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La Cooperazione reggiana, di cui tante volte la stampa si occupò con miele 

di lode o con aceto di accuse del pari eccessivi ed ingiusti, fa ancora gemere 

torchi. 

Essa attraversa una crisi che non somiglia a quelle, periodicamente diffuse 

dai giornali avversari in questi ultimi anni: è realmente gravata di difficoltà, e deve 

tirare in barca i suoi remi. Ė crollato in parte i coronamento dell’edificio, perché 

troppo frettolosamente costrutto, troppo pesante in confronto delle costruzioni 

sottoposte, troppo rapidamente ampliato prima che il cemento potesse asciugare 

e far presa.  

Ė crollato (precisiamo bene cos’è questo cornicione) il Consorzio di 

consumo delle Cooperative. Cadendo, non ha schiacciato le Società: ma le ha 

lesionate. Ė caduto, perché  aveva assunto troppe funzioni, alcune aleatorie; 

perché, scarsissimo di capitali, aveva immobilizzato, forti somme in acquisti, in 

vista di progetti teoricamente geniali, praticamente precoci; perché, soprattutto, 

avea calcolato e lavorato troppo sul credito, sulle cambiali; onde fu ferito, come 

da un colpo di grazia, dal repentino ritirarsi del denaro, succeduto alla guerra 

Libica. 

Anche vi concorse la scarsezza d’uomini capaci di collaborare con i duci 

capaci di seguirli e di consigliarli, di vedere la verità nei dettagli e di dirla intera a 

chi, stando al ponte di comando non può veder tutto, e ha bisogno di 

luogotenenti che non lo ingannino mai, per errore o per malizia. 

Forse questo degli uomini (che nessuno dei vari giornali toccò) è il punto 

debole in cui la azienda cooperativa si mostra inferiore all’azienda privata. 

Dicono gli individualisti che primo pregio dell’industria privata è quello di 

scegliersi i suoi uomini, provarli, adoperarli, sfruttarli nelle loro attitudini, 

pagandoli quel che valgono, e buttandoli via come limoni spremuti o senza sugo, 

se o quando non rispondono al bisogno: con obiettività fredda, crudele, senza 

simpatie, o antipatie, o sentimentalismi, o ragion politica, o amicizia. 
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Sarà: benché si vedano anche aziende capitalistiche, rette da camarille 

famigliari, politiche o amichevoli, che si dividono dividendi e stipendi e propine, 

allegramente. Vero è che quelle aziende sono quelle, talora, che vanno male.  

Ma perché nessuno ne parla ? 

Ad ogni modo, la crisi c’è: crisi, nientemeno, della Cooperazione integrale, 

dicono quelli che prima, quando le cose andavano bene, negavano la 

Cooperazione integrale vi fosse; crisi del Socialismo, addirittura, dicono i 

necrofori periodici del nostro ideale; crisi di un metodo (il riformista?) dicono i 

meno malevoli.  

Noi non abbiamo mai udito che  fare il passo più lungo della gamba, invece 

che cercare di allungare le proprie gambe, sia un metodo. E neanche è un 

metodo il far maggiori debiti che il proprio patrimonio comporti. Al più, al più, sarà 

un errore. 

Arturo Labriola, intervenendo nel dibattito, svoltosi sulla Nuova Antologia e 

sui giornali di Bologna, sentenziò che ( quel movimento cooperativo non è 

Socialismo: e che esso, costringendo i dirigenti a ricorrere al credito «borghese» 

e ai Ministeri amici, lega e paralizza la libertà politica del Partito. 

Già. La teoria non fa una grinza: ma il fatto la smentisce. Il Socialismo 

reggiano fu all’avanguardia, ( da quattro anni, contro l’eccessivo riformismo che 

finì nel Destrismo. I suoi deputati, Prampolini, Sichel, Samoggia, furono tra i primi 

e più risoluti antiministeriali. Amico apertamente con un radicale cooperatore, 

l’avv. Ruini, quel Socialismo ruppe altrettanto apertamente con lui, quando 

ritenne certi suoi metodi non conformi all’educazione politica del popolo. 

Ancora una volta, il Socialismo reggiano mostrò che, dove c’è forza reale 

— di numero e di coscienze — ogni esperimento è possibile senza pericoli e 

disonore. E la forza lo fa capace di uscir vivo dalla difficile prova, di trarre da 

essa gli insegnamenti per l’avvenire; di esaminare con pacata schiettezza i propri 

errori medesimi, senza vane recriminazioni e in fraterna concordia. Vedete, a 

riprova, ciò che ne scrisse lo stesso Prampolini, in uno degli ultimi numeri della 

sua Giustizia. 
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“Diversi giornali e riviste borghesi, come la Nuova Antologia, il Resto del 

Carlino e il Giornale del Mattino, si sono lungamente occupati della crisi che il 

movimento cooperativo sta attraversando nella nostra provincia. E l’Avanti! ha 

interloquito — per “precisare il suo pensiero su i rapporti fra socialismo e 

cooperazione”, con un articolo che crediamo scritto dalla compagna Balabanoff, 

e al quale vogliamo brevemente rispondere. 

Escludiamo prima di tutto in modo assoluto che a Reggio vi sia stata, nel 

campo nostro, la utopistica pretesa di attuare, mediante la cooperazione, il 

socialismo, come ha affermato il Labriola nel Resto del Carlino e come sembra 

credere l’articolista del l’Avanti. 

Il nostro Consorzio delle Cooperative di consumo si proponeva di fare né 

più né meno di quanto fecero e fanno, 1n Inghilterra, in Germania, nella 

Svizzera, in Austria, nel Belgio ecc., i grandi magazzini delle Cooperative. Niente 

sogni, dunque. L’esperienza ha già inconfutabilmente dimostrato che il 

programma del Consorzio era attuabilissimo anche “entro i confini della società 

capitalista”. Non un dubbio è possibile n proposito. 

Se il tentativo non è riuscito, ciò si deve unicamente al fatto — di cui ci si 

accorse troppo tardi — che le nostre forze erano ancora scarse e insufficienti per 

una impresa così vasta e complessa. Non  ricordammo abbastanza la grande 

verità che — anche sul terreno della cooperazione - l’emancipazione  dei 

lavoratori  deve essere opera dei lavoratori. Commettemmo l’errore, non solo 

antisocialista ma anche anticooperativista, di voler costruire il nostro edificio 

agendo dall’alto, rivoluzionariamente, per iniziativa di pochi individui, anziché dal 

basso, evolutivamente, per cosciente e tenace volontà della moltitudine, invece 

di richiedere ed aspettare che le singole Cooperative accumulassero, per virtù 

dei loro soci, il capitale occorrente a istituire, far funzionare e sviluppare il loro 

magazzino provinciale; invece di riflettere che, per questa via, più lunga ma 

sicura, esse avrebbero contemporaneamente accumulato anche un maggiore e 

non meno prezioso e indispensabile patrimonio morale dì cognizioni 

amministrative e di attitudini alla vita collettiva — noi fummo impazienti, 
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immaginammo di poter supplire ad ogni bisogno col credito, colle cambiali, e 

siamo rimasti vittime di questa illusione. 

E, poiché il nostro insuccesso deve almeno servire ad evitarne altri, 

dobbiamo qui richiamare l’attenzione dei socialisti e dei cooperatori sopra un 

altro vizio organico, che il nostro Consorzio aveva e del quale non hanno finora 

parlato i nostri critici. Ė noto che i Grandi Magazzini delle Cooperative sono 

anch’essi Società per azioni. Come una Cooperativa di consumo forma il suo 

capitale con le azioni acquistate dai soci, così le Cooperative, che vogliono 

istituire un Magazzino consorziale, lo provvedono del capitale necessario, 

acquistando ciascuna un certo numero di azioni, proporzionato alla loro 

potenzialità. 

A Reggio, invece, per desiderio di far presto, il Consorzio nacque — senza 

un soldo di capitale suo proprio — nella forma di una società in nome collettivo. 

Visto, cioè, che le Cooperative non avevano i mezzi per acquistar delle azioni, e 

sempre calcolando eccessivamente sul credito, si pensò di costituire una Società 

composta di tutte le Cooperative di consumo, le quali avrebbero garantito con 

l’intero loro capitale sociale le operazioni compiute dal Consorzio presso le Ditte 

commerciali e le Banche. 

A parte tutti gli altri inconvenienti minori che ne derivarono, è avvenuto 

questo: che, mentre un Consorzio per azioni, anche nel caso dì un fallimento, 

non può far perdere alle singole Cooperative niente più della somma 

relativamente piccola che esse versarono per diventare azioniste — e della quale 

non hanno più bisogno e non si servono pei loro affari — oggi, al contrario, il 

Consorzio reggiano pesa con tutte le sue passività sulle Cooperative 

consorziate, che devono fare sforzi e sacrifici impensati per resistere al grave 

colpo. Esse — e il pubblico ancor meno — non si sarebbero quasi accorte 

dell’insuccesso, se il Consorzio fosse stato una Società per azioni: sarebbe 

bensì venuta a mancare l’azienda consorziale, ma esse avrebbero conservato 

intatto il loro capitale. La ferita è stata profonda e ha tatto chiasso appunto 

perché la vita del Consorzio — essendo questo una Società in nome collettiva — 
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era troppo strettamente legata a quella di tutte le Cooperative che lo 

componevano. 

Il caso di Reggio dunque — come notava Zibordi in una intervista del 

Giornale del Mattino e come ha onestamente riconosciuto nel Resto del Carlino 

anche Caroncini — è, dal punto d vista tecnico, uguale ai mille e mille che 

quotidianamente si verificano nel mondo commerciale e industriale e finanziario 

senza che nessun reazionario gridi perciò al fallimento delle dottrine economiche 

borghesi. Esso dimostra che, anche nel movimento cooperativo la natura vuol 

procedere lenta e non tollera i “salti”, ma non di mostra affatto che entro 

l’ambiente capitalista, sia utopistico ed impossibile fare ciò... che i cooperatori 

fecero già con magnifici risultati in tanti altri paesi. 

Ma l’articolista dell’Avanti  prende argomento dal nostro caso per 

ammonire che la cooperazione è utile alla classe lavoratrice soltanto nei paesi 

dove prevale la grande industria, con un vero e proprio proletariato di 

nullatenenti, numeroso e organizzato; invece, “negli ambienti che hanno 

raggiunto il necessario grado di maturità economica negli ambienti rurali“, le 

Cooperativo sono sempre dannose, anche quando crescono rigogliose — anzi 

sono tanto più dannose quanto più sono fiorenti!— e i socialisti devono quindi 

scartarle, perché... tendono a distogliere lavoratori dalla lotta di classe e a 

riconciliarli con l’attuale sistema sociale”, facendo nascere l’illusione che “la 

cooperazione sia tutto”. 

Ora, questa illusione non c’è mai stata fra noi — sebbene viviamo appunto 

in un “ambiento rurale “. Qui i socialisti iniziarono il loro movimento cooperativo di 

consumo circa 30 anni or sono, quando cioè i teorici e i Congressi internazionali 

del nostro partito lo condannavano ancora assolutamente, in nome di Marx, e 

avrebbero scomunicato come una eresia la  diversa opinione, che essi medesimi 

dovettero poi formarsi (li fronte ai progressi e ai benefici indiscutibili della 

cooperazione, e che fu sanzionata ultimamente a Copenaghen coll’ordine del 

giorno citato dall’Avanti! Eppure il nostro cooperativismo non ha mai fatto 
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dimenticare né trascurare le altre armi che il proletariato deve usare per 

emanciparsi. 

Anche qui, non sì è mai creduto che la cooperazione sia “un mezzo che 

conduce direttamente all’emancipazione del proletariato, o l’unico mezzo 

dell’emancipazione proletaria”. Noi invece pensammo sempre e pensiamo che 

essa sia — precisamente come è detto nella risoluzione di Copenaghen — un 

mezzo efficace nella lotta che la classe lavoratrice combatte per il 

raggiungimento della sua meta suprema, la conquista del potere politico ed 

economico mercé la socializzazione di tutti i mezzi di produzione e di scambio». 

Noi fummo però e siamo convinti che la sua efficacia sia molto più grande 

di quel che suppone l’articolista dell’Avanti! Parliamo — si noti — non della 

cooperazione di produzione, che, sebbene godesse la simpatia di Marx, non ha 

potuto resistere alla prova dei fatti, ma proprio della cooperazione di consumo, la 

sola che si è dimostrata praticamente capace di uno sviluppo veramente 

meraviglioso e sempre in aumento. Sappiamo benissimo che “essa non è il 

socialismo”, come non lo sono i Sindacati, né le Sezioni o i giornali del partito 

socialista, né le municipalizzazioni, né la grande industria, ecc., ma, fra tutti i 

fattori di quel vasto e complesso movimento che trasforma la società e la 

conduce dal capitalismo al socialismo, essa è, a parer nostro, uno dei più 

importanti. I socialisti, che tardarono troppo a riconoscerne i vantaggi, dovranno 

ricredersi ancora e considerarla od usarla non solo come un mezzo efficace, ma 

come uno dei mezzi più efficaci a loro disposizione. Non è “la sorella minore”, ma 

la gemella della Lega di resistenza. 

Contrariamente a ciò che pensa l’articolista dell’Avanti essa ha il merito di 

poter attecchire ed esserci utile anche in quegli “ambienti rurali » ove le altre 

nostre forme d’organizzazione economica non sono possibili o possono vivere 

appena. Non è vero che esso illuda e addormenti il proletariato. Purché sia 

fiancheggiata dalla propaganda socialista, serve anzi a svegliarlo, a stimolarlo e 

a dargli una nozione sempre più chiara dei vizi dell’attuale sistema economico e 

di ciò che dovrà essere il nuovo ordine sociale basato sulla solidarietà. 
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Mentre serve moralmente ad educare i lavoratori alla vita sociale, 

economicamente contribuisce a restringere sempre più il campo della 

speculazione commerciale e a sviluppare l’embrione di quello che sarà il regime 

socialista il servizio distribuzione dei prodotti. 

L’articolista dell’Avanti! dice che «il passaggio dalla società capitalistica al 

collettivismo è profondamente rivoluzionario»; e sta bene. Ma ha torto a 

soggiungere che questa rivoluzione “non può avverarsi gradualmente in mezzo 

alla società capitalistica”. È evidente invece che essa si avvera e deve 

necessariamente — per ineluttabile legge di natura - avverarsi gradualmente. 

Sarebbe vana per il proletariato “la conquista del potere politico” con o 

senza le barricate, sarebbe inutile “l’espropriazione degli espropiatori da parte 

degli espropriati”, se non fosse preceduta da una preparazione, non solo negli 

animi ma nelle cose, tale da consentire che la classe lavoratrice vittoriosa 

potesse effettivamente sostituire dovunque al sistema della speculazione quello 

dei servizi collettivi. Ora a questa preparazione — di cui non è che una minima 

parte quel “malcontento consapevole dei diseredati”, al quale l’articolista 

dell’Avanti! attribuisce una miracolosa potenza creatrice, fino a dire che non 

dobbiamo tendere ad altro che a suscitarlo e fortificarlo! — a questa 

preparazione assolutamente indispensabile la cooperazione porta un contributo 

prezioso. Il popolo inglese, per esempio, è cento volte più vicino di noi al 

socialismo, anche perché esso ha già saputo crearsi una estesa e potentissima 

rete di Cooperative di consumo, nelle quali domani troverà già pronti altrettanti 

organi che gli permetteranno dì istituire, senza gravi difficoltà, il servizio collettivo 

della distribuzione dei prodotti. 

Noi diamo alla cooperazione un così alto valore rivoluzionario che, anche 

se ci trovassimo in Germania e, per ipotesi assurda fossimo posti nel bivio di 

dover scegliere fra le Cooperative tedesche e l’imponente gruppo dei nostri 

compagni deputati al Reichstag non esiteremmo un istante a dire: Restino fuori 

del Parlamento i deputati, ma vivano le Cooperative ». 
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