'ultima tendenza: si comprese 
infatti come i paesi meno progrediti nella legi
slazione sociale esercitassero un'azione negativa 

su quelli che erano stati più audacemente rifor-
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matori, e che si erano inspirati ai voti ed alle 
leggi che seguirono il congresso di Parigi e quello 
di Berlino. E solo nel congresso di Reggio Emi
lia, promosso nel 1893 dal partito dei lavoratori, 
dove, riaffermandosi l'indirizzo socialista, le or
ganizzazioni aderenti prendono il nome di " Par
tito socialista dei lavoratori italiani » (1894) con 
un intervento di oltre 300 federazioni rappresen
tanti 200 mila e più soci. 

Il movimento si diffonde nell'ambiente dei la
voratori agricoli del l' Italia settentrionale, provo
cando la formazione di vincoli di carattere poli
tico, di leghe di resistenza operaia, di associazioni 
per la diffusione della cultura ed istruzione del 
popolo; si formeranno più tardi leghe di miglio
ramento forti di migliaia di organizzati. 

* * * 
Continuano a svilupparsi in Italia le coopera

tive di consumo, raggiungendo nel 1895 il numero 
di 1013, costituite per la maggior parte dalla pic
cola borghesia e solo poche da operai. Anche le 
cooperative di produzione acquistano valore ed 
importanza diffondendosi rapidamente; segno di 
progresso intellettuale e morale delle classi lavo
ratrici e del fiorire delle piccole industrie vicino 
alla grande. Ma queste cooperative sono per lo 
più di carattere industriale e possono sviluppare 
il loro lavoro indipendentemente dagli sbalzi della 
domanda e dell'offerta; ma per lo più si trasfor
mano in piccole imprese industriali assunte dai 
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fondatori che assumono lavoratori salariati, men
tre altre volte sorgono giovandosi delle condi
zioni di favore loro fatte, di poter assumere la
vori senza prestare garanzie. Ma il maggior trionfo 
delle cooperative in Italia è segnato dalle coope
rative edili, sorte con piccoli capitali, assumendo 
direttamente il lavoro e distribuendolo fra loro 
a cottimo, fornendo ai lavoratori gli strumenti di 
lavoro, prelevando le paghe dagli introiti e poi 
dividendo gli utili. Nel 1897 si contavano 301 
di tali società, che devono essere aggiunte alle 
80 sorte con l'esclusivo intento di costruire case 
sane e comode agli operai. 

Il paese, in seguito a tali movimenti, comin
ciò ad interessarsi della questione sociale, anche 
perchè in Germania, nel congresso di Berlino, 
Guglielmo II aveva proclamato la necessità di 
un' intesa internazionale per la soluzione della 
questione della legislazione sociale. Anche alla 
Camera italiana si ebbe una violenta ripercus
sione, e mentre le vicende politiche facevano se
guire al governo di Crispi, caduto il 31 gennaio 
1890, quello del Di Rudinì fino al maggio 1892 
e quello del Giolitti fino al 24 novembre 1893, 
il Luzzatti proseguiva il suo fervente apostolato 
per la cooperazione e la previdenza, seguìto dal
l'interessamento che nell'opinione pubblica co
minciava a destare la legislazione del lavoro: ed 
alla legge del 1886 sul lavoro dei fanciulli, fanno 
seguito nel 1890 la legge sulle istituzioni di pub
blica beneficenza; quelle del febbraio e agosto 
1892 e febbraio 1893 sui colori nocivi; quella 
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del 30 marzo 1893 ed il regolamento del 1894 
sul lavoro delle miniere, integrata dalla circolare 
del 25 maggio 1895. Frutto maravi gl ioso dell' in
teressamento che alla questione sociale prende
vano, oltre che i partiti politici militanti, anche 
le correnti dottrinarie; riviste e giornali la trat
tano con rigore scientifico, considerandola nella 
sua importanza: si discutono sempre le questioni 
dei salari, quelle del « truk-system » , diffusissimo 
specialmente nelle miniere con enorme danno de
gli operai; il Nitti, per espresso incarico del go
verno, studia la questione e formula appositi pro
getti di legge, sulla base delle legislazioni di altri 
Stati: ma i due progetti presentati non sono ac
colti; e mentre i socialisti, insi stendo sulle riven
dicazioni sociali, fanno pressione al governo per 
la fissazione dei salari minimi, l'onorevole Cal
desi presenta un apposito progetto di legge che 
però non ha seguito (1893), così come l'altro del
l'onorevole Zavatlari (1896), nel quale si chiedeva 
che nei capitolati d'appalto delle forniture di Stato 
si fissassero i minimi di salario. 

E quantunque allo svolgimento di una vasta 
legislazione sociale si opponessero due ordini di 
resistenze, e cioè le strettezze finanziarie e la ri
trosia e la paura delle classi dirigenti per i mo
vimenti delle masse, tuttavia essa si va affermando 
con parziali conquiste: una delle quali - note
volissima - è la legge sui probiviri, del 15 giu
gno 1893, che mirava alla soluzione dell'arduo 
problema dell'arbitrato industriale e della conci
liazione. Tale istituto, sorto dalle di sposizioni de-
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gli statuti medioevali delle corporazionI mestierali 
ed artigiane, non aveva avuto un grande sviluppo, 
ma aveva solo fatto sorgere istituzioni di carat
tere privato nella forma di commissioni arbitrali 
(arte tipografica a Milano ed industria serica a 
Como, 1880). Falliti i primi tentativi dell"83, il 
primo deputato operaio Antonio Maffi, facendosi 
paladino dell' insoluta questione dei probiviri, pre
sentava un progetto che veniva rimandato dal 
1890 al 1891. Il progetto cadde, come anche quello 
dell'onorevole Chimirri, che, approvato dalla Ca
mera e dal Senato, rimase arenato per la chiusura 
della sessione. Solo nel 1892 il Lacava, ministro 
di A. I. c., ~d il Bonomi, lÌ1inistro di G. e G., pre
sentarono il progetto che divenne la legge del 1893. 
Importanti modificazioni furono poi portate alla 
legge sulla cassa per gli invalidi, argomento che 
aveva cominciato ad appassionare sino dal suo 
inizio (legge 4 dicembre 1870) e che numerose 
modificazioni aveva già avuto con la legge 18 lu
glio 1891, con le altre 14 gennaio e 26 aprile 1894 
e che dovrà averne parecchie altre, fino al 1897. 

Sembra iniziarsi un vero miglioramento delle 
condizioni delle classi sociali: primo sintomo è 
il rifiorire delle società di mutuo soccorso che 
da 433 che erano nel 1893, salgono a 6844 nel 
1896. Tale notevole incremento si deve al fatto 
che prima d'allora non si era provveduto ad un 
efficace metodo di assicurazione degli operai, per
chè i sistemi adottati si erano mostrati non adatti 
allo scopo. Tali società venivano riconosciute giu
ridicamente con la legge 19 aprile 1896 n. 126. 
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Lo sviluppo di queste società originò anche 
quelle organizzazioni del proletariato agricolo, ba
sate sui principi socialisti ed aggregate al par
tito stesso. Ma la reazione del governo contro 
quanto rappresentava idee estremiste doveva pro
vocare gravissimi incidenti che ebbero il loro tra
gico epilogo nello scioglimento violento delle as
sociazioni (1894). È noto il grave e triste episodio 
dei fasci siciliani, sorti dalla propaganda delle 
società operaie e poi diffusisi in tutta la Sicilia, 
dove fondarono scuole, istituzioni di mutuo soc
corso, d'assistenza. Perfettamente organizzati, essi 
si fortificano ed aspirano alla conquista dei po
teri politici, dai municipi al Parlamento, ed agi
tano la questione sociale, chiedendo elevazione 
di salari, miglioramenti alle condizioni di lavoro, 
specie nei contratti; in una parola, ampie riven
dicazioui sociali che vengono ottenute, o meglio, 
imposte con lo sciopero. Contro tali metodi rea
gisce il governo, e provoca l'allargamento del 
moto agrario dalla Sicilia a tutto il Mezzogiorno; 
ma ne ha facilmente il sopravvento, obbligando 
i fasci a sciogliersi. La reazione che ne seguì 
segnò un notevole passo all' indietro nelle riven
dicazioni proletarie, perchè i proprietari tolsero 
le concessioni fatte. La reazione di Crispi era 
stata veramente feroce. II vecchio repubblicano 
aveva proclamato lo stato d'assedio ed era tornato 
ai metodi della destra reazionaria, con la stessa 
disinvoltura con cui poco prima aveva ridotto il 
diritto di voto, togliendolo a 8000 elettori, dopo 
essere stato fautore del suffragio universale. I 
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movimento siciliano doveva avere un'importanza 
maggiore di quella che sembrasse al momento: 
perchè valse ad acu ire il contrasto di tendenze 
esistenti già da tempo in Italia ed a determinare 
la famosa questione del Nord e Sud: infatti, men
tre nel settentrione per il maggiore sv iluppo della 
grande industria che creò i grandi op ifi ci, riu
nendo gran numero d'operai ed elevando la loro 
coscienza, faceva assumere al loro movimento un 
carattere simile a quello della democrazia sociale 
tedesca, diretto principalmen te contro la classe pa
dronale che si ostinava sdegnosamente a non ade
rire alle richieste di maggiori salari; nel meridio
nale, invece, la maggior cr isi economica, l'aumento 
delle imposte da parte dei Comuni e dello Stato, 
la triste condizione generale dei lavoratori, resa 
anche più triste dall'emigrazione crescente, pro
dusse la nascita di associazion i agrico le di resi
stenza nei centri agricoli ed operai. 

Ma il periodo di pausa che seguì alla vio
lenza doveva essere fecondo di migliori e più 
alti progressi; dando modo di affermarsi e svi
lupparsi a nuove idee e principi caratteristici 
notevoli per que ll 'epoca, tr<l i quali quello del
l'assicurazione obbliga toria e del rischio profes
sionale, strenuamente soste nuto dal Guicci ardini, 
che presentò il progetto che fu poi la legge 17 
marzo 1898 n. 80, completata e chiarita dalla 
legge 18 giugno 1899, e qu ello della cassa di pre
videnza de ll a vecchiai a, su progetto Cocco-Ortu 
(legge aprile ] 898). 

La legge su ll 'assicuraz ione obbligatoria, basata 

A. PINO-BRANCA, CinqLLant'anni di economia sociale in Italia. 6 
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sul principio dell' inversione della prova, segnava 
il trionfo del criterio sociale di difesa e di tutela 
dei lavoratori e la sua prevalenza sul criterio giu
ridico, principio strenuamente avversato dal par

. tito conservatore, che mentre si attardava nello 
studio delle leggi esistenti, non comprendeva il 
nuovo spirito animatore delle nuove relazioni so
ciali, e più che delle ardue e difficili questioni 
attinenti il lavoro, si preoccupava di combattere 
le teorie socialiste, non riconoscendo il mutamento 
dei nuovi rapporti sociali, inspirati ad una più 
estesa tutela delle leggi, basate su principI ani
mati da una giustizia intrinseca. 

Buoni risultati furono ottenuti in Germania dal
l'assicurazione obbligatoria, ma la creazione in 
Italia per opera del ministro Berti della cassa na
zionale d'assicurazione per gli infortuni degli ope
rai sul lavoro, fondata con capitali dati da banche 
private e casse di risparmio, senza fine specula
tivo, non diede i risultati che da essa si ripro
mettevano; nel 1898 il numero degli -assicurati 
era fortemente diminuito rispetto a quello degli 
anni precedenti, poichè i pi.ù preferivano l'assi
curazione presso ditte private. Nel 1889 il mini
stro Miceli aveva incaricato una commissione di 
proporre le riforme per l'istituto: ed è opera del 
Ferraris l'introduzione del principio dell'obbliga
torietà nella legislazione italiana, quantunque li
mitata solo ad alcune industrie pericolose. Il pro
getto Miteli non giunse alla discussione e fu 
ripresentato nel 1891 dal Chimirri; per lo scio
glimento de lla Camera fu ripresentato dal Lacava, 
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cui fece seguito il progetto Cavazzuoli che di
ventò la legge dell'aprile 1898. 

L'epi logo della triste epoca crispina si ebbe 
in due graviss imi errori del governo: il primo fu 
que ll o dell' infausta sped izi one africana che ci co
stò ben 17 mila uomin i, iniziata per soddisfare 
i suoi sogni imperialistici e seco ndata dal Bara
tieri; l'a ltro fu quello del rinnovamento della tri
plice, mal visto da tutti i partiti politici italiani 
e che faceva dire al Sacchi nel celebre discorso 
del 20 aprile a Crem ona che " il grande errore 
d'Italia veniva allora accettato solo a condiziore 
che i termini dell'a lleanza fossero difensivi pu
ramente e semplicemente, in modo che non ne 
fossero impediti gli accordi fraterni con gli altri 
popoli d'Europa». 



CAPITOLO IV 

La legislazione sociale dei governi liberali. 

Al secondo ministero di Francesco Crispi suc
cedeva il marchese Di Rudinì che col suo go
verno iniziò un quadriennio di affannosa vita 
politica, segnando la transizione dalla· reazione 
crispina al movimento liberale zanardelliano, af
fermandosi nella politica finanziaria della « le
sina» per arginare le spese e restaurare l'esausto 
bilancio . La politica colcniale del Di Rudinì fu 
invero molto sbrigativa ma accorta: chiusa alla 
meglio, con la pace di Adis Abeba (1896) l'in
fausta impresa d'Africa, trascurando opportuna
mente la questione di Tunisi, prendeva accordi 

. con la Francia per riallacciare gli interrotti rap
porti commerciali, cattivandosi cosi le simpatie 
di tutti i partiti ed in modo speciale del Caval
lotti, capo del partito radicale. 

Sembrava si iniziasse un periodo di fortunato 
assestamento, che doveva fatalmente e brutal
mente essere interrotto. Dopo i tragici fatti di 
Sicilia, la propaganda socialista si diffuse rapi
damente nell' Italia settentrionale, dove trovò su
bito buon elemento di proselitismo nelle categorie 
degli operai, che si presentavano molto più colte 
ed evolute delle classi agricole meridionali. 
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Il partito allora, sapendosi forte di oltre 130 
mila voti, volle tentare la conquista dei poteri; 
profittando del fatto che per la guerra franco
spagnuola del 1897-1898 crescevano continua
mente le difficollà di provvedersi di frumento 
dall'estero, si fecero scoppiare tumulti in varie 
regioni d'Italia, dalla Sicilia alle Puglie, alla To
scana, alla Liguria . Quelli che diedero il tracollo 
alla triste situazione creatasi furono i sanguinosi 
fatti del maggio a Milano, dove la follìa rivolu
zionaria durò tre giorni. Ma anche questa volta 
il governo ebbe facilmente il sopravvento, pro
clamando lo stato d'assedio in varie provincie, 
arrestando deputati, sopprimendo giornali, mili
tarizzando ferrovieri ed instaurando una violenta 
reazione, che però provocò il malcontento di tutti 
i partiti, creando al Ministero una situazione tal
mente insostenibile che il Di Rudinì dovette di
mettersi (1898). 

Gli successe il generale Pelloux, il quale, du
rante due anni, cercò di instaurare nuovamente 
i metodi reazionari del Crispi, ma invano, per
chè i partiti estremi, mediante l'ostruzionismo 
alla Camera, non permisero che al paese fos
sero tolte quelle garanzie di libertà che si erano 
conquistate con tanti sacrifici. Alla Camera si · 
acuì il dissenso fra la destra di Salandra e Son
nino e la sinistra di Zanardelli e Giolitti; il go
verno reazionario fu abbattuto, ed in seguito alle 
elezioni dei 1900 andò al potere la coalizione dei 
partiti estremi, rappresentata dal Saracco; ma per 
poco, perchè la morte di Umberto I (luglio 1900) 
lo costringeva a dimettersi. 



86 CINQUANT'AN NI DI ECONOMIA SOCIALE IN ITALIA 

Gli succedeva uno dei più forti uomini della 
sinistra, Giuseppe Zanard elli, che si associava 
l'ono Giolitti. Il primo atteggiamento del governo 
zanardelliano fu di politica sinceramente liberale, 
che divenne più tardi assolutamente democratica, 
a ll orch è ritiratosi lo Zanardelli (ottobre 1903) sa
liv~ al governo il Giolitti, tanto da sollevare « un 
vero e proprio scandalo nelle file dei partiti con
servatori e nelle alte classi degli industriali e de i 
proprietari rurali". Primo atto del Giolitti, che 
da a ll ora starà sempre al governo, tranne brevi 
intervalli, nei quali però può di rsi abb ia ugual

' mente governato fino allo scoppio della grande 
guerra, durante la quale ne starà assente per 
tomarvi a pace conclusa, fu quello d'orientarsi 
« verso un ritorno agli affa ri , cioè d'occuparsi 
degli interessi del ceto industriale. Egli pensava 
che fino a lui c'era stato il governo dei politi
canti e dovesse adesso cominciare il governo 
della borghesia " (Labriola) . Egli mirava dunque 
sopratutto a sanare i disavanzi del bilancio ed 
a far fiorire quella borghesia che già cresceva 
come frutto dei protezionismo iniziatosi nel 1887, 
mentre non trascurava la politica de ll e rivendi
cazioni proletarie, ammettendo la libertà di sci o
pe ro e plaudendo apertamente a ll e nu ove con
quiste econom iche operaie, constatando che gli 
operai avevano guadagnato 50 milioni all'anno, 
mediante gli scioperi (21 giu gno 1901 - discorso 
alla Camera). II paese sembrò veramente rifiorire 
nell'acquetarsi anche dei contrasti de i partiti po
litici, che furono lasciati liberi d' esplicare la loro 
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propaganda; migliorò sensibilmente anche la con
dizione della industria appena nascente, valida
mente protetta dal sistema già prima instaurato 
dal protezionismo, e molto scossa dal convulsio
nismo dei periodi precedenti; crebbero notevol
mente le già forti rimesse degli emigranti. 

L'azione del governo è in quest'epoca carat
terizzata dall'appoggio dato ai commerci ed alle 
industrie: "Il suo merito principale non consiste 
·in questo o in quel provvedimento singolo, ma 
bensì nella sua genera le tendenza benevola verso 
tutte le iniziative, verso tutte le intraprese ch'esso 
non scoraggiò mai, ma suscitò e favorì; in una 
parola, in quello che potrebbe dirsi il suo interno 
Iiberalismo economico, nella sua tanto deplorata 
politica degli affari» (Barbagallo). 

'" *'* 

Il periodo 1901-1913 è caratterizzato dal mag
gior numero di leggi sociali ed opera ie, per le 
quali il nostro paese si era mostrato alquanto 
restio fino ad allora; in questo rifiorire della le
gislazione sociale, molto interessante, sembra si 
riassuman o tutte le tendenze manifestatesi e si 
riuniscano gli sforzi fatti per aprire una nuova 
epoca di tranquillità feconda, di rifiorimento eco
nomico e politico che dovrà poi fare ammettere 
l'Italia nel consesso delle grandi nazioni. Senon
chè le condizioni dei rapporti fra ·capitale e la
voro non migliorano gran che; anzi il conflitto si 
manifesta con un aumento straordinario del nu-
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mero degli scioperi agricoli ed industriali (trien
nio 1901-3, scioperi 3252; triennio 1906-8, scio
peri 1516). Si 'crea un forte disagio economico. 
con un~ improvvisa diminuzione di produzione 
e quindi della potenzialità di c~ncorrenza, e si 
dimostra l'insufficienza dell'ormai antiquata le
gislazione probivirale e della conciliazione arbi
trale, che trovano grandi resistenze negli indu
striali,.i quali, astenendosi, rend ono inattivi i col
legi probivirali. 

Ciò è dimostrato dai seguenti dati che ripro
ducono in parte una statistica del Loria: 

Richieste di conciliazioni totali . 
Per questioni di pagamenti di salari 

» ore di lavo ro 
danni dell' industJiale . 

del lavoratore 
dovuti a cambiamento di lavoro 

o licenziamento 
scioglimento di contratti di lavoro 
altre cause 

Esaurite per abbandono di lite. 
conciliazione. 

Promosse da industriali 
» operai contro industriali 

capi operai 
Mancata conciliazione 
Promosse da industriaI i 

industriali 

capi operai contro operai. 
operai contro capi operai. 

", e capi operai contro 

1899 1900 

1441 2933 
447 847 

51 4 
31 38 
8 28 

492 611 
220 178 
110 237 
334 549 
907 766 

65 71 
382 602 
126 30 
519 1068 

7 71 
4 22 

55 61 

453 522 

Queste cifre, mentre dimostrano una diminu
zione nell'efficacia della conciliazio ne ed un au-
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mento dei giud izi favorevoli agli imprenditori ed, 
una dim inuzione di quelli favorevoli agli operai, 
dimostrano pure come questi ultimi vi abbiano 
fiducia e che gli sca rsi ri sultati dipendono dalla 
cattiva organizzazione dell' istituto. 

Fortunatamente il periodo della crisi dolorosa 
non dovrà essere lungo, e da tut ti com'incia ad 
essere compresa e riconosciuta, per il migliora
mento delle condizior.i economiche genera li , la 
necessità di mezzi più progrediti e potenti per 
la produzione agraria, la necessità di maggior 
contatto, di maggior accordo fra proprietari di 
fondi e lavoratori, fra padroni ed operai nell'of
ficina. È questa una prima vittoria morale del 
socia lismo, che si concreterà con la realizzazione 
di alcune delle più antiche aspirazioni, quali la 
conquista di maggiori salar i, dell'abbreviamento 
dei turni del lavoro, migliori patti di lavoro, e 
raggiungerà la prima meta con l'ingresso dei la
voratori negli organ i legislativi, con l'istituzione 
del Consiglio superiore del lavoro (legge 29 giu
gno 1902 n. 246, regol. 29 genn aio 1903); segui
ranno la via del tri onfo delle aspirazioni dei 
lavoratori la legge sull 'orario e turni di servizio 
degli opera i (legge 13 giugno 1900 n. 264); le 
leggi sul la sanità pubblica, votate per arginare 
le stragi della malaria (l egge 23 dicembre 1900 
n. 505) e su lla venditél del chinino; le disposi
zioni 12 giugno 1902 per la difesa malarica; la 
legge 22 giugno 1902 lì. 224 sulla distribuzione 
gratu ita del ch inino; la legge sugli emigranti (legge 
31 gennaio 1901 n. 23); quella su i passaporti, 
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quella sulle rimesse degli emigranti (legge lO feb
braio 1901 n. 24); le leggi contro la pellagra 
(21 luglio 1902 n. 427 e 5 novembre 1903 n. 451). 

Ma al partito socialista sono riservati altri suc
cessi: l'aumento del numero degli elettori, per 
l'allargamento del suffragio, accrescerà le forze 
del partito: e questo ne profitterà per inizia re 
una campagna per la trasformazione di tutti gli 
ordinamenti sociali, sviluppando il movimento as
sociativo per creare delle camere del lavoro in 
ogni città, allo scopo di organizzare gli operai in 
sezioni secondo i mestieri; dar loro un' istruzione 
generale ed una professionale; formare commis
sioni arbitrali per comporre i dissidi fra padroni 
ed operai; agire come agenzie di collocamento 
per i soci e per i non soci; aiutare insomma lo 
svilupparsi di un vasto programma sociale e so
pratutto, nel campo del lavoro, ottenere l'ambi ta 
conquista della limitazione delle ore lavorative 
ad otto. 

Grande fu la simpatia che suscitarono al lo ro 
nascere le camere del lavoro; ed essendo orga
nizzazioni di carattere apolitico, furono aiutate 
da tutti i partiti moralmente e materialmente; ma 
allorquando esse si orientarono verso il partito 
sociaiista, i vantaggi per gli operai cominciarono 
a diminuire, perchè mancarono i sussidi, ed ini
ziarono una vita stentata e misera. 

Ma il partito socialista, fattosi ormai paladino 
e sostenitore della necessità della legislazione 
sociale, trarrà occasione per formulare gli an
tichi voti ed invocare nuovi miglioramenti per 
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le classi lavoratr ici , dal congresso de ll a Previ
denza prima (Milano, giugno 1900) e poi dall'altro 
delle Camere del lavoro (Reggio Emili a, 1901), 
al quale presero parte i rapp resentanti di 83.824 
operai organizzati. Il partito, orm ai impone nte per 
la sua forza, per la sua concordia e per la sua 
organizzazione, darà presto la vita alle associa
zioni metallurgiche che si ini zieranno con 24 mila 
soci; a quella fra i lavoranti de l legno con 6000 
soci; a quella dei ferrovieri con 12.000 soci; si 
comincia a considerare lo Stato non più come 
organo di sfruttamento, ma il mezzo per poter 
ottenere le riforme invocate, la forma storica che 
raggiunge la 3ua evo lu zione; e si sp in ge il go
verno ad agire in favore di una larga legisla
zione sociale, con scioperi e manifestazioni col
lettive. Uno dei più notevoli voti formulati in 
quest'epoca è quello del riconosc im enro giurid ico 
delle organizzazioni operaie, sosten uto anche dal
l'ono Giolitti, il qua le, in occas ione dello sciogli
mento della Camera del la voro di Genova, affer
mava che come a tutela degli interessi capitalistici 
vi sono le Camere di Commercio, così la tutela 
di quelli operai dovrebbe affidarsi alle Camere 
del lavoro. 

Il governo si mostra favorevole alle conces
sioni; si creano così le commission i per la pre
venzione delle malattie del lavoro ; si pubblicano 
gli ele nchi delle industrie in sa lubri (14 marzo 
1903); si modificano le leggi sugli emigranti; si 
emanano numerose circolari riguardanti l'agro ro
mano (legge 13 settembre 1903 n. 474), la pellagra 
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e la profilassi malarica (8 aprile 1904); l'assi
stenza sanitaria (25 febbraio 1904); la protezione 
del lavoro delle donne e dei fanciulli (R. D. 29 
febbraio 1903 n. 41) e le numerose leggi sugli 
infortuni sul lavoro (7 maggio 1903 n. 209 per 
gli infortuni nelle ferrovie; 29 giugno 1903 n. 243 
sugli infortuni sul lavoro; legge 13 dicembre 1903 
n. 509 sulle relative indennità). 

II movimento d'organizzazione ben· presto si 
estende presso i lavoratori agricoli, i quali sul
l'esempio dei lavoratori industriali creano istituti 
di conciliazione agraria (1897, Camera arbitrale 
agraria di Mantova) che però hanno scarsa ef
ficacia: e prima del governo, cominciano a preoc
cuparsi di tali categorie di lavoratori ed a rivol
gere ad essi le loro attenzioni gli enti pubblici 
e fra i primi il Consiglio provinciale di Mantova 
che nel maggio 1901 costituirà una camera arbi
trale agraria. Anche l'ambiente parlamentare si 
interessa delle questioni agrarie, e si hanno il 
disegno di legge Pozzato per la creazione di un 
uffIcio agricolo di conciliazione in ogni comune, 
col compito di dirimere le controversie tra pa
droni ed agricoltori, in seguito a concessioni od 
adempimento di lavori; il disegno di legge per 
la costituzione dei collegi probivirali agricoli e 
quello dell'on. Alessio per la prevenzione e com
posizione degli scioperi agrari a mezzo dei co
mitati di conciliazione (maggio 1902). 

Continua il magnifico sviluppo delle istituzioni 
cooperative di credito, nelle quali hanno parte in 
media il 50 % d'agricoltori, il lO % d'operai ed 



LA LEGISLAZIONE SOCIALE DEI GOVERNI LIBERALI 93 

il 5 % di contadini, e che vengono perciò clas
sificate come istituzioni borghesi; sorgono an
che casse e banche opera ie, caratterizzate tanto 
dalla mitezza delle condizion i dei prest iti , che 
dal\a tenuità delle azioni , e prosperano notevol
mente . 

La difesa de l liberalismo sociale e la lo tta con
tro il gretto protezionismo operaio instaurato in 
tutti gli Stati, con una legislazione sociale ristretta 
alla nazione, viene ripresa dal Luzzatti, che, se
guendo i principi del Crispi, e quelli proclamati 
al congresso di Berlino, sostiene arditamente ed 
appassionatamente la necessità di stabilire, me
diante accordi internazionali, una vera e propria 
uguaglianza di trattamento per gli operai, a qua
lunque nazione appartenesse ro; e studiando il 
problema dell'emigrazione, sosteneva che le di
sposizioni del\e leggi francesi e tedesche doves
sero applicarsi anche agli operai italiani; egli fu 
al\ora incaricato dal\o Zanarde lli di tracciare la 
base di un nuovo trattato del lavoro che a mezzo 
del Barrère, ambasciatore francese in Italia, fu 
portato a conoscenza della Francia: e l'accordo 
veniva firmato il 15 aprile 1904 nei riguardi della 
previdenza e de ll'ass icurazione e fu completato 
dal\'accordo del 1906. 

In Italia intanto veniva approvato il testo unico 
delle leggi sugli infortuni sul lavo ro (t. u. 31 gen
naio 1904 n. 53), che segna un importante pro
gresso del\a legislazione sul lavoro, la quale poi 
si accrescerà del\e utili leggi minori sui libretti 
paga (15 agosto 1904); sui registri degli infortuni 
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(24 marzo 1905); sul riposo settimanale (7 lu
glio 1907 n. 489). 

Vi ene riconosciuta la pericolosità e la gra
vezza di certi lavori, come quello del le zo lfare, 
e si ebbero i provvedimenti per i s indaca ti ob
bligatori delle zo lfare (17 maggio 1906 n. 221); 
quelli sugli esplode nti (21 gennaio 1906 n. 74); 
si rend e obbli gatori o il sindacato degli opera i 
della navigazione (14 dicembre 1905 n. 655); si 
ebbe il regola mento industriale della città di To
rino (1 0 dicembre 1907) ed altri numerosi prov
vedimenti di polizia mineraria, su l lavoro de ll e 
donne e dei fan ci ulli. 

Meno num erose, ma non meno importanti , sono 
i provvedimenti adottati in altri campi, quale la 
sanità pubblica; s i ebbe ro infatt i nuove leggi sul 
chinino (legge 14 maggio 1904 n. 209); su ll 'assi
stenza sanitaria (17 lu glio 1904 n. 37); su ll a ve
rifica del grano turco (6 dicembre 1904); sul la 
mal ar ia (28 febbraio 1907 n. 71), e come coro
namento il t. u. delle leggi sanitarie (legge l ° ago
sto 1907 n. 636). Nu ove disposizio ni regolarono 
l'emigrazione (legge 22 febbraio 1906 n. 46), le 
rimesse degli emigranti, e specialmente l'emigra
zione negli Stati Uniti (legge I ° ottobre 1906 nu
mero 177); fu tutelato il movim en to cooperativo 
con leggi sulle cooperative di pesca (15 lu gli o 
1904 n. 379) e sulle società cooperative (l egge IO 
luglio 1906 n. 428); furono creati i consorzi pro
vinciali per la beneficenza (l egge 18 lugli o 1904 
n. 390), ed infine furono pres i numerosi provve
dimenti di carattere generale e particolare, con 
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l'emanazione del regolamento edilizio per la città 
di Milano (10 luglio 1904), per la costruzione di 
case popolari (27 gennaio 1908 n. 82) e case per 
i ferrovieri (10 maggio 1908 n. 248), con le leggi 
sull' igiene degli abitati rurali (27 agosto 1907), 
sull'agro romano (10 novembre 1905 n. 464), sulle 
provincie meridionali (15 lu glio 1906 n. 383), sulla 
Calabria (24 dicembre 1906 n. 670), sulla Sarde
gna (9 febbraio 1908 n. 670) e sul rimboschi
mento àella Basilicata (26 marzo 1905 n. 173). 

**:jc: 

Ma la prima scissione interna del partito so
cialista, che dà origine al partito socialista ri
formista, ha una ripercussione grandissima nel 
campo parlamentare, determinando un notevole 
mutamento nello 'svolgimento della politica so
ciale: infatti, per il contrasto dei partiti, cadono 
molti progetti di legge che presupponevano una 
evoluzione morale delle classi operaie, come il 
contratto di lavoro. È però un solo momento di 
incertezza, perchè al consolidamento delle frazioni 
del partito, segue un rinnovarsi della lotta per la 
rivendicazione dei diritti della classe, per opera 
principalmente della frazione riformista (congresso 
di Firenze 1908) e della frazione sindacalista (con
federazione generale del lavoro, Modena 1908) , 
aiutate nella loro opera, sebbene con tendenza 
diversa, dal nuovo partito socia lista cattolico che 
compare per la prima volta nel 1908 con un ben 
definito programma sociale. 



96 CINQUANT' ANNI DI ECONOMIA SOCIALE IN ITALIA 

Da ora in poi, dunque, il successivo sv ilu p
parsi dei partiti, le vicende politiche che Ii por
teranno al potere , avran no decisiva importanza 
nello svolgimento della legislaz ione socia le che 
finirà per dipend ere più dalle schermaglie e dagli 
accordi parlamentari più o meno palesi, che dal
l'espressione della coscienza delle classi prole
tarie e dal convincimento della loro necessità 
nelle cl assi sociali . 

Progressi dunque veramente notevoli, anche 
perchè si manifesta la loro tendenza ad in terna
zion ali zzarsi .: la loro importanza e la loro neces
sità viene generalmente intesa, tanto che all a man
chevolezza degli accordi statali supp li sce spesso 
l' inizi ativa privata. Così, quantunque non esista 
an cora una convenzione generale internazionale 
per il regolamento de!" lavoro, tuttavia sorse nel 
1900, durante l' espos izione di Parigi, per ini zia
tiva di alcuni professori, 1' « associazione interna
zionale per la protezione dei lavoratori » , alle cui 
adunanze inviaron o rappresentanti i govern i di 
varie nazioni; fu così possibile creare ne l 1901 
un ufficio internazionale del lavoro a Basilea. Si 
accentua così la tenden za di rendere reciproci, 
mediante accordi internazionali , i vantaggi attri
buiti dalle leggi agl i operai; fra gli ottimi ed 
efficaci risultati ottenuti vi è quello di preparare 
la strada a conferenze ufficiali, come qu ell a im
portantissima di Berna (26 settembre 1905), per 
la proibizione dell'uso del fosforo bianco nelle 
industrie, ed ii divieto de l lavoro notturno delle 
donne, per le quali si stabilisce il riposo dall e 
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ore 21 alle ore 5, e di aver portato poi all e co n
venzioni internazionali tra la Francia e l'Italia 
(9 agosto 1907, sulle pensioni operaie, e legge lO 
giugno 1910 per la protezione dei minorenni); 
venivano inoltre presi accordi per una conferenza 
internazionale sui problemi de l lavoro, che si sa
rebbe dovuta tenere a Berna nel 1914; ma che 
fu impedita dagli avvenimenti di guerra; in essa 
si sarebbero dovute trattare le questioni del la
voro notturno dei giovani, quello delle otto ore 
di lavoro per gli adulti e di sei ore per le donne; 
l'obbligo del riposo settimanale, l'età d'ammis
sione negli opifici industriali. 

* * * 
Questo periodo di magnifiche tendenze verso 

un miglioramento delle class i operaie urtava nelle 
numerose difficoltà che si venivano creando a 
causa della situazione politica. Gran parte del 
l'opinione pubblica, infatti, era insorta violente
mente, con reazione quasi improvvisa, contro la 
politica del Tittoni, il quale aveva continuato 
quella che fu definita « la tradizionale e folle po
Utica di rinunzia», facendo riconosce re all ' Italia 
il «fatto compiuto» dell'audace annessione che 
nel 1908 il barone di Aehrenthal aveva fatto 
della Bosnia ed Erzegovina, infrangendo i patti 
del trattato di Berlino. Le vecchie aspirazioni ir
redentistiche, dapprima chiuse e limitate nell'am
bito quasi di una tendenza intel lettuale, fecero 
sorgere il nuovo partito detto del «nazionalismo» 

A. PINO-BRANCA, Cinquant'anni di economia sociale in Italia. 7 
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che, per il « fortunato stato d'animo » creatosi 
allora in Italia, assunse la forza di partito poli
tico, affermandosi subito contro il partito socia
lista già notevolmente rafforzatosi per numero e 
disciplina, al quale lo Stato italiano contrappo
neva « le minoranze d'opposizione e di controllo, 
trasformate in elementi di propulsione e d'irra
diazione democratica dall'azione del governo" 
(La Pegna). 

È il trapasso ad un periodo grigio di incer
tezze in cui i vari governi d'Italia adottano le 
riforme sociali come espedienti di politica par
lamentare, orientandosi verso la sinistra. Ciò av
veniva, secondo un giudizio di parte liberale, 
come necessario epilogo di una nuova e strana 
situazione, che cioè la maggioran za parlamentare 
non era rappresentata dal governo. In tali titu
banze, il nuovo progetto di riforma elettorale si 
trasformò in suffragio universale, per aderire alle 
vive pressioni dei cattolici e dei socialisti che se 
ne avvantaggiarono per aumentare le loro forze, 
profittando più dell'atto politico del governo che 
del movimento ascensionale delle classi proletarie 
verso il rinnovamento della loro coscienza. Si se
gnava così la decadenza di quella borghesia « che 
dopo aver fatto il Risorgimento e l'Unificazione, 
ed aver cooperato per l'elevazione economica del 
paese, dimenticava il suo compito politico, quasi 
credesse che il governo che la rappresentava non 
dovesse mai cadere » (Salandra). 

La lotta politica nel primo periodo - durato 
circa un trentennio - aveva assunto un carattere 
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semplicistico, come espressione deila lotta dei 
partiti d'opposizione, fattisi tutori dell'elevazione 
sociale delle classi proletarie, contrapponendosi 
ai govern i i quali avevano per mira le condi
zioni generali del paese ed il risanamento del 
bilancio in ispecie e che dovevano provvedere a 
tutelarsi contro la marea travolgente dei movi
menti popolari di carattere economico e spesso 
anche politico; in un secondo momento, invece, 
assume un carattere più complesso ed incerto; 
i partiti, per la conquista del potere parlamen
tare, pongono sul campo la questione sociale e 
l'elevazione delle classi proletarie: gli orienta
menti dei partiti variano a seconda degli inte
ressi materiali immediati dei singoli gruppi e 
delle singoJe frazioni: così il partito socialista, 
che si era orientato verso la politica giolittiana, 
se ne distacca più tardi con la formazione delle 
sezioni sindacaliste e l'unione federale, sorte in 
contrapposizione alla federazione del lavoro. Nè 
molto diverso è l'orientamento del partito catto
lico, che poneva a caposaldo del proprio pro
gramma, oltre che la questione del divorzio e 
dell' insegnamento religioso, anche quello della 
questione operaia; esso si presentava come un 
vero partito politico proletario poco differente dal 
socialismo, attuando un largo movimento coope
rativistico e di resistenza, manifestazione pratica 
del cosidetto «socialismo cattolico ". 

Invece il governo, da parte sua, sembrava si 
prefiggesse il ravvicinamento delle parti estreme, 
almeno sugli argome nti di carattere com une ai 
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vari programmi, e sembrava ponesse ogni studio 
per cattivarsi le simpatie del partito socialista, 
come lo prova l'orientamento dato alla politica 
sociale, allorchè dall'ono' Nitti, ministro di A. l. c., 
veniva presentato alla Camera il progetto del 
« Monopolio di Stato sulla assicurazione sulla 
vita», istituto senza alcun valore economico e fi
nanziario che fu ferocemente attaccato e combat
tuto dal Salandra che lo definiva: «un provve
dimento di politica economica, la cui più chiara 
caratteristica è l' ingiustificata negazione dei prin
cipI fondamentali del liberalismo e la franca ac
cettazione dei principI del socialismo » . 

Le condizioni dell'economia sociale in que
st'epoca sono notevolmente migliori in confronto 
di quelle delle epoche precedenti, seguendo il ma
gnifico progresso economico generale della na
zione. Il movimento cooperativistico continuava 
sempre più imponente. Una statistica del mini
stero di A. l. C. accertava al 31 dicembre 1910 
ben 5005 cooperative: 

di consumo . . 
agricole 
di produzione alimentare 
di pescatori . . . 
di lavoro. . . . 
di produzioni varie 
edilizie 
miste . . . . . 

1704 
925 
87 
31 

1017 
564 
379 
297 
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Il governo non aveva tralasciato d'aiutare, per 
quanto aveva potuto, lo sviluppo dell'economia 
nazionale: furono concessi crediti regionali agrari, 
nell'Italia del sud e nelle isole, per un importo 
di 19.351.957 lire al 31 dicembre 1912; furono 
bonificati 160.000 ettari di terreno nelle provincie 
di Ferrara e Man[ova (1899-1910) e furono stan
ziati 28 milioni per altri lavori di bonifica (1910) 
e poi altre somme, fino al totale di 205 milioni. 
L'istruzione agraria nori fu trascurata; le scuole 
pratiche d'agricoltura salirono da 18 che erano 
nel 1886-87 a 78 nel 1911-12, con una spesa che 
saliva da 728 mila lire a 4 milioni e mezzo. Le 
cattedre ambulanti d'agricoltura salirono da 41 
nel 1900 a 191 nel 1909. 

Furono nazionalizzate le ferrovie, sviluppate la 
marina mercantile e molti servizi statali, come il 
telegrafico, l'istruzione tecnica e commerciale. 

Dal 1908 al 1914, quantunque non si presen
tino nuovi grandi problemi e nuove grandi ri
forme di legislazione sociale, tuttavia questa sem
brz. giovarsi dell'esperienza e della pratica fatta 
durante lunghi anni, e caratteristica è la tendenza 
alle modificazioni, alle estensioni sempre mag
giori dei vantaggi concessi alle classi operaie. 

In ogni campo le leggi sociali sono ormai nu
merosissime; esse tutelano l'individuo da prima 
della nascita, tutelando il lavoro delle donne du
rante la gravidanza ed istituendo le casse di 
maternità (17 luglio 1910 n. 520); provvedono 
all'ist ruzi one obbligatoria elementare, a quella 
professionale, nonchè a quella agraria, inferiore, 
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media e superiore (19 luglio 1909 n. 526 e 527) ; 
istituiscono la mutualità scolastica e le società 
sco lastiche di m. s. (legge 17 luglio 1910 n. 521 e 
19 marzo 1911 n. 465); tutelano l'integrità del 
lavoratore con le infinite disposizioni per pre
venire gli infortuni, accompagnandolo ed assi
stendolo in caso d'infortunio, obbligando lo ad 
inscriversi nelle casse di previdenza, seguendolo 
nella vecchiaia, instituendo le casse invalidi e 
quelle nazionali d'assicurazione, e sorvegliando i 
vari generi del lavoro a mezzo degli ispettori delle 
industrie e del lavoro (legge 22 dicembre 1912 
n. 1361); dettano norme speciali per i lavori delle 
miniere in genere e per quelle di zolfo in parti
colare; per le risaie, stabilendo i turni e gli orari 
del lavoro, ed il riposo settimanale; proibendo 
il lavoro notturno nella panificazione (22 marzo 
1908 n. 105); favorendo le società cooperative, 
le costruzioni di case operaie, e regolamenti di 
igiene per le varie città (per Milano, legge 22 aprile 
1908 e l febbraio 1910; per Firenze, legge 3 marzo 
1911); si provvide a tutelare l'emigrante contro 
la speculazione degli agenti d'emigrazione, assi 
stendolo prima della partenza e durante il viaggio 
con la razione viveri (legge 18 maggio 1911) e con 
la cura medica (legge 23 luglio 1911 n. 866); con 
l'assistenza all'operai o disoccupato, creando uffici 
del lavoro (legge 3 settembre 1911 n. 1087), ed 
infine garantendo la protezione delle leggi stra
niere per i nostri operai, con l'ammettere quelli 
stranieri a godere di ogni beneficio e facilitazione 
concessa ai nostri (l egge 3 marzo 1912 n. 214). 
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* * * 
Le condizioni della finanza italiana migliora

rono notevolmente; il pareggio del bilancio otte
nuto nel 1897-1898 si trasformava in un avanzo 
di ben 700 milioni nel 1912. Scompariva l'aggio 
sull'oro, la rendita toccò e superò la pari, rag
giungendo nel 1905 le lire 105.25; lo Stato po
teva così 'operare la conversione della rendita 
che gli fruttò ben 40 milioni annui d'economia. 

* * * 
La situazione politica nei riguardi dell'estero 

mutava rapidamente; il ravvicinamento con la 
Francia e con la triplice intesa; il malcontento 
ed i dissidi con la Germania imperialistica e 
l'A ustria; la reazione favori ta dal governo contro 
quanto era tedesco in Italia; la conferenza di 
Algesiras (1906, aprile) saranno altrettanti fat
tori del nuovo ravvicinamento alla Francia, e si 
potrà così ottenere un nuovo accordo per tutelare 
gl' interessi reciproci in Africa, fra Italia, Francia; 
Inghilterra. L'Italia inizia così una nuova politica, 
di cui fondamento è « non solo l'alleanza con gli 
imperi centrali, ma altresì l'amicizia con gli im
peri occidentali e la Russia " (Barbagallo). 



CAPITOLO V 

L'economia sociale durante la guerra. 

Dal 1911 in poi, gli avvenimenti di politica co
loniale incalzarono rapidamente: la guerra libica 
fu accolta come una necessità 'storica, quasi a 
compensare la perduta possibilità d'occupare la 
Tunisia; inspirata e chiesta per lavare, nell'an
niversario cinquantenario dell' unità d' Italia, la 
disfatta africana del 1896, il suo epilogo si ebbe 
nella pace di Losanna (18 ottobre 1912). Senon
chè le condizioni politiche d' Italia mutarono ra
dicalmente, e mentre l'Austria da un lato aveva 
avversato la nostra impresa tripolina, e la Fran
cia dall'altro non ci dimostrava troppa simpatia, 
le nuove elezioni a suffragio universale manda
vano alla Camera 80 deputati socialisti, 73 radi
cali,26 cattolici ed un centinaio di deputati d'al
tri partiti; l'equilibrio politico interno veniva così 
scosso, mentre si preparava lo scoppio della con
flagrazione europea. L' Ita I ia dal 1910 si era quasi 
raccolta in sè stessa: florido il bilancio, sembrava 
si fosse iniziato un periodo di prosperità e di 
riassestamento, che si rivelava nella maravigliosa 
ripresa delle industrie, dei commerci; sembrava 
che nel periodo che va dal 1910 all' inizio della 



L'ECONOMIA SOCIALE DURANTE LA GUERRA 105 

grande guerra europea, germogliassero e fioris
sero le buone semenze gettale a larghe mani nel 
famoso periodo dal 1900 al 1910, nel quale ave
vano cominciato il loro magnifico sviluppo tutte 
quelle istituzioni che in Italia avevano tardato a 
sorgere e che fiorirono poi così rapidamente da 
sembrare che si volesse guadagnare il tempo 
perduto. 

Un primo notevole miglioramento si nota nei 
rapporti fra capitale e lavoro; ed indice ne è il 
numero delle controversie portate davanti al col
legio probivirale. Premesso che il numero di detti 
collegi andò aumentando da 236 nel 1911 a 250 
nel 1914, anno in cui l'Italia sembrava aver rag
giunto il massimo della potenzialità economica, 
per fermarsi a 254 dal 1915 al 1918, si deve pen
sare che l'improvviso arresto di sviluppo di que
sta istituzione fu prodotto dallo stato di guerra, 
che lasciò i collegi probivirali formati come per 
l'addietro, ma ne diminuì l'attività, sia perchè gran 
parte di operai erano stati chiamati alle armi, sia 
perchè essendo stati dichiarati ausiliari molti sta
bilimenti, veniva a mancare la causa dei conflitti 
fra capitale e lavoro. Tuttavia, malgrado questo 
arresto che si riscontrerà in quasi tutte quelle 
forme che per la loro speciale costituzione e po
sizione dinamica sembrava dovessero avere un 
rapido incremento, al quale del resto si erano av
viate, non dovrà invece avere alcuna influenza 
sul numero dei collegi funzionanti, i quali reste
ranno invariati (da 114 a 116) nel corso di ben 
otto anni (1911-18). 
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CONCILIAZIONE IòD ARBITRATO : 

Controversie presentate Esaurite Non esaurite 
1911 6488 6200 288 
1912 5413 5193 220 
1913 4392 4183 209 
1914 4550 4303 147 
1915 4223 4060 163 
191 6 4072 3957 11 6 
1917 2919 2814 165 

Di tali controversie la parte attiva è costituita 
nella maggior parte dei casi dagli operai che con
vengono gli industriali per i motivi seguenti: li
cenziamento intemp est ivo; pagamento di salari; 
rilasc io di certificato di ben servito; contratto di 
lavoro; restitu zione di deposito o trattenute in
debite; rimborsi per danni, per infortuni, pe r ma
lattie, ecc. 

La decrescenza dell e controversie presentate in 
sede di conciliazione e di giuri a dimostra come 
dagli imprenditori si ponesse maggior cura nello 
stipulare i contratti, e come i rapporti fra :::api 
tale e lavoro fossero regolati in modo da lasciare 
semp re minor adi to al sorgere di questioni e come 
benefici effetti producessero le disposizioni per 
la tutela dei lavoratori, sia per la ini ziativa dello 
Sta to , sia per l'iniziativa sindaca le delle organ iz
zazioni stesse. 

Uno dei campi più vasti affidati alla cura dello 
Stato per la proteziòne morale del lavoratore è 
l'istruzione: l' ope raio analfabeta, incolto, sarà dif
ficilmente un buon operaio, e nel complesso, le 
masse ignoranti non potranno mai avere un 'esatta 
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coscienza dei propri doveri e dei propri diritti: 
lo Stato ha perciò dedicato cure sempre crescenti 
all'istruzione elementare: infatti al l° gennaio 
1916 abbiamo un totale di 120.196 classi (100.105 
inferiori , femminili, maschili e miste, e 20.081 su
periori, maschili, femminili, miste), ed al l° luglio 
1918 su 8344. comuni, oltre 8000 hanno scuole 
amministrate da Consigli provinciali scolastici, e 
lo Stato contribuisce per oltre la metà delle spese 
(70 milioni di lire su 117 milioni). Nè minore fu 
la cura per l'insegnamento speciale professionale 
agrario, che attirava un numero sempre crescente 
di frequentatori nelle scuole di enologia e viticol
tura, di pomologia, orticoltura e giardinaggio, di 
zootecnia e caseificio: nonchè quella per le cat
tedre ambulanti di agricoltura : 

1917 l a~tonome: 
I di Stato: 

1918) autonome: 
/ d i Stato: 

sedi principali 91 
16 

101 

16 

sezioni 115 

14 
144 

15 

Grande è l'attività delle scuole minerarie, le 
quali, non essendo facilmente suscettibili d'au
mento numerico, presentano un numero di licen
ziati sempre maggiore fino al 1915, dal quale 
anno tale numero diminuisce sensibilmente: lo 
stesso avvenne per le scuole industriali e com
merciali. 

* * * 
Le condizioni del lavoro, nel periodo dal 1911 

al 1918, presentano due fasi distinte, delle quali 
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la prima (fino al 1914) segna un continuo costante 
progresso in tutte le attività ed in ogni ramo, 
mentre la seconda (fino al 1918) si presenta in
teressante per la situazione nuova creata ai la
voratori dalla condizione di '" ausiliari» dei prin
cipali stabilimenti industriali, per l'impiego in 
essi della mano d'opera femminile e dei fanciulli 
e per il reclutamen to degli operai borghesi, per 
molti lavori della zona di guerra. Durante questi 
spostamenti della mano d'opera ed anzi, appunto 
per essi, l'attività statale fu vivissima nell'inte
ressamento al buon andamento delle industrie ed 
all'esatta applicazione delle leggi nei riguardi del 
lavoro delle donne e dei fanciulli, operando' fre
quenti visite ad opifici e ad operai soggetti alla 
legge ed elevando grandissimo numero di con
travvenzioni per mancata ottemperanza alla legge. 

L'attività delle organizzazioni operaie aumenta 
notevolmente per la continua diffusione e crea
zione di camere del lavoro, di leghe dei lavora
tori, di federazioni di mestiere e per l'aum en to 
del numero dei soci; e mentre da un lato con la 
loro opera sostengono gli associati nell e loro ri
chieste di miglioramenti, fornendo loro i mezzi 
della resistenza, d'altro lato invece, sostenute ed 
aiutate dalle istituzioni arbitrali e di conci li azione, 
riescono a porre un limite notevole al num ero 
degli scioperi: 

1911 1912 191 3 1914 1915 1916 1917 

scioperi industriali: 1107 914 818 782 539 507 442 
agricoli: 148 176 97 123 69 64 29 
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Nel campo de lla previdenza socia le la legge 
4 aprile 1912 n. 305, che creava come istituto di 
Stato l'istituto nazionale delle assicurazioni, gli 
affidava in regime di monopolio le assicurazioni 
sulla durata della vita umana in tutte le loro pos
sibili forme, dando ottimi risultati; così mentre nel 
1912 il portafoglio dell' istituto segnava un incre
mento patrimoniale di circa 3 milioni, ne l 191 3 
saliva a circa 14 milioni; nel 1914 a 18 e mezzo; 
andava a 18 nel 1915 per sali re nuovamente a 
19 e mezzo nel 1916 ed a 24 milioni nel 1917. 

Risultati ugual'11ente buoni davano: 
1. La cassa nazionale di previdenza per la in

validità e vecchiaia degli operai, che nel periodo 
di otto anni raddoppiò il numero degli inscritti 
e l'ammontare totale del fondo di cassa: 

N.O inseritti 
Fondo Cassa 

(in milioni di lire) 

1910 354.729 157 
1911 394.455 176,5 
1912 416.149 217,5 
1913 499.253 252,5 
1914 532.046 289,3 
1915 566. 117 314,8 
1916 602.474 338 
1917 631 .613 370,2 

A tali cifre si devono aggiungere al 31 dicem
bre 1917 altri 552.327 operai, appartenenti a 1708 
stabilimenti ausiliari inscritti alla cassa 'nazionale 
per la invalidità e vecchiaia, per effetto del De
creto Luogotenenzial e 29 aprile 1917. 

2. La cassa nazionale di maternità (legge 17 
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lu gli o 1910 n. 520), av ente per scopo di sussi
di are le operaie fra i 15 ed i 50 anni soggette 
a ll a legge su l lavoro del le don ne e dei fanc iull i, 
nel caso di parto od aborto (non procurato): 

Ditte Sussidi 

1910 
19 11 
19 12 

1913 

1914 
19 15 11.949 27.898 
19 16 11.817 20.020 
19 17 11.216 14.060 

3. La cassa nazio nale d'assicurazioni per gli 
info rtun i degli opera i sul lavoro presenta il se
guen te specch io s in te ti co, che, per il numero ri
leva nte degli infortun i inde nnizzati, dimostra l' uti
lità e l'importanza de ll'is ti tu to: 

Operai assicurati Infortuni 

19 10 
19 11 
1912 847.446 85. 599 

19 13 663 .305 88.018 

19 14 763.458 105.904 

19 15 726.859 115.41 1 

1916 673.269 12Q.959 

1917 746.752 131.074 

Nè il campo della coo perazione offre minori 
ma gnifi ci ris ultati , indicando un no tevole aum ento 
dei vari tipi di associazioni : 



L'ECONOMIA SOCIALE DURANTE LA GUERRA 

\ 

1914 1915 1916 

l. consumo. . . . . . 1764 2312 2346 
2. assicurazione . . . . 124 162 163 

.~ 3. agrarie ed eno logiche . 926 1371 1386 
~ 4. alimentari (industrie). . 87 139 154 

g,/5. di pescatori . . . .. 31 122 128 
g 6. di produzione industriale 564 918 954 
O 7. edi lizie . . . . . . 379 704 710 

8. lavoro. . . . . . . 1017 2175 2212 
9. varie ... . .. 172 348 368 

111 

1917 

2499 
165 

1381 
167 
136 

1000 
709 

2257 
445 

Anche le società di mutuo soccorso, che eb
bero il periodo di maggior sviluppo dal 1880 al 
1890, presentano un aumento di num ero: 

1914 1915 1916 1917 

riconosciute. . 1548 2271 2196 2203 
non riconosciute ~ 

~y" 
Lo stesso può dirsi per g li istituti per la co

struzione di case economiche e popolari, in ese
cuzione del T. U. 27 febbrai o 1908 n. 89: 

1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 

558 671 643 672 678 670 

Nel campo della sanità pubblica è notevole 
l'azione ese rcitata per combattere la malaria che 
presenta un numero sempre maggiore ed impres
s ionante di casi. 

Casi denunciati di malaria: 
1912 1913 1914 1915 1913 1917 

167.008 157. 152 129.482 214.092 224.207 353.057 

Chin ino distribuito: 
1902-1912 1912· 13 

Kg . 175.326 22.454 
L. 14.854.449 1.823.916 

1913-14 
25.637 

2.098.923 

1914-15 
23.102 

2.052.665 

1915-16 
23.624 

3.010.933 

1916-17 
24.609 

5. 160.379 
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Durante i quattro anni di guerra non si può dire 
sia sorta una vera e propria legislazione sociale, 
non potendo esse r chiamata tale la gra nd e e farra
ginosa congerie di norme emanate sia nei riguardi 
delle industrie che in quelli del lavoratore. 

La statizzazione quasi assoluta di tutta la pro
duzione industriale, il controllo governativo, mi
nuto, pesante, inadatto sempre, inutile spesso, 
resero le industrie incerte; i mercati esteri chiusi, 
quelli nazionali incapaci a soddisfare la richiesta 
ed a smaltire l'offerta, l'agricoltura trascurata con 
la produzione diminuita, crearono uno stato di 
disagio material e sempre crescente che si mani
festò con l'aumento del costo della vita. 

Si determinò così una ri chiesta sempre cre
scente di aumenti di salari, raggiun gendo cifre 
favolose; il tenore di vita delle classi operaie mi
gliorò; l'attrazione che sugli agricoltori produsse 
la città con le sue fabbriche, gli alti salari e l' in
cessante richiesta di mano d'opera, produsse l'ur
banesimo; l'agglomeramento di popolazione nei 
centri abitati, il ristagno sulle costruzioni, l'au
mentato costo delle materie prime e della mano 
d'opera, produssero una crisi di alloggi ed un 
forte aumento del loro prezzo; sorse allora per 
il governo la necessità di provvedere a miti gare 
il disagio crescente e si ebbero le disposizioni 
sui commissariati degli alloggi; quelle chè pro
rogarono la scadenza dei capitolati degli alloggi 
e dei locali adibiti a commercio; le proroghe delle 
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fittanze agrarie; quelle innumerevo li che fissa
rono i prezzi di consumo dei generi alimentari, 
calmierandone e moderandone le quantità di di 
stribuzione ai privati; ed infine quelle disposizioni 
che caratterizzarono" per la loro ecceziona lità e 
transitori età, quel periodo doloroso . 

Cessata la guerra, necessità politiche ed ob
bligo morale imposero a.llo Stato di provvedere 
sopratutto alla disoccupazione che si era manife
stata sia per l'avvenuta smobi litazione, sia per 
l'improvvisa chiusllra delle fabbriche di materiale 
bellico, che dovevano provvedere a nuove trasfor
mazioni per il ritorno alle antiche lavorazioni, 
sia, infine, per l'arresto dell'emigrazione: si crea
rono allora nuovi uffici di collocamento sta tali, 
meglio riordinando quelli esistenti, validamente 
aiutati dagli uffici di iniziativa sindacale dei vari 
partiti; si concessero urgenti somme per suss idi 
temporanei; si stanziarono fondi per le coopera
tive di produzione e consumo; si finanziarono 
grandiose opere pubbliche da iniziarsi d'urgenza; 
si crearono enti speciali per assistere gli ex-com
battenti; infine si provvide largamen te, quantun
que spesso in modo inadeguato, sia pure pe r ne
cessità di bilancio e non per malvolere di go
verno, alle pensioni per i minorati dalla guerra, 
per gli 0rfani e le vedove dei cadut i. 

Tutta una lunga serie di svariatissime disposi
zioni, che, pur essendo dirette a migliorare le con
dizioni del popolo che aveva vinto le cento batta
glie, rivestono piuttosto il carattere di legislazione 
eccezionale che que ll o di legislazione sociale. 

A. PINO-BRANCA, Cinquant 'anni di economia sociale in Italia. 8 



CAPITOLO VI 

caratteri generali 
dell'economia sociale in Italia. 

Esaminando lo svolgimento storico della legi
slazione e dell'economia sociale in Italia, si vede 
che essa non è improntata ad unicità di criterio 
evolutivo, conforme ad un piano prestabilito, or
ganico. I governi moderati conservatori, che furono 
per lungo tempo al potere, non ebbero mai un 
programma di riforme concreto, organico, quan
tunque alcuni dei conservatori, come il Villari, 
il Sonnino, il Mosso, abbiano più volte illustrato 
la miseria delle classi lavoratrici. In Inghilterra, 
invece, il progresso sociale fu metodicamente e 
razionalmente voluto: si cominciò da prima ad 
assicurare alle classi operaie un miglioramento 
dello standard of life, affinchè potesser'o soddi
sfare ai più urgenti bisogni della vita; e ciò era 
ottenuto da Roberto Peel che nel 1847 provocava 
l' instaurazione del liberismo economico, ottenendo 
l'immediata abolizione dei dazi sui generi di con
sumo e sui cereali. Il legislatore pensò dopo alla 
protezione del lavoro, intervenendo in ogni campo 
con la sua autorità. In Italia invece si cominciò, 
con una legislazione inorganica, illogica, a sbalzi, 
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a proteggere per pr im o l'infortun io sul lavoro, 
l'invalidità e la vecchiaia. 

L'origine di un'economia socia le in Italia, nella 
primitiva forma di «istituzioni di carattere eco
nomico ", può dirsi risal ga all'epoca della unifi 
cazione del regno; prima di ta le periodo si ha 
solo una tendenza, ne ll a politica e nella dottrina, 
ad esaminare il problema sociale solo attraverso 
le questioni della beneficenza e della repressione 
della delinquenza. 

Più tardi, allargatosi il territo rio de ll o Stato, di
vulgatisi i principi e le correnti dottr inarie più 
evolute, accolto l'esempio del progresso sociale 
della Germania e dell' Inghilterra, si hanno in Italia 
le prime apparizioni delle forme di economia so
ciale, promosse e sintetizzate da l movimento ope
raio, mirante sopratutto al miglioramento econo
mico che lo tolga dalla triste condizione in cui 
fu lanciato dal rapido e brusco trapasso dall'eco
nomia medioevale corporativa al regime di libe
rismo assoluto, che fu l'impulso creatore delle 
grandi induslrie. 

Le grandi fabbriche, con gl i agglomeramenti 
d'operai, fecero nascere nuovi bisogn i, nuove ne
cessità, alle quali occorreva far fronte; l'elevato 
costo della vita richiedeva necessaria l'elevazione 
dei salari ed il miglioramento dello standard oj 
life degli operai; i qual i, riunitisi in leghe po
tentemente organizzate e fra loro coll egate, co
minciarono sia ad opporre tenace resistenza allo 
sfruttamento padronale, organizzando scioperi di 
durata talvo lta molto lunghi, sia - per arginare il 
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sempre crescente costo della vita ed i crescenti 
bisogni - col creare unioni di mutu o soccorso: 
cooperative di consumo prima, di credito e di 
produzi one poi. Questi mezzi di resistenza, sorti 
spontaneamente dalla libera organizzazione ope
raia, dovevano però essere presto sorpassati dalla 
seconda e nuova forma di questa prima fase; in
fatti con la fine del periodo dell'assoluto liberi
smo operaio si inizi a un secondo periodo di pro
tezionismo opera io, caratterizzato dal sorgere di 
istituzioni padronali, il cui scopo era que ll o di 
promuovere il miglioramento delle condizion i dei 
lavorator i. Queste ist ituzioni erano spontanea-. 
mente accordate e promosse dagli imprenditori, i 
quali ave vano ben cominciato a comprendere come 
la potenza delle forze proletarie fosse tale da poter 
grandemente danneggiare i loro interessi, se re
sistendo alle legittim e domande di miglioramenti 
economici che essi ben potevano accordare ap
punto per le nuove condizioni delle industrie ri
gogliose, avessero resp into le domande degli ope
rai ed avessero continuato nello sfruttamento delle 
masse lavoratri ci. Sorgono così le prime cantine 
sociali negli stabilimenti; sorge il truk-system 
inaugurato all o scopo - si diceva - di garan
ti re ag li operai viveri san i ed a buon prezzo, ma 
trasformatosi invece in aspro e censurabi le sfrut
tamento, per l'avidità degli imprend itori; ecco 
sorgere scuole per adulti e per i fig li degli ope
rai; cucine economiche, ospedaletti; « case delle 
madri » per il ricovero dei bimbi delle opera ie 
costrette al lavoro; casse invalidi. Questo movi-



L'ECONOMIA SOCIALE IN ITALIA 1 17 

mento padronale, che sembrerebbe il sintomo di 
una rinnovellata coscienza dei capitalisti ed un 
riconoscimento dei veri bisogni de lla classe ope
raia, e dei suoi diritti ad una vita meno faticosa 
e più umana; che contiene in sè i primi germi 
di quel maraviglioso svolgimento che avrà dopo, 
in una fase ulteriore, l'economia sociale, è invece 
il frutto di un tentativo padronale di sottrarre 
l'operaio al giogo delle associazioni; e mentre da 
un lato mira effettivamente a migliorare le con
dizioni dei lavoratori, affinchè essi accettino di 
buon grado le offerte degli industriali capitalisti, 
d'altro lato tenta contrastare, nel nascere, il fe
nomeno dell 'organizzazione operaia che incute ti
more agli imprenditori, perchè con la sua sola 
forza può sostenere anche lunghi scioperi e met
tere l'operaio in condizione di resistere per qual
che tempo senza lavorare. Le istituzioni padro
nali, che vengono da prima date come semplice 
liberalità, diventano poi un' imposi~ione (truk-sy
stem), alla quale l'operaio si ribellerà; altre volte 
invece vengono chieste ed imposte dagli operai 
stessi che in esse riconoscono una forma di mi
glioramento delle loro condizioni. Queste due forme 
della prima fase, assunte nel suo svo lgimento dal
l'economia sociale, possono ben dirsi frutto diretto 
del movimento operaio nel senso più vasto della 
frase: conquiste che, mediante l'organizzazione, la 
classe proletaria ha potuto compiere ed ottenere 
a costo di grandissimi sacrifizi; in questa fase 
hanno dunque coesistito, integrandosi fra loro, le 
istituzioni spontanee e quelle padronali , e fo n-
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dendosi, hanno poi dato origine allo sviluppo 
della seconda fase della legislazione sociale. I con
cetti fondamentali, animatori delle due forme pre
cedenti, e cioè la necessità di migli orare le con
dizioni delle classi lavoratrici, e quella di argi
nare in qualunque modo le violente manifestazioni 
di protesta e gli scioperi industrialmente ed eco
nomicamente dannosi per tutti, fecero sorgere la 
convinzione che mentre da un lato occorreva prov
vedere a ll'elevazione dei lavoratori, d'altro canto 
occorreva pur tutelare gli interessi dei capitalisti 
imprenditori, provvedendo agli uni ed agli altri. 
La diffusione del concetto di una tale necessi~à, 
divenuta ormai generale in tutti gli ambienti, pro
voca l'intervento di un terzo elemento che, intro
messosi fra l'elemento operaio e quello padronale, 
cerca appunto di contemperare gli interessi or
mai in contrasto, e tenta di appianare la via alla 
risoluzione del conflitto fra capitale e lavoro. 

Lo Stato, intervenendo con una sua speciale 
legislazione a favore della classe più debole eco
nomicamente, crea dei veri e propri diritti degli 
operai versQ gli imprenditori; non crea però dei 
nuovi rapporti di diritto privato, bensì dei rap
porti di diritto pubblico, « in quanto l'adempi
mento di certe obbligazioni è imposto verso lo 
Stato, oltre che verso gli operai lo Stato ha di
ritti propri a favore di terzi, cui esso crede op
portuno accordare una particolare protezione;> 
(Romano). Si impongono così agli imprenditori 
que lle forme di previdenza, di tutela, di garanzie 
fisiche e finanziarie che dovranno accompagnare 
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il lavoratore per tutta la sua v i ta, fino alla morte; 
è un rifiorire di una legis lazione speciale, ecce
zionale; spontanea o provoca ta, non importa} essa 
si ·impone ai contendenti, e mentre al l'uno spetta 
il concedere, all'altro incombe i l dovere d'accon
tentarsi; è dunqne una fase nuova dell'economia 
sociale, caratterizzata dalla coattività imposta dallo 
Stato, il quale, nelle sue va rie forme di ingerenza, 
passa da quella minima della coattività sempl ice, 
a quella più complessa del monopolio statale . E 
mentre la prima fase dell'economia socia le, in cu i 
l'ingerenza statale è sconosciuta e le istituzioni 
sorgevano dalla libera opera dei consoc iati o dalla 
munificenza padrona le, ci si presenta estremamente 
povera di leggi sociali: la seconda félse, a causa 
dell'intervento dello Stato, ci presenta invece una 
ricca legislazione sociale; lo Stato ha una inge
renza progressiva : e mentre dapprima crea le 
varie istituzioni economiche, ma non le gesti 
sce direttamente (liberismo sociale, social ismo di 
Stato), in un secondo momento diventa invece 
gestore delle sue stesse istituz ioni, limitando così 
l'attività privata concorrente (protezionismo so
ciale, monopolio di Stato). Ora, mentre nelle prime 
forme storiche gl i elementi propu lsor i de ll 'econo
mia sociale si limitavano all'e lemento operaio ed 
a quello padronale e daI' loro contrasto sorgevano 
le nuove forme vivificatr ici ed alimentatri ci della 
vita sociale, allorchè interviene lo Stato, il campo 
della lotta si sposta; e mentre pri ma i contrast i 
erano puramente econom ici, basandosi su ll a mira 
de lle soddisfazioni di interessi materi ali, ed at-
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taccando il regime della distribuzione della ric
chezza in quanto con le sue sproporzioni acuiva 
il malessere esistente, la lotta poi cambia campo 
e da economica diventa politica. 

Giova notare che le forme susseguentisi non 
sono nettamente distinte, ma mentre talvolta in 
quella che muore vi sono i germi di quella che 
le succederà e per la sua stessa trasformazione 
darà poi origine a nuove forme, tal'altra invece 
le varie forme coesistono, si integrano e dalla 
loro fusione ne sorgeranno di nuove che si mo
dificheranno ancora fra loro . Così dunque le forme 
primitive dell'economia sociale non sono altro che 
le forme preparatorie della legislazione socia le, e 
mentre quelle rappresentano il risultato cii un 'or
dinata ascensione proletaria, quest'ultima dipende 
essenzialm ente dalla pratica e dai movimenti clei 
partiti po litici, intendendo però che mentre le 
varie tendenze pol itiche sono delle realtà storiche, 
i partiti invece non rappresentano altro che stru
menti diretti a praticare questa realtà in un modo 
determ in ato . 

Il movimento unionistico e cooperativistico non 
si dimostrò capace cii ass icurare il miglioramento 
delle cond izioni dei lavoratori e la loro ascen
sione all' indi pendenza economica. Gli operai al
lora, di fronte ai poco lusinghieri risultati otte
nuti sia co n le loro iniziative spontanee, sia con 
que ll e padronali provocate e strappate agl i im-
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prendi tori, si sentono più facilmente attratti verso 
quelle teorie che promettono loro un rapido mi
glioramento economico, e si orientano cioè verso 
il socialismo, il quale, in origine, non era altro 
che « una dottrina manipolata da pochi intellet
tuali nei loro cenacoli » (Loria), per niente nota 
agli operai, nè a questi rivolta. Ma solo allorchè 
si pensa a valersi del popolo per raggiungere le 
riforme sognate, il Lassalle si dedica alla propa
ganda della nuova teoria, predicandola sulle piazze; 
si provocano così le agitazioni proletarie. La nuova 
dottrina, che sosteneva il diritto di rivendicare il 
prodotto del proprio lavoro, veniva accolta con 
entusiasmo da tutte le categorie di proletari, che 
dal socialismo sono così guidati a nuove aspira
zioni, a nUove mete. E poichè mentre le prime 
teorie di Marx e di Bakunin auspicavano il rag
giungimento de!la nuova era mediante la rivo lu
zione, più tardi lo stesso Marx comprese che gli 
scopi prefissi potevano raggiungersi solo mediante 
l'agitazione legale, cioè mediante « la conquista 
del potere politico come strumento della rinno
vazione sociale » (Loria). In questo momento, men
tre il socialismo si va affermando I.:galitario, da 
movimento economico che era in inizio, diventa 
movimento politico, ma si distingue .da quello 
anarchico; in questo momento il socialismo, vera 
e propria tendenza e realtà storica, si differenzia 
dal partito socialista, che si presenta come lo 
strumento diretto a praticare questa realtà in un 
modo determinato; il socialismo si àisgrega; da ll e 
primitive forme di concezione, rivendicazioni vio-
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lente, si passa a forme più moderate; da teoria 
pura diventa partito politico, con tut te le indeci
sioni , gli ondeggiamenti propri di esso. E mentre 
gli uni sostengono la necess ità di una collabo
razione ai parti t i li berali e democratici, altri, as
solutisti , vogliono che il sociali smo resti isolato; 
e mentre gli uni auspicano nuove forme co llet
tiviste, al tri mirano all'abolizione della proprietà 
capitali sta, del possesso individua le, co l coope
rativismo o con infin i te altre forme economiche; 
differenze dunque di metodo, di fine, che disgre
gano l' ori ginaria forma del socialismo, e che stanno 
a dimostrare come l 'a ll on tanamento dalla tendenza 
apparsa per prima sto ricamente non sia altro che 
il sintomo di una ince rte zza ch e, se pure come 
il Loria afferm a, è segno di v Ital i tà, tuttavia è 
pure indice di un disaccordo che porterà magni
fic i frutti nel campo sociale e di cui largamente 
beneficieranno le classi lavoratrici; ma è anche 
l' esponente di una impossibi le resistenza di un ' idea 
nella sopravvivenza unilatera le di una forma or
mai trapassata. Il socialismo, o, per meglio dire, 
il ,partito socialista, fa suo il problema sociale e 
sostiene la necessità dell'elevazione dei salar i, 
de lla riduzion e del le ore di lavoro, della maggior 
partecipazione degli operai alla distribuzione della 
ricchezza, in Ulla parola, di tutte que lle leggi di 
carattere sociale che hanno per scopo l'e levazione 
morale e materiale del lavoratore; che possano 
trasferire in lui una parte maggiore de l prodotto 
del suo lavoro; che possano abbattere l'attuale 
economia capitalista, e garantirgli il riconosci-
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mento dei diritti dovuti alla personalità umana 
ed alla migliorata coscienza individuale e collet
tiva. E molto ottiene, e tanti nuovi prob lemi pone 
in discussione da far nascere l'illusione che ad 
essa soltanto si debba la spinta e la conquista 
della legislazione sociale, la quale non essendo 
munifica elargizione delle classi capitaliste nè de
rivando direttamente dal movimento delle classi 
operaie, ci appare invece il frutto dell'alleanza in 
parte, ed in parte del contrasto di questi due 
fattori. 

Il partito socialista, giunto al potere, cerca d'at
tuare il suo programma fondamentale, e poichè 
uno dei capisaldi è l'ampliamento del potere col
lettivo, personificandolo nei comuni e nelle pro
vincie per trasformare, più che sia possibile, le 
imprese private in servizio pubblico, incontra una 
prima resistenza nel partito liberale che sostiene 
la limitazione dell' ingerenza statale al minimo pos
sibile, intervenendo solo quando sia necessario 
per garantire la sicurezza collettiva ed individuale. 
Ma all'assolutismo dei due partiti, liberale e so
cialista, si contrappone la scuola del socialismo 
di Stato, che mentre tende alia modificazione delle 
istituzioni economiche, seguendo lo sviluppo sto
rico, ritiene che massimo fattore dell'evoluzione 
sociale debba ritenersi la grande importanza delle 
leggi positive. Ed infatti, malgrado si debbano 
riconoscere i principali suoi difetti, e cioè quello 
di non ricordare sempre l'incapacità assoluta dello 
Stato in materia economica e l'altro, che cioè an
che le buone riforme si presentano in forma coat-
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tiva, dobbiamo riconoscere che ad esso spetta il 
merito d'aver dato un impulso notevo le alla legi
slazione sociale, estendendo le iniziative per la 
regolamentazione internazionale del lavoro ed ai u
tando in molti modi molte istituzion i sociali. 

Anche altre scuole, come quella del Cristiane
simo sociale, portarono il loro contributo al lo 
studio dell'ordinamento attuale della società, in
dicando i mezzi e le vie per il raggiungimento 
di una vita migliore. 

Ma qualunque sia la via indicata dai vari par
titi e dalle varie tendenze, prescindendo da ogni 
discussione critica sul loro valore finale, si può 
sempre affermare che il problema delld questione 
sociale fu sempre considerato nella sua pienezza 
e nella sua comp'lessità, e che tanto la legis la
zione sociale, quanto ogni altra conquista della 
classe proletaria, sono non già l'unico diretto e 
spontaneo frutto del movimento operaio, ma sono 
la conseguenza naturale di un 'evoluzione con
tinua, di una rinnovellata coscienza generale che 
si manifesta come frutto di movim enti rifl~ssi dei 
vari partiti politici. Non dunque esclusivamente 
al partito socialista si deve il merito della ma
ravigli osa fioritura della legislazione sociale, ma 
all'azione di tutti i partiti politici, che per attuare 
i loro principi hanno cercato di guadagnare il po
tere prima, e per raggiungerlo e mantenerlo hanno 
affrontato la questione sociale, guadagnando le 
masse col promuovere in loro favore leggi so
ciali. Così, dal contrasto dei partiti, le classi la
voratrici ebbero il loro vantaggio, ottenendo e 
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giovandosi dei benefid che gli uni le ottenevano 
per emu lazione agl i altri. Questo fenomeno, oltre 
che in Italia, si verificò largamente anche in altre 
nazioni; è noto infatti che il Canderlier sosteneva 
che in Francia, in Inghilterra, nel Belgio, il miglio
ramen.to delle condizioni economiche delle classi 
lavoratrici doveva attribuirsi solo in piccola parte 
alla potenza dell'unionismo e del socialismo, ri
cordando come i miglioramenti si siano verificati 
tanto nella classe dei lavoratori che in quella 
degli agricoitori, i qual i ultimi non essendo ef
ficacemente riuniti nei sindacati, non possono at
tribuire ad essi il merito delle nuove conquiste, 
alle quali invece hanno contribuito, come dimo
stra lo Schultze-Gavernitz, non direttamente le 
unioni operaie, ma piuttosto i l miglioramento 
delle condizioni intellettuali opera ie, le quali eb
bero facilitato e reso più utile ed adatto alla 
produzione il progresso tecnico dal nuovo mo
vimento accentratore ed organizzato re compiuto 
dalle fabbriche con la concentrazione operaia ed 
i conseguenti scioperi e movimenti economici. 
Una riprova di questo fatto l'abbiamo in Inghil
terra, dove la . maggior parte delle leggi sociali 
sono state provocate dai conservatori: ed il fatto 
non diminuisce d'importanza, quantunque il Loria 
cerchi di dimostrarlo nascente dall'antagoni smo 
tra gli industriali ed i latifond isti , sorto nel 1830 
e durato fino al 1846; ed è per qu'esto che il Ca
vagnari afferma che la legislazione sociale dev'es
sere opera di tutte le classi, come opera di tutta 
la nazione è stata la redenzione politica, e che la 
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redenzione delle classi misere deve aversi con 
la concorde " fusione di tutti i partiti. Ciò sembre
rebbe di non faci le realizzazione in Italia, dove 
gli interessi degli industriali, dei proprietari di 
terra e dei lavoratori appaiono in contrasto; per 
questo, nei programmi dei vari partiti che fanno 
capo ai tre diversi fattori entra in larga parte 
la questione socia le, ed ognuno di essi, onde 
attirarsi il maggior numero di " proseliti, agita e 
sostiene i problemi che interessano le masse, ri
ducendo la questione sociale ad una conquista 
di principI politici o re ligiosi e dipendente quindi 
dal numero dei lavoratori e dall'accaparramento 
dei voti elettorali. 

Non è da escludere che i partiti che si fanno· 
sostenitori de ll a legislazione sociale siano mossi 
da un senso di umani tà verso le classi proletarie 
che soffrono e siano anche spinti dalla pers ua
sione della necessità di aiutarle nella rivendica
zione dei loro diritti; ma è forse piuttosto vero 
che le favoriscano per puro spirito di opportu
nità, come avvenne nello Stato di Victoria, al
lorchè il ministro concesse nel 1896 una larga 
legislazione sociale onde ottenere i voti del La
bour party da contrapporre a ll' opposizione" 

È vero però che tutte le leggi hanno la loro 
base nella coscienza sociale, la quale è la ten"denza 
assunta dalla maggioranza dell'opinione pubblica 
in seguito ai contrasti di principI ideologici; è, 
cioè, secondo il Cattaneo, « il prodotto di menti 
associate, di un a combinazione di sentimenti, di 
interessi, di volontà, le quali assumono una forma 
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specifica in mezzo agli urti sociali»; tali leggi 
si concretano con la tutela gi uridica di un bi
sogno nascente. Esse sembrerebbero dunque così 
concesse dalIe classi dominanti non sollanto per 
effetto di solidarietà, ma sotto la spinta di una 
necessità superiore; ma una tale interpretazione 
del fenomeno non spiegherebbe come vi siano 
talvolta delIe disposizioni ed iSlituzioni di carat
tere sociale, alIe quali le classi lavoratrici si sono 
dapprima ribelIate; queste sono dunque frutto 
delIa solidarietà umana, e non conquista otte
nuta con la pressione delle classi proletarie con
tro le classi capitalistiche ed economicamente. su
periori. 

La legislazione sociale dunque, mentre dap
prima sorge per la spinta delle classi operaie, 
per il movimento proletario che esercita pres
sione sulIe classi dominanti, per la rivendicazione 
dei diritti, oggi invece è secondata da tutti i partiti 
politici in quanto mira al benessere delle classi 
proletarie ed aspira ad ottenerle nuove gara nzie 
e nuovi privilegi; diventa dunque così una que
stione politica, quando eccedendo i limiti di quella 
economica, viene agitata dai partiti politici a fini 
rivoluzionari; motivo per cui già in Italia il par
tito conservatore si oppose spesso allo sviluppo 
della legislazione sociale, poichè essa rappresen
tava l'espressione di sentimenti antimonarchici 
delle organizzazioni politiche che l'avevano so
stenuta e propugnata. 

Ma questa delicata questione, che meriterebbe 
un accurato esame della genesi dei partiti politici, 
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in rapporto alle teorie economiche, onde meglio 
chiarire le interferenze fra i due fenomeni, esor
biterebbe dal nostro compito. Per dare un orien
tamento nuovo e sicuro allo sviluppo della le
gislazione sociale, perchè questa possa svolgersi 
in un amb iente di maggior serenità e tranquillità, 
e possa scaturire con forma sicura dalla solida
rietà delle classi sociali, assicurando alle classi 
lavoratrici un maggior benessere, con migliora
menti morali e materiali, e quelle garanzie di 
vita e di sicurezza che sono indiscutibilmente 
loro dovute, è necessario che essa avvenga, più 
che sia possibile, lontano dalle competizioni po
litiche, in un ambiente sereno, fecondo di copiosi 
e provvidi risultati. E se è vero che solo dal 
contrasto delle classi sociali, dal conflitto degli 
interessi esistente fra il capitale ed il lavoro, dal
l'antagonismo fra le classi dominanti, che rappre
sentano il capitalismo, e quelle soggette dei prole
tari lavoratori, può sorgere la nuova legis lazione 
sociale, è pur sempre vero che essa risentirà degli 
influssi politici della parte che la sostiene, specie 
quando l'originaria tendenza economica, in parte 
all argandosi e trasformandosi, diventa un vero e 
proprio partito politico, rappresentando un gruppo 
il quale, per la realizzazione della sua meta, tende 
al sovvertimento della costituzione sociale domi
nante. Infatti, se si osserva la genesi dei partiti 
politici, si vedrà che essi hanno la loro base in 
tend enze economiche e che loro substrato è sem
pre la questione economica, anche quando sembri 
che da lla questione della costituzione economica 
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essi. prescindano e si allontanino, mentre invece 
su di essa, in modo latente, si basano. 

Così, il partito conservatore in Italia ha sempre 
rappresentato il regime capitalista ed industriale, 
in contrapposto ' alla tendenza repubblicana, de
mocratica popolare. All' infuori di questi due par
titi, che sono i massimi esponenti delle tendenze 
idealistiche, anche tutti gli altri partiti si basano 
sulla questione economica più apertamente e chia
ramente; e per il raggiungimento dei loro fini e 
l'instaurazione dei loro metodi mirano al muta
mento dell'ordine sociale ed economico attuale 
e danno origine alle varie tendenze. 

Per quel che riguarda la legislazione sociale, 
dunque, dal libero ed armonico giuoco delle 
forze economiche, rette da leggi naturali infles
sibili, dovranno scaturire le forme nuove che do
vranno completare la redenzione delle classi la
voratrici e dovranno dare un assetto duraturo e 
costante alle varie manifestazioni economiche, che 
dovranno indicare la via che dovrà essere per
corsa dal capitale e dal lavoro per trovare la so
luzione più semplice e giusta dell'attuale conflitto 
e dirigere quindi la produzione ad un maggior 
sviluppo che, procurando un maggior rendimento, 
possa dare alla società un assetto economico, se 
non perfetto - il che sarebbe utopia -, almeno 
più conforme alle nuove tendenze ed aspirazioni 
generali, e sottrarla dall'attuale stato di convul
sionismo, nel quale è stata lanciata col brusco 
passaggio allo stato postbellico. 

II mutamento che si verificherà non sarà sol-
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tanto di forme, ma piuttosto di sostanza, e chie
derà l'aiuto della scienza che indichi il mezzo 
più rapido per l'adattamento delle nuove form e 
all'attuale ordinamento senza convulsionismi bru
schi ed improvvisi. 

Non gioverà chiudersi ed ostinarsi nell'esclu
sivismo di una formé,l economica ormai sorpas
sata; ogni contrasto eccessivo, ogni reazione vio
lenta porterebbe violenza e quindi danno; ogni 
resistenza fuor di luogo originerebbe un o stato 
anormale che, pur ritardando, difficilmente allon
tanerebbe l'avvento di quell e forme e di qu ella 
costituzione economica che si prepara per l'av
venire; è vano tentar di ferm are il dinamismo 
fatale dell'evoluzione economica; e come non fu 
possibile arrestare lo sviluppo della società dal
l'economia a schiavi, come si dov ette accetta re 
la formazione storicamente necessar ia ed econo
micamente utile delle corporazioni medioevali; 
come si assistette pavidi allo sfasciarsi dell'eco
nomia corporativa ed .all' ihstaurarsi della fab
brica; come non fu possibile sottrarre la piccola 
dall'assorbimento de lla grande industria, cosÌ non 
sarà possibile fermarsi all'odierno ordinamento, ed 
impedire il nascere di quelle forme che sarebbero 
sembrate utopia e che non saranno certo l'ultima 
forma che sarà dato raggiun gere e che, mentre 
rappresenteranno uno stato di perfezione rispetto 
alle forme precedenti, conterranno il germe di 
nuovi sistemi che oggi è impossibile prevedere. 

Tornano così alla mente, sugges tive e profe
tiche, le parole che Luigi Luzzatti, imaginando 
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la società di domani, pronunc iava nell'agosto de l 
1898 all' Augusteum: « Occorrerà che gli indu
striali possano liberare i loro operai ed ugua
gliare capitale e lavoro; occo rrerà però. che tali 
atti siano fatti in buona fede, e perchè compiano 
e producano tutti i benefici effetti di cui sono 
capaci, bisognerà che l'operaio abbia l'intera li
bertà dei suoi risparmi, onde evitare il dubbio 
che l'industri ale invece di un atto disinteressa to 
possa indirettamente contribuire ad una specu
lazione " . Ed ancora: « Verrà un giorno in cui, 
per una evoluzione natural e, il capitale sarà as
sorbito interamente dal lavoro, mentre altre volte 
il capitale era il padrone ed il lavoro il servitore. 
Il lavoro diverrà padrone ed il capitale il suo 
coadiutore. Ecco l'avvenire glorioso di questa 
forma di partecipazione ai benefici del lavoro. 
Essa contiene in germe non sol0 l'uguaglianza 
del lavoro col capitale, ma la superiorità del la
voro sul capitale. Esso trasformerà la condizione 
del capitale; esso sarà un debitore rispetto al 
lavoro che sarà padrone dell'officina, ma padrone 
legittimo che nulla dovrà allo Stato, che nulla 
dovrà alle eccessive teorie del socialismo, ma 
che dovrà tutto alla propria saggezza, a ll a sua 
attività, alla sua fede, alla sua speranza nel bene. 
I lavoratori, il giorno in cui saranno padroni della 
fabbrica, potranno picchiare sul loro cuore e dire: 
non dobbiamo niente che alla nostra preveggenza, 
non dobbiamo nu ll a alle ma lvagie utopie, dob
biamo tutto a noi stess i e siamo i padroni dei 
nostri destini, perchè siamo stati gli artefic i de lla 
nostra fortuna». 



CAPITOLO VII 

Il problema della legislazione sociale 
nel dopo guerra. 

Il cammino ascensionale delle conquiste ope
raie all'aprirsi de l dopo guerra, di quel periodo 
cioè che dovrà quasi segnare il trapasso da una 
civiltà vecchia ad un'era più progredita, non ac
cenna ad arrestarsi, ma progredisce incessante
mente verso l'altissima meta della redenzione 
sociale, sogno di filantropi, voto dei congressi 
socialisti. Ma una forte resistenza essa incontra 
nelle straordinarie deficienze della finanza italiana, 
in quanto ogni nuova conquista, ogni nuovo passo 
in avanti della classe operaia si risolve nella con
quista materiale di più alti salari, di più alte 
mercedi, in una riduzione di ore lavorative e 
quindi in una diminuzione di produzione. Tutto 
ciò, elevando il costo della vita, porta un rincru
di mento del costo della vita e coincide con un 
diffuso stato d'animo manifestantesi nella rilut
tanza ad ogni disciplina, nel desiderio di lavo
rare meno e guadagnare di più. Nè è estraneo 
il sogno di utopistiche conquiste della classe ope
raia che crede in un taumaturgico mutamento so
ciale, nel quale spera di trovare il benessere as-
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soluto; reazione forse del disagio spirituale c~ea to 
da ll a guerra e dall' improvv iso benessere delle 
cl assi operaie che ebbero il beneficio degli alti 
salari, e che vedendo i lauti e fantastici guada
gni di commercianti ed industriali ebbero animo 
e mente scossa, mirando ad un sogno che ha del 
poetico e del rovinoso insieme. Ed ecco le masse 
operaie, lanciate all'assalto, combattere per la con
quista di nuove posizioni, talvolta precipitando, 
e tal 'altra trattenendo il movimento progressivo 
della società: segno di educazione delle masse 
troppo rudimentale che non può porre agli im
peti incomposti alcun freno ed alcuno ostaco lo. 
Ed ecco i maggiori problemi che si impongono: 
la conquista del cap itale, come risoluzione del
l' eterno conflitto fra capita le e lavoro; la parte
cipazione degli operai alla gestione dell'impresa; 
la conquista de lla fabbrica stessa; l'aspirazio ne di 
un'assoluta uguaglianza fra il capitale-danaro ed 
il capitale-lavoro in un soviettistico comunismo 
irrazionale. Ma le tendenze più moderate, rifor
mistiche, che ad ogni costo vogliono evitare san
guinose ed inutili crisi, dannose quanto immature, 
mirano ad una sana e logica elevazione morale 
del lavoratore; ed ecco i con tratti collettivi di 
lavoro, ecco la tutela del lavoro es tesa all' indu
stria a domicilio, come con i Trades-boards in
glesi intesi a reprimere lo sweat-system. Nè basta. 
Il progresso continuo induce a contemplare più 
da vic ino la condiz ione degli agricoltori salariati, 
per i quali il Regno Unito creò il famoso Agri
cultural wages board, mentre la nuova Germania 
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istituiva il codice del lavoro per l'agricoltura (30 
gennaio 1919). 

* * * 
Oltre alla realizzazione dei singoli punti del 

programma ope raio, si rende necessa ria l'univer
sa lità della legge fra qu egli Stati che sono in 
concorrenza economica. Ma pure indipendente
mente da queste forme di progresso che è com
pletamento e conseguenza di tutto un sistema di 
riforme e di progresso sociale, ancora molto di 
parziale resta da fare, per mettere in valore gran 
parte di quelle nostre terre che ancora sono de
solate dalla sicc.ità, dalla malaria, dall' incoltura 
e che potrebbero esser fonti di enormi ricchezze 
al paese, assicurando agli agri coltori ed ai lavo
ratori condizioni di vita economica e morale, in
finitamente migliore. Occorre dunqu e, per colt i
vare le parti sane della nostra classe lavoratrice, 
dedicare ad essa la migliore e maggiore energia; 
ed ed ucand ola, crearle un tenore di vita che le 
permetta di trasco rrere la vita in un o stato che 
non sia d'abbrutimento e di sconforto . Occorre 
inspirargli l' amore all a casa, all 'ed ucazione intel
lettuale; il rispetto de ll a fami glia ed il disprezzo 
per gli eccess i del vin o e dei vizi. Provv id e di
spos:zioni che sollevino il morale del lavoratore 
e che daranno una so lu zione del problema sorto 
dal conflitto tra capitale e lavoro, molto più ra
pida e sicura di qualunque ardita conquista vio
lenta. 
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* * * 
Esam in ando la condizione attuale dell'economia 

sociale in Italia, si vede che in essa ha gran va
lore l'elemento psicologico, che determina la po
sizione che le classi antagonistiche prenderanno 
nella lotta. Infatti il sorgere della legis laz ione so
ciale si ha quando si acuisce il contrasto fra la 
classe capita li sta che respinge ogni in ge renza sta
tale e si poggia sui principI e sui concetti della 
libertà assoluta, perchè sente ve nir meno la pro
pria tradizionale autorità e l'appoggio dello Stato, 
mentre la classe proletaria cerca ed invoca l'in
tervento statale per rinsaldare e rafforzare la pro
pria organizzazione, in modo da poter ottenere 
quelle leggi che, obb li gando la classe dominante 
a concessioni, tolga il convincimento che sia esoso 
e sistematico lo sfruttam ento a suo danno. E 
quando il contrasto si acuisca, quand o le parti 
contendenti si esasperino nella lotta, avviene la 
reazione; allora i grandi mutamenti sociali im
posti con la violenza im portano uno sconvo lgi
mento, oltre che alla struttura costitutiva della 
società, anche a quell'insieme di principI teorici 
e scientifici che dell'ord in amento scosso formano 
i principI basilari e fondamentali. Però tale mo
vimento, anche quando sembri la conseguenza 
di un pervertimento ideologico, conseguenza di 
principI falsi e che porti necessariamente per 
la vio lenza della sua imposizio ne rivoluzi one e 
di struzione, rappr~senta un nu ovo passo del pen
sie ro scie ntifico, una nuova tappa nel cammino 



136 CINQUANT'ANNI DI ECONOMIA SOCIALE IN ITALIA 

ascensionale del progresso. E se lo sconvolgi
mento porta rivoluzione e distruzione di ricchezza, 
ciò potrà significare che il principio riformatore 
poteva essere buono, ma poteva invece essere 
falso il metodo d'applicazione o non maturi i 
tempi scelti; potrà significare che lo scopo po
teva essere nobile ed alto, ma poteva esser stato 
esagerato da particolari individualistici interessi, 
da sete di potere, di popolarità. Allora potrà spri
gionarsi una controreazione che arginerà il mo
vimento: ma dalle violenze, dall'urto delle classi 
in lotta, apparirà per il potere politico l'attentato 
alle sue mire egoistiche; per la scienza invece, 
dalla profonda sintesi dei fatti, scaturirà il nuovo 
principio informatore, la scintilla apportatrice di 
nuove idee, di nuove riforme, di nuovo progresso. 

* * "' 
La scienza economica, nella sua previsione dei 

fatti futuri, ha già chiaramente indicato il conte
nuto del problema economico del dopo guerra, 
animato da uno spirito nuovo, profondamente di
verso. Infatti, mentre prima della guerra la con
quista operaia si polarizzava nel problema della 
distribuzione della ricchezza, considerato in tutte 
le sue forme, oggi, accanto ad esso, è sorto, quasi 
profetizzato - come vedemmo - dal Luzzatti, 
il nuovo problema della produzione; ed accanto 
alla richiesta delle otto ore di lavoro, accanto alle 
richieste di aumenti di paga e di diminuzione 
delle ore lavorative, di miglioramenti dei rapporti 



LA LEGISLAZIO,·E SOCIALE NEL DOPO GUERRA 137 

fra capitale e lavoro, ed alla necessaria revis ione 
delle vecchie forme ormai so rpassate d i prote
zione operaia, pur conti nuamente migliorate ed 
estese sempre a maggiori categorie di lavoratori, 
si pone il problema del la trasformazione di que
sti rapporti, si invoca l'ascesa de lle classi lavo
ratrici al potere, alla direzione del l 'industria, sia 
con la forma del monopolio, sia con quella de l la 
partecipa zione. L'operaio vuole emanciparsi dal 
salariato; vuole essere considerato come fattore 
indispensabile e primo della produzione, la quale 
non deve andare a vantaggio di pochi, ma della 
collettività. « È la continuazione e lo sviluppo 
del mutamento avveratosi nel secolo scorso ne l le 
forme di governo. Il sovrano assoluto ha dovuto 
rassegnarsi ad adottare u n metodo n uovo : gl i si 
è posto accanto un parlamento, eletto dal po
polo ... ed in alcuni paesi l'evoluzione è giunta a 
tal segno da mandare in pensione l'imperatore 
e da sostituirlo con un presidente di repubblica» 
(Olgiati). Si vuole instaurare quello che fu detto 
il « regime parlamentare della fabbrica)} (conte 
di Chambrun), od anche « regime costituzionale 
della fabbrica» (Turati), od ancora « la repub
blica nell'officina» . 

Questo movimento fa capo al social ismo, i l 
quale, quantunque suddiviso in diverse scuole che 
con diversi metodi mirano ad un unico fine, si 
propone un mutamento nelle basi economiche 
della società; nè del resto sono i so l i social ist i 
che ritengano necessaria simi le trasformazione; 
economisti e sociologi ne sono ormai persuas i, e 
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gli stessi cattolici, espressione più pura del con
servatorismo, la vedrebbero di buon occhio, con
siderandola lo sviluppo di un sentimento che pro
viene dalla coscienza della propria dignità. « È la 
fermentazione, in seno alla società, del principio 
fondamentale dell'uguaglianza umana, appurtato 
dal Vangelo». È, insomma, un nuovo concetto 
che si fa strada, quello cioè che l'economia non 
sia più un affare privato, ma una questione di 
vivo interesse della comunità, che si manifesta 
nei rapporti fra capitale e lavoro, con lo stabilire 
la perfetta uguaglianza dei due fattori della pro
duzione ed il diritto quindi del lavoro ad essere 
considerato più che per il passato, sia moralmenle 
che materialmente, attribuendogli una quota di 
compenso pari a quella del capitale. 

Senonchè, ammesso tutto ciò, si presenta l'ar
duo problema: quale dovrà essere il mezzo più 
adatto per il raggiungi mento di questa nuova or
ganizzazione economica che dovrà porre fine a 
tutti i contrasti e segnare il trionfo del proleta
ri a to. 

Questione oltremodo delicata che richiederebbe 
particolari discussioni e critiche sulla costituzione 
delle varie forme sociali; il che esorb ita da l no
stro compito che è quello di ritrarre l'attuale 
aspetto dinamico del movimento: a noi basta aver 
ril evato che il concetto di una necessaria trasfor
mazione dell'economia attuale, che dovrà originare 
forme nuove, sia generalmente ammessa così dai 
socialisti come dai comunisti, dai li berali orto
dossi ai più sinceri cattolici, i quali tutti, natu-' 
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ralmente, la fanno dipendere dall'applicazione dei 
metodi sostenuti dai partiti e dalle loro tendenze; 
è però più questione di forma che di sostanza. 

* * * 
La questione dell'organizzazione del lavoro o 

«il problema dei problemi», come Louis Blanc 
la chiamò, mentre non lascia ancora intravedere 
quale sistema ci porterà al mutamento della co
stituzione economica odierna ed al miglioramento 
delle classi lavoratrici, ci porta anche a conside
rare con simpatia il principio enunciato dai de
legati francesi al convegno di Ginevra (1866), che 
cioè essendo il lavoro l'origine di ogni ricchezza 
e di ogni moralità ed essendo il capitale lavoro 
accumulato, dovrà esservi una perfetta uguaglianza 
fra capitalisti e lavoratori. 

La questione si impernia dunque sopratutto 
sulla forma che deve concretare la distribuzione 
della ricchezza: e le teorie sono, naturalmente, 
opposte: l'una, conservatrice, sostiene che il sa
lario sia oggi e sarà sempre destinato a restare 
il miglior sistema retributivo, perchè a causa ap
punto della sua eccessiva elasticità e della faci
lità con la quale può essere modificato, si mostra 
la forma più vantaggiosa per le classi operaie; 
l'altra tendenza, accolta quasi ufficialmente in 
Francia, sostenendo l'introduzione della repub
blica nell'officina, mira all'abolizione del salariato 
per uguagliare lavoro e capitale. 

Queste due tendenze sono gli ane lli estremi di 
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una lunga catena di sistemi diversi che rappre
sentano incerti tentativi d'assestamento, proposti 
per riavvicinare l e soluzioni opposte, attuati spesso 
come esperimenti, e che rappresentano perciò i 
vari stadi, attraverso i quali è passata la que
stione sociale ed operaia. 

Il conflitto fra cap itale e lavoro ci si presenta 
così, ol tre che come questione tecn ica, essenzial
mente come economico-sociale e quindi politica; 
infatti ogni trasformazione di una classe sociale 
porta profonde modificazioni in tutte le altre e 
quindi nell'assetto generale della società. E que
sta trasformazione l'abbiamo appunto avuta nelle 
nostre classi lavoratrici, che in questo tragico 
dopo guerra si sono rapidamente evolute guada
gnando vantaggi morali e materiali, per la con
quista dei quali, se non vi fosse stata la guerra, 
sarebbero occorsi lunghissimi periodi di tempo. 
Invece, per i motivi spesso ricordati, e cioè i forti 
aumenti di salario, specie nelle industrie belliche, 
che servirono di indice alle altre, le migliori con
dizioni di lavoro, e quei vantaggi, infine, ottenuti 
con l'imposizione agli industriali, mediante lun
ghi e gravi scioperi, resi possibili dalla cessata 
condizione di ausiliarietà degli stabilimenti indu
striali, esse ottennero un notevole miglioramento 
delle condiz ion i materiali ed un elevamento della 
coscienza operaia a tutto prezw però dell'ina
sprimento del conflitto fra capitale e lavoro e 
della lotta di classe. 

Di qui un rifiorire di studi e di proposte ten
denti a ristabilire l'armonia scossa, che si pos-



LA LEGISLAZIONE SOCIALE NEL DOPO GUERRA 141 

sono riassumere nelle tre correnti affermatesi con 
maggior vigore; poichè dunque il miglioramento 
dei rapporti sociali non può aversi con l'arric
chimento di un gruppo a danno degli altri, ma 
deve attendersi dall'elevamento del minimo ge
nerale di benessere, dovrà vedersi se tali miglio
ramenti si possano avere nell'orbita degli attuali 
ordinamenti: o attuando un movimento moderato 
con una nuova redistribuzione di ricchezze, op
pure se si debba abbattere l'odierna istituzione 
sociale, trasformando il movimento da economico 
in politico con l'attuazi one di un programma estre
mista. 

I sistemi escogitati per dirimere, o, quanto meno, 
attenuare il conflitto fra capitale e lavoro, si pos
sono riunire in tre gruppi, ' che nelle loro linee 
generali hanno una rispondenza alle forme pro
gressivamente assunte dalla economia sociale nel 
suo sviluppo dinamico: 

l ° dipendenti dalla liberalità degli imprendi
tori (beneficenza); 

2° attinenti in modo speciale alle condizioni 
sociali e morali degli operai e da loro diretta
mente attuati (associazione, cooperazione, previ
denza, assicurazione); 

3° attinenti alla retribuzione del lavoro ed 
invocati dai danneggiati dalla distribuzione della 
ricchezza e quindi essenzialmente egoistici (forme 
correttive del salario, premi, partecipazione ai 
profitti, ecc.). 
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Le varie forme escogitate, dopo aver interessato 
dapprima gli studiosi e l'opinione pubblica che 
le riguard arono come « qu esti oni in teressanti » e 
« questioni di moda », in un secondo momento 
appassionarono vivamente le class i operaie che 
videro in esse non più le qu estioni teo ri che, ma 
il mezzo per reali zzare la futura rivoluzione. 

Tali argomenti presentano un interesse speciale 
se si riguardano dal lato storico dello svil uppo 
de ll e teorie e dei fatti che li hanno determinati e 
si considera la posizione ch e dovranno prendere 
nell ' in sieme degli studi, delle proposte e dei pro
getti des tinati a riformare la soc ietà e non furo no 
mai att uat i o lo furono solo in parte, e costitui
scono il capitolo forse più suggestivo della no
stra economia sociale, perchè indicano attraverso 
quali vie è passato il pensiero uman o nel consi
derare i fatti sociali e nel proporre la soluzione 
delle questioni più ardue e ci additano le altre 
vie più logiche che potranno por tare all 'auspi
cata metamorfos i sociale, senza spargi mento di 
sangue, senza inutili sacrifi zi e senza disperdi
menti di qu elle forze che devono invece riunirsi, 
coordinarsi, dirigersi al nobi le scopo comune del 
benesse r~ generale. 

Queste forme, mentre da un lato, al loro sor
gere, fecero nascere nobili e generose illusio ni, 
d'altro lato produssero invincibili ant ipatie, ed è 
interessa nte notare come alcune di esse, soste
nute dall'appoggio della teoria, siano state av-
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versate proprio da quelle categorie che in esse 
avrebbero dovuto vedere le forme preparatorie 
dell'auspicato avvento del dominio delle classi 
operaie; ciò avvenne perchè mentre per gli uni 
esse sembravano forme sufficientemente innova
trici, per gli altri invece, sia per gli scarsi ri
sultati che davano nella pratica, sia per la loro 
difficile applicazione, sembravano poco azzardate 
e poco rivoluzionarie. Di qui contrasti e critiche 
che scossero fortemente le nu ove istituzioni, an
cora prima che potessero prendere una consistenza 
reale e dimostrare in pratica se e qua li effetti 
benefici avrebbero potuto produrre. 

* * * 
Abbiamo notato come nella questione operaia 

quello che maggiormente interessa sia la rimu
nerazione del lavoro, data dall'imprenditore al
l'operaio; in essa si distinguono tre elementi: la 
qualità, la quantità, la forma. Di tali elementi, spe
cialmente l'ultimo ha grande importanza, perchè 
si basa sul fatto psicologico, pel quale l'operaio 
mira a modificare la sua posizione sociale con 
la forma della retribuzione più che con la quan
tità e per cui oggi appare dec isamente avverso 
ad ogni forma di salario ed a quelle che ne sono 
correttivi, quantunque in sostanza ci sembri, come 
abbiamo detto, che per un'equa soluzione de l pro
blema occorrerebbe proprio porre la questione nel 
modo opposto. 
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a) II contro llo delle aziende. 
La questione del controllo de ll e aziende fu por

tata al Parla mento italiano dall'on . Reina nel di
cembre 1919 a nome di altr i 156 deputati, affer
mando, in un ordi ne de l giorno, che doveva essere 
cura del govern o e del Parlamento di istituire il 
con tro ll o su ll e az iende da parte delle maestranze 
lavoratrici e dello Stato, per avviar le ad una po
litica mi rante alla socializzazione delle industrie. 

I movimenti operai - espressione del malcon
tento de ll a classe lavoratrice - che culminarono 
con l' inco nsul ta occupazione delle fabbriche del 
1920, miravano a sovvertire i rapporti fra capi
tale e lavo ro, essendosi rad icata nella mente degli 
operai l'assoluta convinzione dell' inutilità de l ca
pi talista; convinzione che - a dire il vero -
aveva fatto nascere lo stesso governo, allorchè, 
durante la guerra, el iminando il capital ista, aveva 
ass unto la gestione di retta de ll e industr ie. La si
tuazione criti ca richiamò l'attenzione del governo, 
e l'ono Gio li tti prese ntò un progetto basato sul 
pri ncipio de l controll o per tutte le industrie, no
minando una commissione paritet ica che aveva 
lo sco po di preparare un progetto, ma invece 
ne presentò tre. 

I! governo, pur di dare una soluz ione qualu n
que all a q ues ti one, presentò nell 'u lti ma legis latura 
un progetto per concedere agli operai il controllo 
ammin istrati vo, ma senza appagare i lavoratori, i 
quali nell' istitu to de l con tro ll o vedo no il mezzo 
per giungere alla conqui sta completa dell'azienda. 

I! principio del co ntroll o, quantunque accettato 
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nelle linee generali da tutti i partiti, dal socia
lista al clericale, ha una diversa estensione, a 
seconda del partito politico che lo sostiene, ed 
è espresso iIi progetti che sono assolutamente 
in contrasto fra loro. Solo il progetto Giolitti 
tenta riavvicinare gli elementi estremi, creando 
una commissione nazionale di controllo per ogni 
ramo di produzione industriale, per raccogliere 
e pubblicare i dati riguardanti lo sviluppo eco
nomico di ogni singola industria, per mezzo di 
membri a ciò delegati e scelti in ogni azienda. 

b) I Consigli di fabbrica. 
Un'altra delle questioni che grandemente ap

passionarono yopinione pubblica ed i partiti po
litici in quel periodo di confusionismo economico, 
che segnò il trapasso dall'economia di guerra a 
q uella del riassestamento e che va dal 1919 al 
1920, è quella dei Consigli di fabbrica che venne 
nuovamente di moda per il clamore col quale 
venivano accompagnate le istituzioni russe so
viettistiche, auspicandosi da tutti la creazione di 
nuovi organi che valessero ad agevolare il tra
sformarsi dell'economia e ·garantissero lo sviluppo 
della produzione. 

L'idea di far rivivere tale istituto, già fin dal 
1900 attuato in Italia tra la Fiom e l'Itala di To
rino, sembrò dovesse essere un altro degli espe
dienti taumaturgici invocati per dirimere i con
trasti fra capitale e lavoro: infatti loro compito 
principale era quello di risolvere, con l'accordo 
tra le commissioni interne e la direzione, ogni 
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con troversia che sorgesse dall'i n terpretazione e 
dall'applicazione del contratto di lavoro e dei 
regolamenti annessi. ' 

Tale istituto ha attraversato due fasi storiche 
che nel loro contrasto dimostrano quale sia oggi 
la tendenza dello sforzo della lotta proletaria c 
confermano il mutamento d'indirizzo della lotta 
iniziata dalle classi operaie per la conquista dei 
mezzi di produzione, 

Infatti, mentre prima i Consigli di fabbrica sor
sero con la forma puramente di sindacato pro
fessionale, per la tutela delle classi lavoratrici, 
avendo per unica mira l'aumento di salario, la 
diminuzione del:e ore di lavoro, la conquista, in
somma, di tutti ' quei miglioramenti che potevano 
servire all'elevazione della vita morale e mate
riale della classe, e mentre prima avevano orga
nizzato una lotta puramente economica, lasciando 
intatte le basi della costituzione economica vi
gente, più tardi invece l'organizzazione dei sa
lariati si trasforma in una nuova organizzazione 
che attenta alle attuali forme industriali e produt
tive, per giungere alla gestione comunistica della 
produzione, internazionalizzandola, attraverso la 
costituzione di un sistema di Consigli di fabbrica, 
di città, di regione, facenti capo al Consiglio cen
trale nazionale, Il che però richiederebbe, da parte 
dei lavoratori, la coscienza della necessità di stu
diare le complesse questioni della produzione ed 
affezionarsi ad essa in modo da sentirsi sincera
mente partecipi del grande organismo produttore 
dello stato collettivista. 
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Nel 1919 appunto i Consigli di fabbrica as
sunsero la seco nda di queste forme, e mentre 
dapprima sembrava che la loro costituzione fo sse 
tale da far raggiungere lo scopo , più tardi si di 
mostrarono asso lu tamente inefficaci, anzi dan nosi, 
e produssero i fatti del 1920, di carattere politico 
spiccatamente anarchico: ciò si deve unicamente 
al fatto della mancanza asso luta nell e classi la
voratrici de ll a capac ità necessari a per affrontare 
le serie e gravi question i di tecnica e di produ
zione ed inoltre alla mancanza d'unità del partito 
che li aveva inspirat i, ciò che del resto fu rico 
nosciuto dalla lealtà degli stessi organ izza tori so
cialisti e dai rappresentanti delle maggiori orga
nizzazioni operaie. 

L'istituto dei COllsigii è però un forte inciampo 
al libero svolgimento dell'attività industria le, per
chè urta in una infinita serie di difficoltà pratiche 
e di incongruenze tecniche, che porterebbero le 
industrie al fallimento: e ciò è del resto piena
mente riconosciuto dalle associazioni operaie so
cia li ste che si guarda.no bene dall' insistere sulla 
loro creazione. Solo qualche scrittore di parte 
cattoli ca li mostra non' del tutto invisi alle con
federazi oni bianche, con un ragiona mento invero 
poco suasivo, ammettendoli cioè con molte ri
serve, subordinatamente all'avverarsi di una in
finita serie di altri fatti: in una parola, nella co
stituzione economica della società del l'avvenire, 
aliorchè il partecipazionismo e l'azionariato del 
lavoro siano fatti compiuti; solo allora il controll o 
delle aziende ed i Consigli di fabbrica potreb-
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bero esplicare utilmente le loro funzioni nella 
tutela degli interessi degli operai in confronto 
a qu el li del capitale azionario, dimostrandosi un 
« magnifico organo di collaborazione ». 

* * * 
Le due forme ricordate del controllo operaio 

e dei Consigli di fabbrica che si integrano e 
completano, pur essendosi presentate nella pra
tica come questioni vive e palpitanti e di so lu
zione apparentemente facil e, sono però presto 
cadute, allorchè nuovi problemi e nuove forme 
vennero proposte. 

La partecipazione ai profitti e l'azionariato ope
raio, che per qualche tempo nella letteratura scien
tifica hanno costituito le « questioni di moda » 
interessando vivamente economisti ed industriali, 
si presen tarono teoricamente e scientificamente 
più perfette ed elaborate delle precedenti, mo
strando di segnare la vera via alla pacificazione 
degli elementi della produzione, ed un notevole 
progresso. 

Queste forme, come del resto tutte le altre che 
per la soluzione del conflitto fra capitale e lavoro 
furono proposte nel dopo guerra, sono piuttosto 
rielaborazion i di istituti già conosciuti e ripresi in 
considerazione, perchè sembrava che essi aves
sero la potenza di migliorare le condizioni della 
società; e giova notare che neanche questa volta 
i risultati che esse hanno dato possono prendersi 
come defiriitivi, perchè portate in altri tempi ed in 
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altri ambienti potrebbero non trovare, nell'espli
cazione della loro forza benefica, q.uelle resistenze 
con tro le q uali già pi ù volte cozzarono infrangen
dosi, specialmente poi se i benefici effetti saranno 
richiesti ed attesi non da una sola delle nuove 
forme, ma dall'armonizzarsi di tutte. 

E così, mentre i Consigli di fabbrica hanno la 
loro origine in Germania fino dal 1890, la que
stione del.partecipazionismo risale ad oltre un 
secolo, e quella non meno viva dell'azionariato 
a poco tempo più tardi. 

c) La partecipazione ai profitti. 
È la forma che dà alla classe operaia la par

venza di una conquista nella società; ma poichè 
nella forma di una partecipazione uguale per tutti 
si dimostrerebbe assolutamente contraria ad ogni 
senso di equità, rendendo difficile lo stabilire 
una vera e propria utilità individuale, deve per 
questo tenere come base essenziale il salario,: 
limitandosi a commisurare la partecipazione in 
proporzione al salario stesso, distinguendoli così 
a seconda della maggiore o minore influenza loro 
nella prDduzione. L'istituto del partecipazionismo 
è sorto dalla contrarietà della 'classe operaia a 
tutte quelle forme che, comunque modificando 
l'aspetto del salario, lo lasciavano invariato nella 
sostanza e modificavano invece il lavoro operaio 
in modo da renderlo in definitiva gravoso e dan
noso. Avversato in principio, allorchè non era 
ancora ben compreso e sembrava un istituto ri
voluzionario, fu invece più tardi applaudito e 
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largam en te caldeggiato e profondamente studiato 
da scienziati e politici; premiato in esposizioni e 
ritenuto il mezzo unico per ottenere l'accordo tra 
capitale e lavoro, le illusioni che esso creò fu
rono fu gaci e si dissiparono ben presto, poichè il 
numero delle imprese che lo adottarono fu sem
pre minore e perchè i benefici in esso intravisti 
non esistevano e si constatò che non aveva quella 
forza morale che gli si attribuiva, anche per gli 
infiniti sistemi con i quali era applicato e che 
non sempre si risolvevano in un vero e reélle 
beneficio per gli operai. A far J ecadere de l tutto 
questa forma valsero alcune potenti obbiezioni 
che le furono mosse e che dimostrarono come, 
nell'applicazione più rigorosa, .essa si sarebbe ri
solta in un danno per i lavoratori, qua lora si 
fosse ammesso il principio della partecipazione 
alle perdite. Questa forma dunque, che non pre
senta alcuna giustificazione nè logica, nè giuri
dica, nè eco nomica, ed anzi è dannosa e rovinosa 
per l'industria, è invece caldamente sostenuta dai 
cattolici che la considerano una forma ottima e 
perfetta per LIna mutata costituzione sociale se sia 
in!egrata dalla comprop rietà e dal cointeresse. 
Invece i partiti socialisti, in generale, non la ap
prezzano: e mentre in un primo tempo la giudi
cavano un sistema ottimo, oggi la riconoscono 
di nessuna efficacia, sia per le disuguaglianze 
che crea nelle maestranze, sia per la imposs ibi
lità pratica di applicare con metodo uniforme un 
sistema così variabile a secOnda delle in dustrie, 
e che darebbe l'unico risultato di rompere la so-
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lidarietà delle classi operaie, che per ottenere 
maggiori lucri nei periodi di crisi economica pro
vocherebbe il licenziamento di parte dell e mae
stranze; ed infine genera nelle classi lavoratric i 
la diffidenza verso i proprietari, i quali potranno 
poi sempre dimostrare la mancanza di utili o di
mostrarne così esigui da rendere nulli i benefici 
che da essa si riprometterebbe la classe opera ia. 

d) L'azionariato operaio. 
Il problema che maggiormente ha appassionato 

gli studiosi ed i pratici è quello dell'azionariato 
operaio, destinato a diventare una delle questioni 
più discusse e più controverse del la moderna eco
nomia sociale. 

Col rendere gli operai partecipi degli utili del
l'impresa, si reclama una maggior valorizzazione 
del lavoro: ma poichè nessuna delle forme cui 
accennammo può riuscirv i, si è creduto risolvere 
la questione, cercando di rendere gli operai com
proprietari dell' industria, per mezzo di vari si 
stemi che mirano a trasformare il lavoratore in 
azionista. 

An:::he di questa forma è antichiss ima l'origine; 
circa ad un secolo fa si possono far risalire i 
primi rudimentali tentativi della sua attuazione; 
essa causò enormi delusioni per i suoi clamorosi 
insuccessi, quantunq ue da prin cip io avesse provo
cato grandi entusiasm i; senonchè esse ndosi gene
ralm ente riconosciuto che tale forma può prod urre 
benefici effett i se applicata con criteri mod erato ri, 
ebbe l'onore di essere in varie riprese concretata 
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in progetti di leggi e di far parte di programmi 
ufficiali di uomini di Stato. 

Ma anche qui pare che le classi operaie ap
plichino il noto concetto animatore delle critiche 
loro alle forme nuove: quello cioè di « diffidare, 
per istinto, dei consensi troppo vasti, delle ade
sioni non richieste, della unanimità; perchè al 
di sotto di ciò non può esservi altro che equi
voco, confusione, inganno» (Togliatti). È l'in
nata diffidenza verso l'imprenditore che viene 
accusato di legare l'operaio alle imprese, per 
rompere la forza delle organizzazioni sindacali; 
per questo motivo l'operaio non si sente com
proprietario, ma sempre salariato, anche perchè, 
in definitiva, ben scarsi sono i vantaggi che trae 
dal sistema nuovo. Il quale, del re,sto, non gode 
le simpatie neanche degli imprenditori e dei ca
pitalisti, perchè questi vi scorgono il mezzo per 
il riscatto dell' impresa: che se questa andrà bene, 
il capitalista sarà allontanato; se andrà male, sarà 
inesorabilmente rovinato. È quindi facile com
prendere come l'obbligatorietà dell'azionariato fa
rebbe allontanare i capitali dalle imprese, le quali 
rimarrebbero mal gestite, senza riserve capitali
stiche, senza l'impulso delle individuali audacie, 
che mentre talvolta possono segnare il definitivo 
trionfo loro, tal'altra invece ne sono la rovina; 
sarebbe insomma la distruzione dell'economia na
zionale. 

Anche questa forma dunque, come tutte le al
tre, non potrà dare alcun buon risultato, perchè 
nella sua attuale non può portare alcun miglio-
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ramento nè alla classe operaia, per la qua le era 
stata creata, nè a que ll a capita lista. Forse, sa
pientemente combinata con altre, in una diversa 
costituzione economico-sociale, potrà dare origine 
a quelle altre che porteranno l'accordo tra il ca
pitale ed il lavoro; ma per ar rivare a questo, 
occorrerà mutare la moralità e l'intellettualità 
delle classi operaie, per le quali la questione 
economica non basandosi su illogiche aspirazioni, 
si risolva piuttosto in quel la di quantità che in 
quella di qualità. 

e) La socializzazione. 
Un'altra tendenza ed anche un ultimo tentativo 

di metodo e di sistema diretto a favorire il cam
biamento della costituzione economica moderna, 
fallita anche questa come le altre, è rappresen
tat3. dalla socializzazione; concetto ripreso nel 
dopo guerra in Germania, diffusos i il1 Ir.ghilterra 
ed in Austria, suscitò del vero delirio e creò 
un'interessantissima letteratura; ma in pratica, 
la fortuna non arrise a questa forma rivoluzio
naria più che alle altre; ed anche in Ita lia, dove 
sorse specialmente nel miraggio della socializza
zione delle terre, può dirsi rappresenti ormai una 
sorpassata forma storica, almeno per il momento. 

f) La cooperazione. 
Ma il campo nel qua le i partiti si con tendo no 

il primato, perchè veramente fecondo di buoni 
risultati, è quello de lla cooperazione, come que ll o 
nel quale accanto all o scopo econom ico, al prin-
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cipio morale, si va sviluppando un lato socia le, 
che investe poi i rapporti poli tici. 

Anche qui, nell 'attuazione pratica del principio, 
si riscontrano infinite resi stenze ed innu merevoli 
ostacoli al raggiungimento pieno e completo del 
fine propostosi, perchè esse manifestano sempre 
la tendenza a trasfo rm arsi in società capitalistiche 
e per la materiale impossibi li tà di portare il si
stema cooperativistico nel cam po delle grand i 
industri e, il che se mbra im poss ibi le senza l'in
tervento dello Stato come proprietario e la coo
perativa come gestore, cioè senza introdurre un 
sistema collettivista di risultato molto dubbio. Per 
ora, dunque, tale fo rm a è quella che ha dato mi
nori dis illusion i e che ha dato, sia pure in campi 
ristretti, i migliori risultati. Convenientemente mo
dificata ed inspirata a pr incipI di più rigorosa 
obbiettività, essa può presenta rsi come uno dei 
pochi mezzi veramente idonei per la soluzione 
dei problemi del lavoro e riu scire effettivamente 
mezzo di elevazione e di emancipazione della 
classe lavoratrice, rispondendo in tal modo al 
pensiero dei primi pion ieri della cooperazione, 
da Owen a fourier, a Saint-Simon, a Blank, a 
Buchez, a Lassa ll e, a Luzza tti, ed unenclo le forze 
dei deboli per il comune elevamento. Ciò hanno 
compreso i p<:rtiti politici itali ani e quelli estremi 
in modo particolare, i qu ali nel campo della que
stione sociale, contendendosi, con la creazione di 
organi cooperativi, nuovi titoli di merito per ot
tenere la deside rata conqui sta de l pro letariato, 
dimos trano ancora una volta come in Italia essi 
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possano con la loro influenza determinare lo svi
luppo della legislazione sociale, la quale così si 
presenta come un movimento riflesso e non come 
conquista diretta e spontanea delle classi lavora
trici, come una questione politica più che econo
mica. 

* * * 
Le forme ora descritte, oltre a rappresentare 

le questioni più ardenti e variamente giudicate 
dai vari partiti politici, hanno un' importanza sto
rica grandissima, perchè dimostrano quale sia la 
strada che il proletariato e le classi lavoratrici 
intendono percorrere per il raggiungimento de l 
loro fine; rappresentano inoltre le forme storiche 
attraverso le quali può dirsi sia passato il con
cetto del salario . Infatti al salario puro e sem
plice, prima forma di retribuzione del lavoro e 
della mano d'opera, segue l'altra forma del sa
lario accompagnato dalle correzioni, rappresentate 
dal premio, dal cottimo, dal salario -a compito, 
ecc. Senonchè l'idea cile il prodotto appartenga 
al lavoro quanto al capitale, si fa strada e si 
tende allora alla conquista degli utili con la par
tecipazione: ma poichè neppure questa forma si 
mostra adatta a raggiungere lo scopo, e si co
mincia a considerare il lavoro pari al capitale, 
si chiede, mediante l'azionariato, di avere, nella 
divisione del prodotto, la stessa parte che spetta 
al capitale; per giungere poi all' idea di soppian
tare senz'altro il capita lista, al qua le verrebbe 
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solo affidato il compito di impiantare le industrie 
che poi gli azionisti-lavoratori dovrebbero riscat
tare; oppure di farne senz'altro a meno, socia
lizzando i mezzi di produzione, o costituendo 
le forme cooperative. Si mira così a sostituire 
alle forme del salario forme nuove più rispon
denti al la nuova mentalità dei lavorato ri ed al 
loro desiderio di innalzamento; e che, sopratutto, 
non siano forme larvate di salario, ma valgano 
a far spuntare quella che il Loria chiama « gra
cile virgulto della proprietà lavoratrice; gracile 
virgulto che i venti e le bufere minacciano, ma 
che, fortificato dall'associazione, diverrà a sua 
volta quercia ben altrimenti maestosa e sfidante 
la minaccia dei secoli». 



CAPITOLO V III 

L'azione dello Stato 
in rapporto all'economia sociale. 

Quell'episodio della vita dei popoli che è rap
presentato dalla grande guerra, dal la qua le siamo 
usciti vincitori, ha rilanciato i popoli nella vita 
postbellica con atto improvviso e violento, quan
tunque preveduto, e li ha sospint i verso nuove 
forme e nuove idee, ispirando concetti di nuova 
moralità sociale ed umana, rappresentando un no
tevole progresso anche nella v ita del pensiero. 
Anche nel campo dell'economia sociale 'nuove 
idee e nuove forme si sono rivelate con forza 
e potenza tale da richiall)are l'attenzione di stu
diosi e di pratici e da far pensare che gli attuali 
ordinamenti sociali siano per essere ormai tra
passati nella loro forma da una nuova forma di 
vita e di costituzione socia le, demolendoli violen
temente e rendendo li fatti del passato o quan to 
meno modificandoli profondamente e radi!camente. 
Occorreva dunque, nella nuova fase di politica 
sociale che si inizia, secondare i nuovi or ienta
menti di questa tendenza, la cui profonda sugge
stione consiste nel tentativo di trasportare nella 
vita pratica i frutti di studi lunghi e pazienti e 
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di ricerche affannose e di osservazioni attinte al 
campo sperimentale. Occorrerà però essere molto 
cauti onde evitare ogni movimento incomposto 
che turbando l'equilibrio natural e delle leggi eco
nomiche e sociali, provochi la loro paralisi, al
lontanando gli scopi cui miriamo. E l' esperie nza 
di cinque anni di guerra ci dovrà perciò essere 
insegnamento profondo e proficuo per la nostra 
rigenerazione e per il riassestamento della nostra 
vita. E gli stessi criteri che devono guid are nella 
ricostruzione economica del paese, dovranno es
sere di direttiva in quella sociale. 

Le necessità intervenzionistiche impostes i in 
tutti gli Stati, i qual i per vincere le resistenzze 
della Germania ' st im arono ben e foggiare il loro 
ordinamento di guerra sul tipo dell'atavico ordi
namento militaristico tedesco, estendendo l'inge
renza sta tale in tutti i campi dell'attività econo
mica e sociale, regolando, dirigendo, limitando 
l'attività privata ed individuale ed ottenendo per 
unico scopo' e ri sultato l'annientamento di que
sta in confronto del cattivo accentramento buro
cratico, hanno riacceso vi vissi ma la lotta fra le 
opposte tendenze accentratrici e liberali. 

E mentre . Ie une sembrano bearsi in utopistici 
sogni di realizzazioni socialistoidi e concepiscono 
tutta l'attivi tà della società regolata dallo Stato, e 
l'azione di questo invocano in ogni ramo dell'at
tività um ana, deducendo come logica illazione che 
lo Stato che durante la guerra si è identificato, per 
quanto riguarda l'attività produttrice, con la na
zione, possa continuare l'impu)so creativo; le ten-
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denze liberali, invece, vogliono infranto ogni vi n
colo e spezzata ogni ingerenza statale, ricordando 
come la tradizionale incompetenza degli organi 
statali nella loro espressione di burocrazia abbia 
sempre causato infiniti mal i, e come debba essere 
sostenuto ed incoraggiato il cap italismo, crean
dogli un ambiente favorevole per l'esp licazione 
e liberando l'attuale organizzazione da quanto vi 
è di ingombrante e di parassitario, riconoscendo 
che solo l'esplicazione del più assoluto individua
lismo, l'abbattimento di ogni pastoia legislat iva 
o sindacale potrà garantire il massimo sviluppo 
della produzione, eLiminando ogni attività diretta 
alla creazione di individualistici tornaconti poli
tici o materiali. 

Queste tendenze, che non si limitano a rima
nere espressioni di ideologi e di studiosi, mirano 
invece ad attuarsi praticamente, tentando di vin
cere i vari ordini di resistenze che loro si op
pongono. 

Da un lato, dunque, le varie associazion i sinda
cali hanno dichiarato la lotta: riunendo le sparse 
forze in organizzazioni salde e potenti, formu lano 
i loro programmi minimi e su di ess i ingaggiano 
battaglia, sperando sempre nei momenti di debo
lezza avversaria, per imporsi ed ottenere parziali 
realizzazioni delle loro aspirazioni; pav idi però -
e si renda onore alla loro lealtà di dichiararlo - di 
essere chiamati ad instaurare un ordine sociale 
nuovo, perchè per la loro attuale impotenza con
cretano la loro aspirazione in rivendicazioni par
ziali di classe che permettano d'elevare il benes-
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sere del proletariato, togliendolo dalla vita di stenti 
e d'abbrutimento, che gl i consenta, oltre che un 
miglioram ento materiale, anche un miglioramento 
delle condizioni morali ed i,ntellettuali. 

Il lavoro delle assoc.iazioni è essenzialmente 
pratico, diretto; in continuo contatto con i lavo
ratori, i propagandisti e gli organizzatori, special
mente socialisti, fomentando l'odio di classe, ac
centuan o nell e classi proletarie le persuasione che 
l'arricchimento industriale sia dovuto unicamente 
allo sfruttamento perpetrato a loro danno. Così 
si diffondono le teorie più avanzate e più astruse; 
e nell ' in gerenza piena, assoluta dello Stato si 
scorge l'u nica soluzione del problema: statizzare 
tutta la vita sociale, tutta l'attività umana; ren
dere la società un enorme esercito che operi mec
canicam ente con l'annullamento di ogn i facoltà, 
di ogni libertà. 

In un simile ordinamento le uni on i operaie sa
rebbero così uno strumento nelle mani dello Stato 
~he ne farebbe organi burocratici, riconoscendole 
ed intromettendosi nella loro costituzione e nella 
loro sfera d'azione col suo controllo, e diventando 
P9i esso stesso lo strumento delle loro rivendi
cazioni, invece che il consigliere e la guida. 

La tendenza liberale invece spiega la sua at
tività in un modo differente e forse meno effi
cace - apparentemente - per il minor contatto 
che essa può avere con le classi lavoratric i. An
che essa mira a portar la questione in un campo 
pratico, ma si attarda maggiormente in studi e 
ricerche dottrinarie: metodo certamente più scien-



L'AZIONE DELLO STATO E L'ECONOMIA SOCIALE 161 

tifico, ma di minor suggestiva praticità, in quanto 
è spoglio per sua natura dell'assolu"tismo dottri
nario che contradistingue l'altra tendenza. Ed in
vero suo principio fondamentale è che la libera 
concorrenza, la libera attività dell' individuo possa 
esplicarsi al disopra d'ogni pastoia intervenzio
nistica; poichè le ragioni che hanno determinato 
il sistema dell' ingerenza statale ad oltranza e che 
si riassumono nel principio salus publica su
prema lex, esaminate nella loro peculiarità, ci si 
presentano anzitutto nascenti dalla necessità di 
coordinare nel più breve tempo possibile gli sforzi 
spesso disordinati delle singole attività private e 
disorientati per la celerità dello svolgimento dei 
fatti e per la loro estensione, in modo da ren
derli rispondenti alla necessità della guerra. Le 
coercizioni e le limitazioni di vario genere che 
ne seguivano, manifestatesi nella forma di prov
vedimenti eccezionali, assunsero il carattere di 
necessità, poichè l'economia dei tempi normali si 
presentava non più rispondente ai nuovi impe
riosi bisogni, che avevano mutato il tenore medio 
di vita, per il mancato equilibrio fra mezzi finan
ziari e di produzione. Agì anche in parte, e giu
stamente, il criterio d'evitare individualistici tor
naconti che potessero avere il sopravvento sul 
sentimento di patriottismo e proprio nel momento 
in cui l'interesse della comunità si imponeva e la 
salvezza della patria lo richiedeva . Di qui la ne
cessità per lo Stato di assumere la direzione del 
coordinamento delle singole attività, e di fare dello 
Stato, nel momento della crisi, un fattore econo-
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mico per eccell enza, un moderato re ed ordinatore 
dell'econom"ia nazionale. 

Ma un tale compito non poteva, naturalmente, 
prolungarsi oltre un certo limite, anche perch è i 
mezzi ed i sistemi usati dallo Stato non furono 
ce rto i più adatti a raggiungere gli scopi propo
stisi, e perchè è !ogico credere che non in tutti 
i campi lo Stato potrebbe ingerirsi, ma so lo in 
specialissimi. Infatti , se !o Stato avesse !asciato 
ai privati la libertà d'esplicare la loro ini ziativa 
nel modo creduto mi gliore, molti danni si sareb
bero evi tati, come quello di creare vere falangi 
di persone incompe tenti preposte a compiti per 
i quali mancavano della più ele mentare prepara
zione, e per cui prod ucevan o danni enorm i al 
paese intero, specie nei rami in cui lo Stato as
sumeva la veste di produttore, e dove, mancando 
la molla dell ' interesse individua le, i prodotti gli 
c.os tavano dieci volte di più. 

Ques ta tendenza liberal e, ch e considera lo Stato 
assolutamente incapace a gestire imprese indu
stria li , commerciali, e che ritiene che esso debba 
astenersi da tutte qu elle forme di ges tion e diretta 
che implicano delle att ività per le quali la na
tura stessa dello Stato è contraria, è accolta da 
diversi partit i; così i! maggior rappresentante del 
socia li smo cattedratico, il Minghett i, diceva: « Non 
si può asserire ch e lo Stato non deve intervenire 
se non quando sia evidente che i privati citta
dini e le associazion i libere di esso non bastino 
a provvedere ad una necessìtà d'interesse gene
rale , come può asserirsi che lo Stato non solo 
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deve aver cura di non porre ostacoli alle inizia
tive private, ma deve al contrario mirare a che 
la propria azione, giust ificata dalla necessità ed 
utilità pubblica, possa co l tempo e col progredire 
scemare ed anche venir meno, per quella parte 
alla quale basta il valore dei cittadini singoli 
e delle loro associazioni». E più tardi non di
versamente il Salandra, esponente del partito li
berale: « L'esercizio industriale è avverse all' in
dole stessa dello Stato. Lo Stato è produttore di 
potenza, in primissimo luogo, e quindi di giustizia; 
questi sono i suoi fini essenziali; poi vengono la 
salute pubblica, l'istruzione pubblica, le condi
zioni dello sviluppo economico, del traffico, del 
credito, ma non la produzione, non la creazione 
della ricchezza e dei valori. Lo Stato non può 
creare ricchezze e valori altrimenti che con un si
stema: quello delle requisizioni, delle razzie, delle 
grandi indennità di guerra. Perchè lo Stato di
venti industriale ci vuole un grande dimostrato 
interesse pubblico». E finalmente il Sighele, na
zionalista, quasi riassumendo gli altri: « Lo Stato 
previdenza che pensa a tutto, provvede a tutto, 
s'immischia di tutto e vuoI perseguitare col pre
testo d'aiutarlo il cittadino fin nel suo comune, 
fin nei suoi affari, fin nella sua famiglia, è una 
concezione non solo pericolosa, perchè sotto il 
colore grigio dell'uguagliauza e quindi della giu
stizia nasconde il color rosso del dispotismo gia
cobino, ma è anche una concezione illogica, per
chè imagina identiche delle condizioni di fatto e 
identici dei rapporti sociali che sono necessaria
mente diversi:>. 



164 CINQUANT'ANN I DI ECONOMIA SOCIALE IN ITALlA 

risultati della ricerca critica, nel considerare 
lo Stato come un ente che agisce per scopi col
lettivi, seguendo i dettami di una corrente libe
rista, lasciano una certa latitudine nel detenni
narli, intendendoli come obbiettivati nella tutela 
del diritto, nella conservazione della sicurezza in
dividuale e collettiva, ri conoscendogli altri scopi 
di cultura e di progresso che possono sintetiz
zarsi nella espressione: benessere comune. Ci si 
presenta così una nozione realistica dello Stato 
che ne studia e cerca tutta l'attività nelle più 
diverse funzioni e lo presenta organo di garanzia 
e sicurezza, nonchè di civiltà e progresso. È que
sto un vastissimo campo nel quale prevalente ci 
si mostra l'attività econo mica, come quella che 
necessariamente dipende dall'allargamento e dalla 
t~asformazione dei suoi poteri sulla collettività e 
delle ingerenze nuove che in ogni ramo dell'at
tività umana è chiamato ad esercitare. Nè del re
sto questo è un fatto nuovo, perchè appunto la 
storia ci dimostra come sempre lo Stato siasi 
ingerito in questioni economiche nelle più sva
riate forme, dalla annonaria, come quella che 
maggiormente interessava i governi, alle ultime 
forme di assunzione diretta di gestioni industriali. 

Le cause che hanno determinato l'aumento delle 
funzioni dello Stato sono state: l'estendersi della 
produzione, l'aumento dei bisogni che si ritiene 
possano essere soddisfatti megli o dallo Stato; la 
maggior quantità di beni necessari per soddisfare 
i bisogni collettivi; le maggiori esigenze dei cit
tadini. Queste cause con la loro enorme riper-
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cussione hanno formato una mentalità nuova nelle 
popolazioni cile si sono abituate a vedere ed a 
pensare lo Stato come unico fattore, unico ele
mento che possa e debba fare quanto è neces
sario all' individuo, al quale spetti soltanto il di
ritto di chiedere allo Stato quel benessere che 
altrimenti non saprebbe procurarsi. Interpreta
zione certo eccessiva dei compiti e dei fini dello 
Stato, che portata alla più estrema e logica con
seguenza, farebbe dello Stato un organo ' d'op
pressione, un organo pesante, diretto a limitare 
e comprimere l'attività e l'in iziativa dei singo li. 

Del resto, se sorga una tendenza che disco
nosca i fini ed i mezzi dello Stato, e ad essa si 
orienti l'opinione pubblica, essa finirà per diven
tare, presto o tardi, fine dello Stato stesso. Oc
correrà però che la nuova tendenza sia effetti
vamente la espressione della idea de ll a maggio
ranza e non rappresenti in vece una minoranza 
più ardita che, con utopistiche suggestioni si im
ponga alle classi meno colte e meno facili alla 
temperanza, per provocare quei sovvertimenti so- . 
ciali e politici che, sotto il nome di rivoluzioni 
idealistiche e di conquiste di libertà, nascondono 
la dolorosa realtà di un'autocrazia larvata di li
beralismo, che si impone ed opprime, distrug
gendo in poco tempo le conquiste di lunghi se
coli di lavoro e paziente costruzione. Pericolosa 
tendenza dunque che occorre argin are prima che, 
ingrossatas i col fe rvore delle turbe suggest ionate 
dalla promessa di una nuova età dell 'oro, possa 
diventare marea dilagante, e travolgendo la co-
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stituzione economica e sociale vigente, possa far 
ripiombare i popoli nella schiavitù e nella mise
ria; tendenza sorta col progresso dei tempi, come 
acutamente osserva lo Spencer, nei quali quanto 
più mi gliora la condizione delle popolazioni, tanto 
più alto ed acuto è il grido che le sofferenze sono 
aumentate e tanto più vero sembra che solo la 
rivoluzione sociale possa apportare efficace ri
medio; tendenza dovuta al fatto però che la mag
gior istruzione, la miglior condizione della vita, 
morale e materiale, tutte queste conquiste che 
hanno servito ad innalzare la vita delle classi 
più oppresse, le hanno pUf dato una maggiore co
scienza della propria dignità umana, una maggior 
forza nella rivendicazione dei diritti d'uguaglianza 
sociale e sopratutto un più in tenso desiderio di 
un nuovo stato di cose, di un nuovo assesta
mento sociale che potrà, forse, essere identico a 
quello da cui si era emancipata, attraverso lunghi 
secoli cii lotta. 

Alla costituzione di uno Stato accentratore mi
rano invece oggi le organizzazioni socialiste, per
chè non potrebbero sopravvivere se non basandosi 
sul princip io di ferrea autorità e d'assoluta subor
dinazione ed obbedienza. Deve bene ammettersi 
che nella soc ietà le azion i umane devono essere 
coordinate ad un fine comune, e quindi imposto; 
ma tale importanza potrà venire dal libero giuoco 
di forze concorrenti e di leggi naturalmente espli
cantesi, oppure dall' imposizione degli organi e 
delle persone che presiedano all'ordinamento, da 
una potente superstruttura, accentratrice, compli-
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cata , Nel pr imo caso, co l trionfo de l liberismo, 
che spinge le organizzazioni opera ie a ricorrere 
ai dibattiti pacifici, alla conci liazione, al mutuo 
soccorso, il libero armonico svolgersi dell'attività 
individuale darà libero sfogo alle leggi de ll a COI1-

con'enza ed i sacrifizi individuali saranno in de
finitiva utile proprio e della comunità; nel se
condo caso invece, sia che prevalesse la formula 
del socialismo di Stato, sia le tendenze del so
cialismo puro, l'iniziativa individuale sarà argi 
nata, costretta in ogni sua manifestazione, E l'in 
tervenzionismo statale del periodo bellico ci ha 
già dato un esempio di quello che potrebbe es
sere una società che si basasse sul principio 
dell'organizzazione burocratica; il regno dell' in
competenza si allargherebbe con l'allargarsi delle 
funzioni affidate agli organi statali, accentuando 
così quella corrente contraria alla prosperità in
dustriale che sorge dalla tendenza di diminuire 
il rendimenio del lavoro e da quello di dare agl i 
enti pubblici che rendono meno l'esercizio dei 
vari servizi. Già durante il periodo di guerra sor
sero queste tendenze, ed allorchè si dovette af
frontare il nuovo assestamento economico con la 
riduzi one delle lavorazion i, le organizzazioni ope
raie, spinte dal timore che una maggior produtti
vità ottenuta con l'introduzione di nuovi metodi 
e sistemi dettati appunto dall'esperienza della 
guerra valessero ad aumentare lo sfruttamento 
a loro danno, cominciarono ad imporre ag li as
sociati di non superare un 'certo rendimento, per 
limitare la produzione: vo ll ero che fossero affi-
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dati ad operai specializzati lavori per i quali sa
rebbero stati capaci operai meno abili; che ve
nisse limitato il numero degli apprendisti; che 
fosse limitato il lavoro delle donne e dei fanciulli; 
fosse garantita la stabilità riell'impiego; fossero 
migliorate le condizioni e l'igiene del lavoro; li
mitato il numero delle macchine, stabilita la gior
nata normale di lavoro. Effetto immediato di simili 
imposizioni fu l'aumento del costo di produzione 
e di conseguenza la riduzione dei salari reali, per 
la ripercussione del maggior costo del prodotto 
sugli alti salari acquistati. 

Esito ben diverso da quello previsto ed au
spicato da coloro i quali dall'esperienza della 
guerra avevano tratto per l'avvenire i migliori 
pronostici. 

Il Cab iati infatti aveva osservato come gli am
maestramenti della guerra, che dovessero costi
tuire « altrettanti elementi acquisiti che nessun 
paese dovrà dimenticare sotto pena di una ine· 
vitabile e meritata decadenza )} , fossero dati dal 
« guadagno incalcolabile che per la riduzione dei 
noli è rappresentata dalla lavorazione intensiva; 
dal far marciare in pieno il capitale fisso della 
fabbrica, dalla produzione in serie, dall'applica
zione alle macchine od almeno ad una parte con
siderevole di esse del lavoro meno specificato, e 
dalla mano d'opera femminile, dalla più stretta 
connessione fra scienza ed industria e quindi dalla 
piena libertà dell' imprenditore di introdurre mo
dificazioni anche profonde nella tecnica di lavo
razione, senza urtare in un misoneismo di corta 
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veduta da parte delle organizzazioni operaie» . 
Ma la resistenza della classe operaia rese ben 
presto vane le rosee speranze, con l'esito che 
tutti conosciamo; ne risultò un certo senso di in
stabilità nelle industrie di fronte alle organizza
zion i sindacali che, come giustamente osse rva il 
Prato, ha fatto prolungare il fen omeno di una 
predilezione degli industriali agli impieghi di ca
pitale a corta durata. 

* * * 
Considerando dunque che gli stessi criteri, le 

stesse tendenze, che possono guidare l'azione dello 
Stato cùme fattore economico, possano anche se
gnargli la direttiva come fattore sociale, quale 
sarà fra le due tendenze estreme quella che po
trà avere il sopravvento e determinare lo sviluppo 
della legislazione sociale? In altri termini, dovrà 
lo Stato limitarsi a segnare le direttive dello svi
luppo della nuova economia sociale, oppure do
vrà anche esserne parte costitutiva e riassumere 
in sè le tendenze delle organizzazioni? 

Lo Stato deve dunque svolgere la sua azione 
integratrice, naturalmente con l'intervenire con 
quella forma che è a sua disposizione, e cioè con 
la legislazione sociale: ma la sua ingerenza deve 
solo assumere carattere di coordinamento delle 
attività spiegate dagli enti e dalle associazioni, 
senza mai sostituirsi ad esse. 

I! compito dello Stato si riassumerà dunque 
nel favorire lo svi lu ppo delle associazioni, come 
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di quelle forme che, seguendo un concetto di rior
dinamento di forze sparse, rappresentino il mezzo 
col quale le masse dei lavoratori possono evol
versi col conquistare quella condizione morale 
che faciliti il loro elevamento. Dovranno quindi 
essere accolte le richieste di quelle leggi sociali 
che tutelino la dignità umana, con l'adozione di 
quelle norme che servano a garantire l'opera del 
lavoratore, gli tolgano la preoccupazione di un 
domani senza pane se una malattia lo colga, e 
non gli lasci il pensiero costante che alla sua 
morte la sua donna ed i suoi figli debbano mo
rire di fame; che lo rassicuri che i propri figli 
potranno avere quel minimo d'istruzione generale 
e speciale che - già privilegio di classi agiate 
prima - ora si manifesta condizione indispen
sabile di miglioramento della vita. 

L'associazione, allorquando svolga la sua atti
vità nel campo della libera concorrenza, manife
standosi come un organismo economico, potrà 
essere considerata come fonte di benessere, come 
uno dei mezzi più potenti per temperare l'ab uso 
e lo sfruttamento padronale e quindi diminuire 
il contrasto fra capitale e lavoro; ma quando 
esorbiti da tale compito, quando voglia cost ituire 
un esclusivo monopolio a danno di altre classi 
o quando voglia diventare un organismo politico 
che della sua funzione economica voglia abusare, 
trasformandola in sistema d'oppressione accentra
tore e quindi dissolvitore dell'economia nazionale, 
allora l'organizzazione non potrà più avere l'ap
poggio dello Stato, cont~o il quale si eleva, di-
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ventando organismo settario e partigiano. Ciò av
verrebbe allorchè, ol tre che gli organi della pro
duzione, essa cercasse di conquistare il potere 
politico, in modo da soffocare, oltre che la libertà 
della concorrenza, anche quella dell' iniziativa. 

L'azione dello Stato dunque dovrà concretarsi 
nella forma di regolatore nell'accogliere ed aiu
tare a promuovere quelle istituzioni sociali inspi
rate a moralità e giustizia, facendo in modo che 
la legislazione sociale possa servire di correttivo 
idoneo alla distribuzione della ricchezza, lasciando 
così che le varie organizzazioni proletarie pos
sano svolgere il loro compito economico, ma la
sciando anche, d'altra parte, la necessaria libertà 
allo sviluppo delle associazioni capitalistiche che 
servano da moderatrici e da elemento propulsore 
dell'economia nazionale. 

I criteri dunque che lo Stato dovrà seguire per 
l'attuazione di una sana politica sociale, partendo 
dal!' impedire una svalorizzazione del capitale e 
dall'impedire lo sviluppo di sovrapposizioni co
munistiche che tanto nelle industrie come nella 
vita sociale porterebbero la dissoluzione, dovranno 
riassumersi in un aiuto, in un movimento che pur 
stabilendo un necessario intervento di massima 
nell'ordinamento sociale, impediscano che lo Stato 
sia tratto a costituirsi gestore diretto di iniziative, 
di istituzioni monopolistiche, che spesso non co
stituiscono un utile finanziario, ma sono piuttosto 
una fonte di continue passività. 

Sopratutto, però, primo compito dello Stato deve 
essere in questo doloroso dopo guerra quello di 
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dare un sistematico sviluppo alla politica sociale, 
considerando obbiettivamente, e per quanto è pos
sibile stando lontano dalle influenze dei partiti 
politici, le condizioni delle classi lavoratrici in 
generale. Per giungere a questo, però, occorrerà 
affrontare la non facile questione regionale, per
chè solo con una ben intesa e razionale politica 
e legislazione speciale si potrà integrare la legi
slazione sociale genera le, superando le differenze 
etniche delle varie popolazioni del regno e favo
rendone così - con i parziali miglioramenti delle 
classi lavoratrici - l'el evamento generale delle 
classi proletarie. 

Si ra ggi un gerebbe così anche l'altissimo scopo 
di frenare l' emigrazione, il che sarebbe oggi, per 
l'Italia, una vera ricch ezza; realizza bile soltanto 
mediante provvedim entì urgenti che importereb
bero anzitutto l'abolizione del latifondo, la boni
fica delle terre malariche, la sistemazione idrica 
della nazione, l'inizio di opere irri gue; si attue
rebbe così il sogno vagheggiato da Cavour a 
Lanza, da Minghetti a Luzzatti, di favorire cioè 
l'emigrazione interprovinciale, avvici nando così i 
figli della stessa terra. 

Oltre a questo primo e doveroso compito, un 
altro campo si apre all'attività economico-sociale 
dello StatO: quello della tutela dei diritti del la
voro dei nostri connazionali all'estero: bisogna 
guardare fiduciosi verso il « nuovo diritto inter
nazionale operaio che appare all'orizzonte II (Luz
zatti), e che stabilendo anzitutto fra i vari paesi 
un trattamento di reciprocità, si possa preparare 
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il terreno a quell'equiparazione del diritto, nel 
campo sociale, tanto a lungo vagheggiata e tanto 
necessaria, e resa oggi tanto difficile dalla diversa 
costituzione economica e tecnica delle industrie 
dei vari paesi, che regolano la loro legis lazione 
sociale a seconda dell' indirizzo più o meno de
mocratico dei governi e dei bisogni del popolo. 
Compito questo che sarebbe facilitato grande
mente dalla creazione di uffici di lavoro e di 
collocamento internazionali, dipendenti e gestiti 
magari dai Consolati e dagli uffici del Commis
sariato per l'Emigrazione, che dovrebbero essere 
incaricati in modo speciale dello studio delle que
stioni internazionali riguardanti il lavoro. 

Complesse questioni che investono la vita e 
l'organizzazione stessa dello Stato, e che, realiz
zandosi, allontaneranno senz'altro i popoli sia 
dalle sopravvivenze conservatrici ed imperialiste, 
sia dalle promesse bolsceviche e rivoluzionarie. 
E se è vero che la guerra ha determinato una 
prevalenza delle classi operaie rendendole sem
pre più desiderose di partecipare all'attività sta
tale, è però vero che la contrapposizione a quelle 
tendenze che aspirano a concentrare il potere in 
mano dei Consigli, raggiun gendo questo fine con 
rivoluzione violenta, è pur vero che l'attuazione 
della concezione democratica e liberista può por
tare un equilibrio ed un temperamento fra gli in
teressi deìIa classe operaia e quella delle altre 
classi sociali, rafforzando in pari tempo i sacri 
principI di libertà. 
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