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INTRODUZIONE 

La sociolil alltil'a al'CYa il'III'PIl l'uclemclIlC cal

pe"iafe 1(' lCg'gi dell' lll1litnila, PI')'CII' questa 110IL 

dlln·-.e ill'ol'~ 1'C alla eonlJui,ja rlri l'l'opl'i dil'iiti 

pii! e""cnziali, Ben ]ll'e,>to, infatti, IlllclIa eiYiIta, 

che pll!'r l'm giuuta alle' piu altr cimI' ,[rlla pl'

culazionc tilo!'oficil l' allf' l'nfiìnilfl'Zi\r pii! "(L'!i~itl' 

del LU'jl', l'n --co" .. a dalll' fOWlnll)l'li 1.1 r [ln'ci [li lù, 

affol-(nwlo ncl llHU'1' tl'l11pe"tll~o di illSlll'l'I'i\ioni, 

"h'agi, pc!'"eclizioni (' !!!l1'!'!'C til ili (l'oglli gCl!P!'I', 

l'l'ima pel'iI di SOll1l1ll')';:l'l'"ifl'il II' lpllClJ!'r ed il 

c!Jllfn"ioni"1l10 ID 'diol'\'alt>, f l'!' illtcnrlcl'(> l' llllilllti 

" no aneli lo, clll' fu come i I "ilO t l'"t illliento 'Ol' i aie: 

liiJcl'la c P)'t1gI'C""O, 

La l'iroluzioIlc ft-allce~e ne )'(\ccol"0 la succes

,IOIH'; ma, nella fu .iollf' (li j,illfi pI0U1f'nti etc)'o

gcnci, nello 'fal.Jilil'c forlIle Jluore c lluori :Hl;iemi, 
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nello chiudere, in una parola il nuovo orizzonte 

sociale, molte asp ttativ furono d lu , tI'oppi 

entu iasmi caddero infranti eial dubbio e dal 

petto e la Rivoluzione fu aceu ta di aver tl'adito 

la cau a dell' umanità insorta pel uo completo 

affrancamento, quando la Francia, miata da ogni 

parte da antagoni mi diyergenti, do\ette imporrCl 

l'ordine a pl'CZZO del angue cittadino. 
In que to pC\'iodo tl'agico della • toria civile, 

evolvente i tra le co 'e piil dure e i Cr miti piil 

ardenti, il sociali mo pot inalberare tl'ionCalment 

il uo, illo tm le plebi .;contente e pl'onunziarl 

il uo credo: la Rivoluzione ra tata troncata a 

mezzo dagli accorgim nti inlel'C ti della borghe ia 

vittorio ,occorreva continuarla fino al compi to 

rinnovamento sociale; l'ingiu tizia, l' goi mo l 
oppresjoni avrebbero continuato ad affliggere il 

mondo fino a che la proprietà Co e rim,\ ta indi

viduale, eternando i privil gi di pochi a pregiu

dizio del bene sel'e comune. E quando, dopo e el' 

passato attraverso alle co tl'Uzioni id ologich di 

aint- imon, di Fourier di Owen il sociali mo 

trapiantò il uo centro d'azione dalla Francia -

dond n'era tato fugato d Ile l'Cszioni nguino 
del l j - in Germania; • imbe ve del caratt re 

poaiti o e razionai dell'ambiente e, mercé l'opera 
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di <';11'10 ~lan:. l' l'atti\' itil pl'()(ligio~a di F'l'lli-

110111110 La. ,:d!r, l'l,II<' il hafft',illl() ~cielltific() p ac

Illtl til Itlla Sfl';tOl'dill:ll'ia l'Ol'za di l'~pallsi(l]le, 

Hiso;.: 11:1 , l'l'I' altl'o, osPI'ral'C che i tempi ('01'

l'pY<lliO <l'' ' ;\1 fayoI('''oli al suo ~\ illll'po: 1I11:l l'i\o

IIIZiolll'. 1l01l 1llf'1l0 illljlCll'I:llItl' p l-!I'a\ illa di l'Ollsl'

;.!uPIIze di cJllclla chI' ;l\ P\;l ~l'()liyolt() il 111011110 

ciyill', :llllla\·;t CClll1pipIHlo"i ileI campo ecollol1lico, 

Ila \I1l is[plll;\ d' ill<!U"tl'i,' cli\ i,I', ll111ili, illrlidduali, 

\ in'lIti alla t;iol'llata dI'ilo sl'arso lll'()clotto dI'ila 

Ipllta atfil'it il !jepat'ata. ,i passar:! a poco a poco 

al si tplna d('lIe ~l'aJJdi iIlTl'aJlI'c~r. es \I hr l'il Il t i di 

"ila ll\loYa. rhe assol'hinulO Iwl !UI'O ing'I'alHll-!l·do 

gt';\llIlioso tutte ho fo!'zc !lpi piccoli i llrlu..,ft iali. t'1l

"tI'l'lli, ,lall'i1l1pos~ihilitil clplla ('oIH'Ol'L'PIlZ,\. a fal'"i 

... aLII'iali. I pI'ocedimel1ti tpcuil'i allllanno oglli 

giol'110 l'iiI J11'l'fcziolltlllllosi, ('('lltllJllic:tullo gli ;\l'di

lIIellti 11·1 capitale: g-I'arlualll1l'utc il capitalc-tecllico 

"i 'CI ... titllinl al capitale-,alal'i in tutti i ,li"el'si l'ami 

di,Ila Pl'ollllzionc, I1lPIIII'P al di fuol'i ,Ipi f,:'l'anrli 

opifici l'l'e"ceya la folla d"g-li olrf'I'('nti lay(ll'll. La 

IIwl'chilia a "apol'p, Jt. ill\cllziuni Ili .\l'!'-\\Tigltt. 

lIal'S'I'('a"c..;. ('l'Olllptlln, COlI't\High e tuttc lI! altre 

1'1'Il(ligio'-e ('!'ca7.i Ull i <11,1 l'cll,,icI'o II111anO furono 

CI'I!llnll' <la\ll da,~c opPl'aia ('onH' la t'allsa cl'uglli 

sua l'mina. 
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E, in\"el'o, la grande indu trin a\ e, a prodotto 

uno, compiglio, un di OI'Ilin<" un di or'ientanll'nfo 

- inevitahilo in ,eguito ad ogni l'ivoluziont' 11011(. 

ide" <' Ilei .isfemi -, in mo1.ZO al quale l'e t'l'cito 

innume,'evole d<,i 'ahll'iati, di 'ol'gani1.zato, r"o,· 

\ istll di qual. ia i mezzo di l't', i t rum. che, et', i l' 

ad att<,nuare i danni immediati flet'Ì\anti dall' ap

plicazion<, delle macchine, inadatto Il comp"t'ndet'f' 

che que ti danni l't'ano oltanto tl'mpomn('i -

poichè le macchin<,. d<'p,'ez1.[ulflo i IlI'odlltti, a, t',,1,

Itoro inten!'iticati i ('on 'lIIui e quinfli tlet<'l'minat.l 

una nUO\'1\ domanda di l,n 01'0, che :\\ t'('''hp l'i· 

chiamato n<'gli opifici gli 0rel'ai f' l'III i 

\ 01 e al ociali 1110, ciiI" i pt'O (,\ltaHl ('Olllf' lI\1il'a 

ancol'a di sl\l\'e7.7.a in tanto inct'ufh·lit'e fIi p, l'\lti, 

Tanto più poi che ('lll'lo )Iat'x, nel ,1111 li 111'11-\ augelo, 

l' i uoi più illu tt'i di l'e l'oli anda\'ano Pl'cdlcando 
che la distin7.iou(' tm gli etrAtti imm('diati e gli 

<,tretti permanenti della introdllzione fleJlI' mac

chine <'l'a un pl'etesto per con olum gli 0pcl'ai 

ammi8('I'iti e per acquietal'li di fronte alla tenfl<'D7.a, 

che i, eritica, a nelle indu tl'ie, Il rendere ul'er 

flua una l'a t'te mpl maggiore di la\ol'atOl'i . 

• e non cho i hisogni e l nece ita degli ol'clNdi 

furono hen l're to ,entit dap;1i conomi ti; gin 

Adamo mith aveva so tenuto l'utilità degli alti 
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"'alal'Ì l' dopo di lui ulla ~t'ltif'l'a gl(lri()~a di )'cl'Ìl· 

tOl'i C eli ~çipul.iati si dil'dp a :-;t 1lIlial'c COli antO l'C 

Il! coudil.ioui rle'lla (,Ia",..e 0l'cl'aÌa. sl1g~r l'c ll rlo lutti 

l[uC'i llIPl.l.i. dlt, ntl"s:-cl'O a spiug'el'la . nlla ,ia (li 

I1n l1.i g- liOl':1l1ll'nl0 pl'O~I' 'si, o, Si COlll[lI'(':-e che la 

"1':llHle inrlustria aH" a a]lcl'to \Ili nuoyo pCI'iollo 

rli ,ita e dir. iuauguralldo IlllOye 1'01'111<' (li PI'O

dUl.illllC, me\'a pl'(J/loltll l'ilr\'<llltÌ ' :lI'iaziunÌ in tutti 

I frllolllrlli di rli tl'i/'nziou,', Em quindi uccC'"ql'io 

che I!li opC'l'ai si an:limaia ...... PI·o all'allllJiputr nuovo, 

lIpl 1[lIalo , i l'icltirlle\tLllo (!11ll1itil difl'cl'cnti, Iloti (' 

forzI' piil Yi\e di quplle che Il ... ,,i a\rnlUO fiuo l'a 

('OUs('I·,'aIC. attitudini piil ell'yak, pl' l'ché pote"sc!,(1 

:t"'pil'al'l' ad un 1'l'IIC"''''CI'P 1'l'Ogl'pssi\'o, E a PlICO a 

poco tutta IJlIclla mas ... a di s:tlm'iati l'l'ima int'ol'lllC', 

1[lla,..i stol'dita dalla gl'all!le tt'a 'fol'l1lazit'l1e t'COllO

llIica, cl\!' 1'a,cya tl'a\lIlta ilei In;lI'p llIagno IIC'II(' 

gl'anrli inll'Oll'rese, comÌllciù a svolgel'p le llIClulrl'tl 

intOl'l'irlitl', 1II'('"c fOl'Ula (' culol'l' C, spinta [!<l Ili

,ogUI piil IlUlLJ(l l'O ... i pd intl'w;i, 'IIlali rlcl'i,aYilllo 

lIatlll'allllente da Ulla ci"ilt;t più l'aflillala crI atti,a, 

dl,liJl('r'I ili tutta la :-U<l P"'''PIIZ:t la qlll, ... tiollr opel'aia, 

:l'rlla all' Ecollolllia l'0litiea - che Ilcll!) stu

dio dI'gli ill((JI'(~" i mate l'iali dC'g'li a'..,ociati fOl'lli ... ee 

la IlIalel'ia pill impol'talltr ]11'1' indil'izz<ll'c l'ullIa· 

nitlt ' "('l'SO il "'uo fiw' ultimo: il massimo pel'fl" 
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zionamento d li a uggerit 

l.ione migliore d Ila qu tion operai 

ultel'iore ,i luppo del yÌ\ ere ivil~ Que tion ch, 

come ben nota il Brentano, i l,i oh (l Il l d t l', 

minare quali modi i debbano tellel'e pel' l'cndere 

po ibil alla cl d i la, or-.1tori il ma imo , i

luppo delle facoltà individuali e la C01'l'L l'0nd nt 

loro partecipazion ai beni d 1Ia civiltà e quindi 

n l detel'minal'e quali iano I condi1.ioni, m l'Cè 

le quali e i po ano ptwycnit'C a cIIUllla ch è la 

ba e di ogni viluppo pel onale, al conseguim nto, 

cioè, di una mere de • ufficient, icpl'a ed indi

pendente (I), 

E a noi pare che gli opel'ai debbano l'iCel'Cal 

in te i le condizioni nec ari a l'aggiungere 

il loro miglioram nto, il qual rimarrà mpl'C n l 

campo di una emplice a pil'azione teol'ica, se i 

la"oratori non . iano al gl'ado di compl'endello t'Ili 

ayviarsi quindi a l'aggiungel'lo,. que to copo due 

sono le forze ull (IUali i d l'ono concentl'al'e 

ogni 101'0 I de: una b n int ',educnzion e lo 

pirito a ociatiyo. Uno pl ndido e mpio ci oft'rt' 

al propo ito l'Inghilterra. Le t,."de unions - h 

hanno il principale po di tu lare gl' intel 

(I) L. ~. La ,_,ione opt'J'Gia, eap. 111. Bibli~ 
'.rea tWl'Econ., Ieri. DI, 01. XIII, pag. 21, 
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dp~li 01'C'l'ai (' ,11 ~oceol'I'p1'Ii ili O~lll P\ l'uienza -

hallno 1'<I~!,dlllltl) lIna di/Tll.'iol1l' c(1 una pott'UZH 

11lp.I'a\ irdio~<I. tanto (la (';,('l'cital'(' 1I\1,t pal'il' e,.;,.;c\I

zialf' lIC'lIa \ i ta "u 'ialp della Iwziolle: aù <,'Sl' ,.;011 

dO\lIti i \ allt;lf!~i l'pall l'agg-iulIti dall' opPI'aio ill

~ll"". -ppcialull'Il(I' iII ciii ('hp COlll'el'lle l'altezza 

cll'l "alal'i " la ,1illlillIlZiolll' r!{'lIe Ol'l' di la, w'o. 

\ llchp l'er!llcilziollP t 1'0\ <I-i ],('11 an inta: 'l'IIZa 

pal'lal'" (lellt' l'ieeh,, hililiolt'cllf'. O\'C gli opel'ai "i 

afrollallo ili f!I'all 1I1l11ll'I'O il t'o\l"ultal'c lilll'i e p"

l'iodi('i. (' illlpol'iall(f' uotal'p 111 ... \"illippo dI!' Ila 

pl'(,"'o III Jnghiltel'l'<l l'iIN'gU:lllll'lilo tcclIico, clw 
iuflui,t'I' f'lI"illillllf'llt(· ~1I1 PI'Of-tI'P so illtlll,ll'ialp ciel 

l';ll'-\', • "11,, "<ll'il' citt,l SOl SUll') .-cuall r" I l'ill,.;e

;.!m,ml'nt o 1t'(;llico. "ill'il' a 'PI'OIHIa 111'11p illdusll'ie 

lot'ali III'iucil'alllll'lIlt' ... \'iluppate: t'o ... i a :\Iallchl',t l' 

p il _'otlillghal1l vi ha Ulla :-CllO!a !t· .... ilp. il J[IIt! 

,11'1' lipltl Ulla .... cllola IWI' l'illdu,l!'ia (lelJ.t lana. a 

l, 1I1(lpl'llIiu,tel' una cuoia pCI' la falJlJl'icaziolll' dI'i 

tappeti (iu,.;eglUlnlelltll (Ipl di";!'~lIo). a '-wallsea \1Ila 

",cllula 1'('1' la 111('tallun~ia. l'('C. \ccanto alle (ecllic!l(' 

pui \.j SOli o ~cu()le ~el'ali de-,linat' agli 0l'cl'ui C)· 
111 tal mu,lo vienI! attllata la nr c."sitil ,li llllil'!' 

,III'iu','!!llillllpnlfj t"vl'I('O 1111 ill~t'''"allleuto l'l'alieo, 

(1) R. Bachi. Le mw!:e T~" r." .. del!~ /i''':lvlL mum:ipale 

in Inghiltcli'a, p:l;, 4.2, 
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mil'abi le fusione ti i llllO elomoni i, cbe cont l'ihu i

~cono a forma1'0 dei huoni l<wol'atol'i. 

Certamente lo 'lato do,' cel'care, con Ull ])011 

ordinato sistema di pronredimonti, di syiluppar r 

l ' in cremento mOI'ale e mai el'i ale della eia 'se 1,,

yora.trice. ì\la è questa pI'ineipalmente, che fOl'llIa 

la gT<lnd' an ima della ,oeietil. cliO deyc palpilal'e 

di vita sana 0(1 eleya l'si al punto di aper ispirare 

ed ottene l'e i proì'Ycd i mOllti oppo l' tuni . Quando gl i 

ope rai, pl'incipalmOlde COli [' ellucazione o lo Sl'i

l LI ppo dello sp i l'i to assol:iati \'0, aV l'anno ltl:(l l1 ista[a 

la. co eienza Ye l'a clelle pl'opl'ie condizioni, sospinti 

elal bisogno impellentc di migliorarle, ottc l'l'i1 n no, 

per neces it~, in elut1alJile, dallo Stato tutte qucll e 

riforme, che valgano a spiuge l'll , ulla "ia del 111'0-
gl'esso. 

Que~·to è il /ll'inClplO che iufol'ma tutta 1;1 le

gishl7. ionc su l la 1'01'0 : le leggi sullavol'o delle nonnc 

e dei fanciulli, quclle con ll'o il t?'uch-s)jstcm, 

quelle sugli infol'tnni rl el la\'01'o, sulle ab itazioni 

e in generale tutto quell' ol'cline di di sposiz ioni 

sulle fabb l'iche a tu te la della ì' ii.a, del henessc l'o 

e deJl' in dipcndellZa della clas e opo l'a ia non si 

sarebbe otten uto, 0 1' 0 nou fosse stalo de[ermillalo 

dallo s" iluppo delle ma so. E noi poso iamo o.'set'

\'are como la legislazione su l layol'O sia l11Dggiol'-
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mente in fi oI'e in qu ei paesi 111 cui i sala l'i sono 

alti, le w ncl izioni dell ' indust l'i a pCl'fez ionatc, il 

lil\'O l'O meglio ol'ganizzaio; larldo\'o essa si t l'ascina 

len la ed inceppaLa in qu ei paesi, in cui le J11 cl'cedi 

!iOllO hasse, la lecnica indust riale all cora pl'irniti \'a o 

peI' lo meno non al CO l'rcnte degli ul timi sistemi C), 

(I) Dialllo un l'U JJidu sgual'ùo a lle pi ù importanti ùi ~ po
~izion i l(>gi~lal i ve , clle SU ll O in vigore nEl i pI'in c ipal i Stati, che 
varrà :l co nfel'mare i l nos ll'o assunto, ì~ impossibil e rip ro
dUl're tutla la l'icchi ~si l1la l egi~l az ione dI'g li Stat i Uniti, '\'0-
liamo c,,,i di volo II' leggi del Mas~achusetts, emanate tl'a 
il 1882 l'ti i l 1803; II' d isposizioni de l IS90, emanate dai 
Yal'i Stati che impongono pagament i fl\ q nenti e i n da naro; 
que lle del l\ rassachusett~ ( IS89), d i ì\,;\\' - YOl'k (l 8S1- 94) 
dell' Idabo ( 18DO), della Califo l'llia (l S8;)) , del Colorado ( IS94), 
l' be stabi liscono la du rata de ll a g iornata lli lal'ol'O; que lle 
del .\ lassachuseHs (I 860- 8S), d",lI a Ca lifol'l1i a, ì\ew - Hump
,!ti l''', Xc\\" - ,Jel'~c~', Y<,rmont ( l S95), che l'igual'dano il lavoro 
delle ùUJllle o dei fan~iulli; b legge del IS90- v l '-oiata da l 
Congresso degli :)tati Cniti, ecc, ecc. (V, E , Levasseur, Op, 
ri!.. ,01. 1. pag, 138 e seg), 

In Inglnlterra : la legge rle l 1378, che racc<lglie le di 
~po~izioni precedentemente emanate sotto un I itolo unico 
Factui'.'} (md l1"oi's!top act ,' quell a del 18S:3, che rego la 
l ' e~e rcizio di alcu ni l1lPstie l'i insalu bri; quell a del 1886, ciI(' 
r egola l:J. giornata di layoro de i fanciulli e deg li adolescenli; 
que ll e emunall' tra il l S3 1 (J i l l SS7, che assicuI'ano i l pa
gumento dei sa lari in moneta ; '{uell e del IS71 e del 1870, 
che l'kono~coll(j la Il'ga l i là delle associazion i operaie; la 
legge dci 1 ~80 cnl1cel'l1"nlp g l' i nfo r tuni sul lavoro ; quell a 
dellSS7 relativa a l lavoro nelle minie l'e ; cl uell a de l IS95, che 
rego la le coodiziuu i del lavoro nelle fab lJ l'iche e negli opi
fici ed estende le alLrib uziolli degl i ispetturi go\'el'l1at ivi, ecc , 
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Ci pare di <1.Yl' I' delineato lutla l' umile tc~~i

tU I'a lle l pl'esente sLud io: dimo tl'aro come 1'a lio 

~a l al'io 'ia <.:onLliziono o 'onzia lo per mantcnol'c lIna 

paco feconda e duratura nello atL i\' itil umana : C0111l' 

il l'aggiungel'lo dipenda ili ma,sima paHo l!alle 

clas i operaio: suggeri l'e i mezzi eho ndgano a 

~pingorlo nlla "ia cl i li na con t inua progl'e::;~ione. 

impedendone le o ei Uaz ion i tl'OppO l'orli o Il' l'iea

d LI to rov inose. Dimo t l'ato i n tal modo como la so

cietà, contenga in sè sLo sa gl i elemenl i nee )~s<1l' i 

(V. Recucil de nll'llo ,·t, SUl ' les c(Jl!d it iolls da t'·(/1:((il. (;l'unde 
Br etagna), 

l n Francia: lo leggi llel 1848, l 8:1, 18l:l9 su llu clu l'a l il 
della giol'llula cii lavoro; quel la ci el 1884 sui s iJllll1.cuti; (jllolla 
del 1892 sul modo di uppianare lo diflìco ltà, cha Jlo~~o nn 

sorgere tm paclroni ed opera i; elel 1892 relativu al lavol'O 
d(; lI e don ne e cl€' i fanciu ll i; la legge del 189:3 s1I 1I ' igione e 
la s icurezza cl ei lavo rai or i neg li s lalJiliJ1lCllii int!u ~lriu li , ('l'C, 

(1. Cha illey-Bert ot A . F ontain e , R eClteil d,. 'l ì.',r'les ,Il' l" 

legislation socc:ale di' l", Fl·(/nc<,) . 
I n Germania tutte le di~po~izj()Di, clte s i l'ireri~collu agli 

upPI'ai, san contenute ileI COll ice induslri a le, chI'. omannlo 
per la prima volta nel 1809, fu intie ra mente l'inllovato il e i 
1883, (Yed i E, L avollée. L es classes (mr";èl'es ed Hw'oJle. 
pag o 85, Yolume I), 

Nel Belgio: la legge ùe I 1887 relat iva a l pagaJl1 onto d€'i 
i;n lal' j: de l 1880 su l le aùitazioni opornic l' s lIl lavoro dell " 
,lonne e dei fan ciu ll i; del 1800 su ll a costil uzione di lilla 
ca~sa di soccursc) iII l'''I'U I'O dell o \'itlillle ,leI lavoro; il cl e
creto reale del 189,1 snlla sa lubrità degli opifi ci l' s ullu 
protezione degli operai contro g l'infortuni , ecc, ecc, (\,pdi 

Recueil, ecc. DeIgique), 
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a r aggiungere il pe d ezionamento di tutti, senza 

sconyolgere il suo stato attuale, potl'emo serena

mente notar e a i soci alisti, clle le loro teorie sono 

il f l' uHo di un pessimismo esagerato, di uno scon

fo rto t r oppo assoluto. 

Non " , ha bi sogno di essere socialisti pel' rI

levare il disagio mor ale ed economico, in cui si 

dibatte attualmente la soci eta e ques ta non è in

t isichi ta al punto da pe rdere ogni speranza di pote r 

l'insanguar e le propl'ie ì' ene di un torrente di vita 

Nella Svizzera : la leg'ge de l 1877, che regola il lavoro 
nelle fabbriche; q uella del 188 1 sulla responsabili tà civile 
dei fabbri cauti ; del 1887, che determ ina la responsabil ità in 
alcu ne industrie per icolose. (V. R ecneii, ecc. Suisse). 

In Austria- Ungheria : la legge su ll ' industria ciel 1885 
per ciò che ri guarda l 'A ust ri a e quella ciel 1884 per l'Un
gheria. Ambedue regolano tutte le co ndizioni del lavoro. 
(l'. Recueil, ecc. Aut ri che-Hongrie). 

In H ussia : la legge del 1886 relati va al cont ratto d i la voro; 
quella del 1890 sug li infort uni del I avo 1'0 ; quella del 1890 
su l lavoro delle don ne e de i fall ciull i. (V . Recueil, Hussie). 

In Ital ia, ove le concI izioni del lavoro sono assai sl' an
taggiose per gli operai, il gove rno non in te rviene a regolare 
o a limitare le stipulaz ioni ciel contratto. Se eccettui amo la 
legg'e cie l 1880 su l lavo ro cl elle donn e e dei fanciulli e quella 
ciel 1897 sug li infortuni ciel lavoro, non vi è alcun' altra 
disposizione legis lativa, che imponga agli industriali, agli 
imprenditori, agli aggiudi catari cii pubblici lavori, ecc. ob
bligazioni relative alla durata clella g iornata di lavoro, al 
r iposo domenicale, a un mini mo eli salario, ecc . ecc. (V. 
R ectteil, ecc. Italie) . 

R'''ELLA : A lti e bassi sala"i - 2 
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sana e pt'odutt iya , Le scienze sociali cont l'ibuiscono 

a metter e in evinenza i di quilibri eel i pC1'Ìlll'ba

menti, non per susciLal'e 1' odio [l'a le class i, Ula 

pet' ammonil'e g li Stat i di non perdel'e mai eli mil'" 

la prop.l'i a 111 is ionc : il benesse t'e continuo li ' ag II i 

persona ; per ayyial'c la g l'an ma:ssa dogI i opcra i 

ad elevar i, con l' educaz ione nel layoro, a ll o scopo 

supremo dell' um ana e i tenza : alla li bera cspnn

slone cl ' ogni util o attiyi ta Ye l'SO il progl'osso con

tinuo e genel'ale. 



OAPITOLO I 

CONCETTO DEL SALARIO 

Definizione - Salario reale e sn,lario nominale - l,e oscilla
zioni del salario nei vari secoli - Salario reale e costo 
(leI lavoro - Il concetto <1el salario presso i principali 
economisti. 

Il salario è la retri buz ione dell ' operaio come 

tale, che non disponga, cioè, nè di capita le, nè di 

talenti speciali; è la rimunerazione del puro lavoro 

materiale e). 

(1) Una cultura speciale - avverte il Pantaleoni: P?·in
cilJii di Economia pum - per es. la conoscenza di un~, 

li ngua estom in un commesso cii case commerc ia li , o le 
cogn izioni che si aCljuistano nelle scuole e nelle Univers ità 
jn un medico o in un avvocato, so no il frutto di investi 
menti cii capitali, e il salario, o la retr ibuzione, comprende 
allora una notevole quota di interessi pel' i l capitale ~peso; 
similmente talenti speciali dannI) luogo a sopraredditi, :1 

rendite. 
Quindi i salariati - come lJen nota il Graziani: Di 

nlenne questioni J·elatù;e alla dottrina del salw·io, pago 3 -
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Nello stato ol' ig inario delle co c - SC l'l YC 

Aùamo Smith - che pl'ecedc l'appropl'inzione della 

tena e l'accumulaz ione del capitale, l ' inLi el'o [11'0-

dotto dellayo l'o appartiene al lavo l'ante. Egli non 

ha propl'ietario nè mae tI'o co n cui cliyiderselo. ;'1" 

qu e to originari o stato di co c, in cui il laTornnLe 

godeva cl ell ' inti ero pl'oflotto del proprio lavoro, non 

potè d UI'are al d i Hl. cl eU' i ntl'odu zione clell' appl'o

pl'l azlO ne della tel'ra o dell' accumu lazione del c,,
pitale C). 

Finchè es isiono tu l'l'eni in occupati - cosi il 

LOl' ia -, fìnch è l 'uomo libcro può, appena il '"0-
glia, impi egal'e il suo lavoro indipendent e ~ulla 

ten a, il cap itn lc non può co nsegui l'C un pl'ofitLo, 

comprendono so llanto Ull n pade dei lnvoratori, da cui deu
bono escludersi i p 'oln' ieUui coltirato)'i, ed in genera le Lntti 

i p" oduttori indipe ndenti , como a nche coloro che partecipano 

aì p" odotto o a l P l'O lì ((o. 
e) A. Smith. Ricen'u sulla notw'a c le ('a USI' della l'i(' 

che;:;~o clelle nazioni. nell it 13ibliotrca dell'Econoilli,ta, S8 ,'ir T, 

1'01. Il, pago 44. Higual'do a ll a teo ri" elai ~a l aJ'i consult a re: 
Giacorr:o Mi1J. Elementi di eco)1())llia l,olitica; G. Bentham. 

JJanuale di economia )lolitica; G. B. Say. T"oltatu di ('CO 

))o111ia politica; M. Chevalier. r o/'so di rJf'Onolilia politira,' 
G. Gamier. Elementi di ecollvlllia politica; J. S. Mil!. PI' il/
cipi i di eccnom in politica ,' Mac Culloch. l 'Tincij)ii cli Cf'U

nom;a politica; H . C. Carey. P i' i11cipii di economia polit icrl; 
Faucher. Mel'cedi; Fawcett. P/'in cipii di eCOl1olllùr politira, 
Biblioteca clell 'E conolll ista; Walker. lIanclbuch de)' Natio
nal6honomie ; Gide. Cow·s cl' économie potitique. 
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che realizzando con la forza il cl ivorzio fra l ' uomo 

e la proprietà fondiaria, distruggendo con la vio

lenza la liberti.l del lavor o. l\!a la cessaz ione della 

te rTa libera modifica radicalmente questa cond i

zione di cose; essa genera un fenomeno affatto 

nuovo nella storia dell ' umall iti.t, i l di vOl'zio natu

rale dell' uomo dall a proprietà fondiaria ; essa di

strugge il pres idio secolat'e dell' operaio contro la 

senitù economica, e costI-inge quello a yendere 

il suo la,o l'o al capitali sta, oss ia a diyenil'l1e il sa

lariato (I). 

Cosi il lavor o, la p iù bell a delle facoWt dci 

l 'uomo, sorto liberamente, dovette poi, per neces

sith. (li cose, perdere la Slia aureola cl' indipendenza, 

non appena il Dio Termine s' in terpose tra i vast i 

campi occupati. L' estenclel's i di queste occupaz ioni 

i ncli, iduali , che assa i spesso prcnde\'ano la forma 

di usurpazioni a dan no del \' icino più debole, e i l 

crescel'e della popolaz ione r ese poss ibile il fatto , 

che una quantità. sempre Cl'e. cente di persone ri

manesse senza un palm o cli tel'l'eno libe ro e fosse 

quindi costt-etta a yencle re il Pl'opl'io la"ol'o ai 

grandi proprietari, i q lIali, cl' altra pade, ne sen-

(1) A. Loria. final isi della ]J"op"ietà capitrl list'ica, voI. II, 
pago 233. Ma già il Turgot aveva espresso molto prima il 
medesimo concetto. 
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ti vano la necessiti. per la coli i vazione d loro 

estesi domini i. 

In seguito poi , qu ando ' i pensò tli ri sparmiarc 

prigionieri el i g lJ en a pel' occupadi a rimUoY(' I'O 

le zollc feconde, il laV01'O andò se1111)]'c pi il per

dendo il suo caratter e di Ii i eea a ttiv ità pl'oduWya, 

e si l'iyestl eli un man to eli ,el'yilismo, <l. ' unsc lln 

carattere di pena umili antc, che ne eli stl'll t;Se la 

c1i gniti •. Tant i seco li eli cil-iltà cl'cscenLc, lu ngi d:l.l 

di ss ipare que to l'elo t l'i Lc, chc cms i cl de, o sul 

la-yoro retri bui to . n(' :l.dd lisa l'O Il o la pcsan(ezza, 

cos1 che anch' ogg i la cla::;::;c inmlmcrc\'olc dci sa

lariat i ci pl'escntn. nclla maggiol' par tc dei casi, 

il concetto di un layoro t iranni co, inccd o, eccc -

sivo c ma l compensaio. 

Certo, nel mondo modcrno, in cui In li bel'U. 

é i l fo ndamento ind i cuti i.J il e della pc l'. onali li< 

umana, non don'ebbc esse l'e lecito chc un uomo 

libel'o e cosciente appl'ofi tLasse dell' opcra eli un 

altro uomo ugualmente li bcl'o, poi ché il l,wo l'o è 

una facoltà essenzialmente incrente alla pCl'SOll a 

e l ' appI'ofitta rne é lo slesso che di sco noscer e la 

li bertà C). L' uomo, adunqu e, nOli dov l'ebbe VCli

cl el'e il suo lavoro, ma il prodotto (Iella sua atti , ità. 

Se non che l' opemio, non potendo apeLtm'c il 

(I) H , Depasse, ]) L~ Il'ava il e de ses conditions, 



compimento e lo spaccio del pl'odotto stesso pel' 

avere una rimunerazione forse maggiore, ma al

quanto lontan a, è costretto a vendere l' opel'a sua 

al capitaI ista. Ecco come il salario viene da molti 

economisti considerato un ' anticipaz ione, cbe l 'ope

raio ritl'ae dal capitalista sul pl'ezzo del prodotto 

del suo laYol'o. 

TI'alasciamo tutte le distimioni , che si fanno 

III Economia politica fra salario CO I' l'ente o com

merciale e salario natu rale o centeale; fra salario 

a tempo e salario a cottimo; fea salar io progres

siyo e salario collettivo, e fel'mi amoci soltanto alle 

due forme, che ci intel'essano : al salario reale e 

al nominal e C). 
Il salario reale è l ' entitil delle soddisfaz ioni 

effettive, che l 'operaio, con la moneta ricevuta, 

può procurarsi; il salario nominale è l 'ammonta re 

clella moneta pagata all' operaio: in altre paeole, 

il pI'imo sta ad indicare la potenzialità. d'acquisto 

del secondo. Certamente questa distinzione non 

presenta alcun interesse nello studio isolato di una 

(1) V. il lU\'Ofo del Dalla Volta. L e (a1'me del snlaTio. 
Firenze, 1893. 
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determinata r egione, ma acquista una granùissima 

importanza, quando ci facciamo a considenll'e le 

condizi oni della classe opel'aia in tempi e pae i 

differenti. In g'ener ale, nella determinazione del 

prezzo del lavo ro, il salario nominal e si pre,enln. 

come un primo te rmine, ri spetto al (llWle il , alado 

reale è un elemento finale: C}uello è determinabi le 

a p?'io?'i con precisione numerica, C}uesto si cletel'

mina soltanto et )Joste?'io?'i, secondo l' ent ith dci 

consumi, yari c mute"oli nel tempo c nello spazio. 

Considc l'ati due paesi con un' id cntica mCl'cc(le no

minale, se l ' uno paga le cose d' ord in <1l'io con umo 

il doppio (le11 ' alt l'O , qu st' ultimo. i tl'OVCdl in 

condizioni del doppio pill vantaggiosc del primo, 

caeLe?°is pw'ibus. 

È dunque ch iaro che la conùizione CCOllOm lca 

della classe la,'ol'at l' ice troya la sua espressione 

nella miStl l'a (Ici snlal'i l'cali: tanto più florida sal'il 

la v ita dell'operaio, quanto maggiori sanwno i bi

sogni , che potranno csse l'C soddisfatti. Quando (l i

c iamo che la cond izione dell ' opel'aio amcJ'icano è 

più elevata di q uclla deJl' operaio europeo vogliamo 

app unto riferi l'c i a l salal' io realc, il quale, o] t J'C 

a lle soddisfazioni materiali , comprende, nel suo 

concetto, buon numero di god imenti morali. La 

quantità e la quali tà del nutrimento, la bontà (leI 
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vestito e dell ' ab itaz ione, come pure il margine, 

che iL laY01'atore può conceder e all ' educazion e, al 

risparmio ed a llo svago, sono tant i element i del

l ' unica risultante: il salario r eale. 

È certo, per alt ro, che Le merci in generale, 

che l 'opera io può acqui tare, fo rmano gran parte 

della mercede r eale; onde la necess ità eli del inear e 

brevemente come le osci llaz ioni , che si vel'ificano 

nei prezzi delle cose di ordinario consumo, influi

scano sul vari:u'e dei salari. L'incarimento per

manente deve elevare il sala rio nominale, se questo 

era già al li,-ello cIe L necessal·io: cioè, se i layo

r atol'i non aves ero più di quanto basta per man

tenere sè e la famiglia nell a lor o condizione e iL 

v itto incarisse sempre, rimanendo ferma la mer

cede, i aìTebbe un aumento nella mortalità pre

matura dei figli e allor a, diminuita l 'offerta di 

Ial"o l'O, i salal'i si eleverebbero. Che se le mercedi 

erano ad un livello superiore al necessario, gli 

oper ai pot l'ebbel'o m-ere abitudini di ag iatezza e 

un tenore di vita, al quale non sapessero in alcun 

modo rinunziare; e a llora, per mantenerlo, mette

rebbero un fl'eno a lla 101'0 faco ltà prolifica, ed ecco 

le mel'cerli ri salire, in virtù delle diminuzioni nelle 

nascite, e proporzionarsi, dopo un certo periodo di 

tempo, al prezzo degli al imenti. 
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L'invilimento pel'manento dei pl'eui è setll pl'C 

seguito da un abbassamento del salal'io, a meno che 

gli opel'ai non ele" ino nollo tes o tempo il 101'0 Leno l' 

di vita. Ma - ben osse l' va il j\[ill - è molLo più 

difficile innalzare che abba S<1l'e la condiz ione cii 

"ita dei lavoratol'i: se ess i , i contenta no eli godol'e 

della maggiore ag iatezza, mentl'O questa dUI'<1, ma 

non impal'ano a mantenerla - come eli soli to ,,,"

" iene - l'icad1'Unno in ma sa nel loro antico i'.tato. 

Se i 101'0 figli Ol'ano pI'ima, noI l,l po"el"iil. mal 

nutriti e mal edu cat i, un maggior lllll11 CI'O no sopmg

giungeril, e la concort'enza di questi, all ol'chè siano 

fatt i adulti , abbas.·o l'a lo mOl'ced i in proporz ioll o 

fO I'se del pl'ezzo mi gli ol'e degli alimont i. Quosto 

medesimo effetto, se non sa l'h. PI'OrlOtto in tal gui sa, 

sal'h. l'aggiunto per mozzo di matl'imoni più pl'ecoc i 

e più numel'o, i, o por mezzo el i un numol'O aCC1'0-

sciu to di nascite, fl'utto di ogni matl' imon io C). 

Lo sv ilimento t l'ansitOl'io (lei pl'ozz i è a \'an

taggio degl i ope l'ai , poichè e si potl'anno tel1l po

raneamente godel'e di maggio l' i soddi sfazioni ; l' iII

carimento passeggo l'O è invece a 101'0 danno, pel'cll ò 

non solo non eleya il salal'i o nominale , ma l'esLI'inge 
loro consumi . 

(l) S. Mi11. P"incipii cli Econom ia politico nell a lli
blioteca clell ' Economista, serie 1, voI. 12, pago 687 e sego 
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Presenta una certa importanza il ril evare le 

osci ll az ion i subite, nei r ar i periodi sto l' ici , dai sa

lari ; osc ill azion i, che ci dimost t'ano come soltanto 

a llora pervengano le mer cedi ad incanalars i dec i

samente Ye l'SO il rialzo continuo, quando gli operai 

si uniscono nel bisogno prepotente del mi gliol'a

mento pl'ogressi l'O delle loro condizioni e). 
In Grec ia, ai tempi di Demostene, si calcola 

che il prezzo di un Ettoli t ro di gl'ano costasse 

circa lire 10,44, quando i salari conispondevano 

a lire 1,21 dei nostri giorn i. In Roma e in Itali a, 

alla une della Repubb li ca , il prezzo della mano 

d'opera era pl'esso a poco eguale a quello cl elia 

Grecia, ma il salario reale era assai eleyato : l 'Et

to litt'o di gl'ano ven iva a costare lire 8,61 e il sa

lario nominale era di li l'e l , cOl'l'ispondente - dato 

il rapporto dell' argento di 2,533 a l ileI confronto 

eli quell ' epoca con la nostra - a un a somma di 

lil'e 2,50. Erano i temp i, in cui Roma, forte e 

(1) I dati che seguono S0 l10 tolti da Dureau de la Malie. 
Econ. polito des Romains, p. 100 e seg. ; P . V. Beauregard. 
Essai su,' la theol'ie dL~ salaiTe, pago 67 e sego Yeg
gasi anche Giraud. R echel'ches sur la p ,-op,'ieté chez les 
Romains, 
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ricca, non era stat.a ancOI'a deturpata da ll ' a lito 

della co rl'uzione, che dOl"eya conqua~sa l'e il gl'an 

colo 'so nel sangue e la ]u suri a dell 'impel'o, cri1\. 

sot.to Diocleziano l'industr ia è in piena decadenza: 

i prezz i delle cose di consumo sono l' ialzali c 1 

alari r eali sono di molto immisel'iti, 

Il r ibas o cont inua fin o a che i bè1l'hal 'i non 

SI stabi liscono sulle l'ov ine dell ' impero l'omano, e 

soltanto al principio del secolo IX si nota un cedo 

rial zo nelle lUel'cedi, clt e, probabilmente, cOlllilllta 

in un a manicI'a progl'essiì"a nei secoli X, XI, XII, 

Nel secolo XIII com in ciano a sorgel'e le cO I'pom

zioni eli arti e mestieri , pe l' cui si rego lano in 

mani era rigorosa le relaz ioni ft'a capitale e Ja

"01'0, ma ci mancano dati lll'ecisi al riguètl'do, Du

l'ante il secolo XIV c nella pl'ima metà el el X" 

le co ndizioni degli opef'a i sono note\' olmcnte mi

gliorate, se si confrontano con quelle del secolo 

IX: il saggio nominale è per i 'alari ap'icoli eli 

lire 0,00-0,81 A e pct' quelli indu tl'iali di ]il'e 

0 ,O ] -1, quando l'a l'gento ave,a 11n a gl'un fOl'7,a 

d' acqu isto, Nella seconda metà del secolo X V si 

nota un 8en ibile ribasso ne i prezzi della mano 

d'opera, ma è compensato eia LlTI l'il a so ugual

mente notevole nel prezzo del gl'ano; l ' a l'genlo 

yaleva quattro ì"olte pitl che ai nostri giol'lli , cost 



Alti e bassi sala?'; 29 

che l ' operaio, che veniva a g uadagnare li ro 0,70, 

l'i ceyeva una mercede pari a tre li l'e dei nost r'i 

g iorni , 

Il l'iuél SSO el e i salar i con tinua ancora nei pri m i 

a nni el el secolo XVI, Ula la potenza d 'acquisto del

l 'al'gento si acc l'esce anche di più, cosi che pos

siamo di L'e che i sa lari reali r imangano staz ionari, 

Concludi amo adunque che ne i secoli X IV, XV 

e al princi pio del XVI il saggio dei sala l'i è re

lati vamente elevato e che l e condizion i della classe 

bworat ri ce passano un pel'iodo di pl'ospel'ita. 

Un grande cambiamento avviene nel C01'SO del 

secolo XVI: 1'enorme l,i a lzo dei salari, che am

montano a cil'ca li re 2, è più che compensato dal 

rimilil'e dell ' argento: ammesso pure che questo 

fosse l'aiutato come ai nostri gio1'l1 i , i l ribasso 

del sa lario r eale - confrontato co l secolo XV -

è pi uttosto considel'evole, Nel secolo XVII le cose 

migliorano: le cifre del salaf' io nom inale l'estano 

presso a poco uguali , ma, siccome il valore della 

moneta si accresce, il benessere degli opel'ai viene 

ad essere accresciuto del pari . All a fine del secolo 

però e al pl' incip iare del XVIII il sa1al' io reale 

l'ipiomba assai basso e la diminuz ione nel pl'ezzo 

del gl'ano non basta ad attenuare i tr isti effetti 

clelia l'jcacluta. 
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Infin e, il secolo XIX ci pl'escnta lo $1)('1 faculo 

eli un l'ialzo continuo nei s1I lnri nominali, ma il 

prezzo ùelle delTate cre ce anche in una misu l'a 

impl'essionante: in Fl'ancia, pel' citare un esem pio. 

il valore di una ncca, cito nel secolo XIV ol'n 

di lire 17,28, al'l'iva a li l'e 200 nel 1860; il pl'CZZO 

del grano è quadrup li cato, in tutti i gene l'i si noLa 

un rialzo enorme nei prezzi, Co i pure in Ger

mania; in Inghilterl'a poi l' ineari menio ùei Y I ycrl 

acqu ista un ca l'attere sp iccat i simo, tanio chc il 

prezzo elel gl'ano raggi unge del le pl'opol'zion i \'c
ramente sbalorelitol'i e (I), 

In tali condiz ioni eli co 'o, si comprende l'h di 

leggiel'i , che il malessel'e degli operai 0 1'11. evi

dente , poichè ~ahll'i non Cl'escevallO III [l1'01IOI '

zione del crescere dei ]ll'ezz i delle denate: ianto 

in Francia che in Germania il salm'io moneLal'io 

cresceva sempre in pl'oporzioni minori de l lJ1'CZZO 

dei yivOI'i , e cosi pure in Inghillel'l'a, TIILLo ciò, 

aggi unto ad un comples, o di a lLl'e Cil'cosLanze, come 

le gl'an eli rivoluzi oni in du triali e l'aumenLo <1ell ;t 

popolazione, !'iducono <1. ll eO I'a il 'é1]a l'io l'cale UIHI 

(I) Ì'Ìumcl'osi dati ~tatis( i ci ~ono l'accolti ~1I (lllf'stu l"'lll" 
nel Loria, Analisi, ecc, che dimostra ampial1H'lIte le \tlf'ia
zioni tra il salario l'eale e il nominale nel secolo X IX, 
Pag, 264 e seg., voI. 2 , 
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a condUl'lo, \'e l'SO il 1824, al suo mllll1110 saggio 

nei pae'i più pl'ogr ecl iti d'Eul'opa C). 
:\Ia, ne lla seconda metà clel secolo, l'iconosciuto 

i l di l'i Ho di coaliz ione e d j sciopero negli oper a i, 

c1uesti cominciano ad organizza l'si, a sentire bisogni 

nuoy j sempI'e più impellent i, per soddisfa re i quali 

si stringono insieme ad impo lTe le aHe mercedi 

agli imprenditori . E qu i subentra quel merav iglioso 

im pu Iso dato alle industl'ie, pe!' cui i pad roni , non 

potendo più deprimere il salario, cercano, in mill e 

modi ingegnosi, di r idur re il costo del lavoro per 

ottenere sempre i medesimi g uadagni, pu r pagando 

agli oper a i sa lari più elevati. Solo nei paesi , come 

l ' Itali a, in cui le masse piegar ono il capo e r as

segnate si assonnarono ne lla lor o miseri a, mancò 

questo spi r ito yiv itìcato re di avanzar e sulla via 

ascens ionale di un benesser e semp re cr escente . 

Quali relaz ioni corrono. t ra il sala l' io l'eale e 

il costo del lavoro? E innanzi t utto che cosa dob

biamo in tendere per costo el el la \'ol'o? 

La teo l·ia del costo del lavoro fu iniziata dal 

Hicarùo, per q uale il costo di produzione degli 

oggetti, clel'innùo dalla quant ità di lavoro occorsa 

(l) A. Loria. Op. cit., pago 273 e seg., voI. 2. 
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per la 101'0 pro(luzione; il costo del h1\'oro sa l'ehbe 

la somma di laTO I'o necessari a a pI'odul'l'e gli og

getti costituent i la mel'co(le r ea lI) del ],1\'O I'an(e. 

1\1a il maggiore e positore dell a dottrina fIl certa

mcnte i l l\lill, il quale, nell a. sua. celelll 'e anali ~ i , 

dist inse qu attl'o ipotes i C). 

a) Se immaginianIO - egli eli ce - cli c la 

popolazione cre ca e il capitale e lo arti cl lI a PI'O

duzione rimangano stazional'i o, i sa lari i-i i ahbas

seranno e i lavo l'atol'i pcggiorol'anno di condi zione, 

ment l'e lo stato elei capilali ti si a\'\'antagge l'à, per

ché COli lo stesso cap itale cS:i i pofl'anno al'ero più 

layoro, La rag ione elei pl'ofiHi aumentcr:, (' la 

dipendenza dell a l'agion o de i ]1I'ofitti dal costo del 
lavoro si é qui ve l'ifi cata, pel'occhè il layol'a10I'o, 

ottenendo una quantiH, diminuila di morci, c nOli 

supponendosi alcuna altel'azione nello cil 'co 1anze 

dell a loro pl'od uzione, que lla c1 iminni la (lUall(it il 

l'app l'esenta un costo di m inui lo. li la\'oratol'e O l

ti ene non solo uua ri compeD:;('\. ['cale ]li LI pi ccola, 

ma il l)l'odotto di una pi LI piccola (lU unliLit di 

!<WOl'O. 

z,) e invece immagll11al1l0 che il capitale 

aum enti e la popolazionc j'imanga i n 1l11Oh i le, l'e

st.ando come pl'ima inaHel'ato le facilili, dell a [>1'0' 

(1) S. Mill. Op. cit. , loc. cit o 
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duzione; sahu'i reali elel lal'o ro Cl'escer'anno, E 

poichè il costo di produzione delle cose consu

mate dal lavol'ator e non è diminuito, quell' accre

scimento (li salari impli ca un accrescimento equi

yalentc del costo di lavo l'O ed lIna diminuzione di 

profitti, In altre parole: i layoratol'i, non essendo 

in maggiol' numel'O ed il potere produttivo del 10 1'0 

lavoro e~senclo lo stesso di prima, non vi è accre

scimento nel pl'odotto, e l 'accrescimento dei salal'i 

de,'e esserc perciò a carico degli imprenditol'i, 

e) Immaginiamo ora che il capitale e la 

popolazione Cl'escano con ugual e rapidità, rima

nendo ugll~lli le condizioni di produ zione e uguali 

anche i sala l' i in q uantita : crescel'a allora il costo 

del lavoro e i profitti diminuiranno, 

cl) Infine, se imm aginiamo che il capitale 

e la popolaziol1e siano immobili , mentre mi gliorino 

le arti della produzione, mercè l'invenzione di 

nuove macchine o di opere meno car e; il prezzo 

delle merci C) diminuisce, e quindi i lavoratori, 

ottenendo maggiori god imenti, entil'anno un ac

crescimento dei sala l,i reali, Ma allora, con tutta 

(I) Qui parliamo - come avverte lo stesso Mill - di 
cose r!Je sono consumate auitualnlCnte dalln. gran massa dei 
lavoratori, di migliol'amenti che diminuiscono il costo di 
proclllzione delle CORe necessarie aIJ a vita, 

HH'iELLA : Alli e bassi salcwi - 3 
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pl"oba))i li th, la popolazione sarebbe accre cinta (' 

non iarclel'ebhe a yenire il tempo, in cui i sahu'i 

reali del layol'o non sal'ebbel"O maggiol' i li pl'ima 

del miglioram ento, essendo la diminu zione prodotta 

in parte da un alJbas amento tl ei salari in denaro 

e in l'ade dal prezzo c1 elle mel'c i, il cosio delle 

(lUali , pet' la domanda aum entata in eguito all' ac

crescimento tl ella popo lazione. di nu oyo ' i aum en

(e l'ebbe. Nell a [ll'opol"zi one con cui i sa lal'i in cl nal'O 

::< i ablJas~asso l·O . il co~lo del laYO I'o pure ~ i ahbas

~c l'ohlJo e i profilli quindi ~ i innalzorebbero, olte

nendo 1'impl"endilol'e Ulla (luantilh maggiol'o di 

larOl'O ciel pari efficaco CO ll la modesim a antici

paziono di fondi . Tutto lo ilwenzion i, cho dimi

nui sco no il pl'ezzo tIolle cose con umate dai layo

l'alO l' i. a meno ell e i bisogni 10 1'0 non Cl'eSC[lI1O in 

grado equi va lente. ab ila sano i sa lal'i in deJ1Cu'o e 

diminui scono il co~to del h",ol'o . 

. econdo il ~[iIJ. in somma, il costo del 1<11' 0 1'0 

e lIna funzi one di tl'C' l'<'l l'iabili: efficacia dellayoro, 

salat ·i )'(~ali , costo delle co!';e omponent.i det.li f;[l

lui; sicchè esso 'a l'ebbe rappresentato dal l'appol'i o 

fra l a mercede rea le E' il l'i ' llHafo della jll'odu

zione e). Il grande economista inglese viene ad 

e) s. Mill. Op. cit., c:a p. X\',." G. Auche pel Bl'as~(\y " otli
cada del lavoro costituisce un elemento del costo del lavoro. 
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affermal'e, che il pt'ofitto dipenùe dal costo del 

lavo l'O, pet' determinare la grandezza del quale 

pone in r elazione la somma dei salari reali col 

totale pl'odotto delI'industl'ia. E qui sta, secondo 

noi, l 'eITore del Mil!, por il quale il costo del 

lavoro - che do,rebbe determinare la ragione 

del profitto - v iene a di pende t'e da un fattore, 

che in parte è costitLlito dallo stesso profitto. 

"\. riguardare il costo del lavoro come rap

porto intercedente tra i salari reali e il comples

si ,o prodotto dell' impresa, il ì\Iill - come hen 

osserva il Tangort'a - fu condotto dall' ayer vo

luto considerare l' efficacia del la"o l'o come uno 

dei fattori di Cl uel costo, mentre noi cl'ediamo 

che l' efficacia del lavoro debba escludersi affatto 

dal nUlll61'O (lei fattori special i del costo del la

,0['0 C). 
Noi definiamo il costo del layol'o come il costo 

delle ricchezze attribu ite ai lavorato l'i ; come, cioè, 

la ri sultante della somma del la yoro, dell' astinenza 

e del ri schio inerente alla pI'oduzione di quelle 

ricchezze, In conclusione -- per dirla col Naz-

(I) Veggasi su questo punto la. dimostrazione che ne 
fa il Tangorra. La teor'ia ciel costo di Jl?'oclu~;one, pago 68. 
Consultar'e anche il Nazzani. ::ioggi di Econolr,,:a polit ica, 
pago 138- 39; A. Graziani. Studi sulla teo) 'ia economica clelle 
macchine, pago 260. 
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zanl si <1\T~t Ull allo '0::,10 del 1a\'o1'o, quando 

an' iene lIll' ele\'<1 ;" ionc ncl \'UlOl'l' (Iellc l'icchc;"zL' 

co~l i illCllli i ~nhl' i , 

_\. !'endel'e pi ll cltia l'u il CU li 'cLio d ,l sa lari o, 

cl'cdiamo utile espo l'l'C bl'C'\'cmcnte come \'cng" 

considerato da i pl'i nei pa li eco 110m i, t i, <1cecnn<1lHlo 

Ic pill impodani i teol'iC' elle yj sono connesse C), 

A, ' mith dice eJ lO il saggio dei , aLu 'i e il 

ri sultato di una loU a tI'a il la,01'alo1'e c l'im

[ll'cnditol'e, tendend o il pI'illlO a faec alllllcntal'c, 

il sccol1(lo a fai' l'ibas, a l'e il compcnso del la\'O I'o, 

In que, La lotla il capita li sta 'i troya ad ess l'C i l 

piLI fol'lc e fini sce prl' ll'ionl'tu'c: Yi è pel'ò un ~a 

lario minimo, al di sotto del (juale la mercede non 

può cl i ' cenderc SC 1l6tl una contl'azione nel n II 111 C l'O 

della popolaz ionc, ("), 

D, Hica l'do dist inguc il IlI'ezzo naLura lc dal 

prezzo con ente del hwol'o : il pl'ezzo natura l i' 

quello che da all 'opc l'aio i mezzi di ViYC l'C c di l'i

jJI'odu I's i 'eDza aumeuto o ti il1l inllz ione; il pl'C'z;zo 

(l) \' eggas i A, Contento, La feu)'ùl del salario, ecc" pa
gi na 50 o seg, ; M, Bloc k, L cs }'n'o(J)'(:s dc la sciell"c ':"Ollr) 

m ilju e, , 01. 2" pag, 265, 
(2) A, Smith, Op, ci t" libro I, cap, VIlI. 
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CO I'I'ente è quello che l' isulta clal g ioGO della llo

manda e dell ' o ffe l'ta di hl"" o l'O , Generalmente il 

pl'ezzo CO l' l'ente tend e a coincidel'e col naturale o 

necessal'io o cen tra le; se infatt i il prezzo COI'I'ente 

fosse al di sopl'a del naturale, il consegllenie au

mento della popolaz ione lo ricondUl'l'ebbe al li mite 

el el necessa ri o; se, inyece, fosse al di sotto , la mi 

seria e le morti precoci fal'ebbel'o innalzare le 

mercedi a l 101'0 saggio naturale, Mentre lo Smitlt 

ammette che i sala l,i s i possano innalzal'e al di so

pl'a del 10 1'0 li"ello minimo, in gl'azia dell 'aumento 

del capitale, il Rical'do a fferma, che i l salario mt.

turale tende continuamente a.(l ugu agliarsi alla 

rim uneraz ione normale elel ra,·ol'atOl'e. Questa è la 

teori;\ che va sotto il nome eli legge di bronzo de i 

salari C), ~n' olta e condotta Dn o all e ultime esage

razioni dal Lassalle. 

G, 13. Sa} distingue il la\'OI'O grossolano ciel 

semplice manuale, che ha un a mel'cede minima , 

necessaJ'ia a mantenel'e St' e la famiglia. 'econdo 

le abitudini di un clatopaeso,dallaroroclel'homme 

de métie?" che ba dOHltO suhil'c un tirocinio c 

che ba un salario piìl c lC\'ato per co mponsa l'p le 

(I) E , De Laveleye. L I' socialis,,, e cOlltempoj'ain, pag , 
G2- 63; T. Mitoff. La j' i]JCl) ,ti: ione eco?loJJl ico- soc ia le 11 (\ li a 
Biblioteca ddl'Economista. serie 3.", voI. Xl, pag, 7GO, 
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spesr del!' app1'enclissage. _\.d ogni modo, egli con

sidera come regolatrice del saggio delle mercetl i 

la legge della domanda e dell" offel'ta C). 

Cherbuliez chiama alario normale b moneta, 

che abbisogna all ' operaio, per muntenel's i ccol1l10 

le abitudini dell' ambi ente in cui yive , salari o, 

che potrà eleyarsi man mano che I}u elle abitu

dini i perfezione l'anno. 11 salari o correntc poi 

è determinato dalle condizioni di mCl'cato, osci 1-

lel'à, cioè, a second a el elle Yf1.I' iazioni che si po

t l'unno vel·ificare nella cl omanda e nell' offel'ta di 

braccia (2). 

P . Lero'y-Beauli eu dichiara clte la teoria del 

. alario è da rifarc; combat te b , i eo ei a cl Ila lai 

cl' ai1'ain, la teo l'i a el el fondo-salal'i o viene 11 con-

ider are t re ca tegol'ir di cau.-e, che ag iscono sui 

salar'i: il rappodo tt'a capitale e popolaz ione ope

l'ai a; l'accl'escim cnto della pl'odllttiyi Hl del laYOt'O 

(le11' operaio, in cgllito a una maggiore special il.

l. 11zione tecnica, a procedim enti indu t l'iali nuo"i 

e più pel'fezionuti: a lln Cl più perfetta clivi. ione 

del layol'o; i Yautaggi, che leggi e cos tumi pos

sono accol'dare <1g1i operai o ai padl'oni . La ciyilth, 

ayendo pel' effetto di cspanrlerc il capitale r la 

(l) G. B. Say. T, 'aite ct,'., pago 73 e sego 
(2) M. Cherbuliez. P,.';cis de la science econ., pago 41 5. 
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proLluttirilà. del layo l'o, non può non tOl'l1are a 

beneficio della classe operaia (1). 

St. iYlill è considel'ato come il primo esposi

tore della teoria del fondo-salal'i; i salari di pen

dono dal rappol'to tl'a una ceda quantit~t ti Sù di 

ricchezza, direttamente spesa nel pagamento del 

la"ol'O, e il llllmel'O Llella popolazioue layorat L' ice C). 
Il problema, cosi esposto, è talmente yago, che 

non offl'e possibilità. di soluzione; come potremo, 

infatti, detel'minare un rapporto, rappresentato da 

du e incognite? C) Il Caimes, il " e L'O teorico della 

dottrina del fundo-mel'cedi , cercò di dil'adare la 

nebbia e di precisal'e i termini; il TVages-fund è 

determinato dal capitale-totale del paese, dalla na

t.ura delle industl'ie nazionali e dall 'offel'ta di la

yoeo (4) . Le dimostl'az ioni del Caimes non riusci

rono tuttayia a dare una dottrina molto precisa c 

cOl1\incente c furono ampiamenLe confutate, spe-

(I) P. Leroy-Beaulieu. Essai SII j' /,( }·l?}J(f?·tition des 
"ichesses, pago 362 B SE'g. 

(2) St. Mill. Op. cii., pago G70. A \'oler bpn OR:;e rvare 
s i potrebber o trovare i primi germi delln teol'ia in A. Smitb, 
Rv iluppati poi ancbe più estesamente dal Ricardo. 

e) Veggasi l' importante studio del Siragusa. La dolt"ina 
del {ondo salari nelle sue v(f?' ie{asi nella Ri{orma sociale, 1895. 

(') J. E. Cairnes. P"incipii fundamentali di Economia 
politica nella Biblioteca degli Economisti . Ser. Cl, VoI. 4. 
Vedi anche Cherbuliez. Op. cit., pago 440-41. 
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cialmente dal LOl1ge, dal Thol'ntoD , dal Bl'entano, 

(lal \Valker, dal Lel"oy-Beauli el1 , 

Secondo que ta teoria bi ogncre1Jbe ammeltel'e 

che, se una parte degli ope l'ai g iunge e ad oLLe

nere un salario più eleyato, la mel'cede dell' aH I'a 

parte verrebbe ad essere ridotta di lan lo, di q Ilao Lo 

yeni ssero accresciuti i salfu'i dei pl'imi }litI fortu 

nati , Ammes a infatti una somma fÌ 'sa di capitale, 

per es , un miliardo, in un dato paese industri a le, 

destinata a pagar e un cedo numero di operai , pel' 

esempio un milione, il sala l"io annuale di cia cuno 

sar~t di lil'e 1000, Se 500( 00 opera i J'i escono a[1 

ottenere che il 101'0 salario rn ggiunga le lil'e 1500, 

ne "iene la con eguenza nece,;sal'i a della rloU I' ina 

del fondo-m el'cerli , che la l'oLeibu zione degli alt l'i 

500000 oper a i è l'irlotta a 500 lil'e C) , Cooseguenza 

a 'solutamente g l'atuitil, ove s i con irlOl'i che l' in

nalzamento elei salar i è r eso possibile, como alTOIllO 

agio di dimost l'al'o , dalla lUilggiore PI'Ocl llZiol1e o (lal 

maggiol'e consumo, o cho il rialzo nolle mel'cedi 

di una paL'le dogli opol'ai sogna la lendcnza ve l'SO 

un l'ialzo genora le, Sonza cowsidol'éll'e, Cli O, in mezzo 

alle fluttuazi oni continuo dell e operazioni illdu

steia li, che modificano continuamente la domanda 

(1) Abbi a mo rip rodotto, per chiarire il concetlCl, l'esempio 
dato da M, Ansiaux, IIeul'es de trat'oil el Sfila/n:s, pag, lG2, 
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di laYol'o, il fondo-sala ri resta sempre una quan

t itil i naffel'rabi le, form ando una teoria astratta, 

vnga. Gli stessi so~tenitOl'i dovettero accorgersi, 

che gli attacchi, che g iungevano da ogni pal'te , 

minacciavano el i far crollare 1' edificio e cerca l'ono 

eli sostenel'l o con puntelli e r estaul'i. Vi sono stati 

anche recentemente tentativi per completare gli 

clementi costitutivi del fondo-salari e notiamo spe

cia lm ente quelli del Bohm-Bawer'k e del Tangol'l'a , 

del Tass ig e del Gl'az iani , ma la teoria non ri esce 

anCO l'a ael affermarsi C). 
F. "\Valker crede che il prodotto dell' indu

·teia yarla ùiviso in quattro pa l'ti: l'enditn, inte

resse, profitto e mercedi ; il sala l' io sa l'a la parte 

che l'imane, elopo sottratti la r endita , l'interesse 

e il profitto. Quanto magg ior e dunque sara la produ

zione, tanto più gl'ande sara la parte che tocchera 

agli operai. E poich è l' imprenditore non dom anda 

lavoro soltanto per spendere il suo fondo-m ercedi, 

ma pel'chè sper a di ri cayare. un profi tto ; ogni qual 

yolta cess i la prospettiva di gnaùagno, l' imprenc1i . 

tore, pel' quanto gl'ande sia i l suo capitale, non 'al'a 

(I) Questi tenta1 ivi fu r ono eonl'utaLi dal Siragusa, op. 
cit., pag, 904 ; Borm-Bawerk. Kapital und J{apital~ ins; 

V. Tangorra. Pa la teo?'ia del (ondo dei salari ; A. Gra

ziani. 8tt~di .mila teol'ia acon. delle macchin e, pago 107. 
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mai pinto ad im piegal'!o. Non il capita le adunque, 

ma la pI'oduzione determina la domanda di lavo l'o 

e pel' conseguenza la mi sUl'a de i salari C). 

Th tlnen viene a definil'e, in fo rma matemat ica, 

che il salario naturale è la media propol'z ionale 

t l'a i Lisogni dell ' opel'aio e il prodotto del suo 

1 a\"o 1'0. Il salar io dell ' opel'aio, pin ttosto cbe com

misUl'arsi a seconda della domanda e dell ' offe l'/;;1, 

deve ri feri l'si al pI'odotto del suo la\"ol'o (2). 

C. ~Ial'x consi del'a il laruI'o COllle il solo ple

mento cost itutiyo del l'alo l'e ; il capita li ia imp l'en(1i

tore, appI'ofi ttando del sonappiù di lar OI'O imp iegato 

nella produ zione, vi ene ad appl'op l·ial,· j el cI la"o l'o 

alt l'lli . L' opel'aio è il so lo pror1u Lto l'e della I·ic

chezza e a lui dOVl'ebbe spetta r'e tutto intiel'o il 

valol'e de l [J1'oclotto; il capi talista ri tiene i ng i usLa

mente una par le de l prodotto C). Que ·te SOIlO bl'e

vemente le id ee, che formano la base clelia dotl l'illa 

sociali tica, an el'sa ri a cOlwinta della proprieth pr i

vata, della COIl COl'I'el17,a e dell a pl'oduzione capita

list ica, che ~on cl'ed ute le cause pI' incipali della 

mise ei a, che abbl'utisce le classi orel'aie. La ~ocietil, 

com'è oggi ol'ga nizzafa sul sistema dell a l ibera coo-

(1) F. Walker. T/w TVages Queslio1!. 
(2) Thlinen. Del' isoli,.te S laat . 
(3) C. Marx. Das Kapi tal. 
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cOl'renZH, non arl' ive l'à mai, coi suo i palliativi, a 

sanare le piaghe del disquilib1'io mOL'ale ed eco

nomico. Unico rimedio si aspetta da un a società 

nuova - alla quale si arrive1'à per via di evolu

zione -, che segnel'à l'abolizione del sistema odioso 

del salal'iato, la sostituzione dello Stato a lI ' indi

viduo nel possesso del capitale e nell a direzione 

dell' industria. Non si tratta dunque di modificare, 

ma di cambiare assolutamente le bas i stesse della 

societa ,con una organi zzazione nuova, in cui lo 

Stato clivenh il dispensatore sovrano degli .-tru

menti e dei l'i sultati della pL'oduzione (1). 
In mezzo a tante teol' ie ed opinioni cosl di

verse appal'e ch iaro quanto sia difficile determinare 

a p?'iori quale sia la legge, che determina l'am

montal'e dei salari. Dovremo accettare la legge 

della domanda e dell' offerta , oppure quella clelia 

pl'oduttiviHt del 1a,,01'0; appigliarci alla teoria del 

capi tale industl'ia1e o fo ndo dei salat' i, oppure tene r 

presente soltanto lo stato generale della ricchezza 

(I ) Per la critica dei priocipii social isti ci veggasi: De 
Wyzewa. L e mouvement socialiste en Ew'opè; D'Eichthal. 

Soc ialisme, comm unisme et collectivisme ; Leroy-Beaulieu. 

Le collectiv isme ; A. Schiiffle. Die Quinlessen;; des Sociali
smus ; G. Boccardo. Socialismo sistel1w.tico e socialisti inco
scienti; F. Guyot. La timnnide socialista; L. Say. Conl?"e le 
socialisme; E. Levasseur. L' ouvrier arnéJ-icain, voI. 2, p. 359. 
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e l' atti,ità dei con. umi ? Nes uno di qucst i c l' ii r' i , 

a nostt'o an-iso, pl'eso i 'o latamente, , a l a CIO

gli el'e il pl'oblema. Il YCI'O è che il agg io delle 

mercedi yi eno a staLilil"i in base a causo cli \'e l'se 

e complesse : l' a bbonda nza o la r a l'i tà della \'oro; 

la sua e ffkac ia o pl'odu ti iyi Hl; il valol'e mutcyole 

dei metalli pecz io i ; il pl'ezzo delle ,uss isienze; 

g uen e, ri\'olu zioni elI altre pubbli che calumiLit; 

coa li zioni , t r ades-uni ons, indacati ; l 'aumento cleli a 

ri cchezza, ecc. ecc. sono t ut te cause, che ag i8cono 

sull ' ammon tare (lella r etri buzione del la\'o l'o. Sol

tanto dopo ave I' studiati tu t ti qu esti mo lt eplici 

elementi nel modo con cui ag iscono in tempi de

t erminati, pot r emo dedul'l'e il limi te med io cd 

appl'ossi mati l'O dei salari . 



C.\.PITOLO II 

CONCETTO DI ALTI E BASSI SALARI e) 

lJeti ni zionc - Alto salario e basso co to del l avor o - Ca use 
cl etcl'minanti il basso costo della r ol'o : la salute, l'ener
gia e ]a tranquilli til cl'animo dell ' operaio. 

~elr esaminare le cause, elle ci indu cono a 

coo~ iùe l'a l 'e le mel'ccdi piutto~to alte che basse, 

dobbiamo tener conto non di quei tempol'anei mu

tament i, che cedono al primo soffio di vento e ch e 

nella rn assima pade, sono di svantaggio alla classe 

ope l'aia: una. diminuzione od U11 aum ento d i prezzo 

(1) " eggasi: M . Ansiaux. H eurcs cle (?"amil et salai?'es; 
Schultze-Gaevernitz. ])e)' G?'ossbet)'ieb; E. von Elewjck. L es 
hauts solai,'es et la ]J) 'ocluction; Bordeau. L es {o?'ces de l 'in
dt~sl?'ie; M. Lambert. E:;soi Slt?" tCL J)l'otection da salai?'e; 
M. Chevalier. Queslions cles tTa1;aillew)'s; P . V. Beauregard. 

Essai sw' la théoTie dL~ salaiTe ; Engels. Der P" eis der Al'
beit; H. Fawcet . T?"al"ait et salai?'es; E. Levasseur. L ' ou
vrier américain. 
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della mano ù'opel'a di bl'eve lIul'ata, l'al'amonto si 

estende su t utta la generali Lit degli opol'ni; (' ap

punto per que to, è como Ull gui zzo fuggcyole (li 
lampo, clt e illumina pel' un momento l'or izzonte, 

m a clle lascia subi to il cielo nella SlI •• pI'im ii iya 

luce . 
Ogni an enim en to, ogn i pedul'lJazione dolla 

\. ita sociale, i n flu al u n l uc pa l'te succeda, può ill

fluil'e sulla condi zione dcgli opcl'a i, comc su quella 

d 'ogni altea classc della socieHt. So t l'alta" i di 

m'ent i, che an olgo llo uomini c cosc in un (m'l,illc, 

dinnanzi al quale non y' ha fOl'za, che Jl os~a res i

stere - gucl'l'e, epidemie, rirolu zioni , CC(;. - -, si 

comprende facilmente clt e, passata la cau:;a pel'

t Ul'batl'ice , r eq uilibri o non tal'da Cl l'istahilil'si, 

Quando, iln-ece, ci trori amo di fl'onLe ad ;wyelli

menti , clt e colpi scono la sola classo opeL'aia, iu 

qu esta o quell ' industl 'ia - ci opcl'i, cl'i si, ecc. - , 

allora : se il sala l'io con ente s,ì]e o scendo al eli 

sopra o al di sot to del llormalc, l'affluenza d'opcl'a i 

, erso le industl' ie favol'ite, aumentando l' OlrOI·tn , 

condurrebbe il salari o al suo limite nOI'male. Pal'

lando dunqu e eli alli o bass i salari intendial110 1'0 1" 

tal'e la nostra attellZi oDo sulla conùi zione generale 

degli opel'ai , studiando il fenomeno olJiett ivamonte, 

senza alcun pl'econcetto. 
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Per dare una nozione esatta delle alte o delle 

ba$se 111eI'Cedi, IJi sogna consideradc sotto un dop

pio punto di yista: j'ife l'endolc all' imprenditore e 

considerandole in rappodo della classe lavoratl'ice, 

Dal punto di YÌsta dell ' imprenditol'e un alto sa

lal' io corrisponde a un nIto costo del layoro e un 

basso snlal' io a un basso costo, P er gli operai sa l'~t 

alto quel sala l' io, che dia 10 1'0 il modo di mi glio

rare in mi. ul'a ognora cl'escente il tenor di \"ita, 

lasciando 101'0 un margine suffi ciente per educal'e 

la prole, per accumular e dei ri sparmi e procurarsi 

delle distrazioni, Quando la mel'cede rimarrà. in 

tali cond izioni, confol'mandosi con le cr escenti ne

cessiUt della ,-ita, quando scoprir~l agli operai oriz

zonti sempre piì.l Yasti, in cui abbiano maggiol' 

].losto la fraternità c la socie\'olezza, quando darà 

ai layoratol'i la potenzialità di godere in più laega 

misul'a delle cr escenti scoperte, clle ogni g iorno 

i l genio ill\-entiyo getta nel seno deU'um ana con

yiyenza per attenua l'e gli ur-ti e 3-li scatti nev1'O

tici eli uua c iviltà febl)l'ici tn nte - che mnn mano 

che IJl'ogl'cdi:;cc moltiplica ed intensifica i bi so

gn i - , quando insomma il la\" oro sal'a per tutta 

la g l'an folla degli opel'ai fon te sicura di un be

nessere progressivo; la retl'ibuzione, che li man

tenga all'altezza di tanti beneficii , potra chiamarsi 
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sieu I'allJeDto alw, Se in\'ece il sa lario SI manliene 

nella misunL Sll'etL,l mente nece C1 1'i a a ,fll1disfal'e 

i bisogni fhci (lel1 'opCl'aio o cala anCOI'<1 al di soilo, 

sm'iL eyiclentemente ha;;sll, 

Dobhiamo pel'ò OSSC I'Yare, che, ::;c pel' 1'ill\

)ll'enditore un allo salaL'io CO l' l' ispo nd e a LIII alto 

costo elel hwol'o nel primo momento in cu i, sollo 

l ' impulso del 1110vimeli lo [l1'og'J'cssi l'O oJlemio, cg li 

è costretto ad elen1.l'e i sabL'i: in segui to poi tal' 

relaz ione non potl'it piiL dUl'al'e, quando eg li vcda 

aum entare e mi gli ora l'e il )ll'odotto e Cl'eSCC l'O I 

co n llm l, 
E ci preme cl' i ll :; i lC I'e su (l11 esto plln lo, elle 

forma la base pL'incipale delle nost l'e ult ori ori con

sid Cl'azioni, Pe L' una malaugurain o \'olula COJl fll

"ione tra costo el el 1,,\'01'0 e saggio dellc mCI'ccdi , 

si crede Yu1gal'll1ente cil e, siccome ogn i S!'OI'ZO I1 cl

]' imprenditol'c sta nel ]'iduI'I'e qu anto più è po~

sibile i l pI'imo, egli debba ad ogn i moria ce l'Cfll'C 

di mantenere il secondo al minimo li"ello C), Nllila 

(I) Coufl'oula Leroy-Beaulieu, T/'lIi! l.: rI'1:.'CUi! , jmlil" \ " I. 
:2,pag, :350, ove l'gli ben O~~p rl'a , chI' ~ouo ~[lp~iaIIllPlllo g li 

,C l'i t LOl'i soc ialisti quelli c lI e ~I) II () int e l'es~at i a 1I1flnl r nPI' an 

COI'a la le cOlIfu, iono tra costo del lavo l'o e ~aggi" d('i 'alal'i, 
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di più errato : 1'inter esse dell ' imprenditore sta nel 

trarJ'e dall' industria il più g l'an pl'ofitto, e noi di

mostreremo che, lungi dal l'enderle più produttiv e, 

i bas~i sala ri contraggono le fOl '7,O degli operai e 

sono l 'impedimento pill fode ad un largo sviluppo 

deU 'attività industriale , 

Tant'è: ol'mai la statistica Ila luminosamente 

dimostrato, che, il pi il dello yol te, basso salario è 

sinonimo di layoro caro e viceyersa, Qualche ac

cenno alla questione lo t l'oYiamo gia nello Smith C); 
ma il p iù gran numero eli dati, la dimostrazione 

pi ù am pia del fenomeno ci è data dal Brassey, dal 

DI'entano, d,dio Schultze-Gaeyern itz, dallo Schoenof 

e dali 'Atkinson. 

Lord Bl'assey, il celebl'e co·tl' uttor e di st l'ade 

felTate, nel suo lungo contatto con operai di di

,'el'sa nazione, potè raccogliel'e una ricca messe di 

dati . Egli dimostrò ha l' aHI'o, che, nella cost l'U

zione della fel'roi'ja Parigi - Rouen, essendo stati 

impi egati anche opel'ai inglesi, questi , che er ano 

pagati meglio degli ope l'ai fr'ancesi, pl'oducevano 

di più. Le sue os:;en-az ioni pel'tanto lo indussero 

a concludere, che il costo de l lavo l'O tendo ad 

uguagliarsi in tutti i paesi, qualunqu e sia il saggio 

(l) A. Smith. Ricerche, ecc. nella Bibl. deU ' Econ, sel'ie l. 
\'01. 2, libro l °, cap. 8. 

Hn,ELLA: Alli c bassi salcu'i - .[ 
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dell e mcrced i, poichè ad ;ì l ti salari cOI'I'iSPOllllc Ull 

la \'o l'o più proilultiyo l'. al CO Jl{I',ìl'io , un 1:1.\'0 1'0 mal 

1·it1111nerato cU, una Pl'Ollu zione poco abbondante C). 
Sia nell' industria del fen o, . ia in qu Ha del 'o, 

tane e delle l1Jini ere, dovunquc cgli constaktYa cho 

gli opel'a i più et bUOll mercato sono quelli megli o 

r e{l'iblliti. 

Jl Bl'eniano ci Ut l 'esc m pio tl i J. \'on SChel'[lC ll

zce L-Tbym , il qualc, jllll' ll1uo\"Cudo dal COlwe[{o 

contl'<l l'io, 11 0 \ l'appol'Lo sull a si tuaz ionc m i n e 1',11' Ìit 

l' metallul'g icn ili Li égc, dO\'cLle con stupol'e COll

~taia l 'c, clIc la piLI gl'anel o l)J'otlnttivita dell 'o pera io 

~i oLt ienc quand o i sa lari S0110 alt i C). 

(I) F. Brassey. '1 '0"" Wicl '("Cfr/<,s . - Alcuni ecollollliR(i 

h a nno impug nato le condu sio ui del Brassey , tacc iando lo di 
~o\'erchia esagerazione : ~ i può c rede l'o, essi dicono, che, l'e r 
c~.,ch i ri ce \'e un ,ala l'io d i Cjllatll'O lire, prodllca la me(à "i 

Ull alt ro che ue riceva o([,,! Co, I obietta lo Cheva.lli e r. La 
proporziono a l'i(melica 11 1) 11 può avere C)ui alc un a e ffi cac ia. 

Xoi alll mettiamo cl, e la J1I'Ocllltlivilà dol lavoro tenda , so lto 
l ' illlpcl'O degli a lti . a lari, ad a UI11 ntal'e divorsampnle, ~o

CO Ilr!r) la natura dcII' indusit'i a; c s iamo per[e l1nment e cl' ac
('nr-do colI' Hob.-on che lale p"odu( l ivilà tenda ad aume nt aro 

più ne ll e ind us tri(', in CIIi vi ha pl'ova lenza di lavoro IIlU

~co l arp che in Ci lIe ll e a pl'evale nz :1. di macchine; llIa, se COII

~ide l' i al11o il fenomeno i" 'L', astraendo " a ll 'esattezza a rit
Indica d i 'jua l s i a.~i l'ropOi'ziollP, la tcoria. de[ BraRso,v è 

<, c rt amen(e "e l'a. 
(2) M. Ansiaux, Op. cit, pago 205. 
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Anche lo Schoenhof dimosl r'ò, con numerosi 

esempi, che il layoro degli opera i del nOl'd degli 

Stat i Un iti, bencbè megl io r etr ibuito, era tuttav ia 

meno caro di quello degli operai del sud e). Cosi 

pure egli affe l'ma che in gene rale il lavoro degli 

Stati Uniti, oye i salari sono pill eleyati, è senza 

dubbio più a buon mercato di quello degli altri 

paesi, che pagano mercedi minol'i: nella fabbrica 

dei ch iodi - per cital'e un esempio -- gli operai 

amel'icani r iceyono una }·imunerazione dieci volte 

maggiore di quella degli operai inglesi (30 dollari 

a lla settimana contro 3,87) ; ma la produzione ame

ricana è ì"enti volte ll1 ugg·iore dell' jnglese, (2 ton

nellate e mezzo cont ro 200 libl)l'e) C). 
L'Atkinson, al pal'i dello Schoenhof, osserva che 

nella Carolina del sud gli oper ai 1avol'ano, nell' in

dustl'ia della fil atul·a, t r ed ici ore al giom o, gua

dagnano un tel'ZO di meno degli operai del Lowel, 

producendo a più caro prezzo una quantità. minol'e 

di tessuti. A mano a mano che si procede vel'SO 

il nord s' inco ntl'ano i g l'andi stabili men ti inclu

stl'iali , ove si pagano i salar i pi ù eleyati , ma SI 

ottiene la produzione più economica e). 

(I) E. Levasseur. op. cit ., voI. I, pago V4. 
(Z) J. Schoenhof. The Economy of fIingh ì-Fages, pago 226. 
(3) E. Levasseur. Op. cit., voI. 2, pago 93. -
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G. YOIl Schultze-Gaewrnitz, studiando r incl\!

"b'ia del cotone, OS, u n ò che. dopo la legge del 

1847, chc stab iliva la giornata di lO OI'C, pa~salo 

lo sgomento del peI' iodo t l'ansi tori o, la ll'odutti \' iUt 

dell'ope l'aio andò n.umentando c che, specialm ente 

in gl'a7.ia dei salari più elcyati c della pitl bl' l'C 

giornata, l ' Inghiltel'l'a Il a potulo l,i POl't.:U'C la palma 

su gli altri ope l'ai del continentc, pagati con ha:;sc 

mel'cedi. Ri portiamo alc. une dellc imporlauti l'i

ce l'(;he de llo Schu lizc· Gacvcl'I1itz, e innanzi tutto 

j dati di una fil anda di ]3ol[on C): 

SII I I\ I'lo I o.",. d , II. I J' \' I I'('II 

~c ttlmu H II I () IIlnllO ll 'C> jIOI U ,II 

di 11(11' 1000 ll, 'I III~ tll 

IL" 11Int (l('0 m n ta"IIO di Ill u In 1"11'111 0 

l:! ?tlO ~G7 

Il ~:1 H~; 1

1s:n I ~ ,ROIl Il 7~ I 
I 1'\lJ : I , :,n~ :.J ' " 

Si vede, dunque, che la [l l'oduz ione del COtOIlO 

pel' ogni opeul io s'è con:>icle l'e\'olmente accI'esciula 
dopo il 1837, e clte il costo della mano (l' operil 
è notevolm ente diminuilo. Una idea piil g'ellc l'alr 
dell 'e,Gluzione avvenuta in Inglii ltel'l'a. l' aldJiilllH) 
dalla larola 'eguente e) : 

(I) Schultze-Gaevernitz. La gl'mulI: inelusl,·ic. [!3 g . l ·Ii>. 
l'l Schu!tl:e-Gaevernitz. Op. cit., pago 14.:l. 
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I nOd.done Num ero 

I 

Produzl"n e I "o,tu d,Ilo Sol .. io " .. dl u Il 
"nnuRle d egll o perAI nll,\\II~ J c mano d ','perA annua l e 

A Il n i del coto no 
Il,,r 

lmplcgn tl og ni Ollornlo p" Iler 
In llhbro n ell o filnndo e , pl· e.~.'Io ogni Il bbrn ogni opeTalo I In 11I)l)ro 

IR10-? 1 101',:;00 Ili ,UUO ç)nx G :?fi 

18:>0-3 1 216 ,~UO 140,000 1,5W ':li 

1 ~ 11- 523,~OO 100,000 2, i5L 2 i S 

18;;9-0 1 010,000 118,000 3,6il ., :i2 

1880-82 1,32 1,000 2·10,000 ~, )j:!O ,1·1 

Specialmente negli ult imi " eni' ,111ni, si nota 

dunque uu abbassamento del 15 % sul costo della 

n1(1I)0 cl' opera sopra un ri sultato dal 12 al 15 % 
piil vantaggioso, mentre i sa lar i settimanali sono 

cresciuti dall"S al lO %. La Gel'mania, pel' soste

nere la concorrenza, s'è appigliata ai bass i sala l'i 

e alle lunghe g iornate di la"oro , ma i l costo el e l 

ln.voro si è mantenuto alto C). 
Questi ri sultati, elle s i ,-el'ificano nella fi latu l'a, 

S I ripetono anche nell' industria ùella tessitura. E 

in pl'imo luogo bi sogna tener pI'esente l 'accresci

meuto considerevole della yelocita dei fusi pe l' 

ogni minuto, che in cC l'ti casi si è elevato fino 

ai 240 g il'i . 

(l) F. S. Nitti. L ' eronom la degli alli solari. (Rifrn"o'r! 
Sociale, 189;)). 
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S. Hindi" 

Velocità approssimativa (lei telai 

nella tessitura delle stoffe di cotone (I ). 

I NU1'v1ERO D E I G I R I 
),UNOllEZZA ~~I:or;;-r-S\'i1. 7. C r[\ AI.nr,ln 

0,80,-0,83 2 10 190-200 150-160 

1, 10-1 ,15 200 WO- 170 130-HO 

1,35-1 ,<10 ISO 150-160 120- 125 

1,65-1 ,70 ISO 120-130 110- 11;; 

Da ciò appare, ell e la pl'oduzione de i te lai 

inglesi super a quella del cont inente e la spi ega

zione la ri(l'o\"iamo nella pi LI a lta retribu zione d i 

tessitori in InghilLen·(1. Infin e, Ja pl'oya, che Cl. più 

alti 'a lal'i cO l'ri spo nde, il più delle "olLe, un minol' 

costo del lavoro, l'i sulta chi anl. dalla seguente ta

vola di confl'onto (2): 

I 
==-

I I I 

l'r l)l!,"z lono Num oro 
Bc rt 'lII l1nn l o Spel ll d,· lI e oro per 

tOlll rm'u 11M yl\rda di ] ,n '<o ro 

ylH lh 1\ 1 j.floJ·no 

Sv izzera e Ger-
mania. 46(; 0,303 12 

I nghi lterra . 706 0,275 O 

America. ~OO 

I 
0,2 10 

( I) Schultze-Gaevemitz. Op. rlt., pago 154. 
(2 ) Schultze-Gaevernitz. np. cit .. pago IC~. 

Snl_ rltl 

fotl lnlllllo io 

de ll'oporltlo 

Il s. 8 d. 

16 :l 

20 ~ 



La celebre inchi esta (li Go ul c!. ordi naLa n('l 

1888 dal govern o americano, mise in cltiuo che, 

nella l11hgg ior parte clell e i nLlusi l'i e pl'ese i 11 COI1 -

sidel'azione, i l co::;to della mano cl' opera è più alto 

in Europa cile in A.IlH'l'ic[l. L ' ('"amo dell ' indllslTia 

della filatUl'a ha faHo constata l'C che l 'operaio g ua

dagna 102 centes imi al giol'no nel nurd d('gli Stati 

Unit i, 79 nel sud e 7() i n InghiltelTa e abb iamo 

g i ~l. osservato che la produzione è più abbondante 

al nord che al sud degli Stat i "Cn iti e quella drl

l 'America in genCl'ale più l'icC'a di quc ll a rlcl l'EII

rapa e). 

(1) S chultze-Gaevernitz, ne ll 'ojJ. cito :1 pag, 17 ::' p,'evl' <I <, 
un'obiezione: non s i potrebbe fOI'se invocare lo stato fiorente 
de ll a filatul'a nell ' Indi a come llU argomento contl'ario all a 
teoria esposta? Questa industria, la più forte concorrent E' 
dell' industria inglese, non dI'l'i va la sua potenza da i Ralar i 
poco elevati? Secondo le l'i cerche cleli a camera di c;)l1lmerc io 
di ì\ lanchpster il vant~ggio ppr l ' indllRlria indiana risiedI' 
più che a l tro nel ribasso costant e dCII valoÌ'e del'" ILIOI1( ta 
su l mercato internaziunal e di l'mnte a l l'i basso lento ed ill
comJ.lleto nell ' India. Non (> il lavoro :1 buon mercato che 
dà forza :1Ua filatllra indiana ; l' ii, è provato dal fatto che 
l ' India può so lo fabbri care CO I! sLlccessu i tessllii di co loll !' 
più ordi nari, dove la natura iJl'ut:l. Ila i l sopravve llto sul C:1-

pitale e sul lavoro, Il 1I .o 40 l.wis t richi ede circa il doppio 
d i lavoro o di sala rio nell a filatul'a che il n.O 20: se fosse 
il bassa prezzo della lIlano d'o pera la causa de ll a pretesa 
suppliorit<"1. del filatore indiano, egli produl'rebbe pi uttosto 
il n.o 40 che il 20, mentre accade il cont.r-ario. D'altra parte 
la giornata di lavoro in Inghilte rra è di 9 ore, non comprese 



Gli esempi o i dati abbondano o sal'ebllo troppo 

lun go enumel'arli : ma como mai si spiega il fatto 

cho ope l'ai meglio pugati ]l l'orlucano ancho di [liti 

e rendano possibi le un mino!' costo elol hl.YOI'O? La 

le domeniche e mezza giornata de l sabato, Nell'India 11 Il Il è 
po~~ib i le detel'minam csa (t tU11 PIl(e il numcro delle oro di 

lavoro; a Bomba)' pa re chf\ a , ce nda nfl da L a 13 (' Il rl l' in-
1e rn o il numero ~alc ancom di pil'l, ~enza confa l'A (' 11 0 il 

l'i poso della dllm ni ra nll tl Ù co nosci ut o "fiatto, Di pii!, i 
salar i dell' In dia v:ll'i'l.n o da 15 a R l'upi e a l muse 1wI' gli 

adu lti , a da 3 a 4 [lP I' i fanciulli; il filatore ]I1'n[ll'ialllpnle 
detto riceve 15 l'lIpie, cOrt' i ~ [l f)ndE'IlL i a 2 1 fI , ::l d. inglesi, 

lllentre il fi latore d0 ll ' Illgllt ll c l' l'a gU<1.dagn<1. da :~ .) a 4U 8 . 

<1.l la settimana . Q ll r~fa dill(lrrn~a si spipga clll l'al to ch e npl 

l ' In dia occorre un llllmel'O di nperai d<1. 3 1/2 a;) \'0111'1 più 

g rande che in lngh ili elTa; ch o g li operll.i . meno <1.bili, dclel'

minano un deterior'Lmenlo più "'fallda nelle nlacchino (71 /2 o;" 
in vece de l ;) o o) ; che infine ci<1.~clll1 fuso produep a Ilontllay 

in 12 Of'() lOellO ch e a Old1tam iII V ore. Dati questi falli, 
l'industri a cotoni era inglese nOli ha nulla da temere dal

l'India pe l' i prodotti nni. ])0 l l'es lo ('o notevole il pt'ogreRso, 
che si nota nell a l11aoo d' ojJo1'a dOVlIl1ljUP l'industria Ò 00 11-

t ra li zzata : a Bornbay i sala ri si sono, ne ll ' iudustria dnlla 

fì latu1'a , accresc iu ti iII 5 anoi d<1.1 :30 al 40 %, 1l101ltt'e la 

capacità [Jrodutti va degli o[lP I'ai inrl ian i è (a llll pnt" :1('01'('
sciuta che il costo della mano d' OpM't altua l rnen(" l' p iut
tosto riba~~ato , Null a dunque viell tolto alla verità delle 
nostre indagini. 
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saluto, 1' enel'g ia e la t l'anquillità cl" animo dell'ope

raio sono le condizi oni essenzi ali, per cui questi 

possa pl'odurl'e il migliore ed il massimo lavoro 

nella mani era pill economica. 

La sainte dell 'ope l'a io ri chi olle innanzi tut to 

cbe sia curata l'ig iene del lavor o, fattol'e di non 

lie \'e im poetanza nella quali t~, e qu antità de i pro

dott i: lo spazio troppo ri str etto, in cui si accumula 

un'al'ia impura e ma lsana , clepI'ime le forze dei la

,orato l' i, d iminuendo ne 1' appli caz ione proficu a al 

lavo 1'0 . Dovunque s 'innalzano, oggi, i g l'andi co

lossi de ll ' attivi tà. um ana, s i sco l'ge la cura degli 

inclust ri ali a che il lavor o si syolga liber amente 

in ambienti la l'ghi , bf' n yent ilati, in cui la lu co 

(leI sole ent l'i a tOI'l'ent i dagli a mpi finestroni. Dal

l 'esamo cle lle indu stri e minel'a ri e in ispecia l modo 

l' isalta chi al'O, che tanto pill sono pl'odutt ive, qu anto 

megli o sono ventilate e forni te degli apparecclli 

pill mode r'ni , che di ano la massima s icurezza pos

sibile a i minatori. L ' ig ieno del layol'o adunque è 

lino degli elemonti necessaI'i , pel'chè l' ope l'aio con

sOI'l' i integra la sua fOI'za e quindi possa prorllll're 

la mass ima quant ità di layol'o. Ol'a, la causa prin 

cipale - come studiel'emo nella quin la parte -, 

che spi nge gl' imprenditori a lla l'ice l'ca di tutti i 

mezzi possibili - e quindi anche a CUl'are l ' igiene 
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dei loro tabiliment i - per rendel'e più PI'Od ll i f ira 

il layoro è rappl'e entata dagli a lt i , alari. 

Il nutrimento è un secondo elemento, che in

fluisce sulla fOI 'za opel'ativa dell' operai o, C', p i' 

poteI' cssel'C ano e uffi cientc, occo n o cho il ~a

lario sia eler ato. Pi LI il ~a lari o sa L'il alto, meglio 

il layoratore si potra nut l'i l'e e ]li li ]lI'OnCllO o(] 

intelli gente sarà il suo lavo L'O. Il Denis ha t1imo

st l'ato che la quant ita cii fOI· 7,f1. dell ' operaio helga 

l'osta di 35,2 p. c. infel'iol'e Il, (lu ell" dell 'opel'aio 

americano, il quale, co me l'jsul ta cla una tayo la 

comparat ira del ,Yax",eiler , si nu t l'e as ' ai meglio 

e pill abbondantemente. Il fenomono , i spi oga fa

cilmente, ove si pelù clLe gli ali ment. i pl'es i da l

l ' uomo si tt'aSfOl'll1anO in calore o in moy im cll to, 

che pl'opagano l'energia al lavol'o C). 
Ri CO I'di amo qui le lacI' imose cond izioni (Iog li 

infeli ci cantsi delle zolfal'e cl elia Sicil ia: « prosl 

a lavol'aJ'e a otto o no\'o anni , os .. i hanno ge ll c

ralmonte le spa ll e CUlTe por ]' occossiva fat ica, le 

(I) M. Ansiaux. Op. cit., pago 200. Eg l i (lSSal'I'fl gi u
s tamente che un Kg. di so tanze a lbum inose o d' irlroca!'i)uri 
co rri spondo a 4, 100 calorie e un Kg . di so lfloze gl'fl~~e o 
di carn e corri s ponde a \).300 calor ifl. Questo calor io Ri tm
s forma llO in ch ilogram metri , cosi 'chè si può >l.rJ'ivil l·c a Ini
s ura re la forza medi a d i un o/,'",aio spcoauo i l SUD 1'(,S'illlo 
a limenta re. 
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gambe storte, le occh iaie incavate per 1'insuffi

ciente nu t rimento, la fl'onte solcata da l' ughe pre

coci ... . . vere immagini di schiavi affamati » (I). 
Portano nudi sullp spall e escol'iate e livide un sacco 

di minet'ale del peso da 40 a 50 E:g. dal fondo 

de lla m in;era a lla superficie, at'l'ampi candosi su 

grad ini irrego lari , sm ussati e melmosi. E non gua

dagnano che 50 centesim i pe l' circa 12 ore di la

Yoro; e q uantunq ue i l prezzo della mano d 'opera 

sia cosi misero, il costo del ]ayoro è assa i alto, 

tanto che i produttori stessi si lamentano che ess i 

possono appena tirare innanzi l ' industria. 

L'alto salario, dando all' opol'aio il modo cl i 

nutrirsi bene e eli ripara l'e convenientemente le 

forze di sperse, lo rendo no adatto a produrre me

glio : l'operaio ameri cano prod uce più dell 'europeo, 

syolge in più breye tempo una maggiore energia 

ed è capace di un 'attenzione più viya, appunto per

chè, e sendo meglio pagato, ha il modo eli conser

vare assai megli o la sua attività. muscolare C) . 

(I) A. Rossi. L' agitazione in Sici'ia, pago 46. 
(2) Alcuni scritto ri non si peritano ad affe r mare che 

g li a l ti salari se rvono a procurare agli operai più nume
rose ubriacat ure, mentre un salario tenuto basso rende im
possib ile tale abuso. È invece dimostratu che quando le 
mercedi souo basse e qui ndi le fibre ~fruttate a l massimo 
grarlo e g li a nimi presso che abb rutiti dal lavoro inumano; 
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"Cn'altea condizione, che. come abbi,\\l1 dotlo, 

detennina il più delle l'alte il fatto, che le alte 

mercedi coreispondano ad un basso costo dol la

Yoro, è l'enel'gia dell'opoea io , cioè l ' intensiii\ e la 

durata degli sforzi cho pu ò l'innoy ;:u'o ogni gl01'110 

senza alcun pregiudi zio dell' organismo. In questa 

parte mel' ita g l'and e considol'azione l 'educ<lzi01I0 

fi sica, che i la\"ol'ato l·i po. so no al"el'O noi 101'0 primi 

anni di yita: un fan ciullo S,1Il 0, alleI-aio h0no in 

una casa igienica e 11l1i1'ito [lI'opO I'z ionalm ente al 

uo syiluppo, di\"oniel':1 un fod e operaio di larga 

ope l'os it~l . Nei paes i in cui dominano i bassi sala l'i , 

gli opo l'ai sono per lo pill ri covel'at i in misoro 

stamberghe buio o sndicio, insiome con lo lo]'() be

stie. aggl'oyig li at i uomini e rl olll1e in un ihl·ic1ismo 

spayenteYOle, clIO d1t il mas~imo in centil"o ai yi7.i, 

,tl lo tU l'pi tudini e ai PO lTot·tim enti più l·ihullan(i . 

Lo spose e i fanci ulli sono cost t'eiLi a l'cca l'e an

ch'essi il loro contrilmt o allo scarso sost.enta1ll f' lIto 

della famiglia: le madl·i tl'i.t. curano lo santo Clll'C' 

lA bevande alcooliche sono d('sidera((I COIlIA la rugiada dai 
fior i, a~~ai spesso pel" sopi re i dolori fì ici e 1110mli. 1/ a ll o 
salar io, soddisfacendo equame nte (!lUi i hisogni de ll a vila, 
fa sì che tutte le facoltà dell' opemio siano in pfjuilibr ifl, 
men!l'e poi l' ed ucaz ione più sana o più vera che 110 de l'iva, 
l'iene n. s pazza r via dal calnjlo fOI'II' e f(,cOllrlo r]pl lavo !'" la 

triste pianta de ll ' a lcoolismu. 
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della mal€ll'nil ~l, e le giovani e isten7.e cr'escono su 

malamente, yiziate di corpo e di mente, inadatte 

a 'ostenel'e decorosamente le dure lotte della Yita, 

l\bbiam detto che nel concetto d 'energia è in

clu ,'a la durata degli sforzi che l'operaio può com 

piere ogni g i01'110 : Ol'a, a tol'to si è credut.o e si 

cl'cde ancom da qu alch e industriale che il lavo

rato j'(~ tnnto più produca, quanto più lunga sia la 

sua pCl'manenza nell 'opificio, Il cedo è che l 'atLi

Yi til è a~sa i pronta ed efficace nell e prime ore di 

]al-Oro e "'t poi Yia l'ia diminu endo, finchè arrinl 

un punto, oltr'e il quale, prolung,il1ùo ancora la du

rala del hWOl'O, la pl'oduzione sarebbe effimel'a o 

13l'esso che eguale a zel'O, 

Gl ' impl'endi tori deyono ayer di mira 110n gi~l 

Ull a giornata di 1a\'oro più lunga che sia possibile, 

ma (lU ella che as iCll!'i loro la più alta e la piLl 

costante pl'oduttivita, Questo argomento è larga

mente syiluppato dall'Ansiaux e noi citiamo alcune 

delle fo: ue j'i Ce l'che, Lord DI'asse}, nella costruz ione 

dell a fel'l'oyia Parigi-Rouen, ayelldo impiegati ope

rai iugles i c fl'ancasi - quesli !a"oL'a':ano dalle 5 

del mattino all e 7 della sem, menLI'e qu elli dalle G 

elel mattino alle 5 l~ della se !'a - ossenò che, 

malgl'ado la pitl lunga giomata di lavOI'O, i fl'an

cesi producevano di meno, SiI' Lowtian BeH ha 
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constatato che due minalol'i del Cleyelnnd csit'ilC

yano lO ~ ton lJ ell ate di l1l iueml e in 8 Ol'e , ll1('ntt'l~ 

elue opemi del Lnxelllboul'g ne estl'aerano lO ill 

12 ol'e: eppure il min el'ale del Luxembourg non 

l'lchi ec\eya affatto mnggiol'e fatica eli quello del 

Cleveland C). 
L 'opel'a io i nglese ed <llllel'icano lll'Oc!UL:OllO pi il 

in 9 e l O ol'e che l'opel'nio d'ogni altl'o pne~e in 

12 ore di }aroeo, come l'i~ulta dalla seguente ta

vola di confronto, che l'igual'da l' indushia della 

tessit ul'a in Inghilterra e in Ge rmania. 

P l'oduzion ('o Dlll'al.a Sa lal'in 
set.Liman all" 

g iol'nal iCl'iL sNtimnnnlo di un opr·'l'aio 
in yal'ds dol l:1.VOI'O <1 011 'opemio 

Ge rm a ni a . ·106 U ore Il s. S cl. 

Inghilterra . 700 V 
" 

lO s. :1 d . 

Nel Belgio un tal Vel' tongen, fabbl'icanie di 

corde a 'l'ermonde, J·jdusse la giomala da 12 a lO 

Ol'e, senza che pel' questo dimiuui sse la pI'oduz ionr; 

negli Stati en iti la ditta Pl'att e C.o abbassò la 

cl urata del la VOl'O da lO a !) ol'e ed anche li LI i 110n 

(1) M. Ansiaux. Op. c it" pago Hi:J. 
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SI ebbe a lamenLal'c diminuzione eli prodotto, Gli 

esempi ~ 1 pot rebbel'o prolungare all ' infinito e ci 

pod el'ebbcl'o t roppo lontano dal nostro assunto, È 

COsa ormai comunemcnte ammessa, che una giol'

naia d i lavoro t roppo lunga apPOl'ta piuttosto un 

dann o clle un utile :111' indust l'ia : l'operaio, chiuso 

l'opificio, se ne torna la sera a casa sfinito e mal

con tento , non ha tempo suffici ente per ristorar e le 

fO l'ze e la mattina appresso ripI'ende il lavoro, 

for se a nco l'a stanco ed a bbatt uto, certo col di sgu

sto nell ' animo d' incont eare un ' altra giol'11ata in

tel'minabile di sfru t t amcnto , Ol' lnai i laì'ol'atol' i 

hanno compreso che uua giorn ata di laì'OI'O t roppo 

lunga corri spomle ad un basso salal'io, Dovunqu e, 

nc i paes i o,e gli opel'ai sono megli o Ol'ganizzati , 

·i com batte da t empo per la ritluzione delle ore di 

laì'ol'o, e si l'i clti edono al proposito leggi e pro\'

red iment i. In Amel'i ca « l'Ame1'ican fecleration 0(' 

labOl' » è di,enuta il cent!'o di un' ag itazione si

:,;tematica per stabilil'e il limite mass imo delle otto 

ore di lavoro, det erminando la pubblicazione di a p

pos ite leggi, qu ali: a lI esempio, qu ella degli Stati 

l'ni t i del l R78, qu ella de lla Califomia del 1885, 

del Co lor'ado de l 1894 e d 'altri go,erni, che fh;

sano ad ot to ol'e la giornata per gli operai impie

gati nei lavori pubblici. Anche in Inghilterra, sotto 
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la guida clelle trades-unio?1s o III Francia, per 

opera delle ca mcI'a sindacali , si l'ichi ed insislen

temente un a l'itlu zione delle ore di la\"o1'o, 

Attualmente, i paes i clte si teoì'ano in 111J

o-li oJ'i condi zion i al ri g"al"do sono l ' Inghillel'ea 

- che ha una giol' n;Lta medi a ili no\'e ol'e

l'Ameri ca - che ne ha una eli poco 111011 cho 

di eci ol'e - : e son questi i due paesi, OYO l'in

llust l'i a ha l'agg iuni o la maggioro produlti\ ilit (' 

il maggiol'c pel-fez ionanlenlo in tulti i com pli caLi 

'uoi meccr,nislll i, 

Quantlo inAnc gl i opcl'ai ~ i sa n ti l'an no san i e 

fOl'ti c Del 1a\'OI'o iI'0\cI'aI1l10 ogn i soùdis fazione, 

li n bCll cssel'c mOl'ale ,en-h a !';olle\'a l'c i 110m 

sentim cnto e In socieiiL i ll tant POi l';l gusL,1 l'e q ucll" 

pace feconda, chc è la )'cligioJlc migliol'c a la 

riLI calda aspir'azione dell' llmanilil. Gli opemi, 

quand o an'a11nO conqui stalo il y,wLaggio maic

l'iale di un mi gliol' nutl 'im cn lo , di l'Ol'ze meglio 

)'ipnl'aie e cl' una '<l lute bcn con cITala, Sa l'a111l0 

in grado di Illoltipli ca l'c l 'efficac ia dcI 101'0 Ia\'o l'O, 

Qu indi un doppio \'ilnt<lggio: pCl' la ;;ociaHI., 'he 

non ,entil'~l più i lamcnt i a le hcslcllllllie eli opc

l'ai inclolenti o it'ri Lat i; pCI' i capilalii:iii, clte IlSlI

fl' uil'anno di un lavo l'O mi gliore c pitl abbolldantc 

e di un conSUlllO più esteso, 
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Se un imprenditore - elice il De Beaulieu -

assimila i suoi operai a bruti, avl'i:t un lavoro da 

]wuti, che lÌ il meno pl'oelutti\"o e il più costoso; 

quanto piùinyece l'operaio avanza in dignità. c 

benes.ere, più s'accl'esce in lui il vigore e l' ener

gia e più pl'oel utti \"0 è il suo InToro e meno co

sto o. Ed inye l'o l' operaio mal re1Tibllito, per quanto 

po~sa essel' \'igilato, hwora tO I'p idam ente e senza 

amOl'e; maneggia i suoi strum enti e le macchine 

bl'utalmente; non si cu t'a eli rilevare le l'ipal'azioni 

Ul'genti, i cui l'i tardi producono talora danni ri

levanti; est l'ema lentezza appena \'iene a mancare 

la vigilanza; guasti derivati det una yoluta dimen

t icanza. L ' industL' iale è pedanto costretto a mol

tiplicare la sorveglianz8, per cui vede accrescersi 

le spese di amministrazione C). Tutto ciò forma 

un compIe 'so di c ircustanze, che vengono ad au

mental'e i n maniel'a assai sen i bile il costo del 

lm'oro. 

01' dunque, concludendo, se è chiaro che le 

buone condizioni di saniUL, d' energia e di tran

qllillità, d 'animo renelono al la\'oro dell' operaio la 

massima produttività, e se quelle non sonO C0111-

p<ttibili con un basso saL11' i o , poss iamo affermare. 

(1) Ch. H . de Beaulieu. DI! sulai,·c. 

RJ~ELLA : .Hti c bq33i saJal'i - 5 
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che r alta mer cede se I'\" , nel la maggior pad e el ci 

casi, a t eneI' bas o il costo del 1a1"o1'o, 

Pl'eme so ci ò, si pl'e onta la quest ione: q ll , le 

rl eì'e esse l'C il des iderato dell ' economi a poI i Lica, 

\:he i !"a l al ' j si Lengano alti Il bass i? 



CAPITOLO III 

C E NNO STOR I CO 

Il salario in Grecia e in Roma e nel medio evo - Il periodo 
anteriore ad Adamo Smith - I tempi eli Adamo Smith
Dopo Adamo Smith: Ricarelo, Bl'elltallo e l,.e idee elei 
pratici. 

Non possiamo parlar e di questioni inel'enti al 

ala l' io, fin cllè non troyjamo una classe di ope l'ai , 

offerent i libel'a mente il p,'opl'io lavoro . FO I'se che 

y' ha una fo rma qualunque di me r'cefle presso le 

più an tiche t ribù nomadi, tJ-ascOl're ut i da un luogo 

ad un altro, pronte sempl'e ad emi g l'are d i nu ovo 

non appena avessero sfrutta to la natul'ale feracita 

de l suolo e la pAsca sulla r iva del ma l'e (I) ? Quando 

gli uom ini cominciar ono a ferm ar e le loro sedi e 

a occupa re stabilmente imm ense est ensioni di terre 

in modo che quest e si acc lI lml lal'ono nell e mani de i 

(1) J. Lubboch. [ tempi p re i.\toriri e 1'00 'Ìgine dell'inciri
limento; U. Rabbeno. L' et'ol ,tz ione del lavOl·O. 
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più forti; da una parte la cessazione di tel'I'O libol'c 

occupahili, dall'aUra la neces, iUl. della colti razione. 

rese possibi le il faLlo. cho un codo numero eli uomini 

pl'estas. e i l l>rop l'io hl. \ ' 01 '0 ai gl'aneli proprietm· i. 

_\.str·aendo da tali cOlls idol'<lzion i sui pill allti

chi tempi, che, mal gl'a do gl i sfo l'z i di tanti siudio:; i, 

re tano pUl' sem pl'O copel"ti da Ulla flUa nehl)ia; Sl' 

di scendiamo nel dominio della tOl·ia "ira, 11 ll'an 

ticltiii:1 gl'oca e romana, non troyiamo una YCI'iL 

classe operaia: « tutta l'atLirith economi ca IH'iy atn. 

. i pl'C entaya como un ' cconomia clometica, Chl' 

comprendeva la pI'oc1uzione el i tutt e lo co o noce:-;

sal"i o ai soeldisfacimenti dei bisogni della riia » (I) . 

Tutl:wia, a bell g ll tu 'dal'e, pos 'iamo . copri l'O /'orme 

ruù imenlali eli :;alal"io, qUH i lo albe nascenti di 

que l llll mCl'O infinito di pC I'~uno , che oggi chi a

mialllo col numo di upel'a i. 

Ì'\ei libri (li Ma è e nel Deutel'onomio Il'O

riam o molti pa si rclatir i al pagamento elel layo l'O 

libero C). Omel'o, rammenta, nei suoi YCl'si rlolcis

simi , i nom i degl i opera i, clt c fl\bbl'iCal'ono ]'al"co 

(1) E. Scheel. Storia cieli ·!:."COll . politica, Bibliol. E CO II ., 

SeI'. llT, voI. Il. 
(2 ) Levitico, ('ap. X IX, vo I. 13; DeuleJ'onomio, XX IY, 

voI. 14-15; Y. Du Mesnil-Marigny. lfistoi1'e de l'r'conoillic 
politlque des anciens pctlples dc l ' I ndc, de t'Fg!Jpl,', de la 
ludée et de la Gréce, 
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di l'andat o e lo scudo di Ai ace ('); il poe ta Esiodo, 

con un ce l'to lusso di dettagli , ci d0SC I'jvc le fati

elLe duratc nel comm el'c io , nell 'ag L'ico l! Ul'a (' nc lla 

navigaz ione da oper a i liberi (2). 

_\..n chc nell 'ant ica Roma tl'ovia mo, accan to ai 

ri cchi patt' izi , che si a rvaleyano dcgli schi avi , 

torm e di uomini , spint i dalla mi seria - che infiel'in. 

accan to all e ri cchezze più prodigiose - all a ri cerca 

di un salario , pel' quanto il lavoro fosse considerato 

anrilente, Già al t empo dei l'a es istevano ope l'a i 

libel'i ed emno costit ui t i in cot'porazioni; Sen ' io 

Tulli o aveva loro accordati priyileg i politici, gode

vano di una ce L·ta autonomia con riunioni , capi , 

cerimonie r eli g iose e). Da Cl ua lclLe accenno di P o

l ib io e d i Cicer one possiamo argom enta l'c che i l 

salal' io di un operai o libel'o cOl'l'i sponcleya a circa 

L. 0,50 della nost l'a moneta ; ma nei pl'imi tempi 

dell' impero si no ta un ri alzo considel'e\' ole, e ne 

abbi amo un documeni o impol' tanti ss imo nelle t ariffe 

Llel massimo pr ezzo, ~talJ ili te cla Di oclezi ano Cl 

(I) Iliade, IX-I O. 
e) Le oper'e e i g iomi, (j I 0-083. Boek, lÙon . polil, cles 

Athéniens. 
, (3) Levasseur, Hisloil"e des classcs ouvl' ie,"es, 

(') Beauregard, Op. cit,; M. Chevallier, Les sala ir'es au 
X IX sièc/e, pag, 11; Dureau de la Malie. É'conom i.! p olito 

cles Romains, 
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Ad ogni modo pel'ò el'a J'egola genel':1le che 

pubblici uffici e le milizie fosseeo le sole a pi

razioni , i posti ri servati ag li uomini libel'i: qualun

que specie di laso l'o - ncl senso econom ico -

era, nella comune opinione, limato sfol'zo da be

stia, di cui non dO\-eITa macch'al'si il ciris 1"0I1?a1WS 

e che, per la ua degeadazione, dove"'-1. esse l'e ab

bandonato agli schiav i, D'altea pal'te le fl'equenli 

distribuzioni di de nal'o fatte dlJ i consoli , che lOI'

navano trion fanti dalle pI'ovincie e alle quali la 

pl ebe si el'a abituata fin quasi a ri tenel'le come un 

pl'oprio di l'i Lto, smussava no il pungolo del bi ogno, 

ed ostacolavano il ol'gere di un Lwol'o regolal'e, 

« L'antichi ti1. g l'eca e l'Ol11arH1. - sCl'ive il 

Mamiani - pensava che fonte abbondante della 

l'icchezza dovesse l'O e 'sc I'e la co nquista e le spogli e 

op ime, l 'esazioni enol'm i e::;todc 'ui vinti e UI 

tei butari, il che an'eni l'a non rademente delt' una 

classe iDl'erso dell'altl'a per ent l'o un medesimo po

polo; dacchè malia genie, por doviziosa, viveva 

immune d'ogni impo 'ta e d'ogni graveZ7.a, 1" 0 ge

ne l'ale ez iandio t1 continuo ne' Gl'cci e ne' Romani 

l'uso delle lal'gir. ioni alla plebe, e lo ,pal'timento 

clell' agmn publicus, Ma quanto più spcsseggia\'ano 

i donati\'i, con tanta maggiol'e ingol'digia la plei.Je 

li sciopala e spendeva oziando e cOITompendos.i 

• 
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sempl'e p iù, EI'l'ol'e alt l'ettanto comune alla COtl\'I 

"enza g l'eca e latina fu il cl'ede l'e con sa ld ezza 

all ' ignobilita del lavoro meccanico e dell' im pac

ciarsi nei comme l'ci e nelle inelu , tl'ie fabbrili » ('), 

::\'el medio eyo alla schi ~l.\' j tLl succede la se l' 

"itù della gleba: j bvomtOl'i s i Ll'OYanO :-:alda

mente incatenati a quella tel'ra, che ess i deyono 

co lt ival'e, pt'estando al loro signo l'e un cel'io nu 

mOl'O eli opore, È cedo però, che in quest' epoc;l 

di tl'ansizione, i n cui si elabot'ano t utti i germ i 

della ci\' i lti~ fLltul'a, cominciano a sorgere i primi 

l'amoscelli di quel Ll'onco g igantesco, che oggi ac

cogl ie cosi gran numero di uomini sotto la sua 

ombra, Da un lato il mo\' imento cii emancipaz iono 

completa si faceva Se11lpl'e più v i,'o pl'es50 i se n ' i 

rustici, i qual i nelle 101'0 assoc iaz io:1 i e compagne, 

fOl'manti gia com unelli rust i<.:i con propri e consue

tudini, faceyano ch iaramente appa l'il'e come il bi

sogno cii li berta fosse acutamente sen ti to; dal l'alt l'o 

le assoc iazioni di adi e mestieri - benchè incep

pate da mille restrizioni od iose - potenno ap pa

ril'e come la forma s01'gente della classe operaia, 

I grandi comuni gù pl'oSpel'ayanO sia nei com

merci sia nelle industri e e su t utto splendeva il 

(1) T . Mamiani. Delle questioni sociali e ll(tl'licolcll'll1ente 
dei 111'Oletul'i e del capitale, 
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mll'<lgglO di una vita nu ont e plCna di att iyiti"t, 

balzante in tutta la sua energia dalla 11C e,"itil 

impellent.e di Ebel'Là, Sotto l 'ur to di tale neces iLh. 

i signol'i cominciavano a ]l l'dere t en eno: ,we\'an 

dovuto rinun ziare a parrcchi e pl'estazion i C'l'v ili 

- e specialmente alle ope l>e meccani che - e quind i 

~ i pre entava il bi ogno di uomi ni offl'ent i l ihem

mente il lor o laHIl'O die tro una l·et l' ibuzionc. 

Tu tta,ia, ùolJb iamo gi unge l'e fi no alla l,j\,olu

zion e fl'ance,e - che, con la ]ll'oclamazione de lla 

libertà. di lavoro, spazza vi a gli ulti mi ,wanzi dei 

"inco li , che allacciavano J 'ogni par te le cO l'jlOra

zioni - per vener sOl'ge l'e una ,era clas e ope l'a ia, 

che ogni giorno più r ichiama l 'attenzione di !:icien

ziat i e uomini el i go\'e1'no. e non che è da o (' 1'

\'a1'e che la cla 'e oper.lia, appena appena l ibeJ'aias i 

dalle ant iche st l'eHoie, non aveva anco l'a :.wuLo il 

tempo el i resp il'a l'e la nuova aria ossigen,.La de lla 

libel'th e, an imata com'em da llo sp iri to eli ?'outiJ/c, 

, i teneva ancol'a st l'ettn a lle vecch ie aiJ iturli ni, fO I'

mando un se l'i o ostacolo alla cla .. 'o capital i ta, CllO 

allora si avviava alla conq ui .. ta della gl'anrle in

dustria . Ay\'eni\'<1, in fatti, che se i sala l'i si teno

"ano alt i pel' la grande rlomanrla di la\ol'o, gli 

ope l'ai, D(,n proyan([o anC01';1 lluo\'i bisogni, nU11 si 

sen tivano spin ti ad un laY01'0 cont inuato: l;wol'a-
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n .no 'oltanto tl'e O quattl'o g iorni la s0ttirnana, 

quan to ba. La ya. pcr vi,'e l'e comodamente neg li [Iltri 

g iol'lli. « La pl ebaglia opera ia cl ' Inghilte l'ra - os

sena adirato il Vandedint, citato dal LOI·ia -

non lavol'a pitl di quattro giol'Di per set t imana, 

quanùo i prezzi dei yi"el'i non s iano elevatissimi 

c i capi talisti son cost l'ctti a mendicare il !ayoro 

del poYero , offl'endo salari elevat i » e). Non è 

quindi mel'a,igli a, se g li economisti di qu est'epoca 

esplichino un \' e l'o accanimento contro l'ele vatezza 

del salario. 

Qui pl'opl'iame nte comincia la storia de lla qu e

stione, chc ci occupa, ol'a s i presenta , in tutta la 

ua insistente necessità, la so luzione del problema: 

se gli alt i oppure i bass i sala l'i debbano stabilirs i 

pel' lo syi luppo economi co di un popolo . A seconda 

delle idee, che pl'evalse ro al pl'oposito, possiamo 

distinguer e tl-e periodi n. 

a) Periodo anteriore ad A. Smith. - La (LU C' 

:;tione si ag itò clappL' ima in Inghiltel'ra , dove, per 

(I) Loria. Op. cit., voI. I, pago 155 e segg. 
n Facciamo tesol'o, per le noti zie stori che, che seguono, 

de ll ' Introd uzione premessa a li 'opera dbllo Schultze-Gaevernitz 

Del' GTossbell·ieb. 
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ragioni stol'iche, pl'ima elle in ogni aHI'o paese 

d' Europa, sO I'se la gl'<\nde intlustl'ia: c , pl'0pI'ia

mente, la sloria della discu :; ione rimonta a 10 1,t! 

'Yilliam Pettr, un secolo prima di Ad amo mith , 

Egli sos tenn e che il [l l'Og l'e so cc nomi co non è 

co mpatibile che con un basso sahu'io e I1 n allo 

pl'ezzo delle don ate; ond e fu indo tto a difende l'c 

le imposte sulle de n ate - clt e impediscouo alle 

masse d ' impiegare inutilment il 10 1'0 de nal'o - e' 

a consiglia l'e l ' agglomel'al11 ento dell a popoln ione' 

nell e ci ttà, 

« lo pell ,,;o -- cI'iTe sii' ," ' , 'l'empi e, l'i]ll'odoUo 

dal LOl'ia - cIt c la \'e l'a c ori ginal'ia ba.'c della 

industria sia hl g l'all moll:iiudinc cii popolaz ioll c, 

l'accolta in pi ccolo spaz io di tCI'I' no, la quale ca

giona l ' inca l'i mento LI i tutte l o dcn ate neccss:u 'ie 

alla yi ta c fa chc tutti quelli, elle hanno [l1'opl'i cLil, 

siano indot t i alla pa l's imonia, e qu clli che ne so n 

privi siano costret ti , pCl' sfu gg i l'e alla misel' i<1 . ad 

aggiog:lI'si al laY0 1'O », 

Townsend , col suo rigo l'c yerso gli OpCl'a I, SI 

csprime qu as i iJr'uta lm cllte : ,o ltanio la fame' pu{> 

spinger e il PO\'Cl'O al lavo l'O ; occo n c qu indi tenel'C' 

elevalo il prezzo dci viveri , E cos1 pUI'e Ja l1l cs 

Steual'd consig li a cl i e aCC I bal'c i I jll'CZ7.0 cl ell e S ll S

sistenze e di aumentare il numero clegli opcrai, 
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A queste stesse idee faceva eco il De ' Vitt In 

Olanda: è condizione essenziale dell a grande indu

st l'i a l 'istitu ire imposte sui vi \'cI' i e il diminuil'e i 

sa lal' i, se si vuole ottene l'e applicazione continuata 

al lavol'o, tempel'anza e yiluppo dell o sp il' ito d ' in

venzione, cose tutte che, a l contl'al' io, come an

dremo dimostrando, non si possono ottenere se non 

quand,) i sa lari siano in yia ascension ale. 

John Houghton: l ' opel'aio laY01'a poco quando 

i !wezz i de lle den'ate sono tenui e quando g uadagna 

pill di quanto s ia necessario per Viyel'e; al con

tral'io non si lavo ra mai tanto, quanto nelle epoche 

in cui tutto è caro, ond ' è che il governo e1eve 

cerca l'e eli man tenere elevato, in maniera e1ul'eyole, 

i prezzi delle sussistenze . 

Di fl'onte a queste idee si levano gia nel secolo 

pas 'ato i difen sol·i del buon mCl'cato delle del'l'ate . 

Josiah Chi ld fin dal l G9:3 attaccaya l 'abitud ine di 

mantenere i salar i ad un tasso fi sso, pl'openso ai 

sa lar i un poco eleyati; poichè in un tempo in cu i 

l ' roghi/tel' l'a era un paese essenzi almente indu

st l'i a le, l ' abbassamento dei salal'i (1 etel'm i nerebbc 

l'emigraz ione degli opel'a i pill ab ili Yel'SO i paes i 

megl io remunel'atori. 

Il Postlethwait è di opinione che occor'r a ele

val'e i salm'i. mettendo dinnanzi agli operai la pl'O-
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spetti"a di mi glioL'al'e le PI'o]Jl'ie condizioni, se 

n lO l i che quest i hw ol'ino megli o c più in le n<:a 

mente , E cost pUl'e il FOl'ste l' : è " ero che l' in ll i

genza spinge all' atli\'i t~t, ma sol o quella indi genza, 

di cui i possa con l' atti"i Ut t l' ionfar'c, Il fatto che 

un uomo, se ven i), colpi to con maggiol'i im poste 

man mano che lavol'el'à, di più , fa l'il anche in modo 

di affati carsi i l meno possi bi le, è di com u no e ']lr 

l'i enza, L'autol'e quindi sostiene l'utilit il dell e alt o 

l1l ercedi: è cel'to cile un ' impl'on'i sa ele\'az ionc di 

salal'i pl'otrebbe all e volte condul'l'c ad una dimi

nu zione di laY01'O , ma in gonel'ale l' opel'a io In\' o

r el'i:), con maggiol'e enel'gia a mi 'ura cIle cl'esce l';" 

in lui la Spel'all7.a di migli ora l'c, 

.10 iah Ti.lckel', muo \'end o da un pun io di \'i sln. 

pUI'amente [m. ii co, l'jesce piil effi cace degli alt ri ; 

appunto nel paese in clli i salal'i sono clora li c i 

capi tali abbond anti si fabbri cano i pl'odotL i , che 

domandano mollo layoro; ment l'e i pae!:ii, do\' e i 

salal'i sono poco elen1.l i, t l'ilg'gono le ] 0 1'0 l'iso l'se 

dalle merci , nell e qu ali la natul'a ha una pal'ic 

pii.l gl'ande del lcwol'o umano, 

Malgl'ado pel'ò le opinioni eli quest i sC I'i tlo l'i 

- fl'a i quali l'amm entiamo anche Il ì\fcssa l1 (,() -

favOI 'evoli all' elevazione cl ei sa lal'i , fin o ael Adamo 

Smith 1'opinione dominante è quest.a: che gli 
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opera i layoL'ino quanto El strettamente neccssario 

pel' YI\'eL'C c cll e quind i so lo l 'elevazione dei 

prezz i del lc cose di oL'dinario consumo pos a pL'O

cumrc un la\'OI'O in tenso e continuato , 

(.J.uestc nude afTc L'mazioni rasentano, si può 

rliL'e, la cl'llcleltit, se il De Witt si spinge ad affer

mm'c che i salal'i, mantenut i ad un minimo, mentre 

stimolano eli più la )'i cel'ca eli apparecchi utili e 

rispal'miatori di 1<,1\"01'0, nu lla di piLl l'cnde i lavo, 

ratol'i senitori sottomessi; se pedìno Vo ltaire, il 

ribell c sdcgnoso d'ogni t irannide, può sc],i vere che 

l' opemio, affi nclJ è layori, den ) csse l'c tenuto al 

llUl'o necessario, 

:'Ifa le idee di IonI Pett}' e dei ~ UOI ~eg ll ac l 

:-; i spi egano e :; i giustificano facilmentc, qualol'a ci 

]'iportiamo nell' ambiente storico, in cui sorse ro , 

ill qll<1nto coni 'pondono a quel clato g l'arlo di sv i

luppo rlella coscienza sociale, }\"biJiamo gia o senato 

che, al pl'incipio del secolo passato, gl i operai erano 

ancora aniluppat i nelle ant ichc ab itudini, non a\"e

l'ano ancom potuto scuotere il torpore el el passato, 

:'Iligl iOl'al 'c i Il manicra progl'essi \Ta la propria con

dizione, eleval'e il tenol'e di vita, ri sparmiare el'ano 

concetti afTa1t.o incol11pl'el1sibili pei Javo l'atol'i, j 

r! lHt1 i attra\"ersavano allora un periodo di t ransi

zione tra il regolal11entarisl11o delle cOl'pol'azioni 
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e r ingl'esso ùeci:,i\'o nel clomin io della gl'ant!e ill

tlustria, Ed è perciò ch' ess i si contentaYllno di la 

\'orare tre o quattl'o giorni ~oltanto, se ciò h,daya 

a mantenerli pel re ,. to della settimana, È natul'alP 

adunque che il capitali smo, che allora cercava di 

affermarsi, inso l'gesse cont t'o un tale stato di cose: 

l'impoverire in tutti i modi le mas'e appal'i \'il il 

mezzo piiJ sicuro per vincere la 101'0 inel'Zia e per 

tl'attenel'e, con lo st im olo clelia fame, gli operai 

negli opifici. 

b) Adamo Smith. - Ai Lempi di Adamo SmiLll 

le cond izi oni econom iche della societi1 sono in Le l'a

mente mutate: la l'ivo luzion e fl'ancese ayev" SPC\7,

zati yi a gli ultimi avanzi di uua ci\' i!Ul, che a\"enL 

fatto omai il suo tempo. AIl 'opcnLio, che si ,1[0 1'

l'ava ancol'a all a piccola indust l'i a el'a sllccoclut.o 

un operaio ben diverso, che, nella lotta Spt'ojlOt'

zionata col ca pital o, aveva dov uto cecle l'o. l'inun 

zial'e alle antiche usanze, acclimatal'si ai nuovi or

gani smi industl'i,lli. Il cap ilali ~mo pl'ende\';t ol'a la 

, ua l'ivincita e si j'ifacc\"a ari lIS11l'a delle amit· 

prima ùUI'ate. I ]aYol'atol'i dolle campagno g'iuJI' 

gevano ad affo lla l'O il mel'cato eli lavol'o dei celltl'i 

popolosi , 0\'0 il muoversi stridente o Pl'ocilJitoso 
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el e i congegni dci gl'andi op ifi ci e l'a un richiamo 

continuo di nuore lJI'accia, che, superando di molto 

i bisogni dell' indllst l'ia, affrettaì'ano la tendenza 

dell e mel'ced i a discendere ed a cl'ista llizzal'si al 

minimo saggio , 

~on è Cl mel'<1ì'i g li are se, allo spettacolo ml

,.;e l'ando degli operai aggiogati al Cal' I'O delle gl'andi 

intmpl'ese, lJl'lllicanti in una conCO l'l 'enza di sast l'osa, 

che ogni giorno piil li abbassa\'a nell'abbrutimento 

della misel'ia, lo Smith inso l'ges e contro le crude 

fOl'm e dei ì' ecchi eco nomisti in g les i, 10n el'ano piLI 

i tempi in cui a ll' opel'aio ba 'tant lavorare tre o 

quaitI,o g iol'l1i pel' poter vi\'cl'e abbastanza como

damente il r esto della sett imana: il lilì'oratore s i 

:ìggil'ant affannosamente alla l' icerca di un salario, 

mentrc Cl'eSCeì'a l ' intl'oduzione di nUOì'e macchine 

econom izzatl'ici di l)l'accia e la popolazione si mol

tiplicaì'a, 

_\.dmn o Smith si oppone l'eci sameut e a l SUOI 

pl'ecul'sol'i : l'eleyazione dei salal'i e il basso pl'ezzo 

dei viveri sono l ' indice sicuro di una maggiorE' 

apl,li cazione al la\'ol'o; un uomo bell pagato ha 

modo di nutrirsi comenientemente e di applicarsi 

eon maggior'e inten sità al la\'ol'o , in quanto ha le 

l'orze ben consenate e l'animo iranqui Ilo, Il gl'ande 

economista inglese segna il punto culminante della 
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IlUOnì dottl'ina dei saLwi o da lui qu as I lutt i 

gli economi 'li alJha ndonallo om ni la ,"cccllia cnn· 
ceZlOnc, 

c) Periodo lJO ' teriore ad Adamo ~mith , - Dopo 
lo Sm ith, il ]l l'imo che si (l i ti n e pe l' ya~l i ti l d' in

gegno e acutezza di yodu le fll ce l'lam ento lhlyicl o 

Hieardo, di cui yil, c ' l hl'a La la teo l'ia dr lb l'on

dita e la legge dol ala t' io, Soconrlo Hi c,u 'do i l 

jJ l'ezzo del htl'oro è determ inato , comc pel' ogni 

altra merce, d,ti co,,(o el i produz ione ; ed fl ncll o 

qui si di t inguo il ]l "ozzo natU I'ale o qenLI'a l ' o 

necossal' io da l pr ezzo COI'l'C' nte del I,w oro, Il pl'CZZO 

natu r,llo è quello occo l' l'en Le agli operai p OI' 'l' i "e l'o 

e l' ip l'odursi senza aumcntal'o o diminui re : "Uom o 

ad esso osc il lan o le yari az ioni el el salal' io cO I' I'ente 

o di morcato, l'egola10 d<l ll a lcgge della domand a 

e dell 'offel'ta, .\.n iena però nell a )'ea ltit dell o COSl', 

che il salar io COlTenl e ha lilla tendenza a dimi

n uire, poichè l' offed a di lavoro Cl'esce co nt inu a

mente, senza un aumento proporz ionale nell a do

manda o qu in di an ione cho il IJl'CZZO cO l'l'ulIl o 

coincide col pt'ezzo necessa ri o del l<1 yol'o , 

Qu e"ta è, in hl'cye, la cosl deLia lai rI 'oi, 'a in 

del sa ];u 'i o, rl c l'i\'a;"ionc imnwdi ala di' Il a teo l'ia dci 
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J\lalthus sull'aum ento della popolaz ione e sull e sue 

conseguenze economi che, Rical'Clo non sa concepire 

l 'idea rli un 'eleyazione nei salar i, senza connetterla 

necesslll'iamente a una quantiUt l'iù fol'te di uomini 

soprancnienti ad aumentar e in tal modo l'offerta 

di lavoro, da ricondUl're le mel'ced i al minimo 

lh-ello, 

Davide Ricardo è il r appresentante più auto

reyole di quella SC ll Ola inglese della li bertà di 

commercio, che certo segna un ulteri ore sì' iluppo 

nelle idee econo mi che e sociali informate a i pl'in

cipi del diritto natUl'ale, E la influenza del diri tto 

natmale su lle idee ciel Ricardo app:we chiam , 

quando , i rammenti che il Turgot, della scuola 

fisiocratica, a\-e r a scritto: « in ogn i genere di la

"oro il sahu'io clell'operaio de"e abbassars i ad un 

li\Tello determinato unicamente dalle necessità del

l'esistenza », 

Di speciale impof'tanza è la teoria rica~'rli ana, 

pel'chè fu il punto di pal'tenza da cui mossero i 

sociali sti per afferm are le 101'0 conclusioni ; essa 

fOl'ma la base del manifesto comuni sta di Marx 

ed Engels: in segu ito ai pl'ogr ess i dell ' indust l'ia e 

della div:sione del layol'o, il valore eli llna mer

canzia, e qllinc1i anche del laY0 1'0 è uguale al prezzo 

di costo; (luindi il sa la l'i o si abbassa a mi sura che 

RHIELL.I: Alti c vassi sala,', - G 
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la. situazione del laYOl'o di"i eno meglio fiol'ente: 

l'or el'aio modem o, inyece di elentl'e il propri o be

nessere col progl'edi L'e llell" in dustL'ia, ::li ,-PI'01"Oll t!;t 

emp l"e pi LI m ise L'é,l11 ente nei limiti angu ,ti clella 

pl'opl'ia classe , 

Questa teol'iet, esposla ampi amente dal ~Ial'x 

nell a sua Ope1'<1 fanto celeb l'ata - Das ICapila l -, 

fu difesa eloqu entemente dal La 'f'nll e: nella con

yi"en7:a sociale, cosl come è oggi organi7:zata, g- li 

operai son condannal i a dibattel'si nelle sLI'eiLe del 

bi :;ogno, laddoyo gl' impl'ellllitori usu fl'ui scono di 

t utto ciò che il hWOl'O pl'oclu (;e, 

Pre so a poco similo a questa è la dO(.[I'in" 

del socialismo reaz iomu'iu, cho ha ay uto i maggiol'i 

Iwoseliti in Gel'mani a e di cui l,i produciamo q LI i 

le li nee fondamonbli: l ' Ol'rlille sociale morlol'no, 

fonel alo sull a libol'f h comme rciale e la pl'opri H, 

indiyiduale e padi colil l'm nte lilla gmnrle indu

stria, oppl'im e l' opel'a io .'enza , peranza di salvezza, 

poichè la iJOl'ghe:; ia e~ 'lurlo il laYOl'atol'e ùal be

neficio dell o inclll 'L l'i e co n la superiOl'i1 h rI ei suo i 

mezzi, La liber la del !aroro non signifi ca ali l'O, 

che la facolUt eli scegli Ol' il mestiere, col ([uale 

prefel"il'e di soffrir la fame C), A base insoJ1lme. 

di queste iù ee, ti\. il concetto clie il progl'csso 

(I) Schultze-Gaevernitz, Die Grossùell'ieb, IntrodliziQne , 
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econom ico incatena l ' opemio in modo da r idurlo 

al lo tl'etto necessario per vi vere e che, data questa 

condizione di cose, un miglioramento della sua si

tuazione e, in particolat'e, un rialzo dei salari è 

cosa imposs ibile. 

Al contrario la scuola di Manchester e la 

scuola storica riconoscono la possibilità e la neces

sità eli un' eleyazione della condizione dell 'operaio, 

eli un rialzo progressivo delle mercedi pel' causa 

e come cOllseguenza del progresso economico. 

La teoria degli alti salari si eleva a vera 

dottrina scientifica co l Brentano: un' elevazione dei 

salari ed una riduzione dell a giornata di lavoro 

sono misure, che, se applicate gradualmente, si 

giustificano, dal punto di yista economico, pel mag

gior consumo che determinano; il migli oramento 

delle classi operaie è una conseguenza natura le del 

progresso econom ico . Il Brentauo fu segu ito dal 

Hedmer, che difende tutti i mezzi di l'etti al sol

lie-vo delle classi ope l'aie e dallo Schu ltze-Gaevernitz . 

Al le opinioni dei teol·ici vanno aggiunte quelle 

dei pl'atici, tra i quali si dist in gue specialmente il 

Bl'assey, che fece tesoro delle numerose osserva

zioni di suo padre, il più grande costruttore di 
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strade fCl'rate, L' cleY<lzion òei salari in In ghil

term - eg li dice - non sia a dimo ' trare una 

infel'ioriti\ economica, chè anzi il costo di una 

(juantit~t rlete l'minata di 1<1Y01'O è più ùasso in lIl

ghiltel'l'a che nel resto dell'Europa, doye la CO Il 

di zione dell' opel'aio è as_ai pill mi sera, Al1ch' 

Lo\\'tilian Bell , iD ~ i gne met<llluI'gico, al1e l'ma che, 

, ebbene il guadngno 'etLim al1a le degli operni in

glesi, impiegati negli alti fOt'ni, sia con~i(1c I'c\ 01-

mente pil1 elm'alo che sul cont in ente, il costo del 

lavoro è più lJasso, 
.\1 pari degli inglr::- i, i IlI'aLici ame t'ica Ili -

fl'a i Cj1Htli ri col'òi amo Ed w al'Cl ,.\ikinson o ,l, 

Schoenhof -- dichiarano che il pl'ogl'csso econo

mi co odi emo dc\'e podal'e necessarianJenLe a una 

cleY8Zione pl'ogressiYa (Iell a condiz ione cl ell'opel'aio, 

Nella conCOl'l'enza inLcl'J1azionale i salal'i elevalj 

non sono affatto LIn o syantaggio, ma rappl'e entano 

l'indi ce del pl'og l' es~o economico e clelia tecnica 

i nd L1 stJ' iale, 
Al contl'ari o, buon 11 umBro di prat ici terlesch i 

han manifestata l 'opinione, cile l' aumenLo Ye l'in · 

catosi nei salari negli ultimi 'c" ant'ann i ha Ill'O

dotLo un av\' ilimenio dell' imlusL l'ia tedesca di 

fl'onte alle altl 'e nazioni, Se non che tali id 'C', 

e' poste e difese anche dal minisil'o del comll1el'cio 
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della Pl'ussia verso il 1857, quando numer OS l osta

coli econom ici e pol itici si opponevano ad ogni 

progl'es 'o industl'i ale, non potrebbe ro più ripetersi 

oggi che la Germania è entrata con fortuna nel 

pi eno dominio della grande industria, 

Il diverso Of' ientam ento, che abbiamo ,eduto 

nella teol'i" elei salari corrisponde allo sì" iluppo 

della coscienza econom ica dei popoli: laddove le 

idee di siI' vVilli am Petty e dei suoi seguaci ri

producono quel dato stadio dell ' Economia, le dot

t rine degli economi ti moderni in difesa degli alti 

salari sono una conseguenza necessaI'ia della l'i \'0-

luzione generale comp iutasi nella "ita econom ica 

contemporanea, col pa~sare dalle piccole indu stri e 

indiyiduali al sistema delle gl'andi intl'apl'e:-;e , 





CAPITOLO IV 

CONDIZIONI CHE INFLUISCONO 

SUL SAGGIO DEI SALARI 

C:11lse e\ent nali - Il capitale - l ,e macchine - La concor

renza - La popolazione, 

Quali sono i fenomeni che influiscolJo sul 

saggio delle mercedi? :.\Ioltepli ci e sì'ariati: come 

l'anela agitata del mare mllgghia ed infuria, senza 

che a prima vista possiamo j'iconoscere con pre

cisione quale sia il yento o la corrente che la 

turba, cosi a yolte, nell 'oceano della Yi ta, i sa lar i 

rialzano o ribassano sotto l ' udo di condiz ioni 

complicate e concoerenti, d i fronte alle qua li l'eco

nomista l'imane a1flU:lnto ince l'to nel determinal'l1e 

l'essenza, Il semplice brindi si di lln r e o di un 

imperatore, una conferenza diplomatica, un trat

tato di alleanza, una crisi ministeriale possono pro-
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durre importanti variazioni nclb distribuzione dello 

ricchezze e spostal'<.' quinlli il l i mite della l'e t l' i Inl

zione el el lavoro. 

La minaccia eli una guol'ra è l ' umgal1 o, cho 

fuga dal campo delle industrie i capitali , i Cjuali 

coreono a rifugiarsi in porti pi LI sicuri: cllÌ ardi

r ebbe infatti fare nll o\"i il1\'e'( im enti in inil'apl 'c c, 

che poi la guel'l'a, con le suo millo o\' ent ualit il, 

yeni s e a rendere ince l'to o passi \'e? È condizione 

essenziale dell ' 11111 ano progl'CSSO la pace c In. 11 ',\,11 -

quillit~L 'ociale, senza la quale ogni feconda ini :-: ia

tint l'imane paL'alizzata. Lo indu, tri e eù i CO Il1-

morci tl'OyanO il loro maggiol'o s\' iluppo ili qu ei 

paes i, spogli di qualsias i pL'egiLHli zio, c1 oyo In. lihed il, 

fiori sce nel suo mass im o Rpl onrlol'o. Col sistoma delle 

autonomi e locali l' InghiHen a ha dato talo impulso 

alle attiYit~l, indi\"idll a li , che ben a l'agione si ri

pete che è il p"eso pi LI ayanzato IleI pl 'ogresso in

dustri ale, il piLI l'i cco o 01' 0 la cla se operaia tro· 

vasi nelle migli ori conrlizioni, l'ispotlo agli altri 

paesi del conti Den le. È iale la cura cho ossa pOliO 

a togliere ogni arbitl'i o, ad oyituL'o ogui ingiu ,' Li zin, 

a mettere in opem ogni mezzo, che nl lga a smu -

sare fIl i attriti fL'a le cl ass i, che alcuni hanuo a f

fermato cil e l' Iughill el'l'a sia aUuando un sociali

smo inconsci o. Senza parlal'e di r[ nel largo isLel1la 
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di muni cipalizzazione elei se l'vizi pubblici , che togli e 

d i mezzo ogni in tet'medi al'i o cd impedi sce tutte le 

specul az ioni deg li appaltatori a danno de i cittad ini , 

la legislazione sul lavoro ha raggiunto un incre

mento noieyole, Lo Stato pI'escrive l' età. degli 

operai, le ol'e di la\'oro, le condizioni igi eniche 

degli opifici, i metodi di ret l'ibuzion8, ecc, ecc,; i 

Tari com uni fanno a gua nel conceder e condizioni 

yantaggiose ai numerosi ope l'a i arlibit i nei layori 

assunti per prop l'io conto, Nei paesi invece - com e 

la Spagna e la Turchi a - , oye il sospetto poli t ico 

e religioso fa a bre,-i pel'iodi trascorrere le plebi 

ad ecce, s i, che ne dimostrano il pI'ofondo di so l'ga

namento morale, le industl'i e " ersano in una con

tinua in cedezza, che ne impedisce lo svolgimento 

progl'essi ' 'o e l'i per cuote lo stato dubbio ed alea

torio sulla condizione degli operai, Nell ' India, oye 

per tanto tempo infÌerl la tirannide maomettana, 

i capitali yeniyano con ogni cura nascosti, E nei 

tempi fendali , quando il signore appariya innil

nerabile e onnipossente come un Dio nel suo ca

stello merlato , chi possedeya una fortuna prende"a 

ogni mi sura per non fada apparire, Ecco perch è 

le industrie mori"ano per t isi galoppante e i com

merci erano inariditi: la miser ia oscura"a in ma

ni el'a spaYentosa l 'o rizzonLe sociale, finchè scoppiò 
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il fu lmine della Ri,'oluzione che ognò il ri s lahi

limento del layol'o l ibe l'o e sicuro. 

Nel det61'm inal'o adunquo le condizioni, cII 

infl uiscono sul saggio dei salari , noi e am incrcm o 

soltanto quolle più r ilevanti e generali . 

Il Capitale (I). - Lo cl'iLiche mosse d,li OCI<\

listi al capitale ono inti el'amente fondato su ll'Opel'lL 

di C. lIIarx - Das ](npital -, secondo il ljua lo, 

in conclusione, il capitale è il l· i ultato dello fl'uL

tamento del la"ol'o: ingi nSLamente el al pro rloUo 

dell ' attivita dell ' opera io viene proloyata lln:l parlo 

abbastanza fol'te, che \'a ad ingl'os 'a re l'illdobi(fl, 

fO l·tllna ele i capitalist i. In aEre pal'ole il cH,piLalo 

è un abbomine\'ole par a sita, clLo \'i\'e inti el'amcn L 

a , pese e a danno del lavoro. 

Le confutazion i a lla teoria del i\Iarx sono cos i 

note, che non sentiamo la ll ece~s i tiL di ripetol'] '. 

Notel'emo soltanto ciò che acutam ente osserva il 

R icca-Salerno in un no pl'cge"ole yolumr: il Mal'x 

(I) C. Dupont-White. Essai sw' les ?'I!lations cln /l'(1Wlil 
avec le capitai; C. Marx. Das K apital; F. Lassalle. ('({pitale 
e lavo7'o; A. E. Sch liffle . f(apit alislllUs und 8orialisllUls; 
G. Stroffarello. L a questione sociale OVlJC1'O capitale e laro,·o; 
A. Avogadro. P el' la pace ('i'a capitale e la'C1)7'o; E. Bohm

Bawerk. Kapital tlncl Kapitalzins. 
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intendendo per layoro, sorgente unica dei valori, 

il lavoro richiesto nello stadio relativo di civilta, 

fornito del neces ario corredo di materiali e di 

strum enti ; viene gi ~l, a riconoscere implicitamente 

la produttiyità del capitale, come elemento inte·· 

gl'ante del lavoro sociale, IL che meglio apparisce 

quando, nel dimostrare come il processo naturale 

del ]ayoro compongasi dell' attività umana ossia 

della forza del layoro, del suo oggetto la terra o 

la natura in genere, e dei mezzi che la forza del 

lavoro adopera nello spiegarsi sulla natura, dà una 

definizione di questi mezzi, che ritrae vigorosa

mente l'efficacia del capitale come noi lo inten

diamo, cioè come quella parte della ricchezza, che, 

applicandosi alla produzione, diyi ene stl'umento 

derivatiyo di essa. « Nel sistema del Marx e del 

Lassalle vi ha un capitale legittimo, naturale, fe

condo che consiste nei mezzi ùi lavoro e YÌ ha un 

capitale illegittimo, artificioso, usmpatore, che pro

viene da quel complesso di condizioni sociali, per 

cui la forza del lavo l'o è usufl'uita nel suo valor 

d'uso in un grado maggiore, che non comporte

rebbe il suo yalol'e di cambio» C). 
Volel'e o no, adunque, anche il Mal'x eel il 

Lassa lle hanno dovuto implicitamente ammettel'e 

(') Ricca-Salerno. Teo?'ia del Capitale, pago IDI. 
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la necessità del capi tale, il quale git, da i comuni sti 

ideologi -- Saint-Simon, Fouri el' , O\\'on - el'a ~;tato 
l'i conosciuto di una im[lorLamm vi tale nell ,t yda 

economica, Ed infatL i il Consitlel'ant, diffond endu 

le teo l' ie del Fouri cl' ~ull::t co ncezione dora!a del 

Falanstel'o, si e [ll'im e e aLtamente co l: cf1eLt ira

mente in questo sistema modello, s i al'eblic t l"U

yato un mezzo, con cui r ipar ti l'e i benefi ci t l\, t utt i 

i soci, 110n già 111 parli ugua li - chè ciò sarehbe 

assurdo - , ma in rata pOI'z ione el el concol'su pal'

t icol a l'e di ciascun o, [ll 'estato col capi i alo, co l ln

YOI'O e coll' ingegno, yalutaii questi cli cin un modo 

r egola re, fi sso, matematico , 

Se n011 clte si pot l'ehbe ol)i cttal'e, cho i socia

li sti non in tendono già eli di struggere il capi i,a,lo, 

ma soltanto di sociali zzado, o t ituentlo al cap itale 

individuale un capi ta le ociale, pl'Oclotto dal layol'o 

clella comunit~, e diviso poi a secon la doli ' attiv ità. 

jll'odutt i,'a eli Cia' CL1l1 as ociato , A pad e iu Ue le 

cl'iti che, che si son fatte al pl'oposito, noi osse l'

yel'emo qu esto, Cli O, assegnando rim L1I1 eraz ion i di 1:

ferenti a second a el el morito eli ciascull o, 11 0 1! si 

fa cosa diver 'a dallo 'iato pl' sente , Come impe

dire, infatti, che colui il quale l'Ìceye una l'emu

nerazione maggiore possa rispal'mi ad a e quindi 

capitalizzarla? For . e che con tal regime " iene ad 
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esser e sopp I'cssa la forma ciel sala l'io , contro cui 

s i scagliano i pr'incipali aLtacchi de i socialisti ? 

Che anzi esso "iene ad esse l'e genel'alizzato: il 

sociali . mo, sost it Ll endo a i nu'i industl'iali uno solo, 

pone di f l'onte a llo Stato, che si trova ad e~se re 

(luelt' unico imprenditore, t utti gli associati, che 

da quello ritirano il loro sala l'io, secondo una legge 

ti ·Sa. 

A pad c per' alt l'o le teol'ie sociali st i che, non 

y ' ha dubbio che, spccie nella classe oper'a ia, yi è 

un num cI'o considerevole cii pe l'sone, le qu ali a li

mentano un odio so rdo e implacabile con11'0 il ca

pi tale : questo e.er cita una t irannia continu a e v io

lenta sul la,,01'o, è l'al'll1èl potente degli im pr enditori 

pCI' mantener e i la ,'ol'atori nello stato d i assogget

tamento. Così la pr etesa lotta t l'a capita le e la"oro 

"iene ete l'llata att l'avc I'so e l'l'ori e pl'eg iudi zi. Se 

a [1l'imo a petto il capitale può e 'se re cons iderato 

come c1e l'i rato dal layoro, in un secondo momento 

poi esso si ri,'ersa sul lavoro e lo ra"vi sa di "ita 

llu o,-a e di nuove forze, Vel'o è che il capi tale, 

se HIOI esse l'e prod uttiyo, deve unil'si al lavoro, 

alt l'i menti di ,'cnta un sempli ce mezzo di consumo 

e non tal'da come tale ad essicarsi; ma d'altra 

peute il la\'o l'o senza capit(l.le può essere pani go

na to ad un uomo con le braccia paralizzate. 
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::\ella co rsa r odi O" inosa II eli " ciyi Wt, la slori a 

r ogni progl'e so, cosÌ nelle adi (;ome nell ' ~l' i e ll ze, 

nella ì-it" politi ca come nel i" esistenza imliri dll alc, 

si può (lil'e sia segnato dall ' aum ento <l ei ca pil.ali . 

L' uomo j11'imitiYo, il tl'oglodita dell o C,WOI'no, llc1-

1' al'ida nuditil del suo celTello, t l'oya nell a piotnl 

greggia l'uni co mozzo rli aiutare i , uoi iifol'zi. In 

seguito poi , quando questa non basta piil a 1cner 

fl'onte all' incalzal'e doi lI isùgui , egli cerca di la

\'ol'ada , di dad o una punla e un tag lio POI' po

tel'si più facilmente ]ll'ocuraro il ri tto O mig li ol',ll '{' 

l 'abitazione. Non appena ;111unquo .- QL·ge la pI'ima 

fOI'ma di 1;."'01'0, di l'etto esclusi ,'amente ad appa

gare le più Ul'gonti n eces~ità della vita, esso, i 

volge i -t intivamente ed in co nsciamente all a ri celTa 

eli un yalido aiut o, che ne renlla possibil o lo sy i

luppo. E tutto lo syolgimonto uHorio re (Iell a cir ill ù, 

tutte le conquiste mel'ayigli o o (Iel ponsiero, cli C' 

si eri gono come monum ento ilJct'oll abiJ e sulla baso 

di tanti secoli di at tivitit aff(\ nn o~a, stanno a di

mostl'at'e come, . otto l ' urto cl i ,;entimell ti e dos i

deei piil elevati , per soddi sfal'o la )l1'opI'ia natul'a, 

divenuta più r affinat a e sensibile, r lI111 anil iL 1m 

cloyuto spingere il pl'opl'i o la\" ol"o ad aCCI'escoro o 

a perfezi onare i ca pi ta li. Ca pif ali sono le maie l·i (' 

pI'im e, i mezzi di lIssi"lenza, gli utensili , le llWC-
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ch ine, le cO::iLruzioni d'ogni genere, lo " ie ed i 

mezzi di com unicaz ion e, ecc.: distt'uggiamo tutto 

q uesto ed avremo l'uomo selvaggio, che si dibatte 

inel'me cuntro le mille difficolUI. dell'ambi ente nel

l'infanzi a primiLi"a, se pure è poss ibile realizzare 

l 'utopia del Rousseau. 

Se dunque il cap itale è il necessario coadiu

Tatore del la\or o, fonte di ogni benessere e di 

civilta, tauto più si avvantaggeranno le condiz ioni 

socia li cd in ispecie qnelle degl i operai, quanto 

maggioee saeà il capitale in un dato tempo e in 

un luogo determinato. È una \' erii ~1. ormai incontea

stata, che il miglioram ento dei salari è sullOrdinato 

all'aumento del capitale: se questo infatti aumenta, 

non potendo rimaneee improd uttivo , cercuerà nuovi 

sbocchi :;ia aumentando le industl'i e esistenti o per

fezionandole, sia creandone di nuove . In ambedue 

i casi si aYl'a una maggiore distribuzione di salari, 

Dobbiamo poi tener presente che, aumentando 

il capitale si aumenta anche la produzione : i prezz i 

dell e cose di ordinario consumo ribasseranno e 

anche per questa parte gli operai ]'iceveeannu un 

salat'i o più grande. 

È in uti le ch ' io II ui l'i pt'oduca 1' esempio, tante 

yolte ripetuto dagli economist i, della fortuna semp t'e 

più ascendente di quell' operaio elle, mentre appena 
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l'i e ce, spl'Oni ::;to di S!l'llmeni i e lli lllwlche al ilii h, 

a guadagnarsi da yi\' 81'e, aum enta il poco a poco il 

suo salal'i o man m ~1n O che acc resce il suo capila l , 

Capit.ale e lavo l'O arlun cill l' anno di pieno ac

cOI'do, sono esposti a lle mecles ime anel's iUt e go

dono dell e tesse fortun e, La minaccia di IIn a l' i

yoluzione, lo coppi o eli una g IH?l'l'a fugano il ca

pitale da ogni impl'e. a e nello te,so tempo i 8nl:tl'i 

ammi sel' iscono , i campi e le offi cine si il l[lolano 

e la miseria, la nel'a e , ca l'n a mege l'a, baI le ill 

si tente aUe porte degli opel'a i, ì\la se il so le rlelh 

l iiJel'ta, la pace e la sicu l'ezza. i l'l'ad iano 1'01'i zzlJU t e 

social e, capitale e laYOI'O n1<ll'c inno insieme con co l'CIi 

all a conqui sta del benesse l'e ]11 'og l'e:s i"o degli uo

mini , Il Giifen l'accon(;a che in q ll ~u'a n Vanni , ;t 

pr-incipi al'e dal 18-13, cl'ehbe in InghiltCl 'l'a dr l 

100 % il l'erldi to compless iro (Iell a classe capita

li sta e in pari tempo cl'ebbe del 100 % (l Il elio degli 

opel'ai che fanno un guadagno soggetto all ' Tncoillc

ta,'( ', e del 160 % il guadagno compless i \ ' 0 delle 

altre classi operaie, In ln ghilten a, il pae e dei 

grandi capitali , l' opel'a io Ila un alm'i o medi o eli 

L. 3,50 in una giol'n ata medi a di D ol'e di Ia,,,o l'o; 

in Italia imece, clo"e scan;eggiano i capilali , l 'ope

raio l'aggiunge una medi a nl a~~ il1l a di L. 2 ill una 

gior'natn eli 12, Il c anche l(j 0 1'0 di lil"Q l'o, 
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Da una tayola delle industl' ie comparabili, 

tolta dal cens imento del 1890 degli Stati UniLi, 

appare chi a l'O che, all ' aumento del capitale, cor

ri sponde l 'aumento degli operai impi egati e quello 

dei salari C). 

Aumento 
1880 1890 (lor 100 

Stabilimenti re-
censiti. 253,502 322,608 27,3 

Capitale 2,780,766,895 6,139,397,785 120,8 

Operai. 2,700,732 4,'176,884 65,8 

Salari 939,462,252 2,171,750,183 131,2 

11 medesimo censimento ha accertato che, 

dopo il 1870, il capita le degli stabilimenti del feno 

e dell'acciaio è aumentato da 142 a 414 milioni 

di dollari e che il numel'O delle pel'sone impiegate 

e il saggio delle mercedi s'è più che raddoppiato. 

Cosi pure nellO indust ria della lana si ha che il 

capitale saliva da 32,5 mili oni di dollaei, qual'era 

nel 1850, a 296,5 milioni nel 1890, o nello stesso 

tempo cr esceya il num ero degli opel'ai da 47,763 

a 2 19,1 32; e i sa la ri che nel 18GO appena ar

l'i,'al'ano a 13,:3 milioni di clollul'i, nel 1890 cre-

(I) E. Levasseur. Oj). cit., pago 3, Val. r. 

R ' 1il<LLA: Alli c vassi salal' i - 7 
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scerano fino a (1) milioni. E lo '[C8:;0 fenomeno 

.· i può risconhal'o in lutto le indust ri o cOllsi(lo

n,te C). 
L' ope L'aio aclllnrluo è interessato al l':lL'i dd 

capitalisti), a ll a moltiplicazionc c alla SiCul'czza del 

capitale, poi chè da qu esto dipende la fortuna dci 

alari. Nessuno antagon ismo tnt i salari o il capi

ta le; cho anzi gli operai debbono considcl'aL'o quc

st' ultim o come la mela di Ull ulLel'ioL'e srilllppo 

delle loro condizioni, in quanto, con la diligenza 

e r attivi tà, col ri spnnn io o la pL'ev idenza, possono 

Rcqu istare nuore cogni zion i e l1uoyi stL 'lImenti (li 

lavol'o erI aHial'si anch ' es' i a godcI'e la pos iziono 

eli capitali sti. 

Le ma.cchine n: - ~'econdo il l\Ian, dalla 

pL'edomin anza delle macc lLino, qualo si manife$(a 

nell ' attuale l'og imc c,lpitali~tico del'i\'a l'assO l'\'i

mento e la mi:;e l'ia delle classi oporaie, 11an mano 

che si allaL'ga l 'appli cazione delle macellino Cl'csce 

la tendenza a r ende!' su pedIna una pnrte SOl11 J1l 'C 

(I) E. Levasseur. Op. cit ., \'01. l, Cupo 1. 
(9) A. Graziani. Studi sulla /a{J), ia economica delle ,n(lr

chine; Fontenay. 1l1(1aen:a dclle "wcchin-:, erI'. lIelia lIiiJl. 
dell' Econ ., Se l'ie TI, \'01. :3. 



JiIli e ùassi salari 99 

crescente di operai. In tal modo, ben osserva il 

Graziani, l'accrescimento della popolazione, pel 

Marx, non è un fatto fisico, come il Malthus ha 

sostenuto, ma è l 'effetto dell' applicazione delle 

macchine, che renclono inuti le una quantit~\ di 

braccia pl'oporzionale alla maggiore produ7.ion e ot

tenuLa . Se non che, « quando la macchina - pro

segue il Graziani - deprezza il prodotto, essa da 

adito ad un' accumulazione ulteriore, che l'ichiama 

gli operai all' indllstria; nei casi eccezionali, in 

cui è applicata, malgrado che non depr ezzi il pro

dotto, più lentamente pone in giuoco delle forze, 

che aumentano la domanda di lavo ro ; sicché la 

popolazione eccessi "a sistematica, mai non può dirsi 

il risultato dell' app licazione delle macchine, o, se

condo il linguaggio del ~Iarx, della conlm'sione 

del capitale vcu'iab il e in capitale costante. Inoltre, 

se pure le macchine defini t i,amente espellessero 

dall' industl"ia la popolazione lavor atrice, non po

tl'ebhe dirsi che esse Cl'eano un eccesso sistematico 

(li popolaz ione, poichè basterebbe per distruggere 

codesta sovralJbondanza, che il coefficiente di fe

condazione si mi surasse alla stregua della dom anda 

d'operai r elat iva al capita le-tecni co prevalente. 

Insom ma le macchine t utt' al pii1 renderebbero 

superflua una pal"te della popolazione lavoratrice 
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csi~tente, ma quando l'f;~a non aCCl'esces'e tholo

gicamenLe il jll'OPl 'io numero, l 'equilibri o al'ehho 

in un pel'iodo pO!:ìtcriol'e l'icosLiLuito, Laonde 11Ll1'e 

ammettendo l'influenza tempOl'anea della macchina 

a fOl"l11al'e un L'ccc:-;o di populazi ]le, non :s i può 

eonclu del"e che ~i yel'ificheru un eccesso ;;isiematieo, 

se non quando lo compodino le leggi ma( cl'iali (Ii 

popola zion e, ClIC è il1lpCl'illll'o mel'ito ciel Malthu . 

d'ayere considel';-t1o », 

Il Thom(oll si dichiara incapace (Ii C01l1p l'L'1l

clore comemai lomacelline.rispal.miah.icidi ln

"Ol'O, possano fal'(' a meno di diminllil'e la domanJa 

di lavo]'o, Eyidcntemente, eg li fOl'llla la propria 

attenzione al pl'imo momento del fenomeno , a qu Ho, 

cioè, che iieno immediaiamenle dietro all' intl'o

duziono dello macellino, [lel'iodo di sconyolgimenio, 

ma semplicemenLe tnlDsiio l'io, Dopo un cel'io pe

l'ioclo di tempo, infatti, si noia ellO il TIlll11 e l'O ,Ielle 

bl'accia rimaste li)JPl'e yengono llUOnl.mellle occu

pato, sia per i bisogni della fabbl'icnione clelle 

nuoyo macchine, sia pel' i) Cl'eSCe I'O clello illdusLl'ie 

in segu ifo all'accresci uta domanda, In Ingh i Itol'I'(1. i 

pel'fezionamenti iecnici <1PJ11icali a ll e indus!t'i(', 0111'0 

ad aum entm'e il llumoro ùei fusi e ùei telai nello 

indll~trie tes~ ili , aUI1lCnhl.l'OIiO anclle con~iclo l'e \ ()J

mente il num ero delle faiJlJl'iclI e, L'ultimo con-
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simento degli Stati Uniti ha dimostrato che il 

numeJ'O deg li operai, in proporzione del numero 

totale degli abi tanti, è aumentato e nel meclesi mo 

tempo le macchine si ~ono pit'1 completamente syi

la ppate nelle indust ei e : dal 1860 <l I 1890, mentr e 

la popolazione raddoppiaya, il numel'O delle persone 

impiegate llell e fabbr iche si el'a presso che tri

plicato, aumentando del 172 ~ e nel medesimo 

tempo la fOl'za meccanica , misurata in cayall i a 

Yapore, si eea quadeuplicata. In Iughil terra il 

num el'O clei cavall i a "apol'e da 1,200,000 qU <l le 

eea nel 1850 si è podato a 9,500,000 circa, senza 

impedire alla popolaz ione d'aumentare da 27,7 

milioni a 38,1. In F I'ancia, la popolazione era di 

3-1,2 mi li oni nel 1841 e di 38,8 nel 1896; la forza 

in cavalli a vapore era cii 56,00 nel 1840 e di 

5,734,000 nel 1893; cifre che, sebbene poco com

pal'abi li, dim ostrano come i progressi della fOI'za 

motrice, pure rappresentando 100 mili oni di opemi , 

non banno impedito r accresce l's i ciel num ero clei 

hworatori in un paese, cloye la popo laz ione è sti

mata staz ional' ia . Che anzi è degno cii nota il fatto 

che la popolazione opel'aia dal 1836 al 18tH si è 

lli molto accresciuta nei 14 dipart imenti che hanno 

il maggior numero cii macchine, mentre è alquanto 

dim inuita, dopo il 1836 nei 14 clipaetimenti che 
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impiegano un num ero mmore di macchine a Ya

pore C). 
Ed Ìlwero il minor co ·to di prod uzione. clte 

si verifica in seguito all' app li cazione delle mac

chine, deprezza le merci e d~L lu ogo ad un' accu

mulazione di r eddito ociale, che si scioglie in 

una nuova distribuzi one eli salari. Ammesso che, 

nel prl1110 momento delle appli caz ioni tccniche, 

l ' imprenditor e li cenzi una pade dei suoi ope rai, 

e lasci immutati i salm'i nominuli; in cgui(o al 

più buon mercato delle merci, gli operai aumen

teranno i loro consumi e inoHI'e tutti i cittad ini , 

ri sparmiando nella cOIllpra delle cose manifatLlJl'a(c, 

compreranno una quantitl\ maggiore di que lle I1l l'c i 

o diri geranno le loro richieste su allei gener i : 

in ogni caso si a" l'11 empr e una nuova ùomanda 

di lavoro. Il ri spa rmi o eli fabbt'icazione adunque 

verrebbe a ripartirsi su una quantitl\ d i pI'OùoUi 

a sai maggiore di quella che ammette il TllOrnLon 

e i consumi verrebbero attivaLi assai più di quanto 

eg li non creda. 

F ermiamo il no. tro conce(io co n un e!';cmp io. 

Immaginiamo cli e in una data indu~tria venga ]J1-

trodotto un nuovo procedim ento tecnico, cli e di

minui . ca il co. to del lavo ro. Spi nti dalla COIICOt'-

(1) E. Levasseur. Op. cit., \'01. l, pago 134. 
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ronza e dal pl'opl'io in tc l'esso c, datane la neces 'iti1, 

i capitalisti non tarderanno a metterla in pratica. 

A vveni1 all ora che le macchino, accrescendo i 

prodotti, dal'anno luogo ael una maggiore offerta 

di merci su l mercato, o poichè i consumatori non 

si saranno nello stes o tempo a l' l' icchiti, nè au

montati el i numero, perchè questa nuova offerta 

di merci venga assorbita, è necessario che i prezzi 

ribassino. Ol'a, è generalmente ammesso, che man 

mano che un prodotto l'i bassa eli pl'ezzo, i l suo 

consumo aumenta, in condiz ioni ordinarie, con una 

progressione molto piLl forte della quantità ribas

sata ; così che, quantunque il pl'ofitto su ogni unità 

venrluta appal'e diminuito, tale profitto, moltiplicato 

per un numero di consumi più gl'ande, costituid. 

un pl'ofitto finale uguale o maggiore di quello 

che si pel'cepiva prima dell ' introduz ione delle mac

clline , Certo è che la gl'an massa dei lavoratori 

aumenteranno i loro consumi; molti, che non po

te\'ano prima compral'e quel prodotto perché tI'oppo 

caro, ne potranno ora godere; alcuni a ltei vol

gel'anno la loro domanda su altl'i rami di produ

zione; in brO\'e, r ecol1om ia l'eali zzata pel basso 

prezzo di un prodotto aCCl'esce il reddito clella 

società e rende possibile una l1uo\'a distl'ibuziol1o 

di sahu'i. 
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In conclu ione. l'azione oso l'citata dalle mac

chine sull' operaio è duplice: da una parte il la

vorato re guadagna come con um ato l'e pel buon 

mercato dei prodotti, dall ' altra guadagna come 

produttore per l ' acc l'esci uta domanda di lav-o l'O, 

cho i yerifica in eguito al l'i sparmio di )'ellùiLo 

sociale cloyuto al medesimo buoll mel'cato. Lo sle ' o 

ThOl'nton è costretto a cOlwenil'e, che, malgl'ado 

che più e più macclJine economizzatl 'ici di layoro 

entrino continuamente in u o, la domanda di ]aYOI'O. 

im-ece di diminuire, va continuamento Cl'O condo. 

Ed egli attribuisco qu esto fOll omeno all ' accrescol'o 

di pari passo della ri cchezza nazionale, cho poda 

un ,imultanC'o aumento della dom anda eli ogni 

genere di prodotti e quindi nolla domanda di ogni 

genero di layo['o più di que l cho lo diminuiscano 

tutte le cause di cal'attere opposto. Ma la l'iccbezza 

naz ionale non Cl' 'sce fOI' e in soguito ad una au 

mentata produzi ono di yalol'i e a UI cOl'l' ispondoJl te 

aumento di consumo, cIoyulo specialm ento ai pl'O

gl'essi delle industl'ie? 

Valga ancora qu alche altro dato siatistico, 

che senira ad affel'm tlrc i nell ' op inione, cho le 

macchine non costituiscono un danno sisLematico 

per la cla se opel'aia. In Ingltiltol'l'a, negli anni 

1844-46 il numero degli opel'ai impiegati nelle 
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tes i (orie era di 2 10,000 ; ma quando gl' impren

ditol'i doyettero l'icOl're l'e affannosamente a lla l'i

ce L'ca di mezzi tecllici più perfez ionati, onde t ener 

fl'onte ag li alt i salari , passato il solito periodo 

tt'ansitol'io di disquilibl'io , pee cui il numet'o degli 

opera i ribassò nel 1859-61 alla cifra di 203,000, 

raggiunse poi Ile l 1880-82 la cifl'a di 246,000 , 

~Ientre nel 1844 gli oper ai impiegati ne lla filatura 

erano 190,000 salil'ono nel 1880-82 al numel'O di 

240,000 C). Nel 1777 si contavano 5,200 fil atri ci 

all' a l'colaio con un salari o di cil'ca 20 soldi al 

giol'no e 2700 tess itori a mano pagati in mgione 

di cil'ca 50 so ldi al giomo: in tutto non si ra g

giungeva la somma di 8000 persone, Dieci anni 

dopo, introdotte le macchine, i filatori salirono 

al bel numel'O di 105,000 e i tessitOl'i a 247,000: 

somma tota le 352,000 persone, con un salario di 

50 soldi pet' le donne e di 5 lire pet' gli uomini (2) , 

Da una tayola delle industrie degli Stati Uniti, 

costeui ta dietro i l censi mento del 1890, sebbene 

i nesatta sotto molti aspetti, promosso le debite 

ri set','e, possiamo l'i traree degli ut ili a.mm aesiI'a

menti: 

(I) Schultze-Gaevernitz, L a gmncle inclust7'ie, 
(2) Ricca-Salerno, L a legislazione intm'na.zionale del 1((

VOl'O nella Nuo'W Antologia, 1890, 
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Tavola generale dell ' illllllstria deg li Stati Uni ti 

I 
I 

I ... d1n d •• l1 'l>,m' I Numo ro 

I 

Vnlorn 
CnpitRle 

del ln Ilr(uhullono 
Anlli in milion i IlIlll!cgntl dC:(rH In 

di do ll nrl In migli aia IItabllimOlltl ml1:01\1 111 do ll Ari 

1850 533 m7 123,023 1,0 19 

I 60 1,009 1,3 11 1 10,.133 1 ,S~J 

1870 1,69·1 2,05 1 252,118 3,3:35 

1880 2,790 2,732 233,852 5,369 

1890 6,5?5 4,7 12 355,011 5 \l,~n 

Da questa tayola po '~iamo t il'a ee le conse

guenze r elat ire al pl'ogr esso delle indu sL ri e: dopo 

il 1850 il numel'O degli s l,abiliment i è quas i Lri 

pli cato e t l'a il 1880 e il 1890 è aumentato (li 

circa ~5 ; ma qu esto mino!' aumento è donl Lo ce l'

t amente a lle r icerche st at i Li che, dinmute pi ll 

complete. Il Dum eeo degl i operai è quin tupli cato 

dopo il 1850. 

I ll<lllstria della l ana negli Stati Un iti (I) 

Il A nni I 
I I 

Sa lari Va loro 
00n,.u1110 Num(u·o Numoro dogli 0 1101'1\1 110 11 11. 

produt.llu,Q Ilor Ilhltnntll dogli opifici llcgll o(lernl In milioni In milioni 

di do ll o.rl ùlliol lilrl I ndol\llrl 

1 iO 3 136 119850 '10,3 217,0 ;),05 

l SO 26~9 lfH5j7 ·Jì,3 :8ìì,2 5,:13 

1890 2 189 219132 iG,O 33i.7 6,30 

(I) E. Levasseur. Op. cit. , VoI. I, pago 37. 
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illan mano che 1'industl'i a della lana s'è SV J

luppata, ha segu ìto un movimento concent l'ativo , 

senza impedil'e l'aumento degli opeeai impiegati 

e l 'aUlllento dei salal'i. Lo stesso fenomeno si ri

scont l'a in tutte le industl' ie considerate. 

In seguito alI' applicazione delle macchine, 

adunque, i lavoratori non peggiorel'anllo le 101'0 

condizioni; poiché il deprezzamento che ne del'iv a 

nelle denate di consumo generale dal'à luogo ad 

una maggio l'e clomanda, che richiamel'à negli opifici 

quegli operai che n'erano stati prima espu lsi (1) . 

Oltre a procurare agli operai quei yantaggi 

mate l 'i~1 1i , ai q uali abb iamo hrevemente accennato, 

i pel>fezionamenti tecnici sono la fonte di un be

nessere morale. La macchina age,-ola e spiana le 

(J) Il Graziani - Studi s'l'Ila teoria econo?nica delle mac
chine -, fedele alla teoria del fondo- salari, nota che t utt e 
le volte che la macchina deprezza il valMe della merce, essa, 
procacciando ai consumatori clelle ricchezze prodotte u n ri
sparmio, li stimola all' accumulazione e con ciò causa un'ac
crescimento della domanda cIi lavoro, la quale graclo grado 
richiamerà gl i operai temporaneamente espul si, Soltanto 
quanrlo le macchine non deprezzano il prodotto, ridurran no 
il saggio delle mercedi e il numero degli operai impiegati, 
ma, a parte la considerazione che in questa ipotesi la mac
china avrà min ol'B probabilità cl' esse re introdotta, in questo 
caso si pongono naturalmente in giuoco certe fO l'ze reattive, 
le quali, in ultima analisi, provocano un aumento del saggio 
dei salari - V. pago 64 e sego 
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diffi coltà. che illa\'ot'o può incontl'arc, li bera l'ope

raio dalle fatiche pitt t'uvide o po ant i impeden

done lo sft'Uttam ento fisico e l'i schiaranrlono la 

mi ssione di la\'oratol'e, col l'idut'ne l' atLivdh i1 

vigilat'e i moy im onti dci congogni indu 'L t'i ali, Di 

quale entu iasmo 110n sarobbo raY\' i\'ata la monto 

ùell ' ar tigiano medioende se, penet t'al1l10 atLraì'e t'so 

le tenebre della mod e, potesse giungere a( l OSSO I'

vare lo s\'olgersi ùella " ita attualo, Egli yod rehbo 

alla fatica inct'e ciosa dogli at ti chi al1ltn ~1 nll en s i , 

dilungantes i (li qUillche ora per copiure poe!to pa

gine, sos tituita la macchin a t ipog t'anca, cli o iII bt'o

vi ~s i mo tempo diffonde mi gliai a di copi e di un lil)I'o 

o d ' un giol'l1ale al mOl1Ll o dei lettori, E l'imart'oLbe 

certam ente sbalordito nel "eder passaro, in una 

fu ga \' er t iginosa, la loco mot iva che sfida lo spaz io, 

trasportando cal' ichi smisurati e a lunghe distanzo 

in poche ore; e t'ammente rebbe il lavoro dut'o e 

poco fl'u ttuoso dei t l'aspol'Li lenti o inceppali da 

millo diffi coWl , quali i s\' olgeì'ano ai suoi tempi, 

GI i operai debbono tenel' pl'esenti i n lD taK'g i, 

che i perfez ionamenti della meccaui ea indust riale 

appol'tano alle loro condizioni e alht ci" ilta in ge

nel'e, senza fel'm al'si ai danni momentanei, i quali , 

del resto, possono es el'e cv i tati da lill a saggia or

ganizzazione del lavol'o, 
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L:1 co ncorrenza. - A chacun selon 8es oeUlTeti 

-- pensant Saint-Simon -, formulando un prin ci

pi o d i g iust izia di stl' ibuti va, per cui ciascuno deve 

pa1'tecipa re alla ri cchezza sociale, in proporzione 

dell 'atti \' i Ut che egli sì'olge nell a ciyile convi Yenza . 

Questo principio presuppone la li be t'a concor

r enza, \"(:d e a dil'e la poss ibili tiì. che ognuno abbi a 

l 'agio di espli car e la propri a opera, secondo le 

pt'op l' ie tendenze, senza esser e limitato da leggi 

protettiye. 

La concorrenza è antica qu anto l ' uomo : a p

pena i pl' imi se!Yagg i, gli uomini delle cayerne, 

s 'i ncontrarono e lot tarono fra d i loro pel possesso 

della femmina , so!', e la conCOlTenza nella sua fo rma 

pri mo rdi ale : pe l' quanto rude, essa significò il COIl

tl'asto tra due fO l'ze concort'ent i al medes imo fin e, 

in mezzo a l campo smi surato ed incolto della li

berLiì. naturale. Se non che qu esta fu lJen pres to 

f;o ffo cata al so rge re delle prime afTglom er azioni so

cia li : clan, tl' ibù, a llmenelen. Negli ant ichi tempi 

iet'atici dell 'O I' iente e specie nell'Indi a , sotto il 

dom ini o de lla legge eli ManLI, la casta sacerdotale 

è la sola padrona e despota: soltanto i Bt'amini 

possono leggel'e i sacri libri eli Veda , insegna l'e 
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la r eligione, offri l'C sac l'ifici, Quan(lo il pl'Og l'C:;:;O 

soci ale inf l'an e questo od ioso monopoli o, che 

ayv inglti aya di catenc il cCl'\'ello Ulll ano , una 

nuoya l' ita feconda, un a gal'" a -i dua c lnhol'i osa 

affaticò il pensicl'o c la l'ialLiya ta COIlCO ITOll za f u 

il saluto di una nuova l'i genenl.zionc eli fOl'ZC , La 

schia\' itù elel mond o [1ag<1n o, C\i "leusse co l l'i gicl o 

cost ullle la libel'a con CO lTcnza e hen prcs lo sc nc 

vicl el'o i te i, ti effctti: impo La ag li uni la fat ica, 

agli alt ei il godimento; ciss i in due class i ll emi

che pl'oduttori e COllSlImatol'i ; un 'cnorm o l'icchezza 

alime nto delle più sfrenat c passion i cl a una pa l'to, 

la miscl'ia pi il abbictta, il piLI dll l'O 'o lTil ismo dal

l 'a ltI'a, Il giorno in cui i ceppi dollo chia\'o cad

dero infrant i sotto l' udo " endi catorc clelia digni Ii l. 

umana, segnò un a nu ova " itto l'ia pCl' la cO ll cor

r enza , 11 sC l'vaggio elclla glcba e le CO I'POI'<l.z ioni 

(l i :ll,t i e mestiCl 'i furono alt l'c tlantc l imit nzio ui 

imposto a lla l ibert~t o nlcgl io fUl 'ono dei l'ri" il egi 

crcati a vantaggio degli il11 lJl'cncl ito l'i , i quali lIoa 

ayeyano a lottarc co n la conCO I'I'euza , ulla yolta 

che el'a lim itato: con lcggc sCì'c ri ss ima , illlUll !(' I'O 

el i chi poten t a.ttend ere a fJu alche mesti l'C, Le 

mille pl'escrizioni Il'<1cciatc [lei' ciascuIl mcst ici' 

ioa l' id inwo ogni in iziatiya o soggiogayano qu al un 

(l ue genia le a t'r\ imento; l' indust ri a Ilon (l,\"C! \' <l alcull 
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yigo l'e e 1' operai o ritraeva uno scar so guadagno, 

dec imato dai goye l'ni e dalle maestl'anze, 

(~ u [lJ1do la concon enza l,i prese nel mondo il 

suo dominio , infrangendo tutta quell a folla di osta

coli a1'tifì ciali , che l'ayeyano cosi a lungo oppressa, 

un a 11 uoya linfa vitale " enne a }'iuyerdire l' atti

\'i t~t umana e l'op81'aio potè a vyi ar si alla conqui sta 

deJl 'ali o salario, In conclu sion e possiamo affel'mare, 

che, do,'o le nazioni innalzano le propl' ie baniere 

doganali , in augllrando un sistema pl'o tettivo e co

st l'ingenclo in tal modo i cittadini ad impl'endel'e 

le produ zioni di mer ci inadatte all e condizi oni ge

nera li dell ' ambi ente, dove lo Stato si sostituisce 

alla libera iniziati l' a dei pri \'at i, i" i maggiorm ente 

ri saltano le di sparit~t delle fodune, si crea un ' in

giusta e dannosa posizione di monopolio, che è di 

vantagg io soltanto ad alcuni imprenditOl'i; iyi in

fi ne la mi sel' ia ed il malcontento minano la sicu

r ezza e la pace della societa, 

Non gia la concorrenza i n se stessa, ma nel 

modo CO Ill e viene esercitata ch, g li st essi operfli rie

sce dannosa a i 101'0 inter ess i, Oggi infatti avviene 

pel' so li to questo , che, essendo differ ente il tenor 

di l'i ta e la l,imune l'azi one deg li opel'Hi nei di\'ersi 

luoghi , quelli che s i tl'o\'ano in poggio l'i condizioni 

fanno una concol'renza }'ov inosa agli altl'i ch e hanno 
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l'agaiunto un relativo bcnesse l'e. Tale conCOl'I'cnza 

~ i pl'esellta, per così dil'e, soLlo un dupli ce> aspetto: 

è stati ca o din 8mi ca. 

La prima può essel'O l'i le\'aLa nel faHo >;tos'o 

che esistono doi pae ' i, in cui i sal al'i sono h::l>;:;i 

o la g iornata cl i Jm'oro eccoss iyam nLo l}l'olungat,), 

potendo, a lungo andaro, un a tal comli zione di co. o 

rendore insostenibil o la co nCO l'ronza sul mercato 

in te l'll <lZionale il quei paes i, 0," 0 i ala ri sono alli , 

tanto da cos tringere cr l' indnst l'ia li a rilmss,u' le 

mel'cedi , o, e ciò fosso im pos. ihil c, ad omig l'are 

co i propri capi tnli i n qu ei pae' i, 0'"0, ili gl'az ia 

dci pi li bassi 'a la r'i , la conCO ITonza potesse o so ro 

sostonu la con ynntaggio. Un fabbl'i canie i ngleso, 

pad anclo dell ' indust l'i a elcI co Lone a Burulc)' o (l 

BlackbLll'n, ne asc ri \'e la depressione alla concol'

ronza estet'a, poi cltè, egli di ce, gli aHi sn lal'i e il 

minol' llumel'O delle Ol'e di hwo ro in lngllil lc l'I'(l 

nanno un yanLaggio rilenmte ai produttor i ~t l 'a

ni eri. E molt i impl'endi to r'i inglesi nccennalJ o nlla 

Gel'mania, alla Francia e all ' Itali a come a CO I1 CO l'

l'enti fOl'l11Ìdabili in di\'e l'si arti co li , essend o qll osLi 

paesi favoriti dal bu on mercato dol JaYOl'O, lac1 do\"e 

l ' Ingliilte l'l"a paga delle mCl'ced i del 50 Yo pi LI alle 

che gli altri paes i elel cont in ente in llll.<l piì.l bl 'O I'O 

gi o1'llata . E in gencl'alo si è notato, clt e, mC Ii(I'(' 
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111 InghiltclTa si "a acccntuando la tendenza al 

ribasso, prcvale sul continente, e 'pcci almento JJ1 

GCl'mania, un moyimento \'el"~o il rialzo nella 1'0-

tl'ibuz ione del la\'o l'o; moyim cnto che, a pal'ero 

di alcun i tloVI'ebbe signifi cal'e la tendenza dei sa

lm'i ad uguaglial'si nci "m,i paesi ; ma ad ogni 

modo sarebbc desiderab ile chc le me l'cedi si livel

lasscro secondo il sagg io più alto, senza costringere 

questo a d iscendel'e in qu ei paesi, ove si trova sta

bilito, I bassi , ala l'i dunque non costituiscono sol

tanto un danno pel' gli operai della nazione che 

li paga, ma sono anche un a minaccia continua di 

deprcssionc per la. r et ribuzione elel lavoro, che si 

tI'ova in migliori condizioni, 

La scconda è costituita dall" em igrazione degli 

opcrai a basso tenor di l'da in paesi meglio r e

m unerato ri, produce ndo una conCO l'renza a basso 

prezzo, assoluiamente r ov inosa, Il Levasseur nota 

chc negli Stati-Un iti l ' immig l'azion e apporta ogni 

anno circa 250,000 layo l'atori, i quali, oltre ad 

aumentare contimHlmente l' offel'ta, danno luogo 

ad una conCO ITenza tanto piÌl dannosa, in rluanto 

questi uomini, gi ungendo eh paesi eloye i sal(1l'i 

sono pi Ll bassi e non ;ì\'en rlo i I medesimo tenor di 

"ila degli amel' icani , formano un'offerta al ribasso, 

che tende a faI' discendcre il limite generale delle 

R1NELLA: Alti. bassi salari - 8 
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mel'cedi . Donde le leggi, che pro cl'iyono (LJ l nolo 

americano i Cinesi, che offrono il 101'0 lan))'o a l 

prezzo più basso, (li qui lo ,talo di sospoUo con 

CUI sono guardati gl' Italiani (l 
Gli ape l'ai adunque non <l0\'0110 \'olgol'l' la 

conCOlTenza a 10l'0 danno, ofTl'ondo la mano cl'oj1cL'it 

a migl ior ll1e l'cato: con idel'ato che eSl' i non ll<"1l1I10 

altl'a ri sorsa cho il propl'io 1:\\'01'0, (lenono COl'car 

(I) E. Levasseur. Op. ('il., \'01. I, pago GIR. - La 1f'8'8'0 
del IS\12. eme ndata nd IS0:3, i nterrlice assnlut:lJll0ntll JlPl' l (I 
anni ai Cinesi il tenitol'Ìo degli ,.'tat i- Uniti (1 il tratta to ,lnl 
1894 permette soltant o l'ent l'Uta ai flll1'l.ionari, [l1'OfrRsori, 
studenti, com mercia llti c viaggiatori, la condizione dci 'Illa1 i 
cleve essere cMtifi ca ta da appos ili dl)c1I1l1eJlti. La lrg-g'" fr
del'a le dI'l ISS2 vieta lo ShaTC() dpi conrlannali. che 1I0n !\ia ll Cl 
poli tic i, quplla del IR8-1-8;) didlial'a nulli i olltmtl i lli la
voro, verbali o sCl'ilti. con.:: hills i fUliri Ilei tf'I"l"itOl'io amori
cano; l:J. legge del ISQO-Ol ellumem taf<sativamell te lo cate
gorie di perso np col ]li te dall' oscl llsionr . 

Da una re laz ione falta al l\linislcl'o degli a ll'Mi eRtel'i 
sulle condi zioni d"gli italiani negli Stat i-Ulli ti togliallio che 
« mol ti de i nos tr i emi g- ranti Ilanno l'idea tipi l'is parl11io p'Jr
tato all'esag-emzione e vi"onl1 un a l'i la di sacrifici e di ~Ie llli, 

che attira su di ('~~ i la riprovaziono ed il bia"iulO di Cjucf;to 
popolo. Non pochi dci nostri lavoranti [lur gnfldaguando tllle 
dollari a l g io 1'110 , pari a lire dieci, non spendono per "iI'CI'e 
che quaranta soldi , mollcndo in lal gu isa da l'arle rJltfl.lll·O 
quinti del IUl" I'O giornali ero ». - (F:mi[j,·{[;:.iollc (I colunia jlub
blicato dal l\ liniRtero degli afJ"ari C'stel'i 18U;j, ]lag. ;f Ili). 
Questa esageraz ione dell' idea del riRparmio e il COIJ~(lgllcnt(' 

basso (Ollor di vila cos(itll i:ce lilla (0ndcnza al rilJas~o dci 
salurì. 
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di "onderlo alle cond izioni più yal1taggiose, orga

nizzandosi in modo da fa l' r aggiungere ai salari, 

fin dovo è compo l'tabile con i progres i dell' indu

stria, il più alto saggio. Quando i lavoratori, spe

cialmente in yirtli dello sv iluppo dell' educazione 

o clolle loro assoc iazion i, si saranno perfettamente 

accol'Clati in modo di saper tutelaro i comuni in

tere si, g1' impl'endiiori saranno costretti a \"alersi 

degli operai stranieri lille medesime condizioni 

degli operai nazional i e la concorrenza r agg iun

gerà. il suo giu sto fine: pieghel'~l, cioè, a vantaggio 

degli operai più abi li , senza più t rav ia re a fa"ore 

,li q uolli, che offl'ono il la V01'0 a basso prezzo. 

Come nello industl'ie la conCOl'l'enza fu la leva 

più potente del progl'esso, cosI per 1' operaio deve 

significare lo stimolo più fol'ie, atto a sv iluppar e 

la ]lropl'ia atti vita; del'e essere l 'indice sicul'o 

clelia selezione dei più ab ili ed in telli genti . 

tTral'i on le question i sorte a proposito delle 

donne o dei fanciulli: molti affermano che la 

grande indusi,l' ia, semplificando di molto il lavoro, 

ha pl'omo sa l 'applicazione su vasta scala delle 

(lonne e elei fanciulli nell a produzione. Nota il 

Hicca-Salel'110 che il 101'0 impi ego va continua

mento estendendosi, come appar e dalle r elazioni 

ufficiali della Germania : nel 188 1 erano impiegati 
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9,347 fanciulli tl'a i 12 e i 1-1 anni e nol 188·1 

raggiungen1l10 il llumOl'O di L. ,805. Il maggiol' 

aumento si è "el·iEcato nelle iJlllustl'ie tes ·ili l' 1' 1-

guarda pl'incipalmeute fan ciulli e giOyalli di ~c·so 

maschile, che crebbero rla fll,,:lA7 fluanli cmllo 

nel 1886 a 124.5:2() nel 18 8; l11 enll·e 111161 1 i di 

ses o femminile, no lle :-lesse clas"i di ciù. crebL l'O 

da 56,037 a G7.G:30 ('). UI'<1 , questa co ntinua ol'

ferta di ln VOI'O da parte delle donne o doi fallci ull i 

sembl'a rappl'esentar e una concorl'cnza l'o l'midallilo 

per gli uom ini, in quanto tonde a diminuirc il 

saggio generale dello mel'cedi C). 
Gia il F ri edli1nd er o sonava como il bxol'u 

delle donn e e dei fanciulli non sia affatLo iln

sultato della gl'C"l.l1Qe industl'ia ed il Graziani di

l110stl·a come il 101'0 impiego, non solo non abhia 

l'icevuta alcuna ~pillta dali' estendel'ii i dei mecca

nismi industriali. ma sia anzi diminuiLo nel secondo 

periodo dell ' appli cé1Zione delle maccli i ne C). , e CO ll -

(I ) Ricca-Salerno. Op. ciI.. 10(' . cii. 
(2) C. Marx osserva che la sosl iluziooc de l 1;1\'0l'Cl ,le-I lo 

donne e dei fanciu lli a quell o degli uomini 11a deprrsso i 
salari ed aumentato il numero delle ore oon pagul('. ì,: facile 
J'ilr varr J' in ('~a tt(1zza ,li talo conc lu sio lJ (, lI on su lo nei sllui 
risultati , 1l1 ::L allche nol1" espressiune hleRsa, nOli tmllall cl ll~i 

nel caso di alcuna sostitu~illnc. 
(3) FriedHinder. Il [ ((1;01"0 duU. ' dmml' li rlci (Clwi/llli, 

pago 2 1 e seg.; A. Graziani. O) •. (·il ., l'ago n~. 
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Sl1Hiamo le statistiche, osse c'in egneranno che 

negli ultimi quarant' anni e nelle stesse industrie, 

nelle quali 1'uomo ha doyuto subire la concor

renza delle donne e dei fanciulli, il saggio dei 

salari non ha cessato di ele\-a l'si. 
È cerlo che la grande industria, ampliando 

smisueatamente la divisione del Jayoro, ha richia

mato nei l'asti opifici un maggior numero di donne 

o di fanciulli, ma ciò non ha impedito lo syolgersi 

dellayoro degli adulti, nè ha fermato i salari nella 

loro marcia ascensionale. Il censimento del 1850 

degli Stati-Uniti ha registrato 225,922 donne im

piegate nelle indust rie e 731,137 uomini; nel1890 

si t l'oyaya che le donne r aggi ul1geYano il numero 

di Q4G,G14 e gli uomini un totale di 3,745,123; 

in quarant' ann i adunque le une Ol'ano Cl'esciute 

in proporzione del 270 % o gli altri in propor

zione del 412 %' montt'e i sala l'i dogli operai, den

il'o lo stesgo periodo, el'ano triplicati ('). 

,\.ltra questiono si il solleyata a proposito dolla 

concorr-enza fatta al laYol'o liboro dal lavoro elei 

cal'cerati. Generalmente ayv ieno che lo Stato con

cede i prodotti dei peigionieri ad un impl'enditol'e, 

il (lUale, pagando gli oggetti manufatti più a buon 

mercato del prezzo medio corrente nell' industria 

(I) E. Levasseur. Op. cit., \-ol. I, pago 391. 
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li bera, può clllche spacciarli al ri basso c ce l'ehcl'il 

quindi di a sO l'bi l'e la ma.sima qnnnti Ht dc i com

pl'atol' i. È certo rel'ò che i I laYOl'O de i Iwigio l1 iel'i, 

non deri"ando da una li bol'a nt t iYità, è il11 jlc l' l"C' tt o 

in ogni sua rad e, non Il a r impronta della cura 

e della di ligenza, che r opel'a io libcl'o. spin Lo dal

l 'amor pl'opl'io e più anCO l'a dal de ide l'io di '0 11-

son ar e e di migliOl'l1 l'e la sua po iziolll" p01l (' 

nel l' adempi mento rl elle i nC0 111 benze a nlie. Il 11I' i

gioniero la"ora nell' atoni a completa doll e >i UC' mi

gliol'i qu ali ttt. <.:o n la monotona c npat ica n01l01l 

mnza di chi compie un oblJligo impos togli, che' 

non gli des ta alcun inten'ssc : i suo i pl'odotti quind i 

sono poco slimat i e pagali pOl'c iò a minOI' pl'ezzo . 

Tanto più che le macchin e, non essendo in linea 

generale cOlJ cesse ai pl'ig ioni el'i . non ne posso no 

pel'fezional'e i pl'lHlotLi cd cgungIi al'li a (1 uell i cI t' l 
laYOl'O libm·o. 

Quanto poi all ' infiuenza . ull ' offer ta, il la

YOI'O della pl'igion e non ha alcLlna impol'la ll za, 

poi chè i detenu t i, ne'Il a l' ila libel'a, rapprese nte

l'ebbero alt l'o Uanta ciu antitit di la\' oL'O: cIle' anzi 

gli opera i Yeogono a l' il l'an e un nt llt aggio, poieli ò 

la pl'jgione sfo lla il mel'cato di ulla parte eli oss i, 

i fili ali , se conti l1l1 ano Cl. la"ol'a l"e dll l'anto lo sLa lo 

el i segl'egazi ono, non Pl'oelu cono più in condizi oni 
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normali e age, olano quinùi indirettamente la con

di zione dell' at t ivitk libel'a. 
Accennate bl'eyemente le l)l'incipali questioni, 

tl olJbiamo infin e notar e come la concorrenza, in 

seguito al completo ed armon ico syiluppo di tutte 

le indu, t l'ie e all ' accr esciuta potenziali tà. di ac

quisto della soci eta, facilitando i consumi, rendel'a 

possibile l' assOl'b im ento elel maggior numero eli 

mer ci pl·oc1otte. A vyiene oggi spesso che, per osta

coli artifi ciali impo. t i al libero sbocco dell e merci 

o pel' malintese speculazioni, si manifesti in qualche 

rL\1110 di produzione un eccesso, non compat ibile 

con lo sviluppo numeri co ed economico della po

l)olaz ione ; donde la neccssitlL di vendel'e al r ibasso, 

con un prezzo che non è più r emunerator e del 

capi tale impiegato . Ne seguono delle crisi in questa 

o in quella industri a, r ov inose per la società. in 

genere e specialmente per gli operai, i quali , li

cenziati dagli imprendi tol'i falliti , sono costretti ad 

affollarsi atto rno agli opi fic i rim ast i 8perti, deter-

111 inando, coll' aumentare l ' offerta di lavor o, un ri

bas'o nei salar i. Abolito il pl'otezion ismo ed i mo

nopoli , r ese liber e le fo nt i del cl'e<li to , sciolto ogni 

yi nco lo, che t r attiene l ' atti y i t~ì. della ci rcolazione 

e incanalate le industri e nel pieno dominio della 

lor o maturità. ; si stabili l'h un a corrente continua 



120 •. Rinella 

di equ ilibrio tra la pl'oduzione e il con'Ul11O: la 

concorrenza in tal modo, educata col pl'ineipio 

deli' utili ti\ r ecipeoca, fcu-il scompari l'C le cl'isi dal

l 'orizzonte sociale o pcr lo meno, q nando non 

j'i escn alI cyitarl e, 11 C aHC!111 el'b. t utti gli cflclti 

dannosi. 

La. popolazione C): Sc la legge della domanda 

c dell' ofre d a nOll può <lYC I'C, comc abb iamo giil 

osser'l'ato, un " alOl'c asso luto comc unica logge rc

golatri ce dei s::\l al'i, ci Offl'C pCl' alL l'o un illd i ~C ll 

t ibile indi ce eli "a lnl·azione. 

A paritil. di tutte le ali,rc con(li zion i, la logge 

dell a domanda e dcll' offcl'la può ignificare Ulla 

tendenza nell e oscillazioni dei satll'i, in fJuanlo 

qu e~t i , t l'a il IUI'o lillli1 c massimo, dcicl'milJ<llo riai 

\"alore (l' li SO d('l Li,\"OI'O e il 101'0 li mile minimo, 

l'i1 ppl'CSenkdo dal co~Lo di pl'()(lllZiolle, pOSSOIlO Y<l

l'i a l'e in 1"l giollC dir'ctL, clelia richiesta di layOl"o 

e in l'ag ione imel', Cl. elcI 11111l101'O degli operai. 111 

altee parole, il pl'ezzo ciel layo l'o tenderebbc ad 

(Il Th. Malthus . Essai sw' II! p,'im'i,)" dI' pOjJIIIOliùli; 
G. Rlimelin. Teol·ia cld/a jJojJfJ/aziol/l' ; F . E. Geffeken. 1'1i
litica clelia popolazione nella lJibl. dell' Econ., Sel'i(j III, \'0-
lume 13. 
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uguaglial'si al l'appo l'Lo cs istente tl'a capitale e po

polazionc: abbiamo esam inato il [ll'imo termin e (do

manùa) accenne l'emo 01'11. assa i bl'eYemente al sc

condo (offerta) , 

Il mcrito d'nì'cl' mcsso in chiaro la legge della 

popolazione spetta in cì iscutibilmentc a l l\Jalthus, se

condo il quale la popolazione tendel'ebbe ad aum en

tare in una pl'ogressione geomctl'i ca, mentl'c i 

mezzi d'es istenza aum entano in rag ion e a l'itmetica, 

cosicchè, in un dato momento, yj sa l'ebbe una "p l'O

pOl'zione allarmanlc tra il numel'O dei conSllmato l' i 

e l ' entita dclle cose lla consumar e, se non i nte l'

ì'enisse l'o a fermal'la degli imped im ent i pl'eventiy i 

e repressrn, 

Ora è ch iaro, che, nel pal'lùre di popolazione, 

yogliumo specialmente r ife l' il'c i a quelli che ne for

mano il maggiol' contingente , agli opcrai, pei quali 

è (li ì'iialc impol'tanza conoscel'C in qual modo pos

sano 1'egolal'c l 'off'el'ia sul mercato elel Jayo ro, Que

stione delicati si ma, in quanto poeta in sè il pel'i 

colo d' infl'angm'si cont eo difficoltil. d 'o rdine morale 

e di urtare uno de i più forti bisogni umani, qual' è 

quello clella r iprod uzione, 

Tale funz ione, la più importante d'ogni esser e 

yi"cnte, i n quanto sene alla consel'YClZione e può 

ancLe esser di l'etla al perfezionamento dell a spccie, 
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bisogna che ia compresa in tutto il suo alio . igni

ficato. Tutto il merayigl ioso layoro del concepi

mento, il lungo e faticoso periodo della ge tazione, 

gli straz i del pado, l'allattamento e le inond o ano io 

della maternit1, dimostl'ano come la procl'eaziol1e 

abbia un 1'alore massimo per la donna, minima per 

l'uomo, per i l quale tutto si l'ichlce ad un ,d li mo 

fuggente (li YOlutt~l. Non a \'cndo <'gli di mira altl'o 

che CJuel!, istante <li piacel'e immediato, è faeil 

clIe si alJballCloni con leggOl'czza al so(ldi"l'aci mrnio 

degli stimoli sessua li , ove non ia tl'aHenu!o dal 

timore eli perdel 'c la sua posizione :sociale e non 

abbia la mente cducata a pl'cve(lel'c la p Ila , cII 

dona in seguito sostenere pel' l'all evamen(o dci 

figli. Se l" ha una fllnzione, in cui maggiol'lllcnte 

possa distinguersi l ' istinto inco.cienle degli ani

mali infel·iol·i dalla mgione l'egolatl'ice elegli atti 

u man i, è cel'tamentc q nella cl Il a lll'ocrcazione: gl i 

an imali bl'llti si abhandonano al completo sodd i"fa

cimento dei 101'0 stimoli , nnchò possono; l' 110\1](1, 

e,'sel'e coscienle, fl'ena i Pl'OPl'i impuh, Bncbi' l'uolr. 

Finché vuole e fin chè è g iLl 'lo che voglia eg li pul'> 

escl'ci tare un di l'i Ho, clte ne suno gli nega, ma clte 

al pal'i di ogni altro dil'itto non può escl'ci!al'c in 

maniera assolula. Come egli ha il dil·itlo di ma.n

giare e di bel'e, ma ono a quel limi te, olll'e il 
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(Iuale incontra le s<l nzi oni rigorose delle leggi na

turali ; cosi ha il diri tto eli pl'ocl 'ea l'e , ma non 

olt re qu el limi te, a l di lil. del qua le l'insuffi cienza 

dci mezzi di mantenimento r eprime l ' impl'eyidenza 

elei contraì'ì'en LO I' i. 

L'aumento cleli a popolazione è indi ce di ric

chezza, quamlo procede in maniel'a nOl'male, tale 

c ioè da es~e l' capace del ma~~ im o benessere; ma è 

indice di degl'acl azione e eli mi se l' ia, quando sor

passa la p I'od uzione de i mezzi d i sussistenza . 

Il primo caso si manifesta nei popoli d i c iviWl. 

più fi o l'ente e più ele,'ati nei rigual'd i economici , 

nlol'ali e g i uridi ci. In qu este naz ioni pre \" ale, nei 

rapporti incliyiduali, il t imol'e di decadere dalla po

sizione conqui staia; timore, che moltiplicandosi pel 

numel'O dei cittadin i, dÌ) il caratter e previdente a 

tutto il popolo. Tale carattel'e fa s1 clte, ad impe

dire che la popolaz ione si moltiplichi in ragione 

maggiore elei mezzi d i mantenimento, pl'l,walgano 

(luelle mi ure moralmente pI'eventive - quali, ad 

e~empio, i matl'imonii tard i I" i e la limi tazione nel 

genel'are figli -, che senono a mantene l'e dure

volmente i l benessere generale. 

Al contra l' io, nei popoli, che rllnangono acl

dietl'o nella scala sociale o che sono in decadenza, 

il sent im ento pl'enlente è quello dell ' imprev idenza, 



124 S. Rinella 

poichè la mis61'ia O"enel'ale, facol1(10 111ancal'e il ti-

11101'0 di penle l'e una CjuaL iasi po izione ocialo, non 

oppone alcun o, tacolo alla fe ondit i"\. naturale. Ed 

allora l"esuberanza della popolazione "iene fL'en,da 

dagli impedimenti i mmol'<"I.ll11 on10 preventiYi (peo

stituzione, infecondiht artificiale, abodi, ecc.) e dai 

rop l'essi,-i (misel'ia, abbandono doi ngli , malattie, 

gllel'l'e, ecc.) C). Nell' Itali a lllol' id ionale. OYO 10 

conJizioui dell ' iDdustria sono tanto misc l'c"oli o i 

salari IJassis~imi, l' impreyidcnza c il caraLll' I'O j1i Ll 

sal iente della popolazione : 1' operaio si affl'c([a a 

pronder moglie iD eti, gioyani ss ima, genel'an c1 o una 

Cj Ll anL i t~, di figli affatto Spl'opol'zionata alla tenllo 

retribuz ione del suo 1"'"0 1'0. Ne scgue un eccesso 

cii popolazione oporaia, clte "i\,e nella più tl'isLo 

iJrutal it~. della mi sel·i a. 

Una ~ imi lc co ncl i7,ione di co '0, che ~ i J'ipcLo 

tlorunCjuo dominano lo basse mercctli, t l'OYa h suno 

spiegaz ione noll a fO I'111 0la el ol Cohclen : i ~ahu· i S(lIIO 

a lti quando cluo capitali sti Y::\Ilno in er l'c,t (1i un 

operaio; bassi o meschin i quan(10 due opol'ai CO I' I'OI1 

di etro acl un solo cap italista. Cii alLi salal'i, 1'0 1'

foz ionanclo tutto lo facolti, dell' opol'aio, in ~ i ell1o 

con lo s\'iluppo (Iella cultura 111ol'a lo ed intollot-

(1) F . Sch iHfle. Il sistema soc iale dellO el'r!nUiIli" lt?Jt((J/(1. 

Bibl. Eeon., Serie lIl, \'01. \', pago 823. 
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[uale) appo l'teranno (lU est'altro imallltabile yantag

g io all a socictit: gene l'ali zzatos i lo "p il'itO di pre

yidcnza, i hworato l'i, gelosi llell'alto teno r di "ita 

l'aggiunto a costo di tallti ::;acrifi ci , an anno cura 

eli nOI1 pe l'derlo, COl11m iSlll'ando J'aum ento dei vi

\'enti a quel lo dei mezzi d' csistenza: in modo che 

il li "clIo del progl'esso socia le non su bisca alcun a 

al tcl'azione in ne SUDa delle sue Jin ee, 





CAPITULO V 

GLI ALTI SALARI 

E IL PROGRESSO SOCIALE 

Posi~ione degli operai rispetto al progresso sOviale - Gli 
alti salari e i perfezionamenti in(lnst riali - Gli alti 
salari e l 'equilihrio cvonomivo - Conven tl'uz ione del
]' illùnstria, economia delle spese generali - Gli alti 
salari e l'evolnzione sOviale, 

La tendenza alla consel'\'azione e ai miglio

ramento del propr'io benesseee sono le due forze 

egoistiche, che sp ingono g l'ind ividui, le nazioni e 

i popoli nel tLu'bine degli eyenti, attraverso i qua li 

si s"olge il progresso, Sotto l' udo irre~i stibile ùi 

tali fOl'ze l ' umanita si è rinnovata a gl'ado a gl'arlo, 

passando tra il disgl'cgamento completo di organi

smi socia li , tn\. le guerl'c più sanguinose e le ri

>,oIuzioni piLI tel'l'ibili , In un dato periodo di tcmpo, 

si è sentita la necessit~l, di abbattere le antiche 
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fOl'm e tli ì"ifa pCI' atlattal"le ai bisogni nuo, I e f]lle

st i si sono a loro ì"olta tm fOI'mali c moltiplicai i 

e banno impo::; io nU Oì" fonn c c sistem i, e ('()~ì ,i:1. 

I n questo layodo conlilluo, in mezzo al quale i 

nu'i g l' lIppi socia li ì" engono iL cO llII '1lslo )lc !' fon

del'si o p CI' so nappol's i e pe!' cui ~ i spierin la [1e

l'iodicità dell e l'i \"o l ll zion i nr lla st(wia, in qllesto 1110-

vimento cmpre piLI \"docc 111an l1wno chc i se 'ol i 

si a rldensano nel pa, 'aio con"i,d c i I pl'ogl'rsso, 

È pC I' altro da o 'scn al' , che dopo itlllLo CO ll

ì"ulsi oni , dopo ianie scosse e commozioni so fTr\ l'I e, 

la società ha acquistato 1111 g l'ado d i sensi llililil HlI

pOI 'i ol'e , una 13bl'a più delicala, ll1 elll l'C il pensiel'(l 

ha raggiunto uno sv iluppo me l'aì"i gli o:>o , E il IlIU

vimento sociale ha continuata la sua fu ga ì" el'l i

ginu 'a : i c1 es idel'i e lc aspil'azioni si SO llU rslesi 

tra,le masse e l ' intim o conyincim en(o di non po

tcdi soddi sfarc è diì"enlllo una pena insosicnillil c; 

la fuga tlei concO I'I'enii pet' impadl'onil'si di un so l 

posLo è ta le da illl'kll'e i piLl andaci; lo spazio i! 

c1iì"enuto il'OPPO l'isl l'cllo pcr elar Ci'll11jlo all' aiti

ì" ith dei ~opl'av\'en icnli; le "al'ic fOl'ze s' iI1 Coll(l'aIH) 

non gih p Cl' adattarsi ncll 'anliJicntr ol' lllai sal ul'o, 

ma [lct' di st!'uggcI'si o )lCI' ~os(ilui!';;i, 'l'uilo si i, 

ill tensi6 cato: la menl e e l ' ol'ganisl1lO di cia~cuJl() 

~o no in una tension e inq1li cla n(c pel' la s() !'Lc del 
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domani e l'umanità è lanciata a t utto vapore, SI

mile a quel tl'eno del romanzo zoli ano, che corre 

abbandonato a sè tesso Yel'SO un destino ignoto. 

All'occhio imparziale dell'osservatore, non può 

sfuggire la causa VCl'a di questa sovraeccitazione, 

di questo disagio genel'a le, che non può dipend ere, 

come è stato di chiarato, dalla bancarotta della 

sc ienza, nà dal fatto che Ja mi sel'i a aumenta man 

mano che s i sviluppa il progresso : due ragioni 

pl'iye aifatto di qualsia 'i fondam ento. Non g ia J' in

digenza si è acc r-esciuta, ma il sentimento della 

dignita umana e la sensibilità in genel'ale s'è in 

tal modo perfez ionata, da rendere più vive ed in

sopportab ili le sofferenze materiali e più ac uto ed 

in to llerante il dolol'e di non poter raggiungere le 

proprie a pi l'az ioni. 

In ciò sta la spiegazion e del fatto, che il di

sagio economico e morale della classe opel'aia è 

diyenuto più ri g ido e minaccioso. Tanto pitl che il 

layoratore, attirato nei gl'andi centri ul'bani dallo 

s \-iluppo dell ' indust l'i n, ha potuto ossel'vare da yi

cino la potenza capitali stica e nel contatto quoti

diano con tutt i i pitl l'affinati piaceri della ì'ita, 

ha doyuto sottilizzare la sua fil1l'<1 c a poco a poco 

è stato tntyolto in un tUI·bine di passioni aI'donti 

e desideri inefrenabili. 

RINELLA : Alti e bassi salari - 9 
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Occone sedare rluesto fermento di a,pil'i1zioni 

irraggiungibil i, C!:itingll ere il fai o mil'aggio di go
dim enti irreali zzabi li e guidm'o gli operai a l'a[.\"

giunge l'e la vora )'i cchezza, cui deyono conti 11 lIa

mente volgol'e i l pensiero: un sala,l'io corl'ispolllien t 

ai crescenti bisogn i, s icuro, l ibero, eq 1I 0 l'em UIIO

ratore del layoro, 

Yia via cho il pensiero ~cop]'e nuo,-i oj'izzon l i; 

a llargate nei tliyersi rami della PI'otluzione le np

plicazioni tecni che, per cui al laYOl'O brillo c ma

nuale yiene , ostit u i to q u(' l lo sem plicemente di l'elli \ o 

e intelli gente; Jl1olliplicat:lsi in vil'UI dell' eyo]n

zione industri ale co n j'api(li"Ut YCl'Liginosa la pro

du zione, che ri chi edo un a j'ipariiz ione pitl ahbon

dante tra le mn se; infl'anLe pc!' lo syiluppo t!eli<t 

cultura geno l'ale gli antichi pl'egiudizi (' lo haniel'o 

tra le clas~ i , lo difforenzo sociu li Lendono ad nppia

narsi, L' irlea degli intol'essi di\'el'gcnli nOli esisto 

che nella monte di colo l'o, cho ubbidiscono ad Ull 

partito ; la .oli dal' ielh dom ina ogn i atLo (lo lla ,ila: 

ognuno yi,'o doll 'atL iYil ~\ di t utti o t uLL i tl oll '(1lti

yità. di cia 'CUD O, "Cna Spil'ito liye llato l'o l'iscalcl a la 

nu oya genoraz ione o gli opemi ubhidiscono ad Ulla 

fatalità. stOl'ic3, r-i cb iodendo mOI'co(l i sempl'o pi li 

eleyate, .Aiutaro i layorato ri in questa 101'0 mis

sione di pl'incipali fauto l'i ùella flltl1!'a pace sociale, 
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ind iCaI' loro qua le debba esser e la via sicura, senza 

lasciarsi t rasc inare dalle faci li seduzioni di una 

pl'opagauda sO H ertitrice, è opera altamente civile, 

Tanto più che g li alt i sala l'i , come vogliamo dim o

stt'are, reagiscono a loro yolta sul pro gl'esso ge

nerale, come causa prim a di un suo ul teriore 

sviluppo, 

È per alt l'o da notal'e, che gli opera i non pos

sono pretendere alte mer ced i da ll ' oggi al domani 

e 1I1 t utte le intlllstl'ie, L ' innalzamento delle mer

cedi - ossena il Faucher -, come tutt i i pl'O

gl'ess i che asp iran o alla dUl 'ata, deve operarsi g l'a

datamente; la mercede non il la sco\'erta di una 

"ena d'o ro, 1'\e11a pl'at ica an iene, che il rialzo 

nellit retribuzione del hWO l'O s i manifesta in que

sta o quell' in dust l'ia di un dato paese, a seconda 

dell e circostanze speciali di lu ogo e di tem po, e 

g l'adua lm ente poi per l'iflesso, ten\l to conto del le· 

game che coordina le l'al' ie i ntl'aprese, si estende 

a ll e alt ee industri e. Ma ([\lesto . tesso l'ia lzo , in 

condiz ion i normali , non si manifesta negli alt l'i 

paesi, o\'e gli operai non siano sostenut i da un 

tenor di l' i ia elevato o non insistano pel' miglio

['(11'0 il 10 1'0 stato . 
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Lo spettacolo più gl'andioso dolla nostl'a CI

viltà. è lo sviluppo inco san(e di TIlLOye appli azioni 

scientifiche alla tecnica industl-iale, Ciò ch , colpi

sce a pl'ima \'ista lo ,t l'ani el'o, che giunge p OI' In 

prima volta in paes i, como l ' InghilLel'ra e gli Stati 

liniti, ove i metodi lli produzione abbi ano l'agg iullLo 

il massimo ri gore, è l' inten ~ i( ~l. del 1<1\'01'0, l[U ltIe 

si svolge aH I'<1Xel'SO i piil complicali meccani 'mi, 

ch e con rapicliti"l. e pl'ecisiono m8l'lwigliosa forni

scono il mercato dell e mel'ci più s\'nl'iatc, Ebbene, 

la leya potente di llll la\'ol'o cos1 in tenso, la C<lu:>a 

princi pale della pl'eOcCll[l<1r,ione conti all a degl i im

prenclitori, che li spingo a modifical'e le arti clelia 

produzione, in modo da oltenel'<? la massima qunn

ti là. di merci nel pi il bl'eyo tempo, tii deyo j'i ce l'

care negli alti ala ri, 

Appena, infatti, si manifesta un mo\'imenlo di 

rialzo nelle mel'cedi e pl'emo,'so clte gl ' indu 'Ll'iali 

non possano rifilltal'le, l'unico mezw di co ncede l'l e, 

pUl' godendo elei moùo~imi profi Lt i, sia nrll' <lCCI'e

sce l'e la produzione mediant e lo macchi Il e, La cosa 

è di facil e inLui zione : siccome oglli pl'c(<?sa di mag

giori sa lari tii ri solyo nella tlomancla da parte degli 
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opo l'a i di piì.l abbondanti distribuzioni di merci da 

consumare, man mano che cresce l'anno i bi sogni il 

geni o imeI!tiyo syolgerà lo sue ali poderose, per 

ada Lial'e le arti della pl'oduzione alle cl'escent i ne

cessità dell'ambiente. Il Casar etto pone nettamento 

il postulato, clle « i l consum o complessiyo di tutta 

la società, el i tutte le classi, e di tutti gli uomini 

insieme, non può superare quanto t utti gl i uomini 

insieme, tutte le classi e la società intera cumu

latiyamente producono. E siccome i guadagni (chia

mati col nome di salaI'i, pensioni, onora l' i , emolu

menti, interessi, ecc,) che ogni memb l'o della soci eta 

umnna fa, sono quelli che lo abilitano ad una C01'

ri spetti"a aliquota eli consum o, o quelli di tutti gli 

uomini insieme abi li tano tutta la societa a tutto il 

consumo che fa, nè più nè meno; anche tutti i 

guadagni non possono ef'SCl'e supe l'iori alla somma 

di tutti i "al ori pl'oclotti » C). 
Si (lcye tener presente, chc il miglioramento 

di una classe difficilmente avviene a detl'imento di 

un 'altra: gl ' impl'endi to l·j ad unque, data un' ele\'a

zione nel saggio delle mel"ccdi, fanl.llilo ogni fol'zO 

per mantenere i primiti\' i pl'ofitti e per ammor-

(I) P. F . Casaretto , I nfluenze j'ecipl'Oche tjYt movimento 
opemio, proc/uzione e j'icchez;;a, pago 26. Il Casaretto esamina 
brillantemente il fenomeno del rincaro della mano d' opera 
in tutti i rami della produzione . 
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tizzaee, diciamo cosi, quell'aumento che si è \'el'i

ficato nel costo di produzione, Le macchine. che 

in tensificano il lavol'o ed aumentano la PI'or1uzione 

e t utt i i pI'oced i menti meccanici ono scopcl'li CII 

app li cati di etro q ue, to sti molo potente dell' i n! e· 

resse degli impl'enditol'i, 

Il genio um ano non è qll alche cosa el i n.slI'afto, 

di impalpabi le, clI c agisce inconsciamente pel' pl'O

pI' ia fOl'za, al ci i fu ol'i di qua lsiasi influenza esie

riore ; ma si cletel'm ina e .. i esplica secondo le 11('

cess ib\ dell'ambiente o sO I'ge o si sviluppa in hase 

alle condi zioni speciali dell'amhiente tc~ 'o, Il sen

t imento del bo ll o el'a il caraUero predominante dei 

Greci ed il geni o p'eco, dall' ado immol'iale di 

Ome l'o alle cl'eaz ioni mCI'<wiglio:,:e (li } ielia e di 

P I'assitelc, nell a politi ca come nella religione, si (' 

e pli cato nell e più .. plencl id c concezioni e~Le! i clt e, 

In mezzo ad un popolo em inentemente pI'alicn, 

qual'eJ'a il popolo l'omano, 1:1 sap i ma gilll'id ica e 

l'estensione de ll a PI'opI'ieht e elci dominio han po

tuto l'aggiunge l'e cosi largho pl'oporzioni, Mo liipli

cati i bi sogn i, cl'csc iu ta la 10po laziol1e. l'isi,I'eitisi 

i popoli dentl'o i 101'0 confin i nalul'ali, hl. noce~siiil 

di condurt'e la l)l'ùd llzione al li\'ollo dolla domanda 

ha accentl'ate nel mondo morle l'l1o le industr ie cd 

inh'odotte le macchine negl i opifici, 
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l\Ia clove queste sono sorte o sono state appli

cato con maggiore r apidita, dove han raggiunto la 

miglior e pe d ezione ? In quei paesi, ove i salari 

sono più elevati, cioè dov e si rich ied e una mag

gior e di st l'i buziono di merci . DUl'ante gl i ult imi 

cinquant' anni negli Stati-Uni ti i salari nominali 

hann o subito gradualm eni e un noteyole ri alzo, ag

g-irandosi oggi intorn o ad un a media di due dol

lari al giol'l1 o. E nello stesso tempo i salari reali 

sono cr esci ut i in una propor zione piLI fode : se il 

pr ezzo di alcune cose, come del la carne e delle 

ab itaz ioni , si è elevato, qu est ' elevazione è stata 

com pensata dal ri ba sso ver ifi catosi in altri genori, 

come nelle farine e nel latte; e ad ogni modo le 

statistiche di mostr ano, che le mercecl i in gener ale 

sono cresciu te pill l·apidamente e· in proporzione 

maggiol'e del costo cl elle sussistenze. L' alto t enor 

di Yita degli operai americani , di cui parlel'emo 

in seguito, li spinge a migl iorare cont inu amente il 

101'0 stato : e gl ' inclus tt·i al i sono costretti a molt i

pli car e l ' in tensità. del la, ol'o, per tener fronte alle 

nuoye pretese . In tal mOllo si spi ega come mai l ' in

dustria americana ahbi a potuto r 8ggiunger e delle 

pl·opor zioni così g l'andio e in un tempo r elat iva

mente breve. L ' industri a del la lana, per esempio, 

comincia a svilupparsi dopo la guerra di emanci-
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pazione del] 812 : nel l 20 la prod uzione ragg lll11 -

geya appena il \-alore di 4.4 milioni di doJl ,\l'i, ma 

va poi notevolm onte aum entando fino a l'aggiun

gere nel 18 O il "aloro di 267,2 milioni o nel 1RflO 

aIe ai 337,7 mili oni di dollari , Il Iwogl'o so dell' in

dustl'ia cotoni era è , tato ancho più mera" igli oso: 

nel 1821 la produzi ono degli Stat i-lTni t i può "alu

tal'si a circa 400,000 balle; nel ]860 è di 5,lfl, ,000 

ball e e giungo nel 1R92 alla cift'a co lo~sa lo di 

9,035,000 C) , Pel' so tenore questo onOI'1110 aumen(o 

di pI'ocluzi one, il pl'Og l'OSSO cOl1Jpiu to (lall ' in tlllst l'in. 

negli Stati-Uniti non t0l11 0 al cun confl'on(o : il Lo

YaSSeUl' enumera i diyo\'si tipi di macchino, che si 

sono rapidam ente snccoc1uti 1' un o all' nltro e 1101' 

cui, mentre yont'anni addi ot l'o la volocitit de i [u, i 

non sOl'passaYa i 5500 gil'i al minuto, tol t ipo 

Sawyel' fu podata a 7500 gil'i o col Rabbct Jt SLl

pel'a i 9,000 gil'i, E pl'esso che in t utte lo indus(. I'ie, 

appena vel'ificatos i un movimento di rialzo nell o 

mel'cedi, i pl'ocec1im onti inrlu tl' iali 1I anno sub ito 

modificazioni e pel'fezion amollti, Il on concedoJl(l o 

alle volte neppure il tempo eli ammol'tizzaro il ca

pitale speso nell e macchin o messo fuori n'uso da ll e 

nllOl'e invenzioni: nel 18flO sono stati doma nrl at i 

41,048 bl'e\'etti d' inyonzi onc o ne furono acc(wclaii 

(I) E, Levasseur, Op, ci i " \' 01. I, pago :32 (' seg, 
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26,202, mentt'e nello stesso anno la Francia ne 

concedent 76:34; da l ]837 al 18% vi fU l'ono 950,855 

domande e furono clelibe l'aLi ()l!3,95G bl'eYetti (I). 

Dalle statistiche inglesi, l'elati \ '0 ai salal'i o 

alla condizione (lelle class i opel'aie, l'accolte ed 0 1' 

clinate dal Loyi e), risulLa alI eì' idenza che le 

mercecli sono ~resc iute con una progressione più 

forte del pl'ezzo delle cose d i ordinario consumo 

e che, appunto in "jl'tÌ1 dell' alta l'et l' ibuzioDB del 

la-yoro, gl' impl'enditori sono stati cost retti a dimi

nuil'e il costo di pl'od uzione, aumenlando le forze 

pl'odnttiye coll' adottal'e una sel'io di perfeziona

menti tecnici. 

ì\'ei paes i a bassi salari, l' indu st l'ia pl'Ocecle a 

pie' di piombo, non pel'cllè la med ia intellettuale 

sia infel'iore che altroyo o percbè gl' imprend itori 

s i ostinino a non volere app lical'e lo macchine, ma 

pe l'cbè que te non sono n eces~arie, oye la mano 

d' opem può ossere largamente sfruttata. L'indu

st l'i a le, quando può ottenere il massimo pl'ofitto 

netto dal capitale impi egato, non aua alcun inte

l'es 'e a fare nnoyi im-estiment i e ad aumentare il 

capitale-tecnico. Per quest'azione deprimente eser

citata dai bass i sala l'i, si piega come mai 1'Italia 

(1) E, Levasseur. Op. cii., vo I. I, pago 102. 
n L. L evi. n -ages ancl earnings or the 1Yodting clctS;es. 
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e la Spagna, che pure godono di tante ri sorse na

turali, non traggano dalla tena che una minim a 

parte delle ricchezze che essa può dare e sono co

strette ad i 111 portal'e da altl'e l'egioni perfino le 

mel'ci di prima necessith,. come il gl'ano: in ial 

morlo la piaga dell' assenteismo. che fa i ntrisl i l'e 

l' agri coltura e il su 'sistcre di antiche fOI'mc 111(>

rli oevali di CUltUl'i"l e eli dipondenza coloni a acqui

stano una logica r,lg ion d'e SOl·C. Invano ~ i l'ilwLe 

e si scrive che il migliol'an,ento economico (le l

i' Italia è intimamente con nesso al pl'ohlE'l11a rlg l'a

l'i o, qualOl'a non si ri conosca, clio il risorgel'o tlelb 

nostra agl'icoltunl è sub(ll'(l in ato al ri alzo del [C' nOl' 

eli " ita (lei layo l'aiol·i . Quando gli opora i ag l'i coHori 

ri o. cil'anno ad imp0l' l'o alto mercedi, una llUOya 

vita fOlte eel in Lensa yel'I'it a ]'i gene l'al'o i no (l,i 

campi, che uscirrlnno, como ela un hagno sa lui<ì I'C, 

nel pieno ri goglio dolla loro focondità, non più de

tUl'pati dallo speltacolo tri sto eli immenso estensioni 

i ncoIte, i nt iel'amonle purifi cat i da l ve leno rldl;t 

malaria. 

Dobbiamo persuacl el'c i, che, in qualulique l'amo 

dell ' industria, lo macchine sono appli cate o l'ag

giungono il pill co mpleto ~wi]uppo, (luando gl' im

pl'enclitol'i ono cost l'eLti ad econom izzare In. mano 

d'opera in ragione ciel ~u o maggior costo. 



Alti e bassi salMi 139 

Se non che due obiez ioni , ll1 nom e dell ' inte

r e>:se degli opeeai, sono volgarmente sollevate con

t l'O l ' Clpp li caz i0no L1 cll e macchine, P oichè, dicono , 

c[ueste '01'1"0110 ad aumenta l'e la pl'oduzione e a 

diminuire il costo del hnoro, da una pade esse 

tenL1el'nnno a sostituil'e il }ayOl'O dell' uomo, a u

mentando l' armata dc i di soccupati e dall' altl'a 

costituiranno una minaccia cont inu a di ipBrpro

duzioni e di Cl'isi, 

Quanto al la prima difficoltà" abbi amo g i ~l os

senato , che essa è semplicemente un fenomeno 

tl'ansito l'i o, poichè non tal'ùa a yenire il tempo, 

in cui, attirat i i consumi in segui to al deprezza

mento dc i ]Jl'Odotti e a lle maggiori faci li ta con 

cni questi son messi alla pol'tnta dei consumatori, 

nuore bl'accia Ycngono domandate sia nelle indu

sil'i e esisten ti, sia in altre nuovamente instituite, 

Ol'a è fac ile dimostl'a l'e l'esage raz ione della se

conda diffi colta sollevata, che costitui sce anch' essa 

un fenomeno trans itorio e pa l'z iale , Ogni evoluzi one 

economica appol' ta spostamenti e pe l'turbazioni , at

tt'aY(~ I'SO le ljuali si comp ie la fase ulteriore del 

pl'ogl'e so sociale, simili a quell e macel'i e, che de

tu rpano per un cedu tempo una bella v la nel 
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punto oye sta el'igendo' i un supel'ho palnzzo o 

che, r imos e ad opel'a compiuLa, la ciano la yia in 

un aspetto migliol'C' e pill al'listico. Cosl anione 

che, nel primo momento che tien dielro all'appli

caz ione de lle macch i ne. gl i 0P0}',1 i ~01l0 danneggia! i 

dall 'esuberanza che si yel'ifica nolla mano d'opel'a C' 

gl ' indusb'ial i ~ono minacciati dal la l'o\'ina per un 

ecces'o di pI'odnzione.l\Ia la temporaneiUt fuggeyolc 

di q Il e te perdi te pa}'r,ia li e la l'nci I i til. come l'eeh'emo, 

con cui possono osse l'e attenuate e compellsalc in 

segu i to al ri stabil i l's i dell ' eq ui I i In'io, tolgollo qua

lunque preoccupazione e gr'"yiLit all e (lno ohiozioni. 

E l 'equililll' io l' iene dele l'm in alo dalle alte 

merced i. Qneste infatt i, mentl'C ono tate la C,UUt 

pl'incipale dell 'aumento della pl'Oduzione, (l'alL I'a 

paJ"te, concedendo ngl i operai una pi LI fol'Le pn(.cn 

ziali tiL d'acq ui sto, l'ondono pos~ i bile l ' asso l·/) illlC'lIl0 

della maggiol'e Cl uanti tit di merci pI'odotlo. P I 'O

lluz ione e consumo, lungi ela ll' e:::;se l'e due cntilit 

ind ipendenti, sono in istl'etti s ima relaz ione e l' lllla 

di pende dall 'altl'a. Ogni pl'oduHol'e è nello stesso 

tempo consumatol'e; ogni uomo, CjualunrulC !<-\'\'O I'O 

egli compia, deye PI'odu lTe per poteI' conSlillliIl'l' e 

consuma l'C per poteI' produr re C). Se dU!1 ClLle la 

(1) Th. Funck-Brentano . La science sociale. /110m/t: d 

politique, pago 50. 
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produzione aumenta, vuoI dire che sono cr esciuti 

i bi sogni e che perciò si l,i chiede una maggiore 

quant ita di cose da consum a!'e , 

Deve' i poi tenet' pI'esente, che la classe ope

raia fOl'ma il maggiot' cont ingenLe della popolazione 

e qu indi, allo!' che le sue ri so rse siano aumentate, 

e sa da I'~l il maggioI' num ero di compratori e) , In 

grazia dell' alto tenoI' di yita, gli americani sono 

costrett i a spendel' molto pel' mantenersi ap punto 

all ' ;'lltezza delle loro abi tudini: ciò spi ega come 

mai q uell' enorme pI'oduzione annu ale degli Stati

Uni (i , che in EUI'opa basterebbe per parecch i anni 

a sotldisfal'e le condizioni del mercato, possa esse I' 

facilmente asso I'bita nella massima pal'te dal con

su mo locale, 

Cresciuta poi la j1l'ocluzione, le condizioni ge

nel'ali del mel'cato Yengono ad essere agevolate e 

la societil intera l'i sente un sollievo: l'ibassati, in

fatti, i prezzi delle cose di ordinario consumo, 

CIascuno potl'a estendere i pl'opl'i acquisti. Ecco, 

dunque, come, pel' opel'a delle alte mercedi, il 

pRl'icolo di una cI'i. ,i possa esser e allontanato : 

questa potI'a \'et'ifìcaI';<i in <lu ci gene t'i eli lu sso, 

specialmente pcl rapido trasfo l'mal'si dell a moda 

o peto male intese speculazion i; ma una produzione 

( ' ) p, F. Casaretto. Op. cit., pago 247. 
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superflua delle cose di orclintu'io con 'umo il un non 

sen o, poichè in tanto la 101'0 pl'oduzione C l'e~ce in 

qunnto 16 l'iclliede il mnggiol' hisogno di cun~umo. 

L' alla l·i m li nel'nz ione del 1<1\'01'0, oltt'o clio 

l ' int rod uzione dell nl(lcchine. ]ll'oduce alll' i im

pOl'tantis imi effelt i, che spiegano la 101'0 azione 

benefica sul pl'ogl' ,so cl ell' inrlusi l'ia, Uli i 111]lI'on

elitori, come abb iamo gib. notato. costl'eUi dal l'in

ca l'O delle mCI'celli a meitore in opora og-n i mozzo 

che valga. a dil1linuire il co~to del hl\'O l'O. non ~ i 

fel' ll1 [l llO a 1l1 0cl ifical'e i metodi di ]1 l'Odm:i Oll e, ma 

cet'cano anche di ~ell1plifi ca l'e l' amm ini s trazione e 

di elimina l'e il pal'assiti. mo. 

i\J an mano che negli Stati-Un iti l'industl'ia è 

and ata )lerfezionando~i, si è l'el'ificato un 1l1 0\' i

menlo di concenL I'az ione assai rilevante: le <lpp li 

cazioni scientifiche a i [ll'oce i di J'abbl' icaziolle si 

sono e 'tese, la pl'oduzione si è ll1olliplicaln. e Il ,110 

stesso tempo il numero degli opioei è diminllilo o 

pel' lo meno è cresc iuto in maniel'a poco sensib ile , 

1\ell' i ndu st l'i a (lei 1'el' l'o, ] 005 slabi 1 i menti [ll'oduco

\'ano GD '/ 2 milioni di (loUal'i nel l tlSO. mentre 0]5 

stab ilimenti nel ]800 dayano un \'alol'o di 'f;·n mi

lioni; nell' industria della lana 2GSD stabiliment i nel 
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1880 pI'oducevano c iascuno una media di 08,OCO 

dollari, laddoye 2 !80 stabiliment i nel 1890 dayano 

una media di 136,000 dollat 'i, e così yia (I), 

In Inghilterra, negli ultimi cinquant' anni, 

mentre il num ero dei fu si e dei telai è pl'esso cll e 

quadruplicato, il numero degli opifici è aumentato 

appena del 50 '10' 
Possiamo stabili l'e come aSS ioma, che CI uanto 

più le mercedi si eleyeranno, tanto più le indu

strie cont inu eranno arl accentI'a l's i e gl'imprend itori 

trOyel'anno mille modi eli economizzare le spese 

gene l'a li, Nei gl'anni stab ilim enti, il lavoro si or

ganizza in modo che vi sia il minimo dispe l'd i

mento di forze; la Yi g ilanza è semplice eel efficace; 

l' anllo inistI'azione poco costosa, pronta e sbl'iga

tiya, affincllè l'attivita dell'azienda proceda rapida 

e llOn impacciata da inte l'm ed ia l'i , che rita l'elino e 

rendano più car o l'intl'odu zione delle ma10rie pl'ime 

nell' opificio o lo smel'cio dei prodotti sul mercato. 

L'incl ustl'iale si mette in r elazione imm ed iata 

con la s ua fabbri ca; ne vi g ila il movimento e ne 

control la le operazion i ; pI'esta la migliore atten

zione percllè non yi s ia spreco d i materiali e stu

dia come utili7:zare gli ayanzi e i rifiuti dell' in

dustria; mhntiene ord ine e d i ciplil"a fra i suoi 

(I) E, Levasseur. Op. ci t, Yol. r, pag, 61 e sego 
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operai e cerc,t di conqui:ta,l'e la massima fid ucia 

dei consumatori. Educato dallo sti molo (leI pl'oprio 

inte resse, egli sa che Ll produttiyit~l dell' ope l'aio 

è granele, quando si s\'olga senza i n tI'alci, ,'C'condo 

una serie di movimC'nti ,'empli ci ; sa che la spe

cializzazion e iecnica dir cnla efficac iss ima, quanùo 

i hLyoratori non siano di~lraHi da noio da 0l'0-

r az ioni estI'aneo a que lla daLa fom di mnnsiolli. 

che ciascuno eleye Sb l'i g,u c, e a poco a poco S~1 1)I'iì 

ayyezzare i suoi dipend enti a ]aYOI'al'e C011 ,1I'il Ol'O 

in un ambi onte cosi ol'J inaio, senza lungaggi ni c 

pe rdita eli tem po, in lIna cO l'l'i sponsiol1e cOl1l pl ob 

di sentimenti elevaLi, propl'in, eli chi è bon pagato 

e ben nutl'ito , e Ye(h ,~t la Pl'oùuziono syolgersi nella 

maniora piLl h1l'ga o SIClll'tt. 

«Nessun pae e - nota il Mac Cu ll oclt --, in 

C lii le l1I el'ced i siano Iwsse, può lll ai fiorire » C), 

I bass i , alari, elep,'imel1do lo forzo fisiclj(' o mOl'ali 

dol lavol'atore, clegr'ldando lo sue alJif, uclini , lo av

viano, con una fat.a liti,L ineso mlJilc , uell ' in coscir ll za 

della propl·ja pCI ',onalif iL, cliC' II a [l01' :-;110 1el'Illinu 

ultim o l'infamia, pOI' quel lliislel'ioso ll'g,llI11: ch(' 

, tI-inge la misel'ia co l dolitto. 

(l) Mac Culloch. Delle l1Jel'C1?di. lJibliuteca cl P[J I i Etu>1. 
Serie II, voI. 3, pag, 372. 
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So 1'operaio è ma l pagato, se , cioè, sat'h co

stl'eHo a nutrirsi di un cibo guasto e imufficiente, 

a vestirsi male e a(l abitaro in case umide, oscure, 

sudicio o malsane, Sal'h tUl'ho lenlo e il'l'i tato e 

costituil'~t un pOl'icolo continuo e assai graye per 

la pace sociale , Lo sft-uttamento clle egli subisce 

nelle officine, oye il lavoro umile e stentato non 

gli offl'e spe l'anza di usc il'e da un a s ituazione cost 

peno 'a; lo spettaco lo triste dell a pI'opria mi seria 

o le sofferenzo teni bi] i che egl i deve sostenere in 

contr asto con gli ag i della Yi ta; le morti p I'ecoci, 

che non l'i escono a sfollare il mel'cato dal!' armata 

dei senza layo ro, accresc i ula (lall ' imprevidenza e 

dalla rlegenemzione di ogni senlim ento; il ri stagno 

"e la dec8clonza del le indu trie e la supina non cu

l'anza dogli imprenditOl 'i a perfez ionar e le adi 

della produz iono; r i Llstahili t~\ cIelle foetune: l' 8S

senza dei grandi PI'op I'iotal'i , cho consumano im

pl'oduttivamente le loro r endite lontani dai 101'0 

campi mal coltivati o (Ilfatto incolt i ; la mancanza 

di ogni fo tte iniziatiya e il letargo dell e idee; lo 

spirito eli j 'ollline., che penade e muoye t utti i 

rappol'ti della vita, sono le conseg uenze pill sa

li ent i e più roYin08e delle bas~e mel'cedi, 

(; !i opel'ai forma no la fOl'za pl'ima o più viva, 

la base e il fondamento della sociolh, e studiare 

HINELLA : Alti c "assi salari - lO 
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ed attllar e i mezzi, ehe yalgn no a mi gli oral'ne le 

condi zioni , è dete rminare il [l l'ogre so generale. 

StalJili t isi decisam enle gli alt i salari, la yi ia so

ciale segui l '~l la sua e\'oluz iono naturale y e l'~O una 

fot'tna economi ca rii1 perfet ta, quando, cadu to ogl1i 

genere eli monopoli o, accresciuta dalle innO'i"azioni 

meccani che e di ffu sa la pI'od uzione in pi il hu'ga 

nli sura f l'a i slloi t"atlOl' i immecli at i, ~n l 'i\ att ualo 

(ll1 e l1" ideale d i ge ncI'a le he nesse l'e, allor ell e: l' (l L' 

moni a di l ulti gl' ill lo l'es~i non sadt piil una ll O

hu losa aspi l'az iOllO di fau lasie sog llanl i la l·jge ne

l'uziono dell' um an ith . 

Il moy imen to "O l'SO (1l1es l;\ nuova fase ili vita 

è gù co mincialo in quei paes i, cll e ~ i 1ro\'a no 

più innanzi nel lo s" ilu 'ppo delle for me ci" il i. Si ò 

notato, che in Inghilt er l'a C negli Stat i - Uni ti, gli 

operai l18nno consegui to un ,l pat"te semp re ]liìl 

es le a dell a l'i cchrzza uaz ionnle, che cs~ i si sono 

av\'i at i \" erso la classe medi a, ment l'e la pal'tc 

propol"z ionale delle famiglie l'icche nella fo l'tllna 

nazionale è diminuita ; e il Levi dimostm ' lati ~ti ca

mente che, negli ll!timi lrent' ann i, la classe ope l'a ia 

è pl'ogl'edita nella ~cét l a ~o c i ale in più la l'ga mi

'Ul"a che le all l'e classi C). 

(I) L. L evi. Ojl. ,.il .; R. L avollée. ' ;'lttl7" s de >IIuI"a[,· ." 1)

eiale, pago 85 e sego 
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Quando la maSSl ma parte del redd ito sociale 

sal'il assorbito dagli opera i , la r <lgione <le i profitt i e 

l 'interesse capitali st ico scender anno tanto bassi, da 

cost l'ingel'e quelli che ne godono « a cer car e nel 

layoro pe rsonale una n uova fonte di entrata, , , , , 

e i l layoro soltanto sadt considerato fo nte el i onol'i, 

di stima e di benessere » C), In tal modo l ' e,'o

l uzione economica segne l'a l a fi ue di t utti quei 

pal'assiti e di tutt i quei degene r-<lt i, che pr ostitui

scono i loro capitali nell a yol uttuo 'a pr ecari età. 

de i loro Ylzi, Il 1<"'01'0 sal'h conside l'ato come un 

delitto, e anzi sal'a questo 1'unico modo el i delin 

quere in uno stad io eli e"oluz ione superi ore, quando 

lutte le altre forme delittuose, se pure non saranno 

del tulto scomparse, pob'anno esse!' considerate come 

i residui pato logici di altri tempi, 

Fissiamo il pen 'ie l'o sull e cause prime di que

sto rinnovamento mOI'D le ed econom ico ed avr emo 

spiegato il legame, che unisce l 'alta l'etri buzione 

dellayol'O al progresso gener ale, l'in ti mo des iderio 

d'ogn i persona e d'ogn i soc i et~t civ il e, 

(1) c, A , Coniglian i , 1 ]Jl'01l0st ici ciel ("110'0 suciale, 
Ri(01'1na sociale, 1890, 





CAPITOLO VI 

MEZZI PER MANTENERE AL TI I SALARI 

Edncazione degli opemi - 'l'enor (li vita - Associazioni 
operaie - Conclusione, 

È facile ossenaee, che la ricchezza fiol'isce in 

più lal'ga misura Hl. ùove i metodi educativi sono 

meglio sviluppati, clove la sc ienl:a spar ge i teso l'i 

della sua luce fin pl'esso le ultim e c.lassi dell a so

ciet~, Osserviamo - come ben nota il Boccardo -

quelle coste del Mal' ;\e l'o e del i\Ieditel' t'aneo, un 

gioeno così splendenti d i civiWl., a quale condizione 

siano ridotte, dacchè \' i passò la letale domina7.ione 

bil:anti na e le orde ignol'anti d i i\laometto Il ; pa

ragoniamo i metod i educativi dell' Inghilterra, ove 

l'uomo fin dai pr imi anni è ah ituato al hwot'o, 

alt" ene t'gia e alla tenac ia de l yo le t'o, ad a"Ol' fedo 

in sè stesso o nella forza della na7.ione con quolli 
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della ,- pagna , dominata dai piil tUl'pi prcgiudi zi: 

conft'ont iamo le vari e popolaz ioni ncl 101'0 si ato 

att uale e seguiamole nel 101'0 pa sato e poll'cmo 

concludel'e, che lo naz ioni che banoo ragg iunto il 

pi Ll alto l i \'e llo nella flol'i Llezza cco nom ica, mOl'ale 

e giuri dica, sono quelle, che go(lono di una cu llul'a 

genel'ale meglio syiluppata . 

Se ciò è 1'0 1.'0 pel' un in tiel'o popolo, lo è spe

cialmente per la classe operaia, tauto pi il so si 

considera che essa fOl'm a il nucleo cl ella popola

zione. L ' lIomo igool'ante consel'\'a tutt i gl ' i. tint i 

bl'utali , che gli sono pel'Yenuii attnlYCrSO i yari 

gl'ad i dell 'evolu zi one bi olog ica; non ha nepplll 'e il 

pl'ese ntimento del hl,l'go pat l' im onio di co noscenze, 

che tanti ~ecol i hanno accumulato nel passato; yi ye 

bmncolando nel buio del la pt'opl'i a mente, esposi.o, 

quale massa inel'te, a tutt i gli ud i degli ego ismi , 

t ravolto ~en za Yolont~1. in tu tti gli :sco l1\'olgimenii 

sociali, fOI'll1 il nnO ilt appeio l11 ol'IJirl o e compiacente, 

su cui l' ingiu ·tizi" economica, morale e giUl'iù ica 

smOl'za la ruyiclezzn (lei suoi pass i. L' opel'aio senza 

alcuna cultu l'a t l'onlsi in concli zion i di ~as lt'osc pel' 

a ffl' o n tm'e la conCO I'l'enza : non potendo OfTt 'i l'O alt l'O 

che la sua fOl'za bl'u ta, come mel'ce lal'O I'O, pI'e

senta una qualità infima, di Yltlol'c effime l'o c non 

può qu indi lJl'etenrl el'E' cho una mini ma l'et l'ibu ziol1 r, 
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appena suffic iente a campal'e una "ita misel'abile, 

Se il1\-ece egli è dotato di un cerLo patl'imonio di 

forza intellettuale, la sua posizione è d i molto 

anantaggiata, tanto pitl che oggi, nel regime della 

gl'ande industria, si l' ichi ede prontezza di yedute 

e abili Ul tecniche, laddo\'e i11avol'0 se mpli cemente 

manuale è con yantaggio sost itu ito elalle macchine, 

L'eùucazione eleva il tenor eli "ita degli operai, 

ne perfeziona i bisogni e li ab itua ad un ' alta 

retribuzione, come quella che è necessaria a man

tenerli al li vello della posizione conquistata, 

D'altra pade l 'educazione, accoppi ata a un a 

buona cost ituzion e fisica, da al lavoratore la ca

paciUl eli sr iluppare la massima energia, così che, 

in ultima ana li si, si reali zza quel fenomeno, che 

abbiamo gi~l studiato, che cio<'~ a un sa lario eleyato 

cO l'l'i sponde un layol'o a lJuon mel'cato, L' opc l'a io 

ignol'ante e mi erab ile htyol'a ruyidamente e se'ma 

attenzione, richiede una son-eg li anza assidua e 

dal'il un jJl'oùotto cal'O, con danno della soc ietil, 

che dovra limi tm'e i consum i ; al contrario un 

opel'aio robusto e intelligente sara vigile ed attiyo 

(' dal'h un pl'odotto migliol'e e a buon ])1'07.1.0, La 

pl'ontezza ad appl'ender e a dil'igel'c in beerc tempo 

nuore macchine e a pas al'C senza clifficoWl dal

l'uno all ' alt ro mestiere, una tl esteezza supel'iol'e 
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Rono lo dot i pl'incipali, che ddingllono r operaio 

educato dall' ignorante . In mozzo ai progl'essi ~ell1-

peo ere centi della tecnica inclusil'iale, un opomio 

intelli gento ed educato ap l'~L adattars i facillllellll' 

ai camb iamonti doll'induslria, ,U';1 agile ed attiro, 

dara un prodotto migliol'o e piLl abbombnle o non 

l'i ch i edel'~t che una ì'igilanza assai larga. Si com

prende pertanto, come in tali conù izioni il 1!W01'O 

possa osser e ben l'emUnCl'ato, l'eal izzanrlosi q 1101-

l'equilibl'io econom ico, per cui operai o illllll'clICli

tol"i so no inLel'es:sati a tcnere alti i sala l·i . E so 

per l'aggiungere ([uesio j'isnltaio OCCOI'I'e innanzi 

t uLto educa l'e le lnassc, la socielit intierct dc"o 

anlentomente desidenl,!'e quc ta foconda educazione 

delle ment.i (1). 
L'e(lucaz ionc costi tu isce poi la fOI'w m igliol'e 

e il freno più potcnte cont l'O l 'aumonLo spl'opor

ziotiato (Iell a popolazionc: abituando essa lo gene

razioni a gode l'c di un codo gl'ado eli hOllCSS01'0, 

forma la IJase sit;ura eli que ll a pl'cyitlonzet, clIc 

iJ11pedi~ce i maLI'imoni I)!"ematul'l o pone un o~ta

colo alla fecondi til nai u l'alo, con la t l·isle llrospel Li I"a 

di doyel'o altrimcnti "il"el'o ill una posiziono inl'e-

1'IOI'e, con minol'i sotldi:,;faz iolli . L' Italia merid io

nal e dit il più fol'te contingente all'analfabet ismo 

ti) H . Fawcett. OJ!. ciI., ]Iag. l U r sPg . 
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e le case e le strade della Dasilicatn, del Napole

tano, della Pugli<l e della Sicilia pullulano di 

hambini lace ri , spo l'chi e abbandonati a loro stess i, 

Cosi pUl'e i gioyani dell' Idanda si affrettano a 

pl'eudee moglie in et~l tenel'issima o però offrono 

lo spettacolo d'uno dei popoli pill mi se l'abili ; e 

donmque manca questo g l'ande principio di PI'U

donza di limi ta re le nascite secondo i mezzi di 

suss istenza, ivi il paupel'ismo dilaga in t utte le 

sue forme pill brutali , Occoere un cedo g l'ado di 

cultuea e di Dl ora lita, pel'chè l 'oper a io pos a com

peendel'o la necessiHl, di raggiungere una posizione 

col 1<1\"01'0 e col l' isp:wmio, pl'ima di avventural'si 

a sostene l'e il peso di Ulla famiglia, Senza di che, 

l 'eccesso di popolaz ione, aum entando smi surata

mente l' offerta di layo l'o , cl'i stallizzer a le mercedi 

a l minimo saggio, 

L'educazione è anche la migliol' spinta al 

risparmio, poicbè, presuppon endo qu esto una gl'an 

forza eli ,"olonta per resistere a tutte le seduzioni 

di soddisfazion i immed iate, l'ichiecle nelle classi 

infeeiol'i una certa ed ucaz ione delle menti per 

poter pensare al futu l'O, nIan man o che le nazioni 

pl'ogl'ediscono nella civilHl, le casse di ri sparmio 

a pede ngli operai tendono a molti plica l'si e da 

esse può misural'si i I grado di benesser e mora le 
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e matel'ial e di un daLo popolo. L' 1ngh i ltena giit 

nel 1870 conLaxa -196 C,I. se ol'clinario con O-H) mi· 

lion i di depositi, Y0 1'~ati da 1,385,OCO ]lei' one e 

4047 casse postali con 377,430,000 lieo, dO\'llte a 

1,183,000 pO l'sone. Come ri sul ra dal relati 1"0 rap

porto ufficiale, noI 20 Novembee 1888 le ca:::, e di 

l'ispal'mio di inizi ati"a pri"ata el'ano :382 con un 

capitale di 46,-10-1,688 lil'e sLedi ne o le ca" o po

stali nel 31 Dicembee dello ste so anno, non cal

co late le somm e com'edi to in rendi ta di Siaio e 

quelle pagate in ass iclll 'az ioni , clayano un uap itale 

di 58,556,394 lire storline. Di lllas ima impot'tanza 

poi sono le banche da lO centes imi , le qua li ab i

tuano all 'economia un gl'an num ero di fane iulli : 

quest i piccoli drpo ili a 'cende\'ano nel 188 1 il un a 

somma di 1,942,400 liee ste l'line (') . E menLt'o 

qu est i istituti, di UI1[], utilitù sociale iucalcolab ile, 

fiOl'i scono in cosi lal'ga 111 isu l'a i 11 Inghiltel'l'a, l' Hai ia 

ne ha anCO l'a pochi e i. titu iti nel la maggiol' pado 

nella regione setlentrional e, che è la. pill co lt a; 

la SpagDa ne ba pochiss imo c la Hussia qUits i 

nessuna. 

L' opinione di alcuni empiri ci egoisti, clr e l'o

peraio educato è anche COI' I'OttO e IUI'holento non ha 

alcun serio fondamento. Chè anzi, soli ani o quando il 

e) Recueil ecc . Cmncle Bl'I!togne. 
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la,oratol'o è pl'iyo di qualsiasi cu ltnra e YÌene a 

percepire un guadagno st l'aoedina l'io, essendo in

capaco di alt l'i godimenti più ele\'at i, consumerà 

in stl'a" izi (IUol lucl'o iliaspettato, Ma quando vi 

sia il pOI'icolo di decadere da una buona posizione, 

non aleatol'ia, ma conqu istata attraverso i sacrifici 

e le lotte di genol'a7.ion i intere, l'opera io sap l'~1. ado

perare ogni peudenza nel l'egolare la propl'ia vita. 

Dopo il 1870, allol 'cilè fu emanato l'Ele171entw'y 

Eclucation act, i l numero delle pe l'sone condan-. 

nate per deli tt i in ln ghiltel'ra e nella Scozia di

minuì di circa il 25 Yo; la riduzione del consumo 

delle boyande spir itose fu assai rilevante e cost 

Plll'e la diminu7.ione del numero delle persone soc

CO I'se, JJenchè nel frattempo la popola7.ione fosse 

noteyolmente aumentata C). 
Non l'educazione in sè stessa, ma allol'chè sia 

mal dil'etta, sYi luppancl o desideri e tendenze, che 

non potranno ma i esseI' soddisfatte, ri esce as~ ol u

tamenle funesta. L'educazione delle menti dwre 

esse l'e completata con una pratica istruzione nelle 

arti, in modo che gli adolescent i posseggauo tutti 

i mezzi adatti pei' eserci tare una parte utile ed 

attiva nella socieUl.. In InghiJtelTa l'insegnamento 

pl'ofessionflle ha avuto un impulso potente: l ' isti-

(I) H, Fawcett. Op. cit., pago 24 e sego 
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tuto, creato dalla fede raz ione rl elle corpol'azioni di 

Londra, s,iluppa specialmente il lato tocnico dcI

l'istruzione; distribuisce u ieli per oglli localith , 

sotto la direz ione dei coillitati locali agg l'egat i al 

comitato centl'ale; ol'ganizzn gli esami ammali na

zionali per tutto lo incllls Ìl'io o t utt i i most ieri o 

color o che ri escono a supel'adi ottengono llipl om i, 

tenut i in gran conto dai padroni. I politecnici di 

Lonrlra SOllO como tanto Un i ,o l'si Ut popohu'i, oye 

Yi sono corsi destin at i a ll ' insegnamen to clc ll:t to

cn ica indusb·ialo. E in t utto lo g l'anrli c itUI tl'O

,ansi scuole pI'ofess ionali as ai bon ayv iate, "ario 

a secon da doll' inclu st l'ia, cho moglio vi fio l'i sco: a 

l\Ianchester, Livorpoo l, Loeds, Bi l'millgham, Not

t ingham, B l'aelfo l'd, Sheffiold C). 
Quando r operaio co nosce l'a cos1 nolla too l' ia 

come nell a prat ica il , no me tiere, l 'educaz iono 

a, l'h r aggi Il nto i I suo , e l'O scopo. cl i olenu'o [lI"es. o 

i lavo l'atori il concetto dell a di g- nitiL umana, c lIO 

spin gel'a i salar i sulla "i a d i un rialzo cont ilili o. 

Il to nol' d i \' i ta doll' ope l'a io, ,a Ie a di!"e il 

li,e1l0 delle suo a bi tuc1 ini o 1'insiemo dei ~ lI o i 

(I) O. Py/feroen. L' insegna,nenlo jJ'i"ofr'ssionfl/r in [n
ghi/lelTa. - Riforma socia le. l R\.JG. 
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bisogni, costitui sce 1m altro elemento importanti s

simo, che influisce su l saggio delle mercedi. Se 

es o è elevato, se il lavoratore è animalo da quello 

sp il'ito di incontentabilità., che lo tiene continua

mente deslo nel desiderio di migliol'are il pl"opl'io 

stato, si aVl'à. l'ostacolo pill forte contro il ribasso 

della l'etl'ibuzione elel lavol'o . Ladelove, invece, l'o

peraio si rassegna alla sua condizione attuale e si 

lascia addormentare dallo sp irito di 1"outinc, le 

mel'cecl i si manterranno basse, g li operai saranno 

sfnlttati al massimo gl'ado e le indu strie pl'O

ceeleranno stentatamente, secondo gli antichi si

stem i. 

Gli operai ame t'icani ed inglesi conscguiscono 

alti salari, non già. perchè le cose eli ordinario con

sumo costino di più in Inghi ltel't'a e in America che 

in But'opa, ma pet'chè ess i \"ivono meglio e devono 

spendere quindi di pill per mantenersi all' altezza. 

del 101'0 teno l' eli vita. Il Gunton studi a la ra

gione per cui, con un determinato salario, un 

ope raio amet' icano può appena tira t'e innanzi ma· 

la.mente la "iLa, mentre gli em igmnti iialiani "i· 

\'ono contenti e fanno delle economie, spiegan

dola col fatto, che essi nùn regolano l 'esistenza 

secondo un medesimo tipo, cosi elte il tipo ameri

cano, essendo supel'iore, lascia un largo margine 
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allO ILali ano C). E infatti, l' opel'aio degli Stat i ('!liti 

si nutl'e assai meglio e più abbondantemente. \"l,,,te 

bene e abita pitl comodamente doll' 0llel'nio elt l'opeo 

e consel'\'a ancOI'a un margin e abbastanza l'il e\'nnto 

pel' le spese ùi associazione alle unioni , pel' il l'i-

parm io, l' educazion e p1'opl·ia c dci figI i o pei di

vel'timenti . 

Si può di l'e, clI c ogni [lrog' l'esso rconOlllico 

del la classe opel'aia \' enga a m811Cill'O, qualol'a non 

sia determinato dall' alto tenol' di \'ita, clIO fOI'ma 

la baso solida o SiCltl 'Cl, su CUI posa dl1l'el-ollll eni c 

un' eleyata ret l'ibnzione dol layoro. 

L'ant ico adag io: r Llni one fa la [ol'za, snl1z iona 

una di quelle gl'L1ll<li vel'it~l, clte, una l'oH" l'adi

c,de' i nella cosl,;ienza popolare, ge l'lllogli ano i ]li II 

fecondi ammaestl'anlenti. L'uomo isolato LI'o\'a fa

cilmente un altt-o più fol'Le, che lo domina c lo 

costringe a cedel'gli il suo !c"'OI'O in cambio di 

una J'etl'ibuziono mi sera, Ol'a, il eI contl'aLto di la

VO I'O, l ' opetaio tr'ovas i in UIl O slato cl ' i nfcl'iOl'i /il 

rispetto all' imprenditol'e, poichè, nl'o nùo hi sogno 

immeùiato di guadagno, non può di per sé solo a 

lungo sostenersi COli \'antrl gg io nel rlilmL! cl'r lo 

(I) E. Levasseur, Op, cit., \' u1 :2, pago I t5:2 c ~og . 



A Il i e bassi sa lari 159 

cOllrlizioni , con cui offre la PI'opI'in opera : tanto 

più che gl ' inc!ust l'i a li tl'o"ansi, pe l' solidari età, di 

interessi, riun iti in un tacito accol'clo pel' ì'ale l'si 

di t utt i (lUei mezzi, che assicurino lo ro i ma ss imi 

guadagni, Pel' gli opera i, adunque, 1'unico modo 

di "incel'e le consuetudini ciel paese e 1' egoismo 

i ndustl'iitle, che mantengono le mel'cedi a un basso 

limi te, sta nell ' un irsi in associaz ioni, le quali sol

tanto hanno la forza di pOl'li in condiz ion i di trat

tare a pa l' i a pa ri (;oll'impI'enditol'e e cii costrin

gere i 'ala ri ad incanab r si yerso il l'ialzo ('), 

I pl'ogl'ess i ottenuti dagli ope l'ai ing lesi, spe

cialmente in ciò che ri guarda l'altezza delle mer

cedi e la riduzione de lle ore cii la"o l'o, sono in 

g l'an rade dovuti alle Trades-unions, Mediante coa

lizioni c scioperi gli operai ingles i l'iu scirono ad 

otteneI'e quella legge memorabile del 1824, che 

riconosceya la leg ittimità, delle lor o as~ociaziolli 

e poneya fine ad lina lunga serie di soprusi, di 

consueturli ni rovinose e rli r egolamenti til'al1nici, 

SLrett isi in comune acco I'do, i laYo l'atori com incia

rono ad ottenere tutto quell ' ordine di l'iforme, 

(I) ì'edi L. Smith, L es coalil ions el ies grèves - Von 

Henry w, Farman, Die Amerihanischen Getoel'hvet'eine -
Hubert-Va lleroux, Le~ chambres synclacales compm'ées atto; 
unions angiaises et aux anciennes COl'pol'ations, 
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che li cmancipaya a poco a poco dalla pl'epo tell7.éì 

dei pad l'oni, mentl'e questi, ,otLo la pI'cssiol1C' di 

m[lggiol'i pI'ele 'C, si affannal'ono alla l'iccI'ca di 

processi tecnici più pedezioMti. Celcbl'c, l'1'a lo 

a ltt'e, è la vitto l'i a conseguita dall o c1a::is i ag ri cole. 

allol'chè, pel' sollenll':s i dallo stato di ab bi ez ione 

in cui e l'ano i mmel' e, 1'i col':;;o l'o <1 ppun Lo all' a l'ma 

poLente dell e 'l'l'ades· oui on ' (I) , 

Mel'ayigli osa è l' ol'gallizzaz ioll e di tali asso· 

ciaz ion i e non sa l' ~l. inutile darne qualclIo ccnno . 

Ciascun ramo doli ' illdos(l'ia in Inghiltcl'l'a ha la 

sua nni one, pl'OI)l'ia di una daLa cittil. o distl'eLio 

e alIoea compl'e llde 1'inrlustria che si esol'ci tn so l

tanto i Il quell a data local i Ut; oppu]'e è gcne ,'ale 

con un centl'o unico, cli e dil'ama succu l'sal i o di

st ribui sce le logg i in tutto le pal'ti el cI paese (' 

campI'ende l' indu sL I'ia che ~ i eso l'cita in ttlt.!a o 

nella mass ima parto dell a naz ione. Vi sono poi lo 

amalgmnaled socielies, clIC l' isuHano dalI" ulli onc 

eli piì.l fiocieHt locali o delle ,·a l·i e beancll c di lllC

sti el'i , che fann o capo ad Ull a tos, a in t l'éìlll'osn. 

Gli scopi, che osse si pl'OjlOllg'O Il O, olLI'o a rjlle ll o 

pl'incipale di elc\'al'e i sa lal' i, GOlls i,; lono nel GlI

!"al'e tutti g l' interes ' i degli opul'ai: ll e ll 'nss i~(el'li 

e guidarli allO l'chè si trattano lo c:oJI(li zioni del 

( I) Ferraris, Economia statistica. 

• 



la \'o l'J: ileI r1i sL I'i h:; i.'e :;o:': ::J I'si ai ~ )el III e;L~1 ili 

llI abUio, s:.Jss idi o in :lon:litiL in casi d'illf'o;'(uni , 

paghe g iol' lmli el'J in caso di man canza di byol'o 

() (li sciopel'o detol'minaio <1all'a:;soci; :z io!1o stessa C), 

Lo ['i ::;ol'se matel'i a li , di cu i <1isl'0n;:;ono , sono YO

ram enl0 gra ndi oso : b:l.SLl' l'iL l'UI1l1l1 ent,ì l'O, cile nel 

1889 sedici societù disponenwo di un capitalo 

totale di 530,755 lire siel'line e che lo sciopero 

dei meccanici, av \' enu to nel ]S97, costò alt' a 'so

ciazione che lo cn pitanava la bella somma di 300,000 

lire sterline, 

Negli Stati Uniti, le Unioni operaie sono 01'-. 

gnnizzate sullo stesso tipo delle inglesi ; in Fran

cin , le chamb,'es synrlacales cles oum'ié1'cs tendono 

al medosim o scopo eli tener ole\'ato il saggio dell e 

mOl'ceùi, In Italia , lo soc i e(,~t orc l'nie cominciano 

arl affe l'nl<tl'~ i o sono i n 8' rn11 pal'te cosLi Lui le poI 

mutuo soccorso : no teyolo è l 'associazione dei ti

pog ,'afi , sO I'La in TOI'ino nel 184S, cll o tonde a 

malltenel'e il prozzo cl ella mano cl' ope r'a, ])1'OPOI'

zionale alle es igenze locali, 

Alcuni com battono l e associazioni operai e col 

pl'etesto che esse costit uiscano lIn a continua mi

nacc ia eli sc iopel'o e eli di so rdin e nell ' industria; 

ma se ci facciamo a loggel'e gli stat ut i dell o piLI 

( I) Recueil, e~c, Grande B,'etlO[}l1G, 

Rn'ELLA: Alti e bassi salari - 11 
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potenti Trac1es-union , t l'oyiam o che lo RciopCl'O 

"iene stabili to dopo matul'O esame e quando ~ i a 

esami ta ogni pO::k illilitit di accOl'clo con gl' im pl'cn

tlitol'i e siasi inutilmente "polim entnta ln "ia ddl a 

concili az ione e dell' ru'biit-aggio, peL' eui csistono 

appogiLi comitati, "\d ogni modo, l' es tendel's i del

l 'etlucaz ione fra le ma::;sc, ~a l '~t il ft' cno mi gliol'o 

pOL' impedil'o ogni auuso o yiolonza, 

Himano, aunqu c, chi ,u'ii o il compito dclll' ns

soeiazloni operai c, cllC è qucll o di CUl 'al'C PCL'

mancntemonte gl' inteL'cssi il ei layo l'atol'i ; di 11I'c

pal'Ul'e le l'ifol'l11 c economi che della classe opeL'aia 

in confoL'mità dci eL'csc iu t i 1Jisngni; di sO l'vogli a l'o 

le condizioni del l"yol'o ; di i::; ti Lui L'e eaS!:ìe di lJl'C

"idenza e di SOCCO L'SO pel' i casi eli malattie, ill

foduni e " occLi aia; di guid al'e i soci disoccupat i 

ove pOtOL' esso L'C colloca ti ; di so 'tenedi in caso di 

sci opero o di man canza di lavol'o, 

Dor esi poi tencL' prosente, che lo l:'ocicLit ope

l'aie hanno una forza mOl'a le tu U' altro che cl i"Pl'CZ

zabile, poiché - com e ben DoLa il Pen al'is 

oltre ael invigol'il'e il se nLim cnto (li so]irlal 'ie{it l'm 

i layol'atoL'i , rendono gl' imprendi to ri più gnru'diJl

ghi nel co mmett eJ'e UJl qu alsia:o: i <l iJu so c J1H' II C) l'('

st ii ad acco lldi ~cend (' l' c a ll n domH ndl' eli !jllf'lli , 

sapendo di a\' er a fare con una cla:;::;c fodemenie 
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ol'ganizzata, conscia dei suoi diritti e della po

tenza dell' assoc iazione (1). 

Anche il Cail'n es, il genial e espo <; itol'e (Iella, 

te(wia del fondo·mc l'cedi , bencll è i n l i m i t i l'i st l'et

j is:; imi, ammette l ' influ e nza. de ll e Assoc if\7. ioni 0;)('

l'aie sul ri alzo dc i s,11m' i, ma come sempli ce mo

ì'imento acce lcl'ati,'O di tale rialzo, il (Ill ale s ia 

giit in al'ia e che forse si compi l'ebbe senza il loro 

inie n 'ento (2). La teol' ia rimaner a, in tali condi-

7. IOnl, sotto la grave accusa, lanciatale da ogni 

pal'te dagli oppositor i, r]' i nfl'nngere, sotto la ne

ce siHt fe l'rea di 1Il1 rapporto, lo ritI llobil"i aspi 

l'azioni degli oper·ai. Ta le accusa fu assai ac uta

mente affl'ontata dal Tnngol'l'a, il quale si propose 

di d imostl'al'e, come col CI'escel'e della ciril tit e 

del peogl'esso, eleyanrlosi i bisogni dci lar ol'ato l'i, 

il ,"'-,lges-fund pos~a l'eagire cont ea i l capitale

tecn ico, diminuendone la forza d i pI'essione e r en

elendosi da questo indipenrlente (3). 

(l) Ferraris, Op. ei t" pag , 403 e ~eg. 

e) E. Cairnes. il IC Mlli ]Jl'ineipii ere. Bibl. dell ' Econ., 
SPrie III, voI. 4, pago Fi5. 

(3) V. Tangorra. l 'a la leoTia del fundo dei salm' i, 
pag. 74 e ~eg. « l~: in questo ~enso - egli co nclude - che 
r educazioll e delle mas~c layorair ici, la lotfa da e~~e ingag
giata contro le classi capitali ~ t o; infine, la loro asp i razionA 
ad un migliore tenore d i vita, possono dil'si metodi a tti ad 
influire sul "\Yages- fund ». 
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L' educazione, il tenor eli yita C' le 111l1Ol11 

degli opel'a i formano In fOI'z<1 ]l l'ima, alla ad eh'

ì"are dlu'C'yolmenlo In r et l'ihu"ionc Ilei lanll'o, l'\p l

l' urto cont inu o dei y,wi gl'llppi sociali, ,"olgelll isi 

solto r impu lso IIclln, IlI'o lwia conse lTaziollc c del 

PI'op I'io mi gl iol'anl ento, non è po sibi lo un a\ itll 

"amcn lo ultm'iol'c sulla yia dell' c\"olllz ione, l' 

non agisco no le forze pl'incipali, cil e gOYC I'I1 ,lJ10 

e l'egg"1lIlO le trasfol'mazion i sllecessin~, Como cllln

q nc gl i openLi potranno 111 ig-l iOI',U'O le 101'0 con

dizioni , se non si altengono alle fO l'ze Il I'ime, clIc 

dete l'minano ogni 101'0 [ll'og"l'esso? L'CIIllC<ìziIlI1e, il 

te nol' di yi ta e le- n.ssoci<lzioni opc l'nie fOI'lllallo la 

n10I a mot l' iec ilei salil l'i , 
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