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PER LA QUESTIONE OPERAIA1
 [..] Il signor Schulze dice, e 

tutti i seguaci della suola di Manchester dicono con lui: “Le leggi che 

regolano la mercede operaia sono leggi naturali contro le quali lo 

stato non deve lottare”. In che senso si può qui parlare di leggi 

naturali? Una legge naturale governa di necessità, non può venire 

abrogata, e neppure possono essere alterate le condizioni sue 

proprie. La legge delle mercedi operaie governa pure di necessità, 

nelle condizioni presenti, come una legge di natura; noi possiamo 

peraltro modificare le condizioni a cui è subordinata, ed allora ne 

risulterà modif icata essa medesima; dunque non è una legge 

naturale. 

Le condizioni su cui essa riposa sono le seguenti: se lo stato 

ritenga per principio, di non potere in nessuna guisa entrare nei 

rapporti economici e del traffico; se la produzione sia esercitata solo 

a conto di imprenditori privati e se regna la libera concorrenza, essa 

legge diviene necessaria come una legge naturale e non si può 

sen’altro sopprimere. Ma togliamo una di queste condizioni e cadrà 

anche questa pretesa legge naturale. Togliete, per esempio, il 

presupposto che la produzione debba andare necessariamente per 

conto di privati imprenditori, associatele gli operai, e la legge cadrà. 

Ecco onde deriva l’odio di quei di Manchester contro lo stato; perché 

questo è l’unico punto dal quale può procedere un cambiamento di 

cotali condizioni. Così essi non odiano o questo o quello stato, 

questa o quella tal forma di stato, ma lo stato in genere, e se 

potessero, come più di una volta han dichiarato, volentieri lo 

sopprimerebbero, lo farebbero sparire dal Consorzio civile (fischi – 

bravo!), affinché non rimanesse nessun  punto dal quale si potesse 

anche soltanto concepire una tutela contro la loro smania di 

                                                
1 D iscorso tenuto a Lipsia i l  16 apri le 1863 in  un ’adunanza opera ia.  
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sfruttamento, armata dal capitale. Perciò gridando lo stato essere 

principio di ogni male, grido cui talune condizioni presenti danno una 

certa consistenza. Ma voi guardatevi da un tale errore che per tutto i l 

nostro avvenire sarebbe fatale, ove non gli si opponesse una 

migliore educazione della opinione pubblica. 

Nel mio programma operaio ho gia detto: “Fine dello stato non è 

quello di tutelare al singolo la libertà personale e le sue proprietà, 

come nel concetto borghese, ma quello piuttosto di porre, mediante 

la sua compagine, i singoli, in condizione di raggiungere un tale 

livello di esistenza, quale come singoli non potrebbero raggiungere, 

di conseguire una somma di potere e di l ibertà che isolatamente non 

potrebbero conseguire”. Tale è il grande principio civil izzatore dello 

stato, e ad onta di tutti i disconoscimenti odierni della sua missione, 

tale rimarrà eternamente. 

Per provare che anche in Inghilterra, dove quell’errore è 

singolarmente diffuso, non possono sottrarsi alla vera legge naturale, 

secondo cui dallo stato devono muoversi i passi più decisivi sulla via 

della civil izzazione mi riferivo, all’abolizione della schiavitù nelle 

colonie, per la quale lo stato non ha speso meno di venti mil ioni di 

sterl ine (130 milioni di talleri). I l signor Schulze-Delitzsch fraintende 

ed obietta: Sicuro, era naturale che così facesse, gli schiavi erano 

una proprietà: in conseguenza chi li possedeva doveva essere 

indennizzato. I l signor Schulze così discorre, quasi che avessi 

designato quel provvedimento come ingiusto, mentre non è affatto il 

caso di ciò. Che invece io ne feci menzione soltanto per dimostrare 

come non reggesse il principio del non intervento dello stato e come 

anche in Inghilterra ei dovesse intervenire nell’attuazione di 

progressi veramente grandi. 

Certo gli schiavi erano una proprietà; e se voi, signori miei, non 

lo siete del pari, qualche cosa di voi è nondimeno altrui proprietà, 
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come nella schiavitù; lo è invero la possibil ità di lavorare per voi 

stessi e di mettere nelle vostre tasche il prodotto, il sempre 

crescente prodotto della vostra stessa att ività. 

Voi dovete oggi lavorare per quelli che vi danno la base, il 

substrato, l ’anticipazione necessaria al lavoro; e da queste 

condizioni appunto prende origine la legge che vi ho già il lustrata 

delle mercedi operaie. Nella partizione cui l ’ imprenditore procede e 

che egli non può neppure modificare, rilascia a voi l ’ indispensabile, e 

per se poi trattiene tutto il  di più. Poniamo pure che questo di più 

soprapassi di molto l’ indispensabile per la vostra esistenza – andrà 

pur sempre tuttavia nelle tasche di chi vi ha provveduto l’anticipo. 

Così la vostra capacità di produrre col lavoro più del semplice 

necessario al vostro sostentamento è senza dubbio proprietà altrui. 

Questa proprietà peraltro è soppressa, è abolita quando lo stato 

renda possibile a voi l ’associarvi e i l lavorare per vostro conto. 

Signori miei! Le opinioni ch’io rappresento si diffondono sempre 

di più nel campo scientif ico; ogni giorno si producono segni che 

possono considerarsi come segnatura temporis.  Quattro giorni fa 

ricevei l ’«Jahrbuch fur nazionale Ockonomie und Statistik»2 del prof. 

Hildebrand di Jena. Questi svolge la medesima teoria dal punto di 

vista che segue. È stato detto: i l contratto tra imprenditori di lavori 

ed operai è libero; ma ciò non è vero; che gli operai sono costrett i  

dal bisogno e dalla fame a concludere il contratto. Signori miei, non 

c’è in questo nulla di nuovo; la differenza sta nel fatto che prima 

l’han detto soltanto i r ivoluzionari francesi, oggi i professori di 

Germania. È nondimeno un progresso della scienza della giustizia 

sociale cui quelli di Manchester tentano invano di opporsi. 

Avevo accennato al fatto che le classi operaie generalmente, 

secondo i dati statistici, ammontano a una cifra che oscil la fra l ’89 e 
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i l 95 per cento della popolazione. Il  signor Schulze mi r isponde: “Se 

così fosse realmente, possono ben aiutarsi direttamente da se, 

senza intervento dello stato”. Ma appunto sta li i l  nocciolo della 

questione, il punctum sapiens. 

I l s ignor Schulze vuole che vi aiutate come singoli, ma il singolo 

sprovvisto di capitale è impotente a ciò fare, diguisachè le parole 

dello Schulze suonano per lui come per un poveruomo carico di dieci 

quintali che stesse affogando in un torrente e a cui si gridasse che 

deve nuotare. Lo stato, cioè la vostra totale associazione, è quello 

che può farvi potenti; i l sig. Schulze non vuole l’assistenza sociale, 

come egli dice, ma l’ individuale soltanto, la quale peraltro è 

impossibile affatto in mezzo alla libera concorrenza per coloro che 

non posseggono capitali. Dovrebbe infatti considerarsi come 

assistenza sociale quella che voi vi procurate mediante l’esser vostro 

sociale, mediante lo stato, mediante le forze aggregate della 

collett ività. E questo è l ’aiuto che io vado predicando! 

La teoria di Manchester è agli ultimi tratti. Come ciò provano da 

noi confortanti testimonianze nel campo scientif ico, così in 

Inghilterra lo dimostrano le comiche manifestazioni della polit ica 

pratica. 

 

                                                                                                                                                       
2 R iv ista d’economia pol i t ica e stat ist ica  
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