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IL COOPERATIVISMO 

 

 

 

IL PROGRAMMA DELLA COOPERAZIONE. Nell’evoluzione socia-

le la natura non può fare a meno del nostro concorso e accorre aiu-

tarla, se vogliamo che essa ci aiuti! Si può ben pensare chi non è re-

stando isolati, incoerenti, e allo stato anarchico, che le nostre picco-

le associazioni cooperative potranno bastare a questa grande opera 

di difesa sociale e lottare efficacemente contro le grandi associazioni 

capitaliste. Bisogna fare un piano di campagna, o piuttosto non c’è 

bisogno di farlo, è già fatto. 

Esso comprende tre tappe successive: 

1) Raggruppare fra di loro le società — prelevare sui loro util i la 

maggior parte possibile per fondare dei grandi magazzini al l’ ingrosso 

e provvedere agli acquisti su larga scala — ecco la prima 

tappa. 

2) Coi capitali così costituit i, mettersi al l’opera per produrre di-

rettamente tutto ciò che è necessari ai bisogni dei soci, creando for-

ni, mulini, fabbriche di tessuti e abiti confezionati, fabbriche di calza-

ture, di cappelli , di sapone, di biscotti, di carta — ecco la seconda 

tappa. 

3) Infine, in un avvenire più o meno lontano, acquistare delle 

terre e delle fattorie e produrre direttamente su queste terre il pane, 

il vino, l’ol io, la carne, il latte, i l burro, il legname, che costituiscono 

la base del consumo — ecco l’ultima tappa. 

Oppure, per riassumere tutto in una parola: in una prima tappa 

vittoriosa, fare la conquista dell’ industria commerciale; in una secon-

da, quella dell’ industria manifatturiera; in una terza, infine, quella 
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dell’ industria agricola — questo dovrebbe essere il programma della 

cooperazione per ogni paese.  

Esso è di una semplicità eroica e io ho la convinzione che un 

giorno o l’altro, a dispetto delle nostre debolezze e dei nostri dubbi, 

esso finirà per essere realizzato.  

Del resto, in Inghilterra già si può dire che le cooperative hanno 

dato un forte impulso a questa 

campagna e hanno già superato qualcuna delle tappe che ho 

indicato. Nel settore commerciale i magazzini all’ ingrosso di Man-

chester e di Glasgow, nella Scozia, sono degli stabilimenti che non 

possono essere  paragonati, per le loro proporzioni colossali, e la ci-

fra dei loro affari che ai nostri magazzini del Buon Mercato o del 

Louvre. Nel settore dell’ industria le cooperative sono meno progredi-

te, tuttavia esse producono già coi mezzi propri per 50 mil ioni di 

franchi di prodotti manifatturati, e già anch’esse cominciano ad eser-

citare quel alta funzione sociale, di cui ho parlato prima e a tener te-

sta alle organizzazioni dei produttori. 

Qualche tempo fa, si è tentato in Inghilterra di fare un sindacato 

per elevare il prezzo delle farine, 

grazie alle società cooperative, che non solo hanno rif iutato di 

associarsi a quella coalizione ma hanno intensificato il  lavoro dei lo-

ro molini — il tentativo è fal lito. Infine, anche nel settore della produ-

zione agricola le cooperative inglesi cominciano a fare qualche pas-

so quantunque ancora timido: esse cominciano già a sfruttare e col-

tivare per proprio conto qualche fattoria, anche nelle colonie.  

Ma esse si propongono — un voto formale di uno degli ultimi 

congressi l ’ha deciso — di impegnare in questa via i numerosi capi-

tali di cui dispongono. L’acquisto di terre è più diffici le in Inghilterra 

che in Francia, in seguito alle leggi di successione di quel paese. Al-

tri  paesi, al contrario - sembra che la Dani marca sia in questo caso 
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— possono trovare maggior facilità a cominciare con la cooperazione 

agricola  prima di intraprendere la produzione manifatturiera. 

Io so bene che può sembrare semplicemente utopistico e perfi-

no impertinente di pretendere che qualche cooperativa di consumo 

possa fare così, tappa per tappa, la conquista di tutte le forze dispo-

nibil i di un paese. Ma questo scetticismo è dovuto semplicemente al 

fatto che non ci si fa un’idea suff iciente del grado di potenza. cui 

possono arrivare dei consumatori r iuniti; questa potenza è irresi-

stibi le, soprattutto se si suppone, come si deve fare, che queste as-

sociazioni di consumo si reclutino, non solo fra le classi operaie, ma 

in tutto l’ insieme della nazione, abbracciando così, per conseguenza, 

le classi ricche. 

Supponiamo, per un’ipotesi che io faccio soltanto per meglio il-

lustrare i l mio pensiero, che tutt i gli abitanti della Francia, aderisca-

no un giorno a delle cooperative di consumo, e vi si approvvigionino 

di tutto ciò che è necessario ai loro bisogni.  

Quale sarà in tal caso la cifra d’affari di queste società? Sarà 

evidentemente uguale alla cifra totale del consumo in Francia e que-

sta ci fra è uguale, all’ incirca, alla cifra totale della produzione. Eb-

bene! dal giorno in cui le cooperative fossero in grado di acquistare 

o il complesso della produzione annuale della Francia, è evidente 

che esse sarebbero assolutamente padrone non solo del commercio, 

non c’è bisogno di dirlo, ma di tutte le industrie produttive e che esse 

avrebbero ormai la scelta sia di riscattarle, sia di el iminarle, sia al-

meno di dominarle. 

E quali sarebbero i risultati di una simile rivoluzione economica 

? Essi sarebbero così considerevoli - anche se la si supponga realiz-

zata solo in parte — io non comprendo l’ indifferenza, forse ostentata, 

con la quale gli economisti e i socialist i parlano di associazioni coo-

perative come di isti tuzioni che, per i loro effetti, non sono destinate 
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a superare una cerchia ristretta: ciò significa chiudere gli occhi da-

vanti a una delle trasformazioni economiche più considerevoli del 

nostro tempo. 

Per essa, prima di tutto, l ’organizzazione economica; attuale — 

in luogo di essere regolata, come attualmente, in vista del produttore 

e del profitto individuale — sarà regolata per l’avvenire in vista del 

consumatore e dei bisogni sociali.  La piramide che si reggeva sulla 

punta, ciò che procurava, un equilibrio instabile, sarà rovesciata e 

poggiata per l’avvenire sulla base, ciò che renderà l’equilibrio stabi-

le.  

La produzione, in luogo d’essere padrona del mercato, ritorne-

rà, come non avrebbe mai dovuto cessare di essere, serva, obbe-

diente docilmente agli ordini del consumo — o per impiegare un lin-

guaggio più scientif ico, ridiventerà una semplice funzione che troverà 

ormai la sua ragion d’essere e il suo scopo non in se stessa, ma 

semplicemente nei bisogni che essa è destinata a soddisfare. 

Per essa, la produzione, non lavorando per l’avvenire che su 

ordinazione e non fornendo se non ciò che le viene richiesto, non 

produrrà nè poco, né troppo poco, salvo gli errori inerenti ad ogni 

previsione umana: e, per conseguenza, si deve arrivare in un regime 

cooperativo integrale, a prevenire ogni ingombro, sovrapproduzione, 

crisi, disoccupazione, e quelle brusche sospensioni di lavoro, che 

rompono le braccia al lavoratore, facendolo passare volta a volta da 

un periodo di febbrile sopra lavoro a un periodo di inattività demora-

lizzante. 

Per essa, questa molteplicità innumerevole d’intermediari e di 

piccoli o grossi fornitori, legione. parassita, si troverà ormai semplifi-

cata, gli ingranaggi saranno ridotti al minimo e gli effetti uti l i portati 

al massimo. 
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Per essa ancora, la terribi le questione della concorrenza inter-

nazionale, che ravviva gli odi dei popoli, si troverà risolta nel modo 

più semplice, con un’intesa fra le associazioni di consumo dei diversi 

paesi, trattanti direttamente le une con le altre per tutti i  prodotti di 

cui hanno bisogno e che. giudicano più vantaggioso procurarsi 

al l’estero che produrre esse stesse. E perchè poi, dal momento che 

vediamo i sindacati di produttori estendersi di paese in paese e dive-

nire internazionali allo scopo di far aumentare i prezzi delle merci, 

perchè le associazioni di consumatori non dovrebbero esse pure in-

ternazionalizzarsi e intendersi fra loro per abbassarli  ? 

Per essa, infine, ed è questo il punto capitale, si troverà realiz-

zato un grande progresso morale. Facendo sparire insieme 

l’antagonismo fra produttore e consumatore e la concorrenza fra pro-

duttori, si farebbero sparire in un colpo solo tutte le conseguenze di 

questo antagonismo, l ’adulterazione delle merci, le menzogne com-

merciali, le réclames così costose come grottesche, i l mercanteg-

giamento, la speculazione sfrontata, la guerra a coltello e quel “guai 

ai vinti“ ! che è divenuto al giorno d’oggi il solo diritto economico. A 

questo confli tto perpetuo che, nelle nostre società, mette alle prese il 

venditore e l’acquirente, i l proprietario e i l locatario, i l prestatore e il 

prestatario, l ’ imprenditore e l’operaio, sarà per forza posto un termi-

ne dal giorno in cui, per effetto della cooperazione allargata, noi 

consumatori saremo divenuti i venditori, i banchieri gl i imprenditori di 

noi stessi. I consumatori, r iuniti in associazioni, non possono avere 

interessi contrastanti fra di loro: essi non hanno che un solo interes-

se, uguale per tutti, procurarsi  la più grande abbondanza di beni con 

la minore spesa possibile. ‘ questi interessi dei consumatori, notate-

lo, si confondono assolutamente con gli interessi generali, perma-

nenti, della nazione considerata nel suo insieme, con quelli 

dell’ intiera umanità. Ed è in questo modo che la Cooperazione diven-
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terà per forza una scuola di pace, di solidarietà e d’armonia, non per 

la magia di qualche formula risonante, ma per l’ identità ormai stabil i-

ta fra gli interessi particolari e l’ interesse generale. 

Ma il risultato più considerevole e più imprevisto, forse, quello 

che in ogni caso è tale da intere più direttamente la classe operaia, è 

che l’ ideale che essa persegue, che essa formula in tutti i manifesti 

dei suoi congressi operai e che le scuole socialiste le promettono da 

lungo tempo, sembra senza molto successo — voglio dire la presa di 

possesso di gli strumenti di produzione —, si troverà indirettamente 

realizzata. Se, in effetti , si suppongono, come ho fatto, le società 

cooperative come estendentisi a tutto l’ insieme di un paese, produ-

centi per proprio conto tutto ciò che consumano e divenute proprieta-

rie di tutta o della maggior parte dell’attrezzatura commerciale, indu-

striale, agricola del paese, allora chi saranno i veri proprietari, se 

non le classi operaie, che costituiscono la gran maggioranza popola-

zione in ogni paese e costituiscono già di fatto la grande maggioran-

za dei soci delle cooperative ? 

Per inverosimile che possa apparire questo risultato, esso non 

deve sorprenderci: esso sarà un effetto necessario di quella trasfor-

mazione sociale cui la cooperazione ci deve condurre e della quale 

io il lustro sotto i vostri occhi, in via di anticipazione, le sorprendenti 

conseguenze. Fino a che il regime economico organizzato, come at-

tualmente, a profitto della produzione, è il capitale che fa la legge e 

l’operaio non potrebbe essere che uno strumento d’una importanza, 

dopo tutto, secondaria; dal giorno, al contrario, in cui si suppone un 

regime economico organizzato per il consumo e per i consumatori, 

sono i bisogni di tutti : fanno la legge! Fino a che l’operaio non può 

presentarsi sul mercato che come salariato, offerente le sue braccia 

all’asta, è i l suo grande numero che fa la sua debolezza perché lo 

mette alla discrezione dell’ imprenditore: ma dal giorno in cui si pre-
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senta come cooperatore, è il numero che fa la sua forza e gli assicu-

rerà la vittoria. 

Voi direte che nella mia ipotesi di una cooperativa abbracciante 

tutta la nazione, le classi ricche sarebbero necessariamente parte di 

essa, e che quindi il loro apporto in capitale compensando il loro pie 

numero, esse diverrebbero proprietarie della maggior parte 

dell’attrezzatura commerciale, industriale o agricola, e che per con-

seguenza, la situazione attuale non sarebbe molto modificata. Una 

obiezione non sarà certamente sollevata da di voi, perché essa de-

noterebbe una ignoranza 

grossolana della costituzione della società cooperativa. È di re-

gola, in tutte le cooperative di consumo, che qualunque sia il numero 

delle azioni possedute da un socio, egli non ha che un solo voto nel-

le deliberazioni e che in conseguenza non è in potere di alcun. socio, 

per ricco che sia, d’accaparrarsi i l  fondo sociale. Un Rothschild stes-

so, se diventasse mai socio di una cooperativa — chi sa ciò che può 

accadere — non potrebbe essere proprietario che per la stessa parte 

dei suoi consoci. È la differenza essenziale fra la società cooperative 

e quelle capitaliste: in queste, non essendovi alcun limite al numero 

delle azioni possedute da una sola persona, può ben capitare che 

qualche ricco capitalista acquisti,  da solo, una parte  del capitale so-

ciale assai più considerevole di quella ‘ di migliaia di piccoli azionisti 

e riduca questi ult imi al ruolo di zeri. I l carattere essenziale della so-

cietà cooperativa, il suo contrassegno originale, rivoluzionario anche 

se volete, è che il capitale, in esse, non è affatto soppresso nè di-

sprezzato — i coopera tori sono gente troppo pratica per pensare 

che si possa far senza del capitale od ottenerlo gratis — ma ridotto 

alla sua vera funzione, cioè di strumento al servizio del lavoro e pa-

gato in quanto strumento. Mentre nell ’ordine attuale delle cose, è il 

capi tale che, essendo proprietario, incassa gli util i ed è il lavoro che 
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è salariato — nel regime cooperativo. per un rovescio della situazio-

ne, è il lavoratore o il consumatore che, essendo proprietario, incas-

serà gli util i ed è i l capital ista che sarà ridotto al ruolo di semplice 

salariato. 

Io temo molto che il quadro che vi ho tratteggiato non piaccia a 

tutti . Si dirà che noi sbocchiamo in una sorta di comunismo. 

È certo che i l cooperativismo, spinto ai l imit i estremi, sbocche-

rebbe in una organizzazione sociale che presenta grandi analogie 

con l’ ideale collettivista. Lo riconosco e riconosco anche che esso 

presenta qualcuno degli stessi pericoli. Tuttavia, ciò che mi rassicura 

è che non è dall’ intervento dello Stato o di qualunque altro potere 

coercit ivo che noi attendiamo la realizzazione dell’ordine sociale che 

vi ho descritto, ma solamente dalle libere iniziative individuali, che 

agiscono sul mercato in conformità del diritto comune. 

Il nostro sistema presenta dunque questo vantaggio incompara-

bile ai nostri occhi, di non sacrificar niente alla l ibertà degli individui 

e ai diritt i legittimamente acquisiti, e se, in queste condizioni, si tro-

va che noi combattiamo coi socialisti,  noi non siamo di quelli che ne 

siano spaventati! I socialisti, anche i più rivoluzionari, non ci faranno 

paura dal giorno in cui saranno passati per la scuola della coopera-

zione. 
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