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1. Il mestiere dell’economista

Per Einaudi l’economista deve immergersi nella realtà. È un dovere de-

ontologico, cui non si può venire meno. La motivazione è nella passione

civile con cui analizza le forze della produzione che agiscono in modo

dinamico nella società1. Si tratta di una convinzione esplicitata con chia-

rezza nel frangente drammatico della Prima guerra mondiale, ma che fin

dall’inizio lo guida nel suo percorso formativo, già prima di conseguire

la laurea in Giurisprudenza nel 1895. Allievo di Salvatore Cognetti de

Martiis, che nel 1893 crea il Laboratorio di Economia Politica a Torino

con l’intento di ancorare la scienza economica su basi sperimentali «ga-

lileiane», Einaudi vi partecipa fin dalla fondazione, imparando ad avere

dimestichezza con le questioni agrarie e i temi connessi alla produzione

industriale, alla gestione delle imprese, alla produttività2. Lo scenario è

1 F. Forte, «Einaudi economista appassionato», in Id., L’economia liberale di Luigi Ei-
naudi, Olschki, Firenze, 2009, p. 41.
2 R. Faucci, Luigi Einaudi, Utet, Torino, 1986, pp. 4-5.
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Torino, la città che negli ultimi decenni dell’Ottocento va mutando la

sua fisionomia sociale, con un rilevante aumento della popolazione ope-

raia e degli studenti delle scuole tecniche, commerciali, e professionali

di cui è già tradizionalmente ricca. Inoltre, nel settembre del 1898 Torino

è sede del primo Congresso degli industriali e commerciali italiani. Ed

è significativo che la Confederazione Generale del Lavoro, costituita

nell’ottobre del 1906 a Milano, ha la sua sede principale nel capoluogo

piemontese, presso l’Associazione Generale Operai3. Ne consegue un le-

game vitale fra il modo di intendere la professione dell’economista e

l’evoluzione della società in cui vive.

«La scienza economica non è e non può essere altro che la sistema-

zione dei fatti compiuti dai pratici e dei ragionamenti che i pratici

intessono intorno ai fatti da loro vissuti. Non vi è e non vi può essere

dissidio fra teoria e pratica, finché i teorici sanno ragionare sul serio

e i pratici sono capaci di guardarsi attorno a sé, di astrarre dal lucro

immediato individuale e badare alle vere ragioni per cui le loro in-

dustrie falliscono o prosperano»4.

L’interpretazione dei contesti economici non può prescindere da questo

approccio metodologico. Mario Draghi evidenzia che negli scritti del-

l’economista piemontese con al centro i problemi del Paese si intrecciano

di continuo vari aspetti, tra cui ha un posto preminente la valorizzazione

delle risorse, soprattutto umane, della società. Ed è per questo motivo

che la sua analisi, pure nelle situazioni più complesse, non è «preda del

pessimismo»5. Vi si colgono varie influenze: la cultura storica, ritenuta

Francesco Dandolo
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3 M. Abrate, L’industria piemontese. Un secolo di sviluppo. 1870-1970, Mediocredito Pie-
montese, Torino, 1978, p. 134.
4 L. Einaudi, «I problemi economici della pace. Avvertenza introduttiva», in La Riforma
Sociale, a. XXIII, vol. XXVII, fasc. 5-6-7, maggio-giugno 1916, p. 331.
5 M. Draghi, «Prefazione» a A. Gigliobianco (a cura di), Luigi Einaudi: libertà economica
e coesione sociale, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. V.
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dallo statista piemontese basilare perché offre una percezione dinamica

della realtà ed è «il grande alleato della teoria economica»6, la centralità

della cultura positivista come ponte fra le scienze naturali e sociali7, i

contatti giovanili con il socialismo di Filippo Turati, la lettura e in par-

ticolare la collaborazione con Critica Sociale già prima di conseguire la

laurea e prolungatasi fino al 1902, la passione per il giornalismo, in par-

ticolare quello d’inchiesta, l’orientamento progressista resosi evidente con

la sua collaborazione a La Riforma Sociale a partire dal 1896 e di cui di-

viene direttore dal 19068. In lui l’economista si intreccia con lo storico, il

pubblicista, e, più avanti nel tempo, con lo statista, pur mantenendo

ferma la prospettiva liberista di matrice anglosassone come bussola in-

sostituibile per interpretare e correggere l’evoluzione economica9. L’in-

sieme di queste conoscenze e attività sono fondamentali per l’economista,

affinché l’elaborazione teorica non perda contatto con l’evoluzione della

realtà. Questa impostazione è complementare al bisogno di alimentarsi

di un atteggiamento di stima e ascolto nei confronti dei protagonisti della

produzione:

«Non mi è mai accaduto di discorrere con un operaio, un industriale,

un banchiere, un commerciante serio, laborioso e fortunato, senza

imparare molto da lui, e senza provare un vero godimento intellet-

Associazioni operaie e associazioni industriali in Luigi Einaudi
dall’età giolittiana al primo dopoguerra (1899-1919)
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6 F. Forte, R. Marchionatti, «Moralista, storico, economista. L’economia liberale di
Luigi Einaudi», in Luigi Einaudi nella cultura, nella società e nella politica, a cura di R.
Marchionatti e P. Soddu, Olschki, Firenze, 2010, p. 21.
7 R. Marchionatti, F. Cassata, G. Becchio, F. Mornati, «Quando l’economia italiana
non era seconda a nessuno. Luigi Einaudi e la scuola di economia di Torino», in Luigi
Einaudi nella cultura, nella società e nella politica, cit., p. 62.
8 G. Farese, Luigi Einaudi. Un economista nella vita pubblica, Rubbettino, Soveria Man-
nelli, 2012, pp. 13-43. Cfr. anche G. Bianchi, «La direzione di Luigi Einaudi alla Riforma
Sociale», in Luigi Einaudi nella cultura, nella società e nella politica, cit., pp. 123-162.
9 L. Lenti, «Luigi Einaudi. Dieci anni dopo», in Giornale degli Economisti e Annali di
Economia, a. XXX, n. 9-10, nuova serie, settembre-ottobre 1971, p. 721.
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tuale, nel vedere come il suo modo di ragionare, di pensare, di giudi-

care intorno ai fatti e ai metodi economici coincidesse con i ragiona-

menti e i giudizi degli economisti»10.

Per l’economista piemontese, è essenziale la fecondità dell’osservazione

empirica, che gli è congeniale per non sentirsi neutrale e distaccato11. In-

fatti, da un punto di vista politico è esplicito sostenitore dell’ala progres-

sista del Partito liberale, guidata da Giuseppe Zanardelli12. Ma è una

scelta che va al di là delle sue simpatie politiche: come annota Federico

Caffé, «vi è un nesso inscindibile tra il lavoro strettamente scientifico e

l’attività pubblicistica per richiamare l’attenzione degli italiani sui grandi

temi della vita civile»13. Caffé annota che questo orientamento lo pone

in continuità con Francesco Ferrara, e lo mette in pratica – in questo

caso è Marcello De Cecco a evidenziarlo – attraverso la sua intensa at-

tività di pubblicista, prima su La Stampa, poi sul Corriere della Sera e

sull’Economist, «forse la massima soddisfazione per un economista mili-

tante»14. Del resto, altri importanti economisti di quegli anni – Maffeo

Pantaleoni, Vilfredo Pareto, Luigi Luzzatti, Attilio Cabiati e Gino Bor-

gatta – perseguono l’ideale di diffondere ad ampio raggio le loro opinioni

attraverso i giornali15.

In effetti, a più riprese Einaudi sottolinea che in tal modo non vuole

distinguersi, tutt’altro: egli ambisce a collegarsi saldamente con la tradi-

Francesco Dandolo
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10 L. Einaudi, «I problemi economici della pace», cit., p. 576.
11 F. Forte, R. Marchionatti, «Moralista, storico, economista», cit., p. 12.
12 M.L. Salvadori, «Einaudi e la sua concezione del conflitto sociale», in Annali della
Fondazione Einaudi, 2003, vol. 37, p. 10.
13 F. Caffé, «Luigi Einaudi. 1864-1974», in Giornale degli Economisti e Annali di Eco-
nomia, a. 33, n. 7-8, nuova serie, luglio-agosto 1974, p. 539.
14 M. De Cecco, «Einaudi commentatore politico dell’età giolittiana», in Rivista di Sto-
ria Economica, dicembre 2004, fasc. 3, p. 257.
15 G. Pavanelli, The Economist and the press in Italy: the case of Luigi Einaudi, Working
Paper, Icer, n. 10/2012, p. 3.
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zione del pensiero economico classico. Ed è proprio solcando questa scia

che la sua riflessione intende delineare legami fra teoria economica libe-

rista e legislazione sociale. Per annodare i fili, è necessario aprirsi a una

molteplicità di contatti, che siano portatori di istanze e dottrine diverse

da quelle liberiste: ed è per questo motivo che fra coloro che stimano Ei-

naudi come studioso di grande rispetto, vi sono personalità eterogenee

quali Piero Gobetti, Piero Sraffa, Carlo Rosselli, Gaetano Salvemini, Er-

nesto Rossi, Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti16. Al di là di queste

relazioni, pur rilevanti, nello studio dei classici, coltivato con passione fin

da giovane leggendo le opere direttamente in lingua, Einaudi è attratto

da economisti che sappiano intrecciare relazioni con culture che guardino

alla dignità dell’uomo. In uno scritto, sempre pubblicato nel corso delle

vicende belliche, Einaudi ricorda che Joseph Shield Nicholson, uno dei

maggiori economisti di quell’epoca, a conclusione di una sua opera sentì

l’esigenza di scrivere un capitolo sui rapporti fra l’economia politica, la

moralità e il cristianesimo. Analoga era la strada intrapresa da Alfred

Marshall, ma su tutti era eminente l’esempio di Adam Smith, che pro-

venendo dalla filosofia morale «espresse in modo lapidario il principio

che l’interesse economico è subordinato ai più alti interessi umani con

la celebre frase: Defence is more important than opulence»17.

L’osservazione attenta della realtà consente all’economista la libertà «di

dire, quando i politici cercano in ogni modo di calmare, di acquetare»,

verità sgradevoli: «Perciò la loro missione, se non procaccia popolarità, è

nobile e necessaria»18. Tuttavia, si è ben lungi da una mera apologia del

Associazioni operaie e associazioni industriali in Luigi Einaudi
dall’età giolittiana al primo dopoguerra (1899-1919)
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16 A. Baffigi, «Luigi Einaudi: teoria economica e legislazione sociale nel testo delle Le-
zioni», in Quaderni di Storia Economica, Banca d’Italia, 2009, n. 1, p. 7.
17 L. Einaudi, «Le confessioni di un economista», in La Riforma Sociale, a. XXIV, vol.
XXVIII, fasc. 10, ottobre 1917, p. 331, ripubblicato in Id., Le lotte del lavoro, Gobetti,
Torino, 1924, p. 249.
18 L. Einaudi, «Recensione al volume War Finance di J.S. Nicholson», in La Riforma
Sociale, a. XXV, vol. XXVIX, fasc. 7-8, luglio-agosto 1918, p. 399.
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mestiere dell’economista: Einaudi è consapevole che seppure si è mossi

dal ragionare in nome dell’interesse comune, non è scontato che si riesca

sempre in questo intento: «Egli non può separarsi da se stesso, dalle sue

solitudini, dagli interessi proprii e della classe a cui appartiene»19. L’eco-

nomista è uomo del suo tempo, con le sue contraddizioni e i suoi limiti:

pertanto, anche quando si conformi a uno stile deontologico formal-

mente ineccepibile, non è scontato che si raggiunga uno scopo così so-

lenne. Se l’economia spinge nell’enfatizzare e consolidare interessi

particolari, le analisi dell’economista devono essere costantemente ac-

compagnate da spirito critico, non necessariamente conforme al libero

fluire delle forze dinamiche della società. Né si può confidare nelle ini-

ziative promosse dallo Stato, non solo perché spesso è in ritardo nell’ela-

borare una legislazione che disciplini il lavoro in fabbrica ma anche per

incapacità a regolamentare questioni che sono parte integrante della li-

bera contrattazione delle parti. Ma i rischi di errori vanno oltre tali con-

dizionamenti, imposti dalla complessità delle funzioni cui deve

adempiere un economista: nell’osservare la realtà, l’ambito da privilegiare

sono i bisogni dell’uomo, «aumentabili all’infinito». Risulta quindi ne-

cessaria una classificazione dei bisogni stessi, partendo dal presupposto

che essi variano da persona a persona, ma soprattutto la disomogeneità

è imposta dalla classe sociale cui si appartiene e dall’epoca in cui si vive.

Pertanto, le analisi risentono di queste incertezze e possono offrire solu-

zioni inadeguate, innanzitutto nelle relazioni sindacali:

«Nell’ultimo ventennio poi – scrive il giovanissimo Einaudi nel 1896

in uno scritto pubblicato su La Riforma Sociale – abbiamo assistito

allo sbocciare e al fiorire rapido e fecondo di nuove forme di vita eco-

nomica: i sindacati industriali, le società cooperative di consumo e di

Francesco Dandolo
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19 L. Einaudi, Lezioni di economia politica e legislazione industriale tenute dal prof. Luigi
Einaudi 1908-1909, tip. A. Viretto, Torino, 1909, p. 15.
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produzione, le unioni industriali operaie, gli accordi fra padroni e

operai per fissare il prezzo del lavoro uniformemente per larghi di-

stretti in proporzione al prezzo delle merci. Noi non possiamo ancora

prevedere con sicurezza quale trasformazione debbano preparare

nella vita economica queste nuove forze; sappiamo solamente che

esse operano silenziosamente e continuamente nel senso della com-

binazione, della associazione, sostituendo alla produzione sregolata

un semplice migliore sfruttamento delle forze della natura per mezzo

degli sforzi combinati dei molti»20.

È di indubbio rilievo che Einaudi, fin dai suoi primi passi di studioso,

porti come esempio della dinamicità e dell’imprevedibilità della realtà

l’evoluzione delle relazioni industriali, perché è in questo ambito in cui

si mostra una straordinaria mutevolezza dei bisogni degli uomini, diffi-

cilmente comprimibili, al centro della sua analisi. Da qui l’esigenza in-

derogabile di un’osservazione accurata dei rapporti fra capitale e lavoro

su cui egli intende concentrarsi in questa prima stagione di studioso, nella

convinzione che, sebbene tutt’altro che stabili, necessitano assiduamente

di essere monitorati, interpretati e governati. Compito eminente degli

economisti e di cui Einaudi intende farsi carico.

2. Il modello

Per Einaudi è essenziale illuminare le dirompenti questioni del presente

nell’ottica di una lettura storica. Questa impostazione è favorita da una

forte capacità di studio autonomo e dalla vasta gamma di conoscenze

che Einaudi va maturando fin dai suoi primi passi quando si va for-

mando. Così il suo sguardo interessato in merito alle lotte sociali che ca-

Associazioni operaie e associazioni industriali in Luigi Einaudi
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20 L. Einaudi, «A favore dei contratti differenziali», in La Riforma Sociale, a. III, vol.
VI, fasc. 6, 25 settembre 1896, p. 417.
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ratterizzano l’Italia tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento,

all’inizio del suo cammino di economista, ha come assiduo termine di

riferimento le vicende sviluppatisi in Inghilterra nel corso dell’Ottocento.

È un’ammirazione – definita dall’economista piemontese tra le sue fis-

sazioni21 – che va ben oltre le vicende sociali: quando all’inizio del ven-

tesimo secolo, con la morte della regina Vittoria e l’ascesa al trono di

Edoardo VII si parla diffusamente dell’epilogo del glorioso periodo in-

glese cui subentra la sensazione di un’inarrestabile decadenza, Einaudi

si dice certo che l’Inghilterra, pur dovendo affrontare l’agguerrita con-

correnza di altre potenze economiche, continuerà in futuro a essere un

grande Paese, di chiaro riferimento sulla scena mondiale22. Significativo

è inoltre che consegua la laurea, sotto la guida di Cognetti de Martiis,

con una tesi sulla questione agraria inglese.

Nell’estate del 1901 Einaudi parla con entusiasmo della «meravigliosa

rete di Trade-Unions o Unioni operaie, le quali provvedono ad accumu-

lare fondi di resistenza in caso di sciopero, di assicurazioni contro la vec-

chiaia, l’invalidità, la disoccupazione»23. L’esperienza del sindacato

operaio inglese è frequente in Einaudi. Ne ripercorre le tappe storiche

principali, con intenti deliberatamente divulgativi, tanto da farne spesso

il perno delle sue riflessioni degli articoli pubblicati su quotidiani. Dopo

alterne vicende che ne avevano segnato il cammino per larga parte del-

l’Ottocento, con un atto del 1871, emendato nel 1876, i lavoratori riu-

scirono a conquistare quella che fu definita «la Magna Charta delle libertà

operaie». Ma l’aspetto che Einaudi sottolinea è la dimensione assoluta

della libertà di cui ciascun lavoratore deve fruire: «Se ognuno può asso-
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21 L. Einaudi, «Avvertenza» a Gli ideali di un economista, La Voce, Firenze, 1921, p. 7.
22 L. Einaudi, «Decadenza inglese?», in Corriere della Sera, 4 febbraio 1901, ripubblicato
in Id., Gli ideali di un economista, La Voce, Firenze, 1921, pp. 77-81.
23 L. Einaudi, «Come si intende dai socialisti la libertà del lavoro», in La Stampa, 6 lu-
glio 1901, ripubblicato in Id., Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-
1925), Einaudi, Torino, 1959, vol. I, p. 383.
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ciarsi ad altri, nessuno può però essere costretto a rimanere nella lega».

In tal modo, si assicura «massima libertà per tutti, operai e imprenditori,

di associarsi per difendere i propri interessi; ma facoltà illimitata a tutti

di ritirarsi dalla lega o di non obbedire alle regole sociali, quando ciò dal

socio non sia ritenuto conveniente»24. La libera contrattazione allora è

uno spazio in cui le parti interagiscono senza remore, alla cui base vi è il

rispetto reciproco e la certezza che gli accordi sottoscritti sono onorati.

Giuseppe Berta osserva che per Einaudi sono le migliori condizioni per

assicurare i criteri di mercato e la loro operatività volendo affermare «il

primato della cultura liberale e liberistica nell’interpretazione dei feno-

meni conflittuali caratteristici dell’industrialismo»25.

Infatti, il mantenimento dei patti non è dettato dall’eventualità di san-

zioni o punizioni, ma dalla compattezza delle leghe, che le rende attori

capaci di mantenere la parola data e di esercitare un’influenza morale de-

cisiva sugli operai. Pertanto, la legge non deve rendere obbligatoria l’iscri-

zione alle leghe: «Chi sappia cosa erano le corporazioni d’arti e mestieri

nei secoli scorsi, i danni da esse arrecati alla economia e alla produzione,

comprenderà senz’altro l’importanza del nostro asserto»26. Ogni atto con-

trario al principio della libertà di associazione è per l’economista piemon-

tese «una invasione nel campo della libertà individuale e del diritto che

gli imprenditori hanno di organizzare le loro imprese nel modo migliore

possibile; e deve perciò apertamente essere condannato»27. La difesa del

principio di libertà di associazione ricorre assiduamente negli scritti di
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24 L. Einaudi, «Il riconoscimento delle leghe operaie», in La Stampa, 27-29 luglio 1901,
ripubblicato in Id., Cronache economiche, cit., 1959, vol. I, p. 409.
25 G. Berta, Il governo degli interessi. Industriali, rappresentanza e politica nell ’Italia del
Nord-Ovest 1906-1924, Marsilio, Venezia, 1996, p. 12.
26 L. Einaudi, «Il riconoscimento delle leghe operaie», cit., ripubblicato in Id., Cronache
economiche, cit., 1959, vol. I, pp. 414-415.
27 L. Einaudi, «Le responsabilità delle leghe operaie. Un lodo arbitrale americano», in
Corriere della Sera, 25 maggio e 19 giugno 1903, ripubblicato in Id., Cronache economiche,
cit., 1959, vol. II, p. 44.
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Einaudi e si intreccia con la critica liberista all’interventismo statale e al

principio di unità sindacale: non vi è nessun ideale di stampo liberale in

virtù del quale si possa ritenere utile che in ogni mestiere gli industriali e

gli operai siano uniti in due soli sindacati. E dunque «i difensori, operai

o padroni, dell’unità sindacale se vogliono veder trionfare il principio caro

al loro cuore hanno una sola via onesta dinanzi a loro: far propaganda allo

scopo di persuadere gli adepti delle altre fedi ad abbandonare le organiz-

zazioni dissidenti e accedere all’organizzazione neutra»28.

Einaudi ribadisce più volte questo concetto, nell’intento che sia recepito

in Italia allorquando si inizia a discutere con il lodo arbitrale Zanardelli

di un riconoscimento giuridico delle leghe e delle rappresentanze dei la-

voratori: «L’unica forza di cui le Trade-Unions godono in Inghilterra è

ancora una forza morale, di fatto»29. Le associazioni operaie, invece, de-

vono guadagnarsi il consenso fra i lavoratori attraverso «la mirabile pie-

ghevolezza dell’azione pratica alle condizioni imperiose dell’ambiente

storico, politico e territoriale; per cui gli uomini non diventano i fanatici

di un’unica idea che ne assorbe tutta l’attività e la sterilizza per ogni altro

scopo che non sia la palingenesi radicale della società»30. In questa pro-

spettiva, lo sforzo è di imprimere all’associazione un tratto fortemente

pragmatico, perché da tempo era evidente «l’orrore che le classi operaie

inglesi hanno dei chiacchieroni che infilzano dei discorsi per delle ore, o

dei volumi lungo un miglio per non concluder nulla»31. Allo stesso tempo

nel paradigma anglosassone tracciato da Einaudi un posto di rilevo è

svolto dalle leghe degli imprenditori:
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28 L. Einaudi, «L’unità sindacale e il consiglio superiore del lavoro», in Corriere della
Sera, 27 dicembre 1910, ripubblicato in Id., Cronache economiche, cit., 1960, vol. III, p.
182.
29 L. Einaudi, «Il riconoscimento delle leghe operaie», cit., ripubblicato in Id., Cronache
economiche, cit., 1959, vol. I, p. 411.
30 L. Einaudi, «Un almanacco inglese», in Germinal, 1° febbraio 1899.
31 Ibidem.
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«Noi non dobbiamo però credere che la costituzione delle leghe pa-

dronali valga solo a cambiare le contese tra capitale e lavoro da piccole

e numerose in lotte poche di numero e gigantesche di dimensioni.

Sarebbe un guadagno; perché le battaglie tra grandi eserciti sono

sempre meno micidiali di una moltitudine di piccoli combattimenti

tra deboli schiere, inferocite da odi personali»32.

È questo un aspetto decisivo: come l’organizzazione perfetta degli eser-

citi da ambedue le parti allontana il pericolo di una guerra devastante,

così l’organizzazione solida e con chiari obiettivi di fondo da parte degli

operai e degli industriali dirada il rischio di scioperi e di conflitti violenti.

Nel caso degli Stati Uniti, che seguono in modo ravvicinato la dialettica

sociale in Inghilterra, è palese che le organizzazioni imprenditoriali imi-

tano costantemente l’esperienza delle Trade-Unions, in primo luogo

quando si tratta di sostenere i propri soci nelle fasi più acute della con-

flittualità sociale33.

Al centro vi è l’idea di una comunanza di destino che include datori di

lavoro e operai, per cui gli accordi che si vanno a stipulare non sono un

atto di filantropia degli imprenditori o, al contrario, un’incapacità delle

associazioni operaie di far rispettare esaustivamente le loro piattaforme

sindacali, ma sono considerati «prova nell’interesse comune dell’impresa

e dei lavoratori»34. Per esempio, in occasione dello sciopero dei fonditori

di Torino del 1901, Einaudi critica il rifiuto da parte degli industriali di

discutere con una rappresentanza collettiva dei loro operai. Al contrario

sostiene fermamente la necessità di evitare che le controversie in materia
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32 L. Einaudi, «Leghe operaie e leghe padronali», in La Stampa, 1° marzo 1902, ripub-
blicato in Id., Cronache economiche, cit., 1959, vol. I, p. 474.
33 W. F. Willoughby, «Associazione di imprenditori per trattare colle Associazioni operaie
negli Stati Uniti», in La Riforma Sociale, a. XIII, vol. XVI, fasc. 1, 1° gennaio 1906, p. 87.
34 U. Rabbeno, «Alcuni sperimenti della giornata di otto ore», in La Riforma Sociale, a.
II, vol. III, fasc. 9, 10 maggio 1895, p. 734.
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di lavoro siano discusse tra operai e imprenditori singoli, raccomandando

di demandarne la composizione a rappresentanze collettive delle due

parti contendenti senza alcuna interferenza dello Stato. Non è però facile

che una simile visione si riesca ad affermare fra gli specialisti: di solito –

annota Einaudi – sono pochi gli economisti che si pongono in un oriz-

zonte equilibrato, mentre è molto facile sostenere una delle due parti. E

in generale le istanze dei capitalisti sono sacrificate, persistendo un forte

pregiudizio nei loro confronti, mentre grande seguito hanno le rivendi-

cazioni degli operai, ritenendo che si abbia a che fare «come una più mo-

derna e giusta concezione scientifica»35. Eppure, il conseguimento di

questo equilibrio fra le due parti è basilare per l’ottenimento della pace

sociale: «L’azione pacifica – sottolinea Einaudi – si esplicita nelle com-

missioni miste (joint boards), costituite da un numero eguale di rappre-

sentanti delle associazioni d’industriali e di rappresentanti delle leghe di

operai, per stabilire di comune accordo il saggio dei salari, le ore di lavoro,

i regolamenti di fabbrica»36. Alcuni aspetti, però, come la partecipazione

dell’operaio agli utili dell’azienda, che pure possono essere trattati dalle

commissioni, presentano un elevato grado di complessità, perché incon-

trano la decisa opposizione delle leghe dei lavoratori, le quali temono

che per un aumento, in genere assai modesto dei salari, non valga perdere

la propria indipendenza37. Concetto ribadito, come si vedrà nelle pagine

successive, all’indomani della Prima guerra mondiale. Queste conside-

razioni non sono però incompatibili con l’esigenza «di democratizzare

l’industria, quando, per democratizzare un’industria si intende diffon-

derne le azioni tra gli operai e nel popolo; ma che a tale scopo non con-
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35 L. Einaudi, «Il punto di vista capitalistico e il punto di vista sociale nelle questioni
concernenti il lavoro», in La Riforma Sociale, nota a Camillo Supino, a. XV, vol. XIX,
fasc. 3, maggio-giugno 1908, p. 405.
36 L. Einaudi, «Leghe operaie e leghe padronali», cit., ripubblicato in Id., Cronache eco-
nomiche, cit., 1959, vol. I, p. 475.
37 L. Einaudi, Lezioni di economia politica, cit., p. 357.
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viene concedere dei doni graziosi e sospettati, come sarebbe la parteci-

pazione ai benefizi»38. A tal proposito, Einaudi riporta l’esempio della

United States Steel Corporation, il colosso industriale fondato da Mor-

gan, che ha venduto 25 mila azioni ai suoi impiegati, ricevendo una ri-

sposta entusiastica. Ma è su questo aspetto che si può cogliere una

contraddizione nella visione einaudiana delle relazioni sindacali: l’esem-

pio di impresa appena riportato si richiama al gigantismo aziendale, fi-

sionomia in Italia in larga parte sconosciuta. Del resto il riferimento alle

Trade-Unions determina analoghe contraddizioni: i sindacati inglesi, in-

fatti, agiscono prevalentemente in un contesto produttivo che va, seppure

gradualmente, ampliando le sue dimensioni. Einaudi, come mostreranno

le vicende successive e soprattutto quando esprimerà il rifiuto per il mo-

dello produttivo tedesco come trust, è ancorato a un’organizzazione pro-

duttiva basata sulla piccola o media azienda, incompatibile certamente

con il modello sindacale statunitense, ma pure in parte con quello tra-

deunionista britannico. Nel marzo del 1914, infatti, criticando la richiesta

da parte alcune unioni industriali italiane di intensificare la protezione

del mercato italiano da merci estere, Einaudi si dichiarerà «non entusiasta

della riunione di molti piccoli stabilimenti in un unico complesso», so-

stenendo che «i piccoli stabilimenti indipendenti, con clientela locale,

possono spesso lavorare a miglior mercato dei molti grossi, i quali lavo-

rano sotto un’unica direzione centrale e lontana»39. In definitiva, quando

osserva con attenzione lo svilupparsi delle lotte sociali in Italia, Einaudi

ha una sua attrezzatura concettuale, che si richiama apertamente al mo-

dello anglosassone, non sempre facilmente adattabile al modello italiano
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38 L. Einaudi, «Un esempio di partecipazione ai profitti», in La Riforma Sociale, a. X,
vol. XIII, fasc. 4, 15 aprile 1903, p. 342, ripubblicato in Id., Studi di economia e finanza,
Società tipografico-editrice nazionale, Torino-Roma, 1907, p. 20.
39 L. Einaudi, «Dazi doganali e sindacati fra industriali», in Corriere della Sera, 3 marzo
1914, ripubblicato in Id., Cronache economiche, cit., 1960, vol. III, p. 650.
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ma che pure lo stimola a interpretare il susseguirsi delle vicende sfug-

gendo al puro cronachismo ed evitando, con lo strumento decisivo del

raffronto ad altri scenari, di giungere a eccessive drammatizzazioni o sot-

tovalutazioni del contesto italiano.

3. La simpatia per gli emigranti italiani

Nell’introduzione al volume Le lotte del lavoro edito da Gobetti nel 1924,

Einaudi rievoca con partecipazione emotiva le vicende del movimento

operaio in Italia tra il 1897 e il 1900: «A tanta distanza di tempo, rian-

dando coi ricordi a quegli anni giovanili, quando assistevo alle adunanze

operaie sui terrazzi di via Milano in Genova o discorrevo alla sera in umili

osterie dei villaggi biellesi con operai tessitori, mi esalto e mi commuovo»40.

L’economista piemontese ne è attratto, ritenendo che sia una tappa pres-

soché obbligata del processo di maturazione del capitalismo in Italia. Il

lavoro è centrale, perché «senza di esso – spiega ai suoi studenti durante le

lezioni del corso di Economia Politica tenuto all’Università di Torino –

non si può immaginare che possa essere ottenuto un prodotto»41. Mostra

ammirazione per gli emigranti italiani accusati di neghittosità e impiego-

mania, definizioni frutto di posizioni pregiudiziali, mentre una volta messi

in condizione di lavorare dignitosamente rivelano grandi capacità. Nel suo

primo libro Un principe mercante, scritto quando ha appena 25 anni, affiora

fin da subito la sua pietà per le masse contadine che emigrano per scam-

pare dalla miseria, mostra la sua indignazione per come sono trattati alla

partenza, durante il viaggio e all’arrivo nei Paesi d’oltreoceano42. Eppure
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40 L. Einaudi, Le lotte del lavoro, cit., 1924, p. 15. Sui rapporti fra Einaudi e Gobetti cfr.
N. Bobbio, Trent’anni di storia della cultura a Torino (1920-1950), Cassa di Risparmio
di Torino, Torino, 1977, pp. 28-31.
41 L. Einaudi, Lezioni di economia politica, cit., p. 113.
42 M. De Cecco, «Einaudi commentatore», cit., pp. 259-260.
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nonostante tanti ostacoli, Einaudi narra con orgoglio un’altra storia fatta

di sogni che si concretizzano e di grande capacità di riscatto: «È bastato

che i braccianti del settentrione e i contadini del Mezzogiorno, fuggendo

dall’inclemente suolo d’Italia e dai salari della fame, si riversassero sui de-

serti dell’America meridionale, perché fossero svelati i tesori di energia e

di ostinata laboriosità posseduti dalla razza italiana»43. In particolare, ma-

nifesta simpatia nei confronti degli emigranti meridionali in Francia – «o

dei napoletani, come sono volgarmente chiamati» – che sono divenuti

ormai un elemento insostituibile per la fabbricazione delle bottiglie in quel

Paese: «Una vera manna per quell’industria; e questa la sfrutta a suo van-

taggio, senza riguardo alcuno ai più elementari principii di umanità»44. Ei-

naudi mostra di avere particolarmente a cuore la difesa dei lavoratori

italiani emigrati, denunciando le condizioni in cui sono costretti a vivere,

percependo salari lievemente più alti e che contribuiscono in modo de-

terminante al mantenimento delle loro famiglie nei luoghi di origine.

«Urge – quindi – por riparo alle condizioni tristissime, materiali e morali,

in che vivono i nostri emigranti. È questo il solo mezzo, efficace e pratico,

per garantirci alquanto dalle tristi conseguenze prodotte dall’odio accu-

mulato nel cuore delle centinaia di migliaia di nostri connazionali, i quali

vivono una vita randagia nelle più diverse parti del mondo, privi di tutti

quei vincoli di affetto e di famiglia che persino gli zingari hanno»45. In tal

senso, plaude all’iniziativa di monsignor Bonomelli, che il 18 maggio 1900

costituisce l’«Opera di assistenza degli operai italiani emigrati all’estero»

nell’intento di soccorrere con opere di previdenza, cooperazione e carità i
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43 L. Einaudi, «I doveri della piccola Italia presente verso la futura grande Italia», in
Id., Un principe mercante. Studio sull ’espansione coloniale, Bocca, Torino, 1900, p. 160.
44 L. Einaudi, G. Prato, «La liberazione di ottanta piccoli martiri», in La Riforma Sociale,
a. VIII, vol. XI, fasc. 11, 15 novembre 1901, p. 1102.
45 L. Einaudi, «Un’opera di assistenza degli operai emigrati all’estero», in Corriere della
Sera, 29 agosto 1900.
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lavoratori emigrati in Europa e nel mondo. Einaudi fa sue le parole del

prelato, che invita «quanti stanno in alto» a scendere in mezzo al popolo

per sollevarlo e nobilitarlo.

4. La centralità della classe operaia

L’apprezzamento per il lavoro non determina in Einaudi l’assunzione di

posizioni unilaterali fra le parti sociali. In lui è eminente la preoccupa-

zione che le vicende sindacali vanno assiduamente connesse all’evolu-

zione del quadro macroeconomico nazionale. Conosce la letteratura,

anche di matrice marxista, che adopera per le sue analisi, senza però farsi

condizionare nel trarre rigide linee interpretative46. Già nel luglio del

1899 osserva che i salari in Italia sono molto bassi, non per un eccesso

della popolazione, o a causa della concorrenza della forza lavoro rispetto

a un’insufficiente richiesta di manodopera, quanto piuttosto occorre ri-

cercare i motivi nella ricchezza nazionale molto contenuta e ben lontana

dal conseguire la piena potenzialità, oltre a un equilibrio difettoso dei

fattori della produzione.

«La sola politica economica, la quale oggi dia speranza di migliorare

le sorti delle classi operaie, è una politica la quale rialzi il livello di

benessere di tutte le classi sociali, mercé (è bene ripeterlo ancora una

volta) l’incremento della produzione e il ristabilimento dell’equilibrio

fra i fattori economici della produzione»47.

Forme di redistribuzione del reddito, già attuate in vari contesti euro-

pei, possono realizzarsi in Italia solo attraverso l’innalzamento della pro-
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46 R. Faucci, Luigi Einaudi, cit., p. 17.
47 L. Einaudi, «La politica economica delle classi operaie italiane nel momento pre-
sente», in Critica Sociale, 1° luglio 1899, ripubblicato in Id., Cronache economiche, cit.,
1959, vol. I, pp. 166-167.
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duzione: non vi è risultato peggiore, infatti, secondo il giovane econo-

mista che la classe operaia ottenga l’irrobustimento dei salari a spese dei

profitti e degli interessi dei capitalisti:

«In Italia nessuna politica economica sarebbe tanto nefasta per le

classi operaie quanto quella la quale pretendesse di aumentare i salari

dei lavoratori a spese dei profitti degli imprenditori e degli interessi

dei capitalisti. Siffatta politica impedirebbe la formazione, già così

lenta e scarsa, dei nuovi capitali e ucciderebbe quello spirito d’intra-

prendenza così raro da noi, al quale solo si deve se alcune regioni

d’Italia si trovano in discrete condizioni rispetto alle altre»48.

La via maestra per conseguire con efficacia sensibili miglioramenti della

produzione è l’inaugurazione di nuova politica doganale, con l’abban-

dono del dazio sul grano e il progressivo ridimensionamento di quelli

sui manufatti. Tale scelta comporterebbe la possibilità di conquistare

mercati esteri con i prodotti dell’agricoltura più pregiata, strategia che

peraltro è in grado di spegnere nell’immediato focolai di malcontento

nei luoghi di produzione, soprattutto dell’Italia rurale. Einaudi invoca

così un ridotto intervento dello Stato, perché altrimenti la sua azione di-

viene «uno dei più efficaci strumenti per comprimere lo slancio dell’ini-

ziativa individuale sotto il peso di imposte irrazionali e vessatorie»49.

C’è però necessità che la parte del mondo del lavoro più evoluta sposi

con tenacia questa causa: Einaudi la identifica con la nascente classe ope-

raia dell’Italia nord-occidentale manifestando «coi fatti e non solo colle

parole, di sentire la solidarietà che le avvince colle masse rurali di tutta

Italia»50. Einaudi, dunque, prefigura un’alleanza fra operai delle regioni
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48 Ibidem.
49 L. Einaudi, «Il programma economico del partito liberale», in La Stampa, 12 ottobre
1899, ripubblicato in Id., Cronache economiche, cit., 1959, vol. I pp. 167.
50 L. Einaudi, «La politica economica delle classi operaie italiane nel momento presente», in
Critica Sociale, 1° luglio 1899, ripubblicato in Id., Cronache economiche, cit., 1959, vol. I, p. 167.
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del «triangolo industriale» e contadini della restante parte del Paese che

Antonio Gramsci formulerà qualche anno dopo, seppure l’economista

piemontese non riconosce al patto la finalità di sovvertire l’ordine esi-

stente, come invece è elaborata dall’intellettuale comunista. Ancora una

volta l’alleanza va inquadrata nella prospettiva di sollecitare politiche na-

zionali per incrementare la produzione51.

Alla classe operaia, quindi, è affidato un ruolo strategico: non deve es-

sere mortificato o frustrato il suo bisogno, che va emergendo in tempi

recenti, di volere partecipare alla vita pubblica, altrimenti il rischio è che

diventi la base elettorale dei partiti estremi, innanzitutto del Partito So-

cialista «che ha saputo imporsi maggiormente alle loro immaginazioni e

alle loro menti»52. La classe dirigente liberale, più che spaventarsi per

l’adesione al Partito Socialista, che agli inizi del Novecento si attesta an-

cora su numeri affatto eclatanti, deve invece porsi in un atteggiamento

di dialogo, motivato dall’esigenza di ascoltare i rappresentanti dei lavo-

ratori affinché i loro interessi siano tutelati. Ma per fare proprio questo

stile è indispensabile attuare una profonda riforma della classe politica,

che non deve solo promettere di «fare della buona amministrazione e

della politica modesta», mentre contemporaneamente mette in atto mi-

sure repressive, prima di tutto in relazione alle libertà di stampa e di as-

sociazione, o restringendo il diritto di voto, o ancora «col concedere

piccoli favori cosiddetti sociali alle classi diseredate». Secondo Einaudi

è una prospettiva miope, che tradisce la vocazione autentica del liberali-

smo:
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51 Gli articoli di Gramsci su operai e contadini pubblicati su Ordine Nuovo dall’estate
del 1919 all’inverno del 1920 sono raccolti nel volume di F. De Felice, V. Parlato (a
cura di), Gramsci. La questione meridionale, Editori Riuniti, Roma, 1966, pp. 63-78. Sui
rapporti fra Einaudi e Gramsci cfr. G. Savant, «Antonio Gramsci e Luigi Einaudi», in
Studi storici, a. 53, n. 3, luglio-settembre 2012, pp. 645-669.
52 L. Einaudi, «Quel che ci fa paura», in La Stampa, 8 giugno 1900.
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«Ciò che fa paura in Italia non è, ripetiamolo ancora una volta, l’au-

mento del numero dei socialisti, ma la impotenza dei ceti governanti

ad abbandonare la politica dei piccoli espedienti, della protezione

degli interessi regionali e speciali e a ritornare alla vera politica libe-

rale che inspirò quarant’anni fa la formazione dell’Italia»53.

La presenza di una classe operaia solida nel Paese permette da un

canto di esercitare una funzione di guida nei confronti delle classi rurali,

spesso disgregate e incapaci di esprimere una chiara unitarietà degli in-

teressi da tutelare, dall’altro sprona la classe dirigente liberale a rinno-

varsi profondamente, ritornando al nucleo portante della sua filosofia

nel modo di approcciarsi all’economia. Per Einaudi l’industrializzazione

coincide con la modernizzazione, pur in una cauta visione in relazione

alla crescita dimensionale delle imprese che, seppure importante, non

deve determinare la scomparsa di modalità di produzione ereditate dal

passato. Non a caso, sono frequenti i richiami a realtà estere, non solo

europee, in cui l’esistenza di una robusta classe operaia consente alla so-

cietà di evolversi secondo canoni ritenuti moderni perché di impronta

autenticamente liberale. Questa visione è poi alimentata dalla realtà

operaia di Torino, che in questi anni diviene la più vivace e robusta del-

l’Italia, verso cui Einaudi nutre grande stima: «Il solido buon senso degli

operai torinesi (inteso largamente e comprendente anche gl’impiegati

superiori e inferiori) ha avuto larga parte nel fare meritata giustizia delle

affrettate assimilazioni dei varii ceti componenti la classe dei capitali-

sti»54. D’altronde, il collegamento con le tesi di Francesco Saverio Nitti

è palese: in uno scritto della primavera del 1894, in uno dei primi fasci-

coli di La Riforma Sociale, lo statista lucano afferma «che il movimento

operaio attuale, lungi dall’agire contro, agisce in favore della produ-
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53 Ibidem.
54 L. Einaudi, «Il partito socialista e il sistema tributario di Torino», in La Riforma So-
ciale, a. V, vol. VIII, fasc. 1, 15 gennaio 1898, p. 77.
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zione»55.Tuttavia, Einaudi mostra una diversità di opinioni con Nitti

laddove in Italia diviene dirompente la questione dell’orario di lavoro. Se

l’economista lucano è convinto che è necessaria una riduzione dell’orario

di lavoro, «come la terra quando è sfruttata senza misura né freno s’iste-

rilisce, così l’uomo, quando è costretto a fare un lavoro troppo lungo, fa

anche un lavoro meno produttivo»56, Einaudi è decisamente più pru-

dente, giudicando la rivendicazione «inopportuna e intempestiva in un

Paese come l’Italia, dove l’orario di fabbrica si aggira intorno alle dodici

ore, eccetto per qualche gruppo ristrettissimo di operai scelti; dove la

enorme maggioranza della popolazione è dedita all’agricoltura, ossia a

un’industria in cui le stagioni, l’urgenza dei lavori e le vicende della piog-

gia e del bel tempo non permettono assolutamente la fissazione di un

orario massimo, è stravagante parlare di dodici ore»57. Così Einaudi è

lungi da una posizione apologetica nei confronti della classe operaia:

«L’eliminazione del profitto, nel presente assetto sociale (ed è in questo

ed è di questo che ora si tratta), non può essere utile al proletariato, quindi

non può essere giusta […] se paralizza l’industria, se intimidisce il capi-

tale produttivo senza rialzare le condizioni del lavoro […] esso, no, non

è giusto»58. Allo stesso tempo, Einaudi non può essere d’accordo con lo

statista lucano in merito alla legislazione speciale per Napoli, laddove si

prevede la nascita del polo siderurgico di Bagnoli. Non può infatti ac-

cettare, alla luce di quanto appena delineato, che lo Stato abbia un ruolo

così esorbitante nel forzare lo sviluppo. Posizione che ribadirà nell’ultima

fase della sua esistenza quando, agli inizi degli anni Sessanta del Nove-

cento, con l’avvio del secondo tempo della Cassa per il Mezzogiorno
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55 F.S. Nitti, «Primo di maggio», in La Riforma Sociale, a. I, fasc. 4, 25 aprile 1894, p. 359.
56 Ivi, p. 360.
57 L. Einaudi, «L’agitazione per le otto ore», in La Stampa, 25 settembre 1900.
58 L. Einaudi, «L’onorevole Turati e gli scioperi», in La Stampa, 27 agosto 1901, ripub-
blicato in Id., Cronache economiche, cit., 1959, vol. I, p. 420.
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57 L. Einaudi, «L’agitazione per le otto ore», in La Stampa, 25 settembre 1900.
58 L. Einaudi, «L’onorevole Turati e gli scioperi», in La Stampa, 27 agosto 1901, ripub-
blicato in Id., Cronache economiche, cit., 1959, vol. I, p. 420.
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volto a finanziare l’industrializzazione del Sud, Einaudi parlerà dell’esi-

genza fisiologica di «tempi lunghi» per lo sviluppo.

Ancora una volta l’analisi si pone su un piano distaccato, pertanto l’im-

mersione nelle questioni sociali richiede un costante spirito critico per

conservare ciò che è proprio di uno studioso: l’osservazione acuta della

realtà verso cui Einaudi propende fin dalla sua formazione.

5. Le leghe operaie

Nell’analizzare la conflittualità fra datori di lavoro e operai in Italia, in

Einaudi torna spesso l’esperienza di studio realizzata nel corso degli anni

della sua formazione. Il richiamo assiduo è l’Inghilterra, ma non solo:

«L’esempio migliore da seguire è ancora quello inglese, al quale i legisla-

tori dei paesi industrialmente più progrediti si sono inspirati»59. Esercita

su di lui grande fascino la ricostruzione delle Trade-Unions di Sidney e

Beatrice Webb che delinea un modello evoluzionistico delle relazioni in-

dustriali, opera edita nel 1894 con il titolo di History of the Trade Unio-

nism60. Le pagine di La Riforma Sociale diventano uno snodo dove

raccogliere riflessioni su questo tema: si analizzano periodicamente le

vicende sociali di altri Paesi europei, come Francia e Germania, e al di

fuori del vecchio continente si guarda con interesse agli Stati Uniti

d’America e all’Australia, nella ferma convinzione che «nei Paesi ove la

vita industriale subisce un progressivo sviluppo le leghe operaie si accre-
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59 L. Einaudi, «Il riconoscimento delle leghe operaie», in La Stampa, 27-29 luglio 1901,
ripubblicato in Id., Cronache economiche, cit., 1959, vol. I, p. 412.
60 G. Berta, «Il governo industriale: i Webb e il tradeunionismo (1892-1898)», in Annali
della Fondazione Einaudi, Torino, 1983, vol. 17, pp. 437-438. Su questi aspetti cfr. anche
M.T. Picchetto, «“Guardare a tutti i lati delle cose”. La presenza del pensiero economico,
sociale e politico inglese», in C. Malandrino (a cura di), Una rivista all ’avanguardia.
La «Riforma Sociale» 1894-1935, Olschki, Firenze, 2000, pp. 96-97.
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scono in modo costante e talvolta rapido»61. Einaudi è convinto dell’im-

portanza del ruolo delle leghe operaie nell’agevolare lo sviluppo, rite-

nendo che rappresentino «una vera necessità economica, se si vuole avere

un’organizzazione del lavoro efficace e pronta»62. La sensazione, tuttavia,

è che in Italia si sappia ancora poco dei mutamenti in corso nel mondo

del lavoro: Napoleone Colajanni, in un bel saggio del febbraio del 1900,

annota che gli studi sono del tutto inadeguati in confronto all’Inghilterra,

alla Francia e agli Stati Uniti.

«Sarebbe più esatto anche il dire che le nostre pubblicazioni non pos-

sono nemmeno assurgere all’onore del paragone. Ciò che c’è di meglio

ancora rimonta a venticinque anni or sono: al libro di Sidney Sonnino

sui Contadini in Sicilia (1876), nel quale d’altronde manca tutta quella

precisione, che viene, nella misura del possibile, dal metodo statistico»63.

Eppure – è sempre Colajanni ad annotarlo – sono intervenuti cambia-

menti nel mondo del lavoro in Italia:

«L’uomo, l’operaio, è divenuto, invece di un produttore, un conduttore

di forza. Il suo lavoro è diminuito, ma i suoi rischi sono piuttosto cre-

sciuti. Rischi di ogni genere: nell’officina e fuori, durante e dopo il

lavoro, perché le condizioni della vita sono cangiate e la concentra-

zione del lavoro nell’officina ha portato seco la concentrazione degli

operai intorno all’officina. Il lavoro ha perduto così il suo carattere

individuale o particolare, per prendere un carattere, in certo modo, o

in certa misura, collettivo, e, per conseguenza, parecchie questioni si

sono naturalmente e legittimamente affacciate»64.
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61 «Le leghe operaie e i conflitti industriali in Italia e all’estero», in La Riforma Sociale,
a. XIV, vol. XVII, fasc. 3, 15 marzo 1907, p. 257.
62 L. Einaudi, «L’agitazione per le otto ore», cit.
63 N. Colajanni, «Gli uffici del lavoro», in La Riforma Sociale, a. VII, vol. X, fasc. 2, 15
febbraio 1900, p. 172.
64 Ibidem.
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Sono dunque tesi condivise da altri importanti economisti del periodo,

e fra questi un posto particolare lo ha Achille Loria, collega di Einaudi

all’Università di Torino: tuttavia quest’ultimo ravvisa un costante bisogno

di stabilire il legame con la realtà. Da qui l’esigenza di realizzare in prima

persona o promuovere ricerche in questo ambito, in modo da disporre

di elementi di analisi affidabili. D’altronde, la sua riflessione si concentra

a Torino, dove l’associazionismo operaio è radicato da tempo65. Pertanto,

con l’assunzione della direzione di La Riforma Sociale Einaudi dà indub-

bia rilevanza al tema, e lo rapporta alla realtà sociale torinese, e più in

generale dell’area nord-occidentale della penisola, con la finalità di trac-

ciare uno schema evoluzionistico già intrapreso con successo da altri

Paesi, innanzitutto l’Inghilterra, che sono più avanti nel progresso eco-

nomico66. Ma suscita attenzione anche il movimento dei lavoratori delle

miniere di zolfo siciliane, un riflesso del movimento operaio delle regioni

più avanzate del Paese67. Dalla conoscenza diretta degli scenari dove

maggiormente si rimarca un elevato grado di conflittualità sociale, Ei-

naudi trae il principio che la classe operaia deve mirare alla sua elevazione

in modo autonomo e senza esitazioni: «La elevazione della classe operaia

deve essere opera sua; la direzione delle cooperative, delle opere di mi-

glioramento sociale deve essere nelle mani degli operai»68. Le leghe de-

vono essere il luogo di aggregazione privilegiato dove realizzare tale

elevazione. Ma è evidente una peculiarità: sulla base di dati del 1902, se
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65 M. Abrate, La lotta sindacale nella industrializzazione in Italia, 1906-1926, Franco
Angeli, Milano, 1967, p. 31.
66 A. D’Orsi, «La cultura torinese e la “Riforma sociale”. Una storia di incroci», in Con-
temporanea, ottobre 2001, fasc. 4., pp. 686-692.
67 F. Gallina, «Lo sciopero dei zolfatari di Caltanissetta e l’organizzazione lavoratrice
nelle zolfare siciliane», in La Riforma Sociale, a. XII, vol. XV, fasc. 1, 15 gennaio 1905,
p. 18.
68 L. Einaudi, «La psicologia di uno sciopero», in La Riforma Sociale, a. IV, vol. VII,
fasc. 10, 15 ottobre 1897, p. 960, ripubblicato in Id., Le lotte del lavoro, cit., p. 67.
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nei principali paesi europei le leghe fanno presa innanzitutto sui lavora-

tori qualificati, in Italia gli affiliati appartengono per metà del loro nu-

mero complessivo all’agricoltura, le categorie dei trasporti sono al settimo

posto, mentre quelle dei metallurgici si collocano appena alla ventesima

posizione. Einaudi è consapevole di questa difformità, sintomo di una

palese condizione di arretratezza. Né si tratta di un aspetto secondario,

perché Einaudi dà grande risalto al concetto di «aristocrazia operaia»,

cui è affidato il compito di svolgere il ruolo di guida nei confronti delle

masse lavoratrici. Ma è una condizione destinata a evolversi progressi-

vamente, il cui orientamento è la parabola delle dinamiche sociali seguite

dai Paesi industrialmente più maturi. È sulla base di queste convinzioni

che Einaudi punta lo sguardo al di fuori del contesto nazionale per capire

come muterà la congiuntura. Riscontra nette analogie fra comportamenti

delle leghe italiane, che, se gli appaiono al momento semplici strumenti

per promuovere uno sciopero, sono chiaramente rapportabili «come le

prime Unioni artigiane inglesi, o le Trade-Unions della nuova forma al

loro inizio»69. Constata: «L’elevamento nel livello della classe operaia di-

rettamente promosso dalle leghe non si hanno molti esempi in Italia»70.

Ma è un aspetto che suscita particolare preoccupazione. Ritiene piuttosto

fondamentale che si estenda il campo delle rivendicazioni da carattere

solo economico ad altri ambiti, come la creazione di casse comuni contro

la vecchiaia, la malattia, la disoccupazione. Ed è preminente che diven-

gano organismi popolari, in grado di attirare «l’attenzione delle masse

affini», mirando alla loro elevazione morale. Se questa missione rimane

incompiuta, risulta inutile qualsiasi lotta portata avanti a causa di un se-

guito eccessivamente minoritario. Ma per allargare il numero dei soci le

leghe devono essere meritevoli di fiducia, senza assumere comportamenti

che reprimono la libertà dei singoli lavoratori:
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70 L. Einaudi, Lezioni di economia politica, cit., p. 391.
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«Esse non devono ordinare l’abbandono del lavoro prima che sia spi-

rato il termine stabilito per contratto o per consuetudine; non devono

impedire di lavorare a chi lo voglia, né imporre i proprii metodi di

risolvere le questioni del lavoro a quegli operai, i quali si vogliono va-

lere di altri metodi. Le leghe debbono cercare di rendersi utili a tutti

gli operai, così da contare di fatto tutta la maestranza nelle proprie

file; ma non devono offendere i diritti individuali inviolabili degli

operai non unionisti»71.

Ogni atto contrario a questi principi è giudicato una invasione di

campo delle libertà individuali, che vanno sempre salvaguardate, e perciò

deve essere senza remore condannato. Sono organismi compatibili nella

cornice di un’economia liberista purché non si ledano i principi basilari

della libertà del lavoro. Se poi sono i socialisti i più attivi e i più abili –

come nel caso dello sciopero di Genova agli inizi del Novecento,seguito

con grande attenzione da Einaudi – non è un valido motivo perché il

prefetto ricorra allo scioglimento delle organizzazioni operaie. Anzi è un

grave errore ed è sintomo inequivocabile dell’arretratezza in cui sono in

Italia le relazioni sindacali72. Sono confini difficili da tracciare con net-

tezza ma che vanno rispettati. Per questo motivo è urgente che le leghe

operaie si dotino di una classe dirigente responsabile, lungimirante, colta:

«l’aristocrazia operaia», cui si è già accennato in precedenza. L’acquisi-

zione di una simile dirigenza è il parametro chiave per capire a che punto

è il grado di maturazione dello spirito associativo operaio in Italia. Ac-

quisizione che sarà garantita quando le leghe riusciranno ad adempiere

come associazioni di rappresentanza a ristabilire l’equilibrio continua-
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71 L. Einaudi, «Le responsabilità delle leghe operaie. Un lodo arbitrale americano», in
Corriere della Sera, 25 maggio e 19 giugno 1903, ripubblicato in Id., Cronache economiche,
cit., 1959, vol. II, pp. 43-44.
72 L. Einaudi, «Lo sciopero del porto di Genova», in La Stampa, 21 dicembre 1900, 25
gennaio 1901, ripubblicato in Id., Cronache economiche, cit., 1959, vol. I, pp. 290-309.

01-parte 1_21_110.qxp_01-parte 1_21_110  16/07/19  15:43  Pagina 47



mente rotto dalla tendenza degli operai che devono trattare singolar-

mente con i datori di lavoro.

Einaudi è conscio che su questo versante si è solo agli inizi: «Le leghe,

se vogliono essere rispettate, non debbono cadere nelle mani di inesperti

o di persone facili a riscaldarsi e a commettere spropositi»73. Innanzitutto

Einaudi auspica che solo gli iscritti che abbiano compiuto la maggiore

età debbano poter votare quando si adottano decisioni di grande rile-

vanza: «Insegnamento da non trascurarsi da quelle leghe italiane, le quali

decisero anche recentemente scioperi coi voti di ragazzi e di donne mi-

norenni»74. L’economista piemontese è consapevole che agli inizi del No-

vecento le leghe operaie e le lotte per il lavoro si trovano ancora a uno

stato embrionale. Tuttavia, la conoscenza e lo studio attento dell’evolu-

zione dei movimenti operai in altri Paesi gli permette di esprimere fidu-

cia nel ruolo che esse potranno assumere in futuro nella promozione di

un ambiente favorevole alla produzione e alla crescita economica.

«Le leghe stanno attraversando ora il loro peggior periodo, quello

della prima età, tumultuario e disorientato; ma questo periodo non

può che essere temporaneo, e le leghe – delle quali ora si parla, e non

senza ragione, tanto male – sono chiamate a esercitare una funzione

importante. […]. Occorre che le leghe acquistino forza numerica e

morale. Il fatto che contro le leghe operaie si vanno costituendo leghe

di imprenditori fa sì che questi due organismi si incutano timore re-

ciproco»75.

Vi è chiaramente espressa la necessità di facilitare il rafforzamento delle

leghe, con l’obiettivo di intensificare la negoziazione al fine di smorzare
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73 L. Einaudi, «Le responsabilità delle leghe operaie», cit., ripubblicato in Id., Cronache
economiche, cit., 1959, vol. II, p. 44.
74 Ibidem.
75 L. Einaudi, «L’arbitrato obbligatorio», in La bandiera liberale, 17 maggio 1902.
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il carattere tumultuoso degli scioperi: «Fate che le leghe si rassodino, ac-

quistino esperienza e soprattutto accumulino dei fondi di cassa; inco-

raggiatele a ciò col riconoscimento del loro diritto di possedere, e voi

vedrete le leghe trasformarsi in uno strumento potentissimo di tranquil-

lità e di pace sociale»76. Uno degli indicatori fondamentali del grado di

maturità conseguito da una lega è la costituzione di fondi per gli operai

disoccupati, in modo da sostenere coloro che sono espulsi dal lavoro nelle

fasi di crisi economica77. In questo modo «l’operaio disoccupato non si

sente mai solo; e trova dappertutto appoggio e consigli nei suoi compagni

di lavoro»78. In generale, deve rimanere ferma la distinzione dei ruoli:

Einaudi condanna quelle associazioni che, «nel preteso interesse delle

classi operaie», vietano l’utilizzo di macchinari. Questa opposizione ri-

tarda il progresso economico, perché se in un primo tempo l’introduzione

di nuove macchine può creare disagi e licenziamenti, «in seguito riusci-

ranno utili in quanto ridurranno il costo e faranno sì che a parità di altre

circostanze quella merce sia preferita, con vantaggio ulteriore delle mae-

stranze e di tutta la società in generale»79. «Gli operai – afferma Einaudi

– avrebbero gran torto a volere ostacolare un progresso dell’industria.

Non solo avrebbero torto, ma la loro sarebbe una resistenza vana, desti-

nata a frangersi contro le ragioni ineluttabili della concorrenza»80. Ana-

loga condanna è nei confronti della limitazione dell’apprendistato, o

ancora quando si insiste per la riduzione dell’orario di lavoro.
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76 L. Einaudi, «Da un eccesso all’altro», in La Stampa, 27 aprile 1902.
77 L. Einaudi, Lezioni di economia politica, cit., p. 380.
78 L. Einaudi, «Mentre si aspetta l’ufficio del lavoro governativo», in La Stampa, 25 lu-
glio 1902, ripubblicato in Id., Cronache economiche, cit., 1959, vol. I, p. 498.
79 L. Einaudi, Lezioni di economia politica, cit., p. 381.
80 L. Einaudi, «Lo sciopero nel biellese», in La Stampa, 24 ottobre 1901 e 3 novembre
1901, ripubblicato in Id., Cronache economiche, cit., 1959, vol. I, p. 438.
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6. L’imprenditore sociale

A fare da contrappeso alla classe operaia occorre che l’imprenditore as-

suma funzioni fino a quel momento in larga parte estranee alla realtà

produttiva italiana. Einaudi ha un’idea alta di questa professione, rite-

nendo che chi adempie pienamente alle responsabilità che gli sono pro-

prie può imprimere dinamicità e innovazione alle società in cui opera.

Visione da collegare all’interpretazione di Alfred Marshall – verso cui

l’economista piemontese ha grande stima. Nell’analisi dell’economista

inglese, che pubblica i Principi di economia nel 1890, un classico cui Ei-

naudi farà spesso riferimento, ha assoluto rilievo l’imprenditore, deposi-

tario del quarto fattore della produzione in quanto promotore e

organizzatore di attività innovative. In tale ottica, imprenditore è colui

che si mostra capace di coinvolgere i propri lavoratori nel progetto di

azienda, prestando attenzione alle condizioni in cui operano e alla loro

attitudine a fare uso di tecniche aggiornate. Guidare l’impresa significa

vestire i panni di soggetti economici che operano attentamente nel si-

stema di mercato e nell’enorme tessitura di relazioni che esso determina.

D’altronde, Einaudi condivide con Alfred Marshall anche l’impostazione

metodologica alla base dello studio delle discipline economiche, che

combina a un approccio deduttivo il supporto dell’esperienza e dell’os-

servazione dei fatti reali quali metro di misura per la validità delle teorie

formulate. Tanto l’economista quanto l’imprenditore sono uomini im-

mersi nel contesto economico, sociale e politico che vivono, dal quale de-

vono trarre le linee guida delle loro analisi e del loro agire.

Fin dai suoi primi scritti, Einaudi vuole capire in prima persona, come

inviato di giornali, la nascente classe degli industriali italiani. La sua ana-

lisi muove da ciò che riscontra nella realtà produttiva della provincia to-

rinese, la più intraprendente del Paese, che nel settembre del 1906 dà
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vita alla Lega degli industriali di Torino81. Segue da vicino lo sciopero a

Biella del 1897, conversa con gli imprenditori, in larga parte ex operai

che «dal nulla erano giunti a un’ambita e privilegiata posizione»: processo

peraltro ancora in corso. Einaudi trae la convinzione che la condizione

degli industriali è precaria, soggetta a sbalzi e crisi continue. Si tratta di

una classe molto variegata al suo interno, affatto espressione di un capi-

talismo consolidato:

«Non c’è però ancora nessun proprietario di lanificii il quale sia un

puro e semplice capitalista e si accontenti della sorveglianza su di-

rettori stipendiati, e di percepire alla fine dell’anno un dividendo va-

riabile a seconda delle buone o cattive annate. Non esistono Società

Anonime; se n’era fondata una, il Lanificio Italiano, ma ha fatto cattiva

prova e ora si sta liquidando. Gli industriali sono essi stessi direttori

dello stabilimento e vi dedicano la maggior parte del loro tempo. Per

lo più sono parecchi fratelli, cugini o parenti in diverso grado. Uno si

dedica alla parte tecnica, l’altro alla parte amministrativa, un terzo

disegna, studia la tendenza delle mode nelle stoffe, un quarto viaggia

a ricevere le commissioni e a ordinare le nuove macchine»82.

Non vi è chiara distinzione di ruoli fra datore di lavoro e operaio: il

guadagno dei primi non è solo profitto, ma anche retribuzione perché

svolgono le mansioni di direttori dello stabilimento: «Certo è un salario

di gran lunga superiore al salario dell’operaio, ma la loro opera è anche

di merito maggiore. Tutto nelle fabbriche dipende dalla buona direzione

e amministrazione; dove questa manca non giova a nulla avere una mae-

stranza abile ed esperta»83. Si lavora su commissione, ma allo stesso
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81 A. Cabiati, «La politica industriale delle organizzazioni operaie. A proposito di un con-
tratto di lavoro in Italia», in La Riforma Sociale, a. XIV, vol. XVII, fasc. 7, 15 luglio 1907.
82 L. Einaudi, «La psicologia di uno sciopero», cit., p. 941, ripubblicato in Id., Le lotte
del lavoro, cit., p. 30.
83 Ibidem.
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tempo si manifesta insofferenza per i dazi doganali: «Il periodo dell’in-

fanzia per la industria laniera biellese sembra ormai passato, e per una

parte dei fabbricanti, la più numerosa i dazi protettori cominciano a co-

stituire più che un beneficio, un impaccio alla loro progressiva espan-

sione»84. Dall’analisi del quadro d’insieme è evidente che si è appena agli

inizi nel cammino dell’industrializzazione: «Biella fu detta la Manchester

d’Italia; possano gli scioperi essere l’inizio di una trasformazione alla fog-

gia inglese nei modi di discutere e risolvere le questioni fra capitale e la-

voro!»85. La condizione embrionale è data dall’inconsapevolezza da

entrambe le parti che si è in una fase nuova delle relazioni sindacali: in

particolare, sul fronte datoriale si fa fatica a capire «che le trattative de-

vono essere condotte non con gli operai singoli, ma con la collettività in-

dustriale»86. È inutile sperare che il conflitto sindacale sia governato con

la forza: come scrive nell’introduzione al volume Le lotte del lavoro, Ei-

naudi è persuaso che «è preferibile l’equilibrio ottenuto attraverso discus-

sioni e lotte rispetto a quello imposto da una forza esteriore»87. Il

conflitto all’interno delle fabbriche allora è di natura endemica e non pa-

tologica: «Perché l’equilibrio duri, è necessario che esso sia minacciato a

ogni istante di non durare»88. Queste affermazioni, più volte ribadite

negli articoli pubblicati sui giornali, sebbene non sempre con la mede-

sima chiarezza di intenti, divengono riferimenti irrinunciabili affinché

Einaudi parli approfonditamente durante le sue lezioni al corso di eco-

nomia politica tenute all’Università di Torino che l’imprenditore, oltre a

essere un attore economico e tecnico, deve rivestire un ruolo eminente-

mente sociale. È un compito nuovo, «che si può dire sia sorto coll’accen-
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86 L. Einaudi, «Lo sciopero nel biellese», cit., p. 441.
87 L. Einaudi, «Introduzione» a Le lotte del lavoro, cit., p. 12.
88 Ivi, p. 14. Le citazioni che fanno riferimento a questa nota e a quella precedente sono
nel testo in corsivo, nell’intento di evidenziare che si tratta di concetti inconfutabili.
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tuarsi in una sola fabbrica di molti operai», evidenziatosi in Italia di re-

cente nelle aree più industrializzate, come nel Piemonte89. La coesistenza

di molte centinaia di operai, che a volte raggiungono alcune migliaia, in

una stessa fabbrica dà necessariamente luogo al sorgere di problemi fra

gli imprenditori e la manodopera: «E questo è un portato inevitabile

della trasformazione della fabbrica»90. Rapporti di ostilità destinati ad

accrescersi di gran lunga se si constata l’impossibilità di sviluppare ordi-

narie relazioni sindacali. Da qui la lungimiranza dell’imprenditore, tenuto

a conoscere con profondità l’evoluzione della legislazione sociale, volto a

evitare le proteste nello sforzo di andare incontro, laddove è compatibile

con l’andamento economico dell’impresa, alle rivendicazioni degli operai.

È interesse prioritario dell’imprenditore prestare grande attenzione alle

relazioni sindacali, perché «il successo di un’azienda dipende moltissimo

anche dalla buona organizzazione di questi rapporti fra imprenditore e

operai»91. L’imprenditore è sociale quando vince la tentazione di farsi

forte contro il singolo operaio, che è naturalmente in una condizione di

chiara inferiorità. Conviene seguire con attenzione il ragionamento di

Einaudi su questo aspetto, perché indica come la sua posizione sia net-

tamente più avanti rispetto all’andamento marcatamente conflittuale

delle relazioni sindacali in Italia nei primi anni del Novecento:

«La prima inferiorità sta in ciò che l’operaio ha urgenza di vendere

la propria merce (lavoro) mentre invece una urgenza di uguale inten-

sità non ha l’imprenditore. E questa tendenza del lavoratore è deter-

minata dal fatto che la vendita è necessaria per la sua esistenza. Se

egli non è sorretto da forze che gli permettano di aspettare, dovrà

vendere il suo lavoro a qualunque prezzo pur di poter vivere»92.

Associazioni operaie e associazioni industriali in Luigi Einaudi
dall’età giolittiana al primo dopoguerra (1899-1919)

53

89 L. Einaudi, Lezioni di economia politica, cit., p. 169.
90 Ivi, p. 171.
91 Ibidem.
92 Ivi, p. 376.
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Altro elemento che palesa la condizione di inferiorità del singolo ope-

raio rispetto al singolo imprenditore è determinato dall’opportunità per

quest’ultimo di poter contare su molte altre persone pronte a farsi assu-

mere, e dalla possibilità di conoscere bene le professionalità presenti nel

mercato del lavoro in quanto riceve continuamente offerte di lavoro. Così

l’imprenditore, in relazione all’aumento o alla diminuzione di tali offerte,

può dedurre quali siano le condizioni del mercato del lavoro e quindi se

convenga dare o meno salari più elevati: ma al di là di ogni altra consi-

derazione, «l’operaio, a differenza dell’imprenditore, non è abituato a con-

trattare e per questo solo fatto egli si trova in condizioni

psicologicamente inferiori»93. Se questa considerazione nell’immediato

può spingere gli imprenditori ad avere atteggiamenti di chiusura, porta

inevitabilmente a una perenne instabilità all’interno delle fabbriche. In

particolare l’assunzione di uno stile dialogico fa sì che l’operaio possa co-

gliere le opportunità di essere maggiormente gratificato nel collaborare

in modo più aggiornato e preparato alla produzione. Ancora una volta è

illuminante l’esperienza anglosassone, ma che muove i suoi primi passi

in Italia, innanzitutto nel ramo delle aziende tipografiche: «Giacché vale

sempre meglio, e l’esperienza comune lo prova, pagare bene una persona

purché sia abile e accorta nell’esercizio del suo mestiere, che non pagare

poco un operaio inabile e incapace»94. Per questo motivo, Einaudi ritiene

ingiustificabile che gli imprenditori mostrino stupore per gli operai che

mirano a intromettersi nella gestione aziendale, pensando che sia inac-

cettabile negoziare con loro. È questo il segnale di una mentalità ancora

arroccata e non al passo dei tempi. In tal modo, si alimentano atteggia-

menti di aperta diffidenza fra gli operai allineati sulle posizioni dei loro

datori di lavoro: «Gli operai in realtà – a quanto si può capire – non vo-

gliono vietare all’industriale di licenziare chi giudica dannoso alla sua
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azienda, ma temono che gli industriali si vogliano disfare dei capi del

movimento operaio, dei cosiddetti sobillatori»95. Risulta quindi dannoso

per l’azienda distinguere fra capi e gregari, perché è inevitabile che questi

ultimi subiscano minacce e ritorsioni dai primi. Pertanto, mansione prio-

ritaria dell’imprenditore sociale, innanzitutto per perseguire un signifi-

cativo innalzamento della produttività, è favorire condizioni qualitative

migliori ai suoi operai, tenendo conto che non si tratta solo di una con-

troparte, ma di attori che, pur nella chiara distinzione dei ruoli, sono

parte insostituibile dell’accrescimento del profitto aziendale.

7. Primo dovere dell’imprenditore sociale: costruire alloggi operai

Se si deve agire su un piano separato nel promuovere un ente in grado

di essere espressione degli interessi imprenditoriali, non bisogna mani-

festare indifferenza o ancora peggio ostilità e repressione nei confronti

dei lavoratori. Si tratta di un dovere cui corrisponde per Einaudi un pre-

ciso orientamento ideologico del partito liberale, che «non si rifiuta di

adottare quelle norme di legislazione sociale le quali siano imperiosa-

mente richieste da motivi di igiene, di moralità e di tutela della razza

contro la degenerazione fisica conseguente all’eccessivo lavoro»96. Ancora

una volta simili riflessioni maturano dallo studio del pensiero di econo-

misti anglosassoni dell’Ottocento che, quando analizzano la condizione

operaia britannica, si soffermano a indagarne il malessere derivante dalle

cattive condizioni igienico-abitative.

Tra le esigenze impellenti di cui un imprenditore ha obbligo di farsi

carico vi è quella di collaborare nell’assicurare un’abitazione alle sue mae-
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stranze97: «Questo è anche un mezzo di tenere l’operaio legato allo stabi-

limento». In questo ambito qualcosa – sottolinea Einaudi – si è realizzato:

il lanificio Rossi di Schio e la cartiera a Romagnano Sesia hanno costruito

numerose case a uso di abitazione per i propri operai. Molto ancora resta

da fare, innanzitutto a Torino: da un’inchiesta realizzata dal Comitato di

agitazione contro il rincaro delle pigioni, che ha come finalità lo studio delle

case popolari nel capoluogo piemontese attraverso un questionario distri-

buito a poco meno di duemila operai, emerge che il 52% circa degli alloggi

è composto da due camere; seguono gli alloggi di una sola camera (33,8%)

e infine, in minima parte, gli alloggi di tre o quattro camere:

«Ora se è grave già questa constatazione, impensierisce ancora di più

se noi paragoniamo questi alloggi al numero delle persone che vi abi-

tano. È davvero sconfortante il dover constatare che alcuni alloggi di

una sola camera sono abitati da 7, 8, 9 e persino 16 persone di età e

di sesso diverso»98.

Dati ampiamente confermati da un’inchiesta realizzata dieci anni

prima da Gina Lombroso, dal carattere più circoscritto perché svolta nel

solo quartiere della Crocetta di Torino, non uno dei più poveri della città

e abitato in larga parte da operai delle ferrovie, bottegai e lavoratori delle

piccole imprese. Due sono gli aspetti che più di ogni altro determinano

la gravità della questione abitativa; il numero delle stanze che diminuisce

mano a mano che i figli aumentano: la diminuzione dell’affitto è la prima

economia che si impone per l’operaio quando mancano le risorse99. Nel

complesso, la questione degli alloggi per gli operai a Torino è nettamente

Francesco Dandolo

56

97 L. Einaudi, «Prefazione» a M. Amoruso, Case e città operaie, Studio tecnico economico,
Roux e Viarengo, Torino, 1903, pp. IX-XII.
98 E. Magrini, «I risultati-referendum sulle abitazioni popolari a Torino», in La Riforma
Sociale, a. XIII, vol. XVI, fasc. 2, 15 febbraio 1906, p. 147.
99 G. Lombroso, «Sulle condizioni sociali economiche degli operai di un sobborgo di
Torino», in La Riforma Sociale, a. III, vol. VI, fasc. 5, 10 settembre 1896, p. 323.
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peggiore rispetto a Milano, perché a offrire un quadro d’insieme ancora

più desolante è la constatazione che nella prima capitale del Regno d’Ita-

lia si registra «la mancanza di acqua e luce in quasi tutti gli alloggi, man-

canza di pulizia, mancanza di aria, emanazioni putride per la vicinanza

delle latrine alle abitazioni, latrine che spesso sono in comune per quattro

o cinque famiglie»100. Il tema di assicurare un’abitazione dignitosa agli

operai da parte degli imprenditori è al centro della riflessione di Co-

stanzo Einaudi, medico e fratello di Luigi, che in un saggio agli inizi del

Ventesimo secolo pubblicato sul La Riforma Sociale evidenzia come in

tutta Europa i grandi industriali, con capitali propri, abbiano provveduto

alla costruzione di case operaie, mentre nelle città italiane più importanti,

pur attuando politiche di «sventramento» dei quartieri più insalubri «si

direbbe abbiano piuttosto acuito il male, anziché cancellarlo»101. Ecla-

tante è il caso di Napoli, con il varo della legge del Risanamento dopo

l’epidemia di colera del 1884: occasione che dà lo spunto a Costanzo Ei-

naudi di utilizzare toni severi contro la classe dirigente partenopea:

«Ha domandato ad alte grida e ha ottenuto dal Parlamento la somma

di 50 milioni pel proprio risanamento e che ciononostante non ha

saputo offrire una norma sufficiente igienica e a buon mercato a tutta

quella massa fluttuante poverissima che ieri, ai tempi delle famose

Lettere meridionali del Villari, si accalcava in fondaci senza luce e

senz’aria, e che oggi – dopo gli sventramenti – si agglomera nelle sof-

fitte o si rifugia nei quartieri indecenti scampati al piccone demoli-

tore, con quanto profitto dell’igiene e della morale non è chi non

veda»102.
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La costruzione di alloggi per operai, dunque, non è il pretesto per chie-

dere finanziamenti dello Stato. Deve essere l’imprenditore a farsene ca-

rico, con capitali propri. Tuttavia, Luigi Einaudi sgombra il campo da

ogni equivoco: «L’industria non può esercitarsi per filantropia; pessimo

imprenditore devesi dire chi continua a produrre a perdita, quando non

vi è la speranza di futuri guadagni che valgano a risarcire le momentanee

perdite»103. Costruire alloggi operai allora è un dovere che rientra nella

prospettiva più ampia della socializzazione del profitto, idea peraltro cara

agli Olivetti, una delle dinastie industriali piemontesi più importanti

della storia italiana del Novecento.

8. Le leghe degli industriali

Il modello dell’imprenditore sociale è comunque uno stile ancora da ac-

quisire. C’è ancora molta strada da fare: Einaudi utilizza espressioni dure

«non contro gl’industriali, troppo pochi e troppo poco incoraggiati», ma

nei confronti dei benestanti che rendono stagnante la condizione sociale

di Torino:

«Nei giorni dello stacco dei tagliandi, le sale e i cortili delle banche e

delle Casse pubbliche sono affollate da persone appartenenti al medio

ceto e alla classe ricca. Son tutta gente il cui ideale massimo è il non

far niente, che si crogiola nella tranquilla aspettazione della periodica

semestralità e che aborre da ogni iniziativa audace e feconda. Si ag-

giunga il numero stragrande di burocratici delle amministrazioni

pubbliche e semi-pubbliche, vero covo di nobilastri mezzo spiantati

e talvolta anche ricchi, che per avere qualcosa da fare rubano i mi-

gliori posti a chi ha studiato e ha speso dei quattrini per studiare, lo
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spettacolo quotidiano di pensionati, civili e militari, che passeggiano

oziosi per le vie della città»104.

Sono ragionamenti formulati alla fine dell’Ottocento, che documentano

l’acuto monitoraggio che Einaudi compie nei confronti della realtà sociale

circostante, e allo stesso tempo testimoniano con efficacia la fragilità dei

mutamenti che Torino compie, pur essendo una delle aree più vivaci a li-

vello nazionale. La preoccupazione è che lo sviluppo dell’industria, ma

pure dell’agricoltura, è strettamente connesso con la soppressione defini-

tiva dei facili profitti derivanti dall’investimento in titoli pubblici:

«Solo coll’imprimere, mercé la riduzione degli interessi, necessaria

conseguenza della cessata offerta a getto continuo, un salutare e an-

goscioso terrore negli animi dei detentori di Rendite e Obbligazioni,

si potrà indurre questi a investire fruttuosamente i loro capitali allo

scopo di conservare intatto l’antico e periclitante tenore di vita»105.

In questo contesto, gli imprenditori, rispetto al ceto dei benestanti, sono

in una condizione di marcata fragilità. Ne consegue una reazione spa-

ventata di fronte agli scioperi e ai disordini che mettono in crisi la pro-

duzione. Einaudi comprende questi comportamenti, li analizza con tanta

attenzione da riportare in forma diretta le domande che i produttori to-

rinesi si pongono di fronte all’accendersi della conflittualità sociale:

«I recenti scioperi di solidarietà hanno indotto molti industriali e

commercianti a chiedersi: quale garanzia abbiamo noi contro codeste

convulsioni industriali, le quali per motivi a noi estranei colpiscono

le nostre industrie e i nostri affari? Quale garanzia abbiamo noi che

domani la vita della nostra fabbrica non rimanga sospesa, non più

come protesta contro un atto considerato offensivo alla intiera classe
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operaia, ma per dar modo di vincere una battaglia impregnata in guisa

particolare dalla maestranza di un’industria con la quale non abbiamo

alcun rapporto? Chi ci garantisce che non si ricorra allo sciopero ge-

nerale per vincere tutte le battaglie che gli operai inizino a turno nelle

varie industrie, opprimendoci a uno a uno colla solidarietà?»106.

Eppure Einaudi, pur mostrando comprensione, non può condividere

simili timori e tentennamenti. È necessario fare un balzo in avanti, per-

ché malgrado resistenze e permanenze del passato tanto evidenti, la sua

convinzione è che «decisamente l’Italia cammina a passi da gigante sulla

via del progresso»107. I progressi sono netti già negli anni Novanta del-

l’Ottocento, grazie all’intraprendenza di singoli industriali108. Adesso, si

impone l’esigenza di agire su un piano collettivo. Di fronte agli ostacoli

che si frappongono al coalizzarsi, vi è una sola soluzione: occorre utiliz-

zare «i medesimi strumenti di cui gli operai si servono nella lotta contro

gli imprenditori». Se gli operai si coalizzano in leghe acquisendo mag-

giore peso contrattuale nei negoziati sindacali, «ebbene gli imprenditori

si uniscano in leghe e oppongano anch’essi alla forza coalizzata dei lavo-

ratori, la forza dell’unione e della concordia nella difesa»109. È questa la

strada seguita di recente dagli Stati Uniti, soprattutto nel rigido controllo

dei soci ai fini di un’azione unitaria110. Risultato dovuto alla rilevanza

che la classe imprenditoriale ha in quel Paese, caratterizzata da un’elevata

genialità111. Si tratta allora di mutare in modo sostanziale la prospettiva:
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106 L. Einaudi, «Leghe operaie e leghe padronali», cit., p. 472.
107 L. Einaudi, «L’educazione “popolare”», in Corriere della Sera, 4 gennaio 1903, ripub-
blicato in Id., Cronache economiche, cit., 1959, vol. II, p. 9.
108 L. Einaudi, «L’Italia economica giudicata dal punto di vista inglese», in La Stampa,
1° aprile 1897.
109 Ibidem.
110 W.F. Willoughby, «Associazione di imprenditori per trattare colle Associazioni ope-
raie negli Stati Uniti», cit.
111 L. Einaudi, «La genialità industriale», in La Stampa, 27 ottobre 1897.
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non ricercare più intese individuali, che di solito sono privilegiate dagli

industriali, ma concordare intese collettive:

«Oramai è un fatto accertato e riconosciuto là dove le industrie sono

floride e dove gli scioperi sono meno numerosi, le questioni del lavoro

si discutono e si risolvono male fra operai e imprenditori singoli, e

che il miglior modo di comporle è di affidarne la soluzione a rappre-

sentanze collettive degli uni e degli altri»112.

È un cammino complesso, non scontato, di cui si evidenziano a più ri-

prese perplessità e opposizioni: nota Marco Fanno che «gli industriali,

abituati ad avere sotto di sé una classe lavoratrice umile, docile, rispettosa,

non sanno rassegnarsi all’idea di subire imposizioni e alteramente disde-

gnano di riconoscere le prime associazioni operaie»113. Si è tentati ad as-

sumere comportamenti aggressivi, punitivi, in grado di «scompigliare in

tali frangenti le fragili fila delle prime associazioni operaie giovani, ine-

sperte e sprovviste di mezzi»114. Sono, però, battaglie di corto respiro: bi-

sogna sperimentare secondo Einaudi, sull’esempio ancora una volta della

Gran Bretagna, le commissioni miste (joint boards), costituite da un nu-

mero eguale di rappresentanti delle associazioni d’industriali e di rap-

presentanti delle leghe operaie, per stabilire di comune accordo i salari,

le ore di lavoro, i regolamenti di fabbrica. Ma soprattutto gli operai si

mostrano meno propensi a proclamare uno sciopero, consci di avere con-

tro un fronte unitario e coeso. Allo stesso tempo, la lega degli industriali

non diminuisce di propria iniziativa i salari perché sa del peso contrat-

tuale della lega degli operai. In definitiva «la perfetta organizzazione delle

leghe padronali e delle leghe operaie allontana il pericolo degli scioperi
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112 L. Einaudi, «Lo sciopero dei fonditori», in La Stampa, 30 gennaio 1901, ripubblicato
in Id., Cronache economiche, cit., 1959, vol. I, p. 320.
113 M. Fanno, «La colonizzazione, il movimento operaio, la questione sociale», in La
Riforma Sociale, a. XIV, vol. XVII, fasc. 7, 15 luglio 1907, p. 566.
114 Ibidem.

01-parte 1_21_110.qxp_01-parte 1_21_110  16/07/19  15:43  Pagina 61



e dei conflitti violenti»115. Si tratta di scenari ancora lontani: Einaudi ri-

badisce più volte il grado embrionale delle lotte sindacali, di cui il sin-

tomo è il grave disordine sociale delle aree più vivaci dal punto di vista

industriale e agricolo. Questa condizione, però, non è generalizzata: tra

la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, su iniziativa degli indu-

striali, si sono compiuti tentativi pioneristici con la creazione di associa-

zioni miste fra datori di lavoro e prestatori d’opera al fine di promuovere

casse di soccorso per malattia, per vecchiaia, ma con scarso successo, in-

nanzitutto perché avversate dalle leghe degli operai, preoccupate di per-

dere la loro autonomia. Più interessanti sono per Einaudi la Lega fra gli

industriali in pannilana e affini e l ’Associazione fra gli agricoltori del No-

varese, del Vercellese e della Lomellina, primi tentativi agli inizi del Nove-

cento da parte degli imprenditori di porsi in maniera distinta, con propri

statuti in cui si prevede che ogni socio paghi un contributo di dieci cen-

tesimi per ogni ettaro di terreno in suo possesso, che l’ente di rappresen-

tanza debba indennizzare il danno degli iscritti qualora i lavoratori

scioperino e, infine, che sia necessario per dare coesione all’azione defi-

nire una piattaforma di rivendicazioni unitarie fra gli aderenti all’asso-

ciazione116. In particolare, Einaudi manifesta apprezzamento per uno dei

fautori dell’associazione novarese che afferma i rischi connessi a chi, fra

gli imprenditori, «s’adonta del sorgere di leghe e di federazioni ope-

raie»117. Al di là delle incertezze, si evince nell’analisi un atteggiamento

di fiducia, basato su una progressiva articolazione razionale della produ-

zione.

«Noi non possiamo ancora prevedere con sicurezza quale trasforma-

zione debbano preparare nella vita economica queste nuove forze;
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116 Ibidem.
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sappiamo solamente che esse operano silenziosamente e continua-

mente nel senso della combinazione, della associazione, sostituendo

alla produzione sregolata un semplice migliore sfruttamento delle

forze della natura per mezzo degli sforzi combinati dei molti»118.

Il progetto è ambizioso, riguarda in primo luogo gli uomini illuminati

di ambedue le parti, espressione delle forze nuove dell’economia, capaci

di guardare al di là della realtà contingente e volti a costruire un Paese

moderno. Un balzo in avanti si ha nell’estate del 1906 con la nascita della

Lega che riunisce alcune ditte industriali di Torino che, pur abbracciando

diversi rami produttivi, trova il suo elemento di coesione interna nell’op-

porsi a un’estesa organizzazione operaia. Con la nuova lega si intende ri-

spondere all’offensiva operaia, che a partire dall’aprile dal 1906 dà vita a

imponenti scioperi che coinvolgono i più rilevanti stabilimenti cotonieri

del Piemonte119. Non a caso Costanzo Cantoni, presidente dell’Associa-

zione fra gli industriali cotonieri e borsa Cotoni d’Italia, è tra i primi a

reagire e con una lettera aperta pubblicata su La Riforma Sociale indiriz-

zata a Sidney Sonnino denuncia l’impossibilità di accettare le rivendi-

cazioni operaie:«Non è certo per un capriccio che si desideri obbligare

la maestranza, nella maggioranza femminile, a lavorare undici ore»120.

Einaudi, nell’introdurre in corsivo la lettera osserva che la lettera è «un

documento importante per la storia dei rapporti fra capitale e lavoro e

per lo studio dei metodi migliori di risolvere coll’arbitramento i conflitti

industriali»121.

Già con l’inizio dell’anno, Einaudi saluta con simpatia la nascita nelle
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118 L. Einaudi, «A favore dei contratti differenziali», in La Riforma Sociale, a. III, vol.
VI, fasc. 6, 25 settembre 1896, p. 417.
119 M. Abrate, La lotta sindacale, cit., pp. 32-34.
120 C .Cantoni, «I cotonieri italiani e i recenti scioperi», in La Riforma Sociale, anno
XIII, vol. XVI, fasc. 6, 15 giugno 1906, p. 489.
121 Ibidem.
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campagne bolognesi di prime forme di consorzi agrari in forma collet-

tiva122. Ma il passaggio decisivo è nel settore industriale. Einaudi è certo

che seppure in questa fase è avversata dai socialisti, la nascita della lega

di Torino rappresenta un tassello fondamentale per introdurre in Italia

la pace sociale, favorendo «i buoni rapporti con gli operai», uno degli

scopi preminenti della nascente associazione123.

9. La pace sociale

Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento l’Italia è sconvolta da

una forte instabilità. I problemi sociali assumono una chiara priorità124.

Dal 1879 al 1890 le astensioni dal lavoro – che, in mancanza delle asso-

ciazioni e dei collegi di probiviri, sono il solo mezzo cui i lavoratori pos-

sono ricorrere per far valere i loro diritti nel campo del lavoro –

aumentano da 28 a 133, mentre il numero degli aderenti passa da 4.011

a 38.402. Ma nel 1890 si verifica un grave fatto di sangue: con il primo

maggio e vi è la dura reazione crispina, e si inaugura una nuova fase, se-

gnata dal susseguirsi di violente repressioni per governare i conflitti so-

ciali. Nel 1893 si verificano gli omicidi in Sicilia e i processi contro i

Fasci sul principio del 1894, con la seconda reazione crispina. L’anno

successivo si emettono le leggi eccezionali contro gli anarchici, applicate

poi a tutti gli oppositori politici di Crispi. La repressione, se nel breve
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122 L. Einaudi, «Le consociazioni agrarie. I germi di nuovi rapporti sociali nell’agricol-
tura», in Corriere della Sera, 3 gennaio 1906.
123 L. Einaudi, «Le leghe di industriali», in Corriere della Sera, 31 luglio 1906, ripubbli-
cato in Id., Cronache economiche, cit., 1959, vol. II, pp. 406-411.
124 G. Drage, «La questione operaia nei principali Stati del continente europeo e
d’America», in L. Albertini (a cura di), Economia del lavoro: Metodi di rimunerazione
del lavoro, sistema di partecipazione ai risparmi; La questione operaia nei principali Stati
dell ’Europa, d’America e nelle colonie, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1896,
p. 244.
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periodo spaventa e determina una diminuzione degli scioperi, non è la

soluzione. Con il 1896 vi è la caduta di Crispi, ma gli scioperi balzano a

256 e gli aderenti a 96.051, cifre fino a quel momento mai raggiunte.

Dati che restano stazionari nel 1897, ma con il 1898, a causa di nuove

dure repressioni nel mese di maggio che hanno un tragico epilogo, come

la strage determinata dal generale Fiorenzo Bava Beccaris, il numero

degli scioperanti dimezza, cui vi contribuisce la militarizzazione dei fer-

rovieri e la minaccia di estendere tale misura ad altri servizi pubblici.

Ancora una volta però la situazione muta rapidamente: nel 1899 la pro-

gressione degli scioperi torna a riprendere con 259 e 43.194 aderenti.

Nel 1900 in seguito all’attentato mortale al re Umberto I di Savoia – un

avvenimento che per un momento sembra mettere a repentaglio la libertà

– si ha una nuova netta contrazione delle astensioni dal lavoro. Ristabilita

l’ordinarietà della vita civile, le lotte del lavoro ricominciano, e nel 1901

crescono in modo esponenziale: si realizzano scioperi che coinvolgono

decine di migliaia di lavoratori e rispetto al 1898 il numero delle industrie

coinvolte nella paralisi produttiva raddoppia125.Tra gli scioperi più no-

tevoli, è quello dei muratori di Milano, con un’astensione che dura quasi

un mese cui partecipano 12 mila lavoratori126. Sempre nel 1901, gli scio-

peri agrari salgono vertiginosamente, passando a livello nazionale da 27

a 629.

«È un vero salto mortale! L’anno 1901 fu memorabile, non solo per

le agitazioni verificatesi nel campo del proletariato industriale, ma

anche e soprattutto fra i lavoratori della terra. Può dirsi anzi che essi

irrompessero allora soltanto sul palcoscenico della politica italiana,

assurgendo alla dignità di liberi cittadini e di lavoratori coscienti. Alla
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125 A. Schiavi, «Due anni di agitazioni operaie», in La Riforma Sociale, a. IX, vol. XII,
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126 A. Cabiati, «Gli scioperi in Milano», in La Riforma Sociale, a. IX, vol. XII, fasc. 5, 15
maggio 1902, p. 479.

01-parte 1_21_110.qxp_01-parte 1_21_110  16/07/19  15:43  Pagina 65



fine di quest’anno, 150 mila contadini aderivano alla costituitasi Fe-

derazione dei lavoratori della terra»127.

In sintesi, nel primo decennio del Novecento gli scioperi in Italia ten-

dono ad aumentare, con punte massime nel 1901, 1906, 1907, 1908 men-

tre il minimo si consegue nel 1903. La Lombardia ha il primato per gli

scioperi sia industriali che agricoli, il Piemonte segue con gli scioperi in-

dustriali, mentre gli scioperi agricoli, invece, vanno diradandosi. In Cam-

pania e Liguria hanno un posto notevole gli scioperi industriali, mentre

sono tra le ultime posizioni per gli scioperi agricoli. La principale moti-

vazione che spinge a scioperare è la richiesta della riduzione dell’orario

di lavoro. Infine, la percentuale degli esiti sono più favorevoli ai lavoratori

agricoli che agli industriali, da cui si deduce «che anche l’organizzazione

e la forza di classe spesso non può far scaturire l’abbondanza e la felicità

del lavoro, là dove l’economia capitalistica è ancor povera, con mercati

ristretti e notevoli costi di produzione»128.

Fin dall’inizio della sua attività giornalistica, lo si è già detto, Einaudi

segue da vicino il susseguirsi delle lotte operaie. Lo fa con curiosità e in-

teresse, ritenendo che sia parte integrante della sua formazione di eco-

nomista. È attratto dalla «bellezza della lotta», il titolo che egli dà

all’introduzione al volume Le lotte del lavoro. In particolare, tra la fine

dell’Ottocento e gli inizi del Novecento si concentra sulle manifestazioni

di Biella e l’imponente sciopero del porto di Genova. Le sue analisi sono

puntuali, ricche di particolari, ma sempre nell’intento di trarne aspetti

interpretativi generali. Nell’osservare quanto accade nel biellese, vi coglie

le tracce iniziali del modello di relazioni sindacali di stampo anglosas-
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sone, tanto da rapportare Biella a Manchester129. Ma è nell’analizzare lo

sciopero del porto di Genova agli inizi del Novecento che Einaudi evi-

denzia lo stato di disordine, preoccupato per le conseguenze che possono

esserci per l’intera economia nazionale:

«Il porto di Genova è l’anima della vita italiana; è un meccanismo

perfezionato e delicatissimo, il cui movimento dà vita e ricchezza a

regioni e moltitudini, e il cui arresto significa miseria diffusa nelle

città popolose e fino nelle più remote campagne dove batte un telaio

o dove è giunta la eco del commercio moderno»130.

Einaudi tiene a precisare che è uno sciopero provocato solo parzial-

mente dalle lotte operaie, perché ampiamente alimentato dal susseguirsi

di scelte sbagliate delle autorità statali preposte: «E così si è dimostrato

una volta di più che in Italia il Governo procede a casaccio, senza pensare

alle conseguenze dei propri atti, e commette ogni giorno degli errori di

tattica, che poi è costretto a scontare duramente, rimangiandosi con di-

sinvoltura le disposizioni che poco prima erano state parse necessarie e

utili»131. È persuaso che sono norme antiliberali perché nell’Europa in-

dustriale nessuno contesta «la legittimità e la utilità delle leghe di resi-

stenza degli operai, da essi create e amministrate, senza la tutela del

governo e colle norme liberamente scelte dai soci»132. Lo schema che Ei-

naudi persegue con fiducia è che le istituzioni economiche sono capaci

di autoregolamentarsi, purché operino in un mercato non vincolato, e

per questo motivo capace di selezionare gli elementi più efficienti133.

Non tutti gli scioperi, però, possono essere assecondati: nel caso delle

vertenze sindacali nelle campagne del ferrarese, Einaudi appoggia le
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130 L. Einaudi, «Lo sciopero del porto di Genova», cit., ripubblicato in Id., Cronache eco-
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132 Ibidem.
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istanze dei proprietari che domandano maggiore tutela da parte dello

Stato: «Sinceramente noi diamo lode ai proprietari ferraresi per questa

loro iniziativa. Le classi dirigenti italiane debbono scuotersi se vogliono

ancora meritare il nome di dirigenti; debbono far valere le loro ragioni

ed esporre le proprie idee sul movimento sociale dei giorni nostri aper-

tamente e chiaramente»134. Tuttavia, in questo caso non vi è altra alter-

nativa che il dialogo fra le due parti da cui «sorgerà l’indicazione della

via che mena alla pace sociale e al progresso del Paese»135. Infine, netta-

mente contraria è la posizione di Einaudi nei confronti di scioperi fatti

da lavoratori impiegati in aziende di pubblica utilità, come nel caso di

quelle per la produzione di gas per l’illuminazione di Torino: «Chi eser-

cita un pubblico servizio deve anche, nella tutela legittima dei suoi diritti,

avere ben fisso in mente quello degli altri»136. Nello specifico Einaudi ri-

chiama i lavoratori a fare uso della giusta ponderazione nel proclamare

uno sciopero, come peraltro raccomandato da Turati nel dare indicazioni

su come le masse operaie devono comportarsi in merito alle vertenze

sindacali. È necessario esperire tutte le vie della conciliazione – purché

non siano imposte dall’alto – e avere riguardo, nel caso della fornitura di

servizi pubblici, «anche ai terzi» poiché «in uno sciopero ne vanno di

mezzo, ossia al pubblico»137. Riferendosi ancora ai gasisti Einaudi af-

ferma infatti che «essi avrebbero dovuto sentire il dovere morale di di-

fendere i propri interessi senza danneggiare il pubblico innocente»138.

Tali considerazioni si sposano con le idee di Einaudi circa la giustizia

degli scioperi, condivise peraltro ancora una volta con Filippo Turati. Il

deputato socialista sostiene infatti quanto segue:
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134 L. Einaudi, «Il Congresso di Ferrara», in La Stampa, 30 gennaio 1902.
135 Ibidem.
136 L. Einaudi, «Lo sciopero dei gasisti», in La Stampa, 7 febbraio 1902, ripubblicato
in Id., Cronache economiche, cit., 1959, vol. I, p. 459.
137 Ibidem.
138 Ibidem.
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«Lo sciopero, se è inopportuno, se è dannoso, non può essere giusto.

Non v’è giustizia che possa essere sistematicamente nociva a chi la

invoca e se ne vale. […]. Se invece lo sciopero è, come voi lo confes-

sate, inopportuno; se paralizza l’industria, se intimidisce il capitale

produttivo senza rialzare le condizioni del lavoro, se è destinato alla

sconfitta e all’umiliazione, esso potrà essere scusato, si dovrà compa-

tire e soccorrere all’inesperienza di chi lo volle; ma esso, no, non è

giusto»139.

Nel riportare tali affermazioni Einaudi non manca di mostrare apprez-

zamento, notando come possano essere considerate il frutto del progresso

dell’educazione economica e morale delle masse. L’economista piemon-

tese si sofferma poi sulla necessità che a guidare le leghe siano «capi in-

telligenti, istruiti delle condizioni economiche e commerciali delle

industrie»140 affinché gli operai non provvedano più ai loro interessi in

maniera tumultuosa e poco ragionata. In definitiva, nel proclamare uno

sciopero «occorre aver mente alle condizioni dell’industria e dei com-

merci»141, onde identificare quali siano i momenti più favorevoli per avan-

zare pretese circa il livello dei salari e le ore di lavoro. È negli anni buoni,

sostiene Einaudi, che gli operai possono lottare e avere motivo di sperare

vittoria, posto che i maggiori profitti consentono un aumento dei salari.

Non si tratta di esprimere un giudizio circa la giustizia di uno sciopero,

che Einaudi osserva essere un concetto «che non esiste nel vocabolario

economico»142. Piuttosto la decisione di proclamare uno sciopero deve

essere guidata da considerazioni accurate circa il generale andamento
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139 L. Einaudi, «L’onorevole Turati e gli scioperi», cit., p. 419.
140 Ibidem.
141 L. Einaudi, «La fine degli scioperi», in La Stampa, 3 settembre 1901.
142 L. Einaudi, «Arbitrato e scioperi obbligatori e reato di crumiraggio», in Corriere
della Sera, 9 novembre 1904, ripubblicato in Id., Cronache economiche, cit., 1959, vol. II,
p. 180.
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degli affari e la congiuntura favorevole o meno per le attività produttive.

Ne consegue che nessuno può affermare che uno sciopero è giusto; ma

soltanto che uno sciopero è riuscito perché «le domande degli operai

erano opportunamente redatte in guisa che l’industria poteva soddisfarle,

dati i prezzi, i profitti e gli interessi vigenti»143.

Malgrado le nubi del presente, vi è un orizzonte verso cui volgere lo

sguardo con fiducia. In tal modo, Einaudi si muove in una prospettiva

evoluzionista delle dinamiche sociali. Come già si è evidenziato, allo stato

nascente i conflitti fra le parti sono inevitabili e non possono essere go-

vernati con la repressione o l’uso indiscriminato della forza e, simulta-

neamente, non possono essere intesi quale stato permanente di agitazione

e di disordine. Occorre realizzare una strategia che ponga le due parti in

ambiti distinti, con una identità precisa e in grado di legittimarsi a vi-

cenda. Si tratta di intraprendere un cammino per creare un ambiente fa-

vorevole che faciliti questo processo. In questo senso l’esperienza inglese

fa scuola: da 17 anni – dal 1890 al 1906 – il numero degli scioperi invece

di aumentare è progressivamente diminuito, tranne alcune leggere re-

crudescenze nel 1894, nel 1896 e nel 1906. Dati che mostrano che in

Inghilterra i miglioramenti dei salari e delle altre condizioni di lavoro si

realizzano, nella maggior parte dei casi, in modo pacifico, con il coinvol-

gimento delle organizzazioni operaie nelle principali decisioni da dovere

assumere. Per questo motivo l’Inghilterra «offre un grande ammaestra-

mento agli altri Paesi»144. Del resto, a chiusura del primo decennio del

Novecento risulta chiaro in Italia che lo sciopero è «per la classe lavora-

trice un’impresa in pura perdita, sempre sconsigliabile, salvo casi ecce-

zionalissimi»145.
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143 Ibidem.
144 M. Abbiate, «I conflitti del lavoro in Italia e negli altri Paesi», in La Riforma Sociale,
a. XV, vol. XIX, fasc. 5, settembre-ottobre 1908, p. 658.
145 A. Salucci, «L’industria dello sciopero», in La Riforma Sociale, a. XVII, vol. XXI,
fasc. 4, luglio-agosto 1910, p. 555.
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La prima tappa per assicurare la pace sociale è il consolidamento delle

organizzazioni collettive degli imprenditori e degli operai. Nell’Italia gio-

littiana, lo si è già evidenziato, le leghe di ambedue i fronti sono in una

palese condizione embrionale, «il loro peggior periodo, quello della prima

età, tumultuario e disorientato»; ma Einaudi ribadisce che è una fase

temporanea, destinata a concludersi quando tali organismi accumule-

ranno rilevanti fondi di resistenza: «Quando saranno ricche vorranno la

pace e cercheranno di proclamare lo sciopero soltanto nei casi in cui tale

proclamazione si presenti giustificata e non per esercitare un ricatto mo-

mentaneo»146. È convinzione di Einaudi che «per regola generale» le

leghe assumono comportamenti conservatori nella fase in cui si comincia

ad accumulare fondi, in quanto è interesse del segretario e di tutta la bu-

rocrazia dell’organizzazione di rappresentanza non turbare in alcun modo

l’attività associativa, ormai consolidata: «Perciò sono piuttosto inclinati

a transigere, a cercare una via di pacifico accomodamento che non a pro-

clamare uno sciopero»147. Scaturisce una situazione in cui i responsabili

delle leghe credono di avere conquistato la vittoria, quando evitano di

proclamare lo sciopero.

«E si vede infatti che nelle leghe più antiche e più forti vi è una forte

limitazione al diritto dello sciopero: infatti lo sciopero non può essere

proclamato dai soci, ma dal voto concorde della sezione locale, previo

però parere favorevole della sezione provinciale e del comitato cen-

trale. Naturalmente, poi quando lo sciopero scoppia, esso avrà una

portata assai più grande e delle conseguenze più gravi che non i pic-

coli scioperi sporadici di prima»148.

Ma oltre all’abbondanza di mezzi economici, le leghe datoriali e ope-
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146 L. Einaudi, «L’arbitrato obbligatorio», cit.
147 L. Einaudi, Lezioni di economia politica, cit., pp. 395-396.
148 Ivi, p. 396.
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raie che si vanno costituendo necessitano di una forza numerica e morale

che dia slancio e coesione alla loro attività associativa: «Quando en-

trambe le organizzazioni saranno forti, molto minori saranno i conflitti;

a quello stesso modo che fra Stati egualmente potenti le guerre sono ra-

rissime»149. È un concetto su cui Einaudi torna più volte, quasi a voler

rassicurare che la congiuntura segnata da scioperi e manifestazioni rap-

presenta un passaggio obbligato, ma provvisorio, delle relazioni sindacali.

L’incremento delle adesioni non è da intendersi nel coinvolgimento di

larga parte della classe operaia: Augusto Graziani ravvisa che nel 1907

quando ormai le Trade Unions si sono affermate come un indiscutibile

perno della contrattazione sindacale ed esercitano una rilevante funzione

politica, non superano i due milioni «costituendo appena il trenta per

cento circa dei soli lavoratori industriali»150.

Un numero significativo è necessario, ma non sufficiente. Occorre una

rigorosa crescita morale. La scuola è il luogo di formazione d’eccellenza

in cui plasmare i nuovi cittadini-lavoratori: «Per essere animati da codesti

spiriti conciliativi e moderati», a patto che sia una scuola laica, «non la

scuola del curato, dove si imparano soltanto sciocchezze»151.

L’imprenditore, nel suo esclusivo interesse, deve incoraggiare la fre-

quenza scolastica, sostenendo corsi specifici di apprendimento con capitali

propri. È basilare promuovere un’educazione «popolare» ad ampio raggio,

di cui lo Stato deve, ma non può farsi carico da solo152. Se si agisce in

questo modo, infatti, gli imprenditori, coalizzati in associazioni, possono

sentirsi sicuri nella contrattazione collettiva, perché hanno di fronte com-

pagni autorevoli, credibili, «che mantengono la parola data ed esercitano

un’influenza morale decisiva sugli operai in guisa da indurli a osservare le
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149 L. Einaudi, «L’arbitrato obbligatorio, cit., p. 21.
150 A. Graziani, «Sulla disoccupazione operaia», in La Riforma Sociale, a. XIV, vol. XVII,
fasc. 5, 15 maggio 1907, p. 382.
151 L. Einaudi, «L’educazione “popolare”», cit., p. 14.
152 Ibidem.

01-parte 1_21_110.qxp_01-parte 1_21_110  16/07/19  15:43  Pagina 72



convenzioni accettate dalla lega»153. Questa impostazione si collega a

quanto già in precedenza, sempre sulle pagine di La Riforma Sociale, teo-

rizza Francesco Saverio Nitti. L’economista lucano è convinto che l’oscil-

lazione fra servilismo e ribellismo che caratterizza il mondo del lavoro

italiano di fine Ottocento e inizi Novecento è destinato a cambiare:

«Sono infatti soltanto gli organismi deboli che vanno rapidamente

dall’entusiasmo alla depressione. Ma come il lavoratore sarà reso forte

dall’associazione e come avrà coscienza della sua forza, rifuggirà dai

mezzi cui ora ricorre volentieri. È come avvenuto in Inghilterra, ove

il movimento operaio si è spogliato del tutto, man mano che è pro-

gredito, dalle forme violente ed è diventato pacifico e riformatore»154.

L’irrobustimento delle leghe determina inevitabilmente un dualismo

dimensionale fra piccole-medie imprese da una parte e grandi dall’altra.

Lo evidenzia con chiarezza Attilio Cabiati, il quale osserva che gli sta-

bilimenti più solidi, con più capitale, macchine moderne e larga clientela,

sopportano il costo delle rivendicazioni operaie, mentre le ditte più de-

boli invece vi sono impossibilitate. Il rischio è che le unioni operaie di-

ventano funzionali agli interessi dei capitalisti più forti, aiutandoli a

eliminare i concorrenti più deboli. Esempi si riscontrano nell’industria

cotoniera in Lombardia e nell’industria automobilistica a Torino155. È

una preoccupazione condivisa da Einaudi: le trasformazioni dell’apparato

produttivo che «ci hanno fatto assistere alla fioritura meravigliosa delle

leghe operaie, altrove dette Trade Unions, o sindacati professionali», non

deve determinare la scomparsa della piccola azienda156. La modernizza-
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153 L. Einaudi, «Il riconoscimento delle leghe operaie», cit., p. 411.
154 F.S. Nitti, «I Congressi di Milano», in La Riforma Sociale, a. I, vol. 2, fasc. 19-20, 25
ottobre 1894, p. 612.
155 A. Cabiati, «La politica industriale delle organizzazioni operaie», in La Riforma So-
ciale, a. XIV, vol. XVII, fasc. 8, 15 agosto 1907, p. 794.
156 L. Einaudi, «Le leghe di industriali», cit.
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zione delle vertenze sindacali non coincide dunque con l’ampliamento

dimensionale delle imprese, che agli inizi del Novecento è intrapreso dai

Paesi che si trovano più avanti nella costruzione dell’economia capitali-

stica, come la Germania. Su questo aspetto Einaudi, come sottolinea

Marcello De Cecco, è irremovibile e lo sarà «senza farsi in alcun mo-

mento coinvolgere nella diffusissima convinzione, tipica del suo tempo,

della naturale superiorità della grande impresa, delle virtù quasi tauma-

turgiche dell’economia di scala, sia in agricoltura che nell’industria»157.

Ideale cui resta fedele per il resto della sua lunga esistenza.

10. Lo Stato e le vertenze sindacali

Non è un caso che nelle pagine precedenti lo Stato è rimasto ai margini.

Per Einaudi, infatti, la dialettica sociale deve avvenire nella cornice dello

Stato minimale, in cui si assicurano le libertà fondamentali, quali quella

di opinione, di potersi coalizzare in associazioni sindacali, di sciopero, di

libera negoziazione fra le parti. Lo Stato non deve andare oltre. La sua

azione deve rientrare in questi confini non negoziabili nell’esclusivo in-

teresse generale: solo in tal modo si può sperare che si preservi la tran-

quillità nei rapporti sociali «e i conflitti fra imprenditori e operai siano

pacificamente composti»158. È un comportamento che si acquisisce nel-

l’evoluzione dei processi storici, perché in risposta al divampare della con-

flittualità sociale l’autorità statale è tentata di porsi immediatamente dalla

parte dei datori di lavoro con gli strumenti tipici della repressione. È

questa la parabola seguita dall’Inghilterra, che nel diciannovesimo secolo

persegue un progressivo orientamento di ridimensionamento delle atti-

vità di governo centralizzato, di cui le tappe significative sono il ricono-
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scimento nel 1824 della libertà di sciopero e il provvedimento del 1873

con cui si stabilisce che qualunque mezzo adottato dalle leghe degli ope-

rai per raggiungere il proprio intento è legale, purché non si compia vio-

lenza fisica né minaccia di danno grave.

In Italia l’evoluzione della legislazione è decisamente più lenta nel ri-

conoscere il diritto agli operai di associarsi insieme e scioperare per rag-

giungere il loro intento. Si va rimarcando una frattura fra le

trasformazioni della struttura produttiva che impone una sostanziale re-

visione delle norme in materia, e un comportamento oscillante e incerto

dello Stato liberale, frutto di misure improvvisate adottate sotto la pres-

sione del susseguirsi caotico degli avvenimenti. Ne è prova ancora una

volta lo sciopero del porto di Genova, da cui Einaudi deduce tutto ciò

che uno Stato dovrebbe decisamente evitare di compiere:

«Uno sciopero come quello del porto di Genova è l’indizio di una con-

dizione sociale in cui nessuno ha una coscienza precisa dei proprii do-

veri e dei proprii diritti. Da un lato la piazza che si impone al governo

e distrugge il principio di autorità. Dall’altro il governo che si immagina

di sciogliere le questioni del lavoro a colpi di decreto […] L’esperienza

odierna ha dimostrato che il porto di Genova funziona per caso»159.

Ma è sulle libertà che si devono garantire alle leghe che Einaudi è

molto netto:

«Lo Stato non può né deve intervenire a regolare gli scopi delle leghe,

a permettere o proibire i mezzi con cui esse quegli scopi vogliono

raggiungere, e neppure deve dettare norme intorno all’organizzazione

amministrativa e contabile delle associazioni operaie. Se questo si fa-

cesse, si cadrebbe in una vera e propria irreggimentazione statale della

classe operaia. Ritorneremmo di un tratto al Medio Evo delle Cor-
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porazioni d’Arti e Mestieri, con tutte le perniciose conseguenze che

ne derivano e contro di cui gli avi nostri combatterono tante belle

battaglie»160.

Né bisogna imporre in modo coatto l’iscrizione alle leghe perché «non

possono trasformarsi in una istituzione pubblica, rappresentante tutti i

lavoratori, come la camera di commercio, a cui appartengono tutti coloro

che hanno le qualità richieste per essere elettori commerciali»161. Einaudi

è però lontano dal delineare uno Stato indifferente rispetto alle vertenze

sindacali. A smentire questa interpretazione è la centralità che nella sua

riflessione riveste l’esigenza di un arbitrato statale. Ma anche in questo

caso si devono tracciare con chiarezza gli ambiti di intervento. In via pre-

liminare, occorre distinguere se le controversie fra capitale e lavoro sor-

gono a causa dell’interpretazione ed esecuzione di patti precedentemente

conclusi, o se si tratta di questioni relative alla definizione di nuovi patti

fra le due parti. Nei patti precedentemente sottoscritti, in cui è obbligo

includere le disposizioni legislative in merito al lavoro delle donne e dei

fanciulli, gli infortuni sul lavoro e il riposo festivo, come pure consuetu-

dini locali sulle condizioni di lavoro, è esperienza ricorrente la sussistenza

di divergenze intorno al modo di interpretarle ed eseguirle. Di fronte a

tali questioni, il compito dello Stato è di intervenire attraverso le deci-

sioni di un magistrato:

«Giacché queste controversie nulla presentano di diverso dalle co-

muni controversie; anzi è evidente che gli organi giudiziari sono ap-

punto creati allo scopo di risolvere le controversie che possono

sorgere intorno a questi contratti e interpretazioni della legge; lo

Stato altrimenti mancherebbe a una sua funzione essenziale che è

quella di rendere giustizia a tutti i cittadini, e quindi anche agli im-
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prenditori e agli operai che contrastano intorno a un patto con-

cluso»162.

Vi è però un altro tipo di controversie, che insorgono nel momento in

cui si definiscono nuovi patti fra le parti. Sono controversie molto differenti

dalle prime, da cui secondo Einaudi non vi è alcun dubbio che la magi-

stratura deve astenersi dal prendere posizione. Tuttavia, di fronte a tali con-

troversie, soprattutto quando tendono a prolungarsi nel tempo e la loro

risoluzione diviene complessa, lo Stato può dotarsi di organi di concilia-

zione formati da persone che ispirano alle parti fiducia nella propria im-

parzialità. È questa la strada intrapresa dall’Inghilterra e dalla Francia163.

In Italia la questione dell’arbitrato, regolata con la legge del 15 giugno

1893, trae spunto proprio dalla Francia e dall’Inghilterra. È materia at-

tentamente studiata da Einaudi, su cui si sofferma a lungo nel suo ma-

nuale di economia politica e su cui mostra di essere concorde nella sua

impostazione di fondo, che per questo motivo merita di essere riportata

sinteticamente.
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162 L. Einaudi, Lezioni di economia politica, cit., pp. 406-407.
163 In Inghilterra per la prima tipologia di controversie si ricorre a una magistratura
unica, ai giudici di pace, per la seconda specie invece con la legge del 1896 si prevede
un’autorità al Ministero del Commercio che anche senza la richiesta delle due parti
può costituire un ufficio di conciliazione. Nel caso la controversia non si risolva, i motivi
della contrapposizione sono pubblicati sulla Gazzetta del Lavoro, con un lodo del Mi-
nistro del Commercio. Gli effetti di questo lodo non sono legali, ma morali, e possono
avere una certa influenza sulla pubblica opinione. Analogo sistema è in vigore in Fran-
cia, con cui la magistratura dei probiviri ha lo scopo di risolvere le controversie della
prima categoria con sentenze obbligatorie. Per le controversie della seconda categoria,
la legge del 27 dicembre 1892 stabilisce che in caso di questioni collettive fra operai e
industriali per qualche mutamento dei patti esistenti sia per il salario che per l’orario
di lavoro, tutte e due le parti possono rivolgersi al giudice di pace che fissa un’udienza.
L’arbitro può essere nominato dalle due parti in modo concorde, o in casi di dissidi è
nominato dal giudice. Se non si ottiene la conciliazione, si emette una decisione che
però non può essere imposta, ma ha soltanto effetti persuasivi (L. Einaudi, Lezioni di
economia politica, cit., pp. 411-414).
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Einaudi pone in rilievo che i collegi probivirali si originano dalle ri-

chieste delle parti interessate e delle Camere di Commercio, luogo di

aggregazione di interessi economici diversificati. Allo scopo di assumere

una fisionomia di chiara contiguità con il territorio, per lo più regionale

di cui sono espressione, all’elezione dei vertici partecipano uomini e

donne – imprenditori, commercianti e operai – che abbiano compiuto il

ventunesimo anno di età. Gli elettori eleggono separatamente i probiviri

operai e i probiviri industriali, in un numero che varia da dieci a venti

membri per ogni collegio. Il presidente, di nomina governativa, è un ma-

gistrato, e non deve essere eleggibile a probiviro né dagli operai né dagli

industriali. Dal collegio – giudicato da Einaudi «piuttosto ampio, mentre

per risolvere una controversia è meglio un numero più limitato di per-

sone» – scaturiscono due organi distinti: un ufficio di conciliazione e una

giuria. Il primo è composto da un operaio e un imprenditore, che hanno

ormai maturato una giurisprudenza abbastanza ampia su molti aspetti

connessi alle vertenze sindacali, ma che con il loro giudizio non possono

risolvere obbligatoriamente le liti. Se le controversie invece hanno un va-

lore al di sopra delle 200 lire, la sede è la Giuria, composta da due operai

e due industriali, presieduta da una persona da entrambe le parti giudi-

cata imparziale. La Giuria, comunque, ha competenze solo per i patti

precedentemente conclusi ed emette sentenze inappellabili, senza che

partecipino al dibattimento avvocati e senza poter presentare memorie

scritte per evitare un eccessivo allungamento dei tempi. Einaudi si mostra

critico contro questa semplificazione del giudizio su una materia così de-

licata, come ritiene che sia ingiustificato escludere dai provvedimenti dei

collegi dei probiviri l’agricoltura, ancora settore dominante nell’Italia

degli inizi del Novecento e da cui provengono le controversie più difficili

e numerose164. Quando poi si paventa in Italia l’ipotesi di rendere ob-
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bligatorio l’arbitrato Einaudi è nettamente contrario: la motivazione ba-

silare che lo spinge ad assumere una posizione così categorica è che non

si possono determinare i salari attraverso i lodi arbitrali perché fanno

parte della libera contrattazione fra le parti.

«Se gli operai chiedono cinque lire al giorno e gli imprenditori vo-

gliono darne solo quattro, come farà il giudice a riconoscere giusta la

domanda degli operai? Bisognerebbe che il giudice sapesse fare lui il

calcolo complicatissimo che attualmente fanno a loro rischio gli im-

prenditori della convenienza di pagare o no un certo salario dati i

prezzi correnti, il margine di profitto, i costi di produzione, l’organiz-

zazione delle varie sorta di intraprese, ecc. Forse un giorno arriveremo

a sapere tutte queste cose, e possedere tutti i dati utili in guisa che i

giudici potranno dare le loro sentenze in modo non stravagante. Per

ora siamo lontanissimi da tutto ciò; non dico in Italia, ma in Ger-

mania e in Inghilterra dove pure esistono organizzazioni fatte appo-

sta per raccogliere dati di questo genere»165.

Ancora una volta è centrale il tema delle libertà, perno attraverso cui

si agevola non solo la dialettica fra le parti, ma soprattutto è garanzia di

armonia e di gestione lungimirante della conflittualità sociale che per

Einaudi, giova ribadirlo, è fisiologica in un’economia che si orienta verso

un modello capitalista. È forte in tal senso la critica al sistema francese,

dove nel 1904 il progetto di Alexandre Millerand aveva spalancato le

porte all’arbitrato, rendendolo obbligatorio in tutti gli stabilimenti con

almeno 50 operai, a patto che al momento della loro entrata in servizio

avessero ricevuto dall’imprenditore una comunicazione scritta in cui si

sanciva il ricorso a tale strumento. Il progetto, osserva Einaudi, preserva

il principio della libertà del lavoro solo in astratto, laddove lascia l’operaio
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libero di non accettare il lavoro negli stabilimenti ad arbitrato: «La facoltà

lasciata agli operai di non entrare in uno stabilimento è in vero una li-

bertà troppo giuridicamente astratta di fronte alla necessità di lavorare

per vivere»166.

11. Lo Stato e gli industriali

La dirompente questione delle libertà pone in primo piano la degenera-

zione dei rapporti fra Stato e industriali. È un tema molto caro a Einaudi,

che torna con frequenza nelle sue riflessioni. Lo Stato gli appare appe-

santito dall’intrecciarsi di interessi particolari, che ne condizionano la

politica economica. Così l’incipiente borghesia imprenditoriale piemon-

tese e lombarda, ma anche alcune individualità dotate di coraggio nel-

l’intraprendere nuove attività produttive in altre regioni compiono

«miracoli sotto una cappa di piombo tributaria, quale forse non esiste in

nessun altro paese d’Europa»167. In anni successivi dirà che «tanti sono

socialisti senza saperlo», alludendo a comportamenti solo di facciata li-

berali, ma che invece rivelano una mentalità fortemente accentratrice e

pianificatrice168. Allo stesso tempo, Einaudi, lo si è già notato quando si

è parlato della società torinese, ha parole molto dure contro la borghesia

«adoratrice reverente del quattro per cento dei titoli di rendita pubblica,

la classe media burocratica, militaresca e clericale»169 Ma è soprattutto

contro gli industriali che chiedono sussidi, incentivi e politiche doganali

tese a salvaguardare i propri interessi che utilizzerà toni severi. Nelle pa-

gine introduttive di un fascicolo di La Riforma Sociale agli inizi del 1911

si ripromette di combattere la politica economica volta a fare vivere ar-
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tificiosamente «nella serra calda dei sussidi di Stato» industrie che la con-

correnza spazzerebbe via, «e giustamente spazzerebbe, nell’interesse ge-

nerale del Paese»170. Aspetto che coinvolge le organizzazioni di

rappresentanza operaia per il prevalere di «correnti egoistiche e repressive

che la risospingono verso un medioevalismo corporativistico»171. In par-

ticolare Einaudi si sofferma sui cosiddetti «trivellatori di Stato», gli in-

dustriali cioè che compiono perforazioni nelle terre fra Parma e Piacenza

e nella valle di Pescara. Sono i petrolieri italiani – «il governo, in verità,

per distinguerli dai dinamitardi, li chiama «industriali del petrolio»», i

quali lamentano di dover fare delle buche troppo fonde per trovare pe-

trolio, e «chieggono protezione allo Stato contro i produttori a buon mer-

cato di petrolio genuino straniero. Naturalmente – commenta con ironia

Einaudi – il governo interviene e crea una nuova professione, quella dei

trivellatori di Stato»172. Essi, pur godendo già di elevati dazi protettivi,

non sono soddisfatti e paventano il rischio dell’abbandono delle miniere.

Su questo ricatto Einaudi utilizza toni duri:

«Pare impossibile: ma tutte le volte che qualche industriale inabile o

disgraziato vuole reggersi in piedi svaligiando i contribuenti, ecco ve-

nire in scena certi miracolosi industriali stranieri, pronti a regalare

per poco o niente i loro prodotti ai consumatori italiani! Pare che

tutto il mondo sia popolato di gente pronta a vendere il suo al di sotto

del costo per fare dispetto agli industriali italiani. […] Ma è neces-

saria una buona dose di infatuazione per credere sul serio che i pro-

duttori d’America e del Caucaso si preoccupino dell’Italia, il cui
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contributo alla produzione mondiale è così piccolo, che per lo più

nelle statistiche è trascurato od è confuso insieme con quello degli

altri Paesi!»173.

D’altronde già due anni prima, questa volta in agricoltura, si è verificata

un’analoga situazione, con la decisione di una commissione di Stato di

istituire i degustatori di Stato per fare fronte alla crisi vinicola, i quali

hanno il compito di giudicare la qualità dei vini.

«Professione più mirabile mai non si sarebbe veduta – commenta con

sarcasmo Einaudi – e sarebbe stato probabile un concorso grandis-

simo di candidati ai posti di “bevitori di Stato”, ove la maligna sorte

non avesse voluto che, per l’inclemenza delle stagioni, la crisi vinicola

si risolvesse da sé nell’anno di disgrazia (per gli abortiti nuovissimi

“funzionari” di Stato e relativa lega per il miglioramento degli orga-

nici e degli stipendi) 1910, colla mancanza delle uve e col rialzo ino-

pinato del vino»174.

La metafora dei trivellatori di Stato è rapportata con toni ancora più

rigorosi nei confronti degli industriali della siderurgia, un’attività im-

prenditoriale che vive grazie alla concessione quasi gratuita dei minerali

ferriferi dell’Isola dell’Elba. Parimenti Einaudi esprime una forte critica

contro la costituzione di trust, che ritiene nati allo scopo di stabilire un

livello di prezzi superiore a quello che si sarebbe determinato in condi-

zioni di libera concorrenza, constatando peraltro che l’esistenza di una

tariffa doganale giovi al raggiungimento del loro fine. In tal senso è ne-

cessario richiamare gli stessi protezionisti-imprenditori ai loro ideali ori-

ginari. I dazi, utili ad assicurare l’industria nascente dall’importazione di

merci straniere, devono necessariamente essere aboliti allorquando le im-

prese nazionali si mostrano in grado di poter organizzare la produzione
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in modo tale da poter allineare i propri prezzi a quelli esteri. Tale obiet-

tivo per Einaudi «non potrebbe essere raggiunto se non in regime di li-

bera concorrenza fra le imprese protette italiane»175. Una concorrenza

senza limiti può determinare nel sistema produttivo innovazioni tali da

«portarsi all’altezza dei perfezionamenti tecnici dell’industria stra-

niera»176. Di conseguenza, la «trustificazione» di alcune industrie va guar-

data con «sospetto e rammarico» dall’opinione pubblica, in quanto

minaccia di aumento ingiustificato dei prezzi per i consumatori e indice

del mancato sforzo degli industriali teso alla riduzione dei costi. Ma è

una situazione che nel corso del primo decennio del Novecento tende a

esasperarsi «per la mania di non dipendere dallo straniero» con la nascita

della Società delle Miniere e degli Alti Forni dell’Elba e con la costru-

zione del nuovo impianto di Bagnoli, a Napoli, che determinano gravi

perdite per lo Stato:

«Il nemico non è fuori dei confini della patria. Il nemico è in noi. È

l’ignavia, il desiderio di guadagnare gittando il rischio sulle spalle al-

trui, di trivellare il bilancio pubblico e di arraffare ingiustamente, seb-

bene legalmente, il reddito dei connazionali. Qui è il nemico, e contro

questo nemico la salvezza è in noi. Quando noi saremo persuasi che

il lavoro è uno sforzo, che la vittoria economica non si ottiene con

spedienti legislativi, con trappole governative, con cabale da padre-

terni, ma colla perseveranza, coll’iniziativa indomita, col coraggio, noi

avremo vinto il nemico interno e troveremo negli stranieri degli al-

leati, ben lieti di guadagnare negoziando con un popolo di forti»177.

Si tratta, nello scenario di uno Stato liberale, di garantire condizioni
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176 Ibidem.
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di parità, evitando dazi che alimentano in modo devastante condizioni

di privilegio, che degenerano il più delle volte in monopoli. In Italia, in-

vece, lo Stato è da considerarsi uno dei più efficaci strumenti «per com-

primere lo slancio dell’iniziativa individuale sotto il peso di imposte

irrazionali e vessatorie» al fine di dirottare capitali, già carenti, «alle in-

dustrie che diventano produttive grazie soltanto ai premi, ai dazi protet-

tori, alle estorsioni esercitate in guise svariate a danno dei

contribuenti»178. Questa visione segna un distacco dalle interpretazioni

della dottrina sociale della Chiesa, che dopo la pubblicazione dell’enci-

clica Rerum Novarum di papa Leone XIII comincia a essere un tema

centrale fra i cattolici. In tale ottica, ogni sussidio statale alla produzione

di alcune industrie è un trasferimento di ricchezza ingiustificato dai con-

tribuenti agli industriali che richiedono la protezione: «Quelle sole in-

dustrie sono degne di vita, le quali vivono di una vita spontanea senza

d’uopo di attingere ai favori dello Stato, ossia senza d’uopo di tassare a

proprio beneficio i contribuenti»179. Se si riconosce la rilevanza dell’ini-

ziativa privata, Einaudi vi coglie palesi limiti nella necessità di richiedere

l’intervento statale nel disciplinare molti aspetti del lavoro in fabbrica,

che invece devono essere materia di contrattazione fra le parti sociali180.

È il caso, ad esempio, dell’Australia, dove il legislatore è intervenuto in-

troducendo l’obbligatorietà dell’arbitrato. In virtù di tale regolamenta-

zione i poteri delle corti di arbitrato australiane possono estendersi dalla

fissazione dei salari minimi allo stabilire la preferenza per gli operai unio-

nisti o soci delle leghe rispetto ai crumiri o ai non associati. Ne consegue

che «l’imprenditore non può più scegliere i propri operai, preferire quello
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che egli crede più abile e operoso a un altro che egli crede disadatto o

infingardo»181, finendo per nuocere chiaramente alla produttività delle

imprese. Su questi aspetti, Einaudi chiede alle leghe degli operai un pieno

sostegno «perché il lavoro non si crea, ma si diminuisce colle largizioni

governative»182 È promotore, fra gli altri, di una lega antiprotezionista

che si oppone ai più potenti gruppi industriali italiani che fanno pres-

sione sul Parlamento, prima dello scoppio della Grande guerra, per ot-

tenere l’aumento dei dazi doganali in occasione del rinnovo dei trattati

commerciali del 1917183. Il pericolo che si paventa «è l’alleanza fra gli

elementi peggiori dei capitalisti e degli operai per dissanguare il Paese,

a loro particolare e non duraturo, beneficio»184. Pertanto, è fondamentale

sostenere «gli imprenditori più animosi, che fidano nella loro intelligenza

e nelle loro forze, come pure gli operai che nell’associazione vedono un

mezzo di elevare sé e gli altri, non uno schermo per asserragliarsi all’om-

bra di qualche privilegio»185. L’approssimarsi della Prima guerra mon-

diale farà sì che questa alleanza si compia, ma non nella direzione

auspicata da Einaudi.

12. La guerra

Einaudi non è entusiasta dello scoppio della Prima guerra mondiale. Nel

commentare nel novembre del 1914 a Firenze, all’Accademia dei Geor-

gofili, le iniziali vicende belliche rileva come il conflitto mostri che «gli
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uomini sono mossi ad agire da idee, da sentimenti, da passioni, non certo

da ragionamenti economici puri»186. Fin dall’inizio il conflitto gli appare

come una lotta per il primato economico sul continente fra Inghilterra

e Germania. Eppure, è persuaso che le classi produttive più colte inglesi

e tedesche – si tratta comunque di una minoranza – sono consapevoli di

non guadagnare nulla dalla distruzione delle economie rivali. Soprattutto

la guerra non ha il potere di eliminare le ragioni profonde che hanno de-

terminato lo svilupparsi delle due grandi economie rivali:

Può darsi ed è anzi probabile che così sia: che cioè gli unici a imma-

ginare la convenienza e la possibilità di distruggere, colla guerra, le

industrie e i commerci dei paesi avversari siano precisamente stati

coloro che non furono mai a capo di intraprese economiche, che coi

teoremi economici ebbero mai sempre scarsissima famigliarità che

conobbero unicamente l’industria dello scrivere articoli desiderati e

pregiati per la rispondenza momentanea alle mille e mille passioni,

nobili e sordide, elevate e basse, ideali e materiali, tumultuanti nel

cuore degli uomini. Ma è chiaro che così non si scrive la teoria delle

cause economiche della guerra; sibbene dalle mille e mille passioni,

chiare e oscure, consapute e subcoscienti le quali concorsero a deter-

minare lo scoppio della guerra e ad acuire le quali può aver contri-

buito la idea, circonfusa di vaga nebbia, che la distruzione della

economia avversaria fosse economicamente utile e possibile»187.

Il solo strumento che può consentire di poter avere un ruolo egemone

per un’economia nazionale sulle altre è il perseguire con costanza il per-

fezionamento di se stessi e «la sperata spontanea decadenza dell’avver-

sario»188. Allo stesso tempo, per un malinteso orientamento
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nazionalistico, che coincide con politiche protezioniste, teme la paralisi

della circolazione dei capitali a livello internazionale, «massimamente

giovevole alla potenza economica nazionale, mentre ogni vincolo a essa

non può non essere nocivo»189. E in effetti, come annota Riccardo Bachi,

fin dalle prime pagine del suo rapporto sull’Italia economica, «non si può

parlare più di economia universale: non esiste più una vera economia in-

ternazionale: gran parte dei rapporti di colleganza sono rotti, e – spe-

cialmente lungo le prime torbide settimane – le singole economie sono

come isolate»190. Allo stesso modo Einaudi è convinto che dalla guerra

possa unicamente scaturire una rottura dei meccanismi informali su cui

si basano le libere economie e che, nel lungo periodo, possano risultare

dannosi per tutte le parti in causa: «La distruzione dei meccanismi de-

licatissimi creati dalla fiducia danneggia egualmente i belligeranti e i

neutrali, né risparmia i paesi aventi il dominio del mare e quelli che sono

lontanissimi dal teatro della guerra»191. Su questo aspetto, Einaudi mo-

stra lungimiranza: al termine della guerra l’Europa è nel complesso scon-

fitta e la stessa categoria dell’eurocentrismo, che ha dominato per secoli

la global history, soprattutto da un punto di vista economico, subisce un

duro e incontrovertibile colpo. Del resto, la guerra non giunge in modo

improvviso. Segnali inquietanti provengono dal mondo operaio inglese

che tra il 1911 e il 1913 dà vita a «enormi turbamenti» con scioperi che

si caratterizzano per un massiccio ricorso alla violenza. La novità è che

le Trade-Unions sono in chiara difficoltà nell’orientare la protesta: saltano

gli schemi fino a quel momento codificati e si coglie un diffuso stato di

insoddisfazione fra i lavoratori che ha i suoi punti di forza nell’aperta
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sfiducia dell’azione parlamentare e nel temere l’erosione del potere d’ac-

quisto dei salari192. In Italia, invece, gli industriali conseguono un raffor-

zamento della loro azione, sottraendo alle associazioni di rappresentanza

degli operai, divise fra riformiste e massimaliste, varie conquiste ottenute

negli anni precedenti193. Nel frattempo, il governo deve gestire con

grande difficoltà il rientro di un vasto numero di emigrati italiani che

dopo lunghi e penosi viaggi sono sprovvisti dei mezzi più elementari per

sopravvivere194.

Quando poi nel giugno del 1915 l’Italia interviene nel conflitto, Einaudi,

pur aderendo alla decisione, mostra preoccupazione. Ribadisce che nulla è

più alieno «dalla mentalità economica quanto voler considerare ottimisti-

camente la guerra come una operazione conveniente e consigliabile dal

punto di vista economico»195. Ma in particolare dimostra preveggenza nel

saper distinguere con nettezza quelli che sono i toni di propaganda dalle

vicende belliche così come invece si andranno ad articolare:

«La guerra si inizia colla descrizione delle ricchezze che si potranno

largamente raccogliere nella terra promessa, dei commerci lucrosi che

si potranno attivare, della facilità della impresa, del suo carattere di

passeggiata militare, delle poche spese che si dovranno sopportare

per il raggiungimento dello scopo. È una guerra che si conduce sotto

l’egida della formula finanziaria deleteria né debiti né imposte. I frutti

suoi non possono avere sapore di tosco. Poiché è impossibile che una

conquista, anche di terre fecondissime, sia nei tempi moderni d’un
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192 V. Porri, «Socialismo di Stato, socialismo delle Gilde, e Trade-Unionismo nel
mondo del lavoro inglese», in La Riforma Sociale, a. XXI, vol. XXV, fasc. 6-7, giugno-
luglio 1915, p. 483.
193 R. Bachi, L’Italia economica nel 1913, Società tipografico-editrice nazionale, Torino,
1914, pp. 249-256.
194 R. Bachi, L’Italia economica nel 1914, cit., pp. 262-263.
195 L. Einaudi, «Guerra ed economia», in La Riforma Sociale, a. XXI, vol. XXV, fasc. 6-
7, giugno-luglio 1915, p. 473.
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tratto remuneratrice per i conquistatori, poiché sempre accade che le

spese di conquista siano pagate a fondo perduto e la colonizzazione

economica richieda cospicui investimenti di capitali fruttiferi solo a

lunga scadenza, alle promesse di subiti arricchimenti seguono fatal-

mente le disillusioni e lo scoramento»196.

È questa l’esperienza militare condotta dall’Italia pochi anni prima in

Tripolitania. Altri economisti esprimono, sempre su La Riforma Sociale,

preoccupazioni ancora più sostanziali. È il caso di Gino Borgatta, allievo

di Einaudi, che paragona la guerra a «una delle più vaste bufere della

storia», capace di alterare irreversibilmente la vita politica ed economica

del Paese, in un periodo in cui, a causa di preesistenti condizioni essa

manifesta già vari elementi di crisi che necessitano di «un bisogno di

raccoglimento e ricostruzione interiore»197. Ma i danni provocati da un

conflitto non sono connessi in Einaudi alla sola tragedia della Grande

guerra: agli inizi del Novecento mette in risalto le conseguenze negative

per l’economia italiana, in particolar modo per i ceti più disagiati, del

lontano conflitto anglo-boero198. Le guerre mutano geneticamente le

funzioni dello Stato, lo rendono rapace e insaziabile nell’imporre nuovi

tributi per coprire le crescenti spese militari che impoveriscono di gran

lunga la popolazione: «Lo Stato, quale imprenditore della guerra – rileva

Bachi – è divenuto il centro, il perno, il motore dell’economia tutta: esso

è divenuto il soggetto di un’azienda economica colossale, dalla quale di-

pendono moltissime aziende individuali […] e soprattutto consuma una

massa enorme di ricchezze»199. In un simile contesto, la pace sociale è
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196 Ivi, p. 474.
197 G. Borgatta, «Imperialismo, nazionalismo, organismo industriale in Italia alla vigilia
della crisi», in La Riforma Sociale, a. XXII, vol. XXVI, fasc. 1, gennaio 1915, p. 81.
198 L. Einaudi, «Le conseguenze economiche della guerra anglo-boera», in La Stampa,
12 aprile 1900.
199 R. Bachi, L’Italia economica nel 1915, Società tipografico-editrice nazionale, Torino,
1916, p. VIII.
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assicurata dall’alimentare grandi illusioni fra le masse, incapaci di perce-

pire i danni creati dall’inflazione. Si perde così di vista la finalità priori-

taria di perseguire l’elevazione morale dei lavoratori, per ottenere

consenso mistificando la realtà. A tal proposito, Einaudi richiama gli

economisti alla loro originaria vocazione, quella cioè «di dire, quando i

politici cercano in ogni modo di calmare, di acquetare, di palliare la dura

realtà. Dir verità ingrate fu sempre ufficio degli economisti in pace e in

guerra. Perciò la loro missione, se non procaccia popolarità, è nobile e

necessaria»200. Una verità da affermare in modo incontrovertibile è che

per ottenere la mobilitazione bellica è bene evitare che operai e industriali

diventino dipendenti statali201. All’analista è affidato un ruolo ancor più

decisivo in tempo di guerra, dal momento che la disciplina economica

«inspira o dovrebbe inspirare la condotta pratica degli uomini e può

quindi diventare, pure nelle competizioni internazionali e nelle conquiste

di ideali nazionali, un fattor di insuccesso, se essa si fa seminatrice di er-

rori, o di vittorie, se essa sa indicare la via della verità»202.Tuttavia non

va dimenticato, come si è già rilevato nelle pagine iniziali, che lo stesso

economista è attraversato da conflitti di interesse, contraddizioni e in-

congruenze. Quindi, nel perseguire tale vocazione è essenziale che abbia

un codice etico irrinunciabile a cui appellarsi, confrontarsi e uniformarsi.

Con il prolungarsi delle vicende belliche ribadisce la propria affinità

per il pensiero economico inglese, tenendo a precisare che un simile pro-

nunciamento lo avrebbe compiuto anche se l’Italia si fosse alleata con la

Germania: «Per contro se anche la sventura avesse voluto che l’Italia do-

vesse trovarsi, per ipotesi assurda o per potenza di triplicisti, in guerra
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200 L. Einaudi, «Recensione al volume J. Schield Nicholson, War finance», in La Riforma
Sociale, fasc. 7-8, luglio-agosto 1918, a. XXV, vol. XXVIX, p. 399.
201 L. Einaudi, «La mobilitazione industriale», in Corriere della Sera, 11, 14 giugno, 1°
e 5 luglio 1915, ripubblicato in Id., Cronache economiche, cit., 1961, vol. IV, pp. 203-221.
202 L. Einaudi, «Di alcuni aspetti economici», cit., p. 866.
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201 L. Einaudi, «La mobilitazione industriale», in Corriere della Sera, 11, 14 giugno, 1°
e 5 luglio 1915, ripubblicato in Id., Cronache economiche, cit., 1961, vol. IV, pp. 203-221.
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con l’Inghilterra, avrei potuto cessare di essere un lettore appassionato,

quasi monomaniaco, di libri inglesi, come sempre sono stato fin dai ban-

chi dell’università?»203. In effetti, il modello di organizzazione del lavoro

tedesco non lo attrae affatto, giudicandolo eccessivamente centralizzato

e regolarizzato: si obbligano vari milioni di uomini a svolgere determi-

nate mansioni, «e con regolarità meccanica essere fra i milioni di assicu-

rati sussidiati, indennizzati, pensionati, che si allineano nelle colonne

delle statistiche periodiche. Che cosa vi è di interessante in tutto ciò e di

realmente utile al perfezionamento interno dell’uomo?»204. Anche in

questo caso si tratta di tesi ampiamente condivise da altri importanti col-

laboratori di La Riforma Sociale. Arnaldo Agnelli riconduce l’attivismo

della Germania nel campo della legislazione sociale al fine di creare una

rete di protezione «paragonabile perfettamente a quella dell’esercito»205.

Affiora in modo chiaro che questi provvedimenti, pure fondamentali, si

muovono in una logica utilitaristica, nell’intento di compattare e dare

forza unitaria allo Stato. Non a caso i tedeschi non parlano mai di eco-

nomia politica, ma di economia nazionale: lo Stato è al centro, «fa tutto,

dall’alfa all’omega, prepara, predispone, ordina, dirige, guida»206. Per Ei-

naudi, invece, durante le fasi terribili della guerra rimane irrinunciabile

il principio per cui un innalzamento della produzione da parte degli ope-

rai è possibile ottenerlo non con la coercizione, ma solo attraverso una

libera e consapevole azione collettiva di elevazione morale.
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203 L. Einaudi, «Germanofili e anglofili», in La Riforma Sociale, a. XXIII, vol. XXVII,
fasc. 4, aprile 1916, p. 304.
204 Ibidem.
205 A. Agnelli, «Leggi sociali e coscienza umana», in La Riforma Sociale, a. XXI, vol.
XXV, fasc. 6-7, giugno-luglio 1915, p. 445.
206 Ivi, p. 446.
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13. La riorganizzazione produttiva nel primo dopoguerra

Pochi mesi prima che la guerra finalmente si concluda, Einaudi affronta

i problemi che si prospetteranno nella fase immediatamente successiva.

Li elenca in modo schematico: è necessario assicurare ai lavoratori la cer-

tezza di godere dei frutti del proprio lavoro e di conservare il risparmio,

di avere l’opportunità di impiegare liberamente il proprio talento, di ga-

rantire sicurezza al lavoro e al capitale207. Come rileva Attilio Cabiati si

inaugura un capitolo del tutto nuovo: «I lavoratori sono passati sopra –

per patriottismo e per forza di decreti – a molte delle loro conquiste –

soprattutto per la durata del lavoro, per le forme di compenso, per il rap-

porto quantitativo fra mano d’opera adulta e di apprendisti, per la com-

posizione delle squadre, per il lavoro delle donne»208. Il ripristino della

legislazione sociale, accantonata durante le vicende belliche senza parti-

colari proteste, diviene il tema dominante delle organizzazioni operaie:

«Chiusa la guerra e la fase di apparente assopimento, il movimento ope-

raio è ripreso con una energia e una vivacità superiori a qualsiasi previ-

sione»209.

È dunque inevitabile che vi sia una fase di instabilità, anche perché

«l’economia italiana è uscita dalla guerra affaticata e depauperata»210. Ei-

naudi ne è consapevole ed esclude perentoriamente che la pace sociale

tra capitale e lavoro possa essere assicurata dalla partecipazione ai profitti,

«una cosa vecchissima, provata e riprovata, per lo più con insuccesso o

Francesco Dandolo

92

207 L. Einaudi, «Le conseguenze economiche della guerra secondo Tommaso Tooke»,
in La Riforma Sociale, a. XXV, vol. XXVIX, fasc. 7-8, luglio-agosto 1918, p. 330.
208 A. Cabiati, «Un problema del dopo-guerra. I salari a premio e l’organizzazione scien-
tifica del lavoro», in La Riforma Sociale, a. XXIV, vol. XXVIII, fasc. 11-12, novembre-
dicembre 1917, p. 644.
209 R. Bachi, L’Italia economica nell ’anno 1919, Dante Alighieri, Milano-Roma-Napoli,
1920, p. VIII.
210 R. Bachi, L’Italia economica nell ’anno 1918, Dante Alighieri, Milano-Roma-Napoli,
1919, p. VII.
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mediocrissimo successo»211. Su questo aspetto la sua posizione coincide

con quella della Lega degli industriali di Torino212. Analogo giudizio

stroncante è espresso da Einaudi nei confronti dell’ipotesi di risolvere le

lotte agrarie concedendo «la terra ai contadini». La formulazione di que-

ste proposte rivela che la cultura generale, e in particolare quella econo-

mica, sono ancora poco diffuse tra coloro che sono chiamati a fornire

soluzioni. Si è assorbiti dalla «sensazione di qualche cosa che non va»,

eppure questa percezione non stimola a «interrogare gli interessati, farli

parlare, cavarne fuori racconti di vita vissuta e critiche ben dettate dal

buon senso e dall’esperienza ai progetti di moda»213. Ancora una volta

torna il modello anglosassone: «Così si faceva in Inghilterra nel buon

tempo antico; e se ne ebbero frutti mirabili di inchieste feconde di risul-

tati pratici e destinate a rimanere classiche nei secoli»214. Ma l’Inghilterra,

insieme alla Francia, è un esempio da imitare nel presente, con il coin-

volgimento degli industriali e dei rappresentanti del mondo operaio nel-

l’elaborazione dei primi provvedimenti da adottare una volta terminata

la guerra. D’altronde, la mancanza di una discussione franca e inclusiva

su questi temi può fomentare sospetti sulla prevaricazione di interessi

particolari a danno di quelli generali: «Il Paese deve poter sapere e di-

scutere, poiché esso solo è l’arbitro dei suoi destini»215. Ha fiducia che le

relazioni sindacali, nel procedere in modo spontaneo, possano ristabilire

la «pace sociale», attraverso il parametro fondamentale dell’interesse co-

mune216. In realtà, il repentino precipitare degli eventi, con l’occupazione
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211 L. Einaudi, «La commissione per i problemi del dopo guerra», in Corriere della Sera,
25 settembre 1918, ripubblicato in Id., Cronache economiche, cit., 1961, vol. IV, p. 698.
212 R. Bachi, L’Italia economica nell ’anno 1918, cit., p. 305.
213 L. Einaudi, «La commissione per i problemi del dopo guerra», cit.
214 Ibidem.
215 L. Einaudi, «I nuovi principi politici dell’Intesa e i futuri rapporti economici inter-
nazionali», in Corriere della Sera, 2 ottobre 1918, ripubblicato in Id., Cronache economiche,
cit., 1961, vol. IV, p. 724.
216 L. Einaudi, «I problemi della ricostruzione sociale. Il governo democratico del lavoro
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delle fabbriche nel biennio rosso 1919-1920, rappresenta il primo serio

allontanamento di Einaudi dal mito dello spontaneismo nelle relazioni

fra le parti sociali217.

La situazione è peraltro resa ancora più confusa dal fatto che la guerra

ha sconvolto le gerarchie all’interno delle fabbriche, affidando a operai

mansioni di capi-officina e capi-reparto, con un forte innalzamento di

salari, che di solito sono attribuite a personale qualificato: «Le migliorie

economiche, accresciute variamente dalle direttive politiche adottate

dallo Stato, hanno significato adunque per la classe operaia, in alcuni nu-

clei soprattutto, una assai marcata elevazione nel tenore di vita»218. In

effetti, Torino è una delle città più coinvolte nella mobilitazione bellica,

periodo in cui si amplia di molto la struttura industriale, tanto che nel

1918 un terzo della popolazione residente in città appartiene alla classe

operaia219. I ritmi di lavoro, specialmente nell’industria metalmeccanica,

sono stati serrati. Vi è stato un controllo assiduo della produzione: così

si è affermata un’oligarchia e si incrementa di gran lunga un ceto operaio

lontano dai principi del liberismo220. Fa da contraltare la condizione di

grande malessere dei ceti intellettuali: «I padri di famiglia si chiedono

se essi non hanno torto di far seguire ai loro figli corsi di studio lunghi

12 o 14 anni, dopo le scuole elementari; e se non sarebbe meglio di man-

darli senz’altro in una officina»221. Si riscontrano chiari squilibri fra i sa-
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e la gioia di lavorare», in Corriere della Sera, 30 luglio 1919, ripubblicato in Id., Cronache
economiche, cit., 1961, vol. V, pp. 333-341.
217 P. Bini, «Economia industriale e realtà di mercato nell’umanesimo liberale di Luigi
Einaudi», in A. Gigliobianco (a cura di), Luigi Einaudi, cit., pp. 125-126.
218 R. Bachi, L’Italia economica nell ’anno 1919, cit., p. VIII.
219 M. Abrate, La lotta sindacale, cit., pp. 150-163.
220 G. Berta, «Il Piemonte nella crisi europea del dopoguerra», in C. Malandrino (a
cura di), Alle origini dell ’europeismo in Piemonte. La crisi del primo dopoguerra, la cultura
politica piemontese e il problema dell ’unità europea, Atti del Convegno tenuto presso la
Fondazione Einaudi (Torino 28-29 novembre 1991), Fondazione Einaudi, Torino,
1993, p. 49.
221 L. Einaudi, «Conservare l’equilibrio», in Corriere della Sera, 8 aprile 1919.
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lari: Einaudi è preoccupato che queste disparità proseguano nel dopo-

guerra e sia opera complessa ritornare all’equilibrio inteso come «pace

sociale». Se è stata una scelta obbligata – comune ad altri Paesi bellige-

ranti – fare fronte alla mobilitazione industriale, con la riconversione a

un’economia di pace è pressante l’esigenza di procedere in tempi rapidi a

un ridimensionamento di funzioni e di salario di questi lavoratori perché

«non v’è più il cliente «governo» obbligato a comprare a qualunque

prezzo i prodotti delle industrie belliche»222. E in generale la guerra ha

fatto emergere un quadro di forte interdipendenza fatto «da mille invi-

sibili e infrangibili fili», che ha definitivamente internazionalizzato il

mondo del capitale e del lavoro, per cui i responsabili delle associazioni

di rappresentanza dell’una e dell’altra parte hanno la responsabilità di

guidare un processo indirizzato all’uniformità delle condizioni lavorative

e all’integrazione della produzione223. Alla luce di queste considerazioni,

per Einaudi possono essere fuorvianti le discussioni sulla limitazione

dell’orario di lavoro perché è incalzante compiere l’operazione opposta,

restituire agli operai l’interesse per il loro fondamentale apporto alla pro-

duzione, ricreando le condizioni per «la gioia del lavoro»224. È un tema

su cui ritornerà Einaudi, ritenendolo un obiettivo prioritario al fine di

assicurare la pace sociale nei luoghi di produzione225. Lo spunto gli è

dato dalla pubblicazione delle Lettere da Napoli di Goethe, di Giustino

Fortunato. In una recensione pubblicata su La Riforma Sociale osserva

che «Il problema sociale più urgente non è di crescere la ricchezza del-

l’uomo, ma di fargli sentire perché egli lavori e produca»226. Condivide il
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222 Ibidem.
223 L. Einaudi, «La febbre del vivere e la necessità delle rinunce», in Corriere della Sera,
7 aprile 1919, ripubblicato in Id., Cronache economiche, cit., 1961, vol. V, pp. 194-223.
224 L. Einaudi, «La legge delle otto ore e la relazione Turati», in Corriere della Sera, 24
luglio 1919, ripubblicato in Id., Cronache economiche, cit., 1961, vol. V, pp. 310-316.
225 L. Einaudi, «I problemi della ricostruzione sociale», cit.
226 L. Einaudi, «Goethe, la leggenda del lazzarone e il valore del lavoro», in La Riforma
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giudizio di Goethe che i napoletani non è che non lavorino e siano oziosi,

ma lavorano in modo diverso, più sobriamente, più consapevolmente,

meno brutalmente rispetto ai popoli settentrionali:

«Forse i merciaiuoli, gli ortolani, i pescatori osservati da Goethe sen-

tivano, più degli operai d’oggi degli stabilimenti Ilva a Pozzuoli, la

bellezza del lavoro compiuto. Occorre non buttar via le macchine, ma

rendere bella e desiderabile la vita di coloro che governano le mac-

chine»227.

L’ideale che Einaudi persegue è che all’interno delle grandi fabbriche,

dominanti in seguito alle trasformazioni produttive determinate dalla

Grande guerra, continui a sussistere il lavoro come realizzazione di se

stessi:

«Vi erano e vi sono ancora molti lavori umili e manuali in cui esiste

la gioia del lavorare. È una gioia per l’artigiano indipendente finire il

lavoro per il cliente e vedere questi contento della bontà dell’oggetto

acquistato o della giustezza della riparazione seguita. È una gioia per

il contadino vedere l’albero e la vite potata, mondo il terreno dalle

male erbe, difese le fronde e i frutti dalle malattie. Anche se vien la

grandine, rimane l’orgoglio di aver fatto quanto era necessario per ot-

tenere il raccolto»228.

Einaudi è conscio che si tratta di un processo complesso che potrà dirsi

realizzato «quando il compito giornaliero parrà a ogni uomo cosa propria,

voluta da lui, deliberata col suo consenso, in quel giorno a tutti gli uomini

volonterosi sarà dato di godere la gioia del lavoro, uno dei beni supremi
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Sociale, a. XXV, vol. XXVIX, fasc. 3-4, marzo-aprile 1918, p. 202. Su questi aspetti cfr.
R. Faucci, Luigi Einaudi, cit., pp. 181-183.
227 Ibidem.
228 L. Einaudi, «I problemi della ricostruzione sociale», cit.
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della vita»229. Obiettivo che va strettamente connesso all’elevazione degli

operai – tema che continua a essere centrale in Einaudi – nel perseguire

un percorso di educazione, salute fisica, morigeratezza della vita fami-

liare.

L’insieme di questi processi deve però mantenere nettamente le di-

stanze dal modo di disciplinare la produzione della Germania secondo

il modello di Walhter Rathenau. Ritorna l’avversità per il modello tede-

sco. Si parte da un denominatore comune: occorre aumentare la produ-

zione in tutti i Paesi europei coinvolti dalle vicende belliche.

L’imprenditore tedesco ritiene che la guerra «è l’incendio del vecchio

mondo economico» e i lavoratori sono stati meri esecutori delle «supe-

riori autorità». La guerra ha sancito una frattura definitiva con gli assetti

economici prima del 1914: si impongono paradigmi in cui i contatti fra

lo Stato e le classi produttrici devono incrementarsi. In Italia queste tesi

godono del consenso di Dante Ferraris, che raccoglie attorno a sé un

gruppo di imprese piemontesi di grande rilevanza ed è ai vertici negli

organismi di rappresentanza degli industriali230. Secondo Einaudi, invece,

«tutto ciò è poco chiaro, vago, indefinito. Esprime lo stato di affanno di

chi ha visto crollare il mondo intorno a sé, e brancica nel buio, e teme di

affogare in alto mare»231.

Entrambi convengono che la riconversione imponga un’impellente

questione di ricollocazione delle imprese e una riorganizzazione com-

plessiva dell’organizzazione produttiva, ma «secondo il profeta del nuovo

mondo economico» – così Einaudi definisce Rathenau – è centrale l’im-

pegno dello Stato in collaborazione con gli industriali tedeschi mediante
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il ricorso ad appositi provvedimenti legislativi, per l’economista italiano

invece la strada deve essere completamente diversa:

«È contestabile invece il punto a cui tengono tanto i Rathenau e i

suoi colleghi: che sia opportuno adottare quel piano per forza di

legge. Le unioni di industrie e le unioni di categorie di industrie sono

capaci di eliminare degli inconvenienti della organizzazione cosid-

detta anarchica della produzione e dello scambio? D’accordo. Ma lo

dimostrino coi fatti. Lo Stato sia largo di consenso, di riconoscimenti

giuridici, anche, se vuolsi e in sull’inizio, di facilitazioni tributarie. Lo

Stato, a ragion d’esempio, trasformi nei rapporti con le Unioni le sue

imposte ordinarie in una partecipazione agli utili finali – che cosa

dovrebbero essere del resto, in ultima analisi, le imposte se non una

partecipazione agli utili? –; ma non impedisca a coloro che non vo-

gliono farne parte di lavorare per proprio conto e a proprio rischio.

Ne soffrirà l’armonia del piano? D’accordo. Ma il mondo è bello e

progressivo perché non è uniforme: e perché le vie nuove sono tentate

in mille modi diversi da mille menti differenti»232.

Per Einaudi il conflitto non è determinato dalla contrapposizione fra

anarchia e organizzazione, ma tra l’obbligo di adottare un unico metodo

di organizzazione e la libertà di scegliere tra molti metodi concorrenti,

di avere l’opportunità di sostituire l’uno all’altro, o di usarne molti con-

temporaneamente. E poi Einaudi è convinto che durante la guerra, per

rispondere a impellenti esigenze, si è lavorato molto meglio che nel pas-

sato. A tal proposito, riporta la testimonianza di un contadino suo amico:

«Sa che cosa significa che oggi i vecchi, le donne e i ragazzi coltivano

la terra meglio e fanno i lavori più a tempo di prima? Che eravamo

dei gran poltroni e non lavoravamo neppure la metà di quel che si
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poteva. Se tutti i giovani, che oggi sono al fronte, ritornando alle case

loro, avranno la stessa voglia di lavorare che hanno adesso i vecchi, le

donne e i ragazzi, in pochi anni l’Italia diventerà un giardino; e la

terra darà frutti strabilianti, mai più veduti! A me pare che la teoria

del contadino valga almeno quella del Rathenau»233.

Secondo Einaudi nel promuovere una nuova organizzazione del lavoro

è indispensabile che affiori fra industriali e operai il tema fondamentale

della volontà:

«La volontà di istruirsi, di imparare, di lavorare con frutto, di consu-

mare con sapienza e con buon gusto. Se questa volontà penetrasse

nelle masse e nelle classi dirigenti, la soluzione dei problemi post-

bellici sarebbe un gioco da ragazzi. Ma la volontà di far il proprio

dovere, di operare saggiamente, di consumare elevando e non degra-

dando se stessi non si insegna con le organizzazioni, con le unioni di

industrie e di imprese, con i consorzi e con altri simiglianti meccani-

smi. È un frutto lento di una educazione severa, seria; e una volta

creata, sa trovare da sé, senza d’uopo di grandi piani di «nuove» eco-

nomie, le vie dei risarcimenti e dell’elevazione»234.

Gli stessi ideali animeranno gli scritti dell’economista piemontese

anche più avanti, confermando l’importanza della struttura di analisi as-

sunta durante i primi anni dei suoi studi. Nel 1932, infatti, discutendo

con Giovanni Agnelli dell’opportunità di ridurre l’orario di lavoro e au-

mentare i salari per far fronte alla crescente disoccupazione tecnologica

affermerà che «la disoccupazione tecnica non è una malattia: è una febbre

di crescenza, un frutto di vigoria e di sanità»235. Arrestarne l’evoluzione
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tecnologica equivaleva frenare le forze dell’innovazione che, sostenute

dalla libera concorrenza, consentono il progresso dell’economia nel suo

insieme. Ma sopra ogni cosa Einaudi evidenzia la necessità che le classi

operaie siano piuttosto spronate ad applicarsi al lavoro con dedizione,

nella consapevolezza di agire nel contesto di una generale crescita del

tenore di vita dell’intera società: «Venga meno lo stimolo del lavoro, e in

poche generazioni il livello di vita dell’uomo medio discenderà rapida-

mente, ben più rapidamente di come si è innalzato»236.

Nonostante le convulse vicende del primo dopoguerra, Einaudi rimane

ancorato alla visione che ha accompagnato fin dai primi passi il suo modo

di osservare e interpretare le vicende sociali: libertà nella dialettica fisio-

logica fra le rappresentanze collettive degli imprenditori e lavoratori,

ferma determinazione nel considerare il lavoro come strumento per ele-

vare se stessi, ruolo distaccato ma non indifferente dello Stato nel rap-

portarsi alle dinamiche sociali.

Tali convinzioni vengono riaffermate nel commentare le vicende del

mondo bancario, cui Einaudi nel corso delle vicende belliche rivolge cre-

scente attenzione, a causa delle profonde trasformazioni cui il sistema

creditizio va incontro. In particolar modo, critica l’accordo promosso da

Francesco Saverio Nitti nel giugno del 1918. Vi si prevede che la Banca

Commerciale, il Credito Italiano, la Banca Italiana di Sconto e il Banco

di Roma, pur conservando integra l’indipendenza delle loro opere e di-

rettive, coordinino e disciplinino le loro attività durante la guerra e nei

due anni successivi alla fine del conflitto. L’accordo intende favorire l’ado-

zione di misure comuni per la realizzazione delle principali operazioni

bancarie, dalle aperture di credito ai «mutui di rilevante importanza e di

interesse generale del Paese»237.
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Il patto, osserva Einaudi, «può diventare il fatto più importante da lun-

ghi anni accaduto nel campo bancario e industriale italiano»238, dal mo-

mento che annuncia la costituzione di una vera e propria associazione

tra banchieri italiani, la quale potrà adoperarsi a estendere i termini del-

l’intesa ad altri istituti bancari e banche minori. Non vi è dubbio, sostiene

Einaudi, che la costituzione di una associazione tra banchieri sia utile,

in virtù delle simili esperienze francesi e inglesi e della possibilità che

una siffatta associazione possa facilitare la circolazione di informazioni

sulla clientela e risolvere problemi di asimmetria informativa, a favore di

una minore esposizione al rischio dei patrimoni degli istituti bancari.

Tuttavia, ancora una volta, come già per le relazioni sindacali tra operai

e industriali, l’intervento dello Stato gli sembra invadente. Nel comuni-

cato, osserva Einaudi, si parla di «accordi, di coordinamento, di disciplina.

[…] Si parla persino di cartello delle quattro grandi banche che per la

prima volta concordi in un armonico programma dovrebbero imprimere

durante la guerra e per due anni di poi un indirizzo unitario all’industria

bancaria italiana»239.

La preoccupazione maggiore riguarda il pericolo che di tale accordo

tra le banche possano beneficiare coloro che, proprio negli anni del do-

poguerra, sono da più parti ritenuti responsabili di un tentativo di scalata

degli istituti creditizi. Il provvedimento sostenuto da Francesco Saverio

Nitti non sembra mettere al sicuro il piccolo e medio settore produttivo

italiano, che rimane la preoccupazione cardine di Einaudi.

Posto che le maggiori imprese italiane sono interessate alle grandi ban-

che e rappresentate all’interno dei loro consigli, come hanno attestato le

vicende della guerra, la costituzione di un cartello tra i quattro maggiori

istituti del Paese ripropone in maniera critica il tema della libera con-

correnza. L’obiettivo di fissare norme comuni per le aperture di credito,
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gli sconti e le anticipazioni determina di fatto l’eliminazione di ogni pos-

sibile impulso della concorrenza e un controllo diretto dei maggiori

gruppi industriali del Paese sulle attività bancarie. Un siffatto provvedi-

mento – osserva Einaudi – finisce col «mettere sotto il patronato di un

solo gruppo, o cartello, o trust bancario anche i depositi delle piccole e

medie banche e, per giunta, tutta la clientela industriale e commer-

ciale»240.

Il timore è quello di sempre: un modello di produzione il cui impulso

dipenda non dalla libera iniziativa di singoli imprenditori, ma dalla guida

di un «cartello bancario, nei cui consigli noi sappiamo già essere domi-

nanti le maggiori imprese industriali del Paese»241. Nella visione di Ei-

naudi è palese che in un settore strategico come quello creditizio

compaiano aspetti tipici del mondo tedesco, in particolar modo nel-

l’orientamento a coordinare le attività. Tale impostazione è incompatibile

con il sistema produttivo italiano, basato sulle piccole e medie imprese e

decisamente più prossimo a quello britannico. Pertanto, anche in materia

di associazione bancaria l’Inghilterra rappresenta l’esempio di decisioni

virtuose e da tenere in considerazione. A fronte della riduzione del nu-

mero di banche private inglesi, derivante da una chiara tendenza alla ag-

glomerazione, la nomina di un comitato di inchiesta da parte del governo

ha consentito infatti l’emanazione di leggi che rendono più complesse le

fusioni e alimentano la concorrenza tra banche a vantaggio dell’industria.

La contesa si gioca sul terreno delle libertà e della riduzione dell’inter-

vento statale nel settore economico. Mentre in Inghilterra si preserva la

«libertà e la scioltezza del mercato monetario»242, in Italia si procede in-

vece verso l’eliminazione delle forme spontanee di concorrenza. I principi
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della libertà di iniziativa e della riduzione dell’intervento statale in eco-

nomia infervorano gli scritti di Einaudi anche in materia bancaria, dove

proprio nel primo dopoguerra si osserva per la prima volta la volontà di

costituire associazioni e riunioni di vari istituti che superino l’ambito ca-

tegoriale fino ad allora considerato. «La banca vive infatti di fiducia»243

ed il deposito di capitali da parte dei risparmiatori risponde alla esigenza

di affidarli a istituti che sappiano impiegarli nell’interesse esclusivo dei

depositanti e al fine di curarne il rendimento: «Ogni altro scopo è nocivo

alla banca. Pessima è la banca in cui, ad esempio, dominino gli impiegati,

i quali badino precipuamente a crescere le proprie paghe. Quella banca

alla lunga fallirà. Pessima è la banca di cui siano padroni i clienti o gruppi

di clienti»244.

Cambiano gli ambiti tematici, non si ragiona più tanto di operai e in-

dustriali ma di banche. Eppure la logica resta la stessa. Le banche, che

qui appena affiorano, nei decenni successivi diventeranno uno scenario

di grande interesse nelle riflessioni di Einaudi, che come è noto assumerà

la carica di governatore della Banca d’Italia. Nonostante il mutamento

di problematiche, l’elaborazione teorica rimarrà una stagione basilare,

sempre connessa ai fatti, realizzata nei suoi primi circa venti anni di studi:

l’acquisizione di concetti chiave come la libera contrattazione delle parti,

il ruolo dello Stato come mero regolatore e non fattore dinamico della

produzione, il rispetto per la dignità del lavoro qualunque sia la mansione

svolta risulteranno principi irrinunciabili anche quando tali questioni

non saranno dominanti come in questa prima fase. Ed è questo uno degli

elementi di forza di un pensiero che, pur conoscendo contraddizioni

plausibili in un percorso di eccezionale rilievo e prestigio come quello di

Einaudi, non si svolge in compartimenti stagni e autoreferenziali, ma

tende a fondere intuizioni, elaborazioni e ragionamenti in campi diversi
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stimolati dalla salda convinzione che l’economia è reale quando al centro

vi sono gli uomini, le loro scelte, la capacità di relazionarsi e integrarsi in

uno spirito di totale libertà.
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