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Il secolo XX è stato il secolo del sorprendente e favoloso 
sviluppo dell’industria manifatturiera. £  specialmente negli ultimi
50 anni che questo ingigantirsi della meccanizzazione dell’industria 
manifatturiera si è fatto maggiormente sentire raggiungendo limiti 
prima di ora addirittura impensabili.

Scopo primo se non unico di questa grande evoluzione è 
senza dubbio stato quello di aumentare la produzione, diminuendo 
nello stesso tempo il costo dei prodotti.

Appare chiaro, da come abbiamo enunciato il detto scopo, 
come lo stesso possa essere considerato sotto il duplice aspetto 
di aumento di produzione e di diminuzione del costo di produzione.

Ora, se il detto scopo, sotto la sua duplice forma è stato 
sempre presente nella produzione manifatturiera, non così si può 
dire per la produzione agricola. Progresso, anche qui, c’è stato. 
E tutta la massa di concimi chimici che sono usciti dai gabinetti 
di tutti i paesi più progrediti, stanno inconfutabilmente a dimo
strare come anche per gli agricoltori e per gli scienziati di tutto 
il mondo, il problema dell’aumento della produzione agricola 
non sia stato affatto relegato in secondo piano. Ma, se nell’agri
coltura si è progredito nel campo chimico, non si è quasi per 
nulla progredito in quello che riguarda il metodo di produzione. 
In questo campo siamo ancora quasi rimasti a quello che era la 
produzione al tempo dei nostri bisavoli. Il metodo di produzione 
cioè, è ancora strettamente legato alla carne umana, al sudore, 
al sangue.

Con questo non voglio assolutamente sostenere quello che 
si potrebbe chiamare il diritto dell’uomo a non far mente. Cosa 
conforme a natura è il lavorare, il riconoscere cioè che prosperità 
e felicità si possono soltanto raggiungere con un assiduo, tenace, 
ma anche intelligentemente condotto lavoro. Andare contro questo 
principio significa favorire il nascere e lo sviluppo di perturba
menti e malesseri sociali.

Premesso dunque che è necessario lavorare, si può consi
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derare che tutto ciò che è stato fatto fino ad oggi, è un derivato del 
pensiero che è meglio che si lavori con intelligenza e sagacia. 
Le solite teorie che promettono tutto a tutti e non domandano 
nulla ad alcuno, sono naturalmente refutate dai sani istinti di tutti 
gli uomini comuni.

Fondamento dell’economia è il lavoro, elemento umano legato 
indissolubilmente al concetto di produzione.

Fondamento morale è il diritto dell'uomo sul suo lavoro, diversa- 
mente enunciato dai vari diritti nei vari paesi, ma generalmente 
chiamato diritto di proprietà. Quando un uomo si è guadagnato 
il suo pane, egli ha diritto a questo pane. Se un altro glielo ruba, 
fa più che rubar pane, egli viola un sacro diritto umano.

Il denaro, dovrà aderire ancora più strettamente al lavoro. 
Questo scopo lo si otterrà quando sarà riconosciuto che soltanto 
mediante il lavoro la salute, la ricchezza, la felicità, possono essere 
assicurate.

*

Meta di tutti gli sforzi dovrebbe essere la semplicità. In 
generale si possiede troppo poco, e il comprare anche solo gli 
oggetti di prima necessità costa molto, perchè quasi tutte le cose 
fatte da noi sono molto più complesse di quello che potrebbero 
essere, sia in loro stesse che nei metodi di produzione. Ora, se 
la semplicità è stata una delle mete dell’industria, non così si 
può dire per l’agricoltura. Essa fa del suo lavoro quotidiano una 
faccenda troppo complessa. L ’agricoltore dedica in media a scopo 
realmente utile una piccola parte dell’energia che egli impiega ; 
essa viene utilizzata il meno possibile : non solo una cosa è fatta 
a mano, ma di rado è concesso un pensiero alla sistemazione 
logica. In quasi la totalità delle fattorie si presenta subito il feno
meno di questa direi razionale mancanza di organizzazione. Un 
agricoltore durante il suo lavoro quotidiano corre infinite volte 
su e giù per rachitiche scale a pioli ; egli fa trasporti di acqua 
per anni e anni anziché introdurre pochi metri di tubature. Unica 
idea, quando vi è lavoro straordinario da fare (idea che si presenta 
da secoli e secoli), è quella di assoldare uomini in soprannumero. 
Il collocar denari in miglioramenti sembra un passivo. E da tutto 
ciò deriva che i prodotti agricoli, ai loro prezzi più bassi, sono più 
cari di quello che dovrebbero essere; e i redditi agricoli, al loro mas
simo livello, sono più bassi di quello che dovrebbero essere.

La non molto florida condizione nella quale generalmente 
si trovano gli agricoltori, e il malcontento generale di tutti i prò-
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prietari di terre, deriva dal fatto del veramente troppo alto costo 
di produzione dell’industria agricola, alto costo che è conseguenza, 
come già abbiamo detto, dell’inconsiderazione nella quale è 
sempre stato lasciato il problema della diminuzione dei costi di 
produzione. La grande dissipazione di movimenti e perciò di 
sforzi che si riscontra nell’agricoltura, rende alti i prezzi agricoli 
e bassi 1 guadagni. Quando l’agricoltore sarà riuscito ad avere 
quel senso di orrore per lo sperpero sia in materiali che in uomini 
come un vero industriale, riusciremo ad avere prodotti agricoli a 
prezzi così bassi, e i redditi saranno così soddisfacenti, che l’agri
coltura sarà considerata come uno dei meno rischiosi e più proficui 
investimenti.

Mancanza di cognizione dei reali progressi e mancanza di 
cognizione di ciò che realmente è il lavoro e il miglior modo di 
eseguirlo, sono le ragioni che certe volte fanno stimare poco 
retributiva l’agricoltura. Non si tiene conto però del fatto che 
non vi può essere occupazione che rende se è condotta a modo 
dell’agricoltura ; l’agricoltore segue prima di tutto i suoi antenati 
e poi la fortuna. In linea generale non sa produrre economica
mente e non sa come trattare il mercato ; cose queste che, se 
fatte da un industriale, ne determinerebbero immediatamente il 
fallimento. Il fatto invece che l’agricoltura possa resistere, dimostra 
quanto essa sia e quanto meravigliosamente potrebbe essere pro
duttiva.

Il modo di ottenere una produzione a bassi prezzi e a grande 
massa sia nella fabbrica che nell’azienda agricola, non è una cosa 
molto complessa. Il male però è che la tendenza generale porta 
a complicare procedimenti, prodotti e affari che altrimenti sareb
bero molto semplici. Prendiamo ad esempio il problema dei 
miglioramenti. Abitualmente, quando si parla di miglioramenti, si 
ha subito alla mente un cambiamento in un dato prodotto e rara
mente un cambiamento nel metodo di lavorazione. Così per i 
prodotti dell’industria manifatturiera (la forma di una automobile, 
la sostanza di un dato prodotto, la materia prima di un qualsiasi 
oggetto, ecc.), così per i prodotti dell’agricoltura (concimi, stalle, 
granai, ecc.). Non ci si rende conto che agli effetti della riduzione 
del costo di produzione e del miglioramento della produzione 
medesima è molto più utile un cambiamento nel metodo di lavora
zione che nel prodotto (a parte naturalmente le necessità autarchi
che di un dato paese).

Per quanto chiamato diversamente, pure l’incremento del
l’applicazione di miglioramenti anche al metodo di lavorazione
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ha avuto, nell’industria manifatturiera, negli ultimi decenni, un 
intenso sviluppo. L ’organizzazione scientifica del lavoro, la razio
nalizzazione dei metodi di lavoro, hanno avuto nell’industria 
meccanica una profonda e formidabile applicazione. Se invece si 
guarda nell’agricoltura, si vede come niente o quasi niente si sia 
ancora fatto.

Mi fu obbiettato una volta come la differenza dello sviluppo 
dell’organizzazione scientifica del lavoro tra l’industria manifat
turiera e l’industria agricola, sia dovuta al fatto che mentre nel
l’industria manifatturiera, prima con l’introduzione delle macchine 
e poi con l’introduzione dell’organizzazione scientifica del lavoro, 
si è mirato ad un aumento di prodotti nello stesso tempo che ad 
una diminuzione dei costi, questo, nell’industria agricola, si è 
fatto nell’unica maniera che si poteva fare, e cioè sviluppando le 
applicazioni chimiche. Ecco dunque come si dimentica che accanto 
al problema dell’aumento della produzione (che d’altra parte 
nell’agricoltura non può fatalmente portarsi al di là di certi limiti 
per la legge dei costi crescenti) vi è il problema della riduzione 
del costo di produzione (senza però portare un peggioramento, 
bensì un miglioramento nella qualità dei prodotti).

E l’organizzazione, in altri termini, che manca nell’agri
coltura. E l’insufficenza di applicazioni meccaniche che la rende 
tremendamente sperperatrice di forze e di lavoro umano.

Ma l’agricoltura di vecchio stile deve andare senza dubbio, 
e andrà scomparendo, sbiadendosi in pittoreschi ricordi. Ciò, si 
badi bene, non vuol dire che il lavoro umano scomparirà dalla 
fattoria. Il lavoro non può mai scomparire dove c’è produzione. 
L ’energia meccanica e l’organizzazione scientifica del lavoro nel
l’agricoltura vogliono dire questo : lo sfacchinamento sta per 
scomparire dalla fattoria. L ’energia meccanica nell’agricoltura 
toglierà semplicemente il peso del lavoro, e solo questo, dalla 
carne, gravando invece l’acciaio. Noi siamo ai primi anni del
l’agricoltura meccanica e dell’agricoltura organizzata : l’automo
bile, nota giustamente Ford, ha apportato una rivoluzione nella 
vita rurale non perchè era un veicolo, ma perchè aveva una 
forza. Coloro che dicono che l’applicazione meccanica nell’agri
coltura sarà necessariamente limitata ai paesi privi quasi di ter
reni montagnosi, non hanno presente evidentemente altro che la 
trattrice. Ma le applicazioni meccaniche nell’agricoltura non sono 
che ai loro inizi. E qualche cosa come quello che si verificò al 
momento dell’introduzione delle macchine nell’industria mani
fatturiera. La coltivazione del suolo dovrà essere più che una
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occupazione agreste, dovrà essere l’industria della produzione dei 
viveri. E quando essa diverrà una industria meccanica, l’attuale 
lavoro agricolo in una fattoria di media grandezza potrà farsi 
nella decima parte di tempo che viene ora impiegato, dedicando 
l’altro tempo ad altre industrie. E assurdo che l’agricoltura, che 
è una occupazione necessariamente limitata alle stagioni, debba 
impegnare tutto il tempo di un uomo. E questo, se sarà un sollievo 
per quei paesi nei quali scarseggia la mano d’opera, in quei paesi 
nei quali la mano d’opera abbonda, si avrà un incremento nella 
produzione manifatturiera, derivante dall’abbondanza di mezzi 
che, per effetto della diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli, 
sarà rivolta all’acquisto di prodotti dell’industria meccanica, dando 
un notevole incremento a quest’ultima, permettendo così, con la 
naturale e benefica riduzione dei salari, e l’aumento di produ
zione, il collocamento di parte almeno della mano d’opera che 
prima di allora era disoccupata.

L’agricoltura, diventando l’industria dei viveri, troverà una 
giustificazione industriale se produrrà cibo in quantità tale da 
permettere ad ogni famiglia di procacciarsi un vitto ragionevole. 
Non vi potrebbe essere un monopolio di viveri (come purtroppo 
in numerose nazioni avviene) se se ne producesse in quantità 
tale da rendere impossibile la speculazione. L ’agricoltore che 
limita i suoi impianti favorisce il giuoco degli speculatori, non 
sempre a tutto vantaggio dell’interesse sociale. Ecco che, in simili 
casi, l’intervento dello stato, come lo concepisce l’ordinamento e 
la dottrina corporativa, diventa, più ancora che utile, necessario.

L ’agricoltura cooperativa, tutelata dallo stato, assumerà 
forme evolutive tali che vedremo associazioni di produttori rurali 
coi loro propri macelli dove i loro suini saranno tramutati in 
lardo e prosciutti, e coi loro mulini in cui il grano, di loro produ
zione, sarà tramutato in generi di mercato.

Un giorno, forse, saremo testimoni della rinascita dei piccoli 
mulini, così come ora in Italia si vede la nascita di silos, di essi- 
catori per bozzoli e di magazzini cooperativi locali. La centralizza
zione delle industrie produttrici di cibarie è troppo uno sperpero 
per continuare a lungo in una comunità evoluta.

Noi vedremo nei prossimi 50 anni, fatalmente, spinti prima di 
tutto dal naturale evolversi della Civiltà e in secondo luogo dalle 
politiche autarchiche che oramai tutti i paesi del mondo seguono, 
una evoluzione nell’agricoltura non meno grande di quella che, 
negli ultimi 50 anni, abbiamo visto nelle industrie manifatturiere.
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