
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSIERO DI UGO RABBENO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ugo Rabbeno, Le società cooperative di produzione, 

Milano, tipografia F.lli Dumolard, 1889, pp. 424-463.  



2 

I 

IL CONCETTO SCIENTIFICO DELLA SOCIETĂ COOPERATIVA DI 

PRODUZIONE 

 

 

192- La cooperazione non è un fenomeno artif ic iale, una invenzione, 

sia del social ismo, sia del la scienza. Sebbene talune forme di essa si 

accostino, per la loro origine, al socialismo, e di poi,  pel loro sviluppo e 

pei loro caratteri, alla economia polit ica; tuttavia lo studio di tutte le sue 

manifestazioni e del suo svolgimento nei diversi paesi, ci dimostra 

chiaramente che essa è un fatto naturale, spontaneo. 

Ora questa spontaneità, per la quale la cooperazione si svolge in 

ambienti diversi e sotto forme disparate, soddisfacendo ad esigenze di 

vario genere, rende molto malagevole la formazione di un concetto 

generale e sintetico, che tutte le manifestazioni abbracci e comprenda; 

mentre, se si trattasse di qualcosa di artif ic iale, che avesse origine ed 

indole definite, la bisogna sarebbe molto più facile. 

La elaborazione di un tale concetto è stata molto laboriosa e lenta, 

sia nella vita comune e fra gl i stessi cooperatori, sia nella scienza; né si 

può dire che ora la nozione della cooperazione sia perfettamente e 

nettamente formulata. 

A noi sembra opportuno, prima di porci ad una analisi metodica, di 

accennare brevemente all ’evoluzione che la cooperazione ha subita nel 

concetto volgare, e poi più largamente a quella che è avvenuta nella 

scienza. 

Le diverse forme della cooperazione si sono da prima manifestate 

senza alcun nesso tra di loro, soddisfacendo a bisogni affatto diversi; né 

fra esse alcun rapporto si è ravvisato; di loro so son formulati concetti  

dif ferenti, e spesso si son dati loro anche dif ferenti nomi. La cooperativa 

di consumo, per esempio, apparve come mezzo di eliminazione degli 

intermediari del piccolo commercio, e come strumento di facile risparmio; 

ed oseremmo quasi affermare che, se essa, invece di essere sorta tra gli 
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operai, avesse avuta origine in mezzo ad altra classe, non si sarebbe mai 

pensato, o solo ben tardi, ad avvicinarla al le società operaie di 

produzione. In Germania sorsero e si svilupparono numerose, 

specialmente fra gl i artigiani, le unioni di credito cooperativo; ma non si 

ravvisò alcun punto di contatto fra di esse e quelle associazioni pel 

credito fondiario, che nella Slesia erano state fondate sino dal secolo 

scorso da Wolfango di Büring. 

Le società di produzione sorsero come unioni di lavoratori, che 

tentavano di reagire contro i l capitalismo dominante nell ’ordinamento 

attuale, e di sopprimere, almeno nel loro ambito, i l  salariato; e, 

considerandole da questo punto di vista, si stentò molto a comprendere 

gli strett i rapport i che passavano fra esse ed un’altra forma, che in altre 

condizioni, con altr i intenti, si era andata spontaneamente diffondendo da 

gran tempo: quella delle latterie social i e di altre analoghe associazioni. 

Ma a poco a poco si è venuto elaborando della cooperazione un 

concetto comune a tutte le forme: si è cominciato a vedere che fra di esse 

esistevano strett i rapport i, non solo immediati e materiali, ma anche 

ideali; e la coscienza di tal i aff inità fece avvicinare le diverse forme fra di 

loro, le fece unire e le strinse con vincoli  di fratel lanza e di solidarietà. 

Pur tuttavia i l concetto generale della cooperazione restò fra i 

cooperatori molto oscuro ed equivoco: si comprese che ci doveva essere, 

ma non lo si seppe precisamente formulare. Un cooperatore prat ico vi 

darà molto facilmente, e con bastante precisione, la nozione delle singole 

forme delle associazioni cooperat ive, derivandola dai loro diversi scopi: 

ma vi del ineerà molto imperfettamente e con diff icoltà i l concetto generico 

della cooperazione. Quello che più comunemente si son formati i 

cooperatori è un concetto storico ed inesatto: essi hanno ravvisato in 

molti ist ituti  diversi, di origine recente, lo scopo di provvedere al 

miglioramento economico-morale delle classi meno abbienti, per opera 

della iniziat iva associativa dei membri di quelle classi medesime; e qui si 

son fermati; e, se gl i ist itut i cooperativi, o chiamati tali, non si sono 

confusi con altri  che potevano essere compresi in quel concetto, si fu che 
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quegli altri avevano già altr i nomi, altra origine, ed ordinamenti 

caratteristici. Così, per esempio, le associazioni di mutuo soccorso e 

quelle di resistenza non furon comprese nella cooperazione, sebbene ne 

avessero taluni caratteri. 

Insomma nella pratica della cooperazione, alla separazione 

completa dei diversi istitut i cooperativi, è sottentrata la coscienza di 

qualcosa di comune che tutt i l i  avvicina; ma tale vincolo è assai 

indeterminato, e fra i cooperatori voi ne cerchereste invano un concetto 

preciso e scient if ico. 

 

193.- Anche nella forma speciale della società cooperativa di 

produzione si è andato man mano elaborando praticamente un concetto, i l 

quale, sebbene non sia ancora bene precisato, pur tuttavia accenna a 

precisarsi. 

Non andremo a ricercare questo concetto nella forma spontanea 

delle latterie sociali, che in queste si ha un fatto naturale, originatosi 

quasi inconsciamente, e manifestatosi sotto un aspetto da prima affatto 

informe; i montanari che, sotto l ’ impulso della necessità, cost ituiscono le 

latterie sociali, non ve ne saprebber di certo dare nozione più o meno 

esatta. 

In Francia, ove, prima che in ogni altro paese, furono in onore e si 

dif fusero le società di produzione, i l concetto che se ne ebbe da prima fu 

un concetto social ista, fu un concetto ostile al capitale. Tale era quello 

che aveva Buchez, e tale fu anche quello cui, sotto altra forma e con 

intendimenti ben diversi, si inspirarono le società parigine; società di 

lavoratori formanti da sé medesimi i l  capitale necessario, ma che, nella 

ripartizione degli ut i l i ,  davano assoluta prevalenza al lavoro. 

Ed anche quando l’ inf luenza si attenuò e disparve, quando si 

rinunziò al l ’eguaglianza dei salari, quando si abbandonò da tutt i l ’ idea del 

fondo indivisibile; quando, più innanzi ancora, le società più vecchie 

cominciarono ad assumere caratteri  speculativi;  anche al lora la 
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prevalenza dei lavoratori come tali  rimase quale caratterist ica della 

società di produzione. 

Anche nelle società di consumo si ebbe qualcosa di simile: che 

esse, pure nella loro origine, non erano animate certamente da sentimenti 

molto benevoli verso i l capitale. E difatt i nel la r ipartizione dei r isparmi 

real izzat i sul consumo, i l capitale non ha parte alcuna, ed a lui tocca 

soltanto, quando gli tocca (che ci sono delle associazioni, poche invero, 

che nulla danno al capitale), una quota percentuale che non è né un 

interesse, né un prof itto (dividendo), ed anzi ha gli inconvenienti dell ’uno 

e dell ’altro, senza averne i vantaggi; poiché è preventivamente f issata, 

come sarebbe l ’ interesse di un capitale prestato, senza che ne sia 

assicurato i l pagamento anche ove non si real izzino ut i l i ;  e corre tutte le 

alee del dividendo, senza avere la prospettiva di aumentare, quando gli  

uti l i  del la azienda siano in aumento. 

Nelle società di produzione però i l concetto della prevalenza 

assoluta del lavoro, e le tendenze osti l i al capitale, vennero man mano 

trasformandosi; da una parte gli sforzi che l ’accumulazione del capitale 

costò agli operai associati, e dal l ’altra l ’ importanza che il capitale venne 

assumendo nelle industrie esercitate dalle associazioni, via via che esse 

si ingrandivano, fecero sì che si trovasse necessario un migl ior 

trattamento del capitale, ed al lora i l concetto della associazione si 

trasformò, ed a quello della prevalenza assoluta del lavoro si venne a 

sostituire l ’ idea della associazione del capitale e del lavoro nella impresa 

della produzione. 

È ben vero che si potrebbe osservare che si è andati molto più 

avanti e sino a dare assoluta prevalenza al capitale in imprese produtt ive 

operaie, dette impropriamente “cooperative”; ma ciò non ha nulla a che 

fare col concetto e coll ’ ideale della cooperazione, che quest’ult ima forma 

e quelle varie che vi si avvicinarono, non furono dai cooperatori prese 

come tipo di cooperativa; mentre invece il concetto che è ormai dif fuso fra 

di essi, ed al quale si tenta di ridurre le società di produzione, sebbene 

poche invero siano f inora quelle che gli corrispondano esattamente, è 
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quello di una impresa produtt iva in cui capitale e lavoro si trovino 

associati. 

 

194.- Noi non troviamo idee molto più chiare se, dalla pratica della 

cooperazione, passiamo a rintracciare il concetto, sia della cooperazione 

in genere, sia delle società di produzione, nella scienza economica. Molti  

economisti, moltissimi di lettant i di studi economici, si sono occupati, 

specialmente nei momenti in cui furono maggiormente di moda, degli 

ist ituti cooperativi;  ma assai raramente si trova nelle pubblicazioni 

relat ive, tanto numerose da costituire da sole una vera biblioteca, qualche 

concetto teorico che ne disegni a contorni chiari e precisi i l  concetto, e 

determini con altrettanta precisione il loro carattere ed il loro valore 

economico. 

Non ci occupiamo qui del concetto generale della cooperazione 

nella scienza, che avremo da ritornarvi sopra in altro momento: ma basti  i l  

dire che la maggior parte degli economisti non ha analizzato a fondo 

questo fenomeno, si è l imitata ad uno studio empirico e superf iciale, e si 

è uniformata più o meno al concetto che era stato dato confusamente dai 

cooperatori in genere. 

I l Cossa, sintetizzatore felicissimo dei concett i scientif ici , dà nei 

suoi classici “Elementi” la seguente nozione delle società cooperat ive: 

“creazioni autonome degli operai e dei piccol i imprenditori,  che si 

propongono di migl iorare le sorti ,  procurando loro condizioni più 

favorevoli  quanto alla abitazione, al vitto, al credito ed all ’esercizio 

individuale o col lett ivo delle rispettive industrie”1 

E questa nozione è quella prevalente così nel la scienza economica, 

come nella prat ica: ma non è nozione scientif ica, perché si ferma al la 

apparenza esterna del fenomeno ed al suo scopo, senza additarne 

l’ intima natura economica. 

Anche i l concetto della società di produzione non è nella scienza 

delineato molto nettamente, ed è foggiato presso a poco su quello più o 

                                                 
1 V.  “Economia soc ia le” .  Mi lano,  Hoepl i ,  1888 ,  o t tava ed iz ione.  
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meno empirico dato dai cooperatori. Però un tale concetto noi lo troviamo 

esposto in modi diversi dagli economisti più eminenti che si sono occupati 

delle società di produzione; e ci sembra uti le ed anzi necessario di fare 

un minuto esame delle principali opinioni da essi esposte, prima di 

procedere nella indagine per conto nostro. 

I vari concetti dati  della società di produzione dagli economisti, ci 

sembra di poterl i raggruppare nei seguenti: 

a) emancipazione dei lavoratori dal capital ismo, mediante i l 

possesso del capitale, e quindi associazione di operai possedenti i l  

capitale; b) associazioni di operai esercitanti l ’ impresa della produzione in 

cui lavorano, e possidenti i l  capitale occorrente; c) associazione di operai 

per l ’esercizio dell ’ impresa nella produzione in cui lavorano, senza che si 

accenni alla necessità che essi posseggano pure i l capitale occorrente. 

La prima di queste nozioni è largamente svolta dal Cairnes nei suoi 

classici “principi fondamentali”2, nei quali, dopo di aver riconosciuta la 

condizione di inferiorità in cui gli  operai si trovano di fronte al capital ismo, 

e d’altra parte r if iutando il socialismo come inattuabile, propugna la 

cooperazione di produzione come mezzo per “riunire nella stessa persona 

le due capacità di lavoratore e di capital ista”, e per aumentare il salario 

coi prof itt i del capitale. Questo concetto del Cairnes è molto 

opportunamente rett if icato dal Walker3, i l  quale osserva come l’essenza 

della cooperazione di produzione non stia nel possesso del capitale per 

parte dei lavoratori, ma nell ’esercizio dell ’ impresa per parte dei medesimi. 

I lavoratori, osserva il Walker, sono capital ist i anche solo quando 

portano alla cassa di risparmio le loro economie: ma ciò non è 

cooperazione, poiché questa mira ad eliminare non i capital ist i, ma gl i 

imprenditori , vale a dire gli  intermediari fra capitale e lavoro. 

Anche lo Stuart Mill  esprime un concetto analogo a quello del 

Cairnes, sebbene già appaia in esso, come in germe, l ’ idea dell ’ impresa, 

quando definisce le società di produzione “associazioni di operai post i in 

                                                 
2 V .  Some leading pr inc ip les  of  po l i t ica l  economy .  London,  1874.  (Vedi  tu t to  i l  cap i to lo  V de l la 
par te  seconda).  
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condizione di eguaglianza, possedenti in comune il capitale, mediante i l 

quale fanno le loro operazioni, lavoranti sotto la direzione di gerenti,  che 

sono elett i da essi,  e che essi possono revocare”4. 

Ma nella maggior parte degli altri economisti, e nelle loro opere più 

recenti, i l  concetto della società di produzione come “forma dell ’esercizio 

dell ’ impresa” e come “impresa esercitata dai lavoratori”, è nettamente 

delineato: soltanto noi troviamo discordanza in questo punto, che, mentre 

taluno pone fra le caratteristiche di tale impresa la formazione del 

capitale e di tutto i l capitale per parte dei lavoratori soci, invece altr i non 

ne parla od esplicitamente non riconosce tale necessità. 

Ora fra questi due concett i vi  è una sostanziale diversità, poiché 

l’ impresa può concepirsi astrattamente come esercitata anche senza 

capitale: ed in concreto può esercitarsi anche con poco capitale, ove si 

prenda a prestito i l  resto: e certe imprese per di più, anche praticamente, 

richiedono solo un capitale minimo, o non ne richiedono affatto; cosicché 

il concetto della società di produzione, come di associazione di lavoratori 

esercitanti  l ’ impresa e possedenti i l  capitale, è più r istretto di quello che 

la considera semplicemente come “impresa esercitata dai lavoratori 

associati”. 

Per citare alcuni nomi, diremo che si accostano al primo concetto le 

nozioni del la società di produzione date dallo Schönberg 5, dal 

Kleinwachter6, dal Fläxl7, dal Lo Savio8, dal Cossa9, dallo Schäff le10. 

Secondo lo Schönberg11 “ l ’associazione di produzione “pura”, è una 

intrapresa nella quale gli operai che in essa lavorano la fanno anche ad 

un tempo da imprenditori, esercitando per conto ed a rischio comune e 

                                                                                                                                                             
3 V.  The wages quest ion .  New York ,  1876.  (Vedi  tu t to  i l  cap i to lo  15°,  che t ra t ta  de l la  
cooperazione) .  
4 V.  “Pr inc ip i i  d i  economia po l i t ica ” ,  vo l .  I I ,  pag.  326 de l la  terza ed iz ione f rancese.  
5 V.  Handbuch der  po l i t ischen Oekonomie .  Tubingen,  Laupp,  seconda ediz. : “Die Arber te r  
Frage “  
6 V. “Hanbuch“  de l lo  Schönberg,  vo l .  I : “Die  vo lkwi r thschaf t l iche Product ion  im Al lgemeinem“ 
7 V .  Die  product ivgenossenschaf ten  und ihre Ste l lung zur  soc ia le  Frage .  Munchen,  1872 .  
8 V.  Del  sa lar ia to  e  de l le  is t i tuzion i  che lo  debbono modi f icare.  Mi lano,  1874.  
9 V.  Po.  c i t .  
10 I l  s is tema soc ia le  de l l ’economia umana .  Nel la  “Bib l io teca de l l ’economia” ,  ser ie  I I I ,  vo l .  V ,  
pag.  546.  
11 V.  op.  c i t .  
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sotto la loro responsabil ità solidale l ’ intrapresa; essi sono i proprietari del 

capitale impiegato nell ’ intrapresa.”. 

Più brevemente e con maggiore precisione i l Cossa12 la dice 

“cost ituita da operai od art igiani i quali, mettendo in comune il loro lavoro 

ed i loro piccoli capital i, si fanno imprenditori, assumendo tutt i i rischi 

della produzione per goderne l’ intero prof itto.” 

Anche lo Schäff le fa consistere la caratteristica della cooperativa di 

produzione nel fatto che i soci esercitano tutt i l ’ impresa, partecipando alla 

produzione “ad un tempo col capitale e col lavoro”, e richiede sempre in 

essa la condizione che “tutt i i soci posseggono capitale”13: ma questo 

autore dà al la “ impresa cooperat iva” una importanza tanto scient if ica 

quanto prat ica assai maggiore di quella che le è data dagli autori 

precedentemente citati,  poiché la prende addir ittura come base della sua 

dottrina delle forme dell ’ impresa industriale, contrapponendola alla 

impresa capitalistica, che egli chiama “impresa a signoria”. 

Invece alcuni altri economisti non si f issano tanto su questo punto 

del possesso del capitale per parte dei lavoratori esercitanti l ’ impresa 

della produzione in cui sono occupati, e fanno risiedere la caratterist ica 

della associazione soltanto in tale esercizio. 

Così lo Thornton definisce l ’associazione di produzione, una 

“associazione di lavoranti che da sé stessi provvedono tutt i i requisit i per 

i l loro proprio impiego”14, espressione alquanto oscura, ma che non 

implica la proprietà per parte dei soci di tutt i  questi  “requisit i”. 

Più nettamente il  Gobbi15 dice essere la cooperat iva di produzione 

quella associazione in cui “i l personale impiegato nell ’ impresa assume 

l’ impresa stessa”. 

Meglio poi che da ogni altro, questo concetto della società di 

produzione come “impresa esercitata dai lavoratori che in essa sono 

                                                 
12 V.  op.  c i t .  
13 V.  op.  c i t . ,  pag.  316 
14 V.  Del  lavoro.  Trad.  I ta l .  F i renze,  1875 ,  pag.  473.  
15 V.  Compendio  d i  Economia Pol i t ica.  Tor ino ,  1887,  pag.  78.  
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“occupati”, è i l lustrato dal Walker 16, i l  quale a questa stregua ne delinea 

nettamente la natura e lo scopo. 

I cooperatori. egli  dice, mirano ad eliminare l ’ impresa, e dicono 

all ’ imprenditore: voi adempite ad una funzione necessaria, ma vi fate 

pagar troppo caro, e ciò va a danno nostro; attualmente nell ’ industria si 

ha un prodotto che varia secondo le circostanze; un salario f isso, che voi 

dovete pagarci ad ogni modo, e prima di ottenere il prodotto; e f inalmente 

per voi un prof itto che varia secondo la produzione va bene o mele. – 

Ora, dicono i cooperatori secondo il Walker, noi vogliamo invece avere: 

un prodotto variabi le, come sempre; un direttore pagato a salario f isso, 

che saremo noi ad assumere i rischi;  ed un guadagno variabile per noi. 

Non è del capitalista che i cooperatori vogliono far senza, dice i l Walker: 

al capitalista essi r icorreranno pure per avere il capitale, come vi r icorre 

l ’ imprenditore; ma sì bene è l ’ impresa che essi vogliono esercitare. 

Finalmente non vogliamo tralasciare di riportare anche il  concetto 

espresso da Brentano; poiché, se esso è assai aff ine a quello del Walker 

e del Gobbi, è però formulato in modo alquanto diverso. 

Secondo il Brentano17, “associazione di produzione è una unione di 

più individui per la produzione di un determinato bene (o di beni di una 

determinata specie), caratterizzata da ciò che tutt i i membri del la 

associazione si assumono tutte le funzioni del l ’ intraprenditore”. Nozione 

alquanto oscura, che è alcun poco chiarita dal le spiegazioni che seguono: 

“Caratteristico, quindi, del la associazione di produzione si è che in essa 

non è uti l izzata altra forza di lavoro tranne quella degli  imprenditori”;  e 

scopo è di trasformare “l ’ imprenditore di lavoro”, o salariato, in 

“imprenditore della produzione”. Dove si vede adunque come il  Brentano 

concepisca la società di produzione, come impresa esercitata dai 

lavoratori che vi occupano il loro lavoro. 

Ma poi egli soggiunge che “non appartiene punto alla essenza 

dell ’associazione di produzione, che i suoi membri assumano la funzione 

                                                 
16 V.  op.  c i t . ,  cap i t .  c i t   
17 V.  Die Gewerb l iche Arbei ter f rage,  ne l l ’  “  Handbuck”  de l lo  s tesso Schönberg,  pr ima ediz ione, 
vo l . I ,  pag.946,§ 19.  
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di imprenditore unicamente come lavoratori e non anche come capital ist i, 

in quanto tali essi siano; i l vero essendo invece che essi assumono tale 

funzione con riguardo a tutte le loro forze economiche, a tutt i gl i elementi 

della produzione, che essi applicano a quella produzione”. 

Cosicché non si capisce bene se l’autore richieda o no che gli 

operai imprenditori  siano anche capitalisti; o se piuttosto, quando egli 

dice che “tutt i i compartecipi” al la produzione devono, nella società di 

produzione, partecipare a tutte le funzioni del l ’ intrapresa, intenda 

esprimere l ’ idea che non solo i l lavoro, ma anche il  capitale, debba 

partecipare al l ’ impresa; e quindi del la società di produzione possano far 

parte tanto dei semplici lavoratori, quanto dei lavoratori che concorrono 

nell ’ impresa anche con del capitale, e quanto dei semplici capital ist i, 

purché tutte queste classi concorrano, a parità di condizione, all ’esercizio 

dell ’ impresa. Concetto questo che corrisponderebbe a quello che, come si 

vedrà, noi andremo svolgendo in seguito. Ma anche nelle esplicazioni che 

il Brentano dà al la sua idea, con alcune sotti l i  dist inzioni che gl i servono 

per escludere dal t ipo “puro” cooperat ivo, talune forme che comunemente 

passano per tal i, e che soltanto le si avvicinano, non si riesce a chiarirne 

a suff icienza il  concetto. 

 

195.- Volendo  noi ora accingerci a delineare per conto nostro i l  

concetto scientif ico, sia del la cooperazione in generale, sia del la società 

di produzione, giovandoci naturalmente della idea espressa dagli 

economisti sopra citati, ma facendone in pari tempo la crit ica, in quella 

parte in cui ci sembrino manchevoli; noi crediamo necessario prender le 

mosse da una teoria di cui questo argomento implica una nozione esatta: 

la “teoria del la impresa”, senza la quale non ci sembra possibile giungere 

al concetto della cooperazione. 

La teorica dell ’ impresa è una di quelle che più dif f icilmente si è 

andata elaborando nella scienza economica, e si può dire anzi che essa 

abbia preso quel posto importantissimo che le competeva soltanto in 

questi ult imi tempi. Molto si è stentato a chiarire la natura del prof itto 
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dell ’ impresa” si aggiunge in Schäff le la “teoria del le forme d’impresa”, 

nelle quali,  come vedemmo, egli contrappone la forma “cooperativa” al la 

“forma a signoria”. I l concetto della impresa, viene così allargato: le si dà 

un valore molto più generale, e le si togl ie la caratteristica dello “scopo di 

scambio”, propria non dell ’ impresa, ma di una forma d’impresa. 

L’impresa in generale è definita dal Gobbi “l ’ente che dispone degli 

elementi necessari per la produzione e li  impiega a suo rischio”33, e dal 

Kleinwächter “la unione per conto e pericolo (rischio) proprio, di forze 

produttive a scopo di produzione”34; def inizioni che si equivalgono. I l  

Kleinwächter poi dist ingue questa, che egli  chiama “impresa in lato 

senso”, dalla impresa “ in senso stretto”, che è “ la r iunione, per conto e 

rischio proprio, di forze “produtt ive diverse, a scopo di produzione e di 

smercio di valori di cambio”, cioè a dire la forma di imprese attualmente 

prevalente nella economia privata. 

Dando all ’” impresa” questo signif icato generale di “assunzione della 

produzione” (o di r iunione delle forze produttive per la produzione) “per 

proprio conto”, è evidente, che non solo la impresa detta dal Kleinwächter 

“impresa in senso stretto”, diventa una semplice “varietà” o “forma” della 

impresa in genere, ma che altri sistemi economici, che, colla nozione 

ristretta di impresa, ne erano esclusi,  ne diventano essi pure “varietà o 

forme”: cosicché, a lato della impresa privata a scopo di scambio (o 

speculat iva), noi abbiamo, come esplica benissimo il Gobbi, una “impresa 

pubblica”, una “impresa caritat iva”, Una “impresa cooperativa”, ed anche, 

(ciò che non è ammesso dal Gobbi) una “impresa domestica”; che noi, 

partendo da questo concetto generale dell ’ impresa, non sappiamo 

ravvisare nella “produzione domestica” alcun carattere che la dist ingua 

essenzialmente dalle forme dell ’ impresa. Anzi ci sembra che quest’ult ima 

forma si contrapponga perfettamente all ’ “ impresa speculativa”, che ha 

caratteri opposti; che, come dice i l Kleinwächter, è in lei “insito i l concetto 

                                                 
33 V.  op.  c i t . ,  pag.  67. -  A pag 65  de l  medes imo lavoro  i l  Gobbi  dà de l l ’ impresa un ’a l t ra  
nozione,  che,  in  fondo,  non contrasta co l la  pr ima.  “È carat ter is t ica de l l ’ impresa la 
cost i tuzione d i  un o rganismo appos i to ,  spec ia le ,  per  compiere cer t i  prodot t i  o  rendere cer t i  
servig i ,  d is t in to  da l le  persone dei  consumator i   d i  quest i  prodot t i  o  servig i ”  (e  c iò  per  
d is t inguer la  de l la  produz ione domest ica) .  
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sembravano propri dell ’ impresa, o che  una più minuta analisi dimostrava 

essere essenzial i;  e neppure ora si è molto concordi intorno ad essa. 

Invero taluno richiede come essenziale nell ’ impresa la direzione, mentre 

altr i (Mangoldt, Gross, Mataja)26 a ragione prescinde da tale requisito, che 

può anche mancare, senza alterare l’ indole dell ’ impresa; taluno vuole 

nell ’ impresa anche l’ impiego di capital i, mentre altr i non lo r it iene 

essenziale, ecc. 

Noi non seguiremo questi ed altri  autori nel le loro minute analisi,  

che spesso giungono a conclusioni contraddittorie, e che danno luogo a 

molte dist inzione, che, dal nostro punto di vista, non ci interessano; e ci 

fermeremo soltanto sul concetto fondamentale che in tutte è compreso, 

dell ’ impresa come di “assunzione della produzione per conto proprio ed a 

scopo di scambio”. 

Ora a questo concetto si oppone un altro indir izzo, che va 

nettamente delineandosi, e nel quale noi possiamo riunire, sebbene si 

pongan da punti di vista alquanto diversi, i nomi del Kleinwächter27, del lo 

Schäff le28, del Walker29, del Mataja30, dal Gobbi31, del Mithoff32 

Questo nuovo indir izzo ci sembra essere, in ult ima analisi, un frutto 

del metodo storico ed evolut ivo, secondo il quale l ’ordinamento 

economico non ha caratteri  f issi, immutabil i, ma cambia nelle sue forme, 

le quali, se hanno degli elementi permanenti, ne hanno pure di 

eminentemente variabi l i.  

Secondo questo indir izzo l ’ impresa, quale è concepita nella nozione 

data precedentemente, non è che una “forma speciale”, una “forma 

storica” di un fatto più generale; è la forma attualmente prevalente nella 

economia privata, e frutto della divisione del lavoro. Al la “teorica 

                                                                                                                                                             
25 V .  Die  Lehre von Unternehmergewinn ,  Le ipzig ,  1884.  
26 V.  i l  c i ta to  lavoro de l  do t t .  Cossa,  pag .  27.  
27 V.  op.  c i t .  
28 V.  op.  c i t .  
29 V.  op.  c i t .  
30 V.  Der Unternehmergewinn . -  W ein,  1884.  
31 V.  Compendio  g ià  c i ta to  
32 V .  Die  vo lkwi r thschaf f l i che Verthe i lung,  ne l l ’  „  Handbuch  „  de l lo  Schönberg.  
I l  prof .  L .  Cossa,  ne l la  sua monograf ia  p iù  sopra c i ta ta ,  esc lude dal  concet to  de l l ’ impresa lo  
“scopo“ de l lo  scambio,  senza però accennare a l l ’ idea che no i  ora,  su l le  orme d ie  sopra  c i ta t i  
autor i ,  andiamo svolgendo.  
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dell ’ impresa” si aggiunge in Schäff le la “teoria del le forme d’impresa”, 

nelle quali,  come vedemmo, egli contrappone la forma “cooperativa” al la 

“forma a signoria”. I l concetto della impresa, viene così allargato: le si dà 

un valore molto più generale, e le si togl ie la caratteristica dello “scopo di 

scambio”, propria non dell ’ impresa, ma di una forma d’impresa. 

L’impresa in generale è definita dal Gobbi “l ’ente che dispone degli 

elementi necessari per la produzione e li  impiega a suo rischio”33, e dal 

Kleinwächter “la unione per conto e pericolo (rischio) proprio, di forze 

produttive a scopo di produzione”34; def inizioni che si equivalgono. I l  

Kleinwächter poi dist ingue questa, che egli  chiama “impresa in lato 

senso”, dalla impresa “ in senso stretto”, che è “ la r iunione, per conto e 

rischio proprio, di forze “produtt ive diverse, a scopo di produzione e di 

smercio di valori di cambio”, cioè a dire la forma di imprese attualmente 

prevalente nella economia privata. 

Dando all ’” impresa” questo signif icato generale di “assunzione della 

produzione” (o di r iunione delle forze produttive per la produzione) “per 

proprio conto”, è evidente, che non solo la impresa detta dal Kleinwächter 

“impresa in senso stretto”, diventa una semplice “varietà” o “forma” della 

impresa in genere, ma che altri sistemi economici, che, colla nozione 

ristretta di impresa, ne erano esclusi,  ne diventano essi pure “varietà o 

forme”: cosicché, a lato della impresa privata a scopo di scambio (o 

speculat iva), noi abbiamo, come esplica benissimo il Gobbi, una “impresa 

pubblica”, una “impresa caritat iva”, Una “impresa cooperativa”, ed anche, 

(ciò che non è ammesso dal Gobbi) una “impresa domestica”; che noi, 

partendo da questo concetto generale dell ’ impresa, non sappiamo 

ravvisare nella “produzione domestica” alcun carattere che la dist ingua 

essenzialmente dalle forme dell ’ impresa. Anzi ci sembra che quest’ult ima 

forma si contrapponga perfettamente all ’ “ impresa speculativa”, che ha 

caratteri opposti; che, come dice i l Kleinwächter, è in lei “insito i l concetto 

                                                 
33 V.  op.  c i t . ,  pag.  67. -  A pag 65  de l  medes imo lavoro  i l  Gobbi  dà de l l ’ impresa un ’a l t ra  
nozione,  che,  in  fondo,  non contrasta co l la  pr ima.  “È carat ter is t ica de l l ’ impresa la 
cost i tuzione d i  un o rganismo appos i to ,  spec ia le ,  per  compiere cer t i  prodot t i  o  rendere cer t i  
servig i ,  d is t in to  da l le  persone dei  consumator i   d i  quest i  prodot t i  o  servig i ”  (e  c iò  per  
d is t inguer la  de l la  produz ione domest ica) .  
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sembravano propri dell ’ impresa, o che  una più minuta analisi dimostrava 

essere essenzial i;  e neppure ora si è molto concordi intorno ad essa. 

Invero taluno richiede come essenziale nell ’ impresa la direzione, mentre 

altr i (Mangoldt, Gross, Mataja)26 a ragione prescinde da tale requisito, che 

può anche mancare, senza alterare l’ indole dell ’ impresa; taluno vuole 

nell ’ impresa anche l’ impiego di capital i, mentre altr i non lo r it iene 

essenziale, ecc. 

Noi non seguiremo questi ed altri  autori nel le loro minute analisi,  

che spesso giungono a conclusioni contraddittorie, e che danno luogo a 

molte dist inzione, che, dal nostro punto di vista, non ci interessano; e ci 

fermeremo soltanto sul concetto fondamentale che in tutte è compreso, 

dell ’ impresa come di “assunzione della produzione per conto proprio ed a 

scopo di scambio”. 

Ora a questo concetto si oppone un altro indir izzo, che va 

nettamente delineandosi, e nel quale noi possiamo riunire, sebbene si 

pongan da punti di vista alquanto diversi, i nomi del Kleinwächter27, del lo 

Schäff le28, del Walker29, del Mataja30, dal Gobbi31, del Mithoff32 

Questo nuovo indir izzo ci sembra essere, in ult ima analisi, un frutto 

del metodo storico ed evolut ivo, secondo il quale l ’ordinamento 

economico non ha caratteri  f issi, immutabil i, ma cambia nelle sue forme, 

le quali, se hanno degli elementi permanenti, ne hanno pure di 

eminentemente variabi l i.  

Secondo questo indir izzo l ’ impresa, quale è concepita nella nozione 

data precedentemente, non è che una “forma speciale”, una “forma 

storica” di un fatto più generale; è la forma attualmente prevalente nella 

economia privata, e frutto della divisione del lavoro. Al la “teorica 

                                                                                                                                                             
25 V .  Die  Lehre von Unternehmergewinn ,  Le ipzig ,  1884.  
26 V.  i l  c i ta to  lavoro de l  do t t .  Cossa,  pag .  27.  
27 V.  op.  c i t .  
28 V.  op.  c i t .  
29 V.  op.  c i t .  
30 V.  Der Unternehmergewinn . -  W ein,  1884.  
31 V.  Compendio  g ià  c i ta to  
32 V .  Die  vo lkwi r thschaf f l i che Verthe i lung,  ne l l ’  „  Handbuch  „  de l lo  Schönberg.  
I l  prof .  L .  Cossa,  ne l la  sua monograf ia  p iù  sopra c i ta ta ,  esc lude dal  concet to  de l l ’ impresa lo  
“scopo“ de l lo  scambio,  senza però accennare a l l ’ idea che no i  ora,  su l le  orme d ie  sopra  c i ta t i  
autor i ,  andiamo svolgendo.  
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consumatori si r iuniscono per esercitare, e per essi soltanto, i l servizio 

della distr ibuzione; la “società di credito” è cooperat iva in quanto i 

bisognosi di credito si riuniscono per fare a sé medesimi, ed a sé 

solamente, i l  servigio della prestazione del credito; la “società di 

costruzione” è cooperativa in quanto i bisognosi di case si uniscono per 

provvedere a sé medesimi le case che loro occorrono; la “società di 

produzione” è cooperativa in quanto coloro che hanno bisogno di 

assumere la “produzione” (cioè han bisogno dell ’ impresa) si uniscono per 

“assumerla in comune”. 

(Si tenga fermo quest’ult imo concetto, cui daremo più ampia 

esplicazione in seguito). 

I l concetto della “cooperazione” in genere, quale lo abbiamo svolto 

anche in altro capitolo (a proposito del movimento cooperativo inglese), e 

come forma generale di organizzazione economica, è, infondo, un 

concetto social ista, come quello che implica una economia collett iva, in 

cui tutte le funzioni sarebbero esercitate collett ivamente, tutt i i bisogni 

sarebbero soddisfatt i col lett ivamente, e non si avrebbero scisse le 

persone e gli  interessi dei produttori  e dei consumatori,  ma tutta la 

economia sarebbe organizzata in vista dei bisogni combinati di tutt i. 

Ma le singole forme della cooperazione, come si esplicano in seno 

dell ’ordinamento economico attuale, non realizzano che in parte, che 

unilateralmente, un tale concetto; e anche ove siano attuate nella loro 

forma più pura, esse sono sempre “cooperative” da un solo punto di vista, 

e “speculative” dagli altr i. E così, per esempio, come abbiamo altrove 

osservato, la società di consumo è cooperativa in quanto distr ibuisce le 

merci ai suoi soci; ma è basata sui principi speculativi in quanto acquista 

le merci dai produttori,  e, se anche produca, in quanto esercita la 

produzione salariando lavoratori e pagando un semplice interesse al 

capitale. Così la società di produzione è cooperativa in quanto esercita 

collett ivamente la funzione dell ’ impresa, ma è speculativa in quanto 

vende le merci ai consumatori. E per questa ragione le singole forme 

delle società cooperative, in quanto non realizzano, né possono in alcun 
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modo realizzare il  concetto, l ’ ideale completo della cooperazione, si 

possono anche trovare, e si trovano talora, in antagonismo fra loro. 

Ma prescindendo da queste ult ime osservazioni, che non toccano 

direttamente l’argomento di cui ora ci occupiamo, noi possiamo tener 

fermo, come caratteristica essenziale di qualsiasi forma cooperat iva, 

“l ’esercizio col lett ivo dell ’ impresa, allo scopo di produrre quella funzione 

di cui i membri hanno bisogno, e per essi soltanto”. 

197.- Dal concetto della “società cooperativa” in genere, possiamo 

passare faci lmente a quello del la “società cooperativa di produzione” in 

ispecie. Siccome la specie deve avere necessariamente tutt i i caratteri  

del genere, più qualcun altro, la società di produzione avrà dunque essa 

pure lo scopo di produrre una funzione necessaria ai suoi membri e per 

essi sol i. 

Ma quale è questa funzione? Questa funzione è lo stesso esercizio 

dell ’ impresa industriale, intesa in senso generale, cioè come riunione 

degli elementi produttivi e loro applicazione alla produzione, o, più 

brevemente, come applicazione degli elementi alla produzione; 

esercitando tale funzione per conto comune, invece che per conto di un 

solo o per conto di un estraneo. 

Questa è la sola caratterist ica essenziale della società di 

produzione, dal punto di vista strettamente scientif ico; altr i caratteri ci 

possono essere o non essere, ma non ne costituiscono l’essenza, e con 

essi la società cooperativa di produzione può essere, ma anche non 

essere tale. 

Le diverse nozioni che noi vedemmo esser date della società 

cooperativa di produzione, delineano una associazione che esiste di fatto 

in cert i casi, ma che non risponde in modo preciso al concetto della 

cooperazione. Dall ’esame superf iciale dei fatt i o di una parte di essi, si è 

venuti a del le general izzazioni errate; e, come si diede un concetto 

inesatto ed empirico della società cooperativa in genere, così si formulò 

un concetto inesatto della società di produzione, descrivendo una delle 

forme che erano osservate. Ma di queste forme, anche restando nel 
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campo delle società volgarmente dette “ cooperative di produzione”, ve ne 

sono tante e tante: e, se per formulare un concetto empirico si potrà 

prenderle come sono, per restare nello stretto campo delle scienza invece 

bisogna part ire dal concetto generale della cooperazione, ed applicarlo a 

questa forma speciale; e ciò anche a costo di del ineare un tipo astratto, 

che non trovi completo r iscontro in alcuna delle forme reali. 

Molt i di coloro che, come vedemmo più addietro, diedero una 

nozione delle società di produzione, osservarono il fatto che le 

associazioni comunemente dette tali, erano sorte come società di 

lavoratori contrapponentisi alle imprese di capitalisti, ai padroni, e 

tendenti a r i levare i  loro soci dalla condizione di salariati;  e ravvisarono in 

queste società come carattere essenziale l ’esser composte di lavoratori, e 

soltanto di lavoratori. 

E così pure, osservando che questi operai possedevano il capitale 

impiegato dall ’ industria da essi esercitata, e lo avevano formato coi loro 

risparmi (e ciò per la semplicissima ragione che, una volta che nessuno si 

offriva a dar loro i l capitale, se volevano esercitare l ’ impresa bisognava 

bene che se la formasser da sé medesimi), posero pure fra le 

caratteristiche della società di produzione, che i l capitale sia posseduto 

dagli stessi soci operai. 

Collo stesso criterio, osservando che nelle imprese speculative a 

scopo di scambio l ’ imprenditore possiede quasi sempre una parte, ed anzi 

una buona parte, del capitale che vi è impiegato, si potrebbe porre come 

caratteristica di tale forma il possesso del capitale per parte 

dell ’ imprenditore; ed invece dai più si è, con ragione, ammesso che, se 

nel fatto ciò accade quasi sempre, non è però carattere essenziale nella 

nozione astratta di tale impresa. 

Così la società cooperativa di produzione può essere società di soli  

lavoratori, e può darsi che questi posseggano in gran parte od in tutto i l  

capitale; ed anzi r iconosciamo esser esatto che la sua origine e la sua 

forma prevalente sono tali : ma, come vedremo meglio più avanti, vi 

possono essere delle società che abbiano tal i caratteri, e che pur tuttavia 
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non possano scientif icamente chiamare società di produzione; come per 

converso vi possono essere delle società che non li abbiano, e che pure 

lo siano: per esempio delle società che contino fra i  soci anche dei 

capital ist i non lavoratori. 

L’essenza della cooperativa di produzione sta in ciò, che ambi gl i 

elementi concorrenti al la produzione industriale, cioè lavoro e capitale, 

esercit ino insieme l ’ impresa per conto comune: l ’essenziale è, che tanto i l 

lavoro quanto il  capitale esercit ino la funzione di imprenditore. Elementi 

della produzione sono tanto l ’uno quanto l’altro, e, se l’uno è escluso 

dall ’ impresa, questa non è più cooperativa, secondo i l concetto che noi 

abbiamo dato della cooperazione in genere. Le società di operai che 

assumono l’ impresa nella quale sono occupati, e che pagano solo un 

interesse, sia al capitale proprio, sia a quello che presero a prest ito, è 

una forma speciale di impresa, che si contrappone all ’ impresa capitalista, 

e che può presentare grandi vantaggi dal punto di vista sociale (ciò che 

non è qui i l caso di esaminare); ma essa non può essere chiamata 

“cooperat iva”, secondo il nostro concetto della cooperazione in genere.  

Per chiarir meglio la cosa, possiamo prendere qualche esempio di 

qualche altra forma di società cooperative. 

I l t ipo puro di società di consumo è quello di una società che 

distribuisca le merci ai sol i suoi cari: se le distr ibuisca anche ad altr i, ma 

senza farvi sopra alcun lucro, non sarà più i l t ipo puro, ma una forma che 

gli equivarrà completamente; se f inalmente le distribuisca anche ad altri, 

ma lucrandovi sopra alcun poco, perde in parte i l carattere cooperat ivo, 

ed assume un carattere misto, cooperativo-speculativo: cooperativo 

riguardo ai soci, speculativo r iguardo agli altr i. 

Un concetto analogo fu già espresso da Wollemborg, nel suo scritto 

sopra citato, pieno di tante idee feconde; nel quale egli giunse f ino ad 

asserire che le società di consumo a tipo Rochdale non potevano dirsi 

vere cooperative. E noi, lo confessiamo, allora ci inalberammo alcun poco 

contro tale affermazione che, presentava così recisamente, aveva 

l’apparenza del paradosso. Ma rif lettendo bene, ci sembra ragionevole i l 

Cooperazione.net © 2009  

www.cooperazione.net  



20 

dist inguere i l concetto astratto di un istituto, dal le varie forme che assume 

nella prat ica,; le quali possono anche divergere da quello, senza perder 

nulla o quasi nul la del valore, del lo spir ito di lui;  ed è proprio i l caso delle 

società inglesi, nel le quali l ’elemento cooperativo non è nei suoi effett i 

per nul la paralizzato e tocco dall ’elemento di speculazione che vi è 

inf i ltrato. 

Altrettanto può essere ( si noti  che non diciamo che sia sempre) 

delle società di produzione; che una società di lavoratori esercitant i essi 

soli l ’ impresa in cui sono occupati, ed escludenti più o meno da quella i l 

capitale, può adempiere perfettamente a quello scopo, a quella funzione 

che, come vedremo a suo luogo, si assegna a tali  forme di associazione; 

ma non si può dire che essa sia una vera cooperativa. 

Lo ripetiamo: l ’essenza della cooperazione sta nel fatto che coloro 

che hanno bisogno di una data funzione la esercitano collett ivamente per 

proprio conto e per loro solamente. Ora la funzione della intrapresa serve 

tanto al l ’e lemento “capitale”, quanto all ’elemento “lavoro”, tanto a coloro 

che posseggono i l capitale, quanto a coloro che posseggono il lavoro; e 

non può essere impresa cooperativa quella che sia esercitata dall ’uno di 

questi elementi ( sia i l capitale o sia i l lavoro), estraneamente all ’altro: 

ma “impresa cooperativa di produzione”, in senso stretto scientif ico, “è 

quella esercitata collett ivamente, a scopo di produzione, dai due 

elementi, capitale e lavoro.”. 

 

198.- A questo punto i l bisogno di prevenire una obbiezione, che si 

presenta naturalmente contro le idee ora svolte, e che ha tanto maggiore 

importanza e gravità per noi,  ed in questo studio basato completamente 

sui fatt i, dai quali si vuole derivare la teoria. 

E la obbiezione è che, a questa stregua, tanto il concetto generale 

della “società cooperativa” quanto il  concetto speciale di “società 

cooperativa di produzione” non troverebbero quasi alcun riscontro esatto 

nei fatt i; così da dover concludere che la vera società cooperativa quasi 

non esista! 
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Lasciando a parte le altre forme di cooperazione, di cui qui non ci 

dobbiamo occupare, e l imitandoci soltanto a quelle di produzione, la 

verità di tale obbiezione si può facilmente dimostrare. Già il Brentano38 

con una analisi molto sott i le, partendo dal concetto, che nelle società di 

produzione tutt i i  compartecipanti alla intrapresa assumono tutte le 

funzioni dell ’ intrapresa stessa, escluse dalla “forma pura cooperat iva” 

talune forme che più o meno se ne discostano, e che noi abbiamo avuto 

agio di incontrare e di crit icare spessissimo nel nostro lungo studio di 

fatt i. 

Egli escluse: 

1. le società in cui non tutt i i compartecipanti al l ’ intrapresa ne 

esercitano la funzione, ma solo una parte di essi ( vale a dire 

le società che occupano degli ausil iari  salariat i); 

2. le società in cui una parte soltanto dei compartecipi partecipa 

alle perdite e tutt i partecipano ai guadagni; 

3. le società in cui solo coloro che concorrono alla impresa con 

capitale (anche se siano tutt i operai) partecipano al le perdite 

ed ai guadagni, e, aggiungiamo noi, in proporzione del 

capitale ( cioè quelle numerose società capitaliste di operai, 

che noi vedemmo in tanti luoghi esser considerate come 

cooperative). 

Ora tutte queste forme debbon essere escluse anche secondo il  

nostro concetto. 

Ma noi dobbiamo fare altre esclusioni ancora: dobbiamo negare i l  

carattere “puro”di cooperativa a tutte quelle società, nelle quali, pure 

l’ impresa esercitata dai lavoratori e da tutt i i lavoratori occupati,  essa non 

è esercitata anche ed in pari tempo dal capitale; in una parola tutte quelle 

società nelle quali non soltanto “tutto i l  lavoro”, ma anche “tutto i l 

capitale” partecipi all ’ impresa, e quindi ai prof itt i ed alle perdite. 

                                                 
38 V.  op. ,  pag.  946-947.  
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D’altra parte però non riteniamo che capitale e lavoro siano riunit i 

nelle stesse persone, ed ammettiamo anche società cooperative di 

produzione composte, oltre che di lavoratori, di capital ist i.  

Riprendendo la obbiezione fattaci più sopra, noi r iconosciamo che, 

fatte tutte queste esclusioni, ben poche sono le associazioni di 

produzione esistenti, cui possa veramente spettare il nome di 

“cooperat ive”; ma anche se non ve ne fosse alcuna, i l concetto astratto 

non sarebbe meno esatto per questo, trattandosi di determinare la 

nozione generale, teorica, al la quale certi  istitut i possono ridursi; e non le 

forme che questi assumono in atto. Fra queste e quella vi è una grande 

distanza, e non può a meno di esservi; ma la determinazione esatta della 

prima non togl ie i  pregi che le seconde, per quanto se ne distacchino, 

possono avere. Se non che tal i pregi non sono in rapporto diretto con quel 

concetto, ma piuttosto in funzione dello “scopo”, dei “bisogni”, che quelle 

forme tendono a soddisfare, e degli “effett i real i” che esse producono. 

I l dire che rarissime sono le società di produzione esistenti che 

rispondano esattamente al t ipo astratto e scient if ico delle società 

cooperative di produzione, non mette menomamente in dubbio i pregi che 

le altre possano presentare: pregi che sono relativi, non alla astrazione 

scient if ica, ma al fatto pratico dello “scopo” proposto, messo in confronto 

coll ’effetto raggiunto. 
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II 

SCOPO E VANTAGGI DELLE SOCIETÁ COOPERATIVE DI 

PRODUZIONE 

 

 

199.- Le società di produzione, sino dai primi momenti in cui se ne 

parlò, ed anzi più di tutto al lora, destarono, già, lo abbiamo veduto a più 

riprese, molto interessamento, e diedero luogo a vivaci polemiche fra gl i 

economisti:  è di questi ult imi soltanto che noi ora ci occupiamo. 

Fra i cultori della scienza economica ebbero le nostre associazioni 

molti fautori, ed anche entusiast i fautori, ma ebbero pure non pochi 

avversari; ed in generale osserviamo che furono combattute specialmente 

dagli economist i ortodossi, i quali non ebbero mai simpatia per esse. Non 

sarà inuti le una rapida rivista di nomi, da inscriversi nel gran l ibro della 

cooperazione. 

Fra i fautori del la cooperazione in genere ed anche delle società di 

produzione, noi troviamo i nomi i l lustr i di Giovanni Stuart Mill , del 

Fawcett, dello Thornton, del Cairnes, del Ludlow, per citare i principal i 

inglesi; quell i del Courcelle Seneuil, dello Cherbuliez, dello Chevalier, del 

Rossi; e fra i più recenti quell i del Say, del Passy, del Gide, del Brelay, 

del Conte di Parigi; del Rogers; del Brentano, del Roscher, del Böhmert, 

dello Schäff le; di F. Amasa Walker, di R. T. Ely; del Cossa, del Cognetti,  

del Lo Savio, del Gobbi: e si potrebbe aumentare di molto questa l ista, 

così da farla diventare un vero catalogo. 

Meno numerosi, ma pur degni di considerazione, gl i avversari, 

specialmente da principio. Hanno combattute le società di produzione il 

Thiers, i l Reybaud, i l Faucher, i l Le Hardy de Beaulieu, i l Cernuschi; i l  

Prince Smith, i l Wirth, i l Cras; ed anche attualmente ne esiste qua e là 

qualche loro avversario: i l Leroy Beaulieu, i l Rouxel e parecchi altr i in 

Francia; i l Price in Inghilterra; quasi quasi lo Schönberg in Germania. 

È un fatto incontestabile però che gl i  avversari ad ogni costo sono 

diminuit i immensamente: la cooperazione in genere non ne conta più 
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quasi alcuno, se ne eccettui qualche ostinato, come per esempio, i l Leroy 

Beaulieu (è invero strano che questo forte pensatore, che ha dato al la 

scienza delle opere serie e poderose, abbia una specie di t ic morboso 

contro la cooperazione!) i l quale, ristampando alla lettera un suo volume 

già pubblicato dieci anni prima39, ripeté ciò che aveva scritto, che cioè 

delle società di consumo in Inghilterra ne eran riuscite “quelques-unes, en 

trés-petit nombre”, ed affermò che  “toutes les informations rècentes les 

plus exactes nous apprendent que le mouvement est attèté, et que les 

associations commerciales ouvrières sont bien loin de cro ĭ t re en nombre 

ou en prospérité”!!  

Ed anche quanto alle società di produzione, economisti  che le 

rif iutino assolutamente, senza nessuna eccezione, come, per riportarci al 

1848 ed alla Francia, faceva per esempio il Thiers, i l quale, sia nei suoi 

discorsi, sia nei suoi scri tt i,  le qualif icava con epitet i di cui i l meno grave 

ed ingiurioso era quello di “pazze”; economist i che abbiano di queste 

associazioni un tale concetto sono assai rari. 

Gli avversari sono dunque diminuit i nella scienza: ma non possiamo 

chiamar questo un trionfo per le società di produzione, poiché bisogna 

riconoscere che, se contro di esse s’è rallentata la osti l i tà, si è pur 

calmato, e di molto, l ’entusiasmo a loro favore. 

Vi fu un istante in cui la adesione completa, entusiastica, senza 

limit i, che al le società di produzione avevano data, specialmente in 

Inghilterra, alcune grandi i l lustrazioni della scienza, aveva ingenerata la 

f iducia anche fra molti altr i economist i , ed aveva fatto concepire di questi  

ist ituti grandi speranze per l ’avvenire. 

Non sappiamo trattenerci dal citare alcuni giudizi fra i più salient i in 

proposito: 

“A misura che le associazioni si estenderanno, diceva lo Stuart 

Mill40, esse tenderanno ogni giorno sempre più ad assorbire la classe 

operaia tutta intera, eccettuati gli uomini realmente inferiori in capacità ed 

in moral ità” e poco prima: 

                                                 
39 V.  La quest ion  ouvr iére au XIX s iéc le  –  2  ed i t ion ,  pag 259-260.  Par is ,  Charpent ier ,  1882.  
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“Forse in un avvenire meno lontano che non si supponga, noi 

potremo, sotto l ’ inf luenza del principio cooperativo, prevedere un 

cambiamento sociale, che combinerebbe la l ibertà e l ’ indipendenza 

individuali coi vantaggi morali,  intellettuali  ed economici delle produzioni 

in comune; cambiamento il quale, senza violenza o spogliazione, senza 

improvvisa scossa delle abitudini e nelle speranze, realizzerebbe, almeno 

nell ’ industria, le migl iori aspirazioni dello spirito democrat ico, mettendo 

f ine alla distinzione fra lavoratori ed oziosi, per non lasciar sussistere 

altre dif ferenze che quelle r isultanti  dai servizi e dagli sforzi personali di 

ciascuno.” 

Ed il Cairnes41: “i l contributo fatto da molti operai dei loro risparmi 

ad un fondo comune, che essi impiegano come capitale, cooperando a 

ricavarne prof itto, costituisce l’unica e sola soluzione del nostro presente 

problema; l ’unico sentiero pel quale le classi operaie prese in massa, od 

anche solo in gran numero, possono uscire dalla loro condizione di vita 

precaria e venire a compartecipare ai guadagni ed agli onori della civi ltà 

progredente….”.“Non si può dubitare che anche oggidì c’è una parte 

considerevole della popolazione operaia già matura per la 

cooperazione….” “I l modo nel quale si può ottenere l’emancipazione del 

lavoro è soltanto quello della industria cooperativa.” 

Non cit iamo, per non dilungarci di troppo, i giudizi del Fawcett, del 

Tornton e di parecchi altr i, che corrispondono presso a poco ai 

precedenti42. 

                                                                                                                                                             
40 V.  “Pr inc ip i  d i  economia  po l i t ica. ”  Terza  ed iz ione f rancese,  pag 345 .  
41 V.  op.  c i t .  pag.  196-197 .  
42 Fra i  fautor i  de l la  cooperazione in  I ta l ia  dobbiamo c i tare i l  nome del  nost ro  grande 
Giuseppe Mazzin i ,  che  pr inc ipa lmente in  essa ravvisava la  so luzione del la  quest ione 
economica.  “ I l  lavoro assoc ia to,  (scr iveva eg l i  s ino da l  1860 nei  “Dover i  de l l ’uomo”)  i l  r ipar to  
de i  f ru t t i  de l  lavoro,  oss ia  de l  r icavato de l la  vendi ta  de i  prodot t i ,  t ra  i  lavorant i ,  in 
proporzione de l  lavoro compiuto e de l  va lore d i  quel  lavoro:  è  questo i l  fu turo  
soc ia le…Assoc iazione l i bera,  vo lon tar ia ,  ord ina ta su cer te  bas i  da sé medesimi ,  t ra  uomin i  
che s i  conoscono e s ’amano e s i  s t imano l ’un l ’a l t ro ,  non fo rzata,  non  imposta da l l ’autor i tà  
governa t iva ,  non o rd inata senza r iguardo  ad af fe t t i  e  v inco l i  ind iv idual i ”  e  seguiva de l ineando 
i  vantaggi  che der i verebbero da questa assoc iaz ione” .  
E ne l la  “Roma del  popolo”  (14  d ic .  1871),  in  uno degl i  u l t imi  ar t ico l i  che usc i ranno dal la  sua 
penna:  “ I l  r iord inamento de l  lavoro sot to  la  legge del la  assoc iazione sost i tu i ta  a l l ’a t tua le  
sa lar io ,  sarà,  no i  c red iamo,  la  base de l  mondo economico fu turo;  ed impl ica che un capi ta le 
ind ispensabi le  a l l ’ impianto de i  lavor i  ed a l le  an t i c ipazion i  necessar ie  debba raccogl iers i  ne l le 
mani  degl i  opera i  assoc ia t i .  Questo avver rà per  v ie  d ive rse,  de l le  qual i  dovremo a poco a 
poco par lare.  E  d i  ques te v ie ,  una ,  che  per  opera de i  buoni  de l le  c lass i  medie,  pot rebbe,  in  
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Attualmente invece, se gli economist i che rif iutano in modo assoluto 

le società di produzione sono ben pochi, cerchereste invano fra le più 

i l lustri  personalità della scienza, e fra i più l iberal i ed avanzati,  alcuno 

che ardisse pronunciare così favorevoli giudizi, e nutrire sì ridenti 

speranze per l ’avvenire di questi ist i tuti. Le società di produzione sono 

caldeggiate con maggiore o minor favore; se ne riconoscono i vantaggi,  

l ’ut i l i tà, ma non si nutre più dagli economisti f iducia che esse possano 

essere un rimedio suff iciente ed eff icace, e, più di tutto, che abbiano una 

portata abbastanza estesa. 

Potremmo anche qui riportare molt i giudizi recenti, ma ci vogliamo 

limitare a riferire l ’opinione di un solo, fra i più valenti; opinione che 

rispecchia quella di molti altr i. 

I l Brentano43, a proposito dei vantaggi delle società di produzione, 

così si esprime: “Se questi vantaggi non sono così grandi come ce li  

dipingono gli  entusiast i delle associazioni,  essi hanno pure una 

importanza tale, che reca meraviglia che così piccolo sia i l numero delle 

associazioni realmente f iorenti.”. E qualche pagina più vanti: “La 

importanza di tutte queste forme di impresa (parla delle società di 

produzione “pure” e di quelle che ad esse si avvicinano) è molto l imitata, 

perché tutt i i rami della grande industria sono loro preclusi. A misura che 

il  campo della grande industria si estende, quello di tal i  forme di impresa 

si restringe. Ma in molti rami del la piccola industria esse possono fare 

buonissima prova. Però esse valgono a condurre al la indipendenza 

economica solo quei lavoratori che siano dotati di qualità economiche 

solo mediane…..La gran massa dei lavoratori ne rimane al di fuori.”. 

 

200.- Queste vicende della cooperazione e delle società di 

produzione nella opinione degli economisti, hanno la loro ragione 

d’essere e trovano una spiegazione molto semplice. 

                                                                                                                                                             
questo per iodo d i  t rans iz ione,  condur re a l l ’ in ten to,  è  quel la  d i  ammettere i  produt tor i  ar t ig ian i  
a l la  par tec ipazione negl i  u t i l i  de l l ’ impresa.” .  
43 V.  op.  c i t .  pag.  948 e 951.  
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L’opposizione fatta da principio in genere al le società di produzione 

dagli economisti più ortodossi, l ’avversione profonda di taluni di essi, 

specialmente in Francia, derivarono da due cause. La prima e la più forte 

fu l ’origine di queste associazioni e la qualità del le persone da cui furono 

prima caldeggiate. Vedemmo già, e a più riprese, come, specialmente in 

Francia, esse avessero, almeno indirettamente, una spiccata origine 

socialista, e fra i  socialisti  trovassero i più caldi fautori; così taluni 

economisti  ed uomini pol it ic i confusero od almeno accomunarono 

socialismo ed associazione, e combatterono l’uno nell ’altra, come, per 

esempio, i l Thiers44; ed anche quando non giunsero a questo punto, 

guardarono pur sempre coll ’occhio dell ’arme questa nuova forma, 

sospetta di contrabbando. 

L’altra causa fu la novità che nel principio della cooperazione in 

genere, e più ancora nelle società di produzione si conteneva. Queste 

associazioni accennavano a voler esercitare l ’ industria in modo diverso 

da quello che prevaleva e che era creduto ottimo; annunciavano l’ idea di 

voler sopprimere i l  salario e di porre la direzione (non diciamo ancora 

“l ’ impresa”, poiché allora questo concetto nella società di produzione non 

era ancora ben chiaro) dell ’ industria in mano agli operai.  

Ora tutto questo turbava maledettamente gl i economisti,  

disorientava le loro menti. Quando in Francia si cominciò a parlare di 

associazione produttiva, l ’ordinamento economico che si andava 

svolgendo sulla base della l ibertà e del capital ismo era ancora, per la 

maggior parte degli economisti,  in una completa luna di miele; era l ’ora 

delle “armonie” di Bastiat. E questo “ordinamento armonico” lo si credeva 

e lo si voleva assoluto, immutabile; e guai a chi osasse toccarlo! La 

società di produzione introduceva in questo ordinamento qualcosa di 

nuovo, qualcosa di diverso; e questo solo bastava perché la si dovesse 

combattere ad oltranza. 

Anche ora, per quei pochi che son rimasti e restano rigidamente 

fossil izzat i nel le idee di quarant’anni fa, e rinnegano persino i  fatt i, pur di 

                                                 
44 V.  i l  suo l ibro “De la  propr iè tè” ,  Bruxel les ,  Mel ine,  Cans,  1848,  (e  spec ia lmente i  cap i to l i  3°, 
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non smuoversene, le cose sono le stesse: e quelli sono ancora avversari 

ad oltranza della cooperazione, e più di tutto di quella di produzione. 

Ma invece tutt i quegli economisti , e sono i più, che seguirono 

l’ordinamento economico nel suo svi luppo, e lo videro sempre quale era e 

man mano che si modif icava, e non quale era stato, o soltanto quale 

aveva accennato ad essere; tutt i quell i che ne videro tramutarsi le forme, 

e, anche senza essere esplicitamente seguaci del metodo storico 

dell ’ indir izzo evolutivo, si penetrarono alcun poco del principio della 

relat ività delle forme economiche; e mentre osservarono i mali gravissimi 

che l’attuale ordinamento portava con sé, ammisero la possibil ità di 

rimediarvi anche con qualche forma nuova, che accennasse ad 

ordinamenti diversi…ebbene tutt i costoro, se non furono fautori della 

cooperazione e delle società di produzione, non ne furon neppure di certo 

gli avversari ad ogni costo. Ed i l successo tr ionfale che ebbero le società 

di consumo in Inghilterra, fece ai più i l lustri economisti di quel paese 

concepire le più lusinghiere speranze sugli ist itut i che si basavano sul 

principio delle cooperazione; ed anche altrove la simpatia di cui essi 

erano circondati, i  risultat i che davan di sé, concil iarono loro l ’opinione 

favorevole di molti economisti. 

Passarono gl i anni, e cogli anni si ebbe una esperienza sempre più 

generale e completa: da questa esperienza le società cooperative 

riuscirono tr ionfanti; la possibil ità e l ’uti l i tà loro furon dimostrate ad 

esuberanza, e talune forme, colla loro dif fusione e col loro successo, si 

guadagnarono un posto saldo ed omai quasi indiscusso nella scienza 

economica. 

Ma non si può dire altrettanto del principio generico della 

cooperazione, come ordinamento economico nuovo, quale vedemmo esser 

vagheggiato dallo Stuart Mil l; che f inora del coordinamento delle varie 

forme di cooperazione in tutto unico, non si ebbe traccia alcuna, ed anzi 

si manifestarono tendenze piuttosto contrarie che favorevoli  ad esso. 

                                                                                                                                                             
4° e 5° del  l ib ro  I I I ) .  
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E quanto alle società di produzione, l ’esperienza fu molto meno 

generale, molto meno concludente che per le altre forme: i r isultati  

ottenuti non furono tali da incoraggiare l ’entusiasmo, da alimentare le 

concepite speranze: né però furon tali da scoraggiare del tutto, da 

condurre a r if iutarne in modo assoluto i l principio: di qui la freddezza, o 

quanto meno la f iducia molto l imitata riposta attualmente dalla maggior 

parte degli economist i in questi ist itut i . 

Ma non è giunto ancora per noi i l  momento di discutere il  valore 

economico-sociale delle associazioni di produzione al la stregua dei fatt i 

osservati: noi vogliamo innanzi tutto porre in luce lo “scopo”, la “funzione” 

generalmente assegnati a tal i associazioni; vedere i vantaggi che se ne 

ripromettono; poi passare in rassegna tutte le obbiezioni che sono state 

portate contro di loro nella scienza. Ed allora f inalmente vedremo quale 

sia la risposta che ci è data dalla fonte per noi più decisiva, dal la 

esperienza. 

 

201.- Nella prima parte di questo nostro studio noi analizzammo 

alcune forme, che qualif icammo come “spontanee” della associazione di 

produzione, e specialmente quella delle latterie social i e di altre 

associazioni analoghe: non è ad esse che noi ci riferiamo ora, parlando 

dello “scopo” del le società di produzione. 

Quelle forme spontanee hanno in comune colla società di 

produzione nell ’ industria manifattrice odierna, di cui noi ci occupiamo, 

l ’essenza economica ed in parte anche degli effett i; ma nello scopo se ne 

scostano completamente, poiché si svolgono in ambiente diverso, fra altr i  

elementi e con altr i  intendimenti.  

Noi qui parliamo delle associazioni per la produzione, che sorgono 

fra gl i operai e fra gl i art igiani del la industria manifattrice odierna; ed in 

esse si può ravvisare senz’altro uno scopo comune, sul quale, crediamo, 

nessuno potrebbe dissentire; ed è “quello di migl iorare stabilmente la 

condizione dei loro soci, assicurando loro benessere ed indipendenza 

economica”. 
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Ma per avere una idea esatta e scientif ica dello “scopo” di queste 

associazioni, bisogna precisar meglio concetti,  e determinare, innanzi 

tutto, quali siano le cause che nell ’ordinamento attuale minacciano il 

benessere e l ’ indipendenza dei lavoratori, e rendono necessari dei 

provvedimenti per garantirl i;  e poi in qual modo le società di produzione si 

propongono di apportare a tale stato di cose un rimedio. 

Non è un quadro completo della questione operaia contemporanea, 

che noi dobbiamo qui tracciare; si tratta piuttosto di accennare 

brevemente a quegli inconvenienti ai quali  le società di produzione 

vorrebber provvedere: che, per quanto si abbia f iducia in esse, per quanto 

le si credano eff icaci, esse non potrebber mai pretendere al la soluzione 

completa della questione operaia, la quale trae la sua origine e le sue 

ragioni d’essere da tante fonti diverse. 

Certo è che le società di produzione colgono tale questione nel suo 

centro, nel suo principale fondamento: i l che però non vuol dire che la 

risolvano. 

La rivoluzione economica del presente secolo, che, coll ’ introduzione 

delle macchine da un lato, e colla sostituzione della l ibertà del lavoro e 

della l ibera concorrenza ai privi legi ed ai monopoli dal l ’altro, inaugurò un 

ordinamento economico radicalmente diverso dal precedente, produsse un 

grande cambiamento nella condizione dei lavoratori e nei rapporti  fra gl i 

elementi del la produzione. 

Nell’ordinamento precedente il  lavoro si bilanciava col capitale, 

infrenato dai monopoli, ed anzi quasi si può dire prevalesse nella 

produzione; coll ’ordinamento nuovo invece si inaugurò la potenza ed i l 

dominio del capitale, questo, già semplice strumento della produzione, 

colla sua “egoistica forza” ne divenne il padrone, ed il lavoro invece, 

perduta la sua indipendenza economica, divenne a sua volta strumento. 

Non che nell ’ordinamento corporativo tutto i l  lavoro avesse indipendenza, 

tutt ’altro; ma, è certo, col nuovo ordinamento esso perdette anche quel 

poco che ne aveva, e si vede quasi privo della speranza di r iacquistarla. 
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Cominciata a dif fondersi la grande industria, una parte dei lavoratori 

si trovò nella impossibil ità di lavorare per proprio conto, e dovette porsi al 

servizio del capitale; e di poi, man mano, di fronte al la concorrenza della 

grande industria e del capitale, la classe, una volta numerosissima, dei 

piccoli  art igiani,  vide sempre più diradate le sue f i le. I  lavoratori 

divennero salariat i  del capitale, o meglio, della classe che possedeva il 

capitale; impossibil itati a lavorare per proprio conto, dovettero cedere ad 

altr i i l  loro lavoro. 

Per quanto ottimisti si voglia essere, per quanta simpatia si abbia 

per l ’ordinamento economico che ora prevale; noi crediamo che non si 

potrà ad ogni modo disconoscere questo fatto, che il salariato implica la 

“dipendenza economica” (e si potrebbe anche dire non economica 

soltanto) del lavoratore da colui che esercita la produzione per proprio 

conto e che gl i dà lavoro. 

Ed un latro fatto innegabile è pur questo, che un tale ordinamento, 

che cambiava la posizione del lavoratore nella produzione e gli  dava una 

retr ibuzione anticipata, facendolo concorrere al la produzione solo 

materialmente, come semplice strumento non avente dir itto a parte 

alcuna; un tale ordinamento disinteressava affatto i l lavoratore dalla 

riuscita del la produzione, che gl i diveniva completamente estranea, e non 

lo r iguardava affatto; e cost ituiva così nel l ’ industria, se non un vero e 

posit ivo antagonismo di interessi, certo una notevole divergenza, in 

questo senso, che l’organismo della produzione non riusciva un corpo 

unico, tendente tutto insieme e tutto egualmente alla stessa meta. 

Di qui l ’escogitarsi di espedienti di ogni genere per dare 

artif ic ialmente al lavoro quella energia, che necessariamente gli veniva a 

mancare. 

Ma quell ’antagonismo che già si del ineava nell ’organamento della 

produzione, scoppiava assai più vivo e potente nella distribuzione: in 

questa si formavano interessi diversi ed opposti, che lottavano fra loro; e, 

nella lotta, al più forte toccava la vittoria. 
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Non abbiamo bisogno di r icorrere al le teorie socialiste del Marx e 

del Rodbertus, tendenti a dimostrare che nell ’ordinamento attuale i l  

capital ismo spoglia i l lavoro di tutta quella parte del valore da lui prodotto 

che non è strettamente necessaria al suo mantenimento, per chiarire 

come in questa lotta, in generale, i l lavoro abbia la peggio. 

La quintessenza della questione sociale, dice lo Scheel45, sta in 

questo, che i lavoratori, sebbene cooperino al processo produttivo, nel la 

presente produzione sono compensati, pel valore di scambio della loro 

prestazione di lavoro, con un lavoro f isso, i l quale, siccome fa parte del 

costo di produzione dell ’ imprenditore, deve rappresentare per questi la 

più piccola frazione possibile di spesa; che, a parità di tutte le altre 

condizioni, quanto più piccola è tale frazione, tanto più elevato è i l 

prof itto dell ’ imprenditore. La questione sociale, dice benissimo che lo 

Schell , non sta nell ’altezza del salario, ma nella esclusione dei lavoratori 

dal soprappiù del prodotto oltre la spesa del salario. 

In una parola, i l salario, compenso preventivo del lavoro, esclude i l 

lavoratore dalla partecipazione al valore del prodotto dell ’ industria, 

impedisce ad esso di esercitare qualsiasi inf luenza sulla ripartizione di 

tale prodotto, e pone necessariamente in antagonismo l’ interesse del 

salariato col l ’ interesse di coloro fra cui da ult imo tale ripartizione avviene. 

Ed in questo antagonismo di interessi,  quale è quello che prevale? 

È vero che i lavoratori, nella concorrenza e nella discussione del 

prezzo della “merce-lavoro”, abbiano necessariamente la peggio? 

Gli economisti ortodossi dicono di no: secondo loro la concorrenza 

fa necessariamente avere al lavoratore ciò che gli spetta pel suo lavoro: i l 

salario si mette necessariamente al suo giusto l ivel lo, poiché, se più 

basso, è alzato dalla concorrenza degli imprenditori, e, se più alto, è 

abbassato da quella degli operai. 

Nel primo caso gli imprenditori,  facendosi concorrenza, od 

abbassando i prezzi delle merci (e così i lavoratori ne prof ittano come 

consumatori), od aumentando la produzione, ciò che si risolve in una 

                                                 
45 V.  Die  Teor ie  der  soc i len Frage .  Jena,  1871.  

Cooperazione.net © 2009  

www.cooperazione.net  



33 

maggiore domanda di lavoro e quindi in un aumento di salario. Nel 

secondo caso l ’offerta di lavoro aumenta, i lavoratori si fan concorrenza 

fra loro, ed i loro salari r ibassano. Tale fenomeno avviene non solo in 

ogni singolo luogo, ma nei diversi luoghi, fra i quali vi è compensazione, 

cosicché si stabil isce un generale ed armonico equil ibrio. 

Ma anche prescindendo dalla osservazione, che pure non sarebbe 

fuori di luogo, che cioè in questo modo si determina semplicemente il  

prezzo della “merce-lavoro”, come tale, perché esiste un ordinamento che 

appunto ha trasformato i l lavoro in una “merce”; ma ciò non fa che 

spiegare un fatto, e non ne dimostra la legit t imità e la giustizia, che il 

lavoro sostanzialmente è un fattore della produzione, e dovrebbe essere 

retr ibuito con quella quota di valore che egli ha contribuito a produrre; 

anche lasciando a parte una tale osservazione, si può eff icacemente 

contestare che un tale processo armonico corrisponda alla realtà delle 

cose. 

La concorrenza è, in effett i, molto diversa da quello che si 

concepisce astrattamente: la concorrenza libera e completa esiste solo in 

teoria: in pratica i fatt i stessi,  l ’ambiente, tutto forma da ogni parte 

ostacoli di ogni genere, che ne alterano il funzionamento; cosicché, se 

non sembrasse un paradosso, diremmo quasi che nell ’ordinamento 

“teoricamente” più l ibero si ha sempre “di fatto” i l monopolio! Né vale 

confidare nella l ibertà, ed astenersi da alcuna ingerenza nei fenomeni 

economici,  credendo che, abbandonati essi fenomeni a sé medesimi, la 

l ibertà completa si attui: che anzi al lora più forti sono gl i  ostacoli di fatto 

che essa incontra, più faci l i sono i monopoli. Nel regime di l ibertà, la 

l ibertà diventa negli  scambi una eccezione, ed i l monopolio (si not i che 

qui per monopolio intendiamo soltanto il  fatto che la l ibertà non funzioni 

perfettamente) la regola. Ma nello scambio della “merce-lavoro” la 

condizione delle cose è anche peggiore: ed in questo caso si potrebbe 

proprio dire senza esagerazione, che la completa concorrenza non vi 

funziona mai. Dice ben a ragione il Brentano46, e con lui molt i altri  

                                                 
46 V .op .c i t .  pag.  921.  
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economisti, che la scuola di Smith parti dal concetto assolutamente 

erroneo che il  lavoro fosse una merce come qualunque altra, ed il 

lavoratore un venditore che si trovasse nelle condizioni di qualsiasi altro 

venditore. Invece la cosa è assai diversa: mentre le altre merci sono una 

cosa affatto distinta dal venditore, la “merce-lavoro” è incorporata nella 

persona del suo venditore, i l lavoratore; mentre negli altr i contratt i i l  

venditore può adattare la produzione e la offerta alla domanda, e così 

inf luire sul prezzo, non lo può i l lavoratore, che non può diminuire sé 

medesimo; cosicché è solo i l compratore che determina il prezzo e le 

condizioni della vendita. E, aggiunge i l Walker47, la merce-lavoro si 

comporta nello scambio ben diversamente delle altre merci, in quanto non 

è, come questa, facilmente trasportabile da luogo a luogo, essendo i l 

lavoratore attaccato ai suoi luoghi e ripugnante a muoversi. Né, 

osserviamo ancora, può i l lavoratore, come i l lavoratore di ogni altra 

merce, discutere a lungo sul prezzo, attendere che le condizioni del 

mercato cangino, ecc., avendo in generale la massima urgenza di cedere 

la sua “merce-lavoro”. 

E f inalmente poi diremo col Brentano, che, nel caso del lavoro, la 

inscindibil ità di questa merce dalla persona del venditore-lavoratore, 

ingenera necessariamente una specie di “padronanza” del compratore sul 

lavoratore, i l quale, cedendo la sua forza di lavoro, dà in bal ia del 

compratore tutto i l suo essere f isico, intellettuale, morale e sociale. 

Adunque, anche ammettendo la legitt imità del fatto che il lavoro sia 

trattato come una “merce”, e venga ceduto sul mercato come merce, 

invece di r icevere un compenso direttamente proporzionale al l ’opera sua 

nella produzione, non si può disconoscere che il  lavoro si trovi in 

condizioni peggiori di ogni altra merce; che nello scambio di lavoro la 

concorrenza, imperfetta sempre, funzioni anche più imperfettamente che 

in qualunque altro scambio e perda (se pure l ’ebbe mai) la sua tanto 

vantata eff icacia armonizzatrice; e che quindi, nel l ’antagonismo che si 

                                                 
47 V.  op.  c i t .  cap.  XI .  
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svolge fra i prof itt i ed i salari , ci sia una grande probabil ità, non diciamo 

certezza, che il salario sia sacrif icato al prof itto. 

Fra gl i economisti  ortodossi è costume di magnif icare i l salario, 

come sistema di retr ibuzione che dà al lavoratore la massima della 

guarentigie e lo emancipa dalla massima delle t irannie, quella dei rischi, 

delle vicende della produzione; ma bisogna pur r iconoscere che questo 

vantaggio è pagato ad assai caro prezzo dal lavoratore, i l quale se 

guadagna di l ibertà da una parte, ne perde molta di più dall ’altra. 

 

202.- Adunque nell ’ordinamento attuale si ha: dipendenza del 

lavoro, non più centro e anima, ma semplice strumento della produzione; 

disinteressamento del lavoratore dalla produzione, e quindi squil ibrio fra 

le forze produtt ive, non più animate dagli stessi impulsi;  antagonismo fra 

i l lavoratore e chi assume la produzione; lotta, e massima probabil ità che 

in essa il  lavoratore soggiaccia. 

Quale la vera causa di tutto ciò? Da molt i la si r ipose 

nell ’antagonismo esistente fra capitale e lavoro: ma è un errore; la 

questione, la lotta, dice benissimo il Walker48, non è fra “capitale e 

lavoro”, ma fra “ impresa e lavoro”: non è la questione del lavoro, ma 

piuttosto del modo di impiego che implica necessariamente un 

antagonismo fra che impiega e chi è impiegato. Si potrà in molt i modi 

attenuare tale antagonismo, renderlo meno doloroso, meno stridente; si 

potrà migliorare la condizione del lavoro in questa lotta, dandogli  

maggiore forza per resistere, per sostenerla. Ma l ’antagonismo non si 

potrà el iminare completamente, se non toccandolo nelle sue basi,  se non 

tagliandone la radice, modif icando cioè l’organismo dell ’ impresa in modo 

che più non siano separate le due funzioni di imprenditore e di lavoratore. 

Ebbene, la società cooperativa di produzione si propone appunto 

questo “scopo”, ed ha il  pregio incontestabile di toccare la questione 

proprio alla radice. Essa si propone di eliminare l ’antagonismo che 

attualmente esiste nella produzione, modif icando la forma dell ’ impresa in 

                                                 
48 V.  op.  c i t . ,  cap.  XVI :  
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modo da non aver più tale divisione di imprenditori e di salariat i, in modo 

da togliere al lavoro quella disgraziata qualif ica di “merce”, che ora gl i 

compete, e rest ituirgl i la sua indipendenza economica, garantendogli in 

pari tempo una giusta retr ibuzione, e riprist inando nella produzione 

l’equil ibrio, che fra i suoi elementi è venuto a mancare. 

La forma che ha assunta in molti casi la società cooperativa di 

produzione è quella di una impresa aff idata ai lavoratori: ma noi abbiamo 

già veduto nel capitolo precedente, come non solo ciò non sia essenziale 

al concetto della società di produzione, ma anzi non risponda a tale 

concetto, che implica una associazione del capitale col lavoro49. 

Ed anche considerando la cosa dal punto di vista dello “scopo” che 

è attribuito al le società di produzione, si comprende come tale scopo si 

debba realizzare, e lo si possa soltanto, con una forma di impresa che 

unisca strettamente, che associ, a parità di condizioni, i l  lavoro ed il  

capitale; che soltanto a questo patto l ’antagonismo potrà essere 

eliminato. 

Questo lo “scopo” della società di produzione; questo il “modo” 

come essa si propone di raggiungerlo. 

Ed il modo di soluzione da essa presentato, bisogna riconoscerlo, 

non urta contro alcuno dei principi general i del l ’economia, contro alcuna 

tendenza della natura umana, né richiede alcun mezzo violento, alcun 

cambiamento repentino; obbiezioni queste contro le quali  urtano in 

generale le concezioni socialiste, da cui la società di produzione si 

distacca completamente. 

                                                 
49 Lo Pfe i f fer ,  (Uber Genossenschaf tswesen ,  Le ipzig ,  1863)  dà de l la  cooperat i va d i  
produzione  un concet to  d i f ferente ,  che a  no i  sembra assolutamente erroneo.  Secondo lu i ,  
mediante la  soc ie tà  d i  p roduzione ,  i l  lavoro scuote i l  g iogo oppr imente sot to  i l  quale è tenuto 
da l  capi ta le ,  guadagna la  propr ia  ind ipendenza,  eserc i ta  da so lo  la  produzione e prende,  
come è natura le ,  i l  cap i ta le  a l  suo serviz io .  
Noi  non r i ten iamo che nel la  soc ie tà  cooperat i va  i l  lavoro debba “  prendere a l  suo serviz io ”  i l  
cap i ta le :  a l lora non sarebbe p iù  “cooperat iva ”  l ’ impresa.  E po i  qu i ,  par tendo dal  punto d i  v is ta  
de l lo  scopo,  non  c i  sembra che c iò  s ia  in  a lcun  modo necessar io ,  per  raggiungere l ’ i n tento 
che la  soc ie tà  d i  produzione s i  propone.  Da un al t ro  punto d i  v is ta  s i  vedrà a suo luogo come, 
per  d i  p iù ,  la  soc ie tà  d i  produzione abbia “b isogno” d i  questo carat tere d i  “ impresa eserc i ta ta  
co l le t t ivamente da l  capi ta le  e  da l  lavoro” ,  per  po ter  funzionare bene.  
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La società di produzione, diceva il Duval50, non rinnega i l capitale, 

ma vuole l ’unione di questo col lavoro, in vista di uno sforzo e di un 

effetto comune; non rinnega l ’ interesse, ma solo, come ai capital i oltre 

l ’ interesse si dà in generale un dividendo, reclama una parte di questo pel 

lavoro; non sopprime il salariato, ma offre all ’operaio un mezzo per uscire 

da quella condizione, che spesso gl i togl ie l ’ indipendenza; non avversa le 

macchine, ma le rende prof ittevoli anche ai lavoratori; non vuol 

sopprimere la concorrenza in genere, ma solo quella che si esplica sotto 

forma di antagonismo e di lotta disonesta e dannosa; per sost ituir la con 

una emulazione, strumento di moralità, di att ivi tà, di progresso. 

 

203.- Ora che abbiamo veduto lo “scopo” e la “natura” delle società 

di produzione, passiamo brevemente in rassegna i vari vantaggi che essa 

presenta secondo i suoi fautori,  ed anche secondo gl i economisti. 

Cominciamo dai vantaggi più general i ed intorno ai quali gl i 

economisti sono d’accordo, per vedere poi quelli più contestabil i,  e per 

giungere sino al le speranze di indole socialista, che essa ha destate. 

Si intende che questa breve rassegna è per ora esclusivamente 

esposit iva e non crit ica; e che i vantaggi enunciat i non hanno per nulla 

valore assoluto, neppure per buona parte degli autori che ne fanno cenno; 

che a questi si contrappongono gli inconvenienti e le dif f icoltà con cui 

bisogna contemplarl i. Ma noi ci siamo proposti di studiare obbiettivamente 

i vari lati  del la questione, per trattarla poi solo da ult imo per conto nostro 

e alla stregua dei fatt i. 

Innanzi tutto occorre osservare che i vantaggi della società di 

produzione appaiono diversi, e sono diversamente formulati, secondo che 

essa si formi fra artigiani indipendenti o fra salariat i. Nel primo caso si 

tratta di rafforzare la loro industria che, di fronte alla concorrenza delle 

altre imprese, corre rischio di essere sopraffatta, facendoli passare al la 

condizione di salariat i; nel secondo si tratta invece di far r itornare i  

salariat i a quella di imprenditori indipendenti. 

                                                 
50 V.  Le soc iè tès coopèrat ives .  Par is ,  Hachet te ,  1866.  
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I vantaggi della società di produzione fra artigiani sono bene 

il lustrati,  f ra gli altri, dallo Pfeiffer51. Per gl i artigiani essa presenta un 

notevole r isparmio di spesa nella sost ituzione di un solo opif icio comune 

ai singoli piccoli  laboratori; una concentrazione di forze che rende 

possibile l ’acquisto di macchine ed il  perfezionamento della produzione, 

che potrà lottare vantaggiosamente con quella delle altre fabbriche; la 

possibil ità di dividere nell ’opif icio sociale i l lavoro, ut i l izzando meglio le 

forze dei soci. Effetto ult imo e complessivo è il fermare che la società di 

produzione fa l ’operaio su quella china, che inevitabi lmente lo 

condurrebbe al salariato. 

Ma in generale i  vantaggi di questo ist ituto sono considerati dagli 

scrittori dall ’altro punto di vista, da quello dei salariati: l ’associazione 

rende costoro partecipi del l ’ impresa per la quale lavorano, ed assicura 

loro una serie di vantaggi, che noi veniamo brevemente ad esaminare: 

1. In prima linea è da porsi “l ’ indipendenza”, sia economica, sia anche 

morale e f isica, che agli operai ne consegue. La società di produzione 

pone gli operai,  dice i l Walker52, in una posizione indipendente è più 

elevata; per essa i salariati possono essere elevati alla condizione di 

imprenditori ; in questo regime i l lavoro non è più una merce, che 

l’associazione fa “dei lavoratori degli uomini53”, e questi uomini 

determinano da sé medesimi tutte le condizioni di lavoro, tranne la 

mercede; 

2. La trasformazione del lavoro, di merce in elemento della produzione 

partecipante al l ’ impresa, assicura ad esso una rimunerazione giusta, 

quella r imunerazione che gli  spetta, e che sta in rapporto colla sua 

importanza reale nell ’atto della produzione; r imunerazione che esso 

non potrebbe mai ottenere col salario54. I l miglioramento materiale che 

la società di produzione assicura ai lavoratori, è i l prodotto  di vari altr i 

vantaggi che essa presenta; 

                                                 
51 V.  op.  c i t . ,  u l t imo capi to lo .  
52 V.  op.  c i t . ,  cap.  XV.   
53 V.  Brentano,  op .  c i t . ,  pag.  948.  
54 V.  Lo Savio  ,  op.  c i t . ,  pag.  198 e seg.  
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3. L’operaio ha nell ’associazione assicurato l ’ impiego all ’ infuori del la 

volontà dell ’ imprenditore: che, mentre quest’ult imo, quando si accorge 

che la produzione non è più remunerativa e non promette un guadagno, 

cessa di produrre; invece gli  operai cooperatori possono continuare a 

lavorare ugualmente anche non ricavando prof itt i ;  cosicché nei 

momenti in cui, col sistema attuale, resterebbero senza lavoro, col la 

cooperazione si troverebbero nella condizione in cui ora si trovano 

ordinariamente.55; 

4. Ogni miglioramento della produzione, come, per esempio, la 

introduzione di nuove macchine, ecc., andrebbe a vantaggio del lavoro, 

che non ne risentirebbe più, come nell ’ordinamento attuale, solo gl i 

inconvenienti, inerenti a qualsiasi trasformazione56; 

5. Più di tutto poi la condizione dei lavoratori sarebbe, nella società di 

produzione, migliorata dal fatto che essi si approprierebbero i prof itt i 

dell ’ imprenditore, prof itt i che, dice il Walker, sono molto larghi, e 

costituirebbero pei lavoratori una aggiunta non indif ferente alla loro 

retr ibuzione57. Ai vantaggi che ritrarrebbero i lavoratori, debbonsi 

aggiungere quelli  r iguardanti la produzione e la società in genere; 

6. L’interessamento dei lavoratori al la produzione ed il grande 

eccitamento e miglioramento che ad essa ne verrebbero, vanno posti in 

prima l inea, e sono riconosciut i da tutt i: ne fanno cenno così i l Walker, 

i l Brentano, i l Lo Savio, i l Fläxl,  come lo Schönberg, i l Courcelle 

Seneuil, lo Chevalier, e molt i altr i. L’ interesse, che nell ’ impresa 

speculat iva è diverso per l ’ imprenditore, che tende a sfruttare il  più 

possibile la forza di lavoro dei suoi operai, e per costoro, che invece 

tendono a lavorare il meno che possono; nel la impresa cooperat iva 

                                                 
55 V.  W alker ,  op.  c i t . ,  cap.  XV.  
56 V.  Brentano,  op .  c i t . ,  ed  a l t r i .  
57 I l  Brentano però a questo propos i to  fa  una osservazione,  che non sappiamo t ra t tenerc i  da l  
r ipor tare,  e  c ioè che ta le  mig l ioramento sarebbe mol to  in fer iore a quanto s i  suppone,  po iché i  
laut i  prof i t t i  degl i  imprendi tor i ,  r ipa r t i t i  f ra  tu t t i  i  l avorator i ,  d i vente rebbero poca cosa.  
Noi  po i  osserviamo che  so lo  una par te  de i  pro f i t t i  dovrebbe andare a i  lavora tor i ,  dovendo 
l ’a l t ra  par te  essere at t r i bu i ta  a l  capi ta le ,  che può anche essere posseduto da non lavorato r i .  
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invece, dice i l Courcelle Seneuil58, è sempre presente ed uguale in tutt i  

i membri. L’impresa industriale, come è generalmente organizzata 

(impresa capital ista), può essere comparata, egli osserva, ad una 

macchina che non abbia che un motore, e nella quale le trasmissioni di 

movimento siano tanto più numerose, quanto più l ’ impresa sia estesa, 

ed abbondino gl i  attrit i,  i l  che è quanto dire le perdite di forza. 

L’associazione operaia invece offre un impiego di forza volontaria 

molto più considerevole; e gl i attrit i,  invece di tendere, come nella 

impresa ordinaria, alla dissoluzione della macchina, tendono a 

neutral izzarsi, a diminuirsi gli uni per mezzo degli altr i , in modo da 

aumentarne incessantemente la forza ut ile. Lo Chevalier59, pure 

osservava che “applicato giudiziosamente, i l  sistema di associazione 

darebbe un impulso di più in più vivo alla produzione”. Ed il Fläxl60 ed 

altr i i l lustrano minutamente i vari vantaggi, che l ’ interessamento dei 

lavoratori dà alla società di produzione, i l lavoro più att ivo e più 

accurato, l ’economia nell ’ impiego delle materie prime, l ’uso più 

riguardoso degli  strumenti e delle macchine, l ’economia nella 

sorveglianza, di cui la organizzazione complessa e costosa è resa 

necessaria dal salariato, ecc.; vantaggi tutt i che danno alla società di 

produzione le buone qualità dell ’ impresa individuale; 

7. non và trascurato l ’eccitamento che nelle società di produzione gli 

operai hanno ad esercitare la previdenza ed i l risparmio61,per 

aumentare i mezzi di produzione; previdenza i l cui esercizio è tanto 

vantaggioso ad essi, quanto al la società intera, sia dal lato economico, 

sia dal lato morale. 

8. Finalmente è da molti vantata, dal punto di vista dell ’ interesse 

generale della società, la cessazione dell ’antagonismo degli interessi, 

colle sue dirette conseguenze, di scioperi, di attr it i  di vario genere fra 

imprenditori  ed operai, ecc.; 

                                                 
58 V.  Ė tude  sur  la  va leur  èconomique des  assoc ia t ions  ouvr iers  ne l  “Journal  des 
économistes » 15 set tembre 1856,  r iprodot to  anche nel  vo lume « L iber tè  e t  Soc ia l isme »,  
Par is ,  1868.  
59 V.  Let t res  sur  l ’o rganisat ion du t rava i l ,  pag.325 .  Bruxel les  1848.  
60 V.  op.  c i t . ,  cap. I .  
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9. Vi è poi ancora chi vagheggia l ’applicazione della cooperazione di 

produzione al l ’agricoltura, nella quale con questo sistema si 

riunirebbero insieme i vantaggi del la grande e della piccola cultura, 

avendosi nei soci la att ività e la dil igenza del piccolo colt ivatore-

proprietario, unite alle macchine, ai migl ioramenti, ed a tutt i quei 

mezzi, dei quali in genere soltanto la grande cultura è provveduta62 

 

204.- Dopo la enumerazione dei principal i vantaggi che la maggior parte 

degli economisti  che accettano in genere le società di produzione si 

accordano a riconoscere in queste, se non come sicuri,  almeno come 

razionali e possibil i,  ove queste abbiano buona riuscita, accenniamo 

brevemente ad alcune idee più esagerate, espresse da taluno in 

proposito; e f inalmente a quelle concezioni nelle quali la cooperazione si 

ricongiunge col social ismo. I l Fläxl63, per esempio, rit iene che la 

dif fusione delle società di produzione potrebbe esercitare una benefica 

inf luenza sui salari  ed attenuarne la “bronzea legge”, per ciò, che esse 

ridurrebbero il  numero dei salariati, ed obbligherebbero quindi gli 

imprenditori ad aumentare i salari,  ad accordare ai loro operai una 

partecipazione ai prof itt i,  ecc. ed anche lo Schulze Delitzsch64 ammetteva 

che dif fondendosi tali associazioni ed assorbendo esse buon numero di 

operai e quelli più intel l igenti e più abil i,  non solo avrebbero migliorate le 

condizioni di concorrenza del lavoro, ma avrebbero indotto gl i imprenditori  

a fare ai loro operai più scelt i, condizioni di molto migliori, a farl i 

partecipare agli ut i l i ,  e magari anche al capitale, pur di non lasciarsel i  

sfuggire. Conclusione queste che, supposta una sufficiente dif fusione 

delle società di produzione, appaiono perfettamente giust if icate. 

Molto più innanzi va lo Pfeiffer65, i l  quale afferma che sarebber tali i 

vantaggi che le nostre associazioni presenterebbero nella produzione, 

tale la produttività del loro lavoro e tale la economia che realizzerebbero 

                                                                                                                                                             
61 V.  W alker ,  Brentano,  Schönberg,  ecc. ,  op.  Ci t .  
62 V.  Pfe i f fer ,  op.  c i t . ,  u l t ima par te :  è  così  pure i l  nost ro  lavoro “La cooperazione in 
Inghi l ter ra ” ,  pag 128 .  
63 V.  op.  c i t . ,  cap.  I I .  
64 V .  Die  Genossenschaf ten in  e ize lnen Geverbswe igen .Le ipzig ,  1873.  Ul t ime pagine.  
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in esso, che le fabbriche dei capitalisti non potrebbero resistere alla loro 

concorrenza, ed i l  capitale sarebbe costretto a passare al servigio del 

lavoro. Idea questa che risponde a quella di L. Blanc, che vedemmo i l 

Faucher chiamare “infernale”! per la quale gl i “opif ici social i” avrebbero 

appunto dovuto vincere, nella concorrenza, quell i dell ’ impresa 

speculat iva, e, a poco a poco, sostituir l i.  E la si potrebbe anche 

combinare con quell ’altra, cui accennammo poco addietro, che cioè, 

potendo gli operai rinunciare ai prof itt i,  la cooperat iva continuerebbe a 

produrre anche in condizioni nelle quali le altre imprese fosser costrette e 

cessare. 

Astrattamente considerato, i l concetto dello Pfeiffer non si può dire 

irrazionale, poiché, r iconosciute nella società di produzione delle qualità 

che l ’ impresa speculativa non possiede, od in grado minore, la superiorità 

di quella dovrebbe porla in migl iori condizioni di concorrenza; ma gli è 

che esso prescinde da tutte le diff icoltà che le società di produzione 

incontrano nel loro svi luppo e le pongono anzi spesso in condizione di 

grande inferiorità di fronte alle altre imprese; e si foggia uno stato di cose 

perfettamente contrario a quello che noi abbiamo veduto in prat ica. 

Lo stesso autore, partendo sempre dal presupposto della generale 

dif fusione di questa nuova forma d’impresa, ed anzi del la sua sostituzione 

all ’ impresa capital ist ica, afferma ancora che, in tale ordinamento la 

produzione sarebbe meglio regolata, le crisi sarebbero evitate, e, 

partendosi nel le società di produzione non dal punto di vista del 

vantaggio individuale, come nel caso degli imprenditori, ma da quello del 

vantaggio generale, l ’ interesse di tutt i sarebbe tutelato e rispettato. 

Speranze queste che non sarebbero giustif icate neppure dalla supposta 

generale dif fusione delle società di produzione, poiché queste si 

dovrebbero naturalmente far concorrenza fra di loro, e poiché non è 

esatte che esse siano mosse dall ’ interesse generale: è vero che le anima 

un interesse più generale di quello che anima “ l ’ imprenditore capitalista”,  

cioè l ’ interesse comune di tutt i i soci “lavoratori” e “capital ist i”; ma tale 

                                                                                                                                                             
65 V.  op.  c i t . ,  u l t ima par te .  
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interesse è sempre un interesse “particolare”, di fronte all ’ “interesse 

generale” del la società intera. E già noi vedemmo in altro luogo come la 

società di produzione da sola, se concil ia gl i interessi dei lavoratori e dei 

capital ist i, non concil ia con questi quell i dei consumatori. L’eliminazione 

di ogni antagonismo e l’esercizio del la funzione economica dal punto di 

vista dell ’ interesse generale, implicano necessariamente o un 

ordinamento social ista, od un ordinamento cooperativo completo, che, 

come abbiamo già detto ripetutamente, si presenta molto analogo, per 

ogni rapporto, al social ismo. 

Queste ult ime considerazioni ci danno occasione di rammentare 

alcune concezioni,  di cui si ebbe campo di parlare altrove, e per le quali 

la società di produzione non avrebbe un f ine, un termine, in sé stessa, ma 

sarebbe un semplice strumento, un mezzo, per giungere ad una 

organizzazione economico-sociale nuova, avente carattere socialista. 

Così pel Buchez66 l ’associazione produttiva, basata sul fondo 

indivisibi le, non era che un mezzo per porre a disposizione di tutt i  i  

lavoratoti  gl i strumenti del la produzione, ed organizzazione in un corpo 

solo ogni mestiere, eliminando la concorrenza, ed edif icando su di un tale 

ordinamento industriale tutta una riforma morale. E Louis 

Blanc67accettava le società di produzione come un semplice espediente 

pratico, non vedendo egli possibil ità di costi tuire col l ’aiuto dello stato i 

suoi atel iers sociaux, destinati a riorganizzare tutta la industria. 

Alla concezione del Blanc si avvicina molto, sebbene se ne distacchi 

in parte, quella di Lassalle68. Questi r if iutava assolutamente la “società di 

produzione”, come formazione spontanea ed autonoma degli operai, 

senza i l soccorso dello Stato, quale aveva f inito per accettarla, in 

mancanza di meglio, i l  Blanc; poiché riteneva che essa non potrebbe 

avere vitali tà suff iciente e sarebbe troppo facilmente schiacciata dal 

capital ismo; e propugnava invece l’associazione sussidiata dallo Stato. 

Ma questo sussidio dello Stato non era l’ idea fondamentale del Lassalle: 

                                                 
66 V.  i l  cap.  I ,  de l la  par te  I I ,  d i  questo lavoro .  
67 V.  pure  i l  presente l ib ro ,  a l  cap I I  de l la  medes ima sezione e par te .  
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si bene piuttosto uno espediente, un mezzo per dare al la associazione la 

forza suff iciente per raggiungere quello scopo che egli  le assegnava. 

Infatt i le associazioni produtt ive che si sarebber dovute fondare in ogni 

città coi capital i fornit i dal lo Stato, non avrebber dovuto restare isolate: 

esse dovevano riunirsi fra loro, mestiere per mestiere, eliminando per tal 

modo ogni concorrenza; e tutte le associazioni di tutt i i mestieri dovevano 

unirsi in una lega sola, che organizzasse per tutte un servizio di credito, 

ed una mutua assicurazione dei r ischi del l ’ industria, che sarebbero stat i 

eliminati completamente, togl iendo così la principale ragione d’essere ai 

prof itt i dei capital i, che riside appunto nel r ischio. 

A poco a poco dovevano fra le varie associazioni stabil irsi vincoli 

sempre più strett i, per modo che si f inisse per giungere ad una completa 

organizzazione collett iva della produzione, che sarebbe regolata 

statisticamente in base ai bisogni, evitando ogni crisi ed ogni disordine, 

assicurando in tutta la produzione un grande migl ioramento, che avrebbe 

avuto per conseguenza un aumento del benessere generale. 

Non è il caso qui di discutere il  valore scient if ico di queste 

concezioni prettamente social iste, tanto più che delle idee del Buchez e 

del Blanc abbiamo parlato a lungo a suo tempo. Quanto allo scopo che i l 

Lasalle assegnava alle società di produzione, anche lasciando a parte i l 

sussidio dello Stato, di cui si parlerà altrove, e prescindendo dalla 

possibil ità e uti l i tà di sopprimere la concorrenza, a dalla possibil ità di 

eliminare ogni r ischio industriale, idee queste che richiederebbero una 

lunga discussione, che ci trarrebbe fuori dai l imiti che ci siamo f issati; 

osserviamo una cosa soltanto, ed è la concezione del Lassalle, come 

concezione social ista, è molto inferiore a molte altre del genere, in quanto 

non guarda che un lato della questione, i produttori; soltanto gli  interessi 

dei produttori sarebbero garantit i da questa organizzazione delle società 

di produzione; organizzazione che si r idurrebbe ad un immenso e terribile 

monopolio a danno di tutte quelle classi di persone che necessariamente 

                                                                                                                                                             
68 V.  “Capi ta le  e  lavoro ”  ne l la  “Bib l .  Del l ’Econ .”  ,  ser ie  I I I ,  vo l .  VI I I ,  ed a lcuni  a l t r i  scr i t t i  
minor i .  
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dovessero restare estranee al la produzione. Né si può pensare davvero 

che tutta l ’umanità possa essere compresa nella categoria dei produttori . 

 

205.- Ora, a mo’ di conclusione di questo esame prel iminare dello 

scopo che in generale è assegnato alle società di produzione e dei 

vantaggi che da esse si ripromettono i più ( lasciando a parte le 

esagerazioni di alcuni pochi, ed i concetti social ist i cui accennammo da 

ult imo), noi possiamo dire brevemente qualcosa delle varie forme che 

queste associazioni assumono in relazione a tale “scopo” ed a tali 

“vantaggi”:  r icerca che, come accennavamo sul f inire del capitolo 

precedente, è ben diversa da quella del concetto puramente astratto e 

scient if ico di questi ist ituti . 

Nel corso del lungo studio di fatt i  che abbiamo esposto nella 

seconda parte di questo lavoro, abbiamo veduto molte di tal i forme 

diverse; ora, raffrontandole col lo scopo e coi vantaggi che loro si 

attribuiscono, potremo facilmente apprezzarle: e ciò anche in l inea 

generale, senza ricorrere ai risultat i  della esperienza, come faremo in 

altro capitolo. 

Innanzi tutto noi possiamo osservare che vi sono certe deviazioni,  

che le società esistenti presentano dal t ipo puro quale è stato a suo luogo 

delineato, le quali non tolgono nulla in alcun modo ai risultati cha da loro 

ponno ripromettersi; mentre ve ne sono altre di tale natura da paral izzare 

in parte od in tutto questi risultat i, o da alternarne la natura. 

Noi abbiamo veduto associazioni nel le quali i l  capitale è, insieme 

col lavoro, associato alla impresa, e partecipa così agli uti l i  come alle 

perdite, ed altre invece in cui al capitale è attribuito semplicemente un 

interesse; abbiamo veduto associazioni nel le quali tutto i l capitale è 

posseduto dagli operai e da tutt i questi, ed altre invece in cui parte del 

capitale è posseduta da non operai, o da operai non occupati nel l ’opif icio 

sociale, o f inalmente è posseduta da una parte soltanto degli operai 

occupativi. 
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Così pure in talune tutto i l lavoro partecipa all ’ impresa; in altre solo 

una parte dei lavoratori ( i soci) vi partecipano coi guadagni e colle 

perdite, r ipartite in proporzione anche del lavoro, mentre gli  altri  sono 

semplici salariat i; in altre ancora una parte sola partecipa ai r ischi e ai 

guadagni, mentre l ’altra parte solo nei guadagni; in talune i soci tutt i 

partecipano all ’ impresa, ma non come operai, si bene piuttosto come 

capital ist i, in ragione del capitale conferito; e di queste ve ne ha che 

occupano anche dei salariati,  ed altre invece che non occupano neppure 

tutt i i propri soci. Finalmente poi non si debbono dimenticare le imprese di 

produzione esercitate dalle società di consumo.  

Ora, mentre avendo mente al “concetto astratto” delle società 

cooperative di produzione, al la maggior parte di queste associazioni si 

dovrebbe negare tale qualif ica; se invece ci col lochiamo dal punto di vista 

pratico dello “scopo” e dei “vantaggi”, quali l i  abbiamo veduti in questo 

capitolo, la cosa diventa affatto diversa; e si deve necessariamente venire 

alla conclusione, che parecchie di queste forme, in se stesse imperfette, 

possono però presentare prat icamente dei pregi non indifferenti, od anche 

raggiungere i l medesimo scopo. 

Ed innanzi tutto la partecipazione del capitale al l ’ impresa, se è 

implicita nel concetto di cooperativa di produzione, e se, come vedremo a 

suo luogo, è richiesta anche da necessità pratiche, per dare alla 

associazione suff iciente vital ità e base; non potrebbe però essere posta 

fra gl i “scopi” della cooperativa di produzione, la quale sorge per 

rivendicare i dir itt i  del lavoro, e non quelli del capitale, che non ha 

davvero bisogno di essere emancipato. Tale partecipazione, lo vedremo, 

può essere, ed anzi deve essere reclamata per esigenze pratiche, ma non 

in vista dello scopo e dei vantaggi che dalla associazione si ripromettono. 

Ed ove una associazione di produzione riesca a prosperare anche senza 

di essa, noi non diremo di certo per questo solo, che essa manchi al suo 

scopo; pure preferendo quella in cui l ’ impresa sia esercitata dal capitale 

dal lavoro. 
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E neppure queste associazioni in cui i l capitale sia posseduto solo 

in parte dai lavoratori, noi diremo mancare al loro scopo e non presentare 

i vantaggi che loro si attr ibuiscono, poiché ove i lavoratori esercit ino 

l’ impresa e ne prof i tt ino, tali  vantaggi si raggiungeranno egualmente; ed i l 

non possedere essi tutto i l capitale, non esclude però che il r isparmino e 

si studino di acquistarne una quota sempre maggiore. 

Ancora, se le perdite siano sostenute solo da coloro che 

posseggono capitale, mentre gl i altr i partecipino soltanto ai guadagni, non 

potrà dirsi che lo scopo sia frustrato, venendosi soltanto a stabil ire una 

disparità di trattamento poco commendabile. Finalmente, anche quelle 

associazioni in cui tutt i i soci lavorano per l ’ impresa sociale, ma 

assumono l ’ impresa come capitalisti,  r ipartendo cioè gli  ut i l i  in 

proporzione del capitale conferito; se non rispondono affatto ai principi 

della cooperazione, pure assicurano in certo modo egualmente 

l’ indipendenza e il  benessere dei lavoratori. 

Invece in tutte quelle associazioni nelle quali  solo una parte dei 

lavoratori partecipa all ’ impresa e ai suoi guadagni, o tutt i vi partecipano, 

ma insieme ad essi vi partecipano pure, ed alla stessa stregua, altr i che 

non lavorano, lo scopo viene in parte a mancare, poiché i vantaggi non 

sono risentit i da tutt i, ma da una parte soltanto. Così, se tutt i i soci siano 

occupati nel l ’opif icio sociale, e gl i ut i l i  invece vengan ripartit i f ra tutt i  in 

proporzione del capitale, quell i che lavorano dipenderanno in parte da 

quell i che non lavorano, e si vedranno tolta da essi parte dei loro 

guadagni. E se i soci siano bensì impiegati, ma siano in pari tempo 

occupati dalla società altr i operai salariat i, i l  lavoro di questi ult imi sarà 

sfruttato a favore dei primi. 

Insieme a queste si potrebbero noverare molte altre forme, le quali 

da noi furono già vedute praticamente nei diversi paesi, e che realizzano 

imperfettamente e parzialmente lo scopo assegnato alle società di 

produzione. In esse le tendenze speculat ive fanno capolino, e ne 

cambiano più o meno l’ indole. I l processo di degenerazione delle società 
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cooperative è stato già a più r iprese osservato, e verrà di nuovo studiato 

nel suo complesso in latro capitolo. 

Qui è impossibi le determinare a priori i l  valore economico-sociale di 

queste varie forme; valore che dipende da tante circostanze ed anche da 

dif ferenze di apprezzamento. Diremo soltanto che, man mano che nella 

associazione detta “cooperativa” si dif fonde e prende vigore l’elemento 

speculat ivo, diminuisce la importanza sociale e la portata di questo 

ist ituto; i l quale però, anche quando si sia completamente trasformato in 

impresa speculat iva, presenta sempre un vantaggio incontestabile, quale 

è quello di avere reso indipendenti e redenti dal salariato quegli operai 

che la costituiscono. 

Una forma invece che non presenta alcuno dei vantaggi attribuit i  

alle società di produzione, è quella delle imprese di produzione assunte 

dalle società di consumo: in esse l’ impresa è in mano dei consumatori, e 

questi ne appropriano tutt i  i lucri,  mentre i lavoratori restano nella 

condizione di semplici salariat i; a questa forma di impresa debbe adunque 

essere negata in modo assolutola qualif ica di “società cooperat iva di 

produzione” 

Riassumendo il nostro dire, noi possiamo concludere, osservando 

come la “nozione teorica” del la società di produzione, e quella più prat ica 

che si basa sui “vantaggi” e sullo “scopo” attr ibuit i a questo istituto non 

coincidano; e come, mentre la prima implica una forma sola ed unica, che 

non corrisponde che a ben poche delle associazioni esistent i, al la 

seconda invece corrispondono varie forme. Di più siccome lo scopo ed i 

vantaggi non hanno nulla di assoluto e sono raggiungibi l i anche solo 

parzialmente, si viene alla necessità di dover stabi l ire, fra le diverse 

forme delle associazioni dette di produzione, una specie di gradazione, 

che parte da quelle in cui lo scopo è raggiunto nel modo più largo e 

completo, ed arriva sino a quel punto in cui esso quasi completamente si 

dilegua. 
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