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I SISTEMI MISTI 

 

 

Le società cooperative sono state create e si sono, in gran 

parte, sviluppate sotto l ’ influenza delle idee di Owen. Esse ci 

presentano un curioso esempio d’istituzioni, che prosperano grazie a 

ragioni del tutto diverse da quelle che si credeva dovessero 

assicurare il  loro successo.  

Lo scopo delle società cooperative era di sostituire alla 

concorrenza degli imprenditori la solidarietà dei lavoratori. In fatto, le 

società cooperative hanno prodotto semplicemente il risultato di far 

comparire sul mercato nuove imprese concorrenti1.  

Esse sono riuscite dove la concorrenza era imperfetta, 

precisamente perché l’hanno resa meno imperfetta; sono falli te dove 

la concorrenza spiegava già tutt i i suoi effett i. Bisogna aggiungere 

che, per una singolare coincidenza, dove la concorrenza era 

imperfetta, le diff icoltà di organizzazione erano anche minori. Ciò 

spiega come le società cooperative di consumo si siano largamente 

sviluppate2, mentre sono state ben rare le società cooperative di 

produzione industriale che hanno potuto prolungare la loro esistenza.  

                                                 
1
 Uno dei  fautor i  p iù i l l uminat i  del le soc ietà cooperat ive,  che ha una grande competenza 

in questa mater ia,  i l  p rof .  Ch. Gide,  r iconosce i l  fat to,  loc.  c i t . ,p.436: “Tut te hanno lo 
scopo di  sost i tu i re lo spi r i to d i  compet izione con lo spi r i to d i  sol idar ietà ,  e la d ivisa  
individual is ta,  ciascuno per  sé ,  con la d ivisa cooperat iva,  ciascuno per tut t i .  Gl i  individui 
non s i  fanno più concorrenza, perché s i  associano f ra lo ro per provvedere ai  loro bisogni ,  
e queste  associazioni  s tesse hanno per norma di  non fars i  concorrenza t ra  lo ro”.  Ma egl i  
aggiunge in nota:  “Tale almeno è i l  pr inc ip io appena af fermato,  ma in fat to c iò non 
impedisce che le soc ietà cooperat ive comincino col  fare concorrenza agl i  o rganismi  
s imi la r i  es is tent i  (per  esempio  le soc ietà di  consumo ai  mercant i ,  o le  soc ietà di  credi to a i  
banchier i ) ,  perché non s i  può cambiare un ambiente ,  che con mezzi  to l t i  da questo 
ambiente  s tesso.  E disgraziatamente,  accade ta lvol ta ch’esse cont inuino a fars i  
concorrenza f ra lo ro ,  perché subiscono anch’esse l ’ in f luenza del l ’ambiente”.  V’è ben più  
che “ l ’ in f luenza del l ’ambiente”!  
I l  successo è a questo prezzo:  b isogna,  o per i re o adottare  questo  mezzo. 
2
 Questo è  anche i l  mot ivo  del  successo dei  “Grandi  Magazzini ” :  Corso,  I I ,  § § 923 – 924. 
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Le società cooperative agricole sono riuscite benissimo, ma si 

tratta d’associazioni di piccoli capitalisti3 Le società cooperative di 

consumo non hanno neppure soppresso gli intermediari, esse hanno 

semplicemente sostituito un’organizzazione ad un’altra, come le 

ferrovie, succedendo alle diligenze, non hanno soppresso, ma solo 

trasformato, le imprese di trasporto.  

Gli economisti, invece di considerare le società cooperative,sin 

dall’origine, sotto questo aspetto, hanno avuto il  torto gravissimo di 

combatterle. Essi hanno gratuitamente proclamato la necessità degli 

intermediari, quali esistevano. Questo errore ha la sua causa prima 

nel fatto che l’economia politica, come del resto tutte le altre 

conoscenze umane, ha cominciato con l’essere un’arte, e solo ora 

tende a diventare una scienza. La mania delle applicazioni pratiche 

ha indotto in gravi errori i  migliori economisti. 

J.- B. Say sente i l bisogno di dare consigli ai consumatori, per 

distoglierl i dal carcere di fare a meno dei dettaglianti4. “Anzitutto – 

egli dice – si è vitt ima della propria inesperienza, e si paga per gli  

errori fatt i in un mestiere che non è il proprio. Si è esposti, non solo 

ad essere ingannati sulle qualità, ma a perdere per avarie […]. Si 

consuma talvolta una merce di cui si ha provvista un po’ più che non 

si sarebbe fatto, se si fosse sempre atteso che il bisogno avesse 

obbligato ad acquistare. Non si contano le spese postali, le spese 

sbagliate […]. Infine, per fare questa operazione, si sono spesso 

trascurati affari ben altr imenti essenziali […]”.  

                                                 
3
 LOUIS SKARZYNSKY,  Le progrès social  à la  f in du XIX s ièc le ,  con prefazione di  Léon 

Bourgeois ,  Parig i ,  1901, p.  303: “ Insomma, la cooperazione di  produzione è logicamente 
possibi le e moralmente accet tabi le.  Ma, salvo c i rcostanze ancora eccezional i ,  o salvo i l  
caso di  indus tr ie mol to  elementar i ,  essa non cost i tu isce at tualmente pei  lavorator i  mezzo 
pra t ico di  real i zzare le  migl io r i  condi zioni  possibi l i  d i  es is tenza ” .  Le società cooperat ive 
sembrano s in da ora poter avere una cer ta par te nel la p iccola produzione. Vedere,  su 
questo argomento,  un buon art icolo di  PAUL DRAMAS, “Revue social is te ” ,  set tembre,  
1901. Sul le associazioni  agr icole,  vedere anche F.  COLETTI ,  Le associazioni  agrar ie  in 
I ta l ia ;  G. LORENZONI ,  La cooperazione agrar ia nel la Germania  moderna,  Trento.  
4
 Cours  complet…, I  par te,  cap.  XV. 
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La scienza economica non ha da dare simil i precetti , come non 

ha da decidere qual è i l migliore trattamento da far subire alle viti 

fi l losserate. Infatti, J.- B. Say si è sbagliato, e l’esperienza ha 

mostrato che i consumatori, associandosi, potevano trarre vantaggio 

nell’operazione loro sconsigliata da Say. Questo risultato, ben lungi 

dall’ infirmare le teorie dell’economia politica, le conferma, perché il 

successo delle società cooperative di consumo è dovuto alle cause 

generali messe in evidenza dalla scienza economica5. 

Se, per la produzione, le condizioni della concorrenza 

divenissero così imperfette, come erano e sono ancora in parte, 

quelle del commercio al dettaglio, le società cooperative di 

produzione potrebbero ottenere un successo analogo a quello avuto 

dalle società cooperative di consumo. Supponiamo, per esempio, un 

paese in cui i  sindacati, sia direttamente, sia indirettamente con 

l’aiuto della legge, abbiano ottenuto che i salariati non debbano 

lavorare più di quattro ore al giorno, pur ricevendo un salario molto 

elevato. La produzione sarà allora molto ridotta e non impiegherà 

che un numero ristretto d’operai. Questi rari privi legiati potranno 

nondimeno godere di sufficiente benessere, ma sotto di essi si 

troverà una folla tanto numerosa quanto famelica. Gli infelici di cui 

questa si compone saranno respinti dai sindacati, che non vogliono 

ammettere nuovi concorrenti; respinti dagli imprenditori, cui la legge 

o la tirannia diretta dei sindacati impedisce di accettare operai, se 

non alle condizioni fissate; ed essi non avranno altra via di salvezza, 

se non di fondare società cooperative di produzione, se queste 

potranno almeno in parte sfuggire alla regolamentazione che deprime 

la produzione. 

                                                 
5
 Parecchi  problemi  economic i  s i  pongono a proposi to del le  soc ietà cooperat ive.  Vedere 

un notevole  s tudio del  prof .  MAFFEO PANTALEONI,  Esame cr i t ico  dei  pr inc ip i i  teor ic i  
del la cooperazione ,  “Giornale degl i  Economist i ” ,  Roma,  maggio  1898.  
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Se i socialisti e gli  etici r iescono a distruggere del tutto o in 

gran parte gli imprenditori privati, che sono attualmente le loro bestie 

nere, le società cooperative di produzione potranno sostituir li,  e i 

risparmiatori forniranno i capitali  a queste società. Se abbiamo un 

mezzo di produzione A, più vantaggioso del mezzo B, che a sua volta 

è più vantaggioso del mezzo C, ecc., f inché A sussiste, B ha poca 

probabil ità di successo, ma se si distrugge A, il mezzo di produzione 

B si trova ad essere il  mezzo migliore, fra quell i che restano , e 

prende, per conseguenza, il  primo posto, fra i mezzi di produzione. 
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