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Cooperazione integrale 

(Relazione al VII°Congresso Internazionale dell’Alleanza 

Cooperativa Internazionale Cremona 23-24-25 Settembre 

1907) 

 

• Dal Congresso di Reggio del 1901 ad oggi - La rivincita delle 

Cooperative. 

 

 

La cooperazione, in questi ultimi anni, ha ottenuto il suo trionfale 

riconoscimento anche da forze che le erano avverse. Alle fiere 

scomuniche delle organizzazioni operaie, così politiche che economiche, 

si sono sostituiti giudizi più ragionevoli, sorrisi di conciliazione ed 

attestati di lusinghiera considerazione, Le cooperative non sono più le 

sordide fucine utilitarie, le piccole incubatrici dell’egoismo di classe e di 

campanile, oscuri rigagnoli dentro i quali lo spirito della solidarietà 

operaia sì intossica e sì uccide, ma, anche per i più tenaci avversari di 

un giorno, sì rivelano come organismi di qualche valore, elementi utili 

per la causa dei lavoratori. 

Bisogna confessare che dal 1901 - epoca del triplice congresso 

nazionale della cooperazione, della resistenza e della previdenza - si è 

compiuta una vera rivoluzione nello spirito del partito socialista e delle 

organizzazioni proletarie per quanto riguarda la considerazione in cui si 

debbono tenere le cooperative. Prevalse allora il vecchio concetto 

semplicista che voleva la lotta di classe tutta quanta imperniata sull’asse 

delle leghe di miglioramento. 
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Ma la Camera del Lavoro di Reggio — che al Congresso aveva, 

fedele alle sue tradizioni di antica simpatia alle cooperative, combattuto 

la tesi dominante -  si affrettò subito a dichiarare che avrebbe continuato 

a svolgere la sua attività nella triplice e convergente forma della 

cooperazione, della resistenza e della previdenza. E questo suo 

atteggiamento ebbe larga e fortunata virtù di  esempio. 

L’ azione del proletariato organizzato ha superato le trincee 

dogmatiche della resistenza pura e si espande ormai sicura e complessa 

per le fertili terre della cooperazione e della previdenza. I più noti 

organizzatori, che nel 1901  propugnarono la resistenza pura, hanno 

sentito il bisogno di fare ufficialmente le loro amende (Quaglino, Cabrini, 

ecc.). Anche  gli organizzatori sindacalisti si dedicano ormai alla 

cooperazione. 

E può affermarsi che questa ha acquistato per la forza naturale del suo 

lavoro pratico, il diritto di cittadinanza nel movimento operaio. 

Noi, della Camera del lavoro di Reggio, clic da anni  eravamo 

considerati come dei peccatori,  perché — contrariamente ai precetti 

della disciplina ed ai decreti dei congressi — andavamo trescando colle 

cooperative fino a fare di questa forma di organizzazione la base 

principale del nostro lavoro, possiamo dunque congratularci col nostro 

senso d’orientamento, tanto più che la nostra ostinatezza nel peccato 

pare abbia servito ad affrettare il ravvedimento. 
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II 

 

Vantaggi della cooperazione in rapporto alla resistenza ed alla lotta 

di classe. 

 

La preferenza data dal movimento Reggiano alla forma 

cooperativa, come elemento organico della sua attività dipende dal fatto 

che questa forma rispondeva ad un bisogno, ad una necessità 

impellente dello sviluppo della nostra organizzazione. 

La cooperazione, di fronte alla resistenza pura, rappresenta il 

passaggio da una fase unilaterale di opposizione ad una fase positiva di 

ricostruzione. 

Parecchie delle nostre cooperative sono sorte appunto quando 

1’agitazione operaia nel campo della resistenza ebbe a rivelarsi 

impotente o insufficiente, e quando gli operai si trovarono a dover 

combattere non contro la resistenza padronale, ma contro un nemico più 

terribile e nascosto: la mancanza di lavoro. Quali benefici risultati può 

infatti ripromettersi dalla resistenza pura e dallo sciopero il proletariato di 

campagna, laddove la coltivazione della terra e quasi esclusivamente 

monopolizzata dalla forma di colonia? 

Le leghe di miglioramento, i sindacati, le federazioni di mestiere, 

che limitano il loro programma d’azione sul terreno della resistenza pura 

e dello sciopero, hanno dimostrato colla prova dei fatti di non poter 

contribuire con sufficiente efficacia — da sole — alla soluzione del 

problema operaio. 

Le vittorie facili e clamorose, (come quelle del 1901 in Italia) ottenute 

con la prima entusiastica esplosione di scioperi servono di monito alla 
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classe padronale e ne suscitano la controresistenza, che si sa abilmente 

giovare della eventuale sovrabbondanza della mano d’opera e della 

conseguente deficienza dello spirito di sacrificio e di solidarietà fra gli 

operai. Ma, anche quando la controresistenza padronale è vinta e si 

sono ottenuti aumenti di salario ed una serie di conquiste durature, 

queste conquiste sono facilmente rese illusorie dalle mille rivalse aperte 

nel campo della speculazione. 

L’ aumento di costo della mano d’opera si fa ricadere sul prezzo 

dei prodotti come 1’inasprimento delle tasse sui fabbricati e delle 

imposte fondiarie servono generalmente di comodo pretesto per 

speculare sugli aumenti degli affitti. 

La resistenza pura, limitata alla forma dello sciopero, quando non è 

sussidiata da altri coefficienti di vittoria, non conduce che ad effetti molto 

dubbii ed in molti casi apparenti, non esercitando essa alcuna diretta 

azione sulla struttura e sulle funzioni dell’ordinamento economico 

attuale. Il sistema rimane intatto, con tutti i suoi abusi da correggere. 

Il metodo della resistenza pura, a  mezzo dello sciopero, non può da 

solo che: 

1.° non conseguire vittorie durature, dove è sovrabbondanza di mano 

d’opera e deficienza dì solidarietà; 

2.° veder in gran parte frustrate e rese illusorie o poco men che vane, 

dall’aumento dei prezzi dei prodotti e del costo della vita, anche quelle 

vere conquiste che potessero essere strappate dalla forza dei lavoratori. 

Ciò spiega perché  la resistenza, che per molto tempo ha 

rappresentato la forma classica, 1’espressione  riassuntiva della lotta di 

classe, ha sentito il bisogno di appoggiarsi alla forma cooperativa. 
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Si è venuta per tal modo a correggere la contraddizione nella quale 

era caduta la organizzazione operaia la quale, mentre accettava nel 

campo politico la conquista dei pubblici poteri, nel campo economico per 

qualche tempo aveva rifiutato ogni contatto ed ogni ingerenza nel mondo 

degli affari. 

L’ azione del proletariato con la cooperazione si completa, e da 

unilaterale ed indiretta si fa complessa e diretta. 

Il lavoratore arricchisce e perfeziona il suo armamentario di guerra ed 

allarga il piano strategico della sua azione,  traendo norma dalle notevoli 

condizioni della vita economica sociale. 

Inoltre la cooperazione serve meglio a togliere l’operaio dall’isolamento e 

dall’assenteismo della vita pubblica e a sospingerlo in mezzo 

all’organizzazione. Nessun dubbio che questa forma di  associazione sia 

capace di esercitare una preziosa azione eccitatrice sulle classi 

lavoratrici con l’efficace stimolo del beneficio diretto e coll’esempio dei 

vantaggi derivanti dalla solidarietà 

Colle cooperative di lavoro, produzione e consumo le classi  

lavoratrici si spingono risolute in pieno territorio borghese, in mezzo 

all’aspra gara degli affari. Esse attaccano il capitalismo dentro le sue 

stesse trincee, contrastandogli i congegni ed i mezzi da cui esso trae il 

nutrimento,  creando nuovi centri di vita commerciale e industriale, 

intorno ai quali vanno man mano orientandosi e stringendosi parte delle 

forze che concorrevano a costituire la clientela della speculazione 

privata. 

Il lavoro, organizzato sulla base della cooperazione muove guerra 

contro la speculazione privata, non solo per ottenere miglioramenti nelle 
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sue condizioni di dipendenze, ma per incominciare, con una azione 

pratica e diretta, a contende il monopolio economico della società 

La forza lavoro legando attorno alle sue istituzioni cooperative 

sempre maggior numero di interessi — matura nel seno stesso della 

borghesia centro di assorbimento, nuclei di attività che preparano, con 

una continua sostituzione del sistema cooperativo alla libera 

speculazione, la trasformazione radicale dell’ ordinamento sociale. 

Solo colla cooperazione le classi lavoratrici possono dare alla lotta 

di classe una efficacia pratica, un valore reale di conquista. 

La resistenza pura rappresenta una forma semplicista e primitiva 

della lotta di classe; la cooperazione la forma più progredita e 

perfezionata. 
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III 

 

 

Ostilità ed ostacoli contro la cooperazione 

 

 

La complessa funzione delle cooperative, quando si svolga con 

decisa energia e senza equivoci verso la trasformazione dell’attuale 

anarchia della libera concorrenza in cooperazione  sociale, incontra 

necessariamente maggiori difficoltà e corre maggiori rischi della azione 

della resistenza pura. 

Colle loro cooperative, come abbiamo visto, i lavoratori fanno della 

lotta di classe, anche quando per necessità di sviluppo, per ragioni  di 

vita, la cooperazione è costretta ad adattamenti, a collaborazioni di 

classe, a compromessi e scambi d rapporti con l’industrialismo e col 

commercio borghese. Anche allora, se tien fede al suo scopo, fa della 

lotta di classe, perchè i suoi sforzi rendono a consolidare ed estendere 

l’influenza delle classi lavoratrici.  Ed è appunto questo formidabile 

lavoro di penetrazione, questa progressiva invasione che disgrega le 

classi intermedie, questo incessante assorbimento che sveglia nel 

mondo della speculazione apprensioni ed ostilità, è appunto questa 

azione che minaccia e colpisce direttamente tanti piccoli e grandi 

interessi, quella che ha provocato, nei luoghi  di maggior sviluppo 

dell’organizzazione operaia - come a Reggio, —- le grandi coalizioni 

contro il partito dei lavoratori 

Solo a patto di rinunciare, alla propria missione storica, solo 

confondendosi egoisticamente in mezzo al parapiglia della speculazione 
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privata, solo vivacchiando dei comuni mezzi del libero commercio, 

nutrendosi dei ritagli e delle bricciole del mondo affaristico, le 

Cooperative potrebbero placare in parte, le ire degli avversari. Ma esse 

tradirebbero il loro mandato che è quello di invadere il campo della 

grande industria e di allargare sempre più la cerchia dei loro affari. 

Nella Provincia di Reggio sono specialmente le cooperative di 

produzione e lavoro quelle che sono esposte ai maggiori pericoli. 

Costrette a farsi largo, contrastando gli appalti agli imprenditori e le 

forniture agli industriali, hanno corso spesso il rischio di vedersi mancare 

il lavoro. Le coalizioni degli speculatori le combattono nelle pubbliche 

amministrazioni e le boicottano nelle private. 

In seguito alla conquista del Comune di Reggio da parte dei conservatori 

(avvenuta nel 1905 ) tutte le cooperative di lavoro in genere, (falegnami, 

marmisti, tipografi, sarti, pittori, cementori, muratori, lavoratori della terra 

ecc.) sono state poste all’indice e boicottate dal Comune e dalla 

borghesia. 

Per qualche anno contro la cooperazione operaia è stata condotta 

una vera crociata, e le nostre organizzazioni hanno dato veramente 

prova di saldezza e di vitalità, uscendone vittoriose. Contro le 

cooperative operaie si sono create, artificialmente, spesso con operai di 

rifiuto e d’occasione, pseudo cooperative per aizzarle contro le 

autentiche e favorirle nella concessione di lavori. 

Gli istituti di credito, specialmente confessionali, hanno largamente 

aperto gli sportelli a queste pseudo cooperative per munirle di quattrini e 

metterle nella condizione di  disputare nelle gare a colpi di ribasso gli 

appalti alle nostre cooperative. 
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E’ dunque facile rilevare come la lotta sul terreno della 

cooperazione, - se presenta maggior copia di vantaggi e permette 

un’azione molto più efficace per 1’ elevamento delle classi lavoratrici, in 

confronto della resistenza — sia d’altro conto molto più pericolosa e 

difficile. 

Una sconfitta, un disappunto può condurre a vere catastrofi. La 

cooperazione - specie quella di produzione e lavoro — esige capitali 

cospicui, ha spese generali inevitabili, richiede amministrazioni perfette, 

direzioni tecniche esperimentate, una coscienza, nelle masse, 

elevatissima. 

Essa, quando si dedica alla costruzione di case, quando apre 

stabilimenti e laboratori di prodotti, quando cerca fondi da condurre in 

affittanze collettive, deve passare sotto le forche caudine del mondo 

borghese, dei proprietari di terre, dei detentori delle materie prime, degli 

industriali, dei grandi commercianti, delle pubbliche e private 

amministrazioni, che possono dettar legge, imporre condizioni, ed 

esercitar su di essa un certo predominio tutt’altro che rassicurante e 

benefico. È questo lo scoglio principale contro il quale corrono pericolo 

di urtare le cooperative. 

Perchè se non è difficile costituire cooperative, è grandemente difficile 

farle vivere e prosperare in un ambiente organizzato contro di esse. 
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IV 

 

Insufficienza e pericoli della cooperazione isolata e di mestieri. 

 

 

Perché  la cooperazione operaia possa efficacemente svolgere la 

sua azione sull’attuale ordinamento sociale è necessario che si organizzi 

in tutti i rami dell’ industria e del commercio e sostenga la lotta così nel 

campo della produzione industriale ed agricola come in quello del 

consumo. 

Ma accade naturalmente nella pratica che le cooperative operaie, 

le quali sorgono con capitali limitati, iniziano sempre 1’opera loro, 

impegnando  battaglia coi piccoli, lasciando indisturbati i grandi 

monopolizzatori. 

Sono le piccole botteghe del minuto e del modesto commercio di 

campagna, che risentono per le prime gli effetti della concorrenza delle 

nostre cooperative rurali; sono i laboratori degli artigiani che restano 

scossi e danneggiati dai nostri laboratori cooperativi sono i piccoli 

proprietari, i mezzadri, gli affittuari che si allarmano di fronte alla 

costituzione ed allo sviluppo delle cooperative agricole; sono i piccoli 

casari e commercianti di prodotti agricoli che si vedono minacciati dai 

caschi, dalle cantine sociali; sono i piccoli cottimisti che si trovano in 

conflitto colle cooperative dì lavoro. 

Mentre i dominatori dei mercati, i grandi industriali, i capitalisti - che 

sono gli organi principali ed i capisaldi dell’ordinamento borghese — 

rimangono fermi a1 loro posto e con essi la vecchia struttura sociale. 
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Se noi consideriamo una delle nostre cooperative di produzione, quella 

ad esempio dei cementatori, vediamo che essa per vivere ha bisogno di 

avere appalti e ordinazioni di lavori ( costruzioni in cemento armato, 

posa di tubazioni in cemento, costruzione di decorazione architettoniche 

ecc. ) e per questa parte deve dipendere o dalle pubbliche 

amministrazioni o dalle grandi imprese o dai proprietari. Ma essa ha 

inoltre bisogno di provvedersi delle ammissioni, col pretesto che un 

aumento di soci porterebbe alla necessità dei turni. V’è poi nelle 

cooperative la tendenza dì elevare sempre più le quote di dividendo 

sugli utili a favore dei soci lavoratori. Varie cooperative, specialmente 

agricole, votano lavori non sempre necessari o nuche inutili, per dar 

modo ai soci di guadagnare di più. 

Dato un regime sociale cooperativistico la tendenza a spingere in 

alto, fin che è possibile, il prezzo della mano d’opera, non troverebbe 

alcun freno, tal che i prezzi di consumo elevandosi proporzionalmente, 

dipenderebbero quasi esclusivamente dalla forza delle cooperative 

stesse di produzioni e lavoro. Così che in certo senso, esse 

tenderebbero ad esercitare una funzione contraria e dannosa agli 

interessi del consumo; proprio come ora fa la produzione borghese. 

Nel movimento Reggiano noi assistiamo ai primi segni dei contrasti 

di interessi fra i vari gruppi di lavoratori organizzati in cooperative di 

produzione e di consumo. 

Se la forma isolata ed autonoma di organizzazione per ogni gruppo 

di produttori è necessaria per stimolare le energie e far si che le 

cooperative si affermino e rafforzino, giunge poi un momento in cui 

1’autonomia diventa elemento disgregativo della solidarietà operaia. 

Anche quando le cooperative più fiorenti danno alle altre organizzazioni 

Cooperazione.net © 2009  

www.cooperazione.net 



13 

— nei momenti di crisi — sussidi ed aiuti, questi sussidi e aiuti rivestono 

piuttosto un carattere convenzionale, di convenienza e non 

rappresentano sempre l’emanazione spontanea e doverosa della unità 

fondamentale dì interessi. 

La cooperativa operaia finchè debole e ai suoi primi passi, va fiera 

del suo carattere di classe, ma come si rafforza e consolida tende a 

conquistarsi una posizione di privilegio, assume le forme dì organo 

speculatore-capitalista, si differenzia e stacca dal movimento proletario, 

smarrendo la bussola della lotta di classe. 

Si constata infatti che le cooperative più forti e ricche inclinano ad 

adattamenti e compromessi con la classe degli industriali, e perfino a 

combinazioni ed a tipi dì trüst con gli industriali medesimi. 

In complesso noi vediamo nelle cooperative manifestarsi realmente 

parte di quei difetti per cui erano state elevate contro esse le prime 

diffidenze. 

Nello svolgimento della loro azione commerciale o industriale, a seconda 

del lavoro che le cooperative compiono, a seconda della produzione che 

esse somministrano alla società acquistano un maggiore o minore 

valore nel conflitto di interessi ed una maggiore o minore influenza in 

mezzo alle organizzazioni, oggi, che diventerebbe maggiore o minore 

influenza nel mondo, domani. 

Una forte organizzazione dì lavoratori dei campi, armata della 

terra, dei mezzi di lavoro, conscia del valore assoluto de’ suoi prodotti 

potrebbe diventare altrettanto, ed anzi più, pericolosa di un trust di 

industriali agrari. 

Se la cooperazione di produzione e lavoro, industrializzandosi e 

generalizzandosi, dovesse conservare gli attuali caratteri professionali ci 
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porterebbe indubbiamente — non alla socializzazione della terra e dei 

mezzi di produzione -ma ad un ordinamento sociale basato sul conflitto 

degli interessi di professione. 

All’attuale liberismo borghese, si sostituirebbe il monopolismo 

sindacale. 

Noi rileviamo, ad esempio, nelle nostre giovani colonie agricole un 

prepotente bisogno di poter presto avere libero il monopolio della terra, 

l’assoluto potere sulla produzione dei campi, per servirsi di questa 

privilegiata posizione di produttori degli elementi più indispensabili alla 

vita, a vantaggio della propria casta. 

C’è dunque nella cooperazione attuale latente come una tendenza 

antisocialista e corporativista, che fa preconizzare ordini diversi di 

lavoratori, aristocrazie, stadi intermedi ed infimi 

Sono segni, sintomi, accenni che la propaganda socialista 

largamente prodigata per la nostra provincia, mitiga, attenua e soffoca. 

E per verità ad onore dì gran parte dei nostri organizzati, giova 

confessare che contro queste latenti tendenze, si leva assidua e 

sollecita la coscienza socialista, che si industria nei deliberati delle 

assemblee, nei voti dei congressi, con prescrizioni statutarie, di vincere 

queste minacce di tralignamento, di por argine a questi impulsi egoistici 

di casta, per far trionfare il concetto della solidarietà proletaria 

Ma questi provvedimenti non fanno che mettere in maggior rilievo 

1’errore fondamentale, il vizio di natura, che vive nelle viscere della 

cooperazione professionale. 

È poi superfluo notare che questo carattere unilaterale e difettoso 

delle cooperative, di basarsi cioè sugli interessi esclusivi di un dato 

gruppo di produttori, trovasi, ancor più accentuato e pericoloso nelle 
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cooperative borghesi, che tendono anch’esse ad organizzare 

determinate categorie di proprietari e piccoli industriali, senza 

preoccuparsi degli interessi dei consumatori ( consorzi agrari, latterie 

sociali, ecc.). L’ azione di tali organismi cooperativi si limita alla difesa 

dei piccoli produttori contro i grossi, indipendentemente dall’ interesse 

dei consumatori. 

Il difetto corporativistico dell’isolamento si manifesta anche, 

oltrechè nelle cooperative di produzione e lavoro, in quelle di consumo, 

che tendono pur esse a rinserrarsi in corpi chiusi ed a non collegarsi con 

le altre. Qui agisce anche un certo fattore psicologico, per le ambizioni 

naturali degli amministratori che preferiscono essere tutto nel piccolo 

cerchio della cooperativa locale, piuttosto che irregimentarsi e dipendere 

dall’organismo centrale. 

Nonostante questo difetto, bisogna riconoscere che le cooperative di 

consumo rurali sono destinate ad esercitare una grande e benefica 

missione. Esse sorgono in ogni più remoto e piccolo centro e portano a 

diretto contatto dei consumatori i prodotti tutti necessari alla vita ed alla 

civiltà. Ben distribuite per le vaste piaghe rurali, e provviste di tutti i 

generi di uso comune, esse possono servire di freno e correttivo 

all’urbanesimo, e ad esercitare veramente una funzione educatrice, 

invitando l’operaio a forme più civili di vita, ad esigenze di gusto più 

igieniche là dove ordinariamente si frappongono le barriere abitudinarie 

delle botteguccie degli speculatori privati. Non è a dire quanto il 

misoneismo e la gretta speculazione dei piccoli bottegai di campagna 

possano influire nel tener alti i prezzi e scadenti le qualità delle merci: le 

cooperative di consumo, unite in grandi consorzi, avranno una virtù di 

perequazione dei prezzi e delle qualità dei generi tra le varie zone. 

Cooperazione.net © 2009  

www.cooperazione.net 



16 

Ma evidentemente le cooperative di campagna non potranno 

compiere questa civile missione finché resteranno isolate ed 

impossibilitate ad allargare il commercio a tutti gli articoli necessari alla 

vita. 

Mancando di capitali e dovendosi provvedere da terzi esse non sono 

che semplici spacci di vendita lottanti in mezzo al piccolo commercio. E 

mentre colpiscono ed irritano i piccoli esercenti, agiscono, come 

abbiamo detto, a vantaggio dei grossisti, assicurando loro una ferma 

clientela. Può dirsi anzi che la cooperativa di consumo, in molti casi, non 

sia che una bottega aperta per conto dei grossisti fornitori. Non può 

pertanto influire sui prezzi del mercato, se non in quanto lo permettano i 

fornitori stessi. 

Prigioniere dei grossisti, dell’industria privata, dei monopolisti e trust, le 

cooperative di consumo non hanno garanzia per le qualità dei prodotti 

che acquistano, né possono darle ai consumatori. 

Anche quando assumono proporzioni grandiose esse non possono 

svolgere che un’azione molto modesta e  limitata a beneficio de i 

consumatori. 
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VI 

 

 

Necessità di organizzare tutte le forme di cooperazione sulla base 

del consumo. 

 

 

Tutte queste osservazioni porterebbero ad una conclusione 

tutt’altro che favorevole alla cooperazione, e lascerebbero credere che 

essa fosse destinata a vivacchiare faticosamente e perire tra le gravi 

difficoltà della concorrenza e del credito o a degenerare e incamminarsi 

per la via del monopolio speculatore. 

Ma deduzioni cosi pessimiste non sono da accettare. 

L’organizzazione cooperativa, anche così come sì manifesta, con 

tutti i suoi pericoli e difetti, rappresenta un primo gradino verso forme più 

elevate di organizzazione e di disciplina delle energie umane. 

Per arrivare ad una forma superiore e più perfetta di 

organizzazione economica della società è molto meglio basarsi sugli 

aggruppamenti cooperativi, ora raggiunti — per quanto imperfetti ed 

unilaterali - piuttosto che sulla confusione caotica e sui giuochi d’azzardo 

della speculazione individuale. 

In ogni modo poi le condizioni pessimistiche non  dovrebbero 

prendere piede se non quando fosse dimostrato che i difetti e le 

pericolose tendenze rilevate più sopra sono condizioni assolute di vita 

della cooperazione. 

Invece sono questi inconvenienti e pericoli che suggeriscono forme 

più complete e migliori, mettono, in mezzo al nostro movimento, ogni 
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giorno più in evidenza le ragioni dei difetti dell’attuale congegno 

economico borghese e far intravedere il modo di ripararvi. 

 

Il disordine del sistema di produzione e commerciale 

 

Il disagio economico odierno non bisogna considerarlo soltanto come 

effetto dello sfruttamento del capitale sul lavoro, ma anche dello spreco 

e dell’anarchia che costituiscono la base della libera concorrenza. 

In ogni luogo e ad ogni ora chiunque può lanciarsi con denari suoi 

o col credito, con buone attitudini e con pazze illusioni, nel campo 

dell’industria e del commercio. 

Chiunque può diventare industriale, commerciante, speculatore, 

intermediario, senza essersi accertato prima se del suo intervento si 

senta bisogno o si possa averne utilità sociale.  

Il numero delle persone che si dedicano ai servizi della produzione, 

dello scambio e della distribuzione dei prodotti è fissato da nessuna 

provvida legge e la speculazione costituisce generalmente il rifugio di 

tutte le speranze e di molti spostati. 

Ma la libera concorrenza, si dirà, s’incarica da sé, col giuoco delle 

sue leggi naturali, di ristabilire 1’equilibrio, di eliminare gli elementi 

superflui e dannosi di perequare il mercato. Può però dirsi oggi giorno 

che la libera concorrenza esista specialmente nella grande 

speculazione, ove si formano trust, monopoli ecc. che tengono 

prigioniero il mercato? Ed in ogni modo, è civile un freno, che come 

quello della libera concorrenza, agisce solo a posteriori, mediante 

disastri e crisi, che restano sempre a carico della società e dei 

consumatori? 
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Il consumatore paga per tutti. 

 

Nella società moderna la figura del consumatore è troppo poco 

considerata. Occorre rimetterla in luce.  

In ciascuno di noi vivono due anime, due interessi antagonistici: 

l’uno vigile, irrequieto, tutto acceso dalla sete del guadagno, tutto agitato 

dalla preoccupazione del domani; l’altro pigro, assonnato, pieno di 

rassegnazione. 

Il primo è lo spirito dello speculatore, del liberista che si affanna 

unguibus et rostris per trattare il maggior profitto dalla propria posizione, 

dal proprio lavoro; l’altro è lo spirito del consumatore che guarda con un 

senso di superstiziosa ammirazione il suo collega maggiore ed in sua 

gloria ed onore si lascia evangelicamente  taglieggiare e sfruttare. 

Il primo è 1’atavico istinto del lupo che s’arrovella a sopraffare i 

propri simili; il secondo è 1’anima predestinata di Pantalone, che si piega 

a soddisfare le ingorde astuzie e gli sfrenati appetiti del compagno. Sé  

non ci consideriamo dentro le spoglie del consumatore, possiamo 

classificarci fra gli animali più grossolanamente irriflessivi, inerti ed idioti. 

Infatti nella nostra qualità di consumatori portiamo quotidianamente 

sulle spalle il basto di tutti i tributi, di tutti i pesi fiscali da cui traggono 

alimento i più audaci privilegi.  

Il consumatore può avere a quanto, a quanto – allorché il rincaro dei 

consumi si fa più aspro - qualche scatto di santa indignazione; dalle sue 

labbra può uscire un grido di protesta, nel suo petto può ruggire 

l’imprecazione, ma a quello stato di subitanea sovraeccitazione, 
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subentra ben presto la prostrazione, la rinuncia ad ogni ribellione; la 

rassegnazione. Mette mano alla borsa e paga. 

Egli paga sempre e per tutti. 

Sul suo conto si concentrano le spese di tutti. 

Egli paga il lavoro onesto e quello parassitario; le audacie del 

borsista; le pazzie del figliuol  prodigo; i redditi del proprietario di case e 

terreni; i dividendi degli azionisti; gli stipendi e gli onorari dei travets e dei 

professionisti; è lui che liquida le spese e i danni di tutte le cause civili e 

penali, che mantiene 1’esercito, la magistratura, che fa viaggiare gratis, 

sulle ferrovie di Stato gli onorevoli e gli altri privileggiati ecc ecc. 

Nel prezzo del pane che mangia, dell’indumento che veste, dalla 

casa che abita, egli liquida fino all’ultimo centesimo tutte le spese: dalla 

materia prima, alla mano d’opera; dal beneficio del proprietario, dell’ 

industriale, dell’intermediario, del commerciante, del dettagliante fino alle 

perdite per le crisi, per le fughe di cassieri, per fallimenti ecc. 

Passando attraverso a ciascuno di questi elementi, adibiti alle grandi 

funzioni della produzione e del commercio, ogni prodotto si aggrava di 

un nuovo aumento di prezzo, che non è sempre in proporzione del 

lavoro utile o del servizio prestato. 

Il campo vastissimo dell’industrialismo e del commercio così 

ingombro di concorrenti, così privo di disciplina, ferve ogni giorno di ogni 

sorta di energie che sorgono, si moltiplicano, si agitano per esclusivo 

conto del consamatore. 

È in mezzo a questa ressa scomposta di speranze, di audacie, di 

ingordigie, di altalene, di giuochi d’azzardo che si elaborano i lunghi 

conti, che si sovrappongono le spese da presentare al consumatore. 
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Solo quando i prodotti arrivano al consumatore e si trasformano in 

moneta sonante, solo allora il lungo conto viene chiuso e liquidato. 

Finchè il prodotto resta nei magazzini dei produttori, dell’incettante, 

del commerciante, dell’esercente, esso non rappresenta che una 

passività; un debito del consumatore, che presto o tardi dovrà pagare 

con tutti i frutti maturati, col bagaglio di tutti i pedaggi, di tutte le decime, 

di tutte le tasse. 

E se per caso il prodotto andasse a male o restasse invenduto o 

passasse di moda, non per questo il consumatore potrà esimersi dal suo 

obbligo di debitore. Egli pagherà e paga egualmente senza 

accorgersene anche queste perdite; pagherà e paga i rischi e tutte le 

male spese di cui la libera speculazione tiene minuta e buona nota ne 

suoi bilanci. 

Ora è sintoniatico il fatto che il più diretto interessato alla buona 

amministrazione della produzione e degli scambi, il consumatore, sia 

quello che meno se ne interessa. 

Mentre ogni categoria ed ogni sottocategoria di produttori si organizza e 

— come abbiamo visto - cerca di avvantaggiarsi e farsi una posizione di 

privilegio anche a danno delle altre; mentre si fanno società per esercire 

fondi, miniere e qualunque ramo di produzione, ed in queste 

organizzazioni gli speculatori gravano il prezzo di vendita dei loro 

prodotti, oltrechè del frutto del capitale, anche di un cospicuo dividendo; 

mentre sono gli speculatori, i padroni ed i regolatori del mercato, il 

consumatore non accenna a farsi sensibilmente vivo. 

L’uomo combatte, s’associa, si sforza di guadagnare sempre di 

più, non agisce per spender bene e per far che la vita costi meno 
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Si sono fatti studi ed agitazioni e campagne per gli sgravi tributari, 

e cioè per liberare dalla pressione dei carichi fiscali il costo della vita. 

Non si è mai pensato seriamente a combattere cori un’azione radicale e 

profonda gli oneri e i tributi immensamente più gravi che il consumatore 

deve pagare alla speculazione 

La base dell’ordinamento sociale futuro è l’interesse dei 

consumatori Bisogna ormai stabilire chiaramente e diffondere il 

concetto che la chiave di volta dell’ edificio sociale è il consumo. 

Soltanto ponendo a base dell’umano consorzio l’equa e migliore 

soddisfazione de bisogni dei consumatori si potranno evitare gli sperperi 

enormi e le ingiustizie dell’economia attuale. Abbiamo visto più sopra 

come in seno alle cooperative si manifesti, almeno tendenzialmente il 

medesimo antagonismo d’interessi che si rivela nel mondo della 

speculazione privata fra produttori, commercianti e consumatori. Le 

cooperative di produzione in antitesi a quelle di consumo, tendono 

incessantemente, ad aumentare il prezzo del loro prodotto; e sono 

quelle maggiormente assecondate dalla fortuna e dai bisogni del 

mercato che hanno ragione sulle altre. Sì vanno conseguentemente 

formando, come abbiamo visto, gruppi di interessi collettivi, classi di 

cooperative privilegiate che potranno anche esercitare monopoli a danno 

delle altre, proprio come oggi si verifica fra le varie classi sociali.  

Il freno automatico, capace di impedire lo sviluppo di egoismi 

professionali e collettivi e la formazione di correnti monopoli  può essere 

che l’organizzazione dei lavoratori, dei mestieri e delle varie professioni 

sulla base del consumo.  

Il lavoratore essendo nel tempo stesso produttore e consumatore 

avrà modo di commisurare le sue esigenze di produttore con quelle di 
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consumatore e su questa grande base, in cui si incontrano gli interessi di 

tutti sarà possibile trovare le norme sincere e la buona legge regolatrice 

del nuovo ordinamento cooperativo. 

Naturalmente non è a credersi che questo organismo cooperativo 

così vasto e completo possa diventare un fatto compiuto, 

improvvisamente, e per effetto della volontà di un Comitato di progettisti 

o di volonterosi. Esso deve diventare, deve compiersi pel progressivo 

sviluppo della coscienza proletaria, educata dalla propaganda e dalla 

prova dei fatti alla solidarietà. Deve formarsi coll’aggregazione di 

cooperative a cooperative, colle costituzioni di federazioni e consorzi, 

impiantando fabbriche, magazzini, agenzie provinciali, interprovinciali e 

nazionali, e cercando di allargare il più che sia possibile il campo 

d’azione in modo che si abbia una rete di cooperative capace di potere 

bastare da sole a tutti i bisogni dei loro consumatori. 

Facendo della cooperativa di consumo il perno della cooperazione 

e raggruppando intorno ad essa i laboratori di mestieri, gli uffici di 

ispezione, tecnici, amministrativi, gli istituti di credito, i magazzini etc. 

etc. si arriverà a fondere meglio insieme, per un unico altissimo scopo, 

tutte io energie operaie. Le singole cooperative di produzione e lavoro 

diventeranno laboratori, e i loro appartenenti, salariati della grande 

cooperativa integrale a base di consumo. E perderanno quella 

personalità, che, necessaria nei primi tempi per stimolarne 1’azione e la 

energia, diventa grandemente pericolosa, appena hanno raggiunto un 

certo grado di sviluppo.  

Riassumendo, noi riteniamo che la cooperativa operaia — 

integrata dalla lotta per la conquista dei pubblici poteri - sia la forma di 

organizzazione nel cui seno possa maturare la soluzione del problema 
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operaio e la trasformazione del l’ordinamento odierno basato sulla 

speculazione privata, in cooperazione sociale.  

Alle condizioni però, che la cooperazione - come abbiamo detto - si 

organizzi sulla base del consumo ed esercisca per conto e nell’interesse 

dei consumatori la produzione industriale ed agricola.  I laboratori, le 

fabbriche, le cave, la terra, i mezzi di produzione di trasporto, etc. non 

devono essere proprietà degli operai e rispettivamente quel dato 

mestiere, ma di tutti i soci consumatori. 

Non dunque: la terra ai contadini, le miniere ai minatori, le ferrovie 

ai ferrovieri; ma la terra e i mezzi di produzione ai lavoratori. In questa 

grande azienda cooperativa gli operai e le persone addette alla 

produzione  di un articolo saranno alla lor volta consumatori degli articoli 

prodotti dagli altri, ed il lavoro di ciascuno rappresenterà un valore 

ceduto alla collettività in cambio di altri prodotti.  

Si attiverà così un servizio di scambio fra i soci che potrà essere 

regolato con semplici metodi dì registrazione in forza del quale sarà 

facile economizzare enormemente sul capitale circolante che oggi nell’ 

attuale regime importa cosi gravi sacrifici di spesa. Il sistema di scambio 

odierno  è straordinariamente complicato e sperperatore. Durante il 

lungo processo della produzione, prima ancora che un oggetto arrivi 

sulla soglia dei mercati per essere messo in commercio richiede una 

serie di pagamenti e di incassi incredibile, per le materie prime, pei 

trasporti di esse, per la mano d’opera confezionatrice per i lavori di 

finimento ecc. ecc. Poi, man mano che l’oggetto passa dal prodotto al 

grossista, da questi al dettagliante al consumatore è sottoposto ad un’ 

altra serie di opera di cassa, con relativi oneri di percentuale ed onorari. 
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Sono i pedaggi degli intermediari e dei parassiti grossi, medi e piccoli, 

che lavorano intorno al lavoro altrui di bagarinaggio. 

Così che un oggetto dal primo momento della sua concezione nel 

pensiero del progettista e dell’ industriale fino all’ora del suo consumo ha 

determinato un movimento di capitali che molte volte equivale a cinque, 

dieci, venti volte il suo prezzo di consumo. 

Ma se un simile sistema è oneroso, specialmente per coloro che 

hanno bisogno di ricorrere al credito, e però largamente rimunerativo, e 

produttivo pei sovventori di danaro.  

Ed è su questo illogico, disorganico e capriccioso metodo dì 

scambio che la speculazione trova la sua ragion d’ essere ed il suo 

nutrimento. Bisogna dunque semplificare, riordinare questo sistema, ma 

è solo la cooperazione quella che può raggiungere lo scopo. 

La fusione di tutte le cooperative nella cooperativa unica integrale 

porta ad uno straordinario risparmio del capitale circolante 

Nella cooperativa sociale, infatti, ogni socio operaio deve essere 

obbligato a servirsi per tutte le necessità della sua vita agli spacci sociali. 

Egli sarebbe quindi costantemente creditore e debitore verso la società 

creditore per le ore di lavoro prestate, debitore pei generi da lui 

consumati. Un semplice conto di dare-avere basterà per regolare lo 

scambio senza bisogno che la cooperativa sborsi all’ operaio l’intera 

somma del salario dovutogli, per riprendergli poi, a mezzo dei venditori, 

l’importo dei generi cedutigli. 

All’azienda cooperativa non saranno quindi necessari che capitali 

limitati quelli, cioè, richiesti dai pagamenti che eventualmente si 

dovessero fare ai terzi fuori della cooperativa, o per le differenze a 
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credito da pagare ai soci che abbisognassero di denari per viaggi e 

spese sociali.  

Man mano che la Cooperativa sociale si completerà e accrescerà i 

suoi mezzi dì produzione ed insieme il numero dei soci consumatori 

diminuirà sempre più il bisogno di capitali circolanti.  

Vediamo pertanto che col sistema della cooperazione integrale a 

base del consumo: 

1. si mitiga e corregge la tendenza al corporativismo che costituisce una 

delle caratteristiche delle cooperative di mestiere; 

2. si sottrae la cooperazione dalla soggezione degli speculatori grossi e 

la si ravvisa per la strada della grande industria; 

3. si portano i servizi di produzione, scambio e distribuzione dei prodotti 

su di una base più razionale e proporzionata di bisogni sociali; 

4. si lega alla cooperazione un numero sempre maggiore di interessi e 

ad essa si assicurano conseguentemente condizioni di vita; 

5. si riduce la circolazione monetaria, diminuendo sentitamente il 

fabbisogno del capitale e la necessità di ricorrere al credito. 

VII 

L’organizzazione dei lavoratori come arma di lotta nel campo del 

consumo. 

Ma di dove questo complesso congegno cooperativo trarrà il suo 

elemento ? Come riuscirà a collocare i suoi prodotti? A provvedere 

lavoro ai suoi stabilimenti ? 

Quale sarà la forza animatrice che lo sosterrà nelle fiere battaglie 

contro il vecchio ed addestrato dominatore del mondo economico: la 

speculazione capitalistica ? La risposta, dopo quanto si è andato 

esponendo più sopra, non può essere più dubbia. 
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Il consumatore che fino ad oggi ha costituito la miniera rifornitrice 

della produzione e del commercio borghese, il consumatore, che è la 

meta, la stazione dì arrivo di tutta la produzione, sarà il serbatoio della 

forza vitale, il grande banchiere della nuova azienda sociale che va 

maturando in seno al vigoroso movimento di associazioni. 

Basterà che la classe lavoratrice, nella sua azione progressiva di 

elevamento, vada persuadendosi sempre più che la causa del 

predominio della speculazione capitalistica non consiste solo nello 

sfruttamento che questa esercita sul lavoro, ma si cela specialmente nel 

monopolio che essa ha saputo fin qui mantenere sui consumatori. 

La solidarietà del consumo deve essere quindi la nuova base d 

azione per la classe lavoratrice. Questa, che costituisce la grande 

maggioranza dei consumatori, può quando fortemente e tenacemente lo 

voglia sottrarre alla speculazione libera la maggioranza dei clienti ed 

assicurarla alla gestione operativa, alla nuova  grande amministrazione 

sociale. 

Vediamo  intanto quale valore rappresentano le organizzazioni 

politiche ed economiche della Provincia di Reggio considerate come 

forza di consumo. 

Il valore della organizzazione economica e politica della provincia 

di Reggio nel campo del consumo. 

La nostra Camera del Lavoro, come è stato precedentemente 

scritto, contava alla fine del 1906 425 società  con 45 mila iscritti. 

Il partito socialista è oggi forte di circa 100 circoli con 5500 iscritti. 

Queste cifre non  rappresentano però, come si è visto, il numero 

reale delle persone organizzate sulla doppia base economica e politica, 
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pel fatto che molti soci sono contemporaneamente  inscritti in due, tre o 

più società.  

Dalle indagini fatte dalla Camera del Lavoro nel 1905 quando cioè 

1’organizzazione contava un minor numero di società e di inscritti — si 

rilevò che gli uomini aderenti alle due forme di organizzazione, di oltre 

18 anni, e che potevansi considerare come sostegno delle loro famiglie, 

raggiungevano la cifra di 23 mila. Sono dunque 23 mila famiglie di 

lavoratori che formano un esercito di circa 75 mila persone (bambini, 

donne, vecchi e uomini). 

Volendoci ora — nonostante l’accertato incremento della 

organizzazione — limitare il nostro computo a questa cifra, 

incominceremo col classificare questi associati secondo la professione e 

la media del reddito loro attribuibile. 

Le tabelle che seguono vennero compilate in base ai dati raccolti 

nel 1906. In seguito agli aumenti di tutti i costi e dei redditi le cifre in 

esse esposte potrebbero oggi essere accresciute di una percentuale del 

15 al 20 per cento, ma crediamo inutile, per la dimostrazione che ci 

proponiamo di dare, di modificarle. 
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CATEGORIE Numero dei  

capi  famigl ia 
Reddi to  del  

capo 
Reddi to  dei  

membri  
Reddi to  

tota le per  
famigl ia 

Reddi to  
compless ivo 

Proprietar i  500 

 

2.500  2.500 1.250.000 

Indus tr ia l i  
com. 

 

500 

 

2.200  2.200 1.150.000 

Profess ionis t i  

 

500 

 

1.800  1.800 900.000 

Impiegat i  

 

500 

 

1.200 100 1.300 650.000 

Agent i  
Commessi  

 

1.000 

 

900 200 1.010 1.100.000 

Salar iat i  

 

1.500 

 

700 120 820 1.230.000 

Art ig iani  

 

4.000 

 

850 150 1.000 4.000.000 

Op. Indus tr ia l i  

 

6.ooo 

 

600 150 750 4.500.000 

Coloni  1.500 

 

1.800  1.800 2.700.000 

Totale      20.980.000 

 

Questo importo totale è certamente inferiore alla realtà 

può quindi rappresentare il minimo di entrate che i nostri 

organizzati ricavano dal loro lavoro. 

L’ Ufficio dì statistica della Camera del Lavoro ha raccolto un 

grandissimo numero dì bilanci di famiglie operaie per accertare 

la loro spesa a seconda delle diverse categorie ed ecco sulla 

base delle risultanze ottenute alcune tabelle in indicanti gli 

importi pei consumi ripartiti nei seguenti gruppi: 1.Alloggio, 
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2.Alimentazione; 3.Indumenti 4.Arredi. istruzione, ricreazione 

generali tasse, ecc. 

Spese per affitto. 

 

Nello stabilire la somma dei canoni d’affitto abbiamo 

tenuto conto del fatto che una parte dei nostri organizzati - 

come i proprietari di case, quasi tutti i coloni, parecchi salariati 

ed obbligati — noti sono tenuti ad alcun onere di affitto, 

usufruendo della propria casa o dell’ alloggio loro accordato 

per ragione di professione. Così il numero dei nostri 

organizzati che pagano affitto va ridotto come segue: 

 

PROFESSIONE 

 

Numero dei  
capi  
famigl ia 

ALLOGGIO 

n.  per  
ambient i  

per  
famigl ia 

n.  per   

ambient i  

compless ivo 

Af f i t to 
annuo 

 

Importo 
compless ivo 

Proprietar i  250 4 1.000 200 50.000 

Commerciant i  e  
indust r ia l i  

500 

 

4 2.000 200 100.000 

Profess ionis t i  500 

 

4 2.000 200 100.000 

Impiegat i  500 3 1.500 120 60.000 

Agent i  e  
Commessi  

900 2 1.800 80 72.000 

Salar iat i  1.000 3 3.000 90 90.000 

Art ig iani  4.000 3 12.000 140 560.000 

 Operai  
del l ’  indust r ia 

6.000 3 18.000 90 540.000 

Giornal ie r i   7000 7000 2 14.000 420.000 

 

N. B.:  Questa tabella, compilata nel 1906, non risponde più ai 

canoni d’affitto d’oggi che sono aumentati più di un terzo.  
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Le famiglie dei soci della Camera del Lavoro e della 

Federazione Socialista occupano adunque più di 55 mila ambienti e 

spendono in affitto quasi 2 milioni di lire corrispondenti a più di 40 

milioni di capitali immobili (case di città e di campagna). La classe 

lavoratrice organizzata versa così nelle casse dei proprietari 

borghesi  ogni anno due milioni per 1’uso delle loro case più o meno 

igieniche e decenti. 

Vitto 

Ma molto maggiore è la spesa necessaria a sostentare questo 

numeroso esercito di associati e di compagni. Presentiamo qui la 

media della spesa delle diverse categorie di famiglie che noi 

abbiamo dedotte da un grandissimo numero di dati. 

Spesa di Vitto . 

     al giorno       all’anno 

Proprietari                                                L.  3.95         L. 1. 1440 

Commercianti e industriali        L. 3.30          » 1200 

Professionisti . . .         L. 3.30          » 1200 

Impiegati . . .          L.  2.20         » 800 

Agenti e Commessi. .        L.  1.95          » 720 

Artigiani                                                           L. 1.45           » 530 

Salariati 

Operai dell’industria                                         L. 1.30           » 480 

Coloni (in più dei prodotti del suolo)                L. 1.00          » 365 

Giornalieri             L. 1.15          » 420 

Dall’analisi di queste cifre abbiamo potuto  desumere il 

seguente specchietto che espone gli importi totali per ciascuna 

categoria di prodotti, rispettivamente consumati dalle diverse 

categorie di organizzati. 
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Professioni Vino Pane Latte 
burro 
formaggio 

Farine Paste 

r iso 

Carne Salat i 

Salumi 

lardo 

Caffè 
zucchero 

Droghe 

Verdure 
f rutta 

Sale 
ol io 

Propr ietar i 127750 54750 73000 18250 45625 219000 54750 36500 54750 36500 

Commercianti 109550 54750 73000 18250 54730 165350 63875 27075 18250 18250 

Professionist i 109550 54750 73250 18250 54750 164250 68877 27075 18250 18250 

Impiegati 54750 46625 45725 18250 54750 91250 27375 36500 18250 9275 

Agenti e 
Commessi 

91250 91250 73000 36500 109500 164400 36500 73000 36500 18250 

Salariat i 93075 54750 82125 219000 109500 54750 47375 37350 54750 27365 

Art igiani 292000 292000 146000 438000 365000 216700 73000 146000 730000 73000 

Operai 
del l ’ industr ia 

219000 438000 219000 487500 438000 219000 108500 12500 219000 219000 

Coloni 27375  54750 273750 54750 54750 27375 54750  27365 

Giornal ier i 87750 253000 255760 568750 393250 25500 25500 255000 255000 255000 

 1212050 1340975 1094490 2095500 1669875 1585350 737615 885750 676750 702155 

 

L’importo complessivo dei generi alimentari che in un anno consumano le 23 mila famiglie 

è di 12 milioni. 
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Indumenti 

Raccogliamo nei seguenti gruppi i consumi, per gli articoli di vestiario, 

necessari in un  anno alle nostre 23 mila famiglie. 

Articoli di chincaglierie                                         L.  175000 

Telerie e biancherie confezionate                          »   385.000 

Stoffe e confezioni abiti                                         »  1257000 

Pellami e calzoleria                                                »   300.000 

Cappelleria                                                             »   187.300 

                                                                    Totale L. 2,324.500 

Istruzione, ricreazione e cura della persona 

Finalmente coi seguenti gruppi di consumi completiamo 

gli importi delle spese necessarie all ’esistenza delle predette 

23 mila famiglie dì organizzati. 

Istruzione, giornali, cancelleria ecc                    L.      276.000 

Mobili e attrezzi .                                                   »       307.500 

Suppellettili e utensili di casa                      »       300.000 

Riscaldamento e illuminazione                      »       500.000 

Divertimenti, teatri, feste                                         »      265.000 

Quote sociali, cura della persona                     »   1.192.000 

Spese domenicali, caffè, osteria                              »      962.000 

Viaggi, medico, medicine, tasse etc.                       »      167.000 

                                     Totale          L.  2.970.000 

Il valore complessivo delle quattro categorie di consumi è 

quindi il seguente: 

Affitto                                                                           L.   1,992.000 

Vitto                                                                              »   12,000.400 

Indumenti                                                                      »     2.324.500 
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Istruzione etc.                                                                »     2.970.000 

Totale      L. 19,286.900 

La semplice lettura di queste cifre può facilmente 

convincere della forza formidabile che verrebbe alla 

cooperazione unica integrale qualora tutti gli organizzati si 

impegnassero  formalmente a non consumare che i prodotti 

della loro cooperativa. 

Con una clientela così varia, numerosa, così fortemente 

legata a sé stessa, la cooperativa verrebbe a conquistare 

posizione poderosa ed invincibile; e questa privilegiata 

condizione moltiplicherebbe in poco tempo la sua forza di 

espansione e di assorbimento. Essa, come già ripetutamente 

abbiamo detto, diventerebbe la grande amministratrice di tutte 

le energie sociali, eliminando gli sfruttamenti della 

speculazione, frenando gli istinti dell’egoismo individuale, 

provvedendo a dirimere i conflitti fra lavoratori produttori e 

consumatori e costringendo il capitale alla sua funzione di 

cooperatore, non di parassita della società.  

CONCLUSIONI 

I.  L’organizzazione dei lavoratori in Cooperative di 

produzione, di lavoro e di consumo, rappresenta una forma di 

associazione più completa e più efficace per la tutela e la 

conquista delle classi lavoratrici. Colla cooperazione si può 

svolgere un’azione positiva in armonia coi principi della lotta di 

classe. Colla offerta di vantaggi immediati le Cooperative 

attraggono più facilmente nell’orbita dell’organizzazione gli 

operai e li educano alla solidarietà do classe. Colle molte 
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responsabilità che la cooperazione assume in mezzo al mondo 

commerciale ed industriale addestra gli operai alle più 

complesse battaglie della vita e li rende più accorti e 

previdenti dando ad essi la doppia funzione di lavoratori e di 

capitalisti. 

II. La cooperazione di produzione lavoro, quando sia 

gestita a sé, tende facilmente a creare nuovi monopoli a danno 

del consumatore e a favorire la formazione di strati operai, 

alcuni dei quali conquistano privilegi e posizioni elevate, 

mentre altri restano al fondo a costruire il nuovo proletario. 

Le Coop. Agricole, estendendosi e consolidandosi 

indipendentemente dalle altre categorie di lavoratori possono 

diventare pericolose forze monopolizzatrici della fonte prima 

d’ogni ricchezza: la terra, ed esercitare una vera tirannide 

sulla massa dei lavoratori. 

III. Le cooperative di consumo, isolate ed autonome, se 

riescono spesso a tenere in freno gli eserciti privati e a servire 

di calmiere a vantaggio dei consumatori, non possono 

esercitare serie influenze sui grandi mercati, sostituiscono i 

piccoli esercenti, ma restano tributarie dei produttori privati e 

della grande industria. 

IV. Per eliminare i pericoli verso i quali s’avviano le 

cooperative di lavoro, produzione e agricole e per dare alla 

Cooperazione una seria influenza sui mercati della produzione 

e del consumo è necessario che questa porti la sua base sul 

consumo e trasformi le Coop. Di lavoro, produzione e agricole 

in gruppi di lavoratori alla dipendenza della Cooperativa di 
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Consumo integrale, che assumerà così la gestione industriale 

e commerciale, nell’ interesse di tutti i suoi soci che sono 

contemporaneamente consumatori e produttori. 
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